
Dopo un acceso dibattito, i deputati approvano buona parte degli emendamenti costituzionali chiesti dal leader sovietico 

URSS, tutti i poteri a Gorbaciov 
Ma il comunista ortodosso Ghennadi Ianaiev è designato alla vicepresidenza 
Il nuovo numero due guidava i sindacati - Sconvolta la gerarchia interna all'apparato: ora il governo sarà sotto il 
controllo diretto del capo del Cremlino - Più forte il Consiglio federale - Il primo ministro Ryzhkov colpito da infarto 

MOSCA — La grande ri-
forma costituzionale volu-
ta da Miehail Gorbaciov c-
diventata operativa. Dopo 
dieci giorni di infuocato di-
battito, il Parlamento so-
vietico ha approvato buo-
na parte degli emenda-
menti chiesti dal capo del 
Cremlino per rafforzare i 
propri poteri. 

D'ora in poi governo e 
primo ministro saranno 
sottoposti direttamente 
all'autorità di Gorbaciov, il 
Consiglio presidenziale 
sarà abolito, mentre il 
Consiglio federale si tra-
sformerà da organo con-
sultivo a operativo. E' sta-
to inoltre costituito un 
Consiglio per la sicurezza 
nazionale. 

Servendosi subito dei 
suoi poteri. Gorbaciov ha 
proposto l'elezione di un 
vicepresidente e ha desi-
gnato a sorpresa Ghenna-
di lanaiev. capo dei sinda-
cati e responsabile della 
politica internazionale nel 
Pohtburo e nella segrete-
ria del Pcus. 

-Un uomo — ha spiegato 
Gorbaciov — che è sempre 

stato molto vicino a She-
vardnadze, un ottimo co-
noscitore dei problemi di 
politica interna ed estera», 
lanaiev è considerato un 
tipico esponente dell'ap-
parato comunista, un ' po-
litico in grigio» di provata 
ortodossia. Contempora-
neamente, però, il Parla-
mento si e rifiutato di con-
ferire a lanaiev tutto il 
peso voluto da Gorbaciov. 

I deputati hanno deciso 
di mantenere la denomina-
zione ufficiale di Unione 
delle Repubbliche Sociali-
ste Sovietiche e di affidare 
al giudizio popolare sia 
l'appartenenza di ogni Re-
pubblica alla nuova Unio-
ne sia l'introduzione della 
proprietà privata della ter-
ra. 

Mentre Gorbaciov nomi-
nava il suo delfino e scon-
volgeva il vertice dello Sta-
to sovietico, il primo mini-
stro Nikolai Ryzhkov è sta-
to colpito da infarto. Nel 
giorno in cui la sua «salu-
te» politica riceveva un 
duro colpo, anche quella fi-
sica ha seguito lo stesso 
corso. .... 
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I RISCHI DEL SUPERZAR 
di LIVIO CAPUTO 

Per l'URSS sta arrivan-
do il momento della verità: 
ora che ha ottenuto dal 
Congresso del popolo buo-
na parte dei poteri che 
chiedeva ed ha la possibi-
lità di formare un governo 
che risponderà esclusiva-
mente a lui. Miehail Gor-
baciov deve passare all'a-
zione senza perdere altro 
tempo. 

Da che parte cerniti: 
ceni? Il presidente non ha 
che l'imbarazzo della scel-
ta. L'economia è nel caos, i 
generi di prima necessità 
scarseggiano in tutto il 
Paese, le Repubbliche non 
obbediscono più agli ordi-
ni di Mosca e la vecchia 
guardia comunista, arroc-
cata intorno alla burocra-
zia e al Kgb. preme per 
una soluzione autoritaria. 
Purtroppo. Gorbaciov ha 
perduto per la strada quasi 
tutti i campioni della pere-
strojka. da Yakovlev a 
Shevardnadze. e si trova a 
gestire questa nuova fase 
delle riforme con uomini 
che condividono solo in 
parte i suoi obbiettivi. 

Il nuovo vicepresidente 
dell'URSS. lanaiev. è per 
esempio un appavaiscik 
vecchio stile, che ha subito 
ottenuto il plauso dei <■ f;iI-
elii>- I.igaciov. Moiseiev e 
Petruseenko. Anche la 
ventilata alleanza •.pro-
gressista» con F.lt.sin è nau-
fragata dopo che il leader 
della Repubblica russa si è 
pronunciato contro la mo-
difica della Costituzione in 
senso centralista e si è de-
filato nella parte conclusi-
va del dibattito, l.a princi-
pale remora a quel ritorno 
alla dittatura denunciato 
dal dimissionario ministro 
degli F.sleri sembra ormai 
risiedere nel timore di per-
dere il consenso dell'Occi-
dente e quegli aiuti econo-
mici che sono indispensa-
bili per evitare il naufragio. 

Le scelte che si offrono 
a Gorbaciov hanno l'unico 
vantaggio di essere nette. 
In economia, la politica del 
compromesso e dei piccoli 
passi seguita dal primo mi-
nistro Ryzhkov. rimosso 
proprio ieri dalla scena da 
un infarto, è fallita. Nel 
IW] bisognerà decidersi 
tra un ritorno — sia pure 
parziale — al centralismo 
e il gran salto verso l'eco-
nomia di mercato racco-

mandalo la scorsa settima-
na dal Fondo monetario 
internazionale, dalla Ban-
ca mondiale e dall'Ocse. 

Il presidente stesso non 
ha mai rinnegato in tutte 
lettere la dottrina comuni-
sta, e tanto meno ha sposa-
to quella capitalista, la 
sua esperienza economica 
c abbastanza limitala e 
nella sua disperata ricerca 
di un fantomatico "sociali-
smo di increato» egli ha 
già bruciato i migliori ta-
lenti di cui il Paese dispo-
neva in questo settore: 
Mosca è oggi piena dei la-
menti dei vari Shmelov. 
Petrakov e Shalatin. gli 
economisti d'avanguardia 
che sognavano la «rivolu-
zione dei 500 giorni» ' e 
sono rimasti con un pugno 
di mosche. Il pericolo che. 
per l'are fronte all'emer-
genza e riempire gli scaffa-
li dei negozi, egli torni ora 
ad affidarsi alla vecchia 
guardia è di giorno in gior-
no più reale. Non dimenti-
chiamoci che. per imporre 
una «controriforma» indi-
spensabile al mantenimen-
to del loro potere, molti 
quadri del partito e della 
burocrazia di Stato non 
hanno esitato a sabotare i 
meccanismi di distribuzio-
ne, facendo mancare car-
ne, latte e pane alle città 
amministrate dagli odiali 
radicali. 

Anche nel rapporto con 
le Repubbliche Gorbaciov 
è di fronte a un dilemma: o 
le riconduce alla ragione a 
costo di ricorrere alla l'or-
za, o le lascia andare per la 
loro strada. Su questo pun-
to, la sua vittoria al Con-
gresso è risultala dimezza-
ta. Egli aveva chiesto un 
Consiglio della Federa/io-
ne composto soltanto dai 
presidenti delle quindici 
Repubbliche sovrane, lega-
te insieme dal nascituro 
Trattalo dell'Unione: gli 
hanno dato invece un or-
ganismo pletorico, di cui 
faranno parte anche i capi 
delle Repubbliche autono-
me e ai cui lavori parteci-
perà soltanto chi ne avrà 
voglia. La speranza di ri-
solvere i conflitti etnici at-
traverso il Consiglio appa-
re l'in d'ora illusoria. 

Intanto, le reazioni della 
periferia alla nuova spinta 
centralista di Mosca si fan-
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Gli italiani vogliono 
eleggere il Presidente 

Gli italiani sono pronti per la Seconda Repubbli-
ca, con elezione diretta del Presidente. K' il respon-
so del sondaggio «Corriere—Uemoskopea: i sì supe-
rano i due terzi. Fertilio a pagina 2 

Malore a Cortina 

Morto 
il ministro 
Piga 

CORTINA — Il mini-
stro delle Partecipa-
zioni statali Franco 
Piga è morto ieri sera 
in seguito a un malore 
che lo ha colpito nella 
sua abitazione a Corti-
na. 

Il ministro si trovava 
con i familiari quando 
si è sentito male ed e' 
stato trasportato con 
una autoambulanza 
della Croce Bianca al-
l'ospedale. E' morto 
durante il tragitto per 
collasso cardiocircola-
torio. 

Il ministro, che ave-
va (i3 anni, era giunto 
la vigilia di Natale a 
Ronco di Cortina dove 
era solito trascorrere 
le feste con la famiglia. 
Il malore Io ha collo 
intorno alle 23.15. 

Piga era stato nomi-
nato presidente della 
Consoli nel 1!)84 ed era 
rimasto in carica fino 
all'inizio dell'estate 
scorsa quando era sta-
to chiamato al mini-
stero delle Partecipa-
zioni statali. 

Il dittatore ha richiamato a Bagdad venti dei suoi ambasciatori forse per lanciare un'offensiva diplomatica 

Saddam cerca la mossa a sorpresa 
Non ce pero alcun segno di un prossimo ritiro dal Kuwait 

WASHINGTON — A 
venti giorni esatti dalla 
scadenza dell'ultimatum 
dell'Onu le truppe irache-
ne in Kuwait continuano a 
scavare trincee e i satelliti 
americani che scrutano il 
deserto non hanno colto 
alcun segnale di un possi-
bile prossimo ritiro degli 
occupanti. «I dati in nostro 
possesso indicano che 
Saddam vuole restare a 
lungo in Kuwait», dicono 
gli ufficiali USA che ieri 
hanno rilevato un nuovo 
lancio di prova effettuato 
dagli iracheni con un mis-
sile terra-terra. 

Ma dopo aver minaccia-
to nel giorno di Natale di 
lanciare i suoi ordigni su 
Israele in caso di attacco 
della forza multinazionale 
in Kuwait, il dittatore ha 
compiuto alcune mosse 
che sembrano lasciare 
aperto uno spiraglio al dia-
logo. Ha convocato d'ur-
genza a Bagdad i suoi am-
basciatori dalle capitali dei 
15 Paesi membri del Consi-
glio di Sicurezza Onu e dei 
5 che subentreranno a 
gennaio. Che cosa vuole 
dire Saddam ai suoi diplo-
matici? Secondo il Giorna-

le saudita «Al Nadwa». che 
cita fonti egiziane, il capo 
del regime starebbe prepa-
rando una mossa clamoro-
sa: aggirare i colloqui in-
crociati con gli americani 
— naufragati per l'impossi-
bilità di trovare un accor-
do serio sulle date — e 
chiedere un summit faccia 
a faccia con il presidente 
degli Stati Uniti, in una 
città europea o nella stes-
sa Bagdad. 

Un'altra voce è stata dif-
fusa dal giornale israeliano 
«Maariv»: americani e ira-
cheni avrebbero raggiunto 
attraverso colloqui segreti 
un'intesa sulla data per la 
visita di Baker a Bagdad. 
Si tratterebbe del 9 gen-
naio. 

Fonti USA hanno smen-
tito, ma l'eventualità di un 
compromesso lungo le 

linee indicate dal «Maariv» 
— che attribuisce l'infor-
mazione a diplomatici 
israeliani in contatto con 
colleghi americani — non 
può essere esclusa. 

Da un gran consulto tra 
Bush e i capi del Pentago-
no è filtrata l'indicazione 
che le truppe americane in 
Arabia Saudita non saran-
no pronte per un attacco 
subito dopo metà gennaio. 
Anche se nella strategia 
americana sarà l'arma ae-
rea a giocare un ruolo mas-
siccio, la raccomandazione 
dei comandi nel Golfo ri-
portata a Bush dal segre-
tario alla Difesa Chcney e 
dal capo di stato maggiore 
generale Powell appena 
rientrati dalla zona e di 
rinviare l'offensiva di alme-
no due o tre settimane 
dopo il 15 gennaio. 

Anche ieri, intanto. Sad-
dam ha insistito che la cri-
si del Golfo dev'essere le-
gala alla questione palesti-
nese. In cambio. l'Olp ha 
giurato che in caso di guer-
ra i palestinesi •saranno in 
trincea con l'Irak». 

Baglivo, Brancoli 
Cremonesi e Ferrari 
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Sinistra 
e governo 

Efficienza 
la Grande 
Riforma 

di SAVERIO V'ERTONE 
È ricomparso all'oriz-

zonte il tema dell'ai/ema-
tiva. e dunque è lecito at-
tendersi una riapparizione 
della sinistra. D'altra par-
te, poiché non è facile rico-
noscere una cosa che non 
si conosce più, non sono 
da escludersi ricerche lun-
ghe e infruttuose. 

È ancora identificabile 
una sinistra dentro e fuori 
i confini nazionali? La ri-
sposta non è, come sem-
brerebbe, elementare. 

Dopo il crollo del sociali-
smo reale è improbabile 
che qualcuno, almeno fuo-
ri d'Italia, sia ancora di-
sposto a identificare la si-
nistra con la proprietà sta-
tale dei mezzi di produzio-
ne, la pianificazione cen-
tralizzata, il partito unico 
eccetera. L'esperimento 
sovietico non consente 
dubbi. La versione comu-
nista e rivoluzionaria della 
sinistra è catastroficamen-
te fallita. 

Non cosi la versione ri-
formista. In tutti i Paesi 
nei quali hanno governato 
i partiti socialisti sono sta-
te introdotte innovazioni 
che si identificano ormai 
con la nostra civiltà: esten-
sione del benessere, allar-
gamento dei diritti, garan-
zie per i più deboli, legisla-
zioni miti. Il riformismo 
occidentale non è fallito, 
come è fallito il comuni-
smo orientale. Al contrario 
ha consentito all'umanità 
di toccare vertici mai toc-
cati nella distribuzione 
della ricchezza e nel ri-
spetto dei diritti civili e so-
ciali. 

Tuttavia, ad un certo 
punto anche il riformismo 
si è fermato. Già prima del 
crollo sovietico le socialde-
mocrazie occidentali ave-
vano urtato contro un 
ostacolo invisibile che le 
aveva bloccate. All'inizio 
degli anni Ottanta tutte le 
varianti del New Deal eu-
ropeo avevano appesanti-
to i bilanci pubblici e invi-
schiato l'economia nei lac-
ci del fisco e degli apparati 
burocratici, al punto da 
rendere indispensabile 
una svolta. Ronald Reagan 
e Margaret Thatcher non 
sono stati i sicari di una 
spectre reazionaria, e il co-
siddetto riflusso non è sta-
to una vendetta perpetra-
ta a freddo dai ceti conser-
vatori con la complicità 
degli yuppies e delle loro 
frenesie di successo. Si era 
semplicemente capito che 
era vano distribuire i beni 
con equità crescente se i 
beni decrescevano proprio 
a causa del livellamento 
egualitario, perché il fisco 
spegneva l'iniziativa degli 
imprenditori, le garanzie 
sociali mortificavano gli in-

L'ammiraglio L'ammiraglio Martini ribadì la disposizione con una circolare dell'agosto scorso provocando la reazione di Andreotti 

Il capo del Sismi ordino: usate i gladiatori contro droga e mafia 
ROMA — Non sono rimasti per 

quarantanni con le mani in mano 
ad aspettare l'invasione dall'Est. 
Il piccolo esercito clandestino dei 
gladiatori, dal 1980 in poi, si è 
dato da fare, come forza di «intel-
ligence», collaborando per com-
battere la mafia, la droga e anche 
il terrorismo, con un «allerta» 
scattato per i «guerriglieri» al 
tempo del sequestro del generale 
americano James Lee Dozier. Un 
compito che è stato addirittura 
ribadito cinque mesi fa con una 
disposizione del direttore del Si-
smi, l'ammiraglio Fulvio Martini, 
motivata con la necessità di 
schierare tutte le forze in campo 
contro il dilagare del crimine or-
ganizzato. Se tra gli incarichi 
«extra» dei gladiatori ci fosse an-
che quello di tenere sotto sorve-
glianza la situazione interna per 
prevenire disordini «di natura po-
litica», non è dato di sapere. Cer-
to è che si apre un nuovo inquie-
tante capitolo sulle funzioni e 
sull'utilizzo della struttura, mes-
sa in piedi nel 1956 con un accor-
do tra la Cia e il Sifar e poi appro-
vata in sede Nato. 

In agosto Gladio non era anco-
ra famosa per l'opinione pubbli-
ca, ma il caso era già esploso nel-

le sedi istituzionali. Il 3 di quel 
mese, il presidente del Consiglio 
fu ascoltato dalla Commissione 
parlamentare sulle stragi. E parlò 
dell'esistenza dell'organizzazione 
difensiva — a protezione dei no-
stri contini e pronta alla guerri-
glia in caso di invasione - dopo 
che in luglio il giudice di Venezia 
Felice Casson ne aveva trovato 
traccia presso gli archivi del Si-
smi a Forte Braschi. Andreotti 
sostenne però che si trattava di 
una struttura disarmata ormai 
dal 1972 e sostanzialmente in 
sonno. Quando ha invece scoper-
to che era sveglissima, la circo-
stanza ha ulteriormente deterio-
rato i suoi rapporti con l'ammira-
glio Martini — suo referente per 
legge sul funzionamento dei ser-
vizi di sicurezza — già logorati dal 
caso Orfei. Soprattutto perché 
proprio mentre sosteneva la tota-
le inoperosità di Gladio, il capo 
del Sismi contemporaneamente 
si accingeva a rivitalizzarla attri-
buendole compiti nuovi. 

E' stato nei giorni successivi 
alla sua audizione presso il comi-
tato di controllo sui servizi di si-
curezza, avvenuta il 16 novembre 
scorso (quando Gladio era stata 
già ufficialmente sciolta), che il 

presicient e del Consiglio ha sapu-
to che il Sismi aveva utilizzato, 
come agenti segreti, quel migliaio 
di uomini a disposizione del con-
trospionaggio. In un vertice con-
vocato nel suo ufficio di Palazzo 
Chigi. Andreotti. in procinto di 
rendere nota la lista dei 622 gla-
diatori, bersagliato dalle polemi-
che e dagli attacchi delle sinistre, 
aveva chiesto ulteriori chiarimen-
ti sulla struttura. 

Davanti al comitato Andreotti 
aveva ripetuto che Gladio era le-
gittima, estranea alle stragi, mai 
utilizzata per fini interni, annun-
ciando altresì la caduta di tutti i 
segreti anche su altri episodi mi-
steriosi come l'abbattimento di 
Argo 16 (l'aereo dei gladiatori), 
gli omissis delle relazioni Beolchi-
ni e Manes sulle deviazioni del Si-
far, e il piano Solo. Il capo del Si-
smi, durante la riunione da An-
dreotti. puntualizzò con fermez-
za che gli uomini della struttura 
segreta erano tutta gente di pri-

m'ordine. E aggiunse di aver de-
ciso lui stesso, in agosto, di riba-
dire che in caso di necessità i gla-
diatori si sarebbero potuti impie-
gare anche come agenti segreti, 
soprattutto nella lotta alla crimi-
nalità organizzata e in particolare 
al traffico di stupefacenti. 

Martini precisò di non aver fat-
to altro che confermare una pras-
si vecchia di dieci anni. Nel 1980, 
quando Gladio uscì dalla gestio-
ne Nato, passò direttamente sot-
to quella del Sismi anche da un 
punto di vista finanziario (dal 
1972 era stata privata di ogni ar-
mamento) e cominciò a essere 
usata per compiti diversi. Un 
anno più tardi, infatti, nell'aprile 
del 1981, fu allertata in occasione 
del sequestro del generale Do-
zier, liberato dall'intervento dei 
Nocs. 

Al di là della legittimità o meno 
di questo 'doppio lavoro» dei gla-
diatori, restano le preoccupazioni 
manifestate dallo stesso An-
dreotti nel rendere pubblici i 
nomi, dal momento che molti di 
loro, impiegati nelle indagini con-
tro droga e malavita, potrebbero 
correre gravissimi rischi persona-
li se scoperti. Paolo Menghini 
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I due gemelli erano stati nascosti in un secchio della spazzatura al «San Camillo» di Roma 

Neonati uccisi in ospedale, madre sotto accusa 
ROMA — Due gemelli 

appena nati sono stati tro-
vati morti ieri mattina al 
«San Camillo», nel secchio 
della spazzatura del re-
parto di medicina genera-
le donne. Li ha partoriti e 
soppressi una donna di 41 
anni che si era l'atta rico-
verare nell'ospedale la 
sera di Natale, lamentan-
do forti dolori addominali. 
I diversi medici che l'ave-
vano visitata avevano dia-
gnosticato disturbi epiga-
strici. I sanitari sostengo-
no di non essersi accorti 
della gravidanza perché 
ostacolati dall'eccessiva 
obesità della paziente: ol-
tre un quintale per un me-
tro e sessanta di statura. 

La scoperta è stata fatta 
soltanto nella tarda matti-
nata, tre ore dopo, quando 
gli inservienti hanno svuo-
tato il bidoncino dei rifiu-
ti. La magistratura ha av-
viato un'inchiesta, seque-
strando la cartella clinica. 
Nel frattempo la donna, 
che è piantonata in ospe-
dale, è stata accusata di 
duplice omicidio. 

Bonginl a pagina il 



SONDAGGIO CORRIERE-DEMOSKOPEA / Gli orientamenti dell'elettorato italiano sulla prospettiva di passare alla Seconda Repubblica 

Superpresidente sì, ma senza un nome 
Due su tre non sanno chi scegliere 
Pochi per Cossiga, Andreotti, Craxi 
Chi aveva dubbi è servi-

to. Gli italiani vogliono la 
Seconda Repubblica, e an-
che in fretta. La valanga 
dei consensi, superiore a 
tutte le previsioni, sfiora il 
70 per cento e potrebbe 
aumentare ancora: gli in-
decisi o disinformati non 
sono necessariamente dal-
la parte dei difensori della 
Prima Repubblica. 

Risultato clamoroso, e 
per molte ragioni. Anzitut-
to l'elezione diretta del 
presidente, con poteri an-
cora da definire ma logica-
mente rafforzati, cambie-
rebbe volto al nostro siste-
ma politico e avrebbe po-
tuto legittimamente ispira-
re a molti cittadini una cer-
ta diffidenza. Questo non 
si verifica, se non in misura 
inferiore al passato: vuol 
dire che molti ormai han-
no varcalo definitivamente 
il Rubicone del presiden-
zialismo. 

Non meno importante 
del plebiscito, le sue moti-
vazioni. 

Qui non si sente tanto il 
desiderio di un uomo forte 
e decisionista, anche se 
questa comprensibile esi-
genza sembra farsi strada 
soprattutto nel l'elettorato 
femminile. Non siamo di 
fronte nemmeno a un ri-
fiuto di massa del sistema 
attuale, per quanto ineffi-
ciente, e dunque a una sor-
ta di reazione esasperata 
ed emotiva. Anche il pro-
blema dell'immagine e del-
l'orgoglio nazionali, l'esi-
genza cioè di essere rap-
presentati nel mondo da 
un leader di prestigio, ap-
pare tutto sommato secon-
dario. Ciò che conta, ed è 
per lo meno singolare in 

un elettorato come quello 
italiano tradizionalmente 
sensibile al populismo, è 
invece l'esigenza politica di 
trasparenza e democrazia. 
L'Italia maggioritaria che 
che." si alla Seconda Re-
pubblica lo fa in nome di 
un diritto democratico dei 
cittadini a decidere. 

Ancora un rilievo signi-
ficativo. Accanto al l(> per 
cento di difensori più o 
meno inflessibili del siste-
ma attuale, troviamo una 
quota press'a poco uguale 
di incerti. Si tratta di una 
pereentuaIe ecceziona 1-
mente esigua per un tema 
talmente importante e im-
pegnativo come la trasfor-
mazione istituzionale dello 
Stalo, lanlo più se pensia-
mo che l'interrogativo era 
rivolto anche a persone 
che per ceto, educazione, 
estrazione sociale e profes-
sione si sentono tradizio-
nalmente al margine della 
vita poltica. 

Hisogna concludere che 
il tema, col progressivo lo-
gorarsi delle istituzioni, è 
percepito anche a un livel-
lo popolare. 

Qualcuno potrà restare 
sconcertato invece dalla 
contraddizione successiva: 
gli stessi cittadini che ri-
spondono tanto nettamen-
te «sì» alla riforma, resta-
no poi silenziosi di fronte 
alla scelta del candidato, 
("è ehi indica Cossiga. pre-
sidente in carica e dunque 
difficilmente ri propon ibi I e 
per un ruolo tanto diverso. 
C'è chi sceglie i due politi-
ci generalmente più accre-
ditati per una corsa presi-
dcnzialisia: Andreotti e 
Craxi. Gli altri si disperdo-
no, fra il serio e il faceto, 
attingendo anche al di fuo-
ri del Palazzo della politi-
ca. Se dovessimo limitarci 
a quest'ultimo dato, do-
vremmo concludere che gli 
italiani faticherebbero al-
quanto a tradurre 
in concreto le loro predile-
zioni politiche. 

Contraddizione insana-
bile'.' Probabilmente non è 
così. Per ora, di fronte alla 
confusione di progetti, 
proposte, modelli e model-
lini istituzionali, i cittadini 
fanno sapere di avere già 
fatto la loro scella: voglio-
no alla guida dello Stato 
un uomo capace di conqui-
stare direttamente, senza 
intermediari, la loro fidu-
cia. 1 ricordi autoritari, il 
timore sessantottesco del 
golpe, le antipatie perso-
nali sono messi nel casset-
to. Nessuna cambiale in 
bianco, però: ne i moderati 
fanno blocco su Andreotti 
o Forlani. né a sinistra si 
agita la bandiera di Craxi o 
di Occhetto. Aspettare e 
vedere, sembra il motto di-
sincantato dell'elettore. 
Chi ha più filo da tessere... 

Dario Fertilio 

Questo sondaggio è 
stato realizzato fra la 
popolazione italiana in 
età superiore ai 18 anni, 
sulla base di 765 casi. 
Le interviste telefoniche 
si riferiscono a un cam-
pione casuale, con ge-
nerazione «random» del 
recapito all'interno del-
la rete telefonica nazio-
nale. Stratificazione: 
sesso per età (6 celle), 
area geografica per am-
piezza di centro (12 cel-
le). Realizzato fra il 18 e 
il 20 dicembre 1990. 

Perché sì 
E' più democratico che siano i cittadini a 
decidere 39. 6% 

Il sistema così com'è non funziona bene 15, 0% 
Ci vuole un uomo forte per prendere le 

grandi decisioni, come combattere la 
mafia e la corruzione 28. 7% 

L'Italia si presenta meglio al mondo intero 
se è rappresentata da un Presidente 
eletto dal popolo 13, 3% 

Altro 1,4% 
Non sa 2,1% 

Mentre i contrari alla riforma pensano soprattutto che sia meglio delegare la politica a chi è preparato e la esercita di professione 

Non esiste più il timore dell'«uomo forte» 
I maschi: «Maggiore democrazia», le donne: «Qualcuno deve prendere le grandi decisioni» 

Perché no 
E' pericoloso per la democrazia che un 

solo uomo abbia troppo potere 
Il sistema attuale ha dei difetti ma tutto 

sommato funziona 
E' meglio il sistema attuale dove la deci-

sione spetta a persone preparate 
E' meglio il sistema attuale dove si sceglie 

un simbolo o un'idea invece che una 
persona 

Altro 
Non sa 

Un plebiscito per la Re-
pubblica presidenziale è il 
verdetto incontestabile di 
questo sondaggio. 

Ma i rapporti di forza 
sono ancora più netti di 
quanto, a prima vista, po-
trebbero apparire. Infatti, 
mentre oltre i due terzi de-
gli intervistati si schicra-
710 apertamente in favore 
della riforma, gli altri non 
hanno una posizione co-
mune. Anzi, gli incerti, che 
potrebbero in parte con-
vertirsi all'opinione della 
maggioranza, superano i 
 coritrari. 

Conclusiotte: al momen-
to i difensori del vecchio 
sistema oscillano appena 
fra un sesto e un settimo 
del totale. 

Se analizziamo con at-
tenzione le risposte, sco-
priamo che gli uomini si 
dimostrano più innovatori 
(72.a per centoi e le donne 
più caute ma sempre 
schierate a favore della 
Seconda Repubblica (62 
per cento'. 

Il massimo dei consensi 
alla riforma proviene inol-
tre dai giovani fra i 18 e i 
34 anni, col 71.8 per cento 
di si. e dalla fascia di età 
intermedia (70.4). mentre 
fra le persone più mature e 
gli anziani l'entusiasmo si 

raffredda parecchio (58,9 
su cento sono disposti a 
 cambiare/. 
Anche il grado d'istru-

zione ha la sua : il 
76. S per cento di chi ha fre-
quentato almeno gli istitu-
ti superiori vuole il presi-
dente eletto dal popolo, 
mentre sulla stessa posi-
zione si troia solo il 60,4 
per cento di chi ha com-
pletato la scuola dell'ob-
bligo. 

In 'ultimo caso 
però pesa l'incertezza o la 
scarsa informazione, nella 
misura del 24.2 per cento. 

Parallelamente, bisogna 
tenere conto dell'apparte-
nenza di ceto: dirigenti e 
liberi professionisti sono 
all'8l''< favorevoli, gli im-
piegati si fermano al 'tt, 
gli operai al6 SS.3. i lavora-
tori autonomi al 66.7, ca-
salinghe e pensionali al 
62.7. 

Interessante notare an-
che l'importanza dell'arca 
geografica: al Nord Ovest, 
nel triangolo industriale, i 
sostenitori della Seconda 
Repubblica sono al 71.7 
per cento; al Nord Est la 
quota scende al5 S,6 per ri-
salire al 60,591 al Centro e 
impennarsi al 71.9 al Sud e 
nelle isole. 

Esaminiamo ora le moti-

vazioni dei favorevoli e 
dei contrari. 

Sono soprattutto gli uo-
mini a spiegare il loro sì in 
senso politico: l'elezione 
diretta del presidente sa-
rebbe -pi a" 
f'39.6 per cento). 

Le donne indicano inve-
ce in maggioranza la ne-
cessità di eleggere -un uo-
mo forte in grado di pren-
dere gran i-: si 

esprimono così nella misu-
ra del 33,7 per cento. Oltre 
che prevalentemente ma-
schile, la prima esigenza 
si caratterizza anche cerne 
giovanile '<)C'<), colta 

 6,4/ e di ceto sociale ele-
vato (50';;;. 

Fra gli a7iziani prevale 
l'esigenza dell'uo77io forte 
'36,9c'i), fra gli operai è 
sensibile il desiderio di ve-
der 7nigliorare I'im7/iagi7ie 

internazionale dell'Italia 
attraverso il suo primo cit-
tadi/io (20'", i. 

E' poi significativo, tra i 
/notivi che spi7igono ad 
appoggiare la riforma, lo 
scarso peso attribuito al 
cattivo funzionatnento del 
sistema attuale: 15r'r delle 
risposte. 

Il che 7toìi significa, evi-
dentC7iientc, soddisfazio7ie 
per come va/ino le cose og-

gi: se77iplicc77iente la mag-
gioranza degli italiani 
co7isidcra questo un dato 
sco7itato. ed è portata psi-
cologica77W7ite a voltar pa-
gi7ia. rivolgendosi piutto-
sto ai progetti futuri. 

I contrari al cambia-
7nento si caratterizzano, 
più che per motivazioni 
politiche, per tuia disposi-
zi07ie alla delega: il 39,2 
per ce7ito dichiara infatti 
di preferire il sistenia at-
tuale perché la decisione 
spetta a «persone prepara-
te-, cioè a politici di pro-
fessiotie. 

E' importante rilevare 
che solo una quota mode-
sta dà voce alla tradizio-
zialc tesi -antiautoritaria-, 
secoiido la quale sarebbe 
«pericoloso per la demo-
crazia che un solo turno 
avesse troppo potere-: solo 
il 21.6 per cento, che sale 
al 28.1 7icl Centro Italia 
itradiziotiah/iente più sen-
sibile ai temi storici della 
cultura di sinistrai. 

Infitte, la dot/tanda più 
scottante: chi cotne presi-
dente? 

E' un'alluvione di - non 
so-, addirittura il 65,1 per 
cento. 

Questi «non so esprimo-
no probabilmente tuta rea-
le incertezza e non un ge-

nerico desiderio di segre-
tezza o un senso di diffi-
denza per l'intervistatore. 
E' una deduzione ovvia: 
chi 7ton ha esitato a di-
chiararsi per il presiden-
zialismo noti avrebbe avu-. 
to motivo di nascondere la 
preferenza sul candidato. . 

L'incertezza riguarda 
soprattutto le donne (73' 
per cento), gli operai 
(67.6). i celi con minore 
grado d'istruzione (69,4).' 
Non è escluso dunque che 
una parte dei contrari al 
presidetizialismo in realtà ' 
non abbia un candidato in 
cui credere per una carica 
così itnportante. 

Tra i pochi che ottengo-
no un consistente numero, 
di voti, Cossiga è in testa 
alla pari con Andreotti. 
(7.11: il primo riscuote so-
prattutto la fiducia dei la-
voratori autono77il, il se-
condo degli impiegati, t/ta 
anche dei giovani. Terzo è 
Cra.vi con il 5,6r/,: un con-
senso fortemente maschile, 
di inedia età, con punte 
più alte fra imprenditori e 
dirigenti. 

E gli altri? Ottengono 
più che altro voti di stii/ia, 
o attcstati di popolarità. 

 D. Fer. 

Segue dalla prima / Sinistra e governo: efficienza, la grande riforma cernivi al lavoro e l'appa-
rato assistenziale soffoca-
va l'apparato produttivo. 

Del resto, anche i parti-
ti socialisti che andarono 
al governo in quegli anni 
(in Francia e in Spagna) 
furono costretti a seguire 
nei fatti una politica eco-
nomica non molto diver-
sa da quella di Reagan e 
della signora Thatcher. 
Ed è quasi superfluo ri-
cordare che per non aver 
dato retta a Schmidt. i 
socialdemocratici tede-
schi persero il filo della 
loro azione politica, men-
tre l'esperimento svede-
se, il più celebre e il più 
radicale, ha alzato ban-
diera bianca proprio in 
questi giorni. 

Oggi la sinistra è dun-
que un elenco di valori ir-
rinunciabili per la civiltà 
dai quali è tuttavia diffici-

le ricavare una politica. 
Per il momento è un im-
perativo morale, non un 
programma economico. 

E in Italia? 
Anche sotto questo 

aspetto l'Italia è un Paese 
a sé. Qui infatti si cerca 
un'alternativa di sinistra 
non tanto per rinnovare 
la società, quanto per 
dare il cambio alla prima 
Repubblica, ormai agli 
sgoccioli. Ma allora biso-
gna chiedersi: la Repub-
blica che fallisce era di 
destra? 

La domanda è imbaraz-
zante perché non consen-
te una risposta precisa. 

L'Italia è un Paese in 
cui è stata introdotta una 
forma sgangherata e qua 

e là perfino degenerata di 
Stato sociale; un Paese 
che nel campo delle ma-
lattie mentali e del siste-
ma carcerario vanta le 
leggi «più avanzate del 
mondo", riforme talmen-
ì e progredite da produrre 
un disordine primordiale; 
un Paese con ospedali 
che fanno rizzare i capelli 
ai turchi, con garanzie 
per il lavoro che fanno 
impallidire gli svedesi, 
con impacci sindacali che 
fanno inorridire i giappo-

nesi, con storni di risorse 
dalle zone ricche ai parti-
ti (e alla malavita) delle 
zone povere che avrebbe-
ro suscitato l'indignazio-
ne del beato Cottolengo 
(e infatti hanno fatto na-
scere le Leghe i; un Paese 
dove esiste una nomen-
klatura burocratica che 
controlla le aziende di 
Stato per via ereditaria, 
come nelle monarchie e 
come in URSS: un Paese 
che ha promosso per leg-
ge ad incarichi universi-
tari un'infornata di redu-
ci del Movimento studen-
tesco troppo impegnati 
nelle lotte contro il siste-
ma per imparare un me-
stiere; un Paese che non 
nega a nessuno (specie a 

Trento e ad Avellino) una 
pensione di invalidità, e 
che mantiene in vita una 
Costituzione cosi rispet-
tosa delle sfumature d'o-
pinione da mandare in 
Parlamento rappresen-
tanti di opinioni che non 
esistono, e cosi deferente 
verso le Camere da impe-
dire a qualsiasi governo 
(anche a quelli che lo vor-
rebbero) di risanare i bi-
lanci tagliando le elargi-
zioni parlamentari alle 
clientele dei partiti. 

È francamente impossi-
bile assegnare alla destra 
o alla sinistra un pastic-
cio come questo. Ma, al-
lora, perché si invoca 
un'alternativa di sinistra 
per dare il cambio ad una 

Repubblica che muore 
non di reazione ma di 
inefficienza? 

Una ragione c'è. ed è 
semplice. In un Paese im-
mobile, bloccato dalla 
comprovata inconcluden-
za dei governi e delle op-
posizioni, introdurre un 
modico pragmatismo nel-
le intenzioni è già una ri-
forma; realizzare le inten-
zioni, addirittura una ri-
voluzione. In Italia la pa-
rola sinistra ha ancora un 
senso se la si usa non solo 
per riaffermare i valori so-
ciali ma anche per indica-
re il passaggio dal disva-
lore dell'inerzia al valore 
primordiale e preliminare 
dell'attività. Risanare il 

Bilancio, battere la mala-
vita organizzata, ammini-
strare decentemente le 
nostre piccole città (che 
non sono metropoli in-
controllabili), costruire in 
tempi non stellari par-
cheggi, metropolitane, 
trasporti pubblici all'al-
tezza dell'Europa io al-
meno della Spagna), 
espellere i partiti dalle 
Usi. tenere al sicuro se-
questratori e mafiosi sen-
za conculcare i diritti 
umani, togliere dalla stra-
da e dall'abbandono in 
cui sono finiti i malati di 
mente e le loro famiglie, 
far funzionare le ferrovie, 
le poste e i telefoni per far 
funzionare l'economia e 
la società, cambiare la 

Costituzione per consen-
tire ai governi di decidere 
rapidamente, ai Parla-
menti di legiferare decen-
temente, ai partiti di 
rientrare nei propri panni 
e ai cittadini di scegliere 
uomini, governi, leggi e 
partiti senza firmare as-
segni in bianco... ecco 
Yaltcntaliva alla paralisi 
della prima Repubblica. 
Possiamo chiamarla di si-
nistra in omaggio al prin-
cipio che la sinistra e per 
antonomasia movimento, 
decisione e innovazione. 
Ma dobbiamo anche sa-
pere che è in gioco solo la 
normalizzazione del Pae-
se; e che altrove queste 
cose sarebbero state fat-
te da tempo e da chiun-
que. Forse perfino dalla 
destra. 

Saverio V ertone 

E' morto a Roma 
il padre 
di Occhetto 

ROMA — E' deceduto 
ieri a Roma, colpito da 
ictus, Adolfo Occhetto. pa-
dre del segretario generale 
del Pei. 

Era nato a Napoli nel 
1913. Laureatosi in scienze 
economiche, era entrato 
nella Resistenza nel capo-
luogo piemontese verso la 
fine della guerra, divenen-
do membro del Cnl. Nel 
1944 fu arrestato dai tede-
schi, ma riuscì a scappare 
dal treno che lo avrebbe 
dovuto deportare in Ger-
mania. Dal dopoguerra si 
era occupato di attività 
editoriali, divenendo am-
ministratore delegato del-
la casa editrice Einaudi. 
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