
La Corte di Assise annulla gli arresti domiciliari e in corsia di diciannove capimafia 

I boss tornano in carcere 
Un ispettore e sette magistrati controlleranno centoquarantuno casi di scarcerazione 
Medici sotto inchiesta per i ricoveri - Giudici e avvocati di Palermo contro Martelli 
PALERMO — Scatta la 

«trappola», i boss torna-
no all'Ucciardone e otto 
medici sospettati di com-
piacenze sono sotto in-
chiesta. A Palermo la re-
tata di ieri ha riportato in 
cella 19 mafiosi ricoverati 
in ospedale o agli arresti 
domiciliari. I giudici han-
no accolto la tesi del «pe-
ricolo di fuga», dopo la 
beffa di Vernengo per il 
quale la corte presieduta 
da Barreca non aveva ap-
plicato il decreto Martel-
li. Intanto è pronta un'al-
tra iniziativa sul caso Si-
cilia dopo l'invio di Fal-
cone e Amato. Il ministe-
ro della Giustizia manda 
un «Tribunale» per avvia-
re un'indagine ammini-
strativa sulle scarcera-
zioni facili. Il capo del-
l'Ufficio ispettivo, Ugo 
Dinacci, e sette magi-
strati valuteranno le po-
sizioni di 141 mafiosi. 
Giovedì saranno esami-
nati i fascicoli; la seconda 
fase prevede decine di in-
terrogatori di giudici, 
medici e personale del-
l'Ucciardone. 

Dopo l'operazione di 
ieri sono ora in carcere, 
tra gli altri, i fratelli Fi-
danzati e Bernardo Bru-
sca, indicato come com-
ponente della Cupola. La 
revoca degli arresti domi-
ciliari si preparerebbe 
anche per 27 imputati di 
estorsioni, omicidi e traf-
fico di droga. 

Ora che la Corte d'As-
sise d'Appello ha rispedi-
to in cella i boss, il mini-
stro Martelli afferma che 
«chi non ha applicato il 
decreto o era con la testa 
fra le nuvole o non l'ha 
voluto capire». Oggi il 
guardasigilli invierà al 
Csm le richieste di proce-
dere contro i magistrati 
Barreca, Coci e Taurisa-
no. Dopodomani verrà 
presentato il disegno di 
legge sulla Superprocu-
ra. Scotti, oltre al proget-
to per l'Fbi italiano, ha 
pronto un provvedimen-
to antiestorsioni. 

Intanto il Csm ha aper-
to ieri l'indagine sull'e-
stromissione del pubbli-
co ministero milanese II-
da Boccassini dal pool 
antimafia. Sono stati 
convocati il procuratore 
Borrelli. il procuratore 
generale Catelani e il pm 
Spataro. Boccassini, che 
ha sostenuto la pubblica 
accusa nella Duomo 
Connection, rischia prov-
vedimenti disciplinari 
per le critiche mosse alla 
Procura. 

Baglivo, Cavallaro 
e Mlgnosi a pagina 3 

Brambilla a pag. il 

SORELLA GIUSTIZIA 
SORELLA POLITICA 
di GIANDOMENICO PISAPIA 

"Der chiarire l'aspetto più stret-
(amente giuridico del proble-

ma converrà ricordare che il de-
creto-legge 0 settembre nu-
mero 292, al fine di rendere più 
incisiva la lotta contro la crimina-
lità organizzata, ha introdotto del-
le notevoli modifiche al codice di 
procedura penale, prevedendo sia 
un allungamento dei termini mas-
simi di custodia cautelare, sia il di-
vieto di concedere i cosiddetti «ar-
resti domiciliari» agli imputati di 
associazione per delinquere di 
stampo malioso o di altri gravi de-
litti predeterminati per legge. Per 
questi imputati, quindi, quando 
esistono i presupposti per la custo-
dia cautelare (gravi indizi di colpe-
volezza ed esigenze cautelari) l'u-
nica misura applicabile è la custo-
dia in carcere. 

Proprio sulla base di tale nuova 
disposizione di legge hi procura 
generale di Palermo aveva chiesto, 
nei confronti dell'imputato Ver-
nengo, la trasformazione degli ar-
resti domiciliari in custodia carce-
raria. 

Senonchc la Corte d Assise di 
Appello aveva respinto la richie-
sta, considerando che l'articolo 10 
del decreto-legge sopracitato, 
mentre dichiara che le nuove nor-
me relative ai termini di custodia 
cautelare «si applicano anche ai 
procedimenti in corso», nulla dice 
per quelle relative al divieto di 
concessione di arresti domiciliari 
agli imputati di associazione ma-
fiosa. Così Vernengo si era potuto 
allontanare tranquillamente dal-
l'ospedale, anche perché stava per 
diventare definitiva, nei suoi con-
fronti, una sentenza di condanna. 

Da qui l'iniziativa disciplinare 
del ministro della Giustizia, che 
faceva carico al magistrato di non 
aver applicato le nuove norme e, 
soprattutto, di non aver recepito il 
«messaggio» contenuto nel decre-
to-legge, evidentemente ispirato 

alla finalità di impedire che perso-
ne imputate di gravi delitti di cri-
minalità organizzata potessero 
darsi alla fuga o, comunque, re-
stando agli arresti domiciliari, po-
tessero continuare ad avere rap-
porti con l'ambiente criminale, 
provocando per di più un dispen-
dio di energia per le forze dell'or-
dine incaricate della vigilanza. 

Il magistrato colpito dall'inizia-
tiva dal ministro replicava di aver 
interpretato correttamente la leg-
ge e, in ogni caso, di non essere 
censurabile per un'interpretazione 
delle norme. Replica alla quale si 
associavano la maggior parte dei 
magistrati e molti rappresentanti 
della stessa classe forense. 

Non è questo il primo caso in 
cui si scontrano due opposte esi-
genze, entrambe meritevoli di con-
siderazione ma non facilmente 
conciliabili: quella di una interpre-
tazione restrittiva o rigidamente 
formale della legge e quella di po-
litica criminale ben espressa nella 
relazione che accompagna il disc-

Si Si apre a Rimini il più difficile congresso Cgil 

Lo sciopero ferma l'Italia 
Oggi un vertice sui ticket 

ROMA — L'Italia si è fermata, ieri mattina, per lo sciopero generale indetto da 
Cgil, Cisl e Uil contro la manovra economica del governo. A Milano la manifesta-
zione più grossa, in Piazza del Duomo (nella foto Corsera). Oggi in Senato vertice 
di maggioranza per attenuare la stangata sui ticket. A Rimini si apre un difficile 
congresso della Cgil. Cianca. Petracca e Tamburello a pag. 2. Vaiano a pag. 17 

Il caso Gladio 

Cossiga 
indignato 
con Casson 

ROMA — Caso Gladio: 
nuove polemiche ai verti-
ci istituzionali. Il presi-
dente della Repubblica, 
indignato, potrebbe in-
tervenire pubblicamente 
sulla vicenda oggi duran-
te la visita in Svizzera, 
dopo l'ultima mossa del 
giudice Casson. Perché 
— questo è stato il ragio-
namento di Cossiga — da 
una parte Casson ha do-
vuto dichiarare la sua in-
competenza a investiga-
re su Stay Behind e dal-
l'altra ha già emesso 
quella che appare un'i-
nappellabile condanna. 
L'ex capo del Sismi, Mar-
tini, è invece sotto il tiro 
di Andreòtti: ha dichiara-
to che sulle ceneri di Gla-
dio è una nata la sezione 
«Ossi» con incarichi spe-
ciali. Il governo non 
avrebbe saputo nulla. 

Intanto a Padova è 
battaglia procedurale ai 
vertici della procura mili-
tare per l'inchiesta su 
Gladio con le stellette 

Calabro e Salmaso 
a pagina il 

Collina in fiamme, decine di vittime 

Inferno a San Francisco 

SAN FRANCISCO — Un furioso incendio durato 
un'intera giornata ha distrutto un'area residenziale 
sulle colline di Berkeley e Oakland, in California. Le 
vittime sono 16, i dispersi 57, duemila le case di-
strutte, gravissimi i danni. Masini a pagina 8 

Nuove clamorose rivelazioni su finanziamenti esteri poi autorizzati da Gorbaciov 

«Soldi Pois a gruppi criminali» 
Intervista a Fwdorov: pagammo anche Unita, Editori Riuniti e aziende amiche 
ROMA — «Somme di 

denaro sono finite ai par-
titi comunisti legali e ille-
gali e anche a organizza-
zioni criminali operanti 
nei Paesi occidentali», lo 
ha detto al Tgl, senza 
specificare il periodo, Ni-
kolaj Fiodorov, ministro 
della Giustizia della Re-
pubblica Russa. 

E in un'intervista al 
«Corriere» Fiodorov rive-
la che molti crediti con-
cessi negli ultimi anni al-
l'URSS sono serviti, su 
ordine del Pcus e con l'a-
vallo di Gorbaciov, per 
salvare «imprese amiche» 
in difficoltà. Tra queste 
l'editrice «l'Unità», gli 
«Editori Riuniti», le edi-
zioni «Amilcare Pizzi» (il 
cui presidente, Rodolfo 
Pizzi, però smentisce e 
afferma che i russi devo-
no ancora pagargli oltre 
un miliardo per la stam-
pa di libri d'arte e riviste) 
e una non meglio identifi-
cata «Xilos». 

De Stefano e Valentino 
a pagina 4 

VINCITORI E VINTI 
di SAVERIO VERTONE 

Rimane ormai poco da nascon-
dere. Da quando i due blocchi 

planetari, o quel che ne resta, han-
no deciso di gettare alle ortiche i 
loro protetti, il cerchio delle rive-
lazioni incrociate si stringe attor-
no al sistema politico italiano e 
mette a nudo, ufficialmente, segre-
ti già piuttosto svestiti. Nell'ex 
URSS la verità sugli aiuti clande-
stiiii al Pei (quasi tutta la verità) 
è stata rivelata ieri dal ministro 
della Giustizia rtisso Nikolaj Fio-
dorov, che ha accusato Gorbaciov 
di aver finanziato, almeno fino 
all'89, imprese di import-export 
amiche del Pcus e operanti in Ita-
lia, Francia, Portogallo, Grecia. 
Cipro e Svezia. 

In Italia la verità (una buona 
fetta della verità) sulla sudditan-
za dei nostri servizi segreti, è stata 
detta invece lunedì scorso dall'ex 
comandante del Sismi, ammira-
glio Martini. Invitato da un gior-
nalista della 'Stampa» a esprime-
re un parere sulle più recenti sco-
perte del giudice Casson, l'ammi-
raglio si è abbandonato al sarca-
smo e ha dichiarato, testualmente: 
'Accusare di illegalità un'organiz-
zazione italiana gestita da un ente 
militare italiano perché dipende-
va dall'organo informativo del lo-
ro maggiore alleato è assoluta-

mente ridicolo in un momento in 
cui si viene a sapere, in maniera 
ufficiale, che il principale partito 
di opposizione riceveva finanzia-
menti da quello che era il nostro 
avversario ufficiale, e cioè il Kgb~. 

L'ammiraglio Martini giustifica 
la dipendenza del Sismi dalla Cia. 
chiamando in causa la dipenden-
za del Pei dal Kgb. E. dal punto di 
vista degli equilibri e della lega-
lità, ha certamente ragione. Ma 
trova anche ridicolo lo stupore 
con cui una parte del Paese reagi-
sce alla notizia che le chiavi dei 
suoi meccanismi di sicurezza era-
no affidate ad altre mani. Ridico-
lo, adesso, perché si scopre la di-
pendenza simmetrica del Pei. Il 
ragionamento è semplice e. a mo-
do suo, rigoroso: un asservimento 
unilaterale non si giustifichereb-
be, ma due asservimenti eguali e 
contrari sì. Martini non parla di 
alleanza e di coordinamento, ma 
di dipendenza, e la considera ov-
via vista la dipendenza speculare 
dell'avversario interno. 

Nessun alto ufficiale di un qual-

siasi Paese europeo avrebbe avuto 
l'audacia e la sincerità di Martini, 
che e funzionario di uno Stato ap-
parentemente sovrano, ma trova 
ridicolo ogni scalpore per la sco-
perta del regime di doppia sovra-
nità limitata in cui siamo vissuti 
fino a ieri, e sanziona en passant, 
come cosa del tutto normale, la di-
pendenza (ripeto, dipendenza, 
non coordinamento, non alleanza) 
dei nostri servizi segreti dalla Cia. 

Dobbiamo all'audacia e alla sin-
cerità dell'ammiraglio Martini 
l'acquisizione agli atti di una ve-
rità che sinora aveva vagato nel 
retroscena della nostra coscienza, 
travestita da semplice ipotesi, e 
cioè la conferma che l'Italia non è 
un Paese normale. 

La guerra ha diviso i belligeran-
ti europei in vincitori e vinti. I 
vinti hanno perso parte della loro 
sovranità e. come la Germania, 
parte del loro territorio, sul quale 
è calata la cortina di ferro. I vinci-
tori hanno perso solo i loro imperi 
coloniali e in qualche caso il loro 
status di grandi potenze. Gli imi e 
gli altri erano e sono riinasti Paesi 
normali. Solo all'Italia è toccato 
di essere vinta e vincitrice. E dun-
que solo all'Italia è toccato di con-

Accordo Accordo Cee-Efta 

Un Mercato 
per le due 
Europe 

LUSSEMBURGO — I 
Dodici della Comunità 
economica europea e i 
sette Paesi che aderisco-
no all'Ella (la zona di li-
bero scambio) hanno da-
to ieri vita al più grande 
e più ricco mercato co-
mune, il nuovo «spazio 
economico europeo». 
L'accordo costituisce il 
primo passo verso un al-
largamento della Comu-
nità con 380 milioni di 
abitanti e il 40 per cento 
di tutto il commercio 
mondiale. 

A ostacolare l'accordo 
erano i problemi del 
transito alpino (oggetto 
di un'intesa separata), la 
pesca e il cosiddetto 
«fondo di coesione». 

L'accordo entrerà in 
vigore il 1° gennaio del 
1993, quando tutti i Par-
lamenti nazionali dei di-
ciannove Paesi l'avranno 
ratificato. 

L'Efta dovrà modifica-
re in molti punti la sua 
legislazione per poterla 
adattare a quella comu-
nitaria. 

Sormani a pagina 19 

L'attore accetta un'offerta della Barilla: ci farà gli auguri di Natale in tv 

Paul Newman e spaghetti, riecco lo spot garbato 
MILANO — «Pietro Barilla non 

sta più nella pelle». E Gavino San-
na nemmeno: il guru della pubbli-
cità sussurrata e avvolgente ha 
pronta una bella bomba da far 
scoppiare educatamente in faccia 
ai teorici dello spot scandalo, della 
réclame-pugno nello stomaco, del-
le foto-messaggio alla Oliviero To-
scani. No, quella neonata che To-
scani ha trasferito in diretta dalla 
sala-parto ai manifesti Benetton a 
Sanna non è andata giù, per lui è il 
simbolo di una pubblicità gridata 
e violenta che proprio non riesce 
ad accettare. 

E la sua risposta sul campo è un 
colpaccio. Per lui e per Barilla: gli 
auguri che il re della pasta man-
derà per Natale su tutti i tele-
schermi avranno l'azzurro degli 
occhi più azzurri di Hollywood. 
Quelli di Paul Newman, lo spacco-
ne, il divo della porta accanto, il 
duro che ha intenerito e sciolto ge-
nerazioni di donne in tutto il mon-
do. Ha quasi 70 anni ma, assicura-
no, anche visto da vicino è ancora 
bellissimo. E in grado di stracciare 
tutti. Sanna ha fatto fare un'inda-
gine. «Tutte le altre star appaiono 
lontanissime nei sogni femminili». 

E siccome sono soprattutto le 
donne che comprano maccheroni, 
spaghetti e sughi (anche se in Ger-
mania la Barilla ha puntato su 
Steffi Graf, tennista trasformata in 
fascinosa signora copertina), l'uni-
co dubbio era: accetterà, New-
man? Alla pubblicità i suoi celebri 
occhi non li aveva mai prestati. 
Neanche per compensi miliardari. 

«È bastato chiederglielo», giura 
Sanna. E aggiunge che — ma qui 
c'è una sapiente malizia — in 
realtà il divo non venderà un pro-
dotto. «Con gli spot noi entriamo 
ogni giorno, non invitati, in milioni 
di case: pensiamo che in un mondo 
sempre più maleducato un gesto 
di ringraziamento sia il minimo. 
Newman farà solo questo: porterà 
i nostri auguri». Bravo, Sanna. E 
furbo: in un colpo solo riesce a to-
gliere agli scandali il ruolo di pro-
tagonisti dello scenario pubblicita-
rio, e a bacchettare quanti con-

trattaccano liquidandolo come 
l'arcaico re della «pubblicità dei 
buoni sentimenti». Sorride e repli-
ca: «O della buona educazione». 

Questione di punti di vista, in-
somma. E da Barilla in giù, non ci 
sono dubbi su come la pensi lui: 
spot tanto ovattati e cinematogra-
fici da attirargli, semmai, l'accusa 
di sconfinare nell'irreale superfi-
cialità di un mondo che esiste solo 
nei «consigli per gli acquisti». 
Adesso, con Newman, Sanna ha 
una bella carta da giocare nello 
scontro tra le due filosofie. Può 
farlo anche perché ha al suo fianco 
un'azienda che, per reclamizzare 
pasta e affini, dà alla Young & Ru-
bicam 70 miliardi l'anno. Ma lo 
sguardo di Newman, assicura San-
na, non costerà tutto l'oro che va-
le: niente di paragonabile ai 5 mi-
liardi pagati dalle Coop a Woody 
Alien. 

Quanto, allora? «Molto, molto 
meno». Si dice qualche centinaio 
di milioni. E intanto si aspetta il 
ciak: in Alaska a fine mese, in tv da 
dicembre. Per un po', tutti autoriz-
zati a storpiare lo storico slogan: 
dove c'è Newman, c'è casa. 

Raffaella Polato 

Medio Oriente 

Allarme terrore 
sulla conferenza 

NICOSIA — A set-
te giorni dalla confe-
renza di pace, con-
vocata a Madrid per 
il 30 ottobre, cresce 
l'allarme-terrorismo 
dal Medio Oriente 
all'Europa. Gli inte-
gralisti islamici e i 
palestinesi radicali 
hanno scatenato una 
grande offensiva 
contro «la capitola-
zione di Madrid». 
Nel mirino i sionisti, 
gli americani e «tutti 
gli arabi traditori». 

Si susseguono in-
tanto le dichiarazio-
ni. Arafat ha detto 
ieri a Parigi che la 
delegazione palesti-
nese sarà «una rap-
presentanza del-
l'Olp». «Se ci saran-
no riferimenti al-
l'Olp — gli ha fatto 
eco Shamir da Stra-
sburgo — noi non 
tratteremo». 
Cremonesi a pagina 6 

Il capo del Centro trasfusioni sapeva ma esaurì gli stock infetti: 500 mila colpiti 

Francia, il sangue all'Aids farà una strage 
PARIGI — Nell'opinio-

ne pubblica francese cre-
sce l'angoscia legata allo 
scandalo del sangue con-
taminato da virus del-
l'Aids utilizzato per le 
trasfusioni negli ospeda-
li. Secondo il quotidiano 
Le Monde, sarebbero ol-
tre mezzo milione le per-
sone infettate, in seguito 
a trasfusione, dal mici-
diale virus HIV e da quel-
li delle diverse forme di 
epatite. Molti, poi, non 
saprebbero neppure di 
essere diventati sieropo-
sitivi e sarebbero così 
veicolo inconsapevole 
della malattia per i pro-
pri partner sessuali. 

L'ex direttore del Cen-
tro nazionale di trasfu-
sione sanguigna è stato 
incriminato perché, pur 
essendo al corrente della 
situazione, ha scelto per 
motivi di bilancio di 
esaurire le scorte di san-
gue, infetto, destinato 
agli emofiliaci. 

Munzl a pagina 9 



Il ministro russo spiega al «Corriere » come i finanziamenti fossero avallati dal presidente dell'URSS in persona 

«E Gorbaciov pagava», rivela Fiodorov 
Fino a tutto il 1990 un fiume di rubli a editori comunisti e «società amiche» in occidente 

DAI. MOSTRO COHIIISI'OMIKM K 

MOSCA — Una parte 
cospicua dei crediti con-
cessi negli ultimi anni da 
molti Paesi all'Unione 
Sovietica sarebbe stata 
usata, su ordine del Pcus 
e con l'avallo di Michail 
Gorbaciov, per salvare 
dal fallimento «imprese 
amiche» legate più o me-
no direttamente ai parti-
ti comunisti dell'Occi-
dente. 

Questi trasferimenti di 
valuta, i più recenti dei 
quali datano alla fine del 
1990, avrebbero avuto 
anche beneficiari italiani 
come la Società editrice 
dcll'«Unità», gli «Editori 
Riuniti», le Edizioni 
«Amilcare Pizzi» e una 
non meglio identificata 
«Xilos». 

Lo rivela in una intervi-
sta al «Corriere della Se-
ra» Nikolai Fiodorov. 
trentatré anni, ministro 
della Giustizia della Rus-
sia. 

Fiodorov arricchisce di 
nuovi particolari le di-
chiarazioni reso ieri mat-
tina davanti al Parlamen-
to russo, nel corso di 
un'audizione dedicata al 
ruolo del Partito comuni-
sta prima e durante il 
golpe d'agosto. 

In base ai documenti in 
suo possesso, il Guarda-
sigilli giura che -per lun-
ghi anni il Comitato cen-
trale del Pcus aveva au-
torizzato il prelievo di 
forti somme in divisa pre-
giata dal bilancio federa-
le per coprire i debiti del-
le "società amiche"". 

E chiama in causa Mi-
chail Gorbaciov. il quale 
ancora di recente -ha fir-
mato gli ordini necessa-
ri". "Quando le somme 
da prelevare dalle casse 
statali erano molto im-
portanti la firma del se-
gretario generale del 

Pcus e presidente del-
l'URSS era indispensabi-
le», ha spiegato Fiodorov. 
Era la Vnesheconom-
bank. la Banca per il 
commercio internaziona-
le, a disporre lo sblocco 
delle somme stanziate. 

Il raggio d'azione di 
questo "aiuto internazio-
nalista- assicurato con i 
fondi dello Stato non ha 
confini: imprese italiane, 
francesi, greche, austria-
che, cipriote, portoghesi 
e svedesi avrebbero at-
tinto alla greppia sovieti-
ca. Fiodorov ha spiegato 
che alcune di queste im-
prese, specializzate nel-
l'import-export, erano 
nei guai proprio per l'in-
solvibilità dei partner so-
vietici, ovviamente legati 
al Pcus. 

In altre parole, assicu-
rando -l'aiuto fraterno", 
il partito comunista so-
vietico pagava anche i 

propri debiti grazie ai 
soldi dell'erario. 

A sostegno delle pro-
prie accuse, Nikolai Fio-
dorov ha letto davanti ai 
deputati alcuni passi dei 
documenti sequestrati 
nella sede del Comitato 
centrale subito dopo il 
fallimento del golpe. 
Così, in una lettera indi-
rizzata a Michail Gorba-
ciov il 26 aprile 1990. il ca-
po del Dipartimento in-
ternazionale del Comita-
to centrale del Pcus, Va-
lentin Falin, chiede che 
••venga adottata una riso-
luzione politica del Comi-
tato centrale per preleva-
re dal bilancio dello Sta-
to fondi in valuta per so-
stenere le società amiche 
dei partiti comunisti». 

E ancora: «Se noi non 
onoriamo i nostri impe-
gni finanziari nei con-
fronti di queste imprese, 
saremo obbligati a prele-

vare dal bilancio del Pcus 
le risorse necessarie al 
sostegno dei partiti ami-
ci». E' sempre lo stesso 
Falin, in un'altra lettera 
al vice-segretario genera-
le Vladimir Ivashko letta 
da Fiodorov al Parlamen-
to russo, a domandare 
una soluzione «urgente» 
alla «pessima situazione 
di queste società che di-
strugge il meccanismo di 
finanziamento dei partiti 
comunisti, minacciando-
ne l'esistenza». 

Nikolai Fiodorov ci ha 
ricevuti ieri sera nel mo-
desto ufficio che ospita il 
suo gabinetto di mini-
stro. Sul tavolo al quale 
ci ha invitati a sedere, cu-
stodito in una cartellina 
color azzurro, il malloppo 
di fogli col quale al matti-
no si era presentato ai 
deputati della Russia. 

«La cosa più stupefa-
cente — ha voluto pre-

mettere — è che il Pcus 
con il suo leader in testa 
disponeva cinicamente 
del bilancio e delle ric-
chezze dello Stato per fi-
ni di partito e per assicu-
rare l'esistenza e il be-
nessere delle nomenkla-
ture comuniste in URSS 
e in Occidente. Per di più 
usando crediti che sono 
stati accordati all'URSS 
anche di recente, in no-
me delle sue difficoltà 
economiche». 

— Fino a questo mo-
mento lei ha citato il no-
me di una sola impresa, 
la francese «Intcragra», 
tra i beneficiari. Può dir-
ci qualcosa delle società 
italiane coinvolte? 

• Io posso parlare sol-
tanto delle informazioni 
in nostro possesso, che 
sono poche e frammenta-
rie. E queste informazio-
ni non implicano un'ac-

cusa. Occorrerà un lavo-
ro molto lungo, forse di 
anni prima di avere un 
quadro completo: tenga 
presente che probabil-
mente fin qui siamo riu-
sciti a esaminare meno 
del quattro per cento del 
materiale trovato nell'ar-
chivio del Comitato cen-
trale. Comunque da que-
sti documenti risulta che 
alcuni versamenti sareb-
bero stati fatti all'U-
nità", agli Editori Riuniti, 
alla Amilcare Pizzi e alla 
Xilos». 

— Può dare un'idea 
delle cifre in ballo? 

••Anche questo è pre-
maturo. Le posso assicu-
rare che sono cifre im-
mense, come immensa 
era la lista dei beneficiari: 
c'erano società e partiti 
comunisti di tutto il 
mondo. Le cito soltanto 
un frammento: per due 

mesi del 1990, la Vneshe-
conombank fa riferimen-
to a sette milioni di rubli 
valuta (più di quattordici 
miliardi di lire al cambio 
ufficiale dell'epoca, 
n.d.r.) di debiti d'impresa 
sanati. Il documento dice 
che ne rimangono ancora 
— parliamo sempre di 
quella data — più di ses-
santa milioni (centoventi 
miliardi di lire)». 

— Al Parlamento russo 
lei ha parlato di altre at-
tività del Pcus... 

«Certo. Abbiamo tro-
vato documenti che di-
mostrano il pagamento 
delle spese di cura e di 
vacanza dei funzionari 
dei partiti amici e delle 
loro mogli, la partecipa-
zione del Pcus nella crea-
zione di società-ombra 
all'estero, perfino il finan-
ziamento delle campa-
gne elettorali di uomini 
politici comunisti di altri 
Paesi. E tutto questo con 
soldi dello Stato». 

— Lei ha fatto riferi-
mento a crediti concessi 
dall'Arabia Saudita e 
dalla Corea del Sud. Po-
trebbero essere stati 
usati crediti concessi 
dall'Italia? 

«Io ho detto quello che 
so e che risulta dai docu-
menti. Quanto all'uso di 
crediti dell'Italia o di altri 
Paesi non posso esclu-
derlo né confermarlo» 

Interrogato sulle rive-
lazioni di Fiodorov, il 
portavoce presidenziale 
Andrei Graciov ha am-
messo che le «società 
straniere amiche del-
l'URSS beneficiavano di 
condizioni privilegiate» 
nei loro affari con Mosca. 
Graciov era fino ad ago-
sto vice-responsabile del 
Dipartimento internazio-
nale del Pcus. 

Paolo Valentino 

II presidente dell'Unione sovietica Michail Gorbaciov 

Ferrara (Pds): in questa storia 
il Pci ha qualche colpa in più 

ROMA — (r.r.) «Noi 
difendevamo la demo-
crazia e il pluralismo 
qui e poi pigliavamo i 
soldi da Mosca che era 
il regime del terrore. 
Secondo me in questa 
storia il Pei ha qualche 
colpa in più». Così il se-
natore del Pds Mauri-
zio Ferrara, ex diretto-
re de l'Unità, giudica le 
rivelazioni sui finanzia-
menti sovietici ai co-
munisti italiani. Si 
tratta di un'amara e 
sincera riflessione sul 
passato: «Quando noi 
ci facevamo finanziare 
qui in Italia per fare la 
politica di Togliatti, 
cioè per fare la politica 
del riconoscimento 
della democrazia, della 
libertà, dei diritti dei 
cittadini, del Parla-
mento, quel Paese 
(l'Urss, n.d.r.) non era 
in regola con queste 
garanzie». «Una con-
traddizione c'era — 
continua Ferrara in 
un'intervista a Radio 
radicale — tanto è ve-
ro che Berlinguer poi 
l'ha sciolta dicendo ba-
sta a questo flusso di 
denaro». All'obiezione 
che anche gli Stati 
Uniti finanziavano le 
forze politiche italiane 
di centro, il parlamen-
tare pidiessino replica 
che la differenza era 
sostanziale, in quanto 
gli americani e i partiti 
di centro «erano eguali, 
dicevano le stesse co-
se, avevano gli stessi 
ideali, gli stessi princi-
pi». Da parte sua Ri-
fondazione comunista, 

quasi alla vigilia del 
congresso costituente 
che si terrà a Roma dal 
12 al 15 dicembre, de-
nuncia la «strumenta-
lità» della polemica sui 
finanziamenti al Pei. 
sottolineando «la tota-
le estraneità del movi-
mento ai fatti a cui tale 
campagna fa riferimen-
to». In un documento 
approvato dal coordi-
namento si afferma: 
«Chiunque ha il dovere 
di fare conoscere inte-
ramente la verità». 
Sergio Garavini ha pre-
cisato che il nuovo par-
tito «non nasce né è in 
continuità con le posi-
zioni a suo tempo so-
stenute dai compagni 
di Rifondazione che 
hanno criticato lo 
"strappo"». Una sotto-
lineatura che vale una 
presa di distanze da 
Armando Cossutta. 
Garavini rivendica in-
vece l'autonomia del 
movimento e il suo col-
legarsi alle posizioni 
che nel Pei «particolar-
mente con Berlinguer, 
e nella nuova sinistra, 
hanno segnato un net-
to distacco critico dal 
Pcus e dall'esperienza 
sovietica». Intanto // 
Borghese pubblica 
un'intervista all'ex ca-
po dell'ufficio affari ri-
servati, prefetto D'A-
mato, in cui si afferma 
che le autorità di poli-
zia italiane e america-
ne erano informate dei 
finanziamenti, che per 
anni sarebbero giunte 
ai cassieri del Pei con-
vertiti in dollari. 

Pizzi SpA: ma se ci devono più di un miliardo... 
Rodolfo Pizzi, presidente della 

«Amilcare Pizzi SpA» di Cinisello 
Balsamo, via Pizzi 14, alle porte di 
Milano, sta per recarsi al suo Rotary 
quando gli telefoniamo. 

— Il ministro russo Fiodorov so-
stiene che la sua ditta ha ricevuto 
soldi da Mosca. E' vero? 

••Certo che è vero. Ci occupiamo di 
stampa e di edizioni d'arte dal 1941 
ed è dal 1968 che riceviamo commes-
se dal "Vnesh Torg Izdat" (Pubblica-
zioni per il commercio con l'estero 
sovietico). Abbiamo stampato libri 
d'arte in russo e in inglese e 
dépliants. Tutto regolare. O meglio, 
da un po' quelli non pagano.» 

— Che cosa non hanno pagato? 
••Ci devono più di un miliardo. So-

no 600 milioni per un libro stampato 
per un editore di Leningrado e altri 
600-700 milioni per le 100 mila copie 
in russo della rivista "Aqua", tutte 

vendute tre anni fa. E questi calcoli li 
faccio senza tener conto delle varia-
zioni del cambio del rublo.» 

— Ma voi non siete vicini ai comu-
nisti o agli ex comunisti italiani? 

«Guardi, io sto andando al mio Ro-
tary e non credo proprio di essere co-
munista». 

— Non mi dirà per caso di essere 
missino... 

«No, non sono missino, ma tra me e 
il comunismo ce ne corre». 

— Siete ancora in rapporti con i 
russi? 

«Intanto ci devono dare i quattrini 
che ancora ci devono. Ma non per 
questo ci rifiutiamo di discutere una 
proposta di lavoro. Tra qualche gior-
no aspettiamo un russo che ci deve 
parlare di un libro d'arte da stampa-
re. Vedremo se le condizioni saranno 
convenienti». 

Demetrio De Stefano 

Nel dibattito a Montecitorio sulla politica estera il leader socialista ha difeso gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo 

Craxi duro: giù le mani dalla Cooperazione 
Per De Michelis sulla difesa non c'è contraddizione tra Vintesa italo-inglese e franco-tedesca 
ROMA — Per l'Europa si avvici-

nano importanti scadenze che po-
tranno servire a rafforzare ulterior-
mente l'integrazione fra i dodici e 
ad assicurare alla Cee un impor-
tante ruolo internazionale: dalla 
conferenza di pace per il Medio 
Oriente a quella dei Paesi della 
Nato. Su questi temi e sui rapporti 
con i Paesi dell'Est si è incentrato 
il dibattito sulla politica estera che 
si è svolto ieri alla Camera, dopo 
un'ampia relazione del ministro 
degli Esteri Gianni De Michelis. E' 
intervenuto anche il segretario del 
Psi Craxi che, forte delle sue espe-
rienze come rappresentante per-
sonale del segretario dell'Onu, è 
tornato sul tema dei finanziamenti 
italiani per l'aiuto allo sviluppo 
che la finanziaria '92 riduce forte-
mente: Craxi si è augurato che 
«quando la finanziaria arriverà alla 
Camera sarà già stata corretta la 
cifra che riduce drasticamente il 
nostro impegno nella politica della 
cooperazione. L'attribuisco — ha 
aggiunto ironicamente — a un er-
rore materiale. Non posso pensare 
si sia trattato di una deliberata 
scelta politica che noi non potrem-
mo in nessun modo condividere». 

Il primo punto toccato dal mini-
stro degli Esteri nella sua esposi-
zione è stato quello della conferen-

za sul Medio Oriente che si aprirà 
a Madrid il 30 ottobre prossimo. 
«E' una notizia veramente straor-
dinaria per tutti quelli che ci han-
no creduto, un fatto che si atten-
deva da 40 anni». Per la prima vol-
ta, secondo il ministro, «i palesti-
nesi vengono accettati come inter-
locutori, siedono al tavolo con le 
altre parti, hanno la possibilità di 
far valere le loro ragioni con il dia-
logo». Il ministro degli Esteri ha 
sostenuto che alla conferenza di 
Madrid la Cee parteciperà ai lavori 
••non come osservatore, ma a pie-
no titolo, e per la prima volta con 
una voce sola, rappresentata dalla 
presidenza di turno olandese». "Si 
tratta — ha aggiunto De Michelis 
— di un fatto di grande importan-
za che aumenterà enormemente 
l'autorevolezza dei dodici ed è di 
buon auspicio per il futuro, antici-
pando la politica estera comune». 
L'Italia, poi, darà un contributo 
particolare come Paese europeo e 
mediterraneo. Più che di pressioni 
nei confronti dei maggiori prota-
gonisti delle trattative, ci sarà bi-
sogno di incentivi, per convincere 
Israele e gli arabi ad assumersi il 
«rischio della pace». Per i palesti-
nesi è anche necessario prevedere 
un appoggio economico e politico. 

Per quanto riguarda i problemi 

del disarmo. De Michelis ha detto 
che l'Italia attribuisce molta im-
portanza alla cooperazione tra i 
Paesi del Mediterraneo e ha ag-
giunto che l'occasione della confe-
renza di Madrid è propizia per ri-
lanciare anche quella per la sicu-
rezza e la cooperazione nel Medi-
terraneo. Parlando di Jugoslavia, 
De Michelis ha ricordato le deci-
sioni assunte in sede Cee che pre-
vedono il riconoscimento entro 60 
giorni dell'indipendenza di Slove-
nia e Croazia. Dopo aver definito 
• difficilissima dal punto di vista 
politico, economico e sociale» la si-
tuazione in Albania, De Michelis 
ha parlato dell'Urss: l'Occidente 
deve farsi carico del costo della 
tra'sformazione che è in corso in 
quel Paese, anche perché i rischi 
sono ancora enormi: un altro 
«scossone», legato a eventuali ri-
volte popolari per la difficilissima 
situazione economica, potrebbe 
portare con sé una svolta autorita-
ria. Infine Cee e Nato. La Cee 
dovrà essere uno dei pilastri, con 
Nato e Consiglio d'Europa, della 
nuova struttura europea. Proprio 
per questo, secondo De Michelis, 
non c'è alcuna contraddizione fra 
l'intesa italo-britannica e quella 
franco-tedesca sulla difesa. 

 F.Dr 

Dalla prima / Vincitori e vinti 
seivare una sovranità inte-
ra ma finta e di essere divi-
sa in due da una barriera 
immateriale, che non se-
guiva né i meridiani, né i 
paralleli, bensì le coscienze 
e i partiti. 

Una sovranità perduta 
la si può riacquistare. E' 
accaduto alla Germania. 
Ma come ci si libera da 
una sovranità finta, come 
si riacquistano le coscienze 
perdute o, peggio, distrutte, 
e come ci si sottrae a una 
cortina di ferro immateria-
le, che proprio per questo 
non può cadere? 

Adesso che l'ammira-
glio Martini ha parlato, è 
diventato evidente quel che 
era chiaro. E' più difficile 
uscire dal limbo che dal-
l'inferno. Dopo aver godu-
to i frutti dell'ambiguità, 
l'Italia ne raccoglie ora il 
veleno. Perché lo statuto 

spurio di vincitore vinto (o 
vinto vincitore) ha imposto 
una Costituzione spuria, 
fatta apposta per non far 
toccar terra né ai governi, 
né all'opposizione. Perché 
una conimi di faro invisi-
bile e immateriale ha con-
sentito ai due blocchi di 
esercitare qui, senza troppi 
rischi, la violenza occulta 
o traslata della guarà fred-
da. Perché, non avendo le 
chiavi della propria pena 
di sicurezza, il Paese è fa-
talmente diventato un bro-
do di coltura per seirizi se-
greti di tutto il inondo. 
Perché la sovranità illuso-
ria, in presenza di una 
doppia dipendenza, ha tra-
scinalo verso la doppiezza, 
l'ambiguità e l'astrazione 
una cultura già abbastan-
za pollata alla doppiezza, 
all'ambiguità e all'astra-
zione. Perché solo un per-

sonale politico moralmen-
te e intellettualmente me-
diocre poteva adattarsi al-
la Unzione e adottare quel 
linguaggio insignificante 
ed astruso che equivale al-
le frasche con cui i caccia-
tori coprono i loro traboc-
chetti. Perché la paura di 
perdere le coscienze ha 
spinto i giivernanli a con-
cedere ai corpi più di 
quanto la ricchezza del 
Paese consentisse. 

E infine perché, in que-
sta uria viziala dalla falsi-
ficazione, lo stesso costu-
me pubblico e civile è de-
generato. Tanto che una 
crisi economica come l'at-
tutile (grave, ma non cata-
strofica) rischia di diventa-
re incontrollabile perché 
non ci sono più gli stru-
menti culturali, morali e 
politici per affrontarla. 

Saverio Vcrtone 

Nel duello Prandini-Martinazzoli 

La Dc per Brescia 
pensa a un esterno 
ROMA (r.r.) — Ore di 

intensi contatti nella De-
mocrazia cristiana alla ri-
cerca di una soluzione al 
rebus di Brescia. Doma-
ni, infatti, si riunirà a 
piazza del Gesù la dire-
zione e dovrà essere defi-
nita la lista che il partito 
presenterà alle elezioni 
amministrative del 24 no-
vembre. 

Per superare il contra-
sto fra Prandini e Marti-
nazzoli. nel quale la De-
mocrazia cristiana si è di-
laniata per mesi, a que-
sto punto si sta profilan-
do l'ipotesi consistente 
che il capolista sia un 
candidato «esterno» al 
partito, non legato a nes-
suna delle due correnti in 
conflitto. 

Negli ambienti della di-
rezione nazionale questo 
viene considerato lo 
sbocco più logico alla cri-
si in corso e si dà per cer-
to che all'indicazione del 
nome del candidato si ar-
riverà in tempi brevi, do-
po che si saranno supera-
ti gli ultimi ostacoli. La li-
sta dovrà essere presen-

tata entro mezzogiorno 
di sabato prossimo. 

Anche sulla base del la-
voro svolto dal «commis-
sario» Luciano Dal Falco, 
la segreteria sta esami-
nando le varie candida-
ture. Una delle più accre-
ditate è quella del rettore 
dell'Università bresciana. 
Augusto Preti, il quale di-
venterebbe non solo il 
capolista, ma anche il na-
turale candidato della 
Democrazia cristiana alla 
carica di primo cittadino 
di Brescia. 

Sul piano politico si re-
gistra un'intervista del 
vicesegretario Silvio Le-
ga, che ha partecipato ie-
ri a un dibattito con 
Claudio Martelli al gr2. 
La tesi sostenuta da Le-
ga è che dopo l'approva-
zionea della finanziaria 
sarebbe saggio andare 
rapidamente alle elezio-, 
ni. Dopo il convegno del-l 
la sinistra a Chianciano, 
è questa un'altra voce 
che chiede un mini-anti-
cipo del voto politico a 
marzo-aprile rispetto alla 
scadenza di maggio. 

Velocissimi per Singapore 
Se vi piace risparmiare tempo, ciò che fa per voi è volare in 
Asia con SAS EuroClass: da Milano, la SAS vi offre un volo 
giornaliero per Singapore via Copenaghen. Ogni nostro volo 
prevede delle veloci coincidenze per ridurre al minimo i 
tempi di viaggio. Inoltre, di sabato, potete scoprire che 
nessuna linea aerea può offrirvi dei collegamenti più veloci 
del volo nonstop Copenaghen/Singapore della SAS. 

Per prenotazioni ed orari dei singoli voli, contattate il 
vostro agente di viaggio o i nostri uffici. S4S 

SCANDINAVIAN AIRLINES 
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