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Alla 25a missione lo Shuttle, gioiello della tecnologia americana, si disintegra nei cieli di Cape Canaveral 

l Challenger  esplode dopo il lancio 
i l'hanno visto in diretta tv 

Uccisi i sei membri dell'equipaggio e una maestra, la prima «persona comune» a salire sulla navicella - a partenza aveva 
subito due rinvi i per  guasti tecnici e per  il freddo - a in lutto - n rinvi a il messaggio sullo stato dell'Unione 

Quel 4% che sfugge 
al controllo umano 
di O

A destra: è i l 
momento 

esatto 
dell'esplosio-

ne, lo Shuttle si 
ò disintegrato 

davanti agli 
occhi di milioni 

di americani 
che seguivano 
il lancio in Tv. 

A sinistra: 
l 'ultima foto 

dell'equipaggio 
prima 

dell ' imbarco 

Dal nostr o corrispondent e 
NEW  — o Shuttle Challenger, gioiello della tecnologia spaziale americana, si è 
disintegrato in una tempesta di fuoco 45 secondi dopo il decollo dalla base di Cape Canaveral 
in Florida, sul bordo della costa atlantica.  sette dell'equipaggio sono bruciati vivi in un'apo* 
calittica esplosione sotto gli occhi dei non pochi americani, in primo luogo il presidente 

, tuttor a appassionati spettatori televisivi di queste e che sembravano diventa» 
te appuntamenti di routine. 
È la prim a catastrofe che sia 
accaduta in volo, e la più de-
vastante.  tr e astronauti 
mort i nel 1967 furono le vit -
time di una esplosione del 
razzo » sulla rampa di 
lancio. a allora, per  19 an-
ni, tutt o era filat o liscio, e so-' 
prattutt o quando erano co-
minciati gli esperimenti con 
lo Shuttle, alle avventure 
spaziali, sia pure sempre più 
finalizzate a scopi militari , si 
avvicinava gente comune e 
non più soltanto i superman 
della Nasa. Era stato n 
a decidere che 11 primo uomo 
comune a salire su questa 
navicella sarebbe stato un 
maestro e la selezione aveva 
fatto balzare in primo piano 
una donna, Christa -
fé, una insegnante di 37 anni 
proveniente dal New -
pshire, uno Stato montagno-
so del nord-est a scelta 
aveva elettrizzato i suoi stu-
denti, i suoi compaesani, la 
gente semplice che in lei ve-
devano il simbolo di un'av-
ventura fantascientifica or-
mai alla portata di molti. a 
sua tragica fine l'ha fatta 
balzare al primo posto nella 
lista delle vittime, prima del 
comandante Frank Scobee, 
del secondo pilota l 
Smith e degli altr i morti : 
Gregory Jarvis, Judith -
snlk (donna astronauta), -
nald r  e Allison Onl-
zuka. 

l perché del disastro è mi-
sterioso.  razzi propulsori 
che in due minuti portano lo 
Shuttle a una velocità tr e 
volte superiore a quella del 
suono avrebbero dovuto lan-
ciarlo in orbit a e poi staccar-
si. Così era accaduto, senza il 
benché minimo incidente, 
per  altr e 24 volte da quando 
lo Shuttle aveva cominciato 
ad avventurarsi nello spazio. 

, 75 secondi prima di 
questo termine nella scia 
bianca che la navicella si la-
sciava dietro si è vista una 
traccia di fuoco che si è in-
grossata fulmineamente fi-
no a una spaventosa defla-
grazione. Subito prima si era 
sentita una voce che dal cen-
tr o di controllo diceva: 

, vai a tutt o gas». 
Fiamme, fumo e vapori han-
no disegnato nell'ari a una 
traccia contorta che rasso-
migliava a una ipsilon. -
splosione si è poi trasforma-
ta in una pioggia di rottami 
fumanti che precipitavano 
nell'Oceano Atlantico da 
un'altezza di 15 km. e che 
un'or a dopo ancora conti-
nuavano a cadere. e teleca-
mere hanno inquadrato an-
che un paracadute che scen-
deva lentamente. 

Gli specialisti della Nasa, 
a questo punto, hanno inter-
rott o le trasmissioni. Per 
qualche minuto si è sperato 
che qualcuno potesse essersi 
salvato. a ben presto è ar-

O APPENA appreso che 
la navetta Challenger  è 

esplosa in volo: non conosco 
alcun particolare. a mia pri -
ma reazione è stata di addolo-
rato rispetto per  i sette a bor-
do, che hanno così trovato una 
morte tanto rapida quanto in-
solita. Tra essi, una comune 
cittadina, imbarcata dopo 
venticinque missioni relativa-
mente tranquille , per  la pri -
ma volta, quasi a sottolineare 
una raggiunta sicurezza tec-
nologica nel difficil e campo 
dei voli spaziali. Questa sicu-
rezza è stata drammatica-
mente smentita. 

a alcuni anni, ci siamo 
lentamente assuefatti all'idea 
che i prodotti delle tecnologie 
più avanzate abbiano margini 
molto grandi rispetto ai rischi 
ipotizzabili . n parte questa 
idea nasce dalla diffusione di 
molte tecnologie mature ed 
affidabili , che genera confi-
denza nelle macchine di ogni 
tipo; in parte è frutt o di una 
consapevolezza collettiva del 
controllo sociale, che ha im-
posto vincoli molto stringenti 
all'uso di dispositivi di ogni ti-
po. compresi quelli che ven-
gono impiegati in attivit à pio-
nieristiche o di ricerca. n 
realtà, tutto questo è solo in 
parte vero, perché è falsato 
dagli squilibr i raggiunti in 
settori diversi: certamente le 
tecnologie di tipo elettronico 
sono estremamente sviluppa-
te ed affidabili , ma non altret-
tanto si può dire di tecnologie 
di tipo meccanico (in senso la-
to). o che all'epoca del 
lancio della prima navetta, 
incontrai un collega tedesco 
che era appena tornato dopo 
avere assistito all'operazione 
in qualità di esperto, che mi 
confidò di non avere creduto 
sino all'ultim o che il sistema 
di propulsione non sarebbe 
esploso. l motivo, mi disse, è 
che per  quanto si possa speri-
mentare, simulare e calcola-
re, il comportamento reale di 
un sistema energeticamente 
instabile (per  definizione) co-
me un combustibile spaziale è 
ampiamente imprevedibile e 
il rischio è molto elevato. Ora 
potremmo dire, dopo il dram-
ma del Challenger, che un in-
cidente dopo venticinque mis-
sioni cornsponde a una pro-
babilit à del 4 per  cento: una 

probabilit à enorme nelle va-
lutazioni di rischio. 

Ci accorgiamo che accanto 
allo sviluppo delle tecnologie 
non abbiamo mai costruito un 
criteri o di valutazione accet-
tabile dei rischi che esse com-
portano. a cosa è tanto più 
grave in quanto, ai livell i di 
popolazione e cultura rag-
giunti , abbiamo bisogno di 
tecnologie sofisticate per  non 
regredire a livell i ormai inac-
cettabili di sofferenza e scar-
sità (ancora presenti, però, in 
molte parti del mondo e per 
una maggioranza della popo-
lazione mondiale): e tuttavia 
la complessità dei sistemi che 
ci aiutano non consente al sin-
golo di valutare e controllare 
individualmente i margini di 
sicurezza. Non so dire se una 
probabilit à del 4 per  cento sia 
tollerabil e in una attivit à pio-
nieristica come Quella spazia-
le, ma mi pare di no; propri o 
perché si tratt a di una attivi -
tà pionieristica penso che le 
ragioni politiche e di prestigio 
non siano estranee alla acce-
lerazione dei programmi 

e è uno dei peg-
giori nemici della sicurezza. 
Penso che non si possa con-
dannare banalmente chi ha 
determinato le modalità e i 
tempi della missione, special-
mente dopo i successi inizial i 
Tuttavia, l'analisi delle condi-
zioni in cui si è arrivat i alla 
determinazione dovrebbe es-
sere uno dei più preziosi ele-
menti di conoscenza delle ca-
pacità di controllo umane, e 
sarebbe un grave errore non 
dedicare ad essa tutta l'atten-
zione che dedichiamo alle 
emozioni dolorose del mo-
mento e alle riflessioni mora-
l i 

Questo drammatico caso è 
una vicenda estremamente 
significativa della storia delle 
società sviluppate contempo-
ranee, una tremenda lezione 
che bisogna studiare e impa-
rar e sino in fondo. Un fil o sot-
til e la lega alle oscure morti 
per  folgorazione da elettrodo-
mestici, alle morti per  inci-
dente automobilistico, agli er-
ror i umani nella conduzione 
di impianti , a tutt i quei rischi 
che, con probabilit à enorme-
mente minori , colpiscono tut-
tavia un grande numero di 
persone. 
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Aniell o Coppol a 
(Segue in penultima) 

Concluso il vertice Pci-Pcus 

Natta-Gorbacio v 
«Colloqu i dì 

grand e utilità » 
 discussi i temi internazionali 

pace,  Oriente, Afghanistan 
o altre quattro ore di incontro, la delegazione italiana 

ospite a cena dell'inter o Uffici o politico del Pcus - Eccezio-
nale risalto all'incontr o sulla stampa e in televisione 

Dal nostr o corrispondent e 
A — Altr e quattr o ore 

di colloqui tr a Alessandro 
Natta e l Gorbaciòv. 
l secondo incontro, iniziato 

alle 11 del mattino, di nuovo 
alla presenza di un gruppo di 
giornalisti italiani , ammessi 
al Cremlino nella «sala dei 
colloquii del segretario gene-
rale del Pcus, si è svolto in 
un'atmosfera cordiale e ha 
toccato, come previsto, n 
pratica tutt e le questioni di 
maggior  riliev o della situa-
zione internazionale, dal 
«post Ginevra*  e dalle attese 
positive che il vertice -
gan-Gorbaclov ha sollevato 
in tutt o 11 mondo, al proble-
mi del disarmo, a quelli dei 

i caldi*  del globo, delle 
aree di tensione.  due * 
locutori (dalla parte italiana 

accompagnavano Natta 
Gian Carlo Pajetta, Antonio 

i e o San* 
dri.mentr e Gorbaciòv era di 
nuovo assistito da Vadim 
Zagladln e Andrei Aleksan-
drov) hanno constatato, tr a 
l'altro , la «grande utilità *  di 
contatti del genere di quelli 
avuti in questi due giorni, 
convenendo sull'esigenza 
che essi abbiano una fre-
quenza maggiore. 

n serata un pranzo solen-
ne in onore degli ospiti ita-
liani si è svolto al Cremlino 
con la partecipazione, oltr e 
al segretario generale del 
Pcus, di Andrei Gromyko, 
Egor , Gheidar 
Aliev, l Solomenzev, 
Vital i Vorotnlkov , Vikto r  Ce-
brikov , Boris Ponomariov, 
Vadim Zagladln e Andrei 

Aleksandrov. n pratica tut -
to il Politbur o attuale che ri -
siede a , con le sole ec-
cezioni del premier , 
del ministr o degli esteri Sce-
vardnaze e di Vikto r  Griscln. 

 discorsi ufficial i pronun-
ciati nell'occasione (altr a in-
novazione procedurale di 
grande rilievo, oltr e alla du-
rata «eccezionale*  delle due 
conversazioni politiche) li 
pubblichiamo n altr a parte 
del giornale, ma 11 tono e 11 
clima in cui sono stati pro-
nunciati, oltr e che il loro 
contenuto, testimoniano di 
un'atmosfera particolar -

Giuliett o Chiesa 
(Segue in penultima) 

I TESTI DEI BRINDISI DI NAT-
TA E GORBACIÒV A PAG. 7 

e finanziaria:  il governo vuole imporre i tagli alla spesa sociale 

Fiduci a su assegn i familiar i e ticke t 
Una dichiarazione di Napolitano: «Così si violano le regole di un corretto rapporto con il Parlamento» - Oggi appello nominale 
sull'articol o 93 - Ventimila lir e in più per  i minimi di pensione dei lavoratori autonomi - e modifiche richieste dai sindacati 

Terrorismo , adesso Craxi accus a anche la Siri a 
A — Aumentano di ventimila lir e men-

sili i minimi di pensione del lavoratori auto-
nomi: artigiani , commercianti e coltivatori 
diretti . a decisione, che accoglie anche un 
emendamento comunista, è stata presa ieri 
dalla Camera impegnata nella discussione e 
nelle votazioni sulla legge finanziaria. Quin-
di la seduta è stata sospesa, perché il governo 
ha posto la fiducia, anzi, due fiducie sulle 
misure che «rastrellano*  gli assegni familia-
ri . Un'altr a riprov a dello stato di tensione 
che attraversa la maggioranza, di cui molto 
probabilmente Craxi na parlato i con Cos-
siga, in un'udienza nel pomeriggio al Quiri -
nale. l capo dello Stato ha espresso al presi-
dente del Consiglio valutazioni e opinioni ri -
portate dalla sua recente visita ufficial e in 
Jugoslavia e si è informat o sugli sviluppi del-

la situazione politica italiana, che lascia in-
travedere nel pentapartito tentativi e mano-
vre per  un «rimpasto*  ministeriale, magari a 
conclusione di una crisi «pilotata*. o 
Cgil, Clsl e Uil . in una lettera inviata a Craxi, 
reclamano unitariamente una serie di signi-
ficative modifiche alla Finanziaria. 

a torniamo alla giornata di i a -
citori o e agli aumenti pensionistici per  1 lavo-
rator i autonomi. 

Per  la verità i comunisti avevano proposto 
n via preliminar e (lo ha fatto in aula Novello 

Pallanti) una soluzione più corretta: quella 
di stralciare dalla Finanziaria gli aumenti 

Giorgi o Frasca Poterà 
(Segue in penultima) 

Una delle vittim e capogruppo Pei a Nicotera 

Uccis i due impiegat i 
del tribunal e di Palmi 

Sul post o accorr e Bocci a 
Dal nostr o corrispondent e 

O — e impiegati del tribunal e 
di Palmi fra cui il segretario della sezione 
comunista di Nicotera (Catanzaro), sono sta-
ti uccisi ieri a tarda sera a colpi di pistola in 
due paesi n provincia di Catanzaro, a un tir o 
di schioppo dalla piana di Gioia Tauro. A 
Joppolo, un centro sulla costa tirrenic a al 
confini con la provincia di o Calabria, è 
stato assassinato Aureli o Vecchio, 38 anni, 
segretario giudiziari o a Palmi. a ha 
esploso contro Vecchio diversi colpi di pisto-
la. A Nicotera, che dista da Joppolo pochissi-
mi chilometri , è stato invece ucciso poco do-

po minut i Salvatore Trieste, 34 anni, aluto 
ufficial e giudiziari o preposto al protesti 
cambiari. Trieste era anche capogruppo del 
Pel nel comune di Nicotera e, come detto, 
segretario della locale sezione del Pel. e 
prim e i dei carabinieri di Tropea 
sembra che ad uccidere 1 due sia stata la stes-
sa persona. a n Natale Buccafu-
sca, che si è reso irreperibile , ex ufficial e giu-
diziari o a Palmi e cognato di Salvatore Trie-
ste. Non si riesce ancora a far  luce sul possi-
bil i motivi del duplice omicidio. Secondo 

(Segue in penultima) Filipp o Veltr i 

o la , i Craxi 
ha accusato esplicitamen-
te anche la Siria di avere 
fornit o basi, uffic i ed ap-
poggi all'organizzazione 
terroristic a di Abu Nidal, 
responsabile delle stragi 
del 27 dicembre. o ha det-
t o in una affollatissima 
conferenza stampa a Pa-
lazzo Chigi. Gli Stati che 
hanno manifestato com-
piacenza o sostengo al ter-
rorismo, ha detto 11 presi-
dente del Consiglio, devo-
no cambiare atteggiamen-
to, altriment i non potran-
no aspettarsi a e 
relazioni normali» da parte 

a e degli altr i Pae-
si della Cee. Craxi aveva in 
precedenza segnalato 

i notizie*  cir -
ca la «permanente minac-
cia di imprese terroristi -
che*  anche nel nostro Pae-
se. a poi annunciato di 
aver  ricevuto i mattina 
una lettera del premier 
maltese Bonnlcl, il quale 
afferma che Gheddafl è 
pront o a fare appello agli 
arabi e ai palestinesi a non 
compiere attentati n Eu-
ropa. 

e proseguono le 
manovre Usa nei presi del-
le coste libiche, una Tv 
americana ha diffuso la 
notizia secondo la quale, 
prim a della fine delle eser-
citazioni, una nave da 
guerra statunitense ver-
rebbe a nelle acque 
del Golfo della Sirte, che la 

a considera acque ter-
ritoriali . 

APAO . 2 

Benzina: nuovi scioperi 
o i prezzi 

A — Altr e quattr o gior-
nate senza benzina. a chiu-
sura degli impianti è stata 
annunciata ieri dal gestori, 
propri o mentre si registra — 
per  la terza settimana conse-
cutiva — un ulterior e calo 
nei prezzi del prodotti petro-
liferi . a mezzanotte il 
prezzo del gasolio per  l'auto-
trazione è infatt i calato di 24 
lir e al litro ; quello per  il ri -

Nell'intern o 

scaldamento. , di 42 li -
re. Per  la benzina 11 calo in-
dustriale è di 20 lir e al litro , 
ma 11 nuovo prezzo dovrà es-
sere ora deliberato dal Cip. 

Perché, dunque, la nuova 
chiusura degli impianti di 
distribuzione? E perché ad-

Nadia Tarantin i 
(Segue in penultima) 

, e a chiede un posto 
per  ex missino. Parla Carnit i 

e a è intervenuto i perché un ex missino sia nomi-
nato sindaco alla . i sera un altr o voto nullo, sarà 
sciolta la commissione? Colloqui di Craxi e Porlanl con Nico-
lazzl e CamlU, che oggi parla al giornalisti . A PAG. 2 

Suicida amico dei 3 accusati 
dell'omicidio delle bambine 

Si è suicidato appena ha visto 1 carabinieri che venivano a 
cercarlo, gettandosi dal quarto plano. Era i Anzovino, 
già coinvolto nell'omicidio delle bambine di Ponticelli e ami-
co del tr e accusati e scarcerati. A PAG. s 

i bloccate. A Torino 
in corteo studenti e docenti 

È riuscito lo sciopero proclamato da Cgil, Cisl e U  nelle 
scuole per  chiedere riform e e la valorizzazione della profes-
sionalità del docenti. e 11 dialogo con gli studenti. A 
Torin o 3000 in corteo. A PAG. 6 
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«Andata» degli ottavi di finale 

Ecco la Coppa: 
questa volta però 

vi puntano in tante 
Per molte «grandi» è un'occasione propizia per  recuperare la credi-
bilit à perduta in campionato - e partit e di ritorn o il 12 febbraio 

A — Eccola di nuovo, tirat a a lucido e pronta a far  sognare chi, in campionato, non è 
riuscit o a decollare. Oggi per  il calcio è giornata di Coppa . Si giocano le partit e di 
andata degli ottavi di finale. l programma è piuttosto vario. Fatta eccezione per  tre, Como-
Juventus, a e Fiorentina-Udinese, le altr e cinque sono un misto di partit e fr a 
squadre di serie A, B e C. Nonostante in questa circostanza debba subire la concorrenza della 
nazionale, impegnata mercoledì prossimo ad Avellino con la nazionale della Germania Fede-

rale. la Coppa a riesce 

«Saranno famosi...» 
a oggi calcio-giovane 

al Torneo di Viareggio 
l nostro inviat o 

O — l «Viareggio» compie oggi 38 anni. È dal 
1949, da quando l'idea nacque in un bar  della , 
questa manifestazione, ogni anno, richiam a in Versilia le 
più fort i ed agguerrite squadre giovanili di calcio del mon-
do. a prim a edizione, quella del 1949, fu vint a dal . a 
squadra rossonera è salita sul podio per  ben sei volte, come 
la Fiorentin a e 1 cecoslovacchi del a di Praga. 

Propri o perchè la «Coppa Carnevale» è diventata una con-
quista di grande prestigio che ad ogni edizione gli organiz-
zatori , i dirigent i del Centro giovani calciatori, prim a di 
accogliere le domande sono costretti a fare una attenta 
analisi, cercano di invitar e le squadre che danno maggiore 
affidamento dai punto di vista tecnico-agonistico. Anche in 
questa edizione le partecipanti sono sedici: otto italiane e 
otto straniere. Fra le italiane c*è anche il Torino , vincitor e 
delle ultim e due edizioni che spera di poter  ottenere la terza 
vittori a consecutiva.  granata, oggi, allo stadio dei Pini, 
avranno il compito di aprir e la manifestazione. -
ranno gli argentini del Platenze. a manifestazione avrà 
inizi o alle ore 14 (sarà trasmessa in dirett a dalla Terza rete) 
con la lettur a del giuramento da parte di Eraldo Peccl, che 
in gioventù partecipò al torneo. Seguirà la sfilata delle sedi-
ci pretendenti e dei gruppi sportivi dei rioni . l tutt o accom-
pagnato da una banda musicale. 

Tornando al Torneo, che anche quest'anno, per  il valore 
delle partecipanti (Torino , Sampdoria, , , , 
Napoli, Fiorentina, Genoa, Bayern di , Aberdeen 
(Scozia), Ferencvaros di Budapest, a di Praga, Platen-
ze di Buenos Aires, National di , Nairobi -
nla), Ocean Side di New York ) si presenta interessante ed 
avvincente, c'è solo da dir e che è quasi impossibile emettere 
un pronostico anche se per  esperienza sappiamo che da 
squadre come il a Praga, l'Aberdeen, il Ferencvaros e il 
Bayern c'è da attendersi di tutto . Fra le italian e quelle che 
godono i maggiori favori , oltr e al Torino , sono la Fiorenti -
na, il , la a e il Napoli. 

Tornando alla partit a di apertura fr a il Torin o e il Platen-
ze c'è da fare presente che a Viareggio c'è molta attesa: 
l'Argentin a negli ultim i anni ha sfornato fiord i giocatori. l 
Torneo proseguirà sui campi della Toscana e della . " 

a finale è fissata per  lunedì 10 febbraio. o questa 
sera, nel corso di una cerimonia, saranno consegnati i pre-
mi «Bresciani» e , rispettivamente al presidente del-
la Federcalcio Sordill o e al direttor e della Gazzetta dello 
Sport, Candido Cannavo. 

Lori s Ciullin i 

ugualmente a tenere 11 passo 
e destare interesse. 

Questa volta forse attirer à 
molte attenzioni in più ri -
spetto al passato, perché il 
campionato non ha più mol-
te emozioni e traguardi da 
regalare, visto il predominio 
incontrastato della Juven-
tus. Buona parte delle squa-
dre rimaste in gioco in Cop-
pa aspiravano in campiona-
to a qualcosa di più di un 
semplice ruolo di secondo 
piano. Ora, propri o attraver -
so questo torneo, avranno la 
possibilità di recuperare la 
credibilit à perduta di front e 
ai tifosi e tentare un colpo, 
che bene o male dà sempre 
un certo prestigio, anche 
perché chi vince la Coppa 

a ha la possibilità di par-
tecipare alla Coppa delle 
Coppe. E a questo puntano 
Sampdoria, Fiorentina, -
ter  e Torino , squadre che so-
no venute meno alle aspetta-
tiv e della vigilia . 

Comunque non è tutt o 
scontato. Non sarà una pas-
seggiata per  loro. e sorpre-
se hanno sempre trovato 
spazio n questo torneo. Non 
sempre le più brave sono riu -
scite a mettere il bavaglio a 
que.lle considerate più debo-
li . È accaduto in più di una 
occasione che una squadra 
di serie B o anche di serie in-
ferior e abbia messo nel sacco 
una «grande» del calcio. 

Tr a gli aspetti interessanti 
della odierna giornata di 
Coppa, c'è il ritorn o di e Si-
sti a Firenze nelle vesti di av-
versario della squadra gi-
gliata. Un tema che darà si-
curamente un pizzico di vi-
vacità ad un confronto che, 
forse, non avrebbe avuto 
tanto da dire. Questo il pro-
gramma delle partit e e gli 
arbitri : Como-Juventus (ore 
20.30); Pezzella; -
lan (20,30): Baldi; Fiorenti -
na-Udinese (15): Pairetto; -
ter-Padova (20,30): Testa; 

a (14,30): 
Bianciardi ; Samp-Vicenza 
(15): ; Torino -

a (20.30): Ongaro; Ve-
rona-Pisa (20): Boschi. 

«Caso» Viola 
all'Uefa 
Solo una 

formalità? 
A — o scandalo di e passa 

ora nelle mani dell'Uefa. i a Berna si riu -
nir à la commissione disciplinare del morsimo or-
ganismo sportivo europeo che vorrà capire cosa è 
effettivamente successo in occasione di quella 
lontana partit a di Coppa dei Campioni. Non è un 
processo, come quello messo in piedi alcuni gior-
ni fa dalla giustizia sportiva italiana, conclusosi 
senza colpevoli e innocenti, e con una prescrizio-
ne. che era stata largamente prevista. Questo di 
Berna sarà più che altr o una presa di visione dei 
fatti , dopodiché emetterà un giudizio e se ne ri -
scontra la necessità eventuali sanzioni. Sotto 
quest'ultimo aspetto c'è da dire che la posizione 
della a fino a qualche giorno fs non sarebbe 
stata delle più tranquille . Cera nell'ari a la possi-
bilit à di una squalifica dalle competizioni euro-
pee. Nelle ultim e ore le cose sono cambiate quasi 
radicalmente. Sordillo. che è uno dei membri 
dell'esecutivo Uefa si sarebbe adoperato con suc-
cesso affinché la a non subisca conseguenze. 

, inoltre, si parlerà della protesta dei di-
rigenti del Verona nei confronti dell'abitr o 
\ \ urtz. che secondo loro avrebbe favorit o la vit -
tori a delia Juve in Coppa dei Campioni. 

Brev i 

Calcio , ambizion i bulgar e 
La Bulgari a non ha la pretes a di drvemar e campion e del 
mond o in Messico . La dichiarazion e è del et Ivan Vutso v 
che ha aggiunto : «Siamo pres i in sandwic h tra l'Itali a e 
l'Argentana , ma poss o garantiv i che rttah a non ci togli e 
a sonno» . Vutso v ha concluso : «La nostr a squadr a è 
giovan e e ambiziosa , ma il nostr o obiettiv o è quell o di 
qualificarc i per ) second o turno» . 

Basket , Sabatin i inibit o 
n giudic e sportiv o delt a Federbaske t ha squalificat o per 
un turn o Meneghi n (Stimac i e Sacchett i (Orvarese) . Il diri -
gent e Vive * (Ubero Freme ) è stat o inibit o fin o al 28 
febbraio ; remission e degl i ani aSa «giudicante * con mfei -
zioo e cautelativ a a svolger e attivit à fmo all'adozion e del 
provvediment o definitiv o a Sabatin i (Liberti) . 

Ciclismo , condann a per Kell y 
L'Union e ciclistic a internazional e ha confermat o la con -
dann a aifrlandes e Sean Kell y per dopin g nell a Parigi-
Bruxelle s nel settembr e 1984. 

Scherma , l'Itali a batt e i'Urs s 
L'Itali a ha vint o * torne o di Mosc a di sciabol a a squadr e 
battend o m fmale l'Or» . Terza si è classificat a la Butga -

 calcio 
sui carboni 
ma Carraro 

fa il  pompiere 
A — a essere un «vertice» segreto del 

calcio, ma il fattore «sorpresa» ha fatto la fine dei 
segreti di Pulcinella. Cosicché il Consiglio di -
ga (voluto dai presidente della , Antonio 

) si è svolto con i giornalisti in attesa in 
via Allegri e si è concluso con la conferenza stam-
pa di prammatica. l presidente della Federcal-
cio (che insieme a Carrar o era un «invitato») Fe-
derico Sordillo e o stesso e hanno cer-
cato di accreditare la tesi dell'attendismo». 

o infatt i detto: «Abbiamo esaminato i tanti 
problemi che travagliano il calcio. Siamo com-
patti e col governo ci rifaremo vivi quando sarà 
stata approvata la legge finanziaria». n realtà 
l'intendiment o dei consiglieri (tra gli altr i erano 
presenti Boniperti per  la Juve, Pomello per  la 
Fiorentina, Pellegrini per , Viola per  la 

, i per  la Samp) era di lanciare 
un «altolà» al governo minacciando, a tempi bre-
vi, la «serrata» dei campionati. E stato il presi-
dente del Coni, Carraro. a fare da «pompiere», 
invocando una pausa di riflessione: non si posso-
no chiedere 160 miliard i con ancora in piedi il 

n che mina ulteriormente la credibilit à 
del calcio. 

r>a. quart a una rappresentativ a di Mosca . 

Boxe , riunion e a Moden a 
Una serata pugilistic a si svolger à al Palazzo deOo spor t di 
Modena . L'incass o dell a serat a (data ancor a da statue ) 
sarà devolut o a favor e d a familiar i dece vittim e deHo 
scoppi o di via Tonno dov e perser o la vit a ott o persone . 

Sci nordico , «assoluti » a Sappada 
Atlet i di una trentin a di societ à parteciperann o ai campio -
nat i assolut i maschil i e femminil i di fondo , in programm a 
a Sappada dal 30 gen-tai o al 5 febbrai o prossimi . 

Gioch i 1992, Amsterda m insist e 
Amsterdam , già sede dei Gioch i del 1928. prem e per 
ottener e le Olimpiad i del 1992. Come si ricorder à m 
ottobr e I Ciò (Comitat o internazional e olimpico ) scegKer à 
tra Amsterdam . Belgrado . Barcellona . Parigi . Brisbane . 
Nuov a Delhi e Londra . 

Karaté , Coppa Citt à di Venezia 
Organizzat o dall'U S Ad i di Venezia, con 4 patrocini o del 
Comun e di Venezia. dell'Aziend a di soggiorno , dell a Re-
gion e Veneto e delta F*teda . si svolger à sabat o prossim o 
la pnm a Copp a nazional e Ot t i di Venezia di karaté . 
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Tragedi a dell'er a spazial e 
rlvat a la sentenza del tecni-
ci. Non c'erano superstiti. 

l resto, a differenza dei 
mezzi impegnati nella mis-
sione Columbia, lo Shuttle 
non possedeva alcun siste-
ma di salvataggio in caso di 
incidenti .  battell i impe-
gnati nel recupero del rot -
tami , sparsi in un'area di 16 
chilometr i quadrati dinan-
zi alle coste di Cape Cana-
veral, recupereranno, se 
pur e questo sarà possibile, 
qualche segno di ciò che ha 
provocato la tragedia. 

Per  il momento, dunque, 
i tecnici della Nasa branco-
lano nel buio. Non affaccia-
no spiegazioni ufficial i («no 
idea» è il ritornell o che vie-
ne dal centro di controll o di 

) ma lasciano fil -
trar e una serie di : 
una esplosione provocata 
da un e aumento 
della pressione nel motore 
di destra, lo scollamento 
della protezione termica 
del razzo, un incendio scop-
piato nella parte anterior e 
del serbatoio. Tutt e le ipo-
tesi si concentrano sui pos-
sibil i guasti accaduti nel 
razzo sistemato alla destra 
di chi guardava la partenza 
dello Shuttle e si tende ad 
escludere che abbia preso 
fuoco il propellente solido 
che fa muovere i razzi, il po-
libutadene. 

Se per  individuar e le cau-

se del disastro «ci vorrann o 
mesi», già chiare sono le sue 
conseguenze: «Non è solo 
una tragedia, è uno scacco 
per  tutt o il nostro pro-
gramma spaziale» — ha 
detto Thomas Payne, presi-
dente della Commissione 
nazionale per  lo spazio. 

a catastrofe è accaduta 
esattamente alle 11,38 anti -
meridiane (le 17,39 italia -
ne), un'or a insolita per  i 
lanci spaziali che avvengo-
no di solito più presto, nella 
mattinata . E infatt i lo 
Shuttl e della tragedia do-
veva partir e alle 8, ma poco 
E rim a i controllor i del volo 

anno scoperto un guasto 
in un computer  addetto al-
la segnalazione di eventua-

l i incendi a bordo e hanno 
spostato il decollo di un'or a 
e mezzo. Poi c'è stato un al-
tr o rinvi o perché la rigid a 
temperatura (cinque gradi 
sotto zero, assolutamente 
inusuale in Florida ) aveva 
provocato formazioni di 

§hlacclo sulle pareti dello 
huttle . Questi rinvì i si ag-

§lungevano ad altr i due. o 
huttl e esploso ieri doveva 

infatt i partir e due giorni fa, 
ma fu bloccato prim a dal 
maltempo e poi da un difet-
t o in un bullone che assicu-
rava la chiusura di una 
porta. E l'esperimento im -
mediatamente precedente 
aveva subito ben sette rin -
vìi . Qualcosa dunque non 
funzionava alla perfezione 

Cordoglio di Cossiga e Craxi 
al presidente degli Usa 

l presidente della a Cossiga e il presidente del Consi-
glio Craxi hanno inviato due messaggi di condoglianze al presiden-
te americano . e Cossiga: o accolto con profondo 
turbamento la notizia del tragico incidente occorso al traghetto 
spaziale "Challenger"  che ha causato la scomparsa di alcuni valo-
rosi astronauti i quali avevano dedicato le loro generose vite allo 
sviluppo delle scienze e del progresso umano. n questo momento 
di profonda tristezza tengo ad esprimerle, anche a nome del popo-
lo italiano, i sensi del mio più profondo cordoglio e della mia 
sincera partecipazione al lutt o dei familiar i delle vittim e e dell'in -
tera nazione americana». Craxi, dal canto suo, esprime il «cordoglio 
del governo e della nazione italiana per  il lutt o che colpisce gli 
Stati Unit i in quella attivit à pacifica di ricerca dello spazio che 
tutt i seguono con ammirazione». 

in questi apparecchi che 
avevano sbalordito e inor -
goglito l'opinion e pubblica 
americana per  la meticolo-
sa precisione delle lor o im-
prese, sempre caratterizza-
te dalla partenza dal centro 
spaziale della Florid a inti -
tolato a y e dal loro 
arrivo , dopo lunghe missio-
ni nello spazio, in un deser-
to californiano. 

a ricerca delle cause di 
questa catastrofe è il pro-
blema tecnico-politico che 
investe direttamente la Ca-
sa Bianca. Con la sensibili-
tà per  gli stati d'animo del-
l'opinion e pubblica che fa 
di n un grande co-
municatore, il presidente 
ha convocato alla Casa 
Bianca il dirigent e della 
Nasa e il vicepresidente 
Bush e poi li ha spediti im-
mediatamente sul luogo 
del disastro perché avvilno 
i lavori di una commissione 
d'inchiesta. Poi ha disdetto 
i l messaggio sullo stato 
dell'Union e che doveva leg-
gere in nottata dinanzi alle 
Camere e ha rivolto , via tv, 
alla nazione parole di circo-
stanza e di cordoglio. -
merica piangerà le sette 
vittime , ma le imprese spa-
ziali continueranno. l pro-
gresso non si arresterà no-
nostante i sacrifici che 
comporta. 

a è n lutto . Ca-
mera e Senato hanno osser-
vato un minut o di raccogli-
mento e di preghiera. Tr a i 
prim i messaggi di cordo-
gli o è arrivat o alla Casa 

Bianca, quello dell'amba-
sciatore sovietico -
nin , decano del corpo diplo-
matico. 

Aniell o Coppol a 

o Shuttle in cifre 
A —  traghetto spaziale si compone di tr e part i distinte: 

A  traghetto propriamente detto o «Orbiter», l'unic o elemen-
to ad essere messo in orbit a e a ritornar e poi sulla Terr a 

planando. a sua lunghezza è di 37,2 metri , la larghezza di 23,7. 
l'altezza di 17,2, la massa a vuoto dì 74.344 chilogrammi. l carico 
util e massimo è di 29,5 tonnellate contenute in una stiva lunga 
13 metri e larga 4. » è dotato di tr e motori a ossigeno e 
idrogeno liquid i capaci di fornir e una spinta variabil e da 53 a 
225 tonnellate. Esso dispone inoltr e di due motori di manovra 
per  i cambiamenti di orbit a e per  lo sganciamento di orbit a (al 
momento in cui il traghetto si pone sulla traiettori a di ritorn o 
verso la Terra). Quarantaquattr o piccoli motori per  il controllo 
d'assetto assicurano la stabilizzazione e l'orientamento nel vuo-
to spaziale. Non dispone di motore per  l'atterraggio . 

A  serbatoio esterno, attaccato sotto il traghetto, che contie-
ne alla partenza 617 tonnellate d'ossigeno liquid o e 103 

tonnellate di idrogeno liquido. Questo serbatoio viene sganciato 
otto minut i e mezzo dopo il decollo e si inabissa nell'oceano. È 
l'unic a parte non recuperabile del traghetto. a 47 me-
tri , diametro 3,4, peso totale al decollo 756 tonnellate. 

Gk e razzi di spinta alimentati da carburante solido, attacca-
l i ai lati del serbatoio esterno. Essi forniscono il supplemen-

to di potenza necessaria per  il decollo. Sono sganciati due minut i 
e 12 secondi dopo l'accensione e cadono in mare attaccati a 
enormi paracadute e sono recuperati e riutilizzati . a 
dei razzi 45,4 metri , diametro 3,7 metri , peso al decollo 589,5 
tonnellate l'uno, spinta al decollo 2.403 tonnellate. e tr e compo-
nenti, «Orbiter», serbatoio esterno pieno e razzi di appoggio 
pesano al decollo duemila tonnellate. 

mente propizia e del risulta -
to di conversazioni che evi-
dentemente sono state nel 
complesso reciprocamente 
soddisfacenti. Un giudizio 
che Alessandro Natta ha poi 
confermato, nella tarda se-
rata di ieri , incontrandosi di 
nuovo con ì giornalisti ita-
liani al termine del pranzo 
ufficial e al Cremlino. 

o — ha detto il 
segretario generale del Pei 
— che sia l'incontr o di ieri 
che quelli di oggi siano stati 
di notevole interesse. Oggi si 
è discusso, sulla base di valu-
tazioni e giudizi delle due 
parti , sui grandi temi che 
stanno di front e all'umanità , 
la pace, la coesistenza, la di-
stensione, il disarmo. Vivia -
mo in un mondo che è sem-
pre di più interdipendente, 
in cui le posizioni possono 
essere diverse e contrastanti 
ma dove esistono questioni 
che coinvolgono tutt e le par-
t i in campo». 

«A lungo abbiamo esami-
nato le questioni del disarmo 
— ha proseguito Natta — 
con un riferiment o positivo 
alle ultim e proposte del-
l'Urs s e prendendo in esame 
le posizioni di altr i interlocu-

Natta-Gorbacio v 
tor i . Natural -
mente non siamo entrati n 
dettagliati particolar i tecnici 
anche perchè, o sorri -
dendo, noi non abbiamoar-
mi. a abbiamo ribadit o il 
notr o sostegno ad ogni sfor-
zo che conduca ad uno 
smantellamento completo 
dei missili di media gittata, 
americani e sovietici, in Eu-
ropa e ad una prospettiva di 
disarmo bilanciato e totale». 
Sulle guerre stellari Natta ha 
detto che «è noto che su que-
sto tema c'è una convergen-
za di valutazioni delle due 
parti , che noi abbiamo rin -
novato», aggiungendo subito 
dopo che i comunisti italian i 

o con forza che 
mezzi e ricerche siano indi -
rizzati decisamente in altr e 
direzioni che non quella del-
la creazione di nuove armi di 
distruzione». 

e «crisi regionali» si è 
parlat o a lungo nel colloquio 
di ieri . e in particolar e so-
no state al centro dell'atten-
zione e su di esse — ha detto 

Natta — «abbiamo illustrat o 
e riconfermato le nostre po-
sizioni ben note, sia nel me-
rit o che sotto gli aspetti di 
principio» . l o Oriente 

, che viene con-
siderato — c'è un cenno pre-
ciso anche nel discorso di 
Gorbaciov — «tra le situazio-
ni più gravi e del pericoli». 
Qui si è parlato sia «delle for -
me e dei modi per  combatte-
r e il terrorismo», sia della 
«necessità di trovar e la solu-
zione alle cause di fondo del-
la crisi dando una terr a al 
popolo palestinese e garan-
tendo la sicurezza dello Stato 
di . Pajetta ha ricor -
dato in proposito che, nel 
corso del colloquio, Gorba-
ciov non ha lasciato dubbi 
sulle intenzioni sovietiche al 
riguardo , facendo esplicito 
riferiment o al ruolo che 

s ebbe al momento della 
nascita di e («siamo 
stati tr a coloro che hanno 
contribuit o alla sua creazio-
ne»). 

, naturalmente, ha pre-

cisato Natta, non vogliamo 
qui riassumere tutt a la con-
versazione. Tr a l'altr o «ab-
biamo in più dato per  acqui-
sito ciò ch'era già noto delle 
reciproche posizioni e siamo 
andati oltr e nel loro appro-
fondimento». Un altr o del te-
mi chiave è stato l'Afghani -
stan. «Qui — ha detto ancora 
Natta — abbiamo ripetut o le 
nostre posizioni. Pensiamo, e 
lo abbiamo detto, che la rivo -
luzione non si debba espor-
tar e e neppure la controrivo -
luzione. Sosteniamo i princi -
pi di indipendenza e sovrani-
tà di ogni paese e il suo dirit -
to di scelta dei modi del pro-
pri o sviluppo. o che 
la decisione d'intervent o del 
1979 sia stata un error e poli-
tico e abbiamo sollecitato, da 
part e nostra, la ricerca di vie 
d'uscita politiche». Qualcuno 
ha chiesto di sapere come ha 
reagito Gorbaciov e Pajetta 
ha risposto con una battuta: 
«Non ci pare che siano rima -
sti stupiti». Natta ha poi ag-
giunto che Gorbaciov «ha 
esposto le posizioni sovieti-
che già note» anche se «l'esi-
genza di trovar e una soluzio-
ne politica alla situazione è 
emersa nelle considerazioni 

che sono state fatte dalla 
part e sovietica» e che si in-
quadrano nei recenti svilup-
pi sia a l che nelle sedi 
internazionali . 

Ancora sul disarmo è in-
tervenuto Gian Carlo Pajet-
ta. «Abbiamo detto che se è 
vero che esiste in Usa un 
complesso -
strial e che spinge per  li riar -
mo è anche vero che in Euro-
pa e negli Usa ci sono forze 
che spingono in direzione 
opposta e che, anche negli 
Stati Uniti , ci sono forze che 
capiscono che non è possibi-
le andare avanti indefinita -
mente su una linea di riar -
mo». a risposta di Gorba-
ciov — ha detto Pajetta — è 
stata sotto il segno del reali-
smo, dove egli ha detto che 
«non è questione di ottimi -
smo o di pessimismo», ag-
giungendo che «non avrem-
mo fatt o proposte di tale 
portat a se non avessimo 
pensato che non ci fosse chi 
poteva ascoltarle». 

e è stato anche l a 
spazio dedicato ai temi della 
distensione in Europa, e in-
trecciati con quelli dell'allar -
gamento della cooperazione 
economica tr a i paesi appar-

tenenti alle due comunità e 
alle due alleanze politico-mi -
litari . E, sotto questo profilo , 
si sono registrate convergen-
ze di considerevole portata. 

Grande lo spazio ed il rilie -
vo dato dai media sovietici 
alla presenza a a della 
delegazione del Pei. i mat-
tin a la «Pravda» è uscita con 
una grande foto in prim a pa-
gina che ritra e le due delega-
zioni al tavolo dei colloqui. l 
telegiornale «Vremla» ha 
aperto le sue trasmissioni se-
ral i di ieri e dell'altr o ieri con 
le immagini degli incontr i 
Natta-Gorbaciov. «Amicizia 
e franchezza» sembrano es-
sere stati comunque il tratt o 
caratteristico di questo vera-
mente inusuale «vertice» tr a i 
due segretari generali del Pei 
e del Pcus che ha dimostrato 
la possibilità e l'utilit à di un 
confronto anche dove le po-
sizioni sono different i e per-
fin o contrastanti. Stamane 
la «Pravda» pubblicherà i te-
sti integrali dei due discorsi, 
mentre la delegazione del 
Pei partir à alla volta -
lia. 

Giuliett o Chiesa 

dei contribut i per  gli autono-
mi, e di affrontar e in modo 
organico il problema delle 
lor o pensioni in un provvedi-
mento stralcio (praticamen-
te già pronto) alla riform a 
generale del sistema, 

a il governo ha fatto una 
questione di principi o del 
non-stralcio di una norma 
che originariamente preve-
deva solo l'aumento dei con-
tribut i senza alcuna ricadu-
ta in termin i di prestazioni 
pensionistiche. E a questo 
punto, preoccupato che non 
solo l'opposizione di sinistra 
ma anche una parte consi-
stente della e reclamava 
l'aumento delle pensioni, e 
per  garantirsi l'approvazio-
ne dell'art . 22 della finanzia-
ria , il governo ha presentato 
un emendamento (i repub-
blicani lo hanno votato solo 
per  «spirito di solidarietà di 
maggioranza») che da un la-
to aumenta sì le pensioni, 
ma dall'altr o prevede un 
meccanismo di finanzia-
mento di quest'aumento ini -
quo e anche contraddittori o 
rispetto a qualsiasi disegno 
razionale di riforma . 

Come ha ricordat o Adria -
na i contestando la scel-
ta del governo, i lavorator i 
autonomi saranno costretti 
a pagare dal doppio al tripl o 
della quota capitaria (cioè la 
parte di prelievo contributi -
vo uguale per  tutti ) mentre è 
stato eliminato l'aumento 
della quota percentuale di 
prelievo sul reddito che ten-

Legge finanziari a 
deva a far  gravare i maggiori 
costi sui più abbienti. -
tato, un artigiano o un com-
merciante con 10 milion i di 
reddito, che l'anno scorso 
aveva pagato 1.345.000 lir e di 
contributi , ne pagherà que-
st'anno 1.597.000 mentre il 
suo collega con 25 milion i di 
reddit o pagherà un aumento 
proporzionalmente assai mi-
nore passando da 1.945.000 
lir e dell'85 ai 2.250.000. 

Complessivamente, il pre-
lievo a carico di artigian i e 
commercianti sarà di oltr e 
600 miliard i l'anno contro un 
aumento pensionistico glo-
bale di poco superiore ai 200. 
Si accentuano cioè le con-
traddizion i tr a l'attiv o ormai 
struttural e delle gestioni 
pensionistiche di queste due 
categorie e le carenze della 
normativa. a parte le 
nuove disposizioni non risol-

vono, ma anzi aggravano, i 
problemi della gestione pen-
sionistica dei coltivator i di-
rett i sulla quale viene scari-
cato, senza alcuna assunzio-
ne di responsabilità a carico 
del bilancio dello Stato (co-
me proposto dai comunisti), 
un passivo di alcune centi-
naia di miliard i l'anno. 

a per  il successivo arti -
colo — quel 23 con cui si 
punta al rastrellamento in-
discriminat o del prim o asse-
gno familiar e — il governo 
non ha fatto alcuna reale 
apertur a e, non sentendosi 
sicuro di affrontar e a viso 

aperto dibattit o e votazioni, 
ha deciso di porr e la fiducia 
anzi, come dicevamo all'ini -
zio, due fiducie per  stamatti-
na: una prim a per  respingere 
l'emendamento comunista 
soppressivo dell'inter o arti -
colo; e una seconda per  ap-
provar e l'emendamento del 
governo interamente sosti-
tutiv o dell'originari o art . 23. 

a variazione più rilevan-
te operata dal governo ri -
guarda l'aumento del 50% 
delle fasce di reddito oltr e le 
quali si perde il prim o asse-
gno per  quei nuclei familiar i 
all'intern o dei quali viva un 

Napolitano: «Così si violano le regole» 
 la fiducia sull'art. 23 della legge finanziaria (ta-

glio degli assegni familiari)  e preparandosi a porla sull'art 28 
(aumento dei ticket sanitari), il  governo ha confermato di 
non credere — nonostante l'esito ad esso più favorevole delle 
votazioni di lunedi e martedì — in un appoggio libero e suffi-
cientemente ampio da parte della maggioranza su punti es-
senziali.  effetti, non avendo le opposizioni fatto ricorso ad 
alcuna tattica ostruzionistica o dilatoria, la posizione della 
fiducia risulta esclusivamente rivolta a imporre la disciplina 
ad alcuni settori della maggioranza, in aperto contrasto con 
l'esigenza di un corretto rapporto tra governo e
Questa è l'opinione che ieri ha espresso la presidenza del 
gruppo comunista della Camera. Nel condurre la sua ferma 
battaglia sulla legge finanziaria, il  nostro gruppo al pari di 
altri  gruppi di opposizione, si sta rigorosamente attenendo 
alle norme e ai tempi fissati dal regolamento: dev'essere 
chiaro che solo da parte del governo si stanno violando anco-
ra una volta regole di correttezza istituzionale e si stanno 
provocando ripetuti prolungamenti dell'iter della legge fi-
nanziaria. 

 fronte alte linearità del comportamento dell'opposizio-
ne, nel governo e nella maggioranza sono prevalse le tesi 

contrarie a quelle di chi puntava addirittura sull'insensata 
provocazione delle 'fiducie a grappolo* e su una chiusura 
totale rispetto alle richieste di modifica della legge finanzia-
ria.  comunisti continueranno a battersi senza alcuna atte-
nuazione del loro impegno di lotta perché le modifiche siano 
le più ampie e incisive facendo appello a questo fine anche a 
settori della maggioranza.  valorizzeranno, anche con un 
voto positivo, come hanno già fatto su alcuni artìcoli, i risul-
tati che via via riusciranno ancora a ottenere. 

Nelle votazioni a scrutinio segreto in cui è stato battuto, il 
governo ha pagato le conseguenze delle profonde divisioni 
politiche che sempre di più scuotono il  pentapartito, nonché 
della cieca resistenza opposta in Commissione Bilancio a 
quasi tutte le proposte ai cambiamento della legge finanzia-
ria e in particolare a quelle avanzate dai comunisti nel qua-
dro di una ben più lungimirante impostazione di politica 
economica e con grande senso di responsabilità per i proble-
mi del contenimento del disavanzo e del risanamento della 
finanza pubblica.  rinnovata polemica di alcuni esponenti 
della maggioranza sull'istituto dello scrutinio segreto non 
può coprire queste precise responsabilità e queste acute ten-
sioni di carattere politico. 

Giorgi o Napolitan o 

soggetto portator e di handi-
cap. È un riconoscimento si-
gnificativo, richiesto anche 
dai comunisti con un lor o 
emendamento, ma per  un ri -
stretto campione. Global-
mente la dimensione del pre-
lievo riman e sostanzialmen-
te inalterata: 950 miliard i in 
meno alle famiglie, a comin-
ciare dalla famiglia-tipo , di 
tr e persone, con un reddit o 
complessivo mensile netto di 
750mila lire . 

, le richieste avanza-
te dal sindacato. n prim o 
luogo si vuole che la cosid-
detta «partit a assistenziale» 
(dai sussidi di disoccupazio-
ne alle integrazioni alle pen-
sioni mìnime) non pesi sul 
bilancio e sul deficit del-

. Ancora, i tr e sindacati 
chiedono siano cambiate le 

e di reddito» che hanno 
diritt o ad alcune prestazioni 
sanitarie e pretendono sia 
più consistente il contribut o 
di solidarietà s da par-
te degli altr i enti previden-
ziali . Sulla «semestrallzza-
zione della scala mobile» per 
i pensionati, Cgii-Cisl-Ui l 
vogliono che questa misura 
sia accompagnata da «nor-
me che rendano effettivo 
l'aggancio delle pensioni alla 
dinamica salariale*.  sinda-
cati insìstono per  lo stralcio 
dalla Finanziari a della part e 
relativ a alla cassa integra-
zione e confermano l'opposi-
zione agli aumenti dei ticket 
sanitari . 

Giorgi o Frasca Potara 

dirittur a quattr o giornate di 
blocco totale, due in più — 
cioè — rispetto a quelle già 
fissate per  il 19 e 20 febbraio? 
 benzinai intendono eserci-

tare una pressione nei con-
front i del Comitato intermi -
nisteriale per  la program-
mazione economica che si 
appresta a decidere la libera-
lizzazione dei prezzi. a riu -
nione del Cipe era prevista 
per  domani, ma è stata poi 
ufficialment e rinviat a «a da-
ta da destinarsi» n seguito 
alla richiesta di Craxi di ave-
re tutt i i ministr i presenti al-
la Camera durante la discus-
sione sulla legge finanziarla . 
n realtà il rinvi o si spiega 

anche con l'irrigidiment o dei 
benzinai. 

l comunicato delle orga-
nizzazioni di categoria parla 
di un «colpo di mano», con il 
quale il responsabile liberale 

a si appreste-

Scioper o benzina i 
rebbe a liberalizzare i prezzi 
dei prodott i petroliferi , se-
condo le richieste e in linea 
con la politica delle compa-
gnie petrolifere. Anche le di-
chiarazioni di Altissimo do-
po l'ultim a chiusura delle 
pompe, la settimana scorsa, 

o che l'ammini -
strazione della cosa pubblica 
in campo petrolifer o è gesti-
ta, anche in termin i di cultu-
ra, dalle compagnie», ha af-
fermato ieri il segretario na-
zionale della Faib-Confeser-
centi, Vincenzo Alfonsi. 

È falso — sostiene Alfonsi 
— che la liberalizzazione si 
tradurr à in un vantaggio per 
1 consumatori, poiché l'indu -
stri a petrolifer a nel nostro 
paese denuncia pesanti pas-
sivi, che sono riplanablli , ap-
punto, con una politica di 

prezzi liber i ma in crescita 
(esattamente in controten-
denza rispetto al mercato del 
petrolio, che è cedente). -
sempio di altr i paesi europei 
non calza, dice ancora Al -
fonsi rispondendo al mini -
stro, perché in quei paesi — 
con una struttur a energetica 
e produttiv a estremamente 
different e dalla nostra — la 
libert à di prezzo è bilanciata 
dall'esistenza di leggi anti-
trust , che da noi sono risul -
tate improponibili . 

 benzinai, comunque, vo-
gliono sfatare anche l'idea di 
essere pregiudizialmente 
contrar i alla ristrutturazio -
ne del settore: chiedono che 
sia concordata e avviata at-
traverso piani regionali. a 
protesta riguard a infatt i an-
che il metodo seguito dal mi-

nistr o a e dal 
governo, che anche in questi 
giorni , nell'imminenza della 
riunion e del Cipe, avrebbe 
consultato le compagnie pe-
trolifer e sulla delibera di Pen 
da approvare (essa riguarde-
rà, oltr e al sistema dei prezzi, 
anche il futur o assetto del 
settore distributivo) , mentre 
non ha ancora dato alcuna 
risposta alla richiesta, avan-
zata dai benzinai, di essere 
ricevuti . 

, comunque, il mini -
stro era irreperibile . o 
per  presente alla Camera, in 
serata si è dichiarato — at-
traverso la sua segreteria — 
ammalato e per  niente in-
tenzionato a dichiarar e 
qualcosa: la partit a con
benzinai, per  lui , è stata 
chiusa con le dichiarazioni 
della scorsa settimana. Non 
la pensano così i gestori degli 
impianti . 

Nadia Tarantin i 

e omicidio 
una prima ricostruzione dei 
fatt i ad essere ucciso per  prim o 
è stato Salvatore Trieste, che 
viveva insieme con le sue due 
figli e di 3 e 7 anni. a moglie di 
Trieste, a Buccafusca, è 
un insegnante che lavora a To-
rino. Non si esclude che tra Sal-
vatore Trieste e il suo assassino 
vi sia stata una colluttazione. 

e due bambine hanno urlat o 
richiamando l'attenzione del 
nonno che, quando è sceso ha 
trovatoperò il figli o ormai mo-
rente. Salvatore Trieste aveva 
due vaste ecchimosi alla testa e 
perdeva sangue dalle orecchie: 
e motto poco dopo. a stanza 
dove è avvenuto l'omicidi o era 
a soqquadro e i carabinieri han-
no trovato alcune ciocche di ca-
pelli a testimonianza di una 
violenta colluttazione che ha 
preceduto l'assassinio. Quindi-
ci minuti dopo a Joppolo veni-
va ucciso Aureli o Vecchio, an-
che lui iscritt o al Pei. l mini-
stro degli i Scalfaro, non 
appena appresa la notizia dei 

due delitti , ha disposto l'invi o 
nella zona dell'alt o commissa-
ri o per  la lotta alla mafia, il pre-
fetto o Boccia. Sul po-
sto si è recato in nottata anche 
il questore di Catanzaro, Vit o 
Piantone. 

Filipp o Veltr i 
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