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Calabria 
Dpesce 
dalla 
maggioranza 
Mi LAMEZIA TERME Demo 
craila proletaria ha deciso di 
uscire dalla maggioranza di si 
nlitra che governa la Calabria 
U decisione è stata presa dal 
Comitato regionale calabrese 
quando stava per essere con 
elusa la verifica Iniziata di co 
mune accordo tra I partiti che 
governano la regione e messa 
In cantiere con la dichiarata 
volontà di consolidare la scel 
ta di sinistra latta lo scorso an 
no 

La motivazione ufficiale di 
Dp è che non è stata accettala 
dagli altri partili la proposta 
dornoproletarla sulla direzio 
ne della giunta Dp aveva prò 
posto che ala scelta del presi 
dente della giunta ricadesse 
su uno del consiglieri della SI 
nlslra Indipendente perché ne 
tosse esallato il ruolo di coor 
dinamenlo staccandolo dalle 
preoccupazioni elettorali per 
sonali e di partito che avevano 
- secondo Dp - danneggiato 
cosi pesantemente I Immagl 
ne della giunta di sinistra» 
Questo modo di porre la que 
stlone della presidenza non 
era stato accettato da nessu 
no a partire dalla Sinistra Indi 
pendente 

Democrazia proletaria pur 
tacendo parte della maggio 
rama non aveva rappresen 
tanta nella gluma che al mo 
mento della sua formazione 
poteva contare 21 voti su 40 
Ad Inizio di verifica tutti I par 
liti della maggioranza - Pel 
Pai Sinistra Indipendente Prl 
e un ex consigliere del Psdl 
dichiaratosi Indipendente • 
avevano chiesto i ingresso In 
giunta di Dp La proposta do 
pò una lunga discussione al 
I Interno del partito non era 
itati accettala anche se I de 
moproletarl avevano ribadito 
II loro Intenzione di continua 
re a far parte della maggioran 
za 

Nel giorni scorsi tutti I par 
liti della maggioranza Dp 
compresa avevano sottoscrit 
lo un documento per decide 
re I allagamento politico del 
I alleanza al Psdl II consiglio 
regionale del resto martedì 
scorso era stato Inlormato del 
nuovo fatto politico che aveva 
provocato una rabbiosa rea 
«Ione della De che visto talli 
re II piano per lar naufragare 
la giunta di sinistra separando 
I partili laici dagli altri ha de 
ciso di adottare I ostruzioni 
imo ad oltranza non narteci 
pando più al lavori del consl 
glio Ma la decisione di aliar 

gare al Psdl ha provocato prò 
leml Interni a Dp che II gior 

no dopo la diffusione del do 
cumento che aveva sancito la 
nuova apertura ha preso le di 
Manze con una dichiarazione 
romana del segretario nazlo 
naie Russo Spena 

Singolare li modo In cui è 
Slata decisa I uscita dalla mas 
gloranza critiche al ritardi 
ma Impegno a sostenere I 
punti a suo tempo concordati 
Soprattutto a proposito della 
centrale a carbone viene 
chiesto «al governo regionale 
di lami ancora portavoce della 
volontà contrarla delle popò 
talloni calabresi» il riconosci 
mento di una funzione e di un 
ruolo certo decisivi 

Celebrazione 
Le figlie 
del Che 
a Collegno 
• i TORINO Martedì 6 otto 
Ore Cella e Alelda Quevara 
figlie del «Che» Interverranno 
al Cinema Principe di Colle 
ano alla proiezione del film 
.Mio figlio II Che» L Iniziativa 
£ provista nell ambito della 
Sellimana dell amicizia con II 
popolo cubano (5 11 ottobre) 
che è stata organizzata dal 
I Associazione Italia Cuba col 
patrocinio del Comune di Col 
legno Della delegazione cu 
bina fanno parte anche I on 
René Rodriguez Cruz presi 
dente della commissione 
esteri del Parlamento dell A-
vana lo storico Euseplo Leal 
I e» olimpionico Adalberto 
Juanlorena e altre personalità 
Mercoledì 7 è prevista una ta 
vola rotonda ali Unione cultu 
rale di Torino giovedì 8 una 
conferenza a Ivrea venerdì un 
dibattito a Collegno sul rap 
porti storico culturali tra Italia 
e Cuba Sabato Incontro di 
Juanlorena con gii sportivi e 
domenica manifestazione pò 
polare a Collegno per II venie 
timo anniversario della morte 
di Quevara 

Oggi Natta illustra 
la posizione comunista 
per i referendum 
su giustizia e nucleare 

Il Psdi chiede un accordo 
tra le forze di maggioranza 
prima del voto 
La polemica di Patuelli 

Il Pei dice il quinto sì 
La Malfa spiega i suoi no 
I Comitati federali del Pei a maggioranza hanno 
deciso si anche al quesito sulla responsabilità civi 
le del magistrato Si e definita, cosi 1 indicazione 
di voto comunista per i referendum del prossimo 8 
novembre Ieri sera la Direzione Pei ha preso atto 
dell esito della consultazione che era stata avviata 
Oggi Natta illustrerà in una Conferenza a Roma la 
posizione comunista su giustizia e nucleare 

FEDERICO GEREIMCCA 
wm ROMA Spente le luci sui 
Comitati lederai) del Pei - riu 
nllisi numerosissimi nell ulti 
ma settimana - tocca al segre 
tano comunista Natta starna 
ne tirare le Illa della vasta di 
scussione svoltasi e sintetizza 
re la posizione del Pei in ma 
terla di giustizia e nucleare 
Alt hotel Jolly di Roma diri 
genti centrali e periferici re 
sponsabili di settore e parla 
mentarl avranno di Ironie il 
problema di definire le linee 
lungo le quali articolare una 
campagna referendaria che 

al di là degli esiti finali na 
sconde nel suo svolgimento 
più d una insid a Quella fon 
damentale è già emersa prò 
prio nel confronto svoltosi nei 
Comitati federali che la con 
stillazione popolare cioè tra 
scendendo gli interrogativi 
specifici si trasformi - soprat 
tutto per quel che riguarda il 
quesito sulla responsabilità ci 
vile dei giudici - in una sorta, 
di referendum prò o contro 
I Indipendenza della magistra 
tura 

Proprio su tale rischio - e 

sul tentativo di alcuni dei prò 
motori di at ribuire un sigmfi 
cato politico più ampio ai re 
(erendum dell 8 novembre - è 
Intervenuto ieri il segretario 
repubblicano Giorgio La Mal 
fa 11 leader del Pn ha messo 
I accento sulle «insidie e le 
strumentalizzzioni di un refe 
rendum quello sulla respon 
sabilita civile del giudice pre 
te&tuoso e marginale rispetto 
ai complessi mali della giusti 
zia italiana e delle relative re 
sponsabilità che gravano es 
senzialmento sulle forze poli 
tiene» Polemico con «i rìpen 
samenti e I*1 incertezze che 
hanno spinto forze originaria 
mente onertate per il no a 
modificare IP proprie posizio 
ni" La Malfa ha invece sottoli 
neato come «I appello lancia 
lo da trentuno prestigiose per 
sonalita del mondo mtellet 
tuale della dottrina giuridica 
dell avvocatura come del 
mondo poi lieo è un segnale 
evidente del richiamo alla fer 

mezza e alla coerenza» Per il 
segretario repubblicano 
«quando si tratta della difesa 
dei principi dello Stato di dmt 
to dell equilibrio e dell auto 
nomia che lega i tre poteri 
fondamentali in ui sistema 
democratico e del ruolo deli 
cato che in questo intreccio 
riveste la figura del magistra 
to non vi può essere quesito 
ne di convenienza o di schie 
ramento politico Si (ratta al 
contrario di battersi per dei 
principi* E allora sarebbe «un 
errore - dice La Malfd - v.ie 
dere che un ampio e indiffe 
renziato schieramento per il si 
rappresenterebbe la maniera 
migliore per svuotare di signi 
ficaio politico i referendum» 

Preoccupazioni più o meno 
analoghe esprime anche Ni 
colazzi (il Psdi va ricordato e 
favorevole a cinque sì per t 
prossimi referendum) che 
chiede alla maggioranza di ri 
trovare prima del voto una 
unita di intenti almeno sulla 

Rievocava l'aggressione fascista alla Libia 

Pacifisti in tribunale a Trento 
«Quel film non dovevano vederlo» 
«Il leone del deserto», kolossal di produzione libica 
dedicato ali aggressione fascista della Libia, mai au
torizzato alla circolazione nelle sale cinematografi
che italiane, è at centro di una guerra giudiziaria che 
sfiora il grottesco tra pacifisti da una parte Procura 
della Repubblica di Trento dall altra I primi lo 
proiettano appena possono E vengono nnviati a giu
dizio L altro giorno 1 ennesimo processo 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELE SARTORI 
• • TRENTO Ci sono Antho 
ny Qulnn Irene Papas Gasto 
ne Moschln U produzione è 
costata oltre 50 miliardi «Il 
leone del deserto» storia del 
le barbarie fasciste in Libia 
prodotto dal regime di Ghed 
dati con fondi statunitensi re 
gìsta siriano circola in tutto il 
mondo tranne che in Italia 
Qui ha fatto una breve com 
parsa ufficiale solo al festival 
di Montecatini nel 1983 llfat 
to è che I produttori non han 
no mai chiesto il necessario 
«nulla osta» alle proiezioni 
Questione politica spiegata 
I altro giorno per la prima voi 
ta nelPaula del tribunale di 
Trento da Emo Ego II presi 
dente nazionale dell associa 
zione italo araba «Quando il 
film fu realizzato - ha detto 
parlando nella veste di testi 
mone - I Italia lece intendere 
ai produttori che si sarebbe 
trovata in imbarazzo non 

avrebbe potuto negare la cir 
colazione che può essere vie 
tata solo per ragioni di osceni 
tà ma non avrebbe gradito 
concederla Sarebbero sorti 
troppi problemi a rivederci 
nel ruolo di oppressori La Li 
bia abbozzò ali epoca com 
prava in Italia di tutto dall ago 
al carro armato» Dal 1983 
cosi il film circola semiclan 
destramente Se qualcuno lo 
proietta (ed è accaduto alcu 
ne volte anche ad opera di 
enti locali) le autorità fanno 
finta di niente Dappertutto 
tranne che a Trento Qui già 
da anni è guerra aperta tra la 
Procura guidata da France 
sco Simeoni (di lui il giudice 
Carlo Palermo ha ricordato di 
recente «Quando interrogam 
mo per il traffico d armi I atto 
re Rossano Brazzi alla fine gli 
chiese I autografo») e i gruppi 
pacifisti locali Proviamo a 
riassumerne le date principali 

La scorsa primavera vengono 
processati davanti alla Corte 
d assise di Trento il poeta Pier 
Marco Rizzoli e il direttore di 
«S/Contro» Kenato Paris en 
trambi impegnati nei movi 
menti pacifisti L accusa aver 
scritto e pubblicato sulla rivi 
sta un paio di poesie contro la 
guerra realizzando cosi «vili 
pendio alla bandiera* Del 
processo (si concluse con una 
assoluzione e un amnistia) si 
sta attendendo I appello 111 
novembre Contro quel giudi 
zio ritenuto lesivo del diritto 
di opinione Paris ed altri due 
pacifisti Marta Anderle e 
Francesco Esposito orgamz 
zano presso un centro comu 
naie di Trento un dibattito con 
la prolezione del «Leone del 
deserto» «Un film certamente 
propagandisìico ma che per 
metteva comunque di vedere 
la guerra anche da una diversa 
angolatura» hanno spiegato 
La Digos sequestra il nastro i 
tre vengono rinviati a giudizio 
«proiezione abusiva» L altra 
mattina il processo davanti al 
tribunale presieduto da Carlo 
Ancona Ma tutto viene rinvia 
lo alla Pretura perche j giudi 
ci si accorgono che il reato 
non è di loro competenza Ce 
stata una manifestazione di 
pacifisti davanti al tnbunale 
(sorvegliata da uno spiega 

mento di forze davvero Impo 
nenie) e di nuovo il tentativo 
di proiettare «Il leone del de 
serto» Nuovo sequestro e per 
Paris e compagni I ennesima 
denuncia Non basta In attesa 
di processo a Trento per «vili 
pendio alle forze armate» e e 
un giovane obiettore Stefano 
Tait il 4 novembre portò alla 
Digos preventivamente un 
volantino della Lega obietton 
di coscienza che riproduceva 
una poesia del fiorentino Ila 
no Belloni I ormai famosa 
«Non andare figlio coi signon 
della guerra» Come unico ri 
sultato si è ritrovato imputato 
La slessa poesia - ma nessun 
inquirente se n è accorto - era 
stala pubblicata su un proprio 
manifesto dal Comune di 
Trento per pubblicizzare una 
mostra Laltro giorno pacifisti 
e obietton trentini hanno nce 
vuto numerose attestazioni di 
solidarietà da consiglieri co 
munali e provinciali esponen 
ti di molti partiti sacerdoti E 
anche da un gruppo di sedici 
ragazzi altoatesini di tutti i 
gruppi etnici che a Lana (uno 
degli epicentri del terrorismo 
sudtirolese) hanno strappato 
simbolicamente in piazza le 
cartoline congedo del servi 
zio militare stanno attenden 
do anche loro il processo per 
istigazione a delinquere co 
dardia e diserzione 

Alessandro Natta 
u * 

Giorgio La Malfa 

questione della responsabilità 
civile dei g udici II segretario 
socialdemocratico spiega 
«Intanto non possiamo non 
denunciare come da una crisi 
di governo provocata dal prò 
blema del nucleare si sia pas 
sali ad uno scontro tra poteri 
dello Stato sul tema della re 
sponsabilità del magistrato 
Un diverso rapporto fra giudi 
ci e cittadini non può essere 
sanzionato da un referendum 
abrogativo Al vuoto legislati 
vo che ne seguirebbe occorre 
por mano almeno con una 
bozza di progetto di legge co 
mune prima di andare alle ur 
ne-

Ma quanto sia difficile per 
una maggioranza divisa su tut 
to affrontare con spinto unita 
no questo scivolosissimo prò 
blema e confermato dalla pò 
sizione stessa su cui va atte 
standosi appunto uno dei 
partiti della maggioranza Ieri 
Antonio Patuelli - dell Ufficio 
politico del Pli - ha contestato 

alla De (e abbastanza incom 
prensibilmente anche al Pei) 
di promuovere nelle aule par 
lamentari «una iniziativa che 
rischia innanzitutto di com 
promettere la stabilita di go 
verno e comunque tende a 
svuotare il significato stesso 
dei si nel referendum sulla re 
sponsabili ta civile dei giudici» 
Il riferimento par di capire e 
alle proposte di legge che la 
De (e il Pei) hanno presentato 
proprio in materia di respon 
sabilita civile del magistrato II 
solo averlo fatto è - per Pa 
tuelli quasi un attentato ad 
un corretto svolgimento della 
campagna referendaria. Co 
me gravissimo - secondo il di 
agente liberale - sarebbe il 
fatto che ora «De e Pei sono 
diventati assertori del sì» Ciò 
starebbe determinando «una 
nuova commedia degli ingan 
ni» E se questi sono i toni un 
accordo legislativo prima del 
visto pare davvero difficilissi 

In arrivo la nuova patente 

L'Italia si adegua 
In automobile 
saremo più europei 
• i ROMA Scomparirà la 
vecchia patente nazionale 11 
documento fondamentale di 
ogni automobilista diventerà 
europeo e sarà prolondamen 
te trasformato Insieme a que 
sta misura saranno rese ope 
ranti una serie di norme che 
anticipano la riforma del Co 
dice della strada e che la Cee 
ha indicato con una d rettiva 
sin dal 1980 ma che I Italia 
non ha mai applicato al punto 
da essere condannata dalla 
Corte di giustizia della Comu 
mta Ne discute in questi gior 
ni il Senato che ha accelera 
to i tempi dell esame del dise 
gno di legge Questa le novità 
più rilevanti 

Età per la guida anni 16 per 
motove roli fino a 125 re che 
non trasportino altre persone 
anni 18 per guidare veicoli a 
motore o motoveicoli con 
persone o di noleggio auto 
bus autocarn autotreni auto 
snodati 

Patenti A per motoveicoli 
di massa a vuoto sino a 400 kg 
0 di massa complessiva sino a 
1 300 kg B motoveicoli au 
toveicoli sino a 3 5 tonnellate 
(anche con nmorchio) e con 
posti a sedere per 8 persone 
(escluso il conducente) C 
autoveicoli superiori a 3 S 
tonnellate D autobus e altri 
veicoli per trasporto persone 
con più di 8 posti a sedere E 
autosnodati e autoarticolati 

Anche per il conseguimento 
della patente A per t motocicli 
sarà necessario I esame La 
patente F per handicappati e 
abolita possono ottenere pa 
tenti A B e C speciali 

Gruppo sanguigno le pa 
tenti di guida dovranno conte 
nere 1 indicazione completa 
del gruppo sanguigno di ap 
partenenza del titolare 

Esami prova di teoria con 
cernente la conoscenza ragio 
nata delle norme di circola 
zione e della segnaletica stra 
dale nozioni sulle cause più 
frequenti di incidenti stradali 
sulle norme di responsabilità 
civile e penale e sulle garanzie 
assicurative nozioni di pronto 
soccorso e sugli effetti deri 
vanti dall uso di bevande alco 
liche farmaci psicofarmaci 
stupefacenti nozioni sul vei 
colo Prova pratica 

Guida in stalo di ebbrezza 
sono aumentate le sanzioni 
per chi guida ubriaco o droga 
to Arresto sino a sei mesi e 
ammenda da duecentomila a 
cinquecentomila lire 

Cinture di sicurezza obbli 
gatoneta nei posti anteriori 
per le vetture immatricolate 
dal I* gennaio 1988 e in tutti i 
posti per quelle immatricolate 
dal 1* gennaio 1990 per le 
macchine già in circolazione 
le cinture per i posti anteriori 
diventano obbligatone entro 
la fine di quest anno 

Una principessa è la nuova Miss 
Neil ex Grand Hotel, dove la Regina Margherita 
andava a fare I fanghi, una principessa, «sia pure di 
secondo letto», e diventata Miss Michela Rocco di 
Torrepadula, 16 anni, studentessa ha vinto il bis del 
contestato concorso «Gelo» attorno alla vincitrice 
(«hanno vinto I soldi) polemiche musi lunghi ed 
anche una telefonata minatoria «Non fate la sfilata 
finale» Ma state tranquilli, Miss Italia tornerà 

DAI NOSTRO INVIATO 

JENNER MELETTI 

U nuovi Miss Dilla, Michela Rocco di Torrepadula 

IH SALSOMAGGIORE (Par 
ma) Ti piace guardarli nu 
da davanti allo specchio' 
«Sotto la pe liccia stai col ve 
stito o nuda1» «Con quali uo 
mini politici vorresti fare 1 a 
more?» Il cronista appunta 
diligentemente le domande 
della giuna cosi il lettore -
da solo - è m grado di com 
prendere I e turno livello rag 
giunto dal concorso Miss Ita 
Ila in più d quarantanni di 
esperienza Le ragazze in 
costume da bagno - nel sa 
Ione dell e> Grand Hotel si 
sta bene ce n giacca ed im 
permeabile - sfilano davanti 
alla giuria (Massimo Serato 
Martine Brochard Uno Ca 
Dolicchio ) poi si sledono 
su una seggiola e rispondo 
no alle domande «E più im 
portante I intelligenza o la 

bellezza' «Ti piacciono gli 
uomini con la barba'» «E 
Gona'» «Ti piace essere 
guardata'» Ti piacciono gli 
uomini'» 

Avanti ed indietro per tre 
ore prima tutte le candidate 
poi una selezione» di cin 
que ragazze Alla fine Enzo 
Mingliano patron del con 
corso si trasforma in Corba 
ciov ed annuncia la 
glasnosr «Tutti i giornalisti 
possono assistere alla vota 
zione della giuria E la prima 
volta nella stona» Fa soltan 
to un appello ai giurati «Non 
eleggete un Imbranata» Si 
vota ed esce il nome ampia 
mente preannunctato la 
miss e la principessa Michela 
Rocco di Torrepadula figlia 
del principe oggi antiquario 
veronese di origine napole 

tana arnvata I altro giorno 
(«subito dopo la scuola ) 
con papa ed autista in Mer 
cedes rosa «Miss Italia» e in 
terclasststa ed il secondo 
posto e di Maria Paola Con 
ni figlia di un maresciallo 
dei carabinieri La terza co 
rona è di Lucia Masoni figlia 
di un impiegato della Regio 
ne Toscana 

Le tre prescelte sempre in 
costume da bagno debbono 
uscire nel parco (qui ci sta 
rebbe bene il cappotto) per 
filmati ed interviste Per le al 
tre come sempre delusione 
e rabbia «Hanno vinto i sol 
di dice una madre «Stasera 
non andremo alla sfilata» 
Dovevi vincere tu - dice 

una miss ad un altra miss -
che almeno non hai la cetlu 
lite» 

La neo miss Italia ovvia 
mente e contenta HalGan 
ni frequenta il liceo «Figlia 
di secondo letto del principe 
Rocco di Torrepadula reci 
ta la sua scheda - e di un a 
nestesisla tedesca vuole fa 
re I ailr L di teatro ma non 
trascura gli studi Ha vinto 
tre volte il Cerlamen Colui 
tianum (quest anno con un 
saggio in latino sulla politica 

di Reagan)» Non si sente per 
nulla una «miss di serie B e 
dice che e giusto che la pre 
redente miss Mirka Viola 
sia stata squalificata «perche 
non aveva le carte in regola» 
Lei la miss di un mese fa e 
rimasta a Forlì a festeggiare 
il secondo compleanno del 
figlio «causa» della detroniz 
zazione In fin dei conti e 
stata fortunata senza lo 
«scandalo» nessuno si ncor 
derebbe più di lei 

Ieri per qualche minuto il 
concorso e sembrato anche 
una festa le ragazze in atte 
sa del verdetto st sono riunì 
te al centro del salone e per 
scacciare tensione e freddo 
si sono messe a cantare «So 
lo una sana e consapevole 
libidine » Attimi vissuti co 
me ragazze in gita o gioia di 
stare assieme Poi il verdet 
to il gelo attorno alla vinci 
tnce II resto' E il replay de 
gli anni scorsi Proteste «per 
che non ha vinto la miglio 
re» sfilate per far propagan 
da a calze la «proclamazio 
ne» 40mlla lire le poltrone in 
prima fila 30mila quelle in 
seconda Annunci clamoro 
st «Non mi imbrogleranno 
più» Ma Miss Italia torna 
puntuale ogni anno 

Finanziamento 
dei partiti 
I radicali 
contro l'aumento 

«Il contributo statale ai partiti non è stato uno strumento di 
moralizzazione della vita pubblica il totale fallimento di 
questo obiettivo è sotto gli occhi di tutti Per questo il 
Partito radicale si opporrà fermamente ali aumento del 
finanziamento pubblico» Questa la dichiarazione rlliscìa 
ta dal tesoriere del Pr Peppino Calderlsi a proposito dell! 
richiesta avanzata da De Pei Psi Pli e Msi di aumentare II 
contributo statale Caldensi ha ricordato la battaglia refe 
rendana proposta dal suo parlilo per far abolire questa 

Martina Franca: 
si vota 
per il Comune 

Alle ore 14 si chiuderanno 
le urne nel 58 seggi di Mar
tina Franca una cittì In 
provincia di Taranto Le 
elezioni per il rinnovo del 
I amministrazione comuni-
le sono state indette In «e-

^•^mmmmm^mmm^mm gulto alla crisi OSplOSI » 
maggio con le dimissioni della metà della giunta monoco
lore De Otto sono le liste presenti in questa consultazione 
Pei De Psl Pli Psdi Pri Msl e Usta civica «Nuova demo
crazia» 

V(MM>7Ìa Spuntino di pane e morta
l i , . . . , della per centinaia di turisti 
Per I turisti ieri a piazza S Marco Ad 
n a n a a offrirli sono stati i sindacali-
9a"~ K „ sii della Filcams Cgll che 
m o r t a d e l l a hanno escogitato questa 

singolare forma di protesta 
••^^—^^^^^^^•^ contro il turismo d élite prl 
vilegiato dall amministrazione comunale «Si possono 
mangiare panini senza deturpare la citta» hanno detto i 
sindacalisti che hanno manifestalo senza commettere al
cuna irregolarità rispetto ali ordinanza comunale che vieta 
le «colazioni al sacco» nella celebre piazza veneziani 

Alla Messa 
partecipano 
anche i cani 

Per la prima volta nella sto 
ria della Chiesa cattolica i 
cani sono stali accolli In 
una basilica durante la cele 
brazione di una Messa E 
accaduto ieri a Roma a 5 
Giovanni del Fiorentini In 

^~**~^^^^^mm via Giulia Accanto al loro 
padroni i cani hanno ascoltato alcuni brani della Bibbia II 
Cantico delle creature di S Francesco Questo primo in
contro - a cui hanno partecipato anche alcuni gatti tenuti 
In piccole gabbie - è stato promosso dalla lega nazionale 
«S Francesco» e dal Movimento etico cristiano per I* 
liberazione degli animali 

Vapori di bromo 
fuoriusciti 
da un'azienda 
Montedison 

Vapon di bromo In bassa 
concentrazione sono fuo 
riusciti dalla -Saibigas», uno 
stabilimento del gruppo 
Montedison che sorge nella 
zona periferica di S. Mar, 
ghentadi Savoia in provìn 
da di Foggia Lohadlcbll 

rato il vicedirettore dell impianto Domenico Stufino al-
I indomani dell incidente di cui non si conoscono le cau
se Il vapore ha provocato imitazione agli occhi di alcune 
centinaia di bambini di una scuola materna vicina ali* 
•Saibi» Nello stabilimento lavorano G0 operai Entro II 
1989 dovrà chiudere I battenti e trasferirsi in una ioni « 
circa dieci chilometri dall abitato 

Si getta 
da 20 metri: 
illeso 

Ha tentato di uccidersi lan 
dandosi da un dirupo di 30 
metri ma SÌ è rialzato appa 
rememente illeso sotto gli 
occhi di alcuni passanti che 
lo hanno soccorso Floren 
zo Di Mattia 31 anni un 

"""^•^" — •^^"^•™ — parrucchiere di Ortona a 
mare in provincia di Chieti ha tentato il suicidio in preda 
ad una crisi depressiva Quando è stato trasportato In 
ospedale per accertamenti ha eluso medici e infermieri ed 
è fuggito in pigiama E stato ritrovato alcune ore dopo dal 
carabinieri nella campagna ortonese 

ROSANNA IAMPUGNANI 

Manifestazione ecologista 
A pazza velocità sul 
lago di Como 17 barche 
ma con tante proteste 
• • LECCO Molte proteste 
Inquinamento e poco spetta 
colo per la «prima volta» degli 
oli shore - gli enormi molo 
scali concepiti per le gare di 
velocita in alto mare - sulle 
placide acque di un lago È 
accaduto ieri sul Lano dove 
lungo un circuito di I8S chilo 
metri tra Tramezzo Como 
Lecco e Bellagio 17 imbarca 
zioni (lunghe una ventina di 
metri e spinte da propulson 
da 800 cavalli) si sono conte 
se il trofeo messo in palio da 
una nota marca di sigarette e 
da una casa di orologi A ta 
gliare per primo il traguardo è 
stato lo scafo condotto da 
Gloffredi e Panatta I ex cam 
pione di tennis Velocita me 
dia 153 chilometri ali ora Ma 
particolare rilievo - soprattut 
to sul ramo di Lecco - hanno 
assunto le iniziative di prote 
sta Un battello «Ecopacifi 
sta» organizzato dalla Fgci 
ha incrociato ai bordi del per 
corso di gara inalberando stri 
scioni contro la manifestato 
ne motonautica ritenuta un 
•ulteriore autentico attentato» 
ali ambiente 

Più a valle esponenti di as 

sociazioni culturali vicine a 
Pei e Democrazia proletaria 
hanno simbolicamente «mina
to» le acque del golfo di Lec
co con «ordigni» confezionati 
con paltoni e turaccioli La 
protesta non è comunque ser
vita a far cambiare program 
ma agli organizzatori né a 
smuovere le automa locali 
(pnma fra tutte la Regione 
Lombardia) che ne avevano 
consentito io svolgimento E 
ciò nonostante in molti comu
ni del ramo lecchese del Urto 
Vigano regolamenti che vieta 
no - per motivi di salvaguar
dia ambientale - la navigazio
ne a motore a velocità supe
riori ai 10 chilometri I ora 

Nei giorni scorsi con due 
esposti del Tounng Club e di 
Pei e Dp diretti ai pretori di 
Menaggìo e Lecco era stata 
chiesta la sospensione della 
manifestazione E così ali ulti 
mo momento dal percorso di 
gara è stato cancellato 11 pas 
saggio attraverso lo strettissi
mo canale dell isola Cornaci 
na e due «battelli gabbiano» 
messi a disposizione dilla 
Snam dopo la corsa hanno ri
pulito il lago da benzina e m 
solio QAf 

: l'Unità 
Lunedi 
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