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ELEZIONI AMERICANE Il candidato democratico in netta rimonta 

si gioca tutto in queste ultime 48 ore 

Dukakis spera ancora 
Gli ultimi sondaggi allarmano Bush 
Ma c'è già 
una sconfitta 
GIANFRANCO PASQUINO 

f ^ k uella competizione fra persone che rende co-
• • si attraente il modello presidenziale sta mo-
W J strando proprio negli Stati Uniti molli limiti Vi 
^ ^ ^ L sono limiti nella selezione stessa delle perso-
^ " • ^ ne Sia Dukakis che Bush sono «seconde scel-
le» Vi sono limiti alla circolazione e al dibattito delle 
idee Da un tato Bush è stato costretto ad accentuare 
posizioni di destra, che presumibilmente non condivide 
per ottenere l'appoggio dei fondamentalisti religiosi e dei 
populisti Dal! altro, nella sua rincorsa al centro, Dukakis 
ha celato le sue opinioni progressiste (e i suoi comporta
menti conseguenti come governatore del Massachusetts) 
fino a pochi giorni fa Cosicché né il conservatorismo di 
Bush né il progressismo di Dukakis sono stati messi nella 
giusta luce Vi sono limiti alla mobilitazione dell'elettora
to e alla sua partecipazione politica I due candidati han
no fatto leva solo sulle loro macchine elettorali, riuscen
do così a raggiungere nel migliore dei casi I elettorato 
tradizionale, perfettamente a suo agio nel sistema, ma 
tagliando fuori quasi inevitabilmente tutti coloro che, In 
un modo o nell'altro, non sono Inseriti nel tessuto socio 
politico del semicontinente statunitense 

Non meraviglia quindi che quasi la meta dell eleitora-
toabbia risposto che entrambi i candidati gli sono indiffe
renti né che poco più della metà soltanto andrà a votare 
Meraviglia, però, che i democratici non abbiano ancora 
sentito l'esigenza di rafforzare la loro struttura di partito, 

Kiobilitire il (oro elettorato potenziale di classi medio 
asse, neri, ispanici, giovani, farlo iscrivere nelle liste elet

torali, convincerlo a votare Tutto questo si doveva e si 
dovrà fare, magari accentuando i temi davvero progressi
sti invece di rincorre» quel 4% di democratici reagamanl 
che possono fare fa differenza nell'elezione presidenzia
le, ma che possono uriche diventare una palla al piede 
nell attuazione di un programma E non meraviglia nep
pure che quella parte di elettorato socioeconomicamente 
soddisfatto, poiché l alto deficit dello Stato consente loro 
un buon tenore di vita si esprima per la continuazione, 
magari appena temperata delle politiche reagamane 

C osi, quella cronaca di un esito annunciato che 
è stata la campagna presidenziale statuniten
se, tranne la breve impennata seguita alla con-

. venzlone democratica di luglio dovrebbe fini* 
^*—* re - |o dicono ancora tutu i sondaggi - per 
emettere un verdetto di sconfitta per i democratici, come 
nelle ultime sei elezioni presidenziali su nove Magra sarà 
la consolazione di un Congresso ancora controllato dai 
democratici se la presidenza avrà e manterrà I iniziativa 
politica 

Sconfitte però non saranno le idee liberal non messe in 
circolazione e malamente difese, le energie sociali e poli
tiche di un cambiamento non sollecitato, una visione di 
progresso nell equità non articolata, una proposta di redi 
stnbuzione di risorse e potere non avanzata Sconfitto 
sarà un modo di concepire la politica come arida compe
tenza, come asettica managerialità, senza slanci ideali 
senza compassione Fintanto che solo la metà degli eiet
tori trova stimoli per partecipare saranno, purtroppo, 
sconfitti, almeno temporaneamente ma ancora una volta, 
insieme a Dukakis e ai suoi consiglieri, tutti coloro che in 
Usa e altrove ritengono che quel regime democratico 
viene governato dai repubblicani poco e male, comunque 
al di sotto delle sue risorse e delle sue potenzialità I 
democratici sanno fin da ora che quelle potenzialità pò 
iranno riemergere e vincere soltanto se i loro candidati e 
(loro rappresentanti sapranno ricongiungere ideali e or* 
ganizzazione competenza e politica, e mobilitare I eletto 
rato su una piattaforma di reale cambiamento a sinistra 
del centro 

In p o c h e ore Dukakis d imezza lo svantaggio su 
Bush nei sondaggi E un quarto degli elettori regi
strati risulta incerto a 72 ore dal voto . Eccitatissima 
la carovana di Dukakis Grande nervosismo nel lo 
stato maggiore di Bush II delfino di Reagan resta 
favorito, ma la svolta suona un po ' c o m e s e l'Ame
rica avesse d e c i s o di negargli la stravittona antici
pata c h e si stava profilando 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SIEQMUND GINZBERQ 

M NEW YORK Raggianti 1 
perdenti Corrucciati 1 vincilo 
n Andando al comizio di Du 
kakis nella periferia di New 
York, ci attendevamo di trova
re rassegnazione E invece i 
collaboratori del «Duca* sem
brano sinceramente convinti 
che sia ancora possibile una 
vittoria a sorpresa del candi
dato democratico Andando 
poco dopo ad accogliere 
Bush nel New Jersey ci atten
devamo di assistere alla para
ta dell esercito vincitore E in
vece net! ana e è un nervosi
smo che si taglia col coltello 

•Saremo noi a celebrare 
martedì notte», dice immerso 
nelle folle il Dukakis dato per 
sicuro perdente «Ogni voto 
conta Niente è sicuro», dice 
ai suoi il Bush dato per sicuns-
simo vincitore Noblesse obli-

ge? Buon viso a cattiva stam
pa? Maschere tattiche per 
contrastare eccessiva depres
sione da una parte ed eccessi
va sicurezza dal) altra7 Forse, 
ma qualcosa si è anche davve
ro mosso nei sondaggi, nelle 
ultime 48 ore È successo che 
da 12-14 punti di vantaggio 
nei sondaggi, Bush è sceso a 
6-7 In alcuni Stati decisivi dal 
punto di vista dell antmetica 
dei «grandi voti» si è addinttu-
ra tornati praticamente alla 
panta E il recupero sembra 
dovuto soprattutto al fatto che 
su ogni tre elettori pnma in
certi che dichiarano di aver 
deciso in queste 48 ore, due 
sono per Dukakis uno per 
Bush Ancora incerto, mentre 

mancano ancora appena 48 
ore ali apertura dei seggi, re
sta un quarto, per I esattezza il 
24% di coloro che dicono che 
andranno a votare martedì 
Abbastanza in teoria da fran 
tumare questo vantaggio di 
Bush 

Ma gli esperti avvertono 
che anche se la stona delle 
presidenziali americane non è 
nuova ad oscillazioni di gran
de portata ali ultimissimo mo 
mento raramente queste van 
no totalmente a vantaggio del 
candidato meno favonto nei 
sondaggi 

Ancora qualche giorno fa 
Bush sembrava avviarsi ad una 
•landslide», una vittona a fra
na Il vero interrogativo a 
questo punto, è se martedì si 
armerà ad una valanga per 
Bush del tipo di quelle che 
avevano incoronato Reagan 
o si assisterà ad una corsa al 
fotofinish E se si arriverà a 
una vittoria di stretta misura, 
evidentemente e possibile an
che una sorpresa Una delle 
ipotesi che si possono fare 
sulla «nmonta» di Dukakis in 
queste ultime ore e che 1A-
menca non abbia alcuna vo
glia di concedere a Bush una 
stravittoria 
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Nuove accuse a Stati Uniti e Pakistan 

Per Kabul Mosca chiede 
l'intervento defi'Onu 

I resti di un convoglio militare sovietico abbandonati nel sud dell'Afghanistan 
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Giornale 
del Partito 
comunista 
italiano 

Anno 65- n 249 
Spedizione in abb posi gr 1/70 
L 1000/arretrati L 2000 
Domenica 
6 novembre 1988 

Gli studenti avvertono il governo 
Cortei a Torino e a Mestre 

In piazza 
contro la droga 
e il carcere 
Sulla «questione droga» ieri la parola è passata agli 
studenti. Due affollati e vivaci cortei di giovani 
hanno percorso le vie di Torino e di Mestre, conte
stando le strategie repressive contro i tossicodi
pendenti. Frattanto) nell'imminenza del Consiglio 
dei ministri, sì registrano altre prese di posizione 
Più caute e articolate paiono quelle della De Un 
intervento di Giovanni Berlinguer su «Rinascita». 

PIER GIORQIO BETTI FABIO INWINKL 

• i ROMA Migliaia di stu> 
denti in piazza contro la dro
ga A Tonno in ottomila han
no sfilato per te strade scan
dendo slogan contro i traffi
canti delta morte, chiedendo 
maggiore informazione, soli
darietà per 1 drogati Delega
zioni sono state ricevute da al
cuni assesson e dal sindaco, 
dal provveditore e dal prefet
to A tutti la stessa richiesta 
punizione per gli spacciaton e 
non per i drogati A Mestre 
hanno sfilato in cinquemila, 
ma in silenzio II silenzio è sta
to rotto solo da uno slogan, 
contro la mafia e l'Inefficienza 

dello Stalo II corteo, a cui alla 
fine ha partecipato anche il 
sindaco di Venezia, Antonio 
Casellati, si è sciolto nel quar
tiere di Favaro, dove un mese 
fa mon di overdose un ragaz
zo di 17 anni 

Mercoledì il Consiglio dei 
ministri dovrebbe varare il di
segno di legge sulla droga 
Dopo l'appello di Cossiga si 
registrano una sene di inter
venti in campo democristia
no preoccupati delle implica
zioni sociali del fenomeno e 
della tutela del tossicomane 
come individuo Più schemati
co e propagandistico il tono 
usato da De Mita a Bergamo 
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Caso Palermo, 
esplosiva 
deposizione 
di Meli 

Ascoltato dal comitato ristretto dell Antimafia, il consiglie
re istruttore del tribunale di Palermo, Antonino Meli, ha 
fatto dichiarazioni di fuoco t suoi strali si sarebbero diretti 
stavolta contro la Procura I parlamentari non hanno con
fermato ma il socialista Calvi ha detto .Non si tratta più del 
semplice scontro Meli Falcone ma e è il tentativo di copri
re interessi precisi, esco da questa audizione con un pro
fondo senso di malessere* Nella foto, il capo dell ufficio 
istruzione Antonino Meli A PAQINA 1 1 

Narcodollari 
Gigantesco 
traffico 
in Svizzera 

Un gigantesco traffico di 
narcodollari, per un am
montare di 2600 miliardi di 
lire, è stato scoperto In 
Svizzera, a Zurigo Risulta
no coinvolti alcuni libanesi, 
alcuni turchi, Ire italiani e 

•••»»»»»»••••"•»»••••••• tre delle più grandi e impor
tanti banche della Confederazione La società che smista
va il denaro aveva per vicepresidente il manto dell'attuala 
ministro federale di polizia e giustizia, signora Elisabeth 
K < W A PAGIN» 5 

Traghetto 
incagliato 
nel Baltico 
1700 a bordo 

Un traghetto con 1700 pas
seggeri a bordo diretto a 
Stoccolma si è incagliato 
icn nel mar Baltico in pros
simità della capitale svede
se Lo ha rilento la guardia 
costiera La Viklng Sally, 

•""••«•••••«•••••••••••••••• proveniente dal porto fin
landese di Turisi, 4 Unita sui bassi fondali dopo essere 
andata in soccorso di un'imbarcazione da diporto che si 
era trovata in difficolti a causa del forte vento 

DOMANI UNA PAGINA 01BOBO 
SOLI* AVVENTURE DI GRAN OULAX 

Il segretario del Pei rilancia le riforme elettorali 

Occhetto: obiettivo l'alternativa, 
lavoriamo come un governo ombra 
Che significa «opposizione per l'alternativa-? Da 
Bolzano, dove è impegnato per la campagna elet
torale, Occhetto respinge le accuse di «volontà 
isolazionista» rivolte in questi giorni al Pei e annun
cia che i comunisti «lavoreranno come un vero e 
proprio governo ombra». No al «bipolarismo di 
maggioranza» Dc-Psi, e sì invece ad una riforma 
elettorale che dia più potere ai cittadini 

MICHELE SARTORI 

• • BOLZANO Alle accuse 
che dipingono un Pei e arroc 
calo, Achille Occhetto oppo
ne la necessità di «un confron
to e uno scontro sui contenuti 
e gli orientamenti di tutte le 
forze politiche per costruire 
una sinistra nuova, una pro
spettiva nuova per il paese» Il 
Pei non si ritira sull Aventino, 
né propone «scelte massimali-
ste» ma intende lavorare co 
me un «vero e propno gover

no ombra* «Saremo protago
nisti oggi - dice Occhetto - di 
una autentica politica di op
posizione preparando cosi 
per domani una autentica po
litica di alternativa» 

Il «bipolarismo consociati
vo e concorrenziale» Dc-Psi 
va respinto anche da qui na 
sce I esigenza di una nforma 
elettorale «che consenta di 
decidere sui programmi e sui 
governi, tra programmi e 
schieramenti alternativi» 
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Natta: non sempre 
nel Pei c'è stata 
piena soEdarietà 
• i SIENA Alessandro Natta 
ha scelto Siena la città in cui 
tenne il suo ultimo comizio, la 
primavera scorsa per la pnma 
apparizione «ufficiale* dopo 
la convalescenza L ex segre
tario del Pei è intervenuto al
l'attivo dei comunisti senesi 
parlando dei temi del prossi
mo congresso, del metodo 
del dibattito, dei caratteri del 
•nuovo corso» Il dibattito, ha 
detto Natta, dev'essere ampio 
e libero ma «distanze e con
vergenze sì dovranno misura
re sulte idee e non sul perso

naggi e sulle loro supposte di
slocazioni storiche» Il dibatti
to ha aggiunto, «deve svolger
si in uno spirito di solidarietà 
fatemi aggiungere che In pas
sato ci è stato d impaccio pro
pno un insufficiente spinto di 
solidarietà, e parlo proprio dei 
gruppo dingente» Natta ha 
quindi indicato tre elementi 
caratterizzanti del «nuovo cor* 
so» un'idea «più penetrante» 
della democrazia, I assunzio
ne della contraddizione di 
sesso e una lettura cntica del* 
le nozioni dì progresso e di 
sviluppo 

A PAGINA 7 

L'ammiraglio Porta perde la calma 

«Basta con Ustica» 
Militari in subbuglio 

VITTORIO RAGONE 

Mi ROMA La tensione in 
torno al giallo di Ustica, si fa 
altissima Serpeggiano fra imi 
litari nervosismi spesso non 
dominati Ieri a Pozzuoli, du 
rari te i inaugurazione del nuo
vo anno di studi dell Accade 
mia aeronautica, il capo di 
Stato maggiore della Difesa 
ammiraglio Mano Porta, ha n 
vendicato che le polemiche di 
questi giorni sono una que
stione «che riguarda tutte le 
Forze armate, non solo I Ae
ronautica» E ha attaccato du 
ramente 11 Tgl che avrebbe 
mandato in onda a proposito 
del Dc9 Havia abbattuto sul 
cielo di Ustica una versione 
•da non esperti per una pia 
tea di incompetenti» 

Da parte sua il capo di Sta
to maggiore dell Aeronautica 

generale Franco Pisano ha 
sottolineato «sicuramente e 
tassativamente» che da docu 
mentanone in possesso del 
I arma «nessun caccia ne mis 
si le italiano ha agito nell even 
to di Ustica» Il che lascia 
aperto un problema visto che 
è ormai certo che il Dc9 fu 
abbattuto da un missile (come 
ha confermato uno dei penti 
ali Unita) com è possibile 
che il nostro sistema di Difesa 
non abbia saputo nulla7 

Intanto la Nazione indica 
una nuova pinta, il missile po
trebbe essere stato lanciato 
da un aereo civile che per 
conto di un una azienda belli 
ca provava un nuovo ordigno 
Lunedì a Roma si riunirà ilCo 
mitato per la venta su Ustica 
del quale fanno pdrte Bonifa 
ciò Giolitti ed altri parlamen 
tari 
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Dossier Fisco 
Martedì 
tre pagine 
sull'Unità 
• i Un «patto fiscale» per n 
sanare davvero lo Stato e per 
favorire una politica economi 
ca basata sullo sviluppo Que 
sti i fondamenti delia propo 
sta di riforma del sistema di 
tassazione italiano avanzata 
dal Pei e dalla Sinistra indi 
pendente Martedì un «dos 
sier» dell Unita con tutti gli 
obiettivi del progetto per le 
quita e contro I evasione in 
terviste ad Alfredo Reichlin e 
Vincenzo Visco i pareri di 
economisii e sindacalisti In 
tanto cresce la mobilitazione 
per la marcia organizzala dai 
sindacati il 12 a Roma già 
150 000 icddesioni 

Il padre dei figli di De Mita 
• • Sara che gli anni passa
no per tutti ma devo dire che 
spesso, ultimamente mi sen 
to più partecipe degli oneri 
dei genitori che di quelli dei 
figli Già in occasione del 18' 
genetliaco di Antonia De Mi 
ta che ali uopo aveva noleg 
giato un night club e coinvol 
to quasi tutti i dolcevitosi ro 
mani mi ero immaginato il 
disagio del babbo combaitu 
to tra I affetto paterno e I ai 
taccamento alle sue semplici 
costumanze da giocatore di 
tressette (Ingiustamente gra 
vaio dell oneroso epiteto di 
•intellettuale della Magna 
Grecia» De Mita mi è sempre 
sembrato in realta un uomo 
semplice dedito al taglio del 
la cravatta in occasione degli 
sposalizi di paese e alle con 
versaztoni da barbena meri 
dionale) 

Adesso pover uomo gli 
giunge la notizia che il figlio 
Giuseppe usa la scorta per 
andare a comprare lo stereo 
e per non dare nell occhio 
comunque chiede in prestito 
la Ferrari di un amico Fortu 

Lo shopping del giovine Giuseppe De Mita alla 
base Nato di Napoli, alla guida di una Ferran e c o n 
due auto di scorta, ha destato vasta e c o Con l'ec
c e z i o n e dell 'organo ufficiale di D e Mita, la Repub
blica ( c h e pure aveva seguito c o n autorevole inte
resse il party di compleanno dell'altra figlia di De 
Mita, l'infanta Antonia), tutti i giornali ne parlano 
Per la venta non beniss imo 

MICHELE SERRA 

na che non doveva comprare 
un televisore avrebbe noleg 
giato un aereo e chiesto la 
scorta delle Frecce incolori 

Assai turbato Ciriaco De 
Mita si stara certamente chie
dendo che cosa penseranno 
di me gli italiani' Forse che 
non ho dato un educazione 
rigorosa ai figli? Forse che a 
furia di vedere il babbo e la 
mamma girare con la scorta 
si sono montati la testa7 

Non e facile fare il padre 
del figlio di un presidente del 
Consiglio Si tratta di aiutare 
la prole (che data la giovane 
età e portata a equivocare) a 
capire che non tulio è con 

cesso solo perche ci si chia 
ma De Mita E che anzi, pro
prio perche ci si chiama De 
Mita lo stereo bisogna andare 
a comprarlo a piedi e com 
prarselo Piccolino e soprat
tutto non chiedere lo sconto, 
perche il venditore potrebbe 
pensare che I acquirente vuo 
le approfittare dell autorità 
paterna 

D altra parte è difficile ne 
gare ai figli gli agi conquistati 
per se stessi «Ma come pa
pa tu vai in ufficio con la staf 
fetta dei carabinieri e io no7 

Sei cattivo» Il piccolo Giu
seppe e corrucciato e offeso 

e il babbo, combattuto tra i 
doven di educatore e la tene
rezza per I erede, alla fine ce
de «Va bene, vai a scuola 
con i carabinieri in motoci
cletta Ma per piacere, lascia 
stare la Ferran che ormai si 
vergogna di usarla perfino il 
cantante Christian» 

Mettetevi nei panni di que-
st uomo che alle sue gravi re
sponsabilità pubbliche ag
giunge la pnvata fatica di pa
dre Egli vorrebbe indicare 
ali infanta Antonia e ali erede 
Giuseppe l austero esempio 
degli avi e se li ritrova che 
sgavazzano tra champagne e 
Ferran manco fossero cai-
ciaton o addinttura stilisti 
Che cosa dovrebbe fare im 
pome forse il ncovero coatto 
in comunità come propone 
Craxi7 Se li tiene cosi come 
sono, perché i figli so piezz e 
core Armando a sopportare, 
per amor loro anche il supre
mo smacco politico che ab
bia dovuto subire negli ultimi 
anni la clamorosa nvaluta-
zione di Bobo Craxi 


