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Quiz a premi 
in Cina 
sul «pensiero 
di Deng» 
Lotta all'ultimo quiz fra tutu £11 
esperti cinesi del Deng Mao 
Plng-penslero: In palio la nomina a 
•modello Ideologico nazionale- e 
una somma di mezzo milione di lire, 
equivalente tre stipendi medi 
mensili. A bandire la gara-In ,. 
consonanza con gli antichi -
concorsi per la •ricerca di geni-In -
tutto l'Impero-è oggi il >•—. 
•Quotidiano dell'Economia», che 
pubblica 45 domande per una 
prima selezione del candidati. Chi 
avrà risposto meglio al maggior 
numero di quesiti entrerà nella 
rosa del 120 Analisti, fra I quali 
sarà scelto II vincitore assoluto, 
cui andrà II gran premio di 2.000 
yuan. Per gli altri sono previsti • 
premi di consolazione fra i 500 e I 
100 yuan. Ecco, come esemplo, • 
una delle domande cui I > ..-.•• •• 
concorrenti dovranno rispondere • 
per Iscritto entro II 3 1 dicembre: Il ' 
Pc cinese partì da umili origini e 
riuscì a superare ogni ostacolo a -
causa A) della sua forza militare 
rivoluzionarla B) della fede nel -
marxismo e nel comunismo. Le : 

risposte esatte in base al Deng '••' 
Mao Plng-penslero saranno • . ' 
pubblicate In gennaio. In caso di > 
parità fra candidati si ricorrerà a 
un'estrazione a sorte. L'Iniziativa -
viene lanciata In concomitanza 
con la pubblicazione delle opere 
complete di Deng. 

LETTERE 

Il presidente dell'Olp, YasserArafat Fabio Fioroni/Sintesi 

Arafot cacciato dalla moschea 
Umiliato da Hamas ai funerali di un dirigente ucciso 
Insultato, spintonato, costretto a fuggire dalla moschea 
dove si svolgeva il funerale di un dirigente islamico ucciso 
in un attentato «targato Mossad»: quello di ieri per Yasser, 
Arafat è stato il «giorno dell'umiliazione». 11 leader palesti
nese è stato aggredito da un gruppo di integralisti al grido 
di «traditore, vattene da Gaza». «Ci vendicheremo» annun
cia «Hamas» che minaccia di «tornare a colpire a Tel Aviv».' 
«Gaza rischia di essere un altro Libano».. 

UMBERTO DK OJOVANNANO.ELI 

m Dai fasti di Casablanca agli in
sulti di Gaza. Per Yasser Arafat tira 
davvero una brutta aria nei territori 
autonomi palestinesi. Che tra il lea
der dell'Olp e gli integralisti di «Ha
mas» fosse scontro aperto è cosa 
nota. Ma la -guerra» era combattu
ta a colpi di insulti e di reciproche 
accuse di -tradimento». Questo si
no a ieri; sino a quando, cioè, Ara
fat non ha fatto il suo ingresso nella ,: 

grande moschea di Omar a Gaza, : 
dove si svolgevano i funerali di Ha- > 
ni Abed, un dirigente della «Jihad» • 
islamica saltato in aria in un atten
tato con ogni probabilità «targato» 
Mossad, il servizio segreto israclia- ' 
no. • - - " , » » ! < _ . 

Alla vista di Arafat dalla folla di ' 
almeno 3 mila persone si sono su
bito levate grida ostili: «collabora- '•_ 
zionistd». -via da qui», -non sei tu il ." 
nostro capo», -noi siamo il popolo. 
e ti rifiutiamo», mentre si agitava • 
una foresta di braccia alzate con le ' 
mani chiuse a pugno e alcuni mili

tanti della «Jihad» sparavano raffi-
, che di mitra in aria. Le guardie del 
. corpo del leader palestinese han-
: no cercato di dissuaderlo dall'cn-
'• trare nella moschea, ma Arafat ha 

proseguito come se nulla fosse. 
; La tensione sale al massimo 

quando il presidente dell'Autorità 
' palestinese si avvicina al feretro. 
..Un gruppo di militanti di «Hamas», 
' lo circonda: alcuni integralisti ne-
' scono a raggiungere l'-odiato tradi

tore», lo spintonano, gli strappano 
la kefiah, lo spingono verso una 
porta secondaria costringendolo a 
uscire sotto la pioggia battente. La 

- situazione si fa drammatica; agenti 
della polizia palestinese caricano i 
mitra pronti a intervenire. È lo stes
so Arafat a fermarli, evitando così 

'• un conflitto a fuoco con gli integra
listi. Attorniato dagli uomini della 
guardia speciale, terreo in volto. 
Arafat sale su una iecp. immedia
tamente circondata da centinaia di 

persone inferocite: «Ecco i risultati 
della tua pace con Israele», gli urla
no. -Vattene da qui. traditore», in
voca una donna con il volto coper-

, to dalla chador. Alla fine, la jeep • 
ncsce a partire e a portare in salvo • 
il leader dell'Olp. Aggredito dalla 
sua gente, costretto a fuggire da 
una lolla che gli manifestava tutto il 
suo disprezzo: quello di ieri per 
Yasser Arafat e stato il giorno più 
brutto dal suo ritomo in Palestina, 
il giorno dell'umiliazione. A miti
garlo non e servito il massiccio in- , 
tervenio della polizia che in breve 
tempo e riuscita a disperdere i tre
mila di «Hamas»; «Perche-afferma 
Haider Abdel Shafi, uno dei fonda- • 
tori dell'Olp - Arafat non può illu
dersi di governare con le armi. La 
gente vuole un presidente, non un 
dittatore». • - - > 

Nella Striscia la tensione resta al
tissima. «Yitzhak Rabin - dichiara 
lo sceicco Abdallah Shami, porta- ' 
voce della «Jihad» islamica - senti
rà presto la nostra risposta. Gli 
israeliani lo hanno ucciso, ma noi 
non resteremo a braccia conserte». 
«Colpiremo a Tel Aviv e attacchere
mo le pattuglie israeliane nella Stri
scia», promette Shami. Mahmoud , 
a-Zahar, dirigente di «Hamas» nella 
Stnscia, preferisce toni più diplo
matici, Ad Arafat chiede di rompe
re le trattative con Israele in segno 
di protesta per l'uccisione di Abed, 
di impedire ad -ogni ebreo» l'entra
ta nei territori autonomi di Gaza e 
Gerico e di «castigare i collabora-

' zionisti dentro e fuori delle due zo

ne». «Altrimenti - avverte - lo scon
tro sarà inevitabile». A Gaza, come 
nei campi profughi di Jabaliya, Ra-
fah, Khan Vounis. Beach'Camp. la 
parola'plù in voga Ieri era: «Vendei--

ta». Su un punto tutti sono d'accor
do: a compiere l'attentato al capo 
della «Jihad» sono stati gli israelia
ni. «Non c'C dubbio alcuno che l'e
splosione che ha ucciso Abed e 
stata provocata - dall'intelligence 
israeliano», annuncia Freih Abu • 
Mdcin, ministro della giustizia del 
governo palestinese. «Stiamo inda
gando per fare piena luce su que
sto crimine», aggiunge Nabil Shaa-
th, il dirigente dell'Olp più vicino 
ad Arafat. Ce poco da indagare, ri
pete la gente duGaza, con quella 
bomba telecomandata -Rabm ha 
inaugurato la sua guerra totale 
contro "Hamas"». -Certo, l'uccisio
ne di Abed può rappresentare per 
gli israeliani una vittoria in termini 
militari - avverte preoccupato Su-
fian Abu Zaydch, un alto funziona
rio dell'Autorità palestinese - ma 
in realtà è un grave errore politico, 
perche indebolisce l'Olp e com
promette la possibilità di un dialo-

• go tra Israele e "Hamas" proprio • 
quando sembrava delincarsi un'a
pertura in questo senso». Un Arafat 
«furioso e preoccupato» ha riunito 
nella notte il suo stato maggiore: «I! 
presidente - afferma uno dei suoi 
più stretti collaboratori - sta facen
do tutto il possibile per evitare che 
Gaza si trasformi in un altro Liba
no». Ma nella Striscia è sempre più 
guerra civile. 

Giordania 
Vietato predicare 

:- contro la pace ;: 
con Israele 
Il governo di Amman ha proibito 
agli integralisti Islamici di 
predicare nelle moschee la loro 
opposizione al trattato di pace 
firmato da Giordania e Israele il 26 
ottobre scorso. Il divieto è stato -
annunciato ieri dal primo ministro 
Abdul Salam Majall. La decisione 
conferma la «linea dura» che il - • 
regno hashemita ha adottato nel 
confronti degli Integralisti che si -
oppongono ai processo di pace 
arabo-israeliano e di quei . 
predicatori che - citando passi del 
Corano - denunciano il trattato e 
accusano i l governo di 
«tradimento». «Noi - ha sottolineato 
Majall - non permetteremo che le 
moschee siano usate come tribune 
per discutere di politica» e, senza 
citare alcun gruppo, il premier ha ;<; 
aggiunto che tutt i I partiti politici • 
dovranno limitarsi ad esprimere le • 
proprie opinioni con I mezzi messi a 

' loro disposizione dal mezzi •-••• 
d'Informazione. Immediata la 
reazione degli integralisti: -Eli 
tentativo-afferma un loro 
portavoce - d i chiuderci la bocca. 
Ma re Hussein si Illude di poter 
fermare cosi la nostra Jihad . 
(guerra santa)». 

Si aggrava il bilancio del disastro provocato dal maltempo in Egitto: oltre 550 vittime, centinaia i dispersi 

Asshrt conta i suoi morti sotto la marea nera 
NOSTRO SERVIZIO 

L'esplosione del contenitore di petrolio In Egitto 

a IL CAIRO. Il giorno dopo il dop
pio disastro in Alto Egitto, quando •) 
un'esplosione ha squarciato due 
depositi di carburante di Dronka, 
cinque chilometri da Assiut e 400 
dalla capitale egiziana, e le piogge 
torrenziali hanno devastato città e 
campagne, in tutta la zona colpita 
c'è solo morte e desolazione. 1 soc
corritori hanno trovato altre decine 
di cadaveri portando cosi il bilan
cio delle vittime ad oltre 500. Di 
queste 60 sino morte in altri villaggi 
della province di Sohag e Qena. 
Oltre 2500 abitazioni sono crollate 
e più di duemila ettari di terra colti
vata sono stati completamente al
lagati. Nelle campagne una fanghi
glia oleosa ha invaso tutto e gli al
beri sono ridotti a scheletri neri. 

Le fiamme • hanno devastato 
Dronka dove 15mila tonnellate di 
petrolio mescolate ad acqua pio
vana sono penetrate nelle strade e 

Ap nelle case, agendo come se fosse 

stato napalm. I tre ospedali di As
siut, dove ieri e giunto assieme ad 
un'ampia delegazione governativa 
il primo ministro Atef Sedi, sono 
sovraffollati di cadaveri ma anche 
di feriti e ustionati, mentre molti " 
corpi senza vita sono stati trascinati 
via dalle acque, finendo anche nel 
vicino lago di lbrahmiya. 

Ieri sono tornate in paese centi
naia di persone per cercare i loro 
congiunti vivi o morti, e tentare di 
salvare il salvabile, abbandonato 
nelle case. Disseminate per le stra
de di questa comunità agricola le 
carcasse carbonizzate di asmi, ca
pre e cani. -Ci vorranno mesi per 
recuperare i cadaven in mezzo a 
queste nicicene di fango» ha detto 
un superstite stringendosi a se i 
due figlioletti che e riuscito a met
tere in salvo. Della moglie e dell'al
tro bambino, invece, non ha noti
zie. L'incendio è durato 19 ore. "Il 
vento soffiava in alto le fiamme co

me se fossero palle di fuoco» ha 
aggiunto un altro abitante. 

Intanto, sembra che si sia riusciti 
a chianre la maldetta sequenza di 
eventi che ha scatenato l'inferno di 
fuoco che ha investito Dronka. Un 
treno cisterna carico di petrolio, di
retto ad un deposito militare, è de
ragliato a causa della linea allenta
ta dalle piogge alluvionali che da 
tre giorni battono la regione. Un 
corto circuito ha incendiato il cari
co che si e riversato in fiamme fuo
ri dalle cisterne e trascinato dall'ac
qua ha raggiunto il villaggio divo
rando case e quant'altro ha trova-
tro sulla .sua strada. Come se non 
bastasse, infine, un fulmine ha col-
pitoduecistemedi [ictrolio. 

Anche ieri tutto il paese e stato 
flagellato dall'ondata eccezionale 
di maltempo che non ha rispar
miato nemmeno 11 Cairo dove ci 
sono stati allagamenti e danni. La 
perturbazione, caratterizzata an
che da forti venti si e fatta sentire fi
no in Israele. 

«I fondi pensione 
aziendali un regalo 
ai datori di lavoro» 
f »'.., • ">. . ( • . « i ' f j t p w ' w «-» ;-

Cara Unità. 
il blocco delle pensioni antici

pate volute dal governo non e 
esclusivamente collegato ad esi
genze di finanza pubblica, con
nesse alla previdenza obbligato
ria. Coinvolge anche i fondi di 
pensione integrativa e sostitutiva 
costituiti esclusivamente con i 
contnbuti dei lavoratori e datori 
d; lavoro nell'ambito di un rap
porto squisitamente privatistico. 
Infatti, vengono stravolte stabili 
situazioni di dintti soggettivi pre
viste • in • accordi collettivi ed 
aziendali che. in previsione delle 
modifiche della previdenza ob
bligatoria (oggi davvero indiscn-
mihateì, consentono l'intcgra-
zione delle prestazioni o l'antici
pazione delle stesse attraverso 
l'accantonamento di quote di sa
lario. Si tratta, quindi, nella fatti
specie di un dintto soggettivo 
perfetto, sia pure sottoposto a 
termine, e non di un'«illusionc» 
(come enfaticamente e con 
scarso buon gusto ha voluto defi
nire la situazione il presidente 
del Consiglio), derivante da cor-
nspettivi contrattualmente stabi
liti. Invero il governo ha voluto of
frire ai datori di lavoro (cioè ad 
una delle parti contraenti che ge
stisce i fondi pensione azienda
li), ed in particolare alle aziende 
di credito, un insperato regalo, 
consentendo loro di congelare le > 
proprie prestazioni, mantenendo 
inalterate le contribuzioni in atto. 
In altn termini, la modifica rego
lamentare dei tondi pensione 
privati che indubbiamente va fat
ta a seguito dei maggion oncn 
derivanti • dall'aumento dell'età 
pensionabile, invece di essere ri
messa - come dovrebbe - agli 
accordi delle parti interessatele 
determinata • autontativamente 
da una legge dello Stato il cui 
contenuto altera notevolmente i 
rapporti di forza nella fase della 
trattativa contrattuale. La propo
sta normativa *• certamente un 
disincentivo al decollo della pre
videnza integrativa, a meno clic 
non si voglia pnvilegiare le nuove 
norme di previdenza prospettate ' 
dalle compagnie di assicurazio
ne. Il che significa alterare gli 
equilibn del mercato nella libera 
scelta che l'interessato può fare, 
fra li mantenere la contribuzione 
a fondi aziendali già esistenti o 
trasferire il tutto ad una società 
assicuratrice. Alla prova dei fatti 
mi e sorta un'amara constatazio
ne: l'esecutivo di questa seconda 
repubblica (composto anche da 
«riciclati» della prima) ha prodot
to un'atmosfera di «imbonimento 
collettivo», in prospettiva più pe
ricoloso della corruzione traccia
ta negli ultimi decenni dai prece
denti reggitori. 

Aw. Alfredo Zaccaria 
Bari 

«Studenti disabili 
in gravi difficoltà 
a Reggio Calabria» 

Cara Unità. 
denunciamo la situazione di 

scarsissima • considerazione in 
cui vengono tenute - dal provve
ditore agli studi di Reggio Cala- • 
bna - le tematiche dell'inseri
mento scolastico degli handicap
pati. Agli studenti disabili non 
vengono riconosciuti gli stessi di-
ntti concessi dai provveditorati 
delle altre Provincie italiane. Ma 
se e vero, come è vero, che lo 
studio è un diritto nconosciuto e • 
sancito dalla Costituzione, e suf
fragato calle varie leggi e senten- * 
ze, come può ora venire sbarrata 
la strada a studenti già emargina
ti a causa della loro condizione, 
da un provveditore che non in
tende concedere alcuna deroga 
dei posti di sostegno? La sua ina
movibilità si nscontra anche 
quando sulla diagnosi funziona
le di alcuni di essfviene messo in 
evidenza il sensibile regresso, , 
malgrado i'impegno delle fami
glie, a causa proprio della man
canza di guida dell'insegnante di 
sostegno. 1 ragazzi si trovano co
si, per il secondo anno consecu
tivo, in uno stato di totale abban
dono per mancanza di sostegno; 
sono state assegnate solo quattro 
ore e mezzo settimanali e, in po
chissimi casi, sei ore. senza tener 
conto delle diagnosi funzionali 
redatte dalle équipe mediche in
sieme con i consigli di classe. Il 
gruppo H all'interno del provve
ditorato ha espresso il proprio 
parere, ma solo per il numero di 
posti rigidamente indicati, ossia 
4A posti per 161 disabili, in quan
to il nostro provveditore ha fatto 
solo nomine in deroga. Le con
seguenze di questa mancata de
roga sono assai gravi per i nostri 
figli; quattro ore e mezzo o sei 

ore non costituiscono alcun aiu
to diadattico ma, secondo il mo
do di pensare tipico della loro 
età adolescenziale, servono solo 
a mortificarli evidenziando, nei 
confronti dei compagni, ancora 
di più il loro svantaggio. Per que
sto urge un tempestivo intervento 
da parte delle autorità per au
mentare l'organico degli inse
gnanti di sostegno e poter dare, 
cosi, le 18 ore settimanali ai ra
gazzi più bisognosi. 

Giuseppe Laurendi 
(Presidente Comitato genitori; 

Reggio'Calabria 

«La stangata 
ha solo un nome: 
nuovetasse» 

Caro direttore. 
con il nuovo governo e arrivata 

la nuova stangata. Ebbene sì, 
stangata. Perche la detrazione 
dol 3"n ogni anno che M va in 
pensione 'prima della soglia con
tributiva massima, passare dal 
rendimento annuo del 2".> 
all'I,75°i. l'annullamento dei di
ritti acquisiti, il dintto allo studio e 
alla salute (sanciti dalla CosUtu-
zione) sarà' nsetvato solo a chi • 
potrà permetterselo: allora come 
vogliamo chiamarle se non tas
se? Tasse peraltro neanche ca
muffate bene. Altro che inversio
ne di tendenza, come dichiarato 
da Berlusconi. Qui stiamo conti-
nuado a viaggiare, come d'al
tronde e avvenuto negli ultimi 50 
anni, solo a senso unico. In altri 
tempi il cambio di potere sareb
be stato acclamato dal popolo, 
poiché ciò avrebbe significato 
che i nuovi governanti avrebbero 
gestito la cosa pubblica in ma
niera diversa e più equamente 
dai loro predecesson. Ma oggi 
più che mai 0 valido il detto «li 
peggio non è mai morto». Infatti, 
se partiamo dal dopoguerra ad 
oggi, i vari governi che si sono av
vicendati, si sono consegnati «il 
testimone» per il risanamento 
della finanza pubblica e la rina
scita economica della nazione, 
che consisteva nello spremere 
sempre più i deboli, gli oppressi, 
i pensionati, le famìglie mono
reddito, i dipendenti pubblici e ' 
quelli a reddito fisso, i piccoli ri-
sparmiaton, i proprietan di prima 
casa ad uso abitativo personale, 
e i beni di prima necessità. In 
questa lunga staffetta, l'attuale 
governo sta dando ampia dimo
strazione di essere ben degno 
dei precedenti, della cosiddetta 
pnma repubblica, nel tenere alto 
l'impegno che tale «testimone» ri
chiede. Naturalmente esso grida 
ai quattro venti che questa è la 
manovra più equa che sia mai 
stata varata, ricevendo i consensi 
dei soliti noti, leggasi lagrande 
imprenditoria. 

Massimiliano Valdanninl 
(Segretano Consiglio generale 

del Sindacato italiano 
unitario lavoraton di polizia) 

Roma 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci è impossibile ospitare tutte le 
lettere che ci pervengono, soven
te troppo lunghe (al massimo 
dovrebbero essere di 35-40 righe 
dattiloscntte o a penna; conte
nenti nome, cognome, indirizzo, 
numero telefonico - anche nei 
fax. Di altri letton citiamo soltan
to nome e cognome). o su argo
menti che il giornale ha già trat
tato ampiamente. Comunque as
sicuriamo ai letton - le cui lettere 
non vengono pubblicate - che la 
loro collaborazione e preziosa e 
di grande utilità e stimolo por il 
giornale, il quale terrà conto sia 
delle cotiche sia dei suwerimen-
ti. Oggi ringraziamo: Vincenzo 
Gaetanlello di Roma («Vittono 
Sgarbi ha attnbuito il crocefisso 
sul bastone del Papa allo sculto
re Pende Fazzim. Ha sbagliato 
perché è del napoletano Lello ' 
Scorzelli. Non dovrebbe chiarire 
l'errore ai suoi telespettaton. 
chiedendo per giunta scusa ai fa
miliari di Scorze!li?»;; Pietro Mi-
strali di Monchio Delle Corti-Par
ma («Il governo ò legittimato dal 
voto ma non è autonzzato da 
chicchessia a distruggere i diritti 
raggiunti, regalandoci illusioni»); 
prof. Michele Lagrotta di Lecce 
(•Quello che più mi avvilisce è il 
vedere e il sentire come il gover
no Berlusconi intende migliorare 
i conti pubblici dello Stato, cioè 
facendo pagare quarantanni di 
rubene agli onesti lavoratori di 
questa "nuova" Repubblica che, 
guarda caso, pensa ed agisce 
proprio come la "vecchia"»). 
Leo Deslex, Giuseppe Perissmot-
to. Gabnele Paolucci, Vittono Na-
zalio, Melo Franchma, Stefano 
Cattaneo, Cristiano Saltarelli, Al
fredo Lengua. Max Mauro, Ma-
nano Luciano. Giorgio Carlin. 


