
Wojtyla 
«Polacchi, 
non emigrate 
in massa» 
SCOTA DEL VATICANO. 

ondo li iridinone da lui 
flesso Inaugurata anche 
quest'inno Giovanni Paole 
Il hi volute trascorrere del 
lampe, alla viglila di Natale, 
con I suol connazionali, Il 
Papa, i m dicembre, ha ri
cevuto In udienza un grup
po di laici e sacerdoil con I 
quali Ita scambialo 
r«oplalek«, un'ostia non 
consacrati eh* In Polonia 
per indinone accompagna 
«I eolio del pana II pino 
dalli «notte santa», 

All'udlenie stavolta àsti-
ta ammano un pubblico 
più ristretto di quello delle 
precedami occasioni: un 
centlnilo di persone, reli
giosi trio, questi ultimi scel. 
Il fra esponenti di quella 
che lo «esso Wojlyli ha de
finito «la nuova emlgraslo-
ne«, E per l'appunto del ma-
croscoplco fenomeno del-
l'emlgrailone II Pap» ha vo
luto parlar» Intrattenendosi 
con | suol connazionali, 
esprimendo come gli aveva 
litro quell'esine la tua 
preoccupazione. Wojtyla ha 
Milo preciso appello a «co
loro che In patria stanno va
lutando la possibilità di emi
grare», dicendo; «Non pren-
o>le con faciliti decisioni 
dllllclll «ha possono deter
minare o condurre a attua* 
stoni drammatiche, Ricor
diamoci che esistono vasti 
campi della nostra vita e 
dalla nostra culiun nazio
nali em, anche nelle situa-
stoni pio dllllclll, non sono 
vernili e mancare, Nessuno 
può sentirsi esonerato dalla 
partecipazione nel limiti 
tàle propria possibilità», 

Un Wojtyla Inquitto par 
,'amorrsgls di polacchi che, 
aiuaiiì anche dalla sua pre
senza, da mesi abbandona
ne la Polonia di Jaruielkl t 
èfitpsnol campi-profughi 
In IIsHi, Il I t a paralo a'* 
prtMcupato di disilluderei 
laulori dell esodo In massa. 
Riferendosi chiaramente al 
oasi scoppiati quest'astile, 
sulla condlilonl del campi-

Tusht, a silo sta» di mar-
H ì In «il vivono gli mi-

elawhlasMWatl, 
l'augurio di buon 

,» »«jof«o eh*, In al-
i, campi e campeggi, 

Incontrano molta Sanavo-
i mone amore, ma 

EMO delusioni e solfe-
i, talvolta, tante unti-

llailonl", A loro hi chiesto 
i «larsl guidare nel destino 
ultimo, &«!» auslo terre-
no, da Cristo che È la via, la 
vtMtttltylle.», di «non per
dere la fede, soprattutto n 
Dio che è ledetene la lede 
nell'altro., aggiungendo 
SM|«irliv»«eomacSmps-
Mota a come pastore dalla 
Chiesa cattolica.. 

conclusa la cerimonia 
M A i t * Giovanti 
("solali ha ricevuto 1 tecnici 
ehi tavmno In laboratori, 
olllclne. «Impjsnt dellaCt-
I» dei Vaticano. Un augurio 
di buon Natale a chi «lavora 
lnwwwiosllensle#, n»« 
scosto, (moto a molti-, ma 
II m lavoro «empiute con 
esemplare a lodevole dili
genza a competenza» assi
cura «Il buon funilonamen-
to della vita e delle strutture 
necessarie all'opera dalla 
Santa Sede.» 

Alpinismo 

La prima 
invernale 
sul Cervino 
SSS) ROMA La prima Inverna-
IMI questa stagione alpinisti
ca appena Iniziata, e stata 
compiuta da tre alpinisti val
dostani, cri. proprio nel glor; 
npdlKaiiknsnnpsalato gli 
oltre BOB metri delia «sperone 
dei Ilari» sulla parate sud del 
versante Italiano del Cervino 
C447S metri), L'Impresa e sta
ta portata a termine dalle gui
de di Cervinia (Aosta) Marco 
tarmasse, 39 anni, Walter 
Cazzane!!!, sa anni, con l'aspi
rante guida Nicola Corradi di 
84 anni, I tre, dopo essere par
ili) intorno alle cinque del 
Sigma di Natale da quota 

300 metri del rifugio Bossi, 
sono usciti Ieri intorno alle !s 

SI circa 4000 metri della base 
el paretene che porta alla 

vetta del Cervino, I tre alpini») 
hanno raggiunto la velia del 
Cervino perchè - hanno alter-

S
frato • «non ci interessava sa
lire "la via sud". I nostro 
blelllvo era quello di vincere 
> sperone sud che abbiamo 
disceso in corda doppia». 

vWt J^., Otto milioni di persone in movimento 
*

-.! g | in Italia e verso Testerò 
"**•..-,'W- Molti incidenti: nel Bergamasco J* morti cinque giovani in uno scontro 

Natale impazza 
Gli italiani scelgono il mare 
Dopo la maratona natalizia e In attesa di quella di 
fine d'anno, già è possibile fare un bilancio di que
lla prima tranche di feste. Grande protagonista il 
turismo con otto milioni di persone in movimento, 
In Italia, verso l'estero e dall'estero. Tutto esaurito 
In montagna e breve «revival» per le case al mare. 
Drammatica Invece la situazione sulle nostre stra
de per II numero degli incidenti e delle vittime. 

UUANAROII 
SU ROMA, Il regolo più gran
de quest'anno li Natale lo ha 
portato al turismo, Otto milio
ni di persone si sono messe in 
movimento sulle piccole, me
die e grandi distanze! due mi
lioni di vetture alla viglila di 
Natale ancora scorrazzavano 
per le nsotre autostrade; un 
milione di turisti sono andati a 
divertirsi nelle zone sciistiche 
tra Alpi e Appennini; 300 000 
Italiani hanno aliato il calice a 
Londra, Parigi o,l più ricchi, al 
caldo delle Maldive; decine di 
migliala gli stranieri che In au
to o con l'aereo hanno scelto 
l'Italia per trascorrervi le feste 
natalizie, Queate lo cifro die II 
turismo ha trovalo sotto l'al
bero di Natale, 

Del tanti appassionati delle 
alte quote che avrebbero vo
luto un 35 innevato, pochi so
no itati accontentati, Poche 
Infatti le cime Imbiancale dal
la neve Alcune stazioni «cll
niche sono ricorsi agli ormai 
famosi «cannoni della neve' 
par 
lo! 

mantenersi II lutto esaurì-
„ • - . ' " * W 
Oli irriducibili dal mare, In
fine el? gennaio. 

vece, hanno avuto buon gio

co. Il sole e la temepratura al 
di sopra della media stagiona
le di questi giorni hanno Invo
gliato molti ad andare a fare II 
tradizionale pranzo natalizio 
nelle località balneari. Sono 
state tante, Infatti, le «seconde 
case, che In questi giorni han
no riaperto I battenti, Gran 
movimento c'è stato anche 
nelle eliti d'arte, meta preferi
ta del tanti turisti arrivati In Ita
lia un po' da tutti I paesi del 
mondo, E dall'estero sono ar
rivali anche molli del nostri 
connazionali emigrati che 
hanno approntiate dei giorni 
di ferie per riabbracciare i 
propri cari e Iniziare con loro 
Il nuovo anno, 

DI tutto questo movimento 
chi ne ha tratto più profitto so
no stati, come al solito, I com
mercianti, Del circa 17,000 
miliardi di tredicesima Inta
scati dagli italiani, più di un 
terzo e andato In regali - co
me hanno annunciato con 
grande soddisfazione gli eser
centi -, Soldi spesi in regali, 
ma anche In generi alimentari 
per non far mancare nulla sul
la tavola Imbandita del tradi

zionale cenone natalizio. 
Pranzi e cenoni un po' specia
li sono stati latti a Roma e Mi
lano dove sono state imbandi
te delle tavolale per 1 barboni, 
gli zingari, gli anziani e tutti 
quelli che altrimenti sarebbe
ro rimasti da soli. Un altro 
brindisi fuori dall'ordinario è 
stato fatto sulle nostre navi in 
missione nel Golfo Persico e 
che erano alla fonda a Dubai 
ed Abu Dhabl, Per II pranzo 
organizsato a bordo sono stati 
chiamati otto cuochi giunti 
appositamente da Parma. 

Non tutti però hanno tra
scorso la notte di Natale in 
modo spensierato come vuo
le la tradizione. Al Policlinico 
Umberto I di Roma l'equipe 
del professor Benedetto Mari
no ha effettuato un trapianto 
di cuore su un paziente di 38 
anni. L'intervento è riuscito e 
l'uomo ora sta bene. Il cuore 
nuovo glielo ha donato pro
prio l'uomo di 37 anni di Cata
nia morto In un incidente e 
che ha donato anche altri 4 
organi. 

Come ogni anno II Natale 
porta con sé li drammatico bi
lancio delle vittime della stra
da, A pochi giorni dal terribile 
Incidente sulla autostrada 
Bergamo-Brescia ne) quale 
sono rimaste uccise sette per
sone, nella ateaaa zona, a Pla
no, una frazione di Costa Vol
pino nel Bergamasco, cinque 
giovani tono rimasti uccisi e 
un sesto è ferito per uno scon
tro fra due automobili, L'eia 
delle vittime varia dal I ? al 24 

Sciatori s uit i i t i , In site, Bagnanti in ligurti spprofittir» dalli timpsrituri unti. Questui» la 
iocailtà ai mire hanno avuto un Incremento notévole dt pressine rispetto alla montagna 

anni. Le cause dell'Incidente 
sono recessiva velociti e la 
strada resa viscida dalla brina. 
Ancora vittime e ancora gio
vani per un altro grave Inci
dente lungo la statale del 
Brennero dove, per l'alta velo
cità, due auto si sono scontra
te e tra ragazzi di 18,20 e 21 
anni sono morti. Due vecchie 

signore In Alto Adige sono 
state travolte da una macchi
na mentre attraversavano la 
strada della Pusteria. Notte di 
Natale drammatica anche per 
la morte di due tossicodipen
denti a Ferrara. I due, decedu
ti a poche ore di distanza l'u
no dall'altro, sono stati stron

cati entrambi da una overdose 
di eroina o mal tagliata e trop
po pura. Franco Occari, una 
delle vittime, e alalo trovato 
sul sagrato della chiesa alle 23 
dal sacrestano dell* chiesa di 
S, Spirito, nel cuore della eli
ti, mentre andava ad aprire II 
portone per la mena di mez
zanotte. 

Addio vecchi sci, ora vacanze a cavallo 
Turista onnivoro, cosa non si fa per te. Turista di 
ogni tipo - vacanziero sedentario, o seesighter 
(che guarda e gira), o drifter (nomade, vagabon
do), o pellegrino della modernità o viaggiatore 
volontario -lutto è pronto e a portata di mano, 
particolarmente per queste feste, che poi vanno, 
sotto 11 profilo delle vacanze, da Natale a Pasqua, 
quasi senza Interruzione. 

MAniAh.cALolHoNi 
sai ROMA Tutto e di tutto. 
A cavallo, ad esemplo, dal 
Canada alla Sicilia, Il viaggio 
In sella al nobile animale e 
diventato di gran moda, eco
logico e snob Insieme, A ca
vallo al fanno trekking, viag
gi-avventure, stage, corsi 
Pretesi a piacere, dalle 6Qml-
la II giorno (sacco a pelo e 
rancio) al 2 milioni, ovvia
mente con ben altri confort, 
Offrono vacanze a cavallo la 
Jugoslavia, proprio a Unica, 
dove l'arciduca d'Austria al
levava la scuderia reale 
(prezzi particolarmente buo
ni), l'Irlanda con un pro

gramma fffcte ond fly (caval
ca e vola); l'Ungheria (a di
sposizione una carrozza tzi
gana); il Canada con caval
cate tipo western d'epoca 
(ma forse la Colt non è In 
dotazione)1 e un programma 
cattivissimo lo olire la Sarde
gna, Il famoso Horse Ratd, 6 
tappe kamikaze da ovest a 
est dell'Isola (Indispensabili 
bussola e cartina). 

In questa fine d'anno 
scende In campo, agguerri
tissimo, anche il bus charter, 
specie di Immenso «salotto 
buono» viaggiante, tornito di 
quasi tutto, aria condiziona

ta, tv, toilette, minibar, Im
pianti stereo, cuffie con sei 
ilpl di musica, A prezzi assai 
contenuti rispetto agli aerei, I 
bus sono presi d'assalto so
prattutto da tedeschi, france
si, austriaci; 68 agenzie di 
tutta Europa promettono 
l'Intero continente servito su 
quattro efficientissime ruote, 

Sempre ben accetti, nel
l'Intermezzo Invernale, gli Iti
nerari verso la proibita e li
cenziosa Puket, In Thailan
dia (si vendono pacchetti a 
luce rossa per soli uomini); il 
Kenya e un po' In ribasso 
(come Maldive e Seychelles, 
ranno scorso In testa alle 
classifiche); In netto calo an
che il Brasile (paura del
l'Aids), mentre In Europa, 
più che Londra - tuttavia 
sempre ben piazzata - que
st'anno e fulgidissima Parigi, 
meta di quasi II SO per cento 
degli Italiani che ira Natale e 
Capodanno si concedono 
un giro oltre confine 

La Hertz offre un'opera
zione «Inverno giallo», con 
sconti fino al 3! gennaio (7 

giorni di utilitaria a sole 
ZSOmlla lire, SOOmlla su 
grande berlina o minibus, già 
belle e attrezzate di catene, 
portasci e quant'altro serve 
all'occasione). I vegetariani 
e non fumatori sono serviti 
con tanto d'albergo ad hoc, 
naturalmente a Londra. L'al
bergo si chiama «Amadeus» 
e 1 suoi due gentili gestori, 
signori Barnes, curano e ga
rantiscono • dicono - «la ge
nuinità del menù a base di 
prodotti esenti da qualsiasi 
concime chimico e conser
vante», come i vini scelti in 
base all'etichetta salutista 
della casa «che dispone di 
poche camere». 

La Lombardia offre una 
guida del suoi venti campi da 
golf, ultima passione dell'Ita
liano medio, includendo ap
positi tour nei «green» mi
gliori del mondo; Venezia un 
vademecum («Ristorazione a 
Venezia»), che elenca, se
stiere per sestiere, tutti quel 
posti carini, dove si può 
mangiare senza svenarsi, al 

fine filantropico «di cancel
lare lo stereotipo di una Ve
nezia troppo cara»; stereoti
po, proprio cosi; mentre la 
Regione autonoma della Val 
d'Aosta, nel suo piccolo, ha 
appena deciso di investire 
non meno di 4 miliardi in 
promozione. 

Secondo una recentissima 
indagine Censìs ogni bigliet
to da mille speso dal turista 
genera da 970 a 813 lire di 
reddito sicuro. Cosi, non a 
caso, 2.276 sono le sedi con
gressuali che «divorano» turi
sti, per un monte affari an
nuale di quasi 7mlla miliardi 
(press'a pocolo 0,8% del no
stro Prodotto interno lordo) 
Cosi pure un «homo turisti-
cus» in irresistibile ascesa è 
ormai quello della «settima
na bianca», un milione e 
mezzo che niente pur) fer
mare, spende il 20-25* in 
più rispetto a quello estivo, 
propende per 1 albergo me
dio-alto e aumenta Indefetti
bilmente del 2% l'anno. 

Formidabilmente scende 

— — — — A Padova è in funzione fino al 3 gennaio (a pagamento) 
un servizio di pony express psicologico 

Stress da festa? Niente paura 
Stati d'ansia acuiti, crisi depressive, aumento dei 
suicidi: 1 giorni attorno a Natale e Capodanno, per 
chi è solo o ha problemi, sono anche questo, A 
Padova un gruppo di psicologi ha istituito un servi
zio d'urgenza; basta telefonare ad un certo nume
ro e Si possono fissare subito delle «sedute brevi» a 
pagamento. E in funzione da sabato, cessa il 3 
gennaio: una sorta di pony express psicologico. 

CAI NOSTRO INVIATO 

, , MICHILI tAflTORI 
rata PADOVA GII avvisi sono 
iniziati In sordina, sul quoti-
dlsnl locali e sulle riviste del 
piccoli annunci chi ha pro
blemi psicologici, purché non 
gravi, nel periodo delle leste 
natalizie, potrà telefonare ad 
un certo numero, corrispon
dente al «Centro servizi psico-
logici-unità operativa di Pado
va» Dalle 20 alle 24 saranno 
sempre In servizio due psico
logi, SI potrà fare una chiac
chierata (gratuita) e (issare un 

appuntamenlo Immediato per 
una breve seduta di psicotera
pia (a pagamento) 

I! servizio durerà fino al 3 

Gennaio Dice la promotnee 
el centro, la dottoressa Fran

ca Corsaro "Slamo una eoo-
peratlva nazionali!, la ricerca 
e attività clinica U sede cen
trale è a l'crugia, altri centri 
sono aperti da poco a Pisa e 
Lucca ed ora a Padova por 
sondare un pò il terreno an. 
che qui» Il servizio natalizio, 

insomma, è un'operazione un 
po' pubblicitaria: «Finita la li
nea diretta teleionica, Il Cen
tro servizi psicologici rimarrà 
comunque Esperiamo di arri
vare prima 0 poi ad una con
venzione con la Regione o 
l'Usi o II Comune» 

Restiamo a! servizio d'ur
genza, Come funziona? «In
tanto ci rivolgiamo solo a per
sone che non soffrano di 
scompensi psicotici Poi va 
chiarito che non slamo un te
lefono amico. Chi ci chiama 
può contare sul fatto che ci 
saranno persone pronte ad 
ascoltarlo, SI possono fissare 
rapidamente delle sedute per 
sbloccare l'ansia CI rifaccia
mo alla terapia breve america
na» Un pranlo soccorso della 
mente, privato e a pagamen
to? «CI risulta che ne esista già 
uno a Milano, da pochi mesi, 
Il centro Opilmer, con specia
listi e volontari Hanno le au

to, vanno direttamente da chi 
Il chiama A pagamento, 
130mlla lire per Intervento». E 
voi? «È una domanda molto 
indiscreta. Comunque, di me
no». 

A Padova i creatori del cen
tro sono quattro psicologi 
Orientamenti? «Abbastanza 
poliedrici. Diciamo che siamo 
della scuola umanistica, an
che se non rifiutiamo alcuna 
esperienza». Ed 1 primi risulta
ti? «Abbiamo già ricevuto mol
le telefonate, soprattutto di 
anziani e persone sole. Ho 
l'Impressione che Padova la
sci molta gente Isolata. Al te
lefono amico ci hanno detto 
di ricevere 6mlla chiamate al
l'anno Eppure In citta ci sono 
300 associazioni di volonta
riato Se ci fosse un assessora
to che coordina, le cose sa
rebbero più semplici» 

Uno degli intenti della «uni

tà operativa» padovana, spie
ga la dottoressa Corsaro, è co
munque quello «di aprire alla 
psicoterapia il ceto medio» 
Per chi ha problemi e non 1 
soldi, una soluzione c'è lo 
stesso, anche se priva di an
nunci sul giornali 

Da circa un mese è In fun
zione un servizio pubblico di 
«pronto Intervento per le 
emergenze psichiatriche», cu
ralo dalla scuola di specialità 
della cllnica psichiatrica uni
versitaria diretta dal professor 
Luigi Pavan II docente, che è 
anche presidente della Asso
ciazione italiana per la pre
venzione e studio del suicidio, 
lo spiega cosi «Operatori so
no gli spectalizzandl, «pervi-
slonatl dai docenti. Sono 
pronti a Intervenire a richie
sta, anche uscendo dalla clini
ca, In via sperimentale durerà 
un anno, ma speriamo che 
continui», 

in campo anche l'Argentina, 
decisa a rifarai del profondo 
disastro con l'impennata tu
ristica: offre Berlicche, che 
gli Intenditori chiamano la 
Saint Moritz del Sud Ameri
ca, itinerari variatori in Pata
gonia, estreme riserve fauni
stiche comprensive di leoni 
marini ed elefanti, una cro
ciera In Antartide ira fiordi, 
colossali ghiacciai e pinguini 
Imperlali alti minimo un me
tro e venti. 

C'è crisi nella finanza in
temazionale, Il dollaro è 
cfown? Il piartela turiamo e 
inossidabile. A Portollno, il 
comune più ricco d'Italia, Il 
mercato delle case per va
canza ha prezzi da brivido, 
11-12 milioni al metro qua
dro, cosi come quello di Ca
pri, mai al di sotto dei 10 mi
lioni (sempre al metro qua
dro). E tuttavia, «la domanda 
supera di molto l'offerta». 
Inarrestabili, insaziabili turi
sti, Eppure Baudelaire l'ha 
ben detto: «Come il mondo * 
immenso, alla luce delle 
lampade.,.». 

Evaso 
Preso mentre 
compra 
il panettone 
ara BERGAMO. Un giovane-
evaso dal carcere di Berga
mo dieci giorni fa è stato ar
restato la mattina di Natale 
mentre stava comprando un 
panettone In un supermerca
to Fabio Pedretti, di 22 anni, 
di Bergamo, In carcere da un 
anno per una rapina era eva
so martedì della scorsa setti
mana L'antivigilia di Natale 
aveva telefonato a un quoti
diano locale per scusarsi con 
il personale di custodia del 
carcere e per riferire che era 
Intenzionato a costituirsi do
po le festività natalizie. Due 
agenti di custodia, che stava
no seguendo le piste dell'e
vaso, lo hanno individuato 
nel supermercato Pedretti 
non ha opposto resistenza. 
In prigione da un anno, Il 
giovane sarebbe tornato li
bero nell'ottobre '88. 

Triste festa 
in casa 
dei tecnici 
•SS VOLTRB (Forlì), «Quella 
sedia rimasta vuota il giorno 
di Natale attorno alla tavola 
dove per l'occasione non è 
mal mancato Paolo ci ha reso 
particolarmente tristi». Cosi, 
nel cascinale della campagna 
di Voltre sull'alto Appennino 
forlivese, affermano 1 familiari 
di Paolo Bellini, rapilo lo scor
so 16 novembre assieme al
l'altro tecnico italiano Salva
tore Barone da guerriglieri 
dell'Epip (partito rivoluziona
rio del popolo etiopico). 
Mamma Luigia era In partico
lare attesa della copia della vi
deocassetta che i rapitori han
no girato per dimostrare II 
buon trattamento del due 
ostaggi. «Ce l'anno spedita da 
Parma dalla dina di cui Paolo 
e dipendente, ma evidente-
mente l'Intasamento delle po
lle di questi giorni non ha per
messo che II pacchetto arri
vasse per tempo, Avremmo 
voluto vederlo e i SO minuti 
del film ci avrebbero riempito 
Il vuoto della sua assenu par
ticolarmente duro per Nata
le». «Mi sono fatta animo - ha 
aggiunto la signora Luigia - • 
assieme a mia figlia abbiamo 
ugualmente preparato I cap
pelletti per II pranzo di Natale. 
Slamo stati soli e con tanta 
malinconia. In mattinata peto 
ci ha fatto tanto piacere la visi
ta dell'Intera gluma comuna
le. Erano in otto-nove e II sin
daco mi ha portato una pianta 
e ci ha latto gli auguri. Poi, nel 
pomeriggio, sono venuti a far
ci visita anche diversi parenti», 

•In chiesa la notte di Natale 
li parroco, don Francesco, ha 
ricordalo Paolo e tutti - ha 
detto ancora mamma Luigia -
abbiamo pregalo psichi pos
sa al più presto tornare Ira noi, 
Intanto ('altro giorno France
sco (l'altro figlio, ndr) a anda
to s ritirare la valigli ohe un 
parente ci ha portalo da Par
ma dalla ditta di Paolo, E quei-
la che mio figlio aveva portalo 
In Etiopia con dentro tutti I 
suoi vestiti». «Abbiamo - ha 
sottolineato la signora Bellini 
- rinfrescato tulio e messo In 
ordine». 

Previsioni 
Sarà u n ' 8 8 
«nero» 
Deridivi 
ara MILANO. Passato il Nata
le già si pensa al nuovo anno, 
D'obbligo le previstali. Le pri
ma a lame «lamia dai divi, 
Raffaella Qirardo. S prepara, 
secondo lei, un 198» che ve
drà pochi sorrisi e molte lacri
me nel mondo dello spettaco
lo, Ma ecco in dettaglio le pre
visioni In dirotta dalla palla di 
vetro di Raffaella arardoTÙne 
annata negativa « prevista per 
Sophie Loren ad Enrica le» 
naccortl. Ut prima avrà pio» 
bleml laminari, protasJoneH e 
perfino economici, la secon
di esaurirà il suo rapporto col 
Sruppo Berlusconi, sottrtuMa 

a uns rivale, Su Mattana*, la 
nuova regina del rack, Marte 
eserciterà una Influenza nefa
sta fino ad aprile, oattrititoan» 
do Insuccessi a catena «noie 
familiari, Poi le cosa mignole
ranno t incontrerà un nuovo 
compagno dal quale avrà un 
figlio. Negativa la Influera» di 
Marte anche su Albano a Ro
mina che avranno grane giudi
ziarie difficili da superai». 

Sempra secondo la «ardo 
Il prossimo anno non porterà 
serenità ad Ornella Muri «ha 
non riuscirà mal a sposare 
Facchinetti manti* Mirtea 
Lsurito andrà Incontro ad tra 
periodo grigio, non appena 
portala a termine II cicio tele
visivo di «Fantastico», Con la 
conclusione di «Festive!» Uni
rà anche II periodo maaico di 
Brigitte Nlelsen, che rischia di 
essere dimenticata, Rimpian
gerà Station* * ahi» casa ss» 
gàt* al matrimonio con II po
polar* attor*, 

E llnelmenl* la Qirardo ha 
vis» ancb*qualcosa di rosea, 
Ne dovrebbe beneficiare f#* 
po Baudo «ha tra lama #*• 
véra un'offerta par tornar* si
li P,al. Un anno ece 
profila par Raffaeli 
che prenderà ine 
ne ripolesl di ne l'Ipon 
bantttfno, 
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Una festa per i nomadi 
Riconciliazione 
nella borgata 
che li respinse 
as* L'hanno chiamata «festa 
della riconciliazione» Nell'In
contro organizzato II pome
riggio di Natale a Tor Bella 
Monaca, una delle borgate 
più degradate di Roma, dalla 
parrocchia locale e dalla co
munità di base di S Egidio, 
zingari e abitanti della borgata 
si sono scambiai! auguri, ma 
hanno anche stretto un patto. 
D'ora Innanzi faranno fronte 
comune per chiedere all'am
ministrazione comunale quel 
servizi di cui è priva l'immensa 

periferia dell* capitate, «An
che noi vogliamo «stare puliti 
e per questo e'* bisogno di 
acqua, di luce e di uno «paste 
per fermarsi stabilmente., ha 
detto Svobodan, uno del no
madi capifamiglia detta tona. 
Comune * stata ta denuncia 
dell'inerzia della giunta Sirie» 
rello, vera causa «Mia «rficlle 
convivenza tra I due «ruppi, 
sfociata nelle scout settima
ne in un* dasska guerra tra 
poveri, Ali* roanihsuztorw ha 
partecipato anche il vicario di 
Roma Ugo Potati 

l'Unità 

Domenica 
27 dicembre 1987 

lllllllltlllitìtllllllItlllìilllltllHtlì 

A 


