
Autorizzati a partire i tedeschi orientali rifugiati a Praga 

Undicimila nell ultima fuga dall'Est 
Poi Berlino chiude tutte le frontiere 
Violenti scontri tra profughi e polizia attorno all'ambasciata di Bonn in Ce-
coslovacchia - Honecker accusa l'Ovest: «E' un attacco per destabilizzarci» 

BONN — Il dramma 
dei profughi tedesco-
orientali assiepati dentro 
e fuori il recinto dell'am-
basciata della Germania 
federale a Praga è finito: 
un'altra sequenza di tre-
ni, analoga a quella di 
pochi giorni orsono, con 
a bordo undicimila per-
sone, è cominciata a par-
tire nella tarda serata di 
ieri in direzione della Ba-
viera. La notizia è giunta 
dopo una giornata di 
tensione e di incertezze, 
nel corso della quale 
sembrava accentuarsi di 
ora in ora il pessimismo. 

Nella tarda mattinata, 
l'ambasciatore aveva or-
dinato di chiudere erme-
ticamente la sede diplo-
matica: non c'era più 
spazio per accogliere al-
tra gente. Intanto la poli-
zia si limitava a tenere 
sotto controllo la folla 
dei fuggiaschi, ma c'è 
stato comunque un inci-
dente quando due o tre-
cento profughi hanno ag-
gredito gli agenti per far-
si strada e raggiungere il 
recinto dell'ambasciata. 

Poi, il primo colpo di 
scena, con la notizia che 
il governo di Berlino Est 
aveva imposto l'obbligo 
del visto per tutti coloro 
che volessero uscire dal-
la Germania orientale: 
era stata praticamente 
chiusa la frontiera con la 
Cecoslovacchia. 

Stabilire un contatto 
con il governo di Berlino 
Est risultava a quello di 
Bonn inutile, se non im-
possibile. Ma nel tardo 
pomeriggio, dopo una 
riunione a Berlino del 
Politburo, il rappresen-
tante permanente della 
Rdt a Bonn, Horst Neu-
bauer, ha informato il go-
verno fedérale che era 
stata data luce verde per 
la partenza dei profughi 
da Praga. Evidentemen-
te il regime dell'Est si era 
reso conto di non poter 
affrontare le irriminenti 
celebrazioni dell'anniver-
sario della Rdt lasciando 
aperta una simile crisi. 

Honecker tuttavia non 
ha rinunciato ad attac-
care violentemente la 
Germania federale: a un 
ricevimento di diploma-
tici dell'Est europeo, egli 
ha affermato che Bonn 
sta preparando un «at-
tacco globale per desta-
bilizzare lo Stato sociali-
sta tedesco». Un attacco, 
ha aggiunto Honecker, 
destinato peraltro a falli-
re, visto che la Repubbli-
ca Democratica Tedesca 
garantisce «la felicità e il 
benessere» ai suoi citta-
dini- Petta a pagina 4 

PRAGA — Profughi dalla Germania Est scalano il muro dell'ambasciata di Bonn 

Il voto del Parlamento dopo una giornata di accesa discussione 

Il Soviet frena Gorbaciov 
nella legge anti-sciopero 

MOSCA — Dopo una 
notte di ripensamenti e 
una giornata di accanite 
e confuse discussioni, il 
Soviet Supremo ha vara-
to ieri sera il decreto con-
tro gli scioperi confezio-
nato in forma più blanda 
rispetto a quanto era sta-
to deciso due giorni fa. 

Non si tratta di un'in-
versione di rotta, tanto-
meno di una sconfitta 
per Gorbaciov. I legisla-
tori sono stati mossi 
piuttosto dalla preoccu-
pazione di salvaguardare 
le forme legali e di rende-
re più presentabile la de-
cisione all'opinione pub-
blica. 

Il Parlamento ha riba-
dito l'ultimatum all'Azer-
baigian che da un mese 
blocca i treni diretti in 
Armenia. Il Soviet ha or-
dinato alle autorità locali 
di ristabilire immediata-
mente il servizio e dà 
mandato al governo fede-
rale di assumere diretta-
mente, se necessario, la 
gestione del trasporto 
ferroviario nella regione. 

Bonanni a pagina 7 

IL GIOCO DEI TRE PCUS 
di ARRIGO LEVI 

L'Unione Sovietica ri-
mane sempre quell'enig-
ma avvolto in un indovi-
nello racchiuso in un mi-
stero di cui parlava Win-
ston Churchill: ma per 
ragioni opposte a quelle 
che motivavano quel giu-
dizio. Oggi non è più l'e-
strema segretezza da cui 
emergevano gli «u/caze» 
di un potere assoluto e 
remoto a rendere diffici-
le capire l'URSS. Al con-
trario, è la sovrabbon-
danza di dati incerti e 
mutevoli a rendere quasi 
impossibile dare un qua-
dro ragionato del pre-
sente e futuro del grande 
Paese. 

La cremlinologia, che 
era l'arte di leggere la 
mente dei capi sovietici, 
in base all'interpretazio-
ne di rari ed ermetici in-
dizi a tutti incomprensi-
bili, fuorché a pochi ini-
ziati, è uscita di scena il 
giorno in cui il potere del 
Cremlino ha cessato di 

essere assoluto e indivi-
so. Al suo posto, la sovie-
tologia dovrebbe riuscire 
a mettere ordine in una 
massa di notizie con-
traddittorie e disordina-
te: purtroppo, se la pere-
strojka è purgatorio per i 
sovietici, come dice l'ac-
cademico Bogomolov, è 
inferno per i sovietologi. 

Oggi i protagonisti del-
la politica sovietica sono 
fin troppo numerosi, e il 
passato offre pochi inse-
gnamenti per prevederne 
i comportamenti futuri. 
E' così accaduto che la 
proposta di Michail Gor-
baciov di mettere al ban-
do gli scioperi fino al di-
cembre del 1990, al fine 
di riprendere il controllo 
dei conflitti interetnici e 
di dare qualche possibi-
lità di successo alla ri-
forma dell'economia, sia 
stata, in un primo tempo, 
approvata dal Soviet Su-

Dopo.una Dopo una furiosa battaglia i fedelissimi del generale costringono alla resa 200 militari ribelli 

Golpe fallito a Panama 
Ma la sorte del dittatore Noriega resta ancora incerta 
Il presidente provvisorio Rodriguez annuncia alle Nazioni Unite la repressione della rivolta - A tarda sera nel 
Paese regnava ancora una totale confusione - Trattative tra insorti e lealisti - Bush: «L'America non c'entra» 
CITTA' DI PANAMA — 

«Un nuovo tentativo sov-
versivo è stato frustrato 
dalle forze armate e dal 
popolo panamense». 
Dopo una giornata di con-
fusione e voci incontrolla-
te, il presidente provviso-
rio del Panama Francisco 
Rodriguez ha rotto il si-
lenzio e dal palco delle 
Nazioni Unite ha annun-
ciato il fallimento di un 
tentativo di golpe. Ma nel-
la tarda serata di ieri re-
stavano ancora molti dub-
bi sulla sorte del generale 
Manuel Noriega. 

La cronaca di questa 
giorno di battaglia comin-
cia alle 7 di mattina (ora 
locale) quando circa 200 
giovani ufficiali occupano 
il quartiere generale delle 
Forze di difesa panamensi 
(Fdp). Verso mezzogiorno 
i ribelli annunciano alla 
radio di aver rovesciato 
Noriega e il vertice milita-
re e di voler organizzare 
«al più presto possibile-
delie elezioni generali. 

Ma le truppe fedeli al 
dittatore riprendono subi-
to il controllo dell'emit-

tente e dopo aver circon-
dato il comando delle Fdp 
iniziano ad attaccare i gol-
pisti con mortai e scariche 
di fucili. Seguono ore di 
drammatica tensione: nel 
centro della capitale si 
susseguono gli scontri a 
fuoco, dal quartier gene-
rale si leva un'alta colon-
na di fumo, i Battaglioni 
della Dignità — le ferocis-
sime squadre paramilitari 
del generale Noriega — 
prendono posizione nei 
punti strategici. 

Sulla sorte del generale 
circolano notizie contrad-
dittorie: alcune voci lo 
danno per ferito o prigio-
niero, altre lo dicono salvo 
in un rifugio sicuro. 

Intanto, le forze statuni-

tensi del Comando Sud, 
poste in stato di massima 
allerta, continuano a sor-
volare in elicottero la zona 
degli scontri. La Casa 
Bianca si affretta a smen-
tire ogni coinvolgimento 
nel tentativo di colpo di 
Stato. 

In serata viene imposto 
il coprifuoco fino alle 5 del 
mattino. E intanto si avvi-
cina la conclusione del-
l'ennesima sfida al regime 
del generale. I ribelli e le 
forze lealiste cominciano 
una fitta trattativa per 
trovare una via d'uscita. 
La soluzione più probabi-
le sembra una resa condi-
zionata che, sventato il 
pericolo del golpe, apra 
però la strada ad un com-
promesso. 

Secondo le fonti diplo-
matiche bisognerà proba-
bilmente aspettare anco-
ra giorni o settimane, ma 
il destino di Noriega sem-
bra incerto: è difficile che 
il dittatore resista a lungo 
alla pressione interna ed 
esterna. 

Brancoli, Foa e Josca 
a pagina 5 Il generale Manuel Noriega, l'«uomo forte» di Panama 

Lunga battaglia sul caso Palermo al Csm, Conti accredita il suo ruolo di saggio paciere 

Di Pisa e Ayala verso il trasferimento 
Il giudice sospettato di essere il Corvo e il suo avversario rischiano lo stesso provvedimento - Il presidente della 
Corte d'appello ha raccontato i veleni del palazzo di giustizia - «Ho voluto io gli abbracci in tv tra Sica e Falcone» 

ROMA — Nella battaglia 
al Consiglio superiore della 
magistratura sui «veleni di 
Palermo» a tardissima sera 
ha vinto la linea di tenere 
sotto la mannaia del tra-
sferimento d'ufficio sia Al-
berto Di Pisa, il giudice 
che non è il Corvo ma la 
pensa come il Corvo, sia 
Giuseppe Ayala, suo colle-
ga della Procura ed anche 
suo «nemico» più giurato. 

La decisione, scaturita 
da un estenuante dibatti-
to, si può rendere anche 
con i numeri: quattro com-
ponenti della commissione 
referente contro due han-
no votato per mettere nel-
lo stesso fascicolo, quindi 
legandoli probabilmente al 
medesimo destino, i nomi 
dei due magistrati. Per Di 
Pisa, che è anche indiziato 
di calunnia nell'istruttoria 
di Caltanissetta (le im-
pronte del Corvo sulle let-
tere avvelenate), gli accer-
tamenti sono praticamen-
te conclusi, mentre Ayala 
cambia ruolo e da testimo-
ne diventa «indiziato». 
L'inchiesta dovrà ora ac-
certare se ricorrano gli 
estremi per un trasferi-
mento d'ufficio. E' stata la 

deposizione di Di Pisa a 
scaricare su Ayala una pe-
sante quantità di sospetti, 
anche sulla vita privata. 

Esce invece di scena, in-
denne, il presidente della 
Corte d'appello, Carmelo 
Conti. Per un'ora e mezzo 
ha difeso il suo operato, si 
è mostrato come il saggio 
che si adopera per sdram-
matizzare e svelenire le 
polemiche, come il paciere 
tra Sica e Falcone: «Ho vo-
luto io gli abbracci in tv». 
Un lavoro duro, certamen-
te esposto al rischio di 
qualche gaffe, che pure ha 
commesso. 

Con il tono deciso, ma 
anche commosso di chi ha 
occupato per tre anni 
quell'aula come compo-
nente del Csm, Conti ha 
detto: «Come potete com-
battere la mafia se vi com-
battete tra di voi». «Dove-
te capire — ha aggiunto — 
che i veleni di cui si parla 
ricadono su tutti, anche 
sul Csm». E ancora: «At-
tenzione ai guai che posso-
no scaturire da incertezze 
procedurali e dalla man-
canza di tempestività nelle 
decisioni». 

Graldi a pagina il 

Carli: i tassi non si toccano 
ROMA — Debutto al 

Senato per la legge fi-
nanziaria 1990, con gli 
interventi dei ministri 
del Tesoro, Guido Carli, 
e del Bilancio, Cirino Po-
micino, che hanno illu-
strato le misure varate 
dal governo venerdì 
scorso e la strategia di 
fondo impostata da An-
dreotti per il risanamen-
to dei conti dello Stato. 

Carli ha rilanciato con 
forza la sua ricetta per 
aggredire il debito pub-
blico, che passa soprat-
tutto sulla via delle pri-
vatizzazioni di enti pub-
blici, banche, assicura-
zioni, ha ribadito che 
non c'è in vista un ritoc-
co per i tassi d'interesse 
ed ha confermato che la 
strategia del Tesoro ten-
de a favorire un allunga-
mento delle scadenze 
dei titoli pubblici. Fra le 
riforme necessarie, Carli 
ha anticipato che verrà 
rinnovata la legge ban-
caria. 

Intanto il presidente 

dell'Olivetti, Carlo De 
Benedetti, ha duramen-
te criticato la manovra 
del governo, ed in parti-
colare il «taglio» da due-
mila miliardi effettuato 
sul sistema fiscale per 
gli ammortamenti anti-
cipati, che ha definito 
«una enorme asineria». 
«Mi sembra allucinante 
— ha detto De Benedet-
ti — che alcuni impren-
ditori plaudano alla ma-
novra. Va nella direzione 
opposta a quella di un 
ammodernamento del 
Paese». 

Secca la replica di 
Carli: «Mi parrebbe stra-
no che non protestasse, 
perché lui viene toccato 
direttamente». E Cirino 
Pomicino ha spiegato 
che la limitazione degli 
ammortamenti «è in li-
nea con l'armonizzazio-
ne europea ed è in parte 
compensata con l'au-
mento della fiscalizza-
zione degli oneri socia-
li». Vaiano a pagina 2 Il ministro Guido Carli 

Il ministro della Difesa esclude al Senato «processi sommari» prima che la magistratura abbia finito il suo lavoro 

Martmazzoli: nessuna purga tra 1 militari per Ustica 
ROMA — Non ci saran-

no dimissioni ai vertici mi-
litari. Per ora. D ministro 
della Difesa, Mino Marti-
nazzoli, ha ribadito ieri 
nell'aula di Palazzo Mada-
ma che per la strage di 
Ustica il governo non in-
tende fare «processi som-
mari» e attende che la ma-
gistratura completi il suo 
lavoro. Ma ha indicato nel-
la commissione d'inchiesta 
parlamentare sulle stragi 
una via alternativa che 
non sia quella di una inde-
bita interferenza dell'ese-
cutivo nel lavoro dei giudi-
ci. 

Alle richieste di comuni-
sti, Verdi, radicali, missini 
perché subito vengano 
adottati provvedimenti 
contro coloro che hanno 
avallato versioni risultate 
poi false (il pasticcio del 
centro radar di Marsala), 
Martinazzoli ha replicato: 
«Non ci saranno sanzioni 
per responsabilità soltan-
to presunte». Ed ha poi ag-
giunto (ma con il condizio-
nale) che Marsala non ha 
mai negato l'esistenza del-
la registrazione della trac-
cia del DC9. Anche se non 

è questo il nodo su cui s'in-
nesta la furiosa polemica 
seguita alle rivelazioni del 
maresciallo Carico. 

n punto chiave è, infatti, 
un altro. E cioè: l'allarme 
fu dato subito, come affer-
ma Carico, o venti minuti 
dopo l'esplosione, come 
sostiene il capo controllore 
di Marsala, maggiore Balli-
ni? Il federalista Boato ha 
incalzato il ministro: «Cre-
do che lei uscirà con le 
ossa rotte da questa sto-
ria». E Martinazzoli, paca-
to: «E' possibile». 

Domani si riunisce la 
commissione d'inchiesta 
parlamentare sulle stragi, 
presieduta dal repubblica-
no Gualtieri, che ha in pro-
gramma un «robusto» 
elenco di audizioni non più 
«libere» e l'acquisizione di 
tutto il materiale agli atti 
della magistratura ordina-
ria. Quanto ai responsabili 
militari del 1980, torneran-
no a San Macuto e dovran-
no deporre davanti a par-
lamentari investiti dai pie-
ni poteri di una commis-
sione d'inchiesta. 

Purgatori a pagina 10 

Un funzionario si dimette e attacca De Lorenzo per le scelte nella campagna contro l'Aids 

Che orrore, c'è un ministro a luci rosse 
di SAVERIO VERTONE 

La moralità pubblica dilquesto no-
stro castigatissimo Paese è in peri-
colo. Una volta tanto l'insidia non si 
nasconde nella rilassatezza dei co-
stumi o nel cinema a luci rosse. Vie-
ne dall'alto e rischia di travolgere le 
ultime difese della castità. Pare ad-
dirittura che il ministro De Lorenzo 
stia approfittando della lotta contro 
l'Aids per aprire nel Paese le cate-
ratte del libertinaggio. C'è di peggio. 
La lussuria, o meglio una maliziosa 
connivenza con i suoi manufatti tec-
nologici, si è già impadronita del 
Parlamento, costringendo alle di-
missioni i pochi funzionari morige-
rati che ancora sopravvìvono tra lé 
pieghesopravvivonoica amministra-
zione. Nessuno lo avrebbe sperato, 
ma c'è àncora qualcuno che ha il eo-
raggio di opporsi alla consacrazio-
ne istituzionale dei profilattici. Ieri 
il signor Alberto Luna, responsabile 
della campagna informativa per la 
Commissione anti-Aids, se n'è anda-
to con una ferma e definitiva moti-
vazione: no al preservativo. 

Caduta la linea di Donat Cattin, 
che aveva scoperto l'antidoto mora-
le al contagio, il signor Luna non si 
è sentito di avallare la linea immo-
rale scelta dal ministro De Lorenzo, 
che in quanto liberale è sicuramente 
un po' libertino, e dunque pronto ad 

accogliere i suggerimenti di un cor-
po parlamentare ormai in preda 
alla sensualità, nonché le racco-
mandazioni dell'Organizzazione Sa-
nitaria Mondiale, che è un noto club 
di adulteri militanti. 

La strategia di Donat Cattin era 
semplice e sicura. Stabilito che il 
veicolo del contagio è il sesso, l'ex 
ministro della Sanità ne aveva rica-
vato una contromisura infallibile. 
Bastava consigliare (ed eventual-
mente ordinare) agli italiani di ri-
nunciare ai rapporti sessuali e il 
problema era risolto. Una assoluta 
astinenza per i celibi, sesso esclusi-
vamente casalingo per i coniugati 
ed ecco che moralità e salute erano 
assicurate. Due piccioni con una 
sola fava: niente più Aids e niente 
più atti impuri. 

Era, infondo, l'uovo di Colombo e 
come tutte le uova di Colombo si 
prestava ad applicazioni universa-
li. Se la crisi non avesse interrotto il 
suo lavoro, l'ex ministro della Sa-
nità avrebbe probàbilmente elimi-
nato anprobabilmenteiosissimo malan-
no delle influenze di stagione. Appu-
rato che l'Asiatica, la Cinese, eccete-
ra, si propagano attraverso l'aria, 
Donat Cattin era sicuramente sul 
punto di debellarle consigliando 
agli italiani di non respirare duran-
te intesi più acuti dell'epidemia. Né 

è escluso che con opportuni adatta-
menti saremmo riusciti a liberarci 
delle epatiti e del colera, rinuncian-
do ad ogni ingestione di cibo nei 
mesi più caldi. Sullo sfondo si profi-
lava addirittura la liberazione dalla 
morte. Infatti, posto che vivere fa 
morire, bastava non vivere. Era un 
sogno non irrealizzabile. 

Tolto di mezzo Donat Cattin, il si-
gnor Luna ha avuto un brusco risve-
glio. E si è trovato improvvisamente 
davanti al «ruolo da assegnare al 
preservativo" (sono parole sue), in 
altri termini alla orribile necessità 
di consigliare agli italiani l'uso dei 
profilattici come difesa dall'Aids. 

Ora, un cattolico di saldi principi 
morali e con una vasta conoscenza 
del mondo può magari accettare il 
ruolo di Cutolo nella liberazione di 
Cirillo e persino il ruolo di un cardi-
nale nel fallimento del Banco Am-
brosiano, ma non può transigere, 
per ragioni teologiche e tecnologi-
che, sul «ruolo del preservativo nella 
società». 

Il preservativo ha un basso profilo 
morale, una personalità peccamino-
sa, una funzione corruttrice. Dun-
que non gli si può affidare alcun 
ruolo. E se gli italiani non accettano 
il ruolo della castità, peggio per 
loro. Accettino l'Aids. 
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