
Nuove preoccupazioni per il governo Chirac dopo le manifestazioni universitarie 

Parigi, marcia anti- polizia 
Oggi studenti in corteo per denunciare la repressione 

Alla dimostrazione aderiscono anche sindacati non comunisti - Il premier 
ha rinviato la sessione parlamentare per evitare il dibattito sulla scuola 

PARIGI Oggi gU stu-
denti francesi scendono an-
cora una volta in piazza. Ac-
colta dal primo ministro 
Chirac la richiesta di ritirare 
la riforma «selettiva», prote-
stano contro le violenze, le 
infiltrazioni di provocatori 
tollerate dalla polizia, le bru-
talità delle squadre speciali 
culminate nella morte di Ma-
lik Oussekine, studente ara-
bo di nazionalità francese. 

Alla manifestazione parte-
ciperanno anche gli aderenti 
ai sindacati non comunisti, 
compresi quelli della poten-
te federazione dell'insegna-
mento. Lo slogan concordato 
ufficialmente dice: «Plus ja-
mais ca!» (Che mai più si 
ripeta!). 

Chirac intanto esamina le 
conseguenze della sua prima 
sconfitta. Egli ha aggiornato 
la sessione di gennaio dei 
lavori parlamentari, forse 
per evitare che il dibattito 
sulla scuola divenga perico-
loso per la maggioranza. 

A pagina il Arturo Guatelli 

Ostaggi in Libano 
Proposta di Mitterrand 

PARIGI —Il presiden-
te della Repubblica Mit-
terrand ha dichiarato 
che esaminerà la possi-
bilità di graziare il ter-
rorista Anis Naccache se 
tutti gli ostaggi francesi 
fossero liberati «in una 
volta sola». 

Il presidente ha ag-
giunto che in coscienza 
prenderebbe il provve-
dimento se il governo 
glielo «chiedesse formal-
mente». 

Naccache è implicato 
nel tentativo di assassi-
nio, nel 1980 alla perife-
ria di Parigi, dell'ex pri-
mo ministro iraniano 
Chapour Bakthiar. 

La sua liberazione è 
stata chiesta dagli stessi 
movimenti che hanno ri-
vendicato il sequestro di 
francesi in Libano. 

IL POTERE IN SALA DA PRANZO 
ANDRE' GLUCKSMANN 

Per uno come me che ha vissuto il Sessantotto con le sue 
manifestazioni e le sue barricate — e che non è un pentito — 
ciò che colpisce di più è l'assenza di un legame con il 
movimento dei liceali e degli universitari di oggi. Non è gente 
che riproduce quell'antico Maggio. I nostalgici del Sessantotto 
non si possono identificare in questo movimento. Semmai, i 
soli «reduci» sono i ministri della polizia dei nostri giorni che 
ostentano gli stessi discorsi dei colleghi di allora: anarchici e 
stranieri che mettono a ferro e fuoco il Quartiere Latino e che 
condizionano la rivolta degli studenti. Sembra di ascoltare un 
vecchio disco graffiato. Riecheggiano i temi del partito dell'or-
dine del Sessantotto. Un partito che esiste ancora in Francia, 
benché molto minoritario, nella maggioranza attuale. 

Tre differenze saltano agli occhi rispetto al Maggio che ho 
vissuto. Prima di tutto, gli obiettivi. Non si tratta di ribaltare la 
società, né di riformare l'università creando l'università popo-
lare. Gli obiettivi sono molto più limitati. Da una parte 
assistiamo ad una reazione di autodifesa contro un rischio 
supplementare rappresentato dal progetto di riforma governa-
tivo, e dall'altra ad una rivendicazione di dignità. Ciò che ha 
più stupito gli studenti è che il governo non abbia voluto tener 
conto della loro unanimità. 

La seconda differenza è nei mezzi di azione: manifestazioni 
pacifiche e democratiche. Gli studenti passavano gran parte del 
tempo in assemblea per eleggere i loro rappresentanti. Una 
dimostrazione sta nel fatto che chiedevano ai poliziotti il 
percorso per raggiungere il corteo. Il movimento ha espresso 
un rifiuto della violenza dal principio alla fine, anche dopo le 
cariche poliziesche. Chi avrebbe mai pensato nel Sessantotto a 
denunciare i «provocatori»? A quei tempi non c'era il gusto 
della violenza per la violenza. La violenza, tuttavia, era 
accettata come una normale forma di espressione della gio-
ventù. 

La terza differenza, direi, è nello spirito. Il Maggio era 
estremamente contestatore. Si assisteva ad una profonda 
frattura con insegnanti e genitori. Oggi, la scena è diversa. Non 
dico che i giovani del Novembre '86 li seguano, ma non c'è una 
volontà di rottura. C'è, invece, una volontà di autonomia. Essi 
rifiutano che la guida del movimento sia affidata ai sindacati. 
Però, non è contro i «fratelli maggiori» che hanno preso 
posizione. Ecco perché la vera identità del Sessantotto si trova 
nel campo opposto, al ministero dell'Interno. 

Come si può definire questa gioventù? Si può fare un 
paragone solo con il movimento del 1984. quando scesero in 
piazza un milione di manifestanti per la scuola libera. Quel 
movimento aveva le stesse caratteristiche: obiettivi limitati, 
partecipazione di massa, protesta che si era estesa in tutta la 
Francia grazie alla televisione. 

Non si tratta di movimenti animati da una nuova concezione 
del mondo, non si sostituiscono alla politica. Ecco perché il 
Potere è stato colto di sorpresa. Ha creduto di dover fronteg-
giare una forza politica. Sia l'«84» che l'«86» rappresentano 
movimenti di autodifesa rispetto alla classe politica. Ritengo 
che sia una nuova forma di democrazia dovuta alla televisione, 
anzi un'utilizzazione da parte della popolazione del messaggio 
audiovisivo. Abbiamo assistito a telemanifestazioni cui hanno 
risposto telemobilitazioni. Il governo cercava gli organizzatori 
fra gli studenti. Ma non si accorgeva che il vero leader era la 
televisione. Non è il «pouvoir de la rue» che ha vinto, una 
specie di Comune di Parigi degli anni Ottanta, ma il «pouvoir 
de la salio à manger», il luogo di raccolta della famiglia all'ora 
del telegiornale. 

Il movimento studentesco del 1986 ha delle idee che sono 
semplici: la generosità, la solidarietà e l'autodifesa. Ma è un 
movimento antiideologico, rifiuta cioè tutte le ideologie classi-
che, persino quella della rivoluzione che, invece, regnava nel 
Sessantotto. Magari assisteremo al tentativo dei sociologi, dei 
filosofi e degli intellettuali in genere di recuperare questo 
movimento quasi fosse la proiezione delle loro idee. Importan-
te è, al contrario, non cristallizzare il dibattito che questa 
generazione sta avviando con le difficoltà del mondo. Essa 
rappresenta la parte migliore: alla classe politica, destra e 
sinistra confuse, resta il cinismo, una caratteristica che i giovani 
francesi le lasciano volentieri, ma che essi rifiutano. 

(Dichiarazioni in esclusiva per il Corriere 
raccolte dalla nostra redazione parigina) 

Ancora disagi nei servizi pubblici 

Sciopero ferrovie 
Da stasera è caos 
Da domani bloccati gli ospedali Pro-
seguono le agitazioni dei bancari 

ROMA — Gravi disagi da questa sera a tutto domani per 
chi deve viaggiare in treno. Lo sciopero indetto dai ferrovie-
ri confederali (due terzi circa dell'intera categoria) scatterà 
questa sera alle 21 per concludersi alla stessa ora di domani. 
Le Ferrovie hanno già cancellato 39 treni, molti dei quali a 
lungo percorso. Ma i disagi si ripresenteranno a fine settima-
na: i ferrovieri autonomi (Fisafs) hanno programmato una 
«quattro giorni» d'astensione dal lavoro che scatterà alle 21 
di venerdì 12 e si concluderà alle 7 di martedì 16. 

Oggi scioperano anche per due ore (tranne che in Pie-
monte) gli oltre 600mila dipendenti degli Enti locali; una 
nuova astensione dal lavoro di quattro ore è prevista per 
venerdì 19. Per lunedì 22 è invece in programma lo sciopero 
generale degli statali. L'agitazione nella Scuola riguarda 
tutti gli istituti; dalle materne alle superiori. Gli insegnanti 
si astengono dalle lezioni nella prima e nell'ultima ora. ' 

Ospedali paralizzati da domani, per due giorni, a causa 
dello sciopero dei medici delle Usi; saranno rinviate visite, 
analisi, interventi chirurgici non urgenti; sarà assicurata 
l'assistenza per le emergenze e le urgenze. I medici sciopera-
no per sollecitare il rinnovo del contratto di lavoro. Per lo 
stesso motivo da ieri mattina a stasera si astengono dal 
lavoro i veterinari delle Usi. Le conseguenze di questa 
protesta sul piano economico sono state attenuate dall'in-
tervento di vari prefetti che hanno precettato i sanitari per 
garantire il controllo di carni e pesce. Continua intanto la 
protesta dei medici di famiglia 

Banche. Continuano le agitazioni articolate mentre per 
oggi è prevista una nuova riunione tra i sindacati di 
categoria e le organizzazioni bancarie per cercare di sblocca-
re la vertenza contrattuale. . . A pagina 4 

A Washington drammatica deposizione sulle responsabilità nell'Irangate 

Silenzi e lacrime del marine North 
«Non posso dire, non posso dire ...»: l'ex capo delle operazioni speciali del Consiglio di sicurezza ha 
invocato il quinto emendamento - Anche Poindexter ha taciuto - Forse Meese concederà loro l'immunità 
DAI NOSTRO CORRISPONDENTE 

NEW YORK - Una dopo 
l'altra, le barriere che difen-
dono il prestigio reaganiano 
sembrano vacillare. In una 
testimonianza resa partico-
larmente drammatica non 
tanto da quello che ha detto, 
ma da quello che ha detto di 
non poter dire, con la voce 
incrinata dalla commozione 
e le lacrime che gli scende-
vano dagli occhi, sotto le 
lampade inesorabili della 
televisione, il tenente colon-
nello Oliver North, convoca-
to per deporre sullo scanda-
lo dell'Iran e dei fondi dirot-
tati verso i guerriglieri in 
Nicaragua, ha vissuto la tra-
gedia familiare del soldato, 
che obbedisce ma capisce di 
essere mandato allo sbara-
glio. 

Con l'uniforme grigiover-
de dei marines, sulla quale 
rilucevano i due purple 
hearts conquistati per atti di 
eroismo nel Vietnam, la stel-
la argentea dello sbarco di 
Grenada e i nastrini di innu-
merevoli campagne, ieri 
North si è sacrificato volon-
tariamente davanti alla 
commissione Esteri del Par-
lamento americano. 

'Non esiste, io credo, nes-
sun'altra persona in Ameri-
ca che desideri raccontare 
tutta la storia quanto me» ha 
dichiarato con la fronte ag-
grottata e gli occhi arrossati 

Ma in precedenza, di fron-
te alle domande dei parla-
mentari che lo incalzavano, 
invitandolo a spiegare da 
chi esattamente nella Casa 
Bianca gli arrivassero gli 
ordini, l'ufficiale dei mari-
nes aveva sistematicamente 
eccepito lo stesso rifiuto: 
'Non posso dire, non posso 
dire» e ha invocato il quinto 
emendamento della Costitu-
zione degli Stati Uniti, che 
dà diritto a tutti i cittadini 
di non rispondere se non da-
vanti al tribunale su tutto 
ciò che potrebbe servire a 
incriminarli. 

La commissione del Con-

gresso, com'era suo diritto e 
suo dovere, ha insistito. Un 
militare in servizio — ha 
controbattuto un deputato — 
dipende in ultima istanza 
dal comandante in capo del-
le forze armate e, quindi, dal 
presidente degli Stati Uniti. 
E il presidente, in questa cir-
costanza, ha ordinato a tutta 
l'amministrazione di colla-
borare con il Parlamento. 

Ma il colonnello North, as-
sistito dal legale che gli se-
deva a fianco, è stato irre-
movibile 

Nonostante la crescente 
frustrazione i deputati han-
no capito. 'Il colonnello 
North — ha assicurato il le-
gale — risponderà in pieno 
nella sede giurisdizionale 
appropriata. Non è sua in-
tenzione sollecitare l'immu-
nità». Ma il ministro della 
Giustìzia Edwin Meese, par-
lando a Londra, non ha 
escluso che l'immunità ven-
ga concessa. 

In precedenza, in maniera 
analoga ma in un clima me-
no emozionale, si è svolto 
l'interrogatorio di Poindex-
ter. Più impassibile ma al-
trettanto risoluto l'ex consi-
gliere di Reagan, fumando 

filosoficamente la pipa, ha 
eccepito la medesima difesa, 

La linea di difesa, costrui-
ta per isolare Reagan dallo 
scandalo, si fonda per ades-
so soprattutto su queste ma-
novre dilatorie. Ma dal con-
fronto delle testimonianze, 
sempre più minacciose, già 
affiorano delle contraddi-
zioni. L'ultima, stando alle 
indiscrezioni filtrate imme-
diatamente all'esterno, è ve-
nuta dall'interrogatorio a 
porte chiuse di Robert 
McFarlane, 

L'ex consigliere presiden-
ziale e incaricato dell'im-
presa iraniana, che il giorno 
precedente smentendo Rea-
gan aveva detto di avere ri-
cevuto dal presidente l'*au-
toTizzazione verbale» a spe-
dire le armi a Teheran nel-
l'agosto 1985 (e non nel gen-
naio del 1986 come dichiara-
to da Reagan), a proposito 
del ruolo del capo di gabi-
netto della Casa Bianca 
avrebbe dichiarato: 'Do-
nald Reagan è sempre stato 
coinvolto in tutte le fasi del-
l'iniziativa, dal principio al-
lafine». 

Renzo Cianfanelli 
Altri articoli a pagina 10 

A una svolta il mercato immobiliare 

Il problema di trovare casa: 
ecco che cosa sta cambiando 
Le compravendite sono in ripresa, non però in modo generalizzato In-
cremento delle locazioni - Gli sfratti, le giovani coppie, i piccoli proprietari 

Per la casa italiana è 
tempo di proroghe: proro-
ga per gli sfratti, proroga 
per il condono, proroga per 
la legge Formica. Le deci-
sioni del governo su questo 
generale slittamento di ter-
mini sono giunte, giovedì 
scorso, a poche ore di di-
stanza dalla pubblicazione 
dei rapporti annuali del 
Censls e del Cresme, le in-
dagini tradizionalmente 
più ricche di dati e rifles-
sioni sul settore dell'edili-
zia. Una concomitanza che 
offre il destro per una ri-
flessione generale sul «pro-
blema casa». 

Con una cifra globale di 
poco superiore ai 32 mila 
miliardi, gli investimenti 
in costruzioni sono scesi lo 
scorso anno dello 0,8 per 
cento in termini reali a 
conferma di un andamento 
ormai costantemente in di-
scesa a partire dal 1982. In 
parallelo è ormai diminui-
to il numero delle abitazio-
ni per le quali è stata ritira-
ta la concessione edilizia 
(scese di oltre 30 mila unità 
a poco meno di 210 mila, 
secondo le stime del Cre-
sme) e quello delle abita-
zioni ultimate (diminuite 
addirittura di 100 mila uni-
tà a 320 mila). 

n domani non promette 
di essere molto più brillan-
te dell'oggi. Le abitazioni 
ultimate, sempre sulla ba-
se delle stime e delle previ-
sioni del Cresme, dovreb-
bero ulteriormente scende-
re a 300 mila unità que-
st'anno e a 270 mila l'anno 
prossimo. 

Nulla, però, sarebbe più 
errato del pensare che si 
tratti di un quadro fatto di 
sole ombre o, peggio anco-
ra, a una sola tinta. 

Mentre nelle regioni set-
tentrionali le concessioni 
ritirate sono calate lo scor-
so anno di quasi il 20 per 
cento, la diminuzione nelle 
regioni meridionali è stata 
inferiore al 10 per cento, 
tanto che, per la prima vol-
ta, il numero globale delle 
licenze concesse al Sud 
(85.600) è superiore a quello 
delle licenze concesse al 
Nord (83.500). 

Vitalità 
Sui 32 mila miliardi di 

investimenti sopra ricor-
dati, ben 15 mila, pari al 48 
per cento del totale, sono 
stati indirizzati all'attività 
di rinnovo con una varia-
zione positiva in termini 
reali del 2,4 per cento. 

il i«86, peraltro, sarà ri-
cordato, come già abbiamo 
segnalato su «Corriere Sol-
di», come il punto di svolta 
anche del mercato immo-
biliare. Gli «anni di mar-
mo», in cui le compraven-
dite erano ridotte al lumi-
cino, sono finiti e il merca-
to ha ripreso una relativa 
vitalità. Non una ripresa 
generalizzata, ma un au-

mento strisciante che non 
ha interessato né tutte le 
città né tutte le zone citta-
dine. A Bari le compraven-
dite sono salite in dieci 
mesi del 10 per cento, a 
Torino del 15 e a Roma 
addirittura del 20 per cen-
to, ma a Napoli l'incremen-
to è stato solo del 5 per 
cento, mentre il caso di Mi-
lano, dove a un centro in 
cui le richieste di alloggi di 
qualità sono ormai tre vol-
te superiori all'offerta si 
contrappone una vastissi-
ma zona semicentrale con-
trassegnata da un mercato 
fermo, è quasi generaliz-
zato. 

Ma non sono soltanto le 
compravendite ad avere ri-
trovato una vivacità da 
tempo perduto. Anche le 
locazioni, dopo essere cre-
sciute in numero del 3,6 per 
cento nel 1985 (con il 45 per 
cento dei contratti stipula-
ti nei capoluoghi di provin-
cia), registrano un ulterio-
re incremento che, sulla 
base dei dati relativi al pri-
mo trimestre di quest'an-
no, è superiore al 10 per 
cento. 

Qual è, dunque, lo stato 
di salute della casa italia-
na? Uno stato di salute cer-
to non brillante, e a testi-
moniarlo basterebbero le 
mille situazioni di disagio 
in cui si trovano, per pren-
dere a prestito un termine 
del ricco vocabolario del 
Censis, i «paria» del merca-
to immobiliare, il popolo 
degli sfrattati, degli sfrat-
tandi e delle giovani cop-
pie o, per altro verso, quei 

proprietari, anche piccoli, 
piccolissimi, che non rie-
scono a liberare le loro case 
o, infine, quei rappresen-
tanti del ceto medio ai 
quali la proprietà di un'a-
bitazione in centro appare 
ormai come un miraggio 
irraggiungibile 

Uno stato di salute, per 
altro, assai meno grave di 
qualche anno fa e nel quale 
le stesse situazioni di disa-
gio si distribuiscono sul 
territorio nazionale come 
le macchie sulla pelle di un 
leopardo. 

Una casa, quella italiana 
di oggi, in definitiva, a 
molte facce, piena di crepe, 
ma che non rischia più di 
crollare. 

Equo canone 
Se questa descrizione è 

corretta, allora, come sug-
gerisce un recente studio 
del Centro Einaudi, è tem-
po di abbandonare le legi-
slazioni vincolistiche e ge-
neralizzate (delle quali l'e-
quo canone non è che una) 
le quali non faranno altro 
che accrescere le disegua-
glianze sul territorio nazio-
nale. E' tempo di mettersi, 
se serve con cautela, su 
quella strada della libera-
lizzazione del mercato che 
sola può consentire all'of-
ferta di indirizzarsi là dove 
si forma la domanda sem-
pre più differenziata degli 
italiani. 

Saranno questioni urba-
nistiche, per rivedere i pia-
ni della maggior parte del-
le grandi città; normative, 
per rendere più spedito l'i-
ter amministrativo delle 
costruzioni; fiscali, per 
porre fine a quel sistema 
che, come una manomorta 
medioevale, colpisce la ca-
sa in modo selvaggio all'at-
to del trasferimento della 
proprietà contribuendo a 
paralizzare il mercato e a 
deprimere il risparmio; 
istituzionali, per riportare 
a un livello di dignità e di 
significatività economica 
il catasto, strumento mini-
mo di ogni Stato che si 
rispetti; legislative, infine, 
per proteggere in forme 
nuove gli interessi dei 
gruppi più deboli. 

Non spetta a noi indicare 
le soluzioni specifiche. 
Possiamo, invece, e dob-
biamo, denunciare che 
quello della casa, non me-
no di quello del fisco, è uno 
dei grandi problemi nazio-
nali. Un problema che Im-
pone alle forze politiche un 
profondo riesame tanto 
delle analisi quanto delle 
strategie di intervento. Se 
possibile, senza che sia pri-
ma necessario aspettare di 
vedere sfilare per le strade 
le marce di tutti coloro che 
non riescono a soddisfare il 
loro diritto a un'abita-
zione. 

Ricanto Franco Levi 

Anche ieri rintocchi a morto, il parroco di Giussarto disubbidisce al pretore e continua la sua protesta 

Ma quanto rumore per quelle campane control'abortoo 
GIUSSANO (Milano) — Il 

parroco di Giussano ha suo-
nato anche ieri le sue cam-
pane contro l'aborto, nono-
stante il divieto del pretore. 
Alle 14 precise, per un minu-
to, le campane del centro 
brianzolo hanno scandito 
rintocchi a morto. «Invitano 
a pregare — ha detto il sa-
cerdote — per chi sta lottan-
do per la vita». 

Don Agostino Cerri, 66 an-
ni, ha disubbidito all'autori-
tà: «Smetterò solo se me lo 
ordina il vescovo e non Io ha 
fatto». Poi ha ringraziato il 
magistrato per il «bava-
glio»: «Io avevo suonato una 
martellina, lui mi ha rispo-
sto con il campanone di Ro-
vereto». 

Nella città, che in maggio-
ranza assoluta votò contro 
la legge sull'aborto al refe-
rendum, anche i commenti 
dei laici sono improntati al-
la tolleranza: «Se vuol suo-
nare suoni». Così anche il 
Pei non ha preso pubblica-
mente posizione contro l'ini-
ziativa di don Agostino. 

La curia si è opposta alla 
decisione del magistrato. Il 
pretore Niccolò Franciosi ha 
sostenuto: «Devo tutelare la 
quietè pubblica». 

A pagina 6 Antonio Morra 

Significa davvero qualcosa il torneo acu-
stico tra le campane del parroco di Giussa-
no e le trombe del pretore di Desio? Non 
dice niente il fatto che questa disputa tra 
una parrocchia e una pretura (unità di misu-
ra minime dello Stato e della Chiesa) avven-
ga alle porte di Milano, in quel limbo della 
modernità dove veleni industriali e casette 
mono-familiari, nanetti, persiane a cuore e 
salici piangenti suggeriscono, attraverso 
l'immagine plastificata del benessere, il 
vuoto unificato, laico e placato dell'esi-
stenza? 

Io credo di sì, credo che sotto il suono 
angelico delle campane si possano sentire 
ultrasuoni non propriamente cristallini. La 
Chiesa ha tollerato per secoli, si può dire 
sino a ieri, la pena di morte, e l'ha spesso 
comminata in proprio. Perché mai oggi do-
vrebbe sentire come un affronto intollerabi-
le la legge italiana che legalizza l'aborto? 

In altri Paesi (cattolici e protestanti), do-
ve più antica è l'autonomia dello Stato, le 
dispute di questo genere riguardano ormai 
soltanto le coscienze, e non coinvolgono le 
campane o le trombe, vale a dire i segni 
esteriori della supremazia. Qui da noi, nella 
avanzata Lombardia, sembra invece persi-
stere una rivalità di poteri che si nasconde 
dietro i dissidi della coscienza morale. La 
vita deve essere sacra, certo; ma ancora più 
importante è per molti guardarla dalla torre 
più alta, quella che detta legge alle altre. 

Come mai un pretore di provincia ha 
proibito alle campane di far sentire la loro 
protesta? La protesta è sempre legittima, e 
le campane non sono cannoni. 

Ma come mai un parroco lombardo ha 
deciso di far suonare le sue campane non per 

chiamare a raccolta 1 fedeli, bensì, si direb-
be, per dare l'allarme contro l'attuazione di 
una legge dello Stato, quasi si trattasse di 
un incendio o dello sbarco dei turchi? Lo 
Stato ha diritto alla sua autonomia, e l'arri-
vo delle sue leggi non può essere accolto 
come quello delle navi saracene. 

Ho spesso provato ripugnanza per un cer-
to modo di rivendicare l'aborto, che lo pre-
senta entusiasticamente come un ideale; 
ma sento anche meraviglia per chi si na-
sconde dietro la difesa della vita cercando 
di non vedere la necessità della sua preven-
zione. Diffido istintivamente di ogni solleci-
tudine per il germoglio, quando non è ac-
compagnata da eguale interesse per la 
pianta. 

Credo però che tra Desio e Giussano sia in 
corso un confronto che non riguarda né la 
difesa della vita né la rivendicazione a deci-
dere se darla o non darla da parte di chi l'ha 
concepita senza volerlo, o non sapendolo, o 
in stato di latenza del corpo o della coscien-
za o della salute necessaria a sopportarne le 
conseguenze. Tra Desio e Giussano è in 
corso un conflitto medioevale tra un potere 
antico, che si sente spodestato, e un'autori-
tà recente, che si sente fragile. Trovo singo-
lare, ma anche molto significativo, che que-
sto conflitto non esploda in Calabria ma alle 
porte di Milano. Ritengo giusto difendere il 
diritto alla vita dello Stato italiano, che è 
palesemente fragile, anche se il suo ricorso 
alle trombe delle ordinanze mi sembra non 
meno ridicolo di quanto non sia tetro il 
rintocco delle campane con cui si vorrebbe 
fare abortire la sua autonomia. 

Saverio Vertone 

La decisione del pretore di 
Desio di proibire al parroc-
co di Giussano di suonare a 
morto le campane della sua 
chiesa, nel momento in cui 
la follia umana permette le-
galmente l'esecuzione di un 
assassinio, riempie davvero 
il cuore di sgomento. 

In che mondo siamo co-
stretti a vivere? Un tempo le 
campane a morto si suona-
vano persino per accompa-
gnare un condannato verso 
il capestro, come un segno 
del dolore che provava la 
comunità cristiana per la fi-
ne della vita di un uomo. 
Anche se quest'uomo era 
quasi sempre colpevole, pro-
babilmente un uomo spesso 
davvero indegno di vivere. 

E ora a una comunità cri-
stiana non è permesso di far 
sentire la propria voce ango-
sciata per dire addio a delle 
anime innocenti soppresse 
ingiustamente dall'egoismo 
e dall'imprevidenza degli 
adulti, con la complicità del-
le leggi che gli adulti stessi 
si sono vergognosamente 
creati? 

Pochi di noi, tra cui forse 
anche neppure molti sinceri 
antiabortisti, comprendono 
a fondo l'orrore dell'aborto. 

Non si tratta soltanto di un 
crimine che sopprime un 
'non nato» ma che, assai più 
gravemente, impedisce a 
quel 'non nato» di diventare 
una creatura di Dio, di in-
carnarsi. 

Io ebbi la fortuna di senti-
re spesso parlare Giorgio La 
Pira su questo argomento. 
Con la sua folgorante lucidi-
tà e semplicità La Pira ci 
spiegò che sarebbe stato cri-
mine minore (se graduatoria 
si potesse dare) sopprimere 
un neonato già battezzato 
che non negare ad una crea-
tura, già concepita nel ven-
tre materno, il diritto di in-
carnarsi — di entrare cioè 
nel regno di Dio, in carne e 
spirito — e accedere alla vi-
ta eterna, dopo quella 
terrena. 

La follia che ha portato la 
nostra civiltà (il progresso 
delle idee, come lo chiama-
no) ad accettare questo or-
rendo massacro, che grida 
vendetta al cospetto di Dio, è 
tale che ci costringe a chie-
derci se non dovremmo dav-
vero intervenire con forza, 
come fece Gesù al Tempio, 
per impedire che l'uomo con-
tinui a perpetrare indistur-
bato auesti delitti. 

E perché scandalizzarci e 

considerare spaventosi, bar-
bari, certi selvaggi che sa-
crificano spesso i loro fan-
ciulli? Perché opporci civil-
mente alla pratica della pe-
na di morte? 

Ben altro dovremmo fare 
che suonare le nostre cam-
pane. E alla fine questa co-
munità cristiana che ha il 
cuore lacerato e che cerca di 
far sentire la propria voce 
addolorata viene anche de-
risa, da un provvedimento 
che pretende di imbavaglia-
re le campane di don Cerri 
in osservanza della legge 
contro il rumore! Non si ver-
gognano di dirlo a noi che 
viviamo in un mondo che ci 
sta alienando e nevrotizzan-
do tutti per il rumore che ci 
aggredisce implacabilmente 
senza scampo, comunque e 
sempre. Un mondo dove i 
giovani crescono nella di-
mensione del fracasso, delle 
motorette, delle discoteche, 
delle radio e degli urlatori. 

Il suono delle campane di 
una chiesa è —se non altro 
— un suono antico e gentile, 
che parla alle nostre anime 
e che rammenta un mondo di 
bene da cui ci siamo infelice-
mente discostati. 

Franco Zeffirelli 

Scontri polizia-autonomi 
alla centrale di Montalto 

ROMA — Mentre i partiti 
della maggioranza sembrano 
oramai orientati verso il co-
siddetto «compromesso Bo-
drato» (Caorso, Montalto, 
Trino, e per ora basta), gli 
autonomi sono scesi sul sen-
tiero di guerra contro le cen-
trali nucleari dell'Enel. Ieri 
mattina, alle prime luci del-
l'alba, alcune centinaia di 
autonomi provenienti da 
tutta Italia hanno tentato di 
bloccare i lavori della mega-
centrale nucleare di Montal-
to di Castro, situata ai confi-
ni tra il Lazio e la Toscana. 
Poiché la manifestazione era 
stata preannunciata, la cen-
trale dell'Enel era stata cir-
condata da imponenti forze 
di polizia, che hanno respin-
to i manifestanti con una 
serie di cariche, e col lancio 
di candelotti fumogeni. 

L'Aurelia, che collega Ro-
ma a Grosseto, è stata bloc-
cata per circa un'ora, n bi-
lancio degli scontri è stato di 
dieci feriti, e di una diecina 
di arresti. 

Con questa mossa gli auto-
nomi, che sembravano ora-
mai scomparsi dalla scena 
politica, cercano di dimo-
strare di essere rimasti i soli 
veri antinucleari. 
A pag. 5 Gianfranco Ballardin 
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