
Il presidente del Consiglio chiede «risultati concreti e al più presto» contro mafia, droga e rapimenti 

Andreotti: guerra al crimine 
Più mezzi a Sica, 007 in campo, leggi contro le scarcerazioni facili 

Nel vertice con il Cis chiesta maggiore collaborazione agli amministratori locali Nelle tre regioni più colpi-
te 428 uccisioni in sei mesi - Il pentito Contorno all'antimafia - Nessun intervento illegittimo nel suo ritorno 

ROMA — ìl presidente 
Andreotti chiede «risulta-
ti concreti e al più presto» 
sul fronte della mafia e ri-
lancia l'impegno del go-
verno che pone al primo 
posto la «questione crimi-
nale»: ieri si è riunito a Pa-
lazzo Chigi il Cis, il comi-
tato interministeriale per 
l'informazione e la sicu-
rezza, e il capo del gover-
no ha tracciato le nuove 
linee dell'offensiva contro 
le cosche. Tutti gli 007 in 
campo, più mezzi all'Alto 
commissariato, un piano 
contro la microcriminalità 
e la droga, uno sforzo ec-
cezionale per abbattere 
l'odioso fenomeno del ri-
catto sulla vita, leggi da 
approvare con urgenza 
per frenare l'emorragia di 
condannati, anche rei 
confessi, che tornano libe-
ri—e latitanti — per de-
correnza dei termini di 
carcerazione cautelare. 
Ma, ha detto Andreotti, 
occorre in più l'appoggio, 
l'impegno degli ammini-
stratori locali «anch'essi 
organi di quello Stato che 
tutti vogliamo funzioni 
meglio». 

Grande preoccupazione 
per le 428 uccisioni com-
piute negli ultimi sei mesi 
nelle tre regioni ad alta 
densità criminale, anche 
in rapporto all'appunta-
mento con l'Europa del 
'93 e alla difficoltà di inco-
raggiare investimenti e 
occasioni di lavoro. I mini-
stri del Comitato non 
hanno rilasciato dichiara-
zioni. 

Intanto l'Antimafia ha 
svolto la prima parte di 
accertamenti sul caso 
Contorno, interrogando 
ieri il pentito e due alti 
funzionari di polizia. Ed 
ha raggiunto subito una 
certezza: «Dalle dichiara-
zioni rese — dice un co-
municato diffuso a tarda 
sera — e dagli atti esami-
nati non sono emersi, allo 
stato delle indagini, fatti 
che possano far pensare 
ad interventi illegittimi o 
arbitrari nella vicenda del 
ritorno in Italia e del sog-
giorno in Sicilia di Salva-
tore Contorno». Insom-
ma, dopo le smentite del 
ministro dell'Interno an-
che l'Antimafia ha potuto 
accertare che le accuse 
dell'anonimo di Palermo, 
il quale aveva ipotizzato 
addirittura un ruolo del 
pentito come killer di Sta-
to, complici magistrati e 
poliziotti, sono infondate. 

Contorno, interrogato 
in un luogo segreto, ha 
detto di essere tornato in 
Italia perché non aveva 
più una lira. Gli americani 
della Dea gli avevano so-
speso il contributo di 1300 
dollari al mese. 

Caccia al superboss Riina 
Minacciati altri poliziotti 

PALERMO — Gli agenti dei reparti speciali di polizia 
battono le campagne attorno a Corleone, con l'appoggio 
di elicotteri, mentre gli uomini della Criminalpol e della 
Squadra mobile setacciano la linea al confine tra Corleo-
ne e Campofelice di Fitalia, territorio incontrastato dei 
boss. L'obiettivo dell'operazione, si sussurra in questura, 
ha un nome: Salvatore Riina, il boss dei boss, capo indi-
scusso dei corleonesi, luogotenente di Luciano Liggio. 

Il bilancio della battuta, quasi una risposta all'omici-
dio del poliziotto Antonino Agostini e di sua moglie a 
Villagrazia di Carini: manette ai fratelli Gioacchino e 
Giuseppe Lo Jacono, agricoltori, 49 e 46 anni, sospettati 
di avere favorito la latitanza dei capi mafia; sequestrati 
tre fucili due dei quali a canne mozze, una pistola calibro 
7,65 di fabbricazione spagnola e molte cartucce caricate 
a lupara. 

Dopo l'uccisione del poliziotto, altre minacce: l'altro 
giorno la telefonata intimidatoria contro il vice questore 
Saverio Montalbano, ieri sotto tiro i dirigenti del sinda-
cato di polizia Siulp. Una voce ha segnalato alla redazio-
ne palermitana dell'agenzia Ansa la presenza di una bu-
sta in una cabina telefonica . Nella busta un ritaglio di 
giornale con le foto dei dirigenti del Siulp Salvatore Car-
rera, Ignazio Nicosia, Pietro Innocenti e Giovanni Candi-
do. Sulle figure dei quattro poliziotti una croce tracciata 
con un pennarello. 

Tra i misteri del palazzo di giustizia, un risvolto tragi-
comico: il registratore trovato nel locale accanto all'uffi-
cio di Falcone, che sarebbe servito per registrare le con-
versazioni del magistrato, è solo un comune «mangiana-
stri» di una segretaria. 

E padre dell'agente ucciso 
«Presto lo dimenticheranno» 

PALERMO — «Ho paura 
che la morte di mio figlio 
non serva a niente. Ho 
paura che non cambi nul-
la. Non basta la commo-
zione di un giorno per 
sconfiggere la mafia». 

Con queste amare consi-
derazioni, Vincenzo Ago-
stino, padre del giovane 
agente assassinato sabato 
insieme alla giovane mo-
glie incinta (erano sposati 
da un mese), si sfoga. Non 
ha più tanta fiducia nella 
giustizia, non accettereb-
be più i funerali di Stato 
«perché tanto poi finisce 
tutto. E ci dimenticano». 

n suo è un duro atto 
d'accusa contro i politici e 
i generali che parlano, van-
no ai funerali, ma poi non 
trovano mai gli assassini, 
mentre la lista dei morti 
continua quasi ogni giorno 
ad allungarsi. 

«Chi combatte la mafia 
— dice — dipende dai poli-
tici. E se i mafiosi non fos-
sero appoggiati dai politici 
la mafia non esisterebbe. 

Con le Brigate Rosse lo 
Stato ha vinto perché i 
bersagli dei terroristi era-
no i politici. E loro si sono 
sempre autodifesi. Ecco, io 
non ho fiducia, temo che 
questo non succeda con la 
mafia». 

Agostino è molto ama-
reggiato per le insinuazio-
ni apparse su alcuni gior-
nali («Hanno scritto che 
mio figlio aveva i soldi per 
comprarsi la casa»), per il 
clima da parata, per il pol-
verone deUe «piste», per 
l'indifferenza che torna a 
dominare dopo i primi mo-
menti di indignazione. 

Ora lo tormenta l'idea di 
non riuscire a capire chi 
poteva volere morto suo fi-
glio: «Antonino si sentiva 
tranquillo, camminava di-
sarmato. Non pensava di 
essere sotto tiro. Se avesse 
avuto paura di una cosa si-
mile non si sarebbe fatto 
uccidere con la persona 
che adorava». 

Un attentato al confine col Libano fa risalire la tensione per gli ostaggi 

Tornano i «kamikaze di Allah» 
Autobomba contro gli israeliani 

Due soldati ebraici in condizioni disperate, altri due feriti - L'Organizzazione 
della Resistenza islamica, che comprende l'Hezbollah, ha rivendicato Fazione 

GERUSALEMME — E' 
di nuovo guerra aperta tra 
i soldati di Allah e lo Stato 
di Israele, mentre rimane 
alta in Medio Oriente la 
tensione per la vicenda de-
gli ostaggi occidentali. 

Un'auto-bomba condot-
ta da guerriglieri suicidi è 
esplosa ieri mattina a po-
chi chilometri dalla linea 
di confine tra Israele e il 
Libano meridionale: due 
soldati di Tsahal sono rico-
verati in condizioni dispe-
rate e altri due sono feriti 
in modo non grave. 

In due comunicati diffusi 
a Beirut, l'Organizzazione 
della resistenza islamica (il 
gruppo che raccoglie tutte 
le fazioni sciite, incluso lo 
Hezbollah) ha rivendicato 
l'azione. «L'attacco terro-
ristico contro lo sceicco 
Obeid — si legge in uno dei 
due testi — ha gravemente 
pregiudicato la liberazione 
degli ostaggi occidentali». 

Gli sciiti mettono in 
guardia i governi occiden-
tali dal considerare i tre 
soldati israeliani nelle loro 
mani alla stessa stregua 
degli altri sequestrati. TEL AVIV — L'attentato al confine tra Israele e Ubano meridionale: in primo piano II 

veicolo militare distrutto dall'auto bomba dei terroristi (Foto Afp) 

A Nusco pensando alla rivincita 

De Mita: per quanto 
sarò presidente de? 

NUSCO — «Presidente della De, ma fino a* quan-
do?». Con una domanda un po' sibillina che potreb-
be far pensare ad un abbandono, Ciriaco De Mita, il 
grande sconfitto, preannuncia nuove battaglie e 
colpi di scena: lo fa in un'intervista al «Corriere», 
nella sua casa di Nusco, dove si è ritirato con gli 
amici più fidati a riflettere. E non è tutto: lascia 
anche capire di essere contrario alla proposta di 
Goria, favorevole ad una scomposizione delle cor-
renti interne al partito. 

Infine, un annuncio che suona anche un po' come 
uno squillo di battaglia: convocherà presto il consi-
glio nazionale e farà «cambiare molte idee» sulla si-
nistra de. Caprara a pagina 2 

Si avvia al fallimento il tentativo di Kiszczak mentre prende corpo una maggioranza non comunista 

Con Walesa gli alleati del Pc 
A Varsavia i partiti minori pronti a un governo con Solidarnosc 

VARSAVIA — (r.e.) Pri-
mi sì per Walesa L'ipotesi 
di un governo guidato da 
Solidarnosc alla testa della 
Polonia, che fino a pochi 
mesi fa sarebbe apparsa 
inverosimile ai più, ha 
mosso ieri i primi e forse 
decisivi passi verso la sua 
concreta realizzazione. I 
due partiti già fiancheggia-
tori del Poup, quello «de-
mocratico» e quello «con-
tadino», si sono dichiarati 
possibilisti sull'ipotesi di 
un governo di coalizione 
con i deputati del sindaca-
to indipendente. E sareb-
be un governo, questo, che 
per la prima volta vedreb-
be i comunisti all'opposi-
zione. 

Ieri si erano riuniti d'ur-
genza nella capitale i diret-
tivi di entrambe la forma-
zioni divenute ormai l'ago 
della bilancia della politica 
polacca. All'ordine del 
giorno l'offerta di Walesa 
di formare una coalizione 
senza il pc, una proposta 
che sta decisamente movi-
mentando quest'estate 
polacca e che ha messo 
alle strette il neo-premier 
Kiszczak, impegnato nel 
tentativo di dar vita a un 
nuovo esecutivo e che ora 

rischia di passare alla sto-
ria come l'ultimo capo di 
governo comunista a Var-
savia 

Lo «strappo» più deciso 
alla vecchia coalizione do-
minata dal Poup è venuto 
dal Partito democratico. 
La direzione si è detta di-
sponibile a «partecipare a 
qualsiasi governo di fidu-
cia nazionale che dia al 
Paese la possibilità di usci-
re dalla crisi politica e di 
migliorare la situazione 
economica». Il partito è 
quindi disponibile a inta-
volare colloqui con Walesa 
sulla sua proposta di coali-
zione. 

Ma gli occhi di tutti sono 
puntati sul Partito conta-
dino. I suoi 76 voti, a diffe-
renza dei 27 del Partito de-

mocratico, sono di per sé 
sufficienti a garantire la 
formazione di una maggio-
ranza parlamentare non 
comunista. E la direzione 
del partito ha rilevato in 
una dichiarazione «nuovi 
elementi» nell'offerta di 
Walesa e si è detta «pronta 
a colloqui su tutti i proble-
mi» col leader di Solidar-
nosc. 

Nella riunione della dire-
zione è stata messa sotto 
accusa dalla base del par-
tito la linea «lealista» del 
presidente Malinowski. La 
maggior parte dei deputati 
si è detta a favore di un ac-
cordo con «Solidarnosc» e 
contro la partecipazione al 
governo Kiszczak. Un de-
putato dell'Alta Slesia ha 
affermato: «Stiamo cer-

cando di rianimare il cada-
vere della coalizione, ma a 
mio avviso non bisogna en-
trare in questo governo 
(quello Kiszczak - ndr) 
perché non durerà a lun-
go». 

«E' venuto il tempo di 
cambiare il partner della 
coalizione — ha detto un 
altro deputato —, il gover-
no Kiszczak avrà un ap-
poggio assai debole e du-
rerà poco. Bisogna riflette-
re bene prima di parteci-
pare a questo governo». E 
ancora un altro deputato: 
«Bisogna stabilire contatti 
con l'opposizione cui si 
può anche proporre la ca-
rica di primo ministro». 

Alla fine il presidente del 
gruppo parlamentare dei 
«contadini», Alexander 

Bentkowsld, ha proposto 
che il presidium del suo 
gruppo si rivolga al presi-
dium del gruppo di «Soli-
darnosc» al Parlamento 
per chiedere la sua posi-
zione formale sulla propo-
sta di Walesa e stabilire 
contatti ufficiali per discu-
tere della questione. 

Aumentano di numero 
intanto le prese di posizio-
ne del Poup, ovviamente di 
segno negativo, n partito 
comunista grida alla viola-
zione degli accordi della 
«tavola rotonda» e mette 
in guardia dai «tentativi 
destabilizzanti». Un segna-
le del crescere della tensio-
ne è anche la riunione dei 
quadri dirigenti del mini-
stero degli Interni, svoltasi 
ieri a Varsavia alla presen-
za di Kiszczak e di Rako-
wski. n ministero dell'In-
terno ha detto di conside-
rare la situazione dell'ordi-
ne pubblico e della sicu-
rezza un elemento indi-
spensabile al prosegui-
mento delle «riforme poli-
tiche, sociali ed economi-
che» in Polonia. Ma è stata 
altresì messa in risalto 
«una relazione diretta fra 
la situazione nel Paese e lo 
svolgimento delle riforme». 

L'incognita Schimberni sui tagli alle Ferrovie 
ROMA — Anche la «questione Schim-

berni» entra nella manovra di politica 
economica. Insieme alle scelte sui tagli 
da operare nel settore trasporti, il gover-
no dovrà trovare una soluzione definitiva 
al vertice delle Ferrovie, decidendo se 
l'amministratore straordinario diventerà 
presidente o se sarà sostituito e da chi. 
Molti sono i nemici di Mario Schimberni, 
anche nel governo, ma la partita vera 

sarà giocata a settembre. 
II ministro dei Trasporti Carlo Bernini 

si è incontrato con Giulio Andreotti e, 
poi, con i ministri economici. Entro 15 
giorni farà i conti sui risparmi da opera-
re. Poi, in parallelo con la legge finanzia-
ria, presenterà il disegno di legge sulla ri-
forma delle Ferrovie. 

Giubilo contro 
Famiglia Cristiana 

Diffamazione 
cattolica 
e Sacra Rota 

di F . M. BROGLIO 
II già sindaco di 

Roma e segretario 
della De romana, Pie-
tro Giubilo, avrebbe 
provocatoriamente 
convenuto dinanzi al 
Tribunale della Sacra 
Rota la 'Società San 
Paolo», proprietaria 
del periodico Fami-
glia cristiana, per le 
"valutazioni negative 
con intenti diffamato-
ri» contenute in un ar-
ticolo apparso nel nu-
mero 32 del 1989. Va-
lutazioni sull'operato 
della giunta guidata 
appunto da Giubilo e 
in genere sulla De ro-
mana, collegate alle 
ipotesi di liste cattoli-
che alternative. 

Trattandosi di un 
istituto di vita consa-
crata e, in particola-
re, di una «congrega-
zione religiosa cleri-
cale», con sede in 
Roma, avente come 
scopo V"apostolato 
delle edizioni», la 
competenza della 
Rota sembra appro-
priata; ma, anche se 
la querela avesse ri-
guardato direttamen-
te il religioso diretto-
re del periodico e 
l'autore dell'articolo, 
la competenza della 
Rota sarebbe stata 
ammissibile essendo 
principio generale del 
diritto canonico che 
qualsiasi fedele ha di-
ritto di deferire la 
propria causa alla 
Santa Sede e che la 
Rota — tribunale 
d'appello — dedica in 
prima istanza le cau-
se avocate dal ponte-
fice. 

Quanto al reato, si 
tratterebbe di quel 
«delitto di falso», com-
messo da chi «lede... 
l'altrui buona fama» 
che può essere punito 
«con una giusta pena, 
non esclusa la censu-
ra», cioè la scomuni-
ca, l'interdetto perso-
nale o la sospensione. 
Pena quest'ultima ri-
servata ai chierici, 
quali appunto i «Pao-
lini». Il calunniatore, 
aggiunge il codice ca-
nonico, «può anche 
essere costretto a dare 
una adeguata soddi-
sfazione», presumibil-
mente di carattere pe-
cuniario. 

Vedere la «Società 
San Paolo» — le cui 
fortune editoriali 

Pechino vuole un'industria di auto e offre manodopera quasi gratuita prelevata dalle prigioni di Stato. Gli svedesi rifiutano 

La Cina alla Volvo: una fabbrica in cambio di schiavi 
PECHINO — Condanna-

ta dalla comunità interna-
zionale per la brutale re-
pressione, la Cina cerca di 
sedurre i businessmen eu-
ropei con una nuova pro-
posta: attraverso una so-
cietà di Bruxelles, guidata 
da un belga di origine ci-
nese, Pechino offre i suoi 
detenuti come manodope-
ra a basso costo alle azien-
de che installino fabbriche 
nella Repubblica popola-
re. 

Lo ha rivelato ieri un 
portavoce della casa auto-
mobilistica svedese Volvo. 
I prigionieri sarebbero pa-
gati soltanto 100 dollari 
(circa 140 mila lire, due o 
tre volte meno del salario 
normale di un operaio ci-
nese). La Volvo ha rifiuta-
to. 

Anche i dissidenti arre-
stati finiranno dietro la ca-
tena di montaggio? La so-
cietà dà generiche rassicu-
razioni: «I leader del movi-
mento democratico sono 
prigionieri nuovi. Per que-
sta operazione si darà la 
priorità agli anziani». 

Riappaiono quei sovrani neri di trecento anni fa 
dì SAVERIO VERTONE 

È una notizia confermata. Ma è 
anche una notizia incredibile. Con la 
mediazione di un'agenzia belga, la 
Cina ha proposto alla società svede-
se Volvo un contratto concepito in 
questi termini: voi, Volvo, mettete 
macchinari, tecnologia, know-how, 
capitali, per costruire nel territorio 
della Repubblica popolare cinese 
una moderna fabbrica di automobili; 
e io, Cina, vi fornisco mano d'opera 
pressoché gratuita, prelevandola dal-
le prigioni di Stato; voi fate un buon 
affare perché avrete costi irrisori; e 
io anche perché vi pagherò non in 
denaro, che non ho, ma in una forza-
lavoro di tipo particolare, che a me 
non costa niente. 

La proposta cinese, che la Volvo 
ha naturalmente respinto, introduce 
nel moderno commercio internazio-
nale una risorsa ampiamente sfrutta-
ta, fino a trecento anni fa, dai sovra-
ni neri della Costa d'Avorio, ma poi 
caduta in disuso. La risorsa è questa: 
per comprare merci all'estero, uno 
Stato o un potentato che non vada 
molto per il sottile, può pagare, oltre 

che in merci e in denaro, anche in 
uomini. Questo baratto è stato giu-
stamente chiamato schiavismo. 

Nel dopoguerra la Cina ha godu-
to, chissà perché, di una franchigia 
particolare nel gioco incrociato delle 
condanne ideologiche. Mao è piaciu-
to più di Stalin; Lin-Piao è dispiaciu-
to meno di Breznev; Deng è sembra-
to più credibile di Kruscev e dello 
stesso Gorbaciov. La lunga marcia 
degli anni Trenta e Quaranta è di-
ventata subito per il mondo un mito 
avventuroso; i «cento fiori» degli 
anni Cinquanta hanno mandato in 
giro un profumo di tolleranza e di 
libertà da un sistema altrimenti chiu-
so e arcigno; la «rivoluzione cultura-
le» degli anni Sessanta, poi, ha affa-
scinato una generazione intera; e lo 
stesso empirismo di Deng (con i suoi 
gatti che devono badare a prendere i 
topi senza guardare il loro colore) è 
stato considerato a lungo una garan-
zia di saggezza e di evoluzione verso 
un sensato equilibrio liberale in un 
Paese troppo antico e troppo civile 
per lasciarsi rinchiudere nella trap-
pola delle ideologie. 

Dopo il massacro della Tienan-
men, i sinologi sono stati costretti al 
silenzio, né più né meno dei sovieto-
logi. Alle soglie degli anni Novanta 
tutto il mondo comunista, dall'URSS 
a Cuba, e in tutte le sue versioni, da 
quella titoista a quella vietnamita, 
sembra essersi dato appuntamento 
per celebrare la crisi finale di una 
formula politica che aveva suscitato 
tante illusioni: tra disastri economici, 
massacri, esecuzioni capitali, esodi 
davanti alla minaccia di carestie e re-
gressioni nel panico collettivo. Ades-
so, la notizia della proposta di barat-
to alla Volvo (schiavi contro impian-
ti industriali) completa il torbido 
quadro del crollo di un'ideologia che 
ha cavalcato questo secolo come una 
burrasca e sta lasciando, dopo il suo 
passaggio, un panorama di rovine. 

Oltre cento anni fa Karl Marx ave-
va dichiarato che l'avvento del co-
munismo avrebbe trasferito il mon-
do dalla preistoria alla storia. Oggi ci 
accorgiamo che il comunismo, nelle 
sue convulsioni finali, potrebbe far 
regredire l'umanità dall'Evo moder-
no al Medioevo. 

Il blitz dei carabinieri. Sequestrati quintali di cibi scaduti 

Cinque camping chiusi, 230 denunce 
ROMA — Cinque cam-

ping e due cucine chiusi, 
230 persone denunciate, 
sequestrate decine di 
quintali di generi alimen-
tari scaduti o avariati. E' 
U primo bilancio del blitz 
ordinato dal ministro del-
la Sanità De Lorenzo ai 
carabinieri dei Nuclei an-
tisofisticazioni per tutela-
re chi predilige le vacanze 
all'aria aperta. 

Complessivamente i mi-
litari hanno controllato 
325 campeggi e 22 alber-
ghi e ristoranti dislocati 
su tutto U territorio na-
zionale. Sono state rileva-
te irregolarità sia penali 
che amministrative. 

Le principali infrazioni 
sono state riscontrate in 
Sicilia (dove si trovano 
tutte le strutture seque-
strate) e al Sud. Nei pros-
simi giorni dovrebbero es-
sere resi noti i risultati 
deUe analisi di laborato-
rio sui campioni di generi 
alimentari di dubbia con-
servazione. La Confeser-
centi auspica altre analo-
ghe iniziative. 
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Oggi Replay 

In palio 
10 milioni 

Correte a pagina 7 


