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a ottiene l'appoggio di , i e i 
e a vede e » 

a un pentapartito 
Craxi è «disponibile» 

primo luogo «  partit i che han-
no concorso alia maggioranza 
n questi ultimi anni» e 

altri , come  Verdi, avrebbero 
offerto «spunti molto interes 
santi di collaborazione»  re 

GIOVANNI FASANELL A 

Nessuno la definisce di pentapartito. a quella che 
si sta profilando sembra la fotocopia della vecchia 
maggioranza, Craxl ha confermato la propri a «co-
struttiv a disponibilità», mentre e a vede «con-
vergenze che crescono». Anche Pri, Psdi e  han-
no espresso  propri o appoggio a Goria, Per  dare J?«ndum sono un problema? 
la sensazione che qualcosa cambia, si fa fare Tanti. 9° ' i ?^"° l l

n
n T ' t éhS 

» ai »*.4tA..t! * «i ..««li s u0 tentativo si fonda «anche 
camera al radicali e al verdi. sui i a distinzione tra gii aspetti 

istituzionali della questione e 
quelli sostanziali» Sui primi 
(anticipare  referendum) «e e 
già una posizione del governo 
Feniani e un pò di tutti i parli-
ti» e i secondi «saranno 
oggetto del negoziato di que-
sti giorni», perchè del nuciea 
re e della giustizia l governo 
deve certamente occuparsi» 
Goria conta di concludere 
 «approfondimento program-

matico» e quindi di sciogliere 
la riserva entro la prossima 
settimana  Verdi possono 
entrare nel futuro esecutivo? 
Non si è ancora discusso di 

e di governo», però 
Goria dice di non poter  esclu-
dere una loro «partecipazione 
organica» a per o Boa-
to si tratt a di un'eventualità 

, ma altamente -
probabile» 

A 11 presidente -
ricato ha concluso i sera
prime giro di consultazioni, ri-
cevendo le delegazioni di Psl, 
Pel e e n mattinata aveva 
visto quelle di , Psdi, Pri e 
Slnlsln e Era par-
ticolarmente atteso o 
con Craxl  segretario sociali-
sta, appena giunto a -
torio, aveva detto al giornalisti 
di prepararsi «al peggio» a 
poi, appena uscito dallo stu-
dio di aorta, ha dichiarato che 
la posizione del Psl 6 di -aper-
ta e costruttiva disponibili-
la,,», a anche annunciata 
che slamane l i e so-
datalo frvldenlemenieouella 
uscente, visto che non e stata 
ancora eletta dopo 11 eongres-
io) il riunisce per  elaborare le 
proposte programmatiche sul-
la base delle quali «proseguire 
l negozialo», Subito dopo e 

toccato al Pel E , alla 
e 

o è durato un'ora 
e mezzo Al termine, e a 
ha allermalo di e 
convergenze crescenti, «sia 

ure per vie autonome», ma 
a aggiunto che «una maggio-

ranza si deve formare» -
gioranza di che tipo? l segre 
tarl o de ha eluso questa do-
manda cavandosela con una 
battuta scherzosa «lo -
co non ce l'ho e quindi non 
ho questo problema». 

Carla si è detto più che otti-
mista e cose vanno lisce 
perche «tutti, ma propri o lutti , 
hanno dato testimonianza di 
voler  concorrere al bene del 
paese». E questi tutti sono n 

PASQUALE CASCELLA A PAGINA 3 

Natta: tentativo 
o di i 

e a politica 
 È durato quaranta mi-

nuti l'incontr o della delega-
zione comunista con il presi-
dente o Con Natta 
c'erano Zarghen e Pecchio-
li,  due capigruppo di Came-
ra e Senato Al termine il se-
gretario del Pei ha rilasciato 
questa dichiarazione n 
Goria è di fronte ad una con-
traddizione da una parte c'è 
l dichiarato esaurimento 

dell'alleanza di pentapartito, 
dall'altr a il tentativo di (or-
mare un ministero nell'am-
bito di questa stessa formu-
la Ci semb'a assai difficil e 
costituire un governo che 
abbia la fona e la capacità 
politica è programmatica 
che sarebbero necessarie 
per  affrontar e le grandi que-
stioni che ci stanno di -
ie l rischio è di un altro pe-

riodo di incertezza, di pre-
carietà e di tensioni, con un 
danno per  l'economia e per 
 intero paese» 

i ci proponiamo di 
agire - ha proseguito Natta -
anche attraverso una oppo-
sizione netta e risoluta, per-
ché si affermi una politica di 
riform e nel campo econo-
mico e , di svi-
luppo del , di 
rinnovamento della scuola, 
di dilesa dell'ambiente, di 
garanzia dell'equità, a parti -
re dal lisco Nei Parlamento 
daremo priorit à alla legge 
per  la celebrazione del refe-
rendum, a misure per  l'oc-
cupazione, la valorizzazione 
e la sicurezza del lavoro, a 
provvedimenti i per  n-
solvere alla radice la que-
stione morale» 

l o di d d 
La a sotto choc 

a tragedia 
nel camping 
era inevitabile? 

e squadre di soccorso nel campeggio devastato 

SERGIO VENTURA A PAGINA 8 

A doppi o tagli o 
per Reagan 
la deposizion e 
di Poindexte r 

a testimonianza di Poindexter  (nella foto) si rivela a dop-
pio taglio per n o lo ha scagionato sul 
punto che poteva portare il presidente ali , 
sostenendo di averlo deliberatamente tenuto all'oscuro 
del dirottamento ai mercenari che lottano contro il gover-
no di a del proventi della transizione con , a 
ha sollevato un vespaio sul tema di chi governa il paese. 
Tanto che anche la Casa Bianca ora sostiene che tu «un 
cattivo servizio» da parte sua A A 9 

Brusc a salit a 
(+2,7%) 
dei prezzi 
all'ingross o 

a del prezzi -
grosso, che n maggio sono 
cresciuti del 2,7*  rispetto 
allo stesso mese del 1986. 

a quindici mesi non al re-
gistrava un tasso tendenzla-
le cosi elevato , 

"  insomma, non cala più ed 
anzi potrebbe risalire Secondo un rapporta -
mere e nel 1987 non scenderà sotto  4,3%, per 
salire al 4,5% nel prossimo anno Per Umoncamere e ingiu-
stificato svalutare la lir a A ( , A «J «J 

Gigantesca 
rissa 
in piazza 
di Spagna 

Gigantesca rissan piana di 
Spagna Un centinaio di 
giovani tra americani, -
ni e giapponesi si sono al-

i l'altr a notte davanti 
e nella scalinata di Trinit à 
dei i «Sembra che al-

™ cuni giovani romani abbia-
no rivolt o apprezzamenti poco graditi ad alcune ragazze 
che si trovavano n compagnia di alcuni americani a qui 
la reazione e poliziotti intervenuti per  sedare la rissa 
sono llniu ali ospedale Tre americani sono stati fermati, 

IN CRONACA 

Scontro tra i 
e a caldo 
per  le partit e 
in televisione 

S  è fatto teso il braccio di 
ferro che oppone la i e la 

a Calcio professionisti 
per  la trasmissione delle 
partit e (campionato e cop-
pe) n televisione i il pre-
sidente della a Antonio 

e ha contestato le 
scelte del vertice radiotelevisivo ha olterto 45 miliardi , più 
20 per  le coppe europee, mentre le società di A e B ne 
pretendono almeno 70 «Pretendiamo una dir a seria», ha 
ammonito Oggi nuovo incontro tra 1 dirigenti e il direnare 
generale della i Biagio Agnes A A 2 2 

La a di i ai giudici i 

Esplode la polemica al Csm 
sulla replica al Psi 

a evitata pe poco 
e a a ì 

Legittima l'azione del Consiglio? 
11 leade socialista: 

o i » 

O E 

( A U spaccatura, 
avrebbe potuto avere riper-
cussioni gravi, è aiata evitata 
all'ultimo'momento , nella riu-
nione di i del Csm -
bri laici dell'area pentapartiti -
ca, che volevano , 
abbandonando l'aula, la vota-
alone di un documento che 
prendeva le mosse dalle criti -
che rivolt e da Craxl al giudici 
llorenlln l e che poneva l'ac-
cento sulla «questione mora. 
le» e sulla necessita di urgenti 
riforme, hanho dovuto lare 
marcia o e chiedere 
l'aggiornamento della seduta, 
che riprendere martedì a 

contestazione non riguardava 
l merito del documento, ma 

la legittimit à o 
del Csm nella vicenda, delira-
lo e e dannoso» i tut-
t'altr o avviso  membri togati 
ed  laici Pel Carlo Smuraglia 
ha ribadit o il no ad una con-
cezione riduttiv a del ruolo del 
Consiglio superiore 

a replica a distan-
ze del Segretario socialista 

 dicono che  Csm ancora 

una volta vorrebbe occuparsi 
della mia modesta persona 

o faccia a non si dimenti-
chi che sul problemi della giu-
stizia, sulla responsabilità dei 
magistrati, abbiamo da tempo 
invocato  giudizio del popo-
lo e questo giudizio attendia-
mo, con i referendum che si 
dovranno fare prossimamen-
te» 

Un comunicalo sulle di-
chiarazioni rese da Craxi nei 
giorni scorsi contro 1 giudici 
fiorentin i è stalo approvato 
dalla giunta esecutiva dell As-
sociazione magistrali  giudizi 
dell ex presidente del Consi-
glio vengono definiti «affretta-
ti e privi del necessari riscontri 
oggettivi o di diso-
rientare l'opinione pubblica», 

m ha inoltr e auspicato 
che, «si passi finalmente ad 

e meditate e costrutti-
ve per  affrontare e risolvere
gravi problemi della giustizia» 

A PAGINA 4 Carlo Smungil a 

a la a a in a 

Ultimatu m di Teheran a Parigi 
o le relazioni diplomatiche» 

o è o e 
di non e alle minacce 
ma adesso si teme pe la e 
di tutti i cittadini i 
nella capitale degli ayatollah 
e v Se entro domenica non 
verranno tolti i controlli alla 
sua ambasciata a Parigi, n 
romperà le relazioni diploma-
tiche con la Francia Già da 
ieri comunque Teheran ha da-
to disposizioni perché torni in 
patria la maggior  parte dei 
suol diplomatici ed addetti ac-
creditati a Parigi, a «guerra 
delle ambasciate» sembra 
dunque essere arrivata al suo 
ultim o atto 

Tutto cominciò il 30 giugno 
quando nell ambasciata -
niana a Parigi si asserraglia tal 
Wahld Gordji , o ai più, 
ma sospettato dalla giustizia 
francese, che lo voleva inter-
rogare, di essere in qualche 
modo collegato con la catena 

di attentati che nel settembre 
scorso hanno o la 
capitale Alcuni dicono anche 
che Qord|i sia il capo dei ser-
vizi segreti degli ayatollah in 
Francia a allora la polizia 
praticamente «assedia» (am-
basciata per  impedire all'ira -
niano di uscire e fuggire Con-
troll a chiunque varchi la fatidi 
ca soglia Questo per  Teheran 
è «violazione del diritt o inter-
nazionale» e le ritorsioni non 
sono tardate ad arrivar e Sa-
bato scorso due motovedette 

iraniane hanno cannoneggia 
to una nave francese tra il u 
watt e il Bahrein Quasi in con-
temporanea succedeva 
l'«incidente di Ginevra» Gli 
iraniani sostengono che un lo-
ro diplomatico e stato malme-
nato ali aeroporto svizzero da 
dogamen francesi che gli han-
no sottratto preziosi docu-
menti l malmenato si chiama 
Aminzadeh e secondo i medi-
ci svizzeri è un gran comme-
diante Non avrebbe addosso 
nemmeno il segno di un graf 
fio, ma è uscito mercoledì dal 
la clinica in preda a convulsio 
ni Ora è a Teheran, dicono, 
senza conoscenza 

a mossa intimidato-
ria pnma dell'ultimatu m di ie-
ri il console francese a Tehe-
ran è stato accusalo di spio-
naggio e - come titolano
giornali di Parigi - lui, la sua 
famiglia e gli altri connaziona 
l in n «sono tull i possibili 

ostaggi» a la Francia non 
cede 

A PAGINA 9 ruiuiuit i uancrai sorvegliano ramnascian iraniana a rangi 

a a Torin o 
Ucciso fratello 
di due pentiti 

DALI A NOSTRA REDAZIONE 
A 

ara O O hanno am-
mazzato por  strada a Torino, a 
colpi di lupara Si tratt a di una 
classica vendetta trasversale 
Santo , 37 anni, origina-
rl o di Catania, era i lllra -
tello di «Ciccio» e o 

, due pentiti della mala-
vita che con le loro confessio-
ni hanno trascinato davanti ai 
giudici l processo * ancora 

) o «clan del ca-
tanesl», una organizzazione 
maliosa che per  dieci anni ha 
dettato lesse nel mondo della 
malavita torinese, tra gli spac-
ciatori di droga e gli sfruttator i 
della prostituzione , 
malgrado un curriculu m pena-
le poco editante Cera già ala-

to condannato per  traffico di 
droga, ed in attesa di un altro 
processo per  reato analogo), 
godeva del regime di semlli-
bertà 

Prima di lui, la vendetta ma-
liosa aveva già colpito altri 
quattro congiunti di pentiti Si 
ripropone  problema della 
protezione del parenti di colo-
ro che hanno collaborato con 
la giustizia Nell aula delle Val-
lette, dove si sta svolgendo
processo, la notizia dell ag-
guato ha o panico e 
disperazione Oli imputali 
pentiti hanno chiesto di toma-
re n carcere, e i loro difensori 
hanno accusato lo Stato di di-
sinteressarsi del destino delle 
lamlglle del loro assistiti 

A PAOINA

o chiamato i 
i A Giusta conclu-

sione dell'annoso dibattit o 
sulle società a proprietà diffu-
sa Nell epoca dell azionaria-
to di massa la Agncola cam-
bia nome e si presenta per 
quello che è la società (sia 
pure quotata in Borsa con ol-
tre 9 000 azionisti) dei quattro 
fratell i Ferruzzi e dei loro con-
sorti l nome del Ferruzzi en-
tra cosi n Borsa accanto a 
quello del Falck, dei Pirelli , 
delle grandi famiglie del capi-
talismo o Con una dif-
ferenza, però che mentre in 
quel casi la famiglia del fonda-
tore non controlla che una 
quola minoritari a di azioni qui 
la torta se la dividono letteral-
mente n quattro Sono Artur o 
(31*) Franca a e Ales-
sandra Ferruzzi (ciascuna col 
239!) figli di Serafino 11 «vec-
chio» che più o meno n tren-
t anni divenne uno del mag-
giori protagonisti del com-
mercio e dei ce-
rcali nonché uno degli uomini 
più ricchi del pae«e 

a somma degli aflarl che 
oggi fanno capo a questi qual-

a lunedi prossimo in Borsa sarà quo-
tata una società che porterà il nome 
dei Ferruzzi. a vecchia Agncola Fi-
nanziaria, società che Serafino Ferruz-
zi nlevò da i per  comprare l'En -
danta, pei ora cambia so lo nome (in 
Ferruzzi Agricol a Finanziaria, appun-
to). Più in la nel tempo essa finir à per 

inglobare tutt e le attivit à della famiglia 
ravennate, compresa la flott a mercan-
tile, le società del cemento e del cal-
cestruzzo e il milion e di ettan che i 
Ferruzzi posseggono in tr e continenti 
con annesse macchine, vacche e col-
tur e Un impero da 24 000 miliardi , 
secondo in a solo alla Fiat 

DAL NOSTRO INVIATO 

tro, stando a quanto essi stessi 
asseriscono è arrivata 1 anno 
scorso a 24 000 miliard i (24 
milioni di milioni) , cifra che 
colloca  gruppo al secondo 
posto n , -
mente a ridosso degli Agnelli 

a mentre gli Agnelli, che so-
no ormai piti di cento, per  ga-
rantirsi a vicenda hanno dovu-
to i una società n ac-
comandita che controllasse la 
partecipazione nella Fiat, i 
Ferruzzi, chn sono solo quat-
tro le grandi strategie le di-
scutono attorno a un tavolino 

Ali origine di tanta fortuna 
e è un uomo solo, Serafino 
Ferruzzi Animalo da un liuto 

DARIO VENEOONI 

per  gli affan fuor  del comune 
e da una volontà di ferro, non-
ché determinato a non andar 
tanto per  il sottile con amici e 
avversari i lungo la 
strada nell'ultim o dopoguer-
ra Serafino passo dopo passo 

ì la ditta a rappre 
sentante della i 
nella regione divenne com-
merciarne in propri o e 
le esigenze dì fornitur e di le-
gname negli anni della rico-
struzione si comprò un bosco 
e andò personalemente a 
muovere  tronchi su e giù con 
una rudimentale telefenca 
Vennero poi gli altari con la 
calce, fino al colpo tinaie 11-

latta aveva fame, e lui si mise 
nel commercio dei cereali 
Una attivit à che lo portò in pò 
co più dì vent anni ad entrare 
nel ristrett o giro dei grandi 
traders che controllavano la 
compravendita dei cereali da 
un continente ali altro 

i taceva più o meno tutto 
da solo, premiandosi alla 
Borsa dei cereali di o 
con un librett o degli assegni 
in mano, pronto a firmar e ci-
fre da nove zeri Alla sua mor-
te, alla fine del 79 n un inci-
dente aereo a Forlì) il suo no 
me non diceva niente a nessu 
no se non agli addetti ai lavo-
ri a era forse  uomo più ne 

co d a E da ultimo, mo 
slrando per  intero il suo fiuto, 
aveva avviato la diversifi-
cazione degli affari nlevando 
da i  Endania e trattat o 
con Agnelli la cessione dell U-
nicem 

Gli eredi sono andati avanti 
per  questa strada Oggi il 
gruppo è il primo produttor e 
europeo di zucchero e di ami 
do, il maggior  traslormatorc 
di soia, il primo in a per la 
chimica ) il pri 
mo in Francia per  la carta (Be 
ghin Say), il primo n Brasile 
per le conserve vegetali (C
ca) il primo in a per  i de-
tersivi a ) oltre che 
come sempre ai primi posti 
nel mondo nel commercio 
dei cereali e nella graduatoria 
dei possedimenti agricoli 

Cedendo quanto ancora ri 
mane in famiglia di questo -
pero alla controllata Ferruzzi 
Agricola, i quattro fratell i si ri-
troveranno tra breve non solo 
come sempre sul ponte di co-
mando ma con in tasca an 
che un sacco di soldi 

Aumentano 
benzina 
e gasolio 
(5 e 13 lire) 

B A a oggi benzina 
più cara la supere la normale 
aumentano di 5 lir e al litr o 
passando rispellivamente a 
1285 lir e e a 1235 È il primo 
scatto ali insù dopo un anno e 
mezzo di stabilità a decisio-
ne è stata presa len dal Clpì 
sulla base dell'andamento dei 
prezzi medi al consumo nella 
Cee Aumenlano anche i prez-
zi degli altri prodotti petrolife-
ri di 13 lir e al litr o il gasolio 
per  aulotrazione (644 lire) e 
di 9 lir e petrolio e gasolio da 
riscaldamento 11 ministero 
dell industria spiega che a dif-
ferenza di quanto è avvenuto 
nell ultimo anno, questa volta 
la defocalizzazione n pratica 
lo scaricare sul fisco l'aumen-
to del prezzo attraverso la ri-
duzione dell imposta di fab-
bricazione) non é stata possi-
bile in quanto la legge che 
consentiva al governo tale 
manovra è già scaduta 

Quattr o 
omicidi 
in faide 
calabresi 
m Q A È pro-
seguita ieri con altr i due omi-
cidi la sanguinosa «falda di 
Ottanova» che ha cosi rag-
giunto  agghiacciante record 
di 50 vittim e n due agguati 
successivi sono infatti stati as-
sassinati ieri mattina Giacomo 
ienco di 42 anni e suo cugino 
Vincenzo lenco di 39 anni
omicidi successivi all'assassi-
nio di cinque personeavvenu-
to dieci giorni la nella stessa 
citta, riguardano persone le-
gate alla famiglia dei -
banese Neil ambito i w'al-
tra laida laminare i « no 
stati uccisi a Nardodtp»»» in 
provincia di Catanzaro due 
operai forestali, o tacopet-
ta e Vincenzo Panello entram-
bi di 30 anni a faida aveva 
fino ad oggi causato tre morti 
e un ferito grave 

VARANO A M O N A * 
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