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LA CRISI FINANZIARI A Annullato l'effetto di due giorni di rialzo 
Reagan cancella vertice con i leader del Congresso 

Borse, toma la paura 
Wall Street e l'Europa di nuovo giù 
È tornata la paura nelle Borse di tutto il mondo 
sull'onda di una nuova giornata nera a Wall Street. 
L'indice Dow Jones ha chiuso a New York con un 
calo di oltre 77 punti, nonostante il fatto che altre 
grandi banche abbiano ridotto i tassi di interesse. 

a situazione politica di Reagan - che parla stanot
te alla tv - è sempre più difficile. Cali sensibili si 
tono avuti a Francoforte, Londra e Milano. 

DAL NOSTHO INVIATO 
DARIO VINEGONI 

• H NEW YORK. La Borsa di 
Wall Street ha vissuto un'altra 
giornata di passione, la quarta 
consecutiva di questi settima
na cruciale. L'Indice Dow Jo
nes del titoli Industriali ha re-
3Istralo fin dalle prime battute 

el mercato un diffuso, gene-
ratinato ribasso dei valori. Al
le 10,30, dopo appena un'ora 
di contratiailonl agltatlsslme, 
l'Indice accusava una caduti 
di altre 138 punti. Una perdita 
Ira le più gravi della storia di 
questa Borsa, tale da annulla
re l'effetto del •rimbalzo- del
l'altro giorno. 

In seguito, con II panare 
delle ore, li mercato ha de
nunciato una certa ripresa, 
tanto che nella parte centrale 
della giornata I» flessione del
l'Indice Dow Jones si e atte
stata tra 130 e 178 punti. Quin

di una nuova ricaduta. La per
dita rispetto al valori di vener
dì scorso è di oltre 300 punti, 
e do* di oltre II 15X. 

Tra la gente è tornato lo 
aconcerto. Al «lunedi di san-

Sue» (bloody monday secon-
o la truculenta espressione 

dei giornali), avevano fatto se
guito due giornate di decisa 
ripresa, Tanto che molti osser
vatori tra 1 più prudenti non 
hanno nascosto una lotte 
preoccupazione. lAbbiamo 
voltato pagina troppo In fret
ta', ha detto per tutti Walter 
Murphey, analista della Merrill 
Lynch, il quale ha aggiunto di 
considerare del tutto Infonda
lo Il torte ottimismo che due 
giorni di rialto avevano Infuso 
Ira i risparmiatori grandi e pic
coli. 

•L'Impressione - aveva 

confidato un altro analista di 
Wall Street - è quella di tro
varsi nel pressi di un grande 
magazzino che effettua una 
formidabile campagna di sal
di. C'è gente che si fa avanti 
disposta a comprare tutto, 
convinta di fare comunque un 
ottimo aliare». 

Gli appelli alla prudenza so
no moltipllcati, anche se salta
va all'occhio che in molti casi 
erano proprio le società quo
tate ad approfittare per prime 
di questi straordinari «saldi» di 
fine stagione. 

Diverse società hanno lan
ciato nelle settimane scorse 
offerte di acquisto di azioni 
proprie a prezzi che risultano 
anche del 30-35* superiori a 
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quelli correnti. Ovvio che non 
si lascino sfuggire l'occasio
ne. Ma e stato un fuoco di pa
glia. feri si e tornati a vendere, 
anche se a oggettivo sostegno 
del mercato borsistico è arri
vata alle 9,30 la decisione del
la Citlcorp e di altre grandi 
banche di ridurre dal 9,25% al 
9 i tassi di interesse sui prestiti 
ai clienti migliori. Una decisio
ne importante forse più per il 
suo valore politico di rettifica 
della politica reaganlana che 
non per l'effetto pratico. 

L'amministrazione Reagan 
sta vivendo un momento di 
acuta difficoltà. La gente se
gue con simpatia le vicende 
familiari del presidente (ieri 
molte reti televisive hanno in
terrotto I programmi per dare 
in diretta le immagini del ritor
no a casa, con tanto di fanfa
ra, di Nancy Reagan dall'o
spedale) ma si diffonde la 
sensazione di un paese dalla 

fluida particolarmente flebile 
n una fase di passaggio della 

sua storia. 
In Senato è cominciala la 

discussione sull'opportunità 
della nomina - propugnata 
dal presidente - dell'ultracon-
servatore Robert Borie a giudi

ce della Corte suprema. È un 
dibattito dai risvolti talvolta 
assai spiacevoli per Reagan, il 
quale punta con vigore degno 
di miglior causa su un dichia
rato nemico dei diritti umani 
per condizionare la massima 
magistratura del paese. E que
sta volta l'opposizione demo
cratica, forte di argomenti va
lidi, fa breccia anche tra i par
tigiani del presidente. 

Ronald Reagan, messo alle 
strette dal Congresso dopo il 
•lunedi di sangue», sulle pri
me aveva lasciato intendere 
che avrebbe partecipato a un 
incontro tra tutti i maggiori 
leader politici sulle scelte da 
adottare. Dopo poche ore, al 
contrarlo, eccolo già tornato 
alla strategia dell ottimismo 
ad oltranza. A chi gli chiedeva 
se ritenesse che il peggio era 
ormai passato ha risposto: «Si 
direbbe proprio di si,. Annul
lato il vertice con i leaders del 
Congresso, Reagan ha infine 
annunciato che avrebbe fatto 
un importante discorso in se
rata, alle 20 0'una di notte in 
Italia). Come sempre in questi 
casi, il contenuto del messag
gio è top secret. 
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Natta su referendum e alternativa 
«La polemica psi ci offende» 

«Tutto il Pei 
si mobiliti 
per i 5 sì» 
Un impegno netto per i 5 «sì» nei referendum. È 
vero, ci sono stati dissensi nella consultazione 
svolta dal Pei sulla responsabilità del giudice, ma la 
decisione è stata presa «a larghissima maggioran
za». «E ora - dice Natta - è un dovere di lutto il 
partito sostenerla», «lo comprendo le ragioni del 
no, ma ho il dovere di dire che è una scelta sbaglia
ta». Una prova di coerenza. 

PASQUALE CASCELLA 

•al Un impegno pieno per il 
•sì» nei 5 referendum. E non 
per «salire sull'arco», come va 
cianciando Claudio Martelli 
•Queste considerazioni offen
dono un partito come il Pei 
che ha affrontato il referen
dum sulla scala mobile», repli
ca Alessandro Natta. E certo 
non è il Pei a «mettere in sof
fitta» l'alternativa: «Solo che le 
diamo - dice il segretano co
munista - una interpretazione 
che non è quella socialista, a 
parte il fatto che Craxi non 
pronuncia questa parola da 
molto tempo». La linea del Pei 
«è limpida». L'alternativa «è al
la De». Ma se De Mita dice che 

le riforme delle istituzioni so
no della democrazia e non di 
una maggioranza, «io non 
posso tacere che sono d'ac
cordo, salvo vedere se è coe
rente, perché regolamenti che 
obbediscano a questa o quella 
maggioranza sarebbero di
struttivi». 

Un perìcolo è in agguato 
anche per i referendum. «Il ri
schio - avverte Petruccioli - è 
che si allontanino anziché av
vicinare i cittadini alle decisio
ni» E il Pei propno contro 
quest'altra «distorsione» ha 
aperto una battaglia - richia
mata da Tortoreila e Violante 
- che già comincia ad acquisi
re risultati. 
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È morto 
l'attore 
Lino 
Ventura 

PARIGI. Stroncato da una crisi cardiaca è morto Ieri sera 
nella sua casa di Saint Cloud il popolare attore Lino Ventu
ra. Aveva sessantotto anni. PI origine italiana, In realtà si 
chiamava Lino Borrinl ed era nato a Parma. Uno Ventura 
ha interpretato, in tutta la sua carriera, una trentina di film. 
Esordi nel cinema nel 1954 con «Le grlsbl». Tra le Mie 
interpretazioni ricordiamo «Ascensore per II patibolo», «Il 
giudizio universale» di De Sica, «Cadaveri eccellenti». 

L'estensione del conflitto 
nel Golfo è ormai un latto 
compiuto. Ieri mattina l'In
ferno si è scatenato sul ter
minale petrolifero del Ku
wait di Sea Island, colpito 
da un missile «Silkworm» 
sparato quasi certamente 

La guerra 
si estende: 
un missile 
sul Kuwait 

dagli iraniani. L'impianto, situato in mare, dista meno di 1$ 
chilometri dal porto di Mina al Ahamadi, nel quale I missili 
•Silkworm» avevano colpito la settimana scorsa la petrolie
ra «Sungari», battente bandiera liberiana, ma di proprietà 
amencana. A»AQIWA8 

Su Mediobanca l^éS^SSi 
la IIC dove è previsto un voto In 
SÌ d i v i d e commissione suH'operazto-
« uiviut. n e d | privatizzazione un 

gruppo di deputati deme-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cristiani presenterà un pro-
™"••™^™"""* ,*^^— pno ordine del giorno, con
trapposto a quello ufficiale delia maggioranza, che chiede 
In sostanza li blocco di tutto l'affare. Anche 11 governo 
terrà questa sera una «riunione collegiale» per esprimersi 
ufficialmente sulla questione ma e già noto il suo giudizio 
P08"1™- A MOINA 1 2 

Il 28 e 29 
nuovo sciopero 
dei treni 

Un nuovo sciopero per i 
treni proclamato per il 28 e 
29 ottobre dal neonati «Co-
bas» del personale viag
giante delle Fs. Intanto con
tinuano i disagi negli aero-
porti: sono in corsole agita-

"^•^""•w^»"""»»"»» rioni articolate del dipen
denti di terra per il rinnovo del contratto. Dovranno essere 
effettuate altre 20 ore di sciopero. L'agitazione del ferro
vieri che chiede una serie di miglioramenti salariali; mille-
ri alle 16 del 28 ottobre per terminare alla stessa ora del 
29. La protesta e stata duramente condannata dal sindaca-
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«Carceri d'oro» 
Annullati 
Riappalti 
Con una decisione che suona aperta sconfessione 
dell'operato dell'alloro ministro Nicolazzi, 1 dica
steri dei Lavori pubblici e di Grazia e giustizia han
no deciso leti IVannullamento definitivo» delle 
procedure per I» costruitone di, 13 supercarceri, 
Per l'affidamento di progetti e lavori, si ripartirà da 
zero. Proprio mentre II segretario socialdemocrati
co metteva per iscritto l'ennesima autodifesa. 

KBilico 
• H Procedura che verranno 
decise di «concerto. In I due 
ministeri. L'assegnazione del 
progetti «a studi professionali 
di comprovata quallll-
catione». Un «gruppo misto» 
di tecnici del due dicasteri 
«he segua la late Istruttoria. E 
poi una gara per l'assegnazio
ne dei lavori. In pratica, lutto 
quello che, da ministro del La
vori pubblici. Nicolazzi non 
aveva fatto. E questo quello 
che hanno deciso ieri In un 

GEREMICCA 

Incontro il ministro Canch'egll 
socialdemocratico) De Rose e 
il sottosegretario alla Giustizia 
Castiglione. Per Nicolazzi e 
una bruciante sconfitta, la 
sconfessione del suo operato. 
Una sconfessione che appare 
tanto più grave se si considera 
che ancora ieri, In un articolo 
per «L'Umanità», era tornato a 
difendere le scelte compiute e 
• denunciare una «campagna 
diffamatoria contro il Psdl e 1 
suol dirigenti». 
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Ottimismo per i colloqui con Shevardnadze e Gorbaciov 

ShuKz a Mosca per concordare 
il terzo incontro al vertice 

Positiva conclusione della prima giornata dei collo
qui a Mosca tra Shultz e Shevardnadze: dovranno 
definire gli ultimi particolari dell'accordo sugli euro
missili, di cui ormai si dà per scontata la conclusione 
positiva. Ma dovranno anche ( o almeno così vorreb
bero I sovietici) abbordare il più difficile tema delle 
armi strategiche. Ultimo punto dell'agenda moscovi
ta di Shultz, fissare il vertice Reagan-Gorbaciov. 

•ja MOSCA. All'insegna 
dell'ottimismo si è conclusa 
la prima giornata dei collo
qui a Mosca tra Shultz e She
vardnadze, la maratona di 48 
ore In cui I capi delle diplo
mazie americana e sovietica 
dovrebbero approntare l'in
tesa sugli euromissili e il ter
zo vertice tra Reagan e Gor
baciov. Ieri sera i due porta
voce Ghennadi Gherassimov 
e Charles Redman hanno fat
to insieme il punto del primo 
•round», e Redman ha detto 

che Shultz e Shevardnadze 
concordano nel definirlo 
«costruttivo e produttivo»-
•Un progresso sufficiente è 
stato raggiunto nei colloqui», 
ha aggiunto Redman. Ma re
stano i problemi da risolve
re. Gli Usa insistono presso
ché esclusivamente sulla 
doppia opzione zero, men
tre scopo del Cremlino è rag
giungere l'accordo anche 
sulla riduzione delle armi 
strategiche e sul rigoroso ri
spetto del trattato Abm. 

L'Incontro tra II segretario di Stato americano George Shultz (a 
destra) e il ministro degli Esteri sovietico Edinrd Shevardnadze GIULIETTO CHIESA A PAGINA 9 

Ultimatum dei curdi all'Italia 

«Non date alllrak 
la nave con le anni» 
La sorte dei tre tecnici italiani è legata - secondo 
quanto afferma un comunicato trasmesso ieri all'An
sa di Parigi dall'Unione patriottica del Kurdistan -
alla vicenda della «Fathulkhair», la nave carica di 
armi che è bloccata da sabato scorso nel porto di 
Savona. Se le armi saranno dissequestrate e conse
gnate a Baghdad - dice l'organizzazione curda filoi
raniana - la via negoziale sarà senza sbocco. 

Artisti, il Pcus chiede scusa 
• a MOSCA. Qual è la «vo
cazione della cultura sociali
sta»? Qual è il ruolo del parti
lo nel confronti dell'arte e 
della cultura? Quello di 
•pronunciarsi per la Ubera 
competizione di gruppi e 
tendenze» nel settori della 
produzione artistica? Oppu
re quello di dettare, Impor
re, e Infine colpire tutti colo
ro che non sono pronti ad 
accettare che la rivoluzione 
«assoggetti ogni cosa, l'arte, 
la vita quotidiana, la lingua, 
perfino l'amore»? E II Kom
munist - la rivlstaleorica del 
Comitato centrale del Pcus 
- a porre questi Interrogativi, 
nel più virulento attacco 
«entro lo stalinismo cultura-
la che sia finora apparso sul
la stampa sovietica. 

La prima alternativa altri 
non e che la scelta leninista 
("impersonata da Frunie nel 
I92B), la seconda è quella 
stalinista (il cui Interprete, 
coideatore, protagonista fu 
Andrei Zhdanov) messa a 
punto 21 anni dopo muo
vendo un attacco distruttore 
contro lo scrittore Mlkhail 
Zoacenko e la poetessa An-

«Gli organi incaricati di gestire la cultura nel nostro 
paese negli ultimi cinquantanni hanno mostrato 
codardia, poca affidabilità e troppo sospetto nei 
confronti degli artisti. A queste persone il partito 
dice ancora una volta, come fece ai tempi di Lenin: 
tornate a lavorare per noi. Sarete i benvenuti». Cosi 
scrive in un editoriale «Kommunist», rivista ideolo
gica del comitato centrale del Pcus. 

OAl NOSTRO COMISTONDENTi 
~ GIULIETTO CHIESA 

na Akhmatova e contro le ri
viste Zvesdà e Leningrad. In 
mezzo a queste due alterna
tive - scrive l'autorevole rivi
sta - «è trascorsa un'Intera 
epoca. La nobiltà e la mode
stia, l'obiettività e la benevo
lenza del giudizi, lo scrupolo 
politico e morale, Il tatto e 
l'onestà Intellettuale sono ri
masti alle spalle. Al loro po
sto vennero l'autoritarismo 
del giudizi, la brutale inge
renza nelle attività creative, 
la negazione delle più ele
mentari libertà artistiche». 

La risoluzione del 1946, 
che colpi drammaticamente 
lo sviluppo dell'Intera cultu
ra sovietica - mai abrogata 

ufficialmente fino ad ora -, 
viene di fatto cancellata sen
za attenuanti. Il partito della 
glasnost e della democratiz
zazione non si limita a de
nunciare l'errore, a depreca
re li guasto. Pronuncia una 
sentenza che appare densa 
di Impressionanti conse
guenze politiche e culturali. 
«Non è In alcun modo possi
bile giustificare, facendo n-
ferimento al diktat delle 
condizioni storiche, al carat
tere estremo delle situazioni 
di quel momento, la brutali
tà, l'incompetenza, l'Ingiu
stizia che vennero permesse 
nel confronti dell'arte e del
la cultura». 

È un'epoca lontana, finita, 
lasciata alle spalle anch'es
sa? No. Risponde l'editoriale 
non firmato del Kommunist. 
Per questo «la polemica è 
necessaria. Bisogna impara
re ad essere pazienti, ma tut
to ciò che è estraneo allo 
spirito dei cambiamenti rivo
luzionari della perestrojka, 
agli Interessi fondamentali 
del popolo sovietico dev'es
sere chiamato con II suo no
me». E gli inviti alla modera
zione, alla prudenza? La ri
sposta è netta anche a que
sta domandai «Senza verità 
non c'è letteratura e arte. 
Senza verità non c'è giusti
zia. La verità è una e indivisi
bile». Non c'è una «grande» 
e una «piccola» verità, esiste 
Invece una grande e una pic
cola bugia, quando ad una 
mezza verità se ne fa seguire 
un'altra. DI verità non ne 
può mai esistere troppa, 
sebbene vi siano stati tempi 
in cui ce n'è stata poca. 
Queir «Incognito», di cui 
raccontammo su queste pa-

§ìne, ha avuto la più ufficiale 
elle risposte. 

Il Nobel a Brodski 
poeta russo 
esule a New York 

• • PARIGI. «La direzione 
dell'Unione patriottica del 
Kurdistan - dice il comunica
to pervenuto ieri sera all'Ansa 
di Parigi - ha appreso che le 
autorità italiane hanno seque
strato una have del Qatar con 
a bordo 140 tonnellate di armi 
destinate al regime fascista di 
Baghdad. I) Se II governo ita
liano rifiuterà di consegnare 
le armi al regime baathista di 
Baghdad, tale decisione facili
terà i negoziati finalizzati a li
berare i tre tecnici italiani. 2) 
In caso centrano, se le armi 
saranno consegnate al regime 
Iracheno, la via negoziale sarà 

senza sbocco. In questa even
tualità - conclude il comuni
cato - il governo italiano do
vrà assumersi le sue responsa
bilità per la sorte dei cittadini 
che sono nelle nostre mani». I 
tre tecnici italiani sono stati 
sequestrali qualche settimana 
la nel Kurdistan iracheno. Per 
la loro liberazione la diploma
zia italiana ha avviato trattati
ve segrete. La .Fathulkhair» è 
stata bloccata nel porto di Sa
vona sabato scorso, quando 
la guardia di Finanza ha sco
perto circa venti tonnellate di 
armi nella stiva. L'arsenale è 

stato sequestrato e sbarcalo 
dal cargo. Attualmente è nella 
caserma delle Fiamme gialle, 
II mercantile è agli ormeggi al
la darsena Grandi Alture e tec
nicamente non è colpita da 
nessun provvedimento di se
questro. Potrebbe ripartire net 
prossimi giorni, ma natural
mente senza armi. Molto di
pende dall'esito del processo 
per direttissima che lunedi 
prossimo verrà celebrato a Sa-
vano a carico del comandante 
John Scallan, accusato di vio
lazione della legge sul transito 
di materiale bellico in territo
rio italiano. A bordo della na
ve, al momento del sequestro, 
c'erano 17 ufficiali, compreso 
Il comandante, e 23 uomini di 
equipaggio. Del corpo ufficiali 
fanno parte 4 irakeni che 
avrebbero aggredito un toro 
collega del Qatar, sospettato 
di aver collaborato con la 
Guardia di firma nella per 
quisizìone delle stive, 

ipr •SS Voci, scontri, incertezze 
e poi l'annuncio: il Nobel per 
la letteratura l'ha vìnto Josip 
Brodski. nato a Leningrado 47 
anni fa, poeta, esule da quin
dici anni a New York dopo 
che fu condannato per «paras-

' sitismo sociale». Rifiutava di 
3} avere un posto di lavoro, dice

va di essere solo un poeta, era 
questa allora la sua forma di 
dissenso più esistenziale che 
politico Brodski ha avuto la 
notizia del premio mentre era 
a Londra la «glasnost» - è sta
to il suo commento a caldo -
di Gorbaciov ha senz'altro 
cambiato qualcosa e spero 
che questo Nobel possa acce
lerare ulteriormente il proces
so di liberalizzazione I suoi 
versi usciranno su Novy Mir. 

GINZBERG, GIUDICI e SIBALDI A PAGINA 19 

L'Anpac: «Su quell'aereo per ora non voliamo» 

I costruttori dell'Atr 
«La colpa è dei piloti» 
Il ghiaccio, una mancata manovra da parte del 
pilota, una scivolata d'ala e poi l'«Atr 42» Milano-
Colonia cadde in picchiata, disintegrandosi forse 
ancora prima dì finire contro la montagna presso il 
lago di Como. Lo sostiene il Registro aeronautico 
francese in base al risultati della lettura delle «sca
tole nere». Reazione immediata dei piloti italiani 
attraverso l'Anpac: non voleremo più sui «Colibrì». 

• s i Dalla Francia, Invece 
che dai magistrati di Como, 
sono giunte le pnme notizie 
sulla «verità» nella tragedia del 
Milano-Colonia, così come è 
stata ricostruita dai dati deco
dificati dalle «scatole nere». Si 
scarica, in parte, la colpa sui 
piloti e si salva l'aereo. Le so
cietà produttrici hanno già 
chiesto, tra l'altro, che l'«Atr» 
venga subito riammesso In 
servizio «poiché sono certe 
della sua funzionalità». Alìtalia 
e Ali, Invece, in un comunica

to emesso ieri sera, hanno re
so noto di aver preso atto del
le dichiarazioni francesi, ma 
di ritenere che «allo stato del
le indagini, l'Insieme degli ele
menti ancora in corso non 
consenta di rimuovere le mo
tivazioni prudenziali che han
no portato alla sospensione 
dell'attività commerciale de
gli aeromobili Atr 42». Insom

ma, per le due società italiane, 
il turboelica rimane ancor* a 
terra, probabilmente sino alla 
conclusione dell'inchiesta 
giudiziaria. L'Anpac, dal canta 
suo, ha precisato che 1 piloti 
non voleranno su quegli aerei 
fino a quando tutto non sarà 
chiarito. L'associazione !>» an
che sottolineato che già altra 
volte si è tentato di dare uni
camente ia colpa ai pilori, pri
ma ancora che le indagini ve
nissero concluse. Ha poi pre
cisato che «difenderà 1 colle
ghi deceduti nella sciagura, 
anche con querele». Intanto la 
Commissione d'inchiesta e 
tornata sui luoghi d«il« sciagu
ra alla ricerea dì alcune pini 
dell'aereo non ancora recu
perate. 
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