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1 piloti non si fermeranno da domani al 3 febbraio Alla Regione Lombardia 

La Base ci ripensa 
ed entra in Giunta Aerei. scionero someso 

Si ricbmida a traiiare MILANO - Alle 19,40 è fini- 
ta ufficialmente l’estenuante 
crisi che per quattro mesi ha 
paralizzato la Regione. La 
Giunta guidata dall’andreot- 
tiano Giuseppe Giovenzana 
questa mattina affronta il pri- 
mo dibattito in Consiglio re- 
gionale. L’ultima giornata è 
stata, come si prevedeva ricca 
di colpi di scena. La sinistra 
democristiana, la Base, che 
aveva annunciato di voler ri- 
manere fuori dalla giunta in 
polemica con la strategia della 
direzione regionale del parti- 
to, alla fine è invece entrata 
con un paio di uomini. Ad un 
certo punto delle trattative pe- 
rò, nel pomeriggio, sembrava 
che dovessero ritornare in 
gioco anche i liberali che due 
giorni fa avevano invece deci- 
so di passare all’opposizione. 
Era stata proprio la Base Dc a 
chiedere l’ingresso in Giunta 
del Pli e anche di un esponen- 

te socialdemocratico. Intermi- 
nabili discussioni, poi alla ti- 
ne si è tornato tutto da capo: il 
pentapartito è diventato un 
tripartito (Dc-Psi-Pri). 

La formazione finale risul- 
terebbe questa. Presidente 
Giovenzana (Dc) che sostitui- 
sce il dimissionario Bruno Ta- 
bacci. Vicepresidente il socia- 
lista Finetti, che mantiene pu- 
re l’assessorato al Bilancio. 
Agli Affari generali il sociali- 
sta Comini, al Territorio Ri- 
cotti, pure del Psi, ai Trasporti 
Bonfanti (Psi), alla Sanità 
Fappani (Dc), ai Servizi sociali 
Picciotto Crisafulli, il social- 
democratico passato nelle file 
socialiste, ai Lavori pubblici 
Generoso (Dc); il Turismo a 
Simone, democristiano; al- 
l’Agricoltura Sarolli (Dc); al- 
l’Industria Caldiroli, democri- 
stiano; all’Ecologia il sociali- 
sta Vertemati; all’Assistenza 
una donna, Patrizia Toia della 
sinistra Dc; alla CultIira Ada- 
moli (Dc); al Lavoro il demo- 
cristiano Rivolta; all’Istruzio- 
ne e all’Energia rimangono ri- 
spettivamente il socialista Co- 
lucci e l’unico repubblicano 
presente in Giunta, Forcellini. 

Nella delegazione democri- 
stiana non compaiono i nomi 
dell’assessore alla Sanità Et- 
tore Isacchini, di Giovanni 
Ruffini (che era titolare del- 
l’Agricoltura) e di un altro de- 
mocristiano, Giovanni Verga, 
che aveva i Lavori pubblici. 

1 nomi nuovi in Giunta sono 
invece quelli di Patrizia Toia, 
richiesta a gran voce dal movi- 
mento femminile Dc, di Giu- 
seppe Adamoli, di Vittorio 
Caldiroli e Pietro Sarolli. 
L’unico assessore democri- 
stianio confermato è Simone, 
del Movimento popolare, che 
resta al Turismo. 

L.B. 

Terzo magistrato 
ucciso ad Atene 
in due settimane 

ATENE - Un procurato- 
re della Corte di cassazione 
greca, Atanassios Vernar- 
dos, è stato ucciso ieri sera 
da alcuni sconosciuti che 
sono riusciti poi a scappare. 
Gli sconosciuti hanno spa- 
rato contro il procuratore 
cinque colpi d’arma da fuo- 
co e sono poi fuggiti su una 
motocicletta. 

Vernardos, 61 anni, è il 
terzo procuratore ateniese 
vittima di un attentato nel 
corso delle ultime due setti- 
mane. 

Per i porti continua il braccio di ferro: anche oggi una giornata di protesta 
Treni: i sindacati dicono no ai «tagli)) e Eiovedì incontreranno Schimberni 

ste dei piloti. Ha chiesto che si 
faccia preliminarmente chia- 
rezza sulle cifre che risultano 
troppo discordanti. Gruppi di 
lavoro misti tenteranno di 
«omogeneizzare)) i dati forniti 
dalle controparti in modo da 
renderli comparabili. 

Il ministro ha chiesto e otte- 
nuto in questa fase che i sinda- 
cati soprassiedano ad ogni for- 
ma di agitazione. «Abbiamo 
apprezzato questa posizione 
del ministro», ha detto il se- 
gretario dell’Anpac Pietro 
Bandini. «E emersa la volontà 
del presidente dell’Alitalia di 
dare indicazioni più precise 
sui problemi del gruppo», gli 
ha fatto eco il segretario del- 

1’Appl. 
1 sindacati dei piloti hanno 

anche dichiarato di aver tenu- 
to conto, nel prendere questa 
decisione, dello «stato di disa- 
gio provocato dalla situazione 
meteorologica particolarmen- 
te sfavorevole in questi gior- 
ni». Una riunione in sede mi- 
nisteriale tra Alitalia, Ati e 
sindacati dovrebbe tenersi og- 
gi o domani dopo l’incontro 
che Formica avrà con i diri- 
genti della compagnia di ban- 
diera. 

Del clima di scontro ormai 
aperto tra i sindacati e il mini- 
stro della Marina mercantile è 
prova la dichiarazione rila- 
sciata poco prima di entrare 

nello studio di Prandini dal se- 
gretario della Uilt Giancarlo 
Aiazzi,che ha definito «provo- 
catoria» la convocazione di ie- 
ri del ministro. 1 sindacati dei 
trasporti della Cgil, della Cisl 
e della Uil hanno quindi deci- 
so di prolungare anche per og- 
gi lo sciopero. 

Per quanto riguarda infine 
la situazione delle Ferrovie, i 
sindacati hanno esaminato il 
piano di riforma esprimendo 
giudizio negativo soprattutto 
per la parte che riguarda i ((ta- 
gli» del personale. Un incon- 
tro fra il commissario straor- 
dinario Schimberni e i sinda- 
cati dovrebbe avvenire giove- 
dì. Salvatore Arcella 

Nostro servizio 
ROMA - (Aga) Schiarita 

nella vertenza dei piloti: gra- 
zie alla mediazione dei mini- 
stri del Lavoro e dei Trasporti 
è stato rinviato lo sciopero «to- 
tale)) di 24 ore su 24 dell’App1 
in programma da domani aI 3 
febbraio. Peggiora invece il 
clima della «vertenza porti)). 1 
vertici del sindacato, convoca 
ti ieri dal ministro della Mari- 
na mercantile, sono andati al- 
la riunione già decisi alla rot- 
tura (che poi c’è stata, tista 
che pregiudizialmente i sinda- 
cati avevano chiesto il ritiro 
dei decreti ministeriali) ed 
hanno proclamato per domani 
un altro sciopero. 

Oggi manifesteranno pres- 
so il Senato anche le Regioni 
per protestare contro il decre- 
to legge del governo che impo- 
ne pesanti tagli alla spesa per 
il trasporto pubblico. Alitalia 
e Ati hanno confermato, infi- 
ne, che, nonostante lo sciope- 
ro delle hostess e degli ste- 
ward, in calendario per oggi 
tutti i voli verranno effettuati 
regolarmente. 

Dal ministero del Lavoro, 
ove si era svolto l’incontro tra 
Rino Formica e i vertici delle 
organizzazioni sindacali auto- 
nome dei piloti Anpac e Appl 
per esaminare la situazione al 
termine della prima raffica di 
scioperi negli aeroporti della 
Penisola, è giunta la buona no- 
tizia dell’avvio di una media- 
zione che ha permesso di an- 
nullare lo sciopero preannun- 
ciato per mercoledì 25 dal- 
1’Appl. 

Il ministro, secondo il presi- 
dente dell’Anpac Andrea Ga- 
riup, ha osservato che «la me- 
diazione è possibile soltanto 
quando le distanze tra le parti 
non sono abissali, come nel 
nostro caso». 

Ma Formica sembra abbia 
trovato il bandolo della matas- 
sa nella durata del contratto 
che per l’Alitalia dovrebbe es- 
sere di 4 anni e per i piloti di 2 
anni e tre mesi. Il ministro ne 
ha ipotizzato una di 3 anni che 
potrebbe avvicinare le due po- 
sizioni. La svolta è stata resa 
possibile anche dai contatti in- 
formali che i piloti hanno avu- 
to con la dirigenza dell’Alita- 
lia. 

Formica non è entrato in 
realtà nel merito delle richie- 

Un treno lungo due chilometri 
il treno che costituisce uno dei più interessanti aspetti dell’Australia: carica infatti solo carbone 
sui suoi 170 vagoni che occupano una lunghezza di due chilometri e io si vede qui mentre si snoda 
lungo il deserto per portare carbone a Port Augusta nell’Australia del Sud. (Telefoto A.P. a L’ECO 
DI BERGAMO) 

Il ministero della Sanità sulla «Maneiaealli» La vettura di Fiorio al «Montecarlo» 

Auto vola fuori strada 
in un rally: due morti 
Tre spettatori sono rimasti feriti - Al- 
tri due erano stati investiti domenica 

Aborto: necessario fare chiarezza 
suWapplioazione aeoa&g~e r 94 
Interviene l’arcivescovo di Milano: «È una legge troppo per- 
missiva» - L’on. Formigoni: sono d’accordo con il card. Martini 

AUBENAS (Francia) - 
Tragico incidente al Rally di 
Montecarlo: la «Lancia inte- 
grale» del pilota italiano Ales- 
sandro Fiorio è uscita di stra- 
da poco dopo la partenza della 
seconda tappa travolgendo un 
gruppo di spettatori. Due mor- 
ti e tre feriti costituiscono il 
bilancio dell’incidente. 

Le vittime del tragico inci- 
dente sono due svedesi: Berthl 
Rhenfeldt, 21 anni, che è stato 
ucciso sul colpo dalla Lancia 
Delta di Alessandro Fiorio 
uscita fuori strada e Wilhelm 
Torp, 28 anni, morto più tardi 
in ospedale. L’incidente ha ri- 
portato di attualità il proble- 
ma della sicurezza dei rally 
anche se il Montecarlo non è 
mai stato tra i più pericolosi. 
Uno spettatore morì nel 1982. 

Uno dei rally più pericolosi 
è la Parigi-Dakar dove sono 
morti, dalla sua prima edizio- 
ne nel 1979, 26 persone. Sei 
morti e 31 feriti, dal 1985, nel 
rally del Portogallo. La Fede- 
razione internazionale degli 
sport automobilistici (Fisa) 
decise di ridurre la potenza 

delle vetture dopo la morte del 
finlandese Henri Toivonen e 
del suo capitola Sergio Cresto 
nel rally di Corsica nel 1986. 

Secondo la testimonianza di 
uno spettatore l’incidente è 
avvenuto in questo modo: la 
Lancia integrale si è alzata su 
uno sbalzo del terreno. La 
strada, costituita in quel posto 
da una serie di grandi curve 
molto rapide, era perfetta- 
mente asciutta. «Tornando a 
terra - ha detto un testimone 
- la Lancia si è portata sulla 
destra e ha cozzato contro un 
masso. Florio ha cercato di 
mantenere in equilibrio la vet- 
tura, che però si è alzata 
uscendo di strada sulla sini- 
stra e volando nel burrone. A 
quel punto andava almeno a 
140%0 km. all’ora. 

Le vetture dei concorrenti 
passati prima si erano alzate 
dal terreno, ma in maniera 
non così vistosa. La Lancia ha 
concluso al sua corsa una 
trentina di metri sotto, dopo 
aver saltato un sentiero. Un 
primo gruppo di spettatori che 
si teneva sul bordo della stra- 

da - prosegue il racconto del 
testimone - e stato falciato, 
poi è stata la volta di un secon- 
do gruppo che camminava sul 
sentiero. Molti si sono salvati 
avendo la prontezza di riflessi 
di gettarsi a terra mentre la 
vettura volava sopra di loro)). 

Contrariamente a quanto è 
accaduto nell’incidente di do- 
menica, in cui ancora era 
coinvolto Fiorio e due persone 
erano rimaste ferite, la dima- 
nica dell’incidente di ieri fa 
pensare che non sia accaduta 
per l’indisciplina degli spetta- 
tori. Domenica i due spettato- 
ri feriti avevano commesso 
l’imprudenza di piazzarsi al- 
l’esterno di una curva! in un 
punto dove è impossibile evi- 
tare una vettura in grave diffi- 
coltà. 
0 IL PRESIDENTE della 
Centrale del latte di Milano, 
Luigi Chiappa, e il direttore 
generale Aurelio Gregotti so- 
no stati condannati ad una 
ammenda di 4 milioni di lire 
ciascuno per avere messo in 
vendita latte pastorizzato, di- 
chiarandolo di «alta qualità)). 

ROMA - Il ministero della 
Sanità, in relazione al recente 
episodio dell’ospedale «Man- 
giagalli» dove è stata disposta 
una indagine sugli aborti, ha 
precisato in una nota che «tale 
iniziativa è stata determinata 
dalla necessità di acquisire 
elementi per rispondere a due 
interrogazioni parlamentari 
del 13 gennaio scorso, e a fare 
chiarezza sull’applicazione 
della legge 194 anche in rela- 
zione a un caso di aborto ri- 
portato sulla stampa, come di- 
chiarato dai funzionari mini- 
steriali al professor D’Ambro- 
sio consegnandogli copia del 
testo delle interrogazioni». 

Secondo la nota «ai funzio- 
nari ministeriali è stato dato 
incarico di prendere contatti 
nell’espletamento dell’incari- 
co, con l’assessore regionale 
alla Sanità, ma, considerata la 
sua irreperibilità, il presiden- 
te dell’ospedale Craveri si è of- 
ferto di informarlo dell’inda- 
gine alla «Mangiagalli». Le 
cartelle cliniche, la cui rile- 
vanza è fondamentale ai fini 
di ogni valutazione, sono state 

socialiste Alma Cappiello 
Margherita Boniver in un 
conferenza stampa e in part 
colare alla proposta di fissai-c 
al conseguimento dell’abiliti 
zione all’esercizio della prc 
fessione medica, il termine u 
timo per dichiarare l’obiezic 
ne di coscienza all’aborto. 

L’on. Formigoni dice di COI 
cordare «pienamente CO 
quanto affermato dal cardin: 
Martini sull’eccessiva permi: 
sività della legge 194, che ser 
za dubbio è da riformare) 
Quanto all’inchiesta sul1 
«Mangiagalli» Formigoni a 
ferma che «Donat Cattin è ir 
tervenuto nel pieno rispett 
delle norme per verificare 1 
corretta applicazione del1 
legge 194)). 

La pattuglia abortista, ir 
tanto, non demorde. Due prc 
poste di legge, una del Psi 
una dei radicali, una richiest 
di discussione in Parlament 
da parte del Pci sull’operat 
del ministro della Sanità, u 
convegno che si terrà a Mil: 
no il 24 e il 25 febbraio su 
l’obiezione di coscienza . 

poste spontaneamente a di- 
sposizione dei funzionari mi- 
nisteriali con iniziale adesio- 
ne del presidente della dire- 
zione sanitaria della “Mangia- 
galli” che ha la disponibilità 
dell’archivio clinico. La dire- 
zione dell’ospedale ha accon- 
sentito, senza difficoltà, a con- 
segnare fotocopie della docu- 
mentazione clinica, garanten- 
do l’anonimato dietro espres- 
sa richiesta dei funzionari mi- 
nisteriali». 

Il ministero precisa che 
«l’ingadine è stata interrotta 
non per intervento della magi- 
stratura ma per l’opposizione 
di un rappresentante del Con- 
siglio di amministrazione del- 
l’ospedale, stante la distinzio- 
ne che nella regione Lombar- 
dia si applica tra amministra- 
tori di ospedali e delle Usb). 

Secondo l’arcivescovo di 
Milano, cardinale Carlo Ma- 
ria Martini, la legge 194 sulla 
interruzione volontaria della 
gravidanza «è troppo permis- 
siva». Dopo averne accennato 
nell’omelia tenuta in Duomo 
sabato scorso, il cardinale lo 

ha ribadito ieri nell’incontro 
annuale con i giornalisti lom- 
bardi. «L’omelia di sabato - 
ha detto il cardinale - era 
molto ampia e affrontava in 
senso lato il tema del disagio 
giovanile. Il passo dedicato al- 
la legge 194 era brevissimo, e 
ricordo che esso rientrava nel 
più ampio discorso che facevo 
sul disagio dei giovani. In 
quell’ambito, comunque, è ve- 
ro, ho citato anche il problema 
riguardante la creazione della 
vita, e come allora anche oggi 
dico che la legge 194 è troppo 
permissiva». 

Senza entrare nel merito 
delle polemiche sulla clinica 
«Mangiagalli», il cardinale 
Martini ha sottolineato che 
una legge, «tanto più quando è 
permissiva, deve essere rigo- 
rosamente rispettata». 

Il vicepresidente del Parla- 
mento europeo, on. Roberto 
Formigoni, definisce ((para- 
dossale e incredibile» la pro- 
posta socialista di limitare 
l’obiezione di coscienza dei 
medici. Formigoni fa riferi- 
mento alle tesi illustrate dalle 

I  I  

Nel quartiere Forlanini, fuori di casa Quattro intossicati 
per aver mangiato 
carne di cinghiale 

infetta 

Usa, forse annullata 
éntro l’anno Milano, ucciso un avvocato 

È stata la ‘ndrangheta? la leaae suWaborto TERNI -- L’Unità sanitaria 
locale di Terni e la facoltà di 
veterinaria dell’Università di 
Perugia avvieranno nei pros- 
simi giorni un’indagine siero- 
logica fra gli abitanti di Poli- 
no, un piccolo Comune monta- 
no della Valnerina nel com- 
prensorio della conca ternana 
in seguito a quattro casi di in- 
tossicazione verificatisi per 
ingestione di carne di cinghia- 
le al fine di pervenire ad even- 
tuali diagnosi precoci dell’in- 
fezione. 

Il provvedimento è stato 
adottato dopo il ricovero al- 
l’ospedale di Terni di quattro 
persone di cui tre appartenen- 
ti ad uno stesso nucleo fami- 
liare apparentemente con sin- 
tomi di influenza «cinese». In 
realtà nei giorni seguenti il ri- 
covero i sanitari hanno accer- 
tato che si trattava di trichino- 
si, intossicazione provocata 
da trichinella spiralis, un pa- 
rassita che attacca i suini ed 
in particolare i cinghiali. 

Tutti i ricoverati avevano 
mangiato salsicce di cinghiale 
ed altri insaccati preparati fa- 

uu- -- 

NEW YORK - Il presidente americano Bush ha defi- 
nito «sbagliata» la decisione della Corte Suprema degli 
Stati Uniti di sedici anni fa, quando venne legalizzato 
l’aborto, e ha espresso la speranza che essa venga rove- 
sciata. 

In un messaggio diffuso con altoparlanti vicino alla 
Casa Bianca a migliaia di manifestanti, provenienti da 
ogni parte del Paese alla ((marcia per la vita», il presi- 
dente ha detto che è per la «causa che bisogna vincere)). 
Pur riconoscendo che «vi sono persone di buona volon- 
tà» che difendono il diritto della donna alla libera scelta, 
il capo della Casa Bianca ha aggiunto che «l’America 
vuole un emendamento costituzionale sui diritti umani. 
Quando si tratta dell’aborto vi è una strada migliore, la 
strada dell’adozione e quella della vita)). 

Anche il ministro della Giustizia americano, Dick 
Thornbourgh, ha dichiarato che la legge federale sul- 
l’aborto nel corso del 1989 potrebbe essere annullata e 
che la competenza sulla materia potrebbe essere resti- 
tuita ai singoli Stati. 

In una intervista alla rete relevisiva Nbc, Thorn- 
bourgh ha pronosticato una decisione in tal senso da 
parte della Corte Suprema, che recentemente ha accet- 
tato di rivedere la sentenza del 22 gennaio 1973 con cui 
alIe donne veniva accordata la facoltà di interrompere 
la gravidanza entro il sesto mese. Sino ad allora la legi- 
slazione sull’aborto variava da Stato a Stato. 

Dick Thornbourgh è stato confermato nella carica di 
ministro della Giustizia dal nuovo presidente George 
Bush: è stato ccattorney general)) anche con Ronald Rea- 
gan. 

MILANO - (Aga) Un awo- 
cato milanese, Raffaele Gio- 
vanni Ponzio, di 62 anni, è sta- 
to ucciso a colpi di pistola ieri 
mattina, a Milano, mentre 
usciva di casa per recarsi al la- 
voro. Il delitto, avvenuto in 
via Montessori, nel quartiere 
Forlanini, alla periferia est 
della città, non ha avuto testi- 
moni. La fuga del killer è stata 
protetta dalla fittissima neb- 
bia che in quel momento gra- 
vava sulla zona. 

Questa la ricostruzione dei 
fatti. Erano le 7,30 del mattino 
quando l’avvocato Ponzio 
(sposato, padre di due figli di 
28 e 25 anni, originario di Ca- 
stellana in provincia di Bari) 
usciva di casa per recarsi nel 
suo studio di via Manara, pro- 
prio davanti al palazzo di giu- 
stizia. Stava percorrendo un 
vialetto interno, per dirigersi 
in via Marco Bruto, dove 
avrebbe preso il tram, quan- 
do, a una cinquantina di metri 
dall’ingresso della sua casa, 

gli si è parato di fronte l’assas- 
sino. La polizia ha trovato 7 
bossoli di calibro 765. Sembra 
che l’avvocato sia stato rag- 
giunto da almeno due colpi, di 
cui uno mortale alla testa. Sol- 
tanto un paio di persone han- 
no detto di avere sentito il ru- 
more dei colpi d’arma da fuo- 
co. La prima ad accorrere è 
stata la custode del palazzo, 
che ha subito avvertito la mo- 
glie dell’avvocato. 

Quando le prime volanti so- 
no accorse nella zona, gli as- 
sassini erano ormai già lonta- 
ni. Polizia e carabinieri hanno 
istituito posti di blocco, ma 
senza fortuna. Per il killerr 
uccidere l’avvocato Ponzio è 
stato poco più che un gioco da 
ragazzi. Da tempo l’avvocato, 
affetto da gravi disturbi alla 
vista, non poteva più guidare 
l’auto e si serviva sempre del- 
l’autobus per raggiungere il 
suo studio legale. Certamente 
gli assassini lo avevano già pe- 
dinato e conoscevano le sue 

abitudini. 
Le indagini si presentano 

piuttosto complesse. Gli in- 
quirenti non sanno ancora in- 
dicare con sicurezza il moven- 
te dell’agguato. L’ipotesi più 
attendibile è considerata quel- 
la legata ad eventuali difese, 
da parte dell’avvocato, che era 
un penalista, di personaggi 
della malavita. In particolare 
l’avvocato aveva assistito ulti- 
mamente alcuni imputati in 
un processo sulla ‘ndrangheta 
calabrese (uno di questi pare 
implicato nel riciclaggio di de- 
naro sporco proveniente dai- 
sequestri della ‘ndrangheta) e 
anche altri malavitosi accusa- 
ti di associazione a delinquere 
e traffico internazionale di au- 
to rubate. 

L’avvocato Raffaele Gio- 
vanni Ponzio, prima di dedi- 
carsi all’attività forense, era 
stato cancelliere capo in tribu- 
nale e in gioventù fu ufficiale 
dei carabinieri. 

Luca Belletti miliarmente . 

0 Continuazioni dalla prima pagma Nuova manovra valutaria 

Cinque Paesi -alleati» 
contro il dollaro 

che scende a 1340 lire 
stati ancora controllati. Da 
Dushanbe si cominciano ad 
inviare nella zona «pale mec- 
caniche, gru, medicinali, al- 
loggi temporanei, cibo e car- 
burante», scrive la Tass. 

Squadre di soccorritori so- 
no già arrivate da Dushanbe e 
dalle zone vicine e stanno la- 
vorando per cercare eventuali 
superstiti. Migliaia di ‘capi di 
bestiame sono periti sotto la 
frana e migliaia di ettari di ter- 
reno coltivato sono stati co- 
perti da uno strato di sabbia 
ed argilla. 

Secondo gli studiosi sovieti- 
ci, in due province armene già 
colpite dal terremoto del 7 di- 
cembre potrebbe presto veriti- 
tarsi un altro potente sisma: 
lo riferisce la Tass, in una cor- 
rispondenza da Erevan, capi- 
tale armena. 

Le province interessate so- 
no quelle di Razdan e di Apa- 
ran e il nuovo terremoto po- 
trebbe raggiungere i sette gra- 
di della scala Ba11 (usata in 
Urss, ha 12 gradi). ((Negli ulti- 
mi giorni sono diminuite le 
scosse sotterranee e si è modi- 
ficato il regime dell’acqua nei 
pozzi di ricerca - scrive 
l’agenzia -. Secondo l’inter- 
pretazione dei ricercatori, 
non è escluso che questi feno- 

meni preannuncino delle peri- 
colose scariche di energia ac- 
cumulatasi nella crosta terre- 
stre». 

Secondo. gli studiosi, i feno- 
meni osservati permettono di 
affermare che «le scosse della 
crosta terrestre proseguiran- 
no ancora per alcuni mesi, ma 
con forza chiaramente inferio- 
re». 

re effetti. C’è quindi bisogno 
di decisioni immediate e di 
continuità nella loro applica- 
zione». 

Nel documento finale gli 
ispettori del Fondo monetario 
rilevano che sono necessari 
miglioramenti organizzativi 
al sistema dell’amministrazio- 
ne tributaria. Propongono an- 
che un aumento dell’imposi- 
zione della proprietà immobi- 
liare e una riduzione delle pos- 
sibilità di deduzioni fiscali e 
un aggiustamento nelle tariffe 
e nei contributi per «certi ser- 
vizi pubblici, qualora si verifi- 
chino sfondamenti di bilan- 
cio». 

Nell’esaminare il piano di 
risanamento della Finanza 
pubblica predisposto dal mini- 
stro del Tesoro Amato, il Fon- 
do monetario rileva che un ag- 
giustamento troppo lento nel 
disavanzo primario non con- 
sentirebbe di far scaturire il 
quadro di aspettative necessa- 
rio per far scendere i tassi di 
interesse reali. (Sollecitiamo 
- conclude il Fondo - una 
pronta eliminazione del disa- 
vanzo primario per porre 
l’economia italiana su un sen- 
tiero che faciliterebbe la sua 
integrazione nel Mercato uni- 
co europeo». 

TERREMOTO 
notiziario Vremya dalla tele- 
visione nazionale, hanno mo- 
strato i tetti bianchi delle case 
che emergevano come conchi- 
glie sparse sulla spiaggia. 

Nonostante le difficoltà dei 
collegamenti e delle comuni- 
cazioni, i soccorsi sono subito 
partiti e vi partecipa l’eserci- 
to. Da Dushanbe sono partite 
35 brigate mediche speciali, 
mentre da Mosca è partito un 
gruppo di specialisti degli isti- 
tuti scientifici e medici della 
capitale. 

E stata costituita una com- 
missione per i soccorsi guida- 
ta dal primo ministro della Re- 
pubblica Izatullo Kaheiev, che 
si è recato nell’area del disa- 
stro. Gorbaciov e Ryzhkov 
hanno telefonato al primo se- 
gretario del Pcus tagiko per 
assicurare che «tutti i mezzi 
necessari» saranno inviati da 
Mosca nella Repubblica cen- 
troasiatica. 

1 primi feriti sono comincia- 
ti ad affluire a Dushanbe in se- 
rata. Secondo le ultime notizie 
sono 104 i ricoverati negli 
ospedali della capitale tagika. 
Non si sa nulla di molti villag- 
gi di, montagna che non sono 

NEW YORK - Le banche 
centrali dei maggiori Paesi 
dell’Occidente sono interve- 
nute sui rispettivi mercati dei 
cambi per bloccare l’ascesa 
del dollaro. All’operazione 
hanno partecipato la riserva 
federale degli Stati Uniti, la 
Bundesbank tedesca, la Banca 
d’Inghilterra, la Banca di 
Francia, la Banca d’Austria, 
mentre la Banca d’Italia ha co- 
stantemente seguito l’evolver- 
si della situazione, pronta ad 
intervenire. Ha invece negato 
la propria partecipazione la 
Banca Nazionale belga. 

La Bundesbank ha confer- 
mato che l’intervento è stato 
deciso nell’ambito di una ma- 
novra coordinata con gli altri 
istituti centrali. La Federa1 
Reserve è stata la prima ad in- 
tervenire quando il dollaro 
era salito a New York a 18480 
marchi e a 1354,25 lire. 

Dopo l’intervento, il bigliet- 
to verde è sceso progressiva- 
mente fino a sfiorare verso le 
venti la quota di 1.340 lire, 13 
in meno rispeto alle 1353,5 del 

(<furing» di ieri in Italia. 
Anche se le banche centrali 

non hanno lasciato un giorno, 
a partire da mercoledì scorso, 
senza intervenire congiunta- 
mente sui mercati dei cambi, 
l’operazione odierna ha colto 
di sorpresa il mercato, dal mo- 
mento che l’andamento degli 
scambi si trovava in una fase 
di tranquillità. 

«L’intervento è giunto inat- 
teso; ci troviamo in un mo- 
mento di scambi tecnici e, se 
mai, il dollaro sembrava ten- 
dere verso il basso», ha detto 
un operatore di New York. Ma 
c’è anche da dire che il dollaro 
si era avviato in Europa sul fi- 
lo degli 1,84 marchi e delle 
1350 lire ed era poi salito co- 
stantemente, pur senza grossi 
spunti. 

L’intervento è scattato 
quando la valuta statunitense 
si era ormai portata a ridosso 
degli 1,85 marchi. Tutti gli isti- 
tuti intervenuti hanno vendu- 
to dollari contro marchi e la 
Banca di Francia ha anche ac- 
quistato un piccolo quantitati- 
vo di marchi contro franchi. 
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tuisce lo strumento centrale 
sia per il controllo della do- 
manda nel breve termine sia 
per l’aggiustamento di medio 
termine’che l’economia italia- 
na deve affrontare. Ma la poli- 
tica fiscale dovrà essere soste- 
nuta da una politica dei reddi- 
ti restrittiva». 

Il Fondo monetario nelle os- 
servazioni conclusive sottoli- 
nea il suo «completo appoggio 
alle misure strutturali propo- 
ste dal documento del mini- 
stro Amato nei settori della 
Sanità, della Previdenza so- 
ciale, delle Ferrovie e del Pub- 
blico impiego. Vorremmo - 
proseguono gli esponenti del 
Fmi - sottolineare l’urgenza 
delle decisioni perché le misu- 
re strutturali richiedono ge- 
neralmente tempo per produr- 


