
«La Costituzione 
la cambio da solo» 
Berlusconi: ospedali privatizzati 
Lo Stato? Berlusconi consiglia «un passo indietro», magari 
tagliando anche qualche ospedale. Gli ospedali pubblici, 
secondo lui, potrebbero essere dati in gestione ai privati... 
Quanto alia Costituzione, il Cavaliere spera di aver una 
maggioranza tale per cambiarla da solo. Irrisioni nei con-
fronti di Prodi al «Porta a porta» di Vespa: e scappato? E 
Prodi replica a lui e Vespa: «Vergogna, sapevate da tempo 
che avevo un precedente impegno elettorale». 

PAOLA 
• ROMA. Percolpa della par con-
dlcio -cosl anemia - il suo program-
ma sarebbe conosciuto solo dal 
30% degli italiani. E cosl, mentre 
Bruno Vespa a fatica cerca di con-
tenere i suoi discorsi fluviali (ad un 
certo punlo 6 costretto a dirgli: «Ma 
queslo e un monologo»), un Berlu
sconi scatenato a "Porta a porta* 
annuncia agli italiani che lui vuol 
far dimagrire lo Stato. Anzi, che «lo 
Stato deve fare un passo indietro». 
Ad esempio, perche no?, deciden-
do «quall ospedali tagliare...». II Ca
valiere non ha dubbi: <Anche gli 
ospedali pubblici possono essere 
dati in gestione ai privati, con un 
miglioramento dei servizi e una ri-
duzione dei costi». Ma <care mam-
me», quanto a voi, non preoccupa-
tevi. II Cavaliere dice: «Nessuna 
abolizione della legge che garanti-
sce I'assistenza per le -nadri che la-
vorano». E quella campagna di Vit-
torio Feltri, direttore del C/ornatedi 
proprieta della famiglia Berlusco
ni? "Feltri - dice Berlusconi -vole-
va solo metere in rilievo abusi ve-
rificatisi nell'applicazione di que-
ste normative...". 

Poi, ci va giii duro sulla Costitu
zione: nSperiamo di avere una 
maggioranza tale da poter ricor-
rere aij'artlcolo 138 e cambiare la 
Costituzione-. Dunque, la Costitu
zione, a suo awiso, si cambia a 
colpi di maggioranza. Berlusconi 
e come un Hume in plena. Ne ha 
per tutti: per il Pds, ad esempio, 
che, a suo dire, sarebbe «un parti-
to degli aflari» e Forza llalia no. E 
via di questo passo. II Berlusconi-
pensiero va avanti spedito come 
un treno, tentando ogni volta di 
zittire chl osa fargli domande. 01-
tre a Vespa sono presenti il mini-
stro della sanlta Guzzanti e il por-
tavoce del movimento di Dini, 
Fulvio Damiani che si becca, tra 
1'altro, una bella accusa di tra-

SACCHI 
sformismo, Alia fine Vespa sorri-
dendo e costretto a dirgli- «Ma lei 
e inguaribile" Del resto che fosse 
particolarmente in forma, o me-
glio in questa forma, lo si era ca
pita sin dail'inizio. II Cavaliere 
aveva esordito con delle irrisisioni 
nei confronti di Romano Prodi: 
•Che fa? E scappato? In pullman 
o in bicicletta...?». Come si ricor-
dera, il leader deU'Ulivo aveva gia 
da tempo annunciate che ieri se
ra non avrebbe partecipato a 
quello che doveva essere un fac-
cia a faccia con Silvio Berlusconi 
perche aveva un precedente im
pegno elettorale. Dura la risposta 
di Romano Prodi, che si trovava a 
Novara per la campagna elettora
le: «Apprendo che e stata insce-
nata a freddo e proditoriamente 
una vera e propria aggressione ai 
miei danni». Prodi attacca anche 
Bruno Vespa: «Con un vergogno-
so duetto, evidentemente predi-
sposto, Berlusconi e Vespa han-
no voluto dare al pubblico la sen-
sazione di una mia improwisa ri-
nuncia, che Berlusconi ha aperta-
mente commentate parlando ad-
dlrittura di fuga senza che il con-
duttore reagisse. Vespa, come del 
resto tutta Italia, sapeva bene che 
il confronto non si sarebbe svolto 
per i" miei precedent! impegnt' 
elettorali". «Se questa - conclude 
Prodi - e una dimostrazione di 
corretezza politica e di correttez-
za professionale, esiste una sola 
parola per commentarla: vergo-
gna». E alia conclusione della tra-
smissione Berlusconi non ha ri-
sparmiato battute neppure a 
Lamberto Dini, reo, a suo dire, di 
aver registrato prima la sua parte-
cipazione a "Porta a Porta» che e 
andata in onda subito dopo quel
la del leader di Forza Italia. E, 
dunque, Dini pure avrebbe sba-
gliato perche se faceva la regi-
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strazione in diretta avrebbe >se-
guito meglio il filo logico» dei 
pensieri del Cavaliere. All'attacco 
anche sulla giustizia: «Siamo il 
gruppo piu perseguitato della sco
ria..". E sempre a proposito di 
giustizia e delle critiche rivoltegli 
1'altro ieri da Gianfranco Fini per 
via di quel paragone tra giudici e 
Uno bianca, Berlusconi se l'e pre-
sa, al solito, con i giomali che vo-
gliono «mettere zizzania» tra lui 
ed il leader di An. E poi, afferma 
che lui il paragone con la Uno 
bianca non I'ha mai fatto: "Tra 
una selva di microfoni ho solo 
parlato di alcuni magistrate che 
non sono tutta la magistratura e 
rivolgendomi ai cronisti ho detto 
loro' voi quando attaccavate la 
Uno bianca ve la prendevate con 
tutta la Polizia». E poi pero co
stretto a dire: «Forse e stata una 
frase infelice...». 

II leader di Forza Italia Silvio Berlusconi Farlnacci/Ansa 

Prodi accusa Vespa e Berlusconi: 
«Contro di mo duetto tolevMvo vergognoso 

«Apprendo da Novara, dove partedpavo a una manKestazkNK pubbHcadiea 
"Porta a porta" e stata Inscenata a freddo una vera e propria aggressione nd 
mid confronti". Cosi Romano Prodi replica a audio die lui stesso ha definite «un 
vergognoso duetto Vespa-Berhisconi*. In trasmissione era state fatto credere 
che Prodi avesse rinundato, d'lmprowlso, a partedpare alia trasmlsskme 
condotta da Vespa. Berlusconi aveva paitato, senza die Vespa reagfase,dlfiiga 
(«E scappato In pullman o in MddetUM- In realta si sapeva da tempo che D 
leader deil'UHvo era impegnato in manWestazimi diverse. Intanto in una 
inteivista a <-0ggi» Prodi accetta di non essere definite un «uomo nuovo»deha 
pdHka.nurlspettoalpolrtoSlhitoBeriusconi 
puo dini «uomo nuovo- - gli dene diiesto - quando, se e vero die Berlusconi e 
statoairtcoesc4dedlCraxi,ldhaorteflutodalUOcdll>MltalanomBuaH'lrie 
I' Incarico di ministro deH' Industria? «MI fa placere • ha rtsposto - che si dlstmgua 
tra I'essere amico e sodale, come nd caso di Berlusconi con Craxi, ed essere In 
buoni rapporti. De Mlta, infatti, non ha md preso un aereo in piena notteper 
satvare le mie tv come ha fatto Bettino Craxi per ami Non solo perche ditv non 
ne ho mai possedute, ma perche II mio rapporto con De Mlta 
non era basato suflo scambio di redprod favori». 
.llmioincaifcoall'IrifusottoscrittodaSpadollniedaCiamplemihiteltodalCaf 
che Contakmieri diceva essere I' area di rtferimento politico ddla FininvesU 

I S I 5 2 £ l i i 2 S S «Polo irresponsabile, il centrosinistra e forza di governo e merita di vincere» 

Dini: «Mancuso? Anch'io ricevo minacce» 
«Vorrei un bipolarismo senza estreme: in Francia Chirac 
govema senza Le Pen». Dini non ha di fronte Berlusconi, in 
tv, ma non rinuncia al j'accuse sul cedimento a destra del 
Polo: «Mi hanno preso a bastonate». Naturale I'incontro 
con il centrosinistra: «& responsabile, merita di vincere». 
Candida Prodi? «Lo rispetto. Non ci sara nessun ribaltone 
da parte mia». L'ambizione e di «riaggregare il centra di-
sperso». II caso Mancuso. «Sono minacciato anch'io...». 

MMUAUE CASCHLLA 
• ROMA. Porte separate per Lamberto Dini e 
Silvio Berlusconi, ieri, davanti alle telecamere di 
Bruno Vespa. II confronto diretto Ira i due ex amici 
diventati ora awersari dichiarati non c'e stato. Si e 
soltratto il Cavaliere al j'accuse del presidente del 
Consiglio: "Non sono stato io ad allontanarmi dal 
Polo, ma il centrodestra ad allontanarsi dal gover
no dopo aver contribute a formarlo.lo dal centro-
destra ho ricevuto solo bastonate...». Tier,>, per6, 
Dini a distinguere i rapporti personali da quelli po-
liticl, Sul primi stende un velo di dignitoso distac-
co. Sui second!, invece, non si stanca di puntualiz-
zare come siano stati compromessi dal soprav-
vento della destra: «Sono retrogradi ed estremisti, 
popullsti, assistenzialisti, cercano di sobillare I'e-
lettorato con promesse sfacciate, come quella di 
far pagare meno tasse». Al tempo stesso, 11 presi
dente del Consiglio ha avuto modo di misurare la 
«responsablllta» e il «senso dello Stato» delle forze 
del centrosinistra. «Perci6 le ritengo piO idonee a 
governare». 

«Bkxare le all estrctiK» 
Un inconlro naturale, quindi, quello con I'Uli-

vo: "h|o awertilo I'impegno civile e morale di par
tedpare alia campagna elettorale per evitare il ri-
schio di una prevalenza delle estreme-. Un rap
porto nienleaffattovizialodallaconlrapposizione 
cli leadership, «L'Ulivo ha indicate il prof. Romano 
Prodi In caso di vtttoria. Rlnnovamenlo italiano e 

alleato deU'Ulivo e rispetta questa indicazione. II 
centrosinistra merita di vincere, e per govemare 
serve ilcontributodi tutti. Vedremo» 

Quel che c'e da vedere, pero, non intacca la 
lealta nell'alleanza per il govemo: «Non si deve te-
mere un ribaltone da parte mia Non ci sara«. Pud 
esserci, invece, da fare i conti con un sistema poll-
tico-elettorale che, ancora una volta, si nveli d'in-
tralcio a una maggioranza omogenea. Come nei 
caso che il centrosinistra vinca, ma non al punto 
di poter fare a meno di Rifondazione comunista 
per la formazione del govemo. Dini, che non giu-
dica quella di Fausto Bertinolti una forza di gover
no («E'io per loro sono come il fumo negli occhi») 
si chiama fuori da questo scenario. «Accettame i 
voli' Non credo che saro io a dover prendere que
sta decisione». 

Diverso e il caso che una vitlona del centrosini
stra liberi le forze moderate del centra del Polo. 
Dim ne e convinto «Se i! Polo perde non restera 
cosl com'e. Potrebbe frantumarsi e scomporsn A 
questo punto si che il presidenle del Consiglio po-
Irebbe avere un ruolo da assolvere 

Ma l'ambizione di Dim sembra essere tutta poli
tica: "Vorrei poter essere una forza aggregante del 
centra disperso e diviso fra due schieramenti, con 
I'obbiettivo di creare ii bipolarismo tra un'allean-
za di centra e una sinistra responsabile come 
quella che si Irova nei Pds, isolando le estreme. 
Intanto, incamera I'adesione al suo movimento di 

altri due deputati di Forza Italia, Michele Caccava-
le e Giuseppe Lazzarini, esclusi dalle liste perch6 -
ironizzano - non posseggono i «requisiti richiestr 
awisi di garanzia, comitati d'affare e appartenen-
zaall'azienda» 

Deve temerla il Polo 1 insidia di una diversa ag-
gregazione moderala e riformista al centra dello 
schieramento politico se concentra la sua offen-
siva sul presidente del Consiglio. 

Aggressioni e minacce 

Ma ai mezzi lecili della polemica politica s'ac-
compagnano anche mezzucci di bassa lega Rin-
novamento italiano, ieri. ha denunciato (e si ap-
presta a farlo anche sul piano giudiziario) ureile-
rate azioni di dislurbo e di aggressione". Si va dal 
simbolo copiato per una lista «di disturbo» (poi 
bocciata) alia pubblicazione su It Giomale della 
famiglia Berlusconi di «un inesistente numera ver-
de» e di "riferimenti alterati di un sito internet", dal-
I'invio a numerosi giomali locali di fax con infor-
mazioni false sul movimento alia trasmissione 
sempre via fax di invili inanipolati per la conven
tion a personality come l cardinali Ruini (stor-
piandone il nonie in "Ruina») e Laghi Fino al pe-
sce d'apnle dell'altio giomo, con migliaia di ma
nifest! affissi per Roma che annunciavano un co-
mizio di Dim in piazza del Popolo sul come supe-
rare il 4V (che e la quota proportionate necessa-
ria per avere una autonoma rappresentanza), 
che tanto burlesco non era se I rappresentanti di 
Rinnovamenlo hanno liovato sul posto due ban-
chetli, uno di An e 1'altro di Forza llalia, «che invi-
tavano i passanti a non votare per Dini» 

Ma tant'e. II presidenle del Consiglio pud difen-
dersi soio dagli attacchi a viso aperto Anche se 
velenosi come quelli di Filippo Mancuso L'ex mi
nistro guardasigilli ^ arnvalo a instnuare, additan-
dolo come responsabile, che Dini possa avere a 
che fare con presume minacce Secca e tagliente 
la replica. «ll signor Mancuso non e il solo a sentir-
si minacciato e ;i ricewre lettere minatone duran
te la campagna eleltorale Ne ricevo anch'io, e ri
cevo anche di peggio Ma non per questo renderei 

responsabile una qualsiasi persona o personalita 
se dovesse succedermi qualcosa»>. II presidente 
del Consiglio ha comunque disposto che il mini-
stero dell'Interno adotti le misure necessarie «af-
finche Mancuso si senta sufficientemente protet-
to» Anche se - rileva Fulvio Damiani, portavoce di 
Rinnovamento - alle aulorita di polizia «non nsulta 
alcun tipo di pencolo» Anzi, Damiani si prende la 
soddisfazione di ncordare che «certe volte il dott. 
Mancuso assume atteggiamenti un po' fameti-
canti». Come quella notle che «sentendo dei ru-
mon sospetti nei pressi della sua abitazione, tele-
fond a palazzo Chigi dicendo che stava per subire 
un attentate" Si accerto poi che «si trattava di alcu
ni ragazzi che si divertivano a tirare sassi contra 
deicartellistradali" 

«Non nascondo nierrte-
Niente e nsparmiato a Dini, neppure i «buoni 

paste" agli statali o gli arretrati ai pensionati. II pre
sidente del Consiglio si difendecon passione. "So
no atti dovuti» Rivendica 1 opera di nsanamento 
compiuta dal suo governo che consentira al pros-
simo di nportare la lira nei sistema monetario eu-
ropeo E quando l'ex ministro delle Finanze Giulio 
Tremonti lo stuzzica sul nlardo nella presentazio-
ne della relaztone trimestrale dl cassa, replica pic-
cato: «Non ho cifre a disposizione, ne la Ragione-
na generate dello Stato mi ha presentato delle ci
fre che io ho invitato a nascondere«. Apertamente 
nconosce che potrebbero esserci degli scompen-
si determinati da spese «eccezionali», come quelle 
per la Comumta europea, il nsanamento del Ban
co di Napoli, il rispetto della sentenza della Corte 
costituzionale sulle pensioni, ma si mostra fidu-
cioso che, nei resto dell'anno, potranno essere 
coperti dalle misure compensative e dall'attesa ri-
duzione dei tassi d'interesse sul debito pubblico 
E passa al contrattacco, Dim, di chl rischia di rovi-
nare tutto con la demagogia sugli sgravi fiscal! da 
compensare con tagli alia spesa «Non rimane 
molto da tagliare -»meno che non si voglia incide-
re sulla came viva di coloro che prestano servizio 
nello Stato..» 

DALLA PRIMA PAGINA 

Viaggio nell'Italia elettorale 
tradurre, indifferentemente, «non mi pieoccupa», <chi se ne fre-
ga», oppure - forzando un po' - «non mi fa paura». 

«Nashville», un film di 21 anni fa, raccontava un'Amenca du
ra, ma affascinante propno perche sideralmente distante da 
noi Raccontava anche del pnmato della vita privata sulla politi
ca, sulle follie e il cinismo delle macchine elettorali. Ma alia fine, 
quando quella ragazza cantava le parole piu dissacranti per la 
collettivita. Insomma, per farla breve, «Nashville« era nello stes
so tempo geniale, anticipatorio, distruttivo, ma anche fiducioso 
del collanh che tengono insieme le nazioni, dei profondi «idem 
sentire-, della ineluttabilita. in America, della democrazia. 

In vent'anni noi italiani ci siamo awicinati abbastanza all'A-
merica. Se un tempo la politica occupava solo il terreno delle 
ideologie o degli interessi, oggi essa vive da comprimaria in 
mezzo alia pubbllcita, alia tv, alia moda, ai palazzi di giustizia. ' 
Noi tutti vi partecipiamo attivamente - discutendo, litigando, ti-
fando, qualcuno impegnandosi - ma anche la guardiamocome 
spettacolo che alia fine non cambiera piu di tanto la nostra vita. 
(E forse era gia cosi nell'Italia raccontata in «Amarcord»). 

Quesle cose mi sono venule in mente in questi giomi, dopo 
un giro per piccoli centri del Piemonte, della Lombardia, della 
Toscana, del Veneto e dell'Emilia, viaggio in cui mi e capitate di 
parlare con molte persone e di guardarmi intomo. Per esempio, 
vicino ad Arezzo, sul treno, mi sono fermatoachiaccherarecon 
il controllore: mi ha raccontato che tempo fa sul treno aveva in-
contrato licio Gelli e Gelli gli aveva detto: "Berlusconi? Ha sba-
gliato tutto. Aveva in mano il potere e se lo e fatto sfilare, pove-
retto, credeva di farcela solo con la televisione. Per tenere il po
tere ci vuol altro. Fini? Mah, troppo giovane, deve ancora farsi». 
Poi il controllore mi ha confidato che lui vorrebbe astenersi dal 
vote e io ho detto: non lo faccia, perche se no vince ta destra ed 
e un disastro e lui ha annuito perche era quello che voleva sen-
tirsi dire e in realta gia sapeva che sarebbe andato a votare, per 
Rifondazione Comunista alia proporzionale e per Rosy Bindi 
nei collegio Val di Chiana. Aveva i capelli lunghi trattenuti in co
da di cavallo e i Ray Ban neri. A un dibattito a Sesto San Giovan
ni (dove le fabbriche non ci sono piO, ma le persone conserva-
no una stretta di mano che stritola), si parlava della convention 
deU'Ulivo a Milano e un professore di sinistra ha detto che si era 
trovato bene in quella piatea mista di cattelici ed ex comunisti, 
perche aveva pensato che quella era la prima volta che avrebbe 
potuto andare a una manifestazione politica con suo padre de-
mocristiano di ottant'anni. E ha aggiunlo che anche al padre sa
rebbe sicuramente piaciuto A Verbania un ragazzo ha detto 
che la sinistra sta sbagliando tutto, che la candidature di De Ml
ta fara perdere un sacco di voti e quando si e in campagna elet
torale bisogna fare delle promesse mostruose, altrimenti si per
de. Ha citato Machiavelli. In un paese vicino, Rifondazione Co
munista si e mobilitata per raccogliere le firme per un candida
te di Rauti, e per poco non ci riusciva. «Peccato, almeno un per 
cento, al Polo glielo portavamovia. Era importante, perche sia
mo testa a testa*. Sulle collinesopra il lago, ricchi tedeschi ri-
strutturano ville decadute: ritomano in forze, cinquant'anni do
po, portando lavoro ad architetti e artigiani Uno si e fatto siste-
mare la piscina in giardino calandola con un elicottero, susci-
tando ammirazione tecnologica. L'unico comizio che hovisto e 
stato del Bossi, nello scenario stupendo di piazza delle Erbe, a 
Padova. Mille persone in piazza, sventolio di bandiere della Li-
ga Veneta. L'Umberto ha rifatto la storia della Cassa del Mezzo-
giomo e gridava che lo sviluppo non si fa con I'assistenza, ma 
con il lavoro. L'Umberto gridava: «Lavoratori!» e sventolavano le 
bandiere. Una signora ha commentate: «Xe mate, ma parla 
ben». Un medico pensionato di Torino, a Padova per turismo, si 
e nvolto alia moglie e le ha detto: «I1 suo ruolo era quello del pic-
conatore e ormi I'ha fatto, tomiamo in albergo che fa fredddo». 
Nelle redazioni dei giomali veneti dicono che in regione, tra Po
lo e Ulivo, piu o meno andra a finite pari (I'altra volta fini 37 a 1 
per il Polo). Ho chiesto che fine ha fatto Rocchetta, che nei cir-
co a tre piste dei govemo Berlusconi era stato addirittura sotto-
segretano agli Esteri, ma nessuno lo sa. Cosl come nessuno sa 
bene che cosa sia la lista «Mani Pulite» che si presenla in tutti i 
collegi del Veneto. Ma I'impressione e che, in Veneto, nessuno 
abbia particolari speranze o timori dalle elezioni; in politica so
no fluidi perche hanno altro da fare, la congiuntura lira e in 
macchina si viaggia tra ville e capannoni, villette e centri com
mercial̂  castelli ristrutturati e campi di frurta, fabbriche e fab-
brichette dove i ragazzi vanno a lavorare senza qualifica fin dal-
leta di quattordici anni, appena finita la scuola dell'obbligo, 
perche pensano che la scuolae una roba troppa astrusa. 

L'Emilia, per quel poco che ho visto - Parma e dintomi - ci tie-
ne a far sapere che non ha problemi: tenuta stagna, tutto sotto 
contralto, tutto hinziona, anche i commercianli qui sono soddi-
sfatti e nelle scuole ci sono i computer. Prima o poi bisognera 
che qualcuno spieghi bene come mai questo angolo del mon-
do e rimasto l'unico a votare ininterrottarnente a sinistra da cin
quant'anni e - d'altra parte - come mai il modello emiliano non 
sia mai stato realmente esportato. Forse I'Emilia e il piO grande 
Club Mediterranee del mondo e non ce I'hanno mai detto. 

Sicuramente sbagliero, ma nei posti che ho visitato non ho vi
sto fremiti o furon. L'interesse per le vicende giudiziane nazio-
nali, per esempio, mi e sembrate ormai tendente a zero, cosl 
come e assente quello per la forma istituzionale del nostra Sla
te. In tema di tasse i commercianti sono stati chiamati alia mo-
bilitazione, ma quesla e stata subito sommersa da mille pro
messe (che se fossero futte attuate - tutti lo capiscono - porte-
rebbero alia bancarotta in quindici giomi). In tema di lavoro, 
non ci sono state mobilitazicni di disoccupati (che, per altro, 
nei Centro-Nord di fatto non esistono). in tema di salario, non ci 
sono stati sciopen (come, per altro, non ce ne sono da anni). 
Le migliaia di televsioni locali, due anni fa straboccanti di spot 
elettorali e di candidati, oggi sono tomate alle televendite di sto-
viglie e tappeti, le radio locali che si ascoltano in macchina fan-
no .ronia sulla par condicio e mettono musica allegra, i sondag-
gi sono cmdeli perche continuano ad annunciate la virtuale pa-
rita tra gli schieramenti. La verita e (forse) che tutte le promesse 
sono state consumate: di giustizia, di liberta, di equita, di svilup
po e che tutte le parole sono gia state dette, come sosteneva Gi-
no Paoli. E se nessuna parola ha preso il soprawento, mold so
no perd in grado di ironizzaresulle parole dell'awersario, ognu-
no ne conosce i suoi punti deboli e la nostra «Nashville», che 
vent'anni fa pareva cosi impossibile, dalla realta si e trasferita 
nella televisione, dove non c'e pencolo che nessuno estragga 
una rivoltella. E anche la televisione sembra essersi consumata: 
due anni di quotidiano messaggio catodico hanno ormai fatto 
conoscere a tutti i leader della politica, consolidandosimpatiee 
anlipatie e nessun nuovo testimonial (sempre che Di Pietro 
non cambi idea e accetli di farlo, all'ultima ora) sembra in gra
do di trasmettere elettricita. Cosl alia fine, agiranno nei vote le 
correnti profonde che hanno sempre percorso I'ltalia: fedella e 
appartenenze, tradizione e radicati sospetti, I'inesauribile vo-
gliache le cose vadano meglio, accompagnala dalla convinzio-
ne che se va bene andranno appena un poco meglio; collegio 
per collegio content di piu il porta a porta del candidato e nelle 
urne contera I'affidabilita profonda di parole forti come «Ulivo» 
o "liberta". In fondo, le elezioni di «Nashville» le abbiamo gia vis-
sute due anni fa, oggi siamo tomati ad «Amarcord», che a noi e 
piu consouo e che e, naturalmente, un film contra il fascismo. 

[Enrico Daagllo] 


