
I generali con un duro avvertimento invitano le Repubbliche «a cessare la guerra» 

Jugoslavia, i militari dicono basta 
Nei villaggi dell'odio tra i blindati pronti a sparare 

II generale Bucic: i conflitti interni «rappresentano una follia» - Si allunga il bilancio 
degli scontri - Alla ricerca dei depositi clandestini di armi - Posti di blocco ovunque 

DAL NOSTRO INVIATO 

PRIZREN — Nel profondo Sud 
della crisi jugoslava, a poche decine 
di chilometri dal confine albanese, 
la ristabilita supremazia serba sul 
Kosovo assume un carattere aper-
tamente repressivo. Questo triango-
lo compreso tra le cittadine di Pri-
zren, Pec e Zur è stato nei giorni 
scorsi lo «zoccolo duro» della resi-
stenza nazionalista: qui si è avuto il 
più gran numero di morti e di feriti, 
qui sono state prese d'assalto le ca-
serme della milizia, qui è stato ucci-
so martedì anche un bambino di 
quattro anni e qui, ancora oggi, cova 
il fuoco della rivolta sotto un sottile 
strato di cenere. 

Non è difficile capire, girando tra 
queste case recintate come fortezze 
e tra questa gente dallo sguardo 
torvo, perché il bilancio dei morti 
continui a salire, e abbia raggiunto 
ufficialmente quota 29 con il deces-
so la notte scorsa di otto feriti. 

Dimostranti o miliziani? Quando 
si cerca di sapere di più tornano a 
galla reticenze e voci incontrollabili, 
si sente dire che proprio a Zur si è 
sparato a lungo e le strade sono se-

mideserte perché la gente è stata 
portata via con i camion e rinchiusa 
chissà dove. 

Di sicuro c'è che il comportamen-
to della polizia è da queste parti as-
sai diverso da quello quasi bonario 
di Pristina. I miliziani pattugliano le 
vie con il dito sul grilletto dei Kala-
shnikov, i veicoli privati vengono 
fermati ai posti di blocco e i loro 
passeggeri perquisiti, i reparti anti-
sommossa esibiscono il loro supe-
riore addestramento muovendosi 
come si muovono i para inglesi a 
Belfast, due davanti e uno dietro, 
voltato, a coprire le spalle dei colle-
ghi. 

E poi c'è l'esercito, che nella tana 
del lupo è costretto a mostrare gli 
artigli. Suva Reka è un villaggio si-
mile a tanti altri, e come gli altri pa-
ralizzato dall'emergenza. Qui gli in-

cidenti sono stati di particolare vio-
lenza e corre voce che la milizia stia 
cercando un deposito clandestino di 
armi. Non stupisce dunque che sulla 
piazza centrale sostino due auto-
blindo e che i militi indossino tutti il 
giubbotto antiproiettile. Ma è sor-
prendente, invece, lo spettacolo che 
ci attende appena voltato l'angolo 
dell'ultima casa: quattro carri arma-
ti dell'esercito sono stati piazzati su 
un'altura, ai due lati della strada 
principale, e tengono l'intera città 
sotto il tiro dei loro cannoni. 

Si tratta di decrepiti «T-34» sovie-
tici e gli inservienti delle mitraglia-
trici, appostati in torretta, hanno 
soprattutto l'aria di annoiarsi. Ma in 
nessun'altra zona del Kosovo le for-
ze armate sono così visibili nella 
loro opera di intimidazione e così 
suscettibili di essere coinvolte in un 
ruolo normalizzatore che finora 
hanno preferito lasciare alla milizia. 

A Prizren la scena si ripete, anche 
se non ci sono cannoni puntati sulle 
case. 

Franco Venturini 

MONITO 
PRISTINA — In una Ju-

goslavia sempre più lace-
rata dalle tensioni interne 
le forze armate battono il 
pugno sul tavolo. Il genera-
le Simeon Bucic, vicemini-
stro della Difesa, ha avver-
tito ieri in un discorso che 
«t conflitti tra i popoli ju-
goslavi rappresentante 
una follia», e che deve «im-
mediatamente cessare la 
guerra psicologica e pro-
pagandistica tra le varie 
Repubbliche: «Si sta ap-
profondendo il fossato del-
la sfiducia e dell'odio», ha 
lamentato l'alto ufficiale, 
ed è per questo che «nasco-
no tensioni nelle famiglie, 
nelle scuole, e tra i ranghi 
degli stessi militari». 

Non è la prima volta che 
i garanti dell'unità jugo-
slava esprimono aperta-
mente le loro inquietudini, 
ma appare significativo 
che Bucic ammetta l'esi-
stenza di dissensi all'inter-
no delle forze armate. Le 
sue parole assumono in 
queste ore il significato di 
un monito più che di un 
appello. 

Nel Kosovo le forze arma-
te federali sono impegnate 
in una operazione che col 
passare dei giorni si va ri-
velando sempre più deva-
stante per la loro immagi-
ne: il bilancio dei morti 
cresce e coinvolge la pre-
senza dell'esercito anche se 
a far uso delle armi è stata 
la polizia; in Serbia Milo-
sevic spinge sull'accelera-
tore della normalizzazione 
forzata, ma in Slovenia il 
neonato Partito socialde-
mocratico avverte che una 
difesa dell'ortodossia da 
parte dei militari verrebbe 
considerata alla stregua di 
un'invasione; e gli Stati 
maggiori, soprattutto, co-
minciano a temere un in-
sabbiamento, si chiedono 
quando e come i carri ar-
mati spediti nel Kosovo po-
tranno rientrare in caser-
ma. 

Per uscire da quello che 
rischia di diventare un vi-
colo cieco, Bucic ha scelto 
un linguaggio da ultima-
tum. Ma in Jugoslavia nes-
suno crede che le forze ar-
mate abbiano in mente una 
presa del potere. E' in gio-
co piuttosto la salvaguar-
dia di un ruolo «super par-
tes» che i militari hanno 
sempre svolto e che il 
dramma del Kosovo ri-
schia ora di compromette-
re. Siamo soltanto agli av-
vertimenti, ma anche Slo-
bodan Milosevic, oltre agli 
albanesi e agli sloveni, 
farà bene a prenderne 
nota. 

F. V. 

Il vertice De Mita-Mitterrand 

Avanti verso "Europa 
anche senza la Thatcher 

TAORMINA—Italia e 
Francia sono decise a 
fare da battistrada verso 
i! traguardo dell'Unione 
monetaria europea e 
verso la realizzazione di 
uno spazio sociale che 
temperi le spregiudica-
tezze liberiste del Gran-
de Mercato del '92. 

Il vertice straordinario 
di Taormina tra Fran-
cois Mitterrand e Ciria-
co De Mita è servito a 
mettere a punto una li-
nea di condotta comune 
sul fronte Cee, che avrà 
la sua prova del fuoco 
nel vertice europeo di 
Madrid a fine giugno. 

L'ostacolo maggiore 

_ 

sarà ancora una volta 
l'opposizione britannica, 
ma sia De Mita sia Mit-
terrand ritengono che 
l'obiettivo della moneta 
unica e della Banca cen-
trale sia così importante 
che vale la pena di corre-
re i rischi di una polemi-
ca interna. Anche se, ha 
detto il presidente del 
Consiglio, «vogliamo in-
dividuare un percorso 
che ci permetta di evi-
tarli». L'idea è quella di 
un fronte comune Fran-
cia-Italia, allargato a 
Spagna e Germania, che 
faccia da motore di 
un'intesa fra i Dodici. 

Valentino a pagina 2 

Metà Senato: riconosciamo la Palestina 
ROMA — La maggio-

ranza del Senato è favo-
revole al riconoscimento 
ufficiale dello Stato pa-
lestinese: 197 senatori 
(comunisti, socialisti, 
democristiani, socialde-
mocratici e della Sini-
stra indipendente) han-
no sottoscritto una mo-
zione del demoproleta-
rio Guido Pollice, depo-
sitata ieri a Palazzo Ma-
dama. 

Anche alla Camera 
Mario Capanna aveva 
preso un'iniziativa ana-
loga, ottenendo però 
solo l'assenso di 230 de-
putati. 

«Il governo non potrà 
non tenerne conto», af-
ferma Pollice, che ha già 
provveduto a consegna-
re all'ambasciatore 
israeliano a Roma il te-
sto della mozione. 

A pagina 2 

Il ministro illustra il suo piano mentre domani scattano i rincari 

Donat Cattai: ecco gli ospedali del futuro 
Medicinali e prestazioni più costosi - Per la retta IO mila lire al giorno. 
La rivoluzione degli enti sanitari assorbirà 54 mila miliardi in dieci anni " 

ROMA — Scatta domani 
il rincaro dei ticket sui me-
dicinali; più care anche le 
prestazioni ambulatoriali e 
specialistiche, mentre i ri-
coverati pagheranno la 
«retta»: 10 mila al giorno in 
ospedale, 15 mila in clinica 
convenzionata. 

I sindacati non sono 
d'accordo: più colpiti sono 
i lavoratori dipendenti, di-
cono. Illustrando il relativo 
decreto-legge (che trasfor-
ma anche le Usi in azien-
de), il ministro Donat Cat-
tin ha anticipato la «sanità 
del futuro»: nel 2000, ospe-
dali di medie dimensioni 
con dirigenti manager, me-
dici a tempo pieno, perso-
nale a contratto privato, 
infermieri più pagati; chiu-
si o trasformati i più piccoli 

In totale 54 mila miliardi 
da spendere in 10 anni, di 
cui 10 mila disponibili per i 
primi tre anni. 

Ieri De Mita ha presiedu-
to un vertice dei capigrup-
po della maggioranza per 
concordare la strategia 
parlamentare sui provvedi-
menti economici: si chiede-
ranno modifiche ai regola-
menti delle Camere, in 
caso contrario si ricorrerà 
ai voti di fiducia. 

Ciuffa e Vaiano a pagina 2 

Ambiente, 15 mila miliardi senza tracce 
ROMA — Gli italiani bevono 

acqua all'atrazina, gli abitanti di 
Milano per qualche giorno sono 
stati invitati a non aprire le fine-
stre delle loro case, le alghe tor-
neranno anche quest'estate a in-
festare l'Adriatico, eppure la di-
fesa dell'ambiente e la lotta con-
tro l'inquinamento dell'aria, del-
l'acqua e del suolo, negli ultimi 
sei anni, è costata alle casse dello 
Stato oltre 15 mila miliardi senza 
che nessuno sappia dire come 
questi soldi siano stati spesi e, 
soprattutto, con quali risultati. 

La Corte dei Conti ha cercato 
di conoscere come stanno le 
cose, domandandolo a Regioni, 
Province e Comuni ma gli enti, 
anche se interpellati «a termine 
di legge», si sono in gran parte 
defilati. Primo a dare il cattivo 
esempio il Comune della capita-
le, seguito da quelli delle due ca-
pitali del Sud, Palermo e Napoli. 

Anche peggiori, se possibile, le 
conclusioni cui giunge la sezione 
enti locali della Corte, presieduta 
da Salvatore Buscema, esami-
nando le informazioni ottenute 
da quei pochi enti locali che han-
no risposto. Soltanto quattro 
Comuni su dieci hanno rispetta-
to l'obbligo di adottare uno spe-
cifico regolamento per la raccol-
ta dei rifiuti urbani (nel Mezzo-
giorno la media scende a due Co-
muni su dieci), mentre in quasi 
metà delle regioni non esiste an-
cora il piano di smaltimento dei 
rifiuti previsto dalla legge, quello 
di risanamento delle acque e 
neppure un catasto della rete fo-
gnaria. 

Molti Comuni e Regioni sono 
completamente privi di persona-
le e attrezzature per il controllo 
qualitativo sulla potabilità delle 
acque, sugli scarichi industriali, e 
sulla qualità dell'aria che respi-
riamo. Tutto viene demandato 
alle Usi che riescono a smaltire le 
richieste solo dopo molti mesi, 
vanificando qualsiasi possibilità 
di intervento tempestivo. 

Gli enti locali, insomma, hanno 
abdicato ai loro compiti e ai loro 

doveri dimostrando, sono parole 
della Corte, «addirittura uno 
scollamento dal ruolo che la leg-
ge loro affida». Infine il suolo. Dai 
dati forniti dal ministero dell'A-
gricoltura e foreste risulta che in 
Italia esistono ancora oltre 6.000 
discariche abusive, che coprono 
complessivamente un'area di ol-
tre quindici milioni di metri qua-
drati, mentre i rifiuti nocivi accu-
mulati ammontano ad almeno 
cinque milioni di tonnellate al-
l'anno. 

Tuttavia anche chi ha risposto 
alle richieste di chiarimento dei 
giudici contabili si è dimostrato 
reticente sugli aspetti finanziari 
del problema. 

Enti locali bocciati in ambien-
te, dunque. La relazione della 
Corte è stata già inviata al Parla-
mento. 

M. Antonietta Calabro 

Allarme dopo la rinuncia del giudice che doveva affiancare Sica 

Pmermo, strategia del terrore 
Una raffica di minacce mafiose 

La lotta alla Piovra continua, ma cresce la preoccupazione L'ultimo ricatto lega-
to all'inchiesta sui ricoveri facili - «Papà ha fatto bene, lo Stato si muova di più» 

PALERMO — Raffiche di 
minacce si starebbero ab-
battendo a Palermo su 
quanti combattono la ma-
fia in prima linea. Dopo 
che la Piovra ha costretto 
Gianfranco Riggio a rinun-
ciare alla collaborazione 
con il commissario Sica, 
con messaggi di morte per 
moglie e figlie, è circolata 
voce di un rapporto della 
Finanza su una lunga serie 
di «avvertimenti». L'arma 
ha smentito, ma si fanno 
alcuni nomi e non manca-
no conferme: il capo della 
Criminalpol a Roma, De 
Gennaro, l'avvocato Pietro 
Milio, il legale di Michela 
Buscemi. 

Riggio sarebbe stato mi-
nacciato per l'inchiesta sui 
ricoveri facili dei boss. La 
figlia dice al «Corriere»: 
«Papà ha fatto bene, lo 
Stato si muova di più». Al-
larme tra i politici. 

Cavallaro, Nese 
e Palombelli a pagina 9 Nuove preoccupazioni per l'alto commissario Sica 

Alla guerra 
senza fucile 

di SAVERIO VERTONE 
L Alto Commissario 

Sica terrà duro? Da solo? 
E per quanto tempo? 

In poche settimane, tra 
Scilla e Cariddi, quattro 
funzionari dello Stato 
hanno dato forfeit, stron-
cati dalle minacce della 
mafia. L'ultimo, Gianfran-
co Riggio, presidente della 
Corte d'Assise di Agrigen-
to, ha ammesso con onestà 
la sua paura. Molti altri 
stanno cercando giustifi-
cazioni, impegni, motivi 
personali, vocazioni di-
menticate, pur di andarse-
ne altrove e di sottrarsi al-
l'agghiacciante stillicidio 
delle voci o dei silenzi tele-
fonici, all'annuncio ano-
nimo e reiterato della mor-
te propria o altrui. 

Lo Stato italiano è da 
tempo assediato in tre im-
portanti regioni del Paese. 
Ma in Sicilia le sue fragili 
fortezze cominciano a 
sgretolarsi. C'è in giro 
quella strana immobilità 
che precede le fughe col-
lettive. E si sa che gli uo-
mini (funzionari o soldati, 
poco importa) fuggono in-
sieme quando hanno la 
sensazione di essere stati 

, lasciati soli,, unojper uno, 
'' davantial pericolo. Il pa-
nico è sempre una rispo-
sta collettiva all'isolamen-
to individuale, così come 
la fermezza è il risultato 
individuale della coesione 
collettiva. Il panico 
schiaccia la forza di cia-
scuno sotto la debolezza di 
tutti. La fermezza annulla 
la debolezza singola sotto 
la forza multipla, cancella 
o attenua, una per una, le 
paure di tutti con il corag-
gio di tutti. 

Si possono solo capire 
ma non apprezzare le di-
chiarazioni di rappresen-
tanti del governo e del 
Parlamento che, adesso, di 
fronte alla prospettiva di 
una rotta, lanciano ri-
chiami e invitano magi-
strati, funzionari e poli-
ziotti a rimanere al loro 
posto. In un momento 
come questo lo Stato non 
potrebbe dire altro. Pur-
troppo, avrebbe dovuto 
fare altro, prima. 

E' difficile stare al pro-
prio posto in uno scontro 
in cui il nemico ha dalla 
sua non solo le insidie del-
le armi da guerra, ma an-
che le garanzie e i cavilli 
delle leggi di pace. E' difji~ 
che per chiunque, magi-
strati, funzionari o poli-
ziotti, fronteggiare gli ag-
guati, avanzare nel buio, 
sapendo che dietro le spal-
le, nella luce del diritto, la 
mafia usa sapientemente 
il garantismo liberale per 
disfare, aggirare, sconnet-
tere, isolare, umiliare chi 
la combatte, utilizzando 
perfino gli ospedali dello 
Stato come quartier gene-
rale. Nessuno sta al suo 
posto se si accorge che chi 
10 manda a combattere 
contro un nemico feroce, 
vile e onnipresente, gli 
scarica il fucile. 

Lo Stato si decida, scel-
ga, esca dall'ambiguità, 
riconosca che la lotta con-
tro la mafia, la 'ndranghe-
ta e la camorra ha smesso 
da tempo (se mai le ha 
avute) le caratteristiche 
del millenario e circoscrit-
to conflitto tra guardie e 
ladri per assumere le di-
mensioni di una guerra 
anomala, e il coraggio si 
troverà; lo Stato alzi il se-
gnale, e ci saranno magi-
strati, funzionari e poli-
ziotti disposti a stare al 
proprio posto. Altrimenti 
suoni la ritirata e non 
chieda a nessuno di sacri-
ficarsi in una guerra non 
dichiarata e condotta da 
una parte sola, con la lu-
para come arma e soltanto 
il garantismo come ideolo-
gia, una guerra in cui la 
stessa jena che minaccia e 
uccide sa declinare alla 
perfezione i commi della 
legge e nascondersi, per 
sparare, tra una garanzia 
e l'altra. 

Dopo il duplice omicidio della moschea il Belgio teme nuovi attentati 

Caccia al «killer solitario» dell'Islam 
BRUXELLES — L'ulti-

ma minaccia di morte l'a-
veva ricevuta una settima-
na fa. «L'imam pagherà per 
la sua tolleranza nei con-
fronti del caso Rushdie» 
aveva affermato al telefono 
una persona che parlava in 
arabo. 

La circostanza rafforza la 
matrice islamica per l'ucci-
sione dell'imam della mo-
schea di Bruxelles e del bi-
bliotecario e conferma il le-
game con la vicenda dei 
«Versi satanici», il libro che 
Khomeini ha duramente 
condannato come «blasfe-
mo», lanciando una senten-
za di morte per l'autore. n delitto ha indotto le 
autorità ad adottare severe 
misure di sicurezza: si 
teme infatti che l'estremi-
smo islamico possa provo-
care nuove vittime. 

La polizia ha lanciato 
una grande caccia all'uomo 
e ritiene che ad agire sia 
stato un killer solitario. 
Non è escluso che l'imam 
conoscesse il suo assassi-
no. 

Munzi a pagina 4 

Domani 
con il «Corriere» 
rillustrato «T» 

Dopo lo scandalo le Ferrovie si sono trovate senza forniture per le cuccette 

Dalle lenzuola d'oro a niente lenzuola 
ROMA — Dalle lenzuola 

d'oro alle cuccette senza 
lenzuola, n travaglio delle 
Ferrovie e i disagi dei viag-
giatori non conoscono so-, 
ste. Alle inefficienze croni-
che di un servizio pubblico 
da paese avanzato del Ter-
zo mondo, si aggiungono 
ora le conseguenze negati-
ve degli scandali recenti, 
che hanno provocato una 
mezza rivoluzione nella di-
rezione e nella organizza-
zione dell'ente. Si discute 
del piano di risanamento e 
ristrutturazione di questa 
grande azienda pubblica, si 
criticano le scelte dei nuovi 
dirigenti e la inerzia del go-
verno, ma intanto viaggiare 
in treno continua ad essere 
disagevole. 

. Quasi una disavventura 
per chi sceglie le cuccette. 
Infatti, in seguito alla vi-
cenda giudiziaria che ha 
coinvolto l'industriale Gra-
ziano e alcuni componenti 
del precedente consiglio di 
amministrazione dell'ente, 
le Ferrovie si sono trovate 
a corto di lenzuola. Dopo 
aver sospeso le forniture 

;» 

dell'industriale di Avellino, 
accusato di essersi procu-
rato con «bustarelle» l'ap-
palto di 150 miliardi, le Fer-
rovie non sono riuscite a 
reperire sul mercato le len-
zuola della qualità richie-
sta (tessuto non tessuto) e 
nella quantità necessaria, 
circa 400 mila pezzi al 
mese. Non esistendo in Ita-
lia aziende in grado di ga-
rantire una tale fornitura, è 

stata scelta una ditta tede-
sca, la Temca di Norimber-
ga, la quale, però, non ha 
mantenuto gli impegni as-
sunti: finora ha consegnato 
soltanto 250 mila lenzuola, 
di qualità non ignifuga, 
mentre il contratto sotto-
scritto prevedeva una for-
nitura di 1 milione e cento-
mila pezzi in tre mesi. 

L'emergenza, aggravata 
dalle vacanze pasquali, è 

stata fronteggiata faticosa-
mente utilizzando lenzuola 
estive, di tipo più leggero, e 
vecchie coperte di lana. 

Ora le Ferrovie assicura-
no che il problema è supe-
rato: è stata, infatti, indivi-
duata una società italiana, 
la Tecnofibra di Carbonate 
(Como) che si è impegnata 
a fornire dalla metà di apri-
le 100 mila pezzi ogni 10 
giorni, assicurando di poter 
successivamente aumenta-
re l'offerta fino alla quota 
richiesta. Il contratto con 
la Temca è stato disdetto, 
ma la società tedesca con-
segnerà le 850 mila lenzuo-
la mancanti. Non tutti, 
però, condividono le assi-
curazioni ufficiali: non è da 
escludere che il «buco» nel-
le forniture e i disagi per 
chi sceglie le cuccette con-
tinuino anche dopo il 10 
aprile (data indicata in un 
comunicato delle Ferrovie 
all'inizio del mese) fino al-
l'estate quando il problema 
si risolverà praticamente 
da solo. 

Roberto Stagno 

Oscar, trionfo per Hoffman e la Foster 
LOS ANGELES — Du-

stin Hoffman (nella foto) e 
Jodie Foster sono i trionfa-
tori della 61a notte degli 
Oscar: Hoffman per l'inter-
pretazione di un handicap-
pato in «Ram man» (l'uo-
mo della pioggia), film pre-
miato con quattro ricono-
scimenti. 

La Foster, a sorpresa, è 
stata premiata per «Sotto 
accusa», per la parte di 
una ragazza vittima d'uno 
stupro. 
Josca e Kezich a pagina 23 


