
LA DESTRA PERDE. «Sapevo che sarebbe finita cosi, speravo che quaiche ppi. 
I referendum un assassinio, siamo in mano alia sinistra* 

• ROMA Un voto una sconlitta 
Un altro rah) un atira sconlitta [n 
un atlgolo i l l Montecilono Sifcio 
Berlusconi altaiga le breccia <Qr 
inai nulla mia vita ho vislo di tutto 
Quelle che vtene e In pid« Avra vi 
stoditutla maciochegl ietoccal i i 
ten alia Camera sicuramente 
uvtebue prefento non vedello In 
pratica non veder fallire I ultima 
spiaggia del pololibensmo I assal-
to al govemo Dim i referendum 
sulla Maniml nllorlzzonle b Hdu-
ua al govemo la manowa fulan 
ziana - con I aggiunla di sei depu 
latl della deslia che Ira un voto e 
I iitrro si sono dileguall dall aula 
»Non lo chieda a me di quel sei 
mica sono un lecmco » Berlusco
ni scuiisa la domanda e ride Ma e 
un rlso (orzalo amaro -Ora £ tutto 
chiaro gli l lahanisannocheceun 
govemo sostenulo da una majgio-
raii ia di sinistral Volevate le Idi di 
marzo per Dini onorevole Berlu 
sconi Adesso che larete punteiele 
u quelle di apnle1 Ailaigo le brae 
cia -io sono uno senza cullura 
Cosa sono le Idi? Maurlzio Santa' 
relli cronista politico del TJj? cer 
t a dl comincetlo a regtstrare un m-
lervtsla «Sa abbiamo gia Flni D A-
lema Bulllglionc • II Cavaliere si 
sottrae -No graze » E se Beriu 
stoni nliuta una felecamera TOO) 
dire clie dawero e successo qual 
u n a di grosso 

•Toml ad W M N nonnaK* 
Ltia pcesn male rnolto male 

I ex presidenle del Consiglio lano-
tlzia della scontitta Anche se da 
meta mattinata conlidava at suoi 
"La manovra passera petunadeci 
na dl voti - quando ha sentlto I e 
situ del voto ha lancialo contio una 
colon na di nwtmo la sua tartellina 
di cuoto rosso sbang1 Poi I ha rac 
cattala mo soio per calarcl sopra 
un vigoroso pugno <Con queslo 
voto il govenio prende un bel tim 
Luih passando alta direlta dimo-
atrazione "Cosl<« pani ' Vede le 
facce lush det suoi sosteniton cer 
tad inan imarecomepue «Uncol 
po di Palazzo Una manovra da 
pnma Repubblica Uno Stalo in 
t in nt>n t e ilemotrazia - Anclie 
il pasilatan Pletio Di Muccio ilalo 
lorcuto di Vairano Palenora (Ca 
sena) consols come sa -Ecco i l n -
baltone e stato effeituaw Scallaro 
e riusclto a |>ortaie i comumsti al 
govemo • 

Era intervenulo in aula verso le 
undid Berlusconi Ed e stato subi 
lo un irescendo Viacon«igovetni 
consoclalivi ilel passaio» con Dim 
the * . i amaramenie stupito" con 
•I operazione di reslaurazione-
t u n la -perversa logica del rbatlo-
ne» t on »l oligarchia timorosa del 
gtudlzlo popoiare» con la promes 
sa di >un opposlzione dunssima-
Una herluscmata al cubo con Sil 
vioalmegllo loalpeggio) "Masa 
pevn gia qiuile sarelibe stato il n 

<• HOMAiOggimipaiecheabbia 
vintu il buonsenso» Non pulrebbe 
rssoro plu nnsuralo il commento di 
Lamberto Dim alia vittona di ten 
kde le all imcnagine del teciiocra 
le un po ireddo abitualo agh am 
IJICIIII ovatlali dell alta linanza in 
Itrnazioiiale assai piu the alia ca 
aaro della politic a romana ilpresi 
denle del Consiglio neppure lert ha 
Ijrrdulo il Ircdizionalc uplonib Ma 
id soddisfazione per il risultalo t 
evidewe e i somsi the Dim di 
s ^ n t i ai cronislt che la icompa 
i^nano nol brew, trugitio da Monlc 
i Itono a palazzo Chilli nc sono una 
testimonian/aeloquenle Lostesso 
Dini dcLreslo s eia last lato »luggi 
it UJY4 hdltui i soddislalta torn 
mi ntandu a taldo il voto della Ca 
mira kronis l ig l in tordanolatna 
done di Kennedy (nia anthe e 
\n r niolh sopratlnllo dl John Belu 
sin) seiondo la quale "quando il 
i|Hx.i) si fa duro I dun giocano- c 
gli t l i iedono se dunque i "dun-
dvrswro vnilo -Per ora d im pro 
priodisl wnTldeDini 

rmpasslUretnaula 
Pt i lulla la matlmala Dim aveia 

scijiiito dal banco del governo le 
iln hiara7ioui di ralo sulla fiduiM 
I'm quando erano cominciale k 
vota/iom s < ra traslerilo nel suu ul 
IK.I'> di Monlit i l t irKi Al rieii l") m 
aula prwi.i della proclamJ^otie 
d t i risiillali ma t o n la vitlona gia ill 
last.i un SOITLMI nnptrtellibile gli 
iiKrc>|id II «>lto Sempre impa"',>i 
hilt (|UIB>I M mjire allenlo sullanto 
m l torso dell Inleiwnto di Silmi 
tl i tliiscoiu Dim si last la sfuagi" l l n 

Kevlodnmpa/ i t i i ia senondi ' " t i i 
/ i II patlroni di l la HninvC"t sl^ 

slrindo lulta la pniprw •.sorpre 
-a- p t n t i t il govtnio s(> vcnul" " 
tnivan i o n unauiaKStoun^aP'« 
lameiilaii t i n 1 C trtinliwl.i gioriii) 

StMoBcrtuic«ridyra>rt«>i<ldttonikinedlvofeM^iaCttmf<> Mas înio CapaaaiirWAnsB 

Berlusconi si scopre pendente 
«Elezioni? Non so. Sara opposizione durissima » 

La giomala amara del Cavaliere Mentre la Camera appro-
va fiducia e manovra, Berlusconi si sloga «£ un paese in 
mano alia sinistra (aremo un'opposizione dunssima" Le 
elezioni' «Non so prevedere" I referendum sulla Mammt' 
«Un assassimo« Le cntiche di Modigham' «Sta con De Be 
nedetli" E pot «Sapevo che sarebbe finita cost Speravo 
che quaiche popolare ° E il stmbolo dello scudocroeta-
to'-Nonvalepiudi200-300milavoH » 

STSFAHO 

sullatoi Ecosl la nostra sconfitla-
dlventa »una grande sconhlta per 
la democrazia* Segue addinrlura 
I assicura?ione di non essere »mai 
slalo peicoiso da egoumi ti l parle» 
la mano sul cuore a glurare di aver 
•sempre guardato agli interessi del 
paeije- Sigodelospeltacolo inun 
angolo ilsenaloreleghislaErmimo 
Boso in Ira^lerta da Palazzo Mada 

DIMtCHBLB 

ma per loccasione E canticthia 
all mdmzzo del Cavaliere «Mai 
irtai mat - Ancora piu fwote il 
suocapo UmbertoBcesi nDaoggi 
Uerlusconi non paga pid in assegni 
ma in cambiall- Anche il mile 
Gianni Rirera sfodera la grmta 
•Adesso la deve smellere con le 
l>iepolenze e passare alle media 
i ioni Insomma deve tomare ad 

essere una persona norniale> 

•n dmbolo Ppl? 200m»avo«>> 
Quanlosale sulle piaglie del Ca 

valiere nel giorno della scoiifuld' 
Lin ccrca di incassaio con t la i -e 
di replcarecon noma direspinRC 
re I atlacco con durezza Per 111 
caslone ien siuggiava anche una 
nuofa petlinalura Oddio non th t 
ci fosse la possibilita di sbizzarnre 
molio la fantasia macomunqueal 
posto del sohto rtporto bullato sul 
ta destra aveva tirato i intcro seal 
po alhndtelro tnodello Rodolfo 
Valentino «Ormai dorme solo 
un ora per notte e angoac lato in 
grassa « confuLivano i suoi colla 
ooraton E infatli la bella linea di 
una volla e andala a farsi benedire 
la cravatta a pathni arranca sullo 
siomaco e stacca dalla cinta almc-
nutl iqualt iodi lo Lonmiraescuo 
le la lesla il suo es sotlosegretano 
agli Eslen Enzo Trantino -Al mio 
paese ditono La collera fa if lar 

do » II Cavaliere si consola (st (a 
per dire) con i guai del suo atleato 
aortei ma non piisso Rocco Butti 
glione "Tuita questa sloria ^ul sim 
bolo dello scudocrociato'Sd lonel 
4S andavo ad atliccare I manilesti 

del laDt ma con mtta la buona vo-
Ionia omial sulla scheda non spo-
sta piO di 200 mila 300 miN voti 
Abbiamo lallo un mmimodi son 
daggi taplsce -

•Non ho ta sfera dl cristallO" 
Ga isondaggi Berlusconi senza 

isondaggi sarebbe come Mike sen 
za una Ruoia della foiluna da far 
girare inimmagmabile Emlattisu 
bill) ne tira fuori di consolanli 
i Liltimo da Forza llalia al 3 1 1 e 
a mc i sondaggJ non JTII hanno mai 
Iradilo Trasfonncrenio le elezioni 
regionali m elezioni po l i t i c ly Pe 
ro sc fate 1 mtesa con tutu questi 
altri iwrtili sulla scheda rerra un 
guaziabugho disimbolo vol Udc 

An Ccd buttigliontani e frattaglie 
vane Sospira il Cavaliere -Certo 
si nduce dl mollo il nostro simbolo 
Anche peiclie gli altri insieme 
non hanno neppure i mislrl von 
Bisogncra vedert- Ma adesui si 
voiera piu a ̂ msno' -Mih noi. \*< 
la sfera di i_nsiallo nun so Icggtic 
il futuro ^ Per foituna che pochi 
sentono sennosaichebattutesul 
I^UntodelSignore-nmastoacorto 
dl previsioni' E del voto che tosa 
ne pensa^ Guarda verso le porte 
dellemiciclo tira un altro sospiro 
ne <Certo I aula non era ne sorda 
ne gngia» Poi se ne va sempre 
scortato da Vtltono Dolti che a 
ogm battuta del Cavaliere alza ver 
so il sofiitto il suo prolilo da -Duca 
di Montefetfto» nella versione di 
Pier della Francesca ISi racconta 
d ie dopo averto perso dl vista per 
quaiche minuto sia andato a cer 
carlo fin dentro la toilette »Avevo 
del pic^)lemi idrauliti- si e com 

II commento al voto del presidente del Consiglio: «I1 si alia manovra e un successo del buonsenso» 

Dini sorride: «Direi che i duri hanno vinto» 
dopo ijiorno" E poto fiopo aa 
giungt t h t «m lulle le democrazie 
^ent non esihtono govenii lecnici^ 
Dim allarga le brace la sembranon 
l a p m si nieraiiglia dt l la -iorpre 
sa» d t l l aralien Clie perO di li a 
poto liciie a pntisare t h t ruin 
tainbia il scnliintnlo |>ersoiittlc 
nei lonfionli del |ircsidcntt del 
COIISHIILO su lcu inomehoton io r 

dalotxin Stalfaaiie sulla tuibuona 
fede sono pronto a scorn merterc-

Dim piu taidi ncambiera pub 
bkamcnic qli atlcblali dl -.tima 
1 ho gia salulalct racconta - !* ho 

rispo'ito t o n snnili scntimenti a li 
vi'llo peiionale- Gia a livello per 
soriak" Perthe per il resto il dis 
sciiso con Btrlustoni t ton il -|m 
lo- non pottebbt tssere piu nctlo 
iK piu aspro La linca dell ex mag 
g ioranza- the lnvolu lo lostont ro 
I ron l i i l t c th t itriCLi«cilaclamorti 
samciiti sLcinlitu si ridutt ad 
uno slogan Dim oramai piesiede il 
"govenio del ribalione o ma^an 
•tit i toniuni«li> e dunque Iradisi e 
- ton h d t tc iva t u i i i p k i l J di 
Sial lani- i lvotodtglnlal iani 

II presidente dl I Consigki non t. 
pernitntedatt-ordo E conpi inl i 
glio nmlh^ ta Berlustom puulo 
per punlo -Non tapisto che tosa 
voglia dm i}0« mo del nbaltont 
o govenH> politito I esttulivo 
( In pni'sieckh sotlollilea - e t o m 
jiosto dagli slessi uomini N in e 
lambialo mtntc Quanloalla p i t 
s i i w i tlmsiv i d t i will del dissi 
denlitliRilontlaziont lanspostadi 
Dim non £* ment) pronla -Mi pare 
tht si mo «iali piu numerosi i di 
put ill dl K I I I I I I I W K U H COIIIUIIISI L 

F u n m o noMDOLiiw 

CongraUlailoril« Lamlwrto DM dapo la voUztone M SamDucell /fy 

cht hanno votato con il polo 
the non quelli the hanno volalo 
t o n le allre forze polinche- Poto 
prima che si coaostesse il rtsullalo 
d t l volt) Dim era stalo anthe piu 
secco Berlusconi lat tusa di gui 
dart ormai un ̂ gowenio politico "* 
Mi pare - replita il prewdenit del 

Consiglio che IO testa si nipic lo 
sttssoabito Non I huiambidiu 

H futuro del govemo 
Cht suteetlera ora* Da pdlazzo 

Clugisi t i tnea far sopere clie ilvo 
todi ien non modified ndlasosl i i i 
za l i t la I iliella di martia del go 
venio nt It ambizjoni- del piesi 
di nte del Consiglio Nonosiaritt 
lasprczz idelloscomio insomnia 
lullt> rimant tome prima F Dim 
non inlende dilaiaro i tempi del 
pioprio irn|xt!i>o i rxilazzn Lhigi 
Ptro il pro^rammi andra tomple 
t ilo su qntsto non intt ndi Iransi 
qcn Del rtsto I h i tl mosiiaio af 
IroiUandolibatlagliisullaEldut i 

T losksso prcsidenk d t U o n s i 
Ulio a spicgaie t i n nil pait ibbia 
vinto il buonsenso |x>ichf^ in fon 
do la man ma di torrezione della 
finanza pubbli iacnassolt i tamcn 
li no.ess.ina c indis|iens ibilc bn 
no toh ld i k i t h t ei ya stua una 
inai!gioranz.i t l t I ibbia ippniva 
11 i ju ts io < il pimli) loiidamenia 
It Di i |ii - |>iw*m>i D i i i i -a i id ia 
mo iv mil ton il prouiamma ill »o 
t vmo ( I I I I I a quando mm sara 
lo iupl i la lo Non maiK l niollii 
ora Ptrt l ie nvsisit Dull -il y i w r 
no lia qLLaiii'-> piiiit di pi-om<imnia 
11 |joita m I'irl nut mo c iksideia 
i l n sni io voiati i ipprot ill Kitto 

queslo I ho npetuto tantc voltt e lo 
ribadiscoora il totnpito del gover 
no sara esaunto" 

Gia maquando^Teoneamenle 
i lvotoa giugno e ancora possibilt 
0 per meglio dire non e automati 
t amenle est luso ne dal voto di it n 
ne dalla Tabella dr maicia piu voile 
indicata dal presidenlc del Consi 
glio Che propno ien ha volulu st>t 
tolmeare tome il lawro sia -a 
buon punto^ -Sulla ntorma delle 
pinsioni - spiega i laton prote 
dono con grande telenta tonira 

prensibilmente giuslificato il leader 
diForza Italia Dopo un paio di mi 
null comunque dietro/ronfenec 
coBeriuscom -ferapo6agjiunge-
re che quell aula e un tanlmello 
delegitlimata moralmente e politi-
camenle» Falto1 per dirla con i! 
Cavaliere 

•ModlKllai i l7D«B«w(rat» 
Epoi fosse solo il govemo Dim 

Ci sono quel maledelti referendum 
sulla Mamml che cominciano a 
premere tulta la sterna della par 
comtao f pnmi tl Cavaliere li bol 
la come >un assassinio» paventa 
"piowedimenu illiberali e hberhci-
di» Elenormesullativu'-Nessuno 
ne e l e k e Vede per ogm cosa le 
possono usare conuo qualcuno se 
gli sei antiiiatico che hai falto I oc 
ehieltoallasuaamanre » Eallea 
der det Pds che contests I inonda 
zione di spot di Forza llalia che tra 
cima dai canali Fininvesl nsponde 
che "D Alema oltre i canto miliom 
non capisce» per poi avwenlurarsi 
in unatungadisamma lelsievisio 
m Publualia le failure -Not sia 
mo stah capaci in una notte e un 
pomenggio di confeztonare otlo 
spot» si loda Esequalcunoespn 
me quaiche dubbio su tanta frene 
sia cieativa' E chiaro vuol faici 
"lomare nel MedioevO" 

Anche la fissa delle elezioni pe 
I O non abbandona Beriusconl «La 
shducia nmarra fine he non ci sara 
un govemo democratico e questo 
non b e Ho avuto mold nscontn 
dM[h operalon inlemazionali 
Veramente i! nobel Modighani ha 
detto che lei in dieci mesi ha rovi 
nato I llalia Cosa gli nsponde' "II 
professor Modigliani 6 nel consi 
glio di amminisirazione della Cir 
l.gruppo De Benedelti nd r ) E se 

M I dove liene i piedi sai dove lieni 
lafesta" 

La marf-chniee <M Cavaliere 
Che giomataecia per il Cavalie 

re Anche un suo deputato Paolo 
EmilioTaddei lo accusa in aula di 
"ditoganza- Al Senate il popolare 
Romano Baccanni senza tanh gin 
di parole to bolla come "ladrc- Ha 
vogha il solrlo Dl Muecio a imma 
ginare una maggioranza pro Dim 
tomposta nienletlimeno da °co 
munisii poslcomunisti eatloJiii 
uninisti proqressisti pseutlo-een 
mst ' tin nn i spnl77^lln i di tin l i 
scisli rautiano Elarabbiaehetia 
boeca cheurla che softre ma che 
non trova sbocchi All occhiello 
Berlusconi ostenta una «cimice» di 
Foiza llalia almeno Quattro volte 
piu grande dr quella di ordinanza 
Che fa Cavaliere esagera' Lui ie la 
tiirura la liscia con le dila la mo 
slra orgoglioso "No e che quando 
«> \icma al leader Forza Italia si 
espande si espande » Chissa Ma 
lorse nella giomala piu dura per il 
Signore dl Areore la venta una 
mlta tanto e uscita dalla bocca di 
Pier Ferdinando Casim democn 
stiano mica pec caso 'II volere le 
cose non significa averie> Tutlo 
qui 

namenle a quello che si dice Non 
eunoscherzo lanforma Cisiamo 
fissah I obiettivo di podarla in Par 
lamento alia fine del mese e vo-
gliatno mantenerlo ft>i il Paiia 
mento la disculera nei tempi che 
riterra opporluni ma io speso elie 
sianobrevi» Quanto alia par con d: 
ot i bloccala per ora alia commis 
sione AHari costituzionali della Ca 
mera Dini non mostra meno otn 
mismo ^Spero che con ie vane 
parti si possa raggiungere un at 
cordo soddislacente per tulti- La 
manovra mlanto e gia tomata al 
iienalo allacommissioneBilancio 
Madedi sara in aula per il via hbe 
ra definitive E martedl lanno sa 
pere da palazzo Chigi Dim pion 
dera nuovaincnie la paiula 

AVVENIMENTI 
REGALA 

lArlUOVASffHIEDriLA 

Storia mondiale 

Cairi armati sul Cile 
Ed irteftre: II colpo di Srato di Pinochet * Scandalo I 

i Watergate Nixon si dimette * Le stragi di piazza I 
j della Loggia e dell'lcalicus * La morte di Pablo | 

Neruda * II massacro alle Olimpiadi di Monaco 
Gli squad roni della morte in Sudamenca . 
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