
Cauta risposta al capo dello Stato che accusa («Senza riforme la rivoluzione») e definisce «picciotti» Baudo e Vespa 

La Dc: complotti no, critiche si 
I democristiani difendono il dissenso con Cossiga sulle istituzioni ma s'indignano col Pds 
Occhetto infatti chiede le dimissioni del presidente: non rappresenta l'unità nazionale 
ROMA — La De ri-

sponde unita a Cossiga e 
lo rassicura. Denuncia gli 
«ingiusti attacchi» al ca-
po dello Stato e gli «as-
surdi tentativi di delegit-
timazione», n riferimento 
sembra essere alle ipote-
si di «reggenza parlamen-
tare» che Cossiga aveva 
giudicato ingiuriose. 

Non si sa se il presiden-
te della Repubblica ri-
terrà che il suo ex partito 
ha ottemperato alle con-
dizioni da lui stesso po-
ste in relazione al noto 
caso Gava-Mancino. 

C'è un fatto nuovo, tale 
da modificare i contorni 
del conflitto politico-isti-
tuzionale in corso. Achil-
le Occhetto ha portato 
un clamoroso attacco a 
Cossiga, un presidente 
«che non ci garantisce 
più». 

Per il Pds il capo dello 
Stato non rappresenta 
più l'unità nazionale in 
quanto ha assunto posi-
zioni di parte nel dibatti-
to istituzionale. E' l'anti-
camera di una richiesta 
di dimissioni. Ma l'inizia-
tiva di Occhetto, cui re-
plica duramente anche il 
Popolo, ha l'effetto im-
mediato di accentuare 
l'unità interna della De. I 
democristiani sperano 
che anche Cossiga sia in-
dotto a riconsiderare la 
portata delle sue polemi-
che. 

Intanto a New York 
Cossiga ha dipinto l'Ita-
lia come un Paese espo-
sto a un rischio: aver bi-
sogno di qualcosa di si-
mile alla Rivoluzione 
francese, «avvenuta 
perché non funzionava lo 
Stato». Durante la visita 
negli Stati Uniti, ha defi-
nito Bruno Vespa e Pip-
po Baudo, che lo avevano 
criticato, «picciotti» che 
hanno risposto a «mam-
ma». «Non è la mafia», ha 
aggiunto e ha lasciato 
mano libera per identifi-
carla invece nella De. 

Sull'invito del direttore 
del Tgl ad andare a Tau-
rianova: «Così uno va lì, 
si piglia le male parole, 
non per sé ma per lo Sta-
to, non combina nulla 
perché non può combi-
nare niente...». 

Il presidente non ha 
escluso però una visita in 
quel comune e nel frat-
tempo ha appoggiato la 
richiesta di istituire pro-
cure regionali che renda-
no gerarchica la struttu-
ra del pubblico ministe-
ro. «La mafia è politica», 
ha aggiunto. 

Caprara, Credazzi, Folli 
e Merlo alle pagine 2 e 3 

NEW YORK — Cossiga alla St. John's University che gli 
ha conferito la laurea honoris causa (Foto Epa-Afp) 

Farla Pininfarina: 
così addio all'Europa 

ROMA — Gli industria-
li non chiedono il voto 
anticipato ma non posso-
no accettare una campa-
gna elettorale lunga un 
anno: il Paese è con le 
spalle al muro e il merca-
to unico Cee rischia di es-
sere una sconfitta an-
ziché un'opportunità. In-
tervistato dal Corriere, 
Pininfarina sollecita il go-
verno a varare misure 
ben più consistenti di 
quelle presentate la set-
timana scorsa e avverte 
che senza una severa po-
litica dei redditi la parti-
ta della competitività è 
persa. «Non so se la ma-
novra del governo sarà la 
più equa; ma so che 
dovrà essere molto seve-
ra, altrimenti usciremo 
dall'Europa» ha detto in 
Parlamento l'ammini-
stratore delegato della 
Fiat, Romiti. 
Gaggi a pagina 4 

Pensioni, l'Italia 
è la più «generosa» 
ROMA — Sulla mano-

vra economica arrivano 
segnali distensivi dal Psi 
e l'attenzione si sposta 
sul decretone da 14.200 
miliardi che verrà discus-
so sabato dal governo. 
Spunta una stangata per 
i prodotti alcolici e supe-
ralcolici mentre si è deci-
so di non tassare i ciclo-
motori. Esclusi anche 
rincari Iva per il settore 
del tessile-abbigliamen-
to. Resta da sciogliere il 
nodo pensioni. Carli chie-
de l'approvazione imme-
diata almeno di un dise-
gno di legge. Le pensioni 
italiane sono le più «ge-
nerose» tra i Paesi indu-
strializzati: costano di 
più allo Stato; sono con-
cesse almeno 5 anni pri-
ma; arrivano all'80% della 
retribuzione. Eppure 
scontentano tutti. 

Cianca, Marro 
e Vaiano a pagina 4 

De Lorenzo: aiuti 
a chi tiene anziani 
ROMA — Lo Stato in-

tende garantire in futuro 
un sostegno economico 
alle famiglie che decide-
ranno di «tenere in casa» 
le persone anziane. Lo ha 
annunciato il ministro 
della Sanità, Francesco 
De Lorenzo, con il «Pro-
getto obiettivo anziani». 
Al sostegno economico si 
aggiungeranno servizi so-
cio-sanitari nei casi in cui 
gli anziani non siano au-
tosufficienti. Il progetto 
— ha spiegato — non 
dovrà essere sottoposto 
ad approvazione come 
per i provvedimenti legi-
slativi, e prevede per il 
primo anno una spesa di 
219 miliardi (poi 367 nel 
'92, e 518 nel '93): «Si 
tratta di una iniziativa 
per dare priorità assoluta 
alla salute degli anziani, 
anche sul piano delle 
scelte economiche». 

A pagina 15 

Ecco le conclusioni del presidente della Commissione Stragi 

«Gladio non interferi? 
Servono altre indagini» 
Gualtieri rifa la storia della struttura «anticomunista» Criti-
che a Andreotti e Sismi - Nuove domande al Capo dello Stato 

ROMA - «L'organizzazion ROMA - «L'organizzazion e 
Gladio non fu 

mai attivata, questo è 
incontestabile, meno 
incontestabile è l'altra 
affermazione del presi-
dente del Consiglio, 
Giulio Andreotti, che 
Gladio non avrebbe 
mai interferito con la 
vita democratica italia-
na (...) Perciò la nostra 
inchiesta continuerà fi-
no a quando non potrà 
essere consegnato al 
Paese un giudizio defi-
nitivo, convincente e 
non contestabile». A 
queste conclusioni è 
giunto il presidente 
della Commissione 
Stragi, Libero Gualtie-
ri, nella sua relazione 
sulla struttura Stay Be-
hind. 

Il documento, 51 pa-
gine, 27 capitoli, che il 
Corriere è in grado di 
anticipare, è stato illu-
strato ieri a San Macu-
to all'Ufficio di presi-
denza della Commissio-

ne, trovando il consen-
so di massima di tutti i 
gruppi. 

Dopo aver spiegato il 
contesto storico in cui 
sono sorte la necessità 
dello Stay Behind e le 
direttive «antisovieti-
che all'esterno ed anti-
comuniste all'interno» 
del National Security 
Council americano, 
Gualtieri sostiene che 
le zone rimaste in om-
bra nella vicenda del 
Sid parallelo sono mol-
te. Scrive Gualtieri: 
«Non siamo in grado di 
valutare quale perce-
zione abbia avuto il go-
verno italiano del fatto 
che gli Stati Uniti stes-
sero attuando un piano 
così ambizioso per ri-
durre l'influenza comu-
nista nel nostro Paese». 
Gli atti per la costitu-
zione della struttura ri-
salgono al '51-52 e non 
al '56, come affermato 
dal governo. Il numero 
dei «gladiatori», l'arti-

colazione della struttu-
ra e la sua catena di co-
mando suscitano ulte-
riori, pesanti perples-
sità. In particolare vie-
ne messa in evidenza 
da Gualtieri la spropor-
zione tra «il fine e mez-
zi predisposti» e le armi 
disponibili, tra cui an-
che quelle in dotazione 
al Patto di Varsavia. Al-
tri interrogativi riguar-
dano il possibile coin-
volgimento di Gladio 
nel «piano Solo» del ge-
nerale De Lorenzo («se 
fosse provato che gli 
enucleandi dovevano 
essere ristretti a Capo 
Marrargiu, ciò avrebbe 
costituito un grave rea-
to») e i misteri della 
strage di Peteano. II 
Comitato sui servizi se-
greti ha infine deciso di 
formulare una seconda 
serie di domande a Cos-
siga su Gladio e il «pia-
no Solo. 
M. Antonietta Calabro 

A pagina 13 

Scoperta a Londra 

E' provato 
Un gene 
fa il sesso 

LONDRA — Dopo 
mesi di polemiche la 
scoperta del gene 
che provoca la diffe-
renza tra maschi e 
femmine è stata con-
fermata dai ricerca-
tori del National In-
stitute for Medicai 
Research di Londra. 
Il risultato è stato 
annunciato dalla ri-
vista «Nature», la 
quale descrive come 
per la prima volta al-
cuni embrioni fem-
minili di topi si sia-
no sviluppati come 
maschi quando è 
stato innestato loro 
un tipo di gene indi-
viduato circa un an-
no fa. 

La caccia al fatto-
re che determina la 
mascolinità era sta-
ta aperta nel dicem-
bre 1987, ma le ricer-
che compiute non 
avevano finora dato 
risultati. Alcuni 
aspetti degli esperi-
menti restano senza 
spiegazione. 

Verranno subito inviati in Calabria i magistrati che mancano. Ma i vescovi accusano lo Stato assenteMartelli: 

Martelli: via i poTaurianova Taunanova 
«Scotti sciolga il consiglio comunale, è inquinato dalla mafia» 
ROMA — Lunghe riu-

nioni sulla criminalità or-
ganizzata in Calabria. Il 
ministro della Giustizia 
Martelli ha incontrato il 
vicepresidente del Consi-
glio superiore della Magi-
stratura Galloni. Saran-
no subito rinforzati gli 
organici delle Procure di 
Palmi e Locri. 

Il ministro dell'Interno 
Scotti ha parlato alla 
Commissione antimafia: 
«Non facciamoci illusioni, 
il cancro non è piccolo e 
l'estirpazione non sarà 
breve». E ha chiesto ad 
Andreotti una speciale 
riunione del consiglio di 
Gabinetto. Martelli pro-
pone a Scotti: «Scioglia-
mo il consiglio comunale 
di Taurianova per evi-
dente inquinamento ma-
fioso». Il segretario della 
Cei monsignor Tetta-
manzi replica a Scotti, 
accusando lo Stato di la-
titanza: «Formare le co-
scienze è nostro compito, 
la lotta alla mafia spetta 
allo Stato». 

Accattoli, De Simone 
e Manno a pagina il 

I SOCIOLOGI 
DEL TEMPIO 

di SAVERIO VERTONE 

Ammettiamo pure che il mara-
sma italiano sia una malat-

tia immaginaria. Sarebbe meno 
grave per questo? In psicologia e 
in politica i mali immaginari so-
no reali, come sanno bene gli psi-
chiatri e gli storici. Se un distur-
bo scompagina la percezione che 
un Paese ha di sé, si può scrolla-
re le spalle e rispondere come i 
medici dell'Ottocento risponde-
vano alle signorine isteriche del-
la Charcuterie? Finzioni, esage-
razioni, suggestioni? Un Paese 
impazzito è meno malato di un 
Paese affamato? 

Nei corridoi dei ministeri qual-
cuno non crede che l'Italia stia 
male. Mangiano tutti, dicono gli 
esperti, fanno tutti (o quasi) i lo-
ro week-end, ed è perfino dimi-
nuita la disoccupazione. Che co-
sa si vuole di più? A chi parla 
dei disservizi ferroviari, si ribat-
te che sono mugugni, «discorsi 
da treno». A chi si lamenta per la 
crescente insicurezza nelle città 
si citano confortanti testimo-
nianze di cittadini palermitani 
che non hanno mai subito uno 
scippo, non hanno mai pagato 
una tangente e sono perfino usci-
ti vivi da un ospedale. Come di-
re: se si può campare (quasi) 

normalmente in Sicilia, figuria-
moci a Bergamo o a Brescia. Inu-
tile abbandonarsi agli elenchi 
delle cose che non vanno. Vi di-
ranno che la malavita è dapper-
tutto in aumento dove si ha svi-
luppo; che i problemi del traffico 
non sono un'esclusiva italiana; 
che la corruzione c'è anche in 
America e in Giappone, e infine 
che la democrazia ha un costo. 

Non diranno invece che da noi 
la malavita aumenta soprattutto 
dove non c'è sviluppo; che solo in 
Italia non si costruiscono par-
cheggi; che in America e in Giap-
pone i partiti rubano su opere 
che realizzano (rubano cioè per 
fare;, mentre qui si ruba su ciò 
che non si realizza (per non fa-
re); infine che il costo della de-
mocrazia non può essere più alto 
della sopravvivenza della so-
cietà. 

Tornerà a galla soprattutto il 
discorso del pollaio. La gente sta 

bene, ha mangime in abbondan-
za; e quanto ai rischi di farsi 
mozzare la testa o sequestrare 
dalla 'ndrangheta, di perdere un 
appuntamento per un ritardo 
ferroviario, di non ricevere una 
lettera (o un vaglia), beh sono 
cose remote. Pochi vivono a Tau-
rianova, non tutti viaggiano per 
affari, e mese più mese meno i 
vaglia arrivano. Neppure un va-
go sospetto che i polli ogni tanto 
si sentano cittadini, e pensino al 
bilancio, alla politica estera, al-
la difesa, all'immagine del Paese 
come a una cosa che riguarda il 
loro futuro e il loro decoro e non 
solo il loro presente e la loro pan-
cia. 

L'ottimismo di certi burocrati 
è suffragato dall'esperienza e 
dalla cultura. L'esperienza si ri-
duce a questo: che finora non è 
successo niente d'irreparabile, 
almeno in superficie. E quanto 
alla cultura una certa sociologia 
dimostra come tutto ciò che c'è 
ha un senso, poggia su qualcosa, 
non è un'invenzione del Maligno, 
sicché se è reale è razionale. 

Prendiamo il caso, sempre più 
grave, del Mezzogiorno. Analisi 

CONTINUA A PAGINA il 

Misterioso incidente coinvolge i parà 

Spari sugli italiani 
alla frontiera turca 

ZAKHO — Misteriosi cecchini hanno preso di mira alcuni 
camion che trasportavano una trentina di parà della Fol-
gore dalla Turchia al centro per I profughi curdi di Za-
kho, In Irate. La sparatoria, il cui obiettivo era quasi sicu-
ramente la scorta turca, non ha provocato danni. Nella 
foto esuli curdi tornano nelle loro terre. Simone a pag. 6 

Comincia oggi il quarantaquattresimo festival con ventidue film in corsa per la Palma d'oro 

Se il cinema c'è ancora, si farà vivo a Cannes 
di TULLIO KEZICH 

CANNES — Arte del film, se ci 
sei batti un colpo. Se il cinema è 
ancora là, sopravvissuto all'allu-
vione televisiva, non può farsi vivo 
che sulla Croisette, dove si inaugu-
ra oggi il 44° Festival. Nel corso de-
gli anni Cannes, scavalcando la 
vecchia Mostra di Venezia afflitta 
da tabe buropolitica, è balzata in 
testa alla forsennata gara interna-
zionale in cui ci sono ormai più 
rassegne che pellicole. 

La manifestazione primaverile 
della Costa Azzurra schiera come 
di consueto un numero pressoché 
incalcolabile di titoli, ventidue dei 
quali sono in concorso per la Pal-
ma d'oro che sarà assegnata la se-
ra di lunedì 20 dalla giuria presie-
duta da Roman Polanski. Questo 
premio, che commercialmente a 
volte funziona e a volte no, riesce 
comunque a galvanizzare l'atten-
zione di milioni di persone come 
succede per le grandi gare sporti-
ve. Quanto al Festival, se una volta 
sembrava più di altri ossequiente 
al mercato, ora serve soprattutto 
se stesso e non esita a puntare i 
piedi per sottolineare la propria in-
dipendenza. Tanto per citare un 
esempio, stavolta si è permesso di 

snobbare l'attesissimo «Robin 
Hood» con Kevin Costner trionfa-
tore dell'Oscar, film ancora inedito 
in USA che non verrà presentato 
al Palais ma in una sala di rue 
d'Antibes. Segno di una crescente 
voglia di credibilità culturale, che 
traspare anche dal carattere fiera-
mente austero e perfino un po' tri-
ste del programma principale. 

Noi italiani vi figuriamo alla 
grande, con tre ottimi film già arri-
vati o in arrivo sui nostri schermi. 
«Il portaborse» di Luchetti, «La 
carne» di Ferreri e «Bue» di Àvati. I 
francesi puntano soprattutto su 
«Van Gogh», letteralmente strap-
pato dalle mani del regista Pialat e 
presentato in edizione provvisoria. 
Gli americani schierano film socio-
logici e violenti. I russi si dibattono 
nelle aspre problematiche della lo-
ro nuova realtà. Chen Kaige, spe-
ranza del cinema cinese, molto 
contestato in patria, fa l'amaro bi-
lancio della rivoluzione culturale 
in «Vita sul filo». E occhio al turco 
Tevfik Baser che in «Arrivederci, 

straniero» descrive dal suo punto 
di vista una prospettiva sulla Ger-
mania degli immigrati. 

Vedremo anche il primo film del 
polacco Kieslowski dopo «Decalo-
go», cioè «La doppia vita di Veroni-
que», Marcello Mastroianni comu-
nista bruciato in «Il passo sospeso 
della cicogna» di Anghelopoulos e 
un film come «Hors la vie» che rac-
conta i giorni dell'ira a Beirut e 
tante altre cose stimolanti. Pur in 
una congiuntura avversa a livello 
planetario, con l'inarrestabile pro-
cesso di riduzione del tradizionale 
consumo in saia, la Decima Musa 
sembra in grado di offrire a Can-
nes un'indiscutibile prova di vita-
lità. .; 

Quanto camperà non lo sappia-
mo, ma certo il quasi centenario 
Monsieur Cinéma non ha nessuna 
voglia di fare harakiri. Ed è facile 
prevedere, tornando sulla Croiset-
te, che la testimonianza più alta 
verrà, fuori concorso, dal maestro 
giapponese Atóra Kurosawa con 
«Rapsodia In agosto», un messag-
gio dal cuore della terza età che si 
risolve in uno stoico e incoraggian-
te invito alla sopravvivenza. Del ci-
nema e del mondo. 
Maccario, Manin e Porro a pagina 25 

H barone Bich tradito dal profumo 
V. MUNZI a pagina Ì9 

A ROMA 
Morta a 91 anni 
Wally Toscanini 
Omaggio della Scala 

ROMA — Wally 
Toscanini, secondo-
genita di Arturo To-
scanini, è morta ieri 
per trombosi nella 
casa romana della fi-
glia Emanuela Ca-
stelbarco. 

Nata a Milano nel 
1900, fu protagonista 
della vita culturale 
come animatrice di 
iniziative a favore di 
istituzioni musicali e 
in particolare della 
Scala, dove ieri sera 
Gavazzeni l'ha ricor-
data dedicandole l'e-
secuzione di «Adria-
na Lecouvreur». 

La salma di Wally 
sarà trasferita a Mi-
lano domani e tumu-
lata nella Cappella 
Toscanini al Cimite-
ro monumentale do-
ve riposa anche Vla-
dimir Horowitz, ma-
rito della sorella 
Wanda. 

Cederne e Pasl 
a pagina 5 

Sentenza del giudice Carnevale: tentato omicidio solo colpendo gli organi vitali 

«Chi accoltella al rene non vuole uccidere» 
ROMA — Stavolta il 

presidente della prima 
sezione penale della Cas-
sazione, Corrado Carne-
vale, ha applicato il suo 
rigore nell'interpretazio-
ne delle leggi su un tema 
diverso dai processi ai 
mafiosi. 

Ha stabilito che la co-
lonna vertebrale, il rene, 
l'uretere non sono organi 
vitali e pertanto un colpo 
inferto in quelle zone del 
corpo non può provare la 
volontà di uccidere. La 
decisione della Corte 
d'appello di Milano che 
aveva condannato a 
quattro anni di reclusio-
ne un imputato con l'ac-
cusa di tentato omicidio 
(e non di lesioni gravi) è 
stata annullata. 

La Cassazione ha pre-
cisato che organi vitali 
sono solo quelli «colpen-
do i quali viene a cessare 
la vita perché sono sede 
dei centri nervosi cere-
brospinali o cardiovasco-
lari». 

Menghini a pagina 15 



Il ministro della Giustizia Martelli ha chiesto l'immediato scioglimento del consiglio comunale per «evidente inquinamento» 

«Taurianova governata dai mafiosi » 
I vescovi: noi lottiamo 
Ma lo Stato è latitante 
ROMA — n ministro 

dell'Interno Scotti l'altro 
ieri aveva invitato le «au-
torità ecclesiastiche» a 
collaborare nella lotta al-
la mafia. Ieri, in una con-
ferenza stampa, il segre-
tario generale della Cei 
(Conferenza episcopale 
italiana), Dionigi Tetta-
manzi, ha risposto a 
quell'appello garantendo 
l'impegno della Chiesa, 
ma precisando che il suo 
ruolo è pedagogico e che 
il compito specifico di 
lotta alla mafia spetta al-
lo Stato. 

Richiesto di commen-
tare l'appello di Scotti, 
Tettamanzi ha risposto 
così: «In tutti questi an-
ni, quando nelle nostre 
assemblee si è parlato di 
fatti così incresciosi co-
me quelli che si sono ve-
rificati nei giorni scorsi in 
Calabria, davanti ai quali 
siamo tutti sconcertati, i 
vescovi, e in particolare 
quelli meridionali, insi-
stono con continuità nel 
segnalare due strade. La 
prima è quella educativo-
culturale, della formazio-
ne delle coscienze e del 
rispetto di ogni vita uma-
na». 

«L'altra via — ha conti-
nuato il segretario della 
Cei — è quella della ri-
chiesta alle istituzioni. 
Nella prolusione di lu-
nedì all'assemblea dei ve-
scovi, il presidente Ruini 
è stato esplicito nell'in-
vocare l'uscita da una 
forma di latitanza o co-
munque di inadeguata 
presenza». 

Riferendo sui lavori 
dell'assemblea della Cei, 
che termineranno doma-
ni, Tettamanzi ha detto 
che sono allo studio — 
nell'ambito dell'impegno 
per una «nuova evange-
lizzazione» — due conve-

gni nazionali, uno per i 
giovani e uno per gli ope-
ratori dei «servizi di ca-
rità». Quanto all'esigenza 
di rievangelizzare l'Italia, 
Tettamanzi ha detto che 
la nostra situazione è ca-
ratterizzata da «un diffu-
so pensare e un diffuso 
agire come se Cristo non 
esistesse». Alla base di 
questa affermazione non 
c'è solo «la diminuzione 
della pratica religiosa, 
ma soprattutto l'impres-
sione che i credenti nelle 
scelte di fondo della loro 
vita sembrano non di-
stinguersi da coloro che 
non fanno riferimento al-
la fede cristiana». 

«Non si tratta tanto — 
ha continuato Tettaman-
zi — di un esplicito rifiuto 
di Dio, quando dell'indif-
ferentismo, che è forse 
più pericoloso dell'atei-
smo e di un cedimento 
sempre più vasto alla 
concupiscenza dell'ave-
re. L'individualismo, che 
si lega al consumismo, è 
oggi l'ideologia dominan-
te e non permette di dare 
all'esistenza una dimen-
sione religiosa». 

Parlando ieri pomerig-
gio all'assemblea dei ve-
scovi, anche il Papa ha 
detto che occorre rievan-
gelizzare «il cosiddetto 
primo mondo, dove il be-
nessere economico e il 
consumismo ispirano e 
sostengono una vita vis-
suta come se Dio non esi-
stesse». 

«Tra questi paesi e na-
zioni — ha continuato 
Wojtyla, con tono meno 
pessimistico di Tetta-
manzi — è da annoverar-
si per tanti aspetti anche 
l'Italia, dove pure la 
Chiesa è ben viva e la fe-
de di tanti uomini e don-
ne è vigile e operosa». 

Luigi Accattoli 

Un posto di blocco dei carabinieri sulla strada statale jonica che porta da Locri a Reggio Calabria (Foto Sintesi) 

E oggi si riunisce il plenum del Csm 
«Professionalità contro le cosche» 
ROMA — Non importa tanto la quantità quanto la 

qualità dei magistrati che dovranno essere impiegati 
in Calabria. L'indicazione è nella relazione predispo-
sta dal gruppo di lavoro per gli interventi nelle zone 
esposte al crimine che il Consiglio superiore esami-
nerà oggi, in anticipo sul programma. Lo ha deciso 
ieri il plenum su richiesta di un gruppo di consiglieri i 
quali hanno osservato che «nella circoscrizione del 
Tribunale di Palmi si sono verificati nel 1990 ben 75 
omicidi volontari su una popolazione di 176 mila abi-
tanti. E' la media più alta d'Italia e i dati di questa 
prima parte del 1991 non sono certo incoraggianti». 

Tra le proposte, oltre a un aumento degli organici a 
Reggio («ma la quantità non appare di primaria im-
portanza rispetto alla specifica professionalità»), il 
potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria di 
Locri e Palmi, la realizzazione di nuclei interforze alle 
dipendenze dei Procuratori di Locri, Reggio e Palmi e 
l'informatizzazione degli uffici giudiziari. La relazione 
è un dossier di 55 pagine che dà conto degli incontri 
del gruppo di lavoro del Csm con magistrati, avvocati 
e forze di polizia in Calabria. 

Appello dal Viminale ad Andreotti 
ROMA — n ministro 

Scotti ha scritto ad An-
dreotti chiedendo una 
riunione del Consiglio di 
gabinetto sulla Calabria: 
sottolinea la necessità di 
un maggior presidio del 
territorio da parte delle 
forze dell'ordine aumen-
tando gli organici. «E' ne-
cessario — scrive Scotti 
— un maggior raccordo 
con la magistratura la 
quale deve dare migliore 
attenzione alle risultanze 
investigative, una parti-
colare attenzione deve 
essere infine dedicata al-
la difficile situazione eco-
nomico-sociale e politi-
co-amministrativa». 

n ministro ha inviato 

una lettera anche all'ar-
civescovo di Reggio Cala-
bria, monsignor Vittorio 
Mondello, rivolgendo un 
appello per la mobilita-
zione della Chiesa. 

Scotti ha anche dispo-
sto, su proposta del capo 
della polizia, l'istituzione 
di un commissariato di 
P.S. a Taurianova con 50 
tra funzionari e agenti 
che entrerà in funzione 
«nel più breve tempo». 

n ministero dell'Inter-
no ricorda che in Cala-
bria prestano servizio 
10.385 agenti: 4.000 della 
polizia di Stato; 4.300 ca-
rabinieri; 1.800 guardie di 
finanza; 500 guardie fore-
stali. 

Cossiga dagli Usa manda a dire a Scotti 
«In gioco la credibilità della Repubblica» 
ROMA — Claudio Martelli ne parla 

con il Consiglio superiore della magi-
stratura, Vincenzo Scotti con la com-
missione Antimafia, Francesco Cossiga 
con Scotti. La Calabria, purtroppo, tie-
ne banco quanto le riforme istituziona-
li. Alla fine di questa girandola di collo-
qui densi di problemi e di proposte l'u-
nica, sconsolante, conclusione è quella 
del ministro dell'Interno. «Non faccia-
moci illusioni — dice — il cancro non è 
piccolo e l'estirpazione non sarà bre-
ve», n ministro della Giustizia propone 
allora una terapia chirurgica. «Scioglia-
mo — scrive in una lettera a Scotti — il 
consiglio comunale di Taurianova per 
evidente inquinamento mafioso». E ag-
giunge le proposta di recarsi insieme a 
Reggio Calabria. 

«Quando si vedono i criminali giocare 
a palla con la testa di uno di loro nelle 
strade di una città italiana — aggiunge 
il Guardasigilli — bisogna saper dire 
basta. C'è solo da esigere una massic-
cia presenza di polizia e carabinieri. So-
no gravi i casi in cui a rispondere è solo 
un segreteria telefonica». 

Per far fronte a questa situazione, il 
Viminale ha disposto di rafforzare la 
presenza delle forze dell'ordine nel ter-
ritorio. Ma, forse è presto per dirlo, la 
ragnatela di posti blocco sulla strade 
calabresi, il gran numero di perquisizio-
ni ed accertamenti seguiti agli omicidi 
di Taurianova non hanno finora pro-
dotto, per quello che se ne sa, risultati 
apprezzabili. Segno evidente che le mi-
sure di «militarizzazione» del territorio, 
ancorché indispensabili, non avranno 
alcun effetto se i calabresi, esorcizzan-
do la paura e l'omertà, non diventeran-
no soggetti attivi nella lotta contro la 
'ndrandgheta. 

Ed è qui che si gioca tutto il prestigio 
e l'autorità dello Stato. Non per niente 
il Presidente della Repubblica, che da 
New York ha inviato un messaggio al 
ministro dell'Interno, Scotti, dice: 
«Non possiamo andare lì e dire: caro 
amico, ti hanno ammazzato i parenti, 
però tu rendi testimonianza alla glorio-
sa rivoluzione». 

Forse è un errore rivolgersi solo al-
l'uomo della strada, all'abitante di Tau-
rianova che ha assistito al delitto. Ci 
sono infatti cittadini che, per il ruolo 
svolto, sono, in un certo senso, un po' 
speciali. «La mafia — continua il Capo 

dello Stato — è organizzazione che di-
venta politica, potere, perché è essa 
stessa politica. Per questo non occorre 
più solo il lavoro della magistratura e 
della polizia, ma c'è lavoro per tutte le 
amministrazioni (lavori pubblici, sa-
nità)». 

E davanti alla commissione Antima-
fia il ministro dell'Interno torna alla ca-
rica e invita gli enti locali a vigilare sugli 
appalti e sulle candidature elettorali. In 
questo contesto assume particolare ri-
levanza l'attenzione di Scotti alle Usi i 
cui rinnovi dei comitati di gestione so-
no imminenti. Ma l'apparato repressivo 
darà i suoi frutti se la giustizia funzio-
nerà. E per ora non funziona. 

I magistrati mancano (in Calabria vi 
è un carenza del venticinque per cento) 
e quelli che ci sono chiedono il trasferi-
mento. Nei Palazzi di giustizia, inoltre, 
manca tutto: dai cancellieri alle mac-
chine da scrivere. Martelli propone al-
lora al presidente del Csm, Giovanni 
Galloni, di garantire «incentivi» (carrie-
ra, alloggi) per «rendere più appetibili 
le sedi disagiate» e di «nominare giudici 
onorari», in attesa che vengano accele-
rate le procedure per i concorsi. 

Quanto alle polemiche sull'assentei-
smo dei magistrati, il Guardasigilli pre-
cisa di non aver voluto accusare i giudi-
ci calabresi di «fannullismo», ma resta il 
fatto che «in alcune delle sedi più espo-
ste i vuoti di presenza superano di mol-
to il terzo degli organici previsti già di 
per sé insufficienti». 

Qualcosa tuttavia si muove. Galloni 
afferma infatti che si prepara a dare pa-
rere favorevole all'istituzione delle Pro-
cure della repubblica presso le preture 
circondariali di Locri e Palmi e in que-
sta città autorizzerà la creazione di un 
posto di procuratore aggiunto. Oggi 
Martelli incontrerà il plenum del Csm. 
Probabilmente il Guardasiglilli si tro-
verà di fronte all'obiezione legittima 
dei magistrati che non vogliono intac-
care il dogma dell'inamovibilità dei giu-
dici. «Non si può chiedere al giudice — 
spiega Galloni — di rinunciare a quella 
che è, se non la prima, una delle fonda-
mentali garanzie della sua autonomia 
ed indipendenza». E nel conflitto insa-
nabile tra la legislazione di emergenza 
e quella ordinaria la mafia ricava i suoi 
spazi di morte. 

Michele Manno 

I sociologi 
SEGUE DALLA PRIMA 

intelligenti, penetranti, 
informate dimostreranno 
che il modello clientelare 
così profondamente radi-
cato ha una sua funzio-
ne, produce un equili-
brio, non impedisce la 
mobilità sociale. E così 
la «mediazione» politica 
(quella stessa che ha reso 
indistinguibile la mala-
vita dalla vita) cesserà 
di essere l'irruzione di 
un'anomalia e diventerà 
un modello, una realtà 
sociale come un'altra. 

Poi esperti di statistica 
vi diranno che il divario 
tra il reddito prodotto e 
il reddito consumato dal 
Sud non supera ormai il 
10%, dimenticando di 
farci sapere se nel reddi-
to prodotto siano stati 
calcolati anche i 30 mila 
0 45 mila miliardi mafio-
si della droga o dei se-
questri. 

Infine, per spiegare il 
degrado visivo della Co-
sta Jonica o dell'Italia 
intera, qualcuno distin-
guerà tra «culture fred-
de», che difendono la lo-
ro identità, e «culture 
calde» che assimilano 
tutto, magari alla rinfu-
sa, e in pochi metri qua-
drati riescono a concen-
trare bunker, grattacieli, 
discariche, cessi, fazende 
e cottages (magari uno 
sopra l'altro). 

Sono analisi ineccepi-
bili. Che tuttavia trascu-
rano altri modelli, forse 
migliori. Prendiamo Cri-
sto, ad esempio. Se la sa-
rebbe sentita di cacciare 
1 mercanti dal tempio, se 
accurate ricerche socio-
logiche gli avessero fatto 
toccare con mano il reti-
colo di mediazioni socia-
li, il complicato equili-
brio, la preziosa stabilità 
e la delicata struttura 
degli scambi su cui pog-
giava quel deprecabile 
commercio? 

Gesù non aveva socio-
logi tra i tuoi apostoli. 
Ma cosa avrebbe fatto se 
Pietro o Giovanni o Giu-
da gli avessero spiegato 
la meravigliosa comples-
sità del modello «mer-
canti nel tempio» ? Avreb-
be ancora l'ingenuità di 
ricorrere alla salutare 
semplificazione della 
frusta? 

Saverio Vertone 

TAURIANOVA — Monsignor Francesco Muscari Tomaioli 
mostra il manifesto rivolto «A tutti I mafiosi» 

Repliche alle accuse di inefficienza: i colpevoli dello sfascio sono altri, no alle ispezioni negli uffici se servono a intimidirci 

«Magistrati in Calabria? Impossibile» 
A Palmi soltanto tre giudici per seguire 33 mila processi arretrati 

DAL NOSTRO INVIATO 

REGGIO CALABRIA 
— E' la più esposta e in-
sieme la più debole. La 
giustizia calabrese com-
batte contro la 'ndran-
gheta, e lo fa da una trin-
cea ormai sgretolata. 
Una «sciabola di latta» 
ha ammesso il presidente 
dell'Antimafia' Chiaro-
monte, contro i Kala-
shnikov e i fucili a pom-
pa. «Noi giudici calabresi, 
ostaggio della mafia» di-
ce Agostino Cordova, 
procuratore capo di Pal-
mi. «Chi controlla il terri-
torio, se lo Stato o la ma-
fia? La mafia» ripete per 
l'ennesima volta Rocca 
Lombardo, procuratore 
capo a Locri. «Guardi, io 
ho deciso. Questa situa-
zione è insostenibile. Fa-
re giustizia è impossibile, 
fisicamente. Chiudo bot-
tega e mando tutti a ca-
sa» si sfoga, disperato, 
Bruno Stefano Scrivo, 

procuratore capo a Vibo 
Valentia. Aggiunge Roc-
co Viola, presidente della 
Corte d'Appello di Reg-
gio Calabria: «Io l'ho già 
detto altre volte: lo Stato 
ha già mollato la Cala-
bria, questa è la verità». 

I giudici calabresi rea-
giscono alle ispezioni re-
centemente disposte dal 
ministro della Giustizia 
Martelli negli uffici delle 
Procure di Palmi, Locri e 
Reggio. Quali gli obiettivi 
degli ispettori giunti da 
Roma? Ipotizza il sosti-
tuto procuratore di Pal-
mi, Francesco Neri: 
«Spero che questa inizia-
tiva miri a radiografare 
una situazione di grave 
difficoltà nello svolgere il 
nostro lavoro, che abbia-
mo più volte fatto pre-
sente al ministero. Se in-
vece vuol essere un altro 
tentativo di intimidazio-
ne dei giudici di Palmi al-
lora tutti i sostituti pro-
curatori chiederanno di 

essere ascoltati dal Csm. 
La verità è che non c'è 
stata iniziativa della pro-
cura di Palmi che non sia 
stata accompagnata da 
intimidazioni mafiose e 
politiche, ripeto, mafiose 
e politiche». Cosa signifi-
ca? Qual è un esempio 
concreto? Risponde Ne-
ri: «E' tutto nelle carte 
processuali, guardi là, ce 
n'è un armadio pieno. Di-
remo poi, proprio dalle 
carte processuali, cosa è 
mafia e cosa è politica». 

Il giovane magistrato 
indica una scaffalatura 
metallica sovraccarica di 
dossier. Riguardano i 
quattro maxi-processi 
istruiti dalla procura di 
Palmi: quelli per la Usi 26 
di Gioia Tauro, per la Usi 
27 di Taurianova (la vi-
cenda che coinvolge Giu-
seppe Macrì, il famoso 
«don Ciccio Mazzetta»), 
per la centrale Enel di 
Gioia Tauro, per lo scan-
dalo Fiat-Sava (300 im-

putati, per lo scandalo 
che ha visto le cosche ge-
stire direttamente e in 
modo truffaldino il mer-
cato delle autovetture). 
Sono le vicende che met-
tono a nudo, nella piana 
di Palmi, gli intrecci del 
rapporto tra mafia e poli-
tica. 

La magistratura cala-
brese si difende dall'ac-
cusa di inefficienza. Dice 
il presidente Viola: «Sia-
mo a livelli di eccezionale 
gravità, ma sono anni che 
denunciamo la situazio-
ne. Ci mancano organici, 
sedi, mezzi. Strutture 
giudiziarie completa-
mente insufficienti, in-
somma. Io sto scrivendo 
una relazione, in questi 
giorni, in cui autorizzo la 
prescrizione di 500 pro-
cessi che non riusciamo a 
fare. Diciamolo pure: io 
vedo oggi qualcuno solle-
vare un forte polverone 
sulla giustizia in Calabria 
e i polveroni servono solo 

a nascondere la realtà. 
Cosa si vuole celare? For-
se i colpevoli reali dello 
sfascio, che sono lo Sta-
to, il governo, il parla-
mento?». 

Calabria criminale: 200 
fra cosche principali e 
sottocosche, con 3.000 
tra boss e gregari; un bu-
dget annuo di migliaia di 
miliardi per traffico di ar-
mi e droga, sequestri di 
persona, appalti pubblici 
e mediazioni immobiliari, 
gestione di commerci e 
attività produttive, ra-
cket delle estorsioni e 
della prostituzione; un 
bilancio medio di mille 
omicidi annui. A contra-
stare tutto ciò — ed è so-
lo una quota delle sue 
competenze — sta una 
giustizia che a Palmi ha 
solo tre giudici per segui-
re 33 mila processi arre-
trati, che a Vibo Valentia 
non ha stanze per dare 
l'ufficio a due sostituti, 
che alla Corte d'appello 

di Reggio manca di nove 
magistrati su un organi-
co di sedici. E abbiamo 
citato soltanto tre esem-
pi della sterminata casi-
stica in Calabria. 

Francesco Belmonte, il 
procuratore generale di 
Reggio Calabria, affila le 
parole come lame: «Fare 
giustizia, in questo Di-
stretto, risente dell'as-
senza o dell'inerte pre-
senza dello Stato. Rasen-
tiamo, negli uffici giudi-
ziari, l'inconsistenza fun-
zionale». 

La giustizia è in diffi-
coltà e la gente ha paura. 
A farsi interprete dello 
sconcerto per le stragi di 
Taurianova è stato ieri 
l'arciprete Francesco 
Muscari Tomaioli con 
un'iniziativa clamorosa. 
Ha fatto affiggere mani-
festi rivolti «A tutti i ma-
fiosi» sui muri del paese: 
«In nome di Dio fermate-
vi». 

Cesare De Simone 

Centinaia di bambini telefonano a Big, programma della Rai 

Piccoli fans contro l'omertà 
MILANO — L'omertà fa tremare i 

papà e ribrezzo ai figli. Se si avesse il 
coraggio (o l'incoscienza?) dei bam-
bini la 'ndrangheta farebbe la fine 
delle sue vittime. E' quanto si ricava 
dal singolare e «impegnato» sondag-
gio condotto ieri dalla trasmissione-
rotocalco per ragazzi «Big», che va in 
onda dal lunedì al venerdì, ogni po-
meriggio, dagli studi di Napoli. Dalle 
16 alle 17.30 sullo schermo ricco di 
cartoni animati, quiz e amenità varie, 
è stato fatto scorrere il testo di due 
domande, una rivolta ai genitori l'al-
tra al giovanissimo pubblico (tra i 5 e 
i 15 anni) della trasmissione. n primo quesito: che cosa consigli 
di fare a tuo figlio se dice di aver assi-
stito a un omicidio? Quello rivolto ai 
bambini era: come ti comporteresti 
se assistessi a un delitto? Con chi ne 
parli? O fai finta di niente? In uh atti-
mo la linea è diventata rovente, le 8 
centraliniste hanno dovuto lavorare 
fino alle 19: almeno 500 le chiamate, 
1*80% delle quali opera dei «piccoli 

fans». Provenienza? Per lo più dai 
grandi centri urbani ma anche dalle 
zone «calde» calabresi. Quasi unani-
me il tenore delle telefonate: i ragazzi 
si sono detti pronti, senza esitazione, 
a denunciare gli autori dei crimini di 
cui fossero testimoni. 

La realtà (criminosa) vista dai ge-
nitori risulta però alquanto diversa. 
Limitiamoci alle ultime due telefona-
te mandate in onda sul finire della 
trasmissione. Una mamma di Tauria-
nova: «Ho dei bambini piccoli, ho 
paura. Sarebbe troppo rischioso fare 
i nomi degli assassini. La brutalità 
dei giovani lasciati in balia della di-
soccupazione è impressionante». Un 
emigrato, pure di Taurianova, dalla 
Svizzera: «Non serve fare denunce. I 
carabinieri conoscono i killer, ma non 
serve arrestarli, tanto dopo un anno 
tornano in libertà. La gente non col-
labora perché non è protetta. Sica 
faccia più fatti e meno parole. Se ci 
fosse Pettini queste cose non succe-
derebbero...». 

Il tempo previsioni a cura 
dal servizio dell'Aeronautica 

TEMPO PREVISTO: Sulle isole, sul settore nord-occidentale e sulle re-
stanti regioni del versante tirrenico molto nuvoloso. Sulle altre regioni 
nuvolosità variabile. TEMPERATURA: pressoché stazionaria. VENTI: 
ovunque da sud-est. MARI: molto mossi i bacini di ponente e lo Ionio. 
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