
Monito del capo dello Stato per fermare la protesta dei magistrati 

Cossiga richiama i giudici 
«Lo sciopero viola lo spinto della Costituzione» 
Il presidente, che ha ricevuto De Mita e il ministro Vassalli, dice di comprenderei1 mo-
tivi del malcontento - L'Anni replica: la raccomandazione è soprattutto per il governo 

ROMA — I magistrati non 
devono scioperare. Lo dice il 
presidente della Repubblica 
Francesco Cossiga, il quale 
ammonisce i giudici a revo-
care le agitazioni da loro 
messe in programma, 
perché «l'astensione dall'e-
sercizio di indefettibili fun-
zioni sovrane, quali sono 
quelle giurisdizionali, confe-
rite dalla Costituzione alla 
magistratura, non appare 
conforme alla posizione co-
stituzionale dell'ordine giu-
diziario». 

L'iniziativa del capo dello 
Stato arriva dopo che l'As-
sociazione nazionale magi-
strati ha indetto un'assem-
blea straordinaria per il 25 
novembre. In quell'occasio-
ne dovranno essere confer-
mati oppure cancellati due 
giorni di sciopero da effet-
tuare entro dicembre. Inol-
tre i giudici dovranno deci-
dere se rinunciare, a partire 
da gennaio, all'assistenza di 
un segretario durante le 
istruttorie, cosa che com-

porterebbe un blocco quasi 
totale dell'attività giudizia-
ria. 

L'organizzazione sindaca-
le dei magistrati chiede una 
serie di riforme, la modifica 
delle strutture giudiziarie, 
per adeguarle alle esigenze 
del nuovo codice di proce-
dura penale, l'aumento de-
gli organici di giudici e per-
sonale ausiliario. 

Cossiga fa sapere che 
«comprende e apprezza» le 
rivendicazioni. E ha ricevuto 
al Quirinale il presidente del 
Consiglio De Mita e il mini-
stro della Giustizia Vassalli 

Vassalli ha consegnato al 
capo dello Stato una docu-
mentazione sulle riforme da 
lui avviate per cambiare il 
volto della giustizia. Dieci 
provvedimenti sono già di-
venuti legge, mentre altri 
sette sono in fase di discus-
sione. Ma i giudici replica-
no:« Il richiamo di Cossiga 
deve essere rivolto al gover-
no». 

Nese a pagina 6 

Tre arresti, quattro ricercati e una «comunicazione» anche al presidente 

Scandalo delle «lenzuola d'oro » 
Vacilla il vertice delle Ferrovie 

Si indaga su appalti truccati per le forniture ai vagoni letto Coinvolti nell in-
chiesta Ravenna e altri dirigenti - Ligato pronto a lasciare - Il Psi: se ne vada 

ROMA - Tre arresti, 
quattro mandati di cattura, 
quattordici comunicazioni 
giudiziarie: sono gli sviluppi 
dell'inchiesta sulla fornitura 
di lenzuola, federe e coperte 
per le cuccette dei treni. 
Sono finiti in carcere alcuni 
funzionari dell'Ente Ferro-
vie e al presidente de Lodo-
vico Ligato è stata notificata 
una comunicazione giudizia-
ria per truffa ai danni dello 
Stato. 

Insieme a Ligato — che si è 
detto innocente ma pronto 
alle dimissioni (sollecitate 
dal Psi) nel caso il governo 
dovesse manifestargli imba-
razzo per la vicenda — sono 
stati indiziati anche alcuni 
consiglieri d'amministrazio-
ne. Tra questi l'ex presiden-
te dell'Inps Ruggero Raven-
na. 

Il favorito nelle forniture 
—140 miliardi in cinque anni 
— è l'imprenditore di Avelli-
no Elio Graziano, già coin-
volto nello scandalo per la 
ricostruzione dell'Irpinia. 

Menghini a pagina 7 Il presidente dell'Ente Ferrovie dello Stato Ludovico Ligato 

Radiografia 
di un dissesto 

ROMA — Quasi quindici-
mila miliardi a carico dello 
Stato per quest'anno; un ser-
vizio che è unanimemente 
definito mediocre. Questo, in 
sintesi, il disastro delle ferro-
vie italiane. La radiografia 
dell'azienda autonoma mo-
stra una situazione dramma-
tica: arretratezza, inefficien-
za (leggendaria, la defini nel 
1985 il Wall Street Journal) 
sperperi di denaro, lottizza-
zioni, treni vecchi, linee inu-
tili, personale in notevole ec-
cesso, costi elevati, scandali, 
scarsa capacità manageriale. 
In Europa, pochi Paesi stan-
no peggio di noi. 

Dalla relazione previsiona-
le si apprende che su quasi 
17 mila miliardi di lire di rica-
vi, realizzati dalle ferrovie nel 
1987, soltanto poco più di 
3000 sono derivati dalla ven-
dita di biglietti e dal traspor-
to delle merci; la differenza è 
stata coperta dallo Stato. 
Quindi in media ogni cittadi-
no italiano paga più di 200 
mila lire l'anno per il dissesto 
delle ferrovie, sia che usi il 
treno, oppure no. 

I rimborsi del Tesoro han-
no a poco a poco sostituito i 
ricavi della vendita di servizi: 
dal 28% del 1972 sono passati 
al 73% dello scorso anno. 
Nello stesso periodo, le spese 
dell'azienda ferroviaria sono 
cresciute da 1265 a 13.920 
miliardi di lire, per la parte 
corrente e da 216 a 5288 per 
quelle in conto capitale. 

Ciò nonostante, il parco 
delle vetture passeggeri e 
merci è quasi tutto da rinno-
vare. Abbiamo soltanto 340 
vagoni passeggeri abilitati a 
viaggiare a 200 chilometri l'o-
ra, 3386 a 160. Buona parte 
dei carri merci ha superato il 
limite di età. 

Dal 1993 le ferrovie euro-
pee avranno in servizio treni 
ad alta velocità che colleghe-
ranno le principali città cor-
rendo a 260 chilometri l'ora. 
Su queste linee superveloci 
non ci saranno treni italiani e 
spagnoli. 

n futuro, promettono i ver-
tici dell'azienda delle Ferro-
vie sarà migliore. I progetti 
di sviluppo non mancano, i 
fondi pubblici nemmeno (al-
tri 41 mila miliardi di lire 
quest'anno per rifinanziare il 
piano integrativo per le fer-
rovie), ma il rilancio non par-
te. Si spendono soldi (13 mi-
liardi nel 1987) in pubblicità. 

Le ferrovie italiane sono 
ancora su un binario morto. 
H vertice dell'azienda è sotto 
accusa e da più parti invitato 
a dimettersi. L'azienda è in 
crisi, ma gli sprechi conti-
nuano: al direttore del com-
partimento di Reggio Cala-
bria, si scopre, le Ferrovie of-
frono un appartamento di 
lusso, arredato con mobili 
pagati oltre 350 milioni di 
lire. R . St. 

NÉ ACCERCHIATI NÉ SOLI 
di GIULIO ANSELMI 

L'appello del capo dello 
Stato ai giudici italiani 
perché riflettano sul pro-
prio ruolo costituzionale e 
sull'inammisibilità dello 
sciopero per chi veste la 
toga è un autorevole richia-
mo di giurista a uomini 
«soggetti soltanto alla legge, 
liberi e indipendenti». Ma 
è, anche e soprattutto, un 
atto in difesa di un potere 
dello Stato, la magistratura, 
con il prestigio già a rischio 
e probabilmente non in gra-
do di superare indenne la 
prova dell'agitazione. 

Per intenderlo in questo 
senso, e in tutta la sua por-
tata, il comunicato che ha 
reso pubblico l'intervento di 
Cossiga va collegato con 
quanto è accaduto in tema 
di giustizia negli ultimi due 
anni. 

Con la campagna refe-
rendaria gli italiani furono 
chiamati a rispondere, pre-
liminarmente, a una do-
manda: che uso fanno i ma-
gistrati del proprio potere e 
dell'autonomia che ne ga-
rantisce il libero esercizio? 
Un uso non sempre corret-
to, fu l'opinione della mag-
gioranza dei,^cittadini che, 
pronunciandosi sulla re-
sponsabilità dei giudici, ri-
tennero necessario, anche 
sull'onda emotiva del caso 
Tortora, che essi fossero 
maggiormente vincolati alle 
conseguenze delle proprie 
decisioni. 

r5> 
Dall'esito della consulta-

zione a oggi nel corpo giu-
diziario si è sviluppato un 
complesso di accerchiamen-
to, accentuato anche dalla 
pressione di quelle forze 
politiche, i socialisti in testa, 
che non hanno mai cessato 
di gettare sale sull'orgoglio 
ferito dei magistrati. 

La sensazione di isola-
mento è stata poi aggravata 
dalla risposta critica del po-
tere esecutivo, impersonato 
dal ministro della Giustizia 
Vassalli, a vicende che han-
no contribuito ad appanna-
re l'immagine dell'ordine 
giudiziario: ci riferiamo so-
prattutto allo scontro in 
atto a Palermo tra il consi-
gliere Meli e il giudice 
istruttore Falcone sui criteri 
di lotta alla mafia. Un con-
flitto che, pur se ispirato da 
nobili intenti, ha accresciuto 
nei cittadini la sensazione 
del disagio e della confusio-
ne vivissimi non solo a Pa-
lermo, ma in molti palazzi 
di giustizia del Paese. 

La diffusa sensazione di 
isolamento e la crescente ir-
ritazione per il ritardo del 
governo nel rispondere alle 
carenze denunciate dai ma-
gistrati, unite a velleità re-
vanscistiche, hanno ispirato 
la decisione di scendere in 
sciopero. 

Si tratta di una decisione 
che, pur se non priva di pre-
cedenti, è apparsa al presi-
dente della Repubblica gra-
vissima per le sue implica-
zioni costituzionali: i magi-
strati, infatti, incarnano uno 
dei tre poteri dello Stato, 
«sono» lo Stato. Un loro 
sciopero ha lo stesso rilievo 
giuridico che potrebbe ave-
re un'astensione dal lavoro 
dei ministri o dei parlamen-
tari. 

Una tale agitazione è in-
somma, e prima di tutto, 
una contraddizione, una 
lotta dei giudici contro se 
stessi. E gli uomini di legge 
non possono ignorarlo. II 
fatto che si siano risolti a 
questo passo mostra chiara-
mente quanto sia grande 
l'amarezza che li ha ispirati 
e quanto grave sia la re-
sponsabilità politica di chi 

i 

ha finora risposto con len-
tezza alle sollecitazioni di 
strumenti per applicare me-
glio la legge. 

rS> 
L'altrui sottovalutazione 

del malessere della giusti-
zia, una crisi che secondo 
gli operatori del diritto sa-
rebbe ulteriormente aggra-
vata dall'entrata in vigore 
del nuovo codice di proce-
dura penale, è per i giudici 
non piccola attenuante. Ed 
è stata riconosciuta dallo 
stesso presidente della Re-
pubblica che, nel suo appel-
lo, ha detto di «comprende-
re e apprezzare le preoccu-
pazioni nutrite dalla magi-
stratura in merito ai proble-
mi della amministrazione 

della giustizia anche nei 
suoi aspetti organizzativi». 
Cossiga ha comunque con-
cluso auspicando la rinuncia 
allo sciopero. 

C'è da sperare che l'invi-
to sia accolto. Così i giudici 
ritroveranno quell'alto sen-
so della propria funzione 
istituzionale che è parso of-
fuscato da questa protesta e 
smentiranno l'impressione 
di non credersi più i rappre-
sentanti della giustizia, ma 
burocrati appartenenti a 
una categoria assediata. E 
c'è da sperare che a loro 
volta gli interlocutori politi-
ci dei giudici ritrovino la 
consapevolezza dell'impor-
tanza della funzione della 
magistratura in uno Stato di 
diritto. 

La rivolta dei 37 deputati 

DISSENSO PALESE SÌ 
MA LO SFASCIO NO 

di GIANFRANCO PIAZZESI 
A differenza di quanto sostenevano i nostalgici della 

democrazia consociativa, per ora l'abolizione del voto 
segreto non ha affatto soffocato la vitalità del nostro 
Parlamento. I deputati della maggioranza non subisco-
no passivamente le imposizioni del governo; quando 
non sono d'accordo dissentono a viso scoperto. L'altro 
ieri, durante il dibattito sulla Finanziaria, un emenda-
mento comunista che disponeva un'ulteriore elargizio-
ne di quasi cinquecento miliardi in tre anni a favore dei 
coltivatori diretti, è stato approvato a scrutinio palese 
grazie a trentasette deputati, di cui trentasei democri-
stiani, che al momento del voto si sono aggiunti ai 
colleghi dell'opposizione. 

Fino a ieri questi episodi non erano l'eccezione, 
bensì la regola. Fino a ieri un ribaltamento della mag-
gioranza sarebbe stato soltanto un soggetto di conversa-
zione. Come andava interpretato? Si era forse dinanzi a 
una manovra di Andreotti o di Forlani contro il doppio 
incarico? Oppure era ricominciato l'eterno duello tra 
Craxi e De Mita? Questa volta invece, tutto è fin troppo 
chiaro. Nessuna ostilità particolare contro il governo; 
nessuna manovra in vista del congresso De. 137 si sono 
mossi esclusivamente per tutelare gli interessi dei colti-
vatori diretti, a cui gli onorevoli in questione risultano 
particolarmente affezionati. 

Invece delle solite elucubrazioni sui retroscena poli-
tici questa volta gli addetti ai lavori sono ricorsi ad 
apprezzamenti di tipo moralistico. Si è detto, con una 
punta di biasimo, che i 37 sono al servizio di una lobby, 
ma il presidente della Coldiretti ha fatto osservare che 
non si tratta di un gruppo di pressione, ma di un 
sindacato. Forse ha ragione; è molto probabile che 
l'attivismo dei dissidenti non sia compensato in denaro, 
ma solo in voti di preferenza. 

Comunque, anche nei casi in cui valga la prima 
ipotesi, non riusciamo a scorgere motivi di scandalo. 
Non viviamo forse in una società pluralistica, e in un 
regime di concorrenza? 

Chiunque ha il diritto di difendere le ragioni e di 

L'intransigenza di Mosca spinge i dirigenti della Repubblica baltica alla moderazione 

La Lituania sceglie la via del compromesso 
Jugoslavia: 80 mila albanesi tornano in piazza nel Kosovo 

BONN — La questione etnica si è riac-
cesa anche in Jugoslavia. Migliaia di alba-
nesi (erano almeno ottantamila) che ri-
siedono nella provincia del Kosovo sono 
scesi in piazza a Pristina per protestare 
contro l'egemonismo serbo. La manifesta-
zione è sfociata in gravi disordini: gli al-
banesi, sfondati i cordoni, si sono scon-
trati con le forze dell'ordine. Con alcune 
pesanti cariche gli agenti hanno evitato 
che un giornale locale fosse devastato 

dalla furia dei dimostranti. 
Alla grande sfida albanese risponderan-

no oggi i serbi. L'uomo forte jugloslavo 
Milosevic (paladino della grande Serbia) 
ha organizzato una grande manifestazio-
ne a Belgrado alla quale potrebbe parte-
cipare almeno un milione di persone. Mi-
losevic spera, con la nuova prova di forza, 
di sottomettere all'autorità della Serbia 
la provincia del Kosovo. 

Petta a pagina 4 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA — Nel conflitto 
tra i baltici e Mosca la Litua-
nia cerca la via del compro-
messo. Ieri il Soviet Supre-
mo di Vilnius, dopo un dibat-
tito infuocato, ha scelto di 
non seguire l'esempio del 
Parlamento estone che mer-
coledì aveva proclamato la 
propria «sovranità» rispetto 
all'URSS, provocando le ire 
del Cremlino. In compenso i 
deputati lituani hanno re-
spinto una parte degli emen-
damenti alla Costituzione 
sovietica proposti da Gorba-
ciov, chiedendo che tutti gli 
aspetti della riforma costitu-
zionale suscettibili di intac-
care l'autonomia delle Re-
pubbliche vengano rimanda-
ti ad una ulteriore discussio-
ne. 

La decisione dei lituani 
getta acqua sul fuoco della 
crisi delle nazionalità in un 
momento difficile, che vede 
riaccendersi anche le tensio-
ni in Armenia, dove seicento-
mila manifestanti sono tor-
nati a invadere le vie di Ere-
van mentre uno sciopero ge-
nerale paralizzava tutte le 
principali città della Repub-
blica. A Mosca uno dei tre 
azeri accusati di aver parte-
cipato al massacro anti-ar-
meno di febbraio è stato con-
dannato a morte. 

La scelta del compromesso 
segna un successo personale 

per il nuovo segretario del Pc 
lettone, Algirdas-Mikolas 
Brazauskas, molto popolare 
tra i nazionalisti, che con un 
intervento appassionato è 
riuscito a convincere i depu-
tati a evitare lo scontro con 
Mosca. « Anche se tutti noi 
abbiamo il nobile obiettivo 
della piena sovranità — ha 
detto Brazauskas al Parla-
mento —, non possiamo illu-
derci di risolvere questo pro-
blema oggi, e nemmeno tra 
un mese. Non abbiamo il di-
ritto di ingannare il popolo 
lituano dandogli quello che 
sarebbe il sogno di un gior-
no. L'altro ieri gli estoni han-
no adottato la dichiarazione 
sulla sovranità e i relativi 
emendamenti alla Costitu-
zione . Ora io so che è stato 
loro suggerito di convocare 
una nuova sessione del Par-
lamento e di ritirare la di-
chiarazione e gli emenda-
menti». 

Tanto è bastato per far 
comprendere ai lituani che il 
"niet" di Mosca agli estoni 
era invalicabile e che conve-
niva precostituire, anche per 
i più' incauti cugini di Tal-
linn, una via di ritirata non 
troppo disonorevole. Le mo-
difiche alla Costituzione li-
tuana saranno dunque esa-
minate da una commissione, 
presieduta da Brazauskas, 
che a febbraio presenterà un 
nuovo testo. Con ogni proba-
bilità esso non conterrà ri-
chiami alla sovranità della 
Repubblica o al diritto di 
veto sulle leggi dell'URSS. 

La formula seguita, proba-
bilmente dietro suggerimen-
to del Cremlino, sembra in-
fatti prefigurare le linee del 
compromesso che potrebbe 
essere adottato il 29 novem-
bre, quando il Soviet Supre-
mo dell'URSS si riunirà per 
votare gli emendamenti co-
stituzionali e la nuova legge 

elettorale. Tanto più' che ieri 
sulla «Pravda» il presidente 
della commissione incaricata 
di elaborare la nuova Costi-
tuzione, Vladimir Lomono-
sov, ha fatto sapere che alcu-
ni degli articoli accusati di 
intaccare l'autonomia delle 
Repubbliche sono stati mo-
dificati in senso meno cen-
tralistico. 

In particolare, la norma 
che attribuiva al Soviet Su-
premo dell' URSS il compito 
di legiferare su materie deli-
cate quali prezzi, salari, tas-
se, sfruttamento delle mate-
rie prime e tutela ambienta-
le, è stata attenuata. Nella 
nuova versione, Mosca potrà 
occuparsi di questi temi solo 
«nei limiti delle competenze 
dell'Unione». 

Proprio per discutere que-
ste competenze si è riunita 
ieri d'urgenza a Mosca una 
commissione composta dai 
capi dei governi repubblicani 

e dai responsabili del gover-
no centrale. Essi hanno esa-
minato le procedure per 
«trasferire un certo numero 
di poteri gestionali alle Re-
pubbliche e rafforzare la loro 
indipendenza e responsabi-
lità». 

Rimane ora da vedere se 
gli estoni accetteranno di 
piegarsi alla volontà di Mo-
sca ritirando la loro dichiara-
zione di sovranità come chie-
de il Cremlino. Il presidium 
del Soviet Supremo del-
l'URSS, che si è arrogato il 
diritto di decidere in merito, 
non si è ancora pronunciato. 
Ma la stampa centrale ha la-
sciato chiaramente capire 
che i proclami di Tallinn 
sono inammissibili. E l'Esto-
nia rischia di trovarsi sola 
nella sfida contro il colosso 
russo. Non solo le altre Re-
pubbliche baltiche non paio-
no intenzionate a seguirla 
nelle rivendicazioni più' radi-
cali, ma anche i "cugini" 
scandinavi, al di là del mare, 
fanno giungere discreti ma 
vibranti inviti alla prudenza. 
L'apertura di una crisi che 
portasse i carri armati a Tal-
linn, come è già avvenuto in 
Armenia, sarebbe infatti gra-
vida di ripercussioni interna-
zionali di cui nessuno, in 
questo momento, vuole nep-
pure sentir parlare. 

Andrea Bonanm 

Oggi 
con il Corriere 
l'illustrato «7» 

e l'inserto 

Il fisco torna a batter cas-
sa. Entro mercoledì 30 no-
vembre milioni di contri-
buenti dovranno versare allo 
Stato gli anticipi Irpef, Irpeg 
e Ilor. Tra le novità di que-
st'anno va segnalato che 
l'acconto delle persone fisi-
che è stato portato al 95%. 
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Chissà perché la sensata capitale subalpina crede di essere seduta sulla graticola di Satana 

Nelle viscere di Torino l'Oligopolio del Male 
di SAVERIO VERTONE 
TORINO — Sta già stri-

sciando obliquamente per i 
rettilinei della città una or-
rifìcata conferma. Dunque 
è vero. Azazel e Belzebù, 
evocati da un recente con-
gresso sul Diavolo, hanno 
insediato ì loro Uffici nel 
sottosuolo di Torino, e ci 
governano dal basso. Non 
lo sapeva il Comitato Pro-
motore che in casa dell'im-
piccato è meglio non parla-
re di corda? Quell'indelica-
to congresso ha certamente 
spazientito il burbero Ma-
nager che abita nell'Inter-
rato, e la cronaca truculen-
ta di questi giorni dimostra 
la gravità del suo malumo-
re. 

Attenti, allora. Da secoli, 
sotto i nostri piedi, nel 
triangolo che si stende tra 
piazza Statuto, piazza Sol-
ferino e la Gran Madre 
(strano no, questo appella-
tivo di Cibele per una chie-
sa dedicata alla Madon-
na?), si è sviluppata un'in-
dustria fiorente che ha ben 
poco da invidiare a quella 

dell'automobile. Un Oligo-
polio del Male dotato di 
una robusta rete di super-
mercati e punti-vendita in 
superficie, ai quali invia 
regolarmente i suoi prodot-
ti ben imballati nei contai-
ner della Magia Nera. No-
stradamus aveva ragione. 
C'è una topografia sotter-
ranea che i geologi non co-
noscono. Capirà adesso il 
Comune che non si può sca-
vare una metropolitana 
nelle viscere dell'inferno? 
Capiremo, tutti, che la 
giunta rossa ha fatto bene 
a non bucare la terra e a ri-
solvere i problemi del traf-
fico con un buco nell'aria o 
nell'acqua? 

Torino, che crede poco 
anche a quel che c'è, si 
compiace talvolta di crede-
re (e di far credere) a quel 
che non c'è. Il resto dell'Ita-
lia, sempre affascinato dal-
le sue novità, la segue vo-
lentieri e manda inviati 
per scoprire messe nere in 
una città dove sono intro-
vabili o clandestine anche 
quelle bianche. 

Quel massacro di ragazzi 

che si sfondano il torace e 
si azzannano la lingua, 
quel sangue che gronda da 
un crocifisso brandito 
come un pugnale, quella 
macelleria orgiastica, pos-
sono ancora essere definiti 
un delitto? Chiamiamoli 
pure «raptus» o «fatto di 
sangue»; aggiungiamo l'ag-
gettivo «grave» o il superla-
tivo «orrendo», e sentiremo 
le gracili parole del nostro 
linguaggio morale spezzar-
si sotto il loro peso. 

Ma bisogna proprio ri-
correre ad Azazel per spie-
gare questo misfatto per il 
quale non abbiamo nomi? 

Condannata all'ordine, 
Torino accarezza qualche 
volta un suo strano incubo 
del disordine. Per lo più 

grigia e umida, ogni tanto 
ama sentirsi nera e infuo-
cata. Sempre misuratissi-
ma cerca, a intervalli, di 
calcolare sotto di sè la di-
smisura dell'inferno. 

Non è una vocazione soli-
taria. Come la capitale su-
balpina, anche Lione, Lon-
dra, Praga, Ginevra si 
specchiano nelle acque del-
l'Acheronte. Ma Praga ha 
prodotto la favola del 
Faust, Londra la letteratu-
ra gotica e lo spiritismo, 
Ginevra lo spirito di Calvi-
no; mentre Lione e Torino 
hanno fatto altre cose, han-
no inventato la cucina bor-
gognona, perfezionato il 
motore a scoppio, scritto 
«Cuore» e «La signorina Fe-
licita», prodotto la Renault 
e la Fiat, fondato l'Accade-
mia delle Scienze e la casa 
editrice Einaudi. 

Come mai due città così 
vicine, così sensate, così 
perbene, si sono convinte di 
essere sdraiate sullo sfinte-
re di Satana? Nei suoi tene-
brosi e labirintici traboules 
Lione può ancora nascon-

dere qualche mistero. Ma 
Torino? Come può una 
città abituata agli altiforni 
credersi seduta sulla brace 
di una graticola? E perché 
di fronte a un'orgia sangui-
naria e terribile ma non 
più raccapricciante di 
quella celebrata a Roma 
dal Tosacani, sente subito 
odore di zolfo, mentre un 
pastore tedesco bene edu-
cato annuserebbe solo co-
caina o acido? 

Forse sono la troppa luce 
(elettrica), il troppo ordi-
ne, lo spirito troppo positi-
vo, che a forza di escludere 
anche le penombre et chia-
roscuri dell'esistenza, han-
no scatenato il culto del-
l'ombra. Pare che anche le 
batterie di polli allevati 
sotto lampade perpetue, 
senza le pause della notte, 
sentano un insopprimibile 
bisogno del buio. Ma i polli, 
si dirà, non fanno messe 
nere. Rispondo che prima 
di tutto non gliene diamo il 
tempo. E poi che, millante-
ria a parte, non ne hanno il 
tempo nemmeno i torinesi. . 

Leopardo «anti-rapina» 
sbrana bimba di 3 anni 

PALERMO — Un leopardo di guardia a un negozio 
per scoraggiare i rapinatori ha rotto la catena, è balzato 
per strada, è entrato nella portineria di un palazzo ed 
ba sbranato una bambina di tre anni, che è in condizio-
ni disperate. Per ore e ore in sala operatoria i chirurghi 
nella notte hanno tentato di salvarla. 

E' accaduto ieri sera a Palermo, in via Umberto Gior-
dano. La piccola, Chiara Servi, era appena scesa giù con 
la mamma, che doveva fare degli acquisti in un negozio 
vicino all'agenzia di spedizioni aeree «protetta» dal leo-
pardo. Cavallaro a pagina il 

RALERMO — Il leopardo che ha sbranato la bimba 

La madre drogata 
rivuole il tiglio 
di dieci anni 
che rubava per lei 

Rovera a pagina 11 


