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mico. Nel fronte moderato si 
vedono invece divergenze cul
turali e ideologiche, che non 
riescono a nascondere una 
profonda omogeneità in cam
po economico e politico. 

P
artito con grande ri tar'
do, anche il fronte libe
raldemocratico sta ten
tando di organizzarsi. 

Buttiglione e Maroni si sono 
scambiati segnali di pace pro
prio sulle pagine del «Corrie
re». Pannella ha finalmente in
contrato Segni, dopo aver par
lato a lungo e proficuamente 
con Bossi, con Berlusconi e 
con Martinazzoli. L'incomuni
cabilità, il rifiuto pregiudiziale 
di ogni accordo sembrano la
sciare il posto a un'attività di
plomatica che può preludere a 
sbocchi interessanti. 

IL FRONTE MODERATO 
DM LIBERARSI 

DElLA SINISTU D( 

Sulle incoerenze e sulle affi
nità del fronte progressista si è 
già discusso a lungo. Molto 
meno note ed esplorate sono 
le incompatibilità e le omoge
neità del fronte moderato, do
ve esiste un' area vastissima 
che sarebbe pronta a unirsi su 
un programma di risanamento 
dello Stato sociale, per l'auto
nomia fiscale e per il rientro 
dal debito pubblico attraverso 
la riduzione delle uscite cor
renti, e che sarebbe anche di
sposta ad accordarsi sul princi-

Per il bene della democrazia 
c'è da augurarsi che queste 
trattative continuino e che i 
margini politici o culturali del 

E DIMIGUO 
di Saverio Vertone 

disaccordo si affievoliscano progressivamente. Non 
però a spese della sincerità e della verità. I compiti 
del prossimo governo saranno così delicati che sa
rebbe un delitto (o peggio, un suicidio) affidarli a 
coalizioni raffazzonate, nelle quali le divergenze 
profonde tornerebbero a esplodere subito dopo la 
conta dei voti. E bisogna aggiungere che lo stesso 
elettorato non si fida di alleanze improvvisate; sic
ché la chiarezza e la credibilità dell'immagine ap
paiono requisiti indispensabili per aspirare al go
verno. Questa chiarezza e questa credibilità non 
esistono a sinistra, malgrado l'anticipo con cui Pds, 
Ad, Rifondazione e Rete si sono mossi. E non esi
stono nemmeno a destra, non solo a causa del ritar
do. Cè però, tra l'uno e l'altro schieramento, una 
differenza importante. Nel fronte progressista la 
prima cosa che si vede è una superficiale omoge
neità culturale e sentimentale ·che nasconde però 
divergenze insanabili sul terreno PQlitico ed econo-

pio federale, non appena venissero chiariti due 
equivoci che riguardano Bossi e Martinazzoli. 
L'equivoco di Martinazzoli sta nel proposito di por
tarsi dietro a qualsiasi costo la sinistra dc, che è sta
ta la croce della- Prima Repubblica e che, parados
salmente, è ancora più vicjna a lngrao che a Oc
chetto. L'equivoco di Bossi è speculare. La Lega 
non potrà permetter
si a lungo di decreta- ~ 
re l'ostracismo al ! 
Msi finché manterrà ~ 
al suo interno una ~ 
componente che non~ 
è nazionalista solo~ 
perché è filogerma- ~ 
nica e razzista; ossia 
che è antifascista so
lo in quanto è nazi
sta. 

'libera/democratici si stanno organizzando ma, sostiene Saverio 
7ertone, gli elettori non si fideranno di alleanze · 
mprovvisate e per essere credibile MartilUlZZoli (nella foto) deve liberarsi 
r; parte del suo partito e Bossi del «professore». 
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