
fIMità 
Giornale fondato da Antonio Granisci 

Giornale + Libro giallo 
«La valle della paura» 
Anno 41°, nuova serie n 33 
Spedizione in abbonamento 
postale gr. 1/70 
U 2000/arretrati L. 40(10 

Lunedi 
24 Agosto 1992* 

rUnità 
ha trasferito la sua sede In: 

VIA DEI DUE MACELLI, 23/13 
VIA DEL TRITONE, 61 - 00187 ROMA 
Telefono Fax 
06/69996-1 06/6783555 

Durissimo attacco dell'Anni dopo le insinuazioni deH'«Avanti!» sul giudice di Tangentopoli 
«inammissibili questi attacchi del partito del presidente del consiglio e del guardasigilli» 

«Non toccate Di Pietro» 
Ora la magistratura diffida il Psi 
Vorremmo capire 
anche noi. È troppo? 
GIUSEPPE CALDAROLA 

N on 6 la pnma volla che il Psi attacca i magistrati 
di Milano e in particolareil giudice Di Pietro. 
Non era ancora accaduto, prima del corsivo 
dell^Avanti1. di domenica, che l'attacco, porta-

m^^^^ to a freddo, poggiasse su insinuazioni pesantis
sime, oscure e personali che sembrano non n-

guardare solo la conduzione dell'inchiesta su Tangentopo
li. A che cosa si riferisce l'«Avanti!» quando parla di «rappor
ti e relazioni connessi e collegabili all'inchiesta tutt'altro 
che chiari»' Bobo Craxi. in una lettera a «Panorama», e più 
esplicito e sostiene di aver frequentato Mano Chiesa assai 
meno di alcuni giudici milanesi. È questa l'accusa? È inutile 
cadere nella trappola socialista e interrogarsi sul significalo 
di quelle parole oscure. Le cose che contano sono altre 
L'assalto al giudice è diretto, allude a fatti, sollecita inter
venti Le insinuazioni hanno un destinatario chiaro, (orse 
due- lo stesso Di Pietro oppure chi può lermare Di Pietro. Se 
la situazione è questa, la conclusione è semplice' il gruppo 
dingente socialista dica quello che sa e cosi tutti potremo 
capire se sa davvero qualcosa e quanto vale quello che dice 
di sapere. Altrimenti il messaggio affidato al corsivista del-
l'«Avanti>» assume solo un carattere intimidatorio inaccetta
bile. 

Il Psi è largamente coinvolto, come altri e più di altri par
titi, nelle inchieste su Tangentopoli. Finora Craxi padre ha 
reagito cosi ha promosso il dirigente socialista più autore
vole coinvolto nella questione morale, parliamo di De Mi-
chelis; ha attaccato npetutamente i giudici; ha gridato os
sessivamente al complotto; ha latto una chiamata di correo 
per tutto il sistema politico; ha lasciato intendere che l'in
chiesta sulle tangenti, più del sistema delle tangenti, minac
cia la democrazia Oggi aggiunge a questo campionario la 
delegittimazione morale del principale giudice di Milano. 
Non tutti nel Psi hanno reagito in questo modo e nessuno 
contesta ad un partito che si sente attaccato la decisione di 
difendersi Ma che difesa è mai questa, piena com'è di vele
ni e di allusioni7 

C % è un'altra domanda che viene sollecitata dal 
corsivo deir«Avanti'»: perchè proprio ora? Se 
volessimo perderci in congetture estive, po
tremmo sospettare che quello che appare co-

m^m^mmmmm me un assalto a freddo è forse un attacco pre
ventivo di tronte alle incognite autunnali (o 

del prossimi giorni) dell'inchiesta. Ma di questi tempi non 
c'è attività più noiosa della dietrologia Possiamo limitarci a 
registrare il fatto e a valutare il danno Nel momento in cui 
più forte si fa la richiesta di trasparenza, c'è ancora chi si in
gegna a rendere la politica sempre più oscura. Né ci aiuta il 
contesto politico in cui è stato collocato II corsivo dell'«A-
vantil». Il confronto fra diverse ipotesi strategiche passa ob-
bligatonarnente dalla questione morale, Craxi, avanzando 
le sue proposte, non ha negato la necessita di voltar pagina 
(settimo non rubare, o no?), ma per quanto riguarda il pas
sato chi ha avuto ha avuto... 

In questo modo non si va da nessuna parte, comunque 
non si costruisce nulla che apra finalmente la strada al rin
novamento, nulla che faccia riacquistare credibilità ai parti
ti e alla democrazia II comportamento di alcuni dirigenti 
de è stato in questi giorni speculare a quello di Craxi. È stato 
tutto un gridare al complotto Mancino, che sia detto di pas
sata è ministro degli Interni, Piccoli, Cava hanno chiamato 
in causa nemici oscuri o noti come la P2 e il suo ineffabile 
capo. A parlare di complotti in Italia non si fa mai male, ma 
questi signori democnstiani che cosa sanno quando cerca
no di allarmare cosi l'opinione pubblica' Anche qui la scel
ta è secca: sono Inguaribili chiaccheroni, sono terrorizzati 
perchè sanno davvero cose gravissime, oppure giocano a 
fare le vittime? Se ciascuno di noi si immagina una classe 
dingenle, certo non va a cercare fra i comportamenti ideali 
quelli che l'attuale mette in campo Ma c'è qualcuno che 
ancora pensa che questa sia una classe dirigente? 

I magistrati reagiscono alle accuse psi verso Di Pie
tro: «E inammissibile e inquietante - dice l'Associa
zione dei magistrati - che il partito che esprime il 
presidente del consiglio e il ministro della Giustizia 
attacchi un ufficio giudiziario con finalità intimida
torie». «Gli attacchi dì oggi - afferma Franco Ippolito 
- ricordano quelli di dieci anni fa contro i giudici mi
lanesi che indagarono su Licio Gelli e la P2». 

SUSANNA RIPAMONTI 

• • MILANO. «È inammissibile 
e inquietante che il partito che 
esprime il presidente del con
siglio e il ministro della giusti
zia attacchi un ufficio giudizia
rio con espressioni di contenu
to oscuro, ma di evidente fina
lità intimidatoria». 1 magistrati 
reagiscono al corsivo pubbli
cato ieri sM'AuanU. Reagisce 
l'Associazione nazionale ma
gistrati di fronte a quel fondo 
che aveva definito Di Pietro 
•tutt'altro che l'eroe di cui si 
sente parlare». «È il caso di ri
badire che l'alta professionali
tà dei componenti l'ufficio de
stinatario di quelle parole, ga
rantisce la prosecuzione della 
ngorosa ricerca della verità per 
l'affermazione del primato del

la legge», afferma l'Anm Se
condo Franco Ippolito, segre
tario nazionale dell'Associa
zione magistrati, gli attacchi di 
oggi ricordano quelli che dieci 
anni fa «vennero scatenali con
tro i giudici milanesi che inda
garono su Lido Gelli e la P2. 
All'epoca-dice-i bersagli fu
rono Gherardo Colombo e 
Giuliano Turone. Oggi ancora 
Colombo, Dì Pietro e Davigo 
con il procuratore Borrelli e 
l'aggiunto D'Ambrosio». 
Per il democristiano Ferdinan
do Casini, «bisogna rispettare 
l'autonomia della magistratu
ra». Numerosi, dall'apertura 
dell'inchiesta milanese, gli at
tacchi socialisti ai magistrati 
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L'ultimatum 
a Saddam 
lo darà Bush 
Orni scavalcata 
«11 presidente Bush vuol spiegare personalmente 
agli americani cosa sta facendo», per questo sarà lui 
a "notificare" nei prossimi giorni l'ultimatum a Sad
dam Hussein. Ad annunciarlo ufficialmente è stato 
ieri il portavoce della Casa Bianca, Marlin Fitzwater. 
L'azione militare contro Baghdad sembra ormai so
lo una questione di tempo, nonostante la crescente 
opposizione del mondo arabo. 

UMBERTO DEGIOVANNANGELI 

• a Sarà il presidente Geor
ge Bush a «notificare» nei 
prossimi giorni a Saddam 
Hussein che gli alleati consi
derano «zona di interdizione» 
lo spazio aereo iracheno al 
di sotto del trentaduesimo 
parallelo: aerei ed elicotteri 
di Baghdad che infrangeran
no il divieto saranno abbattu
ti. Ad annunciarlo ufficial
mente è stato ieri il portavoce 
della Casa Bianca, Marlin 
Fitzwater: «Ci sono stati molti 
contatti con Londra e Parigi 
per mettere a punto il piano 
- ha affermato - e ci stiamo 
avvicinando all'annuncio uf
ficiale». L'ultimatum era atte
so per domani ma è stato lo 
stesso Fitzwater a rivelare 

che «potrebbe slittare legger
mente», aggiungendo che «Il 
presidente vuol spiegare per
sonalmente agli americani 
cosa sta facendo». L'azione 
militare sembra ormai solo 
una questione di tempo. No
nostante la cresente opposi
zione del mondo arabo e le 
forti «perplessità» che trape
lano dagli ambienti vicini al 
segretario generale delle Na
zioni Unite, Boutros Boutros-
Ghali. Da Baghdad, Saddam 
Hussein proclama la mobili
tazione generale contro 
«l'imminente aggressione im
perialista» e invia i suoi più 
stretti collaboratori nel sud 
del paese. 
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«Andrew», un tremendo uragano, minaccia la costa. Scattata l'evacuazione obbligatoria 
Le Bahamas saranno le prime ad essere colpite. La stessa zona già funestata da incendi 

Un milione in fuga dalla Florida 
Aggressione 
xenofoba 
in Germania 
(con applausi) 

DAL CORRISPONDENTE 

PAOLO SOLDINI 

•H BERLINO Nuovi gravi inci
denti provocati dal razzismo in 
Germania Nella città di Ro-
stock 150 scalmanati hanno 
preso d'assalto un asilo per 
profughi. La polizia è riuscita 
con grande difficoltà a conte
nere e a respingere l'assalto. 
Almeno mille persone intomo 
all'asilo inneggiavano, mentre 
era in corso l'aggressione, alla 
caccia allo straniero. Tredici 
agenti sono nmasti fenti, uno 
in modo grave. 
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Un milione di persone sono in fuga dalle coste della 
Rorida. Il più violento uragano mai registrato dal 
1947 ad oggi si abbatterà questa mattina sulla costa 
tra Miami e le Upper Keys. 11 governatore dello Stato 
americano ha reso obbligatorio nel pomeriggio di 
ieri l'ordine di evacuazione, ma già centinaia di mi
gliaia di persone avevano abbandonato le loro case 
dalle prime ore della mattinata. 

• 1 Un terribile uragano sta 
per abbattersi sulla Florida. 
Forse già questa mattina inve
stirà le coste dello stato ameri
cano. Un milione di persone 
sono in fuga, hanno abbando
nato in tutta fretta le loro case 
dopo che lo stesso governato
re Lawton Chiles aveva reso 
obbligatorio l'ordine di eva
cuazione in una vastissima 
area. Si prevede che la furia di 
Andrew, cosi è stato chiamato 
l'uragano, sarà superiore a 

quella di ogni altra tempesta 
degli ultimi 45 anni. Alle 11 di 
ieri mattina i meteorologi che 
ne seguono la minacciosa 
avanzata hanno stimato la sua 
velocità in quota a circa 217 
chilometri all'ora. Il ciclone è 
stato catalogato come appar
tenente alla quarta categoria, 
quella che indica un pericolo, 
totale per le persone. Il primo 
impatto si dovrebbe avere nel 
tratto di costa tra Miami e le 
Upper Keys. 

'/ 
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Nuovo appello 
del Papa 
per la Bosnia 
Intervenire subito 

Dal Cadore, dove è in va
canza, il Papa ha rivolto 
ieri un nuovo e pressante 
appello alla comunità in
temazionale perchè si 
adoperi «con tempestrvi-
tà» per riportare la pace 

™^"^^^^—^™""™"^ nella Bosnia Erzegovina. 
L'accorato invito del Pontefice è slato pronunciato durante 
l'Angelus, a Lorenzago, di fronte ad alcune decine di ra
gazzi bosniaci e arriva proprio alla vigilia della conferenza 
intemazionale di Londra A PAGINA 4 
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Bollì patente 
Il governo si affida 
al «fai da te» 
«Contribuenti, pensateci da soli». Questo l'invito 
del ministero delle Finanze, che con il «fai da te» 
spera di trovare una soluzione al «giallo» delle pa
tenti. Solo oggi però arriveranno i chiarimenti de
finitivi richiesti da Amato. Non sarà più necessario 
andare alla posta, i bolli potranno essere compra
ti nelle tabaccherie. Ma non c'è fretta: si paga fino 
al 31 ottobre. 

RICCARDO LIQUORI 

• • ROMA. Uopo le scuse, la 
richiesta di aiuto. Il ministro 
delle Finanze si appella ades
so ai cittadini per tentare di ri
solvere il pasticcio sulle mar
che da bollo per patenti, li
cenze e passaporti. Questa 
mattina un gran consulto sot
to la supervisione della presi
denza del Consiglio dovrebbe 
finalmente fare chiarezza sul
la vicenda. Ai contribuenti si 
chiederà di collaborare, ricor
rendo «il più possibile al "fai 

da te" nell'applicazione delle 
marche». Cosa significhi non è 
ancora ben chiaro, l'unica 
certezza è che non sarà più 
obbligatorio versare alla posta 
le «integrazioni» richieste sui 
bolli. Questi ultimi saranno re-
penbili nelle tabaccherie. An
cora due mesi di tempo: ì ter
mini per i pagamenti scadono 
il 31 ottobre. Ancora molti i 
dubbi per chi deve usare il 
passaporto: la tassa va pagata 
subito? 
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È successo a Vercelli, gli infermieri stavano dormendo 

in ospedale 
chiede aiuto al 113 

^•wfW**^P%»l"v'-«iP * '^(*ajP^((P*iF'*^»F 

con l'Unità 
ESTATE IN GIALLO 

EDGAR WALLACE EDGAR ALLAN POE 
ARTHUR CONAN DOYLE . S. S. VAN DINE 

Ogni lunedì 
un libro 
scelto per voi 
tra i classici 
del thrilling 

MARISTELLA IIRVASI 

• • Ha dovuto ringraziare il 
« 113» per avergli tolto la flebo 
dal braccio. Era in corsia, al
l'ospedale di Vercelli, ma ha 
dovuto telefonare alla Volan
te. La vittima di questo episo
dio di malasanità è un pen
sionato di 66 anni, Francesco 
Dcmichelis, sofferente di co
liche renali. L'infermiere? 
Anzi gli infermieri? Non senti
vano, stavano dormendo. 
L'amministrazione sanitaria 
ha aperto un'inchiesta. Ve
nerdì notte l'ammalato, in 
preda alla colica, aveva cer
cato di uscire dal reparto alla 
ricerca del personale para
medico, ma le porte a vetro 
erano chiuse. Si era affidato 
al suo vicino di letto che ha 
telefonato alla polizia. 
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Brucia il Circeo e noi a guardare... 
IH Questa guerra proprio 
non ce la facciamo a vincer
la. Ogni anno il fuoco si porta 
via qualche decina di mi
gliaia di ettari di bosco. Del 
misero e già scarso bosco ita
liano. La notizia del Circeo 6 
di trecento ettari andati in fu
mo in un colpo solo. Magari 
fa più notizia per le ville dei 
vip che vi trascorrono l'esta
te, che per essere uno dei più 
vecchi e, per la verità, mal
trattati parchi nazionali italia
ni. Il che la dice lunga sulla 
vacuità dell'immaginario 
estivo nazionale. Ma l'Italia 
brucia un po' dovunque ed i 
soccorsi, la prevenzione, un 
po' come sempre appaiono 
troppo arruffoni per essere 
efficaci. 

La natura distrutta con il 
tempo si prenderà la sua ri
vincita. Sappiamo che per 
fortuna nemmeno il fuoco 
possiede la (orza sufficiente 
a piegarla. Fra la cenere ro
vente già covano i semi desti
nati a rigenerare la macchia 
mediterranea andata distrut
ta. Ma ci vorranno anni, de
cenni. Alcuni anni fa provo
cò polemiche accesissime la 

decisione del direttore del 
più grande parco americano, 
Yellowstone, di lasciare cor
rere le fiamme senza interve
nire. Affidando al fuoco il 
compilo di sfoltire e selezio
nare quella grande foresta. 
Decisione forse ecologica
mente corretta, ma applicata 
in un ambito geografico va
stissimo, in un ecosistema 
quasi autonomo per le sue 
dimensioni e per i livelli di 
protezione di cui ha goduto 
per lunghi decenni. Tutt'altra 
cosa dei poveri lembi boschi
vi che sono marginalmente 
sopravvissuti nella nostra pe
nisola. Al punto tale da rap
presentare ormai più testi
monianze monumentali che 
luoghi effettivamente natura
li. E il paesaggio italiano, co
me costruzione storica, in al
tre parole, più che la natura 
in quanto tale, soprattutto 
nel caso del Circeo, ad esse
re devastato. E quindi il delit
to e ancora più grave, perche 

CHICCO TESTA 

annulla il risultato di quel po
co di coscienza ecologica di 
cui abbiamo dato prova negli 
scorsi decenni. 

Chi può essere stato? Affi
derei volentieri la risposta a 
qualcuno degli investigatori 
le cui storie 'unitaci propone 
ogni lunedi. A me vien da di
re: qualche imbecille. Ma so 
che non basta. Applichiamo 
allora il metodo deduttivo di 
quel presuntuoso di Sherlock 
Holmes. Sei focolai contem
poranei ci dicono che sicura
mente l'incendio 6 doloso. 
Quindi ci vuole un movente. 
Una volta erano i pastori che 
incendiavanoper ricavare 
spazio e pascolo per pecore 
e capre. Non mi sembra il ca
so del Circeo, anche se qual
che gregge nel Lazio ancora 
si vede. Poi si è bruciato per 
ricavare suoli per l'edificazio
ne e la speculazione. Moven
te solido, ma da tempo una 
legge dovrebbe impedire la 

destinazione delle aree bru
ciate a questi scopi. Inoltre il 
Circeo è parco nazionale e 
quindi gravato di un ulteriore 
vincolo di inedificabilità. Con 
in più gli occhi puntati ad
dosso al primo che si azzar
dasse a. Improbabile. C'è 
una terza ipotesi. Penosa e 
avvilente, ma da prendere in 
considerazione, come fareb
be il cinico Holmes. Anche 
perché si e già verificata. Gli 
interessi delPindotto del fuo
co. Coloro che dalla preven
zione e dalle terapie contro il 
fuoco guadagnano qualcosa. 
E quindi dal fuoco traggono 
utilità. 

Come si può vedere tutti 
moventi un po' cervellotici. 
Dopo di che rimangono solo 
i casi patologici. Milomani, 
vendicatori, amanti del brivi
do e dello spettacolo cata
strofico. Ma qui mi devo fer
mare. Almeno per quanto ri
guarda gli incendi, che perlo
meno nessuno più si azzarda 
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a chiamare calamità naturali. 
Mi sembra piuttosto che essi 
rappresentino il degno coro
namento di quell'insieme di
imbecillità, furbizia interes
sata, maleducazione e mal
costume che contraddistin
guono ormai l'estate italiana. 
Forse coloro che si doman
dano le cause del calo di turi
sti e vacanzieri stabili nel no
stro paese, non vi trascorro
no le vacanze. Altrimenti 
avrebbero risposte chiare: 
prezzi da furto, sporcizia, ru
more e maleducazione. Che 
c'entra con gli incendi? La 
coscienza civile ed ecologica 
di un paese non si può taglia
re a fette. È un tutt'uno E se 
l'incuria ne è il tratto domi
nante, le conseguenze si ri
percuotono a 360 gradi. Ho 
letto che chi poteva permet
terselo era pronto a fuggire 
dal Circeo a bordo del pro
prio panfilo. Un nostro con
nazionale, più modestamen
te, 6 stato ferito facendo il ba
gno a dieci metri dal bagna
sciuga investito da un'acqua-
scootcr. Le assuidità, pur
troppo, d'estate sembrano 
nonna. 

Tv private: 
è scattato 
l'oscuramento 
È rivolta 

ROBERTA CHITI 

•f i ROMA Non si sono spen
te Le centinaia di televisioni 
private escluse dalla graduato
ria del ministro delle Poste, 
Maurizio Pagani, stanno conti
nuando a trasmettere senza n-
spettare il limite a loro conces
so: la mezzanotte di ieri. È solo 
la nbellione più eclatante al 
decreto che dovrebbe mettere 
ordine nel «far west» dell'etere. 
Ma le emittenti escluse denun
ciano. «È una legge pro-Berlu-
scon». e annunciano di conti
nuare la battaglia a ritmo di ri
corsi e denunce contro il mini
stro. In gioco ci sono 1500 [>o-
sti di lavoro. Il Pds sta ultiman
do progetti per la revisione 
della Marnml. per la riapertura 
del capitolo Telepiù, e promet
te guerra in Parlamento, quan
do il decreto dovrà essere con
vertito in legge. 
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