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Caso Torino al Csm 
Il giudice Moschetta: 
«Eravamo in molti» 

ROMA — Due ore e mc7zo di audizione. E Luigi Moschetta il 
procuratore della Repubblica di Ivrea, sottoposto dal Csm alla 
procedura di trasferimento d'ufficio per sospetti di frequenta-
7ioni malavitose s'è difeso ed ha difeso la sua collega. Franca 
\ loia Carpinteri. giudice a latere del processo Zampini, tcntan» 
do di far sgonfiare il clamoroso «caso Torino». Sicuro di se, il 
magistrato ha premesso: «Non nego nulla». Ed ha spiegato le 
numerose intercettazioni telefoniche che fanno intendere con
tatti frequenti con esponenti della mala torinese sostenendo — 
come aveva già fatto la Carpinteri — che l'uomo chiave della 
vicenda, il trafficante Gianfranco Concila, attualmente agli 
arresti domiciliari per associazione mafiosa, era in rapporti non 
solo con loro, ma con molli esponenti della «Torino che conta». 
Agli alti della prima commissione del Csm, c'è già una docu
menta/ione che dimostra del resto che all'inaugurazione del 
ristorante «Il Muletto, di proprietà del Concila c'erano molti 
magistrati e funzionari di polizia. Moschetta ha ammesso quin
di di aver avuto rapporti con Concila. E di aver presentato alla 
Carpinteri il malavitoso. Ma ho sempre ritenuto che fosse -per
sona rispettabile». «Ilo saputo dai giornali e poi dagli atti giudi
ziari di essermi sbagliato. Non sembra però che la lunga autodi
fesa cambi molto i termini della vicenda: com'è noto, il trasferi
mento d'ufficio non e un provvedimento disciplinare. Il fatto 
che i giudici non sapessero con chi avevano a che fare non 
dovrebbe incidere sul giudizio. I tempi si allungano: del gruppo 
dei 5 giudici rimane da ascoltare Sebastiano Campisi. Poi gli 
inquisiti hanno 20 giorni di tempo per presentare controdedu
zioni. Il processo sulle tangenti non dovrebbe risentirne». 

Graziato 
tigrotto 

innocente 
NUOVA DELHI — Dhjtto. po
polare tigrotto della riserva 
-Jim Corbctt». e scampalo al
l'ultimo momento alla con
danna a morte grazie all'osti
nazione di Iirijcndra Singh, 
cacciatore pentito ed oggi 
«conservatore» delta riserva. 
L'uomo e infatti riuscito a di
mostrare che Dhitto non era 
colpevole dell'uccisione di Da-
v id Hunt, ornitologo britanni
co cinquantunenne, av v cnuta 
il 22 febbraio. Studiando le 
tracce lasciate dall'animale 
che av cv a ucciso e poi div orato 
l'ornitologo, Singh e riuscito 
infatti a dimostrare che l'ani
male «assassino» era una fem
mina che e stala poi anche in
dividuata. Ad essa però e stato 
concesso il beneficio del dub
bio e quindi non sarà elimina
ta anche perché, al momento, 
è circondata da una nidiata di 
piccoli tigrotti cui deve procu
rare il cibo. Resterà ignoto per 
sempre il gesto di Hunt che ha 
provocato la reazione della ti
gre che non attacca mai l'uo
mo se non in casi eccezionali. 

Andrea Ghira 

In Kenia con Sandalo 
c'è anche Andrea Ghira 

(delitto del Circeo) 
ROMA — C'è pure Andrea Ghira, uno dei tre assassini del delit
to del Circeo, condannalo all'ergastolo, da sempre latitante, fa 
parte (assieme al «super pentito» ex capo dì «Prima lìnea», Ro
berto Sandalo, ed all'impresario di night Lello Liguori, accusato 
di rapporti mafiosi dal boss Epaminonda) delta composita colo
nia italiana in Kenia. L'ha scoperto Panorama, che nel numero 
da domani in edicola dedica all'argomento un ampio reportage. 
Ghira e Sandalo stanno a Malindi, rinomata località turistica 
sulla costa. Il primo si fa chiamate «I-orcnzo», sta in una bella 
villa, non lavora, circola solo di notte, e va spesso a ballare. 
Secondo Panorama «da Roma ogni due o tre mesi una ragazza 
v ola a Malindi per rifornirlo puntualmente di dollari». Sandalo, 
invece, piange miseria, e com'è nolo, accompagna i ricchi va
canzieri europei nei safari. Liguori, infine, latitante dal 19 feb
braio scorso, spende e spande negli alberghi. L'ultima segnala
zione lo dà presente e fcstcggialissimo all'hotel Leopard Beach 
di Diani, a 27 chilometri da Mombasa, fino a giovedì 14 marzo: 
av rebbe promesso ai suoi amici di costituirsi al più presto: «Qua
le carcere mi consigliate?» avrebbe loro chiesto. Liguori nega di 
essere invischiato in affari di mafia. Ma il giornale diNairobi 
«Kenia Times», organo ufficiale del partito unico al potere, il 
•Kanu», sta conduccndo una campagna contro gli italiani che 
sarebbero a capo di una «mafia internazionale». Proprio qui — 
si fa notare — era ben introdotto, proprietario di ben tre casinò, 
Giorgio Borletti, arrestato a Milano il 28 febbraio per associazio
ne mafiosa. 

La Falcucci presenta (con due 
anni di ritardo) il piano 

quadriennale per l'università 
ROMA — Un piano quadriennale di sviluppo 
per l'Università 1984-1986 presentato in pratica 
dal ministro delta PIMI. Falcucci a tempo sca
duto. Inoltre, in quel piano, trovare un giudizio 
sulla capacità di risposta della nostra universi
tà alle esigenze del Paese e fatica inutile. In 
esso sono indicate solo alcune scelte dì princi
pio e l'elenco dei disegni di legge che il ministro 
«si appresta a presentare» o ha già presentato. 
Un po' poco per un'università come la nostra, 
che ha un rapporto iscritti-laureati tra i più 
paradossali (si laureano 2 studenti ogni 10 
iscritti), che rischia la paralisi per una carenza 
endemica di spazi peraltro mal distribuiti, e per 
la mancanza di personale tecnico (servono 10 
mila non docenti). Questo, ih sintesi, lo schema 
del piano: 
DIPARTIMENTI — Il dipartimento, dopo la 
fase sperimentale diviene la fondamentale 
struttura di base della ricerca e struttura di 
servizio per la didattica. Si dovrà trovare una 
sede di raccordo con il corso di laurea. 
RICERCATORI — Il ministro elenca qui le li
nee del suo disegno di legge. Incredibilmente, 
al ruoto di ricercatori si accederà solo attraver
so un titolo di studio — il dottorato di ricerca — 
che non ha valore giuridico e che non e esteso a 
tutte le sedi e a tutti i titoli di laurea. 
TITOLI DI STUDIO — Si parta di «impegno 
prioritario» per riordinare i titoli di studio. Si 

annunciano convegni e dibattiti, sì parta (se ne 
discute dal 1959...) di diplomi di primo livello 
univ ersitario. Si rinvia tutto al dibattito in Par
lamento. 
STUDENTI FUORI CORSO -~ Sono troppi. Il 
piano però usa, per le sue proposte, il condizio
nale. «Si potrebbe» concedere solo altri tre anni 
per gli attuali fuori corso e tre anni in tutto per 
quelli in corso; per le matricole invece solo me
tà degli anni di corso (2 o 3); per gli studenti-
lavoratori il doppio degli anni di corso più altri 
due (quindi da 10 a 14 anni dì fuori corso). 
EDILIZIA UNIVERSITARIA — Si sta studian
do la situazione. Per ora si elencano i finanzia
menti già ammessi per opere in alcuni atenei. 
Il piano scopre che occorre un'anagrafe nazio
nale della ricerca. Intanto, si ipotizza una com
missione scientifica di ateneo per valutare i 
risultati conseguili. 
RIEQUILlimiO DELLE SEDI — Si vuole in
centivare «i corsi dì laurea di atenei con nume
ro di iscritti sottodimeusionato rispetto alle at
trezzature», ma, si aggiunge, «sempre che essi 
non risultino incoerenti rispetto alle aspettati
ve economiche e sociali». Quali, allora? Non si 
sa. 
ACCESSI — Niente numero chiuso. Si propone 
alle università di fare opera di orientamento e 
si parla di «sbarramenti» tra il primo e il secon
do anno. 

r. ba. 

Per il decentramento regionale dell'Istituto 

In agitazione 
i giudici della 

Corte dei Conti 
«Ormai la spesa pubblica è in gran parte in periferia» - Il proble
ma delle pensioni - Polemica con l'immobilismo del governo 

ROMA — Da alcuni giorni 
i circa cinquecento magi
strati della Corte dei Conti 
s.ono in s tato di agitazione. 
E passato più di un anno 
da quando st sono rivolti al 
governo perché si avviasse 
il dibattito sulla riforma 
delle competenze e dell'or-

fanizzazìone dell'istituto. 
inora non hanno ottenu

to alcuna risposta. In un 
documento, i giudici par
lano di «situazione di im
mobilismo» e -si rammari
cano «per i comportamenti 
omissivi" del governo a 
fronte di fondamentali 
problemi di interesse gene
rale quali quelli attinenti 
al contenimento della pub
blica spesa». 

Parallelamente allo sta
to di agitazione i giudici 
hanno chiesto un incontro 
a Craxi, «riservandosi di 
adottare forme più incisive 
di protesta in assenza di 
una positiva risposta». Co
sa significa? «Uno sciopero 
forse no — dice Furio Pa-
squalucci, componente 
della g iunta direttiva del
l'associazione magistrati 
della Corte dei Conti — 

Eerché significherebbe 
loccare la spesa dello Sta

to, i giudizi dì pensione e 
cosi via. Dcideremo cosa 
fare a fine aprile». 

Lo stesso dr. Pasqualuc-
cì spiega le ragioni dell'a
gitazione: «La struttura 
della Corte risale al 1934, e 
non si è adeguata alle m o 
difiche della struttura del
lo Stato, largamente de
centratosi. Da tutte le parti 
si dice che il problema è il 
controllo della spesa pub
blica. Oggi la spesa pubbli
ca si realizza largamente 

in periferia, mentre la Cor
te dei Conti rimane un or
gano accentrato». 

— E quindi cosa propone
te? 
«Principalmente il con

trollo della spesa delle re
gioni, creando sezioni de
centrate della Corte, così 
come già esistono nelle re
gioni a statuto speciale». 

— Ma non esite già un 
controllo sulla spesa re
gionale? 
«Oggi le regioni sono sot

t o p o s t e a varie commiss io 
ni di controllo assa i c o m -
fiosite. Sarebbe più produt-
ivo eliminarle e sostituirle 

con sezioni della Corte dei 
Conti». * 

— Un'obiezione diffusa 
- però esiste... 

«E certo, molti t emono 
u n eccessivo peso del m a 
gistrato - contabile nelle 
realtà decentrate. In sede 
locale si ha paura che arri
vi u n organo troppo seve
ro, vessatorio, anche in 
chiave politica. Ma noi s ia 
m o assolutamente neutra
li, rif iutiamo ogni sugge 
st ione di poter essere la 
longa m a n u s del governo 
in periferia- La nostra vo 
lontà è di collaborare con 
le regioni». 

— Un vostro decentra
mento quale spesa com
porterebbe? 
«Credo minima. Ci sa 

rebbe più che altro u n o 
spostamento di gente e di 
competenze da Roma. Ed i 
vantaggi sarebbero note
voli». 

— Cioè? 
•Faccio due casi, al di là 

del la possibilità di control
lo del la spesa regionale. I 
giudizi di responsabilità 

sugli amministratori pub
blici, ad esempio. Oggi, 
fatti dal centro, possono 
non essere giusti, perché 
non si conosce la realtà lo
cale; è importante invece 
che un giudice viva nella 
società in cui deve operare. 
Oppure le pensioni. Oggi 
gli utenti — e sono utenti 
particolari, che non posso
n o attendere a lungo — de
vono sopportare enormi 
disagi, rivolgersi qui da 
tutta Italia, anche per una 
semplice informazione de
vono venire a"Roma». ' • 

— Voi non chiedete solo il 
decentramento, però. • -
«Vogliamo anche la ri

forma del governo della 
Corte. Oggi c'è un presi
dente con pieni poteri. Noi -
chiediamo che si g iunga 
ad u n organo di governo 
su base elettiva, insomma 
ad un decentramento di 
poteri, oltre che di compe
tenze e strutture». 

— Le vostre sono richie
ste unitarie? 
«Nella sostanza sì, su 

questi argomenti centrali 
ci s iamo tutti». 

— Non tutti i partiti le ve
dono con favore. 
•Lo not iamo anche dai 

progetti presentati in Par
lamento. Il Pei, ho l'im
pressione, continua ad 
esempio a vedere con so 
spetto il decentramento. 
Ma quello che vogliamo è 
un confronto a livello poli
tico. I tempi sono maturi 
perché si cominci a lmeno 
a discutete. E invece c'è il 
silenzio. E una situazione 
di stallo, e solo il governo 
può e deve sbloccarla». 

Michele Sartori 

Teardo: «Mi finanziò la P2» 
•Signor presidente, ma mi ci vede andare 

in giro di notte con un sacco pieno di tritolo 
per fare un attentato contro un tizio che non 
conosco neppure? Con tutti i mezzi che avrei 
potuto avere...: Alberto Teardo chiude la 
cartellina azzurra che tiene sulle gambe, spa
iano! le braccia: è l'immagine dell'indigna
zione, della disperata impotenza di fronte al
l'Assurdo. Si passa il fazzoletto sul volto, si 
toglie gli occhiali. Ecco: un uomo contro 
l'Assurdo. Questa è l'immagine che Alberto 
Teardo, ex presidente socialista della Regio
ne Liguria, ha cercato di dare di sé ai giudici 
del tribunale, al pubblico ministero, ai gior
nalisti, al pubblico durante il suo lungo in
terrogatorio. E che cosa può fare se non indi
gnarsi un uomo politico in ascesa, tradotto 
sul banco degli imputati, con una siilza di 
accuse che vanno dall'associazione mafiosa 
alla truffa? ~ " 

Era un uomo politico m ascesa, lui. rac
conta. A Savona aveva ereditato un Psi a 
pezzi, strutture deboli, pochi iscritti, mode
sta rappresentanza negli enti locali. Un Psi 
in mano ad un gruppo di avvocati, ha spiega
to, una baracca malmessa che lui ha trasfor
mato, alla testa di un gruppo di giovani, in 
un partito scattante, emergente, rampante. 
Un gradino dopo l'altro a passo di bersaglie
re. La segreteria provinciale del partito, un 
assessorato regionale, la vice presidenza e 
poi la presidenza della Regione, il seggio a 
Montecitorio e un posto di sottosegretario a 
portata di mano. A 46 anni, alla viglia delle " 
elezioni politiche dell'83. ampi orizzonti si of
frivano ad Alberto Teardo, ex assicuratore, 
ex sindacalista della Fiom. Quale meta gli 
era proibita? Ed ecco che un giovane, oscuro 
massone va alla Procura della Repubblica a 
denunciare che una somma modesta, 69 mi
lioni, una goccia nel mare di denaro che ruo- , 
ta attorno a Teardo ed al suo gruppo, una 
somma che il tesoriere della -componente; 
Leo Capello ha dato al Savona calcio di cui 
era presidente, è frutto di tangenti. 

Un episodio banale, un piccolo sasso stac
catosi dalla imponente costruzione che Al
berto Teardo ha edificato 'in anni di duro 
lavoro: Certo, c'erano state delle avvisaglie: 
una campagna di stampa, gli attacchi del Pei 
a proposito della P2. Afa lui, Alberto Teardo, 
non si era scomposto: massone si, ma non 
piduista malgrado l'evidenza. E giù una sca
rica di querele. Come si permettono piccoli o 
grandi giornalisti di diffamare lui, Alberto 
Teardo, un uomo politico capace 'di svilup
pare alcune idee-forza; tra cui quella di trar
re la negletta Savona dalla sua dura condi
zione di emarginazione, di costituire un 
gruppo omogeneo capace di imporsi al ri
spetto di tutti? Uno che. proprio dopo lo 
scandalo della P2, diventa presidente della 
Regione? 

Il sasso è diventato una valanga che lo ha 
scaraventato sulla sedia degli imputati, da
vanti ad un microfono e a tre giudici che lo 
ascoltano pazientemente, che lo interrompo
no con garbo. Afa che sono chiamati a giudi
carlo per fatti gravi. 

Un uomo politico importante, uno che 
trattava con Rianca, con De Michelis, con 
Signorile, membro del Comitato centrale del 
Psi, uno che andava dal finanziere socialista 

E coinvolge Rosati 
Peccato sia morto 

La resistibile storia di un «uomo politico in ascesa» nelle 
parole dell'ex presidente socialista della Regione Liguria 

SAVONA — Era la P2 di Licio Golii a finanziare 
Alberto Teardo. Dopo molte reticenze ed esita
zioni, quasi seguendo una accurata regia, alla 
fine Teardo incalzato dalle domande del presi
dente del tribunale di Sa\ona e del PM, si e 
deciso a fare un nome: quello del capo zona 
della P2 per la Liguria William Rosati. Teardo, 
imitalo per l'ennesima \olta a spiegare come 
poteva aver depositato in banca qualcosa come 
un miliardo e 23 milioni, ha detto: 'Non posso 
trascinare al pubblico ludibrio gente che mi ha 
sostenuto. Ma — ha poi aggiunto in tono ambi

guo — mi auguro che prima della fine del pro
cesso queste persone intervengano e mi liberi
no dal vincolo del riserbo. Diversamente potrei 
anche stancarmi...». 

Poi ha fatto il nome di William Rosati, che è 
deceduto. -Mi aiutò in modo consistente» ha 
precisato Teardo. Il che sembra per lo meno 
strano, dal momento che Teardo aveva sempre 
detto di aver conosciuto il Rosati «per caso», ed 
aveva sempre negato di essere iscritto alla P2, 
anche se il suo nome figura nell'elenco seque
strato al Gelli. 

GENOVA - Alberto Teardo durante una fase del processo 

Mach de Palmstein, amico di Bettino Craxl, 
a discutere la sua •sistemazione post-eletto
rale: E voi, esclama indignato, uno cosi osa
te dipingerlo come un taglieggiatore di im
presari edili, uno che emette fatture false per 
fregare VIVA, addirittura come uno che com
missiona un attentato dinamitardo contro 
un imprenditore recalcitrante? 

Un uomo politico importante, in ascesa, 
ha bisogno di un suo punto d'appoggio, an
che se ha conquistato il partito. Per questo 
ha creato il CAD 2 (Centro di Azione Demo
cratica). Ma sono scesi poco fa dall'albero 
questi giornalisti che gli domandano come si 
concilia la democrazia con un organismo ri
servato, personale come il CAD? Ma ragazzi, 
svegliatevi, roba, del genere ce l'hanno tutti 

gli uomini politici, andiamo! 
C'è una girandola di assegni che lo riguar

dano? Ma questi sono affari del tesoriere Leo 
Capello; uno che sta correndo verso la vetta 
non può mica Immiserire la sua attività oc
cupandosi di queste banali questioni! 

Soldi che arrivavano sui suoi conti corren
ti e sui suoi libretti bancari? Ma in che mon
do vive la gente che fa queste domande? Non 
lo sa che gli uomini politici in ascesa come 
lui ricevono aiuti, anche sostanziosi, da 
sponsor che hanno capito il personaggio, che 
sanno che si tratta di *un uomo nuovo, un 
rivoluzionarlo*? Che importanza, hanno i no
mi, questi noiosi dettagli! Lui era un uomo 
politico di sicuro a v venire sul quale puntava
no in parecchi. Non basta questa, spiegazione 

•politica*? 
Ci sono appunti che riguardano suol con

tatti con personaggi mafiosi? Ma via, un uo
mo politico *per raccogliere mille preferenze 
deve parlare con diecimila persone» e fra 
questa folla c'è, magari, il personaggio «non 
cristallino* che ti dà il suo biglietto da visita 
e tu. nella fretta, in quel gran correre da un 
posto all'altro lo Infili nella 24 ore che ti ac
compagna nel giro elettorale. Questo che co
sa significa? Il tesoriere del tuo gruppo dà 26 
milioni ad un tizio in odore di mafia per ave
re appoggi elettorali? Ma, signori, il candida
to in quelle elezioni non ero lo, 1 soldi erano 
spesi per il partito socialista, il capolista in 
Liguria era Sandro Pertinl. Per carità, non 
voglio mica dire che il tesoriere Capello com
prasse i voti per Pertlni. Dico solo che in 
quelle elezioni, quelle del '76, io non ero can
didato e Pertini lo era. 

I giudici mi propongono un baratto: fai 1 
nomi dei tuoi autorevoli amici romani e mi
lanesi e noi lasciamo cadere un'accusa'grave 
come quella di aver organizzato un attentato 
dinamitardo. Ma dove siamo arrivati, mi 
chiedo io, Alberto Teardo, che ha un grande 
rispetto per la giustizia e per i suol operatori! 
E dove vogliamo arrivare! E siccome sono un 
uomo politico respingo con violenza il mer
cato. E intanto lo dico in aula, che tutti sen
tano e capiscano. 

Un uomo politico la cui irresistibile ascesa 
è stroncata, da un complotto sostenuto dal 
giornali, da un atto dì sciacallaggio politico 
che? dice, fatto inaudito, porta In carcere un 
candidato alla Camera a dieci giorni dalle 
elezioni, con il rìschio che i magistrati com
piano un grave reato contro la democrazìa, 
la turbativa elettorale. 

'Politica* è la parola che è ricorsa con più 
frequenza nei discorsi di Teardo davanti al 
giudici. 'Leggetevi* dice ai giornalisti ila par
te della ordinanza dì rinvio a giudizio che 
parla dei partiti. È inquietante, e un attacco 
alla politica: 

Così si 'difende* Alberto Teardo, capo di 
una 'componente* che vede 18dei suol mem
bri accusati di associazione mafiosa. Discor
si generici, difficile slalom tra i fatti, fra 1 
soldi, gli assegni, le riunioni riservate, gli ap
punti compromettenti, sfilza di «non so*, 
«non ricordo*. Attaccando me attaccate la 
politica e gli uomini politici, avverte Teardo. 

In realtà sotto accusa è un modo di fare 
politica che a Savona, in Liguria si può chia
mare 'teardismo* ma che alligna anche al
trove. Perché, purtroppo, su un punto biso
gna dare ragione a Teardo. Che in un certo 
mondo politico che ha copiato dall'America 
il peggio; in un certo mondo politico che 
sbandiera la sua 'modernità; il suo rifiuto 
delle ideologie e degli ideali; che disprezza J 
bisogni della gente in nome di uno 'sviluppo* 
tanto inde finito quanto sospetto: che vuole 11 
potere per ottenere altro potere; in questo 
mondo sono purtroppo parecchi che 'fanno 
politica* come Teardo. Accerterà il tribunale 
le responsabilità sue e dei suoi coimputati, 
naturalmente. Quello che è già stato condan
nato è questo modo di 'fare politica*. 

Ennio Elena 

Rifiuti. Non solo spreco di 
risorse, ma fonte inquinante 

Un convegno a Genova - Discariche senza controllo - Un problema Inquietante per 
rambiente - L'impegno del Cnr: 10 miliardi Tanno per questo settore di ricerca 

Il tempo 

Raffaele 
Cutolo 

dichiarato 
di nuovo 

seminfermo 
di mente 

NAPOLI — La seminfermità di mente è stata, nuovamente 
riconosciuta a Raffaele Cutolo in un processo d'appello cele
brato davanti alla seconda sezione. Si tratta del processo per 
le telefonate fatte illecitamente con l'apparecchio del defun
to direttore del manicomio giudiziario di Sant'Eframo nel 
quale il capo camorrista era stato internato per cinque anni. 
Con quelle telefonate, secondo l'accusa, manteneva collega
menti con suoi gregari e con mafiosi calabresi (persino in 
Perù) e impartiva disposizioni sulle azioni da compiere. In 
prima istanza Cutolo fu condannato a due anni e due mesi di 
reclusione per truffa. In appello, per effetto del riconosci
mento della seminfermità di mente la pena gli è stata ridotta 
a due anni. Insieme a Cutolo sono stati condannati a due 
anni e quattro mesi di reclusione Carmelo Maratta e Vincen
zo Tolomelli. due internati che fungevano da inservienti e 
che aiutavano Cutolo per l'uso del telefono 

Dal nostro inviato 
GENOVA — A sentire e ri
sentire certe cifre par di ca
pire che siamo sommersi dai 
rifiuti. Se ne producono in 
Italia ogni anno quasi 14 mi
lioni di tonnellate. Ma atten
zione, questi sono solo i rifiu
ti solidi prodotti nelle città: 
ad essi devono essere ag
giunti quelli che vengono 
dalle fabbriche, che sono al
meno altri 33 milioni di ton
nellate. Sommati assieme 
fanno una cifra che è quasi 
uguale (in tonnellate) agli 
abitanti. Il che vuol dire che, 
ogni anno, ciascun italiano è 
in media «produttore» di 
quasi una tonnellata di rifiu
ti. 

Naturalmente ci sono ri
fiuti e rifiuti: quelli che in
quinano di più e quelli che 
inquinano di meno, quelli 
dai quali si possono ricupe
rare risorse e quelli invece 
altamente tossici, quelli che 
sono gestiti e conti oliati e 
quelli invece che vanno a fi
nire non si sa bene dove, ma 
sicuramente ad inquinare le 
acque e l'aria. 

Di rifiuti si è parlato a Ge
nova in due giorni di conve
gno organizzato dal Comune 

e dalle associazioni delle 
aziende municipalizzate na
zionali. Il panorama che ne è 
uscito non è proprio di quelli 
che si possono definire con
fortanti. Risulta da precise 
ricerche, ha detto l'assessore 
genovese Carlo Dispenza, 
che almeno la metà delle di
scariche (dove finiscono ogni 
anno dieci milioni di tonnel
late di rifiuti urbani) non è 
controllata e che più della 
metà dei sei milioni di ton
nellate di rifiuti industriali 
che contengono sostanze 
tossiche o nocive è smaltita 
con sistemi che non assicu
rano una effettiva tutela 
dell'ambiente. 
- Che i rifiuti rappresentino 
uno dei più inquietanti pro
blemi ambientali è convin
zione abbastanza generaliz
zata. «È invece ancora poco 
diffusa l'idea — dice il pro
fessor Giacomo Elias, diret
tore del Cnr — che gli spre
chi sono la causa prima del
l'inquinamento ambientale*. 
E cita un esempio: «Nel paesi 
in via di sviluppo il sessanta 
per cento dei prodotti agrico
li deperisce prima di arrivare 
alla sua utilizzazione, men
tre al mercato di New York, 

questo scarto si riduce al 

La mancanza di strutture 
adeguate comporta l'inevi
tabilità dì certi sprechi. Que
sto vale soprattutto nel mon
do industriale, dove lo spreco 
di risorse energetiche e dì 
materie prime diventa fonte 
di inquinamento; ma vale 
anche per la vita di tutti i 
giorni, nelle case di tutti noi, 
nella vita delle città, quelle 
grandi soprattutto, ma an
che i centri più piccoli. 

•Ma se lo spreco di risorse 
vuol dire sicuramente e sem
pre inquinamento — ag
giunge il professor Elias — 
purtroppo non sempre il ri
cupero delle risorse dai rifiu
ti e fattibile ed economico». 
Cioè la logica della soluzione 
a posteriori non risolve il 
problema. Il Cnr, che nel 
campo dei rifiuti e dell'uso 
finale dell'energia sta inve
stendo. al ritmo di dieci mi
liardi l'anno, gran parte dei 
propri fondi, indirizza la sua 
ricerca sia verso 11 migliora
mento dei processi dì smalti
mento, che verso tecnologìe 
che, riducendo gli sprechi, 
diminuiscano il costo finale 
dei prodotti e quindi renda

no più conveniente l'innova
zione produttiva. 

La ricerca si sta decisa
mente orientando verso il ri
cupero dai rifiuti di metalli, 
fertilizzanti, vetro, energìa. 
Determinati processi sono 
già migliorati e gli esempi 
non sono mancati al conve
gno: dalla depurazione delle 
acque a Bergamo effettuata 
con ossigeno liquido, alle di
scariche controllate di Mila
no realizzate con i migliori 
criteri di sicurezza e garan
zia. 

Ma i ricercatori lamenta
no difficoltà di ordine gene
rale. Non basta la buona vo
lontà di questo o di quel co
mune: «La ricerca — dice an
cora Elias — potrà portare 
notevoli benefici se l'intero 
paese sarà programmato a 
recepire ti nostro lavoro». Ec
co che allora la risposta a 
questi come a molti altri pro
blemi ambientali «non può 
essere unicamente quella 
tecnologica: ve ne deve esse
re un'altra che può essere de
finita culturale», ovvero poli
tica nel senso più completo e 
ampio. 

Ino belli 

LE TEMPE 
RATURE 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Termo 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 
L'Aquila 
RomaU. 
RomaF. 
Cempob. 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S.M.L. 
Reggio ^* 
Messina 
Palei ino 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

1 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
7 
6 
5 
6 
6 
3 
5 
5 
5 
6 
t 
8 
6 
2 

10 
9 

10 
10 
6 
8 
5 

SITUAZIONE: R tempo sull'Italia è ancora controllata daBa pre
senza dì una vasta area depressionaria che sì estende daR'Eu-
ropa settentrionale fino al mediterraneo. In seno al/area de
pressionaria è m atto una circolazione di correnti moderata
mente fredde urn&e ed instabili provenienti dai quadranti 
nord-occidentali. Veloci perturbazioni attraversano la nostra 
penisola da nord-ovest verso sud-est mantenendo su tutta le 
regioni italiane spiccate condizioni di tempo variabile-pertur
bato. 
IL TEMPO IN ITALIA: Sulle regioni settentrionali e su quale 
centrali alternanza di annuvolamenti e schiarite. Addensamen
ti nuvolosi più consistenti sulle regioni centrali dove si avranno 
piovaschi anche a carattere temporalesco. Sulle regioni meri
dionali ciclo morto nuvoloso o coperto con piogge e temporali 
ma con tendenza a variabilità durante il corso della giornata. 
Temperatura senza notevoli variazioni. SIRIO 
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