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Gran folla al primo giorno d'asta a Firenze dell'eredità della contessa Bismarck 

In fila per i mobili di Mona 
Per divani, lumi e letti 

già 700 milioni in cassa 
I funzionari di Sotheby autorizzati alla vendita dal ministe
ro dei Beni Culturali - Si dovrebbero ricavare due miliardi 

Dalla nostra redattone-
FIRENZE - L'eredità della 
contesa» Mona Bismarck è 
andata finalmente all'asta 1 
suol tavolini, le sue sedie, il 
suo letto, I soprammobili, I 
libri, le tende, tutto l'arreda
mento della villa ili Forti-
no», che la noblldonna ame
ricana (di umili natali riscat
tati a colpi di matrimoni ul-
tramlllardaii) possedeva a 
Capri, è stato messo In ven
dita dalla Sotheby, la famo
sa casa d'aste londinese, Ieri 
mattina a Palazzo Capponi a 
Firenze Fino all'ultimo mo
mento» però, I funzionari del
la Sotheby, 1 rappresentanti 
della Fondazione Bismarck 
(beneficiarla della vendita) e 
il gran pubblico accorso 
hanno tenuto 11 flato sospeso 
temendo che il governo ita
liano mettesse li veto Impe
dendo la dispersione dell'e
redità della contessa Mona, 
Solo alle nove meno dieci di 
Ieri mattina, a poco più di 
un'ora dall inizio dell'asta, è 
arrivata la dichiarazione li
beratoria, Il nulla-osta del 

ministero del Beni Culturali 
•Il Ministero non habet rite
nuto porre provvedimento 
vincolo* si leggeva nel tele
gramma, portato a mano 
nella sede fiorentina della 
Sotheby e firmato dal so
printendente reggente Em
ma Mlchelettl Ir battitore, 
l'Inglese Michael Thom-
pson-Gover, aveva via libe
ra Il primo pezzo messo al
l'Incanto, un divanetto belge 
a fiorellini In legno laccato 
della fine del '700 di mani
fattura Italiana partito da 
500 mila lire veniva aggiudi
cato per un milione e due Da 
quel momento in poi era un 
crescendo 5 milioni per un 
palo d'appllques In bronzo 
dorato, 7 milioni per un tavo
lo basso del IMS, 13 milioni 
per 11 letto a baldacchino fine 
*700 della contessa, 42 milio
ni per una scrivania da viag
gio con sedia Incorporata, 65 
milioni per 11 tappeto che 
stava nella camera da letto 
della villa di Capri, 185 mi
lioni per due dipinti su vetro 
cinesi sempre settecenteschi 
acquistati da un americano 

per telefono *È una follia» 
dicevano alcuni Intenditori 
sottolineando la •modestia» 
del pezzi in vendita, quella 
stessa modestia che non ha 
fatto scattare 11 vincolo go
vernativo 

Insomma soltanto la pri
ma sessione dell'asta (che 
continua ancora stamane) 
ha realizzato ben 682 milioni 
per la gioia dell'avvocato 
Pierre Fortln rappresentan
te della Fondazione Bi
smarck A questo ritmo 1 a-
sta dovrebbe superare l due 
miliardi di ricavo finale, che 
saranno impiegati per finan
ziare concerti e mostre d arte 
come spiegava, ieri mattina, 
l'avvocato Fortin 

II mito e il fascino di Mona 
Bismarck funzionano anco
ra, Sarà stata la sua bellezza 
che folgorò un fotografo co
me Cecll Beaton e cinque 
mariti (tra cui 11 miliardario 
Harrlson Williams che le re-

Ralò la super-villa di Capri e 
conte Albrecht Edzard 

Heinrich Karl Bismarck, ni
pote del cancelliere di ferro 
che portò In dono a Mona 11 

U biblioteca dalla villa «Il Fortinos 

titolo nobiliare e un «ba
ckground* storico di tutto ri
spetto), sarà stata la sua vita, 
che sembra fatta apposta per 
ispirare 11 più zuccheroso e 
consolatorio del fotoroman
zi da figlia di stalliere a regi
na di Capri LI, nella villa che 
sorge\ a sopra 1 resti di quella 
che era stata la dimora ca
prese dell'Imperatore roma
no Tiberio, Mona che aveva 
la passione del giardinaggio 
riceveva la sera, tra spalliere 
di rose e di glicini in flore, gli 
amici Dai «Fortino» sono 
passati Churchill, Kennedy, 
Onassls, 1 duchi di Windsor, 

l'Immancabile Cecll Beaton 
desideroso di tramandare al 
posteri «la bellezza affasci
nante, come una dea di cri
stallo di rocca con gli occhi 
di acquamarina» della sua 
munifica ospite 

Nata nel 1899 e morta due 
anni fa a Parigi, lontana 
dall'amata Capri; Mona Bi
smarck aveva anche una 
passione speciale per i gioiel
li Isuol ori sono alati vendu
ti per sei miliardi e mezzo 
sempre dalla Sotheby l'anno 
scorso a Ginevra, A Capri 
ora sono rimaste vuote le tre 
ville che formano la proprie

tà Bismarck II soprinten
dente di Napoli, Nicola Spi
nosa, che aveva tentato di 
fermare la vendita ribadisce, 
ad asta ormai avviata 11 suo 
pensiero «11 vincolo andava 
messo su tutto l'Insieme e 
non solo sulle case Quell'ar
redamento era un esemplo 
da non disperdere» Ma con 
buona pace di Cecll Beaton e 
del soprintendente di Napoli, 
forse In Italia ci sono bellez
ze più Importanti a cui ap
porre 1 sigilli di Stato 

Antonio D'Orrico 

Gli sconcertanti risvolti legali del clamoroso caso di «maternità surrogata» in Sudafrica 

Figli della nonna o fratelli della madre? 
Pat Anthony, «utero in affitto» di 48 anni, porta avanti una gravidanza per conto della primogenita Karen - Complicazioni per le 
parentele - In Inghilterra la legge permette la procreazione «supplente», ma solo se volontaria e consensuale (senza fini di lucro) 

Dal nostro eorrlapondonto 
LONDRA - ti caso di «Baby M » ha 
riaccaso In gran Bretagna l'intani» 
•u tutta la compitata materia (aspetti 
biologici • nfleail legali) che va sem
pre più addensando» attorno al nodo 
della «maternità in affìtto» ! prognati 
della tecnologia medica hanno aperto 
possibilità impensate in campo gene 
tico cosi come hanno dato il via a ine* 
diti a difficili quesiti sul terreno giudi 
siario, non solo per l'attribuzione del 
•potata»», ma anche per la definizio
ne dei legami di parentela del neonato 

L'altro giorno, il MaU on Sunday ha 
pubblicato un'esclusiva in prima pagi
na, illustrando una •ingoiare situazio
ne familiare nel villaggio di Tzaneen, 
pretto Johannesburg, in Sudafrica, la 
•ignora Pat Anthony, di 48 anni, sta 
portando avanti una gravidanza che 
— ad ottobre — la vedrà partorire i 

figli di tua figlia Karen Ed ecco qutn 
di I esempio unico e clamoroso della 
nonna che, come madn incubatrice, 
dà alla luce i propri nipotini 

La sensazionale stona è questa. La 
25enne Karen (•posata al 33enne tnec 
carneo Aleuto Ferrei» Yorge) non può 
più procreare perché tre anni fa, alla 
nascita del figlio Alcino junior, 1 clinici 
le avevano asportato 1 utero Karen e 
Alano senior vogliono avere altri 
bambini, tre, quattro E coti in que 
ita famiglia cattolica della periferia di 
Johannesburg è nata l'idea di aiutarsi 
1 uno con l'altro I medici hanno ac 
consentito di prender* un ovulo di Ka 
nn fecondato da Aleuto e l'hanno col 
locato nell'utero della nonna Pat Da 
ta l'età della ugnora, e per garantire la 
riuscita della gestazione, i clinici ave 
vano impiantato non solo uno, ma 
quattro ovuli Nel febbraio scorso, la 
gravidanza veniva confermata, tutto 

procede nel migliora dei modi e gli 
accertamenti medici hanno conferma 
to che la signora Pat darà vita non ad 
uno ma a tre bambini 

Da un tato, la faccenda è abbastan 
za semplice Ci tono due donatori, Ka
ren (ovulo) e Alano (padre insemina 
tore) che vanno ad unirai (per la prò 
creazione) con 1 tutoro in affìtto» di 
Pat, rispettivamente loro madre e suo 
cera. Dal punto di VIBU lesale, però 
dovrà essera il tribunale ad accertare 
le parentele dopo il parto trigemino 
Se la corto decideste che la madre vera 
e quella che ha portato a compimento 
la gestazione (orna la nonna Pat), la 
figlia Karen sarebbe sorellastra dei tra 
neonati ai quali potrebbe far soltanto 
da matrigna e cosi via, una complica
zione incredibile di ruoli per d manto 
della signora Pat, Raymond, e per il 
loro figlio 23enneKolin Maunesper 
to del ramo genealogico sembra aver 

escluso questa soluzione «e assai più 
facile e logico che il tribunale ncono 
aca come madre naturale la figlia Ka 
ren (che ha dato l'ovulo) piuttosto che 
la madre Pat che si è prestata a sotto
poni al parto» 

La situazione della famiglia suda
fricana quindi non para che possa of 
fnre il fianco ad attriti o a interpreta 
zioni particolarmente travagliate La 
legge in questo settore è tuttora assai 
incerta da quando, nel 77/,79, prese il 
via il fenomeno della «maternità sur
rogata» In Gran Bretagna vi fu il caso 
clamoroso di «baby Cottoli» e la sco 
perta dei contratti per la gestazione a 
pagamento stile americano, la cui dif 
fusione il governo era fermamente in 
tenzionato a bloccare Venne nomina 
ta una commissione d'inchiesta indi
pendente, la Warnock commisston, 
che nel luglio del 1984 pubblicò ri suo 
rapporto La maggioranza era contra 

na ad ogni forma di tmother surroga-
cy» Due componenti della commissìo 
ne tuttavia, BI opposero e stilarono un 
rapporto di minoranza che nconoace 
va come il fenomeno non potesse esse 
re fermato, mentre gli aspetti pura
mente commerciali cu esso dovevano 
essere proibiti. 

Poco dopo il governo faceva appro
vare una legge che in effetti legittima 
la •maternità supplente! BU baae con 
sensuale e volontaria (come nella fa 
miglia sudafneana), ma esclude e vie 
ta ogni considerazione commerciale 
(come nel caso di «Baby M.*) Qualun
que patto o contratto, dice la legge in
glese, non A vincolante Ostia viene 
trattato alla stessa stregua di un debi 
to contratto nel corso di una scommes 
sa, di cui non si può ottenere la riscos
sione, invocando fngon della legge 

Antonio Broncia 

ROMA — Non si rende pota
bile l'acqua per decreto La 
sortita di Donat Cattln di 
elevare il limite di tollerabi
lità di atrazlna e di mollnate 
nell'acqua rischia di ricadere 
come un boomerang sulla 
testa del ministro della Sani
tà 

Nel giorni scorsi, quando 
la decisione del responsabile 
del dicastero della Sanità 
non era ancora cosa fatta 
(ma si attende per farla en
trare In funzione la sua pub
blicazione sulla «Gazzetta 
Ufficiale*) gli eurodeputati 
comunisti Novelli, Oraziani. 
Vera Squarclalupl e Datti 
avevano chiesto l'Intervento 
della Cee Ora è la volta del 
socialista Eneo Mattina che 
ha presentato alla commis
sione esecutiva una interro-
gaaione con la quale invita ta 
Cee ad imporre all'Italia 11 
rispetto della normativa co
munitaria sul residui, che 
flaaa I limiti di tolleranza più 
bassi di quelli stabiliti da Do
nai Cattln «È scandaloso — 
ha dichiarato Mattina — che 
nell'anno dell'Ambiente II 
nostro paese stia per ricevere 
una condanna da parte della 

Ondata di proteste per le ordinanze lampo di Donat Cattin 

Decreti sull'acqua all'atrazina: 
«La Cee non si faccia ingannare» 
Corte di giustizia per non 
aver recepito sette direttive 
ecologiche della Cee nella le
gislazione nazionale e che, 
come se non bastasse, Il no
stro ministro della Sanità 
pensi di poter cancellare l'In
quinamento per decreto an
ziché combatterlo Imponen
do, Innanzitutto, 11 rispetto 
del limiti di tolleranza euro-
pel sul residui» 

•La normativa Cee impone 
il limite di 0 1 mlcrogrammo 
per litro per ogni singolo ele
mento e, In ogni caso, la pre
senza di tutti I componenti 
non può superara lo 0,5 mi
crogrammi per litro — dice 
la Lega Ambiente— Il mini
stro ha cambiato le tabelle 

una prima volta portando 
l'atraztna a 1 mlcrogrammo 
per litro e ora addirittura 
elevando II livello di tollera
bilità a 1,6 Ce, poi, da ag
giungere U mollnate che, del 
resto, 11 ministro vuole am
mettere nella quantità di 6 
mlcrogramml per litro per 
vedere quanto slamo oltre t 
limiti consentiti Donat Cat
tln si è dimenticato della se
conda norma della legge? È 
anche per questo che ricorre
remo al Tar contro una mi
sura che va contro il princi
pio Inalienabile della difesa 
della salute del cittadini» 

Vogliono denunciare 11 
ministro della Sanità anche 1 
rappresentanti delle Liste 

Verdi che hanno costituito, 
in questa occasione, un coor
dinamento nazionale stabile 
sull'agricoltura, E In que
st'ambito chiederanno for
malmente un Incontro con
giunto al ministri dell'Agri
coltura e della Sanità per 
proporre un programma di 
riconversione verso l'agri 
coltura biologica. I Verdi ri
tengono che vada proibita la 
produzione e non solo t'uso 
del pesticidi di cui non sia 
stata dimostrata l'innocuità 
£ questa — dicono — l'unica 
misura di prevenzione pri
maria dell emergenza sani
taria attuale La lotta guida
ta, la lotta biologica e la lotta 
integrata, metodi di raziona
lizzazione economica e ridu

zione dell'impatto ambienta
le dell'attuale modello agri
colo, vanno resi, a brevissi
mo termine, obbligatori per 
legge è stata questa la con* 
cluslone del convegno «Ini
ziative politiche per l'agri
coltura biologica» svoltosi 
domenica a Bologna e orga
nizzato dal Forum Agricol
tura della Federazione delle 
Liste Verdi 

Come si articola l'agricol
tura biologica? 

Le misure urgenti — dico
no i Verdi — sono la forma
zione di tecnici esperti In 
questo tipo di colture, Il so
stegno economico a pro
grammi di riconversione, 11-
stltuzione di un marchio 

pubblico di qualità a garan
zia di produttori e consuma
tori, la creazione di circuiti 
di distribuzione ad esemplo 
servendo subito ospedali, 
asili, scuole e mense 

Se le Liste Verdi lanciano 
l'appello «Curare la terra per 
guarire gli uomini», altret
tanta preoccupazione dimo
stra l'Associazione nazionale 
Comuni d'Italia (Anci). In un 
seminarlo sulla tutela am
bientale, l'Ingegner Ascari, 
esperto di problemi di infor
matica applicata al controllo 
del territorio, ha illustrato 11 
contributo decisivo che può 
venire dal computer e dal 
moderni sistemi telematici 
di monitoraggio che consen
tono sia 11 controllo del ciclo 
Idrologico (precipitazioni, 
scorrimento di superficie. In
filtrazione nel terreno) sia 
dell'Inquinamento Idrico 
Infatti - dice 1 Ancl —cono
scere le condizioni meteoro
logiche e climatiche può for
nire utili Indicazioni per 11 
dosaggio più opportuno del 
prodotti chimici Impedendo
ne l'uso indiscriminato 

m. ac. 

Lo dice il rapporto sulla qualità delle acque di balneazione preparato dal ministero della Sanità 
aaM m M • • M. M. Q|aa _ E strano, ma forse il nostro mare sta meglio 

ROMA — Primo sole e prima vo
glia di mare Attenzione, però, a do
ve andremo a fare II bagno II mini
stero della Sanità ha elaborato un 
rapporto che ci dice quale era la si
tuazione tra II primo marzo e il SO 
settembre 1008 Del 34164 campio
ni analizzati — sottolinea 11 mini
stero — l'81 5 per cento ha soddi
sfatto 1 limiti di accettabilità Un 
passo In avanti rispetto al due anni 
precedenti che avevano visto questi 
dati 68,5% di dati accettabili 
nell'64 e 7B 5% nell'85 

L'analisi del ministero della Sa
nità mette, inoltre, In evidenza 
l'aumento del numero del campio
ni Questi erano stati 12 645 ne 11'84 
raccolti In 1926 punti e 27 346 
netl'85 raccolti in 2 766 punti Nel 
10861 punti sono stati 3 525 

Dal poderoso dossier della Sani
tà si evince che c'è stato un miglio

ramento in dieci regioni Lazio Pu
glia, Veneto Friuli-Venezia Giulia 
Liguria, Emilia-Romagna, Mar
che, Abruzzo, Calabria e Sardegna, 
un peggioramento si registra, Inve
ce, In cinque regioni Molise, Basili
cata, Sicilia, Toscana e Campania. 

Per le analisi del laghi e del fiumi 
I campioni che soddisfano l limiti 
sono Invece rispettivamente 11 67 3 
e 11 15 9 per cento II che significa 
che 1 nostri fiumi — almeno quelli 
presi in esame — sono davvero In 
pessime condizioni DeJlaghl — di
ce 11 ministero — stanno «meglio 
quelli dove non vi sono o sono limi
tati gli insediamenti turistici abita
tivi* Per 1 laghi rispetto al mare si 
registra — e ciò perché ci troviamo 
di fronte ad acque dolci — una Inci
denza maggiore di salmonelle, di 
pH (Il grado di acidità) e di ossigeno 
dlsciolto e cioè di eutrofizzazione 

Benché il dossier allestito dalla 
Sanità riporti una quantità di dati, 
che fino ad oggi non era mal stato 
possibile avere pure sono moltissi
mi t laboratori che non hanno ef
fettuato prelievi nel punti stabiliti 
per 11 campionamento Le meno In 
regola di tutte sono le province di 
Torino e di Sondrio che non hanno 
effettuato nemmeno una delle 
campionature nel punti fissati dal
la Regione 

In altre province — Messina, 
Reggio Calabria. Trapani Catan
zaro Oristano, Sassari e Caserta — 
1 laboratori «hanno aggirato 1 osta
colo» effettuante un numero limi
tato di prelievi rispetto al valore 
rissato di 12 campioni per punto 

Che cosa e è nel nostro mare? Le 
analisi vogliono accertare la pre
senza, oltre che nel mare nel fiumi 
e nel laghi di conformi totali, con

formi fecali streptococchi salmo
nelle, pH, e Inoltre fornire dati sul
la trasparenza, la colorazione, gli 
oli minerali, I tensioattivi, i fenoli e 
I ossigeno dlsciolto 

Nella premessa al rapporto, lo 
stesso Donat Cattln anticipa che si 
sta lavorando per la «conoscenza e 
1 elaborazione del dati In tempo 
reale» con notevole sforzo tecnico 
organizzativo ed Impegno finan
ziarlo Ma bisognerà attendere al
meno due anni 

Fino ad ora erano sempre state le 
associazioni ambientaliste ad apri
re la campagna sul mare pulito 
Stavolta il ministero ha «anticipa
to» 1 dati, ma si badi bene si tratta 
sempre di dati vecchi Ma la map
patura ora — dicono gli ambienta
listi — va verificata e la situazione 
tenuta sotto controllo Come ricor
da anche 11 ministero della Sanità, 

la stagione balneare Inizia II 1° 
maggio e finisce 11 30 settembre, 
salvo la possibilità di ampliare la 
stagione secondo le esigenze e le 
consuetudini locali II periodo di 
campionatura comincia un mese 
prima della stagione balnerare (11 
1° aprile In generale) e termina con 
la fine della stessa. 1 punti di cam
pionatura sono fissati dalla regio
ne, ma la distanza massima 1 uno 
dall altro è di 2 chilometri e i prelie
vi devono essere 2 al mese, nel pe
riodo aprile settembre Come dire? 
I nuovi esami la nuova campagna 
rilevamenti è appena cominciata 
E mentre si pensa al primo bagno, 
non bisogna allentare la presa Ne 
va della nostra salute e di quella 
delle nostre acque 

m. ac. 

Denunce e impegni nel convegno tenuto dal Pei a Romaj 

Trentamila nei manicomi 
E la rifórma? Una lotta | 
ancora lunga e difficile I 

Lucio Magri rilancia l'alleanza con il movimento di Psichiatria, 
democratica - Esperienze avanzate - Gli interessi da battere» 

ROMA — «Qui, nel vostro 
campo, una sinistra c'è Lo 
dimostra questo dibattito 
non burocratico, l'aria poli
tica e culturale che vi si re
spira. Dopo vent'annl di rap
porti, anche conflittuali, tra 
11 Pel e 11 movimento di Psi
chiatria democratica, ci im
pegniamo a portare avanti 
con forza. In ogni sede, la so
stanza della riforma psichia
trica, battendo le resistenze 
moderate che vi si oppongo
no» 

Cosi Lucio Magri, a con
clusione del convegno sulla 
psichiatria tenuto a Roma 
dalla Direzione del Pel, ha 
rinnovato una scelta di cul
tura e di lotta che già era sta
ta compiuta negli anni Set
tanta sotto la spinta dell'e
sperienza antimanlcomlale 
condotta da Franco Basa
glia. Una scelta, è stato nota
to, che negli ultimi anni non 
sempre si era tradotta in 
azioni conseguenti, soprat
tutto in alcune realtà locali 
amministrate dalle sinistre 
Ritardi e Inerzie da battere, 
allora, perchè le esperienze 
esemplari già realizzate sul 
territorio (alle quali Magri 
ha dato pieno riconoscimen
to) si estendano in tutto il 
paese Ma la strada, a quasi 
dieci anni dall'entrata in vi
gore della legge 180, è ancora 
lunga e tormentata. Assai 
forti sono gli interessi che la 
contrastano (difesa della 
centralità dell'ospedale e del 
potere medico, profitti delle 
cllniche private, Invadenza 
delle terapie di scuola pat-
coanalltlca). 

Nella relazione di Paolo 
Crepet, responsabile psichia
tria del Pel e In diversi inter
venti si è Insistito a richia
mare — contro la tentazione 
di evasioni nel tecnicismo e 
In una riflessione scientifica 
fine a se stessa — un quadro 
gravissimo di malgoverno 
nell'assistenza al malati di 
mente Ancora trentamila 
persone sono Internate nel 
manicomi del nostro paese, 
In spregio alla legge vigente 
Altre quindicimila giacciono 
nelle case di cura private In 
realtà, cronlcarl tenuti In 
piedi con 11 pubblico denaro 
E11 caso di Roma, un vero e 

Lucio Magri 

proprio scandalo nazionale, 
45 letti ospedalieri per un ba
cino di utenza di quattro mi
lioni di abitanti, mancanza 
totale di servizi alternativi a 
tempo pieno, presenza mas
siccia degli Istituti privati 

Crepet ha ricordato che 
ogni anno si spendono in Ita
lia 1200 miliardi per mante
nere 1 manicomi pubblici e 
1800 per quelli privati «Una 
struttura Intermedia costa 
un terzo e consente un'assi
stenza Impensabile nel corri
doi desolati del cento mani
comi Italiani» E invece 1 ser
vizi territoriali vengono rea* 
Uzzati assai lentamente Non 
solo, ma appena 115 per cen
to di essi opera 24 ore su 24, 
mentre la metà ha l'orarlo di 
un ufficio postale, una strut
tura ridotta ad un ambulato
rio medico per la distribuzio
ne di qualche farmaco A 
questo modo, ha notato Ma
gri, si dà spazio alle spinte 
controrlformatrlcl e si ali
menta la psichiatria come 
«business» dei professionisti 
privati Intanto, 11 disagio e 11 
malessere della vita di ogni 
giorno, con le loro conse
guenze nella sfera psichica, 
vanno assumendo una di
mensione esplosiva, parago
nabile solo — è stato osser
vato — a quello che fu In al
tre epoche 11 dramma della 
povertà. 

Quali le risposte? A livello 
delle Istituzioni l'attacco allo 
Stato sociale, una disoccu
pazione che sempre più si 
traduce In marginalità per

manente SI Ingrossano le fi-' 
le di una nuova utenza, dovei 
prevalgono 1 giovani e le* 
donne, 1 bersagli più esposti 
del meccanismi selettivi del 
sistema economico Un'u-I 
lenza — si è Insistito — che! 
dovrebbe porsi come sogget
to rivendicalo e movimen
to di pressione, analogamen-4 
te a quanto avviene In altri) 
paesi In Italia si son venute^ 
invece moltipllcando le asso
ciazioni di familiari di soffe-' 
rentl mentali, spesso stru-| 
mentallzzate nelle loro reali { 
difficoltà e utilizzate contro 
la riforma. * 

Ciò è avvenuto anche nella ̂  
fase di elaborazione di un te-* 
sto di legge — ora davanti. 
alla commissione Sanità del-. 
la Camera — che finisce per' 
introdurre amolgul corretti-i 
vi alla 180, re'ntroducendo^ 
tutta una serie di strutture. 
di Internamento Proprio In 
questi giorni — ha riferito al > 
convegno Franca Ongaro; 
Basaglia — la Sinistra Indi
pendente del Senato ha mes
so Invece a punto la proposta* 
di un plano per la tutela det-i 
la salute mentale creazione] 
di una Consulta permanen-, 
te, definizione del diparti-1 
mento, un tetto di spesa non j 
Inferiore al 7 per cento del) 
Fondo sanitario nazionale . 

Il movimento di Pslchla- * 
trla democratica — pur con * 
le sue difficoltà di Iniziativa I 
— è stato dunque l'intertocu- ; 
tore significativo delle tre 
giornate del convegno Inef-' 
fettl, l'Inconsistenza di altre < 
posizioni e proposte è statai 
testimoniata nel corso di, 
una tavola rotonda che ha 
coinvolto 1 responsabili delle 1 
associazioni degli pslcoana* < 
Usti, degli psicologi, della j 
neuropslchlatrla infantile, 
della psichiatria «ufficiale» l 

Dalla cultura della Ubera- « 
zlone alla cultura della tra-1 
sformazione su questo ter-i 
reno, nell'azione concreta di 
ogni giorno, forze politiche 
del rinnovamento e operato- ( 
ri avanzati son chiamati t f 
un lavoro comune per ri-, 
spondere alle nuove e mute- ' 
voli geografie del bisogno Lei 
occasioni non mancheran-r 
no 

Fabio tnwinkl 

Crolla 
il ponte, 
ripescati 
3 corpi 

NEW YORK - Il ponte * 
crollato Improvvisamente 
domenica mattina mentre 
diversi automezzi ci stavano 
transitando ti fatto è suc
cesso nelle vicinanze di Am
sterdam nello Stato di New 
York La causa probabil
mente è da ricercarsi nel 
maltempo che da glornli con 
tifoni e pioggia battente, Im
perversa sulla zona. E pro
prio a causa delle avverse 
condizioni meteorologiche le 
operazioni di soccorso han
no conosciuto gravi difficol
tà. iLe acque del fiume — ha 
dichiarato 11 campo del vigili 
del fuoco di Amsterdam — 
sono profondissime e molto 
agitate- Diversi elicotteri 
sono atterrati sull'autostra
da ma 1 sub, che a più riprese 
si sono Immersi, sino a Ieri 
sera avevano portato al rin
venimento solo di tre corpi, 
estratti dall'abitacolo di due 
diversi automezzi 

Ma 11 bilancio è sicura
mente provvisorio II rischio 
tuttavia è che non riesca a 
ripescare altri corpi dispersi 
dalia corrente 


