
Dopo il richiamo di Cossiga, clamorosa iniziativa dei giudici impegnati contro «Cosa Nostra » 

Terremoto a Palermo nel pool antimafia 
Falcone e altri otto magistrati accusano e chiedono il trasferimento 

In una lettera al Csm il giudice denuncia «omissioni e inerzie» nella lotta alla mafia - Di chi è la colpa? «Sulla conduzione delle inchieste le mie idee 
divergono da quelle del mio capo» - Si riferisce al consigliere istruttore Meli nominato per anzianità - Esclude però che si tratti di questioni personali 

La «settimana di fuoco», cominciata con l'allarmata 
denuncia del presidente Cossiga circa un allentamento 
della lotta alla mafia, ha avuto un clamoroso epilogo: nove 
magistrati del pool antimafia hanno chiesto il trasferi-
mento. 

Giovanni Falcone, il più rappresentativo del gruppo, il 
simbolo dell'opposizione dello Stato al dilagare della ma-
fia, ha inviato una lettera ai suoi superiori al Csm nella 
quale si dichiara «nauseato» dalle accuse di protagonismo e 
dagli attacchi alla sua persona. 

Falcone parla del collega Borsellino, procuratore capo a 
Marsala, l'autore di una denuncia che ha scosso il mondo 
della giustizia, riconoscendogli «senso dello Stato e corag-
gio, denunciando pubblicamente omissioni ed inerzie nella 
repressione del fenomeno mafioso che sono sotto gli occhi 
di tutti. Come risposta è stata innescata un'indegna mano-
vra per tentare di stravolgere il profondo valore morale del 
suo gesto riducendo tutto a una "bega" tra "cordate" di 
magistrati, ad una "reazione cioè tra magistrati protagoni-
sti", "oscurati" da altri magistrati». E aggiunge: «Sulla 
conduzione delle inchieste i miei convincimenti divergono 
radicalmente da quelle del mio capo» (il consigliere istrut-
tore Meli, n.d.r.). 

Il magistrato chiede di poter fruire subito delle ferie e 
chiede al Consiglio Superiore della Magistratura di voler 
rinviare la sua eventuale audizione ad epoca successiva 
alla sua assegnazione ad altro ufficio. 

Da Palermo, la città scossa dagli avvenimenti di questa 
settimana che hanno toccato Questura e Palazzo di Giusti-
zia, si è appreso che negli ultimi tempi a Giovanni Falcone 
era stato assegnato pure un processo per rapina. 
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BANDIERA A MEZZ'ASTA 
La richiesta di Giovanni 

Falcone e degli altri otto 
giudici del pool antimafia 
di Palermo d'essere trasfe-
riti in altra sede cade con il 
fragore di una bomba nel-
l'ultimo giorno di luglio 
mentre il Consiglio supe-
riore della magistratura co-
mincia a interrogare uno 
per uno i magistrati del 
capoluogo siciliano. Il 
Consiglio si era mosso tar-
di, tardissimo, soltanto do-
po che il suo presidente, il 
capo dello Stato Cossiga, 
con un atto straordinario 
quanto meritevole, aveva 
detto chiaro e tondo allo 
stesso Csm e al governo: 
voglio spiegazioni su quan-
to accade a Palermo. 

Là stava accadendo que-
sto: 1) dopo il maxi-proces-
so, la tensione era sparita, 
le indagini ristagnavano; 2) 
al Palazzo di Giustizia il 
lavoro del gruppo di giudi-
ci formato nel 1983 da Roc-
co Chinnici (poi assassina-
to), il «poo l» appunto del-
l'antimafia, non si svolgeva 
più con lo slancio di prima: 
il malumore era iniziato 
con la scelta del nuovo 
consigliere istruttore in ba-
se al semplice e solito crite-
rio dell'anzianità; 3) i ma-
gistrati si lamentavano di 
non ricevere sufficienti 
rapporti da carabinieri e 
polizia e questi invece che 
le loro segnalazioni non ve-
nivano prese in considera-
zione. 

Il Consiglio superiore 
della magistratura era cie-
co e sordo, si è mosso tar-
di. Ma il governo e in parti-
colare il ministro dell'In-
terno Gava anche peggio, 
perché il capo della Polizia 
è stato spedito a Palermo 
soltanto dopo il richiamo 
del presidente della Re-
pubblica. Eppure nella 
questura di quella città era 
già entrato il sospetto: una 
telefonata mafiosa di mi-
naccia era stata fatta da un 
apparecchio di quegli 
uffici. 

Il Parlamento si è mosso 
più tardi degli altri. Uno 
dei primi atti che avrebbe 
dovuto compiere, dopo le 
elezioni politiche del giu-
gno '87, su raccomandazio-
ne della precedente legisla-
tura, era quello di formare 
la commissione antimafia 
con speciali poteri. Si è 

insediata soltanto giovedì 
scorso — strana coinciden-
za — dopo il richiamo di 
Cossiga. 

Così, mentre crescevano 
e si esasperavano i conflitti 
interni, i giudici e tutti gli 
altri che a rischio della pro-
pria vita combattevano la 
mafia hanno sentito cre-
scersi intorno l'abbandono 
dello Stato. L' ha capito 
Cossiga tanto da decidersi 
lui, così lontano dallo stile 
eclatante di Pertini, a ri-
chiamare pubblicamente 
Csm e governo. 

Norberto Bobbio una 
volta disse che un. Paese 
dove la mafia domina do-
vrebbe tenere la bandiera a 
mezz'asta. Oggi è uno di 
quei giorni. 

Caso Sofri: è proprio Leonardo Marino che con un rimorso tardivo ha confessato 

indiziati altri ex di Lotta Continua 
Alcuni hanno ricevuto le comunicazioni giudiziarie per aver pedinato il com-
missario Calabresi, altri hanno realizzato rapine per finanziare l'operazione 

MILANO — Nuovi indizia-
ti nell'indagine Calabresi-
Lotta Continua. I giudici mi-
lanesi hanno emesso alcune 
comunicazioni giudiziarie: 1 
nomi dei destinatari non so-
no stati resi noti. Si tratta 
comunque di ex militanti dì 
Lotta Continua: alcuni so-
spettati di aver partecipato, 
con ruoli diversi (pedina-
menti e controlli), all'«opera-
zione Calabresi», altri di 
aver compiuto una serie di 
rapine e di espropri proletari 
finalizzati all'autofinanzia-
mento. 

Anche queste comunica-
zioni giudiziarie, così come i 
quattro mandati di cattura 
di giovedì scorso, hanno ori-
gine dalla lunga confessione 
di Leonardo Marino (uno dei 
due esecutori materiali del-
l'omicidio del commissario 
di polizia), presentatosi 
spontaneamente ai carabi-
nieri per autoaccusarsi, no-
nostante fosse libero e incen-
surato. 

Intanto Adriano Sofri, il 
fondatore di Lotta Continua, 
accusato di essere il man-
dante del delitto, non è anco-
ra stato interrogato. E' dete-
nuto in una caserma dei ca-
rabinieri, in isolamento. An-
che Giorgio Pietrostefani, 
indicato da Marino come 
l'altro ideatore e organizza-
tore dell'omicidio, attende 

di essere sentito dai giudici, 
impegnati ieri in un «impor-
tante atto istruttorio» su cui 
è stato mantenuto il segreto. 

In attesa di chiarire la po-
sizione dei nuovi indiziati, i 
magistrati Pomarici e Lom-
bardi hanno interrogato ve-
nerdì sera Marino e raccolto 

le prime deposizioni di Ovi-
dio Bompressi, considerato 
dall'accusa il killer di Cala-
bresi. 

Leonardo Marino a Bocca 
di Magra (La Spezia) era co-
nosciuto come l'uomo delle 
crèpes. L'ultima volta che lo 
hanno visto in questa loca-

lità di mare ai confini tra la 
Liguria e la Toscana, dove 
abitava con la moglie, l'a-
strologa Antonia Bistolfi. e i 
figli. Giorgio e Adriano, è sta-
to domenica scorsa alla sa-
gra del fiume. 

Iscritto alla Federazione 
comunista di Sarzana, 42 
anni, l'ex militante di Lotta 
Continua era arrivato a Boc-
ca di Magra quattro anni fa, 
dopo aver vissuto un lungo 
periodo fra Torino e la Val 
d'Aosta. Nei dintorni vive 
pure il sacerdote cui sembra 
Marino si sia confidato per la 
prima volta, ma per il mo-
mento non se ne conosce il 
nome. L'uomo che si è au-
toaccusato di aver parteci-
pato all'omicidio Calabresi è 
descritto dai vicini di casa e 
dagli amici del bar come una 
persona mite, schiva, gentile, 
un gran lavoratore. Di politi-
ca non parlava quasi mai con 
nessuno. 

In paese la scorsa settima-
na qualcuno aveva notato 
uno strano viavai di persone 
mai viste prima, che non ave-
vano l'aspetto di villeggianti. 
Erano in effetti i carabinieri 
in borghese che stavano 
mettendo a punto la parte fi-
nale dell'operazione Calabre-
si. 

Brambilla, Mento 
e Messina a pagina 7 

L'attore intervistato a Roma 

Woody Alien: «Voterò Dukakis 
ROMA — «D'ora in poi 

voglio stare due mesi al-
l'anno in Scandinavia: 
presto girerò un film in 
Europa ». Ecco una delle 
rivelazioni di Woody Al-
ien in un'intervista esclu-
siva rilasciata ieri al 
«Corriere ». 

L'attore-regista è di 
passaggio in Italia con la 
moglie Mia Farrow e sette 
dei nove figli (molti dei 
quali adottivi). 

Nell'incontro Alien par-
la di cinema, del suo «mestiere » 

di genitore, di po-
litica («Voterò Dukakis »): 
ne viene fuori l'immagine 
di un uomo sereno, ben 
lontano da quel lettino 
dell'analista presente in 
tanti dei suoi celebri film. 

Grassi a pagina 17 

Dieci lire in più al litro, pedaggi più salati 

Sorpresa: sono aumentate 
anche benzina e autostrade 

Il ministro delle Finanze Colombo: «E' stato un equivoco, il rincaro era 
automatico » - Benvenuto (Uil): «E' una tangente su chi va in ferie » 
ROMA — Scusate ci sia-

mo sbagliati. I ministri 
l' hanno taciuto, i giornali-
sti non l'hanno intuito. E 
cosi la brutta notizia arriva 
con ventiquattro ore di ri-
tardo: tra gli aumenti deci-
si venerdì dal governo c'è 
anche la benzina. Dieci lire 
in più, al litro, con la «super » 

a quota 1360. 
Il ritocco dell'Iva (dal 18 

al 19 per cento) va infatti a 
incidere anche su questa 
voce. Non varia invece il 
prezzo dei tabacchi: il rin-
caro è stato compensato da 
una pari riduzione dell'im-
posta di consumo. 

Ma se i fumatori di pipa, 
sigari e sigarette possono 
tirare un respiro, o meglio 
una boccata, di sollievo, 
chi viaggia in macchina 
deve rifare i suoi conti. Già 
perché oltre all'aumento 
della benzina, c'è anche 
quello dei pedaggi auto-
stradali. Dalle 22 di ieri se-
ra si paga di più, sempre 
per effetto dell'Iva. 

Denuncia Giorgio Ben-
venuto, segretario generale 
della Uil: «E' una tangente 
su chi va in ferie, una tan-
gente sui poveracci che 
hanno lavorato fino all'ul-
timo e che in queste ore 
vanno in vacanza. Sono 
piccole angherie, furbizie 
che potevano essere rispar-
miate. E' irritante non tan-
to per l'entità, quanto per 
il metodo, che è quello bre-
vettato per allontanare la 
gente dalle istituzioni ». 

L'aumento della benzina 
ha portato, insieme con il 
prevedibile malumore, an-

che un po' di sconcerto: 
solo pochi distributori 
hanno adeguato subito i 
prezzi e alcuni automobili-
sti, ignari del rincaro e te-
mendo di essere truffati, si 
sono rivolti ai carabinieri o 
alla polizia stradale. 

Il ministro delle Finanze, 
Emilio Colombo, spiega 
che l'equivoco generale è 
dovuto al fatto che il gover-
no, formalmente, non ha 
aumentato la benzina in 
quanto il decreto non con-
tiene un provvedimento 
«ad hoc ». Il rincaro è inve-
ce effetto automatico del 
ritocco dell'Iva. La situa-
zione si è comunque chiari-
ta solo ieri pomeriggio. 

Confusione anche nelle 
farmacie per gli aumenti 
dei ticket sui medicinali (il 
20 per cento del prezzo di 
vendita): il decreto dovreb-
be entrare in vigore da do-
mani. Scatterà invece il 1° 
settembre il ticket del 40 
per cento sulle medicine di 
«terapia collaterale », come 
vitamine e ricostituenti. 
Rimane invariato il contri-
buto di duemila lire per 
ogni ricetta. 

L'Unione Consumatori 
calcola che la «manovra fi-
scale di mezza estate » co-
sterà mediamente a ogni 
famiglia 270 mila lire su 
base annua, senza tener 
conto della benzina. 

Ma alle decisioni prese 
venerdì dal Consiglio dei 
ministri andranno aggiun-
te quelle che dovrebbero 
essere varate il 5 agosto: la 
riduzione dell'Irpef, la revi-
sione del sistema fiscale 
per i lavoratori autonomi e 
le imprese minori, il giro di 
vite per forme di esenzione 
fiscali come i fringe bene-
fit e le sponsorizzazioni, il 
rafforzamento dell'ammi-
nistrazione finanziaria. 

Tutte misure che dovreb-
bero cambiare il volto del 
pianeta tasse, riequilibran-
do il carico fiscale, che ora 
grava per lo più sui lavora-
tori dipendenti e combat-
tendo le tre «e»: evasione, 
elusione, erosione. 

Una lunga e dettagliata 
nota di Palazzo Chigi spie-
ga che tutte queste misure 
non sono «episodiche o 
frammentarie» ma' rappre-
sentano una prima fase del 
piano di rientro e di risana-
mento della finanza pub-
blica che richiede «un forte 
impegno bilanciato sia sul 
lato delle entrate che su 
quello della spesa». 

E si dà appuntamento al-
la prossima Finanziaria 
per interventi di «largo re-
spiro» che riguarderanno 
in particolare la Sanità, le 
pensioni, l'istruzione pub-
blica e il sistema delle au-
tonomie locali. 

I Marco Cianca 

Sondaggio 
Corriere 
sui 110 
in autostrada 
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Khomeirti tragico simbolo di fanatismo 

Fine di una crociata 
di ARRIGO LEVI 

Tutte le guerre finisco-
no. Ma è finita quella del 
Golfo? L'offensiva irache-
na è soltanto un tentativo 
di acquistare vantaggi mili-
tari da far pesare sul tavolo 
dei negoziati, o rivela un 
ambizioso disegno di vitto-
ria totale? E l'Iran vuole 
davvero la pace, o soltanto 
riprendere fiato, prima di 
ricominciare? 

L'opinione prevalente è 
ottimistica. L'Irak dovreb-
be preferire una pace di 
compromesso al sogno di 
una vittoria improbabile: 
l'aiuto datogli dalle grandi 
potenze, quando sembrava 
perdente, potrebbe venir 
meno facilmente, giacché il. 
mondo (in particolar modo 
l'Occidente) ha tanto poco 
interesse a una vittoria ira-
chena oggi, come a una ira-
niana ieri. Quanto all'Iran, 
è ancora abbastanza forte 
per difendersi, ma appare 
stremato. Una volta «pentito », 

potrebbe contare di 
nuovo sugli aiuti interna-
zionali di cui ha disperato 
bisogno. Insomma, la guer-
ra degli otto anni non è an-
cora finita; ma siamo — 
sembra — sulla via della 
pace. 

Quella che è finita, e fal-
lita, è la crociata khomeini-

nel nome del più arcai-
co e fanatico fondamenta-
lismo islamico, contro i 
Paesi musulmani «ereticii» 
e contro l'intero mondo 
moderno, capitalista o co-
munista. Nella storia dei 
rapporti tra «l'Occidente c 
il mondo » (per usare il lin-
guaggio di Toynbee), l'epi-
sodio khomeinista è un 
caso limite di rigetto del-
l'Occidente: tanto che 
Khomeini ha posto il suo 
Paese al di fuori di ogni 
legge, nel nome di una«rivelazione »» 

di cui lui solo 
era custode e giudice. 

Era logico che il primo 
bersaglio dellasfidaakhomeinista 

fosse quella parte 
(maggioritaria) del mondo 
islamico che sta invece rea-
lizzando un suo storico 

compromesso con l'Occi-
dente (del resto, fra tutte 
le culture extra-occidentali, 
l'islamismo è quella a noi 
più vicina). Con Khomeini, 
l'Islam ha lanciato una sor-
ta di ultima, disperata sfida 
all'Occidente: ma la crocia-
ta di Khomeini è fallita 
perché ha evocato contro 
di sé una larghissima coali-
zione, riconciliando gli ara-
bi tradizionalisti e modera-
ti, e le stesse grandi poten-
ze, con la spietata dittatura 
irachena. In fondo, è lo 
stesso islamismo che ha 
sconfitto il khomeinismo. 

Khomeini dice di volere 
ancora martirio e sangue: e 
forse, un giorno, le plebi 
iraniane, che egli ha deci-
mato, gli si rivolteranno 
contro, come accadde allo 
Scià; il favore delle masse, 
in una «società in fusione », 
è labile coinè il vento. Ma 
già oggi l'accettazione del-
la tregua è il riconoscimen-
to che la rivoluzione khomeinista 

non può vincere 
contro il mondo intero. La 
crociata è fallita: ed ora, 
che fare, in una fase che si 
annuncia critica per l'Iran? 

L'Occidente ha interesse 
alla riconciliazione con un 
Iran che sia disposto ari-CONTINUAA 
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L' Iran disposto 
a trattative dirette 
con l'Irak 

TEHERAN — L'Iran 
non esclude una trattativa 
diretta con l'Irak, ma solo 
dopo essere giunti a un 
cessate il fuoco. Bagdad 
invece vuole che il nego-
ziato cominci immediata-
mente. 

Purgatori a pagina 4 

I bigottismi di un periodo in cui si vuole tutto e il contrario di tutto 

La mamma inquisita per uno schiaffo 
di SAVERIO VERTONE | 

A Milano, in via Inumani, una 
mamma schiaffeggia il suo bambino 
per impedirgli di scavalcare un muro 
pericoloso, e finisce al commissariato 
su segnalazione dei vicini di casa. 
Una raffineria di Cremona propone 
di finanziare l'attività artistica del 
teatro Ponchielli, e il presidente della 
Provincia respinge l'offerta tirando 
le orecchie al sindaco che ha accetta-
to il «denaro degli avvelenatori ». A 
Sesto S .Giovanni una voce annuncia 
a Radio Popolare di aver «gettato nu-
merosi vermi su una partita dipompelmi »», 

e il supermercato Esselunga 
deve gettar via i pompelmi senza 
aver trovato un solo verme. Il Radon, 
gas antichissimo e ben ambientato 
sulla Terra, fa la sua comparsa in 
Friuli, e subito ne viene attribuita la 
paternità alle centrali atomiche che 
sono assai meno anziane di questo ir-
reprensibile gas naturale. E, poi, i 
casi noti a tutti della Farmoplant di 
Massa e della Acna di Cengio; la lotta 
per l'inceneritore di Cassina de' Pec-
chi, che la Regione Lombardia vuole 
e il sindaco del Comune disvuol e; le 
trenta tonnellate di rifiuti ospedalie-
ri di Milano, bloccati a Roma dall'as-
sessore all'ambiente che non li può 
smaltire negli impiant«fatiscenti »i» di 
Monte Malmone; navi che girano per 
anni negli oceani senza trovare ospi-

ti gentili disposti a farsi sommergere 
dalle nostre immondizie avvelenate; 
la Nigeria trasformata in latrina in-
dustriale di mezza Europa (Italia 
compresa), eccetera eccetera. 

Si può continuare pepaginene e pa-
gine di cronaca, si può passare da un 
quotidiano all'altro, si può andare 
avanti per giorni e giorni, sema cam-
biare registro. O meglio, passando in-
sensibilmente da notizie soltanto cu-
riose, come quella della mamma in-
quisita per uno schiaffo (che però de-
nunciano la comparsa di una psicosi 
di massa e di bigottismi laici non 
meno pericolosi delle superstizioni di 
un tempo) a fatti aggrovigliati, atteg-
giamenti contraddittori, problemi la-
birintici, ragionamenti amputati. 

Se si dovesse giudicare dai giorna-
li, il formicaio umano è impazzito o 
sta per impazzire. Peggio: conoscen-
do l'importanza delle cosiddette in-
formazioni per il formicaio umano, il 
condizionale è superfluo. 

I giornali non creano ex nihilo le 
esplosioni di rabbia di folle che vo-
gliono industrie ma non rifiuti indu-

striali, posti di lavoro ma non incene-
ritori, benzina ma non raffinerie, au-
tomobili ma non traffico, vacanze per 
tutti negli stessi posti e negli stessi 
giorni ma non affollamento, evasioni 
fiscali ma non deficit statale, sciope-
ri selvaggi nei servizi ma non disser-
vizi pubblici, poltroneria propria ma 
non inefficienza altrui. I giornali non 
suscitano dal nulla l'annaspo dispe-
rato di una cultura politica incapace 
di affrontare il problema dei torsoli e 
delle bucce dello sviluppo accanto a 
quello della polpa, e di partiti e go-
verni che cercano sconsideratamente 
di salvare, come si dice, capra e ca-
voli, rischiando di annientare sia le 
capre sia i cavoli sia chi dovrebbe 
mangiarseli. 

Soprattutto i giornali non hanno 
inventato e non inventano il matri-
monio innaturale tra una sinistra 
rossa, che ha chiesto e continua a 
chiedere un aumento indefinito del 
benessere grazie allo sviluppo indu-
striale, e una sinistra verde, che ha 
chiesto e continua a chiedere la pura 
e semplice sparizione per incantesi-
mo delle sue conseguenze, così che le 
stesse forze che vogliono l'energia 
non vogliono poi le centrali, e gli stes-
si Comuni che non vogliono le im-
mondizie, non vogliono poi nei loro 
territori (e quindi dovunque) gli stru-
menti per eliminarli. 

V 

Gorbaciov come Bucharin 
«La terra ai contadini» 
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Il sub siciliano, prima di ritirarsi, supera la barriera dei cento in 1' e 12 secondi 

Maiorca sprinter dei 101 metrisott ''quaa 
SIRACUSA — Il cinquan-

tasettenne siracusano Enzo 
Maiorca, che contende al 
francese Jacques Mayol il 
molo di più celebre«sub »» del 
mondo, ieri ha compiuto 
un'impresa storica scenden-
do, nelle acque di Siracusa, a 
101 metri sotto il livello del 
mare. E' la prima volta che 
un uomo, in «assettovariabile »», 

come si dice in gergo, 
cioè con tuta e pesi, ma sen-
za l'aiuto del respiratore, su-
pera quota 100 metri. 

Per scendere e poi risalire, 
Maiorca ha impiegato poco 
più di due minuti e mezzo: 
esattamente1' 12 "" per la di-
scesa e1 ' 23 "" per la riemersio-
ne. «Okay, okay, sto bene, 
tuttobene »» ha detto appena 
riemerso, anche per tranquil-
lizzare le figlie (vere esperte 
del settore: Patrizia è già an-
data a -70 e Rossana a -80), 
preoccupate dopo che in un 
precedente tentativo «nonnoEnzo » 
 aveva rischiato la pel-

le, scontrandosi con un ope-
ratore della televisione e la-
sciandosi sfuggire davanti ai 
microfoni della Tv espressio-
ni abbastanza pesanti. 

Prima di attaccare i 100 

metri di profondità Maiorca 
aveva detto che, questo, sa-
rebbe stato il suo ultimo ten-
tativo. Ma a impresa com-
piuta, ieri, ha corretto il tiro 
lasciando intendere che po-
trebbe provarci ancora. 

Del resto, il rapporto fra 
Maiorca e il record mondiale 
di immersione è nato negli 
anni Sessanta, quando al si-
racusano è bastato scendere 
a 49 metri di profondità per 
entrare nel «Guinness deiprimat i» 
. La quota raggiun-
ta ieri è più che doppia ri-
spetto al suo primo e ormai 
lontano tentativo mondiale. 

Mayol, il grande rivale di 
Maiorca, informato del riu-
scito tentativo del siracusa-
no, si è detto felice: «So che 
Enzo da molto tempo deside-
rava scendere oltre i 100 me-
tri, misura che io ritengo di 
aver già superato, anche se 
sul mio record tutti sono sta-
ti scettici. Sono dunque con-
tento per lui, almeno ha avu-
to quello che voleva, cen-
trando lo scopo della sua vitasportiva » 
. 
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Corriere Cultura 
Racconto 
Occhetto 
va da Popper 

Sul Corriere Cultura un 
racconto di Corrado Augias, 
«Professore, dove sta la Ter-
za Via?». E' la storia di una vi-
sita immaginaria del segreta-
rio del Partito comunista 
Achille Occhetto al filosofo 
Karl Popper, dal quale si reca 
appunto per conoscere « l'indirizzo » 

della cosiddetta Ter-
za Via. 

«Riabilitate 
Trotsky », 
dice il nipote 

CITTA' DI MESSICO — In 
un'intervista al Corriere il ni-
pote di Leone Trotsky, Voi-
kov Bronstein, che nel 1940 fu 
testimone dell'assassinio del 
nonno da parte dei sicari sta-
liniani, chiede a Gorbaciov la 
riabilitazione dell'avo dopo 
quelle di Bucharin e degli al-
tri perseguitati. 

«Gorbaciov dimentica — 
dice ancora Bronstein — che 
Trotsky fu il primo a denun-
ciare gli abusi burocratici e le . 
deviazioni del leninismo ». 
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