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La vittoria 
di Venezia 

Dopo le mozioni contrarie di Camera e Senato 
Andreotti ha annunciato alla conferenza dei capigruppo 
di palazzo Madama di non aver confermato al Èie 
la scelta della città in considerazione dei tanti dissensi 

Laguna addio. L'Expo lascia Y 
Ha prevalso il buon senso, il governo ritira la candidatura 
L'Expo 2000 non si farà a Venezia. Oggi a Parigi il Bie do
vrà scegliere tra Hannover e Toronto. La candidatura 
della città lagunare sarà ritirata dal nostro governo. 
L'annuncio di Giulio Andreotti alla conferenza dei capi
gruppo del Senatoche oggi avrebbe dovuto votare sulla 
mozione unitaria. Hanno prevalso il buon senso e la ra
gione. E anche le preoccupazioni dei parlamenti euro-
peoe italiano, degli enti locali, del mondodellacultura. 

GIUSEPPE F. MENNELLA 

• • ROMA. Alle 12.30 era si
curo e ufficiale: il governo ita
liano non avrebbe conferma
to presso il Bureau Internatio
nal des exposition la candi-

' datura di Venezia a sede del
l'Expo 2000. Appena mezz'o
ra prima in un'austera sala di 
palazzo Madama Giovanni 
Spadolini aveva riunito la 
conferenza dei capigruppo 
del Senato. Il presidente della 
Cimerà alta s'era fatto prece
dere da un eloquente mes
saggio: avrebbe proposto 
un'immediata riunione del
l'assemblea per deliberare 
sulla mozione sottoscritta 
giovedì (in poche ore) da 

. I(')R senatori, più della metà 
, dell'intero consesso. Negli 

Messi minuti si diffondeva la 
voce che a Montecitorio 
un'analoga iniziativa aveva 

. superalo la soglia della mag
gioranza assoluta della Ca
mera. 

Era quanto bastava. Il pre
sidente del Consiglio, Giulio 
Andreotti. lasciava la riunio
ne della maggioranza dedi
cata alla manovra economi
ca e, cosa inconsueta, parte
cipava alla conferenza dei 
capigruppo dopo avere det
tato un comunicatoche i suoi 
collaboratori avrebbero diffu
so poco dopo. Evidente quel 
che si stava preparando: il 
navigato Giulio Andreotti non 
aveva alcuna voglia di farsi 
prendere in contropiede e 
decideva di non attendere il 
voto delle Camere sulle mo
zioni contrarie alla scelta di 
Venezia per l'Expo del 2000. 

Ecco, allora, la comunica
zione ai senatori capigruppo. 
Il governo -e giunto alla de
terminazione di non confer
mare presso il Bie la candida
tura». Andreotti ha «preso at
to» dell'«ampia raccolta di fir

me» formalizzata al Senato 
•per desistere senz'altro dalla 
candidatura, a prescindere 
dai progetti e dall'approfon
dimento». 

La nota affidata ai giornali
sti dagli uomini del presiden
te riepiloga brevemente alcu
ne tappe di questa vicenda 
che ha provocato la solleva
zione delle due Camere ita
liane, del Parlamento euro
peo, di uomini e donne della 
politica e della cultura nazio
nale e intemazionale. An
dreotti afferma subito che il 
governo presentò la candida
tura della città dei Dogi «su ri
chiesta e sollecitazione del 
Comune di Venezia e della 
Regione Veneto». 

Insorsero «timori e riserve», 
anche per «l'infelice concerto 
dei Pink Floyd», e il «sindaco • 
proponente» cambiò parere. 
In Europa e nel mondo nac
que «una preoccupazione 
per la salvaguardia di Vene
zia». Anche il governo italia
no la considera «prioritaria e 
indiscutibile». Andreotti non 
dimentica il passaggio della 
Camera dove nel corso del 
dibattilo in aula disse che il 
parere del Parlamento sareb
be stato «decisivo» per le scel
te «a favore o contro» l'Expo. 

Poi è venuta la raccolta di 
firme prima al Senato (168 
sottoscrittori della mozione 

promossa dal presidente del
la Sinistra indipendente, Mas
simo Riva) e poi alla Camera 
(347 firmatari). In entrambi i 
rami del Parlamento hanno 
aderito più della metà degli 
eletti. Ma la nota andreottia-
na ha un po' di veleno nella 
coda: «È motivo di rammari
co - si legge - che le obiezio
ni di principio non fossero 
state vagliate prima di chie
dere l'intervento del gover
no». Come dire: il Comune e 
la Regione potevano dirci co
me stavano le cose prima che 
si verificasse questa solleva
zione. 

Forse c'è una punta di ve
leno anche per il ministro de
gli Esteri, Gianni De Michelis, 

primo sponsor dell'Expo a 
Venezia, Alla conferir za elei 
capigruppo, Andreotli non 
ha citato nomi ma si riferiva 
certamente a De Michelis 
quando ha lamentato 'ecces
si di attivismo» intorro alla 
candidatura della citta lagu
nare. Su un fatto non vi pjò 
essere dubbio: la conclus o-
ne della vicenda - felice per 
la Serenissima - è t r a bru
ciante sconfitta per l'onore
vole De Michelis che negli ul
timi giorni è rimasto isolato 
anche nel suo partito. E tu:to 
sommato deve ancora ringra
ziare Andreotli che ha fiutato 
il vento e lo ha sottratto all'u
miliazione di un voto del Par
lamento. 

A destra il presidente del Consiglio Giulio Andreotti; 
sotto, il «muro deHelettere» contro l'Expo 

innalzato nei giorni scorsi in piazza Si n Marco 

Soddisfazione tra i parlamentari di tutti i partiti 

«Grazie a noi Andreotti 
ha fatto marcia indietro» 
Una ventata di soddisfazione - quella che si espri
me quando si vince una buona causa - ha attraver
sato ieri le aule del Parlamento. La decisione del go-

k • verno di fare marcia indietro per l'Expo a Venezia è 
• stata salutata da dirigenti politici, parlamentari del-

• l'opposizione e della maggioranza e anche da qual-
. che ministro. Non tutti dimenticano le responsabili
tà del governo per il modo in cui ha condotto la vi-

• cenda. 

• • ROMA -Giulio Andreotti? 
Ha fatto finta di i-ssere sceso 
da cavallo per non essere di
sarcionato. Concediamogli 
questo contentino». Il com
mento a mo' di battuta è del 
presidente dei senatori comu
nisti Ugo Pecch oli appena 
uscito dalla conlerenza dei 
capigruppo di pa JZZO Mada
ma dove il prendente del 
Consiglio aveva :ippena an
nunciato che il governo ritira
va la candidatura di Venezia 
prima che domani (oggi per 
chi legge) il Senato avrebbe 
votato la moziore contro la 
scelta della Serenissima per 
ospitare la Esposizione del 
2000. 

Nei due rami drl Parlamen

to, in pochi giorni, sono state 
raccolte 515 firme su 951 fra 
senatori e deputali, il 54 per 
cento. La maggioranza asso
luta. I parlamentari del Pei e 
della Sinistra indipendente 
che hanno firmato sono ben 
265: più della metà degli ade
renti alle mozioni. Un appor
to decisivo. Si comprende, 
dunque, la reazione partico
larmente positiva degli espo
nenti comunisti come Pec-
chioli (-11 governo è arrivalo 
buon ultimo ed ora è costret
to a prendere atto della vo
lontà del Parlamento dopo 
aver vissuto di ambiguità, si
lenzi e di un frenetico attivi
smo di un suo autorevole 
esponente. Vigileremo per

ché non scatti una sorta di ri
valsa contro Venezia») o co
me Fabio Mussi («È bello es
sere qui a Venezia e ricevere 
la notizia che ha vinto la ra
gione sulla dissennatezza. C'è 
anche un'altra buona notizia: 
De Michelis ha rinunciato alla 
candidatura per il municipio. 
Nessuno lo aveva candida
to»), di Gianni Pellicani, coor
dinatore del governo ombra 
che pensa al futuro di Vene
zia e annuncia idee e propo
ste precise per salvare quel 
gioiello di città, e del presi
dente del gruppo Sinistra uni
taria europea Luigi Colajanni: 
«Un primo nettissimo succes
so delle istituzioni democrati
che e in primo luogo del Par
lamento europeo che ora do
vrà proporre alla Cee una ve
ra e propria "Carta dell'ecolo
gia e dell'ambiente" per ren
dere impossibili progetti 
come quelli dell'Expo a Ve
nezia». 

Voci di soddisfazione si so
no levate da tutti i settori del
l'opposizione parlamentare: 

Verdi-arcobaleno, Sinistra in
dipendente, radicali, Dp. Ma 
anche da settori della mag
gioranza soprattutto da quelli 
che con più convinzione si 
erano battuti per far cadere la 
candidatura della città lagu
nare. È severissimo, per 
esemplo, il commento della 
Voce repubblicana, il governo 
«si è baloccato furbescamen
te fino all'inverosimile» - è 
scritto in una nota del giorna
le del Pri -, ma «non com
prendiamo l'intimo calcolo 
che ha spinto i responsabili 
del governo a rischiare tanta 
credibilità dell'Italia - del suo 
governo e in specie del suo 
ministro degli Esteri - cosi a 
buon mercato e per una cau

sa cosi persa». 
•Saggia decisione del go

verno», ha commenliilo il ca
pogruppo de al Sena'o. Nico
la Mancino, mentre il suo col
lega a Montecitorio, Enzo 
Scotti, si è mostrato molto più 
freddo limitandosi ad un 
•prendiamo atto». Tal quale la 
dichiarazione del socialista 
Aldo Aniasi. vicepresidente 
della Camera. La compromis
sione nella vicenda del mini
stro degli Esteri socialista ha 
costretto il Psi a sterdere un 
pietoso e imbarazzato velo di 
silenzio. Applaude soltanto il 
ministro socialista per le Aree 
urbane, Carmelo Conte, per
ché nella bocciatura di Vene

zia trova l'occasione pc' ri 
lanciare la candidatura di Na 
poli... Ma un socialista eh'1 rrn 
vinto c'è ed è il commissaria 
Cee per l'ambiente, Carlo Ri 
pa di Meana: «Venezia può ti
rare un sospiro di sollievo». 

Sono contenti anche i so
cialdemocratici: le mozioni 
portavano la firma anche di 
loro esponenti di primo pia
no, condivide la decisioni!' del 
governo anche il ministro pei 
i Beni culturali, il socialdemo
cratico Ferdinando Pacchia
no. Cost come il suo collogii 
de alle Partecipazioni statali. 
Carlo Fracanzani. Dice di es 
sere d'accordo anche il tu ola 
re dei Lavori pubblici, il <k 
Gianni Prandini, ma in realt.i 

si mostra dispiaciuto perché 
si è persa un'occasione per 
accelerare il risanamento di 
Venezia. 

Ieri Andreotti non se l'è ca
vata a buon mercato anche se 
ha evitato un sonoro voto par
lamentare contro la proposta 
governativa. Glielo ha ricor
dato anche il capogruppo ra
dicale Franco Corleone che 
ha sottolineato -il ruolo del 
Parlamento», cosa che ha «vi
tato appunto di far apparire 
Andreotti «come il salvatore 
di Venezia». Una proposta è 
stata avanzata dai verdi Ales
sandro Cecchetto Coco e 
Marco Boato: insediare a Ve
nezia l'Agenzia europea 3er 
l'ambiente. CC.FM. 

— ^ — — • — Contenti gli oppositori, mogi i promotori. E intanto si indebolisce l'ipotesi della giunta De, Psi, Psdi 

Una festa contro la scampata peste del 2000 
Una festa davanti alla basilica della Salute (innalzata 
come ringraziamento per la scampata peste del '600) 
ha salutato ieri sera la fine dell'«incubo Expo» a Vene
zia. Reazioni soddisfattissime degli oppositori, secche 
«prese d'atto» dei promotori dell'Expo. Si indebolisce 
anche l'ipotesi di una giunta Psi-Dc-Psdi per Venezia. 
11 vicesindaco uscente De Piccoli chiede ora un'indagi
ne parlamentare sui ritardi della legge speciale. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELE SARTORI 

Arrigo Cipnani 

•tra VENEZIA. Doveva essere 
una «veglia di preghiera», per 
salvare Venezia «dall'Expo, la 
peste moderna», ma l'appun
tamento di ieri sera davanti al
la basilica della Salute si è tra
sformato rapidamente in gran 
festa. Un'altra ne seguirà nei 
prossimi giorni, più organizza
ta. E chissà quante ancora se 
ne sono tenute iiri. «Che bella 
notizia, stasera prendo una 
balla», scherza da una breve 
vacanza in Sardegna Arrigo Ci
pnani. «Sono molto conlenta, 

prevalgono buon senso e ra
gione», trilla Margherita Asso, 
lorse in procinto di ridiventare 
sovrintendente a pieno titolo. 
A Londra, avvisato da una tele
fonata del sindaco Antonio 
Casellati, si infiamma Sir Ashey 
Clarke, presidente di «Venice 
in Perii-: -È una grandissima 
vittoria-, dichiara, e per un in
glese è già lasciarsi andare. Lo 
stesso Casellati fa sapere: "Per
sonalmente, a questo punto ti
ro un sospiro di sollievo». In
tanto a Strasburgo il vicesinda

co uscente ed europarlamen-
tare Cesare De Piccoli si sta 
preparando ad una radica di 
eurobrindisi. «Sono soddisfat
to, anche personalmente, per 
aver partecipato a due atti fon
damentali, il voto del consiglio 
comunale, quello del Parla
mento europeo». Sprizzano 
«grande gioia» i verdi venezia
ni, «viva soddisfazione» i comi
tati privati per Venezia presie
duti da Alvise Zorzi. le mille 
facce del «Ironie del no», che 
era perfino arrivato a produrre 
un doppio Lp di 50 mucisisti 
veneziani, «Fragile, maneggia
re con cautela», presentazione 
ufficiale domani. Non festeg
gia uno dei più accaniti avver
sari dell'Expo. Massimo Cac
ciari, leader della lista -Il Pon
te». -Brinderò quando qualche 
problema di Venezia sarà af
frontato e risolto. Questa è una 
sconfitta di De Michelis. una 
vittoria di nessuno». 

Ed I promotori dell'esposi

zione? Non è giornata. «Prendo 
atto con rispetto delle decisio
ni del governo e del Parlamen
to», è l'unico commento di 
Giulio Malgara, l'industriale 
(Quakcr-Chiari & Forti) presi
dente del Consorzio Venezia-
Expo. -Prendo atto», fa eco più 
sbrigativo, eliminando il «ri
spetto», Cesare De Michelis, vi
cepresidente del Consorzio. Il 
fratello del ministro ha un dia
volo per capello, una foresta di 
diavoletti agitali. -Faremo un 
comunicalo», taglia corto e 
clic, la linea si chiude. Più 
pragmatici, gli industriati vene
ti che avevano puntato sull'Ex
po (per avere, oltre agli affari 
privati, nuove opere. autos"ra-
de, metropolitane, fiere ecc.) 
cercano almeno di salvare il 
salvabile. Il lavoro del Consor
zio, anticipa a nomi; di tutti 
Luigi Fineo, «dovrà comunque 
essere fatto proprio dagli enti 
locali e dal governo», bisogne
rà lo stesso -attuare tutta quella 

serie di opere e di servizi eli CLÌ 
c'è bisogno». Franco Cri ino-
nesc, eredi" di Bernini alla pre
sidenza della Regione, pn-nd? 
a sua volta atto -con rammari
co», e pare sbalordito di trovai-
si bocciato. Parla come so (os
se all'opposizione: «Mi auguri 
che tutu questi fautori dei n> 
siano altrettanto solleciti n< I 
predisporre interventi Icgiilal • 
vi per la salvaguardia e IBI riv -
talizzazione di Venezia». Delti 
da lui, è bizzarra. Ma del pro
blema sono consapevoli an
che gli oppositori dell'Evpo. 
Dal prof. Zorzi. che propone 
un «pool» permanente di munii 
per cercare -proposte per I av
venire di Venezia-, a Cipnani: 
•Venezia può tornare città ->olo 
so si rida quell'ordinaria ammi
nistrazione che manca da 50 
anni. Per questo ero coni r ino 
all'Expo, un avvenimento t Jlto 
d'immagine-. De Piccoli lancia 
una proposta: -Sui maggiori 
problemi di Venezia c'è un 11-

levanlissimo ritardo, nono
stante siano stanziati oltre 
2.500 miliardi con legge spe
ciale: si impone un'iniziativa 
straordinaria del Parlamento, 
un'indagine non per alzare 
polveroni scandalistici ma per 
individuare cause, eventuali, 
responsabilità, soprattutto le 
modiliche necessarie per ren
dere operativi i provvedimene 
ti». 

Uno scossone, questo addio 
ali Expo, lo dà anche all'ipote
si di gluma Dc-Psi-Psdi (3.'< su 
tìOl per Venezia annunciata 
l'altra sera da Gianni De Mi
chelis. -Senza Expo, non ha 
più ragioni-, dice Cacciari, 
puntando con più speranza a 
una maggioranza rosso-\crde. 
Annuncia di non rimarsi anche 
il -Comitato nuli Expo- -Sareb
be il colmo che una città dik's.i 
dalla barbarie dei promotori 
dell'Expo torni in mano loro 
proprio quando la battaglia è 
Milla», spiega uno dei leader. 
Giovanni Bcnzoni. 

Intervista al senatore Riva 

«La città e i suoi abitanti 
si sono salvati 
da un disastro ambientale» 
Il progetto Expo 2000 a Venezia è entrato in agonia gio
vedì matl inaquando il presidente dei senatori dellaSini-
stra indipendente, Massimo Riva, ha cominciato a rac
cogliere le firme in calce al brevissimo testo di una mo
zione ches impegnava il governo italiano ad uniformarsi 
al voto del Parlamento europeo. Le adesioni hanno su
perato la metà dei componenti l'assemblea. Stesso suc
cessoria rìvuto l'analoga iniziativa a Montecitorio. 

M ROMA. Cinque giorni do
po la ptesentazioen della 
mozione dei senatori, la 
conferenza dei capigruppo 
ha siglato il tramonto della 
candidatura di Venezia. Il 
promotore del documento 
parlamentare si è detto subi
to «felice v commosso». 

Senatore Riva, perché e 
per chi questa felicita? 

Per Vene.'ia. Perché questa 
splendida città e i suoi abi
tanti si sono salvati dal ri
schio di un'autentica cata
strofe ambientale. La ritirata 
del governo era un atto do
vuto dopo il pronunciamen
to del Senato. Penso comun
que che Andreotti avrebbe 
potuto risparmiarsi questa fi
gura se lin dal principio il 
buon senso e la ragione 
avessero guidato il compor-
tamentodei nostri ministri. 

È un riferimento esplicito 
a De Michelis? 

Non è che io mi voglia riferi
re a Gianni De Michelis. E lui 
che ha voluto con tutte le 
sue forzi: in questi anni 
esporsi come sostenitore di 
un progetto semplicemente 
scriteriato. Mi pare che il no
stro ministro degli Esteri ab
bia cosi raccolto quel che ha 
seminato 

Perché In una sua dichia

razione ha parlato addi
rittura di meretricio? 

Certo, e confermo questo 
giudizio. I sostenitori del
l'Expo facevano apertamen
te capire di voler usare lo 
straordinario appeal artisti
co e culturale di Venezia per 
richiamare milioni di turisti 
da salassare. Il resto, i pro
getti, le grandi opere - tutto 
concepito nel totale disprez
zo di quell'ambiente straor
dinario che è la laguna di 
Venezia - altro non erano 
che il contomo per un'ope
razione nata all'insegna del
la pura rapacità commercia
le e condotta con la più pro
terva arroganza politica. 

Archiviata felicemente 
questa vicenda, I proble
mi di Venezia restano tatti 
lì in attesa da decenni di 
essere risolti. Si può vol
gere in positivo il «no» al
l'Expo? 

Evitato il rischio di distruzio
ne, ora si può e si deve pen
sare seriamente all'avvenire 
della città. La prima cosa da 
fare è smettere di abbando
nare Venezia alla monocul
tura del turismo. La Cee, per 
esempio, farebbe ottima co
sa insediando a Venezia i'A-
genzia comunitaria per 
l'ambiente. CG.FM. 

Cosa succederà adesso? 
In lizza sono rimaste 
solo Hannover e Toronto 
Domani il voto del Bie 
• • VENEZIA. E adesso, per 
l'Expo del Duemila, sono rima
ste in gara solo due pretenden
ti. Hannover e Toronto. É tra 
queste che dovranno sceglie
re, domati ir.a, i delegati al Bu
reau in'emazionale delle 
esposizioni. Sulla candidatura 
veneziana non si volerà nem
meno: prma di aprire le urne, 
la delegazione italiana guidala 
dal sottosegictano agli Esteri 
Claudio Vitalone annuncerà 
ufficialmente, e motiverà, la ri
nuncia decisa dal nostro go
verno. Un avvenimento che le 
cronache del Bie. sin dalla fon
dazione nel 1931. non hanno 
mai registrato, altre volte, inve
ce, dei paesi hanno dato forfait 
dopo essere stati prescelti. C'e
ra già staio, negli ultimi giorni, 
qualche segnale dell'immi
nente rinuncia. Innanzitutto la 
stessa decisione sorniona di 
Andreotti di nominare capo 
delegazione il senatore V'italo-
ne, accolt a con allarme ed evi
dente faMidio dall'entourage 
di De Michelis. Poi la rinuncia 
al viaggio a Parigi di una rap
presentanza della giunta regio
nale del Veneto. Infine, l'in

soddisfazione serpeggiante fra 
la diplomazia italiana che, do
po aver svolto a Pangi un tour 
de force per fare affermare la 
candidatura veneziana, si ve
deva svanire i risultati tra le di
ta. Certo il suo lavoro era stalo 
frenetico e notevole: Venezia 
era data ormai come sicura 
vincitrice, col voto favorevole 
di più della metà dei 43 paesi 
che aderiscono al Bie, ed in 
particolare della Spagna, con 
relativo seguito di nazioni -lati
ne», e dei paesi dell'Est. Dove 
si meneranno adesso i mag
gior consensi? Hannover è da
ta in leggero vantaggio su To
ronto. Sulla candidatura te-
deseda dovrebbero confluire i 
voti dell'Est, per arrivare nel 
Duemila ad una Expo che in
tende unire definitivamente 
due mondi. E Toronto (tema 
scelto: l'ambientel si potrebbe 
consolare con la candidatura 
già avanzata alle Olimpiadi del 
1996. In entrambi i casi, i pro
getti presentati al Bie riguarda
no Expo tradizionali, fieristi
che, concentrate in un solo 
luogo. ZMS. 
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