
Accolto a Roma con grandi onori il presidente della principale Repubblica dell'ex impero sovietico 

Eltsin presenta la sua Russia 
Il governo sblocca 1500 miliardi di aiuti alimentari ma Andreotti rimpiange d leader della perestrojka 
«Corvo Bianco» sfratta dal Cremlino Gorbaciov che propone un referendum sulla fine dell'URSS 
ROMA — Accolto con 

grandi onori dal presi-
dente Cossiga, il presi-
dente russo Boris Eltsin 
è arrivato ieri a Roma per 
una serie di colloqui con i 
leader politici e i big del-
l'economia italiana, n go-
verno gli ha riservato un 
benvenuto speciale, 
sbloccando i 1500 miliar-
di di crediti di aiuto al-
l'URSS per l'acquisto di 
prodotti alimentari e be-
ni di consumo che erano 
stati congelati dopo il 
golpe del 2 agosto scorso. 

(Ma se da un lato Roma 
è pronta a riconoscere la 
nuowa realtà sovietica e 
la poshuone privilegiata 
della Russia rispetto alle 
altre Repubbliche dell'ex 
impero, il presidente del 
Consiglio Andreotti ha 
espresso chiaramente al 
leader russo il suo «di-
spiacere» per il silura-
mento del padre della pe-
restrojka. 

Ormai, però, il destino 
di Gorbaciov è segnato. 
Con un altro dei suoi 
«ukaz», Eltsin ieri ha an-
nesso alla Russia anche il 
Cremlino insieme a tutti i 
beni della direzione so-
vietica: in pratica Gorba-
ciov non dispone più di 
un quattrino e formal-
mente non ha più diritto 
neanche allo stipendio, n 
presidente ormai vicino 
al pensionamento, da 
parte sua, ha illustrato in 
Tv la lettera che ha invia-
to ai leader delle Repub-
bliche sovrane che doma-
ni si ritrovano ad Alma 
Ata per formalizzare i 
termini della nuova Co-
munità sorta dalle ceneri 
dell'URSS. Gorbaciov ha 
chiesto un'ultima sessio-
ne del Soviet Supremo 
federale, nel corso della 
quale venga presa for-
malmente la «decisione 
di far cessare l'esistenza 
dell'URSS». E non ha 
escluso un «referendum» 
dopo la ratifica del Trat-
tato sulla Comunità degli 
Stati indipendenti. 

Lo scioglimento del-
l'URSS ridisegnerà an-
che i grandi avvenimenti 
sportivi del '92. Confer-
mata la presenza della 
nazionale di calcio sovie-
tica agli Europei di giu-
gno, permangono invece 
incertezze sulla presenza 
all'Olimpiade invernale 
di Albertville dove faran-
no il loro rientro le tre 
Repubbliche baltiche, 
mentre solo il 9 marzo si 
discuterà la partecipa-
zione dell'ex URSS ai 
Giochi di Barcellona. 

LA ROULETTE 
RUSSA 

di FRANCO VENTURINI 

Fidarsi o non fidarsi di Eltsin? 
Malgrado il riconoscimento 

di fatto che ha tributato ieri al 
presidente russo l'Italia non sfug-
ge all'amletico dubbio dell'Occi-
dente davanti al dissolvimento 
delle ultime vestigia imperiali so-
vietiche, e la bandiera bianca, 
rossa e blu che sventola sul Quiri-
nale non riesce a coprire le imba-
razzate cautele dei nostri gover-
nanti. Ora che la fine dell'URSS 
e l'uscita di scena di Gorbaciov 
sono alle porte, è giusto riversare 
su Eltsin e sulla Russia quel rap-
porto privilegiato che fino a ieri 
l'Occidente intratteneva con il 
«centro» di uno Stato che non 
esiste più? E' opportuno ricono-
scere formalmente la sovranità 
delle singole Repubbliche postso-
vietiche, puntare sul consolida-
mento della Comunità che pro-
prio Eltsin ha tenuto a battesimo 
con ucraini e bielorussi, e magari 
appoggiare il trasferimento alla 
Russia del seggio sovietico all'O-
NU? In diplomazia la prudenza è 
sinonimo di attesa, e l'Occidente 

intero, difatti, aspetta. Prende 
tempo e chiede garanzie come ha 
fatto Baker nella sua ricognizione 
appena conclusa, cerca di capire 
se davvero per Gorbaciov non 
esistano più spazi di manovra, ta-
sta il polso ai nuovi poteri repub-
blicani per verificare le assicura-
zioni di Eltsin in tema di control-
lo degli armamenti nucleari. E 
così, una pausa di riflessione do-
po l'altra, l'Occidente delle paure 
rischia di perdere il treno della 
storia, viaggia a rimorchio degli 
eventi, rinuncia ad esercitare, co-
me potrebbe, una influenza sui 
cataclismi dai quali si sente mi-
nacciato. 

Sarebbe certo illusorio credere 
che l'ammainabandiera sul Crem-
lino, il simbolico funerale del-
l'URSS che Eltsin vuol far coinci-

dere con le luminarie e i botti del 
capodanno moscovita, sia desti-
nato ad alleviare le incognite del-
l'avventura postsovietica. 

Il coordinamento economico 
tra i soci della nuova Comunità è 
ancora tutto da costruire, ed è fa-
cile prevedere che ben presto, già 
a partire dallo sblocco dei prezzi 
in Russia previsto per il 2 gen-
naio, sorgeranno nelle Repubbli-
che indipendenti tensioni prote-
zionistiche e tentazioni autarchi-
che. Se la spinta divisoria si rive-
lerà più forte di quegli interessi 
aggreganti che pure tutti ricono-
scono ogni armonizzazione rifor-
mistica si rivelerà impossibile, il 
mercato dell'ex impero si spez-
zetterà come il suo potere politi-
co, e nessuno sarà più in grado di 
risparmiare alle società appena 
affrancate privazioni ancor più 
severe di quelle attuali. 

Il diffondersi della miseria 
esalterebbe allora il «rischio mili-
tare», che più di ogni altro tiene 

Croazia e Slovenia', 
primi riconoscimenti 
ZAGABRIA — Slove-

nia e Crazia hanno vinto 
la battaglia diplomatica: 
Germania e Italia hanno 
annunciato il riconosci-
mento ufficiale della loro 
indipendenza, che av-
verrà il prossimo 15 gen-
naio in concomitanza 
con l'analogo provvedi-
mento della Cee. La svol-
ta ha esacerbato gli ani-
mi della Serbia, che ac-
cusa l'Europa di ingeren-
ze nella crisi jugoslava. 
L'esercito federale ha 
lanciato una violenta of-
fensiva su diverse località 
croate e l'aviazione filo-
serba ha bombardato Za-
gabria. Croati e serbi si 
scambiano anche accuse 
sui massacri di popola-
zioni civili: secondo alcu-
ni rappresentanti di Za-
gabria l'esercito federale 
avrebbe prima torturato 
poi ucciso 43 abitanti di 
un villaggio croato. 

Ma Ruffolo dice: sono mutili 
Italia a targhe alterne 

Targhe alterne in sette città intossicate dallo smog. 
A Milano, Torino, Bolzano, Roma, Napoli, Bari e 
Messina sono in vigore i divieti. A Como e a Berga-
mo è rientrato l'allarme. Il ministro dell'Ambiente 
Ruffolo: «Le targhe alterne non servono, sono un 
palliativo». Foresta Martin e Stucchi a pag. 13 

IL CASO 

. 

. 
...«Ho superato i limiti 

della proverbiale 
ospitalità valdostana e 

sono stato invitato 
a lasciare la valle perché 

in un convegno ho 
criticato la recente legge 

sugli "alloglotti", le 
minoranze linguistiche. 

La verità è che le 
franchigie di Regioni a 

statuto speciale e 
province autonome, con 

privilegi di stampo 
medioevale, 

causano distorsioni 
economiche spaventose. 

C'è un legame 
sottilmente perverso tra 

la «Roma ladrona» 
e il leghismo diffuso... 

Sono questi 
privilegi che hanno 

suscitato gli appetiti di 
Bossi e di altri...» ... 

Forlani pensa al leader dei referendum come capolista 

Segni arma segreta della De 
per battere la Lega a Milano 

ROMA — Sarà davvero Mario il Te-
merario a sfidare il senatore Bossi al-
l'ombra del Duomo? In piazza del 
Gesù, sede nobile della De, la conse-
gna del silenzio viene rispettata scru-
polosamente dallo staff del segreta-
rio. «Si è appena cominciato a discu-
tere delle incompatibilità dei candi-
dati», si limitano a rilevare gli addetti 
all'ufficio del portavoce. Ma, a sentire 
alcune voci autorevoli, sarebbe stato 
proprio Arnaldo Forlani a suggerire il 
nome di Mario Segni alla guida della 
lista dello scudocrociato a Milano. 
Insomma, il leader de ha voluto son-
dare il terreno per una candidatura 
destinata a suscitare scalpore dentro 
e fuori il partito. 

L'indicazione avrebbe incontrato 
subito un ampio consenso di massi-
ma da parte degli altri big democri-
stiani. A cominciare da Ciriaco De 
Mita, che da tempo si batte per rin-
novare il partito soprattutto nei 
grandi centri. Sempre stando ai si di-
ce, perplessità sarebbero state mani-
festate invece da Antonio Gava e 
Giulio Andreotti. n leader del «Gran-
de Centro» sostiene la candidatura di 
Roberto Formigoni, che alle elezioni 
del 1987 riuscì a superare di oltre 
ventimila voti il numero uno Virginio 
Rognoni. Al presidente del Consiglio 
non piace il modo di fare politica, 

quasi da «esterno», del figlio dell'ex 
capo dello Stato Antonio. Ma che co-
sa dice il diretto interessato impe-
gnato in un'altra difficile battaglia re-
ferendaria dopo avere stravinto quel-
la sulla preferenza unica? Per il mo-
mento Segni non parla e fa mostra di 
cadere dalle nuvole. Anche se i suoi 
amici fidati osservano maliziosi che, 
se la notizia risultasse vera, quella di 
Forlani rappresenterebbe una «scel-
ta ottima: il segnale che la De inten-
de seriamente voltare pagina e rinno-
vare partito e uomini». 

Segni, intanto, respinge sul nasce-
re l'idea di dare vita a una «lista dei 
referendum» per il Senato. E annun-
cia che in primavera ognuno dei pro-
tagonisti della battaglia in atto cor-
rerà con la scuderia d'appartenenza. 
«Ridurre la splendida trasversalità 
del movimento referendario a una li-
sta inevitabilmente minoritaria, sa-
rebbe il peggiore errore che i sosteni-
tori della riforma elettorale potreb-
bero commettere». E ancora: «Alla 
domanda popolare di una semplifica-
zione degli schieramenti, di un con-
fronto finalmente netto tra coalizioni 
e programmi alternativi, non possia-
mo rispondere, proprio noi, aumen-
tando il numero degli attori sulla sce-
na». 

Fernando Proietti 

Dopo Maastricht, i tedeschi rincarano il denaro: massimo rigore per battere l'inflazione 

Tassi, la Germania avvia il rialzo 
La recessione in America: torma di licenmmenti colpisce i «colletti bianchi» 
La recessione non è fi-

nita. Anzi, imperversa. 
Negli Stati Uniti la Gene-
ral Motors ha annunciato 
il taglio di 74 mila posti di 
lavoro e la chiusura di 21 
impianti. 

Da settembre ad oggi 
24 grandi società, dalla 
Ibm alla Xerox, hanno 
annunciato che elimine-
ranno 170 mila posti nei 
prossimi tre anni. Mentre 
ben mezzo milione di 
persone hanno fatto per 
la prima volta domanda 
nelle liste di disoccupa-
zione. Alla Casa Bianca 
ormai si ammette aperta-
mente che la recessione 
non è finita. 

Previsioni poco inco-
raggianti arrivano oltre 
che dagli USA dall'Ocse. 
Quest'anno non ci sarà 
crescita negli Stati Uniti, 
dice l'organizzazione di 
Parigi. 

Quanto all'Italia il rap-
porto di fine anno preve-
de che il 1991 si chiuderà 
con uno sviluppo dell'1%, 
il valore più basso dal 
1983. Le cose migliore-
ranno nel 1992, quando lo 

sviluppo sarà del 2,2% nel 
complesso dei Paesi in-
dustriali e del 2 in Italia. 
Ma la Finanziaria è «in-
sufficiente», anche se 
«ambiziosa», è il giudizio 
dell'organizzazione, 
«perché si affida a misure 
solo straordinarie». 

La recessione negli 
Stati Uniti è di tipo nuo-
vo. Colpisce soprattutto i 
ceti medi, i colletti bian-
chi, gli impiegati, i quadri 
e i manager. L'ammini-
strazione è preoccupata 
perché il ceto medio è 
quello che vota di più e la 
popolarità del presidente 
Bush è in caduta vertica-
le. 

Intanto la Germania 
aumenta di mezzo punto 
i tassi d'interesse per 
combattere l'inflazione e 
rispondere alle attese del 
vertice europeo di Maa-
stricht. Olanda, Belgio, 
Austria e Danimarca su-
bito hanno seguito. La li-
ra ha reagito alla mossa 
di Francoforte con un ca-
lo di due punti sul marco. 

L'INTERVISTA 

Carli: vita sobria, non sacrifici 
«Grandi sacrifìci? Ma no. Piuttosto, direi che 

bisogna accettare una vita più sobria. 
Occorre continuare a crescere, ma ad un ritmo 

meno rapido». Il ministro del Tesoro, Guido 
Carli, in una intervista al Corriere, parla 

dell'Europa, delle prove che l'Italia 
dovrà superare per agganciatisi e del grande 

crollo dell'impero sovietico. «Non c'è 
ancora in Italia — spiega — la consapevolezza 

della pósta in gioco. Non a caso il 
Parlamento italiano è runico che non ha 

discusso le impostazioni dei trattati 
europei approvati al vertice di Maastricht». «C'è 

bisogno di un sistema dove lo Stato arretri». 
Il crollo dell'URSS? «Il guasto più grave 

è la devastazione dei cervelli degli stessi dirigenti 
che dovrebbero guidare il riscatto e che 

invece pagano decenni di accettazione passiva 
delle decisioni prese dall'alto». 

La banca del denaro sporco lascia le attività americane 

Bcci, multa e via dagli Stati Uniti 
NEW YORK — La Bcci, 

la banca arabo-lussem-
burghese chiusa il 5 lu-
glio per riciclaggio di da-
naro sporco e traffico 
d'armi, abbandonerà le 
proprie attività negli 
Stati Uniti, che oggi am-
montano a circa 660 mi-
liardi di lire. L'istituto di 
credito ha infatti accet-
tato di dichiararsi colpe-
vole e di pagare una mul-
ta di 12 miliardi. L'accor-
do riguarda solo la Bcci e 
le sue quattro filiali negli 
USA. Proseguirà, invece, 
l'inchiesta contro i suoi 
ex dirigenti. 

Circa la metà dei beni 
confiscati servirà ad ali-
mentare un fondo inter-
nazionale amministrato 
dai liquidatori per inden-
nizzare i clienti della 
banca. Il resto sarà usato 
per ricapitalizzare i due 
istituti acquisiti segreta-
mente: la First American 
di Washington e la Indi-
pendence Bank della Ca-
lifornia. 

Oggi prima mondiale negli USA ma la verità del regista solleva polemiche 

E pendob dei Kennedy, dal processo al film -mito 
DAL NOSTRO INVIATO 

NEW YORK — E' bizzarro, per 
chi ha passato le ultime settimane 
al processo per stupro contro Wil-
liam Kennedy Smith, tornare a 
New York e andare alla prima di 
« JFK», il kolossal del regista Oliver 
Stone sull'assassinio del presiden-
te John Kennedy, fratello e zio de-
gli «eroi» di Palm Beach. Bizzarro 
non solo perché ci sono circa 40 
gradi di differenza, caldo tropicale 
là, gelo artico qui. Bizzarro soprat-
tutto perché la saga della famiglia 
regale d'America — parallela al 
termometro — oscilla furiosamen-
te, distrutta nei verbali del proces-
so, idolatrata in modo piatto, acri-
tico, retorico, nel film di Oliver 
Stone. Che il cinema di Stone sia 
turgido, oleografico, tinto di foga 
più che di passione, di slanci più 
che di strategia, di etica virile più 
che di analisi storica, lo sapevamo 
già da «Platoon» e «Nato il 4 di lu-
glio», i suoi lavori sul Vietnam. 
«JFK» è addirittura oltre, la storia 
di una morte tragica, di un Paese 
la cui coscienza è lacerata, di un'e-
sperienza politica brutalmente in-
terrotta, rifatta secondo l'agiogra-

fia ortodossa del clan Kennedy. 
«JFK» non è una pellicola, è un 
santino, un'icona, il presidente 
John Fitzgerald Kennedy, vergine, 
martire e confessore. Senza la sua 
morte, sostiene Stone, gli USA si 
sarebbero ritirati dalla guerra in 
Vietnam, non ci sarebbero stati i 
disordini razzisti nel 1968, la mano 
assassina non avrebbe stroncato il 
reverendo King e Bob Kennedy e 
poi niente Watergate. 

Stone si ammala di complottite 
e rispolvera il caso di Jim Garri-
son, un magistrato di New Orleans 
(nel film Kevin Costner, mentre il 
vero Garrison interpreta il giudice 
E ari Warren), che alla fine degli 
anni '60 pretese di scoprire un 
complotto per uccidere Kennedy, 
con Lee Oswald, il presunto assas-
sino, incastrato dalla macchina 
«militare industriale». Garrison — 
caso da manuale di complottata 
— costruì un suo processo coinvol-
gendo malavita di New Orleans, 
mafia, Castro, la Cia, l'URSS, la 
Casa Bianca (nella figura del vice-
presidente Johnson) per eliminare 
il presidente. Perché? Perché Ken-
nedy aveva deciso di ritirarsi dal 
Vietnam. Il lettore deve sapere che 

esistono solo due indizi di questa 
«intenzione», mille consiglieri mili-
tari in preavviso per tornare negli 
USA e le confidenze di Kennedy a 
una coppia di senatori. Mischian-
do fatti e fantasia, montando in-
sieme i vari fotogrammi di quella 
mattina a Dallas con falsi filmini, 
creati ad arte come autentici, Sto-
ne porta lo spettatore per tre ore 
in un ottovolante di «strano ma ve-
ro», in nome della «Verità», senza 
però dire che il caso Garrison finì 
nel nulla e la sua inchiesta fu an-
nullata per minacce contro i «testi-
moni». Perché allora tanto rumore, 
copertine, dibattiti, code per stra-
da? n film c'entra in parte, chi ama 
i sapori casarecci di Stone lo ap-
prezzerà. Più importante è l'insa-
ziabile voglia di complotto che è 
epidemia in America sul caso Ken-
nedy. Perché un'intera generazio-
ne non riesce proprio ad accettare 
che anche gli USA abbiano cono-
sciuto sconfitte, scandali, declino. 
E allora, come tifosi, rivedono la 
partita al lunedì: «Eh, se quelli non 
avessero ucciso Kennedy, allora...» 
e c'è sempre imo Stone a raccon-
tare la fiaba al Paese. 

Gianni Riotta 

Il «Corriere» in edicola 
dopo 5 giorni di sciopero 

Il Corriere della Sera 
non è stato in edicola 
per cinque giorni (da do-
menica 15 dicembre fino 
a ieri) per uno sciopero 
dei giornalisti nell'ambi-
to della vertenza sul con-
tratto integrativo. 

Il lettore troverà a pa-
gina 21 il comunicato 
con il quale l'assemblea 
dei redattori motiva la 
revoca delle agitazioni 
con due giorni di antici-
po sulla scadenza e la ri-
sposta dell'Editore. 

Lo sciopero è stato 
deciso dopo la rottura 
delle trattative tra le par-
ti. L'Editore ha ritenuto 
troppo elevate le richie-
ste economiche dei gior-
nalisti. Il comitato di re-
dazione ha giudicato in-
sufficienti le contropro-
poste dell'Editore e, per-
tanto, ha proclamato set-
te giorni di sciopero. 



Dalle Regioni a statuto speciale alle province autonome una distorsione di privilegi finanziari che stimola l'appetito di tanti Bossi 

Tra la «Roma ladrona» e il leghismo 
il legame perverso delle periferie forti 

di SAVERIO VERTONE 

Nel dibattito sulle, 
minoranze lin-
guistiche orga-

nizzato sabato scorso a 
Saint Vincent dal Premio 
Nosside, avevo messo in 
luce^ una strana asimme-
tria ideila legge sugli allo-
glotti recentemente ap-
provata dalla Camera 
(ma non ancora dal Sena-
to). 

Mi era parso strano 
che il disegno legislativo 
prevedesse l'insegnamen-
to delle parlate occitani-
che nelle valli di Cuneo e 
di quelle grecaniche in 
Puglia, mentre in Val 
d'Aosta e nel Sud Tiralo 
(dove si parlano varianti 
del franco-provenzale e 
del sud-bavarese) gli 
alunni delle scuole ele-
mentari imparano il fran-
cese o il tedesco. 

Questa osservazione è 
stata considerata lesiva 
dell'autonomia regionale 
dal vicepresidente dell'U-
nion Valdòtaine, Fran-
cois Stevenin. Né ho an-
cora capito perché. 

Di fatto, il signor Ste-
venin mi ha comunicato, 
al termine della discussio-
ne, che i limiti della pro-
verbiale ospitalità valdo-
stana erano stati superati 
e che la mia presenza non 
era gradita. 

Ne è nato un caso gior-
nalistico sul quale non va-
le la pena tornare. La lin-
gua si muove a volte più 
rapidamente del cervello, 
e sono sicuro che il vice-

presidente dell'Union 
Valdòtaine, dicendomi 
«Se ne vada, qui siamo a 
casa nostra», abbia solo 
dimenticato — per un at-
timo — di trovarsi, come 
me, sul suolo della Re-
pubblica italiana. 

Anzi, sono certo che 
adesso la memoria gli è 
tornata. 

Il caso personale, del 
tutto irrilevante, rimanda 
tuttavia a un caso genera-
le assai più degno di inte-
resse. 

Le franchigie 
medievali 

Chi dia un'occhiata alle 
franchigie della Val 
d'Aosta e del Trentino 
Alto Adige (regioni a sta-
tuto speciale) nota subito 
due cose: 1) il carattere 
medievale di certi privile-
gi; 2) il peso in gran parte 
parassitario delle loro fi-
nanze. 

Per mettere in chiaro il 
primo aspetto basta cita-
re il prelievo dei nove de-
cimi dell'Iva su tutte le 
merci comunque prove-
nienti dall'estero che ab-
biano la ventura o la 

sventura di dover attra-
versare la Val d'Aosta 
per raggiungere le altre 
regioni italiane. 

E una rendita di posi-
zione che ricorda la ga-
bella sui ponti praticata 
con entusiasmo in epoca 
feudale, c che getta 
un'ombra non propria-
mente rassicurante sul-
l'Europa delle regioni, 
così come viene auspicata 
in certi ambienti politici e 
culturali. * 

Lo storico Francois Fu-
ret ha scritto recentemen-
te che, almeno nell'Euro-
pa occidentale, i risultati 
di due catastrofiche guer-
re mondiali vengono a te-
nere a bada lo sciovini-
smo delle nazioni. 

Ma è dubbio tuttavia 
che i lontani ricordi del 
Medioevo, dei suoi parti-
colarismi, dei suoi meti-
colosi massacri artigianali 
e dei suoi innumerevoli 
impacci alla circolazione 
mercantile possono agire 
da freno agli avidi e intol-
leranti sciovinismi locali. 

Il secondo aspetto è 
più delicato, perché chia-

ma in causa non solo gli 
statuti speciali, ma la po-
litica dei governi romani 
e i silenzi della stampa 
nazionale. 

Prima però bisogna 
fornire qualche cifra. Se-
condo calcoli recenti il 
saldo positivo a vantaggio 
della Valle d'Aosta e a 
carico dell'erario italiano 
ammonta a 1.600 miliardi 
l'anno, e a quattromila 
per il Trentino Alto Adi-
ge-

Sono quasi seimila mi-
liardi che concorrono ad 
ampliare il nostro deficit 
e a creare singolari dispa-
rità di trattamento fra i 
cittadini, visto che i val-
dostani pagano la benzi-
na, il caffè, lo zucchero e 
persino la birra assai me-
no degli altri italiani. 

Questo flusso di dena-
ro favorisce la corruzio-
ne, indebolisce il tessuto 
sociale e ha il medesimo 
effetto dell'oppio sullo 
spirito d'iniziativa. 

Nel «Corriere della Se-
ra» dell'I 1 settembre 
scorso Gian Antonio 
Stella ha messo a nudo, 

con cifre e dati, il caratte-
re assistenziale del benes-
sere altoatesino, «dove 
un quinto della forza la-
voro è costituito da di-
pendenti pubblici» e dove 
la provincia di Bolzano 
integra lo stipendio di chi 
guadagna meno di un mi-
lione e trecentomila lire 
al mese (minimo fissato 
per ogni famiglia di quat-
tro persone). E successi-
vamente sul «Sole 24 
ore», Marco Moussanet 
ha fornito cifre equiva-
lenti per la Val d'Aosta. 

Non mi risulta che il 
resto dei mass media ab-
bia ripreso questi dati 
sconcertanti. 

E del resto anche il li-
bro di Sebastiano Vassalli 
(«Sangue e suolo»), che 
qualche anno fa ha de-
nunciato le discriminazio-
ni altoatesine ai danni dei 
cittadini di lingua italia-
na, ha ricevuto la riso-
nanza dovuta. 

È un vero peccato che 
il grande pubblico sia te-
nuto all'oscuro di questa 
situazione, perché, insie-
me alla Cassa del Mezzo-

giorno e al vertiginoso 
aumento delle pensioni di 
invalidità in certe provin-
ce, te distorsioni finanzia-
rie di queste regioni spie-
gano molte cose. 

Soprattutto una: il le-
game sotterraneo tra Ro-
ma ladrona e il leghismo 
diffuso nel Nord come 
nels Sud. 

È un legame sottilmen-
te perverso che spinge il 
centro a vessare i cittadi-
ni (tanti cittadini, non 
tutti) con le tasse per te-
ner buoni altri cittadini 
con le elargizioni. 

Tra mafia 
e separatismo 
Roma corrompe, com-

pra voti, acquista consen-
si; ma la provincia ricatta, 
minaccia e ottiene tanto 
più facilmente quanto più 
ostile e astiosa si dimo-
stra la sua contrapposi-
zione alla Repubblica. 

Si ottiene dallo Stato 
più del dovuto, solo mi-
nacciando lo Stato o con 
la mafia o con il separati-
smo. 

Ecco perché due pro-
vince così lontane nello 

spazio, come la Va d'Ao-
sta e la Calabria, sono 
riuscite a distruggere il 
loro ambiente urbano e 
naturale usando aggressi-
vamente fondi a vario ti-
tolo prelevati dall'erario. 

Ed ecco perché due 
province così diverse co-
me Avellino e Trento si 
contendono il primato 
prò capite per le pensioni 
d'invalidità. 

Poiché alza il prezzo 
chi sputa nel piatto dello 
Stato, è prevedibile che il 
piatto si riempia di soldi 
quanto più si riempirà di 
saliva. 

E del resto Bossi ha di-
chiarato, ai suoi esordi, di 
ispirarsi proprio ai princi-
pi dell'autonomismo val-
dostano e sudtirolese. 

Bisogna riconoscere 
che non è colpa sua se 
questo rapporto, per tanti 
versi esemplare, fra il 
centro e la periferia dello 
Stato, ha il suo fascino e 
se il contagio tende a dif-
fondersi. 

È però evidente che il 
modello non è estensibile 
a piacere, perché Roma 
ladrona potrà essere ri-
cattata e costretta a elar-
gire in certe zone solo se 
potrà continuare a spen-
narne altre. 

Bossi chiede una im-
possibile generalizzazio-
ne del modello. Mentre 
gli italiani, tutti gli italia-
ni, dovrebbero chiedere 
semplicemente la sua 
abrogazione. 

Tali & Quali di Alfredo Chiappoli Se le Camere non vengono sciolte a gennaio, spazi più ristretti per Cossiga 

Appesa a Finanziaria e referendum 
la «lotteria» sulla data delle elezioni 

di PAOLO ARMAROLI Francesco Cossiga e Giulio 
Andreotti sono perfettamen-
te allineati. Entrambi con-

vengono sul fatto che le Camere 
vanno sciolte il più presto possibi-
le. Ora, l'uno è titolare del potere 
di scioglimento e all'altro spetta 
la controfirma dell'atto. Perciò l'e-
vento può darsi ormai per sconta-
to. Il problema dunque non è se ma 
quando saranno effettivamente 
sciolti i due rami del Parlamento. 

Con una leggina costituzionale 
formato tessera, volta allo scopo 
di rimuovere l'ingorgo costituzio-
nale, le Camere hanno abolito di 
recente il cosiddetto semestre 
bianco. E quindi Cossiga può pro-
cedere allo scioglimento anche ne-
gli ultimi mesi del suo mandato, 
che scadrà il 3 luglio 1992. Ciò si-
gnifica che il termine del 3 gen-
naio prossimo potrà essere legitti-
mamente superato. Ed è ormai as-
sodato, perché lo ha detto lui stes-
so, che il presidente della Repub-
blica si avvarrà di questa provvi-
denziale deroga. La ragione è pre-
sto detta. L'art. 31 della legge 25 
maggio 1970, n. 352, stabilisce che 
non può essere depositata richie-
sta di referendum nell'anno ante-
riore alla scadenza di una delle 
due Camere e — ecco l'intoppo — 
nei sei mesi successivi alla data di 
convocazione dei comizi elettorali 
per l'elezione di una delle Camere 
medesime. Se Cossiga sciogliesse 
le Camere prima che i promotori 
dei vari referendum depositino le 
richieste alla Corte di cassazione, 
i milioni e milioni di firme non 
varrebbero più niente e tutto do-
vrebbe ricominciare daccapo. 

Ma si dà.il caso che la raccolta 
delle firme è cominciata in mo-
menti diversi. I radicali hanno 
rotto il ghiaccio il 10 ottobre scor-
so, Segni e Giannini si sono mossi 
il 14 ottobre e i repubblicani si so-
no dati da fare per l'abrogazione 
della legge Gozzini solo a partire 
dalla fine dello stesso mese. Sicco-
me i promotori hanno tre mesi di 
tempo per la raccolta delle firme, 
il termine ultimo scadrà solo alla 
fine di gennaio. E poiché il capo 
dello Stato non può fare discrimi-
nazioni, è evidente che non potrà 
sciogliere le Camere prima della 
fine di gennaio. 
Forse Andreotti è stato incau-

to nel dichiarare che dopo 
l'approvazione parlamenta-

re della Finanziaria e dei bilanci, 
ogni giorno sarebbe stato buono 
per sciogliere le Camere. Il risulta-
to è stato che i deputati si sono da-
ti alla latitanza, facendo mancare 
a Montecitorio ripetutamente il 
numero legale: un po' nella spe-
ranza di durare in carica un paio 
di mesi in più e un po'per non la-
sciare sguarniti i loro collegi elet-
torali. 

Tuttavia, non cascherà il mondo 
se entro il 31 dicembre le Camere 
non facessero a tempo ad appro-
vare i documenti contabili e si do-
vesse pertanto ricorrere all'eserci-
zio provvisorio. Nel giro di un me-
se tutto dovrebbe aggiustarsi. E se 
putacaso i tempi si allungassero 
ancora, il capo dello Stato ben po-
trebbe procedere senz'altro allo 
scioglimento. E questo perché, 

trattandosi di atti costituzional-
mente dovuti, i documenti conta-
bili possono essère tranquillamen-
te, approvati da un Parlamento in 
regime diprorogatio. 

Cossiga sa bene, però, che il tem-
po utile per lo scioglimento delle 
Camere è stretto quasi quanto la 
cruna di un ago. Ne vedremo delle 
belle, se ne può star certi. Si recla-
merà a gran voce un passaggio 
parlamentare prima delle dimis-
sioni del governo. Si chiederà pri-
ma l'apertura delle consultazioni 
e poi magari un 'governo di ga-
ranzia». Si obietterà che il presi-
dente della Repubblica non può 
sciogliere le Camere nel momento 
in cui pende sulla sua testa la spa-
da di Damocle di un procedimento 
di messa in stato di accusa, quasi 
che già esistesse la prova provata 
di un capo dello Stato fellone. 

Nulla è casuale. Se si votasse a 
maggio anziché a marzo, con ogni 
probabilità Cossiga non farebbe a 
tempo a nominare il nuovo gover-
no. E quindi il Parlamento prima 
eleggerebbe il nuovo presidente 
della Repubblica e poi accorde-
rebbe la fiducia al prossimo gover-
no. È un'ipotesi, questa, che non 
può dispiacere a chi si candida 
per il Quirinale e piace moltissimo 
al Pds per due motivi. Prima di 
tutto perché così verrebbe messo 
fuori gioco Cossiga. Eppoi perché, 
se il partito di Occhetto fosse de-
terminante nella elezione del capo 
dello Stato, avrebbe voce per re-
clamare un •governissimo», maga-
ri con la scusa di accelerare le ri-
forme istituzionali. Chi non ama 
scenari del genere è avvertito. 

Lettere al Corriere 
Prima che 

si ammazzino 
tutti 

Ogni volta che leggo 
qualche notizia o vedo 
qualche immagine della 
guerra fra serbi e croati 
rimango sconvolto. D'al-
tra parte, mi sembra che 
prendano in giro i diplo-
matici, soprattutto quelli 
della Cee: si vede che 
prevale il principio della 
forza su quello della ra-
gione è del diritto, 
poiché non finiscono le 
offensive violente dell'e-
sercito federale, che ven-
gono annunciate tante 
tregue ma nessuna ri-
spettata, che si fanno 
esecuzioni sommarie,... 
Abbiamo sentito l'invia-
to speciale dell'Onu 
Cryus Vance parlare di 
«uno settacolo orribile' e 
la ministro Boniver di 
'combattimenti insop-
portabili e scandalosi;... 
ma la diplomazia, che ha 
fatto? Si studia ancora 

la situazione e le possibi-
lità relative all'invio di 
una forza di pace,... ma 
faranno qualcosa di se-
rio prima che si ammaz-
zino tutti? 

Emanuele Miedes 
(Roma) 

IL'inflazione 
e il parto cesareo 
delle pecore 

Fra i tanti mali che af-
fliggono i sudditi (uso il 
termine consapevolmen-
te) di questo disgraziato 
Paese, c'è anche la televi-
sione di Stato; che con 
corale clamore, indipen-
dentemente dal colore 
che pennella la sigla, ci 
strombazza quotidiana-
mente che l'inflazione 
non supererà, quest'an-
no, il 6,7%. A parte il fat-
to che, nei Paesi civili lo 
stesso dato si attesta fra 
il 3 e il 4%, c'è da chie-
dersi se, per arrivare al 
6,7, i politicanti non ab-
biano preso in conside-
razione gli incrementi di 

costo delle porcellane 
T'ang o il parto cesareo 
per le pecore primipare 
anziché ciò che sì incon-
tra nella quotidianità. 
Dico questo perché il mio 
barbiere chiede ora — 
per il solito taglio di ca-
pelli — 30.000 lire a fron-
te delle 25.000 che chiede-
va due mesi fa; si tratta 
di un aumento del 20%. E 
un alberga mi ha prean-
nunciato che, in gennaio, 
si andrà incontro ad au-
menti intorno al 15%. 
Non si tratta dì iniziati-
ve personali ma incre-
menti di costo decisi dal-
le associazioni di catego-
ria, quelle stesse associa-
zioni con le quali il (si fa 
per dire) governo do-
vrebbe essere in contatto 
per la •pianificazione' e 
per altre bubbole giornal-
mente sbandierate. I no-
stri arconti sono convin-
ti che qualcuno gli creda 
o si limitano a parlarsi 
addosso? 

Fabrizio Stella 
(Milano) 

Ile infrastrutture 
e la regolarità 
dei voli 

L'articolo di Edoardo 
Stucchi del 3 dicembre 
contiene alcune impreci-
sioni, in particolare: a) il 
riferimento al degrado 
delle radioassistenze e 
delle strutture aeropor-
tuali non deve essere tra-
sformato in una diminu-
zione dei livelli di sicu-
rezza del volo; b) il mal-
funzionamento delle ra-
dioassistenze può causa-, 
re disagi o ritardi ma 
certo non riduce la sicu-
rezza del volo, garantita 
dalla professionalità dei 
piloti; c) ritardi e cancel-
lazioni cui si fa cenno 
nell'articolo sono riferiti 
al solo giorno 5 novem-
bre e al solo aeroporto di 
Venezia Tessera. Non 
vanno confuse con que-
sto preciso riferimento 
altre strutture; d) le inef-
ficienze riportate nella' 
tabella nel corpo dell'ar-

ticolo sono da riferirsi a 
radioassistenze e a ra-
dioaiuti e non ad aero-
porti. 

Com.te Marzio Tiezzi 
(Roma) 

Le puntualizzazioni del 
comandante non smenti-
scono la carenza di infra-
strutture che servono a 
garantire efficienza e re-
golarità dei voli. Quanto 
alla sicurezza sono sicuro 
della professionalità dei 
piloti e del loro impegno 
a salvaguardare la vita 
loro e dei passeggeri, ma 
è indubbio che il degrado 
delle radioassistenze ge-
neri Incertezze tra la gen-
te (Edoardo Stucchi). 

1/ cattivi maestri 
degli adolescenti 
dal 70 a oggi 

Negli anni Settanta si 
è criticato negativamen-
te il lessico di noi adole-
scenti d'allora, che riem-
pivano le frasi con av-
verbi come 'Cioè; •prati-

camente', ecc. Non mi 
pare, tuttavia, che oggi il 
modo di parlare degli 
italiani sia migliorato: 
sono largamente adope-
rate locuzioni come «vo-
glio dire> o, ancor peg-
gio, vocaboli di disar-
mante stupidità come 
•attimino: Buona parte 
delle responsabilità cre-
do possa essere attribui-
ta ai mezzi di comunica-
zione, troppo spesso fre-
quentati da personaggi 
tanto grotteschi quanto 
sgrammaticati. 

Eugenio Di Iorio 
(Roma) 

ILHndipendensa 
del ruolo 
del magistrato 
Leggo l'articolo-inter-

vista sulle cosiddette «su-
perprocure» pubblicato 
il giorno 2 dicembre e ri-
levo che, tranne per tito-
lo e occhiello, esso so-
stanzialmente corrispon-
de a quanto ebbi a di-
chiarare a Marzio Breda. 

Mi preme precisare che 
la frase «me l'hanno det-
to alcuni ufficiali dei ca-
rabinieri» non esprime 
quanto intendevo dire e 
cioè che coloro che, sot-
tufficiali e agenti delle 
forze dell'ordine, mi ave-
vano conosciuto nel cor-
so della mia attività pro-
fessionale, non si erano 
sorpresi della mia rinun-
cia ritenendola coerente 
col mio modo d'intendere 
l'indipendenza del ruolo 
del magistrato. Il che mi 
ha fatto molto piacere. 
Del resto, né prima né 
dopo aver rinunciato al-
la designazione, ho mai 
considerato la scelta con 
•ufficiali dell'Arma» né 
con •funzionari di Poli-
zia». Anche la frase 'vo-
gliono che noi non si fac-
cia indagini» era più ar-
gomentata e resa com-
prensibile in riferimento 
all'attuale situazione di 
lavoro nella quale si tro-
va il Pm. 

Libero Mancuso 
(Bologna) 

# ̂ure^ulhlne^ieHacolo ÌÌ 
fi- •■< 

Dino Buzzati 

Mostra antologica - Palazzo Reale 
Sala delle Cariatidi 

21 dicembre - 29 gennaio 1992 

Orari: 9,30-19,30 1 
continuato tutti i giorni 1 
chiuso l'ultimo lunedì I 
di ogni mese ' 
e nei giorni 25 - 26 dicembre 
el gennaio 1992 

1 

...e vincete 
al volo 

un telefono 
cellulare SIP 

modello Nokia Talkman 

dal 16 dicembre 1991 al 10 gennaio 1992 
su numerosi voli nazionali Alitalia e Ati 
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