
pagi n a T l'Unità Politica 
VERSO UN NUOVO GOVERNO. Il testo integrale del discorso augurale del presidente 

La crisi, la giustizia, la solidarietà, i valori, il lavoro 

m •Buonasera, buonasera a lutti. 
E la tradizionale sera degli auguri, 
ma io penso che soprattutto questa 
sera, alla chiusura di questo 1994, 
occorrono delle considerazioni 
prima degli auguri. Occorre non 
chiudere gli occhi sulla realtà nella 
quale viviamo, ottone, vorrei dire, 
un atto pia ampio (li verità , Vorrei 
dare uno sguardo ai momenti sa
lienti. ai momenti più faticosi, pia 
dolorosi, più duri di questo 1994. 
Anzitutto te pagine ancora Insan
guinate in Europa e le ultime di 
queste giornate. È vero che si dice 
che sono problemi interni di un 
paese e nessuno ha II diritto di an
dare a controllare. Non laccio Un 
discorso di politica estera, taccio 
un discorso umano. Ce genie che 
spara, c'è gente che muore. Ci so
no bambini che muoiono», 

•C'è ancora violenza, criminalità 
organizzala, sequestri di persona. 
ai commerci illeciti Alla droga, alte 
armi, al nucleare si sono aggiunti 
perfino I commerci di organi uma
ni. Ancora quanto intenso lavoro 
dei magistrati a cui diciamo grazie 
per quello che fanno per I reati 
contro l'amministrazione detto Sta
to, Ancora IntenogatM su come 
chiudere la fase più grave della 
corruzione politica e io devo dire 
con inolia semplicità che pure 

Sesia fase ha bisogno di essere 
iusa. Occorre trovare una strada, 

occorre saperla chiudere. Certo, 
secondo giustizia, una giustizia ve
ra, senza applausi e senza conte
stazioni». 

IcwrtiMtl urite tfcntlija 
«Uè si possono tacere a proposi

to detta giustizia te gravi preoccu
pazioni che si generano nell'ani
mo dei cittadini di Ironie ad alleg-
glamentl che possono dare la sen
sazione o peggio, di contrasti fra 
mondo politico e magistratura, fra 
gli stessi organi giudiziari, fra questi 
e II ministero della Giustizia. I com
piti che ia Costituzione addita a 
ciascuno dei poteri dello Stato e 
dei vari uffici devono essere a ga
ranzia di lutti e la fiducia nella indi
pendenza e nella serenila della 
giustizia e questione di viia. Occor
re anche sottolineare ancora una 
volla, un dilagare di polemiche 
personali di somma di insinuazio
ni, di Vere aggressioni anche a or
gani costituzionali, manifestazioni 
che presentano non la liberta di 
espressione dei propri pensieri, ma 
la degenerazione, la degradazione 
non degne della democrazia. £ 
non solo: ma la grande pagina del 
lavoro con il tema doloroso della 
disoccupazione, della soilocupa-
zlone di chi attende nella speranza 
di essere richiamato a lavorare e 
questa speranza 6 sempre nelie 
nebbie. Le famiglie, I problemi del 
giovani, I problemi degli anziani e 
qui ancora sofferenza per chi è sta
to colpito dalla grave alluvione. E 
un elenco di cose non liete. Su 
questo in questi giorni è caduta an
che la crisi di governo. A line anno 
in queste 31 dicembre vlen fatto di 
dire: "toé é un pò sconcertante". 
Non si scacci la speranza. No, pri
ma di arrenderci, un momento, vo-
C " no vedere le cose positive? 

rdate anzitutto le due Brandi 
coraggiose pagine di questi ultimi 
tempi di pace nel mondo: Israele 
con I palestinesi. Israele econ la 
Giordania, con il patrocinio del 
presidente degli Stati Uniti. Non è 
una pagina di piccolo cunto. Pen
siamo all'Intensificala lotta alla cri
minalità . qui da noi, con grandissi
mi successi, eccezionali successi, 
Con II plauso riconoscente della 
nazione, che ripete la fiducia nella 
magistratura, nelle forze dell'ordi
ne infaticabili e coraggiose, tante 
volte eroiche; fiducia non toccata 
da scaperle finali che toccano la 
magistrata, che toccano settori 
delle forze dell'ordine». 

Il itcofdodl PwM 
•lo credo che mi capirete se qui 

mi ferino un Litanie in commossa 
meditazione perché parlare slase-
ra delle forze dell'ordine e non dire 
Il nome di Vincenzo Parisi, è Im
possibile. un servitore delle istitu
zioni. un grande uomo carico di 
senso dello Stalo con una capacità 
di servire eccezionali, di riserbo, di 
fedeltà, di siate al di sopra. Un mo
mento di commozione che non 
putì colmare il vuoio. E poi, secon
do in questo elenco di cose positi
ve, questa Intensa aumentala vo
lontà politica di lottare insieme 
con I vari Stati che scorono il (love-
re morule e potilico di difendere la 
sicurezza della persona umana In 
varit parli del inondo e 1 successi 
sul piano Intemazionale con la 
presidenza del G-7 alla la presen-
za della Russia per la prima volta, 
con l'Ingresso anche se tempora
neo veramente meritato dell Italia 
nel Consiglio di sicurezza, con la 
presenza militare dell'Italia in tante 
pani del mondo per portare pace e 
a luti umanitari; presenze e impe
lino pagiiii anche con II sacrificio 
della vllu, E vorrei sottolineare In 
particolare come la democrazia 
Italiana hn dato prove di essere vi
tale e di saldamente radicala nella 

Il messaggio di Scalfaro agli italiani 
coscienza dei cittadini e con la in
telligente laboriosità di tutti ha sa
pulo continuare sulla via della ri
presa per conseguire traguardi di 
progresso economico e sociale; ce 
n'è di cose positive». 

4japfc*adallatolldartata» 
«E guardiamo un momento k 

prove vive e confortanti della soli
darietà umana, con eroici sacrifici 
per la [raiemlia, per la pace in pa
tria e in tante parti del mone» 
Uno sguardo, terminato II quale, 
latta la sintesi, mi viene fatto di dire 
che noi continuiamo un cammino 
diffide, con tensioni Innumerevoli, 
consistenti, diverse delle qualice le 
potremmo risparmiare con un pe
di senso di responsabilità . La no
stra meta è una democrazia vera e 
lo mi senio di dire che questa mela 
di democrazia vera sarà raggiunta 
dalla forza edalla fede del polo ita
liano. Una democrazia vera che 
abbia al centro l'uomo; I uomo li
bero. l'uomo giusto, rispettoso del
le libertà altrui, l'uomo che come 
cittadino possa sempre sentire viva 
la presenza dello Staio, in ogni or-
dinee grado; comuni, province, re
gioni. Lo Stato al centro. Una pre
senza capace di mutare nei cittadi
ni una convinzione che pare imin-

be parso assai strano rivolgervi & 
parola lacendo finta di nulla su tut-
toclòche oggi assorbe la nostra at
tenzione, la nostra preoccupazio-

...i^ftnosoe-imBegno, lajwstia ie? 

. spcflsabìlfe Ne'pàrlacón l'obieffi-
•:ta doverósa che fa capo alleie-
.sporisabllttó del capo, dello Stato, 

"-" vorrei rivolgere io sguardo a punii 
fermi di riferimenti. Il primo punto 
fermo è un bussola sicura, che ci 
Indica la strada da seguire a garan
zia di tutti ed e la Carta costituzio
nale che, lino a quando non sarà 
legittimamente modificala, è viva e 
Impegna tutti ad applicarla fedel
mente e totalmente. LI noi trovia
mo le indicazioni e i binari per af
frontare e risolvere anche le crisi di 
governo, che sono momenti deli
cati, sono momenti difficili della 
democrazia italiana. Ma, io l'ho già 
detto, non possono mai essere dei 
fatti patologici o innaturali. Nean
che delle cataslroti sono le crisi di 
governo. Altro riferimento che io 
tengo davanti doverosamente e 
convintamente è il risultato eletto
rale di marzo scorso, risultato della 
Ubera volonlà popolare così come 
espressa dalle urne. Allora: Costitu
zione e risultato elettorale. Risulta
lo elettorale dai quale poi in Parla
mento si è costituita una maggio-

La fase più grave della corruzione 
___ ha bisogno d essere chiusa 
Occorre saperla chiudere.,. 
certo, secondo una giustizia vera 

cibile di uno Stalo inefficiente, In
sensibile, sempre inadempiente. 
Occorre un risveglio forte, idoneo a 
un dialogo umano ira Stato e citta
dino. fatto di lealtà . di credibilità 
vicendevole, perche si ricosnuisca 
una fiducia veramente valida». 

•Per questi fini noi abbiamo bi
sogno di slabilità politica, abbiamo 
bisogno di credibilità politica, ab
biamo bisogno di fiducia politica, 
abbiamo bisogno d i au ritentare sii-
ma e fiducia verso l'Italia sul pano 
intemazionale. Per tutto questo si 
chiede giustamente II massimo im-

Eigno al presidente della Reputa-
ica, si chiede il massimo Impe

gno a luni gli organi costituzionali 
dello Stato; ed è giusto. Perù si 
chiede anche l'impegno del citta
dini, di ogni cittadino. Me lo con
sentite? DI ogni cittadino. La comu
ne attesa si rivolge, soprattutto al 
Parlamento, vertice della costruzio
ne costituzionale, dal quale si at
tendono risposte chiare e di vasto 
consenso per le necessarie regole 
della vita democratica e per le pro
messe ritorme costituzionali». 

«ImWdirtpimUfwn* 
•lo adesso non desidero cerio 

mutare II messaggio augurale alte
randone Il significato. Ma mi sareb-

ranza e quindi un governo, mag
gioranza che ora è venula meno 
ed ha costretto all'apertura della 
crisi'. 

•Netaun braccio di farro» 
•Slamo polilicamente a una svili

ta», ha detto II Presidente. «Siamo a 
un bivio importante. Occorre pren
dere una strada. Perù prima di lare 
qualcl>e altro commento mi per
mettete una precisazione. Non sla
mo a una contrapposizione, a una 
polemica, a un braccio di ferro tra 
il presidente della repubblica e il 
presidente del consiglio. A queslo 
non siamo proprio. Oli dice o scri
ve ostinatamente queslo non vuole 
conoscere, o la linta di non cono
scete o non ce la la proprio a co
noscere la Costituzione della re
pubblica italiana. Perché il presi
dente del consiglio sostiene la lesi 
delle eiezioni immediale. Il presi
dente della repubblica, secondo 
dettato costituzionale, non può far 
prevalere nessuna sua tesi perso
nale. ma deve registrare la volonlà 
del Parlamento. Per questo le con
sultazioni delle quali il Presidente 
deve prendere allo; per queslo 
questa serie di dialoghi che non 
sono un perditempo, sono una 
raccolta di pareri, di sensibilità dal

le quali il presidente trae la volonlà 
comune maggioritaria a livello de! 
Parlamento. E quando la reallà 
parlamentare fosse inidonea a 
mettere al irrorufounsovstrio, pre
vale talmente*-Imamente che il 
pjesidenté def(a Repubblica prima 
di'.sqcsjteJÈli^lSnftFit parere 
del presidente del Senato e il pare
re del presidente della Camera; an
che se non sono pareri vincolanti, 
cioè che lo vincolano. Ma deve 
sentirli perché sono obbligatori», 

•Allora da una parte e è la pro
posta del presidente del Consiglio; 
dall'altra non c'è una tesi o una 
proposta del capo dello Stalo ma 
C'È la volontà del Parlamento che il 
capo del to Stato deve raccogliere e 
deve registrare». 

Dna (potati corretta» 
«Siamo ad un bivio siamo ad 

una scena. Chi vede la soluzione 
della crisi di governo nel ricorso ad 
elezioni con scioglimento imme
diato del Parlamento; Parlamento. 
lo dico amorevolmente, che vorrei 
pregare dì non definire mai delegit
timato. Chi privilegia le gravi e or-
genti questioni che incombono e 
che esigono la presenza di un go
verno nella pienezza delle sue pre
rogative. Due ipotesi. Bisogna esse
re chiari. Due ipotesi entrambe 
conette sul piano costituzionale; 
poi ognuna delle due può essere 
discussa politicamente ma entram
be sono corrette sul piano costitu
zionale», «Chi invece sostiene che 
si debba attendere che ci voglia 
un governo e del tempo, perché 
accenna a problemi finanziari che 
non attendono e che devono esse
re affrontati, pena ulteriore caduta 
dell'immagine della fiducia dell'I
talia sul piano intemazionale; echi 
ncorda la grave questione della di
soccupazione. specie giovanile. 
che assume caratteri umanamente 
penosi e allarmanti nel mezzogior
no. O si richiama inoltre a temi im
portanti a cominciare dalle riforme 
costituzionali; temi presenti con 
impostazioni e soluzioni diverse un 
anno fa. temi presenti in tutte le 
agende elettorali di lutti i gruppi, 
partiti e movimenti che si sono pre
sentati alle elezioni. L'agenda era 
precisa: poi ognuno dà a questi ter
mini un contentilo, un risultato, 
un'interpretazione diversa-, 

La •par condicio» 
>E si fa ancora riferimento a que

stioni che devono essere chiarite e 
volate prima del ricorso alle elezio
ni perché riguardano regole essen
ziali di vita democratica che devo
no entrare in vigore proprio per 
consentire di andare alle urne in 
quella "par condicio" tra le forze 
politiche alla quale io stesso mi so
no piti volle richiamato perché 
condizione viiale per uno stato de
mocratico. Dissi una volta parlan
do della "par condicio" • questo è il 
compito precipuo del capo dello 
Stalo nella sua veste di salame di 
richiamare che andare alle urne 
con delle posizioni non a pari forze 

vuol dire andare in una posizione 
pericolosa per la democrazia. At
tenzione. Echiaro che chi é favore
vole a qualsiasi immediata soluzio
ne, cioè ad elezioni immediate, 
non é che sia contro tutto questo 
che ho elencalo. Ritiene che tali 
problemi e tali adempimenti pos
sano più adeguatamente essere af
frontali dal nuovo Parlamento.. 

•Ora, come ho detto Ieri ai gior
nalisti, so che qualcuno ha com
mentato negativamente; ma c'è 
sempre qualcuno che è un pù tri
ste. lo ho soltanto constatato ciò 
che tutti hanno potuto constatare 
lacendo la somma delle dichiara
zioni. che sottostate trasmesse alla 
televisione, di rutti i gruppi che ho 
ricevuto. R presidente della Repub
blica dopo le prime consultazioni, 
avendo constatato la maggioranza 
al Senato e alla Camera di pareri 
contrari ad elezioni immediate ha 
il dovere costituzionale di esami
nare se esistono le condizioni per 
costtluire un governo che possa 
governare. Queslo impegno spiega 
il secondo più breve giro di consul-
lazioni che ho iniziato, che dovreb
be consentire di concludere io 
penso entro pochi giorni. Qui è ne
cessaria la buona volontà e la col
laborazione di tutti perché quelb 

senlito ma credo che neanche il 
presidente Berlusconi se lo sia sen-
lilo. Ma certo siamo chiamati, forse 
a grandi rinunzie, forse a cercare 
momenti di tregua; forse aqwalche 
sacrificio. Ma abbiamo davanti^ na 
patria che è del popolo italiano, a 
noi è dato di servirla, solo di servir
la. sempre di servirla, pagatelo. Per 
questo, queslo appello, vivo, cor
diale amichevole che va anche ad 
ogni responsabile della cosa pub
blica; perché in un momento tanto 
delicato sappiamo unire le forze, le 
volontà , per servire nel mondo 
quanto di migliore ci possa essere 
per questa nostra Italia. Vorrei spe
rare che da tanti o da tutti que
st'appello non rimanga Inascolta
to. E qui mi fermo, in questa lunga 
parentesi di constatazioni di realtà 
politiche». 

•Allora con l'impegno può giun
gere l'augurio a ogni casa, a ogni 
famiglia, a ogni peisona. Lo faccio 
sempre con fatica perché mi pare 
di essere un invasore e vi chiedo 
scusa: busso dedalamente alla 
pona e sia a voi se votele aprirmi. 
L'augurio specie dove vi sono le 
persone che solfrono per sofferen
ze diverse, tante voile nascoste; do
ve si attende lavoro; l'augurio può 
giungere ai giovani con i molteplici 

Per il capo dello Stato c'è solo 
la volontà del Parlamento 

che, lo dico amorevolmente, prego 
di non definire delegittimato 

che conta, quello che deve contare 
soprattutto, é il supremo generale 
interesse del popolo italiano. È cer
to responsabile il capo dello Stalo, 
ma vale per ciascuno. E a ciascuno 
chiede di privilegiare gli interessi 
generali anche alle legittime aspet
tative di parte. Questo appello lo 
dico a rutti; se mi permettete lo di
co con atterro ai presidente del 
Consiglio, nel presentargli gli augu
ri, all'on. Berlusconi. Glielo dico ri
spettando la sua posizione e an
che la ferita che ha avuto in queslo 
momento nella rottura della mag
gioranza". 

l'appallo a Bartuaconl 
•Siamo chiamali entrambi, lorse 

più che altri a questo richiamo di 
questa nostra pallia. Che insieme 
possiamo possiamo - ognuno nel
le proprie responsabilità, ovunque 
noi siamo oggi o domani - portare 
la forza della nostra convinzione 
che crediamo in questa patria, che 
vogliamo servirla questa patria. Ab
biamo lavoralo sette-otto mesi in
sieme; abbiamo avuto, a volte, una 
posizione dialettica, ma questo è 
anche un fatto intelligente. Molti ci 
lianno inzuppato il pane per dire 
che eravamo in guerra dalla matti
na alla sera; io non me lo sono mai 

problemi del domani; può bussare 
allaportadichiéesasperato, li chi 
non vuole più sentire parole - ha 
ragione e vi chiedo scusa. Auguri 
dunque a TOÌ tutti, ma soprattutto 
ai sofferenti, ai provati, ai senza 
speranza, ai cittadini d'Italia, Ai cit-
ladlni di questa nostra lena italica. 
ai cittadini italiani in tulio il mondo 
di antica data o di recente, amba
sciatori di laboriosità e di italianità 
che ci fanno sempre lare una gran 
bella figura, che torse non sempre 
meritiamo .̂ 

CH augutiagll Immigrati 
•Auguri a voi ospiti graditi che 

provenite da altre terre e a volte 
soffrile perché noi non sempre ab
biamo comprensione: vagliamo 
che ognuno smetta di essere solo. 
In queslo anno ho dialogato con 
tanti uomini di Stato, sia all'estero 
che qui al Quirinale. Ho cercato 
che gli incontri non fossero mai un 
vano spettacolo, ma un intreccio 
umano di conoscenza e di opero-
silà. Ho tratto vantaggio - ha detto 
Il Presidente - da colloqui utili e 
concreti e solidali e ho avvicinato 
credo centinaia di pereone; ho co
nosciuto nei tanti incontri quotidia
ni problemi giurìdici, finanziari, so
ciali. problemi umani che chiedo

no al Capo dello Stato compren
sione e appoggio», «Ho avuto l'o
nore di parlare con sofferenti di in
numerevoli privazioni, con chi 
consuma la vita per aiutarli a «ve
re; ho ammiralo volontari nella mi
riade delle opere di misericordia 
dove domina solo il luminoso lavo
ro degli alni. In questi casi il mio 
augurio si muta in un grazie, un 
grazie commosso per l'Immane le
zione di amore che ho visto, lozio
ne non proclamata a parole ma vi
sura e pagata. E grazie a luni colo
ro che nelle più alte responsabilità 
e nell'ignoto vivere quotidiano 
hanno servito la comunità e la pa
tria con sacrificio e con amore». «A 
voi donne ovunque impegnate sia 
ai vertici decisionali di ogni settore 
di responsabilità , sia nelle molte
plici attività professionali, sia a chi 
consuma l'esistenza nella quoti
diana e insostituibile presenza fa
migliare, silenziosa ed eroica. 
giunga l'augurio del Capo dello 
Stalo che ragazzo ha conosciuto 
nella sua casa questa pagina di vita 
famigliare inimitabile, latta di sacri
ficio. di quotidiano eroismo». 

•A voi giovani vorrei che ci senti
ste vicini. È poca cosa. Lo so che 
dicendovi che vi sono vicino non 
ho detto nulla; ma vicino con l'Im
pegno di difendere te vostre legitti
me speranze, con l'augurio di es
sere voi fermi negli ideali e di non 
cedere alle insidie. E grazie a te. 
Pontefice di Roma. A te che tra le 
sofferenze di quest'anno non hai 
tralasciato mai la parola e la pre
senza per la difesa dell'uomo, di 
ogni uomo e della sua pace. E gra
zie a voi pastori di religioni diverse 
che mi offrite la rasila preghiera e 
tante ralle concludete il vostro 
messaggio con "Dio benedica l'Ita
lia"». .Sazie a ogni testimone di 
pace, a ogni orante e viandante 
per la pace, operatore e portatore 
di pace. Se tutte le preghiere, le vo
ci si uniranno sarà finalmente pa
ce». 

•In erta) I «fari dall'uomo-
•E ora mi consentite prima di 

chiudere, due richiami. &xo, nella 
metà del mese di novembre scorso 
è uscito un rapporto dell'associa
zione umanitaria britannica "Sal
vare i bambini" nella quale e dello 
solo qualche dato tenibile: 1 milio
ne e mezzo di bambini sono itati 
uccisi In guena negli ultimi IO aiv 
ni; nello stesso periodo altri 10 mi
lioni di bambini sono rimasti trau
matizzati dalle guerre; 4 milioni di 
bambini sono rimasti menomati. 
Non proseguo, non proseguo. La 
strage odierna degli innocenti. 
malgrado i nostri morti pei la pace, 
malgrado i sacrifici di missionari 
cattolici e di altre religioni, malgra
do il sacrificio di tanti portatori di 
pace che sentiamo inermi, inutili. 
Ci sentiamo quasi colpevoli e toma 
l'umano interrogativo: di fronte a 
tanta innocente sofferenza, inno
cente ...e io... e io.., Il secondo ri
chiamo to traggo tra gli Infiniti 
esempi di altruismo e donazione 
che ho avuto il grande dono di av
vicinare ad Osimo. nelle Marche». 

•Ho conosciuto l'opera del "Filo 
d'oro". Persone che avendo i pro
pri doveri, i propri problemi cui 
pensare donano sentimenti, cuore, 
tempo e fatica senza misura per 
chi nasce cieco, sordo e mulo, per 
aiutarli a trovare una via per ricon
giungersi al mondo, e cosi poter 
donare a noi lutti la misteriosa ric
chezza di intelligenza e di amore 
di cui sono colmi ma che la natura 
chiuse, tesori inestimabili, in scri
gni senza chiave... Allora lasciate
mi gridare, dunque, che se al mon
do ci sarà qualcuno capace di 
amare non si spegnerà mai la spe
ranza; e ogni augurio è anche of
ferta di speranza. E, chiudendo, mi 
pare di sentire una voce che mi tur
ba un poco. Lo so: queste sono pa
role... "Signor presidente, questa 
puO anche essere lirica, altro che 
parlare di amore. Qui ci sono diritti 
che attendono riconoscimento, 
doveri trascurati impunemente, ci 
sono tante cose che non vanno. 
anzi qui non va più nulla": me lo 
son sentilo dire. Tutto male, tutto 
marcio. Ebbene, non mi arrenderti 
mai a una diagnosi cosi nefasta, 
pessimista e antiumana. Mal. Né 
accetterò mai di credere che un 
paese dove per caso tutte le cose. 
solo le cose, fossero a perfezione 
|Jossa essere ritenuto più giusto e 
più vivibile. E tante cose debbono 
messe a posto. E giustissimo ed è 
fuori dubbio. Ma noi stiamo in crisi. 
ricordiamocelo, soprattutto per i 
valori più alti dell'uomo. Noi stia
mo in crisi per i valori nello spirilo; 
noi siamo in crisi per i valori della 
cultura e degli ideali. Non faccia
moci trascinare a valutazioni che 
riguardino solo le cose. Solo le co
se. Sarebbe la [Ine dell'uomo e la 
democrazia e dell'uomo». La de
mocrazia è per l'uomo. Qui sono le 
radici del nostro, e del mio. Indi
spensabile ottimismo. E su questo. 
e solo su questo, si ricostruisce. 
Buon anno, buon anno a lutti con 
tutto 11 cuore». 


