
Un sondaggio del «Corriere » alla vigilia delle elezioni 

Come vorreste la Sicilia? 
I siciliani rispondono così 

La maggioranza è convinta che nessun partito nella regione si sia distinto sul piano morale, nella 
lotta contro la disoccupazione e nella vicenda degli abusivi - Forte consenso al governo nazionale 

Una Sicilia a due facce 
sta per presentarsi alle ur-
ne. La prima induce al più 
nero pessimismo, alla sfi-
ducia nelle istituzioni e nei 
partiti locali. La seconda 
porta un raggio di speran-
za perché, attribuendo al 
governo nazionale un indi-
ce di fiducia eccezional-
mente elevato, mostra di 
credere alla stabilità. 

Paradossi di un'isola che 
non segue le logiche del 
continente? O c'è un meto-
do in quelle scelte apparen-
temente contraddittorie? 
Solo svelando gli umori 
della Sicilia bifronte è pos-
sibile rispondere, e allo, 
stesso tempo capire il sen-
so delle prossime elezioni 
regionali. Perciò abbiamo 
tastato il polso all'elettora-
to siciliano con un sondag-
gio, n ventaglio dei temi 
comprende questioni scot-
tanti come l'abusivismo 
edilizio, la disoccupazione, 
la lotta alla mafia. Abbia-
mo cercato di fotografare 

gli umori politici su questi 
argomenti. I risultati li of-
friamo ai lettori in seconda 
pagina. 

La prima faccia della Si-
cilia, dunque, è scura e pes-
simistica. Non ispira fidu-
cia la Regione, troppo len-
ta e inefficiente, e non ispi-
rano fiducia i partiti, trop-
po lontani dai problemi 

reali della gente. E' inquie-
tante veder prevalere su 
ogni argomento i fautori 
del «no»: nella vicenda del-
l'abusivismo edilizio, ad 
esempio, due siciliani su 
tre sono convinti che nes-
sun partito si sia compor-
tato in modo «giusto». An-
che nelle altre questioni i 
giudizi non migliorano di 

molto. A salvarci dallo 
sconforto c'è solo il ripudio 
dell'astensionismo come 
metodo di protesta e la 
convinzione che, In qual-
che modo, le scelte sicilia-
ne contribuiranno a in-
fluenzare gli equilibri poli-
tici generali. 

Ma come li influenzeran-
no? La grande maggioran-
za dei cittadini (sette su 
dieci) desidera che il voto 
siciliano rafforzi il gover-
no. C'è In questo un'Inne-
gabile spinta alla stabilità 
e anche una spia dello sta-
to d'animo siciliano. La 
gente chiede che cambi il 
modo di far politica a Pa-
lermo o a Catania perché 
vengano risolti i problemi 
di Palermo e di Catania. 
Non desidera invece che i 
voti vengano «usati» per 
aprire una crisi nazionale. 
Sa che, In questo caso, tut-
to verrebbe rimesso in 
gioco. 

Dario Fertilio 

E' giunto ieri a Milano ed è stato subito trasferito nel carcere di Torino 

Ecco Pazienza coi suoi segreti 
Estradato dagli Stati Uniti per il crac Calvi 

Le autorità americane non hanno preso in considerazione le altre imputazioni: tra breve potrebbe quindi tornare in 
libertà - Da un anno e mezzo era detenuto al «Correctional Center » di Manhattan - Ha portato con sé un dossier 

MILANO — Francesco Pa-
zienza è tornato in Italia do-
po 450 giorni passati in una 
cella del «Correctional Cen-
ter» di Manhattan. Aveva 
con sé un dossier. Ora è rin-
chiuso nel carcere di massi-
ma sicurezza di Torino. Il 
faccendiere, 40 anni, nato a 
Monteparano, in provincia 
di Taranto, una laurea mai 
utilizzata in medicina, potrà 
essere giudicato solo per il 
reato di concorso nel crac del 
vecchio Banco Ambrosiano. 

Per questa vicenda le auto-
rità americane hanno con-
cesso l'estradizione di Pa-
zienza, il quale, avendo già 
scontato negli USA 15 mesi 
di detenzione preventiva, 
dovrebbe riacquistare, quan-
to prima, la libertà provvi-
soria. 

Tutte le altre imputazioni 
formulate contro di lui dai 
giudici italiani (dalla strage 
di Bologna alle deviazioni 
dei servizi segreti) non sono 
state prese in considera-
zione. 

A pagina 5 Marzio Breda Francesco Pazienza in una recente fotografia 

Sul Jumbo da New York 
con l'angelo custode Fbi 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VOLO NEW YORK-MILANO — Pazienza c'è davvero. E' 

seduto vicino al finestrino, senza la cravatta, con una 
camicia bianca a grosse righe blu, pantaloni sportivi e una 
giacca a vento estiva di colore grigio. Sta seduto in fondo a 
destra, nell'ultimissimo posto dell'aereo, in classe Economy, 
a un metro dalla toilette e dall'uscita di emergenza. Come 
aspetto sembra più ingrassato e con i capelli meno in ordine 
di come appare nelle ultime fotografie. Potrebbe passare per 
un appartenente al gruppo di turisti italiani arrivati da Los 
Angeles, ma è troppo pallido é inoltre gli sudano le mani, 
anche se sembra tranquillo e rilassato. 

E poi c'è il fatto che vicino a lui c'è un signore vestito 
formalmente con la camicia bianca e la cravatta, che si è 
tolto la giacca ma indossa un gilet, fuori stagione ma 
evidentemente utile per nascondere qualcosa-

Ma a novemila metri, nel Jumbo TWA — volo 842 — 
semivuoto non c'è bisogno di manette. E' chiaro che lami-
co» del faccendiere estradato repentinamente dagli Stati 
Uniti, è un poliziotto dell'Fbi 

«Doctor Pazienza, I presume?» Lui annuisce. Sarebbe 
chiaramente ben disposto a dare udienza, ma il poliziotto 
s'intromette con cortesia insistente: «Per favore, lei capisce, 
10 sono responsabile dell'incolumità del detenuto. Devo 
consegnarlo nelle mani dei giudici italiani e ho istruzioni 
tassative di non farlo parlare con nessuno». 

Al prigioniero appena uscito dalla cella di 3 metri per 2,10 
del Mahattan Correctional Center, però, si può dare in 
lettura un documento interessante: l'ultima lettera scritta 
da Michele Sindona dal super carcere di Voghera il 18 marzo 
scorso, e da lui inviata poche ore prima di morire avvelenato 
col cianuro allo scrittore americano Nick Tosches. E allora la 
faccia del faccendiere si illumina. «Ho capito tutto — dice — 
qua c'è scritto in inglese "Dear Nick" e questo è sicuramente 
Tosches. Quello che ha scritto il banchiere è molto interes-
sante. Spiega chiaramente le ragioni per cui qualcuno aveva 
intenzione di metterlo a tacere». 

— Qui, a pagina 2, Sindona scrive: «Dopo la odierna 
sentenza della Corte d'Assise i miei avversari avranno paura 
della mia reazione e cercheranno di eliminarmi anche fisica-
mente». Che cosa ne pensa lei? 

«Che è possibile. Ma quello che mi colpisce è questo 
punto numero uno, dove parla del regalo di 21 milioni di 
dollari del Banco Ambrosiano fatto ai socialisti attraverso il 
Banco Financelro di Montevideo, controllato da Ortolani. 
Sindona dice di conoscere la via seguita da quei soldi e il 
nominativo di chi li ha incassati in Svizzera. Capito?» 

— Non molto. Ma che cosa ne sa lei? Conosce il nome? 
«So, so. Ma parlerò solo davanti al magistrato». 

Il breve contatto con Francesco Pazienza nelle sette ore 
della trasvolata atlantica è tutto qui, perché a questo punto 
il sorvegliante diviene irremovibile. «Non si può - insiste 
—, questo signore non deve rilasciare dichiarazioni». 

. Pazienza strizza un occhio e guarda in alto come a 
significare che, se fosse per lui, parlerebbe anche per ore. Ma 
sa davvero o finge solamente di sapere? 

Quello che è certo è che il Pazienza degli anni d'oro, che 
fino al 1983 a New York alloggiava al Mayfair Regency, più 
costoso e più elegante dell'albergo preferito da Sindona, nel 
mondo della politica e anche della finanza americana aveva 
trovato misteriosamente il modo per muoversi al massimo 
livello. Lo dimostrò per esempio con Flaminio Piccoli nel 
1980, quando l'allora segretario della Democrazia cristiana 
fece quattro giorni imbarazzanti di anticamera, cercando 
vanamente di farsi ricevere dal segretario di Stato di quell'e-
poca, Alexander Haig. 

Haig doveva andare a Camp David, per aiutare il presi-
dente Reagan, e per dirla in termini eufemistici non era 
molto ansioso di incontrarsi con il politico italiano. Ma 
all'ultimo minuto sbucò l'introdottissimo «dottore», fece 
una telefonata giusta e Haig spostò l'impegno. 

Potenza dei contatti. Che però non sono serviti a Pazien-
za al momento del rimpatrio, quando all'aeroporto intercon-
tinentale della Malpensa ha trovato a riceverlo una deputa-
zione di magistrati, funzionari di polizia, agenti con il 
giubbotto antiproiettile, il furgone bianco e azzurro pronto 
sotto la pancia dell'aereo. 

Gli ignari e rarissimi turisti americani, prevedibilmente, 
non hanno capito che una luminosa carriera si chiudeva. 
«Che spiegamento — ha commentato uno di loro — si vede 
proprio che qui c'è la paura del terrorismo e delle Brigate 
rosse. Felici noi che viviamo in America...». 
Renzo Cianfanelli 

La visita del segretario del Pc cinese 

HU YAOBANG A ROMA 

ROMA — Il presidente del Consiglio Craxi è andato Ieri a 
ricevere a Clampino il segretario del Pc cinese Hu Yao-
bang (nella foto), ritenuto un probabile erede di Den 
Xlaoblng alla guida della Cina. L'ospite, che viaggia a 
capo di una delegazione comprendente il vice primo 
ministro LI Peng e il vice ministro degli Esteri Zhou Nan, è 
stato accolto a Roma con gli onori normalmente riservati 
al capi di Stato. Subito dopo l'arrivo hanno preso avvio i 
colloqui a Villa Madama. A pagina 4 

Al processo di Genova per il dirottamento i primi interrogatori degli imputati 

I pirati della «Lauro » ora negano tutto 
«Non abbiamo ucciso Klinghoffer » - «Non volevamo impadronirci della nave, ma compiere un'azione 
in un porto israeliano » - Nuove minacce dà Beirut e attentati anti-italiani ad Atene (due feriti) 
BEIRUT — Nuove minacce all'Italia dopo quelle di mercoledì 
sono giunte Ieri «all'Ansa» di Beirut da parte dell'«Organlz-
zazlone di Abul Abbas» che chiede la liberazione dei princi-
pali accusati per II dirottamento deH'«Achllle Lauro». L'ano-
nimo interlocutore ha detto che l'organizzazione è pronta a 
colpire «I collaboratori del sionismo». Ad Atene una bomba 
è esplosa nella Camera di commercio Italiana (due feriti) e 
una non è deflagrata nella sede del Consolato. 

A pagina 8 

GENOVA — Menzogne, ri-
sposte evasive, slogan ideo-
logici. Al secondo giorno del 
processo per il sequestro del-
la «Achille Lauro» parlano 
due protagonisti della tragi-
ca vicenda: gli imputati Mo-
hamed Issa Abbas e Magied 
Al Molai. I due palestinesi 
non 'salgono alla sbarra», 
ma sembra che entrino in 
scena per recitare uno 
squallido canovaccio, pre-
parato in fretta e furia, da 
un regista senza fantasia: il 
loro comandante Abul Ab-
bas, il principale latitante. 

Quando il presidente della 
Corte, Lino Monteverde, in-
terroga Al Molqi sull'ucci-
sione di Leon Klinghoffer, 
l'ebreo americano paraliz-
zato, il palestinese replica 
con sicurezza: 'Noi non l'ab-
biamo ucciso. Secondo me 
non era neppure sulla nave. 
E' stato un complotto tra Si-
ria e Stati Uniti». 

Il presidente insiste, con 
pazienza: 'Lei, interrogato 

in istruttoria 18 novembre 
1985, ha affermato che si era 
confidato sulla nave con 
Bessam Ashker. Lei disse a 
Bessam: non abbiamo altra 
soluzione che uccidere gli 
ostaggi. Quindi ha costretto 
un cameriere portoghese a 
portare a poppa Klinghoffer 
e poi gli ha sparato due col-
pi, uno alla testa e uno al 
petto. Guardi che la sua de-
posizione è confermata da 
diversi testimoni». 

Al Molqi non si scompone 

e replica, più freddamente: 
'Quelle dichiarazioni non 
sono mie. Il resto sono falsi-
tà. E' tutto un complotto fra 
Siria e Stati Uniti». 

Magied Al Molqi, capo del 
commando che sequestrò 
l'Achille Lauro», in due ore 
e un quarto di interrogato-
rio, recita a perfezione la 
parte del 'duro». Al presi-
dente che gli contesta: 'Lei 
ha fornito, in sette occasioni, 
sette versioni diverse della 
vicenda», risponde: 'Io ho 
parlato solo tre volte». Quin-
di comincia una sequenza di 
ritrattazioni: «£' stata un'a-
zione improvvisata»; 'Noi 
eravamo un gruppo suicida 
che voleva compiere un'a-
zione nel porto israeliano di 
Ashdod»; 'Abbiamo dovuto 
modificare tutto, perché ci 
ha scoperto un cameriere 

parlando con Al Assodi». 
Tutta l'istruttoria viene 
smentita, contestata. 

L'obiettivo era V'Achille 
Lauro»? 'No, noi volevamo 
solo andare ad Ashdod». Di 
nuovo il presidente: "Ma lei 
come poteva far sbarcare ad 
Ashdod un tipo come Abde-
latif Fatayer, scuro di capel-
li e di carnagione, che aveva 
un passaporto falso norve-
gese?». Ironico, Al Molqi di-
ce: 'Beh, a Genova ci siamo 
riusciti con la polizia ita-
liana». 

Il presidente fa domande 
sui rapporti tra Yasser Ara-
fat e Abul Abbas. 'Io sono un 
soldato — dice Al Molqi — 
che ne so dei dissensi tra i 
capi?». Ma l'avvocato Alfre-
do Biondi, parte civile, in-
calza. Al Molqi ammette: 
'Abbas fa parte dell'esecuti-
vo dell'Olp. Se fossimo stati 
processati dal tribunale del-
l'Olp, Arafat avrebbe giudi-
cato noi e anche Abbas». 

Prima di Al Molqi, per ol-
tre un'ora era stato interro-
gato il cugino di Abul Abbas, 
Mohamed Issa. Cugino? 'As-
solutamente no — dice Mo-
hamed Issa —. Non abbiamo 
neppure il bisnonno in co-
mune». Luogotenente o guar-
dia del corpo? 'Io sono un 
soldato, che lavora per il suo 
Paese. Conosco Abbas per-

ché siamo stati feriti in Liba-
no. Ho portato una lettera 
dalla Tunisia, ma non ne 
conoscevo il contenuto». 
"Sono venuto in Italia per 
curarmi». Gli ha replicato il 
presidente: "Come mai è ve-
nuto in Italia con due passa-
porti falsi?». "Per noi pale-
stinesi — ha risposto Moha-
med Issa — la vita è dura». 

Issa Abbas è tornato tran-
quillamente nella gabbia. 
Nei giorni scorsi aveva letto 
le ultime dichiarazioni del 
suo più famoso cugino e si 
era fatto procurare un gior-
nale di Miami, dove c'era 
una sua foto. 

Al Molqi invece ha detto al 
giudice: 'Non ci faremo cor-
rompere dalle promesse del-
le autorità». Poi, a voce più 
alta: 'Voglio parlare con la 
stampa internazionale, sen-
za l'interprete». Quando lo 
stavano riportando in carce-
re ha gridato: 'Viva la cau-
sa palestinese. Viva Arafat, 
viva Abbas». 

Oggi, in carcere, i conte-
statori tedeschi che avevano 
manifestato in aula saranno 
interrogati alla presenza del 
loro avvocato, Giuseppe Pe-
lazza. Intanto, un 'inquilino 
di Marassi» ha chiesto di 
voler parlare con il Pm, Lui-
gi Carli. 

Gianluigi Da Rold 

all'interno 
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Dopo i «dissociati» è di sce- Il cinema per l'estate 
na Verdiglione di Oreste del Buono 
di Adriano Solazzo e Maurizio Porro 

I temi della maturità chiariscono un equivoco della scuola italiana 

Quando è obbligatorio far finta di sapere 
Il tema d'esame sul «gusto della 

lettura» e sull'«apprezzamento della 
parola scritta» chiude un ciclo e torna 
al punto di partenza. Sotto le macerie 
riemerge l'incrollabile vocazione della 
scuola italiana alle belle lettere. Non 
mi pare sbagliato, dopo i cori assor-
danti della «oralità», concentrare l'at-
tenzione sulla lingua scritta, che rima-
ne un crocevia importante di ogni 
cultura: letteraria, politica o scientifi-
ca. Ma in quell'italiano un po' stento 
con il quale si chiede «comprensione 
per il valore dell'opera letteraria», spi-
ra un'aura ottocentesca, profumi di 
canfora e di tarme che sembrano usci-
re dai ruderi di vecchi collegi. In un 
Paese che da qualche secolo produce 
più letterati dell'Eurasia, ma meno 
scrittori dell'Irlanda, qualche sospetto 
è legittimo. 

Siamo daccapo? Dopo i successi di 
Baudo, rialza la testa l'erma di Cicero-
ne? L'alternativa è proprio tra la Car-
rà e Carducci? La sequenza dei temi 
degli ultimi quindici anni segna una 
parabola che sembra chiudersi in un 
nulla di fatto. Dall'invito a riflettere 
sulT«importanza della partecipazione 
degli studenti» (1973) si è passati gra-
datamente alle meditazioni sulla «vio-
lenza» (1975), sul «sonno della ragione 
che genera mostri» (1979), sull'«in-
fluenza delle comunicazioni di massa» 
(1981), sull'«essere cittadini del pro-

prio tempo» (1983), per arrivare a que-
sto velato richiamo della foresta lette-
raria. 

Un argomento importante (perché la 
lingua scritta resta lo strumento fon-
damentale anche della civiltà telema-
tica, il suo più prezioso tesoro tecnolo-
gico) è però chiuso in un bozzolo di 
parole morte o moribonde, che riman-
dano a sciatte analisi estetiche dei 
«trionfi» petrarcheschi o della «caval-
lina storna». 

I temi di quest'anno hanno però un 
merito: ristabiliscono le proporzioni e 
chiariscono un madornale equivoco. 
Negli anni Settanta s'erano silenziosa-
mente rovesciati 1 termini della fun-
zione educativa. La rivoluzione stu-
dentesca e la acquiescenza di ministri 
e professori avevano reso facoltativa 
l'istruzione, che dovrebbe essere ob-
bligatoria; mentre sindaci, partiti, as-
sessori e sindacati avevano trasforma-
to in un obbligo universale la cultura, 
che dovrebbe èssere facoltativa. 

L'Italia, dove la portentosa rivolu-
zione aveva collettivizzato le cono-
scenze, abrogandone l'apprendimen-
to, era diventata un Paese in cui tutti 
erano tenuti ad emettere sentenze de-
finitive sulla Rivoluzione francese o 
sul Concilio di Trento, ma nessuno era 
obbligato a sapere cosa fossero. A 
scuola ciascuno poteva anche ignora-
re l'esistenza ed 1 connotati della mo-

narchia barocca o della legge sulla 
gravitazione universale, ma nelle mo-
stre, nei dibattiti, consultori, congres-
si, concili, assemblee, concistori, riti-
ri, seminari e comitati tutti erano 
tenuti ad esecrare l'assolutismo di Fi-
lippo II e ad esaltare Newton ed il 
progresso scientifico, dalle pietre 
scheggiate dell'«Australopithecus» ai 
calcolatori della Silicon Valley. 

La scuola è come il Diritto: sancisce 
il fatto, viene sempre dopo la vita, non 
l'anticipa mai. Se torna alla dura gle-
ba del «valore letterario» o alle «diffe-
renze tra le civiltà greca e latina», se 
ricomincia a masticare nozioni (vere o 
false), rinunciando a distribuire son-
tuosi «menu» senza alcun ingrediente, 
vuol dire che la società italiana è 
pronta a restituire l'indispensabile 
opzionalità all'esercizio della cultura 
(sottraendola cosi alla farsa) ed a rista-
bilire l'obbligo dell'istruzione, che la 
rende possibile. 

C'è solo d'augurarsi che la scuola 
s'accorga delle nozioni nuove e che, 
una volta rimesso sui piedi l'intero 
edificio, non lo puntelli con mattoni 
fradici. Dopo Sklovskij, Spitzer e Bar-
thes, il «valore letterario» non è più 
quello di De Sanctis, e forse non si 
chiama più nemmeno cosi. 

Saverio Vertone 
A pagina 7 le prove di ien 

Il popolare attore francese conferma la sua intenzione di candidarsi alle presidenziali del 1988 

E Montand vuole cantare la pace tra Israele e Giordania 
DAL N0STE0 CORRISPONDENTE 

PARIGI — Adesso s'è trin-
cerato nella sua casa di Pla-
ce Dauphine, sull'Ile de 
Saint-Louis, dietro la corti-
na di un eloquente silenzio 
diplomatico. Delle sue ini-
ziative non vuole parlare più 
a nessuno, almeno fino a ot-
tobre. Ma prima di conceder-
si al suo splendido isolamen-
to, in un paio di sapienti 
interviste ha distillato per il 
grande pubblico il suo pro-
getto: favorire la pace in Me-
dio Oriente per poi candi-
darsi, nel 1988, alla presiden-
za della Repubblica. 

Sembra proprio che Yves 
Montand, il cantante dei 
Grands boulevards e delle 
Feuilles mortes, l'Interprete 
dei più riusciti film di Costa 
Gavras, non metta freno alle 
sue ambizioni politiche. 

Se è vero che le intenzioni 
presidenziali di Yves Mon-
tand non sono una novità, è 
altrettanto vero che costitui-
sce una certa sorpresa il suo 
Impegno per la pace In Me-
dio Oriente. Esso nasce da 
una visita che Montand, 
ospite di Shimon Peres, ha 

fatto di recente in Israele, 
dove è stato accolto con gli 
stessi onori di un capo di 
Stato. Particolare di crona-
ca, ma non del tutto trascu-
rabile, al cantante-attore, da 
Jean Frydmann che lo ac-
compagnava, è stata data la 
stessa camera che in altra 
epoca era stata assegnata a 
Valéry Giscard d'Estàing. 

In Israele, Montand s'è 
mosso con disinvoltura e si-
curezza. A Gerusalemme, al 
fianco di Sharanski e di Sha-
mir, ha partecipato a un 
meeting popolare in favore 
degli ebrei sovietici che non 
riescono a emigrare. Sulle al-
ture del Golan ha visitato un 
paio di kibbutz e le installa-
zioni militari. Per poi racco-
gliere un successo clamoroso 

quando una sera, ai piedi del 
Muro del Pianto, ha intona-
to il Chant des Partisans, un 
inno alla libertà. 

L'inizio di un nuovo pro-
cesso di pace in Medio 
Oriente — è l'idea centrale 
del progetto di Yves Mon-
tand — passa attraverso la 
normalizzazione dei rapporti 
fra Israele e la Giordania. 
Per ora Montand ha trasmes-
so un messaggio In tal, senso 
di Shimon Peres al re Hus-
sein. Poi, avviati i negoziati, 
Montand ha promesso che 
sarà lui a riaprire la frontiera 
lungo la strada che congiun-
ge Eliath ad Akaba. 

Perché tanto impegno po-
litico in favore di Israele? 
Ecco la spiegazione di Mon-
tand: 'Durante la guerra 
siamo stati colpevolmente 
indifferenti verso coloro che 
portavano la stella gialla, a 
Marsiglia come a Parigi. 
Quindi, più o meno complici 
di quello che succedeva. Og-
gi, nonostante siano passati 
tanti anni, non bisogna di-
menticare. La gioventù di 
tutto il mondo deve conosce-
re l'orrore di quei giorni». 

In Israele, Montand si è 
abbandonato a qualche di-
chiarazione sulla Francia. 
Sostanzialmente per dire: 
'La nuova maggioranza mi 
sembra poca cosa, una spe-
cie di destra in naftalina. Le 
manca l'anima, la compren-
sione sociale, il rispetto del-
lapovertà». E' stato un po' lo 
sfogo di colui che, dopo aver 
voltato le spalle al comuni-
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smo, dopo un lungo rapporto 
di amore-odio con il sociali-
smo di Mitterrand, adesso si 
sente tradito anche dal neo-
liberalismo di Jacques 
Chirac. 

Le dichiarazioni di Mon-
tand, tuttavia, non sono ca-
dute nel vuoto. Esse sono 
state raccolte dai giornalisti 
presenti. I quali gli hanno 
domandato se era sempre 
sua intenzione presentarsi 
candidato alle elezioni presi-
denziali del 1988. Senza mol-
ta ironia, lui ha risposto cosi: 
'Mi presenterò, se sarà ne-
cessario far ascoltare la mia 
voce». 

L'unico elemento delle sue 
aspirazioni presidenziali che 
Yves Montand non sopporta 
è l'ovvio paragone con Rea-
gan. 'Il mio impegno politi-
co precede quello del presi-
dente americano. Lui ha co-
minciato a 35-40 anni. Io 
quando ero adolescente. In-
fatti, quando un figlio d'im-
migrati lavora a il anni in 
officina, fa già della politi-
ca. Appunto, il mio caso». 

Arturo Guatelli 


