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Indagano 
Roma e 
Venezia 
H ROMA Una cartella 
lottile, dal contenuto per 
niente misterioso alcuni ri
tagli di articoli pubblicati in 
questi giorni dai quotidiani 
italiani e stranieri (in parti
colare francesi) e le copie 
delle già numerose Interpel
lanze presentate In Parla
mento sull'allare-mine II 
tuo passaggio dalle mani 
del procuratore capo della 
Repubblica Marco Boschi a 
quelle del sostituto Dome
nico Sica ha segnato ieri 
mattina l'Inizio ufficiale 
dell'Inchiesta preliminare 
della magistratura romana 
sulla presunta vendita delle 
mine «mi-nave all'Iran e ad 
altri paesi del Golfo Persico 
da parte di alcune industrie 
belliche Italiane La scelta 
della Procura - com'era fa
cilmente Immaginabile - è 
dunque ricaduta su uno del 
magistrati più esperti e 
competenti in materia di 
serviti segreti, terrorismo e 
tralllco d armi 

Il fascicolo sulla vendita 
delle mine dovrebbe co
munque arricchirsi sin dalle 
prossime ore Sica ha già 
provveduto a chiedere al 
ministero per il Commercio 
con l'estero l'Intera docu
mentazione relativa alla 
vendita delle mine da parte 
della Valseli» Meccanotec-
nlca al line di controllare se 
la documentazione esibita 
losse In regola o meno con 
le disposizioni di legge E 
questo Intatti l'aspetto '-he 
Interessa I magistrati roma
ni, la competenza della 
Procura - hanno fatto sape
re cai palazzo di Giustizia -
negli accertamenti In corso 
consente al giudice della 
capitale esclusivamente di 
stabilire ae sono stati com
piuti eventuali Illeciti nella 
pratica per II nulla osta all'e
sportazione Solo In un mo
mento successivo gli inqui
renti potranno eventual
mente accertare se nella 
vendita delle mine siano 
(tate poste in essere anche 
delle «triangolazioni», vale a 
dira quelle cessioni fittizie 
degli armamenti ad un pae
se complacente che a sua 
volta le giri allo Stato real
mente destinatario (in que
sto caso, l'Iran) 

Intanto un'altra Procura è 
Interessata all'aliare della 
vendita delle mine a Vene
zia, Intatti, e stata aperta 
un'Inchiesta preliminare 
per accertare se sia partito 
dalla citta lagunare un cari
co di mine verso un paese 
mediorientale, Unite all'I
ran La notizia - tuttora al 
vaglio del procuratore della 
Repubblica Bruno Siclarl -
si tenderebbe In buona par
te sulle clamorose dichiara
zioni di Giovanni De Lai, un 
sindacalista della Valsella di 
Brescia, secondo cui gli or
digni erano Imbarcati a Ve
nezia In container sotto l'In
dicazione «giocattoli». Lo 
stesso sindacalista - che 
potrebbe essere convocato 
nel prossimi giorni come te
ste - ha raccontato di un 
carico di «giocattoli» bloc
cato e rispedito, nel 1984,a 
Brescia, per poi riprendere 
regolarmente da Venezia, 
qualche giorno più tardi, la 
vìa del Medio Oriente 

DPB 

Comlso 
Pacifisti 
denunciano 
aggressione 
carabinieri 
•ICOMISO (Ragusa) I pacifl-
sii della «Verde vigna», un In
sediamento stabile da alcuni 
anni a Comlso per protestare 
contro I installazione del mis
sili «Crulae», hanno denuncia
to In una nota l'aggressione 
del carabinieri di guardia alla 
base nei confronti di due loro 
compagni Secondo II comu 
nlcato, Alberto L Abate di 52 
anni, di Firenze e Ivaldo Oli
vieri, di 32, di Modena sareb
bero stati malmenati dal rmli 
tari Ieri mattina mentre cerca
vano di Impedire I uscita dalla 
base di alcuni «Tel», gli auto
carri con le rampe mobili per 
Il lancio di missili I pacifisti 
sostengono che Olivieri ha 
dovuto ricorrere alle cure del 
medici I quali avrebbero 
espresso una prognosi di sette 
giorni 

Una delle mine Iraniane del Golfo, forse di fabbricazione italiana 

Il dramma del Golfo Persico 

Andreotti attacca americani e inglesi 
,,,*,.<;, Critiche nella De 

'; Anche l'Olanda per la soluzione Onu 

Italiangatc? 
E' già rissa nella maggioranza 
Un Andreotti furioso che attacca Usa, inglesi e 
avversari politici interni, ribadendo la linea italiana 
di una soluzione affidata all'Onu per il dramma del 
Golfo Persico. Ma il ministro degli Esten è già sotto 
il tiro dei socialdemocratici e di esponenti de La 
tesi della soluzione Onu è invece condivisa da Psi 
e Pei. Intanto anche l'Olanda risponde duramente 
agli inglesi 

BRUNO UGOLINI 

sono la Fulgida o un impresa 
di pulizie Sono unità militari 
che tra l'altro, entrando in 
azione hanno bisogno di sup
porti militari per poter funzio
nare Non sarebbe una pas-

H ROMA Giulio Andreotti 
ministro degli Esteri tirato per 
i capelli dalle accuse Inglesi di 
«scarso Impegno» nel Golfo 
Persico mena nuovi fendenti 
Lo fa dal suo «ritiro» a Cortina 
d Ampezzo In una Intervista 
all'fEuropeo» tra una telefo
nata e l'altra con il rappresen
tante degli Usa ali Onu e con il 
ministro degli Esteri olandese 
(anche lui incollerito con gli 
inglesi) Il Consiglio di sicu
rezza dell'Orni, torna a ricor
dare Andreotti nell Intervista, 
ha votato una mozione, ma 
«ho l'impressione che tutti co
loro che non hanno Interesse 
a far finire questa guerra 
(quella tra Iran e Irak, ndr) 
mettano in atto iniziative di 
ogni genere per ostacolare 
l'attuazione delle decisioni 
Onu». E la prima botta agli In

glesi e non solo a loro Certo 
prosegue II ministro un pò 
mellifluo, «è più che normale» 
che altri paesi abbiano le loro 
flotte nel Golfo Persico Per
ché è «normale», chiederà il 
nostro lettore? Perche - ricor
da premuroso Andreotti - ci 
sono In ballo interessi diversi 
La Francia possiede territori 
lontani L Inghilterra ha una 
presenza mondiale che se 
non è più quella di una volta è 
comunque Influente» Inoltre 

I Inghilterra è anche «il paese 
delle grandi compagnie di as
sicurazione dei Ltoyd e quindi 
ha a cuore la sicurezza delle 
navi in transito nel Golfo» 
Fanno insomma, sembra dire, 
II loro mestiere di paesi con 
antiche eredità coloniali E l'I* 
talla? Qui Andreotti prorom
pe «I nostri dragamine non 

Non contento, Andreotti 
osa prendersela anche con gli 
americani Lo fa parlando 
dell agitato «giallo» delle mine 
che sarebbero state vendute 
da una azienda italiana, la Val-
sella di Castenedolo nel Bre
sciano e che ora giacerebbero 
nei fondali del Golfo Persico 
Lui nega «Da alcuni anni ab 
biamo preso la decisione di 
non vendere armi ali Iran e 
questa decisione viene rispet
tata» Ed ecco la botta a Rea-
gan «Non voglio tirare in bal
lo l operazione Irangate (il re
cente scandalo che ha scosso 
gli Usa, ndr) Ma chi ha riforni
to Iran e Irak in questi anni di 
guerra?» Nuova stoccata Infi
ne, forse diretta ad Eugenio 
Scalfari «Secondo alcuni gior
nali dovremmo prendere le
zioni di moralità internaziona
le da paesi che non hanno 
davvero nessun titolo per far
cele» 

Abbiamo II sospetto che 
tutte queste cose II ministro 
degli Esteri dovrà ripeterle ai 

propri colleghi di governo e di 
partito C e infatti chi sogna 
apertamente per I Italia pro
prio un futuro da «Fulgida», 
I impresa di pulizie per il Gol
fo Persico Sono Infatti riparti
ti ieri lancia in resta i socialde
mocratici, con Ruggero Pulet-
ti Parli Gona- ha detto Puletti 
- per dìnmere il contrasto evi
dente tra il de Andreotti (este
ri) e il liberale Zanone (dife
sa) Le posizioni del ministro 
degli Esten vengono definite 
«riduttive e provinciali» Urge 
una «parola chiara e definitiva 
sulla nostra partecipazione al
lo sminamento nel Golfo» 
Manca il grido di «Avanti Sa
voia!» che sembra riecheggia
re nelle parole di un autorevo
le democristiano II presiden
te della commissione Difesa 
del Senato Delio Giacomelli, 
ministro mancato e avvelena
to, proveniente dal Veneto (n-
cordate I ira per le mancate 
poltrone ai parlamentari de di 
questa regione?, ndr) Il Già-
cornetti invoca «almeno qual
che dragamine» Non abbia
mo forse mandato aerei in 
Grecia a spegnere gli incen
di?, chiede un po' «naif» E 
conclude «Sono d'accordo 
con Piccoli sulla necessità di 

rafforzare ì nostn vincoli con 
gli Usa» Andreotti è sistema
to 

Non si associano invece a 
tanta «bagarre» i socialisti, co
me qualcuno forse sperava 
Compare infatti sull'«Avantil» 
di oggi un corsivo firmato dal 
vicepresidente del senatori 
socialisti Silvano Signori L ac
cusa inglese relativa al fatto 
che 1 Italia si nasconderebbe 
dietro 1 Onu per non essere 
costretta ad impegnarsi, viene 
considerata «precipitosa e al 
meno parzialmente ingiusta» 
È pericoloso, aggiunge, «con
tinuare ad accumulare pre
senze mihtan nel Golfo Persi
co dobbiamo essere pronti 
a partire, ma solo se gii altri 
sono disposti a concordare le 
loro politiche e la gestione 
della crisi, possibilmente in 
sede europea prima e con gli 
americani poi» 

C è invece un punto che ri
mane basilare per i comunisti 
la risoluzione 598 dell Onu 
Essa è stata sottoscritta, ricor
da Antonio Rubbi, dalla Gran 
Bretagna, dall'Italia e da altri 
13 paesi membri del Consiglio 
di sicurezza Sono quindi in
giustificate le critiche degli in
glesi che avrebbero il dovere 

di adoperarsi per sostenere ta
le nsoluzione e di «operare 
per la sua applicazione» Se la 
Gran Bretagna non è più d'ac
cordo - osserva Rubbi - si as
suma la responsabilità di di
chiarare la propria dissocia
zione, se invece la ritiene an
cora valida faccia la sua parte 
e cerchi di spiegare le ragioni 
del suo crescente impegno 
militare » 

Rubbi ricorda poi a propo
sito dell'affare delle mine, che 
esse abbondano nel Golfo 
«perché tanti paesi tra cui gli 
Usa la Gran Bretagna, la Fran
cia e anche I Italia come si è 
saputo in questi giorni non 
hanno avuto molti scrupoli a 
venderle sia ali Irak che ali I 
ran » Certo conclude Rub
bi, è necessana un azione per 
la bonifica delle acque del 
Golfo faccia con una forza 
multinazionale promossa dal-
lOnu 

L Italia, del resto non è so
la in questa posizione Propno 
ien si è latto sentire un altro 
paese europeo, 1 Olanda 11 
ministro degli Esten olandese 
ha infatti convocato 1 amba
sciatore inglese per chiedere 
spiegazioni sulle accuse relati
ve ad un presunto disimpegno 
di altri paesi dal Golfo 

Tutti negano alla fabbrica bresciana Valsella 

«Quelle mine? 
Non le abbiamo fette noi» 
Vengono dalla Valsella di Castenedolo, nel Brescia
no, le mine del Golfo Persico? Oggi l'azienda ha solo 
45 tra operai ed impiegati, per mancanza di commes
se militari. Ma agli inizi degli anni 80 attraversò una 
«fase d'oro», producendo centinaia di migliaia di mi
ne. Non quelle marittime, però, sostengono in fabbri
ca. Quelle vengono forse dalla Mlsar (ancora un'a
zienda in cui è presente la Fiat) o da Singapore. 

Il grafico mostra come operano gli elicotteri cacclamlne 1) una 
sonda sonora (sonar) galleggiante trascinata dall elicottero in 
dividila le mine sott acqua 2) mlnlcanche esplosive esplodono 
al contatto con il cavo che ancora la mina sul fondo 3) la 
testata della mina emerge e viene fatta segno a colpi di fucile e 
mitra 

• • ROMA È l'operaia che 
fabbrica - anzi fabbricava -
le mine Ora è In cassa Inte 
orazione L'azienda Valsella 
di Castenedolo, nel Brescia
no rfsa nota in tutto il mon
do per presunti traffici con 
Iran e Irak, fino a cinque me
si fa le dava ogni mese un 
anticipo di 600mila lire Ora 
Franca Faita, 39 anni, da 16 
delegata sindacale per la 
Cgil, non prende una lira So
no le lentezze burocratiche 
È stato richiesto un altro an 
no di «cassa» ma non si sa se 
verrà concesso 

Franca, per telefono, ac
consente a parlare solo di 
problemi sindacali, non del 
«giallo» delle mine «Siamo 
da 4 anni in cassa integrazto 
ne e nessuno si è mai interes
sato di noi, solo ora veniamo 
scoperti» L azienda delle 
mine aveva un tempo 107 tra 

operai e impiegati - raccon
ta Raffaele Bocchi, dirigente 
Cgil - ma ne sono rimasti so
lo 45 per mancanza di com
messe militan Quando verrà 
riaperta - ora tutto è sbarra
to per le ferie - nprenderà 
qualche lavoretto per una 
ventina di operai addetti alla 
produzione civile vetrini per 
I cruscotti delle macchine 
Fiat, la compropnetana La 
grande fase d oro della Val-
sella è stata dal 1981 al 1984 
quando ci tu la «maxicom
messa» di cui si parla in que
sti giorni A quel! epoca ven
nero assunti perfino 500 la
voratori e s t c ì i Ma, ecco il 
punto in quel'a maxicom
messa e erano 250mila mine 
antiuomo 500mi!a mine an
ticarro e 250mila marittime 
Queste ultime però - quelle 
che ora dovrebbero giacere 
nel Golfo Persico - non pos

sono essere slate fatte alla 
Valsella Lo negano tutti La 
Valsella non c'entra con le 
perfide acque del Gollo? E 
allora dove sono state confe
zionate? 

Qui c'è il mistero, dice il 
nostro dirigente sindacale 
nforse le mine marittime so
no prodotto alla modernissi
ma Misar, una labbnca che 
sta a 500 metri dalla Valsella 
1 proprietari della Mlsar (do
ve non esiste sindacato di 
sorta) sono gli stessi delia 
Valsella, Fiat compresa) C è 
in più - particolare cunoso -
un pacchetto di azioni, forse 
il 25%, in mano agli operai 
Ma Raffaele Bocchi riporta 
un'altra voce Le mine mant-
time forse sono state confe
zionate in un'altra azienda 
ancora sempre controllata 
dalla Valsella ma che sareb
be ubicata addirittura a Sin
gapore Resta il fatto che sa
rebbe stato notato qualche 
viaggio di tecnici della Val-
sella di Castenedolo nel Bre
sciano, fin laggiù a Singapo
re, appunto 

Nei capannoni bresciani, 
dicono i dirigenti sindacali, 
gli operai si sarebbero limita
ti ad un lavoro di assembla? 
gio del materiale plastico E 

le potven? Le polven sareb
bero state insente alla Sei di 
Ghedl, un'altra azienda Non 
se ne sa di più Tutto si tace
va comunque, si fa notare, 
alia luce del sole, con tanto 
di depliant illustrato, mina 
per mina, con tanto di con
trolli di Guardia di finanza 
che tutti i giorni chiudeva i 
•containers» E allora'Allora 
le indagini ministeriali, quel
le della magistratura, do
vrebbero far luce in quattro e 
quattr'otto Noi ne dubitia
mo assai 

Gli interessi di mezzo so
no assai grandi Basta fare un 
nome l'Avvocato Gianni 
Agnelli infatti, lo ripetiamo, 
sta con un piede sia nella Ml
sar (sicuramente produttnee 
di sofisticate mine mantti-
me), sia nella Valsella (mine 
terrestn) 

Ma ritorniamo alla nostra 
operaia Franca Fatta si in
contra - racconta via teleto
no - ogni martedì con i suoi 
compagni nella sede sinda
cate Ha una figlia di 15 anni 
e un manto anche lui, ironia 
della sorte, in cassa integra
zione Una famiglia dei gior
ni nostn, in lene a Castene
dolo, il paese delle mine 

D B U 

— — — — — Angius: «È la crisi del pentapartito ad aprire la via a nuovi assetti politici» 
Andreotti circoscrive il caso, il Psdi ne sottolinea la portata 

Palermo, critiche e inviti al Psi 
La discussione sulla giunta eletta al Comune di 
Palermo, vivacizzata dalle serrate polemiche tra 
Psi e De, segna nuovi interventi e messe a punto II 
comunista Angius richiama i socialisti a produrre 
argomentazioni politiche insieme a più ponderate 
e nuove scelte Se Andreotti parla di caso «un po' 
particolare», il Psdi al contrano sostiene che quello 
di Palermo non è un episodio localizzato 

FABIO INW1NKL 

• • ROMA Se il pentapartito 
è in crisi «perché meravigliarsi 
se a Palermo oggi, o in un al 
tra città domani, si lavora per 
ricercare nuovi assetti politi 
ci?» Lon Gavino Angius re 
sponsabile della commissione 
autonomie locali del Pei in 
tervlene nelle polemiche in 
corso tra le forze politiche do 

pò la formazione di una nuova 
giunta al Comune di Palermo 
A proposito del corsivo pub 
bllcato ieri dall «Avanti!» An 
gius rileva che non vi si ritrova 
alcuna argomentazione politi 
ca «che invece I compagni so 
ciallstl farebbero bene a prò 
durre con più ponderate e 
nuove scelte politiche che se 

gnino net latti un superamen
to del pentapartito» 

Dopo essersi richiamato al
la grande mobilità delle forze 
politiche dopo il 14 giugno, il 
dirigente comunista sottoli 
nea che «anche per 11 Psi pos 
sono aprirsi scenari nuovi ca 
rattenzzatl da un diverso rap 
porto a sinistra» «Non si pos 
sono - prosegue Angius -
scoprire le ambiguità o i mo 
deratismi o gli atteggiamenti 
gattopardeschi della De paler 
mltana o romana quando si 
sta fuori da una giunta comu 
naie Noi non accettiamo di 
ridurre il governo di un solo 
paese o di una sola città a 
campo di battaglia per il potè 
re della De e del Psi» Quanto 
alla soluzione data al Comune 
di Palermo «non è certamente 
un modello nuovo di governo 

degli enti locali, né una mag
gioranza come si dice espor
tabile E un caso politico a sé 
che trova ragione in una situa
zione peculiare come è quella 
palermitana È bene non di
menticare comunque che a 
Palermo il Pei è ali opposizio
ne» E la De palermitana deve 
sapere che «Il Pei non starà a 
guardare» 

Sul caso Palermo» intervie 
ne anche Giulio Andreotti per 
delinirlo «un pò particolare» 
«In ogni caso - osserva il mini 
stro degli Esteri - non darei un 
significato estensivo alia nuo 
va maggioranza politica paler 
milana» L esponente demo 
cristiano ammette che con il 
Pei un discorso va fatto «ma 
questo approccio questo dia 
logo non deve essere fatto da 

un partito, ma dalla coalizio
ne» 

Per i socialdemocratici in
vece la soluzione data alla 
giunta di Palermo non e un 
episodio localizzato «Ritenta 
mo più utile - nleva la segrete 
ria del Psdi - una riflessione 
che non certe reazioni scom 
poste e senza alcuna logica» 
E il ministro Vizzini fa riferi
mento ali atteggiamento as 
sunto dai socialisti nell isola 
parlando di «un autoesclusio-
ne che resta un errore politico 
al quale si può ancora porre 
nmedio» Pennella, infine de
finisce «Incomprensibile la 
polemica del Psi contro la 
giunta formata a Palermo dal 
Gorla locale» 

Una cntica al nformismo 
meridionale del Psi viene da 

Giacomo Mancini II suo di
scorso che segue di poco I in
tervista nlasciata da Giuliano 
Amato sul programma del 
nuovo governo osserva che 
«nei ombre presenze ambi
gue e non qualificanti impedi
scono al partilo di proiettare 
ali estemo linee programmati 
che di nnnovamento e di 
avanzamento sociale e cultu 
rale» Secondo Mancini «in 
troppe occasioni nei posti di 
governo assessorati, banche, 
enti il nformismo socialista si 
presenta non alternativo al-
1 assistenzialismo e al cliente 
lismo della De» 

Il de sen D Amelio critica 
Amato per aver definito una 
risorsa la disoccupazione gio 
vanile al Sud E si chiede se 
non si stia pensando a «nuovi, 
drammatici esodi biblici* 

Il frate 
ex ergastolano 
vuole tornare 
In convento 

Vuole tornare nel convento dei carmelitani Antonio D'A
quino (nella foto) 82 anni il frate ex ergastolano, tscoper* 
to dopo 45 anni nel monastero di Catania e graziato dal 
presidente Cossiga Antonio D Aquino fu condannato 55 
anni fa al carcere a vita per l'uccisione di un uomo, duran
te la guerra approfittò di un bombardamento per fuggire 
dal carcere e si rifugiò nel convento di Catania dove prese 
i voti diventando frate Lorenzo Scoperto ed arrestato nel 
maggio scorso è tornato in libertà con la grazia del Presi
dente Ora vive in casa della sorella, ma ha chiesto di poter 
tornare alla vita monastica con le stesse mansioni di quan
do i carabinieri andarono ad arrestarlo 

Bindi (de): 
«Assurdo 
abolire il 
canone Rai» 

Le recenti affermazioni del 
presldnete della Rai Enrico 
Manca sull abolizione del 
canone e del tetto pubblici
tario del servizio pubblico 
radiotelevisivo continuano 
a sollevare reazioni alti-

^^^^mmm^^^1^^^ che Con un articolo che 
verrà pubblicato oggi dal quotidiano «Ore 12», scende in 
campo il consigliere di amministrazione Sergio Blndl, della 
De, il quale afferma che «sul sistema televisivo italiano si 
dicono troppe parole in liberta* E rincara la dose «Il 
consiglio di amministrazione della Rai non può essere 
continuamente colto di sorpresa da notizie, ipotesi, pro
getti veri e non ven, diversi da quelli discussi o accennati 
nelle frequenti riunioni consiliari» Entrando nel merito del 
problema sollevato da Manca secondo Bindi «abolire ca
none e tetto pubblicitano significherebbe rinunciare al 
servizio pubblico, mettendosi sullo stesso piano delle 
emittenti private* 

Il satellite 
misurerà 
il K2 e 
l'Everest 

«-yn " ' v i con cer
ni i i ni i ui'a del mondo. 

La montagna più alta è 1E-
verest o il K2? (nella foto) 
La disputa che da alcuni 
mesi ha messo a confronto 
gli scienziati di tutto il mon
do sta per finire Entro setten ' 
tezza a chi spetta II titolo di mui 
A «prendere le misure» è una spedizione di geologi italiani 
che impiegano I segnali dei più avanzati satelliti artificiali di 
radiolocalizzazione, 1 «Navstar gps» delle forze armate 
Usa La spedizione è organizzata da Ardito Desio, 90 anni 
compiuti, che nel '54 conquistò la cima del K2, fino a 
qualche tempo fa ritenuto più basso dell'Everest A riaprire 
la polemica sull'altezza delle due montagne è stata una 
nlevazìone compiuta nello scorso marzo da alcuni geologi 
dell Università dello Seattle, negli Usa Secondo loro non 
c'è dubbio, Il K2 è più alto misurerebbe 8 852 metri, 13 
meln in più dell'Everest Staremo ora a vedere cosa dira il 
satellite 

CaSOliO Quando ogni anno (cronisti 
, . . , scrivono di acqua razionala 

nei SefDatOIO nel Sud spunta il nome .di 
Idrico Sani Angelo di Brolo, un 

ii» J Ì Paese ln Pro"1™8 dl M a l * 
Cittadino na Quest'anno, Invece, Il 

pericolo sembrava sconglu-
^^~~*^^^^~~m rato Ma un gruppo di teppi
sti ha invece deciso di far ntornare il paese a secco Dopo 
aver forzato 11 lucchetto della porta che dà accesso al 
serbatolo idrico, ci hanno versato dentro un bidone di 
gasolio, rendendo così inutilizzabile l'acqua Per ripulire il 
serbatoio il Comune ha dovuto chiudere l'impianto e cosi 
cinquanta famiglie anche quest'anno si ritrovano con I 
rubinetti asciutti 

Dal rubinetto 
esce 
un serpente 

E quando non esce il gaso
lio può capitare che dal ru
binetto venga più un ser
pente E quanto è accaduto 
a Franco Costa, di 72 anni 
di TorrebeMcino, in prò-
vmcia di Vicenza L'uomo 

^m^^^^^mmmm^^^m aveva aperto il rubinetto 
della cucina ma, inspiegabilmente, l'acqua non scendeva, 
Un bel mistero visto che Invece dagli altri impianti l'acqua 
veniva giù sema problemi L uomo, armato di chiave ingle
se ha smontato la conduttura e si e ritrovato un serpente, 
fortunatamente morto, nell'acquaio Mentre i tecnici del-
I acquedotto stanno cercando di capire come il rettile 
possa essere finito nella condotta idrica, gli abitanti del 
paese hanno deciso di acquistare scorte di acqua minera
le 

CINZIA ROMANO 

Un articolo commemorativo 

De Mita usa De Gasperi 
per richiamare all'ordine 
gli amici e gli alleati 
• i ROMA L anniversario 
della morte di Alcide De Ga* 
spen offre a De Mila I oppor
tunità di un «richiamo ali ordi
ne» di amici e di alleati In un 
articolo che appare oggi su 
«Repubblica» il segretario del 
la De scrive che De Gasperi ha 
insegnato «a diffidare delle 
costruzioni illuministiche fa 
cili a dehnears! intraducibili 
in politica concreta» «Levolu* 
zlone - aggiunge - non sta ne
gli schemi alternativisti, sta 
nelle proposte Più che da 
contrapposizioni di schiera 
menti l alternativa è ricavabi
le dalla ricerca di soluzioni 
democratiche possibili» Se 
condo De Mita «il patrimonio 
culturale tutto intatto ed il 
forte radicamento sociale dei 
cattolici democratici sono 
condizioni per una riflessione 

di alto profilo, I opposto dello 
squallore dell'arrembaggio e 
detta malinconia del rimpian
to» E invita perciò a «discute
re per progredire, non I uno 
contro i altro ma tutti assie
me»* 

Proprio nelle stesse ore sì 
riattizzava la polemica dei de
mocristiani del Veneto contro 
1 assenza di ministri di questa 
regione nel governo Gona, 
Dopo il sottosegretano Gian* 
franco Rocelti, è stato lo stes
so presidente della Giunta re
gionale Cario Bernini a repli
care seccamente alla recente 
battuta di De Mita («Gli insod
disfatti avevano un nome al' 
1 altezza da proporre'») Ber
nini la definisce «una battuta 
non ali altezza meglio «spet
tare settembre e lare politica 
sul serio» 
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