
Tempesta sulla maggiore banca italiana per il caso Atlanta 

La Bnl sospesa in Borsa 
Nesi verso le dimissioni 
Vertice con Ciampi a Palazzo Chigi - Smentita l'ipotesi di un 
commissariamento dell'istituto - L'intervento della Consob 

ROMA — Il terremoto 
provocato dal caso Atlan-
ta-Bnl potrebbe portare 
alle dimissioni di Nerio 
Nesi e Giacomo Pedde, ri-
spettivamente presidente 
e direttore generale dell'i-
stituto romano. 

Ieri Nesi si è incontrato 
con il ministro del Com-
mercio estero Renato 
Ruggiero e si è poi recato 
a Palazzo Chigi con il go-
vernatore della Banca d'I-
talia Ciampi. Per domani è 
stato convocato un consi-
glio d'amministrazione 
straordinario della banca 
che dovrà esaminare gli 
ultimi sviluppi. 

Intanto la Consob ha so-
speso il titolo Bnl in Borsa 
mentre la magistratura 
italiana prosegue le sue in-
dagini sui 3.500 miliardi di 
crediti clandestinamente 
concessi all'Irate dalla fi-
liale di Atlanta e che po-
trebbero aprire un «buco» 
senza precedenti nel bi-
lancio della banca. Sulla 
correttezza delle operazio-
ni indagano anche le auto-
rità monetarie americane 
e l'Fbi. Cecchini. Gaggi 
Macaluso e Secchi a pag. 15 

LA FAVOLA E I CONTI 
di GIULIO ANSELMI 

Un giovane funzionario 
di banca, ambizioso c di 
bell'aspetto, mal sopporta 
la cappa della provincia e 
le regole del gioco azien-
dale che lo schiacciano in 
un ruolo di secondarissimo 
piano. 

Sembra l'inizio di una 
favola e, come tutte le fia-
be, contiene la sua dose di 
magia: è il computer la 
moderna fata che trasfor-
ma in realtà i sogni del ra-
gazzo di Atlanta, nel pro-
fondo Sud americano, con-
sentendogli di trasformare 
le zucche in carrozze e i 
pugni di dollari in migliaia 
di miliardi, inserendolo nel 
grande gioco internaziona-
le con contratti garantiti 
addirittura da uno Stato 
sovrano. 

Anche se pare uscita 
dalla fantasia di quei mo-
derni Grimm del filone 
spionistico-finanziario che 
sono i Forsyth, i Ken Fol-
let e i Peter Wolff piutto-
sto che dal bisogno di ma-
scherare in qualche modo 
una marchiana dimostra-
zione di incapacità e negli-
genza, la nostra storia ha 
un solidissimo aggancio 
con la realtà: 3500, forse 
4500, di certo almeno — 
nella versione difensiva — 
1500 miliardi, quasi l'inte-
ro valore (stando alla 
quantificazione più pesan-
te) dell'istituto buggerato, 
che è poi la Banca nazio-
nale del lavoro, principale 
azienda di credito italiana. 

La vicenda è di quelle 
che non si dimenticano e 
che, prima di finire sui te-
sti universitari, fanno il 
giro del mondo intero; pri-
ma nei commenti degli uf-
fici e dei salotti della co-
munità degli affari, poi 
nelle chiacchiere da: bar 
dei cinque continenti. E' 
superfluo sottolineare' che, 
per le sue modalità e di-
mensioni, il caso rischia di 
arrecare un pregiudizio in-
calcolabile alla credibilità 
e al prestigio della nostra 
struttura bancaria e addi-
rittura dell'intero sistema 
Italia. Segnali in tal senso, 
del resto, sono già giunti 
da Standard & Poor's e da 
Moody's, le più prestigiose 
case americane di rating, 
cioè di valutazione ' degli 
investimenti. Ovvio, ; quin-
di, che nel cercare di capi-
re cosa in realtà è accadu-

to, occorra molta pruden-
za. 

il primo dato, sul quale 
concordano gli addetti ai 
lavori, è che la favoletta 
del giovane intraprenden-
te, il cui nome — Chris 
Drogoul — diverrà famo-
so, è una ben misera spie-
gazione per un colosso 
bancario; altrettanto risibi-
le è il maldestro tentativo 
del presidente della Bnl, 
Nerio Nesi, di cavarsela 
dando la colpa al compu-
ter e definendo la situazio-
ne creatasi nelle banche 
dopo il diffondersi delle 
nuove tecnologie informa-
tiche come «una continua 
lotta tra guardie e ladri». 

I ladri sono sempre esi-
stiti, fuori e dentro le ban-
che, ma per prevenirli esi-
stono alla Bnl migliaia di 
impiegati, funzionari e di-
rigenti. Cosa fanno all'I-
spettorato? Riconosciamo 
pure a Drogoul il possesso 
di una raffinata tecnica 
bancaria e telematica che 
gli ha permesso di giostrar-
si, dal suo videoterminale, 
tra finanziamenti a breve e 
indebitamenti a lunga di-
stanza. E' ben noto quanto 
complesse siano tali opera-
zioni che hanno coinvolto 
istituti americani, giappo-
nesi, francesi e tedeschi. 
Come hanno potuto i re-
sponsabili di New York 
dell'area americana, da cui 
Atlanta dipende, non ac-
corgersi di nulla? E che fa-
cevano a Roma? I primi fi-
nanziamenti all'Irak risal-
gono certamente al marzo 
1987, forse addirittura al 
1985. 

Le domande che si pon-
gono al ministero del Te-
soro e alla Banca d'Italia 
sono inquietanti: se non 
c'erano complicità, qual è 
il vizio strutturale che ha 
impedito ai meccanismi di 
controllo della Bnl di fun-
zionare? Quali altre ango-
sciose sorprese può riser-
vare una struttura dalle 
maglie così larghe e vulne-
rabili? I mille riscontri bu-
rocratici di cui fa amara 
esperienza chiunque si ri-
volga a una banca italiana 
per ottenere un mutuo 
sono meccanismi ineffica-
ci, utili solo ad appesantire 
la già scarsa efficienza del 
nostro sistema creditizio? 

CONTINUA A PAGINA 3 

Ritrovate tre scatole nere del charter mentre cresce il numero dei cubani rimasti uccisi sotto le loro case 

Abbattuto dal vento il jet della morte 
« Tira su l'aereo, tiralo su», le ultime parole del comandante 
Si scava ancora tra le macerie, le vittime potrebbero essere 175 - Si chiama Luigi Capalbo, ha 22 anni ed è di Parma, 
l'unico superstite del disastro - Rabbia delle famiglie alla Malpensa, poi parte il volo della disperazione per L'Avana 

L'AVANA — «Tira su, 
tira su!». L'ultima invoca-
zione del comandante pri-
ma dello schianto è regi-
strata in una delle tre «sca-
tole nere» recuperate tra i 
rottami dell'aereo caduto 
domenica poco dopo il de-
collo. Ed è questo per ora 
l'unico indizio che suggeri-
sce una spiegazione della 
tragedia: il vento fortissi-
mo (80 chilometri l'ora), 
una spinta discensionale 
che ha impedito , al jet di 
prendere quota, l'inevita-
bile schianto su un gruppo 
di case. 

Circa 600 uomini scava-
no ancora tra macerie e 
rottami per raccogliere i 
miseri resti dei il2 turisti 
italiani e dei cubani can-
cellati dal rogo. C'è chi 
dice che il numero delle 
vittime potrebbe salire a 
175. Ma per ora all'Istituto 
di medicina legale sono 
stati portati solo 104 corpi, 
di cui 22 identificati 

Fidel Castro ha inviato 
ad Andreotti un messag-
gio di cordoglio. Da Roma 
è partito un volo speciale 
dell'Aeronautica militare 
predisposto dal ministro 

degli Esteri e dalla Prote-
zione civile. A bordo, insie-
me al gruppo che affian-
cherà le autorità cubane e 
l'ambasciata italiana nel 
lavoro di riconoscimento 
delle vittime, ci sono an-
che le apparecchiature 
speciali per effettuare un 
collegamento via satellite 
con l'Italia. 

Per Cuba sono partiti i 
genitori di Luigi Capalbo, 
l'unico superstite della tra-
gedia. Il ragazzo, 22 anni, di 
Parma, è in gravissime 
condizioni. Ha numerose 
fratture, presenta ustioni 
nel settanta per cento del 
corpo. 

Ieri alla Malpensa, a Mi-
lano, ci sono stati momen-
ti di rabbia quando è stato 
annunciato che il volo spe-
ciale per L'Avana non sa-
rebbe stato effettuato. I fa-
miliari delle vittime hanno 
duramente protestato. «Ci 
sentiamo presi in giro». 
Alla fine nel tardo pome-
riggio è partito un aereo. 
Ma alcuni dei parenti han-
no rinunciato al viaggio 
della disperazione. 

Baglivo, Caprara, Da Rold 
e Stucchi alle pagg. 2 e 3 L'AVANA.— Soldati cubani presidiano i rottami dell'llyiushin che aveva a bordo I 113 turisti italiani (Telefoto Afp) 

Confronto al ministero del Lavoro 

Il governo insiste 
Pensione a 65 anni 

ROMA — Primo round ufficiale del governo con i 
sindacati sullo spinoso problema del costo del lavo-
ro e sulle prospettive di una riforma delle pensioni 
(il governo ripropone il pensionamento a 65 anni). 
Piovono però i primi «no», sia per il progetto Carli di 
abolire la fiscalizzazione degli oneri sociali ed in 
cambio concedere alle aziende una riduzione dei 
contributi previdenziali, sia all'ipotesi di sganciare 
la rivalutazione delle pensioni dalla dinamica sala-
riale. 

Ma su quest'ultima proposta il ministro del Lavo-
ro Donat Cattin, che ha ricevuto ieri i sindacati, si è 
detto contrario (anche se finora essa non gli è stata 
avanzata dai ministri economici). 

Il segretario generale aggiunto della Cgil, Ottavia-
no Del Turco, è stato drastico: «Il governo non può 
iniziare la manovra economica togliendo i soldi ai 
lavoratori e alle pensioni». 

L'il o il 12 settembre Andreotti riceverà Cgil, Cisl 
e Uil. Vaiano a pagina 19 

Gheddafi insulta e accusa l'Italia 
BELGRADO — Al summit dei non allineati nella 

capitale jugoslava Gheddafi ha lanciato pesanti in-
sulti e accuse contro l'Italia, rivangando «l'occupa-
zione coloniale, le vittime e i crimini» in Libia. Il co-
lonnello ha parlato di «massacri e deportazioni». 

Ma non è tutto, n leader libico ha proposto il tra-
sferimento degli ebrei in Alsazia, o nel Caucaso o in 
Alaska e ha chiesto l'abolizione del diritto di veto 
dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite, minacciando l'uscita della 
Libia dall'Onu. 

Ferrari a pagina 7 

Quasi otto miliardi di dollari contro trafficanti e consumatori nel piano presentato ieri dal presidente 

Bush: così faro guerra alla droga 
Ma la Colombia assediata vuole trattare coi boss detta coca 
WASHINGTON — L'America dichiara 

guerra alla droga e lo fa attaccando traffi-
canti e consumatori. Il presidente George 
Bush ha presentato ieri il suo piano con-
tro una delle piaghe che più minacciano 
gli Stati Uniti: riduzione della domanda 
interna attraverso la penalizzazione non 
solo degli spacciatori ma anche di chi usa 
gli stupefacenti in modo sporadico, e un 
modico aumento dell'azione preventiva e 
curativa del drogato. 

Ma il progetto solleva qualche scettici-
smo, soprattutto per le forze mobilitate: 
sette miliardi e 800 milioni di dollari, in 
gran parte da impiegare per un aumento 
dell'azione repressiva, mentre i poteri del-
lo «zar» antidroga William Bennett riman-
gono limitati. 

Duecentosessanta milioni saranno de-
stinati ad aiutare i governi dei Paesi andi-
ni dove si produce la coca. Un fronte che, 
come dimostrano i recenti avvenimenti in 
Colombia, è sempre più minaccioso. I si-
gnori della droga hanno instaurato un cli-
ma di terrore in tutto il Paese: ieri i loro 
killer hanno compiuto un nuovo attenta-
to uccidendo nelle strade della capitale la 
moglie di un colonnello. 

Nonostante la controffensiva lanciata 
dal governo Barco, a Bogotà prende sem-
pre più piede l'ipotesi di un negoziato con 
i narcotrafficanti. «Non si può scartare l'i-
potesi del dialogo — ha affermato a Wa-
shington lo stesso ministro della Giusti-
zia colombiano Monica de Greiff —. n dia-
logo non è sinonimo di debolezza». 

Brancoli e Foà a pagina 6 

Gava: subito la legge 
MONTECATINI — Emergenza droga: 

una legge subito. Lo chiede il ministro de-
gli Interni Gava che lo ha ribadito a chia-
re lettere al Festival dell'Amicizia di Mon-
tecatini. Basta con le attese, ha detto 
Gava, il Parlamento deve muoversi in 
fretta se vuole arginare il fenomeno che 
sta assumendo dimensioni preoccupanti. 

Due gli aspetti del problema che stanno 
a cuore al responsabile degli Interni: eli-
minare la discrezionalità dei giudici di 
sorveglianza, in relazione ai reati di se-
questro di persona, droga e mafia e le li-
cenze «facili» agli spacciatori. 

«Dobbiamo cambiare strada — ha di-
chiarato — perché non è possibile che, 
soggetti, responsabili di così odiose male-
fatte, abbiano permessi di cinque-dieci 
giorni per andarsene a casa senza tornare 
più». 

D'accordo con la linea dura espressa da 
Gava, il ministro degli Affari sociali, Rosa 
Russo Jervolino. Oltre a loro sono inter-
venuti nel dibattito studiosi e operatori 
sociali. Poche cifre, fornite dal generale 
Pietro Soggiu, danno l'idea della situazio-
ne: nel 1979 la droga ha ucciso 129 perso-
ne, nel 1988 804; i chili di eroina seque-
strati sono passati da 85 a 5.76, i consuma-
tori da 5190 a 20000. 

Infine il problema delle carceri: nei 
grandi penitenziari l'ottanta per cento dei 
detenuti ricorre agli stupefacenti. 

Tucci a pagina il 
MEDELLIN (Colombia) — Il killer del narcotrafficanti ucciso 
dalle forze dell'ordine durante l'attacco all'aeroporto (Ap) 

Operazione contro il Partito comunista combattente: nei due covi trovati soldi della rapina in via Prati dei Papa a Roma 

Cinque br presi a Parigi, decapitata l'ala militarista 
ROMA — L'ala militari-

sta delle Br, definitasi 
«Partito comunista com-
battente», è stata decapi-
tata. In un'operazione an-
titerrorismo effettuata a 
Parigi dai carabinieri della 
Legione Roma, insieme 
agli uomini della Brigata 
Anticrimine della Sùreté, 
sono stati arrestati gli ulti-' 
mi capicolonna rimasti an-
cora latitanti: due donne, 
Carla Vendetti, unico 
membro ancora libero del-
la, direzione strategica, e 
Simonetta Giorgieri, del-
l'esecutivo della colonna 
toscana brigatista. Con 
loro sono stati catturati 
anche tre uomini: Nicola 
Bertone, Marcello Dell'O-
mo, Gino Giunti, tutti e tre 
militanti dell'organizzazio-
ne eversiva. 

Nei due appartamenti 
parigini che servivano da 
covi ai terroristi, in rue du 
Faubourg Saint-Antoine e 
ih rue Hélèné, sono stati 
trovati due giubbotti anti-
proiettile, numerose car-
tucce di pistola e un gran-
de quantitativo di docu-
menti delle Br che sono 
ora al vaglio degli esperti 

dell'antiterrorismo dei ca-
rabinieri, i quali smenti-
scono che siano state tro-
vate «schede» sulla prepa-
razione di attentati a sin-
gole persone. 

Inoltre, è stato trovato 
molto denaro, in biglietti 
da centomila lire, i cui nu-
meri di serie indicano una 
sanguinosa provenienza: 
quella dal furgone postale 
di via Prati dei Papa dove, 
il 14 febbraio 1987, le Br-
Pcc massacrarono, per po-
tere compiere la rapina, 
due agenti della Volante di 
scorta. 

L'operazione fra Roma e 
Parigi è ancora in corso e 
gli inquirenti non nascon-
dono che nelle prossime 
óre potrebbero arrivare 
nuovi e clamorosi sviluppi. 

I cinque arresti sono av-
venuti sabato scorso e i ca-
rabinieri" avrebbero voluto 
tenere ancora segreta la 
notizia proprio per esegui-
re al meglio le ultime fasi 
dell'operazione. Ma i nomi 
degli arrestati, ieri pome-
riggio, sono «usciti» In un 
flash di un'agenzia di 
stampa francese. 

De Simone a pagina 10 

MILANO 
domani in omaggio 
con U Corriere 

n supplemento del gio-
vedì, guida settimanale 
agli spettacoli e alla vita 
milanese e lombarda, ri-
prende le pubblicazioni 
dopo la pansa estiva. 

Coro di dissociazioni mentre il ministro del Lavoro spiega la sua sortita su giudici e mafia 

Il grimaldello sfasciatutto di Donat Cattin 
L'estate finisce con una 

gaffe ministeriale sulla Si-
cilia. Ma è iniziata con un 
mistero liturgico sulla ma-
fia. Prima che Donat Cat-
tin estraesse dalla sua offi-
cina lo strumento impreci-
sato con cui ha cercato di 
capire e di farci capire, la 
porta era stata a lungo 
chiusa ermeticamente. 
Magistratura, polizia, par-
titi, giornali, caffè, risto-
ranti, piazze e strade ita-
liani avevano costruito 
pazientemente, a mosaico, 
un pezzo dopo l'altro e con 
strumenti poveri (semplici 
impronte, digitali, lettere 
anonime^ complicazioni 
procedurali, corvi) l'enig-
ma degli enigmi, un miste-
ro circolare, chiuso in se 
stesso, che sembrava desti-
nato a togliere a tutti, e 
per sempre, insieme al do-
vere di capire anche la 
possibilità e il diritto di 
non capire. 

Per un attimo si era sfio-
rato il capolavoro, renden-
do plausibile, anche se im-
palpabile, l'ipotesi chél'e-
picentro della mafia si na-
scondesse, pur senza occu-

parlo interamente, nel 
centro antimafia. Per un 
attimo la febbrile curiosità 
degli italiani per i delitti 
inspiegabili che insangui-
nano da decenni il Paese 
era come naufragata nel 
golfo mistico della coinci-
dentia oppositorum, ossia 
dell'identità dei contrari. 

Se le cose stavano in 
quei termini non c'era più 
niente da capire o da non 
capire. C'era solo da in-
chinarsi alla potenza del 
male e fuggire all'inferno 

per trovare almeno le om-
bre del bene. Poi il mistero 
si èra diradato, senza scio-
gliersi, e avevamo rico-
minciato se non altro a 
non capire. Da ieri siamo 
di nuovo nel golfo mistico. 
Con la solita rudezza il mi-
nistro Donat Cattin ci ha 
richiamati alla irrealtà 
della nostra realtà istitu-
zionale. E con due dichia-
razioni successive ha pun-
tato il dito contro la magi-
stratura siciliana, confer-
mando (nella cosiddetta 

smentita) che «le famiglie 
isolane legate alla mafia 
hanno l'abitudine di av-
viare alla magistratura i 
loro figli per ottemperare 
all'antico proverbio: se gli 
sbirri ti mettono dentro, i 
giudici ti tirano fuori». 

Lo strumento di Donat 
Cattin è stato infilato forse 
nella serratura giusta. Ma 
purtroppo non è una chia-
ve. E' un grimaldello, che 
rischia di rompere il luc-
chetto senza aprire la por-
ta. Il garantismo di molti 
magistrati, siciliani ono.è 
sicuramente sospetto, ed 
esiste di certo un condizio-
namento più o meno sotti-
le, più o meno segreto, del-
l'ambiente sulle decisioni 
di alcuni giudioi. Né è 
plausibile che in Sicilia i 
magistrati debbano essere 
esclusivamente siciliani. 

Ma perché sfidare il 
puntiglio e il caparbio ri-
gore legalitario della ma-
lavita con la rozzezza dei 
proverbi? Per aprire quelle 
porte ci vogliono chiavi e 
non piedi di porco. 

Saverio Vertone 

ROMA—Donat Cattin precisa, ma non smentisce 
il suo pensiero in tema di mafia («non può essere 
che tutti i magistrati dell'isola siano siciliani, 
perché le famiglie mafiose fanno studiare qualcuno 
che poi diventa magistrato»). Sommerso da critiche 
severe anche all'interno della stessa De — che ha 
preso le distanze —, attaccato dal sindaco di Paler-
mo Orlando, criticato da Gava, e con un invito alle 
dimissioni da parte di un esponente repubblicano, il 
ministro del Lavoro è tornato sull'argomento. 

Ha detto che «osservando l'andamento superga-
rantista delle vicende giudiziarie che investono l'a-
rea mafiosa, la gente comune non ha piena convin-
zione che le cose siano cambiate» rispetto a tanti 
anni fa quando era in voga «il proverbio mafioso gli 
sbirri ti mettono dentro, i giudici fuori». 

Menghini e Tucci a pagina 9 


