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Pascoli bruciati, non piove da mesi, zootecnia in crisi Dati Dositivi da luglio a settembre ((Nessun duello 
con un caccia 

tunisino 
a Lampedusa)) 

ROMA - Nessun velivolo 
tunisino è stato abbattuto da 
aerei militari italiani e nella 
notte fra 1’8 e il 9 gennaio non 
vi è stato alcun decollo per 
l’intercettazione nella regione 
aerea meridionale: lo ha reso 
noto il ministero della Difesa 
con riferimento alla notizia di 
un settimanale circa un pre- 
sunto abbattimento. 

Una normale operazione di 
identificazione di caccia radar 
sconosciuto in avvicinamento 
si è registrata invece il giorno 
8 gennaio. Alle ore 11,38 due 
velivoli intercettatori del 30.0 
stormo di Trapani hanno 
identificato - rende noto il 
ministero - nello spazio ae- 
reo internazionale a sud di 
Lampedusa, un velivolo «F 5)) 
di nazionalità tunisina: i cac- 
cia italiani si sono avvicinati 
al velivolo che si è subito al- 
lontanato verso sud. L’episo- 
dio non ha avuto alcun segui- 
to. 

Il settimanale Epoca, nume- 
ro in edicola lunedì prossimo, 
pubblica un servizio su un epi- 
sodio che ha coinvolto nei 
giorni scorsi nel cielo di Lam- 
pedusa due «F 104)) italiani ed 
un caccia tunisino. «Nella not- 
te tra domenica 8 e lunedì 9 
gennaio scorsi - è scritto in 
una sintesi diffusa da Epoca - 
due “F 104 Starfighter” del- 
l’aviazione militare italiana 
partiti dalla base di Birgi, in 
provincia di Trapani, per una 
operazione di “scramble” (ter- 
mine tecnico che indica il 
compito di “pettinare” il cielo, 
che normalmente viene svolto 
da questi aerei) nel triangolo a 
sud di Lampedusa, hanno in- 
crociato in volo un caccia tu- 
nisino)). 

«Il pilota di uno degli “F 
104” - prosegue la sintesi - 
sulla base di disposizioni otte- 
nute dalla sala comando della 
base di Birgi, avrebbe a questo 
punto intimato all’aereo “ne- 
mico” di farsi riconoscere sen- 
za però ottenere risposta. Il se- 
guito dell’episodio è avvolto 
nel mistero. 

Secondo una versione rac- 
colta da Epoca - prosegue la 
sintesi diffusa dal settimanale 
- nel cielo di Lampedusa, do- 
po la mancata risposta avreb- 
be avuto luogo un duello aereo 
durante il quale il caccia tuni- 
sino sarebbe stato abbattuto)). 

È morta 
la vedova 

di Giulio Pastore 
ROMA - È morta a Roma 

all’età di 84 anni la signora Eli- 
sa Caviglioli Pastore, vedova 
del ministro Giulio Pastore, 
esponente di primo piano nel 
mondo cattolico e fondatore 
della Cisl. 

La signora Pastore è la 
mamma di mons. Pierfranco 
Pastore, segretario della Pon- 
tificia Commissione per le co- 
municazioni sociali, e del gior- 
nalista Mario Pastore, capore- 
dattore del Tg2. 1 funerali si 
svolgerano oggi nella parroc- 
chia di Santa Francesca Ro. 
mana a Tor Marancia. 

L’eurosiccità Economia in iosa, ma l’export frena 
L’andamento è migliorato cZeZ 39% rispetto aZZ0 scor- 
so anno - IZ made in ItaZZy segna una tiattuta d’arresto 

ROMA - Continua a pieno 
ritmo la fase di crescita del- 
l’economia, scandita dai pro- 
gressi del prodotto interno 
lordo. Secondo i dati forniti ie- 
ri dall’Istat, relativi al terzo 
trimestre del 1988, infatti, il 
Pil, ai prezzi del 1980 e depura- 
to della componente stagiona- 
le, è cresciuto de11’1,5% rispet- 
to al trimestre precedente, e 
del 3,9% sullo stesso periodo 
del 1987. 

Nella media dei primi nove 
mesi rispetto allo stesso perio- 
do dell’anno precedente il Pi1 
è salito del 3,5%. Netto, inve- 
ce, il ridimensionamento del 
«Made in Italy)) che, dopo i 
successi del periodo apri- 
le-giugno ‘88 (+ 15,8%), ha fat- 
to segnare un arretramento 
nel terzo trimestre del 9,2% 
sul trimestre precedente. 11 
calo si riduce all’uno per cen- 
to se si opera il confronto nel 
terzo trimestre del 1987. Nella 
media dei nove mesi, tuttavia, 
le esportazioni restano in cre- 
scita del 6,5%. 

Anche le importazioni di be- 
ni e servizi mostrano nel pe- 
riodo lugliolsettembre 1988, 

una leggera flessione risbetto 
al trimestre precedente 
(-1,8%); tendenza peraltro bi- 
lanciata dall’andamento del 
primo semestre ‘88, che porta 
l’aumento tendenziale dei pri- 
mi nove mesi dell’anno rispet- 
to allo stesso periodo de11’87 al 
5,8%. 

Secondo l’analisi dell’Istat 
la crescita del Pi1 nel terzo tri- 
mestre ‘88 va attribuita in 
massima parte alla forte 
espansione dell’industria 
(+ 3,2%), assecondata da una 
dinamica positiva del settore 
delle costruzioni (+ l,l%) e di 
quello dei servizi privati 
( + 0,7%). Continua a ccraffred- 
darsi» invece la domanda in- 
terna per consumi ed investi- 
menti, cresciuta nel terzo tri- 
mestre 1988 rispetto al prece- 
dente dello O,S%, un incre- 
mento inferiore a quelli fatti 
segnare nel corso dei primi 
due trimestri de1188 (+ 1,8% e 
+ 0,9% rispettivamente). 

In particolare, i consumi 
privati sono aumentati dello 
0,5%, quelli collettivi del- 
l’l,l%, e gli investimenti fissi 
lordi dello 0,5%, mentre si è 

di aumenti, gli acquisti di 
macchine e attrezzature deno- 
tano una fase di «stanca» regi- 
strando una flessione dello 
O,7% rispetto al secondo tri- 
mestre ‘88, mentre sia per i 
mezzi di trasporto, che per le 
costruzioni il tasso di crescita 
sullo stesso periodo risulta po- 
sitivo rispettivamente del 
2,0% e de11’1,4%. 

L’analisi dei risultati conse- 
guiti nel corso del terzo trime- 
stre de11’88, rispetto a quelli 
relativi allo stesso periodo del- 
1’87, mette comunque in risal- 
to la buona salute dell’econo- 
mia italiana. L’aumento delle 
risorse disponibili ( + 4,2 %) ha 
influenzato positivamente gli 
investimenti fissi lordi, cre- 
sciuti complessivamente del 
6,3% e dei consumi privati 
(+ 39%). L’aumento dell’ac- 
quisto di beni capitali sembra 
aver coinvolto tutte le compo- 
nenti ed in maniera particola- 
re la spesa per macchine e at- 
trezzature (+ 8,8%) e quella 
per i mezzi di trasporto 
( + 6,1%), mentre meno sensi- 
bile (+4,0) è stato l’incremen- 
to delle costruzioni. 

evidenziata una tendenza alla del secondo trimestre. 
ricostituzione delle scorte do- Per quanto riguarda gli in- 
po il calo registrato nel corso vestimenti, dopo tre trimestri 

Volontario muore 
durante 

lo spegnimento 
di un incendio 

TREVISO - Un uomo, Rino 
Orsato, 29 anni, di Castelcuc- 
CO (Treviso), è morto in un in- 
cendio sviluppatosi sul ver- 
sante trevigiano del Monte 
Grappa. Orsato faceva parte 
di una squadra volontaria an- 
tincendio di Crespano del 
Grappa (Vicenza) che si era 
recata nella zona montuosa 
per contribuire all’opera di 
spegnimento. 

L’uomo stava percorrendo 
un canalone della montagna 
nel tentativo di interrompere 
il fronte dell’incendio quando 
è scivolato finendo tra le fiam- 
me. Quando i soccorritori so- 
no riusciti a raggiungerlo, era 
già morto. 

((10 Stato 
mi dia 5 miliardi 

per liberare 
mio figlio)) 

REGGIO CALABRIA - «Se 
lo Stato non accoglierà la mia 
richiesta di anticiparmi i cin- 
que miliardi chiesti dai seque- 
stratori di mio tiglio, lo citerò 
in giudizio per danni. Uno Sta- 
to che non è in grado di garan- 
tire la sicurezza dei cittadini 
non può definirsi democrati- 
co)). E quanto ha dichiarato 
Michele Pronestì, ex sindaco 
di Melicucco, un centro della 
piana di Gioia Tauro, padre di 
Ottavio, di 30 anni, sequestra- 
to la sera del 5 novembre scor- 
so. ’ 

Pronestì ha anche rivolto 
un appello ai rapitori del figlio 
invitandoli a riprendere i con- 
tatti con la famiglia 

Venezia in secca 
Per effetto della bassa marea anche Venezia sta vivendo giorni simili a quelli delle zone colpite 
dalia siccit&: molti canali sono infatti in secca, e le barche poggiano su un fondo limaccioso e sab- 
bioso. (Telefoto A.P. a L’ECO DI BERGAMO) 

Nostro servizio 
ROMA - (Aga) La siccità 

che da mesi sta tormentando 
l’Italia è un problema mondia- 
le, caratteristico di questi an- 
ni ‘80 che hanno fatto registra- 
re le temperature più calde del 
secolo. L’estate scorsa la man- 
canza di piogge ha gravemen- 
te danneggiato le produzioni 
agricole dell’Unione Sovietica 
e degli Stati Uniti, provocando 
un drastico calo del raccolo 
del grano in ambedue i Paesi. 
Ne11’88 gli americani hanno 
prodotto solamente 191 milio- 
ni di tonnellate di grano, una 
quantità ben inferiore ai 300 
milioni di tonnellate che, stan- 
do ai dati riportati dal World 
Watch Magazine, costituisce 
la produzione annuale media 
degli States. 

Già ne11’87 il raccolto di gra- 
no Usa era sceso a livelli infe- 
riori rispetto al passato: sola- 
mente 277 milioni di tonnella- 
te. Se l’ondata di siccità conti- 
nuerà anche ne11’89, gli esper- 
ti prevedono che il mondo e 
soprattutto i Paesi in via di 
sviluppo si troveranno ad af- 
frontare una situazione di 
emergenza alimentare senza 
precedenti. La conseguenza 
sarà una selvaggia lotta per 
accaparrarsi le derrate dispo- 
nibili, mentre i prezzi di que- 
ste saliranno alle stelle. 

All’agricoltura sovietica, 
già sofferente per i lacci e lac- 
ciuli imposti dal regime, la sic- 
cità ha dato il colpo di grazia. 
Ne1188 il raccolto del grano in 
Urss è stato inferiore di 40 mi- 
lioni di tonnellate rispetto alla 
quantità prevista (235 milioni 
di tonnellate), e questo ha fat- 
to aumentare la dipendenza 
dei sovietici dai mercati este- 
ri. Per quest’anno Mosca ha 
previsto di importare almeno 
35 milioni di tonnellate di gra- 
no da Paesi stranieri, in primo 
luogo dagli Stati Uniti. Questi 
ultimi, nonostante la grave 
siccità, possono far fronte agli 
impegni di esportazione attin- 
gendo alle proprie cospicue 
scorte. Subito dopo gli Usa e il 
Canada è l’Europa la maggio- 
re esportatrice mondiale di 
grano (22 milioni di tonnellate 
ne11’88). 

Ma questo inverno sembra 
aver portato siccità in molti 
Paesi del vecchio continente 
per cui si teme un consistente 
calo dei raccolti. Nel Sud del- 
l’Italia non cade una goccia 
d’acqua da mesi. 1 meteorologi 
spiegano che la colpa è dell’al- 
ta pressione che si è instaura- 
ta sul Mediterraneo occiden- 
tale, ma non escludono cause 
legate all’inquinamento e al 
surriscaldamento dell’atmo- 
sfera terrestre. 

La Confagricoltura sta lavo. 
rando insieme ai tecnici me- 
teorologi per fornire un pano. 
rama aggiornato ed attendibi- 
le dei danni provocati dalla 
prolungata assenza di piogge. 

L’organizzazione degli im- 
prenditori agricoli sostiene 
che la situazione è ((anomala)) 
e lancia un grido di allarme: in 
Sardegna la zootecnia è ridot- 
ta alla resa per la mancanza di 
pascoli e per gli alti costi dei 
foraggi. Secondo una stima 
approssimativa del presidente 
della Confcoltivatori, Giusep- 
pe Avolio, i danni complessivi 
della siccità ammonterebbero 
a 500 miliardi di lire, ma c’è 
chi ha parlato di 2000 miliardi. 
Gli agricoltori italiani sono 
preoccupati, ma al ministero 
dell’Agricoltura sono giunte 
finora solo due richieste di 
aiuto: quelle delle regioni Sar- 
degna e Toscana, che hanno 
sollecitato la proclamazione 
dello stato di calamita natura- 
le nei rispettivi territori. In 
Toscana la zona più colpita è 
quella del Grossetano, dove si 
teme per il raccolto del fru- 
mento. 

In Sardegna invece la sicci- 
tà sta diventando un fatto en- 
demico. Negli ultimi tre anni 
si sono verificati sull’isola 
gravi fenomeni siccitori ed 
ora non piove da undici mesi. 
Le scorte si sono ridotte ai mi- 
nimi termini e cominciano a 
rendersi necessari i primi ra- 
zionamenti per l’acqua potabi- 
le. «Bisogna che l’amministra- 
zione regionale e il governo si 
attivino perché siamo alla di- 
sperazione» dicono all’Unione 
agricoltori di Nuoro. La situa. 
zione più grave, a giudizio del- 

per cento di tutti i capi ovini 
esistenti in Sardegna per so- 
stenere i prezzi del latte. 

Anche le produzioni agrico- 
le dell’isola sono in difficoltà: 
la coltura del carciofo è già 
compromessa e il raccolto del 
grano minaccia di andare per- 
so del tutto. 
La siccità imperversa anche 
in Sicilia, nella piana intorno 
a Gela, ed in Umbria, dove tut- 
te le sorgenti sono in secca e si 
temono ripercussioni drasti- 
che per la prossima stagione 
estiva. 

Il problema siccità è arriva- 
to fino in Parlamento. 1 parla- 
mentari del Partito comunista 
hanno invitato il ministro del- 
l’Agricoltura, Calogero Man- 
nino, a riferire al Senato sui 
danni previsti dalla mancanza 
di pioggia e a spiegare quali 
iniziative il governo intende 
assumere. Purtroppo quello 
della siccità non sembra esse- 
re un male passeggero. La ter- 
ra si va scaldando sempre di 
più per l’eccesso di anidride 
carbonica e di altri gas inqui- 
nanti nell’atmosfera e gli 
esperti prevedono che, se non 
si interverrà con provvedi- 
menti energici, la temperatu- 
ra media nel 2030 potrà innal- 
zarsi di una quota compresi 
tra i 3 e gli 8 gradi Farenheit. 
Se questo si verificasse, i dan- 
ni per l’agricoltura sarebbero 

l’unione, è quella della zootec- 
nia: i costi di mantenimento 
del bestiame sono diventati 
enormi perché la siccità ha 
bruciato tutti i pascoli. Ma no- 
nostante questo la produzione 
del latte resta eccedente e gli 
allevatori hanno chiesto al- 
1’Aima di ritirare almeno il 10 

Medici 
e infermieri 
firmavano 

ma non lavoravano: 
36 denunciati 

NAPOLI - Trentasei di- 
pendenti dell’Us135 di Castel- 
lammare di Stabia tra medici 
ed infermieri sono stati de- 
nunciati dai carabinieri con 
l’accusa di truffa ai danni del- 
lo Stato. 1 carabinieri avevano 
raccolto le lamentele di nume- 
rosi assistiti che, avendo biso- 
gno di sottoporsi a visita medi- 
ca o a indagini diagnostiche, si 
recavano presso la sede del- 
1’Usl nell’ex edificio dell’Inam 
e non trovavano né medici né 
altro personale di turno. 

1 militari hanno accertato 
che, in oltre quattro mesi di la- 
voro, numerose persone as- 
senti risultavano invece pre- 
senti avendo apposto la pro- 
pria firma sui registri con re- 
lativi orari di servizio. 

Il pentito 
Marino: 

Non conosco 
Liguori 

ROMA - È stato favorevole 
per Paolo Liguori il confronto 
con il ((pentito)) Leonardo Ma- 
rino, il quale ha infatti escluso 
che il giornalista sia la perso- 
na che nel 1986 l’avvicinò a To- 
rino per proporgli di entrare 
in un gruppo eversivo. Al ter- 
mine del confronto, gli avvo- 
cati Luciano Revel ed Oreste 
Flammini Minuto hanno per- 
ciò chiesto al pubblico mini- 
stero Luigi De Ficchy l’archi- 
viazione del caso. 

Appena Marino è stato mes- 
so di fronte a Liguori ha escla- 
mato: «Sono sicuro: non è lui. 
Questo qua non l’ho mai vi- 
sto)). 

Il «pentito» aveva racconta- 
to in precedenza di essere sta- 
to avvicinato nel novembre o 
dicembre del 1986 in un bar di 
Torino da un ex militante di 
«Lotta continua». «Non cono- 
scevo il suo nome - aveva 
detto Marino -; poteva però 
assomigliare ad uno sopran- 
nominato “Straccio” da me co- 
nosciuto a Roma, di sfuggita, 
nel 1970. 

Pronto il programma del presidente G iovenzana 

Liberali e Psdi incerti se entrare 
in G iunta alla Regione Lombardia 
Data per certa la conferma dei due assessori bergamasc 
Dc Ruffini all’Agricoltura e il socialista Bonfanti ai Tras 

hi: i 
3ort 

MILANO - Il programma è pronto e 
grosso modo ricalca quello diligente- 
mente preparato dal prof. Enrico De Mi- 
ta, presidente incaricato di formare la 
nuova Giunta regionale della Lombar- 
dia prima di rinunciare al mandato non 
avendo alle spalle l’unità del suo partito, 
la Dc, e soprattutto l’appoggio della sua 
corrente, la sinistra di «base». 

altri partners intendono affidare al loro 
unico rappresentante in Consiglio regio- 
nale? 

Tutt’altro che chiara è invece la mag- 
gioranza che dovrà attuare questo pro- 
gramma e che sarà guidata dal democri- 
stiano Giuseppe Giovenzana: un’allean- 
za atre, a quattro o a cinque? A tutt’oggi 
mancano le adesioni, piccole ma signifi- 
cative, aI nuovo governo di liberali e so- 
cialdemocratici, sicché si profila un tri- 
partito Dc-Psi-Pri sulla base di questa 
«spartizione»: 8 assessorati ai democri- 
stiani (più la presidenza), 7 ai socialisti 
(0 meglio all’«area socialista») e uno ai 
repubblicani. 

1 nodi da sciogliere per ricostruire 
quel pentapartito ((made in Lombardia» 
che nei quattro mesi di crisi sinora inter- 
corsi tutti dicevano di voler riproporre, 
riguardano appunto l’atteggiamento del 
Pli e del Psdi. 

A sera la riserva liberale non era an- 
cora sciolta, quando da Roma arrivava- 
no notizie di un irrigidimento dei social- 
democratici espresso proprio dal segre- 
tario nazionale del partito, Antonio Ca- 
riglia. Dice Cariglia di non essere molto 
convinto dell’accordo raggiunto alla Re- 
gione Lombardia e di non escludere un 
disimpegno del suo partito. Le perplessi- 
tà del Psdi derivano dal ventilato pas- 
saggio di uno dei suoi due consiglieri re- 
gionali, Orazio Picciotto Crisafulli, nelle 
file del garofano che lo accoglierebbe a 
braccia aperte affidandogli addirittura 
una «poltrona» assessorile (Picciotto 
Crisafulli è già stato assessore più volte 
nella Giunta dimissionaria dove rappre- 
sentava il «sole nascente» con il suo col- 
lega di partito Andrea Cavalli). 

A farne le spese sarebbe in questo ca- 
so il pavese Giancarlo Magenta che - 
stando almeno ai «si dice)) di corridoio - 
lascerebbe l’assessorato al Coordina- 
mento dei servizi sociali per far posto a 
Picciotto Crisafulli. 

Accetteranno i liberali di stare, come 
nella precedente esperienza di pentapar- 

La navicella del nuovo pentapartito a 

tito, solo in maggioranza senza entrare 
guida del neo presidente incaricato Giu- 

nella «stanza dei bottoni» del «Pirello- 
seppe Giovenzana, democristiano facen- 

ne» o si accontenteranno dell’«incarico 
te capo al gruppo andreottiano, accenna 

speciale)) di coordinare le politiche re- 
dunque a salpare in acque ancora agita- 

gionali in vista del fatidico 1992 che gli 
te, nonostante lo «spirito di servizio» 
con il quale il «nocchiero» ha accettato 

di condurla sino alla fine (possibilmen- 
te) della legislatura. 

Entro lunedì andranno sciolte le riser- 
ve che i partiti ancora hanno, a comin- 
ciare dal Pli e dal Psdi, mentre la Demo- 
crazia Cristiana dovrà «snocciolare» la 
lista dei propri assessori con un con- 
fronto interno che si preannuncia come 
al solito «serrato». 

La sinistra del partito, contraria alla 
permanere del socialista Ugo Finetti alla 
vicepresidenza, ha affermato che non 
manderà suoi rappresentanti in Giunta, 
e ciò dovrebbe semplificare le cose. Ma 
non si escludono ripensamenti di alcuni 
esponenti della sinistra, almeno a titolo 
personale, che toglierebbero «posti)) ai 
rappresentanti delle altre componenti 
(Gava, Forlani, Andreotti) i quali invece 
hanno mandato giù il «boccone amaro» 
Finetti. 

Nessun problema in casa repubblica- 
na (resta all’assessorato aIl’Energia, Lu- 
ciano Forcellini), così come per i sociali- 
sti: 7 assessori avevano e 7 ne avranno 
ancora. Se il socialdemocratico Picciotto 
farà il gran salto, bene, altrimenti la set- 
tima poltrona rimarrà occupata - pare 
- ancora da Magenta. 

Per quanto riguarda i due assessori 
bergamaschi uscenti, non dovrebbero 
sussistere problemi. Entrambi verreb- 
bero riconfermati: Giovanni Ruffini 
(Dc) all’Agricoltura e Claudio Bonfanti 
(Psi) ai Trasporti. 

molto rilevanti. 

L’isDezione del ministero della Sanità 

L’indagine alla Mangiagalli 
strumentali le polemiche 

10 la diffusione dell’aborto 
e del segreto professionale 

Le denuncia Formigoni, ribadenc 
<ceugenistico)) - Nessuna violazior Continuazioni dalla prima pagina’ MILANO - Si è sollevato 

un ciclone di polemiche attor- 
no alla clinica Mangiagalli do- 
po che quattro ispettori del 
ministero della Sanità, giunti 
a Milano mercoledì, hanno ef- 
fettuato un’indagine sugli 
aborti praticati nella clinica. 
L’ispezione è stata disposta 
dal ministro Donat Cattin a se- 
guito di una interrogazione 
parlamentare presentata dal 
vicepresidente del Parlamen- 
to europeo Roberto Formigoni 
su un caso di aborto terapeuti- 
co praticato alla Mangiagalli 
su una donna al quinto mese 
di gravidanza e, quindi, ben 
oltre i limiti della legge. For- 
migoni denunciava appunto 
la facilità di aborti terapeuti- 
ci. 

1 medici non obiettori di CO- 
scienza della clinica hanno in- 
viato all’amministrazione de- 
gli istituti clinici di perfezio- 
namento, e per conoscenza al 
sindaco di Milano, una lettera 
nella quale denunciano ((la 
violazione del segreto profes- 
sionale riguardo ad un caso di 
aborto» e annunciano la possi- 
bilità di «sospendere gli inter- 
venti a decorrere dal primo 
febbraio)). Il documento è fir- 
mato da dieci medici (su 57) 
della clinica, primo tra i quali 
il prof. Dambrosio, responsa- 
bile alla Mangiagalli del servi- 
zio per l’applicazione della 
legge 194 sull’aborto, salito re- 
centemente all’onore delle 
cronache per aver proposto 
una modifica alla legge che, 
praticamente, vieti l’obiezio- 
ne di coscienza. 

Con gli stessi argomenti le 
donne elette al Parlamento 
nelle liste del Pci chiedono le 
dimissioni del ministro della 
Sanità. Una critica in questo 
senso ha espresso anche il sin- 
daco di Milano, Pillitteri, che 
parla addirittura di «clima di 
pressione contro i medici e di 
intimidazione contro le don- 
ne)). 

Queste prese di posizione 
polemiche sono state ben pre- 
sto smontate e svelate nel loro 
fine strumentale dalle preci- 
sazioni degli interessati del- 
l’altro fronte. Anzitutto il ser- 
vizio ispettivo del ministero 
della Sanità, incaricato del- 
l’indagine conoscitiva presso 
gli istituti clinici di perfezio- 
namento di Milano, ha reso 
noto - in un comunicato - 

«di aver eseguito in quella se- 
de ospedaliera il suo compito 
senza che l’anonimato delle ri- 
coverate 0 assistite sia stato in 
qualche modo intaccato». 

A loro volta Leandro Aletti 
e Luigi Frigerio, i due medici 
obiettori di coscienza che han- 
no denunciato il caso di abor- 
to terapeutico praticato alla 
clinica Mangiagalli, in un co- 
municato del «Movimento po- 
polare», ribadiscono «che la 
segnalazione a mezzo stampa 
di casi clinici non identificabi- 
li non costituisce violazione 
del segreto professionale». 
Nessuna pubblicazione scien- 
tifica, altrimenti, sarebbe pos- 
sibile. 1 due medici parlano di 
«manovre intimidatorie rivol- 
te nei nostri confronti)), di un 
tentativo di «sovietizzare la 
clinica, imbavagliare il dis- 
senso all’aborto facile» e au- 
spicano che la Mangiagalli 
((possa divenire il primo luogo 
di ripensamento per una revi- 
sione cristiana della 194)). «Si 
vorrebbe ridurre la Mangia- 
galli al rango di una clinica 
per aborti - scrivono i due -, 
in realtà questa è una clinica 
universitaria altamente quali- 
ficata e universalmente usata 
per la cura di gravidanze ad 
alto rischio e per la risoluzio- 
ne clinica di casi molto com- 
plessi». 

Roberto Formigoni, dal can- 

to suo, dopo aver espresso 
«soddisfazione» per le verifi- 
che in corso alla clinica Man- 
giagalli di Milano sul proble- 
ma degli aborti terapeutici, ha 
definito «scomposte e fuori 
luogo)) le reazioni di alcune 
forze politiche, per esempio 
delle parlamentari comuni- 
ste. ((Perchè strillano tanto? - 
ha dichiarato Formigoni -. 
Era mio preciso dovere segna- 
lare al ministro e al Parlamen- 
to i gravissimi episodi di viola- 
zione della legge; era preciso 
dovere del ministro interveni- 
re come ha fatto con gli stru- 
menti atti a ricostruire la veri- 
ta dei fatti; ed era e resta preci- 
so dovere degli ispettori mini- 
steriali lavorare in questa di- 
rezione. Il resto è una pura 
speculazione politica». 

Formigoni stigmatizza in 
particolare «la diffusione del- 
l’aborto eugenistico, la caduta 
in disuso del colloquio atto a 
rimuovere le cause dell’abor- 
to, le certificazioni facili per 
gli aborti terapeutici con di- 
sturbi psicologici o psichiatri- 
ci (il 99 per cento dei casi alla 
Mangiagalli)». 

«Quanto al rispetto della 
persona - ha aggiunto Rober- 
to Formigoni - occorre ricor- 
dare che nel caso dell’aborto, 
di persone in gioco ce ne sono 
sempre almeno tre: madre, pa- 
dre e nascituro». 

DONAT CATTIN miliardi ne1188 cui è stato già 
fatto fronte con nuove entra- 
te». 

provato un decreto legge che 
prevede il reclutamento di 
1.500 nuovi assistenti giudizia- 
ri e 2.500 dattilografi: è una ri- 
sposta alle richieste avanzate 
dall’Associazione nazionale 
magistrati. 

NAPOLI - Non è stato rei- 
terato per la sesta volta il de- 
creto che prevedeva la gestio- 
ne dei 6.000 miliardi già stan- 
ziati per Napoli. 1 lavori già in 
corso andranno avanti, al re- 
sto provvederà l’Agenzia per 
il Mezzogiorno. Stessa sorte 
per il provvedimento che stan 
ziava 600 miliardi per Reggio 
Calabria. 

tro equilibrato con Cgil, Cisl e 
Uil. Uscito allo scoperto in ap- 
poggio alle tesi sidnacali, ora 
il Psi si fa più cauto. 

A De Mita spetta iI compito 
di vedere fino a che punto si 
potranno combinare le richie- 
ste socialiste e quelle sindaca- 
li, tenendo presente però lo 
stato della finanza pubblica e 
le pressioni che al presidente 
del Consiglio giungono dal 
suo partito in vista del con- 
gresso democristiano. Craxi, 
molto silenzioso di questi tem- 
pi, sembra combattuto tra la 
tentazione di liberarsi in un 
sol colpo del presidente del 
Consiglio e del segretario del- 
la Dc, ma ha la consapevolez- 
za che forse, in questo mO- 
mento, una crisi non giovereb- 
be al Psi. 

Il ministro della Funzione 
pubblica Cirino Pomicino, ha 
contestato che i contratti del 
pubblico impiego siano cre- 
sciuti più del prodotto interno 
lordo: «Il documento Amato - 
ha ricordato Cirino Pomicino 
- non tiene conto che quello 
della scuola non è un aggior- 
namento automatico dei con- 
tratti, ma è una spesa di 800 

WALESA 
quanto non fosse nel 1980, ma 
abbiamo anche una maggiore 
esperienza e sono ottimista, 
nonostante la complessità dei 
problemi che dobbiamo af- 
frontare». 

Secondo il Premio Nobel 
per la pace il partito comuni- 
sta polacco si è spinto fin dove 
era necessario, senza conce- 
dere nulla di più, ma si tratta 
in ogni caso di un grosso passo 
avanti rispetto alle posizioni 
precedenti anche se «è ancora 
troppo poco davanti alle aspet- 
tative sociali». Definendo 
l’apertura del partito verso la 
legalizzazione di Solidarnosc 
una sorta di «band-aid», Wale- 
sa ha affermato che farà di tut- 
to per giungere ‘a un accordo 
per il bene del Paese. 

MAGISTRATI 
l’impegno. Questi i punti: 
0 Aumento del personale di 
supporto nell’amministrazio- 
ne giudiziaria (decreto legge 
approvato dal governo); 
0 Edilizia giudiziaria a Roma 
(problema affrontato in un de- 
creto varato a fine dicembre); 
0 Informatizzazione degli uf- 
fici giudiziari (in corso e in 
vista di completamento entro 
febbraio); 
0 Revisione delle circoscri- 
zioni giudiziarie (il provvedi- 
mento è già legge); 

FONDI 
DI FINE STAGIONE bloccare tutto. Si teme che 

una buona parte delle opere 
alla tine non verrà realizzata 
per mancanza di tempo. 

GIUSTIZIA - E stato ap 
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