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«I medici in sciopero 
dovranno restituire 

le visite pagate» 
ROMA — I medici di famiglia che, durante l'agitazione dal 9 
al 19 dicembre, si faranno pagare le visite, dovranno restitui
re le somme pretese «con dubbia legittimità"? È quanto prò* 
spettato ieri dal ministro Donai Cattin in una lunga dichia
razione. -L'autorità sanitaria — afferma il ministro — rite-
nendo ingiustificato e pericoloso lo stato di disagio che ne 
deriverà, soprattutto ai cittadini meno abbienti, non potrà 
esimersi dall'intervenire in modi più diretti e immediati, se 
non chiedendo il rimborso delle visite». Ter Donai Cattin e 
ingiustificata la decisione dei medici convenzionati di inter
rompere l'attuila assistenziale, respingendo la proposta di 
miglioramenti economici formulati dalla parte pubblica. E 
cioè: 1) aumento del 20% su quota capitaria, indennità di 
rischio e concorso nelle spese (con la possibilità di un aumen
to del 25% per i medici che, adottando forme di lavoro asso
cialo, garantiscano un'assistenza di 13 ore continuate sulle 
ZA); 2) ulteriore incremento del 15% per coloro che si impe
gnino per una più qualificata assistenza, effettuando presta
zioni che richiedono l'impiego di «piccola tecnologia- (girano 
voci di macchinari di basso costo per le analisi di base); 3) 
ulteriore maggiorazione fino al 25% della quota capitaria per 
la partecipazione alla realizzazione di specifici programmi 
assistenziali decisi in sede locale; 4) eventuali agevolazioni 
finanziarie per l'ammodernamento degli studi, anche sotto il 
profilo tecnologico. Tale proposta, riferita ad una media di 
mille assistiti, porterebbe il compenso medio annuo lordo da 
42 milioni a 67 milioni di tire. 

Il giallo di Genova 
Dopo la madre finisce 

in carcere il figlio 
Dalla nostra redazione 

CJF.NOV \ — Si complica il «giallo* dell'uomo strangolato nel suo 
letto, nel sonno, con un paio di collant: oltre alla moglie, che si 
era costituita in Questura autoaccusandosi del delitto, é stato 
arrestato anche il figlio diciassettenne, sospettato di aver parte
cipato all'assassinio del padre. La vittima, Menato Fontana, na
tivo di Piazza Armerina (Enna), aveva quarant'anni; titolare di 
una ditta di autodemolizioni, uomo irascibile e violento, era 
pluripregiudicato; tra l'altro, nel settembre del 1977, era stato 
denunciato per tentato omicidio. L'uomo rientrava a casa quasi 
ogni sera ubriaco e scaricava la sua aggressività sulla moglie, 
fiocca Rita Azzolina, di 41 anni. Dei tre figli, Filippo, il maggio
re, era morto nel 1981, diciannovenne, quasi certamente stron
cato da una overdose di eroìna; l'ultimogenito, un bimbo di due 
anni, dormiva nel suo lettino mentre in casa si consumava il 
dramma; sul secondo, Massimo, di 17 anni, pesa la tremenda 
accusa di parricidio o, quanto meno, di complicità con la madre, 
rea confessa. Le dichiarazioni della donna non hanno convinto 
del tutto gli inquirenti. Massimo è stato interrogato a lungo, in 
stato di fermo, più tardi il suo arresto, per concorso in omocidio, 
e stato convalidato dal magistrato dei minori. Giovedì sera la 
lite in casa Fontana era stata particolarmente violenta: Rita 
Azzolina, percossa per l'ennesima volta, aveva addirittura chia
mato i carabinieri, che erano accorsi con una pattuglia della 
radiomobile, ed il loro intervento sembrava aver riportato la 
calma. Poche ore dopo, nella notte, il delitto. 

Rossella Michienzi 

Calogero Diana catturato in un ristorante cinese 

Milano, preso brigatista 
evaso due mesi fa 

Preparava un attentato? 
Era insieme con due persone di cui non è stata resa nota l'identità _ ^ _ — _ - -
In tasca documenti che si ricollegano al terrorismo internazionale Calogero Diana 

MILANO — E durata esatta
mente 74 giorni la latitanza 
«li Calogero Diana, brigatista 
irriducibile della «Walter 
Alasia- evaso il 23 settembre 
scorso dal reparto di sicurez-
za dell'ospedale di Novara, 
con un altro terrorista, Nico
la Di Cecco. Il super-ricerca
to è stato finalmente acciuf
fato. dopo due mesi e mezzo 
di indagini serrate dei cara
binieri di Milano, Torino e 
Novara, la note di venerdì. 
L'hanno sorpreso al termine 
di una cena con amici, al ri
storante cinese -Asia» di via 
Rosmini. Manca poco all'u
na. Diana finito di cenare, 
accenna ad alzarsi da tavola. 

I carabinieri appostati fuori 
del locale lo circondano al
l'improvviso, gli sono addos
so prima che abbia il tempo 
di mettere la mano In tasca. 
E si impossessano di una pi
stola semiautomatica Beret-
ta calibro 7.65. con colpo in 
canna e silenziatore innesta
to. A lui i militi notificano il 
nuovo ordine di cattura, 
quello emesso dalla Procura 
di Novara dopo la sua fuga; 
gli amici vengono fermati in 
attesa che si chiarisca la loro 
posizione. Di loro per ora si 
preferisce non dire nulla. Si 
rivela soltanto che sono due. 
che uno di essi è già noto per 
i suoi collegamenti con l'e
versione, e che si trovava at
tualmente in libertà per de
correnza dei termini di car
cerazione preventiva. 

Nelle tasche di Diana non 
c'era solo la pistola. I carabi
nieri gli sequestrano anche 
un documento di identità. 
ovviamente sotto falso no
me. qualche appunto perso
nale, un testo ciclostilato fi
nora Ignoto agli inquirenti, 
nel quale si fa riferimento al
le nuove linee di «impegno-
delie Br: opposizione alla Na
to, solidarietà con i movi
menti terroristici del Medio 
Ordente. E c'è anchp una pla
nimetria di Milano. Forse vi 
si nasconde il programma di 
un attentato? No comment. 
II sostituto procuratore Fer
dinando Pomario, che segue 
l'inchiesta per la parte mila
nese. esaminerà questi ele
menti nei prossimi giorni. 

Nato in Belgio 37 anni fa. 
Calogero Diana era finito in 
carcere intorno alla metà de
gli anni Settanta. Allora non 
era che un piccolo, comune 
delinquente. La sua «politi
cizzazione» avviene proprio 
in prigione. E quando vi 
rientra, nel *79. è diventato 
•Paolo Sicca«. e ha alle spalle 
un curriculum pesantissimo 
di omicidi, ferimenti, rapine. 
tutti firmali Brigale rosse. Il 
suo conto con la giustizia si 
allunga paurosamente: 27 
anni per l'uccisione del vice-
questore di Biella Francesco 
Cusano (Lauro Azzolinl ne 
prende 28); ergastolo per la 
banda armata «Walter Ala-
sia* e altri 24 anni per I fatti 
di sangue firmati dalla co
lonna milanese delle Br l'o
micidio del maresciallo delle 
guardie di custodia di San 
Vittore Francesco Di Catal
do. il ferimento dì due diri-
fenti Industriali, Luciano 

taraccanl della Sit Siemens 
e Nicola Toma della Fiat 
Om, di Indro Montanelli, di 
un vigile urbano che ha avu
to la sventura di chiedergli I 
documenti, Marcello More
sco; altri 15 anni per attenta
ti brigatisti a Genova e per il 
sequestro Costa. La sua eva
sione preludeva a una nuova 
fase della sua attività terro
ristica? Per ora, l'interroga
tivo resta sospeso. 

Paola Boccardo 

Ancora a Pordenone 

Un colpo 
di fucile 
in bocca 
Suicida 
soldato 
di leva 

a 19 anni 

Andrea Calvetti 

Nostro servizio 
PORDENONE — Si è sparato In bocca con il Garand d'ordi
nanza nella notte tra venerdì e sabato. Il suo corpo senza vita 
è stato trovato, appena dopo le 4 del mattino, dal suoi commi
litoni, steso di fronte ad una garritta lungo 11 muro di cinta 
della caserma «Mario Fiore». In questa garritta Andrea Cal
vetti, artigliere di Garbagnate Milanese in forza al 4l°Corde-
nons, stava facendo 11 suo turno di guardia e qui, senza un 
motivo apparente, ha deciso di togliersi la vita: avrebbe com
piuto vent'annl il 29 marzo dell'anno prossimo. Un'altra cro
ce nel cimitero troppo vasto del ragazzi che non reggono 
all'alienazione e all'inutilità dei dodici mesi di leva. 

A Pordenone Andrea era arrivato In agosto, dopo il periodo 
di addestramento a Foligno. Un trasferimento che il giovane 
non aveva gradito: in Umbria si trovava bene, gli piaceva 

tirare per i colli, visitare le città medloevall. Ma anche in 
riuli. dopo qualche settimana, era sembrato ambientarsi: in 

occasione dell'ultima licenza, alla fine di ottobre, ai familiari 
e agli amici era anzi apparso sorridente e disteso, lui di solito 
cosi taciturno e «orso». La naja. per lui, era ancora lunga. Ma 
la caserma Fiore non sembra il posto peggiore dove un ra
gazzo possa capitare: poche esercitazioni, pochissimo nonni
smo, il nemico peggiore sembra soprattutto la noia. E alla 
«Fiore» nessuno riesce a trovare un perché a quel colpo di 
fucile che ha spezzato il silenzio della gelida notte friulana. 

A casa di Andrea, a Garbagnate Milanese, la notizia l'ha 
portata ieri mattina un maresciallo dei carabinieri. Ma la 
madre, Vera Calvetti, era già uscita per andare a lavorare a 
Milano, all'azienda dei telefoni di Stato. Qui è stata raggiun
ta dalia comunicazione dei carabinieri. Si è sentita male, ma 
è ugualmente partita subito per Pordenone. 

La casa dei Calvetti, un'abitazione più che dignitosa in un 
palazzo di proprietà del ministero delle Poste, è rimasta vuo
ta. Il padre è morto da molti anni, i figli maggiori vivono 
altrove e anche Antonio, il fratello più piccolo, 18 anni, è 
quasi sempre in viaggio con il suo gruppo di danza classica. 
Andrea viveva da solo con la madre. I vicini di casa lo descri
vono come un ragazzo schivo, poco amante della compagnia. 

Dopo le scuole medie si era iscritto a un corso per diventare 
operatore televisivo, ma al secondo anno era stato bocciato e 
aveva deciso di abbandonare. Da allora passava le giornate 
chiuso quasi sempre in casa, leggendo ogni genere diìibrl. Di 
lavorare, come per tanti suoi coetanei neanche a parlare: 
non era riuscito a trovare neppure l lavoretti saltuari che 1 
ragazzi fanno in attesa della cartolina rasa. 

•Ma non dovete credere che fosse uno spostato — dice 
Giuseppe Bellucci, un vicino di casa che conosceva molto 
bene Andrea — era un ragazzo dolce, buono, alle prese con i 
dubbi e le angosce di chi non ha ancora deciso cosa fare della 
propria vita. Ma niente avrebbe potuto farci Immaginare che 
avrebbe fatto una cosa del genere». 

La Procura militare di Vittorio Veneto ha avviato un'in
chiesta sulla morte di Andrea. Un'indagine parallela è stata 
disposta dalla magistratura ordinaria e il procuratore della 
Repubblica Mario Schiavotti ha disposto che sul corpo di 
Andrea Calvetti venga effettuata l'autopsia. 

Luca Fazio 

Giustizia 
e politici. 
convegno 
a Torino 

TORINO — La ««nuazione di 
rnnflimialuà» è superabile. 
magistrati e pubblici ammini
stratori possono salvaguardare 
insieme le regole di fondo della 
democrazia Ix> ha affermato 
l'on. Luciano Violarne interve
nendo nel convegno su «Giusti
zia e pubblica amministrazio
ne» che si è svolto a Torino per 
iniziativa della corrente Unità 
per ia costituzione dell'Asso
ciazione magistrati II tema ha 
assunto scottante attualità a 
causa delle numerose inchieste 
che hanno coinvolto esponenti 
delle amministrazioni locali. 
Occorre acquisire consapevo
lezza dell'esterna complessità 
del problema, modificando cer
ti atteggiamenti culturali che 
rischianodi fare di ogni erba un 
fascio, accompagnando l'inter
vento sulle norme penali alle 
necessarie modifiche dell'ordi
namento amministrativo. 

Il socialista Salvo Andò ha 
messo l'accento sull'esigenza di 
una sistemazione dei rapporti 
tra i diversi poieri, mentre l'on. 
Bodrato della De ha parlato dei 
profondi mutamenti interve
nuti nelle competenze e nei mo
di di gestione della pubblica 
amministrazione. 

~tt"tempo-

LE TEMPE

RATURE 
Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Tonno 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Faenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 
L'Aquila 
RomaU. 
RomaF. 
Campoo 
Bari 
Napof 
Potenza 
SML. 
Reggio C 
Messma 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

- 6 7 
- 5 5 

5 10 
- 5 2 
- 3 8 
- 3 8 

2 7 
12 16 
3 10 
1 7 
2 9 
1 14 
1 9 
2 13 

-2 7 
- 1 14 

2 14 
4 14 
5 12 
2 15 
3 10 
9 15 
9 16 

13 17 
11 17 
5 18 
8 16 
5 16 
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IA SITUAZIONE — n tempo sull'Itali* e sempre regolato da una vasta 
orca di alta prattiane atmosferica. Alta quote superiori e in atto una 
debole circolazione di aria calda a umida proveniente dal Mediteran-
neo. A. TEMPO IN ITAUA — Condizioni prevalenti di tempo buono eu 
tutte le regioni italiana con cielo sereno o scarsamente nuvoloso. 
Owrente il corso deRa giornata si potranno avara formazioni nuvolosa 
per lo più stratificata a a quote piuttosto elevate sulle regioni setten
trionali. lungo la fascia tirrenica a sulla isole maggiori. Temperatura 
senza notevoli variazioni. 

SIRIO 
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Carico tossico perso in Rfg 
Vigili del fuoco tedeschi tentano di controllare il carico chimico 
•perso- ieri da un Tir sull'autostrada vicina a Francoforte. L'o
biettivo (riuscito) era quello di evitare che la sostanza finisse a 
contatto con l'acqua. In questo caso si sarebbe sviluppato un 
composto altamente tossica 

Attentato 
al sindaco Pei 

di Orgosolo 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI — È scampato per un soffio ad un 
attentato il sindaco comunista di Orgosolo. 
Giovanni Moro: alcuni colpi di fucile, esplosi 
dalla strada, lo hanno sfiorato mentre l'altra 
notte stava guardando la tv nella sua abitazio
ne. Contemporaneamente a pochi chilometri 
di distanza, a Luta, un analogo avvertimento 
veniva lanciato contro un assessore comunale 
comunista, Gino Porcu, la cui auto è stata cri
vellata dai panettoni. E appena 24 ore prima 
era stata la volta del sindaco socialista dello 
stesso centro. Franco I_ai. svegliato nella notte 
da alcuni colpi di fucile sparati da ignoti contro 
la sua abitazione. Ignoti sono gli attentatori e 
gli stessi motivi degli attentati, ma è chiaro il 
movente di fondo: con dinamite e fucilate, 
stanno cercando di intimidire gli amministra
tori di sinistra, impegnati in una difficile bat
taglia politica e civile per il riscatto dei propri 
Comuni. E quanto accade a Orgosolo e Lula, 
ma anche a Oniferi, Desulo, Tonara, Orosei, 
tutti centri della Barbagia presi di mira in pas
sato e anche recentemente dai terroristi. Il Pei 
ha denunciato «la pericolosa involuzione del
l'ordine pubblico e 1 imbarbarimento della con
vivenza in molti centri dell'interno, di cui gli 
attentati contro le amministrazioni democrati
che sono solo un aspetto». 

p. b. 

Una commissione 
indagherà sulle 
intercettazioni 

ROMA — Il presidente del Consiglio, on. Betti
no Craxi, ha istituito con proprio decreto una 
commissione di indagine sulla efficacia e sul 
rispetto delle norme vigenti sulle intercettazio
ni telefoniche. La commissione dovrà formula
re entro due mesi proposte di integrazione o di 
modificazione di tali norme, tenendo conto dei 
mezzi tecnici esistenti per assicurare tanto la 
riservatezza delle comunicazioni telefoniche 
quanto la legittimità delle intercettazioni effet
tuate. Si cerca in questo modo di evitare che un 
uso non corretto delle intercettazioni possa in
fluire in futuro su indagini delicate. Spesso in 
questi ultimi anni si è fatto riferimento a inter
cettazioni telefoniche non autorizzate per pro
vare crimini diversi, .'residente della commis
sione è stato nominato il dr. Antonio Corrias, 
già procuratore generale della Corte di appello 
di Milano. Gli altri componenti sono il dr. Ora
zio Sparano, segretario generale del Ccsis; il dr. 
Luigi Scotti, magistrato di Cassazione in servi
zio presso il ministero dì Grazia e giustizia; il 
dr. Antonio Vinci, sostituto procuratore della 
Repubblica di Roma; il dr. Roberto Danzi, sosti
tuto procuratore della Repubblica di Milano; 
l'ing. Umberto De Julio, responsabile di area 
rete della direzione generale della Sip; l'ing. 
Stefano Trumpy, direttore dell'istituto Cnuce 
del Cnr di Pisa; il dr. Manlio Strano della presi
denza del Consiglio con funzioni di segretario. 
La commissione terrà la sua prima riunione 
plenaria giovedì 11 dicembre a palazzo Chigi. 

I «13» a Londra si dicono preoccupati per l'estendersi della malattia 

Contro l'Aids solo parole 
Delude il vertice europeo 

Dopo il clamore deciso solo uno scambio di informazioni 
Verranno esaminate in seguito le modalità di una ulteriore cooperazione nella ricerca - Ricalcato genericamente 
il modello adottato a Milano per la lotta contro il cancro - Sollecitate campagne di «sensibilizzazione» 

Dal nostro inviato 
LONDRA — «Il Consiglio europeo si è 
dichiarato preoccupato per l'aumento 
dei casi di Aids. Ila sottolineato la ne
cessità di campagne coordinate a livel
lo nazionale per sensibilizzare l'opinio
ne pubblica sulla malattia e per preve
nirne la diffusione-. È lutto qui quello 
che i dodici (tredici, considerato che, 
in virtù della coabitazione, la Francia 
era rappresentala tanto da Mitterrand 
che da Chirac) hanno prodotto sull'ar
gomento che una accurata campagna 
preventiva aveva collocato al centro di 
tutte le attenzioni sul vertice Cee di 
Londra. Non è mollo, anzi è decisa
mente poco, ma nessuno poteva aspet
tarsi di più. 

Comesi tradurrà, in termini pratici, 

Dal nostro inviato ' 
TREVISO — »Per noi da un 
po' è vita dura; adesso, nel 
bar. ci versano da bere nel 
bicchieri di carta': alta, slan
ciata, bionda, con un passato 
virile Dolly Del Luca si porta 
a spasso per le vie di Treviso 
una prorompente femminili
tà ed un barboncino bianco. 
È lei che ha aperto questa 
•Indiscreta» finestra sul più 
recenti comportamenti della 
provincia veneta dove 
un'antica mediazione con la 
diversità e con ti sesso sta 
saltando sulla tensione acce
sa dalla paura dell'Aids. Tre
viso, piccola e dolce, ricca e 
buongustala mostra la corda 
con qualche ritegno sul ban
chi di granito rosso del suol 
bar, dove, alle prostitute e al 
travestiti, dice Dolly, Il Mar-
tini si serve, preferibilmente, 
In bicchieri di plastica per 
evitare contagi. Qualche 
giorno fa, è andata alla Tri
buna, Il quotidiano locale, e 
ha denunciato la città, pro
mettendole manifestazioni 
clamorose e situazione im
barazzanti, uno sciopero del
la fame delle prostitute tre 
Iniziative 'moralizzatrici» 
davanti agli Ingressi di al

ia «preoccupazione» espressa al verti
ce? Al Consiglio dei ministri e alla 
Commissione Cee verrà chiesto di «as
sicurare uno scambio effettivo, a livel
lo comunitario, di informazioni sulla 
diffusione della malattia, sulla sua 
prevenzione e cura e di prendere in 
esame le ulteriori misure di collabora
zione che tutti gli Stati membri do
vrebbero adottare». Si è inoltre «conve
nuto di esaminare le modalità di una 
ulteriore cooperazione nella ricerca». 
È lo stesso modello che venne adottato, 
nel vertice di Milano nel giugno '85, 
per la lotta contro il cancro: un comita
to di «superesperti» (in quel caso coor
dinato dal prof. Veronesi) che si occu
pa di organizzare una strategia della 
ricerca e della prevenzione a livello co

munitario. 
Le analogie, però, si fermano qui. La 

decisione di Milano era ii riflesso di 
una spinta ad estendere l'area delle 
iniziative comunitarie a settori e temi 
sentiti profondamente dall'opinione 
pubblica europea. Al di là delie dichia
razioni e del battage che si è fatto loro 
intorno, invece, il «capitolo Aids», qui a 
Londra, è apparso troppo clamorosa
mente un tentativo di spostare l'atten
zione su un argomento sul quale tutti 
sono d'accordo (e come potrebbe essere 
altrimenti?) per sorvolare su difficoltà 
e contrasti che si presentavano su altri 
terreni. Operazione pericolosa per tan
ti motivi, ma soprattutto per uno: l'at
tesa creata nell'opinione pubblica non 
poteva che rimanere delusa. 

Resta il fatto che, almeno, da Lon
dra è venuto il segno che i massimi 
dirigenti politici dell'Europa sono sen
sibili a una tragedia che sta minac
ciando i loro paesi, tanto per la diffu
sione della malattia in sé quanto per 
l'insicurezza, le paure e le modifi
cazioni culturali che porta con sé. La 
•dimensione europea» dell'Aids, secon
do i dati forniti dai servizi sanitari dei 
diversi paesi, potrebbe portare al rad
doppio dei casi nei prossimo dieci mesi 
e che sia necessaria una strategia di 
risposta sovrannazionale è del tutto 
evidente. Il problema è che di essa pro
prio non c'è traccia nella vaghezza dei 
buoni propositi enunciati a Londra. 

Paolo Soldini 

E le lucciole di Treviso 
minacciano uno «sciopero» 
trettanti club privati che fin 
qui hanno negato loro la tes
sera di socio, tagliandole 
fuori dal luoghi in cui, ormai 
più che nel bar, si consuma 
la vita notturna della pro
vincia. Se ha promesso, Dol
ly. confermano a Treviso, fa
rà; lei, segretario del Comita
to per la difesa dei diritti ci
vili — una associazione che 
ha riunito 1.200 firme della 
zona — un palo di anni fa 
sistemò un picchetto di pro
stitute davanti all'ingresso 
del più celebre di questi club, 
In Piazza della Loggia, che, 
senza Impedire l'accesso, si 
limitò a chiedere l'esibizione 
delle tessere. La maggior 
parte degli ospiti non l'aveva 
e Dolly grido, giustamente, 
allo scandalo. 'Perché devo
no aver paura di noi — chie
de —•; I medici di Treviso 
possono confermarlo: 1 con
trolli sanitari hanno detto 
che slamo 'pulite*. E sul la

voro usiamo antiche precau
zioni per esclusiva volontà 
nostra; perché, dipendesse 
dal nostri frequentatori, no
nostante la paura, quelle 
precauzioni verrebbero abo
lite con nostro vantaggio 
economico». In Viale Trento 
e Trieste, vicino alla stazione 
ferroviaria, accanto al cimi
tero se ne contano una deci
na; un'altra decina sono gli 
omosessuali che si prostitui
scono In via Pinelll. Tutto 
qua 'figurarsi — raccontano 
l ragazzi che ogni sera affol
lano le vie centrali della cit
tadina — quelle sono solo 
combattenti di razza; le al
tre, la maggior parte, lavora
no al chiuso». Afa Treviso, in
terrogata, smentisce le du
rezze denunciate dalla si
gnor* De Luca: nessuno ha 
ammesso di aver mal servito 
le prostitute con bicchieri di 
carta. E Dolly, che sa, non 
vuol dire dove sono state In

cassate queste sgarberie da 
città di frontiera, e tutto per 
garantire una 'sorpresa». 
*Mal fatta una cosa del gene
re — racconta Franco Cavi-
nato, titolare del Martini 
Bar, centralissimo, aperto fi
no a tardi —; certo è un argo
mento difficile; accade che 
qualcuna beva troppo e rom
pa qualche cosa, ma esatta
mente come accade a chiun
que alzi Il gomito senza auto
controllo; e poi, chi l'ha detto 
che l'Aids ce l'abbiano ad
dosso le prostitute?*. Giusep
pe Graziati del pub 'Stella 
d'oro» a Quinto di Treviso 
conferma: 'Adesso c'è l'Aids, 
tutte le altre malattie sono 
passate In secondo plano an
che se uccidono di più; chi se 
la ricorda la sifilide?» Il 'tes
suto democratico» della Tre
viso notturna sembra ben 
Impostato seppure con im
percettibili cedimenti: le 
prostitute non sono esatta

mente come 11 resto del mon
do sono semplicemente tol
lerate a patto che *sl compor
tino bene; nel senso che, se 
una non si comporta 'bene», 
tutta la categoria deve In 
qualche modo risponderne. 
*Ci trattano male? — si ar
rabbia Dolly — e nof faccia
mo sciopero,. ci asteniamo 
dal servizio*. È una lotta sor
da, tutt'altro che semplice, 
giocata tutta sugli infiniti 
doppi sensi di una morale 
comune che si è costruita sul 
sistematico camuffamento 
degli obiettivi in cui *corpl e 
anticorpi» banchettano as
sieme a condizione che l'evi
denza non tradisca brandelli 
di verità. E L'Aids suggerisce 
l'opportunità di questa evi
denza. Ma c'è per davvero? I 
casi conclama ti sono pochis
simi anche se sono altre le 
quantità che vengono dolo
rosamente comunicate agli 
utenti nel laboratori di ana
lisi del Trevigiano. Comun
que, sempre un microbo nel 
panorama delle patologie 
'Contagiose» anche di questa. 
tranquilla provincia veneta. 
La paura, ad esempio, di quel 
che non si sa. 

Toni Jop 

Ucciso: era parente di Buscetta 
Per il brutale assassinio del costruttore Giuseppe Genova, ucciso ieri a Palermo, gli inquirenti hanno 
imboccato la pista della vendetta trasversale nei confronti di Buscetta, di cui la vittima era lontano parente 

Dal» nostra redazione 
PALERMO — Un colpo di pi
stola in bocca secondo un ritua
le mafioso riservato a chi ha 
violato la legge dell'omertà. 
Giuseppe Genova. 56 anni, co
struttore con molti interessi. 
non aveva però «parlato trop
po». Il suo brutale assassinio, 
compiuto ieri mattina a Paler
mo, ha tutta l'aria di una ven
detta trasversale, un nuovo 
messaggio diretto a Tommaso 
Buscetta. E un delitto, insom
ma. che si inserisce nel solco di 
auelta sistematica decimazione 
della famiglia dei grande penti-
io iniziata nel 1982. Con spieta
ta determinazione la mafia ha 
fatto il vuoto attorno a Buscet
ta uccidendogli due Tigli, il fra
tello. un nipote, il genero e il 
cognato. Genova, la vittima ie
ri. e alla larga un altro parente 
di don Masino: è cugino (e por
ta lo stesso nome) del genero di 
Buscetta ucciso il 26 dicembre 
di 4 anni fa. in un agguato che 
ha avuto come teatro una piz
zerìa. Il commando risparmiò 
allora la figlia di Buscetta sedu
ta dietro la cassa e massacrò 
Giuseppe Genova (il marito) e 
due pizzaioli, Orazio e Antonio 
D'Amico. 

Lo stesso giorno furono com
piuti a Palermo altri quattro 
delitti nel pieno di una massic
cia offensiva guidata dalla ma
fia «vincente». 

Giuiappe Canova • , in alto, il 
luogo dal delitto 

In precedenza erano scom
parsi due figli di Buscetta e in 
una vetreria erano stati elimi
nati il fratello Vincenzo e il ni
pote Benedetto. E fino a quel 
momento Tommasino non ave
va ancora cominciato a parlare. 
Poi fece il grande passo e la ma
fia tornò a colpire uccidendo a 
Bagheria il cognato del boss. 
Pietro Busetta. Era la fine del 
1984. 

Molti segnali indicano che 

alla catena delle vendette sì sia 
ora aggiunto un altro anello. E 
l'ipotesi privilegiata dagli in
quirenti, resa più credibile dal
le stesse modalità dell'agguato 
nelle quali si riconosce una con
sumata tecnica mafiosa. 

Giuseppe Genova è arrivato 
di buon mattino davanti al can
cello del suo cantiere-deposito 
in via De Gasperì, a poca di
stanza dallo stadio della Favo
rita. Ha posteggiato l'auto, una 

Ritmo rossa, davanti agli uffici 
dell'impresa ed ha incontrato il 
suo assassino. Era probabil
mente una persona che cono
sceva e di cui si fidava. Hanno 
scambiato qualche parola, al
l'improvviso il sicario ha estrat
to la pistola, una calibro 38, e 
ha sparato a Genova un colpo al 
volto e un altro alla bocca, la
sciando così una «firma» troppo 
chiara. Colto alla sprovvista, il 
costruttore è caduto con le ma
ni in tasca. 

Nessun testimone è disposto 
a dire di aver visto qualcosa. Il 
killer è fuggito via tranquilla
mente, scavalcando con una 
scala il muretto di recinzione 
del cantiere, e l'allarme è scat
tato qualche ora dopo il delitto 
quando è arrivato un camioni
sta che avrebbe dovuto caricare 
materiale da costruzione. 

La vittima aveva alcuni pre
cedenti dei quali però si tiene 
un conto limitato: una condan
na per tentata estorsione quin
dici anni fa. assegni a vuoto, le
sioni. La pista della vendetta 
trasversale non sembra avere 
alternative. Anzi viene ricon
dotta dagli inquirenti ad un 
contesto più ampio e più allar
mante e si cercano punti di 
contatto con l'uccisione di Be
nedetto Galati. l'uomo che ave
va consegnato Michele Greco il 
«papa» ai carabinieri. 

Gino Brancata 


