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Delle banche 
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Editoriale 

Ce del marcio 
nel Monopoli 

"SUVANO ANDRtANI 

ose strane accadono in materia di privatiz
zazioni. Quando Cuccia tentò di privatizzare 
Comi! - la più prestigiosa banca dell'In, pro
babilmente per formare un grande polo 
bancario-Knanziario-assicurativo, che 

< avrebbe coinvolto Rat e Generali-non solo 
Tiri, ma quasi tutto il mondo politico, insorse con fer
mezza e bloccò la scalata. Anche in quel caso, tuttavia, 
nel fronte della fermezza c'erano due anime: quella di 
quanti, come noi, consideravano inaccettabile una pri
vatizzazione decisa da privati e temevano una commi
stione fra banca e industria e quella di chi invece si 
preoccupava di non perdere poltrone da ricoprire con i 
propri uomini. Ora, invece, una privatizzazione si sta 
realizzando, decisamente anomala, con la compiacen
za dei partiti di governo. L'Iri. sembra, sta cedendo il 
Banco di Roma alla Cassa di Risparmio di Roma, dopo 
averle già ceduto il Banco di Santo Spirito. . -

r ' Privatizzazione anomala. Privatizzazione, giacché 
qualsiasi cosa siano giuridicamente le Casse di Rispar
mio, e non è facile dirlo, è certo che non si tratta di entità 
pubbliche. In sostanza, si tratta di combriccole di amici, 
che si cooptano fra di loro con criteri che solo Dio cono
sce, anche se deve averne svelato il segreto alla Demo
crazia cristiana, visto che in gran parte essi appartengo
no alla sua area. - -

Le Casse di Risparmio sono un bell'esempio di come 
in Italia il privato possa essere lottizzato più del pubbli
co, se si trova II modo di far gestire i quattrini della gente 
a gruppi amicali, privi di qualsiasi titolo. Anomala per
ché, in questo caso, il piccolo assorbe il grande, in prati
ca, senza sborsare una lira. La Cassa di Risparmio di Ro
ma è una banchetta regionale, mentre il Banco di Roma 
è una banca di dimensioni nazionali con significative 
presenze intemazionali. La Cassa ha pagato, per l'ac-

3ubto del Santo Spirito, all'Ili, una somma che. servita a 
capitalizzare il Banco di Roma, le ritoma indietro ora 

che ne acquista il controllo. In pratica si viene a costitui
re un grande polo bancario 'privato» controllato da 
•amici» romani, che non sarebbe malizioso supporre in
fluenzati da Andreotti. E si modifica l'equilibrio di Me
diobanca. 

• V 
evidente che sorgono molti interrogativi. In
nanzitutto l'In. Poteva puntare su» alleanza 
tra Banco di Roma e Imi. Avrebbe posto le 
basi di un vero gruppo polifunzionale, realiz
zando cosi un passaggio cruciale nella stra-

' tegia di ristrutturazione del sistema bancario 
proposta dalla Banca d'Italia, e avrebbe avuto in esso 
una posizione di prestigio. Oppure poteva unificare tutte 
le sue banche, costruendo un raggruppamento, non 
molto polifunzionale, ma di grandissima portata e sog
getto al suo totale controllo. Preferisce invece cedere in 
successione due banche ad un «privato*, per ottenere 
una posizione decisamente di minoranza nella nuova 
holding e senza incassare una lira. Perché? A questa do
manda Uri dovrà rispondere. 
• In secondo luogo II Psi. Perché accetta una tale con
centrazione di potere sotto l'egida di Andreotti? Sappia
mo che in questo genere di affari il Psi bada al sodo, l'I
potesi di veder sorgere un altro polo bancario, Bnl-Co-
mit ad esempio, a direzione socialista, si fa più concreta, 
anche se incontrerà prevedibilmente motte resistenze. 

Infine i privatizzatori con il pedigree. Innanzitutto 
quelli del governo: Carli e Meccanico. Ci hanno spiegato 
con passione che la privatizzazione delle banche sareb-
be.servita a risanare il bilancio dello Stato e a ridurre il 
tasso di lottizzazione del sistema e non ci hanno convin
t a Ora questa privatizzazione aumenta II tasso di lottiz
zazione e non frutta denaro allo Sito e all'In. Se essi l'ap
provano vuol dire che abbiamo scherzato. Non ci vuole 
molto per capire che tutta la strategia di riorganizzazio
ne del sistema bancario, elaborata dalla Banca d'Italia, 
basata sulla creazione di sinergie fra banca, finanza, as
sicurazioni sta saltando in aria. 1 dibattiti appassionati di 
qualche mese fa, nella sinistra, sulla banca universale o 
polifunzionale fanno tenerezza. La riorganizzazione 
passa per la strada degli accordi sottobanco e della lot
tizzazione fra partiti della maggioranza. Questo, per ora, 
élostatodell'arte. 

[Va in pendone 
Paul Marcinkus 
banchiere dì Dio 

Baghdad ha deciso di mettere in stato di massima allerta tutte le truppe irachene 
Un anonimo collaboratore di Bush parla sul «Los Angeles Times»: guerra entro gennaio 

Saddam teme l'attacco 
Vertice militare alla Casa Bianca 
L'attacco ci sarà «probabilmente tra dicembre e gen
naio, ma potrebbe essere anche prima o dopo». Lo 
ha dichiarato al «Los Angeles Times» un anonimo 
collaboratore di Bush. Nell'entourage del presidente 
la guerra ormai sembra inevitabile. E a Baghdad Sad
dam mette in stato di massima allerta le truppe. Alla 
Cnn il leader iracheno aveva detto di essere disposto 
ad accettare una «conferenza interaraba». 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
SIBOMUND OINZBERQ 

• • NEW YORK. Gli uomini del 
presidente Bush sono convinti 
che la guerra sia inevitabile. 
Come rivela al «Los Angeles Ti
mes» un anonimo collaborato
re della Casa Bianca l'attacco 
«ci sarà a dicembre o a gen
naio», poi agggiunge per evita
re di essere accusato di «soffia
te» alla stampa «forse prima, 
forse dopo». li capo del Penta
gono Cheney é stato richiama
to di urgenza da Pittsburgh per 
partecipare a mintone alla Ca- ' 
sa Bianca. Si dice dovrebbero 
decidere l'invio di altre truppe 
nel Golfo. 

Anche Saddam ha fiutato 
nell'aria il pericolo e per la se
conda volta in 24 ore si è riuni
to con i suol comandanti mili

tari e ha deciso di mettere in 
stato di massima allerta le 
truppe irachene, in previsione 
di un attacco che potrebbe 
scattare «nei prossimi giorni». 
Ma la diplomazia non si ferma 
nonostante il pessimismo dila
gante. L'inviato di Gorbaclov 
Primakov si recherà nuova
mente a Baghdad e il Diparti
mento di stalo fa sapere che 
Baker vedrà Shevardnadze du
rante il suo viaggio in Europa. 

Quanto alla proposta avan
zata da Gorbaclov di andare 
Alla preparazione di una con
ferenza interaraba, il leader 
iracheno ha detto alla rete te
levisiva americana di essere di
sposto ad accettarla. 

A PAGINA» 

Parlamentari in Irak 
Pronta a partire 
missione umanitaria 

TONI FONTANA 

• • ROMA. Una delegazione 
di parlamentari italiani si re
cherà a Baghdad con fini uma
nitari ed ispettivi. La scelta è 
maturata ieri alla Commissio
ne Esteri della Camera dopo 
l'incontro con il sottosegreta
rio Lanoci e rappresenta un'in
versione di rotta rispetto agli 
orientamenti emersi solo po
chi giorni fa. Anche partiti co
me la Oc e il Psi, in precedenza 
contrari ad ogni iniziativa par
lamentare verso gli ostaggi Ita
liani, hanno fatto in parte mar
cia indietro. La decisione della 
Commissione Esteri della Ca
mera accoglie cosi la proposta 
dei deputati comunisti, contra
ri ad ogni «baratto», ma decisi a 
sostenere iniziative di solida

rietà. Ed è in qualche misura 
un «dispetto» al governo che 
anche ieri, per bocca del sotto
segretario Lanoci, aveva fatto 
sapere di non vedere di buon 
occhio l'iniziativa. Restano pe
rò da precisare dettagli di non 
poco conio. E cioè le tappe del 
viaggio e le caratteristiche del
la delegazione che potrebbe 
essere composta da deputati 
della Commissione che fanno 
parte del «Comitato per i diritti 
umani». Anche il presidente 
dell'Internazionale socialista, 
Willy Brandt, potrebbe recarsi 
in missione a Baghdad sotto 
l'egida dell'Orni per discutere 
la situazioni di tutti gli ostaggi 
occidentali. 

A PAOINA » 

Intervista al segretario del Pei sull'operazione Gladio e le responsabilità politiche 

«Ministri, voi sapete e dovete parlare» 
Occhetto chiede la verità sulle stragi 
«Vogliamo che ci sia detta tutta la verità su vent'anni 
di stragi e di attentati. Ora sappiamo che gli uomini 
che si sono alternati alla Presidenza del Consiglio e 
al ministero dell'Interno e a quello della Difesa sono 
a conoscenza di fatti decisivi per individuare man
danti e esecutori. Devono parlare». Lo dice Achille 
Occhetto in un'intervista al nostro giornale. E an
nuncia una manifestazione a Roma. 

PMMOSANSONBTTI 

••ROMA. Il Grande vecchio? 
•Ora sappiamo che era una 
struttura che teneva e rianno
dava tutti i fili delle trame». Le ' 
regole del gioco? «Erano truc
cate: si tratta di ristabilire la 
dialettica democratica per ri
dare legittimità a questo nostro 
sistema». Le stragi? «Ci sono 
persone che possono dirci co
se utili per individuare i colpe- ' 
voli: e queste persone sono i 
presidenti del Consiglio e I mi
nistri della Difesa e dell'Interno 

che si sono succeduti in questi 
anni». Achille Occhetto denun
cia l'enormità di quanto, si va 
scoprendo sai servizi segreti 
paralleli. Dentro le Istituzioni 
c'era un convitato di pietra che 
si è macchiato di tanti delitti. 
Dobbiamo sapere chi era e 
dobbiamo eliminarlo. Intanto 
si annuncia la richiesta di una 

' commissione parlamentare e ' 
una manifestazione nazionale 
di protesta a Roma per il 17 no
vembre. • • 
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Fermezza? Ridiscutiamone oggi 
• • L'intervista rilasciata da 
Cesare Salvi a Guido MoKedo 
(«il manifesto» del 24 otto
b r e ) ^ proposito del compor
tamento del Pei nel corso del 
sequestro di Aldo Moro, è 
molto interessante: anche 
perché dice cose che non si ri
trovano spesso nel dibattito 
all'interno del partito comuni
sta. Il ragionamento di Salvi, 
responsabile del settore Pro
blemi dello Slato del Pei. è il 
seguente: nel 1978 la linea 
della fermezza era «inevitabi
le», ma veniva sottovalutato il 
livello di «inquinamento» di 
quelle istituzioni In cui ci si 
identificava. D'altra parte, «li 
problema non era la linea del
la fermezza ma la nostra col
locazione politica e istituzio
nale in quella fase». 

E, tuttavia, le dichiarazioni 
più importanti vengono dopo: 
•Noi abbiamo oggi una visio
ne dello Stato e della politica 
non totalizzante, non Ideolo
gica, non chiusa, diversa da 
quella di allora». Quella di al
lora affidava «il processo della 
liberazione umana allo Stato: 
da una parte, allo Stato tota

lizzante, alla dittatura del pro
letariato, dall'altro allo Stato 
tradizionale, sia pure parla
mentarmente guidato da par
titi del movimento operaio». 
Sì, effettivamente, questo è II 
punto. La linea della fermez
za, nella interpretazione del 
Pei, discendeva da quella 
concezione totalizzante, ideo
logica e chiusa - e concentra
ta sulla dimensione statale -
del «processo di liberazione» 
o. comunque, dell'azione po
litica. Una concezione che ri
sentiva di una matrice marxi
sta-leninista, anche se varia
mente coniugata: in senso ri
voluzionario o in senso parla
mentare, o in una ampia gam
ma di combinazioni tra le due 
strategie. Quella opzione sta
talista, quella concentrazione 
iperpoliticista e ipercentralista 
- che è tale anche quando si 
esprime come volontà di 
conquista dello Stato» per via 
rivoluzionaria - veniva enfa
tizzata dalla necessità contin
gente di mostrarsi leali nei 
confronti delle istituzioni che 

LUrOIMANCONI . 

si andava a co-gestire. Una ta
le necessità risultava addirittu
ra esaltata dalla prigionia di 
Aldo Moro: mostrarsi «fermi», 
in quei 55 giorni, significava 
accreditarsi come difensori 
dei «quadro democratico» 
(anche presso quegli appara
ti dello Stato cosi inquinati) e 
sottolineare la propria estra
neità assoluta rispetto al terro
rismo rosso; mostrarsi «fermi» 
- mentre il Psi, se non altro, «si 
muoveva» - significava asso
ciarsi agli altri partiti nel pro
muovere una legislazione d'e
mergenza e misure forti in 
materia di ordine pubblico; 
infine, mostrarsi «fermi» signi
ficava rifiutare la tentazione -
diffusa in alcune aree del par
tito e fuori del partito - di dirsi 
•né con lo Stato né con le Br». 

In altre parole, la «fermez
za» rappresentava l'ultimo test 
per verificare la legittimità de
mocratica del Pei. In questo 
senso va inteso, forse, il richia
mo di Salvi alla «inevitabilità» 
della scelta della fermezza. 
Ma non si trattava, certo, di 

una scelta solo tattica: essa 
coincideva perfettamente con 
quella cultura statalista cosi 
connaturata alla storia e alla 
ideologia del Pei. Quella cul
tura ha prodotto, in quel mesi 
e per tutta una lunga fase, due 
rilevanti conseguenze: a) l'i
dentificazione tra azione poli
tica e sociale - tra ruolo del 
partiti e dei movimenti - e fun
zioni statuali di controllo e di 
repressione; b) la sottovaluta
zione dell'autonomia indivi
duale, delle opzioni extraisti
tuzionali, della indipendenza 
delle scelte di singoli e gruppi 
rispetto alla sfera pubblica. 

Il punto a contribuisce a 
spiegare perché si ebbe una 
mobilitazione del quadro mi
litante del Pei in funzione sub
statuale (di difesa dell'ordine 
pubblico, di «lotta contro l'e
versione», di denuncia dei 
fiancheggiatori veri o presun
ti) . Il che, per un verso, incen
tivo le tendenze autoritarie 
che da quella cultura statalista 
fatalmente discendono; per 
altro verso, indusse a soprav
valutare il lealismo degli ap

parati istituzionali e a conce
dere loro un credito del tutto 
immeritato. 

11 punto b contribuisce a 
spiegare l'incomprensione, 
da parte del Pei, di quella im
portante tendenza all'autosuf
ficienza e all'autoorganizza-
zione del sociale che avrebbe 
connotato gli anni Ottanta; 
una tendenza che avrebbe 
fatto dell'autonomia della so
cietà civile - nelle sue doman
de collettive ma anche nel suo 
differenziarsi e frantumarsi -
la principale posta in gioco 
del decennio successivo. La 
riduzione detrazione sociale 
alla dimensione pubblico-sta
tale - e a una politica totaliz
zante, ideologica e chiusa, ap
punto - sarebbe stato, sul pia
no del programma e della 
strategia, l'esito di quell'errore 
comunista. Sul piano istituzio
nale, la decisione di non met
tere la vita di Aldo Moro al pri
mo posto - perché questo 
avrebbe compromesso il pri
mato delio Stato, della sua au
torità e della sua sicurezza -
fu una inevitabile, e tragica, 
conseguenza. 

LaThatcher 
ribadisce: 
«No all'unione 
monetaria» 

La signora Thatcher (nella foto) ha difeso ieri davanti al 
Parlamento inglese il suo isolamento al vertice di Roma e ha 
attaccato •certi paesi ai quali non sembrerebbe vero di dele
gare i propn affari a organismi lontani dal loro Parlamento». 
Nel mirino c'è l'Italia. Il premier inglese ha nbadito che la 
Gran Bretagna non abbandonerà la sterlina a favore della 
moneta europea, a meno che non siano i deputato a decide
re'forse in generazioni future» A PAGINA 8 

Le donne 
decidono 
come andare 
al Congresso 

Donne e nuovo partito della 
sinistra, chiude oggi, a Ro
ma, il confronto organizzato 
dalia Sezione femminile na
zionale del Pei. Come anda
re al congresso7 è possibile. 
nonostante gli schieramenti. 

"*™™"^~"""—""""••"•̂ •̂ •̂ — darsi regole comuni? quale 
successo avrà la proposta Turco di un «manifesto» di donne 
per la nuova formazione? Quali sono le valutazioni sulla 
bozza di una futura organizzazione delle donne? Divisioni 
accese A PAGINA 4 

Usa: 
organi 
umani 
nei topi 

Un ncercatore amencano è 
riuscito a far crescere nei to
pi tessuti di organi umani 
come i polmoni e le ghian
dole linfatiche, ottenendo 
un sistema immunologia) in 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tutto e per tutto uguale a 
" " " • " " • " • " " ^ " ^ ^ ^ ^ • * quello umano. Quest'esperi
mento potrebbe rivoluzionare la scienza medica: per la pri
ma volta infatti è possibile contagiare gli animali con malat
tie umane e sperimentare su di loro i farmaci. Ai topi sono 
stati già trasmessi il virus dell'Aids e due virus cancerogeni 
che provocano la leucemia. A PAGINA 1 8 

Grande folla 
ai funerali 
di Ugo 
Tognazzi 

Si sono svolti ten a Roma in 
Santa Mana del Popolo i fu
nerali di Ugo Tognazzi, mor
to sabato scorso in seguito a 
un'emorragia cerebrale. 
Amici, compagni di lavoro e 
una grande folla hanno se-

^"•" ,"™"^^^^™—"•• , , ," guito la cerimonia Vittorio 
Cassman e Paolo Villaggio, visibilmente commossi, hanno 
ricordato l'amico Ugo. «Siamo stati protagonisti di una gran
de stagione del cinema italiano. Lui aveva sempre una gran
de forza. Ovunque sia adesso, gli auguriamo buona lortu-
n a * A PAGINA 1 9 

Scarcerazioni facili 
Galloni 
convoca i giudici 
Il governo era pronto a varare oggi un minidecreto 
sulle scarcerazioni «facili»? La voce circola, ma viene 
smentita dagli interessati. Quel che è certo, è che il 
vicepresidente del Csm, Galloni, ha convocato per 
metà novembre a Roma i magistrati delle zone «cal
de». E a questa iniziativa non sarebbe estraneo Cos-
siga. Un altro motivo per rinviare ancora il varo del 
pacchetto anticrimine. 

NADIA TARANTINI 

• • ROMA. Ieri mattina il presi
dente della Repubblica ha ri
cevuto tra i primi, in una inten
sa giornata di colloqui, il neo 
ministro dell'Interno Enzo 
Scotti. Quest'ultimo nel pome
riggio si é incontrato a lungo 
con Giuliano Vassalli, ministro 
di Grazia e Giustizia. Due i te
mi: il piano anticrimine e le 
polemiche sulle scarcerazioni 
«facili». Vassalli sarebbe dispo
sto ad anticipare il decreto che 
limita fortemente la discrezio

nalità dei giudici per la con
cessione sia dei benefici della 
«Gozzini», che degli arresti do
miciliari. Oggi c'è un consiglio 
dei ministri, ma il piano non 
sarà varato- sono contrari An
dreotti e anche Cossiga, che 
forse «suggerisce» al suo vice al 
Csm. Giovanni Galloni, di chia
mare prima a Roma i magistra
ti delle zone «calde». Il Pri, ieri, 
ha riproposto una «superpro-
cura» 

CARLA CHELO PIETRO STRAMBA-BADIALE A PAOINA» 

Doping calcio 
Per la Roma 
nessuno sconto 

RONALDO PKROOUNI 

• • ROMA Niente sconti. La 
Commissione d'appello fede
rale ha confermato la sentenza 
di primo grado sul caso doping 
che ha coinvolto i giocatori 
della Roma, Angelo Peruzzi e 
Andrea Carnevale. I due cal
ciatori dovranno quindi scon
tare un anno di squalifica e la 
società giallorossa dovrà paga
re l'ammenda di 150 milioni. 
La Caf, presieduta dal'ex presi
dente della Corte Costituziona
le, Livio Paladln, è arrivata al 
definitivo giudizio dopo un'ora 
di camera di consiglio e dopo 
aver superato qualche frattura 
che si è creata all'interno del 
collegio giudicante. Con que
sto atto è stata scritta la parola 
fine alla vicenda, anche se re
sta ancora tutto da stabilire il 
perché, il come e il quando i 
due giocatori si siano dopati. 

•Una sentenza sproporziona
ta», ha commentato il profes
sor Coppi, legale delia società 
romanista. 11 presidente giallo-
rosso Dino Viola si è chiuso nel 
silenzio assoluto. Carnevale ha 
deciso di parlare oggi nel cor
so di una conferenza stam-
pa.Un centinaio di tifosi ha so
stato fuori della sede della Fe
deratelo. Alla notizia delta 
sentenza cori di rabbiosa delu
sione, ma nessun incidente di 
rilievo, anche se un inopportu
no tentativo di canea da parte 
della polizia avrebbe potuto 
creare guai maggiori. Ora si te
me che la rabbia dei tifosi pos
sa riversarsi sulla nazionale 
che sabato prossimo giocherà 
all'Olimpico contro l'Unione 
Sovietica, nella partita valida 
per le qualificazioni ai campio
nati europei del '92. 
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