
ALILLU.AU£< l iSillSs 

Pesenti: vado avanti. Pista svizzera per il buco Rcs? 

SuperGemina, trema 
il piano di Cuccia 
Le azioni sospese in Borsa 
m MILANO Su Gemina la bufera continua 11 ti
tolo della finanziana milanese len mattina è sta
to sospeso «a tempo indeterminato» in Borsa 
dalla Consob, che ha chiesto alla società nuove 
informazioni Sotto accusa a Piazza Affan la ge
stione dell Ifi-Ifil labuferainvesteTor.no E iti
teli del gruppo Agnelli fanno segnare perdite 
molto pesanti Intanto è braccio di ferro sul pro
getto Supergemma Analisti fmanzian e gestori 
dei fondi chiedendo un nnvio dell'operazione 
Ma da Gemina la risposta è «no» in una nota di
ramata a tarda sera la finanziaria milanese ha 
confermato che l'operazione non si ferma «Le 
date del 15-20 ottobre per la convocazione dei 
consigli che dovranno deliberare in ordine ai 

rapporti di cambio per I annunciata fusione» 
con Ferruzzi Finanziana e Snia Bpd «restano 
confermate» E non solo è stata anche annun
ciata la convocazione (per il 17) del consiglio 
di amministrazione della controllata Rcs Editon 
allo scopo di esaminare la situazione patnmo-
male e per proporre «gli opportuni provvedi
menti sul capitale in relazione alle perdite rile
vate» E Gemina fa anche sapere che «assicurerà 
l'integrale sottoscnzione dell'aumento di capi
tale» che verrà deliberato Sul fronte giudiziario 
la magistratura milanese prosegue le sue inda
gini L attenzione e concentrata soprattutto sui 
bilanci della Rcs che vanno dal '92 al '94 Si par
la di una possibile «pista» Svizzera 
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D'Alema: «Intesa 
sulla riforma elettorale 

o presto al voto» 
• i ROMA. 0 si apre una stagione di riforme, soprattutto sulla 
legge elettorale, tracciata da un percorso comune, o si va al 
più presto al voto Altnmentl si nschia un logoramento e I' 
«impotenza» delle istituzioni Questo il nocciolo della rela
zione di D'Alema alla Direzione del Pds Ha affermato che 
bisogna rafforzare l'Ulivo e la leadership di Prodi e insieme 
predisporre una «piattaforma di trasformazione democrati
ca» che coinvolga altre forze Sul tema della nforma elettora
le e del ruolo del centro si è concentrato il dibattito 
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Appello tv delle madri di William e Carolina, 15 e 12 anni 

La polizia trova a Lodi 
i fidanzatini in fuga 

• È finita len sera a Lodi la fuga 
d amore dei due ragazzi scomparsi 
da Bologna Carolina, 12 anni e 
William, di 15, sono stati ntrovati 
dalla Ps seduti su una panchina. I 
ragazzi hanno detto di essere (ug-
giU perché a casa non avevano la 
possibilità di stare insieme I paren
ti sono subito partiti per Lodi per 
nabbracciarli len il disperato ap
pello delle madri in tv Nella foto, i 
ragazzi ripresi dalla telecamera 
della stazione di Bologna il giorno 
della fuga 

Alla ricerca d'affetto 
P A O L O C R I P I T 

D
EI DUE ragazzini sappiamo poco più dei loro nomi 
lei Carolina, 12 anni, lui William 15 Hanno razzola
to un po' di soldi in casa, hanno pr»>so il loro zainet

to, sono montati su un treno e sono partiti dalla loro città, 
Bologna, verso Milano. Del loro progetto di fuga non ave
vano fatto mistero ne avevano parlato con i loro amichetti 
a scuola ed anche con qualche professore Nessuno ci 
aveva creduto, nessuno li aveva ascoltati Ricordo di un 
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/ A V I U A L H E R ^ O ^ - - , 
FOSSE COHOrJI PER L 
GII EXflSACOrlUUlTARi / 

Un ferito nel bombardamento aereo di Ieri nel pressi di Tuzla Ap-Tv 

Bosnia senza tregua 
Slitta l'accordo, spara la Nato 
•va In Rn«riiA la onprra rnntinnfl II onvAmo musulmani-» Tnvla HichiiaapnHn un hunbor 1 Iffipi^Imnnt» I n*ir»nÉ» e In Bosnia la guerra continua II governo musulmano 
ha nfiutato di dare il via libera al cessate-il-fuoco perché 
nessuna delle condizioni pnncipali fissate nell'accordo di 
giovedì scorso è stata ancora adempiuta A partire dalla 
fornitura di gas ed elettncità per Saraievo anche se len Elt-
sin ha dato il nulla-osta per il gasdotto Disponibili a dar 
corso alla tregua i serbo-bosniaci e i croati La vigilia è stata 
canea di tensione La Nato ha compiuto len alcune opera
zioni d'attacco contro obiettivi serbo-bosniaci vicino a 

Tuzla. distruggendo un bunker Ufficialmente 1 azione sa
rebbe partita su nehiesta dell Onu dopo l'uccisione di un 
casco blu norvegese Non ci sarebbe alcun legame con il 
massacro del campo profughi di domenica che 1 serbo-
bosniaci hanno smentito di aver compiuto accusando i 
musulmani Rottura delle trattative sulla Slavonia onentale >* 
Il presidente della Croazia, Franjo Tudjman ha aperto la 
campagna elettorale minacciando di invadere la regione 
occupata dai serbi nel 91 
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Se prevale 
l'insofferenza 
verso la legge 

A L B E R T O A S O R R O S A 

I
GIORNALI informano 

che alla testa della 
marcia di neri, che sfi
lerà lunedi prossimo a 
Washington, è stato 

—^__ invitato anche O J 
Simpson Non ci si stupirebbe se 
accanto a lui trovassimo Mike Ty
son L avvenimento sollecita al
cune riflessioni La pnma e più 
ovvia è che la nazione nera ame- v 
ncana ne ha dovuta sopportare 
tante da non ntenere più recrimi-
nabile confondere la propria cau
sa con quella di alcuni notissimi 
delinquenti o (molto ragionevol
mente) presunti tali II principio P 
di razza, di colore e di religione 
prevale nettamente su quello giu
ridico (astratto) È avvenuto nel
la ex Jugoslavia -questa periferia 
apparentemente lontana e sepa
rata del mondo occidentale - av
viene ora nel cuore stesso del si
stema E la spinta al predominio 
di questi nuovi fattori sui vecchi è 
talmente forte che anche perso
nalità moderate ideologicamen
te politicamente e religiosamen
te connotate secondo i parametri "" 
di una potenziale identità bianca-
nera, vi si atfiancano o non pos
sono fare a meno di affiancarvi 
Da questo punto di vista sarebbe 
probabilmente più giusto riflette
re che condannare «-•• 

Ci sono però altre considera
zioni d'ordine più generali e an
che più gravi Nella facilità con "• 
cui O J Simpson da presunto 
colpevole di un crimine consu
mato in modo atroce passa ad es
sere l'eroe di un movimento di 
protesta popolare IU vedo qual- • 
cosa di più che 1 esaltazione di -
una innocenza giustamente dife
sa e trionfante (il verdetto del tri
bunale^ vedo più in profonditi 
I indifferenza verso la colpa com
messa - quale che essa sia stata -

SEGUE A PAGINA 2 - -Azione disciplinare contro Colombo. La sfiducia al ministro il 18 ottobre in Senato 

Mancuso indaga sul pm di Berlusconi 
Caso Di Pietro, a Brescia inchiesta su Previti 

• ROMA Mentre il Senato si appresta a discutere la mozio
ne di sfiducia contro di lui, il ministro della Giustizia Filippo 
Mancuso ha promosso l'ennesima azione disciplinare con
tro un componente del pool Mani pulite di Milano Questa 
volta tocca al pm Gherardo Colombo, proprio il magistrato 
che sostiene in aula 1 accusa contro Berlusconi L imputazio
ne non aver scarcerato Ciampico che nel 1993 si era nfiuta
to di chiamare in causa Andreotti La sfiducia contro Mancu
so andrà in aula mercoledì della prossima settimana Intanto 
1 ex ministro della Difesa Cesare Previti, Coordinatore di For
za Italia è stato iscntto nel registro degli indagati dflla Procu
ra di Brescia per estorsione nell'ambito delle inchieste sulle 
cause che un anno fa determinarono le dimissioni di Di Pie
tro dal pool di Mani pul.te « <•-

mmmt&mmiigsmiz'isi ' 
M. BRANDO Q.CIPRIAHI G. F.MBNNELLA 
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Classifica 
dell'Ocse 
Gli operai 
italiani 

più produttivi 

E M A N U E L A 
R I S A N I 
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Attentato 
in Arizona 

Deraglia 
un treno 
Un morto 

e 100 feriti 

P I E R O 
S A N S O N E T T I 
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C H E T E M P O FA 

Piccoli fans 
t OUAtitO HÓOKltlO 
IN vece, bove L 
SISTEMA KJO ? 

L
j ECCITAZIONE delle feste tra bambini (quelle cor

se, quel sudore quelle camicie che escono sem
pre dai pantaloni, quell'irrefrenabile scatenamen

to fisico) è la cifra di quasi tutti i varietà televisivi La circo
stanza cunosa è che i protagonisti di queste trafelate, sgo
mitanti calche hanno tra ì quaranta e i sessantanni E cosi 
che la piccola Mara Veniersi è rotta un ginocchio giocan
do a Domenica m col piccolo Luca Giurato, lo stesso bim
bo che un anno fa, nello stesso posto muovendosi come 
un soggetto disturbato le aveva acciaccato un occhio 
Perché lo fanno7 È una buona domanda Dubito che a ca
sa loro siano preda della stessa regressione e, per esem
pio, parlino come parlano alle telecamere, con lo stesso 
linguaggio rudimentale sillabato e urlato che si usa con i 
bimbi (come-stai'-stai-bene7-anche-io-sto-bene-Che-feli-
cità1) Bisogna pensare, dunque, che sia il luogo, la televi
sione, che, letteralmente, rimbambisce cioè fa tornare 
bambini Una libera scelta, si intende Ma con il suo bravo 
prezzo da pagare occhio, che dopo i sessanta tocca al fe
more . - * [MICHELE SERRA] r 

Carmine Fotia - Giovanni Pellegrino 

PROCESSO ANDREOTT! 
Palermo chiama Roma 

// libro più aggiornato per seguire 
il processo del secolo 
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