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Pozzuoli: 
durerà il 

bradisismo 
NAPOLI — Il fenomeno del 
bradisismo a Pozzuoli durerà 
probabilmente ancora per 
molti mesi e con fasi alterne 
come è accaduto nel 1983, nel 
corso del quale sono state regi
strate scosse che hanno spri
gionato la più alta carica di e-
nergia mai riscontrata nell'a
rca flcgrea. Queste notizie so
no contenute in una nota in 
cui si riferisce su un anno di 
attivila dell'Osservatorio Ve
suviano. È previsto che vi sa
ranno altre scosse sismiche 
nel 1984 e proseguirà l'innal
zamento del suolo, la cui velo
cita nei 12 mesi precedenti è 
stata, in media, di due milli
metri e mezzo al giorno con 
punte massime di 5 millime
tri. Nel 1983 le scosse più forti 
sono siate registrate il 4 otto
bre con magnitudo 4, il 20 ed il 
30 dicembre con magnitudo 
3,8 ed il 15 maggio ed il 4 set
tembre con magnitudo 3,5. 

Domani i funerali 
del bimbo di due anni 
ucciso dalla camorra 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Mentre i sanitari si accìngono a praticare l'autopsia 
sul corpo del povero Silvio Iervolino, il bambino di appena due 
anni e mezzo trucidato dalla camorra l'altro giorno a Ottaviano, 
lo zio, un pregiudicato, al quale erano indirizzati i colpi della 
vendetta, migliora rapidamente. Salvatore Prisco, 30 anni, tra
passato dai proiettili, ieri sera è stato interrogato dai carabinie
ri, ma nulla e trapelato della stanza dell'ospedale Cardarelli, nel 
quale è stato trasferito dal S. Leonardo dì Castellammare appe
na le sue condizioni glielo hanno permesso. I militi, comunque, 
hanno lasciato intendere che potrebbero essere stati addirittura 
gli stessi cutoliani. ai quali Prisco era legato, ad avergli teso 
l'agguato. Il pregiudicato, infatti, pur non ricoprendo una cari
ca alta nell'organizzazione criminale, era riuscito a crearsi una 
discreta situazione economica aiutato — dicono — dalle sue 
qualità •intellettuali-. -O'zuppariello» (chiamato perché polio-
metilico) era noto infatti anche con un altro nomignolo: «o'rag-
giunicre-, perché aveva frequentato per due anni un istituto 
commerciale. Più che le sue qualità -intellettuali-, però forse 
avevano contato di più nella sua ascesa economica le sue amici
zie. Nell'organizzazione criminale, infatti, era legato a due esat
tori: Mario Cutolo (poi ammazzato insieme alla sua amante nel 
marzo dell'82) e Antonio Cutolo, nessuno dei due parente però 
del più famoso Raffaele. Salvatore Prisco, subito dopo la morte 
di Mario Cutolo, scappò in Emilia. Era tornato a Ottaviano nel 
settembre scorso, forse ritenendosi ormai al sicuro. Invece la 
vendetta della camorra ha colpito. I funerali del nipotino, ucciso 
dai killer al suo posto, si terranno probabilmente domani. 

Lista guidata da un camorrista 
al governo del Comune 

di Villa Literno, nel Casertano 

NAPOLI — Il piccolo Silvio Iervolino 

Dal nostro corrispondente 
CASERTA — Il livello di guardia è stato ormai 
superato. La sfida della camorra, il suo progetto 
criminale di sottomettere al suo controllo im
portanti enti locali, si manifesta in modi sem
pre più scoperti, spudorati. È il caso di Villa 
Literno. Qui, dopo le recenti elezioni ammini
strative, e stata varata la nuova giunta: ebbene, 
insieme a liberali e socialisti vi è entrato a far 
parte anche un diffidato di polizia, Antonio Ta
voletta, fratello di un noto appartenente alla 
cosca del boss «lardellino. Tavoletta guidava la 
lista civica della «Rilancia». Subito dopo il voto 
era stato sottoscritto un documento che impe
gnava socialisti, comunisti, socialdemocratici e 
liberali per una giunta di alternativa alla DC. 
Poi, d'improvviso, in perfetta sintonia con la 
scarcerazione del camorrista, le carte sono sta
te rimescolate: i comunisti, mandati all'opposi
zione; la lista guidata dal pregiudicato, portata 
al governo della città. Solo a giochi già fatti è 
arrivato l'intervento della Prefettura di Caser
ta con la richiesta di cancellazione dalle liste 
elettorali del personaggio. Il Tavoletta è stato 
quindi costretto a dimettersi, ma la giunta, 

Suclla giunta così «compromessa», è rimasta. 
>rmai, in provincia di Caserta e un pullulare di 

amministrazioni rette da personaggi in stretto 

legame di parentela con esponenti di spicco 
della camorra. A S. Cipriano d'Aversa è sinda
co, per il PSI, Ernesto Uardellino, fratello del 
ben più noto Antonio Uardellino, di recente 
arrestato a Barcellona. A Casal di Principe non 
si contano gli amministratori de che «vantano» 
stretti legami con questo o quell'esponente del
la delinquenza organizsata. Di fronte a tutto 
ciò, la risposta dello Stato, oltre che tardiva, si 
rivela del tutto inefficace. Nella provincia in 
cui allignano le più potenti cosche camorristi
che, quelle dei Uardellino e dei Nuvoletta, vi e 
persino qualche magistrato che parla della 
«Nuova Famiglia» come di un insieme di perso
naggi ormai in via di legalizzazione. Il Tribu
nale e alla paralisi, il carcere una grovicra e 
centro di potere delle diverse bande. Il prefetto, 
da parte sua, e come assente. A Lusciano l'am
ministrazione guidata da un sindaco comuni
sta è stata costretta qualche giorno fa alle di
missioni dopo una lunga scric di attentati. Un 
atto estremo di denuncia per il mancato inter
vento dei massimi vertici preposti alla tutela 
dell'ordine pubblico. Non vi è neanche una ca
serma dei carabinieri e l'intera zona, l'Aversa-
no, tra le più popolose della provincia, di notte 
è pattugliata ila una sola volante di PS. 

Silvestro Montanaro 

Bufere 
in Scozia 
e Irlanda 

LONDRA — Cinque persone 
morte e quattro pescatori di
spersi sono il tragico bilancio 
del maltempo che si e abbattu
to sulle isole britanniche con 
venti che hanno soffiato a ve
locità altissime accompagnati 
da bufere di pioggia. Quattro 
dei cinque morti si sono avuti 
in Irlanda, dove una intera fa
miglia, padre, madre e due fi
gli, che viaggiavano a bordo di 
una macchina, e stata annien
tata da un albero sradicato dal 
vento e abbattutosi sulla loro 
vettura. I servizi di emergenza 
riferiscono inoltre che quattro 
pescatori sono dispersi e si di
spera di trovarli in vita. L'im
barcazione sulla quale si tro
vavano è stata inghiottita dal 
mare scolvolto da onde pauro
se al largo di Lough Gii!. A 
Cromarty Firth, in Scozia, un 
capitano ventiseienne dell'e
sercito è annegato dopo aver 
portato in salvo il fratello di 17 
anni. 1 due fratelli si trovava
no a bordo di una macchina 
scagliata in mare da una raffi
ca di vento. 

Un'altra fetta di verità dei giudici sulle cosche mafiose 

Nuova accusa per Michele Greco 
Fece assassinare un altro boss 

Per il potente capoclan, imputato (latitante) come mandante al processo Chinnici, firmato il rinvio a 
giudizio dal magistrato Falcone, da tempo nel mirino della mafia - Le decisive indagini nelle banche 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Altri guai per 
Michele Greco .il Papa», il ca
pomafia palermitano latitante, 
imputato come mandante al 
processo Chinnici, che ieri è ri
preso a Caltanissetta con un' 
ennesima udienza senza storia, 
dedicata olla trascrizione di in
tercettazioni telefoniche. Il 
giudice istruttore di Palermo 
Giovanni Falcone ha rinviato a 
giudizio «il Papa, attribuendo
gli Io stesso ruolo anche per l'e
secuzione, sul pianerottolo del 
settimo braccio del carcere del-
l'Ucciardone, alle nove del 
mattino del 25 febbraio 1982, 
del boss Pietro Marchese, «reo» 
di aver scelto i clan «perdenti» 
nella guerra per il monopolio 
dello raffinazione e del traffico 
internazionale dell'eroina. 

A fianco di Michele Greco — 
secondo i! giudice — avrebbe 
commissionato l'assassinio un 
altro superboss, Filippo Mar
chese. imparentato con la vitti
ma. Esecutori, anch'essi rinvia
ti a giudizio, Giuseppe Cambi
no, Gaetano Lopresti, Giusep
pe Laborchiaro, Pietro Sorbi, 
tutti detenuti all'Ucciardone; 
l'ultimo poi trovato impiccato. 
Il magistrato evita di sposare la 
tesi di un improbabile •suici
dio.. 

Favoreggiatori: il guardia-
spalle di Pietro Marchese in 
carcere. Giovanni Campora, 
che nel corso della colluttazio
ne se la cavò con una troppo 
comoda coltellata: Salvatore A-
mico. una guardia carceraria 
che si ostinò — impaurito — a 
tener la bocca tappata. Testi
moni falsi: i compagni di cella 
degli assassini, che ritrattarono 
davanti al giudice precedenti 
dichiarazioni, secondo cui il 
commando attese dopo una 
lunga preparazione la vittima 
designata in un agguato: Gio
vanni Lamia. Raffaele Genove
se, Pietro Daluisi. Lorenzo Sor
bi, e. infine. Giovannello Greco. 
imparentato con lo stesso man
dante del delitto. 

L'ordinanza del giudice Fal
cone. composta di 65 pagine, fa 
compiere un salto in avanti alla 
conoscenza della mappa più ag
giornata delle cosche palermi
tane: il ruolo principe di Miche
le Greco, già emerso dal rap
porto dei «162.. che venne stila
to da polizia e carabinieri men
tre Dalla Chiesa era prefetto di 
Palermo, viene oggi conferma
to non più da «fonti confiden
ziali» anonime, ma da dichiara
zioni rese al magistrato duran
te l'istruttoria da almeno tre 
personaegi: un .gregario». Sal
vatore De Gregorio, poi elimi
nato col sistema delta «lupara 
bianca»; un imputato vicino al
le cosche perdenti che incastrò 
Filippo Marchese spiegando al 
giudice: «Pietro Marchese ven
ne ucciso aìlTJcciardone per or
dine di un suo parente»; e. infi
ne. un altro imputato, dei «162» 
arrestato per traffico di stupe
facenti fuori d'Italia. 

Ma Greco comandava a Pa
lermo da ben prima. Agli atti 
del processo risulta tra l'altro 
una permanenza nel 1979 del 
«Papa» e del boss (poi ucciso) 
Toio Inzerillo, con le rispettive 
consorti, all'hotel De la Ville di 
Roma, e una documentazione 
bancaria di 500 milioni prele
vati dai fondi del boss Tomma
so Spadaro (un altro dei man-
denti del delitto Dalla Chiesa). 
destinati ai pagamenti delle 
singole cosche, tra cui primeg
giano, sempre, quelle della zo
na di Ciaculli, cioè i Greco e i 
Presti Filippo. 

Pietro Marchese, secondo la 
ricostruzione degli inquirenti, 
fu la più illustre vittima di uno 
sterminio preordinato di pa
renti .traditori» che avevano 
tentato l'assalto alle posizioni 
delle cosche «emergenti». Un 
suo amico. Tony Spica, scappa
to da Palermo r.el febbraio 
1952, un mese più tardi viene 

torturato, ucciso, carbonizzato, 
il corpo abbandonato in una di
scarica, proprio in quella piazza 
milanese dalla quale recente
mente son partite le minacce di 
morte contro lo stesso giudice 
Falcone* contro l'alto commis
sario De Francesco, e dove ven
ne preparato il delitto Chinni
ci. 

Quando venne ucciso, Pietro 
Marchese si trovava all'Ucciar

done perchè accusato di aver e-
seguito nel 1978 l'uccisione, da 
lui stesso preannunciata al cen
tralino della questura, del com
missario Boris Giuliano: uno 
dei primi bersagli dei clan ma
fiosi palermitani, allora uniti. 
Dopo aver tentato di attirare in 
un tranello in una villa gli av
versari nell'inverno del 19S1, 
Pietro Marchese e Giovannello 
Greco divennero da cacciatori, 

prede dei loro familiari-nemici. 
La sentenza di morte contro 
Greco venne eseguita, dopo che 
il giovane boss aveva ottenuto, 
a Milano, un'insperata libertà 
provvisoria, quando era inqui
sito per i sequestri della possi
dente milanese Giorgina Susini 
e del costruttore Renato Ar
mellini. Giovannello Greco e 
Pietro Marchese, quando erano 
ancora in libertà avevano cer

cato aiuto sino in Brasile, nella 
fazenda «Rancho grande» di 
proprietà del trafficante inter
nazionale Tommaso Buscetta. 
Sentivano sul collo il fiato dei 
loro inseguitori. Giovannello 
Greco scrive a Marchese, un 
giorno, da San Vittore: «ricor
dati dei discorsi che abbiamo 
fatto. Sta attento». Qualche 
giorno dopo, l'esecuzione all' 
Ucciardone. 

Vincenzo Vasile 

Giorgio 
Calissoni 
operato in 
California? 

SAN FRANCISCO — Giorgio Calissoni, mu
tilato di un orecchio dai suoi rapitori, è giun
to l'altro ieri a San Francisco. Una visita cir
condata da grande mistero: il ragazzo, figlio 
di Anna Bulgari, rapito e rilasciato assieme a 
lei il 24 dicembre scorso, si è limitato a dire di 
•sentirsi bene». Ma alcune «voci» sosterrebbe

ro che il ragazzo è in California per sottopor
si ad una operazione di ricostruzione dell'o
recchio mutilato. Ad operarlo dovrebbe esse
re il dotior Burt Brent e l'intervento dovreb
be svolgersi al «Camino Hospital» di Moun
tain View, presso Palo Alto, in California. 
Nella foto: a sinistra Giorgio Calissoni. a destra il 
dottor Burt Brent. 

Casinò, balletto di sigle 
per incanalare i profitti? 
I giudici del «caso» S. Vincent scoprono l'intreccio finanziario 
delle società di gestione - Insediato il presidente della Regione 

Dalla nostra redazione 
TORINO — L'intricato groviglio di sigle societa
rie collegate al casinò di S. Vincent (SITAV, SAI-
SET, CECA, Games, etc.) potrebbe celare da un 
Iato una concorrenza puramente fittizia tra SI
TAV e SAISET, dall'altro un'altrettanto fasulla 
passività di bilancio della SAISET nei confronti 
delle sue fornitrici, CECA e Games. Sta forse qui 
il nodo, o uno dei nodi dell'inchiesta della magi
stratura torinese. 

Due dei maggiori imputati, accusati tra l'altro 
anche di associazione mafiosa, sono l'ammini
stratore delegato della SITAV (la società che ge
stisce il casinò) Franco Chamonal e il suo prede
cessore Bruno Masi. I loro avvocati. Masselli e 
Zaccone per Chamonal, Gabri per Masi, hanno 
da tempo presentato istanze di scarcerazione, o 
per insufficienza di indizi o per malattia. I magi
strati non hanno ancora risposto. Forse attendo
no gli esiti di ulteriori indagini. I difensori si 
mostrano ottimisti. Di Chamonal in particolare 
si dice che l'accusa di associazione mafiosa non 
sarebbe stata provata in nessuno dei cinque lun
ghi interrogatori cui fu sottoposto. Si ammette 
solo una sua abilità finanziaria espressa proprio 
in quell'intreccio di società che a molti puzza di 
sospetto, e che per la difesa non avrebbe 'nulla 
di particolare misterioso'. 

Negli ambienti politici valdostani si avanza 
però questa ipotesi. Dietro alle varie sigle sum
menzionate ci sarebbe un unico gruppo di perso
ne, in cui spiccano, assieme ad altri, proprio i 
nomi di Masi e Chamonal. Un gruppo di gente 
molto furba. Ad un certo punto, quando si tratta 
di ottenere che la Regione stipuli una convenzio
ne apposita con la SAISET (società che gestisce 
le slot-machines di recente introduzione) il grup
po simulerebbe una divisione nel proprio seno. 
Masi, azionista SAISET, contro Chamonal, am
ministratore delegato della SITAV. Quale sareb
be Io scopo? Fare credere che SITAV e SAISET 

siano effettivamente due ditte sostanzialmente e 
non solo formalmente distinte. La Regione infat
ti finisce con il concedere la convenzione i.lla 
SAISET affinché gestisca ì giochi americani, 
proprio in base al presupposto che si tratti di 
un'azienda autonoma rispetto alla SITAV. Si ba
di bene che per un'altra convenzione la SITAV 
doveva alla Regione il 72 per cento degli introiti. 
Per la SAISET si fissa una percentuale inferiore 
al50"i. 

Se la gestione delle slot-machines fosse stata 
affidata alla già esistente SITAV, la Regione ci 
avrebbe guadagnato. Ed inoltre la distinzione tra 
SAISET e SITAV risulterà essere assai labile, 
poiché Masi, tramite la Valser (una società per la 
raccolta dei rifiuti) nel 1982 diventa azionista 
SITAV, cosa che fa anche Chamonal tramite la 
sua immobiliare PANAM. 

Andiamo oltre. Per giustificare la minore per
centuale che, per convenzione, la SAISET versa 
alla Regione, rispetto alla SITAV, si tirano in 
ballo anche le ingenti spese della SAISET nei 
confronti delle sue fornitrici. GECA. Games 
(procurano rispettivamente i gettoni e le macchi
nette). E se i soci di queste ultime fossero gli 
stessi della SAISET? L'ipotesi non è peregrina. 
Della GECA sono titolari la sorella di Chamonal, 
Maria Pia, con suo marito Mario Vassoney. cas
siere centrale del casinò, uno degli arrestati. La 
Games è amministrata da Mariella Broglio, cugi
na di Chamonal. Vi è interessato pure un altro 
cugino. Alessandro Untcrthiner. arrestato l'ulti
mo dell'anno per falsa testimonianza. 

Se tutto ciò sia semplicemente una complessa 
ed articolatissima strutturazione societaria in
crociata, oppure lo scheletro di un'organizzazio
ne criminale occulta, starà agli inquirenti chiarir
lo. Oggi intanto la Val d'Aosta avrà il suo nuovo 
presidente al posto del latitante e dimissionario 
Mario Andrione. Dovrebbe essere il collega di 
partito Rollandin (Union Valdotaine). 

Gabriel Bertinetto 

I1TAC 
della P2: 
tre rinvìi 
a giudizio 
dei giudici 
genovesi 

GENOVA — Ultime battute 
per l'inchiesta della magi
stratura genovese sulla vi
cenda del «Tac targato P2»\ 
una storia di tariffe esorbi
tanti (per analisi con ecoto-
mografo) corrisposte dal 
maggiore ospedale ligure ad 
una società privata, sotto l'e
gida di «illustri» appartenen
ti alla loggia segreta di L ido 
Gelli. La procura della re
pubblica ha chiesto all'uffi
cio istruzione il rinvio a giù-. 
dizio, per Interesse privato in 
atti d'ufficio, del consigliere 
regionale socialista Michele 
Fossa (ex assessore alla sani
tà), dell'ex presidente dell'o
spedale San Martino Fran
cesco Imperato (socialdemo
cratico) e del radiologo pro
fessor Luigi Oliva. Secondo 
l'accusa essi a vario titolo, 
fra il 1978 e il 1980, favoriro
no l'esborso da parte dell'o1 

spedale, di tariffe «gonfiate* 
a favore della GARE, società 
proprietaria di un ecotornò-
grafo, che faceva capo al de
funto William Rosati, capo-
zona P2 per la Liguria. Socia 
della GARE fu per almeno 
un anno la madre di Michele 
Fossa, Ulderica Rebolino; la 
società si avvaleva Inoltre 
della consulenza del profes
sor Oliva, membro — sul 
versante pubblico — del con
siglio sanitario dell'ospedale 
di San Martino. 

A parte Rosati, di P2 si è 
parlato a lungo anche a pro
posito degli odierni Imputa
ti; il professor Oliva h a sem
pre negato la propria appar
tenenza alla loggia; France
sco Imperato ha ammesso la 
propria Iscrizione, a partire 
però dal 1980 (cioè a vicenda 
TAC praticamente conclu
sa); Michele Fessa sostiene 
di avere richiesto l'iscrizione 
alla P2 senza che la doman
da venisse mai accolta. 

Non è più un obiettivo lontano ad Arezzo la liquidazione del vecchio ospedale psichiatrico 

Casa, lavoro. Uscire davvero dal manicomio 

Il tempo 

Dal nostro corrispondente 
AREZZO — Carlino non co
nosce l'uso del denaro. Son 
apprezza la differenza tra 
mille lire e un milione. I pri
mi 15 anni della sua vita li ha 
trascorsi in brefotrofio. Gli 
altri 23 in manicomio. Isolai 
non gli sono mai serriti: rin
chiuso tra quattro mura, per 
lui il denaro non ha finora 
avuto senso. Per trentotto 
anni, parole come 'lavoro- e 
•casa» sono state pure astra
zioni. Adesso fa il netturbino 
e le assisten ti socia li gli stan
no spiegando il valore delle 
600 mila lire che riscuote il 
27 di ogni mese. L'altro gior
no gli hanno anche conse
gnato le chiavi del suo nuovo 
appartamento, che divide 
con un altro ex degente dell' 
ospedale pschiatrico. Ingres

so. cucina, camera da letto. 
bagno e ripostiglio. Arreda
mento in legno chiaro. Tele
visione, frigorifero. Una ca
sa, la prima casa della sua 
iita. 

•È vero, è la mia, ma—». È 
un po' incerto, non ancora 
intimamente convinto di es
sersi scrollato defìnitiva-
mente di dosso l'etichetta di 
diverso. Orfano, matto, de
gente: vari nomi a indicare 
un'eguale sostanza di emar
ginazione. L'altra mattina 
Carlino Sabini e altri sei de
genti dell'ospedale psichia
trico sono stati dimessi. Le 
assistenti sociali li hanno ac
compagnati nei loro tre nuo
vi appartamenti, messi a di
sposizione dell'Istituto auto
nomo case popolari, in viale 
Michelangelo. Le prime ore 

sono state dedicate alla si
stemazione dei vestiti e della 
biai.cheria negli armadi. Poi 
il pranzo e il riposino. Con 
questi ultimi, l'USL 23 ha di
messo dallo psichiatrico 35 
degenti in tre anni. Persone 
che non sono rientrate nelle 
loro famiglie ma che dalle 
strutture pubbliche hanno 
avuto una casa e talvolta an
che un lavoro. Persone, 
quindi, adesso autonome. 

Per due ore al giorno han
no una collaboratrice fami-
liareepoi le visite costanti di 
infermieri, assistenti sociali, 
medici. Una parte di questi 
ex degenti, quelli che abita
no in viale Michelangelo, oc
cupano appartamenti conti
gui. Gli a/tri vivono in con
dominio in case popolari: un 
inserimento pienamente riu

scito. 'Le prime dimissioni 
sono state le più facili — ri
corda Anna Carla Rinaldelli 
del S1M, servizio di igiene 
mentale —. Persone con me
no problemi, con un livello di 
autonomia superiore e con 
l'esperienza in case fami
glia'. 

Adesso, le ultime dimis
sioni non sono state sempli
ci. Alessandro ha 67 anni. In 
manicomio ne ha passati 35. 
'Ss non mi trovo bene nelV 
alloggio, cosa faccio?- Que-
staèstata la prima domanda 
che ha rivolto agli operatori 
che gli annunciavano la sua 
dimissione dallo psichiatri
co. Una domanda decisiva 
per chi ha trascorso dentro 
un'istituzione buona parte 
dell'esistenza. Tanti anni, da 
permettergli la conoscenza. 

Sono tornati a Bad'e Carros (e ringraziano il sindaco) i 6 br 
CAGLIARI — Sono nuovamente a Bad'e Carros, in inferme
ria del carcere i sei detenuti brigatisti che avevano comincia
to Io sciopero della fame nel braccio speciale del penitenzia
rio nuorese. Ognibene, Francescani , Gidoni, Micaletto. Bo-
nisolt e Pavese sono stati trasferiti ieri mattina dall'ospedale 
civile di S.Francesco in seguito al miglioramento delle loro 
condizioni fisiche. Da sabato hanno infatti ripreso a mangia
re, seppure molto gradualmente, interrompendo un'azione d< 

protesta che si protraeva da 24 giorni. Prima di lasciare l'o
spedale i sei detenuti hanno inviato un messaggio di ringra
ziamento al sindaco di Nuoro per la solidarietà manifestata 
ai detenuti del braccio speciale in lotta. A Bad'e Carros, in
tanto, sono già entrate in vigore le prime misure concesse dal 
governo ai detenuti con la circolare di fine anno. In partico
lare ì colloqui con i familiari possono avvenire senza il filtro 
del vetro divisorio. Ieri in visita al carcere si è recata una 
delegazione del PSI guidata dal sottosegretario Nonne. 

di due generazioni di psi
chiatri: il dottor Furio Mar
tini io areva curato, il dottor 
Paolo, il figlio, l'ha dimesso e 
con quest'ultimo ha conclu
so un patto:se non si troverà 
bene nella sua casa, potrà 
tornare allo psichiatrico. 
'Mai nessuno dei dimessi è 
tornato indietro — dice An
na Carla Rinaldelli —. Nes
suno dei trentacinque che a-
bitano negli alloggi assisti
ti'. 

Luigi Polli, del comitato di 
gestione della USL di Arezzo: 
'La nostra è una delle po
chissime esperienze in Italia 
che hanno consentito tante 
dimissioni fuori delle fami
glie: Arezzo è d'altronde da 
sempre all'avanguardia nel
l'assistenza psichiatrica. La 
legge 180 non è rimasta let
tera morta. Sei vecchio ma
nicomio sono rimasti due
centoventi degenti. -Solo 
noi, come USL 23, ne dimet
teremo una quindicina, en
tro il 1985-, dice Polli. 'Le al
tre unità sanitarie della pro
vincia hanno come obiettivo 
di dimissionare il 50% dei 
degenti entro il 1986. Per 
quella data avremo anche 
realizzato due strutture pro

tette, per non autosufnden-
ti». Polli non dice che tra due 
o tre anni il vecchio manico
mio potrà essere chiuso, ma 
ci sono egualmente buone 
probabilità. A primavera, l'i
stituto autonomo case popo
lari consegnerà altri 4 allog
gi destinati a quindici degen
ti in lista di attesa. Tra qual
che anno, rimarranno quin
di nello psichiatrico solo an
ziani non autosuffidenti, per 
j quali il dlmissionam^nto 
non avrebbe senso. Arezzo si 
appresta quindi a mettere la 
parola fine alla lunga e 
drammatica esperienza ma
nicomiale. Le energie profes
sionali ed economiche sono 
rivolte al reinserimento so
ciale degli ex degenti. Mille i 
piccoli problemi: dall'inse-
gnzre il valore del denaro, al
la utilizzazione dell'autobus, 
dal fare spesa nei negozi al 
visitare i parenti. Ai più gio
vani si tenta di trovare un la
voro. Per alcuni, la vita co
mincia adesso. 'In questa ca
sa ci sto bene ed ho anche un 
lavoro — dice Carlino —, mi 
ci vorrebbe, però, anche una 
donna che mi aiuti e mi vo
glia bene». 

Claudio Repefc 

TEMPEMTUBE 
Bolzano 
Verona 
Trieste 
V e n e r ò 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 
L'Aquila 
Roma U. 
RomaF. 
Campob. 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S . M . L 
Reggio C 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

- 1 2 
3 5 
7 8 
4 5 
4 5 
4 7 
S 9 

13 15 
i a 
8 16 
9 15 
2 16 
6 9 
2 15 

- 1 9 
8 14 
B 15 
S 11 
5 17 

10 16 
7 IO 

12 15 
9 16 

12 16 
11 16 
3 17 
9 14 
5 16 

r-s^oà ~\ 
NORD 

<o8 *P rU ^ 
f i T> 

0 
•o»c"»a 

OS 
• • n e t » * o cenato 

a 
R 

9\ 41 

A 
SITUAZIONE - Una perturbazione di or-gena atlantica sta «mravaraatv 
do la nostra penisola e oe»e regioni sortenti ione* si sposta verso 
quelle centronteritSonaS. La situaziona meteormoepea in generala è 
caratterizzata da una vssta fascia « bassa pressione che derEuropa 
nord occidentale si estende fino al Medi.eiianoo. Immediatamente ad 
ovest delta fascia depressionaria, tuttavia, avanza nuovamente verso 
il continente ranticiclone atlantico. 
IL TEMPO M ITALIA - SuHe legioni settentrionai inizialmente ciato 
motto nuvoloso o coperto con precipitazioni in pianura a nevicate svi 
•«evi alpini. Durante 9 corso defle giornata tendenza a miglioramento 
ad iniziare dal settore occidente»». SuTttaaa esimala a aula Sardegna 
cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni eh* data ragioni 
tirreniche si estenderanno • quefte adriatiche. Sventate mirila ori ale 
condizioni di tempo vai iabae con alternanza di annuvolamenti a schia
rite ma con tendenza ad aumento deNo mivutuaiuV. Temperatala sana» 
notevoli venazioni. «apin 


