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• ROMA U buona notaia gli 6 
airivara menlre andava alia seduta 
ptenana del ConsJglio superiore 
della magiMraftjra Larla eta un 
po tirata ma poco alia voliai) si al
ia manovra ha avuto i SUCH c-ffelti e 
menlre I organo del gwdci discu 
leva delta nomina dl Sgroi a primo 
presidente della Cassaziorie it vol 
to di Scalfaro ha npreso luce Cosl 
prima di andaisene tra gli applau 
si, quamjo un conslgliere ha detto 
dl voler essere breve -per rubarle 
slgnor presWenh; poco tempo in 
queste giomale per lei cosL > la 
Irase £ Uata complelata proprio 
dal capo dello staio con un •sere
ne* -Sono giomale serene - ha n-
pebHo - la seremlli £ un falto mle-
rtote» Serene o meno di certo 
ScaHaro deve aver Urato un sospiro 
dl sotllevo. Lo scenario nscfiiava d i 
dfvenrare ajiocalitiico se la mano-
wanonpassava ealpresidenresa 
rebbe loccalo II compito di pensa 
re al dopo Dtni con lo sfondo ob-
bllgato dl elezioni a brevlsslma 
scadenza e dl una emergenza II 
nanzlaila ai-utissima -Estatoevila 
to II peggio» dice a Londra tl presi 
denie del Sonato Scognamiglio Ed 
6 vero, solo che il pencolo * tult a!-
troche passato ConlrollQumnale 
Berlusconi ha scagliato nuove bor-
date la prossima settimana il polo 
potrebbe tentare qualche nuovo 
assalto al govemo Dim ma una 
boccala d ossigeno 6 arrivata e le 
elezioni nei tempi votuti dal Cava 
Here si atlontanano Dipto adesso 
all online del giomo lomano piu 
che mai i term della -par condicio» 
nell Inlormazione e del referen 
dum 

^aranllMKWwft-
Delle regole nell inlormazione 

Scallaro ha gta partalo ire giomi fa 
alia lederazione della stampa di 
cendo che lo stato non pu6 mai 
avallare il dirirlo del pie lorle c del 
plu vlolento dei referendum cosl 
temuU dal Cavaliere ha partalo 
proprio al capo dello stato una nu 
UMa delegnzrone del •comitalo in 
terparlamenlare per la hberta d In 
formaaone- salilaienserasulCol 
le e uraltcnulasi a colloquio per 
unora e un quarto St il govemo 
non subtrn atul scossoni e potr i 
contlnuaie II suo lavoro £ probabi 
le che la consultaztone referenda 
rta venga fissala magan In quell 11 
glugnoche 11 cavaliere aveva scello 
per le elezioni pollliche Scalfaro 

• ROMA II somso slanco e sle-
reoHpalo del Cavaliere Quelto 
Ireddo dl Gianfranco Fini Parla a 
getto II primo come nel ntomello 
dl un vecchio disco che incomin 
cla a gracchiare Dosa le nsposte 
ed ha I aria di chi aspetta il secon 
do che esclude seccamente mo-
zlonl dl shducia del Polo a Dim («£ 
la prima vofla che ne sento parla 
re» - risponde al Tg3) e sulle ele-
zionl si limlta a dire •£ Scallaro 
che deve decidere. Poi qualche 
battuta per sdrammatizzaie come 
quella In LUI Fini ncoida quella vol 
[ache -Maria Pia Garavaglla nmase 
chiusa in bagno perche la <erratu 
ra all Improwiso si btocco ed il suo 
voto insieme a quello di pet hi aim 
contrlbul a mandar gin il govemo 
Gorla ' II Cavalicw racconla 
qualcuna dclk sue barzellelle i. Fi 
nl aneddod della vita pariamentare 
che lia alle spalie Eh si i f uno 
sllle diverse tra i due anche nel 
perdi're Eforscnoni'sciloquesiio 
ne dl stile Berlusconi ha I ana di 
uno < he vede con tcrrore II tempo 
chepassa Fini invect sembradi 
re a st stosso che occom.' sa[»er 
aspettare Una voliu quando gli 
chiedevl se era sua mlcnzione fare 
lescarpe a Berlusconi seccamente 
II rispondeva che no the il Cava 
Itere era e doveva restare p iewlen 
le del Conslgllo e ku nf era 1 ullelo 
plu fudele F I IHTLL lira nel nena 

HfMMMlid^RvriiMMOictKl^ScalrmSMftttWfeamFM Mimma FrasslrwTr/A0l 

Un giorno sereno per Scalfero 
D'Alema: Dini va avanti, Berlusconi e in calo 
II si alia manovra fa lirare un sospiro di sollievo a Scalfaro 
Si dice «serenoi> e guarda alle prossime scadenze Adesso 
all ordine del giorno ci sono«parcondicio»e referendum 
per i quali il govemo lissera a breve la data «Bisogna ga 
rantire i dintti dei deboli» awebbe ripetuto len Scalfaro 
parlando di inlormazione Ma il quadra e fosco e il Polo 
maslica male la sconfitta D Alema invila Dint ad andare 
avanti e su Berlusconi dice "Tendenza negatrva» 

M V H O MISKHBNBIMO 

secondo coloro che gli hail no par 
lato piopno del problema anUausl 
mformazlone e referendum hi 
mostiato di compiendere in pieno 
le ragioni di chi chicde una rapida 
fissazione da parte del govemo 
della data della consultazione Ipo-
tesi che a quanta si apprende da 
ambienti govemativi potrebbe 
presto essere pmsa in con^slera 

zione Delreslo fissare la data £ un 
obbligo c nulla impcdisce che poi 
la consultazione possa essere rm 
viata se nel fraltempo interviene 
una nuova normatrva o se si fissa 
noeltziom poliliche llpensierodi 
Scalfaro sultema regoleeinlorma 
zione 6 nolo La cosa migtiore £ 
che le regole matunno con un vd 
stoaccordo ilpidmctokHepossibi 

le ma se non c & 1 accordo lo stato 
-non pud iar linta di nulla* e deve 
mlervenirc per garannre apptinto 
quella minima -par condroo* che 
garantisca unosvolgimentoconel 
lodelleconsullazionieleltorali Al 
la delegazione del comitalo inlet 
pariamentare Scallaro avrebbe n 
petulo quanro ha derto propno I al 
rro giomo confermando che "le li 
bena vanno garanlile a tutti in par 
ucolaieaipiQdeboli* 

-II govtrno? Un cadavwe-
Ma quesro peicorao che preve 

<ie il compleiamenio di tulto il pro-
gramma del govemo Dim a co 
minciaiedapavcondictoenfomia 
delle pensioni saia dawero in di 
scesa' Molti elemenli dicono di no 
e il Quinnale per primo lo sa ben is 
simo Anzitutto i\ toimentone di 
Berlusconi contro Scalfaro k desli 

nato a mcrudirsi anziche alfentar 
si II capo dello stato che a Radio 
Anch IO £ stato difeso da D Alema 
l.»il preaidenle ha sempre seguilo 
la Costituzione") nc ha kvuto la 
prova icri matiina ascolrando I in 
leivento del Cavaliere alia Camera 
In pruiica il padrone della I in invest 
ha deito che Scalfaro £ (uon dalla 
Costituzione e non svolge il suo 
ruolo di arbitro Casini e Mastella 
scgretano e presidento dei Ccd sa 
I in propno len malt ma sul Colle do
po il congrcsso hanno aggiunlo 
sia pure in loni molto diversi allre 
lamenlelc Ci il nschio gli avreb 
bero detto Casini e Maslclla che 
con le sue prese di posizione sulla 
par condicio Scallaro appaia non 
piu super paries e c c il nschio 
(che dipendesse dal Cavaliere 6 
unacettczza) chesesivaalleete-
zioni polmche rutla la campagna 
elettorale venga giocata propno 

contro il Qumnale Servirebbe un 
tavoto comune per svelenire il cli-
ma sostei^ono Maslella e Casini 
senza sapere che la boccialura a 
ipotesi di svelenimento viene pro 
pno dal Cavaliere che in serata 
hoccia I ideadiuntaw>loeaweile 
the il parlar di regole gli fa venire 
I orticana-

Ma c e di piu il polo nel suo 
complesso lencle a sminuire la 
portala del voto di ien in londo 
(consapevolmeole o no) conln 
tMitndo a mantenere alto ilclima e 
limpressione di instability presso 
Qlioperatoneconomict Unpo tut 
li in coro dicono inEarti che questo 
govemo Dini"*un cadavere eche 
in ogm caso non puO durare a lun 
go perche al paese serve ben altro 
Si natta perfj di giudizi in otdme 
sparso segnocheinvecelasconlit 
la ha un po disorienralo i protago-
ii sli del polo »La maggioranza 

uscita dal voto di fiducia - afferma 
Gianfranco Rnt - e unarmata 
Brancaleone, I unico dato sicuro i 
che il polo £ ufhcialmente all op-
poscione La maggioranza * 
un tnsalata russa contro le elezio-
np «E una vtttona di Pino - mcalza 
il prestdente di An - anche i mer 
cat! valuteranno instable la situa 
zione italiana e qumdi non ci sara 
nessiui benencio da questa mgiu-
sta manovra. Berlusconi ha un I 
dea dlwrsa, owero che da ien al 
govemo c £ ufhcialmente la sini
stra e i comunisti Pannetla che £ 
tomato rapidamente nell cmle ber 
lusconiano se la prende con Butti-
glione che ha volalo a lavoie della 
manovta e a cut sarebbe stato con-
cesaa iroppa libertd. II quadroe nel 
suo complesso moHo franunentalo 
e la cosa evidente fi che II-polo di 
centra- non £ decollate Foiza Ita 
lia i fredda con I ex segretano del 
Ppi Pannella gli chmde la porta i 
Ccd sono preoccupaD dei proble 
mi tecnici dell alleanza QuanHi a 
Rnt si sa ha da tempo I ana un 
po spazientila nei confionti del 
rravagho del Ppi 

O'Almw0Mwai«n«> 
Se ora il polo avra la (orza, (con 

o uneno la mota di scoria di Formr-
gom e Buttiglione) di tentare I as
salto finale al govemo Dim fi pre 
sto per dulo len Fini ha smennto 
che fosse pionta una mozlone di 
sliducia Buttiglione ha detto che 
pnma ci vuole la nforma delle pen 
siom D Alema sul versante oppo-
sto crede che il govemo Dim ha 
tutte le possibility per andare avan 
ti -Siamo - dice - in un momento 
agitato non credo che oggi si sia 
denmla una maggioranza polihca 
che sostieneil govemo Sif ironler 
mata la volonla del parlamemo 
non avere eleziom pnma della so-
luzione dei problemi che devono 
esserensolli il lattoche il polosia 
venuto meno alia parola data e 
grave ma non cambta la rutura del 
govemo nessuno ha progettato un 
nbaltone abbiantoavulounashda 
che si fi conrtusa con un auto n 
baltonet D Alema ironizza sulla 
sequenza negatrva che ha infilato 
Berlusconi negli uKimi giomi «La 
prima volazione -d i ce il segretano 
del Pds - I ha persa per Ire voh al 
Cn del Ppi La seconda I ha peisa 
per sei voh sulla fiducia La terza 
per dodici sulla manovra Ho I im 
presslone che la tendenza non sia 
positiva Aspettiamo la quaita al 
consiglio nazionale del Ppi -

^.iliTl^ITTK^ «\o sono il leader della destra, Berlusconi e il candidato premier* 

Fini si consola: e una vittoria di Pirro 
«Un armata Brancaleone con il solo scopo di non anda 
realleelezioni» Gianfranco Fintetaglienle ma afferma 
che comunque, "quell armata Brancaleone™ e ora una 
maggioranza politica «La loro pero € la vittoria di Pirro 
Noi faremo un opposizione nel rispetto delle regole» 
Nel giovedl nero del Polo il leader di An esclude mozio-
ni di sfiducia al governo e afferma °Sono io il leader 
della destra, Berlusconi lo e del cenfro-dest.ra» 

P A O U t S A C C H I 

simo giovedl di Silvio Berlusconi li 
dice • Ma K) sono gia il leader 
della deslra Berlusconi' Lui fi il 
leader del centro-destra » Butti 
glione e Ppi ouviamente permet 
tendo Ma lui non raccoglie e n 
cotda un po stancamenle the ^ 
•Berlusconi il candidato per la pre 
sidenza del Consiglio» 

E. comunque quando passale 
da poco le 15 JO la Camera void a 
favc*e della manovra con un mar 
gine di von supenore a quello pre 
vislo dal Polo Fini qualche musco-
lo della taccia lo muove irartene 
per un atumo il respiro alza gli oc 
chf agli stucchi sul sofdtto slnnge i 
denti e incassa 

Stato *taH MOfiRtL onoravole 
HRL. 

Ora f pifl chiara la siluazione 
Noi pensavamo che fosse oppor 
nino bocciare la manovra la ma 
novra e passata non posso n r l o 
dire dl aver vinto ma la sconlitta 
non I aweno come tale pLrchfi 
da qui a qualche tempo si tapira 
che chi havintooggi hacohscgui 
lo la classicu vitiona di hrro E da 
domani devono govemare M SO 
notapaci 

E da domMl vtf ch» fartte? 
Paremo I opposizione e u impe 
gneremo per tare tn modo ihe il 
voto di apnlc alle regionali sia I i l l 
lenore rtprova di quello the i fl 
reale consenso (he i e oggi m l 

paese 
In Fona tt t l te c e CU chi dice. 
non glteta faremo passara una... 
E, q t fnd , si amiuncenbbe una 
guerrigla dl mozlonl, krlwpel-
laiue e quanrattro per render 
dura la vita a lgo**moDtoL L«l 
una votta parM di opposhlone 
britamilca, al sente aempie un 
po -JnCteeeT 

La nostra sara opposizione punlo 
e basra Mon uso il termine dura 
ne allro Sara un opposizione nel 
pieno totale rispelto delle regole 
Diciamo LOSI opposizione senza 
sconti 

E quest! storta deDa costttuzlo 
ne dl un -govemo ombra-. dl n i l 
ha aneht parlato Tatanlia.-

Ripeto Earemo I op|w>sizione 
Lei ha detto che ha vinto -un ar 
mats Brancaleone- Ma. vftto 
che sottotkiea H rispetto delle 
regok, non crede che questa sia 
una maggioranza a tutH gl i ef 
tettt, ospreMa dal Parlameato 
eowano? 

lo non contesK I ̂  piena legiilnni 
ta ci inathtrebl ieal lm - d t l l a 
maggiora Ka i h ( si 6 i r ta la E 
una maggioranza poliln a perche 
il v " l o d i fiduiid ad un i;overno t 
•lLmprc un lallo |K>litnu Cperdc 
i l lompo stesso. sempre un irma 

ta Braindkont la quale si uent 
uisKmeimii [itrqualiheiosa ma 

contro qualche cosa e in queslo 
caso fi I ipolesi di votare a giugno 
E comunque ora lut tof ip iuchio 
ro pnma c era J infingimenro di 
un governo tecnico superpartes 
E poi puO essere che tra una setu 
m ina 1 armala Bruncaleone che 
ha sorretto il govemo non esista 
piU Capita alle armale Brancaleo 
ne basla perdere un comandan 
le unarruolatodellul i imaora un 
mat di pancia 

Onoievole Rnt, ma non la preoc 
cupa ora la Kguraccia nel con
front! del mercatl bitemajtana-
K7 Avate votato contro la mano 
vra, I'avete prima condblonata 
aNe elezlonl, ponendo un rtcat-
to.„ E non a n t e noppuretmto. 
Ma nessuno ha poslo ricalti I 

mercati inlernazionali hanno del 
to in modo inequivocabile che 
(.ertamenre I Italia ha bisogno di 
una manovra di dggmslamento di 
nforme strullurah e di slablllla po 
lltica E la slabihla polilK-d con 
queslo Parlamemo non L e e non 
u potra mai essere Per queslo noi 
diuamochese non si amvaquan 
to prima alle eleziom da cui sea 
tursca urn maegioranza poli lca 
tulto c l i c h e si fa nstlna di essere 
inutile lompresala minovra 

SI andra alle eteHonl ad ottobre, 
a questo punto? 

1 o decide ra iK HPO <k llo Slalo 
Onorevote FW, lei ha ttrtta I arte 
dl prepararal par diventare H vero 
leader dello sohleramento dl de-
etra N d gtoveol nero del Polo lei 
pent appve plu tranquNIo del-
Con. Berlusconi 0 d sbaeiia-
mo? 

lo credo di essere il kader dello 
schitramento di destia tla qual 
the lompo Lon Berlusconi fi il 
kadcr dello si hiernmenlo di ten 
tnvdeslra ed £ it candidalo a lh 
prcsidcnzadeKonsigln> 

Ma quests centro moderate i 
ancora awolto dalle nebble E. 

dunque, «e lei e 1 leader ddla 
destra, a Berlusconi cosa rlma-
na? Le ctonaclie d d Partlto po-
poiiire famo venire II m d d te
sta dquest l tempi 

Anche il mai di pancia per quel 
che mi nguarda NelPpisamoal 
Papa e all ami Papac inogn caso 
non Doiendo piu i i a i t uiiiemc sa 
ranno obbligah a scegliere Cerlo 
la credibilila del Ppi oggi ^ ai mini 
mi term in i 

Qarante: »Par condicio? 
Impossibile fincho 
Bertusconi ha tre tv...« 
Par condklo? JnealnaliHe., atmenofho a 
qaaado BerkMceM contmia a controaaie t o 
reUtv ContraMwapoteproCrtmml? 
Hmpoe*lb»-,m*ncano meo leuomld . II 
controHe t u l a conattena daMa proasima 
campa(naelenofale?-Arl*cMo- Cosl 

Panorama, nal suo prosskno numare d r t edz t * una IntoMsta 
al Qarante per I'edrtortaSaiitantelo. SaManlelloatterma che 
-la per conoldo 6 Unto plu (Belle da redlaare qaaMo plu • 
traztonata laproprtet tdd mead IderisM.H piuralsmod 
pud dke d ie sia la comMone neceataria per la par condicio. 
Qdndl net nostra paese II problems data par coMtcto * 
complcato d d tatto che II maegor knprent l tan prtvato, 
BeilusconLaDWa tie rati-

II mareo ti turba? 
Cura (almeno) il tuo eorpo 

Tempi difficiH. da tawti mmti 
di viata. Quando Cm la *atu-

te e'e tutto? Non proprio, 
eaaure mantenarai In forma e 
utile. Questa settimana vi 
offriamo unaoooslta Guida. 
E col numero in edlcola vi 
regaliamo anche una holla 
cartina dellAutomobile club: 

il Trentino Alto Aditfe. 

IISALVAGENTE 


