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Le conclusioni di Natta alla conferenza del Pei 
• % 

La sfida più alta: 
diritto alla giustizia 
e questione morale 

Le risposte conservatrici all'origine della crisi dell'amministrazione giudiziaria - Non 
è la magistratura che delegittima il potere politico, ma l'esistenza di fatti degenerativi 

La sfida è una dalle pili alta cui deve 
rispondere un'autentica vocazione ri
formati-Ice: assicurare II diritto alla 
giusllela In una visione ampia e moder
na del diritto di cittadina»*. Con que
sto richiamo Alessandro Natte ha Ini-
tinto ieri II suo Intervento conelusivo 
della contenenza sulla gluitlila con la 
quale il Pel ha aperto la stagione prepa
ratoria della sua convenirne program
matica Sotto accusa. Innanzitutto, le 
politiche conservatrici conle quali si e 
cercato di rispondere alla crescila della 
consitpevolesia del propri diritti sociali, 
ti vili e politici da parte di grandi masse. 
È una delle causa principali della crisi 
Italiana, ed è anche una delle ragioni 
più rilevanti dello stato di sofferenti 
dairummlnlslrailone giudicarla. SI e 
inoltre scaricate sulle spalle del giudici 
un'ampia opera di supplenza; hanno 
dovuto fronteggiare, quali da soli, l'e
mergere della questiona morale. E si è 
tv lluppata una campagna contro di lo

ro quando il sono Imbattuti sempre più 
frequentemente In fatti di corrompi-
mento del potere politico. Non la magi
stratura, ma l'esistenza di fatti degene
rativi delegittima II potere politico. Il 
Pel — ha puntualizzato Natta — i Im
pegnato per una buona legge sulla re-
ipansabUlu del giudice; i chiaro co
munque che a una soluzione pasticcia
te 0 pericolosa è preferibile ti referen
dum. In ogni caso, la questione è del 
tutto marginale rispetto al problemi 
della crisi della giustizia. E per questo 
che 11 Pel propone un programma orga
nico di riforme, che parte dal principio 
di partecipazione. E il problema dell'e
sercizio effettivo del diritti. Il discrimi
ne — ha detto Natta — oggi passa di 
qui: possibilità di lavoro, sicurezza per
sonale, accesso all'Informazione corret
te. Questo concrete I diritti della citta-
dinanzi sociale, Per questa ritorma oc
corre la scesa In campo di tutte le forze 
preposte alla lotta, vogliamo lavorare 
— ha detto Natta — con tutte le forze di 

sinistra e democratiche, e dunque an
che col partito radicale, nonostante le 
differenze profonde che sono state ri
cordate dal suo presidente. Concluden
do, e venendo a parla» delle prospetti
ve politiche, Natte ha affermato che 
anche In Italia l'Insieme della sinistra 
ha bisogno di ritrovare le proprie ragio
ni. I) Pel al è dichiarato contrarlo ad 
elezioni anticipate che tendono a ripro
porci come esito Ineluttabile l'attuale 
coalizione. Non ci prestiamo — ha con
cluso Il segretario del Pel — al gioco 
meschino di chi vuole le elezioni per 
Impedire I referendum. 

I tre giorni di dibattito sulla giustizia 
hanno registrato SS Interventi In seduta 

filenorla, 10* nelle commissioni, quat-
ro relazioni di sintesi. «È stata una 

svolta nella politica per la giustizia e I 
diritti civili-, ha commentato Luciano 
Violante. La tappa successiva è la con
ferenza di organizzazione del lavoro 
giudiziario, a Roma. 
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Martelli accusa il leader de 

Psi a De Mita: 
«Provocazioni 

elettorali» 
Subito la replica del segretario scudocro-
ciato: «Il vostro è solo inutile movimento» 

ROMA - Claudio Martelli 
d i del «provocatore! a Ciria
co De Mita. E De Mita ricam
bia di cuore. Il battibecco 
continua, seguendo II copio
ne glft sperimentato durante 
la campagna elettorale In Si
cilia «Una strana partita», 
commentano l «laici*, relega
ti nel ruolo di semplici spet
tatori. Una partita In cui I 
due giocatori sembrano of
frirsi a vicenda pretesti per 
ritorsioni polemiche. Insom
ma, pare proprio che Psl e Pc 
stiano creando ad arte un 
clima da pre-elezioni, so
spettano I repubblicani. 

Il leader democristiano, 
chiudendo sabato sera l'as
semblea del quadri campani 
del suo partito, aveva usato 
toni sprerzantl verso gli al
leati, avvertendo che 11 de 
che guiderà II prossimo go
verno — se la «staffetta» ci 
sari — non si lascerà trafig
gere «come San Sebastiano». 

Puntuale, la replica del vi
cesegretario socialista, giun
ta lori a stretto giro di agen
zia «In tutta serenità — ha 
dichiarato Martelli — non 
riusciamo a capire perche II 
segretario della De, ogni vol
ta eho porla, non può fare a 
meno di polemizzare con 
uno, con due o con tutti 1 
partiti alleati». E ancora: 
«Anziché stimolare la solida
rietà con la riflessione e l'a
pertura olle ragioni degli al
tri, non si perde occasione 
per contestarne ruolo e voca
zione politica e addirittura 
l'Identità storica e culturale, 
In termini spesso astiosi». Un 
governo che, secondo Mar
telli, ha cosi ben operato 
«non merita prediche, rim
proveri Ingiusti, né tanto 
meno richiami minacciosi a 
battere t tacchi In attesa di 
una Epifania democristia
na». Conclusione. »In un pa
norama politico che si fa 
agni giorno più difficile e In
quieto, Ioni di sfida e provo
cazioni de campagna eletto
rale f»ono la terapia meno In
dicata per ottenere collabo
ratone e per consolidare la 
stabilita» 

Da Napoli, Ieri De Mita si e 
spostato e Dan, dove ha con
cluso l'assemblea del quadri 
pugliesi della De. E da II ha 
Inviato la sua controreplica, 

•La nostra contestazione — 
ha spiegato — era, e rimane, 
a una concezione di questa 
alleanza come una stazione 
di parcheggio, dove I nostri 
alleati avessero modo di In
grossarsi, per poi lasciare al 
margini la Dc«. Se qualcuno 
nel pentapartito ha questa 
Idea, «la spieghi e la spieghi 
anche agli elettori». Poi, 
usando una metafora calci
stica, ha spiegato cosi II com
portamento dell'alleato so
cialista: «C'è sempre qualche 
giocatore che di la sensazio
ne di essere un campione, so
lo perché avendo 11 pallone 
corre con la testa In giù por
tandola da una parte all'al
tra del campo. Ma non co
struisce gioco, non fa gol: fa 
movimento». La De non al la
scerà spaventare dal •movi
menti Improduttivi». Conti
nuerà sulla sua strada — ha 
giurato De Mita — che è 
quella di «dare una risposta 
al problemi del paese sul pla
no del governo»: «La stabilità 
non è occupare II potere. È 
governare la domanda che 
viene dalla comunità. Per 
questo ci muoviamo con se
renità, senza mal farci tur
bare dalle provocazioni 
esterne». 

La replica socialista alla 
controreplica democristiana 
non tarderà ad arrivare. Do
mani si riunirà la direzione 
per discutere finalmente II 
documento politico prepara
to per 11 congresso del Psl e 
finora custodita gelosamen
te nella cassaforte dello stu
dio di Crani, a palazzo Chigi. 
C'è chi assicura che l'effetto 
sarà quello di una bomba. SI 
vedrà. Intanto, Giovanni 
Spadolini, In un'Intervista 
che pubblica stamani 11 
•Messaggero-, dichiara che 
•Il pericolo di elezioni antici
pate e ancora grandissimo. 
Ed è ancora più grande 
quando sembra, come ades
so, tempo di bonaccia» Ma 
Giulio Andreottl (.Repubbli
ca» di ieri) fa sapere da Wa
shington che la «staffetta. 
place anche agli americani. 
Naturalmente, lui non ne fa 
un .problema personale». 
che i «secondarlo». »o quasi 
secondarlo...» 

Giovanni Paganelli 

Inizia la nostra inchiesta in Usa 

Aids, il triste 
primato 

di San Francisco 
Un abitante su dieci è «portatore» - L'assi
stenza ai malati e l'Informazione alla gente 

«So che tutti I miei pazienti devono morire, ma riuscire 
a prolungare di qualche mese la loro vita è un risultato 
Insperato, un obiettivo che giustifica tutto II nostro lavo
ro». Cosi parla un medico che cura I malati di Aids In un 
ospedale di San Francisco, la città che fa registrare oggi 
un tristissimo primato mondiale: quello del «portatori», 
che qui si calcola costituiscano 11 dieci per cento della 
popolazione. La metropoli californiana e Impegnata In 
una straordinaria prova di impegno civile, che non ri
guarda solo le autorità pubbliche, ma si estende ad asso
ciazioni volontarie molto strutturate e organizzate. È 
stato aperto, In queste settimane, un ospizio terminale, 
dove vengono ricoverati I malati di Aids nella loro fase 
estrema. Ma, oltre all'assistenza specialistica, I diversi 
centri puntano su quella che chiamano la «propaganda 
cautelativa», rivolta al grosso pubblico, perché e sul pla
no dell'Informazione, slsostlene, che si giocherà la pros
sima battaglia per Impedire l'ulteriore diffusione del 
morbo. 
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Si spacca il ghiaccio 
del laghetto a Milano: 

due morti, un ferito 
Tragica domenica a Milano La lastra di ghiaccio che copriva 
11 laghetto del Parco Farinnlnl ha ceduto «Ingoiando- un 

f;ruppo eli pattinatori Uno è morto, morto anche un giovane 
anelatosi In aluto Un altro soccorritore è ricoverato In ospe

dale Potrebbero esserci altri morti NELLA FOTOi l« oparailoni 
di raouparo dal!» vittime. A PAO. 4 

Ultimatum da Beirut mentre la flotta Usa è in arrivo 

«Uccideremo gli ostaggi» 
Gli estremisti chiedono il rilascio 
di 400 prigionieri arabi in Israele 

Il comunicato della «Jihad islamica» indica come tempo utile una settimana - Tel Aviv risponde con un 
«no» secco - Shuitz parla apertamente di intervento militare americano * Giornalista Usa arrestato in Irto 

BEIRUT — OH estremisti li
banesi che da settimane 
stanno orchestrando il terri
bile dramma degli ostaggi 
hanno alzato ti tiro. Con un 
comunicato pubblicato Ieri 
mattina dal quotidiano liba
nese *An Nahar» hanno mi
nacciato di uccidere 1 quat
tro professor) rapiti all'Uni
versità americana di Beirut 
(tre cittadini statunitensi ed 
un indiano) se Israele non li
bererà entro una settimana 
400 prigionieri arabi, Al co
municato, diramato dal 
gruppo «Jihad Islamica per 
la liberazione della Palesti
na! (Jilp) peraltro sconfessa
to dairoip di Arafat, era al
legata la foto di uno degli 
ostaggi Usa. Jesse Turner. 
Stando agli estremisti. I 400 
prigionieri arabi detenuti In 
Israele dovrebbero essere 
trasferiti In Siria per via ae
rea a cura della Croce rossa 
Internazionale. La risposta 
Israeliana all'ultimatum 
non si è fatta attendere. Lo 
stesso primo ministro Sha-
mlr Ieri ha ribadito che Tel 
Aviv non scenderà mal a 
compromessi o a trattative 
col terroristi Islamici. «Man
teniamo — ha affermato 
Shamlr — la nostra posizio
ne di principio di sempre-*. 

Se Israele si attesta sulla 
linea della fermezza, gli Stati 
Uniti cominciano a minac
ciare esplicitamente l'inter
vento militare contro II Liba
no. In un'intervista al «U.S. 
News and World Report* 
l'altra notte 11 segretario di 
Stato George Shuitz ha af
fermato che, data la situa
zione «caotica» di Beirut, gli 
Stati Uniti «devono essere 
pronti a usare la forza mili
tare una volta Individuato 
un obiettivo definito». Ma in
dividuare l'obiettivo non è 
un problema da poco. Po
trebbe essere — come indi
cano diversi osservatori — la 
roccaforte degli «Hezbollah« 
(l'ala sciita più radicale e fi
lo-Iraniana) a Baalbeck, cioè 
la caserma «Sceicco Abdal-
lahi oppure lo stesso quartie
re sciita di Beirut. Blr el 
Abed. Nel frattempo sono or-
mal una trentina le navi del
la sesta flotta americana che 
stanno puntando verso le co
ste libanesi. Ieri anche l'In
crociatore «Harry E. YarnelU 
ha lasciato, con un anticipo 
di S giorni rispetto al pro
gramma. Palma di Maiorca 
nelle Balearl, ufficialmente 
sempre per una direzione 
Ignota, venerdì la portaerei 
«Kennedy» e l'Incrociatore 
•John Rodler» erano salpati 
dal porto spagnolo di Mala
ga-

Sul «fronte degli ostaggi» 
non si hanno notizie rassicu
ranti nemmeno per l'Inglese 
Terry Walte e per I tedeschi 
Cordes e Schmldt. DI Walte 
scomparso ormai da 13 gior
ni Ieri è stato reso noto un 
•testamento spirituale» la
sciato dal mediatore all'arci
vescovado di Canterbury 
prima della sua ultima mis
sione, che evidentemente si 
prefigurava particolarmente 
rischiosa (gli era Infatti stata 
vivamente sconsigliata dal 
Forelgn Office). Walte ha la
sciato detto che In caso di 
sua sparizione nessuno 
avrebbe dovuto rischiare la 
vita per soccorrerlo e non si 
sarebbe dovuto pagare nes
sun riscatto né con denaro 
né con lo scambio di terrori
sti Stando Invece al settima
nale tedesco «Blld Ara Son-
ntag. tra le condizioni chie
ste per il rilascio del due cit
tadini tedesco-federali rapiti 
la settimana scorsa, Rudolf 
Cordes e Alfred Schmldt, sa
rebbe stato chiesto un riscat
to di ben 50 milioni di dolla
ri. La notizia non ha trovato 
conferma negli ambienti uf
ficiali di Bonn. 

Sullo sfondo della crescen
te tensione Internazionale 
sul problema degli ostaggi, 
prosegue alla periferia Sud 
di Beirut la sanguinosissima 
•guerra dei campi- tra sciiti e 
palestinesi che Ieri ha fatto 
altre 5 vittime L'aeroporto 
drlla capitale infine è stato 
chiuso e la «Mea», la compa
gnia di bandiera libanese, ha 
sospeso tutti I voli 

Intanto — come riferiamo 
all'Interno — un giornalista 
Usa, inviato del «Wall Street 
Journal» è stato arrestato in 
Iran, con l'accusa di spio
naggio 

Bombe a Manila 
Oggi si vota 
per la nuova 
Costituzione 

In un d i n » di tensione 29 milioni di filippini al recheranno 
oggi alle urne per 11 referendum sulla nuova Costituitone. A 
poche ore dal voto tre attentati (contro una stazione radio, un 
supermercato e una chiesa cattolica) hanno fatto ripiombare 
Manila In un'atmosfera di paura. Intanto I militari fedeli • 
Marco, sono In fuga sulle montagne per raggiungere la pro
vincia di Ilc«os, tradltlonale roccaforte dell'ex dltlàtoM Mar-
cos, e di II organista» una controffensiva. I risultati definiti
vi della consultazione popolare si conosceranno solo tra 
qualche giorno ma tutti gli osservatori danno per scontala 
una vittoria del si, anche se gran parte della sinistra (com
presa quella armata) e soprattutto lo destra sono, per motivi 
dlvenl, contrarle al nuovo testo. Se l consensi scenderanno 
sotto 11 K per cento l'ex ministro Enrile chiederà le dimissio
ni della Aquino e nuove eleslonl presldentlall. N U L A 'OTOI 
armi • uiaK. lucia» «al «leali seguaci tjl Marco.. 
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Hanno vinto in trasferta e guadagnato un altro punto sulla Juve 

Napoli e Inter, fuga a due 
A Roma feriti 4 agenti Ps, scontri anche a S. Siro 
Il Napoli non si ferma nemmeno ad Udine e continua la sua 
marcia In testa alla classifica, tallonato da vicino da Inter, 
Juventus. Roma e Mllan, anche loro vincenti (solo I campioni 
d'Italia hanno pareggiato ad Avellino). Dunque situazione 
pressoché Immutata al vertici, mentre In coda bel passo 
avanti dell'Empoli al danni del diretto rivale Ascoli, mentre 
un'altra grave sconfitta esterna ha riaperto la crisi della Fio
rentina. Con li ritorno del campionato, puntuali sono tornati 
gli Incidenti fra opposte fazioni di pseudo-tifosi. I fatti più 
gravi all'Olimpico, al termine della partita. I tifosi-teppisti di 
marca glallorossa hanno assaltato le forze dell' ordine che 
facevano scudo a 350 tifosi dell'Atalanta, Intenti a raggiun
gere 1 pullman per tornare a casa. Quattro agenti sono stati 
feriti negli scontri, mentre quattro sono stati 1 fermati. Scon
tri anche a Milano, un'ora prima della partita. Otto I fermati, 
mentre una decina di veronesi si sono dovuti far medicare 
aH'ospr-dale S. Carlo. Ad appesantire un clima già arroventa
to ci ha pensato II presidente del Brescia Ravellt. A fine parti
ta ha dichiarato che con certi arbitri bisognerebbe aprire I 
cancelli e farli pestare. Niente male come lezione di educazio
ne sportiva. NELLO SPORT 

Un bel Milan, 
ma un po' più 

di coraggio 
di GIANNI RIVERA 

ROMA — Incidanti in curva Nord all'Olimpico 

La ripresa del campionato, dopo la 
sosta per l'incontro della Nazionale, ha 
visto l'ennesima conferma della forza 
del Napoli. A Udine, Intatti, ha stravin
to mettendo alle proprie spalle un'altra 
domenica. Il conto alla rovescia diven
ta sempre più favorevole al partenopei. 
L'ostacolo che doveva superare non era 
certo del più agevoli, tuttavia, llrlsulta-
to ottenuto, anche con relativa facilità, 
dimostra che t napoletani giocano sul 
velluto. Dall'entusiasmo campano alla 
demora /Reazione friulana. La corsa ad 
ostacoli di quest'ultima diventa sempre 
più ostica. Se per ti Napoli ogni partita 
che passa fa aumentare la gioia, per 
l'Udinese il morale scende sempre di 
più L'Inter non demorde e la vittoria di 
Brescia la mantiene a due sole lunghez
ze dalla testa della classifica, filmane 
così, almeno per ora, la sola a destare 
qualche preoccupazione al Napoli. 

Io ho assistito a Miian-Verona, consh 
derata da più parti la partita clou della 
giornata per la verità sono rimasto un 
po' deluso del veneti, 1 quali hanno dato 
subito Ja sensazione di non voler corre
re rischi Pareva che puntassero solo al 
pareggio. Infatti soltanto alla mezz'ora 
del secondo tempo si sono affacciati 
nell'arca di rigore milanista con una 
certa pericolosità. Probabilmente Ba
gnoli si rende perfettamente conto del 
limiti della sua squadra e non & caso 

preferisce smorzare gli entusiasmi che 
nascono ogni volta che la compagine 
veneta conquista qualche risultato im-
portante. Io non so se è per ordine suo 
che t giocatori hanno pensato più a di
fendere che ad attaccare, ma certamen
te Il Milan Ieri non ha dovuto preoccu
parsi molto del suol avversari. A vedere 
I veneti a giocare si capisce subito che 
l'Impostazione tattica e ottima, quando 
poi la squadra si distende lo fa con mol
to ordine, giocando II pallone di prima e 
cercando di occupare tutte le zone di 
campo. Successivamente, però, nel mo
mento di accelerare, in prossimità del
l'area contraria, qualcosa viene a man
care. MI sfugge la vera ragione. Forse è 
quella che ho anticipato quando ho Ini
zia to il discorso sul Verona. Bagnoli co
nosce bene fin dove possono arrivare I 
giocatori gtalloblù e cerca di tenerli ti 
più possibile uniti in fase difensiva spe
rando nel contropiede corali. Ieri, però, 
le punte non hanno reso secondo aspet
tativa, anche perché gli altri loro coni' 
pagnl non erano in grado di sostenerli a 
dovere, vista, la pressione che dovevano 
sopportare da parte dei Miian. 

La squadra di tledholm, purglocan-
do in partenza con una sola punta, di
mostrava subito una maggiore deter
minazione rispetto ad altre gare; tutta
via, solo la casualità creava un palo di 
opportunità, peraltro sventate da un 

attento Giuliani, li Miian st toglierà di 
dosso, nel secondo tempo, paure jnutlfL 
vista la scarsa penetrabilità dei Verone, 
e faceva entrare Hateley dando m*f-
giore consistenza al suo attacca La vit
toria che Virtii* con una fine»»» lega* 
lava ai rossoneri, era ampiamente m<r-
rttata, non fosse altro perché era l'unte* 
delle squadre in campo che aveva cer
calo, con una certa continuit4 la pori* 
avversaria. 

Vorrei segnalare fa grande prestatlo* 
ne di Baresi, ti quale ha sospinto I prò* 
pri compagni per tutto rincontro- Non 
ha dato toro la possibilità di rilassarti 
né demoralizzarsi anche dopo gli splen
didi interventi di Giuliani che avevano 
nega lo al rossoneri fa gioia del gol, Pen* 
so che proprio la sua voglia di vìncere 
sia sta ta l'arma determinante in guest* 
gara. Ora J tifosi milanisti attenfamn* 
no la prossima partita con ansia, infat
ti, spesso, dopo un ostacolo superato, il 
Mllan ha rallentato -studiando con 
troppa attenzione lì modo di affrontare 
Il successiva t a vittoria con to squadlr* 
del momento, vistogli importanti rlsui* 
tati ottenuti dai veronesi contro intere, 
Torino, dovrebbe ridare fiducia al Mh 
ian che, dopo aver dimostrato di avwra 
un organico non Inferiore alle migliori 
squadre, ha bisogno di credere raag* 
Stormente alle sue potenzialità. 


