
L'esponente radicale eletto presidente del più importante dei 15 Stati dell'URSS a un'ora dalla partenza del leader sovietico 

Eltsin espugna la Repubblica russa 
Gorbaciov in difficolta vola da Bush per il vertice sul destino dell'Europa 
II «kamikaze della perestrojka» ha sconfitto il gorbacioviano Vlasov - Dichiarazioni concilianti verso il Cremlino - Le questioni di fondo al summit: il 
superamento della divisione dell'Europa e la collocazione della Germania - Gli USA: incontro da non sottovalutare, nonostante i problemi della controparte 

MOSCA — Il Congresso 
dei deputati del popolo 
(Parlamento) ha eletto 
ieri il leader radicale Boris 
Eltsin presidente della Re-
pubblica russa, la più im-
portante delle 15 che com-
pongono l'URSS. 

Nettamente sconfitto il 
candidato di Gorbaciov, il 
premier russo Vlasov, che 
ha raccolto solo 467 voti 
contro i 535 di Eltsin. 

Il neopresidente ha ri-
vendicato la sovranità del-
la Repubblica russa nei 
confronti del governo cen-
trale, ma ha aggiunto di 
voler mantenere i rapporti 
con Gorbaciov su un piano 
di dialogo. 

Con l'elezione alla presi-
denza russa Eltsin ha con-
quistato una formidabile 
base di partenza per porsi 
come contraltare di Gor-
baciov sul piano naziona-
le. E il leader radicale, che 
pure sostiene l'accelera-
zione delle riforme, ha già 
criticato duramente il pro-
gramma economico pre-
sentato qualche giorno fa 
dal governo. 

Bonanni e Riotta 
alle pagine 4 e 5 

NOSTRO CORRISPONDENTE 

WASHINGTON — Gor-
baciov arriva questa notte 
in una città che tre anni fa 
era ai suoi piedi — sedotta 
dalla novità, dall'immagi-
ne di energia e ottimismo 
offerta dal russo «diverso» 
— e oggi è percorsa dalla 
tentazione di considerarlo 
finito, troppo logorato per 
dire ancora qualcosa, trop-
po indebolito per poter 
rappresentare ancora 
qualcosa. 

Ma questo clima da 
••marziano a Roma», sia 
pure in una versione più 
drammatica che patetica, 
non deve preoccupare solo 
il leader sovietico. Preoc-
cupa pure Bush, perché un 
summit colorato da questa 
percezione del «Palazzo» 
rischia di condizionare 
tanto negativamente l'ap-
puntamento da danneg-
giare politicamente ambe-
due i protagonisti. 

Già il quotidiano della 
capitale, sempre sensibile 
agli umori del personale 
politico cui si rivolge, ave-
va ammonito in un edito-
riale che -sarebbe un gran-

de errore abbandonarsi al-
l'attuale ondata di delusio-
ne», che «l'attesa facile di 
una liquidazione imminen-
te del presidente sovietico 
potrebbe costare all'Occi-
dente occasioni apprezza-
bili di guadagni politici», e 
che Gorbaciov resta «il mi-
glior interlocutore che 
l'Occidente possa aspet-
tarsi, quali che siano le 
condizioni della sua salute 
politica». 

Ma la Casa Bianca stes-
sa ha poi sentito il bisogno 
di orientare i media e l'opi-
nione pubblica alla vigilia 
dell'arrivo con un «brea-
fing» speciale che ha bat-
tuto su due punti. 

Primo, attenzione a non 
liquidare il vertice, a non 
consentire che la dramma-
ticità della situazione in 
URSS metta in ombra tut-
to il resto fino a considera-
re Gorbaciov partner trop-
po debole per poter assu-
mere impegni affidabili. 
«Questo è un summit serio 
dedicato a questioni se-
rie», ha detto un alto fun-
zionario della Casa Bianca 

protetto come è costume 
dall'anonimato. 

Secondo, attenzione a 
non misurare l'esito del 
summit con il bilancino del 
farmacista, contando gli 
accordi firmati, procla-
mando vincitori e perden-
ti, perché il terremoto dei 
mesi scorsi lo rende essen-
zialmente diverso da tutti i 
precedenti. L'evoluzione 
dei rapporti porta ora ad 
affrontare le questioni fon-
damentali che sono alla ra-
dice stessa del conflitto e 
che non possono essere ri-
solte facilmente. «Questo 
lavoro comincia comun-
que con un dialogo franco 
e onesto, cercando di com-
piere assieme qualche pas-
so che porti più vicino. 
Questo è il vero obbiettivo 
del summit». 

Naturalmente l'Ammini-
strazione non è cieca e sor-
da, da tre mesi — si è sapu-
to — una «task force» di 
specialisti delle varie agen-
zie tiene a fuoco la situa-
zione personale di Gorba-
ciov seguendo gli sviluppi 
all'interno dell'URSS per 
cogliere segni di un suo al-

lontanamento, comincian-
do a disegnare «scenari» e 
preparare risposte. 

Ma «pensare alle even-
tualità peggiori non signifi-
ca che sia grande la proba-
bilità che si verifichino», ha 
detto un funzionario, e 
Bush ha scelto alla vigilia 
dell'arrivo di Gorbaciov di 
compiere una pubblica 
professione di fede nella 
forza politica del suo inter-
locutore mentre non si 
esclude ora la possibilità 
di discutere forme concre-
te di aiuto economico. 

Lo sforzo della Casa 
Bianca di orientare l'opi-
nione pubblica sulla natu-
ra di questo summit e dei 
risultati che ci si può at-
tendere, sia pure dettato 
da una esigenza immedia-
ta di autoprotezione, co-
glie comunque il carattere 
di spartiacque di questo 
appuntamento. 

Nella sua agenda convi-
vono infatti due ordini di 
questioni, il primo tradi-
zionale della lunga fase 
della Guerra Fredda (i ne-

Rodolfo Brancoli 

L'ULTIMO SMACCO 
di ARRIGO LEVI 

La rivincita di Boris El-
tsin è arrivata presto, anzi 
prestissimo: tanto che più 
che di una rivincita è il 
caso di parlare di un incon-
tro vinto in due partite, dal 
quale esce, alla fine, un 
solo vincitore. Eltsin. c un 
solo sconfitto, che non si 
chiama né Polozkov né 
Vlasov. ma Michail Gorba-
ciov'. 

Eltsin non aveva in par-
tenza i voti per farsi eleg-
gere presidente della Rus-
sia. Li ha conquistati stra-
da facendo, c questa è una 
prova della sua abilità, ol-
tre che del suo carisma. 
Per fermarlo era sceso in 
campo lo stesso Gorba-
ciov. accusandolo di voler 
«frantumare l'Unione So-
vietica» c «allontanare la 
Russia dal socialismo». Ma 
pare che l'ascesa di Eltsin 
abbia preso le mosse pro-
prio da questo attacco 
frontale, che a molti non è 
piaciuto: sono così conflui-
ti su di lui voti, molti voti, 
provenienti da quell'area 
grigia di incerti, di confusi, 
di delusi, che forse deci-
derà il futuro dell'Unione 
Sovietica. 

Gorbaciov si accorse 
della tendenza, e molti-
plicò i tatticismi, ritirando 
il suo candidato. Vlasov. 
per far confluire i suoi voti 
sul conservatore Polozkov; 
così, nella prima partita, 
fece fallire Eltsin: ma non 
potè far vincere Polozkov. 
Gorbaciov sperava forse di 
vincere al secondo round, 
anche perché le «regole» 
avrebbero dovuto impedi-
re a Eltsin di riprescntarsi. 
Ma le regole contano poco 
nella Russia di oggi; appe-
na Eltsin disse che si ripre-
sentava, nessuno osò fer-
marlo con le regole. Gor-
baciov fece allora entrare 
in campo Vlasov: forse, 
dopo l'incontro nullo tra 
destra e sinistra, avrebbe 
vinto il centrista. Ma è an-
data diversamente: Eltsin 
ha acquistato altri voti; 
tanto più dura e amara ri-
sulta la duplice sconfitta di 
Gorbaciov. 

Cerchiamo di trarre, con 
prudenza (la Russia d'oggi 
è molto volubile), alcune 
lezioni da questa straordi-
naria sequenza di eventi. 
Anzitutto, come abbiamo 
già detto, c'è attualmente, 
nel cuore del sistema so-
vietico, una vasta massa di 

opinione che, come in tut-
te le società in formazione, 
può spostarsi con molta di-
sponibilità, spinta dalla 
confusione delle idee e dal 
diffuso malcontento, lungo 
tutto l'arco delle proposte 
politiche. 

Secondo: il prestigio di 
Gorbaciov e la sua autore-
volezza sono gravemente 
in crisi. Non può non esser 
duro subire una così secca 
sconfitta nel momento di 
arrivare alla Casa Bianca 
per discutere le sorti del 
mondo: chissà se ciò in-
durrà Gorbaciov ad essere 
più malleabile, o più arci-
gno. 

Terzo: Eltsin. uomo 
«anti-nomenklatura». esce 
dalla prova ingigantito 
come serio rivale di Gor-
baciov di fronte a tutto il 
Paese. Egli ha conquistato 
una posizione di grande 
spicco, per di più indipen-
dente dal partito. 

Quarto: il tentativo di 
Gorbaciov di liquidare El-
tsin come un «crazic», un 
pazzoide, e come uno di 
quei «populisti che non 
rappresentano affatto gli 
interessi del popolo» (ci-
tiamo dall'intervista a 
«Time», i cui autori inter-
pretarono quelle definizio-
ni come_ riferite a Eltsin), è 
fallito. È fallita anche l'al-
leanza con la destra con-
servatrice, che ha soltanto 
compromesso l'immagine 
di Gorbaciov quale leader 
del centro innovatore, ca-
pace di rivoluzionare 
l'URSS e il mondo. 

Quinto: dopo uno scon-
tro così duro, è ragionevo-
le prevederne altri, anche 
perche l'antipatia fra i due 
uomini è forte. Ma in poli-
tica, specie in una demo-
crazia largamente imper-
fetta e fluida come quella 
che sta nascendo in URSS, 
non ci si può lasciar guida-
re dalle antipatie. Non si 
può escludere che Gorba-
ciov debba rassegnarsi a 
dare ascolto alle molte of-
ferte di cooperazione di 
Eltsin. 

Infine: chissà come defi-
nirebbe oggi Bush il suo 
grande partner-rivale. 
Qualche giorno fa lo disse 
«pretty darn strong», 
«piuttosto dannatamente 
forte». Chissà se oggi ripe-
terebbe quel «darn» raf-
forzativo, o se non si limi-
terebbe al diminutivo 
«pretty»! 

Genova, Firenze e i neri 

CITTA' MALATE 
E NUOVI ODI 

GENOVA — Dopo la strage tentata da Abdemlacer El 
Sahab, tunisino di 31 anni, una calma apparente è cala-
ta sulla città vecchia. Lunedi notte la polizia ha sventa-
to rald razzisti contro extracomunltarl. Da Milano è 
giunto II reparto Celere. Interrogato Ieri dal magistrato, 
Il tunisino (nella foto Omega al momento dell'arresto, 
quando gli agenti hanno dovuto sottrarlo al linciaggio) 
ha spiegato di aver aggredito con la mannaia otto per-
sone perché un Italiano lo aveva spintonato. El Sahab 
era già stato definito «seminfermo di mente». Le condi-
zioni del tariti mono stazionarie. 

Arcuri e Latella a pagina 9 

di SAVERIO VERTONE 
Se un genovese de-

mente ruba una man-
naia e massacra chi in-
contra, si dirà che è paz-
zo. Se uno straniero fa 
la stessa cosa, il pazzo 
diventerà criminale. Se 
poi lo straniero è africa-
no, basterà dire che è tu-
nisino. La xenofobia e il 
razzismo ragionano 
così. In mezzo a noi l'u-
manità è varia, c'è il 
buono e il cattivo, e il 
delitto resta una parti-
colarità negativa tra le 
tante positive o neutre. 
In mezzo agli altri, tutto 
cambia. Il caso è legge e 
il male, quando c'è, è di 
tutti. Basta un cerino 
per bruciare una fore-
sta. E con il fuoco acce-
so il nome di un popolo 
estraneo non designa 
più un insieme di indi-
vidui (alcuni buoni e al-
tri no), ma un reato. 

La logica di tutte le 
intolleranze è questa: 
uno scambio brutale tra 
il particolare e l'univer-
sale, un errore grossola-
no che anche i bambini 
evitano quando capi-
scono che le mele non 

sono per natura più 
sane o bacate delle pere. 
Se un genovese è pazzo 
gli altri genovesi reste-
ranno normali; ma se un 
pazzo è tunisino, addio, 
tutti gli anormali saran-
nojunisini. 

È però fatuo iìisistere 
sulle aberrazioni del 
razzismo (latente do-
vunque), se non si cer-
cano le ragioni e le con-
dizioni che lo fanno 
uscire dalle caverne. 
Perfino i bambini, che 
sono intelligenti, smette-
rebbero di distinguere il 
baco dalla polpa se fos-
sero costretti a mangia-
re pere o mele conserva-
te nel fango dei porcili. 
Figuriamoci gli adulti. 

Non si può pretendere 
che nelle città italiane, 
dove è stata abrogata la 
logica amministrativa, 
rifulga la logica aristo-
telica. Napoli, Palermo 
e Roma, ma anche Fi-
renze e Genova non 
sono ginnasii dove cit-
tadini e immigrati pos-
sano passeggiare sere-

Pochi imputati eccellenti e molte eccezioni per una pagina nera nella storia della finanza 

Di scena i misteri del grande crac 
Dopo otto anni aperto il processo al vecchio Banco Ambrosiano 

MILANO — Pochi impu-
tati «eccellenti», molte as-
senze, una lunga serie di 
eccezioni e di problemi 
procedurali: si è iniziato 
così, ieri mattina, il proces-
so per la bancarotta frau-
dolenta del Banco Ambro-
siano di Roberto Calvi, un 
crac da 2000 miliardi che 
nell'82 sconvolse il mondo 
economico e rovinò mi-
gliaia di piccoli azionisti. 

In un'atmosfera più si-
mile a una prima della 
Scala che a un dibattimen-
to drammatico, il presi-
dente della terza sezione 
penale del tribunale, Fa-
brizio Poppi, ha letto il 
lungo elenco di finanzieri, 
consiglieri d'amministra-
zione, sindaci del vecchio 
Banco, faccendieri e im-
prenditori d'assalto accu-
sati di aver prosciugato le 
casse dell'istituto. 

Il tracollo dell'Ambrosia-
no non ha precedenti nella 
storia italiana per il mec-
canismo perverso che avvi-
luppò una banca di grande 
prestigio e di tradizione 
cattolica, killer mafiosi e 
narcotrafficanti, uomini 
politici di primo piano, alti 
prelati e imprenditori di 

gran nome: al centro di 
tutto Calvi, il «banchiere 
dagli occhi di ghiaccio», 
l'uomo venuto dalla gavet-
ta e finito impiccato sotto 
un ponte di Londra. 

Otto anni dopo, davanti 
ai giudici si sono presenta-
ti solo pochi protagonisti. 
Assente il venerabile mae-
stro della loggia P2, Licio 
Gelli. Assenti Bruno Tas-
san Din e Francesco Pa-
zienza, Anna Bonomi Boi-
chini e Orazio Bagnasco. 

Fra gli imputati «eccel-
lenti», Umberto Ortolani, 
avvocato piduista e brac-
cio destro di Gelli: «Que-
sto processo — ha detto ai 
cronisti — è una montatu-
ra e la P2 è un fantasma 
della storia». 

In aula c'era anche Fla-
vio Carboni, il chiacchiera-
tissimo imprenditore sar-
do che accompagnò Ro-
berto Calvi nei suoi ultimi 
giorni di vita. «Sono con-
tento di essere qui incolu-
me e di non avere fatto la 
fine di altri», ha detto. Si 
riprende domani. 

Goffredo Buccini 
Gianluigi Da Rold 

MILANO — Il crac Ambrosiano: due degli imputati, Flavio Carboni e Umberto Ortolani 

La parte civile parla di «indebite pressioni» con accuse alla Selenia e all'Aeronautica 

Ustica, si scatena un'altra bufera di sospetti 
ROMA — La polemica 

sulla strage di Ustica po-
trebbe arrivare al Consi-
glio superiore della magi-
stratura e coinvolgere an-
che il ministro di Grazia e 
Giustizia. Lo hanno antici-
pato ieri i legali di parte ci-
vile, che sul ruolo avuto 
dai tecnici della Selenia 
nella «confezione» del sup-
plemento di perizia con cui 
si rilancia l'ipotesi della 
bomba a bordo del DC9, 
avanzano il sospetto di 
«indebite ed illegittime 
pressioni». Sotto accusa 
sono naturalmente la Sele-
nia, che per oltre metà del 
fatturato vive di commes-
se militari, e il suo cliente 
privilegiato: la nostra Ae-
ronautica, «la quale, altret-
tanto notoriamente, svol-
ge un ruolo di primo piano 
in tutta la vicenda di Usti-
ca». 

Ma non è tutto. Ieri è 
stata consegnata al magi-
strato anche la perizia fo-
nica sulle comunicazioni 
telefoniche della sala ope-
rativa del radar di Marsala. 
Quelle in cui si sentiva uno 
dei militari pronunciare la 

parola «Mig», che è poi un 
caccia prodotto dai sovie-
tici e in dotazione anche 
alla Libia. Bene, gli esperti 
hanno confermato che da 
una prova strumentale e al 
semplice ascolto la parola 
è «Mig». E tuttavia non se 
la sono sentita di dare per 
certe le loro stesse affer-
mazioni. Il Mig di cui si 
parla nella telefonata di un 
militare ancora anonimo 
(possibile?) rimarrà dun-
que agli atti dell'inchiesta, 
ma senza alcun sigillo di 
garanzia. Mistero nel mi-
stero. 

Sembrerebbe un altro 
incredibile gioco delle par-
ti. Invece, sul piano pro-
cessuale c'è veramente 
poco da giocare. In base al 
nuovo codice di procedura 

penale, proprio come per 
l'altra perizia che al missile 
ha contrapposto la bom-
ba, anche questa relazione 
non avrebbe valore in sede 
dibattimentale poiché non 
garantirebbe la condanna 
di un eventuale imputato. 
Dunque, poco più che car-
ta straccia. 

Uno dei tre tecnici al 
centro della polemica, l'in-
gegner Pardini della Sele-
nia, ci ha spiegato la so-
stanza della sua relazione. 
Nessun dubbio su uno de-
gli echi radar contestati, 
che sarebbe un frammento 
del DC9 esploso. Nessuna 
certezza invece sugli altri 
due, che potrebbero anche 
essere attribuiti a un aereo 
in volo accanto al DC9. Ha 
detto Pardini: «Sono me-
ravigliato da quanto ho 
letto. La nostra perizia 
non parla affatto di bom-' 
ba, né potrebbe essere al-
trimenti. Noi ci siamo limi-
tati soltanto a studiare il 
tracciato del radar. E il ra-
dar non può certo spiegare 
quanto è accaduto». 

Andrea Purgatori 

da qui alla j ti ^ 
maturità 

Oggi, con il «Corriere 
della Sera», il primo ap-
puntamento «Da qui 
alla maturità»: il supple-
mento-guida di 16 pagi-
ne per I 400 mila candi-
dati. Come affrontare II 
tema di cultura genera-
le, Il tema letterario e 
quello storico oppure 
quelli che si possono 
scegliere nei diversi in-
dirizzi (classico, artisti-
co, tecnico-scientifico, 
pedagogico). Come 
prepararsi per la secon-
da prova scritta. Da do-
mani poi, PROVATE IL 
VOSTRO ORALE: In 
ogni materia, parola per 
parola, le domande fat-
te negli ultimi esami. 

LA POLEMICA 
Àsor Rosa e «Rinascita»: 
si riabilita Vittorini 
ma si perseguita me 

ROMA — Dopo la 
«pubblica dissociazio-
ne» di nove redattori, 
un nutrito gruppo di 
esponenti del comita-
to editoriale di «Rina-
scita» contesta il di-
rettore della rivista 
del Pei, Alberto Asor 
Rosa, per aver pubbli-
cato dati catastrofici 
sul tesseramento. 

In un'intervista al 
«Corriere», Asor Rosa 
replica: «Mi rifiuto di 
considerare 'Rinasci-
ta' come un pezzo di 
uno schieramento in-
terno, e mi stupisco 
di un gruppo dirigen-
te che sogna ancora 
un organo di trasmis-
sione della linea del 
partito. Un esponente 
della segreteria, Um-
berto Ranieri, chiede 
di riabilitare Elio Vit-
torini. Benissimo. Ma 
oltre a riabilitare i 
morti bisognerebbe 
preoccuparsi più 
amorevolmente dei 
vivi». 

Franchi a pagina 2 

Mentre il presidente invia a Csm, antimafia e Vassalli i dossier dei giudici di Palermo 

Pace armata tra Cossiga e i magistrati 
ROMA — «Finiamola 

con le polemiche», esorta il 
presidente dell'Associazio-
ne nazionale magistrati, 
Raffaele Bertoni. Nessuna 
risposta a Cossiga che ri-
vendica il suo diritto di 
chiedere spiegazioni ai 
procuratori impegnati nel-
le inchieste di mafia. Tut-
tavia, quella fra il capo del-
lo Stato e l'Anm è una 
pace annata: «Non rinne-
go le affermazioni di criti-
ca», afferma Franco Ippoli-
to, segretario di Magistra-
tura democratica. 

Cossiga ha intanto invia-
to al Consiglio superiore 
della magistratura, al mi-
nistro della Giustizia e alla 
commissione antimafia i 
dossier siciliani. Contengo-
no le relazioni della Procu-
ra di Palermo sugli omicidi 
eccellenti. Qualcuno ac-
cenna a un giallo: manca-
no le relazioni degli altri 
tre procuratori convocati 
da Cossiga. Ma al Quirina-
le spiegano che i fatti su 
cui fare chiarezza riguar-
davano solo Palermo. 

Calabro, Graldi e Nese 

CORRIERE DELIA SERA , 

REPLAY 
| ii pioto CHI n umili IH otuco. J 

50 milioni 
Correte a pagina 5 

con i 5 milioni non ri-
vendicati di Superltalia 

guerriglia sudamericana, la legge dell'amore e quella 
della notizia. Il nuovo best seller dell'autore di Airpoit. 

avvincente, romantico, attualissimo. 



Dòpo la sortita dell'ex segretario democristiano sulle modifiche alle leggi elettorali 

Riforme, linea calda Dc-Psi 
Socialisti irritati da De Mita, Scotti in missione di pace 
Lo scudo crociato impegnato a spegnere i fuochi polemici: prima Forlani e Malfatti a Palazzo 
Chigi, poi Andreotti da Cossiga - Per le istituzioni cauta apertura pei alle proposte del Garofano 

ROMA — Sempre più 
preoccupati di essere iso-
lati se i referendum sulla 
riforma elettorale raccol-
gono consensi, i socialisti 
hanno rialzato il fuoco su 
Ciriaco De Mita, l'ex segre-
tario della De che ha fir-
mato le proposte. Il vicese-
gretario Giulio Di Donato i 
lo ha accusato di «destabi-
lizzare il governo». Un av-
viso che in fondo resta 
sempre destinato a Giulio 
Andreotti e Arnaldo Forla-
ni, indirettamente chiama-
ti un'altra volta a garantire 
una compattezza della De-
mocrazia cristiana. En-
trambi si sono mossi per 
disinnescare effetti del col-
po spiacevoli per loro. 

Forlani e il capo della se-
greteria Franco Maria Mal-
fatti, nel pomeriggio, sono 
stati per mezz'ora nello 
studio del presidente del 
Consiglio. Più tardi An-
dreotti è salito al Quirinale 
da Francesco Cossiga. Poi, 
a sera, un ospite non abi-
tuale ha varcato il portone 
della sede del Psi: Vincen-
zo Scotti, il capogruppo 
dei deputati de. Per quale 
motivo fosse li non lo ha ri-
velato. Qualcosa si è mos-
so o è stato tentato per af-
frontare lo stato di tensio-
ne diventato consistente 
negli ultimi giorni-

Proprio un uomo di An-
dreotti, Vittorio Sbardella, 
criticando Forlani perché 
non convoca la direzione 
poco prima aveva inserito 
tra le righe anche un mes-
saggio in controluce. Non 
è «più dilazionabile», ha 
detto Sbardella, una rifles-
sione sulle riforme istitu-
zionali «soprattutto in pre-
senza di posizioni persona-
li che, se avallate da un'as-
senza di iniziativa nel par-
tito, rischiano di avere un 
effetto dirompente sulla 
capacità di tenuta della 
coalizione». Un'allusione a 
De Mita. 

Bettino Craxi la settima-
na scorsa aveva sollecitato 1 

un «chiarimento». Il presi-
dente del Consiglio, che 
continua a giudicare pre-
matura una riunione dei 
segretari della maggioran-
za, sta per avviare una se-
rie di consultazioni sulle ri-
forme istituzionali. Con-
tatti con un partito alla 
volta, senza troppo rumo-
re. Questo almeno si viene 
a sapere a Palazzo Chigi, 
dove però non è pubblico 
alcun calendario. Prima 
saranno sentite le forze di 
governo poi quelle di op-
posizione, ha confermato il 
sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio, Nino 
Cristofori. Aggiungendo 
che un vertice del penta-
partito «non è in program-
ma». 

Può sembrare in passo 
in avanti in un dibattito 
sui cambiamenti ai mecca-
nismi dello Stato che si 
trascina da anni e che 
dopo le amministrative si è 
intensificato. Nel frattem-
po, gli elementi di distan-
za, gli ostacoli, le diffiden-
ze restano tante e di varia 
natura. Lunedì scorso, a 
Verona, il presidente del 
Consiglio aveva definito la 
riforma elettorale «uno dei 
problemi più urgenti da af-
frontare». Un'affermazione 
pronunciata ieri da Arnal-
do Forlani denota una 
fretta decisamente mino-
re: «Guardiamo gli altri 
Paesi: dov'è all'ordine del 
giorno un cambiamento 
della legge elettorale?». 

Orientato a «mantenere la 
proporzionale», il segreta-
rio della De si guarda bene 
dal dire che nulla va tocca-
to. 

Dichiara di sperare che 
«partendo dalle varie pro-
poste» si arrivi a concorda-
re «una correzione». 

La missione di Vincenzo 
Scotti c'è stata subito 
dopo la riunione della se-
greteria socialista in cui 
Giuliano Amato ha defini-
to i referendum sulle leggi 
elettorali «antidemocrati-
ci» e «pericolosi perché in 
questa operazione costitu-
zionalmente dubbia e poli-
ticamente inaccettabile è 
impegnata una parte im-
portante del partito che ha 
oggi la guida della maggio-

ranza». Affermazioni di se-
gno completamente oppo-
sto rispetto a quella del 
presidente della commis-
sione Affari costituzionali 
del Senato, Leopoldo Elia, 
della sinistra de, che aveva 
giudicato uno stimolo le 
proposte di referendum. 

Mentre il capogruppo 
dei deputati democristiani 
lasciava via del Corso, il 
tono dei commenti del Psi 
è apparso leggermente più 
disponibile. «L'iniziativa di 
Andreotti, se è veramente 
tale, può essere interes-
sante», ha dichiarato Di 
Donato. «Il metodo adot-
tato non suscita critiche 
ma aspettiamo di vedere», 
ha proseguito. 

A Botteghe Oscure du-
rante una riunione che non 
ha riprodotto alla lettera 
le divisioni classiche tra 
maggioranza di Achille 
Occhetto e minoranza, a 
nome del segretario Cesa-
re Salvi ha presentato in 
forma più dettagliata le 
proposte del Pei che do-
vranno essere valutate dal 
comitato centrale. Salvi, 
membro della segreteria, 
ha sottolineato di non con-
dividere la soluzione «pre-
sidenzialista» del Psi, però 
ha anche invitato al Psi a 
un confronto «costruttivo» 
per «raffozare insieme ese-
cutivo, Parlamento e Re-
gioni». Sulla creazione di 
uno «Stato regionale» si è 
mosso su una linea compa-
tibile con quella socialista. 
Cosa che non è stato sulla 
riforma elettorale (l'eletto-
re deve poter scegliere le 
coalizioni, la più forte deve 
avere un premio in seggi). 
Un no ad Andreotti è stato 
pronunciato sulla soglia di 
sbarramento. 

Tra le righe, Salvi ha in-
serito un segnale negativo 
per Cossiga: ha proposto 
la non rieleggibilità del 
capo dello Stato. 

Maurizio Caprara 

Il segretario socialista Bettino Craxi e il segretario democristiano Arnaldo Forlani 

Intervista al direttore di «Rinascita» dopo le contestazioni dei redattori e del comitato editoriale 

Asor Rosa: che cattivo, sono del no 
«La rivolta è nata per le scompostereazionii degli occhettiani » 
ROMA — «Trovo sor-

prendente che nove gior-
nalisti di Rinascita, invece 
di rivendicare l'autonomia 
del loro giornale, facciano 
appello alla proprietà e 
alla direzione politica del 
partito perché mettano a 
posto il direttore cattivo». 
Alberto Asor Rosa, diret-
tore del «settimanale fon-
dato da Palmiro Togliatti» 
è sempre più nella bufera. 

Il Viaggio nel cuore del 
Pei, con quei cupissimi nu-
meri sul tesseramento al 
partito, allegato all'ultimo 
numero della rivista, ha 
scatenato prima le ire del 
responsabile organizzati-
vo, Piero Fassino. Poi la 
«dissociazione», via lette-
re, dei redattori prò Oc-
chetto. Poi, ancora, pub-
bliche prese di distanza di 
due autorevoli collabora-
tori, Massimo Paci e Anto-
nio Missiroli., Infine un'al-
tra manifestazione di dis-
senso, stavolta da parte di 
nove esponenti del comi-
tato editoriale: Adriana 
Cavarero, Adriano Guerra, 
Biagio De Giovanni, 
Emma Fattorini, Paolo 
Leon, Enrico Menduni, 
Laura Pennacchi, Mario 
Telò, lo stesso Paci. Gli 
contestano di avvilire «il 
ruolo di Rinascita in 
un'ormai estenuante logi-
ca di lotta tutta interna al 
Pei». 

— Quanto resisterà il 
professore del no alla gui-
da di Rinascita? 

«Piano, piano. Le lettere 
esprimono due proteste. 
La prima riguarda il famo-
so libretto, preparato in 
una redazione che era a 
conoscenza di tutto, ma, 
prima delle scomposte 
reazioni di Fassino, non 
aveva trovato nulla da ec-
cepire. Due redattrici che 
mi hanno scritto per pro-
testare vi hanno addirittu-
ra collaborato con degli ar-
ticoli. Ho l'impressione, 
dunque, che l'insurrezione 
di questi giorni con l'opu-
scolo sul Pei c'entri poco o 
niente». 

— Professore, i suoi re-
dattori che militano nel 
campo del sì sostengono 
di essere discriminati. 

Ammetterà che il caso è 
curioso. 

«Questa è la seconda 
protesta. Infondata come 
la prima. Dal congresso in 
poi, nelle nostre riunioni, 
in cui si può discutere di 
tutto, nessuno ha solleva-
to questioni di rilievo. Mai 
un articolo è stato rifiuta-
to, mai una virgola è stata 
spostata. I nove insorti 
hanno firmato pratica-
mente su ogni numero». 

— Insisto: non si sarà 
per caso aperto ufficial-
mente il problema Asor 
Rosa? 

«Senta, finora il confron-
to, se preferisce lo scontro, 
è ancora tra chi approva la 
svolta e chi no. Nel mo-
mento in cui si comincerà 
ad entrare nel merito del 
programma, della forma 
partito, delle alleanze, 
questa rivista sarà pronta 
a entrare nel merito. Se la 
cosiddetta sinistra diffusa 
e i dirigenti del partito co-
minciano a produrre mate-

riali significativi, io li pren-
do e li pubblico. Non è col-
pa mia se da novembre in 
qua non ho letto neanche 
uno di questi materiali. In 
ogni caso, io rifiuto di con-
siderare Rinascita come 
un pezzo di questo o quel-
lo schieramento». 
- Ma è proprio questo 

che le viene contestato. 
Perché, le si obietta, la 
partita nel Pei e dintorni è 
tale che bisogna schierar-
si: o di qua o di là. E 
perché, si constata, lei 
stesso, è schierato, schie-
ratissimo. 

«Mi dispiace che anche 
autorevoli collaboratori di 
Rinascita facciano propria 
questa logica perversa. Io 
ho ancora la forza per stu-
pirmi del fatto che un 
gruppo dirigente pronto a 
parlare ad ogni pie sospin-
to di nuove forme della po-
litica consideri un pugno 
nell'occhio una rivista di 
area comunista autonoma 
e critica, e sogni un organo 

di trasmissione della linea. 
Si è aperto un processo, 
nel partito, che può avere 
esiti catastrofici per tutti. 
Sono dominato dalla 
preoccupazione che acce-
lerare i tempi della svolta 
anche stavolta non ci con-
sentirà di pensare, ma solo 
di contarci. E allora sarà la 
fine. Se altri non lo capi-
scono, mi dispiace per 
loro. Non trovo strano, in 
un quadro simile, battermi 
perché a Rinascita comu-
nisti e non comunisti pos-
sano ritrovarsi senza un 
preventivo giuramento sul 
sì o sul no. Da questa posi-
zione non mi sposto di un 
passo». 

— Strano però sembra 
che uno come lei paragoni 
questa Rinascita al Poli-
tecnico di Vittorini. Non lo 
chiuse Palmiro Togliatti, 
per scarsa ortodossia co-
munista? 

— «Che c'è di strano? Il 
Politecnico è un gran bel 
modello di intreccio tra 

politica e cultura...Ma il 
paragone si può spiegare 
anche così. Il Politecnico 
fu voluto dal Pei. con il Pei 
entrò in collisione quando 
tentò di mettere la propria 
autonomia culturale e 
giornalistica prima e sopra 
l'indicazione ideologica del 
partito. Non morì per veto 
del partito, ma perché il 
partito creò le condizioni 
economiche che impediro-
no a Vittorini di andare 
avanti. Quando le diver-
genze politiche erano già 
corpose, a Vittorini fu pro-
posto di trasformare il suo 
settimanale in un mensile. 
Le ricorda niente, questa 
storia? Ho letto che un au-
torevole esponente della 
segreteria, Umberto Ra-
nieri, ha proposto di riabi-
litarlo, Vittorini. Benissi-
mo. Ma continuo a chie-
dermi se, oltre a riabilitare 
i morti, non sarebbe op-
portuno preoccuparsi di 
più, e più amorevolmente, 
anche dei vivi». 

Paolo Franchi 

A pochi giorni dal voto un sondaggio rivela che la gente ha le idee confuse 

Referendum, il trionfo dell'ignoranza 
Soltanto 3 su 100 sanno quanti sono 
I verdi denunciano un clima di tipo sudamericano nel quale si commettereb-
bero atti intimidatori da parte delle lobby delle doppiette e dei fitofarmaci 

ROMA — A quattro 
giorni dai referendum 
sulla caccia e sugli anti-
parassitari un'inchiesta 
Doxa conferma che la cit-
tadinanza è ben poco in-
formata. 

L'indagine ha accerta-
to che appena 3 elettori 
su cento sanno che i refe-
rendum sulla caccia sono 
due, e solo 39 su cento 
hanno sentito parlare di 
quello sui fitofarmaci (o 
pesticidi). Solo due su 
tre conoscono la data del 
voto (domenica fino alle 
22 e lunedì dalle 7 alle 
14). 

Più informati i setten-
trionali, quindi gli abi-
tanti del Centro, in coda i 
meridionali. Di questa 
carenza di notizie, la gen-
te ritiene responsabile 
soprattutto la Rai: 65 ita-
liani su cento pensano 
che le reti pubbliche non 
abbiano fornito una suffi-
ciente informazione, 
mentre 50 su cento rivol-
gono la stessa accusa ai 
giornali. 

Risulta infine che a 10 
giorni dal voto quasi un 
elettore su tre (31 per 
cento) non aveva ricevu-
to il certificato elettora-
le; al Sud si sale al 43 per 
cento. 

Il sondaggio, commis-
sionato dai Verdi, è stato 
svolto, per telefono, tra il 
21 e il 24 maggio, e i risul-
tati sono stati presentati 
ieri in una conferenza 
stampa, dal deputato 
verde Annamaria Procac-
ci, c da Francesco Mezza-
testa e Paolo Galletti, dei 
Comitati promotori. 

Si vanno intanto com-
pletando le posizioni sui 
referendum da parte di 
partiti e associazioni. La 
segreteria del Psdi, in un 
documento, rileva che «il 
loro esito, qualunque sia, 
non potrà risolvere in 
modo esaustivo i proble-
mi posti» e lascia «all'au-
tonoma valutazione di 
ciascuno» la risposta ai 
quesiti sulla caccia, men-
tre sui fitofarmaci ritiene 
«opportuno» votare sì. 

Il liberale Raffaello Mo-
relli ricorda invece che il 
suo partito invita a vota-
re sì all'abrogazione del-
l'articolo 842 del codice 
civile (che consente ai 
cacciatori di entrare nei 
fondi privati), mentre la-
scia libertà di coscienza 
sull'altro quesito di cac-
cia ed è per il no sui pe-
sticidi. 

Fra i comunisti è pole-
mica. Dopo che Occhet-
to, sul!'-Unità» ha invita-
to, a nome del partito, a 
votare tre volte sì, il de-
putato maremmano 
Nedo Barzanti (del fron-
te che fa capo a Ingrao) 
accusa il segretario di 
«mistificazione», soste-
nendo che gli effetti di 
una vittoria dei sì sareb-
bero ben diversi da quelli 
ipotizzati da Occhetto, e 
annuncia: «Non andrò a 
votare». 

E la federazione giova-
nile comunista critica la 
pubblicazione, da parte 
dell'«Unità», di una inser-
zione dei cacciatori che 
invita all'astensione, 
perché «mira a delegitti-
mare istituti democratici 
come il referendum». 

La pubblicità incrimi-
nata mostra l'articolo 75 
della Costituzione, con Io 
slogan «Astenerti è un 
tuo diritto». G . C. 

Rosini: «La Bibbia elogia la caccia» 
La Procacci replica: «Sei un Rambo » 

ROMA — In Val Brembana hanno 
fatto un blitz: un commando di caccia-
tori ha interrotto la riunione degli am-
bientalisti "cacciandoli" via a pedate e 
sputi. A Locorotondo, in provincia di 
Bari, Nuccio Chialà, impavido dirigente 
della Lega Ambiente, passava in bici-
cletta davanti alla Federcaccia: è finito 
gambe all'aria e qualche calcio è tocca-
to pure alla bici, classico simbolo del-
l'ambientalismo. Nel comune calabrese 
di San Roberto qualcuno ha sparato 18 
panettoni contro le guardie forestali in 
servizio antibracconaggio: Fulvio Zavo-
li è stato ferito al collo e al braccio e, da 
circa dieci giorni, è ricoverato in ospe-
dale. Sette giorni dopo, stesso posto, 
stesso agguato a panettoni: questa vol-
ta non ci sono stati feriti. A Reggio Ca-
labria, tre ragazzi della Lipu (Lega per 
la protezione degù uccelli) sono stati 
buttati a mare e, a pietrate, costretti a 
nuotare a grandi bracciate nell'acqua 
dello Stretto. 

Sembrano bollettini di guerra quelli 
che, ogni giorno, i Verdi leggono in Par-
lamento, invocando un po' di spazio sui 
giornali per denunciare che «questa 
campagna referendaria è di tipo suda-
mericano: disinformazione e violenza». 
Annamaria Procacci, leader del fronte 
anticaccia, ha un elenco interminabile 
di "crimini e misfatti": un rosario di do-
lori, furbizie, intimidazioni. Racconta 
che a Civitavecchia i cacciatori si pre-
sentano a casa della gente spacciando-
si per messi comunali: si portano via i 
certificati elettorali. E non si contano 
quelli che, nei circoli dei paesi, straccia-
no in pubblico i certificati di mogli e fi-
gli-

In Toscana e in Lombardia sono stati 
denunciati casi di corruzione: i caccia-
tori offrono danaro per ogni certificato, 
a chiunque appartenga, purché sia vali-
do. Giura Annamaria Procacci: «Ogni 
episodio è documentato, non esageria-
mo nulla». Spiega: «Le lobbies dei cac-
ciatori e quelle degli industriali dei fito-
farmaci sono potenti e agiscono aper-
tamente e nell'ombra, utilizzando tutti 
i metodi, anche quelli illeciti». 

I cacciatori militanti, iscritti cioè a 
una qualche associazione, in Italia sono 
circa un milione e mezzo. La loro orga-
nizzazione più importante (il 60 per 
cento) è la Federcaccia, il cui presiden-
te si chiama Giacomo Rosini ed è un 
deputato democristiano. Da un anno, 
ogni mese, Rosini invia agli onorevoli 
colleghi un libro, spesso una raffinatez-
za. Come il suggestivo "L'uomo e la 
caccia" di Ortega y Gasset o un rarissi-
mo Erodoto con il testo greco a fronte e 
poi Hemingway e, tanto per non dimen-
ticare che è un democristriano, "La 
Bibbia", dove — sostiene — c'è l'elogio 
della caccia. Dice: «E' più difficile capi-
re il fisco italiano che il mondo della 
caccia». Con l'avversaria Procacci alter-
na (da buon cacciatore) durezze e ga-

lanterie. Lui, cattolico, dice a lei.'atea: 
«La tua non è politica, è religione». E 
lei: «Sei un Rambo di città». 

Ma questa lobby delle doppiette è 
davvero così forte e così potente? Rac-
conta il verde Gianni Lanzinger: «Han-
no cominciato con lo schedare i depu-
tati, tutti. Poi hanno organizzato gli in-
contri, partendo dai più "facili" da con-
quistare fino ai più "difficili"». Aggiunge 
la Procacci: «Non è un mistero per nes-
suno che gli onorevoli cacciatori più at-
tivi sono di Brescia, la patria dell'indu-
stria delle armi». 

Dalle fabbriche di Brescia viene fuori 
il 95 per cento delle armi italiane: ci 
sono la Beretta, la Bernardelli, la Fran-
chi e. attorno, mille piccoli produttori 
di fucili e munizioni. E da Brescia ven-
gono gli ultras della caccia in Parla-
mento. Giacomo Rosini, appunto. E, 
per restare in casa de, Fontana (il di-
rettore del Popolo) e Gitti, i comunisti 
Moroni, Borghini e Rebecchi, il repub-
blicano Castagnetti. Dice Rosini: «Le 
fabbriche di Brescia'danno lavoro a cir-
ca ventimila operai e alcune hanno già 
chiuso per colpa del referendum e della 
paura che fa». 

Ma Rosini ammette di rappresentare 
queste industrie in Parlamento? «No, 
semmai io rappresento gli operai di 
queste industrie». E' comunque la 
lobby dei cacciatori che paga i paginoni 
sui giornali con l'invito all'astensione. 
Lo ha pubblicato anche L' Unità, scan-
dalizzando (come al solito, ormai, nel 
Pei) mezzo partito. «Ma noi — sostiene 
Rosini — abbiamo speso sinora 400 mi-
lioni, dieci volte in meno dei sedicenti 
ambientalisti che hanno speso i 4 mi-
liardi del finanziamento pubblico». Ma 
ci sono — accusano gli avversari — i sol-
di che non si vedono, quelli della lobby 
delle doppiette e quelli dei produttori 
di fitofarmaci, che hanno scelto una 
strada molto più diretta e silenziosa, 
agendo sui coltivatori: la Coldiretti, la 
Confagricoltura, la Confcoltivatori... Il 
loro leader? «Purtroppo, il ministro del-
l'Agricoltura, Calogero Mannino, de e 
astensionista». 

Sbotta Rosini: «Basta con le calun-
nie. L'idea di picchettare i seggi non ci 
ha mai sfiorati e sono solo una provoca-
zione le altre infamanti accuse di vio-
lenza ai danni di attivisti verdi». 

«Ah, è così?» replica Annamaria Pro-
cacci e riprende a snocciolare il rosario: 
«In Toscana l'ufficio caccia e pesca del-
la Regione pubblica e distribuisce per 
posta a sue spese un costosissimo li-
bretto di propaganda dal titolo "Cento 
anni di caccia in Toscana"; a Vinci il 23 
maggio un consigliere verde ha trovato 
un merlo morto incastrato nella porta 
di casa; a Reggello, dopo un carosello 
di auto...». 

Francesco Merlo 

B r e v i 

Sterpa; leggi lumaca 
e lo Stato arranca 
dietro l'impresa 
■«Il Parlamento com'è 

organizzato oggi non 
risponde alle domande 
della società. La legislazio-
ne nel nostro Paese ha 
tempi lunghissimi che po-
trebbero essere abbreviati 
se si attuasse un processo 
di "delegificazione" che 
potrebbe liberare il Parla-
mento del 30-40% delle 
leggi da esaminare. Su 
questo tema è già al lavoro 
una apposita commissione 
alla presidenza del Consi-
glio che dovrebbe poter 
fornire le prime indicazio-
ni sulla possibile attuazio-
ne del progetto entro la 
fine di giugno». E' quanto 
ha riferito il ministro per i 
rapporti col Parlamento, 
Egidio Sterpa, il quale, in-
tervenendo a Roma a un 
congresso internazionale, 
ha sottolineato che «l'Ita-
lia della produzione viag-

gia a un ritmo che si può 
definire internazionale, 
mentre l'Italia burocrati-
ca, amministrativa e poli-
tica procede a un ritmo in-
feriore. Abbiamo bisogno 
— ha detto Sterpa — nei 
prossimi tre o quattro 
anni di rimettere alla pari 
le due velocità». 

Ingrao: non sono 
contro i comitati 
per la costituente 
■Con lina lettera al di-

rettore dell'«Unità>, 
Massimo D'Alema, Pietro 
Ingrao puntualizza la posi-
zione, espressa nel conve-
gno al cinema Farnese, sui 
«comitati per la costituen-
te». Ecco il testo della let-
tera. «Non ho alcuna in-
tenzione — scrive Ingrao 
— di mettere sul banco de-
gli imputati i comitati per 
la costituente. Ritengo che 
tutti i compagni siano 
chiamati a partecipare 
alla fase costituente; e 

V 

questo significa anche 
partecipare, con pienezza 
di impegno e libertà di 
pensiero, ai "comitati per 
la costituente", dove sono 
e saranno presenti compo-
nenti diverse: forze del Pei 
ed esterne al Pei. E credo 
— ma è solo il mio pensie-
ro — che questi comitati 
debbano lavorare essen-
zialmente a produrre ana-
lisi, proposte programma-
tiche, ipotesi circa le nuo-
ve forme di soggettività 
politica, che — anche at-
traverso la attività e la ri-
cerca dei comitati — aiuti-
no a definire meglio l'esito 
della "fase costituente 
stessa"». Ingrao sottoli-
nea, nella lettera, di «aver 
messo fortemente in guar-
dia contro il rischio che si 
creino situazioni confuse, 
in cui possono oscurarsi e 
disgregarsi la specifica e 
autonoma funzione di una 
forza come il Pei. Ho sot-
tolineato esplicitamente 
che ciò non sarebbe nem-
meno nell'interesse delle 
forze «esterne», che guar-

dano e vogliono partecipa-
re alla «fase costituente». 
Mi spiace di non essere 
riuscito — evidentemente 
per mio difetto — a farmi 
capire. Ma questo è il mio 
pensiero». 

Referendum elettorali 
improponibili 
Calderìsi contesta 
■Nuove ricerche stori-

che sull'Assemblea co-
stituente: l'assemblea 
avrebbe ammesso, secon-
do la ricostruzione del ra-
dicale Peppino Calderìsi, 
la materia elettorale fra 
quelle soggette a referen-
dum non per «svista» 
come suggerisce Andreotti 
e come si sostiene in uno 
studio della rivista Bibita-
theca. Secondo Calderìsi 
invece fu il comitato Ruini 
a correggere, in piena co-
scienza, il testo che esclu-
deva la materia elettorale 
e che era stato votato dal-
l'Assemblea. 

Città malate e nuovi odi 
namente discorrendo con 
calma di universali socra-
tici. Sono avanzi di città 
in cui è difficile non pas-
seggiare ma camminare. 
Ed è bene non dimenticare 
che a Genova gli spettri 
del razzismo convivono 
con otto milioni di topi; 
che a Firenze i tesori del-
l'arte sono attraversati da 
mandrie di turisti dove 
ambulanti e ristoranti 
sparano nel mucchio come 
alla selvaggina di passo; 
che nelle grandi città del 
Nord, mentre i sindaci an-
nunciano Europa e parla-
no di cavi coassiali e di 
tecnocities, arrivano l'A-
frica e le bidonville; che a 
Torino i Vigili urbani 
scuotono la testa 'se qual-
cuno protesta per le buche 
nelle strade, per i perma-
nenti barriti notturni dei 
tifosi, per la sporcizia e il 
disordine universali, e ri-
spondono che non possono 

fare nulla, che non ci sono 
né parcheggi né ordini, 
che tutto si slabbra, si in-
tasa, deperisce e si sporca 
«perché tanto ormai que-
sto è Terzo mondo». 

Per quale ragione le no-
stre città stanno diventan-
do Terzo mondo? 

Gli immigrati non c'en-
trano. Abbondano a Lon-
dra, Berlino e Madrid, che 
sono sempre più «Primo 
mondo». La perdita di ci: 
viltà viene dall'interno. È 
una malattia nostra. È il 
frutto di un ammanco na-
zionale. Da anni qui non si 
governa né il Paese né le 
città. E se, come si dice, 
questa assenza ha favorito 
lo sviluppo economico, 
ecco i suoi risultati nel re-
gresso urbano, civile e cul-
turale. Non è strano che 
dove si ritira l'ammini-
strazione, vale a dire la 
capacità umana di deci-
dere e di ordinare, avanzi 
la giungla. E'successo an-
che in India. 

Saverio Vertone 
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