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Si teme un attacco Usa contro la fabbrica sospettata di produrre armi chimiche 
La Farnesina invita alla prudenza: «Non ci sono prove» 

La Libia nel mirino 
TYipoli: vogliono uccìdere Gheddafi 

Sarebbe 
una fesserìa 

RENZO FOA 

trebberò guai per tutti, non solo per il colon
nello Gheddafi, se la flotta salpata da Norfolk 
dovesse davvero servire ad un'azione militare 
contro la Libia, ad una nuova esibizione di 
muscoli. Questi anni di dialogo, di accordi, 
questo clima di concordia internazionale ci 
avevano fortunatamente fatto dimenticare 11 
vecchio «look» di Reagan. Ora, all'improvviso, 
mentre alla Casa Bianca sta arrivando Bush, 
ecco invece affacciarsi di nuovo il pericolo di 
un'esplosione, nel cuore del Mediterranée:, a 
due passi dall'Italia. Coma quella brutta stona 
di tre anni la, le Incursioni aeree su Tripoli 
della primavera del 1986, che avevano come 
obiettivo in primo luogo la stessa vita del lea
der libico, che gettarono il mondo In giorni di 
paura, ma che alla fine non risolsero nulla. 
Anzi, si può dira che finirono con (I conferire 
una qualche autoleglttimità alla politica di in-
transigenza che Gheddafi persegue nell'arco 
mediorientale, anche attraversol'appoggio a 
quelle organizzazioni terroristiche -In primo 
luogo il gruppo di Abu Mtdal - che rappresen
tano i cunei Impazziti e imprevedibili nel pa
norama delle relazioni intemazionali. 

D 

na contro la Ubia? Questa è l'unica domanda 
possibile da porsi, «e «I pensa «Ila fragilità 
delle altra due ragioni che la Caia Bianca po
trebbe accampare Calciamo da parte I osse* 
slone-Cheddàti cosi ben raccontata,da Bob 
Woodward Mi suo Ubro-lnchlatia sulle «guer-
.re «grate «ella ClaO. Inietti da un lato * diffi
cile credère'che'l» tilunizlofiercon un rald 
aereo o con l'impiego di missili da crociera, 
dell'Impianto di Rabfa potrebbe risolvere una 
volta per tutte II problema costituito dalla pro
duzione e quindi dal possesso, da parte di un 
regime considerato Inaffidabile, di armi chimi
che e tossiche. Soprattutto se questo regime -
Insieme agli altri due assimilabili alla stessa 
categoria, cioè quello Iraniano e quello irake
no - ha deciso di partecipare alla conferenza 
intemazionale che sta per aprirsi a Parigi. E 
soprattutto considerando la facilita, largamen
te dimostrata In questi giorni, con cui aj posso
no acquistare sul mercato Internazionale le 
tecnologie per produrre quel tipo di arma
mento. 

all'altra lato è altrettanto difficile credere che 
una prova di forza come quella che si teme, 
possa In qualche modo avere qualche effica
cia se dovesse assumere II significato di una 
rappresaglia per l'attentato al fumi» della Pan 
Am se, In attesa che la (lotta salpala da Nor
folk giunga nel Mediterraneo, dovessero esse
re raccolte le prove che esistono delle con
nessioni effettive tra la Ubia e il misterioso 
gruppo terrorista responsabile della strage nei 
cieli dell* Scozia. Nell'un caso come nelraltro 
un gesto di guerra unilaterale non costituireb
be certo un fatto risolutivo. Desti simili non 
hanno mai risolto nulla, neppure nel momenti 
di pid acute tensioni Intemazionali. Figuria
moci adesso. Gii molti paesi alleati, a comin
ciare dall'Italia e dalla Germania di Bonn (ol-
tretutto accusata di essere coinvolta nella co
struzione dell'impianto d) Rabta), hanno avu
to modo di sconsigliare la Casa Bianca dal 
compiere azioni irreparabili. Speriamo tutti 
che questi consigli vengano ascoltati. 

Quando la poderosa squadra navale americana, al 
c o m a n d o della portaerei «Roosevelt», raggiungerà 
la VI Flotta nelle acque prospicienti la Libia, la Siria 
e il Libano, in questa zona si sarà raggiunta una 
concentrazione militare pari a quella dei momenti di 
massima tensione. Reagan rivela c h e Bush ha già 
approvato azioni militari, mentre l'agenzia libica «la
na» denuncia un piano Usa per uccidere Gheddafi. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MEQMUND QINZBEnO 

sera necessarie, azioni militari 
contro i terroristi». In Ubia 
l'allarme è stato alimentato Ie
ri dalle notizie diffuse dall'a
genzia di stampa «Jana», se
condo la quale un «gruppo 
speciale» americano sarebbe 
stato incaricato di uccidere il 
colonnello Gheddafi nel cor
so di un'azione armata contro 
la fabbrica chimica di Rabta. 
A questo proposito, il governo 
tedesco federale ha aperto 
un'inchiesta sulla Imhausen-
Chemie e su altre fabbriche 
chimiche, per accertare se 
hanno avuto rapporti con la 
Ubia. Estrema prudenza, su 
tutta la vicenda, sia da parte 
della Farnesina che di palazzo 
Chigi: «Non ci sono prove», 

ss* NEW YORK. Il Pentagono 
parla di «routine», ma è chiaro 
che il dispiegamento della 
flotta militare americana di 
fronte alle coste della Ubia ha 
un chiaro significato intimida
torio. Di «punizioni» per l'at
tentato al Jumbo Pan Am e di 
azioni militari contro la fabbri
ca chimica libica si è troppo 
parlato, in questi giorni, per 
non rendere incredibile la 
coincidenza. Del resto, lo 
stesso Reagan ha tatto sapere 
ieri che il suo successore, 
George Bush, «ha già approva
to un rapporto che contiene la 
più forte affermazione fatta fi
nora sulla necessità di azioni 
forti, comprese, qualora fos-

TONI JOP • FABRIZIO RONDOUMO A 

Allarme 
rosso 
negli scali 
europei 

• • Cresce la tensione negli 
aeroporti europei per la paura 
di nuovi attentati terroristici. 
Gli Stati Uniti hanno messo in 
allarme i servizi di sicurezza 
degli aeroporti di Atene e di 
altre città del Mediterraneo 
contro la possibile presenza 
di terroristi in transito con 
passaporti falsi. Allo scalo ro
mano di Fiumicino sono scat
tati subito nuovi e più accurati 
controlli, intensificando so
prattutto la vigilanza sul'voli 
delle compagnie aeree ameri
cane. Il giro di vite sulle misu
re di sicurezza ha già provoca
to ritardi nelle partenze In 
molli aeroporti europei. Mi
nacce di attentati sono alate 
ricevute ieri dalla Sas. la com
pagnia aerea di Svezia, Dani
marca e Norvegia. Gli avverti
menti riguardavano un volo 
della compagnia non identifi
cato e una navetta in servizio 
fra Goteborg e Stoccolma. 

La tragedia di Rio de Janeiro 
Il racconto dei testimoni 

«Che pazzia 
salire su 
quella nave» 

rauiin Minimi inupcranu H MMUW tu »*»p nnwii 

CAIAFA, BETTI • LACCABO A MORVA 4 

Oggi l'assemblea dell'Italsider decide probabilmente lo sciopero. Sotto accusa 
il ministro Fracanzani che aveva nascosto la decisione di chiudere lo stabilimento 

l a labbia ctì BagnoK tradita 
Rabbia e tensione a Napoli dopo la decisione della uno sciopero generale della 
Cee di procedere entro il 30 giugno alla chiusura provincia di Napoli. Anchei il 
dell'area a caldo dell'impianto siderurgico di Ba- ««J"» * Nap^Lenriha 
gnoli. Sotto accusa il governo ed il ministro delle J ^ ^ T R S S ? 
Partecipazioni statali Fracanzani. Oggi si numsce m , . Per « pei Napolitano. 
l 'assemblea dei lavoratori. Si potrebbe arrivare nei Bassolino e Gerenucca hanno 
prossimi giorni ad uno sc iopero generale del Na- chiesto che De Mita prenda 
poletano. Iniziative in Parlamento del Pei. '"««•«ve per scongiurare la 
r chiusura. In tal senso si e pro

nunciato anche il soclaliata 
Biagio Marzo. Invece, per il 
segretario della Firn Musetti la 
notizia della chiusura era nota 
da tempo. «Non è vero - repli
ca il segretario della Fiom. 
Franco -. Anzi, avevamo con
cordato con il governo e con 
Fracanzani la definizione di 
una commissione per trovare 
le soluzioni tecniche più con
venienti». Intanto ieri avrebbe 
dovuto chiudere l'ItalsWer :i 
Campi, Ma I lavoratori si sono 
presentati egualmente al lavo
ro: mancano garanzie di oc
cupazione alternativa. 

MARIO RICCIO 

• I Nell'Impianto siderurgi
co di Bagnoli si respira un'at
mosfera di tensione e di rab
bia molto simile a quella che 
la scorsa primavera ha portato 
all'occupazione de) municipio 
di Napoli da parte dei lavora
tori. Gli operai si sentono tra
diti dopo le molte assicurazio
ni avute in questi mesi e che 
parevano trovare conferma 
nelle dichiarazioni rilasciale al 
termine dell'accordo con la 
Cee dal ministro delle Parteci
pazioni statali Fracanzani. In
vece, e soltanto dalle pagine 
dei giornali, è filtrata una real
tà opposta: entro il 30 giugno 

dovrà chiudere l'area a caldo. 
Tremila lavoratori di Bagnoli 
resteranno senza lavoro. In at
tività rimarrà soltanto II lami
natoio con 850 addetti. Ma sa
rà una situazione precaria, 
prodromo di ima chiusura ge
nerale. Ieri II consiglio di fab
brica ha emesso comunicati 
dal toni durissimi. Oggi ì lavo
ratori si riuniscono in assem
blea per decidere le forme di 
lotta per ditendere lo stabili
mento. E c'è già chi parla di 

ROSSELLA MICHIENZI A PAOINA 11 Ciriaco De Mita Cario Fracanzani 

La classifica Istat delle potenze mondiali 

Addio quinto posto 
Superati dalla Thatcher 
Tanto rumore per nulla: dopo tutto II battage pub-

. bllcitario sul «sorpasso» dell'Inghilterra, l'Italia tor
na indietro al sesto posto nella classifica dei grandi 
paesi industrializzati. Lo ha comunicato ieri l'Istat. 
Se Stati Uniti, Germania, Giappone e Francia sono 
saldamente al comando stavolta anche il paese di 
Margaret Thatcher si è confermato nella tradizio
nale quinta posizione. 

RENZO STEFANELLI 

• • ROMA. L'Istat ha ricalco
lato Il reddito nazionale attri
buendo all'Inghilterra 803,7 
miliardi di potere d'acquisto 
standard contro gli 803,6 del
l'Italia: quasi una bella per 
quanti lo scorso anno aveva
no Inneggiato al «sorpasso» 
da parte dell'Italia ritenuta or-
mal saldamente al quinto po
lio nella classifica delle gran
di potenze Industriali magari 
pronta a scalzare la Francia 
dal quarto gradino. Ma nem

meno l'Inghilterra può gioire 
più di tanto. Se infatti dietro il 
sorpasso contabile si nleva 
una disoccupazione scesa in 
Inghilterra al 10% mentre In 
Italia rimane al 12%, tuttavia il 
governo conservatore ha otte
nuto questo risultato grazie ad 
un evento non voluto: li forte 
aumento di alcuni tipi di do

manda che hanno fatto evita
re il tasso di inflazione ad ol
tre il 6%. Tuttavia, al di là del 
giochetti statistici, il confron
to vero tra Roma e Londra av
verrà nel momento in cui ca
dranno le barriere fra i merca
ti nazionali. Ed il rischio appa
re tutto a carico del nostro 
paese. Infatti il risparmio, mol
to più elevato che negli altri 
paesi europei, si attesta in Ita
lia attorno al 20% del reddito. 
Una risorsa sinora utilizzata 
dentro I nostri confini ma che 
potrebbe costituire una splen
dida occasione per gli inter
mediari di Londra che si sono 
dimostrati molto più capaci 
nella valorizzazione dei ri
sparmi In termini di pure ren
dile finanziarie. 
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Su Roma Wojtyla ha ragione 
ta l Anni fa usci un libro as
sai ricco di contributi, che 
aveva per titolo un'invettiva: 
Contro Roma. Gli autori erano 
per la maggior parte uomini di 
lettere e di cultura, quasi tutti 
impegnati a Roma per ragioni 
di lavoro artistico o intellet
tuale. Non c'era niente di nuo
vo, in quelle pagine: c'era no
stalgia, delusione, amarezza, 
tutto accompagnato da un tie
pido sentimento elegiaco. La 
Roma dell'infanzia era scom
parsa, la confusione l'aveva 
cancellata, ed essi non sape
vano più dove posare gli oc
chi. Uno di loro, indicandomi 
le case e le strade fuori dalla 
finestra, disse che la capitale 
d'Italia altro non era che una 
piccola città mediorientale. 
C'era del vero in quel libro e 
in questa ipotetica collocazio
ne geografica, perché la città 
era, ed è, violenta, disordina
ta, distratta, mai governata. 
Uno scrittore che visse l'ulti
ma parte della sua esistenza a 
Roma, tanti anni fa, la definì 
bella e stupida. Altri tempi. 

Di recente, il professor Lui
gi Firpo ha condotto anche lui 
il suo attacco alla capitale. 

«Roma ha sperimentato quest'anno comportamen
ti non certo cristiani: paura e rifiuto nei confronti di 
emigrati di co lore , di nomadi, di s enza casa, di 
giovani sieropositivi, di malati di Aids». S o n o paro
le pronunciate dal Papa nel s u o discorso di fine 
anno . Una denuncia severa contro Roma. D o p o le 
accuse • di s e g n o o p p o s t o - del professor Firpo, 
Roma torna al centro di una polemica. 

OTTAVIO CECCHI 

Non aveva tutti i torti, il pro
cessor Firpo. Ma quel vecchio 
libro Contro Roma e gli attac
chi di Firpo si mettevano nel 
vicolo cieco dell'elegia e del 
disgusto e così mancavano il 
bersaglio. La verità £ che Ro
ma è arrivata tardi alla gran 
festa metropolitana. Non è 
Pangi, non è la capitale del 
XIX secolo, e 1 suoi flàneurs, 
non più vagabondi sfaccenda
ti ma nuovi piccoli borghesi 
miracolati dall'espansione 
economica, sono stati colpiti 
solo pochi anni fa dall'im
provvisa e crescente abbon
danza delle merci. Dei vaga
bondi parigini del tempi di 
Baudelaire, a Roma non v'è 

traccia. Il visitatore, il pellegri
no, l'emigrato attento notano, 
se mai, questa assenza, questo 
vuoto, come se a un libro di 
stona mancassero proprio le 
pagine in cui la civiltà metro
politana è narrata e spiegata. 

Il Papa, parlando il 31 di
cembre e il 1? dell'anno, ha 
spostato gli accenti. Non c'è 
stata elegia, nelle parole dì 
Giovanni Paolo 11. Quando 
egli ha detto che Roma è po
co cristiana ha puntato il dito 
su una realtà: che è sotto gli 
occhi di tutti e che l'abitudine 
spesso ci nasconde. Sui mar
ciapiedi ti camminano accan
to gli emigrati di colore, le ra
gazze filippine e gli arabi. La 

domenica fanno lo struscio 
sul corso tra piazza del Popo
lo e San Cario, Il giorno di la
voro fanno I servitori nelle ca
se e nei ristoranti. Questi emi
granti vivono in comunità se
parate. AH'infuori del rappor
to di lavoro non c'è relazione 
tra loro e i cittadini. Quando 
gli zingari si sono avvicinati un 
po' troppo alle mura della cit
tà, la gente ha avuto paura e 
ha reagito allarmata. E a Villa 
Glori? Gli ammalati di Aids so
no stati considerati come de
gli appestati dai quali guardar
si. 

Si può dire che l'elegia e il 
disgusto servono a poco. Ser
ve invece denunciare I mali 
che affliggono la capitale d'I
talia. Ha ragióne due volte, il 
Papa. Ha ragióne quando li 
denuncia e quando li inqua
dra nel gran malessere che af
fligge uri mondo poco rispet
toso delie-minoranze e poco 
solidale con chi soffre, L'as
senza di diritti e la scarsezza 
di solidarietà sono misure ne
gative con cui si può calcolare 
il degrado di una città e diuha 
civiltà 

LaPravda 
attacca Ugaciov 
«Il Pcus resta 
quello di Stalin» 

La «Pravità» apre, in antìcipo, la campagna congrr .• uale, e 
lo fa con un implicito attacco a Ligaciov (nella i ilo), ex 
responsabile per l'ideologia nel Pcus. Nel partito, sostiene 
In un'intervista un funzionario del dipartimento pr «pagart
ela del Comitato centrale, la democrazia In questi tre anni 
è rimasta renna al tempi di Stalin e di Breznev. In più, 
l'intervistato ricorda che il centralismo democratico ( ala
to, anch'ex», «Inventato» da Stalin. . „ . . . „ . • 
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Per altri due mesi l'acqua 
piena di erbicidi diventa 
•potabile». L'ordinanza del 
ministro della Sanità Donai, 
Cattin è slata infatti pubbli
cata ieri sulla Gazzetta uffi
ciale e 4 milioni di Italiani 
saranno cosi costretti a be
la salute. Il Pei ha chiesto al 

«L'acqua è 
al pesticida 
ma bevetela 
lo stesso» 

re acqua altamente nociva per la salute. Il Pei ha chiesto ai 
governo la revoca dell'ordinanza mentre II gruppo parla
mentare verde hi denunciato alla Procura di Roma Donai 

A PAGINA 6 
mentale 
Cattin. 

Chiuso 
a Firenze 
negozio 
dark 

È stata davvero breve la vita 
di «Inferno e suicidio» ne
gozio dark di Firenze. Solo 
due settimane. La motiva
zione ufficiale della chiusu
ra ordinate dal Comune è 
«irregolarità nel documenti 

^•^m^^^^^mtmmm di licenza». In realtà sembra 
che il negozio in cui giubbotti e calzettoni erano esposti Ira 
bare e crocefissi avesse collezionato In pochi giorni una 
serie di denunce par «oflesa alla religione». «Davvero «tra
rlo» dice il padrone che di negozi del genere ne ha altri 
cinque sparsi per l'Italia. A « M I N » 7 

Sparisce bimba 
di due anni 
preso Orvieto 
E' un rapimento? 

Gioca da sola nel cortile di 
casa, mentre è in 
in un piccolo paese pi 
Orvieto; la madre vi • chia
marla per il pranzo, ma la 
bimba, Codila ColabaliWa. 
2 anni, i sparita. Da quel 
momento non ti sa pU 

niente di lei, e vane tutte le ricerche. Il padre è un Ingegne
re, l i famiglia benestante ma non ricca, Tuttavia l'Ipotesi 
del rapimento ti l i pia consistente col pattale della or». 
Un modo orribile, per Iniziare 169. A P A M N A S 

Sotto le macerie 
di Spltak trovati 
17 superstiti? 

Se è vero è un miracolo. 17 operai e operaie dt un 
mulino o deposito di cereali di Spltak sarebbero 
stati trovati vivi, sabato scorso, in uno scantinato. 
Sarebbero sopravvissuti 24 giorni nutrendosi di 
grano e bevendo acqua piovana e neve sciolta che 
filtrava tra le macerie. La sconvolgente sorpresa 
dopo che una ruspa aveva sollevato l'ultimo grovi
glio di travi di cemento armato. 

DM. Nosnto COUFUSTONOENTE 
«ULHTTO CHUSA 

tra MOSCA. Lanotlzlaèstata 
data ieri dalla stazione radio 
francete «Europe One» 8, in 
una Intanfita telefonica con 
uno dei soccorritori del grup
po «Medeclnt du monde», Ma 
sia l'agenzia armena «Anneri-
press», sia un portavoce del 
gruppo, raggiunto telefonica
mente i Erevan - il medico 
Patrick Parsekian -, non han
no potuto confermare la noti
zia. Del resto le fonti sovieti
che anche stamani non face
vano alcun cenno al ritrova
mento. Parsekian ha aggiunto: 
•Abbiamo sentito questi noti-

ila di tenta o quarta mano. E 
possibile che siano npravvtt-
tuti. Ma le comunicazioni te
lefoniche con Spltak anno an
cora interrotti. Aspettiamo 
per avere conferme». U comu
nicato deiu «Commistioni 
del Politburo» che dirige m 
operazioni di soccorso - pub
blicato dal giornali di stama
ne, martedì - non riporti la 
notizia del ritrovamento • rife
risce dei piani di ricostruzioni 
delle città distrutte, prteban-
do che nelle ione del disastro 
continuano a lavorare 248 
specialisti stranieri, prove
nienti da 14 divani patti. 

Militare di leva 
si uccide 
con una fucilata 
• • ROMA SI è ucciso con 
un colpo di fucile nella garitta 
dove montava il turno di guar
dia. 

Armando Laurenza, 19 an
ni, non riusciva più i soppor
tare l i viti militare e aveva il 
terrore di rimanere disoccu
pato. Da tempo pensava al 
suicidio. In mattinata aveva 
regalato tutta la roba al tuoi 
compagni, come (anno I ra
gazzi che si congedano. Ac
canto al corpo un biglietto; 
•Non vi preoccupale, parto 
per un lungo viaggio». 

Venerdì scorto lo avevano 
punito: tre giorni di consegna 
perchè non si era svegliato in 
tempo. Riservalo, taciturno, 
Armando Laurenza, romano, 

si è chiuso incora più In te 
stesso. Nelli sua mente uni 
sola idea: unirla con la vite mi
litare che non poteva alutarlo 
a qualificarsi per trovare un la
voro. Allora hi preparato II 
«plano» della sua morte con 
lucidità. Ha aspettato il turno 
di guardia per poter avere un 
fucile, è entrato nella •affitti 
della «batteria Nomiitana», 
ha poggiato stilli mentoli la 
lettera indirizzata «'familiari e 
si è ucciso. Lo ha trovato alle 
22,30 il compagno che era an
dato per dargli! cambio, Net
tuno in caserma si era accorto 
dello sparo. Avevano confuto 
Il colpo con i petardi che ven
gono ancora esplosi per fe
steggiare l'arrivo del nuovo 
inno. 
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