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Politica

Ordine e Fnsi
«Giusto richiamo
a doveri e diritti
di chi informa»

Il Papa chiama
al telefono
per ricambiare
gli auguri
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Mancuso insinua:
«Parole di indagato»
Il pool smentisceIl presidentedell’Ordinenazionaledei

giornalisti,Mario Petrina, si è detto
«pienamented’accordocon il Capo
delloStatoper il richiamoal rispetto
della dignità della personadaparte
deimezzi di comunicazione». Ametà
gennaio - ha preannunciato - il
Consiglio nazionaledell’Ordinedei
giornalisti voteràunapropostadi
riformadell’Ordine, che«prevede il
rafforzamentodel rispetto verso i
cittadini, della deontologia
professionale»dapartedei giornalisti.
Per il segretario della Federazione
nazionaledella stampa Serventi
Longhi, il PresidenteScalfaro «ha
confermato la suadeterminazionea
difendere il diritto all’informazione
cheè di tutti i cittadini e quindi anche il
diritto-doveredi informaredaparte
dei giornalisti. Èmolto importante - ha
proseguitoServenti Longhi - che
questo altomessaggio sia contenuto
nel discorsodi fine anno, assumendo
così solennità». Secondo il segretario
della Fnsi, inoltre, «il CapodelloStato
sottolineaanche l’esigenzadi
esercitare il diritto-dovere
all’informazione congrande sensodi
responsabilità. È questoun impegno
comunedegli organismi
rappresentativi della categoria che
assumeunvaloreparticolare alla
vigilia, speriamo, di una radicale
riformadella legge istitutiva
dell’ordineprofessionale».

Anchequest’anno il telefononello
studiodel presidentedella
Repubblicaè squillato, subitodopo
la conclusionedelmessaggiodi fine
anno:era ilPapa, salutatodaOscar
Luigi Scalfaro,pocoprima, come«il
testimone, il propugnatore, l’araldo
dellapaceper tutti, il difensoredei
diritti conculcati di chiunque».Un
dialogo,questo, cheèsembrato
rafforzareulteriormente il rapporto
chesi è cementato inquesti anni.
Sonoancora recenti le immaginidel
CapodelloStatocheaccoglieal
PoliclinicoGemelli, nell’ottobre
scorso, il Papache viene ricoverato
perundelicato intervento
chirurgico.Proprioaquesto
episodio si è riferito Scalfaro l’altra
seraquandoha sostenutoche«il
mondononsi èdiviso tra credenti e
noncredenti»nel «trepidarecon
amore»per la salutediGiovanni
Paolo II. «Eoggi - hacontinuato il
presidentedellaRepubblica, sulla
cui scrivania si intravedevauna
statuinabianca raffigurante la
Madonna - il compiacimentoperché
quest’operaparternadi amore,
questo richiamoalla fratellanza,
possacontinuarea lungo,diventa
augurioaffettuoso,di tutti, di tutti».
E papaWojtylahavoluto ricambiare
gli auguri nonappenadavanti al
capodelloStato si sonospente le
telecamere.

— MILANO Il nome di Oscar Luigi
Scalfaro non è scritto sul registro
degli indagati della procura di Mila-
no anzi, per maggior chiarezza,
«non c’è nessuna inchiesta sul pre-
sidente della Repubblica». La
smentita è arrivata ieri dal procura-
tore aggiunto Gerardo D’Ambrosio,
che ha dovuto iniziare il nuovo an-
no sgombrando il campo dai so-
spetti che aveva seminato la sera
prima l’ex guardasigilli Filippo
Mancuso. Subito dopo ilmessaggio
di fine d’anno del presidente, Man-
cuso aveva detto: « È lui o non è lui il
deputato di Novara, che con la
compiacenza dell’anonimato, sa-
rebbe da tempo iscritto nel registro
degli indagati di Milano come per-
cettore di finanziamenti illeciti?».
D’Ambrosio gli risponde senza la-
sciaremarginidi dubbio:nonè lui.

L’ex ministro di grazia e giustiza
non si era limitato a questa illazio-
ne. Esternando in libertà aveva ag-
giunto fantasiose ipotesi alla prima
frecciata: «Invece di lanciare mes-
saggi di livido vittimismo e di vuoto
perbenismo, Scalfaro avrebbe do-
vuto rispondere a questo interroga-
tivo -aveva detto-.Invece di piagnu-
colare avrebbe dovuto chiarire
questoenigmachepesa sul Paesee
che non si riescea vederedissipato.
Questo ferreo silenzio potrebbe es-
sere già una terribile risposta, forse
una tacita ammissione della ragio-
ne per la quale il massimo potere
del nostro Stato non è impersonato
liberamente».

D’Ambrosio ha evitato accurata-
mente di entrare nel merito delle
esternazioni mancusiane: «Dichia-
razioni di questo genere si com-
mentano da sole». Francamente
però, nessuno aveva notato che il
Paese fosse gravato da questo in-
quietante interrogativo e se Mancu-
so non avesse fantasticato in libertà
la sera dell’ultimo dell’anno, la pro-
cura di Milano non avrebbe dovuto
neppure affrettarsi a dissipare i
dubbi.

Del resto, accade ciclicamente
che qualcuno metta in giro la voce
impazzita di possibili indagini che
sfiorano il presidente della repub-
blica. Era già accaduto ad esempio
agli inizi di «Mani pulite», nel 1993,
quando fu iscritto al registro degli
indagati l’ex senatore democristia-
no Ezio Leonardi, concittadino di
Scalfaro. Era il 15 marzo e il parla-
mentare fu accusato di finanzia-
mento illecito ai partiti. Secondo gli
inquirenti aveva ricevuto 50 milioni
da un imprenditore, interessatoagli
appalti per la centrale Enel di Tubi-
go e li aveva girati all’ex ammini-
stratore della dc Severino Citaristi.
Leonardi si difese tirando in ballo
proprio il presidente della Repub-
blica con la classica formula del «lei
non sa chi sono io». Per l’esattezza
disse: «Sono un amico fraterno di
Scalfaro da quarant’anni, ho sem-
pre seguito il suo esempio. State
commettendo un errore, dimostre-
rò la mia innocenza». Bastò questo
accenno a scatenare un putiferio,
ma in effetti Leonardi uscì imme-
diatamente dalla scena giudiziaria.
E chissà che Mancuso non pensi
proprioaquestoepisodio.

Ilpresidente
dellaRepubblica
OscarLuigiScalfaro
duranteildiscorso
difineanno.
SopraFilippoMancuso
inbassoicapogruppo
alSenatoeCamera
diForzaItalia
LaLoggiaePisanu

«Basta con affari e politica»
Il capo dello Stato: collaborazione e serenità

— ROMA. Anche stavolta parlava
a braccio. Ma con una scaletta di
appunti più ferrea del solito per
non «sforare» i tempi della diretta
tv a reti unificate. Vestito blu, cra-
vatta rosso cupo, Scalfaro l’ultima
sera del 1996 ha fatto per la quinta
volta gli auguri di fineannoagli ita-
liani, in maniera più concisa di
quanto non ci si aspettasse: venti
minuti, quasi la metà dell’anno
scorso.

Ha tradito le attese di chi preve-
deva che si sarebbe addentrato
nella questione delle riforme, per
dedicare in conclusione il passag-
gio clou di un messaggio di Capo-
danno di taglio rassicurante a una
condanna dell’intreccio tra la po-
litica e gli affari. Un verdetto retro-
spettivo per Tangentopoli, ma an-
che una stoccata a chi dal mondo
degli affari si è trasferito in quello
dellapolitica.

L’«intreccio peggiore»

Il Presidente ha, infatti, perento-
riamente invitato: «Liberiamoci
dall’intreccio tra politica e affari».
E ha aggiunto: «E‘ il peggiore in-
treccio: c’è stato in anni recenti, e
rimane sempre portatore di danni
gravi. Gli affari leciti hanno diritto
a tutto lo spazio necessario, ma
non assurgono di per sè a dignità
politica, perché non possono con-
fondersi con gli interessi generali.
Mescolare le cose vuol dire far

uscire la politica dal suo alveo, im-
bastardirla, degradarla».

Per una volta, quindi, quasi nes-
suno l’ha accusato per l’uso di so-
verchia retorica. Ma qualche ra-
gione dev’esserci se tra le reazioni
più negative registrate già nella
notte di San Silvestro si segnalano
proprio quelle di alcuni esponenti
di Forza Italia, formazione noto-
riamente viziata da quel certo pec-
cato originale stigmatizzato dal
capodelloStato.

Un’anima per la politica

Interessante il contesto logico
in cui Scalfaro ha iscritto il suo ap-
pello, subito dopo una calda pe-
rorazione di un nuovo, più alto
modo di far politica, e un monito
contro i veleni e i polveroni, che
sembra alludere alle bordate che
hanno lambito il Colle: «Lapolitica
è anzitutto pensiero, illuminato da

ideali che indicano una meta; la
politica fa sintesi tra volontà, azio-
ne, risposta a desideri, a speranze
e indica via strategiche. Per questo
ha bisogno di un’anima». E poi:
«La politica non può esprimersi in
frasi volgari, in denigrazioni perso-
nali, insinuazioni calunnie, veleni.
Tutto questo non diventerà mai
politica. Mai. Questo produce
confusione, crea sconcerto, rende
faticosi i rapporti umani». Perciò,
l’invito è: «intrecciamo idee e pro-
poste», nonpoliticaeaffari.

I precedenti

Analoghe argomentazioni due
anni fa a Marzabotto, il Presidente
le aveva usate peralludereaBerlu-
sconi, attaccando chi pretende di
«primeggiare» sia sul terreno politi-
co, sia su quello dell’economia. E,
quando Scalfaro parla di veleni, il
pensiero va a quegli oscuri avverti-

menti che in un clima torbido pe-
riodicamente ricorrono contro
l’Inquilino del Colle: del resto, il
solito ex-guardasigilli Mancuso
avrebbe festeggiato di lì a poco
l’anno nuovo rinnovando pun-
tualmente, in risposta all’appello
di Scalfaro, l’attacco all’«anonimo
ex-parlamentare» che sarebbe in-
quisito dalla Procura milanese per
finanziamenti illeciti.

Interrogarsi se questi fossero in-
tenzionalmente i bersagli polemi-
ci del messaggio, o se il capo dello
Stato intendesse semplicemente
fissare un precetto generale, è for-
se un inutile sforzo esegetico. Fat-
to sta che l’esortazione a far torna-

re la politica nel suo «alveo» si pre-
sta a rendere l’idea del clima nuo-
vo che occorre creare per dar vita
alle riforme. In verità, Scalfaro non
le ha nemmeno citate: ha voluto
dribblare la spinosa disputa sulla
Bicamerale; ha preferito, di fronte
alla platea televisiva di undici mi-
lioni e passa di persone, farsi tra-
mite tra il mondo della politica e
quello de«i cittadini», con il loro
«senso di insicurezza», la diffusa
«preoccupazione di un pericolo
indefinito», il loro «timore per l’in-
domani» che possono essere ge-
nerati, per l’appunto, dalle cam-
pagne al vetriolo e al veleno e da-
gli scontri muro contro muro.
«Questo timore del domani, penso
- ha auspicato - possa anche esse-
re vinto con un intelligente sforzo
di collaborazione per una realtà
pacata, per creareunaconvivenza
non conflittuale, non esasperata,
non avvelenata». Ce n’è anche per
i giornali, e i mezzi di informazio-
ne in genere, che sono chiamati,
soprattutto in una fase che il Presi-
dente sente così confusa, a «un
compito essenziale nella ricerca
della verità»: la ricetta, sicuramen-
te di non semplice realizzazione, è
coniugare «libertà» e «dovere di in-
formare», «rispetto della verità e
della dignità della persona», au-
mentare il «senso di responsabili-
tà».

Collaborazione, convivenza

non conflittuale, vecchi cavalli di
battaglia dell’oratoria scalfariana
che ritornano: l’inevitabile enfasi
era temperata dal clima festivo,
dal ritodegli auguri.

Un clima di collaborazione

Quelli del capo dello Stato sono
rivolti acché si «lavori insieme»
perché «l’Italia possa superare le
difficoltà e gli ostacoli». Nessun
cenno neanche a Bossi e alle mi-
nacce di secessione, tranne - na-
scosta tra le righe finali - la parola
«unità», riferita all’Italia. Essa, as-
sieme al «benessere e al domani»
del nostro paese «deve stareacuo-
rea tutti ». Edipendeda tutti.

Poca attualità

Scarsi gli altri spunti d’attualità.
Un attento bilancino: il riconosci-
mento al governo Prodi riguardo
al rientro della lira nello Sme, un
«passo essenziale»per raggiungere
un giorno «l’unità politica dell’Eu-
ropa», subito appaiato all’apprez-
zamento per il suo predecessore,
Dini, per il «plauso universale» ot-
tenuto dal nostro turno di presi-
denza dell’Unione europea. Non
era giornata per entrare nel detta-
glio. Scalfaro non voleva che lo si
potesse accusare, proprio lui, di
concorrere con il suo messaggio a
rendere «confusa» e poco «paca-
ta», la pagina inaugurale del nuo-
voannopolitico.

Scalfaro invita maggioranza e opposizione, a lavorare in-
sieme per superare gli ostacoli, e creare «una realtà pacata,
non avvelenata». E innanzitutto a liberare il paese dall’in-
treccio tra politica e affari, «il più grave di tutti». E‘ questo il
succo del messaggio di Capodanno pronunciato davanti a
oltre undici milioni di telespettatori. Evitando riferimenti
espliciti all’attualità politica il capo dello Stato ha voluto
dare un taglio rassicurante al suo discorso.

VINCENZO VASILE

Oltre 11 milioni
davanti alla tv
Ilmessaggio di Scalfaroè stato
seguitoda 11milioni 416mila
telespettatori, per uno sharedel
70,9%. Le tre reti Rai hanno raggiunto
uno sharedel55,63%con 8milioni
770mila telespettatori: Raiuno6
milioni 936mila, (45,05%)Raidue
934mila (5,39%)eRaitre900mila
(5,19%), Canale5,2milioni 646mila
(15,27). Secondoun sondaggioCirm
per il Tg3, il 51per centodegli italiani
hagradito il discorsomoltoo
abbastanza, il 38pocoopernulla, l’11
è senzaopinione.

IN PRIMO PIANO Imbarazzo nel partito di Berlusconi per le parole del presidente della Repubblica

Tajani (Fi): «Spero non alludesse a noi...»
— MILANO Vago, elusivo, delu-
dente. Sono i tre aggettivi più usati
negli ambienti di Forza Italia per il
messaggio del presidente della Re-
pubblica. Tace ufficialmente Silvio
Berlusconi, che è in vacanza all’e-
stero e non rientrerà prima del sette
gennaio. Ma è evidente che quel
passaggio sull’intreccio tra affari e
politica («il peggiore degli intrecci»
l’ha definito Scalfaro)nonèpiaciu-
to agli uomini del movimento az-
zurro. «Spero proprio che non si ri-
ferisse a Forza Italia» dice l’europar-
lamentare Antonio Tajani. «Allusio-
ni oscure» osserva il deputato forzi-
sta Michele Saponara. L’altro
aspetto poco gradito al movimento
di Silvio Berlusconi è stata la bene-
vola neutralità nei confronti del go-
verno Prodi. «Con L’Ulivo al gover-
no - osserva caustico il presidente
del gruppo alla Camera, Beppe Pi-
sanu - sembrano lontanissimi i pas-
saggi presidenziali che entravano
pesantemente nella quotidianità
politica fino al punto di invitare lea-
der non amati a fare passi indietro».

A Pisanu il discorso scalfariano non
è piaciuto per niente. «Un messag-
gio vago ed elusivo - così lo defini-
sce - chehaevitatoaccuratamente i
grandi problemi economici, sociali
e politici che tanto preoccupano gli
italiani». Appena un po‘ più gene-
roso Tajani, il quale almeno ha ap-
prezzato l’esortazione al dialogo
tra i Poli. «In un discorso nel com-
plesso deludente - dice l’eurodepu-
tato durante la manifestazione dei
Cobac in piazza del Pantheon a Ro-
ma - è da salvare come degno di

grande apprezzamento il passag-
gio di Scalfaro sull’appello al dialo-
go, al rasserenamento del clima
politico». Pollice verso invece per la
frase sull’intreccio politica-affari.
«Spero proprio che non si riferisse a
Forza Italia, che non è certo il parti-
to-azienda di cui qualcuno conti-
nua ancora a parlare. No - aggiun-
ge Tajani - non credo proprio che si
riferisse a Berlusconi, il quale ci ha
sempre detto che Forza Italia deve
lavorare senza alcuna remora su
Mediaset, perchè noi, come dimo-

strano i consensi, facciamo politi-
ca».

E la Lega? Nel Carroccio si va da
Mario Borghezio che apprezza «il
primo Capodanno senza prediche
unioniste» a Roberto Maroni che
critica il concetto di italianità e si
chiede se il Presidente non abbia in
serbo qualche cartuccia «da spara-
re a metà mese, quando si parlerà
di Bicamerale». Dice Borghezio a
proposito del silenzio sul secessio-
nismo: «È un fatto positivo, fa spera-
re che sia finita questa litania an-
nuale. Del resto perfino il maltem-
po si è incaricato di rendere visibile
che l’Italia è divisa in due». Eppure
Scalfaro ha taciuto sulla secessione
ma ha fatto diversi riferimenti al
concetto di italianità. Se ne è accor-
to Maroni, che commenta: «Forse
era un messaggio subliminale ai
cittadini padani perchè dimentichi-
no la Padania. Oggi che lo scontro
frontale non paga più, si ricorre ai
mezzi più insidiosi, si affina il mes-
saggio. E poi cosa vuol dire italiani-
tà? Io aspetto che qualcuno me lo

spieghi: è italianità l’arte di arran-
giarsi o il falso pensionato di invali-
dità? O è piuttosto l’artigiano della
Padania che fatica tutto il giorno
per mantenere il falso invalido». Al-
tro argomento di cui Lega e Polo ri-
levano l’assenza è la questione ri-
forme: «Ha eluso le riforme costitu-
zionali, il rapporto tra giustizia epo-
litica, lo scontro in atto tra i poteri
dello Stato» lamenta il forzista Sa-
ponara. Mentre il numero due della
Lega si chiede se Scalfaro non si sia
per caso «rassegnato al pantano ro-
mano». Ma Maroni lo esclude: «Non
è il tipo; forse ha in serbo qualche
botto per gennaio, in vista del voto
del Parlamento sulla Bicamerale».
Sulla quale Bicamerale, la Lega
continua a tenersi le mani libere.
Maroni conferma che il Carroccio
non ha ancora deciso il suo voto su
una commissione considerata uno
strumento inefficace. Ma, aggiun-
ge, «se la Bicamerale parte, la Lega
ci sarà...se non altro per registrare il
fallimento di questa ennesima ope-
razione trasformista.ca».

«Allusioni oscure». «Spero non si riferisse a noi». A Forza Ita-
lia non è piaciuto il passaggio del presidente sull’intreccio
politica-affari. «Certo non poteva riferirsi a Silvio Berlusconi
- dice l’eurodeputato Tajani - perché lui ci ha sempre detto
che Forza Italia deve lavorare senza remore su Mediaset».
Criticata anche l’assenza di parole forti sulle riforme. «Forse
- chiosa il leghista Maroni - Scalfaro ha in serbo qualche
botto per metà gennaio, quando si voterà la Bicamerale».
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