
Il presidente sdrammatizza gli ultimi eventi e il peso del deficit 

Reagan dà fiducia a Wall Street 
«Non è in crisi l'economia USA » 

Le polemiche dopo il rapporto sul «lunedì nero » - Ieri in caduta i mercati 

azionari europei e orientali - Milano perde il 2,4% - Dollaro in flessione 

n presidente degli Stati 
Uniti Ronald Reagan resta 
ottimista sulle prospettive 
dell'economia americana. In 
un atteso discorso pronun-
ciato ieri a Cleveland Rea-
gan ha sdrammatizzato l'Im-
portanza del deficit com-
merciale e ha ribadito che 
l'economia è «dinamica e vi-
tale». Quanto al crollo di 
Wall Street secondo Reagan 
è stato originato da fattori 
puramente interni alla Bor-
sa e non da cause esterne. 

I mercati azionari e valu-
tari restano però nervosi. 
Dopo il nuovo crollo accusa-
to venerdì, Wall Street ha 
avuto un andamento oscil-
lante, ma ha recuperato alle 
Une 33,82 punti a quota 
1.945,13. In Europa le quota-
zioni hanno registrato un ca-
lo generalizzato. A Milano 
l'indice Comlt di Piazza Af-
fari ha perso il 2,4 per cento, 
ma il calo più forte si è avu-
to a Francoforte (-5 per cen-
to). Il dollaro è tornato in 
flessione. 

LE COLPE DI BANCHE E FONDI 
di GUIDO ROSSI 

Il rapporto della «Task For-
ce», presieduta da N. Brady, è 
stato consegnato al presidente 
Reagan lo scorso venerdì po-
meriggio. Esso fornisce un qua-
dro sconcertante sui meccani-
smi di sviluppo dei mercati fi-
nanziari, ma soprattutto sull'at-
tuale stato di profonda crisi 
dell'economia americana. E' 
documento serio e severo, divi-
so sostanzialmente in due parti: 
la prima descrive in un'accurata 
indagine, resa possibile dai po-
teri istruttori conferiti alla 
Commissione, l'andamento dei 
mercati nell'ottobre scorso, 
mentre la seconda è diretta a 
formulare proposte che tendo-
no ad evitare il ripetersi di 
quella che ormai, con malcelata 
serenità, viene qualificata la 
«liquefazione» dei mercati fi-
nanziari. ' 

Le reazioni a questo rappor-
to indipendente sono state tie-
pide. Sia dalla Casa Bianca, sia 
dalle agenzie pubbliche respon-
sabili, Tederai Reserve e Sec, 
sia dalle principali protagoniste 
dei mercati, le autorità di Borsa 
del New York Stock Exchange 
e le grandi banche di investi-
mento, nonché dalla stampa 
più autorevole, New York Ti-
mes e Wall Street Journal. Esse 
sembrano, tuttavia, avere l'i-
dentica comune caratteristica 
dell'amnesia, o meglio della 
«rimozione» di quel che è acca-
duto. La loro attenzione s'è 
spostata infatti sulla facile criti-
ca alle proposte, formulate in-
vero con molta cautela, quasi 
che l'attuale stato del sistema 
debba essere dimenticato o sot-
tovalutato in un contesto di 
ipocritamente ritrovato ottimi-
smo. Ma se il rapporto Brady 
ha un pregio, non è tanto quel-
lo prepositivo, bensì quello di 
avere indagato con spietata e 
quasi maniacale capacità istrut-

toria. 

Ai fatti, allora, credo debba 
essere dedicata la nostra atten-
zione, sia per cogliere l'aspetto 
più valido del lavoro compiuto 
dalla Commissione, sia per 
trarre alcune conclusioni, pri-
ma che possano sfuggire nel 
marasma delle prossime dia-
gnosi e riflessioni, più o meno 
interessate che si preannuncia-
no da più parti. 

In molti passi, ma soprattutto 
nel capitolo sesto del rapporto, 
s'è posto in grande rilievo il 
rischio di catastrofe che il siste-
ma finanziario americano ha 
corso nell'ottobre scorso e con-
tinua ancor oggi a correre. Su 
questa diagnosi non hanno 
mancato di concordare con 
identica lucidità il presidente 
del New York Stock Exchange 
e, sia pure con maggiore pru-
denza, A. Greenspan, presi-
dente del Board della Federai 
Reserve, e G. Corrigan, presi-
dente della Fed di New York. 

Ma quel rischio non fu né 
calcolato né limitato, poiché i 
mercati finanziari americani 
trascinano, per la loro rilevanza 
sull'intera economia degli Stati 
Uniti, sia il cambio del dollaro, 
sia i tassi di interesse, sia il 
deficit commerciale, sia il defi-
cit del bilancio federale e dun-
que l'intera economia occiden-
tale. 

E' prima ineccepibile conclu-
sione, allora, quella che induce 
a ritenere che lo stato attuale 
del capitalismo mondiale sia as-
sai traballante, sicché del tutto 
marginali debbono anche consi-
derarsi gli indicatori positivi 
della cosiddetta economia rea-
le, ai quali si dà sovente spro-
positata importanza. Che il si-
stema produttivo americano, in 
alcuni settori trainanti, quali 
quello dell'automobile e delle 
costruzioni, sia in fase di positi-
vo sviluppo, poco importa, poi-
ché quei settori non sono certo 
in grado di trascinare le attività 
finanziarie, per le quali essi 
risultano sempre più ancillari e 
periferici. 

Ed è forse qui che il rapporto 
Brady rivela la sua maggiore 
superficialità, quando, pur po-
nendo come causa essenziale 
della crisi la notizia dell'aumen-
to del deficit della bilancia com-
merciale americana, non ricon-
duce questo deficit a quello del 
bilancio federale, ai tassi di in-
teresse, al cambio del dollaro: 
insomma a tutta la politica eco-
nomica del governo degli Stati 
Uniti. Al confronto di questa 
sicura causa, ad un tempo re-

mota e prossima, del lunedi 
nero, la proposta di tassazione 
riguardante 1 «take-overs», che 
il rapporto enfatizza in identico 
modo, sembra ben poca cosa. 

Ma quel che' più sconcerta 
nell'esame spregiudicato dei 
fatti compiuto dalla Commis-
sione Brady è che il «grande 
crollo» non è avvenuto per una 
sfiducia generalizzata dei ri-
sparmiatori americani che han-
no deciso di liberarsi dei loro 
investimenti, poiché incerti sul 
futuro andamento dei mercati. 
I risparmiatori americani sono 
stati infatti del tutto estranei: 
attoniti e passivi hanno subito 
l'impoverimento voluto e cau-
sato da altri. Gli unici veri re-
sponsabili, secondo il rapporto, 
sono gli investitori istituzionali, 
le banche di investimento, i 
fondi comuni, i fondi pensione, 
i gestori di portafoglio: doè 
tutti quei protagonisti che do-
vrebbero invece essere i tutori 
del mercato, pronti ad agire 
contro le sue anomale animale-
sche reazioni. 

Esiste invero un'incredibile 
concentrazione nella gestione 
della ricchezza mobiliare negli 
Stati Uniti, della quale. A. 
Greenspan il passato 18 novem-
bre, in un'audizione parlamen-
tare, ha fornito alcuni dati si-
gnificativi: le cinque maggiori 
istituzioni finanziarie controlla-
no il 90 per cento delle emissio-
ni di titoli di credito non obbli-
gazionari delle più importanti 
società americane; le stesse 
controllano poi il 70 per cento 
delle emissioni obbligazionarie 
e più del SO per cento di quelle 
azionarie. E il rapporto Brady 
incalza oggi in modo spietato: il 
19 ottobre tre soli gestori di 
portafoglio hanno venduto per 
circa due miliardi di dollari di 
azioni e per circa due miliardi e 
800 milioni di dollari sul merca-
to dei «futures»; mentre nello 
stesso giorno alcuni fondi di 
investimento hanno venduto 
per oltre 900 milioni di dollari. 

Dal 13 ottobre al 19 ottobre 
la Borsa americana ha così per-
so in valore mille miliardi di 
dollari per esclusiva opera e 
attività delle istituzioni finan-
ziarie più importanti del Paese. 
Esse hanno agito contempora-
neamente sui vari mercati, non 
solo su quello di borsa, ma 
anche su quello dei «futures», 
con giochi di arbitraggio che il 
rapporto Brady illustra con do-
vizia di particolari. E, non pa-
ghe, hanno operato anche in-
ternazionalmente, soprattutto 
su Londra e su Tokio. 

L'illusione era forse che i 
mercati avessero una liquidità 
tale da poter assorbire la rottu-
ra di qualunque diga. Ma così 
non fu se i mercati più efficienti 
del mondo si sono rivelati al-
l'improvviso i meno efficienti. 

La paralisi totale per blocco, 

dovuto all'impossibilità di as-
sorbimento delle vendite, è sta-
ta evitata dalla Federai Reser-
ve, la quale, il martedì 20 otto-' 
bre alle ore 8.1S del mattino, 
prima dell'apertura dei merca-
ti, annunciava «di essere pronta 
a fornire liquidità per sostenere 
il sistema economico e finanzia-
rio». Dichiarazione, questa, 
inusuale e irripetibile secondo 
quel che ci ha confessato G. 
Corrigan. 

Ma se questa dichiarazione è 
irripetibile, non certo irripetibi-
le e l'erratico andamento dei 
mercati finanziari americani e 
quindi mondiali. Ed erratica è 
.più che mai questa fase del 
capitalismo. 

Ai nostrani ottimisti di sem-
1 prevale allora la pena di ricor-
dare il frammento di Pindaro: 
«Più fide le vie del silenzio». 

Cgil, Cisl e Uil hanno raggiunto un accordo per imbrigliare i Cobas 

Scioperi, ecco le regole 
I sindacati temono che l'Alitaliatenga a terra gli aerei 

Nei contratti vanno inserite le norme che disciplinano i singoli settori - Per legge bisogna riformare 

la precettazione, istituire un comitato di saggi per dirimere i conflitti, indicare i servizi essenziali 
ROMA — «Siamo ad una 

svolta politica. Le tre confe-
derazioni si assumono la re-
sponsabilità di fare una pro-
posta per regolare gli sciope-
ri». L'annuncio lo dà Otta-
viano Del Turco mentre è 
ancora in corso la lunga riu-
nione pomeridiana che dalle 
18 Impegna i dirigenti sinda-
cali. E poco prima delle 20 
sono gli stessi segretari ge-
nerali di Cgil, Cisl e Uil a 
spiegare davanti alle teleca-
mere che si, è vero, dopo me-
si di discussione vede la luce 
una posizione comune per 
mettere le briglie ai Cobas e 
alle agitazioni selvagge. An-
tonio Plzzinato, Franco Ma-
rini e Giorgio Benvenuto 
hanno cosi una bella carta 
da giocare sul tavolo delle 
relazioni sociali, proprio 
mentre la conflittualità nei 
trasporti pubblici è al calor 
bianco. 

Si era partiti, nell'ottobre 
scorso, da due posizioni con-
trastanti: la Uil chiedeva 
una legge (sul tema, Benve-
nuto aveva anche scritto a 

Goria) mentre Cisl e Cgil di-
fendevano a spada tratta il 
metodo dell'autoregolamen-
tazione. Dopo incontri, di-
battiti, riunioni, con la par-
tecipazione anche di un 
gruppo di giuristi, è stata 
trovata una soluzione inter: 
media. 

La proposta messa a punto 
dalle tre confederazioni pre-
vede un mix di norme inseri-
te nei contratti e di strumen-
ti legislativi. Per legge si 
chiedono tre interventi: 

1) la riforma della precet-
tazione, che si regge ancora 
su norme del periodo fa-
scista; 

2) l'istituzione di un co-
mitato di personalità al di 
sopra delle parti (la dizione 
esatta è «agenzia centrale 
sulle relazioni sindacali nel 
settore pubblico e dei pub-
blici servizi») con il compito 
di accertare 1 fatti all'origine 
dei conflitti, di interpretare 
le norme controverse, di va-
lutare i comportamenti, di 
fornire raccomandazioni; ■ 

3) l'indicazione dei servi-
zi pubblici essenziali. 

Le specifiche regole relati-
ve a quest'ultimo punto an-
dranno invece inserite nei 
contratti, settore per settore. 
Ad esempio, se si indicano 
come essenziali i trasporti, 
dovranno essere previste le 
singole norme per treni, ae-
rei e navi. Lo stesso vale per 
la sanità, per la scuola e cosi 
via. Dovranno di volta in vol-
ta essere indicate le modali-
tà per garantire comunque 
una soglia minima di servizi 
agli utenti, prevedendo an-
che congrui preavvisi ed 
escludendo il sovrapporsi di 
più scioperi. Sempre facen-
do salvi i periodi di assoluta 
tregua, come già avviene per 
i trasporti in occasione del-
l'estate o durante le feste na-
talizie. 

Fino all'ultimo la Uil sem-
brava scettica sulla prospet-
tiva che queste norme inseri-
te nei contratti avessero dav-
vero validità «erga omnes», 
cioè vincolanti per tutti, sen-
za dover ricorrere alla legge. 
Spiega Giorgio Benvenuto: 
«A questo punto va bene an-
che la soluzione contrattuale 
visto che undici giuristi, dei 
più diversi orientamenti, di-
cono unitariamente che è 
sufficiente» 

Non è invece stato ancora 
del tutto chiarito il capitolo 
delle sanzioni. I sindacati so-
no comunque tutti d'accordo 
nel dire che benefici di un 
contratto firmato e approva-
to con referendum dei lavo-
ratori non possono essere ap-
plicati a chi poi sciopera 
contestando l'accordo (è il 
caso dei macchinisti). Le or-
ganizzazioni che violino le 
norme dovrebbero a loro vol-
ta essere penalizzate perden-
do il diritto di sedere al tavo-
lo delle trattative, di usufrui-
re dei permessi sindacali e 
della raccolta da parte delle 
aziende dei contributi degli 
iscritti. 

Fin qui le nuove regole 
proposte da Cgil, Cisl e Uil e 
che nei prossimi giorni sa-
ranno illustrate al Senato. 
Ma ci sono ancora da risolve-
re i problemi contingenti, 
primo fra tutti quello della 
vertenza per il contratto dei 
28 mila aeroportuali che ieri 
ha provocato il blocco dei 
voli. I dirigenti sindacali 
sperano nella ripresa del 
confronto con l'Alitalia e 
contano sull'ausilio dei mi-
nistri del Lavoro e dei Tra-
sporti, Formica e Marinino. 
Ma intanto c'è anche il timo-
re che la vertenza possa ina-
sprirsi tanto da indurre la 
compagnia di bandiera, nel 
caso di nuove assemblee Im-
provvise, a sospendere tutti i 
voli. È il segretario della 
Cgil-Trasporti, Luciano 
Mancini, ad evocare la pro-
spettiva di una «serrata pro-
lungata» 

Marco Cianca 

ROMA — Tra l'arrivo di un treno e l'altro si riposa 
l'anziano facchino della Stazione Termini. Non c'è stato 
infatti il temuto blocco delle ferrovie per lo sciopero di 
ventlquattr'ore organizzato dal sindacato autonomo. Se-
condo i dati dell'Ente ha viaggiato il 97% dei convogli. 

Doccia fredda sulle speranze del leader della Primavera di Praga 

Dubcek non sarà riabilitato 
«Rude Pravo »: è impensabile che i dirigenti del '68 possano tornare alla vita pubblica - Tre 

grandi contestatori dell'Est commentano l'intervista all'« Unità - La visita di Jakes a Mosca 

PRAGA — Alexander 
Dubcek non sarà riabilitato. 
Praga mantiene la condanna 
senza appello nei confronti 
dei protagonisti della Prima-
vera. E' «impensabile» — ha 
scritto su Rude Pravo uno 
degli ideologi del Partito co-
munista cecoslovacco — che 
i dirigenti politici che nel '68 
tentarono di costruire un so-
cialismo diverso «possano ri-
tornare alla vita pubblica e 
in nessun caso le loro attivi-
tà possono essere giustifi-
cate». 

Ieri a Mosca il nuovo segre-
tario cecoslovacco Milos Ja-
kes ha avuto il suo primo 
colloquio con Gorbaciov. I 
rapporti economici e la de-
terminazione di Praga, con-
vertitasi in extremis al rifor-
mismo, di allinearsi ai detta-
mi della perestrojka sono 
stati i temi dell'incontro. 

A commento dell'intervi-
sta di Dubcek allT/nitó in-
tervengono sul Corriere il ce-
coslovacco Goldstucker, il 
polacco Geremek e l'unghe-
rese Kiss. n fatto che Dub-
cek abbia potuto esprimere 
liberamente il suo pensiero 
viene interpretato come un 
segno dei tempi mutati, an-
che se — come conferma l'ar-
ticolo di Rude Pravo — è 
troppo presto per lasciarsi 
andare all'ottimismo. 

Gorbaciov e il vecchio comunista 

di PAOLO SPRIANO 

Al centro dell'intervista di 
Alexander Dubcek all'«Uni-
tà» sta una tragedia storica: 
quella del popolo cecoslovac-
co e del «socialismo dal volto 
umano». Si, certo, è stato an-
che un bel colpo giornalistico, 
con quel tanto al misterioso 
suggerito dalla circostanza ec-
cezionale: ha parlato un so-
pravvissuto che è anche stato 
la principale vittima di quella 
tragedia di venti anni fa; ha 
parlato un prigioniero che è 
vissuto da allora — sono pa-
role sue — «come un carcera-
to a passeggio controllato in 
un'area limitata». Un'area, 
fattasi oggi soltanto un tantino 
meno angusta. Ed è un fatto 
politico. 

Nell'intervista si discorre, 
tra l'altro, di Gorbaciov e del-
la sua «perestrojka». L'inte-
resse, le implicazioni attuali 
dell'episodio sono dunque 
grandi. Ma non scordiamo il 
centro, il punto determinante 
della testimonianza che ci vie-
ne offerta (in Occidente, poi-
ché all'Est quella voce resta 
ancora muta), sul passato. 

Emerge un uomo, un vec-
chio comunista, il cui assillo 
appare non tanto quello di 
riacquistare la libertà persona-
le e neppure quello al tornare 
a dirigere, bensì l'altro. pai 

intimo, di vedersi restituito 
l'«onore politico». Anche per 
questo l'intervista ha il classi-
co sapore dello «heri diceba-

mus» e risulta perciò anche 
datata, come cercheremo di 
indicare più avanti. Dubcek 
rivendica sia la legittimità, sia 
l'ortodossia del «nuovo cor-
so» che venne intrapreso con 

la primavera di Praga del 

1968, rammenta l'autentica 
partecipazione popolare a 
quello sforzo. Gli preme di 
precisare che egli non era un 
controrivoluzionario, non era 
in mano a «forze di destra». 

L'intervento militare del-
l'URSS, l'occupazione, le re-
pressioni seguitene, una gigan-
tesca epurazione (un terzo dei 

militanti fu espulso dal Pc ce-
coslovacco, quasi mezzo mi-
lione di persone) produssero 
un trauma dalle conseguenze 
fatali. Si realizzò una «nor-
malizzazione» che ha signifi-
cato — Dubcek lo ribadisce — 

una ossificazione politica e 
culturale e una stagnazione 
economica. Così, ha dovuto 
fare parecchi passi indietro un 
Paese che era allora tra i più 
industriali d'Europa. Si è se-
minata sfiducia tra la gente, 
sfiducia nel socialismo, distac-
co da un potere sempre più 
lontano. E l'avere imposto la 
fine dell'esperimento — dice 
sempre Dubcek — fu anche un 
enorme errore dei sovietici. 

Di qui si passa, nell'intervi-
sta, a una valutazione che 
apre le porte all'attualità, e la 
stura alle congetture degli os-
servatori. L'intervistato ritiene 
che, se ci fosse stato allora al 
potere Gorbaciov, quell'errore 
non sarebbe stato commesso, 
loda il «nuovo corso» gorba-
cioviàno, avanza, pur con 

cautela, un parallelo tra que-
sto e il suo «nuovo corso» di 
vent'anni fa. Dobbiamo ar-
guirne che Dubcek abbia par-

lato con il consenso di Gorba-
ciov, che anzi — come si è 
ipotizzato — «Gorbaciov ab-
bia deciso di fare tornare 
Dubcek alla ribalta»? Sono 
ipotesi assai azzardate, dicia-' 

Se a Ginevra ci sarà l'intesa 

La Pravda su Kabul: 
«Ritiro il 1° maggio » 

MOSCA - Per la prima volta la «Pravda » indica una 
data per il possibile ritiro dell'Armata Rossa dall'Afgha-
nistan. Tracciando lo scenario politico e militare del 
disunpegno l'organo del Pcus indica l'ora «X» nel primo 
maggio. 

L'agenda ipotizzata dalla «Pravda» — che natural-
mente usa il condizionale — appare piuttosto precisa. A 
febbraio, a Ginevra, pachistani e afghani daranno vita 
con la mediazione dell'Orni all'ultimo round negoziale. 
H primo marzo firmeranno l'accordo. Da quel momento 
si conteranno i giorni, e al sessantesimo, l'aiuto ameri-
cano ai partigiani dovrà essere cessato. Contempora-
neamente, il primo maggio, dovrebbe iniziare il ritiro 
russo. 

La violenza regna in Terra Santa 

Altri 3 arabi uccisi nei disordini 

GERUSALEMME Resta «estremamente seria » co-
me ha detto ieri un funzionario dell'Orni, la situazione 
nei territori occupati da Israele. Coloni israeliani hanno 
ucciso ieri un profugo palestinese e ferito un altro a 
Betta, in Cisgiordania. Gli hanno sparato da un'auto, 
che era stata bersagliata di sassi da alcuni dimostranti. 
Secondo un testimone i palestinesi presi di mira non 
erano i responsabili della sassaiola. Altri due dimo-
stranti sono stati uccisi negli scontri. 

In seno al governo di Gerusalemme intanto affiorano 
le tradizionali divisioni tra «colombe » laboriste e «fal-
chi» del Llkud. H ministro della Difesa Rabin (laborista) 
ha detto ieri ad alcuni studenti che i moti di Gaza 
esprimono la «disperazione» dei palestinesi per la man-
cata soluzione del loro problema. 

Tassa sulle partite vinte a tavolino 
E' l'ultima trovata per la Finanziaria 

ROMA — Ormai mancano 
solo le torte in faccia. Ma da 
qui all'approvazione della 
legge finanziaria alla Came-
ra, prevista per la fine di 
gennaio, c'è parecchio spa-
zio per risse e sgambetti; e 
forse anche per qualche co-
mica chapliniana. Per ades-
so la Finanziaria naviga in 
Commissione Bilancio e 
dobbiamo accontentarci del-
la miscela di umori goliardi-
ci e malumori politici di 
quei deputati che, stanchi di 
discutere una valanga di 
astrusi emendamenti (ne so-
no stati presentati 1500) e di 
riplasmare una legge che or-
mai contiene di tutto — da-
gli sgravi dell'Irpef ai restau-
ri della Badia Fiesolana — 
ieri hanno sottoscritto un 
beffardo emendamento che, 
se approvato, consentirebbe 
al Tesoro di imporre un bal-
zello anche sugli incidenti 
negli stadi. 

L'emendamento, firmato 
addirittura dal presidente 
della Commissione, il de 
Paolo Cirino Pomicino, in-
sieme all'indipendente di si-
nistra Franco Bassanini e al 

leader «verde» Gianni Mat-
tioli, propone che le compe-
tizioni sportive organizzate 
da federazioni aderenti al 
Coni i cui risultati non siano 
stati omologati dalle autori-
tà sportive vengano ripetute 
con integrale versamento de-
gli incassi al Tesoro. Insom-
ma, in base a questa norma 
sul «petardo di Stato», in ca-
so di episodi come quello 
verficatosi recentemente 
nella partita Milan-Roma, la 
società lombarda non subi-
rebbe la sconfitta a tavolino; 
la partita verrebbe ripetuta 
con grande gioia dei tifosi 
milanisti e del ministro del 
Tesoro. 

È la «lobby» di Berlusconi 
che sta conquistando 1 corri-
doi di Montecitorio? O è il 
Tesoro che non riesce a fre-
nare la sua voracità? Il mini-
stro Giuliano Amato, che ha 
deciso di vivere con spirito 
le settimane difficili che gli 
si presentano davanti (oggi 
il governo ripresenterà i de-
creti che ha dovuto accettare 
di «autoaffondare» in Parla-
mento), risponde semiserio: 
«Ho spiegato in Commissio-

ne che posso accettare l'e-
mendamento se punta a ri-
durre il deficit, ma non come 
copertura di altre spese non 
potendo predeterminare 
quante partite finiranno 
col due a zero a tavolino». 

Quanto a Bassanini, non 
nasconde la sua fede milani-
sta né il dispetto per aver 
passato la domenica «a spul-
ciare emendamenti invece di 
assistere alle prodezze di 
Gullit», ma poi lui stesso 
parla di «emendamento-bef-
fa». Una beffa che vuole sot-
tolineare il malessere per la 
degenerazione della Finan-
ziaria e il nervosismo per 
una situazione politica sem-
pre più confusa In cui il bi-
lancio dello Stato è diventa-
to un veicolo per trasmettere 
messaggi in codice o per im-
bastire vere e proprie imbo-
scate, n tutto in un'atmosfe-
ra giocosa, in attesa di un 
altro emendamento che pu-
nisca le invasioni di campo: 
comprese quelle dei deputati 
che piombano sul terreno del 
giudice Barbe. 

Massimo Gaggi 

In una società garantita, protetta e annoiata, la corsa nel deserto porta il rumore dell'avventura 

Quel fascino sempre più perverso della Parigi-Dakar 
Anche quest'anno ecatom-

bi in Africa, proteste In 
Francia e curiosità televisi-
va in tutto il mondo per la 
Parigi-Dakar. Si direbbe che 
la sensibilità contempora-
nea abbia bisogno di questi 
tre tempi, ben scanditi uno 
dietro l'altro, per funzionare 
a dovere. Un po' come il mo-
tore a scoppio ha bisogno dei 
suoi. La miscela di rischio, 
audacie, deserti, macchine, 
rombi, frenate, piloti pronti 
a buttare la vita in pista co-
me si butta una cicca nel 
portacenere, è un carburante 
irresistibile, che ha già fatto 
buona prova con gli 007 e con 
la pubblicità televisiva. In 
società garantite come la no-
stra, protette e annoiate dal-
la mutua e dalle innumere-
voli Previdenze, la Parigi-
Dakar porta il rumore (attu-
tito e quasi armonioso) del-
l'avventura vera, la nobiltà 
del coraggio (altrui), il segno 
vincente (qualcuno vince 
sempre) della volontà impla-
cabile che supera gli ostaco-
li, che soffre sotto il martello 
del sole. 

La Parigi-Dakar piace per-

ché è una corsa non civilizza-
ta, piace come ai bambini 
piacciono i selvaggi con le 
loro lance e con le loro danze 
tribali, assai più dei tè e del-
le merende tranquille dai vi-
cini di casa. 

Ma proprio perché è una 
corsa civilizzata, la Parigi-
Dakar fa le sue vittime, che 
sono ormai molte, troppe. Al-
la Parigi-Dakar si muore. E 
questo piace e non piace. 

La retorica dei nervi d'ac-
ciaio, in una cultura che li ha 
ormai di cotone o di seta, si 
trova spiazzata di fronte allo 
spiacevole fall-out del ri-
schio dell'avventura, del de-
serto, e a quel loro corollario 
non del tutto imprevedibile 
ma certo sgraziato che è la 
morte. E si trasforma subito 
nella retorica della protesta, 
che è congeniale ai nostri 
innumerevoli moralismi. 

Ho detto che la presenza 
sgraziata della morte nella 
Parigi-Dakar place e non 
piace. Non vorrei essere 
frainteso. Crudeltà, sadismi, 
ferocie, non c'entrano, o al-
meno non mi pare che c'en-

trino. C'entra la curiosità per 
le cose proibite, le cose che 
non si conoscono, che sono 
tabù, che hanno qualcosa di 
osceno, come tutto ciò che è 
inspiegabile e terribile. 

Il grande tabù moderno 
sulla morte, che ha relegato 
un fenomeno quotidiano e 
familiare come l'estinzione 
della vita individuale nel ri-
postiglio delle cose indecen-
ti (dal quale è stato invece 
tirato fuori il sesso) alimenta 
questa strana e morbosa fu-
ria documentaria della tele-
visione, questa pittura dal 
vero, questa ricerca del 
plein-air sull'unica cosa 
proibita che sia rimasta. 

E' l'ultima trasgressione 
che siamo in grado di per-
metterci in un mondo abi-
tuato a guardare in faccia 
alla morte solo nei western o 
nei gialli, dove gli attori 
muoiono compostamente, 
gentilmente, castamente, 
con la stessa grazia sterile e 
neutra con cui un tempo (pri-
ma della liberalizzazione ses-
suale) si baciavano. / 

Saverio Vertone 

NIGER — Una delle drammatiche cadute che stannò ca-
ratterizzando la Parigi-Dakar. Nella foto il pilota francese 
Raymond Loizeaux, che ha riportato un trauma cranico. 


