
Il leader del '68 ha parlato a Bratislava davanti a 50 mila persone e oggi è atteso a Praga 

Dubcek in piazza, toma un sogno 
Germania Est: pronta l espulsione dal Pc dell'ex segretario Honecker 
Ancora trecentomila in Piazza Venceslao L'esercito cecoslovacco si schiera col governo «Occupata dalla poli-
zia la televisione di Stato» - A Berlino già cacciato dal partito comunista l'ex «zar» dell'economia Guenter Mittag 

PRAGA — Dopo ven-
t'anni il sogno di Dubcek 
torna sulle piazze. Il lea-
der della Primavera di 
Praga ha parlato ieri a 50 
mila persone radunate a 
Bratislava ed è atteso per 
oggi a Praga, dove potreb-
be intervenire pubblica-
mente in Piazza Vence-
slao. La Tv ha trasmesso il 
discorso di Dubcek, che 
ha invocato un socialismo 
dal volto umano. Nella ca-
pitale anche ieri si è svolta 
una manifestazione di 
protesta di trecentomila 
persone. 

Sostituzioni di dirigenti 
sono state annunciate per 
oggi mentre l'esercito ha 
dato il suo pieno appoggio 
al governo «in difesa delle 
conquiste del socialismo». 

In Germania Est invece 
contro l'ex segretario del 
Pc Honecker è stato avvia-
to un procedimento che 
potrebbe culminare nella 
sua espulsione. L'ex re-
sponsabile dell'economia 
Mittag è stato già cacciato 
dai ranghi del Pc. 

Cristaldi, Perla e Scabello 
a pagina 4 BRATISLAVA — Dubcek, leader della Primavera, ripreso dalla Tv mentre parla alla folla 

Bush: mai più 
la guerra fredda 

WASHINGTON — «Non 
c'è maggior sostenitore 
della perestrojka del pre-
sidente degli Stati Uniti»: 
a poco più di una settima-
na dal vertice di Malta, 
Bush ha lanciato questo 
messaggio a Gorbaciov e 
ai Paesi dell'Est in un di-
scorso. 

Con una rassicurazione 
per il Vecchio continente: 
al summit navale le due 
superpotenze non decide-
ranno il futuro dell'Euro-
pa, ma inizieranno «un la-
voro di anni» per porre 
fine «una volta per tutte» 
alla guerra fredda. 

A Gorbaciov, «dinamico 
architetto delle riforme 
sovietiche», Bush chiede 
un impegno sulla conti-
nuazione del processo ri-
formista a Est e manda a 
dire che l'America guarda 
ad esso «non come l'avver-
sario che cerca un vantag-
gio, ma come un popolo 
che offre appoggio». 

Brancoli a pagina 5 

I ritardi e le polemiche sugli sgravi fiscali alla fusione 

Ultimatum dì Cardini 
«Enimont in pericolo» 
Preoccupazione per i continui rinvii della legge Chiesta la mo-
difica del contratto per la joint venture chimica Eni-Montedison 
MILANO — Un ultima-

tum, lo sfogo dell'azionista 
privato nella più grande 
fusione industriale mai 
tentata in Italia di fronte 
ai ritardi dello Stato e in 
particolare del governo e 
del Parlamento che da 
mesi discutono un provve-
dimento di legge che do-
vrebbe garantire significa-
tivi differimenti d'imposta 
(per circa 1250 miliardi). I 
rapporti tra Eni e Monte-
dison che pochi mesi fa 
hanno fuso le loro attività 
chimiche nell'Enimont do-
vranno essere, dunque, ri-
visti. 

Il consiglio d'ammini-
strazione della holding di 
Foro Buonaparte ha auto-
rizzato il presidente Raul 
Gardini ad assumere tutte 
le iniziative che riterrà più 
opportune per difendere 
gli interessi dell'azionista 
privato. 

Una nota diramata ieri 
sera dalla società milanese 
ha ribadito che «la conven-
zione con la parte pubblica 
(Eni) e le operazioni di ap-
porto successivamente at-
tuate sono avvenute in 
presenza di un disegno di 

legge e in vigenza di un de-
creto legge e solo dopo 
precisi e ribaditi impegni 
del governo. 

Il messaggio di Foro 
Buonaparte è dunque 
chiaro, inequivocabile. C'è 
la constatazione ferma che 
«gli equilibri dell'originaria 
collaborazione sono obiet-
tivamente alterati». Il pre-
sidente della Montedison 
vuol dunque ridiscutere 
tutto con l'Eni e il suo nuo-
vo presidente Gabriele Ca-
gliari oltre a strappare ad 
Andreotti (la cui corrente 
in Parlamento ha manife-
stato in passato più di un 
dubbio sul provvedimento 
di concessione degli sgravi 
fiscali) altre assicurazioni 
su una pronta approvazio-
ne. 

A Cardini non sono ba-

state le dichiarazioni di-
stensive di molti esponen-
ti, anche dell'opposizione, 
preoccupati di un eventua-
le fallimento della collabo-
razione industriale fra i 
due partner. 

Il tono del dibattito al-
l'interno del consiglio 
Montedison è stato molto 
acceso, il presidente Gar-
dini non ha nascosto né 
agli amministratori né ai 
più diretti collaboratori il 
fastidio e la preoccupazio-
ne per la situazione crea-
tasi intorno a Enimont. C'è 
il rischio concreto di far 
fallire sul nascere la più 
importante allenza tra ca- ' 
pitale pubblico e privato. 
Enimont è, infatti, un 
gruppo chimico da 14 mila 
miliardi di fatturato, con 
260 mila piccoli azionisti (il 
titolo è quotato da ottobre 
in Borsa). 

Montedison ha dunque 
delegato il presidente Car-
dini a rivedere tutta la 
joint venture Enimont. 
Così si rischia il naufragio 
del principale «matrimo-
nio» tra pubblico e privato 
nella chimica. 
Cotroneo e Secchi a pag. 17 

Ustica, critiche 
di Martinazzoli 
alle tesi di Porta 
■ A pagina 12 

A. PURGATORI 

LA STORIA 
RIPARTE 

di SAVERIO VERTONE 

Sono tutte un po' flou, 
tremolanti e astrali le fac-
ce che ogni sera sfilano su-
gli schermi del televisore. 
Le camere scrutano il 
mondo e ci offrono un 
dérapage dei detti memo-
rabili del giorno. Una volta 
è Occhetto che incalza il 
comitato centrale comuni-
sta con un segmento della 
sua eloquenza accanita; 
un'altra Andreotti che fa 
scivolare una mezza verità 
sulle ali di un mezzo sorri-
so; un'altra ancora Craxi 
che comprime le parole 
tra ferree parentesi di si-
lenzio. L'aldiqua quotidia-
no ci arriva alla sera, con 
la tenue intermittenza 
della luce e dell'ombra che 
rendono evanescenti, fa-
miliari e lontane anche le 
cose più corpose, e quasi 
incomprensibili le parole 
più note e più ripetute. 

Ieri, tra Bush e Shamir, 
è apparso per un attimo 
dall'aldilà, illuminata da 
fiaccole e da riflettori, an-
che la faccia di Dubcek. Si 
è sentita una voce lontana 
inghiottita dal clamore 
dello sfondo e, sopra, la 
frettolosa traduzione ita-
liana di una promessa: 
tornerò a Praga. Parole 
note, ma non ripetute e 
non ripetibili. Parole ecce-
zionalmente comprensibi-
li. Ventun anni fa Dubcek 
non aveva bisogno di an-
dare a Praga. Era a Praga, 
e stava per finire nell'ol-
tretomba politico di un uf-
ficio. Ventun anni fa stava 
per andarsene. Oggi torna. 
E la televisione strappa 
alla corsa nonstop della 
vita una manciata di foto-
grammi della sua solita 
faccia, invecchiata, forse 
ingrassata, mentre fatico-
samente pronuncia in 
cèco la laconica e dimessa 
formula del riscatto. 

Scomparso in un corri-
doio della burocrazia so-
cialista, svanito, cancella-
to, ignorato, dimenticato, 
il fantasma della libertà 
cecoslovacca ha attraver-
sato per un attimo i nostri 
schermi distratti per farci 
sapere che torna, che tor-
nerà a Praga. Poche cose 
come quella faccia, poche 
parole come quella pro-
messa sono riuscite a su-
perare il frastuono assor-
dante dei crolli che si suc-
cedono nell'Oriente euro-
peo, per farci capire di col-
po, in un attimo di silenzio 
interiore, che siamo ormai 
dall'altra parte, nell'aldilà 
delle prigioni, oltre la pa-
ralisi di Yalta, di nuovo 
dentro il moto perpetuo 
della storia. 

I dati sui prezzi 

L'inflazione 
rallenta al 6, 4% 
in novembre 

In attesa di reggere 
l'urto degli aumenti 
tariffari di fine anno 
l'inflazione in novem-
bre ha mostrato segni 
di sensibile raffredda-
mento. Sulla base dei 
dati raccolti nelle 
principali città cam-
pione l'aumento me-
dio dei prezzi sul 
mese precedente non 
dovrebbe superare lo 
0 %. Se l'Istat, l'isti-
tuto di statistica, con-
fermerà nei prossimi 
giorni questa media 
nazionale il tasso 
d'inflazione dovrebbe 
scendere dal 6,8%, 
calcolato ad ottobre, 
al 6,4%. 

La città che ha con-
tenuto maggiormente 
l'inflazione è stata Ve-
nezia con un rincaro 
medio di appena Io 
0,2%. Torino, Bologna 
e Palermo, all'oppo-
sto, hanno registrato 
la variazione più alta 
con lo 0,5%. A Milano, 
Trieste e Genova i li-
stini sono stati ritoc-
cati dello 0,4%. 

Ruffelli a pagina 17 

Al comitato centrale Nilde lotti cita Togliatti: non è indispensabile chiamarsi comunisti 

Craxi: il Pci non cambi solo il nome 
Oggi le conclusioni di Occhetto che annuncia «niente pasticci» 
GINEVRA — Craxi sceglie la cautela. 

«Aspetto di vedere come andrà a finire», 
dice riferendosi al dibattito nel parla-
mentino comunista. 

Davanti al consiglio dell'Internazio-
nale socialista convocato a Ginevra per 
esaminare i sommovimenti in atto nel-
l'Est europeo, il leader del Psi sospende 
ogni giudizio: «Tutto sembra muoversi 
ancora in maniera confusa, non defini-
ta. Mi riferisco ai contenuti e ai possibili 
esiti». E aggiunge di essere stato so-
prattutto colpito dall'atmosfera antiso-
cialista che continua a gravare sul comi-
tato centrale comunista. 

In un passaggio particolarmente ap-
plaudito del suo discorso, rileva che esi-
ste il problema «dell'archeologia comu-
nista». 

A suo giudizio, infatti, è difficile sape-
re che fine faranno questi partiti. Forse, 
commenta sarcastico Craxi, si trasfor-
meranno «in sette o in istituti di ricerca 
delle lingue morte». 

Non si tratta, comunque, di una di-
chiarazione di guerra. Craxi infatti rico-
nosce che «una parte importante» del 
Pei «cerca di cambiare e di guardare un 
po' più verso l'avvenire». 

Quello che lo preoccupa è il persistere 
dei toni antisocialisti: se il Pei «cam-
biasse solo il nome e permanesse un at-
teggiamento aggressivo, sarebbe anche 
peggio». Proietti a pagina 2 

ROMA — Il dibattito è terminato, ma è 
possibile una battaglia procedurale dai ri-
svolti politici. Oggi Achille Occhetto con-
cluderà il comitato centrale che ha di-
scusso la sua proposta di cambiare forma 
e nome del Pei per aprirlo alla «sinistra 
sommersa» italiana. Il segretario esclude 
«pasticci» e ha fatto sapere che nella sua 
replica non mancherà d'esprimere «fer-
mamente» la sua delusione per i giudizi 
espressi a Ginevra da Craxi sul Pei. 

A Botteghe Oscure, anche se la maggio-
ranza degli interventi si è pronunciata a 
favore, la divisione rimane. Pietro Ingrao 
ha chiesto di ritirare il progetto oppure di 
sottoporlo presto ad un congresso straor-
dinario, la squadra del segretario preferi-
sce fissare a primavera una «conferenza 
programmatica» e realizzare il disegno 
con un congresso dopo le amministrative 
di primavera. 

Alessandro Natta non è intervenuto 
nella discussione, comunque le sue obie-
zioni all'impostazione di Occhetto sono 
note. Nilde lotti invece ha ribadito il pro-
prio appoggio: Togliatti, ha ricordato fra 
l'altro, non escluse che in determinate 
condizioni fosse possibile raggiungere il 
socialismo senza la guida di un partito co-
munista. 

Da indiscrezioni della vigilia sembra 
che il segretario intenda ottenere comun-
que un voto, anche mettendo in conto il 
«no» di Ingrao. Minucci e Libertini hanno 
condiviso le richieste del padre della sini-
stra interna. 

Caprara, Franchi a pagina 2 
ROMA — Il presidente della Camera Nilde lotti durante 
l'Intervento al comitato centrale del Pei (Telefoto Ap) 

Ora i banditi mutilano anche le rapite 
E a Baghena tre donne della stessa famiglia sono state assassinate con scariche di lupara m un agguato di mafia 

PARMA — L'«anonima 
sequestri» alza il tiro della 
crudeltà. Per la prima vol-
ta viene mutilata una don-
na: un pezzo dell'orecchio 
di Mirella Silocchi, 50 anni, 
rapita quattro mesi fa, è 
stato fatto ritrovare con 
una telefonata al marito, 
Carlo Nicoli. 

«C'è qualcosa per voi 
nell'area di servizio San 
Martino, sull'Autosole». In 
un cestino dei rifiuti, av-
volto nel cellophane, il 
lobo inferiore sinistro. La 
gang, che pretende 5 mi-
liardi di riscatto, con que-
sto gesto di ferocia inten-
de fiaccare la resistenza 
dei Nicoli che già si erano 
dichiarati disposti a «fare 
tutto il possibile». L'im-
prenditore, che si occupa 
di recupero dei metalli, 
è sull'orlo del cedimento fi-
sico. 

Monti a pagina il 

BAGHERIA — Strage di 
stampo mafioso nel pieno 
centro di Bagheria. Tre 
donne sono state uccise a 
colpi di lupara intorno alle 
21 di ieri sera mentre tor-
navano a casa. Una ven-
detta trasversale contro il 
clan del Marino Mannoia. 
Le vittime sono parenti di 
due fratelli già noti alle 
cronache mafiose: Agosti-
no Marino Mannoia, 43 
anni, scomparso il 21 apri-
le scorso e presumibilmen-
te assassinato e France-
sco, 39 anni, condannato a 
17 anni di reclusione al pri-
mo maxiprocesso di Paler-
mo. 

Le vittime dell'agguato 
in via Vallone de Spuches 
sono Leonarda Costanti-
no, 63 anni, Lucia Costan-
tino, 55, e Vincenza Marino 
Mannoia, 25, rispettiva-
mente madre, zia e sorella 
dei due boss. 

Cavallaro a pagina il 
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La Ragioneria dello Stato ha denunciato irregolarità nelle spese 

Riesplode lo scandalo Irpinia 
ROMA — L'Irpiniaga-

te, lo scandalo dei fondi 
per la ricostruzione, 
sembra destinato a ria-
prirsi. Ci sono parecchie 
irregolarità nelle spese a 
favore delle aree terre-
motate della Campania e 
Basilicata. Le ha accerta-
te la Ragioneria generale 
dello Stato e ieri, a nove 
anni esatti dal sisma, il 
suo capo, Andrea Monor-
chio, le ha denunciate 
davanti ai deputati e se-
natori deUa commissione 
d'inchiesta presieduta 
da Oscar Luigi Scalfaro. 

Omissione dell'istitu-
zione del repertorio dei 
contratti, scarsa consi-
derazione dei precedenti 
penali dei beneficiari dei 
contributi (alcuni sono 
risultati falliti o avevano 
emesso asségni a vuoto), 
uso indiscriminato deUe 
ordinanze, alto conten-
zioso, finanziamenti sen-
za la necessaria contro-
firma, istituzione dell'uf-
ficio speciale per la rico-
struzione con semplice 
ordinanza anziché con 

legge. Sono questi alcuni 
degli oltre 40 rilievi e 
contestazioni che risul-
tano dalle conclusioni, 
ancora provvisorie, di 
un'ispezione dell'organo 
di controllo del Tesoro 
su gestioni fuori bilancio 
usate per interventi a fa-
vore delle industrie e per 
la realizzazione di infra-
strutture. 

L'indagine, che contie-
ne questi gravi rilievi, ha 
riguardato appena 8 mila 
miliardi su 50 mila finora 
stanziati (si prevede che 
ci vorranno ancora altri 
15 mila miliardi per com-
pletare i lavori, mentre i 
danni erano stati stimati 
in 20 mila miliardi). 

A manovrare i soldi si 
sono succeduti gli ex mi-
nistri Sigorile, Scotti, 
Zamberletti e, più recen-
temente, il prefetto Pa-
storelli su incarico degH 
ex presidenti del Consi-
glio Goria e De Mita. Dal 
30 giugno la competenza 
è passata al ministero 
per U Mezzogiorno. 

Enrico Marro 

La lezione dei gesuiti nel Salvador 

LO SCHIAFFO 
DEI MARTIRI 

di CLAUDIO MAGRIS 

Qualche giorno fa ho 
fatto un esperimento. Mi 
sono chiesto, e ho chie-
sto a parecchie persone, 
il nome dei sei gesuiti 
assassinati nel Salva-
dor, almeno di due o tre, 
e della pulitrice e di sua 
figlia trucidate insieme 
a loro. A parte il nome 
di padre Ignacio Ellacu-
ria, quasi nessuno sape-
va indicarne altri. Non 
era passata neanche 
una settimana e le vitti-
me di quel mostruoso 
massacro, quegli Uomini 
che come pochi altri 
conferiscono realtà alla 
disusata definizione di 
eroe, si confondevano e 
si confondono nella no-
stra memoria come fos-
sero vittime anonime e 
generiche di una disgra-
zia inevitabile, delle 
quali si compiange con 
reverenza la morte, ma 
per l'assassinio delle 
quali non si grida e non 
ci si ribella come per 
una macchia indelebile 
che oltraggia l'umanità 
e il mondo. 

Non mi preoccupo del 
torto che tutti facciamo 
a questi fratelli che non 
siamo degni di guarda-
re in viso, perché la loro 
scelta, la loro missione, 
il loro imperturbabile 
coraggio li pongono al 
di sopra di ogni gloria 
personale, scolpita nel 
bronzo dei monumenti o 
nel piombo dei caratteri 
di stampa. Mi preoccu-
po per noi, per l'ottuso 
vilipendio che infliggia-
mo alla nostra dignità, 
soffermandoci in fondo 
così poco su uomini che 
giustificano la nostra 
esistenza e le conferisco-
no significato e nobiltà. 
Quei sei martiri, le altre 
persone martirizzate in-
sieme a loro e i loro con-
fratelli che ora non bat-
tono ciglio dinanzi alle 
oscene minacce degli 
assassini e dei loro com-
plici e simpatizzanti 
hanno capito — non 
solo col pensiero, ma 
con tutta la loro perso-
na, con la sicurezza di 
una fede divenuta carne 
e sangue, modo di vive-
re, di muoversi e parla-
re, di camminare — che 
l'esistenza è degna di es-
sere vissuta e può essere 
anche bella e felice solo 
quando è posta al servi-
zio di qualcosa che la 
trascende e le imprime 
senso e valore. Solo chi 
è pronto a perdere la 

propria vita può amarla 
e goderla liberamente in 
ogni istante, perché la 
preserva dall'ansia, dal-
la meschinità, dalla 
paura, dal niente. 

Quegli uomini, che 
avrebbero potuto facil-
mente sottrarsi al peri-
colo abbandonando il 
loro posto, ma sono vo-
luti restare al fianco de-
gli oppressi, hanno com-
battuto e sono morti in 
un mondo lontano, che 
per noi è vago e indi-
stinto, che non sappia-
mo realmente rispettare 
ed amare. Giustamente 
e doverosamente ricor-
diamo il nome di padre 
Popieluszko, il sacerdo-
te polacco ucciso da 
barbari assassini peral-
tro fortunatamente pro-
cessati e puniti. 

Del Salvador non sap-
piamo forse neanche 
dove esattamente sia, 
quei visi esotici di genti 
diverse e senza nome 
che vengono trucidate 
toccano poco il nostro 
cuore, perché oscura-
mente sentiamo che ciò 
che capita a loro non 
potrà mai capitare a 
noi, mentre un potere 
delittuoso in un Paese 
europeo potrebbe, do-
mani, fare anche di noi 
le sue vittime. Dovrem-
mo ricordare per nome e 
cognome non certo solo 
questi gesuiti, ma tutti 
coloro che la violenza 
colpisce dovunque di 
continuo e di cui non 
abbiamo vera coscienza 
perché si tratta di ano-
nimi e oscuri, che spari-
scono come fossero im-
mondizia. 

Perciò siamo inclini, 
con inconscia ed ottusa 
grettezza di classe, di 
stirpe e di cultura, ad 
accettare i crimini e gli 
abomini commessi lag-
giù come fossero cata-
strofi naturali, di cui 
non è colpevole nessuno 
o sono colpevoli solo va-
ghe cause generiche — 
la guerriglia, le tensioni 
politiche — anziché con-
siderarli delitti compiu-
ti da individui e gruppi 
con nome e cognome 
preciso. Il mistero dell'i-
niquità è anche questa 
ambigua e faziosa cede-
volezza ad alcuni volti 
del male che paiono 
meno pericolosi alla no-
stra immediata sicurez-
za personale e sociale. 

CONTINUA A PAGINA 5 


