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Una legge 
per i boschi 

I CONSUMI AUMENTANO VERTIGINOSAMENTE 

La crisi deN’acqua diventa 
più grave di queldia petroilfera? di GIOVANNI RUFFINI 

Consigliere Regionale 

Nostro servizio 
BONN, aprile 

Il consumo di acqua sta 
aumentando in modo verti- 
ginoso : non perché la gente 
si lavi di piU o lavi piU 
stoviglie e anni, ma a cau- 
sa dei mo cr erni processi in- 
dustriali. Mentre una volta i 
ruscelli facevano girare le 
pale del mulino, adesso si 
devono deviare immense 

9 
uantità 

ronte 
di acqua per far 

alle necessita delle 
industrie. 1 
tivi sono CF 

rocessi lavora- 
iventati tanto 

com 
P 

lessi che per produrre 
un ltro di birra sl consu- 
mano venti litri di acqua, 

r 
Ir 

un chilo di acciaio si ha 
isogno di 200 litri, per un 

chilo di riso di duemila e 

Secondo previsioni della 
Fao i Paesi della Cee, nel 
corso del 1980, importeran- 
no oltre cento milioni di 
metri cubi di legno ; il defi- 
cit dell’Europa comunitaria 
in questo campo è in conti- 
nuo aumento: risultava di 
12 milioni di metri cubi nel 
1950 salì a 52 milioni di 
me& cubi nel 1955, toccò 
i$il ::7rr$lioni di metri cubi 

L’Italia da sola ha un 
fabbisogno annuo che si - 
eira sui trenta milioni ci i 
%etri cubi e ne importa 
circa il 75% facendo si che 
il legno sia la terza voce 
negativa nella nostra bilan- 
cia commerciale. 

ne dei 
nati da P 

rogrammi determi- 
Consi lio, per rag 

giungimento f i tutta una 
serie di finalità così riassu- 
mibili nelle linee essenziali: 
gestire il demanio forestale 
della Regione, assicurando 
la funzione protettiva e 
produttiva dei boschi e dei 
terreni; fornire assistenza 
i;cnica agli enti 

articolare 
ubbhcl ed 

tà iM 
al e Comuni- P 

on tane, alle cooperati- 
ve, agli imprenditori singoli 
e associati per le attività 
inerenti alla forestazione; 
collaborare, in base a ri- 
chieste di enti pubblici o 
dell’ente regionale di svilup- 
po agricolo, alla elaborazio- 
ne dei programmi nel setto- 
re forestale; parteci are ad 
attività di ricerca e 1 i speri- 
mentazione svolte da enti o 
istituti specializzati; operare 
nel campo vivaistico per 
disporre di piante atte al 
rimboschimento, da fornire 
anche ad enti e privati; pro- 
muovere aziende consortili 
con la adesione di enti o 
imprenditori agricoli; gesti- 
re aziende modello, come 
centri di sperimentazione e 
di dimostrazione nel settore 
agro-silvo-pastorale; svolgere 
un’azione per prevenire e 
combattere le malattie e la 
distribuzione delle piante; 
attuare una capillare propa- 
ganda forestale. 

Tra i compiti precipui 
de 11 ‘a z ienda, ovviamente, 
sta quello della gestione 
t etnico-amministrativa del 
demanio forestale regionale, 
direttamente con il conferi- 
mento della stessa a consor- 
zi costituiti da enti pubblici 
e da rivati in modo tale 
da rea izzare complessi uni- P 
tari dal punto di vista tec- 
nico gestionale. 

Nel suoi 24 articoli la 
legge naturalmente discipli- 
na ogni aspetto della vita 
della neocostituita azienda 
delle foreste della Lombar- 
dia. Sede e attrezzature ne- 
cessarie al funzionamento 
sono assicurate dalla Regio- 
ne. 

ID sostanza con il nuovo 

P 
r owedimento legislativo, 

a Regione, in coerente svi- 
~UDDO delIa colitica delinea- 
ta* già nel& propria legge 
forestale. ha inteso concre- 
tizzare ulteriormente l’im- 
pegno in un settore di pri- 
maria importanza non solo 
per la fisionomia, la salubri- 
tà e la tenuta idrogeologica 
dell’ambiente, ma pure per 
l’economia stessa della 
Lombardia e dell’intero 
Paese: non è più tempo, 
infatti, di permettere che 
p re ziose risorse vengano 
sperperate 0 lasciate inuti- 
lizzate. 

per costruire un’automobile 
di 380 mila litri. 

Dove trovare 
1 

ueste im- 
mense quantità 
il 70 

i acqua? 
er cento della super- 

ficie ella 1’ cr Terra è coper- 
to dalle acque, ci sono im- 
mense regioni i cui abitanti 
si lamentano dell’eccesso di 
pio 

k 
e, fiumi, laghi e mari 

sem rano essere riserve ine- 
sauribili perché si rigenera- 
no grazie al Ciclo meteoro- 

una catastrofe aumentando 
l’uso di impianti di depura- 
zione e di canalizzazione e 
imponendo alle industrie 
leggi sempre più severe. In 
re&& dobbiamo pagare il 
fio dei danni arrecati in 
passato da un incremento 
economico senza controllo. 
Se ne sentono le conse- 
guenze nella crisi dell’ener- 
gia, nei danni all’ambiente, 
nella insufficienza di aqua 
potabile. Il costo dell’acqua 
aumenterà sempre, e se non 
non eviteremo gli sprechi? 
dopo la crisi del petrolio ci 
troveremo alle prese con la 
crisi dell’acqua. Che sarà 
molto piU grave. 

Paolo Caracciolo 

iempre maggiore: con con- 
seguenze sempre più gravi 
per la circolazione sotterra- 
nea delle acque e per la 
temperatura dei fiumi. Nel- 
la sola zona di Colonia le 
Industrie estraggono dal 
rottosuolo 4,2 miliardi di 
metri cubi di aqua all’an- 
no, cosa che ha fatto ab-- 
bassare di circa dieci metri 
il livello delle acque sotter- 
ranee. Per la stessa ragione, 
nella zona di Francoforte 
sono cominciati a morire 
Ili alberi, le cui radici non 
trovano piii acqua, e l’inte- 
ra zona industriale del Vo- 
r$erg minaccia di inari- . . . 

ni 
Gli specialisti di proble- 

idrici tentano di evitare 

#No, non posso vederlo Nei mari si muovono 1,4 
miliardi di chilometri cubi 
di acqua, 450.000 dei quali 
eva orano continuamente 
10~000 cadono sui conti! 
nenti sotto forma di pio - 
gia e 130.000 formano lz e 
nubi. Il mare rappresenta il 
97 per cento dell’acqua 
esistente sulla Terra 
ghiacciai e i ghiacci polari 
costituiscono un altro 2 per 
cento, per un totale di 28 
milioni di chilometri cubi 
di acqua; le acque sotterra- 
nee sono soltanto otto mi- 
lioni di chilometri cubi 
cioè lo 0 6 per cento dei 
totale, di’ cui la meta a 
profondità 
su eriori 

irraggiungibili 
ai mille metri; fi- 

na mente, i fiumi e i laghi, P 
cioè le aque di su erficie, 
sono soltanto lo 8 $2 per 
cento delle acque del mon- 
do. 

Eppure l’umanità civiliz- 
zata si deve servire dei fiu- 
mi e dei laghi per coprire il 
suo fabbisogno di acqua, 
esattamente come facevano 

P 
li antichi. Di conseguenza 
‘acqua, che sembra esistere 

in quantità illimitate, Co- 
mincia a diventare scarsa, e 
assume perciò un valore 
materiale preciso: si ha un 
gbene economico)) pro rio 
quando esso è scarso. l? ‘ac- 
qua in realtà è gratuita, 
sempre che piova, ma l’ac- 
qua che deve essere traspor- 
tata è cara. 

Un altro fattore che rrn- 
de sem 
qua è i 

e più costosa l’ac- 
‘inquinamento, dal 

FI 
uale deriva la necessita di 
epurarla dopo l’uso che se 

ne fa. Così i costi dei servi- 
zi idrici si awicinano a 
quelli di altri servizi. Come 
se niente fosse, le industrie 
immettono le loro acque 
nei fiumi e nel mare : l’anno 
scorso nelle acque del Reno 
è stata accertata la 
di ventidue torme late P 

resenza 
di 

sostanze cancerogene. Car- 
bonio? ammonio, cloruri, 
Bolfati, nitrati e cloro inqui- 
nano le acque delle zone 
industriali, cagionando dan- 
ni sconfinati; tutte queste 
sostanze’ devono essere ri- 
dotte entro i limiti di 
tollerabilità, se si vogliono 
evitare gravi pericoli per le 
popolazioni. 

Secondo il Politecnico di 
Aquisgrana, a causa dei soli 
concimi chimici si immetto- 
no ogni anno nelle acque 
sotterranee della Germania 
mille chili di cloro e 1.370 
chili di azoto. Così l’inqui- 
namento non è limitato ai 
fiumi e ai laghi, ma è dila- 
gato nel sottosuolo. Qui il 
pericolo è ancora più grave, 
perché la depurazione è più 
difficile. Del 4,7 miliardi di 
metri cubi d’aq& convo- 
gliata ogni anno nell’eroga- 
zione di acqua potabile m 
Germania, 2,7 miliardi ro- 
vengono pro rio dalle alde 

T 
P 

10 tterranee? ,4 miliardi dai 
Fiumi e dal laghi e soltanto 
300 milioni dalle sorgenti, i 
Fornitori più puliti di ac- 
qua. 

Ma i servizi pubblici rice- 
vono soltanto una piccola 
parte delle acque. La mag- 
gior 

!i 
arte viene portata in 

super icie e usata dalle in- 
ctustrie e dalle centrali elet- 
triche, che hanno bisogno 
li una quantità di acqua 

In Germania si sono appassionati alle ((foto curiose)) e ieri hanno diffuso in tutto il 
mondo questa: un grande manifesto di Helmut Schmidt che tiene una mano sugli occhi 
davanti a una montagna di rottami, rifiuti e macerie alla periferia di Monaco, dove si 
stanno abbattendo alcuni edifici. (Telefoto A.P. a L’ECO Dl BERGAMO) 

Inoltre ogni anno circa 
ventimila ettari di boschi 
vanno in fiamme con danni 
((diretti)) - cioè la perdita 
delle niante e dei canitali 
investiti - e danni «indiret- 
ti)) - l’apertura di nuove 
vie di erosione -. 

Bastano questi dati per 
avere un quadro della 

UN «ESPERIMENTO» CHE DURA DA 11 ANNI Carter revocherà 
I’esenzione fiscale 

al Comitato Olimpico ? 
Scuola: a giorni la «rosa» preoccu ante situazione fo- 

restale el nostro Paese. cp 
Se la ((legge del quadri- 

foglioH - o di finanziamen- 
to- dell’agricoltura’ per il 
prossimo decennio - grazie 
a rilevanti stanziamenti ha 
posto le basi per un incre- 
mento della produzione le- 
gnosa, resta tuttavia aperto 
11 roblema della difesa e 
del a gestione del patrimo- P 
nio attualmente esistente. 

In Lombardia un cospi- 
cuo passo avanti in questa 
direzione è stato compiuto 
di recente con la L.R. n. 4 
del 2-l -1980, a 
Consiglio il 

provata dal 
2 .f -1 l-l 979, e 

riguardante l’istituzione di 
una Azienda Regionale del- 
le Foreste. 

Della nuova realizzazione 
si cominciò a 

li 
arlare già 

alla fine del 197 sulla base 
di un pro etto 
iniziativa d 

di legge di 
ella Giunta, ten- 

dente a su erare i problemi 
creati dda soppressione 
della Azienda Forestale del- 
lo Stato e dal trasferimento 
dal Demanio dello Stato a 
quello della Regione di una 
rilevante quantità di ettari 
di foreste e vivai. 

Per la verità la Regione 
L;;bdydia si era già occu- 

P “r 
uesto settore con 

a legge orestale n. 8 dell’ 
aprile ‘76, affidando in par- 
ticolare alle Comunità 
Montane com iti 
grammazione, i 

di pro- 
i sviluppo e 

di attuazione di una organi- 
ca politica forestale artico- 
lata su interventi in più di- 
rezioni (difesa e costltuzio- 
ne di riserve e parchi hatu- 
rali; incremento della pro- 
duzione; creazione di azien- 
de per la gestione della pro- 
duzione; creazione di azien- 
de per la gestione di risorse 
forestali e foraggere; pro- 
mozione di attività a con- 
duzione associata fra enti 
locali e imprenditori agrico- 
li, e via dicendo). 

Allorché sentono parlare 
della Lombardia. molti - 
forse i più, non’ esclusi gli 
stessi lombardi - nensano 
ad un a glomerato di indu- 
strie e cf i centri residenziali 
densamente popolati, ad 
una sorta cioè di sterminata 
giungla d’asfalto. L’immagi- 
ne, però, è solo parzialmen- 
te vera. 

delle materie Der la maturità che l’idea è puramente ipo- 
tetica, «una della vasta serie 
di azioni possibili)), negando 
ogni intento di minaccia o 
«ricatto» nei confronti dell’ 
usoc. 

Ma il direttore esecutivo 
del Comitato, Don Miller, 
non ha nascosto i timori e 
l’irritazione per la voce fatta 
trapelare. ((Magari l’Ammi- 
nistrazione non ha minaccia- 
to, ma l’implicazione è chia- 
ra», ha commentato Miller, 
collegando le nuove pressio- 
ni delle autoritA alla riunio- 
ne che 1’Usoc tiene questo 
fine di settimana a Colorado 
Springs, in cui dovrebbe ap- 
punto votare sul boicottag- 
gio. 

WASHINGTON, 9 
Nella sua campagna per 

piegare le perduranti resi- 
stenze del mondo sportivo 
americano al bo ito t taggio 
ielle Olimpiadi di Mosca, il 

7 
overno Carter ha ventilato 
a minaccia di revocare 1’ 
esenzione fiscale concessa al 
Comitato olimpico USA 
(Usoc , se questo non avalle- 
rà la cl ecisione presidenziale. 

La minaccia è stata solle- 
vata in forma ancora indiret- 
ta, facendo giungere voce 
itll’Usoc, tramite indiscrezio- 
ni di membri del Congresso 
con i quali i funzionari go- 
vernativi hanno sollevato 1’ 
argomento. La Casa Bianca 
ha potuto quindi assicurare 

ROMA, 9 
Nei prossimi giorni il 

neo-ministro della Pubblica 
IS truzione, Adolfo Sarti, 
dovrà emanare la circolare 
che definirà la (~rosa~~ delle 
materie prescelte per gli 
esami di maturità di 
quest’anno. 

E’ un provvedimento che 
si ripete ormai dal 1969, 
anno in cui la legge 12. 119 
ctriformò~~ gli esami in sen- 
so meno ctrigoristico)~. Prì- 
ma di quella data infatti gli 
studenti dei licei e degli 
istituti secondan’ si doveva- 
no presentare agli esami fi- 
nali di CORO con una pre- 
parazione cta tappeto)) su 
tutte le materie studiate nel 
quinquennio, anche se in 
pratica l’esame verteva solo 
sul1 ultimo anno. 

Dal 1969 in poi il mini- 
stero fa sapere due mesi 
prima un certo numero di 
materie fra le quali saranno 
scelte le due oggetto della 
prova: una decisa dallo stes- 
so candidato, l’altra «im- 
p osuw dalla commissione 
esaminatn’ce. 

: Nella pratica, come spes- 
so avviene, anche quest’ulti- 
ma, tramite il commissan’o 
interno, viene suggerita dal- 
lo studente. 

A vviene così che da mag- 
gio in poi le materie cresclu- 
sen vengono di fatto tmscu- 
mte dagli alunni, che si de- 
dicano allo studio di solo 
due discipline. 

Sono inconvenienti che 
tutti ormai, fone politiche, 
docenti, gli stessi studenti 
nkonoscono debbono essere 
eliminati, anche se i rimedi 
tnzdono posizioni alquanto 
d iversifica te. Chi propone, 
semplici modifiche allo 
svolgimento dell’esame, che 
invece vede necessariamen te 
collegato ogni intervento a 
una riforma globale della 
scuola media superiore. 

Del resto la stessa legge 
119 aveva esplicitamen te 
un valore sperimentale, pre- 
figurando un periodo di 
prova di tre anni; ne sono 
passati 11 e nessuna modi- 
fica è stata apportata. (dl 
Parlamento - ha detto il 
presidente di un liceo ro- 
mano, un “veterano” di 
esami di maturità - non ha 
mai avuto il comggio di n’- 
formare gli esami di Stato e 
ha lasciato che il ministro 
confermasse con un ‘ordi- 
nanza, emanata di anno in 
anno, l’esperimento del ‘69. 
Ma il problema attende una’ 
soluzione perché questa pa- 
rodia di esami mortifica noi 
esaminatori e mortifica an- 

In base ai prezzi attuali 
il costo di un libro della 
scuola media non scende 
mai sotto le 4 mila lire, ma 
molti toccano il tetto delle 
8-9 mila lire. Nelle superio- 
ri un ‘antologia di lettemtu- 
m italiana o un manuale di 
chimica superano con faci- 
lit le 12 mila lire. Secon- 
do le stesse case editrici, la 
famiglia di uno studente 
che si iscrive alla prima me- 
dia non spende meno di 50 
mila lire per soli libri, senza 
con tare il bagaglio scokas ti- 
CO sussidian’o. 

che il ragazzo che studia)). 
I collegi dei docenti delle 

scuole di ogni ordine e gm- 
do decideranno dal 10 al 
20 maggio i libri di testo 
da adottare per il prossimo 
anno scolastico. 

Le decisioni che, secon- 
do le disposizioni ministe- 
riali, potranno essere adot- 
tate soltanto sulla scorta 
delle indicazioni dei consi- 
gli di classe, interessano un 
volume di affari che si aggi- 
m sui 200 miliardi di lire. 

Negli ultimi anni il prez- 
zo dei libri di testo ha 

subito un aumento calcokz- 
to dagli editori intorno al 
lo-12 per cento all’anno. 
Consùlerando questo ritmo 
di rincaro si presume che 
anche per il prossimo anno 
di scuola il rincaro, nono- 
stan te le t( raccomandazio- 
ni)) del ministero di conte- 
nere quanto più possibile 
gli aumenti, dovrebbe atte- 
starsi sul 10 per cento in 
più rispetto al1 ‘anno passa- 
to. 

Le case editrici scolasti- 
che sono poco più di 250 
su un totale di 1.500. 

MEDIO ORIENTE l  CONCLUSE LE CONSULTAZIONI COL PRESIDENTE EGIZIANO 

‘Tutto O.K. Carter-Sadat 
Ad,esso tocca a Begin 

Nel supercarcere di *Nuoro 
protesta dei detenuti 

per il sequestro del vino 
e 

f 
li orgolesi Gesuino e Ni- 

CO a Floris e Mario Mereu, 
hanno protestato vivace- 
mente a conclusione dell’ora 
d’aria contro il sequestro di 
alcuni fiaschi di vmo dispo- 
sto il giorno di Pasqua dagli 
agenti di custodia. 

Il vino, portato ai detenu- 
ti dai familiari, era stato re- 
golarmente autorizzato e 8 
giudizio dei detenuti è stato 
sequestrato- con troppa leg- 
gerezza. Per far rientrare i 
manifestanti nelle celle, gli 
agenti di custodia sono do- 
vuti intervenire in forze e da 
entrambe le parti vi sono 
state delle spmte. Alla fine 
gli agenti hanno dovuto sol- 
levare di peso i detenuti per 
condurli nelle celle. 

Particolarmente vivace la 
reazione di Franca Salerno e 
di due giovani detenute che 
dividono la cella con la nap- 
pista. 

Secondo notizie, non 
c 0 nfermate ufficialmente, 
alcuni dei manifestanti sono 
rimasti contusi nel tafferu- 
glio al momento del rientro 
in cella dopo l’ora di aria. 

Che cosa effettivamente 
sia successo nel supercarcere 
e stabilire le cause del se- 
questro di fischi di vino 
spetterà al giudice di sorve- 
glianza del tribunale di Nuo- 
ro dott. Antonio De Luce, 
che ha avviato l’inchiesta in- 
terrogando i protagonisti del 
movimentato episodio. 

NUORO, ! 
Un’inchiesta 

I 
iudiziaria 

tiata aperta dal a magistra 
ura su una manifestazion 
Fvoltasi lunedì all’interne 
le1 supercarcere di «Bade 
kros)) di Nuoro. L’episa 
lio, che ha visto protagoni 
;ti della protesta detenut 
politici)) e comuni, è trape 
sto dal fitto riserbo impo 
;to dalle autorità carcerarie 

Alcuni detenuti, fra i qua 
i la nappista Franca Salerno 

imminenti colloqui con Be- 
gin, ha detto: «Ci aspettia- 
mo che siano un altro pas- 

verso la realizzazione 
delle speranze e attese così 
chiaramente e s ecificamen- 
te enunciate ne l’accordo di F 
Camp David » . 

Concludj ndo, Carter ha 
tenuto a sottolineare che, 
nonostante il carattere e- 
stremamente positivo delle 
consultazioni, solo dopo i 
colloqui con Begin, mante- 
nuto al corrente dei punti 
finora affrontati sara possi- 
bile prendere deile decisioni 
e ha infine ribadito che «se 
necessario» gli Stati Uniti 
continueranno a sostenere 
un ((decisivo ruolo» nei ne- 
goziati. 

Sadat ha calorosamente 
elogiato Carter, esternan- 
dogli ((profonda gratitudi- 
ne» per il difficile ruolo as- 
sunto nei negoziati. ((Negli 
ultimi due giorni - ha det- 
to il presidente egiziano - 
abbiamo discusso ed esplo- 
rato ogni possibile alternati- 
va per mantenere in moto 
il processo negoziale di pa- 
ce)). 

Dopo una lunga, calorosa 
stretta di mano con Carter 
anche a beneficio dei foto- 
reporter ammessi nel Giar- 
dino delle Rose, Sadat ha 

8 
u indi lasciato la Casa 
ianca alla volta del Palaz- 

zo del Congresso s 

NEW YORK, 9 
Carter ha concluso oggi 

le consultazioni con il pre-3 
sidente egiziano Sadat sulla 
difficile questione palestine- 
se, definendole molto co- 
struttive, ma precisando su- 
bito che solo dopo i suoi 
previsti colloqui con il ri- 
mo ministro israeliano J3 e- 

questi due giorni - ha det- 
to Carter do o il suo terzo 
e ultimo col oquio con Sa- P 
dat nel Giardino delle Rose 
della Casa Bianca - abbia- 
mo avuto ciò che alla luce 
della mia esperienza di pre- 
sidente potrei definire co- 
me forse le più approfond5 
te consultazioni su questio- 
ni concernenti gli interessi 
dei nostri Paesi». 

Accennando quindi agli 

6 
~ t 
l é 

c 
( 
c 
s 
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1 
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La presenza di uno stru- 
mento operativo come 1’ 
azienda delle foreste - ge- 
stito con oculatezza e com- 
petenza, secondo le ampie 
possibilità offerte dalle nor- 
me di istituzione - costi- 
tuirà certamente - accanto 
all’opera delle Comunità 
Montane e di altri enti o 
privati - una occasione im- 

P ortante per iniziative di ri- 
ancia e di rivitalizzazione 

di vaste zone delle nostre 
monta ne, 

2i.i 
con il recupero 

e la v orizzazione di terre- 
ni già abbandonati o sulla 
via dell’abbandono; e ciò 
sarà anche il primo passo 
per favorire la permanenza 
m loco di famiglie, che di- 
versamente sarebbero co- 
strette a cercare altrove 
fonti di lavoro e di vita, 
con tutti i traumi psicolo i- 
ci e le conseguenze e Li e 
difficoltà che di solito ac- 
campa nano lo sradicamen- 
to dai 8 uoghi d’origine. 

Di recente, del resto, an- 

Bimbo cade 
dal terzo piano: 

illeso 
PREOCCUPATI I FRUI-l-ICOLTORI 

C’è pure un altro volto 
della regione che non può 
essere trascurato e che, an- 
zi, finora è stato troppo 
spesso dimenticato: è quel- 
lo delle aree intensamente 
utilizzate per le più svariate 
colture agricole, e ancora, 
dai 470 mila ettari di patrl- 
monio forestale che rappre- 
sentano una parte non cer- 
tamente piccola del nostro 
territorio regionale. Da qui 
la necessità di una aygya;E 
attenzione anche 
realtà e, in specifico riferi- 
mento ai boschi, di una 
azione per la tutela dell’am- 
biente naturale, per garanti- 
re la difesa idrogeologica 
del suolo e per ottenere 
dalle zone forestali ciò che 
esse 

P 
ossono dare all’econo- 

mia ombarda. Sotto questo 
aspetto va ricordato un da- 
to assai sconfortante: men- 
tre in Svizzera, in Austria e 
nel Trentino Alto Adige la 
produzione boschiva risulta 
rispettivamente di 3,9; di 3 
e di 2,7 metri cubi per 
ettaro, da noi, in Lombar- 
dia, si arriva soltanto a 0,8 
metri cubi per ettaro. 

Proprio per owiare a 
queste situazioni e per non 
lasciere inutilizzate risorse 
preziose sotto molte lici a- 
spetti, la Re 

f 
e del ‘76, a 

ione, ne la leg- P 
elineò 

itica globale 
una po- 

di intervento. 
Dopo la acquisizione in 
proprio de li oltre 21 mila 
ettari già ti el Demanio del- 
lo Stato e della Azienda 

- Forestale dello Stato, l’ente 
si è trovato di fronte anche 
alla necessità di uno stru- 
mento operativo concreto, 
che oltre ad assolvere com- 
piti specifici, fungesse da 
stimolo, da supporto e da 
ponte per tutta una serie di 
iniziative e di interventi ri- 
volti alla valorizzazione e 
alla mi liore utilizzazione 

fr ;Oentbzio imonio boschivo 

In ba& alla normativa 
ora stabilita, l’Azienda delle 
Foreste della Lombardia è 
istituita come ente regiona- 
le di diritto pubblico, retto 
da un presidente, da un 
consiglio di ammmistrazio- 
ne e” da un colle ‘o dei 
revisori dei conti. A Presi- 

Maltempo: nel Centro-Sud 
è tornata la neve 

che l’ottavo Congresso 
mondiale della forestazione 
ha raccomandato vivamente 
interventi che,. nel predi- 
sporre le condlzloni di tute- 
la e di giusto sfruttamento 
dei boschi, assicurino all’ 
uomo la possibilità di vive- 
re nelle aree montane, con 
redditi adeguati ad un’esi- 
stenza di itosa secondo le 
esi enze 

I 
r 

iò 
el nostro tempo. 

facendo si difendono 
an che patrimoni morali, 
consuetudini, valori, del cui 
recupero la moderna civiltà 
sente sempre più bisogno. 

OSPEDALETTI, 9 
Un bimbo di tre anni, 

Silvano Genovese, è pre- 
cipitato dal terzo piano 
nella tromba delle scale 
di un «residence» per 1’ 
improwisa rottura di 
una vetrata. Il padre ha 
cercato di agguantarlo 
ma è riuscito solo ad af- 
ferrarlo per un mignolo, 
dopo di che il bimbo è 
precipitato da un’altezza 
di dodici metri. 

E’ rimasto illeso. L’ 
unica ferita ri 
la slq atura de 

f 
p” 

rtata è 
mignolo 

che padre gli aveva 
stretto per impedire la 
caduta. 

che albero imbiancato), sul 
Monte Tezio, a Forca Cana- 
pine e Castelluccio di Nor- 
cia; a Colfiorito è caduto 
nevischio. La temperatura 
py”. .su valori bassi. 

ff 
iglo anche a Peru- 

gia, su com rensorio e su 
gran parte de la Regione. P 

In Emilia-Rom na nevi- 
ca al di sopra dei 00 metri 7 
e 

P 
iove in pianura. Tutti i 

va ichi sono transitabili solo 
con catene, come in pieno 
inverno. 

CAMPOBASSO, 9 
Repentino abbassamento 

della tem eratura in alcune 
regioni de Centro-Sud dove P 
nelle zone appenniniche è 
tornata la neve (ma anche 
in Emilia Rom 
al di sopra dei ti!- 

a nevica 
00 metri). 

1 pii1 preoccupati sono gli 
agricoltori, in particolare i 
frutticoltori: gli alberi sono 
già in fiore e una gelata 
potrebbe compromettere 
seriamente il raccolto. A 
Campitello Matese la coltre 
bianca ha superato in alcu- 
ni punti i tre metri di altez- 
za. Nelle zone interne del 
Molise, durante la notte, 
sono state registrate tempe- 
rature decisamente inverna- 
li. Nella stazione di sport 
invernali di Cam 
ve gli impianti f! 

itello, do- 
unzionano 

regolarmente, il termome- 
:rzirosceso a 5 gradi sotto 

La neve è tornata in A- 
bruzzo la scorsa notte e 
all’alba di oggi, imbìancan- 
do le montagne ma anche i 
tetti di numerosi centri abi- 
tati di collina. 
or;‘~gpf) L’A’q$!$cg . 
strade di montagna sono in- 
nevate ed è necessario mu- 
nirsi di catene per attraver- 
sare i valichi. Nell’interno 
della regione la temperatura 
è bassa. E’ necessario di 
nuovo l’uso del riscalda- 
mento in scuole., uffici, fab- 
briche e abitazioni rlvate. 

Un autobus con 0 alun- B 
ni e due insegnanti della 
scuola media statale «Cor- 
rado Alvaro )) di Chiaravalle 
è rimasto bloccato la scorsa 
notte in località ((San Fran- 
co » a pochi chilometri 
dall’A uila. Solo alle 
luci 2 el giorno la P 

rime 
olizia 

stradale ha potuto raggiun- 
gere la comitiva e rifornirla 
di cibo e coperte. 

Repentino abbassamento 
della temperatura nelle ulti- 
me ore anche in Umbria: 
dopo la bella giornata di 
ieri, stamane il termometro 
ha toccato i 3 gradi sopra 
lo zero; sui rilievi al di so- 
pra dei 900 metri è tornata 
a cadere la neve, mentre in 

P 
ianura una fitta pioggerel- 

a ha infastidito la cucola- 
zione automobilistica. 

Ha nevicato sul Passo del 
Verghereto, ma non sono” 
state segnalate difficoltà 
per la circolazione; leggere 
nevicate sul Monte Subasio, 
sulla Somma (soltanto qual- 

SI ALLENTA L’OSTRUZIONISMO RADICALE ? 

Sulla legge finanziaria 
chiuso il dibattito generale 

ALL’INGRESSD DI UNA SALA GIOCHI ROMA, 9 
La discussione generale 

sulla legge finanziaria, co- 
minciata la scorsa settima- 
& si concluderà domani 
sera: lo ha deciso la confe- 
renza dei capigruppo di 
Montecitorio che si e riuni- 
ta in serata per predisporre 
il calendario dei lavori dell’ 
assemblea dei prossimi gior- 
ni. 

La decisione è stata pre- 
sa dopo che il rappresen- 
tante radicale Cicciomessere 
aveva dichiarato la disponi- 
bilità del suo gruppo a por- 
re fine al dibattito che si è 
prolungato finora proprio 
per iniziativa dei radicali. 

Domani in mattinata l’as- 
semblea esaminerà anche la 
richiesta di autorizzazione a 
procedere contro il deputa- 
to socialista Canepa. Nessu- 
na riunione è invece previ- 
sta per venerdì, in attesa 
degli incontri che quello 
stesso giorno dovrebbero 
awenire fra radicali e dele- 
gazioni della nuova maggio- 
ranza di governo per cerca- 
re, fra l’altro, si sbloccare 
la situazione connessa con 
l’approvazione della legge 
finanziaria. La maggior par- 
te dei capigruppo ha co- 
munque escluso il ricorso al 
decreto legge. 

Alle 18,30 di lunedì 14 

aprile, l’assemblea di Mon- 
tecitorio si riunirà di nuovo 
per ascoltare il discorso 
programmatico del presi- 
dente del Consiglio Cossiga. 
Subito dopo, la conferenza 
dei capigruppo dovrebbe 
riunirsi nuovamente per sta- 
bilire ((come assicurare - 

ha chiarito il ministro per i 
rapporti con il Parlamento 
Gaspari - il rispetto del 
termine costituzionale per 
il bilancio e la legge finan- 
ziaria )). Martedì, comun- 
que, dovrebbe cominciare 
l’esame dei singoli articoli 
del provvedimento. 

Rissa notturna a Milano: 
un morto e un ferito 

MILANO, 9 
Un uomo è stato ucciso 

a coltellate, e suo fratello è 
rimasto ferito, nel corso di 
una lite scoppiata poco do- 
po mezzanotte fra un grup- 
po di persone davanti all’in- 
gresso di un «bowling)) alla 
periferia sud di Milano. 

La vittima è Lui i Amo- 
rese di 21 anni, CO pito 9 al 
torace e all’addome; suo 
fratello, Riccardo, di 23 an- 
ni, è stato ferito. 

1 sanitari dell’ospedale 
Policlinico, dove l’Amorese 
è stato ricoverato, hanno 
riscontrato ferite lacero- 
contuse al naso e al braccio 
sinistro. La prognosi è di 
otto giorni. 

Poco dopo la mezzanotte 
un gruppo di undici giovani 
- sei uomini e cinque don- 
ne - è uscito da un bo- 
wling di via Fra Cristoforo. 
Mentre i gio=rani stavano sa- 
lendo in automobile si è 
awicinatg 
((Bmx- 

4 gruppo una 
Luì1 quattro perso- 

ne 'i bordo. Alcuni dei gio- 
vani vedendo la <tBrnw)) av- 
vicinarsi sono scesi dalle 
vetture con la sensazione - 
CO me hanno raccontato 

successivamente i testimoni 
- che i quattro avessero 
biso 

cr 
o di una indicazione 

stra ale. 
Gli uomini della ctBmw)b 

erano invece alla ricerca di 
un’autoradio rubata la setti- 
mana prima dalla vettura. 
Ne è nata una discussione, 
presto degenerata in lite. 1 

% 
uattro della «Bmw)) - tre 
ei quali sono stati identifi- 

cati e hanno 
nali 

recedenti pe- 
- avreb ero \ estratto 

dei coltelli. 
A questo punto i testi- 

moni non hanno saputo 

!!i 
recisare cosa sia successo. 
embra che due uomini ab- 

biano immobilizzato due 
giovani puntando loro con- 
tro i coltelli, mentre altri 
due avrebbero colpito i fra- 
telli Amorese. Gli aggressori 
sarebbero poi fu giti, ab- 
bandonando la « % mwn sul 
posto. 

L’auto è risultata intesta- 
ta a Giovanni Aloi di 31 
anni, ori inario di Reggio 
Calabria. 5 a ctBmw)l veniva 
però di solito usata da Lu- 
ciano Aloi di 29 anni (fra- 
tello di Giovanni) che viene 
ora ricercato. 

-~ ~ I 

Treno in I fiamme 
in una galleria 

Cinque morti a Barcellona 
SABADELL (Spagna), 9 

Cinque morti (ma il bi- 
lancio, ufficioso, è ancora 
parziale) nell’incendio scop- 
piato a bordo di un treno 
mentre attraversava una gal- 
leria nelle vicinanze di Sa- 
bade11 (20 chilometri a 
nord-ovest di Barcellona). 

L’incendio - provocato 
da un corto circuito - è 
;y3p81?p ie;;toqunynd~ll; 
convoglio avevi percorso i 
primi trecento metri di una 
galleria fra le stazioni di 
Apeadero e Rambla, sulla 
linea Barcellona (da dove 
era partito)-Sabadell. «Le 
fiamme sono divampate 
nell’ultimo compartimento 
del vagone di coda e si 

sono estese rapidamente a 
tutto il trenoN, ha dichiara- 
to uno dei sopravvissuti, il 
tecnico Ramon Fraile. Un 
altro testimone ha raccon- 
tato: «Il treno si è fermato 
in mezzo alla galleria, poi si 
sono spente tutte le luci. 
Ad un tratto si è sentito un 
gran botto e un lam 

FI 
o ha 

&uninato tutto. Ab iamo 
subito visto le fiamme e il 
fumo dell’incendio». 

Sono seguiti minuti di 
panico e, mentre diverse 
decine di persone riusciva- 
no a mettersi in salvo, altre 
rimanevano prigioniere del 
fumo che aveva invaso la 
galleria e che - con il calo- 

Ele. 
- rendeva l’aria irrespira- 

dente - che è il legale rap- 
presentante dell’azienda - 
viene eletto dal Consiglio 
regionale e dura in carica 
cin 

3 
ue anni. 
uale ((strumento opera- 

tivo della Regione )), l’azien- 
da è chiamata ad o erare, 
nel rispetto ed in at uazio- ! 

Primavera è arrivata 
Un bambino giapponese, aiutato dalla madre, coglie un 
rametto di ciliegio nel Parco Veno, a Tokyo, dove ogni 
anno 1’8 e il 9 aprile si festeggia l’arrivo della primavera 
tra migliaia di ciliegi che sono in fioritura piena. (Telefoto 
A.P. a L’ECO Dl BERGAMO) 


