
Pesanti cariche della polizia con manganelli e lacrimogeni contro ventimila dimostranti che invocano riforme anche per la Cecoslovacchia 

Praga in piazza grida liberta 
Oggi gran consulti) dell'Europa sulla rivoluzione all'Est 
Dubcek fermato durante la manifestazione - A Berlino Est il premier Modrow annuncia un piano 
di riforme gorbacioviane - A Sofia tutti i poteri a MIadinov ed epurazione della vecchia guardia 

PRAGA — I giovani ce-
coslovacchi sono tornati 
ieri in piazza a decine di 
migliaia per gridare la loro 
rabbia contro un regime 
che ha fatto dell'inamovi-
bilità il proprio vanto men-
tre nei Paesi vicini la corsa 
verso la democrazia non 
conosce eccezioni. 

Quella di ieri è stata la 
più grande manifestazione 
popolare dall'epoca della 
Primavera di Praga, con 20 
mila persone in strada che 
chiedevano libertà, dialo-
go e la cacciata del tiranno 
Jakes: «Praga, insorgi», 
gridavano i giovani, can-
tando l'inno nazionale. 

Il corteo si è diretto ver-
so piazza Venceslao, ormai 
luogo simbolico di ogni 
sollevazione popolare, ma 
è stato bloccato dalla poli-
zia, che è intervenuta con 
gas lacrimogeni e ha arre-
stato un numero impreci-
sato di persone. 

Un'altra manifestazione 
studentesca si è svolta a 
Bratislava, in Slovacchia. 
Era presente anche l'ex 
leader della Primavera, 

Alexander Dubcek, che è 
stato fermato e condotto 
in carcere per essere inter-
rogato. All'esponente del 
Pei Luigi Colajanni, che 
era con Dubcek, sono stati 
controllati i documenti. 
• Berlino: ieri il nuovo pri-
mo ministro Modrow ha 
presentato alla Camera 
governo e .programma, de-
Sneando un iter riformisti-
co che ricalca fedelmente 
quello sovietico: Stato di 
diritto, elezioni libere, tagli 
alla burocrazia, decentra-
mento produttivo, «econo-
mia socialista di mercato». 
• Sofia: pieni poteri al 
nuovo segretario del parti-
to comunista bulgaro, il 
«gorbacioviano» Petar 
Mladenov, che ieri è stato 
eletto dal Parlamento an-
che capo dello Stato. Il 
nuovo leader ha avviato un 
ampio rimpasto governati-
vo: estromessi numerosi 
esponenti della vecchia 
guardia. Il Parlamento ha 
abolito la legge che puni-
sce i reati d'opinione e va-
rato un'amnistia per i de-
tenuti politici. 
Ferrari e Venturini a pagina 4 

PARIGI — Cena infor-
male all'Eliseo questa sera 
per i dodici capi di Stato e 
di governo dell'Europa co-
munitaria, ospiti del presi-
dente francese Mitterrand 
che dopo il crollo del Muro 
ha chiamato a consulto i 
partner per affrontare le 
conseguenze dei terremoti 
politici dell'Est. Si parlerà 
anche degli aiuti ai Paesi 
avviati sulla strada della 
democrazia. 

La riunificazione tedesca 
e il futuro ruolo della Ger-
mania occidentale nella 
costruzione dell'Europa 
comunitaria sono al centro 
del dibattito. L'Italia per 
parte sua chiederà aiuti 
economici immediati e 
azioni concrete. 

La Germania orientale 
ha intanto chiesto alla Cere 
un accordo di cooperazio-
ne economica con legami 
più stretti di quelli già esi-
stenti. Da Tokio il ministro 
degli Esteri ungherese 
Myedgyessy ha annuncia-
to una futura richiesta di 
adesione alla Comunità. 

Guatelli, Petta e Sorniani 
a pagina 6 

VARSAVIA — Cade un simbolo dello stalinismo e la folla in piazza fa festa: è stata 
smantellata, per ordine del sindaco comunista, la statua di Feliks Dzerzynski, l'aristo-
cratico polacco che, dopo la rivoluzione bolscevica del 1917, organizzò la Ceka, polizia 
segreta sovietica, poi responsabile dell'ondata di terrore (telefoto Epa) 

Governo diviso 
per l'equo canone 

 «Sconto» 
sul bollo 
auto 

ROMA — E' polemica 
anche nel governo sul 
«pacchetto casa» del mini-
stro dei Lavori pubblici, 
Giovanni Prandini. I sinda-
cati degli inquilini boccia-
no la «voglia di abolire l'e-
quo canone», soddisfatti i 
proprietari. 

Il ministro delle Aree ur-
bane, Carmelo Conte, è 
contrario: «Mi sembrano 
progetti semplificatori e 
inattuali. Il governo in ma-
teria ha precise proposte». 

Il ministro delle Finanze, 
Formica, concede uno 
sconto agli automobilisti: 
il rincaro della tassa di cir-
colazione nel '90 sarà 
 «solo» , e non più 

di circa il 128%: dopo le po-
lemiche ha annunciato che 
verrà fissato al 45% del-
l'importo della tassa dovu-
ta allo Stato il «bollo» re-
gionale (che in precedenza 
poteva essere equivalen-
te). Così il perverso «mix» 
tra tassa erariale e locale 
colpirà nel 1990 l'automo-
bilista in misura minore. 

Vaiano a pagina 17 
Fracaro e Gentilini a pag. 19 

IL PERICOLO DEL VUOTO I 
di UGO STILLE 

Ad Est sono gli eventi 
che sembrano sfuggire ad 
ogni controllo, ad Ovest 
sono le parole. Allo scon-
volgimento di Berlino il 
mondo politico e la stampa 
occidentali hanno reagito 
con un diluvio di proiezio-
ni avveniristiche e di sce-
nari fantapolitici, spesso 
contrastanti tra loro e qua-
si sempre semplicistici. Vi 
è chi giudica la riunifica-
zione tedesca ormai inevi-
tabile ed ipotizza, come 
sua conseguenza, il for-
marsi di un'Europa «nuo-
va», sottratta al controllo 
esercitato dal 1945 in poi 
dalle due superpotenze, 
USA e URSS. E vi è, al 
contrario, chi ritiene che 
proprio la minaccia della 
riunificazione tedesca 
spinga i «Big Two» a con-
cordare un nuovo tipo, sia 
pure flessibile ed articola-
to, di controllo sul conti-
nente europeo. 

Per alcuni la prospettiva 
di una Germania unita è 
un fattore destinato ad ac-
celerare il processo di uni-
ficazione politica della Co-
munità europea, per altri 
invece è un elemento che 
rischia di rallentarlo se 
non addirittura di bloccar-
lo. Questa discordanza di 
linguaggi non deve stupire, 
è l'effetto naturale di un 
succedersi rapido ed im-
previsto di eventi che ha 
creato una situazione flui-
da ed incerta di cui non si 
vede chiaramente la confi-
gurazione ed ancora meno 
Io sbocco. 

Tuttavia, se ciò impone 
cautela nelle previsioni, è 
altrettanto importante nel-
l'analisi della situazione at-
tuale mettere in luce alcu-
ni dati essenziali che ne co-
stituiscono, per così dire, i 
«punti fermi» è che riman-
gono validi quali che siano 
le variazioni degli sviluppi 
contingenti. 

Il primo «punto fermo» 
è che il problema tedesco 
va esaminato non sempli-
cemente nei suoi legami 
con la Comunità europea, 
ma anzitutto e soprattutto 
nel quadro più ampio della 
crisi dell'impero sovietico 
dell'Europa orientale. Si 
tratta oggi (e questo sarà il 
tema centrale del vertice di 
Malta tra Bush e Gorba-
ciov) di «ridefinire» l'Eu-

ropa del dopo-Yalta, c 
quindi di elaborare il tipo 
di equilibri da sostituire a 
quelli, adesso crollati, del 
1945. 

Ma se si vuole dare con-
cretezza a questa formula 
generica, occorre dire che 
il problema è di «gestire» 
in comune i cambiamenti 
in Europa orientale, in ma-
niera da evitare un proces-
so di disintegrazione caoti-
ca ed il formarsi di un peri-
coloso «vuoto». 

Prima ancora quindi di 
pensare a costruzioni futu-
re, la cui configurazione 
dipenderà da elementi an-
cora difficili da calcolare, 
l'obiettivo urgente per i 
russi come per gli occiden-
tali, è assicurare la «stabi-
lità» nell'intera area del-
l'Europa orientale. Per 
questo sono necessari tre 
elementi. 

Il primo è l'impegno so-
vietico (che Gorbaciov ha 
già formulato) a «non in-
terferire» nell'evoluzione 
dei Paesi della regione ver-
so forme di democrazia 
pluralista e di economia di 
mercato. Il secondo è l'im-
pegno americano ed occi-
dentale a riconoscere le 
«esigenze di sicurezza» 
della Russia nella regione 
e quindi il mantenimento 
del suo «controllo» milita-
re. Il terzo e un program-
ma di aiuti da parte del-
l'Occidente che contribui-
sca al successo dei pro-
grammi economici dei 
Paesi dell'Europa orienta-
le. 

Il terzo punto sarà il 
tema centrale della riunio-
ne che Mitterrand ha orga-
nizzato oggi nella cornice 
di un pranzo all'Eliseo con 
i capi di governo dei Paesi 
dell'Europa comunitaria. Il 
primo ed il secondo punto 
verranno trattati nel verti-
ce di dicembre tra Bush e 
Gorbaciov. 

Il punto chiave è la for-
mula che consenta il colle-
gamento tra essi. E la solu-
zione al momento attuale 
più logica sta nel manteni-
mento delle alleanze che 
legano, attraverso il Patto 
di Varsavia, gli .Stati del-
l'Europa orientale all'U-
nione Sovietica. Questo è 
il criterio che Mosca ha già 
indicato nei confronti del 

Il massacro dei gesuiti in Salvador 

«Di casa in casa 
sarà una strage» 

SAN SALVADOR — Morte e terrore in Salvador. Ieri i 
gruppi paramilitari hanno rapito dodici religiosi lute-
rani mentre un inviato britannico è rimasto ucciso ne-
gli scontri fra truppe (nella foto un soldato si mimetiz-
za il volto prima di un'azione) e guerriglieri. Da tutto il 
mondo giunge il cordoglio per l'omicidio dei sei ge-
suiti trucidati giovedì dagli squadroni della morte. 
Una morte annunciata: «Passeranno casa per casa e 
sarà un massacro, ci uccideranno tutti», aveva detto 
al «Corriere» una delle vittime solo qualche mese fa. 

Chierici e Foà a pagina 7 

Alle ultime battute le indagini delle Fiamme gialle sui finanziamenti concessi dalla filiale di Atlanta all'Irak 

Bill, a Roma i complici di Drogoul 
u cerchio si stringerebbe per alcuni funzionari centrali dell'istituto 
ROMA — Ma Roma «sa-

peva»? La risposta a que-
sto interrogativo di fondo, 
attorno al quale ruota tut-
ta l'inchiesta giudiziaria 
sui finanziamenti «a briglia 
sciolta» concessi dalla filia-
le di Atlanta (Georgia) 
della Banca Nazionale del 
Lavoro anche ad alcune 
ditte italiane, è pronta. E' 
contenuta nel rapporto 
che la Guardia di Finanza 
sta preparando per il Pro-
curatore capo della Re-
pubblica Ugo Giudicean-
drea, dopo accurate inda-
gini svolte nella sede cen-
trale dell'istituto di via 
Bissolati, dove da novanta 
giorni lavorano a tempo 
pieno quattro ufficiali delle 
Fiamme gialle. Esaminano 
documenti, telex, dossier 
e, per avere un quadro 
esatto della situazione, 
sembra che i finanzieri non 
si limitino a ricostruire i 
rapporti tra Roma e Atlan-
ta, ma anche tra il «cuore» 
della Bnl e la periferia. 

Insomma tutto il settore 
estero dell'istituto sarebbe 
finito inevitabilmente al 
setaccio degli investigato-
ri. Non ci sono ancora cer-
tezze perché l'esame della 

carte non è concluso. Però 
le indiscrezioni dell'ultima 
ora sostengono che si sa-
rebbe data consistenza al-
l'ipotesi del coinvolgimen-
to di funzionari della sede 
centrale. Nel ripercorrere 
l'iter dei finanziamenti 
concessi alle società italia-
ne per forniture in Irak, gli 
ufficiali avrebbero scoper-
to che la tappa di via Bis-
solati era pressocché ob-
bligata. Con tracce eviden-
ti in alcune circostanze, 
più sfumate in altre. E ad-
dirittura sarebbe stato in-
dividuato l'ufficio dal qua-
le sarebbero partite le au-

torizzazioni alle filiali della 
Bnl che poi dirottavano i 
clienti verso Atlanta, nelle 
mani di Chris Drogoul cui 
si addebita di aver elargito 
più di tremila miliardi, e 
che ora è sotto inchiesta 
da parte delle autorità 
americane. 

Intanto alcune delle 
aziende citate nella lista 
consegnata l'altro ieri dal 
ministro del Tesoro Guido 
Carìi alla commissione Fi-
nanze del Senato (di cui il 
Corriere ha anticipato il 
contenuto) hanno precisa-
to la propria posizione. 
Nella maggior parte dei 

casi confermano la loro 
estraneità alla vicenda, per 
quanto attiene a eventuali 
illeciti, pur ammettendo, 
alcune, l'esistenza dei con-
tratti citati nel «rapporto 
Carli». La Technimont, la 
società di engineering del 
gruppo Ferruzzi, per 
esempio, sostiene che la 
lettera di credito per una 
fornitura di 19 milioni di 
dollari non è della Bnl, ma 
della Arab Italian Bank. E 
aggiunge di non aver mai 
fatto affari con la filiale di 
Atlanta della Bnl. 

Anche la Necchi ammet-
te di aver firmato un con-

tratto di fornitura per 7 
milioni di marchi tedeschi, 
ma che l'operazione è pas-
sata attraverso una banca 
diversa da quella di via 
Bissolati. La «Danieli» è 
l'unica ad aver ammesso 
(da tempo peraltro) un le-
game con Atlanta. La stes-
sa titolare del gruppo, Ce-
cilia Danieli, ha conferma-
to di aver presentato nel 
febbraio scorso una richie-
sta a Bnl perché garantis-
se lettere di credito emes-
se dalla Banca centrale 
dell'Irak per la vendita di 
macchinari per circa cento 
miliardi. La garanzia è arri-
vata regolarmente da 
Atlanta con la firma Chris 
Drogoul. Un percorso che 
alla stessa Danieli sul mo-
mento «apparve strano». 
Totalmente estranea alle 
operazioni citate nel rap-
porto Carli si dichiara in-
vece la Icomsa Enginee-
ring, la quale sostiene che 
«l'importo indicato è rela-
tivo a una lettera di credi-
to confermata dalla sede 
Bnl di Roma, senza alcun 
riferimento alla sede di 
Atlanta». 

Rocco Cotroneo 
Paolo Menghini 

Forlani ricuce i dissensi con la sinistra de 
Bufalini: sul cambiamento Occhetto ha ragione 

ROMA — Forlani è riuscito a ricucire i 
dissensi apertisi nella De su due questio-
ni, riforma del sistema radiotelevisivo e 
riforma elettorale, che coinvolgono an-
che i rapporti con il Psi. 

Al «parlamentino» democristiano sia il 
segretario sia la sinistra di De Mita solle-
citano un adeguamento della linea politi-
ca dopo i «sommovimenti» in atto nel-
l'Est e la decisione del Pei di cambiare 
nome. Proietti a pagina 8 

ROMA — Paolo Bufalini è, tra i padri 
nobili del Pei, il solo a schierarsi con Oc-
chetto. Intervistato dal' «Corriere», di-
chiara: «E' giusto fare del nostro partito 
la forza promotrice di un'ampia forma-
zione riformatrice, democratica, riformi-
sta». E il nome? «Cambiarlo sarà una 
conseguenza. Perché bisognerà coesiste-
re con chi comunista non è». 

Ballardin, Felicetti, Franchi 
Merlo e Zuccolini a pagina 2 

DISASTRO FERROVIARIO 
Crotone si e fermata 
Trentamila ai funerali 
delle dodici vittime 

CROTONE — Un fune-
rale di popolo. Tutta Cro-
tone si è stretta ieri matti-
na attorno ai familiari del-
le vittime del disastro fer-
roviario. Più di trentamila 
persone hanno seguito il 
corteo funebre. La città si 
è bloccata. 

Nell'omelia il vescovo di 
Crotone, monsignor Ago-
stino, ha invitato i repon-
sabili delle Ferrovie a 
«non essere disattenti per 
evitare ciò che può essere 
evitato». 

Il magistrato incaricato 
dell'inchiesta ha intanto 
esaminato per tutta la 
notte gli elementi in suo 
possesso. Ancora non sono 
state attribuite precise re-
sponsabilità. Sembra or-
mai accertato che il siste-
ma automatico di via libe-
ra non funzionasse al mo-
mento della tragedia. Si è 
dovuto così ricorrere alla 
complessa procedura ver-
bale. Ma nel susseguirsi di 
autorizzazioni e controau-
torizzazioni, qualcosa non 
deve aver funzionato. 

De Simone, Dragpsel 
e Malito-a pagina 12 
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Altro colpo allo Stato. Chiedono di imporre tasse: il villeggiante è ricco, noi restiamo poveri 

Seicento Comuni vogliono spennare il turista Vip 
di SAVERIO VERTONE 

Sessanta esponenti municipali in 
rappresentanza di seicento Comuni 
turistici, da Portofino a Cortina, si 
sono riuniti a Forte dei Marmi e 
hanno minacciato di uscire dall'An-
ci, per poter imporre a loro intendi-
mento e piacere balzelli speciali ai 
visitatori. Sostengono di non essere 
riusciti ad arricchirsi a spese del tu-
rismo d'elite, che pure ospitano e at-
tirano da anni. Ritengono di essere 
in diritto di farsi giustizia da sé e di 
imporre, in quanto Comuni privile-
giati, tasse privilegiate. 

Ignoro se nelle loro richieste ci 
siano frammenti di ragione. Ma sal-
ta agli occhi la pretesa di aggirare 
ancora una volta le istituzioni, il 
Parlamento, le Regioni, in una paro-
la di mettere tra parentesi la Repub-
blica in nome di una ennesima cor-
porazione di interessi che sembra 
pronta a scavalcare la mediazione 
dello Stato. 

Tra mafie, camorre, leghe venete e 
lombarde, l'Italia sta diventando in-
sensibilmente un confusionario am-
masso di tribù tenute insième o dal-
la malattia o dai dialetti, o dalle 
partecipazioni azionarie o dai sem-
plici tic. 

Non è ancora stato intimato l'alt a 
questo graduale e insensibile sfalda-
mento della Repubblica. Ami. Dopo 

V 

aver lasciato che Sicilia, Calabria e 
Campania uscissero dalla sovranità 
delle leggi, una parte dello Stato, 
una parte dei governi, una parte dei 
partiti insegue ogni nuova corpora-
zione, mendica i suoi voti, promette 
ampia soddisfazione, perché il prin-
cipio di aggregazione della nostra 
Repubblica è ormai quello, non 
scritto, della affinità sociologica, 
che può spaziare dall'associazione 
a delinquere, alla cultura di campa-
nile, alla palestra di judo. 

Essendo stato ereditato (in gestio-
ne) da chi non lo aveva voluto, lo 
Stato italiano è stato pian piano de-
molito, e adesso è una confederazio-
ne di clan in cui più che la cittadi-
nanza, conta l'obliqua comunanza 
d'interessi, oppure la pronuncia lo-
cale, l'identità di professione, persi-
no la scelta di un hobby. Sembra che 
non ci sia più ragione di star insie-
me per lingua, istituzioni e passato, 
stretti tra montagne, fiumi e mari, 

sottoposti alle medesime leggi, ita-
liani con italiani. Sembra più utile, 
più bello, più vantaggioso unirsi per 
cosche o leghe o club o associazioni, 
ciclisti con ciclisti, apicoltori con 
apicoltori, marescialli con mare-
scialli, Comuni turistici (d'élite) con 
Comuni turistici (d'élite), collezioni-
sti di francobolli con collezionisti di 
francobolli; ogni gruppo con le sue 
leggi (non scritte), con la sua ag-
gressività (più o meno micidiale), 
con le sue pretese (più o meno radi-
cali), con la sua vocazione (più o 
meno consapevole) a inghiottire e a 
divorare un pezzo della sovranità 
dello Stato. 

Mentre l'Europa entra in un perio-
do di turbolenza nel quale gli Stati 
nazionali dovranno navigare da 
soli, mentre la Germania intravede 
l'unità, l'Italia si spappola sema 
che giornali, o partiti, o governi al-
zino un dito, avanzino obiezioni, di-
cano beh. Se il guscio che tiene an-
cora insieme la ricchezza e le spe-
ranze del Paese si sfascerà prima di 
approdare in Europa, dove finiran-
no ciclisti, leghe, club ginnici, scac-
chisti, Comuni (ricchi e poveri) ? In 
quale mare di nessuno naufragherà 
la dolce e sventata anarchia italia-
na? Se lo Stato c'è ancora, è forse ar-
rivato il momento che batta un col-
po' Lattes a pagina il 

Sospeso il campionato dopo l'assassinio di un arbitro nella capitale dei narcotrafficanti 

L'ombra della coca blocca u calcio in Colombia 
In Colombia si spara an-

che sullo sport. L'uccisio-
ne di un arbitro a Medellin, 
la città dei narcotraffican-
ti, ha gettato nel caos il 
mondo del calcio. La fede-
razione colombiana ha de-
ciso di sospendere il cam-
pionato di serie A. 

L'assassinio dell'arbitro 
Alvaro Ortega era stato 
«annunciato». In prece-
denza un suo collega era 
stato pestato a sangue e 
minacciato di morte. Orte-
ga è stato ucciso dopo aver 
diretto la partita tra De-
portavo Medellin e Ameri-
ca. 

Un'altra squadra di Me-
dellin, il Nacional, dovrà 
affrontare il Milan il 17 di-
cembre prossimo a Tokio 
per la Coppa Interconti-
nentale. Ma dopo questo 
delitto, ennesima confer-
ma dei legami esistenti tra 
calcio e narcotrafficanti a 
Medellin, da più parti si 
chiede al Milan di rinun-
ciare alla sfida. La società 
rossonera si rimette alle 
decisioni della Federazio-
ne internazionale. 

Foà a pagina 33 


