
Ragioni e rischi della grande svolta di Mosca 

LA TRINITÀ' DI GORBACIOV 
di UGO STILLE 

Molte domande, poche ri-
sposte: questo il quadro del 
dibattito che si svolge tra i 
commentatori occidentali 
sul programma di rinnova-
mento che Mikhail Gorba-
ciov ha fatto approvare alla 
conferenza pansovietica di 
fine giugno. L'incertezza è 
del tutto naturale in presen-
za di un fenomeno nuovo,, 
che rompe gli schemi con-
sueti del passato e che con-
tiene in sè la possibilità di 
sviluppi diversi, difficili da 
prevedere. 

Domande sbagliate 
Ma per analizzare il signi-

ficato delle «quattro giorna-
te» di Mosca occorre anzi-
tutto sgomberare il terreno 
dalle domande sbagliate. 
Queste ruotano più o meno 
tutte, attorno alla premessa 
che, quali che siano i pro-
gressi rispetto al sistema 
precedente, >a riforma politi-
ca gorbacioviana non può in 
alcun modo definirsi una 
«democrazia». L'osservazio-
ne è talmente ovvia da non 
meritare una discussione se 
non per rilevare che porre il 
problema in questi termini 
porta a sostituire uno sche-
ma astratto alla realtà con-
creta, che usare il concetto 
della democrazia occidenta-
le come metro per misurare 
i mutamenti che Gorbaciov 
si sforza di attuare porta a 
rendere incomprensibile la 
natura vera di quei muta-
menti. 

E' chiaro che quando 
Gorbaciov parla della neces-
sità di «democratizzare» il 
sistema egli intende qualco-
sa che è ancora molto diver-
so e lontano da un regime 
democratico occidentale: ma 
è sullo sfondo della tradizio-
ne e della prassi sovietica 
degli ultimi sessanta anni 
che le sue affermazioni ed i 
suoi programmi acquistano 
il loro valore specifico; que-
sto è il contesto in cui occor-
re analizzarli se non si vuole 
cadere nella trappola di un 
dibattito accademico ed an-
tistorico. 

Esaminata sotto questo 
profilo la conferenza panso-
vietica di Mosca ha rappre-
sentato un evento straordi-
nario, una «svolta» che non 
è esagerato definire storica. 
E' vero, come avvertono gli 
osservatori più cauti o più 
scettici, che resta tuttora da 
vedere sino a che punto «i 
fatti corrisponderanno alle. 
parole». Ma quali che saran-
no gli sviluppi futuri nella 
articolazione della riforma 
politica, già adesso siamo in 
presenza di un «fatto» in-
controvertibile: erano ses-
santa anni, come ha sottoli-
neato nel discorso di chiusu-
ra lo stesso Gorbaciov, che 
non si svolgeva in seno al 
partito comunista e sotto gli 
occhi dell'intero Paese (at-

traverso la Tv) un dibattito 
così aperto e così libero, così 
ricco di controversie e di 
contrasti. 

Nel tracciare il bilancio 
delle «quattro giornate» di 
Mosca occorre distinguere 
tra i due obicttivi paralleli 
del rinnovamento gorbacio-
viano: per quel che riguarda 
il primo, la perestrojka (la 
riforma strutturale) la strada 
si presenta tuttora lunga ed 
accidentata, mentre il secon-
do, la glasnost (il clima di li-
beralizzazione nel discutere 
i problemi) ha registrato il 
suo più spettacolare trionfo. 

La «svolta» per ora è stata 
essenzialmente psicologica, 
e viene presentata come il 
preludio alla svolta politico-
economica. L'interrogativo 
vero adesso è di stabilire 
sino a che punto la «svolta» 
diventerà «irreversibile» e 
questo dipende dal proble-
ma-chiave che Gorbaciov 
avrà davanti a sé nei prossi-
mi mesi, il rapporto tra pere-
strojka e glasnost. 

Nell'esame della questio-
ne un utile punto di parten-
za lo fornisce Enzo Bettiza 
nella nuova introduzione 
alla ristampa recente di un 
suo libro di alcuni anni fa, 
«Il mistero di Lenin». Osser-
va acutamente Bettiza che 
nella storia del comunismo 
sovietico vi è sempre stato 
contrasto tra il riformismo 
economico e la liberalizza-
zione politica: ogni spinta 
verso il primo obiettivo era 
affiancata da un indurimen-
to dell'oppressione autorita-
ria in campo politico. 

Ed egli cita come modello 
iniziale di un fenomeno de-
stinato a ripetersi la decisio-
ne di Lenin nel 1921 di libe-
ralizzare l'economia con la 
Nep e contemporaneamente 
stringere i freni in campo 
politico con la soppressione 
dellefrazioni interne al parti-
to, al decimo congresso, e 
con la repressione .militare 
della rivolta dei marinai li-
bertari di Kronstadt. Rifor-
mismo economico e riformi-
smo politico non dovevano 
mai essere cicli contempora-
nei ma solo cicli alterni. 

Prima eccezione 
Gorbaciov, intrecciando la 

perestrojka alla glasnost, 
rappresenta la prima delibe-
rata eccezione a questa re-
gola. Pure evitando cauta-
mente previsioni, il tono ge-
nerale del saggio di Bettiza 
indica un notevole scettici-
smo sull'esito finale dell'e-
sperimento Gorbaciov. 

Ma vi è un aspetto che 
esula dalla sua analisi e su 
cui occorre invece soffer-
marsi poiché chiarisce i ter-
mini del rapporto tra pere-
strojka e glasnost nella stra-
tegia di Gorbaciov. La ne-
cessità urgente di rinnovare 

l'intera struttura economica 
dell'URSS è l'obiettivo pri-
mario proclamato da Gorba-
ciov dal momento in cui, 
poco più di tre anni fa, egli 
ha assunto il potere ed è l'o-
biettivo su cui l'intero grup-
po dirigente sovietico ha 
sempre concordato. 

Il dibattito verteva sui me-
todi per realizzarlo. In una 
prima fase la formula è stata 
quella tradizionale di una 
«riforma dall'alto», sul mo-
dello di quella tentata da 
Kossighin a metà degli anni 
Sessanta, seguendo i principi 
del gruppo più moderno e 
progressista degli economi-
sti. Ma le difficoltà incontra-
te hanno convinto Gorba-
ciov che la «riforma dall'al-
to» non era più sufficiente 
ed occorreva affiancarla con 
una mobilitazione di tutte le 
energie del Paese, cioè con 
una «spinta dal basso» che 
contribuisse a vincere le re-
sistenze dell'apparato buro-
cratico sia nel partito sia nel 
ceto manageriale. 

Le due perestrojke 
In altri termini la pere-

strojka economica richiede-
va una contemporanea pere-
strojka politica, un processo 
di «democratizzazione» in 
seno al partito, che senza to-
gliergli il ruolo dominante 
riducesse il suo peso oppres-
sivo sulla società civile. Per 
ottenere ciò era necessaria 
la glasnost, un clima sempre 
più aperto di discussione dei 
problemi a tutti i livelli. 

In sostanza perciò il pro-
gramma di rinnovamento 
gorbacioviano si basa sulla 
sequenza di tre fattori: rifor-
ma economica, riforma poli-
tica, glasnost, in cui il terzo 
fattore deve energizzare il 
secondo per consentire il 
successo del primo. 

Il legame strutturale tra i 
tre fattori è la premessa in-
dispensabile per il successo 
della strategia di Gorbaciov. 
Se la sequenza funziona la 
Russia vedrà la trasforma-
zione più profonda e positi-
va nei suoi settanta anni di 
storia comunista. Ma le diffi-
coltà sono enormi e spiega-
no i dubbi e le perplessità di 
larga parte dei sovietologi 
occidentali. Il pericolo mag-
giore è che i risultati della 
perestrojka economica inve-
ce siano troppo lenti, mentre 
quelli della glasnost siano 
sempre più rapidi e diffusi, 
con l'effetto di aumentare le 
tensioni e le spinte centrifu-
ghe ed aggravare così la cri-
si. 

Alla conferenza di Mosca 
Gorbaciov ha confermato di 
essere un leader al tempo 
stesso audace e prudente ed 
egli avrà bisogno di ambe-
due le doti negli anni difficili 
che si aprono per lui, per la 
Russia e, di riflesso, per il 
mondo intero. 

Gli americani anticipano quella che ritengono una probabile mossa sovietica 

«I russi lasceranno l'Ungheria » 
Potrebbero essere ritirati 65 mila soldati Nessuna conferma da Mosca Gorbaciov, da domani in Po-
lonia, darebbe l'annuncio durante il vertice del Patto di Varsavia - Berlino Est critica il nuovo corso 

A 50 anni dalla morte restituita la tessera del Pcus a Bucharin 
WASHINGTON — L'Ar-

mata Rossa potrebbe lascia-
re l'Ungheria entro tempi 
molto brevi. Gli Stati Uniti 
hanno «crescenti indicazio-
ni» che Michail Gorbaciov 
stia preparando l'ennesimo 
coup de théàtre della politi-
ca estera sovietica e fanno 
sapere che se il ritiro avver-
rà, l'accoglienza americana 
sarà molto positiva. 

Sul piano operativo non 
c'è alcuna indiscrezione che 
siano già in corso preparati-
vi per la partenza delle 4 di-
visioni sovietiche (65 mila 
uomini in tutto) stanziate 
sul territorio ungherese, né 
Mosca ha in alcun modo con-
fermato le indiscrezioni. Ma 
per la prima volta il diparti-
mento di Stato USA ha rite-
nuto di avallare le voci con 
una dichiarazione ufficiale, 
probabilmente tesa a «sgon-
fiare» l'effetto di annuncio 
che avrebbe una simile mos-
sa sovietica. 

Il leader del Cremlino po-

trebbe annunciare il ritiro, 
completo o parziale, dall'Un-
gheria nel corso della visita 
ufficiale in Polonia che co-
mincia domani. A Varsavia 
Gorbaciov vedrà anche i 
massimi dirigenti del Patto 
e il vertice si presta molto 
bene a fare da sfondo. 

Sulla visita polacca pesa la 
questione non risolta della 
verità storica sul massacro 
di Katyn, dove nel 1940 le 
truppe di Stalin eliminarono 
15 mila ufficiali polacchi 
dando la colpa ai nazisti. An-
che se sembra prematura 
un'aperta ammissione di col-
pa sovietica, i polacchi spe-
rano almeno in alcune «pro-
messe» del leader sovietico 
su questa pagina oscura 

n confronto di Gorbaciov 
con i leader dei Paesi fratelli 
non sarà facile. Il nuovo cor-
so di Mosca non piace ai duri 
dello schieramento orienta-
le. Dopo la Romania, ieri è 
stata la volta della Germa-
nia Orientale. Il premier Wil-

ly Stoph ha detto che non si 
possono «importare riforme 
politiche» 

Non è esattamente quello 
che si pensa e si fa a Mosca 
proprio in queste ore. Cin-
quant'anni dopo essere stato 
espulso dal Partito comuni-
sta, condannato per spionag-
gio e giustiziato, Nikolaj I. 
Bucharin, uno dei leader del-
la rivoluzione bolscevica del 
1917, è stato riammesso nel 
Pcus. 

Assieme a colui che Lenin 
definì «prediletto del parti-
to», il comitato centrale del 
Partito comunista sovietico 
ha deciso di restituire sim-
bolicamente la tessera anche 
ad Alexei I. Rykov e ad altri 
14 vecchi bolscevichi che 
erano stati radiati. L'annun-
cio delle riabilitazioni è sta-
to dato dalla Tass e ripreso 
dalla televisione sovietica 
nel telegiornale serale. 
. 
. Truppe corazzate russe durante un'esercitazione 

La «svolta » di Occhetto 

Ma un 
monumento 
non liquida 
Togliatti 

di LUCIO COLLETTI 

E' difficile inaugurare un 
monumento a Togliatti e, con-
temporaneamente, «abbatter-
ne il mito». Eppure, nel viola-
re il senso comune, l'enfasi di 
certa stampa ha, forse, illu-
strato nel migliore dei modi la 
ridondante superfluità dell'in-
tero episodio. Non si può in-
fatti trovare non dico «esplo-
siva» ma neppure «stimolan-
te» l'affermazione di Occhet-
to che Togliatti fu «inevitabil-
mente corresponsabile di scel-
te e atti dell'epoca stalinia-
na». Voler spacciare per una 
«bomba» una simile ovvietà è 
come annunciare con un titolo 
a nove colonne che è stata 
inventata l'acqua calda. Per 
molti anni, Togliatti fu uno 
dei principali esponenti della 
III Internazionale sotto Sta-
lin: va' a vedere che potesse 
non essere corresponsabile 
delle scelte che vi venivano 
compiute. 

Ciò che è degno, semmai, 
d'attenzione è i'«inevitabil-
mente» posto da Occhetto da-
vanti a «corresponsabile». 
Anche in questo caso si fa 
torto al senso comune. Si è 
responsabili, infatti, se si è 
liberi di scegliere; se la scelta 
è invece «inevitabile», c'è re-
sponsabilità ma costrizione (e 
non risulta che, al Comintern, 
Togliatti fosse in catene). 

Si obietterà che, con le sue 
parole, Occhetto ha inteso 
manifestare la disponibilità 
del Pei a discutere la persona 
e l'opera di Togliatti: una di-
sponibilità che mancò, invece, 
ancora pochi mesi fa, quando 
il Pei non volle partecipare al 
convegno socialista su «To-
gliatti e lo stalinismo». Ma 
anche se le buone maniere 
inducono a salutarla come la 
benvenuta, non si può tacere 
che questa «disponibilità» ar-
riva troppo tardi e lascia un 
po' il tempo che trova. To-
gliatti è morto da quasi un 
quarto di secolo. E, con i 
tempi che corrono (e la libertà 
di parola che ci si prende 
persino a Mosca), nessuno 
può gridare al miracolo se il 
Pei si dice ora pronto a discu-
tere (anche!) di lui. 

La verità è, piuttosto, che 
Occhetto si manifesta sempre 
un po' occultando (come sem-
bra che capiti all'«Essere» di 
Heidegger). Egli concede ora 
che Togliatti fu implicato nel-
lo stalinismo all'epoca della 
III Internazionale, ma per ri-
vendicarne il ruolo di «padre 
della democrazia italiana» nel 
dopoguerra. L'operazione è 
precipitosa e, insieme, non ri-
spondente a verità. 

Lo «stalinismo» di Togliatti 
si protrasse, infatti, ben oltre 
lo scioglimento del Comin-
tern. La celebre «svolta di 
Salerno» del 1944, che è sem-
pre ricordata come uno dei 
grandi documenti del pensiero 

Il presidente Nordio non obbedisce a Prodi e le forze politiche si dividono 

Sull'Alitalia e ormai guerra di trincea 
Nel caos degli aeroporti anche il jet di Santuz, ed e subito vertice 
ROMA — Il caso Iri-Nor-

dio rischia di trasformarsi 
in una guerra di trincea. Il 
presidente dell'Alitalia non 
si è dimesso né ha per ora 
convocato il consiglio d'am-
ministrazione. Prodi parte 
oggi per la Cina. 

Il caos nel trasporto aereo, 
intanto, continua, devastan-
te. A sentirsi «intrappolati» 
ormai non sono più solo i 
passeggeri ma anche lo stes-
so ministro dei Trasporti. 

Arrivato l'altra sera a Udi-
ne, dove avrebbe dovuto tra-
scorrere il week-end, Gior-
gio Santuz ha trovato un ae-
roporto al collasso. Si è in-
formato sulla situazione ne-
gli altri scali italiani otte-
nendo risposte assai preoc-
cupanti; ad Ancona passeg-
geri di un jet Alitalia diretti 
a Pescara sono riusciti con 
le loro proteste a far riaprire 
lo scalo di destinazione di-
chiarato chiuso, 

A quel punto ha deciso di 
convocare un vertice di 
emergenza ed è immediata-
mente ripartito con un aereo 
di linea per Roma (due ore 
di ritardo). 

Nel corso della riunione, è 
stato deciso che a partire da 
lunedi due corridoi militari 
saranno ceduti agli aerei di 
linea. R0Ssanj a pagina 9 

Gaggi a pagina 13 

Scotti: nessuno è innocente 
ROMA — «E una vicenda da spiegare e che richiede da parte 

del ministro delle partecipazioni statali, del governo e del 
Parlamento una più chiara definizione delle regole che presiedo-
no al funzionamento del sistema delle partecipazioni statali. 
Negli ultimi anni sono stati troppi i fatti che esigono ordine e 
trasparenza». 

Vincenzo Scotti, vice segretario della De, schiva la richiesta di 
un giudizio sul caso Iri-Alitalia. Si limita ad. osservare che è 
difficile separare le responsabilità. «Ciascuno si assuma le 
proprie — afferma Scotti —. L'Alitalia risponda all'Iri, e, più in 
generale, a tutti i suoi azionisti. L'Iri risponda al governo e al 
Parlamento. Occorre un momento di grande chiarezza. La deci-
sione del comitato di presidenza dell'Ir! trasmessa a Nordio, a 
quello che si sa, non specifica le ragioni del venir meno della 
fiducia. Quando il governo darà conto in Parlamento della 
vicenda Iri-Alitalia sarà possibile esprimere un giudizio più 
puntuale e meno generale». 

Ma il dissidio esploso tra Iti e Alitalia non è certo senza 
ragioni. 

«Sicuramente nessuno è privo di colpe in questa vicenda. Ma 
attribuirne di determinanti alla compagnia di bandiera mi 
sembra sbagliato e fuorviante. Vorrei capire come mai all'im-
provviso arriva un atto di sfiducia senza precedenti atti formali 
in sede di approvazione dei bilanci. Mi chiedo dov'era Tiri e che 
cosa ha fatto quando sono stati approvati i bilanci e le scelte 
strategiche dell'Alitalia. Vorrei capire, considerando anche che 
l'opinione pubblica e gli strumenti d'informazione hanno sem-
pre unanimemente valutato positivamente le capacità impren-
ditoriali del gruppo dirigente dell'Alitalia». 

. E il caos nei trasporti aerei, i disservizi, le tariffe elevate, i 
disagi per 1 viaggiatori? Quanta parte di colpe ha L'Alitalia? 

«Ripeto: nessuno è privo di colpe. Tuttavia, bisogna stare 
molto attenti a non fare confusioni di ruoli e, quindi, di 
responsabilità, a non individuare con superficialità il capro 
espiatorio. Questo non aiuterebbe minimamente a risolvere il 
problema complessivo del funzionamento del trasporto aereo e 
del suo futuro nella competizione internazionale. Occorre, inve-
ce, cominciare a entrare nel merito delle singole questioni e delle 
singole responsabilità, valutando quanto è stato fatto dalla 
compagnia di bandiera nell'ambito dei suoi compiti».  R. S. 

La Malfa: l'In non convince 
ROMA — Giorgio La Malfa, 

segretario del Pri, per anni ha 
criticato la gestione del tra-
sporto aereo, ma ora giudica 
negativamente la decisione 
delll'lri di «sfiduciare» Nordio. 
Perché? 

«L'utente italiano è maltrat-
tato — spiega La Malfa — ma il 
miglioramento del servizio di-
pende da due fattori che non 
hanno nulla a che fare con giri 
di poltrone. In primo luogo 
vanno introdotti criteri di con-
correnza sulle rotte interne og-
gi gestite in regime di mono-
polio. In passato ho più volte 
proposto l'apertura dei cieli 
italiani alle altre compagnie 
europee. Bisogna in secondo 
luogo mettere ordine nel caos 
del trasporto aereo che riguar-
da ben poco l'Alitalia; è so-
prattutto un problema di ge-
stione di infrastrutture pubbli-
che - dai controllori di volo 
agli aeroporti —, di limitazio-
ne degli scioperi e di interven-
to su forme "selvagge" di con-
flittualità ormai assolutamen-
te intollerabili». 

— Come giudica l'operato di 
Nordio? 

«Come ho detto, ho criticato 
spesso l'Alitalia. Devo però ri-
levare che gli anni peggiori dal 
punto di vista del servizio sono 
stati quelli dei bilanci in forte 
deficit. In anni recenti al risa-
namento si è accompagnato 

anche un certo miglioramento 
del servizio. Quello che più mi 
preoccupa è il riemergere di 
argomenti che ritenevo sepolti 
per sempre come quello del de 
Pino Lucchesi per il quale Nor-
dio si è occupato troppo del 
bilancio dell'AIitalia. Come se 
il vero servitore dell'utente fos-
se quello che perde centinaia 
di miliardi. L'esperienza degli 
anni passati semmai dimostra 
il contrario. E compagnie co-
me Swissair e Lufthansa servo-
no ottimamente l'utente, fa-
cendo grossi utili». 

— Perché ha criticato la de-
cisione dell'Ir! anche sul piano 
formale? 

«Il problema del vertice di 
una società quotata in Borsa 
non può essere trattato in que-
sto modo, togliendo la fiducia 
ad un manager, come se Tiri 
fosse un Consiglio comunale. 
Oltretutto Viri aveva appena 
approvato all'unanimità il bi-
lancio Alitalia. In realtà ho la 
sensazione che con questa de-
cisione si apra una fase di lot-
tizzazione dell'AIitalia. C'è pe-
rò chi dice che Prodi, che co-
munque si è mosso maldestra-
mente, stia cercando un nome 
di grande prestigio. Lo vedre-
mo alla prova dei fatti. Se farà 
una scelta di questo tipo avrà 
ugualmente il nostro appog-
gio».  R. R. 

Da Rotterdam, città dell'amica di Pippo Di Cristofaro, un'ipotesi sull'uccisione di Annarita Curina 

Pieno di droga il catamarano fantasma 
DAL NOSTRO INVIATO 

ROTTERDAM — Bisogna 
venire fin quassù, in Olanda, 
per accertare come e quan-
do è nata la vicenda dell'Arx, 
il catamarano maledetto che 
è già stato scenario di un 
omicidio e sul quale ora, ver-
so un porticciolo non ancora 
identificato, con l'omicida e i 
suoi complici viaggiano an-
che 20 chili di eroina. Biso-
gna venire fin quassù, 
perché qui è nata la vicenda 
che ha sconvolto le Marche: 
nei primi giorni di quest'an-
no, quando Diane Beyer (o 
Beijer: è possibile la doppia 
grafia) e non Deier come si 
credeva in Italia, conosce Fi-
lippo Di Cristofaro, detto 
Pippo, un trentaquattrenne 
nato a Bari e residente a Mi-
lano, portato spesso all'este-
ro dalla vocazione per il ruo-
lo di playboy. I due fraterniz-
zano subito e quando Pippo 
dice a Diane che deve torna-
re per qualche giorno in Ita-
lia, lei lo segue. 

In Olanda usa. Tanto che i 
genitori di Diane, due brave 
persone di Rotterdam tra-
sferitesi in un villaggio alla 

1 

periferia della città che ospi-
ta il più grande porto indu-
striale del mondo, alla ragaz-
za chiedono soltanto un in-
dirizzo italiano dove poterla 
localizzare. Ed è proprio a 
Milano, dove Diane ha detto 
che sarebbe vissuta per 
qualche tempo, che in marzo 
i signori Beyer arrivano per 
recuperare la figlia che, in un 
paio di mesi, si era fatta viva 
solo con una cartolina e una 
telefonata. Diane torna a 
casa, ma, i primi di giugno, 
riparte e stavolta i genitori 
non hanno neppure un reca-
pito dove cercarla. Per que-
sto si rivolgono alla polizia. 

La necessità di una ricerca 
più accurata emerge in un 
secondo tempo, quando a 
Rotterdam si viene a sapere 
di un giro di droga che ri-

guarda, come destinazione 
(ultima o intermedia) l'Ita-
lia. E allora si fanno ricerche 
qui in Olanda, dapprima fra 
gli amici di Diane e quindi 
negli ambienti che Pippo Di 
Cristofaro ha frequentato. 
«Da qualche parte — dice un 
funzionario — ci sono 20 chili 
di eroina che devono aver 
mosso tutta la vicenda». 

Poi avanza un'ipotesi: «Ma 
— precisa — prendetela 
come tale». Eccola: Pippo in 
Italia ha possibilità di muo-
versi senza problemi. Viene 
a saperlo chi di dovere, come 
si dice, e chi di dovere lo 
contatta. Accordo: Pippo af-
fitta una barca, appunto 
l'Ara della sfortunata signo-
ra Annarita Curina, ed è co-
stretto ad accettarla come 
skipper, anche se la crociera 
doveva apparire un giro sen-
timentale. Così si giustifica 
la presenza di Diane, consa-
pevole o no di quanto le sta-
va girando attorno. 

La barca da Pesaro parte 
«pulita», il carico sarà effet-
tuato in un porto successivo 
(Porto San Giorgio?), quan-

do a bordo salirà un terzo 
personaggio che a Rotter-
dam garantiscono prove-
niente dall'Olanda. La si-
gnora Curina capisce che 
qualcosa non va, mette qual-
che veto e la discussione si 
accende (omicidio preterin-
tenzionale) oppure Pippo Di 
Cristofaro capisce che, per 
farla franca, deve uccidere. E 
10 fa da esperto, avvolgendo 
il cadavere in una coperta e 
legandolo a un'ancora in 
modo che, nel giro di qual-
che giorno, ci pensino i pesci 
a far sparire tutto. 

Non finisce così, il maca-
bro involto resta invischiato 
nella rete di un pescatore, 
l'omicidio è scoperto poche 
ore dopo essere stato com-
messo. E la barca del delitto 
ora è nel Mediterraneo alla 
ricerca di un porto amico 
(che probabilmente già co-
nosce) con a bordo anche 20 
chili di eroina, un capitale 
che può risolvere, per tutta 
la vita, i problemi materiali 
dell'omicida e forse anche 
dei suoi complici. 

Zelio Zucchi 

Le Ferrari in pole position 
Due Ferrari In prima Ala al G. P. d'Inghilterra di Formula 1 che 
si corre oggi a Sllverstone (alle 15.30 Tv diretta su Raldue, 
Montecarlo e Capodlstria): l'austriaco Berger (nella foto) 
partirà In «pole position» davanti al compagno di squadra 
Albereto. In seconda fila le due McLaren di Senna e Prost. 

Falletti e Moroslni a pagina 29 

Meglio un uovo oggi 
che un turco domani 

di SAVERIO VERTONE 
Un recente decreto presidenziale (pubbli-

cato il 28 giugno sul supplemento della Gaz-
zetta Ufficialé) ha finalmente chiarito un 
quiz statistico lasciato in sospeso da TYilus-
sa, sciogliendo anche un delicato problema 
economico che Adam Smith non ha risolto e 
che Jeremy Bentham ha appena sfiorato. 
Grazie a questo decreto sappiamo finalmen-
te che in Italia ci sono 32 milioni di «galline 
ovaiole; alle quali una direttiva Cee, pron-
tamente accolta, prescrive di riservare uno 
«spazio vitale» di almeno 450 centimetri 
quadrati ciascuna. Il dato sulla popolazio-
ne dei polli smentisce finalmente TYilussa e 
la sua sospettosa teoria delle medie ponde-
rate. Non e più vero che a ogni italiano toc-
chi solo mezzo pollo a testa come risultato 
di un perverso trucco statistico (un pollo in-
tero a me e niente a te, o viceversa). Tenen-
do conto che accanto ai 32 milioni di galline 
ovaiole il nostro Paese ospita sicuramente 
anche una nutrita cittadinanza di galli, pol-
lame ruspante, galline vecchie e altri volati-
li, oggi non è più necessario ingannare nes-
suno. Abbiamo tutti un pollo (o quasi) prò 
capite, e questo può tranquillizzare final-
mente la metà meno favorita degli italiani. 

Più delicato è il problema economico-mo-
rale impostato da Smith, il problema cioè se 
sia meglio un uovo oggi o la gallina domani. 
Il decreto presidenziale (ispirato dalla Cee) 
tiene conto dell'obiezione di Bentham. Il 
quale ha fatto notare che non è chiaro se il 

soggetto della riproduzione siano i polli o le 
uova; in altri termini se i polli debbano ser-
vire alla riproduzione delle uova e le uova 
alla riproduzione dei polli. Poiché non lo 
sappiamo la Cee ha deciso giustamente di 
salvare capra e cavoli, vale a dire uova e 
polli. Infatti, se le galline avranno più spa-
zio per razzolare, faranno più uova; e da un 
numero maggiore di uova nasceranno più 
galline. È una soluzione quasi perfetta, che 
lascia però un'ombra (appena un'ombra) 
sul terreno, per cosi dire, comparativo. 

La Cee si è accorta che i tre milioni di tur-
chi ospitati in Germania, i due milioni di 
somali, eritrei, tunisini, marocchini, tollera-
ti in Italia, come del resto i giamaicani di 
Liverpool o gli algerini di Marsiglia, dormo-
no e vivono spesso in spazi più stretti di 
quelli che il decreto presidenziale riserva 
alle galline? E se non se n'è accorta la Cee, 
che infondo tra i polli italiani e le mucche 
bavaresi ha altro da pensare, come mai non 
se ne sono accorti i Verdi, così sensibili alle 
condizioni di vita delle piante, e i sindacati, 
così attenti alle condizioni di lavoro degli 
uomini? 

L'insensibilità stupirebbe, se non sapessi-
mo che è dovuta soltanto alla insufficienza 
dei proverbi che ispirano gran parte della 
nostra cultura. Poiché non si usa dire «me-
glio un uovo oggi che un turco domani», 
ecco che Cee, Verdi, sindacati, partiti hanT 
no pensato bene di dimenticarsi, fin da oggi, 
dei turchi, dei magrebini, degli eritrei, ecce-
tera. Anche per non doverci pensare doma-
ni. ■ ■ 


