
Interviste&Conimenti 

Leopoldo Elia 

«Sufle tv va 
Leopoldo Elia, ex presidente della Corte costituzionale, ri-
sponde a Dotti: «La sentenza e chiara e resta valida anche 
dopo i referendum: la Fininvest deve dismettere una rete. 
Al voto si pud andare solo dopo 1'attuazione della senten
za della Corte>'. La provocazione di D'Alema? «Una giusta 
sfida al Polo ad essere coerento. «Buttiglione vuole impor-
re una sctssione alia maggioranza del Ppi, un precedente 
pericoloso per lordinamento del Paese». 

ex presidente della Corte costituzionale 

la Consulta» 
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La riduztone del Ilmlle del 25* 
prevlslo dalla legge Matnml ri-
spetlo alle reti nazbnali comiror-
ta un'altemativa secca, ctoe <> ri
duztone del Ibnile numerico delle 
retl concedlbill act uno slesso 
soggetto - grosso modo da 3 a 2 
-; oppure un ampliamento "ove 
1'evoluzionetecnolojllca lorende 
possibile" del numero dl i*ti 
oomplessivamente "assentibjli". 
E evidenla d ie entio I'agosto 96 
I'evoluztone lecnologica - cosli-
lufla dal cavo e dal satellite - non 
sara In grado, anche sul piano 
economico, di ampliare il nume
ro delle reti naztonali die resta 
cos! flssato in 12 complessive, di 
cui 9 private. Percid, come ha 
coniemiato il presidente della 
Corte Baldassare, la flninvest d o 
vra enno II '96 dismettere si ' im-
piantl dl una rete senza Che siano 
ppssiblll. secondo la stessa sen-
(erizaTulteiiorl ptoroghe1; riSpetto 
a quella giaottenuta con ildecre-
tolegge dell'agoslo S3, Natural-
Wenle questo limite vsleva anche 
nel conlrontl del coipo eletlorale 
die si * espresso I'll glugno sul 
quesito numero 10, E se II Ilmite, 
essendo coslituzionalmente fndl-
sponlbili, vale oggi per ii legisla-
lore, nonche per la Fininvest e 
per chi lacontrolla. 

In auaatt I t o n l * •tatorieafdatr) 
quanta OHM Scaffaro atfiado-
manlMNliMMdMii Mdliku* 
abttarata par II Sanata. ouw«n 
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L'altemativa posta dalla Corte Ira 
due soluzione non e ne apparen-
te ne retorica. ma certamenle ri-
guarda un a wen ire che non e af-
(atlo a portata di mano della tec-
notogia itaiiana. rilardata, come £ 
nolo, dal duopolio Ralnvest. 
Quindi le prossime settimane sa-
ranno decisive per verificare se II 
Polo vuole orienlare ta sua con-
dorta in aderenza alia pronuncia 
della Corte, perchfi ci sono delle 
soluzioni clie non possono esse
re oggelto di transazione in con-
rrastocon la sentenza. 

E •Hon la trattatlva ch» h i pra-
Mdnto I retanNHhm • cot* mt-
tava? 

Certamente non all'attuazione 

della sentenza della Corte; ma 
tendeva a rendere a Berlusconi 

Eiu agevole e a un miglior prezzo 
i dismissione di una rete, quella 

previsla dalla Corte e il difleri-
mento della vendita della secon
ds, quella die era it veto oggetto 
del referendum. 

Qual afrettl prMhmnM I into-
Mtdum? 

L'escluslone dell 'obbligo per la 
Fininvest d l dismettere 2 reti, ma 

-una si. Ma bisogna lener conto 
del vbao del btocco d i cenrrode-
slra d i voler estrarre dal referen
dum plu di quello cite puo dare. 
Per esempio da quello de l IS 
aprlle '93 si voleva dedurre che 
OIOB la legge eletlorale doveva 
cambiare anche la forma dl go-
vemo, per cui doveva introdurre 
I'obbligo per i l capo del lo Stalo d i 
scioglieie le Camere. In questo 
caso si vuole dedurre dal releren-
chim che le 3 reti di Berlusconi so
n o bljndate, 

hwomma, M M M e n d * pMPrte 
M l i w 4 M t t d e l padMM dalla H-
n f twMd i Md t ra ana uta n t e . 

Sia dal corso della trattatlva, sia 
dalle dlchiarazioni dell'onorevo-
le Dotti prima e dopo I" 11 glugno. 
e soprattutto da quelle d i Berlu
sconi dopo II successo nei refe
rendum. emerge a tutt'oggsia vo-
lon t i di non voter attuare la sen-
tenzadslja Corte., . .. 

Ario Mato • poMMIa *>atiam 
olw aalio • jun ta let fsMura ( I 
var lMMHaaalNnt t t? 

Se II Polo vorra rendere testimo-
nianza del suo lealismo costitu
zionale e rispettare te famose re-
gole, non potra che prestare os-
servanla al aiudi j io della Corte. 
non limilandosi dunque, come 
ha tatto nella fase linale della trat-
tiva. a trasformare 2 delle 3 reti 
che ha da generalisle In temati-
che. Ed e proprlo questo cio che 
fino ad oggi. e stando alle sue di-
chtarazioni, Berlusconi non vuo
le. t, 

n riwMato dal Mtarendum pare 
ent flbHa aoealant* I 'a tuhn l 
pMftfcha antrcktata. Ma vol ao-
aatari a» quaate non alato d'at-
corda>PBfch6T 

II probtema ira j due evenli non 
puO essere posto co# meccani-
camente, Perche semmai la rela-
zione deve essere stabilita tra l a l -
tuazbne della sentenza della 
Corte e la data delle elezioni, 
Cioe si dovrebbe arrivare al voto 
dopo aver risolto i l condit io d'in-
teressi di Berlusconi e la sua aspi-
razione politics di govemo. e la 
conversione del decreto legge 
sul la par condraocheediassolu-
ta necessita prima della scadenza 
delle dismlssioni. 

Intanio D M ha rfbadrta che 
ataurtta la vkaada pemlool h i 
lascla. C dunqw per fare qiwlla 

ritarma dl o i l lei parte hi qwMta 
'''MtfB&lara'aaralilM naeaaiarto 

an attro gowmo, ma pU poWeo 
. magai tconlof iMaaDM. 

Diiieode tutto dalle prospeltive di 
agibilita parlamentare. Se c i sono 
diventa secondario il mezzo. Na-
turalmente sara il capo dello Sta
le a giudicame ladeguatezza per 
raggiungere Tobiettivo delle rifor-
me minime che, secondo ten-
denze ragionevoli, potrebbero 
comprendere anche un migliora. 
menlo della legge eletlorale. Tul-
to dipende dalrinterpretazione 
giusta della giomata leferendaiia. 
Se il Cavaliere manteira un lin-
guaggio apparentemente dislen-
sivo. ma sara fermissimo nel so-
slenere che 3 ret) non si toccano, 
quests moderazjone del llnguag-
gio non inganiiera nessuno, co
me ha sostenuto egregiamente su 
LastampaSergio Romano. 

U f prima rlcava cha non t l p»t-
sono dara dal r lndlat lnrNanda-
rl lettur* Iroppo H t e n t l w . Ora 
rwrta dalla legge elattorale na-
zUnale. ma II q ia t l t o namara 8 
rhjuardava aolo » dopph) turrw 
per I Comuni. non per U Parts-
mentonazlonale. 

£ vero che anche in altri Paesi c'e 
una dillerenza di sistemi elettora-
li: per esempio per scegliere il 
borgomastro di Monaco si usa il 
sistema dirello, come in Italia, 
meni re per in via re i depulati al 
Bundeslang si u?a quello propor-
zbnale. Non si puft iraspoire 
meccanicamenie da un livello al-
I'altro le scelle legislative o quelle 

referendarie, Tuttavia £ significa-
i terJol i t ic 'ameHte'cl i^ i i prjpolo 
abbia ritenuto. sia pure d i stretta 
maggioranza. che speeialmente 
d w te grandi cttta l ldopp ld tumo 
sia un congegno preteribile al tur-
no unico. per aggregare In modo 
pi i i naturaie i voti degli elettori, 
Quests & un'indicaznne che de
ve essere oggetto di rifiessione 
simpatetica, 

D'Onofito al a * r t t o dhjpaaWto 
ad an depot* tumo aUa ftanee-
*e, d i e ceaipronda paro aneha 
I'eteihHw dhetta del premlor. 
Lal condMda qusata iMieado-
naT 

No. perch i preferisco il sisrema 
ledesco che differenzia 'I sistema 
eletlorale a seconda de l livetlo lo
cale o nazionale. La proposta di 
DOnofr io inoltre esigerebbe una 
niodillca costituzionale. a meno 
che non c i si l imiti all'indicazione 
di un capo del govemo, cui vin-
colare i candidal! nei collegi uni-
nominali. 

Le recorrtl dicNaraUool dl ry*Je-
ma h a a w auMHato moKe in la -
mtch* nel centroamblra. Lelco-
•anedlcaf 

La provocazione di D'Alema sut-
lantilrust estata male interpreta-
ta. Era una sfida giustificatissima 
al Polo a mantenere gli impegni 
assunti durante la campagna re-
ferendaria. che intendeva metle-
re alia prova la coerenja dell'av-
versario. 

U ) Hta parole p r a * n « , pen e 
evident* che nel caaDoaMttra 
esWem dbennanw. 

Antonio h#vraz2WFotDI0nia 

Enfatizzale dalla pubblicistica 
d i e ha bolla|a come esuemisii d i 
centra giuristi equilibrati come il 
professor Barlle e altri, i quali si 
predccupavano solo d i e venisse-
ro osseivaie le regote fondamen-
tali contenute nell'artlcolo 75 del
la Costrtuziooe e la legge sui rete-
rendum. 

A quarto atopoetto non tatebbe 
H eaao d rtmd*ra I B legge aul re-
teremfum, par hnpadhm m aao 
damagoeiM? 

ffisognerebbe introdurre pi l l spa-
zio tra la richiesta d i referendum 
e la raccolta delle firme, per con-
sentire una trattativa pi i i libera. 
nel senso di offn're anche a chi si 
sente colpito dall'accoglimento 
de i referendum la possibilita di 
propone una soluzione equa a 
mezza strada, cbe bilanci vantag-
gi e svantaggi. 

I I pnskhmte del Ppe, MartMs, 
aha rtunteia dl Canoe* ha Invlia-
ta eon ButttfHonB come Mgre-
tart* del PpL Queato 6 i * a 
amacco per I pepolarl a per 
Blanco. 

^tartens ha Tartenuante di non 
conoscere lart icolo 19 della Co-
stituzione che impone ii metodo 
democrarico nella vita d i u n parti
ta. L'evidente scopo di Butliglio-
ne e quello d imporre una scis
sione alia maggioranza del parti
ta. cio che noi abbiamo sempre 
cercata d i evitare, anche per non 
stabiiire un precedente pericoio-
sissimo e del tutto negativo per 
lordinamento democratico del 
nostra Paese. 

Trattativa vera 
per la televisione 

del futuro 

C ARO MRETTORE, ho lettocon mteresse il tuo dondo» di 
martedt e con attenzkme ho seguito le dlchiarazioni di 
vari esponenti dei <Sb all ' indomani dei referendum sul-
la Tv. Ora, con franchezza, vorrei dirti d i e le analbi e le 
rJHessionl d i quest! g lomi m i patono assolutamente ina-

_ — • • — deguate alia portata della scontitta scaturita dal voto di 
domenlca. Sara perchS lo uedo dall'akra parte (ma spero senza 
rarroganza di afcuni sedicenti viricitori) o perche non mi sono 
maJ rassegnato aUa stupidlta di questa recenteconsullazione; fatto 
sta d i e d sono moKe cose non dette e che m i pare varrebbe la pe-
na di provare ad arxennare. 

Punto primo. Rlpetjamolo: quesli referendum erario £ restano 
una colossal* beslialita, Non so esattamenre chr abbia Innescato 
la bomba, ma sono convinto che abbia responsablilta gravi. Nei 
quesiti refenMidarisisojrocondeiisatenjBeteincrostaziofiidacui 
un pensiero modemo, in materia d i comunicaztone televisiva, do
vrebbe totahnente llberarsi: I'atavko od io per la pubblicita, la pre-
sunzrone dirttista, 1'anrlco e nefasto dogma della -centralita del 
servizio pubtrilcoa. Erano referendum distruttivi il cui obiettivo ulti
mo e risultaio assohitamenle scopefto: colplre la Fininvest, ma so-
prattutto (e pazienza per la Fininvest) colplre il proprletarkyav-
versario politico. Segno che i l -cotiflitto d'hteressi» 6 un vims gra-
vemente contagloso. Tutt'altro sarebbe stato cercare di affrontare 
attraverso una vera trattativa i moHi nodi deH'audtovisivo ilaliano, 
tenendo in oirvia considerazione i rilievi sollevati dalla Corte Costi
tuzionale; ma una vera rrattativa, serlamente proiettata al futuro e 
senza pistole alia tempia (nul la a che vedere, quindi, con quella 
che si era intavolala alia vigilia dei referendum e che comunque 
conteneva la murilazione delle re t ida t readuna) . 

Di fronte a questo la Fininvest ha combattuto e la Rninvest ha 
vinto. Non Berlusconi e non la sua coaltzione d i partiti. checche ne 
dicano icommenl j del g iomo dopo: 1'azienda, cheproprk i in que
sta occasione ha tnvece recuperato una sua forte idenuta e com-
pattezza; <milrtante>, come scrivi. ma per nuH'altro che a dltesa d i 
se stessa, del suo lavoro e delle sue prospetlive. assolutamente in-
disponibile ad essere sacrificala nel gioco della pollUca, Con que-
ste motivazioni abbiamo affrontato in 80 diverse occasioni (perc i -
tare s o b quelle sulle nostre reti) i rappresentanti del >S1», per un 
lotaJe d i 5 ore e 50 mlnuU d i propaganda ad armi pari per gl i argo-
menti delle due parti. Se pol gli spot del «No> - in regime di «par 
condick)» - sono stall pi l l di quelR del «Sta, sai bene d i e questo e 
dipeso sofo dalla mancata pianiTicazioRe d i quest! ultimi da parte 
dei soggetri che avevano promosso i referendum, Di altre recrimi-
nazioniTia latto po i giuslizia II Tar della Lombardla, mentre chiun-
que conserva memoria del poderoso sostegno offerto al •Si» da 
motti importanti organi di stampa, 

lo credo che la maggjor parte degli itallani abbia cap i toecon-
diviso gli argomenti del«No». Questo vuol dhe che la maggioranza 
degli i tal ianle lomala a spostarsi verso i l centro-destra, come qual-
cuno ha detto e qualcun altro ha scrttto? lo non credo, o meglio 
non so: osservo solo che i l segno pollrlco delle recentissime elezio-
ni amminisiralive era molto chlaro nel suo orieniamento verso il 
centro-sinistra; e dubito che gli itaiiani. abbianp potuta,cambiare 
idea nel grrodi pochi giomi. 

A LLORA FORSE Itiverita 6 un'altra, e secondo me di un 
certo tnteresse hanno votato per II <No>, ai referendum 
sulla Mamml. anche molti elettori del cenlro-slnistra. e 
aliri ancora hanno deciso d i aslenersi, forse a testimo
n i a l il disagio di fronte ad indicazioni d l partita contra-

^ ^ ^ M stantl con quelle del proprio cervello. lo la vedo cost, 
confortato da riscontri diretrl edal le analisi d i Dusso messe a punto 
dafl'Abacus. So quindi, anche. che molti elettori del Polo hanno 
votato -in liberta» e che si contano dei "Si» anche tra gli elettori del 
partito d i Silvio Berlusconi. Tutto questo dovrebbe indurre ad ana
lisi un po' piu altente rispetto a quelle che ho letto in questi giorni. 
Ha vinlo il "No» e ha vinto la Fininvest, questo so, mentre & certa
mente vero che ha perso la •sinistra polibca-, che ha sostenuto re
ferendum sbagliati e che nonostante il suo tradizionale t o l i sma* 
non 6 riuscita a trascinare con se una discreta fetta del suo eletta-
rato. 

Personalmcnle, ora, voglio sperare che da questo inciampo 
possano trarsi Indicazioni positive per i l futuro. H o elencato prima 
i retaggi ideotogici da cui e sorta I iniziativa referendaria e che ri-
tango dovrebbero osgi essere totahnente rimossi da una sinislra 
mooema e dawero «Tiberal». Tra questi ce n'6 uno decisive ed £ l'i-
dea che lo Stato debba avere. nei setlore televisivo. un ruolo co
munque centrale e ^irannMfiWimejKerilevante. [)a qu i discende la 
profonda inlquita insita nella formulazione dei quesiti refeiendari 
e a questa si appoggia I'opinione di chi ancora difende t'indifendi-
bile realta della T v d i Stato nel nostra paese: televisione commer
cials a tutri gli effetti. finanziat? per due terzi con soldi pubhtici. 
Vale per me c io che it presidente dell'Antitrust Gtuliano Amato ha 
affermato con straordinarla chiarezza: «La prima responsabilila 
del duopolio 6 stala d l chi non accetto a suo tempo di ridimensio-
nare laRak Bene: questa 6 a mioparere il tema su cui si giochera 
In futuro f>apertura>del sistema televisivo itallano. o la sua fissila. 
Recupera d i una vera funzione d i servizio pubblico, sganciata dal-
I'Auditel, finanziaia solo dal canone e senza pubblicita: piu privati 
(plurale) e meno Stato. La sconfiOa di domenica potra risultare 
persino utile se servira a svecchiare il repertorio Ideologlco che 
certa sinistra conserva in materia di audiovisivo. Ed e importante 
che anche la nomenklatura capisca, perch* una buona parte della 
sinistra «reale" (c\o6 quella degli elettori) ha gia dimostrato di es
sere mol lo pifl avanti, 
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IMLLA PRIMA PAOIMA 

La forza della tranquillity 
fomialntenle »regolata« ad un si
stema che si riproduce nell'assen-
za, spudoratamente ostenlala. di 
ogni regola. forze eversive sono 
scese in lizza, se per eversivo s'in-
tende, appunta. ciO che non ri-
spetla e non ha nessuna intenzio-
ne di rispettare le regole. Queste 
regole, a loro voha. ove sopruwi-
vono, si presentanto esse stesse. 
In numerosi casi, logore e corrose 
dalla loro inadeguatezza r, in alln 
casi. dalla condizione di rrascuia-
taggine in cui sono state lasciale 
per decern u. 

Si crea cosi la situazione piii dil-
ficile. risulla evidente a motli ctic 
b i s^na dilendersi dalla deriyuta-
lion selvaggia: ma 6 diffusa awhe 
la consnpevoiezza che nun a .si 
puO altaccare alle vecchie regole 
per farlo. 

Chi pensava perciO d i e h>s$i? 
semplice ^incolarsi da one! groVJ-
glio. dovra disingannarsi. Se por 

descnvcfe la situazione vengono 
in menieunadielrolaltra motafo-
re d'origine sportiva. ci sara pure 
un motivo. Ha cominciato il ..-osid-
dello ravaliere. Jicendo1 scendia-
mo in campo. Ma ci sia mo pieslo 
actor ' i che non dl un crfmp<"> di 
cakio intendeva parlare. bensl dl 
un mifldi lotta libera, dove ungro-
vigho d l <orpi- in confuso rnovi-
nicntci si agiia. scambiandosi coi
po su colpo, senza esclusione al-
tuna II pubblico e il private, il di-
ritlOdlla iiberla e la pura anarchia, 
lu mailistrainra e la politica. <(U in-
Ecrt'Sbi dec siugoti tndrt'idui c quelli 
dei grupfii piu cstesi, le voci one-
slo p fiulitc I' If niantjvrc solterra-
ncc piU si'hi lose, i diriui dei deboli 
e rantigaitiia dei polenti. il discor-
M I paraiii e sereno e linsullo piit 
invialc. si int-itoli irni in tin t'neu-
du c:ildt'mnt\ mJt qualt' l u d j 
gujdagnart' ogni volia soltanlo il 
|>eiigierp 

Se dowssi conlinuare ad espri-
mermi (ancora per poco) con 
immagini sportive, direi che I'i-
deale sarebbe soltrarsi per una 
ce ta lase a questa presa. Sottrarsi 
alia presa sigmficherebbe per me 
rifiurarsi di acceltare le occasioni, 
le condi?ioni, le rnodalita di lale 
sconiio. Noi dovremmo fare - noi 
stiamu facendo - quakosa d i piu 
serio: ricoslituire le condizioni rai-
nimali dell'agire politico in Italia. 
Ricostiluire ie condizioni nrinimali 
dell'agin? politico in Italia sign if k a 
dare visibilita ad un progelto di 
mutamenta. i cui lermi™ devono 
cominciarc ad essere chiari fin dai 
prossimi mesi, fin dalle prossime 
setlimane. Non basta essere una 
loraa linnquilla Bisogna che que
sta forza dimostri d'esscrc tran
quilly |>crche sa cosa vuole e fa 
cio t he vuole 

Per (omnia non sia mo al punto 
di partenza II centro-sinislra d 

un'otlima formula per rendere il 
senso del processo e per awiarlo 
ellicacemente. 1 risultati delle con-
sultazioni amminislrative dimo-
srrano che, quanta piu il fuoco 
dell'osservazione s'awicina, tanto 
piO diuenriamo visibili. e quanta 
piu diventiamo 0sibi)i, tanto piu 
siamo apprezzabili. Noi abbiamo 
dunque la convenienza di diven-
tare il piu possibile visibili. il no
stra awersario, a quanta sembra, 
dicamuffarsi quanta piit puO. A li
ve Ho nazionale. evidentemenle. la 
nostra immagine divenla. appun-
lo. piu sfocata e it gap lecnologi-
co, che ci separa datl awersario, 
si fa piu difficilmenlc colmabile. 

Per un vecchio vezzo inteilel-
luale continuo a pensare che la vi-
sibiliia d'una forza. che s'esprime 
a lirello nazionale, sta in ragione 
della complessita e matunta della 
cultura-polilica che la carallenz-
za. Dobbiamo lavorare a dare una 
cullura politira al ceniro-sinistra. 
tenendo conto del fatto the il cen-
tro-simstra c uno schieramento 
per il governo del paese e non un 
singolo part lit) politico, conlraddi-
stmto da un gradti piu o meno ele

vate di omogeneil i . 
L'operazione minimale e fon-

daiiva consisle nel definite quella 
che coslituisce la ragion d'essere 
stessa di questo vasto schieramen-
lo di forze - oserei dire la sua "ra-
gbne sociale» - e c h e io evocherei 
in queslo modo: questo paese, 
per le ragion i che molto somma-
riamente ho cercato di riassume-
re, ha bisc^no di un grande riloi-
no alb politico. Difficile sostener-
lo, certo. dopo che la -polilica- si £ 
cos) a lungo incanaglita a contatta 
di gomito con le peggiori compa-
gnie. Eppure. blsogna resistere al
ia tentazione delle scorcialoie o di 
qualche seducenie presa in giro. 
Blsogna rimettere ordine, e il pri
mo failure d i ordine e di chiarezza 
in quel groviglio di «corpi>, sarebbe 
questa: noi siamo per la riafferma-
zbne di una nozione onesia, puli-
la. dignilosa e sobna della polilica 
come eserc izioautenlico della co-
sa pubblica. contrapposto agli af-
farismi, alle violenze e allesopral-
fazioni degli interessi partk'olan. 

Semisichiedessecosa ioinlen-
da oggi CON il terminedi «polilica» 
(oggi, ripeto, in llalia. nelle condi

zioni descrilte dalto scontro), ri-
sponderei - dando per scontato 
che le risposte giusle potrebbero 
essere molte - in quesia maniera: 
in primissimo luooc. separare, se-
parare. separare. Separare I'lnte-
resse pubblico da quello private, 
quello dei partiti da quello delle 
isliiuzioni, la magisbatura dalla 
polilica, la polities dal condizio-
namento giudiziano, il meccani-
smo politico-istituzionale dal I in-
vasione dei potert economici; e 
persino, scendendo via via attra
verso le manilestazioni piu parti-
colari del processo. i decertli dagli 
indecenti, le personedi buona vo-
lon(,ldaicamomsli (IntelletluaIie 
ntm), la buona educazione dalla 
trivialita. lasobrieladaH'ct-cesso 

Buona educazione. s'iiitende. 
anche in senst) piu generale: la 
polilica come esercizio foitviativo. 
che, invece di corrompere e al> 
bassare, eleva e si pone i lcomptio 
di creare una vera coscienz:i civile 
nazionale. Insomma in principio 
c'e lo Stata di diiirio ii compito 
primario della polilica ri-londario. 
dopo ta sfawio della sua prece
de nte versione stork:a. 
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