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72 nouembre

- Politica internazio.

nale fatta in casa.

Puit

un

solo uo-

mo creare scomplgllo nellc relazioni irtternaTionuli tra stati divcrsi, fortemente
legati tla rapporti politici ed economici?
Ebbene sì, l'drresro a Roma di Ocalan,
/.'uJer Jel PKK, /tu seut..'nuto I{rì.r s('r['
tli reazioni che let sprouueduto on. Rumrn Mantctuani e le menti clrc ne hanltr, co(,r(linL.tto I'inifi.irluc.{ r'crlil n(,n

L'rLl-

in

Brtde, Ji imm.rgrr,rrr.
chi nteneua che questa sarebbe stata I'occttsione per contnbuire a nsol-

no

Itrrore, in

uere la Lluestione curtla, è stato quello di i-

dentificare una complessa tpestirmc di po-

Iitictt intetndTir»ruIe nclla utccndd giudiziaria tli un singolo indiuiduct che, pur esserulo slnrbr;lo della lotta di tm popolo, e-

ru chiamttrt a rispondere irt EutliTio, non
solo inTurchia, di delitti e reati politici.
Auer lnucsrito troppo sulla figura del

di

(tuere comc
drammatico epilogo che, raggtuntd und
qmlsiuoglia soluz.ione al suo problema
§udiTiario, la questione atrda torni ad
essere un problemu irfierno di una nazione come kr Turchia, più uoke richiamdtd per la uiolazione di diritti umani.

leader curdo rischia
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27 nottembre

studenti.

- La protesta
Come

degli
in tdnte crltre cittù

d'balia, un corteo di diverse migliaia cli
studentt delle scuole medie superiort ino,tade pacificamente il centro di Brescia,
per manifestdre mulcontento e preoccupaTione per la situuzione tlella scuola
pubblicct.
Si 1,y,1 r'rrlrUclri)'r' e'ttt1 4Ltaflt SOStr'Iìsu11u

chc manifestazioni di questo tipo sono
in qualche modo stntmentaliz.z.ute da una minortlnTa .ideologt7.7.(tttt», e persi-

no con quLtnti dicono che, probtrbilmente, assd.i pochi degli studenti in corteo aueuano ben presenti i termini delle prcstrcrù per cul D1'otestdudno.
E, tuttttltia, ld uctglia dei ragazz.i di partc.'ipare, mrti c,rrllc' ilt qilCStd ocrdsiotìc
resa cos) manifesta, indica, di riflesso, Ia
fiducitt nella pctssibilita di tncidere nelle
decisiorti, e dttnque la fiducia nelle istituzioni; il desiderio, sia pure generico, di
una scuola pubblica migliore dell'attuale segnala l'aspiraTione ad urut buona istruz.ione, e, dunque, la uoglia di nnpeg,narsi per imparare, per capire, per migliorarsi.

Non

è

prectccupante, come qualcuno ha
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scdtro, che manifestazioni di questo ge- 79 germaio - Criminalità da tetzo
nere si ripetano lteriodicamente sugli mondo. Il Polo scende in piaz.Ta e il
stessl remi, sarebbe preoccupante il con- Gouerno udrd un pacchetto anticriminalità, queste le reazioni all'escalation
trano.
della uiolenza a Milano.
Ancora una uoka si cerca di rispondere
prout,edimenti d'emergenTa d un(t
con
Sindaco
dicembre
Corsini
73
condizione di difficoltà da tempo radidella città. Nel tunto di ballottag§o
cata, clrc trot,a negli ukimi episodi niendel 13 tlicembre,l'on. Puolo Corsini, ete più che I'ennesima munifestaTione.
sponente tlei demctcratici di slnistra, è
il
Di
chi la responsabilxà di questa situttcittà,
con
sindacct
della
stLtto eletto
o/r'
o/o,
del candidato
contro i\46,9
53,1
Tione? La risposta che inevitabilmente
uiene in primo piano riguarda il rappordel Polo delle Libertà.
to tra criminalit)" e immigraTione: pur
Il risukatct, per come è mcttul'(tto, sriggerifiutando il postulato per il quale ogrti
risce cpalche rifTessione, InnanTitutto,
immigrato è un possibile, se rutn probaesso ha dimostratct lu uitalità. e la forza
bile, delinquente, si deue comunque ridel progettct politico del centro sinistra,
conoscere che la criminalità organiTTaanche qrutndo a guidarlo è un esponenta inlianrt o sLranicra trt,uu tcrrcno fr'rte clella slnistra.
tile in ogni situazione di disagto econoIn secondo luogo, si è re§strato nel tut'mico e sociale.
no di ballottttggLo un ahissimo LlstensioIn reakà, come sottolineu in una internismc;, nell'ordine del39,7o/u: irt pratica
uista aI Corriere della Sera Sergzo Crzben 64 mikt bresciani su 161 mila asani, celebre detenuto di tengentoprii,
L,enti diritto hanno disertato le urne. Per
parlando dellu sua esperienTtt c(trcerdriprendere qwello ch.e ormai è quusi un
rlu. non possrrno eslstrre t','t^, ,'fficar'i
Iuogo comune, seltltur con und nota di
di repressictne nei confronti di personc
dmtn'd realtù, l'astensionismo e tlutinche nulla hanno da perdere.
di I'attegglamento di cltt non si riconoRcsra ll fatto che, pur cctncordando che
sce nelle [)rot)oste politiche che uengono
presentd.tc e manifesta per tale uia il
trale concause dell'aumento della criminalità. ui siu proprio I'inuasione di questi
scnso dl inutilitù del proprio uoto e Ia diprospettiua
disperati, per contrdstarlct non possono
di
sillusione rispettct ad ogt'ri
h,;sturc sr,lulioni lmfrotrutsat.', md sdt'cambiumento rappresenta ormai il
prmto pdrtlto.
uono strate§e nazionali ecl intentttzirtnali finaliTTarc a progetti di lungo ltenoInfine, impressionu, per ld sua rileuartdo, che tengdno conto anche dell'esigenza, il risultato dei Socialisti democratici:
considerati come un partito ormai mct7tr di riequilibrio globale della ricchezza.
rente, essi lutnno riporutto un sigrtificatiuo 11,2 o/o, clre, se conferman nei
prosslml turni elettorali, li propone co- 22 gavutio - Il secondo termouti,
lizzatore. I-a Giunta regtonale della
me un itùerlocutore imltrescindibile del
Lombardia ctutorizzd la costruzione di
un ol, t del ecnrro-srnist ra.
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un il'npidnto lter l'incenerimento dei rifiuti e h ltroduTiorte di energia da loctt-

di Palazzolo, il secondo in ltrouincta dolto qnelk; di Brescia.
Ord, è rufio che meno rifiuti si producctno, mu[) 5t utqutna, e meno flsoTse sl
sprecarut: slcc/rè, unu politica lungimirante tlourebbe cercttre di prornuoucre
(come accutle nei paesi dudnzdti) Id riduz.ione dclld produz.ione dt ritiuti, o
qudnto meno iI loro smaltimento dttrduerso iI riciclaggo.
La logtca cli funTiontrmurto di utt inceneritore è inuecc csttttmrcnte opltosta:
semplicemente si tlistrug.qono I rifiuti,
rutdific undone la conposlllonc chitr'ica
e rtducentl.one tl uolume, ottencnclo in
('Llmhil ttn lxi di rnirga.
Iiz.zctre nelkr z.orta

rio, e dal restdnte 25ok tamite iL "ripcscrrggìo" dei migliori classificati tra i se-

crntli (o rerTi) piaz.zati nei colle§ uninoninali.
Qwestu Ia notiTta: due Ie notc d margLne. Con Ia consueta scorrettell(l, alcuni tra i refereru),uri hunno npurtato la

ltistolu alla tempia, della Cortc cctstituìiurtul.'. frim.r .'/t.' si frronitnt'iusst' t'
perché dichiaru.sse I'ammtssibilita del
questto: el;lnre, se drressero aq,tutct btutnd. mernrtrid dellu precedente gttrisprutlenza in materia di lcgge elettoruli, avrebbero potuto ageu olmente ftr ev eder e
il giudiTict fauoreuctle clella Cnrte. Resta
però una Lluestiou.e di stile e di risfetto
dei ruoli istituzionali, che troppo fucil-

n|

E

akresì noro che le az.iende clrc smdltiscono I rifiuti, accunulundoli in discari-

ntdnfL' quotlt't
Jlmentl.'.t.
In secondo luogo, ben ueng(liI referendrrm Je/ I8 .rf,ri1c, st'scl't't' a riauuiar,'

ctt o, appttnb,

I'euctluzictne e Ia motlenrizxaztone del si-

in"cenerendoli, fanno
tdnti Profitti, che diltenrlono della LluLln-

tlella ritluz.ione e clel riciclaggict clei rifiuti, che ncr't gardntisce (lltrcttdrti prrtfitti, mtt che, gtarda cd.so, è l'unica ct»n-

stcmd politico e istitur.icnale, mct purchè
esso, con la discipliru che ne riswkerà,
non sia cctnsitlerato un dltprodo blinduto, che impedisca al Pttrlame.nto tli ridiscutere una buona legge elettr.trale, ltiùt
risltettosa deila tradi<ione politictt e delLd articolaz.ione e frammentazione della
socierà imliana di quanto narL sid un si-

putibilc

st

ùìt ,li rifiuti

)"c.it'.'o1ti.

II

rischkt è dunque euidente: se preuale
la b§ctt dell'tnceneritore, che rurùi irùe-

ressi lngolosl-sc-e,

sl deprime la lo§cu

an la saluaguardia

dell'am-

biente c dclle rlsorse dispr»ribili.

cmd md

ggl o r

L

t

arLO

mutoturno

.

Non dlnrentichiamo che il referendum
del 18 dprile è c rimane nn referendum

- La Corte dà il via li,
bera al referendum elettorale.

abrogatiuo,

29 gennaio

Il

18 aprile si torna d uotdre un rcfe- febbroio - Prodi, Di Pietro e i Sin,
rendunr suila legge elettorale dclla Cadaci. Dopo qualche mese di attcsa,
Protli getta la masclrcra: insieme al momerd con I'intento tli abolire la quota
propctrTionale: la nr»mtttiva che ne riuimenkt fondato duDi Pietro e a tluello
clw riunisce i oSindaci, entrerà in comsukerà vcdrù., conre l'dttuale legge per
petiTtone con i partiti del centro -sinistra
I' elczione clel S enato, l'assegnallo n"e del
a/1.' fn,ssimcg/ctioni europte.
75oo dei scgg c(,n i/srstem.r magglorin'
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Generr.,se le critiche du tutti gli alleati
dell'Uliuo, alcune fondate ultre meno: si
cre(t un nuot)o soggerto politico in un

sitt come pratica di gctuerno, nouità
che inuece il mouimento di Prodi potrà,

co

legittimamente, suentoldre sulle sue

quatlro §a troplto frammentato, che
bandiere.
produrrà l'effetto di rliuidere ancor più
anzichè rli unire; è un partito tnouimento ltriuo di radici, conposto di drri- 5 mctrzo - La candidatura di Em,
me troplto tliuerse tra loro per poter esma Bonino. Eslxmenti priitici, imsere credibile; farà la fine dei numerosi
ltrenditori, uomini di cuhura e di scienpurtiti ft,nJuti sr.{i L'ognomi . nati r' morti
7a, hanno ufficialmente lanciato ld cannello spaTio di breui stagtoni politiche.
didatura di Emma Bonino, appreTTato
(/r(Lrsi
Tra tantc stilllte rcazioni,
rìcssr{commissario europeo, alla carica di
nLt uoce autocriticu si leua dall'interno
P r e si dent e d ella Repubbli c a.
lliniziatit,a è alquanto insolita, in una
dei partiti.
Eppure, sono loro che hanno fatto mocorsa che tradizionalmente ha sernpre
per
l'Ulivct,
rire di inedia il Mouimetrto
uisto gli aspirdnti alla massima caricd
il luogo dell'incontro e della crescitd deldello Stato nascondersi sino all'ultimo
per nctn obruciarsi".
le anime e cukure diuerse della cctalizictne, che era stdto strumento fondamenNon sl uogliono esprimere giudizi sulla
per
persontr
tale
la uittoria del 19 aprile 1996.
della Bonino né formulare pre,t'auisioni sulle sue possibilità di rtittoria.
Surro /oro ch.' h.rnno incomnviùto a
glrcggare nuoue geografie politiche, laDell'iniziatiua, però, deue essere appreTTato il metodo: essa, inftrtti, coscianào intendere che l'Uliuo, ttnica uera
panoramd
politico
grcmde noviù" nel
eurostringerà i partiti ad uscire allo scoperpeo, appena tufio er(t 91ù da pensiorutre.
to, come hanno gia fatto i Democratici
di sinistra con la candidatura di CiamSr.,nr-, loro che hdnno ripreso d gestire il
potere come se I'esperienTa clel gouenut
pi, e consentirà di verificare I'upprezProdi, curatterizzaru da und uisione di
zamento dell'opinione pubblica sui noumpio resltiro sthrcriuta da interessi di
mi proposti, evitando di dare l'impresparte (e di partito), fosse da considerdsictne che ld scelta dcl Cupo dello Stato sia il frutto di esasperati tatticismi e
Te und pdrentest.
Sono I pLtrtiti, in defntitiua, che non
di oscure trame di pala77o, e non di un
l'Lanno coko le grandi nouità rappresenchiaro e trasparente confronto tra le
tate dall'Llliuo, sict come progetto politiforze Dolitiche,

49

