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Il giudice Falcone 
a Madrid interroga 
il boss Badalamenti 

MADRID — «Atti urgenti»: e giunge, in volo a Madrid da Paler
mo, il giudice istruttore Giovanni Falcone, specializzato in in
chieste sulla mafia, assieme al suo collega, il sostituto procurato
re Giusto Sciacchitnno. I due magistrati hanno in programma 
per stamane tre importanti interrogatori, quelli del capomafia 
Gaetano Badalamenti, di suo figlio Vito e del loro •guardaspal
le», Pietro Alfano. I tre il mese scorso erano stati arrestati nella 
capitale spagnola nel quadro di una operazione combinata anti
mafia, svoltasi simultaneamente a Palermo, in Svizzera, Spa
gna e negli Stati Uniti, ed alla quale presero parte i servizi 
antidroga delle polizie di diversi Paesi. In verità. Iladalamcnti e 
soci, dovrebbero essere estradati al più presto — entro dieci 
giorni — in Italia; ma i due giudici dc\ono interrogarli presto, 
evidentemente, per verificare recenti risultati acquisiti nel cor
so di una complicata inchiesta, che ha il suo aspetto più signifi
catilo nella recente scoperta del sistema di riciclaggio dei prò-
\cnti -sporchi» del traffico internazionale di droga, da parte 
della mafia, in Spagna. Nell'arco di 18 mesi, secondo stime statu
nitensi, almeno 2.500 miliardi investiti in palazzi ed in alberghi: 
e. com'è noto, uno dei prestanome di Badalamenti, Rodolfo Az-
zoli. interrogato a Roma giorni fa da Falcone, aveva chiamato 
in causa il vicesegretario del PSDI Renato Massari, per «affari 
in comune» che i boss avrebbero avuto con lui in Spagna 

Incontri PCI, giudici e polizia 
«A Catania troppo debole la 

risposta dello Stato alla mafia» 
Dal nostro corrispondente 

CATANIA — I dati parlano chiaro. Ogni giorno 
che passa la situazione dell'ordine pubblico a 
Catania si fa più difficile: 26 omicidi e 400 rapi
ne nei primi quattro mesi di quest'anno; 6.000 
tossico-dipendenti accertati, con un volume 
d'affari, dovuto al solo consumo di droga pe
sante, di circa 600 milioni al giorno; una delin
quenza minorile incrementatasi del 300% ne
gli ultimi quattro anni e che trova il proprio 
terreno di crescita nei quartieri ghetto della 
periferia. Di fronte agli attacchi sempre più 
violenti della mafia e della criminalità organiz
zata emerge con altrettanta evidenza la debo
lezza degli apparati repressui: i vertici di im
portanti uffici giudiziari da tempo scoperti; un 
organico di 665 agenti dì polizia contro i 995 di 
nove anni fa, capace di garantire appena cin
que volanti delta Questura e quattro dei carabi
nieri in servizio per ogni turno (di notte scen
dono addirittura a due). Un'analisi estrema
mente preoccupata della situazione è stata 
compiuta da una delegazione comunista, gui
data dall'oli. Luciano Violante al termine di 
una serie di incontri con il questore, il prefetto, 

l'associazione dei magistrati, il sindacato di po
lizia, le associazioni degli industriali e dei com
mercianti. La delegazione (composta, tra gli al
tri, dal sen. Sergio Flamigni. membro come 
Violante della commissione Antimafia, e dal 
segretario della federazione catancse Salvatore 
Ronura) ha compiuto un giro informativo per 
acquisire clementi da inserire, nelle prossime 
settimane, in un dossier da inviare al Consiglio 
Superiore della Magistratura, ai ministri della 
Giustizia e dell'Interno, alla commissione Anti
mafia. L'impressione e che la risposta delle isti
tuzioni al dilagare delle cosche criminali sia 
insufficiente. Ci sono, è vero, sforzi di compren
sione; si avverte in settori della magistratura, 
in ambienti sociali, politici o culturali della cit
ta il bisogno dì un salto di qualità nella lotta 
alla mafia. Ma la realtà appare diversa: e insuf
ficiente il coordinamento, manca il decentra
mento, mancano settori operativi specializzati 
nella lotta alla mafia, al traffico della droga, al 
racket delle estorsioni. Carenze, queste, riscon
trabili anche nelle indagini sull'uccisione del 
giornalista Giuseppe Fava, ferme, due mesi do
po il delitto, al punto di partenza. 

Nino Amante Il veliero affondato in una recente immagine 

Il veliero 
naufragato, 
18 dispersi 

NEW YORK — Nove soprav
vissuti al naufragio del veliero 
britannico «Marqucs» sono 
giunti ieri a Hamilton, il prin
cipale porto dì Bermuda, men
tre proseguono con poche spe
ranze di successo le ricerche 
degli altri 18 occupanti. Fra i 
dispersi, vi sono il comandan
te, sua moglie e il loro bambi
no di 15 mesi. Un cadavere è 
stato recuperato. La tempesta 
che ha causato il naufragio 
del «Marqucs», impegnato con 
altri 41 velieri in una regata 
fra Bermuda e il porto canade
se di Halifax (Nuova Scozia), 
ha danneggiato anche il velie
ro della marina militare ita
liana «Corsaro li», rientrato 
oggi a Hamilton con il suo 
equipaggio sano e salvo. Se
condo alcuni membri dell'e
quipaggio dello schooner po
lacco «Zawisa Czarny», quan
do le onde hanno colpito il 
•Marqucs», verso le 5 del mat
tino, gran parte dei suoi occu
panti si trovava sotto coperta. 

Foto a una 
ragazza di 
34 secoli 

IL CAIRO — Con l'aiuto del 
computer, un gruppo di scien
ziati dell'università Wassidn 
di Tokyo e riuscito a ricostrui
re ed a «fotografare» il volto di 
una ragazza egiziana vissuta 
trentaquattro secoli fa. 

La notizia è stata pubblica
ta ieri dal quotidiano cairota 
«Al Akhbar», che l'accompa
gna ad un commento di 
Ahmcd Kadry, presidente 
dell'organismo delle antichità 
egiziane: «Si tratta di un risul
tato importantissimo per gli 
studi archeologici — scrive 
Kadry — poiché renderà pos
sibile ricostruire le fattezze de
gli croi dell'antico Egitto». 

Il cranio della ragazza è sta
to ritrovato da una missione 
archeologica nippo-egiziana 
insieme agli scheletrì dì otto 
altre persone, in una tomba 
della riva occidentale del Nilo, 
nei pressi di Luxor. La tomba 
era quella di uno scrivano di 
Thoutmosis terzo, uno dei più 
grandi faraoni della diciottesi
ma dinastia. 

II clan dell'ex presidente regionale accusato di associazione mafiosa 

Savona, ben 32 rinvìi a giudizio 
chiesti per lo «scandalo Teardo» 
La requisitoria del Pubblico ministero • Cinque proscioglimenti - Tutto il vertice del PSI locale 
coinvolto nelle tangenti - La ricostruzione della vicenda - Forse il processo in autunno inoltrato 

Dal nostro corrispondente 
SAVONA — 32 rinvìi a giudi
zio, 5 proscioglimenti e alcu
ni stralci: queste le richieste 
contenute nella requisitoria 
che ieri mattina il Pubblico 
Ministero di dottor Giuseppe 
Stipo ha trasmesso ai giudici 
istruttori dello scandalo del
le tangenti. Non ci sono mol
te novità rispetto a quanto è 
emerso nel corso della cla
morosa inchiesta se si eccet
tua l'inserimento tra i rin
viati a Giudizio di persone 
marginalmente coinvolte. 
Rimane il filone principale e 
cioè l'accusa di a'ssociazione 
a delinquere di tipo mafioso 
per Alberto Teardo, già pre
sidente socialista della Re
gione Liguria in carcere dal 
14 giugno deilo scorso anno 
con una raffica di altri man
dati di cattura: concussione. 
concorso in concussione. 
estorsione e organizzazione 
anche di attentati intimida
tori. Una accusa, quella di 
associazione mafiosa, estesa 
ad altri 20 personaggi tra i 
quali figura quasi tutto lo-
staf dirigente socialista sa
vonese degli ultimi anni, a 
cominciare dal segretario 
provinciale Roberto Borde
rò, per proseguire poi con 
l'ex presidente dell'IACP 

Marcello Borghi, con l'ex 
presidente della Camera di 
commercio di Savona Paolo 
Caviglia e via via con i sinda
ci di Finale LigureLorenzo 
Bottino, di Albenga Mauro 
Testa, di Varazze Giuseppe 
Badano, con l'assessore al
l'urbanistica del comune di 
Savona architetto Massimo 
De Dominicis, col vicepresi
dente della provincia Gian
franco Sangalli. «Mafio-
si»secondo il magistrato an
che l'architetto Nino Gagge-
ro, indicato come la mente 
pensante del clan, la moglie 
di Teardo. Mirella Schmidt e 
alcune figure di contorno. 
portaborse o procacciatori 
come l'autista di Teardo An
gelo Benazzo, latitante, i fac
cendieri finalesi Nicola Bon-
giorni anche egli latitante, 
Roberto Siccardi e Antonio 
Vadora. L'elenco degli affi
liati prosegue con l*ex presi
dente del Savona calcio Leo 
Capello, l'ex assessore all'ur
banistica di Albisola Supe
riore Giuseppe Bolzoni, l'ex 
presidente della Provincia il 
democristiano Domenico 
Abrate, il sindacaxlista della 
UIL Bruno Buzzi che avreb
be organizzato l'attentato 
contro un automezzo di un 

Alberto Teardo 

lompresa recalcitrante, il ni
pote di Teardo. Giorgio Buo-
si, l'impresario savonese 
Giovanni Dossetti e l'ex fun
zionario del Quirinale Fran
co Gregorio. 

Coinvolti, ma non per l'as-
soclazionc mafiosa, anche 
l'ex sindaco comunista di 
Borghetto S.Spirito, Pierlui

gi Bovio, con l'accusa di con
cussione e personaggi mino
ri: funzionari dell'IACP e 
imprenditori che non avrer-
bbero collaborato con le in
dagini e nei cui confronti c'è 
l'imputazione di falsa testi
monianza e reticenza. Nella 
requisitoria compaiono an
che tre persone fino ad opra 
rimase in ombra: l'ex asses
sore comunista di Finale Li
gure Bruno Minetti per in-
tresse privato in atti d'uffi
cio, Giovanni Vignarolì e 
Adelmo Granarola, tutti coi-
volti pare per una licenza di 
costruzione di alcuni box. 
Stralciata invece la posizio
ne di Renato Bramante, già 
presidente comunsita del
l'IACP accusato di tentata 
concussione nei confronti 
dell'impresario Aldo Pessi-
na, accusato da un'impiega-
ta dell'istituto, per sentito 
dire. Su questo episodio pe
raltro molto discusso prose
guirà l'inchiesta. Altri stral
ci riguardano i cosiddetti 
•bombardi» coloro cioè che 
hanno materialmente fatto 
saltare l'automezzo dell'im
presa Damonte su commis
sione, secondo i giudici, di 
Alberto Teardo. ALIa procu
ra di Bresia che ha già aperto 

una inchiesta sulla società 
«Lamafer» per evasione del-
l'IVA sono stati trasmessi gli 
atti relativi a quattro perso
ne: Angela Bono, Francesco 
Rognone, Claudio Pizzotto e 
Carlo natale, tutti imputati 
di associazione a delinquere. 
La «Lamafer» avrebbe in 
qualche modo favorito l'e
missione di fatture fasulle dì 
una società fantasma, la 
•Atex» di Roma creata dal 
clan Teardo per riciclare il 
denaro sporco proveniente 
dalle tangenti rastrellate a 
Savona e anche in altre Pro
vincie non soltanto liguri. 
Intorno al vorticoso giro di 
tangenti, si parla di decine di 
miliardi, ha prosperato per 
anni secondo i giudici il clan 
di Teardo e quasi tutto il 
gruppo dirigente socialista 
savonese taglieggiando gli 
appalti dell'IACP, della Pro
vincia, e di numerosi Comu
ni. Un grosso affare alla cui 
copertura hanno lavorato 
personaggi opportunamente 
collocati ai vertici di enti 
pubblici e società di comodo 
create apposta per ridistri
buire gli utili. I giudici 
istruttori dovranno pronun
ciar! sulle richieste del PM. 

Fausto Buffarello 

Sull'autostrada una «partenza intelligente» 

Esodo estivo, 
in vi emusmu 

NON È INTELLIGENTE 

«tf»-»«WOWr 

PARTIRE NEI GIORNI 
SCONSIGLIATI ^ s , ™ * . -» 
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Già partita la campagna per l'esodo estivo sulle autostrade. 
NELLA FOTO, due cartelli sull'iniziativa 

con il robot 
che parla 

Giorni e tratti più critici utilizzando le tec
nologie - Messaggi variabili telecomanda
ti e computers - Ampliamento della rete 

ROMA — «Partenza intelli
gente» per il controllo del 
traffico autostradale duran
te l'esodo estivo, nei giorni e 
nei tratti più critici, promos
sa dalle Autostrade del grup
po IRI-Italstat. Una campa
gna che va dal 15 giugno al 9 
settembre, quest'anno si rin
nova, utilizzando le tecnolo
gie più avanzate: messaggi 
variabili; informazioni affi
date ad un calcolatore mec
canico parlante; notizie al fi
lo del telefono. La radiogra
fia del traffico, oltre alle due 
tradizionali direttrici Nord-
Sud-Autostrada del Sole e 
Adriatica, si riferirà anche 
alla Milano-Brescia e alle 
autostrade della Liguria. 
L'informazione — com'è sta
to illustrato nel corso di una 
conferenza stampa dai tec
nici e dagli specialisti de) 
gruppo —, quest'anno sarà 
ampliata: ai pannelli a mes
saggio variabile telecoman

dati saranno affiancati nu
meri telefonici attivati a Mi
lano, Bologna, Firenze e Ro
ma che, con l'utilizzo di tec
nologie moderne nel settore 
della telematica, forniranno 
tempestivamente notizie sul 
traffico e la viabilità dell'in
tera rete (2.618 chilometri). 

Tre i periodi di punta per il 
grande esodo estivo: il primo 
legato all'ultimo fine setti
mana di luglio (venerdì 27 e 
sabato 28); il secondo al fine-
inizio mese (martedì 31 lu
glio e mercoledì 1° agosto); e 
il terzo al primo fine setti
mana di agosto (venerdì 3 e 
sabato 4) che coincide con la 
chiusura dei grossi comples
si industriali del Nord. 

Due le principali novità 
per il 1984 — hanno sottoli
neato Ciancio e Atzenì, due 
specialisti del traffico —: i 
cartelli a messaggio variabi
le telecomandati e posti al
l'ingresso dei caselli auto-

Dalia nostra redazione 
CAGLIARI — «Siamo del Movimento Armato Sardo. Preparate 
un miliardo per la liberazione di Ernesto Pisanu. 11 sequestro Io 
abbiamo fatto noi» Una voce un po' impacciati ha dettato il 
messaggio ieri mattina, per telefono, ai familiari dell'allevatore 
rapito nella sera di sabato nelle campagne di Macomer. Gli inve
stigatori sono perplessi sulla autenticità della rivendicazione: la 
telefonata — dirono — potrebbe essere anche opera di un mitoma-
ne, ma in attesa di sviluppi non si può scartare alcuna ipotesi. 

Ernesto Pisanu. allevatore di Sindia. nel Marchine, è stato rapi
to da un commando di almeno tre banditi nella sua azienda nei 
pressi di Macomer. L'agguato ha un testimone: il veterinario Ma
riano Barna. Il suo tentativo di intervenire in difesa dell'amico è 
stato però vano: aggredito dai banditi, Barria è stato immobilizza
to e legato all'interno di un capannone dell'azienda, mentre i 
fuorilegge si allontanavano con l'ostaggio. 

Sequestro 
Pisanu, 

si fa 
vivo il 

«M.A.S.» 

•Erano tutti mascherati ed armati», ha riferito Barria ai carabi
nieri di Sindia. Fino ad ora ricerche e posti di blocco, istituiti in 
tutto il Marghine. non hanno dato frutti. L'auto dell'ostaggio è 
stata ritrovata adiverse decine di chilometri, sulla strada provin
ciale tra Bolotana ed Ottana. nell'entroterra barbaricino, una zona 
tristemente famosa per il gran numero di sequestri di persona. 
Alle battute partecipano anche un centinaio di volontari di Sindia. 

«Ernesto non è un uomo ricco. Abbiamo solo l'azienda di Maco
mer. Se sarà messa in vendita per pagare il riscatto sarà la rovina» 
dicono i familiari di Pisanu. L'ostaggio vanta qualche parente 
illustre: Giovanni Del Rio. ex presidente della Regione Sarda ed ex 
sottosegretario, ed il calciatore Pietro Paolo Virdis. 

Il MAS fino ad oggi ha rivendicato un solo (duplice) sequestro 
di persona, quello del medico Salvatore Buffoni (cugino omonimo 
del presidente della Corte d'Appelio di Cagliari) e della moglie 
Rina Mulas, avvenuto Io scorso anno in Ogliastra. 

Per il resto omicidi, attentati, minacce, soprattutto contro i 

•pentiti» ed i testimoni delle maggiori inchieste sul banditismo 
sardo. Proprio il rapporto col mondo tradizionale del banditismo è 
strettissimo, e dietro certi slogan contro il «pentitismo» c'è soprat
tutto il tentativo di ricostituire quel muro di omertà su sequestri 
ed omicidi, sempre più incrinato anche in Sardegna. Il nome di 
Pisanu non si presta in verità a strumentalizzazioni «ideologiche» 
da parte dei rapitori, che come unico fine avrebbero quello del 
conseguimento del riscatto. A meno che l'obiettivo politico del 
sequestro non sia proprio l'ex presidente della Regione Del Rio, 
cugino stretto dell allevatore rapito. Prima della rivendicazione 
del MAS proprio Del Rio aveva lanciato un appello ai rapitori con 
l'invito «a trattare bene ed a restituire presto l'ostaggio». «Si tratta 
di un mio parente affezionatissimo — aveva detto l'on. Del Rio — 
e dopo tanti anni al servizio per il bene della Sardegna chiedo che 
si tenga conto anche di questo fatto. Forse sono ingenuo a ritenere 
che queste mie parole possano servire a qualcosa, ma lo faccio in 
tutta coscienza con la speranza che vengano raccolte». 

Quei «ragazzi» di 50 anni fa. La loro 
scoperta ora è usata contro il cancro 
Fermi e la Scuola romana di fisica ricordati ieri mattina in un convegno all'Istituto superiore di sanità - Da 
15 anni, nell'ospedale londinese di Hammersmith un ciclotrone a disposizione dei pazienti affetti da tumore 

ROMA — Enrico Fermi lasciò l'Italia per motivi politici e 
razziali (sua moglie era ebrea) nel 1938. Se ne andò a Stoccol
ma. senza alcun clamore, per ricevere il premio Nobel per la 
fisica; e da li raggiunse direttamente gli Stati Uniti. Lo scopo 
ultimo di quel viaggio, anzi di quel definitivo trasferimento. 
è oggi noto a tutto il mondo. Fermi voleva dedicarsi al pro
blema di ottenere la liberazione dell'energia nucleare su 
grande scala e di controllarne Io sviluppo. Il risultato fu 
raggiunto il 2 dicembre 1942. giorno in cui entrò in funzione 
a Chicago il primo reattore nucleare, detto anche «pila di 
Fermi». Il fisico italiano ebbe poi una parte rilevante negli 
studi e nelle ricerche che portarono alla realizzazione della 
bomba atomica. 

Questi eventi, che tanto segnarono e continuano a segnare 
il destino dell'umanità, ebbero il loro crogiuolo negli anni 30, 
che possono es^er definiti, anche per la fisica, anni fatidici. 
Particolarmente, il 1934. In quell'anno, per citare solo i risul
tati più importanti, ci fu la scoperta della radioattività artifi
ciale. ad opera dei coniugi Joliot-Curie; e. a poca distanza di 
tempo, da parte del gruppo di Fermi, quella della radioattivi
tà provocata da neutroni, che sono, come si sa. costituenti 
fondamentali del nucleo atomico, insieme ai protoni. A que
sta osservazione fece seguito quella riguardante il fenomeno 
del rallentamento dei neutroni da parte dei nuclei di idroge
no e la verifica che. con neutroni lenti, la radioattività artifi
ciale viene prodotta con una resa particolarmente elevata. È, 
appunto, per questi fondamentali lavori sui neutroni che a 
Fermi fu conferito il premio Nobel. 

Il gruppo di Fermi — anche questo dato ha oltrepassato, in 
qualche modo. ì limiti di una stona della fisica, sia pure in un 
periodo avventuroso e ricco di risultati — era detto dei «ra
gazzi di via Panispema». In quegli anni, infatti, l'Istituto 
romano di fisica si trovava in un bel palazzetto con giardino, 
al numero 89/A di quella strada. I «ragazzi» erano, tra gli 
altri, Edoardo Arnaldi, Franco Rasetti, Emilio Segrè (anche 
lui insignito, più avanti, del premio Nobel), Bruno Pontecor-

Potentissimo 
analgesico 

in Italia 
ATRI (Teramo) — Anche in 
Italia e pojsir.Jc per i malati 
di cancro utilizzare una tera
pia contro il dolore 40 volte più 
efficace della morfina. Si trat
ta della Buprenorfina che do
po quattro anni di sperimen
tazione in Inghilterra viene 
introdotta nel nostro parse. 

L'annuncio delia introdu
zione in Italia della Buprenor
fina e stato dato ad Atri nel 
corso del VII congresso nazio
nale deH'avociazione italiana 
per lo studio del dolore. Que*ta 
nuova sostanza rappresenta 
— come e stato sottolineato 
durante i lavori — la nuova 
generazione degli analgesici e 
apre -nuove frontiere nella te
rapia del dolore perché per le 
sue caratteristiche ha una 
azione ai lunga durata con 
scarsi elfetti collaterali-. 

vo e il chimico Oscar D'Agostino. Due di loro, Arnaldi e Segré. 
sono stati festeggiati ieri mattina, in apertura di un conve
gno all'Istituto superiore di Sanità, che ha voluto celebrare 
in questo modo il cinquantenario della sua fondazione e, 
insieme, i cinquant'anni dalla scoperta di Fermi e della scuo
la romana di fisica. Ad Arnaldi e a Segré l'Accademia nazio
nale delle Scienze ha consegnato una medaglia commemora
tiva; e altrettanto ha fatto per Rasetti (che era assente) e, in 
memoria, per D'Agostino. 

Dunqi'e. siamo a cìnquant'anni dalla scoperta della ra
dioattività indotta da neutroni. Di questo, appunto, sì è occu
pato il convegno, non tralasciando di «attualizzare» la ricor
renza attraverso le applicazioni e gli usi, come quelli medici, 
che oggi questo settore della fisica nucleare rende possibili. 
Non si è parlato, quindi, solo dell'atmosfera di un periodo 
particolarmente fecondo (anche se Segré e Arnaldi, nei loro 
interventi, hanno riportato testimonianze estremamente in
teressanti su Fermi e su tutto l'ambiente di punta nella fisica 
degli anni 30), ma sono state passate in rassegna le prospetti
ve più promettenti che si aprono davanti a noi. 

E il caso di riferire quanto si fa. al riguardo, nell'ospedale 
londinese Hammersmith, dove da quattordici anni un gran
de ciclotrone è a disposizione dei pazienti per trattamenti 
anticancro. Dalla macchina esce un flusso di neutroni, che si 
sono nveìat» molto efficaci ntlla cura dei grossi tumori, di 
tumori «e'i.a peile. della bocca e della faccia. Ne ha parlato la 
stessa responsabile de! ciclotrone londinese, la dottoressa 
Mary Catterail, precisando che l'irradiazione neutronica 
pvrr.iette a volte di intervenire dove non si ottiene risposta 
cor. i raggi X. La macchina di Hammersmith costa sei milio
ni di sterline, circa 150 miliardi di lire. Oggi, sono diciassette 
nel mondo ì centn che praticano questo tipo di irradiazione. 
Ce n'è uno anche nella Corea del Sud. In Italia, non ce n'è 
nessuno. 

Giancarlo Angelor.i 

Australia, 
a Melbourne 

gorilla 
nasce con 

fecondazione 
artificiale 

MELBOURNE — Nastro az
zurro in Australia, al giardi
no zoologico di Melbourne: 
un bel maschietto è venuto 
ad allietare la coppia di Rigo 
e Yuska. due grossi gorilla. Il 
fatto è eccezionale perché la 
fecondazione è avvenuta ar
tificialmente data la difficol
tà di Yuska di rimanere gra
vida. Il neonato è venuto al 
mondo con 17 giorni di anti
cipo, ma le sue condizioni so
no definite buone dai veteri
nari dello zoo. Buone anche 
le condizioni della madre. 
che ha partorito dopo tre ore 
e mezzo di travaglio. 

È il secondo gorilla al 
mondo che nasce grazie alla 
fecondazione artificiale. Il 
pnmo nacque nello zoo di 
Memphis, nel Tennessee, ma 
sopravvisse soltanto cinque 
giorni. 

I ricercatori zoologi spera
no che il piccolo gorilla ve
nuto alla luce ieri possa ave
re miglior sorte. Se gli espe
rimenti di fecondazione arti
ficiale dovessero avere esiti 
positivi, molte specie in via 
di estinzione potrebbero es
sere preservate. 

Amato: «Sono 
raddoppiati 
in due anni 
i detenuti 
che fanno 

uso di droga» 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE — In poco meno 
di due anni i detenuti tossi
codipendenti sono quasi rad
doppiati. Lo ha comunicato 
Niccolò Amato direttore de
gli istituti di prevenzione e 
pena nel corso di un «vertice» 
sulla situazione delle carceri 
toscane tenuto a Firenze. 
•Secondo una nostra ricerca 
— ha detto Niccolò Amato — 
oltre il 20% dei detenuti e 
schiavo della droga. Tra il 
maggio del 1982 ed il feb
braio di quest'anno, il nume
ro dei tossicodipendenti è 
aumentato dell'83%. prati
camente è raddoppiato». An
che per combattere la droga 
dietro le sbarre — è stato 
detto nel corso del «vertice» 
fiorentino — è necessario un 
impegno comune dell'ammi
nistrazione carceraria e de
gli enti locali. Amato ha an
che lanciato un appeilo alle 
imprese pubbliche e private 
perché si rendano disponibili 
a creare posti di lavoro den
tro le carceri: -Oggi meno del 
10% dei detenuti ha una 
qualche occupazione. Tutti 
gli altri, la stragrande mag
gioranza, sono costretti al
l'ozio». 

stradali e le informazioni per 
telefono gestite da un elabo
ratore, una specie di «calco
latore parlante con voce 
umana». In entrambi l casi 
vengono costantemente ag
giornate le notizie, la cui rac
colta viene fatta dalla «sala-
radio» delle otto direzioni di 
tronco situate a Genova, Mi
lano. Bologna, Firenze, Ro
ma, Cassino, Pescara e Bari. 
I dati vengono codificati e 
immessi nella memoria di 
un calcolatore centrale, il 
quale dispone di un vocabo
lario «parlato» di almeno 800 
parole. Al momento della ri
chiesta — è stato spiegato — 
il calcolatore si interroga 
sulle informazioni disponibi
li al momento, associa istan
taneamente i diversi termini 
del messaggio «digitalizzato» 
a quelli In linguaggio parlato 
e compone una serie di frasi 
che sono quelle ascoltate 
dall'automobilista. Non sarà 
un linguaggio sintetizzato, 
come quello del robot, ma 
l'assemblaggio estempora
neo di una serie di termini 
preregistrati, a cui ha pre
statola voce Ughetta Lanari, 
una delle conduttrici più no
te della Rai. 

Scopo dell'iniziativa è 
quello di migliorare il servi
zio con l'informazione pre
ventiva attraverso la diffu
sione del calendario sulla 
circolazione nei periodi di 
maggior traffico, l'orienta
mento nelle scelte con una 
campagna di sensibilizzazio
ne per ottenere uno scaglio
namento delle partenze e dei 
rientri, evitando 1 giorni e i 
percorsi più critici e l'infor

mazione selettiva prima e 
durante il viaggio, anche im
piegando le più moderne tec
nologie per migliorare il con
fort e la sicurezza del viag
gio. Saranno distribuiti 2 mi
lioni e mezzo di calendari — 
2 milioni di copie in Italiano, 
350.000 in tedesco e 150.000 
in francese — mentre una 
carovana (sette veicoli Alfa-
romeo appositamente at
trezzati) per due volte entro 
giugno farà il giro dell'Italia 
centrosettentrionale. 

Il messaggio di quest'anno 
della «partenza intelligente» 
è stato definito più aggressi
vo. Non è più l'invito a sce
gliere i giorni consigliati, ma 
una «garbata censura» per 
chi non segue i consigli sug
geriti. Migliorare il traffico, 
razionalizzando il servizio, è 
bene, m a non è sufficiente. 
Occorre ampliare la rete, 
adeguandola alle esigenze. 
Alla nostra domanda sull'at
tuazione del piano decennale 
autostradale, varato con la 
legge 531 dell'82, Benvenga 
ha annunciato che per l a 
•bretella» Fiano-S. Cesareo 
(che eviterebbe il grande rac
cordo anulare di Roma) sono 
iniziati i lavori per I primi 5 
chilometri; che sono a pieno 
regime quelli del secondo 
lotto della Stropplana-Bian-
drate e della Torino-Gravel-
lona nel tratto Feriolo; che è 
stata appaltata la terza cor
sia della Milano tangenziale 
(Ovest)-Melegnano; mentre 
per la terza corsia Caserta-
Napoli sono iniziati i 'preli
minari per la costruzione di 
nuovi cavalcavia. 

Claudio Notori 

il tempo 

LE TEMPE
RATURE 

Bolzano 
Ve.-on» 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 
L'Aquila 
Roma U. 
Roma F-
Campob. 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S.M.Leuca 
Reggio C. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

13 2 2 
14 2 0 
17 2 1 
15 2 1 
11 19 

9 15 
7 12 

12 16 
14 2 0 
13 22 
12 2 0 
17 22 
11 2 0 
17 2 5 
13 2 0 
14 2 1 
15 2 1 
13 17 
2 0 np 
16 2 1 
14 16 
18 2? 
np np 
18 2 2 
17 2 0 
16 2 5 
12 T8 
13 2 4 
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SITUAZIONE — Sul Medrterreneo sì è formato nuovamente un regima 
di basse pressioni mentre pettur barioni atlantiche che si muovono 
deH*Europa nord-occidentale verso rttaSa tendono ad interessare la 
regioni settentrionali e in m i r « misura qucBe centraH. 
IL TEMPO IN ITALIA — Sulle regioni settentrioneS cielo geneiatmarn'a 
nuvoloso con crecjpitaxioni sparse; i fenomeni andranno intensifi
candosi sul (attore orientala mentre andranno attenuandosi su qua*» 
occidentale- SuaTta&a centrala condUionl di tempo varie»» con atter-
narua di annuvoìamenti • schiarita ma con tendenza ad intertsitt-
caxione defla nuvolosità a corrànciere da occidente. SuOTtaGe merirfco-
nele tempo sostanzialmente buono con cielo sereno o scarsamente 
nuvoloso. La temperatura • tornata • diminuire al Nord ed al Cantra 
mentre rimana invariata suBe ragioni met kfionafi-

sno 
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