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Illustrate nei corso di un convegno del PCI con operatori ospedalieri 

Cinque proposte contro 
mm * 

collasso della sanità 
Reperire i cinquecento miliardi di disavanzo, trasferire le deleghe al Comune 
Il piano cittadino, i servizi di prevenzione, la ristrutturazione degli ospedali 

Contro il tracollo della sani
tà, cinque proposte su cui lavo
rare subito. Le ha lanciate il 
PCI nel corso di un convegno 
all'Hotel Leonardo da Vinci a 
cui hanno partecipato medici, 
operatori sanitari, nmministrn-
tori delle USL, sindacati. Lo 
•vertenza, dei comunisti ri
guarda il reperimento dei MK) 
miliardi pia ipotizzati come di
savanzo nella spesa sanitaria 
del Lazio, il finanziamento del 
piano per la ristrutturazione 
degli ospedali, il passaggio di 
deleghe al Comune per la pro
grammazione. l'elaborazione 
del piano sanitario cittadino e 
dei progetti per i servizi di pre
venzione. .O si compie una 
svolta di 90 gradi — ha detto 
Leda Colombini nella relazione 
— oppure si torna indietro Eia 
riforma rischia di fallire prima 
ancora che sia stata attuata 
compiutamente...«. 

I mali della sanità sono noti a 
tutti. Il fondo sanitario è sotto
stimato (500 miliardi in meno 
solo nel Lazio), tagli vengono 
operati sulla spesa farmaceuti
ca, i cittadini provano ormai un 
diffuso malcontento, mentre 
gli operatori si sentono impo
tenti. E la magistratura inter
viene per .rimettere ordine.. Ce 
n'ò abbastanza per indurre ad 
intervenire, anche con propo
ste, idee e progetti a breve ter
mine. Perché non è vero che la 
sanità sia peggiorata con la ri
forma (come sostiene qualcu
no). Il fatto è che non si è verifi
cata — lo ha detto Igino Ariem-
ma, responsabile nazionale del 
PCI della sanità — la svolta at
tera, il miglioramento siierato 

Resta il «vecchio, contrasse
gnato dal fatto che il 64 per 
cento dei servizi è convenziona-
to e gestito dai privati con scar
si controlli da parte dei poteri 
pubblici e con indiscussi spre
chi di danaro pubblico. 

Le cau>e di queste difficoltà 
non potorio essere addossate 
nlle USL, anche ce esistono ca
renze, ma invece alla politica 
regionale ed a quella governati
va. Ed anche ad un esteso e ra
dicato sistema di privilegi — lo 
ha detto Luigi Cancrini — per 
combattere il quale occorre es
sere più rigorosi. La stessa con
fusione di responsabilità tra 
Comune, Regione e governo — 
ha sottolineato Luigi Uarbata-
no, dell'Anso — crea numerose 
difficolà. 

Allora, serve una svolta. In-
nanzituto — ha detto Leda Co
lombini nella relazione — biso
gna arrivare od iniziative co
muni tra Regione e Comune 

verso il governo per risolvere il 
problema del disavanzo di 500 
miliardi. Altrimenti tra luglio e 
settembre le USL non saranno 
più in grado di pagare nulla. 
Occorre finanziare (è la secon
da proposta) il piano straordi
nario di emergenza per la ri
strutturazione degli ospedali e 
degli ambulatori per il quale è 
già stata prevista una spesa (ri
dotta all'osso) di 23 miliardi. Al 
Comune, poi, vanno trasferite
le deleghe in modo che abbia 
piena ixttestà programmatica, 
gestionale e regolamentare. La 
quarta proposta riguarda l'ela
borazione del piano sanitario 
cittadino che intervenga sull'i
giene e la sicurezza dei presidi 
ospedalieri, attivi il servizio di 
prenotazione automatizzato 
per eliminare attese per il rico
vero, le visite e le analisi specia
listiche, centralizzi il servizio 
per l'emergenza e il pronto soc
corso, attuando le convenzioni 

La USL chiude il centro 
per i malati di niente al Tufello 

Si chiama .Club terapeutico Gottardo, è diretto da Massimo 
Ammanniti ed è uno dei pochissimi se non l'unico in tutta Roma 
dove si assistono i malati di mente 24 ore al giorno, e se ne hanno 
bisogno si offre loro la possibilità di restare anche a dormire nel 
centro. Tra qualche giorno, se non ci saranno novità, il club tera
peutico Gottardo nella VI circoscrizione (Montesacro-Tufello) 
verrà chiuso. Con una decisione improvvisa e arbitraria, senza 
ascoltare né gli operatori né i tecnici del servizio i rappresentanti 
della De, del PSDI. del FRI e del PLI durante una riunione del 
comitato di gestione della USL RM 4 ne hanno deciso la chiusura. 
11 PCI ha emesso un comunicato di denuncia. 

con la CRI, arrivi alla ristruttu
razione e riqualificazione dei 
servizi psichiatrici, per i tossi
codipendenti e la maternità 
consapevole. Sulla base del pia
no cittadino i finanziamenti 
vanno dati al Comune e non al
le singole USL. Infine, occorre 
preparare i progetti per i servizi 
di prevenzione (tossicodipen
denti, malattie mentali, mater
nità, handicappati). 

Ma serve anche — lo ha det
to Ariemma — un intervento 
del governo per finanziamenti 
straordinari per i presidi ospe
dalieri di Roma Capitale. Sono 
passaggi importanti per riusci
re ad aprire — come ha detto 
nel suo intevento il sindaco Ve* 
tere — i servizi ai cittadini, per 
realizzare un rapporto più 
umano coi malati, per dimo
strare una nuova disponibilità 
verso gli utenti. Le carenze fi
nanziarie — ha aggiunto — non 
devono impedirci di affrontare 
i problemi di tutti i giorni, quel
li, ad esempio, dei meccanismi 
troppo farraginosi. Le difficol
tà della sanità comunque, non 
sono un fatto a sé stante. Rien
trano — lo ha detto il compa
gno Sandro Morelli — nel mo
mento di crisi dell'assetto com
plessivo della società. Dobbia
mo lavorare per favorire la par
tecipazione per ampliare gli 
spazi di democrazia, adottando 
anche nuovi criteri per la desi
gnazione dei membri nei comi
tati di gestione delle USL. Ma 
per cambiare pagina sulla sani
tà serve anche riuscire ad im
porre nuove linee di politica 
economica nel governo nazio
nale. 

Pietro Spataro 

«Khomeini ci vendicherà» 
I due arabi cantano dopo la sentenza 
di condanna a 10 anni per il tritolo 

La Corte è andata più in là delle richieste del pubblico ministero - Letti in aula alcuni brani del Corano - Ancora 
incerta l'identità degli imputati, arrestati a Fiumicino il 18 giugno con 3 chili di potente esplosivo al plastico 

Otto carabinieri Intorno 
alla gabbia, controlli all'in
gresso, «osservatori, del ser
vizi segreti in aula. Così è co
minciato il procosso al due 
giovanotti arabi accusati di 
aver fatto transitare attra
verso l'aeroporto di Fiumici
no quasi tre chili di esplosivo 
al plastico. Pesante la con
danna finale, dieci anni a te
sta. Tranquilla la reazione 
degli imputati: sono usciti 
dall'aula cantando in arabo 
una lode a Khomeini. «Lui ci 
vendicherà», intonavano, al
zando le due dita in segno di 
vittoria. 

Ma i loro manifesti procla
mi di fedeltà alla religione 
islamica non hanno convin
to tutti. La loro vera nazio
nalità, ed i loro veri nomi, in 
realtà restano una specie di 
mistero. Ufficialmente ave
vano passaporti falsi dell'A
rabia Saudita, intestati a Sa-
leh Ali Husain Al Kaleba ed 
Abdullah Rashed Al Dou-
saurl. Rlsulterebero però ap
partenenti ad un movimento 
Islamico religioso Iraqeno. 
Che si oppone alla politica di 
Bagdad. Uno di loro — se
condo l'interprete — parlava 
correttamente la lingua si
riana. L'altro usava invece 
numerose inflessioni palesti
nesi. Poche dunque le notizie 
certe? Loro hanno detto dì 
essersi conosciuti all'aero
porto di Damasco il giorno 
della partenza. Ma guarda 
caso avevano entrambi pas
saporti falsi, e sedevano in
sieme sull'aereo della Sirian 

I due arabi condannati 

Air, con Identici biglietti Da
masco-Roma-Madrid-Ro
ma-Damasco. Insieme ave
vano anche un permesso di 
soggiorno nella capitale ita
liana per il giorno dell'arre
sto. il 13 giugno. Gli inqui
renti si sono perciò convinti 
che i due fossero stati spediti 
in Spagna per consegnare, 
oppure usare, il potente pla
stico di tipo T4, diviso in pic

cole barrette da 5 millimetri 
l'una. Tutte insieme erano in 
grado di far crollare un pa
lazzo di vari piani. 

Durante la loro deposizio
ne, ironicamente o meno, gli 
Imputati hanno anche rin
graziato lo Stato italiano — 
più o meno ironicamente — 
per «l'ospitalità ricevuta». A 
proposito dell'esplosivo (do

po essersi rifiutati finora di 
aprire bocca) si sono inven
tati una storiella qualsiasi: 
•La valigia ci era stata con
segnata all'aeroporto di Da
masco — hanno detto — noi 
non saspevamo che dentro 
c'era quella roba, pensava
mo si trattasse di manifesti 
komelnisti». In realtà, mani
festini e fogli con appunti 

c'erano davvero. Una delle 
lettere trovate in tasca agli 
arabi parlava dì scatole di 
tabacco, su un altro foglio 
erano trascritti invece alcuni 
passi del Corano: «Combat
tere tutti i complici, come co
loro che vi perseguitano. La 
storia scriverà i nostri nomi 
in oro..... 

Tra l'incredulo e 11 diverti
to, il presidente della Corte, 
Francesco Amato, ha letto 
vari passi dei documenti tra
dotti. Ed alla fine nessuno ha 
ovviamente capito se tra le 
righe poteva rintracciarsi 
qualche frase In codice, per 
decifrare la missione di que
sti due giovani, probabil
mente «007- sotto la protezio
ne di qualche ambasciata. Le 
autorità di Damasco, dal 
canto loro, hanno fornito 
trutta la collaborazione ri
chiesta dagli inquirenti Ita
liani. E probabilmente, se 
non si tratta di elementi al 
servizio dell'Iran, è Ipotizza
bile anche la «pista Irache
na», il Paese notoriamente In 
guerra ormai da anni con il 
regime komelnlsta. 

«Non ci Interessano i loro 
obiettivi Internazionali — ha 
detto 11 PM — per noi hanno 
portato esplosivo in Italia, e 
chiedo la condanna ad otto 
anni». La Corte ne ha Inflitti 
due di più. Ma molti sospet
tano che la loro permanenza 
nelle nostre carceri sarà as
sai breve. 

Raimondo Bultrini 

Un incredibile volantino diffuso nella USL 6 dalla «Sezione ambiente» 

La DC fa appello alla questura 
per «curare» i malati di mente 
Contro le crisi dei pazienti psichiatrici (defìnite «atti di teppismo») vengono proposti 
sistemi d'allarme collegati con la polizia - Sospetti su chi cerca di assistere i cittadini 

Ma chi l'ha detto che i malati dì mente devono essere 
curati ed assistiti? Perché farlo, perché spendere tante 
energie Intorno a quei soggetti che «forti del loro folle e 
violento stato psichico spadroneggiano come vogliono?» 
Per farli «ragionare, ci vuole solo l'intervento della Que
stura. 

La Sezione ambiente della DC dell'USL RM 6 (zona Ca-
silina) ha avuto il coraggio di mettere la propria firma 
sotto affermazioni di questo tipo. Il volantino non viene 
dagli scaffali di qualche archivio dimenticato, non è re
taggio di altri periodi ormai superati. È stato scritto e 
diffuso qualche giorno fa. Senza pudore. Lo «spunto» è 
stato dato agli estensori da una brutta crisi acuta capitata 
ad un cittadino con disturbi mentali proprio nei locali 
della USL. L'episodio ha creato momenti di profondo diso
rientamento tra i lavoratori. La DC si è buttata a capofitto 
sul fatto inanellando intorno ad esso una serie di perle di 
sconcertante gravità. 

La crisi del malato è stata definita un «atto di teppismo 

e di violenza». Le cure e i tentativi di relnserlmento vengo
no bollati come azioni al limite del codice penale definite 
«protezionismo» e guardate con sospetto perché garanti
scono «l'impunità a questi individui» (cioè ai malati di 
mente). 

Si rimane sconcertati di fronte a tanta grettezza. Anche 
perché la DC chiama alla lotta per modificare questo stato 
di cose e indica come obiettivi per prevenire «tante violen
ze» anche «sistemi di allarme collegati con la Questura». Ci 
manca poco che si invochi 11 bastone e la camicia di forza. 

E avvilente, soprattutto se si pensa che questo volantino 
non è un'uscita isolata. La DC della stessa USL ha votato, 
insieme al PSI e al PSDI (si è astenuto il presidente repub
blicano, hanno votato contro PCI e DP) una mozione in 
cui, rimossi i problemi legati alla presenza di pazienti psi
chiatrici nella USL, affida, in pratica, pieni poteri al pri
mario del servizio di salute mentale. Un primario che per 
curare ì propri «assistiti» ha proposto senza troppi proble
mi la riapertura di un padiglione del Santa Maria della 
Pietà. 

Due sedicenti sacerdoti e un finto medico artefici del raggiro 

Vendevano 
in chiesa 

falsi diplomi 
da infermiere 

I corsi, tenuti da un caposala del policlini
co Umberto I, si svolgevano al Prenestino 

•'>;•'• ~2£ ~*> •.' -SI 

•Volete diventare infer
mieri? In tre mesi vi garan
tiamo un diploma e lauti 
guadagni nell'assistenza a 
malati e anziani. Per infor
mazioni rivolgersi...». Così 
diceva l'annuncio comparso 
più volte su alcuni quotidia
ni e almeno cento disoccupa
ti hanno abboccato all'amo 
del truffatori, come pure de

cine di cliniche private e 
ospedali che hanno assunto 
regolarmente i dipendenti 
provvisti di un titolo di stu
dio fasullo, rilasciato da una 
scuola abusiva gestita da 
due sedicenti religiosi, e per 
dì più avviati alla delicata 
occupazione-incarico da un 
semplice «caposala», fatto 
passare per medico. 

I contorni dell'incredibile 
vicenda sono stati ricostruiti 
dai carabinieri della quarta 
sezione del reparto operativo 
che. al termine delle indagini 
condotte dal capitano Bian
chini hanno arrestato i re
sponsabili del raggiro: sono 
Michele Tana, 49 anni, ex 
rappresentante legale della 
•Chiesa apostolica primitiva 

di Antiochia», il fratello Giu
seppe di 44 e Omar Baschi 
Dirà, nato a Mogadiscio 
trentotto anni fa e infermie
re professionale al Policlini
co Umberto I. Con la coper
tura di una associazione da 
loro fondata e da! nome alti
sonante, l*«Arciconfraternita 
di Sant'Andrea ordine mili
tare di Sant'Andrea di Caffa 

Ay»:fc 

Manovre di smantellamento sull'azienda di apparecchiature aeronautiche 

Via la progettazione dalla fabbrica 
L'Agusta vuole un'OMI senza «testa» 

Lavoratori dei l 'OMI in cor teo 

Taccuino elettorale 

Sz<r*7« a P.'o-TevffftJe l . l j sa Foda-o A Cas*::a W J I T * . Barrjar»'» ana 
Zona Apo-a. CC-epar* a Vaccarese e ad Ar.ay* Pa-u-eTo- El-ssan»™ a 
Montano Di Castro 
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••.••opeo l isy Bit'-x-^jB. te ia Cofcrri) ni e Nicola Manca del PiKjP 

CASETTA MATTéi aR~ 1 7 case^c'.o con la co.T-pagr.3 Marisa Rexfcno. 
deputata al Parlamento esopeo 

A3* 16.30 ergamma da."^ Zoo» APPlA j P ria Re d. Roma ma-i'esta-
uone de;)e <Jor--e partec=pa-"» Car.a Barberei a dentato ai Parla-Tier.to eso
peo e Roberta Pnto 
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Castelli 
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Nottetempo ha traslocato 
l'ufficio commerciale, e non 
è che il primo passo. La dire
zione del gruppo «Agusta» 
vuole fare deil'OMI una fab
brica senza •cervello». II pia
no aziendale prevede infatti 
lo scorporo del settore pro
gettazione. Le mano-, re sono 
iniziate alcuni mesi fa e t la
voratori dell'Ottica Mecca
nica Italiana, in tutto questo 
tempo, hanno cercato inva
no un momento di contatto. 
Scioperi, assemblee e mani
festazioni non sono scrv-.te a 
nulla 

In ballo c'è qualcosa di più 
della semplice difesa di 435 
posti di lavoro, è stato sotto
lineato ieri durante un'as
semblea aperta alla quale tra 
gli altri hanno preso parte il 
deputato comunista Santino 
Picchetti, il consigliere pro
vinciale di DP. Giovanni 
Ventura e quello regionale 
del PHI. Emiho Molmari. I 
lavoratori deil'OMI sono 
consapevoli di possedere un 
patrimonio tecnologico, nel 
campo delle strumentazioni 
aeronautiche, di primo pia
no e per questo si oppongono 
con forza alle manovre di 
smantellamento dell'azien
da. Il fine del disegno azien
dale non è chiaro visto che il 
gruppo »Agusta» rifiuta di 
dare informazioni e di con
frontarsi con 11 sindacato. 
•Già questo — ha sottolinea
to Picchetti — è un fatto gra-
vissimo considerando che si 

tratta di una impresa a par
tecipazione statale, ma quel
lo che è ancora più inquie
tante è che questo piano non 
è inserito all'interno di un 
progetto complessivo di si
stemazione e sviluppo del 
settore». La Rosa, del consi

glio di fabbrica, nella sua re
lazione aveva riproposto la 
questione del polo unico ae
ronautico. Il punto è proprio 
questo. Attualmente in que
sto settore siamo di fronte ad 
un'assurda guerra -casalin
ga». A farsi concorrenza so-

«w 

E morto ad Albano 
il compagno Del Gobbo 

E morto ieri notte nell'o
spedale di Albano, stroncato 
da un infarto, il compagno 
Aurelio Del Gobbo, uno dei 
fondatori del PCI dei Castelli 
romani. Era nato a Roma nel 
1900 e risiedeva a Fontana 
Sala, frazione di Manno. 

La lunga militanza politi
ca inizia all'età di 16 anni 
quando si avvicinò alle idee 
progressiste del movimento 
operaio Si iscrive al PSI nel 
.919 per poi aderire al PCd'I. 
Nel 1930 dopc un'intensa at
tività. condotta nei Castelli 
ronami contro il fascismo, il 
compagno Del Gobbo riceve 
dal Centro del partito l'inca
rico di dirigere la federazio
ne romana. 

Il suo impegno in quegli 
anni è caratterizzato dalla 

ricerca costante d« consensi 
di massa attorno all'antifa
scismo. Forte fu l'impegno 
che profuse nella costruzio
ne di un rapporto unitario 
con il PSI. Nel 1934 venne ar
restato. Terminata la guerra 
Aurelio iniziò subito a lavo
rare per caratterizzare nei 
Castelli il partito come forza 
organizzata e di massa. Fon
dò numerose sezioni. A Ma
nno fu vicesindaco (dal 19D0 
al 1952) e poi sindaco (dal 
1932 al 1956). Attualmente 
era consigliere comunale. 

I compagni di Manno e 
della federazione comunista 
del Castelli, espnmendo il lo
ro profondo dolore per la sua 
morte, ne mordano le gran
di doti di combettcnte e di 
comunista esemplare. 

no, infatti, due gruppi stata
li: l'Agusta (Efim) e l'Aerita-
lia (IRI). Questa inutile 
guerra, ad esemplo come ha 
ncordato Tarras della Sìae 
Marchetti (un'altra azienda 
del gruppo Agusta), porta a 
situazioni grottesche come 
quella della gara d'appalto 
per la revisione degli aerei 
•C-130». -L'Agusta ha vinto 
la gara — ha detto Tarras — 
ma ad un prezzo cosi basso 
che anche la rottura di un 
bullone può far saltare l'af
fare.. 

È il ministero delle Parte
cipazioni statali l'interlocu
tore che bisogna smuovere 
— ha detto un altro delegato 
della Siae Marchetti, Qua
gliarmi — «democristiano 
incazzato» come si è autode
finito. Ma a non avere una 
politica industriale non è so
lo il governo. La stessa Re
gione — come ha ammesso 11 
consigliere regionale repub
blicano. Molinan — anche 
sotto questo profilo è com
pletamente assente. «Il no-
strto ruolo — ha detto Moli-
nari — è quello ormai di in
contrarci ogni volta che si 
riunisce il Consiglio regiona
le con delegazioni di fabbri
che in cnsi. ma ad una soli
darietà di routine dobbiamo 
sostituire una capacità di 
iniziativa politica, che finora 
e mancata, per rilanciare nel 
confronti del governo una 
precisa vertenza Lazio». 

Ronaldo Pergolini 

Dal 29 giugno Manhattan 
sbarca a via Veneto 

La vocazione internazionale della città, secondo il circolo di 
Roma, passa soprattutto per via Veneto; come l'anno scorso, quin
di, riflettori puntati sul!» ce'erir*» strada, dal 29 eìueno al 7 luglio 
per «Roma la dolce». Si vorrà ricordare, quest'anno, la liberazione 
di Roma da parte degli alleati, e in particolare degli americani che 
in via Veneto posero il loro quanier generale. 

II fratello di Franco Nero 
ricattato: fermate 5 persone 

Tre commercianti, un cartomante e un carrozziere sono stati 
fermati ieri dagli agenti della squadra mobile per estorsione ai 
danni di Raffaele Sparanero, fratello dell'attore Franco Nero. Se
condo le accuse i cinque avrebbero estorto allo Sparanero un'in
gente somma di denaro dopo avergli fatto recuperare un vecchio 
debito di duecento milioni. 

Mostra fotografica a! museo 
del Folklore sull'inconscio 

•Sette gradini verso l'inconscio - L'itinerario dell'energia segre
ta. è il titolo di una mostra fotografica di Edoardo Montaina 
organizzata al museo del Folklore (inizia giovedì) dall'associazione 
culturale «Sahaja yoga», con il patrocinio dell'assessorato alla Cul
tura del Comune. 

Orario di lavoro in Europa: 
dibattito dei PCI ai Pantheon 

Come e perché ridurre l'orario di lavoro in Italia e in Europa. È 
questo il tema di un dibattito che si svolgerà domani al Pantheon 
alle ore 17.30. organizzato dalla Federazione del PCI. Antonio 
Montessoro. Marisa Rodano. Luigi Berlinguer. Antonello Falomi, 
Pietro Ichino e Michele Magno affronteranno l'argomento. 

Ricordato a La Storta il 40° 
della Liberazione di Roma 

Si sono svolte ieri le celebrazioni per ricordare il quarantesimo 
anniversario della liberazione di Roma. Corone di alloro sono state 
deposte in vi* Tasso, a porta S. Paolo, al Verano. Ma l'appunta
mento più significativi e stato a La Storta, sulla Cassia, dinanzi al 
cippo che ricorda l'eccidio dei tredici patrioti ad opera dei tedeschi 
in fuga. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Ugo Vetere, le 
figlie dì Bruno Buozzi, uno dei martiri, e il segretario della UIL 
Giorgio Benvenuto. 

Libera - accademia Lauren
tina», i tre avevano aperto 
nei locali di una chiesa al 
Prenestino la scuola, aperta 
a chiunque. La quota d'iscri
zione si aggirava Intorno alle 
25-30 mila lire, ma i veri gua
dagni venivano dai compen
si versati per poter seguire le 
lezioni dal finto dottore 
Omar Baschi Dirà: mezzo 
milione per un ciclo di tre 
mesi. Al termine gli allievi 
venivano congedati con tan
ti rallegramenti e un foglio 
di carta bollata. Alcuni di lo
ro, all'oscuro di tutto, hanno 
effettivamente trovato 

un'occupazione grazie al
l'improbabile accredito, 
molti sono rimasti a lungo in 
attesa nelle liste dell'ufficio 
di collocamento, slcun di po
tercela fare. Per un po' tutto 
è andato avanti senza Intop
pi. Poi sono arrivati 1 guai 
quando gli investigatori 
hanno voluto accertarsi che 
nella scuola per Infermieri al 
Prenestino le cose procedes
sero regolarmente. Così pian 
piano si è scoperto che nel
l'attività dell'istituto qualco
sa non funzionava, a comin
ciare dalla ambìgua perso
nalità dei gestori. Già da 
tempo i due fratelli si erano 
dati da fare per accreditare a 
Roma la loro Immagine reli
giosa. Michele Tana, soste
nendo di essere stato ordina
to vescovo dal patriarca Bo
ris I, aveva chiesto di essere 
registrato come tale al mini
stero dell'Interno. E anche li 
fratello Giuseppe a Vasto, 
suo comune di origine, aveva 
sollecitato una variazione 
nei dati della carta d'Identità 
per cancellare la dicitura 
•impiegato» e sostituirla con 
quella di sacerdote. Ma i loro 
sforzi si sono rivelati Inutili. 
Raccolte in un fascicolo le 
prove del «bluff», 11 capitano 
Bianchini le ha Inviate al so
stituto procuratore Giovan
ni Conti, che ha emesso gli 
ordini di cattura. Del tre solo 
11 Dirà ha ottenuto la libertà 
provvisoria. 

Valeria Partorii 
NELLA FOTO (da sinistra): 
Giuseppe Tana, il fratello Mi
chela a Diri Omar Baschi. 


