i «< N. 39 Quotidiano
Sped. *bb. post, gruppo 1/70
Arretrati . 2 000

*

A 15

O 1987

rns

mmmm

O

O

A

O

: due poliziotti uccisi, uno infindi vita

a da un miliardo a

a tutto l'Occidente in

s pe pace e

o

Massacrati come in via Fani Al forum di Mosca
Sakharov parla
di diritti umani

Tre agenti
falciati da
commando
terrorista
Sul posto erano in nove, ma a sparare
o fatto fuosono stati in quattro co a freddo, prima che gli agenti reagissero - Una rivendicazione Br a Bologna
A — Sembravano quasi
dimenticati la ferocia, l'orrore, la determinazione delle
«esecuzione terroristiche C
ha pensato un commando di
i
0 persone a ricordarli,
, in una
mattina a
stradina di periferia hanno
assaltato un furgone postale
portando via un miliardo e
centocinquanta milioni ma
irlma, a freddo e
e, hanno sparato
tata su 3 agenti della scorta.
e sono morti, un terso è n
gravissime condizioni terroristi l hanno massacrati
Srima ancora che riuscissero
toccare le armi
o
i e Giuseppe Scravagllerl sono morti n
macchina ancora al loro pollo, Pasquale Parente, che

f

aveva cercato la salvezza tra
le auto n sosta, è stato
guito e lasciato n mezzo al
marciapiede n fin di vita
Poche ore dopo la rlnvedlcazlone con una telefonata alla
redazione bolognese di
pubblica» «Slamo delle Br
per la costruzione del partito
comunista combattente! ha
detto una voce dall'accento
romano Nel pomeriggio una
telefonata è giunta anche alla sede dell'unità di Firenze
Oli
i sono certi è lo
stesso gruppo che uccise l'ex
sindaco fiorentino
ò
Conti, che costituisce la pattuglia più agguerrita delle
Carla Cheto
(Segue in ultima)
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Code
di paglia
sui
«caso
Genova»
O
t'Unita ha sollevato
O Hill and
l'orto di Genova.
diamo tenerlo desto
a ha risposto»
male parole ('Sciocchezze')
« mio editoriale di venerdì, Segnalando anche un
afrore di data, che ho comla sostama del
messo.
non muta di una
Abbiamo voluto sollevare due ordini di questioni, e
due
che vanno al cuore del sistema della
delle sue leggi, della sua
attuale qualità e attendibilità, e della stessa professione giornalistica Sì, un
Allarme, esattamente. Vediamo
l)
solo giornale
l'unita è
che abbia dato rilievo e diulla di titolo alla notista
ella commissione
alla
and
da
arte degli armatori, per
00 milioni, di una campagna di stampa sul porto di
a Nessun altro giornale ha dato quel rilievo, e
la grande
maggioranza
alcun modo
non ne ha
dato conto al lettori Ve lo
documentiamo oggi a pagina 7
si tratta di una
notula ghiotta, che contribuisce a dare una misura
dello scontro che si è apertoaGenova
pubblicasione obbligata, se si vuole
completare, per lettore,
quadro di una situazione
il conflitto politico e sociale come quella
ti silenzio ci è parso assai rumoroso
tanto silenzio?
l'avete
nascosta? Tutto
ordine,
perché, alloci si dice
ra, la reticenza e l'imba« » » ? Guglielmo Zucconi
ha sonilo anche portuali
hanno f soldi, facciano altrettanto degli armatori
Papale papale
non può,
un sistema democratico aperto,
essere

S
S

formulata la teoria di una
censltorla'
(per<censoi chi ha più soldi
di più) Se ci sono
per così
dire, che -si organizzano', e
che trovano risorse finanziarleper «veicolarsi», bisogna garantire
anche a
quelle «povere» di circolare'
pari dignità, almeno.
questo, dunque, nella reticenza e
universale verso la notizia
della campagna 'Hill and
abbiamo letto
qualcosa di più profondo
di una distrazione o di una
sottovalutazione
occasionale È spuntata una coda
di paglia, per una
zione che si sa dimezzata e
dipendente,
come rivela
ouesto episodio
assolutamente sintomatico.
2)
Non abbiamo
messo
discussione la legittimiti né delle attività
pubblicitarie, né di quelle
cridi public relatlons
tica non era rivolta a queste professioni e a queste
la -Sor Associati'
(consulenza e servizi di
pubbliche relazioni) ha
detto un seminarlo a cui
sono
giornalisti
per «discutere apertamente del problemi
al
rapporti tra mondo del
giornalismo e quello delle
relazioni pubblicheC'è un riferimento polemico, nel comunicato, ad
'articoli apparsi in questi
giorni'
sono nostri
articoli Se sono serviti a
riaprire una discussione
sulla correttezza del rapporti, non é poco
mo la notizia con soddisfazione
presidente della Scr,
Toni
ci ave13 febva dichiarato.
braio
bene l'Unità a
drizzare le antenne ( )
Sappiamo che la situazione
è disastrata li 50% delle notizie che appaiono sul quotiAldiani sono pilotate
tre volte
Falcone ha
denunciato la commistione di pubblicità e
zione
stesso Giorgio
Bocca lo ha scritto nel
maggio '85
rapporto tra
pubblicità e
sta soffocando
zione'
slamo trovati di fronte ad una linea del giornali
verso la vicenda del porto
dì Genova pressoché univoca L'Unità non ha affatto abbracciato tutta e per
la causa del portua( S e g u e in ultima)
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i dì ottanta paesi
al convegno di
v
Presenti oltre novecento invitati: scienziati, imprenditori, uomini
politici e di cultura, attori - l rinnovamento va approfondito»
Dal nostro corrispondente
A—
e corposa del «nuovo modo di pensare» gorbacloviano questa kermesse
, quasi
,
e fino a un anno fa, ha preso 11 via in una babele di
i dal governo sovietico molti per
lingue e di intenzioni Sono venuti da oltre 80 paesi
discutere di pace e disarmo, di armi nucleari e di ecologia, di avvicinamento tra uomlmdl
buona volontà e di come evitare il formarsi dell'idea stessa del nemico. a molti altri sono
venuti semplicemente per
sentire di cosa sa la nuova
aria di
a O per far sapere — 1 più convinti — che loro l'appoggiano, che sono teressati a che si vada avanti
poi, potrò accedere alla viuzza
dlsce- de). Arriva da laggiù un odore che s'im- e che venti di rinnovamento
a mattina det sabato, viale
— una importante arteria che unisce la sa e malandata che porta all'ufficio po- pasta con l'atmosfera umidiccia, è l'o- diventino bufera
prima di svoltare sento pro- dore tenue e nauseante delta polvere da
Cristoforo Colombo a Trastevere — ap- stale
Così questo «forum» del
pare un po' solleva to dai cupo e pestife- ventre dal retroscena delle alte case l sparo, che subito scompare Un attimo tutto
o si sta trasforchiusura tonti laceranti di una sparatoria che dopo, più nulla si muove, più nuiia si mando ora dopo ora n una
ro brontolio del traffico
settimanale degli uffici riduce di una rimbombano, restituiti dalle mura, co- sente
punto
cut mi trovo, che manifestazione di sostegno
una cassa armonica
fatto sta consente una visuale diagonale rispetto non tanto (o non soltanto) albuona metà gli automezzi
transito me
dietro quell'angolo di ca- al luogo dell'assalto che è coperto da un le proposte di
dopo le 8 cessa anche l'ondata de- accadendo
l Gorqualche modo terrapieno, vedo bene solo
gii scolari, ed è a quel punto — tra le sa, eppure mi appare
furgone baciov in tema di disarmo
affaccio su con la scritta
otto e mezzo e le nove — che molta gen- remoto, non allarmante
e un uomo, forse l'au- nucleare, quanto alla linea
e percepisco, tista, che si appoggia sul cofano e guar- del rinnovamento
te sciama sul marciapiedi per la spesa via Borghesano
o
domenicale A nessuno viene da pensa* cento metri più avanti, proprio
da all'indletro, là dove — dopo lo vedrò che egli propugna E quelli
re che quelle strade più Ubere costitui- bocco della stradina su cui avrei dovuto — la 'Giulietta» della scorta si va
che erano arrivati scettici
scono una circostanza di favore per passare, e su cui sarei passato nel giro zando del sangue delle vittime È l'uni- scoprono che sì, per davvero
azioni criminali
resto, negli anni di di due o tre minuti, un intreccio confu- co segno di vita nei cinquanta metri si può discutere anche tra
fu fulmi- so, non decifrabile, di cose in movimen- quadrati della tragedia
piombo, qui a viale
punti di vista diversi e perfie proprio dentro to (forse furgone postale che si arrenato un agente di
dura 11 tempo delta pruden- no opposti e che lo scopo del
sta
della strada, una o due za?Quanto
un autobus dell'Atee
Cremlino non era quello di
a
muoversi
sul
Qualcuno
comincia
auto che sgommano, alcune persone
costringere tutti sul rigidi
mattina é grigia, pioviggina
che fuggono) e di suoni (forse ancora
Enzo
i binari di una discussione
salgo a piedi ti pezzetto di viale che se- uno o due colpi, uria, un vetro che si
predeterminata Anzi, la MOSCA — Scambio di battuta tra Sakharov Patri K**y.
para la mia abitazione da via Borghcsn- frantuma, una saracinesca che si chiusquadra sovietica (l'unica leader dai vardi tedeschi, durante i lavori dal Forum
(Segue in ultima)
no
una traversa dalla quale,
squadra perché gli altri sono
arrivati del tutto n ordine
sparso) è compatta solo attorno al tavolo dove si discute tra scienziati, di misure
concrete, tecniche di disarmo, di Sd), di esperimenti
nucleari
Per 11 resto, nel diversi alberghi al quattro punti cardinali della città dove sono
state convocate le tavole rotonde sul più diversi argo
menti della «sopravvivenza
del genere umano* e delta
coopcrazione tra
, società, modi di vita differenti,
anche 1 sovietici si presentano con posizioni diverse, con
tesi che non coincidono Ales
a quanto pare, si tratta di un mocratica del popolo finlanDal nostro inviato
a l sondaggi
o che Adamovic non dice al CoT — Finalmente uno spiraglio nella tragedia del
- campi palestinesi a milizia solila USanese Amai ha annune reciproco a stam- dese (Skdl),
l
, 11 partito socialdemocratico, smos le stesse cose che
— l vasto arco
i mattina, governatore della regione col 25 o 11 26%, rimarrà la mov e, «scandalo> cui resta ciato, i a tardissima sera, di avere posto termine al blocco
di
i che 11 segretario pa finlandese,
l e Arvo Aalto formazione di maggioranza difficile abituarsi (non solo totale nell'assedio attorno al campo prodfughl palestinesi di
del Pel, Alessandro Natta, ha dava grande rilievo alla visi, nel
o meridionale, nel dintorni di Tiro, e
o li colloquio presidente del Pc finlandese relativa, ossia l'asse portante al sovietici ma anche agli
avuto n Finlandia testimo- ta di Natta
- durante una cena nella villa per la composizione del pros- ospiti stranieri e perfino al di aver consentito l'evacuazione di 33 palestinesi gravemente
nia l'interesse ad approfon- col presidente della
corrispondenti delle catene feriti A partire dalle ore 7 di questa mattina, dice un comuni*
o
, e la
, a venti chilometri simo governo
dire le relazioni sia con la so- blica,
cato
di
Amai,
30
000
palestinesi
residenti al campo
, dove è
e coalizione diret- tv americane che corrono d yen. potranno uscire per sette ore al giorno, per acquistare
cialdemocrazia. nella sua conversazione col primo mi- dal centro di
- viveri ed altri generi di prima necessità Oltre ai 33 foriti, c i »
l Sorsa (nella ospitata la delegazione del ta dal socialdemocratici
i per la città
presenza pluriennale alla di- nistro
guendo
gli
oltre
sua
qualità
di
presidente
del
100
americaPel composta anche da An- comprende 11 partito di cenrezione del governo, sia con
sono stati ricoverati n ospedali di Sidone (capoluogo del
o San- tro, l partito isvedese», e 11 ni che hanno accettato l'inl e
l Partito comunista che per Partito socialdemocratico), tonio
o meridionale), giornalisti sul posto hanno visto che
l segretario del Pel, nella se- dri
, l'ac- anche 200 donne e bambini lasciavano 11 campo
partito rurale (in netto decll- vito di venire a
lunga esperienza storica (andi
venerdì,
aveva
afè
rata
cademico
Andrei
Sakharov
dlyeh- è assediato dal miliziani di Amai dal l' ottobre scorso.
che se attualmente all'oppoa
Finlandia
va
alle
urne
l olocco degli assedlantl è stato tolto — a quanto afferma 11
Antonio Bronda presente n sala, tra fisici di
sizione) ha sempre esercitato frontato le questioni politil
15
marzo
prossimo
C'è
- molta
tutto 11 mondo e prende la comunicato del miliziani - su ordine del capo di Amai, Nauna grande
a nella che d'attualità con Esko
a e l'elettorablh Berrl, e dell'ayatollah Ali Chayourl, emissario personal»
a de- to
parola non una ma plu volte
vicenda politica del paese E, le, presidente della
(Segue in ultima)
segnala un'alta mobilità,
, aj atonali
Petra
, del verdi tede- del capo carismatico del regime
schi, lo invita in Germania e ni Nella giornata c'erano stati altri segni positivi
lui declina cortesemente
n credo di poter uscire n
ALTRE NOTIZIE A PAG
tempi brevi») Poi sale alla
tribuna e parla a lungo di diritti umani
e mesi fa era
ancora confinato a Goriti
Adesso dice che la linea di
Gorbaciov «è giusta
a bisogna approfondirla nonoVOCABOLARIO
y^Z
stante gli ostacoli che incontra*
e anche che «bisogna
aumentare la fiducia della
gente nel confronti del governanti e quella tra l due
grandi sistemi sociali» TorFranco Nlcolazzl non ha dubbi «Piutto- Ancora drammatiche testimonianze Anche la nazionale maggiore
a na sulla sua vecchia
a delsto che un anno di campagna elettora- sull'eccidio nazista di
i e sull'o- ha vinto n Portogallo
i gli azzurri la
e convergenza*
le, meglio le elezioni anticipate» n dissea del nostri soldati
à pub- hanno sconfitto per l-0<gol di AltobelU) E sul disarmo,
per la prima
a a1l'«Unlta», l segretario blica racconti dei sopravvissuti conte- la formazione di casa Brutta, però, la volta
n pubblico, espone le
del Psdl spiega suol progetti dopo
nuti ne e tombe dell'Armlr» un libro partita e non convincente la prestazioe sue che non coincidono
A PAG 2 di 20 anni fa
congresso
E PAQQ
E 12 ne dei nostri
O
T
con quelle del suo governo
e proposte di Gorbaciov, dice «Non sono una trovata
propagandistica ma una necessità effettiva dell'Unione
Sovietica» Speranze di disarmo? È realista «non vedo
possibilità a breve termine di
un disarmo generale a abbassare 11 livello degli attuali
equilibri strategici e possibile"
e non ne rilascerà finché non avrà sentito il
La fantascienza per lo domani del 'The day after*. cartismo, al pubblico statu- con lo spettacolo degli Stati discorso di Gorbaciov Anfilm sul giorno dopo l'apo- nitense erano stati propinati Uniti sotto la occupazione che lui, come tutti, si aspetta
più, è fine a se stessa, non ha
colum- parecchi film di serie B che sovietica, tramite le truppe qualcosa di molto importannulla di pedagogico, mira so- calisse nucleare
Unite, le Uni- te Vedremo
prattutto adi \ertlre La fan' nist reazionario Ben Stein, ritraevano le *truppe comu- delle
Special Service
tapolltlca invece, quasi sem- irritato dall'emozione susci- niste* marcia al passo del- ted
oca, sulla
Unlt le cui iniziali formano
pre punta ad educare alme- tata da quella sconvolgente
a nelle grandi hall del
no t hi accetta di stare al gìo' pellicola, auspicò che ne- A venue. la strada sulla quale l'acronimo Unssu, abbrevia- Cosmos, del
AMORE, BUSINESS, CARCERE,
*
to nt/Ji t loquente sigla Ss
co Stiamo al gioco di *Ame- twork approntassero una re- si affaccia la Casa Bianca
dnaja, della Cosa del turisti
CASERMA, INFORMAZIONE, LIBERTÀ,
i produttori del *The day
rika* lo sceneggiato telatsl- plica capace di tnsttllare nella grande kermesse non ha
pu
vo che la rete A oc dopo aver le menti del telespettatori i- after* colsero al volo la pro- di tenere aito 1
austeri
di attimi di sosta
MATERNITÀ, OMOSESSUALITÀ...
provocato un gran frastuono dea racchiusa nello slogan, posta e poco più di tre an- ascolto dal quale dipendono professori di
d e del
verità non molto suggesti- ni hanno sfornato un kolos- le tariffe degli spot pubblicipubblicitario porterà da sfas
t of
sal che, battuti tutti lprimati tari, una rete televisiva ame- Tocnology s incrociano col
à nelle cave degli ameri- vo, *megllo morti che rossi*
Suggcrianche ti tema e il ti- di durata (si prolunga per 14 ricana è disposta a tutto un divi dello schermo Gregory
cani e vediamo quali
ore e meszo)edl costo (35 mignnmenti se ne possono
- tolo *!n d
a lioni di dollari, pari a oltre 45
e ancor prima delia mes- l'America rossa) La
Aniello Coppola
Giuliette Chiesa
a poco originale giacché milladl di lire) pretende di
sa in onda
negli anni 50, quelli del mac- traumatizzare gli spettatori
(Segue in ultima)
(Segue in ultima)
Tutto è cominciato ali

o sentito gli

, poi il silenzio

o seguita dalla stampa la visita in Finlandia conclusa

i

Natta da Helsinki a Stoccolma
«Fare di più per la distensione»
l segretario del Pei sottolinea il ruolo dei paesi neutrali del Nord Europa

, una

a nell'assedio

Annuncio sciita:
palestinesi liberi

7 ore al giorno

Nell'interno

aa
Nicolazzi:
«Elezioni»

a

Sulle tracce
dei ragazzi
di
i

a (1-0)
ha battuto
il Portogallo

a alla tv Usa lo sceneggiato sull'invasione

.«* . JlL

*v»

»

a paura antica delPAmerika

Sabato prossimo con «l'Unità»
un libro omaggio di 100 pagine

