
Ha occupato in anticipo la scrivania dell'ex leader nella sala dei bottoni al Cremlino 

Eltsin sfratta Gorbaciov 
Si aggrava la tensione con l'Ucraina sul controllo della flotta e delle armi atomiche 
Scoperta città sotterranea riservata ai 120 mila della nomenklatura in caso di guerra 
MOSCA — Boris Eltsin 

ha fretta. Alle nove di ieri 
mattina si è presentato 
nell'ufficio al terzo piano 
del Palazzo del Soviet al 
Cremlino ed è andato a 
sedersi nella poltrona 
che fino alla vigilia di Na-
tale era stata di Michail 
Gorbaciov. Non ha volu-
to aspettare domenica 
per sloggiare il padre del-
la perestrojka. Subito do-
po €orvo Bianco ha na-
zionalizzato la radio e la 

' televisione dell'ex URSS. 
L'impazienza di Eltsin 

tradisce il nervosismo 
della direzione russa alla 
vigilia dell'incontro di 
Minsk con i leader repub-
blicani, dove si dovrà da-
re sostanza alla nuova 
Comunità, e a pochi gior-
ni dalla liberalizzazione 
dei prezzi annunciata per 
il 2 gennaio. 

Il decisionista Eltsin, 
d'altra parte, è già sotto 
accusa anche all'interno 
del suo stesso governo. A 
guidare la fronda è il vi-
cepresidente russo Ale-
xander Rutskoi che ieri 
ha ribadito le sue critiche 

nei confronti di una «libe-
ralizzazione disordinata 
dei prezzi» e ha messo in 
guardia contro il pericolo 
di una nuova dittatura. 
Eltsin ha reagito subito 
togliendo per decreto al 
vicepresidente la respon-
sabilità di cinque comita-
ti che controllavano l'at-
tività del governo: fra i 
settori interessati c'è an-
che la riconversione mili-
tare. 

Anche i deputati con-
servatori di «Soyuz» han-
no preso posizione de-
nunciando i «giorni di 
tragedia e tradimento» e 
attaccando Gorbaciov 
come «principale respon-
sabile della catastrofe». 

Le altre Repubbliche si 
dimostrano non meno in-
sofferenti nei confronti 
dello strapotere di Eltsin. 
L'Ucraina, seconda forza 
della nuova Comunità, 
contesta il rifiuto russo 
di concertare la manovra 
sui prezzi e il controllo 
unico sul bottone atomi-
co. Mosca ha risposto or-
dinando all'«Ammiraglio 
Kuznetsov», la più gran-

de e sofisticata portaerei 
della flotta ex sovietica, 
di lasciare la base ucrai-
na di Sebastopoli e di far 
rotta verso Murmansk. 
La mossa è chiaramente 
diretta a impedire che 
l'Ucraina, che intende 
nazionalizzare la Flotta 
del Mar Nero, possa ten-
tare di impadronirsi an-
che della nave da guerra. 

Intanto emergono i se-
greti del passato. Il setti-
manale «Argumenty y 
Facty» ha pubblicato le 
rivelazioni di un anonimo 
ex ufficiale del Kgb sulla 
città sotterranea di Mo-
sca: un sorta di Atlantide 
— provvista di cinema e 
ristoranti — dove si sa-
rebbe dovuto rifugiare 
l'intero apparato dirigen-
te del regime comunista 
e i burocrati del partito 
in caso di guerra nuclea-
re. La città sotterranea, 
nata su idea di Breznev 
negli anni '60, si trove-
rebbe a Sud-Ovest della 
capitale e avrebbe ospi-
tato 120 mila persone. 

Conti, Pena e Valentino 
alle pagine 2 e 3 

Elezioni in Algeria: trionfa l'Islam 
ALGERI — Il Fronte di salvezza islamico (Fis) ha 

trionfato nelle prime elezioni multipartitiche della 
storia nazionale dell'Algeria. Il verdetto delle urne è 
incontestabile: il nuovo Parlamento sarà formato da 
deputati del Fis almeno per il 40 per cento, ma il risul-
tato finale potrebbe essere ancora più clamoroso. 

Quello che si è svolto giovedì scorso è stato infatti 
solo il primo round elettorale e gli integralisti si sono 
già assicurati — queste le cifre ufficiali —167 seggi sui 
430 totali: se nella seconda tornata (prevista per il 16 
gennaio) il Fis riuscirà a conquistare altri 49 seggi, i 
sostenitori dell'Islam raggiungeranno la maggioranza 
assoluta e potranno governare da soli il Paese. 

Altrettanto clamorosa è stata la sconfitta del Fron-
te di liberazione nazionale, protagonista della guerra 
di indipendenza contro la Francia e dal 1962 unico 
dominatore della vita politica algerina. Al Fin sono 
andati solo 16 seggi, superato anche — con 20 seggi — 
dal Fronte delle forze socialiste (Ffs), che ha raccolto 
i voti della minoranza berbera. Bocciatura senza ap-
pello anche per il piccolo partito guidato da Ben Bel-
la, l'eroe della lotta anti-colonialista da poco rientra-
to in Algeria dopo un lungo esilio. Per lui non ci sarà 
neppure il ballottaggio del 16 gennaio. 

Libera di scegliere i propri rappresentanti tra i can-
didati di 49 formazioni politiche, l'Algeria ha quindi 
imboccato con decisione la via dell'integralismo: nel 
Paese nordafricano sono state poste le premesse per 
la nascita della prima Repubblica islamica nata de-
mocraticamente, nel segreto dell'urna. A pagina il 

Miracoloso atterraggio di fortuna a Stoccolma 

Aereo cade e si spezza: 129 salvi 

STOCCOLMA — Miracolo nei cieli 
di Stoccolma. Un DC9 MD80 della 
Sas, diretto a Varsavia, è precipitato 
a terra tre minuti dopo il decollo con 
a bordo 129 persone, spezzandosi in 
tre tronconi (nella foto), ma il pilota 
prima di toccare il suolo era riuscito 
abilmente a guidare il jet — i cui mo-

tori si erano spenti, pare bloccati a 
causa del ghiaccio — «frenando» con 
le cime degli alberi di un bosco e at-
terrando poi su un campo innevato 
alla periferia della capitale. I serba-
toi del carburante non sono esplosi. I 
feriti leggeri sono una ventina, quelli 
gravi due. Alonzo a pagina 8 

Mone vuol lasciare 

Tonno, 

Milano 

e il caos 
Torino e Milano nella 
tempesta. Nel capoluogo 
torinese Zanone vuol ce-
dere la guida del comune 
per impossibilità di am-
ministrare. A Milano al-
larme di Craxi: rischio di 
elezioni anticipate. 
Girala e Schirinzi a pag. 7 

di SAVERIO VERTONE 

Il sindaco di Tonno, 
Valerio Zanone, è tentato 
di lasciare il suo incari-
co. Scioglierà la riserva 
lunedì prossimo, ma è 
pronto a gettare la spu-
gna se partiti, segreterie, 
assessori (in una parola 
quella somma magari 
mastodontica di mino-
ranze in cui è destinata a 
trasformarsi da noi qual-
siasi maggioranza politi-
ca) non toglieranno l'as-
sedio alle decisioni della 
giunta, attenuandone 
cosi la paralisi. 

Dopo Brescia, Milano e 
Bari, Torino è la quarta 
grande città italiana che 
rischia l'ingovernabilità 
dopo aver sperimentato 
la finzione (più o meno 
convincente, più o meno 
verosimile) di un gover-
no. 

Chi ha seguito anche 
da lontano il calvario 
della giunta e delle sue 
decisioni non si stupisce. 
Valerio Zanone ha potu-
to contare sulla collabo-
razione di uno sparuto 
gruppo di consiglieri e di 
assessori per varare una 
serie di provvedimenti 
(dal passante ferroviario 
al nuovo modello di me-
tropolitana) che appari-
rebbero imponenti se i 
tempi e i modi della loro 
realizzazione non si an-
nunciassero stellari. In 
un Paese dove è già diffi-
cilissimo deliberare e do-
ve prendere una decisio-
ne è come attraversare 
una infilata di crune nel-
le quali non passano né 
cammelli, né moscerini, 
la delibera è spesso l'atto 
terminale dell'attività 
amministrativa. Al qua-
le, spesso, non segue nul-
la. Valga per tutti l'esem-
pio dei parcheggi (dodi-
ci) deliberati un anno fa 
dalla giunta torinese e 
non ancora iniziati. Non 
sempre però la decisione 
viene silenziosamente 
neutralizzata dalla non-
esecuzione. Spesso la de-
libera esala l'anima pri-
ma di diventare operati-
va (sulla carta). 

Non è colpa di Zanone 
(che è un bravo sindaco 
ma ha la sfortuna di ope-
rare in Italia) se a Tori-
no si trasfiguravano pia-

CONTINUA A PAGINA 7 

Il colpo è partito dalla pistola che aveva in tasca 

E' stato il padre a uccidere 

(per errore) la bimba di 3 anni 
NARO (Agrigento) — 

E' stato il padre a ucci-
dere Rosetta Cusuma-
no, tre anni, la sera di 
Natale. Involontaria-
mente. Il colpo mortale 
è partito dalla pistola 
che il giovane portava 
illegalmente e che è ca-
duta a terra. Gaetano 
Cusumano (nella foto 
Ansa con la piccola), la 
cui versione dell'aggua-
to era stata sostenuta 
da moglie e parenti, ha 
confessato. 

Durante il rito fune-
bre, il parroco, monsi-
gnor Maniscalchi, nella 
sua omelia ha sostenu-
to che l'uccisione di Ro-
setta «è una disgrazia 
come ne sono capitate 
altre: mi ricordo una 
bambina che fu soffoca-
ta da un wurstel. Sono 
incidenti della vita. Che 
il Signore ci dia la ras-
segnazione. Per il resto, 
per quanto è possibile 
cerchiamo di stare 
sempre più con gli oc-
chi aperti». 

Cavallaro a pag. 13 

Da Siracusa a Roma l'ordine di cattura per frode (decine di miliardi) e associazione per delinquere 

Panetti arrestato: evasione 
Da cameriere d'albergo a finanziere che scalò la Mgm, colosso di Hollywood 
ROMA — «Guardia di 

Finanza. Lei è in arresto, 
ci segua»: sono le parole 
che alle 15.30 di ieri han-
no fatto impallidire Gian-
carlo Parretti, il cinquan-
tenne finanziere umbro 
noto in tutto il mondo 
per la sua ultima, spre-
giudicata avventura, la 
scalata alla mitica casa 
cinematografica di Hol-
lywood Metro Goldwin 
Mayer. 

Parretti è stato blocca-
to dagli uomini delle 
«Fiamme Gialle» di Sira-
cusa mentre, nella hall 
dell'aeroporto di Ciampi-
no, stava avviandosi al-
l'aereo privato che aveva 
noleggiato per recarsi a 
Tunisi. 

Con lui erano altre due 
persone, sull'identità del-
le quali i militari manten-
gono però uno stretto ri-
serbo, e che sono state 
soltanto identificate. 
L'ordine di custodia cau-
telare per il chiacchiera-
to finanziere è stato fir-
mato dal Gip di Siracusa, 
Elvira Maltese, su richie-
sta del sostituto procura-

tore della Repubblica 
Gaetano Ruello. 

Le accuse sono piutto-
sto pesanti: frode fiscale 
e associazione per delin-
quere (quella prevista 
dall'articolo 416 del codi-
ce penale). L'evasione fi-
scale che sarebbe stata 
accertata a carico di Par-
retti ammonterebbe a di-
verse decine di miliardi 
di lire. 

Parretti, caricato su 
un'Alfa della Guardia di 
Finanza, è stato subito 
avviato verso Sud, diret-
to al carcere di Augusta, 
una trentina di chilome-
tri da Siracusa. Il suo in-
terrogatorio da parte del-
la magistratura siracusa-
na è previsto per lunedi 
mattina. 

Giancarlo Parretti, che 
ha iniziato la sua carriera 
come cameriere in un ho-
tel di Orvieto, è giunto al-
la sua massima popola-
rità quando, recente-
mente, ha dato la scalata 
alla proprietà della casa 
di produzione e distribu-
zione cinematografica 
MGM, la casa «del leo-

ne». Un'operazione che 
egli ha condotto con il 
suo socio e alleato Florio 
Fiorini e che è stata fi-
nanziata in gran parte 
dalla banca «Crédit 
Lyonnais». Ma si è anche 
rivelata l'ultima avventu-
ra dell'assalto lanciato 
all'empireo della grande 
finanza, scandito da ope-
razioni e affari sempre al 
centro di voci, perples-
sità, e molti sospetti: alla 
fine infatti la banca fran-
cese e il socio italiano 
hanno abbandonato Par-
retti. 

Alla base del provvedi-
mento restrittivo preso 
dai giudici siracusani vi è 
una complessa e lunga 
inchiesta condotta dalla 
Guardia di Finanza di Si-
racusa e coordinata dal 
suo comandante, il mag-
giore Gaetano Rabuazzo. 
In quest'asse principale 
sono confluite tutte le in-
chieste su Parretti che la 
Finanza aveva avviato 
sin dall'inizio degli anni 
Ottanta. 

Bocconi, Caizzi 
e De Simone a pagina 4 

IL DOSSIER 

Dove e come investire 
Tramonta il bene rifugio 

Un anno-ponte tra un 1991 da dimenticare e un 

futuro più rosa: il 1992 della finanza e degli 

investimenti è dipinto così dagli operatori, convinti 

che il peggio sia ormai alle spalle. In Borsa 

cresce il partito degli ottimisti, e la fine d'anno con 

record regalata da Wall Street viene interpretata 

come il primo segnale del promesso «'92 migliore». 

Lo scenario per il rispannio vede sempre in 

prima fila i Boi, ma secondo gli analisti il rialzo dei 

tassi non continuerà. A chi volesse investire in 

valuta, gli analisti pronosticano un '92 in 

cui gli USA vinceranno la guerra dei tassi. E il 

dollaro batterà il marco superstar. Intanto, mentre 

un sondaggio Cirm-Corriere della Sera 

testimonia la sindrome da recessione, sembra finita 

la corsa al bene-rifugio: sul mercato immobiliare 

potrebbe riversarsi un'offerta abbondante. 

■ Alle pagine 20 e 21 

BARINO. (ÌENTIUNI, MARVELLI, POLATO 

Il vescovo dell'Aquila ha deciso di farlo costruire in un cimitero 

Monumento linciaggio contro l'aborto 
iti GIOVANNI RABONI 

Ci sono occasioni nelle quali 
certi stereotipi linguistici, certi 
vecchi modi di dire che sembra-
no aver perduto col tempo qual-
siasi capacità di significare, 
riacquistano di colpo, per un at-
timo, tutta la loro concretezza 
espressiva. Una di queste occa-
sioni è propiziata, mi sembra, 
dalla notizia del monumento alle 
vittime dell'aborto ideato e, quel 
che è peggio, realizzato in un ci-
mitero abruzzese: notizia davan-
ti alla quale non si sa davvero 
«se ridere o se piangere-. 

Alla prima delle due reazioni 
potrebbero indurci la goffaggine, 
il cattivo gusto, la — se cosi si 
può dire — tracotante ingenuità 
dell'iniziativa. Ma sarebbe, di-
ciamo la verità, una risata molto 
amara; ed eccoci sospinti, nostro 
malgrado, verso la seconda ipo-
tesi. Sì, forse c'è più da piangere 
che da ridere in questa piccola, 
esemplare storia italiana: e non 
solo o non tanto, credo, per quei 
poveri resti sema nome e senza 
passato, né per quelle povere ma-

dri che hanno rifiutato d'essere 
tali e che qualcosa (chi può dire 
quanto?) hanno sicuramente già 
pagato — in moneta di umilia-
zione, di rimorso, di dolore — per 
questo loro rifiuto; e contro le 
quali non sta, non può stare co-
munque a nessuno, nemmeno a 
un arcivescovo, scagliare la pri-
ma pietra. 

A far piangere — o, per abban-
donare la frase fatta, a impensie-
rire — sono soprattutto la man-
canza di pietà, l'intolleranza, il 

disprezzo dei sentimenti e delle 
convinzioni altrui, che sembra di 
intravedere dentro e dietro l'ini-
ziativa. Intendiamoci: nessuno 
può contestare alla Chiesa (né, a 
maggior ragione, ciascuno di 
noi) il diritto di essere, e di 
schierarsi, contro l'aborto. Ma 
viviamo in una comunità che è, o 
si pretende civile; e questo do-
vrebbe trattenere chiunque dal-
l'offendere, dall'«aggredire» con 
una violenza simbolica, ma non 
per questo meno cruenta, delle 
singole persone, delle singole 
donne le quali — valendosi, ol-
tretutto, di una libertà ricono-
sciuta loro da una legge dello 
Stato — hanno dovuto o voluto 
abortire. E proprio questo si è 
fatto, si sta per fare, mi sembra, 
in quel cimitero abruzzese: 
perché quelle donne avranno an-
che loro dei morti, in quel cimite-
ro; e avrebbero pure il diritto 
d'andare ancora a trovarli, i loro 
morti, senza dover passare ogni 
volta davanti a quell'impietoso, 
ingiusto, oscenamente propa-
gandistico monumento alla loro 
sventura. 

L'AQUILA — Aborto: è già pole-
mica per la funzione che il vescovo 
officerà stamane nel cimitero su 
iniziativa del Movimento per la vi-
ta. Nel giorno in cui la Chiesa ri-
corda la strage di Erode sarà in-
nalzato un monumento contro le 
interruzioni di gravidanza e saran-
no tumulati i feti. 

Fumagalli a pagina 16 

Autostrade più care 
A pagina 13 

FINANZA 

Generali compra 
in Spagna 

MILANO — Colpo 
grosso delle Genera-
li in Spagna. Con un 
investimento di cir-
ca 400 miliardi di li-
re, la compagnia 
triestina è diventata 
il principale azioni-
sta del Banco Cen-
tral Ispanoameri-
cano, con una quota 
pari al 5% del capita-
le: è la più importan-
te banca spagnola 
con una raccolta di 
circa 60 mila miliar-
di di lire. Verrà inol-
tre costituita, entro 
febbraio, una hol-
ding comune che 
avrà circa il 20% del-
l'intero mercato as-
sicurativo spagnolo. 
E' la prima grossa 
operazione dopo il 
contestato aumento 
di capitale varato 
dalle Generali l'esta-
te scorsa con l'aiuto 
di Mediobanca. 

Undner a pagina 19 

Slitta il coordinamento. Ieri a Padova i funerali del militare ucciso dagli agenti 

U governo non decide su polizia e carabinieri 
PIAZZOLA SUL 

BRENTA (Padova) — 
Folla e commozione ai 
funerali di Germano 
Craighero, il carabiniere 
ucciso per errore dalla 
polizia, svoltisi ieri alla 
presenza del comandan-
te generale dell'Arma, 
Viesti. Lo Stato però si è 
mostrato reticente. Da 
Roma sono giunti due 
sottosegretari: una stret-
ta di mano frettolosa e 
frasi di circostanza alla 
vedova. Molti si attende-
vano presenze più signifi-
cative e almeno una co-
rona di fiori scortata da 
due corazzieri. 

Ma a ricordare degna-
mente il brigadiere ha 
pensato il vescovo di Vi-
cenza, monsignor Nonis, 
che ha suscitato applausi 
tra le navate. 

Il presule ha ricordato 
la figura del brigadiere, 
impegnato fino al sacrifi-
cio supremo nel suo do-
vere e ha detto: «Questa 
tragedia, come tante al-

tre, si poteva evitare». 
Nessuna lezione allo Sta-
to ma l'interpretazione di 
un sentimento diffuso tra 
le gente, stanca di dover-
si arrendere a troppo pe-
santi evidenze. 

Intanto a Roma l'atte-
so consulto per dare una 
struttura di coordina-
mento alla neonata Dire-
zione investigativa anti-
mafia (Dia) è slittato a 
gennaio. Il Consiglio dei 
ministri di oggi non pren-
derà nuovi provvedimen-
ti. La questione non è 
stata messa all'ordine del 
giorno e ciò è bastato a 
tingere di giallo l'episo-
dio. Anche perché hanno 
cominciato a diffondersi 
indiscrezioni sulle com-
petenze di polizia e cara-
binieri. 

Infine il tenente colon-
nello dei carabinieri Pap-
palardo replica alla pole-
mica del generale D'A-
vossa nei suoi confronti. 

Calabrò e Salmaso 
a pagina 12 



La denuncia provoca un'improvvisa accelerazione nel calendario della crisi mentre incombe il voto anticipato 

Craxi: vogliono affondare Milano 
Parìa di «velleità, impotenza e ambizioni personali» e ospita Cossiga a colazione 

MILANO — Craxi è 
pessimista: Milano ri-
schia le elezioni anticipa-
te. 

Nei giorni scorsi il se-
gretario socialista aveva 
detto che si sarebbe oc-
cupato personalmente 
della crisi di Palazzo Ma-
rino e ieri, dopo la cola-
zione con il presidente 
Cossiga, ha dedicato l'in-
tero pomeriggio a una se-
rie di incontri e di collo-
qui telefonici con compa-
gni di partito e possibili 
alleati. 

In serata ha fatto un 
primo bilancio che ha il 
sapore al tempo stesso di 
un segnale d'allarme e di 
una sfida al «partito» del-
le elezioni. 

«La crisi che ha investi-
to il Comune di Milano — 
ha detto Craxi — si pre-
senta di ancor più diffici-
le soluzione mentre 
avanza il pericolo dello 
scioglimento del Consi-
glio comunale previsto 
dalla legge». 

Quali sono le difficoltà? 
«Pesano da un lato l'e-
strema frammentazione 
della rappresentanza 
consiliare con tutti gli in-
convenienti, le ambiguità 
e le incertezze che questa 
comporta; dall'altro l'o-
rientamento confuso an-
che di forze politiche im-
portanti». 

«Tutto questo — ha 
proseguito — favorisce 
manovre di ogni tipo, an-
che le più indecenti, am-
bizioni personali e perso-
nalismi di varia natura, 
una fuga sostanziale dal-
le responsabilità verso la 
città e verso le istituzio-
ni». 

Craxi ha definito il cli-
ma in cui si sta svilup-
pando la crisi «fra i peg-
giori», e ha avuto nei con-
fronti di Pillitteri parole 
di stima che comunque 

Cossiga con Craxi in via Salalno, dove fu ucciso Tobagi 

sembrano escludere una 
sua possibile ricandida-
tura: «Neppure il gesto di 
rinuncia limpido e disin-
teressato del sindaco Pil-
litteri, cui va tutta la no-
stra solidarietà, è servito, 
almeno sino ad ora, a 
creare condizioni di mi-
nor tensione e di maggio-
re chiarezza». 

Il segretario del Partito 
socialista ha denunciato 
«velleità di destra e im-
potenze di sinistra» che 
«si agitano e finiscono 
con il mescolarsi». 

Ma ha anche lanciato 
un avvertimento sui ri-
flessi nazionali della crisi 
milanese: «I socialisti 
non intendono venir me-
no al loro ruolo e alla loro. 

responsabilità in una si-
tuazione che, se precipi-
tasse definitivamente 
nella paralisi, darebbe 
un'indicazione disastro-
sa al resto del Paese. Non 
solo Milano, infatti, ma 
tutto il Paese, di fronte al 
crescere delle difficoltà, 
ha più che mai bisogno di 
una prospettiva di stabi-
lità e di un'azione effica-
ce di governo». 

Infine un messaggio 
che sembra rivolto diret-
tamente ai democristiani 
e ai repubblicani. 

«I socialisti milanesi — 
ha detto Craxi — conti-
nueranno a impegnarsi 
per tentare di dar vita a 
un governo cittadino. Ri-
tengo che lo faranno par-

tendo dalla conferma 
delle nuove collaborazio-
ni che sono state avviate 
e attraverso la ricerca di 
tutte le nuove intese pos-
sibili per giungere in 
tempo utile a una solu-
zione positiva della crisi». 

Le «nuove collabora-
zioni» sono quelle strette 
dal Psi con De, Pli, Pen-
sionati, Psdi, Lega nuova 
e miglioristi usciti dal 
Pds. Dunque i socialisti 
sembrano decisi a ripar-
tire da questo accordo 
senza tener conto della 
richiesta dei repubblica-
ni, i quali hanno posto 
come condizione priori-
taria per sedersi al tavolo 
delle trattative un azze-
ramento della situazione. 

In questo senso forse 
non è casuale che Craxi 
abbia ricevuto ieri nel 
suo quartier generale di 
piazza del Duomo la ver-
de Cinzia Barone. 

Il Sole che ride conta a 
Palazzo Marino tre consi-
glieri e una loro eventua-
le adesione consentireb-
be alla maggioranza di 
arrivare a 43 voti su 80. 
Proprio i verdi però ave-
vano di fatto messo in 
crisi la precedente al-
leanza con socialisti, pi-
diessini e Pri opponendo-
si al progetto Fiera, un 
affare da duemila miliar-
di che costituisce la più 
importante operazione 
urbanistica messa in can-
tiere a Milano. 

Riannodare il filo 
strappato della collabo-
razione con gli ambienta-
listi non sarà né facile, né 
indolore. 

Ma Craxi non può per-
mettersi'il lusso di un fal-
limento a Milano dopo 
che ha deciso di scendere 
in campo personalmente 
per evitare le elezioni an-
ticipate. 

Claudio Schirinzi 

Il presidente, il leader del Psi 

e un risotto condito di mistero 
MILANO — Un risotto alla milanese condito di 

mistero. Cossiga, a pranzo ieri da Craxi senza 
preavviso, è stato questa volta di una laconicità 
inflessibile: «Non fatemi domande, ma auguri» ha 
suggerito ai cronisti che lo attendevano sotto la 
casa del segretario socialista. E all'uscita, ancor 
più brusco: «Di cosa abbiamo parlato? Del Nata-
le». Gli argomenti, in verità, non sarebbero dovu-
ti mancare: la crisi comunale a Milano, lo sciogli-
mento delle Camere, la fine del mandato presi-
denziale per Cossiga, la candidatura di Craxi a 
Palazzo Chigi, quella di Andreotti al Quirinale, le 
elezioni anticipate, il riconoscimento della Slove-
nia, la fine dell'Urss. C'era, insomma, di che riem-
pire la conversazione nelle due ore trascorse in-
sieme al desco di casa Craxi. 

Ma nemmeno il segretario del Psi si lascia an-
dare a esternazioni e per sbarazzarsi dei giornali-
sti invia tramite il portinaio un comunicato auto-
grafo scritto sul retro di due paginette strappate 
al blocco della rassegna stampa: «È stato un in-
contro in famiglia all'insegna del risotto. Tra le 
altre proprietà pare che il risotto alla milanese 
porti anche consiglio. Di buoni consigli, di questi 
tempi, ne abbiamo bisogno tanto lui che io», pro-
segue la dichiarazione di Craxi. E anche la stam-
pa è servita. Cossiga è arrivato a Milano diretta-
mente da Londra, dove aveva trascorso il Natale, 
per una visita «privatissima», come specifica la 
prefettura. Ad accoglierlo a Palazzo Diotti, verso 
mezzogiorno, c'è il prefetto Giacomo Rossano, 
che lo accompagna a casa di Craxi, vicino al Par-
co Solari. Il segretario socialista li attende sul 
portone e tutti e tre si avviano verso i giardinetti 
per un'estemporanea passeggiata al sole. Cossi-
ga s'informa se Craxi abbia già ricevuto il «libret-
to su Garibaldi» che gli ha inviato come omaggio 
natalizio. Craxi lo guida verso la vicina via Salai-
no, dove è stato assassinato l'inviato del Corriere 
della Sera Walter Tobagi e dove, secondo il lea-
der socialista, c'è una lapide in memoria. Piccola 
gaffe: non c'è alcuna targa sul luogo del delitto. 

Il prefetto si congeda, Craxi e Cossiga salgono 
in casa per la colazione «in famiglia» che desterà, 
probabilmente, molta curiosità e qualche sospet-
to a Roma. Mancano venti minuti alle tre del po-
meriggio quando Craxi riaccompagna il suo ospi-
te al portone. La scorta della polizia stradale, co-
mandata da una donna, è già pronta a condurre 
il presidente in prefettura e poi subito a Linate. 

Elisabetta Rosaspina 

Macaluso (pds) condanna Borghini il ribelle 

«Adesso fa il finto indipendente di sinistra...» 
ROMA — Un partito si lascia sem-

pre con pena: ci sono leggi che biso-
gna infrangere e ci sono uomini i cui 
volti, amati e familiari, diventano di 
colpo brutti ceffi di nemici; c'è una 
folla oscura che continuerà ostinata-
mente a marciare nella vecchia dire-
zione e che si vedrà a poco a poco 
sparire. Una volta chi lasciava il Pei 
era immediatamente un «rinnegato» 
oppure un «venduto» o, più semplice-
mente, «un cane». Cosa sono Gian-
franco Borghini ed Augusto Casta-
gna per il Pds? Cos'è diventato per 
Emanuele Macaluso quel Borghini 
che per tre anni gli fece da vice alla 
direzione dott'Unità? 

Il senatore siciliano, che pure ne ha 
viste tante, in questi giorni si è senti-
to ferito due volte. Racconta: «A Mi-
lano c'è Borghini, un uomo del quale 

credevo di conoscere la sanità mora-
le e l'onestà intellettuale. E' andato 
via senza dire niente, anzi sfuggendo 
ogni contatto. Neppure una telefona-
ta. E va bene. In Sicilia c'è Pancrazio 
De Pasquale, il compagno di tutta 
una vita, la faccia istituzionale del 
partito siciliano, per cinque anni pre-
sidente dell Assemblea 
regionale, deputato na-
zionale e poi deputato 
europeo. Ebbene De 
Pasquale sarà il capoli-
sta di Rifondazione co-
munista». 

Borghini, De Pasqua-
le, due riformisti, due 
miglioristi, che lasciano 
il Pds e prendono stra-
de opposte: uno, per 
così dire, a destra; l'al-
tro, per così dire, a sini-
stra. 

E c'è ancora quell'al-
tro, Giuseppe Vitale, 
che, senatore comuni-
sta di Caltagiorne, è 
transitato per Rifonda-
zione e annuncia, anche 
lui, la candidatura nel 
partito di Craxi. Che 
cos'è questa fuga dal 
Pds? 

— Come giudica il 
"rinnegato" Borghini 
migliorista come lei? 

«Ha sbagliato. E non 
si tratta di ritornare a 
vecchie logiche, a quelle 
terribili sentenze che 
bollavano chi lasciava il 
Partito comunista. E' 
vero il contrario. Sono 
loro che rispolverano i 
modelli del vecchio Pei. 
Mi spiego: avrei capito e rispettato, 
pur non condividendola, la scelta 
chiara di lasciare il Pds e di iscriversi 
al Psi. Ma fare il finto indipendente di 
sinistra... andiamo. Ecco il modo vec-
chio: il Psi usa quei metodi che usava 
il vecchio Pei». 

— A chi sta pensando? 
«Ricordo bene, per esempio, i so-

cialisti con la doppia tessera. E c'era-
no compagni, anzi ci sono compagni, 
alcuni attuali dirigenti del Psi, che 
venivano da me quando ero respon-
sabile dell'organizzazione nel Pei a 
prendere direttive, concordare stra-
tegie, eventualmente anche cambi di 
casacca» 

— Faccia qualche nome. 
«No, perché non voglio sollevare 

polemiche personali. Ma Craxi sa be-
nissimo di chi sto parlando. Parados-
salmente usa proprio lui quei sistemi 
che per primo, giustamente, aveva 
criticato. Se per lui l'unità socialista 
è questo, allora siamo messi proprio 
male». 

— Ma a Borghini rimprovera la for-
ma? 

«Gli rimprovero un costume politi-

Emanuele Macaluso 

co, una mancanza di chiarezza. E sic-
come conosco Borghini, il suo com-
portamento mi stupisce. Se davvero 
pensa che sia giusto il patto di 5 anni 
che Craxi propone alla De e se pensa 
che, come lui dice, "per salvare Mila-
no" bisogna unirsi a quella sorta di 
esercito di Franceschiello che sta af-
fannosamente cercando di formare 
una giunta a tutti i costi, una giunta 
quale che sia... se davvero pensa que-
ste cose, lo dica e si iscriva al Psi». 

— Tutti sanno che voi miglioristi 
siete molto vicini a Craxi. Borghini 
non ha solo accelerato un destino già 
scritto? 

«Se lei parla dell'unità socialista, la 
vicenda Borghini l'ha resa certamen-
te più difficile. Perché peggiora i rap-
porti tra Psi e Pds e dunque anche 
tra il Psi e l'area riformista». 

— Lei rimprovera a Craxi il patto 
con la Democrazia cristiana. Cosa 
dovrebbe fare? Accettare quell'alter-
nativa che chiama "nebulosa"? 

«Condivido il giudizio di Craxi sulla 
vacuità di un'alternativa intesa come 

somma di tante sigle 
troppo diverse. E' vero: 
è una nebulosa. Ma 
Craxi avrebbe potuto 
proporre un patto al 
Pds. Un patto federati-
vo che avrebbe portato 
la sinistra a trattare 
unita con la De. Certo, 
si potrebbe finire all'op-
posizione. Ma non ne-
cessariamente. Perché 
Psi e Pds federati po-
trebbero benissimo go-
vernare con la De, ma 
con ben diversi rapporti 
di forza e magari per un 
periodo limitato, per le 
riforme istituzionali, ih 
attesa dell'alternativa». 

— Borghini, Casta-
gna, De Pasquale, Vita-
le: è una campagna ac-
quisti? .= 

«Non mi piace l'e-
spressione. Si tratta di 
compagni che avevano 
un rapporto personale 
col Psi e nel momento 
in cui questo è in diffi-
coltà, alla vigilia delle 
elezioni, hanno deciso 
di fare il salto. Per De 
Pasquale la faccenda è 
ovviamente diversa» 

— Non c'è un filo che 
li lega tutti? 

«C e un comune disagio, uno smar-
rimento profondo. Credo che in tutti 
questi compagni ci sia una sfiducia 
verso il progetto del partito e una ro-
busta, invincibile diffidenza nei con-
fronti del nuovo gruppo dirigente». 

— Lei sembra capire sia lo smarrì* 
mento sia la diffidenza. 

«Penso che tutte le diffidenze siano 
soggettive. Ma penso che chi ritiene 
inadeguata la direzione del proprio 
partito anziché cambiare partito 
debba fare una battaglia a viso aper-
to per cambiarne la direzione. Non è 
il momento di rompere e di frantu-
mare. E' il momento di ricomporre». 

— E Craxi? Lei lo accusa di cercare 
di approfittare del disagio, dello 
smarrimento e della diffidenza. Non 
è così? 

«A Craxi vorrei dire questo: conti-
nuo a sentire e a leggere che lui e il 
Psi starebbero muovendosi nella pro-
spettiva dell'unità socialista. Ebbe-
ne, quel che sta accadendo blocca 
l'unità socialista e spero, mi auguro, 
che il Psi ci ripensi. E che ci ripensi in 
fretta». 

Francesco Merlo 

il segretario Altissimo cerca di convincerlo a non abbandonare, 1 per evitare lo sfaldamento della maggioranza 

Torino, fiato sospeso per Zanone 
U sindaco liberale annuncia: lunedì dirò se resto ancora al timone o se vado per la mia strada 

Il sindaco Valerio Zanone 

TORINO — «Se mi dimetto ve 
lo dirò lunedì prossimo», n sin-
daco di Torino Valerio Zanone 
ha lasciato ieri a bocca asciutta i 
cronisti che affollavano l'aula 
del Consiglio comunale per la 
tradizionale conferenza stampa 
di fine anno. Ma ieri tutta l'at-
tenzione eia rivolta a quell'an-
nuncio che non è arrivato. Zano-
ne ha tempo fino al 2 gennaio 
per decidere se lasciare la pol-
trona di primo cittadino e can-
didarsi alle prossime elezioni 
politiche. «In questi mesi mi so-
no specializzato nello stare zitto 
— ha spiegato — non per reti-
cenza, ma perché c'era in ballo 
l'approvazione del progetto del 
piano regolatore». Il «toto-Zano-
ne» durerà dunque ancora due 
giorni, ma negli ambienti ben in-
formati della politica torinese si 
dà ormai per probabile una ri-
nuncia del sindaco a partecipare 
alla consultazione nazionale. Ie-
ri l'interessato avrebbe ricevuto 
una lettera di Renato Altissimo, 
segretario del suo partito, il Pli. 
Altissimo gli avrebbe fatto pre-

sente che un suo abbandono 
avrebbe creato grossi problemi 
alla maggioranza che lo sostiene 
(Pli, De, Psi, Psdi, Pri, Pensiona-
ti e due Verdi dissidenti) e viola-
to un'intesa presa a livello na-
zionale alla vigilia delle elezioni 
amministrative del maggio '90. 
In effetti, sponsor di Zanone fu-
rono i maggiori esponenti tori-
nesi del pentapartito: oltre ad 
Altissimo, il vicesegretario della 
De Silvio Lega e il responsabile 
nazionale degli Enti locali del 
Psi Giusi La Ganga, con il mini-
stro Bodrato e il segretario del 
Pri Giorgio La Malfa che accet-
tarono «obtorto collo». Non so-
lo, in campagna elettorale si 
mosse, per sostenerlo, anche il 
presidente della Fiat Giovanni 
Agnelli: fu presente a un unico 
comizio, proprio quello in cui il 
Pli presentava la sua «squadra» 
con Zanone capolista. E in que-
sti giorni c'è chi giura che da 
Corso Marconi sono giunte sol-
lecitazioni al sindaco perché ri-
manga al suo posto. 

D'altronde, che cosa acca-

drebbe se Zanone rinunciasse? 
«Una crisi al buio», ammonisco-
no i repubblicani che sono pron-
ti a candidare alla poltrona di 
primo cittadino il loro capo-
gruppo, Danilo Poggiolini. Un 
posto ambito anche dai sociali-
sti (per il capogruppo Beppe 
Garesio e il vicesindaco Marzia-
no Marzanó) e dagli stessi libe-
rali (che metterebbero in campo 
il capogruppo e presidente della 
Juventus, Vittorio Chiusano). I 
de sono più cauti, anche perché 
non sembrano intenzionati a ri-
nunciare alla presidenza della 
giunta regionale, dove Giam-
paolo Brizio è riuscito a far rien-
trare con abilità la minaccia dei 
repubblicani di passare all'op-
posizione. 

«Ma che ci va a fare Zanone a 
Roma?», commentava ieri l'as-
sessore comunale all'Urbanisti-
ca Andrea Galasso, andreottia-
no che si considera «uno dei più 
stretti collaboratori del sinda-
co». «La scorsa settimana — ha 
rivelato — gli ho parlato a lungo 
e gli ho consigliato di restare: 

dopo la caduta di Pillitteri, a Mi-
lano, la sua figura diventa anco-
ra più rilevante a livello naziona-
le; si ricordi di Diego Novelli, 
oscuro cronista delT'Unità" di-
ventato personaggio solo perché 
è stato sindaco di Torino». 

Ieri intanto Zanone ha presen-
tato il bilancio di 18 mesi di go-
verno cittadino: progetto di pia-
no regolatore, metropolitana in 
fase di partenza, raddoppio del 
Politecnico ormai definito, una 
pioggia di miliardi dello Stato 
per le Ferrovie, lavori avviati per 
la trasformazione del Lingotto. 
Programmi rispettati e allora 
Zanone ha messo le mani avan-
ti: se resterà, rivedrà gli incari-
chi dati agli assessori per ren-
derli più omogenei. «Credo sia 
anche opportuno — ha aggiunto 
— che gli assessori non eserciti-
no le loro deleghe, qualora siano 
candidati nella prossima cam-
pagna elettorale». Infine in ma-
teria di nomine: «Il sindaco non 
deve ridursi a recepire i criteri di 
spartizione». 

Edoardo Girala 

Segue dalla prima / Afe/caos 
ni regolatori e si delibe-
ravano parcheggi desti-
nati a restare invisibili, 
mentre a Tolosa (900 mi-
la abitanti) si portavano 
a termine tre linee di me-
tropolitana, chiamando 
a decorare le stazioni i 
più importanti artisti eu-
ropei; e a Siviglia (un 
milione di abitanti) si 
gettavano dodici ponti 
sul Guadalquivir. E col-
pa del male non ancora 
definito ma definibile 
(definibilissimo) che sta 
paralizzando il Paese. 

Una cosa è certa. La 
crisi del sistema politico 
italiano, che tutti avver-
tono e pochi affrontano, 
comincia a diventare vi-
sibile a partire dalla pe-
riferia dello Stato, dalle 
grandi città, dove si rea-
lizza in vent'anni ciò che 
in Europa si fa in un me-
se. Bisogna però evitare 
di confondere le carte. Le 
condizioni spesso disa-

strose delle città italiane 
non sono riconducibili 
(come si sente ripetere) 
alla crisi della metropoli 
moderna. Le nostre città 
sono piccole anche quan-
do sono grandi, e i loro 
problemi non sono para-
gonabili a quelli di New 
York (10 milioni di abi-
tanti), Giacarta (12 mi-
lioni), Mexico City (17 
milioni). Dovunque in 
Europa le città di pro-
porzioni consimili alle 
nostre sono sotto control-
lo. Non è la grandezza 
delle loro dimensioni che 
ha messo in crisi Milano, 
Brescia, Bari, Torino, o 
anche Roma, Napoli e 
Palermo. È l'angustia di 
un sistema politico che 
ha frantumato il potere 
nella rosa dei venti, e che 
rischia di rendere super-
fluo (qualora ci si arri-
vasse) qualsiasi decen-
tramento della facoltà di 
decidere, perché è impos-

sibile decentrare ciò che 
non c'è. 

Ci sono momenti e si-
tuazioni nei quali il do-
vere impone di non ab-
bandonare il proprio po-
sto e di bere fino in fondo 
il calice, talvolta amaro, 
della responsabilità. Ma 
ce ne sono altri nei quali 
rimanere al proprio po-
sto non è un atto di co-
raggio, bensì l'avallo di 
una finzione. La croce e 
la corona delle responsa-
bilità vanno accettate e 
portate fino infondo solo 
se non sono di cartone o 
di stagnola. Se il potere è 
pura facciata, se è finto, 
è più responsabile disfar-
sene e far sapere al pub-
blico che l'amministra-
zione delle città è diven-
tata una recita a sogget-
to. Anzi: una recita dalla 
quale rischia di sparire 
perfino l'oggetto. 

Saverio Vertone 

Finanziaria 

Oggi si aspetta 

il sì definitivo 

ROMA — Tour de force 
a Palazzo Madama per 
l'approvazione della Fi-
nanziaria. La seduta di 
oggi dovrebbe essere 
quella conclusiva. 

Si voterà dalle 10 alle 
14 e dalle 15 fino alla 
chiusura, prevista «co-
munque prima delle 20», 
come ha annunciato il 
presidente del Senato 
Giovanni Spadolini. En-
tro stasera, quindi, do-
vrebbe esserci il varo de-
finitivo della legge, evi-
tando così il ricorso all'e-
sercizio provvisorio con 
tre giorni di anticipo ri-
spetto al termine ultimo 
del 31 dicembre. 

Ieri la speditezza dei 
lavori e il contingenta-
mento dei tempi ha per-
messo di evitare la previ-
sta seduta notturna. 

Il Partito dell'Amore, simboleggiato dal cuore rosso di Cicciolina;$j allea ai «grigi» 

Tra Moana e Pensionati come di fulmine elettorale 
MILANO — L'unione 

fa la forza. In talune cir-
costanze può produrre 
altro. I Pensionati strin-
gono un patto con il neo-
nato «Partito dell'Amo-
re» e, insieme, danno vita 
— non è mai troppo tardi 
— a un cartello elettora-
le. Carlo Fatuzzo, segre-
tario dei Pensionati, va a 
braccetto con Moana 
Pozzi. Quelle che per al-
tri sarebbero liaisons 
dangereuses Fecondo il 
ragioniere di Bergamo 
rappresentano un misto 
di passione politica e di 
dovere civico: «Per noi è 
un onore schierarci a 
fianco». 

Parte all'insegna di Cu-
pido la campagna per le 
politiche. Giocando d'an-
ticipo, e con iniziativa 
precoce, i Pensionati e gli 

emuli di Ilona Staller 
prenotano posti in Parla-
mento. I primi presen-
tando quel poco che la vi-
ta ha loro riservato («il 
modo indecente con cui 
vengono trattati i pensio-
nati», dice Fatuzzo). Il 
neonato Partito dell'A-
more ostentando simboli 
e bandiere: un cuore rosa 
con dentro la foto di Ilo-
na Staller, per taluni im-
magine poco presentabi-
le (alcuni Paesi la rispe-
discono al mittente), per 
i nuovi profeti dell'eros, 
in parte ultrasessanta-
cinquenni, «una martire 
nella storia del costume 
italiano». 

Moana, capolista del 
Partito dell'Amore per 
Milano-Pavia, ammette 
«di non capire nulla di 
politica». Non sembra 

averne bisogno. Il suo 
obiettivo non sono mag-
gioranze, alternanze, ri-
forme. A Montecitorio 
vuole andare «perché 
credo che in questa so-
cietà ci sia bisogno di più 
amore». Affinché non 
sorgano equivoci su una 
parola che dai Lirici Gre-
ci ai bigliettini dei Baci 
Perugina s'è prestata a 
svariate interpretazioni, 
precisa il suo pensiero 
tout court: «Farò tutto 
ciò che è fisicamente in 
mio potere per portare 
l'amore in Parlamento». 

Se il coupé defoudre è 
immaginabile, può sfug-
gire la ragione dell'unio-
ne Pensionati-Partito 
dell'Amore. La strategia 
è di Fatuzzo. Fatta espe-
rienza nell'esacolore al 
Pirellone, con De, Psi, 

Pri, • Psdi, Pli, Fatuzita' si 
senté energie per allarga-
re gli orizzonti. Spiega il 
ragioniere che «per avere 
diritto di presentarci alle 
elezioni abbiamo bisogno 
di quattromila firme per 
cìcoscrizione». I Pensio-
nati, evidentemente, non 
sono sicuri di poter con-
tare sulle proprie forze. 
«Così — conclude Fatuz-
zo — abbiamo deciso di 
raccoglierle insieme». 

Un modulo Inps nella 
destra e una foto di Ilona 
nella sinistra non devono 
far scandalo. Secondo 
Fatuzzo la collaborazio-
ne «non ha niente di por-
nografico o di indecen-
te». Ne sono tutti convin-
ti. «L'amore non deve an-
dare in pensione», affer-
ma Riccardo Schicchi, 
segretario del Partito 

dell'Amore. E Mauro 
Biuzzi, ideatore grafico 
del cuore con foto di no-
na, candidato con Moa-
na, cerca di estendere il 
terreno dei fans: «Noi ci 
sentiamo un partito cri-
stiano e libertario». Ca-
dute le ideologie, Biuzzi 
vuole raccoglierne l'ere-
dità: «La nostra cultura è 
rosa perché deriva dal-
l'incontro tra la cultura 
'bianca' e quella 'rossa'». 
Il volo finale è pindarico: 
«Siamo qui per cercare di 
redimere in qualche mo-
do la Chiesa e ridare al-
l'amore il suo valore più 
vero». Quello che ha per 
simbolo l'immagine di 
Cicciolina e per capolista 
Moana. Con la firma del ̂  
ragionier Fatuzzo, stufo $ 
di pratiche Inps e prese-
dalia voglia di vita. 

Marco Garzonio 
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