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Omicidio Impastato, 
cento firme per 

riaprire l'inchiesta 
PALERMO — «I fantasmi sono inafferrabili'; invece, i -boss 
mafiosi e i gregari hanno nome, cognome e indirizzo». Nomi che 
Giuseppe Impastato, il militante di «DJ*.- barbaramente ucciso 
dalla mafia sci anni fa, dilaniato da una bomba, aveva fatto. Il 
processo su questo delitto, dunque, dc\e rimanere aperto, non 
praticamente archiviato com'è avvenuto nei giorni scorsi a Pa
lermo: è questo il succo di un appello del •centro siciliano di 
documenta/ione- intitolato ad Impastato, cui hanno già aderito 
un centinaio dì personalità intellettuali ed organizza/ioni. 'Ira 
essi il coordinamento dei comitati antimafia siciliani, Giovanna 
Terranova del comitato donne contro la mafia, Giuseppina La 
Torre, Simona .Mafai, capogruppo del PCI al Comune di Paler
mo, l'go Minii limi, segretario regionale del Movimento Federa
tivo Democratico, Luigi Gerbino della l'I'CI, Carmine Mancuso 
del SIUI.I*. Crucianclli, De Gioiannangeli e Kiolo del PDL'P, 
Elda Scuderi della Lega contro la droga. Il documento ricorda 
come, tuttavia, la sentenza emessa dall'Ufficio Istruzione ilei 
Tribunale, abbia fatto piazza pulita della macabra «messinsce
na architettata per far passare l'oppino come un attentatore 
suicida-; ma ancora «si limiti a parlare di una mafia-fantasma, 
senza corpo e senza nome», proprio nel momento in cui • quello 
che abbiamo indicato come il mandante e responsabile princi
pale del delitto, Gaetano Itadalamenti. non e più un latitante 
irreperibile, ma è stato finalmente scovato e incarcerato-. 

Chiedono 
asilo 

21 cechi 
VENEZIA — Quando, a bordo 
e mollati gli ormeggi, hanno 
fatto la conta dei presenti, ben 
21 giovani di un gruppo di stu
denti di ingegneria e di giova
ni laureati cecoslovacchi scesi 
poche ore prima a Venezia in 
viaggio premio, mancavano 
all'appello. Quasi contempo
raneamente, 6 di loro bussava
no alla porta della questura 
veneziana per chiedere asilo 
politico. Altri cinque si sono ri
volti alla Pubblica Sicurezza 
di Tarvisio, uno alla questura 
di Trento. Degli altri nove, per 
il momento, nessuna traccia, 
anche se si ritiene che segui
ranno. in breve tempo, l'esem
pio dei loro compagni. Il grup
po era composto da 151 giova
ni tutti in età compresa tra i 
20 e i 26 anni e, grazie ai loro 
meriti di studio, erano stati 
premiati con una gita turisti-
ca che avrebbe toccato anche 
la citta lagunare. Avevano vi
sitato la Jugoslavia o avevano 
raggiunto, venerdì, il porto di' 
Venezia. 

Nubifragi in Versilia, 
2 pensionati travolti 

e uccisi da una frana 
LUCCA — Due pensionati, marito e moglie, sono stati travolti 
da una frana mentre stavano lavorando nell'orto della loro abi
tazione in località Strettoia nel comune di l'ietrasanta. La trage
dia e avvenuta ieri pomeriggio poco dopo le 15. Per l'intera 
mattinata sulla zona si era abbattuto un violento temporale, che 
si è andato ad aggiungere alle piogge cadute in questi giorni su. 
tutta la Toscana. Le vittime sono Emilio Sacchclli di G8 anni e la 
moglie Dublina di 62. Alla drammatica scena ha assistito, impo
tente, il nipote Ubaldo di 16 anni che si trovava in casa assieme 
alla madre e ad un fratello. È stato lo stesso ragazzo a dare 
l'allarme, I vigili del fuoco ed i carabinieri giunti sul posto 
hanno scavato disperatamente tra il fango nella speranza di 
salv are i due pensionati, ma senza successo. Einora e stato possi
bile recuperare solo il corpo della donna. Non si è trovato traccia 
invece di Emilio Sacchclli. Non si esclude che il caclav ere dell'uo
mo sia stato trascinato a valle dalle acque limacciose del torren
te «Le Frette-, che scorre a poche decine di metri dal luogo in cui 
e avvenuta la disgrazia. Altre frane, anche se di minore entità, 
si registrano in tutta la Versilia, in seguito alle piogge dei giorni 
scorsi e al nubifragio di ieri. Tra l'altro si e appreso che per il 
pieno ripristino della ferrovia Roma-Firenze, interrotta tre gior
ni fa da un pericoloso smottamento, occorreranno almeno sette-
dieci giorni. 1 lavori, che interessano un tratto accanto all'Arno, 
si sono rivelati più complessi del previsto. Continueranno, dun
que, i disagi per i viaggiatori. Gruppo marmoreo ritrovato durante gli scavi di Oplonti, l'at

tuale Torre Annunziate 

Oplontis, tesoro 
archeologico che forse 

non vedremo mai 
ROMA — Il ritrovamento di gioielli e monete appartenute ad 
una first-lady romana, in una villa dì campagna di Oplontis —-
Torre Annunziata — fa già parlare della probabile esistenza di 
una «intera citta sommersa». «Ammesso che tale città esista — 
dichiara il direttore degli scavi dr. Antonio d'Ambrosio — non 
potremmo scoprirla. È preferibile, infatti, lasciare gran parte 
dell'immenso tesoro archeologico sotto uno spesso strato di ter
ra: i reperti che affiorano oggi alla luce trovano spazio, a mala 
pena, nei magazzini dei musei». 

Gli archeologi stanno per ora eseguendo campagne di scavo 
intensive nella zona evitando però di renderle estensive: «Non si 
sa più dove mettere e come proteggere parte dei reperti ereditati 
— ha detto il direttore degli scavi — e di quelli recuperati in 
anni recenti. I nuovi dove li metteremo?». 

E certo comunque che esista, almeno in parte, una Oplontis 
sommersa. Si e scavato pochissimo, finora, eppure sono già state 
riportate alla luce due ville e quelle di rilevante importanza sono 
almeno il doppio; occorrono musei ristrutturati, operai specia
lizzati. E, naturalmente, tanti soldi; tuttavia, conclude Antonio 
D'Ambrosio, «bisogna fare i conti con una realtà sociale ed eco
nomica che chiede un finanziamento "straordinario" — ad 
esempio — per attività industriali superate e non vede la 
"straordinarietà" dei tesori paesaggistici e storico-artistici del 
golfo di Napoli, golfo che — malgrado dissesti e inquinamenti — 
rappresenta una delle aree più affascinanti del mondo». 

Chiesta un'assemblea per esaminare la designazione di Ostellino a direttore 

Atmosfera tesa al Corriere 
MILANO — Atmosfera carica 
di tensione all'interno del «Cor-
ricre delb» Sera» alcuni giorni 
dopo la designazione alla dire
zione di Piero Ostellino. Nelle 
redazioni di Roma e di Milano 
sta circolando un documento 
predisposto da alcuni giornali
sti (Uonanni. Horgese, Zucchi. 
etc.) volto a richiedere «al più 
presto la convocazione di una 
assemblea per vedere se, prima 
ancora di esaminare i program
mi del candidato direttore. In 
modalta delln sun designazione 
non contrasti lon ì principi 
unitari recentemente stabiliti.. 

Quest'ultimo accenno si rife
risce ad una assemblea svoltasi 
circa un mese or sono, conclu
sasi con la votazione di un do
cumento unitario che impegna
va il comitato di redazione del 
•Corriere» a .recuperare un cli
ma di reciproco rispetto e a 
consolidarci! patto che hn sem
pre unito, aldilà delle differen
ti opinioni e posizioni, i giorna
listi di questo quotidiano». 

Si parlava allora del diretto
re Palumbo, designato con tre 
mesi di anticipo, .per compiere 
un passo sul piano della civiltà 
dei rapporti». Il documento 
prosegue sottolienando che »a 
meno di quindici giorni dalla 
scadenza della direzione Caval
lari. l'azienda si dichiara inten
zionata a una nuova designa
zione. A parte che ciò. dal pun
to di vista aziendale sembra co
stituire un .passo inriiptrn. ri. 
spetto alla prassi annunciata, 
apprendiamo che la nuova de
signazione potrebbe comporta
re le dimissioni del vice diretto
re Martinelli e di altri colleghi». 
Di qui la richiesta di convoca
zione dell'assemblea. Pare che 
Martinelli abbia parlato col 
presidente dell'editoriale, Pro-
vasoli. e col commissario giudi
ziale, Della Rocca, conferman
do la sua intenzione di dimet
tersi. Raffaele Fiengo.ex mem
bro del comitato eli redazione 
del .Corriere» e attualmente 
consigliere nazionale della Fe
derazione della stampa, ha an
nunciato che intende sottopor
re ai colleghi di tutte le testate 
dell'editoriale .Corriere della 
Sera», l'opportunità di una ri
chiesta di dimissioni del consi
glio di amministrazione dell'e
ditoria1» stesso. In una lettera 
mv iata ai comitati di redazione 
Fiengo chiede che sia convoca-

Berlusconi, i periodici 
il suo vero obiettivo? 

«Europeo», «Annabella» e «Oggi» nei piani dell'imprendito
re - Ancora interrogativi sulla rinuncia di Gino Palumbo 

Piero Ostellino 

ta al più presto l'assemblea ge
nerale di tutti i giornalisti del
l'editoriale »Corricrc», afferma 
che «le ultime decisioni del con
siglio di amministrazione si in
seriscono in una linea di turba
tiva con atti di non chiara let
tura che hanno suscitato scon
certo e hanno già provocato, 
anche con uno sciopero, danni 
certi all'azienda». La proposta 
dell'assemblea ha trovato favo
revole il Cdr dell'area periodici 
dell'editoriale Corsera. ma non 
il Cdr di via Solferino: «Il Cdr 
del Corriere ha convocato per il 
16 giugno l'assemblea dei gior-

Gino Palumbo 

nalisti. In quella sede Ostellino 
presenterà il suo programma e 
dopo si voterà», così ha detto 
Giovanni Belnigardi. 

Intanto continua a provoca
re discussioni l'articolo pubbli
cato con grande rilievo in prima 
pagina dal «Wall Street Jour
nal». soprattutto per due passi 
significativi. «Il futuro del 
"Corriere della Sera" — ha 
scritto il quotidiano Usa — è 
diventato un "test" sui limiti 
delle intromissioni politiche e 
dello strangolamento dell'im-

firesa privata giornalistica in 
talia». Ancora più esplicita e 

Pietro Schlesinger 

dura è la seconda annotazione: 
•La confusione del giornale è 
stata ulteriormente dimostrata 
quando un nuovo direttore, 
Piero Ostellino, è stato nomi
nato al posto di Gino Palumbo, 
il direttore designato due mesi 
or sono per sostituire Cavallari 
il 20 giugno». Il .Wall Street 
Journal» racconta le penose vi
cende del «Corriere» attraver
sato dai casi della P2, dagli as
salti di partiti politici (propen
si «a dividersi le spoglie, ma i 
giornalisti non Io accetteran
no», è Piero Ottone che riferisce 
ciò a Roger Cohen), dalle vicen

de del Nuovo Ambrosiano e 
della Centrale (che controllano 
il gruppo Rizzoli-Corsera) al 
cui interno esistono banchieri 
come Nesi «vicino al primo mi
nistro Craxi e Piero Schlesin
ger da lungo tempo socio della 
D C 

Intanto crescono le riserve e 
eli interrogativi sui motivi che 
Hanno indotto Gino Palumbo 
alla rinuncia. Problemi di salu
te certamente, ma si parla di 
scontri aspri col direttore del
l'editoriale, Guastamacchia, 
!>ulla questione del pensiona
mento di numerosi redattori e 
per l'assunzione di persone non 
gradite a Palumbo. Vi è chi 
considera allarmante l'azione 
dell'accoppiata Ostellino-Gua-
stamacchia, foriera di danni e 
turbative per il «Corriere». «Do
po tre anni di drammi e bufere 
d'ogni genere Ostellino è la me
dicina giusta per il "Corriere"? 
No, cosi si rischia di cadere nel 
buio», mi ha detto un redattore 
della testata milanese. 

La questione dominante, ol
tre alla designazione del nuovo 
direttore, resta quella delle ma
novre intorno ai futuri assetti 
firoprietari del gruppo editoria-
e. Nonostante le smentite (che 

abbiamo riportato), pare che 
Berlusconi sia interessato non 
ad acquisire il «Corriere», ma a 
rilevare il controllo 
dell'«Europeo». di «Annabella» 
e di «Oggi», che fanno parte 
dell'editoriale. 

All'interno del Nuovo Am
brosiano, sono favorevoli alla 
cessione di alcune testate per 
incamerare cespiti necessari ad 
uscire «in bonis» dall'ammini
strazione controllata? Forse sì, 
perché si dice che in tal modo 
sarebbero sufficienti 50 miliar
di (non più i 137 indicati nei 
documenti del commissario 
giudiziale Guatri) per sistema
re la situazione del gruppo Riz
zoli-Corsera. Quale sistemazio
ne? Acquista peso e consisten
za la prospettiva di una soluzio
ne destinata a lasciare il con
trollo del gruppo nelle mani 
delle banche del «pool» Nuovo 
Ambrosiano. E la Banca d'Ita
lia continua a tacere, così gli or
gani di procedura dell'ammini
strazione _ controllata, la cui 
scadenza è prossima. 

Antonio Mereu 

i * - i Martedì il via 
al comitato 
governativo 
antidroga 

Ne fanno parte quasi tutti i ministri 
Coordinerà prevenzione e repressione 

ROMA — Il presidente del consiglio, Bettino Craxi ha 
convocato per martedì 12, alle 10, il comitato di coordi
namento nazionale dell'azione antidroga. 

Il comitato (costituito in conformità alle decisioni 
adottate il 10 aprile scorso dal Consiglio dei ministri sul
la base della relazione dello stesso presidente Craxi) è 
composto dal Presidente del consiglio, da; ministri degli 
Affari esteri, dell'Interno, di Grazia e giustizia, delle Fi
nanze, della Difesa, della Sanità e dal sottosegretario di 
Stato alla presidenza del consiglio, Giuliano Amato. 

Il comitato ha il compito di acquisire i dati relativi 
dalle singole amministrazioni sull 'andamento del feno
meno delle tossicodipendenze, di coordinare le azioni 
amministrative concernenti la lotta alla droga e la pre
venzione, cura e riabilitazione dello stato di tossicodi
pendenza, di promuovere le iniziative straordinarie e i 
progetti operativi per la soluzione dei problemi di carat
tere emergente. 

Per Io svolgimento della propria attività il comitato di 
coordinamento antidroga si avvarrà di una segreteria e 
di tre sezioni specializzate: la prima per problemi di ca
rattere sociale di prevenzione e recupero della quale fa
ranno parte un rappresentante di ciascun ministero pre
sente nel comitato, un rappresentante del ministero del
la P.I. e del ministero del Lavoro e previdenza sociale, il 
presidente del consiglio nazionale delle ricerche e del 
consìglio superiore della Sanità e 4 esperti rispettiva
mente nelle discipline giuridiche, socio-assistenziali, psi
co-pedagogiche è sanitarie. 

La seconda si occuperà dei problemi relativi alla lotta 
contro la criminalità e sarà costituita dai capi dei tre 
corpi — Polizia, Carabinieri e Finanza — nonché dall'al
to commissario per la lotta contro la mafia. La terza 
sezione per i problemi relativi ai rapporti ed intese in 
ambito internazionale, sarà composta dai rappresentan
ti dei ministeri degli Affari esteri, dell'Interno, di Grazia 
e giustizia e della Sanità. Molti gli argomenti di cui di
scuteranno i ministri nella prima riunione del comitato. 
Ecco gli argomenti all'ordine del giorno: 1) indirizzi di 
modifica e di integrazione della legge 685; 2) coordina
mento interforze dell'attività di prevenzione e repressio
ne antidroga; 3) costituzione osservatorio permanente 
sul fenomeno della droga; 4) relazione del ministro del
l'Interno sulla collaborazione tra Italia e Stati Uniti d'A
merica sulla prevenzione e repressione del traffico illeci
to di droga; 5) relazione del ministro dell'Interno sulle 
operazioni e sui risultati di rilievo conseguiti dalle forze 
di polizia, nel bimestre aprile-maggio 1984, nel settore 
della lotta alla droga. 

No allo spaccio, 
per protesta 

a Verona 
negozi chiusi 

L'iniziativa dei commercianti nel quar
tiere di San Zeno, meta del traffico 

VERONA — Tutti i negozi e 
i locali pubblici del popolare 
quartiere di S. Zeno a Vero
na, sono rimasti chiusi ieri 
per l'intera giornata, per 
protestare contro lo spaccio 
di droga. Da tempo S. Zeno è 
'diventato meta costante 
non solo di decine e decine 
di tossicodipendenti ma an
che di medi e grandi spac
ciatori di droga che utilizza
no la piazza principale come 
punto di smercio dell'eroina 
all'ingrosso e al minuto. La 
gente del quartiere è esaspe
rata e lo sono ancor di più i 
commercianti molti dei 
quali hanno più volte subito 
minacce e vessazioni di ogni 
sorta. Di qui la decisione di 
effettuare la serrata che ha 
avuto l'adesione di un centi
naio di negozianti, quasi la 
totalità di quelli operanti a 
S. Zeno. Sulle saracinesche 
abbassate erano affissi pic
coli cartelli con la scritta 
•chiuso per droga». 

In piazza S. Zeno tra deci
ne di turisti incuriositi e un 
po' sorpresi, e tanta gente 
del quartiere, i negozianti si 
sono riuniti per spiegare i 
motivi della loro protesta, 
organizzata tra l'altro In 
modo autonomo, senza il 
coinvolgimento delle asso
ciazioni di categoria, peral
tro assai sensibili a queste 
problematiche. «Vogliamo 
una maggiore sorveglianza 
— ci ha detto uno dei nego
zianti presenti in piazza — 
perché così non si può anda
re avanti. Gli spacciatori si 
comportano come se fossero 
al mercato, offrendo la dro
ga con la massima disinvol
tura, alla luce del sole. Ogni 
giorno ci tocca assistere a 

questo tipo di spettacolo; e 
guardi che qui non si tratta 
solo della bustina ma di veri 
e propri pacchi di roba». La 
gente di S. Zeno che tre anni 
fa applaudì dalla strada 
mentre i carabinieri arre
stavano uno dei pezzi grossi 
dello spaccio operante in 
quel quartiere, Bodini Mot
ta, lamenta il fatto che no
nostante le ripetute denun
ce e sollecitazioni il comune 
non abbia ancora adottato 
provvedimenti adeguati a 
tutela degli abitanti del 
quartiere e misure che con
sentano ai tossicodipenden
ti di essere sottratti alle 
pressioni del trafficanti. 
Piazza S. Zeno e la via prin
cipale che collega l'antico 
rione al quartiere di Borgo 
Milano, sono considerati 
•zona prima», il che in ter
mini commerciali, sta a si
gnificare che un negoziante 
di quella via paga le stesse 
tasse di un negoziante del 
centro storico senza avere 
però gli stessi vantaggi sot
to il profilo della vigilanza. 
Se la giunta pentapartito 
non promuoverà In tempi 
brevi le necessarie Iniziative 
i commercianti si faranno 
promotori di ulteriori forme 
di lotta. 

Da ricordare che da alcu
ni anni, ormai. Verona è 
una delle «piazze» principali 
dello spaccio e del consumo 
di droga pesante. Dietro 
l'apparenza di tranquilla 
citta di provincia si contano 
a decine le giovani vittime 
degli stupefacenti e moltis
simi sono i fatti di piccola, 
ma quotidiana, criminalità 
legati agli stupefacenti. 

Carla Pellegatta 

Léonard Boff e Gustavo Gutierrez replicano duramente all'ex Sant'Uffizio 

Teologi della liberazione e Chiesa 
ufficiale: adesso è guerra aperta 

ROMA — Léonard Boff e 
Gustavo Gutierrez. ì più pre
stigiosi esponenti del.a teo
logia della liberazione, han
no deciso di passare al con
trattacco n»u confronti del
l'ex Sant'Uffizio che tende a 
condannarli e Io hanno fatto 
a Roma, il orimocon una in
tervista ed il secondo nel cor
so di una affollata conferen
za 

In un'ampia intervista al
l'agenzia Asca, Léonard Boff 
afferma- -Una condanna del
la teologia della liberazione 
da parte dell'ex Sant'Uffìzio 
produce un effetto politico in 
quanto appoggia le forze so
ciali dominanti contro i po
veri e contro una chiesa 
aperta alla giustizia sociale e 
contro chi tenta ogni tipo di 
mutazione sociale». Riferen
dosi allo scontro attualmen
te In atto nel continente lati
no americano e in particola
re nel Centro America dove 
la teologia della liberazione 
esercita una largalnfluenza. 
Boff rileva clic «le forze con
servatrici utilizzano i testi 
del cardinale Ratzinger per 
togliere legittimità alla teo
logia della liberazione, pre
sentandola come un elemen
to estraneo alla fede e con

dannarla. Io penso che tutto 
ciò che * a contro la speranza 
dei poveri non è evangelico». 

Léonard Boff, che è un al
lievo del teologo tedesco da 
poco scomparso KarlRanher 
e del cardinale Arns l'arcive
scovo di S.Paolo del Brasile 
che solidarizzò qualche anno 
fa con gli operai in sciopero. 
ha avuto un incontro affolla
to con molti sacerdoti e cat
tolici latino americani nella 
chiesa di via Lucchesi a Ro
ma. Ha voluto però spiegare 
ad un pubblico più vasto at
traverso l'intervista le ragio
ni della teologia della libera
zione e respingere le accuse 
di essere marxista. .Alcune 
categorie del marxismo — 
osserva — sono state utiliz
zate dai teologi della libera

zione perchè Marx sì è sfor
zato di dimostrare i mecca
nismi che producono Io 
sfruttamento e la povertà». II 
fatto è — ha sottolineato — 
che »i teologi della liberazio
ne. la cui riflessione parte da 

una realtà drammatica non 
sufficientemente conosciuta 
in Europa, vogliono sapere 
perchè esiste la povertà e 
non soltanto studiare la po
vertà come fatto sociale». 

Sulle necessità di partire 
dall'esperienza drammatica 
del continente latino ameri
cano «dove i popoli lottano 
per liberarsi dalla povertà e 
dall'oppressione» ha insistito 
Gustavo Gutierrez che ha 
parlato ieri alCentro missio
nario della Consolata pro
prio di fronte all'edificio del

l'ex Sant'Uffizio. Gutierrez è 
arrivato a Roma da Lima nel 
Perù dove risiede in occasio
ne della presentazione del 
suo nuovo libro edito dalla 
Queriniana dal titolo «Bere 
al proprio pozzo». Secondo 
Gutierrez non si può capire 
la teologia della liberazione 
sen -.a .bere l'acqua del pro
prio popolo», senza conosce
re la condizione di miseria. 
di sfruttamento e al tempo 
stesso la volontà di un popo
lo di liberarsi e di vedere af
fermati t propri diritti, la 
propria dignità. «Il popolo la
tino americano vive una 
drammatica esperienza di 
morte e la liberazione signi
fica affermare i diritti alla 
vita nel senso pieno e non so
lo sotto il profilo economico». 

Comunicazioni 
giudiziarie a 

12 legali 
dell'INPDAI 

ROMA — Dodici comunicazioni giudiziarie, in cui si ipotizza 
il reato di peculato per appropriazione, sono state inviate dal 
sostituto procuratore Giancarlo Armati ad altrettanti dipen
denti dell'Ufficio legale dell'Ir.pdai (Istituto nazionale di pre
videnza dingentl industriali). L'iniziativa del magistrato fa 
seguito ad un esposto inoltrato il 16 maggio scorso alla Pro
cura dallo stesso Istituto, per sollecitare un'indagine tenden
te ad accertare eventuali Irregolarità sulle somme, ammon
tanti ad alcune decine di milioni, che l legali si sarebbero 
autoliquidate a titolo di onorari e diritti. 

Il teologo peruviano ha spie
gato le ragioni per cui un po
polo come quello latino ame
ricano si sente «straniero» in 
patna in quanto costretto a 
subire condizionamenti so
cio economici e culture im
posti dall'esterno. Ha poi 
detto che l'ex Sant'Uffizio ha 
aperto un'inchiesta sui suoi 
studi teologici. Nel dialogo 
che è cominciate con le auto
rità vaticane — ha aggiunto 
— «mi sono sforzato di dimo
strare che occorre avere altre 
categorie rispetto alla teolo
gia tradizionale per com
prendere tutta ta nuova 
esperienza della chiesa lati
no americana ed il martirio 
di tanti preti, suore e sempli
ci cattolici uccisi per le stesse 
ragioni per cui fu assassina
to monsignor Romero». 

Su queste motivazioni si 
sono soffermati con accen
tuazioni diverse, di fronte ad 
un pubblico numeroso tra 
cui molti religiosi e lo stesso 
padre Aramburu dell'ex 
Sant'Uffizio, i teologi Fab-
bnciano Ferrerò, Giuseppe 
Ruggieri, Rosino Gibellini e 
Io storico della chiesa Giu
seppe Alberico. 

Atceste Santini 

AIDS, medici 
preoccupati 
in America: 
dopo 3 anni 
la situazione 

peggiora 
WASHINGTON — Cattive 
notizie sul fronte dell'AIDS. la 
sindrome da immunodeficien
za acquisita che ha finora colpi
to in maggioranza omosessuali. 
A tre anni dal primo caso, de
nunciato il 5 giugno 1931. negli 
Stati Uniti il numero delle vit
time è salito infatti a 4.690. di 
cui 2.074 con esito fatale. Inol
tre. nuovi casi vengono denun
ciati in numero superiore a 
quanto avvenuto finora. 

Secondo un rapporto della 
commisìone Sanità del con
gresso Usa, nel corso degli ulti
mi mesi sono stati denunciati 
da dieci a dodici nuovi casi al 
giorno. I dati contraddicono 
quindi le previsioni dell'inizio 
del 1934, secondo le quali il 
morbo aveva ormai raggiunto il 
suo tetto. 

La recente scoperta delle 
probabili cause virali del
l'AIDS lascia sperare sulla fu
tura disponibilità di una tera
pia e di un vaccino specifico. 
Dato il tempo ancora necessa
rio per produrre il vaccino e an
che il fatto che l'incubazione 
dell'AIDS dura circa due anni, 
è da presumere tuttavia che en
tro i prossimi ann« il morbo in
teresserà ancora decine di mi
gliaia di persone. 

Dopo 10 giorni 
di digiuno 
concessi a 
Mulinaris 
oli arresti 
domiciliari 

UDINE — Vanni Mulinaris. il 
professore udinese inquisito 
per terrorismo e che da ormai 
20 giorni sta attuando uno scio
pero della fame, è stato nuova
mente trasferito dalle carceri di 
Udine all'ospedale. La notizia è 
stata anticipata dal parlamen
tare del PCi ArmidoBaracetti, 
che si è incontrato con il giudi
ce di Venezia Carlo Mastelion:, 
cui fa capo il procedimento giu
diziario. 

In merito all'incontro, Bara
cetti ha nfento che il giudice 
•non ha potuto pronunciarsi 
sulla data d'inizio del processo, 
cosa per cui Mulinaris digiuna, 
mentre ha concesso al detenuto 
gli arresti domiciliari presso 
•'ospedale di Udine. p*r rende
re il meno pesante possibile il 
suo periodo di carceracene 
preventiva». 

Intanto, è ritornato a Udine 
l'ahbé Pierre che. incontrando
si ccn la stampa, ha lanciato un 
appello per una rapida soluzio
ne del caso Mulinaris. Il religio
so. che ieri mattina ha incon
trato Mulinaris in ospedale, ha 
riferito che questi «ha perso nel 
digiuno già 25 chili di peso e 
che secondo gli stessi sanitari, 
avrebbe al massimo una decina 
di giorni di vita, sempre che 
pnma non intervenga un'atro
fìa al cervello. Vanni ha comun
que ribadito che o verrà giudi
cato entro bre»e o morirà.. 

Il tempo 

LE TEMPE
RATURE 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 
L'Aquila 
Roma U. 
Roma F. 
Campob. 
Bari 
Napoli 
Potenra 
SM.Leuca 
Reggio C. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

8 22 
IO 20 
12 20 
12 19 
IO 22 
7 24 
9 20 

13 20 
10 22 
12 20 
11 19 
9 22 
np 

12 21 
7 14 

11 20 
11 21 

9 16 
13 20 
13 20 
9 14 

16 21 
17 23 
18 22 
17 19 
11 24 
nr-
np 
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LA SITUAZIONE — L'area di bassa pressiono che stazionava sull'Euro
pa centrala si è spostata verso il levante mentre r anticiclone a Montico 
estende la fascia di alta pressione, per 9 momento di debole entità. 
verso il Mediterraneo. DaiTentroterra africano s» protenda verso fl 
Mediterraneo occidentale un'area di bessa pressione. 
IL TEMPO IN ITALIA — Le ouSzigni meteorologiche suOe regioni 
settentrionali e su quelle centrali saranno caraterizrate da variab*ta 
con scarsa attiviti nuvolosa ed ampie zona di sereno, l a formazioni 
nuvolose potranno esere più frequenti nel settore nord orientai* • 
suBa fascia adriatica. Sulle altra regioni della penisola condizioni pre
valenti da tempo buono con cielo in prevalenza sereno. Durame il corso 
della giornata tendenza ad aumento deha nuvolosità suRe itole mag
giori. La temperatura tende ad aumentare leggermente. 
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