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Giovani Urss nel centro Usa 
HOUSTON — Una giovane sovietica (si chiama Tanya Kikitina) 
manovra una seilia sospesa nell'aria nel centro spaziale ameri-
canodi Houston. Il -veicolo- \ iene normalmente utilizzato dagli 
astronauti Usa per muoversi nello spazio. In questi giorni dieci 
giovani sovietici sono in visita presso il centro -Johnson» di 
Houston. 

In Abruzzo e Marche 
tormenta di vento: 
tre persone morte 

ANCONA — Due persone sono morte nelle Marche a causa del 
forte vento che dall'altra notte sta spazzando la regione con 
raffiche che in certe zone hanno superato i cento chilometri 
orari. Ingenti i danni agli edifici (cornicioni, antenne tv, impal
cature) e alle colture arboree. La prima vittima è Dario Brunori, 
di San Paolo di Jesi, che e stato travolto dal crollo dì un capanno 
in muratura. Nel pomeriggio è stato poi rinvenuto cadavere un 
pensionato di 64 anni, Gino Marchegiani, di Cingoli, che in 
mattinata si era recato a lavorare un appezzamento di terra nei 
pressi della propria abitazione dove era stato investito da un 
albero sradicato dal vento. Un altro morto c'è stato nel Terama
no. Un pensionato di 62 anni, Umberto Melarangelo è stato 
schiacciato nella sua automobile da un albero. Decine di inter
venti hanno dovuto effettuare i vigili del fuoco di Ascoli Piceno 
e [Macerala per l'abbattimento di alberi, antenne tv. tegole e 
comignoli. A Pintura di Bolognola il vento ha scoperchiato i 
tetti di alcune abitazioni. Nel Maceratese danni vengono segna
lati a Castelraimondo dove alcune case sono state minacciate 
dalla fuoriuscita, da un serbatoio in vetroresina, di acqua. 11500 
q.li dì liquido contenuti sono fortunatamente usciti dal serba
toio lentamente. Il vento ha preso a soffiare in serata con gran
de forza anche lungo la costa. Nell'alto e medio Adriatico — 
stando ai dati forniti dalla capitaneria di porto — è in atto una 
vera e propria burrasca con il mare a forza otto. Nei porti della 
regione sono stati rinforzati gli ormeggi dei natanti in sosta. Nel 
comprensorio di Fabriano per il vento si sono avute, nell'intera 
giornata, lunghe interruzioni di energia elettrica che hanno 
provocato disagi alle attività industriali e commerciali. Danni 
hanno subito dei capannoni industriali. A Valle IWontagnana 
un grosso albero ha tranciato i cavi del telefono. 

Lamezia Terme, bambino 
di quattro anni ucciso 
nella sua casa-bunker 

LAMEZIA TEHME — Un bambino di quattro anni, Antonio De 
Fazio, è stato ucciso ieri sera in contrada «Savutano» di Lamezia 
Terme con un colpo di pistola mentre si trovava nella sua abita
zione insieme con alcune persone. Antonio De Fazio è morto 
mentre veniva portato nell'ospedale di Lamezia Terme. Secondo 
le prime notizie fornite dai familiari del bambino alla polizia, a 
sparare sarebbero state alcune persone dall'esterno dell'abita
zione. Gli inquirenti stanno valutando però l'ipotesi che il colpo 
che ha ucciso Antonio De Fazio sia stato sparato da una delle 
persone forse nel corso di una lite, che era insieme con il bambi
no. Il padre di Antonio De Fazio, Pasquale, di 28 anni, è, secondo 
quanto hanno riferito gli inquirenti, un noto pregiudicato ed e 
attualmente detenuto. Secondo quanto è stato riferito dalla poli
zia, l'abitazione nella quale è accaduto l'omicidio è quella dei 
nonno del bambino, Antonio De Fazio (omonimo dell'ucciso), di 
52 anni, pregiudicato, e non quella dei genitori. Il piccolo Anto
nio viveva col nonno poiché la madre de) bambino, Graziella 
Corradini, di 21 anni, è fuggita qualche mese fa da casa. Il padre 
del piccolo, Pasquale, è stato arrestato qualche mese fa In esecu
zione di un ordine di cattura della Procura della Repubblica del 
tribunale di Bolzano per traffico di stupefacenti. La polizia non 
è ancora riuscita a stabilire comunque se Antonio De Fazio sia 
stato ucciso dentro l'abitazione o ali esterno. Esistono infatti sul 
punto, secondo quanto si è appreso, versioni contrastanti fornite 
da alcuni familiari del bambino. L'abitazione di Antonio De 
Fazio è fornita di vetri antiproiettile ed e circondata da un muro 
di cinta alto due metri. La casa si compone di tre piani ognuno 
dei quali e occupato da un diverso nucleo familiare, tutti parenti 
comunque di Antonio De Fazio. Il colpo di pistola che ha ucciso 
il bambino ha raggiunto il piccolo alle spaile ed è fuoriuscito 
dall'addome, ledendo gravemente alcuni organi interni. 

Un pentito al maxiprocesso: 
«Ecco come da disoccupato 

sono diventato un "corriere" 
PALERMO — Questa è la storia di un corriere 
della droga per molti versi emblematica. Un 
giovane di borgata, appartenente ad una fami
glia numerosa, il padre disoccupato, cerca lavo
ro e non lo trova. E allora incomincia a darsi da 
fare ed entra nel giro degli stupefacenti. È la 
storia di Carlo De Caro, 25 anni; l'ha ripetuta 
luì stesso al giudici del maxiprocesso di Paler
mo. Carlo De Caro non ha fatto rivelazioni 
sconvolgenti ma ha offerto uno spaccato di vita 
e, per oltre un'ora, ha fornito tutta una serie di 
particolari assai dettagliati. Nel 1981, all'aero
porto di Orly, viene arrestato Giuseppe Caspa-
rini, corriere al servizio della cosca di Partàn-
na. Carlo De Caro capisce che può occupare 
quel posto e si rivolge allo zìo, Gaspare Mutolo. 
Questi però non vuol saperne assolutamente ed 
allora il giovane bussa alla porta di Michele 
Micalizi, genero del boss Rosario Riccobono e 
uomo di spicco della mafia. «Mia madre fa la 
cameriera, mio padre è senza lavoro; siamo sci 
figli ed io ho bisogno di guadagnare soldi e 
vorrei fare il corriere». Così comincia la sua 
carriera che lo porterà a compiere tre viaggi 
durante l quali trasporta dieci chilogrammi di 
eroina. -11 pagamento fu da miserabili», rileva 
lo stesso Carlo De Caro. «Cinque milioni o qual-

» 

cosa di più, una vergogna. Arrossivo quando, 
finito In carcere, altri corrieri mi chiedevano 
quanto avessi guadagnato, loro guadagnavano 
molto di più, anche se a me avevano promesso 
un appartamento». Ma perché si è pentito Car» 
Io De Caro? Lo ha spiegato lui stesso, dicendo 
che si era sentito abbandonato dalla organizza
zione per la quale aveva fatto i tre viaggi. Nes
suno lo trattava, non gli arrivava denaro in 
carcere. «Ero considerato — ha detto — come 
un violentatore e nessuno mi parlava». Il sen
tirsi abbandonato ed inoltre l'essere stato accu
sato dallo stesso padre, Vincenzo De Caro, che 
aveva iniziato a collaborare con la giustizia, lo 
ha indotto a vuotare il sacco. Ha avuto parole di 
disprezzo per gli appartenenti alla sua cosca. 
Non ha accusato nessuno e ha ammesso soltan
to le circostanze che non poteva negare, ha sca
gionato del tutto il gruppo dei catanesi facenti 
capo ai presunti boss Condorclli e Cristaldi che, 
secondo l'accusa, erano i terminali dell'asse 
mafioso Palermo-Catania. L'interrogatorio si è 
concluso con un confronto con lo zio Gaspare 
Mutolo che si è limitato a lanciare un esplicito 
messaggio: «Puoi dire a tua madre di non avere 
paura e che può tornare a Palermo con tran
quillità, e a tuo padre di non dire bugie perché 
le bugie — ha sottolineato Gaspare Mutolo — 
fanno male». 

Pesanti accuse del procuratore capo della cittadina siciliana 

IwlaiS ontro la mafia 
una guerra «disarmata» 
Incredibili carenze d'organico di polizia e magistratura in un feudo delle cosche di Cosa 
nostra - Le indagini? Nei ritagli del tempo libero - «Si aspetta un'altra Porto Empedocle?» 

Dal nostro inviato 
MARSALA — -Ho la sgradevole sensazione 
che molti considerano questa provincia un 
santuario, dove andrebbe mantenuta l'anti
ca abitudine a non traumatizzare nessuno, 
lasciandola adagiata nella sua opulenza. È 
un errore molto grave: le piste investigative 
conducono Infatti direttamente alla mafia di 
Corleone. Qui c'è e c'è sempre stata Cosa No
stra, qui 1 suol maggiori esponenti hanno in
teressi enormi, hanno Investito direttamen
te. Si sono avvantaggiati anche del fatto che 
lo Stato ha opposto mezzi esigui alla loro 
avanzata. D'altra parte, non è casuale che 
appena qualcuno inizia a lavorare seriamen
te, giungono reazioni tanto rozze quanto 
puntuali*. 

Dottor Borsellino, ha ricevuto minacce? 
•Personalmente no. Ma come dimenticare 
che in questa provincia è stato assassinato il 
sostituto Ciaccio Montalto e che Carlo Paler
mo è rimasto vivo per miracolo?». Paolo Bor
sellino, uno dei giudici •antimafia* più noti, 
ad agosto, nominato procuratore capo a 
Marsala, ha lasciato l'ufficio istruzione di 
Palermo. Da un avamposto all'altro, ma que

sta volta, paradossalmente, 11 suo primo bi
lancio è un bilancio di saluti. «Ho trascorso 
questi mesi salutando i colleghi che se ne 
andavano via. Il giorno del mio arrivo avevo 
tre sostituti: me ne è rimasto uno, perché lo 
stringo con i denti, ma anche lui — comun
que — è già stato destinato alla Pretura. So
no in attesa di un uditore giudiziario di pri
ma nomina, sarà meglio di niente*. In questa 
città (più grande di Trapani), la lotta alla 
mafia può contare su forze repressive «ridot
te all'osso». 

Le indagini? «Si fanno nel ritagli di tempo 
libero*. Polizia e carabinieri? «Poiché Marsa
la non è capoluogo di provincia, non c'è la 
Squadra Mobile, né 11 Gruppo dei carabinieri. 
C e un commissariato che può contare — 
teoricamente — su una quarantina di perso
ne costrette a dividersi fra Indagini ed incari
chi amministrativi. Risultato: ilcontrollo del 
territorio è praticamente ridotto a zero». Co
sì, i tre «angeli custodi» del procuratore, gli 
uomini che sì occupano della sua sicurezza, 
sono diventali due. Uno di loro infatti perlu
stra il paese a bordo di una volante. Una vo
lante, ventiquattro ore su ventiquattro a 
Marsala non si era mal vista. Ora si. Ma più 

per affermare un principio di presenza dello 
Stato che per altro. «Per contribuire alla for
mazione di un equipaggio (sono turni di sei 
ore, ndr) ho proposto che mi fosse innanzi
tutto ridotta la scorta. Ma ormai il "barile" di 
uomini e mezzi l'abbiamo raschiato fino in 
fondo. Partanna, Saleml, Castelvetrano sono 
altrettanti centri di questa provincia trapa
nese, contrassegnati da una forte presenza 
delle cosche e dal vuoto dell'autorità giudi
ziaria. Le faccio un esemplo: un capitano del 
carabinieri si recò per indagini nell'isola di 
Pantelleria, rimase bloccato lì cinque giorni, 
a causa del maltempo. Le ho detto della Pro
cura, situazione analoga all'Ufficio Istruzio
ne. In totale, l'organico è sottodimensionato 
di almeno due terzi. Abbiamo denunciato 

?[uesta situazione alla commissione Antima
la, al Comitato Antimafia del Consiglio su

periore della magistratura. Ma 11 risultato è 
che al momento della scelta fra Marsala e 
Mondovl, è stata privilegiata Mondovì. Forse 
nella convinzione. Illusoria, che l'emergenza 
antimafia sia finita. Ad Agrigento si è "sco
perta" la mafia all'indomani della strage di 
Porto Empedocle. Non vorrei che anche da 
queste parti si aspettasse qualcosa dei genere 

prima di intervenire...». 
Alcamo non dista molto-da Marsala, e ad 

Alcamo è stata scoperta la più grande raffi
nerìa d'eroina che sia mal stata trovata in 
Italia... 

«Che da queste parti si raffinasse l'aveva 
già detto il boss mafioso Giuseppe Di Cristi
na nel *79, ma nessuno volle ascoltarlo. Le 
sembra casuale che questa raffineria sia sta
ta scoperta cinque anni dopo, per merito del
le Indagini volute dal giudice Carlo Paler
mo?». 

Ormai, 11 giudice Borsellino vive una vita, 
se possibile, più «blindata» di quella che vive
va a Palermo. Per dare un'idea: 11 suo appar
tamento si trova nello stesso edificio del 
commissariato. «Controllare altri palazzi — 
osserva — sarebbe stato molto più complica
to*. Le sue parole rimbombano nell'enorme 
stanza del suo ufficio, sperduto In un masto
dontico palazzo di giustizia, In buona parte 
inutilizzato. Sembra una grande cassa di vel
tro dove il magistrato si muove allo scoperto. 
Fuori, a Marsala, di occhi indiscreti puntati 
su questo edificio ce n'è più del necessario. 

Saverio Lodato 

Beni culturali, assunti i raccomandati 
i 

Archiviato il concorso, ecco 2500 custodi a tempo determinato - La denuncia dei Centro giovani e disoccupati della Cgil di Firenze 
I giovani che hanno partecipato agli esami domani bloccheranno la Galleria degli Uffìzi - I posti in palio erano appena 170 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE — Fare il custode. 
per il ministero dei Beni cultu
rali ed artistici, non richiede 
particolari titoli o meriti, ed i 
concorsi possono anche essere 
messi da parte. Meglio assume
re '2.500 persone con contratto 
a tempo determinato, con una 
graduatoria nazionale ispirata 
alla logica «chi primo arriva 
meglio alloggia*. A denunciare 
questo nuovo «bidone* delle as
sunzioni statali, è stato il Cen
tro informazione giovani e di
soccupati della Cgil fiorentina, 
che come risposta bloccherà, 

domenica alle 9. la Galleria de
gli Uffizi di Firenze e poi incon
trerà il ministro Gullotti. «Si 
tratta di un fatto gravissimo.. 
spiega Giovanni spallino, re
sponsabile del Centro. «Per 
quei posti di custode c'è stato 
un concorso che è durato 6 me
si, do gennaio a maggio "86. a 
cui hanno partecipato circa 
30.000 giovani. Ora, all'improv
viso. arrivaun decreto dalla 
presidenza del Consiglio che, di 
fatto, lo scavalca. Chi ha fatto il 
concorso, tutti coloro che sono 
stati dichiarati idonei, e sono 
molti, possono dire addio a tut
to. A fare il custode entreranno 

2.500 super raccomandati dal 
ministero*. 

Già sul concorso ci sono state 
svariate polemiche, tanto che 
sono in molti a chiamarlo «con
corso a lotteria*. I posti, su sca
la nazionale, erano ITO. di cui 
35 spettavano alla Toscana. 
Più di 7.000 concorrenti sono 
stati dichiarati idonei. 

Ma la cosa più incredibile è 
che. su 396 candidati che hanno 
avuto 10, ne sono stati assunti, 
in Toscana, 335. Per i 61 rima
nenti il posto, con il nuovo de
creto, probabilmente non ci sa
rà più*. 

Il decreto, pubblicato sulla 

Gazzetta ufficiale il 12 dicem
bre, fa riferimento alle disposi
zioni della legge finanziaria '86. 
•Le domande di assunzione» * 
recita — devono essere inviate 
al ministero... a partire dall'un
dicesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblica
zione sulla Gazzetta ufficiale... 
eli aspiranti sono iscritti nell'e
lenco indicato... nell'ordine ri
sultante dalla data di spedizio
ne delle domande rilevata dal 
timbro apoosto sulle relative 
raccomandate dall'ufficio po
stale accettante». «E un decreto 
vergognoso» — dice Spallino — 
innanzitutto viene praticamen

te a decadere la graduatoria del 
concorso, teoricamente aperta 
per 3 anni, tenutosi nell'86. Per 
espletare le prove d'esame è 
stata paralizzata, per sei mesi, 
ogni attività del ministero ed è 
stato sperperato denaro pub
blico. Migliaia di disoccupati 
sono stati illusi e presi in giro. 
Ed ora il ministro, con un vero 
colpo di mano, aggira le leggi, 
organizzando una «campagna 
di assunzioni clientelar!». Basti 
pensare che il limite d'età, che 
per ogni concorso di questo ti
po è fissato ai 35 anni, viene 
elevato ai 50 e che non ci sarà 
nessuna possibilità di controllo 

regionale sulle graduatorie». 
Al Centro informazione gio

vani e disoccupati di Borgo de' 
Greci, intanto, continuano ad 
arrivare i giovani che hanno 
fatto il concorso, avvertiti tele
fonicamente. A tutti viene ri
chiesto di presentare la doman
da per questi famosi «tre mesi», 
in modo da fame arrivare il più 
possibile a Roma. «È importan
te che le domande siano inviate 
il 23 stesso, alle 8, appena apro
no gli uffici delia posta», viene 
ripetuto a tutti. 

Silvia Biondi 

Processo disciplinare per il pm bolognese Nunziata 

Il giudice delle stragi 
accusa i suoi superiori: 
«Vogliono intimidirmi» 

Il magistrato «scomodo» rievoca al Consiglio superiore della 
magistratura le vessazioni subite e gli attacchi per fermarlo 

ROMA — «Il presente caso è sintomatico di come l'azione 
disciplinare sia stata utilizzata per colpire la mia immagine 
professionale e, indirettamente, per delegittimare i risultati 
del mio lavoro, In un momento In cui ero Incaricato della 
trattazione di un processo per un grave fatto come quello 
della strage di Natale». Claudio Nunziata, sostituto procura
tore a Bologna, protagonista di molte fra le più delicate In
chieste sulle stragi e sull'eversione, ha Iniziato così Ieri pome
riggio la sua «difesa» davanti alla sezione disciplinare del 
Csm, che lo processava — su sua richiesta, a porte aperte — 
per una serie di accuse (le vedremo più avanti) davvero incre
dibili. 

E cosi ha concluso: «Considero questo procedimento un 
tentativo di intimidazione rivolto nel confronti miei e di quel 
colleglli che potranno trovarsi a trattare gravi processi pena
li...». Insomma, non si è, difeso, ma ha accusato con decisione 
chi (l'ex procuratore capo di Bologna Guido Marino, e 1 verti
ci della Procura generale bolognese) Io ha portato sul banco 
degli imputati: «SI avverte l'Inadeguatezza di costoro a svol
gere un ruolo delicato, che richiede equlllbrto e senso di re
sponsabilità», ha detto. Un atteggiamento che non è piaciuto 
al sostituto procuratore generale, che ha chiesto al «tribunale 
'disciplinare» là'condanna più lieve, l'ammonimento, per tre' 
del quattro capi di Incolpazione, affermando testualmente: 
•Non si tratta di cose gravi. Ma non si può consentire che il 
dr. Nunziata assuma la veste di accusatore». La sezione disci
plinare, invece, è stata di parere diverso: ha rinviato ogni 
decisione al 20 febbraio prossimo, citando per quel giorno 
nuovi testi fra cui l'ex procuratore di Bologna Marino e l'at
tuale procuratore generale Giorgio Galbiati. 

Ed ecco le accuse. Nunziata è «incolpato» di «avere manca
to al propri doveri di riserbo e correttezza» per questi episodi. 
II 21.10.1983 scrisse sulI'.Unltà» un articolo che criticava l'at
teggiamento «scandaloso» di alcuni settori della magistratu
ra nella «non conduzione» di Importanti procedimenti per 
fatti eversivi. Il 9 ottobre '84 diede un'intervista aU'.Unlta» 
nella quale spiegava le caratteristiche che avrebbe dovuto 
avere l'imminente nuovo capo della Procura (e, «per contrap
posizione», 11 mal citato Guido Marino si sentì negativamente 
valutato). In un caso ritardò la conduzione di un piccolo 
processo, mentre era preso fino al collo dal lavoro normale 
aggiunto ai processi per strage. È Incredibile, ma questo è 
quanto ha portato Nunziata sul banco degli Imputati. Accuse 
strumentali? Secondo il pm ed il suo difensore, il presidente 
di Md Giovanni Palombarlnl, sì. Anche per la loro genesi, 
alquanto sospetta. Eccola, è Istruttiva: il 26 settembre 1984, 
Nunziata invia un esposto al Csm sulla cattiva gestione della 
Procura bolognese. Pochi giorni dopo la Procura generale di 
Bologna dà il via al procedimento disciplinare, rispolverando 
episodi molto vecchi. All'inizio del 1985. mentre Nunziata 
(all'oscuro di tutto) indaga sulla strage di Natale, la notizia 
del procedimento disciplinare viene misteriosamente conse
gnata a tre deputati missini, che ne fanno oggetto di interro-
§ azione parlamentare per chiedere l'allontanamento dei giu-

ice scomodo dall'inchiesta. Una fuga di notizie sulla quale 
Palombarinl ha chiesto ieri al Csm di aprire un'inchiesta: e 
forse la citazione di Marino e Galbiati è la Implicita risposta 
del Consiglio. 

Michele Sartori 

Il tempo 

LE TEMPE

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

- 6 8 
- 2 10 

6 12 
0 12 
0 13 
0 11 
0 9 

11 17 
- 2 11 

6 15 
6 15 
4 18 
4 13 
4 20 
1 12 
3 17 
6 18 
4 11 
3 16 
4 16 
3 10 
6 15 

10 18 
13 18 
12 18 
7 17 

13 18 
12 18 

o omw. * 

SITUAZIONE — La perturbazione che ha attraversato l'Italia si sta 
allontanando velocemente verso Sud-Est. É seguita da una circolarlo-
no di correnti nord-occidentali moderatamente fredde ed instabili. 
IL TEMPO IN ITALIA — Sulle regioni settentrionali e su quelle centrali 
condizioni di tempo variabile caratterizzate da alternanza dì annuvola-
menti • schiarite. Sono ancora possibili addensamenti a carattere 
temporaneo associati a qualche precipitazione, a carattere nevoso 
•ulta fascia alpina. Sulle regioni meridionali inizialmente cielo nuvoloso 
con plagga «Ps**s «••* csn tendenza s!!s variabilità Temperatura ge
neralmente in diminuzione. 

SIRIO 

La mamma del piccolo di Firenze (che non ha l'Aids) si ribella alla campagna del quotidiano fiorentino 

«Hanno voluto speculare su mio figlio malato» 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE - Sta li, nel corri
doio dell'ospedale Meyer di 
Firenze ad aspettare che I 
medici le dicano qualcosa, 
diano un segnale di speran
za. Suo figlio, additato dal 
quotidiano La Nazione come 
il piccolo bambino di colore 
affetto da Aids e sospettato 
di essere vittima di sevizie le
gate a riti magici, continua a 
lottare con la morte, di là dal 
vetro. E le analisi hanno ac
certato che il piccolo è siero
negativo. 

•I medici non escludono di 
poterlo salvare; dice affran
ta la donna. E* stanca, visi
bilmente provata da giorna
te tremende: lei lì a sperare 
che la medicina possa qual
cosa per salvare il suo bam
bino e fuori un mare di ca

lunnie sul suo conto. I gior
nali li ha soltanto scorsi. *Ll 
leggerò, ma non adesso. 
Adesso ho qualcosa di molto 
più importante a cui pensa
re. Per il resto ho affidato 
tutto nelle mani di un avvo
calo. Ci penserà lui'. Ad assi
sterla c'è la sorella, una ra
gazza giovane ma decisa. Mi 
chiede di non oltrepassare la 
volta che si apre sul corri
doio dinanzi al reparto riani
mazione: >Mia sorella non 
vuol parlare con nessuno, 
non e proprio 11 momento. 
Ho appena cacciato un gior-
nalista della Nazione. Lei mi 
capisce vero?». Poi si allonta
na per cercare il professor 
Busonl, il primario del re
parto rianimazione, 11 medi
co che ha In cura 11 bambino. 
Non lo trova, torna con la so

rella. *Ho visto che l'Unità 
ha scritto notizie corrette. 
Con lei posso parlare. Ma 
non ho molto da dire. Solo 
che sono molto grata a chi 
mi è stato vicino, a chi non 
mi ha isolato; Le dico che 
nella scuola di suo figlio, al
cuni genitori hanno affisso 
un messaggio di solidarietà 
verso di lei. *Non lo sapevo; 
risponde. Glielo leggo. Inizia 
col nome della donna: «...ti 
siamo molto vicini così come 
I nostri bambini sono tutti 
vicini a tuo figlio, il loro 
compagno di scuola e di gio
chi che sentono in difficoltà. 
Che possa, questo nostro bi
glietto. trasmetterti tutta la 
partecipazione con cui vivia
mo le tue giornate. La più 
completa solidarietà...». Die
tro ci sono 17 firme. I genito

ri di 17 bambini, pochi di più 
di quelli che Ieri mattina so
no tornati alla scuola mater
na Ximenes appena riaperta 
dopo la disinfezione. La 
campagna terroristica insce
nata dal quotidiano La Na
zione ha sortito il suo effetto, 
ha scatenato reazioni irra
zionali. Qualcuno si è lascia
to convincere che l'Aids pos
sa trasmettersi stando vici
no ad un bambino. Forse 
qualcuno ha anche creduto 
vere tutte quelle assurde sto
rie sulla magia nera, 1 woo-
doo, 1 riti sodomitici. Il quo
tidiano fiorentino, comun
que, ieri ha Invertito rotta. 
Rimasto completamente Iso
lato, ha cercato di scaricare 
la responsabilità sul medici, 
ed In particolare sul profes
sor Pietro Cocchi, primario 

del reparto malattie Infettive 
dell'ospedale Meyer, liquida
to c o n i a stessa velocità con 
cui era stato accreditato fino 
al giorno prima per sostene
re la tesi che il bambino fosse 
affetto da Aids. A spingere il 
quotidiano verso un atteg
giamento diverso le reazioni 
indignate della madre del 
bimbo, di un gruppo di inse
gnanti e genitori della scuo
la. E ancora le analisi effet
tuate sul bambino, sui geni
tori, sulla sorellina che sono 
risultate negative. E forse 
anche l'Inchiesta aperta dal 
sostituto procuratore Tinda-
ri Baglioni. 

La precipitosa marcia In
dietro della Nazione, oltre 
che Impacciata e tardiva, ap
pare anche strumentale. Del
la lettera della madre del 

bimbo Inviata Ieri l'altro al 
giornali viene riportata solo 
una frase: *Sono indignata*. 
Tagliato via completamente 
l'oggetto dell'indignazione, 
La nazione, appunto. Non 
un rigo di più per dire con 
chi, perché. E al posto di que
sto il maldestro tentativo di 
coinvolgere nella campagna 
denigratoria anche gli altri 
giornali: *notlzle riportate da 
vari organi d'informazione*. 
scriveva Ieri l'ignoto croni
sta. E ancora, per spiegare 
l'iniziativa della magistratu
ra: «una serie di illazioni 
avanzate In ambienti sanita
ri sulle origini del contagio 
sono apparse decisamente 
truculente*. Illazioni trucu
lente che molti fiorentini 
hanno letto giovedì mattina 
sulla Nazione. 

Daniele Pugliese 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — L'ultima vittima dell'Aids è dall'altro ieri. È dece
duto al Policlinico Sant'Orsola. Aveva 26 anni ed era un tossicodi
pendente. E il quarto bolognese a morire di Aids. 

La notizia della sua mone si è diffusa a poche ore di distanza 
dalla presentazione ufficiale di una campagna di informazione e di 
educazione sanitaria sull'Aids predisposta dal comune di Bologna 
senza precedenti in campo nazionale. In questi giorni centomila 
capifamiglia bolognesi stanno ricevendo, spedito dal Comune, un 
opuscolo di 16 pagine, copertina blu con scritta bianca, in eviden
za: «Aids, conoscere per prevenire». Vi sono indicazioni sintetiche 
sulla malattia, sulle precauzioni da prendere per evitare il conta
gi". sui centri a cui si possono rivolgere le categorie a rivhio e 
chiunque abbia vogl;a di farlo. «In questa prima fase — puntualiz: 
zz l'assessore s!!s Sanità Mauro Moruszi ~ abbiamo °ens3io di 

Bologna, l'allarme 
arriva in lOOmila case 
inviare l'opuscolo solo a quelle famiglie con figli giocani a carico*. 

E una campagna di informazione e di educazione sanitaria sen
za precedenti, che vede coinvolta l'intera cittadinanza, ma anche, 
per esempio, tutti gli operatori sanitari e sociali di Bologna, a 
partire dai medici che in questi mesi si,sono occupati in prima 
perenna Hi Airle. Il Comune ha infatti pensato anche a loro, stam

pando due quaderni, il primo (2.000 copie) destinato ai responsa
bili delle strutture sanitarie più direttamente interessate al pro
blema, il secondo (10.000 copie) per tutti gli altri medici e operato
ri sanitari. 

•Lo slogan della nostra iniziativa — osserva uno dei curatori dei 
due quaderni, il professor Antonio Faggioli, responsabile dei servi
zi di Igiene di Un'Usi cittadina — è conoscere per prevenire. Vale 
anche per i medici. C'è bisogno di un loro aggiornamento capillare 
e tempestivo per vincere quella innata diffidenza verso chi è so
spetto di Aids. Bisogna essere molto disponibili verso questo tipo 
di ammalato, verso u quale non sono sufficienti le sole conoscenze 
e pratiche mediche». Per questo motivo, la seconda fase della 
campagna di informazione e di educazione lanciata dal Comune di 
Bologna, prevede, a partire dal mese di gennaio, corsi di aggiorna
mento professionale per operatori sanitari con l'uso di videocas
sette. 

I genitori 
del soldato 

morto:. 
«Non è 

suicidio» 
Dal nostro inviato 

PORDENONE — Ancora 
morte in caserma, ancora In 
Friuli, la caserma d'Italia; 
due gesti disperati nell'arco 
di ventiquattro ore compiuti 
a poca distanza l'uno dall'al
tro; Sergio Pulitanl è stato 
trovato accasciato a terra 
dentro la sua garrltta, senza 
vita giovedì sera; e già si sa
peva di quell'altro ragazzo, 
Alberto Ferrari, che 11 giorno 
prima era stato ricoverato 
d'urgenza, tra la vita e la 
morte, con la milza spappo
lata da un colpo del suo Ga
rantì; anche lui era di guar
dia ma, dicono 1 medici, si 
salverà. Sergio Pulitanl, se
condo quanto hanno detto 1 
suol genitori, «stava bene». 
Gli mancavano tre mesi al 
congedo; roba da niente so
prattutto per lui che, così ha 
detto un amico di caserma, 
prima di entrare in quella 
garrltta aveva fissato un ap
puntamento per andare a 
mangiare una pizza in com
pagnia. Montava di guardia 
al piccolo eliporto Francesco 
Baracca di Casarsa. 19 anni. 
di Esine, in provincia di Bre
scia, muratore come 11 padre. 
Siro. Gente modesta ma sen
za particolari problemi eco
nomici. Licenze frequenti, 
assicurano In famiglia, e 
sempre notizie confortanti 
dalla caserma dove il ragaz
zo diceva di trovarsi benissi
mo; del resto, non era un tipo 
«delicato», «difficile»; abitua
to, Invece, ad una vita serena 
ma non comoda. I genitori 
dicono che non si è suicidato 
e vogliono una perizia necro
scopica perché «non è possi
bile che si sia puntato addos
so quel fucile di sua volontà». 
L'anatomopatologo che ha 
visto il corpo di Sergio sem
bra invece non aver dubbL 
Anche perché quel fucile non 
doveva avere II colpo In can
na; 11 caricatore è, di norma, 
incellophanato e in tasca. Bi
sogna scartarlo e inserirlo 
nel fucile; e poi premere 11 
grilletto tenendo la canna 
puntata verso il basso ventre 
(così affermano le prime ri
costruzioni». Una raffica di 
quattro colpi a bruciacelo a 
tutti centrati; morte Istanta
nea. Nessuno ha sentito nul
la: lo hanno trovato alle 18, 
solo al momento di sostituir
lo. Nessun messaggio, nes
sun segnale premonitore. 

Del tutto Incomprensibile. 
Più fortunato di Sergio, Al
berto Ferrari; ventenne, di 
un paese della provincia di 
Vercelli, militare Dresso la 
caserma Pagllert dì Goriclz-
za di Codrolpo, ora ricovera
to presso l'ospedale di San 
Vito al "ragliamento in con
dizioni gravi ma non dispe
rate. Un solo colpo al ventre: 
passata la milza (poi aspor
tata), passato l'Intestino, il 
proiettile è uscito senza lede
re organi vitali. 

L'elenco del suicidi e del 
tentati suicidi nella regione 
si allunga con una velocità 
crudelissima e apparente
mente incontenibile. Dodici 
In un anno, uno al mese. 

Toni Jop 


