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coirò PERSICO Chi manda le cannoniere allontana la pace 

e sabota l'iniziativa dell'Orni 

Andreotti a inglesi e Usa 
«Così attizzate la guerra» 

Mine 
e dragamine 
FAIIO MUSSI 

S orprendente Andreottll Era nota la sua pru
denza sul Collo, ma ora lascia II passo felpato 
e, In una Intervista n\\'Europeo, si mette a me-

^ ^ ^ nare fendenti: contro I tre paesi alleati che 
m"mm hanno mosso le flotte, Francia, Inghilterra e 
Siati Uniti; contro (fa chiaramente intendere) quegli alleati 
di governo che spingono per l'Invio del dragamine: contro 
«alcuni giornale (ce l'ha con Repubblica. Ih particolare?) 
secondo I quali dovremmo prendere «lezione di moralità 
Internazionale da paesi che non hanno davvero nessun 
titolo per darcela» (e, a scanso di equivoci, tira luorl l'Iran-
gate, con annessa domanda retorica: «Ma chi ha rifornito 
Iran e Irak In questi anni di guerra?»)-

Alla tacciai II ministro degli Esteri Italiano non si spreca 
In diplomazie, e lancia accuse pesanti. La pia grave e 
quesla: «111111 coloro che non hanno Interesse a far finire 
quella guerra mettono In atto Iniziative di ogni genere per 
ostacolare l'attuazione delle decisioni Onu., 

È noto che l'Invio delle flotte contraddice esattamente 
l'attuazione delle decisioni Onu. Dunque il tratterebbe di 
alti mirali a non tot flnlrt la guerra Iran-Irak Oli Usa son 
larvili: secondo le parole di Andreotti, prete alla lettera, 
•trebberò proprio loro I fomentatori del conflitto medio
rientale. E Francia < Inghilterra? La prima «possiede terri
tori mondiali», la seconda ha uni «presenza mondiale 
che, w non è più quella di un* volli, * tempre influen
te Non vorremmo anche qui far torto alle intenzioni 
dell'autore, ma d o sarebbe a din: quel dragamine e quel
le navi in rotta per Hormuz testimoniano una sopravviven
za di spirita e Interessi coloniali. Per la signora Thatcher, 
poi, c'è l'ultima botta: Il suo «e II paese delle grandi com
pagnie di assicurazione, del Uoyds. (che coprono II ri
schio delle petroliere). Perciò, piuttosto che d'amore di 
liberti e di patriottismo, Il cuore batterebbe sul portafo
glio, 

A proposito delle mine Italiane, Andreotti assi
cura che l'embargo verso l'Iran è stato rispet
talo, e che, se Illegittimità c'è stata, «le Sanzio-

^ ^ ^ ni saranno esemplari». 
™ ^ ^ E una buona notizia. Vedremo. Interessante 
è anche la sottolineatura delle «difficolta di riconversione 
delle fabbriche militari»: «difficile» Infatti non vuol dire 
«Impossibile», tantomeno «sbagliato». 

Ora, certo, conteranno I latti. Dovranno certo dire qual
cosa parliti e uomini del governo che al trovano su posi
zioni opposte, Per ora l'ha fatto II Psdl, appellandosi a 
Qorta contro Andreotti, Il Psl Invece, attraverso un artico
lo di Signori sull'MuanriVdi oggi, rettifica II tiro, denuncian
do la pericolosità di un Intervento militare privo di una 
•linea politica comune» nel confronti della crisi Iran-Irak. 
SI tratta di una Interessante novità. 

Dunque qualche maggiore chiarezza si profila, e mostra 
tutta la sua serietà la posizione comunista, espressasi dal
l'Inizio della crisi, critica verso II puro Interventismo milita
re e favorevole ad una forte iniziativa di sostegno alla 
risoluzione 598 dell'Orni. È un contributo di governo ad 
un programma di politica estera. Contributo che sta di 
fronte ad una maggioranza e ad un governo di pentaparti
to, solido nel numeri ma Inconsistente politicamente. 
Neonata, e gii decrepito, pericolosamente scombinato su 
questioni di cosi vitale Interesse nazionale. 

«Non voglio tirare in ballo l'operazione Irangate, ma 
chi ha rifornito Iran e Irak in questi anni di guerra?», 
Sono parole di Giulio Andreotti, ministro degli Este
ri, autore di una intervista infarcita di polemiche 
contro Usa, inglesi, francesi, per sostenere la solu
zione Onu nel dramma del Golfo Persico. Nella 
maggioranza di governo è ormai rissa: Andreotti è 
attaccato dal Psdi e da qualche autorevole de. 

BRUNO UGOLINI 

z a ROMA. L'aliare del Gollo 
Persico e l'affare delle mine 
Italiane che sarebbero deposi
tate In quelle acque. Tutto si 
mescola nell'ampia Intervista 
che Giulio Andreotti ha rila
sciato all'«Europeo». Una spe
cie di •Itallangate». Il ministro 
degli Esteri - mentre fa sapere 
di febbrili contatti con l'Onu e 
con colleghi di altri paesi co
me l'Olanda che lo appoggia
no - accusa Usa, Francia e In
ghilterra di attizzare la guerra, 
senza rispettare la risoluzione 
votata all'unanimità dal Consi
glio di sicurezza dell'Orni. C'è 
chi invece vorrebbe far salpa
re anche la flotta Italiana per 

sminare II Gollo. La richiesta 
viene dal Psdi, ma viene an
che dal presidente della com
missione Dilesa del Senato, Il 
de Dello Giacomelli. Il Psi evi
ta, in un corsivo suH'«Avantll», 
di unirsi alla «bagarre». Il Pel, 
Infine, con Antonio Rubbl, so
stiene che se è necessaria 
un'azione per la bonllica delle 
acque del Golfo Persico essa 
può essere benissimo eseguita 
da una forza multinazionale 
promossa dall'Onu. E la stessa 
posizione assunta dall'Olan
da. C'è da segnalare Infine un 
apprezzamento sovietico, dif
fuso dall'agenzia Novosti, nel 
confronti degli orientamenti 
italiani. 
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Attaccata 
una nave 
fuori 
del Golfo 
Per la prima volta, una nave 
neutrale - ia cisterna liberiana 
«Osco Sierra», di olire 33mila 
tonnellate - è stata attaccata a 
cannonate da una motovedet
ta Iraniana fuori del Golfo Per
sico, all'uscita dello stretto di 
Hormuz. Un'altra nave è stata 
fermata e perquisita. Una mi
na galleggiante è stata trovata 
dalla guardia costiera kuwai
tiana proprio nella zona dove 
si appresta a salpare 11 secon
do convoglio di petroliere 
scortate da navi da guerra 
Usa. Infine, l'aviazione irake
na ha compiuto quattro incur
sioni «in profondità» contro 
Impianti petroliferi nell'Iran 
occidentale. 

A PAGINA S 

Sri Lanka 
Bombe in 
Parlamento 
Un morto 

• • La violenza In Sri Lanka arriva sin dentro il Parlamento. Un 
terrorista lancia due bombe a mano su una riunione del gruppo 
di maggioranza. Muore un ministro. Quindici i feriti. Obiettivo 
mancato dell'attentato il presidente Jayewardene firmatario 
dell'accordo con l'India sulla questione tamil. Nella foto: milita
ri davanti alla sede del Parlamento. 

BERTINETTO A PAGINA 7 

Londra abolisce la frusta pedagogica 
•za LONDRA. Era considera
to Il «deterrente ultimo» Indi
spensabile a mantenere la di
sciplina, Come tutte le dispo
sizioni organizzative la cui ori
gine si perde nella notte dei 
tempi, era diventata una ceri
monia Indiscutibile di cui però 
»i era quasi perso II significato 
o la (unzione effettiva, una 
abitudine Insindacabile che si 
applicava o si subiva con ras
segnazione. In alcuni casi, Ira 
chi dava e chi prendeva pote
va anche svilupparsi l'ambi
guo fremito che Intercorre Ira 
vittima e carnellcc. 

U punizione corporale era 
torse cominciata nelle scuole 
ecclesiastiche dell'Alto Me
dioevo ma sicuramente aveva 
trovato II suo apogeo, come 
tante altre Invenzioni e sco
perte della vecchia e gloriosa 
Inghilterra, nell'epoca vitto
riana quando si pensava che 
una buona sculacciala serviva 
a troncare ogni argomento In
desiderabile, soffocare qua
lunque tendenza all'Insubor
dinazione e, soprattutto, im
partire una buona lezione. 
Quel che gli Insegnanti prati
cavano con regola e misura 

TUtte le punizioni corporali sono sta
te ufficialmente abolite, a partire dal 
15 agosto, nelle scuole pubbliche del 
Regno Unito, secondo quanto sanci
to dall'Alta corte europea. Viene così 
a decadere una delle più antiche 
consuetudini del sistema educativo 
britannico: una istituzione e un rito 
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che fino all'altro giorno sembravano 
intramontabili. Ma non è ancora la 
fine di un'epoca. Nelle scuole priva
te, infatti, maestri e presidi continua
no a somministrare liberamente i tra
dizionali colpi di canna, in quantità 
adeguata alla colpa, sul sedere degli 
allievi. 

nelle scuole del Regno era del 
resto identico a quel che I sol
dati di Sua Maestà applicava
no in abbondanza sui •ribelli» 
nelle colonie. 

Il colpevole di una mancan
za ritenuta «grave», a giudizio 
del professore, veniva convo-
cato nello studio del preside 
per gli inappellabili colpi che 
gli erano stati decretati. Aria 
seria e solenne, Il clima di una 
esecuzione. Veniva luorl 11 ba
stoncino di canna in pugno al 
capo dell'Istituto, il ragazzo si 
Inchinava appoggiandosi ad 
un divano o a una poltrona, e 
poi seguiva la battitura scandi
ta col massimo di precisione. 

L'importante, per chi veni-

ANTONIO BRONOA 

va cosi punito, era di non di
mostrare alcuna emozione o 
tanto meno lamentarsi, tradi
re cioè la minima debolezza. 
Al termine, prima di uscire, 
doveva semplicemente dire 
col massimo di educazione: 
•Grazie, signore». In questa 
ottica da «dente per dente» 
veniva considerato un modo 
per «farsi uomini». Ecco cos'e
ra sopravvissuto, in sorpren
dente ritardo sui tempi, lino a 
questo Ferragosto. Vero è che 
la regola era ormai caduta in 
disuso In grande parte dei 125 
provveditorati scolastici in 
Gran Bretagna. Fra l'altro, I 
presidi e gli Insegnanti non si 
fidavano più a percuotere gli 

allievi per timore delle denun
ce che sempre più frequente
mente i genitori spiccavano 
contro di Toro. 

La circolare del ministero 
che abolisce qualunque puni
zione corporale (non solo la 
canna, ma l'Impiego delle ma
ni, del righello, o della cima
sa) non la quindi altro che 
convalidare una situazione di 
latto. Due anni fa l'Alta Corte 
europea aveva detto che era 
ora dì smetterla e, finalmente, 
Il governo di Londra ha dato 
ascolto alla voce della mode
razione che lo riporta In linea 
con l'orientamento generale 
Ira le nazioni civili. C'era stalo 
l'anno scorso un dibattito in 

Parlamento (su una nuova leg
ge per l'Istruzione pubblica a 
cui era stato aggiunto un para
grafo abolizionista) che, dopo 
tre votazioni, era riuscito a 
raccogliere una maggioranza 
di uno. 

Così esce di scena il basto
ne che, insieme alla leggenda
ria «Nanny», la governante 
delle famiglie borghesi, ha 
contrassegnalo l'orizzonte 
mentale di numerose genera
zioni inglesi. 

I pareri sono divisi fra chi, 
da sempre, è favorevole all'a
bolizione e chi ha costante
mente affermato che, se spari
sce la canna, la disciplina 
crolla, li sindacato degli inse
gnanti è d'accordo nel relega
re il vecchio arnese delle pu
nizioni allo scaffale delle me
morie storiche. Ma l'associa
zione dei presidi ancora si 
batte per mantenerlo o - af
ferma - «se proprio vogliamo 
metterlo da parte abbiamo bi
sogno di altri trentamila pro
fessori in più» a lar da guardia
ni della legge e dell'ordine in 
aule sempre più inclini alla 
turbolenza. 
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Si è impiccato in prigione 
con un cavo elettrico 

A Spandati 
Rudolf Hess 
sì è uccìso 
A novantatré anni, malato di cuore, semicieco, l'ex 
delfino di Hitler, Rudolf Hess, ultimo ospite del 
carcere berlinese di Spandau, non è morto per 
cause naturali. Si è impiccato con un cavo elettri
co, approfittando di qualche minuto di assenza 
della guardia carcerana. Questa la sconcertante 
verità emersa ieri da un comunicato ufficiale delle 
autorità britanniche. 

M i BERLINO. Rudolf Hess Si 
è ucciso impiccandosi con un 
cavo elettrico, dopo 46 anni 
passati nel carcere di Span
dau, a Berlino Ovest, sotto la 
sorveglianza delle quattro 
grandi potenze vincitrici del
l'ultima guerra. Quando, lune
di pomeriggio, è sialo trovato 
in un calottino nel cortile del
la prigione con un cavo elet
trico stretto attorno al collo, il 
turno di guardia spettava alle 
autorità americane. Negli ulti
mi anni il gerarca nazista, l'ul
timo degli uomini di Hitler an
cora detenuto a Spandau, 
avrebbe più volte manifestato 
la volontà di suicidarsi. I tenta
ti suicidi, secondo alcune ton
ti, sarebbero stati tre, secon

do altri uno solo, nel 1977. Lu
nedi pomeriggio, intorma un 
comunicato diramato ieri dal
le autorità militari britanniche, 
è stato accompagnato come 
al solito da una guardia carce
raria fino a un casottino che si 
trova nel cortile del carcere. 
Alcuni minuti dopo la guardia, 
che lo aveva lasciato solo, si è 
affacciato alla porta e lo ha 
trovato con 11 cavo attorno al 
collo. Inutili I soccorsi presta
tigli immediatamente. Dopo il 
ricovero all'ospedale britanni
co di Berlino Ovest, Rudoll 
Hess è stato dichiarato morto 
alle 16,10. Comunque, ci sarà 
un'autopsia. Le autorità della 
Germania federale intensifi
cano la vigilanza per Impedire 
manifestazioni naziste. 
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Toma libero 
a Beirut 
giornalista Usa 
rapito 

Colpo di scena a Beirut: il giornalista americano Charles 
Glass (nella foto), rapito da estremisti sciiti il 17 giugno 
scorso, è tornato In libertà la notte scorsa. Preso in conse
gna da ufficiali della «forza di pace» siriana, 6 stato portato 
subito a Damasco, dove il ministro degli Esteri Panjk al 
Shara lo ha accompagnato all'ambasciata Usa. Glass ha 
raccontato di essere riuscito a sfuggire in modo rocambo
lesco ai suoi rapitori: ma a Beirut si ritiene che la sua fuga 
sia stata «combinata» dietro pressione delle autorità di 
Damasco e di Teheran. A PAGINA g 

Ucciso 
per rapina 
l'italiano 
a Varsavia? 

SI conoscerà stamattina II 
risultato del riscontri effet
tuati dalla polizia di Varsa
via Ira i dati sul giovane Ga
briele Fabbri, aretino, 25 
anni, scomparso in Polonia 
In luglio, e il corpo marte 

•• nato a colpi d'un oggetto 
contundente trovato alla periferia della capitale polacca. 
Ma sembra ormai certo che si tratti della stessa persona. 
Le indagini, cominciate In ritardo a causa delle reticenze e 
delle lentezze burocratiche di parte polacca, avvalorano 
l'ipotesi d'un omicidio a scopo di rapina. A PAG)NA 4 

Arrivati 
a Levico 
i primi 
profughi 

Sono arrivati a Levico I pri
mi fra i 236 polacchi trasfe
riti In Trentino dal campo-
profughi di Latina. Le pole
miche, a Levico, non man
cano, attizzate dagli alber
gatori locali. Ma alla fine ha 
giocato 1'«effetto Betona

li timore d'essere accusati d'inciviltà ha avuto la meglio e 
per 1 profughi l'accoglienza è stata discreta. A PAQINA 4 

IL ROMANZO 
DIHRABAL 

Signori, 
i miei capelli 
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Congiuntura economica sempre più complessa 

Borsa ancora giù (-1,17%) 
Il dollaro cede su tutti i mercati 
L'evoluzione della congiuntura economica conti
nua a fornire dati negativi. Ieri a Milano la Borsa ha 
latto registrare un calo dell'indice Mib dell'I,17%. 
Grande incertezza regna sul mercato monetario 
interno, sempre più condizionato dall'esigenza del 
rifinanziamento del debito pubblico. Intanto il dol
laro ha ceduto nuovamente su tutti i mercati, tra-
scinanto al ribasso le maggiori borse. 

ma La tendenza negativa 
che ha investito in questi gior
ni il mercato azionario non 
accenna a invertirsi. Anche ie
ri la Borsa di Milano ha regi* 
strato un cato, sia pure più 
contenuto, pari all'I, 17 per 
cento dell'indice Mib. In me* 
no di una settimana si è "bru
ciato il 7% del valore delle 
azioni del listino. Tutti i princi
pali «titoli guida» sono coin
volti nel ribasso. Molti com
mentatori ostentano tranquil
lità, con la considerazione di 
una evidente sopravvalutazio
ne precedente del mercato, 
ma affiora anche il timore di 
una tendenza all'«abban-

dono* sempre più difficile da 
arginare. 

L'andamento negativo del
ta Borsa contribuisce anche a 
ispessire il clima di incertezza 
e di preoccupata attesa che 
investe in Italia l'insieme del 
mercato monetario e finanzia
rio, stretto tra le difficoltà a 
rifinanziare il debito pubblico, 
i rischi dovuti a una liberaliz
zazione valutaria forse intem
pestiva, la direzione pericolo
sa (cioè prevalentemente fi
nanziaria) assunta dall'au
mento degli impieghi bancari. 
Ieri ì dati della Banca d'Italia 
hanno confermato un rialzo 
dei tassi bancari attivi. C'è at

tesa sull'esito dei nuovi collo
camenti di titoli di Stato, il cui 
regime tra l'altro dovrà presto 
fronteggiare l'aumento dal 6 
al 12 per cento della ritenuta 
fiscale. 

È in questo clima di ardui 
interrogativi e di «stretta» mo
netaria strisciante che ripren
de il confronto politico e sin
dacale sulle scelte economi
che fondamentali del gover
no. Lunedì sindacati e Conlin-
dustria avranno un primo in
contro col ministro del Lavo
ro Formica. Ma la Cgil ha già 
fatto sapere che t'argomento 
da affrontare subito è il conte
nuto reale della legge finan
ziaria, con le grandi discrimi
nanti del Sud, degli investi
menti produttivi, della mano
vra fiscale, dell'occupazione, 
dei servìzi. 

Mentre nella maggioranza 
che dovrebbe sostenerlo con

tinuano solo le polemiche, 
maggiore conforto non viene 
a Gorìa dalla situazione eco
nomica intemazionale: ieri 
per il secondo giorno il dolla
ro ha segnato un vistoso cato 
su tutti i mercati (in Italia ha 
chiuso a 1341 lire, perdendo 
30 punti in due giorni) contri
buendo significativamente al 
calo dette borse di New York 
e Tokio. Solo nella tarda sera
ta si è diffusa la notìzia dì un 
intervento della Federai Re
serve, giudicato peraltro piut
tosto tiepido. Toma d'attuati» 
tà, nonostante il Vertice di Ve
nezia, la volatilità dei cambi 
con gli elementi di incertezza 
che anche questo fattore pro
voca. Ciò che viene confer
mato, sia a livello nazionale 
che nel mondo, è la sempre 
maggiore difficoltà a governa
re la situazione economica so
lo dal lato monetario. 
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Sinora il farmaco usato solo sugli scimpanzè 

Vaccino anti Aids sperimentato 
sull'uomo negli Stati Uniti 
Autorizzata per la prima volta negli Stati Uniti la speri
mentazione su esseri umani di un vaccino contro 
l'Aids. Lo produce una minuscola ditta di West Ha-
ven, nel Connecticut, con appena 30 dipendenti, la 
MicroGeneSys. Non è una cura, ma un farmaco teso 
a rafforzare le difese dell'organismo contro il virus. 
Sarà sperimentato a partire da ottobre, in sei cliniche 
universitarie, su volontari non malati ma infetti. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SIEQMUND G1NZBERO 

• • NEW YORK. La sperimen
tazione del vaccino anti-Aids 
ìnizierà fra breve e in una se
conda fase si estenderà al ve
rificare se il fàrmaco serve a 
impedire che individui sani 
siano infettati dal virus. Presto 
a questa prima autorizzazione 
da parte degli organismi per la 
sanità federali dovrebbero se
guirne altre. 

Il farmaco della MicroGe
neSys, un laboratorio specia

lizzato in ingegneria genetica, 
viene ottenuto da proteine ri
cavate dalla «pelle» del virus 
dell'Aids e coltivate iniettan
dole In un altro virus innocuo 
all'uomo, chiamato «baculovi-
rus». Sinora il vaccino era sta
to sperimentato sugli scim
panzè. Ma a quanto pare sen
za grande successo. Il farma
co non si è rivelato pericoloso 
per le cavie, ma quando han
no provato ad iniettare anche 

il virus quasi tutte le scimmie 
hanno acquisito l'infezione. 
La difficoltà è però rappresen
tata dal (atto che gli scimpan
zè, anche se possono risultare 
sieropositivi, a differenza de
gli umani non sì ammalano dì 
Aids. Da qui l'esigenza di pas
sare ad una sperimentazione 
direttamente su esseri umani. 

Un altro vaccino era stato 
sperimentato, non negli Stati 
Uniti, ma in Francia e in Zaire 
lo scorso anno dal dottor Da
niel Zagury, che l'aveva iniet
tato anche a sé stesso. Non 
c'erano slate reazioni tossi
che, e si era verificata la pro
duzione di anticorpi, ma il nu
mero delle cavie umane era 
troppo ridotto perché la por
tata della reazione immunolo-
gica fosse verificata con suffi
ciente approssimazione. 

Nell'attesa del vaccino o 

della cura, si è diffusa negli 
Stati Uniti una miriade di rime
di, più o meno approssimativi 
e scientifici, che ormai tira un 
mercato da oltre 1 miliardo dì 
dollari. Si va dalle vitamine al
le diete macrobiotiche, dall'a
gopuntura alla meditazione 
trascendentale, dalle erbe ci
nesi ai funghi giapponesi, dal 
veleno dei serpenti agli estrat
ti di corteccia di un raro albe
ro brasiliano, dagli estratti di 
cordone ombelicale e dai tes
suti fetali alla comune liquirì
zia, dal ricorso alle proprietà 
terapeutiche dei cristalli al ri
corso agii spiriti attraverso il 
«channeliìng». Spesso sono 
cure costosissime^ che esigo
no dal paziente l'esborso di 
decine di migliaia di dollari 
fanno. 11 tutto mentre il Cen
ter Disease Control di Atlanta 
ridimensiona il rischio Aids al
meno per gli eterosessuali. 


