
La CSI per ora resta soltanto una sigla che non copre il vuoto della fine dell'URSS 

Affonda la Comunità di Eltsin 
Praticamente nessun accordo al vertice di Minsk fra le il Repubbliche ex sovietiche 
Confermato il controllo unico sul nucleare ma per gli eserciti ognuno farà a modo suo 

MOSCA — Riuniti per 
nove ore a Minsk, i presi-
denti delle undici Repub-
bliche ex sovietiche han-
no cercato di dare corpo 
e sostanza a una Comu-
nità di Stati Indipenden-
ti (CSI) instabile sin dal-
la sua fondazione. 

Il risultato è stato un 
mezzo fallimento. Unani-
mi dieci giorni fa ad Alma 
Ata, quando si è trattato 
di liquidare sommaria-
mente Michail Gorbaciov 
e seppellire l'Unione So-
vietica, i capi delle Re-
pubbliche si sono trovati 
ieri nella capitale della 
Bielorussia divisi quasi 
su tutto: riforme econo-
miche, controllo moneta-
rio, gestione delle Forze 
Armate, spartizione dei 
beni sovietici all'estero e 
risoluzione del conflitto 
armeno-azero. 

Ma il vero dissidio di 
fondo è sulla natura stes-
sa della CSI, che per ora 
rimane una sigla vuota 
inventata da Boris Eltsin 
per tappare in qualche 
modo la voragine lasciata 
dalla morte dell'URSS. 

Proprio il presidente 
russo ha cercato di mini-
mizzare la sconfitta sot-
tolineando che i nove do-
cumenti ufficiali del ver-
tice di Minsk sono stati 
adottati all'unanimità. 
Ma si tratta di documen-
ti che affrontano questio-
ni secondarie e non af-
frontano quelle centrali, 
che invece costituiscono 
fonte di divisione. In 
realtà, a dieci giorni dalla 
sua nascita, la CSI già fa 
acqua e rischia di affon-
dare. Tolto di mezzo 
Gorbaciov, le Repubbli-
che non nascondono la 

voglia di rompere defini-
tivamente i ranghi e im-
boccare ciascuna una 
propria strada. Nei corri-
doi del palazzo ieri è cir-
colata con insistenza la 
voce secondo cui Ucrai-
na, Bielorussia, Lituania, 
Lettonia ed Estonia po-
trebbero dare vita ad una 
«Comunità del Baltico e 
del Mar Nero» in funzio-
ne anti-russa. 

L'unica vera decisione 
presa ieri a Minsk è stata 
la conferma dell'ex mini-
stro della Difesa, mare-
sciallo Shaposhnikov, a 
comandante in capo del-
le Forze Armate della 
CSI. Ogni Stato si riserva 
però il diritto di parteci-
pare o meno a questa di-
fesa comune. Una con-
clusione ben diversa da 
quella che si era augura-
ta la Russia, che voleva 
mantenere fino al '94 un 
comando unificato per le 
forze nucleari e per quel-
le convenzionali. 

Bonanni, Bortln, 
Calabrò, Gandolfi 

Santevecchi e Valentino 
alle pagine 2 e 3 

TBILISI — Nella capitale georgiana sconvolta dalla guerra civile II presidente-dittatore 
Zvlad Gamsakurdla resiste ancora. Nella foto miliziani fedeli a Gamsakurdia A pagina 3 

Atomiche sovietiche 
un giallo italiano 

COMO — Si allarga 
verso Vienna e Praga l'in-
chiesta della procura di 
Como sul traffico nuclea-
re tra l'ex URSS e il Me-
dio Oriente. E nella vi-
cenda spunta il nome del 
faccendiere Anghessa. 

Blondanl a pagina 3 

Mercati fiduciosi 

Wall Street 
frantuma 
ogni record 
. 

Wall Street antici-
pa la ripresa dell'e-
conomia e macina 
un record dopo l'al-
tro. Anche ieri nella 
Borsa statunitense 
l'euforia ha fatto la 
parte del leone e l'in-
dice Dow Jones ha 
guadagnato il 2,01 
per cento. Il tabello-
ne ha così segnato 
un nuovo massimo 
storico, a quota 
3163,91 (62,39 punti 
in più rispetto a ve-
nerdì). Contagiati gli 
altri mercati: Parigi, 
Francoforte, Madrid 
hanno chiuso al rial-
zo con guadagni vici-
ni al 2%. Tokio ha 
fatto ancora di più 
(+2,43%) per saluta-
re l'inatteso ribasso 
del tasso di sconto. 

Piazza Affari non 
ha voluto mancare 
all'appuntamento e 
l'indice ha fatto un 
altro balzo, pari 
all'1,67%. 

Bocconi e Volpi 
a pagina 18 

Mercedes esplode in un quartiere musulmano della capitale libanese, più di cento le vittime 

Autobomba: massacro a Beirut 
Stessa tecnica a Bagdad, attentato dinamitardo davanti allo Sheraton 
BEIRUT — E* durata 

poco più di un anno la 
pace a Beirut: un'auto-
bomba è scoppiata ieri 
con effetti devastanti in 
un quartiere popolare 
musulmano della capita-
le libanese. I morti sono 
almeno trenta, ma il bi-
lancio potrebbe essere 
ancora più drammatico 
perché tra gli oltre cento 
feriti numerosi sono in 
condizioni disperate. 

Anche Shafik Wazzan, 
l'ex primo ministro liba-
nese (che si trovava a 
passare nella zona a bor-
do della sua auto), è ri-
masto ferito: ricoverato 
in ospedale, è stato di-
messo dopo poco. 

Oltre cento chili di 
esplosivo erano nascosti 
in una Mercedes, par-
cheggiata presso il mer-
cato locale, che è esplosa 
alle 9.30, in un momento 
di grande affollamento. I 
primi piani di due palazzi 
sono stati sventrati com-
pletamente. I corpi car-
bonizzati, per lo più di 
donne e bambini, sono 
stati trovati a decine di 

metri dal cratere dell'e-
splosione. 

Stessa tecnica a Ba-
gdad dove una potente 
autobomba è esplosa nel 
tardo pomeriggio davan-
ti all'Hotel Sheraton. La 
notizia è stata trasmessa 
da un giornalista della tv 
USA Cnn presente nella 
capitale irachena, il qua-
le ha avuto solo il tempo 
di raccontare che l'esplo-
sione è avvenuta vicino a 
un veicolo delle Nazioni 
Unite. Sul luogo è accor-
sa un'ambulanza a sirene 
spiegate. Almeno venti 
automezzi sono stati di-
strutti e, in base alle in-
formazioni frammentarie 
giunte in serata da Ba-
gdad, ci sarebbe almeno 
un ferito. 

Washington ha intanto 
fatto sapere che due uo-
mini d'affari americani 
sono stati arrestati il 6 
dicembre scorso dalle 
autorità di Bagdad men-
tre attraversavano il con-
fine kuwaitiano verso l'I-
rak e sono attualmente 
detenuti nel Paese. 

Cremonesi a pagina 6 BEIRUT — La via della capitale sconvolta dall'esplosione dell'autobomba (Foto Ap) 

Solo oggi darà via libera, poi il messaggio tv 

Finanziaria con brivido 
Cossiga rinvia la firma 
Amarezza per le riforme mancate, appello alle nuove Camere 

ROMA — Finanziaria 
con il brivido. Cossiga 
non ha ancora firmato 
la legge che regola i 
conti pubblici per il '92: 
dovrebbe farlo oggi, a 
poche ore dalla scaden-
za del 31 dicembre. 

Il via libera del Quiri-
nale ieri è stato atteso 
invano per tutto il gior-
no dal governo: erano 
già pronte le bozze del-
la Gazzetta Ufficiale 
ma le rotative sono ri-
maste ferme. Stasera 
Cossiga leggerà il mes-
saggio di fine d'anno, 
sulle tre reti Rai unifi-
cate: sarà l'ultimo del 
suo settennato. Il capo 
dello Stato esprimerà 
la sua amarezza per la 
mancata attuazione 
delle riforme istituzio-
nali, con l'auspicio che 
almeno il prossimo Par-
lamento, quello che 
uscirà dalle ormai im-
minenti elezioni, riesca 
in questo compito. 

Folli e Vaiano a pag. 7 
BUONA FINE A RETI UNIFICATE 1 

QUANDO DUE MENO DUE FA QUATTRO 
di SAVERIO VERTONE 

Con la legge finanzia-
ria, approvata in extre-
mis per.evitare l'eserci-
zio provvisorio, i conti 
della Repubblica sono 
stati, almeno formal-
mente, sistemati. Ades-
so che, bene o male, so-
no fatti resta da chie-
dersi chi li abbia fatti. 
Sono somme e sottra-
zioni avventizie, o rive-
lano un disegno preci-
so? Una volta passati 
nel frullatore delle Ca-
mere, rappresentano 
ancora il bilancio dello 
Stato, o un'informe frit-
tata di cifre? 

La domanda non è 
gratuita. Tanto per fare 
un esempio: quante vol-
te il pareggio politico è 
stato ottenuto in disce-
sa finanziaria, bilan-
ciando un'uscita ag-
giuntiva, poniamo per 
il Belice, con un'altra 
uscita aggiuntiva, po-
niamo per gli aiuti al 
Terzo mondo? E quante 
volte, dopo aver accon-
tentato due richieste 
eguali e contrarie per 
sistemare i conti in 
uscita non già in fun-
zione del bilancio sta-
tale ma degli equilibri 
parlamentari, sono sta-
te trovate entrate com-
pensative? E a carico 
di chi o di che cosa? 

Il ministro Carli ha 
più volte fatto notare 
che solo in Italia la leg-
ge finanziaria dello 
Stato viene votata voce 
per voce anziché in 
blocco (prendere o la-
sciare, ma non stravol-
gere), come si fa negli 
altri Paesi europei. 

E, del resto, anche un 
ambulante sa di non 
poter impostare la pro-
pria gestione lasciando 
che figli, cugini, credi-
tori, fornitori e clienti 
alterino a casaccio 
(ognuno secondo le pro-
prie vedute e i propri 
interessi), tempi, modi 
e natura dei suoi esbor-
si. 

Ma i governi italiani 
continuano a credere 
(o a fingere di credere), 
con uno straordinario 
ottimismo algebrico, 
che la somma di due 
meno possa dare un 
più. 

La singolare matema-
tica delle nostre leggi e 

l'osservazione di Car-
li introducono un'altra 
domanda. Chi ci gover-
na? Anzi, chi ci ha go-
vernato in questi anni 
di democrazia? Chi ha 
deciso? Chi ha scelto? 
Chi ha fatto? Chi ha di-
sfatto? 

La risposta è: non 
certo i governi. È curio-
so, ma a rigore si do-
vrebbe dire che siamo 
stati governati da noi 
stessi attraverso le rap-
presentanze parlamen-
tari; perché la Costitu-
zione italiana attribui-
sce al Parlamento non 
già un normale potere 
di controllo sulla ge-
stione governativa dei 
cosiddetti interessi ge-
nerali, ma un onnivoro 
potere legislativo che 
assorbe e subordina 
quello esecutivo. La leg-
ge finanziaria, intro-
dotta nel 1978, in.piena 
'Centralità» assemblea-
re e consociativa del 
Parlamento, ha spo-
gliato i governi anche 
di quel residuo di ap-
parenza che ne faceva 
gli interpreti di decisio-
ni e dunque di respon-
sabilità definite. 

Essere governati da 

Il grande biografo fiorentino è scomparso a 92 anni 

E' morto Ridolfi, 30 anni di elzeviri 
di GIULIO NASCIMBENI 

Roberto Ridolfi è mor-
to a 92 anni nella notte 
tra venerdì e sabato 
scorsi, ma la notizia si è 
saputa soltanto ieri. In 
un'intervista di una de-
cina d'anni fa, Ridolfi 
aveva detto che i libri 
gli avevano alzato in-
torno delle muraglie per 
tenerlo separato dalla 
vita. Quella metafora si 
è avverata anche nel 
momento della fine. Per 
tre giorni un totale si-
lenzio ha circondato la 
villa della Baronta, 
presso Firenze, dove Ri-
dolfi è spirato. 

Biografo insigne co-
me testimoniano le sue 
esemplari opere su Ma-
chiavelli, Guicciardini 
e Savonarola, Ridolfi 
sarà ricordato dal gran-
de pubblico dei lettori 
come autore di elzeviri. 
Ne scrisse per quasi 
trent'anni nella terza 
pagina del •Corriere» e 

credeva in questo tipo 
di articolo con una fede 
che non ebbe mai cedi-
menti, pur nell'evoluzio-
ne che i contributi di 
carattere culturale han-
no avuto sui giornali in 
questi ultimi decenni. 
Provò addirittura ama-
rezza e dolore quando 
seppe che, con l'avvento 
della fotocomposizione, 
la cara formula 'elzevi-
ro» era scomparsa per 
cedere il passo a una 
nuova indicazione: 
'Fonte Times, corpo 
10,5». 

Con la sua esistenza 
appartata, Ridolfi ave-
va compiuto quella che 
lui stesso chiamava 'la 

scelta della solitudine». 
Ma la solitudine, per 
lui, non fu la terra di 
nessuno 'dove gioca Sa-
tana». L'aiuto veniva 
dagli scaffali, dagli 
enigmi eruditi delle an-
tiche carte, dagli eni-
gmi più semplici dei ri-
cordi. L'elzeviro offriva 
a Ridolfi la felice occa-
sione di scavarsi un ni-
do di quiete, un cunico-
lo di terra colmo di ra-
dici. 

Una quasi totale ce-
cità colpì, alcuni anni 
fa, questo insaziabile 
lettore. Ridolfi imparò a 
scrivere senza vedere. 
Le righe sembravano 
misteriosi messaggi di 
incunaboli e papiri. Sui 
libri, sono parole sue, 
oramai 'brancolava al-
quanto con le dita». Tri-
ste destino per un uomo 
che, una volta, aveva 
confessato: *Ci starei a 
leggere per tutta l'eter-
nità». 

Carlo Bo a pagina 5 

SONDAGGIO '92 

Gli italiani 
più ottimisti 
Nero a Est 

Un brindisi di 
grandi speranze. Per 

gli italiani il '92 
è rosa. In 

Europa siamo i più 
ottimisti: il 46% 

pensa che il 
prossimo anno sarà 

migliore, solo 25 
su cento non hanno 

fiducia nel 
futuro. E' quanto 

emerge da un 
sondaggio Doxa-

Gallup in 45 Paesi. 
Nell'Est si 

registra un'ondata di 
sconforto: 

previsioni nere. 

■ A pagina 16 
VITO D'ANGELO 

In crisi un'altra grande città: il sindaco liberale si è dimesso tra le proteste del suo partito 

Zanpne: Torino addio, tornerò in Parlamento 
TORINO — Valerio Za-

none ha deciso: non sarà 
più sindaco, rinuncia per 
candidarsi alle elezioni 
politiche. E Torino va ad 
aggiungersi all'elenco 
delle grandi città difficil-
mente governabili: una 
situazione assai simile a 
quella di Milano e Bre-
scia con forti tensioni po-
litiche. 

La decisione di Zanone 
apre un periodo difficile 
per l'amministrazione 
comunale e ha suscitato 
contrasti in una maggio-
ranza già risicata (44 voti 
su 80) che associa a De, 
Psi, Pri, Pli e Psdi un 
gruppetto di transfughi 
verdi e i pensionati. Ma-
lumori anche nel Pli; il 
segretario Renato Altis-
simo ha cercato fino al-
l'ultimo di convincere 
Zanone a rinunciare alla 
candidatura e a portare a 
termine il mandato alla 
guida della giunta, nata 
per governare la città per 
tutta la legislatura. 

«Non fuggo, non ab-
bandono. I risultati posi-
tivi che sono stati rag-
giunti consolidano le in-
tese e la mia sostituzione 
può avvenire in tempi ra-
pidi. Vado a Roma 
perché come presidente 
del Partito liberale non 
voglio assistere da spet-
tatore al cambiamento 
della Repubblica» ha af-
fermato Zanone. Ma qua-
si tutti i partiti hanno du-
ramente commentato la 
decisione di dimettersi 
ed è già rissa per la suc-
cessione. La De chiede 
esplicitamente l'alter-
nanza con i partiti laici, 
mentre per il Psi La Gan-
ga fa l'elogio dei sindaci 
Novelli e Magnani Noya. 
Per ricucire la situazione 
ed eleggere il nuovo sin-
daco ci sono 60 giorni di 
tempo. Se non verrà rag-
giunto un accordo il con-
siglio comunale verrà 
sciolto e si andrà a nuove 
elezioni. 

Pinna a pagina 4 

L'aereo ripescato 
a Chioggia: bomba 
(dicono gli inglesi) 

a pagina 14 

Ragazza madre 
vende il neonato 
a coppia sterile 

a pagina 15 

Manila: Imelda 
si candida 
alla presidenza 

Loretta Bondl 

a pagina 7 

L'Italia degli anni di piombo 
INDRO MONTANELLI 
MARIO CERVI 
La rievocazione appassionante 
di una rivoluzione sanguinosa 
e impossibile^^-*! 

RIZZOLI 



Funerali ad Alcamo della famiglia distrutta precipitando in un burrone dall'Autosole e ritrovata dopo 9 giorni 

«Queste tragedie avvengono solo al Sud» 
Nella chiesa gremita si parla di razzismo 
Il vescovo: «Un dramma dell'emigrazione » 

, ALCAMO (Trapani) — 
È la tragedia di un intero 
paese quella che si sta vi-
vendo nella basilica set-
tecentesca di Maria As-
sunta stracolma di folla. 

Le bare delle tre vitti-
me sono allineate davan-
ti all'altare. In mezzo c'è 
quella bianca di Lorena, 
affiancata dalle bare in 
noce della madre Maria 
Dattolo e del padre Leo-
nardo Pipitone. Tutte e 
tre sono sommerse dai 
fiori. 

Un'esistenza felice, la 
loro, fino al volo da uno 
dei viadotti dell'auto-
strada del Sole quando 
erano già in vista delle 
coste della Sicilia tanto 
amata e desiderata. Sono 
arrivati, per il loro ultimo 
ritorno ad Alcamo, nelle 
prime ore del giorno do-

. po l'autopsia eseguita a 
Reggio Calabria. E subi-
to è stato un ininterrotto 
via-vai di persone, di 
mazzi di fiori portati co-
me gesto di estrema 
pietà, di lacrime, di pre-
ghiere, di baci sfiorati 
con la mano sulle tre ba-
re., 

È fissata per le 15 la ce-
rimonia funebre e la 
grande basilica è piena di 
gente da diverse ore. Non 
c'è più spazio. 

Il silenzio 
Chi non è riuscito ad 

entrare — e sono parec-
chie migliaia di persone 
silenziose che si affollano 
per centinaia di metri 
lungo corso VI Aprile — 
aspetta fuori, al freddo, 
per potere dare l'estremo 
saluto alle sventurate vit-
time dimenticate per no-
ve giorni in fondo ad un 
burrone. 

«Figli, figli miei». È l'u-
nica voce che si sente, 
quella dei genitori di Ma-
ria Dattolo. Il silenzio re-

gna sovrano nella grande 
chiesa. All'esterno le co-
rone di fiori sono decine e 
decine, compresa quella 
dei vigili del fuoco di 
Reggio Calabria che han-
no trovato l'altro ieri i 
corpi delle tre vittime e 
del Comune di Cinisello 
Balsamo dove i Pipitone 
abitavano. 

Sono le quindici e venti 
quando inizia la funzione 
religiosa. Al fianco delle 
tre bare c'è un picchetto 
di portalettere, i colleghi 
di «Nana» Pipitone. E poi 
ci sono le amichette di 
Lorena con i loro abiti 
bianchi di tulle, della pri-
ma comunione, le ragaz-
zine dell'Azione cattolica 
con la camicetta bianca e 
la gonna blu che hanno 
avuto l'incarico di tra-
sportare a spalla la pic-
cola bara bianca fino al 
cimitero dei «Cappuccini 
vecchi». 

Ci sono anche i boy 
scout ai quali è stato affi-
dato il servizio d'ordine. 
Non ci sono sono né ca-
rabinieri né poliziotti at-
torno all'altare, ma solo i 
vigili urbani. A rappre-
sentare lo Stato c'è la se-
natrice socialdemocrati-
ca Vincenza Bono Parri-
no, che è alcamese, insie-
me con il sindaco demo-
cristiano Mario Vivona e 
tutti i consiglieri comu-
nali. 

«È il dramma dell'emi-
grazione — dice padre 
Gaspare Gruppuso, vica-
rio generale della diocesi 
di Trapani nella sua ome-
lia — che ha travolto una 
famiglia felice e unita. 
Paghiamo davvero noi si-
ciliani e gente del Sud un 
prezzo troppo caro, mi 
sembra, per il lavoro. Se 
Leonardo e Maria aves-
sero trovato lavoro nella 
loro terra, probabilmente 
non sarebbe accaduto 
nulla». 

«Ma la realtà è questa 
— ha proseguito il sacer-
dote — in una vicenda 
che adombra i connotati 
del razzismo: Leonardo e 
Maria esercitavano un di-
ritto. Il diritto al lavoro e 
ad una vita migliore: Tor-
navano a casa per tra-
scorrere il Natale con i 
propri familiari». 

«Povere vittime dimen-
ticate da colpevoli ritardi 
— ha aggiunto con dolore 
padre Gaspare Gruppu-
so — che altrove sareb-
bero state trattate diver-
samente. Forse queste 
cose possono succedere 
solo al Sud, ma noi dob-
biamo lottare per una so-
cietà fondata sulla giusti-
zia e sulla solidarietà tra 
gli uomini». 

L'applauso 
Quando alle 16.30 la 

piccola bara bianca di 
Lorena supera la soglia 
del portone della basilica 
di Maria Assunta, un fre-
mito attraversa come 
corrente elettrica il po-
polo alcamese in attesa 
nella piccola piazza anti-
stante e sparsa lungo le 
strade vicine alla chiesa. 
Esplode come scroscio di 
pioggia improvvisa il pri-
mo applauso e le lacrime 
spuntano irrefrenabili 
negli occhi di tutti. 

La folla ondeggia anco-
ra mentre escono le bare 
di Maria e Leonardo. Al-
tri applausi, altre lacrime 
ancor più copiose. 

Si.alza un grido di dolo-
re. È Vincenzo Pipitone, 
l'anziano padre che mani 
pietose sostengono: 
«Nanà, Nanà ti avevo so-
gnato e mi chiedevi aiu-
to. Per una settimana ti 
abbiamo cercato e ora sei 
qui, morto e per sempre 
perduto, povero figlio 
mio». 

Giorgio Petta 

ALCAMO (Trapani) — Un'immagine dei funerali della famiglia Pipitone: le bare portate a spalla tra la folla (Ansa) 

Il bilancio degli incidenti migliora ma la situazione resta grave 

In un anno 4.600 vittime della strada 
ROMA — Meno morti sulle 

strade nel 1991, ma le dimensioni 
del massacro restano sempre im-
pressionanti. Più di 4.600 persone 
hanno perso la vita in incidenti 
stradali. 

In generale comunque la situa-
zione è migliorata: sale il numero 
dei veicoli circolanti; diminuisco-
no gli incidenti, i morti, i feriti. 
Invece aumentano le infrazioni 
accertate, in particolare quelle 
per eccesso di velocità. In questo 
panorama positivo, rimane la zo-
na d'ombra delle «stragi del sa-
bato sera». Non vi sono in mate-
ria dati certi né è possibile fare 
raffronti con gli anni precedenti, 
tuttavia la lunga sequenza di vit-
time lascia l'inquietudine di un 
drammatico fenomeno irrisolto. 

I dati sugli incidenti nell'anno 
che sta per chiudersi, forniti dal-
la polizia stradale (e compren-
denti anche gli interventi dei ca-
rabinieri), sono tutti positivi: gli 
incidenti stradali tra il primo 
gennaio e il 30 novembre del '91 
sono stati 150.653 contro i 
155.018 dello stesso periodo del 
'90.1 morti lungo le strade sono 
stati 4.640: 409 meno del '90 
(5.049 decessi); i feriti 111.885 
contro i 115.632 dello scorso an-
no. 

Di opposto tenore le cifre sulle 
infrazioni al codice stradale ac-
certate: 2.554.896 nei primi il 
mesi del '91 a fronte di 2.434.642 
nello stesso periodo del '90. Si-
gnificativi i dati sull'incremento 
(più 25 per cento) delle irregola-

rità accertate per eccesso di velo-
cità con segnalazione su patente: 
207.583 nel '91, contro le 152.932 
dell'anno scorso. 

E' salita anche la media giorna-
liera dei veicoli circolanti su tut-
to il territorio nazionale, passata 
dai 6.367.000 del '90 ai 6.692.000 
del '91. 

Fenomeno preoccupante, diffi-
cilmente riassumibile in dati cer-
ti, resta invece quello degli inci-
denti che si verificano all'uscita 
dalle discoteche provocando vit-
time per lo più fra i giovani di età 
compresa fra i 16 e i 25 anni. Se-
condo stime non ufficiali dai pri-
mi di gennaio alla fine di ottobre 
del '91 78 giovani sono morti e 66 
sono rimasti feriti negli incidenti 
del «dopo discoteca». 

Ancora un guard-rail killer: 
un morto e 3 feriti nel dirupo 
Un'altra famiglia è ri-

masta vittima della pes-
sima sistemazione dei 
guardrail delle autostra-
da italiane. Un altro volo 
nel burrone, dopo aver 
sfondato il guardrail con 
l'auto, ha procurato in 
Liguria la morte di Co-
stante Imprinti, 39 anni, 
di Usmate Velate 
il ferimento della 
moglie Silvana e dei figli 
Marta e Giorgio. Sul via-
dotto del torrente Seri-
via, nella cosiddetta 
«curva della morte», la 
vettura è uscita di strada 
sfondando la protezione 
e precipitando, trenta 
metri più in basso, sul 
greto del torrente. Dal 
cartoccio di lamiere i vi-
gili del fuoco, pronta-
mente allertati da un au-
tomobilista, hanno e-
stratto i passeggeri: Co-
stante Imprinti era mor-
to sul colpo, Silvana e 
Giorgio ne avranno per 7 
giorni, Marta per un me-
se. 

Intanto l'opinione pub-
blica si chiede quale sia 
stata la dinamica dell'in-
cidente sulla autostrada 
Salerno-Reggio Calabria 
in cui è scomparsa tragi-
camente la famiglia Pipi-
tone e come mai siano 
passati otto giorni prima 
del ritrovamento dei cor-
pi. La sciagura può esse-
re stata causata da malo-
re del guidatore o da uno 
sbandamento dovuto ad 
aquaplaning, il pericolo-
so fenomeno generato 
dalle pozze d'acqua che 
si formano, quando pio-
ve, sull'asfalto. Slittando 
sulla pioggia, la vettura 
dei Pipitone deve aver 
sbandato sulla sinistra 
scontrandosi con il guardrail 
che divide le direzioni 
di marcia. La reazione 
istintiva, in questi casi, è 
di sterzare violentemen-
te non appena si sente 

toccare la barriera. In tal 
modo l'auto va ad impat-
tare la protezione di de-
stra, con un angolo suffi-
ciente a divellerla, finen-
do nel burrone. 

Se per otto giorni le 
squadre d'intervento del-
l' Anas non hanno capito 
che il guardrail era stato 
sfondato da una vettura 
«impazzita» ciò è proba-
bilmente dovuto a con-
trolli superficiali: una 
barriera rotta oppure 
piegata è fatto talmente 
abituale sulle nostre au-
tostrade da non destare 
alcun sospetto. «La bar-
riera nel luogo dell'inci-
dente è stata piegata per 
una lunghezza piuttosto 
breve — ha spiegato al 
TG1 l'ingegner Vittorio 
Santoro, responsabile 
Anas per quel tratto au-
tostradale —. I nostri uo-
mini se ne sono accorti e 
hanno anche dato un'oc-
chiata nel burrone senza 
vedere nulla». 

L'occhiata l'hanno da-
ta, e hanno scoperto tut-
to, invece, i vigili del fuo-
co il 29 mattina le cui 
squadre, in poche ore, 
hanno compiuto indagini 
nei tratti di propria com-
petenza per rilevare qua-
lunque segnale utile. Il 
guardrail nel luogo del-
l'incidente, secondo i vi-
gili del fuoco, era divelto 
(e quindi non solo piega-
to per un breve tratto co-
me sostenuto ieri dal tec-
nico all'Anas) per cui con 
un elicottero è stato poi 
facile localizzare l'auto e i 
corpi dei tre Pipitone. 

«Ciò sottolinea ulte-
riormente — ha afferma-
to con ampia ragione l'o-
norevole Valdo Spini, 
sottosegretario agli In-
terni la necessità 
che i vigili del fuoco siano 
considerati un vero e 
proprio corpo di agenti di 
protezione civile». 

Nestore Morosim 

Un anno dopo la scadenza si prepara il rinnovo dell'accordò per professori e non docenti: in vista aumenti medi di sole 60 mila lire 

E la scuola resta senza soldi per il contratto 
Il 98% del bilancio è destinato al personale, ma l'organico non s'adegua al calo degli studenti 
MILANO — E' arrivato 

anche il 1992, ma inse-
gnanti e non docenti so-
no ancora senza contrat-
to di lavoro: il precedente 
contratto della scuola è 
scaduto ormai da un an-
no, e solo ora, col varo 
della nuova finanziaria, 
potrà essere rinnovato. 
Le prospettive, però, al-
meno economicamente, 
non sono rosee: si parla 
di un aumento medio di 
60 mila lire al mese. Dav-
vero poco. Ma si poteva 
fare di più nelle condizio-
ni dell'«azienda» scuola? 

Alcuni dati (di fonte 
ministeriale) per definire 
i termini del problema: 
dalle materne alle supe-
riori figurano in servizio 
un milione e 143 mila per-
sone, di cui quasi 950 mi-
la insegnanti. Il bilancio 
della pubblica istruzione 
relativo al 1991 ammonta 
a 43 mila miliardi. Le sole 
spese per il personale 

che, secondo il Censis, al-
la fine degli anni Ottanta 
si erano attestate sul 93 
per cento, ora hanno rag-
giunto il 98,2%. Pochi 
spiccioli restano per tut-
te le iniziative necessarie 
al miglioramento del ser-
vizio e all'aggiornamento 
dei docenti. 

Come si è arrivati a 
questa situazione? In un 
recente rapporto presen-
tato al ministro Riccardo 
Misasi dai suoi più stretti 
collaboratori si legge: 
«L'amministrazione della 
pubblica istruzione eser-
cita ormai la funzione di 
notaio rispetto a decisio-
ni prese in sede politico-
sindacale, oppure in sede 
di manovra complessiva 
di spesa pubblica: il pri-
mo processo ha portato a 
dilatare le spese sul ver-
sante del personale, l'al-
tro ha cercato di conte-
nere le uscite. Ma agendo 
sull'unico versante dove 

era facile intervenire: le 
spese non di personale». 

E le conseguenze sono 
queste: «Le voci destina-
te agli investimenti "im-
materiali" — continua il 
rapporto — e le spese de-
stinate alla qualità del si-
stema, non arrivano che 
all'I per cento della spe-
sa totale. L'analisi dimo-
stra che il bilancio della 
pubblica istruzione non è 
determinato dall'evolu-
zione del numero degli 
alunni ma dall'organico 
del personale, che è con-
siderato variabile indi-
pendente». 

Tra gli autori di questo 
rapporto c'è un alto fun-
zionario da più di tren-
t'anni in attività al mini-
stero della Pubblica 
Istruzione: «Ricordo — 
dice conservando l'ano-
nimato — che all'inizio 
della mia carriera ho in-
contrato un ispettore che 
conosceva tutti gli inse-

gnanti di matematica e 
fisica in servizio nelle 
scuole italiane. Era un 
personaggio incredibile, 
oggi nemmeno immagi-
nabile. Il dramma è che 
da allora l'organizzazione 
scolastica è rimasta pres-
soché invariata: così, 
mentre milioni di studen-
ti arrivavano ad affollare 
le nostre scuole, noi non 
avevamo gli insegnanti 
da mettere in classe. E 
come abbiamo risolto il 
problema? A ondate di 
leggi speciali: 140 mila 
nel 1973, 150 mila nel 
1977, altri 150 mila quat-
tro anni dopo. Poi, dopo 
queste ondate, i vincitori 
dei concorsi, che hanno 
portato in servizio altri 
150 mila docenti. Da tem-
po il numero degli allievi 
nella scuola italiana cala 
al ritmo di 400 mila unità 
all'anno. Fra 6-7 anni 
avremo una diminuzione 
della popolazione scola-

stica valutabile dai 2 ai 3 
milioni. Intanto il nume-
ro dei docenti resta sem-
pre uguale, e ce li dobbia-
mo tenere. 

Ma chi ha mai pro-
grammato le risorse della 
scuola in questa prospet-
tiva? Nessuno. E non 
programmare significa 
sopportare una situazio-
ne in cui c'è un enorme 
spreco di risorse accanto 
a bisogni pesantissimi in-
soddisfatti». 

Alla vigilia del rinnovo 
del contratto di lavoro 
oggi scaduto Giovanni 
Galloni, ministro della 
Pubblica Istruzione del 
tempo, durante un in-
contro con un gruppo di 
cittadini in un centro cul-
turale della periferia di 
Milano aveva affermato: 
«Gli stipendi del perso-
nale della scuola sono 
scadenti, ma c'è una sola 
possibilità per renderli 
dignitosi: diminuire il nu-

mero degli insegnanti». 
Era sembrata una provo-
cazione, ma oggi sembra 
una strada pressoché ob-
bligata da seguire. Si 
tratta di stabilire se si 
devono distribuire a 
pioggia le risorse disponi-
bili, sapendo che a ognu-
no toccherà poco più che 
un'elemosina, oppure se 
bisogna cominciare a va-
lutare chi veramente ser-
ve per far funzionare la 
scuola, e come serve. 

E' ancora tollerabile 
che tutti siano pagati al-
lo stesso modo, indipen-
dentemente da chi ha 
professionalità e chi no, 
da chi lavora a tempo 
pieno oppure aspetta so-
lo il «27» per ritirare lo 
stupendio, da chi vive in 
città e con il salario sten-
ta a pagare l'affitto, o da 
chi abita in un paesino 
dove il costo della vita è 
ancora sopportabile? 

Augusto Pozzoli 
Una vecchia manifestazione dei Cobas dei professori 

per il rinnovo del contratto della Pubblica Istruzione 

BOLOGNA 

Pilastro: 
«avviso» 
a Medda 

BOLOGNA — 
Marco Medda, il 
«delfino» di Raffaele 
Cutolo, è ufficial-
mente indagato per 
la strage del Pila-
stro. Ieri è stato no-
tificato al camorri-
sta, catturato nello 
scorso febbraio, un 
avviso di garanzia 
per l'uccisione dei 
tre carabinieri a Bo-
logna nella notte del 
4 gennaio. È stata 
l'azione più sangui-
nosa della cosiddet-
ta «Uno bianca». 

Medda quella not-
te è stato visto nel 
quartiere inoltre ha 
riportato una ferita 
che si ritiene provo-
cata da uno dei colpi 
esplosi dai militari. 
La ferita venne cura-
ta sotto falso nome 
da alcuni medici che 
ora sono indagati. 

Napoli: affitta 
il telefonino 
negli ingorghi 

NAPOLI — Si ap-
posta sulle vie di Na-
poli, dove il traffico 
è più caotico, e per 
tremila lire «affitta» 
il cellulare agii auto-
mobilisti bloccati, i 
quali possono con 
tale cifra telefonare 
per spostare appun-
tamenti, tranquilliz-
zare i familiari, av-
vertire l'ufficio. 

L'idea è di Massi-
mo Colatosti, 40 an-
ni, «specializzato 
nell'arte dell'arrangiarsi », 

che ai tempi 
della vittoria del Na-
poli sul Milan mise 
in vendita bottiglie 
contenenti «lacrime 
di Berluscon i», e «re-
perti del muro di 
Berli no». 

Dalla prima / Due meno due fa quattro 
noi stessi (e sia pure at-
traverso la rappresen-
tanza parlamentare) 
parrebbe, a prima vista, 
una constatazione rassi-
curante. Infatti dovrebbe 
significare che l'Italia è 
democraticamente go-
vernata da tutti i suoi 
cittadini. 

& 
Ma basta riflettere un 

attimo, e osservare le leg-
gi che escono dal Parla-
mento, per convincersi 
che è vero l'opposto. L'I-
talia non è governata da 
nessuno. Perché: come la 
centralità del Parlamen-
to nelle decisioni ha 
abrogato i governi nella 
conduzione della cosa 
pubblica; così la centra-
lità dei partiti nel Parla-
mento ha abrogato gli 
elettori, e cioè noi, nella 
elaborazione delle posi-
zioni politiche. 

La doppia abrogazio-

ne, dei governi e dei cit-
tadini, spiega la spari-
zione di ciò che un tempo 
si chiamava 'interesse 
generale» dalla stessa 
cultura politica; assenza 
alla quale corrisponde 
perfettamente, nell'am-
ministrazione parlamen-
tare e dunque governati-
va del Paese, lo straordi-
nario potere ricattatorio 
delle minoranze. 

Non bisogna lasciarsi 
incantare dalla onoma-
stica ufficiale. In Italia 
non esistono maggioran-
ze, ma solo aggregati mo-
mentanei e deambulanti 
di fameliche minoranze 
che si sommano e si di-
sfano dentro, fuori, so-
pra, sotto, davanti o die-
tro i partiti e le loro cor-
renti, creando la logica 
matematica in base alla 
quale due meno due non 
fa zero, ma quattro. 

Questo spiega anche la 

facilità irrisoria con la 
quale una cultura politi-
ca dominata dal comuni-
smo è scivolata quasi 
senza accorgersi in un 
consumismo senza eguali 
in Occidente; uno sper-
pero torvo e sfrenato che 
ha alterato la democra-
zia, e ha spiazzato la ce-
lebre formula di Marx sul 
dare e l'avere dei cittadi-
ni: "Da ognuno secondo 
le sue capacità, a ognu-
no secondo i suoi biso-
gni». 

& 
L'interpretazione ita-

liana ha eliminato l'osta-
colo, il limite del finito, e 
ha proiettato la società 
consumista nell'infinito, 
o meglio nell'indefinito. 
Infatti, sulle nostre ban-
diere sta scritto: «Da 
ognuno secondo la sua 
discrezione, a ognuno se-
condo i suoi desideri». 

Saverio Vertone 

// tempo previsioni a cura 
del servizio dell'Aeronautica 

TEMPO PREVISTO PER LA GIORNATA DEL 31/12/1991: sulla Puglia e 
sulle regioni del versante Ionico addensamenti irregolari con possibilità di 
locali precipitazioni sui rilievi. Sulle altre regioni prevalenza di cielo sere-
no. TEMPERATURA: in lieve aumento. VENTI: deboli variabili, con rinfor-
zi da Nord-Est sulla Puglia e sulle zone ioniche. MARI: mossi; lo Jonio e 
il Canale d'Otranto: poco mossi I restanti mari. 

Alghero - 2 +13 Firenze -4+11 Pisa - 2 +13 
Ancona +1 + 8 Genova + 5 +13 Potenza -1+3 
Bari + 4 +11 L'Aquila n.p. n.p. R. Calabria +7+12 
Bologna -2 + 8 Messina + 9 +11 Roma Rum, 0+12 
Bolzano -5 + 6 Milano -4 + 6 Roma Urbe n.p. n.p. 
Cagliari -2+11 Napoli 0 +12 Torino -5 + 8 
Campobasso -1+4 Palermo +9+12 Trieste +4 + 7 
Catania -1+14 Perugia +1+10 Venezia -3 + 7 
Cuneo 0 +10 Pescara 0 +12 Verona -4 + 9 

Amsterdam +2 + 7 GeruMtonme + 1 + 7 New Delhi + 6 +18 
Atene +1 + 8 Ginevra -3 + 3 New York -5 + 9 
Bangkok +18 +27 Helsinki 0-3 Osto +1+4 
Beirut +14 +18 Hong Kong + 8 +12 Parigi +4 + 5 
Belgrado -2+2 II Cairo + 8 +17 Rio de Janeiro +18 +31 
Bruxelles +2 + 7 Istanbul -1+2 S. Francisco +9+12 
Buenos Aires +21 +30 Londra +7+8 Stoccolma -3-1 
Chicago -1 + 1 Los Angeles +11 +14 Sydney +18 +20 
Copenaghen +4 + 8 Madrid +1+15 Tokio +1+9 
Dublino +7 + 8 Montreal -5-1 Varsavia -4 + 2 
Francotorta +1+3 Mosca - 3 - 3 Vienna -2 + 5 
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Cebbn 
è vitamina C 

CeUontJ abita. Q 
È un medicinale: usare con cautela. Leggere attentamente 
le avvertenze. Aut. Min. San. n. 8874 Cod. n. 003366034 
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