
Il dialogo con Gorbaciov 

REAGAN CONTRATTACCA 
di UGO STILLE 

NEW YORK — Come avrebbe reagito il Cremlino alla 
denuncia americana del trattato Salt 2? Questo era l'interro-
gativo dibattuto all'indomani della dichiarazione con cui 
Reagan il 27 maggio aveva avvertito che, a partire da 
dicembre, gli Stati Uniti non si sarebbero più ritenuti 
vincolati dalle clausole limitative dell'accordo del 1979, che, ' 
per quanto non ratificato e privo quindi di valore iegale, era 
stato tuttavia in pratica osservato sinora. 

I critici del presidente avevano subito sottolineato con 
allarme che la sua decisione presentava tre rischi evidenti 
per il futuro dei rapporti russo-americani: compromettere il 
vertice di fine d'anno con Gorbaciov, bloccare ogni prospet-
tiva di progresso nel negoziato sul disarmo a Ginevra, 
indurre Mosca a riaprire la corsa agli armamenti. E in effetti 
le dichiarazioni iniziali dei portavoce sovietici, con un 
linguaggio polemico anche se non impegnativo, accennava-
no a queste tre possibilità. Ma Washington le ha giudicate 
una «reazione obbligata» di natura tattica. 

Per stabilire la «reazione vera» del Cremlino bisognava 
attendere le mosse di Gorbaciov sul piano concreto. Ed è 
qui che si sono avuti proprio questa settimana gli sviluppi 
più significativi. A Ginevra i sovietici hanno presentato due 
nuove proposte di riduzione degli armamenti, che indicano 
che Mosca, lungi dal voler interrompere il dialogo sul 
disarmo, si propone di incoraggiarlo e facilitarlo. A Buda-
pest, alla riunione dei Paesi del blocco di Varsavia, Gorba-
ciov ha avanzato altre proposte di riduzione delle forze 
convenzionali dei due blocchi in Europa. Anche se nessuna 
risposta ufficiale è ancora venuta da Mosca per quel che 
riguarda il vertice Reagan-Gorbaciov, la deduzione che la 
Casa Bianca trae dall'atteggiamento del leader sovietico è 
che questi intenda venire all'«appuntamento di Washing-
ton» di fine d'anno. «Credo che il vertice avrà luogo», ha 
dichiarato senza esitazione Reagan. 

La valutazione della Casa Bianca, quindi, è che, in 
contrasto con le prime «reazioni verbali», che erano state 
dure e polemiche, le «reazioni concrete» del Cremlino 
vanno giudicate «soffici» e indicano che Gorbaciov è deciso 
a proseguire nel suo programma di tenere aperto «il 
dialogo» con gli Stati Uniti e di migliorare i rapporti tra le 
due superpotenze. In altri termini, Mosca ha «incassato» la 
denuncia del Salt 2 come aveva precedentemente «incassa-
to» l'azione armata americana contro la Libia, poiché 
l'obiettivo prioritario di Gorbaciov è il rinnovamento eco-
nomico e tecnologico interno e questo richiede un clima di 
distensione internazionale e un progresso nel negoziato. 

E' in base a questa premessa che procede adesso la 
strategia americana nella preparazione del vertice del 1986 
ed è alla luce di ciò che va vista anche la denuncia del Salt 2. 
Nel paragonare la schermaglia diplomatica «pre-vertice» 
del 1986 con quella svoltasi prima dell'incontro di Ginevra 
del 198S, ciò che colpisce è il rovesciamento dei ruoli: il 1985 
aveva visto un Gorbaciov impegnato in una strategia di 
attacco e un Reagan che giocava in difensiva, il 1986 vede 
Reagan deciso a condurre l'offensiva. 

II disegno originario di Gorbaciov per il vertice del 1986 
era come l'anno scorso di mettere come tema centrale il 
problema dello scudo spaziale americano, facendo della 
rinuncia a esso la condizione per ogni accordo di disarmo. Il 
controdisegno di Reagan adesso è di precisare che l'avvio di 
un reale processo distensivo USA-URSS dipende da due 
elementi: una modifica dell'atteggiamento sovietico nelle 
cosiddette «crisi regionali» e una trattativa sul disarmo 
basata non più sul concetto di «limitazione degli armamen-
ti» ma di «riduzione degli armamenti». 

L'attacco aereo su Tripoli, oltre all'obiettivo immediato 
di una rappresaglia contro il terrorismo di Stato, ha 
rappresentato altresì il «segnale» che l'America è pronta a 
usare la forza quando i suoi interessi sono minacciati, nel 
quadro di una politica di maggiore attivismo nelle «crisi 
regionali», che si articola nella decisione di fornire armi ai 
ribelli dell'Angola, dell'Afghanistan e del Nicaragua. La 
denuncia del Salt 2 è un «segnale» al Cremlino a rendersi 
conto che il solo modo di evitare una «gara tecnologica» nel 
campo degli armamenti, in cui la Russia si troverebbe in 
posizione di svantaggio, è un accordo ispirato alla tesi 
americana di «riduzioni massicce» nel campo delle armi 
strategiche. 

Di fronte a questa chiara «offensiva reaganiana» Gorba-
ciov ha la scelta tra due strategie. La prima è un «arrocca-
mento attendista»: rinunciare ad accordi concreti con gli 
Stati Uniti e aspettare di negoziarli con il successore di 
Reagan. La seconda è di cercare al vertice una formula di 
compromesso che, pur senza raggiungere l'obiettivo origi-
nario russo di bloccare lo scudo spaziale americano, cerchi 
di fissare i «limiti» al progetto delle armi difensive. 

Le indicazioni di questa settimana fanno ritenere che 
questa sia la strada su cui intende avviarsi il Cremlino. Il 
nuovo progetto offerto dai russi a Ginevra e i cui dettagli 
sono ancora segreti sembra rendere più flessibile la posizio-
ne sovietica sullo scudo spaziale. In passato Mosca aveva 
posto come condizione per riduzioni massicce nelle armi 
strategiche offensive la totalp rinuncia allo scudo spaziale, 
inclusa la fase di ricerca. Adesso i sovietici sarebbero 
disposti a un compromesso. 

Il ministro dell'Interno in visita al Cairo annuncia di avere pronto un «piano segreto» 

Libia, se riesplode la crisi 
«Così rimpatrieremo i nostri connazionali» 

La protezione dei tremila italiani rimasti nel Paese • «Vogliamo evitare che possano essere presi in 
ostaggio, ma cerchiamo anche un dialogo con Gheddafi» - Verso un accordo antiterrorismo con l'Egitto 
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

IL CAIRO — Contro l'Ita-
lia, Gheddafi abbaia soltan-
to o c'è il rischio che stia 
preparando una vendetta da 
servire fredda, quando meno 
ce lo aspettiamo? «L'una e 
l'altra ipotesi sono plausibi-
li, ugualmente probabili, en-
trambe pericolose, cariche di 
tensione e di rischi», rispon-
de il ministro dell'Interno, 
Oscar Luigi Scalfaro, invita-
to in Egitto dal suo collega 
Zaki Badr—ma vedrà anche 
il presidente Hosni Mubarak 
— per fissare i punti di un 
accordo bilaterale antiterro-
rismo. 

Un segno rivela che la 
preoccupazione del governo 
è altissima: «C'è un piano 
preparato in ogni dettaglio 
per proteggere i nostri con-
nazionali che vivono in Li-
bia, per scongiurare che, in 
un momento di acuta tensio-
ne che potrebbe verificarsi, 
possano essere minacciati, 
presi in ostaggio. Un piano 
per riportarli in patria. Un 
piano, naturalmente segreto, 

che considera diverse ipotesi 
e differenti situazioni. C'è 
anche, in atto, un'azione per 
scoraggiare chi ancora vuole 
restare in Libia a rimanervi 
e iniziative per favorire il 
rientro dei nostri emigrati». 

Ce ne sono ancora tremila, 
là. Non tutti convinti che la 
situazione dei rapporti con il 
colonnello sia poi cosi criti-
ca. Ma lo è davvero, critica? 
«Insieme ai "piani"' — dice 
Scalfaro — noi continuiamo 
comunque a fare ogni sforzo 
per arrivare ad un chiari-
mento, ad una ripresa del 
dialogo». 

Certo, l'ultima bordata di 
minacce all'Italia viene at-
tentamente considerata. Il 
ministro, sulle prospettive a 
breve termine, è tuttavia 
cauto: da una parte — questa 
è la sua analisi — si direbbe 
che l'intervento americano 
ha costretto Gheddafi a se-
gnare il passo sul fronte dei 
fatti, ma ha accentuato il 
suo minaccioso verbalismo. 
Di sicuro ha problemi inter-
ni, internazionali, di imma-

gine. «Credo proprio di sì. E' 
un dittatore. I dittatori han-
no bisogno di immagine. An-
che di bugie, per sostenerla. 
Come quella di continuare 
ad affermare che gli aerei 
che hanno bombardato Tri-
poli sono partiti dall'Italia, 
quando tutto il mondo sa 
benissimo come sono andate 
le cose in aprile». 

Scalfaro è anche del parere 
che il colonnello di Tripoli 
finisca fatalmente per sen-
tirsi isolato, abbandonato, e 
cerchi tra amici e fratelli 
confinanti o di area consensi 
e alleanze: «Con uno così può 
davvero capitare di tutto». 

Un'analisi quasi psicoana-
litica, che però sembra pog-
giare anche su rapporti dei 
servizi di sicurezza. Nelle pa-
role del ministro si ritrova 
una nota autocritica: «Sia-
mo stati noi, sbagliando, ad 
addossargli tutte le colpe del 
terrorismo; una promozione 
sul campo, esagerata. Non è 
il solo titolare dì questo ma-
le». Cambiando tono, Scalfa-
ro vuole sottolineare anche 

l'importanza di piccole fes-
sure di luce nel comporta-
mento sbraitante di Ghed-
dafi: il cenno ai due popoli, 
quello italiano e quello libi-
co, che hanno una tradizione 
di sincera amicizia, «un ca-
pitale da non sciupare». 

Ma subito, accigliandosi, 
aggiunge: «Un Gheddafi che 
si mettesse a sparare contro 
l'Italia è un Gheddafi che 
segna la fine, nel suo Paese, 
della sua dittatura: su que-
sto non c'è dubbio. Che poi 
tutto ciò si trasformi in una 
cosa tragica, penosa, che fi-
nisca per coinvolgere gente 
che non c'entra nulla, questo 
purtroppo sarebbe da mette-
re in conto ». 

Al Cairo il ministro dell'In-
terno è stato accolto in gran 
pompa. L'invito è degli egi-
ziani e sono loro a sperare 
che la visita possa conclu-
dersi con un protocollo d'in-
tesa, un patto strettissimo 
per combattere un comune 
nemico. 

Paolo Graldi 

Tensione dopo la proclamazione dello stato di emergenza 

Sudafrica, duemila arresti 
Botila riceve il Nobel Tutu 

Il colloquio ha confermato le divergenze • Lunedì, anniversario 
della rivolta di Soweto, resteranno chiuse le ambasciate Cee 

JOHANNESBURG — Ten-
sione in Sudafrica dopo la 
proclamazione dello stato di 
emergenza da parte del go-
verno razzista di Pretoria. 

Per la prima volta dopo 
anni, il presidente sudafri-
cano Pieter Botha ha incon-
trato ieri il vescovo anglica-
no e premio Nobel per la 
pace Desmond Tutu, leader 
morale degli antiapartheid. 
Il colloquio è servito soltan-
to a constatare la grande di-
stanza che corre fra le posi-
zioni dei due uomini. «Non 
sono più ottimista di quan-
do sono entrato» è stato il 
commento di Tutu (nella 
foto). 

Intanto nel giro di venti-
quattr'ore il regime avrebbe 
arrestato almeno duemila 
persone, fra cui studenti, 
sindacalisti e religiosi. 

La Cee ha deciso ieri che 
lunedì, data della ricorrenza 
della rivolta di Soweto, le 
ambasciate dei Dodici a Pre-
toria rimarranno chiuse in 
segno di protesta. 
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Cresce l'attesa in Messico per l'incontro di martedì sera tra le due nazionali 

Il «caro nemico» Platini scherza su Italia-Francia 
La squadra più forte dei mondiali? Ma è il Marocco! 

DA UNO DEI NOSTRI INVIMI 

GUANAJUATO — Un atti-
mo di attenzione, signori che 
credete ciecamente nella su-
perstizione. Italia-Francia 
si giocherà allo stadio Olim-
pico di Città di Messico mar-
tedì 17. Brutto affare, ma per 
chi? Non è finita, c'è ancora 
un altro particolare, niente 
male. Con questo centrocam-
po, formato da Giresse, Ti-
gana, Platini e Fernandez, i 
campioni d'Europa hanno 
già disputato sedici partite: 
tredici le hanno vinte, tre 
sono finite in pareggio. Mar-
tedì, appunto, giocheranno 
la diciassettesima. Che vole-
te di più? Gli astri la dicono 
lunga, ma non si pronuncia-
no. Danno alcune indicazio-
ni precise, senza individua-
re contro chi se la prende-
ranno. Un enigma, quindi. 

Pronostici non se ne fan-
no. Molti girano intorno alle 
domande: si parla di incon-
tro bellissimo, di calcio spet-
tacolo, di finale anticipata, 
ma non trovi una sola perso-
na che abbia il coraggio di 
dire chiaramente come la 
pensa. Platini è ironico e a 
un tempo nervoso. Sbuffa 
contro i giornalisti. -Stavo 
bene prima di vedervi, ades-
so un po' meno. Perché mi 
seccate con tante questioni 
senza senso? O.K. per oggi, 
ma fino alla vigilia è inutile 

che mi cerchiate. Non ri-
sponderò più a nessuno». 

Potenza della gloria. I 
mass-media sono comodi 
quando c'è da stipulare un 
contratto vantaggioso; non 
lo sono più nel momento in 
cui si è tanto ricchi e i soldi 
sono ben chiusi nella cassa-
forte di una banca, magari 
svizzera. Domanda a Plati-
ni: siete sempre stati gli 
sparring-partner dell'Italia, 
e oggi? "Chi lo ha detto?» 
replica. Scirea e Cabrini la 
salutano da Puebla, lo stuz-
zica un cronista italiano ap-
pena giunto dal ritiro degli 
azzurri. 

«Bene, sono contento». Chi 
la marcherà? -Non me ne 
frega niente. Questi interro-
gativi poneteli al signor 
Bearzot». Un pronostico? «I 
giornalisti francesi dicono 
Italia, voi dite Francia. Non 
si capisce più niente, perché 
state intorbidendo le acque. 
Comunque, se volete sapere, 
ho visto gli azzurri alla Tv, 

mi sono parsi molto ben di-
sposti, specialmente contro 
la Bulgaria». 

Quale sarà il suo stato d'a-
nimo quando scenderà in 
campo? «Il solito. Con il sole 
mi sentirò benissimo, perché 
io amo le belle giornate». La 
squadra più forte sino a og-
gi? «Il Marocco». E il portie-
re più forte? «Quello del Ma-
rocco, naturalmente». 

La folla di operatori e di 
cronisti si sposta verso Hen-
ri Michel. Sembra un'onda 
d'urto. «Piano, per carità, 
non mi travolgete — si difen-
de il tecnico —, altrimenti la 
partita con l'Italia dovrò ve-
derla da un letto d'ospedale, 
facendo contenti molti miei 
nemici». Che previsioni fa il 
trainer francese? «La storia 
ci dà torto, perché i prece-
denti sono quasi tutti italia-
ni. Però, il nostro gioco ha 
subito una significativa evo-
luzione. Siamo una squadra 
nel senso vero della parola e 
allora io dico che si andrà in 

campo senza complessi. Cer-
to, l'Italia è stata campione 
del mondo nel 1982, però noi 
abbiamo vinto gli Europei e 
le Olimpiadi del 1984. Quin-
di, uguaglianza". 

L'atmosfera è tranquilla, 
il dialogo si snoda sul cam-
po di Guanajuato, un deli-
zioso terreno di gioco, tenuto 
meravigliosamente dai mes-
sicani. Platini fa un numero 
con il pallone per la gioia 
degli operatori della Tv, 
Bats non c'è, ha fastidi a un 
ginocchio. Spiega Maurice 
Vrillac, il medico dell'équi-
pe transalpina: «Lo abbia-
mo tenuto a riposo per pre-
cauzione, ma penso possa 
farcela per martedì». 

Accanto a lui, il terzo at-
taccante della Francia, Do-
minique Rocheteau, glorioso 
combattente con 48 presenze 
in nazionale. «Non so se gio-
cherò contro l'Italia, perché 
abbiamo problemi di abbon-
danza. Lo deciderà l'allena-
tore. Io sono pronto, ma non 
mi faccio venire crisi ansio-
se. L'importante, per noi, è 
che non manchino i quattro 
centrocampisti, veri match-
winner di questa squadra». 
Luis Fernandez, che gioca 
per la prima volta contro 
l'Italia, azzarda un pronosti-
co, ma lo fa incrociando le 
dita: «Io dico Italia, perché 
voi siete campioni del mon-

do. Altobelli e Conti sono 
due grandi giocatori. Ciò 
che mi ha più impressiona-
to? Che gli azzurri attaccano 
e cercano in tutti i modi il 
gol. Un modo diverso di con-
cepire il calcio. Perciò, biso-
gna stare attenti, anche se la 
Francia è assai cresciuta ne-
gli ultimi anni". Ecco avvici-
narsi uno dei quattro «ita-
liani» della selezione fran-
cese, Patrick Battiston, ori-
ginario di un paese vicino 
Pordenone. Un pilastro del-
la difesa. In che modo si op-
porrà all'attacco italiano? 
«Non è facile, ci sono un 
paio di elementi molto velo-
ci, avremo guai seri. Comun-
que, ritengo che Francia e 
Italia si equivalgano.». 

Un augurio in italiano? 
«Ve lo darò martedì sera, 
d'accordo?». Accanto a Bat-
tiston, Maxime Bossis: po-
trebbe essere lui il controllo-
re di Altobelli. Qualcuno di-
ce Ayache, perché lo ha già 
preso in consegna in un in-
contro di Coppa. Bossis è 
categorico, non ha dubbi: 
«Se riusciremo a fermare Al-
tobelli, l'Italia potrà dimen-
ticarsi di andare a rete. Gai-
derisi, Conti, Di Gennaro? 
Non mi fanno paura. Pro-
prio per niente». Evviva la 
sicurezza. Quanto a boria, i 
francesi vanno a gonfie vele. 

Bruno Tucci 

Così gli ottavi di finale 
Con le due ultime partite della fase eliminatoria (Da-

nimarca-Germania 2-0 e Uruguay-Scozia 0-0) si sono de-
finiti ieri al Mundial gli accoppiamenti per gli ottavi di 
finale. Eccoli: Inghilterra-Paraguay; Belgio-URSS; Bra-
sile-Polonia; Francia-Italia; Bulgaria-Messico; Argenti-
na-Uruguay; Germania-Marocco é Danimarca-Spagna. 

Un articolo del ministro Falcucci 

E ora, finito Fanno 
rinnoviamo la scuola 

Sulla situazione della nostra scuola alla viglila degli 
esami e sulle recenti polemiche con gli Insegnanti (a 
Milano sono ancora un centinaio le scuole coinvolte 
nel blocco degli scrutini) abbiamo chiesto un articolo 
al ministro della Pubblica Istruzione Franca Falcucci. 

L'anno scolastico si conclude, gli esami si svolgeran-
no, la trattativa per il rinnovo del contratto è ripresa, il 
Governo ha confermato importanti impegni di politica 
scolastica. 

Tutto questo, e certo non è poco, non basta. La scuola 
ha bisogno di essere non un terreno di scontro politico 
generale, ma, all'opposto, un terreno di larga convergen-
za culturale, sociale, politica. Convergenza soprattutto 
nel non considerare la scuola e la politica scolastica un 
tema di ideale strumentalizzazione per gli interessi più 
diversi, non importa se contrastanti. 

Questa è la prima condizione per condurre in porto 
una politica scolastica degna di questo nome. Rispetto 
a questa esigenza è evidente che un dovere primario 
hanno tutte le' forze politiche. Comporre tradizioni 
culturali e ideali diversi, avvicinare prospettive politi-
che, è certo impresa non facile e questa difficoltà deve 
essere compresa. 

Quando l'impegno è lealmente rivolto a questo fine, i 
suoi risultati, che troppo sommariamente e con suffi-
cienza vengono definiti «compromessi», costituiscono 
invece la testimonianza di una volontà autentica di 
cammino democratico. La riprova di quanto ciò sia 
giusto sta nel suo opposto, cioè nel venir meno di questo 
impegno o nella pretesa di utilizzarlo per fini diversi. 
Allora le idee, i progetti, le iniziative per suggestive che 
vogliano essere, sono sterili, e finiscono con l'assumere 
un ruolo disgregante. 

E' possibile evitare questo rischio, se veramente è 
comune la volontà di affrontare insieme la difficile sfida 
che sì pone oggi al sistema scolastico e universitario del 
nostro Paese, come a quello di tutti i Paesi più avanzati. 
Senza una forte convergenza di volontà e di coerente 
linea politica, nessun partito da solo, nessun governo, e 
tanto meno nessun ministro potrà fare ciò che invece è 
indispensabile fare. 

Collocarsi in questa prospettiva non è impossibile. 
Per riuscirci bisogna sgombrare il campo dalle polemi-
che strumentali, dare dignità culturale e politica al 
confronto, definire con chiarezza, concretezza e reali-
smo gli obiettivi perseguibili da una alleanza di gover-
no. Questi obiettivi non devono essere inventati. Sono 
già sul tappeto politico e parlamentare e possono essere 
condotti in porto, se si vuole. Senza entrare nel merito 
delle questioni aperte, credo di poter dire che, a mio 
avviso, non vi sono differenze incomponibill e che una 
politica scolastica è possibile e perciò doverosa. Gli 
obiettivi sono segnati e hanno trovato conferma anche 
nel documento che ha concluso il Consiglio di Gabinet-
to del 10 giugno scorso. Oso sperare che quel documento 
sìa non solo un atto di governo, ma la proposta persia 
lla larga convergenza politica, sociale, culturale di 
cui la scuola ha bisogno. 

Per questo ritengo importante il nuovo contratto 
delia-scuola; per questo ho cercato con tutte le fodellai 
recuperare alla trattativa il concorso del mondo della 
scuola nel suo complesso; per questo auspico che ogni 
forma di polemica ceda il passo alla volontà dì costruire 
e realizzare insieme una politica nella quale la scuola si 
possa riconoscere, con i suoi problemi, le sue difficoltà, 
ma anche con le sue ricche potenzialità culturali e 
professionali. 

Il ministro della Pubblica Istruzione ha una respon-
sabilità precisa a questo riguardo. Essere la voce di 
questa esigenza nel quadro politico e parlamentare, 
favorire il confronto, la convergenza propositiva, ma 
anche esprimere l'ineludibile esigenza decisionale. 

Per questo ho chiesto ai presidenti delle commissio-
ni parlamentari della Pubblica Istruzione di poter, nei 
prossimi giorni, avviare un confronto aperto, affinché, 
sgombrando il campo da inutili polemiche, possa emer-
gere quella convergenza costruttiva, anche se dialettica, 
senza la quale ogni progetto di rinnovamento della 
scuola è destinato a restare tale. 

Solo così, all'interrogativo su chi abbia vinto, se il 
governo, i sindacati confederali, i sindacati autonomi, 
si potrà dare la risposta giusta e attesa: quella cioè che 
ha vinto la scuola. Per un ministro della Pubblica 
Istruzione non possono esserci altri vincitori. 

Franca Falcucci 
ministro della Pubblica Istruzione 
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Da un esponente della Fgci la richiesta che i Comuni affittino stanze d'albergo per «fare sesso» 

La rivoluzione può anche essere una casa d'appuntamento 
Persa la "centralità ope-

raia", il Pei ne sta cercando 
altre, che non riesce a trova-
re. Più fantasiosa, la sua fe-
derazione giovanile scruta il 
futuro e propone interi cari-
catori di nuove centralità da 
sparare a mitraglia. Dopo la 
droga, ecco farsi centrale il 
sesso che, malgrado tutto, 
conserva un suo "appeal", n 
sesso tocca punti sensibili, 
rende finanziariamente, e 
può quindi fruttare elettoral-
mente. 

Già nell'ultimo congresso 
nazionale della Fgci Nicky 
Vendola aveva ottenuto una 
plebiscitaria elezione in se-
greteria rivendicando "il di-
ritto all'affettività con i 
bambini", vale a dire la legit-
timazione rivoluzionaria 
della pedofilia, che il partito 
socialdemocratico tedesco, 
più retrivo, aveva da poco 
respinto. 

Ma quella di Vendola era 
solo una avvisaglia. Per ap-
poggiare il prossimo voto al 
Senato sulla legge contro la 
violenza sessuale, i "centri di 
liberazione delle ragazze" 
hanno organizzato a Firenze 

un convegno che ha raccolto 
l'eredità del Congresso e, co-
me si dice a sinistra, "l'ha 
portata avanti a tutti i li-
velli". 

Stando al resoconto del 
"Manifesto" (il giugno) si 
profila una rivoluzione per-
manente da affidare a nuovi 
compagni di strada: etero-

sessuali (purché bambini), 
transessuali (anche anziani), 
omosessuali, prostitute e pe-
dofili (di ogni età). Si annun-
cia una "espropriazione de-
gli espropriatoli del piacere" 
che potrebbe portare a un 
"salto di qualità nel far ses-
so" (si dice cosi), e forse per-
fino alla riapertura rivolu-

zionaria dei bordelli di sta-
to. Al convegno di Firenze, 
dove hanno parlato Lidia 
Menapace, la transessuale 
Rosanna Bonanno e l'arcive-
scovo dell'Arcì-gay Franco 
Grillini, si sono fatte luce 
due proposte interessanti o, 
come sì dice, "di grande 
spessore". La prima è stata 
avanzata da Maria Pia Co-
vre, presidentessa del Comi-
tato per i diritti delle prosti-
tute. La seconda da un certo 
Anatrini, della segreteria na-
zionale della Fgci. 

Maria Pia Covre ha analiz-
zato lo "specifico sessuale" 
della società contempora-
nea; ha definito la prostitu-
zione un "lavoro d'emergen-
za" fondato sull"'autodeter-
minazione della donna, che 
gestisce il proprio corpo an-
dando dritta all'essenziale, 
vale a dire allo scambio eco-
nomico", e ha chiesto l'isti-
tuzione di "corsi di addestra-
mento professionale" per 
"salvaguardare la salute di 
esercenti e clienti". 

La presidentessa del Comi-
tato ha rivelato una discreta 

conoscenza di Marx, ma ha 
solo sfiorato la questione 
centrale. La proposta risolu-
tiva è venuta dal compagno 
Anatrini, che ha rivendicato 
la nascita di case d'appunta-
mento regionali, provinciali 
e comunali. Anatrini vuole 
che gli enti locali si conven-
zionino al più presto con gli 
alberghi per consentire ai 
giovani di "fare sesso", natu-
ralmente a "prezzi simboli-
ci", vale a dire a spese della 
collettività. E questo perché 
i parchi, i viali, "le zone om-
brose" (che dovranno co-
munque essere opportuna-
mente attrezzati) non sono 
sufficienti. 

Nel '58 il Pei era favorevole 
alla chiusura dei bordelli. 
Ora la Fgci sembra chieder-
ne la riapertura. Qualcuno 

potrà parlare di incoerenza. 
Altri potranno giudicare la 
richiesta frutto non più di 
ideologica ma di mera creti-
neria, un residuo ormai spae-
sato di quella ferrea dittatu-
ra della stupidità e dell'igno-
ranza che ha accompagnato 
la rivoluzione degli anni Set-
tanta. Ma le persone più ri-
flessive non mancheranno di 
notare che, a differenza delle 
case chiuse di un tempo, le 
case d'appuntamento della 
Fgci offrirebbero notevoli 
garanzie di democraticità e 
di progresso. E per due buo-
ne ragioni. 1) Perché sareb-
bero decentrate (non più del-
lo Stato ma degli enti locali) 
e sotto il controllo diretto 
delle organizzazioni popola-
ri; 2) Perché sarebbero a cari-
co del contribuente, come le 
Usi, e non dell'utente, come i 
medici di una volta. 

Forse Anatrini non ha te-
nuto conto delle spese. Ma a 
questo potrebbe pensare Ti-
ri, "facendosi carico" del 
problema, e girandolo poi al-
la Ford o alla Buitoni. 

Saverio Vertone 

A Roma l'economista di Gorbaciov 
ROMA — Ultime novità sull'economia sovietica. A 

illustrarle alla stampa italiana, Gorbaciov ha mandato 
il capo dei suoi consiglieri economici, l'economista 
Aganbeghian. Ecco cosa ha detto: 

1) 11 «mercato» è destinato a crescere, anche se il 
ruolo dello Stato rimarrà centrale nella determinazio-
ne dei prezzi dei prodotti di maggior consumo. 

2) La produttività dovrà crescere del 50% nel prossi-
mo quinquennio. 

3) L'incidente alla centrale nucleare di Chernobil ha 
causato miliardi di rubli di danni, ma inciderà poco 
sugli investimenti futuri. 

4) Il crollo dei prezzi petroliferi non crea problemi: si 
esporteranno altri prodotti e si importerà di meno. 

5) L'agricoltura garantirà livelli produttivi soddisfa-
centi. 
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