
Si è chiuso il vertice dei Paesi più industrializzati 

L'Occidente a Toronto 
celebra la sua rivincita 

Riconoscimento a Reagan De Mita supera la prova La coope-
razione «chiave» dei successi economici - Mano tesa a Gorbaciov 

DAI. NOSTRO INVIATO 
TORONTO — Come si 

conviene ad ogni festa in fa-
miglia, il vertice di Toronto 
accontenta tutti gli invitati. 

Ronald Reagan voleva un 
passaporto per la storia, una 
celebrazione solenne della 
sua leadership al tramonto. 
E gli alleati puntualmente lo 
hanno accontentato, esal-
tando il più lungo periodo di 
espansione economica che 
l'Occidente abbia conosciu-
to nel dopoguerra. Per Rea-
gan e per il suo elettorato di 
casa, la constatazione diven-
ta un riconoscimento: un 
premio finale alla «rivoluzio-
ne conservatrice» del reaga-
nismo, un avallo alla merito-
crazia liberista e al rigetto 
dello Stato assistenziale. 

E il bottino di Reagan non 
è soltanto economico. Da 
Toronto l'Occidente tende 
una mano a Gorbaciov ma 
gli rifiuta l'abbraccio, ratifi-
cando così la linea di apertu-
ra e insieme di prudenza che 
la Casa Bianca ha imposto 
alla riscoperta della disten-
sione. Sulle rive del lago On-
tario il presidente chiude in 
bellezza, e indica al suo suc-
cessore la via da seguire. 

Ma il vertice, generoso con 
Reagan, non è stato avaro 
con gli altri partecipanti. 
L'anfitrione Mulroney ha cu-
rato senza traumi la prevista 
coreografia del consenso, se-
gnando qualche punto in 
quella che anche per lui po-
trebbe essere una vigilia 
elettorale. 

La signora Thatcher divi-
de con Reagan i successi 
della sua ricetta economica, 
e ottiene, almeno a parole, il 
codice collettivo anti-dirot-
tamenti che tanto le stava a 
cuore. 

Mitterrand piazza i criteri 
generali del suo piano di aiu-
ti ai Paesi più poveri e più in-
debitati, evita di turbare i 
suoi delicati equilibri interni 
con un impegno troppo net-
to all'eliminazione dei sussi-
di agricoli, e affida al calen-
dario, soprattutto, una sicu-
ra apoteosi: il vertice dell'an-
no venturo si terrà in Fran-
cia il 14 luglio, nella cornice 
dei festeggiamenti per la 
presa della Bastiglia. 

Helmut Kohl conferma la 
difesa dei suoi margini di di-
screzionalità economica, evi-
ta l'insidia dei meccanismi 
automatici di coordinamen-
to e, a scanso di equivoci, si 
permette il lusso di ritoccare 
i tassi d'interesse nel bel 
mezzo della riunione cana-
dese. 

Takeshita allontana il 
Giappone dal banco degli 
imputati dove si era ormai 
abituato a sedere, ottiene 
ampi riconoscimenti per gli 
aiuti nipponici ai Paesi in via 
di sviluppo e consensi altret-
tanto convinti per la crescita 
della domanda interna. 

Ciriaco De Mita, last but 
not least, ha saputo essere 
protagonista tra i protagoni-
sti. Per il nostro presidente 
del Consiglio il vertice di To-
ronto era il primo collaudo 
di diplomazia multilaterale, 
e il giudizio unanime, ampia-
mente ripreso dalla stampa 
internazionale, è che la pro-
va sia stata superata a pieni 
voti. 

Esisteva il pericolo che le 
posizioni italiane si confon-
dessero nel copione della 
concordia, nella generale vo-
lontà di schivare gli ostacoli, n merito di De Mita è invece 
di essere riuscito a distin-
guersi, a far valere le sue opi-
nioni. 

Il decalogo per la lotta alla 
droga recepisce un buon nu-
mero di suggerimenti italia-
ni. La proposta per la tutela 
dell'ambiente figura per la 
prima volta nel testo della 
dichiarazione conclusiva. Lo 
schema di assistenza ai de-
bitori più diseredati è una 
delle opzioni affidate al Club 
di Parigi. E la volontà di av-
viare con l'Est anche un dia-
logo economico, dopo aver 
fornito a tutti la prova di fer-
mezza degli F-16, ha riassun-
to con efficacia il futuro 
prossimo dei rapporti Est-
Ovest. 
' A Toronto l'Italia non si è 
limitata a partecipare. E la 
constatazione del suo dina-
mismo internazionale acqui-
sta rilievo programmatico, 
quando si pensa che il coor-
dinamento predicato dai 
Sette presuppone una casa 
ih ordine. 

Franco Venturini 

Nuovi aiuti ai Paesi poveri 
In futuro cambi più stabili 

TORONTO — Con un do-
cumento di dieci pagine arti-
colato in quattro capitoli, 
che spaziano dai problemi 
della cooperazione a quelli 
del debito e che recepiscono 
l'iniziativa italiana sull'am-
biente, si è concluso ieri a 
Toronto in un quadro di «as-
soluta armonia» il 14° verti-
ce dei capi di Stato e di go-
verno dei Sette 

Secondo i Sette «l'econo-
mia mondiale si mantiene in 
crescita, l'inflazione è sotto 
controllo, mentre i maggiori 
squilibri commerciali si van-
no riducendo». 

Preso atto di questa situa-
zione, le decisioni adottate 
dal vertice sono ben poche: 
la riduzione dei debiti dei 
Paesi poveri del Terzo Mon-
do e l'introduzione di un in-
dicatore dei prezzi delle ma-
terie prime 

Si è anche affermato per la 
prima volta il principio delle 
riforme strutturali in campo 
economico. I governi d'ora 
in avanti dovranno fare di 
più per attutire le rigidità 
dei mercati. 

Per tranquillizzare gli ope-
ratori, che hanno dato segni 
di nervosismo anche negli 
ultimi giorni, si è ribadito 
l'impegno a evitare ulteriori 
oscillazioni dei cambi e si è 
affermato che la svalutazio-
ne del dollaro ha portato i ri-
sultati sperati. 

Sostanzialmente rimanda-
ta a tempi migliori, invece, 
ogni decisione sui sussidi 
agricoli. Il presidente del 
Consiglio De Mita ha espres-
so ampia soddisfazione per 
l'accoglienza ricevuta dalle 
proposte italiane. 

Ricardo F. Levi a pagina 5 

Il nuovo leader eletto per alzata di mano. Solo tre no e cinque astensioni 

Pei, svolta tormentata 
Occhetto segretario. Clamorose dimissioni di Colajanni 

Forse esce dal Comitato centrale anche Castellano, altro esponente della «destra migliorista» - Voto contrario 
da Fanti e Perna - Cossutta si astiene ma attacca il nuovo gruppo dirigente - Rinviato lo scontro sulle linee 

ROMA — Achille Occhetto 
ha ottenuto l'investitura: il 
«parlamento» delle Botteghe 
Oscure, composto da 286 
membri, lo ha eletto alla gui-
da del Pei con soltanto tre 
voti contrari e cinque asten-
sioni. Le difficoltà che tor-
mentano i comunisti hanno 
indotto le principali anime 
del partito a mantenere la 
tregua. Non è stato chiesto 
lo scrutinio segreto 

Il risultato, per il candida-
to sottoposto all'esame, è 
stato migliore rispetto alla 
votazione su Alessandro 
Natta di quattro anni fa (le 
astensioni furono undici) e si 
sono ridotte le opposizioni 
riscontrate quando Occhet-
to, nel 1987, ricevette l'inca-
rico di vicesegretario (41 
«no», 22 astensioni). 

Ma la sforbiciata alle ali 
più estreme di «destra» e «si-
nistra» che era stata messa 
nel conto ha avuto anche 
conseguenze inattese. Dopo 
aver manifestato con il brac-
cio alzato il proprio dissenso 
dalla scelta del successore di 
Natta, il «migliorista» Napo-

leone Colajanni ha rassegna-
to le dimissioni dal Comitato 
centrale. Un altro esponente 
non allineato dell'ala mode-
rata, che era assente per mo-
tivi di lavoro, il dirigente del-
l'Ansaldo Carlo Castellano, 
ne avrebbe seguito la scia e 
starebbe per restituire il 
mandato. 

L'intervento di Giorgio Na-
politano favorevole all'inve-
stitura e il silenzio consen-
ziente di Pietro Ingrao non 
sono riusciti a cancellare i 
dissensi di quanti, senza 
aspettare il congresso previ-
sto per gennaio, vorrebbero 
da subito un Pei più social-
democratico oppure più tra-
dizionalista. 

Oltre a quello di Colajanni, 
che in una lettera definisce 
inesistenti le «premesse di 
una dialettica autentica» e 
appare deluso anche da Na-
politano, voti contrari sono 
venuti dai «miglioristi» 
Edoardo Perna e Guido Fan-
ti. Il primo è l'ex senatore 
che ha ricoperto la carica di 
capogruppo a Palazzo Mada-
ma, il secondo è vicepresi-

dente del Parlamento euro-
peo. 

Eterogenea invece la pat-
tuglia degli astenuti: insieme 
ai filosovietici ortodossi Ar-
mando Cossuta e Luigi Pe-
stalozza, si sono rifiutati di 
pronunciarsi con un «sì» o 
con un «no» il vicesindaco di 
Milano Luigi Corbani («de-
stra»), l'ex presidente del-
l'Associazione nazionale par-
tigiani Arrigo Boldrini e lo 
storico Giuliano Procacci. 

Accolte le dimissioni di 
Natta (su questo soltanto 
Colajanni e Perna si sono 
astenuti), il Comitato cen-
trale e la commissione cen-
trale di controllo hanno ap-
provato per acclamazione un 
messaggio di gratitudine e di 
auguri indirizzato al segreta-
rio uscente. Gian Carlo Pa-
jetta ha avanzato, formal-
mente l'unica candidatura 
esistente per la successione. ■ 
Terminata la conta dei voti, 
l'undicesimo leader della 
storia del partito ha evitato 

Maurizio Caprara 
ROMA - Achille Occhetto è l'undicesimo segretario del Pei 

Ma noi 
ebrei 

non siamo 
nazisti 

Mai così soli, 
mai così diversi 

di ARRIGO LEVI 

«Tutti gli ebrei del mondo 
sono stati vittime dell'Olo-
causto. Nessun altro al 
mondo lo è stato. Ogni 
ebreo ha marciato nudo 
verso le camere a gas, è 
stato gettato nei forni cre-
matori. Tutti gli altri pos-
sono impietosirsi, simpa-
tizzare, pentirsi. Ma sono 
salvi, liberi da sempre da 
questo destino, che ac-
compagna ogni ebreo in 
ogni momento della sua 
vita. Gli ebrei non sono 
mai stati così diversi; e 
quindi anche così soli. 

Questa riflessione nasce 
dal senso di desolazione 
suscitato in me dall'edito-
riale de «La Civiltà Catto-
lica» intitolato: «Rinasce 
l'antisemitismo tra i catto-
lici?». Gli autori ci assicu-
rano che «l'antisemitismo 
della Chiesa cattolica è fi-
nito»; ma paragonano la 
repressione nei Territori 
all'Olocausto». 
(L'articolo di Arrigo Levi 
nelle Opinioni a pag. il) 

Il Nagorny Karabak ha chiesto di essere staccato temporaneamente dall'Azerbaigian 

Armeni, un passo verso la secessione 
E in Estonia nasce una formazione politica non comunista 

MOSCA — Per la prima volta nel-
l'URSS, le autorità della Repubblica del-
l'Estonia hanno permesso la creazione di 
un movimento politico su larga scala al di 
fuori del Partito comunista. 

Il Fronte popolare dell'Estonia, questa 
è la denominazione del nuovo raggruppa-
mento, ha già raccolto 40 mila aderenti in 
meno di due mesi ed ostenta un program-
ma che unisce all'appoggio incondiziona-

to per il leader sovietico Gorbaciov ri-
chieste per una maggiore indipendenza 
politica ed economica del Paese. 

Sembra essere una prova sperimentale 
per la creazione di movimenti similari 
pro-Gorbaciov in altre Repubbliche del-
l'Urss che siano in grado di far breccia 
sull'apparato del Partito comunista so-
vietico. Keller a pagina 4 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA — Il Nagorny Ka-
rabak ha compiuto ieri un al-
tro passo sulla via della se-
cessione. Il Consiglio della 
regione autonoma ha chiesto 
infatti al Soviet Supremo 
dell'Urss di essere «tempora-
neamente» distaccato dalla 
repubblica di Azerbaigian e 
posto sotto la tutela dell'am-
ministrazione centrale sovie-
tica. Il provvedimento an-
drebbe preso in attesa di una 
decisione definitiva sulla ri-
chiesta di annessione all'Ar-
menia. L'Azerbaigian ha de-
finito «illegale» la riunione 
dei deputati del Karabak. 

Dopo questa nuova sfida, 
si temono ora le ritorsioni 
dei nazionalisti azerbajgiani. 
Secondo quanto riferito dal-
la televisione di Stepanakert, 
capoluogo del Karabak, alla 
riunione del Soviet locale 
sono intervenuti sia il presi-
dente del Soviet Supremo 
dell'Azerbaigian, Suleiman 
Tatliev, sia il generale 
Kraiev, che comandò le trup-
pe mandate a fermare la 
strage di Sumgait. Entrambi 
hanno apertamente evocato 
la possibilità di nuovi po-
grom anti-armeni, soprattut-
to nella capitale dell'Azer-
baigian, Baku. A quanto af-
fermano numerose testimo-
nianze, il quartiere armeno 
di Baku è massicciamente 
presidiato da mezzi blindati 

dell'esercito sovietico per 
evitare le spedizioni punitive 
di bande mussulmane. 

Ieri è stata un'altra giorna-
ta drammatica per il Kara-
bak, piccola enclave armena 
in territorio azerbaigiano 
dove da oltre un mese è in 
corso uno sciopero generale 
indetto dal movimento sepa-
ratista, n Soviet si è riunito 
in mattinata nel capoluogo 
della regione, Stepanakerk, 
mentre praticamente tutta 
la popolazione della città si 
riversava in piazza. Non si sa 
se alla riunione abbiano par-
tecipato anche i deputati 
della minoranza azerbaigia-
na. 

La convocazione del Con-
siglio era stata decisa dopo 
che il parlamento di Baku 
aveva respinto la richiesta di 
trasferimento all'Armenia 
avanzata dai rappresentanti 
del Karabak il 20 febbraio 
scorso. La folla in piazza e 
molti deputati in assemblea 

chiedevano una proclama-
zione unilaterale di secessio-
ne. Sarebbe stato un gesto di 
sfida inaudito non solo verso 
l'Azerbaigian, ma anche nei 
confronti dell'autorità cen-
trale di Mosca. 

Alla fine, dopo ore di di-
scussione, hanno prevalso la 
prudenza e, forse, il timore 
per le conseguenze di una 
sfida che è già andata molto 
al di là dei limiti solitamente 

tollerati in URSS. Invece che 
una dichiarazione unilatera-
le, il Soviet del Karabak ha 
scelto un nuovo appello alla 
massima autorità dello Stato 
sovietico. Allo stesso tempo, 
però, il senso della sua ri-
chiesta suona come un defi-
nitivo rifiuto della sovranità 
azerbaigiana. 

In attesa che Mosca si pro-
nunci sulla domanda di an-
nessione all'Armenia (che il 
Soviet armeno ha già accolto 
all'unanimità), il Karabak fa 
sapere che comunque non 
accetta più la tutela di Baku, 
si appella all'articolo 70 della 
costituzione sovietica che 
garantisce il diritto all'auto-
determinazione e chiede di 
essere liberato dall'ammini-
strazione azerbaigiana. Un 
simile provvedimento, spie-
gano i rappresentanti del 
Karabak, servirebbe a «sta-
bilizzare» la situazione in at-
tesa del verdetto finale. 

In effetti gli armoni di Ste-

-:>/»-.... *w.-vcv> . . 
pànakerk chiedono a Mosca 
di sanzionare una secessione 
che è già nei fatti. La regione 
è isolata. L'aeroporto del ca-
poluogo è chiuso al traffico. 
Le comunicazioni stradali 
con il resto dell'Azerbaigian 
sono virtualmente interrot-
te. 

I pochi autobus che sfida-
no il blocco vengono accolti 
a sassate e costretti a torna-
re indietro. Gennadi Gerassi-
mov, portavoce del ministero 
degli Esteri sovietico, ha ri-
conosciuto ieri che «la situa-
zione nel Karabak è tesa». 

Gerassimov ha anche con-
fermato che ci sono stati 
scontri tra armoni e azerbai-
giani in due piccoli villaggi in 
territorio armeno a poca di-
stanza dal confine turco. Il 
bilancio è di 16 feriti, 8 armoni 

e 8 azerbaigiani. Gli inci-
denti sarebbero avvenuti per 
controversie relative allo 
scambio di abitazioni. Un 
sempre maggior numero di 
famiglie armene residenti 
nell'Azerbaigian chiede in-
fatti di cambiare la propria 
abitazione con famiglie azer-
baigiane residenti in Arme-
nia. Il fenomeno conferma 
come la convivenza tra le 
due popolazioni diventi ogni 
giorno più difficile. «E' un 
fatto triste — ha ammesso 
ieri Gerassimov — ma inne-
gabile». 

Andrea Bonanni 

A causa di uno scio-
pero del giornalisti nel-
l'ambito della vertenza 
sul contratto di lavoro, 
domani e venerdì i quo-
tidiani non usciranno. Il 
CORSIERE DELLE SEM 
sarà regolarmente In 
edicola sabato 25 
giugno. 

Annunciato a Bruxelles un compromesso 

Intesa in vista per Sgb 
tra Suez e De Benedetti 

■MILANO*—Compromesso 
in vista per il futuro della So-
ciété Générale de Bélgique, 
la società di Bruxelles che ha 
visto impegnato per mesi in 
un tentativo di scalata il 
gruppo di Carlo de Benedetti 
attraverso la Cerus. Nel cor-
so dell'assemblea annuale di 
bilancio Renaud de la Geni-
ère, presidente della france-
se Suez e leader della corda-
ta avversa al finanziere ita-
liano, ha annunciato che en-
tro pochi giorni i due schie-
ramenti potrebbero raggiun-
gere «un accordo che per-
metta una gestione efficace e 
10 sviluppo della società». Se 
ci sarà effettivamente questo 
sviluppo, ha aggiunto, verrà 
reso noto venerdì prossimo. 

La novità ha consentito di 
sospendere alcune questioni 
controverse tra i due gruppi 
e di approvare all'unanimità 
il bilancio 1987. 

L'intesa tra Cerus e Suez 
veniva ormai ritenuta immi-
nente da diversi giorni. Si è 
trattato di una scelta quasi 
obbligata per entrambi gli 
schieramenti, per evitare 
una inutile guerra di logora-
mento che rendeva impossi-
bile la gestione della compa-
gnia. Ora si parla di una no-
mina di De Benedetti alla 
presidenza del comitato ese-* 
cutivo e di un'intesa più ge-
ne rais 

Capisani e Sorniani 
a pagina 13 

Il tribunale frena le Generali 
Più difficile conquistare Midi 

PARIGI — Il Tribunale di commercio di Parigi ha de-
ciso ieri, con procedura d'urgenza, di consentire alle Ge-
nerali l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea della 
Compagnia du Midi, limitandolo però soltanto a una 
quota del 10 per cento del capitale. E' stata invece so-
spesa la facoltà di votare, legata alle quote azionarie ac-
quisite dalle Generali senza previa autorizzazione del 
Comitato degli istituti di credito, che si esprìmerà in 
proposito il 13 luglio prossimo. 

La decisione del Tribunale parigino ha di fatto indebo-
lito l'azione delle Generali, impegnate in questi mesi a 
garantirsi un ruolo di azionista di riferimento nel gruppo 
assicurativo francese. La compagnia triestina, accredi-
tata negli ambienti finanziari di un pacco Midi intorno al 
29 per cento rastrellato insieme agli alleati Mediobanca 
e Banca Lazard, si presenta quindi all'assemblea di oggi 
con una «dote» azionaria fortemente impoverita. 

Bernard Pagezy, presidente della Midi, non dovrebbe 
così avere difficoltà a far approvare dall'assemblea 
straordinaria dei soci le misure predisposte per ostaco-
lare l'azione delle Generali: la fusione con il gruppo assi-
curativo Axa, diretto da Claude Bébéar, e lo scambio di 
azioni Midi con quelle di alcune società controllate. n difficile andamento della vicenda Midi rischia di 
condizionare l'andamento dell'assemblea delle Genera-, 
li, in programma il 28 giugno, in cui è prevista l'approva-
zione di un aumento di capitale di oltre mille miliardi. «Il 
provvedimento del Tribunale di Parigi — è stato il com-
mento di un portavoce delle Generali — dimostra che 
hanno ragionato alla francese e non all'europea. Ora si 
tratterà di studiare qualcos'altro per salvaguardare non 
soltanto il nostro interesse ma anche quello degli azioni-
sti di minoranza». 

Guatelli e Secchi a pag. 14 

Aerei fermi 
dalle otto 
Scioperano 
i piloti 

ROMA — Cieli vuoti 
per un giorno. Sciopera-
no i piloti Alitalia, dalle 
otto di stamane fino alla 
stessa ora di domani. 
Protestano per la deci-
sione dell'azienda di uti-
lizzare aerei, charter 
americani sulla rotta 
Roma-New York, bloc-
cata da uno sciopero dei 
Jumbo tricolori. E in 
panchina scaldano i mu-
scoli i colleglli dell'Ati, 
che in due tornate — da 
domani al 26 e dal 7 
all'll luglio — ritarde-
ranno tutte le partenze 
nazionali di un'ora. 

Scioperano ancora i 
marittimi e si preparano 
a farlo anche i ferrovieri 
del compartimento di 
Roma: una mossa capa-
ce di tagliare in due la 
circolazione ferroviaria 
di tutto il paese.. Niente 
di nuovo sotto il sole, 
insomma. L'estate non 
porta consiglio, ma solo 
un altra montagna di di-
sagi per chi deve muo-
versi. 

A pagina 7 

Battaglia all'Ospedale S. Giovanni di Roma tra leucemici e oftalmici 

Guerra tra malati per un reparto pulito 
di SAVERIO VERTONE 
Al San Giovanni di Roma è 

successa una cosa che ne spie-
ga mille: una battaglia, con fe-
riti e contusi, tra leucemici e 
oftalmici. Non si ricordano 
nella storia altre guerre tra de-
genti ospedalieri. Questa, di 
Roma, sembra essere la pri-
ma, ma non è detto che sia 
l'ultima. 

Il fatto d'arme va senza 
dubbio meditato, analizzato, 
interrogato, descritto, ma non 
capito. Capirlo non si deve. Si 
può solo raccontarlo per ordi-
ne. Dunque, succede che al 
San Giovanni, come in tantis-
simi altri ospedali italiani, le 
condizioni igieniche e sanita-
rie del «reparto leucemici» 
siano insopportabili. Succede 
che, non sopportandole più, i 
degenti inizino uno sciopero 
della fame, di cui non è diffici-
le immaginare le conseguenze 
terapeutiche. Succede poi che 

.la direzione dell'ospedale de-
cida di spostare temporanea-
mente 24 malati di leucemia 
nel «reparto oftalmici», per ri-

mettere in ordine le corsie di-
sastrate. E succede, a questo 
punto, che gli oftalmici alzino 
barricate e assalgano gli ospiti 
per ricacciarli nel loro territo-
rio lanciandogli contro anche 
l'accusa infamante di essere 
sieropositivi. Dopo di che: po-
lizia, tafferugli, scontri, feriti, 
eccetera, eccetera. 

Ho detto che la vicenda non 
si può capire; ma bisogna di-
stinguere. Non si può capire 
(anzi non si deve capire) l'as-
salto degli oftalmici ai leuce-
mici, perché si colloca su un 
gradino troppo basso della 

scala zoologica; ma si può ca-
pire l'esasperazione dei leuce-
mici e degli oftalmici se si ha 
la pazienza di osservare cosa 
sta succedendo, su scala buro-
cratica, nei nostri ospedali. 
Non capire è un espediente 
retorico al quale bisogna ri-
correre di fronte alla incon-
sueta violenza tra malati. Ca-
pire la disorganizzazione delle 
strutture ospedaliere è invece 
un dovere mentale, anzi una 
premessa logica, per rendersi 
conto di cosa sta succedendo 
nella società italiana tra Stato 
e sindacati, tra grandi riforme 

e grandi categorie, tra i partiti, 
le Ussl e noi, tra ferrovie, 
scuole e poste. 

Il disastro organizzativo sta 
producendo un collasso cultu-
rale che produce a sua volta 
una regressione, pare inarre-
stabile, nella gerarchia anima-
le. Se può scoppiare una guer-
ra territoriale tra oftalmici e 
leucemici, vuol dire che la so-
cietà italiana non è più divisa 
in classi o ceti o categorie, ma 
in tribù, anzi in clan, meglio in 
branchi sociologici, e che dun-
que non sono impossibili con-
flitti anche armati tra conser-

vatori delle ipoteche e bagni-
ni, tra "sales managers" e 
" special accounts", tra uscieri 
del Parlamento e dattilografi, 
fra chirurghi e generali. 

L'esasperazione negli ospe-
dali rimanda alla disorganizza-
zione delle Usi, questi gioielli 
della riforma sanitaria. Ma la 
lotta di tutti contro tutti, il Co-
bas universale che è in noi, ri-
manda a una lunga diseduca-
zione politica e sindacale che 
ha trasformato lo Stato in una 
greppia per lavoratori dome-
stici e no, e la società in una 
savana in cui i leoni mangiano 
le antilopi e gli oftalmici pic-
chiano i leucemici. 

È di moda da qualche anno 
vergognarsi della brutta collo-
cazione geografica della no-
stra penisola, così vicina al 
Terzo Mondo, che è pur sem-
pre popolato da uomini. Possi-
bile che nessuno si accorga 
che il problema non è geogra-
fico ma zoologico, che stiamo 
avvicinandoci troppo non già 
agli egiziani o ai turchi ma ai 
macachi e ai babbuini? 

. Ruggeri a pagina 9 

Olanda in finale, stasera Italia-URSS 
E' l'Olanda la prima delle due finaliste degli Europei di 
calcio. Ieri sera ad Amburgo la squadra del milanisti Van 
Basten, Gullit e RIJkaard ha battuto Infatti per 2-1 la Ger-
mania (rigori di Matthaaué e Koeman, gol' finale di Van 
Basten, nella foto). La seconda finalista per la partita di 
sabato a Monaco .uscirà stasera a Stoccarda da Italia-
URSS. L'Incontro sarà teletrasmesso In diretta da Raluno, > 
Montecarlo e Capodlstrla, alle 20.10. 

, .' Articoli alle pagine 22, 23, 25 

Scontro sull'autostrada, muore la figlia di Gelli 
FIRENZE — Maria Grazia Gelli, 32 anni (nella foto), 

figlia del capo della P2, è morta ieri nell'ospedale di Ca-
reggi per le gravissime ferite riportate in un incidente 
stradale alle porte di Firenze. Durante un sorpasso l'auto 
su cui la donna viaggiava ha urtato il rimorchio di un 
autotreno. Nell'incidente ha perso la vita anche la baby. 
sitter dei due Agli di Maria Grazia, Andrea e Massimo, 
che hanno riportato, come Giovanni Fabbri che era al 
volante, ferite guaribili in venti giorni Licio Gelli ha au-
torizzato la donazione del cuore e dei reni della figlia. 

Brunelli e Nese a pagina 9 


