
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha approntato durissime sanzioni contro il regime di Bagdad 

Il mondo mette al bando l'Irak 
Ma dal Golfo Saddam ricatta: «In Kuwait ci sono ancora occidentali» 
Previsto l'embargo totale sulle importazioni e il blocco delle consegne di prodotti e tecnologie - Nessuno crede al ritiro di 
truppe annunciato dagli iracheni - Bush: «Non accetteremo mai il governo fantoccio » - Il capo del Pentagono va in Arabia 

WASHINGTON — La 
comunità internazionale 
stringe la morsa attorno a 
Saddam Hussein per co-
stringerlo a «sputare il 
boccone» kuwaitiano. Ieri 
sera il Consiglio di sicurez-
za dell'Onu ha discusso le 
sanzioni economiche e 
l'embargo militare contro 
l'Irak. 

Intense consultazioni fra 
i cinque membri perma-
nenti (USA, URSS, Gran 
Bretagna, Francia e Cina) 
hanno permesso di supe-
rare gli ultimi ostacoli alla 
presentazione del piano di 
blocco totale. Il progetto, 
sponsorizzato da USA, 
Gran Bretagna e Francia, 
ha trovato la non opposi-
zione della Cina (che con-
serva il diritto di veto). 

La risoluzione chiede a 
tutti gli Stati del mondo, 
anche non membri dell'O-
nu, di bloccare tutte le im-
portazioni dall'Irak e dal 
Kuwait, di cessare il tra-
sferimento di fondi verso i 
due Paesi e di impedire la 
vendita di qualsiasi pro-
dotto, in particolare armi o 
equipaggiamenti militari. 

Intanto dal Golfo Sad-
dam Hussein continua a 
far piovere minacce sul 
mondo: «Gli Stati Uniti ri-
cordino Hiroshima, Naga-
saki, il Vietnam e tengano 
bene in mente che l'Irak 
non è la piccola isola di 
Grenada», ha tuonato la 
radio irachena. 

E altre minacce giungo-
no attraverso la radio «La 
voce delle masse», attivata 
dal cosiddetto «governo 
provvisorio del libero Ku-
wait»: «I Paesi che consi-
derano misure punitive 
contro il governo provviso-
rio del libero Kuwait — ha 
detto il "ministro degli 
Esteri" Walid Saud Muam-
mad Abdullah — e contro 
il fraterno Irak devono ri-
cordarsi che essi hanno in-
teressi e connazionali in 
Kuwait...». 

Saddam alterna dunque 
la diplomazia dei carri ar-
mati a quella ancor più 
odiosa, se è possibile, della 
minaccia di presa di ostag-
gi. In Kuwait, su due milio-
ni di abitanti, almeno uno 
è di stranieri. 

Gli italiani attualmente 

non supererebbero le po-
che decine (ieri l'incarica-
to d'affari italiano a Ba-
gdad ha chiesto quando 
saranno tolte le restrizioni 
che attualmente limitano 
la circolazione dei nostri 
connazionali e dei cittadini 
degli altri Paesi Cee). 

Saddam ha annunciato 
di avere «iniziato e com-
piuto la prima fase del riti-
ro delle truppe dall'emira-
to» e che il ripiegamento 
continuerà domani. Tutta-
via nessuna fonte indipen-
dente ha potuto conferma-
re la notizia. Gli USA mo-
strano di non crederci af-
fatto. Bush ha dichiarato 
ieri che gli iracheni «hanno 
mentito ancora una volta» 
e che non ha alcuna inten-
zione di accettare un «regi-
me fantoccio». E recupe-
rando toni reaganiani ha 
bollato gli iracheni come 
«rinnegati» e «fuorilegge 
internazionali». 

E' stato intanto annun-
ciato che il capo del Penta-
gono Cheney parte per l'A-
rabia Saudita. 

Nel Golfo Persico gli inglesi hanno due unità navali (nella telefoto Ap, l'incrociatore 
«York» con sul ponte un elicottero Lynx). Altre due sono nell'Oceano Indiano 

Quale Cosa 

Comunisti, 
ritorno 
all'utopia 
di SAVERIO VERTONE 
Per capire verso quale 

equilibrio politico si stia 
avviando il Pei nell'anno 
fatale della sua rifonda-
zione, chi vuole può sotto-
porsi alla lettura delle 53 
cartelle (pubblicate ieri 
daH'Unità] COTI le quali il 
responsabile dell'Ufficio 
programma, Antonio Sas-
solino, ha offerto ai mili-
tanti «il frutto di un'arti-
colata e approfondita di-
scussione del gruppo di la-
voro nominato dalla dire-
zione in vista della Confe-
renza programmatica: 

Il linguaggio è il solito 
linguaggio burocratico e 
iperbolico al quale ci ha 
abituati il Partito comuni-
sta di questi anni. Ma c'è 
una novità: la totale esen-
zione dalla coerenza (an-
che solo verbale) che ac-
compagna un intermina-
bile elenco di ideali. Bas-
solino accetta il mercato 
ma rifiuta le merci; chiede 
«uh nuovo statuto del cor-
po umano in cui si ponga 
il problema della lesione 
irreparabile alla dignità 
individuale conseguente 
all'attrazione piena del 
corpo nel mondo delle 
merci; senza farci sapere 
che cosa vuole dire e se al-
lude ai trapianti, alla pro-
stituzione, allo sport o al 
lavoro in generale; soprat-
tutto propone l'alternativa 
con il Psi bocciando in 
blocco le proposte sociali-
ste delle riforme costitu-
zionali, sulle quali si era 
avviata nei mesi scorsi la 
distensione a sinistra. 

Il contenuto di questo 
documento è un elenco di 
meraviglie alle quali ten-
dere senza crederci. Il tono 
è quello di una fiaba sul 
futuro, scandita con l'ar-
roganza ultimativa di una 
profezia. Il senso politico 
scoperto è il rilancio di 
un'utopia della liberazio-
ne totale. Il senso politico 
coperto è la messa ai mar-
gini dei «miglioristi» e il 
rilancio di richiami obli-
qui alla De (non solo alla 
sua sinistra) per riprodur-
re nel prossimo millennio 
gli equilibri italiani del-
l'ultimo mezzo secolo, e 
cioè la divisione del pote-
re tra governo e opposizio-
ne attraverso la consocia-
zione. 

Il consapevole regresso 
verso l'utopia, in cui si me-
scolano i Sogni francesca-
ni di Ingrào, le ambiguità 
diplomatiche di Occhetto 
e le durézze militari di 
D'Alema, serve a salvare 
la capacità del Pei di rac-
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Concluso il tormentato iter del provvedimento sul quale il governo ha rischiato la crisi 

TV, dopo quattordici anni una legge 
Il Senato ha definitivamente approvato il duopolio Rai-Berlusconi 

ROMA — Dopo 14 anni, 
da quando, nel 1976, la 
Corte costituzionale sta-
bilì la legittimità delle tra-
smissioni private in ambi-
to locale, l'emittenza ra-
diotelevisiva è regolata per 
legge. Il sì definitivo, a 
scrutino palese, del Sena-
to ha concluso il cammino 
lungo e travagliato del 
provvedimento. Una stra-
da in salita, irta di ostacoli 
per il governo che ha ri-
schiato perfino la crisi. 

Il valore politico della 
legge Mammì ha fatto pas-
sare in secondo piano l'a-
spetto tecnico e normati-
vo. Di colpo, una questio-
ne come quella degli spot 
pubblicitari è diventata 
motivo di profonde divisio-
ni nella maggioranza e, so-
prattutto, nella De. 

L'approvazione del prov-
vedimento non annulla le 
tensioni accumulate du-
rante questi anni. La pau-
sa estiva può certamente 
contribuire a eliminare l'a-
spetto emotivo, ma la «fe-
rita» politica resta. 

La legge, come del resto 
ha riconosciuto il ministro 
delle Poste Mammì, non è 
perfetta, ma rappresenta 

«l'unico punto di equilibrio 
possibile». 

Per difendere questa im-
postazione, confermata 
anche da Craxi, il governo 
è stato costretto a porre 
per ben quattro volte la 
questione di fiducia. La 
prima volta sul rimpasto-
lampo dopo le dimissioni 
di cinque ministri della si-
nistra democristiana. 

L'ultima battaglia si è 
avuta al Senato, ma, da 
parte delle opposizioni e, 
soprattutto, della sinistra 
de, è stata condotta, più 
che altro, con la volontà di 
accettare una sconfitta 
che concedesse almeno 
l'onore delle armi. 

Pur tra mille compro-
messi la legge ha posto 
seri vincoli allo sviluppo di 
posizioni dominanti nel 
settore radiotelevisivo, 
pubblico e privato sia per 
quanto riguarda il posses-
so delle reti, sia per la rac-
colta pubblicitaria e, co-
munque, rappresenta il 
primo tentativo di regola-
mentazione della pro-
grammazione e dell'infor-
mazione televisiva. 

Spia l'amico di De Mita? Cento nomi, polemiche 
ROMA — Una rete 

spionistica di enormi 
proporzioni, una ragna-
tela tessuta in Italia dal 
vecchio regime di Praga 
e portata alla luce da una 
lunga indagine del con-
trospionaggio italiano, 
con la collaborazione del 
nuovo governo di Vaclav 
Havel. Questo lo scena-
rio inquietante che fareb-
be da sfondo alla vicenda 
del politologo Ruggero 
Orfei, 60 anni, amico e 
soprattutto consulente 
di De Mita quando que-
sti era presidente del 
Consiglio, n nome di Or-
fei, come abbiamo detto 
ieri, è stato indicato da 
un settimanale come 
personaggio eccellente 
collegato ai servizi segre-
ti dell'Est. 

Un dossier di 500 pagi-
ne con cento nomi di cit-
tadini italiani che sareb-
bero stati «reclutati» 
come spie è stato conse-
gnato dal Sismi al procu-

ratore generale di Roma, 
Filippo Mancuso, previa 
autorizzazione del gover-
no. Tra le persone coin-
volte ci sarebbero anche 
tre dipendenti dell'Aeri-
talia del gruppo Iri-Fin-
meccanica (un program-
matore, un archivista e 
un operaio), uno stimato 
professore universitario 
bolognese, personaggi di 
secondo piano del mon-
do politico, funzionari 
parastatali, forse anche 
un magistrato. 

Mancuso dovrà vaglia-
re centinaia di verbali, 
che sono già stati verifi-
cati dal Sismi e confer-
mati anche in base alla 
testimonianza di un alto 

dirigente della Stb (Stat-
ni Tajana Bezpecnost, il 
servizio segreto ceko) 
che operava a Roma. 

n materiale consiste in 
veri e propri «rapporti di 
servizio» redatti dalla 
cellula spionistica attiva 
per conto e per nome del 
Patto di Varsavia. 

Il professor Orfei ha ri-
badito la sua totale 
estraneità alla vicenda. 
«Qualora esista davvero 
un dossier che mi riguar-
da — ha dichiarato ieri — 
chiedo di essere convo-
cato immediatamente 
dal magistrato. Nel meri-
to individuo non solo un 
intento diffamatorio, ma 
anche un tentativo di 
coinvolgimento che può 
essere frutto di uno scon-
tro politico che mi sovra-
sta». 

Intanto la sinistra de 
ha fatto quadrato intor-
no all'ex consigliere di 
De Mita. ' 

Pubblico & Privato 

Ma il Terzo mondo parla con le armi 
di FRANCESCO ALBERONI 

L Europa vive in pace da quasi 
cinquant'anni. La guerra del Viet-
nam è terminata da circa vent'anni, 
però continua ad essere vissuta come 
un dramma, come un'ossessione. I 
movimenti pacifisti, ecologisti, non 
violenti, le obiezioni di coscienza, 
sono la punta emergente di un rifiu-
to più profondo, più radicale della 
guerra come istituzione, come atto 
sociale dotato di valore, come stru-
mento per risolvere i conflitti. 

Da qualche anno il processo ha 
raggiunto l'Unione Sovietica. Lo si è 
visto in occasione della guerra del-
l'Afghanistan, dove si sono ripetute 
le incertezze, le crisi, le sconfitte di 
quella vietnamita. 

USA e URSS oggi non riescono 
più a considerarsi nemici. Le allean-
ze militari contrapposte, Nato e Pat-
to di Varsavia, si scambiano osserva-
tori, informazioni, partecipano perfi-
no alle manovre militari dell'altro 
come se fossero alleati. E, forse, già 
lo sono, o si preparano ad esserlo. 
Una grande alleanza di tutta la parte 
Nord del pianeta. 

Qualche giorno fa il presidente 
Bush annunciava la sua intenzione di 
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ridurre del venticinque per cento gli 
effettivi militari degli Stati Uniti. 
Anche l'Armata rossa è in parziale 
disarmo. Ma, soprattutto, cambia in 
modo radicale e irreversibile la no-
stra mentalità, il nostro modo di 
pensare la guerra. 

Sulla guerra sono state costruite le 
nostre civiltà, i nostri Stati, i nostri 
valori. Le piazze, i musei, le chiese, 
sono pieni di statue e di quadri di 
guerrieri, di condottieri, di battaglie. 
A poco a poco ce ne stacchiamo, ces-
siamo di partecipare, di comprende-
re. 

Negli ultimi tempi mi sono accorto 
che non riesco più a guardare i film 
di guerra, soprattutto le battaglie: 
assalti, ritirate, eroismi, crudeltà, ge-
sti sublimi e morti, tanti morti, diste-

se di morti; nostri, loro, amici, nemi-
ci, buoni, cattivi. Non sopporto di ve-
dere questi morti. Non riesco più a 
trovarvi un senso e un valore. Provo 
solo un diffuso senso di pena e di ri-
pugnanza. 

Credo che non succeda soltanto a 
me. La guerra come istituzione ci di-
venta estranea. Non riusciamo più a 
capirla, a darle un significato. Stia-
mo espellendola dalla nostra cultura 
come abbiamo fatto con i sacrifici 
umani, i processi alle streghe, i can-
nibali. 

Ma tutto questo avviene solo nel 
Nord del pianeta. Nel resto, nel Ter-
zo Mondo, in Africa, in Asia la guer-
ra continua. Come la mortalità in-
fantile, come la malaria, come la ca-
restia. 

In questi Paesi noi ci vediamo 
come eravamo cinquanta, cent'anni 
fa. Iran e Irak hanno riprodotto 
qualcosa di simile alla prima guerra 
mondiale. Ed ora Saddam Hussein, 
il dittatore dell'Irate, imita Hitler. 

Immagini grottesche, perché quel-
le armi gliele abbiamo date noi, occi-
dentali e sovietici, per combatterci a 

Il fuoco divampa in Toscana, Liguria, Campania e Puglia 

In fiamme l'Italia delle vacanze 
Aerei antincendio fermi per ore 
Velivoli senza carburante a Livorno - Drammatica situazione 
a Quercianella - Di notte restano solo i pompieri con le ruspe 

LIVORNO — La map-
pa dell'incendio si allar-
ga di ora in ora, nono-
stante l'impiego di tre 
Canadair (nella foto un 
aereo in azione) inviati 
dalla Francia, e del grup-
po di velivoli ed elicotte-
ri militari. A tarda sera 
la situazione di Quercia-
nella e di Montenero è 
considerata molto grave. 
I pompieri, da terra, non 
possono intervenire, se 
non aprendo con le ru-
spe, con estrema diffi-
coltà, alcuni varchi ta-
gliafuoco. 

I mezzi aerei, per il 
buio, hanno sospeso le 
operazioni. Un'altra not-
te di panico per la città 
sulla quale cadono le ce-
neri del rogo. 

In queste ultime ore 
sono arrivati reparti dei 
pompieri dalla Lombar-
dia, dalle Marche e da al-
tre regioni. Finalmente il 
ministero della Protezio-
ne civile si è reso conto, 
dopo drammatiche tele-
fonate degli amministra-
tori comunali, che la po-
polazione rischiava di es-
sere abbandonata a sé 

stessa. Viste anche le evi-
denti minacce di sposta-
mento continuo del fron-
te dell'incendio, fino a 
coinvolgere la zona sud. 

L'Aurelia è ancora 
chiusa al traffico. La li-
nea ferroviaria Genova-
Roma è interrotta ed i 
convogli prendono altre 
direzioni. 

Si registrano episodi 
di abnegazione dei vo-
lontari, che presiedono 
le case in pericolo, pron-
ti a far evacuare, con la 
massima tempestività, le 
famiglie. Mille ettari di 
macchia mediterranea 
sono già ridotti a deserto 
nerastro. Gli alberi pie-
trificati. 

Continua la polemica 
sui ritardi dell'interven-

to del governo. Gli incen-
di sono cominciati gio-
vedì mattina e non c'è 
nulla che faccia prevede-
re una rapida conclusio-
ne. Si è scoperto che ieri, 
per quattro ore, gli aerei 
non hanno potuto alzarsi 
in volo per mancanza di 
carburante all'aeroporto 
militare di Pisa. Il prefet-
to di Livorno ha spiegato 
che si è trattato del tem-
po necessario per il cam-
bio degli equipaggi e per 
i rifornimenti, comun-
que avvenuti alla base 
aerea di Ciampino. In 
ogni caso, è stato perdu-
to un terzo delle ore di 
volo, su dodici della gior-
nata, ben sapendo, come 
dicono gli stessi pompie-
ri, che «l'incendio può 
essere vinto solo con l'ir-
rorazione aerea di acqua 
e ritardanti». 

In Toscana si registra-
no altri incendi, a Scan-
dicci e vicino a Prato. 
Come in Puglia, Campa-
nia ed ancora in Liguria, 
dopo sette giorni di fuo-
co, domato a fatica. 

Lo sbarco dopo la minaccia della guerriglia di arrestare tutti i cittadini occidentali 

I marines in Liberia per salvare gli stranieri 
MONROVIA — Un con-

tingente di 225 marines 
americani è sbarcato ieri 
in Liberia per portare in 
salvo i cittadini statuni-
tensi che ancora si trovano 
nel Paese insanguinato 
dalla guerra civile. La deci-
sione è stata presa dalla 
Casa Bianca dopo che uno 
dei due capi ribelli, Prince 
Johnson, i cui guerriglieri 
controllano la maggior 
parte di Monrovia, ha an-
nunciato che avrebbe fatto 
arrestare tutti gli stranieri. 

Johnson aveva aggiunto 
che con questo intendeva 
provocare l'intervento 
straniero per riportare la 
pace nel Paese dopo otto 
mesi di guerra civile. 

L'altro capo guerrigliero, 
Charles Taylor, ha invece 
giurato che si batterà con-
tro qualunque forza stra-
niera intenda partecipare 
al conflitto, sostenendo 
che questo è una questio-
ne interna liberiana. . 

Oggi Nigeria, Ghana e 
Guinea decideranno se in-
viare anch'esse un contin-
gente comune. 



Si è conclusa a Palazzo Madama senza colpi di scena la lunga battaglia parlamentare per disciplinare dopo quattordici anni l'emittenza pubblica e privata 

Finita l'era del Far West televisivo 
E Spadolini fa rispettare la tradizione: il volo finale è stato per alzata di mano 
Unico brivido quando i senatori di Botteghe Oscure chiedono (ma non ottengono) lo scrutinio segreto sull'articolo che riguarda le imprese 
concessionarie - L'area Zac trasforma in un ordine del giorno l'emendamento sui tempi di entrata in vigore delle norme sulle interruzioni 
ROMA — A mezzodì co-

mincia la discesa per la 
legge sull'emittenza. Or-
mai non ci sono più osta-
coli, il traguardo è vicino. 
Alle 4 del pomeriggio Spa-
dolini indice la votazione 
finale per alzata di mano: 
Il Senato approva. Tutto 
quello che resta di un cam-
mino travagliato sono le 
braccia conserte delle op-
posizioni che, in un ultimo, 
disperato tentativo di ri-
baltare il verdetto, aveva-
no chiesto lo scrutinio se-
greto. Il disegno di legge 
sull'emittenza radiotelevi-
siva diventa legge dello 
Stato. A Palazzo Madama 
si chiude un vicenda ricca 
di colpi di scena che ha ri-
schiato di compromettere 
perfino le sorti del gover-
no. Solo il tempo potrà ri-
marginare la «ferita» politi-
ca. Nessuno sembra dispo-

sto a dimenticare quello 
che è successo, ma quei se-
natori in procinto di ab-
bandonare Palazzo Mada-
ma con il bagaglio a mano 
sembra quasi che vogliano 
lasciare aperta la porta al-
la riflessione. La seduta 
domenicale è senza colpi 
di scena, anche la richiesta 
dei comunisti di votare a 
scrutinio segreto un emen-
damento all'articolo 24 sul 
controllo di imprese con-
cessionarie di pubblicità 
non smuove più di tanto 
l'assemblea. La proposta è 
respinta con 166 voti con-
trari, 100 favorevoli e due 
astensioni. Né stupisce il 
democristiano Andreatta 
che vota a favore di un 
emendamento dei radicali 
che prevede la soppressio-
ne del comma 3 del testo 
licenziato dalla Camera, 
ove si dice che «alle opere 

di origine italiana deve es-
sere riservato non meno 
del 50 per cento del tempo 
di trasmissione effettiva-
mente destinato alle opere 
europee». «Mi dissocio — 
dice il parlamentare della 
sinistra de — dalla decisio-
ne del mio gruppo». Tutti, 
però, aspettano l'articolo 
33, quello della famosa da-
ta antispot, fissata dalla 
legge al 1 gennaio 1993. 
Non è un mistero che la si-
nistra de non è d'accordo, 
tanto che Granelli, Zecchi-
no, Elia propongono un 
emendamento che sposta 
l'entrata in vigore della 
normativa sulle interruzio-
ni publicitarie al 3 ottobre 
1991 come, dicono, preve-
de la direttiva Cee. Se le 
cose stanno così il governo 
non può evitare di porre la 
fiducia. Ma Mammì tace. 
L'arcano è presto svelato. 

In realtà il ministro è infor-
mato che i senatori dell'a-
rea Zac stanno lavorando 
ad un ordine del giorno 
che annulla l'emendamen-
to. Una soluzione innocua 
e il ministro delle Poste 
non perde tempo ad an-
nunciare la disponibilità 
ad accoglierla. Zecchino il-
lustra il testo che impegna 
il governo a riesaminare la 
norma quando si discuterà 
le legge comunitaria. I so-
cialisti vogliono vederci 
chiaro e perciò chiedono 
l'accantonamento dell'ar-
ticolo 33. Spadolini accet-
ta la proposta e, mentre 
prosegue l'esame degli al-
tri articoli, si accende in 
aula la disputa sulle paro-
le. Mammì insiste su una 
formulazione meno co-
strittiva per il governo, 
mentre Andreotti discute 
animatamente con Zecchi-

no, cercando di convicerlo 
sull'opportunità della mo-
difica. Il presidente del 
Consiglio decide di inter-
venire e propone una solu-
zione lessicale sul filo del 
rasoio. La sinistra accetta 
e l'ordine del giorno passa. 
Ormai si cammina spediti 
verso il traguardo. Non re-
stano che le dichiarazioni 
sullo scrutinio finale. Spa-
dolini annuncia che sarà 
palese: «Il Senato — dice 
ha sempre votato così. E 
mio dovere è di rispettare 
la tradizione». Luciano La-
ma tenta di uscire dalla di-
sputa sugli emendamenti 
e invita il Psi ad un ripen-
samento politico. Scontati 
i «sì» della maggioranza. 
Solo per il capogruppo de, 
Mancino, il compito è più 
difficile: deve parlare a no-
me di tutta la De. 

Michele Manno Il ministro Mammì complimentato dal collega Sterpa 

Contributi statali 
salvano 
Radio radicale 

ROMA — Radio radicale 
è salva: «le imprese radio-
foniche private che abbia-
no svolto attività di inte-
resse generale» godono da 
ieri di contributi statali ga-
rantiti da una nuova legge. 
La Commissione lavori 
pubblici del Senato ha ap-
provato in via definitiva un 
provvedimento — firmato 
da 370 deputati di tutti i 
gruppi — che stanzia a 
questo scopo 20 miliardi 
per il triennio '90-92. Tra i 
requisiti necessari per ot-
tenere i contributi, le emit-
tenti devono aver trasmes-
so negli ultimi tre anni non 
meno di nove ore quotidia-
ne di programmi informa-
tivi. Soddisfazione è stata 
espressa dal segretario ra-
dicale Sergio Stanzani. 

Il portavoce socialista Intini ha ricordato ancora una volta che «certe intese tra sinistra de e Pei non giovano alla stabilità della coalizione» 

Ma per il Psi resta la «mina gravissima» dei referendum 
ROMA — (r.r.) Il gover-

no rimette ordine nel Far 
West dell'etere con una 
legge, contestatissima, che 
ieri ha ricevuto anche il vo-
to del Senato. 

Si chiude così una batta-
glia degli spot dove, sia pu-
re per un soffio, il governo 
non è andato in crisi e la 
maggioranza non si è dis-
solta. 

«Il governo non ha credi-
bilità», insiste però Anto-
nio Cariglia. Il segretario 
psdi torna a sollecitare 
quel vertice della maggio-
ranza annunciato da mesi 
(alla vigilia delle elezioni 
amministrative di maggio) 
e mai celebrato. 

«Perché?», s'interroga 
polemico Cariglia. «Sem-
bra davvero singolare che 

le relazioni tra i cinque 
partner di governo — ag-
giunge — stiano nel fatto 
che esse non riescano a 
trovare una occasione per 
esprimere una univoca e 
contestuale volontà politi-
ca. Così da consentire al-
l'opinione pubblica di ca-
pire qual è il punto di arri-
vo di questo governo». Ma 
appare difficile che An-
dreotti convochi una riu-
nione collegiale a Palazzo 
Chigi dopo gli strappi suc-
cedutisi durante l'iter par-
lamentare della legge 
Mammì. Certo, il «disagio» 
del Psdi e quello del Pri re-
stano. 

Per non parlare della 
spaccatura determinatasi 
nella De, con la sinistra di 
De Mita e di Bodrato pron-

ta ad incalzare Forlani sul-
la legge di riforma eletto-
rale. Una corrente che oggi 
non si sente «garantita» né 
dal suo segretario né dal 
presidente del Consiglio. 
«Quello che è accaduto nei 
giorni scorsi dentro e fuori 
le aule di Montecitorio e di 
Palazzo Madama non pro-
mette nulla di buono», os-
serva il liberale Egidio 
Sterpa. 

«C'è molta pervicacia — 
prosegue — nel dissenso 
da parte della sinistra de. 
E non è soltanto un dis-
senso sulla legge Mammì, 
ma si tratta di un dissenso 
politico che si riverbera — 
conclude il ministro del 
Partito liberale — all'inter-
no della Democrazia cri-
stiana e, quindi, inevitabil-

mente anche sul governo». 
Da qui nascono i rischi 

di elezioni anticipate de-
nunciati dai quattro alleati 
della Democrazia cristia-
na. De Mita nega, però, di 
guidare il «partito della 
crisi». E accusa Craxi di 
puntare a soluzioni trau-
matiche. 

Come andrà a finire? A 
leggere le ultime dichiara-
zioni dei leader alleati l'im-
pressione è che sia iniziata 
una sorta di scaricabarile 
per addossare ad altri l'e-
ventuale responsabilità 
della fine anticipata della 
legislatura. Certo, contro 
questa ipotesi si sono mos-
si con tutta la propria au-
torevolezza sia il capo del-
lo Stato, Francesco Cossi-
ga, sia i presidenti della 

Camera e del Senato, Nil-
de lotti e Giovanni Spado-
lini. 

Fino ad ora Cossiga è 
riuscito ad evitare la crisi 
di governo e ad attutire i 
dissensi nella coalizione e 
nella De. Ma Craxi avverte 
da tempo che si tratta di 
battaglie che, pur dando 
risultati positivi, alla fine 
«logorano» il governo e la 
maggioranza. 

I referendum restano poi 
una «mina gravissima» per 
la stabilità del pentaparti-
to. Lo ha ribadito ancora 
una volta ieri il portavoce 
del Psi Ugo Intini aggiun-
gendo che «certo non è in-
coraggiante vedere che su 
punti concreti c'è un'inte-
sa tra la sinistra de e il 
Pei». Ugo Intini 

Così riordinato 
il caos dell'etere 
Le nuove regole su antitrust, raccolta pub-
blicitaria e spot, cinema e informazione 

ROMA — Anni di di-
scussioni e polemiche, 
poi lo scontro finale, for-
se tra i più aspri nella 
storia del Parlamento. 
Di tutto questo si par-
lerà ancora nelle sedi dei 
partiti, ma intanto la 
legge Mammì è diventa-
ta, con il voto definitivo 
del Senato, legge dello 
Stato. 

Si tratta del primo 
tentativo di regolamen-
tazione dell'etere dopo 
la sentenza della Corte 
Costituzionale che, nel 
1976, stabilì la legitti-
mità delle trasmissioni 
private in ambito locale, 
ferma restando la «ga-
ranzia» di un pluralismo 
politico affidato alla Rai. 

Molto del testo origi-
nario è stato cambiato. 
In particolare un com-
promesso si è rivelato 
necessario su punti qua-
lificanti del provvedi-
mento come la pubbli-
cità, gli spot, le normati-
ve antitrust. 

SPOT — E' ammessa 
una sola interruzione 
per ogni tempo del film 
se dura quarantacinque 
minuti; più di una se li 
supera. 

La legge detta norme 
anche sull'affollamento: 
le emittenti private deb-
bono rispettare il tetto 
del diciotto per cento 
orario e del quindici per 
cento settimanale. 

Più ampi sono i margi-
ni per le emittenti locali. 
Sono vietate le interru-
zioni pubblicitarie du-
rante i cartoni animati. 

La nuova disciplina 
scatterà il 1° gennaio 
1993 

ANTITRUST — Nes-
sun gruppo potrà avere 
più di tre emittenti na-
zionali e, a questa quo-
ta, è precluso il possesso 
o il controllo di quoti-

diani; con due reti si può 
controllare al massimo 
l'otto per cento della ti-
ratura complessiva di 
quotidiani; con una sola 
rete nazionale si posso-
no possedere quotidiani 
per una tiratura non su-
periore al sedici per cen-
to di quella nazionale. 

In ogni caso è posto il 
limite gererale del venti 
per cento come tetto 
massimo del controllo 
da parte di una stessa 
holding delle risorse dei 
mass media. 

RACCOLTA PUBBLI-
CITARIA — Una stessa 
concessionaria di pub-
blicità non potrà fornire 
più di tre emittenti na-
zionali. 

CINEMATOGRAFIA 
— Nei primi tre anni dal-
la concessione delle fre-
quenze, il 40 per cento 
delle produzioni cine-
matografiche program-
mate dovrà essere pro-
dotto in Europa, e di 
queste la metà dovrà es-
sere made in Italy. 

Dopo i primi tre anni 
la quota passerà al 50 
per cento. I film vietati 
ai minori di 18 anni non 
potranno essere tra-
smessi, mentre nelle ore 
notturne potranno an-
dare in onda, dopo ap-
posite avvertenze, quelli 
vietati ai minori di 14 
anni. 

Sono comunque vieta-
te le programmazioni di 
film con scene riprove-
voli o agghiaccianti, co-
me pure quelle che in-
neggiano al razzismo. 

INFORMAZIONE — 
Tutte le emittenti nazio-
nali dovranno avere un 
loro servizio di informa-
zione giornalistica (tele-
giornali o simili). La Rai 
predisporrà una rete ra-
diofonica per l'informa-
zione parlamentare. 

Riforme, disarmo e alternativa nella bozza redatta da Bassolino (segreteria) 

Il programma della Cosa 
No al presidenzialismo, si al monocameralismo 
ROMA — (r.r) La bozza 

di programma del nuovo 
partito che dovrà nascere 
dalla trasformazione del 
Pei, scritta da Antonio 
Bassolino della segreteria 
comunista, è il punto di 
partenza del dibattito sul-
la Cosa. Eccone, in sintesi, 
le parti che ci sembrano 
più significative 

Un partito antagonista e 
riformatore — «Sarà un 
partito di donne e di uomi-

' ni. Donne e uomini avran-
no pari opportunità di mi-
litanza e di accesso agli or-
ganismi dirigenti...Sarà un 
partito della classe operaia 
e del mondo del lavoro che 

' avrà come sue irrinuncia-
bili finalità la piena valo-
rizzazione e liberazione del 
lavoro, una sostanziale 
modificazione dei rapporti 

• 'di classe e di potere, una 
' riforma intellettuale e mo-

rale della società». 
' . Per un nuovo socialismo 

europeo — «n grande som-
' movimento sociale e politi-
co che ha travolto regimi 

dell'Est europeo costitui-
sce l'aspetto più rilevante 
di un passaggio di fase. Ma 
d'altro canto il capitali-
smo, visto in una dimen-
sione mondiale, con una 
espansione fondata sullo 
sfruttamento degli uomini 
sugli uomini e degli uomini 
sulla natura, appare inca-
pace di dare risposte alla 
stragrande maggioranza 
dell'umanità» 

La democrazia — «La 
democrazia costituisce 
l'ambito nel quale si collo-
ca oggi il cammino del so-
cialismo... Un nuovo socia-
lismo europeo può fondar-
si sul rinnovamento in cor-
so nei partiti socialisti oc-
cidentali, sulla costituzio-
ne di un nuovo partito del-
la sinistra promosso dal 
Pei, sulla possibile nascita 
di una sinistra democrati-
ca all'Est, sull'evoluzione 
politica e culturale di mo-
vimenti di matrice am-
bientalista, cristiana, reli-
giosa». 

Il disarmo — «E' possibi-

le aspirare a un nuovo or-
dine europeo ipotizzando 
una fase di passaggio a 
un'Europa senza blocchi 
militari. Tra gli atti auto-
nomi ipotizzabili per l'Ita-
lia: la rinuncia a ospitare i 
caccia F16, la rinegoziazio-
ne degli accordi segreti 
sulle basi Usa in Italia, la 
rinuncia a partecipare alla 
costruzione dei caccia Efa-
90 e alla Fir, la riduzione e 
la ristrutturazione del bi-
lancio della difesa, la crea-
zione di un fondo per la ri-
conversione dell'industria 
militare, la riduzione della 
leva militare...» 

L'alternativa — «La sini-
stra ha subito un ridimen-
sionamento di ruolo e di 
egemonia culturale... C'è 
stata una modernizzazio-
ne senza riforme attorno 
alla quale si è costruito un 
sistema di alleanze, un 
blocco sociale, una ristrut-
turazione del potere politi-
co... Quella di oggi è un'I-
talia più ingiusta e meno 
solidale, esposta a seri rischi 

per la competitività 
futura. Una parte delle 
classi dominanti è tentata 
di rispondere alle sfide de-
glianni 90 con un'ulteriore 
accentuazione e formaliz-
zazione di un regime neo-
oligarchico... Emerge però 
sempre più la necessità di 
imboccare la strada di una 
nuova qualità dello svilup-
po e ripartono movimenti 
di massa e lotte operaie e 
sociali... Il tema dell'unità 
a sinistra e del rapporto 
col Psi acquistano così 
nuovi e stringenti signiifi-
cati». 

La riforma delle istitu-
zioni — Tra le finalità: dare 
ai cittadini il potere di de-
cidere davvero, al momen-
to del voto, tra alternative 
programmatiche e di go-
verno. Necessarie riforme 
per garantire il diritto a in-
formare, il diritto a una 
giustizia efficiente. Essen-
ziale una nuova legge elet-
torale. No alla proposta 
presidenzialista, sì al mo-
nocameralismo. 

Il Terzo 
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distanza. Come se le avessi-
mo messe in mano a dei 
bambini e a dei criminali e 
non riuscissimo più a por-
targliele via. 

Perso il suo alone di no-
biltà e di gloria, la guerra ci 
appare una espressione del-
la mentalità infantile. Come 
le folle irachene che inneg-
giano al loro despota. Come 
i giovani di Beirut che 
muoiono agli ordini dei si-
gnori della guerra. Ma i loro 
capi ci appaiono dei crimi-
nali. Espulsa dalla cultura, 
estromessa dalla civiltà, la 
guerra diventa malavita. 

Una malavita pericolosa, 
terribile. Che costringe tut-
ti i Paesi che hanno rinun-
ciato alla guerra, a conser-
vare i loro eserciti e i loro 
servizi segreti per difendere 
se stessi e la pace mondiale. 

L'attuale crisi del Golfo 
rappresenta un punto di 
svolta. Può essere l'occasio-
ne per trasformare i nostri 
apparati bellici in una poli-
zia planetaria, al servizio di 
ciascuno. Un passo decisivo 
verso un mondo unificato e 
pacifico. Auguriamoci che 
avvenga una mobilitazione 
di tutti ì Paesi, una risposta 
corale. 

Francesco Alberoni 

Partito comunista, ci un ritorno verso ì utopia 
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cogliere i malumori di tut-
ti (ecco la trasversalità) e 
di utilizzarli non tanto 
per governare in proprio 
(che è una cosa difficile) 
quanto per non far gover-
nare nessuno. 

L'ipotesi di Occhetto, 
quando lanciò la propo-
sta del nome, era forse 
proprio questa: cambiare 
etichetta al vas electionis 
di ogni scontento per evi-
tare che i contraccolpi 
dell'URSS lo rompessero. 
Ma Ingrao non lo aveva 
capito e gli aveva tagliato 
la strada, spingendolo a 
ridosso, dei miglioristi e 
costringendolo a una po-
litica propositiva, rifor-
mista, dalla quale poteva 
perfino uscire l'alternati-
va. Era una posizione 
troppo scomoda e troppo 
faticosa per un partito 
provvisto di cultura del 
governo. E difatti Occhet-
to sta tornando indietro e 
cerca di recuperare In-
grao nel nome del «diritto 
all'utopia». 

Per capire meglio cosa 
succede nel Pei bisogna 
dunque fare qualche pas-
so indietro. 

Il Manifesto comunista 
di Marx era apparso subi-
to a tutti diverso dalla 
Repubblica di Platone o 
daJiUtopia di Tommaso 
Moro. Marx e Engels era-
no convinti di aver trova-
to il ponte tra la politica 
come gestione del potere, 
così ben descritta nel 
Principe di Machiavelli, e 
la politica come costru-
zione di una società supe-
riore, dove tutto si risolve 
nella pacificazione uni-
versale, intravista da 
Dante col De Monarchia. 
Marx era convinto di aver 
scavalcato l'impotenza 
delle utopie e credeva di 
aver trovato il passaggio 
concreto verso il bene co-
mune. 

La via che dal Principe 
portava al De Monarchia 
era appunto la rivoluzio-
ne. E la rivoluzione non 
era né una gratuita in-
venzione della politica, 
né un volo utopico (e dun-
que senza ali) verso lo 
stato di grazia, né un pro-
dotto meccanico dello svi-
luppo economico. Era un 
composto di volontà uma-
ne e di tendenze economi-
che, di coscienza e di ma-
teria, nel quale l'intelli-
genza politica doveva 

cercare e trovare, per così 
dire sul rovescio della sto-
ria, ifili del suo intreccio, 
per scioglierli e rifare un 
nuovo disegno con il me-
desimo materiale. Le ten-
denze oggettive, i fili da 
tirare erano minuziosa-
mente descritti: dalla ca-
duta tendenziale del sag-
gio di profitto all'impove-
rimento della classe ope-
raia. E tutte le malefatte 
del Profitto erano destina-
te a creare le premesse del 
crollo del sistema, grazie 
alla dittatura del proleta-
riato. 

L'esperimento è stato 
compiuto. Il ponte è stato 
costruito e percorso. L'in-
treccio della storia è stato 
rifatto a rovescio. Però, 
dopo settantanni non è 
crollato il capitalismo ma 
il comunismo. Il nuovo di-
segno è risultato peggiore 
del precedente. E il ponte 
è stato spazzato via dalla 
corrente. 

Dopo essere stato il pri-
mo tra i partiti comunisti 
ad accorgersi che l'esperi-
mento stava fallendo e 
che le arcate non reggeva-
no, il Pei sembra adesso 
essere l'ultimo ad abban-
donare il proposito di tra-
slocare a viva forza il 

mondo intero sull'altra 
riva. E poiché in fondo si 
accorge che se non c'è il 
ponte non c'è nemmeno 
l'altra riva, degrada len-
tamente la rivoluzione a 
utopia, torna indietro da 
Marx a Tommaso Moro e 
alla Città del Sole di 
Campanella, usando ma-
chiavellicamente il «dirit-
to all'aldilà» come un'ar-
ma nelle spietate lotte po-
litiche dell'aldiqua. In 
questo modo passa da un 
tragico errore a un pastic-
cio infernale. 

Perché: le perfezioni 
delle utopie non costano 
niente ad un partito che 
non si sente più obbligato 
a indicare la strada per 
arrivare alla società su-
periore, ma ha però con-
servato il tono e l'arro-
ganza di chi è sicuro di 
averla trovata. Ed è pro-
prio con questo pasticcio 
che il Partito comunista è 
riuscito a fare del nostro 
sistema politico non solo 
uh sistema bloccato, ma 
l'Unico sistema democra-
tico in cui la presenza di 
una forte opposizione an-
ziché migliorare il gover-
no lo peggiora. 

Saverio Vertone 

Bretelle rosse di Giuliano Ferrara 

De Mita pensi all'ambiente (come gli ha suggerito And 
Per una volta Andreotti 

è stato sincero. Se le sma-
nie della villeggiatura glie-
ne lasciano il tempo, De 
Mita dovrebbe farci (come 
si dice) un pensierino. 
Quando gli ha suggerito di 
trovarsi una occupazione 
degna di un ex presidente 
del Consiglio, per esempio 
l'equilibrio ambientale o i 
movimenti cristiani nel-
l'Europa dell'Est, Andreot-
ti ha parlato per scienza e 
per esperienza, cioè per sa-
pienza. Il suo non era sar-
casmo, ma un amichevole 
rimbrotto unito a un al-
trettanto amichevole inco-
raggiamento. Le grandi 
carriere italiane, in ambito 
politico, sono tutte con-
traddistinte da un'acuta 
sensibilità per i tempi del-
la politica. E' un fatto di 
ritmo e di fisiologia del co-
mando: sia quando si vince 
sia quando si perde, l'Im-

portante è poi conquistare 
una posizione di equilibrio, 
fatta di sostanza e d'im-
magine, e sapercisi avvin-
ghiare per sopravvivere in 
un mondo di lupi, per aggi-
rare trappole infinite, per 
durare. Bruciato dal falli-
mento dell'unità naziona-
le, alla fine dei Settanta, 
Andreotti si immerse nella 
politica parlamentare co-
me, presidente della Com-
missione esteri, prima, e 
negli affari della Farnesina, 
poi; Craxi da tre anni si è 
rimesso indosso i panni di 
segretario di partito, per 
quanto stretti gli possano 
sembrare, e amministra il 
suo potere di coalizione fa-
cendo professione di lealtà 
verso quei suoi successori 
che non gli si dichiarino 
apertamente nemici (co-
me avvenne con De Mita a 
Palazzo Chigi). De Mita in-
vece ha preso una brutta 

strada, e scivolosa. Da 
quando non è più presi-
dente del Consiglio fa sen-
tire al Paese, ai partiti, agli 
amici e ai nemici, i suoi 
cattivi umori. Si muove 
per scarti, per ossessioni 
vendicative maldissimula-
te, e offre di sé l'immagine 
di un politico nervoso, ab-
brancato al proprio recen-
te passato. La sua crisi di 
leadership nell'opinione 
pubblica, ma anche nella 
sinistra democristiana di 
cui era stato a lungo il ca-
po incontrastato, deriva di 
qui, da questo suo cedi-
mento volitivo, caparbio e 
alla fin fine anche capric-
cioso alle tentazioni infan-
tili e prepolitiche della ri-
valsa. Oggi non si trova, 
neanche col binocolo, un 
commentatore disposto a 
dirlo, ma la verità è che 
con le dimissioni dei mini-
stri democristiani di sini-

stra dal governo Andreotti 
si è consumata, al di là del-
le apparenze, l'ultima e la 
più cocente sconfitta del-
l'ex presidente del Consi-
glio. Quel che resta di que-
ste settimane roventi è che 
una legge da De Mita av-
versata è passata, un go-
verno da lui silurato e vir-
tualmente affondato si è 
rimpannucciato e prose-
gue a navigare, mentre 
una corrente democristia-
na che aveva nei suoi con-
fronti un debito di lealtà 
ha compiuto con la catarsi 
delle dimissioni collettive 
l'ultimo sacrificio immagi-
nabile. D'ora' in avanti le 
cose si complicheranno. Si 
avvicinano le forche eletto-
rali e la questione della for-
mazione delle liste porterà 
la febbre nella sua corren-
te. Sul problema delle ri-
forme istituzionali e dei re-
ferendum è in atto da tem-

po una divisione verticale 
tra De Mita e i suoi luogo-
tenenti: il trasversalismo 
politico, un'arte in cui (bi-
sogna riconoscerlo) l'ex 
segretario della Democra-
zia cristiana ha saputo a 
suo tempo essere maestro, 
comincia a ritorcersi con-
tro i piani di De Mita. La 
Malfa ha mollato la spe-
ranza di fronteggiare l'e-
spansionismo craxiano 
usando la sinistra de e le 
sue truppe, e i repubblica-
ni parlano sempre più 
apertamente di una cen-
tralità loro e dei socialisti 
di fronte alla crisi dei due 
grandi partiti popolari. Tra 
i comunisti, che furono 
tanto generosi con De Mi-
ta da consentirgli lo sfrat-
to di Craxi da Palazzo Chi-
gi ed elezioni politiche sor-
vegliate da un governo di 
salute pubblica capitanato 
da Fanfani, ora De Mita 

può trovare qualche spon-
dina debole debole, qual-
che leader d'apparato che 
gioca la carta della sinistra 
de per alzare il prezzo con i 
socialisti, ma la svolta di 
Occhetto porta verso 
un'alleanza con Craxi con 
l'energia di una corrente di 
mare. E dunque? Dunque 
a De Mita non resta che 
meditare sul consiglio di 
Andreotti. La politica ita-
liana è impietosa con chi 
crede nei propri disegni 
più di quanto non creda 
nelle sue regole, con chi 
appronta piani che con 
quelle regole entrano in 
conflitto aperto. Invece è 
generosa con chi sa aspet-
tare, con chi sa calibrare 
senza troppa enfasi la pro-
pria presenza sulla scena. 
De Mita, che spesso in 
passato si dichiarò più uo-
mo di studi che di potere e 
manifestò perfino con 

qualche affettazione insof-
ferenza per gli incarichi 
pubblici, dovrebbe appro-
fittare della tregua d'armi 
che le sue sconfitte, ormai 
innumerevoli, gli consen-
tono. Eserciti l'influenza 
che il suo rango di capo-
corrente de gli consente 
ancora e metta nel conto 
l'ipotesi che questa famo-
sa democrazia compiuta, 
questo famoso ricambio, 
potrebbe non prodursi più 
attraverso l'accordo bipo-
lare con i comunisti da lui 
perseguito con tigna alme-
no per tutto il passato de-
cennio. Se farà questo, ne 
guadagneranno il suo cur-
sus honorum e la serietà 
della lotta politica. 

Giuliano Ferrara 
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