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APOCALISSE NBL GOLFO u ministro Arens: «Prima o poi risponderemo», ma per ora prevale la prudenza 
. . . . . _ _ _ _ . _ L'Irak ha subito ieri il più grande bombardamento aereo dalla seconda guerra mondiale 

Israele pronta a reagire 
Paura dopo i missili lanciati dallìrak 
Bush: «Vinceremo ma ci costerà caro» 
Cadono già 
le prime illusioni 
RENZO FOA 

E durala solo un giorno l'idea che questa guerra 
fosse una semplificazione estrema di tutte le 
cause che l'hanno fatta esplodere Che II rap
porto delle forze militari e politiche in campo 
-da un lato la coalizione intervenuta in nome 

•mmmmmm delta difesa det diritto, dall'altro il solitario regi
me di Saddam Hussein- la rendesse facile, controllabile, li
neare. In fondo era siala presentala cosi, come un male ne
cessario, ma minore rispetto al costo dell'attesa che l'em
bargo, l'assedio e ulteriori sforzi diplomatici dessero il frutto 
sperato, cioè il ritiro dell'aggressore dal Kuwait. Invece, nel 
giro di poche ore, dallo strano clima di euforia seguito alla 
prim&ondata di bombardamenti sull'lrak si e tornati a quel-
ralrarme * a quella paura che è giusto checircondino un 
conflitto E dovuto intervenire di persona il presidente Bush 
a ricordare che «non si può vincere in un giorno», che «c'è 
bbnono di tempo», insomma che ha un prezzo anche la vit
toria militare. Ma è intervenuto anche perchè al suo secon
do atomo la guerra ha cono II rischio di fare un salto di 
qualità ImlsailiUiaUl'atoMttpw TelAviv^nUaaveva-

Il rais di BaaWaànorifaSB In gradato!«rondimttcMMce 
politica costruita attorno a questo tatervento nel Golfo, che 

cerca di una soluzione pacifica, ciac) si baiano del collega
mento con la questione palestinese e del colnvolglmenlo 
pieno dei governo di Gerusalemme. E questo rischio è an
cora tutto aperto Piuttosto che sulle terrificanti immagini 
della battaglia di Baghdad, che la tv ha trasmesso, gli occhi 
erano Ieri puntati su quelle altre Immagini, un po' surreali. 
dei corrispondenti, con le maschere anti-gas, che parlava
no dalla capitale israeliana per raccontare, prima, il Atto in
treccio diplomatico che si e sviluppato per ore e ore per 
convincere il governo Shamtr a non rispondere subito al
l'offesa subita da Saddam e, poi. per darci in diretta la cro
naca di un allarme per un nuovo attacco che. se ci fosse 
stato, avrebbe probabilmente provocato una reazione au
tomatica e devastante 

I nsomma, non c'è voluto molto tempo per capi
re quante armi di ricatto, armi reali, continui ad 
avere in mano Saddam Hussein per poter detta
re il corso di una guerra che sicuramente per-

„ dera -forse l'ha gii persa- ma che non si com-
•"•»» balte solo sui elea dell'Irate E che anzi corre il 
rischio, ad ogni momento, di allargarsi e lo correrà ancora 
• lungo, se ci voti* tantpp, come ha detto Bush, anche per 
distruggere quelle plamtorme mobili di missili che minac
ciano Tel Aviv. Haifa, Gerusalemme In altre parole, saremo 
ancora a lungo sul filo di un precipizio ben più profondo. 
Tornano le domande più banali basteranno davvero gli at
testati di solidarietà che sono giunti ieri a Shamir da tutto il 
mondo per frenarne la reazione7 basteranno gli appelli di 
Gorbaciov al mondo arabo7 cosa sari la •rappresaglia» an
nunciala da Arens* che accadrà se Israele sarà trascinata 

, ne! confHno' dove finirebbe con l'approdare questo inter
vento multinazionale deciso nel nome del diritto7 Non c'è 
bisogno deprecare parole per dare le risposte C'è da dire 
che la seconda giornata di guerra ha rigettato tutti davanti 
all'Immenso pencolo di un'operazione militare che lattea a 
restare ali intemftdellscornice disegnata da chi l'ha voluta. 
E e è solo da aggiungere che anche ora il tempo che passa 
non disirmescaTrlcatii di Saddam Davvero non c'è spazio 
per una tregua, adesso che mezzo Irak è gii arato dalle 
bombe e prima di trovarsi di nuovo davanti alla secca alter
nativa di una guerra più ampia? 

Israele non rinuncia a difendersi. Dopo l'attacco ira
cheno dell'altra notte, il ministro Arens ha annunciato 
che Tel Aviv è pronta alla rappresaglia. «Abbiamo det
to che se fossimo stati attacati avremmo reagito». Ma 
per ora sembra prevalere la prudenza. La Giordania fa 
appello agli arabi per rivolgere le armi contro gli Usa. 
Bush: «Dobbiamo essere realistici, ci saranno perdite. 
La guerra non è mai a buon mercato». 

SIBOMUNDQINZfMUtQ QIANCARIOLANNICTI 

zie di un nuovo attacco dell'I
rate contro Israele, poi smenti
to 

Le sireme d'allarme hanno 
risuonato ieri sera in Israele 
per circa un minuto La televi
sione ha sospeso le trasmissio
ni e dopo circa due minuti la 
radio ha emesso un comunica
to di difesa cMle di allarme, di

l l i Israele è pronta alla rap
presaglia contro Tirale. Mentre 
Washington, Londra, Bonn, 
Parigi, Mosca e lo stesso segre
tario generale dell'Onu. Perez 
de Cuellar. invitavano Shamir 
alla moderazione, il governo 
israeliano ha Insistilo sul diritto 
a rispondere con II fuoco a 
Saddam Hussein Per ora co
munque sembra prevalere la 
prudenza. Dopo l'attacco Ira
cheno dell'altra notte, quando 
almeno 9 missili Scud hanno 

raggiunto Tel Aviv e Haifa, 
Israele ha atteso fino a sera per 
ribadire la sua decisione. «Ab
biamo detto pubblicamente e 
agli americani che se fossimo 
stati attaccati avremmo reagito 
• ha detto 11 ministro della Dife
sa Moshe Arens parlando alla 
televisione nazionale • Siamo 
stati attacati. Reagiremo certa
mente» Paroje terribili, arrivate 
al termine di una lunga giorna
ta di attesa e di angoscia per il 
rimbalzare sinistro delle noti-
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cendo alla popolazione di 
chiudersi nelle stanze e di in
dossare le maschere antigas 
Poi è amvato il <essate allar
me» Il Golfo ormai pud infiam
marsi La guerra, terribile, già 
al secondo giorno ha tolto 
ogni illusione a quanti crede
vano possibile un blitz chirur
gico e indolore. Se Egitto e 
Arabia Saudita hanno ricono
sciuto ad Israele il diritto di di
fendersi, ieri la Giordania ha 
gii lanciato il suo appello agli 
arabi invitandoli a rivolgere le 
loro armi contro l'America I 
palestinesi del territori occupa
ti hanno esultato alla notizia 
dell'attacco iracheno 

Si aprirà anche il secondo 
fronte? La Nato è preoccupata, 
in caso di coinvoiglmento del
la Turchia nel conflitto dovrà 
scendere in campo 

Ieri per Israele è statala gior

nata più lunga, dalle 2 alle S 
della scorsa notte la popola
zione ha vissuto uno dei mo
menti più drammatici della 
sua storia con il primo allarme 
da attacco chimico mai messo 
in atto sull'intero temtono di 
un paese Per tutta la giornata 
Baghdad è stata martellata da 
un formidabile bombarda 
mento Stavolta la reazione 
della contraerea irachena è 
stata fortissima La pioggia di 
bombe e missili della forza 
multinazionale diretta dagli 
americani si è concettata so
prattutto sulla capitale irache
na e su alcuni edifici civili. 

Bush, dopo, i toni trionfalisti 
della prima giornata di guerra 
mette le mani avanti «Dobbia
mo essere realisti. Ci saranno 
perdite Ci saranno ostacoli 
sulla strada. La guerra non è 
mal a buon mercatoo facile» 
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Il racconto di uno dei componenti delia-squadriglia: «Là notte più brutta della mia vita» 

Fallita la mÉsMie dei Tornado italiani 
Disperso un aereo, si cercano i due piloti 

Un aereo Tornado italiano m fase di decollo. santo a queto dispersa 
Nella foto In allo, cittadini sauditi raccolti in preghiera hi una moschea GIORGIO FRASCA POLARA VITTORIO RAGONE ALLB PAGINE 4 • 8 

Intervista a D'Alema: 
«Il Pei non è isolato 
né in Italia né in Europa» 
RONDOLINO A PAGINA I O 

Napolitano: nell'eurosinistra 
differenti posizioni 
non divisioni insanabili 

A PAGINA 1 8 

Se si apre il fronte turco 
la Nato sarà in guerra 
L'Italia in prima fila 
BERTINETTO TREVISANI A P A O I I U f » 

Tg della notte unificati: 
rivolta nelle redazioni 
Sedi tv trasformate in bunker 
GARAMBOIS ZOLLO A PAGINA 1 1 

Contro il terrorismo 
mobilitati in Italia 
45mila soldati di leva 
A CIPRIANI A PAGINA 1 2 

Stop di un minuto per la pace 
domani sui campi sportivi 
Bergomi: fermate il campionato 
BOLDRINI A PAGINA * « 

Odio la guerra ma sto con loro 
ffffB Sono una pacifista asso
luta prima per filosofia di vita e 
poi per scelta politica Nonno 
mai creduto, neppure per un 
istante, che la guerra contro 
Saddam Hussein fosse giusta. 
anche se Saddam Hussein è 
quello che è. anche se ha latto 
quello che ha fatto. Credo che 
una guerra non possa essere 
•tal. m nessun caso, giusta. E 
credo che chi considera que
sta affermazione una banalità 
diede, da liquidare con la su
periore cultura dell'uomo di 
mondo nel confronti del parro
co di campagna (o del Papa. 
paté che faccia poca dilteren-
aa) sbaglia. Essere contro la 
guarà è una responsabilità 
Morale, culturale, ed emotiva 
grandissima. Quasi schiac
ciante. Me ne sono resa conto 
questa mattina, quando, con II 
primo notiziario, ho saputo 
dssTaereo italiano dispeno. 
L'attere stata sempre contro la 
guerra non mi ha assolta, co
me non ha assolto quelli che. 
rischiando l'isolamento politi
co; narrino rifiutato di accodar
si. attaCamera e in Senato, alle 
decisióni del governo, cosi ra
gionevoli, cosi attente alle for
me del gioco intemazionale, 
cosi realistiche. Non mi ha as-

UDIARAVIRA 

solla e non ha alleggerito l'an
goscia. 

Appartengo come molte 
donne e molti uomini di que
sto paese alla truppa silenzio
sa dei consumatori di notizie, 
quella gente civile e partecipe 
e attenta che esprime opinioni 
dicui nessuno tiene conto, che 
marcia per le strade della città 
quasi per se stessa, sapendo di 
non incidere eppure decisa a 
testimoniare, vittima dell'im
pulso a partecipare, prigionie
ra di un'idea di democrazia 
stupidamente etimologica. 
Questi due primi dispersi, mi 
sono detta, pesano su altre co
scienze, non sulla nostra. Ho 
cercato di allontanare bombe, 
bagliori e sirene e tutta la sini
stra scenografia di questo 
evento che non abbiamo sa
puto scongiurare. Ho cercato 
di Isolarmi nella splendida in
nocenza di chi non ha potere, 
non conta, non ha deciso 
niente. Non ci sono riuscita. 
Ero là. ero con I marinai e gli 
avieri e I soldati che non sono 
tornati a casa quando l'embar
go è diventato guerra Non so
no dei Rambo, come qualcuno 

ha detto Sono del militari 
Gente che ha scelto la profes
sione delle armi in un'epoca in 
cui la forza dovrebbe servire 
soltanto per garantire l'equili
brio Sono partiti per il Medio 
Oriente perché qualcosa non 
ha funzionato nel progetto di 
vivere in pace Una variabile 
impazzita'' Gli interessi della 
Shell sul pianeta? La vacanza 
di stabilità determinata dalla fi
ne della contrapposizione fra i 
due blocchi7 È come se la fine 
delle scaramucce fra don Ca
millo e Peppone avesse preci
pitalo una vecchia commedia 
casereccia in un dramma di 
cui è difficile prevedete la fi
ne . Che reazione sproposita
ta all'imperialismo di un ditta
tore di periferia' Come si senti
rà, mi chiedo, chi per questa 
tragica farsa sta rischiando la 
vita7 Confuso e incredulo e di
sorientato Gli arabi di Hussein 
sono certamente più motivali a 
rischiare, a lottare, a soccom
bere Fanatismo religioso, re-
vanche da poveri, vendetta 
contro l'opulenza che II esclu
de, tradizione di belligeranza 
Ma I nostri7 Devono sentirsi co
me al cinema Sono entrati 

nella storia Ma noasonoi pro
tagonisti Possono finire loro 
nel fuoco che tante volte han
no visto rosseggiare sugli 
schermi. E il buio in sala. poi. è 
definitivo Spero che 11 sosten
ga davvero la sensazione di es
sere paladini di una giustizia 
superiore Spero che non ab
biano dubbi Che siano inge
nui Che credano Bush garante 
dell'ordine dell'Universo, di
fensore del deboli quando i 
deboli hanno I pozzi di petro
lio Spero che non la pensino 
come me. Come una zia. co
me una sorella, spero di essere 
io ad avere torto o che armeno 
cosi loro possano pensare. 
Spero che nell'ipotesi di un bi
sticcio in famiglia possano 
mettermi alla berlina, trattarmi 
da imboscata eda indifferente 
Spero e mi arrovello e scric
chiolo come un vecchio arma-
diqtarlato 

E una bella fatica essere 
davvero pacifisti E una re
sponsabilità che non dà spazio 
alle astuzie e ai formalismi 
Starno contro la guerra e sia
mo vicini ai soldati che la com
battono, sulla spinta della for
za di un solo sentimento il ri
spetto per la vita umana Sen
za contraddizioni 

È morto Manzù 
la scultura 
italiana del '900 

GIULIO CARLO ARGAN DARIO MICACCHI A PAGINA 21 

Il documento negato alla Procura militare di Padova 

Gladio: segreto di Stato 
sull'accordo Cia-Sifar 

GIANNI CIPRIANI 

• • R O M A Apposto il segre
to di Stato sull'accordo Cia-
Sifar del 1956 che sanciva 
l'ingresso dell'Italia nella 
Gladio Nonostante le ripetu
te assicurazioni del presiden
te del Consiglio, il Sismi ha ri
fiutato di fornire alla Procura 
militare padovana questa do
cumentazione Insomma il 
segreto di Stato va e viene Al 
giudice veneziano Mastelloni 
niente carte, ai magistrati ro
mani si, a quelli di Padova, 
ancorano È cosi che il Sismi 
regola la «disputa» sui docu
menti conservati nei suoi ar
chivi. «Parte ancora una volta 
dai servizi segreti - ha detto 
Luciano Violante - una ma
novra per bloccare le indagi
ni» 

A PAGINA 16 

Feltrinelli 
r < Per una cultura politica 

dei democratici di sinistra 
MICHELE SALVATI 
INTERESSI E IDEALI 
Interventi sul programma del nuovo Pei 

SALVATORE VECA 
CITTADINANZA 
Riflessioni filosofiche sull'idea 
di emancipazione 
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E LA GUERRA 

Apocalisse 
nel Golfo 

L'attacco iracheno dell'altra notte ha incrinato la fiducia 
nell'onnipotenza militare del paese, ma la gente ha risposto bene 
a tutte le indicazioni antichimiche delle autorità. I missili 
di Saddam hanno provocato 12 feriti e danni ingenti alle abitazioni 

Tel Aviv, le ore della paura 
Dalle 2 alle 5 della scorsa notte la popolazione di 
Israele ha vissuto uno dei momenti più drammatici 
della sua storia, con il primo allarme da attacco chi
mico mai messo in atto sull'intero territorio di un 
Paese. Sette missili Scud hanno colpito Tel Aviv, 
Haifa e altre località, un altro è esploso in volo. Dan
ni consistenti ma solo 12 feriti; una bimba e tre don-

' ne morte dopo aver indossato le maschere anti-gas. 

OAL NOSTRO INVIATO 

GIANCARLO LANNUTTI 

• i GERUSALEMME, L'allarme 
ha collo tutti dì sorpresa: l'an
nuncio, nella giornata di gio
vedì, che l'aviazione america
na aveva gii distrutto le ram
pe fisse irachene aveva indot
to la maggior parte, degli 
israeliani (malgrado gli av
venimenti delle autorità mili
tari) a ritenere che il pencolo 
(osse ormai passato. E ieri 
mattina Infatti la poca gente 
che si incontrava per strada 
appariva ancora come sotto 
shock, non riusciva a capaci
tarsi che l'allocco losse avve
nuto davvero e soprattutto si 
meravigliava (un po' Inge
nuamente) che le difese 
israeliane non fossero stale In 
grado di fermare i missili. Ne
gli occhi ognuno aveva anco
ra le immagini della notte Ira-

scorsa con indosso le ma
schere anti-gas, che avevano 
trasformalo uomini e donne 
in personaggi da fantascien
za, allucinanti, spaventando 
spesso i più piccini. È il caso 
ad esempio di Shosh Sappir, 
una giovane madre di Geru
salemme: "1 nostri due bambi
ni - racconta - si sono messi 
a strillare a perdifiato non ap
pena ci hanno visto con le 
maschere indosso; è stata la 
cosa peggiore della nostra vi
ta*. 

Tutto e cominciato alle 2, 
quando il lamentoso suono 
bitonale delle sirene ha mes
so in allarme l'intero Paese. 
Milioni di persone sono bal
zate dai letti, hanno svegliato 
i bambini e si sono pronta
mente adeguale, mostrando 

lutto sommato grande calma 
e senso di disciplina, alle 
istruzioni che la radio ha co
mincialo a trasmettere in 
ebraico, arabo, russo, france
se, inglese ed aramaico: in
dossare subito le maschere e 
recarsi nelle stanze a tenuta 
stagna, 'sigillate* nei giorni 
precedenti. Nel nostro alber- • 
go l'annuncio è stato dato più 
volte dall'altoparlante in tutte 
le camere: -Cari ospiti, pren
dete le maschere anti-gas, in
dossatele e recatevi subito 
nelle stanze-rifugio del terzo 
piano». Dovunque è possibile, 
infatti, le camere stagne sono 
approntate al piani più alti, 
perchè i gas tossici tendono a 
scendere verso il terreno. In 
ogni città e villaggio di Israele 
si è svolta in pochissimi minu
ti - mentre già a Tel Aviv ri
suonava lo schianto del pri
mo missile - la stessa scena, 
stanze con le finestre sigillate 
da strisce di adesivo e fogli di 
plastica si sono riempite di 
adulti con la maschera, di 
bambini con l'apposito cap
puccio isolante e di neonati 
rinchiusi nelle speciali culle 
ermetiche, anche queste di
stribuite dalla Dlfesaclvile. Di
versa la scena nei territori oc
cupati: ai palestinesi che nel-

Cronache dagli italiani 
ad Haifa: «Sigillati di notte 
A casa di giorno senza lavoro » 
«Stiamo tutti bene, grazie». Poche ore dopo l'attacco 
missilistico iracheno, siamo riusciti a metterci in 

'; contatto telefonico con i Navarra,'una famiglia 
, israeliana - di origine italiana - che vive ad Hadera. 
tra Tel Aviv e Haifa, Ci hanno raccontato l'ultima 

-drammatica giornata di preparativi, e le ore di pri-
Sionia passate da quattro adulti e quattro bimbi nel
la stanza-rifugio. 

MARINA MORPUROO 

• • MILANO. Le linee telefo
niche israeliane sono arro
ventale: da tutti gli angoli del 

, mondo la gente sta chiaman-
' do Tel Aviv e Haifa, per avere 
notizie di amici e parenti. Ma 
alle 11.30, finalmente, Il tele
fono squilla In casa Navarra 
ad Hadera. un cittadina che 
si trova a meta strada tra Hai
fa e Tel Aviv, lungo l'autostra
da. Dario Navarra. 67 anni -
emigrato dall'Italia dopo la 
seconda guerra mondiale -

. ha passato, come lutti gli abi
tanti dell'area mediorientale, 
una nottata d'angoscia. Ecco 
quel che ci racconta: «Da due 
giorni eravamo stati messi in 
allena, tutti avevano prepara
to una stanza-rifugio con i ve
tri sigillati e la porta pronta 

ad essere chiusa ermetica
mente. L'altro ieri, dopo I 
bombardamenti americani, 
qui ad Hadera eravamo ab
bastanza euforici, perche 
eravamo convinti che lune le 
rampe missilistiche fossero 
stale distrutte e che le armi 
chimiche non potessero più 
cascarci sulla testa. Poi, ien, 
hanno cominciato a circola
re voci più allarmate. La gior
nata per me è passala in pre
parativi. Cioè, sono andato a 
lavorare regolarmente, ma 
tornando a casa ho dato gli 
ultimi ritocchi al rifugio... ». 

Dario Navarra, sua moglie 
Renata. Il figlio maggiore con 
la moglie e i quattro bambini 
hanno passato la serata in 
casa, come aveva ordinato la 

televisione: «Slamo andati a 
letto, e tutto era ancora tran
quillo. Alte due • abbiamo 
sentilo Improvvisamente l'al
larme, le sirene - montate su 
automobili - che andavano 
su e giù per le strade. Ci sia
mo alzati di volata, abbiamo 
afferrato i nipotini e slamo 
andati nella stanza-rifugio. 
Abbiamo chiuso la porta, 
l'abbiamo sigillata con II na
stro adesivo, poi abbiamo 
cominciato a mettere la ma
schera antigas ai bambini. La 
pkxolina, che ha un anno, 
era molto spaventata, per 
niente entusiasta quando 
l'abbiamo infilata nella ten
dina speciale per neonati 
che ci era stata consegnata 
insieme alle maschere. Il mio 
nipotino di sei anni invece 
era molto partecipe: capiva 
perfettamente quello che sta
va succedendo, e non ha 
neanche pianto. Gli altri due 
hanno dieci e tredici anni, e 
sono già grandi...». 

Come sono passale quelle 
terribili ore, durante le quali 
si è pensato che i mortali gas 
nervini avessero già contami
nato l'aria? «Appena siamo 
entrati nel rifugio, abbiamo 
acceso la radio e la televisio-

la quasi totalità, come abbia
mo già scritto, non hanno ri
cevuto le maschere, la radio 
ha consigliato in arabo di co
prirsi la bocca e le nanci con 
pezze bagnate con acqua e 
sodio. 

Dovunque radioline porta
tili accese tenevano la gente 
al corrente di quanto stava 
accadendo. Si è potuto cosi, 
anche all'interno dei rifugi, 

seguire in diretta l'accavallar
si delle notizie da Tel Aviv, da 
Haifa, i contrastanti dati sul 
numero dei missili (si parlava 
di sette, di dieci, poi di dodici: 
alla fine ne sono risultati otto, 
dei quali uno esploso in volo, 
due caduti su Tel Aviv, due su 
Haifa e tre su zone rurali), le 
ipotesi sul numero delle vitti
me risultate poi fortunata
mente ammontare soltanto a 

dodici feriti non gravi, anche 
se almeno due dei missili 
hanno provocato danni con
sistenti. Purtroppo, tuttavia, 
dei morti ci sono stati per cau
se per cosi dire indirette. Una 
bimba araba di 3 anni nel vil
laggio di Taibeh e tre anziane 
donne israeliane in altre loca
lità, tutte soffocate dalla ma
schera anti-gas quasi certa
mente usala in modo sbaglia

lo (nel caso della bambina, 
ad esemplo, non era stato ri
mosso Il lappo di plastica che 
chiude il filtro quando non in 
uso). Altre tredici persone so
no state ncoverate in ospeda
le per essersi erroneamente 
iniettate l'atropina fornita co
me antidoto in caso di intossi
cazione da gas nervino. 

Alle 3, l S la radio ha annun
ciato che sì potevano togliere 

Edifici distrutti dai missili Iracheni «Scud» a Tel Aviv 

ne, per avere istruzioni. Ave
vamo lutto ii necessario: 
quattro letti, una sedia a 
sdraio, e le nostre fialette di 
atropina, antidoto per i gas 
nervini: fialette verdi, rosse e 

. gialle perché I bambini, gli 
adulti e gli anziani hanno bi-

• sogno di armi diverse. Siamo 
stati 11, con le maschere sul 
volto...». A proposito dell'a
tropina, molti Israeliani sono 
finiti in ospedale perchè se la 
sono iniettata troppo precipl-

i (osamente, in preda al pani
co. Come ha potuto succe
dere, c'è stato forse qualche 
ordine confuso? «Oh, no - di
ce Dario Navarra - le istruzio
ni che ci arrivavano erano 
chiarissime, perfette. Per tut
ta la notte sullo schermo si 

sono alternati degli esperti, e 
nei giorni scorsi avevano tra
smesso continuamente dei 
filmati che spiegavano molto 
bene come comportarsi. La 
tivù e la radio durante l'attac
co iracheno non hanno affat
to detto di Iniettarsi l'antido
to: chi l'ha fatto ha dunque 
agito in preda ad una crisi 
isterica». Ma voi non eravate 
terrorizzati, non sentivate il 
tonfo dei missili? «I missili so
no caduti ad una cinquant}-

, na di chilometri da Haderrtfe 
noi non 11 abbiamo uditi ca
dere. Questi non sono mica i 
bombardamenti della secon
da guerra mondiale. Mi ricor
do che quando bombarda
vano Genova dal mare senti-

' vamo il rombo fino a Milano. 

La radio ci ha tranquillizzato, 
ci ha detto dopo un po' che 

• non c'erano stati morti. Ci 
hanno spiegato che c'erano 
stati dei danni materiali, case 
crollate, una fabbrica lessile 
completamente distrutta. Al
le cinque radio e tivù hanno 
annuncialo che era tutto fini
to, che potevamo abbando
nare il rifugio. Allora siamo 
tornati a dormire...». E ades-, 
so, che cosa vi preparate a 

, fare? «Oggi ci hanno,detto 
• che b«ev3mS-|isclrc tn stra

da. Certo, chi si allontana de
ve portare sempre con sé la 
maschera antigas. No, sta
mattina non sono andato a 
lavorare in cartiera: lavorano 
solo le persone addette a ser
vizi di pubblica utilità, i 

3S0.000 arruolati dotti. Però 
sono andato nel centro di 
Hadera a far la spesa: sem
brava non fosse successo 
niente, c'erano i giornali, il 
pane e il latte fresco. Per que
sta sera c'è di nuovo l'ordine 
di stare a casa, di non uscire. 
Intanto io sto sistemando 
meglio il rifugio, perché con 
l'esperienza ci si la più furbi, 
e speriamo di salvare la pel
le. Qui siamo molto impres
sionati all'idea che Saddam 
Hussein abbia ancora rampe 
mobili ed armi chimiche na
scoste da qualche parte, e 
soprattutto ci fa impressione 
l'idea che ad un attacco chi
mico dell'Iraq qualcuno pos
sa rispondere ' con testate 
atomiche...». 

Il cuore del Ghetto batte con la terra promessa 
La veglia a Roma nella Sinagoga 
Dal rabbino capo Elio Toaff 
appello a smorzare i toni più duri 
Misure eccezionali per prevenire 
attentati e aggressioni 

NINNI ANDATOLO 

••ROMA. Nel Ghetto e nei 
quartieri della capitale le tre 
candele della solidarietà sono 
stale accese quasi contempo
raneamente, in tutte le case. 
Poi, verso le cinque, le famiglie 
ebree di Roma il sono avviate 
insieme verso la Sinagoga, per 
la preghiera del sabato. Qui 
Elio Toaff. il rabbino capo, ha 
pronuncialo un discorso molto 
duro. Ha chiesto di pregare 
perchè il nemico di Israele 
venga annientato e distrutto e 
ha detto di sperare che qualcu
no arrivi in tempo, eviti che 
Saddam «taccia altro male». 

Dopo l'attacco contro Haifa 
e Tel Aviv. «l'Arvii dello Shaba-

- ih», ha assunto un significato 
particolare. Ha dato il via ad 
un'allra nottata di tensione e di 
paura. Trascorsa in piedi, ira le 
strade del Ghetto e i banchi 

della Sinagoga. 
> Ore passate nell'attesa, le
nendo d'occhio le televisioni, 
o ascoltando le notizie tra
smesse da Radio Tel Aviv. «E' 
la notte più lunga e più ango
sciosa - dice un ragazzo della 
Comunità - abbiamo paura 
dell'invio di altri Scud contro 
Israele». E i giovani ebrei del 
Ghetto di Roma, cominciano 
ad offrirsi volontari. A decine 
partono già per Tel Aviv, pro
pongono di lavorare nel klb-
butz, di sostituire chi «è stato 
chiamalo alla difesa del pae
se». Anche la notte scorsa han
no veglialo a centinaia. Assie-

„ me, riuniti a gruppi nelle case 
- • o raccolti Ira i vicoli del Ghetto, 

tra il Portico d'Ottavia e la piaz
za delle Cinque scole. 

Una veglia che va avanti da 
giorni, da quando è scaduto 

l'ultimatum per Saddam. L'al
tra notte, dopo le notizie del 
bombardamenti la folla ha 
chiesto di riaprire la Sinagoga. 
Poi, a mano a mano che le ore 
passavano e le Informazioni si 
facevano più chiare, la paura 
cedeva il passo alla tensione. 
L'alba del 18 di gennaio, nel al 
Portico d'Ottavia, è arrivata in 
fretta. «In momenti come que
sti sentiamo spontaneo il biso
gno di ritornare qui, di ritrovar
ci assieme*. Angelo DI Porto 
abita ad Ostia. Ieri ha trascorso 
le giornata al Ghetta «Mia ma
dre è morta in un campo di 
concentramento. Sono cre
sciuto con i morii e le stragi 
nella mente», dice. Poi raccon
ta la sua «terribile nottata». Un 
racconto che si ripete dieci, 
cento volle. Adesso, nel Ghet
to, gli ebrei hanno voglia di 
parlare. Grazia Limentani, una 
figlia di 23 anni che Insegna in 
un kibbutz, dell'alta Galilea: 
•Appena saputa la notizia dei 
missili irakeni ho cercato subi
to di telefonare - dice - per 
fortuna ieri è andata bene ma 
sto vivendo giorni di intermina
bile apprensione». 

Centinaia, migliala di telefo
nate. A Gerusalemme, ad Hai
fa. a Tel Aviv. «Siamo allarmati. 
Ognuno di noi, laggiù ha un 
parente o un caro amico, lo ho 
un figlio, un fratello ed un ni- La Sinagoga di Roma presidiata dal carabinieri 

potè. Dopo molti tentativi, so
no riuscito a sentirli soltanto 
verso le 4», dice Marco, un 
consigliere della Comunità. Le 
linee telefoniche, per molte 
ore, erano intasate. Le organiz
zazioni giovanili ebraiche han
no chiesto al governo l'istitu
zione di un servizio in grado di 
fornire informazioni «sui con
nazionali residenti in Israele». 

Ieri mattina, Toalf, era anda
to in Sinagoga. Parole diverse, 
le sue, da quelle della predica 
di ieri sera. «Sono venuto lo 
stesso, anche se febbricitante -
aveva detto - perchè è mio do
vere smorzare qualche senti
mento un pò ribelle e consi
gliare tranquillità e serenità». 
Dopo i missili di Saddam, pau
ra e allarme, e, Ira l più giovani 
anche molta rabbia. I pacifisti? 
«Se la prendono soltanto con 
Israele, sono di parte - dicono 
alcuni - dopo i missili non ab
biamo ricevuto alcun messag
gio». Ma in serata l'Associazio
ne per la pace ha espresso alla 
Comunità solidarietà per «tutti 
coloro che hanno parenti ed 
amici in Israele», condividendo 
•l'angoscia e l'apprensione» 
anche «per le minacce di ulte
riori aggressioni». Espressioni 
analoghe a quelle della Sini
stra giovanile. Il rabbino capo 
esclude, per il momento, una 
ritorsione di Israele contro l'I

rate. «E chi può dirlo - dicono 
invece alcuni membri del Con
siglio della comunità - noi di 
qui non possiamo fare previ
sioni». Nella Sinagoga, la giun
ta della Comunità, è riunita 
quasi In permanenza. Stasera, 
dopo la fine dello Shabath, si 
penserà ad organizzare la par
tecipazione alla manifestazio
ne in favore di Israele che si 
svolgerà domani mattina da
vanti all'ambasciata. 

All'Ingresso della Sinagoga, 
carabinieri e poliziotti, giubotti 
antiproiettile e mitra spianato 
in mano. E ragazzi ebrei che vi
gilano, osservano, sorvegliano 
gli accessi. Paura di attentati, 
•che si ripeta un altro 9 ottobre 
dell'82». Prima di entrare nel 
tempio, perquisizioni, cortesi 
richieste di mostrare i docu
menti. La gente arriva a frotte. 
E' lesa, preoccupala. Le storie 
si rincorrono. «Ho una nlpotina 
di un anno a Tel Aviv, come si 
fa a mettergli la maschera anti
gas7», chiede piangendo una 
signora. «Mia sorella soffre di 

, gravi problemi respiratori, non 
può portare maschere, da gior
ni vive chiusa in una stanza si
gillata», aggiunge Antonio, un 
commerciante. Dentro il lem-
pio, un'allra notte di preghiera. 
Poi sorge l'alba ma tutti sanno 
che non potrà essere quella 
della pace. 

le maschere, perchè era or
mai accertato che i missili 
avevano testale convenziona
li e non chimiche, ma senza 
lasciare i rifugi per timore che 
nuovi missili stessero per es
sere lanciati. L'allarme è ces
sato soltanto dopo le S, quan
do già all'orizzonte comincia
va ad apparire il chiarore del
l'alba. La popolazione è usci
ta dai nfugi ma tanta gente 
non aveva più voglia di toma-
re a letto, sono cosi comincia
ti i racconti, le discussioni, le 
testimonianze. A Tel Aviv un 
reporter televisivo, Colin Ba
ker, ha descritto con toni co
loriti l'arrivo di uno degli ordi
gni: «Ho visto venir giù dal 
nord un missile che volava 
molto alto, con una lunga 
fiammata che scaturiva dalla 
sua coda: è caduto sulla città 
a sud del ministero della Dife
sa, con un botto assordante e 
accendendo una palla di fuo
co». È quasi certamente lo 
stesso missile che ha terroriz
zato Asher Gabai. di 10 anni: 
•Dormivo quando è suonata 
la sirena; subito dopo c'è sta
to uno scoppio tremendo, la 
finestra è volata attraverso la 
stanza e tutto si è messo a tre
mare». Ieri mattina, sul luogo 
delle esplosioni c'era chi gri
dava al miracolo ritenendo 

incredibile che non ci fossero 
state vittime. In un albergo di 
Tel Aviv c'era il grand: diret
tore d'orchestra Zubin Mehta; 
a un giornalista cella Reuter 
che gli chiedeva se avesse in
dossato la maschera h.i rispo
sto: «Ormai sono un esperto, 
ho insegnato agli altri come 
usarla*. 

Con il passare delle ore, 
nelle città anche ien semide-
serte il sollievo per lo scam
pato pericolo della lunga not
te di allarme ha ceduto via via 
il passo alla preoccupazione 
per un nuovo possibile attac
co missilistico nella nuova 
notte che si approssimava. 
Una vistosa conseguenza è 
stata l'affollarsi negli alberghi 
di Gerusalemme di intere fa
miglie provenienti da Tel Aviv 
(ne abbiamo viste parecchie 
all'Hotel Hilton, dove ha sede 
il Centro stampa) e decise a 
passare almeno il fine setti
mana in una città riteruta più 
sicura perchè luogo santo di 
tutti i musulmani: Saddam, si 
pensa, non oserà lanciare i 
suoi missili sulla Moschea di 
Al Aqsa e sulle teste dei pale
stinesi. La scorsa notte, tutta
via. Saddam non ha esitato a 
colpire una città come Haifa 
abitata per un terzo appunto 
da palestinesi. 

L'Olp: «Niente pace 
se non ci sarà 
una patria per noi» 
«Conferenza sul Medio Oriente». Sembrava una chi
mera prima, dello scoppio della guerra, ora e ancora 
più lontana. Ma l'Olp insiste ossessivamente. Arafat 
rilancia l'iniziativa'politica riannodando il dialogo 

tcon i);mc#dq «uar^VEuropa §,£Onu. Mess^ggl^a 
Gorbaciov. Paura nei temton occupati. Gli israeliani 
non hanno distribuito le maschere antigas. Manife
stazioni filoirachene in Libano. 

TONI FONTANA 

• i L'Olp si sente stretta in 
una morsa. Quando i missili 
lanciati da Saddam sono 
piombati su Israele tra le mi
gliaia di palestinesi, ammassati 
nei campi dei tenitori, carichi 
di odi, rancori e rimpianti per 
le vittime del'intifada, si sono 
mischiati sentimenti diversi 
Certo, non vi è stata alcuna so
lidarietà per il nemico di sem
pre. Anzi, per fare un esempio, 
nella storica moschea Al Aqsa 
di Gerusalemme il predicatore 
Sheikh Atallah si è rivolto ai fe
deli con parole di fuoco: «Dio 
distrugga Israele, Dio distrugga 
gli Stati Uniti, Dio conceda vit
toria Saddam». E a Gaza si so
no levate urla compiaciute: 
•Allah akbar» «Dio è grande» ha 
gridato la folla mentre la radio 
dava notizia dell'attacco missi
listico iracheno. Manifestazio
ni in Ubano a favore di Sad
dam Hussein. In trentamila so
no sfilati a Sidone. 

Ma se questo è il sentimento 
immediato, è in fondo il frutto 
della pallottole sparate contro 
le sassate del ragazzi palesti
nesi, ben più forte è la paura 
che a far le spese dell'escala
tion del conflitto saranno pro
prio loro, i più deboli. «Un pa
lestinese che vive nei territori-
dice Nemmer Hammad, rap
presentante dell'Olp a Roma -
non vede nessuna speranza. E 
per noi l'unica strada da per
correre resta quella della con
vocazione della conferenza sul 
Medio Oriente». E Hammad ha 
rivolto un appello a) Pontefice 
invitandolo ad esortare la co
munità intemazionale a con
vocare l'incontro. «È questo il 
nodo - dice Hammad - sareb
be un'illusione nasconderlo; 
tra due o tre anni ci troverem
mo di fronte ad un nuovo con
flitto a Cipro o in Ubano». 

L'Olp, avverte dunque i peri
coli crescenti, e rilancia l'ini
ziativa politica. Arafat è instan
cabile, non ha esaurito le sue 
energie nel massacrante lavo
ro dei cinque mesi di crisi. Per 
il capo dell'Olp ha parlato a 
Tunisi il consigliere Bassam 
Abu Shanf: «Gli avvenimenti 
della notte scorsa - ha detto -
dimostrano quanto è pericolo
sa la situazione. La guerra è 
appena cominciala - ha am
monito - e se qualcuno pensa 
che sarà breve si fa delle illu
sioni. Tuttavia speriamo anco

ra che persone sagge in Euro
pa faranno ogni serio tentativo 
possibile per evitare che il con
flitto si trasformi in una vera 
catastrofe». Una speranza che 
nasconde la diplomazia sotter
ranea e palese che Arafat sta 
riattivando. Il leader dell'Olp 
ha ripreso i contatti con espo
nenti del mondo arabo, del
l'Europa e dei paesi membri 
del consiglio di sicurezza del
l'Orni. Arafat ha anche incon
trato l'ambasciatore sovietico 
a Tunisi al quale ha consegna
to un messaggio per Gorba
ciov. E non è difficile immagi
nare che il leader palestinese 
abbia messo ancora una volta 
l'accento sulla conferenza sul 
Medio Oriente. 

Contatti sono in corso an
che con l'Italia, come confer
ma l'ufficio Olp di Ftoma. E 
Abu Sharif a Tunisi hii detto a 
questo proposito: «L'Europa 
può avere un ruolo molto im
portante nella ricerca di un de
nominatore comune perchè se 
la guerra continua essa coin
volgerà tutto il Medio Oriente e 
gli europei sanno meglio di 
chiunque altro cosa sia la 
guerra*. 

E ossessivamente l'Olp ritor
na sulla conferenza: «Se non si 
risolve il problema palestinese 
sarà impossibile trovare una 
soluzione per la crisi del Golfo 
ed instaurare un ordine pacifi
co e stabile nella regione» reci
ta una nota ufficiale del'Olp 
diffusa a Tunisi. 

Intanto nei territori occupali 
i palestinesi vivono on; di pau
ra e di angoscia. Gli israeliani, 
dimostrando un cinismo estre
mo, non hanno neppi re distri
buito le maschere antigas alla 
popolazione palestinese te
mendo un uso •improprio» ne
gli scontn dell'intifada E ognu
no cerca di arrangiarsi come 
può. Quando si è spaisa la vo
ce dell'attacco iracheno nei 
territori occupati la gente è 
corsa nelle case dove le fine
stre erano state sigillate con 
plastica e si è coperti il volto 
con asciugamani bagnati. Nei 
territori occupati ci nono un 
milione e settecentomlla pale
stinesi. Solo duemila hanno la 
maschera antigas. Anche la 
corte suprema Israeliana ne ha 
ordinato la distnbuzione, ma il 
governo ha fatto orecchie da 
mercante. 
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E LA GUERRA 

Apocalisse 
nel Golfo 

«Siamo pronti alla rappresaglia» contro l'Irak, afferma Tel Aviv 
che perà non intenderebbe attaccare subito. I governi occidentali 
hanno scongiurato Shamir di non entrare nel conflitto, ma la tensione 
nel paese è altissima. Ieri sera ancora panico per un falso allarme 

Il mondo a Israele: «Prudenza» 
Israele non ha attuato per ora la temuta rappresa-

, glia per l'attacco missilistico su Tel Aviv e Haifa. An
che se il ministro della difesa Arens ha detto: «Siano 
stati attaccati, reagiremo». Bush, Perez de Cuellar, i 
governi inglese, francese e tedesco hanno chiesto a 

'Shamir di essere paziente. Ieri sera un nuovo allar
me da attacco chimico ha scatenato paura e preoc-

• cupazioni. 

' DAL NOSTRO INVIATO 
GIANCARLO LANNUTn 

Obiettivi dei missili Scud 
lanciati dall'esercito iracheno 

' MI GERUSALEMME. Dopo la 
' notte dei missili e dell'allarme 
' chimico. Israele ha vissuto una 
• stornata di grande tensione, in 
• bilico Ira le pressanti richieste 
• di •autocontrollo» che veniva-
i no dagli Stati Uniti e dai gover-
i ni alleati e la spinta dal suo in-
v temo e dalla sua popolazione 
, per una immediata pesante ri-
,. sposta all'attacco iracheno. Al-
, la fine ha prevalso la modera

zione: la rappresaglia non c'è 
y stata anche se il ministro della 
' difesa Arens ha ribadito che 
• Israele è pronta a colpire, dato 

che ne ha tutti i diritti, essendo 
'• stata attaccata. La rappresaglia 
1 scatterebbe inesorabile co-
•'- munque in caso di nuove In
cursioni Irachene. Preoccu
pante in questa chiave l'allar-

- me di un attacco chimico che 
. ha seminato il panico in Israe-
, le ieri alle 20 ora italiana. Si è 
trattato forse di un'esercitazio
ne ma ta capire che clima si vi
ve in queste ore nel paese. 

Già nella notte scorsa, quan
do ancora era in corso l'attac
co dei missili iracheni - la pri
ma incursione missilistica in 
quattro decenni di guerre che 
hanno visto Israele come pro
tagonista - 1 massimi dirigenti 
dell'amministrazione america
na hanno chiesto a Shamir di 
rinunciare alla rappresaglia 

. per non cadere nella trappola 
di Saddam Hussein, che mira a 
trastonnare la guerra del Colio 
in un nuovo conflitto arabo-

* " Israeliano. Per la verità. Egitto e 
* Arabia Saudita hanno già rico-
jjHkMtiutD il diritto dt Israele • 
,-difendersi se attaccato; Il pro-
.bleroa tuttavia rimane.,e rima-. 

*M$3«$raitu«o a «velilo «Wle 
i masse arabe e delle possibili 
, situazioni di destabilizzazione 

che possono determinarsi nei 
Paesi che partecipano alla 
•Tempesta nel deserto». Elo
quente l'atteggiamento dei pa
lestinesi del territori occupati 
che, costretti nelle loro case 
dal terreo coprifuoco, hanno 

' esultato alla notizia dell'altee-
< co missilistico: «Oggi siamo tut-
- tt molto contenti», ha detto alla 
iReuter un residente di Gaza 
> raggiunto per telefono. 
- • Ancora nella notte, còme si 
e diceva. Bush ha promesso a 
t Shamir che l'aviazione ameri-
..catta avrebbe dato una «rispo-
. sta intensiva» all'attacco missi-

. i fatico e ha chiesto che pertan
to lo Stalo ebraico si astenesse 

' dall'lntervenire conte sue (or-
' ze armate. Nel corso della gtor-
. nata, poi, le pressioni e le esor-

" (azioni si sono intensificate, ar

rivando da Londra, da Parigi, 
da Bonn, implicitamente an
che da Mosca e infine dal se
gretario generale dell'Onu, che 
ha chiesto a Shamir di dare 
prova di «grandissima pazien
za». Il dibattito nel vertice Israe-

' Ilario è stato lungo e intenso ed 
e culminato in una riunione 
del governo con i massimi re
sponsabili militari. 

A dare sostegno alla tesi del
la moderazione veniva anche 
la limitatezza dei danni inflitti 

.' dai missili di Saddam, del tutto 
- marginali, e il carattere scoper-
' tamente strumentale dell ini

ziativa del dittatore iracheno. 
Danni ad alcune abitazioni ci
vili, soltanto tredici (eriti, nes
sun impiego delle temute armi 
chimiche: anche se non 
espressamente, si lasciava in-

- tendere che un risposta milita
re diretta di Israele - per le sue 
conseguenze politiche e stra
tegiche - sarebbe stata spro
porzionata, o comunque con
troproducente. Da parte dei di
rigenti israeliani tuttavia si so-

• no succedute per tutta la matti
nata dichiarazioni che lascia
vano pensare che la 
rappresaglia fosse di fatto gii 

. scontata. Il capo di stato mag
giore generale Dan Shomron 
affermava che «un attacco 
contro i nostri civili non può re-

' stare senza risposta» poiché «la 
protezione de! civili israeliani è 
una responsabilità diretta del-

•- lo Stato di Israele»; il ministro 
degli Esteri Levy dichiarava 
che «Israele ha II dlrtttoe H-do-

< vere di provuederaatla propria 
, difesa»: il pqnavoce .OfiLpie-
, micr Avi, Pazrter, aggiungeva 
'-che lo Stato ebraico < prepa

rato al peggio». 
Alla fine di una giornata as

sai tesa, è stato proprio il mini
stro degli Esten David Levy a 
dare ai giornalisti e ai governi 
occidentali l'attesa risposta. A 
conclusione di una conferenza 
stampa largamente dedicala a 
una dura requisitoria contro 

• Saddam Hussein (con una 
: serrala critica a quanti in pas

sato gli hanno fornito fondi, ar-
' mi e tecnologia per poi adesso 

vederselo rivoltare contro) e 
- alla rivendicazione del diritto 
: di rappresaglia - tanto più in 
• un caso come questo, di attac
co alle popolazioni civili - Le
vy ha detto, rispondendo ad 
esplicita e diretta domanda, 
che «Israele non ha ancora de
ciso ma mantiene il diritto di ri
spondere (almanacco) quan-

' do, come e con i mezzi che ri
terra necessari». . . 

Missile 
iracheno 
Scud 

0.15 Ora di Gerusalemme: 
otto missili lanciati 
su Israele 

2 hanno colpito Haifa 
2 hanno colpito Tel Aviv 
3 hanno colpito zone rurali 
1 sconosciuto 

Missile 
Usa 
Patriot 
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Scud lanciato 
su Dhahran 
intercettato da un 
Patriot americano 

: «In armi contro 
^Documento del Parlamento 
La Giordania sta studiando 

!un piano di evacuazione 
idallìrak e dai Territori 

DAL NOSTRO INVIATO 

MAURO MONTALI 

» MI AMMAN. Sorrisi, abbracci. 
• pacche sulle spalle. Dalla co-
' stemazlone ad un'esaltazione 
' di maniera II passo è stato dav-
r vero breve. «Questo non è che 

l'inizio» strillava, ebbro dì (eli-
> etto, uno dei telefonisti dell'ai-
vbergo non appena la telescri-
• venie, l'altra notte, ha comln-
- ciato a battere il primo flash 
'dell'avvenuto lancio degli 
'Scud su Tel Aviv. E stavolta 
'Amman non e rimasta a luci 
'spente. La vendetta islamica 
era cominciata. 

' Alla Moschea blu ieri. Il ve-
' nerdl e giorno tradizionale di 
• festa e di preghiera, a mezzo-
' giorno la stampa occidentale 
' ha sfidalo di nuovo l'ira della 
'popolazione. Ma non è sue-
' cesso niente. Al massimo i più 
' giovani facevano il segno della 
: vittoria mentre gli anziani igno-
'ravano bellamente la nostra 
'presenza. Il ministro per gli al-
Mari religiosi, uno dei cinque 
« del Fratelli Mussulmani. 
' Ibrahlm Al Kelanl. ha parlato 
1 ai fedeli per una mezz'ora sen-

- za mai nominare, però, l'attac
co missilistico su Israele. «L'ag
gressione americana all'lrak e 

* un'aggressione a tutta la na
zione araba» ha esordito in un 

, silenzio assoluto. Ed ha cosi 
. continuato: «Ora c'è il grande 
problema della sicurezza della 
Giordania, ti popolo deve stare 
con l'esercito per sostenerlo In 
tutti I modi. Voi siete nati per 

' questa guerra, la madre di tutte 
le battaglie. Che per noi signifi
ca la liberazione della Palesti
na e della moschea Al Aqsa di 
Gerusalemme». L'esponente 
religioso ha poi dato una serie 
di precetti ai suoi fedeli. Ascol
tiamolo. «Bisogna sentire sola
mente radio Amman e radio 
Baghdad perchè tutte le altre 

'emittenti sono nemiche e vo
gliono distruggere l'anima del 

'popolo». E ancora: «È impor
tante, inoltre, non scendere in 
piazza e dar vita a manilesta-

. zioni perchè la confusione 
può mettere in pericolo la sicu
rezza, che potrebbe essere mi
nacciata da infiltrazioni di 

agenti nemici e provocatori». 
All'uscita dalla moschea 

dalle tasche della gente è com
parsa l'ultima edizione dell'in
fluente quotidiano di lingua 
araba Al- Rai Che probabil
mente, per I radicali giordani, 
dice la verità come radio Bagh
dad. Missili iracheni - strillava 
a tutta pagina il titolo - distrug
gono Tel Aviv e una parte del
l'Arabia Saudita. «Coloro che 
adesso ballano alla Casa Bian
ca, ai numero IO di Downing 
Street e al Cairo avranno presto 
di che danzare» scriveva l'edi
torialista Tarile Masarweh. «La 
realta - recitava ancora l'arti
colo - è che con tutti i loro sol
di, armi e petrolio non sono 
stati capaci di battere l'Irak. 
Noi trionferemo». -

Questo è il sentimento po
polare. E il governo cosa dice? 
Il ministro dell'Informazione, 
Ibrahlm Izzedine, ci ha dichia
rato: «No, non abbiamo nessu
na posizione ufficiale. Lei del 
resto capirà: quando si giunge 
a questo punto, qualunque co
sa si dica può essere strumen
talizzata». Ma lei, signor mini
stro, non teme che l'attacco di 
Saddam Hussein potrà costrin
gere Israele a fare un passo nei 
conlronli della Giordania? Ed 
ecco la risposta che la dice 
lunga sulle difficoltà del picco
lo regno, stretto tra l'appoggio 
popolare all'lrak e la paura di 
essere invaso e destabilizzato: 
•Noi intendiamo star fuori dal
la guena malgrado la geogra
fia cospiri contro di noi». 

Chi ha voglia di parlare, in
vece, è l'ambasciatore palesti
nese in Giordania. Tayyeb Ab-
dul-Rahaim, secondo il quale 
l'arrivo degli Scud sul territorio 
israeliano ha dimostrato due 
cose. «La prima è che i tanto 
conclamati confini impenetra
bili non sono davvero tali. E 
l'altra è che era tutta propa
ganda quando Tel Aviv assicu
rava che i missili iracheni sa
rebbero stati Intercettati «.ab
battuti. Ora la battaglia è una 
sola sia che la si combatta nel 
Golfo o qui. E gli americani 
stanno tentando di distruggere 
la macchina bellica dell'lrak e 
proteggere contemporanea
mente Israele. Ma i conflitti 
nell'area sono due e sono col
legati. Se si vuole trovare una 
via d'uscita alla guerra bisogna 
percorrere questa strada del 
linkage, del collegamento». 

Palazzo del Parlamento, po
meriggio di Ieri. In seduta 
straordinaria si riunisce la Ca
mera che deve approvare un 
documento preparato dal •co
mitato d'emergenza» di cui 
fanno pane 13 deputati, tre ap
partenenti ai Muslim Brothers. 
Nel modernissimo edificio, tut-

; to legno e vetri, situato proprio 
. di fronte alla Moschea blu, l'e-
, miccio è quasi al completo: 
mancano solamente cinque 

, membri su ottanta. Un deputa
to legge il documento che il 
presidente Abdellatlf Arablt ha 
già fatto distribuire e si lamen
ta vistosamente: «Ma cos'è 
questa roba . generica? . Noi 

dobbiamo sapere cosa fare 
concretamente». I Fratelli Mus-

. sulmani, alle ultime elezioni 
. hanno preso quasi il 30 per 

cento, sono scatenati. Uno 
chiede subito che il popolo 
venga armato. Un altro di rom
pere le relazioni diplomatiche 
con gli Slati Uniti. Ma alla fine, 
sia pur a maggioranza, la mo
zione viene approvata. Intensi-
ficaie i collegamenti con il go-

: verno, fortificare le misure di 
sicurezza, acquisire in pernia-

; nenza notizie sul fronte milita
re del nemico (leggi Israele), 
rafforzare la sicurezza dello 
Stato, allargare e addestrare 

. l'esercito popolare: son questi 
; i cinque punti del documento. 
' La seduta si è conclusa con 

l'approvazione di un appello 
. ai popoli arabi, Turchia com-
. presa, perchè rivolgano I loro 
' fucili contro l'America. Il Parla
mento, poi, ha deliberato di 

; spedire telegrammi ai governi 
; di tutti i paesi arabi ed islamici 

affinchè appoggino la poslzic-
• ne dell'lrak. In mattinata, Inve-
' ce, il «comitato d'emergenza» 

si era recato dall'ambasciatore 
iracheno «per trasmettere al 
popolo fratello» la più totale 

. solidarietà per questa guerra 
•madre di tutte le battaglie». 

\ Come si vede un linguaggio ra-
' dicale, abbastanza lontano da 
: quello usato dal governo e dal 

palazzo reale. E anche da qui 
si capiscono meglio le difficol
tà e le ambiguità di re Hussein. 
Che, ieri mattina, in qualità di 
capo supremo dell'esercito ha 

Gli Stati arabi 
attendono 
con preoccupazione 
Con l'attacco a Israele Saddam mira a frantumare i 
delicati equilibri interni al mondo arabo e islamico. 
Rischiano di aprirsi nuovi pericolosi scenari nel con
flitto. Manifestazioni filoirachene in Algeria e Liba
no. Se Tel Aviv dovesse entrare in guerra, la Siria ha 

- annunciato che ritirerebbe il suo appoggio alla for
za multinazionale schierandosi a fianco di Bagh
dad. Saddam condannato nelle moschee egiziane. 

• H Dopo lo scatenarsi della 
guerra, Saddam ha mantenuto 
la promessa di reagire metten
do «a ferro e fuoco i sionisti» 
consapevole di poter cosi rac
cogliere consensi anche negli 
Stati arabi che gli si oppongo
no. 
' L'attacco iracheno della 
notte scorsa contro Israele ri
schia di mettere in crisi i deli
cati equilibri intemi al mondo 
arabo e islamico aprendo nuo
vi pericolosi scenari nel conflit
to. 

Nei paesi arabi, in nordafri-
ca e nei paesi islamici si sono 
moltipllcate le manifestazioni 
a sostegno di Saddam. 

voluto riunire l due «comitati»; 
quello della Camera e del Se
nato, per un esame della situa
zione politico-militare. Da 
questa riunione è emersa, for
se, la novità principale. La 
Giordania sta studiando I piani 
d'evacuazione non solo dall'I-
rak ma anche dal territori oc
cupati. Il timore, insomma, 
che Tel Aviv, nel caso in cui le 
cose dovessero ulteriormente 
precipitare, costringa con la 
forza a sloggiare il milione e 
mezzo di palestinesi che abita
no tra la Cisgiordania e la stri
scia di Gaza è forte, molto for
te. 

Dal confine di Ruwesheid, 
nel frattempo, sono entrati ieri 
un'altra piccola folla di giorda
ni ed egiziani. Ma la novità 
consìste nel fatto che ora la 
barriera doganale con l'Irak è 
aperta a tutti coloro cher vo
gliono lasciare 11 paese di Sad
dam Hussein. Il governo, die
tro le grandi pressioni dell'Onu 
e delle organizzazioni umani
tarie e ovviamente dietro la ga
ranzia di aiuti e di soldi, ha de
ciso di accettare tutti. Si calco
la che al di là di Ruwesheid, 
nella cosiddetta «terra di nes
suno», ci siano in attesa dalle 
venti alle trentamila persone. 
Le prospettive future, tuttavia, 
sono agghiaccianti: un milione 
e mezzo di «dannati della ter
ra» vi potrebbero affluire entro 
poche settimane. 

Una tragedia nella tragedia: 
né più né meno dell'estate 
scorsa. 

Se Israele dovesse reagire. 
come minaccia di fare, i paesi 
arabi antiracheni (undici me
no l'Egitto che ha un trattato di 
pace con Israele) si verrebbe
ro a trovare a fianco degli 
israeliani con cui sono ulfìcial-
mente in guena, insieme agli 
altri nove membri della Lega 
araba non ostili all'lrak che co
munque hanno già condanna
to l'intervento militare o chie
sto il suo arresto. 

Si scollerebbe cosi la com
pattezza della componente 
araba intema all'alleanza mul
tinazionale privandola di un 
elemento essenziale alle ragio
ni della sua identità politica. 

Musulmani in preghiera in una strada del Cairo. Sopra, lavoratori di un 
hotel, usato come rifugio, pregano indossando le maschere antigas 

Israele è cosi di nuovo al 
centro della pace o della guer
ra non solo in Medio Oriente 
ma anche per il mondo e fatto
ri religiosi e storici mediorien
tali possono dunque imprime
re al conflitto una creila favo
revole agli iracheni. 

Siria. Il capo di :5talo siria
no Halez El Assud ritiene 
inammissibile un intervento di 
Israele nella crisi. Diimasco ha 
detto che lotterebbe con Bagh
dad per fronteggiare un attac
co israeliano ritirando cosi il 
suo appoggio alla forza multi
nazionale. 

Il paese ha reagito con allar
me alla notizia dell'attacco 
notturno dell'lrak ira,il gover
no ha finora preferito non pro
nunciarsi e ha osservato un si
lenzio totale. -

'"• Egitto. Mubarak ha détto 
poco prima della ([uerra che 
ammetterebbe un intervento 
israeliano solo in reazione a 
una provocazione irachena. 
Intanto, nelle moschee del 
Cairo, Saddam è stato Ieri con
dannato: «La jihad (guerra 
santa) non è combattere tutte 
le persone non musulmane, 
ma lottare per avere giustizia e 
sconfiggere l'oppressione». E 
questo il senso dei discorsi 
pronunciati dagli Imam duran
te le preghiere del venerdì. Ar
gomento dibattuto «ira «il tiran
no Saddam Hussein» e gli egi
ziani hanno pregato perche il 
mondo venga liberato da «que
sta calamità». Il vero leader 
musulmano, secando - gli 
Imam, è quello che «ha il co
raggio di ritirarsi per evitare al 
suo popolo di essere decima
to». 

Ubano. Quind cimila tra 
palestinesi e libanesi sono sce
si in piazza a Sidone e a Beirut 
per esprimere il loro appoggio 
a Saddam. La manifestazione 
è stata definita la più grande 
mal avvenuta dallo scoppio 
della guerra civile, nel 1975. 

Algeria. Molte manifesta
zioni a sostegno del «fratello» 
Saddam Hussein e di condan
na della forza multinazionale 
nel Golfo si sono srolle ieri in 
diverse città del paese senza 
che si abbia notizia di inciden
ti. 

Nelle stesse ore il governo 
provvedeva a creare «unità di 
crisi» nel principali ministeri ed 
emanava un prcrvedimento 
con il quale si subordina a 
•motivi urgenti» la possibilità 
per gli algerini di lasciare il 
paese. 

La manifestazione più im
ponente, alla quale si calcola 
che abbiano partecipato circa 
400mila persone, si è tenuta 
nel primo pomeriggio ad Alge
ri dopo la preghiera nella mo
schea di Sunna, feudo degli in
tegralisti algerini. I manifestan
ti sono giunti fin davanti al pa
lazzo del governo, guidati dal 
leader del movimento islamico 
Abassi Medani. 

Giordania. Il principe ere
ditario giordano ha dichiarato 
ieri che non consentirà a Israe
le di usare il proprio spazio ae
reo per un eventuale attacco 
all'lrak. 

La Giordania mantiene fino
ra un atteggiamento di calma, 
dopo l'attacco iracheno a 
Israele, attacco che è stato 
condannato. -

l'Unità 
Sabato 
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E LA GUERRA 

Apocalisse 
nel Golfo 

Il sottosegretario alla Difesa Mastella risponde 
soltanto alle presidenze delle commissioni della Camera 
Verdi e Dp criticano lo Stato maggiore dell'Aeronautica 
Cervetti (Pei): «Solidarietà ai militari nel Golfo» 

«L'aereo verrà subito rimpiazzato» 
H governo non spiega. Il Psi: «Non bisogna discuterne» 
Il governo non spiega alla Camera la tragedia del 
Tornado disperso nella guerra del Golfo, e confer
ma l'impressionante sequenza di infortuni nell'ope
razione dell'altra notte. «L'aereo verrà subito rim
piazzato», annuncia il sottosegretario alla Difesa, 

' Mastella. Scontro tra due linee. Intini (Psi) : «È inam
missibile far polemiche mentre si rischia la vita*. «La 
gente è sconcertata», ribatte il comunista Marri. 

OIOROIO FRASCA POLARA* 

• • ROMA. Che la prima mis
sione operativa delle nostre 
forze in guerra sia andata alla 
malora lo ha confermalo ieri 
pomeriggio il governo, convo
cato d'urgenza a Montecitorio 
davanti agli uffici di presiden
za delle commissioni Difesa 
ed Esteri. Ma il sottosegretario 
alla Dilesa. Clemente Mastel
la, non ha saputo spiegare il 
come, né il perchè, solo intro
ducendo un nuovo, inquie
tante elemento: il Tornado di
sperso fu in qualche modo 
abbandonato? 

Seguiamo il filo del rappor
to di Mastella che, malgrado il 
suo carattere assai succinto, il 
portavoce del Psi. Ugo Intini 
(commissione Esteri) non 
avrebbe voluto fosse neanche 

presentato, e sul quale co
munque 1 presidenti dei due 
organismi - il liberale Costa e 
il democristiano Piccoli - han
no impedito si aprisse un di
battito, rinviato ad una riunio
ne plenaria delle commissio
ni, che si terra probabilmente 
lunedi, appena 11 governo sarà 
In grado di presentare un qua
dro complessivo degli sviluppi 
politici della crisi. 

L'altra sera, dunque, otto 
dei dieci Tornado schierati 
dall'Aeronautica militare ita
liana nel Golfo sono stali inca
ricati di una missione in terri
torio kuwaitiano nell'ambito 
delle operazioni programma
te ed eseguite dalla forza mul
tinazionale». Si trattava di col

pire «alcuni obiettivi militari, 
in particolare depositi di armi 
e sistemi di telecomunicazio
ni». Gli otto cacciabombardie
ri si levano in volo alle 23,43. 
ora di Roma, dalla base di Al 
Dhafra, nell'emirato di Dubai, 
•ma subito uno è dovuto rien
trare per Inconvenienti al car
rello*. 

I guai maggiori al momen
to, previsto dal plano, del ri
fornimento in volo del carbu
rante: quando «le condizioni 
melereologlche, caratterizza
te da forti turbolenze, hanno 
creato una situazione di parti
colare difficolta». E allora sei 
del sette Tornado «hanno do
vuto rinunciare al rifornimen
to dopo alcuni infruttuosi ten
tativi e rientrare alla base». 
L'unico aereo che era riuscito 
invece a farsi rifornire (a bor
do c'erano II maggiore Bellini 
e il capitano Cocciolone) ha 
proseguito nella sua missione. 

Qui il punto più oscuro del 
rapporto di Mastella. Del volo 
di questo Tornado «si sono 
purtroppo perse le tracce su
bito dopo, e allo stalo delle in
formazioni possedute non è 
possibile dire quale sorte sia 
toccata all'equipaggio ben

ché siano subito cominciare 
le ncerche da parte del servi
zio di soccorso integrato dalla 
Croce rossa internazionale». 

Com'è possibile che se ne 
siano perse le tracce se. come 
aveva poco prima spiegato lo 
stesso Mastella sulla scorta 
delle informazioni passategli 
dallo Stato maggiore. I nostri 
aerei «volavano protetti del
l'ombrello radar degli Awacs. 
da velivoli caccia di scorta, e 
da velivoli per la soppressione 
della difesa contraerea nemi
ca»? Delle due una: o questa 
protezione In realtà era difet
tosa o - terribile sospetto -
quando i sei Tornado non ri
forniti sono tornati indietro, 
qualcuno ha creduto che in
dietro fossero tornati tutu. Qui 
sta probabilmente il nodo da 
sciogliere. 

Ma gli uffici di presidenza 
non hanno potuto farlo. Fer
ree le regole imposte da Pic
coli e Costa, aperta e durissi
ma la polemica di Intini, irrita-
tissimo in particolare con al
cune dichiarazioni rilasciate 
poco prima delia riunione 
dell'ex presidente della com
missione Difesa, il demopro
letario Falco Accame («i no-

La rabbia di casa Cocciolone 
«Q ha avvertiti il telegiornale» 
La famiglia del capitano Maurizio Cocciolone abi
ta a Pettino, piccola frazione a pochi chilometri 
da L'Aquila. La mamma e il padre hanno appreso 
la notizia dalla televisione: «Nessun organo dello 
rStatos'&degnato di farci una telefonata». L'attesa, 
ascoltando le edizioni dei telegiornali. «Se Mauri- . 

-zio è ancora vivo, speriamo non sia in mano agli 
*atrtérii». - -v • • - >' • * -'-• '.••»< 

DAL NOSTRO INVIATO . 

FABRIZIO RONCONI 

' 1 B L'AQUILA. Il telecomando 
In mano e il dito schiacciato 
" per sentire meglio quel cogno
me: «Hai sentito? Cocciolone. 

' ha detto proprio Cocciolo
ne...». SI sono guardati. Non 

.- dev'esserci niente di pio strug
gente: un padre e una madre 

- che scoprono di avere un figlio 
t disperso. E poi: «dispeno». Ma 

che vuol dire? Gli sembra una 
parola speciale per non dire 

' che Maurizio è morto. 
Erano le sette del mattino. 

Non avevano chiuso occhio. 
' Una notte tremenda: forse i 

Tornado italiani parteciperan
no a un attacco notturno. Do-

' vevarMi provare a dormire con 
un figlio in volo. Non ci sono 
riusciti. E non potevano per-

. dersl il primo tiggl. Le signora 
, Gemma stretta nel suo scialle. 
' Suo marito Guido, con il tele-
, comando in mano. Tocca a lo-

,, ro. A loro la pena, la dispera
zione. Hanno cominciato a 
piangere. 

Ce una foto di Maurizio. E' 

in divisa, t capelli neri con un 
filo di gel. Se lo immaginano 
legato al seggiolino che salta 
via dal Tornado. Il paracadute. 
E poi? Poi, pensano, speriamo 
che non sia caduto tra gli ira
cheni. Il figlio Paolo, di 29 an
ni, li trova che fanno ragiona
menti fantastici. Lui ala sa: lo 
ha avvertito, all'alba, Il fratello 

Eia piccolo, Pasqualino, anche 
li nell'aeronautica, sottote

nente in forza all'aeroporto di 
Ghedi, vicino Brescia. «Qui 
m'hanno detto, via radio, che 
Maurizio non è rientrato alla 
base...vai tu a dirlo a mamma 
e papa». Va a dirgli cosa? Ci so
no poche cose da dire. Deci
dono che forse conviene tene
re acceso il -televisore. E segui
re più notiziari possibili. 

Comincia a squillare il tele
fono. Chiamano amici e pa
renti. Che sapete? Com'è suc
cesso? Che speranze ci sono? 
Ma insomma, voi che sapete in 
più della televisione? Niente. 
Paolo e I suoi genitori non san

no una parola In più. Nessun 
organo dello Stato li ha avverti
ti. Non una telefonata del cara
binieri. Non un telegramma. 
Niente. Devono tenersi Infor-
matKda'*oU',«vct>rne possono. 
Cercando di rton perdere l'ulti
mo notiziario. «Dai Paolo, ac-
cendfcjchec** quello di Canale 

Nessuna novità. I Tornado 
erano decollati dalla base di Al 
Dhafra, negli Emirati Arabi 
Uniti. Destinazione: un obietti
vo iracheno in Kuwait. Erano 
otto aerei. Ne sono tornati set
te. «Con Maurizio, c'era un cer
to maggiore Bellini, ce ne ave
va parlato l'ultima volta che 
era venuto a trovarci». A Nata
le. Era contento, ma della sua 
missione nel Golfo, non ne 
parlava. «E' una cosa brutta», 
diceva. La conosceva bene la 
situazione, e dall'inizio: era 
partito ad Agosto. Del Golfo, 
conosceva bene le tensioni e 
la cucina: schifose tutte e due. 
«S'è mangiato piatti di pasta
sciutta grossi cosi durante le 
feste. Maurizio è un bel ragaz
zo sano, robusto, ci sta bene a 
tavola». 

Usano i tempi dei verbi al 
presente: Maurizio è, Maurizio 
mangia. Maurizio è un bel ra
gazzo. Un po' per resistere agli 
assalti dell'angoscia, un po' 
per descriverlo e raccontare la 
sua piccola storia, che nella 
tragedia diventa grande. La 
storia di un bambino che gioca 
con gli aeroplaninl. E che a di-

ciott'annl. chiede di entrare in 
accademia. Papi Guido fa l'o-
peraio-elettricista al Comune, 
mamma Gemma è infermiera 
alla usi. Questa cosa dell'acca-
damta:ta«»ptocor»poco. «Ma 
un lavoro phV calmo?». Mauri
zio Il convince: vado a Potjuo-

cadetto, e poi negli Stati Uniti, 
per I brevetti militari. Quando 
toma in Italia, la prima desti
nazione è a Ghedi. dove ades
so c'è l'altro fratello, Pasquali
no, radatarista. Da Ghedi. a 
San Damiano, Piacenza. «Navi-

Satore» sui Tornado. Maurizio 
uno dei più bravi. 
Un telegiornale, un altro, e 

un altro ancora. Nessuna noti
zia. «Abbiamo chiamato anche 
al numero speciale del mini
stero, quello che è stato fornito 
a tutte le famiglie del militari 
Impegnati nel Golfo: e niente, 
nemmeno 11 sanno qualcosa». 
Hanno dovuto chiamare. Re
stano soli. Sul Uggì due, sento
no che il presidente Cosslga ha 
espresso apprezzamenti al
l'Aeronautica: «E a noi, non ci 
ha chiamato nemmeno un 
semplice aviere». Paolo ha gli 
occhi rossi, cerchiati di nero. 
Aggiunge: «E se adesso, se 
adesso va a finire come penso, 
non me lo deve mandare un 
telegramma Cosslga. Perchè io 
glielo strappo». 

Arrivano altri parenti. Fa 
freddo. Un bicchiere di vino 
rosso. E un dito spinto sul tele
comando. 

Uberi ma sorvegliati 
i 34 tecnici iracheni a La 
Sorvegliati a vista, ma liberi di andare dove voglio
no: le autorità italiane hanno scelto ("per ora) una 
strategia morbida nei confronti degli iracheni in 
missione al cantiere Muggiano della Spezia. Invece 
restano in consegna forzata i 67 militari imbarcati 
sulle corvette di Saddam «prigioniere» in Arsenale. 
False bombe e terroristi fantasma: in città cresce la 

' psicosi dell'iracheno. 

DAL NOSTRO INVIATO 

~ PIERLUIGI OHIQOINI 

B L A SPEZIA. Un sottile 
braccio di ferro è in atto fra le 
autorità italiane e i tecnici mi
litari che compongono la mis
sione irachena di stanza al 
cantiere Muggiano, dove sono 
bloccate quattro fregate e 

' quattro corvette ordinate da 
Saddam alla Flncantleri ma 
ancora in allestimento. L'altro 
ieri i carabinieri avevano «invi
tato» i 34 tecnici ad abbando
nare case e famiglie per salire 
a bordo delle corvette Tarik e 
Mussaben, gli consegnate al
la flotta irachena ma bloccate 

all'Interno dell'Arsenale Marit
timo. Sulle due unita si trova
no già In «consegna forzata» e 
sotto stretta sorveglianza I 67 
membri dei due equipaggi. 

( tecnici però hanno rifiuta
to di entrare in Arsenale: cid 
in pratica avrebbe significato 
consegnarsi al militari Italiani 
e separarsi per chissà quanto 
dalle loro famiglie. Fra l'altro 
quasi tutte le mogli degli ira
cheni sono incinte del primo 
o del secondo figlio. 

Scartato a priori il ricorso 
alla linea dura, anche perchè 

non ve ne sarebbe stato moti
vo, la patata bollente è tornata 
nelle mani dei dirigenti del 
cantiere. Ieri mattina, quando 
gli iracheni si sono presentati 
agli ingressi, hanno ricevuto 
l'ordine di lasciare le automo
bili in uno spazio ben delimi
tato all'esterno del cantiere, 
sono stati perquisiti e quindi 
hanno potuto raggiungere la 
sede delle «missioni estere». 
Ma non sono saliti a bordo: ie
ri infatti si è lavorato alacre
mente per sigillare le otto navi 
e predCsporle per ('«abbando
no». In pratica, dopo aver in
grassato le parti meccaniche e 
isolato i vari impianti, ogni ac
cesso verrà chiuso e nessuno 

' potrà più metter piede sulle 
unità. 

Puntuali, con la sirena delle 
16.30 gli Iracheni hanno fatto 
ritomo alle loro abitazioni di 
Pozzuolo, Lerici e Sarzana 
che sono sorvegliale a vista da 
polizia e carabinieri. Inutile 
tentare qualsiasi approccio: 
nessuno risponde al campa-

Spezia 
nello, neppure quando a suo
nare è un medico o un infer
miere inviato ad assistere 
qualche gestante. 

A partire da oggi, con le na
vi sigillale, la missione di Ba
ghdad sarà ufficialmente di
soccupata. Per i sudditi di 
Saddam comunque non si 
profila alcun provvedimento 
coattivo: «Ogni restrizione ai 
loro movimenti sarebbe in
fondata e illegittima - precisa 
la dottoressa Gallo, capo di 
gabinetto della prefettura -
Possono andare dove voglio
no, anche se devono informa
re le forze di polizia». 

Intanto il cantiere è sorve
gliato dentro e fuori da uno 
spiegamento di carristi della 
divisione Centauro, di poli
ziotti e carabinieri. Numerosi 
marinai affiancano I guardiani 
che hanno In custodia le navi 
in costruzione per la marina 
Italiana, fra cui il prototipo del 
•supercaccia» e due corvette 
•Invisibili» della classe Urania, 
una delle quali consegnata 

stri piloti non erano sufficien
temente addestrati al riforni
mento in volo, specie nottur
no») , e dal Verde Andrete- «Lo 
Stato maggiore dell'Aereo-
nautlca è irresponsabile». 

Il portavoce socialista ha 
adoperato in commissione, e ' 
più ancora con i giornalisti, 
espressioni durissime conte
stando la decisione in sé, «as
solutamente impropria», di di
scutere in sede parlamentare 
dell'operazione dell'altra not
te; ma anche il merito delle 
perplessità che sono state 
espresse. «È assolutamente 
ineccellablle» che le manifesti 
chiunque, parlamentari e 
non. secondo il dirigente Psi. 
«È Inammissibile accusare 
mentre è in corso un'opera
zione. Il Paese dev'essere soli
dale con chi è impegnato in 
un'operazione militare», ha 
detto proprio cosi, non «azio
ne di polizia intemazionale», 
secondo l'ipocrita tesi del go
verno. Ed ha concluso: «Men
tre c'è chi rischia la vita è 
inammissibile far polemiche». 

Poco dopo ha replicato 
Germano Marri, capogruppo 
Pei nella commissione Esteri. 
«Nessuna polemica impro

pria, almeno da parte comu
nista. Anzi preoccupazione vi
vissima e piena solidarietà per 
I due ufficiali dispersi e con 
tutu i militari italiani nel Golfo. 
Ma le dichiarazioni del sotto
segretario Mastella, oggettiva
mente, destano perplessità e 
sollevano problemi: il carrello 
difettoso, la questione del ri
fornimento, la prosecuzione 
del volo di un solo Tornado». 
Per i commissari comunisti ci 
sono insomma domande le
gittime che «Interpretano lo 
sconcerto e l'allarme dell'opi
nione pubblica». 

Ma Germano Marri ha se
gnalato anche la necessità e 
l'urgenza di risposte - ieri del 
tutto mancate - anche su altre 
questioni capitali in questo 
momento: it pericolo di un 
coinvolgimento della Nato nel 
conflitto (per attacchi all'Iraq 
da parte di aerei Usa In par
tenza da quelle stesse basi tur
che dove sono stati trasferiti 
anche aviogetti italiani), e «il 

flavissimo attacco dell'Iraq a 
sraele». Su questo il Pei esige 

che le commissioni al com
pleto siano convocate Imme
diatamente per sollecitare 
spiegazioni e iniziative del go

verno italiano. 
Sul tasto del pericolo di un 

coinvolgimento Nato ha insi
stito anche il responsabile 
della Difesa nel governo om
bra, Gianni Cervelli. L'iniziati
va Usa di lanciare attacchi 
dalla Turchia, paese Nato, «è 
grave e preoccupante perchè 
si tratta di un'azione che allar
ga l'area del conflitto». E co
munque «è inaccettabile che 
una risposta ad eventuali atti 
iracheni di ritorsione, che par
tisse dal territorio turco, venis
se configurata come opera
zione di difesa nell'ambito 
dell'Alleanza atlantica», coin
volgendo quindi l'Italia. Cer
vetti ha anche detto che di tut
te le «questioni militari che in
sorgono e insorgeranno» si 
dovrà discutere nelle apposite 
commissioni, mantenendo 
«riservate» le questioni che tali 
saranno giudicale dalle rispet
tive presidenze. «Sotto l'aspet
to nazionale e umano - ha 
detto ancora - «slamo vicini 
alle forze armate impegnate 
nel Golfo e manifestiamo loro 
la nostra solidarietà, pur non 
avendo condiviso la decisione 
del nostro governo e del Parla
mento che le concerne». 

Ore 5: «Signora Bellini 
suo marito...» 
Ore cinque del mattino, l'ora dell'angoscia, del dolore 
perFiamma Magnani e i suoi due figli. Il marito Gianmar-
co Bellini, maggiore pilota, è considerato disperso nei 
cieli del Kuwait. La notizia viene portata da un ufficiale > 
della base Nato di Ghedi. Poi il viaggio verso Verona per 
informare i genitori di Gianmarco. Fiamma e Gianmar-
co Bellini si erano sposati a settembre, durants-upaJi-
cenza, quando il pilota era già in missione nel Gom * 

BIANCA MAZZONI 

• i MILANO. In casa non ri
sponde nessuno, il ristorante 
«Al vecchio mulino», gestito da 
Fiamma Magnani Bellini, ha le 
saracinesche abbassate. «La si
gnora non c'è, tornerà al lavo
ro domani», risponde una don
na dalla caratteristica cantile
na bresciana, assediata dai 
giornalisti. Fiamma Magnani è 
corsa a Pressano, in provincia 
di Verona, dal genitori del ma
rito, caricandosi, oltre l'ango
scia di queste ore, anche della 
responsabilità di dare ai suo
ceri la notizia nel modo meno 
brutale possibile. 

A lei, al contrario, questo 
strazio non è stato evitato. Ieri 
mattina, alle cinque, buio fitto 
nelle strade di Borgosatollo, il 
piccolo comune del Bresciano 
dove i Bellini abitano da sei an
ni, in casa è arrivata la prima 
comunicazione ufficiale dalla 
vicina base Nato di Ghedi. Il 
maggiore pilota, Gianmarco 
Bellini, era stato dichiarato di
sperso dopo una missione sul 
Kuwait al comando del suo 

Tornado. La signora Magnani 
aveva sentito il marito solo 
mercoledì scorso per telefono; 
Gianmarco l'aveva tranquilliz
zata, l'aveva esortata a pensa
re al ragazzi. Ora i timori e le 
paure di sempre, enormemen
te aumentata negli ultimi mesi, 
si traducevano in angoscia, in 
un groviglio di sentimenti lan
cinanti, In quel dolore umano 
cocente che nessuna immagi
ne televisiva di questi giorni, 
fra luci e boati da «guerre stel
lari», è nusclta a documentare. 

Un ufficiale dell'aeronautica 
della vicina base di Ghedi ha 
raggiunto poco dopo Fiamma 
Magnani e l'ha accompagnata 
in auto con 1 due tigli, Marzia, 
sedici anni, nata dal pnmo 
matrimonio, e Gianluca, tre 
anni fra qualche mese, dai 
suoceri. Fiamma e Gianmarco 
si sono sposati il 23 settembre 
scorso, nonostante la loro 
unione durasse da molto tem
po. Proprio II precipitale della 
siuazione nel Golfo e l'Invio 
del maggiore pilota nelle zone 

di guerra, evidentemente, ave
va fatto accelerare una deci
sione presa da tempo. Gian-
marco era già stato inviato in 
missione, una licenza era stata 
appositamente usata per cele
brare le nozze. 

A Borgosatollo si ricordano 
.quella bella cerimonia civile. 
*co(f il picchetto d'onore degli 
avieri della base di Ghedi, gli 
amici in divisa, Marzia e il pic
colo Gianluca, i parenti in fe
sta. A Borgosatollo I Bellini so
no conosciuti e vengono de
scritti con una simpatia since
ra. Lui spesso all'estero, genti
le, persino cavalleresco nei 
modi. Gianmarco Bellini, nato 
vicino a Padova, a Montagna-
na trentun anni fa - compie gli 
anni il 15 settembre prossimo -
si è trasferito con la signora 
Gemma a Borgosatollo nell'85. 
Ha frequentato l'accademia 

• militare di Pozzuoli dal '67 al 
71, si è specializzato poi negli 
Stati Uniti per tomaie in Italia, 
in famiglia, a Pressane, in pro
vincia di Verona. Nell'85 la de
finitiva sistemazione a Borgo-
satollo. Con la famiglia abita 
nell'appartamento ricavato nel 

- palazzina dove la moglie gesti
sce la trattoria «Il vecchio muli
no». 

Da ieri, alle cinque, in quella 
casa è cominciata l'altalena 
dell'angoscia e della speranza, 
cosi come nella famiglia Belli
ni, a Verona. «Mio figlio - dice 
il padre Giulio - ha duemila 
ore di volo sulle spalle, è un pi
lota esperto, Questo mi fa spe-

, rare che sia riuscito a gettarsi 
col paracadute». 

Le navi irachene nel porto di La Spezia 

pochi giorni fa. Gli uomini 
complessivamente impiegati 
in città sono almeno quattro
cento. Tutte le navi mercantili 
in arrivo dal Medio Oriente 
vengono visitale dai soldati e, 
nel caso, perquisite. I medici 
dell'ospedale Sant'Andrea 
hanno ricevuto l'ordine di 
non allontanarsi per poter ri

spondere ad una eventuale 
precettazione. La dottoressa 
Gallo mette le mani avanti: 
•Nessun allarmismo. Si tratta 
di misure di carattere genera
le». Ma di ora In ora cresce il 
rifiuto dell'idea della guerra, 
anche ieri sera migliaia di per
sone hanno partecipato ad 
una fiaccolata indetta da Cgil 

Cisl e UH. E purtroppo cresce 
anche la psicosi dell'attenta
to: la polizia riceve continue 
segnalazioni (naturalmente 
false) di bombe nelle scuole e 
negli edifici pubblici, nonché 
di fantomatici passanti irache
ni notati «con strani pacchetti 
in mano». Sciacallaggio, cer
to, ma anche paura. 

Francesco Cossiga 

Cossiga: «Ci sia 
solidainetà 
per le Forze armate» 
• • ROMA. «Cerchiamo di es
sere un paese adulto. Un pae
se In cui si discute, ma dopo 
che si è discusso e deciso, in 
cose cosi delicate, non si fac
cia mancare la nostra solida
rietà lo mi auguro che l'Italia 
abbia questa maturità». Sono 
parole che il presidente della 
Repubblica, Francesco Cossi
ga, ha pronunciato, ieri, f e 
rendosi alle decisioni adottate 
dal Parlamento sull'impegno 
militare italiano nella crisi del 
Golfo. Ricevendo, al Quinnale, 
gli equipaggi della quaranta-
seieslma aerobrigata dell'Ae
ronautica militare di Pisa (che 
recentemente hanno evacuato 
da Mogadiscio i cittadini italia
ni) Cossiga ha fatto sentire la 
sua voce anche sulle polemi
che che in queste ore actom-
pagnano l'intervento militare 

italiano in Medio On<nte «Altn 
paesi, quali la Francia, la Gran 
Bretagna, gli Stati Lmti - ha 
detto in sostanza, il presidente 
della Repubblica - hanno di
scusso a lungo se mandare i 
propn militan nel Golfo. Pero, 
una volta presa una decisione, 
non è mancata la solidarietà», 
alle propne forze armate, «lo 
mi auguro che l'Italia abbia 
questa maturità». Francesco 
Cossiga ha, poi, ringraziato ed 
elogiato gli equipaggi dell'ae
ronautica per il successo della 
missione nell'Africa orientale. 

Successivamente, il presi
dente della Repubblica ha visi
tato, insieme con il ministro 
della Difesa, Virginio Rognoni, 
i centn operativi interessati 
nella conduzione de'le opera
zioni militar In Medio Oriente. 

Senato aperto 
per il week end 
• i ROMA 11 Senato resterà 
aperto In questo fine settima
na. Lo hanno chiesto e ottenu
to i senatori comunisti. Il presi
dente del Senato, .Giovanni 
Spadolini, «ha disposto, per il '" 
tramite del Segretario genera
lesche gli ulhci delle commis
sioni Esteri e Difesa siano in 
funzione continuativamente, 
anche nei giorni festivi an
che ai fini di provvedere ad 
eventuali convocazioni urgen
ti». Si tratta, in sostanza, di un 
"ufficio permanente'' che sarà 
anche in grado di fornire ai 
parlamentari, con cadenze 
ravvicinate, notizie sull'anda
mento della crisi nel Golfo. 

Dal canto loro, i senatori del 
Pei delle due commissioni, in
sieme agli uffici di presidenza 
del gruppo, assicureranno la 
loro presenza a Palazzo Mada
ma «per seguire e valutare l'in
calzare degli eventi nell'area di 
crisi». 

Fin da ieri mattina, dando 
seguito alle iniziative dei giorni 
scorsi, il presidente del grup
po, Ugo Pecchioll. e 1 respon
sabili delle commissioni Esteri, 
Giuseppe Bolla, e Difesa, Aldo 
Giacché, avevano compiuto «i 
passi nccessan» perchè venis
se garantita «una presenza co
stante del Senato, nelle varie 
forme possibili, per seguire 
adeguatamente» l'incalzare 
degli eventi. Con opportuna 
sensibilità, nella stessa matti

nata di Ieri, il presidente del 
Senato, Giovanni Spadolini, 
contattava i presidenti delle 
commissioni Esteri. Michele 
Achilli, e Difesa, Delio Giaco-
metti, «Invitandoli a prendere 
le iniziative necessarie affinchè 
il govoroo nfensca Miltoolu-
zione della situazione *ePGol-
fo Persico, con particolare ri
guardo al mancato rientro alla 
base di un aereo della nostra 
Aeronautica e all'att.icco mis
silistico iracheno sui territorio 
israeliano». 
Poi, nelle ore del pomeriggio il 
capogruppo comunista, Ugo 
Pecchioli, Inviava una lettera a 
Spadolini proponendo che da 
lunedi le comm.ssioni Esteri e 
Difesa esaminino e stabilisca
no le modalità per seguire co
stantemente gli sviluppi della 
crisi. La richiesta del Po è, 
dunque, quella di convocare 
da lunedi le due commissioni 
per valutare la situazione poli
tico-militare «sulla base di una 
relazione del governo». Pec
chioli - considerando positiva
mente l'iniziativa di Spadolini 
- propone inoltre che «tale nu-
mone non sia sconvocata in 
modo da assicurare che la si
tuazione sia seguita in modo 
continuativo» La seduta per
manente, fra l'altro, evitereb
be, in caso di riconvocazione, 
le difficoltà frapposte dai tem
pi contemplati dalle procedu
re normali. aCFM 

Mastella: «Non allarmativi 
i richiami sono di routine 
Attenti alle false cartoline» 

• i ROMA. L'invio delle car
toline-richiamo a giovani di 
leva non ha nulla a che fare 
con la crisi del Golfo. L'ha ri
petuto ieri uno dei sottose
gretari alla Difesa, Clemente 
Mastella. Il fatto che i «preav
visi di destinazione» giunga
no nelle case di migliaia di 
ex soldati («alT'incirca 
35.000») proprio adesso, «è 
una coincidenza del tutto ca
suale - ha detto Mastella -, 
amplificata emotivamente 
dalle drammatiche vicende 
chestiamo vivendo». 

E una tesi che il ministero 
npete ormai da alcune setti
mane. E ieri Mastella l'ha 
spiegata di nuovo. «Quanto è 
avvenuto - ha detto -> fa par
te di abituali, periodiche pre
cettazioni, sottolineo perio
diche, atte a completare le' 
unità delle Forze armate i cui 
organici risultano normal
mente inferiori a quelli pro
grammati». 

•Ecco perchè - ha conti
nuato il sottosegretario - tutti 

gli anni, tra i mesi di gennaio 
e febbraio, i dlstretu militari 
avviano le procedute per raf
forzare teoricamente gli ef
fettivi ritenti all'anno in cor
so». 

Mastella ricorda che «del 
resto gran parte dei militan di 
leva, al momento del conge
do, sa già dove recarsi in ca
so di eventuale mobilitazio
ne, e riceve direttamente dal 
reparto che li ha impiegati il 
preavviso di destinazione». 

E conclude: «A questo ob
bligo di presentarsi i giovani 
sono tenuti soltanto nel caso 
in cui il Governo dichiari lo 
stato di mobilitazione. Cosa 
che nella situaziore attuale 
non è certo avvenuta. Colgo 

- l'occasione per informare 
l'opinione pubblica che so
no stati recapitati filisi preav
visi di chiamata itile armi. 
Sulla vicenda, che può aver 
contnbuito a creare un ingiu
stificato allarmismo, il mini
stero ha in corso un'inchie
sta». 

4 l'Unità 
Sabato 
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E LA GUERRA 

Apocalisse 
nel Golfo 

Il cacciabombardiere sparito nel mezzo di una battaglia elettronica: radar e radio in tilt 
Nessuna certezza ma solo una serie di ipotesi: abbattuto, avaria, mancanza di carburante 
Erano decollati dalla base di Al Dhafra per colpire centri militari iracheni nel Kuwait 
Al ministero della Difesa: '<È un rompicapo che non siamo ancora riusciti a risolvere» 

Il Tornado scomparso nel nulla 
Mentre si perdevano le tracce del «Tornado» italia
no, sul Golfo imperversava una violenta guerra elet
tronica. Radio e radar erano quasi inutilizzabili Era 
il momento dell'attacco irakeno contro Israele e la 
base saudita di Dhahran. Alla Difesa si vagliano le 
ipotesi: abbattimento, danneggiamenti, avaria, 
mancanza di carburante? E si spera che Bellini e 
Gocciolone siano vivi, anche se prigionieri. 

VITTORIO RAOOHK 

• i ROMA. Era la prima mis
sione d attacco dell'Aeronauti
ca italiana dai tempi della se
conda guerra mondiale Ora ci 
si aggrappa alla speranza che 
Gianmarco Bellini, detto -Puf-
Io. dai suoi amici piloti, e Mau
rizio Cocciolone siano vivi 
Forse persi nel deserto Forse 
in mano agli irakeni Ma vivi 

Erano partiti dalla base di Al 
Dafra. negli Emirati Arabi Uniti, 
assieme agli altri equipaggi 
della «missione Locusta», il 
contingente aereo nel Golfo 
Otto cacciabombardieri «Tor
nado», sedici ufficiali dell'Ae
ronautica. In Italia mancava 
poco a mezzanotte Un'ora 
dopo, gli irakeni avrebbero 
lanciato i missili Scud contro 
Israele e la base saudita di 
Dhahran 

L'obiettivo della missione 
era stato assegnato dal Co
mando della forza multinazio
nale a Riad distruggere alcune 
installazioni militan e centri di 
comunicazione irakeni nel Ku
wait I •Tornado» italiani si era
no alzati in volo accanto ad al
tri coccia con la scorta di un 
gruppo di intercettori della for
za multinazionale Ma la squa
driglia perde subito un compo
nente il capo-formazione, il 
tenente colonnello Antonio 
Urbano, rientra ad Al Dafra. ti 
carrello dell'aereo si è inca
strato, non si riesce a farlo tor
nare nel vano 

Rimasti in sene. I «Tornado» 
si avviano al •rendez-vous» con 

i giganteschi aerei cisterna 
americani, che li aspettano per 
il rifornimento di carburante a 
meta strada, sul cielo del golfo 
Persico o del deserto Le con
dizioni meteorologiche sono 
impossibili -nuvolosità turbo
lenta», dice il bollettino del co
mando Solo il cacao di Bellini 
e Coccolone riesce a riempire 
i serbatoi. Gli altri aerei italiani 
manovrano, si accostano e si 
allontanano dal velivoli cister
na. Poi sono costretti a rinun
ciare < . 

La ricostruzione ufficiale for
nita dal reparto italiano ad Al 
Dafra a questo punto diventa 
nebulosa c'è silenzio radio, e 
all'improvviso il radar di Riad 
perde le tracce dell'unico "Tor
nado» che ha proseguito la sua 
missione d'attacco Nessun 
Sos. nessuna ultima comuni
cazione 

In realti - questo ne II sotto
segretario Mastella né il co
mando di Al Dafra lo dicono, 
ma viene confermato da auto
revoli fonti della Difesa - in 
quello stesso arco di tempo 
I intera area del Golfo era infe
stata da una violenta guerra 
elettronica, scatenata dagli 
Usa e dagli Irakeni É l'ora del
l'offensiva di Baghdad contro 
Tel Aviv e Haifa. dei missili 
Scud lanciati anche contro l'A
rabia saudita. C e molla tensio
ne. E ì collegamenti radio e ra
dar sono in larga parte inutiliz
zabili 

Quando alla base di Al Da
fra si rendono conto che l'ae

reo è da troppo tempo in volo, 
che il combustibile dovrebbe 
essere finito eppure il «Torna
do» non fa rientro scatta I al
larme Decollano aerei ed eli
cotteri del soccorso alleato 
Non trovano nulla Non sa
prebbero nemmeno dove cer
care E che cosa cercare un 
relitto'' Gli impulsi del radioco
mando che i piloti hanno in 
dotazione e che potrebbero 
consentire agli elicotteri di tro
varli» Se Bellini e Coccolone 
fossero vivi in territorio nemi
co, il radiocomando non po
trebbero nemmeno usarlo, 
perchè prima dei soccorsi arri
verebbero gli irakeni 

Per tutta la giornata di ieri, al 
comando di Riad e in quello 
dell'Aeronautica italiana si va
gliano e si scartano le ipotesi II 
•Tornado» potrebbe essere sta
to abbattuto o danneggiato 
dalla contraerea irakena Po
trebbe aver subito un'avana. 
Potrebbe aver concluso la mis
sione mancando perù al ritor
no il secondo •rendez-vous» 
con gli aerei cisterna Unrom-

gicapo - assicurano a palazzo 
sfacchini, la sede del mini

stero della Difesa - che non è 
stato ancora risolto 

Nient'altro Nelle ultime ore, 
la «riservatezza» ulficiale sulle 
operazioni nel Golfo si è tra
sformata in un segreto presso-
che Imperforabile L'ufficio 
stampa del ministero dice solo 
che dopo la morte dei due uffi
ciali nulla cambia Ed è quasi 
certo che gii ieri notte i «Tor
nado» italiani siano tornati in 
missione sul Kuwait 

Da Al Dafra. le tv trasmetto
no le immagini del piccolo 
presidio italiano Dolore, ma 
anche determinazione II co
lonnello pilota Mano Redditi, il 
comandante, dice «Quello 
che è accaduto ci lascia un 

grande vuoto dentro, ma ab-
iamo messo nel conto il peri

colo» Ora si aspetta dall'Italia 
un nuovo aereo, e altri duecol-
leghi-amici. - » 

Il capitano 
Maurizio 

Cocdolone 

n maggiore 
Gianmarco 
Belline 

Telefona un pilota da Al Dhafra 
«La notte più tremenda della mia 

- Drammatica telefonata ad un amico di uno dei pilo
ti italiani che hanno partecipato all'azione di guerra 
nel Golfo. «Ho vissuto la nottata più tremenda della 
mia vita. Non riuscirò mai a dimenticarla». Non ha 
potuto spiegare perché sei Tornado non sono riu
sciti a rifornirsi in volo. Nella notte, forse, è partito 
per una nuova missione. «Eravamo venuti a proteg
gere le nostre navi, ora ci mandano ad uccidere». 

DAL NOSTRO INVIATO 
PMHO—RAMAI 

«•GROSSETO «Ho vissuto la 
notte più tremenda della mia 
vita Non riuscirò mal a dimen
ticarla È stato pazzesco Alle 
1S abbiamo conosciuto la de
cisione del Parlamento italiano 
e dopo poche ore abbiamo ri
cevuto lordine di partire oer 
una missione di guerra» E la 
drammatica testimonianza di 
uno dei piloti italiani, che a 
bordo dei Tornado, alzatisi in 
volo dalla base di Al Dhafra. ha 
partecipato alla missione che 
aveva come obiettivo II Kuwait 
Verso le 10 di ieri mattina, 
quando in Italia si era gii diffu
sa la notizia, che uno degli ae
rei era dato per disperso, e riu
sato a mettersi in contatto con 

un amico a Grosseto, Franco, 
un perito elettronico, che però 
ha chiesto di mantenere l'ano
nimato sia sul suo cognome, 
che sul nome del pilota italia
no impegnato nella guerra del 
Golfo. 

•Era leso - racconta - e la 
sua voce sconvolta. Non l'ave
vo mai sentito in quelle condi
zioni. Eppure è una persona 
che riesce sempre a controlla
re le propri emozioni ed ha mi
gliaia di ore di volo sulle spalle 
ed un'elevata preparazione 
professionale. In questi mesi ci 
siamo parlati tante volte 
Quando è partito ci siamo 
messi d'accordo che avrebbe 
sempre telefonato a me per 

non mettere in apprensione i 
suoi familiari e per scaraman
zia È gii successo un altra vol
ta che si e trovato in difficolti 
ed i suol temevano il peggio, 
poi fui io ad informarli che tut
to era andato bene Mae sem
pre stato tranquilla È partito 
convinto di andare a svolgere 
un compito di protezione alle 
navi che operavano nel Golfo 
e non per fare la guerra». 

•Non abbiamo più - conti
nua la telefonata del pilota ita
liano - un punto di riferimen
to Ora comandano gli ameri
cani Sono loro che decidono 
le missioni sugli obiettivi mili
tari e civili Apppena tornati da 
quel folle volo tutti noi piloti 
abbiamo chiesto un incontro 
con il nostro comandante. Gli 
abbiamo fatto presente che il 
nostro addestramento e sem
pre stato mirato ad ipotesi di
fensive del territorio nazionale 
e non per azioni di guerra in 
un temtorio che non conoscia
mo» 

•È stata una telefonata breve 
- racconta Franco - ma molto 
drammatica. Non ha potuto 
spiegarmi perchè non siano 
riusciti a rifornirsi in volo. Non 

posso parlare, mi ha risposto. 
E probabile che i telefoni fos
sero sotto controllo. Un'opera
zione che'comunque i piloti 
italiani non sono addestrati a 
fare il raggio d'azione del Tor
nado è tale che se usato per la 
difesa aerea del territorio na
zionale pud agire senza fare ri
fornimento Non mi ha neppu
re potuto dire se stanotte parti-
ri di nuovo in missione Su 
questo punto è stato molto va
go ma ho avuto l'impressione 
che accadrà di nuovo Ho tan
ta paura. Siamo amici da 
quando eravamo ragazzini. Ci 
lega la stessa passione per gli 
aerei Quando ha ricevuto l'or
dine di partire per il Golfo ab
biamo parlato a lungo di que
sta missione Lui comunque 
era tranquillo Dovremo opera
re, mi diceva, in una zona che 
non conosciamo, ma il nostro 
è un compito di pura copertu
ra e siamo a diverse centinaia 
di chilometn dai possibili sce
nari di guerra. A questa dram
matica evenienza non ci pen
sava Si fidava delle assicura
zioni del suo comandante. 
Quelle parole "obiettivi militari 
e civili' continuano a rimbom-

vita» 
barmi nella testa Penso a cosa 
possa provare, chiuso all'inter
no del suo aereo, sapendo che 
lo usano per uccidere. Il mio 
amico è un militare, non un 
"rambo" amante della guerra. 
Ha fatto questa scelta per di
fendere il suo Paese e non per 
andare a bombardare altri po
poli» 

' Che cosa le ha potuto rac
contare ancora in quella breve 
telefonata? 

•Poco altro - continua Fran
co, abbassando la voce - non 
ci sono tante cose da dire in 
questi momenti Si sentiva tra
dito Lo hanno fatto partire di
cendo che andava a difendere 
le navi italiane e poi lo hanno 
utilizzato per fare la guerra. Lo 
stesso sentimento che credo 
stiano provando anche quei 
giovani militari di leva che so
no stati imbarcati sulle navi Ed 
ora non vogliono farlo tornare 
indietro Lui dovrebbe rientra
re il 2 febbraio, sperando che 
tutto vada per il meglio, ma gli 
hanno gii comunicato che 
non avrà il cambio. Quindi si 

' ipotizza che la guerra possa 
durare anche oltre questa da-

Una macchina 
bellica 
quasi perfetta 
Una macchina di guerra di spaventosa potenza, do
tata di congegni offensivi e difensivi che fino a qual
che anno fa appartenevano solo alla fantascienza. Il 
Tornado, acquistato dal 1982 in 99 esemplari dall'a
viazione italiana, è in grado di raggiunger» i suoi 
obiettivi volando praticamente rasoterra, ai riparo 
dai radar avversari, e di trasportare oltre otto tonnel
late di armi, dalle bombe ai missili aria-aria. 

ta Chi potrebbe sostituire lui e 
gli altri piloti impegnati in que
sta avventura, sembra che stia
no facendo un corso presso la 
scuola di guerra aerea di Firen
ze In pratica si è dato avvio a 
questa missione nel Golfo sen
za neppure ipotizzare la possi
bilità di creare un gruppo di n-
serva Forse vogliono andare 
ad esaurimento? I suoi parenti, 
con i quali ho parlato cercan
do di rassicurarli, sono molto 
preoccupati E sua moglie ha 
gii detto che fari fuoco e fiam
me se non lo fanno tornare al
la data promessa» Intanto sul 
televisore continuano a sfilare 
le immagini della guerra del 
Golfo. 

Un pilota Italiano 
a bordo di un RF-104 
nella base aerea di Emac, 
in Turchia. 
In alto, 
un caccia bombardiere 
«Tornado» 
simile a quello 
su cui si trovavano 
I due piloti dispersi 

•Tal È versatile, velocissimo, 
dotato di congegni elettronici 
estremamente sofisticati e di 
una gamma spaventosa di ar
mi di ogni tipo Nato dalla col
laborazione tra la Bniish Aero-
space, la tedesca Mbb e l'Aeri-
tana, il Tornado Ids in dotazio
ne all'aviazione italiana è con
siderato il «gioiello» dell'indu
stria militare europea. 
Costruito in un migliaio di 
esemplari (ognuno dei quali 
costa dai 45 ai 50 miliardi di li
re, ai quali vanno aggiunti dai 
5 ai 6 miliardi per 1 addestra
mento di ogni pilota) a partire 
dalla fine degli anni 70, può es
sere utilizzato come bombar
diere, acreo di interdizione vi
cina e lontana e di penetrazio
ne. 

Tre le caratteristiche princi
pali del Tornado, che prevede 
un equipaggio di due persone, 
un pilota e un navigatore ad
detto al controllo dei compu
ter di bordo l'apertura variabi
le delle ali, da 13.91 a 8.60 me
tri, che consente di adattare 
l'aerodinamica in base alla ve
lociti e alla quota, la capaciti 
di «vedere» anche di notte e in 
qualsiasi condizione di tempo, 
e la possibilità di volare ad al
tissima velociti (fino a 1.480 
chilometri orari, grazie alla 
spinta di due potenti turboreat-
ton) ad appena 30 metri da 
terra, seguendo costantemen
te il profilo del terreno Una ca
ratteristica, questa, che ne fa il 
mezzo Ideale per incursioni in 
profonditi senza sostanziali n-
schi di intercettazione da parte 
dei radar, che possono anche 
essere ingannati con diversi 
strumenti, come per esempio 

delle apposite strisce metalli
che che, una volta espulse, ori
ginano una «nuvola» di segnali 
fasulli sugli schermi awersari. 

Se è veloce vicino al terreno. 
il Tornado è velocissimo ad al
ta quota, dove può superane il 
doppio della velociti del suo
no, trasportando, su un peso 
massimo totale di circa 27 ton
nellate al momento del decol
lo, oltre 8 tonnellate di armi, 
attaccate in sette punii sotto le 
ab e la fusoliera. L'armamento, 
variabile a seconda «Ielle ver
sioni e dei compiti operativi, 
oltre a due cannoni Mauser da 
27 mm con 180 colpi può 
comprendere missili aria-aria 
«Sidewinder» e -Aspide», missili 
antinave «Kormoran» fino a 
200 bombe, razzi e mine di va
rio tipo 11 raggio d'iizione a 
pieno carico non iupera i 
1 400 chilometri tra iindata e 
ritorno, ma può essere aumen
tato - come nel caso iella mis
sione dell'altra notte - ricor
rendo a rifornimenti ui volo da 
parte degli aerei-cisterna. 

Dal 1982, anno in cui i Tor
nado sono entrati in sirrvizio in 
Italia 1 aviazione ne I" a acqui
stati 99 - tre dei quali u n o an
dati perduti in seguilo ad al
trettanti incidenti - , assegnati 
al 6° stormo e al 154" gruppo di 
Ghedi. in provincia di Brescia, 
al 155° gruppo di Piacenza, al 
36° stormo e al 156* gruppo di 
Gola del Colle, in provincia di 
Bari Quelli inviati m-l Golfo, 
nella base di Al Dhafra. negli 
Emirati - dalla quale e partita 
la missione dell'altra notte - , 
colorati di giallo per mimetiz
zarsi nel deserto, provengono 
da tutte e tre le basi 

Il comandante dello stormo: «Fa parte del nostro mestiere » 

Il simbolo del IS5P Gruppo è la «pantera nera». I due 
piloti dispersi con il Tornado erano partiti a settem
bre dall'aereoporto militare di San Damiano. «Que
sto è il nostro mestiere - assicura il comandante del
la base - e l'incidente è stato assorbito con estremo 
equilibrio. Siamo abituati a non trasformare ogni 
evento negativo in tragedia». I Tornado rombano 
sulla pista. «Partiranno altri ragazzi?». 

OAL NOSTRO INVIATO 
JINNHMILSTT. 

• • S A N DAMIANO (Piacenza) 
L'aereopoito militare e dedi

cato a Giorgio Groffer. -caduto 
nel cieli di Albania il 26 no
vembre 1940» E da qui che. a 
settembre, sono partiti per il 
Golfo il maggiore Gianmarco 
Bellini ed il capitano Maurizio 
Gocciolone, ufficialmente «di
spersi» nei cieli del Kuwait Vi

sta da luori, la base sembra vi
vere una giornata come le al
tre I Tornado escono dagli 
hangar, rullano in pista, poi 
partono con uno scatto poten
te ed un rombo che fa vibrare 
tutto nel raggio di un centinaio 
dimetn Vanno ad addestrarsi, 
nel caso che da Roma arrivino 
altri ordini di partenza (milita

ri dietro II cancello portano i 
giubbotti antiproiettile ed han
no il mitragliatore pronto Altri 
si infilano nei blindati per il 
controllo delle strade che co
steggiano le piste 

Il comandante del SO* Stor
mo, il colonnello Carlo Maria 
Crainz - barba bionda, lonta
ne origini austriache - cerca di 
apparire professionale, freddo 
•Non siamo abituati, per forma 
mentale, a fare di ogni evento 
negativo una tragedia Questo 
è il nostro mestiere» Riceve i 
cronisti ma dice subito che 
•non porri rilasciare dichiara
zioni» Anche gli altri piloti, gli 
amici dei due che erano a bor
do del Tornado che «non e 
rientralo alla base», hanno l'or
dine di non parlare «Certo -
aggiunge il colonnello - quei 
ragazzi per noi sono come fra

telli e l'apprensione è grande» 
Nell'ufficio, accanto alla 

scrivania, c'è una pantera nera 
in ceramica, alta un metro E il 
simbolo del 155» Gruppo, cui 
appartenevano 1 due piloti 
scomparsi Una targa ricorda 
che nel giugno e luglio del 
1987 fu fatto >il I* nschlera-
mento in Usa del 155" Grup
po» Fra i quattro nomi dei par
tecipanti c'è quello di Maurizio 
Cocdolone 

Comandante, perchè su otto 
aerei partiti, uno è tornato su
bito per blocco del carrello ed 
altn sei non sono riusciti a fare 
nfomimento in volo' «Il man
cato rifornimento, in linea ge
nerale, si verifica per condizio
ni meteorologiche avverse o 
per un malfunzionamento 
meccanico Per tutto il resto 
non abbiamo elementi di valu
tazione La ricostruzione dei 

fatti è vostra, non posso certo 
commentarla Senza la cono
scenza di fatti precisi, non si 
può essere indotti a pensare a 
niente Di certo, quando l'Ae
ronautica - anche di recente -
è stata colpita da incidenti par-
ticolarmenete tragici, sulla 
stampa si sono letti commenti 
non legati ad una precisa co
noscenza dei fatti erano gros
se stupidaggini o, per essere 
più diplomatici, inesattezze» 

•C è apprensione - assicura 
il colonnello Crainz - ma la 
notizia dell'incidente è stata 
assorbita con estremo equili
brio* «Può essere successo di 
tutto Forse i piloti sono ancora 
vivi, forse no. Forse sono in 
qualche posto e non riescono 
a comunicare» «Il Tornado è 
un buon cacciabombardiere, il 
personale è bene addestrato 

SI, anche durante il volo di tra
sferimento nel Golfo c'era sta
to, per uno degli aerei, un pro
blema per il rifornimento invo
lo» Di più non è possibile sa
pere 

A San Damiano, quando ar
rivarono i Tornado, ci furono 
grandi proteste pacifiste una 
catena umana di quindici chi
lometri collego San Damiano a 
Caorso. dove c'è una centrale 
nucleare 

•Anche in questi giorni - di
ce un ufficiale - abbiano visto 
del pacifisti davanti alla base 
Ieri, il giorno pnma dell'inci
dente nel Golfo, ne sono arri
vati nove della Pax Cristi Ma 
perchè vengono qui a prote
stare? Noi non amiamo certo 
la guerra ma dobbiamo ese
guire gli ordini Da qui partono 
i piloti, seguiti dalla nostra an
sia, e dal umore che arrivi l'or

dine di partire per altri ragaz
zi» 

Dietro le reti della recinzio
ne passano continuamente le 
pattuglie di sorveglianza. Altri 
Tornado s'infilano nel cielo se
reno «Ieri i carabinieri - dico
no in paese - cercavano degli 
arabi visti su una Ford Tau-
nus» I due piloti fuon dalla ba
se non erano tanto conosciuti, 
perchè il loro gruppo era arri
vato solo nel luglio corso e 
ancora non avevano lasferito 
le famiglie «Conosceva bene -
dice Antonio Badini eli Carpa
ndo - solo Maurizio Coccio io
ne Un tipo allegro, pnmto alla 
battuta. L'ho visto anche un 
mese fa. quando è tornato in li
cenza per qualche giorno. Gli 
ho chiesto "Non hiii paura 
della guerra?". Tanto non 
scoppia", mi ha risposo». 

l'Unità 
Sabato 
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E LA GUERRA 

Apocalisse 
nel Golfo 

Il presidente prepara il paese alle incognite dello scontro 
fra le forze terrestri per la riconquista del Kuwait 
«Saddam cerca di dividere la coalizione ma non ci riuscirà» 
Firmato il decreto che richiama un milione di riservisti 

Bush dice: «Non sarà semplice» 
Gli Usa temono che Tel Aviv entri in campo 
«La guerra non è mai a buon mercato o facile»: Bush 
ha voluto preparare l'America anche a cattive noti
zie dopo le iniziali euforie. E poco dopo, in diretta tv 
da Israele, l'ululato delle sirene e la grottesca ceri
monia delle delle maschere anti-gas ha dato un 
esempio di quel che il presidente intendeva. Shamir 
l'aveva appena detto: «Rappresaglia certa se arriva 
ancora anche un solo missile». 

OAL NOSTRO CORRISPONOENTE 
8IIQMUNOOINZBIRO 

INEW YORK. •Dobbiamo 
! realisti. Ci saranno per

dite. Ci saranno ostacoli sulla 
strada. E la guerra non è mai a 
buon mercato o facile . dico 
questo perché sono un po' 
preoccupato dell'euforia in al
cuni dei notiziari e reazioni su
gli sviluppi del primo giorno». 
Dopo aver sostenuto che non 
sarebbe stato un nuovo Viet
nam, Bush mette le mani avan
ti e dice agli americani che 
non sarà nemmeno una Pana
ma len. esattamente a 37 ore 
dall'Inizio della guerra ha volu
to, ancora più esplicitamente 
del giorno pnma, dire che an
che se «le cose sono andate 
bene, mollo bene, da un punto 
di vista militare eccezional
mente bene, non sarà tutto co
si lise io come sinora». 

Poco dopo, le immagini in 
diretta tv da Israele hanno tor
nito un esempio di quel che In
tendeva (Ore. L'urlo lancinante 
delle sirene d'allarme aereo, il 
concitato cerimoniale delle 
maschere anti-gas nell'ufficio 
di corrispondenza della CNN 
da Tel Aviv dove stavano Inter 
vistando il vice ministro degli 
esteri Natanyahu. Era stato un 
falso allarme Ma nessuno ave
va più dubbi che Israele avreb
be lanciato una rappresaglia 
contro tirale se losse stato rag-

rinto anche da un solo mlssi-
ancora. L'aveva detto Nata-

' nynhu qualche istante prime di 
mettersi anche lui la masche
ra. L'aveva detto Shamir a Bu

fiti per telefono. 
Un Intervento israeliano nel

la guerra contro l'Irak e una 
delle peggiori «complicazioni», 
delle peggiori notizie che Bush 
possa aspettarsi Quando par
la di -perdite., di •ostacoli», di 

' «brutte notizie», si pensa so
prattutto alla seconda fase del
ta guerra, quella che ancora 
deve venite, l'assalto via terra 
al Kuwait che potrebbe essere 
sanguinosissimo. La compli
cazione» é che con Israele di 
mezzo I marines potrebbero 
riuvarsi soli all'assalto, senza 
pio i siriani, forse nemmeno gli 
egiziani, a coprirli. 

Sparando I missili contro 
Israele, Saddam «sta giocando 
le sue carte più importanti» di

cono sii esperti. Anche se que
ste carte sono limitate, al mas
simo una trentina ancora. 
•Credo che tutti si rendano 
conto di quel che Saddam sta
va cercando di lare, mutare il 
corso della guerra, indebolire 
la coalizione», ha spiegato Bu
sh «Ma non ci riuscirà», ha ag
giunto. 

Bush haconfermatochec'e-
ra stata, anche in queste ultime 
ore, «molta diplomazia dietro 
le quinte» per scongiurare que
sto rischio Baker Ita parlato, 
con gli arabi alleati e amici e 
coi turchi. Bush stesso ha a più 
riprese telefonato al premier 
israeliano per chiedergli di 
non intervenire CU ha promes
so che i bombardieri USA 
avrebbero intensificato al limi
te gli attacchi per eliminare tut
ti i mssili Scud di Saddam Hus
sein, compresi quelli mobili 
autitrasportati e quindi più fa
cili da nascondere. Shamir, a 
quanto riferivano ieri stretti 
collaboratori di Bush, gli aveva 
riposto che la pazienza israe
liana non poteva estendersi ol
ire se ci tosse stato anche un 
solo attacco ancora dopo 
quelli all'alba di ieri Più tardi, 
stando all'agenzia Reuters, il 
ministro della difesa israeliano 
aveva affermato senza equivo
ci che la rappresaglia ci sareb
be stata comunque. Quanto a 
Bush, non aveva nascosto le 
pressioni su Israele perché so- -
prassedesero: «Spero che 
Israele non lanci una rappre
saglia», aveva detto. Aveva rin
graziato Shamir per «la grande 
comprensione degli interessi 
degli Stati Uniti». Ma poi haag-
giunto, quasi In tono di rasse
gnazione all'Inevitabile, di es
sere convinto che «qualsiasi 
cosa avvenga questa coalizio
ne terra...». 

L'altro interlocutore chiave 
di Bush Ieri era stato Corba-
clov. «Ho avuto con lui una 
lunga e buona conversazione 
In cui abbiamo passato in ras
segna da cima a (ondo la situa
zione nel Golfo», ha detto. Ag
giungendo pero ostentata
mente che «naturalmente» ave
va «colto l'occasione per espri
mere ancora la profonda 
preoccupazione per la situa

zione sul Baltico e la necessita 
di garantire che vi sia una r i 
soluzione pacifica della situa
zione laggiù». 

Tra le •cattive notizie» che 
Bush doveva spiegare c'era co
me mai, contrariamente a quel 
che il Pentagono aveva lascia
to intendere il primo giorno, le 
prime ondate d'attacco non 
fossero riuscite ad eliminare le 
armi più pericolose di cui di
sponeva Saddam Hussein, a 
cominciare dal suoi missili 
Scud Fonti del Congresso di
cono che é stato comunicato 
dalla Casa Bianca in via riser
vata che probabilmente di mis
sili iracheni ne restano ancora 

almeno una trentina «Può dar
si benissimo che abbia tenuto 
in serbo i suoi missili mobili, 
per tirarli fuori quando crede 
che non siano stati avvistati e 
lanciarne alcuni su Haifa nel 
tentativo di compiere una 
mossa politica . può darsi che 
abbia anche altro armamenta
rio del genere, puntato magari 
su altn Paesi (la Turchia1', 
ndr). chi può saperlo7 ...Ma 
posso garantire che in termini 
di capacita di rispondere mili
tarmente ogni ora che passa 
(Saddam Hussein) sari sem
pre meno in grado di reagi
re.. », ha riposto Bush. Giovedì 
al Pentagono avevano lasciato 

intendere che se non i missili, 
era già stata eliminata la po
tenzialità chimica irachena te-
n il presidente democratico 
sella commissione servizi se
greti del senato. Boren, li aveva 
smentiti. «Bombe e testale chi
miche ridimensionate ma non 
eliminale» «No, non posso dire 
che tutte le armi chimiche sia
no state distrutte», ha dovuto 
ammettere lo stesso Bush. 

Una delle facce di questa 
guerra è come se ne possono 
seguire le fasi sallenti in •diret
ta tv», cogliere dalle immagini, 
o anche dai soli suoni che ven
gono dal televisore quel che 
succede in tempo reale, prati

camente nello stesso momen
to in cui delta caduta delle 
bombe su Baghdad e dei mis
sili su Israele vengono a sapere 
Bush e Saddam Hussein L'al
tra é però che la •glasnost» 
mondiale dell'Informazione è 
limitata A Baghdad Saddam 
apre e chiude i rubinetti di 
questa informazione «in diret
ta» come e quando gli fa co
modo E a Washington, anche 
Bush ora mette le mani avanti 
sulle brutte notizie che posso
no ancora venire, le informa
zioni, anzi in modo ancora più 
sottile, gli umori sono egual
mente filtrali da quel che il 
Pentagono vuole dire, lar vede

re e udire o meno Stavolta la 
Casa Bianco aveva solenne-
mente promesso che non 
avrebbero «mentito» sulla guer
ra «Semmai ci limiteremo a 
non divulgare l'informatone o 
a non contentare». Ma non si 
vede perché, propno in questa 
guerra cosi complicata, do
vrebbero fare qualcosa di di
verso da quel che avevano si
stematicamente fatto in tutti gli 
altri conflati, dalle due guerre 
mondiali a quella di Corea, dal 
Vietnam a Panama Intanto ieri 
il presidente, dopo giorni di 
esitazione, ha firmato il decre
to che richiama alle armi un 
milione di riservisti. 

E i primi morti raggelano l'euforia americana 
Dilaga la psicosi del conflitto 
I bambini preda di incubi 
in cui compare Saddam Hussein 
La propaganda non riesce a fermare 
le imponenti proteste pacifiste 

DAL NOSTRO INVIATO 

MASSIMO CAVALLINI 

• 1 NEW YORK. La runa di 
miele è finita. Forse anzi, in as
senza di matrimonio, neppure 
é davvero cominciata. Poiché 
questo é stata, in tendo, la sto
ria d'amore tra l'America e la 
•bella guerra» annunciata da 
George Bush nella serata di 
mercoledì un'Infatuazione 
travolgente ma clfimera. legge
ra come una cotta tra adole-

- seentl. Una di quelle passioni 
° che riempiono di promesse e 

d'ardore il tempo d'una festa 
danzante, per svanire alla line 
assieme alle note dell'ultima 
canzone Ora la guerra e sol
iamo la guerra. Breve, (orse. E 
necessaria, «giusta» quanto ba
sta per continuare a meritare 
l'appoggio della maggioranza. 
Ma certo non più «bella», priva 
ormai di quella carica di «attra
zione (atale» che, nelle prime 

' ore, aveva suscitato ondate di 
Incontenibile entusiasmo 

Ora 1 missili di Saddam sono 
caduti su Israele rivelando la 
persistente fragilità del terreno 

' sul quale la marcia Montale 
era cominciata. Le cronache 
da Tel Aviv hanno mostrato 

volti di spettri racchiusi In ma
schere antigas I nomi dei pri
mi caduti americani sono stati 
scanditi dagli schermi televisi
vi. Pochi, certa Tanto pochi 
che si contano sulle dita di una 
mano. Ma veri quanto basta 
per riportare nel panorama 
della guerra appena annuncia
ta la più ovvia delle parole: 
morte. Non sari bello né taci
le. E probabilmente non finirà 
nel momento in cui l'ultimo 
colpo sarà stato sparato. 

L'euforia, com'è ovvio, non 
ha totalmente lasciato il cam
po alla depressione Riflessa 
nello specchio di Wall Street, 
la fiducia dell'America in un 
conflitto breve e vittorioso si 
mantiene ragionevolmente 
(otte. La tendenza verso l'alto 
della Borsa (mercoledì si era 
registrato il rialzo più torte do
po i drammatici giorni dell'ot
tobre "87) si è acquietata. Ed i 
prezzi del petrolio hanno ri
preso a salire ma senza dram
matici sobbalzi. Il mondo degli 
affari continua apparentemen
te a credere nelle promesse di 
Bush e nella redditività del suo 

•nuovo ordine mondiale» E 
cosi molta della gente comu
ne Solo che. ora. questa fidu
cia comincia a fare I conti con 
la realta, toma a misurarsi con 
la paura del presente e con 
l'incertezza del futuro. 

Le manifestazioni continua
no in tutto 11 paese Ed ora il 
grido «no blood for oli», niente 
sangue per il petrolio, é torna
to a risuonare meno lontano 
ed alleno Non solo perché il 
sangue é davvero cominciato a 
scorrere, ma perché il paese, 
(inlta la sbornia, è tornato a 
scoprirsi diviso AMissoula.nel 
Montana, un gruppo di pacifi
sti ha sfidato le ire del pubblico 
interrompendo una partita di 
pallacanestro - Montana con
tro Idaho - trasmessa in diretta 
dalla televisione A San Franci
sco la polizia ha dovuto arre
stare oltre mille persone per 
avere ragione della più grande 
manifestazione contro la guer
ra degli ultimi giorni E la gente 
é tornata in piazza a New York, 
a Los Angeles, a Boston, a Wa
shington, a Sacramento, in de
cine e decine di campus uni
versitari, spesso contrastata da 
contromanitestazioni in ap
poggio alle «nostre truppe nel 
deserto» 

La guerra, adesso, è entrata 
nelle case, nelle scuole, nelle 
coscienze Al punto che molti 
insegnanti hanno sentito la ne
cessita di parlarne durante le 
lezioni A volte soltanto per or
ganizzare piccole e mielose at
tività di propaganda, come alle 
elementari n 23 di Staten 

Island, dove i bambini sono 
stati spinti. Un da settembre, ad 
intrattenere una fìtta corri
spondenza con ufficiali dell'a
viazione al fronte. L'ultima let
tera, accompagnata da un sca
tola di cioccolatini, è partita 
proprio Ieri- «Voi salvate le no
stre vite - dice - e noi siamo 
con voi». Ma, in molti altri casi, 
si paria di guerra per affrontare 
autentiche situazioni di dub
bio e di sofferenza. «Da quan
do il conflitto é nell'aria - dice 
Sandra Gumber della scuola 
elementare PS.87 di Manhat
tan - dobbiamo fare I conti 
con casi di insonnia, perdita di 
appetito, depressione Ed ab
biamo deciso di affrontarti». 

I bambini hanno paura E le 
loro paure riflettono, come 
sempre, quelle degli adulti, i 
loro sonni si riempono di «uo
mini neri», mostri usciti dall'In
comprensibile mondo del 
grandi. Una alunna di 8 anni 
racconta come ogni notte veda 
nel sonno Saddam Hussein in
tento a sparare contro di lei e 
contro il capricorno che sta ca
valcando Louise, 11 anni, so
gna di essere uccisa da una 
pattuglia di soldati mentre gio
ca sulla spiaggia Incubi contro 
i quali il National Instilute (or 
Childhood Grief. ha già mobili
tato stuoli di esperti in ogni 
scuola Ma chi libererà l'Ame
rica dal fantasma della guerra 
cominciata In terre lontane' 
Chi la libererà dalla paura di 
vederla arrivare, non più solo 
attraverso gli schermi della te
levisione, all'interno delle pro
prie case? 

Il timore di un «nuovo Viet
nam» si legge non soltanto nel
le tattiche militari sapiente
mente adottate nel deserto, 
ma anche sul fronte intema A 

. Emporio, nel Kansas, sotto gli 
occhi attenti delle telecamere 
della Noe, un professore aper
tamente discute con gli alunni 
della sua High School i proble
mi del conflitto nel Golfo. Illu
stra con lo zelo del buon fun
zionario di stato le buone ra
gioni della scelta del presiden
te, e quindi chiede a bruciape
lo cosa rispondereste, a que
sto punto, alle argomentazioni 
di un vostro compagno che 
protesta contro la guerra7 Si al
za una selva di mani. «Lo invi
terei - dice perentorio un bion
dino - a scegliersi un altro pae
se». Errore. «I pacifisti - lo cor
regge l'insegnante - sono 
americani come te e come me 
Ed hanno il diritto di espnmere 
la propria opinione. Occorre 
saper spiegare, convincere, 
unire. Lasciate che vi ricordi 
come, durante la guerra nel 
Vietnam, furono proprio le di
visioni che lacerarono il paese 
a decidere le sorti dello scon
tro» 

E un'America apparente
mente tollerante quella che si 
appresta a combattere questa 
guerra. Un'America che pro
mette al mondo un nuovo or
dine ed a se stessa pochi morti 
ed un avvenire di pace. Una 
guerra rapida. La guerra che 
porrà fine a tutte le guerre 
Questo va dicendo agli altri 
Ma nuscira a convincere se 
stessa? 

George Bush al telefono della Casa Bianca mentre da indicazioni sull'o
perazione antiracrtena 

Tra i francesi 
è cominciata 
la caccia all'arabo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

GIANNI MARSILU 

• i PARICI Anche Francois 
Mitterrand ha telefonato ieri 
mattina a Itzakh Shamir per 
manifestargli la sua soudaneta, 
dopo il lancio dei missili irake
ni su Tel Aviv Tra i due paesi i 
rapporti sono gelidi il «Jerusa-
lem Post» definiva ieri la Fran
cia «paese cinico e senza pietà, 
perchè ha tentato di sacrificare 
gli interessi Israeliani per salva
re un tiranno dalla distruzio
ne» Intanto il sondaggio desti
nato a lenire le pene di Mitter
rand 6 finalmente armato Tre 
francesi su quattro approvano 
il suo operato, due francesi su 
tre (ed è questa la vera sorpre
sa) simpatizzano con George 
Bush Alla vigilia dello scoppio 
della guerra erano rari, in Fran
cia, i cittadini disposti «a mon-
re per Kuwait City» Ma la con
dotta diplomatica e le motiva
zioni addotte ali intervento 
hanno evidentemente convin
to l'opinione pubblica della 
necessita dell'intervento fran
cese (che continua, ieri matti
na hanno bombardato un de
posito di munizioni, tutti gli ae
rei sono rientrati indenni). Re
sta tuttavia non trascurabile 11 
movimento pacifista. Giovedì 
sera erano tra i dieci e i venti
mila a manifestare in place de 
la Republique' in pnma fila an
cora il Pcf, i verdi e qualche so
cialista dissidente. 

La guerra ha già provocato 
una grave rottura al vertice di 
«Sos Raclsme». la forte organiz
zazione presieduta da Harlem 
Destr contraria all'impegno ar
mato francese nel Golfo Sene 
sono andati, con parole di fuo
co, «padnnl» importanti come 
Pierre Bergé, presidente dell'O
pera di Parigi, gli scrittori Ber
nard Henri Lévy e Guy Kono-
pnicki accusano Harlem Desir 
di aver scelto una strada «inac
cettabile e irresponsabile», tale 
3uale fu l'accettazione nel '39 

egli accordi di Monaco 
1 gendarmi pattugliano sen

za sosta il quartiere ebraico di 
Pangi. controllano perfino i bi
doni della spazzatura a inter
valli regolari Ma si incaricano 
anche della sorveglianza dei 
luoghi di riunione musulmani. 
E' tra gli arabi che il disagio 
cresce pericolosamente d a 
duemila tunisini hanno lascia
to negli ultimi giorni la regione 

di Nizza Fuggono anche dalla 
Corsica, prendono d'assalto 
traghetti e aerei diretti nel Ma-
ghreb Ci sono aziende agrico
le sull'isola che hanno perso 
cinquanta lavoratori in tre gior
ni 1 maghrebini temono la 
•caccia ali arabo», che in Cor
sica nelle ultime settimane 
sembra diventata frequente. 
Bastonature, colpi di lucile 
contro negozi. Intimida. ioni, 
minacce Da ieri ì mun di f a c 
cio sono ncoperti di scnttc an-
tiarabe A Marsiglia una veglia 
comune delle tre comunità più 
forti, quelle musulmana, < brai-
ca e cattolica, ha dovuto esse
re annullata nel timore di pro
vocazioni L'imam della comu
nità musulmana, Hadi) Allili, 
ha condiviso gli appelli alla 
convivenza civile, ma ha nve-
lato ciò che pensa, presumibil
mente, la maggioranze, dei 
suoi correligionari. «Non ti può 
ricondurre alla ragione qual
cuno umiliandolo Gli irakeni 
preferiscono morire armi alla 
mano piuttosto che morire di 
fame» E si é scagliato contro la 
presenza di soldati strank-n net 
Luoghi Santi Atteggiamento di 
analogo tenore, ma più attento 
alla pace sociale, é stato 
espresso dal Rettore della Mo
schea di Parigi, la massima au
toma dei musulmani di Fran
cia, pnmo interlocutore del go
verno. 

Inquietanti sono le notizie 
che arrivano dall'AIgena Ilgo-
verno ha proibito perfino fljfin-

' contri Sportivi, suscettivi di 
trasformarsi in meeting politici 
coordinati dagli estremisti isla
mici del Fis. Il che non ha im
pedito a gruppi di manifestanti 
di distruggere i locali del con
solato francese e di sottoporre 
la stessa ambasciata ad un nu
trito lancio di pietre Anche in 
Tunisia le autorità temono l'o
pinione pubblica, largamente 
favorevole a Saddam Hussein. 
Quanto al Marocco, re Massan 
ha promesso la galera a :hiun-
que scenda in strada per grida
re la sua simpatia a Saddam 
La «nazione araba», che vive 
molto di più tra la genie che 
nei palazzi governativi, nfiuta 
1 umiliazione Le pnme imma
gini di Baghdad bombardata la 
accomunano nel dolore e nel
la rabbia, da Pangi a Tur isi 

Un (otoreporter israeliano alla Borsa di New York lesse le ultime notizie 
sull'attacco iracheno, in alto, un gruppo di soldati americani durante I 
barnbanjamentj 

Dopo l'attacco contro Israele 
l'Irak si mostra fiducioso 
«Non passerà alla storia 
come la guerra dei 2 giorni» 
I B BAGHDAD Dopo l'attacco 
missilistico della scorsa notte 
contro Israele, l'Irak sembra 
tornato a sfoggiare fiducia nei 
propn mezzi nonostante i pe
santi bombardamenti da cui é 
stato investito nel secondo 
giorno dell'operazione Tem
pesta nel deserto. 

In una sala semibuia, il mini
stro dell'Informazione Latif 
Jassim ha detto ieri sera ai 
giornalisti occidentali nmasti a 
Baghdad che l'Irak ha già mes
so a segno una vittoria «Dopo 
tutto - r i a affermato - questa 
non passera alla storia come la 
guerra dei due giorni». 

Nonostante i danni tutto 
sommato contenuti che hanno 
causato, gli Scud iracheni che 
l'altra notte hanno colpito Tel 
Aviv e Haifa sembrano essere 
stati un toccasana per il mora
le degli iracheni Pòche ore do
po I inizio dell'attacco nottur
no delle forze alleate, a Bagh
dad sembrava ci (osse un'arn 
di smarrimento. Ieri, anche la 
macchina della propaganda 
ha npreso a girare con i suoi 
ritmi consueti. 

Radio Baghdad, ascoltata a 
Nicosia, ha nfento ieri sera che 
comqlesstvamente 94 aerei 
•nemici» sono stati abbattuti e 
che il comandante delle batte
rie missilistiche ha detto che gli 
Scud contro Israele «hanno 
vendicato le sofferenze del po
polo arabo e del mondo isla
mico» 

L'agenzia Ina ha ripreso a 

trasmettere anche all'estero il 
suo notiziario in arabo Stama
ne ha diffuso una dichiarazio
ne del presidente del parla
mento Saleh Mehdi Saleh che 
ha annunciato la disine uzione 
di migliaia di armi agli .ìbitanti 
di Baghdad per dar loro modo 
di prendere parte attiva alla 
«madre di tutte le battaglie». 

Nella sua conferenza stam
pa di ieri sera, il ministro del
l'Informazione ha detto che 
•diversi piloti» sono stati fatti 
prigionien e ha promesso di 
mostrarli ai giornalisti 

Per gli mviau occidentali 
nella capitale irachena, tutta
via, len é scattata la censura 
militare e le «dirette» dei bom
bardamenti che avevano con
trassegnato le pnme oie della 
guerra non saranno più possi

li!. 
L'inviato della Bbc John 

Simpson ha parlato ler sera di 
•uno spettacolare raid contro 
un obicttivo che non siamo au
torizzati a precisare». Poche 
ore pnma era stato lui, eluden
do i controlli con uno strata
gemma, a rivelare che in una 
precedente incursione era sta
to colpito il palazzo di taddam 
Hussein. 

Nonostante aggiornino pun
tualmente il bilancio disile per
dite inflitte al «nemico», gli ira
cheni finora sono stati avan di 
informazioni su quelle subite. 
Ieri si sono limitati a rendere 
noto che le vittime chili sono 
23. di cui due a Baghdad. 

6 l'Unità 
Sabato 
19 gennaio 1991 
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E LA GUERRA 

Apocalisse 
nel Golfo 

Dopo i missili iracheni in Israele, durissima rappresaglia Usa 
È il più grande bombardamento aereo dalla seconda guerra mondiale 
Ora gli obiettivi sono civili. Non si conosce il numero dei morti 
Ma nessuno parla più con tanta enfasi di «operazione chirurgica» 

Il centro 
di Baghdad 

la mattina 
(floiovedl 

dopo 
«raid 
aereo 

detto ione 
multina

zionali, 
la foto 

è stata 
«cattala 

da una 
finestra 

detrrtotei 
• Rasheed 

GUERRA 
2° GIORNO 

Partecipanti. Slati Uniti, Gran Bretagna, 
Francia, Italia. Il primo giorno avevano 
partecipato agli attacchi contto Tirale 
anche Arabia Saudita e Kuwait. 

Uscite. Duemila incursioni aeree a! giorno, 
con una percentuale di successo 
dell'80 percento (fonte: il comandante 
delle forze statunitensi nel Golfo, gene
rale Norman Schwarzkopf). 

Bombardamenti su obiettivi in Irak e Ku
wait: prese di mira in particolare le ram
pe lanciamissili.Baghdad è sia a bom
bardata sia in nottata sia durante il gior
no, e per la prima volta è stato attaccato 
il centro. 

Perdite. La forza multinazionale ha an
nunciato la perdita globale di rette ae
rei, tre statunitensi, due britannici, uno 
italiano e uno kuwaitiano (gli equipag
gi vengono dati per -dispersi-). L'Irak 
ha detto di aver abbattuto complessiva
mente 72 aerei. Tre soldati Usa sono 
stati feriti da bombardamenti di artiglie
ria irachena vicino alla città Mudila di 
Khan. L'Irak ha annunciato la morte di 
32 civili. Secondo dissidenti, sono centi
naia i civili feriti durante i bombarda
menti. 

Risposta Irak. Lancio di sette missili scud 
contro Israele (12 feriti) e di un missile 
scud contro l'Arabia Saudita, neutraliz
zato da un missile americane Patriot 
L'Irak ha detto di aver lancialo vari mis
sili contro l'Arabia Saudita. 

Diluvio di bombe sul centro di Baghdad 
' M Venti minuti prima delle 
• otto In Israele, a Dharan in Ara-
••" bla Saudita e nel Bahiein, 

squillano le sirene. Ma la se-
' "conda ondata di missili irakeni 
"^'itoti'arriva. If terrore dura vénti- ' 
. c i n q u e minuti. Il inondo tira 
"- «inoltra volta II fiate. FauVal-. 
V. larme. I radar stavolta hanno 
", sbagliato. La miscela esplosiva 

, , della guerra non ha ancora in-
" . fiammato il più vasto scenario 
' medio-orientale, come gii s'e

ra temuto l'altra notte, quando 
- otto missili «Scud» irakeni a te

state convenzionali avevano. 
"• raggiunto Tel Aviv ed Haifa In 

Israele. Il suono intermittente 
' d e l l e sirene aveva svegliato le 
"Citta israeliane alle due della 

; notte. Nel caos una bimba ri
mane soffocata dalla masche-

\. ra antigas, ci sono solo dodici, 
.. feriti sotto le macerie degli edi-
\. Sci colpiti, e la radio alla fine 
," chiarisce: non hanno sparalo 

armi chimiche, deponete le 
maschere. 

Gli •Scud> hanno fatto relati
vamente pochi danni perchè 
gli iracheni, allo scopo di au
mentarne la gittata hanno do
vuto ridurre il carico dell'esplo
sivo. Ma il valore politico della 
minaccia è evidente. E cosi II 
mondo ha atteso per lunghe 
ore ieri mattina col fiato sospe
so le conseguenze dell'attacco 

- (uno •Scud» contemporanea-
mente sparato dalla base di 
Bassora verso Darhan in Ara
bia Saudita era stato Intercetta- • 

1 tò e neutralizzato da Un sofisti
calo mìssile anti-missile «Pa- •;• 
triot» prima che s'abbattesse 
sull'obiettivo). '••' 

Israele ha sospeso la rispo
sta, (Tel Aviv si riserva, però, di 
stabilire tempi e modi di una 
rappresaglia che potrebbe gra
vemente incrinare il versante 
arabo degli alleati degli Usa e 
dei «neutrali* del Golfo, violan
do lo spazio aereo di Siria e 
Giordania trascinandoli nel
l'orbita di Saddam). Una rete 

- tv americana diffónde In serata 
la voce di una rappresaglia ae-

' rea israeliana in atto: smentito. -
Il ministro della Difesa Moshe 
Arena annuncia: «reagiremo», 
ma non dice quando. Gli Usa 
apprezzano quanto meno la 
non immediata scesa in cam
po di Tel Aviv, e le forze multi
nazionali, intanto, scatenano ' 
una nuova, terribile offensiva 
di bombardamenti contro l'I
rak. . • 

Ecco ripetersi per tutta la 
giornata il formidabile martel-

- lamento dei bombardieri. Sta
volta-annuncia Washington -
quello cui viene sottoposto il 
territorio Iracheno e il più gran
de bombardamento aereo nel-

la storia di questi quarantacin
que anni. Ma anche la reazio
ne della contraerea irachena è 
foltissima. Tutto il contrario 
dell'atteggiamento stranantetV-
te remissivo ette era stBtd'.jrj-
contrato dagli aerei delle Jjttze 
«aHeate»"nel corso del-ffttm*. 
attacco a Baghdad. Gli aerei 
americani ora sono costretti a 
volare basso, scaricare le bom
be e guadagnare presto le basi 
di partenza. 

Baghdad viene presa ancora 
d'assalto dal cielo nel pome
riggio. Ora alla forza multina
zionale diretta dagli americani 
partecipano anche gli aerei 
italiani, ma essi non sarebbero 
stati ancora impegnati sulla 
capitale irachena: in nottata 
da Al Dafra negli emirati arabi 
uniti si erano levati in volo an
che i «Tornado» italiani ed uno ' 
di essi non era rientrato dalla 
•missione» sul Kuwait. 

Dodici «Jaguar» francesi 
compiranno, poi, In mattinata 
un'incursione In un deposito ' 
di munizioni a 30 km. da Ku
wait city. Ma la grande pioggia 
di bombe e di missili ha avuto 
ieri per principale bersaglio il 
centro della capitale irachena, 
ed in special modo alcuni edi
fici civili. Le tv trasmettono a 
più riprese il fuoco d'artificio . 
dei «Cruise» e dei «Tomahawk» • 
che spargono distruzione e : 

Saad 
AMbtMah 

Al Sabati. 

ministro 
e principe 
ereditario 

del Kuwait 

Dopo la notte dei missili in Israele, gli, ma anche la contraerea irachena. Non 
Usa scatenano contro l'Irak il più grati- ci sono cifre ufficiali sul bilancio delle 
de bombardamento aereo dalla secon- nuove vittime tra la popolazione civile. 
da guerra mondiale.^ là prima v ^ . - Ma dà loroto di ospe-
B!cèntro di BagljdadistatepfiJfto"ièri ;,'dali*pteni di feriti. È finita l'enfasi dell' 
duramente dai bomb^udierk i-Qra gli^^peràziong c|un«Bfea». L'Iralc «Abbia-
obièttivi sono civili. Ma stavòlta rioh è ^ n o abbàttuìo'&4 aerei nemici». Gli allea-
come durante il primo attacco, è fortissi- ti: «Ne abbiamo persi 7». 

morte, l traccianti della con- '.' 
traerea, le fiamme che avvol
gono i palazzi: mancano luce " 
acqua telefoni, la gente si rifu
gia nei sotterranei. ,- -; 

. Saddam toma ad eccitare gli, 
animi per la Guerra santa ed 
indica il Medio oriente, non il • 
Golfo, come il grande orizzon
te della guerra: un comunicalo 
di Baghdad pretende l'imme-
diala liberazione dei tenitori 
occupati da Israele. L'area del' 
conflitto tende, cosi, pericolo- '•' 
samente ad estendersi, e la 
guerra cambia non solo scena
rio, ma anche qualità: è stato ' 
confermato, per esempio, che 
trenta caccia bombardieri di- ' 
retti verso l'Irak hanno preso il 
volo l'altra notte dalle basi tur
che. Un segno che può aprirsi 
anche. : e presto, un fronte 

' n o r d ? < J. . „ ; ' . . . : . . - ' ••:• >,• 

VINCINZOVASIL^ 

. . Fioccano ancora' irrisolti ' 
moltissimi interrogativi. Perchè 
a Baghdad ora I bombarda
menti hanno mostrato tanto 
accanimento sugli obiettivi ci
vili? Dissidenti iracheni da Lon
dra fanno sapere che ormai 
nella capitale Irachena sono 
certamente centinaia i feriti tra 
I civili ricoverati negli ospedali. 
Dov'è finita l'enfasi sull'-opera-
zione chirurgica» che avrebbe 
dovuto accuratamente delimi
tare le incursioni attorno agli 
•obiettivi militari» e di «interes
se strategico»? Si ipolizza, in ri
sposta, che uno dei bersagli 
delle bombe possa essere sta
to personalmente proprio Sad
dam Hussein, ma Bush smenti
rà l'illazione. 

Le scene della guerra com
battuta con i computer e vista 
e rivista poco dopo sugli scher

mi delle televisioni di tutto il 
' ' mondo ripropongono cosi fi

nora quello che rimane ancora 
lo scenario principale dell'o
perazione 'Tempesta nel de
serto». l'Irak. 

Il primo aspetto dell'escala
tion delle forze multinazionali 
dopo ('«avvertimento» notturno 
iracheno ad Israele è, appun
to, questa novità: il centro di 
Baghdad viene martellato per 
la prima volta ieri pomeriggio 

• dall'aviazione della «Air force» 
americana. Le missioni sul re
sto del territorio iracheno sono 
state addirittura intensificate: 

'.. 2.000 in un giorno, (nel VTet-
•; nam su Hanoi ed Haifong il re-
' cord era stato di 1.400 in due 

settimane) si vanterà a Rlyad 
nel pomeriggio in una conle-

' renza stampa, corredata da 
. agghiaccianti video sulla guer

ra tecnologica combattuta a 
colpi di «bombe intelligenti», il 
comandante operativo delle 

: forzse aleate nel Golfo, genera
le Norman Schwarzkopf. Per
centuale di «successo»: 80 per 
cento.duramele prime 36 ore, 
dichiara l'alto ufficiale: 

Ma non c'è più spazio per 
l'ottimismo euforico dei primi 
tempi: le prime ondate di at
tacco non hanno distrutto le 
basi irachene. Questo che 
sembrava essere l'obiettivo 
principale del raid appare in 
parte fallito. Il 50 percento del
l'aviazione di Hussein è anco
ra in piedi, secondo gli esperti 
israeliani, e l'aviazione delle 
forze «alleate» avrebbe finora 
raggiunto e devastato solo la 
maggior parte delle «postazio
ni fisse» dei missili iracheni, al
meno sei rampe sarebbero sta
te distrutte. Non ci sono stime 
esatte sul numero dei missili a 
disposizione degli arsenali di 
Saddam, che durante la guerra 
con l'Iran ne ha lanciati quat
trocento. Hanno bisogno di 
cinque minuti per arrivare ad 
Israele. I raid aerei della «forza 

• multinazionale» si rivolgono, 
quindi, alla ricerca e alla di
struzione delle basi di lancio 
mobili degli «Scud». Come cer
care un ago nel pagliaio. 

Ma qual è il bilancio della 
. battaglia? Le esigenze recipro

che della propaganda falsano 
evidentemente qualunque sti
ma. Cosi l'Irak afferma di aver 
subitosoltanto 32 vittime tra la 
popolazione civile e dice In un ' 
comunicato di avere abbattuto 
complessivamente . 72 . aerei.. 
Raoio Baghdad ih serata parle
rà di 94 Jet «nemici» colpiti. Il 
comandante delle batterie 
missilistiche puntate verso 
Israele dichiara che gli «Scud» 
contro Israele «hanno vendica
to le sofferenze del popolo 
arabo e del mondo islamico». 
«Abbiamo catturato i piloti 
americani di alcuni aerei ab
battuti. Li mostreremo ai gior
nalisti», è il macabro annuncio 
dato ai pochi giornalisti rimasti 
a Baghdad, sottoposti da ieri 
ad una rigidissima censura mi
litare. Un tassista di Baghdad 
conferma: «La mia auto è stata 
requisita dalla polizia militare 
per trasportare in un luogo se
greto un pilota prigioniero». 

La forza multinazionale an
nuncia la perdita di sette avio
getti, tre statunitensi, due bri
tannici, uno kuwaitiano e il 
•Tornado» italiano. Gli equi
paggi risultano ufficialmente 
•dispersi». Tre soldati statuni
tensi sono stati feriti dai bom
bardamenti della artiglierìa ira
chena vicino alla città saudita 
di Khafj. C'è una guerra parai-

Da Riyad il cx>mandanté Usa promette 
«L'emiro sarà in Kuwait il 25 febbraio» 
Operazione 25 febbraio. Per quella data, festa na
zionale del Kuwait, il comandante in capo delle for
ze Usa nel Golfo, Norman Schawarzkopf, si è aùgu-. 
rato che l'emiro possa tornare a casa, il «Desért 
storni» prosegue secondo il programma previsto di 
2000 missioni al giorno su obiettivi scelti. «Non è una 
guerra contro la popolazione. L'80% delle azioni so
no andate a segno» , . ,: 

DAL NOSTRO INVIATO 

OMERO CI Al 

• • RIYAD. «Tutto come previ- ' 
sto perchè questo non è Pana
ma» è lo slogan della prima 
conferenza stampa di Norman • 
Schwarzkopl, comandante . 
dell'operazione «tempesta nel 
deserto», il massiccio attacco 
aereo-navale, a cui partecipa
no ormai, insieme agli Usa. al
tri sei paesi: Arabia Saudita. 
Francia. Inghilterra. Italia, Ca
nada e Kuwait il comandante 
aggiunge poi un augurio che il 
25 febbraio, festa nazionale ' 
del Kuwait l'emiro possa torna
re a casa. 

La prima domanda è d'ob
bligo: Israele. Il generale non 
ha «nessuna • informazione» 

sull'ingresso in guerra di Israe
le, né sa - «lo decide il presi
dente» - se l'attacco iracheno 
dell'altra notte a Tel Aviv e ad 
Haifa cambierà la strategia 
dell'operazione accelerando 
l'ingresso in campo delle loize 
di terra, ma giudica «poco si
gnificativi» i danni prodotti dai 
sette Scud lanciati sullo Slato 

' ebraico. E non conferma nep-
. pure, Schwarzkopf, che siano 

in corso vasti spostamenti di 
mezzi blindati alla frontiera tra 
l'Arabia Saudita e 1) Kuwait per 

' accelerare l'intervento di quel
le fonte a terra che dovrebbero 
liberare «metro a metro» il pae
se dell'emiro. 

Se cosi fosse, infatti, cam-
blerebbe tutto il programma 

• messo a punto dal Pentagono > 
che, per ridurre al minimo- le 
vittime americane nell'inter
vento, aveva previsto, più o 
meno, la seguente strategia: 

. una settimana di. missioni ae- -
ree per distruggere il più possi-

. bile della macchina militare 
irachena. Poi. dopo una pausa 
(24 o 48 ore al massimo) per 
dare tempo al rais di scegliere 

. la resa, una o due settimane di 
; bombardamenti navali sull'e
sercito iracheno concentrato 
in Kuwait. E, alla fine, ma spe- • 
rando che non fosse necessa- . 
rio, l'intervento di tutte le forze 
di terra. 

' Il vero problema di questa 
prima fase sono diventate le 
rampe di lancio mobili grazie 
alle quali l'esercito iracheno è ' 
riuscito a filtrare le difese israe
liane ed a lanciare l'altra notte 
un altro Scud verso l'Arabia 
Saudita. Secondo il coman
dante in capo Usa. gli Awacs 
hanno individualo undici Scud 
montati sulle rampe mobili vi
cino all'Arabia Saudita: tre so
no stati colpiti, gli altri sono 

obiettivo prioritario delle mis
sioni aeree in corso. Ma dopo 
aver distrutto anche queste 
rampe mobili quale potenziale 
distruttivo rimane a Saddam 
Hussein? «Preferisco lasciar 
perdere, qualsiasi calcolo non 
sarebbe altro che una supposi
zione», risponde il generale. E 
dato che i missili lanciati su 
Israele non avevano testate 
chimiche vuol dire che sono 
state già distrutte a terra nei de
positi? (Come tra l'altro giura 
l'ambasciata francese a 
Riyad). «Non posso speculare, 
anche in questo caso per ora 
siamo solo nel campo delle 
supposizioni«. Ma perché la ri
sposta irachena alle missioni 
aeree è stata cosi debole? - tre 
caccia americani abbattuti in
sieme a due Tornado inglesi e 
ad uno italiano. (I militari ag
giungono anche un aereo ku
waitiano che sarebbe l'unico i 
cui piloti, invece di risultare 
•dispersi» come gli altri, sareb
bero in salvo ih zone controlla
te dalla fantomatica «resisten
za kuwaitiana») - . «Credo, co
me ha detto il segretario di Sla
to Baker a Ginevra, che l'Irak 

non si sia ancora reso conto 
della sproporzione delle forze» 
dice il generale. . . . . • • 

Sulle ore di guerra già tra- ' 
scorse, Schwarzkopf, mette in 
chiaro tre cose: l'offensiva 
•non è contro la popolazione 
irachena e per questo si cerca 
di ridurre al massimo le vittime • 
civili e si evita di colpire luoghi 
sacri». Che «la guerra non dure
rà un giorno». E che «tutto pro
cede come previsto». Sarà ne- : 
cessarlo l'attacco dei mezzi 
terrestri? «Abbiamo un piano 
da seguire - risponde - ed è 
troppo presto per dire se lo 
cambieremo. Ma anche se do
vesse succedere qualcosa di 
inatteso, noi saremo all'altezza 
della situazione». Risulta che 
sono stati colpiti impianti pe
troliferi a Bassora e nei pressi 
di Baghdad, pud confermare 
che anche le ralfinerie deli'lrak 
sono obiettivi di guerra? «Non 
colpiamo per amore di farlo -
risponde - lo facciamo solo 
contro quelle infrastrutture che 
possono contribuire alla rea- ' 
zione irachena». 

Nel corso della conferenza 
stampa quello che il generale 

lela di cifre e di dichiarazioni 
che verte pure sulla consisten
za del lancio dei missili irache
ni: nel corso dell'attacco not
turno contemporaneo . ad 
Israele ed a Dharan, le autorità 
militari irachene sostengono di 
avere lanciato in territorio del
l'Arabia saudita diversi missili 
e non solo quello che è stato 
intercettato e disturne Ed il 
presidente del Parlamento di 
Baghdad, Saleh M>;hdi Saleh. 
annuncia la distribuzione di 
migliaia di armi agli abitanti. 
•Prenderanno parte alla madre 
di tutte le battaglie». Tra le tan
te domande senza risposta so
spese sul Golfo c'è pure quella 
che riguarda l'imminenza, o 
meno, di un'offensiva terrestre. 
•Attaccheremo ap|>ena l'avia
zione farà piazza pulita delle 
armi chimiche di Siiddam Hus
sein», dichiara ad un network, 
sicuro, un paracadutista statu
nitense, che inforca un paio di 
occhiali speciali in grado di il
luminare il buio del deserto, 
occhiali che sono state distri
buite a migliaia proprio l'altra 
sera. Tra ìe atroci proiezioni 
degli «analisti» figura anche 
questa: la «guerra dei compu
ter» potrebbe risolversi in un gi
gantesco, feroce corpo a cor
po, durante un'altra notte sen
za luna. 

ha presentato come l'aichitet-. 
to di questa prim.i fase di di
struzione del potenziale milita
re di Saddam, il comandante 
delle forze aeree Charles HOT-
ner, ha mostrato un video co
me saggio della precisione 
millimetrica dei bombarda
menti. 

Anche a Riyad la giornata è 
trascorsa guardando Gerusa
lemme. Il governo saudita non 
ha rilasciato, al contrario di 
quello egiziano, nessun comu
nicato sull'eventualità di un in
gresso nella guerra di Israele. 
Ma forse, visto il coinvolgimen-
to dei sauditi, non è neppure 
necessario. 

Infine, controllando le date 
di scadenza dell armamenta
rio antigas consegnatoci dal
l'ambasciata, vale la pena dire 
che filtri, iniezioni e tuta risal
gono tutti all'86 <> all'87. Non 
sono scaduti, ira solo per 
qualche mese. Ed avremmo 
preferito che la -manifattura 
vallebrembana» produttrice 
del lotto assegnatoci avesse 
avuto il riguardo di spedire fin 
quaggiù della roba un po' più 
tresca. 

l'Unità 
Sabato 
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E LA GUERRA 

Apocalisse 
nel Golfo 

L'esercito iracheno è trincerato al confine con l'Arabia 
e appare imprendibile. I danni prodotti dall'incessante 
bombardamento sono consistenti ma non ancora decisivi 
Analisi delle perdite di Baghdad e scenari per il futuro 

Asserragliati dietro 5 linee di difesa 
Dopo aver subito per un giorno i devastanti attacchi ae
rei delle forze internazionali, ien Saddam ha reagito. 
Ma, nei tentativo di coinvolgere Israele nel conflitto, il 
suo contrattacco è stato più politico che militare. Gli Usa 
annunciano l'apertura del fronte del Kuwait. L'Irak ha 
perso meta dell'aviazione. Ma può contare ancora su 
forze di terra quasi intatte che potrebbero resistere a 
lungo nelle trincee scavate nel deserto. . 

PIETRO ORICO 

• I ROMA. Debole, quasi ir
risoria, da un punto di vista 
militare. Fragorosa da un 
punto di vista politico. Sad
dam Hussein ha atteso un 
giorno prima di ordinare la 
controlfensiva e lanciare Ieri 

' notte all'una una decina di 
missili Ai-Hussein a testata 
convenzionale sul territono 

-. dell'Arabia Saudita e soprat
tutto su quello di Israele. 
Quei missili non hanno pro
dotto molti danni materiali. 

' Pare che I feriti, tutti civili, 
non siano più di una dozzi
na. Ma rischiano di provoca
re un terremoto politico-mili-

. tare se Israele dovesse rom
pere gli indugi e decidere di 
rispondere aprendo di fatto 

" uh nuovo fronte di guerra. 
'•' Nei primi due giomf gli at

tacchi aerei portati con pre
cisione chirurgica delle forze 
intemazionali sono stati po
tenti e incessanti. Pratica
mente inarrestabili. Provo-

' cando gravi danni alle forze 
" armate di Saddam Hussein. 
' Ma, almeno per ora, non de

cisivi. La guerra, ha ricono
sciuto lo stesso George Bush, 
non terminerà certo in pochi 
giorni. Mentre già viene an
nunciato l'apertura del fronte 
di terra in Kuwait Gran parte 
delle capacità difensive ira
kene e una piccola parte del
le capacità offensive sono in
fatti rimaste intatte. Vedia
mo, settore per settore, qua-
l'è la probabile consistenza, 
allo stalo, dell'esercito irake
no. 

I mlaalU terra-terra. 
- Malgrado Fé rampe fisse e le 

, sein siano stati gli obiettivi 
prioritari del primo attacco 
degli aerei americani fonti 
anonime del Pentagono, ri-

, prose da un autorevole gior
nale quale 11 New York Ti
mes, affermano che due ram
pe fisse e una trentina di 
rampe mobili montate su au
tocarri sono sopravvissute. 
Da queste batterie sono par
titi I missili diretti verso Israe

le e verso l'Arabia Saudita. E 
da queste batterie possono 
partirne altri. Magan con te
state chimiche, cosi da di
ventare realmente oltre che 
politicamente molto perico
losi. Cosi questi pochi missili, 
vecchi e superati (vedi sche
da) , restano una delle poche 
armi In mano a Saddam in 
grado di dare una svolta al 
conflitto. In realtà l'Irak pos
siede anche missili di diverso 
tipo: il Condor-2 con 600 chi
lometri di portata e il Tarn-
muz-1. con 2000 chilometri 

di portata. In grado quindi di 
minacciare più seriamente 
Riad. Il Cairo e Gerusalem
me. Ma, anche se sono stati 
sperimentati, non dovrebbe
ro essere ancora operativi. 

L'aviazione. Il Ministero 
della Difesa sovietica, una 
fonte (relativamente) indi
pendente, sostiene che dopo 
la prima notte di bombarda
menti l'Irak ha perso circa la 
metà potenziale aereo, com
presi un certo numero di ae
rei da caccia e da bombarda
mento nascosti in hangar 
sotterranei. E tuttavia impro
babile, secondo i Sovietici, 
che questi aerei possano es
sere utilizzati perchè «tutti gli 
aeroporti e le piste in Irak so
no andati distrutti.» Se questa 
affermazione corrisponde al
la realtà Saddam ha perduto 
l'altro modo possibile per 
raggiungere Israele con armi, 
convenzionali o chimiche: 
un attacco aereo. In ogni ca
so quello che resta dell'avia
zione irakena non potrà cer

to contrastare le incursioni 
aeree nemiche né portare n-
levanti contrattacchi. Il domi
nio dei cieli appartiene alle 
forze Intemazionali. 

Le armi chimiche. Centri 
di produzione e depositi di 
armi chimiche e biologiche 
sono state tra gli obiettivi 
strategici degli attacchi aerei 
degli alleati. Ed è molto pro
babile che siano andati tutti 
o quasi colpiti. Ma le armi 
chimiche oltre che da missili 
ed aerei possono essere lan
ciati con molti altri mezzi: eli
cotteri, razzi, mortai e can-
nonni. Gas venefici e tossine 
possono essere persino con
tenuti in mine nascoste nel 
terreno. L'esercito irakeno 
non ha affatto perduto la ca
pacità di utilizzarti, i 

L'esercito. Le forze terre
stri dell'lrak alla fine dei pri-

• mi due giorni di guerra sono 
sostanzialmente intatte. 
Comprese quelle dislocate in 
Kuwait, ben protette dietro 

cinque linee di postazioni di
fensive. È molto probabile 
che proprio sulle forze di ter
ra faccia confo Saddam per 
tentare una lunga resistenza. 
Come nota Time il suo obiet
tivo potrebbe essere quello 
di sopravvivere ai blitz aerei e 
imporre alle forze Internazio
nali le difficili e dure battaglie 
di superficie. Contentendo 
loro il terreno palmo a pal
mo. E magari bloccandole in 
una lunga guerra di trincea. 
Che, come insegnano le vi
cende delta Prima Guerra 
Mondiale e quelle più recenti 
del conflitto con l'Iran, è una 
guerra distruttiva e sanguino
sa. In questo tipo di guerra le 
forze irachene hanno uomini 
e mezzi in grado se non di 
competere, quantomeno di 
resistere a lungo. Tanto, spe
ra Saddam, da far ritornare lo 
•spettro del Vietnam». Uno 
spettro che aprirebbe il fron
te intemo nei Paesi occiden
tali: quello della nausea della 
guerra. 

Pare che le forze alleate si 
siano ammassate ai confini 
col Kuwait e siano iniziate i 
bombardamenti aeronavali 
della costa che preludono ad 
uno sbarco. Anche se molti 
esperti collocano la data del
l'attacco decisivo al contin
gente iracheno in Kuwait o 
alle divisioni rimaste in Irak 
più in là nel tempo, entro 
qualche ora gli alleati potreb
bero aprire il fronte di terra. 
George Bush ha sempre det
to che l'Irak non sarà un altro 
Vietnam. E gli alleati pensa
no di avere gli strumenti per 
portare entro breve tempo al
la resa militare dell'esercito e 
magari pnma al dissolvimen
to del regime.L'aviazione al
leata non è certo quella di 
cui potevano disporre gli 
eserciti nel corso della Prima 
Guerra Mondiale. E neppure 
| quella di cui poteva disporre 
llran di Khomelni. Ha una 
potenza tale da poter da sola 
Infliggere perdite decisive al
le truppe Irachene. Inoltre 

potrebbe interrompere del 
tutto le vie di comunicazione 
col Kuwait, isolando di fatto il 
contingente d'occupazione 
che potrebbe cadere per lo
goramento e per fame. La 
forza navale americana è im
pressionante e può tenere 
costantemente sotto tiro le 
coste kuwatiane per una pro
fondità di oltre 30 chilometri. 
Infine gli elicotteri anti-carro 
e i mezzi corazzati di cui di
spongono le forze alleate 
non sono meno sofisticate e 
potenti di quelle aeree. 

È difficile che la guerra si 
concluda entro pochi giorni. 
Ma è anche difficile che essa 
si impantani nelle trincee del 
deserto tanto a lungo da rea
lizzare il sogno di Saddam. 

Resta l'incognita Israele. 
La cui entrata in guerra po
trebbe accelerare T'esito del
la battaglia. Ma accendere la 
miccia sotto la Santa Barbara 
che sta sotto l'intero Medio 
Oriente. 

LA LINEA DI DIFESA 
IRACHENA IN KUWAIT 

—da 1 a 6 km-

L'esercito irakeno 
è appostato 

in grandi strutture 
triangolari 

: «ut cui.perimetro 
- sono piazzati 

i carri armati 

CAMPÌ folriATp '"*'* 

TERRAPIENI 
i carri armati 
sono costretti 

ad esporre 
la loro parte 
più vulnerabile 

.» • . ' • • • ' " 

FOSSATI 
pieni di sostanze 

infiammabili 
larghi 18 metri ' 

e profondi \ 
6 metri 

Gli Scud-B, ordigni 
terroristici 
più che di precisione 
•iROMA. Sono di vecchia^ 
concezione e di scarsa preci
sione I missili lanciati ieri dall'I* 
rak su Israele e l'Arabia Saudi
ta. Una variante dello SCUD-B 
cheTIrak ha realizzalo autono
mamente per incrementare la 
limitela gittata (circa 300 km) 
dell'originale di labbricazione 
sovietica. Le versioni irakene 
sono «tale ribattezzate Ai-Hus
sein (gittata di 675 km) e Al-
Abbas (gittata di 783 km). I 
missili sono montati sia su 
rampe fisse che su rampe mo
bili. 

Erano proprio SCUD-B mo
dificati i missili che la Libia lan
cio contro Pantelleria il 15 
aprile 1986 come rappresaglia 
per il bombardamento Usa su 
Bengali e Tripoli. In quella oc
casione gli SCUD-B coprirono 

„ una distanza di 330 km per ca
dere inmare, molto lontani 
dall'obiettivo: una postazione 

' radar. Sono di concezione ab
bastanza antiquata, perche 
progettati e costruii oltre 25 an- . 
ni fa. Gli SCUD-B possono por
tare una testata di guerra con 
500 chili di esplosivo conven
zionale o di aggressivi chimici 
e batteriologici. Possono tra
sportare anche testate nuclea
ri, che però l'Irak non possie
de. Può esplodere sia per im
patto a terra che in aria, libe
rando in aria il contenuto della 
testata. Cosa che viene fatta 
avvenire nel caso trasporti ar
mi chimiche o biologiche. 

Lo SCUD-B è lungo 11 metri 
al momento della partenza, 
ma si riduce quasi subito ad 

' una lunghezza di soli tre metri 
quando avviene il distacco del 
primo dei due stadi. Il diame
tro e di 85 centimetri e, al mo

mento del lancio, pesa 6.300 
Kg. Il sistema di guida e' iner
ziale con semplici alette alla 
base. Lo SCUD-B è in dotazio
ne a tutte le. Ione armate che 
rientravano nel Patto di Varsa
via ed ha già partecipato ad un 
conflitto in Medio Oriente 
quando fu Impiegato nella 
guerra del Kippur, sempre 
contro Israele. L'Egitto li aveva 
dislocati lungo le sponde del 
Canate di Suez. Attualmente, 

' fomiti sempre dall'Unione So
vietica, sono In dotazione alle 
forze armate di Egitto. Siria e 
Libia oltre che. naturalmente, 
dell'lrak. 
Gli Irakeni hanno deciso di po
tenziare il vecchio SCUD-B so
vietico proprio per avere una 
portata utile a raggiungere 
Israele. L'idea pare sia slata 
suggerita da tecnici egiziani, 
sud americani o tedeschi. In 
pratica si tratta di mettere uno 
sull'altro le sezioni utili di due 
SCUD-B per poter raddoppiare 
il booster che contiene il car
burante. La precisione dello 
SCUD-B non modificato non è 
elevata. Il margine di errore e 
un chilometro. E' ovvio che, 
raddoppiando «triplicando la 
gittata, la precisione crolla. Ciò 
spiega perchè la gran parte dei 
missili lanciati dall'lrak non 
abbia colpito obicttivi impor
tanti Più che un'arma militare, 
infatti, gli SCUD-B sono consi
derati ordigni terroristici. Più o 
meno come le V-2 impiegale 
dal tedeschi per bombardare 
Londra. La loro efficacia mili
tare aumenta se, però, traspor
tano testate chimiche o batte
riologiche. Che possono rag
giungere in tutto o in parte 1 lo
ro fini anche senza colpire con 
precisione l'obiettivo. 

Tuttelearmi 
diSaddam 
(prima del conflitto) 

TOTALE DEGLI EFFETTIVI 
Effettivi: I.OOO.OOOdl soldati. x 
Cui bisogna aggiungere 850.000 miliziani dall'esercito 
del Popolo. 

LE FORZE TERRESTRI 
Effettivi: 955.000 soldati 
480.000 riservisti. 
Comprende: 7 divisioni corazzate e meccanizzate; 42 di
visioni di fanteria; 6. divisioni scelte della Guardia Repub
blicana di cui 3 corazzate e 1 di fanteria; 1 brigata di pa-
racommandos; 20 brigate di forze speciali; 2 brigati dota
te di missili terra-terra. . v 
Equipaggiamento. 
Mezzi corazzati: 5500. ' 
Di cui 1000 carri armati T-62e BO0T-72. 
Veicoli da ricognizione: 1125 
Veicoli blindati da fanteria: 1000 ' 
Veicoli blindati da trasporto:7000 < 
Artiglieria: 3300 pezzi .-
Artiglieria semovente: 500 pezzi. > 
Lanciarazzi multipli: 200 
Lancia missili terra-terra: ' 
30 Frog-7.36 Scud-B, 10 Al-Abbas, 20 Al-Hussain 
Armi anticarro teleguidate: di 5 tipi diversi. 
Cannoni senza rinculo: vari di 3 tipi diversi. -
Cannoni anticarro: vari di 3 tipi più 100 semoventi. 
Artiglieria antiaerea: 4000 pezzi. 
Missili terra-aria: vari di 8 tipi diversi. 
Elicotteri: 319 
Elicotteri da trasporto: 530 

L'AVIAZIONE 
Effettivi: 40000 uomini, di cui 10000 appartenenti alla dife
sa aerea. 
Equipaggiamento 
Aerei. ' 
Bombardieri: 20 
Caccia ed appoggio: 507 
Ricognizione: 8 
Addestramento: 269 - > • 
Missili. 
Aria-aria: R-530, R-550 magic, AA di diverso tipo. 
Aria-terra: AS-30, Laser. Armai, Exocet AM-39, C-601. 
AS-4.AS-5. 

LA MARINA 
Effettivi: 5000. 
Equlpaggiamentodlsponibile: 14 motovedette. 

L'atìti-Scud si 
Patriot 
éEModasolo 
• B ROMA. È stato uh compu
terà «premere il pulsante» del 
missile che questa notte ha in
tercettato uno SCUD-B irake
no sulla città di Dhahran. in 
Arabia Saudita. Lo ha riferito il 
colonnello Leroy Neil, il co
mandante del nucleo di difesa 
anti-missile.. Il computer, rice
vuta da un radar la segnala
zione che un missile «nemico» 
era in arrivo, ne ha seguito la 
traiettoria è, secondo il suo 
programma, ha ordinato il 
fuoco. Tutto senza intervento 
dell'uomo, ti missile lanciato 
dal computer si chiama Pa
triot, Di recente concezione e 
di grande affidabilità. Tanto 
che glt Usa ns ha'installato, 
pare, una fitta rete in tutta l'A
rabia Saudita a protezione de
gli obiettivi strategici. Il lancio 
di missili balistici come k> 
SCUD-B e le analoghe varianti 
Irachene possono essere avvi
stati dai sensori all'infrarosso 
dei satelliti Usa che riescono a 
discnmlnare il calore di scari
co di razzi o di jet. dalla luce 
riflessa dei cirri ad alta quota, 
di giorno e di notte, anche se 
c'è una leggera copertura di 
nuvole. Gli Stati Uniti dispon
gono di questo tipo di satelliti 
militari Un dal 1960, quando 
fu lanciato il Mldas-1 speri
mentale. Un avvistamento 
precoce può mettere in allar
me le batterie di missili antiae
rei Patriot che, come dimo
strato la scorsa notte in Arabia 
Saudita, sono in grado di ab
battere missili del tipo SCUD-
E II Patriot, che viene impie
gato per la prima volta in con
dizioni operative, è in dotazio

ne all'esercito statunitense da 
circa 20 anni. Ma nel 1985 è 
stato modificato ed 6 in grado 
di abbattere anche missili tat
tici sovietici, ti Patriot è un 
missile con una velocità tre 
volte superiore a quella del 
suono, una gittata di oltre 100 
km. una quota utile di 18 mila 
metri ed è in grado di localiz
zare da solo il bersaglio, di 
stabilire se si tratta di un aereo 
amico o nemico e di effettua
re rapide manovre. 
L'Italia è in attesa di ricevere 
alcune batterie di Patriot rea
lizzate in iolnt venture con gli 
•Usa' per soatitulreduernbsili 
antiaerei, il vecchio Nike Her
cules per l'alta quota e l'Hawk 
per attacchi a quote medie. 
Una prima batterie di Patriot 
destinata all'Italia è stata chie
sta «In prestito» da Israele agli 
Usa lo Scoreo' settembre pro
prio in previsione di possibili 
Attacchi iracheni, ma non si sa 
se la consegna sia poi avvenu
ta. Secondo II costruttore sta
tunitense, l'azienda Raytheon, 
il Patriot* in grado di superare 
inagilit&edistniggerequalsia-
si aereo con pilota, fino alla 
quota di 60mila metri. Il MIM-
104-A. questa la sigla del Pa
triot, è lungo 5,18 metri, ha un 
solo stadio ed è a propellente 
«.olido. Il sistema di guida si 
basa su un radar .«tuttofare» 
che copre le funzioni oltre che 
di guida ala bersaglio, di «in
gaggio» del bersaglia stesso, 
di distinzione ira'aerei amici 
ed avversari. Il Patriot è in do
tazione oltre che all'esercito 
degli Stati Uniti, a Germania, 
Olanda e Giappone. 

Come gli americani 
cercheranno 
di aprirsi un varco 

• • ROMA. Le forze intemazionali hanno an
nunciato che l'offensiva contro le trupipe irake-

' ne in Kuwait è ormai imminente. & prevede 
una strenua resistenza. L'esercito di Saddam 
ha costruito una vera e propria linea Maginot 
in cinque linee di difesa in Irak. Ogni linea di
fensiva è costituita da grandi postazioni a for
ma di triangolo, all'interno dei quali t rovano ri
paro i pezzi di artiglieria e cam amuilt. Alcuni 
carri armati sono interrati. Come si vede in fi
gura le postazioni triangolari sono circondate 
da campi minati e da filo spinato Poi da enor
mi fossati di 6 metri di profondità e 18 di lar
ghezza, immediatamente preceduti da alti ter
rapieni. I terrapieni servono a far impennare i 
cani armati attaccanti, in modo da fargli espor
re la parte inferiore che è la più vulnerabile. 
L'offensiva delle forze intemazionali non sarà 

né facile né veloce. E proba
bilmente si sviluppeià nel mo
do descritto da Michel Huber 
ufficiale paracadutista della 
101 Divisione dell'I 5. Army. 
•Attaccheremo non appena 
l'aviazione avrà farlo piazza 
pulita delle armi chimiche in 
Irak.» Probabilmente sarà un 
attacco notturno. Ai soldati 
sarebbero stati già distribuiti 
occhiali speciali per vedere al 
buio. Saranno mobilitati gli 
elicotteri, in funzioni; anti-car
ro. Mentre è già mobilitata la 
compagnia «Charik». del 37 
battaglione del genio. Dovrà 
aprire un varco nello formida
bili fortificazioni di frontiera. 
•Abbiamo costruito una copia 
perfetta delle trincee irakene e 
per settimaneci siamo eserci
tate con quella» afferma sicu
ro Huber. In trenta minuti, con 
esplosivi e lanciafiamme. 1 ge
nieri dovranno sfondare il 
contrafforte di sabbia, gettare 
passerelle sul grande fossato, 
tagliare reticolati e filo spina
to, neutralizzare i campi mi
nati. I soldati correranno da 

' UH ostacolo all'almi piazzan
do, cariche che < 

,. pg}C3Q.'secondi 
passare attraverso le fiamme. 
Ci aspettiamo infatti che gli 
Irakeni riempiranno di petro
lio le grandi trince ie vi appic
cheranno il fuoco. «Cosi fac
ciamo noi per prevenire un 
contrattacco e cesi sicura
mente faranno anche toro» 
sostiene l'ufficiale americano. 

- La compagnia spec iale di ge
nieri dispone anch<: di un'ar
ma «segreta». Si chiama Mik-
lite È una catena di pacchetti 
bianchi di esplosivo appesi ad 
un filo metallico alli cui estre

mità vi è un razzo come quelli che si usano per 
segnalazioni. Quando viene fatto esplodere, il 
razzo trasporta le cariche sul camp? minato e 
quindi sono fatte brillare con un telecomando. 
In questo modo saltano le mine. E se tutto è 
andato bene possono passare prima i bulldo
zer e poi i carri armati. Per lo sconlro a fuoco 
decisivo. 

Andrà proprio cosi? 

«L'attacco a Israele 
è solo una provocazione» 

CARLO FIORINI 

• • ROMA. «La potenza mili
tare irachena ha subito un du
ro colpo anche dall'embargo 
di questi mesi. Ciò dimostra 
quanto questa guerra si potes
se evitare applicando con de
terminazione l'isolamento 
economico e politico dell'Ira-
MI fisico Roberto Fieschi com
menta lo scontro militare nel 
'golfo. In questi giorni esperti 
d'armi e scienziati hanno par
lato della superiorità tecnolo
gica degli Stati Uniti che ha 
permesso loro il cosiddetto «at-
lacco,chlrurgico». 

.L'ipotesi di una capacità di 
Saddam di colpire con i suol 
missili Israele, dopo la pioggia 
di bombe statunitensi, veniva 
considerata remota. «I cinque 
missili iracheni che hanno col
pito Israele non credo che sia
no il segno di una grande ca
pacità offensiva. Una provoca
zione s), ma come abbiamo vi
sto, il loro effetto « stato limita
tissimo e anche l'ipotesi di un 
attacco chimico dell'lrak non 
sembra possibile. Dalle notizie 
che si hanno gH iracheni non 
sono in grado di usare testate 
chimiche con I loro missili - di
ce Fieschi - Questi primi giorni 
di guerra dimostrano una su

periorità tecnologica degli Sta
ti Uniti. Non sono un esperto 
stratega, ma sono convinto 
che già ora basterebbe che Bu
sh proponesse una tregua alll-
rak per concludere questa 
guerra maledetta e rimettere in 
campo la diplomazia». Ma per 
ora i segnali che vengono dalle 
due parti sono di guerra. C'era 
stata l'illusione di un conflitto 
lampo, ora sono tutti piu-cauti. 
«Potrebbe finire mollo presto 
se gli americani si acconten
tassero del ritiro dal Kuwait 
Ma se l'obiettivo degli Usa fos
se l'Irak o anche la conquista 
palmo palmo dell'emirato in
vaso da Saddam, allora lo sce
nario potrebbe essere diverso 
- ipotizza Fieschi - i tempi del
la guerra, e anche i suoi costi 
umani, potrebbero crescere 
nella battaglia terrestre. Ma an
che in questo caso gli Stati Uni
ti sono tecnologicamente su
periori. Hanno degli elicotteri 
sofisticatissimi in grado di lan
ciare missili che riequillbrereb-
bero le forze a favore degli Usa 
nonostante la superiorità di 
uomini irachena». 

Nell'offensiva dal cielo con
dotta dagli Stati Uniti gli ira
cheni perdono ogni giorno po
stazioni strategiche. «Gli ira

cheni non sono assolutamente 
in grado di far fronte all'offen
siva degli Stati Uniti - dice Fie
schi - nell'armamento con
venzionale degli Usa c'è stato 
un progresso ccnologico 
enorme. E la capacità di pun-

' lamento che permette di colpi
re gli obiettivi con una grandis
sima precisione rende effica
cissimo in queste ore l'attacco 
sull'lrak». Oltre alla supcriontà 
tecnologica l'altro elemento 
che secondo Fieschi determi
na la superiorità degli Usa è a 
grande dispiegamene di for
ze. «Neanche contro il Giappo
ne, nella seconda guerra mon
diale, gli Stati Uniti hanno di
spiegato una flotta come quel
la che si trova attualmente nel 
golfo - dice il fisico - un di-
spiegamento del quale tutti 

. hanno sottovalutalo la perico
losità». Secondo Fieschi si po
teva capire fin dall'inizio che le 
navi e il potenziale aereo che 
veniva dislocato in medio 
oriente aveva un line preciso. 
•E stato davvero ingenuo pen
sare che rinvio nel golfo di un 
tale potenziale bellico fosse 
destinato all'embargo - dice 
Fieschi - Era evidente che le 
intenzioni erano eltre e che si 
stava preparando proprio la 
guerra alla quale stiamo assi
stendo». 
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E LA GUERRA 
f 

ni* . 
nel Golfo 

«Preoccupazione» del Consiglio Atlantico del Nord 
per quanto comporta il coinvolgimento del paese membro 
Sarebbe il battesimo delle armi per l'Alleanza 
De e Psi, consapevoli di ciò, hanno chiesto il sì alle Camere 

Se si apre il fronte turco, difesa Nato 
E per l'Italia, in prima linea, allora sarà davvero guerra 
La Nato si dichiara molto preoccupata per l'attacco 
ad Israele e anche per i possibili coinvolgimenti del
la Turchia nel conflitto: in questo caso l'Alleanza at
lantica, per la prima volta nella sua stona, parteci
perebbe ad una guerra. I tedeschi hanno fatto sape
re che non gradiscono la decisione del governo di 
Ankara di autorizzare attacchici aerei amencam di-

' slocati nelle basi turche, contro l'Irak. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SILVIO TREVISANI 

• • BRUXELLES. Riuniti prati
camente in permanenza I 16 
ambasciatori che (ormano il 
Consiglio dell Atlantico Nord, 
cioè I organo politico della Na
to hanno affrontato ieri matti
na due questioni i missili spa
rati dall'lrak contro Israele e la 
decisione presa giovedì pome
riggio dal governo turco di per
mettere a squadnglie di aerei 
americani di lanciare attacchi 

" contro Baghdad partendo da 
basi militari situate in Turchia 
Se per il primo argomento la 
reazione del quartier generale 
di Bruxelles è di ovvia preoccu
pazione per un eventuale al
largamento del conflitto, per la 
seconda questione la preoccu
pazione è stata ancora più for
te. «Alcuni Paesi alleati - ha 
commentato un diplomatico -
sono molto allarmati perchè 
vedono crescere II rischio di 
una possibile rappresaglia di 
Saddam contro là Turchia e 
questo, visto che Ankara 6 un 

paese membro della Nato 
coinvolgerebbe in prima per
sona tutta l'Alleanza atlantica» 
Che per la prima volta nella 
sua storia parteciperebbe di
rettamente ad una guerra 

Un'eventuale attacco dell'I-
rak alla Turchia trasformereb
be radicalmente anche la par
tecipazione italiana alla coali
zione contro Saddam Hussein 
Da più giorni se ne discute a 
Roma, con grande preoccupa
zione L'impegno militare del 
nostro paese, se scattasse il 
meccanismo di autodifesa Na
to, non potrebbe infatti limitar
si agli otto Tornado e ai I 500 
uomini Una riunione del con
siglio dei ministri ha affrontato, 
in gran segreto, l'argomento 
Andreotti ha esposto II proble
ma anche all'esecutivo della 
De, il giorno prima del suo di
scorso in Parlamento E ieri, 
sempre in assoluto riserbo, ne 
ha parlalo anche l'esecutivo 
socialista. De Micheli», fuon ai 

giornalisti, ha smentito secca
mente un invio di truppe in 
Turchia «Sono solo voci, non 
date retta alle voci» Ma dentro, 
nel faccia a faccia con Craxi e 
gli altri dirigenti socialisti, 
avrebbe illustrato chiaramente 
la difficile situazione «Se per 
caso la Turchia viene attacca
ta noi siamo coinvolti» 

Quanti uomini, quanti aerei 
e navi I Italia dovrà inviare in 
difesa dell alleato turco' Il trat
talo Nato naturalmente non ne 
parla e si limita a dichiarare 
che ciascun paese alleato» 
dovrà immediatamente assi
stere il paese sottoposto ad 
un'aggressione li meccani
smo e automatico e comporte
rebbe per l'Italia una vera e 
propria dichiarazione di guer
ra alllrak E sicuramente le 
truppe italiane sarebbero le 
pnme ad essere impiegate per 
la vicinanza ad Ankara Non 
sono solo supposizioni e «vo
ci- Tanto che ieri anche Gian
ni Cervetti, ministro della Dife
sa del governo ombra del PCI, 
ha voluto rendere esplicite le 
preoccupazioni con una di
chiarazione pubblica «La noli-
zia di attacchi ali Irak da parte 
di aerei statunitensi in parten
za da basi della Turchia, paese 
della Nato, è grave e preoccu
pante Si tratta, Intanto di azio
ne che allarga l'area del con
flitto Comunque non e per 
nulla accettabile che una ri
sposta ad eventuali atti Irache
ni di ritorsione, venisse confi

gurata come una operazione 
di difesa nell'ambito italiano II 
governo deve dare immediate 
e precise assicurazioni In tal 
senso-

Ma i Umori sono diffusi an
che negli altri paesi della Nato 
I primi a reagire sono stati I te
deschi, da Bonn l'esponente 
della Spd Karsten Volgt ha di
chiarato che « un attacco ae
reo americano lanciato dalla 
Turchia sarebbe una provoca
zione e una risposta della Nato 
ad un'eventuale rappresaglia 
dell'lrak non sarebbe assoluta
mente giustificato» A Bruxelles 
il rappresentante del governo 
di Kohl ha fatto sapere che 
questa decisione di Ankara 
non è particolarmente gradita 

Se si considera inoltre la no
tizia che giovedì notte dalia 
bcise turca di Incirhk sarebbero 
ponili 25 aerei (tra F15, F16 e 
F116) per attaccare Baghdad, 
è comprensibile che diversi 
paesi alleati incomincino a 
sollevare serie obiezioni sulla 
pericolosità di simili scelte E' 
di ieri inoltre l'annuncio che 
l'Olanda ha inviato, sempre in 
territorio turco, due postazioni 
mobili di missili antimissile ter
ra - aria Patriot, che si sono ag
giunte alle due americane in
stallate la settimana scorsa E 
ancora ieri proprio il comitato 
di difesa della Nato aveva deci
so di rimettere in funzione la 
flottiglia Navocformed (tre fre
gate, cinque cacciatorpedinie

re più alcuni dragamine) nel
le acque del Mediterraneo 
orientale 

Insomma, tutti questi movi
menti (olire ai 42 aerei man
dati da Belgio Germania e Ita
lia dieci giorni or sono e il re
galo di 82 milioni di dollari in 
munizioni fatto da Bush) fa
rebbero pensare che la Tur
chia potrebbe diventare una 
pedina decisiva nello scac
chiere militare 

Interrogato in proposito un 
diplomatico di stanza al Quar
tier generale ha manifesta
mente minimizzato la portata 
di queste decisioni «Sono 
mosse puramente difensive, 
noi abbiamo sempre dichiara
to che se la Turchia fosse stata 
attaccata ci saremmo mossi 
immediatamente e tutti Ma 
era ed è soprattutto oggi un'i
potesi poco probabile» Non 
dimenticate - aveva aggiunto -
che l'esercito di Ankara e mol
to numeroso (e il secondo do
po quello degli Stati Uniti e at
tualmente ci sono quasi 200 
mila uomini lungo 1330 chilo
metri di frontiera con l'Irak) è 
molto bene armato, e Saddam 
Hussein in questo momento 
non sembrerebbe in grado di 
poter sferrare un'offensiva pro-
pno su quel fronte Ma se in
viasse missili come ha tatto 
giovedì notte contro Tel Aviv? 
•Niente è automatico - aveva 
risposto - sinora, persino 
Israele non ha reagito» 

Ankara ad un passo dal conflitto 
Tutto è pronto alla frontièra con l'Irak Marines americani nel Golfo 

'La parte sud-orientate della Turchia^ ai confini con 
l'Irak, appare consegnata alle cure del militari. L'im-

'liréssiorie si fa serrìpte più forte a mano a mano che 
da Diyarbakir si procede verso Ctzre, Silopl e Habur. 
I turchi si preparano a fronteggiare eventuali incur
sioni aeree o terrestri da parte degli iracheni. Smen-

_ tito che aerei americani partiti dalla Turchia abbia-
' no bombardato obiettivi in Irak. > 

DAL NOSTRO INVIATO 

• OASRIU. MRTINITTO '" 

• • HABUR (frontiera turco-Ira
chena) Al di la del ponte sul 
fiume Hezil sventolano le ban
diere Irachene. Ogni tanto die
tro case e baracche fanno ca
polino sagome scure, poi si ri
mettono giù e scompaiono al
la vista: i soldati di Saddam. 
Forse qualcuno di loro in que
sto momento pensa «I modo 
migliore per tentare la fuga 
verso la salvezza, che e cosi vi
cina. Trecento metri soltanto e 
poi il rischio di morire In una 
guerra disperata sotto i colpi di 
forze nemiche soverchiarti, 
non esisterà più Pensano a 
quanto la paura abbia reso co
raggioso quel loro commilito
ne che giovedì mattina, appe

na saputo dei primi bombar
damenti su Baghdad, non ci ha 
pensato su due volterà con l'u
niforme addosso si £ buttato in 
acqua traversando a nuoto il 
fiume, incurante della tempe
ratura gelida. 

Racconta l'episodio una 
giovane e impettita sentinella 
turca in tenuta da combatti
mento, elmetto sul capo, lucile 
a tracolla. Ma quando si vor
rebbe saperne di più, quanti 
disertori abbiano abbandona
to l'esercito iracheno, quando 
e in quali circostanze, il colon
nello Halli Kalayci gli tappa la 
bocca e ripete le cifre ufficiali 
•Alcune centinaia dall'inizio 
della crisi ad oggi». 

, Ptov»e fa fredda qui *+la-
buf sugli spiazzi desolali, sugli 
editici abbandonali, sutlrfStra-
done deserto, di'questo posto 
di frontiera che in normali 
epoche di pace veniva attra
versato da migliala di veicoli al 
giorno in un senso o nell'altro. 
Non più da quando, invaso il 
Kuwait, Ankara bloccò l'oleo
dotto che da Klrkurk in Irak 
portava il petrolio sino al porto 
mediterraneo turco di Ceyhan. 
E cosi sembrano involontaria
mente umoristiche le scritte 
che, sopra le vetrine sporche 
di uffici chiusi, annunciano al 
visitatore le delizie del duly /ne 
shop e le allettanti vacanze 
proposte dal Ttdk (TurkiyeTu-
nng Otomobil Kulumu) Turi
smo e affan sono un ricordo 
sbiadilo, sepolto sotto quel 
mucchio di sabbia che alio 
scadere dell'ultimatum delle 
Nazioni Unite i soldati iracheni 
hanno rovesciato a meta del 
ponte bloccando definitiva
mente ogni possibilità di tran
sito. 

Fa tristezza e mette angoscia 
la visione spettrale di questo 
grosso pezzo di Turchia, ab
bandonato dai civili, conse

gnato alte" cure dei militari 
'Lungo i quattrocento chilome
tri dUtrada sull'altipiano colli. 
noso tra Diyarbakir (sede del
l'ultima grossa base aerea pri
ma del confine con l'Irak) e 
Habur, attraversiamo cittadine 
e villaggi dall'aspetto sempre 
più Inquietante -a mano a ma
no che si procede.. Pochissimi 
passanti, abbassate le saraci
nesche di quasi tutti I negozi, 
semi-inesistente (I traffico au
tomobilistico. Ai margini della 
via vedi, numerosissime, auto
cisterne 11 posteggiate forse da 
mesi Evidenziano con la loro 
immobile presenza l'anomalia 
del luogo, l'in|erruzjone di una 
attività commerciale un tempo 
frenetica 

Non sappiamo se sia vera o 
esagerata la cifra resa nota ieri 
a Ginevra dall'alto commissa-„ 
nato delle Nazioni Unite per i 
profughi tre milioni di cittadini 
turchi (in gran parte dell'etnia 
curda) sarebbero emigrati in 
tempi recenti da quest'area di 
confine verso luoghi meno ri
schiosi. Il nomadismo dei cur
di, in gran parte pastori, non e 
legato unicamente alla crisi 

del dotto Due attor fasi calco-, 
IO che<*?Ttfinicmlla<;urdl., 
iracheni fossétotuggiti in Tur: 
chia per evitare la spietata re
pressione voluta da Saddam 
per prendere pieno controllo 
del nord del paese E più volte 
in passato la popolazione civi
le e rimasta coinvolta nel con
flitto tra i movimenti indipen
dentisti curdi e gli eserciti di 
Ankara. Baghdad o Teheran, 
decisi a soffocare una ribellio
ne che periodicamente, nell'u
no o nell'altro paese, si riac
cende con fiammate violente 
Oggi i curdi, turchi o iracheni 
che siano, sono di nuovo in fu
ga, per non restare coinvolti 
nell'allargamento per nulla im
probabile del conflitto in que
sta zona. 

Le premesse per un'esten
sione geografica delle ostilità 
ci sono tutte, dopo Devoto del 
Parlamento di Ankara che 
consente agli Stati Uniti l'uso 
delle installazioni turche per 
attacchi aerei contro l'Irak. E a 
lungo ieri si e pensato che il 
•secondo fronte» già fosse in 
funzione, quando fonti ufficio
se hanno rivelato che venticin
que tra F15. F16 e FI 11 ameri-

cani, levatisi in volo dalla base 
,4TtttneMjk. avevano attaccato 

'.'obiettivi militari nel Kurdistan 
Iracheno Addlnttura si parlava 
di un pesante bombardamen
to su impianti per la fabbrica
zione di armi chimiche e nu-

1 cleari attorno a Mossul Poi il 
ministero degli Esteri e II co
mando delle forze armate tur
che hanno smentito •Erano 
voli notturni di addestramen
to» Ma intanto la psicosi di 
una ntorsione irachena simile 
a quella attuata la notte scorsa 
contro Israele ha fatto si che 
tutti, soldati e giornalisti, an
dassero a Habur muniti di ma
schere antigas e medicinali di 
pronto soccorso per ferite da 
arma chimica. E a Silopi, un 
campo militare situato cinque 
chilometri prima di Habur, l'e
sercitazione di corsa e com
battimento cui .assistiamo ri
corda 'le scene angoscianti di 
tanti film sulla fine del mondo, 
con tutte quelle cuffie mo
struose calate sul volto del sol
dati 

Silopi ospita il centro logisti
co de) 7° Corpo della Seconda 
armata, cui sono affidate in 
questa fase le operazioni al 

confine con l'Irak. Serbatoi di 
carburante, un grande tomo 
da cui esce il pane per le trup
pe, e centinaia tra leep e ca
mionette. Qualche carro arma
to e autoblmdo Lo spiega
mento di fòrze non è tale da fa
re ipotizzare un attacco via ter
ra Ma in tempi normali non si 
vedeva allatto un simile am
massamento di truppe In tem
pi normali, a Cizre, trenta chi
lometri più indietro, il maggio
re Bekir Guculer non sarebbe 
mai andato con i suoi ottanta 
guastatori a presidiare il ponte 
sul Tigri, come fa da una setti
mana, pronto a farlo saltare 
evidentemente per fermare 
un'eventuale avanzata irache
na In tempi normali a Cizre, 
sulle altalene del parco dei di
vertimenti in collina, giocava
no i bambini Oggi lo spazio è 
occupato dalle batterie anti
aeree piazzate per neutralizza
re eventuali incursioni dei cac
cia iracheni. Sono attrezzature 
di grande precisione, ci dico
no, con sistema di puntamen
to elettronico. Possono sparare 
fino a mille e cento colpi al mi
nuto Le ha costruite la Oerii-
kon. una ditta italiana 

Gorbaciov a Israele: «Siate prudenti» 
Poi telefona a Bush per il summit 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

swraio sarai 
• MOSCA. Anche Gorbaciov 
ha chiesto a Tel Aviv di rinun
ciare alla rappresaglia contro 
link. «Lo Stato di Israele dimo-

.. stri il massimo di avvedutezza 
e prudenza», era scritto in una 
nota consegnata direttamente 
al console israeliano accredi
tato In Urss (prelazioni sovte-
Uche-israeliane furono inter
rotte nel 1967 al tempo della 
guerra del Klppur) che e stato 
convocato al ministero degli 
Esteri di piazza Smotenskaja 
dopo la drammatica notte del
l'attacco missilistico iracheno 
Dal Cremlino, il presidente so
vietico sta seguendo passo do
po passo la guerra nel Collo e 
presso il suo uflicio è perma
nentemente in funzione un 

( •Comitato di crisi» Gorbaciov 
ha parlato ad Israele ma anche 

, a tutti i capi di Stalo del paesi 
arabi II leader sovietico ha in-

„ «iato dei «messaggi personali» 
nei quali si invila alla calma e a 
non farsi trascinare in un con
flitto ben più grande ricreimi-

' no e seriamente •preoccupalo» 
' per un'estensione dello scon

tro, ai capi arabi ha consigliato 

«saggezza» e 11 ha espressa
mente Invitati a non cadere 
nella provocazione irachena 
che tende a •trascinarli in un 
nuovo conlronto con Israele» 
L'agenzia Tass, analizzando I 
prò e i contro di Israele, ha 
commentato «Perchè reagire 
alla provocazione quando già 
si sa che farebbe il gioco del
l'avversarlo»'' 

L'appello di Gorbaciov ad 
arabi e Israeliani, che ha fatto 
seguito al messaggio inviato 
l'altro ieri a Saddam con il con
siglio di annunciare il ritiro dal 
Kuwait per evitare la catastro
fe, e stato rivolto in mattinata 
quasi in contemporanea al 
•lungo e approfondilo» collo
quio tra lo stesso Gorbaciov e il 
presidente americano, Bush 
La guerra del Golfo è stata al 
centro della telefonata ma an
che il tema del Baltico ha con
sentito a Bush di esprimere la 
sua «preoccupazione», e l'au
spicio di assicurare una solu
zione pacilica al contenzioso 
tra Mosca e Vilnius. I due presi
denti non si parlavano da Ca
podanno, ma l'altra notte Vera 

stato uno scambio frenetico tra 
Baker e Bessmertynkh per loro 
conto len Gorbaciov e Bush, 
stando alle notizie contenute < 
in una nota dell'agenzia Tass, 
hanno concordato dì lare II 
possibile perchè la «prepara
zione del Trattato sulle armi of
fensive strategiche si concluda 
tempestivamente» E, questa, 
l'opinione del capo della Casa 
Bianca riportata dall'agenzia, 
che Implicitamente fa capire 
che il colloquio sarebbe servi
to a sgombrare il campo dalle 
ombre che sono cadute sul 
•vertice» dell'I 1-13 febbraio a 
Mosca Gorbaciov, sempre se
condo ta Tass, avrebbe ribadi
to la sua disponibilità a «fare 
altrettanto», e cioè a lare il pos
sibile per andare alla firma del 
Trattato Un altro segnale, se
guente alla conversazione, che 
gioca per la conferma del sum
mit « I incontro di ieri sera tra il 
ministro degli Esteri sovietico 
Bessmertynkh con l'ambascia
tore americano a Mosca, Jack 
Matlock I due hanno discusso 
la situazione nel Golfo ma an
che «aspetti pratici delle rela
zioni sovietlco-americane» Ed 
e da registrare, anche, la di

chiarazione di «fedeltà all'uni
t i Intemazionale» che Gorba
ciov ha fatto a Bush proprio 
nelle ore in cui il conflitto nel 
Golfo è avvolto nella più in
quietante incertezza 

Il presidente sovietico (che 
sta esplorando alle Nazioni 
Unite la possibilità di una me
diazione per il Golfo) ha con
fermato a Bush che l'Urss e de
cisa nel perseguire l'obiettivo 
dell'applicazione delle risolu
zioni dell'Orni E II concetto 
che Gorbaciov ha ribadito a * 
Saddam nel messaggio inviato 
a Baghdad e che ancora atten
de una risposta Lo ha detto il 
vlceministro degli Esteri, Beto-
nogov. confermando che il 
Cremlino non ha perduto la 
speranza di poter influire sul 
presidente iracheno e convin
cerlo a tornare sui suol passi 
Voci controcorrente, in Urss, 
sono state ospitate dal «toma
ie Sovetskofa Rossi)* «E stato 
davvero fatto di tutto per evita
re la guerra? Soltanto l'Irak 
porta la responsabilità del con
flitto'' Perche non si dice una 
parola su un altro aggressore, 
cioè su Israele7 Perche non si 
puniscono gli Usa per le ag

gressioni a Grenada e a Pana
ma?» E manifestazioni fltoara-
be si sono svolte davanti al
l'ambasciate Usa di Mosca 
(•Guerra santa», «L'Urss ci ha 
tradito», gli slogan) e a Lenin
grado Ma si e trattato di alcu
ne centinaia di persone Gor
baciov ha discusso della situa
zione anche con il presidente 
francese Mitterrand I due pre
sidenti hanno convenuto sul 
fatto che la situazione nel Gol
fo sia dovuta al «rifiuto di Sad
dam» di ottemperare alla deci
sioni delle Nazioni Unite Gor
baciov, in particolare, ha con
fermato il «carattere immutato 
del proprio giudizio» Anche 
con il cancelliere Kohl, in 
un'altra telefonala, il presiden
te sovietico ha confermato 
questa posizione Particolare 
interessante, tra Urss e Germa
nia e stato deciso di continua
re a rispettare gli accordi rag-
Siunti «nonostante le inevitabili 

ifticoltà inteme» che non si
gnificano affatto - ha sottoli
neato la Tass - una «modifica 
della linea fondamentale» 

I comandi militari sovietici, 
che seguono con attenzione lo 
sviluppo degli avvenimenti. 

MlkhaH Gorbaciov 

In Mauritania 
la famiglia 
di Saddam? 
Voci, smentite 

••WASHINGTON Ridda di 
voci e di smentite sulla sorte di 
Saddam Hussein e la sua fami
glia len negli Stati Umu il ditta
tore iracheno veniva dato per 
•ucciso» negli ambienti finan
ziari tanto che la borsa aveva 
avuto un impennata E subito 
dopo si sono dilluse voci rim
balzate anche in Europa che 
la famiglia di Saddam Hussein 
si trovasse al riparo ali estero 
qualcuno diceva in Svizzera, 
altn in Mauritania Anche in 
questo caso sono piovute 
smentite 

Sulle voci che volevano uc
ciso il dittatore iracheno è do
vuta intervenire la stessa Casa 
Bianca. «Sappiamo delle voci -
detto il viceportavoce Steve 
Hart - ma non sappiamo se ri
spondano o meno a verità ne 
quale ne sia l'origine» Non è la 
prima volta che sui mercati fi
nanziari nascono e circolano 
voci su una presunta morte del 
dittatore Dal 2 agosto in poi se 
ne sono conbtate parecchie e 
tutte risultate infondate 

L'altra voce riguardava la fa
miglia di Saddam La Svizzera, 
paese in cui era stata «localiz
zata» la famiglia, ha dovuto 
smentire ufficialmente tramite 
il portavoce del dipartimento 
di giustizia «Questa notizia -
ha detto - è assolutamente pn-
va di fondamento» Stesso di
scorso per la Mauritania, altro 
paese in cui, secondo le voci 
si sarebbero trovati 1 più stretti 
familiari di Saddam Una fonte 
del governo del paese africano 
ha seccamente smentito All'i
nizio della crisi del Golfo la 
Mauritania si era schierata con 
l'Irak. E nelle ultime ore si sono 
svolte manifestazioni ami 
americane e a sostegno di 
Saddam, che la polizia ha do
vuto disperdere con I lacrimo
geni 

hanno smorzato ieri l'euforia 
delle pnme ore sul fronte della 
guerra «Il potenziale di com
battimento degli iracheni è an
cora abbastanza alto», ha det
to il maggiore-generale Zhivits, 
vice responsabile del Centro n-
cerche dello Stato maggiore 
della Difesa, il quale ha ag
giunto che le truppe terrestn, fe 
uniti di artiglieria e lanciarazzi 

sono rimaste «intoccate» In 
ogni caso, secondo una fonte 
militare non citata dall'agenzia 
Interfax, almeno il SO per cen
to del potenziale antiaereo 
dell'lrak è intatto cosi pure 
parte degli aerei che sono so
pravvissuti ai tremendi bom
bardamenti che. invece, han
no messo fuori uso piste e vie 
di comunicazione 

Dalla Cee 
10 milioni 
di dollari 
peri profughi 

• i BRUXELLES La Cee ha 
stanziato 7,5 milioni di Eoi, 
pan a 10 milioni di dollari, 
per aiuti ai profughi che fug
gono dalla guerra del Golfo 
Lo hanno annuncia o ieri a 
Bruxelles fonti della com
missione europea precisan
do che gli aiuti sono stati 
messi a disposizione della 
Croce Rossa, dell'ufficio per 
1 rifugiati dell'Onu. dell'orga
nizzazione mtem.izionale 
per le migrazioni e di altre 
''"Sanizzazioni non [jovema-
uve Gli aiuti comunitari so
no destinati ali acquisto di 
derrate alimentari, medici
ne, al noleggio di mezzi di 
trasporto e all'acquisto di ri
coveri La Cee ha destinato 
complessivamente ai profu
ghi del Golfo circa 120 milio
ni di dollari che sono serviti 
a rimpatriare in Egitto e in al
cuni paesi dell'Asia 140000 
lavoratoti immigrali prove
nienti da! Kuwait e dall'lrak. 
Secondo l'alto commissano 
delle Nazioni Unite per 1 pro
fughi, nel peggiore dei casi, 
il numero dei profughi nel
l'area del Golfo potrebbe 
giungere ad un milione e 
mezzo Intanto I organizza
zione medici senza frontiere 
sta rafforzando le proprie 
strutture in medio oriente ed 
ha inviato 25 tonnellate di 
matenale in Sina dove è sta
to allestito un cam|>o di rac
colta che potrebbe ospitare 
fino a 50 000 profughi, altre 
20 tonnellate di matenale 
sono state inviate ad Am
man 

Londra teme 
la rottura 
della coalizione 
La Gran Bretagna non si opporrebbe ad una rea
zione di Israele all'attacco iracheno II governo ha 
usato a questo proposito un termine vago, «re-
stratnt» frenare, per non dire no. Sulla guerra è 
scattata la censura, ma è anche nato un ufficio di 
propaganda bellica che esalta la belligeranza in
glese. Cinquanta deputati laburisti chiedono il 
cessate il fuoco 

ALFIO BERNABCI 

• i LONDRA II governo in
glese ha chiesto a Israele di 
•contenere» la reazione all'at
tacco iracheno per timore che 
la coalizione delle forze allea
te possa spaccarsi, ma ha usa
to una formula deliberata
mente vaga - «Restraint» - per 
indicare che la Gran Bretagna 
non si opporrebbe ad un in
tervento di Tel Aviv Per tutta 
la giornata di ieri il leone ha 
continuato a ruggire inorgo
glito dalla «spettacolare preci
sione» e dair>accuratezza chi
rurgica» delle incursioni della 
Rai che il ministro della Difesa 
Tom King ha definito «un'ispi
razione» 

La belligeranza inglese, so
stenuta da un apposito ufficio 
che si occupa di propaganda 
di guerra e dalla stretta censu
ra applicata alle notizie dalle 
basi inglesi nel Golfo che per
mettono solamente la trasmis
sione di immagini che fanno 
l'apoteosi della moderna tec
nologia militare, e stata ac
centuata dalla chiamata in 
campo di due nuovi battaglio
ni che partiranno alla volta 
del Golfo Uno verrà impiega
to nei rifornimenti all'aviazio
ne e l'altro si occuperà dei pri
gionieri di guerra iracheni di 
cui per ora non si ha alcuna 
notizia 

Secondo il ministero della 
Difesa, una divisione inglese 
continua a muoversi verso il 
confine del Kuwait per la 
guerra sul terreno La notizia 
che un secondo Tornado in
glese risulta disperso e stata 
accompagnata da un invito ai 
giornalisti ad evitare di specu
lare sul destino dei piloti per 
non creare inutile preoccupa
zione fra I familiari dei 35 000 
soldati inglesi attualmente im
pegnati nel Golfo Ancora 
censura Dal canto suo, il mi
nistro dell'Interno Kenneth 
Baker ha detto che dopo l'ar
resto di 65 iracheni residenti 
in Gran Bretagna avvenuto ne
gli ultimi tre giorni sono previ
sti altn raid di polizia Secon
do il Guardian un'ala di una 
prigione vicino alla citta di 
York sta per essere trasforma
ta in un luogo di internamen

to Per attutire eventuali rea
zioni dopo l'attacco contro 
una moschea avvenuto in una 
città della contea del West 
Yorkshire, il ministro ha fatto 
un appello alla calma al mi
lione e mezzo di vilamici che 
risiedono nel Regno Unito, in
dicando che il gcivemo non 
mette in questione la loro leal
tà. La possibilità cne si possa 
formare una fazione di fonda
mentalisti islamici pronta ad 
attacchi terroristici nel Regno 
Unito viene presi molto sul 
seno Cinque librerie furono 
bruciate a seguito del caso 
Rushdie Per il momento le 
uniche dimostra-noni sono 
state quelle dei membri del 
Cnd (Campaign (or Nuclear 
Disarmament) e di gruppi di 
sinistra fra cui alcuni rappre
sentanti del partito laburista, 
che hanno inscenato dimo
strazioni in decine di città e 
nel pomeriggio di ien hanno 
bloccato il Severn Bridge, il 
ponte che unisce l'Inghilterra 
al Galles. Hanno anche tenuto 
una conferenza in un'aula di 
Westminster durante la quale 
il deputato labuiista Jeremy 
Corbyn, preoccupato dalla 
presenza di «milk* testate nu-
clean nel Golfo», ha chiesto 
un immediato cessate il fuoco 
onde dar modo alle Nazioni 
Unite di nprendere i lavori per 
una soluzione diplomatica. 
Ma i laburisti che la pensano 
come lui sono solo una cin-

guantina II ministro degli 
sten ombra Gerald Kaufman 

dopo aver parlato ai Comuni 
per condannare I attaccocon-
tro Israele del «demonio ditta
tore Saddam» ha ribadito il 
completo totale sippoggio per 
l'opera dell'aviazione inglese 
da completare «il più veloce
mente possibile» La voce di 
Kinnock, che fino all'inizio 
della guerra ìnsis' èva per dare 
più tempo alle sanzioni, e di
ventata inudibile Dopo la 
conferenza stampa di Bush 
che ha cercato eli raffreddare 
l'entusiasmo suscitato dai 
successi iniziali, anche il go
verno inglese ha aderito alla 
stessa linea usando l'espres
sione «Abbiamo ancora mol
ta strada da fare» 

l'Unità 
Sabato 

19 gennaio 1991 9 
1 £ 



E LA GUERRA 

Apocalisse 
nel Golfo 

«Anche la Spd ha votato 
contro la soluzione militare» 
«Siamo preoccupati perché 
solidali con i nostri soldati» 

«In Europa non siamo soli» 
D'Alema: la guerra non deve fermare la politica 
Il Pei è isolato dopo il voto del Parlamento a favore 
della guerra? «In Europa no, viste le posizioni 
dell'Spd e del governo spagnolo. E in Italia neppure: 
basta guardare alle manifestazioni di questi giorni o 
al pensiero della Chiesa». Massimo D'Alema. coor
dinatore della segreteria, risponde cosi alle accuse 
piovute sul Pei. E aggiunge «Ora l'obiettivo principa
le è il "cessate il fuoco"». 

FABRIZIO RONDOUNO 

• a ROMA. «La guerra non se
dila la line della politica». Nel 
suo ufficio a Botteghe Oscure 
Massimo D'Alema, numero 
due del Pel. segue passo dopo 
passo gli sviluppi della guerra 
nel Golfo Dopo la lunga notte 
alla Camera, dopo il voto del 
Parlamento che autorizza I in
tervento militare, dopo la pri
ma, disgraziata sortita dei Tor
nado italiani. D'Alema sintetiz
za cosi l'iniziativa del Pei •Pre
mere per un immediato "ces
sale il fuoco" Riaprire la via 
negoziale per il ritiro iracheno 
dai Kuwait». 

Le notizie dal Golfo sono 
framtaeatarie, ma mTaltr» 
ebeuKoragtUntLEcreda>l-
fc riapritela viantgoziikT 

Proprio perche le notizie non 
tono buone, bisogna rilancia
re la soluzione politica. E biso
gna agire per evitare un allar
gamento del conflitto. Oggi c'è 

un rischio grave: l'Intervento 
diretto di Israele. E U fatto che 
gli Stati Uniti attacchino diret
tamente llrak dalla Turchia 
crea il pericolo di un coinvolgi
mento della Nato Infine, qual
siasi sia l'esito della vicenda, 
resta centrale l'esigenza di una 
Conferenza di pace per il Me
dio Oriente Perche e forte II ri
schio di una destabilizzazione 
di tutta la regione, e perchè 
potrebbero venir Incoraggiate 
le spinte estremistiche Non 
solo il principio di legalità è 
indivisibile. Non basta il ritiro 
dal Kuwait per'costruire una 
pace stabile e giusta in quella 
parte del mondo Bisogna af
frontare gli altri problemi, a co
minciare dalla questione pale
stinese. 

Il Pel lattee aeDa rtcUeata 
di ritiro deOerjivledeglI ae-
rd Banani? 

Francamente, mi pare una 

C'è un «comitato di crisi» 
in fruizione alla Camera 
Violante: «Da solo non basta» 

«C'è uno scartò impressionante tra la, cambiale in 
bianco sulla guerra strappata da Andreotti IR Parla
mento e la funzione di controllo e di indirizzo delle 
Camere». Il vicepresidente vicario dei deputati Pei 
solleva il problema della inadeguatezza degli stru
menti istituzionali: «Impedire che il nodo pace-guer
ra sia in mano solo agli apparati militan, alla tecno
logia e ad un gruppetto di ministri...». 

OK>MIO FRASCA POLARA~ 

• • ROMA. •Come fa il Parla
mento ad Intervenire via via 
negli sviluppi della guerra nel 
Golfo?». La domanda è stata 
posta ieri mattina, nell'aula di 
Montecitorio, da Luciano Vio
lante che sollecitava un'imme
diato rapporto del governo sul 
cacciabombardiere italiano di
sperso e sull'attacco a Israele. 
Perche Violante ha sollevato U 
problema, e perche lo ha fatto 
proprio all'Indomani di un di
battito parlamentare cosi am
pi» e drammatico? «Proprio 
perchè I latti - m primo luogo 
appunto la vicenda del Torna
do-testimoniano di uno scar
to impressionante tra la cam
biale in bianco che giovedì il 
presidente del Consiglio si è 
fatto rilasciare dalla maggio
ranza parlamentare (integrata 
per l'occasione dai missini) e 
la funzione costituzionale del
le Camere di fronte a veri e 
propri eventi di guerra che ci 
coinvolgono direttamente e 
tempre più drammaticamen
te», violante riepiloga I termini 
di una complessa questione 
gtajridico-costituzIotVBle. «La 
Costituzione - ricorda - pre
scrive che lo stato di guerra 
pub essere deliberato solo dal
la Camere, che conferiscono al 
governo non tutti i poteri ma 
solo quelli "necessari"» Il go
verno non ha perciò mano li
bera nel gestire lo stato di 
guerra, e non ha poteri senza 
confini «ma solo quelli che gli 
sono specificamente conferiti 
dal Parlamento». E aggiunge, 
•in questo caso non c e stala 
una formale dichiarazione di 
guerra e quindi non si « ricorsi 
a Quella procedura cottituzio-

Ma al di la delle furbizie giu
ridiche, c'è nei fatti la parteci
pazione Italiana ad una guerra 
che rischia di avere esiti sem
pre più disastrosi Ecco il pun
to, per Luciano Violante «Si 
pone un problema inedito nel
la storia dell'Italia repubblica
na. Proprio per l'anomalia del
la situazione è ora necessario 
individuare un cammino, una 
procedura, una normativa che 
consenta al Parlamento di se
guire passo dopo passo la vi
cenda. E, soprattutto, di vinco
lare via via II governo a precisi 
indirizzi». 

A Montecitorio le commis
sioni Esteri e Difesa sono aller
tate in permanenza, grazie ad 
una Iniziativa presa da Nilde 
tolti già l'altra notte. E un 

esempio che può servire da 
traccia di lavoro7 11 vice-presi
dente dei deputati comunisti 
considera positivamente que
sto esempio, la cui utilità si è 
potuta verificare appunto ieri 
pomeriggio, con il rapporto 
del governo in quella sede sul
la vicenda del Tornado «Gra
zie all'iniziativa del presidente 
della Camera, e alla disponibi
lità del presidenti delle due 
commissioni. Flaminio Piccoli 
e Raffaele Costa, gli uffici di 
presidenza, di questi due orga
nismi hanno costituito una sor 
la di "comitato permanente di 
crisi" che segue l'evolversi del 
conflitto anche sulla base di 
una quotidiana Informazione 
del governo E però incom
prensibile che non si sia con
sentito al deputati dell'ufficio 
di presidneza di porre doman
de al rappresentante del go
verno. Si é cosi impedito loro 
l'esercizio di un diritto-dovere 
costituzionale. Probabilemnte 
si tratta di un errore dovuto alla 
novità di questa prassi Ma l'er
rore va riparato al più presto» 
A Violante, d'altra parte, pare 
che quella del •comitato di cri
si» sia. più che una risposta suf
ficiente, «una premessa indi
spensabile almeno per poter 
Investire poi direttamente l'au
la di eventi particolarmente n-
levantk E insiste: «Di fronte al
la raffinatezza tecnologica del
la guerra moderna, abbiamo 
strumenti istituzionali del tutto 
Inadeguati L'effetto può esse
re quello di metter fuori causa 
la democrazia affidando il no
do pace-guerra solo agli appa
rati militari, alle tecnologie, ad 
un gruppetto di ministri Dob
biamo impedire proprio que
sto» 

Come lare? Quali nuove 
procedure ipotizzare, e per 
quale strada introdurle' vio
lante non ha dubbi «Nel qua
dro delle riforme istituzionali 
tanto attese occorre mettere a 
punto un ruolo particolare del
le commissioni Esteri e Difesa 
delle due Camere che seguano 
Insieme, con i pieni poteri par
lamentari, situazioni di crisi in
temazionale nel momento in 
cui esse non possono essere 
seguite dalle assemblee. Altri 
paesi ci hanno già pensato In 
attesa della riforma, questa in
tesa raggiunta a Montecitorio 
può essere un buon inizio. Ab
biamo Il dovere di adeguare 
anche in questa materia cosi 
drammatica gli strumenti par
lamentari e costituzionali» 

questione secondaria II Pei ha 
espresso una posizione coe
rente non abbiamo chiesto il 
ritiro finche il governo non ha 
deciso di usare il contingente 
italiano per la guerra. Ma la 
questione centrale e l'altra, la 
richiesta di "cessate II fuoco", 
l'iniziativa politica. Sarebbe ri
duttivo, per un grande partito, 
limitarsi a chiedere che gli ita
liani se ne vadano dal Golfo 
Naturalmente, ne sarei felice. 
Ma se continuasse la guerra, se 
continuassero a morire mi
gliala di persone, la situazione 
non sarebbe migliore... 

La prima missione dei Tor
nado itallaiu si e risona ma-
lamette. Che ne penti? 

Siamo preoccupati proprio 
perché ci sentiamo solidali 
verso i nostri militari. Abbiamo 
votato contro le decisioni del 
governo, e non contro le Forze 
armate. Vogliamo sapere in 
quali condizioni opera 11 con
tingente italiano. Le notizie 
non sono rassicuranti Per que
sto abbiamo chiesto al gover
no di rispondere alle commis
sioni Esteri e Difesa. 

La guerra ha bevttabflnieB-
te oo riflesso oelia polMca 
Italiana. EUPcLdopoO voto 
•Da Camera, appare botato» 

Sul giudizio sull'intervento mi
litare slamo relativamente iso
lati nel mondo politico, e vero. 

Ma credo che lo siamo molto 
di meno nell'opinione pubbli
ca, o rispetto a forze importan
ti come la Chiesa 

Ma la Malfa continua ad at
taccare il Pd, e De Mlebells 
ha dichiarato che •l'annkbi-
Uroento di Saddam tara l'ari-
tdcUlhaento del Pd-Pda». 
Che ne penti? 

Che anche le reazioni rozze 
erano da mettere in conto Per
ché certi ambienti politici sono 
pervasi da un alto grado di in
civiltà, da un'assenza di spirito 
democratico Non si riesce a 
tollerare il dissenso, come in
vece avviene in tutti i paesi de
mocratici del mondo Tuttavia, 
nel dibattito parlamentare ho 
ascoltato interventi autorevoli 
improntati a cautela e preoc
cupazione E privi di rozzezza 
polemica. Poi naturalmente ci 
sono gli ultrm.. 

AacbePmmfarina non ha ri
sparmiato le critiche... 

La Confindustrìa faccia II suo 
j mestiere. CI'sono pulpiti dai 

quali non accettiamo lezioni ' 
Pininfarina farebbe meglio ad 
occuparsi di quegli imprendi
tori italiani che si sono arric
chiti armando Saddam. 

La guerra divide la smlttra. 
Non tisembra andato poUB-

4H»mwamwnN»? * ^ 
Il problema Infatti è molto se

rio La guerra ha diviso la sini
stra, e non soltanto in Italia Le 
forze di sinistra, in Europa, 
avevano puntato sull'embar
go Che si arrivi alla guerra è 
anche una sconfitta della sini
stra 

Fra le critiche rivolte al Pd, 
c'è pero anche quella di es
sersi Isolato dalla sinistra 
europea. 

È del tutto mistificante, oltre
ché sbagliato, parlare di un Pei 
"isolato in Europa. Basta leg
gere la risoluzione presentata 
dalI'Spd al Bundestag il 14 
gennaio, dove si legge, al pun
to 4, che le decisioni del Consi
glio di sicurezza non conten
gono nessun automatismo e 
dove ci si schiera contro misu
re militan dopo la scadenza 
dell'ultimatum perché un in
tervento, oltre ai costi umani, 
aggraverebbe i problemi della 
regione. Una posizione analo
ga è stata assunta dal governo 
spagnolo, che ha deciso di 
non partecipare all'attacco, fa
cendo arretrare le proprie navi, 
la cui funzione sari di suppor
to logistico e di intervento 
umanitano. 

Ce un'altra critica al Pd: 
avete armeggiato I'ODB, e 
or» che arriva la guerra vi ti-
raraludletn>M, 

Questo esito non è certo un 
successo deirOmi. Il ruolo del
l'Orni si é esaurito con 1 tentati-

Massimo OAIema 

vi di Perez de Cuellar Falliti i 
quali gli stati membri sono sta
ti autorizzati ad usare la forza 
Ma é mistificante dire che que
sto e un intervento dell'Orni È 
stato autorizzalo, ma non deci
so daH'Onu La guerra è stata 
decisa dal presidente degli Sta
ti Uniti senza neppure infor
mare il segretario della Nazio
ni unite Per non parlare del 
governo italiano E poi una co
sa è certa era possibile un'al
tra via nell'ambito dell'Onu 
Proseguire e rafforzare l'em
bargo, £ la posizione espressa 
da un arco significativo di for
ze i democratici americani, 
l'Spd il Pei Non ci sentiamo 
certo isolati Ed è segno di vol
garità, culturale prima che po
litica, parlare di una presunta 
•regressione» del Pei 

Torniamo alla sinistra Ittita-
•a. inizia un'altra stagione 
dlgelofraPc|eP*J? 

Certo, dichiarazioni cialtrone
sche come quelle di De Miche
la non preparano un grande 
futuro alla sinistra italiana. A 
sinistra e è un dissenso molto 
seno Ancora una volta, come 
sugli euromissili, il Psi ha di
mostrato di non essere tra i 
partiti socialisti più sensibili ai 
temi della pace Dobbiamo 
prenderne atto E tuttavia ci 
sono anche punti di contatto 
Per esemplo sui diritti del po
polo palestinese qui il Psi ha 
una posizione netta e coeren
te Insomma, la netta diversità 
sulla guerra non fa venir meno 
la possibilità di convergenze 
Ma voglio tornare a sottolinea
re un punto centrale questa 
guerra é un errore, è un'avven
tura piena di incognite Lo di
ciamo come forza dell Europa 
democratica, perché le inco
gnite riguardano prima di tutto 
rEuropa, il suo ruolo e 11 suo 
futuro 

De Michelis: nel Golfo va benino... 
Dialogo? Solo se Saddam si ritira 

danni Da Michette 

m ROMA «Non fidatevi delle 
"voci". Avrete tutte le informa
zioni Puntualmente. Ma ora, 
perlavore » Cosi-con lo stile 
e il piglio del suo «collega» 
d'oltreoceano - facendosi lar
go verso l'ascensore tra una 
drappello di giornalisti. De Mi
chelis fa il punto a 36 ore dall'i
nizio della guerra. Guerra? C'è 
già un'obiezione da parte del 
ministro, che ha appena la
sciato la mintone della segre
teria socialista. •Quest'espres
sione - "guerra" - la potete 
usare voi giornalisti, per como
dità Ma è sbagliata da un pun
to di vista grundico-dlplornatl-
co non abbiamo mai dichiara
to guerra all'Iraq» Però si spa
ra e non c'è il rischio di un al-

Per ora, non si pensa di rafforzare la presenza mili
tare italiana nel Golfo. I Tornado? «Non stiamo a giù-
dicareognimomento4'«peratodei ragazzi. Laveru» 
tazlone vafattoaltecflnercomplessiva». De Michelis, 
durante la segreteria socialista, fa il punto della si
tuazione dopo un giorno e mezzo di guerra. E dice 
di pensare soprattutto al futuro: «Bisogna evitare che 
il mondo arabo possa sentirsi umiliato». 

STIPANO BOCCONBTTTI 

largamente) del conflitto dopo I 
missili di Bagdad contro Israe
le' «Rischi ci sono. Anche se, 
devo dire, le caratteristiche 
dell'attacco iracheno ad Israe
le sono tati da poter sperare 
che sia accollo l'Invito rivolto a 
Tel Aviv per evitare le conse
guenze politiche di un allarga
mento del conflitto». 

Il ministro si accorge di aver 
abusato In «subordinate» e al
lora, «pento il microfono di 
urla Tv privata, si spiega me
glio E alce d'essere sorpreso 
della scarsa risposta di Bagh
dad e, visto che i suoi missili 
non hanno prodotto «effetti 
gravissimi», spera che Israele si 
tenga in disparte. Per non sfal

dare il «fronte» ami-Saddam. 
Ma ieri mattina la «notizia» che 
riempiva i giornali radio italia
ni riguardava la sorte dei piloti 
del «Tornado» «Spiacente, ma 
non ho ulteriori notizie» Qual
che cronista azzarda una do
manda: si può avere un giudi
zio sul comportamento dei mi
litari italiani spediti laggiù? La 
risposta è visibilmente seccata. 
«Non mi piacciono i giudizi af
frettati, lo credo che sarebbe 
bene che tutti lasciassero i no
stri ragazzi fare il foro dovere 
senza voler giudicare tutto 
ogni minuto Le nostre forze 
fanno parte di un complesso 
militare multinazionale, e t giu
dizi vanno dati sul complesso. 
Comunque... le cose vanno in 

maniera positiva». 
Sul «fronte», insomma, le co

se yannp JicrJncO'flnto chti». 
contingente radiano non do
vrebbe essete •aumentalo Al
meno per ora Si usa il condi
zionale perchè il ministro so
cialista non l'ha escluso cate
goricamente S'è limitato a di
re- «Non è previsto». Cosi co
me, purtroppo, non sembrano 
previste nuove iniziative di pa
ce Aggiunge ancora De Mi
chelis. «C'è ancora spazio per 
un'iniziativa diplomatica? La 
porta si può riaprire solo se 
Saddam Hussein si ritira, di
mostra di voler tornare sul suoi 
passi» E qui arriva la frecciata 
al movimento pacifista «Che 
senso ha chiedere la pace' Bi
sogna chiedere il ritiro dal Ku
wait se davvero la si vuole Eto 
non ho letto neanche un car
tello contro Saddam nelle ma
nifestazioni dei pacifisti». 

De Michelis dice «pacifisti» 
ma si legge «comunisti» La po
lemica dei socialisti, insomma. 
è tutta diretta contro Occhetto 
Lo dice esplicitamente Giulio 
Di Donato, anche lui fermatosi 
a scambiare due parole coi 
cronisti al termine della segre
teria (segreteria brevissima. 

un'ora e un quarto, che, stan
do a quel che è trapelato, è 

, a*fyita»b a cantar vittoria per 
ta soppressione dei referen-

"duAQ. «C'è motta demagogia 
nelle posizioni del Pei - ha det
to il numero due, uno dei nu
meri due. di via del Corso - Si 
ha l'impressione che Occhetto 
stia promuovendo una campa
gna strumentale e demagogica 
per la pace, ma solo per fini 
elettorali e partitici». Insomma 
(prosegue Di Donato) «È faci
le in questo momento far leva 
sull'emotiviti collettiva perchè 
la guerra è sempre una trage
dia. Ma non si serve la pace 
scambiando le vittime per I 
carnefici e l'aggressione per la 
difesa» Qualcosa però in que
sta guerra non è cosi limpida, 
se di nuovo il ministro degli 
Esteri sente il bisogno di dire-
«Commetteremmo tutti (mon
do occidentale, europeo, ndr) 
un errore se, battendo l'Iraq, 
non fossimo capaci di far qual
cosa per impedire che il mon
do arabo si senta umiliato E 
stiamo già lavorando perchè 
l'Europa si faccia promotrice 
di un'iniziativa per il dopo cri
si, per risolvere i problemi del
la regione» 

La Lega Nord 
ribadisce 
il suo no 
al conflitto 

«Tilt» voto 
elettronico: 
un'inchiesta 
di superesperti 

Il "UH- dell'impianto elettronico di votazione alla Camer i sa
rà oggetto di un inchiesta condotta anche da superesperti 
che verranno chiamati ad esaminare quella che è con- ide-
rata la «scatola nera» dell aula di Montecitono «Perse nal-
mente propendo per la scarsa efficienza, ma non si può dav
vero escludere il sabotaggio», ha dichiarato il deputato-que
store Francesco Colucci YPsO Anche il vice presidente della 
Camera. Alfredo Biondi (Pli) ha sollecitato tutti i necessan 
accertamenti per verificare quali siano state le carenze del 
sistema elettronico e se queste fossero «previste e prevedibi
li» Biondi inollrv.hachiestoil motivopercuièslalopossibi
le 'nonostante le deliberazioni adottate» per ragioni di • icu-
rezza che »un folto gruppo di donne in nero (le donne che 
manifestano contro la guerra, ndr), sia stato ammesso ad 
assistere ai lavori in aula» 

La segreteria politica della 
Lega lombarda-Lega Nord 
ha diffuso un comunicato 
nel quale ribadisce le ragio
ni del suo voto contrario alla 
partecipazione dell'Italia al
la guerra ne) Golfo «Resta 

^ ^ ^ m m m m ^ fondamentale - dice - che 
Saddam Hussein deve ritira

re le sue truppe dal Kuwait e che questo paese venga resti
tuito a piena sovranità Ci sembra indispensabile che si pro
ceda a libere elezioni perchè il popolo Kuwaitiano possa de
cidere autonomamente il proprio destino Non ci pare, i slat
ti possibile e ragionevole pensare che si possa restaurare 
quell emirato di stampo feuduale. senza nulla cambi ire» 
Secondo la Lega questo risultato si poteva ottenere attraver
so «un blocco economico serio e I isolamento diplomatico 
mondiale dell Irato Ieri, Pli e Psdì hanno attaccalo Bo<si il 
leader della Lega Nord per il suo intervento alla Carriera 
contrario alla guerra «L'Umanità» accusa «il guerriero di Le
gnano di fuggire a gambe levate di fronte a Saddam Hussein 
feroce Saladino» 

•Intensificare nonostante 
I escalation militare m atto, 
tutti gli sforzi e gli spazi ne
goziali in grado di mantene
re viva una prospettiva di n-
soluzionc diplomatica del 
conflitto, secondo gli auspici 

^ ^ ^ _ m m ^ . ^ m m espressi dal Papa dalla co
munità intemazionale, dalla 

Cee e dai movimenti pacifisti» E quanto si chiede al governo 
in un documento approvato dall'assemblea regionale sici
liana con i voti di Pei, Psi. Psdi. Verdi e De I deputati drl Fri 
non hanno partecipato al voto mentre quelli del Msl hanno 
votato contro. Il documento sottolinea che condizioni dura
ture di pace e di cooperazione in tutto il Medio Oriente sono 
•inscindibilmente legate al pieno riconoscimento della so
vranità e della sicurezza di tutti gli Stati e dei dintti di tutti i 
popoli dell'area a cominciare da quello palestinese» Perciò 
si chiede la convocazione di una conferenza internazionale 

•Una presa in considerazio
ne anticipata (rispetto ad 
ipotesi formulate nei giorni 
scorsi) della conferenza sul 
Med» Oriente potrebbe for
se costituire utile deterrente 
rispetto alla spirale di guer-

« B , ^ . _ i . _ _ ra» E quanto afferma 1 on. 
Cario Fracanzani, ex mini

stro ed esponente di primo piano della sinistra De Secondo 
il parlamentare democristiano, dopo I latti degli ultimi gior
ni, una simile iniziativa «meno che mai potrebbe apparire 
come cedimento a Saddam» Fracanzani npropone infine la 
tesi esposta da numerosi parlamentari, anche della maggio
ranza, durante U dibattito in Parlamento •Anche in questa 
fase non deve essere abbandonata la ricerca di vie polit che, 
di soluzioni di pace, nel rispetto del diritto, della giustizia». 

Voto unitario 
Pd.Psl.Dc. 
Psdi e Verdi 
in Sicilia 

Fracanzani 
sollecita 
conferenza 
sul Medio Oriente 

Interrogazione 
del verdi 
sulle vittime 
inlrak 

Quante sono le vittime dei 
violentissimi bombjrda-
rnefttt-gaMIraW-fco-domam' •«• 
dano i deputati del gnippo 
Verde alla-Camera in ururue 
terrogazione al ministro de
gli esteri «Notizie filtrate at
traverso le linee di combatti
mento - si legge nell'interro-

Gianni Cuperlo 
a Tullia Zevi: 
«Tutta la nostra 
solidarietà 

Razione - informano che i bombardamenti su Bagdad <• sul
le altre citta hanno causato un vero massacro di bambini. 
donne e uomini, tutti appartenenti alla-popolazione civile, 
che sarebbero stati uccisi a decine di migliaia» 

Gianni Cuperlo, coordinato
re del Comitato promotore 
per la sinistra giovanile, ha 
inviato dopo l'attacco dell'I-
rak a Israele, un messaggio 
di solidarietà a Tullia Zevi, 
alla Federazione giovanile 

^m^mwmtmm^^m^^^^ ebraica e agliata movimen
ti e centn giovanili ebraici. 

«Paiono purtroppo confermate - si legge - l e ragioni eli chi 
temeva I allargamento del conflitto DèTresto, la cinica poli
tica del dittatore iracheno lasciava prevedete che le m inac-
cediaggressioneadaltripaesipotesserodivenirerealtà Og
gi la guerra ha toccato Israele, in noi alberga l'angosciti e lo 
sgomento. V. giunga la nostra solidarietà». «Bisogna giunge
re al più presto -prosegue Cuperlo - a un cessate il fuoco in 
tutta la regione Bisogna che a far vincere la legalità interna 
zionale non siano migliaia di vittime innocenti e tremende 
distruzioni» 

QRBQOmOPANI 

I congressi comunisti si trasformano in manifestazioni contro la guerra e l'intervento italiano in Medio Oriente 

Messaggio di pace da Milano 
«Non arrendiamoci al conflitto» 

CARLO BRAMBILLA 

• 1 MILANO «Contro la guerra e 
per la pace», cosi si è aperto ieri, al 
teatro Smeraldo, il XXII congresso 
milanese del Pei. A testimoniarne 
lo spirito, il palco della presidenza 
è stato «occupato» solo dalle don
ne di «tutte le mozioni», le stesse 
che in apertura avevano presenta
to un documento-appello per la 
pece. «A Milano, In Europa, in 
America o nel Medio Oriente, don
ne di tutto il mondo non arrendia
moci alla guerra», è stato detto fra 
gli applausi 

C'è stato un altro momento di 
grande emozione vissuto dal con
gresso, quando si sono succeduti 
due brevi interventi di un rappre
sentante dell'Olp, Hani Gaber, e di 
un esponente del Circolo ebraico 
milanese, David Bidussa Entrambi 
hanno Indicato «la strada inevita
bile della soluzione politica del 
conflitto» Un messaggio di pace 
che i delegati hanno applaudito a 
lungo. 

In precedenza l'assemblea ave

va dovuto affrontare il problema di 
come organizzare e condurre i la
vori C'è alata una proposta di tra
sformare la giornata in «una gran
de manifestazione di pace» e di far 
slittare la discussione a lunedi e 
martedì prossimi. Il congresso, 
presieduto da Cario Smungila, ha 
tuttavia votato a larghissima mag
gioranza il mantenimento del ca
lendario previsto (ieri e oggi) con 
uno snellimento dei lavori, accet-
tando ovviamente il principio del
la «mobilitazione permanente 
contro la guerra», come ha detto lo 
stesso presidente dell'assemblea. 
E cosi lo spazio per il dibattito po
litico, compresa la presentazione 
delle tre mozioni, è stato riservato 
alla mattinata di oggi 

L'unico intervento è stato quello 
della segretaria Barbara Pilastri
ni Non si è trattato di una classica 
«relazione congressuale» ma di 
una nflessione su «queste gravissi
me ore di guerra dopo che per 
molti mesi avevamo vissuto un'ac
celerazione positiva della stona» 

•Nessuno in fondo -ha detto Bar
bara Pollastrlni • vt era preparato, e 
ciò ha prodotto una frattura pro
fonda nei sentimenti collettivi». E 
ha aggiunto - «Oggi non vengono 
devastati solo I campi di battaglia, 
sono drammaticamente in discus
sione un'idea di mondo, un'idea 
della convivenza, l'obiettivo cultu
rale e politico della non violenza, 
l'idea di un modo di risolvere I 
conflitti del mondo, nata non mol
ti mesi fa, e che rischia di durare lo 
spazio di un sogno» 

Ci troviamo insomma in uno 
scontro che «nessuno sa come fi
nirà, quanto costerà ed è già co
stato In termini di vite umane, co
me andrà a finire e cioè se i vinci
tori alla fine riusciranno a non es
sere vinti anche loro* Barbara Pol
lastrini ha concluso ricordando 
che «la posizione contro ogni ipo
tesi di guerra fonda l'identità del 
nuovo Partito democratico della 
sinistra», ciò «nel solco della fun
zione svolta dal movimento ope
raio e dal Partito comunista italia
no nelle vicende del nostro Paese» 

Le preoccupazioni di Napoli 
«Non usate le basi Nato» 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

VITO FAENZA 

• NAPOLI A Napoli la preoccu
pazione «guerra» ha i nomi delle 
basi Usa (come quella dell'aereo-
porto di Capodichino) e della Na
to (a Bagnoli è d slocato il coman
do del sud-est rrediterraneo delle 
forze dell'Afsoulh) Per questo la 
manifestazione per la pace che ha 
preceduto di poco l'apertura del 
congresso provinciale comunista 
ha assunto un significato partico
lare 

•Non si può pensare - ha affer
mato Piero Fassino, intervenendo 
nella manifestazione subito dopo 
il segretario provinciale Rkxiotti 
Antinolfi -che è possibile risolvere 
1 problemi degli Stati e dei popoli 
di quell'area con una guerra Essa 
renderà i conflitti ancor più lace
ranti Una pace che non sia fonda
ta sul diritto sarebbe una pace fra
gile» Fassino ha poi puntualizzato 
che la posizione del Pei non è af
fatto isolata ed è la stessa presa da 
ampie fette della sinistra europea, 
condivisa dalle migliaia e migliaia 

di pacifisti che stanno manifestan
do non solo in Italia, ma in tutto il 
mondo 

L'esponente della segretena ha 
poi puntualizzato le contraddizio
ni della posizione della maggio
ranza ed ha fatto osservare come 
l'intervento italiano non possa es
sere definito più una «operazione 
di polizia», specie dopo le notizie 
sull'abbattimento del Tornado. 

Accanto a Fassino, sul palco, 
anche Gavino Angius e Antonio 
Bassolino (i tre qualche minuto 
dopo hanno presentato le rispetti
ve mozioni al congresso provin
ciale) Angius, parlando coi gior
nalisti ha aggiunto- «Non deve ces
sare l'impegno dei comunisti, dei 
pacifisti, delle forze di sinistra, al fi
ne di fermare la guerra, impedire 
l'utilizzazione delle basi Nato in 
Italia, cominciando da quelle di 
Napoli, nonché per discutere in 
Parlamento tutta la situazione ed 
esaminare il rientro degli italiani». 
Angius ha anche aggiunto che ai 
militan italiani impegnati nel Gol

fo, e ai toro familiari, va tutta la so
lidarietà e si è augurato che i due 
piloti attualmente dispersi possa
no essere ritrovati sani e salvi 

Sul tema della guerra - ha inve
ce puntualizzato Antonio Sassoli
no - «starno di fronte ad una posi
zione unitaria nuova del partito 
che corrisponde a profondi con
vincimenti che vi sono nel paese. 
Assistiamo nello stesso tempo, pe
rò, anche ad un forte contrasto lira , 
esponenti delia maggioranza che • 
chiedono perchè il Pei ha .issunto 
questa posizione e i giovani che, 
invece, si domandano perchè il 
Parlamento ha approvato questa 
decisione di andare alla guerra La 
verità è che il mondo uscito dall'?» 
non è un mondo tranquillo, ma è 
pieno di conflitti, di tensioni, che 
potranno essere superate solo con 
un grande impegno » 

Subito dopo lo scioglimento 
della manifestazione, nel vicino ci
nema Fiorentini è stato aperto il 
congresso provinciale. Presidente 
è stato eletto Gaspare Papa 
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E LA GUERRA 

Apocalisse 
nel Golfo sSlfe 

Riattivate vecchie strutture situate in luoghi top secret 
nel timore di assalti terroristici in grande stile 
L'urlo delle sirene, ieri prima simulazione d'allarme 
In diretta i cronisti con le maschere antigas, ascolti record 

Pronti a trasmettere dai bunker 
Piano d'emergenza della Rai, si attrezzano studi sotterranei 
Alla Rai sono scattate le misure di sicurezza palaz
zine transennate, simulazione di evacuazioni dei lo
cali, le sirene che provano l'allarme. Anche studi di 
emergenza. Si stanno infatti allestendo studi-bun
ker, sotterranei (ma l'ubicazione è top secret). con 
tutta l'attrezzatura necessaria per continuare iTg e t 
Gr sinché nel caso che saltino i normali collegamen
ti. E la gente segue i notiziari anche di notte. 

SILVIA OAflAMBOIS 

••ROMA. L'allarme è scatta
to ien mattina, poco pnma di 
mezzogiorno I giornalisti di 
turno, che stavano scorrendo 
sui video le ultime notizie dal 
Oollo. hanno avuto un sussul
to Un suono penetrante scuo
teva la palazzina dei Tg Sirena 
lunga, evacuatala lenta, dal
le vie normali Siiena Intermit
tente evacuazioni rapida, per 
le uscite d'emergenza utilizza
re anche le scale esterne Ma 
se l'aspettavano L'avviso era 
affisso gi i da alcuni giorni nel
le redazioni di via Teulada, in 
tutti i plani le Istruzioni in caso 
d'emergenza E mentre anche 
i giornalisti partecipavano alla 
«mutazione*, nei corridoi si 
discuteva di altre misure d'e
mergenza Rai del bunker Pic
coli studi sotterranei che negli 
Ultimi giorni sarebbero stati al
lestiti, «anedatecon tutto il ne
cessario per non Interrompere 
te comunicazione, per non ter* 
mare la tv, anche se dovessero 
essere messi fuori uso gli studi 
normalmente utilizzati per iTg 
e 1 giornali radia se saltano i 
collegamenti abituali. Dove si 

trovano' Top secret Servono 
in caso di guerra7 Più realisti
camente si pensa forse a even
tuali minacce terroristiche La 
stessa ragione per cui le palaz
zine Rai di via Teulada sono 
state transennate E probabil
mente gli studi-bunker (un re
gistratore, una telecamera fis
sa) sono stali predisposti da 
lungo tempo, anche se solo 
ora si pensa di arricchire le at
trezzature, di renderli operati
vi 

Stanotte, intanto, le ultime 
notizie sono stale date a reti 
unificate, dalle 2,30 di notte al
le 6,15 del mattino sono le ul
time disposizioni dell'azienda, 
servono anche a risparmiare le 
forze (e. oltretutto, l'esperien
za delle notti precedenti ha di
mostrato che la programma
zione si basava comunque so
prattutto sul lavoro della «task 
force» di Ted Tumer, f 1 SO gior
nalisti della Cnn che portano 
la guerra in diretta nel mon
do). Ma le notizie del Golfo so
no sempre seguitissime dal 
pubblico il dibattito a Samar
canda l'altra sera è stato segui

to da olire 6 milioni e 800mila 
telespettatori e in 28 milioni 
hanno seguito i Tg dell ora di 
cena (14 milioni il Tgl, 6 e 
mezzo il Tg2 e 8 milioni il 
Tg3), mentre addirittura mez
zo milione di telespettatori 
non ha mai abbandonato la 
lunga notturna della Rai (era
no 2 milioni e mezzo nel mo
mento di massimo ascolto alle 
due di notte) e altn telespetta
tori erano sintonizzati spile reti 
Fìninvest che trasmettevano a 
reti unificate (da mezzo milio
ne alle 2 a 11 mila alle 5 30 del 
mattino) 

Erano più di tre milioni, 
dunque, davanti alla tv, quan
do il video ha incomincialo a 
trasmettere le drammatiche 
immagini di Tel Aviv le teleca
mere della Cnn, infatti, hanno 
mandato in onda nel mondo 
le sirene dell'allarme, per l'at
tacco iracheno dell'altra notte 
I giornalisti continuavano le lo
ro telecronache mentre indos
savano le maschere antigas, 
per proteggersi dalla guerra 
chimica un intreccio di fili, mi
crofoni, incastrati sotto i filtri, e 
loro continuavano a parlare, 
parlare E poi l'operatore, che 
si rendeva improvvisamente 
conto di quanto fosse Irreale il 
suo aspetto la telecamera ap
poggiata agli occhialoni pro
tettivi, naso e bocca coperti dal 
filtri che lo facevano assomi
gliare a un personaggio da film 
di fantascienza, ha trovato uno 
specchio in cui riprendere se 
stesso Immagini che sono ri
tornate. In replica, durante la 

giornata di ieri, che abbiamo 
rivisto un altra volta "dal vivo» 
ien sera durante un nuovo fal
so allarme Immagini più 
drammatiche, forse più «vere», 
del fuoco d'artificio (1 bom
bardamenti delle citta) che 
abbiamo visto e rivisto in tv-
piccole storie personali che 
raccontano I angoscia della 
guerra 

Anche oggi le trasmissioni 

•V t*" * -

saranno •segnate dagli avve 
nlmenii del Golfo se ne parle
rà nel satollo della Carta (Rai 
due) come a «Rock calè» 
(sempre Raidue alle 2330). 
dove verrà mandalo in onda il 
video realizzato da un pool di 
artisti inglesi e americani per la 
canzone di John Lennon «Give 
peace a chance-, mentre su 
Raitre al posto del film, alle 
20 30 va in onda uno «Specia

le sul Golfo» condotto da An
drea Barbato (e anche «On 
Off» sempre Raitre alle 19.50, 
parlerà di guerra con il socio
logo Manconi lo scrittore Lc-
doli la Dslcanalista Argentien, 
il saggista Edgar Morln padre 
Balducci e Michele Serra) E 
nelle redazioni dei Tg della Rai 
tutto è sempre pronto per n-
prendere la linea in caso di 
edizioni straordinarie Cosi co

me nella redazione di Tele-
montecarlo, che continua il fi
lo diretto con la Cnn Emilio 
Fede il direttore di Videonews 
e conduttore di «Studio aperto» 
su Italia 1 ha deciso di manda
re altri due inviati nel Colto, 
per copnre - oltre alla Turchia 
e a Israele - anche la Giorda
nia e I Arabia Saudita, per le 
edizioni che dalle 6 45, vanno 
in onda ogni ora 

L'esterno 
del centro Rai 
dIGrcttarossa 

Giro di vite: Tg notturni & reti unificate 
*»j l Ltv i w m * 

Catxia alle antenne speciali 
Per ricevere j segnali 
direttamente dal satellite 
si spendono fino a sei milioni 

tm ROMA. Le notizie subita 
sempre: te gravissima crisi 
mondiale del Golfo, te prime, 
guerra trasmessa compieta-
memo In diretta dalle televisio
ni, che «obbligane» a restare 
abati te notte attendendo le 
novità di altri paesi, altri fusi 
orari, hanno creato una nuova 
sindrome, da iper-informazio-
ne Non basta più scappare col 
telecomando dall'una all'altra 
«eie. dalle edizioni straordina
rie dei Tg agli «speciali», dalla 
nonvop della Fìninvest alte 
infinita diretta di Telemonte-
cario. Il pubblico, evidente-
menter Aiole anche «notizie di 
fatavi mano» e quello che si 
deduce dalla notizia che, do
po te corsa ai supemercati, 
adesso te gente sta dando l'as
salto ai venditori di antenne 
speciali, paraboliche, in grado 
di ricevere I segnali tv da tutto il 

Coti, mentre l'America so
spende la messa in onda delle 
telenovelas e delle soap-ope-

ras (non le guarda più nessu
no l'unico argomento di inte
resse televisivo sono gli svilup
pi drammatici dell'operazione 
•Tempesta del deserto») e 
punta lutto sulle news, in Italia 
il pubblico cerca di garantirsi 
da solo la possibilità di riceve
re in diretta Cnn e gli altri net
work stranieri, senza dipende
re dalle scelte delle reti pubbli
che e private Secondo I com
mercianti di prodotti elettroni
ci, te richiesta di antenne spe
ciali non viene Infatti soltanto 
da parte delle emittenti televi
sive locali, che in questi giorni 
hanno tetto a gara per avere il 
canale diretto della tv. di Ted 
Tumer. ma anche da parte dei 
privati Eppure, un impianto di 
buon livello non costa meno di 
4- S milioni. I prezzi, a seconda 
dei satelliti da ricevere, variano 
comunque da un milione e 
mezzo al 6 milioni. Molte n-
chieste sono venute anche da 
parte di alberghi ristoranti ed 
enti pubblici. 

Rivolta nelle redazióti^ cóntro la dlr#tpn,e,g.ene< 
rate: dopo il«diktat» con fl-quale si pretendevi abolì- " 
re programmi non stop, fili diretti con il Golfo, ed 
edizioni straordinarie, ieri è stata disposta l'unifica
zione dei telegiornali dalie 2 alle 7 del mattino. Pres
sioni degli stati maggiori militari per «addolcire» l'in
formazione sul Tornado perduto. Veltroni: «Rai irre
sponsabile se limita l'informazione suKjoIfo». 

ANTONIO ZOLLO 

••ROMA. Questa sera su Rai-
due, alle 20,30, doveva andare 
in onda il film Worgames, e sta
to sostituito con Impiccalo più 
in allo. Wargamtsè un film di
chiaratamente pacifista. Impic
calo più in alto è un western 
classico, buono contro cattivo 
(che finirà male) Un film con
tro la guerra deliberatamente 
sostituito e per di più con un ti
tolo che pare fatto apposta per 
suggerire la fine che si merita il 
cattivo di turno? Per carili, me
glio pensare a ragioni più ba
nali, anche se ir direttore di 
Raidue. Giampaolo Sodano, è 
preosocchè l'unico - assieme 
al segretario del Psdi, Cartella, 
e al oc Casini - a condividere 
le indicazioni censorie e sopo
rifere del direttore generale Pa-
squarelli. aggravate dall'ordine 
di servizio dei suol due vice, 
delegati alla radio e alla tv, 
GuerzonieSalvi Un divieto as
surdo, ridicolo pare un classi
co della burocrazia più ottusa 
e non a caso ha fatto Ieri II giro 
del mondo grazie a un dispac

cio dell'agenzia Reuter. «I gior
nalisti Rai - scrive l'agenzia -
protestano contro l'ordine con 
il quale il management azien
dale vuole impedire una larga 
copertura degli avvenimenti 
nei Golfo . 1 portavoce gover
nativi criticano gli spazi dati ai 
pacifisti la disposizione ten
de a/ermare particolarmente il 
Tg3, guidato dacornunlsli..» 

SI, e è rivolta alla Rai contro 
Il «diktat» aziendale - una sorta 
di harakiri professionale - pre
teso da Palazzo Chigi e da 
esponenti della maggioranza, 
confezionato da Pasquarelb e 
dai suoi collaboratori conte
nere la durata dei notiziari, po
chissime e brevissime edizioni 
straordinarie, divieto d> «fili di
retti» e «no stop», autorizzazio
ne preventiva per ogni varia
zione di programma. Rivolta e 
Indignazione sono cresciute 
Ieri mattina. Tetevtdco aveva 
appena dato la prima notizia 
(alle 6,41) quando sulle reda
zioni sono iniziate - in manie

ra'diretta e'tramite I vertici 
azieridalÌM|>rqttbte«pressfom 
delle alte sfere militari per cer
care di «addormentare» l'infor
mazione sul Tornado italiano 
perso nel Golfo, hanno toccato 
il punto limite quando l'azien
da ha reso nota una disposi
zione operativa dalla notte ap
pena trascorsa dalle 2 alle 7 
del mattino la Rai trasmetterà 
servizi sulla guerra nel Golfo a 
reti unificale, a turno, le reda
zioni di Tgl. Tg2 e Tg3. cure
ranno la «non stop» notturna. 
Una misura die si presenta 
corr le apparenze del buon 
senso, ma che cela - denun
ciano in molti - una visione 
burocratica, riduttiva e censo
ria dell'informazione, in parte 
persino tecnicamente irrealiz
zabile, l'unificazione forzata 
stabilisce un principio di auto
rità gerarchica adi funzionalità 
operativa di estrema pericolo
sità (la direzione aziendale 
pud attuarla a sua discrezio
ne) e cancella l'autonomia del 
direttoti. Alcuni dei quali l'han
no contestata apertamente, 
come par di capire da una no
ta scritta per il Tgl delle 2C di 
ieri sera dal direttore Vespa, 
dopo un aspro colloquio con 
Pasquarelli. 

Di prima mattina Insorgono 
i comitati di redazioni dei gr e 
dei tg, del sindacato nazionale 
e del sindacato dei giornalisti 
Rai. «Stupore e sconcerto per 
te direttiva,. Il lavoro svolto sin 
qui è prezioso, il "(ilo diretto* 
con il Golfo va mantenuto, la 

j<#toiaTfc aziendale tt tttirau,-
^^*jW*a«a>jajpMa.autono

mia dei direttori e delle reda
zioni non scioperiamo sol
tanto perche e è la guerra. • 
Subito dopo hanno protestato 
il Consiglio nazionale dell Or
dine dei giornalisti, i giornalisti 
del gruppo di Fiesole («final
mente sappiamo chi è quel 
manager occulto evocato da 
Gianni Pasquarelli come il 
peggior nemico della Rai, sono 
io stesso Pasquarelli e i suoi 
due vice»),- tAssociazione 
stampa romana, i giornalisti 
•Svolta professionale», il comi
tato di redazione di «Repubbli
ca». In «camera caritatis» dalle 
redazioni si levano altre accu
se che per canta di patria non 
figurano nei comunicati «Per
chè i dirigenti di quest'azienda 
non si danno da fare per crea
re condizioni di lavoro come si 
deve a chi sta sotto le BombeV 
a chi fa turni massacranti In re-
dazione7» 

Viale Mazzini non pud tace
re e allora replica con una no
ta nella quale si nbadisce la 
prevaricazione del principio 
gerarchico sa quello professio
nale e contrattuale dei direttori 
di testata ogni cambio di pro
grammazione deve essere pre
ventivamente autorizzata dalla 
direzione aziendale Controre
plica delle organizzazioni sin
dacali «Posizione inaccettabi
le ed ancora meno comprensi
bile alla luce dell'altissima ri
chiesta di informazione con
fermata da indici di ascolto 

roairegtftratkAlassandroCur-
zkltilnrt»» de» Tg3. scrive al 
presidente dell'Ordine. Guido 
Guidi. «Si voglia o no, siamo in 
guerra, convocate tutti i direi-
ton e discutiamo sul come e il 
che fare, a cominciare dai rap
porti con i comandi italiani 
che agiscono ir zona di opera
zioni. » 

Reazioni sconcertate e seve
re anche dal mondo politico 
•L'opinione pubblica - avverte 
Walter Veltroni, della direzio
ne Pei - ha fame di informazio
ne, la Rai sta fornendo un 
buon prodotto, sarebbe assur
do che le tv private potessero 
informare e la Rai fosse co
stretta ad autolimitarsi» Critici 
con la direzione generale Rai 
sono il deputato verde Scalia 
(«Pasquarelli è stato messo al 
posto sbagliato, è un proble
ma da affrontare»), il sen. psi 
Gerosat l'eurodeputato Melan
dri, fon. Russo Spena e Marida 
Bolognesi, di Dp, il capogrup
po pli alla Camera, Battlstuzzi. 
mentre parole di elogio per i 
giornalisti Rai vengono dall'on 
Borri, presidente della com
missione di vigilanza e dal pro
fessor Santamello, garante del 
sistema informativo Riassume 

, la situazione Giuseppe Giuliet
ta segretario del sindacato 
giornalisti Rai «Tra tante con
torsioni verbali si capisce che 
qualcuno vuole mettere la ca
micia di forza alla Rai, all'infor
mazione del servizio pubblica 
Direttori e giornalisti gli faran
no cambiate idea». 

Gli studenti discutono nelle scuole 
Gli operai manifestano in piazza 

Autogestioni 
e fiaccole 
per la «Pace» 

GIAMPAOLO TUCCI 

I H ROMA Cambia la guerra, 
è più grande e violenta, cam
bia anche la pace, I bambini 
parlano di Saddam, gli operai 
portano fiaccole, iracheni e 
americani residenti in Italia si 
incontrano, discutono e vanno 
d'accordo Ieri è stata la gior
nata del pacifismo malinconi
co Anna, una ragazza di Porto 
Torres (Sassari) non ha potu
to entrare in aula, perchè sul 
suo volto è dipinta la parola 
«Pace» 

Le piazze d'Italia sono state 
di nuovo piene Non tutte e 
non sempre, però I sindacati 
hanno organizzato fiaccolate e 
veglie In moltissime citta gli 
studenti Jtono «cesi perle stra
de di Genova e di Ban. di Ton
no e di Taranto Non hanno 
fatto tutti la stessa scelta. C è 
chi ha protestato in corteo, chi 
ha preferito farlo con una le
zione «autogestita» in classe 
Qualcuno ha annullato una sfi
lata d'alta moda. Ci sono i 
bambini di una scuola ele
mentare romana. Sanno tutto, 
ed è naturale, di questa «tele-
guerra» Sanno anche che non 
è un film Hanno scritto un te
ma Lui, sei anni, conosce or
mai benissimo Saddam e gli 
parla come a uno zio «Sad
dam, sono sicuro che neanche 
a te piace la guerra! quindi non 
la mandare a noi» Sharon è 
«stanca» «Mi da fastidio il tele
giornale, non voglio vedere tut
te le bombe» Per lui. invece, 
•Saddam ha fatto bene, è pro
prio coraggioso» 

Molti studenti hanno passa
to te giornata a scuola. Migliaia 
di lezioni autogestite Oggi tor
nano in piazza. Sono in pro
gramma manifestazioni a Ro
ma (piazza Esedra, ore 9 30), 
a Genova, a Torino, a Milano, 
dove le organizzazioni sinda
cali hanno annunciato fiacco
late, marce, sit-in per la pace 
Per le strade di Firenze sfileran
no i centri sociali di tutt'ltalia. 
Ma i cortei n e i sono mancati 
neppure ieri In Liguria, quello 
organizzato a Genova da Cgil, 
Cisl e Uil, era lungo oltre un 

chilometro Poi a Savona Im 
pena La Spezia Di mattina 
hanno sfilato gli studenti, nei 
pomeriggio gli operai con le 
fiaccole Cosi a Roma AEolo-
gna e Firenze, i ragazzi hanno 
prelento fare un salto davanti 
ai distretti militari. Erano po
chi, qualche centinaio Gli sui 
denti di Bologna hanno cerca 
to di incatenare la 'parola lem 
bile» con un filo di ironia. «Ce 
modo e modo Niente guerra 
in nessun modo» Firenze un 
corteo di 15000 tra studenti 
medi ed universitari È durato 
due ore, in mattinata, poi si è 
sciolto Ha avuto una coda da 
vanti al distretto militare Ra 
gazzl con 1 cartelli hanno invi
tato ragazzi con la divisa > di
sertare E stato il gran giorno 
della Puglia Diecimila studenti 
in piazza a Bari. 12 000 a Ta
ranto A Brindisi 10 000 perso
ne hanno manifestato davanti 
alla base navale della Man u 

Il quarto giorno di «vita in 
piazza» è fugace, Inafferrabile 
Ci sono tantissime manifesta
zioni spontanee La guerra 
«mondiale», che tutti possono 
seguire in diretta, trova dietro 
lo specchio una «pace» minu
ziosa, diffusa, frammentata 
Non e è telecamera che passa 
metterla a fuoco A Firenze, i 
rappresentanti delle comunità 
irachena e statunitense fonda
no un «comitato Irak-Usa per 
la pace» A Roma, mille giovani 
(studenti, lavoratori, autono
mi7) gettano uova ed arance 
contro il palazzo della Cgil A 
Perugia, gli studenti della fa-
colta di Lettere sospendono 
1 occupazione A Genova c'è 
assemblea permanente, a Pa
lermo si riuniscono e protesta
no i ricercatori universitari Ca
gliari manifesta, porta in piaz
za duemila ragazzi, che chie
dono ai soldati di disertale II 
vescovo di Prato dice- «Il san
gue che scorre è sempre san
gue di fratelli» Le Poste so
spendono il servizio per il me
dio-oriente L'associazione de
gli austriaci a Roma annuite il 
«tradizionale ballo annuale*. 

«Caro Bobbio, non esistono guerre giuste» 
A Torino migliaia dicono no al massacro 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
•NO* OHNtOiO BETTI 

••TORINO Per te terza volta 
in tre giorni, gli studenti sono 
tornati Ieri nelle strade Una 
manlrestazione spontanea, 
meno numerosa ma altrettan
to1 appassionata di quelle di 
mercoledì «. giovedì, quando 
decine di migliate di ragazzi e 
ragazze, e con loro tanti presi
di • Insegnami, erano sfilali 
dietro quell'enorme striscione 
che proclamava un secco «No 
alte guerra». E c'è gte un altro 
appuntamento per stamane, 
un'altra manifestazione pro
mossa dalla Lega degli studen
ti-Nuova sinistra giovanile e dai 
Comitati di base alte quale 
hanno dato per primi la loro 
adesione II Pel, Dp. il Movi
mento non violento 

Erano torse dieci anni che 

Torino non rompeva la sua tra
dizionale «riservatezza» con 
tanto clamore La centralissi
ma piazza Castello è diventata 
una sorta di luogo-testimone 
della volontà di pace della cit
tadinanza Due sii In, uno al 
mattino, l'altro nel pomeriggio, 
davanti alla Prefettura. Venu-
quattr'ore prima era partita di 
fi te fiaccolata che ha visto la 
partecipazione dell'associa
zione per la pace, delle Acli. 
della «Rete», di Citta aperta, dei 
Verdi, dei comunisti Tra i car
telli spiccava una grande ma
no rossa con la scritta, «Stop 
massacro» Di ti, alla stessa ora, 
è passato il corteo di Cgil, Cisl 
e UH che faceva seguito a deci
ne e decine di fermate in fab
briche grandi e piccole. 

Non è da meno il resto del 
Piemonte Scioperi e cortei so
no segnalati da Novara (ieri 
manifestazione unitaria dei 
sindacati con l'adesione della 
commissione giustizia e pace 
della Diocesi, della Chiesa val
dese, del Pei), da Savigliano, 
da Borgosesia. da Cuneo, da 
Asti (l'appello per la pace ha 
trovato il consenso anche di 
partiti della maggioranza di 
governo) Ieri sera tutti i partiti, 
gruppi, associazioni che in 
questi giorni hanno promosso 
le iniziative pacifiste si sono 
riuniti per creare un comitato 
permanente La consapevolez
za dei rischi di un condirlo che 
minaccia di allargarsi geografi
camente e di prolungarsi nel 
tempo suggerisce di dare più 
coordinamento e continuità 
all'azione di chi vuol far tacere 

le armi E un comitato di mobi
litazione è già nato al Politec
nico dove studenti e lavoratori 
hanno indetto una manifesta
zione per lunedi pomeriggio 
Spicca in questo panorama 
l'impegno del mondo intellet
tuale Il governo italiano «si 
astenga dall'Intervento militare 
immediato nel Golfo e si impe
gni invece, insieme agli altri 
paesi europei. In un incessante 
sforzo di mediazione diploma
tica» lo chiedono il direttore 
del Teatro Stabile Luca Ronco
ni, il pittore Francesco Casora-
ti, il preside della facoltà di Ma
gistero, Guido Quazza e un al
tro centinaio di esponenti del
la cultura torinese che avevano 
redatto questo loro documen
to poche ore prima che la lete-
visione desse l'annuncio dello 
scatenamento del conflitto 

Una quarantina di docenti di 
Magistero e di Sciènze politi
che hanno sottoscritto a loro 
volta una dichiarazione che 
sembra in diretta polemica 
con la definizione di «guerra 
giusta» usata in un intervista 
giornalistica da Norberto Bob
bio -Noi sosteniamo, afferma
no iflrmatan che per principio 
non esistono guerre giuste 
questa è la prima ragione per 
la quale meniamo che la guer
ra del Golfo vada evitata e non 
debba -essere a nessun costo 
combattuta II dintlo intema
zionale va npristinato in altri 
modi» I firmatari si impegnano 
«a promuovere e a partecipare 
alle iniziative rivolle a dibattere 
le ragioni della scelta pacifista 
e ad organizzare momenti di 
discussione collettiva con gli 
studenti e tra i docenti» 

Trentin: «Soluzioni credibili 
non basta essere contro la guerra» 

ROBERTO QtOVANNINI 

• • ROMA. Contìnua la mobi
litazione dei lavoratori e del 
sindacato per fermare la guer
ra nel Golfo Manifestazioni e 
assemblee si sono svolte ien 
un po' in tutte le citta, mentre 
intanto nel corso di una tor
mentata riunione del comitato 
esecutivo la Cgil ha di nuovo 
affrontato il tema delle iniziati
ve per la pace Dopo cinque 
ore di contrastato dibattito è 
stato approvato (con tre voti 
contrari e un astensione) un 
documento presentato dal se
gretario confederale Antonio 
Lettieri che riconferma la posi
zione unitaria già definita con 
Cisl e Uil «Deve essere imme
diatamente assunta - si legge -
una forte iniziativa politico-di
plomatica del governo italiano 

che fermi la guerra e promuo
va, nel quadro delle risoluzioni 
dell'Orni sul Medio Oriente, 
una giusta soluzione che porti 
al ritiro dell Iraq dal Kuwait e 
all'annuncio della convocazio
ne di una conferenza intema
zionale sulla questione palesti
nese» «La Cgil - continua il do
cumento - in piena coerenza 
con le posizioni unitane fa 
propria la domanda di una so
luzione politica della crisi che 
sale dal lavoraton, e ne ap
prezza tutte le iniziative di mo
bilitazione sviluppate in queste 
ore» A tal fine, si invitano «tutu 
i quadri, i militanti, i lavoraton 
a realizzare una grande mobi
litazione immediata con Inizia
tive, manifestazioni, assem
blee a sostegno della piattafor

ma unitaria» 
Commentando il voto di ieri 

Bruno Trentin, segretario ge
nerale della Cgil ha detto che 
•non basta essere contro la 
guerra e gndare vìva la pace si 
devono avanzare soluzioni 
credibili. Noi crediamo più 
preziosa l'unita delle confede
razioni sindacali per una solu
zione politica della crisi me
diorientale piuttosto che dare 
risalto a divisioni che non han
no ragioni politiche sostanzia
li» Trentin ha poi parlato del 
dissenso intemo alla Cgil (il 
segretario confederale Fausto 
Bertinotti aveva presentato un 
secondo ordine del giorno che 
invocava il ricorso allo stru
mento pacifista e non violento 
dello sciopero, e che ha rice
vuto due voti a favore) e della 

richiesta proveniente da alami 
settori del sindacalo per uno 
sciopero generale contro la 
guerra. «C'è una contraddizio
ne da affrontare al congresso -
ha detto Trentin - tra l'essere 
dingente della Cgil. che com
porta il massimo grado di dis
senso nel dibattito, ma anche 
disciplina di organizzazione al 
momento di assumere azioni e 
comportamenti, e 1 assumere 
iniziative alternative alla stessa 
Cgil. 

Nella mattinata di ieri a Ro
ma qualche centinaio di auto
nomi, per protesta, aveva lan
ciato insulu e oggetti contro la 
sede della Camera del lavoro I 
Cobas dei macchinisti delle Fs, 
invece hanno proclamate per 
martedì 22 tre ore di sciolsero 
ali insegna del «fermiamo la 
guerra» 

l'Unità 
Sabato 
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E LA GUERRA 

Apocalisse 
nel Golfo 

Il ministro Scotti rassicura: 
«Non c'è lo stato di guerra» 
ma nel Paese sale la tensione 
Due arresti a Fiumicino 

Contro il terrorismo 
45mila soldati di leva 
Scotti rassicura: «L'Italia non è in stato di guerra». Ma 
un esercito di 45rnila soldati di leva sarà utilizzato, 
con le forze di polizia, per fare la guardia agli obiet
tivi potenziali per il terrorismo arabo. Raddoppiate 
anche le scorte alle personalità. Intanto a Fiumicino 
sono stati fermati due nomi noti del terrorismo inter
nazionale il cui arrivo era stato segnalato dai servizi 
segreti di un paese arabo, ma alleato. 

ANTONIO CIPRI ANI 

•* ) ROMA. Di guerra non si 
deve parlare. Il termine è ta
bu. Figuriamoci se ('«allarme 
terrorismo», che e scattato In 
queste settimane in tutto il 
paese, possa essere definito 
•stato di guerra» Cosi il mini
stro degli Interni Vincenzo 
Scotti, fedele alla linea, ha vo
luto rassicurare, attraverso la 
stampa, un'opinione pubbli
ca che vive questa fase con 
grande tensione -In occasio
ne delle nostre iniziative di 
polizia intemazionale, mette
remo in atto preventivamente 
attività previste dalle norme 
vigenti» Però poi le cifre e le 
iniziative intraprese dal mini
stero, attraverso una specie di 

•comitato di crisi» che si è 
Istallato al Viminale, sono 
davvero eloquenti 45 mila 
soldati di leva messi a guardia 
degli obiettivi possibili del ter
rorismo, polizia, carabinieri e 
guardia di finanza attivati fino 
all'ultimo uomo disponibile E 
segnali di perìcolo che giun
gono da parte dei servizi se
greti stranieri e che hanno 
portato al fermo di due terrori
sti arabi appena sbarcati in 
Italia. deflniU dal Viminale 
•estremamente pericolosi» 

•Non voglio neanche dire 
se sono iracheni - ha afferma
to il ministro Scotti - tantome
no chi sono, dove sono stati 
fermati e chi ha informato i 

nostri investigatori Non voglio 
mica diventare il bersaglio di 
ritorsioni» Uno degli arabi fer
mati a Fiumicino e stato arre
stato per fini estradizlonali di 
lui si sa solamente che è un 
nome abbastanza noto del 
terrorismo intemazionale e 
che, probabilmente era a Ro
ma solo di passaggio 

Iniziativa di «prevenzione» è 
stata delinita anche I espulsio
ne di dieci cittadini medio 
onentali dal territorio italiano 
Per sette il provvedimento è 
stato gii applicato, per tre è In 
via di esecuzione «Sulle valu
tazioni esiste il riserbo, - ha 
detto Scotti - però si tratta di 
provvedimenti presi in base 
alla legge Martelli che consen
te I espulsione per motivi di si
curezza e di ordine pubblico 
con immedialo accompagna
mento alla frontiera» Tra gli 
espulsi anche I iracheno Kas-
sim Abbas. Implicato nell'In
chiesta sulla Bnl-di Atlanta, e 
che recentemente ha acqui
stato la Singer, un'azienda 
che produce macchine da cu
cire Nella capitale, comun
que, sono stati prelevati dalle 
loro abitazioni ed espulsi 
quattro palestinesi di naziona

lità giordana, secondo lOlp 
uno lavora da venti anni a Ro
ma come ambulante ed ha 
Interrotto i suoi contatti con 
iracheni legati a Saddam, die
ci anni fa 

Il piano studiato dal Vimi
nale prevede, comunque, ol
tre alla vigilanza sulle proba
bili mosse del terrorismo filoi
racheno in Italia anche un 
controllo su tutti i possibili 
obiettivi In questo caso entra 
in campo I esercito, alle di
pendenze, però, dei comandi 
di polizia «La legge prevede 
l'utilizzo del militari di leva an
che per ordine pubblico - ha 
detto Scotti - per il momento i 
soldati impiegati a presidiare 
gli obiettivi sono 28 mila mail 
piano prevenzione arriva ad 
prevederne 45 mila» Dovran
no coprire obiettivi come fab
briche, dighe, acquedotti, am
basciate, invece le forze di po
lizia saranno impiegate mas
sicciamente net lavoro di pro
tezione delle persone che po
trebbero finire nei mirino di 
una «guerra santa» scatenata 
dai terroristi filo Saddam 

t e scorte sono pressoché 
raddoppiate, le personalità 

protette sono quasi tutte stra
niere diplomatici ma anche 
rappresentanti delle grandi in
dustrie americane e inglesi 
nej nostro paese. «Lavoriamo 
in collegamento con ì servizi 
stranieri, anche con quelli dei 
paesi arabi alleati degli Usa -
ha dichiarato il ministro degli 
Interni - Una sala operativa, 
per coordinare gli interventi è 
stata allestita presso la dire
zione di polizia» 

Uno sforzo enorme Questa 
la definizione di Scotti che per 
dare un'idea dell'impegno 
delle forze di polizia ha rivolto 
un appello al presidente del 
Coni e ai responsabili di club 
e di tifosi, di diminuire i livelli 
di violenza la domenica allo 
stadio «Chiediamo ai tifosi un 
contegno più responsabile -
ha detto il ministro degli Inter
ni i- per rendere meno pesan
te la situazione Abbiamo po
chi uomini » Una battuta an
che sui militari delle corvette 
irachene bloccate a La Spezia 
e sul fenomeno degli accapar
ramenti di viveri «Abbiamo 
intimato al militari iracheni di 
non abbandonare le navi», ha 
dichiarato Scotti. «Gli acca
parramenti? - ha aggiunto - é 

un fenomeno assolutamente 
ingiustificato». £ gli allarmi 
che si ripetono? «Tutti falsi» 
ha spiegato il ministro Falsa 
la telefonata al «Roma» di Na
poli, che avvertiva una strage 
falsa laletefonata del sedicen
te «movimento per la libera
zione dell'Islam», che ha cau
sato lo sgombero dell Univer
sità di Udine 

Sono segnali, però, che te
stimoniano una tensione che 
comincia a diventare davvero 
palpabile Diminuiti del trenta 
per cento 1 passeggen in volo 
sull Alitalia, anche sulle linee 
nazionali Strettissime le misu
re di sicurezza al momento 
dell imbarco in tutti gli aero

porti nazionali Ai banchi del 
check-in, chi consegna un ba
gaglio deve presentare anche 
la carta d'identità I membri 
dell'Associazione Italiana dei 
corrieri aerei Internazionali 
hanno invece deciso di au
mentare le verifiche elettroni
che e manuali sulle merci Le 
nove associazioni che aderi
scono all'Arcai, gestiscono 
venti milioni di spedizioni 
ogni anno 

L'ultimo appello, Scotti, lo 
ha rivolto alla stampa «Colla-
bonamo Ogni notizia dovrà 
passare per le vie politiche» E 
per finire «Le misure sono 
umanamente tranquillizzan
ti» 

Gli 007 controllano associazione italo-irachena 
A Baghdad ha lasciato genitori, 5 sorelle, 3 fratelli. In 
Italia è stato malmenato e minacciato dai «filo Hus
sein». E adesso è sotto la mira dei servizi segreti, che in 
un rapporto indicano l'associazione che presiede co
me potenziale centro di spionaggio o terrorismo. Co
me vive questi giorni un iracheno come Adel Jabbar? 
«Non penso neanche alla prospettiva di finire in un 
campo di raccolta. Sono pieno di rabbia impotente». 

OAL NOSTRO INVIATO 
MICrIKL* SARTORI 

••TRENTO Un carattere du
ro, frasi aspre ed esasperate 
La condanna di Hussein tem
pra tra parentesi, quella del-
••«imperialismo Usa» gridala e 
ricorrente. Ecco Adel Jabbar. 
iracheno partito da Baghdad 
12 anni fa. laureatosi in socia-
logia a Trento, da pochi mesi 
naturalizzato Italiano Oggi, 
una delle persone più control
late. Jabbar « presidente del
l'associazione interetnica 
•Shangnllà», 700 iscritti Ed il 
gruppo trentino - 600 italiani. 
100 stranieri sopratutto dal 

mondo arabo - e al centro di 
un recentissimo rapporto del 
Ceso, una mappa degli irache
ni potenzialmente «pericolosi» 
A «Shangrillà». segnalano gli 
007, aderiscono persone «note 
per la tendenza politica estre
mistica o, comunque, vicine 
all'ideologia del partito arma
to» Shangrilla, aggiungono, 
•suscita 11 sospetto di disporre 
di notevoli finanziamenti» 

•Slido siamo finanziati al 
95% dalla provincia e dal co
mune», ribatte Jabbar. Shan
grilla, l'eversiva, è stata fonda

ta da pochi stranieri e tanti ita
liani - politici, sindacalisti, cat
tolici - di motti partiti. Gestisce 
mense, ostelli, assistenza agli 
immigrati Quando il docu
mento del Cesls è finito sul 
«Giornale», a Trento è esploso 
un mezzo scandalo Polizia e 
carabinieri si sono detti all'o
scuro. 1 deputati hanno comin
ciato a interrogare, gli enti lo
cali esoHdarizxar». <-

Un destino paradossale. 
Quando e arrivato In Italia, per 
qualche anno e stato minac
ciato, e qualche volta malme
nato, dal «filo Hussein» A Ba
ghdad ha lasciato la famiglia 
mamma, papa, cinque, sorelle 
e un fratello che vivono davan
ti ad un'Accademia militare, 
altri due fratelli soldati «di leva» 
da 10 a 5 anni. Da luglio non e 
più riuscito a mettersi in con
tatto A Trento, anche dopo lo 
scoppio della guerra, continua 
a trovare solidarietà «Guardo 
la Tv al bar, molti si avvicinano 
per darmi conforto» Durerà? 
«Con un conflitto, se comincia

no ad esserci anche vittime ita
liane, ci sarà di sicuro una rea
zione negativa Già qualcosa si 
sente nel! ana, una certa ten
denza ad accomunare tutti gli 
islamici, tutti gli arabi» E non 
ha paura di finire In qualche 
campo di raccolta? «Riesco so
lo a pensare a quello che sta 
succedendo la Da due setti-

?marwneA<k)MDcMl«enta>itn-
i potente a dare «ncootribùK), 
la logica dei potenti mi sembra 
sorda e cieca» 

Doppiamente scomoda la 
sua posizione, perché Adel 
non rinuncia a precisi distin
guo, non molto popolari in 
questi giorni. «Sono, siamo, 
contro 1 azione Usa II regime 
di Hussein non e nostro, 11 pae
se si. e In questi glomici sono 
migliala di concittadini che 
muoiono, mentre si rafforza 
l'imperialismo statunitense». 

Si calma a fatica «Al regime 
dell'lrak eravamo contran an
che quando 1 Italia lo appog
giava» È un oppositore attivo 
di Hussein, allora1 «Non ha 

senso. Siamo sostenitori dell'i-
rek e del popoli arabi, di tutti i 
popoli deboli ed oppressi» 

Anche dei kuwaitiani? SI, 
anche di loro/ Ma non di quei 
quattro sceicchi corrotti cac
ciati via,.» E se gli iracheni se
guono in massa Hussein? «Ma 
si, mi dicono Hussein trascina 
il popolo a fare la guerra EBu-
ahMi letlemocraziereuropee 
cosa stanno-teandbb. Cesa 
avrebbero dovuto fare? «Avere 
più autonomia dagli Usa. Con
tinuare l'embargo, accordarsi 
per fissare una conferenza in
temazionale sul Medio Orien
te, col simultaneo ritiro dell'l
rak dal Kuwait e l'Invio transi
torio dei caschi blu dell'Orni 
Avrebbero tolto a Hussein una 
grossa carta». 

Pacifismo arrabbiato? Pacifi
smo sospetto? Se e cosi, Jab
bar a Trento è In ottima com
pagnia. Titolo a nove colonne 
del settimanale diocesano fre
sco di stampa sui primissimi 
bombardaemnti di Baghdad 
•Un crimine contro l'Umanità». 

Nel primo venerdì di guerra 
folla in preghiera alla moschea di Roma 
Emozione, tensione, ansia anche tra i fedeli musul
mani raccolti, ieri mattina, in preghiera intorno alla 
moschea di Roma. Le notizie di guerra, prima e do
po la cerimonia, sono state al centro di ogni discor
so. Era il primo venerdì di raccoglimento dopo le 
bombe a Baghdad, la strage dei palestinesi a Tunisi, 
i missili contro Israele. Sopraffatti dall'emozione, al
cuni giovani palestinesi hanno gridato e pianto. 

WLAOIHIROSKTTIMILU 

••ROMA. Tensione, emo
zione, grida e pianti, ieri matti
na, anche Intorno alla mo
schea di Monte Antenne a Ro
ma dove centinaia di musul
mani si erano raccolti in pre
ghiera È stalo il primo venerdì 
di preghiera collettiva dopo 
l'esplodere improvviso e terri
ficante della guerra nel Golfo, 
dopo le bombe su Baghdad, 
la strage dei dirigenti palesti
nesi a Tunisi e I missili su 
Israele Non poteva essere di
versamente. Alla (Ine della 
preghiera, alcuni giovani pa
lestinesi, sopraffatti dall'emo
zione, piangendo e gridando, 
si sono rivolti agli alai musul
mani urlando «Siamo tutti qui 
a pregare Allah che è grande 
Noi stiamo invocandolo men
tre migliaia di musulmani 
stanno morendo e nessuno 
die* una parola Sia lode a 
Lui, ma dovreste vergognarvi 
1 nostri fratelli, anche in Pale
stina stanno morendo e qui 
tutti tanno finta di nulla. Basta, 
basta.. ». Altri fedeli sono in
tervenuti cercando di calmare 

I giovani Uno in particolare, 
che alzava le braccia al cielo 
con il viso rigato di lacrime, e 
stato portato via con dolcezza 
dagli amici, ma c'è voluto 
molto prima che tornasse 
tranquillo, in un angolo della 
strada, a due passi dalla mo
schea, sotto un sole bellissi
mo. 

La cerimonia era Iniziata al
le 12 In punto. La moschea di
segnata da Portoghesi, come 
si sa, non e stata ancora finita 
e tutti i venerdì la ormai gran
de «umma» dei credenti che 
vive nella Capitale, si ritrova 
nello spiazzo sterrato della 
Accademia islamica, a fianco 
della grande moschea, per la 
preghiera collettiva. Ieri matti
na, anche se nessuno lo ha 
detto, era, ovviamente, un 
giorno del tutto particolare Si 
trattava, infatti, della prima 
volta che i fedeli si ritrovavano 
insieme dopo 1 drammi di 
questi giorni Era quindi ovvio 
che l'aspettativa fosse palpa
bilissima Fuori, un forte servi
zio d'ordine di polizia e cara

binieri, vigilava per evitare 
complicazioni e, fórse, ulte
riori problemi Non bisogna 
dimenticare, intatti, che a Ro
ma vive da secoli una forte e 
combattiva comunità ebraica 
e che proprio nei corso della 
notte, i missili Irakeni avevano 
colpito Israele Insomma, le 
premesse per drammatiche ri
torsioni c'erano tutte Invece, 
per fortuna, non è successo 
niente e la comunità Islamica 
ha potuto fare l'atto di, lede 
del venerdì senza alcun pro
blema Alle 12, appunto, gli 
addetti, dopo avere sleso sul 
piazzale i tappeti per 1 fedeli, 
hanno messo un disco con 
una voce che recitava versetti 
del Corano Poi. piano plano, 
sono cominciati ad arrivare i 
fedeli Ieri mattina erano dav
vero di tante razze diverse- su
danesi, somali, etiopi, arabi, 
pakistani, indiani, giapponesi 
e anche quattro o cinque ita
liani L'afllusso, nonostante il 
freddo, non si e fermato un 
momento Sono arrivate fami
glie Intere con bambini e 
bambine piccole vestite a fe
sta, distintissimi signori, giova
ni neri vestiti alla moda, un 
gruppo di libici e un tolto 
gruppo di musulmani che ar
rivavano addirittura dall' In
dia, con fagotti e pacchi Mol
ti, moltissimi, sicuramente la 
maggioranza, ) neri dei Su
dan, I somali, gli etiopi e an
che un gruppetto di mozarabi 
arrivati da noi, per chissà qua
le motivo, dal profondo Saha-
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ra con in testa la papalina 
bianca ricamata Infine e arri
vato l'imam a bordo di una 
grande auto nuova di zecca e 
con l'autista È stato subito cir
condato dai presenti e ci sono 
state tante strette di mano e 
molti abbracci Ormai, lo spa
zio nel piazzale, sui grandi 
tappeti, era strapieno Le scar
pe che i fedeli si toglievano via 
via, venivano sistemate alla 
nnfusa in un angolo Alcuni, 
prima di prendere posto, han

no rapidamente compiuto le 
abluzioni di rito, prendendo 
l acqua da alcune bottiglie 
Molti, avevano al collo la «ke-
fia» palestinese L'imam ha 
cominciato la -Fatina» «Io ini
zio con il nome di Dio. ricco in 
clemenza, abbondante in mi
sericordia...». Poi il celebre gn-
do che in tutto il mondo isla
mico viene npetuto dai mina
reti cinque volte al giorno «Al
lah akbar» (Dio è grande) 
Subito dopo, sotto un sole 

bellissimo i fedeli hanno ini
zialo la «salat» (la preghiera) 
con I relativi rakat (la proster
nazione verso terra) Poi l'i
mam ha dato inizio a tutta 
una sene di letture delle «sure» 
del Corano, in particolare - ci 
hanno detto i fedeli - ha letto 
quella «della luce» e altre par 
ticolarmente significative. Poi 
è passato alla «katuba». ossia 
al sermone. Ha detto che in 
questo momento il mondo 
musulmano è diviso-e che 41 

credente deve imparare a per
donare le offese Quelle che 
vengono in particolare da altri 
fratelli della «umma», la comu
nità dei credenti il «direttore» 
della preghiera ha anche sot
tolineato come come i «mu-
«lem» (i musulmani) dovreb
bero cercare di rimanere uniti 
in momenti cosi difficili Ha 
concluso che chi è stato ingiu
stamente offeso sarà risarcito 
da Allah Si tratta solo di 
•spettare Poi sono venuti idi-

Vìa libera ai Tir 
domani per rifornire 
i negozi alimentari 
•*• ROMA. La Coop. la più 
grande catena di distribuzione 
alimentare in Italia (1281 pun
ti di vendita) ha sospeso per i 
prossimi dieci giorni i normali 
adeguamenti di listino su tutu i 
prodotti venduti nei propn su
permercati e ipermercati. «Ab
biamo preso questa decisione 
- dice la Lega delle cooperati
ve - per tranquillizzare i con
sumatori in un momento in cui 
la tensione psicologica mani-
festatatsi con la corsa all'ac
quisto ingiustificato, contribui
sce ad aumentare la confusio
ne sui prezzi e creare fenome
ni speculativi anche se circo
scritti» La scelta comporta per 
la Coop oneri rilevanti in quan
to ci si trova oggi In presenza di 
aumenti di prezzi proprio per 
alcuni prodotti tra cui lo zuc
chero e il caffè 

E una conferma e venuto ieri 
anche dal segretario della 
Confesercenti. Marco Venturi 
•Il fenomeno di incetta e in ral
lentamento»-ha detto «Erin-
cremento del prezzo di alcuni 
prodotti, ad esempio l'olio, è 
legato a fatton produttivi e non 
ali elleno Golfo» 

Per rifornire i magazzini I mi-
rusten degli Interni e dei Lavori 
Pubblici hanno autorizzato gli 
autocarri, che trasportano der
rate alimentari, a viaggiare an
che domani domenica Lo ha 
reso noto il ministero deirin-
dustria che riconferma come 
«la situazione della produzio
ne e delle scorte non desti al
cuna preoccupazione» mentre 
•Il fenomeno di accaparra
mento si va spegnendo rapida
mente». A difesa di consuma-

Musulmani hi preghiera 
alla moschea di Roma. 
In arto, misure di sicurezza 
all'ingresso 
rjetr aeroporto di Unate 

scorsi sul «gennai». (I paradiso 
del credènti e sulla fede La 
cerimonia, in pratica, si * con
clusa a questo punto È stato 
proprio in quel momento che 
si sono cominciate a udire le 
grida dei due o tre giovani pa
lestinesi Evidentemente non 
erano rimasti soddisfatti del 
«sermone» Hanno infatti rim
proverato i presenti di aver 
concluso la preghiera senza 
aver detto neanche una paro
la sulle migliala dimusulmani 
che stanno morendo e sulla ' 
tragedia derpopolo palestine
se Uno del gruppo, appunto, 
ha cominciato, levando le 
braccia al cielo, a gridare « 
"Allah akbar*. -Allah akbar" 
anche per noi Siete solo degli 
ipocriti e non avete il coraggio 
di parlare» Urlava e piangeva 
a dirotto e lo hanno dovuto 
portare via. Anche un altro si
gnore ha protestato, mentre 
l'imam abbandonava il luogo 
della preghiera In gran fretta. 
Mentre i fedeli sfollavano, al
cuni hanno sparso un po' di 
mercanzia per terra e hanno 
cominciato a vendere the ver
de cinese, piccoli tappetim da 
preghiera, piccoli centnni ri
camati, bottigliette di profumi 
oleosi e dal sentore fortissima 

Non molti hanno accettato 
di parlare. Qualcuno si è fatto 
intorno per dire di aver paura 
di questa tragedia, di questa 
guerra terribile «che non ri
marrà» isolata laggiù Un libi
c o ha aggiunto, «in tanti dei 
nostri paesi comandano ditta
tori che all'Occidente sono 

lon e utenti len e stata appro
vata al Senato in sede delibe
rante e ali unanimità, la costi
tuzione di un consiglio nazio
nale, presso la presidenza del 
Consiglio, dicui faranno parte, 
oltre ad un soltosegreLino, se
dici rappresentano di consu
matori e utenti, designati dalle 
associazioni, e nove esperti 
Dovrà esprimere pareri sulle 
proposte di legge di inziauVa 
parlamentare ed elaborare 
programmi E stata inoltre rico
nosciuta la legittimità alle as
sociazioni di «agire in (giudizio 
per la tutela dei consumatori* 
e di «promuovere la costituzio
ne di collegi arbitrali, desi
gnando 1 propri rappresentan-
U» 

Si allarga, ancora. Il Ironte di 
difesa dei cittadini Alla con
sulta della Federconsumalori 
ha dato ieri la sua disponibilità 
anche la Lega consumatori 
Adi, che ha messo a disposi
zione due «numeri verdi»-- -
06/ 5840486 (a Roma) -, 
02/48302611 (a Milano). 

Gli altn numen, a disposizio
ne di chi vuole segnalare irre
golarità e già a disposiztone 
dei cittadini, sono questi. 
Adiconsum 06/4524956. 
A4oc06/4973303. 
Agrisalus 02/266806S4. 
Assopenti 06/732533 
Comitato difesa consumatori 
02/66982668. 
Federconsumalori 
06/4821903 
Movimento consumatcri-
02/5456851. 
Movimento difesa 
del cittadino 06/ 8655.304 
Unione nazionale 
consumatori. 06/3729552. 

sempre piaciuti. Li avete rifor
niti di armi, coccolati, protetti, 
pur sapendo che ali intemo 
questi uomini erano feroci e 
terribili e sono I pqMll che 
hanno pagato al posto vo
stro» 

Un somalo ha aggiunto* 
«Sono da otto mesi iiiTtaJia e 
non riesco a lavorare Eppure, 
un tempo, noi e voi italiani 
eravamo tanto amia « ora tut
to e finito» 

Chiedo «E Saddam Hus
sein)'» Il libico toma vicino e 
spiega «Lo avete voluto voi É 
un altro dittatore che fa soffri
re il proprio popolo Ma voi lo 
avete riempito di armi Gli 
avete venduto tutto missili, 
aerei, bombe Quando usava 
queste cose terribili contro al
tri popoli musulmani non ave
te battutto ciglio Oro *ia lec
cato il vostro petrolio ed ecco 
la guerra» «Ma le rvioluzioai 
dell Onu...» Al libico .si sono 
aggiunti, ora, alcuni arabi che 
parlano alla perfezione l'ita
liano. Rispondono In coro: 
•Ma ci sono altre recitazioni 
che non sono mal su te appli
cate e voi non avete mosso un 
dito .» Un etiope anziano e 
con I capelli bianchi aggiun
ge «Ha visto quei ragazzi pa
lestinesi7 Noi abbiamo ttel 
cuore questa tragedia e non 
dimenticheremo mal la loro 
causa Guardi, da una vita 
vengono tenti come il toro 
nell arena, umiliati cacciati 
Finirà mai questa storia? L'Oc
cidente farà qualcosa? Ne du
bito.». 
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E LA GUERRA 101 

Apocalisse 
nel Golfo 

Dopo l'euforia della prima giornata di bombardamenti 
le notizie provenienti dal Golfo raffreddano i mercati 
Nessuno scommette più sulla guerra-lampo 
Adesso prevale l'incertezza sulla durata del conflitto 

Nelle Borse l'altalena della paura 
Mercati finanziari sintonizzati sulla Cnn, e sull'anda
mento dell'operazione «desert storm» A seconda 
delle notizie provenienti dal Golfo gli indici subisco
no torti variazioni La fiducia del pnmo giorno sem
bra scomparsa di colpo. Predomina un senso di in
certezza e di paura Che la guerra possa durare an
cora a lungo, che il conflitto si possa estendere an
che ad altn paesi 

RICCARDO LIQUORI 

• • • ROMA. Dopo il pnmo ar
rembaggio condotto sulla sua 
dei bombardieri dellUs Air 
Force le Borse di tutto il mon
do si sono fermate Niente pa
nico, nessun crollo Solo la 

< consapevolezza, indotta dalle 
parole di Bush prima e dagli 
Scud di Saddam su Tel Avrv 
poi che la -Tempesta del de
serto* non sarà una questione 
da regolare in pochi giorni La 
cinica eufona della pnma gior
nata di guerra ha lasciato il 
passo alla cautela, ali incertez
za Tutti gli indicaton dimo
strano che i mercati linanzian 

non credono più alla guerra-
lampo l'oro ad esempio pren
de la sua rivincita come bene 
rifugio sul dollaro, mostrando 
segnali di risalila a Londra e 
Parigi dopo i generali ribassi di 
mercoledì Ma e una rivincila 
che dura k> spazio di una mat
tina Al lixing pomeridiano 
della capitale britannica le 
quotazioni del metallo piallo 
avevano già perso le posizioni 
guadagnate in partenza dilu

endo a 378,25 dollari I oncia 
Appena un «quarter» in più n-
spetto ali apertura della matti
nata E I altalena non cambia 

per il dollaro il petrolio, i titoli 
azionan Sono le notizie scan
dite dalla rete televisiva Cnn a 
decidere in queste ore I anda
mento dei mercati Basti pen
sare a quanto successo a To
kio dove ad uno scatto in 
avanti iniziale (sulla scia del-
I impennata del giorno prece
dente) è seguita un ondata di 
vendite dopo la notizia dell at
tacco missilistico sferrato con
tro Israele È bastato sapere 
che le testate degli Scud erano 
convenzionali e non chimiche 
per ridare un po' di liducia agli 
operatori In poche ore il nu
mero delle azioni scambiate 
ha raggiunto 1 700 milioni, un 
altissimo volume d allori (dal 
quale però si sono tenuti alla 
larga gli investitori istituziona
li) L indice Nikkei ha chiuso a 
Suola 23808,30 guadagnan-

o 11 54% sulla precedente se
duta Ma I andamento convul
so delle operazioni da bene la 
misura della confusione e del
la volatilità del rialzo 

Stessa sorte per il dollaro, e 
non solo a Tokio dove la disce

sa della divisa americana è sta
ta confermala anche ieri La 
caduta del biglietto verde ha 
tuttavia assunto toni meno pre
cipitosi I fixing di Milano e 
Francoforte parlavano rispetti
vamente di 1140 6 lire ( 3 15) 
e 15153 marchi (-0.047) An
che in questo raso, sembra un 
paradosso la sostanziale sta

bilità del dollaro dimostra tutti 
i dubbi degli operaton nella ra
pida fine della guerra Neppu
re Wall Street non sfuggiva alle 
regole dell incertezza Un lan
cio d agenzia dell 15 35 titola
va «Dollaro in nalzo a New 
York» una delle 19 33 invece. 
•Dollaro in ribasso a New 
York» Impazzito anche lago 

del Dow Jones soprattutto do
po la diffusione della notizia 
(poi smentita) di un nuovo at
tacco missilistico contro Israe
le che ha chiuso a 2 646,78 
punti con un rialzo di 23 27 
punti rispetto a ieri pari ad un 
aumento dello 0 89 per cento 
Le assicurazioni provenienti 
da Tel Aviv facevano salire I in
dice 

D petrolio cala ancora 
ma aumenta la difficoltà 
per rifornirsi nel Golfo 
Il petrolio è sceso a Londra fino a 18,95 dollari il ba
rile mentre a New York quotava 20,25. La decisione 
di attingere alle riserve ferma per ora una specula
zione evitabile durata sei mesi Le difficoltà di carico 
nell'area del Golfo infatti restano e tendono persino 
ad aggravarsi nell'incertezza degli sviluppi bellici. Di 
qui l'importanza che assume la manovra calmiera-
trice per il futuro 

•--' RINZOSTSTANUXI ' 

M ROMA 11 ribasso del pe-
trolio<potrebbe dare ossigeno 
all'economia degli Stati Uniti 
autorizzerebbe infatti la previ
sione di un livello di inflazio
ne più basso e di conseguen
za la nduzlone ulteriore dei 
tassi d interesse Ma poiché il 
ribasso attuale e il risultato 
della decisione statunitense 
di vendere petrolio dalle riser
ve, decisione fatta approvare 
dall'AlE in modo che Germa
nia. Francia e Inghilterra po
tessero accodarsi, resta il mi
stero per quale motivo si è 

Il greggio 
iraniano 
«aggira» 
la guerra 
••LONDRA. La compagnia 
petrolifera iraniana, Nioc. ha 
informato la sua clientela e 

.' gli armatori che Inizierà a 
' operare un servizio dltra-
* sporto «shuttle», da nave a 
* nave, utilizzando cioè delle 

imbarcazioni di piccolo ca
botaggio, per consentile il 
carico di greggio iraniano 

* nella regione meridionale 
* del Golfo Persico, lontano 

dalla zona delle operazioni 
belliche 

Ciò consentirà alla cheti» 
* tela di evitare il pagamento 
, degli alti premi assicurativi 

contro il rischio di guerra ap-
, plicati alle superpetroliere 
• (e non soltanto), che deb

bono caricare il greggio 
', presso il principale termina

le petrolifero iramaniano di 
- Kharg Island, che si trova 
- nella regione nord del Golfo 
. a circa 100 miglia di distan-
« zadall'lrak 

La Nioc ha precisato che 
*• entro la fine della settimana 
* gli acquirenti potranno cari

care greggio e prodotti pe
troliferi dall'isola di Lavan, 

' che è situata vicino alla co
sta iraniana, a 150 miglia 
dall'entrata del Golfo In
somma un pò più al sicuro 

' Le operazioni di carico dal-
" l'isola di Lavan sono sogget-
' te a premi pan allo 0,125% 
. del valore assicurato molto 
, più bassi di quelli applicati 

nel nord del Golfo, che si ag-
1, girano attorno al 2,5% 

consentilo ai petrolifere di ' 
prelevare per- sei mesi U «pre- , 
mo di guerra» avviando l'eco
nomia del Giappone ed Euro
pea sulla via della recessione? 

Interrogativo non inutile 
perché riguarda la durata del
l'attuale azione calmeratrice 
Il rilascio di 2.5 milioni di bari
li al giorno dalle riserve, previ
sto dall'AIE, può durare molti 
mesi ma nessun impegno è 
stato preso circa il manteni
mento del prezzo stabile per 
tutta la durata della guerra 

Questo impegno sarebbe op
portuno vale a dire, non do. 
vrebbe dipendere solo dal 
giudizio degli Slati Uniti 

Altro interrogativo l'estra
zione di petrolio al di fuori 
delle aree OPEC Non solo gli 
Stati Uniti ma anche paesi co
me l'Inghilterra hanno riserve 
attivabili In breve tempo I go
verni di questi paesi non vo
gliono però interferire con i 
piani delle Imprese petrolife
re dtbt4Monof« fealtztaiè il 
prezzo massimo e quindUe-
golaiW restrizione surwro* 
profitti Come se il pericolo di 
recessione, derivante da prez
zi enegetici alti - tome ora ri
conosce Greenspan • non fos
se un «pericolo pubblico», 
una causa di gravi oneri per le 
intere collettività 

Le occasioni di rialzo dei 
prezzi, qualora cessi il cal
miere, sono in agguato Ieri la 
agenzie davano notizia che 
alcuni armalon hanno rifiuta
to di caricare petrolio nei por

ti sauditi situati nella parte 
sud del Golfo teoricamente al 
di fuori della zona di guerra 
Può darsi che siano pretesti 
per non aumentare l'offerta di 
petrolio e quindi un modo di 
far pressione per tornare al 
«premio di guerra». Tuttavia 
gli effetti della guerra ci sono 
L'Iran, pur avendo il suo mag
gior punto di carico, il termi
nale di Kharg, fuori dalla zona 
di operazioni, offre ai com
pratori la possibilità di carica
re più a sud attraverso navi-
spoletta Ciò vuol dire che il 

petrolio iraniano, disponibile 
fino alla vigila della guerra, 
vìen e ora messo in forse 

Secondo Eni news il termi
nale di Kharg dovrebbe esse
re relativamente sicuro L'a
genzia dice che la situazione 
resta confusa ciò che spie
gherebbe anche la nduzione 
dei prezzi che, ricordiamolo, 
sono pur sempre riferiti a con
tratti da eseguire in futuro E 
sufficiente che venga meno la 
voglia di scommessa - sosti
tuita dall'interesse dei governi 
a mantenere un ordinato n-

fornimento dei mercati • per
che un mercato «lei futun 
crolli 

Di qui a dire che questi pri
mi due giorni hanno creato 
una falsa euforia il passo è 
breve Sono presenti due dati 
opposti, totalmente contra
stanti Da un lato l'offerta di 
petrolio è ancora abbondan
te Questa condizione però 
esisteva anche nei mesi scorsi 
(mentre non è sicuro che esì
sta In futuro dipende dalla 
guerra) D'altro canto c'è bi
sogno di una manovra le cui 

Forte cautela anche nelle 
Borse europee Francoforte, 
Milano, Parigi, Zurigo Nessun 
brutto scivolone Ti risultato 
peggiore è stato quello di Zuri
go chiusa a -1 27% Ancora 
più morbida la caduta di piaz
za Affan -0 58% E però soprat
tutto il contrasto con i forti nal-
zl del pnmo giorno di guerra a 
fare da cartina di tornasole ai 
sentimenti contrastanti che 
agitano gli operaton 

Come se non bastasse, infi
ne, al disordine e alla sovrap
posizione di notizie «ufficiati" si 
aggiungevano le voci incon
trollate Ad e%mpio quella, 
nata in ambienti finanzian e 
non confermata dalla Casa 
Bianca della morte di Saddam 
Hussein Per ore a Londra si è 
comprato e venduto petrolio 
scommettendo in pratica sulla 
sorte del dittatore Iracheno Al 
la fine il Brent ha confermato 
la sua tendenza al ribasso i fu
tures con scadenza a marzo 
venivano scambiati in serata a 
1895dollari al barile controia 
chiusura di mercoledì di 19 70 

Nella cartina 
la dislocazione 
dei principali 
giacimenti 
petroliferi 
nell'area del Golfo 
e gli oleodotti 
che li collegano. 
Sopra, 
la Borsa di Milano 

finalità vadano oltre l'esigen
za di procurare appoggio po
polare alla guerra e punti sul
la lotta alla recessione econo
mica Questo è l'argomento 
che dovrebbe affrontare la 
prevista riunione del Gruppo 
dei Sette Se un coordina
mento anti-recessione è pos
sibile, questo non può comin
ciare che dal petrolio 

Il mercato attuale vive dun
que sull'effetto di annuncio 
circa la manovra Il piano del-
I AIE è a due settimane quan
do ci saremo, si vedrà La 
nuova riunione detl'AIE è già 
fissata al 28 gennaio C'è per
sino chi punta proprio sulla 
recessione, cioè sul calo ulte
riore della domanda, in mo
do da provocare in primavera 
un Ingorgo di offerta tale da 
fare cadere il prezzo del pe
trolio a 10 dollari L'uso del 
disordine dei mercati, una 
volta risolto l'episodio milita
re, come arma antirecessio-
ne Ma a costo di nuovi con
flitti intemazionali 

D vertice del G7: rassicurare i mercati 
Banche centrali pronte a far fronte alla «volatilità» 
dei cambi. Ministri dell'economia pronti a far sapere 
al mondo intero che il conflitto militare, in fondo, 
non è una gran tragedia perchè è tutto sotto control
lo. Convocato pnma della Tempesta del Deserto, al 
G7 tocca rassicurare che il Golfo non sarà un «boo
merang» per i paesi industrializzati. Gli Usa saranno 
più tiepidi con i «partner», già comandano la guerra. 

ANTONIO POLUO SAUMBINI 

• i ROMA II governatore del
la Federai Reserve Alan 
Greenspan passa dalla parte 
degli ottimisti Bersagliato co
rri è dall intemo dell Ammini
strazione Bush prende per 
buona I immediata reazione 
dei mercati azionari e del pe
trolio dopo i primi bombarda
menti «Il declino dei prezzi pe
troliferi se questi rimarranno 
basii, dovrebbe avere un chia
ro effetto sul potere d'scquisto 
dei consumatori» mentre «la 
flessione dei tassi d'interesse a 
lungo termine dovrebbe aiuta
re almeno in parte il settore 
edilizio» Ovvietà La Fed si av
vale di uno studio che dimo
stra come le banche più solide 
cominciano ad aprire i rubi
netti del credito e sono più nu
merose di quelle che ancora 
tengono la borsa tirata Mentre 
tutto il mondo si interroga sulla 
variabile numero uno per la 
politica come per l'economia, 
cioè la guerra, la corsa alla ras
sicurazione coinvolge un pò 
tutti Non si lamentano neppu
re i mercanti di cannoni anche 
se si da per scontato che in ca
so di conflitto breve la distru
zione di una parte del disposi
tivo militare impegnato nel 
Golfo Persico non comporte
rebbe automaticamente una 
ulteriore spesa militare Non si 
lamenta più il segretario di Sta
to americano Baker con gli al
leati tedeschi e giapponesi che 

non hanno ancora versato tut
to quanto dovevano per la pre
parazione alla guerra II Giap
pone ha pagato finora solo un 
terzo del 2 miliardi garantiti 
Secondo quanto riporta Busi
ness Week il ministro delle fi
nanze giapponesi ha escluso 
altn impegni finanzian fino ad 
aprile Due ore dopo lo scop
pio dei bombardamenti il pri
mo ministro si è detto invece 
disposto ad un nuovo investi» 
mento, ma finora nessuna de
cisione è stata presa Stessaac-
cusa ai tedeschi avete pagato 
un terzo di quanto pattuito de
nunciava qualche giorno fa il 
General Account Office statu
nitense Bonn ha reagito ab
biamo garantito 1 due terzi del-
I esborso Prima o poi ci si 
chiederà se nel lungo periodo 
il sowenzionamento della 
guerra con i petrodollan saudi
ti e kuwaitiani (del governo 
esiliato) basteranno con le at
tuali quotazioni del petrolio 
Le monarchie del Collo sono 
straricche e i loro petrodollan 
hanno preso anche la via di 
Londra In ogni caso questo 
conflitto non deve durare, è la 
speranza Ad ogni modo, I in
tervento militare ha già fatto 
giustizia di termini quali breve 
o lungo La variabile guerra è 
totale e per questo non posso
no essere fatte previsioni che 
reggano in questo periodo Al 

suono dei cannoni il desiderio 
è che si plachino anche quelle 
tensioni tra i grandi paesi indù 
stnalizzati che avevano domi
nato lo scenano dell econo
mia e delle politiche moneta
rie degli ultimi mesi Qualcuno 
si ricorda oggi della possibile 
guerra commerciale se fallisce 
la trattativa del Gali per la se
conda volta7 II vertice dei mini
stri economici e finanzian dei 
7 paesi industrializzati che si 
terrà domenica e lunedi a New 
York sarà una occasione per 
scoprire se il desiderio è dav
vero realtà Bush sta cercando 
di esorcizzare il declino eco
nomico degli Stati Uniti attra
verso la guerra e sa bene che la 
scommessa sulla durata del 

conflitto vale anche per l'eco
nomia americana 1300 miliar
di di dollari di deficit di bilan
cio che dovrebbero crescere di 
altn 50 miliardi a causa della 
recessione non permettereb
bero maggion investimenti mi-
litan specie quando i giappo
nesi fuggono dal dollaro e i te
deschi devono pensare alla 
costosa unificazione L'autore
vole «Financial Times» elenca 
uno per uno gli azzardi della 
guerra dal punto di vista dell'e
conomia mondiale distruttiva, 
priva di stabilità costosa rovi
nosa Il rischio per I inflazione 
è fugato dal petrolio a basso 
prezzo ma non totalmente 
polche è difficile Immaginare 
un Gollo non militarizzato in 

L'esterno 
deHa Borsa 
di New York 
a Wan Street 

uno scenano post-guerresco 
Dividendo della pace addio 

Visio che non si può preve
dere la guerra quindi il prezzo 
del petrolio e il costo del dena
ro Il livello dell'inflazione gli 
•sherpa» del G7 cominciano 
già ad escludere che i ministri 
potranno dire qualche cosa 
sugli scenari Al massimo po
tranno decidere di collaborare 
più strettamente in caso di 
sommovimenti su monete e ti
toli mondiali per evitare crack 
in successione in Borsa e rottu
re traumatiche degli attuali 
equilibri tra le monete Cosa 
decisiva ma già ampiamente 
concordata Ciò che interessa 
è solo I efletto politico dell an
nuncio nel tentativo di convin

cere 1 mercati che le informa
zioni utili arrivano solo dalle 
capitali dei paesi del fronte an-
ti-Saddam e non dal teatro di 
guerra 

Rispetto all'ultimo vertice di 
qualche mese fa. oggi risulta 
più marcata la divergenza tra 
le economie visto che Usa, 
Gran Bretagna e Canada sono 
per unanime riconoscimento 
In recessione e la coppia Giap
pone-Germania continua a 
crescere sia pure più lenta
mente Gli Stati Uniti sono sod
disfatti del dollaro debole e 
sperano in fondo che i furori di 

guerra lo mettano il più possi
ne al riparo degli sbalzi emo

zionali Declina il deficit ameri
cano cosi come declinano i 
surplus tedesco e giapponese 
Non per questo tuli i partner 
sono d'accordo con lidca 
americana di non cambiare 
quadro di nfenmento Un dol
laro basso spinge il marco già 
forte un marco forte scassa gli 
equilibn tra le monete europee 
e lo scontro su chi paga i costi 
dell'unificazione tedesca, se i 
tedeschi in termini di diminu
zione della spesa sociale o di 
incremento delle imposte, o gli 
altri europei in termini di incre
mento dei tassi di interesse sa
rà solo più aspro come dimo
stra l'imtazione dei francesi 
Con la guerra a qualche mi
gliaio di chilometri, i ministn 
economici potranno si dare ra
gione al governatore della 
Banca d'Italia Ciampi che 
chiede di riconoscere la limita
tezza delle politiche monetane 
per cimentarsi nel coordina
mento intemazionale delle po
litiche di bilancio ma solo teo
ricamente Già Usa e Germa
nia non volevano si convocas
se il vertice solo per discutere 
di monete, figunamociorache 
la guerra rischia di premere 
duro sulle casse statali di paesi 
indebitati fino al collo 

«Nuovo» Kuwait 
È già partita 
la corsa ai contratti 
• • LONDRA Gli affan sono 
affan e vanno preparati per 
tempo Anche quando si trat
ta di prevedere una guerra 
distruttiva che renda poi ne
cessaria una ricostruzione E 
infatti non hanno perso tem
po i costrutton inglesi e quelli 
americani I bntannici addi-
nttura da dicembre si stanno 
organizzando per ottenere le 
migliori commesse per rimet
tere in sesto il Kuwait sicura
mente distrutto da bombe e 
missili 

Secondo il quotidiano in
glese «L'European» i governi 
di Londra e Washington han
no avviato un'azione di «lob-
bying» presso i membri in esi
lio dell emirato affinché i 
contratti dei progetti di rico
struzione vengano assegnati 
alle aziende dei due paesi 
che si sono impegnati nella 
guerra per la sua liberazione 
«Il governo inglese - ha detto 
un portavoce - nconosce le 
opportunità presenti e sta la
vorando con le aziende per 
massimizzare il valore degli 
ordini che amveraruio in 
Gran Bretagna» Secondo al

cune stime il costo della rico
struzione potrebbe ammon
tare ad oltre 60 miliardi di 
dollari Le industrie bntanni-
che hanno già messo a pun
to vane proposte aiutate da 
un'iniziativa congiunta dei 
ministeri del Commercio e 
degli Esten 1 lavori include
ranno la costruzione di stra
de, pomi aereoporti e la n-
parazione di sistemi di co
municazione e di conduttu
re Tutto ciò dovrebbe nsole-
vare le sorti delle società di 
costruzioni Gli affan nell'a
rea del Golfo sono, infatti, ca
lati negli anni Ottanta am
montavano a un miliardo e 
trecento milioni di dollari nei 
1983. sono scesi a 269 milio
ni di dollannell 89 

Gli inglesi temono però 
che gran parte dei contratti 
verranno assegnati agli ame
ricani che hanno assun'o il 
maggiore impegno net con
flitto Secondo «L'Indepen-
dent» l'ufficio istituito dal Ku
wait a Washington per la ri
costruzione ha affidato a tre 
aziende Usa il compito di ge
stire i progetti e di assegnare i 
contratti 

Calano i passeggeri (-30%) 
sulle rotte internazionali 
Ma c'è paura di volare 
anche sui cieli italiani 
••ROMA L'effetto Golfo ha 
colpito l'intero settore del 
trasporto aereo Ma la paura 
non è regata alle rotte diretta 
mente interessate al conflit
to Dal pnmo gennaio a len, 
infatti, hanno viaggiato sui 
voli interni dell'Alitaua fra il 5 
e il 6 per cento di passeggeri 
in meno nspetto allo stesso 
penodo dello scorso anno 
Mentre per i voli intemazio
nali la diminuzione, secondo 
i dati forniti dalla compagnia 
di bandiera, ha raggiunto il 
30 per cento Lo scoppio del 
conflitto nel Golfo Persico ha 
inoltre costretto I Alitalia a ri-
disegnare completamente 
molte rotte di lungo raggio-
per allontanarle dall'area 
«calda» Da ieri gli aerei italia
ni diretti in Australia ed Estre
mo Onente non sorvolano 
più lo spazio aereo di Tur
chia ed Iran, grazie soprattut
to alle autorizzazioni di sor
volo concesse dall Unione 
Sovietica I voli per Tokyo e 
Melbourne viaggiano ora su 
Jugoslavia, Romania, Urss e 
Afghanistan La nuova rotta, 
allungata di circa 40 minuti, 
consente a passeggen ed 
equipaggi di viaggiare senza 
rischi e alla compagnia di 
bandiera di evitare aumenti 
dei premi assicurativi 

Fra len e oggi solo quattro 
voli Alitalia verso il Medio-
neonte len alle 20 e alle 22 
due aerei sono partiti per Lu
xor-Addis Abeba e Atene-

Nairobi-Luxor la notte scor
sa alle 3 50 il volo per il Cairo 
con rientro stamattina, sta
mane il collegamento con 
lstambul Restano sospesi 1 
voli per Amman, Tel Aviv, 
Lamaka-Dahran, Gedda, Du
bai e, naturalmente. Bagh
dad 

E invece decollato vuoto, 
len mattina per le Maldive il 
volo charter dell Alitalia pro
tagonista di una brutta av
ventura la notte fra il 16 e il 
17 mentre cominciava il 
bombardamento di Bagh
dad Giunto all'altezza di 
Creta il «747» dell'Alitala con 
161 passeggen a bordo è sta
to costretto ad invertire la rot
ta e ha fatto ntomo a Fiumici
no nel cuore della notte Una 
brutta avventura per i passeg
gen che hanno deciso dì n-
nunciare alla vacanza esoti
ca forse una fortuna per i 
190 turisti che aspettavano di 
rientrare in Italia dall'aero
porto di Male e hanno allun
gato il soggiorno al sole del-
I Oceano Indiano 

Ma non è soltanto I Alitalia 
a soffnre il «mal di guerra» 
Molte compagnie stanno va-
nando le loro frequenze di 
rotta Per esempio la Tap 
(Air Portugal) ha cancel'ato 
i voli intemazionali da Am
burgo Milano, Ginevra, Ro
ma, Stoccarda e Lione La 
compagnia ha comun^ato 
che la decisione è stata presa 
per scarsezza di passeggeri. 

l'Unità 
Sabato 
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E LA GUERRA 

Caro Pasquarelli, 
non meno informazione 

ma più pluralismo 

~~~"~ 8 IRQIO TURONB 

«squarcili ha colpito ancora. Mentre l'opinione 
pubblica italiana segue con appassionata e an
gosciata partecipazione Je notizie relative alla 
guerra nel Golfo, e anche gente poco interessata 
alla politica la polle tonda per seguire i notiziari 
della televisione, dal direttore generale della Rai 
viene l'ordine di ridurre l'inlormazione sul con
tano, i 

Perche? Forse in queste primissime giornate 
di combattimento il video ci ha trasmesso im
magini troppo crude e luttuose, tali da condizio
nare in senso negativo l'opinione pubblica? As
solutamente no. Anzi, è bastata una giornata di 
guenra per statare un mito: quello di un'articola
ta presenza televisiva capace di fornire subissi 
d'informazione tramile immagini dal vivo. È vero 
che. per la prima volta nella storia di tutte le 
guerre, un cospicuo drappello di giornalisti dei 
paesi attaccanti ha potuto seguire la lunga fase 
iniziale delle operazioni belliche da un albergo 
della capitale nemica; ma questa eccezionale 

, peculiarità non ha prodotto quel giornalismo di 
.. taglio spettacolare che molti si aspettavano. 

Beninteso: gli inviati occidentali a Baghdad, in 
Israele e nei paesi dell'area di guerra, stanno la
vorando con un impegno che talora sfiora l'eroi
smo. Ma finora, al di là dei loro meriti e dell'otti-

' ma professionalità manifestata dai redattori ne
gli studi romani; la televisione ha di fatto funzio
nato come una radio: la voce dell'inviato giunge 
via telefono, mentre sul video appaiono una sua 
foto e una carta geografica. Perché la gente, 
dappertutto, se ne stia sveglia fino alle ore picco
le per vedere tna televisione cosi statica e, se-

; condo I parametri usuali, noiosa, bisogna pro
prio che sia alfamata di notizie. Il telespettatore 

.; stavolta non insegue 1 miti dell'informazione 
' spettacolo: vuole soltanto sforzarsi di capire co
me vanno le cose di questa improvvisa guerra 

. cui ancora non riusciamo a credere. Su questo 
legittimo desiderio - ch'è poi un caso lampante 
di partecipazione democratica - si è abbattuta 
la scure di Pasquarelli. -

Nella seconda notte di guerra chi avesse zom-
periato col telecomando Ira un canale e l'altro 
avrebbe notato che per lunghi periodi tutt'e sei 
le reti maggiori - le tre della Rai e le tre, unifica
te, della Rninvest - hanno trasmesso in diretta le 

, medesime immagini: quelle di un servizio della 
Cnn americana, diffuso" da Gerusalemme nei 
momenti in cui si temeva che i missili iracheni 

1 piovuti su Israele avessero testate ad armamento 
chimico. La Cnn - i cui giornalisti ci sono appar-

• si con indosso le maschere antigas - merita un 
plauso. Ma il fatto che tutti i notiziari italiani (e 
probabilmente del mondo) dovessero attingere 
alla Cnn, l'unica emittente attrezzala per le tra
smissioni in diretta, dice che ci è mancato uno 
dei fattori-cardine dell'informazione: Il plurali-

' smo. E, nonostante le brillanti tradizioni di auto-
' nomla del giornalismo Usa, è escluso che, in 
' guerra, una televisione americana liliale notizie 

in un'ottica ostile agli Usa. . . . . . .;,.-...;.. 

on c'è dunque la minima ragione per cui la Rai, 
animala da zelo occidentale in dosi massicce, 
debba dosare e limitare l'inlormazione sul Gol
fo. Fra l'altro siamo talmente abituati ad una te
levisione da cui riceviamo ogni giorno immagini 
di violenza simulata, che la violenza di un bom-

' bardamento vero, sbirciata mediante una tele
camera che scruta il cielo buio di una città, ci 
commuove soltanto se riusciamo a far funziona
re il cervello e 11 cuore prima degli occhi. Dal 

. medesimo angolo del nostro salotto in cui è col
locata la televisione, molto più di quelle incerte 
immagini di guerra ci suggestionano le quotidia
ne battaglie dei telefilm. Il biondino triste di 
•Beautiful- che spara al fratello, ci dà più ango
scia, sia pure artificiale, della visione, in diretta, 
di un'ambulanza che percorre una via di Geru
salemme. Nel servizio della Cnn. il momento più 

, emozionante è stato quando il giornalista - per 
spiegare come ci si deve iniettare l'antidoto In 
caso di gas - ha finto di farsi una iniezione su 

- una coscia. In un servizio rigorosamente vero, e 
stato II solo momento di simulazione, e noi, edu
cati alle immagini costruite, abbiamo provato 
raccapriccio proprio in quel momento. 

Ma stiamo tacendo riflessioni troppo sottili, ri-
" spetto alla rozza logica proibizionista di Gianni 

Pasquarelli. Secondo il nostro governo, noi non 
slamo in guerra, perché questa è una semplice 

' operazione di -polizia intemazionale». E la ra
diotelevisione deve adeguarsi. Dandoci notizie 
dal Golfo e commenti adeguati, potrebbe farci 
nascere il sospetto che il governo abbia detto 
una bugia e che il pasticcio tragico in cui ci tro
viamo sia una guerra. Meglio dare più spazio a 
•Beautiful» e a Sgarbi. 
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ma nella storia deve esserci un punto di svolta» 
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i B FIRENZE. -Si può ritenere 
che un giorno l'umanità arrive
rà a ripudiare la pratica della 
guerra quale noi la conoscia
mo. Intanto dobbiamo fare i 
conti con i fatti dinanzi ai quali 
il sentimento dominante è lo 
sgomento-. Mentre parla Giu
liano Toraldo di Francia alza 
lo sguardo verso la sagoma sti
lizzata del dinosauro che ha 
realizzato in alluminio. 

•Gli animali, dice, combatto
no per il possesso della lemmi-. 
na, per delimitare 11 terreno di 
caccia, per affermare la lea
dership del gruppo, ma non fi
no alla morte come fanno gli 
uomini e non violando le rego
le fino a mettere in discussione 
la specie. La guerra è il prodot
to della tradizione non e iscrit
ta nel patrimonio genetico del
l'uomo. Non è un comporta
mento dovuto alla natura bio
logica, ma ad un certo tipo di 
sviluppo culturale verificatosi 
in detcrminate condizioni. E 
questo tipo di comportamento 
può essere cancellato, sapen
do però che questa cultura 
non si è formata in tempi stori
ci, ma nel buio del paleolitico 
-dove affondano le radici della 
cultura primitiva». 

Giuliano Toraldo di Francia ; 
intende sfuggire subito ad una 
logica filosofica che si astragga 

' dalla realtà dei fatti :«lo sono 
un pacifista, un non violento, 
ma in modo razionale e ba
sandomi sul rispetto delle re
gole di una convivenza demo
cratica-. . ... ' -...••. 

Vuol chiarire li concetto? 
Voglio dire che se l'Onu vota 
una certa risoluzione deve es
serci anche II modo per farla ri
spettare. Sono abbastanza an
ziano per ricordare la Società 
delle Nazioni e le sanzioni 

«Si può ritenere che un giorno l'umani
tà arriverà a ripudiare la pratica della 
guerra quale noi la conosciamo. Intan
to però dobbiamo fare i conti con fatti 
che sgomentano. Per il professor Giu
liano Toraldo di Francia «se l'Onu vota 
una certa risoluzione deve esserci an
che il modo di farla applicare». E le ri

soluzioni sulla Palestina e sul Libano? 
«Bisogna arrivare ad un punto di svolta 
e poi, anche Mussolini capi che le san
zioni non avrebbero avuto effetto. Per 
questo non ho creduto nell'embargo. 
La via d'uscita è il governo mondiale. 
L'Onu può essere II germe su cui svi
lupparlo». 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

contro il fascismo. Ebbene se 
gli inglesi avessero chiuso il ca
nale di Suez, forse Mussolini 
non avrebbe conquistato l'E
tiopia e la storia del mondo sa
rebbe mutata. Le cose sono 
andate in altro modo. Ma Mus
solini fu abbastanza furbo per 
capire che le sanzioni non sa
rebbero servite e infatti non 
servirono. Questa è una delle 
ragioni per le quali non ho cre
dulo che il solo embargo fosse 
staio succiente per piegare 
Saddam Hussein. , 
• -Quella riofl è I* sola risolu

zione dell'Onu a non essere 
•tata applicata 

Lo so bene che altre risoluzio
ni non sono state applicale, 
come per il Libano o per la Pa-

. testina, ma nelle vicende della 
storia prima o poi si arriva. 
sempre ad un punto di svolta. 
Forse da questo pasticcio terri
bile sarà possibile far uscire 

«una conferenza sul medio 
Oriente che finalmente affronti 
i drammi terribili di un'area 
che sta sconvolgendo la pace 
mondiale.. ... 

* Lei sostiene che la guerra è 
una sovrastruttura cultura
le. Se cosi è quali sono le re-

RENZOCASSIOOU 

sponsabUltl del filosofo e 
dello scienziato In questa fa
se della storia dell'umanità? 

Come scienziato e come filo
sofo devo capire le ragioni che 
sono alla base della cultura di 
guerra, devo studiarle. Quello 
che accade nel Golfo ad esem
pio deve farmi riflettere che 
conflitti apparentemente mar
ginali possono rapidamente 
centralizzarsi e che oggi le ar
mi nucleari possono essere in ' 
mano a stati o a uomini total
mente inaffidabili. Cosa acca
drebbe se uno dei contenten-
demi di un conflitto periferico, 
Saddam Hussein ad esemplo, 
potesse usare l'arma atomica, 
come sta usando quella chimi
ca o batteriologica? Devo fare 
. quindi i conti con gli strumenti 
che sono in possesso dell'uo
mo e devo farli con le ragioni 
della guerra che, ripeto, * il 
prodotto della tradizione non 
dell'Istinto..- .•• 

Non ritiene che lo scienziato 
debba preoccuparsi anche 
dell'oso di strumenti di di
struzione sempre più sofisti
cati ed affidati alla tecnolo-

Lo scienziato non può disin-
lessarsi certo dell'uso di ciò 
che produce, ma nemmeno 

• • 

può essere ritenuto l'unico re
sponsabile. Colui che comin
ciò a scheggiare la pietra può 
essere considerato uno scien
ziato. E' vero che la pietra è 
stata usata, dall'uomo anche 
per uccidere I suoi slmili, ma si 
può forse dire che ha fatto ma
le ad iniziare a scheggiarla? 
' Le ragioni non tono solo fi
losofiche ma anche concre
tamente di giustizia, di una 
diversa riparazione delle ri
sorse e del loro uso, non cre-

' de? „ . . . 
Sicuramente. Finquando un 
americano consumerà 250 mi
la kllocalorie al giorno, un eu
ropeo ne consumerà 100 mila 
e un indiano solo 10 mila, le 
ragioni della guerra saranno 
più forti di quelle della pace. 
Ma devo sempre chiedermi 
dove stanno le cause per ri
muoverle. Ed è senza dubbio 
sciocco studiare il fenomeno 
della guerra senza considerare 
le cause tra quali certamente 
c'è l'abisso che separa il nord 
industrializzato dal sottosvi
luppo del sud del pianeta. Det
to questo però debbo anche 
constatare che•• mentre nel 
nord del pianeta gli stati non si 
fanno più guerra tra di loro, nel 
sud questa e tuttora lo stru

s a A poche ore dallo scoppio 
della guerra fra link e le forze. 
di coalizione, come giudica la 
storia di questa crisi mondia
le? 
Considero molto preoccupan
te il modo in cui si è arrivali a 
questa situazione. Tutto il 
mondo ha seguito gli america
ni, senza accorgersi dell'ingra-, 
naggio che avrebbe messo in 
moto e accettando l'Imposta
zione americana della crisi, E 
tutto questo è avvenuto in ma
niera pacifica senza avere op
posizioni di sorta con i sovieti
ci che hanno taciuto e con 
un'Europa totalmente assente. 
Soltanto alcuni giorni prima 
dello scoppio del conflitto, gli 
europei si sono allarmati e 
hanno cominciato a prendere 
delle iniziative, prima di allora 
invece avevano rifiutato l'idea 
di un incontro con Tarek Aziz, 
in un momento In cui c'era an
cora ampio margine per una 
trattativa. Questa fedeltà atlan
tica mi è sembrata una rinun
zia al ruolo politico. Inoltre il 
29 novembre abbiamo votato 
tutti quanti, direttamente o In
direttamente, . la risoluzione 
dell'Onu in cui si davano I po
teri di guerra agli americani, 
non sotto il comando dell'Onu 
ma per conto dell'Onu. Questa 
guerra non è stala un atto di 
continuazione della politica, 
ma un atto di sostituzione del
la politica. Non avendo saputo 
far politica abbiamo fatto e 
stiamo facendo la guerra. Mi 
sembra un pessimo risultato. 
Se questo appiattimento sulla 
leadership americana è frutto 
del nuovo mondo unipolare in 
cui viviamo, allora c'è davvero 
di che preoccuparsi. '.,.. , 

A proposito di «testo, po
che ore dopo 1 inizio del 
conflitto, la Casa Bianca ha 
confermato 11 vertice di feb
braio fra Bush e Gorbadov. 
Come giudica 11 silenzio del
l'Unione Sovietica sul con
fitto? 

L'unione Sovietica lino a poco 
tempo fa si opponeva a tutto 
quello che facevano gli ameri
cani, anche quando si trattava 
di cose giuste. Adesso non si 
oppone più a nulla. Certamen
te In questo caso c'è stato un 
•do ut des-, l'Urss è allo stremo 
delle proprie forze e ha biso
gno degli americani per prova
re a sopravvivere per quel po
co che può, in più c'è il proble
ma delle nazionalità baltiche. 
E chiaro che in questa situazio
ne Bush sia stato appoggiato fi-

urna «paorcaii» 

Paria il politologo Antonio Gambino: «Caduto 
il bipolarismo; e grazie alla scarsa autonomia 
dell'Europa» à i Usa puntano a guidare da soli 
i destini planetari. Ma non sembrano in grado 
di poter organizzare questa pace imperiale» 

no in fondo. 6 veramente un 
mercato vergognoso. L'atteg
giamento europeo, però, è an
cora meno comprensibile, se 
nónper il fatto che l'Europa è 
talmente disunita ed è talmen
te abituala da decenni a lascia
re agli americani tutte le grandi 
scelte, da aver perso qualsiasi 
senso dell'orientamento. • 

Secondo IH «unto pesa su 
tutto questo II declino'eco-
nomlcodegUStattUnlttT 

Secondo me pesa Indiretta
mente. Non credo che 11 petro
lio sia il vero motivo di questa 
guenra, viviamo in un mondo 
in cui il petrolio e In sovrab
bondanza, anche se Saddam 
Hussein si fosse preso il Kuwait 
stabilmente, avrebbe avuto so
lo il 19% delle riserve petrolifere 

MONICA RICCI-SARQWmNI 

mondiali. I motivi sono altri: da 
una parte credo che Bush ab
bia voluto provare che, nono
stante la crisi economica, l'A
merica è una grande potenza 
imperiale, l'unica grande po
tenza imperiale. Questa è la 
prima crisi che avviene in un 
mondo non più bipolare e Bu
sh ha voluto mandare Imme-
diatemente un segnale per far 
capire chi 6 che comanda. E 
ha ottenuto dei successi inspe
rati di allineamento da parte 
degli altri paesi Qui entra indi
rettamente in gioco l'elemento 
economico, nel senso che Bu
sh ha voluto dimostrare che la 
crisi economica americana, a-
mio giudizio pesantissima, 
non lo condizionava minima
mente. In secondo luogo-c'è 
stata l'esigenza di prevenire un 
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eventuale attacco israeliano. 
Sono convinto che Israele pri
ma o poi avrebbe attaccato l'I
tale perche sUenttva minaccia
to, soprattutto se Saddam 
avesse acquisito l'arma nu
cleare. .-._ 
. Supponiamo che l'America 

taglia in tempi brevi e eh» 
l'Europa rimanga la questa 

' posizione di surM>rdinaz|c«e 
con un'Union Sovietica vi-
dna alla disgregazione, co-
sa r̂ >evedecbe succederà? 

Vedo una nove con il carico 
non stivato che rischia di avere 
degli sbandamenti pericolosi. 
Penso che una pace imperiale 
nel mondo sarebbe catastrofi
ca, perché l'America non sem
bra affatto pronta a svolgere 
questo ruolo, non ha la seg

mento ne che regola i rapporti 
Quindi ne deduce che la 

1 possibilità di rimuovere la 

Suerra dal comportamento 
ell'uomo è molto limitata? 

Bisogna guardare all'umanità 
non con rocchio miope di chi 
vede solo le centinaia o le mi
gliaia d'anni di storia cono
sciuta, ma da quando l'uomo e 
divenuto capace di produrre 
strumenti e di servirsene. 1 con
ti vanno fatti con I milioni di 
anni nei quali sembra ormai 
accertato l'uomo non ha co
nosciuto la guerra nel senso da 
noi Inteso di organizzazione e 
divisione dei compiti in un 
gruppo per distruggerne un al
tro. Una organizzazione recen
te che può essere collocata nel 
neolitico. Ma se questo è un 
fatto culturale, creando le con
dizioni adatte può anche spa
rire dal nostro modo di vita, 
qualora una cultura di pace 
prenda il posto della cultura di 
guerra. 

Qual è la soluzione, Il gover-
. no mondiale? 
Non c'è altra soluzione. L'Onu 
non è ancora il governo mon
diale ma è il germe su cui si 
può sviluppare. Proprio Dar
win, tanto citato dai sostenitori 
della guerra come selettrice 
della specie, afferma che -se 
l'uomo progredisce nella civi
lizzazione eie tribù più piccole 
si uniscono in comunità più 
grandi, - una semplicissima 

-considerazione dirà all'indivi
duo che deve estendere i suoi 
Istinti sociali e le sue simpatie 
a lutti i mèmbri della slessa na
zione. Arrivato a questo punto 
resta solo una barriera artificia
le che lo trattiene dall'estende-
re la sua simpatia a tutti gli uo
mini a tutte le razze. 

gezza di Marco Aurelio e di 
Traiano. La pax romana ri
guardava una piccola zona del 
mondo ed era fondata su una 
certa saggezza degli imperato
ri, che erano degli imperatori 
filosofi. D'altra parte chi può 
svolgere questo ruolo di con
traltare, non l'Unione Sovieti
ca, forse l'Europa. Ma l'Europa 
che cos'è? Abbiamo visto che. 
per la crisi del Golfo, si è divisa 
su tutto, e questo è la conse
guenza di un'Europa a dodici 
paesi in cui l'Inghilterra è sem
pre d'accordo con l'America. 
Quindi questa Europa non esi
ste in nessun caso ed ancora 
meno esiste avendola allargata 
in questomodo sconsiderato. 

Eppure tutti abbiamo accol
to con sollievo la fine della 
guerra fredda, lei crede die 
quella situazione fosse me
no pericolosa? 

L'Unione Sovietica svolgeva 
una funzione di contraltare. In 
cui avevo sperato si inserisse 
anche la Cina che invece si è 
chiusa sempre più in se stessa. 
Quanto meno c'era questa dia
lettica che in qualche modo 
forniva un limite, era una for
ma di controllo. Intendiamoci 
la fine dell'impero sovietico in 
Europa Orientale è stato un fat
to estremamente positivo ma a 
auesto si è accompagnato la 

isgregazione dell'Unione So
vietica. Il secondo processo è 
sicuramente collegato al pri
mo ma non era scontato, se 
l'Unione Sovietica (osse stata 
uno stato compatto, questo 
non sarebbe accaduto. Il pro
blema è che già nell'impero 
zarista esisteva un sistema di 
colonialismo intemo che ora 
sta andando a pezzi. Questo, 
che è un processo positivo nel 
senso della liberazione dei po
poli, ha contribuito a creare la 
scomparsa del soggetto sovie
tico dalla scena mondiale. L'A
merica si trova a svolgere una 
funzione imperiale non per la 
sua grande forza ma per difet
to degli altri. . . 

La «guerra giusta»? 
Un concetto inapplicabile 

Rischiamo la barbarie 

CESARE LUPORINI 

ono d'accordo con quanto ha scritto Massi
mo Cacciari nel suo intervento sull'Unità: 
•Quante sciocchezze a destra e a sinistra su 
questo conflitto», a proposito del concetto di 

' «guerra giusta» e della sua inapplicabilità lai
ca e moderna alla situazione che stiamo vi
vendo. Esso appartiene a sfere teologico-
morali da tempo obsolete anche sul terreno 
teologico, almeno quello più avanzato, mi 
pare. (Cacciari aveva espresso la stessa criti
ca in una breve, efficacissima intervista sul 
Corriere della sera in chiara polemica con 
Bobbio). Credo che sia una questione im
portantissima per il domani che ci aspetta a 
seguito di questa atroce guerra che dobbia
mo fare tutto il possibile per interrompere. È 
assolutamente miope infatti considerare sol
tanto le sue terribili conseguenze immediate 
(fra cui la ripresa del terrorismo internazio
nale a cui anche noi siamo ormai esposti). 

Ve ne sono di ancora più pesanti, a mio 
parere, nel prossimo futuro, che riguardano 
l'aggravarsi della rottura e della incomunica
bilità fra culture e morali diverse, nel mondo. 
In primo luogo ciò riguarda la religione isla
mica (espansione crescente anche nell'Afri
ca nera) cui appartengono centinaia di mi-

> l'ioni di esseri umani dal Marocco all'Indone
sia, passando per l'India e l'Asia centrale, e 

- che si identificano con masse umane che si 
sentono opprese. sfruttate e prostrate dal
l'occidente, le quali anelano alla propria au
tonomia e autoaffermazione, non solo politi
che. - .' 

Sotto questo riguardo l'attuale guerra del 
.• Golfo è seminatrice di odio fra culture diver

se, di incalcolabili conseguenze. L'aspetto di 
•guerra di religione» che assume per quelle 
masse la ribellione all'occidente oppressore 
(e anche affamatore) le porta in misura cre
scente ad aderire alle correnti più intansi-
genti del cosiddetto fondamentalismo, an
che contro i loro governi spesso, come ve
diamo accadere oggi in paesi quali la Tuni
sia è l'Algeria, la cui rivoluzione era partita -
anche in base ad antichissime tradizioni di 
quella terra e delle sue popolazioni - da 
un'idea di convivenza attiva di culture diver
se, e fra esse quella cristiana. E lo stesso Egit
to ne è minacciato. Non ci rendiamo suffi
cientemente conto che anche questo feno
meno è prodotto da un complesso di inferio
rità storica provocato dall'occidente colonia
lista e post-colonialista nell'anima collettiva 
di quei popoli, e dalla reazione liberatoria ad 
esso. Non si tratta, voglio dire di qualcosa di 

- intrinseco all'Islamismo, anche se è vero che 
la saldatura in esso di religione, morale e pò-

! litica rende più complesso il processo di se-
' colarizzazione, nel' quale pur gli arabi del 
Medioevo ci avevano di fatto preceduto. Ma 
per il puro ebraismo è la stessa cosa: non a 
caso Israele non è riuscita a darsi una laica 
Costituzione. (Il cristianesimo ha un indub
bio vantaggio attraverso l'idea evangelica del 

' -date a Cesare ecc.», cioè della separazione: 
ma quanti secoli di tenibili lotte sono occorsi 
per affermare di fatto la separazione fra reli
gione e statuatità, non ancora perfettamente 
raggiunta, del resto, proprio nel nostro pae
se, a causa dell'ormai biasimevole - a mio 
parere, e di altri - regime concordatario). 

a cosa peggiore che ci possa capitare per il 
, nostro futuro, e quello del mondo, è la iden-
° tificazione (nel nostro cervello)' di islami
smo e intolleranza (e mi dispiace che in una 
recente intervista televisiva, forse per la stan
chezza di questi giorni stressanti, ci sia cadu
to anche Occhetto). Non solo bisogna ri
spettare le diversità, come sidice, ma trame 

. tutto il frutto potenziale di reciproco arricchi-
' mento di valori. Pena l'aggravarsi dell'imbar

barimento in cui stiamo precipitando con 
- questa guerra del petrolio e della mistifica
zione-sublimazione del «diritto» (come ha 

. ben chiarito Badaloni). Un netto regresso ri-

. spetto alio stesso secolo scorso, che pure fu 
l'età aurea del colonialismo. Un esempio. 
Quando il famoso Ab el Kader, eroe delle 

' «Stirpi» (cabile) algerine dopo la conquista 
francese, venne definitivamente sconfitto dal 
generale Lamoricère nel 1847, silimitò adire 
che ciò non aveva importanza, che tanto! 
francesi prima o poi se ne sarebbero dovuti 
andare. Il suo «tempo storico» islamico era 
diverso dal nostro occidentale, ma per l'ap
punto i fatti gli hanno dato ragione, dopo più 
di un secolo (il capolavoro politico del gran-

- de borghese De Gaulle è stato quello di trar 
, fuori i francesi dal groviglio dell'Algeria, dove 

tante atrocità avevano compiuto, con il rico
noscimento dell'indipendenza di quello sta
to). Internato in trancia Ab el Kader fu libe
rato nel 1852. Ritiratosi a Damasco scrisse di 

. religione e di filosofia islamiche, e fu tradotto 

. anche in occidente, giovando straordinaria-
; mente al dialogo e alla convivenza coi cri-

. stiani, da quella Siria che oggi è sotto il tallo
ne di un tiranno a sua volta imperialista (la 
•grande Siria»), a spese (e sappiamo quali) 

. del Libano, ma amatissimo nostro alleato, e 
fòraggiatissimo da noi, come già Saddam 
Hussein (diventato, e giustamente obbro-

, brioso: ma lo era anche prima). 
O diventiamo consapevoli fino in fondo di 

queste cose, al di là di un orizzonte pura
mente immediatistico, lottando di conse
guenza (senza di che non si costruisce una 
vera e durevole pace). o la nostra civiltà tec-

• nologica, energetica, produttivistica, effì-
cientistica, antiecologica (in senso fisico, 
ma anche morale), feticistica del profitto e 
del mercato, non può che trascinarci nel ba
ratro verso cui ci stiamo incamminando sot
to l'usbergo ingannatori© e truffaldino del 
•diritto) interpretato da chi oggi è più forte, e 
della causa (guerra) «giusta». 
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E LA GUERRA 

Nella sinistra europea 
differenti posizioni 

non divisioni insanabili 

s 
GIORGIO NAPOLITANO 

iamo consapevoli e preoccupati delle divari
cazioni insorte in questi giorni tra le posizioni 
del Pei e quelle di altn. importanti partiti della 
sinistra europea. Ma se si considerano con at
tenzione gli atteggiamenti assunti dai diversi 
parlili, emerge un torte travaglio complessivo 
e, ancor oggi, un nucleo fondamentale di 
orientamenti e preoccupazioni comuni. Non 
sottovalutiamo il punto cruciale su cui si sono 
prodotte le divaricazioni: l'opponi o no al ri
corso - autonzzato dalla risoluzione 678 del 
Consiglio di sicurezza - all'azione militare per 
piegare Saddam Hussein. Ma ciò non può 
oscurare il latto fondamentale della piena 
convergenza realizzatasi e sviluppatasi nella 
sinistra europea - dall'inizio della crisi lino al
la vigilia della guerra ora drammaticamente 
in cono - sulla risposta da dare all'aggressio
ne irachena: una risposta di pieno sostegno ai 
ruolo dell'Onu, alle risoluzioni del Consiglio 
di sicurezza per il ristabilimento della sovrani
tà del Kuwait, all'embargo contro l'Irak e alle 
misure capaci di darvi forza, e ad un'azione 
politica in molteplici direzioni, cosi da poter 
ristabilire la pace e la legalità Intemazionale 
rotte da Saddam Hussein evitando un più va
sto conflitto e gettando le basi di una più ge
nerale e durevole afférmazione del diritto e 
della giustizia nell'intera area mediorientale. 
Questa sostanziale convergenza nmane un 
ancoraggio decisivo per l'azione unitaria del
le forze della sinistra europea anche nella fa
se apertasi con lo scoppio delle ostilità. 

Per mesi, e fino ali estremo limite, fino allo 
scadere del termine del 15 gennaio, è stala 

•. comune a lutti i partiti socialisti e al Pei, la 
scelta del perseguire una soluzione politica, 
pacifica della crisi del Golfo, anche attraverso 
iniziative e proposte volte ad offrire Una via 
d'uscita at regime Iracheno e Innanzitutto a 
prospettare impegni sulla questione palesti
nese e sui problemi del Medio Oriente tali da 
rompere il mistificatorio tentativo di Saddam 
Hussein di qualificarsi come campione della 

' causa araba. Anche dopo l'approvazione, il 
29 novembre, della risoluzione 678, si è conti-

' nuoto a Insistere su questa linea. Con partico
lare intensità e duttilità da parte dei socialisti 
francesi, da parte del presidente Mitterrand, 
fino a quando, proprio i) 15 gennaio, è stato 
bloccato dagli Stati Uniti in Consiglio di sicu
rezza il progetto di dichiarazione presentato 
dalla Francia per sancire, tra l'altro, un più 
formale impegno a convocare la Conferenza 
intemazionale per la pace in Medio Oriente. 

La posizione secondo cui occorreva, anche 
dopo il 15 gennaio, proseguire sulla via del-

- l'embargo e non procedere ad un'azione mi-
, litare, è stata sostenuta non solo dal Pei II 16 

gennaio in Parlamento, ma dalla Spd con la 
risoluzione presentata il 14 gennaio al Bunde
stag, e dal partito laburista inglese ancora il 
16 gennaio con la mozione approvata dal 

. gruppo parlamentare. Neil Kinnock ha affer-
- mato martedì scorso alla Gameraidei comuni 

cha il suo partito non s> webbe.jri definitiva 
dissociato da decisioni, anche militari, di so-

' slegno alle Nazioni Unite, ma urivpto di men
to in quei Parlamento non c'è stato. Il voto 
che invece c'è stato il 17 gennaio nel Bunde
stag ha visto divedersi la maggioranza demo-

, cristiano-liberale da un lato e l'opposizione 
socialdemocratica dall'altro, dopo che era 

'stata respinta una nuova risoluzione presen
tata da quest'ultima all'indomani dello scop
pio delle ostilità. 

• on sottovalutiamo, ripeto, le differenziazioni 
«he si sono prodotte. Diverse, oltre tutto, era
no e sono le situazioni in cui operano i singoli 
parliti: la Germania, per esplicito dettato co
stituzionale, non può Impegnare le sue forze 
armate fuori dell'area della Nato. l'Inghilterra 
e la Francia hanno particolari responsabilità 
come membri permanentidel Consiglio di si
curezza (Mitterrand lo ha sempre sottolinea
to nel motivare la posizione francese), la Spa
gna e il Belgio hanno deciso di non partecipa
re direttamente all'azione militare nel Golfo 
ma di prestarvi soltanto il «supporto» necessa
rio. E comunque. Il travaglio è statp, come di
cevo, profondo per tutti: non solo per le ten-

' «ioni che attraversano il partito laburista in
glese, o per il dissenso numericamente limita-

- io. nel Psf, del raggruppamento Che tuttavia fa 
capo al ministro della Difesa, ma per il diffuso 

' convincimento che il passaggio alio scontro 
armato potesse e dovesse ancora essere evi
tato. 

Anche a questo proposito occorre distin
guere tra la questione di principio della legitti
mità del ricorso - ai sensi dell articolo 42 del-

. la Carta dell'Orni - ad azioni militari per ri
muovere le conseguenze di una guerra, di 
un'aggressione, di una sopraffazione (come 
quelle certamente perpetrate da Saddam 
Hussein ai danni del Kuwait) e la questione 

' concreta dei modi, dei costi e dei rischi di un 
. tale ricorso. La comunità intemazionale, e 

per essa l'Onu, non possono condannarsi al
l'impotenza nel momento in cui appare final
mente possibile lavorare per un nuovo ordine 

' mondiale: debbono anzi uscire dall'impoten-
. za del passato rispetto ad una questione 
drammatica come quella palestinese. Ma il 
dissenso, o il disagio, sono natii nella sinistra 
europea, sia dalla persuasione che non fosse 
ormai inevitabile il passaggio alla forza delle 

• armi sia dalla valutazionedelle tremende in
cognite politiche, economiche e militari (ne 

' ha parlato, con Incontestabile credibilità, alla 
Camera dei Comuni il vecchio leader di go
verno laburista Denis Healey) di-un dirom
pente conflitto gestito sostanzialmente dagli 
Stati Uniti nel vuoto dei meccanismi previsti 
dallo Statuto dell'Onu e in un regione percor
sa da spinte profonde alla contrapposizione 
tra masse arabe e Occidente o Nord industria
lizzato e opulento. E sulla sinistra ha pesato in 
modo particolare, in questa crisi, il ritardo sto
rico dell'Europa nel darsi una comune e auto
noma politica estera e di sicurezza e un'ade
guata capacità di Intervento. 

Di qui si deve e si può tuttavia ripartire, og
gi, per un'azione almeno convergente sugli 
obiettivi della limitazione e della conclusione 
del conflitto, dell'abbandono del Kuwait da 

• parte dell'Irate dell'avvio di un processo ne
goziate e di pace in tutta l'area. Sarebbe un 
grave errore, da parte di chiunque.esasperare 
le divisioni che si sono determinate attorno al
la scadenza e alle decisioni del 15 gennaio e 
mettere In ombra l'impegno che ha unito e 
deve unire la sinistra per l'affermazione del 
ruolo dell'Europa, per il rilancio dei principi e 
dell'autorità dell'Onu, per la costruzione di un 
ordine davvero più steuroe più giusto. 

Perché in Parlamento gli schieramenti non sono stati uniti 
Il dibattito al Senato si è svolto in un'aula quasi deserta 

«Sono contro Saddam 
ma difendo la pace» 

• I Verso le 4 di mattina del 
17 gennaio 1991. primo giorno 
delia guerra del. Golfo, ho 
ascoltato l'ultimo intervento 
della discussione generale re
lativa alla decisione di aderire 
o meno alla proposta del go
verno sull'argomento. E la io
sa più bella che io abbia ascol
talo da quando sono capitata 
in Sonalo e avrei voluto posse
dere l'eloquenza di Cicerone 
per esprimere, in sede di di
chiarazione di voto, i pensien 
che qucll'argomentare, insie
me a tunli altri, aveva suscitato 
in me. Ma non ero ancora in 
grado di tradurre in parole 
quanto ero andata via via pen
sando, nelle lunghissime ore 
della discussione, cosi ho vota
to contro (quella che in ogni 
modo io considero guerra) e 
basta. Oggi mi sono accorta 
che il mio forte dissenso non 
risultava quasi da nessuna par
te e dunque ho una ragione ul
teriore per parlare in favore 
della pace. 

Le due correnti di pensiero, 
quella che vuole mettere al 
bando la guerra in quanto tale, 
e l'altra che ritiene soltanto la 
guerra capace di risolvere le 
controversie intemazionali 
sembrano attestarsi in due 
blocchi contrapposti e inavvi
cinabili. Lo scontro verte sul 
pacifismo un po' astratto che 
torse sa di fuga del genere di 
quello dei seguaci dei fiori e la 
semplicistica, superficiale va
lutazione che la guerra - offen-

MARIA FIDA MORO 

siva o difensiva che sia - e solo 
la guerra, possa essere stru
mento di pacificazione il che 
e. evidentemente, una con
traddizione di termini come ha 
allermato autorevolmente il 
sommo Pontclicedlchiarando, 
tra l'altro, che la guerra non so
lo non risolve I problemi, ma li 
aggrava e che si tratto sempre 
di un'avventura senza ntomo. 
Ritengo di aver compreso che 
il pacifismo di oggi sia molto 
diverso da quello antecedente 
o contemporaneo alla guerra 
del Vietnam- anche a causa di -
essa. E di questa nuova ondala 
di pacifismo, che non è più pri
vilegio del pianeta giovane, sa
ranno costretti a tener conto i 
nostn governi, i governi del 
mondo civile. Percné mi sem- • 
bra sia stalo finalmente colto 
come valore, anche se non è 
sempre facile esprimerlo, il ri
fiuto totale perfino a livello di 
pensiero 'della categona guer
ra. 

Ho il massimo rispetto per il 
lavoro difficile e non sempre 
gratificante svolto dall'organiz
zazione delle Nazioni Unite e 
dalla Nato e credo che non si 
possano permettere arroganti 
sopraffazioni e prevaricazioni 
degli Stati più forti sul più de
bole, ma sono altresì convinta 
che si possa e si debba reagire 
con forza e durezza ad un'a
zione, violenta tenta ricorrere 
alla guerra. Un seno e autenti

co isolamento politico, diplo
matico ed economico pu6 ol-

e tenere lo slesso risultato che si 
propone la guerra senza met
tere in moto la spirale dell'or
rore e della morte, che sem
brava essere stala messa al 
bando da quasi tutti i paesi alla 
fine del secondo conflitto 
mondiale. 

La difficoltà consiste nel ren
dere operativo II desiderio di 
pace. Forse il nocciolo del pro
blema sta nel fatto che troppi 
di noi ritengono talmente 
complicata tale realizzazione 
da. non provarci nemmeno. 
Non sto parlando delle confe
renze di pace e del frenetico 
lavorio della diplomazia Inter
nazionale. Penso che a livello 
di coscienza di ogni individuo 
stia diventando irrinunciabile 
questa intuizione. È anche la 
passività dei singoli ed il non 
impegnarsi in quanto persone 
che finiscono per consentire la 
guerra. Se cercheremo con de
terminazione troveremo altre 
soluzioni. È necessario credere 
che deve essere possibile can
cellare per sempre dai vocabo
lari la parola guerra. Ma è un 
compito che ci riguarda e che 
non possiamo proprio delega
re. Per esempio molli, troppi 
colleghi in Senato hanno di
sertato l'aula durante la di
scussione generale. Forse la 
ragione di tale 'diserzione» va 

ricercata nella certezza che i 
giochi sono già tutti latti e che 
non c'è posto per altro. Non 
sto giudicando: constato. Cre
do, invece, che se si ascolta , 
con pazienza e a lungo diventa 
impossibile non sentirsi inve
stiti dal problema tanto da do
ver forse vanare il proprio voto 
e in ogni modo solo dopo aver 
partecipato si può a ragione 
parlare del «senso di responsa
bilità» e del fatto che «tutte le 
strade sono state battute*. Per
ché pace e guerra non riguar
dano tanto i governi, ma an
che e soprattutto le persone ed 
il Parlamento deve riconqui
starsi quello spazio che gli affi
da la Costituzione. Il Parla
mento fa le leggi ed è la voce 
delta gente, non del governo. 
Io penso che i generali potreb-

' bero fare ben poco senza le lo
ro sentinelle. Ho spesso in aula 
la sensazione di essere una so
litaria sentinella e ne sono fie
ra. La pace non è assenza di 
guerra, la pace è qualcosa1 di 
molto diverso, è molto di più. 
L'aspirazione alla pace è iscrit
ta nel cuore degli uomini dall'i
nizio dei tempi anche se la Sto
ria è costellata di guerre. La 
pace è l'unica condizione di 
sopravvivenza per il mondo fu
turo. La pace dei comuni, delle 
città, delle regioni, dei paesi e 
delle comunità intemazionali 
dipende da noi. Non può esi
stere speranza senza pace, 
perche la pace è la speranza 
realizzata. 

«Ho votato per il governo 
alla ricerca di una pace giusta» 

• i La guerra. Iniziata il 2 
agosto 1990 con l'invasione 
del Kuwait da parte dell'Irate 
e la successiva annessione, 
ha subito un'impennata con 
la decisione di attuare nella 
sua intierezza la risoluzione 
678 dell'Onu. Dopo mesi di 
improduttivo embargo e di 
incessanti e Inconcludenti 
tralfeliw diplomatico* l'a-, 
zione decisa dal Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni unite 
si presenta come la conclu
sione logica per il ristabili
mento dello status quo ante. 
L'affermazione, spesso ripe
tuta, «se vuoi la pace, prepa
ra la pace», è infatti condivisi
bile soltanto se, con mezzi 
pacifici, si riesce a preparare, 
si prepara davvero una pace 
giusta. Nessuna pace può es
sere costruita sull'accettazio
ne del fatto compiuto di 
un'invasione, di un'occupa
zione militare, di un'annes
sione di uno Stato ad opera 
di un altro. Non è pace, ina 
oppressione; non è giusta. 
Giusta è soltanto quella pace 
che configura e permette 
l'autodeterminazione di tutti 
i popoli. Al fine di conseguire 
una pace giusta, talvòlta e 
purtroppo, potrà essere ne
cessario anche il ricorso alle 
armi, anche una guerra non 
necessariamente giusta, ina 
giustificabile e giustificata. 
Questo ricorso deve essere li
mitato all'obiettivo definito, 
deve essere contenuto e pro
porzionato, deve evitare, net-
la misura del possibile, il 
coinvolgimento dei civili. 

Nel caso del conflitto Iralt-
Onu compare un elemento 
aggiuntivo di estremo rilievo. 
La comunità intemazionale 
In quanto tale ha ripetuta
mente condannato l'invasio-

OIANFRANCO PASQUINO 

ne e ripetutamente richiesto 
il ritiro dell'irate dal Kuwait. 
La comunità intemazionale 
ha. infine, deciso le sanzioni, 
dando cosi inizio ad un pro
cesso di costituzione e di fun
zionamento di un governo 
mondiale.' BerT qjUJntsr em'-" 
brionalee- iiJjjerjWo, «qoip^ 
brato, a causacene risorse di 
alcuni partecipanti e dell'im
pegno limitato, opportunisti
co e egoistico di altri, questo 
governo mondiale merita di 
essere sostenuto e guidato. 
Chiamarsi fuori dall'opera
zione di polizia intemaziona
le intrapresa, 'sotto l'egida 
dell'Onu, negarne l'indispen
sabilità significherebbe affos
sare qualsiasi prospettiva di 
governo mondiale proprio ai 
suoi Inizi. L'ostinazione di 
Saddam Hussein ha reso im
praticabile qualsiasi altra 
strada. La semplice conti
nuazione e persino l'inaspri
mento dell'embargo non ga
rantivano nessun esito positi
vo e soprattutto non garanti
vano in nessun modo che 
l'aggressore iracheno non fi
nisse di ritirarsi soltanto per 
meglio colpire, accresciuto 
nel suo prestigio e intatto nel 
suo potere militare, alla pros
sima occasione di sua scelta. 
Vale a dire che entrambe le 
obiezioni relative alle conse
guenze di questa azione di 
polizia intemazionale, se si 
preferisce di questa guerra, 
sono drammaticamente mal-
poste. Non è vero, in primo 
luogo, che su una azione di 
polizia internazionale con
dotta con mezzi militari non 
si possa costruire un ordine 
intemazionale migliore. An
zi, spesso la guerra ha con
dotto ad ordini Intemazionali 

migliori, per quanto non per
fetti. E questa volta l'egida 
dell'Onu costituisce una ga
ranzia aggiuntiva che il tenta
tivo di costruzione di un ordi
ne intemazionale migliore 
potrà essere effettuato con 

. maggiore impegno e con più 
" àmpio sostegno, la secondo 

luogo, non è vero che le con
seguenze di questa azione 
saranno più gravi della rinun
cia a qualsiasi ricorso a misu
re militari. Vale a dire che il 
Medio Oriente era già co
munque destabilizzato dal
l'aggressione irachena al Ku
wait, dalle minacce irachene 
all'Arabia Saudita, dal tenta
tivo iracheno di creare una 
santa alleanza per distrugge-

. re Israele. Al contrario, non 
solo il ridimensionamento 
della potenza irachena con
sentirà di creare uh nuovo 
equilibrio nel Medio Oriente. 
Aprirà • inevitabilmente la 
strada proprio a quella con
ferenza sul Medio Oriente 
imperniata sul riconosci
mento dello Stato di Israele e 
dei diritti dei palestinesi che 
l'accresciuto prestigio dell'O
nu potrà imporre prima e, 
vincendo le pur comprensi
bili resistenze israeliane, gui
dare ad una soluzione positi
va poi. 

Da questa azione di poli
zia intemazionale possono 
scaturire quindi le premesse' 
non solo di una soluzione ai 
persistenti problemi medio
rientali, ma di una pace più 
duratura perchè basata sul ri
conoscimento di un ordine 
giusto sorvegliato dalle Na
zioni Unite. Un'azione di po
lizia intemazionale decisa 
datt'Onu non è in' nessun 

modo assimilabile ad una 
guerra di aggressione né tan
tomeno di espansione. Co
struire un nuovo ordine inter
nazionale che riesca a conte
nere, limitare, fino ad abolire 
il ricorso alle armi è un obiet
tivo nobile e giusto. Nelle 
condizioni attuali può essere 
perseguitole conseguito sol- ' 
tanto pagando il prezzo di un 
impegno coerente a sostene
re le azioni'dell'unico organi
smo che, seppure in maniera 
inadeguata, è il depositario 
delle capacità Iniziali ma es
senziali per operare in quella 
direzione: le Nazioni Unite. 

Qualsiasi soluzione effica
ce e duratura nel Medio 
Oriente e altrove passa per 
l'impegno coerente e rigoro
so, doloroso e costoso, a fa
vore delle Nazioni Unite e 
delle sue azioni collettiva
mente decise e collettiva-

- mente partecipate. La guerra 
Iniziata da Saddam Hussein 
può essere fermata in qual
siasi momento dallo stesso 
dittatore iracheno. Fino a 
quel momento l'azione di 
polizia decisa dall'Onu costi
tuisce l'unico strumento in 
grado di fermare l'aggressio
ne, ristabilire la pace e aprire 
la strada ad un Impegno soli
dale per un nuovo e più giu
sto ordine intemazionale. 
Forse, condividiamo quasi 
tutti questi obiettivi. Forse, 
non abbiamo riflettuto abba
stanza sui costi che essi im
plicano, e non potrebbe es
sere diversamente, per tutti. 
Ma proprio per la sua enor
me importanza, la pace, una 
pace giusta, solida, perpetua, 
come avrebbe voluto Kant, 
non è un bene che possa es
sere ottenuto senza sacrifici e 
senza un governo mondiale. 

Quelle strane parole d'ordine 
della sinistra che si schiera 

con «l'interventismo democratico» 

DOMENICO LOSURDO 

N on di guerra propnamente si trat
ta, ma di semplice operazione di 
polizia intemazionale: questa la 
tesi avanzata d.i Bush e, in Italia, 

mmmm^ da Andreotti, i quali assicurano 
che sono impegnati solo a far ri

spettare le decisioni dell'Onu, per cominciare 
finalmente a tradurre nella pratica delle rela
zioni intemazionali il grande obiettivo del go
verno mondiale. Non è la pnma volta che 
conflitti disastrosi vengono scatenati con pa
role d'ordine cosi allettanti. Poco dopo lo 
scoppio della prima guerra mondiale, Gaeta
no Salvemini si schiera a favore dell'interven
to dell'Italia con questo argomento: «Una 
grande lega di nazioni, a cui partecipino l'In
ghilterra, la Francia, la Russia, l'Italia, e tutte o 
quasi tulle le nazioni minon, sarà un grande 
esperimento pratico della federazione dei 
popoli: al principio delle alleanze offensive o 
difensive, si sostituirà irresistibilmente la pra
tica giornaliera della società giuridica fra le 
nazioni». Il governo moivdiale e la pace da es
so assicurata sembravano a portata di mano: 
«Bisogna che questa guerra uccida la guerr». 
L'articolo di Salvemini non a ceso porta come 
titolo: «La guerra per la pace». 

Oggi sappiamo, invece, che, ben lungi dal 
significare una tappa di avvicinamento all'o
biettivo della regolamentazione giuridica del
le relazioni intemazionali, il pnmo conflitto 
mondiale ha gettato le premesse per il loro 
ulteriore imbarbarimento. Eppure, abbiamo 
visto in questi giorni anche ambienti ed espo
nenti della sinistra ridar credito, in qualche 
modo, a queH'«interventismo democratico» 
che, a suo tempo, contribuì a gettare l'Italia 
nella fornace e nella catastrofe della pnma 
guerra innondiate. Perfino Norberto Bobbio 
riprende gli argomenti che. circa ottant'anni 
fa. nutrirono la tragica illusione di Salvemini. 
In un'intervista al Corriere della Sera del 17 
gennaio, il filosofo torinese ha giustificato la 
decisione americana di dar fuoco alle polveri 
con l'argomento che si tratta di por fine ad 
«una violazione del diritto internazionale», 
mettendo in pratica una decisione dell'Onu 
«che (ino a prova contraria è stata istituita pro
prio per evitare le guerre». Come si vede, è la 
riedizione precisa dello slogan del 1914: «Bi
sogna che queste guerra uccida la guerra*, «la 
guerra per la pace» e giusta e necessaria, e 
forse santa. 

È noto a tutti che Israele viola sistematica
mente le risoluzioni dell'Onu. Ma gli interven
tisti «democratici» del giorni nostri si mettono 
facilmente l'anima in pace col dichiarare che 
sono favorevoli anche loro al ristabilimento 
della legalità intemazionale, oltre che nel Ku
wait, anche in Palestina o altrove. Solo che 
sorvolano su un particolare tutt'altro che tra
scurabile: in un caso, il ristabilimento della le-

. galiti intemazionale è coniugato all'Indicati
vo© all'imperativo, col sostegno di fatto forni
to a selvaggi bombardamenti aerei, negli altri 
casi è coniugato ad un condizionale assai va
go e collocato in un futuro alquanto remoto e 
assai problematico. E una tale disparità di at
teggiamento, se sul piano giuridico è la nega
zione dell'oggettività delle norme del diritto 
intemazionale, sul piano morale si presta al 
sospettodl una qualche ipocrisia. 

E un dato di fatto che le speranze di pace 
sono naufragate definitivamente in seguito al 
rifiuto americano di qualsiasi concessione 
sulla questione palestinese. All'amministra
zione Usa sono risultati sgraditi e inaccettabili 
persino i tentativi deH'ultim'ora di composi
zione diplomatica del conflitto. Il rifiuto di 
stabilire un legame, sia pur cosi asimmetrico, 
tra le diverse risoluzioni dell'Onu relative al 
Medio Oriente, ha un significato inequivoca
bile: la legge, il diritto intemazionale non è 
uguale per tutti. 

Del resto, il significato reale della guerra in 
corso viene svelato dal recente appello di un 
gruppo di personalità e intellettuali aperta
mente e orgogliosamente interventisti (Ran-
dolfo Pacciardi. Salvatore Valitutti. Domenico 
Fisichella, ecc.) che chiama gli italiani a 
schierarsi «a fianco dell'Europa e dell'Occi
dente». Altro che «governo mondiale»1 È una 
delle tante crociate che punteggiano le pagi
ne più nere della stona dell'Occidente, una 
delle tante operazioni di polizia intemaziona
le contro i «barban» delle colonie rese più fe
roci dalla buona coscienza delle grandi po
tenze di rappresentare la civiltà ovvero il dirit
to intemazionale. Come operazione di poli
zia fu anche propagandata la spedizione col
lettiva dell'Occidente (con la partecipazione 
anche dell'Italia) che nel 1900 soffocò nel 
sangue, e tra stragi senza nome, la rivolta dei 
Boxer scatenala in Cina contro il dominio co
loniale europeo. 

È nell'ambito di questa poco nobile tradi
zione che si colloca anche la crociata odier
na. Pochi giorni prima dello scadere dell'ulti
matum, su un articolo, a firma A T., pubbli
cato su la Repubblica del 10 gennaio, si pote
va leggere: «Sarà peggio, mollo peggio che su 
Tokio o su Hiroshima, lo promettono i gene
rali del Pentagono (...); molti iracheni so
pravvissuti invidieranno i loro morti»; •"asfal
tato" secondo il gergo militare dai bombarda
menti», l'Irak si ridurrà ad un «paesaggio luna
re». I bombardamenti di questi giorni sono 
dunque solo un assaggio, ma già è possibile 
avvertire qua e là gridolini d'ammirazione per 
la straordinana potenza di fuoco deH'aviazkv 
ne americana, gloriosa protagonista del «più 
violento bombardamento della storia». Alla 
crociata in corso partecipano in prima fila, ol
tre ai seguaci di Bettino Craxl, anche i sociali
sti francesi e buona parte dei laburisti inglesi 
Soffermiamoci in particolare su questi due ul
timi partiti: sono gli eredi dei protagonisti del
l'avventura coloniale di Suez nel 1956. Per 
quanto riguarda Mitterrand, non si possono 
dimenticare le dichiarazioni da lui fatte, nel 
1954, subito dopo l'inizio della sollevazione 
del popolo algerino nella lotta per l'indipen
denza: «L'Algeria è la Francia: dalle Fiandre al 
Congo, una sola legge, una sola nazione, un 
solo Parlamento. Questa la Costituzione, que
sta la nostra volontà. Un solo negozialo: la 
guerra» (cfr. S. Cahen e M. Pouteau. Una resi
stenza Incompiuta. La guerra d'Algeria e gli 
anticolonialisti francesi 1954-1962, Milano, Il 
saggiatore. 1964, voi. I. pag. 47). Eper quanto 
riguarda i laburisti inglesi, bisogna tener pre
sente che fu proprio il primo governo da loro 
diretto a dirìgere nel 1924 la repressione della 
rivolta della popolazione irachena, lì come 
oggi gli americani cercano di ingannare l'opi
nione pubblica col discorso dei bombarda
menti «chirurgici», cosi i laburisti ingioi di al
lora sbandieravano 11 loro presunto spirito 
umanitario per il fatto dì ricorrere non alle 
truppe terrestri, bensì ai bombardamenti ae
rei, che però venivano preannunciati, non si 
sa bene se per mettere in guardia un.» popo
lazione in larga porte analfabeta, o per me
glio terrorizzarla (cfr. R. Miliband, Il laburi
smo, Roma, Editon Riuniti, 1968, pag. 126-7). 
Infine, alle spalle di tale storia, c'è natural
mente l'adesione fornita in generale dal parti
ti della Seconda intemazionale alla guerra 
imperialista del 19)4-18. 

E un fatto su cui vale la pena di riflettere: le 
parole d'ordine dell'interventismo, «patriotti
co» o «democratico» che sia, continuano a 
mietere vittime ancora oggi e rendere impos
sìbile l'avvento di un ordine intenuizionale 
veramente democratico, fondalo cioè sul ri
conoscimento dell'uguaglianza e della pari 
dignità fra nazioni grandi e piccole, die siano 
ad Occidente o collocate in qualche angolo 
«perduto del Sud del pianeta. 

E le vittime diventano «danni collaterali» 
FRANCO nRRAROTTI 

C% è qualcosa di impudico net fatto 
' che il primo effetto concreto dei 

' bombardamenti acrei, il giorno 
dopo l'apertura delle ostilità nel 

wmmm^mm Golfo su ordine del presidente 
Bush, sia consistito in un ecce

zionale guadagno delle quotazioni di Borsa. 
A Wall Street i titoli hanno sfiorato rialzi medi 
che sono andati oltre i cento punti. Per chi si 
aspettava straordinarie conquiste politiche e 
morali dall'alleanza multinazionale sotto gli 
auspici delle Nazioni Unite deve essere stata 
una bella doccia fredda. 

Una seconda considerazione a caldo si im
pone. Questa prima fase della guerra del Gol
fo ha qualche cosa di irreale. Le truppe non 
sono venute a contatto. A lena le cose proce
dono come sempre. E una guerra aerea. Più 
precisamente è una guerra tecnologica di ti
po nuovo, storicamente inedito, fatalmente 
destinato ad approfondire il solco fra arabi e 
occidentali. L'età media dei piloti che guida
no gli aerei a reazione da caccia e da bom
bardamento oscilla sui 24 anni Non è dun
que solo il trionfo dell'elettronica. È il trionfo 
della generazione dei videogame. Prontezza 
di riflessi: estrema capacità di coordinamento 
visivo e manuale. 

È una guerra apparentemente asettica. Si 
spinge un bottone e scompare un palazzo. 
Chi bombarda non vede le macerie, il sangue 
dei morti e dei feriti. I comandi militari dicono 
che le bombe sono diventate intelligenti, 
smart Se qualche volta sbagliano il bersaglio, 
lo stato maggiore assicura che le vittime civili 
sono ridotte al minimo. Non si parla più nep
pure di vittime. Si parla, con un eufemismo di 
cui non si sa se ammirare di più l'ipocrisia o il 
tecnicismo, di «danno collaterale», (oollateral 
aamagé). L'aspetto moralmente più discuti
bile è che queste nuovissime armi «sofistica
te», come si dice, hanno bisogno di una guer
ra vera per essere semplicemente sperimen
tate. Da questo punto di vista si potrebbe dire 
che la guerra è una funzione necessaria del 
progresso tecnico. 

A 36 ore dall'inizio della guerra, l'euforia 
dell'americano medio, a parte le rumorose e 
pittoresche manifestazioni pacifiste, mi sem

bra francamente eccessiva. Deve essere lo 
scioglimento dell'ansia provocata djJl'attesa 
e dall'incertezza accumulate dallo scono 
agosto. L'euforia odierna può riuscire perico
losa. A mitigarla basterà che l'Irak riesca a far 
partire i micidiali missili Scud a suo tempo 
importati. Senza contare che si sta avvicinan
do l'ora degli sciacalli, di quelli che si butte
ranno dalla parte del presunto vincitore. È più 
che mai necessario fare appello alla ragione 
e al buon senso. 

In particolare, primo, bisognerà resistere 
alla tentazione deWoverkilling, dello stravin
cere, anche di fronte all'uso da parti- di Sad
dam Hussein di armi chimiche, evitando di 
identificare il dittatore con tutto il popolo ira
keno; secondo, non convalidare l'impressio
ne che Congresso e presidenza Usa si muova
no essenzialmente in difesa degli interessi del 
grande capitale, visto che proprio in questi 
giorni le compagnie petrolifere annunciano 
profitti scandalosamente alti; terzo, nono
stante l'identificazione incauta di Yasser Ara
ta! con il dittatore irakeno, prepararsi ad af
frontare seriamente il problema palestinese 
con la collaborazione di Israele; quarto, con
vincersi che liberare il Kuwait per installarvi 
nuovamente le vecchie satrapie familiari, 
estranee a qualsiasi idea di diritti civili e de
mocratici, come se nulla fosse accaduto, non 
ha senso. 

Sono trascorsi appena due anni da quando 
il presidente Bush, nel suo discorso inaugura
le, assicurava di voler lavorare per un'Ameri
ca «più generosa» e diceva di avvertir» il soffio 
di una «brezza gentile». Oggi la brezza è stata 
sostituita dal rombo degli aerei e dalle esplo
sioni. Comunque si concluda, una guerra è 
sempre una deprimente tragedia, una trage
dia senza catarsi finale. Significa il fallimento 
della ragione. Con le recenti risoluzioni delle 
Nazioni Unite si era sperato nell'inbdo di un 
•nuovo ordine mondiale», nel pattuii mascu-
lus di una nuova storia. La realtà purtroppo è 
un'altra. Sarà già molto se l'alleanza ideile Na
zioni Unite non somiglierà in modo sempre 
più inquietante alla santa alleanza del con
gresso di Vienna. Dietro le grandi, forse inge
nue speranze si staglia, cupa, l'ombra di Met-
temich. 

l'Unità 
Sabato 
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L'ex premier lituano sotto scorta: Appello dei comunisti del Baltico 
«Non servono le barricate» per l'introduzione immediata 
ma attorno al Parlamento del governo presidenziale 
continua il rafforzamento delle difese Confusi contatti con il Cremlino 

Vìlnius in mano agli estremisti 
Prunskene: «Ho ricevuto minacce dai nazionalisti» 
L'ex premier, la «moderata» Kazimiera Prunskene, 
ha detto ieri di aver ricevuto minacce da parte del
l'ala più estremista del movimento nazionalista e 
che adesso è costretta ad andare in giro scortata da 
guardie del corpo. L'impressione è che ormai il 
campo è in mano alle forze che non hanno nessun 
interesse al dialogo. Il «Comitato dj salvezza nazio
nale» definisce Landsbergis un «boia hitleriano». 

.'-' • DAL NOSTRO INVIATO 

. M A R C I U . O V I L U M I 

• i VILNUS. La città, alme
no all'apparenza, ha ripreso i 
tuoi ritmi. Solo attorno al 
Parlamento continuano, sen
za soste. I lavori di rafforza
mento delle difese. La pre
senza popolare è diminuita 
rispetto a i giorni scorsi. Ma i 
grandi fatò attorno ai quali si 
raccolgono gruppi di cittadi
ni, per lo più giovani, ci ricor
dano che la crisi è ancora 
lontana dalla normalità. La 
«crisi lituana» resta aperta e 
intravedere una possibile so-
ruzkrne e estremamente ar
duo, al punto in cui sono ' 
giunte le cose. La partita s i : 

sta giocando a Vilnius e a 
Mosca, ma in ambedue le ca
pitali il clima politico è pieno 
di incognite inquietanti, che 
rendono praticamente im
possibile escludere nuovi tra
gici eventi, in Lituania come 
nelle altre Repubbliche batti-
che. 

Il fatto è che l'invio da Mo
sca, prima della delegazione 
del Consiglio federale, ades
so il rappresentante di Mi-
khail Gorbactov e del Soviet 
supremo deU'Urss, Georghij 
Tarasevich, è servito solo, 
per il momento, ad impedire 
la catastrofe finale e a rian

nodare un tenue filo di con
tatto - non di dialogo o trat
tativa - tra le parti in campo: 
il Parlamento, adesso stretta
mente controllato da Vjtau- •' 
tas Landsbergis e dall'ala più 
radicale di «Sajudis», la guar
nizione militare della città e il 
Cremlino. Ma, appunto, non 
è altro che in «telefono di cri
si», come c'era all'epoca del
la guerra fredda, fra Mosca e 
Washington. Nulla di più. Del 
resto, che sta accadendo in 
queste ore? Geco la fotografia 
di quella che potremmo defi
nire una sorta di quiete pri
ma della tempesta. Il Parla
mento di Vilnius è ormai una 
«Forte Alamo.'circondato da 
blocchi di cemento, con sac
chi di sabbia alle finestre do
ve all'interno bivaccano gior
no e notte le milizie del presi
dente. Landsbergis. Quello 
che aspettano è l'assalto del-
l'esercito sovietico, ritenuto 
imminente. Il «Comitato; di > 
salvezza nazionale», un ' or
ganizzazione clandestina, 
ma che tutti' sanno essére 

espressione dei comunisti li
tuani, continua a lanciare ap
pelli per l'introduzione al go
verno presidenziale e per la 
liquidazione totale dell'at
tuate potere, democratica-, 
mente eletto. In un intervista 
alla Sovietskaja Rossia, \in 
anonimo membro di questo 
comitato definisce senza 
mezzi termini Landsbergis e 
compagni «boia hitleriani e 
pobetsiani» e avverte che più 
si tirerà alle lunghe nell'intro
duzione del governo presi
denziale «più aumenta il pe
ricolo di.un'altra strage». In 
altre parole, pur non metten
d o in dubbio la legittimità 
'delle aspirazioni del popolo 
l i tuana dobbiamo constata
re che il campo in questo 
momento è in malto alle for
ze più estreme che, in qual
che modo, si alimentano a 
vicenda. È un brutto segno.. 

Ieri l'ex premier lituano, 
Kazimiera Prunskene, ha det
to chiaramente che le barri
cate davanti a i Parlamento 
non.servono adulta. Non Im

pediranno ai carri armati di 
avanzare, anzi al massimo 
potranno ostacolare, in caso 
di attacco, la fuga di chi sta 
dentro all'edificio. Il messag
gio è chiaro: tutta la messa in 
scena della difesa del Paria-

' mento serve solo a chi vuole 
alimentare là tensione: Non 

> a caso un leader ragionevole 
- e fra l'altro molto popolare 
da queste parti - come lei ha 
confessato di aver dovuto 
prendersi delle guardie del 

. corpo, dopo aver ricevuto 
. minacce da parte della fazio^ 

ne più estremista del movi
mentò indipendentista. A 

" gettare olio sul fuoco sono in 
' molti: nonostante gli accordi 
. sul l'eliminazione del copri

fuoco, grazie alla mediazio
ne della delegazione inviata 

. da Mosca, l'esercito contiuna 
a pattugliare, durante la not
te, la città e a fermare la gen
te. Ecco il racconto di un de
putato del Parlamento, Vtd-
mantas Povilionis: «Mi hanno 
fermato e costretto a stare 

' per tre-ore al freddo con. le 

mani dietro la testa. Quello 
che mi è accaduto dimostra 
che vogliono intimorire la 
gente». Teli' il ministero degli 
Interni lituano ha affermato 
che la notte scorsa una pat
tuglia della polizia stradale è 

•stata fermata e disarmata dai 
soldati sovietici:', «l 'militari 
cercano ad ogni costo di 
creare incidenti. Nonostante 
le promesse non hanno 
mantenuto la parola», questo 
è stato il commento. 

In questa situazione parla
re di ritorno alla normalità è 

1 impossibile. A Kaunas, laca-
' pitale della Lituania indipen
dènte degli anni Trenta, il 
sindaco ha detto che la città, 
in caso di «capitolazione del 
Parimente è pronta ad assu
mere i l ruolo di capitale. In
somma, tutti si aspettano il 
peggio, ma non possiamo ta
cere la circostanza che a dar
si da fare per evitarlo sono ri
masti veramente in pochi. 
Vilnius fa da sponda al peg
giorare del clima politico a 
Mosca. Questa è l'amara ve
rità. - ; . ' . . ' . ' . „ . . „ . . . . . . . , . . 

Sul 'fj^sd^^TM^^ 
In una lettera aperta un gruppo di «eroi della secon
da guerra mondiale» accusa Boris Eltsm di incitare i 
giovani al tradimento e alla diserzione. Gli economi
sti del consiglio presidenziale abbandonano defini
tivamente Gorbaciov, a causa della Lituania. Dome
nica a Mosca manifestazione per la Lituania indetta 
da «Russia democratica». Il 17 marzo il referendum 
che deciderà il destino dell'Unione. - '•, 

y-WH • Ì 7 .toOUJ* NOSTRA INVIATA 
-UFF 
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Out passanti, con l i bandiera Kuara, discutono davanti al Parlamento 
dot ptMnts Intrtfvonto deVestrcito sovietico 

• i MOSCA. Quattro mare
scialli, otto generali, un am
miraglio dell'esercito sovieti
co, il leggendario Aleksandr 
MaresevTle cui gesta, duran
te la seconda guerra mondia
le, sono state raccontate ne l - ' 
la «Storia di un uomo vero», 
dello scrittore Polevoy, che 
tutti i sovietici conoscono dai 
banchi di scuòla: I tredici Ve
terani della «Grande guerra 
patriottica» hanno sottoscrit
to una lettera aperta a Boris 
Eltsin' nella quale si accusa il 
presidente del Soviet supre
m o russo di aver incitato alla 
diserzione e al tradimento I 
giovani russi. . .• : 

La lettera' prende le mosse 
dall'appello di Eltsin ai sol
dati e agli ufficiali, pronun
ciato dopo l'intervènto dei 
carri armati a Vilnius. Nel suo 
appello Eltsin chiedeva al 
soldati d i non prestarsi a l 
•gioco delle forze reazionarie 
che vogliono bloccare la de
mocrazia e annullare,la so
vranità delle repubbliche». 
- «Vogliamo credere - dico

no gli .eroi della seconda 
guerra mondiale, gettando 
sul plano tutto il peso della 
loro vita spesa a l servizio 
•della patria sovietica» - c h e 
lei comprenda che la difesa 
armata dello stato sovietico 
non è ' i iha carta nel gioco 
della politica». E difficile cre
dere, dicono, che un esperto 
politico non abbia Misurato 

. tutte.le conseguenze del pas
so che ha lattò. «Non le ha in
segnato nulla - aggiungono 

: - l'esperienza lituana, dóve 
; l'ostilità verso l'esercito e sta

ta alimentata dal parlamento 
e dalle leggi repubblicane?». 

Il gruppo di militari avverte 
Che II presidente della Russia 
ha traboccato una strada che 
pòtrebbelwr lar lo .m rotta di 
collisione cori l'esercito so
vietico, a due giorni dalla riu
nione del Soviet supremo 
russo, convocato in anticipo, 
per lunedi 2 ) , proprio a cau-
sadegti avvenimenti in Litua
nia. Dopo aver accusato Elt
sin di voler obbligare i giova
ni .soldati' russi «alla diserzio

ne e al tradimento» per ambi
zione politica, i veterani chie
dono conto di ciò che ha 
fatto il presidente del Soviet 

- supremo russo, per difende
re i suoi compatrioti in Utua-

' nia. 
«Per l'alta carica che occu

p a - d i c o n o - a v r e b b e dovu- ' 
to difendere l'esercito e 1 rus
sofoni In Lituania e invece, al 
contrario, difende il corso di-
scHMInatortoó^l parlamento 
lituano».'''"'f' ' . ' • ' • • : * • . 
' L'atto di accusa pio grave 

è però, secondo II marescial
lo Ogarkov e tutti gli altri fir
matari, che «mentre scorre il 

' sangue si tenta di Indicare 
agH occhi del mondo l'eser-

- cito'sovietico come affossa
tore della libertà e della de
mocrazia». La demoralizza
zione dell'esercito, l a sua di
sgregazione dall'interno, di-

' cono i militari, è l'obiettivo 
delle fòrze che vogliono la 
distruzione dello stato sovie
tico, «speriamo - aggiungo
no - che lei non faccia parte 
di queste forze»/ 

L'ultimo accordo, il grup
po di Veterani lo usa contro 
la dichiarazione d i Eltsin sul-

, la.costituzJorie di. uno fprza 
armala russa: «Le conse
guenze sarebbero - d icono-
facutizzarsi del conflitti Inter
ni all 'Un» e il cólpo finale al-

; la capacita difensiva del no
stro Stato». 

• La tensione per la situazio
ne nel Baltico non accenna a 
diminuire, nella capitale so
vietica. I due più importanti 

economisti del Consiglio pre
sidenziale di Mikhail Gorba
ciov, Nikolai Petrakov e Sta-

1 nisiayShàtàtin, nonno rotto il 
loro' rapportò di fiducia con 
Gorbactov. I due economisti 
avevano firmato una dura let
tera di condanna, pubblicata 
mercoledì do Moskovskie no-

..vesti. Ieri Petrakov ha confer-, 
mato, a persone a lui vicine, 
che considera quell'atto co
m e Oria letfefadìdlmisskmt. 

! •' Dornehlca isfìsiolgera'una 
manifestazione convocata 
da «Russia democratica» che 
chiede le dimissioni di «tutti i 
responsabili per l'attacco agli 
edifici civili di Vilnius e per i 
14 morti». • . • :•••<•• 

in questo clima il Soviet 
supremo dell'Urss ha appro
vato, giovedì, la data del refe-

' rendum sull'Unione, che si 
temi il 17 marzo prossimo. I 
sovietici saranno chiamati a 
rispondere, con un si o con 
un rio a questa domanda: «E 
indispensabile la conserva
zione dell'Unióne delle, re
pubbliche socialiste sovieti
che come federazione rinno
vata di repubbliche sovrane, 
nella quale saranno garantite 

i- la -libertà e-l'eguaglianza d i 
•dirittiper ciascuna nazionali
tà?». 

' Una domanda complessa 
nella quale sono racchiuse 
almeno tre questioni, scrive 
la «Komsomolskaja pravda». 
poiché si può essere, ad 
esempio, a favore del la fede
razione, ma. contrari alla so
vranità o viceversa, . 

Scade oggi con uh completo fallimento l'ultimatum decretato dalla presidenza della Jugoslavia 

e croata non consegnano le anni 
In Jugoslavia scade oggi l'ultimatum per la conse
gna delle armL Finora si sono racimolati alcuni fuci
li, qualche mitra e un gruzzolo di bombe. Troppo 
poco per adempiere al decreto della presidenza 
della Jugoslavia per lo scioglimento delle forze pa
ramilitari. «La crisi è giunta al suo culmine» afferma 
Franjo Tudjman, presidente della Croazia, mentre 
la Slovenia pensa alla sua moneta. . 

DAL NOSTRO INVIATO -•••••••• i - -• 

O I U S K P r a M U S U N 

m LUBIANA. Il decreto della 
presidenza della Jugoslavia 
sulla consegna delle armi e 
sullo Ktoglimento delle forma
zioni paramilitari scade oggi. 
Entro la giornata, tutte le armi 
detenute al di fuori delle strut
ture dell'annata popolare do
vrebbero affluire nelle caser
me. Secondo l'agenzia Tanfug, 
neDa zona di Knln.ll territorio 
serte all'interno della Croazia. 
erano stati consegnati appena 
qualche decina di fucili se
miautomatici, poco meno di 
m i n e mitragliatrici Nel Koso

vo, invece, gli albanesi non 
hanno ottemperato per nulla 
all'intimazione lederale. Cosi, 
per quella regione, si deve par 
lare solo di armi confiscate. 
Vale a dire, tanto per riferirsi al 
dati di qualche giorno fa, di 
una mitragliatrice, 5 mitra, 129 
fucili. 193 pistole. 8 bombe e e 
U t detonatori. 

- Oa questo primo, frammen
tario elenco si deduce soltanto 
i l completo fallimento del de
creto presidenziale, anche 
perchè la Slovenia ha già fatto 
sapere che nel suo territorio Ante Markovic 

non ci sono formazioni illegali 
e quindi tanto meno armi, 
mentre per la Croazia le uni
che milizie fuori legge sono 
quelle dei serbi di Kiun. Come . 
si ricorderà, inoltre, Slovenia e 
Croazia avevano ribadito al
l'ultimatum' federale che la 
consegna delle anni, e quindi 
dello scioglimento delle for
mazioni paramilitari, era affar 
loro. Belgrado invece riteneva 
e ritiene ancor oggi che l'arma
ta popolare e l'unica autoriz-

. zata a «rertrelUre» le armi da 
i guerra.-., 

Un fallimento dell'operazio
ne darebbe nuovi dementi' a 
quanti vogliono il- •disarmo» 
delle singole repubbliche. L'at
mosfera, alla vigilia di una sca
denza cosi tlajaWeatìwcotht 
quella dioggi e soprattutto del 
nuovo vertice a Belgrado fra I 
presidenti repubblicani e la 
presidenza Iugoslava, fissato 
come è noto per lunedi 28 
gennaio, non è quindi fra le 
più favorevoli. «La crisi é giunta 

al suo culmine - ha affermato 
il presidente Franto Tudjman 
In un incontro con 1 rappresen
tanti consolari a Zagabria - . 
Abbiamo proposto ufficial
mente e l o q u i con la dirigen
za della Serbia e al tempo stes
so abbiamo deciso che non 
possiamo consentire la distru
zione della legalità In Croazia». 
Il presidente croato ha anche 
ribadito di essere «per un'unto-

, ne delle repubbliche Jugosla
ve», aggiungendo peraltro che 
«se ciò non e possibile» e se 
qualcuno è. talmente privo di 

. sensibilità da «promuovere un 
intervento come quello assun
to dall'esercito sovietico in Li
tuania noi siamo determinati a 
controporte la massima, resi-

: Monza e - a chiamare l'intero 
popolo per la difesa della li
bertà e della democrazia».-In 
altri-termini la Croazia-avverte . 
nuovamente Belgrado di non 
immischiarsi nei suoi affari in
temi. 
• In questa guerriglia con II 

governo di Ante Markovic c'è 
da registrare un provvedimen
to di Zagabria che esenta i cit
tadini croati l'obbligo di paga
re i dazi sulle autovetture di im
portazione. U,Slovenia,infine, 
mentre sta marciando a grandi 

. passi sulla piena sovranità, no
nostante che la corte costitu
zionale della Jugoslavia, abbia 
invalidato due articoli della di
chiarazione' d'Indipendenza, 
sta pensando di varare una 
propria.moneta. E In questa 
prospettiva stamperà dei pro
pri «buoni» che nel periodo di 
transizione avranno valore le
gale. In questa altalena di voci, 
dì tensioni che si rinnovano 
quasi ogni giorno c'è, infine, 
da registrare la visita di Ante 
Markovic, ieri a Lubiana e oggi 
-a Zagabria per tentare di ricu
cire iresti del paese. 
,. In questa ottica va. visto an
che L'annunciato incontro tra il 
presidènte croato Tudlman e 
quello serbo Slobodan Milose-
vic che si terrà il 25 gennaio a 
Belgrado. -

Esprimiamo a nome nostro e della 
Sezione Pel Beni culturali il più pro
fondo cordoglio per la scomparsa 
del grande maestro 

GIACOMO MANZO 
protagonista d'arte e cultura di que
sto secolo. Ricordando la sua alta 
testimonianza di passioneclvite, im
pegno democratico e coscienza an
tifascista resta In noi vivissimo il ri
cordo delle occasioni d'incontro e 
di-impegno comune. 
Giuseppe Chiarente, Doriano Valen
te. Marisa Bonlatti, Renalo Nicollni. 
Roma, 19 gennaio 1991 

La famiglia Fllzi partecipa al dolore 
per la scomparsa del caro 

IMBOTTO ADMOLFI 
e sonò allettuosamente vicini a Ga
briella. 
Roma, 19 gennaio 1991 

Maria Elena e Anna Pusceddu e An
na Maria Montanari con 1 familiari 
lutti piangono la scomparsa del ca
ro 

ROBOITOADMOIFI 
Roma. 19 gennaio 1991 

Leila. Gianni, Matteo Bonarumi, Ele
na e Alessandro PetrolitsW sono vici
ni con tanto alletto ai familiari di 

ranucooBCCA 
ed «sprimono sentile condoglianze. 
Setto San Giovanni, 19 gennaio 
1991 

La moglie Pierina, i figli Stella e 
Gianfranco annunciano con profon
do dolore la scomparsa del compa* 
gno 

VIRGINIO GANZETTI 
I funerali, in forma errile, avranno 
luogo oggi 19 gennaio alle ore 11 
partendo dall'abitazione di via Aalu-
rte8. 
Milano, 19 gennaio 1991 . 

I compagni del Consiglio di azien
da dell'Unilù si stringono con affet
to al compagno Gianfranco nel tri
ste momento della scomparsa del 
padre 

V t t X M W GANZETTI 

Milano, 19 gennaio 1991 

I compagni dell't/mtódi Milano par
tecipano al tutto che ha colpito il 
compagno Gianfranco Ganzetti e la 
sua famiglia per la scomparsa del 
padre 

vntaro GANZETTI 
Milano, 19 gennaio 1991 

L'Ufficio pubblicità di Milano e Ro-
. ma partecipa al dolore del compa
gno Gianfranco e della famiglia per 
b morte del padre 

VIRamOGANZETn 

Milano, 19 gennaio 1991 

Siamo vicini al compagno Paralo 
- Dante per la morte della 

SORELLA 

Milano, 19 gennaio 1991 

Bruna ed Emilio Paraboschi, Nadia 
ed Enrico Brega partecipano al do
lore di Rita e Rinaldo per a morte 
del padre 

MAXB4JCCIANT1 

Milano, 19 gennaio 1991 

La sezione Scotti Forlanini annun
cia la scomparsa del compagno 

MAXBUCCIANTI 
Si stringe ai compagni Rita e Rinal
do porgendo sentite condoglianze. 
Milano, 19 gennaio 1991 

I compagni della sezione Ho Chi Mi
nti piangono il compagno ' 

EZIOSEREGM 
per la sua tragica scomparsa. , > 

Arese ( M i ) , 19 gennaio 1991 ' 

I compagni del dipartimento di C i 
niche sono vicini ai familiari i lei 
compagno . 

E Z I O S E R E G N I 

per la sua tragica scomparsa. ' 

Arese ( M i ) . 19 gennaio 1991. ' 

Profondamente colpiti per la «com
pana del compagno ed amico 

ra&mooBEGA 
sono vicini alla vedova ed ai figli nel 
doloroso momento Ceda, Leonar
do. Marco e Ruzena. . 
Sesto San Giovanni, 19 gennaio 
•!99l- ,•-,; - , 

Prolondamenle addolorati per la 
scomparsa del compagno 

FERRUCCIO BEGA 

partecipano al dolore dei familiari 
Ester, Cesare. Mino Tonai». Soao-
acrivono per rt/ni'M. 

dnbello Balsamo (Mi). 19 gennaio 
1991 

I compagni del Pel di Onlseno Bal
samo, esprimono il proprio conio 
gito alla famiglia del compagno 

FERRtXOOBEGA 
A auo ricordo «ottosatvono per IV-
«ira 
OnWollo Baharno <M4). 19 gennaio 
1991 . 

Rosetta e Virgolo BonianrJ con I figli 
sono vicini a Marta e laminari perla 
morte del padre 

rarJOXXWBEGA 
Sottoscrivono per il suo giornale. 
Milano, 19 gennaio 1991 

Valentino «detta con sentimenti di 
vicinanza e cordoglio exprime ad 
Olinto ed alla lamblia \ sensi del più 
vKo cordoglio perla perdila del n o 
caropapt 

K I l W C a O B E G A 
integerrima itgur» di militante co
munista. 
Milano. 19 gennaio 1991 

• M a ***** 
«Tino. Pieri»,- a Cért ì e RaèteliàRorl 

sono vicini a Olinto e a tutu la fami-
glia Bega per il dotore.della perdita 
del caro amico e compagno 

ronucoo 
In suo ricordo sottoscrivono per IV-
mia. . - - . - • 
Sesto San Giovanni, 19 gennaio 
1991 •••-. 

I compagni della sezione L. Temo
lo (nrell) apprendono addolorali 
la scomparsa del compagno . 

rOKUCCIOfKGA 
Partigiano delia Resistenza alla Pi
relli (Bicocca) esprimono le loro 
sentile condoglianze alla moglie, ai-
la figlia Marta e familiari. I funerali i l 
svolgeranno oggi alle ore 10,30. in 
forma errile, pressa l'abitazione in 
via Ercole Marelli 95. Sottoscrivono 
per l'Unita. . . . . 
Sesto San GtovannL 19 gennaio 
1991 , , . , . „ , . . . . . . , 

n CD. della sezione Di Vittorio del 
Pei esprime fraterne condoglianze 
ad Aràwlmrna, marito, mamma e 
Valerla per la «comparsa dal loro 
caro congiunto e compagno . 

morto tragicamente a «oN 42 armL 
Swtoscrive per I Vnto. -
MHano. 19 gennaio 1991 • 

.«•••*«•««««*«•**«•••««««•«••••«•••*«««*««• 

La direzione de) personale, anche a ' 
nome dt «MI I dipendenti, parteci
pe al grave lutto che ha colpito 11 
compagno Gianfranco Ganzetti con 
la morte del padre 

• • VRGIWO ' •' 
edesprimeatuwlafamigto Itemi-
menu del proprio cordoglio. 
Roma. 19 gennaio 1991 

Ambra Costa, Claudio e Mania Ziro-
telll sono vicini al dolore di Rina. 
Stella e Gianfranco per fa perdita del 
caro 

• GINO . : -
Milano, 19 gennaio 1991 

Gloria. Patrizia. Marina. Adele e Dr> 
natrlla sono teneramente vicine al 
dolore di Gianfranco per la perdita 
del padre 

Vi»*tMO 
Milano, 19 gennaio 1991 

I compagni dell'area d i preparazio
ne di Milano sono vicini a Gianfran-
co Ganzetti per la «comparsa del 

•"••;/-rmBm • 
Milano, 19 gennaio 1991 

I compagni della sezione Cane an-
nunclano c o n dolore la morte dello 
•limato compagno 

VKGMW GANZETTI 
ed esprimono tutto il loro profondo 
cordoglio alla famiglia. 
Milano. 19 gennaio 1991 , 

COMUNE DI PIGNOLA 
P R O V I N C I A D I P O T E N Z A 

OOflETTO 
Otn di UdtulOM privata par l'appalto 

dal'latori dlcompiatamanlo dalla rata Urica a lognanla'. 

IL S I N D A C O 
In esecuzione dello deliberazione n. 45 del 28 settembre 1.990 

• i :•':•• .-; •,••••• R E N D E N O T O • • •• 
etraproMlmarnenta sarà indetta una oara di llcitmzlone-trlva-
ta por l'appalto dai lavori di completamento della rete idrica • 
fognante 
- con il sistema di cui all'art. 4 detta lega* 2 febbraio 1973. n.' 

14 lettera D: 
- che l'Importo a base d'asta è fissato In tir» S13.S30.000. 
La Diti» idonee che Intendono partecipare alla gara dovranno 
far pervenire apposita domanda In carta legala a questa Am-
mmUtrazione antro II 10 febbraio 1991. 
Non sarà tenuto conto dalle domande pervenute prima della 
data di pubblicazione dal preterito avviso o di quelle che- per-
vefranno dopo la scadenza del tarmine come aopra stabilito. 
La domande pervenuta In tempo util* non vincolano questa 
Amministrazione. 
Pianola, Il 14-1-1991 . . . IL SINDACO' ! 

(Dr. Leonardo Surnma), 

COMUNI DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 
PROVINCIA DI BARI 

IL S I N D A C O 

Visto l'art. 2 0 de l la l e g g e 19.3.1990. n. 55: 
R E N D E N O T O 

c h e In da ta 5.3.1990 è stato espletato concorso per la 
proget taz ione e costruz ione dell ' Istituto mag ls t -a le : 
c h e a l predetto appal to concorso sono state Invita
te n. 15 dit te d e l l e qua l i hanno partecipato le s e 
guent i dit te: 1) F.lll Lombardi S.p.A.; 2) tng. Nicola D e 
Bar to lomeo: 3 ) Ing . Or feo Mazz l te l i i S.p.A. e T A R > 
D E . C O S . s.r . l . ; 

c h e I lavori-di c u l t r a t l a s l s o n o stat i aggiudicat i a l ia, 
Dit ta O R F E O M A Z Z I T E L L I S.p.A. a T A R D E C 0 5 s . r X 
da ' 8 a r l c o n - de l iberaz ione consi l iare n. 119 dar 
5.3.1990 p e r l ' Importo netto di L. 6.182.000.000. 
A c q u a v l v a ó e l l e Fonti , 18 genna io 1991 
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POLITICA INTERNA 

La bocciatura di due dei tre quesiti elettorali 
offre una boccata d'ossigeno al governo 
Il Psi: «Erano incostituzionalissimi... » 
Il chiarimento? «Ci sono cose più importanti» 

Davanti alla guerra La Malfa chiede una tregua 
«Meglio sospendere il dibattito politico» 
Casini: «Il confronto nella maggioranza 
ora non è più all'ordine del giorno» 

Referendum. «Andreotti riprende fiato 
Craxi: «Disinnescata una mina». E la verifica s'allontana 

( L'Italia nella guerra del Golfo e la sentenza della 
Consulta sui referendum fanno sparire la verìfica di 
governo. «Non è all'ordine del giorno», dice il de Ca
sini. «Abbiamo cose più importanti», afferma Craxi. 
E La Malfa addirittura sogna una «tregua»del dibatti' 

- to politico. Intanto è polemica intorno alle decisioni 
della Corte Costituzionale: esulta il Psi, i promotori 

, accusano: «Il sistema dei partiti è un impero». 

STIPANO M MICHILS 

••ROMA. «Moltochiaramen-
i le la verifica di governo non e. 

all'ordine del giorno». Pier Per-
, dmando Casini, giovane e Ir-
> mento braccio destro di Forla-

ni. dice a chiare lettera quello 
che molti nella De e nella mag-

< gioranza di governo pensano 
Ora che la Corte Costituzionale ' 

1 ha bocciato i due referendum 
i elettorali più significativi 

(quello sull'elezione maggiori-
1 tarla al Senato e nei Comuni) 
. e II governo ha imbarcato ti 

Paese nell'avventura nel Golfo, 
•vanisce all'orizzonte la unto 

i temuta, da Andreottf. verifica. 
•Non c'è dubbio che la senten-

1 za. a breve scadenza, oggetti-
, vamente rafforza l'esecutivo». 

precisa ancora Casini 
Anche Bettino Craxi. sgom-

' orato il cammino dagli «inco-
• stMuztonalissimi» referendum, 

fa mostra di non avere alcuna 
, fretta. «Ora dobbiamo far (ton

ta ad una situazione di emer
genza - ha detto ai giornalisti 

- , molto complessa e difficile, 
che predomina su tutte le al
tre*. Insomma, verifica anrul-
lata' L'unico che mostra qual
che dubbio è Claudio Signori
le, anch'esso della segreteria 
di via del Corso «Non e detto», 
replica a chi glj pòrte la do
manda 

Ancora più in là va II segre
tario del Pri, Giorgio La-Malfa, 
per il quale non solo di verifica 
non si paria, ma addirittura 
non si dovrebbe parlare pro
prio di politica, almeno finche 
dura la guerra he) Golfo «Sotto 
la cappa del conflitto - là sa
pere - sarebbe opportuna la 
sospensione completa del di
battito politico» Una specie di 
•tregua di guerra», quella chie
sta da La Malfa. Con quale 
vantaggio? -Il vantaggio e che 
ora la legislatura potrà conclu
dersi alla sua scadenza natura
le, nel '92 - replica il segretario 
repubblicano - . Se qualcuno 
Intendesse andare alle elezioni 

anticipate quest anno, dovreb
be compiere una forzatura po
litica molto grave* E cosi, con 
Il voto dell'altro giorno in Par
lamento. Andreotti riprende 
fiato La sentenza della Con
sulta, poi, ha torto dai suoi pie
di il macigno più ingombrarne 
di riforme gli uomini della 
maggioranza promettono di 
tornare a parlare, ma fanno 
chiaramente intendere di vo
lersi scegliere i tempi e I-modi 
più comodi E la verifica, che, 
già gli uomini di Andreotti ave
vano fatto in modo da far sci
volare a febbraio, scompare 
cosi dal) agenda politica. 

La sentenza dei quattordici 
giudici costituzionali accende 
intanto, accanto agli scontati 
consensi, tante polemiche. «La 
partitocrazia si difende e ieri 
ha ottenuto in grande succes
so - ha duramente commen
tante Mario Segni, presidente 
del comitato promotore che 
ha raccolto le 600 mila firme -
Siamo di fronte ad un impero 
che difende 1 suoi conlini con
tro i rinnovatori. Il nostro è un 
sistema caratterizzalo da un 
forte degrado» E dal centro 
dell'impero, esulta Invece II 
Psl. che sull'incostituzionalità 
dei referendum si era pronun
ciato mesi prima della Corte. E 
Craxi ieri si è preoccupato di 
accreditarsi il copyright. «I re
ferendum con i quali « preten
deva di stravolgere te leggi 
elettorali erano incostituziona
lissimi e tali sono stati dichiara

ti £ra assolutamente evidente 
che non poteva non essere co
si» Un comunicato della segre
teria socialista definisce i refe
rendum bocciati come «pro
spettive di riforma totalmente 
latrante' ai veri problemi del 
nostro assetto Istituzionale» 
GII altri esponenti del Garofa
no seguono a ruota Per il vice
segretario Giulio Di Donato è 
rtata •disinnescata una vera e 
propria mina che avrebbe cau
sato un pasticcio senza prece
denti», mentre Silvano Labriola 
•.beffeggia «agii ignavi e agli 
sprovveduti» che avevano dato 
vita all'Iniziativa. •Dovrebbe 
essere chiaro a tutti che non vi 
sono scorciatole praticabili, 
per fare la grande riforma», ag
giunge Salvo Ando responsa
bile dei problemi dello Stato. 11 
l'adi, naturalmente, è d'accor
do La decisione della «Code 
Costituzionale e quanto di più 
logico si potesse prevedere». 
scrive Y Umanità. •Positiva e in
novativa» è la sentenza per 
Giorgio La Malfa, il quale lan
cia anche un messaggio chiaro 
alle pretese presidenzialiste di 
Craxi il pronunciamento della 
Consulta «sgombra il campo 
da qualsiasi ipotesi di referen
dum prepositivi. Tra i più en
tusiasti per la sentenza c'è Dp, 
che vedeva nel referendum 
una 'manifestazione chiara
mente incostituzionale» 

Durissimo il commento del
la presidenza nazionale delle 
Adi, che chiama in causa di

rettamente i socialisti «La ven
ta è che alcuni partiti, che tra 
l'altro avevano preannunciato 
la decisione della Corte, bloc
cano qualsiasi sforzo innovati
vo perche difendono posizioni 
di rendita che comunque ver
ranno travolte nei prossimi 
mesi» Il liberale Alfredo Bion
di, vicepresidente della Came
ra, parla di «verdetto politico» e 
punta l'indice contro «l'iniqua 
pressione che il governo ha 
esercitato sulla Corte» Trai de, 
Leopoldo Elia avverte II rischio 
che i partiti «dopo queste sen
tenze si adagino nello statu 
quo, mentre Luigi Granelli 
chiede alla sua corrente, quel
la di sinistra, di «tornare In 
campo con decisióne per la re
visione della legge elettorale» 

•Delusione, ma non sorpre
sa» questo il commento di 
Franco Bassanlnl, presidente 
delta Sinistra indipendente alla 
Camera. *La Corte ha in so
stanza detto che le riforme 
elettorali devono estere fatte 
dal Parlamento», aggiunge; in 
ogni modo l'unico referendum 
ammesso, quello che riduce 
da quattro ad una le preferen
ze è «Importante In termini di 
moraliz7aztone della competi
zione elettorale» Cosi la pensa 
anche il verde Giancarlo Sai-
voldi. per il quale I unico refe
rendum superstite mette a di
sposizione dei cittadini «uno 
strumento importante di mora
lizzazione della vita politica» 

De Mita: «Eppure le nuove regole servono 
Pr^denziafemo? D Psi cerca le elezioni» 
•Non accetto pi-ovocaztont».'risponde DeMita c|uàn-

i do gli si chiede cosa c'è dietro la decisione dell'Alta 
Corte sui referendum elettorali Ma per il presidente 

; de. firmatario proprio dei due bocciati, «erano e re
stano costituzionali». Che fare, ora? «Regole contro il 

L pasticcio. Il referendum propositivo del Psi? Temo 
_ che sia una carta per la campagna elettorale. Il pre
sidenzialismo,? Attenti all'ingegnena istituzionale...» 

M S C H I A U C M O I U L A 

faWktOMA. «Lunga vita al go
verno Andreotti». disse Ciriaco 
De Mita ad agosto nel conte-
ttausslmo discorso di Ceppa-
toni. Una «profezia» che si s u 
realizzando, anche se in un 
contesto del tutto diverso, ae 
non opposto/da quello Imma
ginato dal presidente, allora 
àrmisionario. della D e Quei 
discorso lece discutere perche 
Immaginava i referendum elet
torali come leva per mobilitale 
0 Parlamento contro ta crisi 
delle istituzioni. Ma quel refe
rendum ora sono depotenziati: 
la Corte costituzionale ne ha 
ammesso uno solo, per giunta 
proprio quello «Alile preferenze 
che De Mita non ha firmato. E 
Andreotti puO sopravvivere a 
palazzo augi' anche in virtù 

- dell'emergenza della guerra. 

IVeMdente De Mita, ae l'a-
spettava che la saa diventas
te la profezia «Mia twnsa-

No, no. Ne ripartiamo tre qual
che settimana, quando si sarà 
capito come evolve la situazio
ne nel Golfo e più chiare di
venteranno le posizioni politi
che In casa nostra. 

Intanto, M cor»* statica la 
dedatowdeUVUttCortè? 

lo ero convinto che 1 referen
dum erano costttuzfbnali 
quando H ho firmari e rimango 
convinto che tono costituzio
nali anche dopo H pronuncia
mento della Corte costituzio
nale. Non capisco, è la alessa 
Corte che aveva ammesso il re
ferendum sulla responsabilità 
dei magistrati che. canceilan-

< - 10V, i - 1 ~ , 

do la vecchia norma, configu
rava perii magistrato la stessa 
responsabilità che per I-pub
blici ufficiali, è la Corte che ora 
ammette II referendum sulle 
preferenze che. cancellando la 
parte che riguarda la possibili
tà di sceglierne tre o quattro, 
ne lascia una sola.. Il mecca
nismo del referendum sui Co
muni era uguale, cancellando 
Il limitedelmeggiorltarlotino 
a 5 mila abitanliTavrebbe este
so la norma per tutti Il giudizio 
non può essere nel merito, in
vece .. Mah* 

La caduta di doedd tre refe-
rendum, e proprio qaelll più 
atgnuVatM, non (a cadere 
UtenstonesuOerUorBeT 

Credo proprio di no. perchè i 
problemi restano E comun-
quecl penserebbero le Leghe 

E resta, aeOe raanl del M j a 
carta del relererMlun propo 
stttvo. Se la atUltiaate gnau-
tU> ti arrher* alla verifica? 

Temo che i socialisti vogliano 
le elezioni anticipale Chiedo
no agli altri partiti di Indicare 
condizioni forti e suggestive 
per arrivare alla line dello legi
slatura, altrimenti T dicono -
non ne vale la pena, non c | 
stanno Ma in politica le condi
zioni forti non passano attra

verso la richiesta a qualcuno 
•Iwnsl̂ auraverso. la capacita di 
concorrere a realizzare qual
cosa. Insomma, mi sa tanto 
che è una carta per la campa
gna elettorale Anche se in 
questo gioco c'è un po' di tatti
ca ma anche un pò di preoc
cupazione, perche la richiesta 
di un passaggio elettorale (a 
pane la difficoltà di rluscrcì) 
segnala comunque «he le con
dizioni di sopravvivenza non 
banano più. 

C0Mtf|m61«m al diverto* 
fi Parlamento è stato appena 
impegnato in un dibattito diffi
cile quello sull'Intervento nel 
Golfo, ma di spessore politico 
ben maggiore di quanto sia 
apparso aB'estemo, attraver
sando tutti I gruppi, compresa 
I opposizione di sinistra (e ad 
«terapia prendo 1* posizione 
di Vittorio Foe). Ebbene, ai e 
assunto come riferimento per 
la. decisione II diritto, l'Incer
tezza e stata superata guardan
do alla regola. SeD, se vale sul 
piano Intemazionale, allora 
anche sul plano intemo la via 
d'uscita dalla crisi della politi
ca e delle Istituzioni non può 
«ssere affidala alla furbizia, al 
pasticcio, alla meschinità ma a 
un seno tentativo di ricompor
re lo scontro intorno a regole 

Il comitato promotore 
si trasforma 
in «movimento» 
I H ROMA. Il comitato pro
motore dei referendum elet
torali si trasforma in un «mo
vimento per la riforma del si
stema politico ed elettorale» 
Cosi annunciano gli organiz
zatori delllnlziatlva referen
daria - bocciata parzialmen
te dalla Corte costituzionale 
- nel convocare per sabato 
prossimo 26 gennaio una 
convenzione nazionale per 
la nascita del nuovo movi
mento 

In un comunicato diffuso 
ieri viene ricordato che «i re
ferendum sono nati dall'esi
genza profondandi conqui
stare al paese una democra
zia moderna ed efficace, su
perando la degenerazione 
partitocratica delia repubbli
ca, di cui la sentenza della 
corte costituzionale e un'em
blematica e drammatica 
conferma» 

Sorto lo scorso anno per 
organizzare l'iniziativa refe
rendaria, del comitato pro
motore hanno fatto parte 

esponenti di tutti ! partiti, ad 
eccezione del Psi e del Msi, 
dell'associazionismo e del 
mondo del dintto e della cul
tura Nel mesi scorsi erano 
state raccolte oltre 600 mila 
firme in tutta Italia, a soste
gno dei tre referendum sul
l'elezione del-Senato, sul vo
to nei comuni e sulla riduzio
ne -delle preferenze nel voto 
per la Camera, l'unico am
messo dal giudici dell'Alta 
corte Dopo la sentenza di 
giovedì, I iniziativa passa al 
nuovo movimento «per la ri
forma del sistema politico ed 
elettorale». «Bloccati dalla 
corte - continua infatti il co
municato - 1 referendum più 
significativi, questa esigenza 
rimane, cosi come rimane 
l'esigenza di dare uno sboc
co democratico al sentimen
to di rivolta antipartitocratica 
e di distacco dei cittadini dal
le istituzioni» Insomma -
conclude la nota - il comita
to promotore «non intende 
ne mollare, né piegarsi». 

La regola non può essere qual
cosa che si sovrappone all'esi
stente Mi spiego con un'im
magine se e è una strada inta
sata dal traffico disordinato, il 
problema non lo si risolve im
maginando che tulle quelle 
auto possano essere portate su 
un percorso diverso. E, cioè, 
questione di organizzazione di 
un processo, che non sia sradi
cato dalla realtà o al di fuori 
della storia. Altrimenti è Inge
gneria... 

Sbaglio • «la parlando del 
pt»»dct*ztJdlfTOor 

Non sbaglia. Dicevo è inge
gneria istituzionale. E i giuristi 
fanno riferimento alla repub
blica di Weimar dove l'ordine 
scritto era perfettissimo pero 
aveva kuna logica- tatrhente 
astratta che è finita come è'ii-
nlta 

Ma proprio qael dibattito 
parlaraentare ani tolte alcu
ni esponenti detto maggio
ranza (dal repubblicano La 
Malfa a n o i amtct di partito 
come Cirino Pomicino) ouV 
tlzianoperfosteaereeutta-
mente 11 contrarlo, vale a di
re che la posizione assenta 
dal Pel chlode ogaJ diacono 

Ciriaco 
De Mita 

su noarJMU Innovazioni po-
Utlcbe, per «ni d a l deve ac
contentare di sopravvivere. 
Allora? ^ 

Le barricale sono finte* che 
chiudi?, che apri? Quel che mi 
preoccupa, della posizione del 
Pei. e altro 

Cesar 
Il fatto che Pel non sceglie 
niente di fronte al discorso 
nupvo ctiéjSi ,ap* neJle(r<ta-
zloniìnSmtalenaìi. " 

Manno essere un discono 
avulso datritplrazlone alla 
pace, che del resto tocca an
che parli coaststenU del 
mondo cattolico, e da con
crete Iniziative alternative 
•Uà guerra? 

Cariò, ci sono franse del mon
do cattolico che assumono la 
pace come valore Indivisibile. 
Anch'Io... Pero una cosa è de

siderare, altra è decidere sul
l'esistente L'alternativa, per il 
politico e anche per 11 portato
re di principi etici, è I egoismo 
dell'Io non c'entra Noi non 
abbiamo deciso ta guerra, ab
biamo deciso dove metterci, in 
un quadro generale garantito 
dal nuovo ruolo delrOnu SI 
passa dal diritto di veto al rico
noscimento della sovranità di 
ogni popolo e al dovere delle 
relazioni tra i popoli di farlo ri
spettare 

Non nanoo lo stesso diritto I 
paletfnealolUbanefJ? 

Ce l'hanno. E proprio la vicen
da del Kuwayt obbliga tutti allo 
stesso comportamento Perchè 
questa volta all'avvertimento 
segue la sanzione, e cosi salta 
la logica liturgica delle risolu
zioni che per decenni ha para
lizzato le relazioni internazio
ni 

Il de Binetti 
succede a Segni 
nel comitato 
dei servizi? 

Sarà probabilmente il de Enzo Binetti a prendere il posto del 
dimissionano Mano Segni (nella foto) alla presidenza del 
Comitato parlamentare per i servizi segreti La suadcsigna-
zione dovrebbe essere presentata nei prossimi giorni dal 
gruppo democristiano alla presidente della Camera Nilde 
lotti che prowederà alla nomina d intesa col presidente del 
Senato Spadolini 
La candidatura di Binetti - già responsabile del settor»- giu
stizia della De - prevarrebbe su quella dell ex ministro della 
Protezione civile Giuseppe Zamberlettl Dopo la sostilo, ione 
di Segni - dimessosi in seguito alla -sfiducia" da parte del Psi 
- il comitato per vi servizi segreti dovrebbe flnalmen e af
frontare il problema dell audizione del presidente della Re
pubblica Francesco Cossiga sull affare-Gladio e sugli omis
sis del piano Solo 

Oggi a Roma 
Sa «convention» 
dei Forum 
democratico 

•Cambiare i partiti cambiare 
i polita- è il tema della 
«convention» cgamtzata 
per oggi al residence Ripetta 
di Roma dal Forum demo
cratico di Roma I lavo-i mi-
zìeranno alle 10 con una re-

•™**"***************"""***̂ """**™ lazionc del segretanc del 
Forum Mario de Stefano Nel pomenggio si terrà la seconda 
sessione di lavoro per la costituzione del Comitato naziona
le contro I informazione di Stato e per la privatizzazione del
la Rai A conclusione dei lavori sarà presentato il manifesto-
appello, sottoscritto da intellettuali e giornalisti, di costitu
zione del Comitato nazionale contro l'informazione di Stato 

Ad Arìccia 
si riuniscono 
i Verdi 
unificati 

Per la prima volta dopo I as
semblea costituente d Ca-
strocaro, si nunisce Ofjgi e 
domani ad Anccia il consi
glio federale dei Verd Al-
I ordine del giorno dell ì nu-
nione del parlamentine am-

**"""""""""™"", '̂"™""""™*B' bientallsta c'è II •rilancio del
le iniziative e campagne verdi nel paese», ma 1 drammatici 
sviluppi della guerra nel Golfo avranno la priorità nella di
scussione Il consiglio federale si occuperà inoltre dei rete» 
rendum elettorali bocciati dalla Corte costituzionale, del
l'autofinanziamento e dell'elezione dei portavoce 

Rinviata 
la festa 
per la più grande 
bandiera rossa 

•Le drammatiche notizie di 
guerra e di morte che pro
vengono dal Golfo ci h inno 
convinto della necessità di 
attivarsi completamente 
contro questa cnmlnale logi-

^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ _ ca di morte per quest» ab» 
•»»»•••»•»»»»»»»»»»•»»»»»»»»»•••»••»»» biamo deciso che la manife
stazione per il settantesimo anniversario della fondazione 
del Pei sia rinviata» Cosi il comitato promotore della festa 
«per la bandiera rossa più grande dltalia» ha annunciatola 
sospensione dell'Iniziativa in programma per domani a Li
vorno Gli organizzatori comunicheranno successivarrente 
la nuova data e le modalità dell'iniziativa, auspicando che la 
manifestazione possa tenersi presto in un clima di paeii e di 
distensione intemazionale 

Club di Torino 
propone 
nuove regole, 
perilPds 

Elezione diretta al Congres
so del segretario nazkinalw 
(e-ài quelli regionali <b se
zione), nduzione fino »i,2& 
per cento del funzionali stfs 
pendiati negli organismi di-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ rigenti, svolgimento delle 
"•""•""""""•"""""""•»»»»»»»»"»»»" «primarie» per decidere le 
candidature, garanzie per gli iscritti e i non iscritti, decentra
mento, riorganizzazione delle sezioni in modo da fame uno 
strumento di Iniziativa politica per l'aflemnazlone dei diritti 
dei cittadini Sono alcune delle proposte principali che il 
club della sinistra •!! caleidoscopio» di Torino avanza «il di
battito sulle regole e sulla «forma» del futuro Partito demo
cratico della sinistra. Le proposte - informa il club torinese 
che ha partecipato al congresso di federazione del Pei con ? 
delegati non iscritti - saranno approfondite ed illustrata in 
apposite Iniziative in vista della formazione del nuovo {arti-
Io 

Centenario 
di Gramsci, 
manifestazione 
a Cagliari 
conOcchetto 

Con Inizio alle ore 16 al Tea
tro tenda di Cagliari, si terrà 
oggi una manUestazionie per 
il centenario della nascita di 
Antonio Gramsci, con l'In
tervento del segertaifo gene> 
tale del Pel. Achille Oodtét* 
to All'iniziativa, organizzala 

con il contributo dell'Istituto Gramsci, parteciperanno fra gli 
altri il segretario del Pei sardo. Salvatore Cherchl il figlio ed 
un nipote del fondatore del partito comunista. Giuliano e 
Antonio Gramsci, intellettuali, studiosi e storici. 

QREOORIOPANE 

Augusto Barbera critica la decisione della Corte e dice al Psi: «Facciamo il referendum propositivo sul sistema elettorale» 

«Quei giudici si sono lasciati condiaonare...» 
«Lo dico con sofferenza, ma i giudici sono stati con
dizionati dalla "ragion di Palazzo"». Cosi Augusto 
Barbera commenta la sentenza della Corte costitu
zionale che ha bocciato due dei tre referendum. Il 
deputato comunista lancia una sljda al Psi: •Faccia
mo pure un referendum propositivo, ma su un siste
ma elettorale compiuto, che consenta di scegliere 
Ira programmi e governi alternativi». 

MMOINWINIU 

_ M i ROMA. La Corte costinole* 
( naie ha disinnescato la mina 
j del referendum, bocciando 
• quelBche mettevano in discus

sione t'attuale sistema elettore-
] Ih Augusto Barbera, deputato 
, AlPcieordinartodidlrittoco-
1 atKuzionale allXlrdversttà di 

.,.-.. Bologna, uno degli esponenti 
: $ \ del comitato promotore, fa il 

Snto sulla sentenza della 
risulta e sul futuro delle rt-

' forme istituzionali. 
Osali ragioni, a tao «trito, 
barn» determinato la ded-
«JOM deO'AtUcotte^ centra-

ria al qtMtlU tal Senato «sul 
Comuni e favorevole a quel
lo sulle preferenze per la Ca-
mera? 

Non « facile immaginare te 
motivazioni di questo verdetto 
Ma evidentemente, se e stato 
ammesso il referendum sulla 

, Camera, non si e ritenuto che 
le leggi elettorali siano una 
materia sottratta alla consulta
zione popolare Non credo poi 
che l'argomento possa essere 
quello degli effetti innovativi 
che sarebbero derivati alla le
gislazione elettorale. È innova

tivo il quesito sulla Camera, co
me lo furono In passato quelli 
- dichiarati legittimi - sullo 
Statuto del lavoratori e sull a-
borio. Mi sembra, dunque, che 
siamo al di fuori della giuri
sprudenza della Corte. Del re
sto due ex presidenti. Leopol
do Ella e Livio Paladin, e la 
grande maggioranza del costi
tuzionalisti si erano pronun
ciati per la validità di tutti e tre I 
referendum. 

Hanno petalo tal giudici 
rondlzlonaiaentl di natura 
politica? n governo ha volu
to essere parte In cauta.., 

Non ha pesato tanto la formale 
costituzione in giudizio da par
te del governo quanto «segna. 
le politico che e stato inviato, 
Non dimentichiamo, alla vigi
lia della camera di consiglio, la 
sollecitazione (veramente in
credibile1) del direttore del 
•Popolo» a bocciare l'Iniziativa 
Con la precisazione che quel
l'invito esprimeva la posizione 
ufficiale della De (e. si potreb

be aggiungere, del Ps l . ) . 
Tutto d ò è (tato deterrai-
nanteT 

Credimi, lo dico con sofferen
za. Conosco personalmente 
tutti 1 componenti della Con
sulta, e di quasi tutti ho grande 
stima. Temo proprio che si sia
no lasciati condizionare dagli 
effetti dirompenti che I referen
dum avrebbero avuto sul siste
ma No Non dico che abbiano 
giocato volgari pressioni politi-
<he sul piano personale Ha 
giocato il Umore che la deci
sione di ammissibilità avrebbe 
lavorilo lo scioglimento antici
pato delle Camere e creato 
gravi difficoltà (proprio duran
te la guerra del Golfo). I giudi
ci pensavano di ispirarsi alla 
•ragion di Stato», ma hanno fi
nito inconsapevolmente per 
favorire la «ragion di Palazzo» 

È ima valutazione mollo se
vera... 

La Corte per noi costituziona
listi, è un alto valore In molte 
occasioni ha esercitato molto 

bene il suo ruolo di custode 
della Costituzione Da ultimo, 
nella sentenza di qualche gior
no fa sull'ora di religione Ma, 
in questo caso, mi è parsa la 
custode dell'attuale costituzio
ne materiale, cioè dell'attuale 
regime politico. Ma vorrai este
re smentito attendo perciò di 
leggere le motivazioni 

Vediamo ora runico quesito 

Indubbiamente « Il meno si
gnificativo dei tre che erano 
stali proposti ma ha la sua Im
portanza Tutti oggi individua
no nella lotta per le preferen
ze, tipicamente Italiana, una 
delle cause, e non la minore, 
dell'esasperato " frazionismo 
del partiti e delta questione 
morale Otto anni fa, quando 
posi 11 problema nella commis
sione Bozzi «rovai motta In
comprensione Adesso, dopo 
la sentenza due sono le rispo
ste possibili O una pietosa leg
gina che si limiti a ritoccare il 
sistema delle preferenze, ovve

ro una risposta in grande del 
Parlamento Per esemplo, l'in
troduzione del modello tede
sco: collegio uninominale per 
metà dei deputati, volo di Usta , 
bloccato per l'altra metà. Il tut
to accompagnato da una disci
plina pubblica delle candida
ture, 

A saetto modo entriamo nel 
vivo, del diacono tulle rifor
me... 

Certo. E lo voglio lanciare - sia 
pure a titolo personale - una 
sfida ai socialisti Va bene 
Facciamo pronunciare il po
polo con un referendum pro-
positivo Ma a due condizioni 
l a prima. Che si tratti di un re
ferendum-su un> disegno com
piuto, che non preveda solo -
come Insiste Craxl - l'elezione 
diretta del capo dello Stato, 

i ma anche un, sistema eiettore-
Io che rafforzi il legame tra icit
tadini e II Parlamento (per 
esemplo, il collegio uninomi
nale a doppio turno) 

E la seconda condizione? 

Che siano presentate all'eletto
rato più opzioni, tra cui l'ele
zione diretta del presidente del 
Consiglia In ogni caso, non ci 
si deve ridurre a un plebiscito 
sull elezione diretta del capo 
dello Stato Altrimenti, e que
sto Giuliano Amato lo sa bene. 
Ci troveremmo non a Pangl, 
ma a Weimar Non possiamo 
dimenticare quanto abbia 
nuociuto alla Germania del 
primo dopoguerra l'aver asso
ciato ad un presidente eletto 
dal popolo un Parlamento reso 
impotente dalla proporzionale 
pura. Ma temo proprio che di 
autentiche riforme del sistema 
elettorale 11 Psi non voglia sen
tir parlare Non e una vera ri
forma neppure la loro propo
sta per la clausola di sbarra
mento, Indlnzzata contro le 
Leghe e i partiti minori II pro
blema non è quello di «sbarra
re» ma di aggregare attorno a 
programmi e governi alternati
vi In ogni caso non attorno a 
leader carismatici 
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IN ITALIA 

Ora di religione 
Bianco emana la circolare 
Chi «non si avvale» 
potrà uscire da scuola 

PUTRO STRAMBA-BADIALI 

• H ROMA. Gerardo Bianco ha 
ingoialo il rospo. Con la circo
lare inviala ieri a tutti i provve
ditori agli studi, il ministro del
la Pubblica istruzione ha di fat
to dato il via all'applicazione 
concreta della sentenza della 
Corte costituzionale che. scon
fessando il governo, riconosce 
agli studenti che non si avval
gono dell'insegnamento con
fessionale il diritto di uscire da 
scuola durame l'ora di religio
ne. Era stato lo stesso Bianco, 
del resto, a tagliar corto sulle 
polemiche affermando qual
che giorno fa che -le sentenze 
non si discutono, si applica
no». Ma le anticipazioni lascia
te mirare dal palazzo di viale 
Trastevere legittimavano il so
spetto che il ministro fosse 
orientato a rendere molto diffi
cile l'effettivo esercizio del di
ritto sancito dall'Alta corte. 

Rispetto alle ipotesi circola
te nei giorni scorsi e in qualche 
modo avallate dallo stesso mi
nistro, e abbastanza evidente 
la marcia indietro sulle moda
lità di uscita da scuola, meno 
punitive nei confronti degli stu
denti e delle loro famiglie. Nel
le superiori, gli studenti mag
giorenni non. dovranno in pra
tica far altro che dichiarare la 
loro intenzione di uscire da 
scuola, mentre quelli minoren
ni dovranno far controfirmare 
la dichiarazione dà uno dei ge
nitori: per gli alunni di mater-
ne. elementari e medie la di
chiarazione dovrà essere pre
sentata direttamente da uno 
dei genitori, che sarà anche te-

Alta Corte 
rinunciabili 
le Pòste 
peri ritardi 
9M ROMA. Chi viene danneg
giato da un ritardo nel recapito 
della posta potrà denunciare I" 
amministrazione postale sen
za phi* I" obbligo di presentare 
preventivo reclamo ammini
strativo e attendere almeno 
per sci mesi la risposta. Lo ha 
stabilito laCorte costituzionale 
dichiarando illegittima la nor
ma del codice postale che pre
cludeva appunto l'azione giu
diziaria per il risarcimento dei 
danni causali dal disservizio 
postale «se prima non fosse 
alato presentalo reclamo am
ministrativo e se l'amministra
zione non avesse provveduto 
entro sei mesi». La norma e in 
contrasto con i principi costitu
zionali che garantiscono i diru
ti della difesa, la tutela giurisdi
zionale del cittadino contro gli 
atti della pubblica amministra
zione e I eguaglianza giuridi
ca. Quest' ultimo pnnclplo 
comporta anche I' eguaglian
za delle parti di un contratto • 
quello tra I* utente e l'ammini
strazione postale • che, fa os
servare la Corte, e sottoposto 
al regime del diritto privato. La 
questione è stata sollevata dal 
giudice conciliatore di Roma a 
richiesta di un cittadino dan
neggiato dal tardivo recapito -
tette giorni - di un •espresso* 
da Napoli a Roma. 

nulo (la norma vale anche per 
gli studenti minorenni delle su
periori) a fornire -puntuali in
dicazioni per iscritto in ordine 
alle modalità di uscita dell'a
lunno da scuola». 

Nel testo della circolare -
che riporta e commenta ampi 
stralci della sentenza - resta 
comunque l'obbligo di sceglie
re una volta per tutte ( nei pros
simi giorni per quest'anno sco
lastico, e poi all'inizio di quelli 
successivi) tra I-ora alternali-
va-, lo studio individuale con 
l'assistenza di un insegnante, 
l'inattività o l'uscita da scuola: 
e netta resta la chiusura nei 
confronti della richiesta -
avanzata da anni, e applicata, 
peraltro, autonomamente in 
molti istituti - di collocare l'ora 
di religione all'inizio o alla fine 
delle lezioni. C e anzi nella cir
colare un'insistita sottolineatu
ra della -piena legittimità» del
la collocazione dell'ora di reli
gione all'interno del normale 
orario scolastico, "in relazione 
a criteri di buon andamento 
della scuola che implicano 
l'ottimale distribuzione delle 
diverse discipline sotto il profi
lo didattico e la migliore utiliz
zazione del personale docen
te». Un implicito ma chiaro 
•no», tra l'altro, alla richiesta di 
rivedere l'orario della scuola 
elementare, che attualmente 
comprende due ore settimana
li di religione che - secondo il 
Comitato scuola e Costituzio
ne e il Cgd - andrebbero collo
cate al di fuori dell'orario curri-
colare. 

R. Calabria 
Si fa vivo 
«Geeio 
Mazzetta» 
«•REGGIO CALABRIA. Ri
spunta fuori e promette quere
le a raffica contro chi lo diffa
ma, il dottor Francesco Macrl, 
soprannominato dalla stampa 
nazionale «Ciccio Mazzetta», 
l'unico presidente)Italiano di 
Usi arrestar tatev nonostante 
una diffida del tribunale gli im
pedisca di metter piede a Tau-
rianova. 

Da n Ieri Macrl ha fatto sape
re, attraverso I suoi legali, di 
non aver mal pensato di darsi 
alla latitanza. Giura, l'espo
nente de, di non aver mai la
sciato la casa a ridosso della 
spiaggia (la stessa, pare, che 
per un certo periodo ha ospita
to gli uffici dell'Alto commissa
rio antimalia) dove ha conti
nuato, per nini questi giorni, a 
ricevere «amici e parenti». 

La nottia che il padre-pa
drone di Taurianova si fosse 
trasformato «in uccel di bo
sco», una specie di latitanza 
volontaria, era stata diffusa in 
provincia di Reggio da un'In
terrogazione di Saverio Zavet-
tleri, parlamentare del Psl e 
componente della direzione 
nazionale del partito del garo
fano. DAV. 

Il caso di Silvia Baraldini 
Susanna Agnelli: «A Bush 
il governo chiederà 
di fare un atto di clemenza» 
••ROMA. Delusione, ram
marico « disappunto, sono 
questi I sentimenti che il go- • 
verno italiano ha espresso al ' 
vice ministro della Giustizia 
americano, per l'ostinato riliu
to al trasferimento m un car
cere Italiano di Silvia Baraldi
ni. Lo ha detto Ieri alla Came
ra il sottosegretario agli Esteri 

- Susanna Agnelli, rispondendo 
ad una serie di interrogazioni 
sul caso della quarantaduen-
«cittadine Italiana in carcere 
dal febbraio del 1964 per «co
spirazione sovversiva». A que
sto punto • ha sottolineato la 

• senatrice Agnelli • non resta 
che Insistere sul governo Usa 
per un riesame dei caso prima 
delia fine dei 1991 (scadenza 
prevista dalle autorità statuni
tensi) e chiedere allo stesso 

. presidente Bush «un atto di 
demenza». Silvia Baraldini 
venne condannata a 43 anni 

• di reclusione per reati di terro
rismo. Figlia di cittadini italia
ni emigrati negli Stati Uniti, fu 
particolarmente impegnata 
nei movimenti antirazzisti e 
pacifisti degli anni sessanta 
(era tra I multanti del gruppo 

•19 maggio» e della •Fami
glia»). La sua attività si e sem
pre limitata ad un lavoro di 
propaganda e di appoggio lo
gistico ad organizzazioni afro
americane come le •Pantere 
nere» o •l'Esercito Popolare di 
Liberazione», non concretiz
zandosi mai in atti di violenza 
o di terrorismo. Dal processo 
la condanna e la detenzione 
dura nelle carceri di Lexnig-
ton (nel Kentucky), nel Ma
nhattan Comctional Centerdi 
New York, e infine nel super
carcere di Marianna (Flori
da) . Le precarie condizioni di 
sanile della Baraldini hanno 
Indotto circa 300 deputati di 
tutti I partiti a mobilitarsi per 
ottenere II suo trasferimento 
in Italia. Lo' stesso governo ha 
più volte chiesto alle autorità 
americane l'applicazione del
la convenzione di Strasburgo 
sul trasferimento delle perso
ne condannale, ricevendone 
però sempre un netto rifiuto. 
Le leggi italiane -dicono al mi
nistero della Giustizia Usa -so
no troppo pemtissfve e in Ita
lia la Baraldini potrebbe ve
detti ridotta la pena. 

I giudici militari di Padova 
si sono visti negare 
l'atto costitutivo del '56 
perché «classificato» 

Dura presa di posizione 
del comunista Violante: 
«Ancora una volta il Sismi 
blocca indagini giudiziarie» 

Segreto di Stato 
sui misteri 
Segreto di Stato che va e viene. Al giudice Mastellonì 
no. ai magistrati romani (che però hanno messo solo i 
sigilli) s), a quelli della Procura militare di Padova, che 
chiedevano il documento del "56, no. In questo modo 
il Sismi regola la «disputa» intorno ai documenti di Gla
dio conservati nei suoi archivi. «Parte ancora una volta 
dai servizi segreti - ha detto Luciano Violante - una 
manovra per bloccare le indagini». 

QIANNI CIPRI ANI 

• i ROMA. Segreto di Stato. 
L'accordo Cia-Sifar del 1956 
che sanciva l'ingresso dell'I
talia nella Gladio deve rima
nere -top secret», nonostante 
le ripetute assicurazioni del 
presidente del Consiglio che 
aveva sostenuto che sulla vi
cenda non avrebbe opposto 
segreti. Ufficialmente perché 
gli americani non vogliono. 
Ma forse quello della Nato è 
solo uno «scudo» con il quale 
il Sismi tenta di custodire i 
misteri di Gladio e non svela
re il contenuto dell'intesa si
glata dal generale golpista 
Giovanni De Lorenzo. Cosi i 

. magistrati della Procura mili
tare di Padova si sono visti 
negare il documento del '56 
e altre carte che avevano ri
chiesto, Documenti che do
vrebbero essere custoditi in 
uno dei 19 armadi sequestra
ti dai giudici romani. Insom
ma il Sismi (evidentemente 
con il benestare della presi-

. denza del Consiglio) Invoca, 
o meno, il segreto di Slato in 

' base al tipo di richiesta rice
vuta. 1, magistrati romani si 
sono limitati a mettere I siglili 
senza prendere nulla, men
tre sia Mastellonì (che so
spetta che i Nasco siano mol

ti di più rispetto alla cifra uffi
ciale di 139") che i giudici mi
litari avrebbero voluto farsi 
consegnare le carte. , 
- «Parte ancora una volta dal 

.Sismi una manovra diretta a 
bloccare le indagini giudizia
rie per accertare la verità su 
momenti gravissimi nella vita 
della Repubblica - ha affer
mato Luciano Violante, vice
presidente dei deputati co
munisti - E inaudito che il se
greto di Stato venga apposto 
su un documento come l'atto 
costitutivo di Gladio, che ri
sale al '56. Se si fa questo è 
segno che la verità su Gladio 
può essere pericolosa per 
uomini che tuttora esercita
no Il potere in Italia. 1! presi
dente del Consiglio aveva an
nunciato che non ci sarebbe
ro stati segreti di Stato. Sta a 

' lui adesso tenere fede a que
sto impegno, correggendo 
una decisione grave del ser
vizio di sicurezza militare e 
togliendo cosi uri ostacolo 
ali accertamento della veri
tà». 
, Le polemiche scaturite do

po il rifiuto del Sismi di con
segnare i documenti ai giudi
ci di Padova, però, ripropon
gono una serie, di perplessità 
sull'operato della Procura di 
Roma, che ha aperto l'in
chiesta su Gladio, e che ha 
scelto la «linea morbida». I 
magistrali romani, infatti, si 
sono limitati ad apporre i si
gilli su 19 armadi (più una 
cantina) stracolmi di docu
menti. Il contenuto, però, 
non l'hanno ancora letto. A 

3uasi un mese di distanza 
al sequestro di Forte Braschi 

si è ancora-fermi alle «discus
sioni» delle procedure da se
guire. Di fatto il «pool» della 
capitale è come se si fosse 
«auto-imposto» un vincolo. 
Non solo. Per motivi di op
portunità, al momento del 
sequestra non è stata effet
tuata la perquisizione. Gli ar
madi nei quali sarebbero cu
stoditi «tutti» i documenti di 
Gladio^ sono stati indicati di
rettamente dal direttóre del 
Sismi. Fulvio Martini e dal 
suo vice. Paolo Inzerilli. Una 
scelta che è sembrata all'e

sterno quantomeno inoppor
tuna, visto che i due sono 
coinvolti, con l'accusa di fa
voreggiamento, neli'ultima 

; inchiesta su Pelano del giudi
c e Casson. 

I due dirigenti del Sismi, 
secondo quanto si è potuto 
apprendere, avevano indica
to ai magistrati romani solo i 
19 armadi di Forte Braschi. Si 
è poi scoperto che altri docu
menti . sull'organizzazione 
occulta erano conservati nel-

.. la «sede coperta* dell'istituto 
italo-arabo e a Forte Boccea 
dove la VII divisione adde-

-, stramento -, (quella di Gla-
: dio), come aveva sostenuto 
. V Unità, aveva addirittura i 

suoi uffici e dove il giudice 
veneziano Casson ha trovato 
nei giorni scorsi una serie di 
carte interessantissime. Per-

' che queste due sedi non so
no state indicate ai magistrati 
della Procura di Roma? È evi
dente che ora i giudici della 
capitale dovranno prendere 
iniziative per chiarire, al più 
presto, questo mistero. 

Genova, rapina e poi uccide barbaramente due donne in una villetta fuori città 
L'assassino è stato catturato dai carabinieri chiamati dai vicini delle vittime; ha confessato 

Ladro massacra madre e figlia 
Una anziana professoressa in pensione e la (iglia ra
pinate e assassinate brutalmente nella loro villetta 
da un conoscente. Il giovane, piuripregtudicato, era 
uscito dal carcere il 28 dicembre scorso benefician
do dell'indulto. Il delitto è avvenuto l'altra notte nei 
pressi di Genova.'} vicini haiiho dajot'àl^rme «ftp-
micida, arrestato dai carabinieri à tempo di recanti, 
ha confessato. 

PALLA NOSTRA REDAZIONE 
ROSSU.LA MICMIUUI 
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s V GENOVA Duplice delitto 
l'altra notte a Bavari, una zona 
collinosa a levante della citta. 
Due donne, madre e figlia, so
no state rapinate e ferocemen
te assassinate da un loro cono
scente, un giovane pluripregiu-
dicato, uscito dal carcere il 28 
dicembre scorso. L'omickla. 
catturato a tempo di record dai 
carabinieri grazie al tempesti
vo allarme lanciato dal vicini, 
ha conlessato. Sulla sua auto è 
slata rinvenuta la refurtiva ma 
tra le cause del delitto, oltre a 
quella della rapina, ci potreb
be essere anche la vendetta. ' 

Le vittime sono Anna Maria 
Carrozzino, di 68 anni, profes
soressa di scuola media In 
pensione, e la figlia trentacin
quenne Maria Grazia Villa. Do

po la morte sei anni fa del ma
rito e padre, trasferitisi a Geno
va altn due figli della coppia, le 
due donne vivevano soie nella 
graziosa villetta dì Bavari. L'as
sassino, Valentino Pesenti, di 
29 anni, con parecchi prece
denti penali, era noto come «il 

• rapinatore in taxi». A ferrago
sto di due anni fa aveva messo 
a segno un colpo in un bar di 
via Gramsci dove si era fatto 
accompagnare da un'auto 
pubblica e per quel fatto era 
stato condannato a quattro an
ni di reclusione. Avrebbe ter
minato di scontareja pena nel 
1992 ma era uscito dal carcere 
Il 28 dicèmbre scorso, benefi
ciato dal recente indulto. 

Nei mesi precedenti la car
cerazione, il giovane aveva ot
tenuto in affitto il piano supe-

bfafom^UmiU&GntàCmnitio,tntia&t*tevitetotiB^ 

riore della villetta ma ben pre
so era stato messo alla porta, 
non si sa bene se per la sua 

.propensione a delinquere o 
perche aveva molestato la più 
giovane delle padrone di casa. 
L'altra notte, verso le quattro, 
Valentino Pesenti ha ripreso la 
strada di Bavari, deciso (lo ha 
confessato ai ' carabinieri) . a 

mettere le mani sui preziosi e 
sul denaro che sapeva custodi
ti nella villetta; Entrato tran
quillamente dalla porta d.'in-
gresso.rgraziealle chiavi rice
vute a suo tempo come inquili
no, ha cominciato a scassinare 
armadi e cassetti ma il rumore 
ha destalo le donne e la rapina 
si è tramutata in massacro. Ma-

Gli scavi durati 48 ore non hanno dato risultati 

Ruspe al lavoro vicino a Locri 
Cercano il corpo di Santina 
Da 48 ore si scava ininterrottamente in un terreno tra 
Locri e Sidemo alla ricerca del corpo di Santina Ren
da, la bimba palermitana sparila dal quartière Zen to 
scorso marzo. La decisione è stata presa in base ad un 
rapporto delta questura di Palermo che, non si sa su 
quali basi, ha dato credibilità all'ipotesi che Santina 
sia stata uccisa e sepolta in Calabria. «Stiamo control
lando un'ipotesi circostanziata», dicono a Locri. 

ALDO VARANO 

• H LOCRI. S'è continuato a 
scavare per luna la mattinata 
di ieri con il cuore in gola e la 
speranza di non trovare nien
te di niente. Il cornicino di 
Santina Renda, la bimba mi
steriosamente sparita da Pa
lermo la sera del 23 marzo 
dell'anno scorso, per fortuna 
da II sotto non è sbucato an
cora fuori. Si può continuare 
a sperare che la piccola sia 
ancora viva, che possa esse
re ritrovata, che prima o poi 
possa tornare tra genitori, 
fratellini e piccoli amici nel 
quartiere Zen di Palermo. 

Le ricerche del corpo di 
Santina in un terreno ai con

fine tra Locri e Sidemo sono 
' state avviate su richiesta del-
• la questura di Palermo. Due 
. funzionari si sono fiondati fin 
qui dal capoluogo siciliano, 
con in mano un voluminoso 
e misterioso rapporto in cui 
veniva fatta l'ipotesi che la 
bimba fosse stata uccisa e se-

; polla in un punto preciso che 
. è stato indicato in modo par-
, ticolareggiato dai poliziotti 
agli autisti degli escavatori. Il 

. punto è accanto ad un argine 
di fiumara. Un piccolo fazzo
letto di terra stretto tra un 
agrumeto ed una discarica 
comunale. Nessuna indiscre-

' zione sui motivi che hanno 

spinto la questura di Palermo 
e la procura di Locri a dar 
credito allaplsta. Peroravie-; 
ne soltanto sottolineato che 
questa volta non si è trattato 
della solita voce generica su 
un'ampia zona. Si è lavorato 
su una pista precisa, «sulla 
base di una indicazione cir-

. costanziata», dicono in prò-
! cura a Locri, senza uscire di 
; un metro dal piccolo quadra
to su cui ci si è affannosa
mente impegnati. Secondo 
voci bene accreditate, che 
nessuno però vuole confer
mare, le ricerche continue
ranno ancora per oggi (se la 
pioggia non si metterà di 
mezzo a rallentare tutto), 
certamente fin quando il ter-

. reno indicato come tenibile 
' tomba di Santina non verrà 
accuratamente controllato. 

, Attorno al punto degli sca
vi spesso si sono istallati 
gruppi di zìngari di passag-

• gio. Ma una fonte autorevo
lissima ha spiegato che tra 
quest'ultima pista e gli zinga
ri non esiste alcun rapporto. 
Inutile tentare di saperne di 
più. • : . . . . ' • 

Non è la prima volta che 
' l'Inquietante vicenda di San-
• Dna Renda entra in rapporto 
con la Calabria. Alcune se
gnalazioni, nei mesi scorsi, 
fecero scattare l'allarme ed 
una ricerca a tappeto a La-

• métia Terme perchè due per-
- sone giurarono di aver visto 
' la bambina. Ancor prima, si 

era sparsa una pericolosissi
ma psicosi ed il convinci
mento, assolutamente infon
dato, che gruppi di nomadi si 
aggirassero nella regione per 
impadronirsi di bambini da 
rivendere chissà dove. Le vo
ci, ad un Certo punto, diven
tarono tanto diffuse da co
stringere' la procura di Locri 
ed il prefetto di Reggio a 
smentire, dopo accurati con
trolli, tutte le illazioni. Ma la 
psicosi, non s'è mai intera-

. mente cancellata. La scom-

. parsa di Benedetta, la bambi
na sparita dal bosco di trago-

•• le dove si trovava assieme ai 
suoi genitori, le ingigantì, no
nostante il magistrato, per 

- benedetta, abbia accusato i 
: suoi genitori di averla vendu
ta. . . . . , • 

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE 

^ 

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 
IRI 1987-1994 A TASSO VARIABILE 

di nominali L. 1.000 miliardi (ABI 15664) 

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI 

L'ottava semestralità di interessi relativa al perio
do 1° agosto 1990/31 gennaio 1991 — fissata nel
la misura del 6,85% — verrà messa in pagamento 
dal 1° febbraio 1991 in ragione di L. 342.500 al 
lordo della ritenuta di legge, per ogni titolo da no
minali L. 5.000.000, contro presentazione della ce
dola n. 8. 

Si rende noto che il tasso di interesse della cedola 
n. 9, relativa al semestre 1° febbraio/31 luglio 1991 
ed esigibile dal 1° agosto 1991, è risultato deter
minato, a norma dell'art. 3 del regolamento del pre
stito, nella misura del 7,05% lordo. , , 
Casse incaricate: v '"" i 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA, BANCA 
NAZIONALE DEL LAVORO, CREDITO ITALIANO, 
BANCO DI ROMA e BANCO DI SANTO SPIRITO 

dre e figlia, stordite a colpi di 
mattarello, legate con cavo 
elettrico strappato dalle pareti, 
sono state finite a coltellate o a 
colpi di cacciavite alla gola, al 
petto, alle braccia. 

-T«GW*WtMtl*Wc«»eiricme, 
svegliati dalle urla e dal tram
busto, hanno dato immediata
mente l'allarme e I carabinieri 
sono piombati sul posto. Va
lentino Pesenti è stato blocca
to mentre, sconvolto e cogli 
abiti insanguinati, cercava di 
mettere in moto la sua Fiat 
500, Sull'auto sono stati trovati 
un cacciavite e due borse con 
la refurtiva: un milione e mez
zo in contanti e oggetti preziosi 
appartenenti alle vittime. Al
l'interno della villetta una sce
na raccapricciante: le due 
donne giacevano, sul pavi
mento del pianoterra, in un la
go di sangue, sfigurate dalle fe
rite e con le mani legate dietro 
la schiena. La più giovane era 
seminuda e forse ha subito-(k> 

' accerterà . l'autopsia) anche 
violenza carnale. Abbondanti 
tracce di sangue sono state rin
venute anche in altre stanze 
della casa e sulla scala a 
chiocciola che porta al piano 
superiore, segno che almeno 

- la vittima più giovane ha oppo
sto una disperata resistenza. 

Cagliari 
Muore 
altra bimba 
nomade 
• s i CAGLIARI. Sono già no
ve le piccole vittime nei 
campi nomadi di Cagliari. 
L'ultima è una bambina di 
appena cinquanta giorni, 
morta l'altra notte in uno dei 
campi alla periferia del ca
poluogo sardo. Si chiamava 
Vesna Ahmetovic ed era sta
ta colpita qualche giorno 
prima da una bronchite. Le 
condizioni in cui vivono gli 
zingari nella citta conduco
no inevitabilmente a queste 
disgrazie. Nei campi, infatti, 
le baracche costruite con la
miere e pezzi di legno se di 
giorno sono riscaldate dai 
fuochi, di notte registrano 
temperature vicino allo zero. 

Il 23 ed il 25 dicembre 
scorsi altre due bambine, di 
venti giorni e sette mesi, so
no morte negli stessi campi. 
La prima per una polmonite, 
l'altra per un incendio pro
vocato da una candela rove
sciatasi nella baracca. Per 
quest'ultima disgrazia t geni
tori della piccola erano stati 
incriminati per omicidio col
poso. 

COMUNE 
DI BOLOGNA 

SETTORE ECONOMATO 

Avviso di gara 
L'Amministrazione Comunale procederà, a mezzo di 
licitazione privata riservata ad imprese specializza
te, a norma dell'art 15 Ieri, a) della Legge 113 del 30/ 
3/81, all'aggiudicazione dell'appalto per lavori di la
vatura biancheria e lavatura e stiratura di indumenti 
vari in dotazione, al Guardaroba ed altre Istituzioni 
Comunali, durante il biennio 1991/92. Importo com
plessivo presunto L. 344.500.000 (IV.A. esclusa). 
Le imprese interessate a partecipare dovranno indi
rizzare la richiesta (in carta libera) di e s s e r e invitate, 
a: COMUNE Ol BOLOGNA - Settore Economato • Piaz
za Maggiore 6 - 40121 BOLOGNA - mediante lettera 
raccomandata entro il 9/2/1991. -•. .-. 
Tale richiesta dovrà e s s e r e corredata dei seguenti 
documenti o dichiarazioni.-successivamente verifica
bili: 
- inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art 

10 della Legge 113/81 
- iscrizioni di cui all'art. 11 delia Legge 113/81 
- referenze di cui all'art. 12 della Legge' 1)3/81 
- dimostrazione della capacità tecnica dell'impresa di 
cui all'art. 13 lett. a) b) della Legge 113/81: , .-, 
ed eventualmente integrata da tutte le informazioni ri
tenute utili. 
Le domande di partecipazione non vincolano l'Ammi
nistrazione appaltante. 

p. IL SINDACO Claudio Sassi 

--Ji' um^'t:-

COMUNE 
DI BOLOGNA 

. SETTORE ECONOMATO .'. 

Avviso di gara ;-:'~" '-'• 

L'Amministrazione Comunale procederà, a mezzo di 
licitazióne privata riservata ad imprese specializza
te, a norma dell'art. 73 lett. e) R.D. 23/5/1924 n. 827. al
l'aggiudicazione dell'appalto per lavori, di pulizla'da 
effettuarsi presso gli Uffici Giudiziari; durante il bien
nio 1991/92. Importo complessivo presunto L. 
792.600.000 (I.V.A. esclusa). 
Le imprese interessate a partecipare dovranno indi
rizzare la richiesta (in carta libera) di essere invitate, 
a: COMUNE DI BOLOGNA - Settore Economato - Piaz
za Maggiore 6 • 40121 BOLOGNA - mediante lettera 
raccomandata entro il 15/2/1991. 
Tale richiesta dovrà essere corredata dei seguenti 
documenti o dichiarazioni, successivamente verifica
bili: 
- inesistenza delle c a u s e di esclusione di cui all'art 

10 della Legge 113/81 
- iscrizioni di cui all'art. 11 della Legge 113/81 
- referenze di cui all'art. 12 della Legge 113/81 
- dimostrazione della capacita tecnica dell'impresa di 
culall'art.13lett.a)b)dellaLegge113/81; . 
ed eventualmente integrata da tutte le informazioni ri
tenute utili 
Le domande di partecipazione non vincolano l'Ammi
nistrazione appaltante. 

p. IL SINDACO Claudio Sassi 

COMUNE 
DI BOLOGNA 

SETTORE ECONOMATO 

Avviso di gara 

L'Amministrazione Comunale procederà.» mezzo di 
licitazione privata riservata ad imprese specializza
te, a norma dell'art. 73 lett. e) R.D. 23/5/1924 ri. 827, al
l'aggiudicazione dell'appalto per lavori di pulizia da 
effettuarsi presso-Varie Istituzioni Comunali, durante 
l 'anno 1991. Importo c o m p l e s s i v o • presunto L-
363.000.000 (I.V.A. esclusa) . 
Le imprese interessate a partecipare dovranno indi
rizzare la richiesta (in carta libera) di e s s e r e invitate, 
a: COMUNE DI BOLOGNA - Settore Economato - Piaz
za Maggiore 6 - 40121 BOLOGNA - mediante' lettera 
raccomandata entro il 9/2/1991. 
Tale richiesta dovrà e s s e r e corredata dei seguenti 
documenti o dichiarazioni, success ivamente verifica-
bill: 
• inesistenza del le c a u s e di esc lus ione di cui all'art 

10 della Legge 113/81 
- iscrizioni di cui all'art. 11 della Legge 113/81 ,-. 
• referenze di cui all'art. 12 della Legge 113/fil ' .-,.-• 
- dimostrazione della capacità tecnica dell'impresa di 
cui all'art. 13 lett. a) b) della Legge 113/81; - . - • • : 
ed eventualmente integrata da tutte le informazioni ri
tenute utili. 
Le domande di partecipazione non vincolano l'Ammi
nistrazione appaltante. 

p. IL SINDACO Claudio Sassi 
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ECONOMIA & LAVORO 
Enimont è giunta al capolinea: da ieri Porta e Panfilio confermati sino a tutto il '92 
il colosso industriale nato dalla fusione ViaaUa riorganizzazione: entro febbraio 
dei due maggiori gruppi pubblico e privato pronto il nuovo «business pian» 
del paese ha cambiato nome e in parte statuto Problemi di bilancio, 8600 miliardi di debiti 

Enichem: la chimica ritorna al futuro 
LTEhimont ha concluso la sua breve e tormentata 

r esistenza. Il polo chimico italiano nato dalla con-
' nuenza degli interessi chimici dei maggiori gruppi 
pubblico e privato del paese assume la nuova/vec
chia denominazione di Enichem. La chimica delle 
partecipazioni statali toma alle orìgini dopo aver ric
camente liquidato Gardini e la Ferruzzi. I program
mi dèlia società nelle parole del presidente Porta. 

DARIO VKNKOONI 

«MILANO. Una breve as
semblea ha cancellato quanto 
restava nello statuto dell'Eni-
moni del regime di coabitazio
ne con la Moniedbon, a co
minciare dal nome. La società 
d'ora Innanzi riprenderà la 
vecchia denominazione del
l'Industria chimica pubblica, e 
cioè Enichem. Una'scelta che 
aiterà l'esperienza del polo 
chimico nazionale, e che ha il 
vantaggio della «empiteli*: Il 
nome e il marchio Enichem 

sono ben noti sia In Italia che 
all'estero; il gruppo si rispar
mia i costi (valutati In una ses
santina di miliardi) di una 
eventuale campagna promo
zionale per farsi conoscere sui 
mercati 

L'Enichem avrà il vantaggio 
di uno statuto assai semplifica
to. Dal documento costitutivo 
delTEnlmont sono state tolte 
inlatti tutte le norme che impo
nevano maggioranze qualifi
cate per assumere decisioni su 

una lunga fila di argomenti: 
adesso II padrone assoluto è 
l'Eni, e certe limitazioni di mo
vimento non avrebbero più 
senso. 

Non sono state accolte, al
meno per II momento, le ri
chieste lottizzarne! di quei par
titi che chiedevano di avere 
una più ampia rappresentanza 
al vertice del gruppo chimico, 
dove rimangono da soli il pre
sidente Giorgio Porta e. L'ammi
nistratore delegato Giovanni 
Partilo. Ad essi l'Eni ha garanti
to fiducia fino almeno al '92 
(una dichiarazione in tal sen
so e stata letta in assemblea 
dai rappresentantèdeU'Ente) • 

Il neo presidente del gruppo 
non poteva che esprimere sod
disfazione per questa delega 
conferitagli dall'azionista. «In 
questa fase di riorganizzazione 
- ha spiegato lo stesso Porta -
è importante una certa centra
lizzazione delle responsabilità. 
Del resto non ci slamo solo io e ' 

Partilo: al nostro fianco ci sono 
i direttori centrali e gli 8 re
sponsabili di area*. 

Certo, anche Porta non ha 
negato che il gruppo che gli è 
stato affidato dall'Eni attraver
sa un periodo critico. Il bilan
cio del '90 chiudere con i conti 
più o meno in pareggio, e già 
questo, viste come si erano 
messe le cose a metà anno, 
viene considerato un risultato 
di tutto rispetto. Una riorganiz
zazione generale si impone se 
si vuole riportare H gruppo in 
attivo. Tanto più che sul bilan
cio gravano come un immenso 
macigno' débiti per ben- 8.600 

' miliardi, di culla maggior par
te (li 58%) a breve. Detto in 
parole povere, l'Entchem do
vrà rendere alle banche entro 
la fine del '91 qualcosa come 
4.988 miliardi: una cifra enor
me, che sarebbe sufficiente, al 
prezzi di oggi, ad acquistare in 
blocco - m a e solo un esem

pio - tutta l'OltveW più tutta la 
Montedison. 

Ridune questo Indebita
mento è dunque impegno 
prioritario dell'Enichem. In 
proposito, il presidente Porta 
non ha neppure escluso un 
aumento di espilale, anche se 
ha aggiunto che però «oggi 
ogni dichiarazione in questo 
senso sarebbe assolutamente 
prematura». 

Il vertice dell'Enichem. ha 
proseguito il presidente, in 

; questi due mesi di lavoro si è 
completamente immerso» 
nella gestione, con l'Impegno 
di aggiornare e rivedere il busi
ness pian (che costituì, come 
si ricorderà, uno degli ostacoli 
pincipali alla collaborazione ' 
tra Eni e Montedison). Il nuovo 
piano Industriale è pratica
mente pronto: «Entro la fine di 
febbraio avremo terminato di 
aggiornarlo», ha detto Porta. 

Di certo l'Enichem dovrt se
lezionare rigorosamente le 

aree nelle quali concentrare il 
proprio impegno, -cosa che 
del resto stanno facendo an
che I nostri concorrenti». Ciò 
comporterà anche il progressi
vo abbandono delie •posizioni 
deboli», e la destinazione di in
genti risorse per Investimenti 
strategici. 

Qualche parola infine sul ti
tolo Enimont. Ieri le Bnl ha co
municate, d'aver ricevuto sino 
a Ieri richieste per oltre 215 mi
lioni di azioni' ordinarie, pari 
ad un controvalore di 335 mi
liardi di obbligazioni Eni su un 
totale di 1402 miliardi. Al ter
mine della operazione di 
scambio' (in corso'.fino al 5 
febbraio in Borsa), probabil
mente il titolo scomparirà dal 
listino per mancanza di flot
tante. Ma l'Enichem, ha assicu
rato Giorgio Porta, vi ritornerà 
•quanto prima, appena termi
nata Coperà di riassestamento 
che abbiamo appena comin
ciato». . >•.:., Giorgio Porta 

Da Pirùnfarina nessun impegno sul gettito fiscale 

*~ «éela»?iW* * 
Beni rivalutati? Decidiamo noi 

L I ; -
pPfniniarina risponde a Formfcafs* il provvedimento 
1 sulla rivalutazloned^i beni d'impresa non assicuie-
! rè alle casse del» Stato il gettito sperato, la colpa 
j non sarà degli imprenditori. Gli industriali valuteran-
I no sulla base della loro convenienza, ma intanto 
! .chiedono di fare al più presto sulla trattativa per la 

fiscalizzazione degli oneri che gravano sul costo del 
I lavoro. 

RICCARDO UOUOWI 

M ROMA. Da una polemica 
all'altra. Per il ministro delle Fi
nanze sono tempi particolare 
mente duri. Appena sedata 
nella maggioranza la rissa sul 
decreto di tassazione dei capi
la) gain ( se -ne riparlerà la. 
prossima settimana), Formica 
si Uova a fronteggiare II «gran 
rifiuto» degU industriali La riva-
lutazione dei propri beni le im
prese la faranno se e quando 
converrà topo. A prescindere 
dalle pressioni del ministro 
dette Finanze.. 

La sconta settimana Formica 
aveva inviato una lettera a tutte 
le organizzazioni imprendito
riali per Indurle a convincere i 
propri associati della «appetì- ' 
Witti, della legge sulla rivaluta
t o n e del cespiti di bilancio. 

Un provvedimento collegalo 
alla Finanziaria dal quale di
pende un terzo delle maggiori 
entrate della manovra econo
mica varala alla fine dell'anno 
scorso: 9.400 miliardi nel 9 1 . 
8.400 nel '92. Peraltro, uno dei 
punti più smuoversi proprio 
per l'incertezza della sua riu
scita, affidata alle mani delle 
Imprese. La mossa di Plninlari-
na conferma ore tutti I dubbi 
espressi a suo tempo. 

Ma facciamo un passo in
dietro. Nella lettera Inviata alle 
categorie il ministro ricordava. 
In sostanza, che erano state le 
stesse associazioni di catego
ria a insistere per la rivalutazio
ne dei beni e per lo smobilizzo 
dei fondi non sottoposti ad im
posta. Operazioni per le quali 

è prevista. un'aUqueta-oscillan-
teiraiU6eil20*.PolcheH#>. 
verno -concludeva Formica'-
non ha intenzione di rinuncia
re al gettito programmato, un 
ostinato rifiuto da parte delle 
imprese di intraprendere la 
strada delle rivalutazione pò-
trebbecostare torocaro su altri 
versanti Una minaccia nean
che tanto velata che, pur esclu
dendo la trasformazione della 
misura da «volontaria» a «obbli
gatoria», lasciava intendere 
chiaramente che per le Impre
se sarebbe stato meglto-rispet-
tare gli accordi presi in autun
no con il governo, piuttosto 
che rischiare Inasprimenti d'al
tro tipo sul fronte fiscale. ,. • • 

Ieri la risposta di Pininfarina: 
•Mal assunti impegni per quel 
che riguarda la cifra di gettito 
prevista, che d'altra parte sa
rebbero in contraddizione con 
il principio della volontarietà», 
si legge nella lettera inviata a 
Formica dal presidente della 
Conflndustria. «Il venire meno 
della volontarietà - prosegue 
Pininfarina - configurerebbe 
ira l'altro l'introduzione di una 
vera e propria imposta patri
moniale, che non potremmo 
assolutamente accettare per-, 
che ingiustamente punitiva per 
il settore produttivo». , . 

tfeUKIliuto delta possibte'bb-
,. bUgaiDrictà della rivalutazione 
W bini di bilancio va Inter-
: pretato come una risposta di-
: retta a Cirino Pomicino. Era 
' stato infatti proprio il ministro 
. del Bilancio a ventilare tale mi-
' suro. La risposta a Formica ar

riva invece cori la frase seguen
te: «Allo stesso modo none ac-
cenatile rintroduzlone di un 

' altro tipo di imposta sulle im-
r prese a compenso di un gettito 

della- rivalutazione dei.cespiti 
che si1 riveli interiore alle stime 

. governative». Insomma: se 11 
governo si accorge ora di avere 
sbagliato I conti, non se la 

- prenda con noi. La Conflndu
stria inviterà si le imprese a 
prendere in considerazione il 

• provvedimento, ma queste de
cideranno tal base alle proprie 
compatibilità economiche 
aziendali». In definitiva, se no-

• nottante la tassa da pagare 
sulla rivalutazione, le Imprese 
decideranno che l'operazione 

- ha una convenienza, bene. Al-
. trimentl non se ne, parta, con 

tanti saluti al ministro e al go
verno. A) quale, anzi, Pininfari
na chiede a) più presto di co
minciare il negoziato sulla fi
scalizzazione'degli oneri im
propri che gravano sul costo 
del lavoro. ., t „ . . : 

L'informatica non è soltanto crisi 

Apple aumenta 
s«MILMO.-LTriclustriamPor-
rnafjca è stata messa a rumore 
dall'Inatteso annuncio di uno 
spettacolare aumento di pro
fitti netti da parte della Ibm. 
L'annuncio dimostra Infatti 
che nel settore non si può par
lare di crisi Indifferenziata, 
quanto di un accentuarsi della 
selezione tra I concorrenti nel 
quadro di una competizione 
che assume sempre di pra le 
caratteristiche di una autenti
ca lotta per la sopravvivenza. 

Nel 1990. dunque. U fattura
lo globale del gigante ameri
cano è aumentato del 10%, ar
rivando a ben 69,018 miliardi 
di dollari. Gli utili netti nello 
stesso periodo sono passati 
da 3.758 a 6,02 miliardi di dol
lari, con un incremento supe
riore addirittura al 60%. La 
Ibm guadagna fnsomma più 
di 9 dollari ogni 100 dì fattura
to, superando le più ottimisti
che previsioni degli analisti 
del settore. 

La grande parte dei profitti 
della società deriva da vendite 
nel continente americano, e 
beneficia di una riduzione 
dell'imposizione fiscale. In 
Europa la Ibm ha realizzato 
poco più di un terzo delle ven

dite: un,.risultato ritenuta in-
soddisfacente: ir compito <0 

-tnigrfórarè l conti delle filiali 
europee è stato affidato a un 
italiano, Renato Riverso, l'ex 
responsabile della Ibm Italia 
prima di Ennio Presuttì. 

La presentazione, lo scorso 
settembre, di una nuova linea 
di grandi elaboratori (maln-

- frames) ha consentito alla 
; ]bm di arrestare la caduta d i 

vendite e di profitti in questo 
.: settore decisivo per i suoi bi

lanci. Ma il miglioramento 
. della redditività ha investito , 

tutta la linea di produzione, 
dai personal computer ai mini . 
fino- appunterai mainframes. 
Manca in realtà alla Ibm solo 
un computer portatile capace -
di contrastare la concorrenza: 

' 6 una lacuna che la società si 
propone di colmare già nel 
prossimi mesi. ;".":,: ".: , v 

Anche la Apple Intende en
trare nel settore dei personal 
portatili, che rappresenta uno 
dei mercati di maggior dina
mismo. Si paria da tempo di 
un nuovo prodotto che la ca
sa di Cupertino sta per lancia-

' re. In collaborazione con la 
- giapponese Sony. Ma anche 

la Apple, nel frattempo, può 
già annunciare bilanci In forte 

:crescitaX'ùllimo bimestre si e 
chiuso per Apple con un in
cremento del 12* delle vendi
te e del 21% dei profitti. Il dra
stico taglio ai prezzi dei mo
delli base del Macintosh ha 
consentito alla casa america
na di incrementare la sua 
quota di mercato: in termini di 
unità, vendute, ha detto Sergio 
Nanni, amministratore dele
gato della Apple Italia, la so
cietà nel nostro paese registra 
nel trimestre un incremento 
dell04%. 

Il mercato insomma non è 
. in crisi. C'è chi esce vittorioso 
dalla competizione interna-

, zionale e chi perde colpi. La 
Digital,1 numero 2 nel mondo, 
e i a Ncr (oggetto della scalata 
della AH) stanno forse nel 
mezzo. Le due società realiz
zano infatti buoni utili, ma de
vono .accusare- un rallenta
mento- della crescita. Per la 
prima il calo degli utili nel se
condo sementre '90 è dell'or
dine del 29%. Per la seconda 
del 24% nel quarto trimestre. 
Sempre meglio della Nixdorf, 
assorbita ad ottobre dalla Sie
mens, che ha chiuso il suo ul
timo bilancio con una perdita 
di oltre 600 miliardi di lire in 
sol i9mesi . OD.V. 

Cee: in arrivo 
pesanti tàgli 
ai 
• i BRUXELLES. Domani la 
Commissione Cee si riunirà In 
seduta straordinaria per af
frontare la riforma della politi-
ca agricola comune europea. 
E in particolare la questione 
delle eccedenze che presenta 
un quadro disastioso. Occorre 
ricordare che proprio sul com-
mociodei prodotti agricoli al
l'inizio di dicembre era fallito 11 
negozialo GatL GII americani 
accusavano Infatti gli europei -
di sostenere troppo I prezzi e 
quindi di lavorare in dumping. 
Proprio su questo problema, e 
cioè del sostegno ai prezzi, la 
Comunità europea dovrà per 
Iona operare alcuni tagli 0 
documento tecnico che la di- • 
lezione del settore agricolo 
detta Comunità presenterà alla 
Commissione, prevede per I 
settori eccedentari notevoli ta
gli nel sostegno ai prezzi ad 
esempio perii grano tenero e il 
mais dagli attuali 179,44 Ecu 
agricoli si scenderà a 90 Ecu 

i(TEcu agricolo vale 1.700 li

re). Le stesse riduzioni di 90 
Ecu ci saranno per frumento, 
orzo e segate: il grano duro da 
261 passerà a 1/1 Ecu la ton
nellata. Proporzioni identiche 
per girasole, colza e ravizzone. 
Per il latte si chiede una ridu
zione globale del 5% delle 
quote ma la riduzione dovreb
be riguardare solo I produttori 
che non superano 200.000 
tonnellate annue per cui coin
volgerà solo f produttori medi 
e grandi al-quali In sostanza 
competerà una riduzione reale 
del 10% delle quote della pro
duzione di latte. Un'altra ridu
zione del 15% è prevista per II 
burro. Si tratta ai uno studio 
che praticamente ribalta la 
vecchia concezione della Pac 
che sosteneva I prezzi e non si 
preoccupava assolutamente 
dei sussidi diretti agli agricolto
ri. Il documento Invece parta 
proprio di sussidi diretti agli 
agricoltori che dovrebbero es
sere in contropartita per le de
curtazioni previste da questi ta
gli al redditi 

Bernini proporrà un decreto per accelerare la progettazione delle linee di Alta velocità 
Tramonta l'ipotesi di concedere sgravi fiscali nella gestione del patrimonio immobiliare 

Fs, scocca Torà delle società miste 
Forse l'Alta velocita per i treni italiani non sarà più 
una chimera. Cosi come l'apertura alle ferrovie di 
nuovi valichi alpini per sottrarre traffico ai Tir. La lo
ro realizzazione sarà affidata a società miste, in ba
se a un imminente decreto leggeche esclude sgravi 
fiscali per la valorizzazione del patrimonio. Ancora 
in alto mare la riforma delle Fs. Martedì il ministro 
Bernini di nuovo alla Camera. 

RAULWITTBNBERO 

• H ROMA. La costruzione di 
nuovi valichi alpini per i treni e 
dell'alta velocità avranno una 
corsia preferenziale con un 
anticipo della riforma delle fer
rovie. Come? Un decreto legge 
autorizzerà la costituzione di 
apposite società per azioni mi
ste: quelle società a prevalente 
capitale pubblico per lo stu
dio, progettazione e realizza
zione di linee ferroviarie che. 
previste dalla riforma che non 
riesce a decollare, sarebbero. 

vietate dalla legge 210 che at
tualmente regola le Fs.'Il de
creto, che il ministro dei Tra
sporti Carlo Bernini proporrà al 
Consiglio dei ministri, non ri
guarda le società miste-per la 
valorizzazione del patrimonio 
Immobiliare delle Fs. Infatti pa
re che Bernini volesse in primo 
tempo che queste ultime go
dessero di agevolazioni fiscali, 
incontrando la fiera opposizio
ne del ministro delle Finanze 
Rino Formica. Ed ora di sgravi 

fiscali sul «business» ferroviario 
non si parla più. 

Lo sblocco della situazione 
' è emerso giovedì scorso, quan
do Bernini ha illustrato alla 
commissione Trasporti della 
Camera le linee del contratto 
di programma che il governo si 
appresta a concludere con 
l'Ente Fs. In questa occasione 
Il capogruppo de della com
missione Giuseppe Lucchesi 
aveva raccomandato al mini-

; stro di stralciare la questione 
del patrimonio immobiliare 
dal decreto sulle società miste. 

, e Bernini si era dichiarato d'ac
corda Tuttavia l'audizione di 
giovedì è stata puramente in
terlocutoria sia perchè I depu-

• lati hanno Insistito sull'urgen
za della riforma, sia perchè es
si non erano a conoscenza dei 

- contenuti del contratto di pro
gramma che d'altronde non è 
sottoposto all'approvazione 
delle Camere. Il ministro torne
rà In commissione martedì 22. 

In particolare I deputati co

munisti Giordano Angelini e 
Silvano Ridi hanno sostenuto 
la priorità della riforma, che ha 
bisogno di una corsia prefe
renziale, questa si, rispetto ad 
altri provvedimenti II nuovo 
quadro giuridico in cui si por
ranno le scelte da adottare per 
lo sviluppo delle ferrovie può 
definirsi in tempi brevi, hanno 
osservato I due commissari, 
perchè c'è già un testo varato 
dal Senato sul quale si pud su
bito discutere e deliberare. Al
trimenti si rischia di avere aca
po dell'Ente un commissario 
straordinario per altri cinque 
anni. E il problema delle socie
tà miste può ben essere risolto 
tornendo un definitivo assetto 
Istituzionale ade Fs, piuttosto 
che provvedendo col saltare 
da un decreto all'altro. 

La riforma dunque, più che 
il contratto di programma, è 
stata la protagonista della di-

- scusskme. Tanto che il depu
tato de Cesare Curai ha annun
ciato che su questo chiederà 

che la commissione deliberi in 
sede legislativa. Proposta che 
vede pienamente d'accordo il 
presidente della commissione 
stessa, il socialista Antonio Te
sta («Far presto», dice). Ri
guardo a) decreto sulle società 
miste, Testa ritiene che una 
anticipazione delle riforma su 
questo è accettabile, cosi co-

, me il repubblicano Mauro Dut-
to. E per l comunisti se il gover
no ritiene di doverlo tare, «ciò 
appartiene alle sue valutazio
ni, ce ne occuperemo quando 
si tratterà di convertire il decre
to in legge». 

Il contratto di programma 
ha comunque posto degli in
terrogativi al deputati. Soprat
tutto a Testa e Angelini che 
vorrebbero il coinvolgimento 
degli enti locali, visto che 
quando si costruisce una ferro
via si interviene nel territorio 
dei Comuni. Tutte questioni 

: che probabilmente verranno 
affrontate martedì. 

Mercato auto: 
leggera 
discesa 
nel 1991 

Il mercato italiano dell'auto subirà nel '91 una «leggeri di
scesa», con un venduto totale che potrà oscillare tra i 2 mi
lioni 180mlla e i 2 milioni 250mila unità. Le previsioni degli 
analisti, riferite dal direttore della divisione Fiat, Alberto Fa
va, sono il risultato di un insieme di dati che da una parte 
mostrano gli eliciti negativi delle vicende del Golfo e dall'al
tro evidenziano le prospettive di una buona tenuta dell'eco
nomia italiana e di un incremento del pil, quantificabile ad 
oggi, attorno al 2%. Il mercato automobilistico italiano nel 
'91 dovrebbe, in sostanza, posizionarsi sui livelli dell'88, 
mentre a livello europeo le differenze tra il "90 ed il '91 do
vrebbero essere pressoché inesistenti. Il mercato europeo si 
confermerebbe quindi, con 13 milioni di auto vendute, il più 
grande del mondo, compreso quello Usa. 

Un segnale rassicurante su) 
fronte dell'inflazione giunge 
dai prezzi praticati dai gros
sisti. Secondo quanto comu
nica ristai, a novembre scor
so, l'indice, compresi i pro-

• • ' ' ' dotti petroliferi, risulta pari a 
•••••»»»»»»»»»»»»•»•»•»»»»»»»»»"»•»»•»• 112,4 con una diminuzione 
detl'1.7% rispetto al mese di ottobre ed un incremento del 
9,4% nei confronti di novembre 1939. A ottobre, inveire, il 
petrolio aveva colpito duro: c'era stato un sobbalzo del 3.1% 
rispetto a settembre e del I2,l%neiconfroniidiottobre'89. 

A novembre 
calano 
i prezzi 
all'ingrosso 

Privatizzazioni: 
il destino 
di Fs, Rai» 
EneleAgip 

Inps: entro 
il 15 febbraio 
condono 
contributivo 

Per l'Enel il problema dell'e
ventuale cessione della 
maggioranza non si pone se 
non in tempi mollo lunghi; 
per Rai e Agip e preferibile la 
trasformazione degli enti di 

• gestione; la situazione delle 
•••••••••»»»»•»»»••••••"»••»»»»»••»»»»> Ferrovie esclude invece per 
ora qualsiasi ipotesi di privatizzazione di questo enie. E que
sto il panorama tracciato dal senatore De Riccardo Triglia, il
lustrando in commissione finanze del Senato II disegno di 
legge sulla privatizzazione di aziende pubbliche, cioè sulla 
loro trasformazione in società per azioni e per la cessioitie di 
socjetà da esse controllale. La privatizzazione, sollecitata 
per esigenze del tesoro cui servono 6000 miliardi annui per 
3 anni, può avvenire attraverso un azionariato popolari, ha 
precisato il sen. Triglia, sottolineando che l'entità del valori 
delle aziende che più rapidamente potrebbero essere collo
cate sul mercato e t a l e g g i ! obiettivi posti dal govenv) po
trebbero essere raggiunti già con la cessione dei20-30% dei 
capitali degli enti trasformati 

Tutu coloro che devono an
cora mettersi in regola con D 
pagamentodei contributi al-
ilnps e agli altri enti previ
denziali avranno tempo, 
probabilmente fino al 1S 
febbraio prossimo, per pre
sentare la domanda di con

dono contributivo. Nei prossimi giorni infatti, compatibil
mente con i problemi posti dalla guerra nel Golfo, il consi
glio dei ministri presenterà un nuovo decreto legge, in :wsrj-
tuzlone di quello ru338/90 che sta per scadere. 

'Un aumento delle esportai 
' ztoni e una contrazione del-
' l e importazioni faranne>prr> 
" bablrmeme ridurre di circa 

1.000 miliardi il disavanzo 
agricolo-atimentare dell'an-

' no appena trascorso. DI 
~m^^~mmm^~mmmmm ' fronte a un passivo di 13.810 
miliardi di lire del 1989. nel 1990 si dovrebbe registrare un 
buco di circa 17.600 miliardi. La previsione è stata fatta dalla 
Confagricoltura, la quale tuttavia rileva che un passivo di cir
ca 17.600 Miliardi è pur sempre rilevante (nelT89 è stato 
preceduto soltanto da quello energetico) ma che la contra
zione è significativa soprattutto pòche va contro la tenden
za all'accrescimento del disavanzo degli altri settori . 

L'Italia ha la leadership delle 
frodi comunitarie, ma anche 
quella dell'efficacia dei con
trolli. Lo rivela un'indagine 
statistica della sezionedi ga
ranzia del Feoga. All'Italia è 
attribuito il primato delle fro
di accertate nel settore dei 

contributi agricoli, con circa 150 (64%) su 233 miliardi inde
bitamente riscossi. Le stesse statistiche pero non tengono 
conto dell'Incisività è dell'impegno dei controlli chencn so
no omogenei in tutti i paesi comunitari, mentre in Italia ope
rano efficaci organi di controllo strutturati (Nas, Guardia di 
finanza, ministero agricoltura}. La sola Guardia di finanza, 
infatti, ha effettuato nel 1989.180 accertamenti consultando 
frodi per oltre 143 miliardi ed altri 46 accertamenti efiettuati 
dagli altri organi di controllo hanno dato risultali positivi, su 
circa 2.000 controlli 

AgroaHmentare: 
ìraeficit'90 
ridotto di mille 
miliardi 

Contributi Cee 
L'Italia prima 
nelle frodi 
e nei controlli 

FRANCO BRI2ZO 

Servizi minimi garantiti 

ICobasdiGaDori: 
«No alle norme antisciopero 
Vi presentiamo le nostre» r-
• i ROMA. I Cobas dei mac
chinisti hanno deciso di re
spingere l'accordo sui servizi 
minimi da garantire in caso di 
sciopero, siglato il 20 dicem
bre scorso, tra Fs e sindacati. Il 
coordinamento - come ha 
spiegato anche Ezio Galton, 
leader del movimento • ha 
messo a punto una sua contro
proposta (con l'elenco preci
so dei servizi minimi, ovvero 
circa 800 corse locali giorna
liere pari a circa il 10% del traf
fico totale), inviata all'Ente e 
alla Commissione di garanzia 
per la legge 146, rilenendo che 
l'accordo del 20 dicembre «pur 
applicando il giusto principio 
delle fasce orarle in cui salva
guardare l'utenza pendolare, 
comprime con altre norme il 
diritto di sciopero». I Cobas 
chiedono che i periodi di fran
chigia e la durata dello sciope
ro rimangano all'interno dei 
codici unilaterali di autorego
lamentazione (e non entrino 
nell'accordo contrattuale) e 

che i servizi minimi -ciano at
tuati in prima istanza dai non 
scioperanti». Inoltre af lermano 
che la trattenuta di un'intera 
giornata sugli scioperi brevi «è 
illegittima e deve decadere per 
tutti e non solo per 1 sindacati 
firmatari dell'accordo. Galton 
ha poi sostenuto che il presi
dente della Commissione di 

,. garanzia, Sabino Cassese, 
•non può esercitare un ruolo 

. "super partes* in quanto con-
sulentedcll'ente ferrovie». • 

Da parte sua l'Ente ha con
vocato per il 31 gennaio tutti i 

. sindacati per verificare gli ac-

. cordi compartimentali nel fral-
. tempo raggiumi e varare l'inte
sa definitiva, anche alla luce 

• delle osservazioni desìi utenti 
e della Commissione di garan-

. zia presieduta da Cassese a 
buon diritto in quanto, riferi
scono le Fs, la sua consulenza 
nell'Ente avviene «senza alcun 
.compenso». 

i 

*i i >\ 

l'Unità 
Sabato 
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BORSA 

•ORSA D I MILANO 

IBiilliflllllClllIIlIllllllllIllillIllIlìllllil'JÌ! 
La speculazione monetizza i guadagni di lunedi 
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INDICI MIB CONVERTIBIU 

• • MILANO Doccia Iredda sull eulona delle 
Borse dopo la notizia che alcuni missili irache
ni tmnno raggiunto Israele Gli scambi a Mila-

' no hanno subito un Ione rallentamento e i 
prezti sono risultati in assestamento anche se 
In misura moderata Occorre notare che in 
piazza degli Affari vi è sempre una speculazio
ne che lavora sul termine brevissimo, sul gior
no per giorno, cosi il contrattacco iracheno e 
diventato II pretesto Ira I altro per monetizzare \ 
guadagni conseguiti I altro ieri col boom dei 
pren i w seduta è stata brevissima II Mib che 
alle t I appariva invariato, segnalava comun
que un tendenziale in ribasso, e la chiusura di
lani ha segnato -0 S0% L'andamento dei prez
zi è salo Tuttavia tutt altro che univoco Le Rat 
che avevano chiuso con uno 0,2% insieme alle 

III con -0 6% si sono appesantite di più nel do-
polistino Per contro le Snia sempre del grup
po Agnelli hanno chiuso con un altro incre
mento dell 1.41 % Una llessione dello 0 7% ac
cusano anche le Generali che pure attraversa
no una fase di tensione dovuta a un probabile 
rastrellamento In picchiata le Enimonl, che ie
ri hanno perso il 6 03* ma qui c'entra poco il 
Collo e di più il fatto tecnico che impedisce col 
nuovo ciclo acquisti dei titoli per non perdere il 
diritto di aderire ali Ops, ali «offerta pubblica di 
scambio» len è stalo annunciato tra l'altro che 
Enimonl si chiamerà Enichem In controten
denza le Pirellone che hanno chiuso con 
+ 1.7* 
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2 1 8 

CAirTAMiiorroniAU 
BLIROO 
BUROOPR 
pUROORI .„„ 
SOTTR-B,IN0A 

CART ASCOLI 
fABB^IPRIV, 
L ^ S P R E S S O . _ _ 
kAONOAORNC 
fCVQRAPICI 
WAR BINDA 

7050 
8380 
9980 

030 
2 8 » 
3810 

18800 
• 4 M 
8 3 » 

» 

-3 18 
-141 
- 0 » 
-108 
0 0 0 
0 28 
0 0 0 

-*K 
0 1 » 
0,00 

- cnnmciMNicm 
C f MALKJUSTA 

CSM BAR RNC 
1 C£ BARLETTA __ _ 
' MCRONERNC 

CEM (MERpNE 
PESARp^ONA 
CJ{MSIplt1 IA i ,__ 
C8.MENTIR 
IT A L I M E N T I 
rTA4,pCMENR 

UNICUM . . _ 
UNICEMRP 

3078 
•180 
9340 
3440 
5770 
7880 
8390 
1898 

1 8 2 » 
10380 
9830 

*«M 

• 18 

9 » 
• • » , » 
1 18 

-0»4 
-0 91 
-0 38 
• 0 » 
-204 

•?« 
-4 22 

._?» 

ffliBllliIliilli!BliilI:lilillil 
IMINPION93WINO 

CHmtCrUIMOCMIUm 
ALCATEL 

ALCATE R NC 
AUSCHEM 

AUSCHEMRN 

BOERO 

CAFFARO 

CAFF ARO R P 

CALP 
ENIMONT 

ENIMONTAUQ 

FABMICONO 
FIDENZA VET 

ITALOAS 
MARANGONI 

MONTEFIBRE 
MONTEFIBRI 

PERDER 

PIERREL 

PIERREL RI 
PIRELLI SPA 
PIRELRINC 

PIRELLI R P 
RECOROATI 

RECORO RNC 
SAFFA 
SAFFA RI NC 

SAFFA RI PO 
SAIAQ 
S A I A O R I P P 

SNIA BPO 

SNIA RI NC 

SNIA Ri PO 
SNIA FIBRE 
SNIATECNOP 
SORINBIO 

TELECOCAV1 
VETRERIA IT 

WAR PIRELLI 

8 3 » 
3 0 » 
1850 

1800 

orto 
889 

770 

4090 

1419 

1150 

3390 

2305 
2830 

3099 

718 

730 
1345 

1390 
784 

1749 
1342 

175» 
8900 

3980 

8780 

5060 
7330 
2 7 » 

1970 
1370 

1118 
1389 
13M 

3710 
8390 

13480 
3890 

240 

•01» 

•098 
132 

4 9 8 

•015 

• 0 » 

•128 
170 

-803 
0 0 0 

•0 29 
•0 88 

-102 

-003 

198 
-082 

218 
•071 

•0 78 
189 

•132 

-090 
•547 

_±se 
-3 00 
-0 39 

2 0 8 
2 » 

-0 40 
141 

•133 

0 8 8 
-107 

•2 24 

-012 
•074 

• T » 4 

4 3 8 

COMMMC» 
RINASCENTE 
RINASCENPR 

R IN ASC RNC 

STANCA 
STANCA RI P 

8280 

3370 
3730 

28212 
8370 

-131 
0 7 9 

-13» 

w 
Q?' 

COWJNtCMKMI 
AUTALIACA 

ALITALIAPR 

ALITALRNC 
AUSILIARE 
AUTOSTRPRI 

AUTOTOMI 
COSTACROC, 

780 

880 

822 
10078 

«81 
14200 

.. 4010 

O O T T A R t » t ', , .' 3 2 » 
ITALCABLE 

ITALCABRP 

NAI-NAVIT 

SIP 

SIP RI PO 
SIRTI 

7130 
4955 

13,8 
117» 

124» 
10179 

-1 17 

•204 

0 2 4 

0 0 0 
•0 41 

•0 3» 

,17« 
\ 81 

•oro 

-??» 
0 0 0 

. 187 

000 
91* 

• IXmtOTCCNKMI 
ABBTECNOMA 

ANSALDO 
OEWISS 

8AES GETTAR 

SELM 

SELMRISPP 
SONDELSPA 

2089 
3841 

,18500 

8090 
2289 
2283 

1 2 » 

-187 
.191 
-0.90 
-018 

0 3» 
•3 72 

•081 

P1NANZIA IU I 

ACO MARCIA 

ACOMARCRI 
A M E F I N R N 

AVIRFMANZ 

BASTOGISPA 

BONSIELE 

BON6ICL6R , . 
BRGDAFIN i_ 

BRIOSCHI 
BUTON 

CAMFIN 

CANTMETIT 
C I R R P O N C 

CIRRI 
CIR 

329 

300 

8280 
8410 

277 

23790 

7120 
890 

99» 

4790 

3858 
8400 

1378 
2498 
241» 

•9»1 

-184 

•038 

0 1 9 
-134 

-104 
1 71 

0 0 0 

-4 80 
4 21 

172 
0 93 

-17» 

- 0 » 
•088 

• 1,18.8 
IRI8IFA 88/91TS _su 
IRI-ANSTRAS9SCV8* 

IBI-CREDIT 9 1 C V 7 S ?•« " » " 

pOFIDE R Np 
COFIDE,SPA 
COMAUFINAN 
EDITpRIALE, „ . „ . 
ERICSSpN 
EUROMOBILIA 
EUROMOBRI 
PERRUZZI FI 
F E R F I R N p 
FIDISV 
FIMPAR R NC 
FIMPAR SPA 
FIN POZZI 
FIN POZZI R 
FINARTASTE 
F1NARTE PR 
PINARTE SPA 
F1NARTE RI 
FINREX 
FINREXRNC 
FISCAM6HR 

FISCAMB HOL. 
FORNARA 
pAIC 
p A I C R P C V 
GEMINA 
GEMINAR PO 

GEROLIMICH 
pEROLIMRp ,, 
p i M 
p I M R I 
IFIPR 
IF^FRAjJ ,, 
IFILRPRAZ 
ISEFI SPA 
ISVIM 
ITALMOBILIA 
1TALM RI NC 
KERNEL R N p 
KERNEI, ITAL , 
MITT^L 
MpNTEOISpN _ 
M p N T E D R N C 
MONTEpRCV 
PARMALATFI 
P A R T R N C , , 1 , 
P'ART<pSPA , „ 
PIRELLI E p 
P IREl ,EpR 
PREMAFIN 
RAqqipSOI ,E , 
RAp SOLER 
RIVA FIN 
SANTAVAL^F) 
SpMIAPPAREL, 

9?q F I . ,, 
? I F * „.„.„.,* 
SIFAILOOO 
SIHARISPH; 
SISA , ' . 

sue 
SMI METALLI 
SMIRI PO 
SOPAF 
S O P A F R I 
SOOCFI 

? T * T 

STET RI PO - — -

T^RME^ ACQUI 
ACQUI RI P p 
TRENNp 
TRIPCpVICH 
TRlPCOVRI' 
UNIPAR 
UN1PAR P, Np 
WAR 8Re,pA 
WAR CIR A -
WAR CIR B 
WARCOFIOE 
WARIFIL 
WAR IFIL RI 
W PREMAFIN 
WARSMIMET 
WARSOGEfl 1 

959 
767» 
1740 
3499 

42000 
4900 
2480 
2100 
1229 
9843 
908 

1983 
903 
819 

5202 
1323 
3780 
1180 
997 
988 

2090 
3 4 » 
1021 
1380 
1280 
1650 
1318 

102.5 
»4 

89SS 
2525 

14015 
9370 
2850 
1900 

10970 
80800 
34900 

8S9 
909.78 

4370 
1382 
897 

1898 
10980 

1898 
3215 
8818 
2618 

13989 
3135 
2268 
•800 
2289 

098 
•990 
1270 
11*0 
1080 
1798 
3000 
1117 
090 

3389 
2080 
2340 
W07 
1877 
2008 

, *P° 
3080 

10500 
61 SS 
1108 
1180 

160 
138 
210 
270 

1830 
823 

1700 
332 

184 
4 8 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

•0 61 
0 62 
104 

-0 69 
-041 J 
•077 
•0 70 
3 1 3 
0 0 0 

_£!8 
6 2 6 
7.64 
6 31 
4 95 

•122 
0 0 0 
3 01 
0.00 
2 . » 

-1 16 
• 0 . » 
2.57 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 8 

•059 
-960 
•0 58 
•19» 
•3 2» 
•0 36 
•064 

•1,40 
- 2 . » 
•009 
• 0 2 » 
-092 
-0.22 
0 42 
0 4 6 

-0 93 
2 0 8 

- 0 , » 
-3.86 
- 0 0 6 
-1.07 
-2.16 
118 

.1.72 
4 .87 
•0.7» 

J$M 

A •i 
iW 
,47 * 

-08» 
-2 82 
•oo» 
-0 8» 
0.12 
2 2 4 

.1.08 
•« . r i 
«.72 
0.30 
4.49 
0.00 

4 2 3 
-0.57 
é.64 
0.43 

•1.23 
-2,17 
9 0 0 
«.00 
2 0 0 

-8.40 
•2 30 
-2,3» 

J . 0 0 

IMMOBILIARI I M U Z I B 

H°?$ 
A^OESRI 
ATTIVIMMOB 
pALCESTRVZ ip__ 

CAl,TAOIRON^ 
CALTAGFtNC , 
9CKJEFAR.IMP 
p p p E F IMPR, 

17110 
•680 
3781 

19300 
424» 

. 3800 
3800 

ftfv 

0.2» 
1.17 
0.8* 

-3.21 
•1.16 

i*» 4 » » 
1.31 

84 RISANAMENTO 
VIANINI INO 
VIANINILAV 

IRI-STET6»/»1CVr% 

* ^ % ] { | | ITALOAS-90^6CV10% 

109.»» 10T.2 

4902 -0 91 M A Q N M A R 9 9 C V 6 S 

102,8 10? 65 

61 » 81.2 

MEDIO B ROMA-94EXW7H mtccwiciw AUTOMOBiurr. 
ALENIAAER 1460 133 MEOIOB-BARL94CV8% 

_ua 
DANIELI e e 139 
DANIELI RI 3910. 3,17 

MEOI08-C1RRISNC7% 

98 75 

85 75 

9ATACON3Y8 > 36OT l ì * <}*<>«»<Ì«)*<F»\ 
fiMT»«A»yV.i »«f»A..-.V ' "'" ' 
FIARSPA 12280 4' 

_S9 

M, 

FISIA 

MEOWB4|TOSi:97CV7H 104.0» lb4.M 

MEDIQ8-lTALCEMCVr% 212 213 

'4066 4 7 1 "EOIOB-ITALCEMEXWÌH 9T.1 98.1 

4302 4 0 7 MEDIOB-ITAL099CV8% 100.1 100.1» 

FOCHI SPA. 
2560 -13» MEDIOB ITALMOBCV7S 

88»» 0 8 0 MEDIOB LINIFRISP7% 

OILAROINI 
OILAROHP 
INO SECCO 
MAGNETI R P 
MAGNETI MA^~ 

, 1361 0 07 MEDIOB PIR 96 CV6[»% 

210» 210.2» 

»2 « 4 
F,RANCpTp8l—, J|4Jp^ 0_»J MEOtOBMARZOTTOCVTS 112,2» 112 

^085 VoQ MtOIOB-METAN93CV7% 122 1227» 

87.8 88.5 

• " M» 
" » « T I 
94.9 9S.B 

w ' 10» a 
*1 SS 

1 iZjr 

69» 4 ,56 MEDIOB SAIPEMCV 5% 

MANDELL» 
MERLONI 
MERLONI R N 

, J2B , J 3 * MEDIOB SICIL95CV9K 
7930 4 50 
1990 -299 MEOIOB-SNIAFIBRg»% 

M6RLNC1Q90 

1000 5 » MEDIOB SNIATECCVTtt 

NECCHI 
»4» « I » MEDIOB-UNICEMCV7S 

NECCHI RNC 
- J ^ i l ? MERLONI-«7/91CV7% 

N PIO NONE 484» J j l MONTED 8ELM FF10% •», 
OLIVETTI OR 3198 '4 .37 MONTED-«6/9a AFF 7% 

OLIVETTI PH 
OLIVETRPN 

2»8» -162 MONTEO-67/92AFFt* 

PININFBPP 
ffiS—^^ OLCESE-»6/»4CV7% 

..wy °i« -; PIN^FA^NA ' ..-fiS o&idMtyprMm 
REJNA . 10000 0 0 0 OPERtBAV47/93CV6% 
REJNARIPO 31760 0 00 PIRELLI SPfrCV 9 75 V. 

V* "•* 

ROORICHJ6Z 

^.•KRTOS,,, 
. « ^ V . . 3 1 8 RINASCENTe-aSCV» t% 

134 

102 
132 

192.4 

8AFI I -08PA 
SAIPEM 

•701 3 1 » 
'ggBj ' ,42 RISANNAB8«2CVT% 

113,6 

«18 
_U2 

«A'ffiwPf., 
1546 4 . 1 3 8AFFA 87/97 CV 8,8% 

SIB 
2080 4 , » 8 SELM46^3CV7% 

-US 

SASIBPR 
8A3IBRINC 

•• •"' SS 'SS WA-wwcya% - tu 
»»•»» " T S 

4830 -131 
SNIA BPO-8V93CV10H « * * 3 »M 

TECNOSTSPA 1460 2 4 2 SOPAF-a6/92CQ7% - 1 U 
TEKNECOMP . » 744 0.00, ZUCCW-«g/B3CV9% 177s99 
TEKNECOM RI 
VALEOSPA 

" 1 ^14» 
3360 . 1 7 » 

W MAGNETI R 
W MAGNETI 178 4 » 1 
WNPION93 
NECCHI RI W 

jm. i.-fw-

TERZO MERCATO 
(PREZZI INFORMATIVI) 

WOLIVET6% 
» -18 W '" 

SAIPEM WAR 
2 » 4.78 nLINOn _US2 
28» - I .W fMVftnift,, 

WESTINOMOUS 40000 4 9» 1 urAPOPgQNOIO 
WORTH1NGTON 2748 - 1 6 1 BCOS PAOLO BB 

-ttssjssa 
JHBB2 

MIMt3WHtMIT»LU»IOICMt KOS SPIRITO , 
OALMINE 347 -3.4» r.RISP BOLOGNA 

.3499 

jumm 
, . i n a S - 1 W CIBIFIN 

3B20040808 

, 1799-1T40 
COFIGEOBO }. 

MAFFEI8PA 
MAGONA 

S S 137 canoe pnivoTT l " 0 - " Q 3 

Vf.SVP"rVM,l , 
8300 « 9 0 CBBOMftOHPLO , 1TWQ178W 

mm. 
1 » -4.00 PIRITTIEVERV -1521 

-tVEBYflri jam 
"ASSETTI »00O 000 f lHAtg STELLA 
MNSTTOli , „ , . ", 8220 -2,4» t^^LJUAPSLU 

CANTONI Np , , „ ! , . , 3719 . j ?7 KK/eMa 

-USA 
.2D9JWW9 

CENTENARI 
CUCIRINI 
S^JOLONA. 
P'8AC 

^2«-4»8 msm-
» 1 8 ' • 0 » « B B B B L 
4100 4 .24 

I " " " 1 

_2BBB 
JZBSB 

««OBOITALIA 41MK7B 

8000 390 PgflPrTiM.WrTllY 
«4 fJSA£SJPO_ 

UNIF£O0_ 
9W0 0.00 WAR ALITALIAPR J fc» 

L!N!ER£_ 
_ 4 6 6 Fl?RROMgTALLI 

WOTONPI 
g " i f i WAHfOFingRISP 

.assasaa 

MABZZOTTO TT 
80300 

•8354 
4 8 2 wAnaAicnisp,, 

4 W 4 90 W*niTAL0M 
juajoa. 

OLCESE i»93 0 1 » Tinn WEnOni n l a r 

- tZB 
2 W 9 - 2 M 

jsaa 
BATTI SPA 3985 0.00 W«JlP0PI.U1MO-VA, jaatSBa. 
SIMINT 

mtp1*. 
4445 3 4 0 WAR REPUBBLICA .musa 

jm ut" •QAflMtc.A 

ZECCHI 
4969 0,77 BAIE 

_UMQ 

g"CC»)'Tt1g 
' £ S 1K v«rrm 

2989-29711 

SS12-JW flflFME8PfWaP ,1S7lrim 

gMU. 8S80 -897 WARUNICEMBISP 
y*i_n_"L!' . . i i : ; : — * ^ _ u , i f i « A r c * w . 

josna. 
jaakugo. 

DEFBHRP.P , ;M>8 -4.44 WnBUAITANC •W- fW 
CIOA 2732 4 4 7 BAQQIPSQLEMANa _LU9J2QD. 
plOARINC 1780 -1.11 APPAHPFHV 
CONACQTOR 18800 0 6 » IFITALIAFM _ua 

OBBLIGAZIONI 

-UBI 

CAMBI 

DOLLARO 

MARCO 
FRANCO FRANCESE 

FIOR INO OLANDESE 
FRANCO BELGA 

STERLINA 

YEN 

FRANCO SVIZZERO 
PESETA 

CORONA DANESE 

LIRA IRLANDESE 
DRACMA 

ESCUOO PORTOGHESE 

ECU 
DOLLARO CANADE SE 

SCELLINO AUSTRIACO 

CORONA NORVEGESE 
CORONA SVEDESE 

MARCO FINLANDESE 

DOLLARO AUSTRALIANO 

1140 540 
763 1 » 

221230 
687 11» 

36 806 

2197 000 
6»78 

693 98» 
11981 

195 350 

2007 450 

7,093 
8484 

1542 400 

•87 400 

108.682 
1W.S7S 

» 1 6 » 

312135 

690900 

1143 730 

792 6 » 

221400 

887 370 

38 605 
2196 900 

8998 

893 773 
1 1 9 » 

199 45» 

2008150 
7,084 

8417 

1593 400 

990100 
106 917 

192,700 
201680 

312 200 

684 550 

ORO E MONETE 

D w w o 
ORO FINO (PERORI 
ARGENTO (PER KG) 

STERLINA V C 
STERLINA NCIA 73) 
STERLINA NCIP 73) 

KRUOCRRANO 
SO PeSOS MESSICANI 
20 DOLLARI ORO 
MARENGO SVIZZERO 

MARCNOOrrALIANO 
MARENGO BELGA 

MARENGO FRANCESE 

totlara 

13800/14000 

180800/1 «4500 
110000/119000 
115000/120000 

110000/119000 
450000/470000 

S400O0/670000 
SOOOQO/990000 
.90000/96000 
.•0000796000 

89000/90000 
65000/90000 

MERCATO RISTRETTO 

AVIATOUR 
BCAAGRMAN 
BRIANTEA 

"BCAMClULI 
BCALEGNANO 

MLkAIIffTrTC * 
BmaiLom 
POParno AMO 
POPCOMINO 
POP CREMA 

BCAPOPFU 
POP CUIt IA 
POP INTRA 
PLFCCOAXA 
LPrq»RA«QR 
POP LODI 
LUfNpVARES 
POP MILANO 
POP NOVARA 
POPCREMONA 
PR LOMBARDA 
PROV NAPOLI 
BCO PERUGIA 
BROOGII7AR 

1 CISirMMFPL 

CON ACO ROM 
CRAGRARBR 

CR,F1ÌITWFST 
FFRROVIFNO 
f'NANCE 
F^NANCEPR 
FRFTTP 
IFISPP,IV 
iNveuflOP 
ITALINOENO 
VA1TFLLIN 
BOGHANRO 
ZBROWATT 

« M 
W7SOO 

13J10 
MOOO 
74390 
6880 

^ 14000 
17900 
16580 
1MOO 

i n 
164000 

12300 
161 

9480 
17400 
1818» 

17600 
8940 
M75 
«040 
2 4 » 

180 
1410 
4 s m 

raso 

10000 
96000 
6BM0 
•9160 

6900 

1124 

1T190 
565 

san 

arac. 
2 4 » 

jflzggg 
-U2D9 

2*200 
24790 
8900 

14000 
16000 
16700 
16100 

_J6JJ0 
7450 

188 

12300 
170 

•210 
17500 
1B178 
8HO 

17790 
9000 
39«0 
6100 
« 7 » 

152 
1400 
4690 

200.9 
7900 

10000 
54S0O 
69030 

6750 
1550 
1121 

-JU999 
18950 

650 
9670 

TITOLI DI STATO 
"p*™qw 

l66f83«BSy 

ìfi&lisfa 

*iBÌ:T;TJI7|i 

•t<*«^iB.iTjr>' 
•WÉWsTinw»: 

•M8M4?«;ii 
•!«iaT>T*M«i 

•T**M*Tl !Ta 

' « 4 t W * n B T i 

• t r t e< i *T . t * i i : i ' 

• « « • r a f i a - : 
•MtTn*IIEIi 
• ;*eT.Wnirai 

•f<4B7,HT.1IJI' 
• w n i r a * 

• ! » É I : K - H I J I > : 

•f«k«rH-Min»: 
•(• ieo(-nra>: 
•i«ie»«:>iiri« 
• [ • i e - i r m n » ' 
'•r*e«K.-airr-' 
• t H a - i d i n , 
•MaVM-lIICTi., 
' • T i i M K I l W 
••w».-»«ti:r»'. 

* i i a t j , ' W ' * n - v 
. I I I I I : I V ' . I » I . V 

••}i•Jsr^<\:Vffl^•v.• 

11 j r . i ^ - i A H 

'.••U-MTMmx-Z' 

-MjLU-ì-'iiV.1 

: | | 2 H I W H * Ì V 

>1HT.V 
:1UW7T1»-Z.V 
:iusiC'T'>«niLV 
; Ì I I» IWHI».V: 

. n j i i ' . f v i n - J . v 
-M;*TIXM:?I'XPU 
:iijnx>«iwi.w 
I U I . V , Ì I I I H : 
aiai7iv>incv 
• i i iS i : i i - i i i *n . i 

mi 'n i 'J fV 
waroini-JH: 
ì l J i l ì r - J H . i . ; 
- l U I . i i - . t H C l . I 1 
:1IJPJI>TKI»TH 

•Mff.T 
•^*l#.T*i-iji;[' 

FONDI D ' INVESTIMENTO 
ITALIANI 

IMKDAPITAL 
PRIMECAPITAI 
PROFESSIONALF 

FIORINO 
ARCA 27 
IMINOIJSTR|A 
PRIMFCLURA7 
CFNTRALE CAPITAL 
LAGESTAZ, 
INVESTIR»; A i , 
AUREO PR^Y'PFN7A 
RISP ITAMAAZ, 
AORIATIC GtQB, FWN° 
FURO-ALDF.BAnAN 
soGESFiTgtuECNIPS „ 
SANPAOLQ MAMB.INT.F. 
SANPAOLO HAMP.1NP M P 
FUROMOB PlISKF, 
OEPOCAPCTAI, 
CAPITALGF.ST^Z , , 
SALVADANAI A7 
CESTICREDITA7 
FONDO INOirrP 
PRIME MEP,RJLi AMERK^ 
PRIME MERRILL EUflOPA „ 
PRIME MERARI PACIFICO 
INVESTIRE INTERNAI, 
FONDINVE"ÌT 3 
IN CAPITAI fOlllTV 
OFNFRCOM^IT CAPITAL 
ARIETE 
FONDO LOM6.A.P, DO 
7FTASTOC|< 
FIOEURAM AZIONF, 
FONDICRI If^TFRNAZ. 
1NI71ATIVA , 
PFRSONAIFONPQA? 
OFSTIELLE A 
OFSTIFLLF | 
s P A O L O H. AMRIENTR . 
s P A O L O H F|NA,NCF, 

FONDERSFL INDUSTRIA 
FONOERSI-LSEFIYIZI 
A Z I M U T GL0B CRESCITA 
IN CAPITAI, El ITE 
VFNTURF T|fc(P 
PRIME ITALY 
GFNERCOIdlT EUROPA 
C F N F R C O I ^ I T INTERNAR , 
GFNERCpMIT NCflBAM, 
TRIANGOIOA 
TRIANGOLO C 
TBIANGO|,C> 3 
OUADRIFOC.1IOA7ION., 

hwl 
23133 
25664 
352B1 

24805 
9586 
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CHE TEMPO FA 

NEVE MAREM0SS0 

IL TEMPO IN ITALIA. La situazione matsreolc-
glca «ulta nostra penisola t completamente 
controllala da una vasta e consistente area di 
alta pressione atmosferica che dall'Europa 
centro-orientale «i estende sino al Mediterra
neo. Le. perturbazioni atlantiche «I muovono 

'da sud-ovest verso nord-est Interessando 
marginalmente la penisola iberica, la Francia 
dirigendosi verso la Gran Bretagna e succes
sivamente verso la penisola scandinava Le 
temperature si mantengono molto rigide spe
cie al nord ed al centro con conseguenti ab
bondanti gelate notturne 
TEMPO PREVISTO. Sulle regioni dell'Italia 
settentrionale e sul golfo ligure e sulla fasci» 
tirrenica centrale e sulla Sardegna II tempo 
odierno sarà caratterizzato da cielo sereno o 
scarsamente nuvoloso Sulle regioni adriati
che tempo variabile con alternanza di annu
volamenti ed ampie zone di sereno Sulle re
gioni meridionali tempo pure variabile ma 
con maggiore attività nuvolosa e minore per
sistenza di schiarite Sono possibiltdurante le 
ore notturne banchi di nebbia sulle pianure 
del nord 

VENTI. Ooboli provenienti dai quadranti 
orientali 
MARI. Generalmente ealmi o localmente poco 
mossi i bacini orientali , 
DOMANI. Poche le varianti da segnalar*, tem
po buono al nord ed al centro cori-prevalenza 
di cielo sereno, condizioni di variabilità sulle 
regioni meridionali con alternanza di annuvo
lamenti e schiarile Le temperature possono 
aumentare limitatamente ai valori diurni 
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Successo .li ili Uhi li >ting 
Vedit&ro 

per una stupenda edizione delT«Evgenij Onegin» ritoma con il nuovo album «The soul cages» 
<fi Ciaikovskij. L'ottima direzione Un disco registrato in Italia 
di Deiman e l'intelligente regia di Robert Sturua ricco di spunti intimisti e di sfumature liriche 

CULTURAeSPETTACOLI 

creatività 
E la materia 
si trasformò 
to desiderio 
.' _ OIUUO CARLO ARQAN 

•Et Manza non è sempre 
stato uno scultore schivo e 
taciturno, delle cui figure era 
difficile dire se fossero qual
cosa di più intensamente vi
vo o d4 già trapassato e pas
sionalmente evocato É cer
to comunque che. pur sem
brando cosi lontano, ebbe 
«n> limpida e sicura co
scienza dei bene e del male 
del mondò in cui visse Negli 
anni Trenta, giovanissimo, 
condanno senza riserva 
mentale, il fascismo padro
ne nato contadino ed edu
cato artigiano, quando scel
se d'essere artista senti Im
perativo l'obbligodegll Intel-
ItmiatI borghesi di solidariz
zare con. i lavoratori. Erano 
tempi di bassa morale, la 
cultura: si serbava abbastan
za palila, ma era dissociala 
e impaurita. La consolava 
paternamente il Croce.'rac-
comaridandole soprattutto 
di «lardarsi dalla volgarità 
delflneolto regime: ma con 
le p iene d'Etiopia e di Spa-

_ gntv poi con l'infamante te-
; «a-con Hitler, si vide che I i-

r -onoranza era la minore del
le sue vergogne. Il disgusto 
divenne rigetto, l'Immunità 
quasi una colpa. Il movi
mento milanese di Corrente. 
Wta-vTgìiio detltvaiérte.' fu Ut' 

< c»i*"m«**,»r*<tf'nit,ir'»''(r*»lh'*e*-
' ^t»deg|i toteUeruali acerba-
Xv niente Critica; "ma—senza 
KuhTdeotegia eunajinea po-

•̂  Ittica. Manzi* fu subito del 
gruppo corv-Birolli, SassU, 

, ''Outtusa 
* .„" La situazione artistica gè-

.onerate era paludosa domi-
,nava la pesame burocrazia 
del Novecertto.-che predica-

&A un'arte nazionale e la fe
lce di provincia. Manza non 
degno d'uno, aguardo gli 

,, ..scultori di-regime, come Ró-
* rnaneltl e Messina, e neppu

re si lece incantare, a ben al
tro livello, dalla geniale in
ventiva di Martini, che riveri
va I potenti e II burlava Non 
fu solo, s'Intende, altri giova
ni e dotati Kulton ricusare» 
no d» monumentalizare 
niella romanità buraturia: 

jrtarini,più anziano, si chili-
se in un suastoricismo seve
ro, etrusco. Mastroianni, più 

^..giovane, giocò la carta dei 
, .recupero d'una avanguardia 
< vnc«ta)alcarnente nvoluzio-

naru>M>nza invece sorpre
se lutttVapecjalmenle noi ku-

. . . ci. facendo appello alla mo-
1 fale cristiana con quei rilievi 

di-Crocefissionl e Deposizio
ni, che parevano graffiati da 
Donatello ed erano pieni di 

" refJjrJotftfsériza essere arte 
chiesastica Che nesso pote
vano mai avere con la situa
zione politica se, col con-
cordfflbVl! fascismo s'avvan
taggiava, di apostoliche be-
nemziqni e Mussolini passa" 
va per l'homo della Provvi
denza?'Appunto quell'arte 
tròppo religiosa per essere 
sacra diceva con laceranti 
«eterni che la dottrina e la 
manie del cristianesimo 
erario inconciliabili con una 
politica repressiva e violen
ta. Matteo attaccava, insom
ma, da una quota più alta, in 
dHes*.dellaTliberta politica. 
certo, ma soprattutto della 
Ubertàe della dignità morali 
E alla disciplina militaresca 
opponeva una disciplina in
tenore di Ubera, elezione, la 
configurò nelle ermetiche 
staine del cardinali chiusi 
nel loro piviali come in una 
regola monastica- erano il 
contrario dei militari che 
oocefiggevano Cristo Per 
un'analoga associazione 
d'idee i Cristi pendenti dalla 
croce prefigurarono (come 

< poi si vide nel monumento 
di Bergamo) i partigiani irti-

-pccaUdei fascisti 
Come aveva osato richia

mare la Chiesa a un trasgre
dito dovere, cosi alla Chiesa 
si riaccostò eoi cuore più 
aperto quando fu Papa Gio
vanni XXlIt; più volte lo ri
trasse pensoso, orante e be-

i, anCbe In quella 

stupenda porta bronzea di 
San Pietro, che modellò in 
rilievo per la sua gloria e n-
mane il maggiore, forse il 
solo capolavoro dell'arte re
ligiosa del nostro secolo Ma 
perche la chiamò porta del
ia morte e I adomò di em
blemi mortuari, di nature 
morte d'una lutila che le fa
ceva parere innaturali e as
surdamente vere7 In realtà 
quella fu per Manzo la porta 
della vita, come se venisse 
dall'altro mondo gli si aper
se davanti un mondo straor
dinariamente vtvoe animato 
di bambini felici, donne de
siderate, frenetici amanti, 
uccelli e don. perfino umilis
sime cose promosse ad 
umana bellezza Pareva che 
ogni cosa, gii morta, fosse 
d un tratto ritornata più viva 
alla vita La spinta interiore 
fu un potente erotismo tutto 
in quell'arte fu desiderio 
esattalo, cosi forte da co
stringere le cose Immagina
te e tarsi, per un istante, rea
li. Ma quel desiderio del 
mondo nasceva da un espe
rienza della morie; e non 
Platone ma Cristo, morto per 
dare un nuovo valore alla vi
ta, animava quell'amore 
d'ogni cosa mortale Due 
mrtrji mentori si eresse Man-

J»%f h < ^ 3 guidassero-™!!* 
.sua avyèrtrura nel mondo-
'Odisseo c h e mòri cercando 
sempre nuove esperienze 
ed Edipo accecato, cui il 
non vedere rendeva quasi 
insopportabilmente vivide le 
immagini che risalivano dal
la memoria 

Non tanto del mondo e 
neppurdeU'etica quanto del 
genio del cristianesimo 
Manzù fu portatore in un 
tempo di poca fede non 
senza un'occulta affinità 
elettiva, la sua scultura ebbe 
la tersa purezza della scrittu
ra di Chateaubriand. Il genio 
del cristianesimo, appunto, 
generava dalla morte la pas-
«tonalità della vita: per la 
sua stessa storia la scultura 
era II fermare nell'eternità 
della morte l'istantaneità 
della vita. Fu infatti più stori
co-che religioso il cristiane
simo di Manzù. e ciò spiega 
il ribrezzo per la politica che 
violentava e la simpatia per 
quella che seguitava il corso 
della storia, FU parallela
mente cattolico e comuni
sta, si sa che le parallele non 
s'incontrano. 

Quel sentimento della 
mone che faceva più amabi
le la vita identificava spazio 
« tempo, .faceva dell'istante 
e dell eterno un'unità Non 
scalava ncllempo la storia, 
per Manzù era tutta attuale 
Una volta gli dissi, e non gli 
dispiacque, ch'era il più mo
derno dei maestri antichi. 
Cesare Brandi lo avvicinò a 
Pressitele. Il suo maestro 
ideale fu Donatello, popola
no umanista per cui la parla
la fiorentina e il latino di Ta-

- etto (non di Cicerone) era
no la stessa lingua Nella sua 
veduta panoramica Fidia 
era attuale come Rosso, Ar
nolfo come Degas, Donatel
lo conte Picasso Perciò, non 
certo per paura del nuovo, 
declinò quello che. per la 
verità, non era la rivoluzione 
ma il progressismo accele
rato delle avanguardie. 

Sempre alla motte, ai se-
poterla alle memorie fu. lega
ta la scultura. Fare la scultu
ra voleva dire oltrepassare la 
soglia della morte per dare, 
dall'ombra, più luce alle co
se della vita, Nostalgia e de
siderio furono le grandi 
coordinate della sua opera 
figurativa. Facendo dell'a
more pensiero ed immagine 
non temette il peccato car
nale, ma il beccatcì morale 
di chi spendeva la-vita altrui 
come fosse moneta Nata e 
cresciuta in un'epoca di do
minante idealismo e di eva
sioni metafisiche, la scultura 
di Manzù. senza essere reali
sta, fu arte di forte, concen
trala Immanenza. 

Matisse e con Picasso e rinver
dire certa tradizione erotica 
dell'arte giapponese/Modi
gliani Nasce una scultura di 
splendida e aerea volumetria, 
di gesù grandi e liberatori, di 
nudità che lo scivolo della luce 
e il movimento interiore alla 
forma esalta al massimo, di 
una gioia intima che si apre 
come un fiore in un gesto libe
ratorio e di dominio terrestre 
Spesso le superila della nudità 
sono combinate con uno 
straordinano movimento di 
pieghe di una veste creando 
un contrasto dinamico ed ero
tico che ha un grande prece
dente nella Santa Teresa in 
estasi del Bernini 

Il Manzù dei «Passi di danza» 
degli anni Sessanta è proprio 
lo stesso scultore della Porta 
della Morte io penso che, 
aperti i battenti della porta, 
queste danzatrici potrebbero 
entrare nello spazio del tem
pio con tutta la loro gioia di vi
vere Non stupisca 1 idea per
ché Manzù è assai naturale nel 
suo essere erotico e religioso, 
laico e cristiano non soltanto 
nella gioia ma anche nel dolo
re, basti guardare, nella Porta, 
il panello con la donna che ve-

È morto lo scultore Giacomo Manzù, grande artista 
di questo secolo: dall&Porta della morte a San Pietro 
alle straordinarie figure di «Passi di danza», attraversò 
le avanguardie per tornare all'esperienza poetica dell'uomo 

HV Ora nato s'è fermatogli-
la collina'df Campo dei Fico a 
Ardea battuta dalla brezza de) 
mare vicino, a sud di Roma 
Seccherà 1 argilla che era tenu
ta sempre umida ne» immen
so studio dove dal 1964. Gia
como Manzù ha dato vita al 
suo straordinario mondo di fi
gure umane scolpite, disegna
te e dipinte E non sarà più ac
ceso il fuoco nella fondena. ul
timo nato dall'immaginazione 
sua era stato il gigante della 
Madre col bambino per 41 Pa
lazzo dell'Onu a New York. 
Manzù è morto all'età dr82 an
ni Guardavamo I Invertitone 
sempre cosi giovane-delie sue 
forme, dei suoi corpi femminili 
sempre cosi aurorali e di pri
mordio della vita, del suoi pro
getti cosi pacifici e amorosi di 
un continuo ripopolamento'di" 
una terra offesa e massacrata 
Non pensavamo che Manzù 
invecchiasse, che potesse es
sere malato 

Aveva la giovinezza stupefa
cente delle sue sculture coma 
accade nella vita dei rari, gran
di artisti che sona scavalcati 
dal flusso sterminato delle 
creature poetiche-che mettono 
al mondo La sua piccola ma
no che aveva dato l'anima e Ir 
respiro a montagne di materia 
e immobile, per sempre, quel
la mano che, nel 1964, ali i-
naugurazione della Porta alla 
Mone in S Pietro, vedemmo 
impressa orgogliosa impron
ta, nella faccia Interna del bat
tente di sinistra della porta per 
dire, nel tempo lungo, a tutti 
ecco, questo alto muro d> 
bronzo, muro di morto- e di 
speranza l'ho alzalo io, Giaco
mo Manzù, in nome della pace 
e della fratellanza, ai giorni di 
Papa Giovanni XXIII 

Sculture, pitture disegni, in
cisioni, gioielli di Manza sono 
In ogni parie del mondo In Eu
ropa e negli Stati Uniti, in Giap
pone e intintone Sovietica do
ve, nel 1966. gli fu conferito >il 
premio Lenin perla paca- L'11 
aprile 1981 lo scultore aveva 
donato alla Galleria nazionale 
d'arte moderna e contemporà
nea di Roma tutta la raccolta 
della Fondazione amici di 
Manzù, a Ardea. con più di 400 
opere c'era Pcrtlni molto emo
zionato quel giorno a ricevere 
il dono al popolo italiano Ma 
questo scultore, cosi italiano « 
cosi universale e anche Cosi 
presente e attivo nell'orrore 
della violenza e della guerra, 
nella difesa della democrazia 
e dell'umanesimo, si era fatto, 
anzi costruito, dal nulla nella 
più dura espenenza della vita e 
del dolore 

Giacomo Manzoni - Manzù 

- i n v a l e t e ' ««eque a'Bergi-. 
mo ir22 djcembre'1908, dodi
cesimo di quattordici fratelli, 
da Angelo e Maria Presenti II 
padre faceva il ciabattino e il 
sacrestano UMsue-seuole furo
no le botteghe dhih intagliato
re, di un doratóre;, di uno stuc
catore Il suo primo librò d'arte 
fu una monografia-sullo Sculto
re francese Aristide MaDIoi 
comprata ne) J923 Curiosa
mente da-questl anni di adole
scenza portacojteo, negli anni 
e di studio in studio, una^segv 
gioia, una cesta seggiola che 
gli e carene che entrerà In mol
te composizioni: dalla prima 
fanciulla sulla sedi» comincia
ta a disegnare nel 1931 «'che 
trova un assestamento finale 
nel bronzo degli anni Cin
quanta alle nature morte sulla 
sedia e arteefttfe.'éplareiesen
suale, nudo dì Tebe; -, 

Povera sedia che negli, anni 
della fama e detta ricchezza di
venterà un gioiellò fantastico 
inorò Fa 11 suo-primo viaggio 
a Parigi nel 1929, viene accol
lo svenuto pellame su un'rrrer-
clapléde e rimpatriato AParigi 
tornerà nel 1936x0) pittore e 
scultore AHgi Sassu Nel 1932, 
Giovanni Scheiwiller pubblica 
la sua prima.monografia. Nel -
1933. dipingtiunabella deco
razione in casa Adriani a Servi
no presso Bergamo che e stata 
riproposta recentemente in 
mostra** 

Fa le prime soUde.ajniclzie a 
Milano e comincia a variare 
motivi prediletti come pittore* 
modella le. crocifissioni in bas
sorilievi di bronzo che sono le 
prime. chiare. 'Itestirrtovilanle 

^del. suor-Wrrstfriallssimò lin
guaggio" plastico moderno'e 
della sua inorridita testimo
nianza contro la violenza nazi
sta, o ancora il motivo del car
dinale come-murato netta sua 
veste quasi a (ormare una la-
mai Sono del 1938 gli otto rilie
vi in bronzo delia serie «Cristo 
nella nostra umanità». Dal 

' 1940 è tuolare'della cattedra di 
scultura ali Accademia di Bre
ra arMilano 

In pochi anni, nel furore del
la guerra, Manzù si 6 insento 
tra gli artisti ..d'avanguardia., 
portaton di un radicale senti
mento antifascista di rinnova
mento, tra Milano, Torino e 
Roma Nella sua esperienza 
concreta .di scultore sono en
trali Medardo Rosso, Donatello 
del periodo" estterao d iv ide
va. Picasso d e l periodo iosa e 
del periodo Wtj.1 bassorilievi 
sono le sue opere più originali 
per qualità di immagine otte
nuta con uno stiacciato dolcis
simo e dolente che fa vibrare 
la superiicc non più per effetto 
di luce come In (tosso ma per 

-COgnJatterwdeJitaranjchepor- -
ta alla coscienza della storia e 
dell'esistenza moderne 

Quando nel 1946 conosce la 
signora Lampusnani e per due 
anni lavora al disegni, un cen
tinaio, e al grande bronzo del 
«Ritratto di signora», Manzù è 
già un grandissimo scultore 
capace di tradurre in una pla
stica di estrema naturalezza la 
psicologia profonda di un per
sonaggio cosi il sentimento di
venta una sorta dì paesaggio 
che dal volto si dilata nelle ve
sti in un allungamento strepito
so dalle figura come lievitante 
sul proprio sogno esistenziale 
è il capolavoro che accelera il 
passo di Marilù verso I primi 
bozzetti perla porta in S Pietro 
che conosce varie versioni pri
ma di quella definitiva, con
cordata con papa-Giowinni.' 

"XXHl, della Porta della Morte II 
primo bozzetto per la porta in 
S Pietro è del 1948 La Porta 
della Morte, dopo la rivoluzio-
ne-del Concilio Vaticano II e la 
morte di papa Giovanni XXIU 
col quale Manzù ha avuto lun
ga confidenza, durante le lun
ghe sedule per I ritratti, viene 
inaugurata da Paolo VI II 28 
giugno 1964 

- Erano accadute motte-cose 
nell'esistenza di Manzù. e nella 
situazione politica e sociale 
del mondo da quel 1948, e 
molte di quelle cose nuove, at
traversò l'arte grande dello 
scultore/interprete, e della vo
lontà innovar/ice di un papa 
come Giovanni XXIII, sono en
trate nella porta che è una no
vità per 11 diversificato linguag-

.glo delta scultura jnpndiale* 
un documento impressionante • 
"di un momento storico di con- « 
fluenza di speranze mondiali 
delle quali sono figure portanti 
tanto Giovanni raccolto in pre
ghiera dentro la forma picas-
siana della colomba della pa
ce quanto, nel retro della por
ta, il cardinale negro Rugamb-
wa che muove con gli altri car
dinali versò il seggio di Giovan
ni 

Nella vita di Manzù, in questi 
stessi anni, accadono altre co
se importanti Riceve numero
se commissioni intemazionali 
di sculture assai importanti, in
segna a Salisburgo assieme a 
Kokoschka e qui conosce l'a
mata Inge e si può dire che 
due grandi forze, la Iona della 
storia e la forza dell'amore, en
trino prepotentemente a rivo-
luzlopare la sua scultura Na
scono, accanto ai cardinali pri
gionieri nell'abito del potere 
della'Cnlesa, i «Passi di danza» , 
e i busti di Inge con ruttata loro 
sensuale forza di liberazione 

Manzù, pure personalissi
mo, sembra rivaleggiare con 

f ila il partigiano impiccato per 
piedi e lo stesso motivo nello 

stupendo monumento alla Re
sistenza partigiana che sta a 
Bergamo 

In altre occasioni religiose, 
come per la Pace e la Guerra 
nella chiesa di Rotterdam, 
Manzù sembra un Picasso che 
pensi alle figure del Partenone 
Siamo alla data del 1967 e, 
mentre lavora per Rotterdam. 
Manzù lavora anche al ciclo 
vanattssimo e stupendo degli 
«Amanti» che e forse, un cul
mine della sua itnmaginazione 
poetica e della sua potente in
venzione costruttiva che si ma
nifesterà anche in molti ritratti, 
in alcuni nudi di Tebe bellissi
ma, in certe ce >te di frutta e in 
alcune stupende invenzioni fi
gurative sul desco del pospa-
sto che sanno di campagna e 
di proletario e ricordano certe 
tavole di Cézanne e del pnmo 
Picasso rosa e blu 

La scultura contemporanea 
ha tentato di tutto per farsi in
terprete della modernità ha 
distrutto la figura umana, ha 
cercato e combinato materiali 
non tradizionali: ha sposato 
forme e tempi tecnologici, ha 
traslento nello spazio/am
biente i più segreti anfratti del
la psicologia profonda, ha op
posto fragilità e materiali elfi-
meri alla durata di materiali 
cui altri scultori affidano idee e 
sensi umani che dovrebbero 
durare. Manzù ha traversato le 
avanguardie e le neoavanguar
die ma come un moderno Ulis
se che attraverso un periplo av
venturoso e doloroso ripercor
re le strade di un ritrovamento, 
di una ricerca dell'identità per
duta e di un senso umano glo
bale della ricerca e dell'espe
rienza umana/poetica 

Ulisse, figura antica/moder
na gli è-stata-sempre-" cara e, 
credo, si «--calato nella sua fi
gura e nella sua psicologia Po
c o tempo fa, mi mostrò nello 
studio due figure di Ulisse 
ignudo, col bacino cinto da un 
rametto d olivo, il corpo di un 
ragazzo e la bella testa di un 
uomo non vecchio ma di gran-

Dui accanto, 

donna 
«Manzù 
Sopra. 
una recante 

fleto scultore 
Inatto, 
la sua celebre 
colomba 
della pace 

de e faticata esperienza lo ri-
masl affascinato da quell'esile 
Ulisse, lui, Manzù, non era 
contento; poi, mi disse che 
aveva distrutto il corpo e con
servato la sola testa 

Erano due sculture dì una 
bellezza rata da mettere in una 
piazza di una città moderna 
perche tutti quelli che cercano, 
anche i più disperati, lo guar
dassero, questo Ulisse, come 
un fratello, un compagno caro 
di sventure, di crolli, di nudi ri
cominciamenti Manzù era an
che questo Intransigente crea
tore e timido fino all'autodi
struzione. Ascoltava e leggeva 
incredulo anche quando a far
gli le lodi erano critici come 
Cesare Brandi. Giulio Carlo Ar-
gan. John Rewald Del suo me
stiere come della sua coscien
za democratica era molto sicu
ro, ma diffidava degli assoluti e 
dei significau universali, ci te
neva, in tempi di veri e falsi 
enigmi, alla chiarezza e alla 
naturale trasparenza di quel 
che cercava e trovava Non 
posso dimenticare il suo silen
zio e il suo sguardo inquieto 
quando ti mostrava le sculture 
e tu gridavi al capolavoro 

Alla notizia della sua morte, 
il presidente della Repubblica 
Cossiga ha inviato alla signora 
Inge Manzù un telegramma in 
cui espnmeva un «commosso 
cordoglio» e ricordava la sensi
bile consapevolezza civica 
dell'artista e il suo «impegno 
per la realizzazione dei grandi 
ideali dell'umanità» Anche 
Achille Occhetto, segretano 
del Pei, ha inviato un telegram
ma alla vedova «Sentiamo più 
acutamente - scrive Occhetto • 
in questi giorni drammatici Io 
sgomento per il venir meno 
della sua voce Ma sappiamo 
anche che i capolavori della 
sua arte continueranno a par
lare alla coscienza di tutti e a 
portare in ogni angolo del 
mondo il messaggio di una ci
viltà fondata sul ripudio della 
guerra, sulla tolleranza e sul n-
spetto reciproco dei popoli e 
degli individui, sulla fraternità 
umana» 

«Quel suo 
Ulisse, 
un fantasma 
tra le nuvole» 

CESAREBRANDI 

Lo scomparso crtlico d'arte 
Cesare Brandt na scritto 
molti saggi e pagine indi
menticabili sull arte di Gia
como Manzù Pubblichia
mo un testo titolato 'Il mu
ro dell Odissea- pubblicato 
in -Cesare Brandi, scritti sul
l'arte contemporanea II; 
pag 170. 1979 Einaudi Edi
tore 

• i // muro dell'Odissea, que
ste sei immagini che si presen
tano ad una nbalta, ma come 
se risalissero dal) ignoto, sono 
quelle che la tabulazione in
dotta dalla lettura dell'Odisseo 
ha proposto a Manzù, fantasmi 
dell Odissea fantasmi della 
sua vita Ricompaiono cosi fi
gurazioni famose comeloStn-
ptease e la seggiola con la Na
tura morta, insieme con altre 
che hanno una citazione più 
che una stona. 

Sono piccole, ma non pic
colissime figure, d'un bronzo 
dorato che diffonde una luce 
tenera e pallida come se invi
sibili nuvole si interponessero 
tra noi e loro, sono immagini al 
tempo stesso precise e sfug
genti, labili e corporee, fuse 
nella luce più che nel bronzo 
Mantengono una loro distan
za, per quanto ci si avvicini, 
non si vedono mai da vicino, 
eppure certi particolari emer
gono rigidi come se, invece di 
essere in rilievo fossero segnati 
da un bulina Cosi quella spe
cie di corona di spine (o dira-
moscelu d ulivo7) che Cinge 
appena i lombi dell'Ulisse, un 
Ulisse quasi efebico, che forse 
esce in quel momento dal ma
re e sta per presentarsi a Nausi-
caa, oppure quelle calze che 
ricadono sulle scarpe della 
gentilissima figura di donna 
che si copre più che non si 
scopra nello stripteas. Le pie
ghe del vestito arruffato fanno 
delle lame luminose e nei sol
chi profondi si coagula con.e 
un ombra di caldo meriggio, il 
colio sottile, di cigno, é più 
uno stelo, lo stelo ai un tul-pa-
no che un collo di cigno C è 
un: grazia infantile, un che di 
appena nato o appena sboc 
ciato, una polpa tenera, una 
carezza lunga e leggera. 

Queste qualità sono ben 
quelle di Manzù, ma del Man
zù migliore in questo mondo 
di tragedia, dove non sembra 
ci sia posto per la poesia, dove 
l'arte in tutti i suoi rami sì dis
secca, come quel fiumi che 
non arrivano al mare. 

Manzù vive come staccato 
da terra, proseguendo 11 suo 
sentiero 1 aria fri cerca delle 
sue immagini lievi, che vera
mente sembrano volare e po
sarsi come indescenti farfalle 
ma egli quasi non le tocca per 
non esportarne il pulviscolo 
d'oro che sta su quelle ali. do
ve I colori più vivi hanno anche 
essi una loro distanza. Non 
tocca le ali delle sue farfalle, 
Manzù, e sembrano queste fi
gure come materializzate nel-
rana, per un gesto più che per 
un tocco. Tale e la leggerezza 
ineffabile di una scultura ndot-
ta a suggenre la materia, il vo
lume, più che a rappresentarli 
nel peso greve e terrestre della 
vita quotidiana 

E che quest'evento seguita a 
prodursi è come se uno spira
glio si aprisse e di II si guardas
se, non in un altro mondo, ma 
come quando, sul palcosceni
co si infila un occhio dal sipa
rio, per guardare la gente in 
teatro Quale allora il vero 
mondo, quello che sta seduto, 
aspettando, o quella vicenda 
che si svolgerà sulla scena, con 
quegli attori che non rappre
sentano se stessi, e acuì pure il 
mondo in carne ed ossa crede
rà7 Cosi e questo altro mondo 
di manzù per questo, forse, le 
sue sei immagini si presentano 
nel filo di una nbalta, dietro cui 
non c'è il vuoto, ma lo spazio 
aereo della fantasia. 

ERRATA CORRIGE 
Per uno spiacevole errore il 
senso di una frase nell'artico
lo di Argan pubblicalo ieri è 
stato stravolto ed al governo 
mondiale è stata attribuita la 
capacità di favorire le guerre 
Argan intendeva dire i oppo
sto. Ce ne scusiamo con lui e 
conìletton 

l'Unità 
Sabato 
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I programmi 
Tutta la tv 
che canta 
e racconta 
BBJ Dirette di guerra permet
tendo Rock Calè Magat ine 
(RaMae . 23.30) scende in 
campo per la pace II settima
nale di musica e cultura giova
nile ci propone Ove peace a 
chance, il video realizzato da 
Lenny Kravitz, Sean Lcnnon e 
Yoko Orio, con la celebre can
zone scritta da Lcnnon nel '69 
contro la guerra in Vietnam Al 
vìdeo, distribuito in tutte le te
levisioni del mondo allo sca
dere dell'ultimatum, hanno 

, collaborato numerosi artisti In
glesi e americani, tra cui i Run 
DMC. Peter Gabriel MC Ham-
mer, Bonnie Raitt Tom Petty, 
IggyPopeOfraHaza -Noi e la 
guerra ne' golfo- è invece l'ar
gomento della puntata odier
na di Ori-Off, il settimanale 
culturale del Tg3 (Rai-

• bre.I9.S0) che ha invitato nel 
suo studio il filosofo Edgar Mo
ria il sociologo Luigi Monconi. 
lo scrittore Marco Lodoli. la 
psicoanalista Simona Argen
tieri, padre Balducci e Michele 
Serra Ancora in tema di setti
manali. Canale 5 presenta da 
oggi una novità Controcor
rente (ore 2 0 . 1 3 ) . uno spa
zio per gli opinionisti italiani 
che potranno discutere di temi 
legati all'attualità Inaugura la 
trasmissione Indro Montanelli, 
direttore del Giornale Terza 
tornata di video amatoriali su 
I ta l ia 1. alle 23.30. con U 
Dotte de l v ideoamator l ore 
e ore di trasmissione dedicate 
ad improvvisati operatori di 
eventi familiari, candid camera 
nostrane e pezzi di fiction fatte 
in casa Tra le incertezze attua
li del palinsesto c'è ancora 
spazio per nuove idee tv Esta
te presentata ieri a Milano La 
goerra del l 'acqua rossa, 
una nuova trasmissione del fi
lone •N-realtà» di Raitre. Il 
programma, che andrà in on
da lunedi prossimo alle 22 30. 
racconta tre mesi di dispute fra 
ambientalisti e operai dell An
ca, un'industria chimica che 
da anni scarica i suoi rifiuti tos
sici nelle acque della Val Bor-
mida In tema di guerra invece 
M I manda U i b r a n o che mer
coledì (Raitre. 2030) Intro
durrà una nuova rubrica. 
Guerra, che fare'» per verifica
re te notizie che creano allar
mi, più o meno giustifleati. nel 
nostro paese. Dall'aumento 
dei prezzi dei generi alimentari 
allechiamate alle armi ; 

l . , i 

A Bologna uno splendido «Onegin» di Ciaikovskij diretto da Vladimir Deiman 

Tatiana, fanciulla del West russo 
Tnonfa a Bologna VEvgemj Onegin in una splendida 
edizione metà russa e metà italiana. Mirella Freni, 
Paolo Coni, Giuseppe Sabbatim stravincono can
tando nella lingua di Puskin Sul podio Vladimir Dei
man, nostro concittadino nato in Urss, porta l'or
chestra del Comunale a squisite decadenze. L'alle
stimento del georgiano Robert Sturua ricostruisce 
con preziosità il clima di Ciaikovskij 

RUBKNSTEDESCHI 

«•BOLOGNA. Melanconico e 
appassionato l'Onegin di Ciai-
kovskii, tratto dall omonimo 
poema di Puskin, ha sempre 
avuto un posto privilegiato nel 
cuore dei russi Ma ha anche 
mantenuto un piede in Euro
pa. In questa ambivalenza sta 
il suo fascino Già in Puskin il 
protagonista è diviso tra due 
mondi soffre del languore dif
fuso dalla poesia di Lord Byron 
tra i romantici del pnmo Otto
cento e assorbito dall'anima 
slava La regina dei suoi senti
menti e la noia, la saturazione 

spintuale che detta la sua iner
zia e le sue azioni Precoce
mente sazio di tutto, ipocon
driaco supercilioso, lascia ca
dere come un fazzoletto gual
cito I amore che l'Ingenua Ta
tiana gli confida in una lettera 
appassionata, uccide in duello 
l'amico Lenski dopo averctvet-
talo distrattamente con la sua 
fidanzata viaggia in Occidente 
come un esiliato di lusso e tor
nato in patria ritrova Tatiana 
nelle vesti di una gran dama 
sposata a un principe Troppo 
tardi se ne innamora e viene 

respinto perché lei antepone 
la dignità di donna alla passio
ne rimasta nel cuore 

Questa mescolanza di dan
dismo e di ardore - descritta 
da Puskin attorno al 1830 con 
pungente distacco - si riveste 
nella musica di Ciaikovskii di 
soavità crepuscolari Mezzo 
secolo dopo il compositore 
angosciato testimone della fi
ne di un'epoca rivive i vecchi 
sentimenti romantici con 
struggente tenerezza L Ironia 
di Puskin, nata dalla ribellione 
contro la falsila delta società 
zansta, si scioglie nella canora 
pittura di un mondo idilliaco 
la campagna linda e aggrazia
ta l'educata eleganza dei sa
lotti e dei saloni, la morbidez
za delle piume e delle aste, lo 
scintillio dei gioielli Una trama 
di •bellezza» Ih cui là cultura 
delle grandi capitali - Parigi. 
Londra. Mosca - collega I ari
stocrazia dello spirilo 

Tutto ciò pone 1 Onegin co
me è stato scritto, in una sorta 
di quadrivio musicale in cui gli 

clementi russi si fondono ar
moniosamente con i ricordi 
del melodramma francese e 
italiano Si capisce perche 
quest opera in cui i russi si ri
specchiano idealmente, stia 
diventando popolare anche in 
Italia Sulle ali della melodia e 
del canto. Ciaikovskij finisce 
per anticipare il prossimo 
mondo pucciniano. con la sua 
Tatiana come una fanciulla 
del West russo 

Va da sé che una simile col
locazione diventa ancora più 
evidente quando - come in 
questa ammirevole edizione 
bolognese - gli interpreti sono 
tutti italiani attorno alla lingua 
russa si leva un alone nostrano 
di melodramma Non incon
gruo, come s'è detto, e guidato 
da un'arte che, specialmente 
in Mirella Freni, resta incante
vole Con lei la vibrante lettera 
di Tatiana arriva a tutti, trasci
nando il pubblico a un applau
so incontenibile e intempesti
vo, a metà della scena Al suo 

fianco Paolo Coni è un Onegin 
scenicamente e vocalmente 
impeccabile nonostante qual 
che sforatura sopra le righe 
Persino migliore e il Lenski di 
Giuseppe Sabbatlni tenero e 
delicato poeta votato alla mor
te E ancora Francesca Fran-
ci garbata Olga, 1 intramonta
bile Nicolai Ghiaurov. cosi bra
vo da rendere significativa la 
melensa aria del Principe e la 
folla delle figure minori Nucci 
Condò (affettuosa balia) 
Oslavio Di dedico (arguto Tri-
quel) Fabio Previati e Franco 
Boscolo Non meno bravo il 
coro, ma - in questa occasio
ne - la palma tocca ali orche
stra e soprattutto a Vladimir 
Deiman che realizza in modo 
insuperabile le preziosità della 
partitura cialkovsklana la tra
sparenza, l'eleganza, la strug
gente intenontà. la nostalgia di 
un paradiso perduto resa an
cora più acuta dall impossibili
tà 

L'allestimento si muove nel
la medesima direzione, anche 

se non raggiunge lo stesso li
vello La regia di Robert Sturua 
é guidata dall amore per Ciai-
kovski) e per Puskin Attenta, 
discreta non cerca inutili effet
ti ma carattenzza con finezza i 
personaggi I innocenza di Ta
tiana e la sua trasformazione 
in pnnclpessa, 1 annoiato dan
dismo di Onegin sottolineato 
da una punta di crudeltà, il ge
neroso idealismo del poeta 
Lenski che (come Puskin) si 
precipita incontro alla morte, 
e tutto attorno la purezza del
la campagna la semplice alle
gria della festa borghese e il fa
sto discreto di quella principe
sca (personaggi, nelle bellissi
me vesti di Steve Almenghì. e 
gli ambienti, disegnati da 
Gheorge Alexi-Meskhishvili 
con I occhio rivolto ali Otto
cento russo, nevocano con fe
deltà la grazia un po' oleografi
ca sognata dal musicista, com
pletando un assieme che ha 
letteralmente entusiasmato i 
bolognesi concludendo la se
rata con un diluvio di applausi 

Intimista e delicato, ecco il nuovo Stinj 
ì 

ROBERTO QIAUO 

U rockstar Inglesi Sting 

• 9 1 Sting, nuovo capitolo At
teso ovviamente con qualche 
ansia da un pubblico compo
sto in egual misura da tifosi e 
estimatori, 7Vie soul cages, le 
gabbie dell anima, non dovrà 
superare molti esami Immen
sa é la fiducia del pubblico di 
Sting nel suo biondo beniami
no e, del resto, il musicista in
glese raramente ha deluso. 
Anche questa volta, dunque, 
tutto secondo le regole, con un 
disco che ai primi ascolti ap
pare bello davvero delicato, 
struggente a tratti, sempre ben 
suonato Tre anni di silenzio 
discografico contrassegnati 
dall'impegno civile (le batta
glie per la sopravvivenza del
l'Amazzoni;!) e segnali da va
rie vicende personali ( la nasci
ta del quinto figlio, la morte del 
padre), hanno forse portato 
Sting su un versante più intimi
sta e riflessivo. La musica, in
tanto, ricalca un esperimento 
già tentato, che l'ex basslsta 

dei Police sta via via affinando 
un rock a 360 gradi, capace di 
assumere sfumture tinche di 
gran pregio di giocare con ele
ganti spunti sinfonici, di pog
giare su aperture melodiche di 
elegantissima costruzione 

Ora Sting, che ha inciso il di
sco in Italia (un altra prova 
della maturità tecnica dei no
stri studi) con musicisti di 
grandissimo livello, sembra 
più a suo agio, non cerca a tut
ti I costi di stupire, né arricchi
sce troppo la sua miscela mu
sicale Quel che ne esce è un 
disco fluido e scorrevole, fatto 
di poesie delicate inframmez
zate a qualche piccola impen
nata rock, ma quasi sempre 
lento e denso. 

Si apre con bhnd ofsoub, 
tastiere diffuse e un flauto che 
porta qualche sfumatura folk. 
Comanda, ovviamente, la voce 
di Sting. angelica più che mai. 
In una specie, dj , recitativo ap-

WJpvà. A-O-V ^rm 

pena ritmato Alta scuola, co-
m è lecito aspettarsi E se il to
no scade un pochino lo fa so
lo in Ali ina Urne secondo bra
no del disco, quello che la ca
sa discografica ha scelto come 
singolo da classifica, con ovvi 
compiti di trascinamento com
merciale del disco, da cui una 
certa facilità di ascolto La per
la del disco pero, arriva subi
to Mad aboul you è davvero 
un paesaggio sonoro di rara 
bellezza, smorzato nei toni, 
poetico nei testi, avvitato su 
anose apertura della melodia 
È lo Sting migliore, quello della 
ballata struggente e maestosa, 
che contrasta con la base rit
mica vivace di Jeremiah blues 
pan one. che accontenterà in
vece gli estimatori dei vecchi 
Police Accanto a Sting, nella 
realizzazione del disco, ci so
no musicisti più che collauda
ti il batterista africano Manu 
Katché. Kenny Kirkland alle ta
stiere, Dominic Miller alla chi
tarra elettrica, con l'aggiunta. 

in qualche brano, di quel cam
pione del sax che è il solito 
Brandford Marsalis Why 
should I ay fot you continua il 
discorso melodico caro a Sting 
già dai tempi del suo strepitoso 
esordio con The dream ol the 
blue turila (1985) Ma la can
zone più complessa é certo 
quella che dà il titolo all'album 
e che riesce meglio di tutte a 
realizzare il progetto sonoro di 
Sting base rock, chitarra ruvi
da e un gran lavoro sulla melo
dia e sui suoni «di contomo» 
Chiude il disco When the an-
gels fall, ballata che più sun-
ghlana non si potrebbe, sug
gello finale a un lavoro davve
ro pieno Ancora una volta, 
dunque, Sting convince, si 
muove in una direzione già 
tracciata dai precedenti al
bum, affinando e raffinando, 
lavorando sui suoni e sulle sfu
mature. 

il tour mondiale di Sting avrà 
inizio a febbraio da Los Ange
les, sarà in Italia a maggio per 
otto conceni. .. , , 

FACCHIANO: CINEMA COME «BENE CULTURALE». Il 
ministro dei Beni Culturali Ferdinando Facchiano ha 
chiesto ali ufficio legislativo di pronunciarsi sulla possibi 
Ina di estendere al cinema lo statuto di bene culturale È 
stato Vittono Boarini direttore della Cineteca comunale 
di Bologna e promotore di una proposta in questo senso 
presso il governo, a dare la notizia alla stampa L iniziati
va è nata in margine alla diciannovesima Mostra del ci
nema libero, svoltasi a Bologna in novembre quando i 
partecipanti alla rassegna hanno approvato un docu
mento in cui si chiedeva al ministro di -far rientrare nel 
quadro del rifinanziamento imminente della legge 82, 
conosciuta col nome dello stesso ministro, anche la ca
talogazione delle pellicole appartenenti alla storia del ci
nema italiano esistenti in patria e ali estero la program
mazione del loro repertorio e in primo luogo I attnbuzio-
ne dello statuto» 

LE CHITARRE DEL D U O DIAZ A BARI. Il famoso chitarri
sta Alino Diaz, conosciuto per lo stile particolarissimo 
con cui esegue pezzi classici si esibirà lunedi sera con il 
figlio Senio a Ban La serata organizzata nell ambito dei 
concerti della Camerata musicale barese prevede brani 
di Frescobaldi, Scarlatti, Carulli, Mertz, De Falla Sor 11 
programma rispecchia anche l'orientamento del mae
stro venezuelano, che include da sempre nel suo reper
torio musiche latino-americane, debitamente riarrangia
te 

RONCONI D IR IGE -LA PAZZA D I CHAILLOT». Debutta 
martedì al Teatro Carignano di Torino il nuovo spettaco
lo diretto da Luca Ronconi, La pazza di Chailloi di Jeon-
Ciraudoux, pubblicata nel 1945, postuma A mettere in 
scena la commedia ricca di riflessioni morali e momenti 
di comicità, che si svolge nell'arco di una giornata a Pa
rigi, mescolando scene di folla a consistenti tirate d atto
re, sono ventisei atton, tra cui Mauro Avogadro Annama
ria Guannerì. Cario Montagna, Vingilio Zemitz Molto 
rappresentata in Francia. I opera é stata più volte npresa 
anche in Italia nel 1945. ad esempio, fu Strehler a met
terla In scena con Sarah Fenati. ' 

TAVOLA ROTONDA SU «ERMIONE» D I ROSSINI. Nel 
•• foyer del Teatro dell'Opera di Roma, domani alle ore 11, 

si tiene domani una tavola rotonda sull opera di Gioac
chino Rossini Emione All'incontro partecipano il mae
stro Bruno Cagli e il professor Philip Gossett due tra i più 
grandi esperti del maestro pesarese La tavola rotonda è 
stata organizzata per iniziativa dell'ente autonome del 
teatro dell'Opera, dell'associazione Amici dell'opera e 
dell'Istituto di ricerca per il teatro musicale e sarà mode
rata da Carlo Mannelli 

RAMBAUM PROGETTA MILLENIUM. Sarà il mago degli 
effetti speciali Carlo Romboidi, «padre» di E T e di altri fa
mosi mostri del cinema, l'ideatore del primo parco tema
tico italiana, «Millenium» Il parco nascerà nell'area del 
delta de) Po due anni di lavoro, 400 miliardi di investi
mento e un'affluenza di visitatori tra i tre e cinque milioni 
l'anno, per scopnre scenan del passato e tecnologie del 
futuro, ma tra gli obiettivi di •Millenium» c'è anche quello 
di diventare un vero e proprio centro di riferimento nel 
settore della comunicazione e promozione II progetto, 
cui collaboreranno molti imprenditori operanti nei setto
ri del tempo libero, dell'abbigliamento, della casa e della 
finanza, 6 promosso dal sottosegretario alla presidenza 
del consiglio Nino Cristofon 
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SMITH ILTACITURNO. Film 
D M . Corto di «Dianolo 
D M . Corso di tedesco 
O S I , L'altra taccia di 
VBDRAI. SettMlorni tv 
CANTONI ANIMATI 
Mr .BOOOIDV.FI Im 
IL MERCATO D I L BASATO. (1*> 
C H I TEMIMI VA 
T 0 1 FLASH 
IL MERCATO D I L SABATO. (2*) 
CHBCK-UP. Rubrica di medicina 
•SVRAZKM» OBL LOTTO 
TBLBGIORNALR 
T O I . T r * minuti di 
PRISMA. A cura di Olanni Ravlela 
TWTO-TV.TvRKlIOCOrrKr.) 
CICLOCROSS 41»Troteo Qarinel 
MOOFBMfAN Telefilm 
SBTTB O M U N I AL PARLAMENTO 
ILBABATO D ILLO ZBCCNINO 
T O I FLASH 
ESTRAZIONI OBL LOTTO 
PIO SANL PIO BELLI 
P A R O L A I VITA 
C H I T I M P O P A 
TELEGiORNALB 
C H I M I CARAMBL. Variata con Pippo 
Franco. Oreste Lionello Ragia di Pier 
Francesco Fingitore (3*1 
T B L I Q I O I U M L I 
SPECIALE TQ1 
T O I N O T T I . C H I T I M P O F A 

IMO PATATRAC. Programma per ragazzi I.SérteglornlTv 

T.BB MATTINA S. Con Alberto Castagna • 
Isabel Russlnova Regia di Claudia 
Caldera 

14LOO INCATINATL Teleromanzo I M O CRONO. Tempo di motori 

9 . 9 0 SCI D I POMPO 
1 0 . » » SCL Supergigante femminile 

1 7 . 3 0 SUPBRT. Cartoni animati 1 4 . 0 0 SPORT SHOW 

1 1 . 9 0 WOLTAPAOINA 
1 9 . 3 0 USA TODAY. Attualità 

1 7 . 1 9 CACCIATORI DI F R O N T » . 
RA. Film con R Scott 

1 0 . 0 0 TOS MATTINA 

1 0 . 0 » OSB. Il ter da sa 

11.SS M A G A Z Z I N I S.(Prlma parte) SOSO 

IBJrO SCLPIscosa libera maschile 

LA RIPBTBNTI PA L'OC
C H I U T O AL PRESIDE. Film 

1 9 . 2 » HIGH SEVEH. Sport 
2 0 . 0 0 TMCNBWS 

1 0 . 3 » L A M I ! . Telefilm 1 3 . 9 0 MAGAZIHB9. (Seconda parte) aSJM> COLPO GROSSO. Quiz 
2 0 . 3 0 

1 1 . 0 9 L'ARCA OBL DOTTOR BAVBR 14.O0 RAI REGIONE.TELEGIORNALI 

QUILLBR MEMORANDUM. 
Film con George Sepsi 

ia-oo RICOMINCIO DA D U I . Spettacolo 
condotto da Raffaella Carré (1* parte) 

1 4 J 8 A M B I E N T I ITALIA 
a * * 0 G I U D I C I M N O T T I 22.30 LO SMEMORATO. Film 

1SJJO COME ERAVAMO 
Regia di Sydney Poltack, con Robert Redford, Sartore 
Sfrattane Bradford DHIman. Usa (1973). 120 minuti. 
Nell'America di Roosevelt sboccia una grande pas
sione tra un ex ufficiale della marina « un attivista an
timilitarista Olvisi dalle convinzioni politiche I due fi
niranno per separarsi Forse la cosa migliore del film 
* la colonna sonora La malinconica «The way we we-
re», cantata da Barbra Strelsand, ebbe l'Oscar 
TELE-t-1 < 

1 8 . 2 0 BUQ.IV. Una partita OSO AMO, NON AMO. Film 
24.0O CONTO ALLA ROVESCIA. 

Film con James Caan 

1 9 . 0 0 TOa ORE TREDICI 1T.OQ RIVALI. Film 

1 9 . 1 9 TOa DRIBBLINO 1 9 . 4 9 TQ9 . DERBY 

1 4 4 0 RICOMINCIO DA D U I . Con Rallaella 
C«rrt(2'parte) 

19.QO TBLEOIORNAU 
ODEOn • • • • 

1 8 . 4 » ONOPF. Cultura e spettacolo In video vtmmwMnim 

18.4Q VEPRAI. Setleaioml Tv aojo 
1 9 . 8 9 ESTRAZIONI PEL LOTTO 

SPECIALE SUL OOLPO. Conduce An-
drea Barbato 

1 9 . 0 0 OSE. Caramella 2 
2 3 . 0 8 HAREM. Con Catherine Spaak 

10.O0 RADIOLAB. Concerti. Intervi

ste e video In anteprima 

1 9 . 3 0 FEBBRE DA CAVALLO. Film 

1T.BO COMPLOTTO 04 FAMIGLIA 
Regia di Alfred Hllchceck, con Kore» Black, Bruca 
P a m , Barbara Harris. Osa (1976). 120 minuti. 
Cinquantatreesima e ultima opera del maestro della 
suspense Una medium viene Incaricata da una vec
chia signora malata di ritrovare il nipote a cui la zietta 
vuole lasciare I suoi averi Ma l'uomo e un delinquen
te Emozionante Inseguimento su un'auto senza freni. 
TELE-t-1 

18.QO S I G N O R S Ì P A D R O N I 

1 1 4 0 PALLAVOLO. Partita di campionato 
8 4 . 1 0 0 APPUNTAMENTOALCINEMA 1B.OO PASIONIS-Telonovela 

0 0 . 2 0 TQ3 N O T T I 
1eUK> A-HASPIC IAL 

BOJM» AMARCORO 
Regia di Federico Pallini, con Bruno Zanln, Pupetta 

1T.OO LOTTA P I R L A VITA. Film 

1 7 . 4 9 BASKET. Clear-Cantu 18*30 B I S T O P B L U I N K . H T 
1 9 . 3 0 HUSTOHKNrOHTS. Telefilm 

aggio. Balia (1973). 123 minuti. 
•Illsslr» 

18V49 HUNTER. Telefilm -Il russo- aoao 
1 9 . 4 9 TBLEOrORNALE-TOaLOSPORT 1 9 . 9 0 V I D I O A R O T A Z I O N I 

PER UNA BARA PIENA M 
POLLARLFIlm 

BOaO IMPICCALO PIO I N ALTO. Film con 
Clini Eastwood. Inger Stevenson, Re-
ala di Ted Post. 

aa js PUGILATO. Ronzini-La Oraste, titolo 
Italiano pesi superlsooerl 

29 .19 TOa NOTTE. METEO a 
2 3 . 3 0 SPECIALE ROCK CAPÈ 

oao C I N Q U I P I Z Z I PACILL Film con Jack 
Nicholson Ragia di Bob Ralalson 

2 4 4 ) 0 T 0 2 N O T T I SPORT. Rugby Francia-
Scozia Torneo S Nazioni (da Parigi) 

AVVISO Al LETTORI 

La programmazione radio e 
tv può subire variazioni a 
causa della guerra nel Golfo 

2 2 . 3 0 CASALINGO SUPERPIO 

OSO NOTTBROCK B 9 X 0 L'ARBITRO-Fllm 

Bellissimo, nostalgico affresco su una cittadina di 
provincia che nel film al chiama II •borgo-, ma che è 
chiaramente la Rlmlni cara a Fallirti, rievocata negli 
anni dal fascismo Mille personaggi butti e teneri, fra I 
quali restano Indimenticabili il giovane Titta, I suor-
simpatici genitori e la bella maliarda Gradisca Uno-
dei capolavori del grande regista. 
TELE + 1 

4C •Ili 
«inumili 

1B.9Q C O M I ERAVAMO. Film 
1 7 4 0 COMPLOTTO DI FAMIGLIA. 

Film Regia di A Hltchcock 

14.90 POMERIGGIO INSIEMI 
1 9 . 9 0 TELEGIORNALE 

19.9Q QUESTA t HOLLYWOOD 
S0.9Q AMARCORD. Film 
8 2 . 3 0 PASSAGGIO IH INDIA. Film 

OSO POOTLOOStLFilm 

2 0 . 3 0 DELITTO D I STATO. Scenso-
olsto (4* puntata) 

2 2 . 3 0 TELEOIOHNALI 
2 2 - 4 9 T I LO DO IO IL BRASIL I . Va

rietà con Beppe Grillo 

•VSO LE MOTORIZZATE. Film T.OO CIAO CIAO MATTINA. Varietà 

1QJ1B QENTECOMUNB.Varlatt 1 0 . 0 0 MANNIX. Telefilm 
1 1 . 4 » IL PRANZO E SERVITO. Quiz 

1 B J 0 CARATV. Attualità 
1 1 . 0 0 B U L L I S T R A D I DELLA CAUFOR-

NIA. Telelllm -Due del Kansas-

1SJ90 OJC IL PREZZO t GIUSTO! Quii 12.QO TJ .HOO. tER. Telelllm 

14JW> ILOIOCOPELLECOPPIE.Outz 13.O0 SETTE PER UNO. Varietà 
1a>O0 AGENZIA MATRIMONIALI 

1 S J 0 TI AMO. PARLIAMONE 
19.9Q CALCIOMAHIA.Sport 

1 4 . 3 0 JONATHAN REPORTAGI. Attualità 
1S-OQ BIM BUM BAM. Varietà 
1S.1S ARCA P I N O * . Documentarlo 

1 8 . 1 8 TOPVENTI. Musicale 

1SV48 IL GIOCO D M 9 . Quiz 
19.O0 TUTTIA AL COLLEGI . Telefilm 

1 9 . 9 9 T R A M P O L I ! E MARITO. Quiz 
1 8 . 9 0 MAI DIRE MAI . Telelllm 

S 0 . 1 8 RADIO LONDRA. ConQ Ferrara 
1 7 . 4 8 BEPBOPALULA 

BOJIS STRISCIA LA NOTIZIA. Varietà 
1 8 . 9 0 MAC OYVER. Telefilm 

B040 HOUDAV ON «CE. Varietà condotto da 
Claudio Llppl a Fiorella Plerobon 

1 9 . 9 0 GENITORI IN BLUE OINS. 

8 0 . 0 0 CARTONI ANIMATI 

B & 4 0 QUESTO I QUELLO. Film con Nino 
Manfredi. Renato Pozzetto. Regia di 
Sergio Corbuccl 

O S O STRISCIA LA NOTIZIA. (Replica) 

1.1 S MARCUSWBLBVBU».Telefilm 

2 0 . 3 0 IL TENENTE DEI CARABINIERL Film 
con Enrico Montessno, Nino Manfredi 
Regia di Maurizio Ponzi 

2 2 . 3 0 SUPER MODEL ' 9 0 . Varietà 

1O.O0 

1 0 . 3 0 

1 1 . 9 0 

1 3 . 0 8 

1 9 . 4 8 

1 4 . 4 8 

1 6 . 1 8 

1S.O0 

1T.1B 

1 9 . 1 8 

1 0 . 0 0 

1 9 . 9 0 

1 9 . 4 0 

2O.30 

2 3 . 2 0 

0 . 0 8 

LA MIA PICCOLA SOLITUDIN I 

PICCOLA CENERENTOLA 

TOPAZIO. Telenovela 

RIBELLI . Telenovela 

SENTIERI. Sceneggiato 

PICCOLA CENERENTOLA 

LA VALLE DEI PINI 

GENERAL HOSPITAL. Telefilm 

FEBBRI D'AMORE. Sceneggiato 

CARI GEHITORL Quiz 

C'ERAVAMOTANTO AMATI 

LINEA CONTINUA. Attualità 

MARILENA. Telenovela 

LINEA CONTINUA. Attualità 

PARLAMENTO IN . Attualità 

WILD STYUL Film con Fred Brathwai-
lo Patti Astor Regia di Charlie Ahearn 

2 3 . 3 0 LANOTTIDE IV IDEOAMATORI3 1 .48 BONANZA. Telefilm 

RADIO WMUnBM 
IMO MILLA CITTA L'INFERNO. 

Film con Anna Magnani 
(Replica dalle 1 «fal le 23) 

SI 
1 0 . 9 0 CHECK-UP AMBIENTE 
2Q.2» AMORE PROIBITO. Telenov 
2 1 . 1 » SEMPLICEMENTE MARIA 
2 2 - 0 0 NIDO DI SERPENTI 

^ 

1 7 . 9 0 VBRONIC 
l è . 3 Ò IRVAN.T* 

ICA 
Km?; 
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HADIOUNO. OnO» verde S 03 6 M. 7 58. » 58, 
1157 12 Se. 14 57,16 57 18 58.2057.2257.9 
Week-end 12J0 Cristina di Svezia. 1100 Sa
bato quasi domenica, 18.25 Teatro Insieme. 
I l 55 Black-out. 22 Musicisti di oggi. 2J.10 l a 
telefonata 

RAOIODUE. Onda verde 8.27.7 26.5 28.8.27, 
11 27, 13 28,15 27, 18 27.17 27 18 40.19 26. 
22 37 6 Passafilm, 11.18 Programmi regiona
li 15 E una iena per valigia 15.50 Hit Parade: 
16S0Mille*unacanzone 21LsComte0ry 
nico 

MOIOTRE. Onda verde 718. 9 43. 1143. 6 
Preludio 7J0 Prima psgina. SJ0-11.1S Con
certo del mattino, 13 Fantasia 14J0LS parola 
e la maschera. 1» 15 Folkoncerto, 20.00 Fo
rum Internazionale, 21.00 U Cocchina ossia 
la buona ligi loia 

BOAO OUILLER MEMORANDUM 
Regia di Michael Anderson, con Oeoroa Segai, Alee, 
Qulrmess. Senta Berger. GB (1987). 105 minuti. 
Un buon film di spionaggio Ispirato al romanzo di 
Adam Hall sceneggiato da Harold Plnter Un agente 
segreto lotta contro un'organizzazione di neonazisti 
nella Germania del miracolo economico II protagoni
sta, Quiller. non è itti agente tutto d'un pezzo e la sua 
vittoria finale lo lascia con la bocca amara 
TELEMONTECARLO 

S 1 . 0 0 NELLA CITTA L'INFERNO 
Regia di Renalo Castellani, con Anna Magnani, Giu
lietta Maalna. Renato Salvatori. Ralla (1958). 100 mi
nuti. 
Una storia tutta di donne, sceneggiata da Suso Cocchi 
D'Amico, tratta da un romanzo di Isa Mari, interpreta
ta da Anna Magnani e Giulietta Maslna Le Mantenete 
sono II vecchio carcere femminile di Roma un'Inge
nua ragazza veneta Unisce dietro le sbarre per un (ur
tarono In cella con la volitiva Egle impara tutto della 
vita Anche troppo . 
TELE + 3 

CINQUE PEZZI FACIU 
Regia di Bob Ralelson, con Jack Nicholson, Rare» 
Black, Susan Anspach. Usa (1970). 98 minuti. 
Scritto e girato su misura per Jack Nicholson, rivelato 
dal precedente -Easy rider» come eroe della genera
zione -on the rosd- Qui è un pianista insoddisfatto 
che molla la musica e si mette a lavorare in una fab
brica petrolifera come operaio. 
RAIUNO 

AMO. NON AMO 
Regia di Armenia Balducci, con Jacquellne Blsset, 
Macmillan Schell, Terence Starno, rulla (1S79). 109 

Il Villaggio del Pescatori a Fregane 6 scenarlo di un 
weekend di adulteri! per una coppia borghese In crisi; 
Lei viene sedotta nella sauna da Terence Stamp, lui 
incontra un avvenente ragazza In topless (Monica 
Guerritore) Ma II finale rivela la mano femminista 
della regista tra le due donne nasce la solidarietà. ' 
ITALIA 7 
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Ogg I il sole sorge alle 7 33 
1 e tramonta alle 17 0» ROMA 

l.a redazione è in via dei taurini, 19 • 00185 
telefono 44 49 01 

I cronisti ricevono dalle ore 11 alle ore 13 
e dalle 15 alle ore 1 

ALLARME TERRORISMO 
Una telefonata anonima 

i a un quotidiano di Napoli 
; annuncia una strage 
\ La Digos: «È un mitomane» 
I Ma la psicosi dell'attentato 
ì ha contagiato la città 
| , Centinaia di chiamate al 113 
! Paura e preghiere in Sinagoga 

«Moriranno mille dì voi» 
Il criminologo 
«Chi vuole 
colpire 
non avverte» 

i 
I •*• «Le rivendicazioni, o 1 
l preannunci, sono una compo-
| nenie fondamentale di qual-
i siasi allo terroristico Siposso-
l no riscontrare almeno cinque 
| uporogie diverse* da quelllmi-
i rati al depista8gio a quelli ma

fiosi. Un solo tipo di terrorismo 
gencslmente non usa annun
ciare le sue azioni, queuostra-
gtsta*. ti professor Francesco 
Bruno, ordinario della cattedra 
di Criminologia alla Sapienza, 
spiega come è possibile Inter 

I pretare i messaggi che annun
ciano azioni terroristiche 

I «A parte il terrorismo nero, 
[neonazista, che tende a non 
'-annunciare le sue azioni se 

non per depistare, perchè II 
[-messaggio e contenuto nell'ai-

MUttm, sono almenoxlnque 
I le tipologie dì preannunci di 
{ azioni terroristiche I più diffusi 
; sono I messaggi: lanciati con 

scopi fuorviami. Si annuncia 
j-l'allentalo in un posto per col

pire poi da un'altra pane. Ci 
I sono poi quelli annunciati da 
• particolari gruppiterroristici le-
| gali alla delinquenza che nel 
t messaggio vedono una sfida 
j allo stato, danno una connota-
! zione d'impotenza al loro ne

mico io colpirò il giorno tot e 
tu non puoi fare nulla Altri 
preannunci vengono fatti al so
lo scopo di produrre l'effetto 
paura. Di sohto><)uesa gruppi 
terroristici non hanno mezzi 
per creare II latto e agiscono 

i sull'effetto psicosi E ancora, 1 
| messaggi maliosi te lo dico 

perchè devi sapere che colpi
rò. Infine ci sono i comporta
menti mllomaniacL II 90% dei 
preannunci sono opera di 
esaltati, ma incllmadl guerra e 
più difficile che possa accade
re Poi, una volta registrato il 
messaggio, con tecniche sofi
sticale, si può giudicare la sua 
attendibilità. Oltre- alle analisi 
semantiche ci sono persino 
apparecchi in grado di valuta
re H livello d'ansia dell'autore 
della telefonata.. 

Fiaccolata 
In corteo 

a c pace 

Studenti 
Tanti sit-in 
eoggi 
manifestazione 

Bambini 
j Nei disegni 
! e nei temi 
I tanta paura 
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«Domenica a Roma mille moriranno». Cosi uno sco
nosciuto ha detto per telefono a un centralinista del 
quotidiano «Roma», a Napoli. La Digos però ritiene 
che si tratti di un mitomane. Ancora tensione in cit
tà. La polizia riceve centinia di segnalazioni: la gen
te vede automobili piene di esplosivo ad ogni ango
lo di strada e molte scuole sono state evacuate per 
le «false bombe». 

CLAUDIA ARLKTTI 

• i La telefonata della paura 
è arrivata a Napoli, nella porti
neria del quotidiano •Roma* 
L'apparecchio ha trillato alle 
nove e trenta, un centralinista 
ha sollevato la cornetta Dal
l'altro capo del filo, la voce ha 
detto •Sfammi a sentire con 
attenzione, perchè parlerò una 
volta sola Domenica a Roma 
uccideremo mille dei vostri ra
gazzi*. Fine II centralinista ha 
avvertito la direzione del gior
nale, poi 6 stata chiamata la 
polizia. 

A Roma - dove la psicosi 
della guerra s'accompagna al 
timore di attentati terroristici e 
dove metropolitana e aeropor
ti, poste e ambasciate sono te
nute costantemente sotto con
trollo - la notizia ha messo su
bito in allarme gli uffici della 
Digos. L'uomo, che ha compo
sto il numero di telefono del 
quotidiano «Roma», non aveva 
accenti né cadenze particolari 
•Vostri ragazzi*, ha detto Cioè, 
presumibilmente, ragazzi ita
liani E. poiché «mille» significa 
•tanti-tantissimi», il pensiero è 
andato subito allo stadio Olim
pico, dove domani è in pro
gramma Roma-Pisa 

Ma è una telefonata da 
prendere sul seno' «No», dico
no i dirigenti dell anti-terrori
smo, e spiegano la comunica-

'•?- '*Lik 

zione è stata breve, troppo, per 
avere valore. E, soprattutto -
dicono - chi mai. avendo in 
progetto un attentato, si mette
rebbe ad avvertire i giornali? 

In conclusione, per la Digos. 
si è trattato «con molta proba
bilità» della telefonata di un 
mitomane Da due giorni, del 
resto, gli apparecchi della 
Questura squillano di conti
nuo «Abbiamo messo una 
bomba nel l iceo x'», e via le 
sirene delle volanti partono di 
gran cantera, «perchè non si sa 
mai», gli artificieri mettono sot
tosopra la scuola in questione 
E rientrano senza mai trovare 
nulla 

£ successo una decina di 
volte due giorni fa, s è ripetuto 
spesso anche ieri mattina La 
telefonata che ha preoccupato 
di più è arrivata alle dieci Una 
scuola del ghetto è stata eva
cuata ignoti avevano avvertito 
che e era una bomba nell Isti
tuto professionale per l'ali-
mentazionc Falso allarme, co
me sempre Ma gli studenti -
che in buona parte, dopo i 
missili su Israele, avevano di
sertato la scuola - sono stati 
mandati a casa Dopo i bom
bardamenti, gli ebrei del ghet
to si sono organizzati di conti
nuo, uomini perlustrano le 
strade del quartiere, a turno. 
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per assicurasi che sia tutto 
tranquillo 

In serata, s'è sparsa la voce 
che anche la Sapienza stesse 
per essere controllata, a causa 
di una segnalazione anonima 
Stavolta la smentita della poli
zia è stata doppia «nessuna 
bomba, ma nemmeno la se
gnalazione Chi ha messo in 
giro questa sciocchezza?» 

•Sono gli studenti, che si di
vertono», ha brontolato un 
agente Ma, intanto, poiché il 
rischio di attentati è alto, nes
suna telefonata cade nel vuo
to, ad ogni segnalazione segue 
un controllo. 

«C'è un pacco strano vici
no al cassonetto!» Questo è 
il genere di chiamate che va 
per la maggiore Certe volte, è 
una scatola da scarpe abban
donata per la strada, in altri ca
si, si tratta di una confezione 
vuota di acqua minerale, op
pure è solo un sacco dalla for
ma strana, pieno d'immondi
zia, c'è sempre qualcuno che, 
temendo il peggio, corre a te
lefonare Scatole vuote e tante 
automobili •strane» ad ogni 
angolo di strada, la gente vede 
macchine piene di esplosivo. 
•C'è una 127 ferma da due 
giorni sotto casa miai», e gli ar
tificieri escono con le volanti. 
Molle volte, gli agenti, che pat
tugliano giorno e notte la citta, 
intervengono di propria inizia
tiva «Quell'auto è troppo vici
na ali ingresso del metrò, avvi
siamo la centrate» La paura ha 
preso anche loro 

Roma ricorda troppo bene 
stragi e attentati, per non tene
re gli «amici» di Saddam Cosi, 
nella Stazione Termini, il 
servizio «pacchi espressi» è di
ventato una tortura, per utenti 
e impiegati Dal giorno in cui è 
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cominciato il conflitto, ogni 
pacco - prima di esser siste
mato sui treni - viene aperto e 
controllato La gente fa la coda 
di buon grado, senza lamen
tarsi «Bravi, fate pure» 

In citta, questi sono 1 giorni 
del sospetto Viaggiare in au
tobus e In metrò con una 
borsa più voluminosa del nor
male è diventata un'esperien
za imbarazzante occhi timo
rosi fissano pacco e passegge
ro, qualcuno lascia il sedile e 
scende prima del dovuto Non 
ha cifre, l'Acotral. ma il capo 
del servizio ferroviario dice 
«Lo si capisce anche a occhio, 
di gente in giro ce n'è mene» 
La metropolitana sarebbe un 
ottimo bersaglio per eventuali 
attentatori Cosi, nelle stazioni 
girano ad ogni turno due agen
ti in divisa, gruppi di poliziotti 
in abito civile si mischiano con 
i passeggeri, «vigilantes» dell'a
zienda Acotral fanno la ronda 
nelle gallerie Sugli autobus 
dell'Atac - che solitamente co
stituiscono l'alternativa alla 
metropolitana - il numero dei 
passeggeri non è aumentato 

Negli aeroporti e nelle sta
zioni, ogni angolo è tenuto sot
to controllo Ieri a Fiumicino 
la polizia ha impedito a un cit
tadino iracheno, appena giun
to in Italia, di lasciare l'aero
porto Nel pomeriggio si è de
ciso per l'arresto L'uomo «è 
coinvolto in fatti di terrorismo», 
, ha detto la polizia, «era ricer
cato* Si sa che faceva parte di 
un gruppo di sette iracheni 
«sospetti», tutti bloccati ten 
mentre viaggiavano per l'Italia 
Tra di loro, c'era anche un in
dustriale 

È come se la citta vivesse al 
rallentatore, sospesa. Dopo 
due giorni passati davanti alla 
Tv, ien le strade sono tomaie 

Terrore 
per gli 
alternati. 
Nel Ghetto, 
per tutto 
il atomo. 

un poco a riempirsi, te auto
mobili hanno npreso a circola
re Pure, I intensità del traffico 
resta al di sotto della media. 
Gli incidenti, ieri, sono stati 
una sessantina Non pochissi
mi, ma, in tempi •normali*, la 
media è di novanta-cento al 
giorno «Se la guerra resta lon
tana, tra due giorni sari tutto 
come prima*, dicono i vigili 
dell'operativa. 

«Sarà tutto come pnma»* lo 
sperano i negozianti delle li
brerie, che da giorni sono se
mi-vuote Tra gli scaffali si ag
girano pochi, solitari curiosi. 
Quelli che, infine, si decidono 
a comprare, vogliono libri sul 
Medio Oriente, s'interessano 
degli «usi e costumi» iracheni, 
cercano biografie di Saddam 
Hussein Spesso, dell Irok. por
tano a casa anche le cartine 
geografie Qualcuno chiede 
senili sulla guerra e sul bom
bardamento chimico Ma de
caloghi sulla •resistenza nu
cleare» - dicono i librai - non 
ce ne sono Cosi, i clienu ripie
gano sui manuali di «Sopravvi
venza urbana», che spiegano 
come comportarsi in caso di 
incidenti domestici, furti, viag
gi impegnativi e, soprattutto, 
hanno in appendice Tabe del 
pronto-soccorso «Sono libn 
che stiamo esaurendo», dico
no alla Rizzoli della Galleria 
Colonna 

Fa ancora buoni affari chi 
vende maschere antigas Ieri 
la domanda ha cominciato a 
calare, ma, al Quarto Miglio, la 
"Sfap* ha «accontentato» an
che gente venuta dai paesi dei 
Castelli Si scopre che esistono 
maschere di tutu i tipi. Le più 
sofisticate proteggono tutto il 
viso e e permettono anche di 
partire con facilità L"'Antin-

e angoscia 
per l'attacco 
a Israele 
eper la paura 
di rappresaglie. 
Il quartiere 
è sorvegliato 
da centinaia 
di agenti 
Toaft 
si è recato 
ieri ala 
Sinagoga 
scortata 
Ieri sera 
una grande 
fiaccolata 
perla pace. 

(foto 
Alberto Pafe) 

(ortunisttea Roberti" avvisa, se 
si decide di comprare, tanto 
vale procurarsi anche il filtro 
che protegge dalle radiazioni 
nucleari, 230 mila lire. 

Nei supermercati e nel ne
gozi di alimentari, continua la 
corsa agli acquisti. La gente fa 
ancora incetta dei generi non 
depenbili in tempi brevi, come 
olio e zucchero Però, i nego
zianti dicono che, da ieri, 1 car
relli arrivano davanti alle casse 
un po' meno colmi Per non 
sbagliare, il prefetto avvisa. «Vi
sto che le cose migliorano, 
non interveniamo Ma se si ri
comincia e i prezzi aumenta
no, saranno adottate misure 
drastiche* 

Anche nel ristoranti va me
glio. Fino a due giorni fa. la 
gente è rimasta a casa, ad 
ascoltare I notiziari feri, inve
ce, qualche locale è tornato di 
nuovo a riempirsi • ristoratori 
respirano di sollievo «Altn tre 
giorni cosi*, dicono, «e poteva
mo chiudere* 

Ad avere meno problemi, 
sembra, sono 1 gestori dei. ci
nema e del teatri. Ieri alcune 
agenzie di stampa hanno rile
nto che la gente ormai diserta 
anche gli spettacoli Madaige-
ston arrivano solo smentite. Di
ce Maurizio Tevere, direttore 
del «Teatro Quirino* «SI, c'è 
stata una leggerissima flessio
ne, tutt altro che allarmante, 
però* In sostanza, chi ha in ta
sca gli abbonamenti non si 
perde un atto Sono i pagarti, 
in genere, a preferire la Tv An
che nei cinema la situazione è 
la stessa. Al «Rivoli* e al «Ca-
pramea* i gestori dicono di es
sere stati travisati «Macché ca
lo La gente continua a venire 
come sempre, alcune sere un 
pò di più, in alire un po' di 
meno» 

l'Unità 
Sabato 
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L'ex pastificio Panianella 

Lo shopping della domenica 
Tutti aperti nei festivi? 
Iniziate le riunioni 
per gli orari del commercio 
• • - Sara un gruppo ristretto 
di lavoro, formalo da rappre
sentanti di sindacati, associa
zioni consumatori e commer
cianti, a discutete nei prossimi 
giorni il futuro assetto degli 
orati di apertura dei negozi ro
mani. Oscar Tortola, assessore 
capitolino al commercio, ha 
lanciato la sua proposta: nego
zi aperti la domenica durante i 
mesi di maggio, agosto settem
bre, ottobre e Ire domeniche di 
dicembre. Saranno tutti intor
no a un tavolo: sindacati, asso
ciazioni dei consumatori e 
commercianti e amministrato
ri per decidere gli orari degli 
esercizi commerciali romanL I 
delegali lavoreranno comun-

3uc sulle varie ipotesi avanzale 
alte singole categorie. E que

sto l'accordo raggiunto ien da 
Oscar Tortosa con'Mauro Gi
unto, presidente delta VII com
missione consiliare commer
cio. Di Cesare, presidente del
l'Ente provinciale del turismo, 
sindacali. Confcserccnti. Coni-
commercio. Assententi. Feder-
consumatori. Adlconsum. As-
•«consumatori. Apvad e la Le-

Dentro 
la città 
proibita 

Fino al Milleduecento, le chiese di San Lorenzo 
(fuori te mura, sulla via Tiburtina), erano due: una 
eretta dall'imperatore Costantino sopra il sepolcro 
del martire Lorenzo, l'altra fatta costruire da Pelagio 
Il nel VI secolo. Fu Onorio III a dare all'attuale basili
ca, che nel 1943 subt, in seguito a un bombarda
mento, gravi danni, ora restaurati. Appuntamento 
domani alle 15,30 davanti alla basilica. 

IVANA DELLA PORTELLA 

ga delle cooperative, presenti 
alla riunione convocata per di
scutere il nuovo piano di aper
tura delle attivila commerciali, 
che dovrà essere approvato 
.dal Comune.entro il 28 feb
b r a i o : ~ """ '" 

La nuova regolamentazione 
degli orari dovrà tener conto 
delle esigenze dei romani e dei 
turisti, molto numerosi nella 
capitale soprattutto ad ottobre. 
Tutte le associazioni presenti 
alla riunione si sono comun
que trovale d'accordo sulla ne
cessita di aprire i negozi giorno 
e notte. -Forse perché • ipotiz
za Oscar Tortosa - e l'elemento 
che consente di dire no ai cen
tri commerciali». «Fermo re
stando il rispetto dell'orario di 
lavoro dei dipendenti • dice 
Fausto Sgrilli. dell'Unione Con-
sumaton - e auspicabile l'aper
tura continuala. Tra l'altro, 
permetterebbe al commessi di 
usufruire del part-time. Si po
trebbe poi pensare di aprire un 
grande punto vendila in ogni 
circoscrizione. Cosi, lissando 
magari dei lumi, si garantireb
be l'apertura domenicale an
che in periferia». 

ROMA " 

PWvh>cf.o vaT'ztcfo «Sono sporchi, rubano, scippano. 
I~ ruiCMC ra/.41Me N o n n v o g i j a m o , cacciateli via» 
Infuocata assemblea degli abitanti vicini all'ex pastificio 
Assemblea in strada e lunedì un altro appuntamento sulla Casilina 

Ultimatum alla Pantanella 
«Vìa oppure » 

«Ci portano le malattie, sono troppi, rubano e non è 
vero che vogliono andarsene. Poi i| Psi propone di 
farli restare. E intanto i ghettizzati siamo noi. Poi ora 
c'è la guerra e 11 ci sono i clandestini, vanno sgom
berati per la sicurezza». Gli abitanti della Casilina si 
sono riuniti di nuovo ieri sera. Un centinaio di perso
ne che hanno deciso di riprendere la loro protesta 
contro la Pantanella lunedi mattina alle 7,30. 

ALESSANDRA BADUEL 

• • C'è Ja guerra nel Golfo, 
ma per loro conta una sola 
cosa: lo sgombero della Pan
tanella. E già hanno pensato a 
come sfruttare l'occasione. 
Cento persone riunite davanti 
al bar, all'angolo tra la Casili
na e via degli Orti Variani. ieri 
sera decidevano le prossime 
mosse per far rispettare il loro 
•ultimatum al Comune». -Ab- ' 
biamo fatto un comunicato il : 

15, ma nessun giornale l'ha 
pubblicato. E sono passati tre 
giorni». Un giovane con il me
gafono prende la parola per 
primo. «Abbiamo mandato 
l'ultimatum anche all'Ansa, . 
vorrei proprio sapere perchè ' 
non l'ha messo. Poche ore fa. 

comunque, il parlamento ha 
giustamente votato a favore 
dell'intervento nel Golfo. E c'è 
stata un'ordinanza. Dice che 
tutti i posti a rischio devono 
essere sgomberati per motivi 
di sicurezza». La gente ha ca
pito subito e già applaude, 
mentre il giovane conclude: 
•La Pantanella è a rischio, qui 
ci sono centinaia, anzi, mi
gliaia di illegali, clandestini. E 
la Pantanella è vicina ad una 
strada di importanza vitate, vi
cina alla ferrovia centrale. 
Quindi, ci vuole uno sgombe
ro immedialo». • 

Ai margini del gruppo rac
colto sul marciapiede, una si

gnora aguzza gli occhi, si vol
ta verso l'amica. «Hai visto 
quel pakistano? Perchè ascol
ta? Lo devono cacciare via». Il 
giovane sta proseguendo. 
•Dopo la passeggiata di lune
di scorso, martedì era com
parso un titolo sui giornali. 
Garantiva che ia Pantanella 
sarebbe stata svuotata. Le 
opere umanitarie sono giuste, 
ma quello è un letamaio. E 
poi io vi ricordo che a noi gli 
immigrati ci costano 600.000 
lire al mese. Ora però tutto è 
stato rimandato perchè il sin
daco era raffreddato. Azzaro è 
stato attaccato da Masini, del 
Psi. E intanto quelli orinano 
per strada e nelle nostre mac
chine». Di nuovo, l'oratore si 
deve interrompere per gli ap
plausi che lo approvano. 
Quando riesce a parlare di 
nuovo, propone di aspettare 
la fine del mese e poi agire da 
soli, «nel totale rispetto della 
legalità, senza violenza, né 
blocchi stradali, solo passeg
giando sulle strisele pedona
li». Ma una donna fa la contro
proposta che verrà approvata 
da tutti. «Finora siamo stati 

molto corretti, e qui c'è un 
problema sociale, di strutture, 
di igiene. I farmacisti mi han
no detto che quelli comprano 
sempre saponi disinfettanti. 
Hanno la scabbia! E ia scab
bia si attacca! E l'ameba? Lo 
sapete che con quello che 
fanno per strada, poi ci passa
no i cani, con i cani ci giocano 
i bambini e il cerchio è chiu
so? Qui rischiamo di tutto e io 
devo sentire che il Psi vuole ri
strutturare e farli restare qui, 
che è meglio una sola Panta
nella invece di quindici. A To
rino ci sono già siali gli atten
tati. Dobbiamo rifare subito le 
passeggiate, : lunedi. Sennò 
qui siamo al punto che il Mes
saggero scrive di loro come di 
poveri tapini guardati male da 
tutti perchè c'è la guerra». . 

«Vedi - spiega un uomo -
noi abitiamo qui, proprio ac
canto all'ex pastificio, e sono 
mesi che sopportiamo di tut
to. Nessuno vuol fare razzi- ' 
smo, però sono troppi e volu- ' 
tamente sporchi. Fare richie
ste insieme al Comune? Ma lo
ro da qui non se ne vogliono 
mica andare. Gli hanno pro

posto delle case sul raccordo 
anulare e hanno risposto di 
no perchè è troppo lontano. 
Mia madre all'età sua attraver
sa tutta Roma, per andare a 
lavorare. E poi io ho paura ad 
andare là dentro a parlare con 
loro. Sappiamo tutti che al 70 
per cento sono poveri disgra
ziati, sani, che cercano lavoro. 
Ma gli altri no. E rubano, scip
pano, spacciano. Mia moglie 
e i miei figli la sera non posso
no più uscire. Qui i ghettizzati 
siamo diventati noi, non loro 
che sono molti di più». 

Sul muro del palazzo, dei 
manifesti semistrappati, pic
coli, scritti a mano. «Degrado, 
sporcizia, malattie. Pantanella 
è un inferno pericoloso. Chiu
dere gli occhi è la peggiore 
delle porcate». «Immigrati! 
Uniti nella lotta contro chi ci 
ignora». E un appello ripetuto 
in due lingue, inglese e italia
no: «Bianchi, neri, gialli: esiste 
una sola razza, quella uma
na». •Questi -commenta l'uo
mo - li scrivono loro». Lunedi, 
invece, gli abitanti della Casili
na riprenderanno la loro pro
testa. 

Oggi le assise alla Fiera di Roma. Relatori delle mozioni Mussi, Ingrao e Bassolino 

Al via il XX congresso del Pei romano 
Tra gli 892 delegati anche 110 «esterni» 
Stamattina alla Fiera di Roma si apre il ventesimo 
congresso del Pei romano. Due giorni dopo, rispetto 
al previsto, in seguito ai drammatici eventi intema
zionali. 782 delegati iscrìtti, 110 «esterni»; Si parte da 
un dato definitivo su nome e simbolo: 58% ai Pds, 
41% al Pci-Ds. Mussi, Ingrao e Bassolino, IHustiejraB-
no le tre mozioni. Nel pomeriggio il via al dibattito. 
Chiusura, forse, lunedi. 

FABIO LUPPINO 

• i Un rinvio di due giorni, 
dovuto al precipitare della si
tuazione internazionale. Og
gi si apre. E proprio dalla 
drammatica attualità di que
ste ore prenderà le mosse il 
Ventesimo congresso del Pei 
della capitale. La guerra ha 
cambiato il programma dei 
lavori. La stessa relazione del 
segretario della federazione 
romana, Carlo Leoni, previ
sta per le 9,30, oltre 20 cartel
le, prenderà le mosse dalla 
crisi del Golfo. 

Un congresso, comunque, 

molto atteso, che mantiene 
la sue caratteristiche di pas
saggio •storico», sottolineato 
dalla presenza delle troupe 
di diversi paesi stranieri, tra 
cui una americana. 
• E che parte già da un ele
mento definitivo: le assem-

, blee delle 182 sezioni roma
ne hanno attribuito il 58% dei 
voti al Pose II 4 1 * al Pci-Ds. 
Su nome e .simbolo, come da 
regolamento, i delegati riuni
ti nella sala della Fiera di Ro
ma, non voteranno, j 

Il dibattito, che si annun
cia molto ricco, con un alto 
numero di iscritti a parlare, 
sari lanciato da Fabio Mussi, 
per la prima mozione, Pietro " 
Ingrao. per la secónda, Anto
nio Bassolino.. per la terza. Ot 
qui passera il confronto tra i 
782 delegati iscritti (427 per 
la mozione Occhetto, 319 
per •Rifondazione», 36 per i 
bassoliniani) sulle prospetti
ve della nuova formazione 
politica. 

La capitale, alla luce dei 
congressi di sezione, offre un 
equilibrio particolare. La mo
zione Occhetto si attesta sul 
54.51% (7.402 voti), contro il 
40.85» (5.547 voti) per .Ri-
fondazione comunista e il 
4.61% (626 voti) alla mozio
ne «Per un moderno partito 
antagonista e riformatore». Il 
risultato di una notevole par
tecipazione, circa il 50,4* di 
iscntti, pari a 13.700 su 
27.182. 

Lo stesso Ingrao è anche 
tra i delegati, eletto alla se

zione della Garbatella. Tra i ' 
delegati anche Alberto Asor 
Rosa, direttore di Rinascita, 
Micaela Staderini, Vezio De. 

. Lucia. Mà.triòl'ronti. Il segre- , 
tarlo regk>naleaèllà«%l; Pùt-'"*-
vlo Vento, Goffredo BeUinW 
Fausto Tarsitano. Walter 
Tocci. 

Sarà anche il primo con
gresso degli «esterni». Tra in
dipendenti di sinistra eletti, 
rappresentanti della sinistra 
dei club e dei comitati per la 
costituente, e non iscritti •re
gistrati» in liste apposite in 
coincidenza delle assemblee 
di sezione, saranno 110. Una 
presenza significativa, in una 
città, che, specialmente nella 
prima fase del dibattito pre
congressuale, ha visto la for
mazione di numerosi comi-. 
tati formati da esterni e iscrit
ti, in alcuni casi. 

1110 delegati •esterni», na
turalmente, parteciperanno 
al dibattito, ma non avranno 
diritto di voto. Tra loro nomi 

di spicco quali Paola Galottl 
De Biase, l'economista Paolo 
Leon, il politologo Paolo Flo
res D'Arcals. Eleggeranno. -
comunque, 6 loro rappresen-

tzrrtfl per A congresso Tiazìò- ' 
«ale di Rimini. 23 saranno' 
quelli elètti dagli iscritti. 

Il confronto alla Fiera di 
Roma andrà avanti, forse, li
no a lunedi. Dopo si voterà. 
Lo scorso anno le assise ro
mane approvarono due si
gnificativi ordini del giorno, 
proprio sulla politica intema
zionale: uno per la fuoriusci
ta dell'Italia dalla Nato, la'ltro 
per lo smantellamento degli 
F16. Furono solo alcuni degli 
ordini del giorno che nel di
ciannovesimo congresso af
fluirono al Diamante, il cine
ma utilizzato l'anno scorso 
dalla federazione del Pei. 
Quest'anno ce ne dovrebbe
ro essere molti meno. • 

Prevista per oggi una co
municazione del sindaco di 
Roma, Franco Carraro. 

Visita alla basilica sulla via Tiburtina, fatta erigere sopra le spoglie del martire 

• • Sopra il primitivo sepol
cro del martire Lorenzo, nella 
necropoli di S. Ciriaca, l'im
peratore Costantino eresse 
una piccola basilica: «Eodem 
tempore Costaniinus Augu
sti» feci» basilicam S. Lauren-
uo martyri in Tiburtina in agro 
Vereno suora arenarium cry-
ptae. in quo loco construxit 
absydem et omavii marmori-
bus porphireucis» (Uber Pon
tificali*). La eresse «fuori por
ta» mila via Tiburtina. la quale 
prende nome dalla località. 
Ttbur (la odierna Tivoli). 
presso cui questa strada con
duce. Seguendo la vallata del-
l'Anlene essa giungeva sino in 
Abruzzo, a Corfinio. nei pressi 
di Sulmona. La sua origine si 
perde nella notte dei tempi 

3uando, la vallata naturale 
el fiume veniva sfruttata per 

le rotte di transumanza, Rap
presentava difalti la via più 
comoda per la migrazione 
delle greggi e delle mandrie 
che, dall'interno montuoso 
dell'Abruzzo, andavano a 
svernare sulle pianeggianti ri
ve del Tirreno. 

La costruzione costantinia
na era in realtà più che una 
basilica, un sacello od corpus 
(ovvero adiacente al corpo 
del martire sepolto). Egli non 
aveva fatto altro che isolare la 
tomba, facendo scavare 
un'abside per circoscriverla e 
indi ne aveva fatto occludere 
le aperture, mediante grate in 
argento. Soltanto nel 330 ven
ne edificala una vera e pro
pria basilica, nota come «ba
silica major» per via della sua 
capienza, la quale risultava 
distinta e autonoma dal «mar-

tyrium» sotterraneo di S. Lo
renzo. 

Nel VI secolo. Pelagio II 
(579-590): «Fecit supra cor
pus b. Laurentli basilicam a 
lundamentis constructam et 
tabulis argenteis omavit». 
L'intervento Pelagiano fu per
tanto consistente e radicale 
dando vita, al di sopra delle 
venerate spoglie, ad un nuo
vo edificio basilicale. Egli pia
neggiò la zona liberandola 
dalle continue frane della re
trostante collina, in tal modo 
demooil tenebras della basili
ca sotterranea. Sul principio 
del VII secolo vi erano pertan
to sopra la memoria del mar
tire Lorenzo due chiese: la 
Maior (maggiore), e la Nova 
di Pelagio. 

In sostanza due grandi e 
adiacenti basiliche erano de
dicate a quel martire; dalla lo
ro fusione ne scaturì l'attuale. 
Nella prima si svolgeva la mis-
sa pubblica o major, nell'altra, 
contenente l'altare del sepol
cro, la missa prima o ad cor
pus. Due messe e stazioni in 
due chiese contigue in modo 
che l'una era inferiore all'altra 
con l'ingresso e la fronte op
poste e le due absidi accosta
te. 

L'edificazione di un batti
stero e di alcuni oratori nei 
pressi, rese più ricco e impor

tante il santuario laurenziano. 
Accessibile dalla porta Tibur
tina mediante un lungo pas
saggio porticato, andò col 
tempo ampliandosi di sacri 
editili e di abitazioni private 
che vennero cinte da un pos
sente muraglione, trasfor
mando il complesso sacro in 
una vera e propria cittadella 
conventuale, per rispondere 
alle continue scorrerie barba
riche, 

I due edifici rimasero di
stìnti sino ai tempi di Onorio 
III (1216-27) il quale, abbat
tendo l'abside di Pelagio, riu
nì i due edifici in uno solo, in
vertendone l'orientamento e 
riducendo a presbiterio l'anti
ca basilica ad corpus. 

Ai lavori suddetti spetta 
inoltre il portico di accesso al
la basilica, opera uscita dal
l'abile mano dei Vassalletto. 
Questo reca, sul fregio della 
cimasa, un piccolo riquadro 
illustrante Onorio III che pre
senta a S. Lorenzo. Pietro di 
Courtenay conte di Auxerre. 
che da quel papa in questa 
basilica fu solennemente in
coronato imperatore di Co-
stantipoli nel 1217. Dal tema 
della scena possiamo ricon
durre a questa data, o agli an
ni immediatamente successi
vi, la costruzione del nartece. 

L'alta moda 
sfilerà 
alla Galleria 
d'arte moderna 

Il ministro ha ceduto al fascino della moda. Dopo il bal
letto di smentite e conferme pare che la manifestazione 
di moda abbia trovato il suo palcoscenico. Il ministero 
dei beni culturali ha infatti concesso la Galleria d arte 
moderna per di valle Giulia per le sfilate. L'annuncio 
della decisione del ministero è stato dato ieri dalla Ca
mera nazionale della moda italiana. «Il valore creativo 
delle collezioni,- ha detto Giuseppe Della Schiava, pre
sidente della Camera della moda - sarà pienamente de
gno della cornice di alto prestigio culturale ed artistico 
in cui si svolgerà la manifestazione». Giovedì scorso 
Facchiano aveva negato il permesso, ieri mattina ha fat
to marcia indietro. Confermata anche la presenza dello 
stilista Piero Lancetti che, in un primo momento, aveva 
annunciato l'intenzione di non partecipare alla manife
stazione a causa della situazione internazionale e che 
invece ieri ha deciso di adeguarsi alla scelta delle altre 
case di moda di non far slittare l'appuntamento. 

In pericolo 
i finanziamenti 
per il parco 
dell'Appia Antica 

Il parco dell'Appia antica 
rischia di non poter usu
fruire dei finanziamenti di 

••"Roma capitale" perchè 
non è stato costituito l'or-
gano predisposto alla sua 

mmmmmm^^^^t^^^m^'f gestione. Questa la de
nuncia del comitato ro

mano di Italia nostra che, dopo aver inviato una lettera 
alla Regione e alle circoscrizioni competenti, prean
nuncia una diffida formale se entro la fine di gennaio 
non saranno nominati gli amministratori. Inoltre l'asso
ciazione ambientalista esprime preoccupazione per il 
continuo sorgere di complessi residenziali e commer
ciali ai margini del parco che potrebbero modificarne le 
bellezze e copro mettere i suoi confini prima ancora 
che decollino gli interventi per realizzarlo. 

Fucili e droga 
sequestrati 
dai carabinieri 
Sette arresti 

Cinque romani, una no
made slava e un tunisino 
sono stati arrestati dai ca
rabinieri nel corso di un'o
perazione antidroga nella 
periferia Sud della città. I 
militari hanno anche se
questrato due fucili, di cui 

uno a canne mozze. Sulle armi si stanno effettuando-ac
certamenti per determinarne la provenienza e stabilire 
se siano state utilizzate in rapine o omicidi. Complessi
vamente i carabinieri hanno sequestrato un chilo di so
stanze stupefacenti e denunciato a piede libero venti 
persone per reati di vario genere. 

NUOVO ; Stefano Zuppello è il nuo-
CaDOOrUDDO '• ^capogruppo dei verdi 
w u v y i w | > v . d e ( <Sole c h e ride# a | | a 
dei Verdi Provincia di Roma. Ieri il 
a l l a P r O V i n d a ,• suo predwessore.il consi-

. gllere Giancarlo Capo» 
_ _ _ » « . « _ _ » « . bianco, ha rassegnato le 

proprie dimissioni dalla 
carica in base al criterio di rotazione stabilito dal grup
po verde. «Il gruppo dei verdi del sole che ride - ha det
to Capobianco - è impegnato in questi giorni in una lot
ta per rappresentare la volontà di pace della popolazio
ne romana. Sono certo che il gruppo proseguirà in que
sto senso fino alla fine della legislatura». 
Chiesto 
rinvio a giudizio 
perii sindaco 
di Latina 

Il rinvio a giudizio di Fau
sto Redi, il sindaco demo
cristiano di Latina, e di un-, 
dici- assessori comunali 
che si-sono avvicendati 
nella giunta tra i'88e i'89è 

« - — — . ^ _ _ _ — _ _ _ _ stato chiesto dal sostituto 
procuratore della Repub

blica Fausto De Santis. L'accusa per rotti gli amministra
tori è di falso, in quanto, secondo il magistrato, avretibe-
ro approvato l'avanzamento di livello di un'jmplejiata 
retrodatando la sua anzianità di servizio e motivando la 
promozione con il fatto che la donna svolgeva di fatto 
mansioni superiori a quelle previste dal livello nel quale 
era inquadrata. Gli assessori per i quali è stato chiesto il 
rinvio a giudizio sono Attilio Cappelli, Enzo Gaietto, Lui
gi Guidi, Fortunato Lazzaro, Sante Mattel Giancarlo Pal
mieri, Massimo Panini, Giuseppe Paricella. Giovanni Pe-
dà, Angelo Pompeo e Silvano Roccato. L'indagine del 
magistrato, che prese il via un anno e mezzo fa da una 
denuncia del senatore socialista Maurizio Calvi che in 
un esposto parlò di «illegalità diffuse al comune di Lati
na». 

CARLO FIORINI 

- • • " " " -iwrM^M. •»•••»••* , » y i " '>*••**••y—<«•*-1 

La basilica di San Lorenzo e. a sinistra, l'arco trionfale 

La nuova costruzione non 
subì col tempo sostanziali in
terventi se escludiamo i lavori 
di restauro eseguiti da Pio IX. 
Egli consolidò le navate pela-
giane e creò una cripta sotto il 
coro, dove vennero sistemate 
le reliquie. Il 16 luglio del, 
1943 Ui basilica di S. Lorenzo 
fu colpita da un disastroso 
bombardamento che devastò [ 
la chiese e l'intera zona circo-I 
stante. In quel frangente il. 
portico dei Vassalletto e la 
navata centrale della chiesa 
andarono quasi completa
mente distrutti. Anche gli af- ' 
freschi del portico, ascrivibili ' 

alla seconda metà del XIII se
colo per opera di un certo 
Maestro Paolo e di suo figlio 
Filippo (Paulus has... et Filip-
pus Filius eius fecerunt hoc 
opus: cosi ci diceva un'iscri
zione oggi non più leggibile), 
subirono forti danneggiamen
ti che recenti restaun hanno 
ridimensionato. 

Appuntamento domenica 
pomeriggio, alle ore 15.30, 
davanti alla chiesa di Si. Lo
renzo fuori le mura, sulla via 
Tiburtina nei pressi del Vera-
nò (si consiglia di partecipare 
alla visita muniti di un bino
colo), J 
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ROMA 

L'avventura 
senza ritorno 

Una fiaccolata ha acceso di nuovo le vie della città 
Oltre diecimila fiammelle contro l'intervento italiano 
Molti slogan hanno chiesto lo sciopero generale 
In mattinata lanci di uova contro la sede della Cgil 

Un fiume di luci per la pace 
Una fiaccolata per la pace. Un corteo organizzato 
da Cgil, Cisl e Uil ha sfilato ieri pomeriggio da piazza 
Esedra al Colosseo. I sindacati chiedono al governo 
di intervenire per fermare la guerra. Sempre ieri un 
gruppo di dipendenti del pubblico impiego ha criti
cato la posizione dei sindacati, decidendo di orga
nizzare uno sciopero generale. In mattinata, prote
sta dinanzi alla camera del lavoro. 

OU.IA VACCAMLLO 

ì • • • Un fiume di luci per la 
! pace. Il corteo organizzato da 
i Cgil. Cisl<e Uil ha lasciato Piaz-
J za Esedra alle 18.30. in •religio

so» silenzio, lentamente si so
no accese le liammclle, una, 
IO. migliaia. Impiega'i, studen-
«.casalinghe, famiglie al com
pleto, ancora una volta hanno 
percorso ieri le vie della città 
per chiedere l'interruzione del 
conflitto nel Golfo. «Stiliamo in 
silenzio perchè la situazione è 
gravissima - dice un operaio 
alla testa del corteo - sembra 
quasiché siamo in preghiera». 

Non è aria 
per la festa 
austriaca 
Annullata 

• i Non « tempo di balli, di 
feste, di carnevali anticipati. 
Cosi ha pensato almeno, la co-
muniti austriaca di Roma. Il 
calendario degli appuntamen
ti frivoli doveva avere il suo cul
mine con il tradizionale ballo 
annuale chiamato «Vienna sul 
Tevere». Un'occasione per riu
nirsi, per brindare insieme con 
i boccali colmi di birra e dan
zare ai ritmi dei valzer del da-
nuoto. La serata spensierata 
smistata programmata da lem-
poiper.ii.26. sabato della pros
sima settimana. Ma l'angoscia 
fNfc-jp>aeoppio della guerra ha 
bloccato tutto, libello e stato 
annullato. La situazione Inter
nazionale ha crealo un clima 
cricnon si presta a questo tipo 
dU incontri galanti. L'associa
zione degli austriaci a Roma si 
é£ riunita ed ha deciso che «a 
causa delle ostilità nel Golfo», 
•'appuntamento veniva non 
sospeso, ma addirittura sop
presso. Come a dire che anche 
se la guena finisse nel giro di 
pochi giorni, ci vorrebbe anco
ra morto tempo prima di ri
prendere la vita normale con 
la sua allegria, t suoi diverti
menti. 

) «Per la pace 
'-anche i gol 
possono 
Rispettare» 

Cinque minuti di silenzio 
,per la pace prima dell'inizio 
«Ielle partite di campionato, 
%omen>c*prosslma. E la paro
l a «Pace» che Invade ogni an
golo dellacilta. £ una proposta 
'dei V«rdl7rom»nl. L'idea del 
cinque minuti idi non-violenza 
è del consigline provinciale 
perde Paolo Cento, Il quale la 

iropone Ili primo luogo ai tifo-
che si puniranno in tutti gli 
idi italiani, j^òmpreso l'Olim-

ilco. Ma l'appetto riguarda an-
:he giocatori e arbitri. A loro il 

[compilo di insistere con la Le
s a Calcio per/lare iniziare le 
.partite con i cinque minuti di 

^-silenzio.' facendo iniziare le 
"-panile in ritardo. Vengono 
"chiamati in causa persino gli 

appassionati del totocalcio. 
"Per far sentire II loro «no» alla 

guerra, secondo Paolo Cento, 
.dovrebbero astenersi dal gio
care laprosslma schedina. 
o I gruppi verdi della Provincia 
-e della Regione invitano inoltre 
miti i romani a esporre in tutti i 
-modi possibili e immaginabili i 
.colori e gli emblemi delia pa
ce, la colomba, l'ulivo. Il sim-

^boloncl cerchio. In particolare 
gli ambientalisti consigliano a 
.quelli che posseggono un'auto 
;ar mettere in evidenza, sul co
fano o sul lunotto posteriore, 
.un cartello con su scritto sem-
cplicemente : «Pace». Un altro 
-modo per far sentire la propria 
voce contro il massacro. 

I sindacati chiedono al •gover
no italiano di assumere un'ini
ziativa urgente, anche insieme 
alla Cce, per fermare la guer
ra». Chiedono II ritiro dell'Irate 
dal Kuwait e una conferenza 
intemazionale di pace. Stilano 
in silenzio. Ma poco dietro lo 
striscione di apertura risuona
no più volte, cadenzati, gli slo
gan per lo sciopero generale. 
Sono in molti a chiedere che 
tutto il paese incroci le braccia 
contro la guerra, tra loro pa
recchi giovani, che si riuniran
no in sit-in dinanzi al Colosseo 

alla fine della manifestazione, 
al centro del gruppo seduto 
per terra le tante fiammelle so
no diventate un grande falò. 
Sempre ieri i lavoratori auto
convocati del pubblico impie
go riuniti in assemblea hanno 
criticato la posizione delle 
conlcdcrazioni nazionali deci
dendo di organizzare uno 
sciopero generale prima della 
finmc del mese. Nella mattina
ta un migliaio di manilestanti 
ha lanciato uova e arance con
tro la sede della camera del la
voro in segno di protesta. 

•Paura e rabbia, è questo 
quello che proviamo - dicono 
Giulia, Chiara e Federica del 
Liceo Righi - Noi protestiamo. 
tutti i giorni,ma non contiamo 
niente, e il governo che deci
de, da solo» Come loro, sono 
tanti gli habitué dei cortei, del
le manifestazioni in piazza 
Montecitorio. Per due bambi
ne di 9 anni ieri e stata la -pri
ma volta-: -lo sono per la pace 
- dice la loro mamma - e vo
glio che imparino a lottare per 
ottenerla'. Lo sciame di fiacco

le scivola per via Cavour, e per 
strada s'ingrossa. Ci sono i la
voratori dei ministeri, degli 
esteri, degli intemi. Gli operai 
delle fabbriche. Il personale 
della coop. i pensionati, i di
pendenti del Comune, i comi
tati di quartiere, il personale 
del policlinico Gemelli, e tanti 
studenti. «Il progresso tecnolo
gico non procede parallela
mente a quello dei rapporti 
umani - commenta uno stu
dente di psicologia - su questo 
versante siamo proprio irre
sponsabili». 

A metà del lungo fiume di 
luci un grande «mazzo» di pal
loncini tiene alta in cielo la 
scritta: "percorriamo la pace». 
Sotto tra le tante fiammelle sfi
lano anche i dissidenti irache
ni. -Vedo il mio paese come 
un genitore che osserva impo
tente il rogo del propri figli -
dice Jaber, pittore - ho sempre 
lottato contro Saddam, sul mio 
nome ci sono due condanne a 
morte». «Saddam è un dittatore 
- dice una giovane donna ac
canto a lui - ma chi gli ha dato 

le armi?». Il corteo prosegue, ai 
lati si lascia le saracinesche 
abbassate dei negozianti che 
per paura hanno chiuso i bat
tenti. In coda tanti giovani con 
le chitarre in mano. C'è anche 
il sindaco, con la fiaccola in 
mano. Cosa dice a questa città 
che protesta per la pace? «Tutti 
siamo per la pace, ma ci sono 
vari modi per ottenerla -dice il 
primo cittadino - Sono vicino 
alla speranza di tutti i cittadini. 
Mi auguro che il Kuwait sia li
berato in fretta, e che si risolva
no i problemi dei palestinesi. 
Che si affronti la situazione del 
medio-oriente, che non si tra
scuri, come si è tatto troppe 
volte». Per quello spicchio di 
medio-oriente che c'è a Roma, 
per la Pantanella, cosa sta fa
cendo l'amministrazione? -È 
un problema che verrà risolto», 
risponde laconico Franco Car
rara. Il corteo è giunto al Co
losseo, un gruppo di govanl si 
slede per terra, al centro un fa
tò di fiammelle. Continuano a 
chiedere la pace. 

WnfltMSHI 

ss***. ^ Controlli sui prezzi 
Rallenta la corsa 

^«&wm« a pasta e zucchero 
• • Riempite le dispense di 
pasta e lattine d'olio, rallenta 
la corsa all'accaparramento 
scatenato dalla paura della 
guerra. Toma la calma tra le fi
le dei banchi dei supermercati 
romani, costretti nei giorni 
scorsi ad un superlavoro per 
fronteggiare i timori della gèn
te. Alla «Gs» di Cinecittà 2, ieri 
non solo la situazione si era 
normalizzata, ma addirittura si 
è registrato un calo delle ven
dite. Ma anche se la situazione -
sembra ritornare alla normali- >" 
14, continuano ugualmente a... 
fioccare segnalazioni di au- • 
menti Indiscriminati del prezzi•' 
Al numeri messi a disposizione 
dalle associazioni di consuma
tori e dall'assessorato al com
mercio del Comune (Adicon-
sum 4524956, Adoc 4973303, 
Assoutenti 732S33, Federcon-
sumatori 4821303, Movimento 
difesa del cittadino 8655504, 
Unione nazionale consumato
ri 3729552) Ieri si è aggiunta 
anche una linea attivata dalla 

Provincia (06/5423244). Nel 
prossimi giorni, l'assessore 
provinciale al commercio 
Lamberto Mancini incontrerà I 
sindaci e i corpi del vigili dei 
comuni minori per predisporre 
un sistema di controlli, men-
trein Campidoglio oggi ci sarà 
un incontro tra gli amministra
tori capitolini e i rappresentan
ti delle organizzazioni dei 
commercianti e del consuma
tori. 

11 prefetto Alessandro Voci, 
intanto, ha affermato che per 

'gli speculatori è prevista l'im
mediata chiusura degli esercizi 
e, nel casi più gravi, anche il ri
tiro della licenza. La Confeser-
centi, comunque, per evitare 
allarmismi fuori luogo ha pre
cisato che il prezzo medio del
lo zucchero pud oscillare tra le 
1700 e le 1850 lire, mentre per 
l'olio di oliva si verifica un nor
male aumento del 25-30 per 
cento dovuto all'annata catti
va. 

Appuntamento stamattina alle 9,30 
La manifestazione da piazza Esedra 

Studenti in sit-in 
nei quartieri 
e oggi un corteo 
•Non una sola goccia del nostro sangue». Questa 
mattina gli studenti medi scenderanno di nuovo in 
piazza per dire no alla guerra. Il corteo partirà alle 
9.30 da piazza Esedra per raggiungere poi piazza 
Venezia. Ieri altre scuole hanno deciso di occupare 
e numerosi blocchi stradali sono stati improvvisati 
in diversi quartieri. Nei prossimi giorni e previsto un 
sit-in davanti alla Rai, in viale Mazzini. 

~~" """ ANNATARQUINI 

*< ver 

Wm Ancora una giornata di 
mobilitazione generale per gli 
studenti. Assemblee, nuove 
occupazioni, blocchi stradali e 
sit-in sono stali improvvisati in 
ogni quartiere della città in at
tesa del secondo appunta
mento deciso per che partirà 
questa mattina da piazza Ese
dra. Nelle scuole e nelle uni
versità l'onda lunga della pro
testa si espande a macchia 
d'olio portando nelle strade, 
insieme al professori, anche gli 
alunni delle scuole medie e 
delle elementari. Un secco no 
alla guerra, mentre l'evolversi 
della situazione lascia poco 
spazio, anche per riflettere sul 
da farsi e la paura, la tensione 
alimentano iniziative isolate. 
Due organizzazioni diverse, la 
sinistra giovanile (ex Fgci) e il 
coordinamento delle scuole di 
periferia, hanno contempora
neamente indetto un corteo. E 
il secondo nella settimana, il 
primo, dopo lo scoppio della 
guerra nel Collo. Oggi, alle 
9.30. in piazza Esedra per un 

percorso che si snoderà lungo 
via Cavour e via dei Fori Impe
riali, per raggiungere piazza 
Venezia, gli studenti chiude
ranno l'immediato "cessate il 
fuoco», la convocazione di una 
conferenza di pace per il me-
dioricnte e inviteranno alla di
serzione lutti i soldati italiani 
chiamati dal ministero della 
Difesa. 

Intanto, per tutta la giornata 
di ieri, mentre le televisioni ac
cese nelle scuole occupate 
continuavano a trasmettere le 
notizie di bombardamenti nel 
Golfo, gli studenti hanno conti
nuato a manifestare e a discu
tere della guerra. Nella matti
nata in vari quartieri della città 
gli studenti sono secsi per stra
da e hanno bloccato il traffico 
improvvisando piccoli cortei e 
sit-in. Gli studenti del liceo 
•Newton» hanno occupato via
le Manzoni, mentre a Torre-
vecchia tre scuole hanno ma
nifestato nelle vie del quartie
re. Circa 2000 ragazzi degli isti

tuti tecnici -Einaudi-, -Rosa Lu-
xembourg» e 'Cartesio» hanno 
sfilato da largo Millesimo finoa 
Prlmavalle. Al -Socrate» di via 
Giuliani gli studenti sono scesi 
in piazza insieme ai professori 
e hanno bloccato alcuni auto
bus, La stessa cosa è accaduta 
al -Primo Levi». L'assemblea 
cittadina che si è tenuta ieri 
pomeriggio al liceo •Mamianl» 
di viale delle milizie gli studen
ti hanno deciso di organizzare 
per i prossimi giorni un sit-in di 
fronte agli uffici della Rai, in 
viale Mazzini. «Questo • hanno 
delto - per protestare contro 
l'informazione bellicistica che 
la televisione di stato ci propi
na da mesi-. 

Alla lunga lista delle scuole 
che giovedì scorso hanno de
ciso l'occupazione permanen
te, ieri, se ne sono aggiunte al
tre. Si tratta del liceo -Nomen-
tano» dove è stata organizzata 
una veglia, l'Orazio-, il -Mal-
letteci», il «San Benedetto da 
Norcia», il -XXX- e il «Di Vitto

rio». Al liceo «Tasso» di via Sici
lia si è riunita una commissio
ne di •sensibilizzazione ester
na» che ha deciso di creare 
due punti d'informazione per-

' manenti sulla guerra del Golfo: 
uno in piazza Fiume e l'altro in 
piazza Quadrata, tn questi 
centri sarà effettuata una rac
colta di firme contro la guerra, 
e verranno date informazioni 
su come poter legalmente evi
tare la partenza del soldati di 
leva nel Golfo. 

Sul Ironie universitario 
un'affollatissima assemblea al
la facoltà di Lettere, alla quale 
hanno partecipato anche gli 
studenti medi, si e svolta ieri 
nel pomeriggio. Anche in que
sta occasione il 'Movimento 
contro la guerra- ha presentato 
una serie di indicazioni alter
native alle tradizionali forme di 
protesta: volantinaggi davanti 
alle caserme, agli uffici e ai su
permercati. «Ognuno di noi, -
hanno detto • questa sera tor
nando a casa, appenda alla fi
nestra un lenzuolo bianco». 

I temi dei bambini delle elementari 
la paura del conflitto 

«La guerra è... 
un lupo 
con la testa a strega» 
I bambini hanno paura della guerra. «È un lupo con 
la testa a strega», «Ho paura che uno dei miei genito
ri muoia». Le maestre fanno sapere che sono terro
rizzati dall'incubo delle bombe. La psicopedagogi
sta ne sottolinea gli effetti: perdita di attenzione e in
sicurezza. Consiglia di spiegare bene loro cosa sta 
succedendo, di discuterne con loro, per aiutarli a ra
zionalizzare e a bloccare il panico. 

BIANCA DI GIOVANNI 

• • «Ho paura perchè la 
guerra è venuta ad uccidere 
tutti i bambini. La guerra alle 
volte è cattiva». -Ho paura del
la guerra perchè è un lupo con 
la testa a strega». «Ho paura 
della guerra perchè uno dei 
miei genitori può morire». 
Queste le immagini usate da 
alcuni bambini romani per de
scrivere i loro sentimenti di 
questi giorni. Le maestre fanno 
sapere che molli erano sgo
menti, a volte terrorizzati dal
l'incubo dell'ultimatum e poi 
delle bombe. Non sono man
cati sintomi preoccupanti, co
me qualcuno che si identifica 
in Bush e fantastica di avere un 
esercito fantasma. Altri il 16 
gennaio sono scappati da 
scuola, per «rifugiarsi» in casa. 
Spesso quando giocano non 
vogliono uscire in giardino, o si 
idustriano in gare strategiche. 

Ma il timore più grande è 
quello delta perdita del padre 
o dei fratelli maggiori. Con il 
liato sospeso pensano che pri
ma o poi dovranno andare a 
combattere. Insomma, per i 
piccoli la perdila degli affetti e 

della protezione della famiglia 
è la minaccia più grande che 
viene dal Golfo. Tanto grande 
che alcuni cercano di cancel
larla chiudendo i canali con 
l'esterno. Cosi ha reagito Sha-
ron, una bimba di sei anni, che 
mentre stava colorando un di
segno ha sussurrato: «mia 
mamma è una hostess e mio 
papà un Ingegnere, non dico 
più niente. Della guerra non so 
niente, perchè mi dà fastidio 
ascoltare il telegiornale, non 
voglio vedere tutte le bombe». 

•Uno stato di insicurezza co
me questo provoca prima di 
tutto una regressione • spiega 
Agnese Di Santo, psicopeda-
goglsta che collabora al Cidi 
(Centro iniziativa democratica 
degli insegnanti). - che si ma
nifesta anche nell'apprendi-

' mento: perdita dell'attenzione, 
maggiore ansia nello studio». 
Per fronteggiare la situazione 

" molte maestre hanno deciso di 
organizzare attività didattiche 
sulla guerra. Mercoledì scoreo 
Maria Gelosia, che insegna in 
una terza della scuola clemen

tina poesia 
per il fratello 
partito 
in elicottero 

«Non so più niente di mio figlio» dice sottovoce Vincenzo 
Cassani (nella loto), padre di Marco, l'elicotterista venti
settenne che si è imbarcato il 3 gennaio scorso sulle. «Au
dace». Da diverso tempo non giungono più notizie. ! con
tatti telefonici con l'Irak si sono interrotti dopo lo scoppio 
della guerra e diventa sempre più difficile ricevere comu
nicazioni dal Golfo, nonostante la catena telefonica for
mata dai Cassani e dalle altre 49 famiglie dei ragazzi ro
mani che si trovano laggiù. Un'attesa tormentata e dram
matica in tempi di guerra, questa -piccola parola con un 
gelido significato: morte», come scrive in una poesia la 
sorella di Marco Cassani. 

Discoteca di stato 
e biblioteca 
minacciano 
uno sciopero 

La protesta contro la guer
ra si inoltra nei corridoi 
delta biblioteca di .Storia 
moderna e contempora
nea e fra i 33 giri della Di
scoteca di stato: il persona-

^mm^^mm^^^mm^^^ le di entrambi gli istituti ha 
chiesto che l'Italia ritiri te 

sue truppe dal Golfo e che il governo si adoperi esclusi
vamente per la pace, secondo le indicazioni della nostra 
stessa Costituzione e dell'articolo 11 in cui condannata 
guerra come mezzo di risoluzione delle controver.de In
ternazionali. Allo scopo di ribadire la loro posizioni», 1 la
voratori della Biblioteca e della Discoteca aderiranno a 
tutte le iniziative di pace e chiedono ai sindacati di indire 
uno sciopero generale contro la guerra. 

Meeting 
contro armi 
e razzismo 
a P. Esquilino 

Un meeting contro (fuerra 
e razzismo è stato organiz
zato per oggi alle 18 in 
piazza Esquilino da Radio 
Cina Aperta. All'incontro 
parteciperanno, fra gli altri, 

^ i , ^ m Frane0 Russo, Russo Spe
na, Mattioli, e varie comu

nità di immigrati. Anche Videouno si sintonizza sulla li
nea calda del Golfo, promuovendo un filo diremo fra Ca-
rol Beebe Tarantelli della Sinistra Indipendente e le fami
glie che desiderano avere informazioni sui loro parenti. 
Da lunedi si può telefonare ai numeri 67.20.2645/(i/7/8, 
dove la segretaria dell'onerevole Tarantelli, Scilla Berar-
di, fornita tutte le notizie di cui è In possesso. -

Per il «no 
all'intervento» 
si schiera 
la periferia 

Un deciso «no alla guerra» 
arriva anche dalla periferia 
di Roma: i comitati di quar
tiere, le strutture territoriali 
e i consorzi della periferia 
della capitale lo hanno vr> 

mmmmmmmmmtmmmmmmmwmmm luto ribadire nel c o n » del
l'assemblea di ieri sera nel

la sala della Protomoteca del Campidoglio, dove erano 
riuniti per discutere alcuni problemi delta periferia. Nella 
riunione si è deciso anche di promuovere Iniziatile po
polari per ottenere il ritiro delle truppe italiane dal Golfo 
e l'immediata cessazione delle ostilità. 

Alla «Sapienza» 
avvocati e docenti 
difendono 
l'articolo 11 

Continua a spiegarsi il ven
taglio delle manifestazioni 
pacifiste: ogai alla facoltà 
di lettere della «Sapienza» 
si terrà un incontro pro
mosso dal comitato per la 

^ ^ m ^ m ^ ^ m m t m m t m difesa e il rilandio della Co-, 
stituzione in cui avvocati, 

giudici e docenti di diritto analizzeranno le violazióni 
della legalità costituzionale e per costituire un appoggio 
giuridico agli obiettori di coscienza. Sempre domani, a 
Monterotondo alle 9,30 partirà dal Palazzo Comunale di 
Monterotondo un corteo Indetto dalla giunta comunale, 
sensibilizzata dalla crescente preoccupazione e allo sgo
mento dei cittadini per lo scoppio della guerra nel Golfo. 

ROSSELLA BATTISTI 

tare Vittorino Da Feltre, ha por
tato in classe tutti i quotidiani 
e, con l'aiuto di due genitori, 
ha spiegato e commentato 
con I bambini i titoli più impor
tanti. Si è parlato della regione 
geografica in cui si svolge il 
conflitto, del petrolio, delle ar
mi e anche dell'articolo 11 del
la Costituzione. Poi gli scolari 
hanno fatto dei cartelloni, 
unendo insieme i titoli ritaglia
ti, disegni e poesie. Quello che 
è emerso è una gran voglia di 
pace: cannoni con mazzi di 
fiori al posto delle bombe, ar
mi che vengono distrutte per 
sempre, almeno nella speran
za dei piccoli. I lavori sono stali 
esposti all'esterno della scuo
la, come testimonianza e pre
sa di posizione di tutto l'istitu
to. Anche da altre scuole giun
gono segnali dello stesso tipo. 
In una seconda elementare i 
bambini, dopo aver discusso, 
hanno scritto una lettera im
maginaria a Bush e Hussein, In 
cui tra l'altro affermano: «non 
abbiamo mai visto una guerra 
e non vogliamo vederla». In 

una quarta un piccolo vietna
mita riporta i ricordi dolorosi 
del padre «che ha rierso tanti 
amici e parenti durante la 

tuerra», e si accanisce contro 
addam. «Lasciamo il cielo ai 

passeri e non ai missili» ha 
scritto invece un'altra bimba, 
Lavinia. 

In generale dopo averne 
parlato in classe i bambini so
no più rassicurati. «Bisogna 
spiegare bene cosa sta succe
dendo, e soprattutto dove, co
me e perche c'è la guerra -con
tinua Agnese Di Salto.- I più 
Miccoli stanno sutiendo un 

ombardamento continuo di 
notizie e immagini violente da 
parte dei mass media. Se que
ste non vengono razionalizza
te rischiano di gettate 1 bambi
ni nel panico». Molti di loro 
erano convinti che i combatti
menti fossero alle porte, e que
sto aumentava di molto la ten
sione. Un appello, quindi, an
che ai genitori: non abbando
nare i bambini al «fuoco di fila» 
di giornali e televisione, ma di
scuterne con realismo, infor
mandoli correttamente. 

l'Unità 
Sabato 
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NUMOUUTIU 
Pronto Intervento 
Carabinieri 
Questura centrale 
Vigili del fuoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradale 

113 
112 

4686 
115 

5100 
67691 

116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 3054343 

SOtM) 4957972 

uardla medica 475674-1-2-3-4 
Pronto aoccorso cardiologico 
830921 (Villa Malalda) 530972 
Alda 

da lunedi a venerdì 8554270 
Aiad adolescenti 860661 
Per cardiopatici 8320649 
Telefono rosa 6791453 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

Ospedali! 
Policlinico 4462341 
S Camillo 5310066 
S Giovanni 77051 
Fatebenefratelll 5873299 
Gemelli 33054036 
S Filippo Neri 3306207 
S Pietro 36590166 
S Eugenio 5904 
Nuovo Reg Margherita 5844 
S Giacomo 67261 
S Spirito 650901 
Centri veterinari) 
Gregorio VII 6221686 
Trastevere 5896650 
Appio 7182718 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni animali morti 

5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radiotaxi 

3570-4994-3875-4984-88177 
COODMltOI 
Pubblici 7594568 
Tassistiea 865264 
S Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannlo 7550856 
Roma 6541846 

ROMA 
Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 
Acea Acqua 575171 
Acea Recl luce 575161 
Enel 3212200 
Gas pronto Intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
Sip servizio guasti 182 
Servizio borsa 
Comune di Roma 
Provincia di Roma 
Regione Lazio 
Arci (babysitter) 

6705 
67101 
67661 
54571 

316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 
Aled 

6284639 
860661 

Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
Uff Utenti Atac 46954444 
S A FÉ R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Btclnoleggio 6543394 
Collalti (bici) 6541084 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale 9 CB 
Psicologia consulenza 
telefonica 389434 

GIORNALI DI NOTTE 
Colonna piazza Colonna via 
S Maria in via (galleria Colon
na) 
Esquillno viale Manzoni (cine
ma Royal) viale Manzoni (S 
Croce in Gerusalemme) via di 
Porta Maggiore 
Flaminio corso Francia via 
Flaminia Nuova (fronte Vigna 
Stellutl) 
Ludovisi via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pincia-
na) 
Parioli piazza Ungheria 
Prati piazza Cola di Rienzo 
Trevi via del Tritono 

Blues a Calcata 
e chitarre jazz 
• I II blues va in provincia se 
ne occupa Roberto Ciotti che 
questa sera replica a Calcala 
Vecchia il concerto che ha te
nuto ieri Lo spazio e •Altro-
quandc* di via degli Anguilla
ia: qui il chitarrista propone 
una performance acustica tra 
blues e ballads in compagnia 
di Luciano Gargiulo, pianista 
emergente e Erte Daniel sasso
fonista statunitense, In compa
gnia di Zucchero nel recente 
conceno di Mosca 

Torniamo in città martedì al 
Saint Louis (Via del Cartello 
I 3 a ) «Jazz Gultar Summit», 
una rassegna dedicata alla chi-
taira, quest'anno accanto a 
musicisti g l i affermati com
paiono anche nomi emergen
ti. Stasera è la volta del •Fabri
zio Sferra Trio*, formazione 
che comprende Dario La Pen
na e Fabio Zeppetella alle chi

tarre Sempre martedì al Calfè 
Latino (Via Monte Testacelo 
96) , concerto del gruppo 
•World Ensemble» con Gian
carlo Maurino, Allredo Paixao, 
Stefano Sastro, Karl Potter e 
Carlo Bordini. Musica difficile 
da definire, essendo la prove
nienza dei musicisti composi
ta dal jazz classico alla fuslon, 
al sound sudamericano e rock, 
funky, rap Ancora II Saint 
Louis dove mercoledì e di sce
na l'eccellente chitarrista na
poletano Lello Panico accom
pagnato da Stefano Di Battista 
al sax, Stefano Cantarano al 
basso e Pietro lodice alla batte
ria Nello stesso giorno al Caffé 
Latino è da non perdere l'ap
puntamento con Enrico Piera-
nunzi, raflmalo e sensibile pia
nista in trio con Enzo Pietro-
paoli (basso) e Fabrizio Sferra 
(batteria). OLuCi 

Straordinario trionfo dell'arte pianistica di Maurizio Pollini 

Beethoven senza più enigmi 
• R A S M O V A L I N T I 

• i Tutto, giovedì sera, si è 
mescolato nel concerto di 
Maurizio Pollini attese, timori, 
ansie, stanchezza per le lun
ghe ore televisive dinanzi al 
conflitto nel Golfo, emozione 
per la sosta nelle strade, la par
tecipazione ai sentimenti po
polari Non pochi ascoltatori 
sono arrivati al concerto, so
spendendo la sosta a Piazza 
Colonna, a Piazza della Re
pubblica L'Auditorio della 
Conciliazione era stato asse
diato anche dalle telfonate per 
sapere se poi Pollini avrebbe 
suonato Un concerto di Pollini 
non è mai concerto-diletto e. 
in particolare quello di giovedì, 
costituiva un grande momento 
di riflessione sulla civiltà del 
mondo, assicurata anche dalla 
musica Nel caso in questione, 
da Beethoven. 

Il programma si avviava con 
due Sonate la pnma delle 
trentadue (op. 2, n 1, è costi
tuita da tre Tni ) e la sesta (op 
10, n 3 ) . Come trascurando o 
proprio «snobbando» tutto 
quel che c'è In mezzo (le altre 
ventaci Sonate), Pollini è pas
sato all'ultima, organica com
posizione pianistica di Beetho
ven le «Trentatré variazioni su 
un tema di DiabelM». op 120. 

Con Beethoven. Pollini la sa 
lunga e, «fingendo» di lavorare 
con distacco sulle due Sonate 
giovanili, ha in realtà tirato fuo
ri da esse, con straordinaria in
tuizione, tutti i presentimenti. 

in Beethoven, delle successive 
Sonate (la Patetica, il Chiaro di 
luna, gli Addii, (Appassiona
ta) . proprio per dimostrare co
me non fosse presunzione del 
musicista quella di dichiararsi 
pressoché estraneo alla linea 
Haydn-Mozart Non bastasse 
tutto il resto Pollini ha sospin
to in una inedita luce il magico 
•Largo e mesto» dell'op 10 n 
3 raccontato con un suono in
tenso, persino appassionato 

Nelle •Variazioni» op 1 2 0 -
altro che trascurare quel che 
c'era in mezzo tra la giovinez
za e la estrema maturiti - Pol
lini ha puntato sul Beethoven 
che sembra qui anche nepilo-
gare i massimi traguardi rag
giunti con le ultime sonate, 
dall'op 106 all'op 111. i cui 
fermenti vanamente ritornano, 
crescono, s'intrecciano nei-
l'op 120, sintesi d'una nuova 
dimensione strutturale e spiri
tuale Una «Mimma» dell'arte 
beethoveniana, una composi
zione ancora enigmatica (una 
variazione i ricordata con il 
nome di «sfinge»), che Mauri
zio Pollini ha sbriciolato e sve
lato, per una volta, nella miria
de dei suol misteri, ricompo
nendola poi nella ironica e su
blime grazia del «Minuetto» fi
nale 

Grande interpretazione. In
ternamente illuminata, saluta
ta alla fine da un applauso ec
cezionalmente Intenso e pro
lungato 

Il pianista 
Maunzio 
Pollini, 
a sinistra 
Roberto Ciotti 

Gli artisti «Anni Dieci» 
< i, 

• i len nella sala multime
diale del Palazzo delle Esposi
zioni si è tenuta la conferenza 
stampa di presentazione del 
volume «Generazione anni 
Dicci» (terzo volume) edito 
da Edizioni Bora di Bologna II 
volume in questione è il primo 
dei sette volumi dell opera 
«Storia dell arte italiana del 
'900» storia, che è stata suddi
visa per generazioni ed è la pri
ma volta che argomenti artisti
ci vengono compilati cor* que
sto taglio squisitamente gene
razionale. Tratta di artisti nati 
nel decennio che va da' 1910 
al 1919, generazione contro
versa che ha operato in anni 

drammaticamente bui L'inte
ra opera, al ritmo di un volume 
l'anno, sari terminata nel 
1998 

A presentarla, oltre all'auto
re Giorgio Di Genova, c'erano 
Paolo Battistuzzi assessore alla 
cultura del Comune di Roma, 
lo storico dell arte Gillo Dor-
fles, il pittore Concetto Pezzati 
e l'editore fidorardo Brandani. 
Dorfles ha definito la genera
zione degli anni Dita contro
vena e «disgraziata» I molte
plici mouvi gllsofto stati sugge
riti dalla lettura dei titoli para
grafo per paragrafo e orientati
vamente lui, che è uno storico 
attento, (e che fra l'altro è nato 

in quegli anni descnttl nel vo
lume), può asserirlo senza 
ombra di dubbio Spiega det-
tagliamente per quali ragioni 
quella generazione risulta sfor
tunata, cresciuta in anni bui e 
inautentici per l'arte Gli artisti 
Anni Dieci quando raggiunsero 
l e t i per potersi espnmere in 
pittura (Balla, Boccioni, Seve-
rini Sant'Elia) avevano g i i . in
sieme a pochi altri, trasgredito 
il fare pittorico, De Chirico ave
va g i i mobilitato le forze della 
metafisica a sua disposizione e 
in Europa alcuni grandi dell'ar
te avevano disegnato fatti arti
stici ancora più clamorosi 

OEnCal 

«Roma Paris 
Barcelona», odissea 
di tre clandestini 

S A N D R O M A U R O 

§ • Al Labirinto (via Pompeo 
Magno 27) é arrivato giovedì 
nella sala A (e ci resteri per 
tutta la settimana) «Roma Pa
ris Barcelona» di Paolo Grassi-
ni e Italo Spinelli che racconta, 
a met i strada tra road-movie e 
cinema politico l'odissea di 
tre clandestini nelle citta del ti
tolo sguardo lucido e parteci
pe sulle contraddizioni sorte in 
seno all'espenenza terrorista 
Passa invece in sala B «L'aria 
serena dell ovest» di Silvio Sol
dini 

11 Grauco (via Perugia 34 ) . 
oggi alle ore 1900 proietta il 
film «Uno sguardo diverso» del-
I ungherese Karoty Makk da 
un attacco fulminante muove 
una stona di donne che svele-
r i , in flash-back, i retroscena 
di una tormantata passione 
omosessuale 11 film è valso al 
protagonista, Jankowska-Cie-
slak, il premio per la migliore 
interpretazione femminile a l 
festival di Cannes. Seguirà alle 
2100 l'olandese «La porta di 
casa» di Angiola Janigro (che 
però è italiano) e Heddy Ho-
nigmann, una sorta di «slap-
suck filosofico», che fa venire 
in mente Lauren e Hardy Do
mani e la volta del portoghese 
•Uccidere le nostalgie» di Fer
nando Lopez (ore 19) e della 
commedia tedesca «Berlin 
Chamissoplaz» di Rudholf 
Thome(ore21 ) Mercoledì, in 
originale senza sottotitoli, pas
sa lo spagnolo «Jarrapelletos» 
di Antonio Gimenez Rico (alle 
2100) e giovedì, alla stessa 
ora il sovietico «Arnvederci ra

gazzi» di Michail Kalik, un film 
del '64 pnma trattenuto clalle 
automa e poi distrutto io sordi
na e con il divieto assoluto di 
farlo uscire dall'Urss scoiige-
lato soltanto con la porestroi 

Il Tibur d essai (via degli 
Etruschi 40) propone du<; ri
pescaggi d eccezione Fino a 
domani c e il grandioso 
•Mahabarata» di Peter Bpjok. 
giovedì e venerdì tocca iniiece 
a Kieslowsky con il Decalogo 5 
e 6 

La Facoltà di Magistero (via 
di Castro Pretono 20) alter
nando noir e rose si propone 
di indagare, rigorosamente in 
inglese il mito della denna 
mantide nel cinema america
no Questa settimana loci» a 
•The Witches of Eastwicl» di 
George Miller, fissato per mer
coledì alle 1700 e di nuovo 
per giovedì alle 11 00 in t ui il 
diavolo Jack Nicholsoo è alle 
prese con le streghe Michette 
Pfeiffer ChereSusanSaratlon 

Il Centro culturale cana tese 
(P zza Cantelli 4) presenta, in 
versione originale «Ho sentito 
le sirene cantare» di Patricia 
Rozema che inaugura, merco
ledì alle 18 00 una serie di ap
puntamenti settimanali con il 
cinema canadese 

Infine il Bntish council (via 
Quattro fontane 20 ) , martedì e 
mercoledì alle 17 30, proiette
rà «Weterby», anatomia eli un 
suicidio diretta dall'inglese Da
vid Hare con Vanessa Redgra 
ve e lan Holm 

$ :||̂ :r£~Tr~T A'C':0:'LT CINEMA D ÒTTIMO ' " " 
- Q t t J O N O 
• INTERESSANTE 

I. te Avventuroso BR. Brillante, D A . Disegni an nati 
PO: Documentarlo-, Offe -Orainmatlco0£: Erotico F: Fantastico 
FA: Fantascienza O- Giallo H. Horror. I l Musicale, SA. Sa Vico 
SE: Sentimentale, SU. Storico-Mitologico, ST: Storico. W We-item 

• PRIMI VISIONI I 
ACADUJYHAU. L 8.000 • IteRe-Germente * a 3 di Andrea 
VlaStamira Tel 42*778 Bulini con Nancy Brilli-OR 

(16-17 40-l9,1«-205fr22 25) 

L 10000 
Piazza Varbano 5 Tel 8341105 

Tre nespoli e una bimba di Emlle Ardo-
llno-BR (18-1810-2015-22 30) 

L 10000 
Piana Cavour 22 Tel 3211898 

RodyVdiJohnG Avlldsen.eonSylve-
«ter Stallone • OH (t6-1S2»2O20-22.30) 

L I O 000 
t VJaMenvdelVil 14 Tel 5660099 ' 

O E tt liei battito di Bernardo Berto-
Kiccl-DR [14 45-1715-20-22.30) 

ALCIONI L 8000 
VULdlLesInt 3» Tel 8380930 

Chiuso per restauro 

L 10000 
Accademia Agiati. 57 Tei 5408901 

ki nome del popola tenario di Luigi 
Magni, con Nino Manfredi - OR 

(1530-17 50-2010-2230) 

.' V i a * dolorando, 6 
L 10000 

Tel 3816168 
Mamma ho peno l'aereo di Chris Co-
tumous'BR (18-18,10-2030-22 30) 

Via Archimede 71 
L I O 000 

Tel 875567 
O Li 
BR 

di e con Sergio Rubini • 
(1630-163O-20.30-2230) 

Via Cicerone. 19 
L 10.000 

Tel 3723230 
Vacanze di Natale 90 di Enrico Otdoinl. 

J jR (18-ia20-20 20-22 30) 

OaHoria Colonna 
L 10.000 

Tel 8793267 
Chiuso per lavori 

A S T M 1 7 0 0 0 • Preeiirto taaecenta di Alan J Palili-
VUaJonio 225 Tel 817(258 la.conHanisonFord-0 

(16-1610-20 20-22 301 

A T U u m c 
V Tuscolana 745 

L 8000 
Tel 7610856 

RockyVdiJohnG Avildsen,conSylve-
HerStaHono-DR(16-18,20-2015-2230) 

AVOUtTUS L 7 0 0 0 
C t o V Emtnualt203 Tel 8875455 

O Linee mortai* di Joei Schumacher, 
eonKieterSulherland-G 

(1610-18.15-20 20-22 30) 

Piazza Barberini 25 

L. 10 000 • Staterà a casa di A B » di e con 
Tel 4827707 Carlo Verdone • BR 

(15 20-17 50-2010-22 30) 

CAPITOL L 10000 • Tartarughe Ninla alla ritmata di 
VlaO Sacconi.39 Tel 393260 SteveBarron-FA 

(15-17 C5-1S.5O-20 30-22 30) 

CAPRANICA L10000 
Mar ia Capr anice 101 Tel 6792465 

a H l i nel deserto di Bernardo Berto-
luccl-DH (15-17 30-20-22 30) 

CaffUieKtCTTA 
P za Montecitorio 125 

L10 000 
Tel 6796957 

O S a Angelina di Etienne Chatlliez 
BR 116-1810-20 20-22 30) 

« e Cauta. 692 
L6000 • Pt«*»*>lnnoeenlediAlanJ Paini-

Tel 3651607 la con Hirriton Ford - Q 
(16-1810-20 20-22 30) 

COUMRJEMZO 110000 
PtaizaColadt Rienzo,88 Tel 6878303 

•antoul alla ritratta di Neri Parenti 
con Paolo Villaggio-BR 

(15 50-17 30-19 10-20 50-22 30) 

DtMUMTE 
Via Frenatane. 230 

17000 
Tel 295608 

Due nel maino con Mei Gibson. Goldie 
Hawn-Q (16-2230) 

D O L 10000 
P J M Cola di Rienzo 74 Tel 6878652 

NMs di Lue Btuon con Anne Parli-
laud-DR 116-1610-20 20-22 45) 

VlaStoppani.7 
L 10000 • Statere a caia di Atee di e con 

Tel 870245 Carlo Verdone-BR 
(1520-17 50-2010-2230) 

L I O 000 
Viale R. Margherita 2» Tel 6417719 

D Le tirenetta di John Multar e Ron 
dementa-0A 

(15-16 50-16 40-20 30-22 30) 

V ie deli-Eterei» 44 
L 10.000 • Tartarughe Nln|a alla ritcoeta di 

Tel 5010652 Steve Barron-FA 
(15-17 0S-I6 50-20 30-22 30) 

ESPERIA 
PlaztaSonnino 37 

1 7 0 0 0 
Tel 582884 

Cuore «thagclo di David Lynch- DR 
(16-2230) 

I T O L E 
Piazza in Lucma. 41 

L 10000 
Tel 6876125 

•n nome del popolo «Urano di Luigi 
Magni con Nino Manfredi-OR 

E U R C M 
Via L i t r i 32 

L 10.000 
Tel 5910968 

Nlula m Lue Boston, con Anne Parll-
laud-BR (1530-17 50-20 05-22 30) 

EUROPA - L 10000 A f f i o r a di Patri Verhoeven eonAr-
Con» d Italia. 107/a Tel 8555736 nok)Schwarz*negger-FA 

(16-1810-20 20-2230) 

C X C t U K M L 10000 
V l a B V del Carmelo 2 Tei 5293296 

n H i t nel deserto di Bernardo Berto-
lucci-DB (17-19.50-22 30) 

FARNESE L 7 0 0 0 • f>retuiV» Innocente di Alan J Palio-
Campode'Flori Tel 6864395 la.oonHarrltonFord-G 

(16-16.10-20 20-22 30) 

FIAMMA 1 L 10000 D H t en t i deferto di Bernardo Berto-
Vla81t.Olttl 47 Tel 4627100 lucci-DR (14 40-1715-1950-2230) 

(Ingresso solo a Inizio spettacolo) 

FIAMMA2 L 10000 Benvenuti In es t * (Jori di Aletaandro 
Vla8lstolati,47 Tel 4827100 Benvenuti-BR 

. (15-17-16 50-20 40-22.30) 

GARDEN 16.000 
Ville Trastevere 244/a Tel 562648 

La «torta M a l t a 2 di George Miller; con 
Jonathan Brandii -F 

(1610-17 45-19 20-20 55-22 30) 

QHJtELLO 1.10000 U ta t t l a l rAv ta 2 di George Miller, con 
VlaNcmentana.43 Tel 8554149 JonathanBrandls-F 

(16-17 40-1915-20 50-22.30) 

GOLDEN L 10.000 O La tirenetta di John Musker e Ron 
VleTaranto.36 Tal 7596602 Clemente-DA 

(15-16 50-18 40-20 30-22 30) 

GREGORY 
Via Gregorio VI1180 

110.000 
Tel 6384652 

m cete Oori di Alessandro 
Benvenuti- BR (16 30-16 30-20 30-22 30) 

HOUDAY L I O 000 • Tasi Baiai di Pavel Lounguine, con 
U r j o B Marcello. 1 Tel 8548328 PtotrMamonov-OR 

(16-18.10-2015-2230) 

MDUNO 
ViaG Indura 

L 10.000 

Tel 562498 

D U airone** di John Muaker e Ron 
Clementi-DA 

(15-16 50-18 40-20 30-22 30) 

KMQ 
Via Fogliano 37 

L 10000 
Tel 8319541 

O N tè nel deserto di Bernardo Berto-
lucci-OH (1430-1715-1950-2230) 

MADKON1 L 6000 • «aUe-Gtrmeole 4 a 3 di Andrea 
VlaChiabrtra.121 Tel 5126926 Oofllni conNancyBrllll-DR 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ (16-17 40-19 20-20 50-22 30) 

MADISON! 1 6 0 0 0 O ErieggtodlCictbtofttk-aisadtEl-
VlaChlabfera.ttl Tel 5126928 torà Scola, con Massimo Traisi, Ornella 

Muti-BR (15 30-17 50-2010-22 30) 

MAESTOSO L 10000 • Staterà a cete di Alca di e con 

VlaAppta.418 Tel 786086 CartoVerdone-BR 
(15 30-17 55-2010-2230) 

MAJESTie L 10 000 O Ghost di Jerty Zucker con Patrick 
ViaSS Apostoli 20 Tel 6794908 Swayze OemIMoore-FA 

(15 30-17 45-20 05-22 30) 

METROPOLITAN L 6 000 Anodi tona di Paul Verhoeven con Ar-
Via del Corto 8 Tel 3200933 noWSchwarzentggtr-FA 

(1810-1810-20 20-22 30) 

MIGNON 
Via Viterbo 11 

L I O 000 
Tel 889493 

Babardi Alan Bunce • DA 

(16 30-19 30-22 30) 

NEW YORK 
Via delie Cave 44 

L 10000 
Tel 7810271 

Vacanza di Natale 80 di Enrico OWoini • 
BR (18-16 20-20 20-22 30) 

PARK L 10000 
Via Magna Grecia. 112 Tel 7598568 

In nome del popolo aovrano di Luigi 
Magni, con Nino Manfredi - OR 

(15 30-17 50-2010-22 30) 

PASQUE» 
Vicolodel Piede 19 

L.5000 
Tel 5803622 

Pretumedlnnocenl (In Inglese) 
(16-18 15-20 30-22 40) 

QUIRINALE 

Via Nazionale 190 

16.000 
Tel 4882653 

Tre scapoli e una bimba di Emile Ardo-
lino-BR (16-1810-20 15-22 30) 

CMJWMETTA L 10000 • Verso aera di Francesca Archibugi 
V laM Mlnghettl 5 Tel 6790012 con Marcello Mttlroitnnl- OR 

(16.30-1830-2030-22.30) 

REALE 
PlaztaSonnino 

L I O 000 
Tel 6810234 

Vacante di Natale90 di Enrico Oldolni -
BR (16-18.20-20 20-22 30) 

RIALTO L7OD0 PreOy Womendi Garry Marshall, con 

Via IV Novembre. 156 Tel 6790763 Richard Gare, JvHa Roberti • BR 

(1610-16 20-20 25-22.X) 

RITE 

Viale Somalia 109 

L I O 000 

Tel 837481 

Mamma ho p e n o l'aereo di Chris Co-

tumbini-BR (16-1610-20 20-22 30) 

RIVOLI 

Via Lombardia. 23 
L I O OOP 

Tot 4880883 

i di Lue Boston, con Anne Paril-
laud-DR (16-1110-20 20-22 46) 

ROUGCETNOn L « 0 0 0 m nome del popolo sovrano di Luigi 
Via Salariasi Tel 8554305 Magni, con Nino Manlredl-DR 

• (15.30-17.50-2010-22 30) 

ROYAL 
Via £ Filiberto 175 

L 10000 
Tel 7574549 

Mamma 1w peno l'aereo di Chris Co-
lumbut-BR (16-1610-2020-2230) 

UMVERSAL 
Via Bar) 16 

L 7 0 0 0 
Tel 8831218 

Vacante « Natale 80 di Enrico Oldolni -
BR (16-16 20-2020-22 30) 

VtP-SOA L 1 0 000 AttodlfonadiPaulVerhoaven.conAr-
VlaGillaeSidama,20 Tel 8395173 neldSchwarzenegger-FA 

(15 45-18 05-2015-22») 

• CINEMA D'ESSAI! 
ARCOBALENO 
VlaF Redi 1/4 

L4S0D 
Tel 4402719 

DtctTrecy (16-21) 

CARAVAGGIO 
v i i Put i t i lo 24/8 

L 4.500 
Ttl 6554210 

Weekend con Imorto (16-22.30) 

DEUEPROVMCIE L 5.000 
VlaledelleProvinele41 Tel 420021 

Caccia a otobr* retto (16-22.30) 

Largo Atcianghl i 
L 5.000 

Tel 568116 
Stanno tuta bene (16-2230) 

PALAZZO DfOlEESPOtlDONI 
Via Nazionale 194 Tei 465495 

Riposo 

RAFFAELLO 
Via Terni 94 

L 4 0 0 0 
Tel 7012719 

Raorno ai future HI (1530-21) 

1 MARIA AUSatATTOCE 1 4 0 0 0 
ViiUmberode 3 Tel 7806841 

Riposo 

TTBUR L 40000000 
Via degli Etruschi 40 Tel 4957762 

(1615-2230) 

TIZIANO 
Via Reni. 2 

15000 
Tel 392777 

MreMra Bridge (1630-2230) 

VASCELLO v (Ingresso gratuito) 
ViaG Carini 72-78 Tel 5809369 

Riposo 

AZZURRO SCIPIO™ 
Via degli Sa pioni 84 

L5000 
Tel 3701094 

Saletta "Lumiere" «lettamentedi Or-
leo(18) JuletiJtm(20) Le dolco «na 
(22) 
Stletta "Chaplin" Il tote anche di notti 
(161Sr Un petto di nomi Wanda 
(1830-2030). La legge del deridono 
(22 30) 

fMANCAlEONE (Ingretaogratuito) 
VlaLevanna 11 Tel 699115 

Riposo 

ORAUCO L 5000 
VisPsrugla34 Tel 7001765-7622311 

Cinema ungherese Uno sguardo ot
tetto di Karoly Makk (10) Cinema 
olandese La porla di casa di Angiola 
Janlgro e.Heddy Honigmtnn (21) 

«.LABIRINTO 1 6 000 
Via Pompeo Magno 27 Tel 3216283 

Sala A Roma, Parts, Barcellona di Pao
lo Grattini e Italo Spinelli (17 30-1915-
2050-2230) 
Sala B L'aria serena deTovetl di Sii-
vioSoldini|17.18.50-20.40-22.30) 

• PROSAI 
ABACO (Lungotevere Melimi 33/A • 

Tal 3204705) 
SALA A Alle 20 45. CHI è? di Wa-
terhouae • Hall, con la Compa
gnia delle Indie Regia di Riccar
do Cavallo 
SALA B Alla 2245 Nota dolenti 
ovvero terrori muticeli, con B 
CaatracaneeC Russo 

ALLA RINGHIERA (Via dei Rlarl 81 -
Tel 6868711) 
Alle 21 Un retto «cronaca di Lo
renzo Fub con la Compagnia 
•Ciak 84- Regia di Massimiliano 
Mlleel 

ANFITRIONE (Via S Saba. 24 -Te l 
5750827) 
Alle 2115 U c r t t l del eeWmo an
no da O Courtellne con France
t e ! Blagl, Maselmillano Carnai 
Regia di Sergio Dona 

ARGENTINA (Largo Argentina. 52 • 
Tel 8544601) 
Alle 2030 li melkrteeo di A Ca
mus e Porla chluaadl j Paul Sar
tre Regia di Walter Pagliaro 

ARGOT TEATRO ]v ia Natale dal 
Grande.21 e27-Te l 5898111) 
Al numero 21 Alle 21 Ve' 
•e tera gli I t t scritto e diretto da 
Umberto Marino con I neo diplo
mati del Centro Sperimentale di 
Cinematografie 

BELLI (Piazza S Apollonia. 11/A -
Tel 5894875) 
Alle 17 PROVE APERTE Ntnerio-
netUeta « Loda di Olile» Segai 
con José Quaglio. Salvatore 
Gloncardi Regia di Dino Lombar
do 

BRANCACCIO (Via Merulana. 244 -
Tel 732304) 
Alle17 30eal le21 MMatoperag-
afttielone di Mollare con Rino 
Marcelli Maria Confatone. Virgi
lio Villani Regia di Roberto De SI-

CATACOMBE MOO (Via LaWcana. 
42-Tel 7003495) 
SALA A Alle 21 Otello Scritto ad 
Interpretato da Franco Venturini, 
Regia di Francomagno 
SALA B Lunedi alle 20 La Divina 
Commedia Letture interpretate 
da Franco Venturini 

CENTRALE (Via Celta. 6 - Tel 
6797270) 
Alle 2115 Quanto vorresti per... 
di Glorie Fanny Baldarl con la 
Compagnia "La Thymele" Regia 
di Carlo Miliario 

DEI COCCI (Via Galvani, 69 - Tel 
5783502) 
Alle 2115 A iront un gatto di Cri
stiano Censi, con Carmen Onora
ti Giorgio Lopez. Regia di Massi
mo Milazzo 

DEI SATIRI (Piana di Grottaplnta 
19-Tel 6540244) 
Alle 21 Manolo con Daniele 
Trambusti Regia di Aleaaandro 
Benvenuti 

DELLA COMETA (Via Teatro Mar
cello 4 -Te l 6784360) 
Alle 17 e alle 21 Sumtryeom ov
vero Nutolla amara di G Guzzantl 
•Reggiani con Cinzia Leone Cor
rado Gusantl Regia di Walter 
Lupo 

DELLE ARTI (Via Sicilia. 59 - Tel 
4818596) 
Alle 21 The tona ot Agropoli 
Scrino» diretto da Mario Prospe
ri con Antonio Marziantonio. 
Francesca Viacardi 

DELLE MUSE (Via Forti 43 - Tel 
8831300-6440749) 
Alle 17 e alle 21 40 ma non n dl-
moatra di Tltlna e Poppino De Fi
lippo con Wanda Pirol • Rino 

Santoro Regia di Antonio Ferran
te 

DELLE VOCI (Via Bomboli! 24-Tel 
5594416) 
Alle 21 II re ovvero Le allegre 
donnine di E. Bourdier regia di C 
D Amico 

D T SERVI (Via del Mortalo 5 - Tel 
6795130) 
Alle 2115 Fa male II tabacco., o 
no? da A Cecnov e Genia bino 
cuore di E Cantane con la Com
pagnia Silvio Spaccasi. Regia di 
Sergio Patou Patucchl (Ultime re-
che) 

DUE (Vicolo Oue Macelli 37 - Tel 
078825») 
Alle 21 Cuori econoedu» di Ema
nuela Giordano e Maddalena De 
Panimi 

BUSCO (Via Nazionale, 183 - Tel 
48S2114) 
Alle 16 30 e alle 20 45. Zio Vania 
di A P Cecnov diretto ed Inter
pretato da Gabriele Levia, con 
Monica Guerritore Roberto Her-
lltzka 

PIAMMO (Via S Stefano del Cacco. 
16-Tel 6796496) 
Alle21 La Pamela di Carlo Goldo
ni con la Compagnia "Torino 
Spettacoli" Regia di Filippo Cri
velli 

OHIONE (Via delle Fornaci 37-Tel 
6372294) 
Alle 21 II burbero benefico di Car
lo Goldoni Interpretato e diretto 
da Mario Carotenuto 

IL PUFF(Vla G Zanazzo 4 - Tel 
5610721/5800969) 
Alle 22 30 Alle ricerca dalla -co
t e " perduta di Mario Amendola e 
Viviana Gironi con Landò Fiorini, 
Giuay Valeri Carmine Faraco e 
Alessandra I n o Regia di Mario 
Amendole. 

m TRASTEVERE (Vicolo Moroni, 1 -
Tel 5895762) 
SALA CAFFÉ TEATRO Alle 21 La 
solitudine di un portiere di caldo 
di 0 Kamlnka e P Beuchot con 
Francesco Centi Regia di Adal
berto Roaseni 
SALA PERFORMANCE Alle 21 
SMdharta di Stello Fiorenza con 
Luigi Mezzanotte Regia di Shah-
rooKheradmand 

LABIRINTO (Via Pompeo Magno 27 
-Tel 3215153) 
Alle 22 30 Speravo» un pattalo 
migliora Spettacolo di cabaret 
con Mario Zucca 

LA CHANSON (Largo Brancaccio. 
8Z/A-Tel 737277) 
Alle 21 30 Staterà con noi al C»-
bacircui di Guido Finn con Ga
stone Pescuccl Luciana Turine, 
Ramella Musiche di Riccardo 
Belpaaai 

LA COMUNITÀ (Via G Zanazzo 1 -
Tel 5817413) 
Alte 21 C a n d ì bambole di H to
w n Regia di Giancarlo Sepe 

LA SCALETTA (Via del Collegio Re
mano 1-Tel 6783148) 
SALA A Riposo 
SALA B Alle 21 CMammatomt 
Marta con Myriam Lattanzio con 
Pasquale Ferro Regia di Niko 
Mocci 

MANZONI (Via Monte Zoblo 14/C-
Tel 3223634) 
Alle 17 30 e alle 21 II teatro comi
co di Carlo Goldoni e la Comme
dia dell'Arte cort Enzo Guarini 
Bruno Brugnola Regia di Carlo 
Alighiero 

NAZIONALE (Via del Viminale 51 • 
Tel 465498) 
Alle 17 e alle 21 Prima del allen
i l o di Giuseppe Patroni Griffi con 
Mariano Rlgillo Scent costumi e 

regia di AldoTerlizzl 
OROLOGIO (Vla-de Filippini 17/a -

Tel 6548735) 
SALA GRANDE Ripoao 
SALA CAFFÉ TEATRO Rlpoi» 
SALA ORFEO (Tel 6S48330J Alle 
17 30 e alle 21 Notte da rimiti 
•crino e diretto da Mauro M ando-
linl. con la Compagnia "Prima 
Stabile" 

PARIOU (ViaGtosu»Borei 20-Tel 
6083523) 
Alle 2130 Caduto libere di a con 
Paolo Hendel. 

PICCOLO ELISEO (Via Nazionale 
183-Tel 4885095) 
Alle 21 Quattro dorme di Rato 
Svevo con Mario ? ja to l ln j Eli
sabetta Carta. Regia di M a n » Pa
rodi 

QUIRINO (Via Mlnghettl. 1 • Tel 
67S4585-6790616) 
Alle 20 45 Madame Sane O N w di 
Vlclorlen Sardou con Valer a Mo
nconi, Darlo Cantarelli Regia di 
Lorenzo Sai veli 

ROSSINI (Piazza S Chiara K - T e l 
0542770) 
Alle 17 e alle 21 Ahi Vecchiaia 
maledetta di Falnl e Durante con 
Anita Durante e Altiero Altieri Re
gia di Leila Ducei e Altiero Altieri 

SALA UMBERTO (Vit della Merce
de 50-Tel 6794/53) 
Alle 21 Cuceteli di Andrea Java, 
Regia di Giampiero Solari 

SALONE MARGHERITA (Via Oue 
Macelli 75 - j M 6TÌ1439-

16796269) 
Lunedi alle 21 30 Troppa trippa di 
Castellacci e Pingitore con Ore
t te Lionello e Pamela Prati Regia 
di PIerfrancetco Pingltore 

SAN GENESIO (Via Podgora. I - Tel 
3223432) 
Alle 21 Senza poeto Clpanti mio 
non H conoeco di M, Alleatila, di
retto ed Interpretato da Lucia Mo-
dugno con Nino Scardina e Ferdi
nando Cerulll 

SISTINA (Via Slatina 129 - Tel 
. 4826841) 

Alle 21 In principio ere a Trio 
aerino diritto ed interpretato da 
Massimo Lopez. Anna Man desini 
e Tullio Solenghl 

SPAZIO UNO (Vicolo dei Pan eri 3 -
Tel 5896974) 
Alla 21 I c a l l i a M da Mnmlmo 
Bontempi con Giancarlo Cortesi 
Regia di Carlo Timpanaro 

SPAZIO ZERO (Via Galvani. 65-Tel 
5743089) 
Alle 21 « Signor di Pourceiiugnac 
da Mollare diretto ed interpretato 
da Gianni Pontino a Antcnla Di 
Francesco 

STABILE DEL GIALLO (Via Cassia. 
871-Tel 3669600) 
Alle20 COe alle 22 30 PRIMA Ot -
aataionl parlcolooe di J N Crltp, 
interpretalo e diretto da Ennio 
Coltorti con Maltinto Lode lo e Li
liana Eritrei 

AVVISO 
Al LETTORI 

Per mancanza di spttzio 
la pagina «Succeda a 
Roma» e quella con la 
programmazione cine
matografica escono in
complete 

26 l'Unità 
Sabato 
19 gennaio 1991 

f { 



Giuseppe Bergomi, capitano dell Inter e della nazionale ha chiesto di so
spendere il campionato di calao 

I venti di guerra 
scuotono 
il mondo detto sport 
• a ROMA. Il precipitare della 

•' crisi del Colto con l'esplosio
ne di un conflitto dalle impre
vedibili conseguenze, sta 
«vendo pesanti ripercussioni 
sullo sport intemazionale Mol
le delle principali manifesta
zioni agonistiche rischiano di 
essere annullate Ci sono molti 
dubbi anche sullo svolgimento 
dei prossimi Giochi del Medi
terraneo, previsti nel prossimo 
mese di j iugno ad Alenali 
francese Claude Collard, presi
dente del comitato organizza
tore, ha dichiaralo ieri a Parigi 
di essere pessimista sul regola
re svolgimento della manife
stazione «Anche se il conflitto 
- ha dichiarato il dirigente 
francese - terminasse prima 
non possiamo valutare quali 
ne saranno te conseguenze» 

. Collard ha anche aggiunto che 
se la guerra non finisse prima 

• sarebbe poco opportuno man-
.tenore per l'inizio di febbraio 
l'Incontro di tennis Francia-
Israele di Coppa Davis. 

Le conseguenze maggion. 
ovviamente, si stanno avendo 
sugli avvenimenti sportivi pre
visti nei prossimi gromineH'a-
rea medio-orientale In Maroc
c o il ministero della gioventù e 
dello sport ha annunciato che 
tutte le competizioni program
mate per oggi e domani sono 
state rinviate I motivi del nnvto 

non sono stati precisati ma si 
presume sia stato deciso per 
evitare assembramenti Intanto 
Ed Honon e Donald Rovai, due 
giocatori statunitensi di basket 
In forza al Maccabi Tel Aviv, 
non sono rientrati ieri nella cit
ta israeliana dopo l'incontro 
sostenuto giovedì a Salonicco 
contro i greci dell Aris I due 
americani hanno spiegato di 
non aver fatto ritomo a Tel 
Aviv poiché temono per la loro 
vita- in *scButtO"airesplosione 
della guerra. Speciali misure di 
sicurezza sono state decise per 
la finalissima del «Super Bowl» 
in programma il 27 a Tampa 
Verranno erette barriere spe
ciali intomo allo stadio, erran-
no usate squadre anti terron-
smo e cani anti esplosivi, men
tre le perquisizioni saranno ac
curatissime Ma non e solo il 
conflitto dei Golfo ad avere ri
percussioni nel mondo dello 
sport. Una squadra danese di 
pallamano la Gog Gudme a 
causa delle tensioni politiche 
nei paesi baltici ha rinunciato 
a disputare una partita della 
Coppa dei Campioni femmini
le che avrebbe dovuto giocare 
oggi a Rostov contro le sovieti
che del Rostselmash 
A Barcellona per la sfida calci
stica con il Real Madrid di do
mani saranno mobilitati 700 
poliziotti più 200 del servizio 
d'rodine del Barcellona 

SPORT " "*" 

Domenica Su tutti i campi un minuto di silenzio per la pace: 
con l'incubo II presidente del Coni, Gattai, alla fine ha accolto 
del Golfo la proposta di Campana, ma la posizione più radicale 
. — _ - — _ - è stata espressa dal terzino della Nazionale Bergomi 

«Stop al calcio» 
Lo sport italiano ha deciso oggi e domani su tutti i 
campi di gioco si osserverà «un minuto di silenzio 
per la pace» La proposta, suggerita dal presidente 
dell'Assocalciaton, Campana, è stata rilanciata dal 
Coni, con un «invito» nvolto a tutte le Federazioni. I 
campionati però continuano l'idea di Bergomi, di 
fermarsi ai box, non è piaciuta. «Eccessiva e fuon 
luogo» cosi l'ha giudicata il Palazzo del calcio. 

STEFANO BOL.DRINI 

M ROMA Guerra nel Golfo 
anche lo sport Italiano ha deci
so di far sentire la sua voce Le 
due proposte lanciate giovedì 
scorso - il primo giorno del 
conflitto - vale a dire quelle 
del presidente dell Assocalcia-
tori Sergio Campana «qualche 
minuto di silenzio sui campi di 
gioco per manifestare per la 
pace» e quella del capitano 
della Nazionale Bergomi. •fer
miamo i campionati» hanno 
colpito nel segno e avuto una 
replica immediata La pnma ri
sposta da ragione al «progetto-

Campana» mentre lascia ca
dere nel vuoto, per ora, quella 
di Bergomi giudicata «eccessi
va e attualmente fuori luogo» 

Il fatto del giorno è il «diktat» 
del Coni, formulato dal suo 
presidente, Arrigo Gattai II 
grande capo dello sport italia
no, intervenuto alla presenta
zione dei campionati europei 
di basket di Roma del prossi
mo giugno ha dato un ordine 
perentorio a tutte le Federazio
ni oggi e domenica, nei campi 
di gioco si dovrà osservare un 
minuto di raccoglimento Nel 

comunicato stringato dilluso 
In tarda mattinala dal Coni si 
rivolge anche un appello al 
mondo dei tifosi perche sap
pia mantenere, in una circo
stanza del genere, un -com
portamento civile e responsa
bile» 

Il «pronunciamento» del Co
ni ha subito innescato la cate
na della reazioni Molto soddi
sfatto I uomo che per primo 
aveva avanzato la proposta il 
presidente dell Assocalciaton 
Sergio Campana Dal suo stu
dio legale di Vicenza ha osser
vato «Sono contento che il Co
ni abbia deciso cosi Mi spiego 
non mi lusinga II fatto che sia 
stala accettata la mia propo
sta, mi fa piacere piuttosto il 
fatto che lo sport abbia deciso 
di far sentire, in modo compat
to la sua voce» Segnali di ap
provazione anche da parte del 
presidente federale. Antonio 
Matarrese «Una manifestazio
ne del genere mi sembra la ri
sposta giusta Assumere altre 
iniziative sarebbe stato dema-

Sci. In fin di vita Reinstadler 

Il Circo bianco 
nella paura 

RIMOMUSUMICI 

• I Un grave Incidente ha fu
nestato le prove di ieri a Wen-
gen L austriaco Reinstadler, 
dopo una paurosa ceduta e in 
fin di vita all'ospedale di Inter-
laken 1 medici disperano di 
salvarlo per la graviti delle le
sioni riportate. In questo clima 
di tragedia, lo ad sta Intanto 
aspettando i campionati del 
mondo di Saaltacjj, La Ftaja 
federazione intemazionsieai 
sci, ha deciso che dal 22 gen
naio al 3 febbraio saranno di
sputati, nonostante lo scoppio 
della guerra La Fls ha deciso 
di non cancellare l'appunta
mento più importante della 
stagione dopo una lunga sene 
di consultazioni e dopo la con
ferma che il governo austriaco 
manderà a Saalbach (cittadi
na del Land Salisburgo) 65 
specialisti dei reparti antiterro
rismo con I incarico di affian
care il servizio di sicurezza lo
cale Le preoccupazioni per la 
sicurezza degli atleti erano sta
te sollevate subito dopo I inizio 
delle ostilità nel Golfo da parte 
dei responsabili delle varie 
squadre e In maniera partico
lare dai capi delle formazioni i 
cui governi hanno inviato forze 
armate contro il dittatore ira
cheno Saddam Hussein 

La Federaci intemazionale 

inizialmente aveva rifiutalo di 
espnmere una posizione chia
ra Poi. dopo le assicurazioni 
del governo austriaco, ha deci
so che 1 Campionati del Mon
do non saranno cancellali. Ma 
non ci sarà la cerimonia di 
apertura prevista per lunedi 
per motivi di sicurezza. Le assi
curazioni det governo austria
co hanno un po' tranquilizzato 
dirigenti e atleti Scttattuturr 
canadesi e Inglesi la"*C\j| pre-?*' 
senza a Saalbach è rimasta in
certa fino all'ultimo Alla fine 
inglesi e canadesi hanno ac
cettato le assicurazioni della 
Fis e ci saranno I controlli a 
Saalbach saranno strettissimi e 
oli sciatori delle squadre i cui 
Paesi sono coinvolti nel conflit
to avranno guardie del corpo 
24 ore su 24 

Gli sciaton americani, in Eu
ropa per correre le gare del 
Lauberhon a Wengen. Svizze
ra, e le preolimplcne di Meri-
bel, Francia, sono tornati a ca
sa e ancora non si sa se pren
deranno parte, ai Campionati 
del Mondo La decisione di tor
nare in patria - ha detto Tom 
Kelly, portavoce della Federa
zione americana • «e stata pre
sa unicamente dalla Federici 
americana senza alcun inter
vento del Dipartimento di Sta- " 
lo o del Comitato olimpico de-

§li Slati Uniti Si è giunti alla 
ecisione un ora dopo l'inizio 

delie ostilità». 
Intanto a Wengen sono state 

disputate le prime contestatis-
sime qualificazioni nella storia 
dello «ciche hanno portato gli 
atleti sull'orto di uno sciopero 
(rientrato per non aggiungere 
tensioni alla già tesa situazio
ne) Il miglior tempo è di Da
niel Mahrer Kristlan Ohedlna 
si è piazzalo al testo posto a 
1 "39~1lta a tufMns le prow ci 
sor» stìHt le c i i t e dell'au
striaco ventenne Gemdt Rein
stadler e dello svizzero Mario 
Summermatter L'austnacosiè 
rotto un femore, si è fratturato 
un'anca e il bacino e ha lascia
lo una scia di sangue sulla ne
ve per una ferita all'addome 
Trasportato d'urgenza al «Re-
gionalspilal» di Inlerlakcn è 
stato subito sottoposto ad in
tervento operalono per ricom
porre le gravissime lesione ri
portate nella terribile caduta 
La sua vita è appesa un filo «so
lo un miracolo lo potrà salva
re» hanno affermato i medici 
che lo hannoopereato percin-
que ore Lo sciatore ad una set
tantina di metn dal traguardo è 
inciampato nel bordo di pro
trazione della pista, ha fatto al
cune capnole gli sono caduti 
addosso gli sci e i bastoncini 
ed è scivolato in questo modo 
fin sotto lo striscione d'arrivo 

——™— Ciclismo. Chiappucci rievoca senza rimpianti le occasioni perdute 
e rilancia per la stagione prossima tracciando programmi ambiziosi 

«Nel '91 vinco il Tour e mi sposo» 
Ha rilanciato il ciclismo italiano sulle strade del 
Tour, e pei questo l'altro len è stato premiato dalla 
Primavera Ciclistica dell'Unità. Non sta mai fermo e 
dopo il secondo posto ottenuto agli assoluti di ciclo
cross, Claudio Chiappucci si appresta a disputare 
anche la prova iridata con la maglia della naziona
le. Chiappucci ora pensa al '91, dove c'è un Tour e 
Rita ad attenderlo a braccia aperte. 

DARIO CICCARBLU 

• i UBOLDo A casa Chiap
pucci si arriva comunque ba
sta chiederlo alla gente Pen
sionati, casalinghe, ragazzini 
con Jeans e cuffiette stereo il 
suo indirizzo lo sanno tutti 
•Una villetta con le tapparelle 
verdi, non può sbagliarsi • 
Gii, per sbagliarsi bisogna 
mettercela tutta Uboldo, infat
ti, è un paesino con quattroca-
se a due passi da Saranno. Mi
lano è vicina, ma già si respira 
un'altra aria* aria fresca, pun
gente, che scende giù dalle Al
pi. Col cielo tirato a lucido, li 
piombano quasi addossa ec
co la Grlgnla, poi il Resegone 
Con rocchio allenato si vede 
anche il massiccio del Rosa 
Chiappucci ci aspetta sulla 
porta E'tmpaziente perche 
dopo deve andare in palestra. 

ginnastica e pochi pesi Alla fi
ne, anche se è magro come un 
chiodo, una bella sauna Non 
sta mai fermo, Chiappucci 
D'inverno, quando potrebbe ti
rare il flato, si butta sul cross 
Chilometn su chilometri nel 
fango Spesso ottiene anche 
dei risultati al campionato ita
liano è arrivato secondo E il 
tre febbraio parteciperà ai 
mondiali Chiappucci è fatto 
cosi I chilometri li mangia, co
me un tir a due ruote «Non 
esageriamo A novembre sono 
stato fermo» sottolinea con in
volontaria ironia «Dopo basta 
però Nel ciclismo chi si rilassa 
è perduto Ti passa la grinta, la 
voglia di faticare E un errore 
che fanno molti, soprattutto 
dopo una stagione di successi 
L'inverno diventa una non

stop di feste, cene, inviti Va
langhe di calorie oran sballati 
distrazioni Intendiamoci iodi 
feste non ne ho persa una De
vo andarci, perchè lo alla gen
te deve tutto Per me il rappor
to coi Ufosi è importantissimo 
lo sono un ragazzo semplice, 
schietto, conosco questa gente 
e non voglio deluderla Però. 
I impegno è doppio e non si 
può sgarrare Più cene7 Bene, 
allora più pedalale alla matti
na E nel pomenggo palestra 
A proposito, muoviamoci che 
almeno faccio la sauna» Nella 
palestra quasi facciamo spet
tacolo Chiappucci dentro a 
sudare, noi fuori col taccuino 
in mano Un intervista bollen
te, commenta uno spiritoso 
•Cosa vuoi che dica7» esordi
sce Claudio «Mi sembra di es
sere sul Tourmalet Lo stesso 
caldo, ma qui faccio meno fati
ca Quel giorni sui Pirenei mi 
vengono sempre in mente In 
una settimana la mia vita è 
completamente cambiata Al
l'inizio non lo capivo me ne 
sono reso conto dopo II Tour 
mi ha dato una popolanta in
credibile I francesi, per esem
pio, mi scrivono di più degli 
italiani Un sacco di lettere, 
con fotografie, auguri, ringra
ziamenti Con Rita, la mia fi

danzata, cerco di rispondere a 
tutti» A proposito di Tour fa 
rabbia perderlo quando si ha 
un vantaggio di dieci minuti? 

•No, nessun rimpianto Cer
to, di sbagli ne ho (atti, ma la 
vittoria morale è ugualmente 
mia La gente ha apprezzalo i 
miei sforzi, il mio correre fino 
allo stremo Se l'avessi anche 
vinto Vuol sapere una cosa7 

lo col Tour sono diventato più 
famoso di Bugno I tifosi mi 
hanno capito, anche se qual
cuno, qua in Italia, mi aveva 
descritto come un antipatico il 
rompiballe per eccclllcnza 
Cosi, solo perchè davo fasti
dio • 

Fastidio a chi7 A Bugno7 

Non farete mica come Moser e 
Saronni7 

•La venta è questa da una 
parte ci mettono 1 uno contro 
I altro, dall'altra qualcosa di 
vero e è Diciamo le cose co
me stanno Bugno il Giro d'Ita
lia voleva vincerlo in carrozza. 
Guai a disturbarlo Passavi per 
disfattista Bugno, però di aiuti 
al Tour me ha dati ben pochi 
Anzi, mi ha dato una mano per 
perderlo Cosa penso di lui7 

Niente, penso che adesso fac
cia valere di più il suo potere 
Insomma, fa pesare le sue vit
torie lo invece sono rimasto 

quello di pnma, non è nel mio 
carattere montarmi la testa » 
E gli altri7 Come li vedi7 «Fon-
driest è un ragazzo come me, e 
intatti andiamo d'accordo Gli 
piace parlar schietto, e per 
questo ha avuto qualche pro
blema Argcntin, lo stimo co
me corridore- con la classe si è 
sempre salvato Quanto al ca
rattere non saprei A volte è 
scostante, umorale Ballerini, 
invece, è molto simpatico un 
vero toscano Tra gli stranieri, 
di Lemond mi piace il suo mo
do scanzonato di correre Per 
lui la bici non è tutto si allena 
col camper, va a pesca Non 
mi è simpatico Invece quando 
fa lo sbruffone L'ambiente del 
ciclismo7 Lasciamo perdere 
Correre in bicicletta mi place, 
I ambiente no Apprezzo inve
ce i tifosi, la gente Da loro ac
cetto tutto 

Rimpianti per il mondiale7 

•Beh, l'abbiamo perso noi Ci 
siamo spremuti perchè gli altri 
ci hanno lasciato il peso delta 
corsa lo. comunque, mi sono 
sentito penalizzato Non ho 
corso alla mia maniera, teme
vo di sbagliare e di passare co
me capro espiatone • 

Ultima domanda cosa si 
aspetta dal '91? -Due cose di 
vincere ilTouredi sposarmi» 

gogico e fuon misura» La Fe
derazione si capisce ha boc
ciato per ora I idea di bloccare 
i campionati Lo conferma il 
segretano generale della Fé-
dcrcalcio Gianni Petrucci «Li-
nlziativa sarebbe assolutamen
te fuori luogo Noi del calcio 
non lo abbiamo neppure pre
sa in considerazione» 

Lldea del capitano della 
Nazionale e dell Inter Bergo
mi 6 invece piaciuta al vice
presidente del parlamento eu
ropeo, I onorevole democn-
stiano Roberto Formigoni «L i-
ruziativa di Bergomi è un fatto 
positivo Parlo da semplice 
sportivo e non da uomo politi
co e non sto qui a valutare la 
possibilità di reale di lermare il 
calcio ma dico il gesto di Ber
gomi rivela una sensibilità im
portante» 

Il fronte interista intanto si 
è allargato Non ci sono state 
altre proposte, ma Berti ad 
esempio alla raffica di do
mande rivolta dai cronisti su 
come i giocatori stiano viven

do questi momenti particolari 
ha detto «Forse è meglio tace
re non credo che possiamo di
re altro che banalità Quello 
che sta succendo è gravissimo 
alla portata di lutti meglio sta
re in silenzio e seguire con co
scienza e compostezza I evol
versi della situazione» Zenga 
molto ombroso ha aggiunto 
«C è poco da parlare e molto 
da pensare non dico-altro» 
Sul fronte calcio infine va re 
gistrata un iniziativa di un 
gruppo di studenti della facol
tà di Scmeza Politiche dell Uni
versità di Firenze hanno scrit
to una lettera ai giocatori della 
Fiorentina, chiedendo loro di 
non scendere in campo doma
ni contro il Cesena 

È entrata di scena pure la 
pallavolo, la grande protagoni
sta del sabato 11 presidente 
della Lega, Carlo Fracanzam, 
ha invitato le società a rispetta
re le direttive del Coni oggi po
meriggio, negli anticipi dei 
campionati si faranno dunque 
le prove generali 

Open d'Australia 
Camporese sfiora 
il successo 
contro Becker 

E ora se Boris Becker vincerà gli Open d'Australia di ten 
nis Omar Camporese (nella foto) potrà veramente 
mangiarsi le mani II giocatore italiano è stato protagoni 
sta ieri di una straordinaria e sfortunata partita nei sedi 
cesimi di finale del torneo valido per il Grande slam sfio 
rando il risultato clamoroso con il campione tedesco 
Camporese ha lasciato via libera a Becker testa di sene 
n 2 soltanto al quinto set al termine di un autentica ma 
ratona durata cinque ore e 11 minuti di gioco, il più lun 
go incontro nella stona del torneo australiano Eloquente 
il punteggio conclusivo 7/6 (7-4), 7/6 (7-5), 0/6, 4 /6 
14/12 Nell'ultimo set il tennista azzurro ha avuto a di 
sposizione, sull 11-10 a suo favore tre palle per chiudere 
il match ma Becker è n jscito a cavarsela in tutte le occa 
sioni L'altro italiano Cnstiano Caratti è riuscito invece e 
qualificarsi per gli ottavi di finale battendo lo statunitense 
Layendecker 6 / 4 , 6 / 4 , 5 / 7 . 4 / 6 . 7 / 5 

Sacchi a Parma 
ritorno amaro 
Squalificato, 
andrà in tribuna 

Sarà un ntomo amaro, 
molto amaro Amgo Sac 
chi tornerà domenica nella 
sua Parma, ma non potril 
andarsi a sedere sulla pro
pria panchina a causa del-

m m m m ^ ^ m m . ^ ^ m la squalifica che la com
missione della Lega calcio 

ha ratificato ten L'allenatore del Mitan campione del 
mondo è stato squalificato sino al 20 gennaio in quanto 
il 28 ottobre scorso, in occasione di Milan-Sampdona, al 
quale Sacchi assistette da spettatore in quanto squalifica 
to, tra il primo e il secondo tempo, entrò negli spogliatoi 
della sua squadra nonostante la sospensione Da qui il 
deferimento, che ha portato la commissione disciplinare 
ad estendere la squalifica sino al 20 gennaio La commis 
sione ha confermato poi la squalifica fino al 20 gennaio 
anche al direttore tecnico della Fiorentina, Sebastiano 
Lazarom 

Il ministero 
«assolve» 
la Federcalcio 
Regolare amnistia 
di Casarin 

Paolo Casann può conti
nuare a esercitare le sui* 
funzioni di designatone ar
bitrale len il ministero del 
turismo e spettacolo si <ì 
pronunciato positrvament : 
sulle procedure seguite 
dalla Federcalcio nel con

cedere un'amnistia all'ex arbitro lombardo II dicastero 
ha risposto in questo modo ad un esposto sulla vicend » 
presentato dal dr Renato Corsini Nella sostanza il mini
stero del turismo, dopo aver sottolineato l'autonomia de 1 
Coni e delle Federazioni, afferma che «non può essere 
negato alle Federazioni sportive il dintto di autoorganu-
zazione del propno sistema di giudizio, ivi compreso il 
potere di concedere l'amnistia e I indulto» 

Dopo il fischietto 
le donne vogliono 
un posto 
in panchina 

Ad un mese dall'entrata in 
campo della pnma donna 
arbitro ora anche le pan
chine potrebbero trasfor
marsi al femminile Lunedi 
prossimo prende il via a 
Coverciano un corso <li 
abilitazione per allenatori 

di terza categoria con specializzazione per il calcio fem
minile Fra • partecipanti ci saranno anche sette donni!. 
Fra di loro figurano alcune protagoniste del calcio fem
minile degli ultimi anni È il caso di Elisabetta Vignotto, 
l'attaccante più prolifica nella stona del campionato ita
liano con 467 gol Accanto a lei studerà da allenatnce 
anche la veneziana Carolina Morace, l'elemento attual
mente più rappresentativo della nazionale azzurra. 

ENRICO CONTI 

Sergio Campana, presidente 
dell Associazione calciatori. 

ha chiesto e ottenuto 
che negli stadi domani venga 

effettuato un minuto 
di raccoglimento per la pace 

TOTOCALCIO 

Atalanta-Torino 
Bari-Cagliari 

Bologna-Napoli 
Fiore nti na-Cesena 

Inter-Lecce 
Juventus-Genoa 
Parma-Milan 

Roma-Pisa 
•Sampdoria-Lazio 

Ascoli-Reggiana 
Modena-Udinese 
Varese-Empoli 
Enna-Formia 

1X 
1 
X12 
1 
1 
1 
X2 
1 
IX 
1X2 
X2 
1 
X 

TOTIP 

Prima corsa 

Seconda corsa 

Terza corsa 

Quarta corsa 

Quinta corsa 

Sesta corsa 

11 
2X 

12 
2X 

11X 
X21 

212 
X2 

22 
I X 

21 
1X 
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LA C H I M I C A PRENDE 
UN NUOVO IMPEGNO. 
CI METTIAMO LA FIRMA. 

' t 

o 

Il 18 gennaio 1991 l'assemblea straordinaria di ENIMONT ha deciso il nuovo nome della Società. 
Da oggi si chiama ENICHEM. 50.000 addetti, di cui 3.000 ricercatori, oltre 15.000 miliardi di 
fatturato, più di 30.000 prodotti, una presenza che copre 42 Paesi. Un grande sistema di idee, uomini 
e risorse in continua evoluzione, aperto a tutto il mondo, impegnato nella>TÌcerca per dare più -forza 
alla chimica e al futuro di tutti. Perché mai come oggi dire chimica è dire scienza, progresso, qualità 
della vita in tutti i settorìf-mjove conquiste al servizio dell'uomo e dell'ambiente in cui vive. Con 
l'impegno di ENICHEM, il futuro della chimica è più grande, più sicuro, più vicino a ognuno di noi. SEnl 
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