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Concluso il Forum di a sulla pace 

Gorbacio v all'Urs s 
e all'Occidente : 

«La speci e uman a 
non è immortale » 

i a centinaia di delegati venuti da tutt o il mondo, il leader 
sovietico ha parlato dei pericoli dell'era atomica - o 
cambiare le idee fondamentali che hanno sin qui governato 
il concetto di deterrenza e tutta la politica internazionale» 

Dal mi t r o cor i lipondent a 
A — k non e stato un fallimento, ha aperto un varco voglio solo dirv i che 

quando entrambe lo porli convengono di ridurr e drasticamente  loro arsenali nucleari e 
successivamente di eliminarl i , essi riconobbero virtualmente che le armi 
nucleari non possono più garantir e davvero la sicurezza Ciò che è accaduto a k ha 
mutato e la natura e l'essenza del dibattit o sul mondo futuro» , ci sem-

bra, con tanta chiarezza e 

a di a 
e la crisi di n 
di E BOFFA 

T E SONO  motivi par  cui 
l discorso di Gorbaciov, 

firtannunclat o coma -
nil e dagli «tessi portavoce di 

, merita di attirar e una 
particolar e attenzione: l pro-

o lealtà; la sede n cui  ala-
to pronunciato, l momento 

. o e * 
, n cui ai a 

Al di l i del contenuti, che 
possono apparire sia noti, e il 

o ohe Gorbaciov da dato 
e me parole a suggerire 

una prima riflessione a più 
di un anno  dirigente sovieti-
co va propugnando un «nuovo 
modo di pensare» rapport i -
ternlilonal i i ne ha latto il 
tema dominante del auo di. 

, di modo da renderla 
eipreislono di un o in-
novativo, che e compreso 
n questo spirit o dai numerosi 
ascoltatori a coi) cercato di 
tornir e un sostegno culturale 
più solido alle proposte politi -
che che  governo sovietico è 
andato moltiplicando negli ul-
timi mesi, quasi a volerne 
spiegare la prospettiva di più 
ampio respiro n questo senso 
l discorso non era rivolt o solo 
 pubblico e riu-

nito per  l'occasione a , 
ma agli stessi sovietici Se vi è 

i bisogno di un -pensiero 
nuova» — o noi crediamo che 
ve ne sia — esso è ugualmente 
necessario al sovietici come a 
tutt o il resto del mondo 

Secondo motivo di -
se, la sede  -forum- di -
sca era stato accolto con un 
certo scetticismo da gran par-
te della stampa All'att o prati -
co si e rivelato un'inlsiativ a 
che non ha n pratica prece-
denti Quella che si * riunit a à 

a n questi giorni è una 
specie di sezione trasversale 
dell'opinione pubblica mon-
diale, o non del tutto rap-
presentativa, ma certo auto-
revole Per  tre giorni le perso-
nalità più disparate del più di-
versi paesi sono itale stimola-
te a discutere n piena libert i 
del grandi problemi del nostro 
tempo, delle prospettive del-
l'umanit à alle soglie del terzo 
millennio 01 ironi e a loro si è 
presentala non una sola opi-
nione sovietica, quella ufficia-
le, come tonte altr e volle era 
accaduto in passato, ma una 
gamma di opinioni assai di-
versificata Si sommino questi 
vari appetti dell'evento e si 
vedri che slamo di fronte a 
qualcosa di nuovo nel modo 
non solo di pensare, ma di agi-
re e di comportarsi 

S  obietterà che anche que-
ll a è politica ipotlacolo Pub 
darsi a qui e 11 ter-
so motivo il momento Non è 
spettacolo i quello che 
sta accadendo a , nella 
politica a sovietica 

a liberazione di numerosi 
dissidenti al lancio della nuo-
va legge sulle aziende dal di-
battil o sulla democrazia alle 
nuove disposizioni sulle -
prese mule col capitale stra-
niero siamo di fronte ad una 
serio di latti che denotano uno 
sforza profondo di cambia-
mento o assai radicale, 
ma non meno difficil e o 
«tesso Gorbaciov ha tenuto -
r i a sottolineare il nesso tra 
questa battaglia di rinnova 
mento interno e la presente 

a internazionale dcl-
lUrss 

Vi e £voro anche qualcosa 
di rirarnminco  in ciò che si 

svolge sotto l nostri occhi, a 

Juesto non dipende soltanto 
a quanto accade a , -

terlocutore principale del-
l'Un i restano i gli Stati 
Unit i Ora, nel momento n cui 
da parte sovietica si mettono 
n gioco poste decisive, ila por 
l'evoluitone a del paese 
che per  il lue ruolo -
nale, non al può non registrare 
con preoccupazione quanto 
inadeguata ala per  il momento 
la reazione delia parie ameri-
cana di fronte alle occasioni, 
forse storiche, che n questo 
momento si o aprendo 

S  prendano  negoziati sugli 
armamenti Qualche progres-
so i l è registrato al tavolo di 
Ginevra E bene i ancora 
poco di e all'urgenza del 
compilo Va infatt i tenuto pre-
sente — e risull a che  nego-
ziatori sovietici ne siano con-
sapevoli — che un eventuale 
accordo, ala pure di massima, 
dovrebbe essere raggiunto en-
tr o quest'anno, poiché poi si 
entrerà nel lungo processo 
elettorale americano cho ri -
schia di bloccare per  quasi un 
blennio ogni decisione di gran-
de respiro del governo degli 
Stati unit i Per  il momento 
non vi sono segni che rivelino 
una disponibilità di Washin-
gton a operare le scelte neces-
sarie entro le inevitabili sca-
dente, neanche in presenza 
delle miglior i disposizioni 
dell'altr a parte 

Ciò non dipende soltanto 
dallo scandalo che ha paraliz-
zalo l'amministrazione -
gan, svelandone di colpo le so-
stanziali debolezze politiche 
Non si tratt a neanche del solo 
contrasto che oppone ormai 11 
presidente alle due Camere 
del Congresso E lo stesso go-
verno reaganiano a presentar-
si una volta di più diviso sui 
problemi decisivi, a comincia-
re da quello degli armamenti 

o dimostrano 1 tentativi di 
tutt a una parte dell'ammini-
strazione di creare una serie 
di fatti compiuti che rische-
rebbero non solo di annullare 
le possibilità di accordo, ma 
addirittur a di pregiudicare le 
scelte dei futur i governanti 
del paese vanno n questo sen-
so tanto i ripetut i esperimenti 
nucleari nel Nevada quanto i 
tentativi di anticipare i tempi 
dello -scudo stellare- e di af-
fossare così, con un interpre-
tazione tanto unilaterale 
quanto , quel 
trattat o Abm che è una delle 
poche consistenti barrier e 
frapposte a sempre più dila-
niami corse agli armamenti 
Queste tendenze incontrano 
fort i opposizioni n America 

a saranno abbastanza fort i 
da rendere possibile, almeno 
n parte, qucll accordo che pu-

re a k si era profila-
to? 

o quindi di grandi 
incertezze e di pesanti respon-
sabilità per  tutt i a l proble 
mi in discussione sono troppo 

i per  umanità nel 
suo , perché se ne deb-
ba lasciare il peso solo al go-
vernanti sovietici e america-
ni Sollecitare  opinione mon-
diale, l'opinione di lutt i - e 
una volta di più noi pensiamo 
per  (orza di cose ali opinione 
europea n primo luogo — non 
è quindi un saggio di propa-
ganda o, peggio di demago-
§ia ma una necessità basilare 

el mondo in cui tutt i dobbia-
mo pur  vuere e 

ampiezza l Gorbaciov 
ha messo in discussione, alle 
radici , l concotto stesso di 
deterrenza nucleare, le e 
base, gli «assiomi un tempo 

- che hanno go-
vernato la politica mondiale 
del secondo dopoguerra. l 
pubblico più eterogeneo ave-
va affollato la grande sala 
del Cremlino dove di solito il 
riunisce  Soviet Supremo 
dell'Urss 

Oorbaclov non ha portato, 
davanti al partecipanti al 
-Forum., proposte nuove e 
sensazionali. Non ha annun-
cialo una nuova prosecuzio-
ne della moratoria unilate-
rale sovietica degli esperi-
menti nucleari (anzi ha det-
to, al contrarlo, che «slamo 
dispiaciuti che la prosecu-
zione del test americani ab-
bia messo fine alla nostra 

Giuliette - Chlii a 

(Segue in ultima) 

PER REYKJAVIK REAOAN 
ACCUSATO DI IMPROVVI-
SAZIONE. A PAG. B IL SERVI-
ZIO DI ANIEU-O COPPOLA 

n un vertice si decide di cambiare un sistema inefficiente 

Ora il ministr o promett e 
scort e un po' più sicur e 
Commozione e rabbia ai funerali degli agenti 
Agenti armati saranno anche nei furgoni portavalori e le auto d'appoggio saranno due; implicit a ammissione 
della giustezza delle critich e degli agenti - n chiesa il duro ammonimento del cardinal Poletti ai terrorist i 

la m un repart o ai poliziott i durant e i lunerai i ai lor i 

 una risposta adeguata 
alfa pericolosità dell'attenta-
to di sabato non servono fa 
retarle» ni la polemica Une a 
ae stessa. Occorre invece ri-
flettere tu di un pento. < 

Secondo fon. scarni» era-
no evidenti f segnali di una 
ripresa e  etfettl  ministro 
ha lanciato periodicamente 
questi allarmi. a se affa 
gravita e rlpellWvila '  delle»-
inalazioni non hanno corri-
sposto adeguali interventi 
operativi delie forze che dal-
lo stesso ministro dipendo-
no, e segno che al ministero 

 c'è qualcosa che 

Si può ancora evitare 
una nuova » 

di O E 

non va 
Non crediamo che fon. 

Scottare si sia limitato a Jan-
dure aitarmi verbali Credia-
mo anzi che ubbia impartito 
coerenti disposizioni opera-
tive a chi avrebbe dovuto 

 se non si è agito, del-

le due «"una* o vi è ancora 
qualcuno, come nel passato, 
che non ha interesse a prave» 
nlre una ripresa terroristica 
oglt uffici  di polizia sono te-
nutl  condizioni talmente 
disastrose da renderli in pra-
tica operativamente inerti 

Non slamo  grado di ve-
rificare la prima

 seconda,  è cer-
tamente fondata  volte è 
stato segnalato al ministr o 
Scaifaro che le  sono in 
disarmo n a/cune questure 
sono soltanto un'etichetta; 
in altre si occupano preva-
lentemente di scorte,  altre 
ancora sono prive di uomini 
e di mezzi o sono
di indagini che con l loro 
compiti non hanno nulla da 
spartire A Torino, addirittu-
ra, pare che gli uomini della 

(Segue in ultima) 

o con il primo ministr o svedese a conclusione del viaggio nel nord Europa 

HI I HI Natta e Carlsso n 
Valutazioni affini e piene concordanze l ruolo della sinistra 
europea - Comune impegno per  Ginevra - Oggi il rientr o a a 

i: no alla Sdì 
Dal noatr o Inviat o 

A - l compa-
gno Alessandro Natta ha 
concluso i nella capitale 
svedese un giro d'orizzonte 

o e costruttivo che, 
sull'arco di sei giorni, lo ha 
portato a toccare la realtà di 
due paesi scandinavi esterni 
alla Comunità eppure piena-
mente partecipi di molti del 
problemi e delle aspettative 
dell'Europa sul terreno della 
distensione e del progresso 

economico e sociale  viag-
gio era cominciato, mercole-
dì scorso, con una visita nel-
la a democratica 
tedesca Nel ricevere l! segre-
tari o del Pei, presso la sede 
della presidenza del consl-

f lio, nel cuore di Stoccolma, 
stato 11 primo ministr o sve-

dese r  Carlsson a rico-
noscere, ieri mattina, l peso 
e l'urgenza delle questioni 
che — dal disarmo alla occu-
pazione — si pongono all'at -

tenzione di tutt e le forze di 
sinistra europee nella loro ri -
cerca di nuove , propo-
ste, . l cordiate col-
loquio fra Natta e Carlsson, 
protrattos i più del previsto, e 
risultat o ricco di spunti posi-
tiv i n una dimensione poli-
tica europea più ampia della 
Cee che abbraccia la funzlo-

Antoni o Brond t 

(Segue in ultima) compagn o  coi premie r ivides * Carlsso n 

Polemiche e prese di distanza dopo la dichiarazione di un deputato Psi di Genova 

«Politic a e malavita ? Rapport i normali » 
Così o Sanguinetti, membro della e del partito , «giustifica» i suoi rapport i con uno spacciatore 
 magistrati hanno già chiesto l'autorizzazione a procedere - a rilasciata al «Secolo » 

Dalla nostr a redatton e 
GENOVA — «Quasi tutu 1 partit i hanno rapport i con girl di malavita, specialmente sotto 
elezioni, quando le attenzioni per  chi può portare voti si sprecano Basta vedere come sono 
fatte le campagne elettorali  Cosi o Sanguinetti, deputato genovese del Pst, membro 
della direzione del partit o e responsabile nazionale per  11 settore Trasporti , -giustifica» — in 
un'intervist a resa al quotidiano -Secolo - — i suol rapport i con Gaetano , spac-

ciatore di droga, morto suici-
da, che secondo  magistrati 
del capoluogo ligur e lo 
avrebbe rifornito , a più ri -
prese, di consistenti quanti-
tativ i di eroina (ogni conse-
gna, secondo l'accusa, varia-
va tra 130 e i 50 grammi)
inquirent i hanno già inoltra -
to alla Camera, la richiesta 
per  l'autorizzazione a proce-
dere 

a dichiarazione del par-
lamentare e caduta nel mon-
do politico genovese con l'ef-
fetto di una .bomba- -
diate le prese di distanza an-
che o del suo stesso 
partit o e le polemiche Una 
affermazione tanto esplosi-

Paolo Saloni 
(Segue in ultima ) 

E i spiega ai socialisti 
una nuova teoria sugli scandali 

A — l vicesegretario del Psi, Claudio , ha af-
frontat o ieri, in un convegno a a dei segretari regionali 
socialisti, lo scandalo di Torino n cut è coinvolto (1 suo parti -
to -Se è giusto — ha detto i — e lo non discuto su 
questo punto, mobilitar e milioni di inviati , segugi e tartuf i 
per  120 milioni dati a un partilo , allora dovrebbe essere al-
trettant o giusto riservare annate intere di "  ed 
"Espresso"  allo scandalo dei 250 miliard i che dalle casse del-
la più grande azienda pubblica , Tiri , sono finit i in 
quelle di alcuni partit i e di certi politici - (a questo scandalo 

- ha dedicato l'ultr a settimana lo storia di coperti-
na, ndr) a decisamente singolare appare poi che, subito 

(Segu e in ultima ) 

Nell'interno 

, sfiorata una strage 
per  una rapina in banca 

Sei feriti , tr a cui una donna presa in ostaggio È finit a cosi 
una rapina n banca a a C'è stato un violento scontro 
a fuoco con le forze dell'ordine, poi  rapinator i sono stati 
tutt i arrestati Panico in città A PAG 5 

«Guttuso prima di morir e 
ha rifatt o il testamento» 

Nel prossimi giorni Fabio Carapezza consegnerà al magi-
strati le ultime volontà testamentarie di nenato Guttuso Si 
sa già però che l'artist a ha annullato tutt e le precedenti 
decisioni a favore delle due fondazioni A PAQ B 

Appello della Cee per  la pace 
nei campi profughi di Beirut 

Finalmente i palestinesi assediati nel campi di Beirut sono 
potuti uscire a comprare cibo e medicine i la Cee ha lan-
ciato un appello per  un cessate il fuoco o e definiti -
vo a Chatlla e BurJ el Barajneh A PAQ fi 

S  corre al ripari . Presi alla 
sprovvista dall'agguato br  di 
sabato l responsabili dell'or -
dine pubblico, n un vertice 
al Viminale, hanno messo n 
cantiere una serie di misure 
per  modificare il criticat o e 

e sistema delle 
scorte. o in un clima di 
commozione e rabbia, ma 
anche di grande compostez-
za, si sono svolti ieri  funera-
li del due agenti uccisi dal 
terrorist i nel feroce agguato 
nella basilica di San o 
fuori le mura. l cardinal Po-
tetti ha rivolt o un duro am-
monimento: -Cosa sperate di 
ottenere, uomini che semi-
nate morte?!. a di 
persone erano presenti. -
tissimi gli agenti di polizia 
che hanno portato al fami-
liar i delle vittim e  loro cor-
doglio. Presenti Fanfani e 
Jottl , il ministr o degli -
ni Scaifaro. una delegazione 
del Pel composta dal compa-
gni Occhetto, Pecchioll e 
Bettlnl o le i 
registrano qualche passo 
avanti, grazie soprattutto al-
le testimonianze precise e 
dettagliate che decine di per-
sone presenti sul posto han-
no reso agli inquirent i Sono 
pront i già due identiki t del 
terrorist i e altr i due saranno 
pront i oggi  testimoni han-
no raccontato che un terrori -
sta ha tentato per  due volte 
di «finire» l'agente ferit o ma 
che la pistola gli si è -
ta a preso allora l'arm a del 
poliziotto e gliela ha puntata 
alla tempia. a 11 richiamo 
di una sua complice a scap-
pare, ad affrettarsi , ha salva-
to la vita all'agente 

SERVIZI DI FONTANA 
E VASILE A PAQ. 3 

e 
e il potere 

Portuali 
sui 

giornali: 
il «caso» 
i silenzi 
le cose 

 da bruciare' è 
questo  titolo del rum girato 
a Genova da diversi mezzi di 
comunicazione Una campa-
gna cosi violenta non al era 
avuta neppure durante la 
lotta del lavoratori della 

 anche allora  mezzi di 
comunicazione non scherza-
rono ma, ricordo, al apri un 
dibattito molto serrato tanto 
da portare giornalisti e ope-
rai a discutere davanti al 
cancelli della Attrattori, 

Oggi la discussione va 
avanti  con timidezza 
e, se non ci avesse pensato 
l'Uniti , uno degli episodi più 
gravi della storia del nostro 
giornalismo sarebbe rimasto 
nascosto tra le pieghe di una 
società che non vuole guar-
dare dentro se stessa, 

t e considerazioni da fare 
mi sembrano svariale e tutte 
segnano  modo chiaro una 
protonda crisi dell* qualità 
dell'informazione 

a) Non è accettabile che 
una categoria di lavoratori 
venga criminalizzata, addi-
tala all'opinione pubblica 
come responsabile di tutte le 
nefandezze del mondo. Una 
cosa i l'esercizio della criti-
ca, «lir a é l'attacco bilioso. 
viscerale.  non 
mi sembra che  questi anni 
(non parlo ovviamente degli 
armi Cinquanta) qualche al-
tra categorìa abbia subito
trattamento riservato al por-
tuali genovesi. 

b) Non i accettabile deli-
ncare uno scenarlo della so-
cietà della comunicazione
cui chi ha più soldi
di più.  finirebbe  una ve-
ra e propria 'guerra per ban-
de» con duelli degni di un 
western delle migliori tradi-
zioni Salterebbe uno del pi-
lastri della nostra -
alone e meraviglia che così la 
pensino autorevoli tutor i 
della libert i di stampa... ne-
gli altr i paesi. 

e) È giustificalo 11 ratto 
che un giornale come la -
pubblica senta il  bisogno di 
difendere  propri giornalisti! 
ma fa meraviglia che la cam-
pagna di stampa contro
portuali costata (è solo la ci-
fra nota o perlomeno quella 
di cui si parla) circa eoo mi-
lioni, venga considerata una 
cosa normale, un derivalo, 
come taluno dice, delle -
vaztont tecnologiche e di una 
società destinala sempre più 
ad essere percorsa da mi-
gliala, milioni di messaggi 

d)  singolare la tesi che
fondo le agenzie di pubbliche 
relazioni  messaggi 
che finiscono assieme ad al-

Aleasandro Cardull i 

(Segue in ultima ) 

NOTIZIE ALLE PAGO. J E » 

VOCABOLARI O ^ ^ 7 

AMORE, BUSINESS, CARCERE, 
CASERMA , INFORMAZIONE, LIBERTA , 
MATERNITÀ , OMOSESSUALITÀ.. . 

Sabato prossim o con «l'Unità » 
un libr o omaggi o di 100 pagin a 

ORGANIZZIAMO IA DIFFUSIONE 
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Gorbacio v 
moratoria.) Solo — ed è sima 
un omissione importante forse 
foriero di altr i sviluppi — non 
ho menzionatoli .pacchetio. di 

k la suo à 
a il BUG ragionamento e stato 

capito e accolto da un uditori o 
cosi atraordinanamenie corn 
posilo e qualificato Un diseor 
so pieno di drammaticità ma 
anche di speranza in cui 11 

o modo di pensare, ha ab 
bracciolo n politica mondiale 
ma anche gli sviluppi della vita 
interna aowctica 

Gorbaciov sapeva che molte 
delle dumande dei presenti era 
no concentrate sul) Urss di O
si sulla isuai Unione Sovietica 
E non ha eluso la risposta >Sie 
te i in Unione hovicuca — 
ha detto ~ in un momento di 
cambiamenti essenzialmente 
rlvoluuonor i Essi hanno im 
monso significato per  la nostra 
società por  il socialismo nel suo 
complesso e per  il mondo o 
ro Solo comprendendo il loro 
contenuto sanificato scopi ci 
ai pub formare un idea corretta 
della nostra politica internano 
note» Vogliamo iuna larga de 
m oc rat e della nostri 
società., vogliamo un .pieno e 
libero funuonamento. di tutt i 
fil i itrument i della partecipa 
rione popolare «nuove forme di 
attivit à sociale e 11 ripristin o di 
quelle che sono state marnata 
mante dimenticate. e 
*eu una linea socialista, che 
misuriamo con .unita di misura 
socialista* a 11 fatto che -\o 
Alluma più socialismo implica 
che volitiamo più democrazia. 

h una scelta nostra .non il 
risultat o delle pressioni del 
1 Occidente. 1 nostro nuovo 
approccio A  problemi umani 
tari del terzo canestro di ! 
sinki è sotto ([li "echi di tutti * 
ed è anch O >il risultato del 
nuovo m idn di pensare. n so 
a Andrei Sokharov applaudiva 
insieme n tutt i fili nitr i Uopo 
etnversando con i giornalisti 
dirà che il discorso di (.torba 
ciovèsiato.un fatto importan 
le. Oneste (.uno state le basi 
.indichi*  per  un discorso nuovo 
sulla .fiducia reciproca. Sap 
piamo — ha detto ancora Gur 
bnciov — che oggi ce n è poca 

a .dubbiamo guardare avan 
ti non essere prigionieri del 
gassato. C è bisogno di pren 

era atto dei pericoli estremi 
che  umanità ito correndo 
Un umanità che net! era nu 
citare, «ho perduto la  im 
mortalit à come specie*  Noi re-

u il diritt o di cniun 
nue, «aia ma dirigente de 
PUrai, degli Siali Uniti odi al 
tr i paesi, di formular e sentente 
di morte per  (intero genere 
umano Noi non siamo giudici e 
miliard i di uomini non «onocri* 
~ i chi debbono essere pu< mini 
nill i 

mn 

a dottrin a della deierre ni* 
nucleari non risolvi il proble 
ma o perché non e 
sicura il cento per cento e non e 
indefinit a nel tempo Più gran 
di sono gli arsenali, meno eial 

*  Più diventa 
no sofisticati, più aumenta il ri-
ichio di errori tecnici umani, 

8iu cresce limponderabili! a 
elcaso a occorre anche te 

nera presente che «ogni model 
lo di comportamento ha una 

à logica interna*  e che la de 
terreni» 1 equilibri o del (erro 
re nucleare «è una politica ha 
aata sull intimidazione*  che a 
BUA volta .esige che la minaccia 
aia prena sul serio* a sola con 
clusione che ae ne può trarr e — 
ho concluso (iprbucwv — è che 

 politica della deterrenza 
considerata nel suo contento 
storico non riduce il rischio del 
conflitt o militar e À  contrario 
lo aumenta. , 

Non rema dunque che inver 
lir e la tetutensa ridurr e gli or 

i nucleari fino ad annui 
inri i bloccare te spinte alla 
crefljiinn e di nuovi tipi di armi 
fe, qui è venuta  aspra polemica 
con le guerre stellari e con  am 
nitiistfanone di VSanhlngton 
Nel novembre fi.1 — ha «scia 

malo il leader  sovietico — il 
presidente «cagati ed io fir 
mamma un impegno a Oinev ra 
per  premure la corsa al riarmo 
nello spazio e per  terminare 
quella sulla terra per  limitar e e 
ridurr e le armi nucleari e per 
rat fonare lo stabilità strotegi 
ca» Ora .minando il trattat o 
Ahm 1 amministrazione Usa 
offende questo impegno insie 
me allo firma che gli htati Uniti 
posero in calce al trattat o sen 
eo limit i di tempo, di quindici 
anni or  sono., 

l resto del discorso e stato 
un insistito invito alla coopera 
mone in tull i i campi n aner 
tura avevuno preso la parola ; 
relatori delle iavole rotonde del 
.Forum. l cardiologo america 

Sa d . lo scrittore 
rahamwreenc il metropolita 

indiano (iregnrios il fisico Usa 
Francis Non l o 
professor o Ossolo il gè 
nerale britannico l r 
bottte, hanno riassunto ciascu 
no con i propri accenti e davan 
ti alle telecamere sovietiche 
che trasmettevano in diretta il 
significato dei dibattit i dei due 
giorni precedenti Anche il so 
rial democratico tedesco Eeon 
Benr  che ha strappato applau 
si e risa con la sua battuta fina 
le o verificare Gorbaciov 
che le armi nucleari. 

Giulìett o Chies a 

Emergenz a 
fìiios facciano le indagini sul 

Questo \tato di cose tirate 
perché a/ di /à di//» ip>tisi 
oleum fatti ennert ti at n ààt ra 
din ufo far riflt  ttere sulla prò 
gresstta consistenza di/nuoto 
tirrortsmo fh/po un anno le 
indagini su//omicidio di /an 
do Conti sono ancora ai punto 
ieri) Dahotaractasirolanno 
scorso dui òrttaj,iAti irrtducibi 
U bona itati ripresi dopo </uai 
the mete malet aitene resta e 
non ai « bbe potuto rcaiuta'ti 
senta aiuti esterni esenta coi 
legamenti fi documento di ctr 
ca 100 cartelle del cosiddetto 
fronte mai tmentitta (ma si rn 
pre di terroristi  tratta) «* cir-
colato per da ene carceri ed é 
stato fatta tratare contempo 
/tintamente in matte città ita 
itane 

Tutto questo ai rebbe dm ufo 
consiliari un cncruca riarda 
nittatione det,ti uffm di poli 
uà specificamente addi tti a/ 
lantiterrorismo At rebbi do 
iuta consigliare un immediata 
ricognttione delle capacità 
operatile dei unitili  uffici e 
imporre comunque una pronta 
mi t rsione di rotta rtspt tto al 
/a passuità e ai burot rotismo 
che staio preialcnda A ulta di 
ciò é am nuto i d (* neers sano 
conoscere le raiioni ditltnir 
ita k bine inoltre conoscere le 
efft tttt e condmoni in cui i er 
sano attua/mente f,/i u/ftt i del 
le da erse forte di potuta spe 
cificarneate addette aitanti 
ttrrort\mo e vuale strategia 
intenda ora aaottan ti t, ut er 
no  si tratta di poh muta 
re su ciò che è stato Atte fir » 
andata più dt un miliardo Ora 
terranno comproti nuoiearmi 
e nuoie basi V pacheranno i 
terroristi a tempo pieno e w 
pnpareranno rifugi sicuri Ab 
Diamogià usto che in fasi poli 
fiche delicate il  terrorismo af, i 
sceper condtttonarne lo sto/ 
pimento secondo i propri inti 
ressi //passato ci inseina a 
non fare dietrologie troppe 
t alte fa crescita del terrorismo 
é stata aget alata dai/ menta o 
dati incapacità di fondamen 
tali apparati pubblici Ogni 
siamo ancora in tempo per cor 
reggere la rotta con lucidità 
senta precipitare nei circuito 
dell emergenta  e i cit 
tadini non di t ano pili  correre i 
rischi del passato 

Lucian o Violant e 

Portual i 
tre centinaia migliaia sui ta 
itili  dei dtnttort da tapiri 
dottori dei capisemtt dure 
dottori Se cosi finite t hi ha pa 
tia(o come a dentna più di 
metio miliardo è solo un fesso 
perché i sum missa^i si sartb 
heru confusi con i mille 

e).Sp penoso e solo perca 
so uno dei i a pa*a 
mento finisce di ntm un canale 
dt una attenua di stampa esso 
damili la fonte della notizia 
pertuornati di luffni f mondo 

fi Fiero che quei>tt messaci 
doirebbern esxpre solo un sup 
porto canoxattio della postilo 
ne dt una delle parti tn causa 
ma ormai sempre più il  lai aro 
giornalistica e lavoro dt reda 
ttane e mena campaio 
no net metti di comunicatone 

i (per non parlare di quel 
li  teletrasmessi) informazioni 
inchicsfe e approfondimenti 
ottenuti andando come  di 
ceva una lotta *sul pasta* 
Sempre più ti sta davanti a 
qualche videa a far laioro «di 
cucino, e fa t'oro di cucina si fa 
con i messaggi *he vendano 
dati esterna confcitanott e 
sema citare (e fonti Ciò ocra 
de quando l innovazione tee 
nohftica è usata non per mi 
Sfiorare la qualità del prodotto 
ma Boto per ridurre ti casto del 
lavoro 

 "fw o fienaia- e"  dunque 
un detonatore di una situano 
ne abbondantemente compro 
mt$$a Sèmpre pfu in discus-
sione t f m/ormanone rome dt< 
ritt o induidwa/e'  e colli (fan 
bene essenziale politico cui 
turale ed economico che la Sta 
to deie difendere e tutelare 
Corner  Non eerto proseguendo 
nella politica del!assistenza 
lismo e neppure attrai erso ini 
natile di sìatalìtfatiane 

Lo Stata ha  ql det-
tare le hfwi the jjaranfiNcano 
realmente pluralismo e tuteli 
no quindi il  diritta del ctttadt 
no e della società ali informa 
«ione /'rotiam o ad ftortcare le 
falle aperte 

1)  spansamta 
noni mfNsau  filtrati  posso 
no aggredire il  consumatore da 
agni parte  ci sono renale 
tanto che ormai sempre più 
spesso si e portati a chiederci 
sano notidt» n pubblicità? 

2) ta icccaia te^e detledi 
tona con un impianto ebe risa 
te a più dt t enti anni la è stata 
modificata ma non si è fatto a 
mwparere un buon fai oro Se 
è tero che la parte contro te 
concentrazioni è ialida e an 
che leroche poteia tssere mi 
hlinrc  questo mi trai o d ac 
cordo con fon Amato  ti 
resto la fobica non è quella del 
produrre ma quella dittassi 
stenta anche a chi sta facendo 
lauti profitti 

1)  (< tensione pubblica 
malgrado aggiustamenti di t a 
no tipa {> anobi ts/t<u;iuno7 
mente * 

 t imtttema pniata ta a 
ruota libera r mi otri ali uni 
anni fa A  poteia parlare di 
>far tiest dettetin - ora la 
guerra por bande e finita tic 
(fW,' '  >«*mo al ridico/ stm > 
ormai tanti i te *f i dati per di 
finitt\t e rimasti nei i 
che si possono at,/,iun^crc alle 
montagne di comunicati c'ir 
otfni giorno pacano "uf tati la 
dei direttari tapi redattori 
ecc 

5J f i o poi afln mp** i di 
cnmurtirafionrrerfono n meno 
importanti come cinema tea 
tro musica ( e"  una le^e ma 
dre (atteasamente approdata 
ma  che acte farla 
attuare il  Consigliti naaonale 
dello spettacolo non si e mai 
riunito  solo te le^i figlie 
appunto per i tre settori non 
sono ancora nate 

ti  due, tre grandi 
gruppi industriati (amento fi 
nantiart) detengono ormai 
tutte le leie della comunica 
tione spinai ndow fino ali arti 
alla cultura 

Catastrofismo'  perché 
le lotte chi si sono sviluppate 
in aut*f i i stppure tn 
moda contraddetti n > e e m 
grandi diboht:a hannotcnu 
toapirta nnstf,uend i antlu 
quahhe risultato la krandt 
questuine dilla sotieta dilla 
ctjmunicojiwft p puniti O 
naie di qui  nf rma dillo 
Stato sociale di cui tanto
parla  questa lotta (a parti 
ta dt nunna di cpi\odi paridi e 
piccoli che m<tti no m dwus 
suine essennali diritti  di t at 
tadmi b fra questi i  > ino an 
che i portuali di (ti noi a (ì no* 

Alessandr o Cardull i 
*egr gen aggi o Hlls-Cgl l 

Eia Sieirotiotodiunoscambio 
di idee che hn mosto in risalto 
valutazioni afiini convergenze 
e concordala piena su alcuni 
obiettivi importami e acuti co 
me il riconoscimento dello ne 
cessila di porre fine agli esperi 
menti nucleari quale passo in 
dispensatile veno un accordo 
circa la riduzione defeh arma 
menti 

Cnrlsson ha offerto in dono a 
Natta una ed none delle opere 
scelte di Ole f ] dime un Btpnfi 
catuo gesto di richiflm o per  1 o 
pera a favore della distensione 
con cui si e identificato il corn 
pianto leader  della socialdemo 
crana svedese Carlsson ha an 
che folto riferiment o al docu 
mento dei sei cnpi di governo, 
aggiungendo .Peccato che gli 
Usa non abbiano potuto acco 
gliere la proposta di moratoria 
che veniva dall Urss. Atteggia 
mento O e stato rision 
irat o fra Cnrlsson e Natta cir 
ca l opposizionr  al progetto Sdì 

e e stellari.i a proposito 
del quale il premier  svedese ha 
aggiunto .Prcknamo dure il 
nostro appoggio al piano b ure 
ka per  fo sviluppo tecnico 
scientifico a scopi civili e pacifi 
ci. 

d è stata propri o  ostina 
tione di n circa la Sdì — 
ha ancora detto Carbson — che 
ha ostacolato una conclusione 
positiva al vertice di a 
vick.  due uomini politici sve 
deae e italiano hanno convenu 
to sull impegno a far  di tutto 
perché la conferenza di dine 
vra vada avanti fino a trovare 

soluzioni costruttive 
e al regime del 

 apartheid sudafricano e o 
uno dei temi sul quale Carlsson 
ha insistito di più a Svezia e 
fermamente intenzionato ad 
agire di concerto con altr i paesi 
per  1 applicazione di misuri 
economiche restrittiv e contri 
Pretoria nonostante 1 eventua 
te veto che Stati come Usa e 
Gran Bretagna possono tornan» 
od opporre ol prossimo dehbe 
rato dei Consiglio di sicurezza 
Natta dal conto suo ha rileva 
to 1 ampiezza della campagna 
di solidarietà con la maggiorun 
za nera del Sudafrica che in 

, ha visto il Pei in prima 
fila Si tratt a ora di interisif i 
care gli sforzi incalzare igover 
ni premere perche i paesi della 
Cee assumano posizioni sem 
pre più ferme 

Anche il «nuovo corso, di 
Gorbaciov è stato oggetto di 
analisi con valutazioni simili da 
parte dei due interlocutor i e 
democrazie occidentali sboghe 
reobero — ha osservato Car 

n — se non riconoscessero 
1 importanza e 1 interesse che 
costituiscano i cambiamenti in 
via di attuazione in Urss. Nuo 
ve e più aperte reiezioni in tutt i 
i campi con  Urss — per  parere 
concorde nel corso della con 
venazione italo svedese di ieri 
— rispondono adesso ali inte 
resse generale 

n mattinata il segretario 
del Pei si era incontrato con il 
gruppo dirigente del Vpk co 
munista fra cui il presidente 
Werner  e il segretario Qvist 11 

Vpk da il suo appoggio parla 
mentore esterno al governo so 
cialdemocratico una presenza 
che conia e che si fa sentire sul 
minto dei singoli voti nei di 
versi punii di vista nella prts 
sione coni nua \erso traguardi 
economico sociali più avanzati 
Ci sono forti concordanze fra 
stcialdemcoratici e comunisti 
in politica estera ci sono tacu 
ne da colmare (come ad esem 
pio n riduzione del famoso pia 
no r  per  i fondi di accu 
mutazione partecipazione dei 
lavoratori ) ma ta collaborazio 
ne in uno spirito critico e co 
struttiv o prosegue 

o venuto qui — ha detto 
Natta alla conferenze stampa 
conclusiva — a prendere atto 
di questa realtà complessa di 
un governo socialdemocratico 
impegnato come altre forze di 
sinistra europee, a rispondere 
nel modo più efficace ali offen 
si\n neoconservatrice di questi 
ultim i anni Quistaloscopoeil 
senso del mio viaggio nel ri 
scontrare cioè i punti di intesa 
e anche nel valutare le difficol 
ta ed i limit i Ad esempio vede 
re come va avanti la concezione 
dello Stato sociale in un paese 
che per  primo se ne e fatto por 
latore di fronte ai più recenti 
elementi di crisi* 

Natta aveva ieri incontrato 
anche il presidente de| parla 
mento l 
quale secondo la costituzione 
svedese ha anche funzioni di 
capo di Stato per  quella sua 
prerogativa di sciogliere la Ca 

mera e indir e nuove elezioni 
a lunga conversazione si e 

svolta nell ufficio della presi 
denza .Avevamo due Camere 
fino al "0 poi — dopo un dibat 
(ito ventennale — decidemmo 
che era meglio operare con una 
sola assemblea. 

l compagno Natta rientr a 
oggi pomeriggio in volo da 
Stoccolma a a 

Anton i o Grond a 

Martell i 
dopo i aggiunga come 
a instaurare un legame tra fatti 
assai diversi «  altronde e in 
spiegabile come chi grida allo 
scandalo in questi casi non fac 
eia altrettanto anche quando 
un presidente della i 
ca come e avvenuto nel caso di 
Cossiga viene eletto tramit e un 
negoziato tra partit i Quando 

e a inaugurò il cosiddetto 
metodo Cossiga non mi pare 

di aver  udito nessuno gridare 
allo scandalo. Non si capisce 
davvero che rapporto ci sia tra 
il .metodo Cossiga. (cui anche 
il Psi aderii e lo scandalo dei 
fondi neri dell n a meno che 

i non open una incom 
prensibile ritorsione polemica 
sul fronte di una proposta ~ 
quella dell elezione diretta del 
capo dello Stato — che è stata 
subissata da una valanga di cri 
tiene 

Politic a 
va e cosi poco calibrata da co 
stringere lo stesso Sanguinetti 
ad una sia pur  blanda smentita 
che appare  in una lettera 
al .Secolo » .Nel corso 
dell intervista da me rilasciata 
— si legge nella nota — ho sol 
tanto voluto dire — forse con 
parole non appropriate — che 
nell ambito di una campagna 
elettorale può succedere di 
avere contatti con persone di 
cui solo successivamente si vie 
ne a conoscere  identità nega 
Uva e nei confronti delle quali 
solo in un secondo tempo pur 
troppo si possono prendere le 
distanze. 

Per  ciò che riguarda però i 
rapport i con lo spacciatore 

o Sanguinetti aveva già ri 
lasciato una dichiarazione ap 
parsa su  Unita del 14 febbraio 
e mai smentita .Sapevocheera 
un pregiudicato ma solo nel 76 
seppi che trafficava in droga 
Continuai ad avere rapporti 
con lui di tipo clientelare in 
funzione di raccolta di voti 

 intervista concessa al quo 
tidiano genovese ha suscitato 
tanto scalpore nel mondo poli 
tico genovese da costringere lo 
stesso segretario provinciale 
del Pai Tonino Bettanim a 
prendere le distanze dal parla 
mentore .Non nego—ha detto 
Bettanim — che a un politico 

possa capitare un incontro ca 
suale con persona di moralità 
dubbia a da qui ad avere 
rapport i con queste corre una 
bella differenza. 

Sulla vicenda hanno rilascia 
to una dichiarazione congiunta 
anche o Specile segre 
tane regionale del Pei ligure e 
Graziano o segreto 
no della Federazione Pei di Gè 
nova Nella dichiarazione si 
sottolinea la necessità che 

a prontamente concessa 
 autorizzazione da parte del 
Parlamento affinchè i giudici 
genovesi possano procedere al 
1 accertamento dei fatti , e si re 
spinge .con sdegno 1 af ferma 
zione di una prassi normale e 
generalizzata di rapporti tra il 
mondo della politica e della 
malavita* a vicenda di o 
Sanguinetti eletto deputato a 
Genova grazie alla forzata 
estromissione di Teardo si ri 
collega direttamente a quella 
ben più drammatica di un altro 
deputato genovese Antonio 
Cnnepa morto per  overdose 
nell 83 dopo aver  percorso fino 
in fondo tutte le drammatiche 
tappe della tossicodipendenza 

Sarebbe propri o lo spaccia 
tore di Canepo tal Gian i 
Parodi il primo teste d accusa 
contro Sanguinetti avrebbe 
raccontato agli inquirent i che 
nel 79 non avendo trovato Ca 
nepa lasciò in consegna la .ro 
ba.aSanguinetti e 
condolo spacciatore si sarebbe 
ripetuta diverse volte fino 

ali 83 quando — successiva-
mente alla marte di Conepa — 
sarebbe stato un altro spaccia* 
tore Gaetano o a conse-
gnare la .merce*  alt onorevole 
Sanguinctu Consegne che — 
secondo 1 accusa ò variavano di 
volta in volta tra i 30 e ì 50 
grammi di eroina i eviden-
temente di gran lunga superiori 
a quelle necessarie per  luto 
personale o si è poi »ui* 
cidato per  forti difficolt a eco* 
nemiche  parlamentare so* 
ciclista spiega di averconosciu 
to laurino tra il 71 e il 73 du-
rante una campagna elettorale 
e di aver  saputo solo dopo cht 
spacciava droga anche «e — co-
me abbiamo riportat o — conti-
nuò a frequentarlo tin funtlona 
di raccolta di voti» 
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A OMEGA 
MOTORE 750 et 
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IVA COMPRESA 

la nuova protagonista
scena automobilistica è a 
Young. Giovane à 
del suo loolc, giovane 
nella vivacità del suo 
4 i 750 ce, 125 
km/h. Giovane e -
ca o 

, nel t dei'nuovi 
sedili, nella tecnologia delle so-
spensioni indipendenti a omega. 
Giotane e saggia nel o e 
nei consumi (20 o a 90 
km/h) Uà o
Young è una a Cioè una 
Fiat Un'auto (.ne dal o al-
l'ultimo momento della sita x ita 
ti offre un mondo di tantaggi 

"'V i 

a e dal o i 
young" e dalle facilitazioni 
d'acquisto Sava e Saialeasmg 

i Continuando con un 
josto d'esercizio che 

vi farà e 
di , i -

' bi i e 
a a di mano, " 
10000 punti di o&i-jS&fc 
stenda m a e | 
nel mondo.  fi-/» 

e in bellesa,, 
é quan-/ 

do 1 ^ 
te di cambiarla, la a
tmerà sempre "fans" i ad 
apprezzare il suo lalore Oggi 
la e delle  Su-
pemoia è . Una nuova, 
imbattibile , 
da è a FIAT 
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