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POLITICA INTERNA 

Tra la gente che per tutto il pomeriggio si è affollata 
sotto la sede del Pds, fino agli applausi per Occhiétto 
che torna a parlare da un balcone «...per troppo tempo chiuso» 
E poi gioia e commozione per il comitato promotore a piazza Navona 

«Ma quando si vìnce è un'altra cosa...» 
A Botteghe Oscure la lunga festa del «popolo degli gnomi» 
Due manifestazioni ieri a Roma hanno festeggiato la 
vittoria del «si». Poco prima delle diciotto davanti al
le Botteghe Oscure migliaia di persone hanno ascol
tato un breve discorso di Achille Occhietto Sul bal
cone del palazzo del Pds tutto il gruppo dirigente 
dei democratici di sinistra. Verso le venti a piazza 
Navona, organizzato dal comitato promotore del re
ferendum, un altro affollatissimo incontro 

Q I U M P K CALDAROLA 

Qui sopra • a destra, la manifeslazlone di Roma, sotto Mario Segni 

••ROMA Sono le 1830 e 
Cicchetto ha appena finito di 
parlare dal lungo balcone del 
palazzo di via delle Botteghe 
Oscure Applaudono tulli, ma 
d'improvviso il centro della 
piiizza si apre e c'è un piccolo, 
allegro fuggi fuggi Che cosa è 
successo? Un gruppo di ragaz
zi ha stappato una bottiglia di 
spumante e la versa sui più vi
cini come fossimo a un gran 
premio E terminata cosi la pri
ma parte di un pomeriggio di 
festa Due ore prima, appog
giata alle transenne davanti ol
la sede del Pds e era solo una 
vecchia compagna Ha settan
tanni si chiama Valeria Me
scami, viene dalla sezione Por-
tuense «Me I aspettavo Avevo 
liducia» Accanto a lei Carla, 
casalinga, più giovane >lo no 
Non me la aspettavo Pensavo 
che la genie non capisse più 
certi valori». Flavia ha ventisei 
anni, è disoccupata, viene dall' 
Umbria e non e iscritta a nes
sun partito -lo la speranza ce 
l'avevo MI ero accorta che c'::-
ra tanta gente che voleva dare 
un segnale Era stata chiamata 

in causa, dissuasa e allora ha 
risposto Sono contenta Ades
so spero che ci siano altri nsul 
tati concreti» 

Arriva un gruppo di ragazzi 
«Credi che ci sarà un corteo?» 
chiedono ad uno più anziano 
che ha portato la bandiera con 
la quercia Si nempic cosi po
co per volta la strada in un cli
ma di tranquilla allegna Co
minciano ad arrivare i pnml 
cartelli Ce n'è uno che porta 
indosso una signora in cui c'è 
scritto « Grazie Italia per que
sto voto intelligente» Un tren
tenne In Lacosle chiede ali 
amico « ma secondo le dove 
andrà a linirc questa volta 
I ombrello di Alran?» Mirella 
Lugafcri, impiegata, iscritta al
la sezione Pds di San Paolo • 
Ho preso un' ora di permesso 
per festeggiare Non e risolto 
tutto ma è l'inizio» Te l'aspet
tavi ? « A differenza delle altre 
volle, la gente voleva sapere 
Ha avuto paura di Craxl» Un 
voto di protesta? Diana, casa
linga, iscritta al Pds alla borga
ta Alessandrina «Secondo me 
si Ho visto nel seggio gente 

che non avevo malvisto prima 
Per questo ero mollo ottimi
sta» Gabriella non 6 d'accordo 
sul voto di protesta • è stato un 
voto di dignità, un voto intelli
gente Tu mi dici di non votare 
ed lo vado a votare» 

Nessuno racconta una cam
pagna elettorale come le altre 
«lo ho fatto solo Informazione -

Segni esulta dopo il trionfo 
«Craxi sconfitto da una valangariformista» 
Mario .Segni, dopo la vittoria del si per il referendum. 
«Chi ci ha combattuto fino all'ultime con ogni mez
zo, anche con una campagna sleale, adesso fa finta 
di niente. Non si è accorto di essere stato seppellito 
da una valanga riformista» Il presidente del comita
to promotore per il referendum sostiene che gli uni
ci sconfitti sono stati gli astensionisti. «Il risultato al
lontana le elezioni anticipate». 

ROSANNA LAMPUQNANI 

• H ROMA Gli tirano la giacca 
lo prendono per il braccio, gli 
piombano addosso per strin
gergli hi mano E la grande 
giornata di Mario Segni, il pre
sidente ilei comitato promolo-
re del referendum. E l'onore
vole de si concede per pochi 
minuti, per un breve bilancio 
del volo 

Una grande vittoria. 
Non c'è dubbio È stalo un vo 
lo con un forte contenuto di 
pulizia norale. di rinnovamen 
10 del costume politico e di 
nnnovainenlo istituzionale 

Ma quando ha Iniziato que
sta avventura «e l'aspettava? 

Assolutamente no Anzi cre
devo che sarebbe stata diffici
lissima 

In quinti avete Iniziato que
sta sfda? 

11 gruppetto del comitato pro

motore era formato india
mente da me e da De Matteo 
delle Acli, Cuccanti della Fuc , 
Barile Giannini. Scoppole. 
Bordon e Barbera del Pds, 
Monticone dell Azione cattoli
ca, Basimi del Pli. Caldi» risi d« 1 
Pr 

Un vasto e composito achli • 
ramento Come si sente al
l'Interno di questo partiti 
trasversale? 

Benissimo Sono convinto eh » 
la stagione delle riforme pass i 
solo se e e il collegamento cul
turale di varie parti del Paese 

Lei è sempre stato anticomu
nista convinto. Come giusti
fica ora l'alleanza di (erro 
conilPdit? 

Evidentemente quella di anti
comunista e stata unsi defini
zione frettolosa Da quando mi 
battevo per la rottura cMI unii 3 
nazionale molta acqua e pa« • 

sata sotto i ponti Ma c'è una 
continuità con quella politica 
nella battaglia contro il conso-
ciatlvismo che pud sboccare 
solo nell'ammodernamento di 
una democrazia dell'alternan
za 

Qualcuno l'ha definita rap
presentante della •destra 
tecnocratica». Ora si è trova
to a combattere una batta
glia di slnlstra.Come si sen
te? 

Ho sempre poco credulo alle 
etichette e cosi non rimango 
turbato ne in un caso ne nel-
I altro Ma credo, come mi ha 
detto una volta un amico di 
essere un moderato per cultu
ra e temperamento, ma non 
un conservatore perche in Ita
lia ci sono molte cose da cam
biare 

Questa di oggi non è una 
mezza sconfitta per la De? 

La De aveva lasciato liberta di 
voto Quindi non è stata una 
sconfitta per il partilo, ma solo 
per alcuni che hanno assunto 
posizioni decisamente asten-
sioniste 

Il Psl, per esemplo. 
Anche all'interno della De ci 
sono degli sconfini La posizio
ne del Psl e diversa, e stato il 
capofila degli oppositori al re
ferendum, su posizioni aperta 
mente criticabili per il metodo 
perche un grande partito non 

può astenersi sulle questioni 
istituzionali, ma deve scendere 
in campo 

Diciamo che qoesta è stata 
la prima vera grande scon
fitta di Craxl? 

SI 6 più giusto parlare di scon 
fitta di Craxi che del Psi Infatti 
tanti elettori e dirigenti sociali
sti hanno assunto posizioni di
verse Ma cosa può signilicare 
l>er il Psi il voto di oggi non 
posso prevederlo E runica 
confusione, a differenza di 
quanto afferma, e quello sua. 

Onesto travolgente risultato 
avrà del riflessi sulla tenuta 
del governo7 SI deve temere 
Il congresso straordinario 
del Psl di fine giugno come 
occasione per aprire una 
crisi? 

Non credo Ritengo invece che 
questo referendum e questo ri
sultato eviteranno il rischio di 
elezioni anticipate Ormai non 
e più consentito a nessuno 
mettere veti o minacciare ele
zioni 

Dopo questo voto cosa suc
cederà? Cosa farete voi del 
comitato promotore? 

Noi riproporremo I referen
dum dentro il Parlamento La 
linea del comitato e sempre 
slata quella di considerare 
questo referendum sulle prefe 
renze un primo pezzo del 
gruppo per LUI abbiamo rac

colto le firme I tre referendum 
abbracciavano insieme la ri
forma elettorale a lutti 1 livelli e 
per questo abbiamo in queste 
settimane chiesto il voto In
tanto avanzeremo delle propo
ste di legge in aula. Ma non 
escludiamo una nuova raccol
ta di firme 

Questa competizione eletto
rale è caduta In un momento 
di gravissimo scontro Istitu
zionale. Cosa ne pensa? Cre
de che I si sono stati anche 
un segnalecritlco verso que
sta situazione? 

Della crisi istituzionale non vo
glio parlare 

CI sono I presupposti, nel ca
so di uno scioglimento im
mediato delle Camere, per 
votare con II sistema delle 
preferenze appena abolito? 

Mi sembra un idea assurda II 
popolo si e appena espresso 
Dopo che la Cassazione avrà 
proclamato i risultali del refe
rendum, il capo dello Stato ha 
il dovere di emanare un decre
to che dovrà essere pubblicato 
dalla gazzetta ufficiale Da 
quel momento la nuova legge 
entra in vigore Tuttavia Cossi-
ga può , su deliberazione del 
governo per meglio dare at
tuazione alla volontà popola
re ritardare fino ad un massi
mo di 60 giorni, I effetto abro 
gativo sancltodal referendum 

Al comitato promotore si festeggia 
«È un vero miracolo della democrazia» 
Clima da grande festa al comitato promotore del re
ferendum. Il timore di una sconfitta si è trasformato 
in una grande vittoria. A festeggiare il risultato ci so
no quasi tutti: Arci, Adi, Fuci, Mfd, tanti parlamenta
ri e intellettuali. E già si parla del futuro . si annun
ciano nuove iniziative elettorali. «Ha vinto la demo
crazia», è il commento di molti «Un miracolo», dice 
il grande festeggiato Mario Segni. 

VICHI D I MARCHI 

• i ROMA Manca più di mez 
zora alla chiusura dei seggi 
ma nessuno ha più dubbi elio 
saia una grande vittoria del si 
Al quario piano di un antico 
palazzo del centro storico di 
Roma, la sede del Comitato 
promotore del referendum co
mincia ad affollarsi II clima e 
2uelk> (Ielle grandi occasioni 

e ancora un pò di increduli

tà per risultali che si prevedo
no al di là di ogni ottimislic i 
previsione ambe se la certez
za di una vittoria e è già (1 ) 
qualche ora II Tg delle 11 H) 
(1,1 le ultime notizie sullal-
fluen/a alle urne In lesta ci so
no il Veneto e I Emilia Roma
gna la responsabile d( i comi
tali provini lali del Nord con» 
al telefono «per complimentai • 

si con i ragazzi di Padova- Ma 
rio Segni presidente del Comi 
tato grande festeggiato della 
giornata sguscia dal suo nifi 
ciò per concedersi una breve 
pausa Una corsa al vicino Mc
Donald s di piazza di Spagna 
un Insalata consumata in fretta 
con la moglie Vkky e alcuni 
del suoi più strelli collaborato
ri Poi di nuovo in ufficio 

I più soddisfatti sembrano 
essere i dirigenti dell associa
zionismo Tra i primi ad arriva
re ci sono Aldo Di Matteo vice
presidente delle Acli Giampie
ro Rasimelll presidente del 
I Arci Stelano Ceccanli ex pre 
striente della Fuci Giovanni 
Moro segretario del Movimen 
to federativo democratico, seg 
menu forti di quella società ci-
vi e laica e cattolica, in prima 
fila in questi mesi per far vince
re Il SI II risultato sembra non 

stupirli più di lanto -C e slata 
una mobilitazione senza pre 
cedcnll- dice Di Matteo - ma 
abbiamo Irovalo un terreno 
fertile nel mondo cattolico per 
che a questo referendum e sta
lo dato anche un significato 
etico si è caricato di una vo
glia di cambiamento» Anche 
Ceccanli della Fuci non sem
bra stupito più di tanto Rac
conta la sua campagna refe
rendaria Nei giorni immedia
tamente precedenti il voto e 
slato in Veneto in Toscana in 
Abruzzo ovunque lo stesso cli
ma >lu voglia di aprire una 
breccia in questo muro di 
gomma della pò itica- Giovan
ni Moro e soddisfallo soprat 
lutto del risultato del Sud 

Molli parlano del futuro del 
dopo referendum LArciassic 
me alle Acli darà vita a nuove 
iniziative contro la mafia, con

tro la malavita organizzata per 
la riforma della politica II co
mitato promotore pensa a 
nuove Iniziative di riforma elet
torale Arriva Franco Bassani-
ni ministro ombra del Pds tra i 
promotori del referendum An
cora non crede a quel voto che 
e andato oltre le più ottimisti
che previsioni «CI ha aiutati 
I opposizione feroce, al limite 
della correttezza, di alcuni lea
der politici che hanno propu
gnato Il no rafforzato, facendo 
cosi riflettere la gente che I ap
puntamento referendario era 
importante» Arriva Cartolo 
Clccardini deputato de. tariti-
mano responsabile della 
stampa e propaganda dello 
scudocrocialo e convinto che 
•se II referendum fosse follilo 
per dieci anni non avremmo 
più parlato di riforme» Ma 
smorza I Ioni contro i «perden-

dice Flavia -Ho parlato con 
quanti più potevo e ho detto di 
andare a votare» Gabriella so
stiene di aver fatto le sue venti 
telefonate. Amici? « Macche 
amici Ho preso I' elenco del 
lelelono e ho scelto nomi a ca
so Uno solo mi ha risposto 
male Gli altn anzi erano un pò 
seccati perchè me ttevo in 

dubbio che andassero a votare 
davvero» 

Camminare tra la folla ades
so sono quasi le 18, diventa 
più complicato. Devi farti lar
go, chiedere scusa, pestare 
qualche piede, interrompere 
conversazioni fra compagni 
che si rivedono impressionala 
quantità di donne ed erano an

ni che non vedevo tanti giova
ni Molti di toro non aveva mai 
vinto prima e e erano le fai ce 
contente di quelli q i.irantenni 
e più che avevano cominciato 
a far politica vir<-endo poi ne 
avevano perso il ricordo Non 
mi vuol dire come si chiama, 
ma mi dice quello che pensa 
questo quarantenne «Dopo 
tanti anni che ci spu lavano tut
ti addosso. », • ora - conclude -
mi sembra di tuffarmi nel pas
sato» 

La voglia di ridere ò irretre-
nabile Dalla balconata del pa
lazzo di Botteghe Oscure vieni
la musica di Sting <• si affaccia 
un dirigente con gli oc< hiali ro
tondi « vuol vedere che hanno 
invitato anche Ugo Intini» dice 
quel ragazzo che poi stapperà 
lo spumante Si aliaci tano ad 
uno ad uno I dirigenti del Pds e 
poi. in un subisso di applausi. 
Achille Cicchetto accolto dal 
gndo «Viva gli gnomi» L insul
to di Cossiga e piaciuto e insi
stono «Noi gnomi Siam co>l e 
votiamo sempre s!» 

Di fronte alle Botteghe oscu
re è comparsa una quercia gi
gante Fabio, segretario di se
zione, ammicca « Vuoi vedere 
che ci voleva il Pds per dare 
uno schiaffo ai socialisti'» Si 
leva II coretto • chi non salla è 
socialista» e mentre tutti salta
no. I on Craxi può stare tran
quillo qui hanno deciso che la 
vittoria si festeggia con ironia 
come quando il coro scopre 
che Bettino fa rima con bagni
no 

Li lascio a Botteghe oscure 

li- puma il dito contro Bossi e 
le Leghe ma è convinto che 
anche Craxi abbia vinto per
chè «le sue proposte di riforma 
hanno oggi più possibilità di 
essere messe in discussione» 
Una tesi controcorrente anche 
se nessuno ha voglia di infieri
re sugli avversari di oggi Sul 
volto di tutti 6 dipinta la soddi
sfazione, arrivano lo storico 
Piero Scoppola. Gianni Rivcra 
della De. Giovanni Bianchi 
presidente delle Acli. Willcr 
bordon e Augusto Barbera del 
Pds e tanti altri 

Il clima di festa e offuscato 
da qualche preoccupazione si 
e dillusa la voce che si voglia lo 

' scioglimento anticipalo delle 
Camere e I indizione di nuove 
elezioni con la vecchia elegge 
elettorale La cosa sembra in
verosimile, un vero colpo di 
mano Si tenta una rapida riu
nione tra i membri del Comita

to promotore Ma il tempo 
stringe manca poco alla con
ferenza stampa Arriva Achille 
Occhctto solo un rapido salu 
to al comitato promotore il 
tempo di una «foto ricordo» . 
poi di corsa verso Botteghe 
Oscure 

Sono quasi le 17 e Segni a 
nome del Comitato promolo-
re, Incontra i giornalisti Inizia 
a parlare con tono pacato leg
ge un comunicato dell Istituto 
Cattaneo «Per la prima volta 
dall Introduzione dell istituto 
del referendum abrogativo nel 
nostro ordinamento il quesito 
sottoposto al giudizio degli 
cletlon ottiene I assenso dello 
maggioranza assoluta degli 
elettori» Il rischio di una scon
fitta si e trasformalo in un e-
norme vittoria, «un vero mira
colo della democrazia» dira 
Segni 

che festeggiano ancora e vado 
a piazza Navona Qui Sting ha 
lasciato il passo Mozart II pai 
co è già pronto C cunbcllissi 
mo striscione giallo del partilo 
radicale e su una panchina un 
vecchio signore tutto in blu 
spiega alla vicina « Per la pn 
ma volta gli italiani hanno ca 
pito che gli ordini dei partiti 
non servono più» I partiti, la 
polilica pulita, non si parla 
d altro anche in questa piazza 
in ci n poco per volta ai turisti si 
aggiungono quelli che sono 
venuti qui per festeggiare La 
cosa che colpisce e che (ra chi 
nella piazza da qualche tempo 
aspi flava e quelli che dopo 
aver applaudito Occhetto che 
dedicava la vittona a Enrico 
Berlinguer non si notano molte 
differenze Comincia ad asso
ni ig iiarsi questo popolo di sini
stra, uscito da tante battaglie, e 
da tante sconfitte, e che oggi 
scopre che fare politica è più 
facile se ti metti sulla stessa 
lunghezza d onda della gente 

In piazza arriva Occhetto Si 
avvicina una giovane 'donna 
con un taccuino come losse 
una cronista . ma è tutto un 
trucco per salutarlo Nessuno 
sa ancora d> Cossiga La festa 
non è stata rovinata Arriva Se 
gni e prende tanti applausi Vi 
cinoalpalcoc'ePaluclli Poco 
più in là felicissimo Giovanni 
Moio Segni e Occhetto vanno 
al bar e tutti gli vanno dietro 
Poco dopo la manifestazione 
comincia. Sarà anche bello 
partecipare, ma quando si vin 
ce è un altra cosa 

Firenze, Milano, Bologna 
nelle piazze con allegria 
per salutare il «sì» 

• • ROMA Manifestazioni, 
feste un pò ovunque Alcune 
si sono svolte spontanea
mente subito dopo che era
no stati resi noti i primi dati 
sul superamento del quorum 
e lavittoria del SI. altre In se
rata e altre ancora sono state 
programmate per oggi In 
moltissimi casi il comitato 
promotore del referendum le 
ha organizzate insieme al 
Pds e alla Sinistra giovanile 
come è accaduto, ad esem
pio, a Firenze dove len sera 
centinaia di persone si sono 
radunate in Piazza S. Maria 
Novella. Sempre in Toscana, 
a Prato, piazza del Comune 
ha iniziato a riempirsi fin dal 
primo pomeriggio Dna vera 
e propria festa con tanto di 
orchestra e spumante in è 
svolta a Pisa 

Numerose le Iniziative 
svoltesi anche in Emilia Ro
magna A tarda seni a Bolo
gna, in piazza Maggiore, era 
ancora in corso la manifesta
zione indetta dal comitato 
promotore del referendum 
che ha visto anche la parteci
pazione del sindaco Imbeni 
Manifestazioni si sono svolte 
un pò in tutta ia regione, a 
Forlì, Ferrara, Modena Reg 

gio Emilia, Parma. A Raven
na si terrà quesùi sera un'ini
ziativa organizzata dal Pds 

Una manifestazione, in-
dettanizzata dal comitato 
promoto-re si è svolta len se
ra tinche a Milano, In piazza 
della Scala e per questa sera 
è prevista una festa organiz 
zata dal Pds Festeggiamenti 
per la vittoria del SI anche a 
Tonno dove dal pomeriggio 
fino a tarda sera in piazza 
Cangnano le note di un'or
chestra hanno intrattenuto 
centinaia di persone. Anche 
Genova festeggerà questo 
pomeriggio alle 17,30 il su
peramento del quorum e la 
vittoria del SI con un iniziati
va che si svolgerà in piazza 
De Ferran Ona festa era in 
programma Ieri pomeriggio 
pure a Napoli in piazza Mal 
teotti Ma, all'ultimo momen 
to gli orgamzzaton, per mo
tivi tecnici dovuti al non fun
zionamento dei microfoni, 
hanno dovuto ripiegare in 
una manifestazione svoltasi 
nel salone della federazione 
cittadina del Pds che non ce 
1 hai latta ad accogliere tutti i 
presente Iniziative si sono 
svolte anche in altri centri del 
Sud 

UROPÀ' 

monaco e castelli della baviera 
PARTENZE 13 e 27 luglio 3 lOe l7ogottodoMllono Bronza. 

Moderto. Ferrara Bologna e Imola 
TRASPORTO- pullman Gran Turismo 
DURATA. 7 giorni (4 noni) 
ITINERARIO- Italia / Innsbruck • Fusssn • Monaco • Prten • 

Salisburgo / Italia 
QUOTA Dt PARTECIPAZIONE da lire 1 000.000 

lo auo*o compiendo Hviogaioa/i ailpfmwiionoincornswdoppis 
tnaiauigt*a t»mocatalano la ptraiora» compatto vtununciu»» 

prega 
PARTENZE 29 giugno 27 luglio 3 o 10 agosto da Milano 

lo partenza da Roma è anticipata di un giorno 
TRASPORTO voli di linea 
DURATA S giorni (4 notti) do Milano e 4 giorni (3 notti) da Roma 
ITINERARIO- Hallo / Proga / Italia 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE Uro 1 145 000 da Milano 

e «re 965 000 da Roma 
to auota compiete» voto o/f lo ìMmwona m c*t>«gr« di rjrtno co-
««gona lo pomlon» compMo vwluincftjtfj 

•••IHIIIllIIIIllUlllllllllUIII 2 l'Unità 
Martedì 
11 giugno 1091 


