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*  grandezza della a romana, cosi ci 
lu insegnato a scuola, venne dal fatto che 
quando nascevano  conflitt i sociali essi non 
venivano ritolt i con il rigetto delle classi dei» 

, ni col predominio bruto delle classi forti 
venivano risolti con la creazione di nuove leg-
gi. Che il più vistoso fenomeno di a 
Contro gli zingari accada propri o a a getta 
un'ombra tu questa candida memoria che sta 

a base della nostra nerezza di popolo civile 
 ceti popolari dell'agro romano, cosi im-

mersi anch'essi nella competizione che ci ren-
de estranei gli uni agli altri , stanno scoprendo 
ufi momento di accesa i propri o nella 
comune lotta contro gente più bisognosa di 
loro, genie senza (erra e senza patria, imprl -

3lanata nelle maglie di una cultura antica, -
uclblle, cosi sembra, ad ogni offerta di -

grazione Anche gli zingari, hanno vissuto, co-
me g|l ebrei, il loro olocauiio cinquecentomi-
la sono stati bruciati nel (orni di r  Eppure 
nessuno avverte attorno al loro capo l'aureola 
del martiri o propri o a motivo della loro totale 
divertili ; che sembra destinarli, quasi natural-
mente,  diventare  capro espiatorio su cui, 
secondo («gal perenni, la società è solita sca-
ricete fwwfflee gli odll fratricid i 

i nrn « nemmeno giusto che noi additia-
mo * pubblica deplorazione  dimostranti 
a mia impressione e che essi siano, n questa 

circostanza, l punto d'approdo e di svelamen-
to della natura slessa della nostra democrazia, 

a in lungo e n largo da nuove spinte di 
emarginazione, Proprio mentre, al dire di mol-
li sociologi del sistemo, * divenuto arcaico 
parlare di conflitt i di eluse, «  stanno mol al l -
eando contimi di altra natura, come quelli et-
nici, Easl sollevarlo i i sul 
ruturodell a nostra società, costretta ad  acto-
gllere al propri o o gruppi umani 41 «tra 
cinturat e volte di altro colore Abbiamogli 
vltt d  tettertrtza  vacillerà h Francia . n -
ghilterra . maestre di «ahesrwle « tutte le na-«
 democrazia ha questa su* debolezze ritriti-

seca, la chiarezza del suol princip i rimane 
e perche"  non rieeee/a » » P™™-

dir e lina cultura slmile a sé. a cultura è n 
ballil i forze sociali che vanno avanti per  con-
ta propri o Oggi, le civiltà dei consumi ha ge-
neralizzato  «nodelli di vite funzionali alla 
competizione e cioè , selettivi, 
antagonistici e popolazioni dell'agro roma-
no sono probabilmente, a loro volta, l punto 
di «carica di inglustiill e e di disattenzioni da 
parie delle i e degli enti locali, ma 
eoe sotto gli conquistate alla cultura dell'effi-
ciènte, del prestigio, della estranelti se non 
dell'avversione verso chi non si mostra in gra-
do di «eccitare  comportamenti su cui si ripo-
ne comunemente  fondamento del vivere ci-
vile 

E barbara chiunque crede che ci siano
berberi, non i uomo chi crede che ci siano i 
non uomini. Quello che sia accadendo, e dun-
que si, un episodio, me e un episodio emble 
melico del momento che la democrazia aura-
vefea Per  vincere la prova, essa non ha che 
due vie. » loro correlative  rifiuto -
gente di Ogni gesto di cedimento di (rome alle 
richieste del dimostranti, e la proposta alla 
comunlli nomade di un chiaro pano, quello 
che * delirando l| punta dirimente di ogni 
convivenza sociale 'offerta d urta spazio di 
accoglienza deve basarsi su di un insieme di 
dlritu e di doveri tra loro connessi e sottoposti 

 controllo del paese ospite 
Sia la compassione paternallstica, sia l'esal-

lezione della diventiti n quanto tale sono fuo-
ri  elei confini della ragione e quindi dei tonda-
menti stessi della democrazia 

CRISI DI GOVERNO Già oggi il Quirinal e darà l'incaric o 
e mine vaganti sono il nucleare e la giustizia 

Goria d riproverà 
a il i è o a o 
o a . Cosslga e o 

questa a al e pe i un secondo 
mandato, salvo i colpi di scena. a pe  il 

e o si e una a tutta in 
salita. La e e pe  una soluzione o le 

e 48 . i e i o che non 
c'è a e insistono: indispensabile un'intesa an-
che su giustizia e . 

GIOVANNI FAIANEU A 
! A  presidente della 

a ha ricevuto ieri al 
Quirinal e le delegazioni di 
quasi lutt i  partit i Stamani 
conclude le consultazioni con 

p Nel pomerìggio o 
al più tardi in serata, la deci-
sione a non sembrano or-
mai esserci dubbi  partit i del-
la dlsclolta maggioranze gli 
hanno confermato -
ne di riprendere la collabora-
zione a cinque Quanto al no-
mi, e e Pri gli hanno indicato 
solo quello di Goria Oli altr i 
ir e partiti , di nomi, non ne 
hanno fatti («almeno in questa 
lise, no-, ha poi confermato 

) tuttavia hanno detto 
di non avere alcuna preclusio-
ne Piazza del Gesù a (retta 
teme eventuali complicazioni 

che potrebbero disturbare la 
marcia trionfal e di e a 
verso il congresso del partit o 

a il compito di Goria appare 
assai arduo à -
to trovare un modo per  npe-
scare i liberali sulla Finanzia-
ria, concederà loro quello che 
aveva negalo venerdì scorso 
nel vertice di maggioranza? 
Secondo voci di fonte demo-
cristiana, e a sarebbe in-
tenzionato ad accogliere le ri-
chieste del Pli Altissimo, dal 
canto suo, ha gli preannun-
ciato una proposta che «cer-
cherà di combinare le varie 
posizioni» a se il dissenso 
liberale dovesse rientrare,  Clo-

na si troverebbe subito alle 
prese con altr i due problemi 
spinosi, quelli gettati sul tavo-
lo della maggioranza da Craxi 
giustizia e nucleare  repub 
blicanl fiutano la trappola so-
cialista E, con a a si au-
gurano che i due temi «non 
costituiscano motivo di divi-
sione rispetto alla possibilità 
di tonnare un nuovo gover-
no» Una corsa ad ostacoli, 
dunque, quella a cui si appre-
sta Goria E se alla fine doves-
se nnunciare? A quel punto i 
giochi si farebbero ancora più 
complicati a e sarebbe co 
stretta a cambiare candidalo 
(Pannella, che non rinuncia 
alla vocazione di fare da batti-
strada al vertice socialista, ha 
già suggerito  nome di An-
dreotti, con quello di Craxi) e 
al suo interno si apnrebbero 
seri problemi di equilibn con-
gressuali Si confermerebbe 
cosi il sospetto che, dietro
disimpegno liberale, si celi 
una manovra diretta propno 
contro il segretario demoni-
stlano 

4 

Benevento, il racconto del fidanzato 

Uccisa per  errore 
da agenti in borghese 
Una coppia di fidanzati in auto, i in , | 
scambiati pe . Gli agenti dellajxilizìa, in ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 

, non si sono fatti  E nata così 
la a di , dove ad un posto di bloc-
co à stata uccisa pe e una a di 19 anni, 

a a Chiusolo. o la e -
nita dalla polizia i i della giovane si sono 
costituiti e civile. 

Natta: «Uadleanza 
a cinque non sa e 
un o «al paese» 

SOBò 
a «Bisogna risolvere pre-

sto la crisi, senza perdere tem-
po, ma soprattutto^  necessa 
no un cambiamento di politi -
ca e di programma» lo ha af 
fermato Alessandro Natta al 
termine del colloquio con
presidente della , 
Francesco Cossiga, che si è 
svolto nel giro di consultazio-
ni con i partit i iniziate ieri mat-
tina Natta, che era accompa-
gnato dai presidenti dei grup-
pi comunisti della Camera e 
del Senato, o Zangheri e 
Ugo Pecchloli, ha anche -
cato tre punti su cui i comuni-
sti mettono l'accento a de-
finizione e l'avvio di una poli-

tica anti-recessiva, la messa a 
punto di proposte precise, 
tempestive e n armonia con 
le indicazioni degli elettori sui 
temi sottoposti a referendum, 
l'assunzione da parte -
lia di un ruolo attivo e limpido 
di pacesla di fronte ai conflitt i 
in atto (soprattutto a quelli tra 

n e j  sia per  cogliere le 
opportunità offerte da una 
possibile svolta politica nelle 
relazioni intemazionali» lise-
gretano del Pei ha anche chie-
sto una maggiore chiarezze, 
una determinazione e una uni-
tà di indirizzo che «in,tutta 
questa fase, nei diversi campi, 
non abbiamo potuto constata-
re» 

A MOINA 1 

DAL NOSTRO INVIATO 

 FAENZA 

z*a BENEVENTO o 
sparato per  uccidere o 
esploso  colpi ad altezza 
d'uomo Nessuno si è qualifi -
cato, nessuno si è fatto rico-
noscere» Quando a Fran-
cesca è stata ferita ho cercato 
disperatamente di soccorrer-
la Quando ho visto una vera 
auto della polizia mi sono fer-
mato e sono stati loro a por-
tarmi in ospedale  dramma-
tico racconto è di i -
verni, il fidanzato della giova 

ne di 19 anni assassinata per 
errore ad un posto di blocco 
da agenti in borghese Usua 
testimonianza e un duro atto 
d'accusa contro la pattuglia di 
Benevento che ha latto fuoco 
contro i due fidanzati, scam-
biati per  eslorsori  genitori 
della ragazza si sono costituiti 
parte civile contro la versione 
tornit a dalla polizia che so-
stiene che la pattuglia n bor-
ghese si era latta riconoscere 
e che l'auto civetta aveva il 
lampeggiatore 

i , il fidanzato di 
Francesca Chiusolo 

Conti sia Eltsin? 
e fonti ufficiali : 

«E' in ospedale» 
Quali sono le i condizioni di salute di s 
fiìsin? Fonti sovietiche ufficiali hanno o 
che l'ex leade del o di a è o in 
ospedale. l «caso Eltsin», che ha avuto un innega-
bile impatto negativo in s e , fa co-
munque a molto e a . i 
e manifestazioni si moltiplicano. Un o di 150 

e e stato o dalla polizia. 

O E 

~ * O A 

date prima della nunione del 
cornitelo di partit o di , 
r i t novembre, e che aveva 
interrott o 4| ncovero propno 
per  essere presente alla nu-
nione A suo giudizio poi El-
tsin non uscirà del tutto dalla 
scena politica a conferma 
del ricovero sembra voler  at-
tenuare l'impatt o negativo, in 
Urss e all'estero, della vicen-
da A a si moltipllcano 
frattant o le manifestazioni a 
favore di Eltsin 

p i fltsm è ricoverato in 
ospedale e le sue condizioni 
di salute «non destano preoc-
cupazioni» a a viene la 
pnma conferma ufficiale del 
ricovero e è 
stata fornit a len da un alto re-
sponsabile del ministero degli 
Esteri e dal direttor e del quoti-
diano , n v 
Parlando a k in Au-
stna, v ha aggiunto che 
Eltsin era già entrato in ospe 
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«Così mi ha a un o modello». 
a o visto n televisione nato nel ristorande del resi- a drammatica testimonianza c he segue è Stata che, ebbe su di me un effetto cosa avvenne quella notte 

Aerei , doman i 
altr o scioper o 
A Milan o blocc o 
di 24 ore 

Ancora nulla di nuovo per  il contratto dei dipendenti di 
terra degli aeroporti a non cambia posizione, i 
dalle 8 alle 12 20 sciopero e Fiumicino i sciopero 
nazionale, proclamato dalle tre confederazioni A o 
il blocco sarà di 24 ore A Fiumicino dalle 11 alle 19. 
Scioperi anche per  treni 1 Cobas del personale viaggiante 
si fermano dalle 14 del 29 novembre alla stessa ora del 30, 
 Cobas dei macchinisti lo faranno dalle 16 del 27 alla 

stessa ora del 28 

Nel Golf o 
colpit e 
sei navi 
(una Usa) 

A CASINA 11 

domata di fuoco nelle. 
aque del Golfo due petro-
liere sono state colpite de-
gli aerei irakeni nelle acque 
territorial i , aftre 

auattro sono state attaccate 
alle motovedette veloci 

dei «pasdaran» iraniani , fr a 
queste anche una superpetroliera di proprietà della società 
amencana .Exxon-, ma battente bandiera delle Bahamas. 
Teheran intensifica le misure di mobilitazione: lanciala une 

a nazionale» A A 8 

e 
il dollaro 

e 
il vertice a 7? 

l dollaro e ritint o «lir e le 
1250 lir e e le borse si sono 
mosse tutte al rial» con 
punte del *% a Parigi è del 
2  a . i 
di n sulla opportunità 
di uh dollaro stabile avvalo-
rano la previsione che une 

a a repubblicani e democratici sul deficit del bilan-
cio federale degli Stali Uniti i vicina Seguirebbe un vertice 
del Gruppo dei Sette per  tentare una manovra antirecessi-
va comune A A

e tecnici 
italiani 
rapit i 
in Etiopia 

e tecnici i sono 
stati sequestrati i n Etto-
pia in circostanze ancora 
non chiare Sono Salvatore 
Barone e Paolo Bellini, 4 
27 e 36 anni, dipendenti e» 
una società di Pam» Che 

. sta, facendo prospezioni 
geologiche nella zona del Coggiam a notizia della toro 
scomparsa, è stata data dalla Farnesina informata dall'am-
basciata italiana ad Addis Abeba. A A 7 

Pensionati a a 
per  fisco, servizi 
e previdenza 
Sono a a in centomila, e più. È la e 

a nazionale dei pensionati o la Finanzia-
na, o la stessa politica economica del o 
e o quella che hanno chiamato «una esclusio-
ne»: il secco no del o a tutte le o . 
Sono le nchieste di una delle e sociali più 
deboli del paese: non a caso con o manifestano 
molti i occupati». 

O E "~~~ 

stonati» a a assumo mica-
ratiere molto più generale * 
un no alla politica economica 
del governo, ai suoi oriente-
menti fiscali e contributivi , al-
la incapacità (o non volontà) 
di mettere ordine nell'assi-
stenza e nella sanità limitan-
dosi a riproporr e ingiueti ti-
cket E non a esso con quelli 
che in molti hanno chiamato 
le «pantere grigie» sfileranno 
molti lavoratori , 
per  tesumoiiiare che questi 
sono problemi di tutt i 

A Per  loro è stata la 
Finanziaria delle beffe e de-
cisioni economiche del go-
verno (quelle della Finanziane 
numero uno e quelle della Fi-
nanziane bis) hanno finit o per 
rappresentare una «girala di 
spalle» ad ogni loro nehiesta, 
fino a sconfessare anche i pn 
mi impegni già presi E pro-
pri o su quella manovra eco-
nomica il governo è caduto 

Non a caso allora la prote-
sta di oggi dei «centomila pen-

A PAOINA 13 

_^ o visto n televisione 
uno psicologo che cercava di 
trattar e t dello stupra-
tore Non si offenda dottores-
se, ma voi psicologi, certe vol-
te, dite delle enormi scioc-
chezze Perché secondo me, 
non esiste alleilo un violenta-
tore tipo o so per  esperien-
za Quello che ha violentato 
me era un mio caro amico, 
oltr e che collega Un ragazzo 
modello sentire, affabile, ge-
neroso a nell'agenzia 
della mia dill i a o dove 
lo, una volta al mese, vado per 
lavoro e mi (ermo due o e 
giorni a circa un anno ave-
vamo l'abitudine, nelle mie 
trasferte milanesi, di andare a 
cena e di passare insieme le 
ore serali i e fidanzato, lo 
tono «posata l ci sono alati 
nel nostri comportamenti at-
teggiamenti che non fossero 
di esclusiva amicizia Sapen-
domi sola in una città dove 
non conosco nessuno, lui mi 

a «  cinema o al risto-
rante. A volle ci andavamo da 

, «lira volle con la sua ra-
gazza. a amici e ba-
ste. n una di queste sere, una 

a come tenie, abbiamo ce-

j 

nato nel ristorande del resi-
dence dove l'azienda ha un 
appartamentino per  i dirigenti 
di passaggio o cena era 
piuttosto presto, mi è sembra-
to normalissimo chiedergli di 
venire a chiacchierare ancora 
un po' su da me Nel miniap-
partamento gli ho versato da 
bere, ma lui all'improvviso mi 
e venuto alle spalle e ha pas 
saio le sue braccia intorno al 
mio corpo Sorpresa, un po' 

, mi chiedevo'cosa 
mal gli tosse preso, ma non 
rispondeva e non allentava la 
morsa Ero immobilizzata dal 
le sue braccia tentavo di gì 
rarml verso di lui per  parlargli 
ma mi era impossibile Poi ta-
cendo aderire le sue gambe 
alle mie, cominciò a spinger 
mi n avanti, ottenendo una 
curiosa camminata a scatti 
come di mammella o 
passi automatici, spinta dalla 
pressione delle sue gambe e 
cosi mi dirigevo verso  letto 
tempre con lui appiccicato 
dorsalmente a me Prima che 
me ne rendessi conto mi ave-
va buttato bocconi sul letto e, 
naturalmente, mi si era corica-
lo sopra Con un braccio con-

La a testimonianza che segue è stata 
a nel o di una consultazione psicologi-

ca. La a ha accettato che la sua a 
fosse a ai i dell'Uniti pensando che 
una pubblica denuncia, anche se anonima, possa 

e spunti di e a tutti e e in 
qualche modo il e silenzio nel quale lei stessa 
si è a 

A O 

linuava a tenermi a con 
 altro armeggiava per  liberar-

mi dagli indumenti intimi 
Avevo  viso alfondato nel 
piumone Cercavo di tirar  su 
ia testa ma senza risultato 
Non riuscivo a respirare Sen-
tivo che mi stava strappando 
le collant e le mutande ma 
non mi sembrava allatto m 
portante lo stavo per  morir e 
Ero certa di questo Un uomo 
non cambia cosi repentina-
mente se non è uno di quel 
pazzi omicidi che si vedono 
nel film i mi stava ammaz-
zando  altra parte come 
avrebbe potuto farla franca 
"dopo se mi lasciava vivere, 
visto che lo conoscevo benis-

simo? Per  un tempo m 
nabile lui si dimenò su di me 
Poi ali improvviso mi fece 
cambiar  posizione Con il viso 
nvolto verso  aria, potevo re 
spirare, guardare, piangere 

o potevo vedere) Non sarei 
morta subito prendevo flato e 
il terror e che mi aveva posse-
duto fino a quel momento a 
poco a poco si attenuava i 
mi venne vicinissimo con il vi-
so i che lo volevi, di che 
non aspettavi altro' Sentii la 
mia voce, debile, mansueta 
"S  lo volevo, non aspettavo 
altro"  Allor a lui ricominciò, 
ma questa volta seguendo le 
'vi e naturali Questo cam-
biamento, non so bene per-

ché, ebbe su di me un effetto 
di rassicurazione Ora avevo 
meno paura Piangevo quiete-
mente calmissima ma con il 
corpo ancora tutto contratto 
E ancora lui con la bocca vici-
no alla mia i che e bellissi-
mo che ti piace moltissimo 
- è bellissimo - taceva eco la 
mia voce - mi piace molti&si 
mo - E a quel punto il mio 
corpo ha reagito i miei mu 
scoli hanno avuto una serie di 
contrazioni ritmich e il mio re 
spiro si è tatto corto e veloce 
le mie parole sono diventate 
gemiti i sembrava impossl 
bile eppure quello che mi sta 
va accadendo assomigliava n 
tutt o ad un orgasmo i se ne 
accorse e fu preso da una sor 
ta di parossismo Era trionfan-
te 

Prima di uscire mi diede an-
che l bacino della buona not 
te 

Come potevo denunciarlo? 
Un uomo che o da 
un anno, con il quale tutt i mi 
avevano visto intrattenermi 
"consenziente' e tranquill a 
Non potrei dire a mio manto 

cosa avvenne quella notte 
senza dirgl i anche quale fu 
 incredibile reazione del mio 

corpo i adesso mi dice che 
era una normale nsposta cor-
porea allo stress provocatomi 
dal terror e di monre i con 
vince quando mi racconta che 
l manuali parlano di risposte 
erotiche alla paura, che sono 
noti orgasmi di persone in 
grave pencolo di vita 

a nessun tribunale, né 
quello dei giudici ven, né 
quello delle persone che mi 
vogliono bene, sarebbe di 
sposto a credermi innocente 
Questo è l'aspetto più violen-
to della violenza che ho sub! 
to sentirmi colpevole senza 
nessuna colpa Ecco come 
sono le violentate  violenta 
tori? Tulli bravi ragazzi, lir e 
prensibili gentili, di memona 
corta S  perchè il mio collega 
mi telefona quasi ogni giorno 
per  motivi di lavoro Ed è gar-
bato ed affettuoso A tratt i mi 
sorge il dubbio che si senta -
lui si - del tutto innocente e 
che sarebbe molto stupito al-
l idea che qualcuno possa 
considerarlo uno stupratore» 

Negli Usa 
e e 

: 
34 i 

z a Ventisel morti , 56 sopravvìssuti Questo è il bilancio della 
tragedia aerea di , Colorado, dove un e 9 si i rovescia-
to al momento del decollo a causa sarebbe da ricercare neJ 
ghiaccio formatosi sulle ali e sulla fusoliera. Nel Wisconsin un 
bimotore è precipitato 8 le vittim e Sono accusacela «deregu-
lation- Nella loto la sciagura di t 

A PAOINA O 

I* 


	Natta: " L'alleanza e cinque non sa dare un governo al paese"

