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Uno fovo/o rotonda organizzata dalle ACU 

Casa e urbanistica: chiesti 
ampi poteri per le Regioni 
Gli interventi di Fanti, Laurivella, Briativo e Carboni - La po-
litica del territorio elemento vent rale della programmazione 

Sparatoria nella notte a Milano 

Moribondo in strada 
a Porta Ticinese in 
una pozza di sangue 

Arrestate due person? indhiate di tentato omkidio 

MILANO, 17 qiuqno 
Scena da giallo, ieri notte, 

nel popolare corso di Porta 
Ticinese, con nn uoino moren-
te in una pozza di sangue, 
una donna ed un altro uomo 
arrestati per tentato omicidio 
e per aver cercato di conten
dere le tracce che portavano 
a loro. 

Verso le 2,30 di notte alcu-
ni inquilini dello stabile di 
corso di Porta Ticinese 12, 
hanno telefonato alia Mobile, 
dicendo di aver sentito parec-
chi colpi di anna da fuoco e 
di aver visto nn uomo moren-
te davanti al portone dello 
stabile. 

La vettura della Volante, ac-
corsa sul posto. ha infatti 
trovato davanti all'ingresso un 
uomo riverso in una pozza di 
sangue, con a fianco una pi-
stola 6,35, un parrucchino, che 
evidentemente il ferito utiliz-
zava per nascondere la calvi-
zie, e con la patente infilata 
in un calzino. Grazie alia pa
tente, il dottor Giordano ed i 
brigadieri Castellani e Ruoto-
lo, hanno potuto stabilire che 
l'uomo morente era Antonio 
Ingrasciotta, di 32 anni, origi-
nario di Catania e a Milano 
senza fissa dimora. 

A questo punto il dottor 
Giordano e i due brigadieri 
hanno notato alcune gocce di 
sangue, e seguendole sono ar-
rivati a! quarto piano dello 
stabile davanti alia porta del-
l'appartamento abitato da A-
gata Di Mauro, di 38 anni, 
e dal convivente di questa, 
Mario Palumbo, di 31 anni, 
in passato gia denunciato per 
sfruttamento della prostitu-
zione. 

Entratl neH'appartamento, 

gli agenti hanno notato che 
nella porta vi era il segno di 
un proiettile, e nel muro, nel-
le immediate vicmanze della 
porta, altri 4 colpi. Inoltre, in 
casa, sono stati trovati una ri-
voltella cal. 7.65, con 4 proiet-
tili di cui uno in canna, mi-
merose pallottole nel cassetto 
del comodino e 4 bossoli nel
la pattumiera. 

Vistisi ormai scoperti j due, 
hanno tentato di fornire una 
versione dei fatti, che ha la-
sciato parecchio perplessi gli 
agenti. La Di Mauro ed il Pa
lumbo, hanno infatti raccon-
tato di essere rincasati e di 
aver trovato sulla porta della 
abitazione un uomo, che di-
chiarano di non aver mai vi
sto prima, il quale, pistola in 
pugno. li aveva costretti ad 
entrare in casa. Una volta en-
trati, i due prigionieri sareb-
bero riusciti a scappare in ca
mera da letto, senza che I'ln-
grasciotta sparasse nemmeno 
un colpo, e il Palumbo avreb-
be preso cosi la sua rivoltel-
la dal comodino con la quale 
avrebbe esploso otto colpi 
contro l'estraneo che era ri-
masto fermo vicmo alia porta. 

La versione, evidentemente, 
non ha convinto gli uomini 
della polizia. 

Sarebbe invece piii credibi-
le la versione secondo cui i tre 
si conoscessero benissimo e 
che fra i due uomini fosse 
sorta una lite a proposito del
la donna. 

Ad ogni modo il Palumbo e 
stato arrestato per tentato o-
micidio, detenzione abusiva di 
armi e munizioni; la Di Mau
ro per favoreggiamento e de
tenzione abusiva di armi e 
munizioni. 

Un bambino in un casolare di Legnano 

Brucia vivo per 
salvare un cane 

LEGNANO. 17 qiuqno 
Un gioco pericoloso sareb

be la causa principale della 
morte di Gianluigi Ottolini, di 
otto anni, il bambino rima
sto prigioniero del fumo e 
delle fiamme in una costru-
zione agricoia abbandonata, 
incendiatasi ieri pomeriggio in 
un campo alia periferia di 
Bienate, un Comune a otto 
chiiometri da Legnano. 

Interrogato stamane dai ca-
rabinieri, Salvatore Ravenna, 
di sette anni, compagno di 
giochi e unico testimone del
la tragedia, ha raccontato co
rn'e accaduto 1'incendio. I due 
bambini sarebbero stati ri-
chiamati nella capanna dal 
gtiaire di un cagnolino, men-
tre passavano per una stra
da di campagna in bicicletta. 
I due amici si sono fermati. 
sono entiati ed hanno visto 
un cucciolo legato ad un chio-
do con un piccolo cavo elet-
trico; Gianluigi e Salvatore 
hanno allora cominciato a gio-
care con la bestiola e si so
no trattenuti neila capanna, 

finche a uno dei due non e 
venuta 1'idea di accendere un 
faio nel canunetto. 

Quando le fiamme si sono 
propagate Salvatore Ravenna 
e uscito di corsa, mentre 
Gianluigi ha voluto prima li-
berare la bestiola e poi met-
tersi in salvo; purtroppo pe-
ro e rimasto accecato e a-
sflssiato dall'acre fumo. Quan
do gli invest igatori hanno a-
scoltato questo particolare 
hanno compiuto un nuovo so-
pralluogo alia capanna ed 
hanno trovato effettivamente 
un brandello di filo elettn-
co bruciacchiato, ancora at-
taccato ad un chiodo. Vicino 
al Iuogo dove e stato trova
to il corpo senza vita del pic
colo da un contadino, Giusep
pe Calloni, di 45 anni, accor-
so per pnmo alle grida di 
Salvatore Ravenna, c'erano 
anche numerosi cocci di bot-
tiglie frantumate che, a pa-
rere degh investigatori. po-
trebbero aver provocato la 
ferita alia testa trovata sul 
cadavere 

ROMA, 17 qiuqno 
Un concetto fondamentale — 

che rappresenta, in definitiva, 
una scelta di politica urbani
stica antitetica a quelle opera
te nel passato — e emerso dal-
la tavola rotonda organizzata 
dalle ACLI sul tenia «Casa, 
.servizi sociali, territorio: qua
le politica?», introdotta dal 
presidente della stessa orga-
nizzazione, Carboni. e alia 
quale hanno partecipato nel-
l'ordine Ton. Launcella del 
PSI, il compagno Panti, presi
dente della Regione Emilia--
Romagna, Briatico, presiden
te della GESCAL, e il segreta-
rio della FILCA-CISL, Raviz-
za. Si tratta dell'assunto se
condo cui, come ha (let to Fan-
ti, «la politica del territorio 
deve essere considerata come 
elemento unificante della pro-
grammazione regionale e na-
zionale ». punto centrale cioe 
di rifenmento e di raccordo 
per tutte le scelte relative agli 
insediamenti produttivi e so
cial!. 

II dibattito ha avuto spimti 
assai critici in relazione alio 
attuale caos edilizio e urbani-
stico, caratterizzato dall'esi-
stenza di aree congestionate e 
zone invece .sottosviluppate. da 
un insopportabile regime dei 
fitti, dall'assenza di program-
mi e di realizzazioni per quan-
to riguarda gli alloggi popola-
n e i servizi sociali. Tutto 
questo — e stato concorde-
mente rilevato — e il risultato 
di una politica padronale e 
governativa fondata sulla spe-
culazione edilizia e fondiaria 
(«Finora — ha detto Carbo
ni — si e lavorato solo per il 
profitto »). 

Pesanti nlievi sono mossi, 
inoltre, alia politica involuti-
va del centro-destra, che, fra 
l'altro, ha manovrato in modo 
da rendere inoperante la nuo-
va legge sulla casa (865) e ha 
bloecato le iniziative innovati
ve delle Regioni anche in que
sto set tore decisivo. 

Per la venta. taluni hanno 
fat to al riguardo discorsi ge-
nerici e inaccettabili, indican-
do responsabilita indistinte di 
una non definita « classe diri-
gente», mentre, come tutti 
sanno, le colpe dei guasti ur-
banistici e della sfrenata spe-
culazione edilizia vanno ricer-
cate in alcuni ben individual 
partiti politici (gran parte del
la DC e le destre) e in certe 
persone fisiche, la cui linea 
politica accentratrice e sostan-
zialmente antidemocratica e 
antipopolare ha fatto si che 
Regioni e Comuni fossero pra-
ticamente privati di ogni po-
tere di intervento. 
La tavola rotonda. arncchita 
da numerosi interventi, ha in
fatti individuato con preci-
sione gli elementi qualificanti 
della svolta chs occorre ope-
rare nel campo della politica 
edilizia e urbanistica. Una del
le indicazioni emerse e stata la 
individualizzazione delle Re
gioni, dei Comuni e del mo-
vimento sindacale quali pro-
tagonisti principali della pro-
grammazione nel settore. al fi
ne di porre termine a quello 
che il prof. Cabianca dell'Isti-
tuto nazionale di Urbanistica, 
ha efficacemente definito «cen-
trismo bloccante». 

Su questa questione basila-
re il presidente dell'Emilta -
Romagna ha indicato, in parti
colare, l'esigenza di un riequi-
librio territoriale, economico e 
sociale che comporti un ade-
guato sviluppo del Mezzogior-
no e delle altre aree depresse 
del Paese (necessity questa 
ribadita anche da Luaricel-
la e Ravizza). 

Occorre. altresi. dotare le 
Regioni dei fondi necessari 
per la realizzazione dei loro 
programmi, operando anche 
o una svolta decisiva per la 
manutenzione e il risarcimen-
to del patrimonio edilizio esi-
stente e per il ripristino con-
servativo dei centri storici». 

La casa, in sostanza, deve 
essere finalmente intesa come 
« semzio sociale», per cui e 
indispensabile costruire abita-
zioni in affitto con equo ca-

none, costituire cooperative a 
proprietii indivisu e servizi 
adeguati (ospedali, scuole, ver-
de, vmbilita, ecc.) nel quadro 
di una sistemazione razionale 
del territorio. 

A questo fine, la stessa leg
ge sulla casa (865) deve esse
re attuata iminediatamente — 
e questo, come ha sottolineato 
Fanti, sara uno dei punti chia-
ve per qualificare il nuovo go-
verno —, integrata perb con 
altre disposizioni legislative 
che prevedano adeguati finan-
ziamenti pubblici per almeno 
dieci anni. Cio alio scopo di 
far fronte ad un fabbisogno 
di abitazioni calcolato a cir
ca 4 milioni e 700 mila appar-
tamenti per un complesso di 
20 milioni di stanze. 

Un problema infine, che nel 
dibattito e affiorato con qual-
che preoccupazione, e quello 
relativo al comportamento de-
gli imprenditori edili di fron
te ad una nuova disciplina, 
antispeculativa, dell'intero set-
tore. Si e affermato in questi 
mesi, e al momento della for-
mazione della legge 865, che i 
costruttori sarebbero stati sco-
raggiati da lmposiziom e in-
dicazione cui non sono mai 
stati soggetti. II compagno 
Fanti, riferendosi alle espe-
rienze in atto nella sua Regio
ne, ha negato recisamente che 
questa sia la verita. Egli ha 
detto, anzi. che i costruttori 
ohiedono sempre piii insisten-
temente di poter partecipare 
alia realizzazione dei program-
mi edilizi e urbanistici pubbli
ci, pur sapendo che devono 
edificare alloggi convenzionan-
done i fitti e i prezzi di ven-
dita. 

Sirio Sebastianelli 

Tolta a meta I'enorme benda di plastica dalla facciata della cattedrale 

Una convalescenza difficile 
per il Duomo 

di Milano 
A un anno dalla chiusura della piazza al traffico e dal 
blocco del prelievo d'acqua, lo slittamento della mole 
sembra frenato • Gia visibili i risultati del restauro 
conservativo per rimediare ai danni dello smog e dei 
piccioni • Come I'edificazione speculativa ha messo in 
crisi la stabilita del sottosuolo nel centro storico 

MILANO — Un bauorillevo della facciata dtl Duomo prima dell'inhio d«i lavori di raslauro: i danni 
provocati dallo smog • dai piccioni sono evidtnti. 

GRAVI INFORTUNI IN 24 ORE A PORTO MARGHERA 

Ustionati altri due operai 
al Petrolchimico Montedison 

II raccoprkciante racconto dei lavoratori: «Hel levari gli indamenti brandelli di pefle e di came rimanevano attac-
cati alle fufe» - lo direiione ailendale ancora una volta si e rifiutota di fermare il reparto • Chiesta nuovamente dal 
PCI la chiusura definitiva del famigerato TDI - Probabile riunione congiunta di tutti i consign di fabbrica della una 

Sulla Siracusa-Ragusa 

Scontro fra 
una corriera 

e un autocarro 
Un morto e dieci feriti 

SIRACUSA, U giugno 
Una persona e morta e al

tre dieci sono rimaste ferite 
in uno scontro frontale tra 
una corriera e un autocarro, 
avvenuto sulla statale « 115 » 
nel tratto Siracusa-Ragusa. II 
secondo autista del camion, 
Sebastiano Farisi, di 31 anni, 
di Avola (Siracusa), e morto 
poche ore dopo il ricovero 
all'ospedale o Trigona » di No-
to, per le gravi ferite e le-
sioni interne riportate nel vio-
lento urto. 

Otto dei t rent a passeggeri 
che viaggiavano sulla corrie
ra dell'Azienda siciliana tra-
sporti, in servizio tra Siracu-
sa ed Agrigento, sono rimasti 
feriti e hanno dovuto essere 
ricoverati in ospedale. 

DAL CORRISPONDENTE 
VENEZIA, 17 qiuqno 

Drammatico al Petrolchimi
co Nuovo di Forto Marghera. 
Ancora due operai del fami
gerato reparto TDI sono rima
sti gravemente infortunati 
questa notte, domenica, e han
no dovuto essere ricoverati 
nella sezione dermatologica 
dell'ospedale civile di Mestre. 

Si tratta di Angelo Scroc-
caro, 24 anni, che ha riporta-
to estese e profonde ustioni 
al tronco, agli arti superiori 
e inferiori, stato di choc; e 
Giovanni Bonso, 50 anni, che 
presenta ustioni di primo e se
condo grado alle braccia, al
le gambe. alia faccia e agli 
occhi, con fenomeni di necro-
si alia cornea. Entrambi, inol
tre, hanno assorbito gas tos-
sici. 

E' questo l'ultimo episodio 
di una tragica, allucinante se-
rie di incidenti sul lavoro. che 
si susseguono ormai quasi 
quotidianamente nello stabili-
mento chimico, che viene o-
stentato come uno dei piii m o 
demi ed efficienti del settore, 
e i cui impianti — a dire del
la direzione — dovrebbero es
sere tecnologicamente all'a-

Secondo la polizia stavano preparando un attentato 

ESPL0DE IN 
IMB0TTITA 

PIEN0 CENTRO A ROMA UN'AUTO 
DI NITROGLICERINA: DUE FERITI 

L'improvvisa detlagrazione alle 10 in piazza Barberim accanto alia Fontana del Tritone - La «Mercedes», targa 
tedesca, era occapata da due giovani di cm uno si dichtara giordano • Hanno riportato ferite guaribili in 10 e 20 giorni 

ROMA, 17 qiuqno 
Un tremendo boato e echeg-

giato per tutta piazza Barberi-
ni e le strade adiacenti del 
centro di Roma, semideserte 
per la mattinata domenicale. 
Quando i pochi passant i, ri-
presisi dallo choc, sono ac-
corsi, una « Mercedes », sven-
trata dall'esplosione, brucia-
va awolta dalle fiamme e 
dal fumo proprio al centro 
della piazza. 
Un giovane, alto, bruno, era 
gia uscito dall'auto in fiamme, 
comprimendosi una gamba ed 
invocando aiuto. Dentro la 
vettura, privo di sensi, un 
altro uomo, gravemente feri
to ed ustionato. 

Un attentato: questa e sta
ta la prima ipotesi dei fun-
zionari deimfficio politico del
la Questura e dei carabinieri 
accorsi in piazza Barberini, 
pochi minuti dopo la tremen-
da esplosione, awenuta alle 
dieci in punto di stamane. 

Ma successivamente la poli
zia dava del fatto una diver-
sa versione: la deflagrazione 
era awenuta per l'esplosione 
accidentale di un ordigno si-
stemato dalle stesse vittime 
a bordo della «Mercedes* 
vero e proprio « arsenale » di 
esplosivi ed ordigni. 

Tutti e due i feriti sono sta
ti trasportati al Policlinico do
ve sono stati ricoverati nel 
padiglione chirurgia: uno, il 
piii grave, rimasto ferito se-
riamente alle gambe e ai glu
tei, con ustioni di primo e 
secondo grado, e stato giudi-
cato guaribile in venti gior
ni; l'altro, invece. ferito alle 
braccia e ai polsi. anche lui 
ustionato. ne avra per una 
decina di giomi. 

Per il momento rimane an
cora sconosciuta 1'identita e 
la nazionalita dei due feri
ti, privi di document!. Uno 
di loro, il piii grave, ha di-
chiarato di chiamarsi Shibli 
Riyad e di essere cittadino 
giordano. Tale nome corri-

sponde a quello trovato sul 
libretto di circolazione della 
« Mercedes» (targa tedesca. 
219 - Z - 4100, del tipo usato 
dai resident! all'cstero) inte-
stato jppunto a Shibli Riyad, 
nato nel 19.VI, nazionalita^ gior-
dana ma residente a Dama-
sco. L'altro ferito avrebbe 
detto di essere un libanese. 

Questo non vuol dire, co-
munque, che il ferito si chia-
mi veramente cosi e gli in-
quirenti adesso stanno prose-
guendo le indagini per accer-
tare definitivamente 1'identita 
dei due uomini. Alio stato 
attuale non e certo neanche 
quali fossero le intenzioni dei 
due a bordo della «Merce
des* nimbottitan di esplosi
vi. 

Tra le tante, gli investigato
ri avanzano anche 1'ipotesi 
che essi intendessero far e-
splodere 1'auto davanti ad un 
ufflcio israeliano, forse la se-
de della «E1 Al» (la compa-
gnia aerea israeliana) di via 
Bissolati, non molto distante 

da piazza Barberini. Ma e so
lo un'ipotesi. 

L'unica cosa certa e che la 
«Mercedes» saltata in aria 
era piena di esplosivo, parte 
del quale e poi scoppiato ac-
cidentalmente, per cause che 
debbono ancora essere stabi-
lite. Secondo i primi accer-
tamenti degli artificieri, a pro-
vocare la deflagrazione e sta
ta una bomba rudimentale 
« confezionata » con circa 250 
grammi di polvere, scoppia-
ta forse per un difetto o un 
improwiso guasto dell'inne-
sco. Sono anche espiosi tre 
o quattro pacchetti di sigaret-
te « Dunhill « «imbottiti» di 
nitroglicerina pressata ed av-
volta in carta dorata, siste-
mati insieme al rudimentale 
ordigno proprio sotto il sedi-
Ie di guida sul quale si tro-
vava l'uomo che ha detto di 
chiamarsi Shibli Riyad. 

La nitroglicerina era inne-
scata con una Mala di aci-
do solforico, il quale, fuoriu-
scendo da un apposito foro 

del tappo e finendo su un fi-
lamento di clorato di potas-
sio e carbonio. serviva a pro-
vocare l'esplosione della ni
troglicerina. 

In tutto. e stato acertato. 
sono saltati circa 300 gram-
mi di esplosivo; altri 300 cir
ca sono stati trovati, ccon-
fezionati» nello stesso modo, 
in altri quattro paccheti di 
«Dunhill». Sull'auto — di-
strutta nella parte anteriore 
e centrale — la polizia ha tro
vato anche un pacco, awolto 
con fil di ferro e contenente 
circa due chili di carica esplo-
siva. Dentro il bagagliaio del
la « Mercedes » sono state tro-
vate quattro valigie piene di 
indumenti maschili: all'inter-
no di una di esse sono state 
rinvenute due « sigarette » di 
esplosivo collegate ad un de-
tonatore con filo elettrico. La 
polizia ha trovato anche dei 
flaconcini di vetro con della 
polvere gelatinosa collegati 
anche loro con ftli elettrici. 

vanguardia anche per quanto 
riguarda le misure di sicu-
rezza. 

Raccapricciante il racconto 
dei fatti. che ci e stato testi-
moniato in ospedale dagli 
stessi operai infortunati. Ver
so le ore 1,15, lo Scroccaro 
e il Bonso, addetti al turno 
di notte nel reparto numero 
tre del TDI, come operatori 
esterni, erano saliti al pri
mo piano dell'impianto, che 
produce metatoluendiammina, 
per disintasare con un at-
tacco di una manichetta vo
lante il vapore a cinque at-
mosfere di una tubazione o-
struita da una massa della 
sostanza chimica. 

Mentre l'operazione era in 
corso, avveniva improwisa-
mente la rottura di una co-
siddetta spia di passaggio in 
vetro (specie di oblo per con-
trollare lo scorrimento del 
prodotto nelle tubazioni), evi
dentemente difettosa, con vio-
lenta espulsione di vapori a 
130 gradi, misti a velenoso 
gas. I due operai, investiti in 
pieno dal getto, si precipita-
vano urlando per il dolore 
straziante in sala quadri. do
ve ricevevano i primi soccor-
si. 

« II vapore bollente ci ave
va appiccicato addosso il 
gas; eravamo gialli dalla te
sta ai piedi — ci ha raccon
tato Angelo Scroccaro. Abbia-
mo cercato di levarci di dos-
so le tute e gli altri indu
menti; cosi facendo, ci siamo 
accorti che interi brandelli di 
pelle e di came erano rima
sti attaccati alia stoffa. Con-
temporaneamente — ha pro-
segulto 1'operaio — sono sta
to colto da conati di vomito, 
in conseguenza del gas aspi-
rato, mentre il mio compagno 
aveva cacciato la testa sotto 
un rubinetto, cercando, con 
l'aiuto di un fazzoletto, di 
sputare e di lavarsi». 

La notizia del gravissimo 
fatto si e sparsa immediata-
mente e ha suscitato forte 
sdegno e reazione. Anche que
sta volta, come venerdi scor-
so, dopo l'incidente avvenuto 
nel vicino reparto DL 2, la 
direzione aziendale del Pe
trolchimico, infatti. si e ir-
responsabilmente rifiutata di 
fermare il reparto e di ef-
fettuare il controllo genera-
le degli impianti. 

Di fronte a questa situazio-
ne, che si fa sempre di piii 
intollerabile, 1'esecutivo del 
consiglio di fabbrica del Pe
trolchimico, convocato per do-
mani, approntera una > serie 
di richieste per costringere 
la Montedison ad afTrontare 
il problema in maniera radi-
cale. 

Da parte del nostro partito, 
e stato nuovamente fatto sol-
lecito agli organi competenti 
affinche prowedano alia chiu
sura definitiva del TDI, il 
quale — e stato detto an
che in Parlamento — costi-
tuisce un gravissimo perico-
lo per la sicurezza dei lavo
ratori e ' della popolazione 
tutta. 

Sul problema deU'ambiente 

dentro e fuori la fabbrica, 
non e escluso che, nei pros-
simi giorni, sia convocata una 
riunione congiunta di tutti i 
consigli di fabbrica di Porto 
Marghera, per decidere di av-
viare la piattaforma rivendi-
cativa territoriale, elaborata 
in mento dai tre sindacati 
provinciali. proclamando una 
giornata di Iotta unitaria di 
massa. 

In questa ' direzione. si e 
espressa venerdi scorso, an
che 1'assemblea aperta appo-
sitamente svoltasi alia SIRMA 
di Malcontenta. 

Tullio Besek 

A None nel Torinese . 

Scoppia una 
bombola di gas: 

due feriti 
TORINO. 17 qiuqno . 

Due feriti gravi e uno scan-
tinato crollato: questo il bi-
lancio di una violenta esplo
sione di gas awenuta oggi a 
None, un paesino nei pressi 
di Torino. L'esplosione e sta
ta causata dalla chiusura di
fettosa dell'impianto di gas 
liquido di un'auto, parcheg-
giata in garage. I feriti, en
trambi in conaizioni gravi,. so
no stati ricoverati al Centro 
grandi ustionati di Torino. 

II sinistro e accaduto alle 
8̂ 30, in una villetta in aperta 
campagna, dove vive la fami-
glia Perotto. In casa vi erano 
il marito Giuseppe, di 37 an
ni, la moglie Maria di 32 e la 
suocera del Perotto, Giovan-
na Filippa di 73 anni e due 
figli, uno di cinque e l'altro 
di sette anni. Marito. moglie 
e suocera erano scesi in cuci-
na sita accanto al garage, per 
fare colazione, mentre i due 
bimbi dormivano nell'abita-
zione sovrastante. E' bastato 
che il Perotto azionasse I'ac-
cendisigari per accendere il 
fomello. che improwisamente 
si e verificata la violenta esplo
sione. Tutti i muri del piano-
terra per lo scoppio sono crol-
lati, seppellendo il Perotto e 
la suocera; la moglie fortti-
natamente in quel momento 
era fuori, nel cortile, per sten-
dere alcuni panni. 

Al crollo e seguito un vio-
lento incendio. e la donna 
a sten'o e riuscita a liberare 
dalle macerie il marito e la 
madre. Quindi dava l'allarme 
ai carabinieri del paese, i qua
li facevano intervenire due 
ambulanze da Pinerolo. che 
portavano i due ustionati al 
Centro traumatologico di To
rino, dove sono stati ricove
rati al reparto grandi ustio
nati per ustioni di primo e 
secondo grado al volto, al to-
race e agli arti superiori e 
inferiori; la superficie del cor
po coperta da ustioni e del 
45 per cento. 

MILANO, 17 qiuqno 
Da un anno il Duomo e in 

sala di rianimazione: silenzio 
sulla grande piazza, proibita 
al traffico veicolare; fermo il 
pompaggio dell'acqua nel sot
tosuolo in tutta la zona cen
trale aU'interno delle mura 
spagnole; corse rallentate per 
i treni della metropolitana 
passano rasentando le fonda-
menta del fianco nord della 
cattedrale. Questi i provvedi-
menti presi dai pubblici po
teri su richiesta dei tecnici 
che da tempo seguivano il 
sempre piii veloce deteriora-
mento della salute del Duo
mo e che non sempre sep-
pero intervenire per evitare 
grossi pericoli (la Veneranda 
fabbrica del Duomo avrebbe 
dovuto dire la sua. negli an
ni *50, quando si voile la me
tropolitana proprio in piazza 
del Duomo; forse lo fece, in 
via riservata; certo e che in 
Arcivescovado si tacque aval-
lando una scelta dell'Ammini-
strazione comunale centrista 
ispirata agli interessi delle 
grosse concentrazioni finan-
ziarie). 

Quando lo slittamento della 
mole della cattedrale raggiun-
se i limiti della rottura e in-
cominciarono a cadere blocchi 
di marmo e a incrinarsi i 
piloni del tiburio, allora si 
dovette dare l'allarme e cor-
rere ai ripari. Almeno per 
quello che ancora era possi-

f bile riparare. 
In questi giorni e stata tol

ta a meta I'enorme benda di 
plastica che da un anno co-
pri\-a l'intera facciata. distrut-
ta in dieci anni piii di quanto 
non fosse stata avariata in 
sei secoli di esistenza. « Smog 
e piccioni sono i due princi
pali nemici del marmo di Can-
doglia con cui e costruito il 
Duomo », afferma l'ing. Carlo 
Perari di Passano, architet-
to della Veneranda fabbrica 
del Duomo, che dirige la ra-
dicale opera di restauro con
servativo iniziata appunto un 
anno fa e che sara portata a 
termine tra un anno. 

Lo smog, per la verita, non 
e nemico solo del marmo di 
Candoglia, se e vero, come e 
vero, che quest'inverno a Mi
lano chi abitava o lavorava 
in centro ha rischiato in piii 
di una giornata di soffocare 
per 1'aggressione dell'anidri-
de solforosa, presente nell'at-
mosfera in percentuali proi-
bitive per la salute. II cen
tro, infatti, ha questo triste 
privilegio: di essere la zona 
piii inquinata di Milano. Qui. 
infatti sono concent rati i 
grandi complessi direzionali, 
riscaldati da centrali termi-
che che sfuggono ai rigori 
della legge antismog, che bru-
ciano legalmente combusUbili 
carichi di zolfo. L'anidride 
solforosa distrugge i bronchi 
degli uomini e riesce a mufa-
re persino la struttura del 
marmo di Candoglia. trasfor-
mandolo da carbonato di cal-
cio in calcite. Aggredito dal
lo smog il rosato di Cando
glia si sbriciola: una lebbra 
micidiale corrode in profon-
dita volti. braccia. draope?-
gi, flori, volute, cancellando 
i rilievi e trasformando le 
statue in abbozzi grotteschi. 

Pannelli secenteschi di gran 
de valore. fiori di pietra. vol
ti di santi sono stati rimos-
si e sostituiti con pezzi nuo-
vi. costruiti con l'aiuto dei 
calchi e dei bozzetti originali 
che la Fabbrica del Duomo 
custodisce nei suoi deposiM. 
I pezzi contaminati dalla leb
bra da smog saranno ordina-
ti in una sala del Museo 
del Duomo, cosi come stan
no, destimonianza di un'epo-
ca — la nostra — in cui Dro-
fitto e soeculazione distrug-
gono cultura e civilta. 

In questo lavoro di restauro 
conservativo. nel giro di un 
anno sono stati sostituiti 100 
pezzi. rifatti dagli ornatisti. 
dai riquadratori, dagli sculto-
ri che lavorano — con mano 
da maestri — nel cantiere di 
Milano in cui arrivano i 
blocchi rhe i cavatori manda-
no da Candoglia. E si tratta 
del restauro della pane me-
no malata della facciata; la 
meta inferiore. infatti fe an-
cor piii devastata. 

«E' un lavoro immenso. per-
che immensa e la facciata e 
immenso il danno di smog e 
piccioni», dice l'ing. Ferrari 
che dirige il restauro. Pare 
impossibile che i piccioni pos-
sano avere grosse responsa
bilita nella devastazione di 
tanta mole di pietra. Ci fan-
no scorrere sotto git occhi 
le immagini, raccolte in un 
dossier fotografico, del rap-
porto tra piccioni e Duomo. 
Sono, a ssconda delle sta-
gioni, 3500-5000 animali che 
nidificano, sporcano, nutrono 
i piccoli tra le volute del-
1'omato, sulle spalle dei san
ti. tra le figure degli altori-
lievi dei frontoni, tra i drap-
peggi degli apostoli. Sono a-
nimali malati perche nati e 
cresciuti in un ambiente in-
naturale che uccide persino la 
pietra; avrebbero bisogno. per 
vivere bene, di un ambiente 
diverso, di essere port at i dove 
e'e il verde, in campagna, in 
abitati con macchie d'albert. 
Se ne parlb qualche anno fa; 
ci furono delle polemiche, 
alimentate dalla Societa per 
gli animali, che vende becchi-
me in piazza del Duomo e 
ne temeva un awelenamento 
in massa. Non se ne fece 
nulla. I piccioni si moltipli 
cano in condizioni di soprav 

vivenza miserevoli, volano nel
lo smog alia ricerca di un 
cibo aleatorio e contribuendo 
alia devastazione delle strut-
ture esterne della cattedrale. 

Ma le strutture di base? Co
me stiamo a un anno dalla 
chiusura della piazza al traf
fico e dal blocco del pre
lievo dell'acqua del sottosuo
lo? «I provvedimentl hanno 
dato un buon risultato», di-
cono alia Fabbrica del Duo
mo. II restauro statico dei pi
loni prosegue in modo soddi-
sfacente; i piloni cerchiati r.p-
paiono sicuri; i pozzi piezome-
trici attraverso i quali viene 
controllato, per quel che e 
possibile, quanto avviene nel 
sottosuolo danno responsi po-
sitivi. L'aves tende a stabiliz-
zarsi; ma soltanto un lungo 
periodo di tempo dira se la 
tendenza si tramutera in in-
versione di tendenza. Per il 
momento e solo possibile di
re che le ghiaie e le argille 
del cuore di Milano non oo-
no state ulteriormente pro-
sciugate. Ma tra questo ed es
sere certi che l'acqua tornera 
a trovarsi stabilmente nel sot
tosuolo in misura tale da 
rappresentare quel punto di 
forza che e stata per secoli 
ce ne corre: solo i tempi lun-
ghi danno in proposito rispo-
ste sicure. 

La cautela nell'interpreta-
re la stabilizzazione della si-
tuazione e doverosa anche 
perche le cause che hanno 
portato al collasso il cuore 
di Milano sono complesse e 
sostanzialmente irreparabili. 
La tecnica pub aiutare a com-
battere le distruzioni dello 
smog e dei piccioni sulla fac
ciata del Duomo. Ma nessu-
no potra restituire alle fon-
damenta del Duomo il sup-
porto su cui esso fu costrui
to. II suolo sotto il peso del
la cattedrale si e accasciato 
perche a nord le fabbriche 
pompano nella falda l'acqua 
che serve per la produzione 
industriale con sperperi pro-
porzionati al costo pressoche 
nullo dell'acqua stessa. La cit-
ta di cementeo armato, fat-
ta di grattacieli e di palazzi 
che si sprofondano nel sot
tosuolo piii di quanto non e-
mergano in superficie, la ci
ty supercubata che ha sosti-
tuito i palazzi, i giardini, le 
case di abitazione civile e po-
polari del vecchio centro sto
rico, ha moltiplicato il con-
sumo d'acqua: la rapina sol
tanto senza restituirla. Anche 
se si riuscira dawero a bloc-
care definitivamente il prelie
vo d'acqua aU'interno dei ba
st ioni, non si riuscira comun-
que piii a far filtrare la piog-
gia attraverso la piattaforma 
di cemento armato che pesa 
intollerabilmente su Milano. 

II Duomo. si spera, usci-
ra rimesso in sesto dalla sa
la di rianimazione; l'anno 
venturo il suo volto nella lu
ce migliore, liberato dalle 
bende che ne hanno protet-
to il delicato lavoro di re
stauro. Ma non notra mai piii 
essere come prima. II sacco 
della citta gli ha tolto. let-
tera'mente. la terra sotto i 
Diedi. Sara semore. purtrop
po. un convalescente dal fra
gile eauilibrio. 

Renata Bottarelli 

-

Soldato 
annega 

per soccorrere 
bagnanti 

BARI, 17 giugno 
II soldato Giancarlo Massa-

ri, di 20 anni, di Roma — in 
servizio prssso il 9' reggi-
mento di fanteria • Ferrara » 
di stanza a Bari — e annega-
to mentre tentava di salvare 
alcune giovani bagnanti al lar
go dello stabilimento balnea-
re « Sciala Adriatica » a San
to Spinto, una frazione ad 
oltre dieci chiiometri dal ca-
poluogo. 

II giovane si e tuffato in 
mare, che era mosso, per 
trarre in salvo Caterina Pia-
rulli, di 14 anni. in difficolta 
a poca distanza dalla riva. 
Soccorsa la ragazza, il milita-
re e tomato indietro verso al
tre due ragazze che, interve-
nute in soccorso della prima, 
si erano trovate a loro volta 
in difficolta. Prima di raggiun-
gerle, perb, il Massari, poco 
esperto del nuoto, e scompar-
so sott'acqua. Le giovani so
no state aiutate da altri soc-
corritori a raggiungere la riva. 

Sono subito intervenuti al
cuni natanti dei carabinieri e 
della Capitaneria di porto e la 
squadra sommozzatori del di-
staccamento porto dei vigili 
del fuoco uno dei quali ha re-
cuperato il corpo del giova
ne dopo circa un'ora, a tren-
ta metri dalla riva. 

La Piarulli e stata ricove-
rata al centro traumatologico 
ortopedico per sintomi di 
asfissia da annegamento ed e 
stata giudicata guaribile in 
pochi giomi; una delle giova
ni trovatesi successivamente 
in difficolta, Teresa Bolognini, 
di 12 anni. di Bari. ed il ba-
gnino della spiaggia, Vincenxo 
Nanocchio. di 32 anni. di Bi-
tonto (Bail), sono stati an-
ch'essi trasportati al centro 
traumatologico, dal quale po
co dopo sono stati dimessi. 


