
Il primo premier cattolico dell'Europa dell'Est ha ottenuto anche i voti dei deputati comunisti 

Polonia, tutti per Mazowiecki 
Il programma dell'uomo di Solidarnosc: ritorno all'economia di mercato, riforma dello Stato, libe-
ra informazione - «Resteremo nel Patto di Varsavia» - In Parlamento 378 sì, 4 no e 41 astensioni 

Gorbacw scrive al Papa: «Affrontiamo insieme i grandi problemi» 
VARSAVIA — Tadeusz 

Mazowiecki, l'intellettuale 
cattolico designato da Wa-
lesa, ha ottenuto l'investi-
tura del Parlamento polac-
co con 378 voti a favore, 4 
contrari e 41 astensioni, e 
subito dopo la votazione è 
andato a telefonare al 
Papa. Dopo raccordo rag-
giunto ieri sulla distribu-
zione dei ministeri, anche 
la maggioranza dei depu-
tati comunisti gli ha con-
cesso la fiducia e si è unita 
alla rappresentanza di So-
lidarnosc nell'applauso. 

Mazowiecki, molto com-
mosso, ha ringraziato e 
promesso di essere «il pri-
mo ministro di tutti i po-
lacchi», invitando amici e 
avversari a cooperare nel-

l'opera di ricostruzione. 
Quattro punti principali 
sono emersi dal suo breve 
discorso programmatico: 
ritorno a una economia di 
mercato; profonda riforma 
dello Stato; adozione del 
pluralismo nell' informa-
zione; osservanza degli im-
pegni con il Patto di Varsa-
via, ma senza escludere un 
impegno a favore delle for-
ze riformatrici dei Paesi 

Nel pomeriggio, il primo 
premier non comunista 
che l'Europa dell'Est abbia 
avuto da 40 anni a questa 
parte si è recato dal presi-
dente Jaruzelski e ha ri-
preso la difficile opera di 
formazione del governo, 
che richiederà ancora al-
meno una decina di giorni. 

A Mazowiecki sono arri-
vate le congratulazioni di 
quasi tutti i capi di Stato e 
di governo, sia del blocco 
comunista sia del mondo 
libero. Nel suo messaggio 
il presidente Bush ha con-
fermato l'impegno degli 
USA a favore della nuova 
Polonia e ha reso omaggio 
alla saggezza di Jaruzelski. 
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CASTELGANDOLFO — 
Il leader sovietico Gorba-
ciov ha scritto a Wojtyla: 
risponde al messaggio del 
Papa portato al Cremlino 
14 mesi fa dal cardinale 
Casaroli, accetta la richie-
sta di un rapporto più 
stretto con la Santa Sede, 
chiede collaborazione per 
la pace, per affrontare i 
«grandi problemi del no-
stro tempo». 

E' un avvenimento im-
portante per il dialogo tra 
Mosca e il Vaticano, ma 
potrebbe anche avere 
un'influenza immediata su 
situazioni, come quella po-
lacca e libanese, nelle quali 
il Pontefice è impegnato in 
prima persona. 

Il messaggio di Gorba-
ciov è stato consegnato a 
Giovanni Paolo II, a Ca-
stelgandolfo, da un rap-
presentante personale del 
ministro degli Esteri sovie-
tico Shevardnadze. 

Il loro colloquio ha ri-
guardato soprattutto la si-
tuazione del Libano, dove 
il Pontefice vorrebbe an-
dare per fermare la guerra. 

Accattali a pagina 4 

Superato il record 
di due anni fa 

Wall Street 
al massimo 
storico 

NEW YORK — Wall 
Street dimentica il crac 
del 19 ottobre di due anni 
fa e fissa un nuovo record. 
L'indice Dow Jones dei 30 
principali titoli industriali 
ha infatti chiuso ieri a 
quota 2-734,64. 

Un livello più alto di ol-
tre 12 punti rispetto al 
massimo storico prece-
dente, fissato il 25 agosto 
del 1987, quando la Borsa 
americana chiuse a quota 
2.722,42. 

Il balzo di ieri, giunto 
dopo una seduta molto 
contrastata, è stato di 
56,53 punti nel corso della 
quale sono stati scambiati 
225 milioni di titoli. 

Dopo averlo sfiorato più. 
volte nelle scorse settima-
ne, dunque, il record è tor-
nato alla Borsa di New 
York. 

Ieri però Wall Street ha* 
dovuto anche ingoiare una 
brutta notizia: l'Interna-
tional federation of Stock 
Exchange (la federazione 
delle Borse mondiali) ha 
confermato che Tokio nel 
1988 è stato il primo mer-
cato azionario del mondo. 
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TRA RIVOLUZIONE E IGNOTO 
di ARRIGO LEVI 

Dalla catena umana di 
un milione di persone che 
ha unito Vilnius a Tallinn 
si alzavano — dicono — 
grida di «Polonia, Polo-
nia». Il grido, ci sembra, 
riecheggia oggi in tutta 
Europa. In queste giorna-
te d'agosto fitte di amari 
anniversari la nazione po-
lacca è di nuovo promotri-
ce di eventi che scavano 
un solco profondo, lungo 
il quale sembra avanzare, 
in una nuova direzione e 
con nuove speranze, tutta 
la nostra storia. 

L'uomo che guida que-
sto nuovo corso, Tadeusz 
Mazowiecki, era fino a po-
chi giorni fa quasi ignoto: 
come del resto quel «Ca-
rolus Cardinalis Wojtyla» 
di cui fu annunciata un 
giorno l'elezione a Papa 
dal balcone di San Pietro, 
e giù nella piazza la folla 
rimase immobile chieden-
dosi: «Chi è costui?». 

La Polonia è, come tutti 
dicono, un Paese in rovi-
na, e un Paese in bilico tra 
la rivoluzione e l'ignoto; 
ma è anche la nazione che 
ha dato al mondo (i tempi 
di sofferenze generano 
grandi uomini) un Papa 
che è diventato l'uomo 
più popolare della Terra; 
un «Premio Nobel per la 
pace» che è un rivoluzio-
nario, il quale faceva l'e-
lettricista ai cantieri di 
Danzica; e infine que-
st'uomo dal volto riflessi-
vo, non privo d'ironia, a 
cui tocca guidare il primo, 
critico esperimento di 
«decomunistizzazione». 

Sarà molto difficile: il 
mondo gli augura succes-
so. 

Mazowiecki ha giusta-
mente voluto i comunisti 
nel suo governo (fuori, 
aveva già spiegato, sareb-
bero stati «una grave mi-
naccia»); ha giustamente 
garantito il rispetto del-
l'alleanza sovietica. Ma 
non ha lasciato dubbi sul-
la rivoluzione che vuole 
fare. Ha sepolto il comuni-
smo con una frase davve-
ro lapidaria: «E' finito il 
tempo degli esperimenti 
ideologici». E ha annun-
ciato che lotterà «contro 
ogni forma di monopolio 
politico, economico, so-
ciale e dell'informazione»: 
contro quella che era, in-
somma, l'essenza del co-
munismo. Ai deputati del 
suo partito aveva detto, 
più chiaramente, che 
agirà subito per rendere 
possibile il nascere di «or-
ganizzazioni economiche 
diverse, nel quadro di una 
riforma del sistema di 
proprietà». 

Ancora più chiare le pa-
role di Walesa, che ha au-
gurato al suo «figlio» di 
condurre la Polonia «dal 
totalitarismo alla demo-
crazia». Lo stesso . Walesa 
aveva detto pochi giorni 
fa (intervista al Messagge-
ro): «Nessuno in prece-
denza ha percorso la stra-
da che porta dal sociali-
smo al capitalismo. E' 
quello che noi ci accingia-
mo a fare: tornare a prima 
della guerra, quando la 
Polonia era un Paese capi-
talistico». 

Ma si può percorrere 
questo cammino, da un si-
stema all'altro, in ambe-
due le direzioni? Lo vedre-
mo. Forse far rinascere la 
democrazia potrà risulta-
re meno difficile che far ri-
nascere il capitalismo. 
L'uomo, una volta libera-
to da una dittatura, è per 
sua natura democratico; 
ma per fare il capitalismo 
bisogna fare i capitalisti; e 
questo non avverrà in un 
giorno. 
fE' poco, anche se ben-

venuto, il mese di respiro 
concesso dagli scioperanti 
al governò. La Polonia ha 
bisogno vitale degli inve-
stimenti dell'Occidente, e 
questi verranno solo 
quando vi sarà fiducia nel 
nuove regime: ci vorrà 
••- . .? 

tempo. Mazowiecki avrà 
bisogno di conservare a 
lungo, durante la difficile 
transizione, l'appoggio del 
suo popolo. Per questo 
non potrà cedere a nessun 
costo ai comunisti il con-
trollo dei mezzi di comu-
nicazione. Ma questo lo 
sa: ha già detto (intervista 
a Le Monde) che essi «ap-
partengono al governo 
che io dirigerò», cioè a tut-
ti. Perfino il controllo su 
esercito e polizia è meno 
vitale, per il futuro di que-
sta che è, pur incruenta, 
una rivoluzione. 

Dal suo successo, anco-
ra problematico, dipendo-
no tante cose: la sorte del-
l'impero russo, esterno e 
interno; la sorte della pe-
restrojka e di Gorbaciov; 
e anche la sorte dei popoli 
baltici, ormai insofferenti 
di quel giogo che i polac-
chi, dopo tante battaglie, 
sembrano essersi tolti di 
dosso. 

Nel libro bianco contro De Mita il presidente è accusato di aver subito pressioni del Pei nella crisi al Comune di Roma 

Pesante attacco di CI a Cossiga 
Andreotti al meeting: Occhetto, non scomunicate Togoath e Berlinguer 

RIMINI — Il libro bian-
co che è stato distribuito 
in sala stampa ieri riserva 
proprio nelle ultime righe 
un attacco pesantissimo 
al presidente della Re-
pubblica Francesco Cos-
siga per lo scioglimento 
del Consiglio comunale di 
Roma. 

Il commento di un diri-
gente dell'Mp romano, ri-
portato nel libro, è que-
sto: «Che la più alta auto-
rità dello Stato ' subisca 
l'influenza dello schiera-
mento di potere che po-
tremmo chiamare eti-
co-occhettiano pone gravi 
problemi di coscienza. 
Come negli anni Settanta 
il potere usò la maschera 
disumana della violenza 
terroristica (pensiamo al 
dramma dell'uccisione di 
Moro), così negli anni Ot-
tanta usa la maschera del 
fariseismo etico». 

Ieri è arrivato «L'ospite 
fisso», come viene chia-
mato Andreotti dai leader 
del Movimento popolare. 
E quest'anno è arrivato 
come presidente del Con-
siglio. Nel rapporto con la 
De, i ciellini, questa volta, 

hanno fatto l'en plein. Al 
meeting ritorna un presi-
dente del Consiglio. E ri-
torna anche, dopo sei 
anni, un segretario della 
De, Arnaldo Forlani. 

Il meeting '88, il dialogo 
con i socialisti, sembra un 
lontano ricordo. Resta in-
vece inalterata la dura 
polemica tra Movimento 
popolare e Ciriaco De 
Mita. 

Giancarlo Cesana ha 
commentato il libro bian-
co de «Il Sabato» pren-
dendo spunto dal titolo 
«Il Gigante e la Cascina»: 
«Vorrei fosse chiaro che il 
gigante non è De Mita, ma 
il potere, soprattutto nel-
l'interpretazione occhet-
tiana -scalfariana con 
complicità demitiane». 

Durante la conferenza 
stampa, Andreotti, non 
ha risparmiato battute. 
• DE MITA — De Mita 
cattomassone, come so-
stiene il libro bianco? «Io 
ho studiato all'Università 
statale, De Mita alla Cat-
tolica. Sarebbe grave se il 
risultato di una formazio-
ne all'Università Cattoli-
ca fosse questo». 
• LA DC — Angelo San-
za parla di una De vicino 
alla tomba, con lei presi-
dente del Consiglio. 
«Molta gente ha suonato 
campane a morto per la 
De. Poi a un certo mo-
mento si sono fermati». 
• IL GOVERNO — Sul 
passato e sul governo: 
«Sono stato un po' in 
panchina, tra l'altro non 
si sta nemmeno male. 
Sempre meglio che stare 
fuori squadra completa-
mente». «Ci voglio stare 
molto al governo? Beh 
non ho voglia di metterlo 
in crisi io... Tutto quello 
che sono stati complotti, 
camper, e tutti questi al-
tri accidenti, io non li ri-
tengo tali». 
• IL PCI — «Se fossi Oc-

chetto ci penserei prima 
di scomunicare Togliatti 
e Berlinguer. Perché se si 
deve scomunicare ogni 
detentore di segreteria 
del passato, può essere 
che qualcuno si fermi a 
battere il passo aspet-
tando il prossimo». 
• PAPA E LIBANO — 
Accompagnerebbe il 
Papa a Beirut? «L'ultima 
lettera del presidente As-
sad farebbe pensare a 
una qualche apertura. 
Ma certamente io non 
credo, con tutto l'osse-
quio che ho, che un viag-
gio del Santo Padre po-
trebbe portare a far ces-
sare il fuoco». 
• «OSSERVATORE RO-. 
MANO» — «Io ricordo il 
cardinal Tardini che una 
volta ricevette l'amba-
sciatore francese D'Or-
messon. D'Ormesson 
portava una nota di pro-
testa per un articolo del-
l' "Osservatore". Tardini 
gli rispose: "Credevo che 
fosse un uomo di spirito, 
ma se legge l' 'Osservato-
re Romano', non la riten-
go più tale"». 

Da Rold a pagina 2 
RIMINI — Andreotti al mee-
ting di CI (Foto Ap) 

Episodi di violenza e di intolleranza contro gli immigrati nordafricani 

L'Italia del razzismo 
Coimamo uccide mm cumpra m Campania 
Spiagge romagnole vigilate dai commercianti 

La rapina 
alla miseria 

VILLA LITERNO (Ca-
serta) — Sono andati a 
colpo sicuro, convinti 
che la rapina non sareb-
be mai stata denunciata 
da quei trenta braccianti 
di colore, immigrati clan-
destinamente in Italia. 
Ma non avevano fatto i 
conti con la reazione di 
Essan Masllo Yeezi, tren-
t'anni, sudafricano. Il 
giovane si è lanciato con-
tro i banditi per difende-
re i miseri risparmi (poco 
meno di 200 mila lire) ac-
cumulati con una vita di 
stenti e sofferenze. 

I malviventi, però, han-
no reagito uccidendo il 
«coloured» e ferendo due 
dei suoi compagni. Il tut-
to per un bottino di circa 
due milioni. 

Teatro dell'ennesimo 
episodio di violenza e 
razzismo nella provincia 
casertana, è Villa Inter-
no, lo stesso paese dove 
alcuni giorni fa una doz-
zina di nordafricani ven-
nero sorpresi a dormire 
nei loculi di un cimitero 
in costruzione. 

II commando dei rapi-
natori, tutti con i volti 
coperti da calze di nylon 
e le pistole in pugno, ha 
fatto irruzione l'altra 
notte in una scalcinata 
capanna di mattoni. 

Enzo d'Errico 
Articolo a pagina 7 

Contro i cobas 
dell'arenile 

DAI. NOSTRO INVIATO 

RICCIONE — Ronde 
sulle spiagge, presidi fis-
si da Rimini a Cattolica, 
decine di denunce: scop-
pia in Romagna la guerra 
ai «vu' cumprà». Con-
feommercio e Confeser-
centi, dopo che nelle 
scorse settimane si era-
no formati gruppi spon-
tanei di bottegai in rivol-
ta contro l'abusivismo — 
i «cobas delle vetrine», li 
avevano chiamati qui —, 
da ieri guidano una cla-
morosa protesta. Bersa-
glio: tutti i venditori irre-
golari, africani e no. 

Anzi, come sostiene 
Domenico Gallo, segre-
tario aggiunto circonda-
riale della Confesercenti, 
respingendo le accuse di 
razzismo, «bersaglio 
sono soprattutto i nostri 
connazionali, purtroppo, 
napoletani e baresi,.i 
quali tengono le fila di 
una organizzazione chia-
ramente di stampo mala-
vitoso». 

La prima contestazio-
ne è avvenuta ieri a Ric-
cione, Bellaria e Cattoli-
ca, con sfilate sul bagna-
sciuga di gruppi di com-
mercianti armati di mac-
china fotografica, per do-
cumentare le illegalità 
dei concorrenti. 

Marzio Breda 
Articolo a pagina 7 

Il dormitorio 
dì Pontenure 

DAI. NOSTRO INVIATO 

PONTENURE (Pia-
cenza) — Nella pianura 
infuocata, nel mare rosso 
dei pomodori, ormai ma-
turi, solo macchie nere, 
la pelle dei «vu' cumprà», 
che contrasta con quella 
bianca dei trattoristi. E 
tante magliette policro-
me, schiene curve, brac-
cia lunghe, mani robuste. 
Tante storie di vita, ma 
anche tante storie di 
sfruttamento. Eppure, 
nessuno ha mai visto 
tante facce sorridenti. 
Perché questi uomini di 
colore, disseminati nei 
campi, non hanno rim-
pianti, nostalgie. 

Vivono la loro tremen-
da giornata di dieci, do-
dici ore, raccolgono po-
modori per le grandi in-
dustrie di conservazione, 
ricevono una paga sinda-
cale, sono perfettamente 
in regola con la legge, gri-
dano, con felicità, «siamo 
cittadini, lavoratori 
extracomunitari». Le lire 
guadagnate sono 8.500 
all'ora. Una cifra che nei 
loro Paesi d'origine li fa-
ceva sognare. 

Ma, dietro il sorriso, 
quando scende la sera, 
c'è una profonda ama-
rezza. Dormono in dieci, 
quindici per stanza. 

Adriano Baglivo 
Articolo a pagina 7 

I commercianti della riviera romagnola hanno presidiato la spiaggia in segno di 
protesta contro l'abusivismo dei «vu' cumprà» (Telefoto II Resto del Carlino) 

Lo Stato e i conflitti sociali: risposta a Giuliano Amato 

Ma c'è mai stata la lotta di classe? 
di SAVERIO VERTONE 
Giuliano Amato è sta-

to, che io sappia, il pri-
mo ministro del Tesoro 
che si sia lasciato in-
chiodare alla croce del 
suo dicastero e che non 
abbia alzato bandiera 
bianca appena Parla-
mento, partiti, sindacato 
se governo (i governi da 
noi guidano spesso l'op-
posizione) hanno comin-
ciato a fare a pezzi la 
legge finanziaria e il bi-
lancio. Ai primi colpi ì 
suoi predecessori scen-
devano dal patibolo e 
non si facevano più tro-
vare o si mescolavano 
alla folla divertendosi a 
ribattere i chiodi nel le-
gno ormai nudo e deserto 
della Croce. Lui è rima-
sto fino all'ultimo a pren-
dersi i colpi di lancia sul 
ticket sanitario e le spu-
gne intrise di fiele dei 
giornali. 

. Caduto il governò, 
Amato si è chiesto come 
mai in Italia sia così dif-
ficile fare amministro per 
chi consideri il Tesoro 
non un forziere affonda-

to come un galeone alle 
Bermude, e dunque una 
cassa da saccheggiare, 
ma un patrimonio pub-
blico da amministrare. E 
sul-«Corriere» di merco-
ledv23, sotto un titolo cu-
riosamente romanesco 
(«Aridatece la lotta di 
classe»), si è anche con-
cesso una risposta. 

Secondo l'ex ministro, 
ila cattiva cultura degli 
anni '70, quando preval-
se mimare che lo svilup-
po fosse finito», avrebbe 
spinto le parti sociali a 
stringere una alleanza a 
spese dello Stato. «La 
legge Prodi e la cassa in-
tegrazione straordinaria 
— scrive Amato — inse-
gnarono a imprenditori 
e sindacati che era inuti-
le farsi Ut guerra ed era 
meglio mettersi d'accor-
do sulla dichiarazione di 
crisi aziendale. A quel 
punto operai e fornitori 
li pagava lo Stato». Il 
quale, esaurita la sua 
funzione di mediatore 
tra gli interessi dei citta-
dini, finì così per assu-
mersi il compito e i dove-

ri della Provvidenza os-
sia della Greppia univer-
sale. 

La conclusione di 
Amato coincide, in buon 
italiano, con l'invocazio-
ne romanesca del titolo. 
Visto che «l'antagonismo 
sociale come segnalatore 
di squilibri e come fatto-
re per colmarli» è stato 
progressivamente sosti-
tuito dal ricorso al Teso-
ro perché «sani lui e pa-
ghi lui qualunque squili-
brio», non resta che au-
gurarci il ritorno alla 
sana conflittualità di 
«un Paese industriale 
maturo che ha interessi 
contrapposti», e a uno 
Stato «che funziona solo 
se non è chiamato a ri-
solvere tutto». 

La conclusione di 
Amato mi sembra al tem-
po stesso preoccupata e 
ottimista. E per due ra-
gioni. Una è che l'Italia 
non ha mai conosciuto 
una normale conflittua-
lità sociale. Prima che 
sindacati e Confindu-
stria si accordassero per 
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Voyager ci mostra l'ultimo pianeta che vedremo in questo secolo. Mai l'occhio dell'uomo era arrivato tanto lontano 

Ed ecco apparire Nettuno e le sue lune sconosciute 
PASADENA — L'occhio 

dell'uomo non si era mai 
spinto così lontano: la 
sonda Voyager lo ha por-
tato a sette miliardi di 
chilometri dalla Terra, ai 
confini del sistema solare. 
Per arrivare a Nettuno, 
penultimo pianeta del no-
stro sistema solare, ha im-
piegato dodici anni viag-
giando a una velocità di 62 
mila chilometri orari. Alle 
5.55 di stamane il robot 
spaziale lo ha circumnavi-
gato. 

Tra gli scienziati che al 
Jet Propulsion Labora-
tory di Pasadena seguono 
la spedizione, cresce l'ec-
citazione per le straordi-
narie scoperte sul pianeta 
grande quattro volte la 
Terra. 

Intorno ha un anello di 
detriti finissimi e sei nuo-
ve lune: le ultime due indi-
viduate proprio ieri, van-
no ad aggiungersi alle 
«vecchie» Tritone e Nerei-
de. 

Nettuno è l'ultimo pia-
neta che vedremo in que-
sto secolo. 
Caprara e Hack a pagina 6 Nettuno visto dal Voyager: la macchia nera al centro è un ciclone (Telefoto Ap) 
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