
Gorbaciov e il siluramento di Yeltsin 

PRIGIONIERO DEL SISTEMA 
di RENATO MIELI 

Non si riesce a capir bene, 
seguendo gli sviluppi della po-
litica sovietica, se Gorbaciov 
con il suo dinamismo stia raf-
forzandosi o no. C'è chi ritie-
ne che la sua autorità e conse-
guente capacità di realizzare il 
programma di riforme che si è 
prefisso stiano crescendo; e 
chi ne dubita, invece. Difficile 
è accertarlo giorno per gior-
no. Qualche dato, tuttavia, 
sul suo effettivo potere non 
manca. 

Si sa — tanto per comincia-
re — che il potere decisionale 
al vertice dell'URSS è con-
centrato in tre organi: il Polit-
buro. dove viene stabilita la 
linea politica, la Segreteria 
del CC, dove essa viene con-
cretamente elaborata e tra-
dotta in azione, e il Praesi-
dium del consiglio dei mini-
stri, infine, dove le direttive 
così fissate si trasformano in 
decisioni di governo. 

Ora basta un semplice 
sguardo alla composizione at-
tuale di questi organi per ac-
corgersi subito della mole di 
potere accumulata da Gorba-
ciov, da quando è diventato 
segretario generale del Pcus, 
nel marzo del 1985. Allora su 
nove membri effettivi del Po-
litburo cinque votarono a suo 
favore e quattro contro. In 
meno di due anni quei quattro 
suoi avversari (Griscin, Ku-
naev, Romanpv e Tikhonov) 
vennero rimossi dalle loro ca-
riche. Senza perdere tempo 
nello stesso periodo cinque 
nuovi membri politicamente a 
lui affini (Ligaciov, Ryzhkov, 
Cebrikov, Shevardnadze e 
Zaykov) entrarono a far parte 
del Politburo. Concluso il 
Ventisettesimo congresso altri 
tre nuovi dirigenti (Nikonov, 
Slyunkov e Yakovlev) veniva-
no promossi, a loro volta, al 
rango di membri effettivi del-
lo stesso Politburo. Così Gor-
baciov si è assicurato all'inter-
no di esso l'appoggio presso-
ché unanime dei componenti 
con la sola eccezione di uno di 
essi (Shebytskji) che sfugge 
per ora al suo controllo. 

Analoga, anzi ancor più 
forte, è la sua posizione domi-
nante nella Segreteria del CC, 
dove il personale dirigente è 
stato radicalmente rinnovato 
con la sola eccezione dell'ulti-
mo superstite del periodo 
brezneviano (Dolgikh) oltre 
— s'intende — allo stesso 
Gorbaciov. 

Meno incisivo è stato per 
contro il ricambio del perso-
nale per quanto riguarda il 
Praesidium del consiglio dei 
ministri, dove solo nove nuovi 
dirigenti su un totale di tredici 
sono subentrati al posto dei 
lori predecessori dei tempi di 
Breznev. 

Completata così la scalata 
al vertice con l'imponente im-
missione di quadri di sua fidu-
cia ai posti di comando, non 
rimaneva a Gorbaciov che 
uniformare il resto del partito 
alla nuova leadership. Ma qui 
s'imbatteva in un ostacolo 
molto più grande di quanto 
avesse previsto. S'imbatteva, 
cioè, nella resistenza dell'ap-
parato alla politica di riforme 
promossa dall'alto, politica di 
cui esso sarebbe stato chiama-
to a fare le spese. Come venir-

ne a capo? Un'operazione di 
rinnovamento del personale 
politico, non limitata al solo 
vertice bensì estesa a tutti i 
livelli, sarebbe stata un'im-
presa impossibile, superiore 
alle sue forze. Occorreva in 
qualche modo scendere a pat-
ti con l'apparato, almeno in 
un primo tempo. Fatti i suoi 
conti, Gorbaciov ha scelto di 
evitare o limitare lo scontro 
con l'élite politica, capillar-
mente diffusa nel Paese, man-
tenendo in buona parte ai loro 
posti i segretari di partito del-
le varie Repubbliche, Regioni 
e Comitati cittadini in cui è 
suddivisa l'URSS. Ne è deri-
vata una situazione anomala 
di forti contrasti all'interno 
del Pcus. Una situazione ca-
ratterizzata dal fatto che più ci 
si allontana dal centro e si 
scende dal vertice alla base, 
più appare diverso il volto del 
potere: riformatore in alto e 
conservatore in basso. Questo 
stato di cose ha un riflesso 
significativo sul Comitato 
Centrale. 

Gorbaciov avrebbe potuto 
promuovere un maggior nu-
mero di quadri a lui fedeli per 
estendere ovunque la sua in-
fluenza in sede locale. Ma se 
l'avesse fatto non pochi diri-
genti di estrazione breznevia-
na avrebbero perduto il loro 
posto pur conservando come 
membri del CC il lo.ro diritto 
di voto in quel consesso. 
Avrebbe guadagnato in termi-
ni di potere nei vari comitati 
di partito a tutti i livelli. In 
cambio, però, avrebbe perdu-
to nel rapporto di forze nel 
CC dove sarebbe cresciuto il 
numero delle cosiddette «ani-
me morte», scontente della 
nuova leadership e decise ad 
ostacolarla. Ed è appunto 
questo che lo rende più vulne-
rabile. E' vero che il 60 per 
cento dei componenti del CC 
che io elessero segretario' ge-
nerale nel 1985 furono rieletti 
un anno dopo al Ventisettesi-
mo congresso. Segno di una 
relativa stabilità della sua ba-
se di appoggio. Ma non è 
meno vero, stando alle analisi 
dei più qualificati esperti occi-
dentali, che il 38 per cento 
degli attuali componenti del 
CC appartiene a quella cate-
goria degli scontenti che stan-
no perdendo le loro posizioni 
di potere di cui beneficiavano 
in passato. 

Gorbaciov lo sa. E lo di-
chiara senza mezzi termini. 
«Ci sono concreti portatori di 
resistenza nel Comitato Cen-
trale» ha detto qualche mese 
fa. Difatti se ne è avuta la 
conferma, proprio in questi 
giorni, con la cacciata dal 
gruppo dirigente del capo del 
partito a Mosca, Boris Yelt-
sin, colpevole di aver severa-
mente criticato l'attuale ge-
stione del potere in occasione 
del Plenum del CC del 21 
ottobre scorso. E' bastato che 
chiedesse maggiore fermezza 
e coerenza nell'azione rifor-
matrice perché la schiacciante 
maggioranza dei componenti 
si levasse compatta contro di 
lui, chiedendone e ottenendo-
ne la testa. 

Sopraffatto dalla levata di 
scudi di quel consesso, Gor-
baciov non se l'è sentita di 
prendere la difesa del suo più 
fervente anche se impaziente 
sostenitore: fiutata in anticipo 
l'aria che spirava ha preferito 
sacrificarlo in partenza, scon-
fessandolo. 

Ma se continuerà così dove 
arriverà? Il Comitato Centra-
le forte di questo successo 
diventerà sempre più aggres-
sivo ed esigente. Per andare 
avanti sul serio sulla strada 
della perestrojka, come aveva 
capito Yeltsin, bisognerebbe 
rinnovarlo. Stando allo statu-
to del Pcus sarebbe perciò 
necessario attendere fino al 
1991, data del prossimo con-
gresso. Scadenza troppo lon-
tana se non si vuol lasciar 
marcire l'attuale situazione di 
sostanziale ingovernabilità del 
partito sovietico. Occorre 
dunque intervenire senza in-
dugi per pone fine in qualche 
modo al braccio di ferro tra 
Gorbaciov e i suoi oppositori, 
più o meno dichiarati. Altri-
menti si va verso il caos. 

Per trovare una soluzione 
Gorbaciov ha deciso di orga-
nizzare nel giugno dell'anno 
prossimo una conferenza di 
partito che dovrebbe confer-
mare la sua linea politica e 
consentirgli di rinnovare al 
tempo stesso il Comitato Cen-
trale allo scopo di renderlo 
più docile e omogeneo alla 
sua direzione. Ma anche qui ci 
si ritrova di fronte al solito 
problema. Chi eleggerà i dele-
gati alla conferenza che a loro 
volta eleggeranno un nuovo 
CC? Quale garanzia ha Gor-
baciov di controllare la base 
elettorale che dovrebbe assi- -
curargli la pienezza dei 
poteri? 

Si ritorna come sempre alla 
radice della non riformabilità 
del sistema totalitario. Questo 
funziona sulla base di un flus-
so circolare del potere. E' il 
Comitato Centrale che elegge 
il segretario generale. Ma 
questi a sua volta controlla la 
macchina del partito che 
provvede all'elezione del Co-
mitato Centrale. Se questa 
macchina per qualche ragione 
s'inceppa e il segretario non 
riesce più a dominarla allora, 
per restare nel sistema, non 
potendo cambiare la macchi-
na, si dovrà cambiare il guida-
tore o quantomeno il suo mo-
do di guidare. Non c'è 
scampo. 

Proteste a Mosca 
Interviene la polizia 

MOSCA — «Pubblica-
te il discorso di Yeltsin 
al Plenum» . Questa la ri-
chiesta al Comitato cen-
trale del Pcus avanzata 
dai gruppi di base infor-
mali riuniti ieri sera. 

Sempre ieri la polizia 
ba disperso una manife-
stazione a sostegno di 
Yeltsin sul cui stato di 
salute continuano a cir-
colare voci poco rassicu-
ranti. Indiscrezioni non 
confermate lo hanno ad-
dirittura dato per morto 
a causa di un infarto. «E* 
in clinica e ha qualcosa 
al cuore, anche se non si 
tratta di infarto». 

Oggi Cossiga conclude le consultazioni con i partiti, in serata l'incarico 

Le tre spine del Goria-bis 
Finanziaria, giustizia, nucleare: clima di nuovo acceso 

Se non riuscirà a risolvere alla svelta i problemi il tentativo potrebbe fallire - In questo caso non è 
esclusa una candidatura De Mita - Per il Psi il governo deve uniformarsi ai risultati dei referendum 

ROMA — Tempi rapidi, 
quasi brucianti, almeno per 
il conferimento dell'incarico. 
Stasera, salvo sorprese, Gio-
vanni Goria riceverà dal ca-
po dello Stato il mandato di 
tentare di succedere a se 
stesso, alla guida di un go-
verno e di una maggioranza, 
se possibile, a cinque. Cosi 
come era nei voti della De, 
almeno dopo la riunione do-
menicale della direzione. E 
del Psi, che però a Cossiga 
ha preferito, imitato in que-
sto dai socialdemocratici, 
non fare nomi. 

Non è affatto scontato, tut-
tavia, che Goria possa essere 
altrettanto rapido nel porta-
re a buon fine la sua missio-
ne. E nemmeno che, alla fine, 
ci riesca. Forse i giorni a sua 
disposizione potranno essere 
di più di quelU che, in so-
stanza, gli ha pronosticato il 
vicesegretario democristia-
no Vincenzo Scotti («Se la 
crisi non sì chiude in qua-
rantott'ore si finirebbe per 
scivolare su molti problemi 
ancora aperti e si potrebbero 
acuire i rapporti tra i cinque 
partiti»). 

Goria dovrà prima di tutto 
aggirare Io scoglio del dis-
senso liberale. 

Ieri i dirigenti del Pli han-
no continuato a far mostra 
contemporaneamente di fer-
mezza e di disponibilità. Pri-
ma di accingersi a stendere 
con i suoi collaboratori un 
documento con nuove propo-
ste in tema di finanziaria e 
di fisco, Altissimo ha fatto in 
tempo a segnalare l'esisten-
za di «un margine di buona 
volontà da parte di tutti». E' 
vero però che qualcosa di 
simile il segretario liberale 
aveva lasciato intendere an-
che al termine del «vertice» 
di venerdì e che poi la dire-
zione del suo partito e lui 
stesso scelsero tutt'altra 
strada. 

Goria, che almeno all'ini-
zio della crisi non era parso 
pronto a svenarsi per salvare 
il rapporto con il Pli, si inge-
gnerà ad andare un po' oltre i 
risultati del vertice, ma sen-
za concedere una riscrittura 
della legge finanziaria che 
suonerebbe come una resa 
per il presidente democri-
stiano e per il ministro del 
Tesoro socialista. E che in-
contrerebbe, tra gli altri, un 
«no» secco del Pri, «rigori-
sta» e meno interessato di 
altri al ripescaggio in extre-
mis dei liberali. 

Ma questa prima difficol-
tà, al momento, non sembra 
nemmeno la più grave. Pri-
ma e a maggior ragione do-
po che si conoscesse l'esito 
dei referendum, il Psi, che li 
ha voluti, ha sostenuto trat-
tarsi di scadenza importan-
tissima; la De di prove inuti-
li o, peggio, strumentali. Era 
impossibile che il voto refe-
rendario non incidesse in 
profondità nei rapporti già 
precari tra i partiti della 
maggioranza. Ed era difficile 

anche pensare che le parole 
responsabili quanto vaghe 
pronunciate al «vertice» di 
venerdì potessero costituire 
una base certa per risolvere 
il problema. 

Puntualmente, la questio-
ne è tornata in ballo. Claudio 
Martelli l'ha enunciata pri-
ma al Quirinale, poi con 
maggior nettezza al termine 
di un incontro tennistico con 
il campione del «no», Gior-
gio La Malfa: «Crisi lampo? 
Proprio lampo non credo, vi-
sto che abbiamo chiesto so-
luzioni adeguate su giustizia 
e nucleare». 

L'impressione più diffusa 
è che il tema del nucleare sia 
destinato a rivelarsi più spi-
noso ancora di quello della 
giustizia. Visto che è impos-
sibile reimpostare in pochi 
giorni il Pen, la richiesta più 
plausibile da parte del Psi 
potrebbe essere quella di 
una moratoria «secca», pres-
soché inaccettabile per la 
De, il Pri e lo stesso Pli. 

Una simile prospettiva 
non sembra fatta ovviamen-
te per entusiasmare né Go-
ria, né la segreteria democri-
stiana. E' possibile che i 
principali attori della crisi 
preferiscano evitarla: in que-
sto caso a Goria resterebbe 
solo da superare l'ostacolo 
della composizione del mini-
stero, con buone chances di 
chiudere la partita in setti-
mana. 

In caso contrario, se cioè la 
posta in gioco si alzasse, do-
vrebbe passare la mano. E ih 
pista, volenti o nolenti, po-
trebbero scendere i democri-
stiani di primissima fila, 
proprio alla vigilia del con-
gresso. I nomi più sussurrati, 
prima ancora che Goria sia 
tornato al Quirinale, sono 
§uelli di Ciriaco De Mita e 

el suo principale opposito-
re, Giulio Andreotti. 

Paolo Franchi 
A pagina 2 Victor Ciuffa, 

Giuliano Ferrara, 
Guido Gentili, Mino Vignolo ROMA — Giornata decisiva per l'incarico a Goria 

«Riducete 
il deficit» 
Appello 
dell'Europa 
agli USA 

Il riallineamento dello 
Sme non ci sarà. Lo han-
no escluso ieri a Bruxel-
les i ministri finanziari 
dei dodici Paesi Cee a 
conclusione del tradizio-
nale consulto mensile. 
La riunione è stata pre-
ceduta da un incontro 
bilaterale tra francesi e 
tedeschi, in cui sono sta-
te ribadite le linee fon-
damentali dell'intesa 
Parigi-Bonn sulla politi-
ca economica. I Dodici 
hanno anche preso 'una 
posizione comune sul 
problema del deficit 
pubblico USA, chieden-
do a Washington una sua 
sollecita riduzione e di-
cendosi disposti, da par-
te loro, a rilanciare la 
crescita in Europa. 

Intanto sui mercati il 
dollaro è in ripresa. Ieri 
ha guadagnato in Italia 
9 punti terminando a 
quota 1255 lire. Da Wa-
shington il presidente 
Reagan ha ribadito la 
volontà americana di 
non farlo scendere più. 

A pagina 13 
Andrea Bonanni 

Renzo Cianfanelli 

A meno di un anno dal primo sequestro un secondo agguato dei guerriglieri 

Etiopia: due italiani rapiti dai ribelli 
Lavoravano in un cantiere nei pressi del lago Tana - Poco chiara la dinamica dell'assalto - La jeep 
sulla quale viaggiavano i tecnici è stata bruciata - Non è ancora giunta alcuna rivendicazione 

DAL NOSTRO INVIATO 
ADDIS ABEBA — Due 

tecnici italiani sono stati ra-
piti ieri mattina nei pressi 
del lago Tana, dove il nostro 
Paese è impegnato in un am-
bizioso progetto di irrigazio-
ne e di ristrutturazione agri-
cola. Le notizie dalla zona, 
riferite ad Addis Abeba dai 
funzionari della ditta per cui 
i tecnici lavoravano, sono 
ancora frammentarie: non si 
sa per esempio chi siano gli 
autori del rapimento, sebbe-
ne sia lecito sospettare che si 
tratti dello stesso Partito ri-
voluzionario del popolo etio-
pico (Eprp) che poco meno di 
un anno fa si rese responsa-
bile di un fatto analogo, an-
che se più sanguinoso. 

I due tecnici sono Salvato-
re Baroni (originario di Roc-
ca di Neto, provincia di Ca-
tanzaro) e Paolo Bellini (na-
to nel Forlivese), che già da 
diversi mesi erano impegna-
ti in lavori di ricerca di natu-
ra geologica per conto della 
ditta So-Ri-Ge; questa, a sua 
volta, dipende dallo Studio 
Pietrangeli, cui era stata af-
fidata, dalla direzione per la 
cooperazione del ministero 
degli Esteri, l'attività di 
esplorazione nel territorio 
della Valle del Beles. La co-
struzione di un tunnel lungo 
6 chilometri, che dovrà por-
tare l'acqua del lago Tana al 

Beles, e altri lavori per lo 
sviluppo della zona sono in-
vece affidati alla ditta 
Salini. 

L'intero progetto, per cui 
sono stati stanziati 270 mi-
liardi di lire (dei quali la 
metà sono già stati erogati), 
prevede lo stabilimento nel-
la zona entro il 1988 di 90mi-
la persone: si tratta dell'ini-
ziativa più importante nel-
l'ambito del programma di 
aiuti e di cooperazione tra il 
nostro governo e quello etio-
pico. 

I due tecnici stavano tor-
nando, con alcuni colleghi, al 
campo base, dopo la pausa 
di fine settimana. Erano pas-
sate da poco le 8.30. Il gruppo 

si trovava a bordo di tre jeep, 
distanziate di qualche minu-
to l'una dall'altra: a una ven-
tina di chilometri da Kunzi-
te, lungo la strada che porta 
da Bahr Dar, la jeep di mez-
zo; dove si trovavano i due 
tecnici, è stata costretta a 
fermarsi da alcune pietre po-
ste sulla carreggiata. Che co-
sa sia successo dopo è im-
possibile sapere: la jeep è 
stata bruciata e la sua car-
cassa è stata trovata da quel-
la che la seguiva, la quale, 
raggiunto il campo base, ha 
dato l'allarme. Dei due tecni-
ci non c'era nessuna traccia. 

L'ambasciatore italiano 
ad Addis Abeba, Angeletti, 
accompagnato da due fun-

zionari del ministero degli 
Esteri che si trovano per con-
sultazioni nella capitale 
etiopica, si è già recato ieri 
pomeriggio sul posto, per 
cercar di appurare quanto è 
accaduto; oggi sarà raggiun-
to dai rappresentanti dello 
Studio Pietrangeli e della 
ditta Salini, venuti apposi-
tamente da Roma, e da altri 
funzionari. E' difficile tutta-
via, data la mancanza di te-
stimoni oculari, che si possa-
no conoscere maggiori parti-
colari sul rapimento; le uni-
che informazioni potranno 
ora venire dai rapitori, che 
però finora non hanno fatto 
rivendicazioni né avanzato 
richieste. 

L'incidente ricalca quello 
in cui furono coinvolti altri 
due tecnici italiani che lavo-
ravano allo stesso progetto: 
rapiti alla fine di dicembre 
dell'anno scorso dall'Eprp, 
furono liberati due mesi do-
po in Sudan, ufficialmente 
senza che fosse stato pagato 
alcun riscatto. In quel caso 
tuttavia vi fu un vero e pro-
prio conflitto a fuoco, in cui 
persero la vita una trentina 
di civili e militari etiopici. 
Alla vicenda si interessarono 
i governi dell'Italia, dell'E-
tiopia e del Sudan. 

L'episodio, che segue a po-
ca distanza quello del rapi-
mento di altri due tecnici 
italiani da parte di guerri-
glieri curdi, mette in luce 
una volta di più i rischi che 
corrono i nostri connazionali 
impegnati in vari Paesi del 
Terzo Mondo; e dimostra la 
difficile situazione in cui si 
trova il regime etiopico di 
Menghistu, osteggiato all'in-
terno da numerosi gruppi di 
opposizione. Essi hanno per 
lo più una base regionale e 
ricalcano le vecchie divisio-
ni del Paese: i più importan-
ti, oltre all'Eprp, sono quelli 
degli Oromo, del Tigrai e so-
prattutto dell'Eritrea. 

Pietro Sormani 
Altro articolo a pagina 5 

La Svizzera non estrada Gelli 
per la strage di Bologna 

BOLOGNA — Gela non potrà essere 
ascoltato dai giudici del processo per la 
strage di Bologna, dove è accusato di 
«associazione sovversiva». Anche un'e-
ventuale condanna non potrà avere per 
lui conseguenze pratiche. La Svizzera in-
fatti ha negato l'estradizione, poiché tale 
reato è considerato dal diritto svizzero 
«politico». Contro l'ex capo della P2 non 
restano quindi che imputazioni minori. 

A pagina 7 Antonio Giovannini 

Treni, in arrivo nuovi scioperi 
E' sempre difficile volare 

ROMA — Altri scioperi in arrivo. Il 
coordinamento del personale viaggiante 
delle Ferrovie ha deciso un'astensione 
dal lavoro di 24 ore a partire dalle 14 del 
29 novembre. Da stanotte all'una sono 
fermi per 24 ore anche i vagoni letto. 

Settimana difficilissima poi per chi de-
ve prendere l'aereo: oltre alle agitazioni 
già proclamate, i piloti minacciano mille 
ore di ritardi e 120 di sciopero. 

A pagina 6 Mario Pandolfo 

La rivolta contro gli zingari a «Tiburtina valley» : blocchi tolti, poi ripristinati 

Quando gli Accattoni diventano aguzzini di accattoni 
ROMA — Dopo una gior-

nata di protesta (la terza) 
delle borgate romane contro 
gli insediamenti per gli zin-
gari, i blocchi stradali a est 
della capitale sono stati pri-
ma tolti e poi ripristinati. Ci 
sarebbe comunque una assi-
curazione informale da par-
te delle giunte di Roma e 
Guidonia, disponibili ad ac-
cogliere le istanze dei mani-
festanti. 

I quattromila zingari non 
verrebbero tutti sistemati 
nella cosiddetta Tiburtina 
Valley (zona ad alta concen-
trazione industriale) ma 
suddivisi nelle venti circo-
scrizioni della città. Il sin-
daco Signorello è stato con-
vocato per questa mattina al 
Viminale da Fanfani. 

Alle accuse di razzismo, 
gli abitanti scesi in strada 
rispondono: «Razzisti sono 
quelli che vogliono mandare 
in borgata gli zingari: siamo 
già tanti e senza servizi so-
ciali, se aumentiamo, tutto 
diventerà più difficile». 

A pagina 8 
Andrea Purgatori' 

Non era mai successo che in Italia i 
poveri alzassero barricate per chiede-
re la persecuzione di altri poveri. Ac-
cade adesso nelle borgate romane, do-
ve si bloccano i treni per imporre lo 
sgombero di qualche centinaio di no-
madi sgraditi. Qui la «mors tua» che è 
«vita mea» non c'entra. L'odio è puro, 
gratuito, ideale. 

Non so da dove vengano questi zin-
gari, se siano stanziali o forestieri, né 
credo che importi saperlo. Mi piace-
rebbe invece sapere da dove sono usci-
ti quei borgatari che detestano così 
furiosamente l'immagine della mise-
ria altrui. Dove hanno ricavato tanto 
disprezzo per chi mendica in strada la 
possibilità di sopravvivere, con la ma-
no tesa e le toppe al sedere, senza 
neppure la protezione di un Cobas? 
Da quale affiche pubblicitaria su uo-
mini duri e prepotenti, appassionati 
di motori e di lavatrici inox, da quale 
surrogato supernutriente hanno spre-
muto un senso di superiorità sociale o 
razziale cosi spiccato da rendere intol-
lerabile persino la contiguità del do-
micilio? 

La notizia dell'insurrezione popola-
re contro gli zingari è agghiacciante 
ma non sorprendente. Nei bar e nelle 
tabaccherie di Roma il comportamen-
to del personale è raramente squisito; 
ma da qualche tempo, davanti a un 

somalo che chiede un caffè o un pac-
chetto di sigarette, è diventato inde-
cente. Ho visto improvvise e marmo-
ree sordità costringere venditori di 
«tapeta» a ripetere tre, quattro volte 
la richiesta, e a questuare cosi una 
consumazione normalmente pagata. 

Roma, direi, è in testa. Ma Napoli, 
Palermo, Mazara del Vallo non scher-
zano. Torino sembra più tranquilla, 
paga forse delle durezze con cui a suo 
tempo ha accolto i meridionali. Come 
sempre l'esclusione si gioca rigorosa-
mente tra esclusi. 

L'enfant terrible del razzismo è cre-
sciuto in questi anni lontano dall'Eu-
ropa e dall'Italia. Ora sta tornando. 
Adulto, sicuro di sé, aggiornato, persi-
no democratico e popolare. Sarebbe 
anche giusto, dopo tanto terzomondi-
smo, rivalutare un po' l'Occidente. La 
Magna Charta è stata scritta a Tim-
buctù? E, nelle società arretrate, non 
imperversano forse tirannide e repres-
sione sessuale? Fuori del cerchio ma-
gico d'Occidente niente micròchlps, 
niente penicillina, niente parlamento, 
niente edonismi, niente Beethoven, 
niente Coca Cola. Ma perché disprez-
zare chi non ha inventato l'orologio, 
appena ci si mette al polso un crono-
metro svizzero o magari giapponese? 

U razzismo ritorna sulle ali di oscuri 
timori per l'assedio dei poveri alle 

cittadelle del benessere e, come era da 
attendersi, contagia per primi quelli 
che stanno sulla porta. 

Ciò che sta succedendo a Roma 
spiega, a tanti anni di distanza, il 
destino di uno scrittore che aveva 
trasformato il suo amore per il popolo, 
e in particolare per quello romano, in 
una tragica idolatria, e che si è lascia-
to crocifiggere sulle antinomie più 
violente e irrisolvibili della società 
contemporanea. 

Nessun altro scrittore italiano ha 
percepito come Pasolini la mutazione 
del Paese, la perdita di una antica e 
quasi religiosa identità popolare. 

Nessun altro scrittore ne è morto. 
Quella identità, mite e disperata, era 
forse solo apparenza, soltanto la tom-
ba monumentale della santità degli 
umili. Ma Pasolini ha pianto appunto 
la sparizione della tomba. Pasolini è 
morto quando è morta l'apparenza 
dell'Italia. La storia gli è apparsa sot-
to la maschera di un angelo stermina-
tore che lui ha chiamato consumismo, 
e gli è passata sul corpo schiacciando-
glielo, proprio come la macchina che 
lo ha ucciso. Aveva previsto che i suoi 
Accattoni, una volta calzate le Adidas, 
sarebbero diventati aguzzini di accat-
toni. 

Saverio Vertone 

«Così la mia ragazza mi è morta tra le braccia 
uccisa da poliziotti che sembravano rapinatori» 

DAL NOSTRO INVIATO 
BENEVENTO — Hanno 

sparato una raffica secca. E 
hanno ucciso. A impugnare i 
mitra erano dei poliziotti, 
ma stavolta non avevano al-
cun bandito nel mirino. C'e-
ra inquadrata uria ragazza di 
19 anni. Bella, innamorata e 
felice. E' stata seppellita do-
menica, accompagnata dal 
pianto inorridito dei genito-
ri, degli amici, del fidanzato, 
n quale era con lei, quando è 
successo tutto, e se l'è vista 
agonizzare tra le braccia. 

E' morta in questo modo 
assurdo, Maria Francesca 
Chiusolo. Colpita alla schie-
na da. agenti vestiti con 
jeans e giacconi di pelle. Un 
gruppetto che ostentava le 
armi come potrebbero fare 
dei rapinatori. 

Terribili coincidenze, ma 
purtroppo si sono presentati 
davvero cosi, gli uomini del-
la squadra mobile di Bene-
vento, ai due morosi fermi in 
macchina a parlare nel buio 
di un viottolo di campagna. 
In questi tempi sinistri che 
sembrano da fine dei tempi 
che poteva fare il ragazzo? 
Tentare la fuga verso la cit-

tà. L'ha tentata e si è sentito 
sparar contro una sventa-
gliata di colpi. 

Ora racconta la cronaca di 
quegli interminabili minuti 
e ripete stremato: «Avevamo 
troppe poche occasioni per 
vederci, per stare insieme...». 
E' vero, perché lui, Luigi 
Malverni, abita e lavora a 
Piacenza. Ha 24 anni, fa l'i-
spettore alle vendite in una 
ditta di computer. 

Tra loro è accaduto tutto 
d'estate, in una spiaggia del-
la Puglia, dove entrambi 
vanno in vacanza. Si inna-
morano subito e si fidanza-
.no, perché la famiglia di lei è 
di quelle un po' all'antica, 
che vogliono cosi. Quando 
entrambi tornano alle pro-
prie case, lui in Emilia e lei 
quaggiù, il ragazzo promette 
che verrà sempre a salutarla, 
per il fine settimana. 

E puntuale si presenta a 
casa Chiusolo anche l'altro 
ieri, n padre di Maria Fran-
cesca, un colonnello dell'Ae-
ronautica in congedo, quella 
sera raccomanda ai fidanza-
tini di non far tardi, appro-
vando l'idea di una pizza e di 
una passeggiata. «Noi stava-

mo già per tornare indietro 
— dice Malverni — quando 
abbiamo visto spuntare nel-
la stradina i fari di un'auto. 
Abbiamo avuto paura. Ho 
messo subito in moto e in-
granato la retromarcia». 

La Peugeot arriva in un 
attimo sulla statale, mentre 
due uomini armati battono 
coi pugni sul parabrezza, in-
timando ai ragazzi d'uscir 
fuori. All'incrocio, però, ce 
n'è un'altra, di macchina. 
Dietro i vetri si distinguono 
altri uomini. Hanno le mani 
strette sul calcio di mitra e 
pistole. Sparano, mentre 
l'auto di Luigi passa loro da-
vanti. La raffica centra in 
pieno la fiancata sinistra. 
Uno di quei proiettili colpi-
sce alla sesta vertebra la stu-
dentessa. 

«Mi si è accasciata addos-
so e mi ripeteva di far presto, 
di portarla in salvo — dice 
ancora Malverni —. Ho gui-
dato alla cieca, per chilome-
tri. Non sapevo dove fosse 
l'ospedale, n respiro di Fran-
cesca si faceva più affanno-
so. Finalmente ho scorto 
un'Alfa della polizia. Ho 
bloccato e sono sceso urlan-

do: "Ci hanno sparato, la 
mia ragazza sta male"». 

Il resto di quella notte è 
fatto di pianti all'obitorio e 
di versioni che cambiano e si 
rettificano una dopo l'altra 
in questura. Quelli della 
squadra mobile sostengono 
che tutto era in regola, che le 
loro auto avevano luci e sire-
ne, che ai ragazzi era stato 
intimato l'alt e che avrebbe-
ro dovuto fermarsi. Ma Vin-
cenzo Chiusolo, padre dispe-
rato, urla che «sono bugie». 
«Io sono figlio di un questo-
re, posso capire gli errori, 
anche quelli tragici. Ma que-
sta è una menzogna. Le cose 
stanno come ha detto Luigi».' 

Fino a ieri sera, al poliziot-
to che ha premuto il grilletto 
del mitra e arrivata solo una 
comunicazione giudiziaria: 
omicidio colposo. L'inchie-
sta sulla morte assurda della 
ragazza sarà'avocata dalla 
Procura generale di Napoli e 
se ne occuperà anche il Par-
lamento, chiamato in causa 
dai radicali. 

Marzio Breda 
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