
Verso una nuova religione animista 

GELLIEI VERDI 
DEL PARANÀ' 

di SAVERIO VERTONE 

E' una notizia di ieri, 
ma potrebbe essere la so-

luzione di domani. Licio 
Gelli vuol fondare uno 

Stato Verde, finanziando-

lo con i famosi cento mi-

liardi che le banche svizze-

re hanno conservato per 
lui. Gelli non l'ha detto, 

ma è facile supporre che 
la terra promessa si trovi 

in Sudamerica, magari nel 

Paranà, dove i gesuiti spe-

rimentarono a suo tempo 

il comunismo cattolico. 
L'idea è buona e c'è da 

sperare che sia vera la no-
tizia e sia realizzabile il 

progetto. 
Il Paranà potrebbe sal-

varci. Perché salvarci? 

Proprio perché la cultura 
universale è ormai verde, 

proprio perché sono verdi 
i rossi e i neri, i bracconie-

ri e le guardie forestali, 
l'acqua distillata e la dios-

sina, bisogna cominciare a 

dividere e smistare. La 
creazione di una riserva ci 

aiuterebbe a separare chi 
vuole modestamente ripa-

rare la natura, come si ri-
para un lavandino intasato 

o un depuratore rotto e 

chi preferisce adorarla, 

prosternandosi davanti ai 

canali di scarico, ai laghi e 
alle cascate nelle quali è 

ancora possibile ausculta-
re il canto dei torrenti e lo 

scroscio incontaminato 
degli sciacquoni. 

Sotto l'albero della pau-

ra crescono troppi funghi 
velenosi. Bisogna impara-

re a distinguere ovuli e 

porcini dalle amanite fal-
loidi. Qui, nei nostri de-

serti inquinati e nelle no-
stre città affumicate, po-

trebbe restare chi ritiene 
che il problema sia prati-

co: far sopravvivere il 
mondo per sopravvivere 

noi, salvando naturalmen-

te anche la civiltà che ci 

ha consentito di moltipli-

carci, di sviluppare cultu-
re, religioni, letterature e 

gusti, di passare dalla cac-
cia all'agricoltura e dall'a-

gricoltura all'industria, di 
abbandonare il cannibali-

smo e d'interrogare le 
grandi incognite della vita 

e della morte sul confine 

estremo che ci separa dal-

l'ignoto, vale a dire sul 

confine della coscienza e 
della scienza. Nel Paranà 

potrebbe rifugiarsi invece 
chi preferisce l'incoscien-

za della natura e la consi-

dera un idolo offeso pro-
prio dai nostri progressi, 

un idolo di cui è bene ado-
rare tutto, anche alluvioni 

e terremoti, per farci per-
donare l'insulto della co-

scienza, della scienza e 

della civiltà. 
Dopo aver svolto per 

millenni, meticolosamen-

te, la sua funzione natura-
le di grande depuratore 

della vita, adesso che sem-

bra essersi rotta la natura 
sta diventando per qualcu-

no una curiosa potenza so-
prannaturale, un dio na-

scosto e feroce, che biso-

gna placare con sacrifici 

propiziatori, come Tetide, 

Nettuno e Baal. Oppure 

(e questa è la novità più 
recente) una nuova leva 

rivoluzionaria per instau-
rare, con l'aiuto d'elefanti, 

pini, volpi argentate, be-

tulle, topi, palme e capine-

re, il paradiso egualitario 

d'Ingrao, dove non ci sono 

più violenze, industrie e 

padroni, dove gli agnelli 
fanno la barba ai lupi, i ta-

fani baciano il collo ai ca-
valli e le leonesse cantano 

romanze alle antilopi: un 
luogo finalmente depura-

to, mondo di fumi, mac-
chine inquinanti, derrate 

inquinate, dove l'acqua si 

può bere e l'aria si può 

mangiare (perché per for-

tuna non c'è altro), e per 
viaggiare si usano le foglie 

volanti, come i tappeti di 
Aladino. 

In passato l'arrivo delle 
nuove religioni è stato an-

nunciato dai profeti. Que-

sta volta compaiono prima 

i baciapile, che sono 

com'è noto intrattabili. 
Per costoro il Paranà an-

drebbe benissimo. Nelle 

foreste di Gelli potrebbe 
emigrare chi ha bisogno di 

boschi perché ha disbosca-
to la sua testa riducendola 

a un deserto: la terribile 

avanguardia dell'età della 

pietra, che dopo essersi 

disfatta di tre importanti 

religioni monoteiste e 

aver gettato alle ortiche fi-

losofie, ideologie e culture 

certo non perfette ma raf-
finate, senza neppure fer-

marsi al politeismo dei 
Greci, corre dritta verso 

l'animismo dei Samoiedi. 
Qui, invece, resterebbe chi 

è disposto a cercare una 

soluzione, la retroguardia 

laboriosa che si dà da fare 

Attorno al grande depura-
tore per ripararlo e per 

salvare natura e civiltà, 

volpi argentate e indu-

strie, betulle e uomini. 

Sarebbe una benedizio-
ne, perché chi lavora non 

dev'essere disturbato da 
chi adora e impone l'iner-

zia del sabato farisaico. 

Ma non bisogna credere a 

Gelli: Gelli non mantiene 

mai le sue promesse. 

Indulto per i br, oggi la proposta 

Curcio potrebbe 

uscire dal carcere 
Pene dimezzate se il Parlamento appro-
verà la legge • Ergastolo ridotto a 21 anni 

ROMA — Se verrà ap-
provata dal Parlamento, 
uno dei primi terroristi 
a beneficiarne sarà il 
capo storico delle Briga-
te Rosse, Renato Cur-
do. Dopo due anni di di-
battiti, confronti e pole-
miche sul «perdonismo» 
in favore dei terroristi 
in carcere, un gruppo 
eterogeneo di deputati e 
senatori ha preparato 
una proposta di legge in 
sette articoli che sarà 
presentata domani nella 
Sala della Sacrestia del-
la Camera dei Deputati. 
La ricetta della «pacifi-
cazione» è un indulto 
che dovrebbe dimezzare 
le pene inflitte ai terro-
risti dalla magistratura 
e trasformare l'ergasto-
lo in ventun anni di re-
clusione. Esso si dovreb-
be applicare a tutti i 
reati commessi dai pro-
tagonisti degli «anni di 
piombo», compresi 
quelli di sangue. Uniche 

escluse le stragi. Curcio, 
che è stato condannato 
a 30 anni di carcere, con 
il dimezzamento passe-
rebbe a 15 anni che ha 
già quasi interamente 
scontati, essendo stato 
arrestato la prima volta 
nel 1974. 

Tra i firmatari ci sono 
Flaminio Piccoli e Maria 
Fida Moro (De), l'ex giu-
dice istruttore di Roma 
Ferdinando Imposima-
to (oggi senatore del 
Pei) e l'esponente della 
Fgci Nicoletta Orlandi; i 
socialisti Giacomo Man-
cini e Franco Piro, i ra-
dicali Emilio Vesce e 
'Mauro Mellini, i parla-
Imentari di Dp Franco 
Russo e Bianca Guidetti 
Serra, gli esponenti del-
la sinistra indipendente 
Pierluigi Onorato e Ste-
fano Rodotà, infine i 
verdi Gianni Lanzinger 
e Marco Boato. 

Calabro a pagina il 

Così si legittima il terrorismo 
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La popolazione della colonia accoglie con dimostrazioni e contestazioni il ministro degli Esteri di Londra 

Hong Kong fischia Sua Maestà 
«La Cina ci minaccia e la Gran Bretagna non ci tutela» 

Le assicurazioni di Howe non convincono gli abitanti del territorio - L'Inghilterra non vuole 

accogliere i sudditi cinesi - Intanto Pechino dice: i militari non volevano uccidere gli studenti 

HONG KONG — Dimo-
strazioni, fischi e insulti 
hanno accolto ieri a Hong 
Kong il ministro degli 
Esteri britannico Sir Geof-
frey Howe venuto a rassi-
curare la colonia spaventa-
ta per la violenza con cui il 
regime cinese ha represso 
le manifestazioni degli stu-
denti che a Pechino chie-
devano democrazia 

A Hong Kong la gente ha 
ormai perso ogni fiducia 
sia nella Repubblica popo-
lare, che assumerà il con-
trollo del territorio tra otto 
anni, sia nella Gran Breta-
gna che deve garantire la 
stabilità fino al 1997. 

Il rancore verso Londra 
è dovuto al rifiuto inglese 
di accogliere i cittadini di 
Hong Kong che vogliono 
rifugiarsi nel Regno Unito 
al momento del passaggio 
di sovranità. «Questo rifiu-
to disonora il Regno Uni-
to», dicono gli abitanti del-
la colonia, dove vivono 5 
milioni e mezzo di persone 
tre dei quali in possesso 
del passaporto britannico. 
Il documento però non dà 
loro il diritto di risiedere in 
Inghilterra. 

«Vergogna», «Inglesi tra-
ditori», «Razzista» «Sei un 
idiota», c'era scritto sui 
cartelli inalberati dai di-
mostranti che hanno sfila-
to davanti al palazzo del 
governatore dove Geoffrey 
Howe è ospite per i tre 
giorni della visita. «E' igno-
bile consegnare cinque mi-
lioni e mezzo di persone, 
contro la loro volontà, ad 
un altro governo e conse-
gnarle per di più a un regi-
me comunista che massa-
cra il popolo». 

«Voi non avete amici più 
fidati di noi», ha sostenuto 
il ministro degli Esteri in-
glese con i giornalisti, sol-
levando mormorii e battu-
te. 

Ieri intanto il primo mi-
nistro cinese Li Peng du-
rante un incontro con un 
uomo d'affari americano 
ha giustificato la strage 
sulla Tienanmen con la 
mancanza di lacrimogeni, 
di proiettili di gomma e di 
idranti per sgombrare la 
piazza. «I militari — ha 
detto — non volevano uc-
cidere gli studenti». 

Ferraro a pagina 4 HONG KONG — Manifestazione per il diritto dei residenti a trasferirsi in Gran Bretagna 

Termina oggi la tregua decisa dai sindacati mentre si profilano disagi anche per chi non va in vacanza 

Trasporti fermi, domani città caos 
Ultimi tentativi per evitare b sciopero dei mezzi pubblici 

ROMA — In un clima 
tempestoso si conclude 
domani il primo dei perio-
di di tregua sindacale pre-
visti dal codice di autore-
golamentazione, quest'an-
no rispettato soltanto in 
parte. E tanto per chi par-
te quanto per chi resta in 
città si profilano disagi e 
incertezze. 

Non è ancora del tutto 
scongiurato per domani, 
martedì, il rischio della pa-
ralisi del trasporto pubbli-
co in tutta Italia per lo 
sciopero di 24 ore indetto 
dagli autoferrotranvieri 
aderenti a Cgil, Cisl e Uil. 

I sindacati hanno infatti 
accolto, dopo un pomerig-
gio e un'intera nottata di 
estenuanti trattative, la 
proposta di mediazione 
avanzata dal ministro. 

Non così invece l'associa-
zione che riunisce le azien-
de municipalizzate, che si 
è riservata per oggi una 
decisione: la distanza tra 
le richieste economiche 
avanzate dai sindacati e le 
offerte dei datori di lavoro 
resta infatti ancora note-
vole. 

I sindacati si riservano 

pertanto di revocare o 
meno il blocco dei traspor-
ti urbani ed extraurbani in 
base alla decisione della 
controparte. 

«E' bene — avverte il se-
gretario generale della Uil-
Trasporti, Giancarlo Aiaz-
zi — che stavolta le azien-
de rinuncino alla tattica 
del continuo rilancio che 
finora ha affossato ogni 
ipotesi di intesa e la smet-
tano di strumentalizzare il 
conflitto per spremere 
sempre più risorse dalle 
casse dello Stato». «Ed è° 
bene — conclude il sinda-
calista — che la gente sap-

pia di chi è la responsabi-
lità qualora dovesse man-
tenersi lo sciopero nazio-
nale proclamato per do-
mani». 

Ultima notte di sciopero 
invece (dalle 21 di questa 
sera alle 6 di domani) per i 
ferrovieri autonomi della 
Fisafs. Sulla riuscita della 
protesta le valutazioni 
sono contrastanti: secon-
do le Ferrovie il servizio si 
può definire pressoché re-
golare viaggiando i treni al 
94% delle disponibilità. 

Opposto il parere degli 
autonomi secondo i quali 
l'adesione allo sciopero 

avrebbe superato il 70% 
dei lavoratori con gravi 
conseguenze nel traffico. 

Sarebbero state chiuse 
per l'astensione dal lavoro 
dei responsabili, numero-
se stazioni. Anche intere 
tratte di linee sarebbero 
state penalizzate. 

I disagi comunque non 
sembrano terminati: il 
Sap-Fisafs infatti minac-
cia nuove proteste per il 
mese di luglio, ancora più 
incisive. Gli autonomi 
contestano il piano sulla 
ristrutturazione predispo-
sto dal presidente Schim-
berni e rigettano il patto 

sociale firmato dai confe-
derali. 

Un accordo che sembra 
essere sostenuto con con-
vinzione dalla sola Uil, se-
condo la quale «al sinda-
cato vengono assegnati 
ruolo e poteri di contrat-
tazione nei processi di svi-
luppo». Da parte della Cisl 
e della Cgil si getta invece 
molta acqua sul fuoco del-
l'ottimismo. 

Per il segretario genera-
le aggiunto della Filt-Cgil, 
Donatella Turtura, i sin-
dacati non hanno affatto 
accettato il patto sociale 
proposto da Schimberni. 

«Nulla di tutto questo — 
ha dichiarato —. Nel sin-
dacato delle Ferrovie è in-
fatti fondamentale liqui-
dare qualsiasi pratica con-
sociativa che ha ridotto 
l'autonomia propositiva e 
negoziale del sindacato e 
dei lavoratori». 

Infine qualche disagio 
per chi vola è prevedibile 
per venerdì: scioperano in-
fatti dalle 7 alle 21 i con-
trollori di volo aderenti al 
sindacato autonomo Li-
eta. 

Roberto della Rovere 

«Arcipelago Gulag» sarà pubblicato in URSS 
MOSCA — Cade in Unione Sovietica il 

bando che aveva colpito «Arcipelago Gu-
lag», l'opera maggiore di Aleksandr Sol-
genitsyn, lo scrittore dissidente russo, 
premio Nobel per la letteratura, esiliato e 
privato della cittadinanza sovietica nel 
•74. 

L'unione degli scrittori sovietici ha de-
ciso, con una risoluzione votata all'unani-
mità, di pubblicare il libro finora tassati-
vamente proibito. 

Con questa risoluzione è stata anche 
revocata l'espulsione di Solgenytsin dal-

l'Unione degli scrittori, i quali hanno 
chiesto al Soviet supremo di restituire a 
Solgenytsin la cittadinanza. «E' un avve-
nimento straordinario, il primo passag-
gio dalla glasnost a una reale libertà di 
publicazione», ha commentato Vadim 
Borissov, rappresentante in URSS degli 
interessi dello scrittore. 

II responsabile dell'ideologia del Pcus, 
Medvedev, aveva dichiarato fino al mese 
scorso la sua contrarietà alla pubblica-
zione di «Arcipelago Gulag». 

Pioggia e freddo in tutta Italia 

Nubifragi sull'estate 

ROMA — Maltempo in tutta Italia nella prima giorna-
ta di vacanze, con piogge, vento, freddo. Numerosi 
anche ieri gli incidenti stradali. Roma è stata colpita 
verso mèzzogiorno da un violento nubifragio, che ha 
provocato allagamenti e ha costretto I turisti, nei 
pressi del Colosseo, a guazzare nell'acqua. 

Zucchi a pagina 7 

Mentre si accerchia l'Aspromonte agghiacciante messaggio a Roma sul sequestro Perrini 

Per posta un pezzo d'orecchio di un rapito 
ROMA — Mentre in 

Aspromonte sta per scat-
tare l'operazione antise-
questri di tutte le forze 
dell'ordine e a Pavia An-
gela Casella continua la 
sua battaglia chiedendo 
alla gente denaro per po-
ter pagare il riscatto del 
figlio Cesare, i rapitori di 
Marzio Ferrini, 64 anni, 
sequestrato il 28 dicem-
bre scorso a Fasano, in 
provincia di Brindisi, 
hanno inviato un mes-
saggio agghiacciante. Un 
giornale romano ha rice-
vuto in una busta, con un 
biglietto dell'ostaggio 
(«Per favore, pagate: non 
scherzano»), un pezzo 
d'orecchio. 

E' la seconda volta che 
il giornale riceve messag-
gi dei banditi. La prima 
richiesta dei rapitori fu 
di quattro miliardi, una 
cifra che la famiglia disse 
subito di non possedere. 
Un mese fa i banditi si 
erano fatti vivi solleci-
tando il pagamento del 
riscatto. 

Biglia a pagina 7 
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Mercoledì 
il supplemento 

per le vacanze 
Chiusi i libri, con-

clusi gli esami o gli 
impegni di lavoro, mi-
gliaia di giovani si 
mettono in movimen-
to, in Italia e in Euro-
pa. Da mercoledì 
«Zaino» la prima pun-
tata del supplemento 
di 16 pagine, curato 
da Raffaele Fiengo. 
Tutte le notizie utili 
per visitare città vici-
ne e lontane. I treni, 
consigliati, gli ostelli 
e anche i conventi 
dove dormire, i posti 
dove mangiare, incon-
trare altri giovani, di-
vertirsi. Itinerari di 
scrittori e giornalisti 
raccontati in diretta 
tra strade e case, mer-
catini, osterie fumose 
e scampoli di storia. 

'Pubblico & Privato' 

Niente illusioni, anche un genio può essere un cialtrone 
di FRANCESCO ALBERONI 

La grandezza storica, (impor-
tanza storica del personaggio, non 
ci parla con chiarezza delle qua-
lità dell'uomo. Ciò che un uomo è 
riuscito a fare storicamente, gli 
effetti della sua azione, la sua 
fama e il suo potere dipendono, in 
ampia misura, da fattori esterni a 
lui. Napoleone era veramente un 
prodigio di intelligenza, eppure 
ciò che ha realizzato Io deve al-
l'immensa energia rivoluzionaria 
della Francia e all'attesa di rinno-
vamento diffusa nell'Europa. 

Noi siamo portati quasi istinti-
vamente a chinare il capo, a im-
maginare virtù e qualità sovru-
mane in coloro che dominano la 
nostra epoca. Io ho assistito, bam-
bino, alla gloria di Mussolini. In 

tutte le case italiane c'era un suo 
ritratto che ti inseguiva con gli 
occhi. Gli uomini lo ammiravano 
e lo imitavano, le donne lo amava-
no. Poi si è visto che era, nel com-
plesso, un mediocre avido di elogi 
e un confusionario. 

Ho assistito alla gloria di Sta-
lin, guida dei popoli, genio uni-
versale su cui i miei amici giura-

vano più che sul loro padre, su 
cui non avevano dubbi. Poi si è 
capito che era riuscito a trionfare 
solo per il suo infinito cinismo, 
per la sua totale mancanza di fre-

ni morali. Per i vizi che gli aveva-
no consentito di uccidere tutti co-
loro che erano migliori di lui. E lo 

stesso è accaduto per Hitler. 
La confusione fra la potenza e 

il valore c'è anche in altri campi. 
Per molti anni in Italia tutti si ri-
facevano a Croce. Non c'era un 
articolo, una conferenza, un di-
battito che non gli facesse omag-
gio. Poi, improvvisamente, il suo 
nome è scomparso. Ed è venuta 
l'epoca in cui era d'obbligo citare 

Marx, rifarsi a Marx, omaggiare 
Marx. Queste onde di dipendenza 
culturale Foucault le chiama epi-
stemi. In ogni epoca storica — 
egli dice — solo pochi hanno la 
parola. Agli altri è tolta, devono 
ammutolire, e non c'è per loro al-
ternativa. 

In realtà queste cose succedono 
perché gli uomini sono mossi da 
forze deteriori come l'abitudine, 
lo spirito di gregge, il conservato-
rismo, oppure il gusto vanesio 

della moda. Che Mussolini fosse 
un cialtrone l'avevano capito an-
che molti nobili italiani mandati 
in esilio. Che Stalin fosse un ipo-

crita sanguinario l'avevano capito 
alcuni comunisti coraggiosi che, a 
prezzo della vita, si sono staccati 
da lui. E immaginare che il mon-
do sia fatto di epistemi o di mode 
è spesso solo un alibi per giustifi-

care la propria mancanza di spiri-
to critico. 

A nessuno viene in mente che 
l'opera di Freud sia una episteme 
o una moda. Platone, Aristotele, 
Dante, Locke o Nietzsche sono 
universalmente considerati gran-
di spiriti creatori, come Einstein 
nella fisica o Galileo. La Cavani 
ha fatto un bellissimo film su San 
Francesco. Un film poco capito in 
quest'epoca di superficialità po-
stmoderna. Ma di certo anche nel 
campo etico e religioso vi sono 
idee e persone che non svanisco-
no. 

D'altra parte anche quando il 
valore, il merito di quell'uomo, è 

al di là di ogni dubbio, ciò non 
vuol dire che egli abbia ogni tipo 

di virtù. Ci sono grandi musicisti 

che sono dei veri analfabeti al di 
fuori della musica; dei fisici o dei 
chimici che hanno meritato il 
premio Nobel, ma che hanno la 
mentalità di un bambino in politi-
ca. Vi sono dei letterati abilissimi 
e aridi di cuore. L'errore sta nel 
prenderli come persone comple-
te, attribuire loro un credito che 
dovrebbero avere solo se la loro 
personalità fosse integra, e non 

ipertrofica in un unico punto 
come il braccio di un tennista. 

Carlo Bo ha osservato che, in 
questa epoca, i narratori non rac-
contano emozioni vere, sentimen-
ti profondi. Ma, forse, questo av-
viene perché i critici considerano 
meritevoli di attenzione solo colo-
ro che scrivono di testa, senza 
cuore. E sono così ossessionati da 
questa moda culturale, che non 
riescono nemmeno a vedere, 
nemmeno a leggere le opere di 
chi ha una vera profondità emoti-
va. 

Quando ci lasciamo guidare 
passivamente dallo spirito dei 
tempi, senza capacità di iniziativa 
e di critica, diventiamo ciechi e 
sordi, oltre che servili. 
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