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Editoriale 

Non disturbate 
i trafficanti 
Punite i ragazzi 

A 
VINCENZO VASILE 

ndlamo male. In materia di droga in una sola 
giornata è accaduto che il ministro Vassalli ha 
fatto confusamente retromarcia e si è scusato 
sull'-Avanti!» per non essersi subito affrettato 
a bere alle fonti d'Oltreoceano scoperte da 
Craxi (il Consiglio dei ministri, si apprende tra 
l'altro da questo articolo, avrebbe provvisoria
mente scartata l'ipotesi di mandare al «confi
no* i drogali, ma solo per mancanza dì ade
guate strutture di polizia). E Salvo Andò con
temporaneamente, a Palermo, ha indicato a 
modello il giudice Carnevale, quello per cui 
•la mafia non è un problema», e segnato a dito 
il sindaco Orlando. Tutto si tiene; un dibattito 
"balordo", còme lo ha chiamato il segretario 
liberale Renato Altissimo, sta approdando a 
poco a poco dalla sciagurata idea delle ma
nette ai tossicodipendenti, alla resa completa 
dello Stato di fronte alla criminalità mafiosa. 

Non è un caso. In questa discussione «ba
lorda», sin dalle prime battute, nessuno ha 
ricordato che la droga non piomba tra noi giù 
dal cielo, Che presupposto del consumo di 
massa è l'enorme affare del traffico mafioso. E 
nessuno, soprattutto, ha voluto ricordare che 
col fine conclamato di contrastare il diffon
dersi dei traffici e dei consumi delle droghe, lo 
Stato italiano ha finora sbandieralo una sua 
vana e confusionaria politica di prevenzione e 
repressione. Tralasciamo per un attimo il capi
tolo delle attività di recupero dei tossicodi
pendenti, e la cifra grottesca di dodici miliardi 
che la legge finanziaria destina a tale scopo. 
Evidentemente si ritiene tutto ciò un «ramo 
secco». Vi proponiamo invece una rapida ras
segna del «presidi» investigativi. Qui non si 
pone tanto un problema di scarsità di risorse. 
Ma di caos, di competenze incrociate, di corpi 
dello Stato che si pestano i piedi. Esisterebbe 
sulla carta un «servizio centrale» nato per 
coordinare le attività delle diverse polizie. La 
sede è a Roma, accanto àll'Eur. Per un'assur
da regola ogni due anni si alternano a capo 
del servizio antidroga un generale del carabi* 
nieri, un Questore, un generale della Guardia 
dì Finanza. Il neodirettore fa appena in tempo 
ad impadronirsi, dunque, della materia, che il 
suo turno è già finito. 

gli atti del processo contro gli assassini mafio
si del giudice Ròcco Chinnici c'è il documen
to di come funziona questo coordinamento: 
un informatore del servizio antidroga, il liba-
nese Ghassan Bou Chebel, segnalò la prossi
ma strage. Dall'alto commissariato antimafia, 
organo preposto sulla carta ad analoghi com
piti di «coordinamento», Emanuele De Fran
cesco ordinò: «Arrestate il libanese». Chebel 
continuò invece indisturbato a «collaborare» 
con tutte le altre polizie, finché la strage non 
avvenne. Poi ci sono la Criminalpol, le Squa
dre mobili delle questure, i nuclei antidroga 
dei carabinieri e della Finanza: un ginepraio. 

Dietro l'orrendo bollettino dei ragazzi italia
ni morti con la siringa attaccata at braccio c'è 
anche questa «overdose» di incuria dello Sta
to. E così dietro l'angolo è spuntata la «norma
lizzazione». Le vicende dì queste settimane 
accadute ai giudici siciliani e calabresi sono 
un capitolo dello stesso libro. Proprio gli in
quirenti che hanno il merito di aver individua
to e perseguito l'organizzazione mafiosa che a 
metà degli anni Settanta dirottò in Italia il pas-
saggio-ctou del ciclo internazionale dell'eroi
na, la raffinazione, vengono delegittimati e mi
nacciati dal guardasigilli e dalla Cassazione. Sì 
va avanti (anzi indietro) a colpi di procedi
menti disciplinari e di annullamenti di senten
ze. Il giudice Carnevale dichiara che «la mafia 
non è un problema», perché ì reati più gravi lì 
commettono, secondo luì, «organizzazioni 
criminose» non meglio identificate. Per Andò 
costui è da applaudire. Balordaggini, ha ragio
ne Altissimo. Balordaggini pericolose. 

Droga: a Siracusa 
«schedati» 
tutti gli studenti 

CINZIA ROMANO NINO FERRERÒ 

••ROMA. Il ministro Vassalli 
cambia opinione e sul proble
ma della droga si allinea con 
le posizioni di Craxi e De Mi-
chelìs. Sull'«AvantÌ!» di oggi 
spiega come si può tradurre 
penalmente la dichiarazione 
che «non è lecito drogarsi». 
L'ipotesi più facile è che il 
consumatore venga punito 
con il carcere, come lo spac
ciatore, C'è poi la possibilità 
della sanzione pecuniaria e 
del trattamento coatto. Ma 
non va scartata neppure l'ipo
tesi del confino, dì cui, infor
ma il guardasigilli, si è anche 
discusso al Consiglio dei mini
stri. C'è però un'obiezione 
«tecnica": non ci sono abba
stanza agenti per una eventule 

sorveglianza speciale. 
E intanto a Siracusa è parti

ta una vera e propria opera
zione di «schedatura» degli 
studenti di 23 istituti superiori 
che verranno sottoposti ad 
accertamenti di laboratorio 
per verificare se sono sieropo
sitivi o se fanno uso di sostan
ze stupefacenti. L'iniziativa è 
dell'assessore socialista alla 
Pubblica Istruzione Mario Bat
taglia d'intesa con il Provvedi
torato. 

A Torino don Luigi Ciotti, 
fondatore del gruppo Abele è 
stato minacciato telefonica
mente. Sulla sua linea diretta, 
una voce maschile ha detto: 
«Non impicciarti della «roba» 
se non vuoi fare la fine di Ro-
stagno». 

LA CRISI POLACCA Il governo annuncia la liquidazione dal 1° dicembre 
della roccaforte di Walesa e di Sol idamosc 

Jaruzelski sfida Danzica 
Chiusi i cantieri navali 

Finanziaria 
Il Pei annuncia: 
60 emendamenti 
pronti per l'aula 

I cantieri Lenin di Danzica, cuore della protesta 
operaia in Polonia, a partire dal primo dicembre 
non esìsteranno più. La «razionalizzazione» econo
mica voluta dal governo comincia smantellando la 
roccaforte di Solidamosc, e la decisione ha tutta 
l'aria di una sfida proprio mentre il dialogo con 
l'opposizione, la famosa tavola rotonda, era anco
ra all'ordine del giorno. 

ROMOLO CACCA VALE GABRIEL BERTINETTO 

M Cosa accadrà domani a 
Danzica, quando gli undicimi
la dipendenti dei cantieri na
vali Lenin rientreranno al la
voro dopo il ponte d'Ognis
santi? Uno dì quegli undicimi
la, Lech Walesa, il presidente 
di Solidamosc, ha preannun
ciato battaglia. Rifiutiamo la 
chiusura degli stabilimenti 
perché non è motivata econo
micamente, ed è anzi «una 
provocazione politica», ha di
chiarato Walesa, aggiungendo 
che verranno organizzate 
azioni per la «difesa» dei can
tieri e iniziative di autogestio
ne. Il consigliere di Solldar-
nosc, Geremek, parla di «mar
cia indietro» di Jaruzelski ri

spetto alle promesse di dialo
go con l'opposizione e am
monisce il governo: «State 
aprendo la porta ad una nuo
va crisi più grave e pericolosa 
delle precedenti». Le autorità 
spiegano la scelta di liquidare 
ì cantieri Lenin in base a con
siderazioni puramente econo
miche. Erano diventati impro
duttivi e, dice il primo mini
stro Rakowski, «se si vuole 
rendere più sana l'economia 
non c'è alcun altro modo di 
agire, occorrono decisioni 
molto energiche». Ma la scelta 
dei cantieri Lenin come primo 
bersaglio della ristrutturazio
ne non può non avere un peso 
ed una valenza politici molto 
evidenti. 

A PAGINA 5 Agosto 1930: una manifestazione di sondarteli con I lavoratori del cantieri di Danila in sciopero 

«C'è stato un rifiuto totale della maggioranza e del governo 
di far funzionare il Parlamento», denuncia Adalberto Mi-
nucci (nella foto) a proposito della discussione sulla Fi
nanziaria a Montecitorio, appena conclusa in commissio
ne Bilancio. La maggioranza ha imposto un criterio: re
spingere qualunque proposta che non coincidesse con le 
decisioni del governo. Ieri conferenza stampa del gruppo 
comunista con M inucci, Garavini e Macciotta. Dal 7 la 
discussione sì sposta in aula, il Pei preannuncia 60 emen
damenti. M 

A PAGINA 0 

Nasce un nuovo 
colosso 
dalia fusione 
Monis-Kraft 

Negli Stati Uniti è nato un 
nuovo colosso: la multina
zionale del tabacco Philip 
Morris con il suo ultimo ac
quisto, la Kraft, diventeran
no insieme la più grande 
società del mondo produt-

^^^^^^——i*^~^ trìce di beni di consumo. 
L'accordo è stato siglato domenica pomeriggio al termine 
di un intenso lavorio di avvocati e «investmen bankers*.ll 
prezzo pattuito dell'operazione «fusione» è di tredici mi
liardi e cento milioni di dollari. A PAG|NA 4 

Treni, tregua 
ICobas 
sospendono 
le agitazioni 

I Cobas dei macchinisti 
hanno deciso di sospende
re lo sciopero di 72 ore pro
clamalo dalle 14 del 13 no
vembre. E un segnale di
stensivo che giunge dopo 
l'accordo raggiunto da Fs e 
sindacati. I Cobas giudica

no quell'intesa un passo in avanti ma mantengono critiche 
su alcuni punti. E chiedono un incontro al ministro Santuz. 
La decisione di nuove eventuali proteste è vincolata alle 
risposte che otterranno. Intanto, il 5 a Roma manifestazio
ne contro la precettazione. A PAGtNA « | | 

Il dollaro 
in discesa 
frenata 

Sulla soglia di un cambio di 
125 yen per dollaro (1315 
lire) le banche centrali del 
Giappone e degli Stati Uniti 
sono intervenute a blocca
re il ribasso del dollaro, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L'intervento ha avuto carat-
«••••••••»••«•«•••••••••••••••••«•••"» t e r e c a u t e l a t i v o . P r e o c c u 
pati per un previsto calo degli investimenti gli americani 
non sono disponibili per aumentare i tassì d'interesse sul 
d0, laro- A MONA 1 1 

Tre milioni di elettori alle urne sotto l'incubo dell'atroce attentato di Gerico 
La tensione altissima aiuta Shamir. L'Olp dal Cairo condanna gli attacchi ai civili israeliani 

Israele voto in un clima di guerra 
Elezioni politiche oggi in Israele, in un clima di gran
de tensione emotiva. La strage di domenica sera a 
Gerico, dove una giovane donna e i suoi tre figliolet
ti in tenera età sono morti in un bus attaccato con 
ordigni incendiari, rischia di spostare voti a vantag
gio di Shamir e della destra, se non altro influendo 
sull'atteggiamento della larga fascia di elettori inde
cisi. I risultati si conosceranno nella notte. 

DAL NOSTRO INVIATO 

GIANCARLO LANMUTT1 

• i GERUSALEMME. Circa tre 
milioni dì eiettori vanno alle 
urne in un clima che vanifica 
tutte le previsioni e le ipotesi 
della vigilia e che rende que
sta elezione più che mai ciu
ciale per le prospettive della 
pace. Un gesto importante è 
venuto dai palestinesi dei ter
ritori occupati, le cui persona
lità più rapp:esentative hanno 
diffuso un documento che 
condanna la violenza contro ì 
civili, israeliani e palestinesi, e 

sottolinea l'urgenza dì realiz
zare una pace giusta. 

Anche l'Olp dal Cairo ha 
condannato gli attacchi a civi
li israeliani. Gerico è in stato 
d'assedio, tre palestinesi sono 
stati arrestati per partecipazio
ne all'attentato, ma pratica
mente l'intera popolazione 
maschile è stata fermata e sot
toposta a interrogatorio. I sol
dati setacciano l'abitato e 
hanno demolito le case dei tre 
arrestati. 

I funerali di uno dei tre bambini morti nell'attentato di domenica notte a Gerico A PAGINA 3 

Dukakis gioca 
l'ultima carta: 
«Sì, sono liberal» 

SIEGMUND 
• i NEW YORK. Dukakis fi
nalmente alza il tiro e dichia
ra apertamente: «Sì, sono li
beral». E all'insegna di que
sta ritrovata fede negli ideali 
progressisti che furono di 
Roosevelt, di Truman e di 
Kennedy, che il candidato 
democratico è partito per il 
suo ultimo giro elettorale 
nella Central Valley, simbolo 
dell'epopea di classe degli 
anni 30 immortalata da 
Steinbeck in «Furore». «So-

GINZBERQ 
no dalla parte della gente 
comune», sostiene ora il 
candidato democratico, che 
si libera cosi dalla paura 
dell'attacco da destra, e dal* 
la disperata rincorsa al cen
tro. Bush, ribatte con di
sprezzo: «E roba che può an
dar bene per l'Europa, non 
per noi». Ma in campo de
mocratico il Duca ottiene 
entusiastici applausi libera
tori ad ogni tappa del suo 
viaggio. 

A PAGINA 4 
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Giornalista da comprare cercasi 
• i MILANO. La ricerca è 
stata commissionata alla so
cietà specializzata dalla Ban-
kAmericard, dalla Camera di 
Commercio di Milano e dal 
Centro di documentazione 
economica per i giornalisti 
presieduto dal prof. Alberto 
Mucci. I ricercatori della De-
moskopea hanno intervistato 
a Milano, Torino e Roma una 
lunga serie di capiservizio e 
inviati finanziari dei principali 
giornali italiani, oltre che, sul 
fronte degli utenti, operatori 
del mondo delle banche, del
le società finanziarie, dei fon
di di investimento, delle uni
versità e agenti di cambio. 

Si voleva scoprire, in en
trambi i campi, quali fonti sia
no comunemente più utiliz
zate. quali siano ritenute le 
più importanti e perché. E sì è 
scoperto ciò che era naturale 
scoprire, e cioè che gli opera
tori sì informano essenzial
mente attraverso la lettura 
dei giornali nazionali, e solo 
secondariamente attraverso 
fonti ufficiali e canali perso
nali e confidenziali. E che i 
giornalisti finanziari usano in 
ugual misura queste fonti pri-

I giornalisti finanziari, all'unisono, de
nunciano «pressioni e ingerenze» nel 
loro lavoro da parte delle aziende di 
cui si occupano. E pongono l'indipen
denza ai vertici delle qualità di cui sì 
devono armare per svolgere la propria 
professione. Lo rivela una indagine del
la Demoskopea che sarà presentata più 

compiutamente la settimana prossima 
ne) corso di un convegno a Milano. 
Che le pressioni delle aziende non sia
no inutili lo sospettane del resto gli 
operatori finanziari, i quali hanno rive
lato di aver maturato un giudizio com
plessivamente negativo sull'informa
zione finanziaria nel nostro paese. 

vate e confidenziali e quelle 
rappresentate dagli , uffici 
stampa delle imprese. E noto 
da tempo che nei grandi cen
tri dì informazione, per ogni 
giornalista finanziario, si pos
sono contare diversi operato
ri che lavorano a tempo pie
no negli ugfici stampa e nelle 
agenzie di pubbliche relazio
ni per confezionargli già bel-
Te pronta la notizia e magari 
anche il commento, con tan
to di tabelle e dati storici. E' 
questa del resto la prima ra
gione essenziale di quel pro
cesso di omogeneizzazione e 
di appiattimento dell'infor
mazione finanziaria ed eco
nomica che tutti possono ve-

DARIO VENEGONI 

rificare ogni mattina. 
Allargamento dell'infor

mazione non ha significato in 
questi anni di per sé innalza
mento della qualità dell'infor
mazione. Lo conferma la 
stessa indagine Demosko
pea, che rivela che Y&0% dei 
giornalisti e il 50% degli ope
ratori denuncia difficoltà nel 
reperire le fonti. Che è come 
dire che le società di norma ti 
dicono solo quello che vo
gliono che tu a tua volta ripe
ta e net momento scelto da 
loro. 

Pressioni e ingerenze nel 
loro lavoro sono denunciate 
dalla totalità dei giornalisti in
tervistati; un dato che la dice 

lunga sulle conseguenze dì 
un certo processo di concen
trazione della proprietà dei 
grandi mezzi di comunicazio
ne avvenuto in questi anni. Il 
risultato conclusivo è l'ap^ 
pannamento dell'attendibili
tà dei giornali: gli stessi ope
ratori, grandi consumatori di 
carta stampata, si mantengo
no fortemente diffidenti nei 
confronti dì ciò che leggono. 
Gli aspetti negativi (per esem
pio la superficialità) preval
gono nel giudizio finale su 
quelli positivi. 

Ne consegue, per gli ope
ratori intervistati, l'auspicio 
che i giornalisti finanziari sia

no (nell'ordine) più compe
tenti, più scrupolosi nel con
trollo delle fonti, più tempe
stivi (essendo ormai molto 
diffusi sistemi telematici ca
paci dì diffondere le informa
zioni essenziali quasi in tem
po reale). 

La graduatoria delle qualità 
che invece i giornalisti indi
cano per se stessi vede in te
sta l'indipendenza, seguita 
dal controllo delle fonti e dal
la completezza dell'informa
zione. Una controprova, se 
ce ne fosse stato bisogno, del 
diffuso malessere nella cate
goria. 

Un capitolo a sé nell'in
chiesta che sarà illustrata gio
vedì riguarda il fenomeno 
dell'ms/der trading, e cioè 
delle attività finanziarie illeci
te svolte nel caso specìfico 
da giornalisti sulla base di in
formazioni riservate. Si arri
verà così a una prima som
maria verifica a un anno dalle 
dure e non provate denunce 
sporte in proposito proprio 
dal presidente della Camera 
di Commercio di Milano, uno 
degli sponsor dell'inchiesta. 

Liberato in Sardegna 
l'impresario 
Giulio De Angelis 

PAOLO BRANCA A PAGINA 7 


