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Mancano le 300 sezioni degli italiani all’estero La collisione del transatlantico sovietico 

Gli 81 eletti a Strasburgo Salvataggio riuscito - - 

fra ‘i g6kci polari’ In Lombardia Martìnazzolì sì cotierma 
il primo nella Dc, seguito da Formìgonì e 
Gorìa, ma l’ex presidente del Consiglio 
primeggia nella circoscrizione Nord-Ovest tiLo schianto mentre dormìvamo~~ Gruppi . 

4 Seggi 

(83.453), Pasqualina Napoleta- 
no (80.603), Luciana Castellina 
(75.338), Dacia Valent (75.158), 
Giacomo Porrazzini (72.636). 
Primo dei non eletti Roberto 
Barzanti (61.934). 

2 PSI: Bettino Craxi 
(344.585), Giuliano Ferrara 
(160.999). Primo dei non eletti 
Lelio Lagorio (81.899). 

1 MSI-DN: Pino Rauti 
(96.139). Primo dei non eletti 
Marco Cellai (40.482). 

1 PLI-PRI-FED: Bruno Vi- 
sentini (61.998). Primo dei non 
eletti Mario Di Bartolomei 
(31.343). 

1 Liste Verdi: Gianfranco 
Amendola (42.036). Primo dei 
non eletti Enrico Falqui 
(11.585). 

CIRCOSCRIZIONE ITA- 
LIA MERIDIONALE 
(Abruzzo, Molise, Campa- 
nia, Puglia, Calabria e Basi- 
licata) 16 SEGGI. 

6 DC: Emilio Colombo 
(363.209), Antonio Iodice 
(335.147), Mario Forte 
(333.048), Giuseppe Mottola 
(269.064), Lorenzo Di Vitto 
(247.654), Antonio Fantini 

(233.837). Primo dei non eletti 
Francesco Lamanna (210.337). 

4 PCI: Giorgio Napolitano 
(356.912), Stefano Rodotà 
(205.480), Luciana Castellina 
(175.227), Biagio De Giovanni 
(143.943). Primo dei non eletti 
Adriana Ceci (132.005). 

3 PSI: Bettino Craxi 
(650.461), Vincenzo Mattina 
(215.911), Franco Iacono 
(195.312). Primo dei non eletti 
Gianni Baget Bozzo (142.509). 

1 MSI-DN: Giuseppe Tata- 
rella (142.030). Primo dei non 
eletti Antonio Mazzone 
(66.601). 

1 PSDI: Antonio Cariglia 
(98.620). Primo dei non eletti 
Filippo Caria (55.141). 

1 PRI-PLI-FED: Marco Pan- 
nella (59.152). Primo dei non 
eletti Michele Placido (43.086). 

CIRCOSCRIZIONE ITA- 
LIA INSULARE (Sicilia, 
Sardegna) 7 SEGGI. 

3 DC: Calogero Lo Giudice 
(299.442), Felice Contu 
(256.061), Salvatore Lima 
(246.257). Primo dei non eletti 
Aldo De Matteo (116.951). 

2 PCI: Luigi Colajanni 

ROMA - Il computo defini- 
tivo dei risultati elettorali per 
il Parlamento europeo e per il 
referendum non è ancora defi- 
nitivo perché mancano i risul- 
tati di 300 sezioni europee nel- 
le quali hanno votato gli italia- 
tii all’estero. Non sono ancora 
pervenuti a tutte le circoscri- 
zioni le schede che i diversi 
consolati hanno inviato in Ita- 
lia. 

Questi gli 81 eletti resi noti 
dai computers del Viminale 
secondo la ripartizione dei 
seggi spettanti a ciascun parti- 
to nelle cinque circoscrizioni. 
La graduatoria è provvisoria 
in attesa della proclamazione 
ufficiale. 

CIRCOSCRIZIONE NORD 
OCCIDENTALE (Valle 
d’Aosta, Piemonte, Lom- 
bardia e Liguria) 25 SEGGI. 

7 DC: Giovanni Goria 
(640.403), Roberto Formigoni 
(468.248), Mino Martinazzoli 
(465.871), Giovanni Ruffini 
(174.730), Stefano Pisoni 
(149.905), Maria Luisa Cassan- 
magnago (140.556), Andrea Bo- 
netti (137.266). Primo dei non 
eletti Michele Chiabrando 
(120.458). 

11 portavoce di Giovanni Go- 
ria precisa in un comunicato 
che «i voti di preferenza sino- 
ra assegnati all’on. Goria sono 
oltre 640 mila e che ancora 
mancano i definitivi. della pro- 
vincia di Milano che ulterior- 
mente alzeranno la quota rag- 
giunta. Pertanto, contraria- 
mente a quanto affermato da 
vari quotidiani, il più votato 
dagli italiani non è l’on. Betti- 
no Craxi, largamente supera- 
to nella circoscrizione di 
Nord-Ovest, bensì l’on. Gio- 
vanni Goria». 

In Lombardia l’on. Mino 
Martinazzoli è stato il demo- 
cristiano più votato con 
339.750 preferenze, oltre tre- 
mila in più di Roberto Formi- 
goni (336.372) e 46 mila in più 
di Giovanni Goria (293.689). 

5 PCI: Achille Occhetto 
(532.611), Gianni Cervetti 
(126.554), Maurice Duverger 
(101.586), Anna Memo Catasta 
(83.421), Tullio Regge (69.588). 
Primo dei non eletti Roberto 
Luigi Speciale (67.960). 

4 PSI: Bettino Craxi 
(472.913), Maria Magnani 
Noya (84.548), Pierluigi Romi- 
ta (76.537), Enzo Bettiza 
(59.300). Primo dei non eletti: 
Luigi Vertemati (54.335). 

2 Lega Lombarda: Umberto 
Bossi (68.501), Luigi Moretti 
(52.697). Primo dei non eletti 
Enrico Francesco Speroni 
(40.814). 

1 MSI-DN: Gianfranco Fini 
(117.880). Primo dei non eletti 
Cristiana Muscardini (62.083). 

1 PLI-PRI-FED: Jas Gaw- 
ronski (84.237). Primo dei non 
eletti Renato Altissimo 
(73.352). 

1 PSDI: Enrico Ferri 
(34.046). Primo dei non eletti 
Antonio Cariglia (23.306). 

1 Liste Verdi: Gianfranco 
Amendola (35.936). Primo dei 

on eletti Giuseppina Moggi 
f3 alzamo (13.209). 

1 DP: Eugenio Melandri 
(22.975). Primo dei non eletti 
Elio Veltri (10.012). 

1 Verdi Arcobaleno: Edo 
Ronchi (11.890). Primo dei non 
eletti Franco Corleone (6.385). 

1 Lega antiproibizionistica: 
Marco Taradash (7.425). Pri- 
mo dei non eletti Luigi Del 
Gatto (6.344). 

CIRCOSCRIZIONE NORD 
ORIENTALE (Trentino-Al- 
to Adige, Friuli-Venezia 
Giulia, Veneto, Emilia Ro- 
magna) 17 SEGGI. 

5 DC: Giulio Andreotti 
(530.858), Rosy Bindi (211.102), 
Franco Borgo (173.517), Ga- 
briele Sboarina (169.007), 
Francesco Guidolin (117.834). 
Primi dei non eletti: Ferruccio 
Pisoni (1X576), Gustavo Sel- 
va (104.227). Ma la Dc avrebbe 
ottenuto sei seggi per cui Fer- 
ruccio Pisoni risulterebbe 
eletto. 

5 PCI: Achille Occhetto 
(268.168), Renzo Imbeni 
(135.447), Dacia Velent 
(73.526), Cesare De Piccoli 
(46.841), Giulio Fantozzi 
(34.142). Primo dei non eletti 
Giorgio Rossetti (31.450). 

2 PSI: Pierre Carniti 
(151.068), Nereo Laroni 
(55.426). Primo dei non eletti 
Giovanni Crema (41.268). 

1 MSI-DN: Gianfranco Fini 
(83.961). Primo dei non eletti 
Pietro Mitolo (20.440). 

1 PLI-PRI-FED: Giorgio La 
Malfa (59.820). Primo dei non 
eletti Elda Pucci (23.624). 

1 Liste Verdi: Alexander 
Langer (35.387). Primo dei non 
eletti Grazia Francescato 
(12.572). 

1 Verdi Arcobaleno: Maria 
Adelaide Aglietta (9.072). Pri- 
mo dei non eletti Vincenzo 
Bettini (7.505). 

1 SVP: Joachim Dalsass 
(106.324). 

CIRCOSCRIZIONE ITA- 
LIA CENTRALE (Toscana, 
Lazio, Umbiia, Marche) 
16 SEGGI. 

5 DC: Arnaldo Forlani 
(425.824), Gerardo Gaibisso 
(158.164), Giulio Cesare Gal- 
lenzi (156.257), Carlo Casini 
(143.616), Alberto Michelini 
(128.804). Primo dei non eletti 
Bruno Lazzaro (123.556). 

6 PCI: Achille Occhetto 
(650.137), Maurice Duverger 

Socialisti 
Democristiani 
Conservatori 
Comunisti 
Liberali 
Gollisti 
Verdi e misti 
Destre 
Non iscritti 

181 (+15) 
122 (+ 9) 

34 (-32) 
41 (- 7) 
44 (- 1) 
19 (-11) 
34 (+14) 
22 (+ 6) 
21 (+ 7) 

Totale 518 

(150.376), Andrea Raggio 1 Salvatore Piras (55.571). 

L 

I 

(145.333). Primo dei non eletti 1 Federalismo: Mario Melis 
Francesco Aiello (66.390). (69.604). Primo dei non eletti 

1 PSI: Antonino La Pergola Giovanni Tommasso Piretta 
(184.554). Primo dei non eletti (5.371). 

Due drammatiche immagini dell’operazione-salvataggio: a sinistra, i passeggeri evacuano la nave; a destra un elicottero 
soccorre una delle scialuppe fra i ghiacci. (Telefoto A.P. a L’ECO DI BERGAMO) Contro il presidente Ligato ed ex dirigenti 

OSLO -Tutti i 577 passeggeri che si 
trovavano a bordo della nave da cro- 
ciera sovietica «Maxim Gorky)), entra- 
ta in collisione con un iceberg, sono 
stati messi in salvo. Lo ha annunciato 
ieri sera a Bonn la direzione dell’agen- 
zia di viaggi tedesca Phoenix che ha 

, 

organizzato la crociera. Trenta dei 350 
passeggeri che per primi erano stati 
trasferiti a bordo del guardacoste nor- 
vegese «Senja» sono stati poi traspor- 
tati in elicottero in un ospedale dello 
Spitzbergen, a 300 chilometri circa dal 
luogo dell’incidente. Nessuno è ferito: 
si tratta prevalentemente di persone 
anziane, di diabetici o cardiopatici che 
richiedono un’assistenza medica par- 
ticolare. 

Il salvataggio degli altri 225 passeg- 
geri rimasti a bordo della nave in ava- 
ria insieme con i 378 membri dell’equi- 
paggio è cominciato poco dopo le 10 di 
ieri mattina quando le condizioni del- 
ia nave hanno indotto il capitano a far 
trasferire tutti i passeggeri sulle scia- 
luppe e le zattere di salvataggio in at- 
tesa dell’arrivo della nave sovietica 
«Peltsjenkin)) che li avrebbe presi tut- 
ti a bordo. Quasi tutti tedeschi i pas- 

seggeri, con rare eccezioni di altre na- 
zionalità, come i due turisti italiani di 
cui l’agenzia di viaggi Phoenix ha assi- 
curato le perfette condizioni di salute. 

L’incidente è avvenuto quando qua- 
si tutti i passeggeri stavano dormendo 
e ora il transatlantico, che imbarca ac- 
qua, è inclinato su un fianco. 

La rotta della «Maxim Gorky)), par- 
tita da Amburgo 1’11 giugno per una 
crociera di 18 giorni, passava per 
Reykjavik e lo Spitzbergen, a 300 chi- 
lomtri dal quale è avvenuta la collisio- 
ne notturna con l’iceberg, fino a Capo 
Nord. Successivamente, la nave 
avrebbe dovuto toccare diversi porti 
della costa occidentale norvegese. 

La nave, lunga 196 metri e larga 27 e 
con una velocità massima di 20 nodi, 
fu varata nel 1969 ad Amburgo per la 
«Hamburg Atlantic Linie)) che la ten- 
ne in esercizio fino al 1974 con il nome 
di ((Hamburg)). Poi la nave fu venduta 
all’Unione Sovietica per 23,5 milioni di 
dollari (oltre 30 miliardi di lire) ed 
iscritta al registro di Odessa sul Mar 
Nero. Esattamente un anno fa la nave 
fu completamente rinnovata nei suoi 
interni nei cantieri tedeschi di Bre- 

merhaven e dotata di due propulsori 
di prua con motori elettrici da 750 ca- 
valli l’uno per le manovre portuali. 

L’iceberg con cui la nave si è scon- 
trata ha provocato una falla di oltre 
sette metri e l’evacuazione dei passeg- 
geri è avvenuta senza scene di panico. 
«Siamo stati avvisati dalle sirene della 
nave attorno alle 11,15 - ha detto la 
testimone, una giovane tedesca giunta 
in elicottero all’ospedale di Spitzber- 
gen - ma non ci siamo particolarmen- 
te spaventati. Poco prima avevamo 
sentito uno schianto, quando la nave 
aveva urtato l’iceberg. Poi abbiamo 
udito uno scricchiolio, ma nessun ur- 
to particolare)). 

((C’è stata un po’ di confusione - ha 
aggiunto la giovane - solo al momen- 
to di imbarcarci sulle scialuppe di sal- 
vataggio, ma non c’è stato panico. 
C’era molto freddo, 

a 
ioveva, ma non 

c’era vento. Quando e scialuppe sono 
state calate in acqua, siamo rimasti vi- 
cino alla nave, lottando con i lastroni 
di ghiaccio che galleggiavano tutto at- 
torno. Sulla chiglia c’era uno squarcio 
fra i cinque e i sette metri)). 

((Stipendi d’oro)) delle Ferrovie: 
chiesti venti rinvii a giudizio 

Gli accusati si erano auto-aumentati le retribuzioni - Speciali carte di credi- 
to per strane spese di rappresentanza: ‘dalle scarpe ai biglietti per il teatro 

cune riunioni del consiglio di 
amministrazione, avrebbero 
deliberato, in maniera arbi- 
traria, un aumento dei loro 
stipendi e dei gettoni di pre- 
senza, decidendo inoltre di av- 
valersi per le «spese di rappre- 
sentanza» di carte di credito 
loro intestate, all’inizio per un 
milione e infine per un totale 
di 16 milioni mensili a testa. 

Una decisione che è stata 
presa proprio lo stesso giorno 
in cui la Corte dei Conti rende- 
va note le motivazioni della 
sentenza contro gli ((stipendi 
d’oro» dei vertici FS, che ave- 
va fatto scattare l’indagine 
della magistratura. 

Nelle motivazioni la Corte 
imputa ai consiglieri dell’ente 
di essersi autoaumentati arbi- 
trariamente gli stipendi, di 
aver elevato l’indennità di 
presenza riconosciuta agli 
stessi consiglieri con funzioni 
consultive, l’aver introdotto 
l’indennità giornaliera di 250 
mila lire per missioni fuori se- 
de, il fondo per le spese di rap- 
presentanza, le consulenze 
esterne. 

Il pm dott. Paraggio, nella 
motivazione delle sue richie- 
ste, ha elencato le somme di 
denaro che ciascun imputato 
avrebbe utilizzato servendosi 
della carta di credito. Le c(spe- 
se di rappresentanza» nascon- 
devano gli acquisti più strani, 
dalle scarpe agli abbonamenti 
per il teatro, per decine di mi- 
lioni. 

Gli aumenti di stipendio, 
con decorrenza 1 maggio 1986, 
furono così fissati: per il presi- 
dente Ligato da 145 milioni an- 
nui a 236 milioni; per il vice 
presidente Luigi Misiti da 105 
milioni annui a 171 milioni. Lq 
stesso aumento venne fissato 
per il direttore generale Gio- 
vanni Coletti; mentre i consi- 
glieri passarono da 70 milioni 
annui a 114 milioni, insieme ai 
revisori dei conti. Il presiden- 
te del collegio dei revisori dei 
conti passò da 80 milioni an- 
nui a 130 milioni. 

Nell’istruttoria, oltre ai tre 
citati imputati, figurano gli ex 

consiglieri di amministrazio- 
ne: Antonio Caldoro, Giulio 
Caporali, Fabio Maria Ciufti- 
ni, Giovanni D’Ippolito, Alfre- 
do Li Vecchi, Guido Mazzuolo, 
Pietro Trezza, Carlo Di Palma, 
Pietro Merli Brandini, Rugge- 
ro Ravenna, Gaspare Russo, 
Gualtiero Corsini, Francesco 
Baffigi, Giuseppe Manzari (al- 
lora avvocato dello Stato) Ma- 
rio Aniello, Mario Di Lauro e 
Domenico Mucci, rispettiva- 
mente presidente e membro 
del collegio dei revisori dei 
conti. 

L’istruttoria a carico del 
vecchio «staff» dirigenziale 
dell’Ente ferrovie per gli au- 
menti ed i compensi ritenuti 
illegali, ha preso praticamen- 
te il ((via», come detto da una 
censura della Corte dei Conti 
contenuta in ben 54 pagine 
che è stata inviata, oltre che 
alla procura della Repubblica 
di Roma per i risvolti penali, 
ai presidenti delle due Came- 
re, al presidente del Consiglio, 
ai ministri dei Trasporti e del 
Tesoro. alle stesse Ferrovie. 

Brunella Collini 

Nostro servizio 
ROMA - Il pubblico mini- 

stero Vittorio Paraggio, a con- 
clusione dell’inchiesta giudi- 
ziaria sullo scandalo dei cosid- 
detti «stipendi d’oro» alle Fer- 
rovie, ha chiesto al giudice 
istruttore il rinvio a giudizio 
dell’ex presidente dell’ente 
Ludovigo Ligato e di 19 ex con- 
siglieri di amministrazione 
per il reato di peculato conti- 
nuato aggravato. Secondo 
l’accusa, Ligato e gli altri diri- 
genti delle FS, nel corso di al- 

Fra Romania 
e Ungheria 

reti metalliche 
ai confini 

BUDAPEST - Le autorità 
ungheresi hanno smentito che 
la Romania stia costruendo 
un muro lungo le sue frontie- 
re con l’Ungheria e la Jugosla- 
via. 

Secondo un articolo del lon- 
dinese The Times, il governo 
di Bucarest aveva deciso di 
erigere un muro proprio sotto 
gli occhi delle guardie di fron- 
tiera ungheresi e, sempre se- 
condo il giornale, le autorità 
ungheresi erano state infor- 
mate in febbraio sul progetto 
romeno. 

A tale proposito, i coman- 
danti delle guardie di frontie- 
ra dei distretti di Nyirbator e 
di Oroshaza, al confine con la 
Romania, hanno affermato 
che dalla parte ungherese non 
si scorge alcun segnale di un 
muro in costruzione. Tutta- 
via, essi hanno indicato che 
una rete metallica alta trai 
due metri e i due metri e mez- 
zo è stata collocata dal lato ro- 
meno. Siccome all’apparenza 
sembra una normale rete me- 
tallica, si presume che essa 
non sia attraversata dalla cor- 
rente elettrica. Questa rete 
metallica è stata distribuita 
lungo il 90 per cento della li- 
nea di frontiera, mentre sono 
anche stati scavati dei fossati 

Medi e piccoli L’eccidio di Leopoli 
in un libro di memorie 

di mons. Porisiensi J’ 400 sindaci: allarme 
per if deHcit nei comuni UDINE - Un cappellano 

militare, mons. Silvio Pori- 
siensi, a distanza di 44 anni 
dalla fine della seconda guer- 
ra mondiale, ha reso pubbli- 
che le sue memorie attraverso 
una pubblicazione che getta 
nuova luce sui retroscena del 
conflitto e sulla sorte di nume- 
rosi italiani. Mons. Porisiensi, 
76 anni, si dice convinto che 
l’eccidio di 2 mila soldati ita- 
liani a Leopoli a opera dei te- 
deschi avvenne prima del for- 
male ritiro dell’Italia dal patto 
militare con la Germania na- 
zista del 25 luglio 1943, contra- 
riamente alla tesi dell’allora 
ministro della guerra italiano, 
ancora oggi dominante. 

Il libro di mons. Porisiensi 
- che è stato anche collabora- 
tore de L’Eco di Bergamo - 
sarà presentato a Cividale del 
Friuli venerdì 23 giugno e al- 
cuni capitoli sono stati antici- 
pati dall’editore Chiandetti. 

Sulla ritirata dei nostri sol- 
dati dall’Armir in Russia il sa- 
cerdote scrive: ((Penso che il 
possibile rientro in Polonia di 
gran parte di essi sia avvenuto 
tra la fine dell’inverno e l’ini- 
zio della primavera; ed entro i 
confini della Polonia è possibi- 

le si siano verificati casi di ec- 
cidio di soldati italiani: di 
fronte all’aut aut’ loro imposto 
dai nazisti, essi hanno rifiuta- 
to l’obbedienza al ritorno alla 
guerra». 

Il libro ha per titolo «Nel 
turbine della guerra 
1940-1945)). L’autore, friulano, 
laureato in lettere, ha inse- 
gnato letteratura italiana nel- 
le università di Oslo 1950-52 e 
di Copenaghen 1952-72. Tra le 
sue opere vanta la traduzione 
danese della «Divina Comme- 
dia)). Alla presentazione del li- 
bro sarà presente l’arcivesco- 
vo di Udine, mons. Battisti. 

Afghanistan 
catturato 

un americano 
KABUL - Il governo af- 

ghano ha confermato che 
un cittadino americano è 
stato catturato vicino a Ka- 
bul la settimana scorsa 
mentre era insieme a un 
gruppo di guerriglieri. Il 
portavoce del ministero de- 
gli Esteri ha detto che l’uo- 
mo è in buone condizioni. 

1 fondi assegnati ripianerebbero i debiti, ma non consentono investimen- 
ti - Parecchie amministrazioni da mesi non riescono a pagare i dipendenti 

ROMA - 1 comuni in disse- 
sto finanziario - circa 1300 in 
tutta Italia, prevalentemente 
di medie e piccole dimensioni 
e soprattutto nell’Italia meri- 
dionale - si trovano in diffi- 
coltà nell’applicazione del te- 
sto, convertito in legge, del de- 
creto sulla finanza locale. 

In particolare, i problemi ri- 
guardano il ripiano dei debiti 
pregressi per i quali, in so- 
stanza, i comuni stessi sono 
stati abilitati a ottenere finan- 
ziamenti dalla Cassa depositi 
e prestiti per un massimo di 
150 mila lire per abitante. 

Per discutere di questi pro- 
blemi l’Arici, l’Associazione 
che riunisce i comuni italiani, 
ha convocato in un cinema ro- 
mano esperti e rappresentanti 
delle amministrazioni interes- 
sate, al fine di studiare il testo 
approvato dal Parlamento, di 
valutarne la portata e di forni- 
re elementi utili per la sua cor- 

retta applicazione. 
1400 sindaci hanno lanciato 

l’allarme sul deficit dei loro 
comuni. Definito dal presiden- 
te dell’Arici, il democristiano 
Riccardo Triglia «un primo 
passo verso la soluzione del 
problema del disavanzo degli 
enti locali in una ottica di re- 
sponsabilizzazione degli am- 
ministratori locali», il testo in 
discussione - in particolar 
modo gli articoli 24 e 25 - ha 
sollevato però una certa per- 
plessità da parte degli stessi 
amministratori. 

Per essi, il problema di fon- 
do rimane uno: i fondi che ver- 
rebbero assegnati ai comuni 
per il ripiano del debito pre- 
gresso, in sostanza, andrebbe- 
ro a cancellare quelli che gli 
stessi comuni chiedono per gli 
investimenti. Perplessità sul 
testo in discussione sono state 
sollevate anche dal vicepresi- 
dente dell’Arici, Vetere (Pci), 

degli amministratori locali ai 
quali - in attesa di una circo- 
lare ministeriale esplicativa 
- 1’Anci ha messo a disposi- 
zione un vademecum. 

Dagli interventi degli am- 
ministratori le difficoltà sono 
emerse in maniera sempre più 
evidente. 1 bilanci in corso dei 
comuni già in dissesto finan- 
ziario a volte non consentono 
neppure il pagamento degli 
stipendi dei dipendenti (in al- 
cuni casi ciò avviene già da 
qualche mese) e le entrate, se- 
condo gli amministratori, non 
garantiscono copertura suffi- 
ciente neanche alla gestione 
dell’esistente. 

Su tutto ciò, la diminuzione 
dei fondi per gli investimenti, 
connessa al ripiano dei debiti 
pregressi, rappresenta per gli 
amministratori locali una 
«drastica restcizione» che va a 
penalizzare prevalentemente 
il Mezzogiorno. 

per il quale sarebbe stata ne- 
cessaria una distinzione fra la 
gestione dei bilanci in corso e 
il ripiano dei debiti pregressi. 

Le delucidazioni sul testo di 
legge approvato dal Parla- 
mento, fornite dal direttore 
centrale della finanza locale 
del ministero degli Interni An- 
tonio Giuncata, non hanno 
dissipato le preoccupazioni 

Lussemburgo: 
il premier 

lascia 
LUSSEMBURGO - Jac- 

ques Santer, primo ministro 
del Lussemburgo, ha rimesso 
il suo incarico nelle mani del 
Granduca. Si tratta di un atto 
dovuto dopo la consultazione 
elettorale: in Lussemburgo si 
è votato per le politiche oltre 
che per le europee. 

I  

Il consiglio di sovrintendenza Un’altra rivolta etnica Due assessori 
sotto inchiesta 

per i pranzi 
nelle scuole 

di Napoli 
NAPOLI - Diciannove co- 

municazioni giudiziarie sono 
state firmate dal sostituto pro- 
curatore Oberdan Forlenza 
nell’ambito dell’inchiesta su 
presunte irregolarità nell’ap- 
palto per il servizio di refezio- 
ne scolastica istituito dal Co- 
mune di Napoli. 

1 provvedimenti sono stati 
emessi nei confronti degli as- 
sessori Salvatore Scognami- 
gli0 e Luigi Limatola (rispetti- 
vamente all’Economato ed al- 
la Pubblica Istruzione, en- 
trambi del Pri); del segretario 
generale del Comune di Napo- 
li, Arcadio Martino e di sedici 
titolari di ditte fornitrici. 

1 reati ipotizzati nelle comu- 
nicazioni giudiziarie sono pe- 
culato, interesse privato, 
omissione di atti d’ufficio, fal- 
so per soppressione, falso 
ideologico e turbata libertà de- 
gli incanti. 

L’inchiesta, avviata lo scor- 
so anno in seguito all’esposto 
presentato dal consigliere co- 
munale del Msi-Dn Marcello 
Taglialatela, si riferisce agli 
ultimi due anni scolastici , 

coprifuoco 
nel Kazakistan 

La nuova struttura 
della banca vaticana 

CITTÀ DEL VATICANO - 
La Commissione cardinalizia 
di vigilanza dell’Istituto per le 
Dpere di religione (Ior) ha no- 
minato i cinque membri del 
consiglio di sovrintendenza 
dell’Istituto, in ottemperanza 
al nuovo statuto approvato 
nel marzo scorso. 1 cinque 
membri - che dovranno no- 
minare la direzione, composta 
dal direttore e dal vicediretto- 
re, al posto di mons. Pau1 Mar- 
cinkus - sono il prof. Angelo 
Caloia presidente del Medio- 
credito Lombardo, il dott. Phi- 
lippe De Weck ex presidente 
dell’union de Banques Suis- 
ses, l’avv. Thomas Macioce di 
New York, il dott. Theodor E. 
Pietzcker direttore della Deut- 
sche Bank ed il prof. José A. 
Sanchez Asiain presidente del 
Banco Bilbao-Vizcaya. 

La commissione - compo- 
sta dai cardinali Agnelo Rossi, 
Bernardin Gantin, Agostino 
Casaroli, John 0’ Connor e 
Eduardo Martinez Somalo - 
ha nominato prelato dello Ior 
mons. Donato De Bonis: ha il 
compito di assistere le sedute 

del consiglio di sovrintenden- 
za e di seguire la vita dell’Isti- 
tuto. 

Il consiglio di sovrintenden- 
za costituisce l’organismo su- 
premo della Banca Vaticana e 
- ha spiegato il direttore del- 
la sala stampa vaticana Joa- 
quin Navarro Valls - ha il 
compito di esaminare e appro- 
vare i bilanci redatti dalla di- 
rezione, di formulare le linee 
generali dell’Istituto, di defi- 
nirne i criteri programmatici 
e di controllarne le attività 
economico-finanziarie. Al 
consiglio compete la nomina 
del direttore, del vicedirettore 
e dei 3 revisori dei conti. Tali 
nomine potrebbero essere fat- 
te il 18 luglio prossimo quando 
per la prima volta si riunirà il 
consiglio di sovrintendenza 
insieme con la Commissione 
cardinalizia di vigilanza. 

Con l’entrata in vigore del 
nuovo statuto - ha fatto os- 
servare Navarro - ((acquisi- 
sce molta forza la professiona- 
lità laica». Il prelato dello Ior 
non ha compiti esecutivi, non 
ha poteri decisionali. 

MOSCA - È di tre morti e 
53 feriti il bilancio degli scon- 
tri verificatisi dal 16 giugno a 
ieri, nella città di Novy Uzen, 
30 mila abitanti, situata non 
lontano dal Mar Caspio, nella 
Repubblica sovietica del Kaza- 
kistan. Lo ha riferito un porta- 
voce del ministero degli Inter- 
ni dell’urss, aggiungendo che 
nella città è stato introdotto il 
coprifuoco. 

«La violenza è partita da 
una rissa in una delle discote- 
che all’aperto della città, in 
cui un uomo del Caucaso è sta- 
to maltrattato», ha detto il 
portavoce. «Un’altra rissa è 
scoppiata poco dopo, coinvol- 
gendo un numero maggiore di 
caucasici e kazaki, ma è stata 
interrotta dalla polizia». 

Più tardi, tuttavia, «una fol- 
la di circa 1000 persone ha ten- 
tato di assalire la centrale di 
polizia della regione, ed è stata 
fermata solo dagli spari d’av- 
vertimento)). La situazione è 
poi peggiorata il 18 giugno, 
quando in città sono state fat- 
te arrivare le truppe del mini- 

stero degli Interni «per proteg- 
gere le vite e le proprietà dei 
cittadini)). 

Si tratta della seconda gra- 
ve esplosione di violenza etni- 
ca nell’Asia centrale sovietica 
dall’inizio del mese di giugno. 
Il tre di questo mese, infatti, 
iniziarono i «pogrom» di gio- 
vani uzbeki contro la mino- 
ranza turca meskheta nella 
Valle di Ferganà (Repubblica 
di Uzbekistan», che, secondo 
dati ufficiali, hanno provocato 
la morte di 99 persone ed il fe- 
rimento di altre 1.010. 

A Novy Uzen, una città sor- 
ta 21 anni fa nel deserto del 
Caspio per sfruttare i giaci- 
menti di petrolio e gas natura- 
le, il coprifuoco vige dalle 21 
alle 6. Le manifestazioni sono 
state vietate, e comandante 
della città è stato nominato 
Grigori Knjazev, ministro de- 
gli Interni del Kazakistan. 
Malgrado ciò, scrive la Tass, 
«dimostrazioni e comizi non 
autorizzati, così come scontri 
tra gruppi opposti di giovani 
teppisti, continuano)). 


