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Fumo, cala in Europa 
Ma in Italia invece 

il consumo è aumentato 
ROMA — Mentre in tutti i paesi europei negli ultimi due decen
ni è calato il numero di fumatori, in Italia si è registrata la 
tendenza opposta, incuranti degli avvertimenti lanciati dalle 
campagne antifumo, i fumatori italiani sono passati dal 39% (si 
considera chiaramente solo la popolazione superiore ai 15 anni) 
del 1960, al 13% registrato nel 1980. Nello stesso periodo in Olan-
da i fumatori sono calati del 16%, in Inghilterra e Irlanda 
deH'11%, in Francia del 9% e infine in Germania del 7%. Il 
generico ottimismo che si può ricavare dai dati statistici e ridi
mensionato dalla constatazione che tra il 1960 e il 1980 è notevol
mente aumentato il numero medio di sigarette per fumatore, 
dal +16,9% della Danimarca al +47% della Francia fino ai non 
invidiabili records di Olanda e Germania con +79 e +86%. Va 
osservato però che nel ventennio la sigaretta è diventata più 
leggera, munita di filtro e che si è verificato un generale sposta
mento dagli altri prodotti del tabacco verso le sigarette, tanto 
che il confronto fra il 1975 e il 1980 un periodo di tempo in cui si 
6 verosimilmente consolidato il cambiamento di abitudini, l'au
mento del numero di sigarette è stato in genere, per tutti i paesi, 
suU'1-2% e in qualche caso (Belgio, Inghilterra) si registra una 
diminuzione. Le donne hanno ormai ottenuto la parità anche 
nel fumo, il 40% dei fumatori è di sesso femminile. Per quanto 
riguarda i giovani è stato osservato che le grandezze statistiche 
relative riflettono quelle dei fumatori adulti; la percentuale di 
giovani diminuisce o aumenta a seconda che diminuiscano o 
aumentino i fumatori adulti. Analogamente il consumo indivi
duale dei giovani segue la stessa tendenza degli adulti. 

Carlo A lber to Dalla Chiesa e Emanuela Set t i Carraro 

«Ricordi, Emanuela» 
un libro della Carrara 

suscita polemiche 
ROMA — Al libro hanno dato questo titolo: •Ricordi, Emanuela» 
e assicurano che martedì prossimo, al palazzo Barberini di Ro
ma, in occasione della presentazione ufficiale saranno presenti 
addirittura alcune tra le più alte autorità dello Stato, come i 
presidenti delle Camere, il presidente del Consiglio e numerosi 
esponenti politici. Almeno questo è l'annuncio che ne da il setti
manale «L'Espresso» a proposito dell'uscita in libreria di una 
disinvolta «opera prima» di Antonia Setti Carraro, madre di 
Emanuela, che perse la vita nell'agguato mafioso teso al marito 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo. Il libro \iene 
presentato come il racconto dell'amore esemplare tra la donna 
ed il maturo generale, ma a quanto pare esso si presenta piutto
sto sotto le vesti di un racconto da rotocalco nel quale, senza 
titubanze né rispetto per le vicende private di una coppia, si 
mettono in piazza le lettere intime spedite da Emanuela Setti 
Carraro a Carlo Alberto Della Chiesa, si rendono pubbliche le 
trascrizioni delle telefonate, registrate, dei coniugi e, persino, 
alcuni brani del diario della donna. Il settimanale Ha chiesto un 
giudizio sulla iniziativa della signora Antonia Setti Carraro, a 
Nando Dalla Chiesa, il figlio del generale. «Siamo del tutto estra
nei — ha detto — all'iniziativa. La linea di condotta che la nostra 
famiglia sta seguendo e diversa da quella scelta dalla signora: 
svolgere un'opera di sensibilizzazione culturale e politica per 
rimuovere le condizioni in cui è potuta avvenire la strage di via 
Carini». Ma come giudica il libro* «La stessa educazione ricevuta 
dai nostri genitori ci porta a separare il privato dal pubblico. 
Posso dire che per quello che riguarda la corrispondenza perso
nale di mio padre, to non mi sono mai permesso di leggerla, né 
penso lo faro mai». Leonardo Di Donna 

Il «Globo» in edicola 
per l'ultima volta 

Non esce «Paese Sera» 
ROMA — «Questo numero de "Il Globo" rischia di essere l'ulti-
ino. Vogliamo però assicurare i lettori che ciò non dipende da 
noi»: con queste parole si apre l'editoriale di oggi del giornale, 
scritto dal comitato di redazione. La redazione non ce la farà ad 
andare oltre oggi — si legge nell'editoriale — perché una pro
prietà irresponsabile, e irreperibile «ha tagliato via via tutti i 
canali che consentono normalmente ad un giornale di uscire». 
Vn segno ulteriore che questa proprietà-fantasma vuole chiude
re la partita è rappresentato dalla richiesta avanzata dall'ulti
mo, in ordine di tempo, amministratore delegato (del resto an-
ch'cgli dimissionario) di mettere da domani in cassa integrazio
ne la gran parte dei poligrafici bloccando servizi essenziali ai 
fini dell'uscita del giornale. Il posto di lavoro — avvertono i 
giornalisti — non sarà comunque abbandonato «in attesa che 
qualche rappresentante credibile della proprietà si faccia vivo 
per adempiere ai propri obblighi contrattuali e di legge». Sulle 
vicende del «Globo» — il cui ritorno in edicola un anno fa fu 
patrocinato da Leonardo Di Donna — è intervenuto anche l'uffi
cio del garante della riforma dell'editoria, la cui attenzione era 
stata richiamata dal sindacato dei giornalisti. Il professor Sino-
poli afferma di aver chiesto fin dal novembre scorso al servizio 
dell'editoria della presidenza del consiglio di compiere accerta
menti sul passaggio della quota di controllo del pacchetto azio
nario del «Globo» dalla Edifin alla Finbroker, società che ora 
negano entrambe di avere a che fare con il giornale. 

Oggi non sarà nelle edicole «Paese Sera». I tipografi dello 
stabilimento che stampa il giornale hanno scioperato ieri per 
protestare contro la decisione della società editrice di affidare a 
una diversa tipografia la confezione di «Paese domani» la cui 
uscita è prevista per le prossime settimane. 

Il nuovo agguato della camorra davanti al penitenziario di S. Maria Capua Vetere 

Assassinato un agente di custodia 
L'ordine dall'interno del carcere? 

Il maresciallo Pasquale Mandato era responsabile dei trasferimenti e dei colloqui - Lo hanno crivellato di colpi 
Perché il PCI chiede la rimozione del prefetto di Caserta - Mercoledì sciopero generale e manifestazione 

Dal nostro corrispondente 
CASERTA — La camorra è 
tornata a colpire con ferocia. 
Il vlcecomandante degli a-
genti di custodia del carcere 
di S. Maria Capua Vetere, 
Pasquale Mandato, è stato 
barbaramente assassinato, 
Ieri mattina, da un "com
mando" formato da un nu
mero ancora ìmpreclsato di 
killer. Cinquantatre anni, 
sposato e padre di tre figli, 11 
maresciallo è stato imme
diatamente soccorso dopo 1* 
agguato ma ogni intervento, 
purtroppo, è risultato inuti
le: è morto prima ancora di 
giungere In ospedale. 

Ancora confusa, nella sua 
ferocia, la dinamica dell'ese
cuzione. Pasquale Mandato è 
stato assassinato nella cen

tralissima Piazza S. France
sco — a S. Maria Capua Ve
tere — a non più di 30 metri, 
in linea d'aria, dall'edificio 
carcerarlo. Era appena usci
to da una tabaccheria, quan
do i killer sono entrati In a-
zione. Hanno sparato a lupa
ra, pistola e mitraglietta da 
due o tre auto. Tra le vetture, 
sicuramente due «Renault 
5». delle quali si conoscereb
bero anche i numeri di targa. 
Il fuoco concentrico, una ve
ra e propria valanga di 
proiettili, ha raggiunto In 
pieno 11 maresciallo ucciden
dolo praticamente sul colpo. 
Inutile, come detto, sono ri
sultali l tentativi di prestar
gli soccorso. 

Il maresciallo Pasquale 

Mandato era responsabile 
dell'ufficio matricola. A lui 
competevano quindi, l collo
qui, l trasferimenti e le cer
tificazioni per l ricoveri nelP 
Infermeria o in ospedale. Un 
ufficio delicato, di alta re
sponsabilità, certamente 
sottoposto alle pressioni del
le varie famiglie camorristi
che che dettano legge all'in
terno del carcere. 

Numerosi, tra l'altro, sono 
gli elementi di spicco della 
camorra detenuti proprio a 
S. Maria Capua Vetere. L'o
micidio, quindi, potrebbe es
sere stato commissionato 
addirittura dall'interno del 
carcere: per un permesso 
non concesso, per un trasfe
rimento non favorevole o 

chissà per quale altra ragio
ne. 

Ora questo ennesimo as
sassinio rende ancora più pe
sante 11 clima di una zona 
sotto pressione — In manie
ra crescente — da due o tre 
mesi. L'intera provincia di 
Caserta è stata investita da 
una nuova ondata di violen
za: attentati a numerosi sin
daci e ad esponenti politici, 
faide spietate tra le diverse 
•famiglie» in lotta tra loro. 
Un episodio, quello dell'omi
cidio del maresciallo, che 
conferma la gravità della si
tuazione dell'ordine pubbli
co in questa provincia e l'in
capacità di chi dirige la Pre
fettura (il PCI ha chiesto da 
tempo 11 trasferimento del 

Prefetto), a farvi fronte. 
In questo quadro, s' prepa

ra — non senza difficoltà per 
le minacce ricorrenti — la 
giornata di lotta di mercole
dì prossimo, quando ogni at
tività si fermerà in segno di 
protesta contro la camorra: 
negozi e botteghe artigianali 
attueranno la serrata, tutta 
la provincia di Caserta sarà 
bloccata da uno sciopero ge
nerale. L'iniziativa — sulla 
scia di quelle prese a Napoli 
— è indetta da un Comitato 
unitario del quale, fanno 
parte le organizzazioni del 
commercianti e degli arti
giani, dei coltivatori diretti e 
delle organizzazioni sindaca
li. 

Silvestro Montanaro 

La clamorosa scoperta dopo mesi di indagini a Palermo 

Spia mafiosa nell'antidroga Usa 
Trovato in una maglieria un documento scottante della DEA non ancora trasmesso dagli americani all'Italia 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — I poliziotti di Palermo 
già la chiamano l'inchiesta sulla «gola 
profonda» americana. C'è un informato
re della mafia dentro la DEA, la .Drag 
Enforcement Agency», uno degli organi 
di polizia statunitensi che si occupa spe
cificamente dei traffici di droga? Questo 
sospetto e la relativa inchiesta sono 
scattati giorni fa a Palermo per effetto 
del ritrovamento, nel corso di una per
quisizione, di un rapporto «top secret» 
delia DEA tra le carte di un mafioso 
palermitano, uno dei nove catturati nel
la grande retata contro mafia, 'ndran
gheta e camorra effettuata nella notte di 
San Valentino. 

Tra gli arrestati a Palermo due cugini, 
Francesco De Matteo e Giuseppe Salo
mone: per i due giovani tutto si sarebbe 
limitato ad una accusa marginale: «favo
reggiamento»; ma i risultati di indagini 

successive, condensati in un nuovo rap
porto della Squadra Mobile, hanno fat
to saltare sulla sedia gli inquirenti. I 
due, infatti, risultano soci di una ma
glieria. E proprio nei locali della ditta è 
saltato fuori un documento scottante: 
un rapporto della DEA, ovviamente re
datto in inglese, ma con una accurata 
traduzione in italiano a fronte, che parla 
dettagliatamente dei risultati di alcuni 
pedinamenti effettuati a Zurigo da a-
genti e funzionari americani. 

Perché Zurigo? Il paradiso bancario 
svizzero è, non a caso, una delle tappe 
obbligate dei frequenti viaggi che uno 
zio dei due giovani, Antonino Salomone. 
sessanta anni, già coinvolto negli Anni 
Settanta nel processo antimafia dei 114, 
effettua in Europa. Salomone è proprie
tario di numerose ed opulente aziende 
agricole in Brasile. E fa parte della hol
ding finanziaria più importante costrui

ta dalle cosche mafiose fuori d'Italia: 
quella capeggiata dai cugini Greco, ca-
pimafia Clelia borgata dei Ciaculli, lati
tanti da sempre, grandi pilota dei traffi
ci internazionali di droghe pesanti. Sa
lomone è sposato con una sorella di Sal
vatore Greco, detto <u ciaschiteddu». La 
famiglia dei Greco figura al punto nord 
di una «Rosa dei venti» mafiosi che rico
struisce la più aggiornata mappa delle 
cosche, e che venne trovata in tasca ad 
un insospettabile, il funzionario dell' 
Ente di sviluppo agricolo (ESA). Leo
nardo Galante, ucciso a novembre a Pa
lermo. Indagava sulla «Rosa dei venti» il 
sostituto procuratore della Repubblica 
di Trapani. Giangiacomo Ciaccio Mon-
talto. trucidato dalla mafia il 25 gennaio 
scorso. 

Proprio per conto dei Greco. Antoni
no Salomone da \ent'anni emigrato in 
Brasile, si reca sovente a Ginevra e a 

Zurigo per curare i suoi ed i loro affari. 
Nel rapporto la DEA ricostruisce tutti 
gli spostamenti e gli incontri avuti a Zu
rigo dall'emissario dei boss nell'ambien
te delle banche e dell'alta finanza ed al
cuni summit di mafia. Il documento do
veva rimanere segreto. E con ogni pro
babilità sarebbe stato trasmesso tra 
qualche tempo in Italia, dove da un po' 
è ripreso — dopo qualche interuzione — 
Io scambio di informazioni tra polizie 
dell'una e dell'altra sponda dell'Oceano, 
che ha già fruttato numerosi risultati. 

Ma alla Squadra Mobile di Palermo il 
dossier è arrivato, come abbiamo visto, 
per altre vie, molto sospette. E prima 
della polizia ci ha messo gli occhi — evi
dentemente avvalendosi di infiltrati al
l'interno degli organi investigativi ame
ricani — la stessa mafia. 

Vincenzo Vasile 

Dal nostro inviato 
S. LORENZO IN CAMPO 
(Pesaro) — A prima vista la 
storia delle mogli fedifraghe 
di S. Lorenzo in Campo, 
smascherata di fronte all'o-
plnlone pubblica nazionale 
da inattendibili lettere ano
nime spedite alle interessate 
e, *per conoscenza; trasmes
se a mezzo paese, sembra 
partorita più dalla fertile 
fantasia degli autori di >A-
mici miei' che un frutto di 
una seria indagine conosciti
va di Improbabili aspiranti 
sociologi. 

Il fatto risale ad una deci
na di giorni fa. È diventato di 
dominio pubblico nel giro di 
poche ore. Quel mattino 11 
portalettere ha avuto un 
gran da fare, còme inai gli 
era capltatoiha dovuto reca
pitare circa duecento buste 
gialle Imbucate a Cesano di 
Senigallia. Le lettere (un fo
glio a grana ruvida con la 
parte In basso tagliata longi
tudinalmente, evidentemen
te per non rivelarne l'origi
narla Intestazione) sono bat
tute a macchina e portano la 
firma di un sedlcen te 'occhio 
vigile laurentino: Vi si nar
rano le avventure extraco
niugali di una decina di don
ne del paese, un racconto 
condito di mille dettagli: da
te, luoghi degli Incontri, par-
tners. «I veri omini — Inizia 
la "lettera-denuncia" — a 
San Lorenzo sono due per
ché non sopportano le cor
na: E giù 11 famigerato elen
co (a fianco di ciascun nome 
degli asterischi, dove uno, 
dove due, dove tre. Un modo 
originale per Indicare 11 nu
mero del •tradimenti'?). 

S. Lorenzo in Campo è pic
cola: 3.500 abitanti, quattro 
bar e un cinema parrocchia
le. Tutto questo fa provincia, 
periferia, nota, le solite facce, 
la solita passeggiata dome
nicale, un po' di discoteca 
per l più giovani. Per gli a-
dultl Io scopone e la briscola, 

Ed ora a 
San Lorenzo 

si gioca 
alla moglie 

infedele 
il biliardo ed l piccoli rancori 
tipici di ogni paese. E poi: 
'Hai visto la moglie di quel
lo?; «Afa dove va ogni volta 
quella tizia con quella mac
china nuova?; 'Quell'altra 
l'ho incontrata a Senigallia 
nel primo pomeriggio. Chi sa 
cosa ci faceva lì a quell'ora?*, 
•Lo sai che con l'altra ci ho 
sbattuto 11 muso ad Ancona 
ed ha fatto finta di non ve
dermi?: Insomma letteratu
ra strapaelana, dove la fan
tasia, un po' ingobbita dalla 
pratica quotidiana ed antica 
del pettegolezzo, si fa sospet
to greve e allusione mordace. 

La moralità delle donne di 
S. Lorenzo In Campo non e' 
entra. Gli studiosi del costu
me non sono Interessati, pe
raltro, al «sarà vero?» quanto 
piuttosto a questa recrude
scenza di fscacclapensieri' 
che si sviluppa con nuovo vi
gore nelle periferie marchi
giane. Mesi fa un commer
ciante di Macerata si trovò la 
porta del negozio murata 
nottetempo da anonimi 
buontemponi ripreso pari 
pari dal 'Marchese del Gril
lo: Da anni in un altro picco
lo paese marchigiano, AC-
quavlva Picena, si ripete nel 

LOTTO 
DEL S MARZO 1983 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli II 
Roma ti 

72 58 53 78 20 
5 9 7 6 1 9 5 1 7 7 
25 66 3 0 6 2 3 5 

3 1 8 2 1 7 0 8 4 
5 2 1 1 8 1 2 5 2 

1 1 5 9 2 7 2 2 4 1 
3 2 3 8 8 3 5 7 2 7 
66 27 57 6 0 3 3 
55 8 1 7 7 1884 
8 9 1 4 1 3 9 4 2 

LE QUOTE: 
ai punti 
ai punti 
ai punti 

12 U 19.238.00C 
11 U 591.300 
10 L. 58.200 

2 
X 
1 
1 
1 
1 
X 
2 
X 
2 
X 
1 

Il futuro 
del Pinot 

erosa, 

JinoUiosa 

MASCHIO 
f&H* D« VK77CXA (TV 

Dalla nostra redazione 
GENOVA — Nelle gabbiette 
ci sono circa duecento gatti. 
Gatti* La definizione abitua
le ci sembra di colpo inade
guata agli esemplari adagia
ti sui cuscini, fra cortine di 
seta che isolano le gabbiette. 
Sono dei piumini, delle capi
gliature -punk» o delle in
quietanti maschere. Si capi
sce benissimo perché il crea
tore di -ET- si sia ispirato al 
proprio gatto, probabilmen
te un -sacro ai Birmania; 
per costruire il famoso pu
pazzo extraterrestre. 

La mostra intemazionale 
felina apertasi ieri e che si 
concluderà quest'oggi alla 
Fiera del mare, allinea circa 
duecento esemplari prove
nienti, oltre che dal nostro, 
da gran parte dei paesi euro
pei. I gatti, ami i -signori 
gatti-, sono suddivisi in tre 
grandi categorìe: a pelo lun
go, di cui fanno parte i per
siani, a pelo semilungo (i 
•sacri di Birmania -)eda pe
lo corto. Nell'ambito di que
sta tripartizione le varietà 
sono pressoché infinite, di 
colore, struttura, pelame, at
teggiamento. 

Ipiù ammirati dal pubbli
co sono stati un gruppo di 
campioni intemazionali — 
due persiani rossi, una per
siana blu crema ed una per
siana bianca — ma anche in
soliti incroci fra siamese e 
persiano, un gruppo di 
splendidi gotti abissini, l'e
semplare di gatto che veniva 
adorato e divinizzato dagli 

Mostra internazionale con 200 campioni 

Gatti «mundial» 
a Genova, antica 

repubblica 
amica dei felini 

antichi egizi e quando mon
ta era debitamente mum
mificato e sepolto in raffina
ti sarcofaghi. Una mostra 
con due -novità*: un gatto 
delle foreste norvegesi a pelo 
corto ed un -gatto civetta-
delia savana eentroafneana. 
Immaginatevi un leopardo 
di venti centimetri, tutto 
baffi e soffiate. 

•L'ha esposto il console 
del Gabon — ci hanno spie
gato gli organizzatori — che 
era riuscito ad ottenere il fe
lino da una tribù di pigmei. 
Per farlo stare buono bisogna 
mettergli vicino una mangu
sta-. Per quanto disponibili 
ad avere un gatto attorno 
cancelliamo subito Videa del 
•civetta' e chiediamo un po' 
di prezzi. 

•Bisogna intendersi su co
sa si vuole — proseguono gli 
organizzatori —. / gatti pos
sono essere di compagnia o 

da competizione. Un persia
no di razza da compagnia 
può costare dalle300 alle 400 
mila lire. Se lo si vuole da 
competizione il prezzo rad
doppia Per un campione in
temazionale si parla di mol
ti, molti milioni-. Qualche 
suggerimento? •// persiano 
blu è un delizioso amico, 
molto calmo, affettuoso, sta 
benissimo in casa. Guai inve
ce a tenersi in un apparta
mento un gatto abissino: in 
pochi giorni è in grado di di
struggerlo...-. 

E i gatti soriani, che cion
dolano nelle nostre cucine e 
circolano sui tetti delle no
stre città? -Sono gatti bellis
simi e per loro c'è sempre po
sto, oltre che nel cuore dei 
loro padroni anche nelle 
classifiche dei concorsi in
ternazionali. Lo scorso anno 
il primo premio, il "best cat 
in the show" (migliore gatto 

G E N O V A — U n esempla re delle resse «c ive t te» (del le famigl ia 
de i gat topard i p roven iente deB'AfHce) che convive con une 
manguste 

della mostra), venne asse
gnato ad un soriano a pelo 
corto maculato "lavanda 
spolled". Nonostante la de
finizione inglese è un gatto 
analogo a quelli maculati 
che corrono per i vicoli geno
vesi o prendono il sole sulle 
barche in secca a Camogli; 

All'esposizione felina c'è 
anche una rappresentanza 
dei •randagi-. Euna rappre
sentanza, per così dire, -le
gale; non solo per via dei 

cartelli e delle petizioni che 
hanno portato i rappresen
tanti della -Lega amici del 
gatto-, ma per la puntiglio
sità giuridica con cui l'avvo
cato Jacopo Virgilio, che ne 
è presidente, lavora a miglio
rare la loro vita. -Il Comune, 
sino a qualche tempo fa, eli
minava un buon numero di 
5atti randagi l'anno, in me

la duecento. Nei invece 
pensiamo che il problema si 
possa risolvere da un lato 

con la "pillola" alle gattine e 
dall'altro affidando un "ran
dagio" ad un anziano solo-. 

G'enoia ha un rapporto 
del tutto particolare con i 
gatti, non solo per ti grande 
numero di felini che fanno 
lita beata in famiglia, ma 
per antica tradizione. Nelle 
norme del -consolato del 
mare-, che risalgono al 1300, 
il Comune stabiliva che il co
mandante della nave fosse 
responsabile personalmente 
dei danni provocati dai topi 
alla merce trasportata qua
lora non avesse provveduto a 
mantenere un numero ade
guato di gatti a bordo. In 
vecchi contratti di noleggio 
si specificavano anche il nu
mero dei gatti necessari ed il 
loro trattamento. Se poi ca
pitava che i gatti finissero in 
tegame — quando il veliero 
rimaneva per settimane im
mobilizzato dalle calme di 
vento equatoriali — il co
mandante era tenuto a rim
piazzarli al primo scalo.' 

Alla mostra felina erano 
presenti anche alcuni veteri
nari per rispondere alle do
mande dei visitatori su ma
lattie e diete. -Per fare stare 
bene il vostro gatto — spie
gano — dovete dargli un po' 
di fegato fresco, muscolo e 
pesce sempre freschi, poco 
pane, riso o pasta. L'impor
tante è che il sapore aei cibs 
sia fresco e invitante*. Vita 
da gatti. 

Paolo Saletti 

mese di novembre un rituale 
che consiste nell'affissione 
clandestina dì manifesti con 
l'elenco del nomi (un po' ci
frati ma abbastanza intelle-
gibili) dei soliti 'cornuti: Ma 
qui la ritualità stessa ha tol
to alla singolare iniziativa 
molto mordente e affa atipi
cità di essa II sapore dello 
•scoop: Qualche anno addie
tro a Torrette (Ancona) alcu
ni burloni (più utili e diver
tenti, questa volta) prende
vano d'assalto 1 treni, annaf
fiando con potenti secchiate 
d'acqua gli Increduli viag
gia tori affaccia ti ai finestrini 
(uno scherzo, riveduto e cor
retto, da -Amici miei'). 

La 'denunciai epistolare 
delle 'infedeli' di S. Lorenzo 
in Campo è appetitosa per 11 
volume delle missive inviate 
e per quel 'per conoscenza' 
che può essere forse una pi
sta per gli inquirenti che so
no stati sollecitati (con de
nunce di parte) a trovarelre-
sponsabili della 'calunnia* e 
ad la 'diffamazione: Ed an
che perché non è stata ri
sparmiata neppure la moglie 
tedesca del primo cittadino 
la quale, però, per la sua ap
partenenza ad altre Iatltudi-

Ma è possibile 
che le «corna» 
facciano 
ancora notizia? 
Sembra di sì, 
stando alle 
denunce partite 
da un comune 
marchigiano 

ni... culturali ride di cuore di 
questi curiosi ed a lei Incom
prensibili passatempi stra
paesani. 

L'estensore (o sono in mol
ti?) avrebbe una cultura me
dia (anche se volutamente si 
abbandona a plateali stra
falcioni), dimestichezza con 
il linguaggio burocratico (lo 
tradisce quel 'per conoscen
za'), sa usare la macchina da 
scrivere. Che sia un Impiega
to d'ordine? Mahl La magi
stratura Indaga. 

Ad ogni modo gli storici 
pilastri della civiltà paesana 
(gramscianamente 11 prete, 11 
maresciallo ed 11 farmacista) 
anche questa volta dovreb
bero avere la chiave del mi
stero e probabilmente l'auto
revolezza per entrare nel me
rito dell'attendibilità delle a-. 
nontme accuse. 

•Il prete; solitamente be
ne Informato (anche se la 
confessione sta attraversan
do una crisi di credibilità) 
nega tutto ovviamente e tira 
in ballo 'la cattiveria degli 
uomini: 

•Il mai-esclallo' Indaga. Fa 
Usuo mestiere. È muto: si 
aggrappa al segreto d'uffi
cio. Ma se li mondo a S. Lo
renzo In Campo non è cam
biato, dovrebbe sapere molte 
cose. 

•Il farmacista' non è stato 
consultato. Come 'mediato
re di consensi' in questi tem
pi di ticket a raffica non ci 
sembra più tanto di moda. 

Molti mariti 'interessati' 
se la sono presa con una risa
ta. Altri, invece, si sono ar
rabbiati di brutto. 'Se pren
dono Il responsabile — dice 
uno che confida molto nel 
buon esito delle Indagini — 
non gliela faranno passare 
sicuramente liscia: 

È proprio vero, parafra
sando quel vecchio prover
bio, scherza con... I fogli, ma 
lascia stare le mogli. 

Franco Oe Felice 

Il tempo 
LE TEMPE

RATURE 
Bollano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pr*a 
Ancona 
Perugia 
Pescara 
L'Aquila 
Roma U. 
Roma F. 
Campob. 
Bari 
napoli 
Potenza 
S. M . t ruca 
Reggio C 
Messina 
Palermo 
Catarua 
Alghero 
Cagfiari 

- 3 15 
O 12 
3 9 

- 1 10 
O 12 
0 13 
2 11 
7 1 * I 
1 12 

- 2 16 
1 15 

- 3 10 
3 11 

- 1 11 
0 14 
1 15 ' 
3 14 i 

- 1 8 
5 11 
2 14 
0 8 
4 11 
8 14 

10 14 
11 14 

1 15 
1 15 
2 15 
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SITUAZIONE: Una vasta ara* « alta pressione che ha H suo meaaiMii.i 
valore localizzato tuffa Francia «stenda la sua influenza erteti* aBa nostre 
penisole. Sui bordi orientali di questa alta pressione corra un fluaoo di 
aria fredda che interessa i Balcani e marginalmente la fascia orientale 
data nostra penisole. 
H TEMPO m ITALIA: SuBe ragioni aettentrionaH condizioni di tempo 
buono caratterizzato da scarse attrvtte nuvoloea ed empi* torte di eera
no, SuBe ragioni centrali tempo buono con acaraa nuvolosità sulla taacas 
tirrenica, condizioni di vartabOta suBe faada adriatica dove durante • 
corso deBa giornata si potranno evere addensamenti nuvotoal e caratte
re temporaneo. Tempo variabile anche auBe regioni mettdieneB con 
aftarnanze di annuvolamenti e echiarite. Foschia persistenti e durame la 
nona locaB banchi al nebbia euBa pianure Pedana e suBe venata appanni 
niche. Temperatura senza notevoli vtriextoni o In leggere eTmioutiono 
sulla fsacte orientale. 
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