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- Ancora

struire un termoutilizzdt(-)re che, per ainceneritori?
uere und giustificaTione economica, dodi
di
Lonato
del
comune
La decisione
prourebbe seruire akri comuni e proo.tince
costruire un inceneritore di rifiuti
(Regrone Lombardia, se ci sel batti un
uocd und feroce solleuazione dei cittadicolpo)t
ni. I quali hanno ragtone da uendere.
politica
più
ualutazioni
di
Le
elementari
ambientale sconsigliano infatti in maniera decisa I'installazione di akri ince' 23 settembre -La capriola di D'A,
lema. IlPresidente del Consiglio, in uneritori in prouincia, pena la ineuitabile
interuista ad un quotidiano, propone
riduna
e
della
del
riciclaggio
contrazione
che alle prossime elezioni politiche il
Tione all'origine, capisaldi uniuersalcentro sinistra si presenti con una lista
mente riconosciuti di una correttd e
unica e nnico simbolo: bastu con mille
lungimirante gestione dello smahimento
sigle di partiti e partitini, occorre urr
dei rifiuti.
progetto
unitario che si presenti compat'
Quali allora le ragtoni della improuuisa
to Jauanti agli eleuori.
sceltu del Sindaco di Lonato? Semplice,
C'è da trdsecolare: fino all'ahro ieri,
i soldi.
quando era dncortt segretLtrio di partito,
Inceneritore significa tanti bei rifiuti che
allorchè gli .ulivisti, inuitauano d punffiuiscono da ogni doue, e dunque tantare di più sulla coalizione, e ad uccan'
ti bei profitti per coloro che gestiranno
tondre i orccchi orgogli di appartenenTa,
l',impianto.
D'Alema replicava col'L untt nota tli sar'
gli
economiappetiti
maiposslblle
che
E
cdsmo e sufficienTa che I'Uliuo I'LorL er(t
ci, e sia pure di un ente terrircriale, debniente ahro che I'aggregaTione di partiti
bano sempre preualere su ogni akra

settembre

considerazione?
E dncorc4 ha senso che

un comune, di
colpo e irtfiscliandosene di ogni pro'
grammaTione territoriale, decida di co54

diuersi che douec.)ano ma'ntenere ben uisibili le loro identitìt e i loro sirnboli.
Per caritòt, è un bene che anche l'ex an'
tiuliqrista D'Alema (a furia di osegwli,

dalle urne... ) sl sia cctnuertito, meglict
tardi che maL Certo le sue parole sarebbero un tantino più credibili se sl accompagnassero a qualche cenno di autocrtùca.

25 settembre

- Crisi di

virtuale. Abbiamo

governo

ttissuto due mesi di

crisi di gouerno uirtuale.
Per settimane le prime pagine dei gtornali sono state inuase dal dibattito, tutto interno ulla maggoranza c ai suoi
gruppi parlamentari, su interessanti
concetti cotne nuouo lJliuo, rimpasto,
uertice di maggioranTa, confronto pro-

grammatic(), elc<ioni anticiprttc c quùtto ahro poresse essere riesumato dallessico politico della
"prima repubblica,.

Limmagine della coalizione di centro
sinistra e del premier D'Alema ne è uscita logarakt, ricordando ai più come,
con I'auuento dell'esecutivo

in

-

carica, si

tornati ad un gouerno frutto di faticosi compronessi tra partiti e priuo di
quel progetto cotnu'ne che era stato lu
forTa del gouerno Prodi.
It strada da qti alle prossime elezioni è
(dotrebbe essere) dncora lunga: non
entusiasma l'idea di percorrerla dccompagnati dal uuoto chiacchericcio politico
di questi ukimi tempi.
sia

2 ottobre

-

Cambio della guardia.

Castagnetti succede aMarini alla gtuda

del partito popolare. Dopo le

sonore
sconfitte incassate alle elezioni europee
e con l' elezione del Presidente della Re-

pubblica, Marini non ha potuto far altro clrc prendere atto del fallimento della sualinea e rdssegndre, seppure d.md-

lincuore, le dimis sioni.
Male sconfitte non sono stdte frutto del
cdso o, peggio, di un inspiegabile accanimento degli italiani nei confronti degli
ercdi dellu sinlstra democristiuna: si interroghi l'ex segretario e, con lui, la vecchia classe dirigente, sull'immagine offerta negli uhimi mesi, e comprenderà
che l'elettorato ha percepito I'idea di un
partito inlpegnato in oscure trame di
potere (lo coduta del gouerno Prodi) e
uecchi tatticismi democristiani (la mancata elezione di Rosa Russo Jert,olinct

alla Presidenza della Repubblica) . E
sìgli ha uokato le spalle.

cct-

72 ottobre - Mitrokhin il terribile.
Il Gouemo ituliano, sull'onda emotic)d
prouocotd dagli strepiti dell' opposiTione
- che bell'occasione per dttdccdre il centro sinistra! - consegnd in pasto all'opinione pubblica il terribile oDossier Mitrokhin,, dal nome del funTionario del
KGB che sfilò dagli archiui del Servizict
Segrero x;uietico, per consegnarli ai seruiTi inglesi, un po' di nomi di presurtti
inf ormatori e confidenti occidentali.
Peccato che nessuno ricordi che nctn uno degli ahri paesi occidentali ha ritenuto di douer rendere pubblico il dossier, per il sernplice fatto che, trattandosi di indicazioni prouenienti dd serviTi,
p otr ebb ero es s er e stdte tr anquillamente
manipolate, e sono quindi rlel tutto prit,e di q,talore ltrobatorio prima di attenti
e appro{onliti risconrri.
Complirnenti dunque aI Gouerno italiano: che spina dorsale! E complimenti
anclrc all'opposiTione: che sensct dello
Stato!
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23 ottobre - Andreotti assolto.
Giulio Andreotti uiene assoko dall'accusa di associaTione mafbsa dai giudici
di Palermo.

Le reazioni pressochè unanimi sono di
grande soddisfazione: con questd senten7a, si dice, uiene assoltal'intera oprima repubblic(b), e si spaTTano uia i teoremi grudiTiari che hanno inteso preordinatamente affondare tutti i grandi
partiti e personag§ politici di quella stagone.

Anche il PPI si affanna a riuendicare
alla sua tradizione I'immortale Giulio.
Eppure, il giudiTio politico su Andreotti non può essere confusct né cctn la ualutazione di cinquant'anni di democrazia, né con le motiuazioni di una sentenTa penale.

destinatct ineuitabilmente a chiudere.
Chi ha avuto l'occasione di decollare da
Montichiari ha potuto constdtdre perso-

nalmente l'amara c)erità: il nuouo aeroporto è comodo e ben organtzzdto md cthinoi - completamente inutile. In un

giorno pdrtono soltanto 3 aerei per Ro-

ma, che spesso nctn ospitano più di cinque persone a bordo.
Non ci si deue però stupire: Ia concorrenza di scali uicini ben più forniti di o,tctIi come Bergamct e Verona impedisce a
Montichiari di trooLare un suo spaTio.
Ed è ineuitabile che sla cos): gli aeroporti non sono infatti stazioni ferrovictrie, di cui qualunque comune ct prouin-

cia possa essere dotatd, md necessfiano
di bacini d'utenza più ampi. Il municipalismo auiatorio non funTiona, e i bilanci dell' aerop ortct di Montichiari s ono
lì a dimostrdrlo.

Perchè se è uerct che ua ascritto allu Democrazia Cristiana il merito di auer
cresciuto e rafforzato democraTia e benessere nel nostro paese, è altrettantct
uero che non è Giulio Andreotti il per- 5 nouembre - La sentenza Micro,
sorldggTo politico che uiene in mente
soft. Un giudice ctmericttno, a seguito
quale esempio di virtù e moralità da addi una lunga istruttoria, ricctnoscc fonditare alle giouani generaTir:ni, e non è
data l'accusa di abuso di posiTk»rc doutvt sentenza di assoluzione che pw)
minante mossd alla Microsoft.
sbiadire le responsabihtà politiche tli un
La ncstizia ln sè /orse non meriterebbe
uorno che, pur di mctntenere posiTioni di
neanche un commento : semplicefiLente,
potere, nctn ha mai esitdto ad allearsi
un'azienda lw uictlato delle regole, e un
con i personaggt più dlscussl e squulifigiutlice hLt dccertdto la uiolazione.
cati (Sburdella, Cirino Pomicinct, Lima,
Ma il fatto è che I'az.ienda in questionc
Vitalone ... ).
è la più ricca del monclo, lu unu capitalizzazione di borsa che equiuale al
prodotto interno lordo di un paese occi25 ottobre - IJAeroporto non de,
dentale, e da sola fattura qudnto le ecocolla. Il presidente della Catullo nomie di decine di paesi del terTo monS.p.A., Ia societìt che gestiscel'aeropordo messi insieme.
rc Ji Montichiari, ha ammonito minacInsomma, negli Stati Uniti le regole delcioso i bresciani cÀe, se non comincela democraTia economica, poste dalla
politica nell' inter esse collettiu o, quando
rdnno ad utilizzarlo, il nuouo scalo sarà
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ci

sono udnno rispettdte da chiunque.
Linteresse pubblico, generale, riesce ad

irnporsi sull'interesse priuato, per quctnto fnrte e prepotente esso sla. Vogliamo
fare un paragone con la situazione italiana?

70 nouembre - Riforma del «giu,
sto processo>>. Il Parlamento ha approuLtto la riforma del cosiddetto «gtusto processo,, che introduce in Costituzione il principio della parità tra d.ccusd
e difesa nel processo penale e della necessaria acquisizione della proua in contraddittorio (l' auallo costituzionale, per
intenderci, dell' art. 5 1 3 c.p.p.) .
S embr erebb e un' importante con(luistd
di ciuihà giuridica, da salutare come una suoha epocale.
Perakro,'nessuno dei principi che gli aspiranti cctstituenti hanno sentito il biso-

gno di inserire nel testo costituziondle
rappresenta und verd. trouità: tutto erd
già scritto nell'art. 24 Cost. (.la difesa
è diritto inuktlabile in ogni stato e grado
del procedimento, ) e nell' interpretazione che di tale norma ha dato, nel corso
dei decenni, la giurisprudenTa della
Corte costituzionale.
Non solo; le nuoue disposiTioni sono
formulute con un grado di analiticità e
di dettaglio nctn confacenti alla norma
costituziondle, la irrigidiscono eccessiudmente, con il rischio di impedire alla
legge orclinaria di adattare i principi alle specificità delle singole situazioni.
Insommd,la riforma del gtusto processo
rischia di riuelarsi, se non dannosa,
qudntomeno inutile; e, quel che è peggio, getta un'ombrcl sulla capacità delle
attuali forze politiche di fare rifonne costituzionali che siuno dettate tla esigenze reuli e non da irlteressi di parte.
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