
Senza preawiso i piloti 
bloccano Fiumicino 

Torna«aquila 
selvaggia» 
Caoserabbia 
negli aeroporti 
• ROMA. Ritardl, voli cancellati, caos e rabbia 
del passeggerl negli aeroporti: e la cronaca del
ta glomata di ieri, una giomata diammatica per 
II tiasporto aereo. Alcune cenfinala dl piloti 
hanno dato luogo ieri mattina a una manifesta-
zione spontanea, occupando le piste del Leo
nardo da Vinci a Flumicino e alui ] IS si sono 
dati malati. Risultato la cancellazione, lino alia 
ore 15. dOlwjIisuSSSinpaitenjadallacapila-
le: 42 nazlonali e 49 fntemazionali. Non e finita 
pel*. L'assemblea di Cgil, Cisl e Uil ha procla-
mato un paccheuo di scioperi di 48 ore dei la-
voratori a terra deH'AIiialia, Le prime 24 vetran-

II procuratore 
Caselli 

Eno pnjsslmo, mentte 
: awe 24 VHTatuiO in-

dette nella prima 
quindicina di ruglio. 
Alia protesla ha adai-
loii sindacalo autono-
mo Anpav. Sulla ma-
nilestaztone c'e pole-
mica Ira le associazto-
ni professional! An-
pac e Appl e la com-
pagnia di bandiera. 
•Apprendiamo che 
Alitalia accusa le as-
sociazfonl piloti di 
avei organlzzato un 'a-

stensione dal lavoro non preannunciata. Que
sts notltia e falsa»..E 1 pMoti, spiegano Anpac e 
Appl. i>onpossono assislere inermi aUo^man-
tetJarneHfc detl'azlenda.' •J'elenco (telle attivita 
cedute da Alitalia corntncia ad essere lungox 
Ma le polemlclie sono deslinale a continuaier i( 
presidente dell'Alitalia. RenatQ Rrretso, ha pre-
sentato un esposlo In Procura per la ngravisslma 
tutbativa arrecata al regolare svolgimento del 
semzio pubbllco di trasporto aereo e In dantto 
dl soggetU dlssenzlenti». 

tssmjmswJHtsjiiftiiaaa 
UAUMAAMUtTI 

APAGINAIO 

-Contrada 
faic«Ha? 
Lovwto 
taltOe-

U M T S 
APHfflri*> 

Ut&#n^M't»n^*f*nidMiMtom*toHf»cMp#\o»tiot*ioMW 

Polo all'assalto delle pensioni. Rifondazione, lasciano in 19 

Alt di Dini alia destra 
«Cosi saltano i conti» 
Elezioni, incontro Scaliaro-D'Alema 
m ROMA. Per il secondo gk*no 
Dini ha lanclalo un appetlo a non 
sabotate il risanamento dei conli 
pubbki. led to ha fatto al Senate 
dopo aver incontrato Flnl, presi
dente del partlto An. che Insteme a 
Ccd, Foiza Italia e Rifondazione. si 
prepaia a dare I'assaUo alia rilor-
ma dette pensiont E ancora acce-
so Inurao il dibattito sulle elezioni. 
Bossi non le vuole, ierl D'Alema 6 
salito al Qumnale per un incontro 
con Scallaro. •£ la destra che deve 
dire quale gouemo £ possibile*. 
Scissione in Rilondtizrone: lascia
no 19parlamentari. 
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ON SI FACCIA 
comehelperio-
do 1983-88 
quando nell'll-
hisione che lari-

^ ^ ^ ^ ^ — presa economi-
ca fosse sufrklente di per s* a 
risanare la finanza pubblica il 
debilo del settore stalale pas-
40 dal 65% al 93% del PU con-
segiiando cosl ai successhi 
gm«rni un pesante fardel to. 
Qmie e nolo, la *onaccia» di 
quegll anni fu seguita dai 
•monsoni autunnalh del sel-
tembre 1992 che imposero al 
govemo Amato ladozione di 
una legge tinanziaria di di-
menslone.tanto dura quanto 
necessaria. Oggi,. si risdila 
che nuovi wnonsoiH autu'nria-
li»siaddensinosuH'economia 
italiiuia se Parlamento e go
vemo non dovessero prose-
guireconfermezzasullaltnea 
del risanamento delta (inanza 
pubWica. Per laie cid non si 
puo slare iermi: caso mai in 
atlesa di nuove alezioni polrti-
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La forza della 
tranquffitcl 
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O
RA LA LOTTA 
sara piu dura, 
ma (oise anche 
piQ chlara. Si S 
chiarito infalti 

K - H ^ H > _ definitivamente 
che nessuna battaglia e vinta 
in panenza e che il paese re-
sta spaccalo grosso modo in 
due, con ample zone di oscil-
lazione fra uno schieramenUi 
e I'altro. Con la caduta del 
vecchio sistema politico a do-
minanza socialista-democri-
sliana sono venuti meno le re-
gole, gli staluti, I patli (ptt o 
meno esphcili), d i e lo gover-
navano; ma unnuovo sistema 
politico non e ancora real-
ittente rato. Anzi: c'e il peri-
coto che propno in questa ia-
se di tiansizione (e tanlo piQ 
quanto piu questa dovesse 
durarej il motto afferri il vivo 
e lo trascini con se nel sepol-
cro. Diciamo la verita: abbia-
mo la penosa impressione 
d'esser passati da un sistema 
profondamente corrolto ma 
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Nuovo interrogatorio per Dell'Utri: «Non ha lasciato Publitalia» 

«Sul dossier EH Pietro ora so» 
II magistrato sentira Biondi 
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excalciatore 
•Stomoranda 
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• ROMA. 1 magistrati brescianl che inda-
gano sul -caso Di Pietn> inlenogheranno 
I'ex minislrodeltaGittsfeia, Alfredo Bion
di. La decisione e stala presa dal pm Sa-
lamone alia fine delta trasferla romana 
dove ha svolto mteirogarori e acquisito 
documenti: «Dopo due gkxni di trasierta 
si sanno molte piu cose di prima, o quan-
lomeno si ceica dl ricostruire quelto che 
e stata la vlcenda qui a Roma". Intanto 
oggi a Brescia sari interrogate lavvocalo 
Giuseppe Lucibello, amico di Di Pietro e 
"veterano- di Mani pulite. Sempre sul 
fronte di Tangentopoli ieri t staro nuova-
menle inienogato a Torino - traslerlto 
dal caiceie di Ivrea - Marcello Dell'Utri, 

piesklente e amminisnatore delegate di 
Publilalia che. comunque, non ha rasse-
^iBto ie annunciate dlmlssione. CHmis-
sioni che tuttavia non dovrebbero avere 
riBessi sulla procedure awiata per chie-
dere il commissarlamento della societa 
di pubblicila per conio Rninvest. L'uscita 
di scena di un solo amministratoie non 
basteiebbe inlatti a bloccaie linteivento 
del Tribunale ciwle. Cosa invece ipotizza-
bile. dice Geraido D'Ambrosio, «se las-
seroblea di Publilalia decidesse la revoca 
d i tutti gli amministratori1. 

Cora di proteste, Cina esclusa, per i test nucleari. Gelido appuntamento da Clinton 

L'atomica di Chirac irrita il mondo 
Sud Pacifico in rivolta: «Colonialisti» 

• PARICI. La decisione di Chirac 
di riprendeie i (ffif nucleari suscHa 
un putiferio di reaztoni negative 
•Rammarico* di ainlon, accuse di 
•arroganza cotoniaie> da parte del
la Nuova Zelanda, di "tradimentO" 
da pane di Tokyo, imbarazzi eun> 
pei- fn Parlamento £ quasi rissa tia 
Jupo^ e t'opposizione socialisla. I! 
sasso era stato del resto geitalo con 
calcoto, per oltenere it massimo 
d'ondad'uno. allavigiliadiun ap
puntamento importante come 
quello con Clinton a vVashineron e 
gli altri del G-7 a Halifa* Chirac 
aveva tempo finu a seltembre per 
annunciare la sua decisione, quan

do sono pieviste le prime esplosio-
ni a Miuuroa. E invece ha decisodi 
bniciare i tempi, sollevando un co
rn di proteste in tutto il mondo. II 
giomo dopo la Francia si e ritrova-
la isolaia (Cina esclusa) come tor
se non lo era mai stala da mezzo 
secob a questa pane. La reazione 
piu dura i queila dei Paesi del Sud 
Pacifico. Nuova Zelanda ed Austra
lia hanno immediatamenle annun
ciate per rilorsione il congelamen-
to di cgni cooperazione mililare 
conParigi 
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Bambini in un lager 
Da Kiev foto choc 
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Casualita 

lH FftArfcese, 
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I NOVECENTO oiomi dicarcerazione preventwa di Bru
no Contrada e le dodici ore di arresto dl Ciiisy La Gan
gs (I'arresto diumo. ecco una interessanle novila sul 

niercate dellc misure jeslrillive) sembrano la nola Iragica 
e queila burlesca di uno stesso spartito Cerco sempre di 
astenermi dallo impetuose e poco argoinenfale dispute 
sul garanlismoe il giustizialismo. c iemoallo siesso modo 
chi sv^ntoia c<ipcstri c chi assolve i mafiosi appigliandosi 
a minimi svolazzi procedural!. Pure awcrto. come mnlti. 
la sempre pifl assunia discrczionalita (o casualita") che 

tuida le vicetide giudiziarie. C'^ gerilechc ewra erJesce 
i galera a dispense, come se la responsabilitA penale fos

se un alfetlato. genlecheci resla peranm in atlesa dies-
scregii-idicata Reati che aiprofani appaiono identici fan-
no scattare le maneue a Borgodisopra e una semphce 
irailia a Borgodisoliu. Tanassi venne alfklato a un assi-
stente suciale. per i langenlisli della generazione succes-
siva piiTfva noo baslare il boia I magislrali non polrebbs--
ro fare conic i medici, cheogni tanrosi danno convegno 
ill conforlcvuli localiia c 5i scambiano m>tizie sulla comu-
nedisciplina? [ HICHELE SEROA] 
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ADESSO PORTATE VIA 
IL MAMMUT 
DEIX'ETERE 

NEL MONDO DEL BIT CON 

NEGROPONTE, GILDER, MARTINOTTI 

In edicola e in libreria ij numcro di giugno 
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