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A CURA DI ALFREDO BAZOLI, MARIO COIII-ANI, CIACON1O MARNìIGA

77 ayrile - D'Alema si dimette. ll
bttono erLt stdto fatto sul piano istituzionale da Prodt graTie ad un Esecutiuo
Gouerno D'Alema, alla fnrc, sl è dlmesso, ma dicianoci la verità - nessu?Ìo
uoluto e uotdto d"alld mag§ctranza dei
se la sente di rimpiangerlo ct di implocittaclini e capace di centrare I'obiettiuo
rarlo cli restdre al swo ltosto. E nrm ltert'tttol)r'o Com(' lromL'sso in . utnfdsnLr r'.'/,r NI.rssim,' D'Alemu rrrrn siu sr.i[r,
lettorale.
politicamcnte;
brat,o, tecnicamente e
Come in un traBtdla gre.'.i, pr'r espiur.'
an7i, da questo purto di uist(l, Ll parte
la colpa origLnaria, I'epibgo odrummucptalclrc.splgoloslrà caratteriale, si è ditico» delle ambizioni di D'Alema mn
poteua cssere dlucrso.
srinro assal più del suo predecessore Romarut Prodi.
Srr un piano, però, D'Aletna non è mai
riuscito a rimontare il odistacco" dal 74 maggto - Bilancio di uMani
pulite». A un dibattito pubblico suoiPresirlente tlella Commlsslone LIE nel«sensdI' inrmugnat'io colletti,r,)o : nella
tosi a Torino, LLno dei pm del pool di
«mdni lntlite,, Gherardo Colombo,
zktne, di (non) essere la persona gtustu
proua a tracciare un bilancio dell'attitLI pc)sto giilsro. Al pur uolentercso D'AIcmd è rimasta altlticcicuta la fastidbsa
uità hutestigatiua compiuta dal 1992 ad
immugine di colni che, organiTzttntlo uog§ dalla Procura di Milano contro la
n(L sorta di «m.§uru rli pakqrct ai tlancol'Tuzlone,
ni tlel Capo del Govenn uolu"to e sceko
Dei 3200 imputati di Tangentopolt,
dall'elettoratct, ha occupato l'ambita ca2200 sono usciti, o usciranno, indenni
rlL'd Sclr?d itn.i f,rlt'lu invc'stitura l,o[xltlai processi grd7ie alla prescriTione dei
lure.
reatt, vale a dire graTie a quel prhrcipio
Certo, si tratta di pcttegolezzi di corri- di ciq,tiltà giuridica - clrc preuede che,
quando sia pdssr,to un certo numero di
doio, cui non si dcue prestare dar credito; restd il fatto che D'Alemd, dccettdndnni senztl che sia stata raggiunta la
do I'incarico, ha uaniftcato quanto di
condanna definitiua, il reato si estingua.
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ahri termini, ltiù tli 213 delle persone 28 maggro - Cavalli fischiato in
Piazza della Loggia. AlIu commeche sono state intlugate ed accusttte di
morazione della strage di Piazza della
reuti contro la pubblicu ammnistrazioLoggta il Presidente della Prouincia tli
ne, graT.ie alla lentezza tlell'upparato
Brescia, Alberto Caualli, mentre progtudizittrio sono destinate atl uscire dalnunciu il suo dlscorso dal palco dinanTi
lc vicende processuali senza che sl sappia se eruno colpeuoli o innocenti. LJna
ulh foll a, oi c nc rip t t utor ]rìr']r I r' it tt.' rrot I o
da fischi e insulti prouenienti da un nucondtz.ione di oggettiuo e palese fauore
pr'r L'hi ha .',,mmcsso rcati.
trito gruppo di persone, gtouani dei centri sociali e militanti di Rifondaz.ione
Serue akro per documentare I'inefficaComunista.
cia del controllo di legalità irt kalia?
I-a colpa di Caualli, ewidentemente, è
solo quella di essere esponenta del centro destra.
27 maggto - Bersaglio mancato,
Non bastano a fermare la gaTTarra gli
affonda il referendum elettora,
interuenti di Manlio Milani, presidente
le. Non si stupiscano, i referenddri, se
la cctnsukazione del 21 maggio sulla dell'associazione dei familiari deile vittime, e Olga d'Antond, moglie del docenlegge elettc.trale è stata trauolta da
te ucciso I'ttnno scorso dalle BR.
un'ondcfia di indifferenTa generale. E si
Mentt'e rlunque i cittadini di Brescia, e
interroglino, semmdi, sc fr.,sse davvero
l.' src isrirulioni, lurnJno, romc olni
il cuso di mobilitare il Paese su un quectnno, sul luctgct clello r.fr.g, alla demosito cos) tecnico come I'abolizione rlella
quo tu pr o l) or Tionale d all' attu ale sls rema
crazia e alla conuivenza pacifica per
riaffermare i t,alori della comunità ciuielettorale.
posto
le, c'c ,palcuno che non si tr('rgr)gxrl d
Si mettano al
dell'elettore comumanifestare dperta intctlleranTa, dine, chiamato alle urne con cadenza orsprello per gli altri, violenTa uerbale,
mai annud.le, su temi oggettiudmente
sinboli di quella cultura dentro la quamarglnali, e al contempo testimone delIe è maturata anche la bomba di Piazza
la inutilità del proprio uoto, tdnto è uedella Loggta.
ro che gli erd stato detto che con iL maggLoritario i partiti politici sarebbero diSono cosroro, e non Caualli, d non duer
titolo per pdrteci\dre alla conrmemordminuiti .', int,.'.'c. S{)n() ucrltgnosamente cresciuti, e che la stabilità dei Gouerzlone.
ni sarebbe dumentdtd, ed inq.rcce la duI:n

ratd media è rimdsta quella della Prima
Repubblica.
Laslenslone di mass.i wu interfretata in

modo uniuoco:

il Parlamento ricominci

il suct ruolo, e pure lu politica
l'elettorato saprà nuoude
anche
suo,

I

gtugno

- LAntitrust multa i

petrolieri. IlAutorità
ganismo che si occupa,

Atùitrust, ortrale d.Ltre cose,

a surigere

di uigilare sulla libera concorrenza nel

il

mercLlto nazionale, commina una sahttissima nultu alle cornpagnie petrolifcre
operanti in ltalia, poichè aurebbero fat-

mente appassionarsi alle uicende della
uita pubblica.
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accordi di cartcllo sul prezzo della
benzina per eluderc di fatto il regime di
lib er alizzcrzir tne uigente, danneggtando i

l'anno prosslmo.
I-a maggtordnTd non

consumdtort.

sciarsl cuocere afuoco lento per un anno intero, pronto dd «avuertire" la coalizione che, se il ualzer deinomi possibili akernatiui fosse proseguito, egli si sarebbe immediatamente dlmesso, con la

to

Anche in hulia, il paese dowe la forte
presenTa dello Stato e la concentrazione
del potere economico priuLlto in pochissimc marihanno impedito lo suiluppo di
un m(rcdto liht'rir c frasparetttc, t'omincidno u fttnTionare meccanismi di uigiIanzu di deriuazione anglosassoni, dei
qrmli una autoreuole e indipendente autorità antitrust costituisce momcnto ineQuesta decisionc, kr prima di dimensiodattuero rdppresentdre uno stctrico tassello della strada
uerso una mdturd libertò" economica.

però

fatto

i

ndturale conseguenzd di un ravuicinato
ritorno alle urne.
I rlssosi partiti del centro-slnlsrra si sono subito quietati.

liminabile.

nl così rileuanti, può

ha

cctnti con Am(tto, troppo esperto lter la-

21 gtugno

- Il

Governatore. Ora-

mai uogliono essere chiamati così, i presidenti di re§one eletti direttamente dal
popolo: gouerncttori, sul mctdello tlei
presiderui deg/i sr.irl americani.
Ma a uolte appaiono più come dei rozzi

10 gtugno - Amato candidato per
il 20011 Non bastauano la sconfitta
alle elezioni, le dlmissloni del Gouerno
D'ALema e il f aticoso auuio del 4" Esecutiuo dellalegtslattna: la cupio dissolvi .hc attunaglirt il centro sinisrru non
scmhra conoscrre limltl.
Il gtorno dopo auer uotdto compatta la
fiducia al Gouerno presieduto da Giuliano Amato, la maggtoranza si è «sca-

tendta» in untt caccia al candidaro-prcmier per le elezioni politiclw del
2001, mandando al proprio elettorato,
gLii frustrato clalle ripetute sconfitte e
dal senso di impotenTa che promana ddi

propri rappresentanti, un ambiguo messaggro di questo tenore: al Gouerno in
cat'icd non crediamo affatto, ma lo uotiamo per euitare Ie elezioni e per darci
modo di prepararci meglio a quelle del-

Vicerè,

È il ,oto di Roberto Formigoni, che da
neo presidente eletto della Regione
Lombardia non perde occasione per oesterndre» con un(l (trrogdnzd. che ricorda akre stagtoni politiche.
In un' intcruistu al oCorriere, annuncia
ora che il prossimo stdtuto regionale entrerii volutamente in conlTitto con I'attuale carta costituziondle e osarà in linea con la nuoo,ta Costituzione, quella
che uerrò.,.

Euidentemente I' inu estitur a popolare dà
un pochino alla testa, se cl si sente leglttimai ad agtre in sprego a ogni normLt,
perfino infischiandosene della legge fondamentale dello Sruto,

Doue sono stdte smdrrite la culturu e Ia
dignita istituzionale che sono patrimonio ciuile della nostra regione?
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