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Delitto di Capodanno 
Preso a Ventimiglia 
il giovane assassino 

Dal nostro corrlspondanto 
VKNTIMIGMA (IMPERIA) - Giuseppe Corsalo, manovale ili 
25 inni, crlibe, abitante a \ alle Crosta in \ia Poggio Ponente n* 
S, e stato tratto in arresto da polizia e carabinieri ed ha contessa
lo di essere l'autore del delitto di Capodanno. Quella sern, verso 
le ore 18, nell'androne dello stabile della citta di confine di 
Ventimfeliaaln*17dl via Veneto, veniva UCCÌSA con ire coltella
te (due alla regione del cuore ed una alla gola), l'impiegata della 
til-1 del Venllmiglicse Giuseppina Sola, 27 anni, residente a 
Valle Crolla In via San Vincenzo 133, nubile. Era la vigilia di 
Capodanno, la riviera era in lesta, ed alcuni Inquilini dolio 
tubile nella tarda serata trovarono il corpo senza uta della 
giovane. L'assassino le aveva sottratto la borsetta contenente 
IOOmila lire. La ragazza si slava recando a casa di amici con I 
quali avrebbe trascorso la notte della fine dell'anno. L n delitto 
non facile da spiegare w non ricorrendo alla tesi che poteva 
essere opera di un tossicodipendente alla ricerca di un po' di 
soldi, o al un maniaco. E sono state queste le piste seguite dagli 
Investigatori con indagini durate un mese e ieri mattina e stato 
annunciato che l'assassino era stato preso ed aveva confessato. 
La moti vallone ha dell'assurdo. -Dopo il lavoro, prima di ritor
nare a casa, mi sono fermato a Venti miglia e sono entrato nel 
palano. Ilo scelto un luogo buio per masturbarmi quando e 
entrata ia giovane- avrebbe dichiaralo Giuseppe Corsalo. Giu
seppina Sola accese la luce lo vide e gli gridò: «cosa stai facendo?. 
e poi gli scaraventò conlro la borsetta.Lui, spaventato, l'aggredì 
colpendola con II coltello e dandosi poi alla fuga. 

B-l. 

No al 
legname 
esotico 

MILANO — l'na compagno 
per la sahaguardia delle foro* 
stc tropicali, da attuarsi anche 
con forme di «boicottaggio» 
dell'importatone eli legname 
esotico, e stata lanciata ieri 
durante la seconda e conclusi
va giornata del congresso na
zionale degli -Amici della Ter
ra-'. La campagna sani con
dotta non solo attraverso l'in
formazione e la sensibilizza
zione di cittadini e consuma-
lori -sulle gravissime conse
guente ecologiche, economi
che e sociali della deforestazio
ne". ma anche attraverso in
terventi e pressioni su ammi
nistratori e istituzioni affin
ché sia varato un codice di 
comportamento internazio
nale che assicuri t'uso non di
struttivo del legname equato
riale. Ogni anno, infatti, ven
gono distrutti almeno 200mila 
chilometri di foresta. Interve
nendo Fulco Pratesi del Wwf 
ha ricordalo che l'Italia e 11 se
condo produttore ed esporta
tore mondiale di mobili fab
bricali con legno esotico. 

Catrame 
e concime 
nel Reno 

BONN — Duplice Incidente (e 
inquinamento) Ieri nel Reno, 
fiume che sembra non avere 
più pace, L'altra sera la petro
liera fluviale svizzera «Bear
ne- ha Investito e affondato la 
chiatta tedesca -Rosa», anco
rata a riva, dalia quale 513 
tonnellate di concimi azotati 
si sono riversali nel fiume. 
Nell'incidente è rimasto ucci
so un marinaio di 46 anni che 
dormiva nella cabina della 
-Uosa». Ieri pomeriggio 11 se
condo incidente: 42 tonnellate 
di un prodotto a base di catra
me sono cadute nel Reno da 
un mercantile arenatosi nei 
pressi di Assmannshauser. Il 
mercantile ha perso il carico 
dopo esser stato urtato da una 
nave che avrebbe dovuto soc
correrlo. Più grave e la situa
zione delle acque del fiume 
Argen, in Badcn Wucrttem-
berg. nel quale venerdì sera, 
non lontano da Ratisbona, so
no defluiti 75 litri di acque di 
scarico contenenti cianuro, il 
quale ha provocato l'estinzio
ne di fauna e flora fluviale per 
quattro chilometri. 

Sull'eccidio di Leopoli divisi 
anche i reduci, resta il mistero 
della «guarnigione fantasma» 

ROMA —.iK un rullo di tamburi che risuona da 
anni, dalla fine degli anni Cinquanta. Ma già 
nel 1960 avevamo appurato che a Leopoli, nel 
M3, non c'è stato questo presunto eccidio di due
mila soldati italiani". Con immaginoso lin
guaggio da guerriero, il generale Giuseppe Ioli 
nega che sia mai esistito un battaglione Re tro
vo e, di conseguenza, che ci sia mai stata strage 
per mano dei nazisti, come invece affermato 
nei giorni scorsi dall'agenzia sovietica -Tass». Il 
mistero della -guarnigione fantasma- tiene 
ancora banco e continua a dare la stura a una 
girandola di smentite e rivelazioni, Medaglia 
d'oro, presidente dell'Unione nazionale reduci 
di Russia, Giuseppe Ioli lavorava nel '60 nell'uf
ficio storico dello Stato maggiore, che condusse 
le ricerche sul presunto eccidio, avvalendosi 
anche delle testimonianze di numerosi italiani 
tenuti prigionieri in quelle zone. Con un salto 
logico, Il generate aggiunge: «Se un eccidio di 
tale tipo avvenne, fu dovuto al russi che, come 
hanno fatto in altre occasioni, cercano di but
tarne la responsabilità sui tedeschi». Diverso il 
tenore della ricostruzione fornita da un reduce, 
il sessantacinquenne Vittorio Momesso, vene
ziano, all'epoca sottotenente, Fatto prigioniero 

dal tedeschi in Francia, fu condotto a Leopoli, 
che allora si trovava m Polonia, -1 polacchi ci 
dissero che c'erano duemila morti, ma non sa
pevano dirci di quale nazionalità. Resta un mi
stero perché i na?isti abbiano portato me e i 
miei commilitoni a Leopoli, Dopo la guerra ci 
ho riflettuto, e penso che ci a\ossero condotto lì 
per farci morire di stenti o ucciderci e far poi 
ricadere la colpa sui russi-, frattanto, l'agenzia 
sovietica -Tass. (orna, per il terzo giorno conse
cutivo, sull'argomento. Il racconto viene ripe
tuto a grandi linee, con l'aggiunta di qualche 
dettaglio e di qualche nome in pm. Tra gli altri, 
I generali Enrico Mangiatimi, Alfredo Forna-
roli e Giuseppe Giannotli, I colonnelli Luigi 
Mangonini, Ascenzo e Carlo Stefanini, gli uffì-
cali Gino Caruso, Luigi Fusarolli, Tommaso 
Stefanini, Cleno l'ersini, Riccardo Castogliani 
e Marino Deglinien. Nel coro di voci espuntala 
anche un'interroga/ione, presentata dal depu
tato democristiano Pier Ferdinando Casini che 
chiede al ministro degli Esteri Andreotti e a 
quello della Difesa Spadolini "quali iniziative 
diplomatiche intendano intraprendere, nei 
confronti dell'Unione Sovietica, per porre con 
risolutezza il problema umanitario del recupe
ro dei corpi dei caduti italiani dispersi in Unio
ne Sovietica-, 

Bologna: 
incendio 

alla Derby 
BOLOGNA — I vigili del fuoco 
della citta sono stati impegna
ti per tutta la giornata di ieri 
nello spegnere un incendio 
scoppiato alla Derby, stabili
mento di succhi di frutta e be
vande nell'immediata perife
ria bolognese. Le fiamme si so
no sprigionate sotto una tet
toia all'aperto che ospitava ol
tre 8 milioni di bottigliette già 
Imballate e pronte per la spe
dizione. Il rogo aveva coinvol
to un'enorme catasta di mate
riale composta da vetro, legno 
e njlon. Le fiamme, sprigio
natesi alle due della notte tra 
sabato e domenica, Ieri non 
erano ancora state domate. Le 
cause dell'incendio non sono 
note, non si esclude, comun
que, il dolo. Nella stessa notte 
infatti numerose baracche co
struite sul greto del fiume Re
no che passa nei pressi erano 
state incendiate. 

Non la 
chiameremo 

Prugna 
PARIGI - Battaglia giuridica 
a Dole, net Giura, tra uri api
cultore che ha già una figlia 
chiamata Amandlne (man-
dorlina) e vuole imporre alla 
sua secondogenita il nome di 
Pruno, cioè prugna. Secondo il 
locale procuratore della Re
pubblica, avvertito dall'uffi
ciale di stato civile che si era 
rifiutalo di trascrivere il no
me, «occorre evitare che 11 
bambino possa un giorno esse
re oggetto di sarcasmi per il 
suo nome™, Secondo il padre, i 
nomi sono legali In Francia 
quando vi sono precedenti sto
rici, come la Bibbia, il calen
dario cristiano o 11 calendario 
laico della rivoluzione france
se. E appunto in quest'ultimo 
che si trova Pruno: «Non ba
sta, risponde il procuratore, 
perche nel calendario repub
blicano vi sono anche nomi 
come Tacchina, Pera e Pata
ta*. Come si vede una discus
sione che ha abbondantemen
te superato il tradizionale di
lemma: la chiameremo con 11 
nome della nonna o no? 

Tragedia al Parco Forlanini davanti a centinaia di persone 

Milano, cede il ghiaccio 
del lago: morti 2 giovani 
Una delle vittime si era avventurata sulla superfìcie gelata per pattinare con degli 
amici, l'altro si è lanciato in acqua per dare aiuto - In ospedale un altro soccorritore 

MILANO - È finita in tra
gedia una giornata di svago 
domenicale, una pattinata 
sul laghetto del Parco Forla
nini. ghiacciato dalle gelate 
notturne di questi ultimi 
giorni. Il bilancio provviso
rio a sera era di due giovani 
rnortlt e i sommozzatori del 
vigili del fuoco stavano an
cora iicand agi landò il fonda
le alla ricerca di altre even
tuali vittime. Un terzo giova
ne era stato ricoverato In ria
nimazione, 

Della dinamica della tra
gedia non al ha per ora una 
rlcostruelone certa ma non è 
difficile intuire che cosa può 
essere accaduto: una bella 
giornata dt sole, relativa
mente tiepida, di quelle che 
Invitano ad uscire. E lì, in 
messo agli alberi del parco, 
quel laghetto gelato, Invitan
te, Cosi un gruppetto dt gio
vani si è avventurato sull'in
sidiosa pista di ghiaccio, pat
tini al piedi nonostante fos

sero stati avvertiti del peri
colo da fslcunl vigili In servi
zio nella zona, Quanti patti
natori improvvisati? Le pri
me confuse notizie parlava
no di almeno cinque persone, 
fra loro — ma 11 particolare 
terribile per fortuna e rapi
damente stato smentito — ci 
sarebbe stato anche un bim
bo sul quattro anni. Lo spen
sierato gioco non è durato a 
lungo, verso le quattro e 
mezzo, sotto l'effetto insi
stente del sole (la temperatu
ra a mezzogiorno era arriva
ta sul 10 gradi sopra lo zero), 
la fraglie lastra si è spezzata, 
Ingoiando alcune persone: 
sicuramente uno del patti
natori. Oscar Manuel Co
lombo, 18 anni. E anche un 
soccorritore: Antonio DI 
Giuseppe, vent'annl, che 
passeggiava sulla riva del la
ghetto con la moglie, veden
do sparire in acqua il grup
petto si era slanciato per soc
correre gli sventurati, ma è 

sparito a sua volta. E lui la 
seconda vittima accertata. 
Più fortunato un altro ra
gazzo, Luigi Corali di 19 an
ni, anche lui precipitatosi In 
aluto, ma riuscito a riemer
gere prima che il gelo del
l'acqua lo attanagliasse. È 
stato ricoverato per essere 
rianimato. 

Intanto sulluogo dell'Inci
dente sono arrivati anche 1 
mezzi del vigili del fuoco, 
chiamati da una telefonata. 
I sommozzatori si sono cala
ti immediatamente in acqua, 
ma In capo a un palo d'ore 
non erano riusciti che a re
cuperare I corpi dot due gio
vani. Sono Immediatamente 
Intervenuti t rianimatori di 
una equipe dell'ospedale Ni-
guarda giunti sul posto In 
elicottero dieci minuti dopo 
la tragedia. Purtroppo per I 
due giovani non c'era più 
niente da fare. Impossibile 
sapere con certezza se sotto 
la lastra dì ghiaccio resta an

cora qualcuno. A sera risul
tava dispersa una terza per
sona, e il laghetto veniva an
cora scandagliato nella spe
ranza, sempre più fioca, di 
recuperarla, Ma con 11 buio 
le probabilità di buon esito 
dell'Intervento si facevano 
via via più esigue mentre au
mentavano 1 dubbi che sotto 
la lastra di ghiaccio ci fosse 
ancora qualcuno. Resta però 
la speranza che quel disperso 
sia In realtà In salvo, poiché 
non ci sono segnalazioni di 
scomparsi, e che il bilancio 
del dramma si fermi a quel 
due sventurati. Ma non si 
può per ora escludere che 
qualche altro nome possa 
aggiungersi, nelle prossime 
ore. a quelli delle due vittime 
finora accertate. 

Il sopraggiungere della 
notte ha tolto le residue spe
ranze di salvezza per chiun
que si trovasse ancora sotto 
la lastra vetrata, nell'acqua 
gelida. 

La Chiesa si schiera contro l'aborto 
e chiede l'appoggio dei parlamentari 
ROMA — La Chiesa torna ad usare toni 
da crociata contro l'aborto, chiedendo 
esplicitamente «a tutti l parlamentari di 
buona volontà» di adoperarsi per la sop
pressione dell'assistenza di stato in 
ausato campo. L'occasione è stata colta 

uranio le varie Iniziative che, In nu
merose città, sono state prese per la 
•giornata della vita», fissata per ieri. 
primo febbraio, dalla Conferenza epi
scopale Italiana, Naturalmente, Il pri
mo a Tarsi sentire, e a controppore stru
mentalmente l'aborto alla pace, è stato 
Olovanl Paoio II. Parlando In Piazza 

San Pietro per l'-Angelus», Il Papa, tra 
l'altro, ha detto: «Ogni atto contro la 
vita umana in qualsiasi momento, dal 
grembo materno sino all'ultimo Istan
te, è un gesto contrarlo alla pace». 

Questa Impostazione è stata seguita 
dall'arcivescovo di Bologna, cardinale 
Giacomo Biffi, che parlando nel San
tuario di San Luca ha affermato: -Ogni 
guerra è una mostruosità orrenda. Ma 
nessuna guerra è più ignobile e vile di 

3uella che gli uomini, con II consenso 
elle leggi e il finanziamento della so

cietà, combattono non contro un nemi

co aggressore ma contro una vita uma
na inerme e Innocente». A Napoli, mon
signor Antonio Ambrosanio, presidente 
della Commissione per la dottrina della 
fede e la catechesi della Cel e vescovo 
ausila rio della città, ha attaccato 1 con
sultori, dicendo che essi, Invece di esse
re a sostegno della vita, «sono diventati 
Incentivi all'aborto e strumenti della 
decisione di morte». 

Ma ciò che è più grave è che, In un'i
niziativa a Firenze accanto all'onorevo
le Casini, lo stesso presidente della Fe
derazione degli ordini del medici, Eolo 
Parodi (parlamentare europeo de), ab
bia fatto un discorso anti-abortista. 

Decade il decreto: 
torna Tir selvaggio? 
Il governo vuol cancellare le modifiche al provvedimento sulla 
sicurezza stradale introdotte dalle commissioni parlamentari 

ROMA — Ritorna dramma
tica la questione del Tir con 
Il rischio di una nuova para
lisi del trasporti. Per la se
conda volta II governo ha 
fatto decadere 11 decreto sul
la sicurezza stradale che di
sciplina la circolazione degli 
autoveicoli. Assolutamente 
pretestuoso l'argomento che 
sarebbero mancati I tempi 
per convertirlo in legge. La 
decadenza delle misure legi
slative potrebbe riaccendere 
te polemiche e riprodurre nel 
paese la difficile situazione 
del mesi scorsi con 11 riac
cendersi delta protesta degli 
autotrasportatorì con la pa
ralisi del traffico delle merci 
con serie ripercussioni sulla 
produzione ed 11 commercio. 
Ne parliamo con Silvano Ri
di, capogruppo del Pel nella 
commissione Trasporti e con 
Gianni Ronzant che alla Ca
mera si è occupato della que
stione. A far decadere li de
creto — dicono 1 due deputa
ti comunisti — hanno con
tribuito le divisioni nel go
verno tra 11 ministro del Tra
sporti Signorile e quello dei 
Lavori Pubblici Nicolazzl 
sulle competenze e sul come 
affrontare I problemi della 
sicurezza e la volontà del go
verno di passare un colpo dt 
spugna sulle Importanti mo
difiche introdotte al decreto 
dalle commissioni parla
mentari, che lo hanno prati
camente riscritto. SI sono 
eliminate le sanzioni più Ini

que e le norme più assurde-
si sono riviste le norme sulle 
autorizzazioni; si sono estese 
le sanzioni a carico del com
mittenti In caso di violazione 
In materia di tariffe. Queste 
le modifiche dt maggiore 
spicco che la Camera ha vo
tato, ma che il governo ha 
fatto decadere e che I comu
nisti riproporranno nel terzo 
decreto. 
A Le supermulte sono sta

te ridotte alla metà, 
passando da un minimo di 
700mlla lire ad un massimo 
di 2 milioni 400ml)a lire a ca
rico del titolare della licenza 
di autotrasporto che mette 
In circolazione un veicolo 
sprovvisto di cronotachlgra-
fo Cee (lo strumento che ser
ve a controllare la velocità). 
Il governo aveva previsto un 
mlnlmodl un milione e mez
zo e un massimo di 4 milioni 
e mezzo. 
A Per la circolazione nel 

giorni vietati è prevista 
una sanzione da 200mlla a 
600mi!a lire e l'importo è 
raddoppiato se la violazione 
è commessa dal conducente 
di un veicolo di peso com
plessivo, a pieno carico, su
periore a 80 quintali, cioè l 
Tir. In questo caso 11 prefetto 
dispone la sospensione della 
validità della patente di gui
da per un periodo fino a 80 
giorni. Al titolare della licen
za e dell'autorizzazione al 
trasporto, una multa da 
700mlìa a 2 milioni e 400mlla 

lire. 
A Per I limiti di velocità 

sono state confermate 
le sanzioni fissate dal decre
to: da 50 a 200mila lire per 
chi supera di non oltre 10 
chilometri l'ora I limiti mas
simi consentiti; da 200 a 
fiOOmlIa lire per chi viaggia 
ad una velocità superiore di 
oltre 10 chilometri. Queste 
multe vengono raddoppiate 
per 1 Tir. Dopo cinque viola
zioni accertate ne! corso di 
un quinquennio, 11 prefetto 
sospende la patente, da 8 me
si a 2 anni. 
A Per la carta di clrcola-

zione è stata eliminata 
la norma che disponeva, do
po più violazioni, la sospen
sione di essa. 
© Sul limiti di velocità le 

commissioni hanno 
stabilito che i Tir non debbo
no superare, fuori dei centri 
abitati, la velocità di 70 chi
lometri orari su strade ordi
narie (invece di 60) e di 90, 
invece di 80, su superstrade e 
autostrade. 

Che fare a questo punto? 
Secondo Ridi e Ronzanl, il 
governo non può fare altro 
che rlprescntare 11 terso de
creto tenendo conto delle 
modifiche apportate dalle 
commissioni parlamentari. 
In caso contrarlo ia scelta 
assumerebbe 11 senso di una 
sfida nel confronti del Parla
mento e produrrebbe nel 
paese la stasi dei trasporti. 

Claudio Notari 

Filatelia 

D Una preziosa 
bibliografìa 
Il Cifr (Centro Italiano 

Filatelia Resistenza) ha 
preso una serie di Iniziati
ve per celebrare degna
mente 11 decimo anniver
sario della propria costitu
zione. Fra queste, una del
le più apprezzabili è la 
pubblicazione nel numero 
48 di Cronaca viva di una 
ampia bibliografia sul te
ma .Resistenza. (Fausto 
Lodi-Walter Peschiera, In
dice bibliografico della fi
latelia 'Resistenza' — edi
zione del Centro Italiano 
Filatelia Resistenza, Reg
gio Emilia, 198G, pp. 40, 
senza Indicazione di prez
zo). La pubblicazione è cosi 
suddivisa: Presentazione 
(di Egidio Errani, presi
dente del Cifr) — Dagli au
tori — Campi di concen
tramento — Cartoline — 
Generici — Guerra di Spa
gna — Marcofllta — Meda
glie e monete — Personag
gi — Poesie e canzoni — 
Resistenza In Europa — 
Resistenza Italiana — Se
conda guerra mondiale — 
Segnalazioni. 

Il lavoro è molto accura
to e per quel che riguarda 
gli anni più recenti non mi 
sembra presenti lacune sa
lienti (sarebbe peraltro op
portuno citare la voce .Fi
latelia. dell'Enciclopedia 
della Resistenza che può 
avere una funzione di In
quadramento panoramico 
della materia), mentre ap
pare carente la parte che 
riguarda gli articoli appar
si sulla stampa filatelica 
nel primi anni del dopo
guerra. Ad esempio, nel 
numero di aprile 1946 di 
Italia filatelica vi è uno 
studio sulle falsificazioni 
delle sovras tan te di Trie
ste e Pola, mentre In altri 
numeri dello stesso anno 
vi è una discussione sulla 
legittimità delle emissioni 
del Corpo Polacco (maggio 
e giugno) e viene riportata 
la posizione ministeriale 
su alcune emissioni del 
Cln. Posizione che in alcu
ni casi esprime solo la 

mentalità di fasclstegglan-
ti scaldasedlc ministeriali, 
ma che 6 opportuno cono
scere. 

Dalle riviste dell'epoca, 
oltre a posizioni più o me
no opinabili, si possono ri
cavare numeroso Informa
zioni che hanno tutti I pre
gi e I difetti del .documenti 
d'epoca., nel quali non 
mancano lacune per difet
to di informazione e prese 
di posizione preconcette. 

VI è da auspicare che 11 
lavoro di Lodi e Peschiera 
possa essere ampliato nel 
riferimenti bibliografici e 
arricchito di un Indice per 
autori che faciliti la con
sultazione. Per ora, ne rac
comando la consultazione 
a tutu 1 collezionisti inte
ressati, anche se non ade
riscono al Cifr. Le richieste 
possono essere rivolte a 
Nino Paterllnl, presso Cir
colo A. Gramsci — Via To
schi 25 — 42100 Reggio 
Emilia. Benché 11 fascicolo 
non rechi Indicazione dt 
prezzo, penso sarebbe giu
sto accompagnare le ri
chieste con l'Importo di 
4-5.000 lire (anche In fran
cobolli), a rimborso spese. 
Ivi comprese quelle di spe
dizione. 

D II più bello 
quale sarà? 
Per la trentunesima vol

ta I) Collezionista chiama I 
propri lettori ad Indicare 
quello che considerano il 
francobollo più bello 
emesso dalle amministra
zioni postali Italiane nel
l'anno precedente (per 
questa edizione è 11 1986). 
Da pagina 15 del n. 1 di II 
Collezionista, un ampio 
servizio Ìndica le modalità 
di votazione, 1 vincitori del
le edizioni precedenti e in 
quattro pagine a colori 
presenta i francobolli 
emessi nel 1986 da Italia, 
Vaticano e San Marino, 
suddivisi per tema, In mo
do da stabilire un confron
to tra francobolli di argo
mento omogeneo, 

Giorgio Biamìno 

Lo scandalo dei rimborsi illeciti pagati a istituti di analisi privati 

Torino, denunce già 4 anni fa 
ma nessuno indagò sulle Usi 

Dalla noitra redattone 
TORINO - Mariti che 
amministrano o dirigono 
la sanità pubblica, con mo
gli che lavorano e hanno 
Interessi In Istituti privati 
convenzionati con l'Usi. 
Un funzionarlo della Re
gione Piemonte che come 
responsabile del servizi 
Ispettivi dovrebbe control
lare quel che fanno gli isti
tuti In convenzione, e che 
nello stesso tempo e am
ministratore di due di essi. 
E poi altri funzionari nle-
nvaffatto scrupolosi nel 
controllo delle fatture da 
passare all'Incasso, Impie
gati che chiudevano uno o 
tutti e due gli occhi, diri
genti di laboratori con un 
senso un po' troppo spicca
to degli affari, compresi 
quelli non proprio ortodos
si. Personaggi che hanno 
dato luogo allo scandalo 
del rimborsi illeciti pagati 
dall'Usi 1-23 di Torino a 
nove laboratori di analisi e 
Istituti medici. Una vicen
da clamorosa che ha già 

provocato otto mandati di 
arresto e una ventina di 
comunicazioni giudiziarie, 
coinvolgendo un noto 
esponente politico come 
Giovanni Salerno, demo
cristiano, segretario del
l'Unione regionale del 
commercio, che nel feb
braio '85 la nuova maggio
ranza di pentapartito ave
va eletto alla presidenza 
dell'unità sanitaria torine
se al posto del comunista 
Olullo Poli. 

Salerno e da sabato agli 
arresti domiciliari, come il 
capo del personale dell'Usi 
Ouldo Masanie, entrambi 
Indiziati di associartene a 
delinquere, peculato, falso 
Ideologico, identiche accu
se pesano sulle rispettive 
consorti, Paola Manfredi e 
Giancarla Ceccardi, tutte e 
due trattenute per una 
notte in questura in stato 
di fermo, poi rilasciate a 
piede Ubero. Sta la Manfre
di che la Ceccardi erano 
state per un certo periodo 
socie e successivamente 
Impiegate del Centro Me
dico Mlraflori di Luciano 

Mlchelozzi, uno degli arre
stati, che faceva esami dia
gnostici in convenzione 
con l'Usi. 

Questa non certo occa
sionale commistione tra 
pubblico e privato avrebbe 
consentito l'Innescarsi del 
meccanismo del rimborsi 
«gonfiati, (o addirittura 
non dovuti perché non c'e
ra stata prestazione di sor
ta) a favore di enti privati. 
Circa quattro anni Tu, una 
denuncia pervenuta all'ai-
lora assessore regionale al
la Sanità, Il comunista 
Sante Bajardl, a proposito 
eli «voci- sul subappalto di 
analisi richieste dalle Usi a 
istituti gestiti da «persone 
amiche», era stata inoltra
ta all'autorità giudiziaria. 
Ma non ci furono riscontri. 

Oggi i magistrati inter
rogheranno I ultima arre
stata, Emanuela Cervini, 
moglie di Luciano Mlche
lozzi che sarebbe conside
rato uno del personaggi-
chiave di questo complesso 
giro di «affari», costalo alle 
casse delia collettività cir
ca 3 miliardi e mezzo di li

re. CI saranno ulteriori svi
luppi? Qualche giorno fa, 
quando già erano partiti l 
primi ordini di cattura, Il 
presidente dell'Usi Salerno 
aveva annunciato che la 
struttura sanitaria pubbli
ca si era già costituita par
te civile; «Non vi sono nel 
modo più assoluto coper
ture politiche del comitato 
di gestione per 1 fatti In 
questione ed e stata attiva
ta una Indagine conosciti
va interna per la verifica di 
procedure di salvaguardia 
e garanzie». Anche alia Re
gione Piemonte negano 
«coperture» nel confronti 
di chicchessia. Ma la giun
ta dovrà pure spiegare — 
lo ha chiesto II Pei con una 
Interrogazione — In base a 
quali considerazioni 11 fun
zionarlo Paolo Valente, 
amministratore di due 
istituti privati, era stato 
recentemente nominato 
responsabile del servizio 
Ispettivo della sanità. 

p. g. b. 

Inghilterra, 
scoperti difetti 

in quattro 
centrali nucleari 
LONDRA — Minacciano di chiudere, per 
gravi difetti di progettazione, ben quattro 
centrali nucleari britanniche. Secondo un 
servizio esclusivo deir>Observer", il difetto 
riscontrato nel meccanismi portanti del 
reattore è stato scoperto nella centrale nu
cleare di Heysham, nel pressi di Blackpool, e 
in quella di Torness, In Scozia, in via al co
struzione. SI tratta di due reattori nucleari 
raffreddati a gas, la cui apertura è stata rin
viata dopo la scoperta del difetto. I tecnici 
temono che gli stossl difetti esistano in altri 
due reattori già In funzione, quelli di Hlnkìey 
Polnt ne] Somersotedl Hunterston in Scozia, 
costruiti con gli stessi sistemi (gli stessi bre
vetti) e anch'essi raffreddati a gas. 

Ln scoperta della «falla» è destinata a pro
durre un grave colpo ni progetti di sviluppo 
dell'energìa nucleare In Gran Bretagna e a 
riaprire polemiche che, a un anno da Cher-
nobyl, sembravano sopite. Solo qualche gior
no fa, inlat ti, il rapporto Layfield a\ma rac
comandato di procedere alla costru, ne dei-
la centrale nucleare di Sizewell. 

L'altro sera, un portavoce del Cegb, l'ente 
britannico per l'energia elettrica, ha confer
mato che «un difetto al usura del metallo» era 
slato riscontrato nel meccanismi portanti 
del reattore, ma ha aggiunto che il difetto 
riguarda solo due centrali che stavano per 
entrare in funzione e la cui «Inaugurazione. 
subirà un certo ritardo per l necessari accer
tamenti. 

Caso Sciascia, 
interviene 

la vedova di 
Ciaccio Montalto 
ROMA — «Sono unica, credo, fra le vedove 
del terrorismo e della mafia, ad essere stata 
costretta a fuggire dalla casa e dal la\oro in 
una lontana citta e portai e in sai\o Ite figlie, 
per ie minacce, le calunnie, le persecuzio
ni...», Così scrive ad un quotidiano nazionale 
la vedova del giudice Giacomo Giaccio Mon
talto assassinato in Sicilia chiedendo di In
tervenire sulla polemica aperta da Sciascia 
sulla mafia •-. E intanto apprendo con tri
stezza — dice la lettera — che a Trapani si è 
Intitolata una piazza a mio manto, dopo 
quadriennali diatribe partitiche che svuota
no il gesto odierno di un qualsiasi lignificato 
che non sia retorico e burocratico* E prose
gue ancora ».MI dissocio pubblicamente 
dalle Iniziative., perché inidonee a produrre 
quel cambiamenti, nel costume, nella cultu
ra, nelle strutture, di cui la società siciliana 
ha bisogno Mi dissocio, altresì, dalle persone 
che le pilotano Dove erano questi "amici" 
quando li magistrato Giacomo Ciaccio lavo
rava, totalmente Isolato da tutti, per ripulire 
(lui non trapanese) la loro citta' Rintanati in 
comode sinecure civilistiche o montane, nes
suno ha sentito II dovere di prenderne 11 po
sto e nella Procura di Trapani si avvicendano 
giovanissimi e Inesperti vincitori di concor
so. Allora ha proprio ragione Sciascia che, al 
di là del caso specifico, su cui potrei dissenti
re, ha segnalato una precisa linea di tenden
za nel costume siciliano... Carrieristi di tutte 
le professioni, unitevi se la mafia non ci fos
se, bisognerebbe Inventarla-. 

«•II. tempo 

I E TEMPE
RATURE 

Borano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Tonno 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 
L'Aquila 
Roma U 
Roma F 
Campob. 
Bari 
Napoli 
Potenza 
SML 
Reggio C 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

-10 6 
- 9 9 
- 9 4 
- 7 4 
- 8 2 

-10 4 
- 5 3 

0 9 
- 7 0 
- 6 10 
- 5 10 
-5 4 
-4 5 

2 5 
-4 3 
-3 10 
-2 10 
-4 0 

1 10 
1 10 

- 2 0 
7 8 

11 13 
11 13 
12 13 
11 15 
1 14 
6 12 

SITUAZIONE — Il tempo sull'Italie non subire varianti notevoli f ì»p«^ 
to alla giornata di lari. Permana tempro una circoleiione di ima freddo 
nel batti strati dell'etmoafora mentre una perturbante di ©ttgmo 
atlantica ai avvicina alle nostre penitela 
IL TEMPO IN I .ALIA — Sulle regioni settentrionali • tu quelle centrati 
condtiionl indiali di tempo buono carettoricaete de «cerea attiviti 
nuvoloaa ed empie tono di sereno. Durante ii corto della giornate 
graduale aumento della nuvolosità ed initiaie dalie fateti «Iptn* t 
successivamente dalla regioni settentrione». SuHUalie meridional» 
tempo varieblle con nuvolosità Irregolare e schianto più o meno em
pie. Temperature seni» verietionl notevoli me con valori piuttosto 
rigidi. 

SIRIO 


