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46 milioni e mezzo Il bergamasco 
candidato DC 

IN CRONACA 
Manette a sei spacciatori 
con mezzo chilo di droga 

Italia. lgelettorato piu numeroso 
Sembrerebbe tutto più faci- 

le per il candidato bergama- 
sto della Democrazia Cri- 
stiana alle elezioni europee di 
domani. E vero che anche la 
sua lista è lunga. Vi sono no- 
mi di grosso prestigio nazio- 
nale e altri del tutto scono- 
sciuti qui da noi, ma forse 
forti in altre province e regio- 
ni. Tuttavia, di bergamasco 
nella lista Dc c’è soltanto un 
nome. Il suo. Non ci sono, 
nelle Europee, le solite wor- 
se» concotrenziali tra conter- 
ranei e amici di partito. In al- 
tre parole, non dieci o quindi- 
ci persone sullo stesso sentie- 
ro di casa dove possono pas- 
sare solo in cinque 0 sei. 

Ma, a rendere particolar- 
mente faticoso il successo c’è 
di mezzo la spropositata am- 
piezza del collegio elettorale. 
Addirittura quattro regioni: 
Lombardia, Piemonte, Ligu- 
ria e Val d’Aosta. 1 candidati, 
per presentarsi al loro eletto- 
rato, sono stati costretti a rit- 
mi frenetici, di tipo america- 
no, correndo non solo da un 
paese all’altro da mattina a 
notte, ma da provincia a pro- 
vincia e da regione a regione. 
Ora, è certo che la vastità del 
collegio elettorale giova sicu- 
ramente di più ai grossi nomi 
nazionali che ai candidati lo- 
cali. Le loro preferenze di- 
ventano facilmente valanghe. 

In queste condizioni non è 
facile per un partito, anche 
solido come la Dc, concentra- 
re in una provincia quelle 180 
mila preferenze che occorro- 
no al successo del candidato 
bergamasco. 

Se c’è di mezzo la vasta 
carta geografica, per la can- 
didatura di Ruffki ci sono pe- 
rò in compenso molte realtà 
positive importanti. Prima 
l’unità del suo elettorato. 1 
bergamaschi hanno una tra-. 
dizione di unità e di coerenza. 
Ci possono essere come dap- 
pertutto le rapide meteore 
campanilistiche locali che, 
come le famose volpi dalle co- 
de di fuoco, scorrazzano ski 
campi e per un momento sem- 
brano incendiare il grano. Il 
temperamento dei bergama- 
schi non è di una stoffa che 
facilmente si slilaccia. Per il 
suo candidato c’è stata piena, 
e senza riserve di qualsiasi 
genere, l’unità del partito, al 
centro e nelle sezioni. Alle 
Europee si vede con gioia 
quello che si vorrebbe sempre 
vedere. 

Tutto questo è poi facilita- 
to se il partito ha la fortuna di 
avere in lista una persona co- 
me Giovanni Ruffini. Tutti si 
sono trovati d’accordo su di 
lui, di qualunque corrente 
fossero. E infatti impossibile 
non stimare questo uomo. 
Non si dà mai arie, di animo 
trasparente e chiarissimo in 
tutte le sue convinzioni di uo- 
mo, di cristiano, di politico, 
la sua azione amministrativa 
e politica non è passata in or- 
bite lontane o sui tetti ma ben 
dentro la sua gente. Ha com- 
piuto il suo dovere con una 
dedizione esemplare che tutti 
gli riconoscono, ogni giorna- 
ta da quando era giovanissi- 
mo, correndo dovunque si 
avesse bisogno di lui, per ogni 
iniziativa di bene, nei comuni, 
negli enti, nelle comunità. 
Ruffini è conosciuto come 
l’uomo che non dice mai di 
no, ma, ciò che è ancora più 
importante, fa quello che ha 
promesso. Non dimentica, 
non si dà pace finché una pra- 
tica non l’ha portata a termi- 
ne. Candidare uomini Cosi, in 
una terra bergamasca che 
am2t soprattutto i fatti, è una 
gioia per un partito. 

Per quanto riguarda il pia- 
no elettorale c’è da dire che 
questo uomo (che sappiamo 
essere stato molto esitante ad 
accettare la candidatura per 
le Europee nel timore di non 
poter più lavorare con la stes- 
sa intensità e con lo stesso 
contatto con la sua provincia, 
e che ha detto sì soltanto 
quando si è reso conto che sa- 
rebbe restato bergamasco 
quanto e più di prima) non ha 
mai avuto problemi le volte 
che è entrato in liste. Le pre- 
ferenze gli sono arrivate sem- 
pre festosamente. E le avrà, 
ne siamo certi, in una larghis- 
sima testimonianza di stima e 
di affetto domani. Dovrebbe 
ottenerle anche in tutta la 
Lombardia, dove è stato as- 
sessore alla Regione nei dica- 
steri più importanti e più vici- 
ni alla gente. IJn elettorato 
intelligente e che conosce i 
suoi veri interessi, come è 

quello lombardo, non può non 
sentire l’importanza di invia- 
re al Parlamento Europeo un 
uomo così concreto e sicuro, 
che darà tutto quello che è ne- 
cessario in quel Parlamento, 
ma che continuerà, con il suo 
7uore e la sua azione a far la 
spola tra Strasburgo e la sua 
Bergamo e la sua Lombardia. 

Per questo sentiamo di 
compiere un dovere preciso di 
stima e di riconoscenza rivol- 
gendo un appello speciale, 
per il candidato Dc bergama- 
sto, alle preferenze dei suoi 
zoncittadini, sicuri di chiede- 
re un voto più che giusto e 
meritato per il Parlamento 
Europeo, per la Democrazia 
Cristiana e, ciò che ci riguar- 
da ancora più da vicino, per 
la nostra Bergamo. 

a. spa. 

I candidati sono 994 in 62 liste per 81 seggt: 22 nella circoscrizione Nord-Ovest, con 
la Lombardia - Sì vota solo domani dalle 7 alle 22 - Oltre 4 milioni e mezzo alle urne 
per laprìma volta -De Mita: (<La massìccìapartecìpazìone ci consentirà dì accresce- 
re il ruolo dell’Italìaw - Forlani: «IIprogetto della Dc sono gli Stati Uniti d’Europa)> 

Nostro servizio 
ROMA - Sono 46 milioni e 

471 mila 819 i cittadini italiani 
che hanno diritto ai voto per le 
eiezioni europee dei 18 giugno. 
11 nostro è l’elettorato più nu- 
meroso. 1 cittadini che votano 
per la prima volta sono 4 mi- 
lioni e 605 mila e quelli che 
compiono 18 anni entro il 18 
giugno sono un milione e 176 
mila. Gli eiettori all’estero so- 
no 623.248, dei quali 602.700 re- 
sidenti in via permanente e 

20.548 in via temporanea. Nei- 
le cinque circoscrizioni eietto- 
rali le sezioni sono 86.780 e og- 
gi alle 16 avranno inizio le ope- 
razioni preliminari di voto 
con la costituzione dei seggi. 
Le stesse operazioni - com- 
prendenti la verifica, il con- 
teggio e la timbratura delle 
schede - saranno riprese do- 
menica alle 6 e subito dopo co- 
minceranno le operazioni di 
voto che termineranno alle 22. 
Si vota solo domenica. 

Ogni eiettore riceverà due 
schede: una grigia per il refe- 
rendum propositivo e l’altra, 
di colore diverso a seconda 
delle circoscrizioni, per il rin- 
novo dei Parlamento europeo. 
Nella prima circoscrizione 
(che comprende anche la 
Lombardia) sarà verde, nella 
seconda rosa, nella terza giai- 
la, nella quarta arancione e 
nella quinta azzurra. Le liste 
sono 62. 

1 candidati sono compiessi- 

vamente 994, dei quali 282 si 
presentano nella prima circo- 
scrizione, 187 nella seconda, 
192 nella terza, 226 nella quar- 
ta e 107 nella quinta. Nelle cin- 
que circoscrizioni saranno as- 
segnati complessivamente 81 
seggi (22, 15, 16, 19 e 9). 1 risui- 
tati relativi alle preferenze sa- 
ranno resi noti non prima di 
martedì, mentre dalle 23,30 di 
domenica, quando tutti i seggi 
avranno concluso le operazio- 
ni di voto e comunicato il nu- 
mero dei votanti, di mezz’ora 
in mezz’ora saranno diramate 
note informative sulle sezioni 
scrutinate. 

Ieri sera gli appelli finali dei 
leader per strappare gli ultimi 
consensi. Oggi pausa di rifles- 
sione. Da lunedì si comincerà 
sui serio ad affrontare la crisi 
di governo, quando i partiti 
avranno conosciuto il respon- 
so delle urne. Ma la campagna 
elettorale si chiude con la mi- 
naccia latente di eiezioni anti- 
cipate, soprattutto se saranno 
confermate le tendenze dei ii- 
mitati test amministrativo e 
sardo. Dc e Psi, se premiati da- 
gli eiettori, potrebbero dar v’l- 
ta a un nuovo patto che porte- 
rebbe alla prematura fine dei- 
la legislatura. 

Polemiche hanno caratte- 
rizzato anche l’ultima giorna- 
ta di campagna elettorale, che 
ha visto l’impegno di tutti i se- 
gretari dei partiti per i discor- 
si conclusivi. Anche Craxi e 
Occhetto sono tornati subito 
dai funerali di Nagy a Buda- 

pest per gli ultimi comizi. For- 
lani e Craxi hanno poiemizza- 
to a distanza sull’eiezione di- 
retta dei capo dello Stato. 11 pe- 
ricolo, denunciato da Forlani, 
che il presidenziaiismo possa 
portare l’Italia a una situazio- 
ne di tipo sudamericano - 
preoccupazione pienamente 
condivisa dai segretario dei 
Pri Giorgio La Malfa - non è 

Franco Lini 
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Laghetto Film «svizzero)) 
puzzolente di fantascienza 
sotto Porta b girato 
Garibaldi a Bergamo 

La moneta 
spagnola 

entra nello Sme 

Ungheria: ampie rappresentanze anche dall’Est 

Ulteriore masso mer la svolta - -- -- --- - L----i - *- -- --- - - ~---- 
MADRID - La moneta spa- 

gnola entra nei Sistema mone- 
tario europeo. Si tratta, ha an- 
nunciato ieri sera il ministero 
dell’Economia, della decisione 
più importante presa da Ma- 
drid dopo il suo ingresso nella 
Cee, tre anni fa. Il ministro 
dell’Economia Carlos Soicha- 
ga aveva annunciato recente- 
mente che l’ingresso della 
Spagna nello Sme non sarebbe 
avvenuto prima dell’anno 
venturo. 

Lunedì a Lussemburgo il 
Consiglio dei ministri dei- 
l’Economia e ‘delle Finanze 
della Comunità fisserà la pari- 
tà tra 1’Ecu e la peseta, che en- 
trerà nello Sme con una banda 
di oscillazione; rispetto ai tipi 
centrali, dei 6 per cento 

gli daori resi a Imre Nagy 
Un milione di persone dietro i feretri dei cinque leader assassinati dopo 
l’occupazione sovietica del ‘56 - La cerimonia in diretta tv - Il Paese s’è 
fermato per un minuto - Striscioni di Solidarnosc - Da Mosca un di- 
plomatico di basso rango - Il premier: «Ora stiamo togliendo le bende» 

NELLOSPORT 
Anche l’Atalanta 
affronta domani 

la sua Europa (Uefa) 

BUDAPEST - Alle 12,30 di 
ieri l’Ungheria si è fermata 
per un minuto. Sono suonate 
le campane delle chiese, le si- 
rene delle fabbriche, i clacson 
ielle auto, mentre la folla sui- 
ia piazza degli Eroi teneva gli 
lcchi rivolti verso i sei catafai- 
:hi dei martiri dei ‘56 ricoperti 
li fiori. 

Qualcuno si è inginocchia- 
to, altri si sono fatti il segno 
leiia croce, molti piangevano. 
La commozione è stata ancora 
giù grande quando, subito do- 
30 le note dell’inno nazionale 
<Dio benedica gli ungheresi)) e 
:he continua «Sii fedele per 
sempre alla tua patria)), sono 
-isuonate le parole di Imre 
‘Jagy. Si trattava di un brano 
iei famoso discorso tenuto 
iaii’aiiora primo ministro alla 
-adio il 30 ottobre 1956, in cui 

Nagy chiedeva ai comandante 
sovietico di cominciare il riti- 
ro delle truppe da Budapest e 
annunciava che il suo gover- 
no riconosceva le organizza- 
zioni democratiche e chiedeva 
il loro appoggio. La folla ha 
ascoltato in silenzio. Tra la 
selva di bandiere abbrunate, 
anche io striscione di Soiidar- 
nosc. 

Così l’Ungheria ha riabiiita- 
to le vittime dei moti antiso- 
vietici dei ‘56: il leader comu- 
nista Nagy, il ministro della 
Difesa Pa1 Maieter, il giornaii- 
sta Miklos Gimes, Jozsef Szi- 
iagy, segretario dei premier, e 
il ministro di Stato Geza Lo- 
sonczy. 1 primi quattro furono 
condannati a morte e giusti- 
ziati come ((traditori» nei ‘58. 
Losonczy morì in carcere nei 
1957 in circostanze misteriose. 

Era previsto che l’intera 
Ungheria si sarebbe fermata 
per questo storico gesto di ri- 
parazione, ma i fatti hanno su- 
per-0 qualsiasi immaginazio- 
ne. E stata una giornata indi- 
menticabile, il cui segno iasce- 
rà una traccia indelebile nella 
tormentata storia dei comuni- 
smo internazionale. Le cam- 
pane hanno iniziato a suonare 
alle 12,30, prima che il presi- 
dente della commissione per 
la Giustizia storica, Mikios 
Vasarheiyi, pronunciasse il 
suo discorso commemorativo. 
Sei le bare deposte sulle scali- 
nate dei Palazzo delle Esposi- 
zioni, in piazza degli Eroi. Oi- 
tre a quelle di Imre Nagy e dei 
suoi quattro stretti coiiabora- 
tori (Gimes, Losonczy, Maie- 
ter e Sziiagyi) ve ne era un’ai- 
tra, posta più in alto rispetto 
alle altre, vuota, dedicata a 
tutte le vittime, di entrambe le 
parti delle barricate. Questa 
bara! l’unica avvolta nella 
bandiera ungherese (delle ai- 
tre, solo quella di Nagy aveva 
una coccarda coi colori dei- 
l’Ungheria), voleva essere il 
simbolo della riconciliazione 
nazionale. 

Una folla immensa, un mi- 
lione di persone, molte le ban- 
diere ungheresi con un gran- 
de buco nei centro, come quei- 
le a cui gli uomini nella prima- 
vera ungherese aveva rita- 
gliato via il simbolo dei parti- 
to. Anche il primo ministro 
Nemeth ha reso omaggio alle 
bare, che poi verso le 13,15 so- 
no state trasportate, seguite 
da un corteo funebre, nei lotto 
301 (la fossa comune dove fu- 
rono sotterrate le salme di Na- 
gy e degli altri). La cerimonia 
ai cimitero era strettamente 
privata. 

Mentre a Budapest si svoi- 
geva la cerimonia per Nagy, 
nei resto dei paese per un mi- 
nuto la vita si è fermata. In 
tutta l’Ungheria, poi, le cam- 
pane delle chiese e le sirene 
delle fabbriche hanno suonato 
a lungo. Alle esequie hanno 
partecipato i rappresentanti 
di tutti i paesi dei blocco co- 
munista ad eccezione di Ro- 
mania, Albania, Corea dei 
Nord e Cina. Particolarmente 
significativa l’assenza dei rap- 

presentante di Pechino. C’era 
invece il rappresentante so- 
vietico, un diplomatico di se- 
conda categoria, rappresen- 
tante dei paese che soffocò con 
i carri armati la «primavera» 
di Budapest. C’erano anche 
rappresentanze dei dissenso, 
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La madre coradosa suWAstmomonte 
ha almeng>mosso 190&r& 

È intervenuta l’antimafia - A Reggio vertìce presìeduto dall’alto commissario Sìca 
Duecento donne pavesi oggi raggiungeranno Angela Casella, la mamma dì Cesa- 
re, il ragazzo rapito 17 mesi-fa, e ad esse sì uniranno molte madri della Calabria 

REGGIO CALABRIA - 11 
coraggio di una madre ha 
smosso alcuni degli enormi 
macigni dell’omertà d’Aspro- 
monte. Centinaia di persone 
continuano ad esprimere soii- 
darietà ad Angela Casella, la 
donna di Pavia scesa in Cala- 
bria alla ricerca dei figlio rapi- 
to diciassette mesi fa. 

«A Locri e in tutto i’Aspro- 
monte si sta vivendo una vi- 
cenda di grande importanza e 
la presenza della signora Ca- 
sella ha innescato nuovi mec- 
canismi forse fondamentali 
per una reale e corale ripresa 
della lotta alla mafia». Lo ha 
dichiarato il vicepresidente 
dei Consiglio regionale caia- 
brese, Quirino Ledda. 

«Io credo ancora in quei 
pezzettino di umanità che i ra- 
pitori hanno: rilasciate Cesa- 
re!»: Angela Casella, ai piedi 
dei grande Crocifisso ai Piani 
di Zervò, nei cuore deil’Aspro- 
monte, lancia un nuovo appei- 
io. Dopo sei giorni di peiiegri- 
naggio nei paesi della Locride, 
la «madre coraggio» di Pavia, 
davanti ai Cristo sfregiato da 
un colpo di fucile ai cuore, 
simbolo in questi anni deii’in- 
dustria dei sequestri di perso- 
na (proprio da queste parti so- 
no stati pagati decine di riscat- 
ti e rilasciati molti ostaggi), si 
raccoglie quasi in preghiera, 
per chiedere un gesto, un aiu- 

to. «Non lascio messaggi - di- 
ce - sotto la statua dei Cristo. 
Come niessaggìo oggi ci sono 
io, e lui, il Cristo, sa che cosa 
voglio». 

1 Piani di Zervò sono lo 
spartiacque dell’Aspromonte, 
fra io Jonio e il Tirreno. Non 
distante c’è un vecchio sanato- 
rio, fatto costruire da Mussoii- 
ni. A due chilometri fanno un 
campo di esercitazione i soida- 
ti dei 66.0 Battaglione mecca- 
nizzato «Valtellina)), della bri- 
gata Trieste. In tutto 300 uomi- 
ni, scesi in Calabria il 29 mag- 
gio. 

11 cappellano, don Mario Ca- 
pani, di Forlì, raggiunge An- 
gela Casella proprio sotto il 
Cristo: ((Auguri - le dice -, 
noi tutti speriamo per lei. In 
questa terra bastano pochi 
mascalzoni per rovinare tut- 
ti». Sono momenti di commo- 
zione. Angela Casella sotto 
questo Cristo c’è già stata nei 
novembre dell’anno scorso. 

Allora lasciò un messaggio, 
scritto su un cartone: «Cristo, 
ti prego, proteggi Cesare». 11 
giorno dopo il messaggio già 
non c’era più. 

Otto mesi dopo, Angela Ca- 
sella sotto quei Cristo cerca 
ancora segnali, un motivo di 
presenza dei figlio Cesare, da 
512 giorni in mano ai rapitori. 
Domenica saranno 18 mesi 
esatti dai giorno dei seque- 
stro. «IO ho fede in Dio - dice 
Angela Casella - e negli uo- 
mini». 

«Con le forze dell’ordine - 
dice - abbiamo sempre coiia- 
borato. Un magistrato mi ha 
anzi detto che io stavo facendo 
la cosa più giusta della mia vi- 
ta». 

Prima di lasciare Locri, sui- 
la situazione calabrese è tor- 
nato il sen. Gerardo Chiaro- 
monte, presidente dell’Anti- 
,mafia: «La situazione - dice 
- in questa zona è tale che se 
scoppiasse qualcosa di simile 
ai moti di Reggio dei ‘70-71 non 
mi meraviglierei)). 

L’alto commissario per la 
lotta alla criminalità organiz- 
zata, Domenica Sica, ha pre- 
sieduto, ieri sera, a Reggio Ca- 
labria, un incontro ai quale, 
insieme ai prefetto della città, 
Sabatino, ufficiali dei carabi- 
nieri e della Guardia di Finan- 
za e funzionari della Questu- 
ra, hanno partecipato molti 
dei sindaci dei 42 Comuni dei- 
la Locride. 1 sindaci, riunitisi 
in un comitato, si incontre- 
ranno il 21 giugno per vagliare 
la proposta, formulata dai 
Consiglio comunale di Locri, 
che i componenti le assemblee 
elettive della Locride si dimet- 
tano per protestare contro 
quello che è stato definito 

Non si verificava da 43 anni Tre palestinesi 
uccisi a Gaza Emergenza in Sardegna 

per invasione di cavallette GERUSALEMME - Tre 
palestinesi sono stati colpi- 
ti mortalmente dal fuoco di 
soldati israeliani durante 
una violenta dimostrazio- 
ne, ieri pomeriggio, nei 
campo profughi di Rafah, 
nella striscia di Gaza. Lo 
hanno riferito fonti arabe, 
aggiungendo che sono state 
anche ferite almeno dieci 
persone. A quanto risulta il 
primo degli uccisi, Walid 
Omar Abu Abed, di 23 anni, 
è stato subito seppellito dai 
parenti; il secondo, Amin 
Faud Nasser, di 29 anni, è 
stato colpito alla testa; il 
terzo, Abed Rabbu Abu 
Oun, di 17 anni, al petto. Un 
portavoce militare ha fino- 
ra confermato solo là morte 
di un palestinese. 

Un’altra dimostrazione, 
scoppiata davanti ai campo 
adibito a prigione di Ansar 
2, sulla spiaggia di Gaza, è 
stata soffocata. ieri mattina 
da soldati che, secondo fon- 
ti arabe, hanno sparato 
proiettili di gomma e ferito 
una donna di sessant’anni. 
Un portavoce militare ha 
negato l’impiego di armi da 
fuoco. 

La manifestazione è co- 
minciata quando dozzine di 
palestinesi in attesa di visi- 
tare i congiunti in prigione 
sono stati informati da un 
ufficiale che i detenuti sta- 
vano attuando uno sciopero 
della fame e non potevano 
perciò riceverli. A Tulka- 
rem un gruppo di giovani 
palestinesi coi volto ma- 
scherato ha assalito un con- 
nazionale, sospettato di col- 
laborare con le autorità 
israeliane, ferendolo in mo- 
do leggero e dando fuoco al- 
la sua auto. 

CAGLIARI - Dopo la sicci- 
tà un’altra calamità minaccia 
la Sardegna: le cavallette. La 
presenza dei voraci insetti è 
stata infatti segnalata in 33 
Comuni dei Nuorese e interes- 
sa almeno 7 mila ettari di ter- 
reno, molti dei quali situati 
nelle zone di pianura e sogget- 
ti a coltura intensiva. 

Dopo aver raccolto le preoc- 
:bpanti segnalazioni dei pa- 
stori e degli agricoltori della 
Cona, che si estende daii’ogiia- 
Stra alle Barbagie, gli ammini- 
stratori comunali, nei corso di 
m incontro, hanno sollecitato 
l’intervento della Protezione 
:iviie e la richiesta aii’asses- 
;orato regionale deil’Ambien- 
:e della dichiarazione dello 
stato di calamità naturale. 

La situazione, che ha desta- 
to molto sconforto negli agri- 
coltori già duramente provati 
dalia siccità, potrebbe com- 
promettere i raccolti della ma- 
gra annata. 

L’insetto, della specie «Do- 
ciostaurus Maroccanus), au- 

toctona, la cui riproduzione si 
colloca tra aprile e maggio, at- 
tualmente allo stadio non aia- 
to (ninfa), raggiungerà in bre- 
ve la maturazione compieta 
trasformandosi in un vero e 
proprio flagello per le campa- 
gne. 

La locusta infatti si nutre di 
qualunque tipo di vegetazione 
e si sposta sulle colture con 
estrema facilità, divorandole. 

Un primo tentativo per iirnt; 
tare io sviluppo delle uova e 
stato fatto nei mesi scorsi, 
quando gli agricoltori erano 
stati invitati ad arare ripetuta- 
mente i terreni. 11 provvedi- 
mento tuttavia non è stato suf- 
ficiente per arrestare io svi- 
luppo degli insetti che richie- 
dono allo stato attuale un in- 
tervento immediato per scon- 
giurare il pericolo della loro 
diffpsione in tutto il territorio. 

LWtima invasione di cavai- 
lette registrata in Sardegna ri- 
saie ai 1946, quando occuparo- 
no un milione e mezzo di ettari 
di terreno. 

La foto più recente di Cesare Casella arrivata, tre mesi fa, ai ge- 
nitori. Il ragazzo ha al collo una catena. (Telefoto A.P. a L’ECO DI 
BERGAMO) 

«l’abbandono» da parte dello Siderno dove ha partecipato 
stato. ad una riunione straordinaria 

11 Consiglio comunale di Lo- dei Consiglio comunale. Tentato golpe o lotta alla corruzione? cri, peraitFo, ha deciso di «au- 
tosospendere» i propri compo- 
nenti da ogni carica pubblica. 

Oggi è previsto l’arrivo di 
200 donne da Pavia. Intorno 
alla signora Angela, che an- 
che ieri sera ha dormito in 
una tenda in piazza a Locri, si 
vanno accalcando anche le 
mogli e le madri che vengono 
un po’ da tutta la Calabria in 
rappresentanza dei vari comi- 
tati contro la ‘ndrangheta e 
contro la mafia. 

La giornata della signora 
Angela Casella si è conclusa a 

Mons. Antonio Riboidi, ve- 
scovo di Acerra, si è offerto co- 
me ostaggio ai posto di Cesare 
Casella. 

11 vescovo di Locri, mons. 
Antonio Ciliberti, rientrato da 
Lourdes e che in mattinata 
aveva ricevuto Angela Casel- 
la, ha. organizzato per domani 
una veglia di preghiera, dalle 
ore 22 alle 24, dinanzi alla ten- 
da, dove la donna riposa. 

Bisogna inchinarsi - ha 
detto il presule - dinanzi alla 
volontà di una mamma. 

Tenwimoto fra i vertici a Cuba 
Arrestati un ministro e militari 
Fra i leader coinvolti anche il vicepresidente del Consi- 
glio - Gli ufficiali erano in servizio al ministero degli Interni 

L’AVANA - 11 regime cu- 
bano è stato investito da un 
vero e proprio terremoto poii- 
tico. Diversi esponenti miiita- 
ri dei ministero deil’Interno, 
alcuni di, primo piano, sono 
stati arrestati insieme ai tito- 
lare dei Trasporti, nonché vi- 
ce presidente dei Consiglio dei 
ministri Diocies Torralba (de- 
stituito in settimana). 

L’organo dei Partito comu- 
nista cubano «Granma» iden- 
tifica i funzionari militari de- 
gli Interni colpiti da mandato 
di arresto per il generale di 
brigata Patricio De La Guar- 
dia Font; il colonnello Antonio 
De la Guardia Font; il tenente 
colonnello Aiexis Lago Aro- 

cha, e il maggiore Amado Pa- 
dron Trujiiio. 

Medesima sorte è toccata a 
due ufficiali in servizio attivo 
nell’esercito: si tratta dei capi- 
tano Jorge Martinez Vaides e 
dei colonnello Antonio Rodri- 
guez Tupinan, aiutanti dei ge- 
nerale di divisione Arnaldo 
Ochoa, reduce dall’Angola, 
anch’egli agii arresti. 

Secondo «Granma» gli arre- 
stati, compreso il generale 
Ochoa, sarebbero coinvolti 
nei traffico della droga, ma - 
ai di là della versione dei regi- 
me - non è escluso che i miii- 
tari siano coinvolti in un ten- 
tativo di golpe. 

Gli osservatori politici e le 

fonti diplomatiche ritengono 
che Fidel Castro abbia voluto 
dare l’avvio a un’«operazione 
pulizia)) in seno alle forze ar- 
mate e fra i quadri dei ministe- 
ro degli Interni e dello stesso 
Partito comunista. 

1 due «poli» della corruzio- 
ne, che ha infettato le forze ar- 
mate e alcuni settori dei go- 
verno, sarebbero da identifi- 
care nei generale Ochoa e nei 
ministro dei Trasporti Torrai- 
ba, arrestato insieme a Idai- 
berto Gaivez Richardson, fun- 
zionario della società turistica 
c(Pubiicitur». «Ci sono delle 
persone implicate fino al collo 
che hanno avuto legami co- 

muni con Diocies, accusato di 
aver condotto una vita «immo- 
raie, dissipata e corrotta)), ha 
detto il portavoce dei partito. 

Commentando gli ultimi 
sviluppi in televisione il mini- 
stro della Difesa Raul Castro, 
fratello dei presidente e n. 2 
dei regimq, ha tenuto a preci- 
sare che non ci sono risvolti 
politici nella vicenda, anche 
se - ha sottolineato - la cor- 
ruzione porta inevitabilmente 
ai tradimento politico. In effet- 
ti, Ochoa e i suoi complici ven- 
gono accusati dai partito di es- 
sersi macchiati di un delitto 
((senza precedenti nella storia 
della rivoluzione)). 

I a colori 
nell’ultima pagina 


