
Appello di Palazzo Chigi mentre la Camera boccia il governo sulle sanzioni agli evasori e sui benefici ai detenuti 

Andreotti: industriali, aiutiamoci 
Scontro sulle pensioni, ma Carli insiste: senza forti tagli è impossibile ridurre i tassi 
Intanto esplode anche nei partiti la polemica sugli aumenti di stipendio ai parlamentari 
ROMA — Andreotti re-

plica all'inquietudine de-
gli imprenditori con un 
appello: se forze politiche 
e parti sociali si rimboc-
cano le maniche l'Italia 
può evitare la serie B . Ma 
intanto il nuovo governo 
incassa le prime boccia-
ture alla Camera. 

No al decreto-crimina-
lità e no alla richiesta del 
ministro delle Finanze 
Formica di non emenda-
re, come stabilito nel 
programma di governo, il 
decreto sulle manette a-
gli evasori. Intanto il mi-
nistro del Tesoro Carli 
avverte che senza una 
manovra antideficit con-
sistente, tagli alle pensio-
ni compresi, non ci sarà 
alcuna riduzione dei tassi 
d'interesse. Ma il mini-
stro del Lavoro Marini 
esclude ogni intervento 
per decreto in materia 
previdenziale. Poi arriva 
la tassa sul Bancomat. 

Cianca, Macaluso 
e Vaiano a pagina 3 

Manno a pagina 9 

ROMA — Benché «au-
tomatici», perché aggan-
ciati a quelli dei magi-
strati, i recenti aumenti 
(un milione e mezzo net-
to al mese) degli stipendi 
di senatori e deputati 
hanno suscitato un ve-
spaio di proteste e pole-
miche. I verdi chiedono 
di bloccare gli aumenti, il 
Pds, Rifondazione comu-
nista e il Psdi propongo-
no di eliminare gli auto-
matismi, mentre il Pri 
punta a un legame più 
stretto tra indennità e 
presenza. Molti, però, so-
prattutto i peones, si ri-
bellano a quello che defi-
niscono un linciaggio: un 
deputato de invita pro-
vocatoriamente, per eli-
minare il male alla radi-
ce, a bloccare gli stipendi 
dei giudici. Nilde lotti c 
Giovanni Spadolini ri-
cordano che l'aggancio 
fu voluto molti anni fa 
proprio per evitare ai 
parlamentari di aumen-
tarsi lo stipendio da soli. 
Credazzi e Ruggeri a pag. 2 

Sinistra e crisi dello Stato 

LA PRIGIONE 
DELL'ALTERNATIVA 

di SAVERIO VERTONE 

La storia anomala di 
questa repubblica ha 
depositato nella politi-
ca nazionale il germe 
di un equivoco che la 
recente crisi di gover-
no ha attivato. Si trat-
ta di un abbaglio per-
nicioso, perché attra-
verso ''alternativa di 
sinistra ci invita ad e-
vadere nella medesima 
prigione dalla quale 
vorremmo uscire; e 
dunque a cercare un 
rimedio nell'intensifi-
cazione del malanno. 
Non è sensato attende-
re l'alba guardando 
nella direzione in cui è 
tramontato il sole. Ma 
in Italia molti si aspet-
tano da una coalizione 
di sinistra la fine del 
marasma provocato 
dal sinistrismo. E' un 
errore singolare, di cui 
è opportuno cercare 
l'origine. 

La presenza di un 
forte Partito comuni-
sta ha bloccato fino a 
ieri il sistema dei par-
titi, impedendo qual-
siasi ricaìnbio nei go-
verni. Questo blocco 
ha escluso dai potere 
la parte più aggressiva 
e rappresentativa del-
l'opposizione, obbli-
gando la De ed i suoi 
alleati ad una strana 
supplenza nella co-
struzione di quello 
sgangherato Stato as-
sistenziale che ci sta 
crollando addosso. 
Inoltre ha esasperato 
il clientelismo e le elar-
gizioni corporative, 
che servivano a tener 
saldo l'argine demo-
cratico; ha favorito la 
nascita di un mito del-
la stabilità, fondato 
sulla presenza insosti-
tuibile del partito cat-
tolico alla direzione 
del Paese; ha reso ine-
luttabile il malgoverno 
per la mancanza pro-
tratta e programmati-
ca di qualsiasi ricam-
bio; infine, per reazio-
ne, ha spinto verso il 
Pei molti elettori non 
comunisti che trovava-
no intollerabile la de-
generazione del siste-

ma, l'inefficienza dello 
Stato e la stregata im-
mobilità della vita po-
litica nazionale. 

Quando, nel 75 e 76, 
la grande ondata elet-
torale portò il Pei mol-
to vicino al sorpasso, 
la De non seppe fare 
altro che attivare il 
modello consociativo 
(già parzialmente spe-
rimentato nelle ammi-
nistrazioni locali), e 
cooptò i comunisti non 
già al governo ma alla 
spartizione del potere 
nel Parlamento e negli 
organi decentrati dello 
Stato. Il consociativi-
smo rese perfetta la te-
nuta del sistema politi-
co, ma ne mutò la fun-
zione. Non doveva più 
servire a difendere la 
democrazia dalla mi-
naccia comunista (che 
nel frattempo stava 
svanendo), ma i partiti 
dalla minaccia eletto-
rale. In quel modo ven-
ne consacrata quella 
singolare confisca del-
la società civile che 
oggi chiamiamo parti-
tocrazia. 

Mentre i Movimenti 
diffondevano idee e 
comportamenti gau-
chiste in ogni angolo 
del Paese (dall'archi-
vio di Stato agli asili 
infantili) il sistema po-
litico succhiava la pol-
pa del Pei scartandone 
accuratamente la buc-
cia, vale a dire tenen-
dolo formalmente fuori 
dal governo. 

L'abbaglio è nato in 
quel momento. L'esclu-
sione dell'estrema sini-
stra legittimava il so-
spetto che l'Italia fosse 
governata dalla de-
stra, e generava una 
strana attesa di rifor-
me già fatte. E siccome 
il Paese era in mano ai 
conservatori, e cioè ai 
partiti dell'ordine, l'al-
ternativa al disordine 
imperante doveva es-
sere una moltiplicazio-
ne del disordine. Biso-
gnava cambiare il si-
stema politico per con-
sentirgli di salvare il 

IL BUON ESEMPIO 
DELL'ONOREVOLE 

di FERRUCCIO DE MORTOLI 

Se ci fosse un rating, un indice di 
credibilità, anche per parla-

mentari e governo, così come esiste 
per i soggetti finanziari che chiedo-
no capitali sui mercati internazio-
nali, dovremmo doverosamente ab-
bassarlo. Ridurlo a zero (sempre 
che lo zero non sia stato raggiunto 
da tempo). Non si può dare torto a 
chi rimane sconcertato, e indigna-
to, dalla contemporaneità di due 
annunci. Da una parte il Tesoro 
chiede di bloccare per tre anni gli 
aumenti del pubblico impiego c 
studia di ridurre la spesa previden-
ziale. Dall'altra, con un adegua-
mento delle retribuzioni che in 
tempi diversi sarebbe stato definito 
un'indicizzazione (quasi un reato 
negli anni 70). 630 deputati e 321 
senatori si sono visti aumentare di 
un milione e mezzo netto al mese i 
compensi, senza mostrare, al di là 
di qualche isolata voce, grande im-
barazzo o disagio, almeno appa-
renti. Insomma: esistono ancora le 
variabili indipendenti (quasi un in-
sulto negli anni della massima rigi-
dità dei salari). 

Nessuno contesta la legittimità 
che gli stipendi dei parlamentari 
siano agganciati a quelli dei magi-
strati e che raggiungano livelli tali 
da garantire la copertura delle spe-
se e da affrancare i destinatari dai 
dorati tentacoli delle lobby e degli 
interessi particolari. 

Ma non si può non notare, in un 
Paese che di sacrifici ne deve fare, 
e molti, per conquistare credibilità 
internazionale (l'ormai famoso ra-
ting), l'assenza di buon esempio. 
Anche simbolico. Che deve venire, 
sia chiaro, da chi gestisce la cosa 
pubblica, ne interpreta i momenti 
istituzionali e non da chi aspetta 
magari da mesi un contratto o è co-
stretto a fare i conti con problemi 
di competitività internazionale del-
la propria azienda. Da chi ha pur 
sempre indennità che superano i 

dieci milioni al mese e non da chi 
fa i conti con una pensione minima 
ferma a 519 mila lire e che, per ca-
rità, non va agganciata alle retribu-
zioni. 

La tradizione del buon esempio, 
purtroppo, non ci appartiene. Nei 
sistemi anglosassoni è quasi un ob-
bligo morale. La General Motors 
va male? E il presidente Robert 
Stcmpel si dimezza lo stipendio 
(che rimane comunque altissimo). 
La Citicorp è in cattive acque? Il 
numero uno John Rccd si taglia la 
busta di un 20%. 

Si dirà: demagogia. I veri proble-
mi sono altri. Ma se il principio si 
applicasse anche da noi? Sia al si-
stema pubblico e sia, naturalmente, 
anche al privato? Dopotutto en-
trambi grandi debitori nei confron-
ti dei contribuenti e dei risparmia-
tori ai quali si continuano a chiede-
re sacrifici. 

La domanda cade pesante, come 
un macigno, in un affollato Transa-
tlantico o in un brulicante corri-
doio aziendale e provoca la fuga e 
il vuoto. Anche di credibilità. 

Mosca annuncia il vertice ma viene smentita 

USA e URSS, è giallo 

MOSCA — Giallo sulla data del vertice Bush-Gorbaciov, 
già rinviato nel febbraio scorso. Ieri da Mosca è stato 
annunciato che l'incontro sarebbe avvenuto ai primi di 
giugno, ma da Washington si sono affrettati a smentire. 
Domani si incontreranno nel Caucaso il segretario di 
Stato americano Baker e il ministro degli Esteri sovietico 
Bessmertnyck (insieme nella foto). Intanto il presidente 
Gorbaciov affronta oggi la carica dei conservatori al Co-
mitato centrale del Pcus. 

Il presidente 
a Strasburgo 

Cossiga: 
rieletto? 
Perché no 

STRASBURGO — A 
Francesco Cossiga non 
dispiacerebbe essere rie-
letto presidente della Re-
pubblica per i due anni 
nei quali dovrebbero es-
sere varate le riforme isti-
tuzionali. 

Il capo dello Stato ha 
evitato di dirlo esplicita-
mente, ma lo ha lasciato 
capire, parlando ieri a 
lungo con i giornalisti. 
Ha citato lo scrittore in-
glese John Henry New-
man («Io non ti chiedo di 
vedere la scena distante. 
Un passo per me è suffi-
ciente») senza respingere 
categoricamente questa 
possibilità che sembra 
essere gradita ai sociali-
sti. 

Da Strasburgo, dove è 
in visita ufficiale, critiche 
a chi giudica pericolose 
le elezioni, a Eugenio 
Scalfari, ai giudici di Ma-
gistratura democratica e 
un giudizio negativo sul-
lo stato di salute delle 
istituzioni. 

Caprara a pagina 2 

Centodieci omicidi nel '90, infiltrazioni negli affari, clima da coprifuoco nell'hinterland 

Mafia a Milano, allarme rosso 
Drammatico rapporto della commissione parlamentare d'inchiesta 

MILANO — Una città 
ad alto rischio (il0 omici-
di nel '90). Un hinterland 
già prigioniero delle co-
sche. È questo lo scenario 
disegnato dalla commissiort e 

Antimafia nella 
bozza di relazione finale 
su Milano. 

Corruzione, infiltrazio-
ni, mattanze per il con-
trollo degli appalti e della 
droga, microdelinquenza 
e spaccio diffuso, clan ca-
labresi e siciliani che si 
preparano al grande salto 
nell'economia legale e ge-
stiscono i canali del nar-
cotraffico con la Turchia 
e il Sudamerica. E, sullo 
sfondo, l'ombra lunga 
della Duomo connection, 
lo scandalo di mafia, 
mazzette e licenze edili-
zie che ha fatto tremare 
Palazzo Marino. 

In 32 cartelle, i parla-
mentari traggono le loro 
conclusioni dopo tre visi-
te nel capoluogo lombar-
do. Ma la bozza di rela-
zione, che verrà ancora 
modificata in settimana, 
provoca fratture anche 
nella Commissione. 

Il vicepresidente demo-

cristiano dell'Antimafia. 
Paolo Cabras, annuncia 
una serie di emendamen-
ti e dice: «È una situazio-
ne grave. Molto più 
preoccupante perché a 
Milano qualcuno aveva 
l'illusione di un'immunità 
rispetto alle infiltrazioni 
mafiose. Invece si è visto 
che queste possono arri-
vare fin dentro i palazzi 
municipali». 

L'altro vicepresidente, 
Maurizio Calvi, socialista, 
dichiara l'opposizione del 
suo gruppo a questo te-
sto: «C'è chi confonde an-
cora episodi di corruzio-
ne con segnali di presen-
za mafiosa, facendo così 
errori imperdonabili». 

Il caso Milano, dunque, 
sta per avere effetti pe-

santi anche su Roma. La 
bozza di relazione è, per 
ora, una piccola bomba 
pronta a esplodere. 

I commissari parlamen-
tari hanno messo a punto 
un ritratto a tinte forti, 
appena mitigato dalla 
conclusione: «Anche se i 
dati della criminalità re-
lativi a Milano sono or-
mai vicini a quelli di città 
con tradizionale presenza 
mafiosa, non è condivisi-
bile alcuna assimilazione 
delle diverse realtà socia-
li. Qui la delinquenza or-
ganizzata, ancora oggi, 
non gode di un consenso 
di massa. Nonostante 
episodi di corruzione e di 
malgoverno, non si assi-
ste alla presenza di un'il-
legalità diffusa in grado 
di influenzare la stessa vi-
ta amministrativa e de-
mocratica della città. Ciò 
consente di poter confer-
mare una fondata spe-
ranza di innescare un 
processo di recupero e di 
contrastare l'inquina-
mento mafioso». 

Goffredo Buccini 
Milano: la scena di uno degli ultimi delitti 

La Consulta boccia il nuovo codice 

Non si patteggia 
il carcere a vita 

ROMA — Chi è accu-
sato di un reato puni-
bile con l'ergastolo 
non può chiedere il ri-
to abbreviato e quindi 
beneficiare, in caso di 
condanna, della sosti-
tuzione del carcere a 
vita con 30 anni di re-
clusione. Lo ha stabili-
to la Corte costituzio-
nale dichiarando ille-
gittima una norma del 
nuovo codice di proce-

dura penale. I giudici 
di Palazzo della Con-
sulta hanno ritenuto 
che nella stesura del 
codice si è andati oltre 
la previsione della leg-
ge delega secondo la 
quale il rito abbreviato 
è applicabile ai soli 
reati punibili con una 
pena «quantitativa-
mente determinata» e 
non quindi l'ergastolo. 

Menghini a pagina 9 

Ambrosiano: Ciarrapico a giudizio 
MILANO — Concor-

so nella bancarotta 
dell'Ambrosiano. Con 
questa accusa i giudici 
milanesi hanno rinvia-
to a giudizio Giuseppe 
Ciarrapico, nuovo pa-
tron della Roma, re 
delle acque minerali e 
grande mediatore nel-
la battaglia per il con-
trollo della Mondado-
ri. Ciarrapico è finito 
nei guai per un finan-

ziamento di 39 miliardi 
ottenuto da Calvi fra 
1*81 e l'82 per comprare 
l'Ente Fiuggi. Secondo 
i magistrati, dietro il 
fido non c'erano garan-
zie, ma solo gli interes-
si personali del presi-
dente del Banco, co-
stretto a cercare pro-
tezioni politiche per 
coprire la malagestio-
ne della banca. 

Buccini a pagina il 

Il romanziere marocchino Ben Jelloun ha scritto un poema dedicato alle vittime innocenti 

In seicento versi l'orrore élla guerra nel Golfo 
DAI. NOSTRO COHRISI'ONDKNTK 

PARIGI — La prima epopea sul-
la guerra del Golfo. Tahar Ben Jel-
loun, grande romanziere maroc-
chino e premio Goncourt del 1987, 
ha avuto il coraggio di scriverla. E' 
tornato alla poesia dopo tanto 
tempo, come se avesse voluto 
strappare alla sua anima i ceppi 
imposti dai «Dottor Stranamore» 
dell'impero tv. 

Il suo è un poema di 600 versi, 
attinti a un immaginario percorso 
dell'orrore. Una sorta d'«Iliade» di 
quei giorni che sconvolsero il mon-
do e, soprattutto, dilaniarono le 
coscienze dell'Islam. 

Lui, arabo, sentiva il «dovere 
poetico» di raccontarli liricamen-
te. Un'esigenza morale suggerita 
dalla foto di gruppo dei protagoni-
sti che aveva come marcata nella 
memoria: Saddam Hussein, Bush, 
Mitterrand, Baker, Schwarzkopf, 
l'«Achille» tornato gloriosamente 
in patria. Ma è stato soprattutto il 
supplizio subito dalle immagini te-
levisive a fargli sgorgare il poema. 
Ha creato, così, la figura del Milite 
Ignoto, che non poteva essere oc-
cidentale. Doveva essere arabo, 
quel povero corpo senza nome, ir-
riconoscibile. E doveva essere ira-

cheno. La sua ode, intitolata, in 
francese, «La remontée des cen-
dres», la rinascita delle ceneri, co-
mincia così: «Questo corpo che fu 
un corpo non vagherà più lungo il 
Tigri o l'Eufrate — Raccolto da 
una pala che non si rammenterà di 
dolore alcuno — Chiuso in un sac-
co di plastica, questo corpo fu 
un'anima, un nome, un volto». «I 
miei versi — dice Tahar Ben Jel-
loun — ricordano soprattutto le 
vittime innocenti. Pensavo ai civili 
iracheni uccisi dalle bombe ameri-
cane. Ai corpi calcinati raccolti da 
pale meccaniche e riversati in fos-
se comuni. E poi ai morti nelle 
trincee e nei carri. Come esprimere 
il mio orrore? Un giornalista sareb-
be ricorso a un reportage. Io senti-
vo una specie di empito poetico. E 
non dovevo essere lacrimoso. In 
questa guerra gli americani e gli al-

leati hanno contato i loro morti, li 
hanno sepolti con bandiere e ceri-
monie. E i nostri morti arabi? An-
che nella morte ci sono cadaveri 
che contano più degli altri». 

Un verso, appunto, li descrive: 
«Come cani abbandonati...». Il Mi-
lite Ignoto di Tahar Ben Jelloun ri-
nasce dalle sue ceneri. Torna con 
la memoria agli eccidi compiuti da 
Saddam sulla popolazione curda 
di Halbeja e Anap. E torna alle or-
ribili cose della guerra. L'epopea 
farà scattare, soprattutto nel 
Maghreb e nel Marocco, la molla 
dell'animosità. Ben Jelloun, come 
scrittore, è accusato di non aver 
mai avuto l'islam nelle viscere. 

Gli «eroi occidentali» s'indovina-
no sullo sfondo. Palpitano come 
presenze. Anche Saddam Hussein 
è una presenza. Dice Ben Jelloun: 
«Una presenza funesta. L'ho fatto 
apposta. Non volevo che il suo no-
me apparisse. Tutti i grandi prota-
gonisti del massacro dovrebbero 
essere inghiottiti-dal fiume dell'o-
blio. Tranne quel corpo anonimo 
di un iracheno calcinato dalle 
fiamme. Ho cercato di ridargli una 
memoria da inserire nella memoria 
dell'umanità». 

Ulderico Munzi 

Personaggi famosi inviteranno a versare contributi alla Chiesa 

Sordi e Trapattoni. spot per il Papa 
ROMA — Gli attori Al-

berto Sordi, Claudia Mo-
ri ed Elisabetta Gardini, 
l'allenatore dell'Inter 
Giovanni Trapattoni, i 
politici Tina Ansehni e 
Oscar Luigi Scalfaro, il 
giornalista televisivo 
Claudio Angelini saran-
no i «testimonial» della 
campagna «Otto per mil-
le» della Chiesa cattolica 
(organizzata dalla Confe-
renza Episcopale Italia-
na). Si tratta di informa-
re i contribuenti che — 
con la dichiarazione dei 
redditi — possono desti-
nare allo Stato, o alla 
Chiesa cattolica, o ad al-
tre Chiese l'otto per mil-
le del gettito Irpef. Invi-
tandoli, si capisce, a sce-
gliere la Chiesa cattolica. 
In un film di otto minuti, 
destinato ai cinema e al-
le tv private, gli italiani 
verranno invitati a firma-
re la casella «Chiesa cat-
tolica» che per il secondo 
anno compare nei mo-
delli 740, 101, 102. 

Accattoli a pagina 10 
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I presidenti delle Camere ricordano però che l'automatismo fu introdotto per evitare che i parlamentari decidessero da soli sulle indennità 

Quell'aumento che imbarazza l'onorevole 
L'adeguamento legato agli stipendi dei magistrati è di 1,5 milioni netti mensili (in Germania e Francia i deputati guadagnano di più) 
Molti degli interessati criticano la stampa che «enfatizza » ma c'è anche chi, come Bodrato e Occhetto, vorrebbe bloccare lo scatto 
ROMA — I più indignati sono gli 

impiegati del ministero della Pub-
blica istruzione, e un loro sindaca-
to, lo Snadas, reagisce con una du-
ra nota: «Molti di noi percepiscono 
uno stipendio mensile inferiore a 
un milione e mezzo al mese, meno 
cioè di questo ultimo aumento ai 
deputati e senatori!». 

Ma anche a Montecitorio e a Pa-
lazzo Madama regna un certo im-
barazzo. I due presidenti, Nilde 
lotti e Giovanni Spadolini, ricor-
dano che l'adeguamento agli sti-
pendi dei magistrati fu deciso nel 
1965 e reso automatico nel novem-
bre 1977 «proprio al fine di sottrar-
re ai parlamentari la facoltà di de-
terminarsi la misura dell'inden-
nità». 

E molti deputati e senatori se la 
prendono con la stampa che «an-
cora una volta enfatizza» questi 
aumenti. «Perché non vanno a fare 
i conti in tasca ai magistrati o ai 
dentisti?», sbotta il radicale Gio-
vanni Negri. 

Contro gli aumenti è il segretario 
del Pds Occhetto mentre Rifonda-
zione comunista si propone di de-
nunciare tutte le retribuzioni più 
alte «finanziate con il denaro dei 
contribuenti». E il de Michelangelo 
Agrusti, per evitare le polemiche, 
invita a «bloccare gli aumenti ai 
magistrati». 

«A suo tempo — confida il capo-
gruppo del Pds Giulio Quercini — 
condividemmo l'idea di agganciare 
i nostri aumenti a quelli di una ca-
tegoria, affinché fossero automati-
ci e non dovessimo stabilirli noi 
stessi. Francamente, però, non ri-
tenevamo che sarebbero stati di 
tale consistenza». E aggiunge: 
• Certo, si potrebbe rivedere il 
meccanismo, ma forse sarebbe op-
portuno che anche i magistrati fa-
cessero una riflessione in tal sen-
so». Come dire: «Ci si scandalizza 
per gli stipendi dei deputati e non 
si batte ciglio per le identiche re-
tribuzioni dei giudici, che oltretut-
to sono dieci volte più numerosi». 
Opinione condivisa dal de Luciano 
Radi: «Si può criticare il metodo 
adottato, però prima era ancora 
peggio». 

Ma, insomma, con tutti questi 
aumenti, ora i deputati guadagna-
no «troppo»? Per Radi, che è stato 
a lungo Questore della Camera e 
quindi ne conosce bene il funzio-
namento, solo «per gli assenteisti 
cronici i soldi sono certamente 
troppi». 

Il de Guido Bodrato, ministro 
dell'Industria, propone che gli au-
menti vengano bloccati. Altri ri-
cordano che in Germania i deputa-
ti guadagnano il doppio che da 
noi, e in Francia un buon trenta 
per cento in più, oltre ad avere a 
disposizione funzionari e segreta-
rie, e vedersi rimborsate le spese 
elettorali. 

Marco Pannella pensa che si stia 
facendo un polverone eccessivo: 
«Tutti si divertono a dare addosso 
ai parlamentari, che in genere gua-
dagnano meno di un commercian-
te o di un professionista. E non 
parlo per noi radicali che diamo ol-
tre metà dello stipendio al parti-
to». Un'abitudine, o un'imposizio-
ne, che vige anche nel Pds, tra i 
Verdi e Dp. 

«Certo, l'aumento mi sembra 
piuttosto alto, non soltanto per 
noi ma anche per i magistrati — 
ammette la verde Rosa Filippini — 
e tutto sommato siamo stati fur-
betti ad agganciarci a una catego-
ria così ben trattata». I suoi colle-
ghi di partito annunciano una pro-
posta di legge urgente per blocca-
re questi «vistosi» aumenti «per 
tutto il tempo che sarà necessario 
al conseguimento del pareggio di 
bilancio dello Stato», e si impegna-
no a devolvere comunque aumenti 
ed eventuali arretrati in favore dei 
curdi. 

Non è la prima volta che i partiti 
cercano di modificare il sistema di 
adeguamento delle indennità par-
lamentari. Già alcuni anni fa co-
munisti, socialisti e repubblicani 
presentarono distinte proposte di 
legge per sganciare le retribuzioni 
da quelle dei giudici, anche «per 
eliminare ogni sospetto di cedevo-
lezza del Palazzo nei confronti dei 
magistrati». Ora il capogruppo del 
Pri, Antonio Del Pennino, propone 
di agganciare la diaria (3 milioni al 

mese) alla effettiva presenza. «At-
tualmente — spiega — per ogni as-
senza alle votazioni vengono tolte 
100 mila lire. Ma, poiché le sedute 
con votazioni in un mese sono una 
decina, il più assenteista si vede 
togliere un milione, ossia un terzo 
dell'indennità. Noi invece vorrem-
mo che chi è assente metà delle 
volte perda mezza indennità. E 
poiché in questa situazione si tro-
va la maggioranza dei parlamenta-
ri, ecco che verrebbe risparmiato 
almeno un milione e mezzo al me-
se per ciascuno, ossia l'importo di 
questi ultimi aumenti». Ma un al-
tro deputato del Pri, Gaetano Gor-
goni, ha fatto presente in aula, du-
rante la discussione del bilancio di 
Montecitorio, che i controlli sulle 
presenze vengono aggirati per il 
«diffondersi di valenti musicisti, 
solisti o pianisti». 

Nel gergo di Montecitorio, va 
spiegato, i «solisti» sono quei de-
putati che votano una sola volta, 
tanto per risultare presenti, e 
quindi si squagliano, e i «pianisti» 
sono quelli che muovendo le mani 
sotto i banchi come un virtuoso 
della tastiera, votano anche per al-
tri, facendoli risultare presenti. Ie-
ri nel Transatlantico di Montecito-
rio non si parlava d'altro. E di tem-
po ce n'era, per discutere, dato che 
la seduta, sulla legge Gozzini, era 
stata rinviata per mancanza del 
numero legale: «E' veramente gra-
ve — ha tuonato il vicepresidente 
Alfredo Biondi — che la mancanza 
del numero legale coincida con la 
notizia dell'aumento di stipendio». 

Il ministro per i rapporti con il 
Parlamento, Egidio Sterpa (Pli), 
allarga le braccia: «Certo, sono co-
se che colpiscono l'opinione pub-
blica, le reazioni della gente sono 
comprensibili, ma che si può fa-
re?». Il socialista Francesco Coluc-
ci fa un po' di conti, concludendo 
che detratte le spese gli restano 
«tre milioni al mese, quanto un 
tranviere di Milano». E prova a iro-
nizzare: «Anche noi sollecitiamo 
l'intervento del ministro del Lavo-
ro, affinché verifichi l'effettiva con-
sistenza della nostra busta-paga». 

Guido Credazzi 

I peones come me per viver meglio sognano un posto da sottosegretario 
ROMA — Anche il de-

putato dice di essere po-
vero. Si lamenta perché 
è costretto a spendere 
più di quanto guadagna 
per sopravvivere nel fe-
roce mondo della politi-
ca: tra le spese di fami-
glia e quelle degli uffici, i 
dieci milioni dello sti-
pendio svaniscono in 
meno di trenta giorni. 
L'onorevole per legge 
ottiene il ritocco della 
busta paga e, proprio 
nella stagione del «rigo-
re contrattuale e delle 
retribuzioni», riceve ora 
un aumento netto di un 
milione e mezzo al mese. 
Insufficiente per placare 
le lamentele: «Con quel-
lo che trovo nella busta 
paga non posso mante-
nere la struttura orga-
nizzativa e la moglie che 
non lavora, badare al 
collegio elettorale e pa-
gare le cene di mio fi-
glio». Vito Napoli è un 
peone, uno di quelli che 
si arrabattano nella Pa-
lude Parlamentare, sem-
pre in bilico tra soprav-
vivenza e agonia. Politi-
ca, naturalmente. Con 
onestà ammette di ave-
re altre entrate oltre i 
10—12 milioni dello sti-
pendio da deputato. 

Poveri deputati? Pre-
sentando i conti sono 
bravissimi nel far pende-
re la bilancia dalla parte 
delle uscite. L'onorevole 
Napoli, 60 anni, figlio di 
calabresi emigrati a To-
rino, residenza a Roma e 
collegio in Calabria, ha 
questo passivo mensile: 
un milione e mezzo tra 
giornali, taxi e pasti «di 

lavoro» fuori dalla bu-
vette, dove i deputati 
non possono invitare al-
cun ospite; 2 milioni per 
l'albergo e il vitto delle 
giornate calabresi (ge-
neralmente sabato, do-
menica e lunedì) dedica-
te al collegio elettorale; 
450 mila per la benzina 
della Thema con cui 
viaggia, «senza autista», 
facendo 3 mila chilome-
tri al mese; per il telefo-
no sono 300 mila dalla 
casa di Roma, «molte 
chiamate sono di lavo-
ro», e 800 mila dagli uffi-
ci calabresi. E siamo già 
a 5 milioni, senza parla-
re del cellulare, ultimo 
arrivato nella scuderia 

elettronica del parla-
mentare. I conti in tasca 
proseguono con mezzo 
milione per l'ufficio di 
Lamezia Terme e 300 
mila di compartecipa-
zione per gli uffici di Ca-
tanzaro e Reggio Cala-
bria, altro mezzo milio-
ne per un'impiegata, 300 
mila lire per la posta, 
700 mila al mese per gli 8 
convegni, «un milione 
ciascuno», che si fanno 
ogni anno. Totale 7 mi-
lioni e 300 mila lire. «A 
carico ho una moglie 
che non lavora e un fi-
glio di 20 anni che fa l'u-
niversità: per loro mi 
servono 4 milioni al me-
se». Sette più quattro fa 

il milioni: lo stipendio. 
Per le spese voluttua-

rie, quelle che regalano 
la gioia di vivere, non re-
sta niente. Se è così fati-
coso e poco redditizio, 
perché vi impegnate 
tanto per essere eletti? 
«Rappresentare il popo-
lo rischia di diventare 
una malattia». Infettiva 
a volte, onorevole Napo-
li. «Non è tanto impor-
tante quanto un depu-
tato guadagna, ma 
quanto spende: bisogne-
rebbe accertare da dove 
riceve il denaro e rende-
re pubblici i finanziatori. 
Ma tocca alla gente con-
trollare l'attività del 
parlamentare. Chi du-

rante la settimana è nel 
collegio, dovrebbe esse-
re rispedito a calci in au-
la, a dibattere le leggi e 
discutere in commissio-
ne». In molti restano a 
casa, cercando di frena-
re le uscite e aumentare 
le entrate. Una parla-
mentare milanese ha 
calcolato che le sue spe-
se annuali, per assicu-
rarsi la rielezione, sono 
di 73 milioni. Ma onore-
vole Napoli, voi dovreste 
badare ad amministrare 
correttamente lo Stato, 
non ad assicurarvi la 
pensione da parlamen-
tare. «E' vero, ma al Sud 
se si smette di fare il de-
putato, cosa si fa?». 

Ecco la disperata ne-
cessità di essere rieletti, 
ecco perché lo stipendio 
non basta mai. Ma cura-
re il collegio è un affare 
privato, non un dovere 
dell'onorevole. Così il 
sogno di tutti diventa la 
poltrona di sottosegre-
tario, valutata come un 
appannaggio di oltre 60 
milioni. Napoli spiega 
perché: «Innanzitutto la 
posta: non si spende più 
niente per stampa e 
francobolli, tutto è a ca-
rico dello Stato. Poi ci 
sono l'autista e la mac-
china blu, un altro bel ri-
sparmio, e un numero di 
impiegati a completa di-
sposizione e sempre a 
carico dell'amministra-
zione. In più, uno sti-
pendio di tre o quattro 
milioni superiore a quel-
lo dei parlamentari». Per 
il «peone in carriera», un 
miraggio da inseguire. 

Corrado Ruggeri 

Vito Napoli 

Un battibecco tra de apre la campagna 

Per il referendum 
già aria elettorale 

ROMA — Superata 
per ora la polemica De 
Mita-Cossiga, il con-
fronto politico conosce 
un momento di pausa 
in attesa che la mac-
china del governo si 
metta in moto e co-
minci a tradurre in 
pratica il programma. 
Al primo punto, ricor-
da Altissimo, deve es-
serci il risanamento 
della finanza pubblica 
e l'avvio delle «privatiz-
zazioni». 

Ma se si guarda alla 
compattezza della 
maggioranza, i primi 
passi non sono inco-
raggianti. Ieri alla Ca-
mera la revisione della 
legge Gozzini sui bene-
fici ai detenuti è stata 
di nuovo accantonata, 
tra mancanza del nu-
mero legale ed emen-
damenti.del governo 
respinti. È un ulteriore 
segno di malessere. 

Intanto c'è un'altra 
macchina che si sta 
muovendo. È quella 
del referendum sulla 
preferenza unica, atte-
so per il 9 giugno. Il 
tentativo di Andreotti 
e Craxi di rinviarlo, at-
traverso l'abbinamen-
to alle elezioni politi-
che del '92, è fallito per 
l'opposizione de. 

Ieri Mario Segni, pre-
sidente del comitato 
promotore, ha aperto 
di fatto la campagna 
elettorale. Il referen-
dum è l'unico soprav-
vissuto dei tre iniziali, 
tutti tesi a cambiare la 
legge elettorale. Gli al-
tri due sono stati boc-
ciati dalla Corte Costi-
tuzionale. I promotori 
dovranno faticare non 
poco per indurre alme-
no il 50,1 % degli italia-
ni a recarsi a votare 
nella seconda domeni-
ca di giugno. 

n rischio della man-
cata convalida del refe-
rendum ha indotto/ il 
comitato ad alzare fin 
d'ora il tiro. Il successo 
del referendum sareb-
be, per Segni, il primo 

passo di una riforma 
del sistema elettorale 
da proporzionale a uni-
nominale maggiorita-
rio: «Un'ottima occa-
sione per assestare un 
primo colpo alla parti-
tocrazia che impedisce 
il varo delle riforme 
istituzionali». 

Ma che il referendum 
sia la via maestra per 
avvicinare la fine della 
partitocrazia è conte-
stato da Forlani, con 
un argomento che sen-
tiremo riecheggiare 
spesso nelle prossime 
settimane: non si può 
togliere alla gente il di-
ritto di «scegliere tra 
diverse preferenze». 
Altrimenti si finisce 
per rafforzare proprio 
il potere dei partiti. 
Immediato sarcasmo 
di Segni, anch'egli de: 
«Noi amici della parti-
tocrazia? È il colmo. 
Da quale pulpito viene 
la predica...». 

A proposito di rifor-
me istituzionali, ieri in 
Parlamento era diffusa 
l'impressione che i 
tempi per abolire il 
«semestre bianco», che 
s'inaugura il prossimo 
3 gennaio, siano insuf-
ficienti. C'è chi, come 
Labriola, vuole tentare 
in ogni caso la strada 
della modifica costitu-
zionale secondo il pro-
getto Amato, che non 
esclude la rieleggibilità 
del presidente in cari-
ca. Ma sembra che lo 
stesso Quirinale ora fa-
vorisca una soluzione 
pragmatica: niente più 
riforma del semestre, 
Cossiga in base all'art. 
87 della Costituzione 
prenderebbe atto della 
fine naturale della legi-
slatura e indirebbe le 
elezioni per la prima 
domenica utile, il 21 
giugno. Poi sarebbe 
una corsa a ostacoli tra 
gli adempimenti politi-
ci e costituzionali di 
inizio legislatura. Com-
presa l'elezione del ca-
po dello Stato. 

Stefano Folli 

Il capo dello Stato in visita a Strasburgo parla dei problemi italiani e attacca tutti quelli che hanno cercato di fargli «saltare i nervi» 

Cossiga: da noi c'è qualcosa che non funziona 
Riconferma al Quirinale per due anni? «Innanzi tutto si batterebbe di una rielezione...» 

DAI, NOSTRO INVIATO 

STRASBURGO — Fi-
no a domenica scorsa 
nella De si temeva un suo 
«gesto clamoroso», 
un'autosospensione o 
qualcosa di simile. Ma 
adesso Francesco Cossi-
ga fa sapere non soltanto 
che vuole restare al Qui-
rinale per l'intero setten-
nato. Lascia capire che 
l'ipotesi di rimanerci an-
che un paio d'anni in più, 
dopo il 1992, non gli di-
spiace. Il problema è che 
il suo parere su una pro-
spettiva del genere, gra-
dita ai socialisti, non lo 
può annunciare. Perciò 
allude, sottintende, glis-
sa con destrezza. Mentre 
non si sente vincolato al 
silenzio su altro. 

A pochi giorni dalla fi-
ne della crisi che avrebbe 
dovuto avviare le riforme 
istituzionali, il capo dello 
Stato prende spunto da 
inefficienze del Parla-
mento per diagnosticare 

cattiva salute a tutto il 
sistema. Lo fa da Stra-
sburgo, dove è in visita e 
dove accantona presto la 
scusa di essere obbligato 
a tacere con i cronisti a 
causa di un mal di gola. 
Evita di citare De Mita 
che lo aveva accusato di 
aver agito fuori dalla Co-
stituzione. Ma non ri-
sparmia bordate e con la 
stessa tecnica colpisce 
Eugenio Scalfari, Magi-
stratura democratica, chi 
giudica un pericolo le ele-
zioni. 

Presidente, si parla di 
una sua conferma di altri 
due anni per sovrinten-
dere alle riforme istitu-
zionali... Fra le tante do-
mande dei giornalisti 
questa sembra destinata 
a cadere nel vuoto. Non 
va così. 

«Innanzitutto non si 
tratterebbe di una con-
ferma ma di una rielezio-
ne», puntualizza Cossiga. 
Poi dice: «Nella letteratu-

ra inglese c'è un grande 
vittoriano, si chiama 
John Henry Newman. Al 
largo della costa sarda 
scrisse uno degli inni più 
belli. Lì c'era una cosa 
che è il mio abito menta-
le: "Io non ti chiedo di ve-
dere la scena distante. 
Un passo per me è suffi-
ciente"». 

— Il passo sono i due 
anni? 

«No, il passo è domani, 
dopodomani. Il mio pros-
simo viaggio in Ameri-
ca...». 

Mai dire mai, il massi-
mo che un potenziale 
candidato alla presiden-
za della Repubblica pos-
sa concedersi ad oltre un 
anno dall'apertura della 
gara. 

— Da costituzionalista 
ritiene possibile la riele-
zione per due anni? 

«Se dicono che lei è un 
ladro e le domandano la 
sua opinione personale, 
"Lei ha rubato?", uno che 

cosa risponde? Invoca il 
quinto emendamento 
della Costituzione USA e 
dice: "Io non parlo"». Si 
passa a un confronto fra 
Italia e altri Paesi e arriva 
la prima bordata. Lunga, 
com'è usuale nel linguag-
gio di Cossiga, ma non 
per questo poco pesante. 
E' a metà fra un trattato 
e una mozione di censu-
ra: «Un sistema che è fi-
nito in un assembleari-
smo senza che il Parla-
mento eserciti il control-
lo in maniera efficace e in 
cui mi hanno fatto firma-
re 4 volte il decreto sulla 
eviscerazione dei volatili 
e mi presentano 12 volte 
un decreto legge, in cui i 
governi non hanno la sta-
bilità necessaria e in cui 
leggo che in una riunione 
di magistrati, rispettabi-
lissimi, per carità, anzi 
non sempre, leggo che 
soltanto loro debbono 
garantire il rispetto della 
Costituzione di fronte al 

pericolo di riforme istitu-
zionali...beh, allora qual-
cosa non funziona». 

— Il «Corriere» ha 
scritto che lei non si fida 
del suo partito. 

«Io non ho partiti», sot-
tolinea Cossiga riferen-
dosi a quando dopo l'in-
gresso al Quirinale resti-
tuì la tessera. «Quindi — 
continua — sarebbe una 
contraddizione». Se vole-
va testimoniare scarsa fi-
ducia, difficilmente pote-
va trovare espressioni 
migliori. Tornano in ballo 
le riforme istituzionali. 

«E' stato affermato che 
io essendo garante della 
Costituzione non posso 
parlare di riforme istitu-
zionali. Questa è una del-
le più strambe. Io devo 
garantire che sia confor-
me alla Costituzione ogni 
riforma. Ma ci manche-
rebbe altro. Anche 
perché il controllore ne-
cessario della legittimità 
delle leggi di riforma co-

stituzionale è il capo del-
lo Stato». 

— Tempo fa si accennò 
ad un complotto contro 
di lei. Ci crede ancora? 

«Che cosa pensavano 
queste persone? Che fos-
se utile che io me ne an-
dassi prima. Ma io non 
me ne vado. Ci si sono 
messi in tanti a cercare 
di farmi saltare i nervi. 
Rientra nel gioco, anche 
se un po' pesante, della 
democrazia». Cossiga se 
la prende con chi sostie-
ne che «sarebbe pericolo-
so far votare la gente», 
anche se ribadisce che 
adesso mancano i pre-
supposti per le elezioni. 
«Strano — prosegue — 
che si credano di sinistra. 
Ma c'è sempre stata 
un'aristocrazia di sini-
stra. Solo che loro non 
sono Robespierre, non 
hanno la vocazione a la-
sciarci la testa e tanto-
meno il portafoglio. Per 
loro il modo migliore per 

riformare la Costituzione 
sarebbe mettere insieme 
due assemblee di reda-
zione, magari di un solo 
giornale, non del "Mani-
festo", e di un settimana-
le e un paio di partiti». 
Ttraduzione dei sottinte-
si cossighiani: «Repubbli-
ca», l'«Espresso», Pds e 
Pri. «Chissà se è vera-
mente democratico che 
abbiano scelto con un re-
ferendum la repubblica», 
conclude. Mentre parla, 
sta per rieccendersi il 
braciere di Gladio. Il pre-
sidente della commissio-
ne stragi, Gualtieri, ha 
scritto a lotti e Spadolini 
che il governo non colla-
bora per accertare la ve-
rità. Cossiga ha letto la 
lettera? «No, ma provi a 
telefonare ai presidenti 
di Camera e Senato per 
sapere se c'è. Secondo lei 
c'è? Non credo. E' una 
mia fantasia. Provi, poi 
me lo fa sapere». 

Maurizio Caprara 

Dalla prima pagina / La prigbne 
salvabile dello Stato so-
ciale, eliminando la mor-
tale pesantezza e i mille 
sperperi che lo stavano 
uccidendo. E invece si 
chiedeva di cambiare la 
formula di governo per 
salvare il sistema politi-
co e rendere intoccabile 
il carrozzone assistenzia-
le, a costo di distruggere 
l'economia, la società e 
lo Stato. 

Sappiamo tutti ormai 
quel che occorre all'Ita-
lia: una riforma che re-
stituisca capacità di de-
cisione ai governi e rapi-
dità di intervento alle 
amministrazioni (ormai 
immobili per il peso delle 
spartizioni), togliendo 
anche al Parlamento la 
statica rappresentativi-
tà corporativa in cui si è 
recluso. Purtroppo, infi-
lando in velocità il bina-
rio delle parole, il dibat-
tito politico è uscito sen-
za accorgersene da quel-
lo dei fatti. E così, men-
tre occorre una alternati-
va istituzionale, molti 

continuano ad attender-
si una alternativa politi-
ca, l'alternativa di sini-
stra. Come se una grande 
coalizione con il Pds e 
magari i verdi fosse in 
grado di risanare il bi-
lancio, riportare sotto il 
controllo della legge le 
tre regioni che ne sono 
uscite, rimettere in piedi 
le città e i servizi, proget-
tare una politica estera 
all'altezza delle tensioni 
che si annunciano, pri-
vatizzare le industrie 
troppo affrettatamente 
nazionalizzate, corazza-
re lo scafo dello Stato 
(esercito compreso), vale 
a dire rafforzare l'unica 
imbarcazione sulla quale 
l'economia potrà tra-
ghettare il Paese al di là 
della crisi che sta scuo-
tendo il mondo. 

Non occorre conoscere 
a fondo il Pds per capire 
che una alternativa di 

questo genere segnerebbe 
la definitiva demolizione 
del Paese. Mentre basta 
guardarsi attorno per ac-
corgersi che il sistema 
politico italiano non reg-
ge e deve essere cambia-
to. Purtroppo la partito-
crazia sa difendersi. E 
infatti manovra questo 
bisogno di mutamenti 
utili e possibili, e lo di-
rotta verso mutamenti 
dannosi e impossibili. La 
falsa prospettiva, che per 
farci evadere dalla pri-
gione ci indica la porta 
di un manicomio, chiude 
ermeticamente il sistema 
politico italiano in una 
camera a scoppio, ben 
protetta dai due forni di 
Andreotti. 

Si può uscire da questa 
tenaglia senza abrogare i 
partiti (e quindi la de-
mocrazia), come farebbe 
volentieri l'estrema de-
stra? E anche sema ta-

gliare a fette il Paese, co-
me farebbero volentieri 
le leghe? 

Forse sì. Forse si può 
uscire dalla camera a 
scoppio non abrogando 
ma scavalcando i partiti 
per ottenere la repubbli-
ca presidenziale che la 
maggioranza dei partiti 
non vuole. Ma come? 

Ci sono segnali che 
qualcosa si muove nel 
Paese, qualcosa di serio, 
e dunque di diverso dalle 
leghe. Alcune importanti 
organizzazioni sociali, 
come la Confindustria e, 
in misura ancora vaga, i 
sindacati confederali, di-
mostrano di aver com-
preso che l'alternativa 
necessaria è al tempo 
stesso una alternativa al 
malgoverno, una alterna-
tiva alla prima repubbli-
ca e una alternativa al-
l'alternativa di sinistra. 
In Parlamento esiste da 

tempo una minoranza 
che vuole le riforme isti-
tuzionali e punta al pre-
sidenzialismo. Se sinda-
cati e Confindustria fa-
cessero perno su quella 
frazione parlamentare, 
appoggiando allo stipite 
politico e istituzionale la 
loro potente leva sociale, 
qualcosa potrebbe spez-
zarsi nella fortezza, e a-
prire una breccia. 

Sarebbe una alleanza 
momentanea, perché su-
bito dopo ognuno torne-
rebbe al suo posto. Ma a 
quel punto partiti, gover-
ni e Parlamento non sa-
rebbero più gli stessi, e 
non dovrebbero più spen-
nare il Paese per gover-
narlo, né immobilizzqre 
le decisioni per mobiliz-
zare il consenso. 

E' una speranza tenue. 
Ma ha anche il pregio di 
essere l'unica, se è vero, 
come dice Cossiga, che la 
crisi economica rischia 
di diventare la nostra Al-
geria. 

Saverio Vertone 
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