
UN FORTE VENTO E ONDE ENORMI HANNO DIMEZZATO IERI IL PROGRAMMA DEL SUMMIT CHE DOVEVA TENERSI IN MARE SU UNITA' DA GUERRA 

Tra i Grandi sorrisi nella burrasca 
Malta sconvolta dal maltempo ma partono bene i colloqui tra Bush e Gorbaciov 
«Molto produttive e concrete» le conversazioni trasferite sulla nave da crociera russa «Maxim Gorki» Il leader sovietico: irre-
versibili le svolte dell'Est - Il presidente USA: rivediamoci in primavera e proponiamo insieme Berlino per le Olimpiadi del 2004 

MALTA — I due uomini 
più potenti della Terra, 
ieri, hanno dovuto arren-
dersi alle forze della natu-
ra. H vertice navale Bush-
Gorbaciov è stato sospeso 
nel pomeriggio a causa di 
una burrasca che ha scon-
volto il golfo di Marxalokk. 
Oli incontri sono stati ag-
giornati a oggi alle dieci, 
forse con un eccesso di ot-
timismo: le previsioni da-
vano infatti un leggero mi-
glioramento delle condi-
zioni solo per fine mattina 

La giornata di ieri è sta-
ta scandita da un vero e 
proprio bollettino di guer-
ra meteorologico. Un ven-
to «Grecale» che soffiava 
alla velocità di circa 100 
Km/h e onde enormi han-
no dapprima costretto i 
capi delle due superpoten-
ze a trasferire il loro primo 
incontro dall'incrociatore 
sovietico «Slava» (ancora-
to in mezzo al golfo) alla 
nave da crociera russa 
«Maxim Gorki», il quartier 
generale di Gorbaciov più 
saldamente ancorato a 
una banchina del porto. 
Qui, su tavoli traballanti, 
si sono svolte le prime cin-
que ore di colloquio, defi-
nite da fonti USA «molto 
produttive e concrete». Ma 
il peggio doveva venire. 

Nel pomeriggio le onde 
si sono fatte ancor più mi-
nacciose. Il presidente 
americano Bush non è più 
riuscito a scendere dall'in-
crociatore «Belknap» sul 
quale era tornato con mol-
te difficoltà. Tutto sospeso 
quindi: il secondo round di 
colloqui sulla «Gorki», la 
prevista cena a bordo del-
l'incrociatore USA, e la 
conferenza stampa con-
giunta dei due portavoce 
ufficiali. 

Le indiscrezioni hanno 
così sopperito alla man-
canza di notizie ufficiali. 
Nell'incontro sulla «Gorki» 
Gorbaciov avrebbe rassi-
curato l'ospite americano: 
il processo di emancipa-
zione democratica all'Est è 
irreversibile a patto che 
esso non venga usato per 
alterare i confini usciti dal-
la Seconda guerra mondia-
le e che l'Occidente non ne 
tragga profitto. Bush sem-
bra averlo rassicurato al ri-
guardo confermando l'ap-
poggio anche economico 
alla perestrojka e avanzan-
do due proposte: rivedia-
moci entro la prima metà 
del 1990 e proponiamo in-
sieme Berlino per le Olim-
piadi del 2004. n tutto in 
nome della stabilità del-
l'Europa e di uno «spirito 
di lungimirante coopera-
zione in questi tempi di 
cambiamento» che do-
vrebbero tra l'altro portare 
alla firma nel 1990 del trat-
tato sulla riduzione dei 
missili strategici. 

Articoli alle pagine 2 e 3 

GLI APPLAUSI DI ROMA E QUEST'EUROPA DI COLPO PIU' VASTA 
di SAVERIO VERTONE 

Fin dai loro inizi impe-
riali e persino dopo la ca-
tastrofe monarchica, in 
piena rivoluzione indu-
striale, la storia e la cultu-
ra europee hanno conti-
nuato a frugare nel passa-
to per estrarne le radici e 
i simboli dell'universali-
smo futuro. Da Carlo, 
Magno a Ottone I di Sas-
sonia a Rodolfo d'Asbur-
go a Ivan il Terribile a 
Napoleone a Federico 
Guglielmo IV di Prussia, 
l'autorità politica ha cer-
cato la sua legittimazione 
temporale nelle macerie 
dei Fori Romani e nella 
suggestione del nome di 
Cesare (dal quale pro-
vengono sia il titolo di 
Kaiser sia quello di Czar) 
nonché la sua consacra-
zione spirituale sull'altare 
di Pietro, l'altro grande 

erede dell'unità perduta 
del mondo. 

L'ondata di entusiasmo 
e di enfasi che ha accom-
pagnato la visita di Gor-
baciov all'Italia e al Pon-
tefice è forse l'eco di un 
ricordo confuso in cui si 
intrecciano innumerevoli 
conflitti e innumerevoli 
riconciliazioni tra il pote-
re del Cielo e quello della 
Terra. Il turbine che ha 
portato verso il Mediter-
raneo il despota illumina-
to e riformatore di tutte 
le Russie ha origini lonta-
ne e, strada facendo, ha 
raccolto e trascinato con 
sé la molta polvere dei 
crolli che si susseguono 
ad oriente della Germa-
nia, compresa quella che 
si è alzata, appena venti 
giorni fa, dal Muro di 
Berlino. Dopo essere pas-

sato vorticosamente sul-
l'Italia si è dileguato a 
sud, verso Malta, dove si 
incontrano non più i sim-
boli ma le potenze reali 
del mondo contempora-
neo, colte nell'attimo di 
un loro non improbabile 
declino. Lascia, dopo il 
suo passaggio, la perce-
zione sospesa, aurorale di 
una imminente ricompo-
sizione non solo della 
geografia ma della storia 
e dell'unità spirituale del 
continente. 

L'Europa è diventata 

di colpo più grande. Crol-
lati muri e cortine, dira-
data la polvere, una metà 
vede finalmente l'altra, e 
tutt'e due passano incerte 
la cicatrice che le ha divi-
se. L'impresa di riempire 
questo spazio così vasto, 
così nuovo, così ignoto 
somiglia a tutti i grandi 
inizi che si sono ripetuti 
nella storia europea. E 
come quelli si annuncia a 
partire dalla fine. 

Il nembo di Gorbaciov 
è appena passato sull'Eu-
ropa per scaricarsi sul 
centro geometrico del 
Mediterraneo, e già ap-
pare vecchio, decrepito, 
ritardatario, tragicamente 
cieco tutto ciò che ripete 
e intona la storia europea 
di questi anni e persino 
degli ultimi giorni: dagli 
anatemi del vescovo Le-

febvre contro il «matri-
monio blasfemo tra il dia-
volo e il cattolicesimo», 
alla tardiva e quasi ridico-
la decisione della Ddr di 
cancellare burocratica-
mente il ruolo dei comu-
nisti imposto al Paese da 
una norma burocratica 
della Costituzione (come 
se si potesse cancellare 
l'inchiostro con l'inchio-
stro); dalle dispute sul 
nome del Pei, incerto se 
buttare alle ortiche il sim-
bolo di una cosa che non 
c'è più, all'indecifrabile 
messaggio di morte della 
Rote Armee Fraktion. 

Come sempre, quando 
la storia azzera improvvi-
samente il suo corso, 
mentre comincia un'epo-
ca per un po' si vedono 
solo le macerie di quella 
che finisce. 

LA VALLETTA — Nelle acque agitate della rada la pilotina del presidente Bush torna 
verso l'incrociatore «Belknap» (a destra, seminascosto dal sovietico «Slava») dopo il 
primo incontro con Gorbaciov sulla nave da crociera «Maxim Gorki» (Telefoto Ap) 

A ferro e fuoco la city della capitale 

Manila, i golpisti 
ancora all'attacco 

MANILA — I golpisti non si arrendono: continuano 
sanguinosi scontri nel quartiere degli affari, degli al-
berghi e delle ambasciate. Alle prime ore dell'alba di 
oggi (nella notte in Italia) i rivoltosi hanno attaccato 
con l'artiglieria pesante il quartier generale delle for-
ze armate. Elicotteri e aerei delle truppe lealiste han-
no mitragliato le posizioni degli ammutinati. Nella te-, 
lefoto Ap, un fotografo soccorre un soldato ferito 

Ferrara a pagina 7 

Terremoto nella casa editrice, via libera di Dc e Psi ai nuovi equilibri, preoccupato il Pci, Scalfari annuncia battaglia 

De Benedetti isolato, guerra in Mondadori 
Confermato il cambio delle alleanze: Formenton con Berlusconi 
MILANO — È ufficiale: 

la Fininvest prima, Luca 
Formenton poi, hanno 
confermato di aver rag-
giunto l'intesa che ribalta 
gli equilibri di potere nella 
Mondadori. I loro pacchet-
ti, uniti a quelli di Leonar-
do Forneron Mondadori e 
dei soci minori preceden-
temente raccolti da Silvio 
Berlusconi, consentono al 
nuovo «polo» di superare il 
55% del capitale Amef, la 
finanziaria di controllo del-
la casa editrice milanese. 

Carlo De Benedetti ri-
schia di essere tagliato 
fuori. Ma dopo il «tradi-
mento» dell'alleato più im-
portante, in una giornata 
di frenetiche riunioni con i 
suoi più stretti collabora-
tori, ha tentato di delinea-
re le prime contromosse. 

Si parla di un aumento 
di capitale della Mondado-
ri (di cui detiene il 42% dei 
diritti di voto complessivi, 
a cui potrebbero aggiun-
gersi il 3,2% detenuto da 
Ciancio Sanfilippo e il 2,2% 
di Carlo Caracciolo e Eu-
genio Scalfari); di possibili 
«carte a sorpresa» dall'o-
perazione di fusione 
Espresso-Cartiera di Asco-

li (rinviata proprio ieri in 
conseguenza della nuova 
situazione); di battaglie 
nelle aule dei tribunali. 

La guerra per il controllo 
della casa editrice, insom-
ma, è di fatto appena inco-
minciata. Anche se l'esito 
può apparire scontato 
(agli osservatori il tentati-
vo di recupero da parte di 
De Benedetti appare al-
quanto complicato), da 
una parte e dall'altra sono 
già partite le prime, pesan-
ti accuse. Berlusconi defi-
nisce il suo obiettivo come 
destinato a «riportare la 
Mondadori ai Mondadori», 
ma Formenton attacca 
esplicitamente l'Ingegne-
re: in un comunicato diffu-
so ieri, parla di «operazioni 
di acquisto sistematica-
mente compiute dalla Cir 

per ottenere una posizione 
di controllo», di «scalata 
unilateralmente compiuta 
e propagandata come atto 
di sostanziale presa di po-
tere e espressione di osti-
lità», n vicepresidente del-
la casa editrice riafferma la 
volontà di mantenere fede 
al patto di sindacato che, 
in Amef, lo lega a De Bene-
detti e a Jody Vender. 

n ribaltone in Mondado-
ri continua, intanto, a sol-
levare ampie reazioni in 
campo politico. Ieri, dopo 
le dure riserve espresse da 
Pei e Sinistra indipenden-
te per un'operazione die-
tro cui viene intravista 
«una pericolosa concentra-
zione editoriale», in so-
stanziale favore dei nuovi 
assetti sono intervenuti 
De e Psi. 

Scalfari, nel suo editoria-
le di oggi su «Repubblica», 
attacca la politica di con-
centrazione editoriale di 
Berlusconi e annuncia che 
non ammainerà la bandie-
ra della libertà di stampa. I 
giornalisti sono in agita-
zione. 

Raffaella Polato 
Ferrari e Palombelli 

| a pagina 13 

Cardini vende Fondiaria a Camillo De Benedetti 
MILANO — Il gruppo 

Ferruzzi ha venduto la 
compagnia assicurativa 
Fondiaria per 3.600 mi-
liardi di lire. A comprare 
è stata la finanziaria 
Gaie di Camillo De Bene-
detti, cugino di Carlo, 
vice presidente delle As-
sicurazioni Generali. 
Hanno trovato così una 
definitiva conferma le in-
discrezioni dei giorni 
scorsi che segnalavano 
irnminenti novità nell'as-
setto azionario della 
compagnia fiorentina. 
Ma al contempo una sor-
presa è stata costituita 
dall'intervento di De Be-
nedetti e di una società, 
la Gaie, le cui dimensioni 
per capitalizzazione di 
Borsa ai prezzi di venerdì 
scorso erano di soli 394 
miliardi. 

Ad annunciare ufficial-
mente l'operazione, in 
una conferenza stampa 
svoltasi ieri a Milano, 
sono stati i due ammini-

stratori delegati della 
Fernn e della Fondiaria, 
rispettivamente Giusep-
pe Garofano e Alfonso 
Scarpa. Che hanno forni-
to i dettagli del delicato 
montaggio finanziario 
messo in atto per render-
la possibile: al termine 
dell'operazione il gruppo 
Ferruzzi avrà anche una 
partecipazione significa-
tiva nella stessa Gaie. 

Una prima tranche di 
Fondiaria dovrebbe pas-
sare a Gaie a breve, una 
seconda sarà concentra-
ta in una società del 
gruppo Ferruzzi destina-
ta poi a fondersi con la 
stessa Gaie, la terza, infi-
ne, sarà al servizio di un 
prestito obbligazionario 
convertibile la cui prepa-
razione potrebbe avveni-
re sotto l'egida di Medio-
banca. 

L'intesa Gaic-Fondia-
ria è destinata unica-
mente a rafforzare il po-
tere delle Generali? Il 

dubbio è stato sottoli-
neato in serata da una 
dichiarazione rilasciata 
da Paolo Babbini, sotto-
segretario all'Industria. 
«È auspicabile che i rap-
porti tra Firenze e Trie-
ste rimangano di tipo 
concorrenziale. Un giudi-
zio complessivo sull'ope-
razione non può non evi-
denziare luci e ombre 
presenti nell'intesa rag-
giunta. Di positivo vedo 
comunque il fatto che 
Fondiaria non sia passa-
ta in mano a compagnie 
straniere, che già con-
trollano il 34% del merca-
to italiano». 

Da Roma anche il mi-
nistro dell'Industria 
Adolfo Battaglia ha com-
mentato la vendita della 
Fondiaria. «Se non si vio-
lano regole un ministro 
non può aver nulla da 
dire sul passaggio di pac-
chetti azionari. 
Di Vico e Secchi a pag.15 

Riserve di caccia, aerei speciali, conti in Svizzera: sotto accusa i burocrati del Pc tedesco orientale 

Berlino Est ora scopre i pescecani del socialismo reale 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BONN — «Non posseggo ville, 
non ho fuoribordo, non ho riserve 
di caccia, vivo come un normale 
cittadino di questo Stato»: rosso 
in volto, con accenti di sdegno, 
Egon Krenz ha tentato di convin-
cere di essere sempre rimasto 
estraneo al mondo corrotto e in-
sieme privilegiato della nomenkla-
tura di Berlino Est. 

n segretario generale del Pc te-
desco orientale si è autodifeso ve-
nerdì sera davanti alla Camera del 
popolo, in una atmosfera rovente, 
alimentata da una improvvisa fu-
ria purificatrice dei cinquecento 
deputati, rimasti sconvolti dalle 
rivelazioni appena fatte da Hein-
rich Toeplitz, il presidente della 
commissione parlamentare creata 
per indagare sui misfatti dei più 
alti gerarchi del partito e dello 
Stato. 

I sopravvissuti alla purga politi-
ca che ha fatto fuori i vari Hone-
cker, Mittag, Bielke, Hager, ecce-
tera, si sono ora trasformati in 
giudici di una purga morale, un 
gioco delicato, evidentemente, 
per coloro che, come Egon Krenz, 
hanno condiviso per molto tempo 
gli onori e i piaceri della vecchia 
guardia. 

E quando Toeplitz, leggendo il 

V' . K . 

primo rapporto dei lavori della 
sua commissione, ha rivelato che 
Erich Honecker possedeva ville e 
riserve di caccia, nonché un'intera 
isola con bungalow, minigolf, mi-
niporto, gli occhi dei deputati si 
erano puntati su Egon Krenz 

La commissione di inchiesta ha 
accertato che i «bonzi» hanno 
sperperato milioni di denaro pub-
blico facendosi inoltre costruire a 
prezzi stracciati lussuose case di 
vacanza, per sé e per gli amici. Per 
i loro viaggi privati, essi avevano a 
disposizione una squadriglia di 
aerei speciali, che ora è stata di-
sciolta per ordine governativo. 

Erich Honecker, fattosi nomina-
re membro onorario dell'Accade-
mia di architettura, ha poi ricevu-
to in questa veste un «onorario» di 
240.000 marchi: allo stesso modo è 
stato servito Guenter Mittag, fun-
zionario del Politburo responsabi-

le della vita economica della Rdt. 
Toeplitz ha anche riferito che al-

cuni alti ufficiali della famigerata 
polizia di Stato avevano fatto 
sgomberare gli inquilini di una 
dozzina di case, nel villaggio di 
Wolletz, in prossimità della fron-
tiera con la Polonia, per trasfor-
marle in residenze di caccia. 

Ma la denuncia più dura ha col-
pito un funzionario tuttora in cari-
ca, il segretario di Stato Alexan-
der Schalck-Golodgowski, che ai 
tempi di Honecker aveva l'incari-
co specificò di procurare valuta 
pregiata alla Rdt, un incarico che 
egli, a quanto risulta, ha svolto 
con la massima diligenza pensan-
do anzitutto al proprio tornacon-
to e a quello dei suoi datori di la-
voro: la commissione parlamenta-
re sta accertando quanto sia fon-
dato il sospetto che farebbe cre-
dere che nelle banche svizzere sa-

rebbero depositate somme gigan-
tesche per circa cento miliardi di 
marchi in valuta, in oro e in gioielli 
preziosi. 

Ma le sorprese non erano finite: 
il capo del neocostituito ufficio 
per la sicurezza nazionale, Wol-
fgang Schwanitz, ha dichiarato di 
aver ricevuto in consegna due cas-
seforti blindate completamente 
vuote dall'ex ministro per la Sicu-
rezza dello Stato Erich Mielke. 
Mielke sembra coinvolto negli af-
fari di una misteriosa azienda 
«Delta» che procurava prodotti 
occidentali di alta qualità agli abi-
tanti del quartiere residenziale di 
Wandlitz, dove pure Erich Hone-
cker possedeva la sua villa ufficia-
le. 

Intanto «Neues Deutschland», il 
giornale ufficiale di Berlino Est, ha 
pianto lacrime di coccodrillo scri-
vendo ieri: «Lo stile di vita dei capi 
del partito assomigliava a quello 
di un diadoco piuttosto che a 
quello di un funzionario dello Sta-
to. Doverlo constatare è tanto più 
doloroso e inconcepibile in quanto 
si trattava di persone che per de-
cenni avevano diviso il pane del 
popolo e che avrebbero dunque 
dovuto sapere quanto sia faticoso 
guadagnarselo». 

Ettore Petta 

Il patrimonio artistico minacciato dai nuovi barbari 
NAPOLI — In Italia i vandali vanno sempre più numerosi all'assalto 

delle opere d'arte, n grido d'allarme è stato lanciato da «Napoli Novan-
tanove», la fondazione che si prodiga per il recupero dei monumenti, la 
quale ha chiesto maggiore vigilanza e manutenzione assidua (quindi 
più fondi per i Beni culturali), educazione collettiva per evitare i danni 
provocati dal turismo di massa incontrollato. Perego a pagina 9 

Dal primo gennaio la legge italiana sui pesi e le misure si adeguerà alle disposizioni Cee 

Muore il quintale, multa a chi ne parla 
ROMA — Dal primo gen-

naio il «quintale» va in 
pensione. In base a una 
legge dello Stato italiano, 
che recepisce una direttiva 
Cee del 1980, infatti, non si 
potrà più usare questa di-
zione negli atti ufficiali. Al 
suo posto bisognerà scri-
vere «100 chilogrammi», 
«0,1 tonnellate», oppure 
«0,1 megagrammi». 

Per chi continuerà a par-
lare di «quintali», ci sarà 
una supermulta compresa 
tra le 500 mila e un milione 
e mezzo di lire. 

Ma non sarà questa l'u-
nica novità: bisognerà ar-
chiviare anche dal vocabo-
lario ufficiale (ad esempio 
contratti, atti notarili, gare 
d'appalto) le dizioni 
«anno», «mese», «bime-
stre», «trimestre» e così via 
con tutti i multipli del 
mese. Occorrerà ragionare 
dunque solo in termini di 
giorni, ore, minuti e secon-
di.. 

Si potrà, invece, conti-
nuare a parlare di «ettoli-
tri» e dl «ettari». 
Macaluso e Vaiano a pag. il 

" OGGI " 


