
Il Comitato centrale boccia l'uomo di Milosevic al Politburo 

Sconfitta del «nuovo Tito» 
nella battaglia di Belgrado 
Ma il leader serbo invita Skrebic a restare: «Di dimissioni parleremo 
dopo » - L'annunciata epurazione delegata alle singole Repubbliche 

BELGRADO — Slobodan 
Milosevic, il, leader della 
«grande Serbia», ha perso la 
battaglia. Con un voto a sor-
presa il Comitato centrale 
della Lega comunista jugo-
slava ha negato la fiducia a 
Dusan Skrebic, suo rappre-
sentante nel politburo. La 
decisione presa con voto se-
greto, è giunta dopo un 
drammatico braccio di ferro 
fra le due anime del partito. 
Ma il confronto non sembra 
terminato: Milosevic, in un 
veemente intervento finale, 
ha invitato Skrebic a non 
presentare le dimissioni: «Ne 
parleremo più avanti», ha 
detto infuriato dal podio. 

La «grande purga» ha fini-
to per ritorcersi proprio con-
tro il suo più accanito, soste-
nitore, il leader serbo che ora 
promette nuove battaglie. 

L'annunciata epurazione, 
invece, viene delegata alle 
singole Repubbliche che do-
vranno rinnovare i propri de-
legati al Comitato centrale. 

Altichieri, Mieli 
e Petta a pagina 5 

MA LA GUERRA CONTINUA 
di FRANCO VENTURINI 

Grande Burattinaio del 
nazionalismo serbo, Slobo-
dan Milosevic ha dovuto im-
parare a sue spese che il 
partito è meno docile della 
piazza. Il Comitato centrale 
di Belgrado, convocato in 
seduta straordinaria per rin-
novare i quadri dirigenti del-
la Lega e rilanciare il suo 
primato, doveva in realtà 
scegliere tra due Jugoslavie 
future: una centralista, im-
perniata sul ritorno di fiam-
ma delle tendenze egemoni-
che serbe; l'altra riformatri-
ce ma autonomista, fedele al 
retaggio di Tito più che alle 
ambizioni di Milosevic. 

Il responso, quando ogni 
membro del Politburo si è 
sottoposto all'inedita proce-
dura del voto di fiducia, è 
risultato di una devastante 
chiarezza: la bocciatura di 
Dusan Skrebic rappresenta 
per Milosevic un invito ulti-
mativo a rientrare nei ranghi 
e conferma, soprattutto, le 
delicate alchimie del potere 
titoista, quel complesso gio-
co di bilanciamenti regionali 
che il Maresciallo aveva 
sempre utilizzato per tenere 
a freno l'espansionismo 
serbo. 

Vincitori apparenti del 
braccio di ferro di Belgrado 
sono dunque i rappresentan-
ti delle Repubbliche che 
contro Milosevic avevano 
fatto fronte comune, della 
Slovenia, gelosa del suo be-
nessere più europeo che bal-
canico, della Croazia, timo-
rosa di perdere la sua identi-
tà nazionale, della Bosnia, 
offesa dalla crociata anti-
musulmana nel Kosovo. E 
vincitori, almeno per oggi, 
possono dirsi tutti i nostalgi-
ci dei vecchi tempi, coloro 
che identificano la salvezza 
dell'unità jugoslava con la 
difesa ad oltranza del testa-
mento politico di Tito. 

Eppure Slobodan Milose-
vic, proprio ora che ha perso 
la battaglia del plenum, può 
sperare ancora di vincere la 
guerra della riforma. Il par-
tito ha voluto ridimensionar-
lo, fargli capire che le adu-
nate oceaniche in Serbia non 
bastano ad intimorire la diri-
genza federale e provocano 
anzi una collettiva levata di 
scudi. Entro questi limiti il 
messaggio ha indubbiamen-
te colto nel segno. Ma pro-
prio perché non ha saputo 
andare oltre, perché non è 
riuscita ad indicare una pro-
spettiva capace di scongiura-
re l'emergenza evocata con 
accenti drammatici dal pre-
sidente Dizdarevic, anche la 

Lega comunista subisce una 
sconfitta. 

Sul potere che conta,' 
quello riunito nel Politburo, 
la scure del rinnovamento è 
scesa con sospetta delicatez-
za, confermando nove dei 
dieci candidati al voto di 
fiducia. Un terzo del comita-
to centrale dovrà rassegnarsi 
alla pensione nell'arco delle 
prossime sei settimane, ma a 
gestire il ricambio, il più 
radicale da quando nel 1948 
Tito si sbarazzò degli stalini-
sti inguaribili, saranno come 
sempre le dirigenze locali 

La spinta riformista che 
doveva tradursi in una nuo-
va e coerente strategia anti-
crisi, soprattutto, ha prodot-
to soltanto una generica au-
tocritica, lasciando l'infla-
zione libera di galoppare e 
dimenticando che senza una 

guida unitaria dell'economia 
nessuno riuscirà a fermare la 
spirale che dal carovita por-
ta ai fermenti nazionalistici. 

La Jugoslavia del giorno 
dopo, insomma, assomiglia 
sin troppo a quella del gior-
no prima. E uguali restano i 
suoi problemi, le sue tenta-
zioni disgregatrici, la sua in-
capacità di comprendere che 
un partito unico, più che mai 
quando è debole e diviso, 
non si salva presidiando la 
trincea della continuità. La 
Lega poteva scegliere la re-
staurazione centralista, co-
me provava a suggerire Mi-
losevic. Invece ha deciso di 
stare ferma, e così rischia di 
trasformare il suo successo 
anti-serbo in una vittoria di 
Pirro. Lo sconfitto Milose-
vic, forse, pregusta già il 
sapore della rivincita. 

Dopo 

Dopo il disastro di Fiumicino (32 vittime) altri due incidenti in Asia 

Allarme, troppe carrette nei cieli 
Due sciagure aeree in India: 164 morti, cinque feriti 

Analogie con il caso italiano - Alcune compagnie tirano a risparmiare sulla manutenzione - Inchieste negli USA 
dopo la liberalizzazione delle tariffe - Intanto il re dell'Arabia Saudita ha ordinato un Jumbo-reggia a tre piani 

Ancora disastri nei cieli, 
ancora morti. Dopo la trage-
dia dell'aereo ugandese pre-
cipitato a Fiumicino, ieri 
mattina altri due velivoli so-
no caduti in India. Un altro 
bilancio pesante: 164 morti, 
5 feriti gravi. Dalle liste dei 
passeggeri diramati dalle 
compagnie non risulta che a 
bordo vi fossero italiani. 

Quali le cause degli inci-
denti? Per ora possiamo solo 
registrare una preoccupante 
analogia con quanto è suc-
cesso domenica sera all'aero-
porto «Leonardo da Vinci». 
Anche il «Boeing 737» del-
l'«Indian Airlines» e il «Fok-
ker» della «Vayudoot», infat-
ti, si sono schiantati al suolo 
pochi minuti prima dell'at-
terraggio. Il primo alle 6.35 
(ora locale) ad Ahmedabab, 
nello Stato occidentale del 
Gujart; il secondo, tre ore 
dopo, a Guwahati 

Le condizioni del tempo 
non erano buone. A Guwaha-
ti, è sicuro, c'era una nebbia 
fitta. Ma il dato più sconcer-
tante è che entrambi gli ae-

rei indiani (come quello 
ugandese) erano di vecchia 
fabbricazione. 

Si pone dunque il proble-
ma della sicurezza del volo. 
Gli aeroplani — lo dicono i 
dati — cadono con maggiore 
frequenza. L'88 sta raggiun-
gendo il record dei disastri 
dell'aria. 

Alcune compagnie, inoltre, 
tirano a risparmiare sulla 
manutenzione. Il fenomeno è 
più frequente in Paesi, come 
gli Stati Uniti, dove sono 
state liberalizzate le tariffe 
aeree. 

Tutto questo mentre re e 
sultani arabi hanno ordinato 
un «Boeing 747» a tre piani. 

Caprara, Da Rold 
e De Simone a pagina 6 

NUOVA DELHI — I rottami del Boeing 737 dell'Indiati Airlines caduto ad Ahmedabad ( Ap) 

Decreto Ruffolo approvato in commissione, limiti all'export di veleni 

Tassa di cento lire sui sacchetti di plastica 
Ci sarà un impianto in ogni regione per smaltire i rifiuti tossici, che potranno essere 
inviati, altrimenti, solo nei Paesi dell'Ocse - Finite le odissee delle navi cariche di bidoni 

ROMA — Gli indistruttibi-
li sacchetti di plastica che 
stavano a poco a poco inva-
dendo l'ambiente naturale 
sembrano condannati all'e-
stinzione. La Commissione 
Ambiente della Camera, che 
ha approvato ieri, con alcu-
ne modifiche, il decreto leg-
ge Ruffolo sui veleni indu-
striali, ha introdotto una 
norma che tassa di cento lire 
ogni sacchetto venduto. 

Se questo provvedimento 
sarà ratificato da Camera e 
Senato, la diffusione dei sac-
chetti dovrebbe essere forte-
mente scoraggiata. 

Ma il ministro Ruffolo ha 
espresso soddisfazione so-
prattutto perché, se il suo 
decreto sarà trasformato in 
legge, prenderà finalmente 
corpo il piano di smaltimen-
to e gestione dei rifiuti indu-
striali. Per neutralizzare 
qualcosa come 40 milioni di 
tonnellate di veleni organici 
e inorganici prodotti in Ita-
lia ogni anno la legge pre-
scrive la costruzione di al-
meno una piattaforma di 
smaltimento per ogni regio-
ne. 

Viene anche regolato il 
movimento transfrontaliere 
dei rifiuti e introdotto il di-
vieto di esportazione in Pae-
si non Ocse. Le odissee delle 
navi dei veleni dovrebbero, 
insomma, finire per sempre. 

Foresta Martin a pagina 7 

Piccoli, spaventosi, anzi immortali 
di SAVERIO VERTONE 

Cinque anni fa, sul finire del decen-
nio intellettualmente più sovraeccita-
to del dopoguerra, l'assessorato per la 
cultura di Torino organizzò una mo-
stra sui «Sacchetti di plastica come 
fattore di socializzazione: Imperver-
sava allora l'impresariato culturale 
degli enti locali, che organizzavano 
esposizioni sulle pentole della Val-
trompia o corsi di geografia del "terri-
torio» e di storia di "quartiere» (per 
esempio: Borgo San Paolo a Torino 
tra il 5 novembre ed il 25 dicembre del 
1902). 

La mostra sui "Sacchetti di plastica 
come fattore di socializzazione» non 
fu certo tra le più care. Costò appena 
una cinquantina di milioni; pratica-
mente niente in confronto alle indi-
menticabili lezioni su "Come andar 
per funghi» che a conti fatti vennero 
pagate (dal Comune e dallo Stato) a 
peso d'oro quasi si andasse non per 
funghi ma per tartufi. 

Malgrado la grande concorrenza di 
iniziative originali, il titolo della mo-
stra stupì e non convinse. Già allora 
(anzi a dire il vero da parecchi anni) 
i sacchetti di plastica avevano rivela-
to una strana propensione all'immor-
talità, e si erano imposti come il più 
frequente e inamovibile arredo delle 
nostre campagne e delle nostre città. 
Da anni per gli alberi era 'sempre Na-
tale, grazie a quei graziosi addobbi di 
sacchi e sacchetti multicolori appesi 

perennemente ai rami. Da anni il ci-
glio delle strade era decorato in per-
manenza da un morbido e svolazzante 
strame di polietilene espanso. Ed è 
inutile aggiungere che già allora il 
mare naufragava sotto la plastica. 

L'assessore di Torino si giustificò 
dicendo che lui non credeva alla so-
cievolezza dei sacchetti, ma che aveva 
dovuto cedere alla pressione dei sin-
dacati. Cgil, Cisl e UH temevano infat-
ti che l'avversione estetica per il nuo-
vo arredo urbano e rurale, soprattutto 
il timore per la sua minacciosa eter-
nità provocassero la chiusura di 
aziende fiorenti e la perdita di posti 
di lavoro. Così, per parare il colpo 
avevano imposto la mostra sul "potere 
di socializzazione del sacchetto di 
plastica», facendosela pagare dal Co-
mune, che se la sarebbe poi fatta pa-
gare dal Tesoro. 

Malgrado lo scetticismo dell'asses-
sore, l'iniziativa del Comune di Tori-
no si è rivelata profetica. I sindacati 
avevano visto giusto. Questi graziosi 
sacchi di plastica sono veramente 
"aggreganti». In questi cinque anni 
hanno dimostrato di possedere non 

solo sette vite come i gatti, ma anche, 
come i grandi idoli, una misteriosa 
capacità di unire uomini, interessi, 
parlamenti, sindacati, governi, se è 
vero che ancora- recentemente sono 
riusciti a fermare la mano a un Consi-
glio dei ministri che voleva decretar-
ne la fine, rassegnandosi (solo per ge-
nerosità) a subire una "multa» di 100 
lire a pezzo decisa ieri dalla Commis-
sione ambiente della Camera. 

I sindacati e le aziende del settore 
hanno capito prima e meglio di tutti 
che la gente può magari rimpiangere 
la forma degli alberi o il colore del 
mare (che non si vedono più), ma poi 
è disposta a pagare qualsiasi prezzo 
per unirsi, per stare insieme, per so-
cializzare contemplando sui marcia-
piedi, sulle grondaie o nei fossi delle 
strade di campagna questi oggetti 
creati dall'uomo, inventati dalla 
scienza ed estranei alla natura, che 
per primi si sono sottratti alla legge 
della deperibilità universale e che 
non moriranno più. 

La "multa» (o sovrapprezzo) della 
Commissione ambiente non scorag-
gerà certo il culto del sacchetto e della 
sua immortalità in un mondo in cui si 
teme ormai che possa morire tutto: 
mari, stelle, universi. I produttori di 
sacchetti sanno che la nostra società 
non ha bisogno di emozioni estetiche 
ma di certezze metafisiche. Chi non 
crede più nell'immortalità dell'anima 
ha diritto di poter credere almeno nel-
l'immortalità della plastica. 

Proposta anti-Ferri: velocità secondo la cilindrata 

La maggioranza accelera 
«Tutti i giorni a 110 e 130» 

ROMA — E' abbastanza 
raro vedere un ministro at-
taccato dai deputati della 
maggioranza, che sostiene 
il governo, (e che qualcuno 
invita pubblicamente a di-
mettersi). E' quello che sta 
accadendo al ministro so-
cialdemocratico dei Lavori 
Pubblici, Enrico Ferri, l'a-
postolo dei 110. 

Da oltre un mese i partiti 
della maggioranza cercano 
di convincerlo ad abolire la 
doppia velocità e ad adot-
tare un unico limite, per le 

autostrade, oscillante tra i 
120 e i 130 chilometri orari, 
valido per tutti i giorni del-
la settimana. 

Ma Ferri, imperterrito, 
tiene duro: «Se fossi co-
stretto ad abolire i limiti 
attualmente in vigore — 
spiega Ferri — tornerei ai 
il0, che secondo i nostri 
calcoli hanno contribuito a 
salvare centinaia di vite 
umane». 

Ieri, dissociandosi clamo-
rosamente dalle posizioni 
di Ferri, i partiti della mag-

gioranza hanno presentato 
una «risoluzione» che invi-
ta il governo ad adottare 
un doppio limite di velo-
cità: 130 per le auto oltre i 
1100 ce di cilindrata, il0 
per le macchine meno po-
tenti. Ma poiché il calenda-
rio della Camera è stracol-
mo, questo documento ri-
schia di arrivare in aula 
solo all'inizio dell'anno 
prossimo. Nel frattempo, 
tutto resta come prima. 

Ballardin a pagina 7 

Poste privatizzate? 
Sindacati disponibili 

ROMA — I sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil 
che ieri hanno incontrato i ministri 
Mammì e Fracanzani per discutere la ri-
forma delle Poste e il passaggio dell'A-
zienda telefonica di Stato all'Iri, hanno 
dato per la prima volta la loro disponibi-
lità a discutere l'abolizione dello status 
giuridico del pubblico impiego per intere 
categorie di dipendenti statali. 

Il discorso è partito proprio dal sistema 
postale e dal Bancoposta per i quali — ha 
riferito alla fine dell'incontro Galbusera 
della Uil — potrebbe delinearsi un passag-
gio all'Ili così come già previsto per tutti i 
servizi telefonici. 

Ma l'apertura di ieri sembra esportabile 
ad altri settori dello Stato. 

Gaggi a pagina 21 

Nuova tassa sulla casa 
e sgravi per le famiglie 

ROMA — Alla Camera, dove è cominciato 
l'esame della legge finanziaria, emergono 
pressioni per sostituire l'imposta comunale 
sui consumi proposta dal governo con una 
tassa sulla casa. Secondo alcuni parlamenta-
ri il ministro del Tesoro avrebbe dato la sua 
disponibilità a modifiche. 

Dal governo non vengono conferme a que-
sta manovra, che indubbiamente sollevereb-
be forti opposizioni, come è già avvenuto in 
passato tutte le volte che si è voluto incidere 
con nuove imposte sul settore abitazioni 
n titolare delle Finanze Colombo si è limi-

tato a ribadire che in sede di esame parla-
mentare della legge sulllrpef il governo si ac-
cinge ad aumentare le detrazioni per le fami-
glie monoreddito e per le spese di produzio-
ne, come concordato un mese fa con i sinda-
cati. 

Appello di Reagan, disperata lotta contro il tempo e il ghiaccio 

Tutta l'America prega per le balene 
NEW YORK — L'ultima 

telefonata è giunta dalla 
Casa Bianca. «Tutta l'Ameri-
ca prega con voi»: ha detto il 
presidente Reagan al co-
mandante della Guardia na-
zionale dell'Alaska che dirige 
le difficili operazioni per sal-
vare le tre balene grigie in-
trappolate dal ghiaccio. 

Suggerimenti su come sal-
vare i tre cetacei sono giunti 
da ogni angolo dalla Terra 
mentre milioni di persone se-
guono minuto per minuto la 
battaglia ingaggiata da un 
eterogeneo esercito. 

Per una volta veterinari, 
biologi, ecologisti e persino 
cacciatori eschimesi hanno 
messo da parte le loro riva-
lità per portare soccorso ai 
mammiferi. 

L'impresa non è facile. Un 
potente hovercraft, con l'aiu-
to di due elicotteri e l'assi-
stenza della Nasa, sta ten-
tando di raggiungere le tre 
balene, per aprire loro un 
varco nella banchisa, ma la 
sua avanzata è ostacolata 
dal maltempo e dal ghiaccio. 

Josca a pagina 5 
POINT BARROW (Alaska) — I primi soccorritori accanto a due delle balene intrappolate 
nel ghiaccio: si cerca con tutti i mezzi di liberarle (Telefoto Reuter, Upi) 

Una lettera del ministro smentisce la vedova dell'ex capo della Gestapo 

Kappler non salvò Vassalli, lo fece torturare 
ROMA — Herbert Kappler 

aveva condannato a morte 
l'attuale ministro della Giu-
stizia, Giuliano Vassalli. La 
vedova Annellese Wenger 
racconta adesso che fu l'ex 
colonnello delle SS a salvar-
lo. «Ma è completamente fal-
so», assicura l'avvocato Gior-
gio Angelozzi Gariboldi, vec-
chio amico di Vassalli, di cui 
custodisce una lettera. 

In quella lettera il ministro 
racconta come il 3 aprile '44, 
dieci giorni dopo via Rasella 
e le Fosse Ardeatine, lo pre-
sero le SS. 

«Dopo un mio tentativo di 
fuga — scrive Vassalli — al 
momento della cattura, e ur; 
altro tentativo di gettarmi 
lungo via del Corso dalla 
macchina in cui venivo tra-
dotto in via Tasso, fui subito 
ridotto alla ragione nel modo 
che si può immaginare ed 
entra in via Tasso già in con-
dizioni piuttosto pietose, av-
volto in una coperta e con 
l'ordine, che sentii impartire 
in tedesco^ di allontanare i 
civili che stazionavano da-
vanti a quella prigione in at-
tesa di consegnare pacchi o 
altro». 

In via Tasso erano concen-
trati i prigionieri sotto il di-
retto controllo di Kappler, 
capo della Gestapo a Roma. 

«Nei primi tre giorni — ri-
corda Vassalli — vissi sotto il 
falso nome delle mie carte 
d'identità false, Giorgio Ven-
turi, ed al quarto giorno do-
vetti rivelare la mia iden-
tità». 

«Vassalli non lo dice — sot-
tolinea l'avvocato Angelozzi 
Gariboldi — ma io so bene 
che fu indotto a parlare dopo 
tre giorni di torture». 

Nel rievocare quei giorni 
angosciosi, Vassalli scrive: 
«Le imputazioni a mio carico 
erano gravissime perché ero 

stato già da tempo indivi-
duato nella mia identità fisi-
ca e nella mia posizione di 
comandante partigiano. Ero 
destinato a morte da un gior-
no all'altro e questo mi veni-
va ripetutamente detto. Una. 
volta mi fu detto esplicita-
mente che a soggetti come 
noi non si sarebbe perso 
tempo a fare un processo». 

Lo avevano rinchiuso in 
una piccola cella, quella con-
trassegnata con il numero 2, 
al primo piano.. Suo compa-
gno di prigionia era il mare-
sciallo dei carabinieri Angelo 
loppi: «Ci si domandava se il 
nostro destino sarebbe stato 
la fucilazione o, quantomeno 

per il momento, la deporta-
zione verso il Nord». 

Angelozzi Gariboldi, che è 
anche autore di un libro sto-
rico («Pio XII, Hitler e Mus-
solini», pubblicato dalla 
Mursia), ha ricostruito come 
fu salvato Vassalli: «Avvenne 
per iniziativa di donna Virgi-
nia Agnelli, vedova di Edoar-
do e madre di Gianni. Donna 
Virginia fece pressioni sul 
Papa, e poi si adoperò per 
combinare un incontro fra 
Pio xn e il generale Wolff. In 
quell'occasione il Papa chie-
se a Wolff come "regalo" la 
salvezza di Vassalli». 

Wolff mantenne la promes-
sa, ordinando a Kappler di 

lasciare libero il prigioniero. 
Nel suo libro «Ti porterò a 
casa», frau Anneliese non 
cita il nome di Vassalli, ma 
l'altro giorno ha detto: «L'al-
lora papa Pio XII si rivolse a 
Kappler e, sulla base della 
lunga amicizia con la fami-
glia Vassalli, chiese il rilascio 
del giovane. Mio marito ac-
consentì e lo accompagnò di 
persona giù per le scale». La 
donna evita di ricordare che 
era stato il generale Wolff a 
esaudire il desiderio del 
Papa e ne attribuisce il meri-
to a Kappler. 

Invece quest'ultimo era 
contrario alla liberazione. 
Vassalli ricorda infatti che 
Kappler gli sibilò in faccia: 
«Ha da ringraziare esclusiva-
mente il Santo Padre se lei 
nei prossimi giorni non viene 
messo al muro, come ha me-
ritato. Non è forse vero che 
lo ha meritato, Herr Vassal-
li?». 

Nel lasciarlo andare via, 
Kappler era furioso. E gli dis-
se in maniera minacciosa di 
sparire subito, «in modo da 
non farsi mai più rivedere». 

Marco Nese 

La morte del tifoso di Ascoli 
Presi a Milano altri 2 ultras 

MILANO — Altri due arresti ieri a 
Milano per la morte di Nazzareno Filippi-
ni, il tifoso ucciso a bastonate e sassate 
domenica 9 ottobre ad Ascoli dopo la 
partita di calcio tra la squadra locale e 
l'Inter. Anche gli ultimi due giovani sono 
ultras del tifo nerazzurro. 

Berticelli e Bernieri a pagina 33 

Attentato con un'autobomba 
Uccisi sette soldati israeliani 

GERUSALEMME — Sette militari 
israeliani sono rimasti uccisi e altri otto 
feriti (di cui quattro gravemente) per 
un'autobomba al confine con il Libano: 

L'attentato è stato rivendicato dai 
guerriglieri sciiti hezbollah i quali hanno 
parlato di attacco suicida. 

Cremonesi a pagina 4 


