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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Prime prenotazioni per domenica 
Ampia mobil itazione di tut to il partito per la di f fusione straordina

ria di domenica 23 settembre con la pagina speciale del l 'UNITA' sul 
problema delle pensioni. Questi i pr imi obiett ivi comunicati dalle fede
razioni: Reggio Emilia 30.000 copie, Mantova 14.000, Poggibonsi 2.500, 
Matera. 1.540, Lecce 7.000, Bari 8.000, Palermo 2.400. 

Attesa per l'importante appuntamento politico 

Si incontrano oggi 
le delegazioni 

del PCI e del PSI 
Un articolo deir« Avanti! » - La segreteria socialista 
« riflette » sull'opportunità di un Congresso straordinario 

ROMA — L'incontro tra le 
delegazioni del PCI e del PSI 
si svolgerà oggi nella sede 
del gruppo socialista di Mon
tecitorio. L'attesa che si è 
creata intorno a questo ap
puntamento politico ò rilevan
te, l'interesse è dirftiso. E del 
resto, il momento in cui es
so viene a cadere è tale da 
mettere in forte risalto sia la 
necessità di un'azione coti-
vergente delle forze di sini
stra sui fatti e sulle cose — 
e quindi sugli aspetti più ur
genti della crisi del paese —, 
sia l'opportunità di una rifles
sione sui temi della prospetti
va. 

Bettino Craxi ha detto che 
da questo incontro egli si at
tende « risultati utili anche se 
limitati >. E la discussione 
nella Direzione del PSI si è 
svolta in questa chiave, an
che se passando attraverso 
una molteplicità di accenti. 
SuH'Acanti.' di oggi, un diri
gente socialista. Luigi Covat-
ta, sostiene che l'incontro 
PCI-PSP non può limitarsi al
la registrazione di una con
vergenza programmatica. Per 
quali ragioni? Perché la se
rietà della crisi italiana — 

egli afferma — è giunta a 
tal punto da imporre un cam
biamento profondo sul piano 
politico come su quello socia
le: sul terreno politico occor
re soprattutto rimuovere il 
« fattore "i" * che soffoca la 
democrazia italiana (e la « i ». 
spiega, è la lettera che viene 
prima della « k » nell'ordine 
alfabetico e « sta a indicare 
immobilismo — della DC — 
inamovibilità — della DC 
e impotenza — ancora della 
DC »), su quello sociale oc
corre invece superare quella 
forma di € assistenzialismo 
perverso » che ha costituito la 
base del « compromesso so
ciale » del primo trentennio 
della Repubblica. 

Per far questo, secondo Co-
vatta. occorre dialogare re
sponsabilmente con la DC nel 
suo insieme e valorizzare, nel
lo stesso tempo, tutte le evo
luzioni passibili del quadro 
politict). « dalla presidenza 
socialista che non può nasce
re né dalla spaccatura della 
DC, né dalla rottura a sini
stra, alla piena utilizzazione 
degli spazi istituzionali di dia
logo e di solidarietà tra le 
forze politiche». In questo 

quadro viene dato un giudi
zio dell'articolo di Enrico 
Berlinguer su Rinascita che 
tende a sottolineare le « si
gnificative convergenze con 
l'analisi che sorregge il pro
getto socialista approvato al
l'ultimo Congresso del PSI »: 
occorre dunque un confronto, 
tra PCI e PSI. che e valoriz
zi il revisionismo comunista 
e che costringa il revisioni
smo socialista a misurarsi con 
i dati nuovi della situazione 
mondiale ». 

Sia PCI che PSI saranno 
rappresentati da delegazioni 
di sei membri. Oltre ad En
rico Berlinguer, faranno par
te della delegazione comuni
sta Natta e Chiaromonte del
la segreteria del Partito, Pec-
chiolj della Direzione, e i capi
gruppo Di Giulio e Perna. 
Per quanto riguarda quella 
socialista è stata confermata 
la decisione della Dire/ione: 
prenderanno parte all'incon
tro il segretario e il vice-se
gretario del PSI. Craxi e Si
gnorile, il responsabile econo-

C. f. 

(Segue in ultima pagina) 

Chiuse 
tutte le 
scuole 
per lo 

sciopero 
L'astensione nel qua
dro della lotta unitaria 
dei dipendenti pubblici 

Oggi è in sciopero per la 
intera giornata tutto il 
personale della scuola La 
azione promossa dalla Fe
derazione Cgil, Cisl. UH e 
dai sindacati autonomi di 
categoria, rientra nel pro
gramma di lotte dei pub
blici dipendenti a soste
gno della vertenza per la 
trimestralizzazione della 
scala mobile, per una 
« una tantum » di 250 mi
la lire a titolo di recu
pero per il '79, per l'at
tuazione dei vecchi ac
cordi contrattuali e la 
legge quadro. Se nell'in
contro fissato per lunedì 
il governo non dovesse 
dar corso agli impegni 
presi con le confedera
zioni si avrà probabilmen
te un inasprimento della 
lotta. Sono stati intanto 
decisi i primi scioperi 
regionali negli uffici pub
blici. Oggi si stabiliran
no date e durata delle 
azioni di lotta di ferrovie
ri e vigili del fuoco. 
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Numerose scosse nella notte dall'Umbria alla Campania 

Terremoto nell'Italia centrale 
Panico e danni; 3 le vittime 

Il sisma — che ha raggiunto l'ottavo grado della scala Mercalli — è stato sentito con particolare 
intensità a Roma - L'epicentro presso Rieti - Si sono registrati crolli e qualche ferito non grave 

18 ore in rivolta nel carcere di Termini Imerese 
Dopo 18 ore di estenuanti trattative si è con
clusa la rivolta nel carcere dì Termini Ime
rese. I detenuti si sono arresi, dopo aver 
ottenuto dal ministro l'autorizzazione ad es
sere trasferiti in altre case di pena. L'agente 
di custodia che era stato preso in ostaggio e 

stato rilasciato ieri sera verso le sette. I 
rivoltosi hanno consegnato agli avvocati che 
hanno condotto la trattativa un documento 
nel quale annunciano che altre rivolle segui
ranno quella di Termini Imerese. 
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La lotta al terrorismo 
• * • 

Garanzie giuridiche 
ma anche 
chiarezza politica 

Riteniamo utile ri
prendere largamente 
il seguente articolo 
del compagno Ugo 
Spagnoli che appare 
su « Rinascita », oggi 
in edicola: 

Sulle vicende del pro
cesso del « 7 aprile » si 
sono infittite in questi 
ultimi giorni polemiche e 
dibatttti. Su questa stes
sa rivista è stato pubbli
cato uno scritto di Giudo 
Ncppi Modona ed è ap
parso in questi giorni un 
appello proposto da un 
gruppo di intellettuali 
della sinistra. La vivaci
tà e la tensione del di
battito sono giustificate 
dalla gravità delle accuse 
e dalla esigenza dell'opi
nione pubblica di sapere 
di più in relazione ad ini
ziative processuali * die 
per la prima volta muo
vono a superare il limite 
degli esecutori materiali 
di atti terroristici per in
dividuare responsabili*à 
penali a più al*o livello. 
E' difficile, certo, orien
tarsi nella complessa tra
ma processuale, nella rid
da delle notizie e delle 
indiscrezioni. F. su que
sta difficoltà di conoscen
za giocano coloro che mi
rano ad imporre orienta-
menti preconcetti di inno
cenza e di colpevolezza 
per fini strumentali, con 
l'obiettivo dì creare imo 
scontro di posizioni radi
cali che si imponga sul
la serena valutazione dei 
fatti; di elevare un pol
verone di cui si avrnn-
taggerebhr soltanto il ter
rorismo. Concordo perciò 
con l'esigenza di giunge
re alla rapida definizione 
della fase istruttoria, pur 
tenendo conto della ne
cessita di rendere comple
ta una indagine certamen
te complesso La vicenda 
è così delicy da richie
dere che ogni sforzo ven
ga fatto per superare le 
coitSi.ete lentezze della 
giustizia e per consentire 
a tutti una conoscenza 
dei contenuti del proces
so. senza doversi accon
tentare di brani, spezzo
ni. indiscrezioni più o 
meno fondate. Di ciò ha 
bisogno chi si rifiuta di 
sposare test preconcette, 
e chi vuole soprattutto co
noscere e valutare con se
renità ed equilibrio. 

Credo sia un errore se
rio esaminare le vicende 

di questo processo con 
un'ottica unilaterale tutta 
puntata a sorvegliare, con 
sospetto, l'attività del giu
dice, ma dimenticando la 
terribile realtà del terro
rismo nella quale questo 
processo si pone, e come 
questa realtà si cala nel
la stessa vicenda proces
suale, con il peso delle 
violenze, delle intimida
zioni, con i giochi politi
ci che su di esso vengono 
intessuti, con la barriera 
delle protezioni, con la 
rete delle interferenze di 
vario tipo tessuta tra Pa
rigi e Roma. Il ricordo 
di piazza Fontana non do
vrebbe mai far dimenti
care di quali sostegni il 
terrorismo — e non solo 
quello nero — abbia usu
fruito in Italia: e in che 
misura le trame antide
mocratiche si siano in
trecciate ieri e si stiano 
oggi intrecciando attorno 
al terrorismo, con le stes
se speranze e con gli stes
si obiettivi dei sostenito
ri della strategia della 
tensione: colpire il movi
mento operaio e la demo
crazia. Si rifletta attenta
mente sulla entità dei 
mezzi di cui dispone il 
terrorismo, sulle ricche 
e complesse informazioni 
di cui si avvale, sui col
legamenti emersi con va
rie * mafie »; s* rilegga
no le considerazioni e-
spresse su Repubblica da 
Angelo Ventura, docente 
di Padova, sulle « coper
ture » del terrorismo e 
delle sue organizzazioni. 
Ecco dove cercare e ve
dere le macchinazioni e 
gli inquinamenti e com
prendere quali conver
genze ed interessi, quale 
confluenza di giochi e di 
obiettivi polìtici leghi il 
partito armato con inte
ressi potenti, con i « san
tuari ». Questo è il cor
retto punto di r»sti da 
cui deve porsi chi giusta
mente teme prevaricazio
ni e attacchi alle fonda
mentali garanzie colletti
ve e individuali: da quel
le che attengono alla sal
vezza della democrazia a 
quelle che riguardano i 
fondamentali diritti dei 
cittadini. 

Proprio per questo deb
bo dire a Guido Neppi 
Modona che il suo scritto 

Ugo Spagnoli 
(Segue in ul t ima) 

Il giornale di Nicotri pubblica atti processuali del PM Calogero 

Qualcuno ha avuto interesse a indicare 
i testimoni dell'inchiesta padovana 

Un gesto interpretabile, come una istigazione alla vendetta - C'è una talpa nel palazzo di giusti
zia di Padova? - Numerose prove testimoniali sulla preparazione militare degli ex di « P.O. » 

Dal nostro inviato 

PADOVA — E' stata, meta
foricamente parlando, una ve
ra bomba scoppiata contro 
l'istruttoria padovana sull'au
tonomia: ieri mattina Giusep
pe Nicotn, uno degli impu
tati — scarcerato — del tron
cone romano del processo, ha 
pubblicato integralmente sul 
quotidiano lucale presso il 
quale lavora. Il Mattino di 
Padova, il testo dell'appello 
redatto lo scorso luglio dal 
P.M. Pietro Calogero, e indi
rizzato alla sezione istruttoria 
della Corte d'Appello di Ve
nezia. contro la scarcerazio
ne dell'imputata Carmela Di 
Rocco. 

Il documento era tra I più 
ricercati del processo perché 
contiene i nomi dei testimo
ni — non tutti, ma alcuni tra 
i principali. — e perché in es
so sono citate con abbondanza 
alcune delle principsli prove 
che sorreggono l'istruttoria. 
Ma soprattutto, ci pare evi
dente. lo scalpore è nato per 
la divulgazione della identità 
dei testi, stavolta non smen 
tito dai magistrati. 

Converrà riferire suono del 
le reazioni che la pubblicazio

ne Ha suscitato: Mario Fa
biani. il giudice istruttore che 
affianca il titolare Palomba 
rint. ha detto che il suo uffi
cio ha subito riferito del fatto 
alla Procura, alla quale spet
ta ogni eventuale azione pe 
naie. Ed alla Procura il capo 
dell'ufficio. Aldo Fais, ha im 
mediatamente annunciato che 
intende promuovere un proce
dimento penale, per violazio
ne del segreto istruttorio, con
tro il direttore del Mattino di 
Padova, Livio Berruti. e con
tro il giornalista Giuseppe Ni
cotri (e quest'ultimo si è det
to « allibito » spiegando di a-
vere trovato il documento, di
menticato da un collega, al 
termine di una conferenza 
stampa). Ed in più. da parte 
di qualche magistrato, si è 
cominciato a parlare som
messamente della ipolesi — 
non tanto peregrina a dire 
il vero — dell'esistenza di una 
« talpa » all'interno delle isti
tuzioni giudiziarie. 

Aria estremamente nervo 
sa, insomma, al Palazzo di 
giustizia padovano. Ma sta
volta con ragione, poiché I' 
episodio è indubbiamente gra 
ve: nei processi contro il ter
rorismo, la violazione del se. 

greto istruttorio è spesso av
venuta. ma la parallela di
vulgazione dell'identità dei 
testi d'accusa, specialmente 
conoscendo a quante minacce 
e pericoli essi vanno incontro 
in questi momenti, e nella 
concreta situazione padovana. 
è indubbiamente qualcosa che 
va al di là della < libertà > 
di cui la stampa — e non 
sempre a torto — fa largo 
uso. E" qui il caso di ricor
dare che. quando Autonomia 
lo scorso maggio mise una 
«taglia » su due compagni co

munisti. additandoli all'attac
co del movimento armato, a 
quel tempo i nomi compariva
no esclusivamente in docu
menti esistenti a Padova, e 
non trasferiti in altre sedi 
giudiziarie. 

Questa ripetuta fuga di noti
zie ripropone con molta fer
mezza la domanda: chi. co
me e perché fa trapelare uno 
dei segreti maggiormente 
protetti di questo processo. 

Detto questo, resta il fatto 
che comunque il documento 
reso noto ieri da Nicotri ha 
una sua importanza, poiché. 
per la prima volta, sì vengo
no a conoscere pubblicamen
te, e con certezza, alcune del

le prove dell'accusa nel pro
cesso. Sono elementi ancora 
parziali — l'appello di Calo
gero si riferisce infatti alla 
sola situazione di un imputato 
minore — e tuttavia signifi
cativi. Il P.M. cita, innanzi
tutto, la testimonianza de) 
compagno Antonio Romito, 
attualmente dirigente sinda
cale ma, fino al '74. elemento 
di spicco di Potere operaio. 
Romito ha avuto conoscenza 
diretta di molti fatti riservati 
della vita di Potere operaio 
e della nascita di Autonomia 
e ne parla con precisione: 
egli descrive in dettaglio la 
spaccatura « fasulla > di PO 
dopo i convegni di Rosolina 
e di Padova, cita i nomi dei 
massimi esponenti dell'orga
nizzazione (quasi tutti arre
stati o latitanti nelle istrutto
rie in corso), e porta a soste
gno una serie di notizie con
crete. riassunte nel documen
to di Calogero. 

All'interno di Potere Ope
raio. afferma, dal 1572 «si co
minciarono ad elaborare for
me di lotta impegnate alla 
pratica della lotta armata per 

Michele Sartori 
(Segue in ult ima pagina) 

In Svezia 
i « borghesi » 
conservano 
il governo 

Dopo una lotta fino al
l'ultimo voto, durata due 
giorni, i partiti «borghe
si», grazie ai suffragi 
espressi per corrisponden
za, si sono visti ieri sera 
attribuire quel seggio di 
maggioranza che. invece. 
lunedi sera era stato as
segnato alla sinistra (so
cialdemocratici e comuni
sti). Olaf Palme quindi 
non tornerà a! governo 
che resta affidato all'ete
rogeneo schieramento com 
posto da liberali, centri
sti e conservatori. Pur di
viso in due, comunque. 
l'elettorato aveva mostra
to maggior fiducia verso 
la sinistra facendo au
mentare il suo peso, ma 
non al punto di diventa
re maggioranza, anche se 
solo per una manciata di 

voti. IN ULTIMA 

Dopo le dimissioni del governatore cambia il vertice della Banca d'Italia 

Oggi Ciampi designato al posto di Baffi 

Carlo A. Ciampi 

ROMA — C'è la conferma uf
ficiale: oggi pomeriggio il 
consiglio superiore della 
Banca d'Italia (13 consiglieri 
più il governatore), convoca
to in seduta straordinaria, 
prenderà atto delle dimissio
ni di Paolo Baffi e designerà 
sia il nuovo governatore sia 
il nuovo direttore generale. 
Le proposte passeranno im
mediatamente al consiglio dei 
ministri e, una volta appro 
vate, a) presidente della Re 
pubblica, il quale, con pro
prio decreto, nominerà il 
nuovo vertice della Banca 
d'Italia. 

Chi sarà il nuovo governa
tore? Chi H nuovo direttore 
generale? A sostituire Paolo 
Baffi andrà Carlo Azeglio 
Ciampi, attuale direttore ge
nerale dell'istituto di emis
sione; al posto di Ciampi 

verrà chiamato Lamberto Di-
ni. un economista che ha fat
to la sua carriera nel Fondo 
monetario internazionale do 
ve occupa attualmente Tinca 
rico di direttore esecutivo 
per l'Italia. 

La scelta di una candidatu
ra «interna* per la carica di 
governatore è maturata in-

j nanzitutto per insistenza de
gli attuali dirigenti della 
Banca d'Italia, i quali hanno 
tenuto ad affermare che il 
governatore deve essere, una 
persona scelta nell'ambito di 
quanto hanno fatto carriera 
all'interno dell'istituto di e-
missione. 

Paolo Baffi (70 anni, da 43 
armi alla Banca d'Itali?) (<• 
municò la decisione di dimet
tersi nel corso della assoni 
blea annuale del ma:*gM 
scorso, in un momento parti

colarmente teso e difficile 
della vita del vertice dell'isti
tuto di emissione. Si era nel 
pieno delia vieenda\ giud:r.'i-
ria che aveva colpito innanzi
tutto Mario Sarcinelli. vice 
direttore generale, accasato 
(e per questo incarcerato) da 
un giudice di destra di non 
aver portato a conoscen^ 
della magistratura, a proposi
to dei finanziamenti alla Sir 
di Nino Rovelli, fatti di cui 
era venuto a conoscenza du
rante una ispezione della vi
gilanza sulla attività del Cre
dito industriale sardo. All'as
semblea di mageio. P^o'n 
Baffi ebbe parole amare, parlò 
di «dolorose e drammatiche 
vicende*, consapevole <he 
con quella iniziativa giudizia
ria si era voluto impedì"» 
che maturasse la candida-

(Segue in ult ima pagina) 

DARE che gli impiegati 
* del Vaticano abbiano 
scritto una lettera al pa
pa nella quale sarebbe con
tenuto anche questo pas
so: «Santità, tu sei dota
to di un dinamismo vulca
nico, si dice che tu sia un 
papa grande, ma noi at
tendiamo che si dica che 
sei un papa buono e giu
sto. AToi non ti chiediamo 
privilegi o vantaggi, ma 
la giusta mercede ». Il mes
saggio, come avrete capi-

• to, è inteso a ottenere che 
i dipendenti della Santa 
Sede, nella quale il ponte
fice ha U suo potere so
vrano, vengano pagati di 
più. dal momento cne t fo
ro stipendi sono bassissi
mi e, in gran parte, da an
ni non sono stati ritocca
ti, per cut, già ten mim
mi. oggi sono addirittura 
insufficienti per vivere-

Ma c'è un particolare che 
ci dà una idea della vera 
« modernità », da più par
ti così vantata, di Giovan
ni Paolo II. Il papa non so
lo trascura, anzi biasima, 
le pressanti insistenze del 

ROMA — Numerose scosse di ! 
terremoto hanno colpito nel 
la notte, attorno alle 11.30, 
una vasta zona dell'Italia cen
trale comprendente Toscana, 
Marche, Umbria, Lazio. A-
hiuz/.o e Campania. Il sisma 
— che secondo le prime in-
forma/.ioni del ministero del
l'Interno ha avuto come epi
centro le province di Rieti e 
dell'Aquila dove le scosse 
hanno raggiunto l'intensità 
del settimo ottavo grado della 
scala Mercalli — ha provo
cato panico, qualche danno 
alle abitazioni pubbliche e 
private e purtroppo anche 
tre vittime in una piccola fra
zione a nord di Norcia. 

La paura ha spinto la gen
te nelle strade subito dopo i 
primi sussulti; migliaia di 
persone, specie a Roma e ne
gli altri centri più abitati, si 
sono attardate all'aperto per 
il timore che altre scosse più 
violente potessero succedersi. 
sia per conoscere gli effetti 
del sisma nelle zone più col
pite. Le informazioni sono 
state però molto lente e con
traddittorie. sino a quando, 
dopo l'ima di notte, il mini
stero ed alcuni osservatori 
sono stati in grado di loca
lizzare l'epicentro del sisma. 

Secondo il direttore dell'os
servatorio di Monteporzio Ca
tone di Roma le scosse sono 
state sette, la prima avver
tita alle 23.30 valutabile nella 
zona di Rieti e dell'Aquila 
attorno all'ottavo grado della 
scala Mercalli. La seconda 
scossa è seguita a pochi se
condi ed ha raggiunto il quin
to grado: le altre scasse si 
sono succedute rapidamente 
con intensità inferiore. A Ter
ni. Perugia, in tutto l'alto 
Lazio le scosse sono state 
precedute da un boato. 

L'alto Lazio e l'Umbria ri
sultano sino a questo momen
to le zone più colpite. A Nor
cia la scossa più violenta ha 
provocato serie lesioni al vec
chio edificio dell'ospedale ci
vile che è .stato fatto sgom
berare. Numerose abitazioni 
private hanno riportato danni 
e alcuni feriti non gravi. Al
cune strade che portano a 
Norcia sono interrotte da 
smottamenti e cadute di mas
si. Anche a Sora ed Avezza-
no (L'Aquila) si sono verifi
cati crolli e case scoperchia
te. A Rieti danni nel centro 
storico con cadute di corni
cioni. mentre ad Amatrice è 
stata interrotta l'erogazione 
dell'energia elettrica. 

Mancano ancora notizie da
gli altri centri della provincia 
di Rieti e specialmente nella 
zona del Cicolano che sem
bra quella maggiormente col
pita. Nei territori più vicini 
a Roma molta paura ma sol
tanto lievissimi danni. A Vi
terbo. Latina. Tivoli. Monte-
rotondo. Bracciano. Subbiano 
la gente è scesa nelle strade 
e si è accampata alla meglio. 

In Toscana l'osservatorio di 
Prato ha registrato tre scos
se. Così nelle Marche le scos
se hanno provocato panico e 
qualche danno agli edifici. 

Molti 
romani 

per 
lunghe ore 
nelle strade 
ROMA — Prima c'è stato un 
momento di dubbio, poi la 
certezza che si trattasse di un 
terremoto vero e proprio. E, 
così come si trovava, molta 
gente si è riversata nelle stra
de, impaurita, in cerca di un 
rifugio sicuro, a cielo aperto. 
Sono scesi con i figli appena 
svegliati, avvolti in una co
perta. Il primo, naturale im
pulso è stato di cercare il 
centro di una piazza, il più 
Imitano possibile dagli edifi
ci. Anche le centralissime 
piazza Venezia, piazza Vitto
rio, la stessa piazza del Pan
theon, come i viali di perife
ria, hanno ospitato per mol
te ore intere famiglie. Molti si 
raccontavano con voce conci
tata come avevano percepito 
le scosse, cosa stavano fa
cendo in quel momento. E* 
stato un continuo chiedersi 
particolari, scambiarsi sensa
zioni, anche nella speranza di 
calmare la paura. 

Tutti — anche chi non ave
va ascoltato il telegiornale 
della notte che aveva aperto 
con la notizia del sisma o le 
tv e le radio locali che han
no cominciato a far da pon
te con gli ascoltatori che te
lefonavano — hanno cercato 
di aver la percezione dell'av
venimento: il centralino del 
113 e quello dei vigili del fuo
co sono stati subissati di chia
mate. Chi telefonava voleva 
notizie, ma anche parole ras
sicuranti, chiedeva se — e 
magari quando — si sareb
bero ripetute le scosse. 

Fortunatamente, nonostante 
che un'onda di tale intensità 
non investisse Roma da de
cenni, non si segnalavano dan
ni rilevanti né morti o feriti. 
Si è, però, interrotto il traffi
co aereo: la torre di controllo 
di Fiumicino è stata fatta 
sgomberare per motivi pre
cauzionali. Nessun danno nem
meno per le fughe di gas che 
si sono verificate in alcune 
zone e che sono state rapida
mente bloccate. Più difficile 
è stato mettere a tacere le 
sirene: in moltissime banche 
e gioiellerie, l'onda d'urto ha 
messo in funzione i segnali 
d'allarme. Qua e là anche 
antifurto di automobili hanno 
suonalo all'impazzata. In al
cuni quartieri è mancata la 
luce, come Pietralata, Boccea 
e via Aurelio dove il terre
moto è stato avvertito con 
particolare forza. 

sono in fondo tutti così 
personale che più volte ha 
avanzato richieste di mi
glioramenti, ma si mostra 
particolarmente irritato 
dal proposito espresso dai 
dipendenti di raccogliersi 
in sindacato. Papa Monti
ni a suo tempo, lo aveva 
proibito: ma Paolo VI era, 
si dice, un papa dilaniato 
tra il moderno e l'antico. 
tra il passato e Vavvenire. 
Questo pontefice no. Que
sto pontefice si tuffa in pi
scina. calza t passamonta
gna. indossa i giubbotti 
imbottiti antivento. Non 
gli manca più che par
tecipare ai concorsi ip
pici. Ma ha. come tutti 
i padroni autentici, or
rore di ogni forma d'or
ganizzazione di lavoratori 
e il sindacato ne è il ti
pico simbolo. Disposto (lo 
crediamo volentieri) a 
concedere una beneficen
za, gli ripugna riconosce
re un diritto. ET la incon
fondibile mentalità pro
prietaria: in questo senso 
da Carli a Woitula non 
c'è nessuna differenza: 

quando proprio non ne 
possono imi, n rassegnano 
a concedere, ma non so
no mai disposti a dovere. 
Essi sognano, quello condi
scendendo. questi benedi
cente. un immutabile 
mondo di imploranti. Me
no tuffi. Santità, e più 
contratti. 

In tutta questa vicenda 
c'è anche un altro partico
lare che la dice lunga sul
la « democrazia » vaticana. 
Sapete chi sono i soli ai 
quali è stato aumentato, 
sìa pure rimanendo relati
vamente modesto, lo sti
pendio? I cardinali, che, 
come tutti sanno, sono al 
sommo della gerarchia ec
clesiastica, Il loro emolu
mento mensile è stato por
tato a un milione: non è 
molto. Ma quando si è 
trattato di pagare qual
cuno di più, si è comincia
to (e poi ci si è fermati} 
dai cardinali. Adesso a-
spettiamo che il papa, per 
pia coerenza, vada a sco
lara le Piramidi 

Fortabracclo 

i. 


