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PARLAMENTO
E DINTORNI

Era ora!
È finito
il tormentone
leghista
GIORGIO FRASCA POLARA

INFINE L’HAN DETTA:
«MARCIA SU ROMA!»

S
ino a ieri il tormentone leghi-
sta era: tutti il 5 dicembre alla
«Marcia Contro Roma». Ora si

dice papale papale la verità: «Mar-
cia su Roma!», stesso linguaggio
squadrista. Ma la Lega ci mette, di
suo, un significativo errore: dice
che la «Marcia» è contro la «Capita-
le delle tangenti». Eh, no: Tangen-
topoli è nata, cresciuta e pasciuta a
Milano, come dovrebbe sapere
qualche leghista, a cominciare dal
tesoriere, «quel pirla del Patelli», se-
condo l’autodifensiva definizione
che ne dette Bossi.

IL «DIALOGOS» DEI DS
DELLA LOMBARDIA

L
a D iniziale e la S finale della
testata sono in rosso: è il bel
mensile, di cui è ora uscito il

primo numero, con cui i deputati e

i senatori lombardi e i consiglieri
regionali della Quercia danno pe-
riodicamente conto ai cittadini del-
le loro iniziative in Parlamento e al-
la Regione. Un’informazione sinte-
tica (quanto consente un tabloid di
otto pagine) con i riferimenti ne-
cessari per l’approfondimento della
discussione, per il reperimento dei
materiali (testi di legge, documenti,
interpellanze, ecc.), insomma «per
far sì che i nostri lettori - sottolinea-
no nella presentazione Pizzinato,
Guerra e Binelli - possano stabilire
con i 24 parlamentari lombardi e
gli 11 consiglieri regionali un dialo-
go partecipato e continuo». Altre
regioni, fatevi avanti.

AMMETTETE LE DONNE
AL CIRCOLO, ALTRIMENTI...

I
l sen. Russo Spena, Rc, aveva
denunciato il divieto alle don-
ne di farsi socie del Circolo ca-

nottieri Aniene di Roma. Discrimi-

nazione tanto più inammissibile
perché il Circolo paga al demanio
un canone simbolico e riceve con-
tributi dal Coni e da altri enti. Mes-
saggio ricevuto: il circolo «viola il
principio di eguaglianza e non di-
scriminazione in base al sesso», ri-
sponde la ministra per le Pari op-
portunità Laura Balbo. Di più, se in-
siste, il governo «valuterà la oppor-
tunità di confermare il regime di
privilegio logistico e finanziario di
cui il Circolo gode nei rapporti col
demanio e con il settore pubblico».
Grazie, Balbo.

«PUÒ UN SOCIALISTA
VOTARE PER IL POLO?»

È
l’angosciante interrogativo
che si pone su «L’Avanti!»
(quello che si fa propaganda

sul giornale di Berlusconi) tal Luca
Martini. Il quale «è grato» sì a Ber-
lusconi di «averci salvato dai comu-
nisti», ma ora (dopo avere votato

persino per il «candidato ex fasci-
sta» alla provincia di Roma) è indi-
gnato delle «ultime, volgari affer-
mazioni di Fini contro Craxi». E al-
lora «è ancora possibile (notato
quell’ «ancora»? ndr) per un sociali-
sta votare per il Polo?». Dài, caro
Martini, perché ti angosci tanto?
Non ti basta che ti pubblichino la
lettera senza uno sdegnato «no,
non è possibile»? Non ti bastano le
professioni di fiducia per il Cavalie-
re di Boniver, di Cicchitto, di De
Michelis? Dài, non angosciarti.

SE VENTINOVE NORME
VI SEMBRAN POCHE...

I
l signor Ferruccio Botto ha rice-
vuto il libretto d’abbonamento
alla tv. Sul retro i dati relativi

alla disciplina del canone. Tra leggi,
decreti e norme ministeriali ha con-
tato 29 disposizioni, emanate tra il
‘39 e il ‘98. E si sfoga: «Se sommassi-
mo tutte le disposizioni di legge su-

gli abbonamenti tv in tutti gli altri
paesi europei non arriveremmo a
tale numero». Parole sante. Da gira-
re al sottosegretario Bassanini, meri-
torio autore dei fondamentali prov-
vedimenti per lo snellimento delle
procedure amministrative.

NON DITEGLI DOV’È
FINITA «LA MADAMA»

U
n tizio (altro angosciato) ha
scritto alla “Stampa” per sapere
dov’è finita «la Madama», inte-

sa dai torinesi come la ghigliottina
che faceva bella mostra di sé a Pa-
lazzo Carignano nel ‘46. Curiosità
da non soddisfare dal momento che
per il tizio «quest’aggeggio ancora
oggi potrebbe essere un toccasana ai
mali che ci affliggono». L’unica
«madama» a cui riconosciamo oggi
un servizio di pubblica utilità è l’au-
to della polizia. Che potrebbe essere
utilmente impiegata per portare
qualche pazzo in manicomio.

Bologna, il candidato
del Polo divide
il partito di Guazzaloca
Nessun appoggio ufficiale ma la destra si oppone
La sfida Parisi-Tura al centro delle suppletive
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L’INTERVISTA

Garelli: «Ai cattolici
interessa la società civile»
ALCESTE SANTINI

ROMA Il giorno successivo alla con-
clusione della 43a settimana so-
ciale svoltasi a Napoli chiediamo
alprofessorFrancoGarellidell’U-
niversità di Torino e segretario
delComitatoscientifico-organiz-
zatore dell’incontro di dirci co-
mesonostateaccoltecerteipotesi
politiche, fino a quelle di Berlu-
sconi che avrebbe già pensato a
Fazio per un suo governo di do-
mani.

«Le Settimane sociali non sono un
congressopereleggerequalcunoper
la politica, ma sono un luogo di ri-
flessione a cui si invitano studiosi
laici con intento di elaborazione
culturale ad applicarsi ad un tema
socialmente rilevante. Hanno susci-
tato,perciò, fastidio lestrumentaliz-
zazioni che sono state fatte sulla re-
lazione del governatore AntonioFa-
zio. Inquestiquattrogiornicièsem-
brato importante confrontarci sul
tema della società civile in rapporto
all’attuale momento con il proposi-
to di contribuire, anche rispetto alla
diffusa disattenzione verso i partiti,
a ricostruire un senso etico e civico
allargato, cogliendo, a livello locale
di base, unaserie di istanze e valori
positivi che, però, sembrano non
avereriverberoperilbenecomune».

E che cosa è emerso da questa ri-
flessione?

«Dal dibattito, incentrato su quale
società civile per l’Italia di domani,
sono emersi interessanti stimoli per
fare un bilancio delle esperienze ac-
quisite dalle forze del terzo settore
(volontariato,cooperative, ecc:) e
per capire quale ruolo possonosvol-
gere altre realtàcomequelleassocia-
tivedibase, lafamiglia, lascuola,do-
veciascunodinoi si forma, lacomu-
nicazione perché le relazioni di base
vengono ancora prima del discorso
politico.Unasocietàsi rinnovaerie-
sce a ricostruire il suo ethos colletti-
vo se utilizza tutte le sue risorse. I
partiti rimangonoformeassociative
importanti, ma c’è bisogno di una
partecipazione molto più vasta sia

per rinnovarli e più ancora per inci-
dere sulle scelte da fare a livello eco-
nomico, politico, parlamentare, go-
vernativo per dare uno sbocco alla
lunga transizione che stiamo viven-
do».

Una riflessione, quindi, premi-
nentemente culturale e di etica-
politica secondo la linea scaturi-
ta dal convegno ecclesiale diPa-
lermo?

«Certamente. Non ci siamo riuniti
per scegliere leader politici o per da-
re indicazioni politiche che non
competono alla Chiesa, ma per ri-
scopriretuttelesoggettivitàdellaso-
cietà civile perché siano di stimolo
per la politica, per l’economia, per il
mercato fra cuiquello della comuni-
cazione di massa dove si formano le
coscienze.Abbiamo cercato di esa-
minarecomedallasocietàcivilepos-
sanopartiredellespinte,delleinizia-
tivepersuperareildivariodelle«due
Italie» affrontandoqueiproblemidi
primo piano come il lavoro,la for-
mazione scuola e l’università, la
multietnicità come fatto nuovo in
espansione e, quindi, come tutto
questo possa essere affrontato in un
rinnovatorapportotrapoliticaeSta-
to».

Eppure c’è stato chi, in questi
giorni, ha parlato di un certo
«partito» in via di formazione
che sarebbe ispirato addirittura
dalcardinaleRuini.

«La fantasia non ha confini. Ma vo-
glio dire che quando attorno ad un
tavolo ci sono studiosi di sensibilità
diverse e pluralisti come,per esem-
pio,BrunoForte, Zamagni, padreSi-
mone di Civiltà Cattolica,Dalla Tor-
re, Donati, Rumi, tre vescovi come
Charrier, Meloni, Papa, c’è una ga-
ranzia di pluralismo. Nonsi vuol ca-
pire che, tramontata l’unità politica
dei cattolici, la Chiesa è interessata,
offrendoluoghi di confronto da al-
largare, per individuare questioni
fondanti,lasciando a ciascuno di fa-
re le proprie scelte. Le egemonie so-
nofinite con le ideologie. È questo il
senso del progetto culturale senza
antagonismi con altre aree cultura-
li».

ROMA Mancano sei giorni alle
elezioni suppletive di Camera e
Senato e alle amministrative in
diciotto comuni siciliani, tra cui
Siracusa e Caltanissetta. Sei gior-
ni però con gli occhi puntati so-
prattutto sui collegi della Came-
ra, Bologna 12, Firenze, Terni e
Lauria-Lagonegro, in Basilicata
(perilSenatosivotaaPesaro).So-
notutticollegiincuinel96aveva
vinto il centrosinistra e che sono
stati lasciati liberidadeputatiche
hanno assunto nuovi ruoli, co-
me Leonardo Domenici, diven-
tatosindacodiFirenzeoRomano
Prodi, diventato commissario
europeo. La maggioranza spera
di ripetere il successo di tre anni
faelosperasoprattuttoilpremier
che così potrà rinsaldare con 4
voti la sua maggioranza alla Ca-
mera dove i deputati del cosid-
dettoTrifoglio(Sdi,Priequellivi-
cini a Cossiga),pur riconferman-
dosemprediesserelealiconMas-
simoD’Alema,insistonoconfor-
za sullanecessitàcheagennaiosi
apra unavera crisi e non siproce-
da solo con un rimpasto. C’è chi
sostiene, come i cossighiani, che
i4voti inpiùpotrebberoservirea
D’Alema per liberarsi dello sco-
modoalleatoCossigaeperporta-
re avanti la marcia di avvicina-
mento agli ulivisti dei Democra-
tici. Per questo l’altro giorno An-
gelo Sanza aveva dichiarato: la
crisi subito dopo Natale; un mo-
do per giocare d’anticipo e forza-

re la mano al premier. Il quale,
comunque, deciderà dopo il vo-
to di domenica la formula per
rinnovare il governo e procedere
a quel riequilibrio delle delega-
zioni dei partiti segnati, in modo
diverso, dalle elezioni europee
delgiugnoscorso.

Le elezioni del bolognese col-
legio 12 sono importanti anche
come test per il centrosinistra.
Non solo perché il collegio è
quello di Prodi, il quale ieri hadi-
chiarato di aver affidato il testi-
mone dell’Ulivo ad Arturo Parisi
che vorrebbe sostituirlo sui ban-
chi di Montecitorio. E Parisi, in-
terpellato ieri a Firenze dove era
per il vertice mondiale, ha sotto-
lineato che il problema di cui si
sta discutendo è «la formula or-
ganizzativa e le condizioni di go-
verno dell’alleanza». Parisi ha
poi ricordato che i Democratici
sono stati i primi ad insistere per
la costruzione di una coalizione,
per il rilancio del governo e per
l’individuazione di regolecondi-
vise per decidere in comune le
cose comuni, a cominciare dai
candidati. E D’Alema - è la con-
clusione - ha fatto propriaquesta
prospettiva».

Collegio 12 come test per il
centrosinistra, anche per un al-
tro motivo: per verificare in un
momento difficile la capacità di
tenuta, se non espansiva, della
maggioranza, che si contrappo-
ne non solo al Polo, ma anche a

Rifondazione comunista che
schiera Tiziano Loreti (c’è anche
lacandidata dellaLega,AnnaBa-
nasiak). Momento difficile per-
ché è la prima volta che si torna
alle urne, anche se solo in uno
spicchio della città, nell’era
Guazzaloca. E, non a caso, lo sfi-
dantediParisiè l’ematologoSan-
teTurachesta tentandodi imita-
re lastrategiadel sindaco.E,dun-
que, pur dichiarando di essere
del Polo non ha ancora annun-
ciato in quale gruppo siederà a
Montecitorionelcasodivittoria.

Ieri intanto si è palesata una
fratturanelpartitochesostieneil
sindaco,LatuaBologna.Ufficial-
mente ha deciso di non schierar-
si nè per Tura nè per Parisi. Ma
questa decisione ha scatenato le
ire delconsiglierecomunale Nic-
colò di Torrepadula, che invece
vorrebbe una decisa presa di po-
sizione a favoredi Tura. Invece la
capogruppo a palazzo D’Accur-
sio, Cristina Marri, aveva appog-
giato la decisione di non dare in-
dicazionidivoto.ComeTorrepa-
dula la pensa anche un altro
guazzalochiano, Rino Maenza,
cheneigiorni scorsi si è spesoper
Tura. E così è dovuto intervenire
il coordinatore del partito, Carlo
Monaco,per spiegare:«Posizioni
personali». Però poi aggiunge di
guardare con simpatia a Tura, la
cui candidatura «come è accadu-
to per Guazzaloca, non è il frutto
dilogichepartitocratiche».

Craxi domani in sala operatoria
Oggi a Tunisi consulto medico
DALL’INVIATA

TUNISI Ormai è questione di ore. La sala operatoria dell’Hopital Militaire at-
tende Bettino Craxi. L’intervento al rene sinistro probabilmente sarà effettua-
to domani o al più tardi mercoledì mattina. A meno che non sopraggiungano
novità dell’ultim’ora. Febbrili sono le ultime consultazioni dei sanitari insie-
me ai familiari nella casa di Hammamet, che l’ex premier socialista dovrebbe
lasciare già questa mattina per essere di nuovo ricoverato qui a Tunisi. Ma a
questo punto sembrerebbe prevalere l’ipotesi di intervenire subito sul rene si-
nistro, poiché l’operazione, che verrà eseguita dai medici militari tunisini
coadiuvati da quelli italiani, non può più attendere. Verrebbe quindi escluso
il preliminare intervento al cuore per rafforzare, in vista dell’anestesia genera-
le, le coronarie mal messe con l’inserimento di uno o due by-pass. Per giorni e
giorni i sanitari si sono trovati ad affrontare questo drammatico dilemma. Ma
l’intervento sul rene sembra ormai una necessità prioritaria. Ieri sera con l’ul-
timo volo da Milano è arrivata all’aeroporto di Tunisi-Cartagine, insieme ai
medici italiani del «S. Raffaele» di Milano, Stefania Craxi. Altri medici proba-
bilmente giungeranno dall’Italia oggi insieme all’altro figlio dell’ex presiden-
te del Consiglio, Vittorio. Chiaro che nella sala operatoria accanto ai medici
militari tunisini saranno presenti i sanitari italiani che hanno in cura Craxi da
anni, a cominciare dalla sua diabetologa Ornella Melogli. Ci saranno inoltre il
cardiologo Guido Pozza, l’anestesista Cornaggia e un paio di urologi. Bettino
Craxi è quindi alla vigilia dell’appuntamento più difficile. Nella casa di Ham-
mamet quello appena trascorso è stato un fine settimana di attesa e di ansia.
Con nel sottofondo le notizie del dibattito politico che venivano dall’altra
sponda del Mediterraneo. Ma a questo punto l’attenzione di Craxi e della sua
famiglia è tutta concentrata sulla sala operatoria già allestita qui a Tunisi, al-
l’Hopital Militaire Principal. «Voglio che la Tunisia abbia l’orgoglio di farlo»,
aveva detto nei giorni scorsi il «Paziente italiano», mentre al di là del mare in-
furiava la polemica sul suo rientro. P.Sac.

Il problema affrontato da D’Alema
nell’incontro con i giovani organiz-
zato da «Italiani Europei» è di quelli
cruciali: misurarsi con la necessità di
formulare un giudizio storico sul pe-
riodo che viene definito «Prima Re-
pubblica», in modo che ne risulti
una visione equanime e «fredda»,
perciò anche condivisa, delle vicen-
de di quegli anni, del ruolo dei diffe-
renti protagonisti, delle tendenze
che si sono affermate, dei traguardi
raggiunti o falliti ecc. ecc.; fino ad of-
frire una base nella quale possa raf-
forzarsi quel senso di appartenenza
comune che in Italia è tanto labile.

L’inesistenza di questa lettura, e -
al contrario - la sua assoluta necessità
è stata sottolineata non molto tempo
fa da Panebianco in un articolo sul
Corriere della Sera. Essa rappresenta,
in effetti, una indispensabile condi-
zione per passare a una matura de-
mocrazia dell’alternanza dal punto
di vista culturale, politico, istituzio-
nale. Questo passaggio non risulta
possibile se le parti in campo e in
competizione si contestano recipro-
camente la «illegittimità» non tanto
dal punto di vista del consenso rac-
colto (c’è anche questo, come dimo-
strano le polemiche sulla cosiddetta
par condicio) quanto con riferimento
al ruolo svolto nella storia del Paese:
quella passata e quella presente.

È bastato, infatti, che D’Alema ab-

bia pronunciato una assoluta ovvie-
tà, che cioè la Dc e il Psi hanno avuto
una funzione anche positiva nella vi-
ta del Paese e il giudizio su loro non
si può identificare con Tangentopoli,
che il confronto che ha dominato
mezzo secolo di vita
nazionale, quello della
sua democratizzazione
e modernizzazione
non può essere letto
come un confronto fra
ladri ed assassini (come
invece risulta spessissi-
mo dalle odierne pole-
miche politiche) per
indurre un buon nu-
mero di attori a chiede-
re commissioni parla-
mentari su Tangento-
poli, autodafé, riabili-
tazioni. La contiguità
fra l’equanime giudizio storico che si
auspica e i giudizi politici sull’oggi, le
scelte politiche per il domani è dun-
que strettissima e assillante; tanto
che è impossibile non dire in quale
prospettiva s’intende collocare quel

giudizio. Pensare di sottrarsi - alme-
no oggi e almeno da parte di un
esponente della politica - a questo
intreccio condanna alla sterilità e al-
l’ambiguità anche i tentativi più sin-
ceri. Dice Giuliano Amato: «È possi-

bile districare filo da filo
ed evitare che la giusta
cancellazione di uno o
più fili li cancelli tut-
ti?». Preoccupazione
comprensibile: ma a
condizione di non di-
menticare che ciascun
filo assume significato
ed evidenza a seconda
della trama in cui viene
inserito. Non insegna
nulla il fatto che il filo
comune al quale Ds e
Cossiga si sono attaccati
per varare il governo sia

oggi quello più usurato, vicino alla
rottura? Ci si deve misurare con una
difficoltà vera, evidente nello stesso
discorso di D’Alema. Prima egli affer-
ma perentoriamente: «Solo attraver-
so una riflessione seria sulla nostra

storia collettiva, è possibile aprire
una stagione politica completamente
nuova». Qui la riflessione è funzio-
nale alla apertura di una nuova fase
politica, considerata necessaria o -
comunque - fortemente auspicabile.
È esattamente la prospettiva che io
condivido; anche perché se la fase
politica ha da essere davvero «com-
pletamente nuova», la riflessione
non può che essere profondamente
critica.

Dopo, però, viene enunciato un al-
tro obiettivo, che a me appare del
tutto diverso, fino a risultare con-
traddittorio con il primo. In assenza
di quella riflessione - aggiunge D’Ale-
ma - «corriamo il rischio che la
preoccupazione di rimuovere tutto il
passato finisca per travolgere anche
elementi di agire politico e passione
civile che invece è fondamentale re-
cuperare». Quindi la riflessione è vol-
ta anche a recuperare, a trovare punti
non solo di discontinuità, ma anche
di continuità con quel passato su cui
si deve esercitare; cosicché sembra
obbligatorio concludere che la fase

politica che si vuole aprire potrà es-
sere sì, in una certa misura, nuova ma
non completamente nuova.

Come al solito, D’Alema indica esi-
genze reali; ma proprio perché reali
le richiama e le propone con identifi-
ca attenzione e peso, e
le giustappone senza
indicare alcuna priori-
tà. Ma indicare una
priorità è necessario; è
necessario dire se la no-
vità della fase politica
va resa compatibile
con l’esigenza del recu-
pero o viceversa. In as-
senza di simile «gra-
duatoria» tutto diventa
uguale a tutto; e, in fin
dei conti, si apre la
strada a una buona do-
se di opportunismo.
Che, infatti, a un certo punto emerge
nel ragionamento di D’Alema; quan-
do dice: «Se vogliamo, giustamente,
che la storia del comunismo italiano
non sia furbescamente ridotta a una
variante dello stalinismo, dobbiamo

cominciare a vedere nella vicenda
del cattolicesimo democratico e del
partito socialista italiano, qualcosa di
più che la lunga preparazione di Tan-
gentopoli». A parte il fatto che da
tempo i nostri giudizi su Dc e Psi non

sono improntati a simi-
le rozzezza e settarismo,
uno scambio del genere,
nel quale ciascuno met-
te l’accento non più sul-
le colpe (vere o presun-
te) ma sui meriti dell’al-
tro, dell’avversario, del-
l’antagonista, una sorta
di reciproca assoluzio-
ne, non fa venir fuori
nessuna fase politica
nuova. Fa invece nasce-
re e rafforza il desiderio
di riallacciare le fila, di
riprendere il cammino

che una diecina d’anni fa fu inopina-
tamente e bruscamente interrotto a
causa di cataclismi che vengono evi-
dentemente considerati (o si lascia
che siano considerati) estranei alla
politica.

È vero, c’è bisogno di una riflessio-
ne approfondita sulla Prima Repub-
blica; ma ispirata da un intento esat-
tamente opposto a quello che scatu-
risce da questa ultima osservazione
di D’Alema. Ciascuno anziché assol-
vere o addirittura fare le lodi dell’al-
tro, dovrebbe analizzare criticamente
nel modo più spietato la propria con-
dotta. La riflessione di cui c’è biso-
gno richiede - a mio avviso - che chi
è stato nel Pci elencati tutti i meriti
possibili, riconosca che essi cedono
di fronte al fatto che per impianto
ideologico e per legami internaziona-
li, quel partito non era in grado di
praticare il terreno del governo, in
particolare di offrire una alternativa
di governo. Da parte loro, gli altri, le
forze che hanno governato, cataloga-
ti anch’essi tutti i loro meriti, vedano
e dicano come la inamovibilità dal
governo, la convizione di essere al ri-
paro da ogni sanzione, ha dato luogo
ad una concezione e ad una pratica
dell’esercizio del potere e - infine -
della politica, sempre più degradate e
corrotte. Ciascuno (noi come gli al-
tri) come può riconoscere i meriti al-
trui se non riconosce e ammette le
proprie colpe e responsabilità? Solo
così può nascere un «rapporto sereno
con il passato nella sua forma collet-
tiva» e si da un impulso efficace all’a-
pertura di una fase politica comple-
tamente nuova.

L’INTERVENTO

COME GIUDICARE L’EREDITÀ DELLA PRIMA REPUBBLICA
CLAUDIO PETRUCCIOLI

“Una lettura
fredda ed

equanime della
storia è necessaria

per una democrazia
dell’alternanza

”

“Come si possono
riconoscere

i meriti altrui
se non si

riflette sulle
proprie colpe?

”


