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l\ el difficil"c cammino

dclle rif ctrmc ,

7unrc politictt di Tangerttopctli è
pr elimincu' e ir r inunciabile

pii

snta

di una voku lct solu-

Posta come conclizitnte

.

qtLondo gll oplrosri schierancnti sl sono frr.,uctri t'ir-lni
accctrdct, nnmancabiln'tente .si è arnrarl a parlcue delL' or gtnnentct, ipotiTTantlo da u[timct unu C) ommissir me parla-

Anche
dd

un

n'Lentare sul f encnnemt clalla corruz.ione
ri,qr.rre , che malc ci ,pric) e.s.serc in una Clommis-sione d'indo,qna che '..aluti origini e cause clcl fenomeno, frcr cuttscnri.

A

re di indiuidtLat'e meccanisrni mr.rrJerni e attuabilt che ne argtnnto il dilagarel
ll pxtblcma naturalmante è un poco ltiri conrplrcuto, dal momct'Lto chc a ln.si.stcre per I'istttuTittne delkr commis-siL/rlc .\(,rÌ()
prccisamente quellc forTe yuiitiche che cluotidirtndmentc ottoccuno il pcttere giudrTiarb, oniuctndo ad inuocare la suo srttfornissione aLpotere e-secutlrro: che gorttnlie /)os-so1ìo dare cttsilrct di ntn uolcr cc.tgliere l'occd-sione per "proce-s-sare" i gtu'
dici di Tongentr tl'tcli I
altro c.rnto ) .sc ci -si c.rpponc f erndrnente alla Cr.,rnmi.ssir.,ne ,
« n la mtfiiu ttzion e di,,. oler e ui tar e [e s ff umertt oli 1..1.t ;.l t, n i e,, n tro i mogistrati, .si Pilò dat'e I'impres,slorre dcl tentativo (li nosccndera clualcha ".sche le tro" nel|armodio.

[)'

t

Forse la soluTic»w lxtrabbe rint'enir.si ncl porre alcttrti limiti
tilLa C\tmn'tissit»rc: un lrmite temporala di indagn'te ul peritt'
clct precedcnte l'on'esl:l tli Mctrict C,.hie .sa, un divietrt dr inda.qarc -sr,r questioni o,gge tto r/r proce ssl non ancora umclusi, ut'to
limira:i,,n,' J.'i 1,,,t.'ri lnquire nti.
Non .sl potrebbero co.sil e.saminare a fi»tclo origini e suilupptt
della corrutte[a diffusane I no,srro .Pcrcsci Non carJrcbbcro co.s/
[tericolr e o[ibil

4t

7 settembre

Romiti

il carroarmato

Al

atnsuetrt ratluno ttnnuctle di Cernobbio, dr,uc -sl tr{/r,dn(l
d discutere tli c«nomta i ma.s.simi esponenti di lsdrulirrrri, sindacati e tmprenditctri lnfcrr icne
ltr es idente dc lln Rc.s

cr

rn p,'-Oor.,, 7a anche

il

neo

.

Dapprimct bolla come ".sciocchc11a" una prctpostu ctrtti disoccupaT.ionc o.,)LLnlato dal suo uccchirt datorc di lat,oro,
l'uur,. Agnelli, clurunciando (luanto tneno L.Lna tnoncanza

di sttlc.
Poi [itiga l)esantemente cctn il ministrc.t dellc FinanTe Visco,
che si permctte cliricordare alcuni effetti pctsitiui della suariformo f tscctle per le imprese (l'introduril»te clella DuaL lncome
Tax) , accttsttndolo cli viuere fuori dcL[ monr)o, perché, a suo
dire, l'unica riforma serio du f are sarebbe qucllo di abbattere
drosticamente la tossaT.ione delle aTiende.
pre scindcre clo| merito, condiuisibi[e o ntcno, di tale tnsitleraTùme, inla.sriclisce il tonct an ogttnte cli Rctniti, che è ttpico di chi ritiene che gh lnrere-ssi prtuati, pur leciti, dal swt irtrp er o e c r tnctn'ric o d.ehb ano c oincirJ.er a inmanc abilrnante c on
quelli generctli dalla ctilettiuitù, c .si .senre per questo legitttmato & tl'ottcLre con .spre11i.r lc scckc drffctrmi clct\le suc ttspettutiue compiute dal potere pctlitico Dunenticando che in unct
detnocroTkr ueru c forte è la pctlitico, r-r.s.sia gll lnrcrc-s.si c i /rnl
pubblici, che got,erna l'economia, nrtn il contraritt.

A

9 settembre
La politica
e il Sud del mondo

L)n gruppo di esperti delProgramrna delle Nalirni L)nite pcr
lo stilt4\to rendc noto il "Rapporto sullo sviluppo LLtnono
I 998 " , f otogt afitt clelle attuali cctndiTiont dr uito dellu popo[a7ic»-tc mtntdid[e.

Vr sl lcg,gc che i consumi puhblict e privcttt in tutto tl monckt
sl sorrrr racklol\ttati ri-spcrrr.r al 1975 e -scsruyrlicarl rispattct ctl
l 9 5 a, e p ltur e okr e rLrt milior d"o cli per.sone nort ri c s com t a s ct ddisfare lc loro c.slgen:e es-sendali (in oltre pttnic rischia ogl
glornr., di mu'ire dt ftttna) .
ll commuto dei ricercatori è .sernpllce e Lincurc ncll,a sua as.scrrllnlirrì: .L'ubbtndanla dl con.suttr i ncn è urt critnine. Ma
tluando il consurno erctde lc ri.sor.sc rirtnoytthili, inquinal' omhiente , soddi-r'fa i hlsognl ctell'ostcntoTic»rc e Lhnito lc le gittiinc rrece-s,sltà uituli tJ"ella -socle rà n'tcttLarnct, è /egirrim, r /ry'6rrscuparsir.
La notiTia è tratta dct un trafiLatto u paghru /3 de I Corricre
clc[a Sera. Nc.ssurr comment().si ò regl-srrarct ttct politici e
intelletnLoli.
Eppura qil€-sri soilo

i temi impegtrcrrit,i cotr i clttctli lo Pohtrcct
dcturehbe rrrl.surar-si, nr.,rr .solr., neg[i organisrni irtternaT.ictnuli,
tna (t tutti i livelli , a cominciore clalle istituTu tni ktcctli
Le ri.sorsc .\ono -sc.11.-§c, e male distribuite: Lt no.srra .socle rà bc.
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nestonte nctn l';ttit continuare ad alimentttre consumt e sltrcchi
con ciò cctndannare alla miseria e ttila fane rL Sud del

.senr.r

m<n-ttJo.

È pos.srbile che La I'olitica un seruiùo che per PaolctYI costituruo Ia più alta f t»mo tli caritit - non riescct o t'ore sucL una
ui.sionc dei problemi della società che sctntfinr un poco dol pn>
l»io piccolo atrtile , 1'tromuovendo scelte amministrutiL'c c ittdiriwi ecorntmici che consentono uno swiluppo pii armtnico
ed equilibratol

9 ottobre

IlUlivo

è morto?

-se,guiro dell'improuvtsa caduta tlel ()ouerno presieduto cla
Romano Prodi si as-siste ad un accauallarsi di cunmenti che
dctnno per clefrnitiuamente morto c scpolto il progetn politicct
del[' L] Lir- o, sul quale s i f ondor. a lo co ulizione chc uuc lcr ut n..r
le elezkni dal2l aprile l9t)6, quasr che la sorte dell'wro e del-

A

Le gati o doppb fib.
E ne cc.s.s rrrio allor a r tb aclir e che L' Ll Liu t nr n è natct c ome ernplice cortello elettorcie, utrle o coagttlat'e il naggtor nunwro cli
uoti po.s.slbili, e destinato ad untt .fugace -\taglonc di gouerno ,

|.akro fossero inesorabilmertte

.s

ma. cotnc prc)getto fondatrt su itlealitit prcfrnde t .1ut'crtltc.
L'l)Liuo ha consentitrt l'incrmtro ol['interno di unu cctcLliz.knta
priitica dei vctlort portati dalla trtrclirurne sooahsra , de[ cattolicc.srmo detnocratico, clell' ambiettaltsno, del liber alisno ilLuminato, ualtni chc si coniugarto nell'attenzione ai deholi,
allo suiluppo -so,sterribilc , ui diritti clella persona.
Qrlesrc profcn'tde rogutni ideoli stno stotc Lluuertite sopi'ùttuttct tlai §rtuani, che hcrnno trouoto finalrnente uxt progetto politico nctbi[e e dal resltwo ltLngo per iL tluala uctlga La ltena tli

.slrerrclcrsi, e che nc hanno ttccompagnato lo nctscita con pas-

slonc.
Solo /n nrtctpra clei tanti "nani" che riunpiono le cronache politichc, obituctti a ragc»tore di tLltttca e priui della batché mtnimtt cdpacità dr appr tf ottdnnento , non corl-sente Lrno tli cctglierc le rcrchci forti c ricche dt questct allattnztt, lct si utglitr chicLmcn e LJliuo o Cenrro-Sinl-s0'a o rn quctlstctsi okro nwrlo

2l ottobre
Dal Governo
dell'Ulivo al
Governo di Babele?

lL Cìtnenn lrrodi, sin ctalla sua nascira, ,scont,lrra lu presen7a del|o1t1to,qgìo c-sterno cli Rifonclaziot'te «tmunistct NonostcLnte .luesto.\o1Ìo -sr(lte tl,.uviatc riforme socialr c i',tggunri inPort mtr nsultati cconomlci che hunno gfiantito ul nosrro Pae.se
ommiraTicnc e stima cr Livelb intcnwT.iontrle.
()rct il (ioucrno D' Alema na.sce frer salucte La FiwnTidria e
frro,se,qil,r-e iL camtnino intraprasct, ponenlt;t tro r primi thtettiui ttnclv que[lo della riforma elettorale. " Bi.so,gna htr de ttrt
/J'Alcrrra - prenderci la re-spon-sabllità dr ttnclare d elezlni solct
con rLuoqt' c r e,golc . Facciamo le rif onne e mi tx tq)cr ete h' cL quan43
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ti riterranr'ro tLtili le elczilnt, . Il dttbbu-t chc -sr.,r.qc ò se la rif ctrrru elcturole , dct tempct ct 1lurole in.segulta da tutti e n'tai raggLuntd, po.s.\.r
schi fiurto.sto

e-sse?'e

di

un traguort)n a breue termine o non rt-

trosformar.si in

un trlibt per gtungare o fine

legtslaturo.
in questo coso, o chiho oedr,tto ttll'Lllir-c, nort
come tnero strumento di gtuerno tno corne uero progetto foLitico, che il nuoq.:,o e rnoderno schieromento di C)entrctsirtistrd debba esscre co.stifuito da un aca-,rdo che ua dcti Ccttrutnisti italiani, chc nai hanno crecluto in quel progetto , ai finriusciti dalPolct di C-'o.s.siga, che mirano esplicitunentc .1 scompagtnare I'attuale a.\.scrto della coaliTionc (pctrtando i mode -

C,'omc splc,qare,

rati dal[' alna parte)I
lntitre è Lecitct domandarsi
I'ap1'toggio

di

g'ruppi

cr.r.si

come un esccutiuo che gile delditer'-sl p.r-s,srÌ rro,t".,.rre nelle scelte con-

crctc di,qotrerllo un lingrrugg, , .urììund conrlrri'p.5ll2lle do tutti
,gli alleoti e contemltoruneomcnte doi propri elen»i.
Se arrchc è uero che tallnkogli estrernl tendonct od al-r,icincusi, è altrettanto uero cha I' elettr;n'ato dl C,'os.surra non ctmct identificarsi ln C,-ossigrr, e uiceuersa. Spessr-,, onche in pctlittcd,linguaggi dfuersi possono tliuenttue I ma.qgir.rrl ostacrii ol raggtunghnertto di obiettiqLi c())nLora, c,,rn,l in unu grnncJe BcLbalc.

24 ottobre

Molte migliaia di italiant hanno inuaso Roma l>er lrotestcLre

Transumanza
parIamentare

contro il nuouo Gouerno D'Alema, denttnciunclo gli lnrllghi
cli Palaz.zo e i[ nadimento clella utitntò. degli el.cn»t.
Ebhenc si: ll rrralcosrume cli pa.s.sare daurut schieratnento ct[l'akro an noppa disinuokut'a ha caratteriTzLlto lc ulthne uicend"c lxiittche, dalla cudutct clel Gouemo PrctcLi, ccur il saltct
dopltio clcll' on. Stlurc Licttta (F I , Lista Dini, FI) alla nascitcL
del (jctuerno D' Alema cortl' arl"csione detenninanta dcl nuouo
gru!|o dcll'U dr , ln grnrr l'tctrte ctnnpostrt da porlomentari eletti nelle lrste di cenuoclestru.
Blso.qrra dire che questa obitudine trctua clriglne irr Lrir.l .scLruItt consolidata che ha yistct combiamenti di schreramento anche
Jn 1,;1-1,' Ji int,'ri f,artiti.
lI Gouerno Berlusconi rLclcqua du una coaliTione che t iuttiuct
Ia Le gd NorrJ c ALle an7 a n aTionol.c, c onrbattute s i rr sf r14 p., te in compo;1ta elettorale.
Persino un rninistro, poi molto oltpreTlato dt[ Centrod"estra,

è stdtct rtaestro di ffansumanza. Ucn. Tremctnti, el.ettct nel
'94 nelle Liste de[ Pato Segni, ha sentito tl douclc etico c mrtrr.!c di accettare , il giorno dopo la sua eleT.iona, il tlicastero
dellc F inanTe d.cl () r t u erno pr e sieduto da B er lusc, ttti
Sarchbe tropPo s1arare nella tnemoriosroric.r degli elettori, c
pen-sare che slano proprn loro o 1'runirc r tizt di ctlcurti politi.
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ci. In ltaltct sidrlto ubittnti a esenpi di memtrio

chc

si limita

agli au v ennnenti tlelLtr s ettimano pr c ceclente
Eppure, se à ucro che Le condanne penalr spcttano alle sentenzc dell' ctutorttà g-,uLliTiaria, doo',rebbe esserc ultrettarLto na.

tura[e che le conc]utne politichc rrcngdno rnllittc in prinn lwryo
d.ai pcn'titi, con ltncL se le zlonc più attenta clai candidati, e in
-secr.,nda istunla ctogli elcttori, gli unici n-, grado di forc ur-ttt
r tu r iuzit nc demo cr ati c a .
Pensara che pos.srr c.sscre il politico di turno ofarsi d.u purte o[l'lnscgna del detto tutti utili , nc.s.\rino indlspe n.sobilc " è -sPe "

Tao1aa

uallo.

in qtLestLt casn, sl deue concLudere che r uiTi c[egli
e\etti rtorr sono akt'o chc lo ,spe cchùt dei tizi degli clattori.

Fr»'.sc, anchc
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