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Attentati ai treni 
«Il segreto di Stato 
copre i terroristi» 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE — Sulle stragi rimarra il segreto di Stato. La Corte 
costituzionale ha respinto tra molti contrasti la richiesta di ille
gittimità del segreto di Stato sollevato dal giudice istruttore di 
Firenze, Rosario .Minna, titolare di due istruttorie sugli attenta-
ti al treni compiuti tra il 1974 e il 1983 sulla linea ferroviaria 
Roma-Fircnze-HoloRiia. Minna a\eva chiesto al Sismi di non 
opporre il segreto di Stato sui rapporti tra il terrorista r\ero 
Augusto Cauchi e il Sid. Il Sismi prima e il governo poi avevano 
confermato il segreto di Stato. In relazione alla gra\e decisione 
della Corte costituzionale sul delicato problema del segreto di 
Slato, è intervenuto l'architetto Luigi Caldarelli della presiden
za dell'Unione dei familiari delle vittime delle stragi. «Con que
sta decisione — dice l'architetto Caldarelli — il terrorismo delle 
stragi rimarrà assurdamente protetto a \ari livelli-. -Ad esem* 
pio — prosegue Caldarelli — non si capisce perché si invochi il 
segreto di Stato su un personaggio come Augusto Cauchi che a 
mio giudizio è coinvolto nella vicenda dell'Italicus e in quella del 
Natale '84. Stupisce che ancora nei suoi confronti non sia stato 
emesso un mandato di cattura. Cosi come nei confronti di Licio 
Celli finanziatore di Cauchi la magistratura non abbia preso 
alcun provvedimento». -Non dimentichiamoci — conclude Cal
darelli — che Cauchi è un personaggio che ha avuto le maggiori 
protezioni e coperture pur avendo partecipato materialmente, 
come risulta dagli atti giudiziari di Firenze, ad attentati di Pi
stoia e di Vaiano-. 

Giorgio Sgherri 

Processo al generale 
Bosio. «Non volevo 

offendere la truppa» 
PADOVA — -Sì, ho detto ba
stardi, figli di puttana, vigliac
chi e amorfi. Ma non volevo 
offendere nessuno, ho voluto 
usare questo linguaggio per 
farmi capire meglio dai giova
ni, soprattutto da quel grup
puscolo che si era reso respon
sabile dei danneggiamenti al
la caserma». Il generale Fran
co Rosio, 51 anni, torinese, co
mandante della caserma «Lui
gi Picrobon» di Padova, e «in
tegerrimo difensore del \ ivere 
civile in caserma» (sono parole 
sue) e comparso ieri di fronte 
ai giudici del tribunale milita
re di Padova per rispondere 
dell'accusa di ingiurie pluri
me nei confronti dei subalter
ni. L'alto ufficiale, che rischia 
fino a due anni di carcere, si e 
difeso affermando che «quei 
termini volgari» non erano di
retti a tutti quei 400 soldati 
che il 12 agosto scorso lo stava
no ascoltando allibiti durante 
la premiazione di un torneo 
sportivo. Il gen. Bosio 

Chi spia al telefono? 
Una commissione 

governativa indagherà 
ROMA — Il presidente del Consiglio, Bettino Craxi, ha insediato 
ieri pomeriggio, a palazzo Chigi, la Commissione di indagine 
sulla efficacia e sul rispetto delle nonne vigenti sulle intercetta
zioni telefoniche. Lo rende noto un comunicato della presidenza 
del Consiglio. Erano presenti: il presidente della commissione 
Antonio Corrias, già procuratore generale della Corte di Appello 
di Milano e i membri Orazio Sparano, segretario generale del 
Cesis, Luigi Scotti, magistrato di Cassazione, Antonio Vinci, so
stituto procuratore della Repubblica di Roma, Roberto Danzi, 
sostituto procuratore della Repubblica di Milano, Umberto De 
Julio, responsabile di area rete della direzione generale della 
Sip, Stefano Trumpy, direttore dell'Istituto Onuce del Cnr di 
Pisa. 

Svolgeva le funzioni di segretario Manlio Strano della presi
denza del Consiglio. Ha partecipato ai lavori il sottosegretario 
Amato. La commissione — conclude il comunicato — ha messo 
a punto i temi e i calendari dei lavori. 

La presidenza del Consiglio ha deciso di intervenire su questa 
delicata questione dopo numerose segnalazioni giunte da diver
se parti. Ad ottobre, l'esponente liberale Patuelli denunciò per
sonalmente a Craxi episodi sospetti che gli erano capitati. An
che alla Sip sono giunte segnalazioni di frusci!, scatti, e fischi 
nel corso delle conversazioni: la società infatti, su richiesta del
l'utente, è in grado di verificare se la linea è controllata o «puli
ta». Ma un procedimento che richiede tempi piuttosto lunghi e 
che scatta, comunque, «dopo» l'eventuale intercettazione. La 
commissione dovrà cercare invece i mezzi per garantire «a prio
ri» la riservatezza delle comunicazioni telefoniche, nonché assi
curare la legittimità di quelle effettuate. 

Mezza Italia è «cicciottella» 
Ma soltanto il 14 per cento 
è disposto a mettersi a dieta 

MILANO — Come resistere di fronte a una bel
la tavola imbandita? La gola, le maggiori possi
bilità economiche e l'enorme varietà di ricette 
della cucina italiana ci inducono a mangiare 
semprq di più e, spesso, anche in modo squili
brato. E cosi che ben 22 milioni di italiani adul
ti, la metà della popolazione al di sopra dei 15 
anni, si dichiara insoddisfatta del proprio peso 
e vuole dimagrire. Insomma, saremmo un po
polo di grassottelli non felici della propria con
dizione. I più insoddisfatti sono le donne (57%), 
ma anche gli uomini stanno a ruota (42%). 
Forse a dimostrazione di una nuova cultura del 
corpo e della salute fisica che sì sta facendo 
strada da qualche anno in qua. Eppure, rispet
to a solo dieci anni fa, il peso medio non è 
aumentato di molto: da 71,1 a 72,9 kg per gli 
uomini e da 62 a 62,2 kg per le donne. E in più 
la statura è aumentata. Come dire: «Grasso ma 
bello» non è più uno slogan dei nostri giorni. 
Ma i risultati dell'indagine Doxa (commissio
nata da «Selezione» dal Reader's Digest in occa
sione della stesura di un corposo volume scien-
tifico-divulgativo «Mangiare meglio per vivere 
meglio» presentato ieri a Milano e nelle librerie 
dal prossimo 23 gennaio al prezzo di lire 64.500) 
ci rivela anche come alte dichiarazioni di in
tenti, quasi sempre, non seguono i fatti. Solo il 
18% — pari a 8 milioni — degli adulti che vor
rebbero dimagrire cerca di «lare qualcosa» per 
raggiungere lo scopo. Unica consolazione e il 

sapere che non siamo i soli a «predicare bene e 
razzolare male». Da una indagine parallela 
condotta dal gruppo Gallup in quattro Paesi 
(Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania 
federale) si evince che oltre la metà delle donne 
europee si considera in «sovrappeso»: 59% delle 
inglesi, 57% delle italiane, 48% delle francesi, 
40% delle tedesche. In genere si attribuiscono 
alle cattive abitudini alimentari (64% delle in
tervistate) e alla golosità (58%) le cause princi
pali dell'ingrassamento. Cattive abitudini ali
mentari. E vero! Da depositari di una delle mi
gliori diete (quella «mediterranea» abbondan
temente rivalutata da medici e ricercatori) ci 
stiamo via via adeguando ai modelli nutrizio
nali dei paesi occidentali: ipercalorici e iperlipi-
dici. A ciò si deve pio aggiungere la persistenza 
di credenze popolari, aiutala da una diffusa 
disinformazione. Così, per esempio, resistono 
dei veri e propri «falsi» come quelli che bere 
acqua ai pasti, mangiare patate o usare olio 
d'oliva fanno ingrassare. Lo stesso discorso vale 
per lo zucchero, sicuramente meno dannoso 
dei prodotti dolcificanti (artificiali). Veri e pro-

§ri strali sono stati poi lanciati dagli esperti 
ell'Istituto nazionale della nutrizione contro 

le bevande alternative ai pasti e le capsule co
siddette omeopatiche a base di erbe, «truffe ai 
danni del consumatore, in quanto prive di erbe 
e, in realtà, concentrati di farmaci molto peri
colosi». 

Rossella Dallo 

Un incontro a Roma tra ecologisti e amministratori locali 

Tri i t i rifiuti in città. 
i sindaci si organizzano 

Cresce il fronte «antiplastica» 
In Italia si producono sei miliardi di sacchetti ogni anno - I rischi connessi 
alla produzione di diossina - Un obiettivo: riciclare il 20% della carta usata 

ROMA — «Meno candida... 
ma più innocente». Con que
sto slogan parte l'operazione 
carta riciclata. Lo ha conlato 
Cinisello Balsamo, ma lo ha 
fatto subito suo anche Lodi 
mentre molti altri comuni, 
enti, uffici sembrano Inten
zionati ad adottarlo. Su car
ta riciclata scrive, ora, anche 
il ministro dell'Ambiente, il 
liberale De Lorenzo. Non 
gliela ha fornita, però, il Po
ligrafico dello Stato — sarà 
un bel giorno quello —, ma il 
deputato socialista Lodigia
ni presentatore. Insieme con 
altri, di una proposta di leg
ge per «l'uso obbligatorio, da 
parte della pubblica ammi
nistrazione» di carta, appun
to, riciclata. 

Per l'occasione anche la 
proposta di legge è stata 
stampata su carta riciclata e, 
forse, non è lontano il giorno 
in cui la Camera adotterà 
questa carta, meno bella, ma 
altrettanto utile, per rendere 
pubblici I suoi atti. Ciò che 
vale sono 1 fatti, non le paro
le. E1 fatti dicono che, se nel 
nostro paese si riuscisse a ri
ciclare almeno il 20 per cento 
di carta usata — circa un mi
lione di tonnellate — avrem
mo risparmiato tra 1 4 e i 5 
milioni di alberi (nostri o 
non nostri non importa), da 
2 a 5 miliardi di chilowattore 
e da 280 a 440 miliardi di litri 
d'acqua: pari ad un palazzo 
alto 3 piani, con un fronte di 
50 metri e lungo 800 chilo
metri. 

Carta riciclata: è uno degli 
obiettivi della campagna, 
più vasta, sulla riduzione dei 
rifiuti, il riciclaggio delle so
stanze utilizzabili (vetro, pi
le, eccetera) e un corretto 
smaltimento dei residui che 
la Lega Ambiente, insieme 
con II mensile «La nuova eco
logia», si sono posti come 
obiettivo per il 1987. Una 
campagna nazionale, che ie
ri è stala illustrata in un In
contro a Roma, e a! quale 
erano presenti i sindaci di 

Cadoneghe, Elio Armano e 
di Loiano, Arnaldo Naldi i 
primi due «sindaci antipla
stica d'Italia». Ma sono ri
masti solo per poco: sono In
fatti già venti i comuni che 
stanno varando, in queste 
ore, misure per l'abolizione 
del contenitori a perdere e 
cioè delle buste per la spesa e 
delle bottiglie di plastica per 
acqua minerale e bibite. L'o
biettivo degli ambientalisti è 
di 1000 ordinanze, il che si
gnifica il coinvolgimento di 
un ottavo del comuni italia
ni. Tra i grossi si stanno 
muovendo Venezia — gli ot
to milioni di turisti l'anno la
sciano un residuo di almeno 
altrettanti sacchetti — e Fi
renze dove l'emergenza di 
questi giorni ha Indotto l'as
sessore all'Ambiente a pre
vedere l'abolizione dei conte
nitori di plastica per acqua e 
bibite (e a Firenze l'uso di 
•minerale» è piuttosto alto 
data la cattiva qualità del
l'acqua dei rubinetto). 

Si va cosi delineando quel
la che «La nuova ecologia» 
pubblicherà nel prossimo 
numero come «mappa depla
stificata» del Paese. Ma nes
suno intende condurre una 
guerra di religione contro la 
plastica, il cui uso è. in molti 
casi, indispensabile a comin
ciare dalle siringhe per finire 
alle più delicate protesi. Ma 
decisamente un taglio netto 
si può dare a quei 6 miliardi 
di sacchetti di plastica che 
ogni anno vengono prodotti 
in Italia e che negli inceneri
tori producono, «infiamma
ti» dalla carta, una quantità 
incredibile di diossina. Dice 
il sindaco di Cadoneghe: 
«Contro l'ordinanza si sono 
dichiarati la Federterme pri
ma e ora Eni, Montedison e 
Solvay, ma i commercianti 
sono stati con noi e la sensi
bilità dei cittadini è risultata 
superiore ad ogni aspettati
va». E altra conferma viene 
dal sindaco di Loiano: «Sia
mo in ritardo rispetto al con

senso dei cittadini. Il nostro 
comune è povero, ma ricco di 
risorse turistiche. E nella no
stra direzione va l'azione de
gli amministratori della Re
gione. Non a caso, in provin
cia di Bologna, le discariche 
incontrollate sono state ri
dotte da 36 a sei. 

In Italia rischiamo di affo
gare nei rifiuti, ma stentia
mo a far partire una campa
gna per il recupero: è così 
che ci permettiamo non solo 
di buttare le lattine, mentre 
Importiamo la bauxite con la 
quale si fabbricano (in Usa 
Fattività di recupero In que
sto solo settore ha creato 
15mtla nuovi posti di lavoro), 
ma importiamo, addirittura, 

anche la carta da macero 
(dagli Usa e dalla Germania) 
per fabbricare contenitori di 
cartone che, poi, ci creano al
tri problemi di incenerimen
to. 

Anche stavolta la Lega 
Ambiente fa da punto di rife
rimento per le Iniziative dei 
comuni e, proprio per que
sto, lnvierà a tutti i sindaci 
italiani, nel prossimo gen
naio, un dossier sulle misure 
immediatamente adottabili. 
Inoltre hanno indetto per il 
20 dicembre, davanti a tutti l 
supermercati della Lombar
dia, manifestazioni per chie
dere l'abolizione dei sacchet
ti di plastica. 

Mirella Acconciamessa 

E le aziende 
difendono 
i sacchetti 

MILANO — Mentre ambientalisti ed ecologisti sono già sul 
sentiero di guerra le tre associazioni di categoria che rappre
sentano il mondo delle materie plastiche, cioè la Federchlmi-
ca-Assoplast, l'Assocomoplast e la Unlonplast, passano al 
contrattacco. Plastica Amica è infatti il titolo di una campa
gna «di immagine e di informazione» rivolta ad amministra
tori pubblici, movimenti ecologisti e a quelli dei consumato
ri, alla stampa e ai cittadini in generale. 

Le iniziative di Plastica Amica sono state presentate ieri a 
Milano alla Fondazione Carlo Erba, dai presidenti delle tre 
associazioni: Il leit-motiv della campagna — ha sostenuto 
Alberto Schiavi, presidente della Unionplast — è quella di 
una migliore qualità della vita: la plastica ci è indispensabile, 
il vero problema è la mancanza di educazione dei cittadini. 
Chi è che getta i sacchetti nel mare o li abbandona nei boschi 

Inceneritori e discariche chiusi 
L'immondizia soffoca Firenze 

Dopo San Donnino bloccato il deposito di Certaldo: si sospetta che vi siano finiti 
rifiuti infetti - Emergenza in città e in venti comuni del circondario 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE - Firenze, Prato e una venti
na di comuni della provincia non sanno 
dove scaricare le oltre 1.500 tonnellate 
di rifiuti che ogni giorno si accumulano 
nel cassonetti lungo i marciapiedi delle 
strade e davanti al piazzali di molte 
fabbriche e piccole aziende. Dall'I 1 lu
glio l'inceneritore di San Donnino è 
chiuso a causa della pericolosità delle 
sostanze tossiche (anche diossine) che 
uscivano dai camini delle camere di 
combustione. Dalle 18 di martedì sono 
stati sbarrati anche l cancelli della di
scarica controllata di Certaldo un co
mune della Valdelsa che dista una cin
quantina di chilometri da Firenze. Que
sto Impianto di smaltimento è una Im
mensa cloaca che Ingoia ogni giorno 
1.200 tonnellate di rifiuti. Da qualche 
giorno si sospettava che fosse finito in 
discarica anche un certo quantitativo 
di sacchi rossi quelli che contengono i 
rifiuti Infetti degli ospedali e che per 
legge devono essere Inceneriti. Il sinda
co Nevio Vanni non ha esitato un'ora di 
più; con un'ordinanza ha bloccato la di
scarica e ha chiesto subito gli accerta
menti sanitari. 

Con Certaldo fuori uso, Firenze, i co
muni dell'area fiorentina e dell'area 
pratese sono ripiombati di nuovo In 
una grave situazione di emergenza. E' 

tornato il clima dei giorni di luglio 
quando l'assessorato all'ambiente della 
provincia mise i sigilli all'inceneritore. 
Ma questa volta l'emergenza è minac
ciosa. Niente discarica, niente Inceneri
tore. Dove disfarsi delle montagne di 
rifiuti che rischiano di travolgere tutto 
e tutti? A Firenze per il momento la 
situazione è sotto controllo. Mercoledì 
gli automezzi dell'Asnu, l'azienda della 
nettezza urbana, sono rientrati dopo 
poche ore, giusto il tempo di riempire i 
cassoni, ma sono ancora fermi in atte
sa. I cassonetti per le strade sono stra
colmi, sono già numerose le montagno
le di sacchetti, di scatole e di altri tipi di 
rifiuti che si formano Invadendo anche 
I marciapiedi. L'allarme sanitario non è 
ancora scattato, ma la situazione non 
potrà reggere che per qualche giorno. 

Vertici, incontri e riunioni tra gli am
ministratori regionali, della provincia e 
del comuni si susseguono frenetica
mente per trovare soluzioni immediate 
e dare una risposta non solo all'emer
genza ma anche ai problemi di prospet
tiva che sono sul tappeto da diversi me
si e si sono fatti più pressanti dal giorno 
della chiusura dell'Inceneritore. La di
scarica di Certaldo anche se sarà ria
perta non avrà infatti vita lunga. Conti
nuando a ricevere ogni giorno questa 
gigantesca quantità di immondizie an
drà ad esaurimento esattamente tra un 

anno. Firenze, Prato e gli altri venti co
muni hanno ormai tempi strettissimi 
per decidere sulle soluzioni da adottare. 
A settembre è stato approvato 11 piano 
provinciale che individua una serie di 
discariche provvisorie in attesa di quel
le definitive e prevede la costruzione di 
due nuovi Inceneritori sperimentali con 
l'uso delle più avanzate fenologie e te
nendo conto di accurati studi relativi 
all'impatto ambientale. 

I mesi autunnali però sono passati 
senza concludere nulla, i comuni a liti
gare l'uno con l'altro rifiutando tutti di 
accettare impianti di smaltimento nei 
propri territori. Solo Ieri, finalmente, è 
stata raggiunta un'ipotesi d'accordo 
per la localizzazione di quattro discari
che provvisorie (sistema delle vasche 
Impermeabilizzate) che possono entra
re in funzione tra quattro mesi e dare 
una boccata d'ossigeno all'impianto di 
Certaldo che riceverebbe circa 400 ton
nellate al giorno in meno. 

Ma la chiave di volta per far rientrare 
la grave situazione di emergenza è la 
riapertura della discarica della Valdel
sa. II problema è stato affrontato ieri 
mattina In una riunione con le autorità 
sanitarie. L'ultima parola, sì o no, spet
ta alla giunta comunale di Certaldo che 
ne ha discusso ieri sera. 

Luciano Imbasciati 

FIRENZE — Sacchi di plastica e immondizie traboccano dai 
cassonetti nel centro storico 

o nel prati? Insomma ad inquinare non è la plastica, siamo 
noi. Per risolvere il problema della raccolta si stanno pren
dendo accordi con alcuni comuni per l'installazione di conte
nitori che si affiancheranno alle campane per la raccolta di 
vetro e dove andrebbero depositati 1 famigerati sacchetti. Ma 
per controbbattere a quella che Aldo Previero, presidente 
dell'Assocomoplast ha definito: «Una demolizione a tutti t 
costi della materia plastica» il primo "drago" da sconfiggere 
sono i giornalisti naturalmente «Ignoranti». Meno male che 
per allargare la cultura dei giornalisti sono stati previsti de
gli appositi Quaderni che li illumineranno sui benefici della 
plastica e sulle sue principali applicazioni. 

Quest'anno siano stati riciclati in Italia più di 300mila 
tonnellate dì plastica delle quali lOOmila sono dovute arriva
re addirittura dalla Francia perché nel nostro paese non ne 
viene raccolta abbastanza. Siamo quindi al paradosso: men
tre non si sa come smaltire i rifiuti nostrani, ricicliamo quelli 
degli altri. Ma questo spiega Schiavi serve moltissimo alla 
nostra economia, «la plastica riciclata viene a sua volta 
esportata: vale a dire che importiamo rifiuti ed esportiamo 
manufatti. Le importazioni complessive delle materie prime 
richieste dall'industria plastica ammontano a circa 3.800 mi
liardi mentre le esportazioni raggiungono i 4.500 miliardi, 
procurando quindi all'economia nazionale un attivo di 700 
miliardi». 

Plastica è bello, quindi, ed economicamente produttivo. 
Peccato che ci sia ancora qualcuno da convincere: «Lo dovete 
dimostrare che quando la plastica brucia non produce diossi
na» ha polemizzato Mario D'Aversa membro della segreteria 
della Lega per l'Ambiente. 

Scilla di Massa 

Il tempo 

LE TEMPE 
RATURE 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 
L'Aquila 
RomaU. 
RomaF. 
Campob. 
Bari 
Napoli 
Potenza 
SM.L 
Reggio C. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

-5 
-3 

5 
- 1 

1 
0 
3 
8 

- 1 
1 
2 
5 
4 
/ 
0 
1 
3 
3 
/ 
5 
4 
8 
9 

11 
13 

6 
/ • ** • * ' *« 
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SITUAZIONE — n tempo «.un'Italia è sempre controllato de una distri-
buziona di alta pressione atmosferica specie per quanto riguarda la 
regioni settentrionali e quelle centrali. Sulle regioni meridionali si 
risente ancora l'effetto di une moderata aree depressionarie che egi-
sce fra l'Africa nord-occidentale e il Mediterraneo. 
IL TEMPO m ITALIA — Sulle regioni settentrionali e su quelle centrali 
condizioni di tempo variabile con alternanza di annuvolamenti e schia
rite. Formazioni di nebbia estese e persistenti sulle pianura pedane • 
in minor misure sulle vallate del centro e il litorale adriatico. Le rabbie 
è particoiermente fitte durante le ore notturne e quelle deRa prima 
mattine. Sulle regioni meridionali nuvolosità irregolare a tratti accen
tuata ed associata a qualche debole precipitazione. Temperatura san
ie notevoli variazioni. 

SIRIO 

Ieri l'insediamento di Antonio Brancaccio 

«Ferme 90.000 cause», 
dice il presidente 

della Suprema corte 
«Nella giurisprudenza della Cassazione frequenti e gravi 
oscillazioni e un non proprio corretto esercizio dei poteri» 

ROMA — Cifre «record» per 
la Corte di cassazione: 33ml-
la ricorsi pendenti in mate
ria civile e 55mila In materia 
penale, di cui pervenuti 
nell'86 rispettivamente Smi
la e 36mtla. Organico della 
suprema corte, 300 magi
strati. Queste cifre, che foto
grafano la crisi operativa del 
massimo organo del sistema 
giudiziario del nostro paese e 
che rappresentano un «re
cord» rispetto «a qualsiasi al
tra corte suprema esistente 
al mondo» sono state illu
strate Ieri mattina nel corso 
della cerimonia del suo Inse
diamento dallo stesso neo 
primo presidente della Cor
te, Antonio Brancaccio, che 
ha rappresentanto «pacata
mente, ma non però con mi
nore convinzione, la situa
zione reale dell'istituto e la 
necessità della sua urgente 
restaurazione». 

Alla cerimonia, conclusa 
appunto dal discorso del pri
mo presidente, eletto all'u
nanimità dal Consiglio supe
riore della magistratura, so
no Intervenuti il presidente 
della Repubblica, Francesco 
Cossiga, il presidente del 
Consiglio, Bettino Craxi, il 
ministro di Grazia e giusti
zia, Virginio Rognoni, il pre
sidente del Senato, Amlntore 
Fanfanl, l'ex presidente del
la Repubblica Giovanni Leo
ne, il presidente della Corte 
costituzionale Antonio La 
Pergola e numerose altre 
personalità. 

«Sembrava pacifico — ha 
detto Brancaccio — che alla 
Corte di cassazione fosse as
segnato il compito di garan
tire la certezza del diritto at
traverso la stabilità della sua 
giurisprudenza. Nella realtà 
si è constatato che la giuri
sprudenza della Corte pre
senta frequenti e gravi oscil
lazioni, anche non giustifi
cate dalla interpretazione 

Rifiutale 
«avances»: 

gettata 
dal treno 

PARIGI — Due persone so
no state arrestate ieri a bor
do di un treno nei pressi di 
Lione dopo che una di loro 
aveva buttato giù dal fine
strino del convoglio In corsa 
una giovane donna, madre 
di un bambino di due anni e 
mezzo, che aveva rifiutato 
delle «avances». L'autore del 
tentato omicidio è un citta
dino britannico, Stephen 
Coates, di 23 anni, mentre la 
seconda persona è un citta
dino francese, di cui non si 
conosce l'identità, e che do
vrà rispondere di non assi
stenza a persona in pericolo. 
La donna, Nadine Dauber, di 
23 anni, è stata ritrovata sul
la massicciata gravemente 
ferita ed è stata portata In 
ospedale, mentre il bambino 
è stato raccolto dalla polizia 
alla stazione di Lione. Nel 
corso del viaggio, hanno po
tuto appurare gli inquirenti, 
Nadine Dauber era stata im
portunata da uno dei due 
che le aveva messo le mani 
addosso. Poiché la donna fa
ceva molte resistenze, l'ag-
{pressore ha deciso di buttar-
a giù dal finestrino. 

evolutiva, e che spesso essa 
si occupa indirettamente an
che del fatto, attraverso un 
non corretto esercizio dei po
teri di controllo dei vizi di 
motivazione della sentenza 
impugnata». 

«Quali che possano essere 
le deviazioni che si riscontri
no nel funzionamento della 
Cassazione — ha proseguito 
Brancaccio — il compito di 
assicurare la certezza del di
ritto attraverso l'imposizio
ne dell'esatta osservanza e 
dell'uniforme interpretazio
ne della legge, resta un suo 
connotato essenziale irri
nunciabile». «Quanto agli 
sconfinamenti nelle valuta

zioni del fatto, essi non pos
sono certamente assurgere a 
fonti giuridiche di una con
cezione della Cassazione co
me giudice di terza istanza*. 

«Nella realtà — ha però 
concluso Brancaccio — que
sti limiti sono troppo spesso 
travalicati per non denun
ziare uno stato di crisi del 
ruolo dell'istituto. È una cri
si di identità che è dovuta a 
contrasti Irriducibili di opi
nioni, che si riflettono in una 
legislazione spesso oscura e 
lacunosa e non mancano 
neppure negli atteggiamenti 
dei giudici, e a inefficienza 
del funzionamento dell'Isti
tuto»'. ' 

Finirà all'Orni 
r«affaire» 

Scientology? 
MILANO — Dopo l'«affaire» Verdiglione, per 11 quale le 
schiere deUMntellighenzia» europea si mobilitarono sotto 
le bandiere di una «libertà di pensiero» estesa fino alla 
libertà di truffa, è scoppiato ora l'«affaire» Scientology. E 
si annuncia come una conflagrazione mondiale. A dichia
rare guerra al provvedimento del giudice istruttore Guida 
Mulliri che ha fatto chiudere tutte le sedi di Dianetics-
Scientology e l centri Narconon, individuandoli come sedi 
di operazioni truffaldine, sono calati da Ginevra due gros
si personaggi: Joseph Page, presidente del Consiglio mon
diale per la libertà di religione, e Donald Sills, un ministro 
battista, presidente della Coalizione per la libertà di reli
gione degli Stati Uniti, vicepresidente del Consiglio mon
diale di cui sopra, cappellano dei sindaci del mondo, edito
re di un mensile sulla libertà di religione e altro ancora. II 
primo è andato difilato a Roma, dove ieri mattina, assicu
rano, ha incontrato il segretario del Papa. Il secondo si è 
fermato a Milano per annunciare alla stampa, fiancheg
giato da un cantante scientologo danese, la costituzione di 
un comitato d'inchiesta su questo attacco del giudice ita
liano alla «libertà di religione». La stessa cosa avevano 
fatto, anni fa, in difesa del reverendo Moon, incarcerato 
negli Usa per evasione fiscale. Page e Siila, il giorno dopo 
avevano partecipato a un «plenum» a Ginevra; rappresen
tanti di 38 paesi (tra 1 quali personaggi di primo piano 
come Robert G. Miller, assistente del segretario generale 
dell'Onu, e August Reinhard Werner, rappresentante alle 
Nazioni Unite dell'Associazione intemazionale per la li
bertà di religione) hanno stabilito che l'operazione giudi
ziaria del magistrato milanese viola non solo la Costitu
zione italiana, ma addirittura l'art-18 della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, quella che garantisce ad 
ogni cittadino in ogni paese liberta di culto. «E un affronto 
impensabile a Dio e all'uomo», hanno concluso, e hanno 
deciso di prendere immediatamente le misure del caso: un 
rapporto alle Nazioni Unite, Centro dei diritti umani, set
tore discriminazione; una pressione sulle «autorità com
petenti» del governo italiano per la immediata riapertura 
delle «chiese» oltraggiosamente poste sotto sigillo; e la co
stituzione del Comitato di indagine il cui scopo, per 11 
momento, sarà quello di capire che cosa realmente sia 
questa inchiesta. I paladini calati da Washington via Gi
nevra, infatti, hanno sinceramente dichiarato di non co
noscere 1 dati dell'inchiesta della dottoressa Mulliri, di 
essersene fatti un'idea dagli articoli di stampa. I soli che 
hanno Ietto l'ordine di perquisizione con i reati contestati 
sono 1 due rappresentanti italiani che collaboreranno con 
11 Comitato, Roberto Cestari e Luigi Cosivi. Forse per que
sto non se la sono sentita di impugnare con la disinvoltura 
dei loro compagni d'oltreoceano la spada fiammeggiante 
degli arcangeli. «Non è compito nostro entrare nel merito 
dell'inchiesta penale, ha detto Cestari. Che un individuo 
abbia commesso degli errori è anche possibile. Ma è incon
cepibile che venga chiusa un'intera chiesa». Si vede che 11 
neonato comitato d'inchiesta non ha ancora scoperto che, 
secondo l'indagine della dottoressa Mulliri, proprio l'atti
vità religiosa della «chiesa di Scientology» sarebbe la co
pertura di una colossale truffa. 

Intanto, una notizia confortante sul versante del centri 
•Narconon» per il recupero del tossicodipendenti: alcune 
comunità che operano in questo campo si sono dichiarate 
disponibili ad accogliere almeno una parte dei giovani che 
erano ospiti nelle sedi chiuse: tra esse «Mondo X», «Alfa-
Omega* (nel Lodigtano), «Mondo nuovo» (a Tarquinia), 
•Cels» di Napoli, e la comunità di San Patri^nano. 

Paola Boccardo 


