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Controffensiva degli occidentali dopo il raid nelle ambasciate nel Kuwait 

Si è spento a Lovere 
il deputato europeo 

G iovanni Ruffini 
G iro di v ite wer far recedere Saddam I. 
Nuove pfeisìonì polì&*-economiche per scongìware azìonì mìlìtarì Il deputato europeo on. 

Giovanni Ruffini si h 
spento, dopo lunga ma- 
lattia, nel pomeriggio di 
ieri, verso le 18, nella 
sua abitazione a Love- 
re. Aveva 53 anni. Dopo 
l’attività negli enti e nel- 
le amministrazioni loca- 
li, era stato eletto alla 
Ragione, ove aveva ret- 
to vari assessorati, di- 
ventando poi vice-presi- 
dente del Consiglio 
lombardo. Nel giu- 
gno ‘89, con amplissi- 
ma votazione, aveva 
avuto la designazione 
al Parlamento europeo. 
Vasto il cordoglio per la 
sua scomparsa. I fune- 
rali si svolgeranno a Lo- 
vere domani alle ore 16. 

Nostro servizio 
PARIGI -- Il complesso di 

misure su tre fronti -politi- 
co, diplomatico e militare - 
con il quale il governo a Parigi 
ha risposto ieri all’irruzione 
di truppe irachene nella sua 
ambasciata a Kuwait City è 
stato presentato dal presiden- 
te francese Francois Mitter- 
rand come un ultimo tentati- 
vo di risolvere il conflitto del 
Golfo senza guerra. La «logica 
di guerra)) continua a domina- 
re gli sviluppi della crisi crea- 
ta dall’invasione irachena del 
Kuwait, soprattutto per la 
mancanza di segni di rifiuto di 
uno sbocco bellico del conflit- 
to da parte di Bagdad, ma la 
comunità internazionale - 
che oggi per forza di cose man- 
da in avanscoperta la Francia 
-ostenta ancora fiducia nella 
possibilità di evitare lo scon- 
tro armato. 

Mitterrand, nel rendere 
conto ieri mattina delle deci- 
sioni del suo governo sulla ri- 
sposta da dare all’irruzione di 
Kuwait City, ha insistito sul 
fatto che la strategia della 
Francia, oggi in prima linea 
nel confronto con l’Irak, conti- 
nua ad essere l’embargo in ba- 
se al mandato del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite. 
L’embargo deve avere succes- 
so, ha dichiarato accorata- 
mente Mitterrand, prima di 
annunciare le misure di ritor- 
sione contro la rappresentan- 
za diplomatica irachena a Pa- 
rigi e il rafforzamento, consi- 
derevole, del dispositivo mili- 
tare francese nel Golfo. Ma le 
misure più incisive preannun- 
ciate da Mitterrand sono quel- 
le che egli ha demandato a 
un’ulteriore deliberazione 
delle Nazioni Unite. 

Le misure che infatti Mit- 
terrand ha richiesto all’Onu, 
sollecitando la riunione d’ur- 
genza del Consiglio di sicurez- 
za, r iguardano sostanzialmen- 
te il rafforzamento dell’em- 
bargo contro l’Irak, che conti- 
nua ad essere considerato da 
Parigi l’unica alternativa vali- 
da al conflitto armato. 

La prima è quella di esten- 
dere il blocco disposto dal- 
1’Onu contro 1’Irak anche al 
traffico aereo. La seconda è 
quella di prendere finalmente 
di petto il problema delle vio- 
lazioni del blocco, mettendo la 
comunità internazionale nelle 
condizioni di scoraggiare le 
compiacenze manifestate da 
alcuni Paesi nei confronti del- 
1’Irak e soprattutto quelle che 
si potrebbero manifestare in 
certe imprese commerciali e 
industriali dei Paesi che han- 
no accettato il mandato del- 
1’Onu. E, per quanto lo riguar- 
da, il governo francese ha pro- 
messo di far pagar cara ogni 
infrazione dell’embargo per- 
petrata o ipotizzata dalle im- 
prese nazionali. La terza è 
quella di chiedere alle Nazioni 
Unite un’interpretazione au- 
tentica della Convenzione di 
Vienna sulle relazioni diplo- 
matiche, per stabilire se atti 
come quelli compiuti venerdì 
dalle truppe irachene a Ku- 
wait City ne configurano una 
violazione sanzionabile. 

Il rafforzamento delle trup- 
pe francesi nel Golfo deciso ie- 
ri è senza dubbio considerevo- 
le - più quattromila uomini 
organizzati in tre reggimenti 
dotati di elicotteri da combat- 
timento, carri armati, posta- 
zioni missilistiche, aerei da 
combattimento con caratteri- 
stiche più offensive che difen- 
sive -, ma modifica solo dal 
punto di vista della quantità, 
non della qualità e degli obiet- 
tivi strategici, il dispositivo 
militare dei Paesi sostenitori 
del blocco nel Golfo. 

Quasi obbligate, poi, le mi- 
sure prese nei confronti degli 
iracheni in Francia: una qua- 
rantina di espulsioni, tra ad- 
detti militari, informatori di 
Bagdad ((schedati)) dai servizi 
di sicurezza francesi e militari 
iracheni in corso d’addestra- 
mento in Francia e la proibi- 
zione al personale dell’amba- 
scita irachena di varcare i 
contini del Comune di Parigi. 
La Francia non prende ostag- 
gi, ha detto Mitterrand nel sot- 
tolineare la necessità che i di- 
fensori dell’ordine internazio- 
nale non scendano sullo stes- 
so piano di chi l’ha violato. 

Sandro De Rosa 

0 Mtterrand chiede all’O rtu 
una riunione d’urgenza 
del Consiglio di s icurezza 

0 Bagdad apre i confini 
dell’Emirato 
con l’Arabia Saudita 

l R iuniti in G iordania 
gli oltranzisti arabi 
per un fronte pro-Irak 

e Intervista all’ex cancelliere 
Schmidt: il dittatore 
non ha più scampo 
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Esami dì maturità: 
no del M inistero 
alla ripetizione 

delle prove contestate 
Ricorso al Tar per gli studenti del 
«Quarenghi» e del «Rubini» - Due 
altre scuole in attesa di risposte 

La pressione economica sull’lrak dev’essere mantenuta. ((E se 
necessario fare azioni militari, sia per far rispettare il blocco che 
per dimostrare che c’è volontà d’andare fino in fondo, queste 
debbono essere fatte)!. L’ha detto a Perugia Giulio Andreotti, se- 
condo il quale il problema immediato 4 quello d’isolare Sad- 
dam Hussein, annullare l’annessione del Kuwait, sgomberare il 
Paese)>. Ieri mattina il presidente del Consiglio ha ricevuto il se- 
gretario di Stato americano, James Baker, che poi s’è recato an- 
che al Quirinale. 

MOSCA - Si è parlato natu- 
ralmente della crisi del Golfo 
nel colloquio di due ore che il 
ministro degli Esteri Gianni 
De Michelis ha avuto ieri mat- 
tina a Mosca con il presidente 
dell’Urss, Michail Gorbaciov 
(ecco entrambi nella telefoto 
AP). Ma sono stati anche af- 

frontati i rapporti bilaterali. 
Verrà elaborato in tempi bre- 
vi un trattato di amicizia ita- 
lo-sovietico. Verrà sottoscrit- 
to a Roma in occasione della 
visita del leader sovietico in 
Italia, che Gorbaciov ((ha ac- 
cettato di compiere)) probabil- 
mente in dicembre. 

Sulla crisi che minaccia di 
sfociare in un confronto arma- 
to nella penisola arabica e din- 
torni si è registrata, ha detto 
De Michelis, una «pressoché 
totale convergenza» sia sul- 
l’analisi delle ragioni che 
l’hanno generata sia sui modi 
con i quali è possibile giunge- 
re a una soluzione ((pacifica)) 
del conflitto. Una via d’uscita 
che va ricercata nel rispetto 
delle risoluzioni del consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Uni- 
te. Di soluzioni, il ministro de- 
gli Esteri italiano ne ha pro- 
spettata una inedita: convoca- 
re una ((conferenza interna- 
zionale di tipo nuovo)), sulla 
falsariga tipo di quella di Hel- 
sinki, «che si proponga - ha 
spiegato De Michelis - di tis- 
sare regole e principi che ga- 
rantiscono la convivenza e la 
sicurezza in una certa regio- 
ne, piuttosto che risolvere il 
problema)). 

Ma con Gorbaciov De Mi- 
chelis ha discusso soprattutto 
di rapporti bilaterali e. nella 
veste di presidente di turno 
della Cee, di possibili intese 
economiche con la comunità. 
L’aiuto italiano verrà fornito 
in due fasi: quella immediata 
degli interventi a breve c bre- 
vissimo termine e da definire 
entro l’anno attraverso linee 
di credito straordinarie per 
un ammontare di oltre tremi- 
la miliardi di lire. Nella secon- 
da fase, che avrà un respiro di 
tre-quattro anni, verranno 
creati flussi finanziari attra- 
verso il credito per l’esporta- 
zione, progetti specifici di coo- 
perazione fra imprese italiane 
e sovietiche. 

Droga sul solaio: 
due fratelli 

bloccati a Z ingonia 
Il presidente del Consiglio a Perugia difende la manovra fiscale 

Severi controlli 
davanti alle scuole 

contro il traffico 
di stupefacenti 

In un summit in Prefettwa decise misure 
anche contro la violenza e gli strìscìonì 
agli stadi e contro gli incendi nei boschi 

Carotipetrolio, occorrono 5 mila m iliardi 
Vener& ilgoverno decide nuove tasse sui consumi enerzetici 

L’obiettivo è scoraggiare consumi superflui - Il nostro sistema energe 
de aIl’ per cento dall’estero - «Se qualcuno ha soluzioni migliori, le 

tico dipen- 
woponga» 

Nostro servizio 
PERUGIA - Non sarà l’au- 

sterità, non sarà una stangata 
- il ministro dell’Industria, 
Adolfo Battaglia, è stato cate- 
gorico in proposito - ma è 
pur sempre una bella botta. 
Cinquemila miliardi all’anno 
da versare in nome dei consu- 
mi energetici. E l’annunciata 
tassa sui prodotti petroliferi 
che il Consiglio dei ministri 
dovrebbe varare nella riunio- 
ne di venerdì prossimo e che 
colpirà benzina, gasolio, meta- 
no, bollette della luce. Il mini- 
stro l’ha inserita nel piano sui 
risparmi energetici, che com- 
prende anche misure relative 
al riscaldamento domestico, 
ai limiti di velocità, al traspor- 
to merci, alle tariffe elettriche 
multiorarie. E sarà così che la 
manovra economica legata al- 
la Finanziaria ‘91 andrà a 
sfondare il previsto limite dei 
50 mila miliardi, per arrivare 
appunto a 55 mila. 1 

Battaglia, intervenendo al- 
l’incontro organizzato a Peru- 
gia dai Cavalieri del Lavoro, 

potrà peggiorare, se le cose 
andranno male, verso feb- 
braio»), ha detto il ministro, 
ha fatto aprire più di uno spi- 
raglio su un ripensamento 
verso il nucleare. 

«Il referendum, nella sua 
formulazione, era innocuo - 
ha detto Andreotti - poi ne è 
stata data un’interpretazione 
estensiva e s’è bloccato tutto. 
Bisogna stare attenti alle infil- 
trazioni: sembra ad esempio 
che nella campagna antinu- 
cleare Usa non siano state 
estranee le compagnie petroli- 
fere. Credo che sia opportuno 
riprendere l’argomento in se- 
de comunitaria, per giungere 
alla definizione di un piano 
nucleare valido per tutti. Spe- 
ro che non ci sia più bisogno 
delle famose domeniche a pie- 
di per far capire alla gente che 
la questione energetica sarà 
sempre centrale, Golfo o non 
Golfo>). 

Paolo Fabiani 

ALTRO SERVIZIO 
A PAGINA 5 

G iochi senza frontiere: 
andrà a Macao 

la squadra bergamasca 

Sul campo della Juve 
verifica per l’Atalanta 

Il ministro dell’Industria, Adolfo Battaglia e, a destra, il presidente dell’Enel, Franco Viezzoli (A.P.) 

sul tema «Piano energeticc convinto d’una scelta, deve 
politica ambientale e opinion dirlo))). Una necessità che, se 
pubblica)) (c’era anche il pres pure non si presenta ancora 
dente dell’Enel, Franco Vie; drammatica («La crisi del Gol- 
Zoli), ha fornito i dettagli C  fo non sta creando problemi di 
questa manovra fiscale legat approvvigionamento, forse 

all’energia e il presidente del 
Consiglio, Giulio Andreotti, 
che ha chiuso i lavori del con- 
vegno, tutto sommato ha dato 
il suo avallo preventivo: ((E 
una soluzione - ha detto - se 
altri hanno soluzioni alterna- 
tive migliori, le propongano. 
Certo, questa ha un costo, ma 
non conosciamo soluzioni che 
non costano. E poi, vedere so- 
lo il peso di un modo di risol- 
vere i problemi, è un po’ ridut- 
tivo)). 

Comincia con un pareggio 
il campionato della Virescit 

Via libera, dunque, salvo 
possibili opposizioni in Consi- 
glio dei ministri, che peraltro 
Battaglia ha già detto di aspet- 
tarsi, a questa nuova tassa. 
Come abbiamo detto, tutti i 
prodotti o i servizi energetici 
ne saranno interessati, anche 
se ciascuno con aliquote di 
tassazione differenziate. 

L’obiettivo è soprattutto 
quello di scoraggiare i consu- 
mi superflui o voluttuari e di 
combattere gli sprechi. Si cal- 
cola che in questo modo si pos- 
sa arrivare a risparmiare 
25-30 mila miliardi nell’attlJa- 
le decennio e almeno 50 mila 
nel successivo. C’è da sottoli- 
neare, comunque, che il previ- 
sto gettito di 5 mila miliardi 
non andrà a vantaggio del- 
l’erario. Questa cifra, infatti, 
verrà utilizzata in maniera ar- 
ticolata: 1.500 miliardi per le 
aliquote Iva su alcuni prodotti 
non energetici; mille miliardi 
per restituire competitività al 
sistema industriale, attraver- 
so la fiscalizzazione di una 
parte di oneri sociali che pesa- 
no sull’industria. 

Su una cosa, inoltre, Batta- 
glia e Andreotti hanno molto 
insistitito: la necessità di far 
comprendere all’opinione 
pubblica che non è il caso di 
scherzare sul problema ener- 
getico («Non bisogna aver 
paura dell’impopolarità: chi è 

Al Nord come al Sud l’ondata omicida della malavita . 

Due passanti uccisi da banditi a M ilano 
A Napoli assassinato un altro bambino Lo ha confermato lo stesso G iovanni Pao- 

lo II ricevendo in udienza il nuovo amba- 
sciatore dì Budapest presso la Santa Sede 
s CASTEL GANDOLFO - (Ansa) Il Papa ha confer- 
mato che andrà in visita pastorale in Ungheria nel- 
l’agosto 1991 e si è rallegrato per il riallacciamento 
dei ((secolari)) rapporti diplomatici di questo Paese 
col Vaticano, dopo una interruzione di oltre 40 anni. 

Ricevendo il nuovo ambasciatore di Budapest 
presso la Santa Sede, Sandro Keresztes, per la pre- 
sentazione delle credenziali, il Pontefice che domani 
r iceverà nella sua residenza estiva il primo ministro 
magiaro, Joszef Antal, attualmente in visita in Italia, 
ha anche affermato che i cattolici d’Ungheria wiac- 
quistando ormai la loro piena libertà di azione, sono 
pronti ad assumere la loro parte nell’edificazione 
della società moderna e dinamica alla quale aspirano 
tutti i loro compatrioti)). 

Rispondendo al diplomatico, il quale aveva affer- 
mato che la prossima visita papale sarà di ((impor- 
tanza storica)) anche per i «milioni di ungheresi che 
vivono al di là delle nostre frontiere», riferendosi al- 
le minoranze magiare specie in Romania e Slovac- 
chia, Giovanni Paolo 11 ha detto che la sua visita pa- 
storale sarà rivolta all’«insieme della nazione)). 

Rilevato che l’Ungheria «è chiamata ormai non so- 
lo a beneficiare di un sostegno economico, ma anche 
a recare il suo contributo specifico ad una comunità 
di nazioni unite dall’eredità di un patrimonio storico 
comune)),  il Papa ha assicurato la collaborazione del- 
la Chiesa al progresso del Paese ((non avendo altra 
ambizione che d’essere testimone fedele di Cristo)). 

Le vittime colpite da proiettili esplosi da due macchine in corsa nel centro abitato - L’Os- 
servatore: l(Le.dichiarazioni, i vertici sull’ordine pubblico e le promesse non bastano più» 

Nostro servizio 
NAPOLI - Dodici anni, giu- 

stiziato con un colpo alla nu- 
ca. Il secondo bambino am- 
mazzato barbaramente nel- 
l’arco di quarantott’ore in 
Campania. Ma stavolta si è 
trattato di una vera c propria 
esecuzione. Andrea Esposito 
aveva assistito al raid sangui- 
nario di un commando camor- 
rista ed era un testimone sco- 
modo. E i killer non hanno 
avuto pietà. 

Sono le 4.30 del mattino, il 
mercato ortofrutticolo di Ca- 
soria (un grosso centro alle 
porte di Napoli) è in pieno fer- 
mento. All’interno dell’enor- 
me struttura commerciale un 
bar, di proprietà della fami- 
glia Franzese. Padre, madre e 
cinque figli. Stefano è l’obietti- 
vo degli assassini. Ma per una 
banale coincidenza il giovane 
non si trova al suo posto. Die- 
tro la cassa c’è, invece, il fra- 
tello Antonio. 24 anni. incen- 
surato. Assieme a lui, Sergio 
Esposito (32 anni). barista. ed 

il piccolo Andrea, addetto alla 
consegna dei caffè in tutta la 
zona. 

L’irruzione pochi attimi do- 
po l’apertura del locale. 1 kil- 
ler, due. impugnano una Ma- 
gnum 7,65 ed una calibro 22. 
Appena entrati cominciano a 
sparare all’impazzata su .4n- 
tonio Franzese. Almeno dieci 
colpi, al torace ed all’addome. 
Il ragazzo si accascia sulla cas- 
sa. Sembra morto. A questo 
punto i camorristi. che agisco- 
no a viso scoperto. si sentono 
in pericolo, e scaricano la loro 
pistola su Sergio Esposito che 
muore all’istante, e sul piccolo 
Andrea. Uno dei due assassi- 
ni, con barbara freddezza lo fi- 
nisce con un colpo alla nuca. 
L’ennesima carneficina in 
Campania. Venerdì sera Paolo 
Iongobardi, otto anni, ieri ,4n- 
drea Esposito. E con loro gli 
ammazzati salgono a dieci in 
poco più di due giorni. 

((Ormai si spara nel muc- Andrea Esposito, il bambino 
Paolo Grassi ucciso ieri mattina a Casoria. 
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Nostro servizio 
MILANO - Milano come Napoli, Milano come Paler- 

mo. Anche qui vittime innocenti dei sanguinosi regola- 
menti di conti fra bande rivali. Due uomini sono morti 
ieri, colpiti da proiettili esplosi da due gang a Bresso, al- 
la periferia nord della città mentre si inseguivano in au- 
tomobile. 

Le vittime sono un portinaio di 46 anni, Pietro Carpi- 
ta, sposato e padre di due bambine e un pensionato di 73 
anni, Luigi Recalcati. Non erano loro il bersaglio di quei 
colpi, ma un tragico destino ha voluto che si t rovassero 
proprio nel bel mezzo della sparatoria. 

Sono stati colpiti entrambi da un solo proiettile. Il Car- 
pita che stava uscendo dal bar è stato centrato da un col- 
po destinato ad un bandito che si trovava alle sue spalle. 
Il proiettile lo ha preso all’altezza del cuore. L’uomo è 
morto durante la corsa verso l’ospedale. 

Recalcati, che passava in bicicletta, è stato invece rag- 
giunto all’addome. E crollato a terra e quando sono arri- 
vati i primi soccorsi respirava ancora. Perdeva molto 
sangue, ma riusciva a parlare. E morto un’ora dopo il ri- 
covero in ospedale mentre si t rovava sotto i ferri dei chi- 
rurghi che tentavano disperatamente di salvargli la vi- 
ta. 

Confusa la ricostruzione della sparatoria. l,‘indagine, 
condotta dai carabinieri della compagnia di Sesto San 
Giovanni, ha per ora permesso di stabilire che una gang 
SEGUE A PAG. 5 Luca Belletti 


