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C on aria un po' distratta il Popolo qualche giorno 
fa si chiedeva: «Ma davvero c'è bisogno di tutto 
questo calcio sugli schermi della Rai?». Doman
da persino banale: ma a rileggerla sembra quasi 

_ , il viatico obliquo del giornale de all'accordo - il 
primo condotto in termini formali - tra Rai e Ber

lusconi per la spartizione del ghiotto boccone del calcio, 
con il suo seguito di grandi ascolti e di ricche inserzioni pub
blicitarie. Della questione il consiglio Rai dovrebbe discutere 
oggi e sarà curioso vedere che reazioni susciterà qualche 
clausola particolare dell'intesa che Gianni Pasquarelli ha 
trattato con Berlusconi, complice qualche cena a casa di 
Gianni Letta. É vero, ad esempio, che la Rai pagherà alla Le
ga (per i campionati e la Coppa Italia) 110 miliardi annui 
(contro gli attuali 70. scarsi) per riaverne da Berlusconi sol
tanto 20 in cambio della cessione dei diritti di quasi tutte le 
partite di coppa? Ma oggi, il consiglio si occuperà anche 
d'altro: la nomina di u t direttore finanziario e di un respon
sabile per Yauditing. Per entrambi gli incarichi Pasquarelli, a 
riprova di un suo debile legame con la vecchia e gelosa tec
nostruttura di viale Mazzini, ha scelto uomini di fiducia, che 
hanno fatto la loro esperienza professionale all'Ili, in parti
colare alla società Autostrade, della quale Pasquarelli è stato 
ammlnisiralon; delegato prima di sedersi sulla scomoda 
poltrona di Biagio Agnes. Adriano Coni è il candidato alla 
direzione finanziaria: Antonio De Carlo a\V auditing. Si voci
fera di una contropartita (un nuovo vicedirettore generale?) 
già riconosciuta ai Psi. Queste nomine, accompagnate da 
un documento per la ristrutturazione (razionalizzazione dei 
supporti tecnico-amministrativi, centri unici per gli acquisti e 
le grandi produzioni) dovrebbero avviare un più complesso 
giro di poltrone, per II quale si sussurra già una data: merco
ledì, 20 giugno. In definitiva, la revisione della mappa del 
potere all'Interno della Rai marcerebbe di pari passo con 
l'attuazione di una politica di cartello tra Rai e FIninvest. an
ticipatrice della logica che ispira la legge per la tv del gover
no. 

Ma, se l'avvicendamento negli incarichi di responsabilità, 
per quanto inquinato da ragioni di partilo e di correnti, rien
tra in una qualche Tisiologia aziendale, è l'avvio di una politi
ca di cartello tra Fininvest e Rai la spia del cambiamento 
strutturale che si va profilando nel sistema tv e che coinvolge 
scenari più visti: i rapporti Rat-Berlusconi; i rapporti Bcrlu-
sconi-Dc; Ciri come possibile strumento di gestione e con
trollo del sistema televisivo misto: la definizione di un nuovo 
contratto di scambio e di nuove divisioni di confini tra siste
ma politico e imprenditori tv. Tv pubblica e Berlusconi sta
rebbero studiando, infatti, una intesa ben più strategica del
la spartizione del calcio. La parola d'ordine e: eliminare la 
febbre dcll'Auditel: disinnescare la competizione quotidia
na che da anni, ogni giorno, vede le reti Fininvest soccom
bere con distacchi crescenti. All'appuntamento entrambi i 
contendenti arrivano gravati da problemi seri, dopo aver 
sprecato, con un eccesso di responsabilità da parte della Fi
ninvest, l'opportunità loro offerta della cosiddetta «pax tele
visiva»: pace che non escludeva una sana competizione, né 
voleva dire politica di cartello. La Fininvest ha voluto con tut
te le sue forze l'Audl'el, una società al di sopra delle parti, 
che misurasse l'ascolto delle varie reti. 

a, inesorabile, l'Auditel ha registrato l'allargarsi 
del fossato - specie in prima serata - tra Rai e 

..Fininvest, sino aiTS-purrtlMr scarta registrati nel 
primo minestre di quest'anno. È uno stato di co
lie che ogni giorno, metodicamente, scalfisce 
l'immagine del gruppo: ma che soprattutto ri

schia di enfatizzare gli effetti della fase stagnante del merca
to pubblicitario e le difficoltà che la Fininvest registra nella 
raccolta di inserzioni Dal canto suo, la Rai comincia a paga
re in termini visibili il contingentamento delle risorse: la pro
grammazione estiva « ancor più quella d'autunno riveleran
no lo stato di sofferenza di una azienda con le casse vuote, 
tn una logica di mercato, a Rai e Fininvest si direbbe: fate il 
vostro gioco e vinca P migliore. Viceversa, la Rai viene tenuta 
inchiodata al tetto pubblicitario e sospinta a una politica di 
cartello che le impone una sorta di rinuncia a vincere. Lo 
scenario che si prepara è, infatti, il seguente: a fine anno, la 
Rai, per effetto delle sue difficoltà finanziarie dovrebbe per
dere 3-4 punti di ascolto, soltanto dissimulati dagli indici 
drogali dei Mondiali di calcio. Ma ciò non basta. L'ipotesi at
torno alla quale si dùcute è una riduzione decisa e attuata a 
tavolino da 15 a 8 punti del vantaggio acquisito dalla Rai. Ma 
come si (a a dissimulare un'operazione di questo genere, 
che finirebbe con il cristallizzare definitivamente tutte le di
storsioni create nel sistema tv italiano? Una soluzione ci sa
rebbe, bisogna soltanto aspettare la fine dell'anno, quando 
si ricontratterà l'accordo con la società Auditel. £ una ipote
si che qualcuno comincia a far circolare, tanto per saggiare 
le reazioni: e se i da'i Auditel fossero tenuti riservati, anzi ri-
servatisslmi'' Sarebbe una operazione di occultamento che 
la Rai potrebbe persino ammantare di dignità: senza l'assillo 
dell'audience si potrebbe tornare a una programmazione di 
qualità, alla produzione culturale. Ma sarebbe soprattutto 
una cortina al cui riparo se ne potrebbero fare di lutti i colo
ri: obbligare ancor più i flussi pubblicitari a un corso forzoso, 
a vantaggio della Fininvest e con ulteriore depauperamento 
delle Tv locali: mentre a viale Mazzini sarebbe più agevole 
oscurare la crisi ormai cronica di Raidue, condurre meglio II 
ridimensionamento di Raitre. Alla fin dei conti, questo patto 
leonino altro non sarebbe che l'uovo di Colombo per quei 
partiti di governo che sino ad ora si sono aflidati l'uno a Ber
lusconi, l'altro alla Rai, che ora si stanno persino scambian
do i ruoli, nta che si sono sempre arrovellati per individuare 
il marchingegno risolutivo per dominare l'una e l'altro. 

La Costituente mi sembra escludere le forze esteme relegandole a un ruolo di osservatori 
Vorrei convincervi a saltare senza rete per non depotenziare la vostra rivoluzione liberale 

«Io vi dico questo: 
la Cosa non è solo del Pei» 

• • Cosa vogliano i conserva
tori, nel Pei e fuori di esso, è di 
una evidenza tale che sembra 
accecare un po' tutti. L'invoca
zione delle patenti di nobiltà, 
di sempiternità, dell'elnos ri
vendicato come supremo 
ethos, del popolo di dio che va 
difeso come destino, contro 
l'avventurismo, l'astrattezza, le 
nequizie dei riformatori sradi- ' 
cati e sradicanti, stupidamen
te, volgarmente plebei, costi
tuisce l'anima e inchioda lo sti
le delle loro manifestazioni. 

La loro moralità finisce per 
esser quella dei moralisti: e 
ben presto la loro vita concre
ta, sociale, istituzionale si trova 
drammaticamente chiusa nei 
connotati tragici e farseschi di 
Tartufo. Emesto Rossi ci ha ap
preso e a riconoscere nella «ro
ba» la forza vera, se non la mo
tivazione, dei Grandi Conser
vatori delle fedi, dell'istituzioni 
ecclesiastiche, dell'autocon-
scrvazioni dei gruppi di «digni
tari», di vestali, e del loro pote
re. 

Cosa vogliano i riformatori, 
invece, è sempre meno chiaro: 
nel Pei e fuori di esso. Penso a 
quel che effettivamente voglio
no, a giudicarli dai fatti, non 
dalle loro buone fedi, del tutto 
equivalenti a quelle dei con
servatori. Tutto, sembra detta
to dal •fine». Ogni mezzo viene 
vissuto come buono, mentre 
fra tante rivoluzioni, culturali e 
no, dovrebbe ormai esser chia
ro che i mezzi pre-figurano e 
condizionano I fini, molto più 
di quanto questi non riescano 
dar senso a quelli. 

Ma. anche qui, il rischio 
maggiore appare quello del-
l'autoconservazlone di sé co
me gruppo di potere, di massi
mo potere. La "Riforma" impli
ca l'autoritorma anche di se 
stessi, e la messa in discussio
ne delle proprie funzioni e 
identità. 

Sta di fatto che una prospet
tiva che rapidissimamente ha 
entusiasmato amici ed anche 
avversari, rischia anche di crol
lare ed esser sepolta. Veniamo 
al dunque, alla «Cosa», avendo 
ben chiaro che la grande mag
gioranza degli esponenti, dei 
militanti, dei votanti del Pei 
non è riducibile alle immagini 
ed alle attuali divisioni del ver
tice del partito, spaccato fra 
leader di un «I» e leader di un 
•no». Un giorno la si evoca co
me «Congresso di rifondazio
ne», un altro come •Costituen
te», un altro ancora come en
trambi, sciolte o in pacchetti. 

Non si sa bene chi abbia 
avuto l'autorità, e da chi il 
compito, di stabilire che que
sto evento debba svolgersi a 
dicembre; a dicembre, non a 
novembre o a gennaio. Man
cano solamente luogo, giorno 
ed ora, lista dei partecipanti, 
statuto e norme transitorie e li-
naii, progetto e programma, 
organigrammi e loro modo di 
formazione. 

Sappiamo di più sul piano 
della sistemazione intemazio
nale della Cosa. Si è già sovra
namente stabilito che essa do
vrà far parte dell'Intemaziona
le socialista. Nessuno, nel Pei e 
dintorni, sembra ricordare che 
Dahrendorf, per un intero an
no evocato come uno dei pun
ti di riferimento teorico e politi
co del nuovo corso, è vicepre
sidente del l'Intemazionale li-
beral-democratica, non di 
quella Intemazionale socialde
mocratica che, egli afferma, 
anzi, rappresentare ed incar
nare una ben altra Cosa, di sar-

triana memona. 
Ancora: il Comitato dei refe

rendum elettorali contava su 
una adesione politica agli 
obiettivi propri, specifici, ob
bliganti e costituzionali di un 
referendum come quello sul
l'elezione del Senato. Si è ap
preso, invece, che il Pei, sareb
be nettamente contrario alla 
proposta di sistema elettorale 
uninominale corretto, ad un 
turno, di stampo anglosasso
ne; e che si esprime, in conver
genza ritrovata con De Mita e 
buona parte della dirigenza 
della De, per un sistema di raf
forzamento del regime partito
cratico, che perpetui il sistema 
bipolare attravero l'obbligata e 
istituzionale convergenza (at
torno alla De ed al «nuovo» Par
tito comunista della Cosa ita
liana) delle loro antiche e 
nuove appendici. Non so se sia 
più incredibile la scelta di que
sta Controriforma in luogo del
la Riforma, o l'abuso sempre 
più ideologico, partitocratico 
dell'istituto referendario. È co
me se si intendesse fare il «bis» 
dell'infamia (cito Enzo Torto
ra morente) compiuta sul refe
rendum sulla responsabilità ci
vile dei magistrati, che doveva 
esser pienamente istituita, e 
che Invece è stata poi intera
mente soppressa, dimostran
do agli italiani che non v'e or
mai più alcun rispetto delle re
gole del gioco, più alcuna cer
tezza del diritto, che un voto 
referendario serve al suo con
trario, o a nulla, sicché l'asten
sione appare ora come la mi
gliore delle risposte ad una 
maggioranza assoluta degli 
elettori. Per chi, come alcuni di 
noi, è attento, in primo luogo, 
da libcraldcmocratici, ai pro
blemi di diritto, di legalità, di 
procedura, dover sommare 
questa scelta a quella, prean
nunciata, di opporsi al sesto 
scioglimento anticipato conse
cutivo delle Camere, vero fra.-_ 
dimento della Costituzione," 
solo perché (e fin quando) 
non sussistano le condizioni di 
opportunità politica per farlo 
vantaggiosamente, c'è quanto 
meno da stropicciarsi gli oc
chi, e da chiedersi se non si 
tratti solamente di un incubo. 

Continuiamo. Apprendiamo 
dalla stampa che è stata decre
tata, con opportuna circolare, 
la formazione di «Comitati per 
la Costituente» in ogni provin
cia italiana. Di grazia: chi è il 
Convocatone, chi il destinata
rio? Il Segretario del Pei e le Fe
derazioni del Pei? Contempo
raneamente si rassicura una 
parte del Pei che questi Comi
tati non conteranno nulla, vi
sto che al Congresso di ri-fon
dazione, lo Statuto del Pei sarà 
pienamente e giustamente vi
gente. Sempre dalla stampa 
apprendiamo anche i dosaggi 
che dovranno esser realizzati 
nei Comitati: tanti iscritti, tanti 
non-iscritti. Leggiamo, e siamo 
tentati dal malumore che, cer
to, sappiamo essere inutile e 
inadeguato. Ne facciamo am
menda. Ma anche Giobbe, alla 
fine, deve porsi il problema 
della differenza fra pazienza e 
passività, da ascoltare le sirene 
del «no». Non slamo nostalgici 
del naufragio né del finale «at
to puro» che lo nobiliti. Ma è 
pur vero che chi cerchi d'o
rientarsi, per comprendere 
qualcosa della Cosa deve risa
lire a molte settimane fa, quan
do, nel dopo-congresso e nel 
prima-delle-elezioni. vennero 
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indicali come destinatari del
l'evento le donne, i giovani, gli 
anziani, i meridionali inermi 
ed onesti, meglio se palermita
ni, meno bene se abruzzesi. E 
ci chiedemmo se non fosse il 
caso di estendere I appello a 
categorie più nuove: i biondi 
ed i bruni, gli alti e i bassi, i 
grassi ed i magri, i virtuosi se 
non anco i viziosi (radicali). 

Dobbiamo ai giornalisti 
sportivi il recupero felice, del-
r«opportun!smo». ingiusta-

. mente divenuto simbolo di tra
sformismo politico e di qua
lunquismo ideale. Si toma co
si, più di un secolo dopo, a 
rendere al grande radicale 
francese, Gambetta, gli onori 
che gli spettano. Ma se non v'è 
nemmeno la nozione del ri
spetto necessario di un mini
mo di certezza del diritto, del 
rispetto delle regote in tema di 
referendum, di Pai lamento, di 
Costituzione, non si trattava 
più di opportunismo, di laicità 
della politica; ma di navigazio
ne a vista, ancor più povera e 
rischiosa di quella che a ragio
ne costituiva la critica di fondo 
alla politica del Bettino Craxi 
degli ultimi anni. 

Eppure ci si nuove, ogni 
tanto, con stentorea, precisio
ne e decisione. Una «Costi
tuente» presume forze convo
catoci, da individuare, politi
che e non meramente sociolo
giche, dunque diverse, auto
nome. Sul piano del puro e 
semplice galateo è incredibile 
fissare date, partecipanti, pote
ri, tempi, senza consultare nes
suno? chi di dovere sa da mesi, 
per ripetute comunicazioni, 
che tali metodi, e sistemi, non 
possono che allontanare molti 
di coloro che erano, e ancor 
sono, interessati e mobilitati 
per quella riforma della politi
ca, delle istituzioni, dei partiti 
che venne presentata come ra
gione della Costituente stessa. 
Ci si è mossi, invece, come se 
l'unico veroiaboratorio in can- ' 
tiere fosse quello palermitano, 
malgrado che fosse chiaro a 

: tutti che proprio" a Palermoci si ' 
trovava dinanzi al più \wxhlo, 
pericoloso, mortale rischio di 
letterale eliminazione del Pei 
dalla scena politica, e non so
lamente elettorale (e il labora
torio veneziano è stato a mala 
pena tollerato, quello eibruzze-
se è stato oggetto di malcelata 
opposizione, di una gestione 
dissipata). 

Eliminati, rimossi, o subiti, i 
riferimenti al movimento dei 
radicali ed a quello degli am
bientalisti; specie al primo. Fe
deralismo europeo nonvio
lenza, liberaldemocrazia, han
no finito per vivere come astra
zioni, nemmeno più come lon
tani punti di riferimento teorici. 
Si è stati totalmente assenti di 
fronte ai giganteschi eventi 
dell'Est europeo e si è giunti ad 
evocazioni truffaid.ne dello 
Statuto del Partito per liquidare 
il problema politico pasto dal
l'esistenza della Intemazionale 
Radicale nei confronti della 
quale si continua a voler man
tenere il milione e qu.ittrocen-
tornila Iscritti al Pei come gli 
unici separati da una sorta di 
Murodi Berlino. 

Cosi, certo, s'è cessato di fa
re «scandalo», ma - anche - si 
è detcrminato il crollo di quel
la partecipante attenzione che 
i sondaggi assegnavino ad ol
tre il 50% degli italiani alle pro
poste di Occhetto. alla crcazio-

• ne del nuovo Partito della Ri
forma e dell'alternativa al regi

me (e non semplieemen e «al
la De»). 

Eppun; sono certo che si e 
ancora in tempo perconvgge'-
rc gli errori di questo ultimo se
mestre, per recuperare quel
l'interesse, quella partecipa
zione, quella speranza. 

Occorre però ripartire ila ca
po. Occorre credere in quel 
che si è immaginato, coi i il ri
gore della fantasia, con l.i pru
denza ispirala dall'istmo di 
conservazione. Occorre j over-
nare le difficoltà, non citan
dole, ma adontandole. 

Giovanni De Luna os .erra
va: «... Questo parados») di 
una "rifondazione" gestita da 
un gruppo dirigente che: ha tut
to l'interesse ad autoperpe-
tuarsi in quanto tale, sembra 
oggi essere il vero banr:o di 
prova per la credibilità dell'in
tero piogeno occhcltiano». 
Achille Occhetto. ma anche 
Pietro Ingrao, hanno d,\ non 
olfendersi: ma questa «logica 
obicttiva», cosi lontana certa
mente dai calcoli dell'uno e 
dell'altre), è oggettivamente 
operante, e rischia di aver p.ù 
peso della logica loro, la logica 
delle cose rischia di prevalere 
su quella delle persone e dei 
grippi. 

La nascita di un grande Par
tito della Riforma della politi
ca, delle istituzioni, dei ; ertili, 
della società, Riforma demo
cratica elei regime partitocra li-
co, deve coinvolgere la (x>liti-
co, e Ione politiche. Deve coin
volgere appieno forze sociali
ste democratiche e forzi: libe-
raldemocraliche. La letiMra di 
Gramsc. per la quale si sono 
annullati Piero Gobetti «!' i fra
telli Rosselli, e - ancor più -
una lettura adeguata e el versa 
della storia di questo «.ecolo, 
del valore dimostrato dal mon
do liberaldemocralico «, nglo-
sassonc», e dalla trageel a vis
suta dal continente per un ven
tennio, con la dialettici fra co
munismo, fascismo, socialde
mocrazia, non può nei fatti -
politici - restare- immunità. O 
rischia di concorrere- alla 
scomparsa «francese», «spa
gnola», «tedesca», «greca", «est-
europea» e, probabilnenle, 
«sovietica» delle masse < omu-
niste e delle loro organl.:-az o-
ni. Perdila secca, in Itali i ed in 
Europa, per chiunque non ab
bia dismesso la speranza de
mocratica, tollerante, laica, 
umanista (ambientali!-!.)) e 
della «rivoluzione liberale». Evi
tare di dover registrare anche 
questa perdita è quel che e 
muove, e che ci urge. 

Una Costituente «politica» 
deve preventivamente affron
tare, dunque, con laica pun
tualità e umiltà, anche- • pro
blemi del periodo di transizio
ne, delle «norme transitorie e 
finali» dello Statuto della nuo
va «Cosa». Deve altomare pre
ventivamente (subitoo i:lai) il 
problema dell'organo convo
catone «centrale», e corre ggere 
la soluzione data attivistica
mente a quelli periferici Deve 
affrontare e risolvere il proble
ma degli organigrammi del 
nuovo Partito, fino al suo pri
mo Congresso ordinano che 
non può convocarsi - e/idiDn-
temente - entro brevissino pe
riodo. 

Ci si dice, da parte di quanti 
sono poi ridotti al «re.'.ìisrno» 
del consumo del |R>'sibilc: 
«Ma, insomma, con ci i mai 
avremmo dovuto fare questa 
immensa Cosa? Con li? Con 

voi?». 
Candidamente e seccamen

te rispondo che è propno cosi. 
Oltre, beninteso, che con quei 
Clubs che non possono an
ch'essi continuare ad eaere 
trattati come compagni di stra
da, politici per caso, per avven
tura, o obsolesccnte impegno 
«lino a dicembre». 

È proprio cosi. Da un anno 
abbiamo cercato di far riflette
re con diretti interventi perso
nali, e con interventi anche 
pubblici (cioè, per un radicale 
come me, spesso di fatto clan
destini) che «noi» siamo ben 
più di quanti essi non scorga
no con i loro errati fotogram
mi. Se la dinamica avesse con
tinuato ad essere quella che 
Flores d'Arcais, ad esempio, 
ha indicato a suo tempo come 
quella di un «partito radicale di 
massa», come partito «liberal», 
oggi, quella delle interviste a 
Dahrendorf a «L'Unità»; quella 
dello «scandalo» che aveva 
coinvolto l'intero mondo poli
tico e tanta parte della pubbli
ca opinione, sarebbe accorti 
che dal mondo laico (quello 
ufficiale, quello liberaldemo
cralico, dal Pli e dal «Pri e da 
quello ambientalista, dal parti
to socialdemocratico e lin da 
quello socialista, dal mondo 
cattolico-liberale e cristiano-
democratico a quello della 
cultura organizzala, personali
tà di primo piano, garantite do
verosamente al pari della classe 
dirigente del Pei impegnata in 
questa impresa, sulle responsa
bilità, sulle funzioni, sugli orga
nigrammi del nuovo partito, 
sui suoi obiettivi immediati e 
sulle modalità decisionali del 
primissimo periodo (fino alle 
elezioni politiche), avrebbero 
concorso in modo determi
nante alla Costituente, lascian
do i morti, ed i loro sepolcri 
imbiancati, al pari dei comuni
sti. 

Fantasie? Millantato credito? 
Ma certo. Come ai tempi del 
divorzio e delle prime ijrandi 
battaglie per i diritti civili e la 
Rilorma della politica? 

•Convincere coloro"die ho 
qui sopra evocato a compiere 
ugualmente la loro scelta, a ri
schiare di più a costituirsi subi
to In Unione democratica per 
la Riforma è comprensibil
mente, motivatamente molto 
difficile. Per loro si tratterebbe 
di un salto senza rete. Quella 
rete che, esistendo, ha però 
forse concorso a depotenziare 
la «rivoluzione liberale» che nel 
Pei dovrebbe essere più facile? 
Non so. So che se fossimo, a fi
ne settembre, quelli cine sa
remmo stati di fronte £,d una 
Costituente già conquistata 
uniti, a dire: «Decideremo se 
andare a questa Costituente, a 
quali condizioni, con quali ga
ranzie, con quali obiettivi im
mediali e quali scelte laica
mente ultime», la Costituente 
tornerebbe ad essere quella 
che ha scosso il sonno e la ras
segnazione del paese. 

Altrimenti dovremmo essere 
cosi forti, comunque, da rin
viare questo incontro con la 
•cosa», da avere la nostra «Co
stituente per la Costituente» 
per la Riforma, darci vita e or
ganizzazione autonoma, af
frontare in prospettiva anche 
soli le elezioni. I denigratici 
italiani, a cominciare dal mi
lione e quattrocentomila co
munisti, s:cglierebbero dove 
continuare la loro Iona, con 
quale organizzazione politica, 
cioè usando quale utensile, e 
non quale Chiesa. 

La minicrisi nell'Spd 
sull'azzardo 

di Oskar Lafontaine 

ANGELO BOLAFFI 

« L 
• uomo sba-
' gliato nel 

momento 
sbaglialo»: 
quella pro-
nunciata 

dalla liberal e prestigiosa ri
vista /)/«?2Wf neiconfrontidi 
Oskar Lafontaine ha tutta 
l'aria della sentenza che 
non concede apollo. Colui 
che sembrava destinato a 
diventare il «salvatore» della 
Spd minacciata dalla inarre
stabile locomotiva della riu
nificazione tedesca guidata 
da Helmut Kohl, il rappre
sentante prodigio della nuo
va schiera dei leader qua
rantenni socialdemocratici, 
il demiurgo di quel «grund-
satzprogramm» dal quale 
aspettava lumi l'intera sini
stra europea, si è trasforma
lo in imbarazzante e ingom
brante mo'.ivo di scontro al
l'interno del suo partito. 
Quella che. cercando di mi-
nim.zzare, Vogel aveva defi
nito una «tempesta in un 
bicchier d'acqua», si sta rive
lando un vero e proprio ci
clone che minaccia l'unità 
intema dei partito di Brandt 
e compromette le residue 
speranze di un successo so
cialdemocratico alle prossi
me, prime elezioni pantede
sche. Che succede, dunque, 
nelU Spd? Perché nei con
fronti di Oskar Lafontaine, 
tante e tanto forti sono di
ventale le riserve? «Bisogna 
larici finite, con il riguardo 
verso Lafontaine», ha affer
malo l'ex ministro della Di
fesa Apel, esponente della 
destra, vicino alle posizioni 
di Helmut Schmid!, «quello 
porta al galoppo se stesso e 
noi tutti nel pantano». Men
tre malignamente qualcuno 
ha ripescato il velenoso giu
dizio di Brandt che aveva 
definito Uifontaine «una mi
stura riuscita tra Mussolini e 
Bonapartc». La situazione 
sembra davvero paradossa
le: la Spd è ormai costretta a 
tenersi un candidato alla 
cancellerai che non ama, 
mentre Lafontaine accetta 
un incarico al quale rinun
cerebbe molto volentieri. Se 
non interverranno fatti eia-

- morosi è probabile Che la 
Spd, prigioniera delle pro
prie contiaddizioni e para
lizzata da incertezze e timo
ri, possa pagare un alto 
prezzo politico alla futura 
Germania unita. Le incertez
ze del partito socialdemo-
crai ico tedesco non sono re
centi: hanno preso corpo la 
noce stesi-a della caduta del 
muro di Berlino. L'incredibi
le accelerazione del proces
so storico nel cuore del vec
chio continente ha letteral
mente spiazzato la Spd: a 
quel punto, infatti, la strate
gia della Ostpolitik era solo 
un repertorio archeologico 
risalente ad un'età politica 
del passato. La -rivoluzione 
cori i piedi» dei cittadini del
l'Est e la strumentale deter
minazione con la quale il 
cancelliere Kohl aveva deci
so di fare della nunificazio-
ne la grande occasione del
la sua vita politica, aveva 
messo praticamente la Spd 
con le spalle al muro. Da 
quel momento in poi, nono
stante il tentativo di Brandt 
di operare una svolta in 
chiave «nazionale», la Spd si 
è sempre trovata in una sco
moda situazione di chi inse
guì; i fatti. L'alternativa, so
prattutto dopo la vittoria 
conservatrice nelle prime 
elezioni l.bere della Rdt, si è 
fatta secca: o, come si dice, 
(ani carico di quello che un 
obiettivo storico anteponen
do gli interessi «generali» a 
quelli di bottega, rischiando 

però cosi di diventare una 
sorta di ruota di scorta dei 
democristiani, oppure gio
care la carta dell'estremo 
azzardo: puntando cioè- su 
un possibile fallimento di 
tutta l'operazione e quindi 
sulle paure dei «beati possi-
dentes» della Germania oc
cidentale di veder messi in 
pericolo il benessere e la 
stabilità raggiunti in quaran-
t'anni. Questa è stata la scel
ta sulla quale Lafontaine 
conlava di costruire la sua 
nomination ad antagonista 
di Kohl. Rovesciando i ruoli 
tradizionali la Spd si è tra
sformata in partilo della 
conservazione («Ciò che è 
economicamente sbagliato 
non può essere politica
mente giusto») e, facendosi 
interprete delle riserve della 
stessa banca centrale, ha 
sottoposto a cntiche violen
tissime il trattato economico 
stipulato tra le due Germa
nie. Sorretto dai successi ri
portati nelle elezioni regio
nali e da sondaggi di opinio
ne secondo i quali i cittadini 
dell'Ovest antepongono va
lori «egoistici» (dilesa del
l'ambiente, lotta alla disoc
cupazione e stabilità del 
marco) a quelli «nazionali» 
nei confronti dei (rateili del
l'est, Lalontaine dal suo letto 
di convalescenza ha lancia
to un vero e proprio diktat: o 
fate come dico io e vi oppo
nete alla ratifica dell'accor
do, o ritiro la mia disponibi
lità alla candidatura. 

L a cosa ha scate
nato una mezza 
rivolta nel firup-
po parlamenla-

^ ^ ^ ^ re e un lortissi-
^ ^ ™ " mo malumore 
nel partito. È probabile che 
la via d'uscita sarà quella di 
un compromesso- Lalontai
ne resta il candidato della 
Spd che, sia pure col ma! di 
pancia, darà la sua approva
zione al trattato. Fin qui i fat
ti. Chi ha ragione? Ha e dove 
sbagliato Lafontaine? Era 
possibile seguire una strada 
diversa? Intanto bisogna ini
ziare con un constatazione: 
se la Spd perde in motio-di-
sastroso la battaglia sulla 
questione della riunificazio-
nc rischia di trovarsi ributta
ta nella situazione prece
dente alla svolta di Bad Go-
desberg. L'operazione ten
tata da Lafontaine aveva 
una sua logica molto disin
cantata: cercare, qua'euno 
ha detto, alla Strauss di sal
dare l'istinto di conservazio
ne dell'Ovest con le paure 
dell'Est di fronte alla intro
duzione dell'economia di 
mercato, era l'unica via per 
opporsi a Kohl. Ma aveva 
due difetti. In primo luogo 
presupponeva un ben diver
so quadro internazionale. 
Aveva bisogno che all'Est 
come all'Ovest crescessero i 
timori di fronte all'unifica
zione tedesca. Ed invece è 
accaduto esattamente il 
contrario: all'orizzonte non 
è apparsa l'ombra del IV 
Rcich ma la possibilità di 
usare l'unificazione della 
Germania come occasione 
per ridisegnare gli equilibri 
intemazionali. Ed il secondo 
dimenticava che la Germa
nia Est non è la Polonia: era 
impossibile, politicamente, 
socialmente e giuridicamen
te, opporsi alla volontà dei 
cittadini dell'Est che in stra
grande maggioranza voleva
no «tutto e subito».Analisi so
fisticale, paure legittime ir. 
tenzioni nobilissime: sta di 
fatto che la sinistra tedesca è 
nsultata frenata da queste 
sue qualità. 
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M Alcool e tabacco sono 
anch'essi droghe, oppure no? 
La scienza risponde si, le stati
stiche valutano ben più alto 
dell'eroina e cocaina (per 
ora) il numero delle loro vitti
me, ma la politica si muove su 
altri binari. Ne abbiamo avuto 
conferma in Parlamento, du
rante la lunga discussione sul
la legge che verrà approvata 
definitivamente oggi (salvo 
imprevisti). Ogni emenda
mento tendente a introdurre li
mitazioni alla pubblicità per i 
superalcolici e per le sigarette 
è stato respinto: cortesemente, 
dichiarando il consenso pie
no, ma affennando: «È estra
neo al tema, ce ne occupere
mo con legge apposita». 

Li abbiamo presi in parola, e 
la compagna Grazia Zuffa ha 
presentato una proposta di 
legge intitolata Norme per la 
prevenzione dei danni alla sa
lute derivanti dall'abuso dì al
cool e del tabacco-, avrà un iter 
rapido o lento? Ho l'impressio
ne che l'opinione pubblica, su 
questo tema, sia in sintonia più 

con gli scienziati che con la 
politica. Ne ho conferma da 
molte lettere che ricevo sull'ar
gomento. La compagna Sonia 
Goti da Firenze e il compagno 
Sergio Dardini da Lucca, per 
esempio, mi hanno scritto in
dignati per la pubblicità pro
messa dal «Centro di informa
zione e documentazione sul 
tabacco». Sonia ha ricevuto un 
questionario che precostitui
sce risposte favorevoli, con do
mande come «Lei ritiene giusto 
che lo Stato limiti ulteriormen
te la libertà dei cittadini esten
dendo il divieto di fumare an
che a bar e nstoranti?»; Sergio 
si è indignato perché i tabac
cai ricevono dal medesimo 
Centro una pubblicità che li 
considera «imbecilli, inco
scienti, immunizzati, comun
que destinati a essere vittime 
contente del fumo». 

Questo Centro pubblica an
che una rivista intitolata Calu
met, un nome che associa il tu
rno alla pace? ed è finanziato 
dalla Rothmans, Philip Morris, 

IERI E DOMANI 
GIOVANNI BERLINGUER 

Quando la morte 
è bene di consumo 

Reynolds e altre multi nazionali 
del tabacco. Più che la pubbli
cità diretta, però, vale quella 
che associa i liquori e il fumo a 
modelli di salute, di successo, 
di velocità, di cicli puri e mari 
incontaminati. Oltre alle gare 
automobilistiche, aiche quel
le veliche ne sono nvase. Co
me velista mediocre ma ap
passionato ho segLilo il «Giro 
del mondo», nel quale erano 
impegnate le più veloci maxi-
imbarcazioni, e mi sono visto 
tifare per i due yacth Sleinlager 
e Fislier e PlayM, sponsorizza
ti da birre neozetendesi (che. 
per la cronaca, hanno vinto) e 
sperare nella sconf t'a di Merit 
e Hothmans, che hanno ac-
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compagnato l'impresi, con 
una grande campagna | mbbli-
citaria di slogan corro1» «Merit, 
più libertà, più gusto», e «Roth
mans, come è leggera la vita!». 

Intanlo, l'Organ inazione 
mondiale della sanità ita do
cumentato che ogni tre.lici se
condi c'è da qualche parte 
qualcuno che muore per e au
sa del tabacco; e che il fumo, 
in lento declino nei paesi svi
luppati, dilaga altrove. 3iS un 
libro pubblicato nel l'.*6: 
Smoking: Third World Alert (Il 
lumo: allarme nel Terso n on
do) , di Urna Ram Natii, Oxford 
Univeisity Press, aveva scana
lato il lenomeno. Ora e stato 

documentato che nei paesi 
sviluppati fuma il 20 percento 
del ragazzi dai 12 ai 15 anni, e 
questo calo può rallegrarci; 
ma nel paesi poveri questa ci
fra sale al 50 per cento. Gli 
esperti prevedono che: le ma
lattie causate dal fumo (tumo
ri e malattie cardioc xcolato-
rie) «cresceranno nei paesi in 
sviluppo prima che le malattie 
infettive e la malnutrizione co
mincino & diminuire, e cosi il 
dislivello della salute tra i paesi 
ricchi e poveri diverrà più pro
fondo». Essi aggiungono che 
questo circolo vizioso è aggra
vato dallci pubblicità e dalle) 
spirito imitativo, che spingono 

a spendere per il fumo i magri 
guadagni ette dovrebbero ser
vire alla nutrizione delle fami
glie. 

Insomma: ha destato cla
more, nei ciomi scorsi, il caso 
legale e morale del dott. Ke-
vorkian, un medico che negli 
Usa ha inve ntato una «macchi
na per suicidarsi», con tubi, fla
coni e pulsanti che permetto
no, a volortà, di passare dalla 
fleboclisi fisiologica a un vele
no letale. La polizia, dopoché 
la macchina era stala usata 
una sola visita, l'ha sequestra
ta, e il giudice Gilbert ne ha 
victa:o l'uso ulteriore. Proba
bilmente ha fatto bene, ma 
non risulta che alcuno organo 
dello Stato, negli Usa, abbia 
non dico sequestrato, ma al
meno frenato le attività produt
tive e pubblicitarie di quelle gi
gantesche macchine stimola-
trici del suicidio che sono le 
multinazionali del tabacco (e 
dei liquori). Forse la differenza 
di trattamento si spiega col fat
to che il dott. Kevorkian è un 

modesto artigiano, che ha da
to una nsposta distorta al suo 
desiderio di aiutare malati in 
preda a insopportabili soffe
renze, mentre la Philip Morrò 
Inc., per fare un solo esempio, 
è al quinto posto per volume 
produttivo e per profitti Ira le 
compagnie industriali degli 
Usa. 

Non penso, naturalmente, 
che le misure restrittive della 
pubblicità o del consumo ab
biano effetti risolutivi. Vale al
trettanto o più la conoscenza e 
l'educazione. Ho letto con pia
cere che mentre in Italia fuma 
il 32 per cento della popolazio
ne, la cifra scende al 26 per 
cento fra gli insegnanti; e con 
sconforto che sale al 41 per 
cento fra i medici. Spero che 
essi non si opporranno, alme
no, al divieto di fumare negli 
ospedali e negli ambulatori. 
che è una delle proposte della 
legge firmata da Grazia Zuffa. 
E spero che il Parlamento, do
po averne nconosciuto la ne
cessità, assicuri un rapido iter 
alla proposta. 
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