
Dietro la rissa tra quattro città 

L'EXPO 2000 
DELLE CLIENTELE 

di SAVERIO VERTONE 

Sta scoppiando una 
guerra senza quartiere tra 
le più importanti città ita-
liane per l'esposizione in-
ternazionale del Duemila. 
Venezia non sa se la vuole 
o non la vuole. Ma Roma 
la reclama, Napoli la esige 
e Milano si candida. La 
contesa tra le città è appe-
na normale. Meno norma-
le è che siano proprio i 
rappresentanti degli inte-
ressi generali, e cioè mini-
stri e parlamentari, a su-
scitarla e a guidarla. 

Dopo aver conosciuto a 
fondo i mali del centrali-
smo (dal centralismo mo-
narchico a quello fascista), 
l'Italia ha accumulato nel 
dopoguerra un'esperienza 
enciclopedica del vizio op-
posto e in un certo senso 
complementare: il partico-
larismo. 

Questo disturbo ha mil-
le aspetti, ma un'unica 
causa. È annidato nello 
spirito dei clan e dei po-
tentati sommersi che crea-
no le radici della mafia. Si 
manifesta nella diffusa re-
nitenza sociale di ceti o 
categorie professionali 
che si rifiutano, ad esem-
pio, di pagare la loro quo-
ta di tasse, facendole pa-
gare tutte al resto della 
popolazione. Fermenta 
nel campanilismo dei Co-
muni che accettano le in-
dispensabili discariche 
solo nei Comuni altrui. 
Diventa preoccupante 
quando un ceto politico se 
ne appropria per soffiare 
sul fuoco dei rifiuti incro-
ciati, dei ciechi interessi 
locali, delle ingordigie 
corporative, in cambio di 
voti e di preferenze. E ap-
pare allora come la dege-
nerazione finale del clien-
telismo di partito. 

rS> 
La causa unica di que-

sta malattia è una cultura 
politica arretrata che è 
convinta di essere ormai al 
di sopra dello Stato, e ne 
rimane costantemente al 
di sotto, che crede di aver 
superato un relitto del 
vecchio centralismo e si 
muove invece nei fondali 
della tribù o della setta, 
ben più primitivi. 

In Italia questa malattia 
è congenita, per la man-
canza di una classe diri-
gente all'altezza dei suoi 
compiti, e dunque sia per 
l'impreparazione della 
piccola borghesia meridio-
nale, alla quale è stata af-
fidata la gestione dell'am-

ministrazione pubblica, sia 
per lo sciocco disinteresse 
della grande e media bor-
ghesia settentrionale, che 
ha sempre pensato ad al-
tro. È un cronico male ita-
liano. Ma può diventare 
una malattia mortale se 
uscendo dagli organi peri-
ferici si accampa nella te-
sta, se lo stesso governo e 
lo stesso Parlamento inal-
berano la bandiera della 
rissa sulla carcassa degli 
interessi comuni. 

rS" 
Non è uno spettacolo 

entusiasmante la lite tra 
ministri parlamentari e 
sindaci dello stesso partito 
per aggiudicare a Napoli, 
Milano, Roma o Venezia 
l'Expo 2000, che è sì 
un'impresa organizzativa 
da togliere il fiato, ma an-
che una lotteria di miliar-
di. E non perché sia sba-
gliato discutere sulla scel-
ta più opportuna, sulla 
città più adatta ad assu-
mersi la responsabilità 
dell'impresa. Ma perché la 
discussione ha assunto su-
bito il carattere malsano e 
sospetto di una cieca rap-
presentanza di interessi 
locali, nel disprezzo pieno 
di quelli generali. 

Che i veneziani chieda-
no favori per Venezia, i 
romani per Roma, i napo-
letani per Napoli è legitti-
mo. Ma non è bello che 
ministri e parlamentari 
propongano l'una o l'altra 
città solo perché lì c'è il 
loro collegio elettorale. 
Possibile che una proposta 
a favore di Napoli non 
parta mai da un ministro 
milanese, o viceversa? I 
ministri non sono, non do-
vrebbero essere capi tribù 
o capi branco eletti al go-
verno per strappare bran-
delli sempre più grandi 
del bottino nazionale e di-
stribuirli ai loro elettori. 
Se non altro perché è inu-
tile rendere sempre più 
confortevoli le cabine di 
una nave se nessuno bada 
alla tenuta dello scafo. 

Cosa potrebbero dire, 
infatti, gli stessi napoleta-
ni, romani o milanesi se 
dopo tanto abbaiare e rin-
ghiare, finita la rissa, libe-
rata l'arena, si accorgesse-
ro che la preda è stata 
portata via, in silenzio, da 
Stati non organizzati in 
tribù, e che l'esposizione 
universale del Duemila si 
terrà magari a Hannover o 
a Toronto, senza che pro-
testino Ottawa o Colonia? 

Intervista al segretario dc 

Forlani: non ho ratto 
sgambetti a De Mita 
«Nessuna forlanizzazione delle 
nomine » - «La droga è un illecit o» 

ROMA — Mentre la 
temperatura interna 
alla De torna a scaldar-
si, il segretario Arnaldo 
Forlani sta preparando 
nella quiete della sua 
casa marchigiana la 
strategia del dopo va-
canze. Fra un bagno e 
una buona lettura (in 
questi giorni si dedica a 
un romanzo di Julien 
Green e a un saggio di 
Baget Bozzo) trova il 
tempo per concedere 
un'intervista, a tutto 
campo, al «Corriere». 
Emerge quella che, pro-
babilmente, sarà la sua 
linea anche nel prossi-
mo Consiglio nazionale 
della De: è falsa l'accusa 
secondo cui avrebbe fa-
vorito la caduta del go-
verno De Mita. «Io so 
che non ho ingannato 
nessuno e non ho messo 
trappole di alcun gene-
re». Non è vero, dunque, 
che la poltrona di Palaz-
zo Chigi fosse destinata 
in anticipo ad Andreot-
ti: «Si tratta di insinua-
zioni. Ogni democristia-
no che avesse ricevuto 
l'incarico di formare il 

governo avrebbe avuto 
da me e dalla delegazio-
ne il sostegno più risolu-
to e coerente». 

Forlani è cosciente 
delle critiche che po-
trebbero arrivargli dalla 
sinistra (ieri Bodrato ha 
di nuovo fatto balenare 
la possibilità di un pas-
saggio all'opposizione 
interna). E replica: «In 
fatto di colonnelli e di 
logiche correntizie chi è 
senza peccato scagli la 
prima pietra». 

Non ci sarà, nessuna 
occupazione del potere 
da parte di uomini a lui 
vicini. «Chi prevede la 
"forlanizzazione" delle 
nomine mi misura con 
un metro proprio, e sba-
glia. Sono contrario alla 
invadenza clientelare 
dei partiti e cercherò in 
ogni occasione di far 
prevalere il criterio del-
la capacità». 

Forlani chiede un pia-
no organico per l'am-
biente, una severa legge 
antidroga (è un illecito) 
e una rapida riforma 
delle autonomie locali. 

Palombelli a pagina 2 

Walesa costringe l'esponente del Pc polacco a cedere l'incarico ma la situazione si complica 

Colpo di scena a Varsavia 
Kiszczak rinuncia e affida la guida del governo al partito contadino 

Roman Malinowski, capo della formazione vicina ai comunisti, diventa arbitro della crisi 
Disaccordi tra Solidarnosc e i suoi possibili alleati sui ministeri chiave - Allarme a Mosca 

DAL NOSTRO INVIATO 
VARSAVIA — La Polo-

nia volta pagina: il genera-
le Czeslaw Kiszczak si di-
mette e si accinge a passa-
re alla storia come l'ultimo 
primo ministro comunista 
polacco. Varsavia compie 
il passo più lungo mai ten-
tato nell'Est europeo: il 
passaggio al post-comuni-
smo. A nove anni esatti 
dall'estate di Danzica che 
accese la battaglia, la Po-
lonia tira le prime somme 
di un processo inedito e 
travagliato: i comunisti ce-
dono il potere. 

Per Lech Walesa, l'elet-
tricista divenuto capopo-
polo e premio Nobel, è una 
grande vittoria. Ma, per 
paradosso, anche una de-
lusione: nella giornata in 
cui sperava di annunciare 
un governo di Solidarnosc, 
senza i comunisti, ha do-
vuto registrare il rifiuto dei 
due partiti minori. Poche 
ore dopo, la spiegazione: 
l'incarico di primo mini-
stro sarà dato a Roman 
Malinowski, capo del par-
tito dei contadini che ha 
fiancheggiato per quaran-
t'anni i comunisti. 

Così, in un estremo ten-

tativo di arginare la marea 
di Solidarnosc, il Partito 
comunista polacco compie 
un passo che i ripetuti se-
gnali di Mosca hanno reso 
negli ultimi giorni sempre 
più allarmante: ancora ieri 
un portavoce del Cremlino 
accusava Walesa di «com-
plicare la situazione» e la 
«Pravda» denunciava il 
tentativo «di prendere im-
mediatamente il potere». 

Naturalmente, la rinun-
cia di Kiszczak è soltanto 
una battaglia nella lunga 
guerra polacca: Malino-
wski non può essere che 
un uomo di compromesso 
sulla via di una totale vit-
toria di Solidarnosc o di un 
improbabile recupero co-
munista. E già da stamane 
comincia il braccio di ferro 
per i ministeri. 

I polacchi infatti atten-
dono risposte: a Varsavia il 
clima è straordinariamen-
te sereno in un'ora così de-
cisiva, ma a Danzica ignoti 
(schegge di Solidarnosc o 
provocatori?) hanno deva-
stato un cimitero di guerra 
sovietico. 

Alessio Altichieri 
Altro articolo a pagina 4 | I VARSAVIA — Walesa ò tornato a Danzica. Sempre più complessa la situazione (Foto Ap) 

Dopo undici anni di violenze razziali il presidente perde l'ultima prova di forza con il suo gruppo 

Sudafrica, Botha costretto alla resa 
L'annuncio in Tv: volevano che adducessi motivi di salute ma non voglio dire una bugia - Gli succede nella 
massima carica, fino alle elezioni di settembre, Frederik de Klerk, ritenuto un esponente dell'ala moderata 

JOHANNESBURG — Il 
presidente P. W. Botha, 73 
anni, l'uomo che ha gover-
nato il Sudafrica durante 
undici turbolenti anni di 
violenza razziale e di scon-
tro politico ha rassegnato 
ieri le dimissioni, a partire 
da oggi, dopo il fallimento 
della sua ultima prova di 
forza con il proprio Partito 
nazionalista (Np, al gover-
no). 

Il vecchio leader conser-
vatore ha annunciato il 
suo ritiro in un messaggio 
televisivo letto alle 20, ma 
il cui testo era stato rila-
sciato alla stampa un paio 
d'ore prima dall'agenzia 
sudafricana «Sapa». 

Botha da tempo non go-
deva più dell'appoggio dei 
massimi esponenti del Np 
ed ha dato un saggio della 
propria animosità anche 
nel momento dell'addio 
alla scena politica, asse-
rendo che il suo governo 
l'aveva costretto a dimet-
tersi: «Mi avevano suggeri-
to di addurre come scusa 
la salute — ha affermato — 
ma ho risposto che non ero 
preparato ad andarmene 
dicendo una bugia». 

Frederik de Klerk, un 

pragmatico esponente del-
l'ala moderata, succeduto 
a Botha alla guida del Par-
tito nazionalista dopo che 
il capo dello Stato era sta-
to colpito da un ictus cere-
brale il 24 gennaio scorso, 
ricoprirà la massima carica 
ad interim fino alle elezio-
ni del 6 settembre prossi-
mo. 

Era da alcuni giorni che 
il partito di governo si di-
batteva in una profonda 
crisi politico-costituziona-
le, la cui causa era stata la 
visita che de Klerk, quale 
leader del Np, e il ministro 
degli Esteri Pik Botha do-
vranno effettuare il 28 ago-
sto in Zambia, su invito del 
presidente Kenneth Kaun-
da. 

Botha aveva affermato 
venerdì di non esserne al 
corrente e che vi si oppo-
neva dando l'impressione 
che avrebbe potuto anche 
sospendere dall'incarico il 
ministro degli Esteri. Ave-
va inizio così un braccio di 
forza fra il vecchio leader e 
de Klerk, quest'ultimo so-
stenuto da tutti i membri 
del Gabinetto, e i principa-
li esponenti del Partito na-
zionalista. 

A pagina 5 

A Londonderry la rabbia degli irlandesi 
LONDONDERRY — 1 

cattolici irlandesi hanno 
commemorato ieri con 
un corteo per le strade di 
Londonderry il 20° anni-
versario dell'arrivo delle 
truppe inglesi nell'Ul-
ster. 

Lungo il tragitto i ma-
nifestanti hanno urlato 
slogan nazionalistici e 
ascoltato i sermoni in-
fuocati della «pasiona-
ria» Bernadette Devlin e 
del leader del Sinn Fein, 
Martin McGuinness. 

La polizia ha invitato 
la popolazione alla cal-
ma: «Siate prudenti — 
ha ripetuto con insisten-
za la radio — tenete a 
casa i vostri ragazzi». Un 
appello motivato anche 
dall'insolita rabbia degli 
adolescenti: i pochi, limi-
tati, disordini scaturiti 
negli ultimi giorni (bloc-
co e incendio di autobus, 
sassaiole contro gli agen-
ti...) hanno quasi sempre 
avuto come protagonisti 
dei giovanissimi. 

Mo a pagina 5 BELFAST —. Una ragazza insulta un soldato inglese 

Quasi certo il trasferimento 

Venerdì il Csm 
processa Di Pisa 

ROMA — La «valan-
ga» del Consiglio supe-
riore della magistratura 
si abbatte sul giudice 
Alberto Di Pisa, presun-
to autore delle lettere 
anonime. Invocato a 
gran voce anche dai 
capi degli uffici, che ri-
tengono di non poter ge-
stire più a lungo la diffi-
cile e imbarazzante si-
tuazione creatasi al pa-
lazzo di giustizia di Pa-
lermo, il Csm ha deciso 
di abbandonare cautele, 
tempi lunghi e ferie. 

Per venerdì a mezzo-
giorno sono stati convo-
cati la Prima commis-
sione e il Comitato anti-
mafia. Ufficialmente per 
esaminare la perizia sul-
le impronte che confer-
merebbe la «mano» di 
Di Pisa. In realtà per ac-
celerare la decisione sul 
trasferimento d'ufficio 
del magistrato per «in-
compatibilità di am-
biente». 

Un provvedimento 
che non è, almeno sul 
piano formale, una pu-
nizione, ma che rappre-
senta il primo impatto 

con la «valanga». Il pas-
so successivo è l'inchie-
sta disciplinare che ap-
pare a molti inevitabile 
e che potrebbe marciare 
anche autonomamente 
rispetto alle conclusioni 
dell'istruttoria di Calta-
nissetta. Nel senso che 
le dichiarazioni rese al 
Consiglio da Di Pisa, il 
quale condivideva nella 
sostanza le «ragioni del 
Corvo», e taluni aspetti 
del suo modo di agire il-
lustrati dai diretti supe-
riori, sarebbero suffi-
cienti a far scattare per 
lui i guai disciplinari. 
Inoltre la delicatezza 
della situazione potreb-
be imporre persino la 
sospensione cautelativa 
(senza funzioni e senza 
stipendio e con il solo 
assegno alimentare). 

A richiederla al Consi-
glio, comunque, dovreb-
be essere il procuratore 
generale della Cassazio-
ne, Vittorio Sgroj, tito-
lare dell'azione discipli-
nare nei confronti dei 
magistrati. 

Paolo Menghini 
Nava a pagina 6 

Nobel ma razzista 
E' morto Shockley 
inventore 
del transistor 

SAN FRANCISCO 
— L'università di 
Stanford ha annun-
ciato ieri la morte di 
William Shockley, 79 
anni, controverso 
scienziato di origine 
inglese che, nel 1956, 
vinse con i colleghi 
John Bardeen e Wal-
ter Brattata il premio 
Nobel per la fisica con 
l'invenzione del tran-
sistor, ma che era for-
se più noto per le sue 
idee in tema di razza, 
che lo fecero definire 
da alcuni un nazista. 

Shockley fabbricò 
nel 1947 il primo semi-
conduttore, poi dive-
nuto noto come tran-
sistor e elemento base 
di tutta la moderna 
elettronica. 

Egli fu al centro di 
polemiche per la sua 
teoria sulla «regres-
sione» della razza 
umana, dovuta — a 
suo dire — all'inferio-
re livello intellettuale 
che sarebbe caratteri-
stica genetica dei neri 

Longo a pagina 5 

Pubblicati negli Stati Uniti alcuni versi scritti dall'Imam poche settimane prima di morire 

Khomeini: il cuore mi si spezza per l'Adorata 
NEW YORK—La rivista 

«The New Republic» ospi-
ta una sorprendente poe-
sia inedita dell'ayatollah 
Khomeini, scritta poche 
settimane prima della 
morte (il 3 giugno scorso), 
e regalata al giornale ira-
niano «Kayan» dal figlio 
dell'Imam. Seguendo la 
tradizione della poesia mi-
stica persiana Khomeini 
mescola amore e religione 
in un'unica estasi, per 
onorare Fatima, figlia di 
Maometto. 

Secondo esperti consul-
tati dalla rivista «si tratta 
di un poema d'amore reli-
gioso. L'amata è Dio, la ta-
verna la divina presenza 
dove l'amante beve il vino 
dell'amore celeste, male-
dicendo la mediazione for-
male della moschea». 

Al Halfaj è il profeta mi-
stico del Sufismo, tortura-
to a morte nel 922. L'ec-
cessiva passione mistica 
aveva provocato a Kho-
meini critiche da parte 
delle autorità religiose per 
anni ed anni. Ecco la tra-
duzione dalla versione in-
glese. (G. R.) L'ayatollah Khomeini 

Poema d'amore 
«Adorata, prigioniero io son di un neo sul tuo labbro 
Vidi i tuoi occhi languenti e mi ammalai d'amore. 
Trasportato dall'essere, percuoto il tamburo scanden-
do "Io sono il Vero!" 
Come Hallaj, mi riduco un pendaglio da forca. 
Il cuore mi si spezza per l'Adorata, e tante scintille 
volano nell'anima mia 
Che ne sono disperato e l'intero bazaar spettegola di 
me! 
Aprite la porta della taverna, e fateci entrare, sia gior-
no o notte, 
Che son stufo marcio della moschea e del seminario. 
Ho stracciato la veste dell'ipocrisia e dell'ascetismo, 
Avvolgendomi nel mantello dello sceicco, avventore di 
taverne, e finalmente prendendo coscienza. 
Il predicatore, in città, mi ha così avvilito con le sue 
paternali, 
che mi sono rifugiato nell'alito avvinazzato della dis-
soluzione. 
Lasciatemi tranquillo a ricordare gli idoli del tempio, 
Io, risvegliato dalle mani dell'idolo nella taverna». 

Ruhollah Khomeini 

Come non far vedere l'Italia ai turisti stranieri: il nostro inviato a Firenze 

Diciotto minuti per visitare gli Uffizi 
FIRENZE — Maleduca-

ti, incolti, spilorci. Altro 
che graditi ospiti: i turisti 
stranieri non suscitano 
entusiasmi. A Firenze nei 
giorni scorsi si è arrivati 
perfino, con un sondaggio 
fatto da un quotidiano lo-
cale, a dar loro le pagelle. 
Bocciati tedeschi e fran-
cesi (4 e 5 i rispettivi pun-
teggi), promossi america-
ni e giapponesi. Sarà pro-
prio cosi? L'inviato del 
«Corriere» è andato a co-
statare di persona come 
stanno le cose, comincian-
do proprio dalla città d'ar-
te impietosa verso i «ne-
mici invasori». 

Su un pullman, accanto 
a spagnoli, inglesi, ameri-
cani, in giro per monu-
menti e musei. Un tour di 
una giornata per lire 62 
mila a persona, colazione 
esclusa. «Ecco il gruppo di 
bischeri, si parte», annun-
cia seccato l'autista to-
scano. Non è che l'assag-
gio, n peggio viene dopo: 
la guida frettolosa che 
istruisce i malcapitati li-
quidando secoli di storia 
in pochi secondi, musei 

sbarrati e monumenti ina-
gibili, orari insensati, lun-
ghe code, sporcizia diffu-
sa, assedio di postulanti e 
truffatori. 

n tour di Firenze asso-
miglia più a una deluden-
te marcia forzata che a 
una visita guidata. Qual-
che perla: sedici secondi 
per ammirare il Ponte 
Vecchio, gli appartamenti 
di Palazzo Pitti «chiusi 
per lavori all'impianto 
elettrico», giro veloce per 
la Galleria Palatina prima 
che chiuda due ore «a 
causa dell'assemblea del 
personale» e, dulcis in 
fundo, agli Uffizi: diciotto 
minuti diciotto per con-
templare i capolavori di 
Giotto, Leonardo, Miche-
langelo. E il resto. 

Breda a pagina 8 

Per la festività di Ferra-
gosto, domani 1 quoti-
diani non usciranno. Il 

CORRERE DELLA SEM 
tornerà In edicola gio-
vedì 17 agosto. 


