
Commovente abbraccio in Vaticano tra il premier e il Pontefice dopo la grande svolta polacca 

La Polonia ringrazia il Papa 
E Wojtyla risponde a Mawwiecìd: era la mia missione universale 
«Speriamo che non si torni indietro» - «Profonda comprensione nei momenti difficili» - Appello 
del leader: aiuti entro la metà di novembre - Senza condizioni politiche l'intervento dell'Italia 

CITTA' DEL VATICA-
NO — Mazowiecki, emo-
zionato, ha fatto visita ieri 
al suo amico Papa, che l'ha 
abbracciato, l'ha invitato à 
colazione e, parlando della 
situazione polacca, ha det-
to, a mo' di scongiuro: 
«Speriamo che non si torni 
indietro». Il premier polac-
co ha ringraziato il Papa 
per quanto ha fatto per la 
sua patria e Wojtyla ha 
spiegato che l'ha compiuto 
come parte della sua «mis-
sione universale», non da 
patriota. 

Ai giornalisti Mazowie-
cki ha detto di aver scelto 
Roma per la prima visita 
all'estero «anche a motivo 
della profonda compren-
sione del Papa» per la Po-
lonia sempre dimostrata 
«nei momenti difficili delle 
nostre vicende». 

Il premier ha detto che 
la Polonia «ha bisogno per 
sopravvivere di aiuti consi-
stenti entro la metà di no-
vembre». Ha escluso che 
gli aiuti italiani siano vin-
colati a condizioni politi-
che. 

Accatioli a pagina 2 
CITTA' DEL VATICANO — L'incontro del Papa con l'ami-
co Mazowiecki (telefoto Ap) 

QUEL RICORDO DI DE GASPERI 
di FRANCO VENTURINI 

L'Europa dell'Est ci re-
gala ogni giorno il più affa-
scinante degli spettacoli: 
quello della Storia in movi-
mento, delle riforme inedi-
te c fino a ieri impensabili, 
delle spinte trasformiste 
che talvolta sfuggono di 
mano anche a chi le. ha 
messe in cantiere. Ma una 
cosa è assistere al terremo-
to del postcomunismo dal-
la nostra comoda platea 
occidentale e un'altra ben 
diversa è trovarsi all'im-
provviso trascinati sul pal-
coscenico, invitati a contri-
buire in prima persona al 
profilarsi di un nuovo ordi-
ne europeo. 

Questo ha fatto Tadeusz 
Mazowiecki, con la sua 
voce appena percettibile e 
il suo viso da galantuomo 
triste, durante i tre giorni 
della visita a Roma. I suoi 
appelli, le sue richieste di 
solidarietà, i suoi dramma-
tici avvertimenti sull'esi-
genza di puntellare subito 
la fragile democrazia po-
lacca sono stati per gli ita-
liani un salutare richiamo 
alla realtà. 

«Occorre passare dalle 
parole ai fatti», ha detto 
con chiarezza il premier di 
Varsavia. E i fatti, per un 
Occidente che non può più 
rimanere in poltrona, sono 
tutt'altro che facili. Servo-
no aiuti massicci e serve, 
soprattutto, una volontà 
politica capace di scavalca-
re le perplessità dei ragio-
nieri di Stato per impe-
gnarsi senza reticenze nel-
l'ardua scommessa del-
l'Europa di domani. 

«Abbiamo fatto soltanto 
il nostro dovere», osserva-
va ieri De Michelis ricor-
dando il sostanzioso pacco 
dono che Andreotti ha 
consegnato a Mazowiecki. 
E aggiungeva che occor-
rerà fare ancora di più, 
«non sulla spinta delle no-
stre emozioni, ma piutto-
sto su quella dei nostri ra-
gionamenti». De Michelis 
ha ragione. L'aiuto alla 
Polonia come quello al-
l'Ungheria e agli altri pro-
fughi dal comunismo che 
dovessero seguire è un im-
perativo razionale: perché 
Varsavia è l'ago di una bi-
lancia che da Mosca a Ber-
lino oscilla paurosamente, 
e anche perché l'Ovest, 
quarant'anni dopo, è chia-
mato a recuperare la luci-

da filosofia del Piano Mar-
shall. 

Per sorreggere l'Europa 
devastata dalla guerra gli 
USA non si fecero guidare 
soltanto da considerazioni 
etiche o di convenienza 
politica. Sapeva, l'Ameri-
ca, che l'Europa occidenta-
le sarebbe diventata prima 
un grande mercato e poi 
un prezioso partner econo-
mico. Allo stesso modo va 
vista oggi questa Europa 
dell'Est povera e sofferen-
te, ridotta sul lastrico ma 
decisa a trovare la riscossa 
nel superamento di Yalta e 
delle sue costrizioni ideo-
logiche. 

Nel '47 i problemi erano 
diversi, certo, e l'Italia non 
può vestire da sola i panni 
dello Zio Sam. Eppure 
questo Mazowiecki così 
cattolico c così fiero, così 
bisognoso e così umano, ci 
ricorda tanto De Gasperi. 

Intervista al «Corriere» 

Papandreu 
«Vincerò 

 ancora» 

ATENE — «Non ho 
dubbi. Vinceremo noi. 
Il mio Pasok sarà anco-
ra Il primo partito del 
Parlamento» dice An-
dreas Papandreu (nella 
foto) in un'intervista al 
«Corriere». Il patriarca 
greco, caduto in di-
sgrazia dopo essere 
stato travolto da un'on-
data di scandali, non 
s'arrende e promette 
battaglia alle elezioni 
del 5 novembre 

Ferrari a pagina 7 

Paura e incredulità sulle montagne tra San Francisco e Santa Cruz dove ha avuto origine il sisma 

Nel cuore del terremoto assassino 
Un enorme squamo ha minacciato di inghiottire le case 

DAL NOSTRO INVIATO 

SANTA CRUZ — L'In-
ferno ha bussato alla porta 
di casa, ma i coniugi Tran-
barger non hanno aperto. 
Qui, sulle montagne tra 
San Francisco e Santa 
Cruz, il sisma ha il suo epi-
centro: la terra s'è spacca-
ta per un fronte di cinque-
cento metri, aprendo una 
trincea profonda fino a tre 
metri e larga uno e mezzo, 
tra cinque case di legno 
nel bosco di sequoie. 

Sprofondato nella fossa 
fino alle spalle, Andres 
Sarna, geologo dell'Istitu-
to geologico USA, misura 
la ferita al millimetro: «In 
tutta la mia vita non ho 
mai visto nulla del genere. 
Solo nel sisma del 1906 c'è 
memoria di fratture così 
micidiali. Siamo esatta-
mente sulla faglia di San 
Andrea. Di solito durante 
una scossa la terra trema 
in onde, su e giù, ma qui si 
vede una rottura perma-
nente della crosta terre-
stre». 

E' un canyon in miniatu-
ra che ha fatto un miraco-
loso dribbling tra le caset-
te di artisti e pensionati. 
La portiera di una vecchia 

Ford Torino è sollevata al-
l'altezza del mio naso, un 
pino mostra le radici nude 
e i tubi del gas sono attor-
cigliati come il grafico del 
pennino di un sismografo. 

Scienziati da tutti gli 
Stati Uniti, compresa la 
celebre Karen McNally al-
lieva di Richter, si affolla-
no increduli sulla ferita, 
che procede subdola tra 
gli alberi per poi inabissar-
si in un crepaccio. Casa 
MacDraw è stata frullata, 
il detersivo Bold rovescia-
to per terra, la stampante 
del computer fermata a 
metà lavoro. Casa Tran-
barger è circondata dalla 
lacerazione, il roseto diviso 
a metà, i gerani ingoiati 

dalla terra, il vialetto 
scomparso. La porta si 
apre nel vuoto, la Buick 
Landau rugginosa sospesa 
in una specie di garage 
surreale. 

John Tranbarger è an-
ziano, cucina sulla brace, 
guarda la devastazione, e 
trova il sangue freddo per 
scherzare: «Ho la casa dife-
sa da un fossato come un 
castello. E la polizza d'as-
sicurazione antisismica è 
intatta». 

Ci vogliono sei ore per 
viaggiare sino a Santa 
Cruz da San Francisco. 
L'autostrada 1 è franata, la 
280 ridotta ad una sola 
corsia e a Lorna Prieta, la 
polizia ci ferma: «C'è stata 

una scossa un minuto fa, la 
strada s'è aperta». Ci si 
deve inerpicare su per i 
tornanti della numero 9: 
Los Gatos, casa dell'inven-
tore dei minicomputer 
Steve Wozniak, è un disa-
stro, a Boulder Creek si 
mangia pizza servita sotto 
crepe larghe un palmo, e 
finalmente Santa Cruz. 

L'ultima capitale della 
Boheme ha oggi diecimila 
senzatetto. «Il centro com-
merciale Pacific Garden è 
in briciole» dice Ken Bo-
thelo, proprietario di un 
caffè vicino. Il sergente 
Bob Pulling, «prestato» 
dalla polizia di Sari José, 
mostra le macerie nel buio. 
Sola luce la vetrina del su-

permercato di Fred Zanot-
to, emigrato veneto: 
«Dopo la scossa avevo il 
vino sino alle caviglie, e le 
scatolette al ginocchio. Ho 
aperto ed esposto il cartel-
lo: "Acqua potabile gratis 
per tutti"». 

Dall'Oceano sale la neb-
bia, polvere e buio copro-
no l'Auditorio civico, tra-
sformato in dormitorio. 

Per Jeremy Winogred, 
sette anni di lentiggini e 
faccia tosta, 0 sisma è un 
gioco: «Sono già stato alla 
Tv danese e su un giornale 
italiano!». Per Khoren Ho-
vanessian, il anni e altri 
suoi 15 coetanei, un atroce 
«déjà vu»: i bambini, sepol-
ti vivi nel terremoto di di-
cembre in Armenia, sono 
ospiti a San Francisco per 
cure psicologiche e ortope-
diche. Né famiglie adotti-
ve, né dottori riescono più 
a portarli dentro una casa 
dopo il secondo trauma. 

Ieri il presidente Bush è 
arrivato in California per 
una visita ufficiale, tra as-
surde polemiche e gelosie 
di politici, dimentichi di 
morte e devastazione. 

Gianni Riotta 
Altri articoli a pagina 5 

Appello del governo comunista 

«Tedeschi dell'Est 
tornate in patria» 
Promessi aiuti per chi rientra - Allo 
studio nuova legge sui passaporti 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BONN — Il governo di 
Berlino Est ha invitato 
al rimpatrio le decine di 
migliaia di tedeschi 
orientali fuggiti nella 
Germania federale. In 
una intervista diffusa 
ieri sera dalla radio e 
dalla Tv della Germania 
orientale, il portavoce 
del ministero degli Este-
ri, Wolfgang Meyer, ha 
dichiarato:' «Aiuteremo 
per quanto ci sarà possi-
bile tutti coloro che vor-
ranno ritornare a siste-
marsi nuovamente nella 
propria patria». 

La sollecitazione al 
rimpatrio è stata detta-
ta, ha aggiunto il porta-
voce, da un fondamento 
del diritto internaziona-
le. Per rientrare nella 
RDT, i profughi dovran-
no rivolgersi alla sua 
rappresentanza perma-
nente di Bonn. A propo-
sito delle fughe attra-
verso le ambasciate te-
desco occidentali di 
Praga e di Varsavia, 
Wolfgang Meyer ha af-
fermato che ogni citta-

dino della RDT ha il di-
ritto di richiedere alle 
competenti autorità il 
permesso di espatrio. 
Questa richiesta viene 
«generosamente corri-
sposta», ha aggiunto, co-
sicché «risulta incom-
prensibile» il ricorso ai 
diplomatici di Bonn. 

Durante la stessa in-
tervista, il portavoce ha 
confermato che il gover-
no sta preparando una 
nuova legge sui passa-
porti. 

L'intervista riflette il 
«nuovo stile» impresso 
dal neosegretario gene-
rale Egon Krenz alla po-
litica di informazione. 
La prima reazione è sta-
ta quella di Baerbel Bo-
hley, la portavoce del 
movimento di opposi-
zione «Neues Forum». 
Essa ha dichiarato che 
«una vera discussione» 
sarà possibile quando il 
Pc legalizzerà il suo mo-
vimento riconoscendolo 
come interlocutore uffi-
ciale. 

Ettore Petta 
Altro articolo a pagina 4 

Uccisero panda, due cinesi a morte 

SACRIFICI UMANI 
AL DIO NATURA 

di SAVERIO VERTONE 
Due cittadini cinesi 

sono stati condannati a 
morte e due all'ergastolo 
per aver ucciso quindici, 
panda. La sentenza è sta-
ta emessa da un tribuna-
le civile (nel senso di non 
militare). 

Come è noto, i panda 
sono una specie animale 
in estinzione, e dunque 
rara e preziosa da tutti i 
punti di vista. 

Come è noto, gli uomini 
non sono una specie né 
rara né preziosa. Sono 
moltissimi e si stanno 
moltiplicando in progres-
sione geometrica. Nel 
mondo ce ne sono già cin-
que miliardi, e nella sola 
Cina più di un miliardo. 
Invece i panda sono ap-
pena ottocento o nove-
cento. 

Sotto l'aspetto della ra-
rità, che è un criterio im-
portante per dare un va-
lore economico alle cose 
(animate o inanimate) 
un panda vale assai più 
di un uomo. E dunque, in 
termini commerciali, la 
sentenza cinese è addirit-
tura mite. Mentre è stupe-
facente sotto l'aspetto 
morale, filosofico e giuri-
dico. 

In nessun tribunale del 
mondo, in nessuna epo-
ca, in nessuna cultura, 
gli uomini sono stati va-
lutati alla pari degli ani-
mali. E quando venivano 
puniti, anche barbara-
mente, per aver ucciso o 
rubato mucche, capre o 
cavalli, venivano puniti, 
e magari uccisi, non per 
l'offesa fatta alle mucche, 
ma per il danno subito 
dai loro padroni o dai 
loro dèi. 

In Cina, nella Cina di 
oggi, invece, due uomini 
pagheranno con la vita 
l'offesa alla vita dei pan-
da. E, anche se è giusto 
difendere gli animali da 
violenze inutili, l'equipa-
razione tra panda e uo-
mini (che potrebbe ri-
guardare, a piacere, le 
aquile o i maiali) resta 
difficile da capire. Nella 
sentenza cinese c'è un mi-
scuglio così stravagante 
di valori moderni, anzi 
modernissimi, e di seve-
rità antica, anzi arcaica, 
un pasticcio così sangui-
nolento e così indecifra-
bile tra rispetto e disprez-
zo per la vita che possia-
mo interpretarla solo 
come un segnale di peri-
colo, vale a dire come un 
allarme. 

r5> 
Forse l'inspiegabilità 

giuridica della sentenza 
rimanda a una novità 
culturale che sta facendo 
rapidamente il giro del 
mondo. E la radicalità 
della risposta cinese illu-
mina un fondo di cieca e 
irrazionale superstizione 
che si agita dovunque nel 
pur civilissimo rispetto 

della natura e degli ani-
mali. 

Fino ad oggi gli uomini 
hanno cercato la loro sal-
vezza o in Dio o nella Sto-
ria, o nel riscatto ultra-
terreno di un Creatore o 
nel riscatto terreno delle 
proprie creazioni scienti-
fiche e sociali. Oggi cre-
dono meno sia all'una sia 
all'altra possibilità di 
uscire una volta per tutte 
dalla insuperabile preca-
rietà dell'esistenza. E 
mentre svaniscono o si 
allontanano il Creatore 
celeste e le creazioni slo-
riche, emerge e si impone 
con la violenza contagio-
sa di un nuovo fonda-
mentalismo, il culto di 
ciò che resta al mondo 
una volta che sia stato 
privato del mondo, e cioè 
una volta che gli sia stato 
tolto quasi tutto: l'aiuto 
delle potenze che stanno 
sopra di noi o il senso, la 
direzione, lo scopo delle 
forze che stanno dentro 
di noi. 

Il mondo ridotto a se 
stesso, senza Salvatore e 
senza compimento stori-
co, è il mondo e basta, e 
dunque un compendio di 
natura, vita, ed elementi 
minerali. E l'ideale che 
sta gradatamente sosti-
tuendo religioni ed ideo-
logie è un rispetto scru-
poloso, non delle sue vo-
lontà, che nessuno cono-
sce, ma dei suoi inventa-
ri, che"qualcuno crede di 
conoscere. Convinta di 
dover chiedere al mondo 
la salvezza di se stessa, 

[l'umanità cerca innanzi 
tutto di farsi perdonare il 
proprio soprannumero 
che minaccia gli imper-
scrutabili equilibri natu-
rali. E poiché con il suo 
travolgente sviluppo ha 
cancellato e cancella 
molte voci preziose del-
l'inventario, sembra or-
mai pronta a offrire al 
nuovo feticcio anche vit-
time rituali. Così una cul-
tura che nasce da un cul-
to esasperato, universale 
per la vita animale si ser-
ve della morte e dei sacri-
fici umani per trionfare 
sulle proprie paure. 

Non è la prima volta 
che un culto si dimostra 
pronto a sacrificare il 
meglio di se stesso a se 
stesso, Cristo al Cristia-
nesimo. E il fatto che il 
paradosso si manifesti in 
Cina non deve ingannar-
ci. Lì le difese di una ci-
viltà giuridica umanita-
ria non sono ancora arri-
vate. Ma qui potrebbero 
sparire od andarsene da 
un momento all'altro. 
Come i fiumi in piena, 
anche le superstizioni 
sono sempre più forti de-
gli argini razionali che 
dovrebbero contenerle. 

Ferrara a pagina 4 

Monete: riunione a Lisbona, conti con l'estero attivi 
La bilancia valutaria italiana si è chiu-

sa in settembre con un attivo di 2.933 
miliardi, che ha portato a 6.725 miliardi 
l'attivo nei conti con l'estero. 

Un dato che conferma l'afflusso di ca-
pitali nel nostro Paese, giustificato oltre 
che dagli incassi turistici anche dalla 
presidenza di alti tassi d'interesse reali 
che hanno sostenuto il cambio della 
lira. La nostra moneta ha chiuso la set-

timana a quota 736 rispetto al marco. 
Ieri per discutere anche delle ultime 

evoluzioni del mercato si è riunito a Li-
sbona il comitato monetario della Cee, 
un organo tecnico che ha però affronta-
to i problemi del rapporto franco-marco 
e probabilmente le richieste di un rialli-
neamento dello Sme. 

Cecchini a pagina 15 

Forlani: così 
la riforma 
elettorale 

ROMA — In un interven-
to durante la campagna 
elettorale per il Comune 
di Roma, Arnaldo Forlani 
ha indicato le linee su cui 
si muoverà la De per rifor-
mare il sistema elettorale 
al fine di ridurre la fram-
mentazione del voto. I 
punti principali della pro-
posta sono: per le elezioni 
politiche, la riduzione del-
le circoscrizioni e del nu-
mero delle preferenze; per 
il voto amministrativo, 
estendere il sistema mag-
gioritario ai comuni fino a 
30 mila abitanti e intro-
durre «sbarramenti» nelle 
grandi città. 

Già per le amministrati-
ve del '90, si dovrebbe — 
secondo Forlani — appli-
care il sistema maggiorita-
rio nei municipi Ano a 15-
20 mila abitanti. Nelle me-
tropoli ci dovrebbero esse-
re «ragionevoli correttivi» 
contro la proliferazione 
delle liste. «A lungo anda-
re—ha spiegato il,leader 
de — l'attuale sistema ha 
rivelato le sue crepe». 

Palombelli e Pullara 
a pagina 2 

Da Ford a Ronnie: come sfruttare la propria immagine dopo essere stati presidenti degli Stati Uniti 

Quasi quattro miliardi a Reagan per un viaggio-show a Tokio 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

WASHINGTON — An-
che in un Paese che davan-
ti al denaro non si tira in-
dietro e non fa moralismi, 
l'exploit dei coniugi Rea-
gan ha sollevato qualche 
mormorio. L'ex presidente 
e signora sono andati in 
Giappone, ospiti del go-
verno e del Fujisankei 
Communication Group, e 
in cambio di un paio di di-
scorsetti, un paio di inter-
viste, qualche comparsata. 
ad un assortimento di ceri-
monie incasseranno in 
poco più di una settimana 
un onorario di due milioni 
di dollari, cioè tre miliardi 
e settecento milioni di lire, 
pagati dal gigante delle co-
municazioni che considera 
l'operazione un gran colpo 
di pubbliche relazioni. 

Qualcuno ha osservato 
che sono 400 mila dollari 
più di quanto Reagan ha 
guadagnato in otto anni 
alla Casa Bianca, e si è 
chiesto se non c'è proprio 
un limite, dettato dal buon 
gusto e dalla dignità, all'a-
vidità e allo sfruttamento 
della propria immagine 

che alcuni personaggi pub-
blici si affrettano a fare ap-
pena lasciata la carica. 

Un deputato ha pure fat-
to notare che il viaggio co-
sterà una discreta somma 
al contribuente, che paga 
il conto degli uomini del 
servizio segreto addetti 
alla protezione di Reagan 
e degli altri «ex», per un to-
tale quest'anno di dodici 
milioni e mezzo di dollari. 

Un tempo i presidenti, 
lasciata la Casa Bianca, 
scrivevano le loro memorie 
per pochi intimi e si face-
vano da parte con discre-
zione. Per questo il cittadi-
no contribuente provvede 
al loro mantenimento con 

generosità: una pensione 
di centomila dollari, e a ca-
rico dell'Erario le spese di 
viaggio, ufficio, telefono e 
collaboratori. Senza con-
tare il Secret Service, il co-
sto totale sfiora i due mi-
lioni di dollari all'anno, do-
vendosi provvedere alla 
vedova Johnson, a Nixon, 
Ford, Carter e ora Reagan. 

Ma in tempi di politica-
spettacolo, di «glamouriz-
zazione» della presidenza, 
di megamercati, la possibi-
lità di arrotondare trova 
apparentemente solo un li-
mite nel senso della misu-
ra dell'«ex». Nixon si sfoga 
a scrivere libri di politica 
estera e Carter si occupa 

attivamente di cause poli-
tiche, ma nessuno dei due 
si è messo sul mercato. 

Invece Ford, una nullità 
diventato presidente per 
un cumulo irripetibile di 
circostanze e rimasto in 
carica diciotto mesi,.è en-
trato in un buon numero 
di consigli di amministra-
zione, dà il suo nome a tor-
nei di golf e a medaglie 
commemorative, e fra una 
cosa e l'altra incassa attor-
no ai 700.000 dollari all'an-
no. 

Briciole di fronte a Rea-
gan, per il quale giocano la 
grande popolarità, il pas-
sato di attore, gli otto anni 
ininterrotti alla Casa Bian-

ca come non capitava dai 
tempi di Einsenhower. Il 
maxi-onorario pagato dai 
giapponesi stabilisce un 
record assoluto. Ma si sa 
che Reagan è caro, in 
America il suo compenso a 
discorso (scritto da altri, 
naturalmente) è di 50.000 
dollari, mentre Nancy si 
accontenta di 35.000 dolla-
ri. Altri cinque milioni di 
dollari sono stati offerti al-
l'ex presidente per un paio 
di libri, una raccolta di di-
scorsi con una introduzio-
ne, e le memorie «dettate» 
a uno scrittore fornito dal-
l'editore. E per le sue me-
morie, in libreria in questi 
giorni, Nancy ha incassato 
due milioni di dollari. 

Ma nel suo piccolo, a 
100.000 dollari per ogni fil-
mato pubblicitario, se la 
cava bene anche l'ex presi-
dente della Camera Tip 
O'Neil. Ultimamente recla-
mizza in TV una valigia: 
alto e corpulento, per di-
mostrarne la capienza 
esce dalla valigia aperta 
srotolandosi come un pito-
ne. 

Rodolfo Brancoli 

Handicappata, tu devi viaggiare nel bagagliaio del treno 
ROMA — Ha viaggiato da Roma a Tori-

no, come fosse un bagaglio, nel vagone 
merci. Nei treni italiani non esistono in-
fatti posti riservati agli handicappati. 
Protagonista del vergognoso episodio Mi-
riam Massari, 42 anni, scrittrice, impossi-
bilitata a lasciare la carrozzella: la donna 
si è dovuta rivolgere al direttore generale 
della stazione romana per ottenere il 

« privilegio» di un posto nel bagagliaio del 
treno. 

La motivazione del «no» àgli handicap-
pati è che la carozzella nei corridoi del 
treno «potrebbe costiture pericolo per gli 
altri passeggeri dato che non esiste la 
possibilità di agganciarla alle cinture di 
sicurezza». 
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Proposta di Prandini. Sarà interdetta anche la zona circostante 

«La Torre di Pisa va chiusa» 
PISA — La Torre pen-

dente di Pisa stavolta ri-
schia davvero di cadere, al-
meno secondo gli esperti. 

Così il ministro Prandini 
si appresta a decidere la 
chiusura dell'opera al pub-
blico, non soltanto per 
procedere in maniera più 
veloce nei restauri, ma an-
che per «problemi di pub-
blica incolumità». 

Dopo aver letto il rap-
porto del comitato scienti-
fico sullo stato dell'opera 
(«non è certo confortan-
te»), il ministro ha solleci-
tato la convocazione in as-
semblea generale del con-
siglio superiore dei lavori 
pubblici. 

Prandini proporrà la 
chiusura della Torre e il di-
rottamento del traffico 
dalle zone circostanti. 

Immediate le proteste: il 
sindaco di Pisa lamenta di 
aver appreso dalle agenzie 
l'aggravarsi del problema e 
l'ipotesi di soluzione, l'uni-
versità di Pisa contesta i 
criteri con i quali si inten-
de procedere alla «salvez-
za» della Torre. 
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