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Prudenza, non viltà

Luigi Cancrini

L’art.74 della Costituzione parla della potestà o facoltà o possibilità del
Capo dello Stato, prima di promulgare una legge, di chiedere una
nuova deliberazione con un messaggio motivato che non è un rifiuto
mauna sospensione della promulgazione: una richiesta di chiarimenti
omodifiche.

Dialoghi

RISPOSTA Il presidente Napolitano poteva non firmare e molti,
me compreso, hanno pensato che avrebbe, non firmando, ulteriormen-
te sottolineato lo scandalo di un condono che di fatto si estende dall’eva-
sione fiscale ad altri possibili reati. Quello che a me sembra Napolitano
abbia valutato con attenzione, tuttavia, è il rischio, in effetti molto con-
creto, di una crisi politica e istituzionale su cui Berlusconi potrebbe inne-
scare il tentativo di andare alle urne per un plebiscito alla Péron. Fanta-
politica? Può darsi, il ruolo del Presidente, tuttavia, comporta anche un
tipo di responsabilità più generale di quello legato al destino di una
legge che (su questo lui ha ragione) il Parlamento avrebbe riapprovato.
Il problema vero di questa fase, in effetti, è quello di uno scontro aperto
fra le aspirazioni dittatoriali di un premier indifendibile e i contrappesi
(giustizia e libertà di stampa) che garantiscono la sopravvivenza della
democrazia. Quella che qualcuno ha chiamato viltà dovrebbe essere
letta, in questa chiave, come una prudenza: resa necessaria dalla gravità
di una situazione che potrebbe andare fuori controllo.
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PAOLA

Giustificazioni
inaccettabili

Non era una legge qualsiasi quella
sul rientro dei capitali all’estero. I de-
putati dell’opposizione avrebbero
dovutoesserci tutti,maproprio tutti:
quelli febbricitanti, quelli che erano
alla Croce Rossa e quelli in missione
aMadrid (inaereo inun’orasi tornaa
Roma). Per chi spende gratuitamen-
te le proprie energie nei circoli, per
chi lavora senza nessun compenso
alle feste dell’Unità e per tutti quelli
che,nonostante tutto,speranoanco-

ra inunaopposizionedecorosa,baste-
rannosoltantoalcunepochissimegoc-
ce per far traboccare il vaso.

ANGELINO LOFFREDI

Carlsberg, buon accordo
in Regione Lazio

C’èstatagrandeattenzionedapartedi
tutti i quotidiani provinciali e modera-
ta soddisfazione anche dei sindacati
per l’accordo raggiunto prima presso
la Regione Lazio e poi presso l’Unione
IndustrialediFrosinone,circalaverten-
za Carlsberg. In breve: gli operai usu-
fruirannodellaCassa Integrazioneper

unanno,conpossibilitàdiprorogaper
unaltroanno, finanziatadallaRegione
Lazio. Incentivi allamobilità. In casodi
cessione, prioritariamente verranno
assuntiglioperaidell’azienda.Pianodi
riconversione professionale. Gli ope-
rai e i sindacati hanno fatto la loropar-
te presidiando con coraggio e passio-
ne la fabbrica sotto qualsiasi tempo,
oraleIstituzioni,acominciaredalMini-
stroScajola,debbonopredisporreuna
coerente politica industriale per il no-
stro territorio provinciale (Videocon
compresa ) che permetta dimantene-
reeutilizzare letecnologieesistentied
assicurare i livelli occupazionali.

PASQUALE IACOPINO

Basta la presenza

Minzolini, una delle teste attraverso
cui ilventriloquodiArcoresi faascolta-
re, ci dimostra, con la sua sola presen-
zaalladirezionediuntgr, che la libertà
di stampa è in pericolo.

ATTILIODONI

Un cuore e basta

Renato Schifani, a Herat in Afghani-
stan, ha detto ai nostrimilitari: «L’Italia
non smetteràmai di essere orgogliosa
divoi,graziedelvostroesempioesacri-
ficio... Vi parlo con il cuore per ringra-
ziarvi per essere qui a combattere un
nemico invisibile che non è solo in Af-
ghanistan ma mette a repentaglio an-
chelasicurezzadelnostroPaese...L’Ita-
liahapianto i suoimorti». Ed ioscopro,
pur essendo nato in Italia, di non far
parte dell’Italia orgogliosa, giacché
nonmisentopernienteorgogliosodei
nostri soldati, i quali in qualche modo
stanno dando un aiuto alle truppe che
bombardanosui villaggi conaeroplani
senzapilota,euccidonoinevitabilmen-
te innocenti, tra i quali donnee bambi-

ni. Ma siamo certi che la «minaccia»
continuerebbeseognunosenestesse
tranquillo tranquillo a casa propria?
Anch’io,adire il vero,hopianto inostri
morti,macontemporaneamentepian-
gevo per i bambini morti afghani. An-
ch’io ho parlato con il cuore. E non so
davveroquestocuorea chenazionali-
tà appartenga. È un cuore e basta.

ZILIOGASTONE

Le domande non fatte

Riproponiamoladomanda.Dr.Belpie-
tro, direttore di “Libero”: «Lei, diretto-
reBelpietro,chemestierefa?».Dr.Min-
zolini, direttoredel TG1: «Lei, direttore
Minzolini, chemestiere fa?». Dr. Feltri,
direttoredel“Giornale”:«Lei,direttore
Feltri, che mestiere fa?». Dr. Fede, di-
rettore del TG4: «Lei, direttore Fede,
chemestiere fa?». Dr. Vespa, giornali-
sta di “Porta a Porta”: «Lei, direttore,
chemestiere fa?».

OVIDIOMENNELLA

La Costituzione
innanzitutto

Inunademocraziacompiuta, lavolon-
tà espressa dal voto popolare, va ri-
spettata assolutamente. Vorrei ricor-
dare agli esponenti della maggioran-
za, che in questi giorni rilasciano di-
chiarazioni in tal senso, per difendere
il Primo Ministro, oggetto di una sen-
tenzanongradita, che la sovranitàdel
popolo non ha l’autorità di cancellare
le regole Costituzionali in cui tutta la
Nazionesi riconosce.Così l’art. 54: tut-
ti i cittadini hanno il dovere di essere
fedeliallaRepubblicaediosservare la
Costituzioneeleleggi. Icittadinicuiso-
no affidate funzioni pubbliche hanno
il dovere di adempierle con disciplina
ed onore, prestando giuramento nei
casi stabiliti dalla legge.
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