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DESOLANTE RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AmssImmo AUMENTI Arrestato l’autista- 
del pullman caduto 

nel burrone in Piemonte 
Lguomo & fra 3 benta 
feriti della sciagura 

Lo Stato, apparato in crisi: Benzina: prezzo fermo 
I petrolieri denunciano 

’ perdite di miliardi ecco- auel che non funziona - --- 
-I 

- - 

La pubblica istruzione spende male per #un modulo organizzativo 
ormai superatoH - La Cassa integrazione è un ~ammortizzatore 
sociale di carattere assistenziale» la cui spesa sfugge al controllo 
E, ancora, i guai della Sanità e la grave ‘situazione dell’agricoltura 

ha tentato di superare due auto 
(di cui una francese) che si 
erano fermate per un lieve 
tamponamento. La corriera & 
uscita di strada con le ruote di 
sinistra precipitando. 

Una versione confermata 
dallo stesso Origlia che ieri 
sera ad un collega ha raccon- 
tato: UMi è mancata la strada 
sotto le ruote.. .Y. Una impru- 
denza che a pare del tutto in- 
spiegabile x al momento che 
Roberto Origlia & considerato 
un autista molto esperto e che 
conosceva perfettamente la 
strada. Quando è avvenuto 
l’incidente perb la visibilità e- 
ra ridotta per un temporale 
molto violento. Sulla strada 
non vi è alcuna rotezione nC 
guy&d-Al. L’as alto sconfina P 

. 
Nel pomeriggio si sono svol- 

te a Vinadio, nella chiesa par- 
rocchiale di San Fiorenzo, le 
esequie funebri delle nove vit- 
time che sono state composte 
in un salone attiguo alla chie 
sa. 

CUNEO, 6 
Roberto Origlia, di 37 anni, 

l’autista del pullman di pelle- 
grini precipitato ieri nel Cu- 
neese causando la morte di 
nove persone, & stato arrestato 
stamane. L’ordine di cattura 
per omicidio colposo plurimo & 
stato firmato in tarda mattina- 
ta dal procuratore di Cuneo 
Sebastiano Campisi al termine 
di un lungo interrogatorio. 

Ori lia 
speda e Santa Croce insieme f 

ti ricoverato all’o- 

con le altre 29.persone ferite. 
La prognosi per lui & di dieci 
giorni e si pensa possa presto 
essere dimesso. Ora è pianto- 
nato. Intanto le condizioni dei 
feriti stanno migliorando. Solo 
uno, Mario Isoardi, 59 anni, di 
Cuneo, & ancora in prognosi 
riservata per fratture multi- 

Nostro sorvizio 

stria. Ma quest’ultimo con 

della benzina, sostenendo che 
i dati della Cee ind 

Ma i petrolieri sino a poche 

per il gasolio da riscaldamento 
il cui prezzo, sempre tenendo 
conto dei dati Cee, sarebbe do- 
vuto aumentare di 15 lire al 
litro. Fermo, invece, sarebbe 
rimasto il prezzo del gasolio 
da autotrazione, in quanto lo 
scostamento tra prezzo medio 
Cee e quello italiano è stato in 
effetti di poco conto. Un au- 
mento infine, avrebbe riguar- 
dato l’olio combustibile ~Atzw, 
ma di sole due lire il chilo- 
grammo. 

Conclusione di questa enne- 
sima presa di posizione di Al- 
tissimo? La risposta dei petro- 
lieri questa volta & ventua di- 
rettamente dalla Esso, la mag- 
giore societi straniera che o- 
pera in Italia. Il danno econo- 
mico provocato dal mancato 
aumento del carburante b sta- 
to per le due settimane conse- 
cutive in cui sono maurati gli 
aumenti di ben 16 miliardi di 
lire. Un danno - dicono alla 
Esso - provocato all’intera 
industria petrolifera naziona- 
le. Ed aggiungono: le perdite 
subite dalla Esso superano i 
due miiardi di lire. La ‘decisio- 
ne di Altissimo relativa alla 
prima settimana ha comporta- 
to perdite di 11 miliardi per 
l’industria petrolifera italiana 
di cui un miliardo e mezzo per 
la sola Esso. Per la sola benzi- 
na, nella scorsa settimana i 
mancati proventi derivanti dal 
mancato aumento del prezzo 
ha comportato per la nostra 
industria del settore perdite 
per 5,5 miliardi dilire. Il prov- 
vedimento di Altisismo relati- 
vo, invece, alla settimana in 
corso - secondo la Esso - ha 
com 

B 
ortato per l’industria pe- 

troli era nazionale perdite 
complessive per 5 miliardi. 
Per la Esso il mancato introito 
ammonta questa settimana 8 
808 milioni. F. L. 

ManifestazioneaSantiago 

Nostro sonrlzio 
ROMA, 6 

Puntuale come la tradizio- 
nale cambiale è arrivata l’an- 
nuale relazione della Corte dei 
Conti sul rendiconto generale 
dello Stato. Per il 1984 essa 
dipinge un panorama talmente 
grave della pubblica ammini- 
strazione da fare pensare che 
veramente in questo paese nul- 
la va nel verso giusto, che non 
bastano verifiche di governo e 
compilazione di ambiziosi pro- 
grammi per far fronte alla cat- 
tiva legiferazione del passato e 
alle disfunzioni di un a parato 
statale in cui tutto sem i ra tra- 
mare contro disegni di razio- 
nalizzazione e, alla fine, di 
buon governo. 

Basta una scorsa rapida alle 
osservazioni che quest’orga- 
nismo di controllo della spesa 
statale fa su ogni singolo capi- 
tolo. Qualche esempio : si vuo- 
le sapere come funziona l’i- 
struzione, asse portante della 
formazione delle nuove leve di 
uno dei 

P 
aesi ma iormente 

industria izzati de Y mondo? 
Ebbene la risposta & in questa 
breve osservazione della Cor- 
te: il 94,66 per cento del bilan- 
cio del ministero della Pubbli- 
ca Istruzione (l’anno scorso 26 
mila miliardi e 338 milioni) va 
in spese per il personale. La 
Corte dei Conti non dice che 
oltretutto si tratta di personale 
(anche se non si tratta dei soli 
docenti) sottopagato e demoti- 
vato da un sistema scolastico 
farraginoso, scarsamente al 
passo coi tempi, ma osserva, 
con il barocchismo del suo lin- 
guaggio, che l’incidenza del 
costo del personale & così ele- 
vata in assenza di organiche e 
coerenti scelte organizzative e 
di strutture che pongono in lu- 
ce il costoso mantenimento di 
un modulo organizzativo or- 
mai superato. Burocratico, ma 
chiaro, soprattutto se ci si ra- 
giona su e si considera, con la 
Corte, che l’istruzione dovreb- 
be costituire «un pubblico ser- 
vizio fondamentale per la for- 
mazione culturale e i collega- 
menti con il mondo del lavo- 
ro». 

Ma se si passa, appunto, al 
mondo del lavoro il panorama 
è destinato, nell’ana!isi della 
Corte, a peggiorare, se possi- 
bile. La cassa integrazione 
guadagni, che ha permesso a 
molte aziende di uscire dallo 
stato di crisi, affidando al buon 
cuore della collettività errori 
di conduzione economica, 
semplici ristrutturazioni a- 
ziendali, o corsa all’introduzio- 
ne di nuove tecnologie, è un 
gruviera che necessita di una 
profonda <<revisione normati- 
va>), avendo contribuito al disa- 
vanzo dell’Inps per ben 4.400 
miliardi. Essa poi non & più, 
ormai ~uno strumento di politi- 
ca economican dell’apparato 
industriale ma <eun ammortiz- 
zatore sociale di carattere as- 
sistenziale e spesso un ausilio 
per contenere i costi delle im- 
presem, la cui spesa finisce per 

sfu 
f 

gire di mano al contrtillo 
del o Stato. 

C’& poi una ariforma‘da ri- 
formarem come ormai conven- 
gono tutti gli uomini politici: 
quella del servizio sanitario 
nazionale. Gli interventi nor- 
mativi degli ultimi anni per 
correggere Malmeno in partem i 
suoi meccanismi impazziti si 
sono rivelati Minadeguati alle 
necessità del momentom e lo 
stesso ministero della Saniti 
non & aadeguatamente attrez- 
zatoB a usostenere tutti i com- 
piti che gli derivano dalla ri- 
formam. Per non parlare della 
scarsa affidabili& in merito, 
delle Regioni e, all’assenza 
quasi completa adi una politica 
globale di ricerca sanitariam. 

Se vogliamo poi sapere per 
quali ragioni uno dei maggiori 

MbuchiB del bilancio dello Sta- 
to, quello dovuto alla spesa 
dell’import agro-alimentare, 
che assieme a quello per l’e- 
nergia & una delle voci che 
pesano di piti nel disavanzo dei 
nostri conti con l’estero, la 
Corte dei Conti ci soccorre in- 
formandoci del fallimento ve- 
ro e proprio della cosidetta 
*legge quadrifoglio*, entrata in 
vigore nell’ormai lontano ‘77. 

Dall’entrata in vigore di 
quel provvedimento, che dove- 
va costituire un toccasana per 
la nostra agricoltura, il deficit 
della bilancia agro-alimentare 
& raddoppiato ne11’61 (8.498 mi- 
liardi), è triplicato ne11’83 
(12.324 miliardi) e registra o- 
ra, come osservano le asche- 
dem del presidente del Consi- 
glio, preparate per la averifi- 

cam ail peggior risultato da ol- 
tre un decennioB. 

Motivo di questo vero e ro- 
prio disastro, secondo la e or- 
te, *l’incompletezza del quadro 
programmatorio* degli inter- 
venti di spesa e «l’eccessiva 
arkicolazione dei meccanismi 
decisionali e di erogazione del- 
la spesam. Il che, tradotto in 
parole 

P 
iane vuol dire che 

ognuno a come gli pare, con 
la massima discrezionalità. 

Ci sarebbe di che indignarsi. 
Anche limitandoci alle poche 
cose trattate. Ma il destino di 
questa aca&andram istituziona- 
le & quello di parlare al vento. 
Questa relazione fara la fine di 
quelle che l’hanno preceduta; 
rimarrà agli atti senza che 
nessuno se ne occupi più. 

Franco Corti 

dc? 
r-i’ordine di cattura nei con- 
fronti dell’autista rivela ck 
l’indagine disposta dalla prl- 0: 
cura cuneese sta accertando 
che all’origine della sciagura 
vi è stata un’inspiegabile im- 
prudenza dell’autista: l’uomo 

IN UNA RIUNIONE DEI MINISTRI DELL’ECONOMIA FATICOSO VARO DELLA GIUNTA PENTAPARTITICA 

Rispunta l’ipotesi5 
di tassare Bot e Cct 

Contrasti nel Psi a MMano 
assessori comunali 

Gli incarichi sono stati assegnati dopo una lunghissima riunione: si era 
temuto un rinvio - Varate anche le Giunte regionali lombarda e piemonte- 
se - Alla Regione Toscana ((accordo istituzionale» fra tutti i partiti ‘- Sin- 

ROMA, 6 
L’infIazione il prossimo an- 

no dovrà viaggiare al tasso 
medio del 5 per cento? Sono gli 
stesso ministri economici a 
crederci poco, visto cpme 
stanno andando le cose bue- 
st’anno. La prudenza &, quindi, 
d’obbligo nell’impostazione 
della le ge finanziaria per 1’86 
cui si f cominciato a porre 
mano oggi in un incontro preli- 
minare tra i ministri Goria, 
Visentini, Romita, De Miche- 
lis e Altissimo svoltosi ‘a Pa- 
lazzo Chigi con la partecipa- 
zione del sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio, A- 
mato. 

Preliminare percht! le uni- 
che indicazioni concrete emer- 
se dallo scambio di idee, pro- 
trattosi per più di tre ore, con- 
cernono sia la costituzione di 
un apposito gruppo di lavoro 
tecnico che, dopo ferragosto, 
si metterà al lavoro per va- 
gliare i dati cui ispirare la 
legge finanziaria e la legge di 
bilancio per il prossimo anno, 
sia la opportunità di considera- 
re come parametro per la fi- 
nanziaria stessa non il tasso 
inflazionistico annuo medio, 
ma il &sso tendenziale del 5 
per cento* raggiungibile nel di- 
cembre de11’86. 

Ma dalle varie dichiarazioni 
6 anche emersa la conferma di 
una linea di tendenza preoccu- 
pante per molti piccoli e medi 
risparmiatori, la tassaziòne 
delle rendite finanziarie. In al- 
tre parole torna in primo iano 
l’idea di tassare Bot, 8 ct e 
altri titoli di Stato. Per ora 
sono ipotesi, ma De Michelis 
ha affermato che tiil problema 
& maturoM. Romita, più cauta- 
mente, ha sostenuto che & una 
delle possibilità allo studio, 

ma & logico non escludere la 
tassazione delle rendite finan- 
ziarie=. Il responsabile dell’In- 
dustria, Altissimo, ha insistito 
nel sostenere che ti inaccetta- 
bile questa forma di evasione 
fiscale autorizzata dallo Stato: 
NSi tratta di un fatto di princi- 
pio, laddove una forma di ri- 
sparmio appare privilegiata 
rispetto alle altre*. 

Altissimo ha anche detto che 
nell’incontro odierno sono sta- 
te fatte flesercitazioni numeri- 
che su quello che sarà il bilan- 
cio per 1’86~ e non sono state 
fornite cifre nuove se non la 
conferma delle stime recente- 
mente fatte da Goria secondo 
le quali mancherebbero altri 
quattromila miliardi alle pre- 
visioni originarie circa il con- 
tenimento del disavanzo nel 
tetto programmato. Per ora, 
comunque, governo e partiti 
andranno in vacanza. Dei tagli 
di spesa si discuterà a fine 
agosto e in un politicamente 
<acaldom settembre. 

Per ora & passata in secondo 
piano anche la tempesta con- 
nessa al famoso avenerdì nero* 
della lira. La relazione che do- 
veva fare in proposito Goria & 

% 
uasi pronta, ma non & stata 
iscussa oggi, come previsto, 

né nella riunione interministe- 
riale, nb nella seduta governa- 
tiva. Goria, probabilmente, la 
consegnera a Craxi giovedì o 
venerdì ; poi si vedrà se e 
quando farne oggetto di un 
nuovo dibattito. Anche un altro 
tema scottante come quello 
della riforma dell’Inps non & 
stato discusso dal Consiglio dei 
ministri. 

Spogliato dei temi più caldi 
e pressato dalla .gravissima 
uestione dell’ordine pubblico 

P i Consiglio dei ministri di que- 
sta sera si è occupato di pro- 
blemi minori : I’apprdvazlone 
dell’istituzione dell’agenzia 
spaziale italiana, alcuni prov- 
vedimenti in campo ecologico 
e interventi nel settore milita- 

1 re. 
Franco Lini 

social6ta a veneta Venezia con l’appoggio di Dc, Psdi, Pli e Liga dato 
Antonio Simone, in sede di di- 
chiarazione di voto per l’ele- 
zione della Giunta hanno giudi- 
cato *inade 

ff-’ 
ata la conclusio- 

ne interna a gruppo democra- 
tic0 cristiano relativo alla 
composizione della Giunta re- 
gionale*. 

Dopo aver affermato che 
hanno prevalso ancora ale logi- 
che personalistichem più che 
giocare un nuovo ruolo *capa- 
ce di rappresentare la rinnova- 
ta fiducia dell’elettorato alla 
Dcm, i quattro consiglieri han- 
no annunciato: aVoteremo la 
fiducia alla Giunta regionale 
non per disciplina di grup o 
come richiestaci, ma 1 pere 4 
riteniamo l’uniti dei cattolici 
anche in politica ancora un va- 
zyee essenziale da salvaguar- 

». 

Per quanto riguarda la si- 
tuazione delle Giunte nella Pe- 
nisola, a Venezia & stato eletto 
sindaco Nereo Laroni, 43 anni, 
socialista, che ha potuto conta- 
re sui voti di Dc, Psi, Psdi, Pli 
e Liga veneta. Il Pri e il Msi 
hanno votato scheda bianca, i 
averdim si sono astenuti. 

A Torino nel corso della pri- 
ma riunione della nuova Giun- 
ta della Regione Piemonte, e- 
letta la settimana scorsa con i 
voti della Dc, del Psi, del Psdi, 
del Pri e del Pli, il presidente, 
il democristiano Vittorio Ba- 
trami, ha distribuito le deleghe 
agli undici assessori. 

A Firenze con un accordo 
istituzionale che abbraccia tut- 
ti i gruppi ad eccezione, del 
Msi, 11 Consiglio regionale del- 
la Toscana ha eletto stamani il 

proprio presidente e l’ufficio di 
presidenza. Presidente & stato 
confermato - per la terza vol- 
ta consecutiva - il socialista 
Giacomo Maccheroni, eletto 
con 43 voti su 45 votanti. Vice- 
presidenti sono stati eletti il 
dembcristiano Gianmario Car- 
pi (22 voti) e il repubblicano 
Stefano Passigli (22 voti). Infi- 
ne segretari sono stati eletti la 
comunista Grazia Giummelli e 
il demoproletario Angelo Ba- 
racca, che hanno anch’essi ot- 
tenuto 22 voti ciascuno. 

Un pescatore subacqueo di- 
lettante, Giancarlo Frighetto, 
di 34 anni, di Settimo Milane- 
se, è morto durante una battu- 
ta di pesca nelle acque anti- 
stanti l’isola dei Barrettini 
nell’arcipelago della Maddale- 
na. 

MILANO, 6 
Dopo aver eletto Carlo 

Tognoli sindaco di Milano (è la 
terza volta che copre l’incari- 
co e ha ottenuto 45 voti su 80) 
il Consiglio comunale ha eletto 
anche la nuova Giunta. Pe’r la 
scelta degli assessori & stata 
necessaria una lunga riunione, 
conclusasi alle 2,30 della notte, 
contrassegnata da una certa 
tensione: si & rischiato anche 
un rinvio a causa di dissensi 
nella delegazione socialista 
sulla designazione degli asses- 
sori aspettantiu al Psi. 

La nuova Giunta peniaparti- 
tica, che conta 49 consiglieri 
su 80, risulta così composta: 
vice sindaco on. Antonio Del 
Pènnino. (Pri) ; pro sindaco 
Giuseppe’ Zola (DC) ; edilizia 
popolare : Gianstefano Milani 
(Psi) ; economato: Bruno Fal- 
conieri (Psi) ; stato civile: 
Bruno Malena (Psi) ; dema- 
nio: Attilio Schemmari (Psi) ; 
ecologia : Giuliano Banfi 
(Psi) ; personale e decentra- 
mento: Giulio Polotti (Psi); 
assistenza : Giuseppe Zola 
(Dc) ; trasporti: Gaetano Mo- 
razzoni (Dc) ; sport: Antonio 
Inti ietta 

f 
(Dc) ; urbanistica: 

p;cyoRadice Fqsyati (Dc) ; bi- 
: Maurizio Maffeis 

(Dc) ; edilizia privata: Luigi 
Venegoni (Dc) ; sanità : Luigi 
Dadda (Dc) ; tributi: Antonio 
Del Pennino (Pri) ; lavori pub- 
blici: Alberto Zorzoli (Pri) ; 
educazione : Giancarlo Re 
Mursia (Pri) ; commercio: 
Angelo Capone (Psdi) ; cultu- 
ra : Nicola Abbagnano (Pii) . 

La prossima riunione della 
Giunta è stata convocata per il 
23 agosto. 

Prendendo la parola, do 
8 

o la 
sua elezione a sindaco, arlo 
Tognoli ha affermato che Mia 
mag 

P 
ioranza che si & formata 

a Pa azzo Marino rappresenta 
una svolta e non un capovolgi- 
mento politicoN e ha ringrazia- 
to i rappresentanti del penta- 
partito che <<hanno contribuito 
lealmente nella ricerca di una 
soluzione 
matica de P 

olitica e program- 
governo municipa- 

lem. 
Per quanto riguarda la Re- 

gione, come noto il democri- 
stiano Giuseppe Guzzetti è sta- 
to confermato ieri sera presi- 
dente della Giunta. A tarda ora 
sono stati assegnati anche gli 
incarichi di Giunta. Eccoli. 

Vicepresidente e assessore 
alla gestione finanziaria e con- 
tabile: Ugo Finetti (Psi) ; as- 
sessore agli affari generali 
della Giunta e servizi dell’or- 
gano regionale di controllo: 
Francesco Rivolta (DC); as- 
sessore al coordinamento per 
i servizi sociali: Giancarlo 
Magenta (Psi) ; coordinamen- 
to per l’occupazione e le attivi- 
tà produttive: Giovanni D’Al- 
fonso (Psi) ; coordinamento 
per il territorio: Maurizio Ri- 
cotti (Psi) ; assistenza e sicu- 
rezza sociale: Mario Fappani 
(Dc) ; sanità e igiene: Ettore 
Isacchini (Dc); cultura e in- 
formazione : Andrea Cavalli 
(Psdi) ; *agricoltura e foreste : 
Ernesto Vercesi (Dc) ; istru- 
zione e formazione professio- 
nale : Luigi Baruffi (Dc) ; indu- 
stria e artigianato: Michele 
Colucci (Psi) ; commercio e 
turismo, industria alberghie- 
ra, sport e tempo libero: Gio- 
vanni Ruffini (Dc) ; trasporti e 
mobilita : Sergio Moroni 
(Psi) ; ambiente ed ecologia: 
Luigi Vertemati (Psi) ; lavori 

P 
ubblici ed edilizia residenzia- 
e : Giovanni Verga (Dc) ; pro- 

blemi dell’energia : Luciano 
Forcellini (Pri) . 

Quattro consiglieri regiona- 
li, Fabio Locatelli, Giuseppe 
Gibilisco, Luigi Martinelli e 

Ragazzo ucciso 
da agenti 

in Cile 
SANTIAGO DEL CILE, 6 

Un ragazzo di I4 anni b stato 
ucciso ieri a Santiago del Cile 
durante una manifestazione 
contro il governo del generale 
Pinocbet. Lo hanno riferito in 
serata fonti vicino alla Chiesa 
cattolica, precisando che si 
tratta di Fernando Riquelme 
Castillo, raggiunto da colpi di 
arma da fuoco sparati 8 quanto 
sembra da a@nti di polizia 

Caso Tortora: Craxi 
querela «L’EuropeO» LECODIBERGAMO ' ROMA, 6 mente l’offensiva del segreta- 

Il segretario del Psi, Craxi, rio del partito radicale, Gio- 
ha dato incarico ai legali del vanni Negri, contro il processo 
Partito socialista di sporgere di Napoli nel quale, a suo dire, 
querela per diffamazione nei vengono disintegrati i diritti 
confronti del settimanale della difesa. Certo avrebbe vo- 
ML’Europeom, *per alcuni con- luto essere lui, giovedì 25 lu- 
tenuti - si legge in un comuni- glio, al posto del vice segreta- 
cato - dell’articolo di Luigi rio del Psi, Claudio Martelli, a 
Irdi. 

«L’Europeow scrive tra l’al- 
percorrere le volte del Quiri- 

tra che Craxi «vorrebbe, certo, 
nale, e protestare le sue ragio- 

I 
ni al cospetto del 

ma non puh sposare aperta- della Repubblica 
presidente 

Continuazioni dalla prima pagina 
GOVERNO tare, tutti gli uomini pubblici, 

bersaglio della mafia che è un 
cancro della società siciliana. 
Nella battagli ci vuole un coin- 
volgimerlto popolare, senza il 
quale & difficile vincere*. 

De Mita: <<L’intimidazione si 
sta facendo più brutale e san- 
guinosa. È una logica che va 
spezzata. È una battaglia che 
lo Stato, le istituzioni locali 
debbono vincere. Il primo pen- 
siero della Dc - ha aggiunto 
De Mita - va alle vittime, ai 
loro familiari, al loro dolore. 
L’impegno & che la caccia agli 
assassini sia senza tregua, che 
magistratura e forze dell’ordi- 
ne abbiano tutti i mezzi nece,s- 
sari, che nulla, più nulla, possa 
essere rimproverato allo Stato 
nella sua risposta a questa sfi- 
daM. 

Anche Spadolini ha insistito 
sullo stesso tono. & essenziale 
restituire fiducia alle forze 
dell’ordine, bersaglio prima- 
rio della violenza mafiosam. 

Per il segretario liberale Al- 
fredo Biondi <<la risposta dello 
Stato deve essere forte, come 
è forte l’aggressione che rivela 
un elevato livello di capaciti 
criminale. Occorre però evita- 
re soluzioni emotive, ma agen- 
do con tutti gli strumenti ordi- 
narim. 

Il vice segretario missino 
Mirko Tremaglia ha chiesto, 
con un telegramma, al mini- 
stro Scalfaro di svolgere al più 
presto possibile una relazione 
di fronte al Parlamento sul 
tragico agguato di ieri a Paler- 
mo. Tremaglia ha sottolineato 
che <*la mafia vuole dimostra- 
re, sulla oscura vicenda di Sal- 
vatore Marino la 
za criminale. e in s 

ropria for- 
ispensabile 

dare nuova sicurezza alla poli- 
zia, con nuove strutture e nuo- 
ve forze per un’azione di dura 
repressione e di giustizia, sen- 
za abbassare la guardia con le 
solite dichiarazioni governati- 

ve che il terrorismo e la crimi- 
nalità sono stati battutiti. 

#aIl duplice assassinio odier- 
no di due poliziotti palermitani 
è la risposta della mafia secon- 
do una logica di vendetta verso 
le forze di polizia cui & stata 
ingiustamente addossata la re. 
sponsabilità di aver eliminato 
un affiliatoN, scrive una nota 
dell’ Anafo (Associazione na- 
zionale amici forze dell’ordi- 
ne), la quale sottolinea che i 
provvedimenti di rimuovere 
dall’incarico due funzionari 
della Squadra Mobile palermi- 
tana è stato interpretato come 
ammissione di colpevolezza e 
come un segnale al magistrato 
inquirente che, in uno Stato 
democratico, invece, è il solo 
ed unico a poter prendere ini- 
ziative nei confronti di cittadi- 
ni sospetti di reato. 

La Val Sarentino - una zo- 
na ciclicamente colpita da fra- 

- è isolata È infatti frana- 
:: al chilomet’ro 10 la statale 
che collega Bolzano alla valle. 
Chiusa anche la strada interco- 
munale Vanga-Renon che, in 

zia di Stato. Cossiga, nel suo 
messaggio, sottolinea che Mi1 
nuovo gravissimo attentato di- 
mostra che, nonostante l’im- 
pegno generoso e i sacrifici 
della magistratura e delle for- 
ze dell’ordine, non sono state 
ancora estirpate le radici del 
crimine organizzatoN. Cossiga 
- che & rimasto sino a tarda 
notte in contatto telefonico con 
Palazzo Chigi e il Viminale per 
seguire l’andamento delle in- 
dagini - afferma quindi, nel 
telegramma, di essere certo 
che Mie istituzioni democrati- 
che sapranno rispondere con 
fermezza e coragggio alla rin- 
novata sfida che insanguina il 
nostro Paesem. 

C’e angoscia, dolore e rab- 
bia nei commenti Ma caldom dei 
politici. Il ministro per le Re- 
gioni Carlo Vizzini & stato tra 
i primi a rilasciare una dichia- 
razione sul feroce duplice as- 
sassinio, appena giunto a Pa- 
lazzo Chigi per la riunione del 
Consiglio dei ministri. Dopo 
aver ricordato di essere stato 
ticompagno di studi ed amico* 
di Antonino Cassa& Vizzini 
ha detto: ~10 sono tra quelli 
che hanno reagito indignati di 
fronte ad una vignetta di Fo- 
rattini pubblicata giorni fa da 
un quotidiano (la vignetta rap 
presentava la Sicilia come re- 
gione dell’Africa del Nord e 
dell’Africa del Sud tratteggia- 
ta tra Johannesburg e Pretoria 
con la didascalia “Nord Afri- 
ca” e “Sud Africa”, N.d.R.). 
Ebbene - ha aggiunto Vizzini 
- comincio a pensare che tut- 
to sommato la situazione è più 
vicina alla rappresentazione 
che ne aveva fatto Forattini 
che non alla mia reazione*. Ha 
aggiunto: tiBisogna ora scen- 
dere in campo aperto al di là 
del lavoro specifico che si 
svolge, anche a costo di diven- 

casi di emergenza, collegava 
la Val Sarentino a Bolzano at- 
traverso l’altipiano di Renon. 
Sulla strada si sono abbattute. 
tre frane. Chiusa per una frana 
anche la statale della valle Au- 
rina. 

Una tromba d’aria con danni 
per alcuni miliardi si è abbat- 
tuta nel primo pomeriggio di 
oggi su Giavera del Montello 
danneggiando abitazioni e fab- 
briche. Le case rimaste sco- 
perchiate sono alcune decine e 
due persone sarebbero rima- 
ste anche lievemente ferite. 

& violento nubifragio si e 
abbattuto sullo Spezzino, pro- 
vocando danni in tutta la pro- 
vincia. Numerose le abitazioni 
e gli scantinati allagati. 

La forte libecciata che ha 
investito tutto il litorale, ha 
rotto gli ormeggi di molte bar- 
che, causando centinaia di mi- 
lioni di danni. 

Una tromba d’aria ha vio- 
lentemente investito la pianu- 
ra della Bassa Reggiana. 
Strutture fondiarie e produzio- 
ni agricole risultano partico- 
larmente colpite. 

Una tempesta di vento e 
pioggia ha investito dalla scor- 
sa notte la Toscana provocan- 
do danni ed allagamenti. Sono 
state la Versilia e la Costa 
Tirrenica nord-occidentale ad 
essere colpite per prime dalla 
bufera. 

Anche Ancona 6 stata inve- 
stita dal maltempo con venti 
da Nord-Est forza 5 - 6 e mare 
forza sette. La temperatura è 
scesa da 34 a 23 gradi centigra- 
di. 

- Sulle spiagge Adriatiche 
da Grado a Pescara 

- Sulle spiagge Liguri e Tirreniche 
da Ventimiglia a Viareggio 

- Sul lago di Garda 
- Nelle Valli del Trentino 

e dell’Alto Adige 

MALTEMPO 
nel Trentino la chiusura di al- 
cune strade minacciate da fra- 
ne e smottamenti. Tra queste 
la strada della Val di Genova 
e la provinciale della Valle 
Tresenga, nei pressi del Lago 
di Tovel. Frattanto anche a 
Trento il livello del fiume Adi- 
ge & notevolmente aumentato. 

In Alta Val Venosta sono iso- 
late Slingia e Maces, con le 
relative piccole valli. Sono zo- 
ne colpite dal maltempo già 
nell’alluvione di tre anni fa. 
Con la chiusura dello Stelvio, 
dove oltre alla neve in alta 
quota vi sono anche frane, so- 
no isolati i centri turistici di 
Trafoi, Solda e Gomagoi. 

Il fiume Adi e & uscito dagli 
argini allagan Ei 0 la campagna 
in localiti Ponte Adige, alla 
periferia di Bolzano, verso 
Merano. È stato bloccato per 

P 
recauzione anche il traffico 
erroviario tra Bolzano e Me- 

rano, la cui linea corre proprio 
lungo il fiume. 

- in .edicola dalle prime ore del mattino con uno speciale servizio di trasporto su auto - ! 


