
Andreotti: nessuno ci applaudirà per quel che decideremo 

Oggi un po' di tagli e tasse 
poi tre anni di duri sacrifici 
Rincarano poste, acqua minerale e no - Nessun tributo sulle 
carte di credito - Manovra da 110 mila miliardi nel triennio 

ROMA — Il Consiglio 
dei ministri vara oggi ta-
gli e tasse e il documento 
con le linee di fondo per i 
prossimi tre anni. 

«Sarà una manovra 
molto difficile — ha detto 
Andreotti — e nessuno ci 
applaudirà per quello 
che decideremo». Il go-
verno conta di ricavare 
il0 mila miliardi dal '91 
al '93. 

Allarme di Carli: i vin-
coli europei impongono 
politiche di bilancio rigo-
rose, «pena la nostra 
esclusione dal sistema 
europeo di banche cen-
trali-. 

Più limitata, invece, 
l'operazione immediata: 
11.750 miliardi. Aumen-
teranno le tariffe dell'ac-
qua; tassa di 100 lire sulla 
minerale; ritocco consi-
stente per il metano. 
Niente imposta sulle car-
te di credito. Ritocchi a 
carte da bollo, contratti 
di Borsa, assegni banca-
ri, marche per ricevute e 
fatture. Più care le poste. 

Vaiano a pag. 19 

Pensioni, buco di novemila miliardi 
ROMA — Le previsioni erano sballate. E ora l'Inps 

corre ai ripari per evitare futuri dissesti. Alla prova 
dei fatti anche le stime più serie e attendibili si sono 
rivelate fallaci. II conto è presto fatto, bastano poche 
cifre per dare la dimensione del problema. 

L'Inps calcolava di avere, nel '90. 9 milioni e 407 
mila pensioni. Sono centomila in più. L'importo me-
dio (stiamo sempre parlando del fondo lavoratori di-
pendenti) era fissato a 8.356.000 lire: è salito a 
9.197.000. Più pensioni e più costose quindi. Per un 
totale di 8 mila e 800 miliardi non previsti. Per que-
st'anno, facendo leva su una forte recupero di crediti 
e una decisa lotta all'evasione contributiva, l'Inps 
spera siano sufficienti i 47 mila miliardi previsti dalla 
Finanziaria (per nove decimi destinati a coprire spe-
se assistenziali di pertinenza statale). Ma per il 1991 
le previsioni sono fosche. 

Ammette Cesare Calvelli, capo della delegazione 
Cgil nell'esecutivo Inps: «La situazione desta preoc-
cupazione. E' opportuno reagire all'indifferenza del 
Parlamento e del governo affrontando il problema 
proprio per difendere il sistema previdenziale pub-
blico con ritocchi come l'innalzamento dell'età pen-
sionabile e l'allungamento del periodo di calcolo da 5 
a 10 anni». 

E' già stato informato il ministro del Lavoro Carlo 
Donat Cattin. E nei prossimi giorni ci sarà una riu-
nione tra i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil e il neo 
presidente dell'Inps, Mario Colombo, preoccupato 
erede di previsioni rivelatesi speranze. 

Marco Cianca 

Polemiche sullo sconto di dieci anni dovuto alla confessione degli imputati e al rito abbreviato 

Vent'anni ai rapitori di Patrizia 
Allarme di Gava: i delitti sono triplicati in dieci anni 
Mentre a Milano vengono scoperte quaranta finanziarie della mafia, il ministro degli Interni denuncia: in alcune aree 
del Sud 73 disoccupati su 100 • Vassalli: l'amnistia ha incoraggiato la criminalità • Forlani accusa i giudici di debolezza 

VERONA — Venti anni 
a testa. Si è chiuso così, 
con la condanna al massi-
mo della pena (30 anni) 
meno lo sconto di un ter-
zo grazie alla completa 
confessione e al rito ab-
breviato, il processo con-
tro Bruno Cappelli, Valen-
tino Biasi e Franco Maf-
fiotto, i tre piccoli indu-
striali che rapirono Patri-
zia Tacchella. 

L'udienza è stata bre-
vissima. Giusto il tempo 
per la difesa di chiedere il 
rito abbreviato e per la 
pubblica accusa di accet-
tare la proposta. Camera 
di consiglio e verdetto. 
-Mi pare una pena con-
grua — ha commentato 
Imerio Tacchella —. Come 
cittadino adesso mi augu-
ro che questi anni venga-
no scontati e non restino 
solo numeri». 

Cappelli: «Patrizia per 
noi sarebbe stato l'ultimo 
sequestro. Troppo 
stress». Biasi: «I bambini 
li custodivo io, li facevo 
parlare e giocare: ero il 
loro schiavetto». 

Grevi e Stella a pagina 14 

ROMA — Mentre a Mila-
no sono state scoperte 40 
finanziarie della mafia, i 
ministri dell'Interno Gava 
e della Giustizia Vassalli 
hanno denunciato a Mon-
tecitorio il dilagare della 
malavita: in dieci anni sia-
mo passati dai 740 mila de-
litti del 1980 ai 2 milioni e 
53 mila commessi nel 1989. 

Perché siamo arrivati a 
questo? Una delle cause, 
secondo Gava, va ricercata 
nell'eccessivo lassismo 
verso i delinquenti. Inoltre 
la criminalità è favorita dal 
fatto che in certe aree del 
Sud su 100 giovani 78 sono 
disoccupati. 

Anche Vassalli ha am-
messo che le concessioni 
ai detenuti e l'amnistia 
hanno fatto aumentare gli 
episodi malavitosi. 

Secondo il segretario 
della De Arnaldo Forlani, 
«il vero problema non è 
tanto di sanzioni più gravi, 
quanto di sanzioni certe e 
non eludibili». I comunisti 
insistono nel chiedere che 
Gava lasci il Viminale. 

Ambrosim e Nese 
a pagina 15 VERONA — I tre imputati per II rapimento di Patrizia Tacchella durante l'udienza (Telefoto Ap) 

Spiraglio sul Baltico 

La premier 
lituana 
da Gorbaciot 

MOSCA — Il primo mi-
nistro lituano, signora 
Prunskiene (nella foto), si 
è incontrato ieri sera con 
Gorbaciov nel tentativo di 
risolvere la crisi baltica. 
La premier ha offerto di 
congelare gli effetti dell'in-
dipendenza, ma Gorba-
ciov ha chiesto di nuovo il 
ritiro dell'atto di secessio-
ne dall'URSS. 

Bonanni a pagina 6 

Il Parlamento di Strasburgo vota a grande maggioranza una risoluzione che chiede all'Italia di rinunciare 

L'Europa boccia l'Expo a Venezia 
Ma De Michelis non desiste: la decisione del governo rimane 
STRASBURGO — Il 

Parlamento europeo ha 
dato un grosso colpo alle 
speranze di quanti voglio-
no portare a Venezia l'E-
xpo 2000, votando a lar-
ghissima maggioranza una 
risoluzione che da un lato 
chiede al governo italiano 
di ritirare la candidatura 
della città lagunare, dal-
l'altro invita il Bureau in-
ternational des exposi-
tions a scegliere, come 
sede dell'esposizione mon-
diale che si terrà tra dieci 
anni Hannover o Toronto, 
le altre due candidate. La 
decisione del Bureau si 
avrà il 14 giugno, a Parigi. 

Contro la scelta di Vene-
zia si sono espressi i grup-
pi liberale, della sinistra 
unita, dei verdi e dei con-
servatori britannici, otte-
nendo 195 voti, contro i 15 
no e i 4 astenuti. 

Fra i più accaniti soste-
nitori della necessità di 
non concedere l'Expo a 
Venezia anche Ripa di 
Meana, Pannella e Visenti-
ni. 

Il risultato non ha smor-
zato la volontà del mini-
stro degli Esteri De Miche-
lis: «Terremo conto di que-

sta soluzione con la dovu-
ta attenzione, ma la deci-
sione del governo resta», 
come dunque resta la can-
didatura di Venezia. 

Naturalmente di diverso 
parere Ripa di Meana, che 
è il commissario europeo 
per l'Ambiente: «Dopo il 
voto schiacciante dell'as-
semblea, ritengo che all'I-
talia non rimanga che fare 
marcia indietro e ritirare la 
candidatura di Venezia. 
Non vedo come l'ormai 
prossima presidenza ita-
liana dei Dodici possa per-
correre il proprio semestre 
ignorando la volontà del 
Parlamento europeo». 

A Strasburgo c'è stata 
anche una polemica di 
Pannella che ha accusato i 
funzionari della Farnesina 
presenti nei corridoi del 
palazzo di fare «uno scan-
daloso lobbying» a favore 
di Venezia. 

Secondo Pannella, c'è la 
quasi sicurezza che gli 
eventuali investimenti per 
Venezia finiranno in mani 
«mafiose e camorristiche», 
come sta accadendo nelle 
città che ospiteranno i 
mondiali di calcio. 

A pagina 13 Venezia, luglio 1989: l'esercito del fans ha invaso la città per il concerto dei Pink Floyd 

Con 187 favorevoli e 90 contrari 

Occhetto non molla 
ma il Pci è spaccato 

ROMA — Con 187 voti 
favorevoli. 90 contrari e 
2 astenuti sull'ordine 
del giorno presentato 
da Occhetto si è conclu-
sa ieri la riunione del 
Comitato centrale co-
munista. La sconfitta 
elettorale del 6 maggio 
non arresta la marcia 
del vertice comunista 
verso la rifondazione 
del partito, che verrà 
decisa in un nuovo con-
gresso entro la fine del-
l'anno. La «Cosa» va 
avanti. Fino all'ultimo 

momento, alcuni espo-
nenti dell'opposizione 
hanno cercato di evitare 
il voto, il presidente del 
Ce, Aldo Tortorella, ave-
va proposto un rinvio 
del voto «per trasmette-
re il segno di una vo-
lontà comune per la sal-
vezza del partito». 

Ma la maggioranza ha 
giudicato l'offerta di 
mediazione «poco chia-
ra». 

Franchi e Palombelli 
a pagina 2 

Caccia, si farà il referendum 
ROMA — Oramai è uf-

ficiale: il 3 giugno si vota 
sulla caccia. Ieri, su invi-
to di Nilde lotti, i partiti 
hanno rinunciato alla 
speranza di approvare in 
fretta e furia una nuova 
legge sull'attività vena-
toria, che consenta di 
evitare la chiamata alle 
urne. 

Sempre sulla caccia, 
ieri, tempestosa riunione 
al comitato centrale del 

Pei: un ordine del giorno 
contro l'attività venato-
ria, proposto da Occhet-
to, è stato accantonato 
in favore di un documen-
to che lascia libertà di 
voto all'elettorato comu-
nista. Le doppiette del 
Pei chiedono le dimissio-
ni di Chicco Testa, mini-
stro dell'ambiente nel 
governo ombra del Pei. 

Ballardin a pagina 2 

L'allarme Onu 
sulle nascite 

Un terrore 
chiamato 
Terzo Mondo 
di SAVERIO VERTONE 

L Onu ci ha fatto sapere 
che siamo troppi e che la 
fragile impalcatura della 
Terra sta per sfasciarsi 
sotto il nostro peso. Pare 
che il mondo non abbia la 
robustezza necessaria per 
sostenere i dieci miliardi 
di uomini che fra trent'an-
nì lo schiacceranno. E 
dunque l'umanità dovrà 
farsi più leggera. A dispet-
to del gran parlare di éga-
lité, conviene però chie-
dersi se gli uomini distur-
bino dappertutto in modo 
eguale; se alcuni di loro 
non sovrabbondino più de-
gli altri; se non siano per 
caso troppi anche laddove 
sono meno numerosi. L'an-
goscia strisciante del nu-
mero rende bensì sgradita 
la sovrabbondanza della 
specie, ma soprattutto in-
tollerabile il suo incremen-
to nelle «zone a rischio». 
Dopo secoli di cultura 
umanistica, nei quali ci 
siamo compiaciuti d'esser 
migliori delle cimici, ades-
so ci piacerebbe esser 
meno numerosi delle for-
miche. 

La Chiesa insiste nel 
veto alla contraccezione 
anche di fronte alla valan-
ga delle nascite, perché lo 
spirito non si piega all'a-
ritmetica. Ma anche lo spi-
rito non dovrebbe ignorare 
i misteriosi rapporti che 
legano l'insofferenza del 
nostro corpo per la quan-
tità degli altri corpi all'in-
tolleranza della nostra 
anima per la qualità delle 
altre anime. Perché: è il so-
prannumero che ci rende 
ipersensibili ai colori, alle 
culture ed alle religioni al-
trui. E sarebbe grave, sa-
rebbe imperdonabile che 
l'unico correttivo all'ec-
cesso delle nascite fosse 
l'eccesso delle morti. 

Le proiezioni statistiche 
sono sempre aleatorie. Ma 
se dobbiamo credere alle 
proiezioni, l'orizzonte è 
bianco per i neri, nero per 
i bianchi e scuro per tutti. 
La popolazione delle aree 
sviluppate (Giappone in-
cluso) è oggi il 20 per cento 
dell'umanità. Fra trent'an-
ni, quando sulla Terra ci 
saranno dieci miliardi di 
uomini, quelli che con eu-
femismo cromatico chia-
miamo 'bianchi», e che do-
vremmo chiamare 'ricchi» 
e dunque 'dorati», saran-
no sì e no il 10 per cento 
della popolazione mondia-
le. Ma, se le tendenze at-
tuali non muteranno, quel 
10 per cento consumerà il 
70 per cento delle risorse 
terrestri ed inquinerà 
mari ed atmosfera in ra-
gione del 90 per cento. 

In quest'equazione s'in-
travvede il segreto di una 
paura che sta silenziosa-

CONTINUA A PAGINA 2 

Annunciato il trasferimento più ricco della storia del calcio, tifosi della Fiorentina in fermento 

Baggio record: alla Juve per 25 miliardi 
FIRENZE — Il trasferi-

mento di Roberto Baggio 
dalla Fiorentina alla Ju-
ventus è stato perfeziona-
to. A renderlo operante 
manca soltanto l'assenso 
del giocatore che, seguen-
do un copione scritto da 
tempo, si è voluto riserva-
re l'ultima mossa. L'an-
nuncio dell'operazione è 
stato dato ieri dal procura-
tore del calciatore nel cor-
so di una conferenza stam-
pa. 

Quello di Baggio è senza 
dubbio il trasferimento più 
costoso della storia del 
calcio. La sua valutazione 
è infatti da record: venti 
milioni di dollari e cioè cir-
ca 25 miliardi di lire di cui 
18 in contanti e il resto at-
traverso una «controparti-
ta tecnica», ancora da pre-
cisare. 

La notizia dell'addio di 
Baggio ha scatenato un 
centinaio di ultrà viola che 
ha minacciosamente presi-
diato la sede della Fioren-
tina e la finanziaria dei 
Pontello che controlla la 
società toscana. 

F. Monti a pagina 35 

A LOS ANGELES 
Accusa di omicidio 
Arrestato il figlio 
di Marlon Brando 

NEW YORK—San-
gue a Bel Air, il quar-
tiere dei divi america-
ni. Christian Brando, 
trentaduenne figlio 
dell'attore Marion 
Brando, è in stato 
d'arresto a Los Ange-
les, con l'imputazione 
di omicidio. 

Il giovane avrebbe 
infatti ucciso Dag 
Dorlett, 26 anni, il ra-
gazzo della sorella 
Cheyenne Brando. Al 
momento del delitto 
sia l'attore che la mo-
glie si trovavano in 
casa, una splendida 
villa nel quartiere de-
gli artisti a Los Ange-
les, ma non avrebbero 
assistito al delitto. 

Christian avrebbe 
ucciso Dorlett perché 
il ragazzo maltrattava 
e seviziava Cheyenne. 
Il magistrato ha rifiu-
tato al sospetto — che 
è difeso dal famoso 
avvocato di sinistra 
William Kunstler — la 
libertà su cauzione. 

Riotta a pagina 9 

Nella seduta del Consiglio di Stato su una sentenza relativa all'ora di religione nelle scuole 

Chiesa a giudizio contro l'Italia, e la prima volta 
ROMA — La Cei sarà oggi «parte 

in causa» nella seduta del Consiglio 
di Stato sull'ora di religione, per 
chiedere che venga annullata una 
sentenza del Tar del Lazio. E' la pri-
ma volta che la Conferenza episco-
pale compare in un giudizio ammini-
strativo in materia concordataria. 
La decisione di intervenire, annun-
ciata ieri, ha provocato le critiche 
dei repubblicani e la reazione pole-
mica del Pei e della Sinistra indipen-
dente. 

La Cei — ha detto il vescovo Atti-
lio Nicora ai giornalisti — ha presen-
tato un «atto di intervento» al Consi-
glio di Stato con il quale chiede che 
venga sospesa e annullata una sen-
tenza del Tar del Lazio del 26 feb-
braio che riconosceva ai «non awa-
lentisi dell'insegnamento religioso la 
facoltà di lasciare la scuola durante 
l'ora di religione». 

Il Tar aveva pure annullato, con 
quella sentenza, due circolari del mi-
nistero della Pubblica istruzione che 
obbligavano gli studenti che non vo-
gliono l'ora di religione a rimanere 
«entro l'edificio scolastico durante 
l'insegnamento di questa materia». 
E aveva invitato gli organismi scola-
stici a collocare l'ora di religione, 
ogni volta che fosse possibile, all'ini-
zio o alla fine dell'orario. 

Il ministro Mattarella aveva fatto 

ricorso, contro quella sentenza, al 
Consiglio di Stato e il ricorso viene 
discusso oggi. Nicora ha difeso le cir-
colari ministeriali e ha sostenuto che 
la sentenza del Tar del Lazio «viola il 
Concordato» in quanto si pronuncia 
sulla collocazione oraria dell'inse-
gnamento della religione, che spetta 
«all'intesa da stipulare tra il governo 
e la Cei». 

«Sarebbe strano — ha spiegato Ni-
cora — che si discutesse in materia 
concordataria senza che la Cei abbia 
nulla da dire». Gli avvocati della Cei 
saranno presenti al dibattimento 
nella qualità di «parte coadiuvante, 
affiancando e non sovrapponendosi 
all'avvocatura dello Stato». 

La «Voce repubblicana» scrive 
oggi che l'«intervento senza prece-
denti» della Cei esercita «una fortis-

sima pressione» alla vigilia dell'u-
dienza. Per i comunisti Umberto Ra-
nieri (della segretaria) e Sergio Soa-
ve (della commissione cultura della 
Camera) quell'intervento potrebbe 
«configurare una lesione dell'auto-
nomia e della sovranità dello Stato 
italiano». Per Luciano Guerzoni, del-
la Sinistra indipendente, è un «inau-
dito attentato alla sovranità e all'au-
tonomia dello Stato». 

Nicora, nella conferenza stampa, 
ha pure polemizzato con gli intellet-
tuali laici e cattolici di «Carta '89», 
che hanno annunciato un ricorso 
alla magistratura per affermare la in-
costituzionalità dell'8 per mille del-
l'Irpef. Ha definito «molto deboli» le 
loro argomentazioni, negando che la 
firma sulla dichiarazione dei redditi 
con cui il contribuente può scegliere 
la destinazione di quella quota, asse-
gnandola allo Stato o a tre Chiese 
(cattolica, awentista, Assemblee di 
Dio), configuri un referendum sulle 
convinzioni religiose. 

Alla questione ha pure accennato 
il Papa, parlando all'assemblea della 
Cei. Ha invitato i cattolici a servirsi 
del nuovo sistema di aiuto economi-
co alla Chiesa, sostenendo che esso 
è «più conforme» al Concilio e «all'in-
dole democratica dello Stato italia-
no». 

Luigi Accattoli 

REPLAY 
[ Il «IOCO CHI ti IIMII1I IH BIOCOT) 

In palio 
10 milioni 

Correte a pagina 7 



Inutili i tentativi di evitare la spaccatura: il segretario ha preferito rompere gli indugi ottenendo due terzi dei voti 

Occhetto: avanti, anche senza il no 
Respinta la mediazione di Tortorella, si va verso scioglimento e rifondazione 
Pajetta, che a Bologna si era astenuto, ha deciso di schierarsi con il sì - Dura replica ad Ingrao e ai suoi «ideologismi da reduci 
del '68 » - Continuerà la politica di disgelo verso i socialisti - Gli oppositori hanno rinunciato a presentare un documento separato 
ROMA — Con 187 voti 

favorevoli, 90 contrari e 2 
astenuti sull'ordine del 
giorno presentato da 
Achille Occhetto si è con-
clusa ieri, dopo tre giorni 
di dibattito, la riunione 
del Comitato centrale co-
munista. Rispettando 
perfettamente le percen-
tuali congressuali, che as-
segnavano alla maggio-
ranza un 67 per cento di 
consensi, i membri del Ce 
si sono divisi di nuovo. 

Fino all'ultimo momen-
to, alcuni esponenti del-
l'opposizione hanno cer-
cato di evitare un voto 
che avrebbe inevitabil-
mente ripresentato un 
partito spaccato in due. Il 
presidente del Ce, Aldo 
Tortorella, aveva propo-
sto una soluzione unitaria 
«per trasmettere il segno 
di una volontà comune 
per la salvezza del parti-
to», rinviando un voto 
vero e proprio a un nuovo 
comitato centrale. Ma 
alla maggioranza la me-
diazione di Tortorella non 
era piaciuta: «Ci è sem-
brata una soluzione poco 
chiara, che avrebbe crea-
to ambiguità ed equivoci. 
Invece, noi dobbiamo 
dare al partito indicazioni 
precise: da domani si at-
tuano le decisioni con-
gressuali. Non è arrogan-
za, è dovere», ha spiegato 
Piero Fassino. 

Dietro le complicate 
spiegazioni, gli ordini del 
giorno, le mozioni e le re-
lazioni, le dichiarazioni di 
voto e i distinguo, la 
realtà è molto semplice. Il 
vertice del Pei. nonostan-
te la sconfitta elettorale, 
continua nella sua marcia 
verso lo scioglimento del 
partito e la fondazione di 
«una nuova formazione 
politica». Sono stati bat-
tuti quanti volevano co-
gliere l'occasione del crol-
lo del 6 maggio per ridi-

scutere la «svolta» di Oc-
chetto e difendere le inse-
gne, i colori e la tradizio-
ne del Partito comunista 
italiano come tale, e co-
m'era prima della scelta 
del segretario di azzerare 
tutto e ricominciare dac-
capo. Nell'ordine del gior-
no approvato a maggio-
ranza è scritto chiara-
mente: «Il Comitato cen-
trale impegna tutte le or-
ganizzazioni di partito ad 
avviare la realizzazione 
della "fase costituente" di 
una nuova formazione po-
litica, dando vita in tutto 
il Paese ad una rete diffu-
sa e organizzata di Comi-
tati per la Costituente». 

La «Cosa» va avanti, a 
dispetto delle sue diffi-
coltà, degli scontri che ha 
provocato dentro e fuori 
le liste elettorali e a di-
spetto dei suoi tanti av-
versari, più di un terzo del 
partito (si sono pronun-
ciati a favore di Occhetto 
anche Giancarlo Pajetta, 
che al congresso di Bolo-
gna si era astenuto e il se-
gretario regionale del 
Friuli, Viezzi. che in con-

gresso aveva votato per il 
«no»). 

E verso dove, è stato lo 
stesso Occhetto a spie-
garlo nella replica al Ce, 
con estrema chiarezza. 
Dopo avere rilevato che le 
osservazioni di Pietro In-
grao sulle riforme istitu-
zionali rischiano di essere 
«soltanto schermaglia 
verbale, più facile che 
mettere in campo un pro-
getto», Occhetto ha repli-
cato punto per punto. 

Se Ingrao aveva accusa-
to Occhetto di trascurare 
gli studenti, il segretario 
ha ribattuto che occorre 
«mettere da parte ideolo-
gismi da reduci del Ses-
santotto e lasciare loro 
l'autonomia che chiedo-
no». E sul disgelo nel rap-
porto con Bettino Craxi e 
il Psi, punto chiave di tut-
ti gli attacchi del «no». 
Occhetto è stato chiaris-
simo: «Vedo un continuo 
riferimento al famoso 
camper (alla conferenza 
programmatica di Rimini 
dello scorso marzo Craxi 
invitò sul camper Massi-
mo D'Alema e Walter Vel-

troni, ndr). I riostri com-
pagni sono stati invitati a 
un incontro, non è colpa 
loro se Craxi riceve in un 
camper. Quel che conta è 
quanto si sono detti, 
quello che conta è che 
l'asse della nostra posi-
zione verso il Psi è fermo 
e chiaro». 

Se qualcuno aveva dei 
dubbi, Occhetto ha insi-
stito su questo punto: 
«Non vogliamo la rissa a 
sinistra, ma la chiarezza 
sui programmi e su que-
sta base vogliamo creare 
le condizioni di un miglio-
ramento dei rapporti a si-
nistra. Aggiungo che è su-
balterno anche l'atteggia-
mento di chi vede sempre 
grandi piani precostituiti 
nelle posizioni altrui, 
comprese quelle dei so-
cialisti». 

Invocando i diritti e do-
veri della maggioranza, il 
vertice comunista prose-
gue nella difficile strada 
intrapresa a Bologna, an-
che perché, ha concluso 
Occhetto, «la cosa peg-
giore che potremmo fare 
al partito è quella di non 
fargli sentire una fermez-
za di direzione». Ascolta-
ta la replica del segreta-
rio, il fronte del «no» (con 
cui Armando Cossutta ha 
precisato di auspicare 
«unità d'azione») si è riu-
nito di nuovo e ha scelto 
una via d'uscita «modera-
ta»: ha deciso di non pre-
sentare un documento se-
parato. Giuseppe Chia-
rante, che ha letto la di-
chiarazione di voto del 
«no», ha tenuto a sottoli-
neare che «anche per 
quanto riguarda il nome, 
il nuovo congresso sarà 
sovrano». Il «no» tornerà 
all'attacco nella assem-
blea nazionale convocata 
a Roma per il 26 e 27 mag-
gio. 

Barbara Palombelu 

Aldo Tortorella, presidente del Comitato centrale pel 

La Cosa? Un mistero 
ROMA — n Comitato centrale comunista si è con-

cluso esattamente come il congresso di Bologna: il Pei 
è diviso sugli stessi temi, con gli stessi schieramenti, 
persino nelle stesse proporzioni numeriche. E' possibi-
le che il campo del no sia destinato, nei prossimi mesi, 
a perdere forze. E' certo che la Cosa prenderà corpo 
entro l'anno. Già, ma quale Cosa? Anche su questo 
problema, che è poi l'essenziale, siamo fermi a Bolo-
gna. Visto che Occhetto, anche nel suo discorso con-
clusivo, pure assai più netto e deciso della relazione, si 
limita a far sapere che in luogo del Pei non dovranno 
materializzarsi né «un partito di tipo radicale» né «l'u-
nità socialista», ma piuttosto «un partito riformatore 
di massa». 

I caratteri della nuova formazione politica, dunque, 
almeno per adesso si definiscono solo per negazione. 
Tanta oscurità sullo sbocco da dare alla «crisi struttu-
rale» del Pei si spiega anche con il carattere quanto 
mai composito della maggioranza del segretario. Uni-
ta, certo, sulla necessità di far fronte al declino tentan-
do una sortita, e il più in fretta possibile. Ma divisa 
sulla prospettiva, in primo luogo sui rapporti da intrat-
tenere, oggi e soprattutto domani, con il Psi: prima 
ancora che sulle sorti della sinistra italiana, su cosa 
esattamente per sinistra si debba intendere. 

Occhetto si nega tanto alle «chiusure pregiudiziali» e 
alla «ricerca della rissa» quanto alla «subalternità»; e 
annuncia comunque di voler lavorare perché all'attua-
le disgelo faccia seguito qualcosa di più. Una precisa-
zione di metodo importante, ma che non basta a dissi-
pare la sensazione di una difficoltà a scegliere. Tra chi 
pensa ad un partito non più comunista, certo, ma non 
per questo incline a cercare in tempi brevi l'intesa con 
Craxi, e anzi, al limite, meno condizionato e più agile 
nel fargli guerra. E chi, viceversa, è convinto che alla 
fuoriuscita del Pei dal comunismo debba corrisponde-
re una marcia a tappe forzate verso una ricomposizio-
ne politica, e magari anche organizzativa, della sinistra 
italiana. 

Dirà la «costituente», forse, quale di queste due com-
ponenti sia più influente, detenga cioè, per così dire, la 
maggioranza nella maggioranza. In partenza è difficile 
credere che la detengano i cosiddetti miglioristi, o ho-
mines togliattiani, come Paolo Bufalini, che nella pro-
posta craxiana dell'unità socialista intravede un inve-
ramento anche «della strategia classica del Pei, di To-
gliatti, di Longo, di Amendola». La otterranno per via. 
saranno cioè i fatti a dimostrare che, una volta tratto il 
dado della svolta, non c'è strada diversa da quella so-
cialdemocratica? E' un'ipotesi tutta da dimostrare, 
cosi come resta da dimostrare, in fondo, la stessa pos-
sibilità per un partito comunista, seppure originale ed 
atipico come quello italiano, di sopportare una simile 
mutazione genetica. 

Occhetto, poco importa se per necessità o per con-
vinzione, è più vicino alla destra che ai radicai del suo 
partito. Forse, se è rimasto nel vago, non è solo per 
tattica, ma anche perché questo dubbio se lo porta nel 
cuore. 

Paolo Franchi 

Ormai certo che il 3 giugno si terrà la consultazione 

Alle urne per la caccia 
(ma i verdi non ridono) 

E' tutt'altro che scontato il raggiungimento del quorum di votan-
ti • La lotti ha fatto cadere la possibilità di una legge sostitutiva 
ROMA — «Adesso, il ne-

mico da battere è l'asten-
sionismo», dice, trionfante, 
la giovane deputata verde 
Anna Maria Procacci, ne-
mica giurata delle dop-
piette, ora che il referen-
dum sulla caccia del 3 giu-
gno è sicuro. «Sì, il più 
grosso pericolo è questo», 
conferma la deputata del 
«Sole che ride» Anna Do-
nati, che guida la battaglia 
contro i pesticidi. «Il peri-
colo che i referendum pos-
sano essere invalidati 
perché non si riesce a rag-
giungere il quorum del 50 
per cento più uno degli 
elettori esiste, ed è anche 
molto forte», conferma 
Franco Bassanini, presi-
dente dei deputati della 
Sinistra indipendente, che 
è stato uno dei registi della 
battaglia parlamentare di 
questi giorni. Una batta-
glia che, per il momento, è 
stata vinta dal fronte am-
bientalista che adesso, 
però, rischia di perdere la 
guerra. Infatti le grandi as-
sociazioni di categoria dei 
cacciatori hanno già invi-
tato i loro soci a non recar-
si alle urne. 

Sino a ieri la strategia 
della lobby delle cartucce 
era di far approvare a tam-
bur battente da un ramo 
del Parlamento una legge, 
possibilmente all'acqua di 
rose, di riforma della cac-
cia, tendente a dimostrare 
che il referendum è perfet-
tamente inutile. Per far fal-
lire questo tentativo i ver-
di hanno presentato 7.500 
emendamenti, minaccian-
do di paralizzare la Came-
ra. Ieri mattina la Camera 
dei deputati è stata cinta 
d'assedio dalle associazio-
ni ambientaliste che agi-
tando centinaia di manife-
sti, di striscioni e di piccoli 
panda, la «firma» del Wwf, 
hanno preso posizione 
contro una -legge truffa» 
varata in fretta e furia, ma 
in favore del referendum. 

Ogni anno, accusano gli 
ecologisti (che erano gui-
dati dal Gotha dell'am-
bientalismo), le doppiette 
sparano 500 milioni di car-
tucce, provocando una 
strage di 150 milioni di ani-
mali. Nel frattempo i cac-
ciatori del Pei, che si erano 
«autoconvocati» nella se-
zione di Trastevere, mani-
festavano con inusitata 
violenza la loro rabbia nei 
confronti del vertice delle 
Botteghe Oscure (che, con 
un ordine del giorno del 
comitato centrale firmato 
da Occhetto, Ingrao e 
Mussi, si stava pronun-
ciando in favore del «si» 
per entrambi i referen-
dum), chiedendo le dimis-
sioni «irrevocabili» di Chic-
co Testa, ministro dell'am-
biente del zoppicante «go-
verno ombra» del Pei. ac-
cusato di filoverdismo 
troppo accentuato. Ma la 
rivolta delle doppiette ros-
se ha indotto il comitato 
centrale comunista ad ac-
cantonare il primo ordine 
del giorno e ad approvarne 
un altro che lascia invece 
libertà di voto all'elettora-
to comunista. 

Nel frattempo, nella con-
ferenza dei capigruppo 
della Camera dei deputati, 
un leader storico del Pei, 
Nilde lotti, arrecava un ul-
teriore dispiacere alle dop-
piette rosse invitando i 
partiti politici a rinunciare 
alla speranza di approvare 
in fretta e furia una rifor-
ma della caccia, che con-
sentisse di annullare la 
chiamata alle urne. «Il ca-
lendario della Camera è 
troppo oberato — ha spie-
gato la lotti —. Del resto è 
opportuno che il Parla-
mento verifichi la volontà 
dei cittadini». 

Nessun partito ha osato 
ribellarsi all'invito della 
lotti, e quindi la lobby del-
le doppiette ha capito che 
oramai il referendum è ine-
vitabile. 

Ma i verdi, come diceva-
mo, hanno vinto una bat-
taglia, ma non hanno vinto 
la guerra. Anzi, molti co-
minciano a temere di per-
dere la battaglia conclusi-
va. Come mai? L'invito al-
l'astensionismo di massa, 
lanciato dai cacciatori per 
l'attività venatoria, e dalla 
Federconsorzi per i pesti-
cidi, rischia di invalidare il 
referendum. «Secondo me 
— spiega Bassanini — noi 
ambientalisti abbiamo il 
50 per cento di probabilità 
di perdere la battaglia». 
L'art. 75 della Costituzione 
prevede che un referen-
dum è valido solo se vi par-
tecipa la metà più uno de-
gli aventi diritto. «Questo 
— spiega Bassanini — con-
sente ai cacciatori di som-
mare i loro voti a quelli che 
non vanno a votare perche 
sono malati, perché vanno 
al mare, o perché sono al-
l'estero. I cacciatori hanno 
adottato una tattica di-
sperata, ma una vittoria 
del genere, in termini cal-
cistici, è come vincere una 
partita per invasione di 
campo». 

Gianfranco Ballardin 

Gli antlcaccla ieri davanti a 
Montecitorio 

Timori a via del Corso perché la crisi comunista potrebbe favorire il rinascere di umori ostili al Garofano 

Psi, prima i sindaci poi la Riforma . 

Craxi vuole dare k precedenza ah battaglia delle giunte 
ROMA — Bettino Craxi ha pre-

ferito mettere il motore in folle. 
Invece di imprimere un'accelerata 
al confronto con le altre forze poli-
tiche, il Psi ha preso tempo. Stan-
do a dichiarazioni pronunciate da 
Claudio Martelli una settimana fa. 
la direzione socialista avrebbe do-
vuto definire una proposta sulle 
riforme istituzionali in vista della 
prossima «verifica» della coalizio-
ne. Ma la seduta si è concentrata 
sull'analisi del voto amministrati-
vo. 

E' probabile che nello stato 
d'attesa rientri l'esigenza di capire 
quali saranno gli sbocchi della di-
scussione postelettorale del Pei. 
«Avevo detto che con questa dire-
zione si sarebbe avviato il dibatti-
to», ha sostenuto ieri Martelli. «Ne 
parleremo all'assemblea naziona-
le», ha aggiunto. L'organismo sarà 
convocato per i primi di giugno. 
La verifica di governo si terrà 
dopo? «Probabile», ha risposto il 
capogruppo dei senatori Fabio 
Fabbri. 

In testa ai compiti da affrontare 
Craxi ha indicato quello di dare 
nuovi sindaci e presidenti alle am-
ministrazioni locali. Ineludibile, 
del resto. «Nel calendario politico 

 ha proseguito è da tempo all'or-
dine del giorno il problema di un 
chiarimento interno alla coalizio-
ne con la De e con i partiti laici 
che noi intendiamo mantenere ma 
in termini che risultino utili al 
Paese e alle istituzioni». Ha ripe-
tuto che la situazione politica re-
sta «critica, confusa, dalle pro-
spettive incerte». Senza avvisaglie 
di guerra. 

Confusione 
Attribuendo «urgenza» alle ri-

forme istituzionali, e citando an-
che le elettorali, il segretario del 
Psi ha affermato che sulla materia 
«la confusione dei linguaggi rag-
giunge lo zenith». In sostanza, ha 
attribuito ad altri la colpa dei ri-
tardi. E' probabile che Craxi tema 
un'intesa a suo danno fra settori 
consistenti della De e il Pei: dai re-
ferendum sulle leggi elettorali po-
trebbe derivarne un'occasione. D 
Psi, poi, non ha da guadagnare 
verso la De se perde la forza che 
viene dalla possibilità di un pro-
prio accordo col partito di Oc-
chetto. 

E' forse per questo che il segre-

tario socialista ha confermato l'o-
biettivo di un «disegno d'insieme» 
(la Grande Riforma) ma è voluto 
apparire disponibile con tutti e ha 
sorvolato sull'elezione diretta del 
presidente della Repubblica. 
«Sappiamo di non poter imporre a 
nessuno che non ne sia convinto il 
nostro punto di vista», ha garanti-
to. Ha osservato che occorre un 
percorso condiviso «dalla maggio-
ranza, o meglio dalla maggioranza 
delle forze politiche». E ha evitato 
di replicare ad Achille Occhetto 
che aveva preso le distanze dall'i-
potesi presidenzialista. 

Secondo Craxi c'è nel Pei «qual-
che tendenza» a scaricare le ten-
sioni riprendendo la polemica col 
Psi. «Un riaccendersi della lotta 
antisocialista costituirebbe un 
macroscopico errore e, mi permet-
to di aggiungere, sarebbe una bat-
taglia persa in partenza», ha avvi-
sato. 

Autodifesa, non attacco, che ha 
trovato favorevole anche un soste-
nitore tenace dell'alternativa 
come Giuseppe Tamburrano. 
Claudio Signorile ha chiesto che 
all'assemblea nazionale il segreta-
rio dia indicazioni politiche oltre 
che valutazioni sulle cifre elettora-

li. La risposta sarebbe stata: «E 
come si fa a non ricordare che ab-
biamo toccato un massimo stori-
co? Ho letto che il capo dello Sta-
to intende sciogliere le Camere al-
cuni mesi prima. I percorsi politici 
possono diventare roventi». 

n risultato del Psi è stato giudi-
cato nella relazione positivo ma 
«disomogeneo». Una botta è stata 
riservata a «quei candidati che in 
preda alla sindrome da successo 
hanno finito con lo strafare, infa-
stidendo o disgustando in vario 
modo gli elettori e finendo persino 
con il recare danno all'immagine 
del partito». 

Un errore 
Pietro Lezzi, che si è dimesso 

dalla guida del Comune di Napoli 
perché bocciato alle regionali, si è 
detto dispiaciuto perché i sociali-
sti non hanno appoggiato il sinda-
co della terza città d'Italia Craxi 
gli ha chiesto di rimanere in carica 
e ha riconosciuto che la sua candi-
datura (non voluta dall'interessa-
to) fu «un errore»: andava circon-
data dalle «garanzie necessarie». 

Maurizio Caprara 

Un terrore chiamato Terzo Mondo 
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mente strisciando tra i po-
poli dell'Occidente. I quali 
hanno il privilegio di vive-
re la loro vita in proprio, 
di non doverla rinviare 
alla prole nella speranza 
di una sorte migliore, e 
fanno quindi pochi figli. 
Ma sono assediati da altri 
popoli che continuano a 
moltiplicarsi per ignoran-
za o arretratezza e soprat-
tutto per l'impulso a pas-
sare a chi verrà dopo 
(come in una staffetta) il 
testimone della propria in-
soddisfatta presenza. 

L'Europa è il cuore di 
questa zona assediata sul-
la quale sbarcano ogni 
anno ondate di africani e 
di asiatici che possono 
sperare di sopravvivere 
solo fuggendo la terra che 
li spara dal suo grembo 
come una mitragliatrice. 

Qualcuno dovrà pur ri-
solvere la terribile propor-
zione. E se nessuno, come 
credo, è al momento in 

grado di risolverla, sarà 
almeno opportuno comin-
ciare col farla conoscere a 
chi s'è convinto che le mer-
ci nascano nei negozi 
come i frutti sugli alberi 
tropicali. Vestire e sfama-
re miliardi di uomini sono 
attività inquinanti. E in-
quinerà, purtroppo (per-
ché richiederà energia e 
produrrà scorie), anche 
l'impegno a disinquinare 
il mondo. 

1 numeri sovrabbondan-
ti si possono addomestica-
re prima della crescita, 
evitando la loro moltipli-
cazione. O dopo, infliggen-
do dolorose sottrazioni al 
totale. Intervenendo pri-
ma si può sperare di sal-
vare, se non l'amore, alme-
no la sopportazione tra gli 
uomini. Non intervenendo, 
si lascia la parola all'odio 
ed alle catastrofi, che ag-
giusteranno, dopo, i conti. 
E imitile'meravigliarsi dei 
Le Pen che spuntano in 
Europa, se non si ha il co-
raggio di fissare la propor-

zione in cui è chiusa la più 
preoccupante incognita 
del futuro: 10 per cento 
(popolazione bianca), 70 
per cento (suo prelievo 
delle risorse del mondo), 
90 per cento (suo contribu-
to all'inquinamento della 
Terra, dei mari e dell'at-
mosfera). Ed è vano spera-
re che le armi automatiche 
del razzismo rimangano 
mute di fronte alla mitra-
gliatrice che spara uomini 
dal grembo povero ed infe-
lice del mondo. 

Come sempre il razzismo 
è una risposta vile e per-
versa alla paura. Ma la 
paura questa volta ha le 
sue radici nella matemati-
ca, in quel 10-70-90. E dun-
que, per sottrarre al razzi-
smo la sua materia prima, 
bisognerà che il potere 
temporale faccia i suoi 
conti e che il potere spiri-
tuale glieli lasci fare. Per 
il bene del corpo e dell'ani-
ma, dei bianchi e dei neri, 
dei ricchi e dei poveri. 

Saverio Vertone 

B r e v i 

Semestre bianco 
Cossiga incontra 
Spadolini 
■Il presidente della Re-

pubblica, Francesco 
Cossiga, sta avendo una 
serie di contatti telefonici 
con i principali esponenti 
politici per spiegare il suo 
punto di vista sul cosid-
detto ingorgo costituzio-
nale che si determinereb-
be nel luglio '92 per la so-
vrapposizione tra la sca-
denza della legislatura (2 
luglio) e quella del manda-
to presidenziale. 

Ieri mattina Cossiga ha 
ricevuto il presidente del 
Senato Giovanni Spadoli-
ni ed è probabile che abbia 
affrontato anche con lui la 
questione. 

Nel Transatlantico di 
Montecitorio il segretario 
della Democrazia cristia-
na, Arnaldo Forlani, inter-
rogato dai giornalisti sulle 
preoccupazioni di Cossiga, 
ha risposto che «se è una 

questione che il capo dello 
Stato si pone è una que-
stione da approfondire». 

I deputati de 
per legge elettorale 
antiframmentazione 
■Il gruppo democristia-

no della Camera deve 
farsi «garante della conti-
nuità della legislatura» e 
impegnare il Parlamento 
ad approvare una nuova 
legge elettorale che possa 
contrastare efficacemente 
la frammentazione. Questi 
i due elementi fondamen-
tali su cui si è ritrovato 
d'accordo mercoledì sera 
il direttivo dei deputati 
democristiani, presieduto 
da Enzo Scotti. Nel comu-
nicato diramato ieri matti-
na si sostiene che il diret-
tivo ha esaminato la situa-
zione politico-parlamenta-
re anche «in vista del ne-
cessario rilancio politico e 
programmatico del gover-
no e della solidarietà di 
maggioranza». 

Tra gli ispiratori, rappresentanti di ogni colore politico, calciatori e contesse 

Ci sono pure i referendum elettorali 
Tutti li vogliono, ma nessuno ti spinge 
ROMA — Una comples-

sa operazione di taglio e 
cucito minaccia i partiti. 
All'apparenza, i sarti che 
l'hanno ideata sono un' ar-
mata Brancaleone. Siedo-
no assieme: il democristia-
no moderato Mario Segni 
con il comunista Augusto 
Barbera; il supervotato de 
Michelini con il radical-so-
cial-democratico Negri; 
l'ex calciatore Rivera con i 
professori Barile e Pasqui-
no; i liberali Biondi e Vali-
tutti con il leader del Mo-
vimento federativo demo-
cratico Giovanni Moro; il 
verde arcobaleno Rutelli 
con la contessa Flavia 
Theodoli della Gherarde-
sca. Più destabilizzanti 
delle Leghe, più temuti di 
Alberto da Giussano, sono 
persino riusciti a mettere 
l'un contro l'altra i presi-
denti del Senato e della 
Camera. Cosa si propon-
gono? Raccogliere più di 
500 mila firme entro il 10 
luglio. A occhio e croce, 
non ce la faranno. A meno 
che... 

Per farcela dovrebbero 
andare alla media di 20 
mila firme al giorno. Se chi 
ha promesso aiuto (Pei e 
mezza De innanzitutto) lo 
darà, se è vero che a Geno-
va Gino Paoli farà un con-
certo allo stadio chieden-
do di firmare, se davvero 
quelli del Tribunale del 
Malato (hanno già stam-
pato un volantino in cen-
tomila copie) batteranno a 
tappeto gli ospedali, se in-
somma il vento cambia... 
Ma dice l'appassionata 
contessa della Gherarde-
sca: «La gente ha paura di 
chi, per spiegarsi, deve 
spendere più di dieci paro-
le». Un bel problema per i 
sarti. 

L'idea base è che i parti-
ti non si autoriformano da 
soli. E che dunque tutto il 
gran parlare di riforme na-
sconde la volontà di lascia-
re le cose come stanno o, 
in caso di intervento, di 
rafforzare la partitocrazia. 
Tagliando e cucendo (in 
Italia sono permessi solo 
referendum abrogativi) in-
vece questi sarti hanno 
confezionato tre referen-
dum. Modificata dal citta-
dino, la partitocrazia sa-
rebbe costretta a reagire e 

i partiti costretti a miglio-
rarsi. 

Dunque i referendum 
sono tre. Il primo riguarda 
l'elezione dei senatori. At-
tualmente i seggi vengono 
assegnati in proporzione ai 
voti ricevuti dal partito in 
tutta quanta la regione; e 
all'interno del partito ven-
gono attribuiti ai candida-
ti con la percentuale più 
alta. Se passasse il referen-
dum, verrebbe eletto il 
candidato che, in ciascun 
collegio, ha ottenuto più 
voti (sistema uninomina-
le): 238 senatori, uno per 
collegio. Gli altri 77 sena-
tori verrebbero invece 
scelti con il sistema pro-
porzionale. 

II secondo referendum 
vuole estendere a tutti i 
Comuni d'Italia il sistema 
maggioritario: non è infatti 
possibile con un referen-
dum proporre l'elezione 
diretta del sindaco e dun-
que i promotori cercano di 
aggirare l'ostacolo in que-
sto modo. Come è noto col 
sistema maggioritario l'e-

lettore sceglie fra due coa-
lizioni politiche che si fron-
teggiano e dunque sceglie 
la maggioranza politica e, 
in qualche modo, anche il 
sindaco. Il terzo riguarda 
la Camera. Attualmente 
possono essere date fino a 
quattro preferenze. Il refe-
rendum propone di ridurle 
a una. 

Queste intenzioni, tipi-
camente «trasversali», 
hanno provocato un bal-
letto di finte adesioni e di 
consensi teorici. Fanno 
paura a tutti, anche a chi 
dice di condividerle. E così 
a Milano il Partito radica-
le, che di referendum se ne 
intende, ha messo in piedi 
solo dieci tavoli per la rac-
colta delle firme. Dice 
Gianfranco Spadaccia: 
«Per noi radicali sono dav-
vero pochi». Ma aggiunge: 
«Sempre meglio di chi ne 
ha promessi cinquanta e 
ne ha organizzato solo 
due». E' il caso del Partito 
comunista. A Roma il Pei 
gestisce due tavoli ma nes-
suno sa dove sono. Eppure 

Occhetto ha firmato da-
vanti ai fotografi e ai croni-
sti. E durante i comizi elet-
torali ha gridato che il suo 
partito vuole porre un fre-
no alla partitocrazia e che 
perciò la tripla iniziativa 
referendaria è giusta e sa-
crosanta. 

Ma sinora il Pei non è an-
dato più in là. Ancora 
meno ha fatto Ciriaco De 
Mita, che pure ha firmato. 
E mentre in una sezione 
della De romana un paio di 
militanti sono stati dura-
mente rimproverati perché 
volevano organizzare un 
tavolo, anche i verdi (tanto 
per cambiare) si sono 
spaccati; Dp è contraria, 
come il Pri, malgrado qual-
che eccezione personale, e 
come il Msi: piccoli come 
sono, hanno paura che la 
riforma elettorale li con-
danni a morte. Fra i minori 
solo il Pli non osteggia i re-
ferendum dimostrando un 
certo coraggio. 

Nettamente contrari in-
vece Forlani e Andreotti 
che sostengono, con diver-
si toni e accenti, che il si-
stema si cambia in Parla-
mento. Il Psi (se si esclude 
il ministro Formica che ha 
firmato per la riduzione 
delle preferenze) ha in 
mente altre riforme e dice 
di temere che alla fine la 
semplificazione del siste-
ma elettorale premierebbe 
De e Pei. 

Eppure intelletuali e 
professori sono schierati 
per il «sì», due autorevoli 
giornali hanno offerto pub-
blicità e consenso con due 
editoriali, il primo firmato 
da Eugenio Scalfari e il se-
condo da Indro Montanel-
li. Ma lunedì scorso da Bol-
zano il lettore Giampaolo 
Marcucci ha scritto al di-
rettore del Giornale: «Oggi 
sono andato in municipio 
per firmare. Le liste per le 
firme erano disponibili dal 
12 aprile scorso, cioè da 
circa un mese. Ebbene io 
sono stato il quinto citta-
dino di una città di quasi 
100 mila abitanti a scomo-
darmi per una firma. Se 
questa è l'attesa valanga 
di sì, la nostra partitocra-
zia può continuare a vivere 
tranquilla e felice». 

Francesco Merlo 
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