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IN CRONACA 

:o, nei quali il Sindaco deve es- 
;er messo in grado di decidere 
:on buon senso, senza essere 
ravagliato dall’assillante mi- 
laccia di denunce e controde- 
mnce. 

In primo luogo, insomma, si 
avverte la necessità di leggi 
aelle e comprensibili, tali che 
consentano di bene operare, in 
3gni senso, a Sindaci che or- 
mai, per poter svolgere corret- 
tamente il loro lavoro, dovreb- 
bero essere amministratori a 
[empo pieno. C’è il bisogno che 
I partiti abbiano uffici di consu- 
lenza efficienti, disponibili, 
condotti da esperti dei settori 
più scottanti. 

E si impone poi la necessità 
che tra maggioranze e mino- 
ranze si costruisca una dialetti- 
ca ispirata a un rispetto mag- 
giore di quanto oggi non sia 
consentito rilevare anche négli 
enti locali: senza venir meno ai 
propri principi, si dovrebbero 
bandire nell’amministrazione 
pubblica quei personalismi e 
quelle ripicche che, oltre a non 
giovare ad alcuno, creano un 
pericoloso clima d’astio e di 
ostilità. 

Non c’è alcun dubbio che la 
tragedia di Colzate è un caso a 
sé, irripetibile, e che l’esorta- 
zione agli amministratori a ri- 
trovare la forza dell’impegno e 
iella fiducia avrà buona acco- 
zlienza perché la gente conti- 
nua a seguire chi, eletto in ele- 
rioni libere, lavora per essa. 

Oggi il Consiglio dei ministri licenzia provvedimenti per duemìla- 
duecento miliardi - L’iva sarà alzata dal 18 al 19per cento - I mìnì- 
strì bloccheranno per due mesi ì nuovi impegni dì investimento 
R inviata la «sterilizzazione» della scala mobile - Dell’Irpef sì par- 
lerà il 5 agosto - Vertice della maggioranza la prossima settimana 

di GIOVANNI RUFFINI 
Assessore regionale 
Non possiamo mettere la 

tragedia di Colzate - quasi si 
trattasse solo di un qualsiasi 
agghiacciante episodio di cro- 
naca nera - nell’archivio delle 
cose da dimenticare. Sembra 
invece necessario soffermarsi 
un momento sull’omicidio del 
sindaco Luigi Rodigari, sul fe- 
rimento dell’amministratore 
Fernando Bonfanti, sul suicidio 
dell’autore del delitto. 

Chi ha partecipato l’altro 
giorno ai funerali, ha avuto ul- 
teriori motivi per r ipensare la 
tragedia esplosa in un paese 
bergamasco dall’abbraccio che 
le due vedove si sono scambiate 
con grande forza d’animo: en- 
trambe vittime, entrambe mes- 
se di fronte alla necessità di af- 
frontare ora il campare quoti- 
diano - il loro, quello dei loro 
figli, delle loro famiglie - in 
una luce, tra difficoltà, con 
pensieri necessariamente diver- 
si da quelli di ieri. Che cosa 
possiamo fare oltre che augu- 
rare, più che pregare, che en- 
t rambe possano ritrovare al più 
presto serenità? 

Ma chi ha partecipato ai fu- 
nerali è rimasto colpito anche 
dallo sguardo attonito dei mol- 
tissimi Sindaci presenti. Uno 
sguardo che silenziosamente 
chiedeva il perché dell’accadu- 
to. 

Era istintivo, osservandoli, 
correre con il pensiero a tutta 
la grande responsabilità degli 
amministratori pubblici che la 
gente ha chiamato a reggere le 
istituzioni. E soprattutto a ri- 
considerare il peso della re- 
sponsabilità che in prima per- 
sona investe la figura del Sin- 
daco, ,punto di riferimento di 
ogni nostra comunità. 

Un pensiero che è tornato 
con forza quando il Vescovo ce- 
lebrante, mons. Paravisi, nel- 
l’omelia ha richiamato ciascu- 
no al dovere della concordia e 
della pace sociale. 

Esiste ormai oggi, nessuno 
che abbia gli occhi aperti sulle 
vicende e sul clima d’ogni gior- 
no può negarlo, esiste diffuso 
nella società un atteggiamento 
di rifiuto delle istituzioni. Si al- 
larga la tendenza a considerare 
gli amministratori locali, impe- 
gnati là dove il rapporto con la 
gente è più diretto, come ap- 
partenenti a una classe domi- 
nante, a un «Palazzo», che solo 
impone e nulla sa comprendere 
dei reali bisogni delle persone. 
Un ‘atteggiamento profonda- 
mente ingiusto, come sa chi in 
qualche modo conosca l’impe- 
gno di dedizione che caratteriz- 
za i nostri amministratori; ma 
anche un atteggiamento molto 
pericoloso, che scaraventa tutti 
noi, che siamo stati chiamati a 
responsabilità pubbliche, nel 
centro della tempesta. 

Ha perciò più di una giustifi- 
cazione quella sorta di smarri- 
mento, di sfiducia, di scora- 
mento che investe molti nostri 
sindaci e amministratori. Par- 
lando con loro, non è più un ca- 
so eccezionale sentirli esclama- 
re: ma chi me lo fa fare. 

Non si vuol negare la possibi- 
lità che esistano anche nei no- 
stri paesi amministratori che si 
comportano come la gente pen- 
sa. Ammettiamo anzi che ne 
esistono, senza ricorrere al- 
l’ipotetico. Ma si tratta di un 
fenomeno di strettissima mino- 
ranza, di autentiche eccezioni. 
La stragrande maggioranza - 
come possono testimoniare gli 
amministratori bergamaschi 
- si impegnano, lavorano, de- 
dicano alla propria responsabi- 
lità pubblica un tempo che sono 
costretti anche a sottrarre alla 
famiglia e alla professione pri- 
vata, svolgono còn puntualità e 
passione questo lavoro che di- 
venta tuttavia sempre più in- 
grato. Continuano ad essere 
animati da un vivace senso del 
bene comune. 

È doverosa, dunque, un’esor- 
tazione agli amici amministra- 
tori perché non cedano alla ten- 
tazione di accantonare la fldu- 
cia e l’ottimismo, ma anzi con- 
tinuino come per il passato in 
un lavoro di cui, ne abbiamo 
mille prove, la cittadinanza gli 
è grata. I 

Ma è altrettanto certo che 
oggi il Sindaco ha bisogno an- 
che di alcune garanzie, al di là 
della coscienza di star com- 
piendo un dovere verso la co- 
munità e verso la propria co- 
scienza. 

. 

Ha bisogno, ad esempio, che 
i partiti capiscano chiaramente 
il lavoro e l’impegno che l’am- 
ministratore è chiamato a svol- 
gere, e che lo sostengano con 
sempre meno chiacchiere e con 
sempre più fatti concreti. 

Il Sindaco non può essere la- 
sciato solo. Ormai vi sono set- 
tori di competenze estrema. 
mente delicate e diffkili come! 
per esempio, quello urbanisti- 

Tariffa oraria sull’Atb? 
ROMA, 28 

Dodici ore prima del varo 
della prima parte della mano- 
vra economica, come per in- 
canto sono sfumati i dissensi e 
le critiche all’interno della 
maggioranza. 

Dal Consiglio di gabinetto, 
riunito nel pomeriggio dal 
presidente del Consiglio De 
Mita che aveva prima riunito i 
ministri economici e che ave- 
va avuto un altro incontro con 
i sindacati, è uscito il consen- 
so alle prime misure su Iva, 
ticket e tagli alla spesa che 
partiranno domani. 

A livello di vertice della 
maggioranza ci sarà una si- 
tuazione la prossima settima- 
na, a cui il segretario del Psi, 
Bettino Craxi, in una lettera al 
capo del governo ha dato la 
sua «piena disponibilità»: 

La sensazione tuttavia è che 
i contrasti siano solo stati ri- 
mandati. Il «clima idilliaco» di 
cui ha parlato il ministro delle 
Finanze Colombo al termine 
del Consiglio di gabinetto, COS 
come il compattamento con 
De Mita da parte del repubbli- 
cano Battaglia (Industria), del 
liberale Zanone (Difesa) e del 

socialdemocratico Ferri (La- 
vori Pubblici), è probabilmen- 
te da attribuirsi all’entità del- 
le decisioni che saranno prese 
domani e che avranno una 
portata di circa 2 mila 200 mi- 
liardi. 

Vediamole. Sarà innalzata 
,dal 18 al 19% dell’aliquota Iva 
che riguarda la maggior parte 

di beni e servizi. Ciò compor 
terà, è stato valutato, un in 
cremento dello 0,40% sui prez 
zi al consumo. Verrà quindi ri 
mandato il ritocco dell’aliquo 
ta del 2% per permettere di ri 
mandare la sterilizzazione 
della scala mobile che avveri-i 
contestualmente all’introdu 
zione della nuova curva del 

l’Irpef, di cui si parlerà il 5 
agosto. Un disegno di legge ri- 
guarderà la riforma delle im- 
poste dirette (che entrerà in 
vigore tuttavia dal 1.0 gennaio 
prossimo). 

Aumenteranno i ticket sui 
medicinali («forse non sarà 
reintrodotto quello sulla 
diagnostica)), ha detto il vice- 
presidente del Consiglio Gian- 
ni De Michelis). Inoltre, con 
una direttiva, il governo invi- 
terà tutti i ministeri a blocca- 
re (0 a non assumere, come 
piace dire a De Michelis) i 
nuovi impegni in materia di 
investimenti. Questo per circa 
due mesi, tino a quando cioè si 
comincerà a discutere della fi- 
nanziaria per 1’89 a cui spette- 
rà il compito di selezionare e 
rimodulare la spesa pubblica. 

A quel momento però le fri- 
zioni nel governo saranno già 
giunte nel vivo. Già nella sua 
lettera a De Mita, il segretario 
socialista ha chiesto che 
l’eventuale riunione della 
maggioranza si svolga sulla 
base di un’agenda concordata. 
In altre parole, Craxi sembra 
voler costringere De Mita a 
prendere in esame anche la 
possibilità di modificare alcu- 
ne decisioni già sulla carta. A 
Craxi probabilmente interes- 
sa attenuare il dissenso crea- 
tosi in queste ultime ore fra 
governo e sindacati e che la 
colazione in extremis offerta 
dal presidente del Consiglio a 
Pizzinato, Marini e Benvenu- 
to ha solo smorzato. 

Ma anche sul fronte degli al- 
tri partiti il fuoco pare covare 
sotto la cenere. Prima del Con- 
siglio di gabinetto repubblica- 
ni e liberali si sono incontrati 
per verificare le rispettive po- 
sizioni. A riunione ultimata, 
pur sottolineando l’assenso a 
De Mita, sia Battaglia che Za- 
none hanno lasciato aperte al- 
cune porte alle critiche. Il mi- 
nistro dell’Industria ha am- 
messo che si è entrati nel vivo 
delle misure che saranno va- 
rate domani, e che si ((è solo 
accennato» a ciò che seguirà, 
e su cui i repubblicani si riser- 
vano di esprimersi. Il mini- 
stro della Difesa ha dichiarato 
che «la manovra è coerente 
con gli accordi governativi, al- 
meno per i provvedimenti di 
domani)); la prossima settima- 
na, ha poi aggiunto Zanone, 
prenderemo in esame le altre 
fasi. 

Il 5 agosto il governo do- 
vrebbe invece approvare 4 di- 
segni di legge: sulla riforma 
dell’amministrazione finan- 
ziaria, sulla tassazione delle 
piccole imprese e sull’erosio- 
ne fiscale. 

Corte dei Conti: in ~~cosso~~ 
le lotterie nel 1997 

ROMA, 28 
La gestione delle lotterie na- 

zionali, di competenza del mi- 
nistero delle Finanze, ha fatto 
segnare un sensibile aumento 
degli introiti per il 1987: per 
contro, però, si sono registra- 
te uscite più che raddoppiate 
rispetto all’anno precedente. 
Lo sostiene la relazione sul 
rendiconto generale dello Sta- 
to per l’anno finanziario appe- 
na concluso. Dalle prospetta- 
zioni del 1987 - rileva la Corte 
- emerge che gli introiti sono 

saliti a 160,l miliardi, contro 
120,6 miliardi del 1986 (pi1 
33%) e il 615 del 1985. Le use: 
te, però, hanno subito un’in 
pennata rispetto all’anno prc 
cedente, e sono cresciute per 
centualmente del 107%: 17 
miliardi di lire contro gli 83, 
del 1976. 

Il saldo passivo parziale, pa 
ri a 12,9 miliardi, ha fatto cos 
ridurre l’attivo generale d 
cassa, che al 31 dicembre 198’ 
si era ridotto a 30,7 miliardi ri 
spetto ai 43,6 miliardi del 1986 

Il 17 maggio 1972: fu il primo delitto terroristico 

Due ex leader di Lotta Continua 
arrestati per l’assassinio Calabresi 

Trapiantato 

I 

Il ~~Lussana~~ 
a una Veronese cerca spazio 

il cuore del nel1 ‘ex caserma 
deltaplanista «Galgario» Si tratta di Adriano Sofri e G iorgio Pietrostefani, accusati di essere i 

mandanti dell’omicidio - In carcere altri due «eytraparlamentari»: sa- 
rebbero gli esecutori materiali - Da un pentito la svolta delle indagini 

Adriano Sofri, uno dei lea- 
MILANO, 28 

der storici di «Lotta conti- 
nua)), è stato arrestato dai ca- 
rabinieri la scorsa notte, in- 
sieme ad altre tre persone, 
nell’ambito dell’inchiesta sul- 
l’assassinio del commissario 
Luigi Calabresi, avvenuta il 17 
maggio 1972. 

La svolta nelle indagini sul- 
l’omicidio del funzionario di 
polizia è venuta al termine di 
un’inchiesta condotta dall’Ar- 
ma dei carabinieri. Uno dei 
rermati avrebbe fatto delle 
ammissioni che hanno indotto 
11 sostituto procuratore della 
Repubblica, Ferdinando Po- 
narici, che ha condotto le in- 
lagini, ad emettere un ordine 
li arresto provvisorio e a chie- 
lere al giudice istruttore An- 
:onio Lombardi, titolare del- 
L’inchiesta, di emettere quat- 
:ro mandati di cattura - tutti 
eseguiti la notte scorsa -, uno 
lei quali riguarderebbe la per- 
sona che ha fatto le ammissio- 
li. 

Oltre ad Adriano Sofri, sono 
stati arrestati Giorgio Pietro- 
Stefani, già della segreteria 
nazionale di «Lotta continua», 
ora direttore commerciale 
delle Officine meccaniche ita- 
liane, arrestato a Reggio Emi- 
lia; Ovidio Bompressi (a Mas- 
sa Carrara) e Marino Leonar- 
di, torinese, ex operaio Fiat, 
arrestato a La Spezia. 1 primi 
due sarebbero stati gli ideato- 
ri del delitto, gli altri gli esecu- 
tori materiali. Il mandato di 
cattura parla di omicidio vo- 
lontario premeditato. 

La persona che ha dato una 
svolta alle indagini, il cui no- 
me è stato tenuto nascosto da- 
gli investigatori, è un ex mili- 
tante di «Lotta continua» fin 
dal 1969, che un paio di mesi fa 
si è prima consigliato con un 
sacerdote e poi ha confessato 
quanto sapeva del delitto a un 
ufficiale dei carabinieri. Per le 
sue ammissioni di responsabi- 
lità nell’omicidio è finito in 
carcere, ma non si sa se faccia 
parte o meno del gruppo dei 
quattro arrestati la notte scor- 
sa. 

Il comandante della Legio- 
ne dei carabinieri di Milano, 
Luigi Nobili, ha affermato che 
per far luce sul fatto di sangue 
furono interrogati numerosi 
«pentiti» di «Prima linea», tra 
i quali Michele Viscardi, Ser- 
gio Martinelli, Roberto Sanda- 
lo, Marco Donat Cattin e in 
particolare Umberto Mazzola, 
già coinvolto nelle indagini 
per l’omicidio del giudice 
Alessandrini. 

Mazzola aveva rivelato che 
l’omicidio fu deciso nel corso 
di una riunione cui partecipa- 
rono i responsabili del servi- 
zio d’ordine clandestino di 
«Lotta continua», che agiva 
parallelamente a quello ope- 
rante durante le manifestazio- 
nim e che l’esecuzione era sta- 
ta affidata a Ovidio Bompressi 

e a Marino Leonardi. 
Il compito del servizio d’or- 

dine clandestino era quello di 
procurare armi all’organizza- 
zione e di compiere gli ((espro- 
pri proletari» necessari per fì- 
nanziare il movimento. 

Il col. Nobili ha confermato 
che ora le indagini proseguo- 
no per accertare le responsa- 
bilità di tutti coloro che parte- 
ciparono alla riunione duran- 
te la quale fu deciso l’omicidio 
Calabresi, ma ha smentito che 
l’operazione sia stata antici- 
pata rispetto ai tempi previsti 
perché si temeva che una dif- 
fusione di notizie avrebbe po- 
tuto mettere sull’avviso gli in- 
quisiti e consentire loro di sot- 
trarsi alla cattura. 

Contro Adriano Sofri, se- 
:ondo i carabinieri, esistono 

responsabilità specifiche nel 
delitto, e non responsabilità 
oggettive legate al fatto che in 
quel periodo Sofri era segreta- 
rio nazionale di «Lotta 
continua)). 

Adriano Sofri, 46 anni, trie- 
stino, dopo la laurea in Lette- 
re degli anni ‘60, fondò a Mas- 
sa Carrara il movimento anar- 
chico sindacalista «Potere 
operaio». Nel ‘68 si trasferì a 
Torino e durante l’autunno 
caldo fu uno dei promotori 
delle lotte dei metalmeccanici 
affiancati dagli studenti. In 
quel periodo fu anche tra i fon- 
datori del ciclostilato «Lotta 
continua». 

L’anno seguente, dopo una 
serie di contrasti con Giovan- 
ni Negri in seno a Potere ope- 
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Accordo 

I 

Strade di c ittà 
aZZe Omcìne più fresche 
ItaZcementì con quindici 

dì Azzano autobotti 

Adriano Sofri in una foto d’ar 
chivio. (Telefoto A.P.) 

Sull’emergenza mafia 
Csm e Parlamento interrogheranno 

i giudici palermitani 

Finalmente varata alla Camera 

La riforma di Palazzo Chigi 
ieri ha tagliato il traguardo gistratura ha convocato per 

domani due organismi in se- 
duta straordinaria. A. San 
Mancuto, sede delle commis- 
sioni bicamerali del Parla- 
mento nazionale, il nuovo pre- 
sidente della commissione 
Antimafia, Chiaromonte, ha 
annunciato l’intenzione di 
proporre che il primo impe- 
gno della commissione stessa 
sia quello di sentire i magi- 
strati siciliani, sia quelli che 
hanno elevato la protesta, sia 
quelli che la pensano in modo 
diverso. 

Ad essere stati richiamati 
dalle ferie, già iniziate, al Pa- 
lazzo dei Marescialli sono i 
componenti della prima com- 
missione, quella che si occupa 
di problemi disciplinari. Inol- 
tre si riunirà anche il comita- 
to antimafia, composto da una 
parte dei consiglieri della 
commissione riforma. 

Si cerca anche di capire co- 
sa si nasconda dietro la pro- 
fonda divergenza di vedute 
dei magistrati siciliani sui cri- 
teri di lotta contro la mafia. 

ROMA, 28 
(Aga) L’appello del presi- 

dente della Repubblica perché 
sia fatta al più presto chiarez- 
za su ciò che sta accadendo al 
Palazzo di Giustizia di Paler- 
mo, dopo la denuncia da parte 
del procuratore della Repub- 
blica di Marsala sui ritardi 
nella lotta contro la criminali- 
tà organizzata in Sicilia non 
sono caduti nel vuoto. 

Mentre il capo della polizia, 
prefetto Parisi, è a Palermo su 
invito del ministro Gava, il 
Consiglio superiore della Ma- 

De Mìta: {{Dopo quarant’annì e dopo decenni dì la& 
vata ostilità sì attua L’articoLo 45 della Costìtuzìo~e~~- 

presidenza del Consiglio dei 
ministri che ridisegna le fun- 
zioni e la struttura degli orga- 
ni del governo. Un’impresa 
non facile che è parsa ardua 
fin dalla mattina, quando sem- 
brava che il provvedimento 
dovesse essere bloccato per 
mancanza di copertura finan- 
ziaria a causa delle modifiche 

apportate nei giorni scorsi dal cardando il lavoro della strut- 
Senato. Ma l’ostacolo è stato tura e dell’ufticio legislativo. 
superato. 

La riforma della presidenza 
In questo modo viene svuotata 

del Consiglio è stata approva- 
la figura del sottosegretario 

ta a larga maggioranza con 363 
alla presidenza al quale è ri- 

voti favorevoli, 72 contrari e 5 
servata la sfera dei rapporti 

astenuti. A favore hanno vota- 
politici con i ministri ed i par- 

to i partiti della maggioranza, 
titi. Un’altra importante inno- 

i comunisti, gli indipendenti 
vazione è il divieto per il go- 

di sinistra ed i missini. Con- 
verno di rinnovare per decre- 

trari sono stati i demoproleta- 
to le disposizioni di altri de- 

ri, radicali, Svp, Partito sardo 
Creti ai quali sia stata negata 

d’azione ed Union Valdotaine. 
la conversione in legge con il 
voto di una delle due Camere. 

di ELVIO 
SARROCCO 

ROMA, 28 

Il Parlamento ha imboccato 
con successo la lunga strada 
delle riforme istituzionali. Al- 
la Camera è arrivata al tra- 
guardo la nuova legge sulla 

1 ritardi della puntualissima Svizzera 1 verdi si sono astenuti. La 
nuova legge, ha commentato 
la presidente Iotti, tocca il 
punto più delicato delle istitu- 
zioni: il governo. «Mi dispiace 
- ha aggiunto - che alcuni 
gruppi non si siano associati 
al voto perché mi pare che da 
questa legge viene un esempio 
anche per le future riforme 
istituzionali)). Il rimprovero 
non è stato gradito dai radica- 
li: Mellini ha reagito abbando- 
nando l’aula e gridando: «CO- 
me si permette di dire “mi 
dispiace”?». 

Il provvedimento approvato 
definisce meglio le attribuzio- 
ni del Consiglio dei ministri 
nella determinazione della po- 
litica generale del governo. 
Una delle novità è costituita 
dall’istituzione del Consiglio 
di gabinetto che coadiuva il 
presidente del Consiglio. Ad 
uno 0 più ministri può essere 
attribuita la funzione di vice- 
presidente del Consiglio. Vie- 
ne istituito il segretario della 
presidenza che assolve i com- 
piti del capo di gabinetto, rac- 

Dopo l’approvazione della 
riforma, il presidente Ciriaco 
De Mita ha dichiarato: «Il nuo- 
vo ordinamento della presi- 
denza del Consiglio, che attua 
dopo 40 anni. l’articolo 95 della 
Costituzione, segnala la mo- 
derna consapevolezza istitu- 
zionale del Parlamento italia- 
no. Dopo decenni di larvata 
ostilità alla stessa idea di una 
guida dell’esecutivo efficiente 
nelle sue strutture e nei suoi 
poteri, è subentrata la comu- 
ne opinione per cui maggiori 
possibilità operative del go- 
verno si riflettono positiva- 
mente sull’intero sistema poli- 
tico e, in primo luogo, su 
Parlamento». 

((Questa prima riforma nel- 
l’attuale legislatura - ha ag- 
giunto De Mita - per il meto- 
do di lavoro con cui è stata 
portata avanti, per lo straordi- 
nario consenso che ha riscos- 
so, è un buon auspicio per l’in- 
tero programma istituzionale 
che il governo ha assunto e 
che intende continuare ad at- 
tuare )). 

nientemente. Questa, d’altron- 
de, è anche la valutazione di 
una delle personalità politiche 
più in vista e più intelligenti 
della Svizzera d’oggi, il consi- 
gliere nazionale Fulvio Cac- 
cia. 

Se tuttavia la Svizzera in- 
ciampa non già su questioni di 
fondo o comunque di assodata 
rilevanza, ma su ostacoli sim- 
bolici come la Carta sociale eu- 
ropea, c’è poco da stare ottimi- 
sti sul 1992 e sull%uropa che 
verrà: il processo di graduale 
avvicinamento al continente, 
di cui la Svizzera ha in ogni 
modo bisogno, sarà laborioso, 
tormentato e difficile. 

Un giornale, il ((24 heures», 
si è chiesto un po’provocato- 
riamente - con fondate ragio- 
ni - ( (che cosa rappresentano 
6 milioni e mezzo di svizzeri di 
fronte a quello che nel 199.2 sa- 
rà un mercato unico composto 
di 320 milioni di persone)). La 

risposta, a giudizio del quoti- 
diano confederato sta rcesclusi- 
vamente nello spirito isolazio- 
nistico)) di una certa classe po- 
litica, che ovviamente interpre- 
ta una base sempre pronta a 
far scattare la molla implaca- 
bile del referendum. A Berna 
c’è un governo (il Consiglio fe- 
derale) che ha dimostrato più 
di una volta di aver compreso 
che se la Svizzera vuole avere 
un ruolo in Europa, essa deve 
manifestare una certa solida- 
rietà verso l’Europa stessa; 
sempre a Berna affluisce poi 
una classe politica che, mal- 
grado discorsi e promesse, ha 
dimostrato e dimostra di anda- 
re in direzione opposta (Consi- 
glio degli Stati e Consiglio na- 
zionale, vale a dire due 
Camere). 

( (Non parliamo poi del popo- 
lo svizzero -- aggiunge il 24 
heures - . . . La Svizzera affa- 
rista, al momento attuale è 

C’è da dire che la Svizzera 
non è coinvolta in primissima 
istanza, come gli altri Stati 
della Comunità, nell’Europa 
che si prepara al 1992. Si sa 
d’altronde che la neutralità è 
una bandiera cui la Confede- 
razione tiene moltissimo, fino 
al punto di scelte incredibili 
nel tempo presente e la boccia- 
tura dell’adesione all’Onu è 
una filigrana nitidissima. Ci 
vorrebbero, in ogni modo, al- 
meno dieci anni prima che Ber- 
na si metta un po’ al passo con 
le altre nazioni; è la struttura 
stessa di Paese federalista a 
imporlo. Certe modificazioni, 
prendiamo quelle doganali, 
esigono una chiara volontà po- 
litica (e fino ad oggi non pare il 
caso) e spazi lunghi di prepa- 
razione e di attuazione. Ora c’è 
il 1992 che incombe e se tutto va 
nelle migliori delle ipotesi, c’è 
da attendere fino al Duemila 
prima che ci si adegui conve- 

conscia del fatto che il futuro 
europeo si sta edificando a 
Bruxelles. E si prepara a nego- 
ziare con l’Europa dei Dodici 
per ottenere vantaggi concreti. 
Negoziare sì con l’Europa, ma 
a condizione che sia vantag- 
gioso. Questa è la parola d’or- 
dine. Ma se l’Europa dovesse 
chiuderci la porta...)). La con- 
clusione è fin troppo ovvia. 
Non si può continuare a pre- 
tendere, tenendo chiusi i pugni 
e legati i cordoni della borsa. 
Non si può sperare che Bruxel- 
les faccia eccezioni per la Sviz- 
zera, affinché questa possa 
partecipare ai vantaggi deri- 
vanti dalla creazione di un 
mercato unico: chi vuole ap- 
profittare dei vantaggi, deve 
anche assumersi determinati 
doveri e costi verso l’Europa. E 
verso lo Stato sociale: come si 
postulava con la Carta sociale 
europea, cui Berna ha chiuso 
la porta in faccia. 

di GIUSEPPE 
201s 

Dopo il no all’Onu, la Sviz- 
zera degli orologi e della preci- 
sione lascia intravedere un al- 
tro ritardo al1 ‘appuntamento 
con la storia: questa volta con 
l’Europa. Il treno del nuovo 
continente per il 1992 corre a 
grande velocità, ma la Confe- 
derazione non accelera il passo 
del suo.cammino sempre fati- 
coso quando si tratta di aprire, 
di cambiare, di mettersi con il 
futuro. Si assiste a scelte in- 
comprensibili e paradossali. 
Da una parte c’è per esempio la 
Svizzera che ratifica la Con- 
venzione europea dei diritti 
del1 uomo, un trattato ben più 
vincolante rispetto alla Carta 
sociale europea che la stessa 
Svizzera rifiuta di sottoscrive- 
re: e questo è un trattato per lo 
più simbolico. 


