
CO.LA.SER. 
PULIZIE 

IGIENE 

AMBIENTALE runità Giornale 
del Partito 
comunista 
italiano 

Anno 67*, n. 26 
Spedizione in abb. post. gr. 1/70 
L 1000 / arretrati U 2000 
Giovedì 1 febbraio 1990 • 

Forse una manovra politica dietro le notizie diffuse dalla rete americana Cnn 
Il presidente Usa telefona a Mosca e anticipa il discorso sullo stato dell'Unione 

Gorbaciov: non mi dimetto 
Bush rilancia sul disarmo 
La disinformazia 
che viene da Mosca 
GIULIETTO CHIESA 

G orbaciov resta al suo posto e tutto l'Occidente 
tira un sospiro di sollievo. Wall Street toma alla 
normalità e il presidente Bush rinnova la sua sti
ma al leader sovietico. Una tempesta in un bic-

^ ^ ^ ^ chier d'acqua, dunque? Forse. Ma rimane da 
""""""""""* chiedersi chi - e perché - ha dato la stura alla 
falsa notizia delle dimissioni imminenti. Stando alle reazio
ni più che prudenti, perfino stupite, del Dipartimento di Sta
to, si e indotti a pensare che la «congettura» - per usare una 
parola della smentita di Gorbaciov - non sia stata elaborata 
a Washington. Stando alla sicurezza con cui il corrispon
dente della Cnn da Mosca l'ha «sparata» ieri nei suol ripetuti 
servizi, si direbbe (a meno di non immaginare ùria totale ir
responsabilità) che egli abbia avuto informazioni da una 
tonte che considerava molto attendibile. Succede - è suc
cesso a tutti, anche a chi scrive - di trovarsi in situazioni in 
cui non è ben chiaro il gioco che si sta giocando, chi sono i 
giocatori e da che parte ci si verrebbe a trovare pubblican
do una notizia troppo ghiotta e invitante per essere lasciala 
nel cassetto. Ma in questo caso i giocatori sono noti. Non è 
un mistero per nessuno che a Mosca è in corso una lotta tra 
le più difficili di questi ultimi cinque anni. Gorbaciov sta 
cercando di sciogliere contemporaneamente tutti i nodi più 
difficili della perestroika, in condizioni di popolarità intema 
decrescente, di una situazione economica ormai di com
pleto collasso, di una resistenza disperata, cicca, ma capar
bia, di vasti settori degli apparati del partito e dello Stato, 
del dilagare delle spinte nazionali centrifughe. Non è diffici
le immaginare, dunque, che colpi di coda, reazioni esaspe
rate, manovre più o meno oscure, possano nascere in seno 
ai poteri minacciati. La cui maggiore debolezza è l'assenza 
di ogni alternativa praticabile. Possono proclamare la ne
cessità della difesa dei «valori del socialismo» (e di che «va
lori» si tratti lo ha ben dimostrato quel segretario regionale 
del partito che si è fatto trovare con l'auto piena di salami 
inaccessibili ai comuni moruli), ma debbono poi far fun
zionare la società. 

uesti, però, sono i «moderati». Ma ci sono an
che i «reazionari», la destra vera e propria, che 
vanno stendendo i capi d'accusa contro Gor
baciov sulle pagine di importanti quotidiani e 
riviste del partito. Basti, dell'ampio florilegio, 
citare ciò che scriveva su Lilemturnaja Rossia 

(5 gennaio) lo scrittore Alcksandr Prokhanov. accusando 
Gorbaciov di «aver dissolto l'ideologia integratrice del so
cialismo»: di avere «smantellato le strutture centrali, distrug
gendo l'economia»; di avere «separato il partito dal potere», 
gettandolo in pasto «all'isteria dell'opinione pubblica»; di 
avere -demoralizzato l'esercito»; di stare «consegnando 
l'Urss nelle mani dei veri padroni del mondo». E subito do
po Prokhanov afferma: «Non si può escludere un tentativo 
collettivo degli altri Stati di stabilizzare i processi in Urss. 
Una nuova intesa che si proporrà di occupare un paese in
difeso e senz'armi». Questo è lo scenario che la destra russa 
sta sventolando come un drappo rosso davanti al toro infu
riato. E l'Occidente farà bene a tenere presente questo 
drappo e questo toro. Tanto più che non sono soltanto gli 
scrittori della Federazione russa ma anche un gruppo di de
putati del Congresso che, con loro, ha fondalo il «Club Ros
sia». Nel loro programma scrivono, nero su bianco, che «la 
gioventù di tutte le repubbliche deve essere educata nell'I
dea della grandezza della patria sovietica, dell'intangibilità 
delle sue Ironlierc, dell'integrità monolitica del paese». De
lirio? Forse. Ma pericoloso. La scossa provocata dalle con
getture sulle dimissioni di Gorbaciov ci aiuterà forse a capi
re meglio quanto è importante che egli vinca la sua batta
glia. E anche che rimanga, non solo presidente del Soviet 
supremo ma anche - per ora - segretario generale del par
tito. Qualcuno potrà storcere la bocca, pensando che que
sto contraddice la separazione del partito dallo Slato. Mala 
via per giungere allo «Stato di diritto» non e uguale in tutu i 
paesi. 

•Non ho mai pensato di compiere un gesto del gene
re». È stato lo stesso Gorbaciov a smentire le proprie 
imminenti dimissioni dopo lo «scoop» di una tv ame
ricana che aveva scatenato una tempesta in tutto il 
mondo. Poco prima, il leader sovietico aveva ricevu
to una telefonata del presidente americano. Si era 
parlato anche delle «dimissioni»? Ufficialmente no. 
Bush ha rilanciato sul disarmo in Europa. 

SIEOMUNO QINZBERQ 

• • Sorridente, disinvolto, il 
leader sovietico, nel suo stu
dio al Cremlino, rispondendo 
alle domande di alcuni gior
nalisti ha bollato come «voci 
senza fondamento* le presun
te rivelazioni di una televisio
ne americana. Gorbaciov ha 
quindi aggiunto: «Accade 
sempre cosi. Ogni volta che 
da noi si avvicina il giorno 
della riunione del Comitato 
centrale, si crea una matassa 
di illazioni. Ciò dimostra che 
la nostra è un'altra società in 
cui tutto si discute apertamen
te, ancora di più in una fase 
critica della perestrojka». 

Il leader sovietico non an
drà disarmato al plenum di lu-

SERGIO SERGI 

ned) e martedì. Anzi secondo 
l'auspicio della Pravda do
vrebbe uscire rafforzato da 
quell'importante confronto, 
•con poteri più forti» per met
terlo in grado di prendere mi
sure decisive in questa fase 
cruciale della perestroika. 

Una mano a Gorbaciov l'ha 
sicuramente data ieri il presi
dente americano. Bush ha te
lefonato al leader del Cremli
no, stando a quanto ha rivela
to il segretario di Stato Baker, 
soprattutto per anticipargli di 
persona le nuove proposte di 
riduzione delle truppe ameri
cane in Europa che avrebbe 
avanzato nella notte nel dì-
scorso in diretta tv. 
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«Contiro gli F16 
il Pd è anche per 
atti unilaterali» 
Occhetto ribadisce l'impegno del Pei sul disarmo ri
lanciando da Crotone la questione degli FI 6: il go
verno italiano, dice, ponga subito il problema al ne
goziato di Vienna e, se necessario, assuma anche un 
«atto unilaterale» interrompendo la costruzione della 
base che dovrebbe ospitare in Calabria i caccia sta
tunitensi «sfrattati» dalla Spagna. Ad ascoltare Oc
chetto c'era una folla di quindicimila persone, 

DAL NOSTRO INVIATO 
FABRIZIO RONOOLINO 

• I CROTONE. «Che senso ha 
andare avanti come se nel 
mondo niente fosse successo 
o niente stia succedendo? Da 
qui, da Crotone, vogliamo far 
giungere al governo di Roma 
una voce forte e chiara: fer
mate la macchina militare». 
Una folla di quindicimila per
sone ha ascoltato ieri a Croto
ne le parole di Achille Occhet
to, che ha ribadito l'impegno 
del Pei per il disarmo rilan
ciando la questione degli FI 6. 

•La proposta che noi da tem
po abbiamo sostenuto - ha 
detto - di portare la questione 
degli FI 6 al negoziato di Vien
na sulle armi convenzionali è 
slata autorevolmente ripresa 
dal nostro ministro degli Este
ri. Chiediamo al governo ita
liano un'appropriata iniziativa 
nelle sedi intemazionali». Se 
necessario, ha aggiunto Oc
chetto, il governa assuma un 
«atto unilaterale» negando 
ospitalità ai caccia in Cala
bria. 

A PAGINA 6 

Mentre i sindacati confermano lo sciopero dei treni dell'8 febbraio 

La maggioranza scarica Schimberni 
«Quel piano è da rifare» 

PAOLA SACCHI 

gli «economici» della filosofia 
y (Lire UMIDO) 

V^Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
*' PRIMI SCRITTI CRITICI 

• 
Martin Heidegger 

IN CAMMINO VERSO IL LINGUAGGIO 
DOMANDE FONDAMENTALI 

DELLA FILOSOFIA 

k 
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 

SCRITTI SULLA FILOSOFIA, 
LA RELIGIONE, LA LIBERTÀ 

,GVM Filosofia, A 

•f i ROMA. Il colpo più duro 
gli viene inferto dal Psi. attra
verso il responsdabile dei Tra
sporti Sanguinella Ma contro 
Schimberni sembra che oggi 
scenderà in campo anche la 
segreteria socialista che 
avrebbe deciso di mollarlo 
per chissà quale spartizione di 
poltrone negli enti pubblici. 
Abbandonato anche dal parti
lo al quale e sempre stato più 
vicino. Mario Schimberni e so
lo. Subissato da una valanga 
di richieste di dimissioni e di 
critiche feroci (dal Fri al Pli ai 
sindacati che usano perù toni 
diversi), il commmissano resi
ste lo stesso. Oggi sarà ascol
lato dalla commissione Tra
sporti della Camera. Ma. al di 
là del latto se la sua avventura 
sia arrivala o meno al capoli
nea, il problema di fondo re

sta -l'avventura» delle Fs, I sin
dacati, che confermano lo 
sciopero di 24 ore dalle 21 del 
7. dicono che occorre ripristi
nare la normalità al vertice Fs. 
Ma la Cgil avverte: nessun ri
tomo al passato, vogliamo la 
riforma dell'ente. Riforma di 
cui il governo discuterà il 9. 
Sergio Caravini. ministro om
bra dei Trasporti, alferma che 
la situazione di Schimberni, il 
cui piano con 30.000 esuberi 
e stato bocciato dal ministro 
Bernini, e ormai' insostenibile 
e che il governo non può che 
sostituirlo. Ma Caravini avverte 
anche che adesso sarebbe 
troppo comodo scaricare tutte 
le responsabilità sul commis
sario: è passato un anno dalla 
gestione Ligato ma il governo 
non ha ancora presentalo la 
riforma delle Fs. 

Mikhail Gorbaciov 

Scatta la «normalizzazione» 
Un piano contro la terza rete 

Accordo Rai 
Arriva 
Pasquarelli 
Gianni Pasquarelli è da oggi il nuovo direttore gene
rale della Rai. I partiti di maggioranza hanno siglato 
un accordo che segna l'avvio della normalizzazione 
a viale Mazzini. Il Psi preannuncia una formula per 
salvare anche l'oligopolio Fiat-Rizzoli e al Senato i 5 
frenano di nuovo la legge antitrust. I senatori pei oc
cupano l'aula della commissione. Berlusconi: contro 
di me pseudoscandalo montato dal Pei. 

ANTONIO ZOLLO 

DB ROMA Stamane l'assem
blea degli azionisti Rai nomi
na Gianni Pasquarelli nuovo 
direttore generale della Rai. 
Ieri sera il comitato di presi
denza Iti ha potuto formal
mente designarlo (assente il 
repubblicano Anrtani) sol
tanto dopo un accordo sulla 
Rai siglato dai partiti di mag
gioranza nella sede più inna
turale: palazzo Chigi. La desi
gnazione è stata bloccata da 
Psdi e laici sino a quando 
non hanno ottenuto da Oc e 
Psi impegni precisi su una lo
ro presenza più sostanziosa 
in Rai. Approvato un docu
mento di 4 cartelle: belle pa

role che mal dissimulano la 
normalizzazione, la voglia di 
ridimensionare Raitre e Tg3 e 
di riportare la tv pubblica sot
to la piena tutela dell'esecuti
vo. Rinviata a martedì l'intesa 
sull'antitrust, dopo che il Psi 
ha annunciato una norma a 
tutela anche dell'oligopolio 
Fiat-Rizzoli. De e alleati han
no disertato la commissione 
del Senato che sta esaminan
do la legge, Pei e le altre for
ze di sinistra, per protesta, 
hanno occupato l'aula. Berlu
sconi: Scalfari profitta di uno 
pseudoscandalo montato dal 
Pel per impadronirsi di Re
pubblica. 
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Terza fiducia 
a Montecitorio 
Il Pei: «Così 
violate le regole» 

Per la terza volta in pochi giorni, Giulio Andreotti (nella fo
to) ha posto ieri la questione di fiducia alla Camera. Stavolta 
sull'orticolo 27 della legge di riforma delle autonomie.lòcali, 
per sbarrare gli emendamenti sull'elezione diretta dei sinda
ci. I deputati del Pei si iscrivono in massi a parlare. E la-Dire
zione dice: «Il governo si fa arrogante Lno al limite della for
zatura delle regole istituzionali, mira a requisire a se ogni de
cisione» a danno del Parlamento e del sistema delle autono-

A PAGINA S 

Nel Kosovo 
in fiamme 
uccisi altri 
3 albanesi 

Nel Kosovo in fiamme ormai 
e guerra civile. Tre albanesi 
sono stati uccisi ieri sera a 
Glogovac, mentre manife
stazioni contro lo stato di 
emergenza si sono avute in 
tutta la regione. A Malisevo i 
reparti speciali hanno spara
to a freddo con le mitraglia

trici su gente inerme: due morti. A Titograd, la capitale del 
Montenegro, oltre lOOmila sono scesi in piazza: «Armiamoci 
per aiutare i serbi». A Belgrado decine di migliaia hanno ma
nifestato contro gli albanesi del Kosovo e nello stesso tempo 
contro «il comunismo». A PAGINA 1 2 

Operato 
al cuore 
prima 
di nascere 

Eccezionale intervento tera
peutico al Guys Hospital di 
Londra Per la prima volta 
un'equipe di cardiologi è 
riuscita a correggere una 
malformazione cardiaca te-
tale, agendo nell'utero della 

wmmm madre. Il piccolo paziente 
era affetto da un restringi

mento della valvola aortica che ostacolava il flusso del san
gue. Per intervenire l'equipe ha impiegato un palloncino di 
plastica gonfiabile inserito nel petto del nascituro. Il bambi-

A PAGINA 1 8 no e già nato. 

Mondiali calcio 
Designati due 
arbitri italiani: 
Agnolin e Lanese 

Una buona notizia per lo 
sport italiano e in particolare 
per i nostri arbitn di calcio: 
la commissione della Fifa, 
riunita ieri a Zurigo per •no
minare» i 36 direttori di gara 
che dirigeranno le 52 partite 
dei Mondiali, ha designato 
due fischietti italiani, Tullio 

Lanese di Messina e Luigi Agnolin di Bassano del Grappa. Se 
per Lanese c'era la quasi certezza (era il primo nome nella 
lista presentata dal presidente dell'Aia, Campanati) per 
Agnolin, al suo secondo Mondiale dopo l'86 in Messico, e 
stata una gradita sorpresa. NELLO SPORT 

Cesare Casella ha finalmente abbracciato la madre. Festa grande a Pavia 
Arrivò nella Locride in un armadio trasportato su un Tir. Mai pagato il secondo riscatto 

«I mìei carcerieri erano animali» 

Mamma 
Casella 

bacia 
il suo 

Cesare 
poco dopo 
il rilascio. 
Nessuna 

notizia 
Invece 

sulla 
scomparsa 

della 
figlia 

del re 
Cei jeans 
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Madre coraggio nel cavallo di Troia 
M Cesare Casella è stato li
berato. Lasciato dentro un 
fosso, legato: «Mi hanno detto: 
svestili, mi hanno fatto cam
biare, sbarbare... ho avuto 
paura, pensavo che mi voles
sero ammazzare», ha detto il 
ragazzo alla radio. 

Invece eccolo sano e salvo 
su una strada dell'Aspromon
te dove i carabinieri l'hanno 
raccolto e poi portalo. In ae
reo, nelle braccia del padre. 
La madre, che pure è all'origi
ne di tutta la faccenda, è ri
masta in secondo piano. Il 
suo incontro col figlio è avve
nuto in sordina, una volta che 
il ragazzo e tornato nella sua 
città. 

È evidente che a molti ha 
dato lastidio il protagonismo 
di mamma Casella. Lo si è ca
pito già quando la donna è 
stata invitata, con molto garbo 
ma con fermezza, a tornarse
ne a casa lasciando posto alle 
•forze dell'ordine». Cosa vole
va questa donna che si legava 
ai pali, che metteva in giro 
cartelli rivolti ai sequestratori, 
che pretendeva, con la sua 
sola forza di madre, di fare 
qualcosa che le armi e i corpi 
speciali non erano riusciti a 
fare? 

Eppure Angela Casella ave

va capito una cosa importan
tissima: che per rivolgersi alla 
gente dell'Aspromonte e ai se
questratori doveva parlare il 
loro linguaggio fatto di antichi 
miti matriccntrici. 

Chiudersi dentro un ruolo 
per farlo esplodere. E quello 
che hanno fatto le madn della 
Plaza de Mayo in Argentina, 
riunendosi ogni settimana per 
anni davanti al palazzo del 
governo militare. 

A vederle, apparivano pro
prio come l'immagine della 
mamma asessuata e priva di 
un pensiero proprio che non 
fosse dedicato alla famiglia: 
fazzoletto bianco stretto attor
no alla faccia, vestito che 
mortificava le forme femmini
li, borsa da spesa in mano. 

Era come se dicessero: voi 
credete che una donna possa 
esistere solo come madre e 
noi vi sfidiamo, in nome della 
vostra fede, esasperando la 
nostra funzione e il mito che 
attorno a questa funzione ave
te costruito. Se oserete toccar
ci, metterete in discussione 
proprio i principi su cui si ba
sa la vostra autorità, contrad
direte la vostra unica e scm-

DACIA MARAINI 

plicistica morale. 
Questo non ha impedito, in 

momenti difficili, che alcune 
delle madri fossero arrestate e 
torturate. Ma il sistema nel suo 
insieme ha funzionato. Pro
prio per l'intelligente uso che i 
vinti hanno fatto del linguag
gio dei vincitori. Un cavallo di 
Troia, insomma. Che si intro
duce nel campo nemico fi
dando nella familiarità del
l'immagine pacilica e suaden
te. 

Intanto, mentre un ragazzo 
toma a casa, una bambina 
sparisce da casa a Verona. Si 
chiama Patrizia Tacchclla, ha 
otto anni. Una foto la ntrae 
col grembiulino della scuola, 
il colletto bianco, gli occhiali 
troppo grandi per una faccia 
dolce e pensosa di bambina 
più matura dei suoi anni. 

Si pensa che sia stata rapi
ta. Un compagno di scuola di
ce di averla vista andare via 
con «un uomo dall'impermea
bile bianco e i balli finti.. i 
suoi amici avevano Ire Por
sche nere». Tutto troppo fan
tasioso e preciso per essere 
credibile. Ma certo qualcuno 
deve averla presa per mano e 

portata via. Ancora una volta 
dei sequestratori calabresi? 

Certo il ragazzo Casella era 
diventato troppo ingombran
te. E proprio per via di quella 
madre che aveva inquietato il 
paese con le sue mosse a sor
presa, la sua apparente sem
plicità materna. E ora con la 
bambina l'industria del seque
stro riprende a funzionare. 

In un certo senso si potreb
be dire che la pratica del se
questro e una forma deviata e 
aberrante di resistenza alla 
omologazione culturale in at
to nel nostro paese. LI dove 
vincono la tolleranza, il senti
mentalismo commerciale tele
visivo, il medio benessere, il 
compromesso politico, i se
questratori oppongono una 
crudeltà antica, una intolle
ranza capricciosa, una avidità 
disperata. 

Le terre sfruttate del Sud 
reagiscono esasperando vec
chi e morti linguaggi. Usando 
metodi, che per quanto tem
perati dal maneggio moderno 
delle macchine, ricordano 
quelli delle guerre nsorgimen-
tali fra torinesi e meridionali. 1 
contadini poveri, pagati a 

giornata che, con l'avvento 
dell'unità d'Italia, si sono tro
vati senza neanche più il dirit
to di spigolare, di fare legna, 
ed erano costretti a partire per 
terre inospitali a fare «il milita
re» per una patna nuova, sco
nosciuta e ostile, si sono na
scosti sulle montagne e sono 
diventati briganti. E questo bri
gantaggio si accompagnava 
alla vecchia fedeltà al' njj al 
culto della Madonna e allave-
ncrazionc per l'immagine del
la madre di famiglia ohe sacri
ficava la sua vita per i figli. 

Se il cavallo di Troia se
mantico funziona, qualcosa 
cambierà e rapidamente. Non 
saranno le mitragliatrici né I 
corpi speciali a nsolvere le co
se. Con la forza non si cava 
un ragno dal buco in una si
tuazione incancrenita come • 
quella calabrese. 

Mamma Casella ci ha dato 
l'indicazione giusta: quella 
della parola al posto del silen
zio. Quella dell uso di linguag
gi antichi per dire qualcosa di 
nuovo, quella di proporre una 
solidarietà fra madn al posto 
di una omertà fra compaesa
ni: quella di fare salire a galla, 
nella coscienza comune, le 
contraddizioni culturali per li
berarsene una volta per tutte. 
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