
POLITICA 
Si è concluso a Sirmione l'incontro di Nuova alleanza democratica 

Forlani chiede che i cinque leader 

assumano responsabilità di governo 
Altri temi affrontati dal vicepresidente del Consiglio dimissionario sono stati la collaborazione tra il mondo cattolico 
e l'area socialista, la politica estera, i rapporti con gli Stati Uniti, il congresso della DC e il suo rinnovamento 

DAI. MISTRO IWIATO SPrXULK 

SIRMIONE — Non pare una 
crisi difficile, quindi è stata 
inutile? 

• Se c'è la volontà, si può fare 
presto. Non so se sia stata una 
crisi inutile. Certamente è sta-
ta irrazionale». 

— Tutti sono d'accordo sul 
pentapartito, De Mita ha detto 
che bisogna rifare la stessa 
squadra, però più forte. Ma in 
quale modo? 

«Coinvolgendo 1 segretari 
dei partiti, che devono entrare 
nel governo per poter realizza-
re il più alto grado di coesione 
e le più sicure possibilità di 
decisione-. 

Arnaldo Forlani, il Grande 
Mediatore, il Tessitore del go-
verno Craxì, arriva a Sirmione 
e la platea si infiamma. Parla 
lentamente, con pacatezza, co-
me sua consuetudine. Leader 
diverso questo Forlani da altri 
che concedono molto all'esibi-
zionismo e al protagonismo a 
tutti i costi. Dalla tribuna di 
Sirmione, dove Ieri si è conclu-
so il convegno di «Nuova al-
leanza democratica», Forlani 
ha dato la sua lezione sul modo 
di fare politica. Ha detto: «Chi 
presume di avere sempre la 
verità in tasca, sbaglia. Biso-
gna affrontare le cose per quel-
lo che sono e valgono, e non per 
come appaiono. Enfatizzare, 
polemizzare non serve. Lo ab-
biamo verificato proprio nella 
vicenda dell' "Achille Lauro" e 
nella successiva crisi politica, 
nata proprio per un eccesso di 
protagonismo». 

Il nuovo governo, la strate-
gia di collaborazione tra il 
mondo cattolico e l'area socia-
lista, la politica estera, i rap-
porti con gli Stati Uniti, il con-
gresso della DC e il suo rinno-
vamento: questi 1 temi che 
Forlani ha affrontato in un di-
scorso (quasi novanta minuti), 
durante il quale il tono misura-
to delle parole non ha impedi-
to al vicepresidente del Consi-
glio di lanciare messaggi pre-
cisi, definendo gli obiettivi del 
governo e il ruolo della Demo-
crazia cristiana. 

«Nessyno, è infallibile — dice 
Forlani' - ri'e'hoi'he gli'americani, 

specie quando si deve far 
fronte ad operazioni dramma-
tiche, convulse, nelle quali non 
c'è molto spazio per consulta-
zioni chiare e distese. Leggevo 
sul Corriere un articolo di Ugo 
Stille. Diceva che per capire 
l'atteggiamento degli america-
ni nella vicenda Abbas, biso-
gnerebbe vedere qualche film 
western. Ed è vero. Ma aggiun-
gerei qualcosa di più. Se uno 
sceriffo si serve di un mediato-
re per liberare degli ostaggi in 
mano agli Indiani, dopo la li-
berazione lo sceriffo non può 
pretendere di impiccare l'uo-
mo che il ha salvati». 

L'errore comunque più gros-
solano, secondo il vicepresi-
dente del Consiglio, sarebbe 
quello di alimentare le incom-
prensioni sulle direttrici della 
nostra politica estera. Da qua-
rantanni in Italia i governi di 
coalizione si fondano in primo 
luogo sul comune denominato-
re della politica estera ed è su 
questo terreno che l'Italia ha 
sempre cercato la convergenza 
più larga delle forze democra-
tiche. «Da De Gasperi in poi — 
continua Forlani — la politica 
estera è stato il quadro di rife-
rimento decisivo e coerente 
anche per il consolidamento e 
lo sviluppo del nostro sistema 
democratico. Io credo che un 
esame serio ed approfondito 
tra i cinque partiti su questo 
tema porterà a chiarire ogni 
equivoco. Del resto Craxi sa 
benissimo che se avessimo fat-
to altre scelte, non sarebbe fi-
nita cosi. Basta ricordare la 
primavera di Praga e Dubcek». 

Sul tema della collegialità 
Forlani ha aggiunto che «non è 
possibile e non è credibile che 
non si trovi un accordo serio 
sulla base delle esperienze fat-
te in questi anni. La piena cor-
responsabilità nelle decisioni 
di governo è certo la condizio-
ne irrinunciabile per qualsiasi 
coalizione. La stessa DC ha 
favorito il principio dell'alter-
nanza alla guida dei governi 
proprio sul presupposto del 
pieno rispetto della collegiali-
tà. Ma oggi il Consiglio dei 
ministri si riunisce ogni setti-
mana e offre ampia possibilità 

di rispondere alle esigenze sol-
levate». 

Nessuna drammatizzazione, 
quindi. Forlani ha detto che 
•la DC unita aiuterà Craxi a 
ricostituire la maggioranza dei 
cinque partiti perché questa è 
la strada migliore per evitare 
le elezioni anticipate». 

La situazione nella DC. De 
Mita ha spesso rivolto agli al-
tri partiti l'invito a trovare i 
punti di equilibrio e di raccor-
do, rinunciando alle forzature 
e alle impuntature e confidan-
do sulla collegialità e sulla cor-
responsabilità delle decisioni. 
Forlani aggiunge: «E' un'opera 
di mediazione, quello del se-
gretario della DC, che sottoli-
nea il valore che si attribuisce 
all'alleanza dei cinque partiti) 

E se è giusto trovare il raccor-
do solidale con gli altri partiti 
della maggioranza, ancora più 
giusto è oggi realizzare un for-
te impegno unitario e la più 
aperta collaborazione all'inter-
no della stessa DC. Questo de-
ve valere ora — continua For-
lani — e in modo particolare 
per i democristiani più diret-
tamente collegati con le forze 
sociali e con il mondo del lavo-
ro. C'è oggi nella DC un con-
senso più largo e più convinto 
su alcune direttrici e nel mo-
mento in cui i fatti ci danno 
ragione sarebbe poco com-
prensibile alimentare all'inter-
no del partito contrasti e dia-
lettiche antiche». 

Categorico Forlani è stato 
nel criticare la struttura orga-

nizzativa all'interno della De-
mocrazia cristiana. «Non esi-
ste — ha detto — e se c'è è 
peggio che in passato. Do-
vremmo imparare dai giovani 
democristiani che a Bergamo 
hanno dimostrato di esserci, e 
anche da Comunione e libera-
zione. Non servono 1 sofismi di 
Scoppola sul meeting di Rlmt-
ni e tanto meno non serve divi-
dere il mondo giovanile catto-
lico. La DC non è in crescita 
perché è meglio organizzata al 
centro e in periferia. La DC 
guadagna voti perché è vin-
cente la strategia politica che 
ha scelto, sbarrando la strada 
ai comunisti e a formule d'av-
ventura». 

Giovanni Belmgardi 

Diario della crisi 

Quando le cose semplici 
devono sembrare difficili 

L'analisi della lettera a Craxi rivela gli stati d animo d'oltreoceano - La frase: «I 
nostri legami personali continueranno ...» interpretata come una «reinvestitura » 

// nonno di De Mita usava 
dire: «Ciriaco, quando una co-
sa difficile ti sembra semplice, 
vuol dire che non hai capilo». 
Non risulla che desse consigli 
sul contrario: quando, cioè, una 
cosa semplice sembra difficile, o 
difficile deve sembrare. Perché 
a questo punto è, ormai, la crisi: 
è semplice, quasi non esiste, ma 
deve sembrar difficile ed essere 
risolta. 

Questo diavolo d'un Reagan 
ha compiuto un altro dei, suoi 
alti di bieco colonialismo: con 
una semplice lettera, ha risolto 
una crisi che apparteneva solo a 
noi, infrangendo un'altra volta, 
a luci spente, la sovranità nazio-
nale. 

ra scritta a Craxi. Che sia abile, 
che dica quel che andava dolio e 
taciuto quel che doveva tacere, è 
incontestabile. Ma bisogna esse-
re addentro a quello che H. W. 
Fowler e sir Ernest Gowers defi-
niscono il «modem english usa-
ge» per capire con quale animo 
è stata scritta. Gli italiani non si 
tradiscono mai scrivendo lette-
re, perché non esiste un'etichetta 
rivelatrice. Papa Pacelli scriveva 

a De Gasperi: «Caro e illu-
stre Presidente», e Paolo VI 
faceva lo stesso con i suoi con-
temporanei. Ma gli anglosasso-
ni distinguono in modo assai 
significativo. 

Se, infatti, Reagan avesse 
aperto la lettera con un «dear 
Presidcnt», la sua formalità sa-

rebbe stata quasi insultante. 
«My dear Bettino» sarebbe stato 
assai meglio, ma leggermente 
sbrigativo, come uno che dices-
se: «Mio caro Bettino», frase, 
alla quale può seguire qualsiasi 
cosa, compreso un rabbuffo e 
un rimprovero. «Dear Bettino» 
è invece l'introduzione di una 
lettera veramente amichevole. 

La chiusura, poi, è del tutto 
rivelatrice. Le chiusure cerimo-
niose delle corrispondenze di-
plomatiche dei tempi passati 
avevano il pregio ai non far 
capire nulla. Reagan, invece, 
avrebbe potuto chiudere con un 
«yours faithfully», formula 
commerciale, o un generico 
«yours truly», talmente anodini 
da risultare offensivi. Avesse fi-
nito con un «I remain yours» 
eccetera, avrebbe significato: 
«Me l'hai fatta grossa, ma io 
resto (o sono costretto a restare) 
tuo amico». Restavano due sole 
chiusure possibili: «yours affec-
tionately», che si usa però quasi 
esclusivamente tra parenti; e 
«yours sincerely»: quest'ultima I 
è la vera formula usata per gli 
amici, e la cancellazione dello 
«yours» non fa che rafforzarla. 

A questo punto ben poco re-
sta da fare: salvo dare un senso 
a quel che resta della crisi, e 
nessuno può credere che sia fa-
cile. Craxi ha vinto secondo una 
formula che Winston Churchill 
aveva esposto a sir Anthony 
Eden dopo l'avventura di Suez: 
«Caro Anthony, io non avrei 
mai cominciato senza il consen-
so degli americani. Ma non 
avrei mai smesso solo perché 
loro me lo chiedevano». 

Ronald Reagan ha dunque 
reinvestito Craxi, come fosse il 
presidente della nostra Repub-
blica, con una semplice frase: «I 
nostri legami personali conti-
nueranno...». Può sembrare 
che questo lascio spiazzati i re-
pubblicani e quei democristiani 
i quali si proponevano di pre-
sentarsi come i campioni della 
fedeltà atlantica. Ho quindi 
chiesto loro di analizzare la 
situazione. Ed ecco l'analisi. 

La verità è che Spadolini, ha 
aperto una crisi molto seria: ma 

più seria per Reagan che per 
Craxi. Essi ritengono che Craxi 
abbia fatto muovere i nostri abi-
li ambasciatori in America — 
Petrignani a Washington e Buc-
ci ali ONU — per far capire di 
essere disposto a stringere la 
mano che gli fosse stata tesa. E 
aveva in tasca più carte di 
Reagan. 

Che cosa poteva fare Rea-
gan? Alla riunione atlantica di 
giovedì prossimo già sarebbe 
mancato Mitterrand; l'assenza 
di Craxi sarebbe stata un disa-
stro. La NA TO non è in ottime 
condizioni: per l'installazione 
dei missili, Belgio e Olanda in-
terpongono difficoltà che Craxi 
non ha mai interposto. 

C'è, poi, il gioco del domino 
dei governi a direzione sociali-
sta. Mitterrand, erede di de 
Canile, resta nell'alleanza ma 
non nell'organizzazione milita-
re: Spagna e Grecia lo seguono. 
L'Italia no, non sarebbe arriva-
ta a questo. «Ma vaiti a fidare 
dei socialisti» avrà detto qualche 
cattivo consigliere della Casa 
Bianca. I più benevoli si saran-
no espressi in modo più realisti-
co: «Craxi ha fatto del PSI un 
partito democratico e per noi è 
sempre stato affidabile. Possia-
mo mandargli a Ciampino 
qualche aereo a luci spente. Ma 
non possiamo fare a meno di 
incoraggiarlo». Altri avranno 
ricordato che il tutto si collega 
all'Egitto, e che già in passato le 
cowboyate di Foster Dulles lo 
spinsero quasi a forza tra le 
braccia dell'Unione Sovietica. 

La difficoltà viene, parados-
salmente, dalla certezza che ora 
tutto è più semplice. Sabato 
mattina circolava l'ipotesi che 
Cossiga, forse per consiglio del-
lo stesso Craxi che non deside-
rava un incarico dagli esiti im-
prevedibili, pensava di affidare 
a un personaggio neutrale un 
altro giro di sondaggi. Ora è 
accaduto l'imprevedibile e i no-
stri politici si trovano a dover 
risolvere una crisi troppo sem-
plice. Dico sul serio: non resta 
che complicarla. 

Alfredo Pieroni 

I repubblicani di Romagna «giudicano » la linea Spadolini 
DAI. NOSTRO 1MUT0 SPECIALE 

CESENA — Tutto il calcio minuto per minuto, e va 
bene. Però si parla anche di politica. Lo stanzone 
ribelle di tifo, non solo per la Juventus. Qui al 
«Circolo ricreativo», sotto le facce di Mazzini e 
Garibaldi, c'è il popolo repubblicano. Si ritrova, 
ogni giorno, la base del «piccolo partito di massa», 
perché in Romagna il PRI è forte di voti e di 
organizzazione. A Cesena e dintorni sono un centi-
naio questi ritrovi, che fanno da bar, sezione, dopola-
voro, e che hanno rappresentato un modello persino 
per le case del popolo rosse. 

Alcuni fans dell'edera giocano a maraffone, qual-
cosa fra la briscola e il tressette. Altri lucidano le 
coppe vinte con le bocce. Ma tanti accesi discorsi 
bersagliano la crisi di governo. Craxi e Andreotti, 
poverini. Sarà meglio non riferire tutti gli umori e 
soprattutto i malumori che ribollono contro di loro. 1 

«Giovannone aveva cento ragioni, a stare attento a 
quei due. Come si fa a sopportarli?», dicono alcuni 
vecchi iscritti. Però c'è anche chi esce dal coro: «Dite 
quel che volete, ma stavolta Spadolini ci ha fatto un 
autogol». 

Un peccato di lesa maestà, questa considerazione? 
Un'ottica politica sbagliata? Nei circoli del PRI si 
vantano della piena libertà di parola e di pensiero. 
Quinto Manuzzl, segretario del «Sant'Egidio», in un 
quartiere periferico popolato da seimila persone, 
racconta con orgoglio: «Vede questo signore? E" 
vent'annl che lo conosco, non è mal diventato dei 
nostri, però viene sempre qui a prendere il caffè. E la 
nostra barista, la Marinella, addirittura fa il filo per 1 
socialisti». La Marinella Maraldi è una bionda roma-

gnola che ha lavorato nei campi prima di mettersi 
dietro il bancone. Va per le spicce: «Lo sanno tutti 
che preferisco il garofano all'edera. Però Craxi non è 
il mio tipo. In questa vicenda forse ha ragione 
Spadolini». La signora si è sposata con un repubbli-
cano di ferro, Sauro Manuzzl. L'uomo guarda la 
moglie che traffica tra cappuccini e bottiglie di 
Albana, poi considera: «In politica andiamo d'accor-
do soltanto nel non sopportare Craxi». 

n «piccolo partito di massa» come ha reagito alla 
crisi, al J'accuse di Spadolini contro il capo del 
governo, alla morte e, forse, alla resurrezione della 
maggioranza a cinque? 

Cesena è la città di Oddo Biasini, ex segretario, 
storico braccio destro di Ugo La Malfa. «Abbiamo 
appena fatto un'assemblea. E si è visto che il partito 
è tutto con Spadolini. L'insoddisfazione per come 
andavano le cose viene da lontano. Alcuni chiari-
menti sono indispensabili, in politica estera ma 
anche sotto il profilo istituzionale-. Davvero tutto il 
PRI, che qui è un partito a due cifre, 1117 per cento a 
Cesena e molto robusto in tutta la Romagna, davve-
ro questo partito che ha le cooperative e lunghe 
radici popolari è stato tutto d'accordo nel mandare 
all'aria il «Craxi uno»? «Sarebbe poi bello che ci 
trovassimo con uh "Craxi due" identico al primo. 
Allora dico subito che per me è una bambocciata e 
che ci faremmo ridere dietro», lamenta un socio del 
Circolo di Villa Chiaviche, verso il casello dell'Auto-
mare, un bel circolo, con biliardo, campi da tennis, 
palestra, persino il tappeto elastico per l giovani che 
vogliono fare un po' di acrobazia. «Sono tutte storie 
— sentenzia il' vigile sanitario In pensione Sauro 

Zamagni — perché la gente di buon senso ci ha 
capito benissimo. Se andiamo alle elezioni anticipa-
te, scommetto che prendiamo il doppio dei voti». 

In questo viaggio dentro passioni, paure e speran-
ze repubblicane, viene fuori l'Immagine di una pira-
mide, dove in alto, a cominciare da Biasini, corre 
l'identica visione del momento politico. Non sarà 
una parola d'ordine, ma capi e capetti si prodigano 
per spiegare che la scelta è stata giusta, anzi dovero-
sa. A mano a- mano che la piramide si allarga, 
scendendo verso il basso, affiorano alcuni distinguo, 
come nell'opinione di Germano Molari, dirigente del 
circolo «Giulio Brandollnl»: «Per ine doveva dimet-
tersi soltanto Spadolini. Era meglio non far cadere il 
governo». 

Questo non vuol dire che i repubblicani per nasci-
ta — da queste parti c'è chi nasce con la tessera del 
PRI in tasca — non abbiano idee ruvide su Arafat e 
Abbas. 

«Altro che dargli l'immunità diplomatica». Il fale-
gname Ubaldo Tappi sogna di ricostituire al circolo 
la banda repubblicana, «come c'era subito dopo la 
guerra». E intanto parla delle questioni del mondo: 
«I palestinesi hanno certamente diritto a un loro 
Stato, ma debbono piantarla con le bombe». C'è chi 
stravede per Spadolini e chi tira sottovoce qualche 
frecciata al leader. Ma su un punto sono tutti d'ac-
cordo, e lo sottolinea Quinto Manuzzi, che passa 
tutte le sere e le domeniche in mezzo alla gente del 
PRI: «Qui nessuno tollera il terrorismo, di qualun-
que tipo, interno o internazionale ». 

Vittorio Monti 

Dentro i motivi che hanno portato alla crisi 

La lancinante nostalgia 
per la politica del nulla 

Politica estera, e cioè op-
zione nordica o mediterra-
nea, e collegialità, sono i 
due motivi ufficiali della 
crisi di governo. Sul primo 
è già iniziato un intenso 
dibattito giornalistico, nel 
quale spuntano qua e là 
strane ipotesi di antropolo-
gia ottativa, e anche una 
singolare geografia morale; 
sul secondo si imbastiscono 
ricami e richiami cifrati. 

In realtà il governo Craxi 
è affondato sulla questione 
nazionale,, un problema 
clandestino e censurato, il 
vero scoglio sommerso del-
la nostra eredità politica. 
La secca è affiorata di colpo 
col dirottamento dell'«A-
chille Lauro», rendendo di 
pubblico dominio un dilem-
ma segreto. L'Italia è uno 
Stato sovrano, in grado di 
governarsi con la logica 
aperta, diretta e tagliente 
delle persone giuridiche 
adulte? O un protettorato 
sul quale grava un'ipoteca 
d'origine, che oscura alla 
fonte l'esercizio delle op-
zioni intellettuali e quindi 
delle decisioni politiche im-
ponendo vischio, obliquità 
e penombra? 

Per essersi impicciato 
nelle vicende mediorientali 
e occupato dell'area medi-
terranea, il governo è stato 
tacciato di levantinismo. 
Per essersi opposto all'abu-
so militare del territorio na-
zionale da parte di un allea-
to screanzato, gli si è impu-
tata viltà e mancanza di 
fermezza. 

Sul merito delle scelte 
possibili, sulla loro utilità e 
legittimità, si può discutere 
serenamente. Ma intanto 
bisogna capovolgere l'ag-
gettivazione geografica e 
morale. I cosiddetti levanti-
ni si sono comportati da 
occidentali, se è occidenta-
le il rispetto di sé, l'accetta-
zione del proprio posto nel-
la geografia come nella sto-
ria, il senso di indipendenza 
delle leggi e la difesa della 
propria sovranità. Invece, 
non pochi campioni del-
l'Occidente hanno usato ar-
gomenti levantini, se sono 
levantini la bugia accomo-
dante, il ricorso alla prote-

zione potente, la tendenza 
a considerare padroni an-
che i propri alleati, la pro-
sternazione incurante della 
legalità e l'ossequio alle 
prepotenze altrui. L'Italia è 
strana. 

Ancora più sfumati e am-
bigui sono i richiami alla 
collegialità, dai quali tra-
spare una lancinante no-
stalgia per i governi del nul-
la, fatti per non fare nulla e 
pronti a rientrare nel nulla. 
Qui si entra nel regno delle 
ombre cinesi, della narcosi 
oppiacea, del sensuale pia-
cere del sonno, tutte cose, a 
quanto si dice, molto orien-
tali. 

Su «La Stampa» di Tori-
no, Frane Barbieri ha alli-
neato un interessante elen-
co di qualità politiche e cul-
turali che hanno impresso 
uno stile europeo al gover-
no dimissionario e al Paese 
che esso ha governato in 
questi ottocento giorni. 
Barbieri cita la relativa sta-
bilizzazione interna; le cifre 
dell'inflazione ormai vicine 
a quelle continentali; la li-
nea economica uscita final-
mente dalla paralizzante 
ambivalenza tradizionale e 
in procinto di ricomporre i 
conflitti sociali scatenati 
dall'urto iniziale; la messa a 
punto dei ruoli della mag-
gioranza e dell'opposizio-
ne. Si potrebbe continuare 
aggiungendo appunto la 
politica esterna, fedele alle 
alleanze, ma anche alla so-
vranità nazionale, e la ri-
cerca di un legame con 
l'Europa attraverso la dife-
sa del proprio posto nel 
Mediterraneo, anziché con 
la fuga dall'Italia. 

Queste qualità europee, 
che ci fanno uscire dalla 
penombra dei sofà-e dalle 
mille e una notte dei sorini 
ministeriali, sono il frutto 
di una nuova e originale 
collaborazione che si è sta-
bilita tra i membri -dell'ese-
cutivo, scavalcando la logi-
ca bizantina dei partiti. In 
questi ottocento giorni, per 
la prima volta, dopo un 
tempo immemorabile, l'o-
pinione pubblica italiana ha 
avuto la sensazione di esse-
re diretta da un governo e 

non da un bazar di mercanti 
impegnati a discutere su 
odori e aromi di spezie eso-
tiche. 

La collaborazione tra il 
presidente del Consiglio e 
un gruppo di ministri quali 
Andreotti, De Michelis, 
Goria, Visentini e Marti-
nazzoli, ha disattivato la lo-
gica ricattatoria dei grandi 
feudi politici del Paese, che 
ci avevano abituato all'esi-
bizione di poteri maneggia-
ti soltanto per rendere im-
potenti gli avversari, l'ese-
cutivo e il Paese. Prima del 
governo Craxi, i ministri 
erano detenuti politici in-
viati al governo in libertà 
vigilata e provvisoria per 
garantire la collegialità tra 
le satrapie e la divisione 
dell'esecutivo, l'onnipoten-
za delle segreterie e l'impo-
tenza dei governi. Gover-
nare era esercitarsi nel gio-
co dei veti incrociati e delle 
neutralizzazioni recipro-
che, un gioco di bambini 
puntigliosi e avidi, e tanto 
più impunemente irrespon-
sabili in quanto pronti a 
lasciare la responsabilità 
decisiva alla grande ala im-
periale sotto la quale orga-
nizzavano i loro sottilissimi 
raggiri. 

Con la originale collabo-
razione instaurata tra alcu-
ni suoi ministri, il governo 
Craxi ha scavalcato la colle-
gialità a somma zero dei 
partiti e ha espresso il ten-
tativo di un Paese ormai 
diventato economicamente 
e politicamente adulto di 
farsi rappresentare da un 
governo adulto. 

Ma l'infanzia è più como-
da. Qualcuno ha già comin-
ciato a sussurrare i nomi e 
le gesta di benemeriti presi-
denti del Consiglio del 
buon tempo antico, cosi 
perbene e cosi ligi al princi-
pio della collegialità tra i 
partiti da escludere qualsia-
si collaborazione tra i mini-
stri. Qualcuno è pronto a 
sdraiarsi in un'oppieria per 
poter sognare indisturbato 
straordinarie gesta europee 
e grandi fermezze occiden-
tali su un comodo sofà 
orientale. L'Italia è strana. 

ISaverio Vertone 

Banchetto di riconciliazione a Washington 

Reagan al gala italiano: 
«Un'amicizia incrollabile » 
WASHINGTON — (r.p.) Una 

festa di sabato sera a Wa-
shington, una festa speciale in 
un momento speciale. Per que-
sto gala è stato affittato uno 
degli alberghi più grandi e più 
belli dèlia capitale. Arrivano 
Cadillac silenziosissime e 
Mercedes e Alfa Romeo, scari-
cando i più bei nomi della rap-
presentanza italo-americana. 
Ci sono deputati, senatori, uo-
mini d'affari, di cultura, ricer-
catori e l'imviancabile Fran-
kie, "the Voice-. C'è anche 
l'ambasciatore italiano a Wa-
shington, Rinaldo Petrignani. 
La musica è garantita dalla 
banda dei Carabinieri. Belli, 
in alta uniforme si fanno am-
mirare. «Carabinieri? Quelli 
di Sigonella?' chiede una si-
gnora che come tutti i presenti 
teme che il gala fallisca per. 
l'attuale semigelo italo-ameri-
cano. 

In fondo alla sala il presi-
dente Ronald Reagan, sorri-
dente nel suo smoking nero, 
con accanto la First Lady, sa 
già che la sua lettera al «dear 
Bettino» ha spento molte fiam-
me. Le notizie dall'Italia sono 
più rassicuranti, gli ospiti pre-
senti quindi non hanno da te-
mere, anche se ancora non lo 
sanno. La -Achille Lauro-na-
viga nella mente di senatori e 
industtriali ma per il presiden-
te sta forse arrivando in porto. 
Dopo i brindisi ecco il momen-
to dei discorsi. 

L'ambasciatore Petrignani 
sottolinea i «solidi, profondi e 
indistruttibili legami esisten-
ti tra Italia e Stati Uniti. Paro-
le che riempiono i presenti di 
calore e .speranza. Reagan ri-
sponde: «Signor ambasciato-
re, l'amicizia tra i nostri due 
Paesi è incrollabile». Gli ap-
plausi dei duemila presenti ri-
velano la fine di una lunga 
tensione, il riscatto, forse, per 
chi ha temuto sempre di essere 
considerato emigrato da una 
«repubblica delle banane». So-
lo questa frase distensiva e 
chiarificatrice nel discorso 

' del presidente che ha conti-
nuato con un'esaltazione delle 
possibilità offerte dagli Stati 
Uniti a gente venuta da tutto U 
mondo. Quindi un elogio a 
Frank Sinatra che ha ricevuto 
un premio dalla «National Ita-
UawAmerican Foundation», 
da dieci anni organizzatrice 
del gala. Parlando di Sinatra, 
Reagan lo ha indicato come 
esempio per tutti coloro che 
vogliono realizzare i loro so-
gni vivendo negli Stati Uniti. 

Sinatra era visibilmente 
commosso, nonostante la sua 
lunga abitudine ai premi e al-

la 'familiarità» con i presi-
denti americani. Commosso al 
punto di esagerare un tantino 
i giudizi. Ha ringraziato ricor-
dando che Reagan, richiesto 
dai giornalisti se gli Stati Uni-
ti dovessero discolparsi con 
qualcuno in relazione alla ri-
chiesta egiziana di scuse per 

l'intercettamento dell'aereo 
egiziano, con a bordo i quattro 
dirottatori 'dell'Achille Lau-
ro», ha risposto «mai». E Fran-
kie ha concluso: -Questo è uno 
dei migliori atti della sua pre-
sidenza, destinato ad essere ri-
cordato dai libri di storia per 
migliaia di anni». 

WASHINGTON — Nancy Reagan e Frank Sinatra sabato sera 
al gala della National Itallan-Ameiican Foundation, (foto AP) 

Ieri il colloquio al Cairo con il ministro egiziano Meguid 

Whitehead incontra Mubarak 
Di nuovo incidenti anti-USA 

IL CAIRO — (r. p.) Dopo es-
sere riusciti a comporre l'inci-
dente con l'Italia, gli Stati Uni-
ti cercano ora di dissipare le 
ombre che la vicenda dell'«A-
chille Làuro» ha. gettato sui 
loro rapporti cori l'Egitto. A 
questo scopo, il numero due 
della diplomazia statunitense, 
il vicesegretario di Stato, John 
Whitehead, dopo l'Incontro 
con Craxi è volato in Egitto 
per incontrare Mubarak. Ieri 
però è riuscito a vedere soltan-
to U ministro degli Esteri egi-
ziano Meguid che lo ha tratte-
nuto a colloquio per un'ora e 
mezzo. 

Al termine, Whitehead non 
ha voluto fare dichiarazioni. 
Da fonte egiziana si è però 
sapulo che egli ha consegnato 
al suo interlocutore un mes-
saggio del segretario di Stato 
George Shultz relativo agli ul-
timl avvenimenti nella 
regione. 

La missione di Whitehead ài 
Cairo si annuncia comunque 
più difficile di quella che egli 
ha condotto con successo a Ro-
ma. Il presidente Mubarak è 
Infatti sempre irritato con gli 

Stati Uniti ed ha mostrato la 
sua irritazione imponendo al-
l'emissario di Reagan un'anti-
camera di ventiquattr'ore. 
«Domenica ho altri Impegni» 
ha detto il «rais», che oggi ha 
Inaugurato alcune opere pub-
bliche a Beni Suef, in Alto 
Egitto. 

DI tutti i governanti coinvol-
ti nella vicenda dell'«Achille 
Lauro», Mubarak è infatti 
quello che ha reagito nei con-
fronti di Washington con mag-
giore durezza. Egli ha accusato 
gli americani di «pirateria» ed 
esige che la Casa Bianca pre-
senti le sue scuse «al popolo 
egiziano». 

Ma con tutta la volontà di 
conciliazione che può sugge-
rirgli la congiuntura interna-
zionale, Reagan non .sembra 
Intenzionato ad accontentarlo. 
Notizie da Washington affer-
mano che nel messaggio per 
Mubarak che egli ha affidato a 
Whitehead ci sono tutte le 
spiegazioni necessarie. Ma 
scuse, no. D. presidente ameri-
cano è convinto di avere agito 
per il meglio e non ritiene di 
doversi scusare con nessuno. 

In queste condizioni, quello 
di oggi fra Whitehead e Muba-
rak rischia quindi di essere un 
dialogo fra sordi. A meno che 
la ragion di Stato non prevalga 
sugli umori e sui risentimenti 
ed il «rais» finisca per convin-
cersi che da una prova di forza 
con Washington l'Egitto non 
ha nulla da guadagnare. 

Il tono degli editoriali della 
stampa cairota nei confronti 
degli Stati Uniti resta in ogni 
caso parecchio risentito. «La 
ferita causata da questo inci-
dente non si rimarginerà tanto 
presto — scrive Al Ahram — il 
popolo egiziano non potrà di-
menticarla. Se era agevole tol-
lerare gli insulti che venivano 
dal nemico, è amaramente dif-
ficile accettarli quando vengo-
no da un Paese che è conside-
rato amico». 

Intanto sono continuate an-
che ieri, nella capitale egizia-
na, le violente manifestazioni' 
studentesche contro gli Stati 
Uniti. Ieri mattina, davanti al-
l'università di Shams violenti 
scontri sono avvenuti tra stu-
denti e polizia provocando nu-
merosi feriti. 

Partita ieri mattina da Fiumicino dopo una breve cerimonia con l'ambasciatore Rabb 

Negli Stati Uniti la salma di Klinghoffer 
ROMA — La salma di Leon 

Klinghoffer, il sessantanoven-
ne cittadino americano semi-
paralitico che i terroristi pale-
stinesi hanno ucciso durante il 
sequestro dell'«Achille Lauro», 
è stata trasferita a New York, 
dove oggi si svolgeranno i fu-
nerali. La partenza del feretro, 
che era avvolto nella bandiera 
statunitense, è avvenuta ieri 
mattina dall'aeroporto «Leo-
nardo da Vinci» di Fiumicino, 
dopo una breve e commossa 
cerimonia cui erano presenti 
autorità Italiane e americane. 

La bora con il corpo marto-
riato di Klinghoffer è stata 
portata sotto bordo del «Clip-
per Fleetwing», il «Boeing 747» 
della Pan American (volo PA-
III) alle 9,20 esatte. Ad atten-
derla, già da diversi minuti, 
c'erano fra gli altri l'ambascia-
tore americano a Roma e il 
console generale in Italia, 
Maxwell Rabb e Norbert 
Krieg, il ministro plenipoten-
ziario Emanuele Scamacca, 
capo del cerimoniale diploma-

tico della Repubblica, U pre-
fetto di Roma Rolando Ricci. 

Dopo aver sostato per qual-
che minuto davanti al feretro, 
l'ambasciatore Rabb, a capo 
chino e seguito dagli altri pre-
senti, ha accompagnato la sal-
ma fin sotto il portellone della 

stiva posteriore dell'aereo, do-
ve è stata sistemata. Nessun 
discorso, solo qualche parola 
pronunciata sottovoce dal di-
plomatico USA, senza che nes-
suno potesse però udirlo. Alle 
9,30 il portello della stiva è 
stato chiuso, ma l'ambasciatc-

re Maxwell Rabb non ha la-
sciato lo scalo intercontinen-
tale che dopo il decollo del 
Jumbo di linea. Cronisti, foto-
grafi e cineoperatori hanno 
inutilmente cercato tra 1 pre-
senti il volto di lisa Klinghof-
fer, la figlia della vittima, che 
secondo alcune fonti risultava 
essere venuta In Italia per il 
riconoscimento ufficiale della 
salma. B «Boeing» biancocele-
ste della Pan American ha la-
sciato lo scalo di Fiumicino 
alle 11,15 ed è atterrato nove 
ore dopo (14,15 americane) al-
l'aeroporto «Kennedy» di New 
York, dove la salma dell'ameri-
cano assassinato sull'«AchiIle 
Lauro» era attesa da un pic-
chetto militare, dai familiari, 
rappresentanti governativi e 
una folla commossa di cittadi-
ni. I funerali sono previsti per 
oggi a Manhattan. 

Il corpo di Leon KUnghoffer 
era stato portato a Roma la 
settimana scorsa, subito dopo 
il ritrovamento in mare, per 
l'autopsia. 

ROMA — La salma di Klinghoffer a Fiumicino. Dietro la 
bara, l'ambasciatore americano Rabb (Foto ANSA) 
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