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Saddam vacilla 
Oggi l'incontro tra generali vincitori e vinti 
La delegazione degli alleati guidata da Schwarzkopf Washington: rilascio immediato dei prigionieri Aziz inti-
ma agli USA: lasciate subito il nostro Paese - Voci e smentite sulla richiesta di asilo politico del rais all'Algeria 

BAGDAD — Dopo più di 
un decennio di regno asso-
luto e spietato, per la pri-
ma volta il trono di Sad-
dam Hussein vacilla. La 
propaganda del regime 
iracheno continua a pre-
sentare la terribile sconfit-
ta come una vittoria, ma 
ormai sono in pochi a cre-
derci. I racconti dei primi 
reduci tornati dal fronte e 
le notizie che vengono dal-
le fonti d'informazione oc-
cidentale hanno fatto sco-
prire al popolo iracheno 
l'amara verità. 

In effetti, sembra che 
qualcosa si stia muovendo 
nei bunker del potere di 
Bagdad. Il quotidiano 
francese «Le Monde» ha 
scritto che Saddam Hus-
sein avrebbe chiesto asilo 
politico al governo algeri-
no. Successivamente Alge-
ri ha seccamente smentito 
la notizia e anche il presi-
dente Bush ha dichiarato 
di aver ricevuto assicura-
zioni in proposito. 

Comunque l'avvenire 
politico di Saddam è più 
incerto che mai. All'inter-
no del regime iracheno ci 
sarebbero forti pressioni 
nei suoi confronti perché 
abbandoni il campo e con-
senta una svolta nel Paese. 
Secondo voci incontrollate 
Saddam starebbe già pre-
parando la partenza. Si 
parla anche di forti dissen-

si esplosi dopo l'inizio del-
l'attacco aereo (17 gen-
naio) tra i comandanti 

L'unico dirigente irache-
no che ha parlato è stato il 
ministro degli Esteri Tarek 
Aziz, che ha denunciato 
violazioni del cessate il 
fuoco e ha definito la pre-
senza di truppe alleate sul 
territorio iracheno «una 
violazione dell'accordo». 
«Le forze straniere debbo-
no lasciare il suolo irache-
no se non vogliono provo-
care altri scontri». 

Ma Bagdad non può fin-
gere: la disfatta è terrifi-
cante nelle proporzioni. 
Quaranta divisioni non esi-
stono più, 175 mila uomini 
sono finiti dietro al filo spi-
nato nel deserto, altre de-
cine rii migliaia sono sban-
dati. 

Oggi i generali della coa-
lizione vittoriosa, guidati 
da Norman Schwarzkopf, 
incontreranno quelli scon-
fitti «per sistemare gli 
aspetti militari del cessate 
il fuoco». Perché il cessate 
il fuoco si stabilizzi, gli ira-
cheni debbono rilasciare 
immediatamente tutti i 
prigionieri di guerra, con-
segnare i resti dei caduti, 
localizzare i campi minati. 
Gli ufficiali di Bagdad non 
potranno discutere su 
queste condizioni. Soprat-
tutto su prigionieri e di-
spersi la risposta dev'esse-
re immediata. 

«I nostri ragazzi caduti 
in mano agli iracheni deb-
bono tornare a casa, e mol-
to presto», ha detto Bush. 
«Debbono ricordarsi che le 
nostre forze controllano 

una parte del territorio ira-
cheno, che resteranno lì 
fino a quando non avremo 
completa soddisfazione, 
che sono in condizione di 
riprendere immediata-
mente le ostilità», ha ag-
giunto il capo del Pentago-
no Cheney. 

Bush ha avvertito il dit-
tatore che non gli verrà 
concessa nessuna immu-
nità. «Non possiamo assol-
vere nessuno dalle sue re-
sponsabilità» ha detto il 
presidente aggiungendo 
che «il popolo iracheno do-
vrebbe metterlo da parte e 
questo faciliterebbe la so-
luzione di tutti i proble-
mi». Il capo della Casa 
Bianca ha quindi invitato a 
«lavorare tenacemente per 
la pace» in Medio Oriente, 
promettendo a Mosca «il 
dovuto rispetto» e «amici-
zia» alle nazioni dell'Islam. 

La tregua formale resta 
però ferma alle Nazioni 
Unite dove gli Stati Uniti, 
suscitando le critiche cine-
si e qualche distinguo fra i 
suoi stessi partner, hanno 
presentato ieri un proget-
to di risoluzione molto 
duro con Bagdad. 

Brancoli, Ferrari, Gordon 
Guatelll, Hayes, Josca 
Munzl, Negrettl, Riotta 

Santevecchi, Simone 
Sorniani e Valentino 

da pagina 2 a pagina 5 Un bimbo piange tra le macerie a Bagdad, una foto simbolo di questa guerra 

Ancora mistero sui due piloti italiani 
ROMA — Continua l'altalena di notizie contra-

stanti sulla sorte del maggiore Gianmarco Bellini e 
del capitano Maurizio Cocciolone il cui Tornado è 
stato abbattuto il 18 gennaio scorso, durante la pri-
ma missione appena scoppiata la guerra. 

Secondo un commissario italiano della Croce 
Rossa, che ha parlato con un collega algerino, «tutti 
i prigionieri stanno bene». Bagdad però finora tace, 
per cui il ministro della Difesa, Rognoni, invita a 
essere prudenti. Ieri intanto sono rientrate a Ta-
ranto la nave rifornitrice «Stromboli» e la fregata 
«Zeffiro» da 6 mesi nel Golfo. 

De Simone, Postiglione e Tube! a pagina 7 

SERVE 
PIÙ' EUROPA 

di ARRIGO LEVI 

Quali saranno gli effetti 
della crisi del Golfo sull'as-
setto politico dell'Europa? 
Quando ci si pone questa 
domanda, e oggi tutti se la 
pongono, si hanno in men-
te una serie di fatti che 
questa crisi ha già messo in 
luce, ed altri che ne emer-
geranno; e una serie di pro-
blemi e processi politici che 
saranno variamente in-
fluenzati da queste novità. 

Anzitutto, sembra cam-
biata, per effetto del diver-
so ruolo che i maggiori 
Paesi della Comunità han-
no svolto — in alcuni casi 
quali protagonisti al fianco 
dell'America, in altri casi 
nella parte di comprimari, 
se non di comparse —, la 
stessa geografia politica 
della Comunità. Sono cre-
sciute di peso Gran Breta-
gna e Francia, gli alleati 
storici dell'America, c le 
sole potenze capaci di ave-
re una presenza incisiva sul 
teatro di guerra; sono cala-
te di peso Germania e-Ita-
lia, che per varie ragioni, 
costituzionali o politiche,, 
hanno avuto una presenza 
minore o marginale (ma 
definire simbolica quella 
dell'Italia è inesatto). 

Secondo: anche se è vero 
che la Comunità ha fatto 
grandi sforzi per esprimere 
una posizione comune, e in 
diversi momenti c'è riuscita 
(sull'embargo, o sulle riso-
luzioni dell'Onu), sono 
emerse di fatto posizioni 
politiche alquanto differen-
ziate. La Gran Bretagna si 
è schierata compattamente 
al fianco dell'America, dal 
principio alla fine; la Fran-
cia ha tentato alcune inizia-
tive diplomatiche autono-
me, ma ha pur sempre svol-
to la parte dell'alleato fida-
to e risoluto; la Germania 
ha risentito più di tutti di 
tentazioni pacifiste o neu-
traliste, ed è apparsa con-
tenta d'invocare il divieto 
costituzionale per spiegare 
la sua assenza dal campo di 
battaglia (anche se ora 
Kohl dice che la Germania 
deve correggere la Costitu-
zione, per poter assolvere i 
propri doveri internaziona-
li)-

Quanto all'Italia, un go-
verno di coalizione a mag-
gioranza relativa democri-
stiana non poteva non sen-
tire il peso della martellan-
te presenza di un Pontefice 

GLI OPPOSTI 
FANATISMI 

di SAVERIO VERTONE 

Come è stato detto giu-
stamente, ha vinto la ra-
gione: rapidamente e bene. 
Dunque tutto è tornato a 
posto? No, forse non tutto. 
Che cosa è successo ad 
esempio in quella zona 
fragile della nostra co-
scienza in cui si aggirano 
i cosiddetti sentimenti? Se 
ha vinto solo la ragione, 
allora le emozioni hanno 
perso? 

Le idee sono lampade 
spente. Non si accendono 
se non le attraversa una 
corrente elettrica che na-
sce nelle parti più buie e 
nascoste della nostra ani-
ma. La centrale è lì. E' da 
quel buio che viene la luce. 
Ma che ne è di questa cor-
rente? E' forse stata bloc-
cata dalla logica balistica 
dei proiettili che corrono 
sicuri, senza esitazioni, 
senza deviazioni e senza 
freni, dalla bocca da fuoco 
al bersaglio? 

La guerra è passata sul 
mondo rapida come un 
missile che incendia il cie-
lo e scende inesorabile sul-
l'obiettivo. E non ci sono 
stati «Patriot» per fermar-
la. E'finita come era giu-
sto finisse. Ma non ha la-
sciato dietro di sé solo di-
struzioni e cadaveri. Ha 
lasciato anche mucchi di 
macerie nella testa di mol-
ti tra quelli che non l'han-
no accettata e di qualcuno 
tra quelli che l'hanno volu-
ta e accettata. 

Non è stato difficile or-
dinare le idee. E' stato dif-
ficile mettere in ordine le 
emozioni. E soprattutto è 
risultato difficilissimo sal-
vare i ponti tra le strade 
rettilinee della ragione e i 
sentieri tortuosi dei senti-
menti. La fulminea violen-
za di questa guerra ha in-
serito un cuneo tra le une e 
gli altri, e qua e là ha reci-
so i legami. C'è chi si è at-
tenuto ciecamente al rifiu-
to della violenza. E chi ha 
inforcato i missili, quasi 
fossero jet, riducendo il 
proprio pensiero alla logi-
ca -povera» dei proiettili. 
E' vero: un sillogismo è 
come una bocca da fuoco 
che spara nella direzione e 
con l'alzo prescelti. Se si 
rovescia la direzione, spa-
rerà con la stessa violenza 
e con la stessa precisione 
dall'altra parte. 

I più si sono accorti che 
gli obici servono per fare 
la guerra e non per giudi-
carla. Ma sono affiorate 
due cocciute minoranze 
che devono ancora uscire 
dal vicolo cieco in cui si 

«Parliamone senza pregiudizi e tabù» 

Andreotti: esercito 
di professionisti 

ROMA — Anche l'Ita-
lia arriverà ad avere un 
esercito di professioni-
sti, con una rinuncia, 
magari parziale, all'at-
tuale servizio di leva? 

Andreotti ammette 
che ormai il tema può 
essere discusso «senza 
pregiudizi e tabù» e 
spiega che gli attuali so-

fisticatissimi armamen-
ti «male si prestano ad 
essere manovrati da 
personale occasionale e 
con scarso addestra-
mento». 

D'accordo repubblica-
ni (primi a lanciare la 
proposta) liberali e so-
cialisti. 

Caligaris a pag. 6 

Lo sgarbo di Londra e Parigi all'Italia 
Lo «sgarbo» america-

no nei confronti dell'Ita-
lia non è mai esistito: la 
ricostruzione delle ma-
novre diplomatiche 
compiute dai governi 
europei rivela che sono 
state Londra e Parigi a 
prendere l'iniziativa per 
trasformare in influenza 
politica la loro massic-
cia partecipazione alla 
guerra. Messa in allar-
me, la Germania ne ha 

seguito l'esempio otte-
nendo a sua volta un ap-
puntamento a Washing-
ton, e soltanto allora la 
Farnesina ha preso atto 
di quanto stava acca-
dendo conquistando un 
posto sull'agenda di Ba-
ker. 

Non vi è stata dunque 
una volontà di emargi-
nazione da parte USA. 

Venturini a pagina 6 

Il provvedimento smentisce i giudici e detrae i giorni di udienza dai calcoli sulla detenzione preventiva 

I boss mafiosi tornano in carcere 
Blitz del governo che li ferma e poi vara un decreto antiliberazione 

ROMA — Tornano in 
carcere il «papa» di Cosa 
Nostra, Michele Greco, e 
gli altri imputati del maxi-
processo alla mafia, libera-
ti dalla sentenza della Cas-
sazione. Il governo ha ap-
provato un decreto legge 
di interpretazione autenti-
ca dei due articoli del nuo-
vo codice di procedura pe-
nale che disciplinano il cal-
colo della custodia caute-
lare. Ma soprattutto ha 
reso retroattiva questa in-
terpretazione riportando 
in stato di detenzione im-
putati di reati gravissimi. 

Nella relazione del prov-
vedimento si richiama in 
modo diretto la sentenza 
della Cassazione e si so-
stiene che il collegio pre-
sieduto da Corrado Carne-
vale è stata l'unica voce 
difforme nel coro dei giuri-
sti. E adesso ci si interroga 
se e in quali forme si potrà 
chiedere conto di quell'er-

rore. L'approvazione, rapi-
da, del decreto preparato 
dagli uffici legislativi dei 
ministeri dell'Interno e 
della Giustizia è rimasta 
avvolta nel mistero per 
quasi tutta la giornata di 
ieri, proprio per evitare 
che Greco e gli altri potes-
sero in qualche modo 
«mettersi in allarme». 

Il gruppetto di presunti 
mafiosi è stato trattenuto: 
in Questura a Palermo fin 
dalla mattina con la scusa 
di accertamenti di routine 
mentre si completava l'iter 
di approvazione del decre-
to legge. I loro difensori 
parlano di «provvedimento 
sudamericano». L'affanno-
sa procedura ha richiesto 
una firma a tempo di re-
cord di Cossiga e un'edi-
zione straordinaria della 
Gazzetta Ufficiale. 

Cavallaro e Manno 
a pagina 15 PALERMO — Il «papa» Michele Greco è di nuovo In carcere 

Il paradosso 
di VITTORIO GREVI 
...«Il governo è do-

vuto intervenire con 
un decreto di "inter-
pretazione autentica" 
per chiarire una nor-
ma che già di per sé 
era piuttosto chiara, 
soltanto perché la I 
Sezione penale della 
Corte suprema, per 
superficialità o per 
ignoranza dei mecca-
nismi normativi, era 
incorsa in un vistoso 
infortunio nella sua 
applicazione, provo-
cando con ciò la scar-
cerazione di numerosi 
imputati di delitti 
mafiosi che non ave-
vano, invece, diritto 
ad essere scarcerati. 
Qui sta l'aspetto pa-
radossale della vicen-
da»... A pagina 15 

Giovanni Paolo II ha chiesto ai vescovi della regione di entrare «in stato di missione» per vincere la «cultura ostile» 

Il Papa sfida l'Emma Romagna, terra del peccato 
CITTA' DEL VATICANO — Il 

Papa ha chiesto ai vescovi dell'Enù-
lia Romagna di entrare «in stato di 
missione» per combattere le «sti-
gmate di malattia e di morte» che 
segnano la loro regione, per fermare 
la «secolarizzazione» e per impedire 
che la fede cristiana diventi «social-
mente irrilevante». 

Wojtyla parlava ai quindici vescovi 
della regione, in visita «ad limina». Il 
suo è stato una specie di manifesto 
per il recupero al cristianesimo del-
l'Emilia Romagna, descritta tutta in 
negativo, con accenni alle responsa-
bilità delle «strutture pubbliche» e 
alla «cultura ostile» che le muove. 
Questo tono d'attacco provocherà 
reazioni. 

Ecco l'elenco delle «stigmate di 
morte» fatto dal Papa: «La denata-
lità, arrivata a livelli allarmanti, cui 
conseguono l'invecchiamento della 
popolazione e la frattura tra le gene-
razioni; il frequente ricorrere di di-
vorzi e di separazioni coniugali; l'as-
suefazione alla piaga dell'aborto, che 
atrofizza il senso morale e mina la 
capacità di accogliere e di protegge-

re la vita in ogni sua fase; l'alto nu-
mero di suicidi; la spaventosa diffu-
sione della droga; il preoccupante fe-
nomeno delle inutili morti del saba-
to notte sulle strade; l'emergenza di 
nuove e subdole forme di povertà; il 
diffondersi di malattie che trovano 
terreno fertile in stili di vita che ne-
gano la verità della persona». 

Per il Papa la vita dell'uomo «sazio 
e secolarizzato» dell'Emilia Roma-
gna è dominata dalla «ricerca del 
proprio benessere e poiché questa, 
aUa fine, tradisce, non vi è da stupir-
si se il tasso di rifiuto della vita è al-
tissimo». 

Ma emiliani e romagnoli non sono 
famosi per amare la vita? Wojtyla ri-
sponde col tono beffardo del cardi-
nale Biffi, ispiratore del proclama 
papale: «Si ha l'impressione che il 
vostro sia un popolo che crede di 
amare la vita, ma non sa quale vita 
amare». E prosegue: «Non di solo 
pane vive l'uomo, non di solo benes-
sere, di desiderio di possesso, di am-
bizione, di potere, di edonismo, di 
erotismo, di illusorie felicità». 

Più volte Wojtyla aveva denuncia-
to i mali dell'Emilia, mai con i toni di 
ieri. Il Pontefice spera che la crisi del 
comunismo aiuti alla ripresa religio-
sa. Il cardinale Biffi salutandolo ave-
va detto che la Chiesa ha oggi «più 
autorevolezza e più forza», essendo 
«crollati i sistemi decantati come av-
veniristici». 

Conclusione del cardinale, che da 
ieri ha un mandato papale per la sua 
linea di attacco alla cultura tardoco-
munista della regione: «Questo è 
dunque il tempo propizio per una 
decisa rievangelizzazione della no-
stra terra». 

Luigi Accattoli| 

DALLA REGIONE 
Assegno di maternità 
alle casalinghe 
in Trentino-Alto Adige 

TRENTO — Il Trentino-
Alto Adige scopre la parità 
tra donne. O meglio tra le 
donne madri. La Regione 
infatti sta per varare una 
legge che di fatto «tutela» 
le casalinghe, le studentes-
se, le disoccupate che de-
cidono di mettere al mon-
do un figlio. A loro — che 
non sono garantite come 
le donne lavoratrici — sarà 
corrisposto un assegno di 
3 milioni e 800 mila lire per 
il periodo di maternità. 

La nuova norma prevede 
anche una copertura assi-
curativa in favore delle ca-
salinghe per gli incidenti 
domestici. 

Visentin! a pagina 17 

CGIL, CISL e UIL 
Cambia il sindacato 
Scrutinio segreto 
e liste diverse 

ROMA — Scompare il 
vecchio consiglio di fabbri-
ca: entro un anno in tutti i 
luoghi di lavoro, anche 
pubblici, Cgil, Cisl e Uil 
promuoveranno elezioni 
per dar vita alle nuove 
Rappresentanze unitarie 
sindacali (Rsu). I leader 
delle tre confederazioni, 
hanno firmato ieri una in-
tesa per un «nuovo patto 
di unità d'azione» basato 
sulla democrazia a tutti i 
livelli. 

Elezioni a scrutinio se-
greto su liste distinte (am-
messi anche i sindacati au-
tonomi). Vietati i referen-
dum sui contratti firmati. 

Marra a pagina 21 
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Continua l'altalena di informazioni contraddittorie sulla sorte del maggiore Gianmarco Bellini e del capitano Maurizio Gocciolone 

I nostri due piloti, ansia e speranza 
Rognoni: «Buone notizie dalla Cri 
però io non voglio creare illusioni» 
ROMA — C'è la speranza fondata che i 

nostri soldati caduti nelle mani degli ira-
cheni siano ancora vivi? Il ministro Ro-
gnoni è prudente, si limita a dire: «Il com-
missario della Croce rossa italiana, par-
lando con il suo collega algerino, ha avuto 
questa informazione: "Tutti i prigionieri 
stanno bene". Dovrebbe essere una noti-
zia confortante, però non voglio compiere 
il passo più lungo della gamba». 

Continua, dunque, l'altalena di docce 
calde e fredde in questa drammatica av-
ventura dei due piloti italiani. Un giorno, 
qualcuno spara titoli a nove colonne pieni 
di pessimismo: ventiquattro ore dopo, si 
leggono su Maurizio Cocciolone e Gian-
marco Bellini indiscrezioni intrise di dati 
che fanno ben sperare per la loro sorte. 
Come mai? La verità è che, da Bagdad, 
non arriva una notizia che è una. Invano i 
nostri esponenti della Croce rossa e quelli 
del Comitato internazionale hanno chie-
sto alle autorità irachene informazioni 
sulla salute dei prigionieri. Non hanno 
mal ottenuto risposta. Non sanno nem-
meno chi sono e quanti sono, perché gli 
scherani di Saddam Hussein non hanno 
registrato i prigionieri o, comunque, fin-
gono di non saperne nulla. La convenzio-
ne di Ginevra è stata calpestata più volte, 
le norme umanitarie anche; ma queste 
non sono cose che preoccupano gli ira-
cheni, colpevoli di una lunga serie di ne-
fandezze. 

Si sono tentate tutte le manovre: diplo-
matiche e no. Finché ieri, dopo mille insi-
stenze, gli esponenti della nostra Croce 
rossa sono riusciti ad agganciare i loro 
colleghi giordani e algerini che sono sem-
pre stati in buoni rapporti con gli irache-
ni. «Ci hanno assicurato che tutti i prigio-
nieri godono buona salute», ha esclamato 
al telefono il rappresentante della «mez-
zaluna» di Algeri. «E presto — hanno pro-
messo — daranno ulteriori informazioni 
agli organismi intemazionali». 

Dovuta cautela 
«Prendiamo questa notizia con la dovu-

ta cautela — commenta Rognoni —. Biso-
gna essere prudenti, non dimentichiamo-
lo». Si può essere più ottimisti di ieri? «No 
comment», replicano alla Difesa. Anche 
perché la situazione è diversa per Coccio-
Ione e Bellini. Diciamo cose note, però è 
bene ripeterle per non essere fraintesi. Il 
capitano Cocciolone è finito sicuramente 
nelle mani degli iracheni dopo la prima 
sfortunata missione dei nostri Tornado. 
Fu fatto prigioniero, mostrato pesto e 

pieno di ferite alla tv. Umiliato, se volete, 
per la semplice ragione che fu costretto a 
dire cose che sicuramente non pensava. Il 
filmato fece il giro del mondo, impres-
sionò quanti potettero vederlo sul piccolo 
schermo. 

Cocciolone, dopo essere stato colpito 
dalla contraerea irachena, si era catapul-
tato fuori dal velivolo azionando il mecca-
nismo ad hoc. Lo stesso aveva fatto il 
maggiore Gianmarco Bellini, del quale, 
però, non si sono avute più notizie. 

Compagno di sventura 
Si è salvato anche lui, come Cocciolo-

ne? E se sì, perché gli iracheni non lo han-
no mostrato in tv come il suo compagno 
di sventura? I motivi possono essere tan-
ti, è inutile elencarli. L'importante è che 
egli sia ancora in vita, come d'altronde ri-
tengono alcune fonti bene informate. 

Dunque, le speranze rimangono intatte, 
malgrado il silenzio delle autorità e dei 
militari di Bagdad che oggi dovrebbero 
incontrarsi, per la prima riunione, con gli 
alti ufficiali della forza multinazionale. 
Tra questi ci sarà anche il nostro generale 
Mario Arpino: ciò significa che presto sa-
premo quale sorte è toccata a Maurizio 
Cocciolone e Gianmarco Bellini, perché al 
primo punto all'ordine del giorno ci sarà 
proprio la riconsegna dei prigionieri. 

«Il ministero continuerà minuto per mi-
nuto a chiedere notizie — commenta Ro-
gnoni —. I nostri piloti, i nostri marinai si 
sono comportati in maniera egregia nel 
Golfo. La nazione gli deve rispetto e soli-
darietà». 

La fine del conflitto significa anche la 
fine dell'impegno italiano nel periodo del 
dopoguerra? «Assolutamente no — ri-
sponde il ministro della Difesa —. Io 
andrò domenica nel Golfo per verificare 
di persona le condizioni dei nostri soldati. 
Le navi italiane rimarranno ancora a lun-
go: c'è l'embargo che l'Irak deve rispetta-
re: ci sono le mine nel mare che debbono 
essere fatte brillare per togliere un peri-
colo costante nei confronti di tutti coloro 
che attraversano quelle acque. Noi siamo 
assai preparati in questo campo, abbiamo 
gli istruttori che hanno già svolto il loro 
compito in Afghanistan. Diversa sarà la 
sorte per i Tornado. Torneranno in patria 
presto, comunque assai prima delle navi. 
Adesso, bisogna pensare sempre di più al-
l'Europa, con nuovi modelli di difesa. 
Questa drammatica guerra ci ha insegna-
to molte cose: politiche e militari». 

Bruno Tucci 

maggiore Bellini nella base aerea araba prima dei bombardamenti (Foto Farabola) 

Crociata dei pacifisti contro i venditori di armi a Saddam 

Il governo: aiuti per ricostruire 
ROMA — L'Italia aiu-

terà gli Stati più poveri 
danneggiati nelle loro già 
precarie economie dalla 
guerra. Lo ha deciso il 
Consiglio di gabinetto 
riunitosi ieri a Palazzo 
Chigi per una prima valu-
tazione della conclusione 
del conflitto e per esami-
nare i possibili interventi 
a favore della ricostruzio-
ne dei Paesi dell'area me-
diorientale. 

È stato il sottosegreta-
rio alla presidenza del 
Consiglio, Nino Cristofo-
ri, ad anticipare la «di-
sponibilità italiana ad un 
ulteriore sforzo finanzia-
rio». Il pacchetto di nuovi 
aiuti, che fa seguito agli 
stanziamenti decisi «a 

caldo» nei mesi scorsi, 
verrà concordato nelle 
prossime settimane an-
che in sede Cee. 

Ma mentre i riflettori 
economici si accendono 
sulla ricostruzione, che 
per molte imprese si rive-
lerà un ricco business, 
dopo la Germania arriva 
in Italia la campagna di 
boicottaggio per le azien-
de che hanno venduto 
armi all'Irak. Organizza-
ta da associazioni pacifi-
ste e di consumatori, la 
«crociata» chiede il boi-
cottaggio di prodotti di 
aziende come Aeg, Sie-
mens, Bosch, Cari Zeiss, 
Philips, Mannesman, a 
cui si aggiunge in Italia la 
Bnl che, tramite la sua fi-

liale USA di Atlanta, ha 
concesso circa 3000 mi-
liardi di finanziamenti ir-
regolari a Saddam (il tri-
bunale di Atlanta ha 
però scagionato il vertice 
romano della banca). 

La versione italiana 
della campagna di boi-
cottaggio «consumatori 
per la pace» prevede — 
secondo l'Adn Kronos — 
la distribuzione di mate-
riale informativo davanti 
alle maggiori agenzie Bnl 
con le indicazioni per 
estinguere i conti, e in-
formazioni documentate 
su altre aziende che com-
provino il coinvolgimen-
to nei traffici d'armi con 
l'Irak. 

 R. R. 

E Taranto è in festa, arrivano le navi 
Una selva di cartelli: «Sei forte papà» 

DAI. NOSTRO INVIATO 

TARANTO — La prua della «Strombo-
li» si è affacciata all'imboccatura del Mar 
Piccolo alle 14.58. Spaccando pratica-
mente il secondo, sul tempo previsto del-
le 14.45, a considerare la navigazione di 
4.000 miglia e 13 giorni. Dietro alla nave 
rifornitrice «Stromboli» seguiva la fregata 
«Zeffiro». Schierati sui ponti delle due 
unità, berretti bianchi e divisa blu delle 
grandi occasioni, gli equipaggi risponde-
vano agitando le braccia all'urlo di mi-
gliaia di voci che da terra, sin dall'imboc-
catura del porto-canale, li accompagnava 
e li salutava. Una folla di parenti e amici, e 
in più mezza popolazione di Taranto, era 
assiepata sul lungomare ad accogliere il 
primo ritorno dal Golfo del nostro contin-
gente. 

Doveva infatti essere un normale avvi-
cendamento, solo un turno di riposo dopo 
cinque mesi di impiego. Invece il «cessate 
il fuoco» e la pace hanno trasformato que-
st'arrivo in una festa del buon ritorno, 
della pace vittoriosa. Ora si resta a casa. 
La guerra in quelle acque lontane, col pe-
ricolo delle mine e dei missili notturni ira-
cheni, è finita. E a casa torneranno presto 
anche le altre navi rimaste laggiù, la «San 
Marco» e la «Vesuvio», il caccia «Audace», 
le fregate «Lupo» e «Sagittario». E' finita. 

Sul molo una giovane donna agita un 
cartello su cui c'è scritto «Sergio ora sei a 
casa» e accanto a lei una bambina ne alza 
un altro che dice «Sei forte papà» con due 
cuori rossi attorno. Dalla tolda della «Zef-
firo» una sagoma si agita più delle altre a 
salutare, e sventola il cappello verso quei 
due cartelli che spiccano tra la folla. E' 
Sergio Mercuri, 29 anni, maresciallo mac-
chinista. Ad accoglierlo ci sono la moglie 
Angela, 24 anni (è lei che agita il cartello), 
le figlie Barbara di 5 e Magda di 2 e mezzo 
(l'altro cartello), e poi il padre Vittorio e 
la mamma Marisa. 

Una folla affettuosa 
Vengono da Gallipoli, provincia di Bari. 

«E' stato un brutto periodo, la notte so-
gnavo che la nave di Sergio veniva affon-
data e mi svegliavo terrorizzata» dice, 
emozionata, la giovane signora Angela. 
Interviene il suocero: «Io tenevo aperta la 
tv giorno e notte, ho sentito il discorso di 
Bush e ho svegliato tutti gridando che 
c'era la pace». Ma non è il solo cartello, 
quello della famiglia del maresciallo di 
Gallipoli. Le manifestazioni di affetto so-
no numerose. Già verso le 14.30, all'ap-
prossimarsi dell'ora d'arrivo delle navi, 

tra la folla sono cominciati a srotolarsi 
striscioni piccoli e grandi, in bianco e nero 
o multicolori. Ognuno con un nome, e un 
saluto. «Bentornato Gianni ti amo tanto 
Flavia» diceva una scritta rossa su un 
mezzo lenzuolo: indirizzata, dalla fidanza-
ta Flavia Lapia, 18 anni, al sergente elet-
tromeccanico Gianni Dericoloso, 24, di 
Napoli. Nel gruppo vociante arrivato dalla 
Campania c'erano tutti: anche la nonna 
del sergente, Giustina Tiricchio, 65 anni, 
poi i genitori Linda e Luigi, e zii, cugini, 
amici: 21 persone in tutto. 

Ragazzi eccezionali 
Un altro lungo striscione, scritto in ver-

nice blu, salutava davanti al ponte girevo-
le «lo zio Mario grande guerriero». A sor-
reggerlo c'erano i genitori, le due sorelle, 
il fratello, i cognati, i nipotini e un amico 
del timoniere di manovra e secondo capo 
Mario Guida, 24 anni, della «Stromboli». 

Tutti arrivati in macchina da Monteme-
sola, provincia di Taranto. «Mio figlio nel 
Golfo c'è stato due volte — dice il padre 
Giovanni — perché c'era andato anche 
con la spedizione al tempo della guerra 
fra Iran e Irak, sempre con la "Stromboli". 
Spero che sia finita davvero». 

Per prima, ad attraccare al molo 7 della 
banchina della base militare è stata la 
«Zeffiro». Quando hanno sistemato la sca-
letta è sceso a terra per primo l'ammira-
glio di squadra Guido Venturoni che ha 
parlato per qualche minuto davanti a 
giornalisti e telecamere: «Un viaggio tran-
quillo», «i ragazzi sono stati eccezionali», 
«speriamo che possano rientrare presto 
anche gli altri». Molta diplomazia, notizie 
scontate, nessun commento: viene il so-
spetto che la Marina non dimenticherà 
facilmente il caso Buracchia. 

Si sfoga di più, invece, il comandante 
della «Stromboli», capitano di vascello 
Orlando Rana, un bresciano simpatico 
che nessun cartello accoglieva — spiega-
va sorridendo — «visto che sono scapolo». 
Sulla sua nave non c'era Cosimo Carlino, 
il marinaio ammazzato a Dubai. 

Dice Rana: «Per noi la gioia di questo 
ritorno è stata velata dal ricordo di Carli-
no, n mio ragazzo l'ha ammazzato un 
esperto del coltello, quella pugnalata 
gliel'ha data un professionista. Mi hanno 
detto che qualche giornale italiano ha 
scritto che la morte di Carlino poteva an-
che essere attribuita a una lite fra i nostri 
marinai: e io mi sono vergognato per chi 
ha osato scrivere quelle cose». 

Cesare De Simone 

Gli effetti del conflitto sulla coscienza collettiva secondo psichiatri e massmediologi 

La nostalgia del panico 
«In pace ma non sereni, siamo orfani del Golfo» 
MILANO — «La guerra 

ci ha mostrato un mondo 
che frantuma i suoi valori. 
Il Golfo potrebbe lasciarci 
in eredità un senso di in-
certezza, di smarrimento, 
di precarietà». 

Il professor Carlo Loren-
zo Cazzullo, presidente 
della Società italiana di 
psichiatria, non ha dubbi: 
«Le immagini di morti e di-
struzioni hanno sconcerta-
to tutti. Non sarà facile ri-
cucire l'armonia». 

«Il panico»: per un dibat-
tito è un titolo inedito. Ma 
ben comprensibile alla fine 
di un conflitto che è piom-
bato nel salotto di casa per 
più di un mese, giorno e 
notte. Al Circolo della 
stampa, l'altra sera, psi-
chiatri, giornalisti e mass 
mediologi hanno parlato 
della «sindrome della pau-
ra in guerra». 

Un conflitto lontano, 
quello del Golfo, che però 
ha condizionato la vita di 
tutti i giorni: la corsa agli 
acquisti, gli aerei deserti 

per paura di attentati, il 
turismo in picchiata. «È 
proprio vero che il panico è 
un sentimento ancestrale, 
irrazionale — commenta il 
giornalista Mario Cervi —. 
Ci siamo sentiti coinvolti 
molto più che in occasione 
di altre guerre, quasi come 
se il conflitto ci investisse 
direttamente. Per decenni 
abbiamo vissuto invece 
con distacco un incubo 
ben più grande, quello del-
l'apocalisse nucleare, dove 
eravamo in prima linea». 

Coinvolgimento emotivo 
alle stelle. Ma perché? «In-
nanzi tutto i mass media ci 
hanno portato la guerra in 
casa — dice Cervi —. E poi 
le emozioni sono state in-
gigantite dalla propagan-
da della sinistra. Perché da 
noi la sinistra è fortemente 
antiamericana: ogni guer-
ra che veda coinvolti gli 
Stati Uniti viene presenta-
ta come inaccettabile». E 
adesso, con la pace? Mario 
Cervi si abbandona al gu-
sto del paradosso: «Ora 

qualcuno si sentirà vedovo 
del panico provato nei 
giorni scorsi, vedovo di 
tutti quei telegiornali che 
hanno riempito le nostre 
giornate. Come si sa, 
quando c'è una guerra cala 
il numero dei depressi e 
dei suicidi: perché c'è ben 
altro a cui pensare. Adesso 
il panico ci lascia. Forse ne 
sentiremo nostalgia». 

Gianfranco Bettetini, 
docente di Teoria e tecni-
ca delle comunicazioni di 
massa alla Cattolica, spara 
sui mass media: «Informa-
zioni contraddittorie, in-
complete, dichiaratamen-
te censurate. E in tivù tan-
tissime parole e pochissi-
me immagini, altro che 
guerra in diretta: abbiamo 
finito per partecipare alle 
frustrazioni dell'inviato 
che voleva, ma non poteva, 
raccontare il conflitto». Di 
qui il verdetto: «La confu-
sione di chi dà le notizie 
accresce il panico in chi le 
riceve». 

«La parola panico deriva 

dal dio Pan — spiega Clau-
dio Risè, psicologo anali-
sta —. Era il dio della vege-
tazione, ma anche il dio 
che suscitava la paura. 
Travestito da capro, si di-
vertiva a inseguire le Ninfe, 
che erano allo stesso tem-
po terrorizzate e affascina-
te dalla furia della divi-
nità». E il panico in questa 
guerra? «Molto ha contri-
buito l'enfatizzazione della 
forza del nemico. In realtà 
Saddam ha rilasciato gli 
ostaggi, non ha usato armi 
chimiche, non ha neppure 
combattuto». 

A Marco Borsa, giornali-
sta economico, il compito 
di ricordare un altro aspet-
to della paura: «Le istitu-
zioni che meglio conosco-
no il panico sono le Borse. 
Il proverbio la dice lunga: i 
risparmiatori hanno cuore 
di coniglio e gambe di le-
pre». Per finire con le paro-
le del professor Cazzullo: 
«La pace non riporterà su-
bito la tranquillità». 

I Venanzio Postiglione 

DALLA PRIMA / Gli opposti fanatismi 
sono cacciate. Negli ultimi giorni 
della battaglia terrestre qualcuno si 
è lasciato dominare da una strana 
logica balistica, quasi dispiacendosi 
che la guerra stesse perfinire, e rive-
lando una scarsissima propensione, 
come gli obici, a capire che i nemici 
non sono necessariamente vili, stu-
pidi, servili, feroci solo perché han-
no perso; che non fanno ridere solo 
perché sono affamati e scalzi, che 
restano uomini e non bersagli an-
che se sono dall'altra parte, dalla 
parte del torto. 

Ma altri, prima, si erano rifugiati 
nella cripta di una pietà tanto meno 
produttiva quanto meno capace di 
comprendere che l'incendio della 
violenza, una volta acceso, pud es-
sere spento solo con altro fuoco, 
vale a dire con altra (dosata) vio-
lenza. Così, per un po' si è ascoltato 
sullo sfondo un dialogo marginale 

tra muti e sordi, tra i borborigmi 
dell'anima e i sillogismi delle «boc-
che da fuoco». Mentre la maggio-
ranza, ragionevolmente, taceva. 

Bisognerà riparare anche le ma-
cerie che la guerra ha lasciato negli 
animi, buttando alla rinfusa da una 
parte interi arsenali logici e tecnolo-
gici e dall'altra viscere umanitarie 
squarciate. 

Forse perché è scoppiata senza 
preannunci in un mondo che crede-
va di averla culturalmente squalifi-
cata, la guerra è apparsa a qualcu-
no impossibile e ad altri irrefrenabi-
le. E proprio perché la cultura cre-
deva di averla rifiutata, c'è chi ha 
creduto di doverla accettare fino in 
fondo nella sua nuda barbarie, sen-
za rivestirla dei veli (non ipocriti ed 
anzi necessari) della civiltà: primo 
fra tutti il rispetto dei nemici, anche 
quando hanno capi non rispettabili. 

Da sempre la guerra spezza in 

due le coscienze, separando i fini, e 
le ragioni che ci spingono a raggiun-
gerli, dai mezzi e dai motivi che ci 
spingono a rifiutarli. 

Ma la civiltà consiste appunto nel 
tenere insieme questa articolazione, 
per quanto lussata, obbligando le 
emozioni a capire che la ragione 
non ha tutti i torti e l'intelletto ad 
ammettere che le emozioni hanno 
una loro ragione. 

E' uno sforzo difficile, che una 
volta (prima dell'interdetto del 
«pensiero debole») avremmo defini-
to tragico, un tentativo difficilissimo 
ma indispensabile nel quale si rias-
sume, e credo si riassumerà per 
molto tempo ancora, la consapevo-
lezza della nostra irrisolta condizio-
ne di uomini. Ed è appunto il para-
dosso della civiltà. 

Saveno Vertone 

Lambrusco di Sorbara: dal-
l'omonimo vitigno, coltivato nei 

terreni sabbiosi formati da Secchia e Panaro, a nord di 
Modena; rosso rubino o granata, spuma leggermente rosea, fresco, sa-

pido, dal gradevole profumo che ricorda la violetta. Lambnisco Grasparossa 
di Castelvetro: dal vitigno Lambrusco Grasparossa coltivato nei terreni asciutti 
dell'alta pianura e della collina modenese; rosso rubino con orli violacei; dal carat-
teristico ed intenso profumo, morbido e vellutato nel tipo dolce, vinoso e pieno nel 

tipo secco. Lambnisco Salamino di S. Croce: dal vitigno Lambrusco 
Salammo coltivato nei fertili terreni del carpigiano e della bassa modenese; 

rosso rubino di varia, intensità, sapido e 
vivace, nettamente vinosocon 

particolare profumo 
fruttato. 

DEL LAMBRUSCO 
DOC 

Consorzio Tutela del Lambrusco Modena 
Viale Martiri della Libertà, 28 - Tel. (059) 235005 - Telefax (059) 221832 
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REGIONE SICILIANA 

Unità sanitaria locale n. 34 - Catania 

AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA 
Questa Usi indice gara a licitazione privata per la fornitura an-
nuale a somministrazione di materiale sanitario di cui alla categ. 
IV classi 3-4-5-6-7-9 e per endoscopia. 
Le modalità di partecipazione sono quelle stabilite dal relativo 
bando che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana. 
IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

dott. A. Mazzeo prof. M. Motta 

VENDESI 
BORGOMANERO - BORGO TICINO 
Stabilimento industriale così composto: 

• sup. fondiaria mq. 14.000 
• uff. e servizi mq. 1.200 
• capannoni mq. 4.800 
• magazzini mq. 500 

Scrivere: CORRIERE 852-AC - 20100 MILANO 
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Scoperta da 
ricercatori americani 

Arriva 
la 
pomata 
dell'eterna 
giovinezza 

NEW YORK - I patiti 
dell'eterna giovinezza, de-
cisi sempre in maggior 
numero a vedere riflessa 
nello specchio l'immagine 
del proprio viso disteso e 
senza rughe, sono i più at-
tenti e sensibili alle no-
vità. Una buona notizia 
giunge dall'America dove 
il dermatologo Daniel 
Gormley dell'IRSI di New 
York ha eseguito su ri-
chiesta di una multinazio-
nale di prodotti cosmetici 
per farmacie un test su 
una nuova pomata contro 
le rughe a base di reti-
nolo. 

La pelle del viso di uo-
mini e donne dai 45 ai 60 
anni sottoposti al test, do-
po un periodo di applica-
zione della pomata è stata 
misurata dall'equipe del-
l'IRSI con un microsco-
pio a laser. Secondo Gor-
mley «il preparato ha avu-
to grande efficacia ridu-
cendo il numero e la pro-
fondità delle rughe con un 
miglioramento della zona 
trattata in media quattro 
volte superiore rispetto 
alla parte non trattata. 
Inoltre non ha provocato 
arrossamenti o irritazio-
ni ». In America le notizie 
corrono veloci e la poma-
ta sta andando a ruba. 

Distribuita dalla Korff 
(la cui sede di New York 
ha finanziato le ricerche) 
è ora arrivata anche nelle 
farmacie italiane in due ti-
pi da scegliere con il con-
siglio del farmacista a se-
conda delle rughe: Anti 
Age Retard per un risulta-
to visibile in qualche mese 
e Anti Age Super per 
un'azione più energica. 
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