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Castro 
«Troppi 
slogan 
ai giovani» 
^ B L altra sera al teatro Car 
lo Marx dell Avana alla eh u 
sura del 5» congresso dtll U 
mone dei giovani comunisti 
cubani non e era nessuno 
Con una mossa a sorpresa ti 
pica di questo paese i delega 
ti avevano deciso di prolunga 
TL di un giorno i lavori data 
I ampiezza dei temi che veni 
vano trattati Questo congres 
so era infatti molto atteso Si 
sentiva parlare già da alcuni 
anni dei problemi della gio 
ventu 

A Cuba questo era e rimane 
(orse il problema più impor 
tante il passaggio di mano da 
una generazione che ha vissu 
lo tl capitalismo e la dittatura 
di Batista e i giovani ventenni 
e i più giovani ancora che so 
no nati e vissuti in un mondo 
diverso e opposto a quello dei 
loro genitori e dei loro (rateili 
maggiori Un momento del 
genere provoca sempre trava 
gì io e contraddizioni nei vec 
chi combattenti e nei giovani 
per i quali termini come ditta 
tura guerra capitalismo ap 
parte ngono ai iibn di stona ai 
racconti 

(I congresso ha sollevato 
questo problema con molta 
franchezza da parte dei gio 
vani e da parte dei dirigenti 
presenti al completo durante 
to svolgimento di tutto il di 
battito con Hdel Castro come 
presidente moderatore inter 
jocutore Interessante e stelo 
il rapporto fra questi giovani 
ed il loro leader nuovo e di 
verso che nel passalo gli han 
no dalo del tu lo hanno Inter 
pellaio coinvolto fatto parte 
cipe delle loro inquietudini 
senza pudori o reticenze e 
senza soggezione E Fidej Ca 
Siro ha esortato i congressisti 
a preoccuparsi a loro volta di 
pensare a quale tipo di svilup 
p a e di società costruire per i 
prossimi veni anni per coloro 
che devono ancora nascere 

Per questo il congresso del 
la gioventù e apparso più ca 
me un congresso di partito 
poiché mvli affrontare i prò 
bleml dei giovani che sono la 
maggioranza del paese ha 
toccato tulli i problemi della 
società Una delle critiche 
•culturali, è stata fatta ad un 
certo tipo di insegnante «paro 
lato» A questo proposilo è in 
lervenuto Fidel Castro -F ve 
ro si può avere un professore 
che tnsegna marxismo 400 
ore al semestre volendo ma 
se ciò che da e un cattivo 
esempio ai suoi alunni a nulla 
valgono tutti I libri e le 400 ore 
di marxismo leninismo Non 
può essere in contraddizione 
quello che si la con quello che 
si dice abbiamo anche com 
messo la lontena di credere 
che si forma un giovane intos 
sicandolo di slogans • 

Nel suo discorso conclusi 
vo Hdel Caslro ha ncordato 
ancora una volta i limiti (da 
paese del Terzo mondo) con 
cui i cubani devono fare i con 
ti e che non può essere preso 
a confronto il livello di vita e 
di spreco dell Occidente Ma 
che livello di vita sono anche 
le conquiste dello studio del 
lavoro della salute dell arte e 
del divertimento garantiti a 
lutti i cittadini E ha concluso 
dichiarando che -questa nuo 
\a generazione che e opera 
frutto e figlia della rivoluzione 
è molto più profondamente ri 
voluzionana della generazio 
ne che fece la rivolutone» 

OGMo 

Libano 
A Beirut 
devastata 
si discute 
di economia 

• i H H R l T Davanti alla sede 
del Parlamento libanese do 
ve per la prima volta dopo set 
te mesi sono riuniti ministri 
musulmani e cristiani per di 
scutere della drammatica si 
tuaztone socio-economica 
del Ubano un vecchio libane 
se trasporta una croce sulle 
spalle come simbolo delle 
sofferenze del suo popolo 

Ancora ieri è proseguito lo 
sciopero generale proclamato 
dai sindacati per protestare 
contro I aumento dei prezzi I 
provvedimenti varati dopo la 
riunione del governo non 
hanno convinto per niente la 
confederazione generale del 
lavoro che ha cosi deciso di 
continuare I agitazione anche 
oggi Neanche Samir Geagea 
capo delle forze libanesi la 
principale milizia cristiana e 
apparso convinto «La monti 
gna non hi pirionlo neanche 
un topolino ma ui insetto» 
ha dell ì 

Duro colpo per il presidente 
Due proposte di legge 
obbligano la Casa Bianca 
a rispettare il Salt 2 
e a sospendere 
gli esperimenti nucleari 

L'anno scorso, il 27 maggio, 
gli Usa denunciavano 
unilateralmente 
il trattato sulla limitazione 
delle armi strategiche 

Bocciato Reagan 
sul disarmo 

La Camera americana giovedì notte ha approvato 
con 208 voti a favore e 178 contran due proposte 
di legge che impegnano il presidente Reagan a 
rispettare il trattato Salt II sulla limitazione delle 
armi strategiche e a sospendere tutti gli espenmen 
ti nucleari con ordigni superiori a un chilotone Per 
Reagan che i anno scorso aveva denunciato unita 
teralmente il Satt II e una sconfitta durissima 

• • WASHINGTON L interro 
gativo che i sovietici si sono 
posti più duina volta negli ulti 
mi anni e che detto in parole 
povere recita -Ma questo pre 
sidente chi rappresenta'» si è 
riproposto in tutta la sua in 
quietudine giovedì notte 
quando la Camera americana 
ha mferto una serie di colpi 
uno più duro dell altro alla 
cosiddetta -poitica di disar 
mo» di Reagan 208 voti a fa 
vore contro 178 per dire 
«no» allo stanziamento prò 
posto da Reagan di500milio 
ni di dollari per le ncerche sul 
le guerre stellari «no» alt abo 

lizione della proibizione sulla 
sperimentazione di armi anti 
satellite abolizione chiesta da 
Reagan «no- ali abolizione 
del divieto di produrre bombe 
al gas nervino sempre chiesta 
da Reagan proprio ali indo 
mani dell impegno assunto 
dal segretario di Stato Shultz a 
Mosca per la distruzione delle 
armi chimiche Ma soprattutto 
la Camera Usa ha approvato 
due proposte di legge che la 
Casa Bianca vedeva come il 
fumo negli occhi e che impe 
gnano la presidenza a nspet 
lare il trattato «Salt II- sulle ar 
mi strategiche e a sospendere 

lutti gli esperimenti nuclean 
fatta eccezione per quelli con 
ordigni a potenza limitata un 
solo chilotone se l Untone 
Sovietica osserverà una mora 
tona analoga 

Non bast-* i commentatori 
politici ame icani prevedono 
che i due progetti di legge sa 
ranno approvati anche dal Se 
nato «nel qua! caso - ha affer 
malo un rappresentante de 
mocralico a Washington a 
Reagan non rimane che ncor 
rere al veio Quest ultima 
chance pero e un arma a dop 
pio taglio Se il presidente vi 
ricorresse non ci guadagne 
rebbe certo nolto in popolari 
ta» Senza contare si può ag 
giungere ci e 1 ultima volia 
che Reagan ha posto un veto 
ad una legge (quella delle san 
ztoni al Sudafrica) già appro 
vata di Camera e Senato I an 
no scorso gli e andata male 
perche a ripetizione le due as 
semblee glielo hanno annulla 
to 

Era sempre I anno scorso il 

27 maggio quando Reagan 
decise di buttare a mare i 14 
anni di distensione scanditi 
da! Salt I e dal Salt 11 per de 
nunciare unilateralmente il 
Salt 11 firmato nel giugno del 
79 da Carter e Breznev a 

Vienna dicendolo «morto 
stecchito» per le ripetute vio 
lazioni sovietiche e proda 
mando il diritto degli Stati 
Uniti a procedere ali ammo 
dernamento del proprio arse 
nate strategico senza più il f re 
no di un tetto di armamenti 
pattuito ma basandosi «sulla 
natura e sull ampiezza della 
minaccia posta dalle forze 
strategiche sovietiche» Seb 
bene gli stessi esperti amen 
cani fossero pieni di dubbi nel 
valutare e quantificare l arse 
naie sovietico Reagan veniva 
a dire «Noi decidiamo di 
quanto e stato incrementato 
t al di la dei trattati ci ade 
guiamo» Vero era che il Sali II 
non era mai stato ratificato 
dagli Stati Uniti e che formai 
mente era scaduto nel dicern 

bre 85 ma assieme al trattato 
Abm sui missili antibatistict 
era I unico quadro strategico 
d riferimento codificato tra 
le due superpotenze 

La vecchia deterrenza pero 
mal si sposava con la nuova 
filosofia reagan lana della Ini 
ziativa di difesa strategica 
(Sdì) mentre lui la legittimava 
e la continua a legittimare af 
fermando che porterà alla ri 
duzione degli arsenali nuclea 
rt molti negli stessi Usa non 
credono ali intento puramen 
te «difensivo» del progetto 
guerre stellan e soprattutto 
non ci crede I Unione Sovieti 
ca Reagan dunque aboliva 
«un codice di condotta» inter 
nazionale bene o male cotlau 
dato e sottoscritto con I altra 
superpotenza per sostituirlo 
con delle sue buone intenzio 
ni E pur parlando di riduzioni 
degli arsenali nuclean nspon 
deva picche o si faceva trova 
re totalmente impreparato 
(vedi il vertice di Reykjavik) 

quando Mosca proponeva 
piani concreti di smantella 
mento delle testate Per non 
parlare poi dtll ostinato nfiu 
to sempre opposto dalla Casi 
Bianca ad ogni iniziativa di 
moratoria degli esperimenti 
nucleari da parte dell Unione 
Sovietica Per ben due volle 
dal lugl o 85 Gorbaciov ha 
lanciato la moratoria Gli Usa 
nell 86 hanno compiuto 1 i 
esperimenti atomici sotterra 
nei nell 87 sono già arrivati al 
quarto I ultimo e di sabato 
scorso 

Cosa significano allora le 
due proposte di legge votate 
dalla Camera Usa' In questo 
momento delicato di ricerca 
di un quadro strategico perdu 
to a livello intemazionale i 
deputati americani preferisco 
no far riferimento ad un codi 
ce di comportamento sicuro 
per quanto imperfetto in ma 
tena di armamenti in attesa di 
un altro accordo che ancora 
non e e con I Unione Sovieti 

Al Consiglio nazionale di Algeri prevale la strategia di Arafat 

L'Olp conferma il «sì» al negoziato 
«Siamo sorpresi per la dichiarazione attribuita ali a 
mico presidente Craxi sul Consiglio nazionale Olp 
e i cambiamenti che vi sarebbero stati Vogliamo 
chiarire che I unita nazionale palestinese non e una 
nuova politica Olp* Cosi ha detto ad Algen Abu 
Jihad, numero 2 dell'Olp, aggiungendo che la «no
stra condanna e lotta al terrorismo e politica stabi
le» 

GIANCARLO LANNUTT1 
• • La sessione del Consf 
gito nazionale palestinese voi 
gè dunque al termine Mentre 
si attende di conoscere il te 
sto delle risoluzioni finali al 
cuni elementi di fondo posso 
no essere considerati acquisiti 
- alla luce del dibattilo dei 
giorni scorsi ed in particolare 
del discorso di Arafat e del 
vigoroso intervento del «mini 
stro degli Esteri» dell Olp Fa 
ruk el Khaddumi (alias Abu 
Lutuf) - e giustificano fin da 
adesso e salvo colpi di scena 
imprevedibili (ma assai im 
probabili) dell ultima ora un 
giudizio sostanzialmente posi 
hvo sui contenuti della «ritto 
vaia unita» dell organizzalo 
ne palestinese 

Qualche frettoloso com 
mentalore ha parlato in questi 
giorni di «allineamento» di 
Arafat sulle posizioni dei 
«gruppi estremisi • indicati 
specificamente nei Fronti di 
George Habash e di Najef Ha 
watmeh Ma a parte il fatto 
che Habash e stato in passato 

un estremista ma non lo e più 
(il Fronte popolare oggi re 
spinge ufficialmente il terrori 
smo) mentre Hawatmeh non 
lo e mai stato e comunque 
nessuno dei due ha mai chie 
sto (a differenza dei gruppu 
scoli filo siriani) la estromis 
sione di Arafat dalla leader 
ship dell Olp la piattaforma 
che si sta delincando in que 
ste ultime ore di dibattito non 
si allontana sostanzialmente 
da quella «strategia del nego 
ziato» che lo stesso Arafat ha 
posto al centro di tutta la sua 
azione negli ultimi anni in 
particolare dopo I esodo da 
Beirut nell agosto 1982 e il se 
condo esodo da Tripoli del U 
bano nel dicembre 1983 (sol 
to il fuoco dei filo siriani e 
non degli uomini di Habash e 
meno die mai di Hawatmeh 
come qualcun altro ha seni 
to) 

Se ad Algen infatti I Olp 
riafferma la scelta della lotta 
armata «ali interno dei termo 
ri occupati» (e come movi 

mento di liberazione naziona 
le non avrebbe potuto fare al 
trimenti algerini e vietnamiti 
a suo tempo vinsero al tavolo 
del negoziato proprio perche 
erano forti e quindi non sop
primibili mi ilarmente) I asse 
portante del a sua piattaforma 
rimane la prospettiva della 
Conferenza internazionale di 
pace per il Medio Oriente de 
finita da Arafat da Khaddumi 
e da tanti altri come -il modo 
migliore» (mpliciiamente mi 
gliore quind anche della lotta 
armata) per risolvere la crisi 
medionenta e In questa prò 
snelliva non e e stata rottura 
ne con la Giordania ne con 

I Egitto al contrano voci au 
torevoli si sono levate a nven 
dicare nuove forme di concer 
(azione con Amman e un con 
solidamento dei rapporti con 
II Cairo essendo 1 abrogazio 
ne dell accordo Arafal Hus 
sem (ormai da tempo inope 
rame) un fatto scontato e la 
condanna degli accordi di 
Camp David (espressa anche 
nelle due precedenti sessioni) 
un atto per i osi dire rituale 

Vedremo in che termini e in 
quale misura queste linee stra 
legiche prenderanno corpo 
nel documento politico con 
elusivo In ogn caso e chiaro 
fin d ora che la loro gestione 
sarà affidata ad un esecutivo 
nel quale Arafat pur con qual 
che «condiz onamento» con 
serverà pre vedibilmente la 
maggioranze 

Incontrando Gian Carlo Pa 
jetla il leader palestinese ha 
sollecitato ancora una volta 
I impegno dell Italia e dell Eu 
ropa perche la conferenza in 
ternazionale non diventi una 
•occasione perduta» e ha del 
to che per questo il 1987 sarà 
•un anno decisivo» Sette mesi 

fa in termini analoghi si erano 
espressi al vertice di Alessan 
dna il presidente egiziano Mu 
barak e 1 allora premier israe 
liano Pcres proclamando il 
1987 «anno del negoziato di 
pace» Rilevare questa asso 
nanza potrà forse apparire 

una forzatura giornalistica e 
tuttavia e su queste basi che 
I Olp sembra ndefinire ad Al 
gen il suo nuovo volto unita 
no E questa non e certo una 
viitona dell estremismo ne di 
quello palestinese ne di quel 
lo contrario che si esprime 
per bocca di Shamir 

Cercano 
tra i morti 
i loro cari 

• Sembra la bacheca di una mostra e invt.ee I espressione 
della tragedia che sta vivendo la popolazione dello Sn Lanka 
Nelle vetrine alla stazione di polizia di Colombo ci sono le foto 
delle vittime dell attentato strage compiuto dai tamil martedì 
scorso (lOb morti) in coda con i voiti tesi parenti e amici 
cercano le immagini dei loro can dispersi 

Quanti bei 
dollari per 
le memorie 
di Regan 

Non tutti i mali vengono per nuocere E il caso del chiac 
chterat ssimo ex capo della Casa Bianca Donald Regan 
che si accinge a dimenticare i guai dell Irangate con un bel 
assegno di sette cifre Non meno di un milione di dollan 
tanto sono state valutate le sue «memone» comprate da 
una casa editnee amencana II libro che a quanto si sa, 
contiene succosi particolari medili sulla compravendita 
delle armi ma anche altn sulla stona dell amministrazione 
Reagan sarà in vendita prima delle elezioni politiche del 
prossimo anno «Andra a ruba»- ha detto soddisfatto ledi 
lore 

Un cadavere 
eccellente 
scuote la 
Londra-bene 

E quello di Rachel McMil 
lan la giovane nipote del 
1 ex primo ministro inglese 
Harold McMillan misteno 
semente morta mercoledì 
dopo una notte brava tra 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ scorsa per i locali e le stra 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ de di londra con un amica 
Trentun anni appena compiuti e una vita spesa in ambienti 
decis».nente più eccentnei di quelli dell alta società Ra 
chel McMillan aveva rollo da tempo i ponti con la famiglia 
per dedicarsi alla musica rock 

Le centrali 
nucleari: 
gli olandesi 
sono contro 

L impatto psicologico del 
disastro d« Chemobyl ha 
convertito ali anlinuclean 
smo gli olandesi Un recen 
te sondaggio dice che il 53 
per cento degli intervistati e favorevole alla chiusura degli 
impianti di Borasele e di DodeWaard (questa ultima nella 
foto) mentre la maggioranza non vuole la costmzione di 
nuove centrali Una precedente inchiesta compiuta due 
anni fa aveva dato risultati ben diversi ali epoca i contrari 
rappresentavano solo il 46 per cento del campione 

Una tassa 
sul cancro? 
«Grazie no, 
porta jetla» 

Lo scopo era sorretto dai 
miglion intenti aumentare 
leggermente il prezzo delle 
sigarette e destinare I m 
troito alla ricerca sul can 
ero Ma appena il ministro 
dell Ambiente tedesco 

• • • ^ » Klaus Toepper ha esposto 
la proposta invece di applausi ha raccolto un coro di fischi 
La più forte opposizione al «balzello» viene dal suo nome 
«tassa sul cancro» i più dicono che e di cattivo gusto e 
anche smaccatamente jettalono 

Nel Connecticut 
sette morti 
per la caduta 
di un lastrone 

Sette morti e dee ne di feriti 
e il drammatico bilance di 
un incidente n un cantiere 
edilizio di Bridgeport nel 
Connecticut Un lastrone di 
cemento e precipitato in 

^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ _ pieno giorno nel comples 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " ^ ^ ™ so un centro residenziale 
di tredici piani il più grande che sia mat Stato costruito 
nella zona negli ultimi venti anni 

America e Urss 
unite per 
la salvezza 
dell'ambiente 

Avvelenate dall inquina 
mento e «ferite» dalla mano 
dell uomo te foreste tropi 
cali (nella foto quella del 
1 Amazzonia) stanno mo 
rendo Nel giro dei prossimi trenta anni spariranno costruì 
gendo alla fame un miliardo di persone Per evitare la 
nuova catastrofe ecologica un gruppo di scienziati amen 
cani e sovietici ha lanciato un appello «prima che I intero 
pianeta si riduca a un immenso deserto» 

Esattore 
in Cina 
Un mestiere 
pericoloso 

In Cina te tasse esistono so 
lo da poco tempo ma il ri 
sentimento e talmente dif 
fuso da spingere la gente a 
malmenare gli esattori e ad 
dirittura a dar fuoco alla 
esattone locali Non esisto 

' no statistiche nazionali su 
gli incidenti ma il fenomeno sta assumendo proporzioni 
tali da allarmare i giornali II «Quotidiano dei contadini» 
sostiene in proposito che «I evasione e una pratica dilagai) 
te e che la professione de) nscossore e diventata pencolo 

VALERIA PARBONI 

Test anti-Aids in Usa se mordi un agente 
La paura del virus scatena in California una ridda di 
singolari progetti di legge mentre protestano i rap 
presentanti della forte comunità gay «L epidemia 
si diffonde e qui sprecano tempo a discutere prò 
poste paranoiche» Intanto paradossalmente il 
maggior alleato dei progressisti californiani e ades 
so il ministro della sanità Koop uno dei pilastri 
dell Amministrazione Reagan 

MARIA LAURA RODOTÀ 

• WASHINGTON Mordere 
un poi ziotlo crea problemi in 
qualunque paese Ma in Cali 
forma nel pross mo futuro 
può riservare qualche sorpre 
sa sgradevole in più Comees 
sere coslretti a fare il tesi ci e 
rivela la presenza del vrus 
deli Aids nel sangue e vedere 
il r sulialo reso pubblico Sue 
cederà se vtrra approvata una 
proposti di legge presentata 
ali Assemblea dello Stato del 
la Califon ì dove in questi 
g orni si sta discutendo un 
problema scollante che cosa 
(ire per irî  are 1 epidem a di 
Ads 

La piur n de! conlago 
j si S i rh hd I numtiu 

più alto di malati di Aids e in 
cui m una citta San Francisco 
s calcola che un abitarne su 
dieci sia sieropositivo genera 
comportamenti irrazonali tra 
i legislatori E proposte come 
quella del rappresentarne de 
mocratico Steve Clute subito 
ribattezzata «mordi un poli 
ziotto fatti il test» vengono di 
scusse ser amente «Lapropo 
sta di Clute ha un antefatto an 
cora più surreale» racconta 
Ceorge Mendehall giornalista 
del Senlmel organo della va 
sta comunità omosessuale di 
San Francisco «Durante una 
man festazione per la g ornata 
dellorgogl ogav I anno scar 
s u\ certe Br in Bari )vv ag 

gredito dalla polizia ha morso 
un agente Panico alla centra 
le i poliziotti avevano paura 
che con un morso si potesse 
trasmettere 1 Aids Barlow si e 
rifiutato di fare il test e la que 
stione si e talmente gonfiata 
da arnvare ali Assemblea sta 
tale» 

Le proposte stravaganti m 
tanto si moltiplicano di gor 
no in giorno Un gruppo di de 
putali repubblicani vorrebbe 
attnbuire la qualifica di -crimi 
naie pericoloso» ai donatori di 
sangue che in seguito siano ri 
sultati sieropositivi e e chi 
vuole obbligare a fare il tesi di 
sieropos tiv la tutti i paz enti 
dei centri d giene mentale 
mentre ta stragrande maggio 
ranza dei df putati e favorevo 
le a raddoppiare le condanne 
dei sieropos t vi che hanno 
commesso crimini a sfondo 
sessuale «Lepidemia si dif 
fonde sempre più rap damen 
te equi sprecano tempo adi 
scutere roposte paranoi 
che» r r ara la dose Rand 
Martin lobbista della Life 
l associazione di pressione 
poi tica dei gay -e per una ra 
yone p u che mesch na tutti 

vogliono mettersi in bella mo 
stra con gli elettori giornali e 
la tv occupandosi dell argo 
mento de) g orno E non pos 
sono fare altro che tirare fuori 
idee inconsistenti buone solo 
a compiacete i peggion istinti 
di un elettorato troppo impau 
rito o troppo conservatore» 

Dietro queste proposte 
fanno notare alla Life e e un 
desiderio neanche tanto ine 
spresso emarginare e possi 
bilmente tenere lontani dallo 
Stato gli omosessuali Quan 
do queste inziative non sono 
una forma di ostruzionismo 
per non far passare leggi ben 
diverse Come quella di istituì 
re un agenz a statale autono 
ma che affronti I emergenza 
Aids di dichiarare i malati di 
Aids affetti da handicap per 
evitare discriminazioni sul la 
voro di vietare che i bambini 
con l Aids o quelli spropositi 
vi vengano allontanati dalle 
scuole 0 come quella di m 
tradurre l educazione sessua 
le fin dalle pnme classi e di 
rendere la «Aids Education» 
materia obbitgatona per otte 
nere la licenza liceale 

Nella confusione generale 

emerge una grossa parados 
sale nov ta 11 principale allea 
to dei progressisti californiani 
che da Washington appoggia 
le loro nchieste e uno dei pi 
tastn dell amministrazione 
Reagan il ministro della Sani 
ta Everett Koop Conservatore 
e antiabortista con il diffon 
dersi dell Aids Koop ha cam 
biato radicalmente la sua po
sizione Schierandosi a sim 
stra dei liberals moderati si è 
dichiaralo a favore delledu 
cazione sessuale e alla pre 
venzione dell Aids fin dalla 
scuola materna e naconsiglia 
to senza mezzi termini alle 
donne incinte di fare il test e 
se risultano sieropositive di 
abortire 

Le sortite di Koop gli hanno 
procuralo consensi da sinistra 
e accuse di tradimento da de 
stra migliaia di lettere di insul 
ti e proteste ufficiali di gruppi 
religiosi e della -maggioranza 
morale- attacchi pubblici da 
un suo collega di governo il 
ministro dell Istruzione Wil 
ham Beimeli Ma non gli han 
no fatto cambiare idea prò 
pno ieri Koop ha dato una no 
tizia che non (ara piacere a 

quei conservatori che pre fé r 
scono considerare. I Aids ui 
problema degli omosessuai 
Secondo gli ultimi dait I 
detto la diffusione dell Aid 
tra gli eterosessjali sarà moli 
più rapida e capillare di quai 
lo SÌ pensasse Pnma di tutte 
negli Stati Uniti i sieropositiv 
sono probabilmente molti t 
più de) milione e mezzo cai 
colato I anno scorso Secoi 
do il virus si sta propagando 
macchia d olio tra la poi»! 
zione femminile Lo dimostra 
no i test fatti al nuovi arruolai 
(uomini e donne) nell esercì 
to Su scala nazionale lo 0 6* 
di ragazze sieropositive è peri 
Golosamente vicino alle 
016% dei ragazzi Lume 
modo di limitare il contagio 
tra, gli eterosessuali ha con 
eluso Koop e cercare di pn 
venire il più possibile E ign 
rando il vangelo reaganiai 
che invita a tagliare quante p 
spese pubbliche per i mei 
abbienti ha suggento mwst 
menti massicci per creare un 
rtte di assistenza e mformd 
zione tra i gruppi più in pene 
Io come le minoranze etn 
che e i tossicodipendenti 

» Il 1 1 1 1 l i l l i l ! l'Unità 
Sabato 
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