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25 febbraio
Tirtto il Cdu
e metà Ccd sono
con Cossiga

Il progetto politicct dl Cosslga fa possi auanti e ne diq.tentanct
più chiari gli scopi. Quando afferma che oquesto bipolarismo ?Ìon ci piace, , è euidente che il ucro obiettiuo deII' cx ltre-

sidente della Repubblica non è tanto quello di tornare od un
sistemu [»oporTionale o ad un multipartitismo, che gtò, tanti

guasti hanno prouocato al nostro si.srema politico; Cosslga
uuole satmpaginare gli attuali poli o, meglio, uuole scotn1clginare l'Ulruo , spostondo I' asse tra i due schieramenti f inct cr
ricomprendere nella coalizione mctderata il Partito l:topolare.
Per iI momento lo posiTictne che AlleanTa naT.ktnale dotrebbe assumere nelld nurna geogafia delle allean4 rimanc volutamente sullo sfondo, auo",olta in una nebbia di ambigtitòt,
ma si puit e .\.sere cerri che, al m(.)mento opportuno, e-ssa diuerrà fedele alleata delkt schierarnento tnoderato, maguri uttroq",erso la sperimentata formula degli accordi di dcsistenzo.
Non o-siamo immaginare che manna sarebbe per kt Lega di
Bo.s.si

74 marzo
La memoria storica

la ricostituzione

cli

una nuouo DemocraT.id cristiana.

In un incontro pubblico orgutiTTato aTiieste dallalocale foatkà
di Scienle poliache, il presidente dellaCuncra on. LucianctVktlante ha discu.s.so in-sleme aI segremrio di An on. G iutfrancct F ini

del .yy1lls della memoria nelk politica conteml)orctnea» .
I due si sotro trouctti d'accordo -sulla ne ce,s-slrà di chiudcre Ie ferite della storia, di uctltare pagtna pcr cercare di rag4irutgere , cctsi
sl lc.q.qe nei rcsoconti di stampa, una memtrio.storlca cuml.Lne.
.ll me s.sagglo è certamente ambigurt, e merita una presa di posl?icrne netta e inequivocabile.

Non ul è dubhut, infcttti,
no-stro

che ctccctrre accostarsl aIIa srcria del

colo liberi dai pregudiTi ideologtci

che lo hanno ltcrmeato, in uno sforTo di comprensione delle ragioni prol:»ie
ed altrui. Ma, pntprict perciìt, non cl .sl può esimere dol guse
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tlicare ricctno.scendr-, i meriti e sottolineondo gli err,lri.
Non è inuale alk tr a nc or dnr e che ld no stra Repubbkc o è nata sulle
ceneri di rmo Stato autontorio , qucllo f cscista, affcrmntosi

«mla

violenza e rettosi su[k negaione dellt libertà fr.,nrlamatwli.

E i diritti nrulienabili dell'uL'tmo e gli ideolr tlemooatici, sui
quoli si fond,ctlaCctstituzione repubbhcana, so?'Io inuece iLpo'
trinronio outentrc o clell' ontif oscismo
Nr.rn si può pertanto cludere o accantondre, come è accaàuto
in questo irtcontro , I'unicct mctdo tli auuicinarsi ad. una Lettura
storica corrdiui.sa - e ad una ui.sione delld conuiuenza ciuile non
corLtrapposta che consl-ste nel ricorutscimento e nella ccnrc)inta
arJ.csione ai t-alort ra1presentati e incardinati neLL' ontif ascismo
.

.

ApriLe
Piano soste
selvagge

Trcr un rel'erentlum e una manifestaTione di protesto, ilPidno
soste continua ad c-sscre di attualitù e a diuid.ere l' oltinic-tne pubblico. Da LLt'La pa-te trouiuno chl si -schiera con i cummcrcianù

del cer'ttro srorico, presunti danneggiati dalle scelte dell'asscssorato Pacconi; dnll'akra chi ritiene che l>er la uiabilita di
und cittò,, il suo nucleo anttco debba e-s.sere lrreseruato dainquinanrento c

tr

affico.

Certo sarebbe tcgittimo chiedersi perché Bre.scia dourebbe, in
cctntrotendenT.a rispetto arl ogni moderna città europea, consentire l'as-sedlo delle automobi\i al centro srorlco. Aluettantct
Le§ttirnamente, però, ci si 1'tonebbe domandare come l'amministraxione locab possa pensare di 1>rocedere ad uno riuoluz.io'
ne dclle abi tudini de gli automc,tbi li.s ti, errla un' indis p ens abile
mattnaTione culttuale: cr.rme sl può uerificare quoùdianamente, iL nuouo parcheggto d.ell'Ospeda\e Ciuile è spes.so semlde serto, mentre si contiruut a consentire la sostn sotto i cartelli di
rimoTione fctrTatd o ncgli spaTiriseruati a portatori dihmtlicap;
.s

mo gli

esempi potrebbero continuare. Sc quesfa è la.scr.,nso-

ltnte situdzktrLe, non saròt certo ageuLtle abituare glr auutmobi'
listi a lasciare la macchina in un parcheggro a pagunento e a
prendere i mezzi pubblici per recarsi in centro città. 'l'lelln naTicne delle l.egg 1>romulgate ma non applicate sarebbe e-se mplcr
tli grunde ciuiltà far rispettare le disposi;urn i anche più bmali ,
ddi diuit:ti di -sosro a[L'uso delle cinture di siatrezza, Se non .si
capisce che in un Pdese ouile l'esecuTione concreta delle di-

tno Lrno splendidLt ed auanzatissimo Piarut

20 maggio
Delors e il Presidente
eletto direttamente
dal popolo
50

so.sre .seluagqe.

Europd come 1»odctttct intento lordo , debito pubblico , mssi d'lnreres-se. Europa intesa crnne parunetri di conuergurTa fissati
nel trattato di Maastricht, tnoneta unica, bancd centra\e.
Dol'xt che per mesi o anni la ptù gande conquista stori'
co-politica di questo secolo ha rischiato di esaurirsi nel tecni-
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cisrico e arido dibattito sulle condiTicni finanTiaric 1re1 6,.t-r.r.
ammessi allamonetaunica, si èleuata dal coro la uoce di Jacques Delnrs (,ryà prc.sldente della Commi.s.slone di Bruxelles)
che, ur-titamente ad akri persona.g,E di primo piano utme F elipe ()on7ale.s, Mario S,:rares, Trm-tmaso Padoa Schroppa e
Oiuliono Amoto, ha auanz.ato la proposttt che, in r.rcca.sione
delle eteTioni del Parlamentc) europeo dcll'onno prossirno, I
ci tt adini eur op ei poss ano anche e s pr iner e lu k » o pr ef er cnTa
su| nctme del futuro presidente dellct Commi.ssione . Tale possibilità, anche se non potrebbe di per sé dotare il presidcnte
cli poteri ulterrori rispetto n quelli (pochi) che o.qg può udntare, rafforTcrebbe lalegttimaT.ictne dcmocratica d"ei uertici rstitt,tzionali dell' LI nir.n e eur op e a e il proce.s-so d' it)"entif icdyù ne
dei cittadini degll Stati membri m orgnismi che oggl rischiano di apparire artiftciose sourclstrutture chiamate solo a ratificare decisioni l>rese altroue (aBerlino, Pari§ o Londra) . Pa- rdfrasan do Cauour , f atta I' Eurctpo monetdrio , occorre ore
f
I'Europa politica e con c.s.§a i cittodini europci.

24 maggio
Il flop dei referendum

I

cittadini bresciani hanno disertato le urne dei

dum consukiui,
munalc,

sette

refcren-

i primt clall' approvctTione dello Stotuto

prorrro.s.sl

co-

di comntercianti

da alcune a-ssocialionl

c

dalla Lega nord.
Solo il 38% degli duenti diritto si è recato a t)otore , uno percentuale a-ssai ba.s.sa, soprcfitutto se cctnfrontatu con quelle tradiTionalrnentc ragstrate negli appuntamenti elettorali in cittòt.
Ad una più aka parteciptrytone ctl q.toto hanrut certamente nuo-

ciun il numcro

ecce.ssluo dei

referendum,

L'

unbigitò"

dei clue-

siti, I' annacquamentc) dei temi impctrtanti e -sorriti ln mc11t.,
ad altri piti tecnici e marginali.
E in ogr'ti caso do registt'are iL fallimenn sosranlialc dell'obiettiuo ltolitico dei promcttori,

che

per oto della G iunta Martir-La71oli

miraucrno a

-scon/es-s

are

I' Lt-

.

Con la nrassiccla astensione i bresciani hanno in realtà" rinnouato la fiducia al governo della cittò", mostranrJ"o di ritenerlo la

sede più. idonea per cercare le ri.sposte allc questioni
sollevate, e significandct in sostnnta di non disdegtare le sc_t-

lutioni già indir iJuar;.
Decisamente fuori luogo sono al>parsi inuece i comrnenti del
giorrut tlopo di alcuni esponenti dellamagEoronTa, chehannct
definitrt queste consultazioni uno sprecc) di denaro pubblicct;
in tal modo dondo la.sgrade uole .sensajone di considerore t:c.»t
sufficienxa l'e-spre sslone pctpolare, comunque marifestata attrauerso un innouatiq,)o strutnento dt pdrtecipaTione d,emocratica alla uita della città.
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27 maggio
Gli effetti della
somatostatina

e splode il caso Di Bella. ll pretore di Maglie Madtuo irnpone alla U sl locale di adottare la cura unti-cancro ,
non anc or cL s p erimerLtata, del pr of e s s or e nut dene s e . Ne s epte
un'inevitabile polemicct, che ragglunge il suo a/ricc nei rnesi
di febbrdn e morzo del 1998, rluando itizia lu cuntrapposiTione tra iL Tar del Lazict e il ministro Bindi tt colpi di deueti, ricctrsi e sentcn1e. Non uoglianr o entrare nel merito di una

A fine '97

questione cosi delicata; della uicenda ci interessa peròt segnaIare l' ennesimo episodio di malcosturne italicct. ln urr'interuista al Corriere della Sera del27 magqio i 998, il pretore di
Maglie Madaro aq.)anzct la sua candidatura alla Camera nel
CoIIego diLecce, aile suppletiwe di nouembre . So-stiene che
lui, uomo di fctrmaTione e di sensibilrtà di sinisua, si cantliderà. con la destra perché non ha mai riceuuto proposte dallo
schieramcnto progres-slsta. Siamo alle solite: apparire sulle
prime pagne dei giornctli rende impctrtanti, inueste di un ruolo
"ineuitabilmente" politico e, allafine, "induce in tentaTione" .
Sorge .s/rontanecl una domanda: il pretore q.,oleua cc,n.scnrlrc
a tutti i malati di utilizzare la somotostatina ct cercaua la uia
più brewe per approdare in Parlamentol
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