
Una clamorosa sortita del ministro sulle manovre degli enti pubblici 

Amato denuncia: truffa al Tesoro 
Salta il tetto del deficit, sgravi Irpefda gennaio 

In due mesi, Regioni, Comuni e Università hanno chiesto quasi seimila miliardi, poi finiti nelle banche per far 
maturare gli interessi ■ De Mita conferma le nuove aliquote • Forse un decreto legge ■ Difficoltà per il condono 

ROMA — Dal prossimo 
gennaio l'Irpef peserà di 
meno: la conferma dell'im-
pegno preso dal governo 
nell'estate scorsa per la re-
visione della curva delle ali-
quote, l'aumento delle de-
trazioni e l'introduzione di 
un meccanismo che farà 
scattare annualmente il re-
cupero del drenaggio fiscale 
quando l'inflazione supe-
rerà il 2%, rappresentano gli 
unici risultati concreti del-
l'incontro di ieri tra i leader 
di Cgil, Cisl e Uil, il presi-
dente del Consiglio Ciriaco 
De Mita e il ministro delle 
Finanze Emilio Colombo. 

E' già un risultato, visto 
che la legge, ferma da mesi 
in Parlamento, rischiava un 
rinvio sino che. Ma il gover-
no ieri non ha fornito ai sin-
dacati risposte positive sul-
le altre richieste: riduzione 
dell'aliquota per i redditi 
fino a 30 milioni annui (oggi 
al 34%) dal 26% previsto dal 
governo al 25%; tassazione 
entro il luglio '89 di tutte le 
rendite finanziarie; introdu-
zione di un'imposta patri-
moniale immobiliare. 

Alla fine Bruno Trentin si 
è detto insoddisfatto del-
l'incontro anche perché, ha 
spiegato, non c'è accordo 
sulla copertura finanziaria 
del provvedimento (per il 
governo i 5.350 miliardi ne-
cessari dovrebbero venire 
soprattutto dal condono, 
ma qui c'è il veto dei sinda-
cati). Più cauti i leader di 
Cisl e Uil; soddisfatto il go-
verno. V'-~> V .:«•..•■• -

Mentre l'esecutivo si ac-
cinge a varare gli sgravi Ir-
pef per decreto il ministro 
del Tesoro Amato avverte 
che le misure di conteni-
mento del deficit '89 servo-
no a poco se il Parlamento 
aumenta (come sta facendo 
per pensioni e fiscalizzazio-
ne) la spesa cercando co-
perture fittizie e se arnmini-
strazioni pubbliche come 
l'Inps non riescono a incas-
sare i contributi e scavano 
nuove voragini nel bilancio 
dello Stato. 

Ieri il ministro del Tesoro, 
citando le norme sulle pen-
sioni e la fiscalizzazione esa-
minate dalla Camera, ha det-
to che «il Parlamento ha dif-
ficoltà ad approvare provve-
dimenti per i quali servono 
comportamenti fermi» e nel 
caso della previdenza ha sen-
tito «l'inesorabile e invincibi-
le bisogno di trovare coper-
ture inesistenti per aumen-
tare di 30mila lire le pensioni 
di tutti gli ex combattenti». 

A sua volta il de Andreat-
ta ha posto al Tesoro il pro-
blema della copertura di 
3.60Q miliardi di spese per la 
sanila che a suo avviso non 
sono adeguatamente com-
pensate. 

Massimo Gaggi 

ROMA — Un nuovo, miste-
rioso scandalo ha investito 
la spesa pubblica: in due 
mesi (ottobre e novembre) 
tra i 5 e i 6 mila miliardi — 
secondo una denuncia fatta 
ieri dal ministro del Tesoro, 
Amato — sono stati indebi-
tamente richiesti presso la 
Tesoreria unica dello Stato e 
quindi depositati in banca 

Chi ha raggirato la Tesore-
ria unica, in vigore dal giu-
gno '86, che consente agli 
enti pubblici di tenere in 
cassa o in banca solo il dena-
ro necessario ai pagamenti 
correnti? Enti (come le uni-
versità o le regioni) che di-
spongono di dipartimenti o 
società collegati e non vinco-
lati alla Tesoreria unica, cui 
sono stati girati i soldi chie-
sti al Tesoro in eccesso — ha 
detto Amato — spiegando 
che è stato proprio l'improv-
viso aumento delle richieste 
(500 miliardi al giorno inve-
ce di 400) a insospettire il 
Tesoro e far scattare un'im-
mediata indagine a tappeto. 

Monotti a pagina 2 
Macaluso a pagina 17 

Come cambieranno le tasse dall'anno prossimo 

NB: La riduzione del numero degli scaglioni e le nuove aliquote Irpef sono state pro-
poste dal governo nell'agosto scorso; in settembre è stato poi concordato con i sin-
dacati l'aumento delle detrazioni. Bloccato per mesi alla Camera, il provvedimento 
entrerà in vigore dal primo di gennaio se, come ormai inevitabile, il governo lo varerà 
per decreto nelle prossime settimane. 

Sorpresi su un veliero mentre approdavano clandestinamente nel Paese 

Due italiani condannati a morte 
per droga e omicidio in Marocco 
Sono giovani abitanti nelle province di Como e di Varese - L'accusa: detenzione di stupefacenti, 
uccisione di un gendarme, ferimento di un altro • In prigione a nord di Rabat • Ricorso in appello 

ROMA — Il Marocco vuole giusti-
ziare due giovani italiani, sorpresi 
mentre si preparavano ad attraccare 
sulle coste a nord del Paese con un 
veliero. 

I due si chiamano Alfredo Guardo-
ni, trentenne di Giulino di Mezzégra, 
in provincia di Como, e Fabrizio Car-
tabia, 24 anni, originario di Saronno, 
in provincia di Varese. 

II Tribunale militare di Rabat li ha 
condannati a morte addossando loro 
una lunga sequela di accuse: assassi-
nio di un gendarme, ferimento di un 
secondo militare, sequestro di perso-
na, emigrazione clandestina e traffico 
di stupefacenti. 

La loro cattura è avvenuta in ma-
niera molto movimentata all'inizio di 
ottobre. Con un veliero che batteva 
bandiera francese, stavano cercando 
di approdare in una piccola insenatu-
ra nella regione di Tetouan. Due gen-
darmi li hanno scorti. E a questo pun-
to la ricostruzione di come si sono 
svolte le cose diventa un po' compli-
cata. 

Sembra che i gendarmi si siano li-
mitati, all'inizio, a chiedere i docu-
menti. Successivamente, insospettiti, 
avrebbero preteso di salire a bordo 

del veliero per un'ispezione. Nell'im-
possibilità di verificare cosa è vera-
mente accaduto su quella spiaggia 
marocchina, meglio riferire le due ver-
sioni, quella a cui ha mostrato di cre-
dere il Tribunale militare di Rabat, e 
quella data dai due italiani. 

Essi sostengono che, per sottrarsi 
al controllo, hanno cercato di ripren-
dere rapidamente il largo con il velie-
ro. I gendarmi li avrebbero inseguiti 
con un'altra imbarcazione. E, a causa 
di una collisione, uno dei militari sa-
rebbe poi caduto in acqua annegan-
do, mentre l'altro sarebbe rimasto fe-
rito. 

Di tutt'altro tono la ricostruzione 
dei giudici militari. In base ai loro ac-
certamenti, i due italiani opposero re-
sistenza ai controlli, poi accettarono 
di far salire a bordo i gendarmi. Ma 
salparono all'improvviso, tenendo 
praticamente prigionieri i due maroc-
chini. 

Non si sarebbero limitati a questo. 

Secondo la documentazione del Tri-
bunale militare di Rabat, gli italiani 
avrebbero accoltellato i gendarmi 
buttandoli in mare. 

Sulla base di questa descrizione dei 
fatti, il 16 novembre scorso i giudici 
militari della capitale marocchina 
hanno riconosciuto Gilardoni e Car-
tabia colpevoli, condannandoli alla 
pena di morte. 

I due italiani sono attualmente rin-
chiusi nella prigione di Kenitra, a 
nord di Rabat. "1 nostri rappresen-
tanti diplomatici dicono al ministe-
ro degli Esteri hanno già fatto pre-
sentare ricorso in appello. Hanno affi-
dato il caso ai migliori legali di Ra-
bat". 

Gilardoni viene da Giulino di Mez-
zégra, località che si affaccia sul lago 
di Como ed è entrata nella storia 
come il posto in cui fu ucciso Mussoli-
ni. Orfano di padre, Gilardoni ha un 
altro fratello, studente in architettu-
ra. Sulla sua fedina penale compare 
qualche neo da cui si ricava l'immagi-
ne di un giovane un po' disinvolto: 
qualche furtarello, porto abusivo di 
arma, guida senza patente. 

Marco Nese 

Il Pei accusa, adesso è la volta di De Mita 

La questione morale 
stile «usa e getta» 

di GIANFRANCO PIAZZESI 
I rapporti tra " democri- • 

stiani e comunisti, freddini 
per tutta la gestione Natta, 
migliorarono molto appe-
na Achille Occhetto gli su-
bentro alla segreteria. E 
anche quando il Pei, pas-
sando da un infortunio 
elettorale all'altro, avvertì 
la necessità di fare una op-
posizione più dura, Oc-
chetto cercò sempre di di-
stinguere tra una De con-
servatrice e clientelare ci 
cattolici democratici e pro-
gressisti, di cui proprio il 
segretario-presidente era 
uno dei più autorevoli e il-
luminati rappresentanti. 

Nell'agosto scorso il caso 
Gava dimostrò, nella ma-
niera più eloquente, tutta 
l'importanza di questa di-
stinzione. Il giudice istrut-
tore Carlo Alemi, nella or-
dinanza di rinvio a giudizio 
per il caso Cirillo, avanzò 
l'ipotesi che alcuni demo-
cristiani eminenti avessero 
pagato alle Br, tramite la 
camorra, un grosso riscatto 
per ottenere la liberazione 
dell'assessore all'urbanisti-
ca della Regione campana. 

II Pei colse al volo l'oc-
casione per chiedere le di-
missioni di Antonio Gava. 

Viste I importanza eia de-' 
licatezza del suo incarico, il 
ministro 'degli Interni 
avrebbe dovuto andarsene, 
anche se gli indizi a suo ca-
rico, per ammissione dello 
stesso magistrato, non ave-
vavno la consistenza di una 
prova. 

Nel 'bel mezzo della of-
fensiva lo stesso De Mita 
scese in campo rivelando 
che proprio lui, nella veste 
di presidente del Consiglio, 
aveva invitato il ministro a 
restare al suo posto. Al 
contrario di ciò che aveva-
no supposto i comunisti, 
Gava si era reso conto di 
quanto fosse critica e deli-
cata la sua posizione; inve-
ce De Mita si era spinto 
ben oltre la difesa di uffi-
cio e si era fatto carico, in 
primissima persona, di 
ogni eventuale responsabi-
lità. 

Secondo la logica più 
elementare, Occhetto a. 
questo punto non aveva 
che due soluzioni: o spin-
geva a fondo l'offensiva, 
coinvolgendo il presidente 
insieme al suo ministro, 
oppure lasciava perdere. 
Invece il segretario comu-
nista optò per la terza via; 

insistè- sulle dimissioni di 
Gava, ma si guardò bene di 
chiedere anche quelle di 
De Mita. 

Si pensò, e si scrisse, che 
Occhetto, più che il mini-
stro degli Interni si era 
prof sto di screditare e di 
indd )lire, in vista del con-
gresso democristiano, il 
leader del grande centro, 
la corrente più forte e indi-
spensabile per formare 
qualsiasi^ maggioranza. In 
quei giorni si attribuiva a 
Gava l'intenzione di diven-
tare lui stesso segretario o 
quanto meno di inviare a 
piazza del Gesù una perso-
na di stretta fiducia. Sarà 
stata anche una coinciden-
za, ma l'offensiva di Oc-
chetto, per unanime giudi-
zio di tutti gli osservatori, 
finì per favorire De Mita in 
un momento importante. 

Appena quattro mesi 
dopo, la situazione si è ca-
povolta. I radicali hanno 
presentato in Parlamento 
una interrogazione sulla 
Banca Popolare dell'Irpi-
nia, tra i cui azionisti si 
contano De Mita, tutti i 
suoi familiari, e alcuni col-
laboratori di strettissima fi-

Nel vertice straordinario USA-URSS di domani i tre protagonisti hanno obiettivi diversi 

Gorbaciov dà l'addio a Reagan, incontra Bush 
Arriva oggi a New York, porta «nuove idee» ma potrà avere poche risposte 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

WASHINGTON — Un ver-
tice a tre non si era mai visto 
e appare straordinario, per la 
sua unicità e la particolarità 
del momento in cui avviene, 
anche sul metro nuovo e non 
convenzionale con cui dal 
1985 siamo abituati a misu-
rare le relazioni fra le due su-
perpotenze. 

L'incontro di domani su 
un'isoletta nella baia di New 
York fra Reagan, Bush e 
Gorbaciov trova infatti la 
parte americana in piena 
transizione tra due Ammini-
strazioni: anche se sono del-
lo stesso colore e il passaggio 
avviene tra due personaggi 
già associati per otto anni, è 
pur sempre una fase delicata 
di gestazione di nuovi indi-
rizzi e organizzazione del 
nuovo governo che sconsi-
glia impegni di tale natura. E 
la presenza simultanea del 
presidente uscente e di quel-
lo eletto ma non ancora in 
carica è prima di ogni altra 
cosa una anomalia costitu-
zionale, anche se gli america-
ni mettono le mani avanti af-
fermando che nelle circo-
stanze «il primo non può fare 
promesse e il secondo non 
può assumere impegni». 

Ma d'altra parte, almeno 
agli occhi di Gorbaciov, che 
si è praticamente autoinvita-
to, è proprio questa singola-
rità a giustificare l'incontro, 
come momento pubblico di 

saldatura fra le due Ammini-
strazioni e dunque di impe-
gno visivo di continuità nel 
nuovo corso dei rapporti. Il 
tasto della continuità non è 
battuto solo dai portavoce 
sovietici, è anche Reagan a 
farlo proprio, a parlare di «un 
viaggio verso relazioni mi-
gliori che deve continuare al 
di là di ogni singolo presiden-
te o durata del mandato». 

Su questo sfondo comune 
le due parti arrivano all'in-
contro di domani con alcune 
differenze che colorano le 
prospettive immediate del 
rapporto. Gli americani ne 
circoscrivono la portata, ne-
gano si tratti di «un summit 
nel senso tradizionale», par-
lano di una opportunità di 
«riflessione sugli storici passi 
compiuti» escludendo nego-
ziati, e tengono l'attenzione 
puntata sul presidente 

uscente, che in un discorset-
to sabato ha ammesso di 
«stare diventando nostalgico 
circa i miei incontri con i lea-
ders sovietici». 

L'approccio di Gorbaciov, 
pur rendendo a Reagan il do-
vuto e ricercandone anzi nel 
momento del passaggio una 
benedizione politico-ideolo-
gica che «copra» il successo-
re, è assai meno sentimenta-
le e assai meno interessato 
alla riflessione sul recente 
passato. I suoi portavoce 
non distinguono fra questo e 
i summit precedenti per mi-
nimizzarne la portata, e af-
fermano alla tv americana 
che il leader sovietico arri-
verà «con nuove idee molto 
interessanti» e circostanzia-
te. 

Al centro di questo conflit-
to di finalità e attese George 
Bush si trova in una posizio-

nejrnon agevole: Ufficialmen-
te partecipa al «super lunch» 
di domani — come ormai vie-
ne chiamato — solo come vi-
cepresidente della Ammini-
strazione in carica fino al 20 
gennaio prossimo, e nessuno 
dei suoi uomini (il futuro se-
gretario di Stato Baker, il 
consigliere per la Sicurezza 
nazionale Schwcroft) figura 
nella delegazione. 

Ma non era mai avvenuto 
in passato che il vicepresi-
dente prendesse parte alle 
conversazioni politiche in un 
vertice, ed è stato lo stesso 
Bush ad ammettere che la 
controparte è ovviamente 
consapevole di «stare parlan-
do al prossimo presidente». 
È chiaro che non farà scena 
muta. 

Ma se Gorbaciov, sondan-
done le intenzione e incal-
zandolo, vorrà andare il più a 

fondo possibile in termini di 
impegni e scadenze, il neo-
presidente punterà a restare 
il più possibile sulle generali. 
Perché se Gorbaciov ha fret-
ta come conferma con que-
sto suo autoinvito, Bush non 
può permettersi in questa 
fase di precipitare le cose. 

Sotto l'ombrello della con-
tinuità si profila infatti una 
revisione di politiche e di fi-
nalità negoziali niente affat-
to marginale, imposta dagli 
imperativi del bilancio USA e 
da una rielaborazione degli 
indirizzi strategici, accompa-
gnata da una ridefinizione 
dei rapporti politici ed eco-
nomici interalleati e da una 
riflessione attorno all'intera 
gamma dei rapporti Est-O-
vest. 

L'incontro di domani con-
tribuirà verosimilmente a 
dare un tono positivo ai rap-
porti anche con un nuovo in-
quilino alla Casa Bianca, ma 
il compito non facile della di-
plomazia nel prossimo anno 
è di evitare che forzature nei 
tempi della iniziativa sovieti-
ca provochino irrigidimenti 
americani, e che d'altra par-
te i tempi della incubazione 
americana creino un 
vuoto e una perdita di spinta 
con ricadute negative a piog-
gia sull'intero arco dei rap-
porti. 

Rodolfo Brancoli 

Accuse ad Alfonsin: «Hai ceduto ai militari ribelli» 
BUENOS AIRES — Alfonsin ha vinto la 

sua battaglia contro i golpisti, ma restano 
ancora molti dubbi sul prezzo che la demo-
crazia ha dovuto pagare. 

Le rassicuranti dichiarazioni del presi-
dente (nella foto mentre assiste alla messa) 
non hanno impedito ai peronisti di attac-
carlo. «Alfonsin ha di nuovo ceduto alle mi-
nacce degli ultrà,» ha affermato il candidato 
alle prossime elezioni presidenziali Carlos 
Menem. _ , ... Foà a pagina 5 

Dovremo dare il Colosseo alla Jugoslavia ? Chiedere i danni agli Unni per l'invasione? 

Roma, Libia eccetera... l'arte italiana del bel canto 
di SAVERIO VERTONE 
Il professor Luigi Firpo, 

torinese, deputato al Par-
lamento per il Pri, respinge 
uno stanziamento di due-
cento miliardi per il re-
stauro del Colosseo e di al-
tre antichità imperiali, vi 
aggiunge un'invettiva con-
tro la volgarità e l'arrogan-
za dei romani, e propone 
di degradare sur le champ 
la città dell'onorevole 
Evangelisti 'marcia e cor-
rotta» spostando altrove la 
capitale italiana. 'Epoca» 
si precipita a intervistarlo. 
'Repubblica- commenta. I 
giornali si infiammano. 

Bettino Craxi accenna 
alle violenze degli italiani 
contro i libici, nella guerra 
dell'll, e alle colpe di Gio-
litti che avrebbe deciso de-
portazioni in massa. Ne 
nasce un pandemonio gior-
nalistico, con puntuali ria-
bilitazioni dello statista 
piemontese, memoriali sul-
le atrocità dei libici, rifles-
sioni sul dubbio carattere 
coloniale di una guerra 
condotta contro una pro-

( '< , . 

vincia dell'impero ottoma-
no. 

Il Msi si accorge di non 
avere dietro di sé una cul-
tura qualsiasi, di non poter 
vantare uno scrittore, un 
filosofo, un pittore, nemme-
no un 'creativo» pubblici-
tario. E subito il responsa-
bile culturale del partito 
organizza un convegno per 
aggiudicarsi almeno Paso-
lini, che è morto da tempo, 
non può parlare, e non ha 
lasciato eredi. 

Fa ridere. Lo Stato ita-
liano deve rimettere in pie-
di le città sfasciate dallo 
sviluppo e dalla cattiva 
amministrazione (e non 
solo Roma, Napoli o Paler-
mo, ma Genova, Milano e 

Torino); deve risanare un 
debito pubblico che rischia 
di spostare la nostra collo-
cazione politica dal Conti-
nente europeo al Golfo Per-
sico; deve convincere chi 
pretende i marciapiedi pu-
liti a pagare le tasse, e 
deve costringere chi pre-
tende di far pagare le tasse 
a garantire marciapiedi 
puliti; insomma deve ade-
guare a un'economia or-
mai evoluta una ammini-
strazione parassitaria e in-
capace e una cultura poli-
tica chiacchierona e di-
stratta. Ma la società ita-
liana continua a occuparsi 
d'altro. 

Sta nascendo, è nata, for-
se è sempre esistita, una 
versione italiana del dibat-
tito politico che privilegia 
il piropo o l'anatema. Ci 
sono ormai un'estetica del-
l'economia, una bellettri-
stica del pragmatismo, una 
filologia dell'aggressione 
coloniale e una filosofia 
dell'appropriazione lette-
raria. Domina soprattutto 
la proposta decorativa, 

nelle intenzioni, e assoluta-
mente inutile, nei fatti. 

Luigi Firpo non è così 
cieco da non vedere che 
non si può gettare Roma 
nel Tevere e regalare alla 
Jugoslavia i suoi avanzi 
archeologici. Ma non ri-
nuncia al puntiglio, come 
dire tenorile, dì decantare 
il proprio rude pragmati-
smo piemontese con una 
proposta bizantina, batten-
do così in arroganza l'arro-
ganza romana. Né può 
sfuggire a nessuno che la 
dichiarazione di Craxi sul-
le colpe italiane è solo un 
atto diplomatico, e non 
riapre né ferite né conten-
ziosi. Ma prevale la tenta-
zione di costruirci sopra 
una orazione funebre sulle 

angherie inflitte all'Euro-
pa, quindici secoli fa da 
unni, mongoli e arabi. 

Gli scrittori non appar-
tengono ai partiti; meno 
che mai a un partito che 
non appartiene neppure 
alla cultura politica italia-
na. Ma è comodo, gratuito 
e inutile (sebbene non in-
nocuo) per un responsabile 
culturale, appendere lo 
scalpo di Pasolini alla por-
ta del Msi, come un fregio 
natalizio. 

Firpo non otterrà che la 
capitale si trasferisca a 
Torino, città che non ha i 
problemi di Roma solo 
perché non è capitale, e 
che in questi vent'anni è 
stata amministrata male 
quanto Roma; I libici non 
verranno intimoriti dal-
l'accusa di avere invaso 
mille anni fa la Sicilia. Il 
Msi rimarrà un partito sen-
za letteratura. Ma intanto 
sono state cantate roman-
ze, duetti e cavatine che 
hanno fatto passare il tem-
po lasciando il tempo che 
hanno trovato. 

Il governo federale conferma dopo un anno un incidente in una centrale atomica 

Anche la Germania rischiò la sua Chernobil 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BONN — La notizia di un 
guasto nel sistema di raffred-
damento del reattore nu-
cleare di Biblis, in Assia, ha 
fatto credere ieri ai tedeschi 
di essersi trovati un anno fa 
senza saperlo sotto la minac-
cia incombente di una nuova 
Chernobil., 

Riferendosi a un giornale 
specializzato americano, 
«Nucleonics Week», il quoti-
diano di Francoforte «Fran-
kfurter Rundschau» aveva 
informato ieri mattina che 
nel dicembre 1987 «la pre-
senza di spirito dei tecnici di 
Biblis aveva impedito che un 
minaccioso pericolo di cata-
strofe culminasse in un su-
pergau». 

La reazione a questa noti-
zia delle autorità competenti 
tedesche è stata tempestiva: 
già a mezzogiorno, in una 
conferenza stampa a Bonn, il 
ministro per la protezione 
dell'ambiente, Klaus Toe-
pfer, ha negato, pur confer-
mando l'avvenuto incidente, 
che ci fosse mai stato un se-
rio pericolo radioattivo. Egli 
ha detto che a causa del 
mancato funzionamento di 

una valvola di sicurezza del 
sistema di raffreddamento 
del reattore si era verificata 
una fuoruscita di gas ra-
dioattivo di piccole dimen-
sioni. Il ministro ha aggiunto 
che in considerazione della 
esiguità dell'incidente, non si 
era ritenuto necessario ren-
derlo di pubblico dominio. 

La verità è venuta a galla 
nella tarda serata, dopo una 
altra conferenza stampa, te-
nuta a Wiesbaden dal sotto-
segretario del ministero re-
gionale dell' ecologia dell'As-
sia, Manfred Popp, il quale 
ha dovuto ammettere che le 
maestranze del reattore di 
Biblis non avevano reagito 
rapidamente a un segnale 
che annunciava un' guasto: 
soltanto quindici ore dopo 
l'allarme, nella notte tra il 16 
e 11 17 dicembre, era stato 
preso atto che qualcosa non 
funzionava: una valvola che 
doveva chiudere dall'esterno 
il sistema di raffreddamento 
del reattore nucleare, era ri-
masta aperta e un tecnico 
era riuscito a bloccare i cir-
cuiti manualmente prima 
che si verificasse l'irreparabi-
le. Un ulteriore aumento di 

pressione avrebbe potuto 
spezzare il sistema dì raf-
freddamento provocando 
una fuoriuscita di acqua ra-
dioattiva. 
n sottosegretario Manfred 

Popp ha dichiarato che il 
personale aveva ignorato il 
guasto della valvola benché 
una lampada di controllo lo 
avesse segnalato: quando 
poi i tecnici si erano resi con-
to del pericolo, essi avevano 
tentato di rimettere le cose a 
posto «con mezzi impropri», 
come ha specificato Popp, e 
la conseguenza è stata la 
perdita di «alcuni litri» delle 
cinquecento tonnellate di 
acqua da raffreddamento ra-
dioattivo, mentre dal camino 
è uscita «una quantità mini-
ma» di vapori radioattivi. 

Anche se è stato sdramma-
tizzato in modo convincente 
dalle dichiarazioni ufficiali, 
l'incidente di Biblis ha ripro-
posto alcuni sconcertanti 
problemi di sicurezza. 

Anzitutto quello riguar-
dante la qualificazione del 
personale chiamato alla ge-
stione diretta degli impianti 
nucleari. Una commissione 
di inchiesta cercherà ora di 

accertare come fosse stato 
possibile che i tecnici di Bi-
blis non si fossero accorti del 
segnale d'allarme e perché, 
successivamente, avessero 
tentato di reagire al guasto 
senza gli adeguati accorgi-
menti richiesti. 

In secondo luogo, lo stesso 
incidente ha messo in luce le 
lacune esistenti nei meccani-
smi di informazione: a quan-
to pare, questi scattano sol-
tanto se si verifica una vera e 
propria catastrofe nucleare. 
Se un incidente resta sotto il 
livello di guardia, sembra che 
nessuno ritenga necessario, 
comunque, opportuno, dar-
ne notizia: lo stesso ministro 
federale per la protezione 
dell'ambiente, Klaus Toe-
pfer, è stato messo al corren-
te di ciò che era avvenuto a 
Biblis soltanto quattro mesi 
più tardi. 

Il partito socialdemocrati-
co ha chiesto, ieri, che il Par-
lamento federale e l'opinione 
pubblica vengano d'ora in 
avanti tempestivamente in-
formati su tutti gli incidenti 
che abbiano «una rilevanza» 
per la sicurezza nucleare. 

Ettore Petta 


