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Intervista al vicesindaco Quevcioli 

Il governo dell'area metropolitana 
Nuove leggi entro P85 
«non ci si accusi di 
chiedere soldi a danno del Sud» 

La sinistra 
idee e piani 
per il futuro 

della «grande 
MILANO — Elio Quercioli, c inquan tanno 
anni, da ventitré in consiglio comunale. Sa
rebbe il «consigliere anziano» se non ci fosse la 
Ester Angiolini, democristiana, bianca di ca
pelli, sempre graziosa e sorridente, che di pri
mavere ne ha passate settanta. Vicesindaco, 
con l'incarico di assessore al bilancio, compito 
ingrato perché di grande responsabilità e di 
grande difficoltà e per di più oscuro, cioè di 
poco contatto con le masse e quindi di scarse 
gratificazioni e pubblicità personali. Ma no
nostante questo handicap e la critica ingene
rata di pochi rapporti con la città alle ultime 
elezioni politiche è stato eletto con più di 
trentaduemila preferenze risultando cosi tra i 
più votati tra i candidati di tut t i i partiti. 

Lo gratificano del riconoscimento di gran 
lavoratore e di scrupoloso studioso della ma
teria di cui tratta per incarico comunale: fi
nanza locale e bilancio. Lo accusano d'altra 
parte di pragmatismo (come se fosse un difet
to per un amministratore badare molto ai fat
ti), a scapito persino della coerenza politica e 
culturale. Ribatte sostenendo che l'autocriti
ca è un'arma essenziale per governare e che, 
se i fatti tradiscono le previsioni, bisogna an
che saper cambiare strada. Come provocazio
ne gli ricordiamo le battaglie del passato, 
quando con Vittorio Korach, Goffredo An-
dreini, Giorgio Morpurgo, guidava l'opposi
zione comunista a Palazzo Marino: quella ad 
esempio per l'applicazione della legge 167 per 
l'edilizia economica e popolare in Corso Gari
baldi, la vecchia strada popolare artigiana e 
bottegaia del centro storico milanese, radpi-
damente avviata sul cammino della terziariz
zazione. 

• Abbiamo dato retta a quelli come te — 
risponde — e siamo caduti nella trappola 
della demagogia. Corso Garibaldi tra vecchio 
e nuovo, case che mantengono un certo alli
neamento e case che ne hanno rispettato un 
altro, adesso è un gran pasticcio: 

Avresti costruito qualche grattacielo allo
ra? 

-Si e con gli oneri di urbanizzazione avrei 
investito in periferia, che potrebbe diventare 
molto più bella del centro di Milano. Pensa a 
Quarto Oggiaro, quando verrà sistemata Vil
la Scheibler o quando verrà completato con il 
passante ferroviario il piano dei trasporti, 
pensa al QT8...-. 

Sì, ma lì c'è gente che ha paura a cammina
re anche di giorno. È un deserto. 

• Un errore è stato quello di pensare questi 
quartieri periferici soltanto per la residenza. 
Se ci fossero uffici o fabbriche ci sarebbero 
anche altri negozi, ci sarebbero bar, ci sareb
bero sempre persone in giro: 

Ma non ne diamo tutta la colpa a te. In 
fondo c'è anche lì, dal dopoguerra, il segno di 
una cultura razionalista che faceva urbanisti
ca per zoning: la città insomma divisa per fun
zioni. di qua l'industria, qui la residenza e via 
così. Solo che le cose sono andate avanti allo 
stesso modo, quando erano già in molti a con
dividere l'osservazione tua di oggi. C'è una 
critica storica, quasi .secolare» ormai, ai ceti 
dirigenti milanesi: quella di pensare sempre 
un po' troppo in piccolo e un po' troppo per il 
presente. Chi disegna il futuro? La vicenda 
urbanistica milanese se la si legge oltre il de
terminante parametro della speculazione e 
dell'abuso edilizio lo conferma. In fondo l'ul
timo a pensare in grande è stato alla fine dell' 
Ottocento, l'ingegner Benito. Ed infatti il suo 
piano regolatore è stato subito ritoccato e 
snaturato. 

•Non accetto per noi questi giudizi. Con il 
passante ferroviario — risponde Quercioli — 
con i treni che attraverseranno in sotterra-
neq la città da una parte all'altra, con le tre 
linee metropolitane, con il piano energetico, 
con gli interventi di edilizio popolare, abbia
mo pensato al futuro. Ma ci dovrebbero pen
sare anche altri perché ormai tutto si proget
ta e si realizza nell'ambito di un'area metro
politana che occupa un terzo delia Lombar
dia e qualche fetta del Piemonte e dell'Emi
lia. Il nuovo aeroporto alla Malpensa o il tra
foro dello Spluga non possiamo realizzarli 
noi. Ci deve pensare lo Stato. E sono opere 
essenziali. Non ci si può accusare di chiedere 
soldi per il Nord avanzato e di penalizzare 
ancora il Sud. Questo è falso meridionalismo. 
Se metti in crisi le aree più avanzate, fai 
saltare la bilancia commerciale e le nostre 
possibilità di accumulazione. Di conseguen
za dove troveresti i quattrini da investire nel 
Meridione?: 

Torniamo a Milano. Nell'accordo program
matico messo a punto pochi giorni fa si dice di 

progetti per l'area dell'Alia Romeo al Portello 
(dove dovrebbero sorgere servizi, dagli alber
ghi al centro congressi, per la Fiera) per altre 
zone della città, di decentramento, di sanità, 
di donne, di giovani... La gente si chiede se 
fosse proprio necessaria questa verifica di 
giunta, con polemiche, minacce di crisi, agi
tarsi del pentapartito, per un elenco di que
stioni note. Si chiede se non sia stata la solita 
manfrina, tra messaggi nascosti (dei socialisti 
ad esempio alla DC: un contentino al posto di 
una impossibile omogeneizzazione giunta-go
verno). 

-Rispondo prima di tutto che non c'è sta
ta, proprio in queste settimane di confronto, 
paralisi della attività amministrativa e che 
sono state approvate scelte importanti come 
il piano energetico e duecento miliardi di 
mutui. Secondo: la verifica ha chiarito e con
fermato gli obiettivi dell'amministrazione 
comunale, fino alle elezioni deli'85. Ha raf
forzato una alleanza e con essa i nostri impe
gni: 

Con quante possibilità che tut to si concre
tizzi? 

• E infatti non siamo trionfalisti. C'è sem
pre troppa distanza tra decisioni e realizza
zioni: 

Per colpa di chi? Per colpa della politica, 
oppure della macchina amministrativa che 
non funziona, per colpa della crisi? 

• Intanto non ci aiuta chi agita la bandiera 
della omegeneizzazione, non solo per trasfe
rire il pentapartito qui ma anche per soste
nere che l'attività degli enti locali deve riflet
tere te decisioni del governo. A costui rispon
do che i Comuni devono rispettare le leggi 
votate dal Parlamento e basta. Altrimenti 
dove va a finire l'autonomia degli enti locali 
sancita dalla Costituzione?'. 

Per il resto sul Comune di Milano come su 
tut t i i comuni d'Italia incombe la solita incer
tezza di disponibilità economiche, perché non 
c'è ancora una legge che indichi quanto spetta 
agli enti locali per l'&4. 

E a proposito di macchina amministrativa, 
c'è l'impossbilità, spiega ancora Quercioli, di 
governare quando i poteri si fermano alla cin
ta danziaria e i problemi vanno molto più in 
là. Si torna a parlare di governo dell'area me
tropolitana. di un'area che con Milano raccol
ga tutti i comuni contermini, un governo, so
stiene almeno per alcuni settori (come i tra
sporti e l'urbanistica), a capo di varie munici
palità decentrate. Un governo metropolitano 
che possa almeno in parte autofinanziarsi. 
Autonomia impositiva, si dice: non nuove tas
se, asseriva Quercioli, ma passaggio al Comu
ne di tasse esistenti, come quella sulla casa. 
•Alle elezioni del 1985 si dovi ebbe arrivare 
con queste leggi, con questa riforma avviata. 
Sono leggi che non costano, che ci faranno 
risparmiare. E una questione di volontà poli
tica e aspettiamo alla prova il governo: 

Governo metropolitano è già una parte del
la Milano del futuro. 

L'altra p a n e come la vede il vicesindaco? 
Terziarizzata e culturalizzata, tra grande 

Malpensa, Fiera, Borsa Merci e Palazzo Reale 
rimesso in sesto come museo, nuovo Piccolo 
Teatro, nuovo Dal Verme per la musica, 
Grande Brera. Triennale (che il governo con
tinua a dimenticare con singolare incoerenza: 
da una parte il ministro De Michelis sostiene 
in un congresso internazionale che l'Italia de
ve esportare design, dall'altra si lascia agoniz
zare senza soldi quello che potrebbe diventare 
il più importante centro di storia e di ricerca 
sul design, sulle tecnologie, sulia produzione). 
Soprattutto sarà Milano una città mobilissi
ma tra passante ferroviario, metropolitane, 
circolare automobilistica in sede tut ta protet
ta, centro di un'area vastissima d'urbanizza
zione fittissima, tra Bergamo, Brescia, Como, 
Varese, Novara, Piacenza. Città forse mo
struosa. ma non nel senso di orrenda, per le 
dimensioni e la complessità dei problemi. Chi 
saprà governarla? Quercioli comincia con le 
autocritiche: •Priogionieri di schemi, ritardo 
di elaborazoini culturali..-. Conclude con 
una battuta, venata da meneghinismo: -Una 
cosa che a Milano non finirà mai di colpirmi 
è il profondo senso civico che la sua gente sa 
esprimere- Una ragione persuasiva di otti
mismo. Certo qui, più che altrove, si fa l'Ita
lia. Oltre i miti (l'Europa, il terziario, le tecno
logie) si sperimentano i termini, tutt 'al tro che 
neutrali, dei suo sviluppo ed insieme la capa
cità di pensare e di governare «alla grande» 
delle forze di sinistra. 

Oreste Pivetta 

A Grenada accanita res 
ro invaso l'Italia con un eserci
to di cinque o sei milioni di mi
litari. E ai marines, ai rangers, 
elle truppe da sbarco bisogna 
aggiungere una flotta di venti 
navi da guerra, tra cui una por
taerei e un imprecisato numero 
di caccia bombardieri, di pezzi 
di artiglieria, di carri armati 
anche pesanti. 

Si sa che gli americani, anche 
in guerra, non risparmiano i 
mezzi ma questa enorme arma
ta spedita ad occupare un mi
nuscolo territorio con un eser
cito di tremila uomini sembra 
tanto eccessiva da indurre gli 
ammiragli e i generali del Pen
tagono ad enfatizzare un nemi
co-fantasma: i cubani. Due 
giorni dopo che Fidel Castro ha 
ordinatola cessazione della re
sistenza, i massimi comandanti 
militari degli Stati Uniti in
grandiscono l'entità dei loro 
imprendibili (o fantastici) ne
mici, accusano i propri servizi 
segreti di clamorosi errori di va
lutazione ed esibiscono, via TV} 
i filmati dei bombardamenti 
aerei dei cannoneggiamenti, 
dei rangers e dei marines in 
cauta perlustrazione, dei carri 
armati che occupano i punti 
strategici. 

Il numero degli americani 
morti — ecco un altro dei pochi 
dati certi — cresce ogni giorno: 
11 sono dati ufficialmente per 

deceduti, 7 per dispersi e 67 so
no rimasti feriti. Quando gli 
spietati operatori televisivi pe
netrano nelle case dei parenti ci 
si avvede che si tratta di fami
glie povere, spesso di colore o 
ispaniche. Parlano del loro ra
gazzo ucciso con dolore ma con 
una straordinaria fierezza pa
triottica. Anche le immagini 
dei marines in azione presenta
no al pubblico giovanotti dall' 
aria assai poco marziale. E se 
ne deduce che ad arruolarsi vo
lontari in questi corpi speciali 
siano giovani in cerca di quel!' 
occupazione che la società civi
le non è riuscita a fornire a tan
ta parte delle nuove generazio
ni. * 

Che cosa sia stata e sia, in 
realtà, l'occupazione di Grena
da non lo si sa che di sfuggita, 
perché i giornalisti non sono 
stati autorizzati che a visite 
controllate di qualche ora. E 
questo ha scatenato una grande 
polemica visto che, sia durante 
la seconda guerra mondiale, sia 
in Corea e in Vietnam, la stam
pa fu regolarmente ammessa 
sui campi di battaglie assai più 
sanguinose. Si insinua quindi il 
sospetto che il Pentagono abbia 
troppe cose da nascondere e vo
glia propinare, a un pubblico a-
bituato alla più ricca e libera 
informazione, soltanto le ver
sioni ufficiali. I dubbi circolano 

anche ad alto livello, coem ri
sulta da questi due episodi. Il 
capo della maggioranza al Se
nato, Howard Baker, non è riu
scito a far passare tra i senatori 
repubblicani (e lhh ritirata) 
una mozione di elogio a Rea-
gan, «per la sua rapida ed effi
cace azione diretta a proteggere 
i cittadini americani a Grena
da». Il leader della minoranza al 
Senato, Robert Byrd, ha propo
sto un'inchiesta sui servizi se
greti, rei di aver percepito in 
anticipo l'entità della resisten
za incontrata dalle truppe di 
invasione. 

Tra gli annunci di fonte go
vernativa spicca, per la sua gra
vità, quello dato dall'ammira
glio \Vesley MacDonald, co
mandante supremo di questa o-
perazione: «Non è escluso che 
èli USA installino una propria 
base militare permanente» sul
l'isola «per garantirsi la porta 
d'accesso alle rotte dirette nel
l'Atlantico meridionale». Ma ha 
anche precisato che, per quan
to ne sa, non è stato segnalato 
nessun alloggiamento per mis
sili a Grenada. Mentre risulta
va sempre più chiaro che i cit
tadini statunitensi residenti a 
Grenada non rischiavano affat
to di trasformarsi in ostaggi e si 
dà per scontato che i futuri go
vernanti «democratici» dell'iso
la non saranno altro che dei 

«Quislingt, le stesse fonti uffi
ciali chiariscono gli scopi impe
rialistici dell'invasione. 

Le poche certezze e i molti 
punti oscuri di una simile im
presa stanno accentuando la 
divisione dell'America: la mag
gioranza plaude a Reagan e a-
spetta che una imprecisata rap
p r e s e l a vendichi i quasi tre
cento marines periti nell'esplo
sione di Beirut. Quest'America 
è percorsa da un grande orgo
glio nazionale, da un senso di 
potenza, da un antisovietismo e 
da un anticomunismo non in
crinati da alcun dubbio. Sull' 
opposto versante si lamenta il 
colpo inflitto ai migliori ideali 
americani e si misurano i guasti 
nella credibilità internazionale 
degli Stati Uniti provocati dal
l'avventurismo del presidente. 

In mezzo si staglia Reagan. 
Per l'occasione, mentre si av
viava all'elicottero per il weeek-
end a Camp David, i fedelissimi 
della Casa Bianca (un centinaio 
tra funzionari, impiegati e pa
renti) gli hanno tributato una 
manifestazione di consenso, 
con sventolio di bandiere a stel
le e strisce. Una volta arrivato 
nella residenza festiva, il presi
dente nel consueto discorsetto 
radiofonico del sabato, ha ri
sposto, con una certa cautela, 
alle ultime proposte di Andro-
pov. «Le studieremo — ha det

to e risponderemo a Ginevra. 
Spero che l'URSS sia veramen
te interessata a raggiungere un 
accordo. La prova sarà data se i 
sovietici, avendo avanzato le lo

ro ultime proposte, decideran
no finalmente di negoziare se
riamente a Ginevra». 

Aniello Coppola 

Nuove posizioni di condanna dell'invasione 
VIENNA — Nuove reazioni di condanna all'invasione americana 
di Grenada. Annunciando la prossima riunione dell'interna2Ìonale 
socialista, dedicata tra l'altro ai problemi dell'America Centrale, 
Willy Brandt ha detto ieri a Vienna, dove partecipava al congresso 
del partito socialista austriaco, che l'invasione di Grenada da parte 
degli USA non contribuisce certo ad aumentare la fiducia nelle 
relazioni internazionali. Un altro esponente della SPD, il leader 
del gruppo parlamentare Hans-Jochen Vogel, ha detto che l'inva
sione americana di Grenada, definita come una violazione del di
ritto internazionale e un atto di intervento militare del tipo di 
quelli che si rimproverano all'Unione Sovietica, non mancherà di 
avere ripercussioni sul prossimo congresso della SPD dedicato alla 
istallazione degli euromissili nella RFT. Anche l'uffico di coordi
namento dei non allineati ha condannato ieri l'intervento armato a 
Grenada, paese che fa parte del movimento. 

Rappresaglia americana contro l'Iran? 
WASHINGTON — Non contento deH'«impresa» di Grenada, Rea
gan ora formula minacce contro l'Iran. Un alto funzionario, non 
identificato, citato dal «New York Times» ha detto che l'ammini
strazione USA dà ormai per scontato che il governo iraniano ha 
svolto un ruolo-chiave negli attentati di domenica a Beirut e «in
traprenderà ritorsioni non appena ne avrà le prove conclusive». 
Intanto l'agenzia spagnola Er-E sostiene che a Beirut i marine9 
preparano un'azione contro i quartieri sciiti della periferia sud 
della città. 

restano solo 61, dai quali occor
re sottrarre i morti, «il cui nu
mero non si conosce con esat
tezza». Ma si sussurra che i 
morti cubani sarebbero 42, 
dunque rimarrebbero 19 che 
forse stanno combattendo. Il 
•forse» è d'obbligo perché non 
tutti i cooperanti lavoravano 
nell'aeroporto o nella capitale. 
Alcuni medici ed infermieri per 
esempio vivevano nelle isolette 
di Carriacou e Petite Martini-
que e alcuni dei tecnici agricoli 
stavano appunto in campagna. 
«E anche possibile — aggiunge 
il comunicato ufficiale — che 
alcuni di loro siano andati in 
montagna, ma sarebbero co
munque molto pochi». Dunque 
chi resiste all'aggressore statu
nitense? 

Il problema politico per Wa
shington, si ripete qui a Cuba, è 
sapere quali saranno ora le con
seguenze dell'invasione.Ma al
l'interpretazione circa lo scivo
lamento dell'aggressione verso 
una guerra di lunga durata si 
aggiunge una constatazione 

784 cubani 
preoccupata. Il discorso televi
sivo di Reagan è qui interpreta
to infatti come 1 annuncio for
male (sulla base, sostanziale, di 
un intervento militare) di una 
dottrina che fissa il diritto degli 
USA a intervenire ovunque nel 
mondo. Una constatazione che 
in America meridionale ac-

3uista un particolare carattere 
i minaccia immediata. E in

fatti la reazione dei paesi lati
no-americani è stata quasi una
nime contro l'invasione. La ra
dio del governo statunitense in 
lingua spagnola ripete con pa
tetica insistenza che «tuttavia il 
Guatemala ha dichiarato di 
comprendere le ragioni che 
hanno spinto gli USA ad inter
venire a Grenada». Nemmeno 
l'Honduras, nemmeno il Salva
dor se la sono sentita di dichia
rarsi pubblicamente d'accordo 
con l'aggressione nordamerica
na. 

Il prolungarsi della resisten
za a Grenada, oltre a proporre 
al Pentagono motivi di rifles
sione sull'efficacia delle sue 
truppe, accentua e prolunga le 
tensioni, i sospetti, le paure in 
America latina. 

Questa opposizione si muove 
su due piani. Uno politico, che 
è quello di far sapere al grande 
vicino del nord con tutta la for
za possibile che non è tollerabi
le una invasione in Centro A-
merica, come hanno ripetuto 
molti governi, primi quelli del 
gruppo di Contadora. L'altro 
militare. A Grenada la resisten
za all'invasione è già un modo 
per dissuadere il governo USA 
dal tentare un'azione che sa
rebbe costosissima in Nicara
gua, nel Salvador o nella stessa 
Cuba. «Se tentano di entrare in 
Nicaragua — ha detto un altis
simo dirigente cubano che assi
steva alla conferenza stampa di 

Fidel Castro — ci restano, per
ché lì devono fare i conti con un 
intero popolo armato e con una 
lunghissima esperienza guerri-
gliera». Il FMLN continua le 
sua operazioni con impegno e 
proprio mentre i marines sbar
cavano a Grenada, i guerriglieri 
salvadoregni infliggevano una 
durissima sconfitta all'esercito 
nella zona della collina di Gua-
zapa a soli 30 chilometri dalla 
capitale. Nel Nicaragua il coor
dinatore della giunta di gover
no Daniel Ortega ha dichiarato 
che «l'invazione di Grenada ha 
dimostrato che il nostro popolo 
deve tenere pronti i fucili». E a 
Cuba il sindaco dell'Avana O-
scar Fernandez Meli ha annun
ciato che oggi, domenica, i mili
ziani delle truppe territoriali «si 
daranno appuntamento nelle 
loro unità per continuare la lo
ro preparazione combattiva e 
rafforzare ancora di più la dife
sa delia capitale». 

Acquista consistenza a Cuba 
la convinzione che gli USA ten

tino di montare una provoca
zione contro l'Avana. Fin dal 
primo momento dell'invasione 
i marines hanno attaccato l'ac
campamento dei costruttori 
cubani, nonostante che già da 
quasi tre giorni il governo dell' 
Avana avesse comunicato a 
Washington che se i cubani non 
fossero stati attaccati non a-
vrebbero preso parte alla batta
glia. Tutti i tentativi di Fidel 
Castro di fermare l'aggressione 
sono caduti nel vuoto. Ora il go
verno statunitense cerca di ri
cattare l'Avana con il problema 
dei prigionieri, dei feriti e dei 
morti in suo possesso. Fino ad 
oggi le fonti ufficiali nordame
ricane non hanno ancora forni
to il numero ed i nomi dei morti 
e dei feriti, venendo meno ad 
un dementare dovere di uma
nità. Ieri il comandante milita
re statunitense a Grenada si è 
rifiutato di prendere contatto 
con l'ambasciatore Torres Rizo 
che doveva accordarsi con lui 
circa le modalità dell'evacua

zione dei cubani secondo un ac
cordo già raggiunto dal governo 
di Washington con i due media
tori, il primo ministro spagnolo 
Felipe Gonzalez e il presidente 
colombiano Belisario Betan-
cur. Mentre si intensificano le 
voci avanzate da un gruppo an
ticastrista a Miami e ampia
mente propagandate ieri dalla 
«Voz de I03 Estados Unidos», 
cioè uno scambio tra i prigio
nieri, i feriti ed i cadaveri di 
Grenada con alcuni prigionieri 
che sono in carcere a Cuba. «Il 
governo degli Stati Uniti non si 
immagini nemmeno — si legge 
in una nota ufficiale — di poter 
utilizzare i morti provocati dal 
suo vile attacco, ne i feriti negli 
eroici combattimenti, né i no
stri compatrioti illegalmente 
prigionieri, per ricattare, far 
pressioni o umiliare Cuba: sem
plicemente reclamiamo con 
tutto il nostro diritto la loro ra
pida restituzione al nostro pae
se». 

Giorgio Oldrini 

Per la sua liberazione il pa
dre, un industriale titolare del
la Filati Fantasia, ha dovuto 
pagare tre miliardi. Il riscatto è 
stato versato giovedì sera, sem
bra a Castiglion dei Pepoli, in 
provincia ai Bologna. Venti-
quattr'ore dopo la liberazione. 

La ragazza era aiata rapita il 
2 luglio scorso. Tre individui 
armati e incappucciati che ir
rompono nella casa di campa
gna «Sassi Bianchi», in una zo
na a cavallo tra le province di 
Firenze, Pisa e Siena. Si avven
tano sull'imprenditore Mario 
Niccoli ed i «uoi familiari, la 
moglie Maria Grazia Fedi, ì fi
gli Sara e David, i suoceri Ma
rio Fedi e Giulia Giovannoni. 
Tutti vengono legati mani e 
piedi. 

Poi fuggono, portandosi die-

Liberata Sara 
tro Sara, la costringono ad ac-
cucciarsi nel portabagagli di 
una Ford di proprietà del non
no e fuggono in direzione di 
Volterra. In pochi attimi David 
si libera dei legami, scioglie an
che quelli del padre e telefona 
ai carabinieri di Poggibonsi: i 
banditi hanno tagliato i fili del 
telefono ma la casa, una specie 
di bunker, è dotata di un secon
do impianto via cavo. Poi i due 
uomini escono e partono all'in
seguimento. Riescono a scorge
re l'auto che va verso Castel 
San Gimignano, poi ne perdono 
le tracce. 

Per Sara Niccoli, diciassette 
anni, studentessa presso l'isti

tuto fiorentino di Santa Repa
rata (liceo linguistico) iniziava 
il duro periodo della prigionia. 
per la famiglia il calvario dell 
attesa, di un cenno, di un se
gnale. 

I banditi si fanno vivi verso 
la fine di luglio. Chiedono una 
somma ingente: cinque miliar
di. Le trattative sono subito 
difficili. La famiglia fa sapere 
di non essére in grado di pagare 
una somma cosi notevole. I 
«colloqui» si interrompono. Se
gue un drammatico silenzio che 
non viene scalfito neppure da
gli accorati appelli dei genitori 
della ragazza, con i quali Mario 
e Maria Niccoli informano i ra

pitori di avere raccolto un'ulte
riore somma e di essere dispo
nibili a riaprire il dialogo (3 set
tembre). 

Da parte dei banditi, viene 
opposto il più assoluto silenzio; 
quindici giorni dopo, il 18 set
tembre, il vescovo di Pistoia 
monsignor Simone Scapezzi, 
invita i carcerieri della studen
tessa a stabilire un contatto che 
ponga fine alla drammatica si
tuazione. Ma l'atteso segnale 
non arriva. 

Anche i compagni di scuola 
di Sara prendono l'iniziativa di 
rivolgersi nuovamente ai rapi
tori: «Questo silenzio è esaspe
rante e ci rende dolorosamente 
coscienti della nostra impoten
za. Ogni giorno si rinnova la 
speranza di riaverti fra noi...». 

Ma i banditi tacciono sempre. 
La svolta decisiva si è avuta 

domenica 22 ottobre, quando i 
genitori della studentessa lan
ciano un messaggio ai rapitori 
per informarli che entro merco
ledì 26 ottobre avrebbero potu
to dipsorrc della cifra richiesta 
per il riscatto. In cambio chie
dono notizie precise e «la prova 
della salute della figlia». La ri-
eposta non si fa attendere: la 
ragazza è viva. 

Giovedì sera, secondo le in
discrezioni raccolte proprio nel 
centro del paese di Castiglion 
dei Pepoli, un emissario della 
famiglia Niccoli ha consegnato 
verso le 20 l'ingente somma in 
banconote di piccolo taglio. 
Qualcuno sostiene che si tratte
rebbe della seconda «rata» pa

gata dai Niccoli. Venerdì sera 
Sara viene caricata su un'auto e 
liberata alle porte di Firenze. 
Ha telefonato ai familiari e do
po una mezz'ora ha riabbrac
ciato lo zio. I genitori, il fratello 
e i nonni l'attendevano a casa. 
Un lungo felice abbraccio, un 
bagno e poi a Ietto insieme alla 
mamma, abbracciata stretta. 

Sara ha trascorso tranquilla
mente il primo giorno della ri
conquistata libertà: molte visi
te dei parenti e amici, una ricca 
colazione. Poi il colloquio con il 
magistrato e gli investigatori, 
l'incontro con i giornalisti. «La 
libertà — dice Sara — è un be
ne immenso, non si conosce mai 
nella giusta misura finché non 
si è persa». 

Giorgio Sgherri 

si una via d'uscita se tutto do
vesse volgere al peggio. 

Nella lettera a Crasi, infatti, 
il presidente della Confindu-
stna chiede un «intervento ur
gente» all'esecutivo perché «av-
vii quel confronto che l'accordo 
del gennaio '83 indicava per fi
ne anno fra tutti i firmatari del 
protocollo». Merloni spiega che 
questa sede dovrebbe servire «a 
ricercare soluzioni definitive» 
al problema della scala mobile. 
Più che una verifica, quindi, la 
Confindustria vuole che tutto 
sia rimesso in discussione, pun
tando a sottrarre ai salari que-

Merloni 
gli 8 punti di costo del lavoro 
(12 se si conteggiano i decimali) 
che, a suo dire, sfonderebbero i 
tetti d'inflazione programmata 
fino al 1935. 

Walter Mandelli, intanto, 
conferma quanto «l'Unità» ha 
già denunciato, e cioè che si 
pretende di tagliare la contin
genza dal 15% concordato al 
30?É. Il vicepresidente della 
Confindustria sostiene che l'ac

cordo fu firmato perché in quel 
momento Scotti diede una tale 
^assicurazione» agli industriali. 
Non spiega, però, perché in 
quelle stesse ore imprenditori 
come Lombardi speravano di 
ottenere al più un raffredda
mento del 2 0 ^ . In ogni caso, 
proprio quell'accordo sanciva 
la tutela del salario reale dei la
voratori, che resta nell'ambito 
dei tetti programmati (mentre 

l'inflazione, come rivela l'I-
STAT, è riaccesa da politiche 
dei prezzi e delle tariffe di cui il 
governo è per gran parte re
sponsabile). 

Quell'impegno oggi gli indu
striali calpestano. Per giunta 
servendosi di un ricatto. Walter 
Olivieri, della Confindustria, 
ha sostenuto apertamente che 
«si debbono rimettere le mani 
sulla scala mobile, altrimenti 1' 
unica via d'uscita sarebbe la 
svalutazione della lire». 

«Si ripercorre la strada del 
passato», ha denunciato Pio 
Galli, segretario generale della 

FIOM-CGIL, parlando a una 
assemblea nella Brianza: «L'o
biettivo della Confindustria è 
riproporre la linea della assolu
ta libertà nella fabbrica e nella 
società, proprio mentre è in at
to un pesantissimo attacco ai 
livelli produttivi e occupazio
nali». Galli ha anche polemizza
to con quei dirigenti sindacali 
che, sostiene, «rimettono in di
scussione decisioni assunte da
gli organismi dirigenti del sin
dacato e pertanto impegnative 
per tutti». Occorre, ha aggiun
to, non accettare il terreno del
la Confindustria, ma «aprire co-

cesso quattro volte dal 1955 a 
oggi. 

Ma questa volta non è così. E 
non solo perché lasciano »il gra
naio del mondo» in rovina: in
dustria smantellata, indebita
mento esorbitante, moneta 
senza valore, disoccupazione, 
indicibile miseria. Non è solo 
questo. Il bilancio della loro o-
pera, dopo sette anni dì ditta
tura. è di diecimila morti, tren
tamila scomparsi, quattrocen-
tornila esiliati. Sulla sorte dei 
•desaparecidos; divenuti nelV 
ultimo anno vicenda cara anche 
alle emozioni europee, resta de
finitivo quel comunicato che la 
giunta ha diramato alla fine di 
aprile, quando la sorte del regi
me era ormai segnata: sono tut
ti morti. Si è trattato di una 
mvera guerra contro la sovver
sione», con carattere •apocalit-
tico», sono stati commessi ter
rori», è stato anche superato a 
volte «i7 limite del rispetto dei 
diritti umani». Ma 'toccherà a 
Dio giudicare». 

In Argentina — e non solo in 
Argentina —più di qualche po
litico sembra pensare che in 
fondo si può davvero fare così. 
Un accordo, un compromesso 
sulla necessiti di fare giustizia 
e chiarezza per gli scomparsi — 
dicono — e utile nel ristabili
mento della democrazia. E la 
democrazia vai bene un oblio, 
soprattutto in una tragedia or-
mai consumatasi, per la quale 
nulla è più possibile se non ri
costruire e capire quel che ine
luttabilmente è stato fatto. 
Quanto alle 'madri di Maggio», 
non è forse un po' vero che sono 
delle mlojas», parte, come le 
chiamavano i militari all'inizio 
della loro protesta? La politica 
è una cosa seria, si fa in un altro 
modo. 

Argentina 
Non è così. Nella barbarie 

dei tdesaparecidost c'è la $.àiv • 
ra della crisi nuova e tremenda 
della società argentina, sull'esi
genza di far luce, davvero e fino 
in fondo, poggia una delle pos
sibilità di essere della fragile 
democrazia che dalle urne di 
oggi uscirò. Perché nessuna de
mocrazia si può costruire su un 
atto di debolezza, perché la de
mocrazia è un regime autorevo
le in quanto ha la legittimità 
che il consenso dell'opinione 
pubblica le conferisce. Ma an
che perché nella vicenda degli 
scomparsi — che è poi il modo 
nuovo con il quale il regime ha 
gestito il potere per sette anni 
— ci sono le origini della mo
dificazione, nel bene e nel male, 
della travagliata società argen
tina. 

Quando i generali comincia
no a praticare il rastrellamento 
nelle università e nei licei, nelle 
sedi dei giornali, nelle fabbri
che e net sindacati, inventano 
uno strumento incredibilmente 
potente. Il «sequestro di Stato» 
non è arresto, non è ufficial
mente tortura, non è pubblica 
esecuzione. Dunque, non crea 
eroi ni mai tiri. Al contrario, 
blocca te protesta, riduce chi è 
rimesto libero — parenti, mo
gli, mariti, amici — in uno stato 
di subalternità profonda, di in
certezza che diventa prostra
zione. Al potere, che sapevano 
colpevole, i familiari dovevano 
rivolgersi incredibilmente, per 
chiedere, per sperare giustizia. 
Centinaia di migliaia di perso
ne vengono mantenute per anni 
in questa condizione, l'incer

tezza mantiene viva la speran
za, è impedito il lutto che è do
lore, ma è anche accettazione, 
possibilità di ricominciare a 
prendere coscienza. Un gioco 
psicologico che ba funzionato a 
lungo. In Argentina, ma anche 
nel resto del mondo, dove fati
cavano a far conoscere la verità 
le decine di migliaia che, fuggiti 
in esilio, inutilmente denuncia
vano la strage a governi e orga
nizzazioni intemazionali. 

Nelle fuga dalla disperazione 
individuale, nel riconoscimento 
che il dolore proprio è uguale al 
dolore degli altri, che I oppres
sione è universale, i familiari 
degli scomparsi, le »Madrj* 
hanno trovato la via di libera
zione. Girando e girando anco
ra, silenziose e ostinate, attorno 
all'obelisco della piazza di 
Maggio, dove il fondatore di 
Buenos Aires, Juan de Garay, 
aveva piantato la *pkota», sim
bolo della giustìzia, hanno ri
scoperto la dignità. mEravamo 
quattordici, all'inizio. Ci guar
davano con stupore, come se 
non sapessero di che cosa sta
vamo parlando. Nessuno nomi
nava gli scomparsi — racconta 
Hebe Bonafini, presidentessa 
deVassociazione delle Madri 
—. Oggi siamo decine di mi
gliaia in tutte le città. Equando 
fanno i cordoni per impedirci di 
entrare nella piazza, noi ci te
niamo strette e andiamo avan
ti. Abbracciate, a testa bassa, 
dritte contro i poliziotti. La 
paura passa». 

Ad aver paura, oggi, sono lo
ro, i generali aguzzini. Dei fan
tasmi di trentamila persone, 
del tramonto definitivo del pre

stigio militare, dei cinque mi
lioni di giovani che votano per 
la prima volta, dei profughi che 
torneranno, che sono già torna
ti 

Anche loro, i protagonisti 
della diaspora argentina, sono 
stati in qualche modo *elimina-
ti» dal regime. Vivi, magari per 
caso, ma lontani, in condizione 
di non agire. Non hanno rispet
tato questa consegna. In Fran
cia, in Messico, in Italia, si sono 
organizzati, nella denuncia 
hanno maturato possibilità di 
esperienza e di confronto poli
tico. E portano in Argentina 
una nuova mentalità, ricca di 
quelle idee progressiste *e-
ztranjerizantes» che i militari 
hanno combattuto in nome del 
'nazionale e patriottico». 

In una società che ha quasi 
istituzionalizzato, per decenni, 
la partecipazione militare nella 
vita politica, in cui l'elite tradi
zionale, la grande borghesia a-
graria, non hanno mai ricono-
scinto le regole del gioco demo
cratico — ma in cui anche una 
forte classe operaia è cresciuta 
ai margini di fondamentali va
lori — sono questi i veri germi 
di novità. »Gli anticorpi» — co
me li chiama Perez Esquivel, 
argentino. Nobel per la pace — 
della dittatura saranno questi 
nuovi protagonisti sociali. Con
terà la loro capacità di «rientra
re» nella società e di imporre al 
sistema politico la democrazia 
più diffusa nella società. 

I partiti che oggi si presen ta -
no al voto sembrano — sia pure 
a fatica e con molte contraddi
zioni — aver accettato questo 
contagio che sollecita final
mente scelte e «fratture degne 
di una società moderna. La pri
ma scelta non può che essere la 
pacificazione vera sulla vicenda 

dei trentamila scomparsi. 
tChiarezza e giustizia — dice 
Hebe Bonafini — che consen
tano di non guardare più un 
qualunque militare che incon
tri, domandandoti se era lui il 
torturatore di tuo figlio». 

Maria Giovanna Maglia 

Lotto 
DEL 29 OTTOBRE 1983 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli 11 
Roma II 

65 6 9 1 9 6 6 7 8 
8 2 4 4 4 2 8 6 3 3 
4 1 5 2 8 149 
5 1 7 2 4 4 7 6 4 7 
4 0 7 8 8 6 4 4 9 
7 7 1 8 1 1 1 5 19 
46 6 6 6 5 9 64 
3 1 7 2 8 1 4 3 42 
6 0 7 8 3 1 8 7 55 
3 2 3 0 7 4 5 0 9 
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X 
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X 
X 
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ai punti 11 L 962.30O 
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me sindacato un terreno nuovo 
di confronto con la Confindu
stria e con il governo, sui temi 
dello sviluppo, della politica in
dustriale, del mercato del lavo
ro e della politica degli orari, sa 
necessario sostenendolo con lo 
scontro e la lotta». 

Pasquale Cascete 

LJ Direzione della T E.MT in questo 
momento di dolore è vicina al compa
gno Tonino Tosto per la immatura 
scomparsa del padre 

SALVATORE 
Milano. 30 ottobre 1953 

Enrico Lepri in questo momento di 
grande dolore è fraternamente vici
no al compagno Tonino Tasto e ai suoi 
familiari per l'immatura scomparsa 
del padre 

SALVATORE 
Milano. 30 ottobre 19S3 

Hi-tipr Or •ffnr. i compagni del Con-
MJ;IIO il Anijiii:>islrj7n>nr r della Di
ri /»««• th ìl.i C ì A T t , sono affettuo-
vinx ntr \K ini al Ciro Tonino Tosto 
pi r Li \n niit.a <h 1 padre 

SALVATORE 

Crema Giovanni profondamente ad
dolorato partecipa al grave lutto che 
ha colpito il compagno Tonino Tosto 
per la scomparsa del padre 

SALVATORE 
Milano. 30 ottobre 1983 

A M ite anni dalla scomparsa del caro 
ti>mp.i£r.<> 

NICOLA PORRECA 
l.i nubile n i • figli lo ricordano con 
immuT.)!» affetto r sottoscrivono la 
«imnu ili I. H«i (KM per I Uniti. Suo 
ponulc dilLi tlandcstirutà 
ArmTM.Tn-IO-llSJ 

IXim.ini ricorre il secondo anniversa
rio di U.i Notnip.irsa del compagno 

MARIO CESETTI 
i nxiiu^i ltiusey>pa e OtelloCicsani lo 
in unUno n TI .tite tti) a parenti e arr.i-
11 e o>ni|xi£ni soituicm endo 100 000 
lire pi r I Lnil.i 
KIIIIM .)'i«.!l:>l>u- r>JJ 

lV.ni.ini riciirrr il ««fondo anmvrrsa-
no ricil.i MI n-.p-inw» del compagno 

MARIO CESETTI 
Li mobili- (i>mp.i£na Angelina, i figli. 
le nuore e i nipoti lo ricordano » 
i|u.inti !•• h.mn*> conosciuto, sottascri-
\ i ruki 100 (KX1 lire per l'Uniti 
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