
Nel pomeriggio le dimissioni del governo a presidenza socialista 

Craxi va da Cossiga 
La crisi in diretta Tv 

Forse da domani le consultazioni del presidente della Repubblica e già sabato l' incarico (probabil-
mente ad Andreotti) • Dopo i comunisti anche i missini hanno chiesto il dibattito parlamentare 

ROMA — In mattinata si riunisce il Consiglio dei mini-
stri per una presa d'atto delle dimissioni del gabinetto, poi 
Bettino Craxi si recherà in Senato dove, alle 16 e 30, 
annuncerà in Parlamento le dimissioni con un discorso 
trasmesso in diretta dalla Tv; infine il presidente del Consi-
glio si recherà al Quirinale dove, secondo la prassi, il capo 
dello Stato accetterà «con riserva» le sue dimissioni e lo 
pregherà di «restare in carica per il disbrigo degli affari 
correnti». 

Cossiga non ha ancora deciso se le consultazioni di rito 
cominceranno subito, cioè domani, o a partire da giovedì; 
ma è sua intenzione conferire l'incarico per la formazione di 
un nuovo governo entro la mattinata di sabato. 

La designazione più probabile, tanto da sfiorare la certez-
za, è quella del ministro degli Esteri, Giulio Andreotti. E la 
giornata politica di ieri ha ruotato intorno al significato 
politico di questa eventualità. 

n segretario della De, De Mita, ha confermato la candida-
tura di Andreotti nel contesto di un discorso distensivo (con 
qualche punta polemica) tenuto ai quadri de del Lazio. Fin 
da stasera i gruppi parlamentari della De saranno chiamati 
a ratificare la decisione. 

Sull'altro fronte si registra un corsivo del quotidiano del 
Psi in cui è affacciato il sospetto che la De intenda scavalca-
re gli alleati e rimettere in piedi un rapporto «consociativo» 
con i comunisti (i quali però avvertono, con Natta: «Niente 
ammiccamenti, vogliamo che ci si parli chiaro»). Complessi-
vamente, si è trattato di una giornata in cui i partiti della 
maggioranza sono passati a toni di maggiore disponibilità. 

NON PIU' «GIOCHI PROIBITI» 
di ALBERTO RONCHEY 

Il governo lungo di Craxi 
prende congedo con due 
risultati primari, favoriti 
dalla congiuntura economi-
ca e dalla stabilità politica. 
L'inflazione ora oscilla fra 
il 4,5 e il 4 per cento, men-
tre l'espansione del prodot-
to nazionale prevedibile nel 
1987 è sul 3 per cento. Ap-
pena quattro anni fa l'infla-
zione oscillava intorno al 16 
per cento, i conti con l'este-
ro subivano preoccupanti 
squilibri, la produzione sta-
gnava. Ma rimane allar-
mante il disavanzo pubbli-
co, stimato nel caso miglio-
re intorno a 100 mila miliar-
di per il 1987. Fra l'altro le 
retribuzioni dei dipendenti 
pubblici, secondo gli ultimi 
contratti, aumentano del 12 
per cento. E poiché affiora 
l'ipotesi d'un ricorso a ele-
zioni anticipate, in prima-
vera o in autunno, è da 
mettere in conto anche la 
consueta prodigalità pree-
lettorale in leggi e leggine 
di spesa. 

Il debito pubblico accu-
mulato finora è un gravame 
che troppi sottovalutano in 
ogni occasione o con ogni 
pretesto, adesso persino di-
nanzi a quella revisione sta-
tistica ufficiale che include 
una stima dell'economia 
«sommersa». L'Istat, che 
già nel 1979 aveva rivaluta-
to il prodotto lordo interno 
del 9 per cento, secondo gli 
ultimi calcoli lo rivaluta 
d'oltre il 15 per cento. La 
conseguenza è che ora il 
debito pubblico, in rappor-
to al prodotto nazionale, 
risulta sotto il 90 per cento 
anziché sopra il 100 per 
cento. Ma il rischio è che la 
nuova stima sia utilizzata 
per confortare o incitare le 
tendenze all'aumento della 
spesa pubblica, mentre la 
correzione statistica in sé 
non può accrescere il getti-
to fiscale giacché l'econo-
mia sommersa è per defini-
zione quella che sfugge al 
fisco. E benché la spesa 
pubblica sia esorbitante in 
ogni caso, le ragioni di te-
merla sarebbero minori se 
almeno fosse produttiva 
d'infrastrutture e di servizi 
commisurati. Ma il para-
dosso è che finora, da qual-
che decennio, mentre il de-
bito pubblico avanzava i 
servizi pubblici regredivano 
per cause molteplici, come 
la congenita inefficienza dei 
monopoli, i costosi vincoli 
sindacali o corporativi, il 
prolungato disordine dovu-
to alle tariffe bloccate o 
«politiche». 

Esempio, le ferrovie. In 
Francia è in servizio dal 
1982 il veloce «Tgv» Parigi-
Lione. In Giappone, dal 
1964, è in servizio lo «Shin-
kansen», che oggi copre 
una rete di 2000 chilometri. 
Solo adesso invece le ferro-
vie italiane annunciano per 
l'estate 1988 il prototipo 
«Etr 450», che dovrebbe 
coprire la linea Milano-Ro-
ma in 4 ore e 30 minuti. Ma 
intanto, come segnala il mi-
nistro De Michelis, «gli or-
ganici delle ferrovie sono in 
eccedenza d'oltre KM) mila 
unità». Rimane che l'arre-
tratezza generale delle fer-
rovie, dalle infrastrutture 
maggiori ai materiali rota-
bili delle linee ordinarie, 
sarà irrimediabile senza ri-
durre l'eccessiva spesa cor-
rente rispetto agli investi-
menti. Per l'intera econo-
mia, rimane l'arretratezza 
scandalosa del trasporto 
ferroviario merci, mentre le 
valanghe dei Tir ormai 
sommergono le autostrade. 

Altro esempio, l'elettrici-
tà. L'industria nazionaliz-
zata usa un ardito slogan 
pubblicitario: «Enel, il si-
gnificato d'una presenza». 
Ma persino alle porte di 
Roma l'elettricità va e vie-
ne, basta che piova un po'. 
Non soltanto l'utenza è af-
flitta dalle interruzioni di 
corrente o cadute di tensio-
ne, ma enormi sono ancora 
le carenze degli allaccia-
menti nel Mezzogiorno, dal 
Molise alla Basilicata e dal-
l'Abruzzo alla Campania. 
Poiché il fabbisogno elettri-
co aumenta, ma le centrali 
sono insufficienti e obsole-
te, che succederà nei pros-
simi anni? Sarà peggio, an-
che perché ai tradizionali 
guasti dell'Enel s'aggiungo-
no le insanabili discordie 
sulla politica energetica na-
zionale. Troppo petrolio e 
metano d'importazione no, 
perché si teme la dipenden-
za dalle aree turbolente o 
inaffidabili del mondo. Nu-
cleare no, perché si teme la 
minaccia radioattiva dei 
reattori finché non sia ga-
rantito il «rischio zero». 
Carbone no, perché si teme 
l'inquinamento da ossidi, 
anidridi, polveri. E allora, 
finché lo permetterà la bi-
lancia commerciale, non ri-
mane che comprare sempre 
più energia elettrica da 
Francia c Svizzera, per 
un'economia che già deve 
importare tutte le materie 
prime. 

Ancora un esempio, le 
telecomunicazioni. La Sip. 
da tempo, non cessa d'an-
nunciare «sforzi poderosi 
d'investimento», ma il dis-
servizio appare cronico. In 
Italia gli allacciamenti tele-
fonici sono 31 su 100 abi-
tanti, contro 42 in Francia o 
Germania e 38 nel Regno 
Unito. Le richieste insoddi-
sfatte sono più di 300 mila, 
mentre la fonia-dati ha il 
anni di ritardo rispetto alla 
Francia e 7 anni rispetto 
alla Germania. Eppure gli 
utenti, siano industrie o 
banche o singoli abbonati, 
devono perdere ancora 
tempo e denaro a causa 
delle sovraccariche, malfer-
me, disastrose linee o cen-
trali o dorsali disponibili. 
Al danno quotidiano s'ag-
giunge l'irrisione d'una 
pubblicità millantatoria con 
10 slogan: «Sip, il futuro in 
linea». Quale futuro? A 
Roma il numero 182, se-
gnalazione guasti, non ri-
sponde o è occupato, come 
11 12, informazioni elenco 
abbonati, come il 186, det-
tatura telegrammi, ma in 
compenso il 1664 concede 
fiabe della buonanotte, 
mentre il 195 offre l'orosco-
po del giorno e della setti-
mana. Il futuro, per ora. è 
quello dell'oroscopo. 

Così operano i grandi 
servizi, senza ricordare la 
degradazione o il collasso 
del sistema sanitario e delle 
infrastrutture urbane. Non 
sono condizioni da «quinta 
nazione industriale» in ter-
mini di prodotti) prò capite. 
A questo punto, nell'ipote-
si di elezioni anticipate per 
la quinta volta consecutiva, 
nessuno s'illuda che gli elet-
tori possano appagarsi an-
cora d'una qualche sugge-
stiva promessa di «rifor-
me», parola screditata e an-
zi malfamata dopo le cala-
mitose riforme improvvisa-
te dal 1969 in poi. Meglio 
scartare i «giochi proibiti», 
per avanzare progetti ma-
gari limitati e moderati, ma 
seriamente cifrati su costi, 
ricavi e utilità. 

Cauto ottimismo sulla possibilità di un'intesa USA-URSS per il disarmo 

Euromissili: ora si tratta 
A Ginevra negoziato a oltranza sulla proposta Gorbaciov 

La delegazione sovietica ha presentato il piano del leader del Cremlino - Le controproposte di Washington 
non si faranno attendere - Due le riserve americane: le verifiche e il problema dei vettori a corto raggio 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
GINEVRA — Alle 10 di ieri 

mattina Yuli Voronzov, capo 
della delegazione di Mosca 
ai negoziati ginevrini, ha for-
malmente presentato agli in-
terlocutori americani, guida-
ti da Max Kampelman, il 
piano sui missili a gittata 
intermedia (euromissili) an-
nunciato da Gorbaciov con 
la sua clamorosa iniziativa 
di sabato scorso. La presen-
tazione è avvenuta nella se-
de della missione sovietica, 
nel corso di una seduta a cui 
hanno partecipato le due de-
legazioni a ranghi completi, 
che è durata esattamente 
un'ora e quindici minuti. 
L'atmosfera dell'incontro, 
per quanto definita come al 
solito «business like» (cioè 
come seduta d'affari), è ap-
parsa fin dall'inizio partico-
larmente cordiale. 

Quanto al contenuto della 
riunione, si è appreso che 
l'intervento del rappresen-
tante sovietico è stato limi-
tato ad un'esposizione basa-
ta rigorosamente sulle linee 

del piano Gorbaciov. Dopo 
di che sarebbe seguita una 
breve «discussione». In real-
tà sembra che la parte USA 
abbia registrato la proposta 
sovietica promettendo di 
presentare a sua volta entro 
«breve tempo» le relative os-
servazioni probabilmente 
sotto forma di un proprio 
piano. 

Il fatto saliente della gior-
nata è consistito comunque 

nell'annuncio che il negozia-
to, per quanto riguarda il 
«tavolo» degli euromissili, 
non verrà interrotto domani, 
mercoledì, ma proseguirà ol-
tre la data del 4 marzo. All'o-
rigine era stato previsto che 
appunto per quella data il 
negoziato ginevrino sui suoi 
tre «tavoli» degli euromissili 
(Inf), dei missili strategici 
(Start) e delle cosiddette ar-
mi stellari avrebbe dovuto 

segnare una pausa. Doveva 
riprendere con l'ottava ses-
sione fissata per il 21 di 
aprile. 

Ora, ferma restando la so-
spensione delle trattative 
sui missili strategici e sulle 
armi di difesa spaziale nel 
rispetto del programma, vi 
sarà invece una imprevista 
coda per quanto attiene agli 
Inf, cioè i missili intermedi, 
ai quali si riferisce l'ultima 

proposta gorbacioviana. 
Il fatto che il piano Gorba-

ciov sia stato formalizzato 
nella plenaria di ieri e che 
subito dopo si è appreso che 
1 due team di negoziatori su-
gli euromissili avranno un 
imprevisto supplemento di 
incontri costituiscono i due 
elementi della giornata com-
provanti la sensazione di 
una nuova partenza del ne-
goziato ginevrino. 

Nel pomeriggio i molti 
giornalisti giunti a Ginevra 
hanno atteso invano una 
conferenza stampa nella se-
de della rappresentanza USA 
del capo della delegazione 
americana Kampelman. Al 
posto dì Kampelman hanno 
invece preso la parola i sette 
senatori americani che com-
pongono la delegazione di 
osservatori a queste trattati-
ve, capeggiati dai due copre-
sidenti, Klaiborn Peli, demo-
cratico, e Ted Stevens, re-
pubblicano. Dalla loro confe-
renza stampa si è potuto ri-
cavare l'impressione di un 
diffuso ottimismo — sarebbe 
comunque prematuro parla-
re di uno «sblocco clamoro-
so» — sull'andamento del ne-
goziato missilistico. 

Parlando anche per gli al-
tri colleghi, il senatore Al-
bert Gore del Tennessee ha 
sottolineato il fatto che era-
no stati i sovietici a imporre, 
all'inizio della trattativa, il 
concetto di un legame (linka-
ge) fra i tre tavoli del nego-
ziato. «Ora — ha continuato 
— sono loro che rivedono 
uno dei cardini della loro 
stessa impostazione. A noi 
non rimane che prenderne 
atto con moderata soddisfa-
zione». 

Registrato questo muta-
mento di clima in senso posi-
tivo, restano tuttavia le ri-
serve. La paura riguarda la 
possibilità di «verifica», so-
prattutto per quaato concer-
ne il ritiro dall'Europa orien-
tale degli SS 20 sovietici e il 
relativo numero trasportato 
oltre la catena degli Urali, in 
Asia. La seconda ha a che 
fare con un aspetto che sta 
molto a cuore agli europei, 
cioè quello della riduzione e 
della successiva limitazione 
dei cosiddetti missili a corto 
raggio (gli SS 21 e 23), che, 
come si ricorderà, costituiro-
no la risposta del Cremlino 
allo spiegamento in Europa 
dei missili Cruise e Pershing 
2 nei Paesi Nato. 

Da parte americana si in-
tende comunque compensa-
re un eventuale ritiro oltre 
Atlantico dei missili inter-
medi (Cruise e Pershing-2) 
con una maggiore dotazione 
agli alleati europei di siste-
mi di armamento a corto 
raggio, allo scopo sia di dis-
sipare i timori di questi ulti-
mi di fronte ad una elimina-
zione deH'«ombrello» nuclea-
re americano, sia di bilancia-
re quella che si ha ragione in 
Occidente di ritenere una su-
periorità sovietica in questo 
campo nel teatro europeo. 

Dino Frescobaldi 

Viaggio nei laboratori delle guerre stellari 
Il nostro inviato Gio-

vanni Caprara ha effet-
tuato un viaggio nei labo-
ratori americani delle 
guerre stellari, dove si sta 
lavorando al più grande 
progetto tecnologico-mili-
tare finora mai realizzato. 
A pagina 17 nel Corriere 
delle Scienze i primi arti-
coli. 

La nuova legge dovrebbe essere approvata direttamente in Commissione 

Accordo sul divorzio in tre anni 
Il sì della Camera forse già oggi 
ROMA — Forse oggi stes-

so, proprio mentre Craxi si 
accinge a presentare le di-
missioni del governo, la Ca-
mera approverà in via defi-
nitiva la nuova legge sul di-
vorzio, che riduce da cinque 
a tre anni il periodo di atte-
sa dopo la separazione lega-
le e tutela meglio il coniuge 
■più debole: 

A questo risultato si po-
trebbe giungere bruciando 
letteralmente i tempi dato 
che il provvedimento non è 
ancora neppure all'esame 
della commissione. Ma a 
spingere in questo senso si è 
impegnata personalmente la 
presidente della Camera 
Nilde Jotti. che ha consulta-
to e convinto tutti i capi-
gruppo riuscendo a ottenere 
che la legge venga esamina-
ta, in sede legislativa le 
quindi senza dover poi an-
dare in aula) dalla Commis-
sione giustizia. 

E il presidente della Com-
missione, Roland Riz (Svp). 
ha anche deciso, accoglien-
do l'invito della Jotti, di por-
re la discussione sul divor-
zio al primo punto dell'ordi-
ne del giorno della seduta di 
stamane. 

Ma potrà la Commissione 
approvare in poche ore un 
provvedimento tanto delica-
to e discusso? Sarebbe un 
fatto senza precedenti. Ma in 

realtà i contrasti fra i partiti 
si sono ormai molto attenua-
ti. Al Senato, infatti, dove la 
legge è stata approvata il 18 
febbraio scorso, dopo le po-
lemiche iniziali il voto è sta-
to unanime. I de, che aveva-
no manifestato le maggiori 
riserve, hanno poi deciso di 
accettare il ■■male minore» 
riconoscendo che in ogni ca-
so il nuovo testo segna im-
portanti passi avanti nella 
tutela del coniuge più 
debole. 

Inoltre, il ministro della 
Giustizia Rognoni, che già 
in Senato aveva dichiarato 
di volersi rimettere alla va-

lutazione del Parlamento', 
ha fatto sapere che non pre-
senterà alcun emendamento. 
Un altro disco verde, quindi. 
Vediamo ora i punti più si-
gnificativi del -Nuovo di-
vorzio»: 

1) Per presentare istanza 
di divorzio i coniugi devono 
essere separati legalmente 
da tre anni, calcolati dal 
momento in cui sono com-
parsi di fronte al presidente 
del tribunale; è abolito l'in-
nalzamento del termine nei 
casi di addebito per colpa. 

2) Vengono snellite e acce-
lerate le procedure, special-
mente quando i coniugi già 

si sono accordati sui figli e 
sui rapporti economici. 

3) La moglie perde il co-
gnome del marito, ma il tri-
bunale può .autorizzarla a 
conservarlo -quando sussi-
stano interessi suoi o dei fi-
gli, meritevoli di tutela». 

4i I coniugi devono presen-
tare in tribunale la docu-
mentazione completa sui lo-
ro redditi. L'assegno di man-
tenimento viene adeguato 
automaticamente (indice 
Istat), e nel caso di mancato 
pagamento ci si potrà rivol-
gere al datore di lavoro del 
coniuge inadempiente. 

5) E' il tribunale a decide-
re l'affidamento dei figli. La 
casa spetta di preferenza al 
genitore cui viene lasciata 
la prole. 

6) Il coniuge divorziato 
che percepisce un assegno di 
mantenimento ha anche di-
ritto alla pensione di rever-
sibilità in caso di morte del-
l'ex coniuge, e a una quota 
nel caso che questi si sia 
risposato. Ha anche diritto a 
una percentuale della liqui-
dazione, pari al 40 per cento 
relativamente agli anni in 
cui il rapporto di lavoro è 
coinciso con il matrimonio. 

7) La moglie divorziata 
può risposarsi senza atten-
dere 300 giorni dalla senten-
za di divorzio. 

Guido Credazzi 
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Aperte le buste, una sola valida 

A una maxicordata 
l'asta per l'Einaudi 

Ha trovato nuovi proprietari la casa editrice Einaudi. 
Una «cordata», che raggruppa editori minori, Indu-
striali, imprenditori, finanzieri, la Unipol della Lega 
delle cooperative, ha presentato l'unica offerta valida 
all'asta Indetta ieri. A pagina 6 Alessio Altichieri 

Il corpo della Einaudi 
non è stato conteso; non è 
andato, non andrà, al vinci-
tore di una gara finanzia-
ria. Cade per così dire tra le 
braccia di un solo preten-
dente. Le molteplici corda-
te si sono trasformate in un 
solo, lunghissimo treno, 
che trascina nei suoi vago-
ni quasi tutta la finanza, 
quasi tutta la politica, qua-
si tutta la cultura editoria-
le del Paese. 

L'Italia intera, un'allean-
za di alleanze, una gigante-
sca arca di Noè, si sta com-
prando le spoglie mortali di 
una delle più importanti 
tra le case editrici italiane. 

E l'anima? Ammesso che 
ci sia, l'anima sembra sul 
punto di trasmigrare e di 
scindersi. L'eredità cultu-
rale della Einaudi sarà pro-
babilmente molteplice, di-
vergente e contesa almeno 
quanto univoca, pacifica e 
convergente è stata l'eredi-
tà materiale. 

La verità della vicenda è 
meno pietosa dì ogni possi-
bile e pur legittima commemorazione. 

Il crollo finan-
ziario della Einaudi non è 

che la manifestazione visi-
bile di una progressiva per-
dita di contatto della sua 
linea editoriale dalla cultu-
ra italiana e internazionale 
degli ultimi anni. E il falli-
mento di quella linea edito-
riale è stato a sua volta l'in-
dice di un crescente distac-
co della cultura di sinistra 
dalla realtà del Paese e del 
mondo. 

La casa editrice di Tori-
no ha anticipato, espresso e 
forse amplificato, la para-
bola discendente di una 
ideologia che, nata sul ter-
reno dell'economia, ha fini-
to per dimenticare i conti 
economici, infatuata della 
dialettica, ha inavvertita-
mente offeso la logica, im-
pregnata di razionalismo e 
di realismo, è approdata ad 
una strana irragionevolez-
za e ad un accanito irrea-
lismo. 

Orfana dell'Einaudi, la 
cultura di sinistra dovrà 
d'ora in poi rimettersi a 
cercare, una per una, le ve-
rità che credeva di aver tro-
vato tutte insieme e per 
sempre. 

Saverio Vertone 

A Meta di Sorrento insolita campagna elettorale di tre sacerdoti candidati 

I fedeli alle urne, c'è da votare il parroco 
UAL NOSTRO MUTO M'KCUIJ. 

META DI SORRENTO 
(Napoli) — Anziché in piazza 
o sul palco di un teatro, i 
candidati si esibiscono e si 
studiano fra le navate baroc-
che della chiesa. Don Anto-
nio, pallido e con l'aria sof-
ferta, si jnuove lento intorno 
all'aitar maggiore, si genu-
flette e recita in un sussurro 
le giaculatorie delle Quaran-
ta Ore. Don Gennaro, li-
sciandosi pensoso le guance 
rubizze, risponde dai banchi 
con tonanti «Benedicat -'os» 
e «Amen». Alla fine del ito 
si salutano con cordialità un 
po' sbrigativa e se ne vanno 
ognuno per proprio conto. 

Sono quasi coetanei (il pri-
mo ha 42 anni, l'altro 48) e. 
per quanto diversissimi, si 
proclamano amiconi. Sarà 
senz'altro vero, ma è proba-
bile comunque che fra una 
settimana lo siano di meno, 
perché sui loro nomi si è 
aperta una battaglia eletto-
rale che bene o male dividerà 
il paese ed è destinata a 
chiudersi con un vincitore e 
un vinto. Una consultazione 
popolare che mette in palio 

la carica di parroco di Santa 
Maria del Lauro. 

E' un privilegio singolare e 
antichissimo, concesso ai fe-
deli di Meta di Sorrento e a 
quelli di pochissime altre co-
munità, quindici in tutt'Ita-
lia. La chiamata alle urne è 
fissata per domenica e vedrà 
sfilare cinquemila persone 
nei quattro seggi che saran-
no allestiti in Duomo. 

Per la prima volta sono 
ammesse a esprimere la pro-
pria preferenza anche le don-
ne. Concessione tardiva e in 
ogni caso dovuta, dato che è 
tra le giovani e le madri di 
famiglia che i sacerdoti han-
no sempre avuto il maggior 
sostegno nella cura concreta 
della parrocchia. Partecipa-
zione che non manca neppu-
re adesso, tanto è vero che i 
«galoppini» più implacabili 
nel passa-parola da una casa 
all'altra sono appunto di ses-
so femminile. 

Ufficialmente la campa-
gna elettorale si è aperta solo 
ieri, ma in realtà le scherma-
glie sui nomi da votare sono 
cominciate già da qualche 
settimana. E, a parte i comi-
zi pubblici, rigorosamente 

proibiti, sembra di assistere 
a una qualsiasi consultazio-
ne popolare per designare un 
consiglio comunale: ci sono 
le scritte sui muri, i biglietti 
usati come fac-simile delle 
schede, gli slogan fulminanti 
coniati al bar per celebrare le 
virtù di un concorrente o per 
affossare la reputazione del-
l'avversario. 

In queste ore la disputa è 
tra i fedelissimi dell'ascetico 
don Antonio Soldatini e 
quelli del sanguigno don 
Gennaro Starita, anche se 
non manca un terzo candida-
to, don Antonino Maresca, 
che tuttavia viene conside-
rato «out» per l'età, 65 anni. 
Lui evidentemente lo sa. tan-
to che, parlando dell'elezio-
ne, si è lasciato scappare una 

frase che rispecchia un certo 
clima teso: «La politica è 
una brutta bestia e io co-
munque non faccio nessuna 
propaganda per me». 

Non molto più loquaci i 
due preti in gara, che ricevo-
no il cronista insieme, nella 
sacrestia. L'incontro con-
giunto dà quasi l'impressio-
ne che l'uno voglia controlla-
re le mosse dell'altro. Ma 
guai a dirlo, perché si racco-
glierebbero solo reazioni 
scandalizzate. «Il vescovo ha 
insistito perché non si fac-
ciano richiami emozionali e 
affettivi ai parrocchiani», si 
schermiscono guardandosi 
reciprocamente. •■Altrimenti 
rischieremmo di dividere la 
gente, di istigare fazioni». 

Sarà, ma non sempre il 
fair-play ha dominato queste 
elezioni. I vecchi ricordano 
ancora i comizi di prima del-
la guerra, le rime laudative o 
canzonatorie che parenti e 
amici del parroco in pectore 
intonavano per strada, le 
processioni con l'eletto subi-
to dopo lo spoglio delle sche-
de. Andò cosi per secoli, dal 
1206 in poi. Di solito si vota-

va alla morte del vecchio 
prete, stavolta lo si fa per 
sostituire un monsignore di-
missionario per motivi di 
salute. 

Il toto-parroco è ancora 
apertissimo e a ispirare la 
maggior saggezza possibile 
nella scelta l'arcivescovo di 
Sorrento ha invocato, come 
si legge in un grande manife-
sto, «la luce dello Spirito 
Santo e l'assistenza della 
Beata Vergine Maria». Ciò 
che mancò — qualcuno po-
trebbe dire — alla gente di 
un borgo dell'Alto Trevigia-
no, Montaner, quando si ci-
mentarono in un braccio di 
ferro con un vescovo destina-
to a diventare papa, Albino 
Luciani. Si videro cambiare 
d'autorità il parroco e rifiu-
tarono ogni sostituzione. A 
don Pietro Varnier, un giova-
ne sacerdote spedito in ex-
tremis da Vittorio Veneto, 
fecero addirittura trovare la 
porta della chiesa murata. E 
per protesta si convertirono 
in massa a un «pope» orto-
dosso. Dopo venti anni la 
sua messa è ancora la più 
affollata. 

Marzio Breda 

La Supernova proverebbe 
che Einstein aveva ragione 

LA THUILE — L'esplosio-
ne della stella «supernova» 
vista martedì 24 febbraio dai 
telescopi dell'emisfero au-
strale sta provocando un ve-
ro e proprio terremoto scien-
tifico e, molto probabilmen-
te, risultati di eccezionale 
valore per la ricerca italiana. 

Dopo la notizia che l'osser-
vatorio sotterraneo del Mon-
te Bianco, appartenente al 
gruppo dell'Istituto di Co-
smogeofisica di Torino di-
retto dal professor Carlo Ca-
stagnoli, aveva registrato la 
catastrofe stellare sotto for-
ma di un flusso di neutrini 
(particelle elementari molto 
penetranti), aprendo cosi un 
nuovo corso nella ricerca 
astrofisica, ieri sera è stato 
annunciato un nuovo e im-
portante risultato. Anche 
l'antenna gravitazionale rea-
lizzata dal gruppo del profes-
sor Edoardo Arnaldi, all'Isti-
tuto di Fisica dell'Università 
di Roma, è entrata in vibra-
zione mentre la stella «super-
nova» esplodeva. 

«La coincidenza fra il se-
gnale registrato nel nostro 
laboratorio del Monte Bian-

co e quello probabilmente ri-
levato dall'antenna gravita-
zionale di Roma è perfetta», 
ci ha dichiarato il professor 
Piero Galeotti. «I colleghi di 
Roma ci hanno dato il per-
messo di annunciare preli-
minarmente questo impor-
tante risultato.. 

Se confermata, si tratte-
rebbe di una scoperta di ec-
cezionale valore scientifico. 
I fisici di mezzo mondo, in-
fatti, da oltre venti anni dan-
no la caccia alle «onde gravi-
tazionali» previste dalla teo-
ria della relatività generale 
di Einstein. Esse si propa-
gherebbero nello spazio alla 
velocità della luce quando 
corpi celesti di grande mas-
sa, come le stelle «superno-
ve», concludono la loro esi-
stenza con un fenomeno si-
multaneo e catastrofico di 
collasso del nucleo e di 
espansione radiale degli 
strati più esterni. Ciò che 
avrebbe «sentito» l'antenna 
gravitazionale di Roma sa-
rebbe proprio il contraccol-
po creato dalla morte della 
«supernova». 
Franco Foresta Martin 


