
Dibattito sulle modifiche alla Gozzini 

QUALE GIUSTIZIA 
PER I DETENUTI? 

Speranza 
di GIULIANO ZINCONE 

Il dibattito sulla legge 
Gozzini è attraversato da 
suggestioni e propositi che 
assomigliano a manette. 
L'incandescente polemica 
contro le cosiddette «scar-
cerazioni facili» ha indot-
to parte dell'opinione 
pubblica ad attribuire a 
questa legge responsabi-
lità che essa non possiede: 
non è colpa (né merito) 
della «Gozzini» se alcuni 
delinquenti hanno ottenu-
to gli arresti domiciliari, se 
sono in libertà per «decor-
renza dei termini», o se 
sono stati premiati per 
aver denunciato i loro 
complici. Il «perdonismo» 
e il «pentitismo» non c'en-
trano: la legge Gozzini si 
limita a promettere alcuni 
vantaggi (permessi, lavoro 
esterno) ai detenuti che, 
in carcere, si sono com-
portati bene. 

Questa promessa som-
ministra speranze previste 
dalla Costituzione, e ci 
sembra indispensabile, per 
molti motivi. Dal punto di 
vista morale, innanzitutto, 
nessuna società civile può 
permettersi di sottrarre a. 
un cittadino («delinquen-
te» o no) la speranza di 
migliorare la propria con-
dizione. 

Dal punto di vista prati-
co, è estremamente diffici-
le governare un universo 
carcerario popolato da di-
sperati. Dal punto di vista 
politico e culturale, poi. 
affidarsi alla pura e sem-
plice segregazione dei re-
probi è un'implicita am-
missione di impotenza. 

Chiaro: la legge Gozzini 
presenta dei rischi, un de-
tenuto in semilibertà può 
commettere reati (come li 
può commettere un incen-
surato, del resto), e questi 
sono i rischi della demo-
crazia, che, contrariamen-
te alla dittatura, concede 
fiducia ai cittadini, anche 
a costo di sbagliare. 

Ma non è questo, pur-
troppo, il reale terreno 
dello scontro. Sulla que-
stione delle «scarcerazioni 
facili» si confrontano due 
opposte visioni del mon-
do, entrambe relativamen-
te nuove. Non esiste più 
(in apparenza) il duello 
tra chi concepisce il carce-
re come vendetta e chi lo 
dipinge come fonte di re-
denzione. 

Oggi il confine passa tra 
coloro che considerano i 
carcerati come parte della 
società, e coloro che li giù-

Rigore 
di SAVERIO VERTONE 

L onorevole Mancini, 
che va ai funerali dei se-
questratori uccisi dai cara-
binieri ma non va ai fune-
rali dei carabinieri uccisi 
dai sequestratori, ha per-
fettamente ragione ad in-
sorgere contro il decreto 
per il congelamento della 
Legge Gozzini. E con lui 
hanno ragione ad indignar-
si i parlamentari che dopo 
aver votato all'unanimità 
«la legge carceraria più 
avanzata del mondo» si so-
no visti polverizzare in ma-
no un record omologato. 

Come hanno ragione i 
direttori delle prigioni, che 
considerano la revoca del 
diritto al «premio per buo-
na condotta» una implicita 
autorizzazione a condotte 
pessime; o i vescovi ci 
cappellani che vedono an-
dare in fumo il loro propo-
sito di trasformare l'Italia 
in un poligono sperimenta-
le del Paradiso dove i lupi 
devono felicemente convi-
vere con gli agnelli: o an-
che i costituzionalisti, giu-
stamente preoccupati per 
la retroattività di un prov-
vedimento che si rivela 
troppo ingiusto' con chi ha 
compiuto a suo tempo se-
questri o delitti mafiosi in 
perfetta buona fede, e cioè 
senza menomamente so-
spettare la possibilità di es-
sere escluso in futuro dal 
premio (quando è evidente 
che se glielo avessero detto 
prima si sarebbe regolato 
diversamente); e soprattut-
to il direttore generale del-
le carceri che insiste sul 
«carattere rieducativo del-
la legge» e cita statistiche 
tranquillizzanti. 

Il ministro Vassalli ha 
compiuto una scric di er-
rori imperdonabili. In pri-
mo luogo riducendo pre-
mi, libere uscite e permessi 
ha rivelato una insospetta-
bile vocazione forcatola 
davanti a parlamentari co-
me l'onorevole Mancini, 
che hanno orrore perfino 
delle forchette. Poi ha uc-
ciso la speranza in un rein-
serimento sociale pratica-
mente immediato di assas-
sini, sequestratori e mafio-
si, solo per correre dietro 
alla pretesa dei cittadini 
qualunque di veder ridotte 
le probabilità di essere uc-
cisi e sequestrati. Inoltre 
ha offeso un primato mon-
diale del Paese, sottovalu-
tando la cultura di molti 
detenuti, che non hanno 
risparmiato le ore di studio 
pur di prendersi una lau-

Bush Bush ammonisce ancora Saddam 

«Senza gli ostaggi 
guerra più facile» 
Oggi arriverà a Roma il primo 
gruppo di italiani liberati dall'Irak 

Saddam Hussein insiste che il Kuwait resterà ira-
cheno. Ma Bush (nella foto) ha replicato: «Quando 
là non ci saranno più ostaggi, se sarà necessario 
usare la forza avrò soltanto una preoccupazione in 
meno». Oggi arrivano a Roma i primi italiani. Già 
125, su 179, hanno il visto. Ferrari e Riotta a pag. 6 

Domani lo stato maggiore sindacale decide la risposta alla rottura tra industriali e metalmeccanici 

Tamburi di sciopero generale 
Del Turco: le tute blu non sono sole. Pininfarina: niente è insanabile 
Donat Cattin: non so che cosa succederà ma la posizione del governo non cambia - Per gli imprenditori alla 
fine gli aumenti sarebbero di 514 mila lire - Craxi: si evitino atti unilaterali che aggraverebbero il conflitto 
ROMA — Rullano i tam-

buri dello sciopero genera-
le. «Non lasceremo soli i 
metalmeccanici», annun-
cia Ottaviano Del Turco, 
numero due della Cgil. Do-
mani lo stato maggiore del 
sindacato deciderà se 
bloccare tutto il Paese a 
sostegno delle tute blu. La 
lunga notte di Torino, la 
rottura delle trattative, il 
ripetuto no degli indu-
striali al ministro del Lavo-
ro e alla sua mediazione 
hanno aperto una fase di 
grande incertezza. Lo stes-
so Donat Cattin non sa fa-
re previsioni: «Cosa succe-
derà? Non lo so, posso solo 
auspicare la chiusura del 
contratto, mantenendo 
ferma, sia chiaro, la posi-
zione del governo». Che 
per i metalmeccanici vuol 
dire 250 mila lire lorde in 
più al mese e 16 ore di la-
voro in meno all'anno. Il 
tutto realizzato a regime, 
cioè alla fine del 1993. 

Gli industriali sostengo-
no che i soli incrementi sa-
lariali farebbero crescere il 
costo del lavoro del 27 per 
cento e che, calcolando an-

che la scala mobile e gli 
automatismi, alla fine gli 
aumenti saranno in realtà 
di 514 mila lire. Con queste 
cifre spiegano il loro niet 
alla riduzione di orario. Al-
trimenti, rilanciano, si 
blocchino gli scatti di an-
zianità. 

Lo scontro è molto forte. 
E preoccupa anche i politi-
ci. Bettino Craxi invoca 
una soluzione. Aleggia la 
possibilità che le aziende 
decidano di mettere diret-
tamente gli aumenti in bu-
sta paga, saltando l'accor-
do con il sindacato. «La 
cosa peggiore — ammoni-
sce il segretario socialista 
— è che si pensi di risolve-
re il problema con degli at-
ti unilaterali che solleve-
rebbero dei conflitti di 

principio ancor più gravi». 
Achille Occhetto parla di 

«insopportabile e colpevo-
le provocazione» e accusa 
la Confindustria di causare 
«tensione e disordine nei 
rapporti economici e so-
ciali». 

In casa sindacale c'è 
preoccupazione. «Ci stia-
mo impegnando — spiega 
Del Turco — perché la pro-
testa si esprima attraverso 
le forme democratiche, fi-
no allo sciopero generale, e 
non attraverso atti radicali 
sbagliati e controprodu-
centi. Il fatto è che si vuole 
umiliare quella parte del 
Paese che lavora sodo e ti-
ra la carretta». 

E mentre i sindacalisti 
fanno rullare i tamburi, gli 
industriali mettono a pun-
to i loro spartiti. Per deci-
dere che musica suonare 
hanno convocato una serie 
di riunioni. Sergio Pininfa-
rina, presidente della Con-
findustria, avverte che lui è 
disponibile a riprendere il 
dialogo perché «non c'è 
nulla di insanabile». 

Marco Cianca 
Cotroneo e Gentilini a pag. 3 

Caro Colletti cerchi di capire 
di FELICE MORTILLARO 

// consigliere delegato del-
la {•edermeccanica risponde 
a Lucio Colletti. 

...«Dice Colletti, non vi 
accorgete che cosa hanno 
avuto i pubblici dipendenti 
che pure lavorano poco o 
non lavorano per niente? 

«Premesso che la politi-
ca salariale della pubblica 
amministrazione merita un 
esame assai più articolato, 
vorremmo chiedere se 
qualcuno ha mai visto una 
azienda tranviaria, un co-
mune, un ospedale, una 
università che abbiano do-
vuto "competere" con un 
concorrente straniero. 

«C'è, al contrario, chi sia 
disposto ad acquistare un 
prodotto italiano più caro 
rispetto a uno eguale e 
straniero, perche è gravato 

da "costi sociali"? 

«Crediamo proprio di 
no e ce ne rallegriamo. 

«Miglior consiglio po-
trebbe essere allora che in-
vece di contemplare la 
"fragilità storica... di certa 
imprenditorialità italiana", 
Collctti consideri il dato di 
effettiva novità di questo 
contratto, il primo, per un 
settore industriale con bi-
lancia commerciale ancora 
attiva, che viene negoziato 
in regime di "cambi fissi" e 
cioè, per dirla in modo più 
accessibile, con il sottofon-
do di una politica moneta-
ria, liberamente accettata 
dal governo, che non con-
sente di svalutare la lira 
per rendere le merci più 
competitive a carico della 
collettività nazionale...... 

A pagina 3 

Nel giorno della tregua ancora veleni mentre La Malfa chiede un governo con facce giovani 

Pace tra Cossiga e Andreotti 
E da un settimanale un nuovo siluro contro il capo dello Stato 
ROMA — Dopo il «ve-

nerdì nero» tra Quirinale e 
Palazzo Chigi, arriva la si-
gla dell'armistizio al verti-
ce dello Stato. Ma un nuo-
vo siluro parte contro Cos-
siga mentre La Malfa chie-
de un ricambio per un go-
verno composto oggi da 
«uomini stanchi e anziani». 

Ieri mattina Cossiga ha 
ricevuto Andreotti. Un co-
municato del Quirinale ha 
poi precisato che Andreot-
ti «ha informato il capo 
dello Stato delle decisioni 
assunte dal Consiglio di 
gabinetto e successiva-
mente dal Consiglio dei 
ministri». Come dire che 
Andreotti ha tranquillizza-
to Cossiga, spiegandogli 
che il governo condivide la 
sua posizione circa la pie-
na legittimità della strut-
tura clandestina Gladio. 

Ma dopo poche ore, at-
traverso un'anticipazione 
del settimanale L'Espresso 
in edicola domani, ecco la 
nuova bomba: l'ex capita-
no dei carabinieri Antonio 
La Bruna, interrogato ve-
nerdì dal giudice Casson, 
avrebbe rivelato che tra il 
'69 e il '70 una speciale 
«squadra» dello Stato si 

adoperò per «ripulire» na-
stri magnetici su cui erano 
registrati gli interrogatori 
dei militari sul «piano So-
lo». Operazione ordinata 
da chi? La Bruna, perso-
naggio molto chiaccherato 
e il cui nome nome è stato 
trovato negli elenchi della 
P2, fa il nome tra gli altri di 
Francesco Cossiga, all'e-
poca sottosegretario alla 
Difesa. 

E le vicende di Gladio fi-
niscono, inevitabilmente, 
per sommarsi e intrecciar-
si alla «verifica» politica 
già prevista per gennaio, al 
termine del semestre ita-
liano di presidenza Cee. 
Socialisti e repubblicani 
sono all'attacco. Craxi: c'è 
un problema che dovremo 
affrontare, come cioè at-
traversare l'ultimo tratto 
della legislatura che è 
«sempre il più difficile». La 
Malfa va più in là e chiede 
una formula di governo 
che «ridia fiducia alla gen-
te». Se il Psi decidesse oggi 
di uscire dal Governo, di-
ce, «sarebbe un chiarimen-
to utile e necessario». 

Credazzi, Nese e 
Palombe»! a pagina 2 

VENEZIA — Non un 
cenno di conferma. Non 
una parola di smentita. Il 
sasso lanciato dall'Espres-
so contro Francesco Cossi-
ga, che, si afferma, avrebbe 
in qualche modo collabo-
rato a mischiare le carte, 
quando era sottosegreta-
rio alla Difesa, intorno al 
piano «Solo», è caduto nel-
le acque veneziane senza 
sollevare uno spruzzo. In-
trovabile il giudice istrut-
tore Felice Casson, intro-
vabile il suo collega Carlo 
Mastelloni. Il primo se n'è 
andato in montagna con la 
famiglia ad affrontare le pi-
ste sciistiche dopo quelle 
investigative. Il secondo 
ha attaccato la segreteria 
telefonica. 

E' nato così, in un frene-
tico intreccio di telefonate 
tra Venezia e Roma, un 
piccolo giallo sul giallo. 
Domanda: come è nato lo 
scoop del settimanale che, 
dopo giorni di alta tensio-
ne, rischia di inasprire ul-
teriormente lo scontro su 
Gladio e dintorni? Curio-
sità da addetti ai lavori, se 
vogliamo. Ma non solo. 
Nello scenario confuso del-
le ultime vicende vale forse 

Uno scoop 
annunciato 

la pena di capire bene an-
che i dettagli. 

«Se, pare e sarebbe» so-
no obbligatori. Sembra 
che tutto nasca da una 
lunga chiacchierata di An-
tonio La Bruna con un in-
viato dell'Espresso, qual-
che mese fa. Il capitano 
dei servizi segreti è una 
vecchia conoscenza. Un 
personaggio ambiguo, 
coinvolto in buona parte 
dei misteri italiani: dai de-
pistaggi nelle indagini su 
piazza Fontana alla conse-
gna alla Libia dei terroristi 
palestinesi presi a Fiumici-
no, alle deviazioni nell'in-
chiesta su Peteano. Uno 
pronto a sporcarsi le mani 
per i giochi proibiti dei ser-
vizi segreti. 

Nella chiacchierata con 
il settimanale, a quanto 
pare, Antonio La Bruna 
racconta un po' di tutto. 
Compresa una «chicca»: i 
nastri con gli interrogatori 
degli ufficiali coinvolti nel 

piano «Solo» furono accu-
ratamente «ripuliti» per 
ordine dei politici. E fa un 
nome che scotta: quello di 
Francesco Cossiga. Possi-
bile? All'Espresso soppesa-
no la notizia come una pa-
tata bollente. Cosa fare? 
Tirarla fuori così, a freddo? 
Siamo sicuri che non è una 
«bufala»? 

La faccenda, almeno per 
ora, resta nel cassetto. 
Passano le settimane e il 
caso Gladio affiora, si gon-
fia ed esplode. Ora, devono 
pensare, è il momento giu-
sto. Ma resta il problema, 
delicato, di «come» tirar 
fuori la rivelazione, senza 
correre il rischio di un im-
barazzante autogol nel ca-
so l'ex ufficiale del Sid, che 
non gode fama di attendi-
bilità immacolata, si sia in-
ventato tutto. Ecco la so-
luzione: Antonio La Bruna 
viene convocato da Felice 
Casson e Carlo Mastelloni 
per essere sentito su Gla-
dio. Venerdì, finalmente, 
l'interrogatorio. E le indi-
screzioni sul suo contenu-
to. Il settimanale, pronto 
in anticipo, può andare in 
macchina. 

Gian Antonio Stella 

Ormai certa la vittoria su Tyminski 

Oggi la Polonia 
incorona Walesa 

VARSAVIA — La Polonia incorona stasera Lech Wa-
lesa presidente. Sull'esito del ballottaggio con Sta-
nislao/ Tyminski non sembrano gravare più dubbi. I 
sondaggi danno al leader sindacale (nella foto Ap) 
il 73 per cento e il 16 a Tyminski, il milionario che 
ha escluso dal duello il premier Mazowiecki. 

Sachs e Scabello a pagina 9 

Ecco la holding del numero uno della malavita vesuviana appena finito in carcere 

Nuvoletta, un boss da duemila miliardi 
MARANO (Napoli) — 

Un impero finanziario del 
valore di circa 2000 miliar-
di, un'intricata rete di so-
cietà capaci di assicurarsi 
il monopolio delle fornitu-
re di calcestruzzo in Cam-
pania ed una catena di im-
prese specializzate nel set-
tore agricolo ed in quello 
dei servizi, una solida tra-
ma di alleanze con espo-
nenti del mondo politico 
ed amministrativo: sono 
queste le radici della hol-
ding camorrista guidata 
da Lorenzo Nuvoletta, 60 
anni.il numero uno della 
malavita organizzata vesu-
viana, arrestato l'altra sera 
dai carabinieri in una delle 
sue ville-bunker di Mara-
no, un paese alle porte di 
Napoli. 

«Un mafioso imprendito-
re divenuto, in breve tem-
po, un imprenditore mafio-
so», così il colonnello An-
tonello Sessa, comandante 
del gruppo carabinieri 
«Napoli 2», ha definito ieri 
l'anziano boss poco dopo 
che questi era stato am-
manettato. 

D'Errico a pagina 12 

OGGI SU RAI2 
Zucchero 
in diretta tv 
dal Cremlino 

MOSCA — Oggi tut-
to esaurito al Cremli-
no per il concerto di 
Zucchero, che già ieri 
aveva conquistato i 
moscoviti accompa-
gnato da una strepito-
sa band e da un'intera 
orchestra sinfonica. E 
il cantautore italiano 
ha attaccato la sua 
«Overdose d'amore». 

Alle 16.30, ora italia-
na, Raidue trasmet-
terà in diretta l'even-
to che verrà seguito 
via satellite anche in 
altri 27 Paesi. 

I biglietti, otto rubli 
ciascuno (circa 16 mi-
la lire), sono andati a 
ruba e l'intero incasso 
sarà devoluto all'o-
spedale moscovita 
per i bambini. 

Al pubblico russo 
affamato, Zucchero 
Sugar Fornaciari, pri-
mo rocker che si esi-
bisce nel cuore del 
Cremlino, ha detto di 
portare «il pane del-
l'anima, la musica». 

Valentino a pagina 21 

La mafia USA si arricchisce col riciclaggio dei rifiuti (e con l'interramento abusivo dei veleni) 

La spazzatura ultimo business del Padrino 
DAI. NOSTRO INVIATO 

NEW YORK — Il Padrino ricicla le 
lattine di Coca Cola e birra, non get-
ta via i giornali, ma li colleziona e in-
via al macero, non usa spray dannosi 
per la fascia dell'ozono, regala alla 
moglie per Natale una pelliccia sin-
tetica: la mafia scopre il business 
ecologico. 

Il Dipartimento di polizia di New 
York si imbatte quasi per caso nel-
l'ennesima metamorfosi della mala-
vita organizzata. Da sempre Cosa 
Nostra domina il mercato della net-
tezza urbana in tutta la eosta atlan-
tica degli Stati Uniti. 

Messi di recente in difficoltà nel 
racket della droga, rintuzzati nei 
tentativi di sbarco a Wall Street, co-
stretti a campicchiare con il gioco 
d'azzardo, la prostituzione, lo stroz-
zinaggio, proprio come negli anni di 
inizio secolo, i mafiosi hanno però 
mantenuto, assicura la polizia della 
Pennsylvania, «il monopolio delle di-
scariche urbane». 

Il verbo verde predica che i deposi-
ti di spazzatura sono delle miniere 
d'oro. Alluminio, stracci, carta, ve-
tro, persino la plastica, possono es-
sere recuperati e venduti, riducendo 
gli sprechi, mantenendo pulito il pia-
neta e realizzando profitti. 

Profitti? La mafia, che finora non 
s'era neppure preoccupata del piom-

bo nel corpo degli esseri umani, figu-
riamoci nella benzina, si risveglia 
verde. 

«Tutti i boss delle discariche sono 
entrati nel mercato de. riciclaggio, è 
un'evoluzione naturale» ha spiegato 
il pubblico ministero Steven Madon-
na, che indaga sui reati contro l'am-
biente. 

Finora s'era occupato di inquina-
tori che non osservano le regole sul-
l'ambiente. Adesso deve indagare su 
ecologisti scrupolosissimi, ma dai 
modi poco ortodossi. 

La tecnica «verde» della mafia è 
stata perfezionata dal boss Eddie 
Garafola, fondatore della «Hub Re-
cycling Ine». Incriminato per corru-
zione, attività mafiosa e discarica 
abusiva di materiali tossici, Garafola 
ricomincia l'attività come «ecologo». 

I suoi «ragazzi» si recano dai vari 
padroncini delle discariche: «O ricicli 
(da noi naturalmente), o peggio per 
te» è il messaggio verde, rozzo, ma 

più efficace di una campagna del 
Wwf. 

Altri due nomi celebri nelle «fami-
glie» americane, Salvatore Avellino e 
Thomas Gesuale, sono oggi alla te-
sta di compagnie di riciclaggio e si 
contendono le 30.000 tonnellate di 
spazzatura prodotte da New York 
ogni giorno. 

Oltre a taglieggiare le discariche 
legali e a ricattare quelle illegali, la 
«Mafia verde» ha un'altra particola-
rità. Per quanto le stia a cuore il pro-
fitto, l'ambiente non la stimola mol-
to. 

Il «riciclaggio» mafioso funge spes-
so da copertura per lo scarico abusi-
vo di sostanze tossiche, una delle at-
tività più remunerative negli USA. 
La facciata è quella di un operoso 
cantiere che si occupa di ecologia, 
riusando ogni grammo di immondi-
zia. In realtà si nascondono sotto 
terra residui velenosi, materiale in-
fetto proveniente da ospedali, scorie 
chimiche. 

Quando il deposito di Garafola s'è 
incendiato, forse per la vendetta di 
un rivale, le fiamme sono state così 
poderose da piegare le putrelle delle 
vicina strada statale 78 e fondere l'a-
sfalto. Costo per lo Stato, circa otto 
miliardi di lire. 

Gianni Riotta 



A Castrocaro 400 rappresentanti delle due formazioni votano la confluenza in un unico gruppo 

Il matrimonio si fa in verde 
Nasce oggi la federazione tra «Sole che ride» e «Arcobaleno» 
Il partito-non-partito degli ecologisti avrà un Consiglio con 80 dirigenti - Stop alle liste locali, sostituite da candida-
ture concordate a livello regionale e nazionale - I dissidenti: nell'unificazione, non ci siano "carriere garantite" 

DAL NOSTRO INVIATO 

CASTROCARO (Forlì) 
— n certificato di matri-
monio è pronto e per oggi 
è prevista la votazione che 
dovrà metterci sopra il 
timbro finale. Le ragioni 
ufficiali di vita della nuova 
«Federazione dei verdi», 
ideata per unire i due tron-
coni del Sole che ride e 
dell'Arcobaleno, sono da 
ieri in una mozione ciclo-
stilata. Cinque pagine nel-
le quali si condannano i 
modelli di produzione e 
consumo che portano «fa-
me e miseria al Sud del 
Pianeta», si tenta di disin-
nescare la concorrenza le-
ghista promettendo «un 
autentico regionalismo», si 
definisce necessaria per gli 
ambientalisti una cultura 
di governo e si precisa che 
questa non va confusa con 
«una corsa a entrare nei 
governi». 

Presentato da coloro che 
salvo sorprese costituiran-
no la maggioranza del par-
tito-non-partito degli eco-
logisti, il documento, se 
approvato, preparerà una 
delle principali innovazioni 
nella vita dell'arcipelago 
verde. Basta con un potere 
smisurato delle liste locali, 
dotate fin dalla nascita del 
«Sole» di un peso nelle de-
cisioni svincolato dalle ri-
spettive fortune elettorali. 

Si rafforzerebbe la possi-
bilità di creare un gruppo 
dirigente più stabile. Le 
candidature per le elezioni 
politiche e amministrative, 
per esempio, dovrebbero 
essere varate «consensual-
mente» dagli organismi re-
gionali e dal consiglio fede-
rale (un'ottantina di per-
sone) che sta per insediar-
si. Non sarebbe una preva-
lenza del secondo sulle pri-
me, tuttavia un meccani-
smo più bilanciato. 

Nelle assemblee nazio-
nali precedenti, la lista di 
un paesino con cinquemila 
abitanti aveva diritto a un 

delegato come l'intera Re-
gione Trentino Alto Adige, 
dove i verdi hanno ottenu-
to circa il dieci per cento. I 
quattrocento rappresen-
tanti locali riuniti a Ca-
strocaro, invece, sono stati 
scelti dalle assemblee re-
gionali in proporzioni defi-
nite sui voti riportati nelle 
singole zone e sulla popo-
lazione. 

La coalizione fra varie 
anime verdi, o inverdite, 
che nei mesi scorsi ha pro-
mosso l'unificazione ne sta 
traendo vantaggi. Gli altri 
protestano e soffiano sul-
l'insoddisfazione di qual-

che autonomista irritato. 
Gli artefici dell'alleanza 

finora vincente provengo-
no sia dal Sole sia dall'Ar-
cobaleno. Sono ecologisti 
come Gianni Mattioli e 
Massimo Scalia che pur 
mantenendo le distanze 
sonò orientati a dialogare • 
con il Pei, dirigenti di scuo-
la radicale come France-
sco Rutelli e Franco Cor-
leone, ex demoproletari 
come Edo Ronchi e Gianni 
Tamino, l'ex quasi tutto 
(Lotta Continua, filosocia-
lista, filoradicale) Marco 
Boato. Costretti sulla di-
fensiva, chi più, chi meno. 

sono apparsi, oltre a Ca-
panna, alcuni esponenti 
locali e dei parlamentari, 
Laura Cima e Annamaria 
Procacci, che accordi non 
scritti priverebbero di una 
garanzia di rielezione. 

La lotta per il potere che 
esiste in ogni organizzazio-
ne politica è forse più ovat-
tata, ma non è assente fra i 
verdi. Cosi Laura Cima, già 
in Lotta continua negli 
Anni Settanta, sconfitta 
nelle votazioni piemontesi 
per il consiglio federale, ha 
dichiarato con fastidio che 
recentemente «c'è stato 
un forte afflusso di ele-

menti dell'estrema sini-
stra». Annamaria Procacci 
ha denunciato «metodi 
stalinisti» e affermato che 
nell'unificazione «non deve 
esserci nessuna garanzia 
di carriera per nessuno». 
Un po' di ambientalisti 
lombardi cercavano firme 
per chiedere che nelle sele-
zione delle candidature le 
regioni abbiano diritto al-
l'ultima parola. 

Dove stanno i rischi per 
la coalizione che risulta in 
vantaggio? Nelle difficoltà 
esterne, quelle della crisi 
d'identità dell'intero movi-
mento. Fulco Pratesi, pre-
sidente del Wwf, ha prefe-
rito non venire a Castroca-
ro e ha mandato un mes-
saggio. «Sebbene da parte 
delle associazioni esista 
con i verdi un rapporto pri-
vilegiato — ha scritto — 
questi devono sapere che 
non hanno più un capitale 
di credito da spendere. I 
verdi saranno giudicati per 
la loro attività alla pari 
delle altre forze politiche, 
senza sconti». Ermete 
Realacci, presidente della 
Lega ambiente, è stato 
meno freddo però ha sot-
tolineato una distinzione 
di ruoli fra associazioni e 
verdi-politici. 

«Le associazioni hanno 
bisogno di non identificar-
si con una forza politica 
perché fra i loro iscritti c'è 
gente di tutti i partiti», mi-
nimizza Corleone. «Nel La-
zio il Wwf ha fatto eleggere 
Arturo Osio. Non fa niente. 
La smettessero di rompere 
le scatole. E loro che cosa 
sono, un mondo roseo alla 
Walt Disney?», ribatte a 
Pratesi la deputata Anna 
Donati. 

Il Wwf ha oltre 250 mila 
iscritti, la Lega 50 mila. 
Non sono mai state appen-
dici del Sole o dell'Arcoba-
leno. Ma se passassero da 
un interesse ad una diffi-
denza marcata sarebbero 
problemi. 

Maurizio Caprara 

Il senatore Marco Boato (a sinistra) e Gianni Mattioli, artefice della nuova federazione 

I recenti episodi di inciviltà rivelano il malcostume di molti parlamentari 

Montecitorio, una corte medievale 
Regna la diplomazia degli schiaffi 
I commessi della Camera preferiscono non commentare - «Episodi isolati», dicono 
i politici - Un deputato chiamato «Cassius Clay» e il ricordo di «Braccio di ferro» 
ROMA — L'Amarcord 

dell'agone politico resusci-
ta le sfide cavalleresche: 
«Onorevole, si ritenga 
schiaffeggiato. Scelga lei 
l'arma». Era il Medio Evo 
dei partiti. Oggi che il pra-
gmatismo è regola di vita 
l'allusione è ormai una 
pratica in disuso. Il duello 
è in diretta da Montecito-
rio e l'onorevole distribui-
sce o incassa pugni, schiaf-
fi, calcioni. 

Succede spesso, nell'in-
differenza generale o addi-
rittura con il sottile diver-
timento di avversari di-
chiarati o franchi tiratori, 
allineati per l'occasione 
nel corridoio del Transa-
tlantico o seduti ai loro 
scranni, come al cinema 
davanti a un bel film d'a-
zione. 

Due schiaffoni al mini-
stro socialista Ruberti ser-
vono a dare notorietà a 
Giovanni Cobellis, demo-
cristiano dall'oscuro cur-
sus honorum nel quale 
spicca la nomina a diretto-
re della scuola autonoma 
di ostetricia di Salerno. Si 
litiga per la nomina di un 
commissario all'istituto: 
dritto e rovescio, e al mini-
stro cadono gli occhiali, 
prima che possano inter-
venire i commessi. Per rac-
cogliere le lenti e separare 
i duellanti. 

«Cosa proviamo? Prefe-
rirei non rispondere». Italo 
Rosi è uno dei condottieri 
dei commessi della Came-
ra, comandante di truppe 
che nell'emergenza vengo-
no usate come forza di pa-
ce. Fedele alle consegne, e 
anche al buon gusto, ri-
manda alle istituzioni ogni 
commento sulle risse, non 
solo verbali, che si ripeto-
no sempre più spesso in 
Parlamento. 

Ma i portavoce dell'uffi-
cialità, ora che la Camera è 
diventata una palestra per 
cultori dell'esercizio fisico, 
cercano di smorzare, di 
non dare troppa importan-

za a fatti quantomeno di-
sdicevoli, di annacquare. 
«Episodi isolati, marginali, 
che non devono essere 
drammatizzati». 

Indro Montanelli scrisse 
9 anni fa, nel suo Contro-
corrente del 5 dicembre 
1981: «Tre grandi novità si 
annunciano nel mondo del 
pugilato. Due sono ritorni 
di vecchie ma intramonta-
bili glorie: Mohammed Ali 
e Joe Frazier. Una è il de-
butto di due autentiche 
"promesse": Michele Di 
Giesi, ministro, e Dino Ma-
daudo, onorevole». Com-
pagni di partito, il Psdi, ma 

avversari di corrente, ani-
marono uno dei più violen-
ti match del Parlamento. 
Vinse Madaudo, che me-
ritò il titolo di Cassius Clay 
di Montecitorio. 

Ma il più rissoso e irasci-
bile Braccio di Ferro fu 
Giancarlo Pajetta, leader 
degli scavalchi: due battu-
te e prendeva fuoco, e da-
gli scranni del Pei scende-
va in picchiata verso de-
mocristiani e missini. Non 
costrinse mai nessuno al 
ricovero in ospedale. Fu 
invece un altro comunista, 
il senatore Pietro Carme-
no, a mandarsi da solo al 

pronto soccorso dopo aver 
tentato un arrembaggio ai 
banchi del Governo. Vole-
va manifestare il suo dis-
senso strappando dei fogli 
dalle mani di De Micheiis: 
aggrappato al legno perse 
l'equilibrio e finì per di-
strarsi, oltre che dai com-
piti di parlamentare, an-
che i legamenti esterni del 
piede. Uscì in ambulanza. 

Negli Annali della Came-
ra battagliera ha iscritto le 
sue gesta il missino Tom-
maso Staiti di Cuddia del-
le Chiuse che prese a 
schiaffi Giovanni Goria. 
Anche un plotoncino di ra-
dicali ha un posto nella 
storia: Cicciomessere saltò 
in piedi sul banco del Go-
verno e collezionò il cartel-
lino rosso dell'espulsione 
dall'aula e 12 giornate di 
squalifica, che in Parla-
mento si chiama "sospen-
sione", dopo essere stato 
frullato dalle manate dei 
deputati comunisti, difen-
sori, in quell'occasione, 
della sacralità dell'aula. 

Cambiano tempi, uomi-
ni, circostanze. Nel Rei-
chstadt austriaco, era il 
1897, vennero estratti pi-
stole e coltelli. Il 30 giugno 
1899 a Montecitorio venne-
ro rovesciate le urne, men-
tre nella compassata In-
ghilterra l'onorevole 
Cream uscì con la camicia 
a brandelli dalla seduta 
della Camera dei Comuni 
del 5 marzo 1901. 

Il 27 aprile 1982 viene ac-
compagnata in infermeria 
la prima donna deputato 
ferita, Emma Bonino, con 
il labbro gonfio e sangui-
nante per un pugno rice-
vuto, così si è detto, da un 
collega comunista, il depu-
tato questore Caruso, che 
ha sempre smentito di 
aver lasciato partire quel 
micidiale diretto al volto. 
Colpa dell'era moderna: 
un duello tra l'onorevole 
uomo e l'onorevole donna, 
npn ci sarebbe mai stato. 

Corrado Ruggen 

Ieri il decreto 

Codice: 
più tempo 
ai Gip 

ROMA — I Giudici 
per le indagini preli-
minari (Gip) hanno 
da ieri più tempo per 
completare le inchie-
ste: gli accertamenti 
su fatti avvenuti pri-
ma della entrata in vi-
gore del nuovo codice 
di procedura penale 
(prima del 24 ottobre 
'89) potranno durare 
sino al 31 dicembre 
'91. A quelli aperti nel 
corso dei primi 7 mesi 
di vita del nuovo codi-
ce vengono concessi 
altri 12 mesi. 

Il decreto è stato 
pubblicato ieri sulla 
Gazzetta ufficiale. Il 
governo ha voluto 
concedere più respiro 
soprattutto a quelle 
indagini avviate nel 
periodo di transizione 
dal vecchio al nuovo 
rito, periodo segnato 
dalle maggiori diffi-
coltà. 

Per il luogotenente 

I cocer 
dei CC 
soddisfatti 

ROMA — La figura 
del luogotenente, sul-
l'istituzione della 
quale puntano Cara-
binieri e Guardie di fi-
nanza, comincia a 
prendere forma. Ieri, 
al ministero della Di-
fesa, ne hanno parlato 
i cocer delle due armi 
assieme al consigliere 
del ministro Rognoni, 
professor Di Raimon-
do, il quale ha illu-
strato le linee essen-
ziali del disegno di 
legge che sarà presen-
tato in una prossima 
riunione del Consiglio 
dei ministri. 

I rappresentanti dei 
Carabinieri e dei Fi-
nanzieri si sono detti 
soddisfatti, dando at-
to al ministro Rogno-
ni di aver corrisposto 
all'esigenza di funzio-
nalità e di organizza-
zione dei due corpi 
militari di polizia. 

L'assurdo caso di un'unità sanitaria i cui dipendenti devono «tirare la cinghia» 

Usi a secco, stipendi zero 
A Camnissetta medici senzasoldii da settembre 
CALTANISSETTA — 

Nel pianeta Sanità, scon-
quassato da ritardi e da 
inefficienze, può succedere 
anche che i fondi di una 
Unità sanitaria locale si 
prosciughino all'improvvi-
so, lasciando i medici con 
le tasche vuote. 

Sarà perché il vento del-
l'austerità è tornato a spi-
rare, sarà perché le spese 
sono state sottostimate in 
sede di previsione, fatto è 
che 80 tra pediatri e medi-
ci generici, dipendenti dal-
l'Usi 16 di Caltanissetta, 
aspettano ancora, senza 
molte speranze, gli stipen-
di di settembre, ottobre e 
novembre. A occhio e cro-
ce, mancano 12 milioni a 
testa. E poi ci saranno di-
cembre e la tredicesima. E 
poi ancora gennaio, feb-
braio e i mesi a venire. 

La settimana scorsa, do-
po infiniti patemi, sono 
stati liquidati gli stipendi 
di luglio e agosto. Ma 
adesso il cordone della 

borsa sanitaria si è chiuso 
e il futuro è nelle mani del 
Padreterno. I precedenti 
dicono che è utopia pensa-
re che l'Unità sanitaria ap-
provi il bilancio relativo al 
prossimo anno prima del 
mese di aprile. 

Non è la prima volta che 
la Usi resta senza fondi. 
Gli altri anni, mentre si 
aspettava che il documen-
to contabile diventasse 
operativo, venivano utiliz-
zati i residui di cassa. Ma 
ora che i soldi sono finiti 
anzitempo, la sola pro-
spettiva concreta è quella 
di tirare la cinghia. 

Il presidente dell'Usi, 
Diego Argento, un avvoca-
to civilista con tessera de-
mocristiana, allarga scon-
solato le braccia. «Se non 
ci sono più soldi, non è col-
pa mia», dice promettendo 
il suo interessamento e in-
vitando ad avere pazienza 
e fiducia. 

Le riunioni politiche si 
sono susseguite, le federa-

zioni delle due categorie di 
medici hanno tempestato 
di lettere e di proteste l'as-
sessore regionale alla sa-
nità, Bernardo Alaimo. 

Ma sono tempi di magra 
per tutti e la moltiplicazio-
ne dei soldi sa farla solo il 
«mago» di Villabate, ovve-
ro Giovanni Sucato detto 
l'Impostore, che è però 
fuggito in Tunisia con una 
borsa di miliardi rastrellati 
tra i cittadini. 

Con un orizzonte così 
cupo, i medici della Fimp 
(i pediatri) e della Fimg (i 
generici) non potevano far 
altro che proclamare lo 
stato di agitazione. 

Niente di concreto, per il 
momento. L'assistenza ai 
mutuati viene garantita, 
ma non si sa fino a quan-
do. Se il valzer delle pro-
messe e dei disimpegni 
continuerà, si passerà allo 
sciopero, che lascerà sco-
perti seimila bambini e 
ventimila adulti. 

I dirigenti dei sindacati 

non nascondono il loro 
malumore: «Ci sentiamo 
presi in giro — dicono — 
sembriamo dei questuanti, 
costretti a chiedere quello 
che invece è un nostro sa-
crosanto diritto. Ci hanno 
sempre pagati in ritardo, 
ma stavolta è stato supe-
rato ogni limite». 

L'Usi 16 abbraccia il ca-
poluogo e mezza provin-
cia. Non sta né meglio e né 
peggio di tante altre strut-
ture analoghe. Gli ospedali 
sono attrezzati quanto ba-
sta e il problema più evi-
dente, stando a ciò che di-
cono i medici, riguarda la 
distribuzione del persona-
le sanitario, tutt'altro che 
razionale. 

Ci sono reparti con trop-
pi medici e altri pratica-
mente sguarniti. Questio-
ne di organizzazione. Ma 
ora dal cielo è arrivata 
questa mazzata che ha fat-
to scattare una sorta di al-
larme generale. 

E. M. 

Dalla prima / / perché della speranza 
dicano estranei, inconciliabili, perduti. 

Quest'ultimo (consistente) gruppo so-
ciale si sente diverso e separato, rispetto 
al popolo dei «delinquenti», si sente as-
sediato, e desidera per il nemico i casti-
ghi più severi e infamanti. 

Un simile atteggiamento presuppone 
che esista, una volta per tutte, una netta 
distinzione tra gli onesti e i disonesti, co-
me se queste tribù appartenessero a raz-
ze diverse. 

Non dimenticare 
«Chi sbaglia, paga», dicono gli «one-

sti». Certo, chi sbaglia deve pagare. Ma. 
mentre paga, nessuno può dimenticare 
che il reo è un essere umano e che, in 
quanto tale, ha diritto (anche in carcere) 
di essere riconosciuto come persona, e di 
aspettarsi un premio, se riesce a meritar-
selo. 

Gli «onesti» sono sicuri di sé, sono cer-
ti che l'inferno del carcere non li sfiorerà 
mai. 

Eppure le cronache ci spiegano che 
nessuno è davvero estraneo: anche il 
principe degli industriali, anche il mini-
stro, il senatore, il^unzionario integerri-

mo possono scoprire che un figlio, un pa-
rente, un amico, rischiano di fare i conti 
con la galera. 

Per loro e per tutti, non chiediamo in-
dulgenza, ma giustizia: progetti di vita, 
anche per i carcerati, perché senza spe-
ranze un uomo non è più un uomo. 

Cultura 
Paradossale, infine, ci sembra l'eti-

chetta politica applicata alla legge Goz-
zini, imbevuta (secondo gli avversari) di 
«perdonismo cattocomunista». 

Strano: fino a ieri noi credevamo che la 
cultura delle condanne estreme apparte-
nesse proprio alle «ideologie totali» (cat-
toliche o comuniste) e che fosse patri-
monio dei laici distinguere e premiare, 
perfino in carcere, i comportamenti di 
ogni persona. 

Adesso scopriamo che qualche laico 
intende regalare (oltretutto) ai «cattoco-
munisti» anche il monopolio del garanti-
smo e del laicismo. 

Domani, forse, un partito laico scom-
parirà dalla scena politica. E, puntual-
mente, darà la colpa al «destino cinico e 
baro». 

 Giuliano Zincone 

Dalla prima / Le ragioni del rigore 
rea, uscire di prigione, sparire e immer-
gersi nella lettura. Infine ha ignorato il di-
ritto dei direttori delle carceri a vivere in 
pace, gettandoli nell'angoscia e nel fasti-
dio per possibili malumori dei loro ospiti. 
Prima di emettere il suo decreto Vassalli 
avrebbe dovuto interpellare gli interessa-
ti chiedendo se lo gradivano. Non lo ha 
fatto, e adesso si trova esposto alla puni-
zione del Parlamento e alle sacrosante 
proteste di una categoria che ha matura-
to una altissima coscienza civile dei pro-
pri diritti. La popolazione carceraria sa 
bene che chi per sua disgrazia uccide o 
sequestra deve essere rieducato mentre 
un ministro come Vassalli, che uccide la 
speranza, va semplicemente punito. Spes 
ultima Dea, dice il proverbio latino. E se 
in un certo senso è umano uccidere uomi-
ni, certamente diabolico è uccidere Dèi. 

Vassalli è dunque colpevole. Ma forse 
ha qualche attenuante. Infatti non sem-
bra che la legge carceraria «più avanzata 
del mondo» abbia fatto della Sicilia, della 
Calabria, della Campania e in genere del-
l'Italia il paradiso dell'ordine e della leg-
ge. 

Forse svuotando le carceri si concede 
tranquillità ai direttori, ma si rendono 
men|> tranquille le città, le campagne e 

soprattutto l'Aspromonte, dove, a dispet-
to dei vescovi, i lupi non hanno ancora co-
minciato a leccare gli agnelli. Poi non è 
detto che una società in cui non si riesce 
ad educare neppure i tifosi di calcio sia in 
grado di educare sequestratori e mafiosi, 
sia pure con laurea a pieni voti. Infine, 
non sono del tutto convincenti le statisti-
che del direttore generale delle carceri, 
che da un lato ricorda il primato della leg-
ge italiana («la più avanzata») e dall'altro 
cita percentuali di fughe e sparizioni infe-
riori agli altri Paesi. È possibile che, su 
una massa più ampia di benefici, le infra-
zioni siano qui percentualmente minori. 
Ma quel che conta è la cifra assoluta; e 
sapere che grazie alla Legge Gozzini qua-
si duemila mafiosi, sequestratori e affini 
hanno preso il largo, non è una notizia en-
tusiasmante. Un ultimo rilievo sulla tran-
quillità delle carceri. Per renderle sicure e 
pacifiche ci sarebbe una soluzione ancora 
migliore della Legge Gozzini. Basterebbe 
chiuderle, come si è fatto con i manicomi, 
e affrontare «sul territorio» il problema 
della «devianza». Se avessimo il coraggio 
di promuovere una legge così, nessuno 
nel mondo potrebbe più rubarci il prima-
to, e la percentuale di evasioni scendereb-
be a zero. 
 Saverio Vertone 

L'AGENDA DEL MEDICO 
Un'agenda personalizzata per il Medico. Ricca di figu-
re, ricorrenze e notizie, riguardanti la Medicina. Rap-
presenta un valido strumento di lavoro ed un volume da 
collezione per gli amanti della cultura e delle còse belle. 
E' una iniziativa che la Antonio Delfino Editore realizza 
con gli anni '90. 

Formato 22 x 30 di pagine 240. Stampata su carta pre-
giata con 104 riproduzioni di stampe antiche, tutte a 5 
colori, rivestita in seta. 

L. 70.000 
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0 SAVOIA VITA 
CONTROLLANTE 

OELVIA 
E L V I A VITA 

Prospetti delle composizioni delle gestioni separate relative alla 
chiusura del quarto trimestre al 31-10-90 per l'esercizio 1-11-
1989 - 31-10-1990 (**). 

POLIZZE DI CAPITALIZZAZIONE 
IN FORMA COLLETTIVA 

al 31-10-90 al 31-7-90 

2 Tit. diStato L. 1.184.998.065 100,00 L. 1.184.998.065 100,00 

TOTALE L. 1.184.998.065 100,00 L. 1.184.998.065 100,00 

POLIZZE A.I.L. RIVALUTABILI 
al 31-10-90 % al 31-7-90 % 

2 Tit. di Stato L. 2.646.475.000 65,80 L. 2.646.475.000 65,80 

3 0bbl.ord.lt. L. 1.375.500.000 34,20 L. 1.375.500.000 34,20 

TOTALE L. 4.021.975.000 100,00 L. 4.021.975.000 100,00 

Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla 
contabilità. 
(**) ai sensi circolare I.S.V.A.P. n. 71 del 26-3-87. 
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REGIONE PIEMONTE 
Unità Socio Sanitaria 

Locale n. 76 
Casale Monferrato 

Viale Giolitti n. 2 
Telefono (0142) 3341 

Fax 0142-334390 

ESTRATTO 
AVVISO DI GARA 

LUS.S.L. n. 76 di Casale M.to 
rende noto che saranno indette a 
norma della Legge n. 14/1973. 
L.R. n. 2/1981 con il metodo di 
cui all'art. 73-76 e segg. R.D. 23-
5-1924 n. 827 distinte gare d'ap-
palto per l'aggiudicazione delle 
seguenti forniture di servizio di 
pulizia e disinfezione durante gli 
anni 1991-1992: 
Importo annuo presunto 

C/I.V.A. 
Gara n. 1) Ospedale Santo 
Spirito - Casale M.to Lire 
450.000.000. 
Gara n. 2) Poliambulatorio 
Via Palestra - Casale M.to 
Lire 60.000.000. 
Gara n. 3) Presidi Sanitari di-
slocati nell'ambito del Terri-
torio dell'UssI n. 76 Lire 
80.000.000. 
Le ditte interessate possono 
prendere visione del bando 
di gara sul Bollettino ufficiale 
della Regione Piemonte n. 
49 del 5/12/90 oppure richie-
dere l'invio del testo integra-
le dell'avviso di gara, anche 
tramite Fax, al Servizio Eco-
nomale dell'UssI n. 76 viale 
Giolitti n. 2 15033 Casale 
M.to tel. 0142/334277. 
Le domande per essere invi-
tati specificando a quale 
gara si intende partecipare, 
redatte in carta da bollo e 
corredate dai documenti in 
bollo previsti nel testo inte-
grale dell'avviso di gara, do-
vranno pervenire all'UssI n. 
76 - Ufficio Protocollo viale 
Giolitti n. 2 15033 Casale 
M.to entro le ore 12 del gior-
no 7/1/1991. 
Le domande di partecipazio-
ne alla gara non sono in al-
cun modo vincolanti per 
l'UssI n. 76 ai sensi dell'art. 
7, ultimo comma, Legge n. 
14 del 2/2/1973. 
Casale M.to. 22 novembre 
1990. |L PRESIDENTE 

p.l. Luigi Merlo 

CHIOLE PONTEGGI s.r.l. 
20141 Milano 
Via Ripamonti, 248 
tel. 53.93.428 - 53.94.323 
fax 55.21.32.78 

PERCHÈ CAPIMI BELLO 

Telefono 
02/2841277 
.26141356 
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