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Persone e fatti 
I giornalisti dell’Africa auslrale 
riuniti in associazione 

HARARE - 1 giornalisti 
che lavorano per seguire le 
attività dei Paesi del con- 
fronto in Africa australe 
hanno deciso di creare 
un’unione che raggruppi i 
giornalisti di nove Paesi in- 
dipendenti, oltre ai colleghi 
dei movimenti di liberazione 
nazionale, ed avviare così 
una cooperazione tra i sin- 
dacati africani contro il regi- 
me razzista sudafricano. 

Al termine della loro riu- 
nione i giornalisti dei Paesi 
del confronto hanno sottoli- 
neato che tale unione, che 
verrà creata al più presto, 
avrà soprattutto il compito 
di coprire gli avvenimenti 
che si svolgono in Africa au- 
strale e di controbattere le 
campagne calunniose e ten- 
denziose orchestrate dei 
mezzi di comunicazione del 
regime apartheid. 

Il prato di Wembley 
devastato dai concerti rock 

LONDRA - Decine e deci- 
ne di giardinieri lavorano 
giorno e notte nello stadio 
londinese di Wembley nel 
«disperato» tentativo di re- 
staurare il prato erboso? de- 
vastato durante una sene di 
concerti di Michael Jack- 
son, in tempo utile per il tor- 
neo di sabato e domenica che 
vedrà giocare il Milan di. 
Gullit e Van Basten. 

((E una corsa disperata 
contro il tem o - ha affer- 
mato uno de B lo staff -; la 
pioggia e l’umidità di questi 

giorni hanno reso inutile la 
protezione del tappeto di pla- 
stica che avevamo srotolato 
sul campo prima dei concer- 
ti rock. 1 salti dei fans di 
Jackson hanno trasformato 
il campo di gioco in un cam- 
po di battaglia». 

Ci sono vere e proprie poz- 
ze di fango che i giardinieri 
cercano di «tamponare» in 
qualche modo. Al torneo di 
Wembley, oltre al Milan, 
partecipano anche le squa- 
dre inglesi dell’Arsena1 e del 
Tottenham Hotspur, e i tede- 
schi del Bayern di Monaco. 

Londra era una ctmetropolis 
già durante l’Elà del bronzo - 

LONDRA - Circa duemi- 
la anni prima che arrivasse- 
ro i Romani e la chiamasse- 
ro «Londinium», Londra in 
pratica esisteva già ed era 
una sorta di ((metropoli del- 
l’-à del bronzo». 

E quanto pensano gli 
esperti britannici dopo una 
serie di recenti ritrovamenti 
che dimostrano come nella 
zona in cui le milizie di Cesa- 
re fondarono la città, nel 
2000 a.C. esistesse un inse- 
diamento agricolo di propor- 
zioni notevoli per quel perio- 
do. 

Sono diverse le tracce che 
questi londinesi della prei- 
storia hanno lasciato a testi- 
monianza del loro passag- 
gio. Solchi calcificati im- 
pressi nel terreno da un ara- 
tro rudimentale chiamato 
«ard», ad esempio, sono stati 
individuati lo scorso mese 
nei pressi del «London Brid- 
ge», un ponte sul Tamigi, si- 

tuato nel cuore dell’attuale 
distretto finanziario. 

Sempre di recente, nei 
pressi della torre di Londra, 
gli archeologi hanno trovato 
frammenti lignei anch’essi 
risalenti all’Età del bronzo. 
Lo scorso anno, a due passi 
dalla Banca d’Inghilterra, 
vennero scoperte ceramiche 
di oltre 4000 anni fa, mentre, 
sempre nella zona del «Lori-- 
don Bridge)), sono stati tro- 
vati i resti di quello che po- 
trebbe essere stato un cimi- 
tero del 2000 a.C. 

Il mosaico della Londra 
preistorica è ancora incom- 
pleto ma presenta comun- 
que altre tessere anche fuori 
da quella che oggi è la «Ci- 
ty)). Nel quartiere di South- 
wark, sulla riva sud del Ta- 
migi., sono venuti alla luce 
altri reperti dell’Età del 
bronzo come una impalcatu- 
ra di legno, asce di silice e i 
resti di un cavallo. 

De Cuellar in settembre a Verdun 
per il premio ctCillà per la pacen 

PARIGI - Il segretario ge- 

L’Unione mondiale delle 

nerale delle Nazioni Unite, 
Javier Perez de Cuellar, sa- 

città per la pace è stata crea- 

rà il 7 e 8 settembre prossimi 
a Verdun (Francia) in occa- 

ta nel 1982 con il nome di 

sione di una manifestazione 
organizzata dall’«Unione 

«Unione mondiale delle città 

mondiale delle città per la 
pace». Lo rende noto un co- 
municato diffuso a Parigi, in 
cui si precisa che Perez de 
Cuellar inaugurerà la sede 
dell’organizzazione e assi- 
sterà alla consegna della 
«medaglia della pace» a 58 
città che 1’Onu ha insignito 
l’anno scorso del titolo di 
«Messaggio della pace». 

martiri», in omaggio ai cen- 
tri mondiali che potevano 
essere presi a simbolo delle 
sofferenze provocate dalla 
violenza e dalla guerra., 
L’anno scorso il nome è sta- 
to cambiato in «Unione mon- 
diale delle città per la pace)), 
per consentire anche alle 
città che non hanno subito 
direttamente la violenza di 
entrarvi a far parte. 

Per l’Italia sono state pre- 
miate Assisi, Como, Firenze, 
Marzabotto, Ravenna e Ro- 
ma. 

L’obiettivo dell’organizza- 
zione è quello di operare in 
favore della pace a tutti i li- 
velli, in particolare nel cam- 
po dell’istruzione, dell’infor- 
mazione e della conoscenza 
reciproca tra i popoli. 

Agli americani piace 
giocare ai cow-boys 

WASHINGTON 
Malgrado l’aria condiiio- 

nata, le navicelle spaziali e 
le macchine col cambio au- 
tomatico, gli americani non 
hanno dimenticato il 
Far-West, cavalli, bestiame ’ 
e cow-boys compresi. 

Barattando gi&che e cra- 
vatte con un paio di jeans e 
di stivaletti col tacco, questi 
cittadini vanno a cercare 
l’atmosfera del loro passato 

Ogni estate, infatti, per 
qualche settimana, migliaia 
di persone si trasformano in 

recente nei cosiddetti ((dude 

emuli di John Wayne, impa- 
zienti di percorrere a cavallo 

ranches)), i ranch per turisti, 

le pianure dell’«Ovest sel- 
vaggio)). 

anzi proprio per i «dudes», 
parola che disegna con iro- 
nia prevalentemente i turi- 
sti della costa atlantica. 

Ma chi è mai un «dude»? 
Il proprietario di un ranch 

branato». 
Raggruppati in associazio- 

ni, i ranch per turisti - il 

in Arizona fqtica a spiegarlo, 
si toglie il suo cappello Stet- 

primo dei quali fu aperto ne- 

son, si gratta a lungo il cra- 
nio e finisce per sentenziare 

gli anni Venti - sono oggi 

con una perifrasi: «Un “du- 
de” è un tizio che dopo aver 

una sessantina, sparpagliati 

ammirato uno splendido tra- 
monto, chiede in quale dire- 

in deici Stati dell’Ovest. 

zione sia l’Ovest. Un “dude” 
è in effetti un cittadino im- 

Gruppo di ricercatori europei 
contrari al by-pass coronario 

WASHINGTON I- Al- 
l’operazione cardiaca di 
((by-pass) coronario, ormai 
di routine in tutto il mondo, 
bisogna ricorrere soltanto 
come «estrema risorsa)) 
quando proprio non se ne 
può fare a meno. Lo avverte 
uno studio che un gruppo di 
ricercatori europei, capeg- 
giati dallo svedese Edvaras 
Varn,auskas, ha pubblicato 
sul «New England Journal 
of Medicine)). 
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Ben trecentomila ameri- 
cani si sottopongono ogni 
anno all’operazione di 
«by-pass» coronario con una 
spesa complessiva di tre mi- 
liardi di dollari circa, ma lo 
studio reso noto dalla rivista 
medica evidenzia che l’inter- 
vento chirurgico non si rive- 
la per niente risolutivo a me- 
dio termine. 

Mettendo a confronto ma- 
lati di cuore sottoposti a 
((by-pass) coronario con ma- 
lati curati con medicine, i ri- 
cercatori hanno rilevato che 
dopo cinque anni il 92 per 
cento del primo gruppo è vi- 
vo contro 1’83 per cento del 
secondo gruppo, ‘ma che do- 
po altri sette anni le cifre di 
sopravvivenza si livellano: 
sul settanta per cento circa. 

In appoggio allo studio il 
dott. Thomas Killip, del 
«Beth Israel Medica1 Cen- 
ter» di New York, ha affer- 
mato che la rapida diminu- 

Reg. Trib. Bergamo n. 310 614155 zione de11a s?pravv!v?nz? * *Post-operatoria conslgha dl 
ricorrere al ((by-pass)) coro- 
nario il più tardi possibile te- 
nendo tra l’altro presente 
che in caso di occlusione di 

FEDERAZIONE ITALIANA un primo «by-pass) è piutto- 
EDITORI GIORNALI 

-- 
sto rischioso procedere ad 
un nuovo intervento. 

OSSERVATORIO 
Vivere 
in ospedale 

P ER farsi medicare al 
Pronto soccorso del- 
l’ospedale di Foli- 

gno (Perugia), i malati 
devono portare, da casa, 
garza e altro materiale 
necessario, dal momento 
che l’ospedale ne è sprov- 
visto; all’ospedale di Cori 
(Latina) l’unica ambu- 
lanza che c’è è senza auti- 
sta; a Frosinone il vitto 
viene trasportato nel- 
l’unico ascensore che è 
utilizzato anche per la 
spazzatura, la bianche- 
ria sporca, il trasporto 
delle salme. 

Sono queste alcune di- 
sfunzioni registrate nelle 
strutture sanitarie italia- 
ne nel mese di agosto e 
segnalate nel rapporto 
redatto dal Movimento 
federativo democratico 
in .collaborazipn.e .cqn il 
zi\nale per 1 dwlttl del 

. 
1 problemi denunciati 

dal Movimento riguarda- 
no la riduzione del perso- 
nale, la chiusura di interi 
reparti ospedalieri, il cal- 
do reso insostenibile dal- 
la mancanza di condizio- 
natori, l’acuirsi dei pro- 
blemi di igiene e di vitto, 
il sovraffollamento e 
l’inadeguatezza dei ser- 
vizi di emergen.za, il pro: 
lu;ramento del tempi dl 

. 
Nel rapporto sul- 

l’emergenza sanità-esta- 
te vengono denunciati 
casi-limite che testimo- 
niano la gravità della si- 
tuazione nelle strutture 
sanitarie del n’ostro Pae- 
se in questo periodo del- 
l’anno. 

È di luglio il caso di 
una signora che, recatasi 
al Pronto soccorso per 
un gran mal di testa, è 
stata mandata via senza 
alcun accertamento di- 
cendole che si trattava di 
artrosi e dandole una cu- 
ra per questo distrubo. 
Ritornata dopo qualche 
giorno, perché il mal di 

testa era sempre fortissi- 
mo, la signora è stata sot- 
toposta a elettroencefalo- 
gramma che è stato però 
letto solo dopo tre giorni 
scoprendo che si trattava 
di un aneurisma. Trasfe- 
rita d’urgenza a Siena e 
operata, la signora è 
morta dopo pochi giorni. 

Un altro caso emble- 
matico dei problemi deri- 
vanti dalla chiusura dei 
reparti è quello di una 
bambina di tre giorni 
che, nella notte de11’8 
agosto, è stata trasferita 
dal Policlinico di Roma, 
con un aereo militare, ad 
un ospedale di Milano in 
quanto non c’era nessun 
ospedale della capitale in 
grado di ricoverarla e di 
praticarle l’ecocardio- 
grafia a causa della chiu- 
sura estiva o della man- 
canza di posti letto. 

Nel documento del Mo- 
vimento federativo de- 
mocratico si sottolinea 
che «laddove cittadini e 
operatori sanitari si sono 
organizzati, anche sulla 

scorta delle esperienze 
delle scorse estati, ci so- 
no stati cambiamenti no- 
tevoli e immediati senza 
bisogno di grandi spese 
ma con la assunzione di 
responsabilità dirette da 
parte del personale». 

Il Centro trapianti di 
Verona è rimasto chiuso 
per 24 ore, ma è stato su- 
bito riaperto grazie al- 
l’intervento del Tribuna- 
le per i diritti del malato; 
sempre a seguito di un in- 
tervento del Tribunale, 
quest’anno nell’ospedale 
di Lamezia Terme per la 
prima volta, in ogni stan- 
za, è in funzione un ven- 
tilatore; nell’ospedale di 
Caltanissetta è stato isti- 
tuito un centralino tele- 
fonico per gli anziani, i 
quali, in caso di necessi- 
tà, possono telefonare e 
ottenere un immediato 
ricovero; al S. Eugenio di 
Roma, particolarmente 
apprezzata dai pazienti 
immobilizzati nel. repar- 
to di ortqpedia e stata 
lx&llazlone dl telefoni 

. 

I vitelli gonfiati 
Questi vitelli di un allevatore di bestiame di Suedlohn, nella Germania Occidentale, vicino al- 
la frontiera con l’Olanda, stanno per andare al macello, avendo ricevuto degli ormoni per po- 
ter avere una crescita accelerata. (Telefoto A.P. a L’ECO DI BERGAMO) 

A Capri aerei 
sorveglieranno 
sull’inquinamento 
delle acque 

NAPOLI - Il Comu- 
ne di Capri ha fatto 
compiere alcuni con- 
trolli aerei per veriiì- 
care la possibilità di 
bloccare con barriere 
anti-inquinamento i 
grossi rifiuti (busta di 
plastica, bottiglie, 
ecc.) che le correnti 
marine, in alcuni gior- 
ni dell’anno, traspor- 
tano dal golfo di Napoli 
fìno alle coste dell’iso- 
la. 

L’assessorato al- 
l’Ecologia e Sanità di 
Capri ha chiesto alla 
società «Eliambassa- 
der)), che gestisce i tra- 
sporti di elicotteri da 
Capri, la possibilità di 
verificare dall’alto lo 
stato delle acque intor- 
no ‘all’isola per indivi- 
duare l’inquinamento 
in modo da elaborare 
una mappa di studio 
per l’allestimento di 
barriere formate da re- 
ti in grado di fermare, 
prima che arrivino a 
terra, anche i rifiuti, 

LA NUOVA SITUAZIONE IN MEDIO,ORIENTE 

Rappresentante deWQlp 
in Vaticano 
per colloqui informativi 

CITTA DEL VATICANO 
- Il direttore dell’ufficio del- 
l’organizzazione per la libe- 
razione della Palestina (Olp) 
a Roma, signor Nemer Ham- 
mad, si è recato giovedì in 
Vaticano, dove ha incontrato 
«alcuni ufficiali del Consi- 
glio per gli affari pubblici 
della Chiesa», ossia del dica- 
stero della Santa Sede per i 
rapporti con gli Stati. Lo ha 
dichiarato ieri, rispondendo 
a domande dei giornalisti, il 
portavoce vaticano don Gio- 
vanni D’Ercole, vicediretto- 
re della sala stampa. Egli ha 
precisato che l’incontro con i 
funzionari vaticani, e in par- 
ticolare con coloro che si oc- 
cupano dei problemi del Me- 
dio Oriente, è awenuto ver- 
so le 11 ed ha aggiunto: «Tut- 
ti sanno che la Santa Sede in- 
trattiene da tempo contatti 
con le diverse parti interes- 
sate al problema del conflitto 
arabo-israeliano e, in parti- 
colare, al problema palesti- 

nese.» 
«La Santa Sede ha fatto e 

fa questo per acquisire una 
sempre migliore conoscenza 
delle situazioni e delle posi- 
zioni al fine di incoraggiare, 
per quanto possibile, atteg- 
giamenti ispirati alla mode- 
razione e al realismo. Le pa- 
role pronunciate dal Santo 
Padre, in numerose occasio- 
ni (si ricorda per esempio 
quanto disse nella sede ro- 
mana della stampa estera, il 
17 gennaio scorso) - ha con- 
cluso il portavoce vaticano 
- sono molto chiare circa la 
gravità dei problemi e lo spi- 
rito che dovrebbe ispirarne 
la soluzione)). 

Il poftavoce vaticano non ’ 
ha precisato i temi particola- 
ri dell’incontro di Hammad 
con i funzionari della Santa 
Sede, ma ha detto che è dura- 
to circa mezz’ora ed ha avuto j 
il carattere di una «seduta di 
lavoro)). 

Circa poi quanto disse il 
Papa il 17 gennaio scorso, si 
tratta della risposta data, du- 
rante la visita alla sala stam- 
pa estera in Italia, ad un gior- 
nalista tunisino sulla que- 
stione palestinese. Il Pontefi- 
ce disse: «La Santa Sede ap- 
poggia il diritto del popolo 
ebreo ad avere la propria pa- 
tria, ma nello stesso tempo 
appoggia lo stesso diritto di 
un altro popolo, quello pale- 
stinese, arabo, di avere la 
propria patria» ed aggiunse 
che «per cercare la soluzione 
devono intervenire le due 
parti, éssa deve essere bilate- 
rale». 

Il. CALDO TENDE A DURARE SEMPRE Dl PIÙ 

Afa e bel tempo resisteranno 
ancora per una decina di giorni 

ROMA - Il tempo sarà 
sereno a ferragosto in tutta 
Italia. Il caldo continuerà e, 
in più, la «rottura» dell’esta- 
te, che generalmente arriva 
con le prime piogge in que- 
sto periodo, quest’aQno ar- 
riverà più tardi, non prima 
dell’ultima settimana di 
agosto. «E un fenomeno che 
si verifica da almeno due 
anni)), dice il tenente colon- 
nello Paolo Ernani del Ser- 
vizio meteorologico dell’ae- 
ronautica. 

l’alta pressione garantirà il 32-33 gradi; predomineran- 
bel tempo e la temperatura no i venti di brezza, che po- 
si manterrà sulla media di tranno rendere i mari leg 

germente mossi. 

Ordinanza 

per le spiagge 
del Savonese 

SAVONA - Chiun- 
que sarà sorpreso a de- 
tenere, usare 0 gettare 
siringhe sulle spiagge, 
o sulle barche del cir- 
condario demaniale 
della provinci di Sa- 
vona, sarà passibile di 
una pena che potrà es- 
sere l’arresto fino a tre 
mesi o l’ammenda fino 
a 80 mila lire 

Da qualche giorno, 
infatti, è entrata in vi- 
gore l’ordinanza nu- 
mero 75 emessa dal co- 
mandante della capita- 
neria di porto di Savo- 
na. 

Dall’inizio della sta- 
gione turistica, infatti, 
una quindicina di per- 
sone si erano presenta- 
te agli ospedali della 
provincia lamentando 
di essere rimaste vitti- 
me di punture di sirin- 
ga, per lo più alle mani 
e ai piedi, mentre si 
trovavano sulla spiag- 
gia, temendo il conta- 
gio di malattie infetti- 
ve, in primo luogo 
1’Aids. 

La tendenza del caldo a 
durare più a lungo comin- 
ciata fra 1’86 e 1’87 aumente- 
rà nei prossimi anni, ma per 
il momento non ci sono ele- 
menti sufficienti per indivi- 
duarne le cause. «Sicura- 
mente nei prossimi 50 anni 
la temperatura aumenterà 
in media di 2-4 g-radi», dice il 
fisico Guido Visconti, del- 
l’università dell’Aquila. 

Potrebbe trattarsi di una 
fluttuazione climatica nor- 
male che può durare qual- 
che anno e poi rientrare, co- 
me quella che provocò una 
memorabile ondata di caldo 
negli anni Quaranta, ma po- 
trebbe anche essere frutto 
dell’effetto serra. 

«Diversi segnali fanno 
pensare che l’effetto serra si 
stia manifestando», dice Vi- 
sconti riferendosi all’au- 
mento di un grado della 
temperatura negli ultimi 
cento anni e all’aumento del 
livello degli oceani di due 
centimetri e mezzo. «Ma è 
troppo presto per dire con 
certezza se sia questa la 
causa del caldo - precisa 
Visconti -. Per esserne 
completamente sicuri do- 
vramo aspettare ancora 10 0 
20 anni, perchè per inter- 
pretare correttamente i fe- 
nomeni climatici ci voglio- 
no dati statistici su archi di 
tempo molto lunghi». 

Anche se non avremo più 
il caldo di due settimane fa, 
in questa estate ‘88 la tem- 
peratura diminuirà molto 
lentamente e rimarrà l’afa 
ancora per alcuni giorni. 
«La tendenza del caldo a du- 
rare più a lungo è comincia- 
ta a luglio dello scorso an- 
no; le temperature sono al 
di sopra dei valori normali 
non perchè abbiamo punte 
particolarmente alte - 
spiega Ernani - ma perchè 
la durata è molto più lunga; 
come questa estate, infatti 
anche ie altre stagioni sono 
state molto più calde del 
normale». 

Per questi giorni, quindi, 
nessun segno di un cambia- 
mento sostanziale del tem- 
po: tutte le correnti pertur- 
bate scorrono a nord del- 
l’Italia, attraverso l’Europa 
centrale e settentrionale, al- 
cune di esse potranno forse 
sfiorare le Alpi provocando 
brevi temporali. 

Su tutto il Mediterraneo 

Violento terremoto 
fa tremare -- -- 
i palazzi di Tokio 

TOKIO - Momenti di paura sono stati vissuti ieri 
a Tokio per il violento terremoto che ha interessato 
alle 14,15 ora locale la capitale del Giappone e le zone 
ad essa circostanti. Per effetto del sisma pari a 5,3 
gradi della Scala Richter, gli edifici della città hanno 
tremato mentre in numerosi quartieri si sono bloc- 
cati treni ed ascensori. Non vengono segnalati danni 
alle persone 0 alle cose. 

In’molti u.iIlci gli impiegati, nell’avvertire la scos- 
sa, si sono riparati sotto i tavoli. La sospensione del 
traffico ferroviario, decisa dalle autorità a scopo 
precauzionale, ha interessato tutte le tre linee servi- 
te dai super-rapidi, i cosiddetti «bullet train» e molti 
tronchi adoperati dai convogli che trasportano ogni 
giorno a Tokio decine di migliaia di pendolari. 11 fer- 
mo del traffico ferroviario è servito per controllare 
se la sede ferroviaria ed 1 binari avessero riportato 
danni. 

Occubazione in calo ---_- _ 

nella”&ande industria: 
meno 2,796 in marzo 

ROMA.-- L’occupazione 
nelle industrie con almeno 
500 dipendenti ha fatto regi- 
strare nel mese di marzo un 
calo del 2,7% rispetto allo 
stesso mese dell’anno pre- 
cedente. Rispetto a febbraio 
‘88 la flessione è stata dello 
O,l%, mentre il confronto 
dei primi tre mesi dell’anno 
con lo stesso periodo del 
1987 mette in evidenza un 
calo del 2,7%. Lo comunica 
l’Istat in una nota nella qua- 
le si precisa che, confron- 
tando i primi ‘tre mesi di 
quest’anno con i corrispon- 
denti mesi del 1987, si rileva 

LA PRODUZIONE DI ENERGIA IN ITALIA 

Elettricità, solo otto 
le reaioni autosufficienti -- --- ---_-_ --_- 

ROMA - Se le Marche dovessero alimen- 
tare la rfame)) di energia elettrica esclusiva- 
mente con la propria produzione, 1’82,3% di 
abitazioni, industrie e negozi rimarrebbero 
al buio. Lo stesso, anche se in proporzioni mi- 
nori, accadrebbe alla Campania (77,8%), al 
Molise (74,7%), alla Basilicata (67,5%) e al 
Piemonte (63,7%). Sarebbero in grado di 
mantenersi solo otto regioni e cioè il Trenti- 
no-Alto Adige, il Veneto, il Friuli-Venezia 
Giulia, la Valle d’Aosta, la Liguria, il Lazio, 
la Calabria e la Sicilia. 

E quanto risulta dalla relazione sulla pro- 
duzione e consumi di energia elettrica nelle 
regioni italiane per l’anno 1987, elaborata 
dall’Enel. A fronte di una produzione totale 
netta, destinata al consumo pari a 186.680 
milioni di kilowatt, la richiesta generale ita- 
liana ha raggiunto quota 209.826 milioni di 
kilowatt, con un deficit di 23.146 milioni. 

Scomposto per agglomerati regionali, il 
dato dimostra l’esistenza di carenze di pro- 
duttività in molte zone d’Italia. 

In testa alla classifica dei deficit regionali 
sono appunto le Marche. Con una produzio- 
ne interna pari a 718 milioni di kilowatt de- 
stinati al consumo e una richiesta complessi- 
va di 4055, la regione del centro-Italia è co- 
stretta ad (rimportare)) ben 3337 milioni dì ki- 

lowatt, appunto 1’82,3% del suo fabbisogno. 
In dati assoluti, comunque, è la Lombar- 

dia il maggior consumatore italiano, con un 
fabbisogno pari a 42.829 milioni di kilowatt, 
compensati da 29.086 milioni prodotti, e un 
deficit pari a 13.743. 

La seconda ((voragine elettrica)), per di- 
mensione, è quella della Campania, che con 
una produzione dì 2989 milioni di kilowatt e 
una richiesta per complessivi 13.441, è ccsqui- 
librata)) per 10.452 milioni di kilowatt. 

In testa alla classifica c’è invece la Ligu- 
ria: fabbisogno pari a 6130 milioni dì kilo- 
watt, produzione propria per 17.573 milioni, 
(csurplus) eflettivo di 11.443milioni. Seguono 
nell’ordine il Lazio (esubero di 5382 milioni 
di kilowatt), il Trentino-Alto Adige (5018), il 
Veneto (4080), la Calabria (3896). Pratica- 
mente in pari ha chiuso il Friuli, con fabbiso- 
gno pari a 5647 milioni di kilowatt e produ- 
zione per totali 5847. 

Durante tutto il 1987, peraltro, in Italia so- 
no cresciute parallelamente sia la produzìo- 
ne totale netta dì energia sia la richiesta sul- 
la rete per il consumo. La produzione è am- 
montata a 186.680milìonì di kilowatt, con un 
incremento rispetto al 1986 nell’ordine del 
5%, mentre la richiesta è salita a 209.826 mi- 
lioni dì kìlowatt, 

che la contrazione dell’oc- 
cupazione ha interessato 
tutti i settori, con percen- 
tuali del 6,l nelle industrie 
metallurgiche, del 3 nelle 
industrie meccaniche, del 
2,9 nelle industrie chimi- 
che, del 2 nelle industrie 
tessili, de11’1,7 nelle indu- 
strie costruzione mezzi di 
trasporto, dello 0,5 nelle in- 
dustrie energetiche. 

Nel mese di marzo 1988, 
rispetto al precedente feb- 
braio, prosegue l’Istat, le 
ore di lavoro effettivamente 
prestate per operaio hanno 
registrato un incremento 
del 5,9 per cento, spiegato 
dall’aumento delle giornate 
lavorabili, passate da 21 a 
23. 

Nel primo trimestre 1988, 
rispetto al corrispondente 
trimestre 1987. Le ore lavo- 
rate per operaio sono cre- 
sciute mediamente del 4,4 
per cento (giornate lavora- 
bili 63 contro 62). L’aumen- 
to ha interessato tutti i set- 
tori a eccezione delle indu- 
strie energetiche che hanno 
avuto una flessione del 2,4 
per cento. 

Gli aspetti positivi del- 
l’andamento delle ore lavo- 
rate sono confermati dalle 
misure dei regimi effettivi 
settimanali di lavoro, au- 
mentati mediamente di cir- 
ca mezz’ora, e dalla crescita 
del numero di ore di lavoro 
straordinario. 

Infine, dall’esame dei da- 
ti relativi ai guadagni medi 
mensili di fatto per operaio, 
emerge un aumento del 15,7 
per cento rispetto a marzo 
1987 e, mediamente, del 13,9 
per cento nel confronto tra i 
primi tre mesi dei due anni. 
A quest’ultimo aumento 
medio i singoli settori han- 
no concorso in misura di- 
versa: il settore tessile con 
il 15,9 per cento, il settore 
metalmeccanico con il 14,9 
per cento, il settore chimi- 
co-farmaceutico con il 12,8 
per cento, 

Grazie a Solidarnosc 
creato fondo sociale 
Der famimlie numerose - I w  

VARSAVIA - Le autorità polacche hanno autorizzato 
per la prima volta la creazione di un fondo sociale per 
1 ‘aiuto alle famiglie numerose, jìnanziato da esponenti di 
c(Solidarnoso). Lo ha annunciato Zbigniew Bujak, uno dei 
dirigenti del sindacato disciolto, precisando che il denaro 
per il funzionamento del fondo proverrà inizialmente dai 
40.000 dollari del premio della Fondazione Kennedy asse- 
gnatogli lo scorso anno. j 

Il fondo, che servirà soprattutto ad aiutare alcune centi- 
naia di famiglie operaie a Varsavia, è stato autorizzato 
dal ministero del Lavoro dopo oltre un anno e mezzo dalla 
domanda di registrazione. Ostacoli insormontabili conti- 
nuaper il momento ad incontrare invece la creazione di un 
((fondo sociale di Solidarnosc)) destinato ad iniziative in 
campo sanitario e finanziato con un milione dì dollari 
stanziati dal Congresso degli Stati Uniti. 

Nemer Hammad, interro- 
gato a sua volta sulla visita 
di giovedì in Vaticano, ha ri- 
cordato che «l’Olp ha sempre 
avuto contatti con il Vatica- 
no, per il carattere particola- 
re della questione palestine- 
se e della Palestina, cioè la 
Terra Santa». 

Il rappresentante dell’olp 
ha spiegato di aver illustrato 
ai suoi interlocutori la situa- 
zione venutasi a creare dopo 
la recente decisione di re 
Hussein di Giordania di non 
considerarsi più il rappre-. 
sentante del popolo palesti- 
nese e dopo il ritiro ammini- 
strativo della Giordania dai 
territori della Cisgiordania 
occupati da Israele. 

((10 ho dato tutte le infor- 
mazioni e le valutazioni poli- 
tiche relative alla nuova si- 
tuazione, il cui fatto più im- 
portante è che Israele non 
può pretendere di risolvere 
con Hussein di Giordania la 
questione del nostro popo- 
lo», ha detto Hammad. Ad 
una domanda sulle reazioni 
in Vaticano, il rappresentan- 
te dell’olp ha detto: «Io ho 
dato delle informazioni; 
adesso bisogna dare tempo 
al Vaticano di maturare le 
proprie valutazioni». La San- 
ta Sede non ha relazioni di- 
plomatiche né con la Giorda- 
nia né con Israele, 

Intanto «L’Osservatore 
Romano)) e la Radio Vatica- 
na hanno pubblicato oggi 
ampi stralci - senza com- 
menti - di un documento 
della commissione cattolica 
«Giustizia e pace» di Gerusa- 
lemme, di due mesi fa, dal ti- 
tolo: ((Situazione grave e ur- 
gente: sei mesi di rivolta pa- 
lestinese». 11 portavoce vati- 
Cano don D’Ercole ha preci- 
sato che tale commissione di 
Gerusalemme è ((indipen- 
dente» e «non è diramazione 
della pontificia commissione 
<vaticana Iustitia et Pax)); il 
documento «indica la sensi- 
bilità e la partecipazione del- 
le Chiese cattoliche di Terra 
Santa al dramma e alle soffe- 
renze di quelle popolazioni». 

Nel documento reso noto 
da Gerusalemme alla fine 
dello scorso giugno e già 
pubblicato nelle settimane 
scorse da vari giornali catto- 
lici, tra cui l’italiano c(Awe- 
nire)), si sostiene che occorre 
giungere ad un dialogo «tra 
liberi ed uguali» per avere la 
pace tra arabi e israeliani. 

Dalle provì&e vicine 
BRESCIA 
Mostra 
su «L’uomo 
e la Valcamonica» 
a Breno 

La Valcamonica propone 
una mostra sul tema ((L’uo- 
mo, le Alpi, la Valcamoni- 
ca». 

L’interessante iniziativa 
aprirà i battenti, a Breno, in 
S. Antonio, il 24 settembre. 

L’annuncio è stato dato 
ufficialmente in questi gior- 
ni dal responsabile della bi- 
blioteca civica, dottoressa 
Piergiulia Nava Zeminian. 

La mostra illustrerà, con 
disegni e fotografie, venti- 
mila anni di storia dell’uo- 
mo e del paesaggio, a partire 
dai risultati degli scavi del 
1980/85, e il significato delle 
scoperte che va molto oltre 
Breno e la Valle. 

La mostra è in allestimen- 
to, ma è stato deciso di arric- 
chirla con grafici e ricostru- 
zioni, con dipinti originali, e 
con fotografie dei materiali 
ultimamente restaurati, per 

cui sarà assai più vasta della 
piccola mostra fotografica 
inizialmente prevista. 

Sta intanto andando in 
stampa il catalogo: un volu- 
me di circa 200 pagine con 
testi accessibili e una ricca 
illustrazione anche a colori. 

SONDRIO 
lavori 
di bonif ita 
idraulica 
in Valtellina 

È *scattata l’qperazione di 
bo&i~ idraulica della Val- 

La giunta regionale ha ap- 
provato, su proposta dell’as- 
sessore, all’agricoltura Gio- 
vanni Ruffini, uno stanzia- 
mento di 33 miliardi con i 
quali le Comunità montane 
della Valtellina di Sondrio e 
della Valtellina di Morbe- 
gno potranno avviare il ri- 
pristino delle opere di regi- 
mazione delle acque rimaste 
danenggaite, da Chiuro e 

Talamona, dall’alluvione 
dello scorso anno. 

L’intervento di maggior 
impegno e ,consistenza ri- 
guarda la bonifica del Pian 
della Salvetta (comuni di 
Berbenno, Buglio in Monte, 
Forcola e Colorina), la zona 
forse rimasta più danneg 
giata di tutta la valle, perla 
quale sono stati messi a di- 
sposizione più di 17 miliar- 
di. 

L’altro intervento sul ter- 
ritorio della comunità mor- 
begnese interessa i comuni 
di Morbegno e Talamona, 
mentre i tre interventi sul 
territorio della comunità 
montana sondriese sono: 
Piateda, Poggiridenti, Trevi- 
sio, Montagna e Faedo. * 

1 dettagli per l’avvio delle 
procedure d’appalto dei la- 
vori di bonifica sono stati 
messi a punto nel corso di 
un incontro fra 1’assessoLLe 
Ruffini, l’assessore all’Agri- 
coltura della Provincia di 
Sondrio Enzo Della Briotta, 
il presidente della Comunità 
montana di Morbegno Sep- 
gio Pasina e l’assessore ifI- 
l$grdFora della comuruta 

k .* 


