
La casa e il Fisco 

VERE IMPOSTE 
E FALSI RICCHI 

di SAVERIO VERTONE 

Non sono un idraulico, 

eppure capisco che. se non 

c'è acqua per l'irrigazione, il 

problema non è sgridare la 
gente perché beve dove può 

(magari esaurendo i pozzi), 
ma fare arrivare un acque-

dotto. 
Non sono un economista, 

però capisco che. se c'è da 

riequilibrare il bilancio di 

uno Stato, il problema non è 

sgridare i ministri perché 
prelevano il denaro dove so-

no in condizioni di prender-
lo sui due piedi (magari ag-

gravando gli squilibri dell'e-
conomia), ma riformare il 

sistema fiscale. 

L'unica cosa che non capi-
sco, pur essendo (o creden-

do di essere) un giornalista, 

sono i giornali, che di fronte 
ad errori obbligati rispondo-

no con antifonario d'obbli-
go, senza mai indicare l'er-

rore evitabile che precede 
quelli inevitabili. 

A chi è alle prese con la 
mancanza d'acqua in un de-

serto e la aggrava dissetan-

dosi perché non dire almeno 

una volta: fatti un acquedot-

to, va' a prendere l'acqua 

dove c'è? E a chi spreme 

limoni fiscali già ridotti alla 
buccia, squilibrando l'eco-

nomia per riequilibrare il bi-
lancio, perché non chiedere 

almeno una volta: riforma il 
fisco, lo Stato, il sistema di 

rilevazione, e va' a prelevare 
i soldi dove ci sono? 

Se è vero (come ha scritto 

sull'«Europeo» Sergio Ri-
cossa) che da quasi cento 

anni i governi commettono 

sempre gli stessi errori eco-

nomici, non si capisce per-

ché i giornali, invece di ab-

bandonarsi sempre alle stes-

se lagne, non si chiedano: 
tanta cocciutaggine a cosa è 

dovuta? Possibile che in cen-
to anni non ci sia stato un 

governo meno cattivo, meno 
stupido, meno sadico, meno 

cialtrone, meno incapace, 
meno ignorante degli altri? 

E se non è vero, come è 

ragionevole pensare, che so-

lo i giornalisti sono buoni e 

solo i governanti cattivi, solo 

gli economisti intelligenti e 

solo i ministri economici stu-
pidi, qual è allora l'errore, 

trascurato e non obbligato-
rio, che precede la solita, 

obbligatoria, erronea e ini-
qua manovra finanziaria? 

L'errore evitabile, che 

rende per così dire inevitabi-

le l'ingiustizia tributaria, è la 
mancata riforma dello Stato 

e del suo apparato burocra-

tico; l'errore è l'inerzia, la 

conservazione cocciuta di ri-

tuali invecchiati che produ-
cono decisioni nulle o affret-

tate, la rappresentanza di 
interessi defunti, la non vo-

lontà di cambiare quel che 
dev'essere cambiato nella 

macchina, nella cultura, nel 

funzionamento complessivo 
delle istituzioni. 

Ma se l'errore è questo, 
allora i giornali dovrebbero 

dire che il male sta nel mani-
co dei partiti e non nella 

padella dei governi. I gover-
ni vengono all'ultimo mo-

mento e fanno quello che 

possono. Ma prima di loro è 

stata la politica a ignorare 

rigorosamente le esigenze 
della società, e spesso anche 

le stesse novità che ha con-
tribuito a produrre. 

La tassa sulla casa, che 

colpisce una categoria an-

nientata da cento anni di 

riequilibri di bilancio, riapre 

ogni volta la ferita di un 

paradosso. Infatti tra gli op-

positori di ogni riforma (e 
quindi anche di una più equa 

distribuzione della pressione 
tributaria) ci sono stati, al-

l'origine, molti proprietari 

di case, un tempo inseriti nel 

blocco moderato al quale si 

deve il rifiuto di ogni novità 

istituzionale. 

In compenso oggi i pro-
prietari di case sono le vitti-

me elettive dèlie ricorrenti 
spoliazioni fiscali dettate 

dalla fretta e dallo stato di 

necessità. E' dunque proba-

bile che i proprietari di case 

abbiano contribuito a re-
spingere ieri (quando erano 

ricchi) la riforma fiscale che 

li potrebbe salvare oggi (così 
indeboliti e impoveriti) dagli 

ingiusti balzelli imposti dal-

l'emergenza finanziaria. Ma 
è sicuro che devono questa 

loro trasformazione in carne 
da tributo alla cecità econo-

mica degli stessi partiti che 
ne hanno assunto, da un 

secolo, la rappresentanza 

parlamentare, e che dopo 

aver incentivato tra i ceti 

popolari l'acquisto della pri-
ma casa oggi ne tassano il 

possesso come un bene vo-
luttuario. 

Ogni società ha i suoi con-
trappassi. La nostra è dolce 

e feroce, permissiva e bigot-

ta. In politica questo equili-

brio tra ferocia e dolcezza ha 

prodotto l'immobilità e il 
terrorismo. In economia, la 

conservazione e il lassismo 
hanno creato un capolavoro 

di ingiustizia fiscale, produ-
cendo un sistema che sbaglia 

due volte, sia perché non 

tassa la ricchezza vera (e 

invisibile), sia perché depre-

da quella solo apparente (e 
troppo visibile). 

Da domani a Ginevra gli incontri per perfezionare l'accordo USA-URSS 

Missili, i dubbi dell'Europa 
Ottimismo a Washington, silenzio a Mosca, la Nato chiede garanzie - Per gli USA la distensione è ancora 

«incompleta» - Lord Carrington sottolinea l'esigenza di una nuova strategia, Chirac invita a non illudersi 

Quasicertoo tra il 15 e il 21 novembre il vertice Reagan-Gorbaciov 
WASHINGTON — Soddi-

sfazione, ottimismo e qual-
che paura. E' racchiuso in 
questi tre elementi il clima 
che si respira sulle due coste 
dell'Atlantico dopo l'intesa 
sugli euromissili. Washing-
ton precisa la sua posizione 
(non molliamo sullo scudo 
stellare), Mosca preferisce 
tacere mentre l'Europa si in-
terroga dubbiosa sulle sue 
reali capacità di difesa senza 
la protezione di Cruise e Per-
shing. 

A Washington c'è grande 
attesa per quanto dirà doma-
ni il presidente Reagan da-
vanti all'assemblea delle Na-
zioni Unite. Non si conosce 
ancora il contenuto dell'in-
tervento ma i consiglieri del 
capo della Casa Bianca han-
no fatto sapere che il numero 
uno americano ha rivisto il 
testo e ne ha riscritto intera-
mente alcune parti per ren-
derlo più conciliante verso 
l'URSS. 

Le fonti di Washington. 

pur non nascondendo la sod-
disfazione per quanto è stato 
fatto, affermano che è anco-
ra prematuro parlare di 
«nuova distensione» e sotto-
lineano che l'intesa con i so-
vietici è «incompleta e prov-
visoria». Negli ambienti di-
plomatici si aggiunge che il 
vertice Reagan-Gorbaciov 
potrebbe svolgersi negli 
USA tra il 15 e il 21 no-
vembre. 

L'attenzione si sposta ora' 
a Ginevra dove le delegazio-
ni di USA e URSS dovranno 
mettere a punto da domani 
l'accordo raggiunto dopo la 
maratona di Washington. 

L'ottimismo americano si 
scontra con la freddezza con 
cui Mosca ha reagito alla 
grande svolta avvenuta sulle 
rive del Potomac. La capita-
le sovietica è imbandierata 
per i festeggiamenti in onore 
della sua fondazione (è la pri-
ma volta). Neppure uno stri-
scione o uno slogan per l'in-
tesa sui missili. I giornali e 
gli altri mass media hanno 
fatto quasi a gara nel dare il 
minore spazio possibile alla 
notizia dell'accordo. Lo stes-
so Gorbaciov tace ed evita di 
farsi vedere in pubblico — la 
sua ultima apparizione risa-
le ormai alla fine di giugno 
— suscitando voci e illazioni 
di ogni genere. 

In attesa che il signore del 
Cremlino torni alla ribalta 
non è tuttavia difficile indi-
viduare i motivi della man-
cata euforia sovietica. Il lea-
der russo, malgrado i benefi-
ci che la sua posizione inter-
na riceve dall'accordo sugli 
euromissili, si trova preso 
tra due fuochi: da un lato, 
preme perché l'intesa prelu-
da a un più ampio taglio 
degli arsenali strategici e 
punta a un quarto trionfale 
summit con Reagan; dall'al-
tro, deve subordinare un pat-
to strategico al contenimen-
to delle guerre stellari e su 
questo si scontra con la fer-
ma opposizione della Casa 
Bianca. 

Ma il nuovo quadro venu-
tosi a delineare nei rapporti 
Est-Ovest non crea problemi 
solo al Cremlino. 

Anche il quartier generale 
della Nato è popolato da 
nuovi fantasmi e vecchie 
paure. In un discorso tenuto 
a Londra, il segretario della 
Nato lord Carrington ha sot-
tolineato, con linguaggio 
franco, che lo schieramento 
occidentale deve rivedere i 
suoi programmi alla luce del-
le intese raggiunte tra USA e 
URSS. 

Davanti a questi possibili 
rischi c'è chi, in Europa, già 
corre ai ripari. Il primo mini-
stro francese Chirac invita a 
non farsi illusioni e schiac-
cia il piede sull'acceleratore 
per il rafforzamento dell'asse 
Parigi-Bonn. 
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Renzo Cianfanelli, Ettore Petta 

Bruno Tucci e Franco Venturini 

HEILBRONN (Germania) — Uno dei Pershing destinati allo smantellamento 

Scioperano i dipendenti Rai 

Domenica al buio 
per il calcio in Tv 
Le rubriche sportive rischiano di sal-

tare - Salvo il Gran Premio di F.1 

ROMA — Una domenica 
senza calcio, senza «Do-
menica in» e senza Klei-
ber. La domenica televisi-
va della Rai rischia di es-
sere «sconvolta» a causa 
di uno sciopero proclama-
to dai sindacati confede-
rali e autonomi. Fino al-
l'ultimo l'articolazione 
dello sciopero rimane in-
certa. Nessuno conosce 
con precisione i program-
mi destinati a saltare og-
gi. Sembra, comunque, 
confermata su Raidue la 
diretta del Gran Premio 
del Portogallo 

I numerosi appunta-
menti con il calcio, invece, 
probabilmente non ver-
ranno trasmessi: su Ram-
no può «saltare» «La do-
menica sportiva», mentre 
«Novantesimo minuto» e 
le altre rubriche sportive 
rischiano di andare in on-
da senza immagini. 

Anche «La partita di-
venta spettacolo», il pro-
gramma su Raidue (ore 
20,30) in cui Gianfranco 

De Laurentiis e Gigi Riva 
commentano al computer 
il più bell'incontro del 
campionato di calcio, è in 
forse. Alla radio potrebbe 
salvarsi «Tutto il calcio 
minuto per minuto». 

Per quanto riguarda, in-
vece, «Domenica in», l'i-
potesi più probabile è che 
la trasmissione condotta 
da Lino Banfi sia regolar-
mente trasmessa ma in 
forma ridotta. 

L'ultimo grande appun-
tamento televisivo del 
giorno che rischia di salta-
re è con la musica classi-
ca: alle 23 su Raidue è 
previsto il concerto di Car-
los Kleiber da Pompei, a 
chiusura delle Panatenee. 

Gli scioperi, che prose-
guiranno nei prossimi 
giorni, sono stati procla-
mati «in relazione agli or-
ganici, agli orari di lavoro 
e per contrastare», — dico-
no i sindacati, — «la ver-
gognosa pratica degli ap-
palti e dei contratti a ter-
mine». 

Imbarazzo e polemiche nel governo per l'imminente manovra fiscale 

La stangata? Adesso è figlia di N. N. 
I timori per l'impopolarità delle decisioni spingono alcuni ministri a prendere le distanze - Il 

Psdi contro la tassa sulla casa - Goria sdrammatizza - Gava: «Con Amato tutto fila liscio» 

ROMA Reduce da un'e-
sperienza, quella al ministe-
ro delle Poste, che gli ha frut-
tato buoni «dividendi» poli-

tici ed elettorali, Antonio 
Gava nelle ultime settimane 
ha scoperto che—prendendo 
la responsabilità delle Fi-
nanze — si è infilato in una 
assai poco popolare avventu-
ra che promette di sfociare 
nella più grossa «stangata» 

fiscale della storia dell'Italia 
repubblicana. Sgomento, il 

ministro de ha scelto la via 
del silenzio lasciando che 
fossero altri — il titolare del 
Bilancio, Colombo, e gli uo-
mini del Tesoro — ad andare 
in avanscoperta. 

Ora, però, anche il sociali-
sta Giuliano Amato dal Te-
soro dà segni di insofferenza: 
da settimane è in prima fila, 
visto che si è assunto la re-
sponsabilità delle misure 
d'emergenza fiscali e mone-
tarie adottate nell'ultimo 
mese. Ma nei giorni scorsi, a 
quanto si sa, lo stesso leader 
del Psi, Bettino Craxi, si è 
mostrato preoccupato per 
l'eccessiva esposizione dei 
ministri socialisti in una ma-
novra economica (20mila mi-
liardi di tasse che colpiran-
no, in un modo o nell'altro, 
un po' tutti) che si presenta 

assai poco digeribile per l'o-
pinione pubblica. 

L'altra sera, cosi, il mini-
stro del Tesoro è passato al 
contrattacco accusando i 
giornali di avergli attribuito 
la paternità di quell'imposta 
sulla casa, tanto discussa in 
questi giorni, che è invece di 

competenza di Gava. 
Insomma, mentre il conto 

alla rovescia per la presenta-
zione della legge finanziaria 

1988 è arrivato ormai a meno 
quattro — e saranno quattro 
giorni convulsi, fitti di ulte-
riori incontri con i sindacati, 

gli imprenditori, le altre par-
ti sociali, gli enti locali, di 

«rapporti» del governo al 
Parlamento e al presidente 
Cossiga che già ieri ha rice-
vuto Amato — tra i ministri 
economici sale la tensione. 
Bombardati dai titoli dei 
giornali sulle pesanti misure 
fiscali in arrivo, mitragliati 
dall'opposizione ma anche 
dagli apparati dei rispettivi 
partiti che temono l'impopo-
larità della manovra, sono 
sempre più tentati di rimpal-
larsi la responsabilità degli 
interventi più severi. 

Stuzzicato dai giornalisti 
alla Festa dell'Unità di Bolo-
gna, ieri Gava ha finalmente 
rotto il silenzio ma solo per 

affermare che con Amato 
tutto fila liscio e che il mini-
stro delle Finanze deve tace-

re sulle misure fiscali allo 
studio che comunque verran-

no approvate con la respon-
sabilità collegiale dal gover-
no. E alle domande più insi-

diose ha opposto il suo reper-
torio di battute: «La tassa 
sulla casa è figlia sua o di 

Amato?» «Ma qui è tutto fi-
glio di enne enne». «Cosa 
pensa delle anticipazioni di 
stampa sulla manovra?» 

«Voi giornalisti siete come i 
pappici, gli insetti che si in-
filano nei legumi». «È venuto 
al festival per annunciare la 

tassa sulla prima casa e rom-
pere la tradizione dei mini-
stri de acclamati dai comu-

nisti?» «Non annuncerò 

niente e la tradizione non 
verrà interrotta». Ma. appe-
na entrato in sala, è stato 
sonoramente fischiato. 

Nelle stesse ore, ad Asti, 
Goria ha cercato di sdram-
matizzare la polemica sulla 
«minipatrimoniale», ma ha 
ribadito che la tassazione 
sulla casa va riformata dan-
do un notevole grado di auto-
nomia impositiva ai 
Comuni. 

Da Palazzo Chigi, intanto, 
vengono segnali di preoccu-
pazione per l'emergere di 
contrasti nel governo, anche 
se i ministri sdrammatizza-
no. L'entourage di Goria è 
convinto che non sorgeranno 
problemi di consenso politi-

co sulla manovra (ma il Psdi 
ha già preso le distanze da 
ogni ipotesi di tassazione de-
gli immobili), mentre ricono-
sce che c'è qualche problema 
di affiatamento nel nuovo 
team economico. Insomma, 
tutte le turbolenze dipende-
rebbero dal fatto che i mini-
stri della «troika» si sono ri-
trovati in piena emergenza 
finanziaria prima ancora di 
aver preso dimestichezza coi 
nuovi incarichi. 

E le anticipazioni di stam-
pa sulla manovra — si dice — 
non hanno certo facilitato il 
lavoro dei ministri «in rodag-
gio». La girandola delle indi-
screzioni — che peraltro si 
ripete ogni anno nelle setti-
mane che precedono il varo 
della finanziaria — può effet-
tivamente creare qualche 
imbarazzo ai ministri ma li 
ha anche sottratti all'assedio 
delle richieste. Avete notato? 
Da quando si parla di mas-
siccio aumento delle tasse, le 
mille categorie che erano an-
date all'attacco delle casse 
dello Stato chiedendo assi-
stenza, incentivi, agevolazio-
ni, sono state costrette a ri-
piegare sulla difensiva, invo-
cando un ombrello-antitasse. 

MassimoGaggii| 

Il primo vincitore dei 4 milioni 
E* il primo vincitore in assoluto 

del nostro concorso «Obiettivo la-
voro». Si chiama Vito Stefano Ar-
rè. Ha 36 anni, è ingegnere e risiede 
a Rutigliano in provincia di Bari. 
E' sposato con una maestra d'asilo 
e ha un figlio. Destinerà i 4 milioni 
in gettoni d'oro della vincita a per-
fezionare la propria preparazione. 

A pagina 4 scheda e regolamento 

Pole position per la Ferrari di Berger 

E la signora in rosso 
torna davanti a tutti 

ESTORIl. — La Ferrari, dopo due anni e mezzo, è 
tornata a conquistare la pole position in un gran 
premio di formula 1. Sarà l'austriaco Gerhard Berger, 
(nella foto) oggi, a partire davanti a tutti nel G.P. del 
Portogallo, dodicesima prova del campionato mon-
diale, che si disputa sulla pista dell'Estoril. Al fianco 
di Berger partirà la Williams dell'inglese Mansell 
mentre la seconda Ferrari, quella di Michele Alboreto, 
è schierata in terza fila. La telecronaca diretta della 
corsa sul Tg 2 alle 15.30. 
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Sedici ore d'intervista tv al leader cubano 

In ginocchio da Castro 
Spettabile Giuria del Guinness dei Primati, 

Londra. 

Vengo con la presente a rispettosamente pro-
porre la candidatura del cronista sportivo e 
presentatore tv Gianni Minò, di nazionalità ita-
liana, a titolare di un record mai (credo) egua-
gliato nella storia, e che la Vostra Onorevole 
Giuria dovrebbe, a mio parere, istantaneamente 
omologare: il record della più lunga permanenza 
in ginocchio. Nel caso l'Onorevole Giuria avesse 
bisogno di altre testimonianze oltre la mia, 
nessuna difficoltà: basta convocare tutti coloro 
che ieri sera, sabato, hanno assistito all'intervista 
fatta da Gianni Minò alcune settimane fa all'A-
vana al ben noto leader cubano Fidel Castro e 
che Rai 2 ha trasmesso dalle ore 20.30 fino oltre 
la mezzanotte. 

Nota bene: non si è trattato dell'intera intervi-
sta, ma solo di una parte, la prima parte. Notizie 
provenienti infatti dall'ufficio stampa della stessa 
Rai 2 affermano che l'intervista completa è 
durata la bellezza di sedici ore, di cui otto 
filmale. Gli spettatori italiani avranno il bene di 
vederla, ci annunciano, a puntate. 

Ora, coloro che ieri sera, sfidando l'orribile 
calura, hanno avuto la forza fisica di arrivare 
fino in fondo alla trasmissione, non hanno 
potuto reprimere un moto di franca ammirazione 
sportiva nei confronti dell'intervistatore. L'intre-
pido Gianni Minò si è messo in ginocchio all'ini-
zio davanti a Fidel Castro e non si è più rialzato. 

Spiego il senso della mia proposta. Intervistare 
è un'arte difficile, è noto. Ma intervistare per 

sedici ore consecutive rimanendo costantemente 
in ginocchio è qualcosa davvero da mago Houdi-
ni. Non c'è da stupirsi, perciò, se da una posizio-
ne tanto scomoda e disagiata il disgraziato Mina 
non sia mai riuscito a piazzare la benché minima 
obiezione alla fiumana orale del comandante 
Fidel Castro. S'è lasciato, senza mai reagire, dire 
in faccia di tutto: persino che l'Italia è un Paese 
dove gli oppositori politici vengono messi in 
carcere e con condanne ben più lunghe che non a 
Cuba; anzi, che dalle prigioni italiane i vecchi 
oppositori non sempre escono, come a Cuba, 
sani e freschi e sulle loro gambe. 

A proposilo: giacché ci sono vorrei proporre 
all'Onorevole Giuria del Guinness dei Primati di 
estendere il titolo di recordman anche al resto 
della rete 2, dirigenti, funzionari e programmisti 

- registi compresi - perché se Minò ha fatto il 
bell'exploit di intervistare in ginocchio, anche Rai 
2 si è messa nella stessa posizione quando si è 
trattato di trasmettere. Ma non c'erq dopo un 
dibattito?, dirà qualcuno. E' vero, c'è stato: ma 
dei quattro invitati a dibattere solo uno, Ernesto 
Galli della Loggia, ha avanzato qualche spora-
dica obiezione. Gli altri si sono trincerali dietro 

una serie di «no comment»: chi per improvvisa 
smemoratezza, chi per svagatezza professionale 
e chi per doveroso riserbo diplomatico. A meno 
che anche loro non fossero rimasti come noi 
spettatori, fulminati dall'incredibile performance 
sportiva del recordman Minà. 

Con ossequio. 

Valerio Riva 

Primo intoppo per la nostra flotta ormai entrata nelle acque del canale di Suez 

Le navi costrette a rallentare, non c'è posto a Gibuti 
DAL NOSTRO INVIATO 

PORTO SAID — Una tele-
fonata del comandante del 
porto di Gibuti, prossimo 
scalo di rifornimento, avver-
te l'ammiraglio Angelo Ma-
riani che la missione italia-
na deve modificare il pro-
gramma di attracco. La flot-
ta è invitata ad arrivare con 
48 ore di ritardo a causa del-
la mancanza di spazi in por-
to. Le banchine sono tutte 
occupate dalle navi francesi 
e inglesi, si attende l'arrivo 
di quelle belghe. In più, il 
normale traffico internazio-
nale mercantile. Mariani con 
molta diplomazia non so-
vraccarica di interesse la no-
tizia. Eppure il ritardo esi-
ste. Commenta: «A noi sta 
ugualmente bene. Le fregate 
attraccheranno il 25, forse il 
26 settembre, i cacciamine 
qualche giorno più in là». 

I porti, a cominciare da 
quelli di Alessandria e di 
Porto Said, in questo perio-
do, sono sovraffollati. Le tre 
fregate «Scirocco», «Perseo» 
e «Grecale», con la «Vesu-
vio» nave-rifornitrice, entra-
no nel canale questa notte, 
all'una, in un convoglio di 

una trentina di mercantili. 
Ed al tramonto, ecco la 

«Grecale», capofila, ancora-
ta in rada, vicina a una piat-
taforma, disposta al centro 
di un lungo canale. Un sibilo, 
un faro acceso, puntato sulla 
poppa di una ciclopica pe-
troliera, una luce verde e una 
rossa. Si apre sull'orizzonte 
la notte africana, battuta da 
una leggera brezza. Mancano 
poche ore alla partenza. 

Mariani ha il volto teso. 
Prima di salire sui cacciami-
ne, arrivati da poche ore e 
ancorati alle boe di Porto 
Said, ha dovuto superare 
inimmaginabili difficoltà 
burocratiche e consegnare il 
proprio passaporto per il vi-
sto alla Port Autority. Si la-
menta delle lunghe procedu-
re, poi con fair-play e con un 
largo sorriso giustifica i con-
trattempi: «Bisogna capire 
che qui siamo in un porto 
particolare, vi sono norme di 
sicurezza più severe». 

La navigazione nel canale 
di Suez sarà controllata dai 
«piloti» e da un sistema di 
«transfonder», apparecchia-
ture elettroniche che segna-
lano velocità e distanza dei 

mezzi. Per percorrere 171 
chilometri le navi impieghe-
ranno una quindicina di ore. 
Contemporaneamente, da 
Suez, in senso inverso, parti-
rà un convoglio di 12 navi e 
l'incrocio dei natanti avver-
rà ai laghi Amari, a metà 
canale. Poi, via libera per il 
Mar Rosso, di non facile na-
vigazione. 

Dice il comandante della 
squadra di cacciamine, Ales-
sandro Valentini: «Tireremo 
dritto, avanti tutta». Ed ec-
coli i tre cacciamine, alla 
fonda, quasi in un angolo di 

Porto Said, le navi che parti-
ranno in ritardo. Sono in ve-
troresina, si chiamano «Vie-
ste», «Sapri» e «Milazzo», 
scompaiono al fianco delle 
grandi petroliere, sembrano 
fragili giocattoli. Eppure, av-
vicinandosi lentamente alle 
fiancate le sensazioni cam-
biano. A prua vi sono mari-
nai in giubbotto antiproiet-
tile, vicino alla bandierina 
blù con due stelle, insegna 
dell'ammiraglio. Poi mitra-
gliere, congegni elettronici 
di alta tecnologia. Sotto 
l'«Anteo», nave-scorta, si af-

follano barche di venditori 
ambulanti di piatti in cera-
mica dipinti e souvenir. 

Sopra, in coperta, sono in 
pieno svolgimento le opera-
zioni di carico di acqua e 
combustibile. 

Tra i comandanti dei dra-
gamine corrono sguardi cari-
chi d'interrogativi. La moti-
vazione ufficiale del ritardo 
della loro partenza sembra 
convincere poco. «Ma sì — 
rassicura Mariani — non vi 
preoccupate. Anzi, forse tut-
to il male non viene per nuo-
cere. Vorrà dire che invece di 
partire da qui per Gibuti do-
menica mattina alle 7, parti-
rete martedì. La vostra velo-
cità sarà costante e non sare-
te costretti a diminuirla a 4 
nodi. Meglio stare in porto, 
in franchigia, che in mare». 
Certamente, navigare sui 
cacciamine che hanno am-
bienti molto ridotti richiede 
sforzi non indifferenti. Per 
le fregate, ormai nel canale, 
non ci sono problemi. Ridur-
ranno la velocità, senza altri 
sacrifici. 

Adriano Baglivo 
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Rapporto segreto all'Onu di de Cuellar 

L'Iran disposto a una «tregua tacita» 

NEW YORK — Dal Golfo spiragli di pace e, ancora, 
lampi di guerra. Gli iraniani — secondo il rapporto 
segreto del segretario generale dell'Onu Perez de Cuel-
lar — hanno lasciato intendere di essere disposti ad 
osservare una «tregua tacita» se, simultaneamente, 
verrà aperta una inchiesta sulle origini del conflitto. 

Gli iracheni hanno, intanto, lanciato una serie di 
attacchi aerei contro le posizioni avversarie. 
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