
Mentre si annuncia un'altra raffica di agitazioni sul fronte di aerei e treni 

Freno agli scioperi selvaggi 
Da domani al Senato la legge di regolamentazione 

L'iter del provvedimento non si annuncia rapido anche se la maggioranza appare compatta - Verranno 
posti limiti al blocco dei servizi pubblici essenziali - Gli insegnanti non potranno più astenersi dagli scrutini 

ROMA — Da domani i se-
natori affronteranno nel-
l'aula di Palazzo Madama 
Pesame della legge che, do-
po itfuarant'anni, dovrebbe 
regolamentare il diritto di 
sciopero. Un testo-base è 
stato elaborato dalla com-
missione Lavoro e prevede 
una serie di limiti alle agita-
sioni nei servizi pubblici es-
senziali. 

Non sarà più possibile so-
spendere il lavoro, alméno 
senza preavviso, in alcuni 
settori vitali come trasporti; 
sanità, protezione civile, 
amministrazione della giu-
stizia, operazioni doganali, 
poste e scuola (gli insegnan-
ti non potranno più bloccare 
gli scrutini). 

È il primo passo di un iter 
legislativo che, però, non 
s'annuncia facile, nonostan-
te la volontà del governo e 
dei partiti della maggioran-
za di approvare la nuova 
legge sul diritto di sciopero. 
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La mappa 
delle proteste 

ROMA — Entrano oggi in 
vigore le misure predisposte 
dal ministro dei Trasporti 
Santuz per alleggerire il traf-
fico aereo. La prima: due ae-
rovie, sinora riservate ai mi-
litari, saranno messe a di-
sposizione dei voli civili. La 
seconda riguarda lo scalo 
milanese di Linate per il 
quale è stato istituito il «nu-
mero chiuso» (un massimo 
di 32 voli l'ora)e il divieto per 
i charter di atterrare. 

Ancora «maretta» invece 
sul fronte degli scioperi: il 
14, 16 e 26 luglio, infatti, si 
fermeranno i controllori di 
volo. 

Nel settore delle ferrovie la 
situazione si annuncia diffi-
cile: da domenica il persona-
le di stazione aderente alla 
Saps-Fisafs entrerà in agita-
zione con una serie di asten-
sioni a scacchiera. 

A Silverstone Ferrari amara, vince Senna 
SILVERSTONE — Ayrton Senna con la McLaren Honda ha vinto ieri II G.P. 

d'Inghilterra disputatosi sotto la pioggia. Alle spalle del brasiliano, che ha 
conquistato la quarta vittoria stagionale, sono finiti nell'ordine Mansell e Nannini. 
Le Ferrari, che erano state le più veloci In prova e che hanno avuto un buon avvio, 
sono state frenate da problemi di consumo del carburante e sono finite al rione po-
sto (Berger) e al diciassettesimo (Alboreto). Nella foto Alboreto tallonato da Nannini 

Faltetti e Morosini a pagina 14 

Nei nuovi 
processi 
ecco lo Stato 
difensore 
di fiducia 

di VITTORIO GREVI 
Finalmente un buon segno 

sul terreno di un coordinato 
intervento politico legislativo 
nel settore della giustizia pe-
nale, dopo il periodo di relati-
vo immobilismo indotto dap-
prima dall'attesa della scaden-
za referendaria, ma protrattosi 
poi per diversi mesi anche ol-
tre la conclusione di quella vi-
cenda, forse soprattutto a cau-
sa delle difficoltà legate alla 
approvazione della legge fi-
nanziaria. 

Il varo, da parte dell'ultimo 
Consiglio dei ministri, dei 
quattro disegni di legge di ri-
forma della giustizia proposti 
dal Guardasigilli Vassalli — in 
attuazione del programma di 
governo — sembra riflettere, 
infatti, un salutare mutamento 
di indirizzo: nel senso, cioè, di 
una volontà di incidenza sul si-
stema legislativo non limitata 
a modifiche del tutto settoria-
li, e magari contingenti (come 
spesso è accaduto, in anni pas-
sati), ma ispirata ad una visio-
ne strategica più generale, in 
rapporto al conseguimento di 
un ben definito obiettivo. E, in 
questo caso, l'obiettivo si rac-
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E SE CI FERMASSIMO NOI UTENTI? 
di SAVERIO VERTONE 

E se scioperassimo anche 
noi? Noi, dico, come consu-
matori di prodotti e di servizi, 
come persone che viaggiano 
sugli aerei, che aspettano la 
posta, che prendono traghetti, 
come gente che affronta tutti i 
giorni quella delicata incom-
benza che è vivere? 

Non scherzo. Siccome stia-
mo scioperando quasi tutti in 
qualità di insegnanti o ferro-
vieri o aviatori, e siamo quindi 
in lotta permanente sul ver-
sante del lavoro (che è una 
condizione per sopravvivere), 
perché non scioperiamo tutti 
anche sul versante della vita 
(che è una premessa per lavo-
rare) incrociando le braccia 
come uomini, e cioè come 
consumatori ormai non più di 
prodotti e di servizi ma esclu-
sivamente di scioperi? Non sa-
rebbe una semplificazione? 
Non ridurrebbe sprechi su en-
trambi i versanti? 

Pensiamoci. In fondo, chi ci 
paga per vivere? E allora 
perché languire negli aeropor-
ti, farsi segregare su treni ab-
bandonati, attendere invano 
telegrammi o telefonate, tutto 
rigorosamente gratis? 

Qualche conto può aiutarci 
a decidere. Per ogni mille ac-
quirenti che smettessero di, 
comprare generi alimentari, 
tre camionisti potrebbero es-
sere esentati dall'obbligo di 
scioperare per non farci trova-
re il latte, la carne, gli ortaggi, 
che nessuno più cercherebbe. 
Meglio ancora: basterebbe che 
trentamila persone-giorno ri-
nunciassero al mare o agli ap-
puntamenti di lavoro, perché 
cento aviatori-ora fossero libe-
ri di guidare serenamente i 
loro aerei vuoti nei cieli d'Ita-
lia, senza il rischio di agevola-
re affari o vacanze di nessuno, 
e di perdere una giornata di 
stipendio. 

Sebbene tecnologicamente 
avanzata, la nostra società è 
ancora primitiva e insegue, su 
percorsi lunghi e tortuosi, ri-
sultati che potrebbero essere 
raggiunti in un batter d'occhio 
sui grandi rettilinei della ra-
gione. Per ottenere quel che 
vogliamo è proprio necessario 
costringere manager, scolare-
sche, arcivescovi, turisti nippo-
nici, ministri congolesi, ban-
chieri, a bivaccare negli aero-
porti o nelle stazioni? Non ba-
sterebbe che almeno i ban-
chieri, le scolaresche, i mana-
ger e gli arcivescovi (che sono 
di nostra competenza) evitas-
sero di alzarsi al mattino, aiu-
tati anche dal frigo vuoto 
(perché tanto nessuno andreb-
be più al mercato), dai giorna-
li in bianco (perché tanto nes-
suno più li leggerebbe), da 
telefoni muti (perché tanto 
nessuno risponderebbe più), 
insomma da un ben program-
mato sciopero generale della 
vita? 

Col tempo anche i ministri 
congolesi e i turisti nipponici, 
per quanto testardi, capireb-
bero e imparerebbero a scan-
sare l'Italia. E a quel punto, fi-
nalmente soli, potremmo dirci 
quel che ci sta a cuore. Chi ci 
obbliga a vivere tanto, per poi 
dover scioperare tanto? Non si 
fa prima a vivere meno? Non 
è un risultato più brillante, per 
un ferroviere, rinunciare alle 
proprie vacanze non costrin-
gendo gli aviatori alla dura fa-
tica di uno sciopero, piuttosto 
che bloccare cento capufficio 
e quattrocento pendolari su 
un binario morto? E il preside 
prossimo al congedo non ot-
terrà risultati migliori evitan-
do di aspettare la pensione 
(che tanto non arriverà) piut-
tosto che intestardirsi a spedi-
re domande (che tanto non 
verranno recapitate)? Infine, 
non conviene all'automobilista 
lasciare la macchina in garage, 
anziché obbligare il vigile a 
scioperare per non dargli la 
multa? Non è più giusto parti-
re ab avo, dalla vita? Invece di 
affaticarsi a indebolire i servi-
zi, non è meglio indebolire di-
rettamente la cosa che li rende 
necessari? 

Prevedo le obiezioni, e cioè 
la fame di chi non dovrà man-
giare, l'ignoranza di chi non 

dovrà leggere, la noia o la fati-
ca di chi non dovrà andare in 
vacanza. Rispondo che: 

1) può ancora aver paura 
della fame solo chi non abbia 
visto Marco Pannella ingrassa-
re a vista d'occhio durante 
vent'anni di digiuni ininterrot-
ti; 

2) non leggere non è un 
handicap per nessuno, consi-
derati i buoni risultati conse-
guiti da molti assessori alla 
Cultura; 

3) è ormai più noioso e fati-
coso andare in vacanza che 
starsene a casa, dove potrem-
mo godere di un riposo totale 
il giorno in cui non dovessimo 
più nemmeno mangiare e 
guardare la Tv. 

La soluzione che ho pro-

spettato avrebbe inoltre il van-
taggio di ridurre la spropor-
zione ormai insostenibile tra 
l'inefficienza del settore pub-
blico e la vitalità del settore 
privato, dovuta soprattutto al-
l'impegno con cui ognuno di 
noi vuole vivere, quando è 
consumatore di servizi dello 
Stato, e al disimpegno con cui 
intende lavorare, quando ne è 
produttore. Riducendo la no-
stra pretesa di vita alla nostra 
propensione al lavorare nei 
servizi, tutto tornerebbe tran-
quillo, l'Italia ridiventerebbe a 
poco a poco ordinata, pulita, 
gentile, depurata, e gli stranie-
ri potrebbero finalmente rico-
minciare a godersela, senza 
dover subire la nostra fastidio-
sa presenza. 

IL MESSICO TRA DUE PRESIDENTI 

CITTA' DI MESSICO — Situazione caotica in Messico alla vigilia della pubblicazione dei 
risultati ufficiali delle elezioni presidenziali svoltesi il 6 luglio. Il candidato dell'opposizione 
Cuauhtelmoc Cardenas, accusando il Partito rivoluzionarlo istituzionale di brogli, si 
è dichiarato vincitore e ha contestato l'autoproclamazione di Carlos Salinas de Gortari. 
Anche il candidato del Partito d'azione nazionale Manuel Clouthiers ha contestato Salinas e 
ha guidato una marcia di protesta (nella foto) alla quale hanno preso parte diecimila persone 
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Il leader sovietico porta oggi a Varsavia la sfida della perestroika 

Benvenuto di Solidarnosc a Gorbaciov 
Ma il Cremlino tace sulle notizie del ritirodall'Ungheriaa 

. VARSAVIA — Il leader del Cremlino 
giunge oggi in Polonia per una visita di 
sei giorni che si concluderà, venerdì 
e sabato prossimi, con una riunione 
dei sette Paesi aderenti al Patto di Var-
savia. 

Regime e opposizione, da fronti oppo-
sti, attendono con ansia l'arrivo del se-
gretario sovietico: Jaruzelski spera di 
ricevere da Gorbaciov un appoggio indi-
scusso al suo governo e di riuscire quindi 
a rafforzare il suo potere. Le opposizioni, 
in prima fila il sindacato clandestino 
Solidarnosc, si aspettano invece inviti al 

cambiamento e a una maggiore liberti 
nel Paese. 

La commissione esecutiva del disciolto 
sindacato ha emesso un comunicato nel 
quale elogia la nuova politica di riforma 
in URSS e suggerisce al leader del Pcus 
alcuni mutamenti nelle relazioni tra l'U-
nione Sovietica e i suoi alleati. 

Sei componenti del Partito socialista 
polacco e un membro della Confederazio-
ne per la Polonia indipendente sono stati 
fermati dalla polizia. Il provvedimento è 
stato preso come «misura precauzio-
nale». 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
MOSCA — Mentre le indi-

screzioni del Pentagono sul 
possibile ritiro di truppe so-
vietiche dall'Ungheria fan-
no il giro del mondo, Mosca, 
come era prevedibile, tace. 
Al ministero degli Esteri si 
trincerano dietro un gentile 
•niet informazij» che suona 
ancor più invalicabile del 
«no commenU americano. 
Una reazione tutto sommato 
obbligatoria di fronte alla 
mossa di Washington. Que-
sta cronaca di un annuncio 
annunciato, vera o falsa che 
sia l'anticipazione, rientra 
infatti nella pretattica di-
plomatica ormai di rigore in 
simili occasioni. 

Gorbaciov si è rivelato un 
maestro nel manovrare l'o-
pinione pubblica internazio-
nale. E gli americani, dopo 
essersi fatti cogliere più di 
una volta in contropiede, 
cercano ora di prevenire le 
sue mosse. Anticipando l'an-
nuncio di un massiccio ritiro 
di truppe dall'Ungheria essi 
in qualche modo ne diminui-
scono l'impatto qualora una 
simile decisione fosse vera-
mente nei programmi. Inol-
tre, creando una larga 
aspettativa nell'opinione 
pubblica, pongono le pre-
messe per uno stato d'animo 
di delusione se il ventilato 
ritiro non ci fosse, o fosse di 
portata più ridotta di quella 
comunicata da Washington. 

Ma, al di là delle grandi 
manovre degli strateghi del-
l'opinione pubblica, una si-
mile ipotesi rientra vera-
mente nella logica del-
l'URSS? 

Oggi la linea negoziale so-
vietica sul disarmo conven-
zionale è quella di arrivare 
a una riduzione bilanciata 
delle forze «dall'Atlantico 
agli UralU. A questa fine Mosca 
suggerisce che en-
trambi i blocchi adottino 
una dottrina militare e uno 
schieramento difensivi, e an-
nuncia la disponibilità a ri-
tirare le truppe dai territori 
dei Paesi alleati, natural-
mente a condizione che gli 
americani facciano altret-
tanto. Come primo passo, 
Gorbaciov propone agli oc-
cidentali, preoccupati per le 

asimmetrie negli armamenti 
dei due blocchi, di scambia-
re dettagliate informazioni 
sulla consistenza delle forze 
in campo. 

Gli occidentali sanno però 
che il disarmo convenziona-
le dell'Europa li costringe 
ad avventurarsi su un terre-
no minato, dove le incognite 
politiche si intrecciano a 
quelle strategico-militari. 
Essi non vogliono sentirsi 
forzare la mano. Una preoc-
cupazione già emersa chia-
ramente al vertice di Mosca 
quando, ancora una volta 
come mossa preventiva, gli 
americani dissero di atten-
dere un clamoroso gesto so-
vietico di autoriduzione del-
le forze in Europa orientale. 
In quella occasione il mare-
sciallo Akromeev escluse 

ogni ipotesi del genere. Il 
disarmo convenzionale in 
Europa è materia di nego-
ziati — disse in sostanza il 
capo di stato maggiore delle 
forze armate scvietiche — e 
quando si negozia non si 
fanno concessioni unilate-
rali. 

Il ragionamento non fa 
una grinza. Ma Gorbaciov 
potrebbe essere tentato dì 
forzare la mano con un gesto 
di valore anche simbolico. 
Ultimamente egli ha più vol-
te insistito sulla necessità di 
stringere i tempi del disar-
mo europeo. «Non ci sono 
problemi di riduzione degli 
armamenti su cui non siamo 
disponibili a negoziare con i 
Paesi della Nato — ha detto 
giorni fa ricevendo il nuovo 
leader ungherese Karoly 

Grosz —, non ci sono "asim-
metrie" di cui non siamg 
pronti a studiare una solu-
zione, né misure di verifica 
di cui non siamo preparati a 
discutere". 

L'insistenza sovietica sul 
fronte europeo si spiega an-
che con la temporanea para-
lisi dei negoziati USA-URSS 
sul disarmo nucleare, impe-
diti dall'imminenza delle 
elezioni americane. Gorba-
ciov, in stallo forzato con 
l'amministrazione Reagan, 
cerca di guadagnar tempo e 
posizioni nel suo progetto di 
*casa comune europea: E' 
possibile che la voglia di 
bruciare le tappe e di scuote-
re le perplessità degli occi-
dentali a smantellare la 
«fortezza Europa» lo induca 
a un gesto unilaterale? L'il-
lazione non può essere esclu-
sa. Ma su questa strada Gor-
baciov ha di fronte un dilem-
ma. I gesti simbolici, come fu 
il ritiro di qualche migliato 
di soldati dall'Afghanistan 
neU'87, hanno rivelato scar-
so impatto sull'opinione 
pubblica occidentale. Un ge-
sto concreto, quale sarebbe 
il ritiro dei 65 mila uomini di 
guarnigione in Ungheria, ri-
schia invece di privarlo di 
una importante carta nego-
ziale per ottenere una corri-
spondente riduzione delle 
forze americane nel Vecchio 
continente. 

Andrea Bonanni 

"Pubblico & Privato' 

Copiamo i giapponesi e saremo europei 
di FRANCESCO ALBERONI 
L'integrazione europea sta proce-

dendo vertiginosamente. Superata 
una certa soglia, i fenomeni sociali sì 
autoaccelerano. La vita economica di 
tutti noi, i nostri progetti, le nostre 
possibilità, ne usciranno sconvolti. Ci 
sarà chi si arricchisce e chi viene ri-
dotto in rovina. Chi emerge e chi 
sarà costretto a sparire di scena. Chi 
si adatta e chi non riuscirà a com-
prendere il nuovo, a dominarlo. 

Nelle grandi trasformazioni sociali 
vale la legge dello sviluppo diseguale. 
Alcune parti accelerano, altre rista-
gnano, altre ancora arretrano. Le im-
prese, soprattutto quelle più grandi, 
sì stanno preparando per affrontare 
l'urto del cambiamento, Io shock eu-
ropeo. Ma i singoli individui lo fanno 
molto meno o non lo fanno per nulja. 
Eppure saranno .coinvolti. Quando, 
nelle nostre città sorgeranno ospeda-
li, banche, servizi turistici, studi pro-
fessionali diretti, organizzati da tede-
schi, olandesi, danesi, i clienti faran-
no confronti, sceglieranno. E allora, 
improvvisamente, la gente che ades-
so è tranquilla, che è sicura di sé 
perché si è sempre comportata in 
quel modo, si sentirà dire che deve 
cambiare, o che deve andarsene. 

Noi siamo abituati a carriere rigo-
rosamente nazionali. Anche le attuali 
multinazionali, infatti, hanno una 
precisa nazionalità. Ci sono multina-
zionali americane, inglesi, tedesche, 
olandesi e ciascuna di esse, al vertice, 
ha solo gente di quella nazionalità. 
L'unificazione europea farà nascere 
imprese plurinazionali. Così come è 
avvenuto negli Stati Uniti, dove non 
ci si domanda di che Stato sia la ITT 
e di che Stato sia il suo presidente, se 
della California, dello Iowa o del Ne-
braska. Questo è il grande sconvolgi-
mento che si prepara in Europa. Una 
opportunità straordinaria per tutti 
coloro che hanno ambizione, voglia 
di imparare, voglia di crescere. 

Io non capisco tutti i lamenti che 
-vengono fatti sui giovani. I giovani 
europei sono dei privilegiati. Stanno 
per entrare nel più grande mercato 
del mondo. E' perfino difficile imma-
ginare che cosa sarà l'Europa fra die-
ci, quindici anni, soprattutto se conti-
nuerà la trasformazione del sistema 
sovietico. E' difficile immaginare una 
altra epoca in cui sono maturate tan-
te possibilità. 

Ma la condizione minima indi-
spensabile per potersi integrare in 
questo mondo è di conoscere i paesi e 
i popoli che entrano a farne parte. Di 

parlarne la lingua, di capirne la men-
talità. Incominciamo dalla lingua. La 
prossima Europa sarà multilingue. 
Dieci anni fa chi voleva affacciarsi 
sul mercato del lavoro internazionale 
doveva leggere e parlare l'inglese. 
L'inglese resta la grande lingua vei-
colare del nostro secolo, il vero espe-
ranto. Ma in una comunità economi-
ca e politica come quella che sta per 
nascere non basta più. 

Tutti coloro che vogliono prepa-
rarsi a competere nel mercato pro-
fessionale europeo devono prepararsi 
ad imparare anche il francese, il te-
desco e Io spagnolo. Soprattutto colo-
ro che vogliono avere un reale rap-
porto culturale e intellettuale. 
Schiacciata dalla sconfitta bellica, la 
lingua tedesca era quasi scomparsa, 
ora sta rinascendo. Ed è una fortuna, 
perché riaprirà l'accesso alla grande 
cultura tedesca in piena fioritura. Lo 
spagnolo è una lingua molto affine 
alla nostra, parlata in mezzo mondo e 
con una ricchezza culturale che, 
spesso, dimentichiamo. 

Se io dovessi dare un consiglio, 
oggi, a tutti coloro che hanno meno 
di trentanni direi loro: dedicate un 
mese all'anno per visitare i paesi eu-
ropei. Fatelo ad uno ad uno, con 
cura, studiandone la geografia, la sto-
ria, prendendo contatto con le perso-

ne. Vi sono tante associazioni cultu-
rali, ricreative, sportive, religiose per 
entrare in rapporto con le persone 
del luogo. Evitate di viaggiare come 
turisti. Il turista è stupido, non pen-
sa, non vede niente. Andare come tu-
rista è come guardare la televisione. 
Dovete andare come esploratori, 
come coloni in avanscoperta. I giap-
ponesi hanno fatto così. Hanno stu-
diato gli altri. Hanno cercato di ca-
pirli. E ci sono riusciti. 

Noi, però, dobbiamo fare qualcosa 
di più. Dobbiamo andare con l'animo 
di un amico. Per prepararci a vivere 
accanto a loro, con loro. Dobbiamo 
studiare là loro storia, rispettarla. 
Dobbiamo — entro certi limiti, natu-
ralmente — conoscerne la lingua. E' 
sbagliato pensare che le lingue siano 
difficili. Non bisogna parlare perfet-
tamente. Non bisogna parlare solo 
quando non si fanno errori. Lo studio 
delle lingue è un modo per entrare in 
contatto. E' una apertura mentale. 

Il consiglio che ho dato è indispen-
sabile per gli intellettuali. La nuova 
Europa nasce su basi economiche, da 
rapporti economici. Gli intellettuali 
sono quelli che rischiano maggior-
mente dì restare imprigionati nel li-
vello provinciale. E' una grande sfida 
quella che devono raccogliere. 

In volo sul mare alla ricerca 
del catamarano insanguinato 

DAL NOSTRO INVIATO 
IN VOLO SULLE EOLIE — «Un cata-

marano, eccolo laggiù!». Sto a mille metri 
su un piccolo Piper azzurro. In poppa ab-
biamo Stromboli, l'isola dell'amore fra la 
Bergman e Rossellini. Volando a filo del 
vulcano, sembra di passar sopra una ci-
miniera che butta fuori il fiato dell'infer-
no. «Almeno ci finisse dentro»: credo che 
Stefano Bersani, l'amico della ragazza-
skipper uccisa in alto mare, stesse per 
dire questo, pensando al killer introvabi-
le. Invece quando apre bocca lancia un 
segnale: «Guardate là in fondo, potrebbe 
essere lui!». 

Puntiamo il binocolo. La barca è picco-
la, avanza senza vele verso Lipari. Anche 
il Rambo del Mediterraneo si fida più del 
fuoribordo da 20 cavalli che delle velatu-
re. Magari fosse lui. «Andiamo a vedere 
chi è», dice Francesco Castello, un bravo 
medico pilota dell'aereo che il «Corriere» 
ha noleggiato per aiutare nelle ricerche 
gli amici di Annarita, ormai senza soldi. 

Il Piper picchia verso il basso. Dai mille 
metri si getta sul mare come un falco, fino 
a sfiorarlo. Con una virata a destra slamo 
sopra il pigro catamarano, ha una bandie-
rina rossa, disegni blu sulla fiancata, ve-
diamo le facce di chi sta a bordo. Quella 
strafottente e spavalda di Filippo Di Cri-
stofaro, il milanese di 34 anni accusato di 
assassinio, non c'è. 

Stefano Bersani, che sognava di seguire 
Annarita nell'avventura attraverso l'A-
tlantico, deluso stacca gli occhi dal bino-
colo e mormora: «Sono sicuro, non è 
l'Arx. Lo riconoscerei tra mille, e prima o 
poi lo ritroverò». 

n Piper riprende quota, torniamo alti 
nel cielo. E ci abbassiamo ancora sopra 
un altro catamarano. Sull'acqua che bril-
la come uno smeraldo si staglia l'ombra, 
nera del nostro aereo. Sembra una gigan-
tesca mosca, curiosa e insistente, che 
ronza e perlustra. Continuiamo a volare 
attorno a Filicudi e Salina, Lipari e Vulca-
no, per scoprire se Rambo e la sua olan-
desina del cuore, soli o assieme a due 
compari, con 20 chili di eroina o imbottiti 
soltanto di follia, abbiano fatto qui la loro 
tana. 

n «catamarano insanguinato» non si 
trova. Quali acque starà navigando? For-
se è già lungo la costa tunisina, verso Gi-
bilterra, per varcare le «colonne di Erco-
le». Gli antichi sapevano che, oltrepas-
sandole, lasciavano il mondo della civiltà 
ed entravano nel buio dell'ignoto. Ma al-
l'uomo accusato di aver ucciso la skipper 
pesarese quello stretto apre il mondo del-
l'avventura, del paradiso nei Caraibi, so-
prattutto dell'impunità. 

Vittorio Monti 
Altro articolo a pagina 7 


