
Dopo l'attacco sull'autostrada scongiurati i timori di vendetta contro l'industriale fiorentino 

Vince la legge, liberato all'alba 
Blitz con gli elicotteri sul casolare dove era incatenato Belardinelli 

«Siete d'acciaio, non d'oro, perché vi pagano poco» ha detto alla poliziotta entrata per prima - II giudice Vigna: 

hanno prevalso lo Stato e la ragione - L'amputazione dell'orecchio: «II capo disse: datemi guanti e bisturi» 

ROMA — Dante Belar-
dineUi, il sessantaquat-
trenne industriale tosca-
no rapito il 20 maggio da-
vanti alla sua villa, è stato 
liberato ieri mattina dagli 
agenti della Mobile roma-
na con un blitz. L'indu-
striale, al quale era stato 
tagliato un orecchio («da-
temi guanti e bisturi», 
disse nell'occasione il ca-
pobanda) e che era tenu-
to incatenato in un caso-
lare del Grossetano e 
controllato da un solo 
carceriere, quando ha 
sentito gli elicotteri degli 
agenti ha cominciato a 
chiamare, poi ha abbrac-
ciato la poliziotta entrata 
per prima nella tenda: 
«Siete d'acciaio, non d'o-
ro perché vi pagano 
poco». 

«Non ho vinto io, ma lo 
Stato. E ho seguito la leg-
ge e la ragione» ha spiega-
to Vigna, il magistrato 
fiorentino che ha condot-
to l'inchiesta. 

«Dovremo affrontare 
una normativa nuova» ha 
detto il ministro dell'In-
terno, Gava, che aveva 
dato la notizia della libe-
razione alla signora Be-
lardineUi. 

Breda, de Micheli, Haver 
Masia e Ruggeri alle pag. 2 e 3 ROMA—Dante BelardineUi davanti alla questura dopo la liberazione avvenuta nel Grossetano 

QUESTO STATO CHE CE' 
di SAVERIO VERTONE 

Questa volta è andata 
bene. BelardineUi è libero 
e la legge ha vinto. Ci sono 
stati due morti e sei feriti, 
ma bisogna dire egualmen-
te che è andata bene, 

perché un'azione concepi-
ta da uno Stato debole e 
notoriamente incapace ha 

avuto stranamente succes-
so. Non sono state fatte 
rappresaglie, non si è usato 

il terrorismo per battere il 
terrorismo. Si è usata legit-
timamente la forza per 

sconfiggere una odiosa e 
ormai radicata violenza. 

Altre volte, se si conti-
nuerà su questa strada, 
potrà andare meglio o peg-

gio, o potrà andare malissi-
mo. Però è probabile che 
insistendo ci saranno sì alti 

e bassi, ma anche sempre 
meno «alti» e sempre 
meno «bassi», vale a dire 

sempre meno occasioni 
per mettere alla prova la 
forza o la debolezza della 

legge. 

Lo Stato italiano è sicu-
ramente scalcagnato. Ma è 
l'unico straccio di Stato 
che abbiamo, e non è con-
sigliabile buttarlo via. Del 
resto, non è sceso da Mar-
te, come un meteorite 
qualsiasi. Qualcuno l'ha 
pur fatto così debole e così 
scalcagnato. E qualcuno 
continua a farlo debole e 
scalcagnato ogni giorno, 
ogni ora, non solo dalle 
poltrone dei ministeri ma 
anche dalle colonne dei 
giornali, per la strada o al 
caffè, magari senza volerlo, 
per pura distrazione o fa-
tuità. 

Se- si potesse fare a 
meno di uno Stato, la cosa 
migliore sarebbe buttare il 
nostro nella spazzatura. 
Ma siccome non si può, bi-
sogna rassegnarsi a convi-
verci e a migliorarlo. Rin-
facciargli la sua debolezza 
solo per consigliargli la 
resa è molto pericoloso. 

Perché una volta che que-
sto straccio di Stato avesse 
alzato definitivamente le 
mani, dovremmo entrare 
in guerra noi, uno per uno, 
tutti contro tutti, a difen-
dere quotidianamente la 
nostra vita minacciando 
quella altrui. 

Nei vent'anni di seque-

stri che abbiamo alle spalle 
l'atteggiamento prevalente 
è stata la resa. In base al 

principio che l'intervento 
dello Stato o è irresistibile 

0 è pericoloso per i seque-
strati e per le loro famiglie; 
e dunque in base al princi-

pio che uno Stato debole 
deve farsi da parte, diven-
tare via via debolissimo e 
sparire. Così la vagite dei 
sequestri da noi è durata 
vent'anni, e non uno come 
in Francia o pochi mesi, 
come in Germania. 

Oggi si contabilizzano i 
morti e i feriti dell'opera-
zione decisa coraggiosa-
mente dal giudice Vigna, 
che qualcuno ha già accu-
sato, manco a dirlo, di in-
coscienza. Non si possono 
purtroppo contabilizzare i 
morti, i feriti, i terrori, le 
angosce, le tragedie fami-
liari provocati dalla lunga, 
lunghissima rinuncia della 
legge, che invece è fatta 
proprio per prevenire, sco-
raggiare, rendere pericolo-
so il delitto anche e soprat-

tutto per chi Io compie. 
Ma è certo che i morti pro-
vocati dalla «non resisten-
za al male» (antica illusio-
ne indù e recente scioc-
chezza radicale) sono sicu-
ramente moltissimi e devo-
no pesare sulla coscienza 
di chi ha dato la preceden-
za ai banditi e li ha fatti ac-
comodare in salotto. 

Come era lecito atten-

dersi la malavita non si è 
fatta pregare: ha seque-
strato, ucciso (sì, ucciso 
anche quando nessuno in-
terveniva), tagliato orec-
chie e incassato miliardi 
che l'hanno resa ricca, po-
tente e rispettata, permet-
tendole di realizzare una 
catena ininterrotta, indu-
striale, di sequestri. 

Si deve continuare così? 
E perché? Perché lo Stato 
è debole e non sa fare 
bene il suo mestiere, come 
ha detto ieri sulla «Stam-
pa» Lietta Tornabuoni? 

E' strano: senza neppure 
accorgersene chi conta 
solo i morti dovuti all'in-
tervento della polizia e 
non la moltiplicazione dei 
sequestri dovuti alla sua la-
titanza, alla fine non lascia 
alternative alla resa. Infat-
ti, uno Stato forte è natu-
ralmente da rifiutare. Ma 
uno Stato debole, da but-
tare. E allora, cosa rima-
ne? Il Libano? Ma è così 
straordinario il Libano, per 
1 sequestrati? 

Sospesa l'esecuzione del prigioniero americano 

«Non uccidiamo l'ostaggio» 

La diplomazia ha la meglio 
Fondamentale il ruolo svolto da URSS, Iran e Si-

ria - Ma le navi USA rimangono di fronte al Libano 

GERUSALEMME — L'esecuzione 
dell'ostaggio americano Joseph Cicip-
pio è stata sospesa. Appena quaran-
tacinque minuti prima della scadenza 
del terzo ultimatum, l'Organizzazione 
per la giustizia rivoluzionaria ha fatto, 
pervenire ad un'agenzia di stampa oc-
cidentale a Beirut un comunicato ma-
noscritto contenente l'annuncio. 

L'Occidente tira un sospiro di sollie-
vo. Ma ancora ieri pomeriggio la vita 
di Cicippio sembrava in grande peri-
colo. In una videocassetta recapitata 
dall'Hezbollah l'ostaggio in persona 
aveva lanciato un angosciato appello 
al popolo americano perché costrin-
gesse Israele a rilasciare lo sceicco 
Obeid, catturato dalle squadre spe-
ciali. 

La minaccia di uccidere Cicippio 
sembrava aver fatto breccia nella fer-
mezza dei dirigenti israeliani. A Geru-
salemme è riunita in permanenza una 
commissione speciale mentre il gover-
no ha lanciato un nuovo appello: «Sia-
mo pronti a rilasciare lo sceicco Obeid 
e le centinaia di sciiti trattenuti nelle 
nostre prigioni in cambio della libera-
zione dei tre soldati israeliani e degli 
altri ostaggi». 

A Beirut l'inviato speciale dell'Orni 
Marrack Goulding si è incontrato ieri 
con il leader sciita Fadlallah. Alla fine 
del colloquio Goulding ha ammesso di 
non essere riuscito a stabilire se il co-
lonnello americano Higgins, la cui im-
piccagione è stata annunciata dagli 
hezbollah qualche giorno fa, sia stato 
veramente ucciso. 

Cremonesi a pagina 7 

NEW YORK — Il portavoce della 
Casa Bianca, Fitzwater, ha detto che il 
presidente Bush è sollevato dalla so-
spensione della condanna a morte per 
Joseph Cicippio. Ma ha aggiunto che la 
vicenda non è ancora chiusa e la situa-
zione di emergenza continuerà fino alla 
liberazione di tutti gli ostaggi america-
ni in Libano. Bush è grato a tutti colo-
ro che si sono dati da fare per questa 
soluzione positiva. 

Quest'ultimo riferimento si lega alle 
rivelazioni di alcune fonti diplomati-
che, secondo cui URSS, Siria e Iran si 
sono dati da fare «molto seriamente, 
intervenendo su tutte le parti in causa 
perché l'ostaggio non venisse ucciso». 

A Teheran, il presidente americano 
aveva inviato un messaggio attraverso 
l'ambasciatore svizzero: «Vi riterremo 
responsabili della sorte di Cicippio». 

Sul piano ufficiale l'America comun-
que non abbassa la guardia. Fitzwater 
ha detto che le navi restano dove sono. 

E in questo momento 25 unità della 
U.S. Navy sono in vista delle coste liba-
nesi. 

Il Senato a maggioranza democrati-
ca ha dichiarato che non si opporrà nel 
caso l'uso della forza dovesse rendersi 
indispensabile per assicurare la libertà 
degli ostaggi. Ma i senatori, preoccu-
pati dall'insufficienza dimostrata dalla 
Cia in questa vicenda, hanno convoca-
to per il 1° settembre il direttore We-
bster e il capo del Pentagono Cheney. 

Riotta a pagina 7 

Crisi ai vertici dell'antimafia 

Ora Sica e Falcone 

non si parlano più 

ROMA — Sica e Falcone (a sinistra e a destra nelle foto) 
sono ai ferri corti, non si parlano più: la lotta alla mafia 
rischia la paralisi. La ruggine è di vecchia data, ma i rap-
porti si sono congelati sulla vicenda delle lettere anoni-
me. Non è piaciuto ai giudici palermitani che Sica abbia 
«attirato» nel suo bunker il giudice Di Pisa per prendergli 
le impronte digitali. Non è piaciuta a Falcone una di-
chiarazione di Sica davanti al giudice Celesti che indaga 
sul «corvo». L'alto commissario riferì che fu proprio 
Falcone a inserire DI Pisa nell'elenco dei «sospettabili» 

Cavallaro, Graldi, Menghini, Savatteri a pagina il 

Pronuncia a sorpresa della Camera su una mozione che impegna il governo a modificare il codice 

Per un voto ergastolo cancellato 
Bocciata anche la pena di morte prevista dalle leggi militari 

ROMA — Pena di morte, 
anche se prevista solo dal-
le leggi militari di guerra, e 
carcere a vita vanno can-
cellati dal nostro codice. 
La Camera ha detto sì. Un 
lungo, emozionante ap-
plauso ha salutato l'esito 
delle due votazioni, in una 
aula insolitamente gremi-
ta. Sulla delicata questio-
ne dell'ergastolo il governo 
è stato battuto per un solo 
voto mentre si è avuto uno 
schieramento quasi unani-
me sulla pena capitale. 
Qualcuno ha osservato 
che a duecento anni dalle 
ghigliottine del 1789 i de-
putati hanno celebrato i 
diritti dell'uomo sanciti 
dalla rivoluzione francese 
rifiutando l'idea che, in 
Italia, in caso di guerra, e 
nel mondo ogni giorno, a 
centinaia, a migliaia, ci sia-
no uomini portati davanti 
al boia. L'approvazione 
delle mozioni comporta un 
impegno per Andreotti e il 
suo governo: presentare 

disegni di legge che can-
cellino queste due norme. 

Pena capitale. 403 sì, il 
no, 3 astenuti: questo il 
voto alla risoluzione con la 
quale si chiede che il no-
stro Paese si adoperi con 
gli Stati che contemplano 
ancora forche, ghigliottine, 
camere a gas e plotoni di 
fucilieri, su una moratoria 
delle esecuzioni di «alme-
no tre anni». E ancora di 
promuovere, entro due 
anni, d'intesa con l'Onu, 
una conferenza internazio-
nale. Il documento porta-
va la firma di tutti i capi-
gruppo. Sola eccezione: i 
missini. 

La risoluzione si occupa 
anche dell'infanzia e dei 
giovani. Si invoca l'inter-
vento delle Nazioni Unite 
affinché «nessuno possa 
essere condannato a mor-
te per reati compiuti pri-
ma dei diciotto anni» e 
perché sia abolito l'erga-
stolo per i minorenni. Tut-
to ciò considerando che 

sono il7 gli Stati nei quali 
la pena capitale è legal-
mente ammessa. Secondo 
le stime annuali di Am-
nesty International, i boia 
sono utilizzati con sempre 
maggiore frequenza. 

Il ministro degli Esteri 
De Michelis su questo 
punto ha assicurato l'im-
pegno del governo. Il re-
sponsabile della Farnesina 
ha vantato all'Italia il me-
rito di essere stata sempre 
air«avanguardia» su questi 
temi- e ha ricordato che la 
commissione dell'Orni ha 
approvato un procollo ag-
giuntivo al patto interna-
zionale sui diritti dell'uo-

mo: se venisse accolto dal-
l'assemblea saremmo di 
fronte ad una concreta in-
dicazione per tutti i Paesi 
membri. Sull'ipotesi di una 
conferenza internazionale 
sulla pena di morte, De Mi-
chelis ha garantito che la 
posizione dell'Italia «sarà 
molto ferma». 

Più cauto e paludato il 
ministro sull'altro grande 
tema della giornata di 
Montecitorio: l'ergastolo. 
«D. carcere a vita — ha det-
to — rappresenta in realtà 
una pena a tempo. E per 
quanto molto forte, esisto-
no i meccanismi giuridici 
per ridurla». Un detenuto 
condannato all'ergastolo 
che si comporta corretta-
mente in carcere può usci-
re, definitivamente, dopo 
29 anni, sei mesi e un gior-
no. Ma ben prima scattano 
i molteplici, graduati bene-
fici della legge Gozzini. Si 
vuole comunque andare 
oltre. Abolire la prospetti-
va stessa che un uomo 

possa rimanere in cella per 
tutta la durata della sua 
vita. Aspettando di morire. 

A scrutinio segreto, sono 
stati approvati alcuni pas-
si di due mozioni, la prima 
presentata dagli «Arcoba-
leno», con in testa France-
sco Rutelli; la seconda dei 
«Verdi», prima firma Gian-
ni Lanzinger. Rutelli ha so-
stenuto che la pena del-
l'ergastolo è in contrasto 
con la carta costituzionale 
che considera il fine della 
pena come il mezzo per ri-
conquistare il condannato 
alla società. 

Al momento del voto 
erano presenti in aula 414 
deputati. La mozione, con 
un brivido di gioia per i sì, 
è passata con un solo voto 
di scarto: 209 voti contro 
205. La maggioranza ri-
chiesta era di 208. Uno 
stralcio della mozione dei. 
«Verdi» è stato approvato 
con 290 voti favorevoli e 
123 contrari. 

Paolo Graldi 

Una svolta 

intempestiva 
■ A pagina 3 

V. GREVI 

Sbaglia l'Occidente a voler dimenticare che un miliardo di uomini è tornato nel terrore di un comunismo da anni '50 

Ma la Cina rimane vicina: pericolo per l'Est e l'Ovest 
di FRANCO VENTURINI 

Non avevano tutti i torti, i 
contestatori di vent'anni fa, 
quando gridavano nelle nostre 
piazze che «la Cina è vicina». 
Vicina ci è parsa per molto 
tempo la Cina della grande ri-
forma, dell'apertura all'Occi-
dente e del ripudio della tiran-
nide egualitaristica. Vicinissi-
ma è stata poi la Cina della 
grande illusione, tanto da farci 
vivere sui teleschermi di casa 
gli entusiasmi dei ragazzi del-
la Tienanmen e subito dopo la 
tragedia del loro massacro. E 
pericolosamente vicina è an-
che la Cina di oggi, la Cina de-
gli arresti e delle spiate tra fra-
telli, dei colpi alla nuca e del-
l'indottrinamento forzato. 

Sembrano davvero pagine di 
Orwell i notiziari che ogni 
giorno arrivano da Pechino, 
ma come nel «1984» processi e 
uccisioni sono soltanto la logi-
ca conseguenza di un sistema 
assediato, l'inevitabile espres-
sione di una egemonia che 
deve mostrarsi crudele per non 
confessare la propria debolez-
za. L'identikit della Cina futu-

ra è altrove, è nella volontà di 
estirpare dalla psicologia so-
ciale ogni pensiero innovatore, 
nel tentativo di piegare i citta-
dini alla resurrezione di quello 
stalinismo che sembrava morto 
e sepolto. 

lì terrore bianco colpisce tut-
ti e ovunque, proprio come 
l'onnipresente Grande Fratel-
lo. Torna in auge la censura, e 
per cancellare «la natura rea-
zionaria delle libertà borghesi» 
montagne di libri vengono 
mandate al rogo. Riappaiono i 
commissari politici, nelle fab-
briche, negli uffici e persino 
nelle scuole elementari dove i 
bambini vengono educati «ad 
amare il partito e l'esercito». 

Gli studenti universitari ven-
gono sottoposti a corsi di «pu-
rezza ideologica», e per acce-
dere agli atenei d'ora in avanti 
bisognerà dimostrare di essere 
«buoni comunisti». Ovunque i 
sacerdoti dell'ortodossia orga-
nizzano epurazioni di massa, 
denunciano Ininfluenza con-
trorivoluzionaria» degli intel-
lettuali e avvertono che l'ini-
ziativa privata è sinonimo di 

«adorazione capitalistica del 
denaro». 

Proiettata fino a ieri verso il 
socialismo del Duemila, la 
Cina riscopre all'improvviso il 
comunismo degli anni Cin-
quanta. E lancia due messaggi, 
due moniti che un giorno po-
trebbero figurare nei libri di 
storia. 

Il primo riguarda l'URSS di 
Gorbaciov, e quella parte di 
Europa dell'Est che ha subito 
recepito il vento della perestro-
jka. Quando al Cremlino re-
gnava ancora la stagnazione 
brezneviana la Cina sperimen-
tava già da tempo le sue strate-
gie riformiste. I sovietici non 
amano riconoscerlo, ma gran-
de fu l'influenza del «laborato-
rio» cinese sulle scelte apertu-
riste di Andropov, sugli orien-
tamenti del Politburo e sulla 
designazione dello stesso Gor-
baciov. La Cina era diversa, 
non poteva essere copiata, ma 
ancor più difficile era ignorare 
una svolta che restituiva al co-
munismo la speranza del do-
mani. 

Ora l'insidia è che la Cina 

torni ad essere per l'URSS un 
punto di riferimento, che la 
sua restaurazione si saldi con 
le voglie revansciste dei con-
servatori e dei. nostalgici, di 
chi sostiene che la riforma so-
vietica può destabilizzare il si-
stema fino a travolgerlo. 

E' ben vero che quella di 
Deng era una riforma zoppa, 
priva del coraggio politico che 
ancora oggi caratterizza il gor-
baciovismo. Ma più delle diffe-
renze rischiano di pesare le 
analogie, le sfide al ruolo diri-, 
gente del partito, le rivolte so-
ciali che dal Baltico alla Geor-
gia si confondono con le spinte 
nazionalistiche. A Mosca come 
a Praga, a Berlino come a Bu-
carest, gli avvoltoi della pere-
strojka guardano a oriente. 

Il secondo messaggio che vie-
ne da Pechino è dirètto a noi, 
alla prudenza degli occidenta-
li. Americani, giapponesi, eu-
ropei, tutti si sono trovati d'ac-
cordo nel concedere ai carnefi-
ci della Tienanmen il beneficio 
dell'attesa. Per non rinunciare 

CONTINUA A PAGINA 3 

Basta raccomandazioni nell'assunzione di commessi a Montecitorio: «clienti» in rivolta 

Concorso senza trucchi, onorevoli nella tempesta 
ROMA — Cinquemila 

quiz hanno sconfitto le 
raccomandazioni. E' suc-
cesso alla Camera in occa-
sione del concorso per 100 
posti di commesso. Un re-
golamento a prova di truc-
chi ha messo tutti i 15 mila 
candidati sullo stesso pia-
no. 

Chiunque avesse rispo-
sto ad almeno 72 questioni 
sulle 80 estratte a sorte dal 
manuale stampato dalla 
Camera, poteva essere si-
curo di avere superato l'e-
same. E già la stessa sera 
della prova, via computer, 
tutti hanno potuto cono-
scerne l'esito. Dopo le po-
lemiche e le vicissitudini 
degli ultimi concorsi di 
Montecitorio, messi sotto 
accusa per eccesso di rac-
comandazioni e di favoriti-
smi, il nuovo sistema di 
quiz e di sorteggi viene de-
finito «una rivoluzione». 

Una svolta che non tutti 
hanno apprezzato. C'è sta-
ta la rivolta di qualche 
«cliente» e più di un onore-
vole si è trovato nella tem-
pesta. 

Palombelli a pagina 9 

Appello di Dubcek 

al Patto di Varsavia 
PRAGA — L'ex pri-

mo segretario del Pc 
cecoslovacco Alexan-
der Dubcek e l'ex pre-
mier Aldrich Cernile, 
due dei principali 
protagonisti della 
«Primavera dì Praga», 
hanno inviato una let-
tera-appello al regime 
e ai cinque Paesi del 
Patto di Varsavia che 
parteciparono all'in-
vasione del '68 invi-
tandoli a condannare 
l'intervento e ad av-
viarsi definitivamente 
sulla strada della de-
mocrazia. 

Ma a poco più di 
due settimane dal 
ventunesimo anniver-
sario dell'invasione il 
clima politico si fa 
ogni giorno più teso 
in Cecoslovacchia con 
decine di fermi e per-
quisizioni 
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