
Dopo cinque anni di polemiche approvata la legge 

Da oggi vietato drogarsi 
Sanzioni per chi non accetta di farsi curare 
Carcere nei casi gravi, guerra allo spaccio 

ROMA — Ci sono voluti 
cinque anni per approvare 
la nuova legge sugli stupe-
facenti. Da ieri «drogarsi è 
illecito» e come tale sotto-
posto a tutta una serie di 
sanzioni, via via più pres-
santi. 

Prima il tossicomane era 
considerato una vittima, 
un malato. Poteva impu-
nemente girare con in ta-
sca una «modica (quanto 
indistinta) quantità» di 
stupefacenti. Ora non più. 

La legge si compone di 
35 articoli e stanzia da qui 
ai prossimi due anni 803 
miliardi di lire per finanzia-
re centri di recupero e co-
munità terapeutiche. 

Ecco in sintesi le princi-
pali novità. 

• Chiunque viola la norma 
che vieta l'uso personale 
delle sostanze stupefacen-
ti (articolo 12) senza esse-
re a sua volta spacciatore 
dovrà scegliere se accetta-
re la disintossicazione ed il 
recupero oppure subire le 
sanzioni amministrative 
previste dall'articolo 14 
(sospensione patente, por-
to d'armi, passaporto) che 

saranno stabilite dal pre-
fetto. 
• In caso di recidiva (tre 
volte se il 'tossico' viene 
colto in possesso di droga 
non superiore alla cosid-
detta «dose media giorna-
liera» o per due volte inter-
rompe il programma tera-
peutico concordato con il 
prefetto) egli dovrà com-
parire davanti al pretore. 
Quest'ultimo potrà inflig-
gere per un periodo da 3 a 
8 mesi anche alcune misu-
re cautelari. 
• Se il drogato si sottrarrà 
agli obblighi impostigli, 
per lui si apriranno le por-
te del carcere. Si tratterà 
di case di reclusione diffe-
renziate, solo per tossico-
dipendenti. 
• Chiunque traffica in dro-

ghe pesanti rischia da otto 
a venti anni di prigione. La 
reclusione da due a sei 
anni colpirà invece i traffi-
canti di «droghe leggere». 
• Chi organizza o finanzia 
un'associazione di traffi-
canti è punito per questa 
sua sola attività con il car-
cere non inferiore a ven-
t'anni. Se l'associazione è 
armata la pena per gli or-
ganizzatori non potrà es-
sere inferiore a ventiquat-
tro anni. 

La legge è stata accom-
pagnata fino all'ultimo da 
polemiche politiche. 

Ieri mattina le opposi-
zioni di sinistra hanno ab-
bandonato l'aula del Sena-
to in segno di protesta. 
Anche in seno alla maggio-
ranza si registrano distin-
zioni. Dieci senatori demo-
cristiani hanno votato 
contro le nuove norme. 

Soddisfatto invece il mi-
nistro per gli Affari sociali 
Rosa Russo Jervolino, ma 
non si nasconde che l'im-
pegno maggiore del gover-
no sarà l'applicazione della 
legge. 

i 
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A meno di un mese di distanza dalle prime elezioni libere si riaccende la contestazione contro il governo di Iliescu 

Riesplode la rivolta in Romania 
Assalto alla televisione, palazzi bruciati, l'esercito spara sulla folla 
Almeno un morto e decine di feriti a Bucarest - Il centro della capitale in mano ai dimostranti - Bruciata la sede della 

polizia - Scintilla degli scontri lo sgombero forzato di piazza dell'Università, occupata dagli studenti anticomunisti 

BUCAREST — Ancora 
sangue in Romania. L'e-
sercito ha aperto il fuoco 
su folle di dimostranti an-
tigovernativi che avevano 
preso d'assalto e dato alle 
fiamme diversi edifici 
pubblici a Bucarest. Il bi-
lancio ufficiale parla di un 
morto e 33 feriti, ma diver-
si testimoni hanno riferito 
di corpi senza vita riversi 
nelle strade. 

Ieri il centro della capi-
tale era in mano ai dimo-
stranti, che scandivano 
slogan contro il presiden-
te Iliescu e il «neocomuni-
smo» del Fronte di salvez-
za nazionale. Manifestanti 
armati di bastoni e botti-
glie molotov hanno assali-
to e dato alle fiamme la 
sede della polizia munici-
pale, mentre nelle strade 
adiacenti si levavano den-
se colonne di fumo a cau-
sa degli autobus e delle 
automobili incendiate. 

Una folla di dimostranti, 
da sette a ottomila, al gri-
do di «l'unica soluzione è 
un'altra rivoluzione», si è 
impadronita per un'ora 

della sede della televisio-
ne, interrompendone le 
trasmissioni. Anche il mi-
nistero dell'Interno è sta-
to preso d'assalto e dan-
neggiato da un incendio. 

Il presidente Iliescu, in 
un drammatico appello, 
ha chiamato la popolazio-
ne a radunarsi attorno 
alla sede del governo per 
impedire «un tentativo or-
ganizzato di colpo di Sta-
to». 

La scintilla della giorna-
ta di violenze è stato l'as-
salto della polizia in piaz-
za dell'Università, dove al-
l'alba di ieri le forze del-
l'ordine hanno fatto 
sgombrare a colpi di man-
ganello gli studenti che da 
quasi due mesi erano lì ac-
campati per protestare 
contro il «neocomunismo» 
del Fronte. 

Forte della vittoria elet-
torale, Iliescu ha eviden-
temente tentato di libe-
rarsi delle ultime frange di 
contestazione, ma ha fini-
to per scatenare la violen-
ta reazione di tutti gli op-

positori, A pagina 4 BUCAREST — Un gruppo di dimostranti cerca di sfuggire alla polizia durante gli scontri 

Mosca allenta 

il blocco 
contro i lituani 

MOSCA — Dopo 
tre mesi ad alta ten-
sione, si sblocca la 
crisi lituana. Mosca e 
Vilnius sembrano 
aver finalmente im-
boccato la via del dia-
logo, proprio mentre 
Gorbaciov avvia la 
trasformazione del-
l'URSS in una «unio-
ne di liberi Stati so-
cialisti» che dovrebbe 
garantire la quasi to-
tale sovranità alle Re-
pubbliche. 

Il Cremlino ha ac-
cettato di allentare la 
morsa del blocco eco-
nomico imposto alla 
Repubblica ribelle, 
riattivando le fornitu-
re di gas, mentre la 
leadership lituana è 
pronta a sospendere 
la dichiarazione di in-
dipendenza durante 
le trattative. 

Bonanni a pagina 5 

Vittoria integralista nelle municipali 

Voto in Algeria 
Trionfa l'Islam 

ALGERI — Il partito di Allah trionfa nelle elezio-
ni municipali algerine. La formazione del Fis, gui-
data dallo sceicco Madani, ha infatti conquistato, 
secondo le prime indicazioni, il 55 per cento dei 
consensi. Gli islamici hanno così il controllo delle 
principali città, capitale compresa. Grande sconfit-
to l'Fnl da 28 anni al potere. ., . 

Negretti a pagina 7 

FIAMME DI PROTESTA 
di BRUNO ETIENNE 

Gli uomini politici e i 
commentatori sono sem-
pre presi in contropiede 
da ciò che accade nel 
Sud del Mediterraneo. 
Un sussulto di sorpresa. 
Eppure, lo scenario al-
gerino di oggi era stato 
previsto cinque o sei 
anni fa. Potrei definirlo 
paradigmatico tanto è 
banale. Nel 1986, nel 
mio libro L'islamismo ra-
dicai, scrissi che proba-
bilmente avremmo avu-
to i Fratelli musulmani e 
senza dubbio il calcio 
come oppio del Terzo 
Mondo. Ed ecco che tut-
to si è avverato, sia il 
calcio sia i Fratelli mu-
sulmani. Ma c'è una do-
manda che da ieri circo-
la come un presagio an-
goscioso: l'Algeria sarà 
khomeinista? 

Voglio rispondere su-
bito: i fondamentalisti 
algerini non guardano 

all'Iran khomeinista. E 
non si può nemmeno 
dire che l'Algeria sia 
uno Stato laico perché 
ha fatto dell'Islam e del-
l'identità araba le basi 
della sua struttura scola-
stica. Il codice della fa-
miglia, votato quattro 
anni fa dal Parlamento, 
è più reazionario del più 
arcaico diritto musulma-
no. La realtà è che gl'i-
slamici sono stati co-
struiti dal Fronte di libe-
razione nazionale. 

Il risultato delle ele-
zioni è dunque una pro-
va del suo fallimento. Si 
può prevedere che 
Abassi el Madani chie-
derà lo scioglimento del-
l'Assemblea nazionale. 
Ma si pone subito un in-
terrogativo: il Fronte 
islamico vincerà il nuovo 
confronto elettorale? 
Non credo. Oltre la 
metà di quanti lo hanno 
votato, a mio avviso, 
hanno espresso la loro 

rivolta contro il Fin. 
Non si è vissuta una 
fiammata religiosa. Il Fis 
ha raccolto il malconten-
to. Il suo successo nasce 
dalla fame e dalla disoc-
cupazione. Che cosa ha 
fatto, del resto, il Fronte 
islamico durante il Ra-
madan? I suoi militanti 
hanno distribuito viveri 
e denaro nei quartieri 
poveri. L'alba di martedì 
li ha visti per primi ac-
canto alle urne. Gli ap-
paratati del Fin si sono 
presentati alle dieci del 
mattino quando i giochi 
si erano già conclusi. 

E poi non si deve tra-
scurare il fatto che sono 
entrate in scena le nuove 
generazioni: il settanta 
per cento della gioventù 
algerina non è più anco-
rato alla guerra d'indi-
pendenza e alla lotta an-
timperialista. 

Non intravedo il peri-
colo di un Islam totaliz-
zante. Anzi, scorgo an-
che la possibilità di una 
rinascita morale nel Sud 
del Mediterraneo. Il 
Fronte islamico è il solo 
che possa lottare contro 
il nepotismo, la concus-
sione e il clientelismo 
del Fin. 

C'è da chiedersi, sem-
mai, come si orientereb-
be la politica algerina se 
fosse sciolta l'Assemblea 
nazionale e i fondamen-
talisti ripetessero il loro 
successo. Penso che la 
loro politica si dirigereb-
be verso il Grande Ma-
ghreb e, come ho detto, 
non verso il Medio 
Oriente e l'Iran khomei-
nista. Si assisterebbe a 
un diverso atteggiamen-
to nelle relazioni fra la 
Comunità europea e il 
Nord Africa. Il Fronte 
islamico non crede in 
una cooperazione con 

«Non posso presiedere il vostro organismo senza venir meno al dovere dell'imparzialità » 

Cossiga ripudia il Csm e accusa 
Forse un messaggio del capo dello Stato al Parlamento 

ROMA — Il Consiglio su-
periore della magistratura 
è un organismo che ha agi-
to fuori dei suoi ambiti 
istituzionali e che — dice 
Cossiga — «ha attuato una 
politica della giustizia me-
diante inchieste, indagini, 
pronunciamenti di vario 
genere». 

I motivi del dissidio con 
Palazzo dei Marescialli, 
che negli ultimi giorni ave-
va assunto di nuovo toni 
accesi dopo le dimissioni 
del consigliere Elena Pa-
ciotti, sono contenuti in 
una lunga, durissima, let-
tera che il capo dello Stato 
ha inviato ieri al plenum 
per respingere l'invito a 
presenziare una seduta ri-
voltogli da quattro «toga-
ti». 

Cossiga sottolinea che 
«ciò che non si può negare 
è che la posizione istituzio-
nale del Csm, le sue attri-
buzioni e competenze, il 
"titolo giuridico" della sua 
attività vivono ormai in 
tale grado di incertezza 
giuridica che è... ad alto ri-
schio quando interessa l'e-
sercizio della funzione giu-
diziaria». La secca precisa-
zione del capo dello Stato 

ricorda poi che da due 
anni a questa parte il Csm. 
non ha cambiato atteggia-
mento. 

Quanto poi agli ultimi 
avvenimenti (i riferimenti 
polemici al ruolo del Con-
siglio), Cossiga respinge 
«la pretesa che debba ripe-
tere in Consiglio superiore 
quanto dichiarato quale 
capo dello Stato». La lette-
ra sottolinea che la crisi 
del Csm può essere risolta 
nel quadro delle riforme 
più generali che interessa-
no la giustizia. Forse un 
accenno ad un'iniziativa 
del Quirinale, magari un 
messaggio alle Camere per 
accelerare i tempi delle 
leggi. 

Il Csm ormai alle sue ul-
time sedute (scade a fine 
mese) ha deciso di affron-
tare questa mattina l'e-
ventualità di una risposta 
a Cossiga che ieri sera ha 
provocato la sospensione 
del dibattito avviato per 
discutere delle dimissioni 
di Elena Paciotti alla qua-
le, sempre ieri, lo stesso 
Cossiga aveva inviato una 
lettera per indurla a rece-
dere dal suo proposito. 

Menghini a pagina 2 

Battuta l'URSS e oggi gioca l'Italia 

SI SVEGLIA L'ARGENTINA 

Ai Mondiali, l'Argentina ha battuto per 2-0 l'URSS In una 
partita caratterizzata da un'altra «turbata» di Maradona 
(nella foto contrastato da Aleinikov): quattro anni fa in 
Messico segnò con una mano contro l'Inghilterra, Ieri 
sera a Napoli si è trasformato in portiere nel disinteresse 
dell'arbitro che poi ha infierito sui sovietici. Nell'altro in-
contro di ieri Spagna e Uruguay hanno pareggiato 0-0. 
Oggi torna in campo l'Italia che affronta gli USA all'Olim-
pico. Corriere Mondiale da pagina 29 a pagina 37 

Intesa tra Stato e Chiesa sull'ora di religione 
ROMA — Ieri pomeriggio è stata fir-

mata la nuova intesa tra il ministro della 
Pubblica istruzione e la Conferenza epi-
scopale italiana. Il documento è stato fir-
mato dal ministro Sergio Mattarella e 
dal cardinale Ugo Poletti, vicario di 
Roma, che della Cei è presidente. 

Gli accordi sono quelli esposti dallo 
stesso ministro il 14 febbraio scorso alla 
Camera e al Senato e appunto a quelle 
dichiarazioni si richiama lo scarno comu-
nicato diffuso subito dopo la cerimonia. 

Le modifiche importanti sono due: l'in-
segnamento della religione cattolica nel-
le scuole materne e la partecipazione de-
gli insegnanti di questa disciplina nei 
consigli di classe per gli scrutini. 

La precedente intesa prevedeva per 
queste scuole due ore di lezione alla set-
timana, una soluzione che poneva alcuni 
problemi tecnici. 

Ora è stato deciso che tutte le ore del-
l'anno scolastico, ossia sessanta, verran-
no raggruppate e le scuole decideranno 
quando dovranno essere svolte. Ogni 
scuola deciderà come ritiene più oppor-
tuno nel momento in cui predisporrà la 
programmazione didattica. 

I periodi in cui verranno impartite le 
sessanta ore sono quelli a cavallo di Na-
tale, di Pasqua e di altre festività. 

Secondo il ministro questa soluzione 
risponde alle esigenze didattiche e psi-
cologiche dei bimbi in età tre-cinque 
anni. 

Per quanto riguarda la partecipazione 
dei docenti nei consigli di classe viene 
stabilito che nel caso in cui una delibera-
zione viene adottata a maggioranza, il 
voto espresso dall'insegnante di religio-
ne, se determinante, verrà trasformato 
in un giudizio da verbalizzare. 

Mattarella e Poletti hanno espresso 
viva soddisfazione per l'intesa raggiunta 
e l'hanno espressa con i rispettivi comu-
nicati. 

Il primo giudizio negativo è stato dato 
dal segretario generale della Cgil-Scuola, 
Dario Missaglia, che definisce questo ac-
cordo un «pasticcio» che penalizzerà i di-
ritti della persona e il funzionamento 
della scuola. 

L'onorevole Maria Eletta Martini (De) 
in un articolo sul «Popolo» è soddisfatta 
e dice che si trattava di «un atto dovu-
to», conseguente della decisione del Par-
lamento. 

Scontenti invece i docenti di religione 
cattolica che ritengono di essere le vitti-
me di questo accordo. Dicono di essere 
declassati e rivendicano uno stato giuri-
dico dignitoso. _ . 

Froio a pagina il 

Non arrivano le precettazioni e i macchinisti si fermano 

Blitz a sorpresa dai Cobas dei treni 
ROMA — A colpi di scio-

pero i Cobas non attenua-
no l'offensiva, mentre il 
governo, risolto il proble-
ma della sostituzione di 
Schimberni con Necci al 
vertice delle Ferrovie, sta 
rifinendo la riforma del-
l'ente così da varare, forse 
già domani, uno o entram-
bi i provvedimenti. 

Nemmeno le precetta-
zioni a catena sembrano 
fermare i Cobas. Ieri una 
parte dei macchinisti e del 
personale viaggiante, non 
raggiunti in tempo dal 
provvedimento ministe-
riale, si è astenuta dal la-
voro. 

I Cobas parlano di scio-
pero, anche se parziale,, 
compiuto, sostenendo che 
questa astensione, oltre ai 
disagi per i viaggiatori, 
dopo tre ore aveva fatto 
cancellare il 30% dei treni. 

Ma le Ferrovie hanno 
smentito seccamente que-
ste affermazioni, dichia-
rando che soltanto cinque 
convogli (quattro locali e 
un diretto Roma-Napoli) 
sono stati annullati. 

Perché nessuno è insorto quando una regione così tipicamente italiana è stata trasformata? 

Bocciata l'Expo ma il Veneto non c'e più 
di SAVERIO VERTONE 

Ha vinto Venezia, scrivono i gior-
nali annunciando il ritiro della can-
didatura per l'Expo del Duemila. Si 
è mobilitata l'opinione pubblica, si è 
mosso il Parlamento europeo, si è 
schierato perfino il Parlamento ita-
liano, e il Veneto è stato salvato. Una 
mobilitazione così estesa, così acca-
nita, per un bene incalcolabile ma 
impalpabile come la bellezza, o me-
glio come l'identità storica, artistica 
e culturale di una regione, non si 
era mai vista. Dunque non è vero che 
il drago è invincibile e che San Gior-
gio lo abbatte solo nei quadri del 
Carpaccio. Basta che lo voglia l'opi-
nione pubblica, che lo chieda il Par-
lamento europeo, che lo auspichi il 
Parlamento italiano (ecco il vero mi-
racolo), e il drago si ferma sbuffando 
davanti alle mura delle città, trafitto 
e umiliato. Se un Paese vuole inten-
samente salvare la sua immagine, la 
salva; se si concentra, vince la sua 
battaglia; se poi è spalleggiato dal 
mondo intero sbaraglia intere coali-
zioni di draghi. 

Bene, per Dio, nunc est bibendum, 
adesso bisogna bere e festeggiare la 
vittoria: la prima, forse l'ultima, co-
munque in Italia l'unica. 

Orazio ha ragione. Nei momenti 
migliori bisogna stordirsi un po', la-
sciare che la testa giri liberamente e 
vorticosamente per essere più com-

piutamente felici. Specialmente in 
un'occasione come questa. Che sotto 
molti aspetti è strana, anzi stranissi-
ma. Perché, è vero che la battaglia è 
stata vinta, è vero che il Veneto è sta-
to salvato; ma è anche vero che è sta-
ta salvata una cosa che non c'è più. 
Si è salvata la vita a un morto. O me-
glio si è impedita la decapitazione 
di un cadavere. 

Il Veneto conserverà la sua testa, 
Venezia, ma l'immagine del suo cor-
po, così ardentemente difesa da gior-
nali, opinione pubblica e parlamen-
ti, è morta da tempo, alterata, som-
mersa, travolta dagli inconfondibili 
lineamenti della Baviera, della Sviz-
zera e di Biancaneve e i sette nani. 
Sulla gioia per la vittoria si allunga 
un'ombra, che è bene scacciare dalla 
testa con un po' di vino, o magari di 
birra. L'ombra guasta la festa, 
perché è fatta di dubbi, di rancori e 

di rimorsi. Se era così facile vincere, 
perché i giornali, l'opinione pubbli-
ca, i parlamenti non si sono mossi 
prima, quando c'erano ancora Vero-
na (la ricordate? era bellissima), Vi-
cenza, Padova, Udine? Quando si 
potevano ancora vedere le ville del 
Brenta senza dover scostare cortine 
di abeti o scalare tetti spioventi a 
scandole brandeburghesi? 

Il Veneto è stato salvato dalla mi-
naccia del Duemila. Ma chi lo salva 
dal lupus degli anni Sessanta, Set-
tanta e Ottanta? Eppure bastavano 
un pronunciamento della cultura, un 
paio di leggi in Parlamento e qual-
che titolo di giornale perché il Vene-
to rimanesse il Veneto. Invece silen-
zio. Nessuno ha protestato quando la 
periferia di Verona e i Colli Euganei 
si sono trasformati in un paesaggio 
per cartoon nibelungici. E se nessu-
no ha protestato vuol dire che il Ve-
neto di prima, così irrimediabilmen-
te italiano, non piaceva. Forse quel-
lo di adesso, più longobardo, piace 
di più. 

Se è così, si può sperare d'ora in 
avanti in una difesa accanita della 
nostra immagine. Adesso che l'Italia 
non c'è più, gli italiani la difende-
ranno. Si annunciano finalmente 
tempi duri per gli speculatori. Visto 
che la Calabria è ormai un paesag-
gio baltico, guai a chi alzerà la 
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Strettamente 

personale 

Il cittadino protesti pure 

ma tutto va come prima 

di ENZO BUGI 

Ho stima di Bruno 
Pizzul: c un bravo tele-
cronista. Si intende di 
calcio: parla e non deli-
ra. 

Ma mi ha fatto una 
certa impressione sentir-
gli dire, durante il reso-
conto di Argcntina-Ca-
mcrun, che i fischi a Ma-
radona erano «simpati-
cissimi». 

Non riuscivo a capire 
che cosa ci fosse, in quel-
l'ondata di sibili, di ama-
bile, di affettuoso, di cor-
tese. 

Ci sono tanti modi di 
interpretare i fatti, è ov-
vio: per Emanuela Aldi-
sio la spiegazione di quel 
putiferio è psicologica; 
tutta invidia «per uno 
che continua a fare i suoi 
splendidi comodi, senza 
pensare a chi non può». 

Piccoli c forse trascu-
rabili episodi, s'intende: 
che mi hanno ricordato 
il cane di Pavlov; bastava 
far suonare un campa-
nello c lui deglutiva. 

Mi sembra che la 
stampa italiana, su certi 
temi, sia ormai divisa in 
due squadre: gli entusia-
sti, tutto va bene, anche 
per ragioni di servizio, ci 
perplessi, considerati 
magari denigratori pro-
fessionali, pessimisti per 
partito preso, o lasciato. 
Scegliete: Psi, De, Pei, 
come vi pare. 

Posso dire la mia? 
Sono felice quando gli 

«azzurri» vincono, credo 
che Vicini sia una perso-
na scria, anche quando 
la Nazionale pareggia, 
passo anch'io qualche 
ora davanti al televisore, 
ma se scrivo che gli stadi, 
costati 1*80 per cento in 
più del previsto, provo-
cano in me qualche per-
plessità, non mi sento in 
colpa, e insisto a consi-
derarmi abbastanza ra-
gionevole. 

Perché i casi sono due: 
o chi sovrintendeva a 
queste opere era un in-
capace, oppure: fate voi. 

E possibile una svista, 
si sa che esistono gli in-
certi e la fatalità, ma per 
arrivare quasi al doppio 
del preannunciato, ci 
debbono essere stati 
eventi davvero straordi-
nari. 

Qualcuno si è lamen-
tato perche in memoria 
degli operai caduti du-
rante i lavori non c'è sta-
to un minuto di silenzio: 
sono più favorevole a un 
minuto di parole. 

Per rispetto a quei 
morti c anche a noi vivi, 
si saprà mai dove è finita 
quella montagna di sol-
di? 

La benedizione del 
Papa all'Olimpico assol-
ve tutti? 

È vero che dobbiamo 
al calcio anche qualche 
cavalcavia, qualche par-
cheggio, qualche strada 
allargata: ma occorre 
proprio un «Mondiale» 
per prendere provvedi-
menti essenziali che do-
vrebbero essere quoti-
diani? 

A Bologna c'è l'usanza 
degli «addobbi»: ogni 
dieci anni in un quartie-
re, si fa festa. Processio-
ne col Santissimo, torta 
di riso e via dicendo. 

E si imbiancano le ca-
se, csi fanno pendere 
dalle finestre drappi co-
lorati. È diventato un ri-
to della Repubblica? 

E finiamola con l'ac-
cusa di moralismo: chi 
non vuole l'Expo a Ve-
nezia, perché dovrebbe 
essere indulgente, c ver-
so chi? 

La gente, a parte il ri-
spetto dovuto alla Sere-
nissima, che poi tanto 
limpida e pacata non è, 
aveva l'impressione che 
dietro a questa mostra 
universale non ci fosse 
tanto il fervore di una 
nobile città, quanto l'at-
tivismo di una gang. 
Chissà perché? Se pen-
savi a Venezia non ti ve-
nivano in mente dei re-
stauri ma degli appalti. 

Come fa il nostro mi-
nistro degli Esteri a sen-
tirsi accusare, senza bat-
tere ciglio, e da un sena-
tore, di una scric di «ba-
ratti politici ed economi-
ci, di prepotenze c di 
abusi»: perche non si ri-
bella? 

Dicono che c molto 
intelligente: allora ha ca-
pito che imputano suo 
fratello, da lui piazzato 
alla viccprcsidcnza del 
consorzio che avrebbe 
dovuto montare il barac-
cone, di corruzioni? 

Non scherzano mica 
sulla sua leggendaria ca-
pigliatura, sulla sua vi-
sione del mondo, inteso 
soprattutto di notte, 
bensì sulla sua correttez-
za. È forse contento? Si-
lenzio. 

Indro Montanelli, con 
una visione un po' lom-
brosiana, afferma che 
non occorre avere molte 
prove del poco nobile 
contegno di Gianni De 
Michclis: «Ne abbiamo 
una sola» scrive «la fac-
cia, e ci basta». 

Si capisce perché il so-
spetto c le leghe dilaga-
no: non c'è più una cer-
tezza. Si tratti dell'Itavia 
o della mafia, degli scan-
dali o delle nomine, del-
le notizie o delle smenti-
te. 

Il tempo c la stanchez-
za cancellano anche i ri-
cordi, c attenuano lo 
sdegno. Si cede per noia, 
o per sfinimento. 

Il cittadino, poi, prote-
sta con le schede nulle, 
l'assenteismo, o il voto al 
campanile: perché iden-
tifica Roma col Male c la 
politica con la prepoten-
za. 

Capisco che sono di-
scorsi monotoni, chiac-
chiere di giornalista, tut-
to continua come prima. 
Si lottizza senza battere 
ciglio e si fa un uso arro-
gante del potere. 

Una poesia di Trilussa 
conclude con un verso, 
sempre attuale: mentre il 
sovrano veleggia felice 
sulla «fregata reggia», 
che fa il popolo? «Er po-
polo se gratta». 

Severa messa a punto dopo l'ultima fiammata tra il Quirinale e Palazzo dei Marescialli provocata dalle dimissioni di Elena Paciotti 

Cossiga al Csm: posizioni illegittime 
E nega «una qualche competenza del Consiglio a sindacare gli atti del capo dello Stato» 
Sottolineata anche la necessità che il Parlamento affronti presto tutti i problemi della giustizia, comprese le responsabilità e le attribu-

zioni dell'organo di autogoverno della magistratura - «Non sono stato compreso» - «Le gerarchie delle istituzioni devono essere chiare» 

ROMA — Ecco i motivi 
del «divorzio». Cossiga li 
elenca in una lunga lettera 
che cade come un macigno 
sul Consiglio superiore 
della magistratura. 

È la spiegazione, defini-
tiva, completa e con poche 
possibilità di replica, del 
capo dello Stato al suo at-
teggiamento «distante» 
nei confronti del Csm degli 
ultimi due anni. 

Nel rifiutare l'invito a 
presenziare una seduta del 
plenum, che quattro consi-
glieri gli avevano rivolto 
dopo l'ultima fiammata 
polemica tra il Quirinale e 
Palazzo dei Marescialli 
provocata dalle dimissioni 
di Elena Paciotti, Cossiga 
ha precisato ieri che l'or-
gano «è ormai lontano dal 
modello che egli, quale 
modesto cultore della leg-
ge, riteneva dovesse essere 

e per questo non ritiene 
più opportuna la sua pre-
senza reale». Un'istituzio-
ne, dunque, che si muove 
nella «illegalità», che agi-
sce al di fuori delle sue 
competenze, che si attri-
buisce poteri che sono di 
altri. Cossiga precisa anco-
ra che mantenere la delega 
al vicepresidente Mirabelli 
non deve però essere inter-
pretato come «disinteres-
se», perché «anzi i proble-
mi della giustizia sono 
l'oggetto prioritario della 
mia vigile attenzione e del-
la mia costante e grave 
preoccupazione». 

Ed ancora parole che 
suonano come un ammo-
nimento, un altro, a non 
trattare temi che il Consi-
glio, ormai scaduto, non 
può in alcun modo affron-
tare. 

Infine l'osservazione che 

il problema Csm vada af-
frontato in un quadro di ri-
forme organiche. Qualcu-
no ha colto in questo riferi-
mento l'annuncio di un'ini-
ziativa del Quirinale, forse 
un messaggio alle Camere, 
per accelerare i tempi dei 
provvedimenti legislativi 
per la giustizia. 

La lettura delle cinque 
pagine di Cossiga ha bloc-
cato il dibattito che il Con-
siglio aveva avviato per af-
frontare le dimissioni di 
Elena Paciotti. 

Il «caso» stava forse rien-
trando anche perché lo 
stesso Cossiga, attraverso 
il segretario generale del 
Quirinale, aveva inviato 
una lettera alla Paciotti in-
vitandola a recedere dal 
suo proposito. La risposta 
alla missiva a Palazzo dei 
Marescialli dei quattro 
consiglieri di Magistratura 

indipendente è stata di to-
no ben diverso. Cossiga ha 
colto l'occasione per un 
chiarimento finale, tal-
mente ultimativo che 
qualcuno al Csm sta medi-
tando di seguire la strada 
della Paciotti e abbando-
nare prima della scadenza 
naturale di fine mese. 

Con la voce che tradiva 
emozione, Cesare Mirabel-
li ha reso note le cinque 
pagine arrivate a tarda ora 
dal Quirinale. Cossiga 
spiega: «La natura di rap-
presentanza sostanzial-
mente politica assunta, 
anche terminologicamen-
te, da talune componenti 
del Consiglio superiore e il 
carattere politico che il 
Consiglio è venuto assu-
mendo, rivendicando po-
teri che finiscono per inci-
dere sulla stessa giurisdi-
zione, così attuando una 

politica della giustizia me-
diante inchieste, indagini, 
pronunciamenti di vario 
genere, non consentono 
una partecipazione del 
presidente della Repubbli-
ca, ancorché fosse convin-
to, ma non lo è, della legit-
timità di questi comporta-
menti». La speranza che 
tra il primo richiamo che 
risale al luglio del 1988 ad 
oggi qualcosa al Consiglio 
cambiasse è andata, se-
condo Cossiga, delusa. 
«Non sono stato compreso 
— precisa— ;d'altronde 
qualunque organo che ab-
bia acquisito carattere po-
litico e senta di agire al di 
là delle norme scritte e ri-
vendichi competenze ulte-
riori pensando di acquisir-
le in via di fatto, è logico 
che sia riluttante a dichia-
rare la propria identità 
perché ciò facendo si auto-

limita e l'autolimitazione 
non è propria dell'iniziati-
va politica». 

Su un punto Cossiga è 
stato durissimo. Di fronte 
alla richiesta che gli aveva-
no rivolto i quattro consi-
glieri per un «franco con-
fronto», ha voluto ribadire 
«con ogni possibile corte-
sia ma con tutta la dovuta 
fermezza, che sono il presi-
dente della Repubblica e il 
capo dello Stato: lo dico 
con chiarezza, perché i 
ruoli, le responsabilità e le 
gerarchie istituzionali sia-
no chiare, anche se per fa-
re questo — e per la prima 
volta — debbo fare violen-
za al mio personale carat-
tere». Insomma Cossiga ri-
badisce il suo potere di 
«esternazione» e nega 
«una qualche competenza 
del Consiglio stesso a sin-
dacare gli atti del capo 

dello Stato». Cossiga chiu-
de la sua lettera sottoli-
neando che vengano al più 
presto affrontati dal Parla-
mento tutti i problemi del-
la giustizia. Comprese na-
turalmente «le responsabi-
lità e le attribuzioni del 
Consiglio superiore della 
magistratura, del ministro 
di Grazia e Giustizia», ma 
anche i temi dell'autono-
mia dell'ordine giudiziario, 
e le garanzie del pubblico 
ministero e del giudice». 

In serata l'Associazione 
nazionale magistrati dif-
fondeva un comunicato 
per respingere (si riferiva 
al caso Paciotti) «ingiusti-
ficati, generalizzati tenta-
tivi di delegittimare il 
Csm, in quanto essi si ri-
solvono in un pericoloso 
attacco alla magistratura 
tutta». 

Paolo Menghini 

Il provvedimento è stato approvato in commissione alla Camera mentre continuano le polemiche sulla necessità di bloccare le lottizzazioni 

Usi, avanza la riforma (critici comunisti e repubblicani) 
ROMA — La riforma della rifor-

ma della Sanità è stata approvata 
ieri sera dalla commissione Affari 
sociali di Montecitorio in sede re-
ferente; dovrebbe essere discussa 
in aula nelle prossime settimane. 
Il suo cammino si presenta però 
difficile, visto che il disegno di leg-
ge non cessa di scatenare polemi-
che. 

I repubblicani hanno mandato 
al responsabile del provvedimen-
to, il ministro della Sanità De Lo-
renzo, una lettera molto critica. 

Achille Occhetto, segretario del 
Pei, ha scritto anche lui una missi-
va, e l'ha inviata ai leader di tutti 
gli altri partiti (escluso solo il Msi) 
per invitarli a bloccare la lottizza-
zione delle Usi, in attesa della 
nuova legge. Ma, contemporanea-
mente, proprio un comunista, il 
vicepresidente della commissione 
Affari sociali, Gianfranco Taglia-

bue, spara a zero sul testo votato 
dalla maggioranza. 

La lettera del Pri è firmata dai 
responsabili della Sanità (Carlo 
Muzzio) e della Sicurezza sociale 
(Roberto Barontini). «Siamo con-
vinti — scrivono — che la soluzio-
ne data all'assetto di vertice delle 
Usi non contenga in limiti fisiolo-
gici la presenza politica che grava 
sugli organi di' gestione». Sotto il 
tiro dei repubblicani sono, in par-
ticolare, i consigli di ammistrazio-
ne che dovrebbero sostituire gli 
attuali comitati di gestione e il 
rapporto tra segretario generale e 
direttore generale. Al posto dei 
comitati, secondo il Pri, è meglio 
creare degli organi di garanzia de-
gli «interessi dei cittadini». I re-
quisiti richiesti per fare il segreta-
rio, aggiungono, non sono suffi-
cienti a dimostrare la sua manage-
rialità. Questa figura, inoltre, ha 

troppi poteri rispetto a quella del 
direttore che nominato dallo stes-
so segretario non godrebbe di rea-
le autonomia. Su questi punti i re-
pubblicani hanno presentato 
emendamenti sui quali chiedono 
l'appoggio a De Lorenzo. 

«Per spezzare le logiche sparti-
torie che tanto hanno danneggia-
to e compromesso il governo della 
Sanità e liberare da vincoli partiti-
ci le attività di gestione delle Usi 
bisogna non procedere alla nomi-
na dei membri dei comitati di ge-
stione delle stesse Usi fintanto 
che la vecchia legge non venga 
profondamente cambiata». Que-
sta la proposta che ieri i segretari 
dei partiti politici si sono visti re-
capitare per volontà di Occhetto. 

Immediata la risposta del segre-
tario del Pli: «Adesso anche i co-
munisti — dice Renato Altissimo 
— si rendono conto che la cosid-

detta legge di riforma del 1978, vo-
luta e difesa dal Pei, è servita solo 
a consegnare ai partiti la gestione 
dell'Intero settore e a rendere an-
cora più inefficiente e costoso il 
servizio». 

Altissimo ricorda anche che i li-
berali hanno già chiesto al gover-
no di impedire che i Comuni pro-
cedano ai rinnovi delle Usi secon-
do le vecchie regole, «ci aspettia-
mo ora che il Pei collabori ad una 
rapida approvazione della legge». 

Secondo Tagliabue, però, come 
si diceva, «il prodotto che la mag-
gioranza sta confezionando è una 
riforma inutile, ci si è limitati a 
cambiare i nomi alle cose senza 
apportare modifiche sostanziali». 
Invece per il relatore del disegno 
di legge, il de Alberto Volponi, la 
commissione ha votato «poche ma 
positive modifiche». 

Enr. Ma. Il ministro della Sanità Francesco De Lorenzo 

Sempre più complessa per la segreteria delle Botteghe Oscure l'operazione di ricucitura in corso mentre già si pensa a un congresso in novembre 

Occhetto: Ingrao non mi frenerà 
Ma per i socialisti si profila «una grande confusione» 
ROMA — Achille Oc-

chetto non punta a un 
cambiamento repentino 
della maggioranza interna 
del Pei, dentro Pietro In-
grao e fuori Giorgio Napo-
litano. 

Almeno nelle intenzioni 
l'operazione avviata dal 
segretario di Botteghe 
Oscure è un po' più com-
plessa, anche se l'esito è 
aperto ed è evidente che il 
baricentro del partito si 
sta protendendo verso la 
sinistra per evitare, su 
questo fianco, una lacera-
zione più grave di quelle 
già avvenute. 

«E' falsa l'interpretazio-
ne data dai giornali sugli 
sviluppi della situazione. 
Confonde i due piani del 
ragionamento: il confronto 
sui contenuti, l'obiettivo 
del congresso», si è preoc-
cupato di precisare ieri 
Occhetto. In altri termini, 
lui è disposto ad andare in-
contro alla sinistra di In-
grao su aspetti del pro-

gramma ma non rinunce-
rebbe al carattere postco-
munista della svolta. 

Saranno le prossime set-
timane a chiarire quanto 
influiranno sul segretario 
le indicazioni di D'Alema e 
Bassolino, membri della 
segreteria nei quali gli op-
positori hanno sperato in 
passato di trovare una 
sponda. All'inizio i due 
hanno lanciato segnali al 
«fronte del no» su manda-
to di Occhetto. D'ora in 
avanti forzeranno? Mette-
ranno davvero Napolitano 
in condizione di lasciare la 
maggioranza? Sull'Unità, 
D'Alema ha criticato di 
nuovo alcuni che nella de-
stra intendono come sboc-
co della trasformazione del 
Pei l'«unità socialista». Poi 
ha scritto anche che il dia-
logo cominciato domenica 
«non significa accettare 
tutte le posizioni che nel 
merito Ingrao sostiene». 

Alla destra non basta. 
Gianfranco Borghini, della 

sua ala estrema, ha ricor-
dato che il congresso di 
marzo decise la nascita di 
una nuova formazione e la 
scelta di aderire all'Inter-
nazionale socialista. «L'im-
pressione è che quella scel-
ta rischi di fallire se pre-
varranno gli elementi di 
ambiguità e confusione», 
ha aggiunto Borghini. 

Sul versante opposto, 
Lucio Magri ha lasciato ca-
pire che ora accetta il con-
fronto con il segretario 
perché lo sente in diffi-
coltà: «Non ci sono pastic-
ci, né compromessi. Tutto 
alla luce del sole, per due 
ragioni. Primo: la consape-
volezza della maggioranza 
che al posto di una "ma-' 
gnifica avventura" sarebbe 
andata incontro ad una 
terribile sventura. Secon-
do: il dialogo è tra interlo-
cutori che non si nascon-
dono un dissenso su que-
stioni importanti e cerca-
no un terreno per stare in-
sieme». 

Napolitano aveva sotto-
lineato che la svolta decisa 
dal Pei non comporta la 
nascita di un Partito co-
munista revisionista, bensì 
di una forza non diversa 
dalle altre socialiste e so-
cialdemocratiche europee. 
«Partito comunista revi-
sionista? Non è un perico-
lo, a me piace», è stato il 
commento di Magri, ac-
compagnato da una risata 
nel Transatlantico di Mon-
tecitorio. 

Negli anni Settanta l'al-
lora segretario del Pdup 
non avrebbe considerato 
«revisionista» una parola 
positiva. Oggi, per difende-
re il richiamo al comuni-
smo, va bene. Ma è proprio 
il lasciapassare a un cam-
biamento del nome senza 
rottura del partito che la 
squadra occhettiana vuole 
da Ingrao. «Penso che 
cambiarlo sarebbe un er-
rore, comunque su iden-
tità e nome esistono molte 
varianti possibili», ha affer-

mato Magri. 
Il Psi ha continuato ad 

attaccare l'operazione in 
corso. Per VAvanti! c'è la 
possibilità di «grande con-
fusione». «La tentazione di 
una tregua interna con In-
grao e con il fronte del no 
rischia solo di rallentare il 
nuovo corso», ha detto il 
vicesegretario Giulio Di 
Donato. «Non capisco 
perché discutere libera-
mente debba significare ri-
tardare», è stata la rispo-
sta indiretta di Occhetto. 
Il quale intenderebbe con-
vocare il congresso tra il 23 
novembre e il 10 dicembre. 
E malgrado la tensione 
con i socialisti risulti in sa-
lita Piero Fassino, in un'in-
tervista, sostiene che Ber-
linguer diede un «giudizio 
politico sbagliato» quando 
affermò che la presidenza 
del Consiglio Craxi «avesse 
in sé qualcosa che portava 
ad un governo autorita-
rio». 

Maurizio Caprara Pietro Ingrao discute con il segretario Achille Occhetto 

Bocciata 

mano sui suoi chalet. E ci 
sono speranze anche per 
Cremona, Bergamo, Arez-
zo, Avellino, Bari, ormai 
decisamente mitteleuro-
pee. Ami, ci sono speranze 
perfino per la Sicilia, ad-
dirittura per Siracusa e 
Noto, dove si è lasciato 
crollare il barocco e cre-
scere anodizzati, cuspidi e 
casette di marzapane, più 
congeniali al gusto dei si-
ciliani, i quali saranni an-
che infestati dalla mafia, 
ma infondo hanno l'anima 
tenera e infantile di Han-
sel e Gràtel. 

Peccato. Si sono perse 
troppe battaglie inutili. 
Bastava capire che gli ita-
liani sarebbero insorti per 
difendere l'immagine del 
loro Paese solo quando fos-
se degna di figurare in un 
film di Walt Disney, e 
avremmo aspettato tutti 
pazientemente e serena-
mente il giorno della vitto-
ria. 

Saveno Vertone 

Dopo due anni sono in discussione le irregolarità nel collegio Napoli-Caserta 

Montecitorio davanti al groviglio dei brogli 
ROMA — (r.r) Ricorda-

te? Nelle elezioni politiche 
del 1987 nei 5081 seggi 
elettorali del collegio Na-
poli-Caserta (2 milioni e 
800 mila elettori) avven-
ne un colossale raggiro. 
Vennero denunciati mano-
missioni di schede bian-
che, conteggi fasulli, illeci-
te attribuzioni di preferen-
za. II caso più spettacola-
re? Il numero totale dei vo-
ti di preferenza era supe-
riore a quello legalmente 
esprimibile. Qualche altro 
esempio? Il 26 diventava 2 
e 6. Le schede bianche ve-
nivano "compilate"... 

Adesso, dopo due anni 
di approfondite indagini, 
decine di sopralluoghi e 
centinaia di denunce alla 
magistratura le irregola-
rità sono arrivate all'as-
semblea di Montecitorio 
che dovrà sbrogliare l'in-
tricatissima matassa. La 
giunta per le elezioni ha 
accertato, non senza pole-

miche, l'esistenza di irre-
golarità diffuse: i due terzi 
delle oltre 5 mila sezioni 
elettorali partenopee han-
no computato male il re-
sponso del corpo elettora-
le. Ma 123 sezioni in parti-
colare presentano irregola-
rità di scrutinio gravissi-
me, compresa la successi-
va distruzione delle sche-
de. In alcuni casi la giunta 
ha accertato l'esistenza di 
un numero di preferenze a 
singoli candidati superiore 
ai voti di lista. Si tratta di 
una situazione che investe, 
anche indirettamente, i 
candidati di tutti i partiti 
politici che siedono sui 
banchi di Montecitorio: 
quelli della maggioranza, 
come quelli delle opposi-
zioni. Il dubbio della non 
validità dello scrutinio toc-
ca personaggi politici di 
tutti i partiti, compresi mi-
nistri e sottosegretari. 

Il dibattito di ieri matti-
na in assemblea ha avuto 

come oggetto le proposte 
della giunta, dalla quale 
non è venuta una soluzio-
ne unitaria. All'aula sono 
state rimesse una relazio-
ne di maggioranza del de-
mocristiano Nicola Quarta 
e tre di minoranza: del co-
munista Francesco Forleo, 
del verde Giancarlo Salvol-
di e del radicale Massimo 
Teodori. La maggioranza 
propone che vengano con-
validate tutte le proclama-
zioni del mandato parla-
mentare già fatte. Soste-
nendo che comunque ri-
sulta impercorribile la 
strada della ripetizione 
della consultazione nelle 
123 sezioni incriminate co-
me pure in tutto il collegio 
di Napoli-Caserta perché il 
meccanismo dei resti tra-
volgerebbe anche parla-
mentari eletti in altre zone 
della penisola estranei alle 
irregolarità. Di diverso av-
viso è lo schieramento del-

■ le opposizioni che ritengo-

no non possa essere aval-
lato un responso elettorale 
illegittimo. Forleo ha quin-
di proposto che il risultato 
delle 123 sezioni messe 
sotto inchiesta venga an-
nullato. Nell'impossibilità 
di un nuovo scrutinio 
(molte schede sono risul-
tate contraffatte o distrut-
te) si procederebbe ad un 
nuovo computo dei seggi, 
riassegnandoli su scala na-
zionale come se le 123 urne 
non fossero mai state 
aperte. Anche questa solu-
zione condurrebbe al sa-
crificio di deputati estra-
nei alla vicenda. Per i radi-
cali Massimo Teodori ha 
sostenuto che, «constatata 
la sistematicità dei brogli 
sarebbe stato doveroso 
procedere ad una revisione 
sistematica dei dati del-
l'intero collegio. Poiché la 
giunta ha operato una 
scelta diversa, non è possi-
bile sapere quali manipola-
zioni siano state fatte». 

Craxi: non c'è problema 

che non possa attendere 
MILANO — La politica 

interna italiana sta attra-
versando «una fase delica-
ta». Il parere è di Bettino 
Craxi che aggiunge: «Tut-
tavia io ho sempre tenuto 
presente la saggezza di un 
antico proverbio cinese 
che dice: non c'è alcun 
problema tanto importan-
te che non possa essere 
rinviato almeno di un me-
se». 

Così si conclude un'in-
tervista rilasciata a Tokio 
per un quotidiano milane-
se. Nell'illustrare gli esiti 
della missione internazio-
nale, in veste di rappresen-
tante personale del segre-
tario generale dell'Onu, 
per affrontare il problema 
del debito internazionale 
dei paesi poveri e in via di 
sviluppo, Craxi ha rilevato 
che «si sono accumulate 
montagne di debiti che 
nessuno potrà più scalare. 
Evidentemente ci sono po-
sizioni diverse, a seconda 

che si tratti di creditori 
pubblici o di creditori pri-
vati. Questi ultimi chiedo-
no agli Stati un concorso 
maggiore». 

Per il problema dei debi-
ti internazionali la prossi-
ma scadenza è quella del 
vertice di Houston, al qua-
le Craxi afferma di guarda-
re «con molta fiducia». 
«L'Onu non presenterà un 
piano — ha precisato il se-
gretario psi — ma sotto-
lineerà tutti gli aspetti tec-
nici, economici e politici di 
uno dei problemi più deli-
cati che si presentano oggi 
sulla scena mondiale». Il 
rapporto finale sulla que-
stione del debito del Terzo 
mondo, ricorda Craxi, 
verrà presentato in autun-
no all'assemblea generale 
dell'Onu. 

«Il mondo industrializza-
to ha di che riflettere sul-
l'avvenire e sulle sue re-
sponsabilità verso il resto 
dell'umanità», ha detto. 
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