
Più di 4 milioni alle urne per le Regionali 

Oggi si vota in Sicilia 
ma è un test nazionale 

Andreotti sfida le Leghe, Bossi risponde da Pontida 
PALERMO — Oggi si vota in Sicilia 

per eleggere i 90 deputati dell'As-
semblea regionale ma l'appuntamen-
to concentra l'attenzione nazionale 
perché le scelte di quasi 4 milioni e 
200 mila elettori costituiscono un 
buon test per le segreterie nazionali 
dei partiti. 

Si vota fino alle 22 di stasera. Solo 
un giorno. Poi una notte senza palpi-
tazioni. Lo spoglio comincerà doma-
ni mattina e già intorno alle 10.30 la 
Doxa darà le prime proiezioni. Nel 
pomeriggio l'attribuzione dei seggi e 
i nomi degli eletti in questo momento 
confusi fra quelli di 1.072 candidati 
distribuiti nelle il4 Uste presentate 
nei nove collegi dell'isola. 

Tensioni alla vigilia. Si rompono e 
compongono in extremis alleanze, 
terne e quaterne. Si comprano e ven-
dono voti. Massima attenzione in 
città, paesi e borgate ad alto tasso di 
mafiosità. Il ministro Scotti allerta 
prefetti e super/prefetti per evitare 
brogli durante gli scrutini. 

Oggi si vota anche per l'elezione 
dei consigli comunali in 12 centri 
grandi e piccoli, compresa Lipari. 

Baglivo, Cavallaro, Merlo e Purgatori 
a pagina 5 

ROMA — «Di Repubblica del Nord 
ne abbiamo già avuta una, quando io 
ero giovane, e mi basta». Con una 
battuta che ha evocato i repubblichi-
ni di Salò, Giulio Andreotti, ieri a Mi-
lano, ha stroncato il progetto leghi-
sta di spaccare l'Italia in tre. E oggi il 
senatore Bossi, leader della Lega 
Lombarda risponde da Pontida dove 
è prevista la proclamazione della Re-
pubblica del Nord. 

Il presidente del Consiglio ha riba-
dito le sue obiezioni a un referendum 
propositivo sull'elezione diretta del 
capo dello Stato e la sua propensione 
per un voto popolare sulle riforme 
approvate dal Parlamento. 

Il prossimo messaggio del capo 
dello Stato sulle riforme istituzionali, 
con la controfirma che Andreotti do-
vrebbe metterci, si conferma tra i 
motivi principali del contrasto fra 
Cossiga e il suo ex partito: il presi-
dente vuole evitare che settori della 
De e del Pds riescano a far varare in 
questa legislatura una riforma eletto-
rale che premi le forze maggiori. Le 
sue armi sono soprattutto il messag-
gio e il potere di sciogliere le Camere. 

M. Caprara, Da Rold, Garzonio 
e Miglio a pagina 4 

UNA SCOMMESSA A SINISTRA 
di GIANFRANCO PIAZZESI 

Tutti attendono con 
grande interesse i 

risultati delle elezioni 
siciliane. Ma due perso-
naggi aspettano il re-
sponso delle urne addi-
rittura con trepidazio-
ne. Si tratta di Achille 
Occhetto e di Bettino 
Craxi. 

Entrambi valuteran-
no e confronteranno i 
voti conquistati dai ri-
spettivi partiti. Infatti, 
per quanto continuino 
a litigare ogni giorno, 
hanno ancora forti inte-
ressi in comune. 

c§=> 
Entrambi, almeno a 

parole, sono del parere 
che l'Italia ritroverà il 
suo equilibrio politico 
(premessa indispensa-
bile della ripresa econo-
mica e della stabilità 
sociale), soltanto quan-
do sarà possibile, grazie 
ai marchingegni istitu-
zionali, la nascita di 
uno schieramento mo-
derato e di un altro pro-
gressista, che si conten-
dano cavallerescamen-
te il governo del Paese. 

Entrambi riconosco-
no che i loro partiti so-
no indispensabili alla 
alternativa di sinistra. 
Entrambi, e questo è 

l'aspetto più significati-
vo del loro comporta-
mento, si sono impe-
gnati per creare le pre-
messe politiche e ideo-
logiche, indispensabili a 
raggiungere la meta de-
siderata. Per dimostra-
re, sia all'interno sia al-
l'estero, che anche in 
Italia un leader sociali-
sta non è affatto speri-
colato, Craxi accettò di 
guidare un governo 
composto in grande 
maggioranza da demo-
cristiani, mentre i co-
munisti guidavano l'op-
posizione. 

Per dimostrare che il 
Pei aveva rotto col pas-
sato, Occhetto ha cam-
biato il nome e ha chie-
sto l'adesione all'Inter-
nazionale socialista. 

Entrambi hanno pa-
gato un prezzo alto. 
Quando Craxi parla di 
riforme e di innovazio-
ni, il popolo di sinistra 
gli rinfaccia un decen-
nio di connivenze e di 
complicità con i demo-
cristiani. 

Occhetto deve addi-
rittura combattere su 
due fronti: i socialisti 
considerano il suo ge-
sto tardivo e strumen-
tale, «Rifondazione co-
munista» lo accusa di 

aver già prenotato un 
posto nel grande car-
rozzone elettorale che 
la De si affretta a guida-
re. 

D'accordo: questi 
prezzi andavano pagati. 
Ma tutto questo impe-
gno e gli inevitabili lo-
goramenti, per ora non 
sono serviti a niente, e 
anzi hanno peggiorato 
la situazione. Appena 
sette giorni fa, i due 
partiti della sinistra, in-
vece di prendere una 
posizione comune, si 
sono schierati nei due 
lati estremi dello schie-
ramento. 

Un Forlani che nei 
primi tempi, nelle pri-
me settimane era ap-
parso reticente e imba-
razzato, ha ritrovato, 
senza nulla fare e forse 
senza nemmeno sperar-
lo, addirittura la tanto 
amata centralità. 

Col referendum si è 
rotta una tradizione. 
L'Achille eterno per-
dente si è preso una 
gran bella rivincita; il 
Bettino rampante si è 
trovato per la prima 
volta seduto per terra. 

Requisiti cinque traghetti per riportare a Tirana 680 clandestini, trenta già partiti da Ravenna 

Albanesi costretti al rimpatrio 
Tensione ad Ancona, i profughi trasferiti con una bugia: «Sull'altra nave starete più comodi» 
All'orizzonte di Brindisi spuntano dodici zattere della speranza ma nessuno va a soccorrerle 
ANCONA — «Sull'altra 

nave starete più como-
di». Con una bugia è co-
minciata ieri l'operazio-
ne di rimpatrio forzato 
per 387 profughi. Ignari 
del rientro, sono stati 
trasferiti dalle tre navi 
greche con i cellulari. 
Scene di disperazione 
nel porto tra gli albanesi 
già in Italia: «Torneran-
no a vivere nell'inferno». 

Sono 680 i clandestini 
che il nostro governo ha 
deciso di non accogliere. 
Cinque navi dell'Adriati-
ca sono state requisite 
per riportarli in Albania. 
Centoventi sono ancora 
bloccati a Venezia, da 
Trieste altri partiranno 
domani, da Ravenna è 
salpata ieri una nave con 
una trentina di esuli. Ma 
non si arresta la fuga da 
Tirana. A Brindisi sono 
in arrivo 12 zattere di 
profughi, ma nessuno li 
aiuta. Se entro oggi non 
faranno dietrofront una 
nave li rimpatrierà. 

Morelli, Nava, Ruggerl 
e Tuccl alle pagine 2 e 3 

La bomba 
a tempo 

di SAVERIO VERTONE 

Qualche mese fa, 
quando la prima 

flotta albanese gettò l'an-
cora nella rada di Brìn-
disi, la generosità verba-
le degli italiani non 
riuscì a far arrivare ai 
profughi infreddoliti al-
tro che le coperte di pla-
stica con cui si coprono i 
cadaveri, perché l'avarizia 

o la malafede del go-
verno aveva messo a di-
sposizione della carità 
pubblica solo i magazzi-
ni degli obitori. 

Poi, a poco a poco, le 
parole si adeguarono ai 
fatti. In quattro o cinque 
settimane i profughi al-
banesi, che Lattanzio 
aveva bistrattato e i cit-
tadini compatito, sono 
diventati quel che erano 
fin dall'inizio almeno per 
il ministro: un'orda di pi-
rati che hanno osato pre-
sentarsi in forza davanti 
alle coste italiane quat-
tro secoli dopo l'ultima 
comparsa dei turchi; una 
tribù di zingari fannullo-
ni e rissosi che vengono a 
cercare gratis, da noi, il 
Sessantotto del consumi-

smo, dopo aver provato, 
a casa loro, il Quarantot-
to del comunismo. 

Davanti alla seconda 
ondata il governo ha 
chiuso gli obitori, e oggi 
non ci sarebbero nemme-
no le coperte di plastica 
per accoglierli. Ma i cro-
nisti della Tv non prote-
stano più. Al contrario, 
raccolgono l'indignazio-
ne dei cittadini di Tar-
quinia che «non vogliono 
gli albanesi in casa», i 
bon mots dei friulani che 
intendono «rispedirli al 
mittente», gli slogan de-
gli anconetani che «non 
li lasceranno sbarcare», 

e in genere il fastidio de-
gli italiani, che «non lì 
vogliono tra i piedi». 

Dopo i panni caldi del-
le parole buone e la pla-
stica da frigorifero del 
governo cattivo, cronisti 
e cittadini hanno capito 
che il problema è serio, 
che non riguarda le pa-
role né (solo) le coperte, e 
che i carghi dei nuovi 
turchi trasportano bom-
be. E' povera carne da 
macello quella che arri-
va sotto le nostre coste, 
carne tritata dalla sto-
ria, umiliata dalla mise-
ria, ingannata dal comu-
nismo, maltrattata dallo 
stalinismo, illusa dai lu-
strini dorati della Rai e 
della bigiotteria di Raf-
faella Corrà. Ma fa pau-
ra, perché nella testa di 
ognuno di quegli albane-
si c'è un meccanismo ad 
orologeria destinato pri-
ma o poi a scoppiare. 

È gente che si è abitua-
ta a scambiare in casa 
propria il niente con il 
niente: poco, pochissimo 

ANCONA — Tra gli albanesi ci sono anche del militari 

Concerto a Milano 
contro il razzismo 

■ A pagina 15 

Prima intervista del presidente degli Stati Uniti dalla fine del conflitto nel Golfo 

Bush: perché Saddam s'è salvato 
«A Bagdad saremmo stati trascinati in una guerriglia senza quartiere» 

WASHINGTON — Nel-
la prima intervista con-
cessa dalla fine della 
guerra nel Golfo, il presi-
dente degli Stati Uniti 
George Bush fa il punto 
della situazione in Medio 
Oriente, analizza le pro-
spettive di pace nel mon-
do e difende la conduzio-
ne americana del conflit-
to. «Se avessimo deciso 
di andare fino a Bagdad 
per prendere Saddam, ci 
saremmo trovati invi-
schiati in una terribile 
guerriglia urbana». An-
che se, ammette Bush, «il 
fatto che Saddam sia an-
cora al potere In Irak è 
per noi il maggior motivo 
di rammarico dalla fine 
della guerra. E per que-
sto gli Stati Uniti si op-
porranno alla sospensio-
ne dell'embargo». 

Rispondendo alle criti-
che dei «saggi del giorno 
dopo», il presidente ame-
ricano sottolinea che 
«tutti gli obiettivi previ-
sti dalle risoluzioni del-
l'Onu sono stati raggiun-
ti». «L'America — affer-
ma Bush — sa che quan-

to abbiamo fatto nel Gol-
fo è stato patriottico e 
giusto. Sono afflitto per 
le perdite di vite umane, 
ma i nostri soldati si sono 
comportati brillante-
mente». 

Quali prospettive si 
aprono ora per la pace in 
Medio Oriente e per il 
Nuovo Ordine Interna-
zionale? 

«La guerra ha aumen-
tato la nostra credibilità 
in molti Paesi della regio-
ne: un'occasione storica 
ci viene offerta per porta-
re arabi e israeliani al ta-
volo delle trattative, per 
convincere i contendenti 
a superare pregiudizi e 
discordie in nome della 
pace». 

Questo non significa, 
ricorda infine Bush, «inti-
midire o minacciare alcu-
na delle parti coinvolte». 
Tanto meno Israele, no-
nostante gli insediamenti 
nei territori, che «certo 
non aiutano il processo 
di pace». 

Trude B. Feldman 
L'intervista a pagina il Il presidente Bush 

I sikh fanno strage in India 
NEW DELHI — Massacro nel giorno delle ele-

zioni in India. I separatisti sikh hanno compiuto 
una strage nel Punjab attaccando due treni e 
sparando sui passeggeri. Le vittime dell'agguato, 
nel bilancio provvisorio, sono più di 100. 

I due convogli sono stati fermati e assaliti ap-
pena fuori dalle stazioni di Killaraipur e di Ba-
dowal, nella regione di Ludhiana. E l'attentato 
più grave commesso dai ribelli sikh, autori an-
che dell'omicidio di Indirà Gandhi, negli otto an-
ni di guerriglia per l'indipendenza del Punjab. 

Si è conclusa cosi la consultazione più sangui-
nosa nella storia del Paese: oltre 300 persone, 
compresi l'ex primo ministro Rajiv Ghandi e una 
ventina di candidati, sono stati assassinati du-
rante la campagna elettorale. 

Pochi indiani si sono presentati alle urne nel 
secondo turno delle elezioni indiane. E questo 
dovrebbe escludere un successo del partito del 
Congresso di Gandhi. Non c'è dunque stato l'ef-
fetto emotivo atteso dopo l'omicidio dell'ex pri-
mo ministro. 

II grande favorito di queste consultazioni, do-
po l'omicidio di Gandhi e lo sbandamento del 
partito del Congresso che ha trovato in Rao un 
leader poco carismatico,-è il partito oltranzista 
induista Bjp, ora appoggiato anche dalla stampa 
e dalla media e grande industria. 

Ferrara a pagina 10 

Colloquio con Biagi 

Ecco Segni 
l'eroe 
del sì 

ROMA — In occasione 
del proprio compleanno 
— compie oggi 52 anni — 
Mario Segni, il parlamen-
tare democristiano vinci-
tore della battaglia refe-
rendaria sulla preferenza 
unica, ha concesso un'in-
tervista al Corriere della 
Sera. 

Figlio dell'onorevole 
Antonio, che fu presiden-
te della Repubblica dal 
'62 al '64, professore di di-
ritto civile e avvocato, 
deputato dal 1976, Segni 
racconta com'è nato il re-
ferendum, ne interpreta 
il risultato, ne esamina i 
risvolti politici, analizza 
critiche e lodi nei propri 
confronti. 

«Ciò che ha mosso gli 
italiani è stato un deside-
rio di cambiamento e di 
pulizia, oltre alla stan-
chezza dei partiti e la vo-
glia di riforma», afferma, 
spiegando anche come 
mai tanti vescovi si sono 
schierati dalla sua parte 
e riconoscendo l'aiuto 
determinante dei comu-
nisti. 

Biagi a pagina 6 

VEDOVA FERRUZZI 

«E io sto 
con Raul» 

Isa Ferruzzi, vedova 
ottantunenne di Serafi-
no Ferruzzi, scende in 
campo a fianco di suo ge-
nero Raul Gardini in 
quella che è stata defini-
ta la «Dynasty padana». 
Ieri pomeriggio l'anziana 
signora ha rilasciato una 
dichiarazione nella quale 
nega di aver ispirato il 
«licenziamento» di Raul 
dal vertice del gruppo di 
Ravenna. «Non soltanto 
non ho affatto ispirato io 
il piano per togliergli i 
poteri — sostiene — ma 
10 disapprovo fermamen-
te ed esprimo piena soli-
darietà a mio genero per 
il quale mitro stima, gra-
titudine e affetto». In 
pratica, una sconfessio-
ne dell'operato dei suoi 
tre figli, Arturo, Franca e 
Alessandra che hanno 
messo in minoranza Gar-
dini, appoggiato dalla 
moglie Idina, l'altra figlia 
di Ferruzzi. 

G. Ferrari e Turani 
a pagina 16 

GIRO GIÀ' VINTO 

Chioccioli 
superstar 

CASTEGGIO — Anco-
ra un'impresa di Franco 
Chioccioli al Giro. La 
maglia rosa (nella foto), 
dopo i successi all'Aprica 
e sol Pordoi, ieri ha do-
minato la crono. Oggi 
contusione a Milano 

Josti e V.Montl a pag. 25 

Processo-show a San Francisco, verdetto di tremila giurati 

Salieri assolto, non avveleno Mozart 
NEW YORK — Dopo 

200 anni di infondate e 
calunniose accuse, il 
compositore veronese 
Antonio Salieri è stato fi-
nalmente assolto dall'im-
putazione d'aver assassi-
nato con l'arsenico, per 
gelosia professionale, il 
suo grande rivale Wol-
fang Amadeus Mozart, il 
5 dicembre 1791. Lo ha 
decretato una giuria po-
polare di oltre 3 mila 
spettatori — uomini d'af-
fari, musicofili, studenti e 
casalinghe — che hanno 
partecipato al processo-
spettacolo messo in sce-
na alla Davies Symphony 
Hall di San Francisco 
nell'ambito delle; celebra-
zioni per il bicentenario 
della morte del grande 
compositore, scomparso 
a 36 anni non ancora 
compiuti. 

Durante il processo, 
che è durato mezz'ora e 
ha preceduto un concer-
to di opere mozartiane, 
tutti ! personaggi hanno 

indossato costumi origi-
nali d'epoca e parrucche 
settecentesche. I boccoli 
più lunghi e il «pince-
nez» più luccicante sono 
toccati all'ideatore-giudi-
ce dell'insolito tribunale: 
Melvin Belli, 84 anni, uno 
degli avvocati difensori 
più celebri d'America, 
noto col soprannome di 
«King of torts», re degli 
atti illeciti. 

«Non mi sono mai di-
vertito tanto in vita mia», 
giura al «Corriere» Belli, 
reduce da un viaggio nel-
le Filippine, dove rappre-
senta il governo nel pro-
cesso contro Imelda 
Marcos. E aggiunge: 
«Quando il 75% del pub-
blico ha decretato l'asso-
luzione di Salieri, non so-
no più riuscito a tratte-
nere l'entusiasmo, tanto 
da essere redarguito da 
entrambi gli avvocati». 

Erano anni che Belli, 
autore di 62 testi legali, 
voleva ripulire il nome di 
Salieri. «Salieri è colpe-

vole — ha gridato l'accu-
sa — perché il corpo di 
Mozart è stato inumato 
in fretta e furia nella fos-
sa comune del cimitero 
di Vienna». E ancora: 
«Perché i testimoni ocu-
lari hanno detto che era 
gonfio e puzzava, proprio 
come nei casi di avvele-
namento da arsenico?». 

«Mozart era debole e 
malaticcio fin dalla nasci-
ta — ha ribattuto la dife-
sa — e Salieri non c'entra 
affatto: il musicista si è 
spento per cause natura-
li». L'assoluzione di Sa-
lieri — secondo Belli — 
ha finito per essere più 
un atto d'irrazionale 
emotività collettiva che il 
risultato di incontrover-
tibili prove fornite dalla 
difesa. «Eppure baste-
rebbe analizzare i capelli 
nel cranio di Mozart rin-
venuto di recente per de-
terminare con certezza la 
presenza o meno di arse-
nico». 

Alessandra Farkas 

La minirivoluzione di De Lorenzo non cancella la vecchia lottizzazione 

Manager alle Usl, riforma col trucco 
ROMA — Ieri a mezza-

notte è scaduto il termi-
ne di legge per la nomina 
dei 651 amministratori 
delle unità sanitarie loca-
li cioè i nuovi manager ed 
è polemica. Una dura re-
quisitoria sulle scelte 
adottate dalle Regioni 
viene dall'Osservatore 
Romano: «Si tratta del-
l'ennesima forma di lot-
tizzazione in un settore 
che dovrebbe essere ge-
stito con ben altri criteri. 
Invece la salute pubblica 
è stata subordinata agli 
interessi di partito e alla 
spartizione del potere». 

Difficoltà in molte re-
gioni (dalla Lombardia al 
Lazio) a trovare un ac-
cordo politico sui candi-
dati mentre alcune Usi ri-
schiano il commissaria-
mento. Ma il ministro 
della Sanità De Lorenzo 
avverte: «D'ora in poi 
sarà più difficile coprire 
gli amministratori ineffi-
cienti». 

Zuccollnl a pagina 14 



IN PREVIO PIANO 

EMERGENZA ALBANESI / Nel porto di Ancona l'operazione di allontanamento ordinata dal nostro governo 

Salpa il traghetto del rientro forzato 
Ignari del rimpatrio, quasi quattrocento profughi trasportati con i cellulari sulla nave per Tirana 
«Piango per loro, in una di quelle barche c'è mia sorella, ora dovrà continuare a vivere nell'inferno » 

DAL NOSTRO INVIATO 
ANCONA — È notte 

fonda quando la motona-
ve lascia le acque italia-
ne. Così se ne sono anda-
ti o, meglio, li abbiamo 
cacciati via. Trasportati 
con i cellulari dalle navi 
greche al traghetto italia-
no, guardati a vista dai 
carabinieri, controllati 
scrupolosamente per im-
pedire che compissero 
gesti inconsulti, accom-
pagnati prima dalle unità 
costiere, poi dalla flotta 
della nostra Marina mili-
tare. 

Così, i 383 profughi, 
fuggiti dall'Albania in 
cerca di libertà e di un 
avvenire migliore, hanno 
dovuto far ritorno a casa. 
Con le medesime pro-
spettive di quando erano 
riusciti a scappare, sal-
tando su una zattera co-
struita in tutta fretta da-
gli artigiani di Saranda, 
una piccola città a sud di 
Tirana. «Piango per lo-
ro», esclama un giovanot-
to albanese che vive or-
mai da sei anni nelle 
Marche. «In una di quelle 
tre barche greche, c'era 
mia sorella Arta, di 23 an-
ni. Mi aveva chiamato 
pochi giorni fa prima di 
tentare la grande avven-
tura. Per telefono mi ave-
va detto con voce conci-
tata: "Aspettami. Non so 
dove sbarcherò, però se-
gui le mie peripezie e ve-
drai che potremo riab-
bracciarci. Purtroppo, 
non c'è stato niente da 
fare. Ho raccontato la 
mia storia alla polizia ita-
liana, ho supplicato 
agenti e carabinieri, ma 
loro hanno continuato a 
ripetermi: "non ci possia-
mo far niente. Questa è 
/la legge e noi dobbiamo 
ì farla rispettare". Adesso, 
povera Arta, è tornata a 
vivere in quell'inferno, un 

Paese che muore di fame 
e dove la libertà è solo 
una parola senza senso». 
L'azione di «rimpatrio 
forzato» — se così voglia-
mo definirla — è stata as-
sai lunga e non ha avuto 
testimoni oculari, tranne 
i carabinieri e gli agenti 
della polizia di Stato. 
Nessuno è potuto entra-
re sui traghetti greci, 
nessuno ha potuto vede-
re quel che stava succe-
dendo a bordo. «E' que-
stione di prudenza pre-

ventiva — confessa il pre-
fetto Andrea Isca —. Ci 
sono delicate questioni 
di natura diplomatica e 
internazionale e voi capi-
te che non possiamo 
compiere il minimo sba-
glio». Alti e bassi durante 
tutta la giornata, fuga di 
indiscrezioni, prima con-
fermate, poi smentite. 
Una ridda di voci: «Per 
oggi, sabato, non se ne fa 
nulla», dichiara il prefet-
to. Una bugia comprensi-
bile, come tante altre. 

Quella, ad esempio, se-
condo la quale gli albane-
si avevano saputo che sa-
rebbero stati rimpatriati. 
«Non sono stati informa-
ti», ammette un ufficiale 
dei carabinieri. «Sarebbe 
stato sciocco da parte 
nostra confessargli quale 
sarebbe stata la loro sor-
te. Potevano reagire, mi-
nacciare, magari compie-
re gesti imprevedibili che 
avrebbero potuto man-
dare all'aria tutta l'ope-
razione». 

Una grande prudenza, 
dunque, anche perché, a 
bordo della «El Greco» si 
erano vissuti nel pome-
riggio altri momenti di 
tensione. Forse una pro-
testa, protagonisti gli al-
banesi contro i carabinie-
ri costretti a chiamare il 
comando di Ancona. Per 
precauzione, i militari 
erano stati disarmati. 

E' sabato pomeriggio: 
il porto pullula di turisti, 
ne sono arrivati oltre 15 
mila nelle ultime ore. C'è 

troppa folla? Non impor-
ta: l'operazione «rimpa-
trio dei dannati» deve an-
dare avanti e non può 
aspettare ulteriormente. 
Si liberano quelle zone 
dove i cellulari debbono 
passare, si isola la zona 
del porto dove è fermo in 
banchina il traghetto 
«Sansovino» della società 
Adriatica. E' in questo 
preciso momento che 
scatta l'operazione che 
potremmo denominare 
«Ancona libera». Si co-

mincia con la «El Greco» 
che ha a bordo il maggior 
numero di profughi, 186. 
I minuti sono preziosi, le 
interruzioni proibite. Ci 
sono proteste, reazioni? 

E agli esuli che cosa 
hanno detto i carabinieri 
per convincerli a uscire? 
Top secret: nessuno ne 
parla e nessuno sa dare 
spiegazioni. La seconda a 
essere ripulita dai «quasi 
clandestini» (così li ha 
definiti il prefetto di An-
cona), è la «Lato», che 
ospita 97 esuli. Anche in 
questo caso, operazioni 
rapide che hanno impe-
gnato molti agenti. L'ul-
timo a essere evacuato è 
il traghetto «Lissos» che 
ha un carico numeroso. 
Sono 100 gli albanesi che 
bivaccano nella sala pul-
lman. «Qui hanno dormi-
to per tre giorni, sdraiati 
in terra, con una coperta 
come materasso. Erano 
sfiniti, ma non avevano 
perso la speranza di re-
stare», ammette un uffi-
ciale greco. Li ho visti 
piangere, facevano pena. 
Avremmo dovuto ripor-
tarli noi in Albania, ma ci 
siamo rifiutati per que-
stioni di sicurezza». 

E' notte quando il 
«Sansovino» fischia per 
tre volte e si stacca dalla 
banchina del porto. Le 
autorità tirano un sospi-

. ro di sollievo, non è stato 
facile gestire il caso che 
Roma aveva rifilato ad 
Ancona. Probabilmente, 
a bordo, i sospiri saranno 
di altra natura, n terrore 
delle rappresaglie è forte, 
perché gli albanesi hanno 
conosciuto i soprusi e le 
torture del comunismo. 
Ma ora quel regime non 
c'è più. Così hanno pro-
messo il presidente Alia e 
il primo ministro Yili Bu-
fi. Amen. 

Bruno Tucci 

I tre traghetti greci carichi di profughi albanesi bloccati Ieri nel porto di Ancona In attesa di una soluzione al problema del rimpatrio (Foto Ansa) 

Da Trieste partiranno in 114 
assieme ai fuggiaschi «pentiti» 
TRIESTE — Hasan Pa-

hliuan ha il volto stanco e 
teso. Ha passato notti in-
sonni a riflettere sull'im-
provvisa responsabilità. 
Il capitano del mercanti-
le aveva ricevuto un ordi-
ne dalla Capitaneria di 
porto: la sua nave deve 
lasciare immediatamente 
le acque italiane. E con 
essa, l'ingombrante cari-
co di il4 albanesi. 

«Ma io di qui non mi 
muovo — ripete —. Non 
mi muovo finché loro non 
scendono. Le autorità 
italiane mi hanno impo-
sto di raccoglierli in mare 
aperto, e loro devono li-
berarmene». Si consuma 
così il terzo giorno di sta-
si per la «Kaptan Burha-
nettim Isìm», il mercanti-
le turco a bordo del quale 
sono ancora rinchiusi i 
fuggiaschi albanesi. A 
nulla è servita l'intima-
zione della Capitaneria al 
comandante, minacciato 
di una denuncia per vio-
lazione del diritto della 
navigazione: lui, con 
«quelli» a bordo, non ne 
ha voluto sapere. Così la 
seconda soluzione pro-
spettata nei giorni scorsi 
è diventata l'unica possi-
bile. Ieri sera la prefettu-
ra di Trieste ha predispo-
sto la requisizione del 
«Tiziano», traghetto del-
l'«Adriatica» che si trova 
ad Ancona, per rimpa-
triare gli albanesi. Il tra-
sbordo non è possibile 
prima di lunedì. 

Forse sarà una parten-
za più massiccia dell'arri-
vo: ieri alcune decine di 
albanesi ospitati a Trie-
ste, ancora in attesa del-
la decisione sul loro sta-
tus, hanno chiesto di tor-
nare assieme agli altri. 
Non avendo trovato l'Ita-
lia a lungo sognata, pre-
feriscono la miseria di ca-
sa propria alla condizio-

ne di ospiti indesiderati. 
«Ma non è un fatto ec-

cezionale» dicono alla 
Questura di Trieste. «E'-
già accaduto in prece-
denza, per i profughi che 
hanno capito di non po-
ter essere accolti». 

A bordo del traghetto, 
nel frattempo, la situa-, 
zione è tranquilla. Ma c'è: 
un motivo: gli albanesi 
non sanno nulla. Sono' 
chiusi nella pancia della 
nave, convinti che vi sia-
no delle formalità buro^ 
cratiche da sbrigare é 
nessuno ha detto loro 
che non toccheranno mai 
il suolo italiano. Le forze' 
dell'ordine impediscono' 
a chiunque di avvicinarsi 
ai fuggiaschi. Ma si temè 
che incidenti possano' 
scoppiare lunedì. 

Qualcuno di loro, però; 
deve aver capito. Non ba- 1 
stano la tensione e lé 
condizioni igieniche pre-
carie a spiegare gli im-
provvisi malori collettivi 
verificatisi nelle stive, è 
che i medici saliti a bordo 
hanno minimizzato. Chi 
non è affatto tranquillo è 
l'armatore, la «Turkjish 
Cargo Lines», che denun-
cia già perdite per mezzo 
miliardo e decine di mi- 1 
lioni in fumo ogni giorno 
che passa. Settanta ca-
mion sono imbarcati, al-
tri 120 stanno già facerb 
do la fila in Turchia per 
risalire. 

Trieste s'interroga sul 
dramma. Né il capoluogo 
né l'intera regione, che 
ospita attualmente 1.250 
albanesi, sono in grado di 
offrire la minima acco-
glienza. «Non sono cento 
persone — allarga le 
braccia il sindaco de 
Franco Richetti —. E' 
tutto l'Est che preme alle 
porte. E se cominciamo a 
illudere questa gente, è 
finita». ■ ; 

Roberto Morelli 

Una difficile scelta per il ministro dell'Immigrazione che critica comunque le resistenze di molte Regioni ad accogliere gli esuli arrivati nei mesi scorsi 

«Non potevamo accollare ai contribuenti anche questi» 
Boniver: manderemo a Tirana le vacche da latte che la Cee ci impone di eliminare ogni anno 
ROMA — Soffrirà un 

po', in fondo, sapendo 
che quelle navi riportano 
a casa gli albanesi e tutte 
le loro speranze. Marghe-
rita Boniver è un mini-
stro «dal volto umano», 
convinta che la «solida-
rietà» sia un valore im-
portante anche nell'awe-
lenata vita di oggi, un 
sentimento guida nelle 
relazioni tra le persone e 
tra i popoli. 

«Però — ed ecco la Ra-
gion di Stato — così non 
si poteva andare avanti. 
Con quale faccia avrem-
mo potuto spiegare/che 
questa folla di nuovi 
clandestini restava in 
Italia a spese dei contri-
buenti? E che magari in-
sieme a loro rimaneva 
pure chi aveva rubato, 
violentato ragazze, sac-
cheggiato negozi? La li-
nea della fermezza, a vol-
te, è l'unica da seguire, 
anche se è sempre diffici-
le sceglierla. Ecco perché 

sono molto soddisfatta 
dei provvedimenti di 
espulsione già eseguiti: 
41 delinquenti sono tor-
nati a Tirana. Lo consi-
dero un segnale politico 
importante». 

Se in 680 rientrano alla 
base di partenza, non per 
questo l'emergenza alba-
nesi può considerarsi su-
perata. «Nessuno di noi 
lo pensa — afferma il mi-
nistro — e infatti stiamo 
già lavorando per la con-
ferenza Stato-Regioni di 
martedì, che riesaminerà 
la distribuzione dei grup-
pi di albanesi in tutta 
Italia. Si discuterà da-
vanti al presidente del 
Consiglio, e sarà difficile 
non rispettare quello che 
verrà deciso assieme ad 
Andreotti». 

L'«orribile disobbe-
dienza» di quelle regioni 
che non hanno più voluto 
accogliere i profughi ha 
amareggiato il ministro 
dell'Immigrazione: «Pu-

glia e Basilicata stavano 
per essere soffocate da 12 
mila profughi, mentre al-
tre zone d'Italia ancora 
non vogliono accoglierne 
poche centinaia. Una 
vergogna, nella quale si 
sono distinti alcuni grup-
pi politici: tra questi an-
che il Pds, l'ex partito co-
munista, che in Umbria 
ha dato un generoso con-
tributo alla protesta. E' 
stata una brutta sorpre-
sa. Non sufficiente, però, 
per farmi diventare pes-
simista». 

Il ministro immagina 
un futuro migliore per gli 
albanesi, da tutte e due 
le parti dell'Adriatico. 
«Molte cose sono cam-
biate a Tirana e dintorni. 
L'Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati ha intenzione di 
inserire l'Albania nell'e-
lenco dei "Paesi sicuri", 
quelli dove nessuno è 
perseguitato per idee po-
litiche o reati di opinione. 

Una decisione importan-
te, che cancellerà ogni 
possibilità di chiedere 
asilo politico all'estero e 
nello stesso tempo inco-
raggerà la cooperazione 
internazionale». L'Italia 
ha già un progetto pron-
to. «Le norme Cee — 
spiega il ministro — ci 
obbligano a uccidere 
ogni anno 6 mila mucche 
della razza Frisone, ecce-
zionali macchine da latte 
capaci di produrre cia-
scuna tra gli 80 e i 100 li-
tri al giorno. D'intesa con 
il ministero dell'Agricol-
tura e con l'aiuto econo-
mico della Cee proporre-
mo di trasportarle vive in 
Albania per incrementa-
re il loro allevamento. 
Nostro personale specia-
lizzato potrà provvedere 
a corsi di aggiornamento 
o di formazione». 

Si pensa a domani, si 
riflette sul presente. 
«Questo Stato è affatica-
to da una burocratizza-

zione eccessiva: è lento, 
macchinoso, pachidermi-
co». Ha uno spettro, il 
ministro Margherita Bo-
niver, un incubo che ogni 
giorno si concretizza: 
«Riunioni lunghissime, 
estenuanti». Così l'emer-
genza albanesi diventa 
un'occasione per esami-
nare incertezze e dubbi 
di un sistema di governo 
che andrebbe corretto. 

«Sono ministro da due 
mesi, non ho, dunque, 
una grande esperienza. 
L'impressione che ho 
maturato, però, è che 
ogni ministro corra un 
po' per proprio conto: 
nessuno dei miei colleghi 
mi ha mai attaccata, ma 
nessuno mi ha nemmeno 
dato consigli o aiuti con-
creti». 

Come dire che è man-
cato il gioco di squadra: e 
senza una strategia d'in-
sieme i problemi diventa-
no inevitabilmente più 
difficili. «Un esempio in-

credibile. Lunedì scorso 
ho mandato una lettera 
alla compagnia di naviga-
zione Adriatica: chiedevo 
informazioni circa la pos-
sibilità di noleggiare un 
traghetto o un mercanti-
le per riportare a casa i 
680 albanesi. C'è voluta 
una settimana prima di 

' avere la risposta e la na-
ve». Ora che il rimpatrio 
degli ultimi arrivati è co-
minciato, si tratta di im-
pedire nuovi arrembaggi 
alle coste. «Se dovessero 
continuare ad arrivare, 
saremmo costretti a tra-
sformare i traghetti in 
"navette" per fare avanti 
e indietro tra una costa è 
l'altra. Non è ipotizzabi-
le, anche perché l'affitto 
di ogni nave costa fra i 
trenta e i quaranta milio-
ni al giorno. Pensando 
agli albanesi non dobbia-
mo dimenticare gli italia-
ni: queste spese le pa-
ghiamo noi». 
I CorradRuggerien Il ministro per l'Immigrazione e gli Italiani all'estero, Margherita Boniver (Foto Sintesi] 

Pendolari 
tra Corfù 
e Brindisi 

BRINDISI — Con-
tinua la paradossale 
vicenda degli il al-
banesi a bordo del 
traghetto «Espresso 
Venezia» che fa rotta 
sulla linea Brindisi-
Corfù-Patrasso. Rac-
colti in mare merco-
ledì e portati in Gre-
cia, si sono rifiutati 
di sbarcare e sono 
stati condotti a 
Brindisi. Qui le no-
stre autorità li han-
no respinti. 

n «Venezia» è ri-
partito l'altra notte, 
ma a Corfù gli alba-
nesi si sono ancora 
rifiatati di scendere 
e questa sera torne-
ranno a Brindisi. 

ANCONA — Un cordone di carabinieri Impedisce l'accesso al traghetto greco «Lato» 

Dalla prima / Bomba a tempo 
lavoro con poche, po-
chissime merci. E che 
adesso crede basti pas-
sare dall'Est all'Ovest 
per ottenere tutto con la 
stessa moneta di prima. 

Nelle attese dei popoli 
educati dal comunismo 
non c'è certamente il be-
nessere; ma non c'è 
neanche il lavoro come 
mezzo per raggiungerlo. 
Sicché dentro la testa di 
questi profughi allettati 
dalle televisioni occi-
dentali è nato uno stra-
no ibrido psicologico, un 
piccolo mostro mentale. 

Si tratta di una crea-
tura anfibia nella quale 
la promessa consumista 
del capitalismo convive 
con l'esenzione comuni-
sta dal lavoro, e anzi la 
rafforza. E' l'attesa della 
terza via. 

Dopo il crollo della 

pianificazione in tutto 
l'Est si presenta un di-
lemma spiacevole: insi-
stere sul diritto a lavora-
re poco e male, accettan-
do l'ingrato dovere di 
accontentarsi di quel 
poco o niente che c'è nei 
negozi? O rivendicare il 
diritto a trovare merce, 
a comprare camicie, 
scarpe, profumi, giradi-
schi, auto, calcolatori, 
radio, carne e zucchero 
in quantità illimitata e 
in qualità assortita, ac-
cettando il durissimo 
dovere di lavorare nor-
malmente nei campi, 
nelle fabbriche e negli 
uffici? 

Fugge per primo dalla 
prigione del comunismo, 
ora aperta, chi vuole 
eludere questo dilemma, 
e spera di trovarlo risol-
to in Occidente. 

Purtroppo passerà 
molto tempo, e molta 

confusione, prima che 
quei popoli si convinca-
no che nessuno ha il di-
ritto di comprare nei ne-
gozi gli oggetti che non 
ha avuto il dovere di 
produrre nelle fabbri-
che. 

Nel frattempo gli eredi 
delle due culture, gli 
eclettici, i semplici che 
si sentono esentati dal 
lavoro ma chiamati dal 
benessere, verranno in 
Occidente, sicuri di po-
tersi adagiare negli atti-
ci della ricchezza sema 
dover salire le scale. 

' [fi 

Sono molti, e dunque 
fanno paura. Non pos-
siamo consentirci il lus-
so di disinnescare la 
bomba che portano nella 
testa con le buone paro-
le. Non siamo artificieri. 

Saverio Vertone 
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