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L'ipotesi di una nuova scoperta ventilata da uno scienziato italiano 

C'è anche un terzo virus Aids? 
Ma ora siamo più vicini al vaccino 

Dopo la scoperta del secondo agente patogeno fatta al Pasteur, il professor Exter ne avrebbe isolato un terzo, della stessa famiglia, 
In Africa - Grazie alla scoperta dell'Hiv 2 più facile isolare un virus «debole», che non provoca la malattia nell'uomo 

ROMA — «E una vittoria 
scientifica che apre una nuo
va prospettiva nello studio 
delle relazioni tra la struttu 
ra e la funzione dei differenti 
composti del virus dell Aids, 
e. un nuovo approccio a que
sta malattia» All'Istituto 
Pasteur di Parigi sono ovvia
mente soddisfatti dopo l'an-
nunciOi fatto l'altra sera a 
Londra dal professor Lue 
Montagnler, della scoperta 
della .curia d'identità- del 
secondo virus dell'Aids, 
l'HIV 2 Un virus altrettanto 
micidiale del primo, è vero, e 
anche Più pericoloso perché 
non c'è ancora (tome spie
ghiamo qui sopra) un test si
curo per identificarne la pre-
fenza nel sangue umano Ma 

anche un virus che forse 
permetterà di accelerare la 
corsa al vaccino per l'Aids 

La ricerca su questo nuovo 
agente Infettivo (isolato nel 
marzo dell'anno scorso dal 
«angue di un malato di Aids 
ricoverato In un ospedale di 
Lisbona e proveniente dalla 
Guinea Bissau) ha permesso 
Infatti di capire che questo 
era una sorta di «passaggio 
Intermedio* tra quello che 
provoca la malattia nella 
scimmia verde africana e 

Sue!lo isolato anni fa da 
lontagnter e da Gallo (il -fa

moso» HIV 1) 
In un primo tempo era cir

colata. l'ipotesi che In realtà 
l'HIV 2 altro non fosse che la 

•filiazione» del già noto HIV 
1 In questo caso, si poteva 
pensare che il virus dell'Aids 
fosse instabile e potesse dar 
vita ogni due o tre anni ad un 
nuovo virus mortale Una in
stabilità che avrebbe anche 
danneggiato non poco la 
possibilità di opporre ai vi
rus un vaccino 

Lo studio dell'Istituto Pa
steur ha chiarito che HIV 1 e 
HIV 2 sono della stessa fami
glia (del retrovlrus) e che 
hanno un antenato comune, 
ma che restano ben distinti 
E Infine che 11 parente più 
prossimo del secondo virus è 
quello isolato nella scimmia 
verde africana Un lavoro 
lunghissimo, fatto dall'ana
lisi paziente del patrimonio 
genetico dell'HIV 2, fino alla 
conoscenza completa della 
sequenza degli elementi mo
lecolari che presiedono al 
funzionamento di questo 
agente della malattia 

•Questo — spiega 11 pro
fessor Franco Graziosi, do
cente di microbiologia all'U
niversità di Roma — per
mette di ricostruire | passag
gi evolutivi del virus, gli 
"anelli mancanti" della sua 
storia genetica e potrebbe 
alutare a trovare un virus at
tenuato, poco efficiente sul
l'uomo, che attecchisce ma 
non provoca la malattia In
somma, la base di un vacci
no» E proprio su questo ruo
lo di rivelatore si appuntano 

ora le speranze dei tecnici 
Ieri, l giornali francesi met
tevano in rilievo infatti che *1 
due virus attualmente in 
causa in questa malattia 
hanno dal 30 al 60% di carat
teristiche in comune — scri
ve Jerome Strazzulla su Li
beration — Questo orienta 
in modo decisivo la ricerca 
su una vaccinazione unica, 
che dovrà dunque puntare 
su questa frazione comune 
per essere efficace sui due vi
rus contemporaneamente» 

Molto più ottimisticamen
te, «Le Matln» scrive che 
•questa vittoria scientifica 
dovrà tradursi molto concre
tamente, forse nei prossimi 
mesi come stimano alcuni 
specialisti, In altri lavori sul
la messa a punto di un vacci
no diretto contemporanea
mente contro l'HIV 1 e l'HIV 
2» 

Del resto, è certo che la co
struzione di un vaccino pas
sa necessariamente per la 
conoscenza del modo con cui 
agisce il virus 

Dunque, una nuova fase 
della ricerca sul «male del se
colo» si è aperta Ma anche 
su questa sembra allungarsi 
l'onda di una competizione 
Frane la-Usa che già era nata 
con l'isolamento del primo 
virus dell'Aids e che vede 
tuttora contrapposti sulle 
due sponde dell'Atlantico. 1) 
francese Lue Montagnler e 
lo statunitense Robert Gallo 

«Niente allarmismo, 
ma le trasfusioni 
restano a rischio» 

ROMA — Fra gli operatori 
scientifici, l tecnici e coloro 
che stanno studiando 
l'Aids e la su» evoluzione 
non tutti hanno apprezzato 
il clamore con il quale Lue 
Montagnler del prestigioso 
Istituto francese Pasteur 
ha annunciato mercoledì la 
«acoperta* dt un secondo vi
rus Htv, Anche perché la 
comunità scientifica già ne 
era a conoscenza da alcuni 
mesi. Si teme in particolare 
che una nuova ondata di 

f laura collettiva possa «in-
ralclare» la ricerca seria 

che In molti centri si svolge 
ed Innestare altre reazioni 
Incontrollate e inutili Fra 
questi operatori c'è anche il 
dottor Mannella, responsa
bile del laboratorio del Cen
tro trasfusionale della Cri 
del Lazio, preoccupato so
prattut to dell'allarmismo 
che intorno a queste notizie 

Euà svilupparsi tra la gen-
f, Nel laboratorio della Cri 

già da due settimane stan
no sottoponendo al nuovo 
test (comprato dal Pasteur 
dt Parigi) la popolazione a 
rischio «Un numero co
munque insufficiente di 
persone — afferma ti dottor 
Mannella per trarne indi
cazioni generali» «La no
stra preoccupazione mag-
([lorc — dice il dottor Ange-
onl, direttore del Centro — 

restano le trasfusioni Noi 
crediamo che sono comun
que "a rischio", perché da 
quando l'individuo si infet
ta a quando sviluppa ant i 
corpi passa un periodo di 
tempo durante 11 quale 
qualsiasi tipo di test rjl dà 
un risultato negativo E ov
vio che 1 donatori sono una 
popolazione "autoselezto-
nata", ma ci sono molti tos
sicodipendenti o omoses
suali che, se non dichiara
no esplìcitamente la loro 
condizione e chiedono 11 
test, vengono Indirizzati 
dalla struttura pubblica 
verso laboratori privati, do
ve l'analisi si paga» Si pre
sentano dunque da noi co
me potenziali donatori solo 
per sottoporsi al test «In 
Italia — conferma il pro
fessor Angelonl — non è 
obbligatorio "testare" Il 
sangue dei donatori II mi
nistero della Sanità ha 
"raccomandato" l'analisi 
nel luglio dell'85 Nel set
tembre le Regioni hanno 
inviato delle circolari che 
tuttavia non stanziano una 
lira e non prevedono san
zioni per l centri trasfusio
nali che dovessero "dlsob-
bedlre"» Attualmente 18 
malati dì Aids sembra che 
abbiano contratto la ma
lattia solo per trasfusione 
Non è dello stesso parete 11 

professor Girolamo Sir
chia. responsabile del Cen
tro trasfusionale del Poli
clinico di Milano il quale ri
tiene che «le trasfusioni nel 
nostro paese* non corrono 
assolutamente pericolo. 
Per Sirchia è necessario ora 
valutare 1 reali costi-bene
fìci di nuovi kit diagnostici 
esclusivamente per 11 se
condo virus e non piuttosto 
perfezionare I primi II dot
tor Mannella ritiene invece 
che la trasfusione dovrebbe 
essere per quanto possibile 
evitata, ma non tanto e non 
solo In seguito alla scoperta 
di questo secondo virus 
•Dai dati in nostro possesso 
- afferma - l'Hlv 2 è evi
denziato per il 40% dai test 
in circolazione Noi finora 
non ne abbiamo trovato 
nessuno, ma secondo gli 
stessi dati forniti dai Pa
steur ce ne sono pochissimi 
anche In Europa» Com'è 
noto l'Hlv 2 è stato trovato 
nell'Africa equatoriale nel
la Guinea Bissau e In Sene
gal e appartiene alia fami
glia del «retrovlrus» Questo 
fa presupporre che la diffu
sione e le caratteristiche di 
trasmissione siano le stesse 
dell'Hiv l 

Non è allarmante, co
munque, per la popolazione 
In genere sapere che esiste 
un altro virus che produce 

Praliwo in un emiro anti-Aids di un oapadala romano 

In Italia trecentodue bambini 
sono sieropositivi, 24 malati 

MILANO— Una ricerca svolta dal «registro italiano per l'Aids e 
sindromi cotlecate* di Torino ha accertato che sono 302 i bambi
ni sieropositivi in Italia Lo ha reso noto il dott Pier Angelo 
To\o, ricercatore dell'Università di Torino Nel corso di una 
tavola rotonda sull'Aids organizzata a Milano dalla società ita
liana di pediatria preventiva e sociale 160 di questi bambini 
sono portatori asintomatici, mentre 24 hanno la malattia con
clamata Tovo ha ricordato che sinora sono 10 i bambini morti di 
Aids in Italia I quattro quinti dei bambini portatori del virus 
sono figli di genitori sieroptsitivi e gli altri lo hanno ricevuto per 
via pai eteralc (politrasfusi, emofilie!) Nessun bambino è diven
tato portatore per contatti occasionali Su 24 bambini colpiti 
dall'Aids, 23 sono figli di genitori sieropositivi e uno ha contrat
to il virus per tasfuzione, fra i bambini sieropositivi ì sintomi 
della malattia si registrano nella misura del 20 per cento fra i sci 
e i dodici mesi 

Allarme a Capo Verde, le autorità 
lanciano campagna contro il virus 

LISBONA — Una capillare campagna di Informazione contro 
l'Aids i*he prevede anche la distribuzione di migliaia di opuscoli 
esplicativi e di profilattici e stata lanciata a Capo Verde, una 
terra aa do>e è molto intenso il flusso di emigrazione verso i 

f acsi più ricchi dell'Europa occidentale, dove sono stati registra-
i sino ad ora 25 casi conclamati di Aids, su una popolazione 

totale che non raggiunge le 3S0mila persone Lo scrive l'agenzia 
portoghese «Lusa», in una corrispondenza da Praia, capitale di 

SuesU ex colonia lusitana divenuta indipendente dodici anni 
a A spiegazione dell'alta incidenza della malattia, le autorità 

sanitarie capoverdiane hanno denunciato «l'anarchia sessuale-, 
che si traduce in eccessiva promiscuità, oltre alla mancanza di 
norme igieniche adeguate Fra tre mesi entrerà in funzione a 
Praia un laboratorio scientifico attrezzato anche per le ricerche 
sull'Aids i costi del quale sono stati finanziati dalla Francia 
Notevoli aiuti contro l'Aids Capo Verde II sta ricevendo anche 
dalla < rocc rossa elvetica 

•Il professor Exeter, del 
gruppo del professor Gallo 
— rivela infatti il professor 
Franco Graziosi — ha isola
to in Africa quasi contempo
raneamente al gruppo dell'I
stituto Pasteur, un terzo vi
rus dell'Aids E possibile che 
sia un virus uguale a quello 
di cui si parla in questi gior
ni, ma non mi risulta che 
Exeter e Montagnler abbia
no mal confrontato la strut
tura molecolare dei due 
agenti Infettivi scoperti Ep
pure sarebbe molto Interes
sante, se non altro perché 
quello scoperto dai francesi è 
stato isolato In persone che 
manifestavano la malattia 
In forma acuta, mentre quel
lo scoperto dall'americano 
viene da individui infetti ma 
senza sintomi Queste ricer
che, comunque, rafforzano 
molto l'ipotesi che l'origine 
del virus sia africana e la
sciano sperare che per il fu
turo sia possibile trovare in 
Africa un tipo di HIV tanto 
vicino a quello che Infetta le 
scimmie da essere scarsa
mente virulento sull'uomo 
Sarebbe un passo avanti 
molto interessante verso 11 
vaccino Ma le difficolta e ì 
pericoli di un vaccino vivo e 
attenuato per l'uomo resta
no comunque grandi La so
luzione, non illudiamoci, re
sta comunque lontana» 

Romeo Bassoli 

L'opinione 
dei «tecnici» 

del Centro 
trasfusionale 

della Cri 
L'impatto 

psicologico 

l'Aids? «A livello di Impatta 
psicologico —> risponde il 
dottor Mannella, sicura
mente Ed è per questo che 
non ritengo produttiva una 
diffusione cosi generica di 
queste notizie In realtà è 
inutile allarmarsi per l'Hlv 
2 e non sapere tutti gli altri 
rischi a cui si va incontro 
con una trasfusione Ieri 
intanto a Roma, Jean-
Claude Chermann, respon
sabile del servizio di onco
logia virale dell'Istituto Pa
steur ha fornito un elenco 
dei principali metodi con i 
quali e possibile inattivare 
il vinta Hiv 1, responsabile 
dell'Aids riscaldamento a 
56 gradi centigradi per ,30 
minuti, soluzione di etano
lo al 20% per 10 minuti, so
luzione di Ipoclorito di so
dio allo 0,1% per 60 minuti, 
soluzione di idrossido di so
dio per 5 minuti) soluzione 
allo 0,1% di formalina per 
48 ore a 30° Chermann ha 
anche sottolineato che il vi
rus dell'Aids è molto resi
stente al raggi gamma o ul
travioletti, generalmente 
impiegati per la sterilizza
zione dei materiali medico-
chirurgie) Tanto da non 
consigliare assolutamente 
questo metodo 

Anna Morelli 

Incidenti nucleari: 
almeno per tre volte 
la Francia ha r. H 
Le rivelazioni sono state fatte da «Le Matin» - Ancora una «fuga» 
e un guasto a Tricastin - Superphenix chiuso per più di un anno 

Nostro servizio 
PARIGI — Individuate le ra
gioni della fuga di sodio li
quido nel «Superphenix» di 
Creys-Malvllle (una crepa 
nel fondo del contenitore 
d'acciaio), l'allarme è suona
to ieri mattina a Trlcastln, 
altro sito nucleare che ha già 
fatto parlare di se in passato, 
dove una lieve fuga di esa-
fluoruro di sodio (UF-6) ha 
prodotto «una leggera conta
minazione atmosferica al
l'interno delia centrale» 

Incidente senza rilievo 
particolare, hanno assicura
to i tecnici, di dimensioni in
finitamente minori alla fuga 
dello stesso gas UF-6 verifi
catasi dieci giorni fa a Plcr-
relatte, che pertanto non ha 
richiesto nessun provvedi
mento straordinario ma sol
tanto il controllo medico del 
personale «conformemente 
alle regole di sicurezza previ
ste in tali casi* 

A Trlcastln, Insomma, 
aveva ceduto un tubo di pic
colo diametro nel circuito di 
purificazione e non un gros
so «rubinetto» come alla cen
trale di Plcrrelatte, 11 cui 
funzionamento ha dovuto 
essere sospeso, e non si sa 
per quanto tempo 

Resta il fatto che, tra una 
crepa nello spesso1 «tamburo» 
d'acciaio che a Creys-Malvil-
le contiene sodio liquido, un 
tubo che cede a Trlcastln o 
un rubinetto che perde a 
Pierrelatte, la gente non sa 
più cosa pensare di questo 
patrimonio certamente pre
zioso per l'economia nazio
nale che sono le centrali elet
tronucleari, ma troppo spes
so soggetto a Incidenti forse 
lievi, ma alla lunga allar
manti 

Tre Incidenti In tre setti
mane sono molti E tuttavia, 
rivelava ieri «Le Matin», il 
conto non torna perche ci so
no incidenti di cui si parla e 
Incidenti di cui si tace in ba
se a quella politica della «di
sinformazione organizzata» 
che è uno dei pilastri del con
senso nazionale in materia 
nucleare 

Cd ecco le* rivelazioni del 
quotidiano parigino S di
cembre 19B& gli ingegneri 
del Centro studi nucleari di 
Grenoble si accorgono che il 
bacino di raffreddamento di 
uno dei tre reattori speri
mentali subisce una lieve ma 
costante diminuzione del li
vello dell'acqua Cerca e ri
cerca e ci si accorge che il ba
cino perde versoi esterno, si 
ripara la falla, ma nulla sarà 
detto al pubblico sulla quan
tità dell'eventuale radioatti
vità di queste acque finite 
sotto terra 29 marzo 1987 11 
reattore del secondo reparto 
della centrale di Tritasti n 
(ancora') è bloccato d'urgen

za per la rottura di una chiu
sa che metteva In pericolo la 
sicurezza dell'insieme della 
centrale 5 aprile 198T un 
fulmine mette fuor) uso le 
Installazioni elettriche del 
Centro sperimentale nuclea
re di Grenoble (e dai!) che 
funzionerà «al buio» per 
qualche minuto con tutti i ri
schi Impliciti in una tale si
tuazione 

Il seguito al prossimo nu
mero? Non si sa Quello che 
sì sa, per tornare all'inciden
te principale di questi giorni, 
quello occorso al «Superphe
nix», è che sembra ormai Ine
vitabile, anche se due mini
stri Io contestano — quello 
dell'Industria Madelie e 
quello dell'Ambiente Carl-
gnon — un arresto definitivo 
del funzionamento della 
centrale poiché 1 lavori di ri
parazione potrebbero richie
dere set o otto mesi nel mi
gliore dei casi, senza contare 
la spesa, che si aggirerà sul 
400 milioni di franchi (80 mi
liardi di lire) da aggiungere 
ai 6 000 miliardi di lire Inve
stiti in questo «supergenera-
tore» 

In effetti si dovrà prima dì 
tutto vuotare li «tamburo» di 
acciaio, che contiene ancora 
400 tonnellate di sodio liqui
do, per ripararne il fondo, 
senza dimenticare lo svuota
mento della camera di sicu

rezza dove si sono riversate 
le 300 tonnellate della «fuga» 
E senza dimenticare che ne 
sodio liquido sono Immersi 
44 barre di uranio di deboh 
radioattività (il Superphe 
nix, come si sa, è In fase spe 
rimentale) che richiedono 
comunque particolari pre
cauzioni Ammesso poi che 
si debba smantellare il rive
stimento protettivo di ce
mento armato nel quale e 
chiuso 11 tamburo, l lavori 
dovrebbero durare più di un 
anno e la spesa di riparazlo 
ne aumentare In proporzio
ne 

Di qui l'arresto pratica 
mente inevitabile della cen 
trale «per non correre rischi 
maggiori» Perché, se 11 sodio 
liquido non è radioattivo risi 
la particolarità chimica di 
Incendiarsi a contatto con 
l'aria e trecento tonhellate di 
sodio sfuggite dal tamburo 
potrebbero provocare II disa
stro Per memoria vale la pe
na di ricordare quello che 
scrive — come ammonimen
t o — u n settimanale parlai 
no uscito Ieri •Creys-Malvll
le è a 45 chilometri da Lione 
e a 70 chilometii da Gine
vra» A buon Intenditore 

Augusto Pancildi 
NELLA FOTO: L'Impianto 
francese di Piarralatt* dove 
c'è stata una fuga di nafloru 
ro di uranio 

Quattr'ore per formare 
la catena antinucleare 

tra Caorso e S. Damiano 
ROMA — Occorreranno almeno quattro ore per permettere, il 26 
aprile, primo anniversario di Chernobyl la formazione della «cate 
na vivente» lungo il tracciato di 25 chilometri tra la centrale nu 
cleare di Caorso e 1 aeroporto di San Damiano dove è in costruzio 
ne una base militare per aerei «Tornado» abilitati al trasporto di 
armi atomiche II concentramento, per la prima catena umana che 
si forma in Italia, è alle 10 del mattino a Piacenza, ma solo alle 14 
le mani si stringeranno «nella protesta contro il nucleare civile e 
quello militare, che per la prima volta unisce il movimento pacifi 
sta e quello ambientalista nel dire no al nucleare e si ai referen 
dum» 

L anniversario della tragedia di Chernobyl — il 26 apnle — e 
l'Anno europeo per 1 Ambiente devono costituire — dice un comu 
meato congiunto di Lega Ambiente, Wwf, Italia Nostra, Associa 
zione Ambiente e Lavoro — .l'occasione per iniziative non rituali 
e non celebrative ma capaci di sensibilizzare 1 opinione pubblica 
mobilitare la partecipazione democratica, stimolare i poteri dello 
Stato e della Pubblica amministrazione per una vera politica am 
bientale» 

Per la catena vivente sono necessarie 30mila persone, questo t 
quanto hanno dichiarato gli organizzatori II percorso è stato divi 
so in tratti di 500 metri ciascuno e saranno assegnati alle varie 
regioni a seconda delle «prenotazioni» che giungeranno al centro di 
coordinamento di Pontenure, comune (denuclearizzato) tra Caor 
so e San Damiano dove e in funzione il centro organizzativo 

Nel loro appello le associazioni ambientaliste e pacifiste invita 
no cittadini e lavoratori a partecipare alla catena umana per dire 
no alla costruzione di nuove centrali, perché siano potenziate la 
ricerca e l'uso di energia pulita e rinnovabile, perché fl paese possa 
esprimersi sui referendum 

Sono diventati quasi una norma gli episodi di violenza organizzata messi in atto ai danni degli omosessuali 

Caccia al gay con pestaggio nella perbenista Verona 
Messaggi tipo «Ludwig ritornerà» e agguati teppistici - La città resta indifferente - Una specie di nostrano piccolo Bronx che perseguita i «diversi» 

Dal nostro inviato 
VERONA — Pestaggi ag
guati notturni, fughe dispe
rate in cerca d'aiuto interi 
quartieri trasformati in zone 
pericolose, cortei di macchi
ne e sciami di motociclette a 
caccia di vittime in alcune 
zone delia placida Verona, 
agli omosessuali si riservano 
le stesse maniere forti speri
mentate in Alabama ai dan
ni della popolazione di colo
re In assoluto, non una no
vità, ma recente è la recrude
scenza di un fenomeno che 
come ha denunciato ieri 
mattina l'Arci-gay della cit
ta veneta, ha trasformato al
cune vie di Verona In un pic
colo Bronx, duro e violento 
con I diversi 

«Vi faremo fare la fine di 
Costa» (l'omosessuale il cui 
assassinio è stato rivendica 
to da Ludwig) e ancora -Lu 
dwlg ritornerà-, messaggi di 
questo tipo vengono con cre
scente frequenza recapitati 

al -telefono amico gay» un 
servizio che funziona dalle 9 
di sera fino alle 11 mentre 
sotto le vecchie mura di San 
Zeno, o lungo i marciapiedi 
che costeggiano in periferia, 
gli impianti sportivi del Co
ni, squadracce di teppisti In 
cerca di forti emozioni 
sprangano con frequenza or-
mal abituale omosessuali e 
quanti, per caso, accorrano 
In loro aluto 

«Non intendiamo coinvol
gere 1 Immagine di una inte
ra città — hanno detto alla 
conferenza stampa — ma 
l'esplosione di questa violen
za e solo un aspetto di quei 
grigio clima di paure e di in
sicurezze che sta calando su 
Verona dal mercato dell'e 
roina — a Verona uno dei 
più ricchi d Europa — al ri
lancio di un certo ottimismo 
squadrista di stampo fasci 
sta dal terrorismo senza 
bombe seminato attorno allo 
stadio di calcio ai pestaggi 
organizzati quasi ogni sera 

contro gli omosessuali oggi 
più che mai bollati come ap
pestati sulle cui spalle e ca
duto 1 Aldi la maledizione 
divina. Le vittime sono mol
te e ariLora di più i cittadini 
che dopo aver subito intimi
dazioni e percosse non han
no mai avuto 11 coraggio di 
denunciare I accaduto II 27 
marzo un gay e stato circon
dato nei pressi degli implan 
ti del Coni da se) sette moto
rini, ma è riuscito a fuggire e 
a rintanarsi in unacabina te
lefonica di li ha chiamato la 
polizia, ma nessuno e arriva
to In suo aluto 

Sempre a marzo un altro 
omosessuale è slato Insegui
to da una automobile si e ri
fugiato per prender fiato 
nel placale di un distrlbuto 
re di benzina li e stato rag 
giunto t picchiato pochi 
giorni fa un omosessuale 
Inseguito e bloccato da due 
automobili cariche di ttppi 
sii si e miracolosamente sai 
vato grazie ali aluto invoìon VERONA —- L antico ponte romano della Pietra 

tarlo di alcuni passanti Un 
altro omosessuale aggredito 
e selvaggiamente picchiato 
qualcuno telefona alla poli
zia «Non abbiamo macchine 
disponìbili — gli viene rispo
sto — portatelo ai pronto 
soccorso» 

A Verona e in atto una 
progressiva ma inarrestabile 
legittimazione della violenza 
— dicono ali Arci-gay — La 
città e ricca e sorniona entro 
le mura antiche, centinaia di 
esercizi commerciali, cosi si 
sussurra, sono proliferati ri
generando quel fiume di mi
liardi sporchi usciti dal mer
cato della droga e se la poli
zia sembra non cogliere la 
gravita di quanto sta acca
dendo un Ì mentalità molto 
diffusa su r i •_ sulla realta e 
sul caso particolare degli 
omosessuali un velo di ottu
so provincialismo «Che cia
scuno stia a casa propria co
si non gli succede nulla» Ve
rona indurisce senza accor 
gersene 1 indifferenza pero 

non colpisce solo le vittime 
dirette delle violenze e delle 
intimidazioni «Uscire di not
te — riferiscono all'Arci-gay 
— per chiunque, non e più 
una scelta serena, in qualche 
caso esige coraggio perche l 
rischi sono reali non solo per 
i g a y 

Le accuse di Donat-Cattin 
contro gli omosessuali, gli 
anatemi lanciati da alcuni 
settori della Chiesa che indi
viduano l'Aids come castigo 
divino «favoriscono oggetti
vamente chi pensa — sottoli
neano — che basta rinchiu
dere o reprimere violente
mente gli omosessuali per
che sia scacciata la paura del 
virus» Da ieri, a Verona, la 
sede dell Arci-gay raccoglie 
tutte le denunce per violenze 
subite dagli omosessuali, 
verranno depositate In que 
stura e saranno appoggiate 
da un apposito collegio lega
le 

Tom Jop 

ali affetto dei suoi cari 

ANSELMO LANZA 
di anni "2 Lo annuncia il figlio I ui 
t,i 1 funerali ogf,i alle ore 14 a parti 
re ddllospednle Moli nette via San 
terna La predente è partecipazione e 
ringrazia mento 
Tonno 17 aprile 1987 

I comunisti della 25 se none Cari 
baldi e delia cellula Mi ero tecnica 
esprimono le più profonde condo
glianze al compagno Cino Lanza e 
alla famiglia per la dipartita del pa 
pà compagno 

ANSELMO 
Tonno 17 apri le 1987 

La famiglia Zappi è vicina al compa 
gno Gino ptr la morte del padre 

ANSELMO 
Sottoscrive per I Unitd 
Tonno 17 aprile 1987 

Gianni Marisa Salvatore e Valeria 
sonovicln al compagno Gino e alla 
sua famiglia per la scomparsa del 

ANSELMO 
e sottoscrivono per t Unità 
Tonno 17 aprile 19£7 

I comunisti della sezione Antonio 
Gramsci Alfieri Maserati di Milano 
esprimono sentite condoglianze al 
compagno Vincenzo Barbieri per la 
scomparsa del 

PADRE 
Milano 37 apri le ]")8" 

Sebastiano Calabro nel 6-
sano della scomparsa ricorda 

BRUNO CIRINO 
Maestro militante amico 
Roma 17 aprile 19B7 

Nel decimo anniversario della mor 
te del compagno 

ITALO FICCADENTI 
1 parenti lo ricordano ai compagni e 
amici che lo conobbero ed apprezza 
rono sottoscrivendo 100 000 lire per 
il suo giornale 
Roma 17 aprile 1987 

É mancata ali affetto dei suol cari la 
compagna 

ANNA CERESETO 
in Ardizzone 

Il marito le figlie il fratello e i pa 
remi tutu lo annunciano a compa 
gni amici e conostenU l funeral 
avranno luogo oggi alle ore 1131 
nella parrocchia di S Gaetano li 
sua memoria sottoscrivono L 
100 000 peri Uritd 
S. Pierdarcna 17 aprile 1987 

Un mese fa moriva la compagna 

ELVIRA FAÈ 
In sua memoria la compagna Gio 
vanna Gamberoni sottoscrive ptr 
l Unità 
Torino 17 aprile 1987 

1 anniversario 

RENZO VACCARI 
Come è sialo tacile amarti così è ini 
possibili dirmnticartt Sottoscrm, 
mo per tu tua Unità famigli» B* r 
nuzzi Emma Nikita Janio Nau. 
scia Nicolaj i tuo, f ru l l i Cartu 
Wainer Nono 
Verona 17 aprile 198-


