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«•MILANO Matte» M„ 16 
•Uinni; * italo salvato in extre-
odD» dal genitori da un dram-
.|Kna||co tentativo di suicidio, 
•ai" «.Milano Poco punta del-
j Jé.,13 Matteo era atteso da 
l'mamma e papi presso un ri-
•Sfiorante in zona Ticinese, non 
.Montano dall'abitazione della 
•damigli*, Jn via CapoPahnuro 
-90j« llragaj*» lardava, non ar
c a v a mai nonostante che, 

quando i genitori,lo avevano 
fasciato solo a casa, prece-

' dehdolo al ristorante, lui aves-
"fte promesso che sarebbe 
e/giunto puntuale all'appunta-
•araerito. 

.n AUarmatlssiml, i due genito-
j^rl .sono tornati a,casa Matteo 1 
„.«$«. djstejo,sul pavimento del- ' 
"Ha cucirla, le cui porte e line-
"'«Ire erano slate chiuse, il loca-
-eie era ormai satura di gas e il 
•qragazzo quasi non dava segni 
oidi vita. Per fortuna Matteo era 

ancora vivo, Ancora pochi mi
miti e sarebbe stalo troppo 

pardi, 'Il giovane e stato tra
sportalo all'ospedale San Pao 
itilo, dove I medici lo hanno sol-
Disposto a. cure intensive Po-
•Aune ore. dppo, Matteo era già 
.||luori pericolo ed ha spiegalo 
tjjl (genitóri Che aveva cercalo 
'Ha morte perché non poteva 

vivere senza II suo amico Mas
simo, un suo coetaneo, che 
con Matteo frequentava II pri
mo anno dell'istituto tecnico 
JUjpeUore, e che si eri tolto la 
vita circa un mese la 

Siena 
15 studenti 
intossicati 
dal cibo 
• I SIENA 'Una quindicinali 
ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 
anni del liceo classico di Mo
dica, m provincia di Ragusa, 
che da'giovedì scorso si trova* 
vano in gita scolastica nel sud 
dèlia Toscana, ai confini con 
l'Umbria, sono stati ricoverati 
in tutta.fretta negli ospedali di 
Siena, Poggibonsi, Montepùl* 
ciano e Sarteano per intossi
cazione alimentare sulte cui 
cause stanno indagando i ca
rabinieri di Montepulciano e i 
vigili sanitari dell'Unità sanità* 
ria locale 31 della Valdichia-
na Nella serata di sabato la 
comitiva era arrivata a Siena 
da Chtanciano dove era stala 
alloggiata all'Hotel Posta, 
aperto da pochi giorni dopo 
la pausa invernale Mentre sta-
vano, visitando Piazza del 
Campo alcuni ragazzi hanno 
comincialo a sentirsi male. 
Con il passare dei minuti il lo
ro numero aumentava rag
giungendo la quindicina Per 
cui, molta preoccupati, i loro 
insegnanti II hanno portati al 
pronto soccorso dell'ospedale 
dello Scotte della città dove 
sono stati subito curati, anche 
se h struttura, proprio per il 
loro alto numero, e entrata in 
crisi 
Verso la mezzanotte di sabato 
la situazione tornava però sot
to controllo Le condizioni dei 
radazzi, secondo quanto affer
mavano i medici di servizio, 
non erano comunque preoc
cupanti Cosi i due pullman 
con il resto degli studenti po
tevano ripartire. 

Il dramma nel -Vercellese All'ospedale confessa 
Una dònna tenta il suicidio., ed entra in coma 
col 4iquat^e?he dà : Una drammatica corsa 
alla bimba di due anni per salvare la piccola 

Si avvelena 
e tenta di la figlia 
Ancora un drammatico caso di avvelenamento do
vuto all'impiego di un diserbante. Due le vittime, for
tunatamente tuttora in vita, anche se in gravi condi
zioni una donna dì 34 anni e sua figlia di due anni 
e mezzo. Pare accertato che si tratti di un disperato 
tentativo di suicidio e di infanticidio. Alle-origini un 
forte esaurimento nervoso che aveva costretto la' 
donna ad abbandonare il lavoro. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

• I TORINO La vicenda, che 
può ricordare il recente «gial
lo» di Cicciano in provincia di 
Napoli solo per t'uso sconsi
derato di un potente diserban
te, è avvenuta a Gattinara, un 
piccolo centro del Vercellese. 
La donna sì chiama Palmira 
Pameran, la bambina Ilenia 
Valerio. Attualmente la donna 
è ricoverata all'ospedale S 
Andrea di Vercelli, forse fuori 
pencolo di vita, ma ancora in 
«prognosi riservata» La bimba 

è invece ricoverala al Regina 
Margherita di Tonno, i medici 
hanno dichiaralo di non poter 
ancora sciogliere la «progno
si*, in quanto il veleno ingerì* 
lo, fortunatamente in piccole 
dosi, ha un effetto lungo che 
può svilupparsi anche nell'ar
co di tempo di due o tre setti* 
mane. 

A quanto si e potuto accer
tare sinora, la Pameran avreb
be ingente, giovedì scorso, 
prima di coricarsi alcune dosi 

Milano 
Urià^éh'déttà 

gl'incendio 
^all'enoteca 
l ' i M Secondo la polizlà„Aldo 
e|iCavalierl, il giovane ofnoscs-
.ìisuale di 26 anni ucciso nel-
-jdl'lncendio dell'enoteca da 
-liilul stesso appiccalo in via 

Sebastiano del Piombo a Mi-
«Mano, aveva voluto vendicarsi 
o|<del proprietarie) del locale, 
"•Michele-Davino," Interrogato 
<r*1èri ih questura Davino -
'^haiin'o accertato gli inculi-
9j§nl(,S-'Wva un lèttale af-
•siIffiffliW'P 'I gSàyàhe. Qtlal-
i c$4 giorno prima della tra

gedia (che risale.alla notte 
tra martedì e mercoledì 
scorsi) il giovane gli aveva 

-liUililesto 200mlla lire, ma lui 
•pjlell-aveva negati Anzi più 
.[".volte negli ultimi tempi - ha 
. , 3 dello ancora Michele Davlno 
la i - Aldo Cavalieri aveva prete

so somme di denaro. Pro-
"'"prlol continui rifiliti -sccon-
f'i do (a singolare tesi del Davi-
SI(Jio - potrebbero aver indotto 
ili.ll giovane alla vendetta- en
ervato nell'enoteca dalla por-
•n'Ha di servizio, di cqi possede-
*' *va, le chiavi, avrebbe cospar-
' so di benzina I locali, rlma-
j olendo imprigionato dalle 
aisflarnme, ed il.'suo cadavere 
Imqarbonlzzato è stato trovato 
•""sold" venerdì Secondo que
l l a ipotesi il giovane avreb

be dunque provocato l'in-
ahtjiendio che lo ha ucciso E 
Ih oiò.sembra agli investigatori 
li 'poco credibile. • 
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Quest'anno già 49 omicidi 

Reggio Calabria di fuoco 
sei delitti in 30 ore 
A Reggio Calabria i record della violenza vengono 
frantumati uno dietro l'altro. In una provincia già 
sotto choc per l'assassinio di un adolescente di 16 
anni, ucciso a Locri venerdì sera, nelle 30 ore suc
cessive !a catena si è allungata con al In cinque ca
daveri, Sono 49 i morti dall'inizio dell'anno, un vero 
e proprio bilancio da guerra civile mentre il governo 
boicotta la legge Calabria e lascia imputridire tutto. 

•ALDO VARANO 

M REGGIO CALABRIA Mentre 
a Locn ammazzavano il sedi
cenne Pietro Lombardo, dal
l'altro lato della provincia, a 
Taurianova. veniva massacra
to Rosario Slsìnni, 27 anni Si-
sinni in passato era stato coin
volto in un duplice omicidio. 
Al processo l'accusa aveva 
chiesto l'ergastolo, ma la cor
to lo aveva assolto per insuffi
cienza di prove Propabilmen-
(e era ondato ad un appunta
mento per un -chiarimento» 
Chi lo aspettava, appena l'ha 
visto, gli hi sparato addosso 
tre colpi di lupara uccidendo
lo 

Dopo meno di 24 ore, nel 
quartiere Catona, nella perife
ria reggina, Giuseppe Arocchl 
un fioraio di 27 anni, è stato 
centrato da un killer mentre 
usciva da casa* di un amico 
Un solo colpo di lupara alla 
tempia lo ha fulminato MJI 
colpo Arecchi, secondo i ca

rabinieri, non aveva mai avgto 
problemi con la giustizia né 
aveva mai frequentato am
bienti malavitosi Nelle scorse 
settimane un altro fioraio, An
tonio Cara era stato avvicinato 
da un commando sull'auto
strada e freddato a colpi di pi
stola. C'è un collegamento tra 
1 due omicidi? Forse si, o forse 
no, del 90% dei morti ammaz
zati in provincia di Reggio non 
si conoscono i responsabili 
«Qui lo Stato - ha detto un 
giudice - fa come |a Croce 
rossa m guerra conta i morti e 
raccoglie i cadaveri». 

La guerra è ripresa domeni
ca mattina nel tenitori aspro-
montani a ridosso della Piana 
di Gloa Tauro, A Cittanova è 
stato ucciso Romeo Marvaso, 
parente dei Facchìnerì, il clan 
impegnato nella faida con i 
Raso-Albanese Un massacro 
che dura da quasi venti anni 
ed ha provocato 73 rnòrti. * 
Marvaso era stato assolto per 

insufficienza di prove dall'ac
cusa di avere ucciso dieci an
ni fa Giuseppe Vinci, studente 
di liceo e segretario della Fgci 
di Cittanova, un ragazzo im
pegnato in una appassionata 
denuncia sui guasti provocati 
dalla mafia e dalla violenza e 
dallo strapotere' delle cosche. 
Per la morte di Vinci è in gale* 
ra, condannato a 30 anni, un 
fratello-di-Marvaso» Cesare. 
che è nuicitp., • ..laurearsi in 
medicina in carcere. AJtn due 
fratelli Marvaso. Marecèllo e 
Luciano, vennero'invece as
sassinati netJ975 a poche set
timane uno dall'altro: entram
bi, si presume, nell'ambito 
della faida. 

Un po' più tardi, a mezzora 
d'auto da Cittanova, nel terri
torio di Sant'Eufemia d'Aspro
monte, è stato ritrovato Vin
cenzo Calabrg, trenta anni e 
parecchi conti aperti con la 
giustpla. Era dentro la sua au
tomobile, una Fiat Uno, crivel
lalo di colpi eli pistola. 

Ancora qualche minuto do
po,. alle dieci del mattino, a 
pochi-chilometn da Sant'Eufe
mia d'Aspromonte, un altro 
omicidio. La vittima è un agri
coltore di Seminara, Annun
ziato Rizzo. Lo hanno ucciso 
con un fucile caricalo P panet
toni di lupara, forse si tratto di 
una vendetta mafiosa nell'am
bito del racket delle estorsio-

Una reliquia sarà ospitata anche in Alto Adige 

Trento e Bolzano hanno fatto pace 
San Vigilio ora ha due «case» 

MICHELI SARTORI 

ya?* 
u"Un pezzetto delle ossa di S. Vigilio per «pacificare» 

IJJJe chiese di Trento e Bolzano, il vescovo ed i fedeli 
•cnfitaiìanj» e quelli .«tedeschi». Le vicende etniche del
l ' A l t o Adige non hanno risparmiato le diocesi, so-
°,|praituUO'da quando, 25 anni fa, fu costituita quella 
b\,<|i Bolzano-Bressanone, sottraendo territori ( e be-
.^:nefici) al vescovo di Trento. Ieri la conciliazione 
'^ufficiale, sancita dal dono di una reliquia. 

\p DAL NOSTRO INVIATO 
• W ~~ 
te < 
• » » • • BOLZANO Le vie della di-
"9^stenslone etnica sono infinite 
^••proclamala dalle nuove giun
g l e del Trentino e dell Alto Adi

ge nel programmi politici, vie* 
.6\lne sancita anche dai vescovi 
-Vitelle due diocesi con un do-
-slrjio di reliquie Chissà se S W 
-nùgilio,-terzo vescovo di Trento 
tov'rnorto attorno al 400 dopo Cri 
•opjjtp, avrebbe mai immaginato 
*J> ctie quindici secoli più tardi 
z}' una parte delle sue ossa sa
prebbe risolit'a'plù a nord (lui 
.uft pelt'opera di cvangeJizzaziO' 
(jL„ne, si eia fermato a sud di Boi-

\ ntano) per 'pacificare» i catto* 
-ty.1 liei È successo len quando, su 

richiesta del vescovo di Bolza-
C.UW-Bressanone Wilhelm Jig

ger, la reliquia di S Vigilio è 

stata solennemente trasporta
ta dalVescovo dì Trento Gio
vanni Sartori nel duomo di 
Bressanone, accompagnata 
da lòmìla fedeli, Li rimarrà 
per sempre, e S. Vigilio diven
terà cosi compatrono» ufficia
le dell'Aito Adige, assieme a 
San Cassiano 

È la fine di una lunga divi
sione a sfondo etnico fra ve
scovi e diocesi, che risente 
delle tormentate. vicissitudini 
.della regione Quando gli ita
liani, nel 1918, conquistarono 
Trento accaparrandosi per so
prammercato il Sud Tiralo, si 
trovarono a dover fare i conti 
anche coaconfiniecclesiasti-
ci non coincidenti con quelli., 
nazionali. All'epoca il princi

pe-vescovo di Trento Celesti
no Endrici estendeva ii domi
nio anche su Bolzano, Mera: 
no, Val Venosta, Val Passfria, 
Val Sarentina, méntre ilptìrici-
pe-vescovo di Bressanone 
aveva competenza anche su 
Tiralo del Nord e Voralberg, 
in Austria. Una situazione 
piuttosto imbarazzante e con
fusa, tanto più che la diocesi 
"tedesca" resisteva apertamen
te alla penetrazione italiana; 
al punto che nel 1939 buona 
parte di quel clero, vescovo 
Johann Geisler in testa, optò 
per il «Grande Reich« e - in 
qualche caso - apertamente 
per il nazismo. Una prima pic
cola novità si ebbe solo dopo 
la seconda guerra mondiale, 
quando i trentini concessero a 
Bolzano.un loro vescovo ausi
liare, Heinrich Forer (ufficial
mente titolare della diocesi di 
Memphi, in Egitto...). Ma per 
arrivare ad una coincidenza 
fra [confini nazionali, ammK 
nistrattvi, etnici e quelli eccle
siastici bisognò attendere il 
settembre 1964, Solo allora si 
formò la nuova diocesi di Bol
zano-Bressanone, con sede 
(dal 1972) nel capoluogo. 
Come conseguenza, diveniva

no autonome le diocesi au
striache, mentre quella di 
Trento perdeva tutti i temton 
sudtirolesi ed i consistenti be
nefici ecclesiastici che ne rica
vava 

Per lungo tempo i rapporti 
fra la ridotta diocesi «italiana* 
e la nuova diocesi «tedesca* 
non furono dei più cordiali. 
Poi, pian piano, migliorarono, 
grazie soprattutto all'opera in 
Aito Adige di uri vescovo illu
minato. Josef Gargitter, e del 
suo successore dal 1986 Wi
lhelm Egger, quarantanoven
ne cappuccino originario dì; 
Innsbruck. È stato quest'ulti-" 
mo a volere la consegna delle 
reliquie di S.: Vigilio nel 25° 
anniversario della diocesi, at
tribuendo ad essa, In un mes
saggio, «un profondo valore 
simbolico-. «Penso che - ha 
spiegato al settimanale dioce
sano "Vita Trentina" - siamo 
arrivati ad un punto in cui 
possiamo instaurare con sere
nità il dialogo, soprattutto con 
le diocesi ed i territori vicini, 
Trento ed Innsbruck". Alla ce
rimonia di Bressanone parte
ciperà infatti anche il vescovo 
dJ, Innsbruck, Beinhold Ste-
cher. 

di «DiquaN, un erbicida un po' 
meno tossico del -ParaquaN 
usato a Cicciano Poco dopo, 
in preda a fortissimi dolon è 
stata trasportata dal manto, 
un autista dì pullman che la-
vpra,a Vercelli, all'ospedale S 
Andrea 

Le sue condizioni sono ap
parse ai medici subito gravis
sime, per cui inizialmente la 
donna è stata ricoverata in na-
mmazione II giorno dopo la 
Pameran si è in parte npresa, 
ed ha confessato subito ai 
medici e ad alcuni parenti ac
corsi in ospedale di aver ver
sato alcune gocce di quel ve
leno, mescolate in una aran
ciata, anche alla figlia, la pic
cola Ilenia. Nel frattempo il 
padre aveva notato che la 
bimba presentava delle picco
le ustioni alle labbra e delle 
chiazze rosse sul viso. 

Allarmato da questi sintomi, 

forse prima ancora di conó
scere la terribile confessione 
della moglie, il Valeno a bor
do della sua auto, correva con 
la figlia a Tonno ne) disperato 
tentativo di salvarle la vita La 
piccola^ subito ricoverata al
l'ospedale infantile Regina 
Marghenla, è stata immediata
mente sottoposta alle analisi 
del caso, che hanno rilevato 
tracce del potente veleno, for
tunatamente non ancora nel 
sangue ma soltanto nelle un-
ne 

• Tuttavia, i mediti non han
no ancora voluto sciogliere la 
riserva di prognosi II *Diquat» 
- ha spiegato la dottoressa 
Paola Pecca, e un tossico con 
effetti spesso micidiali ma len
ti, che colpiscono a livello 
spastico, renale e polmonare 

Evidentemente e fortunata
mente la madre pur nella sua 
follia infanticida si è limitata a 

mettere nella bevanda della 
bambina solo poche gocce 
del velenoso diserbante. Per 
Palmira Pameron invece, do
po il lievi miglioramento se
guito alle prime cure d'emer
genza ' ricevute alla nani na
zione dell'ospedale di Vercelli 
(miglioramento che ha n»so 
possibile la sua drammatica 
confessione, e quindi, forse, la 
salvezza delia figlia), la situa
zione ieri sera appariva più 
grave La donna in preceden
za era stata più volte ncovc ra
ta per forti esaurimenti nervo
si Evidentemente le sue pre
cane condizioni di salute, so
prattutto mentale, devono 
averla indotta al tragico gesto 
nei confronti di se stessa e 
della sua bambina Non un 
•giallo* quindi, come per la 
strage di Ctcciano, ma un 
dramma familiare, doloroso 
quanto inquietante. 

D,Vf 

L'idea di un medico siracusano 

Video clip dalla tomba 
per farsi ricordare 
Il dottor Gaetano Costa, ex sindaco democristiano 
di Siracusa, ha avuto un'idea per la sua tomba: in
stallare uà impianto televisivo a circuito chiuso at
traverso il quale, dopo la sua morte, si potrà vede
re ed ascoltare un messaggio, che ha già fatto inci
dere su videocassetta, destinato a parenti ed amici. 
Questi, a loro volta, potranno registrare saluti rivolti 
al caro estinto e preghiere per la sua anima. 

• • SIRACUSA. L'idea, per la 
verità assai originale, gliel'ha 
fatta balenare l'ingenua do-
tnanda di un nipotino, mentre 
guardavano assieme un film 
di Totò, «Nonno, come può 
parlare ancora, se e morto da 
tempo?» Da quel momento, 11 
dottor Gaetano Costa, 62 anni, 
medico, ex sindaco democri
stiano di Siracusa e, oggi, fun
zionano di una Usi, non ha 
smesso dì lavorar di cervello. 
Alla fine, il modo per conti
nuare a farsi vedere da vivo, 
anche dopo il giorno della 
morte, che naturalmente spe
ra venga il più lardi possibile, 
k> ha finalmente trovato. Nella 
sua cappella di famiglia, nel 
cimitero di Pachino (il Comu
ne in provincia di Siracusa do
ve è nato e dove vuole essere 
seppellito), farà installare un 
videoregistratore dotato di 
monitor. ParenU ed amici che 
andranno a rendergli omag

gio dopo il trapasso, sulla sua 
tomba non troveranno foto
grafie mortuane che, a suo di
re, «rendono ancora più tnste 
l'ambiente». Invece, schiac
ciando un tasto, potranno ri
vederlo, come fosse vivo, alle
gro e sorriderne, più di prima 

Per convincere tutti che la 
sua trovata non è affatto uno 
scherzo, il medico siracusano 
si è messo subito al lavoro e 
ha inciso una videocassetta. 
Gli argomenti del suo messag
gio, in video e in audio, lascia
to ai posteri, però, non li vuo
te ancora svelare. «Deve esse
re una sorpresa - dice - ma, 
naturalmente non, mancherò 
di nngraziare chi mi verrà a 
trovare dopo morto e non 
mancherò di augurare a tutti 
cento anni di vita e di salute» 
Per coloro che andranno a vi-
sitare la tomba del dottor Co
sta, dopo i suoi (spenamo 
lontani) funerali, sono previsti 

anche alcuni «optional»' a loro 
vòlta possono lasciare mes
saggi registrati su videocasset
te nvolti al caro estinto e pre
ghiere per la sua anima Tra 
candele e vasi di fion, tra ceri 
e acquasantiere, un impianto 
a circuito chiuso, fornito di te
lecamere, farà bella mostra di 
sé, dentro la cappella funera
ria di famìglia 

Il dottor Costa, forse a que
sto non ci ha ancora pensato, 
ma è possibile che decida, al
la fine, di insenre nel suo te-
Slamento una clausola rivolta 
ai figli, ai nipoti e, perché no, 
anche ai pronipoti, con l'ob
bligo di occuparsi della ma
nutenzione del sistema di vi
deoregistrazione, di adeguarlo 
alle evoluzioni continue della 
tecnica, di sostituire le casset
te già sature e di conservarle, 
curandosi, cioè, di archiviare 
le testimonianze di tutti quelli 
che, nel corso degli anni, vor
ranno, per cosi dire, parlare 
còl morto. 

«Un'idea come un'altra che 
si ricollega alla tecnica dei 
tempi moderni, come avven
ne in passato per le fotografie 
applicato sul marmo delle la
pidi mortuarie - dice l'inge
gnoso medico - un modo per 
essere presente a coloro che 
ho amato, stimato e cono<,ciu-
to, anche con la mia immagi
ne da vivo» 

LA NAZIONE 
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OLTRE ALLE NOTIZIE 
INCONTRERETE LAfORTUNÀI 

Il Bingo 
al posto 
delle 
notizie 

Quando nel 1859 fu'fondala. 
•U Nazione., quotidiano di 
Firenze, aveva lo scopo ben 
precibo, comune d'altra pari.* 
a tutti gli altri giornali, di forni
re notine ai suoi Ictton. In pri 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ma pagina quelle più Impor 
^ " ^ ^ ^ ^ ^ " " tanti len non i stato cosi, li 
posto dell'informazione è stato pieso a tutto campo dal lancici 
pubblicitario di un nuovo gioco, il Super Bingo. Atomiche In ma
re, giunta di Paleimo, Csm, Celentano e Serena sono stati -battu
ti, dai gettoni d'oro dispensati dal Bingo. 

Arrestati due animalisti 

Hanno sabotato il cantiere 
di un megallevamento 
di animali da vivisezione 
(•UDINE Secondo ì caiabi-
meri sono sospettati di appar
tenere all'Alt (Animai Libera
tion Found, 1 organizzazione 
che fece fuggire migliaia di vi
soni a San Vito al Taqliamen-
to), ma di certo è solo che so
no due animalisti arrestali l'al
tra notte a San Pietro al Nati-
sone sotto l'accusa di danneg
giamento e possesso di arnesi 
atti allo scasso, mqrto'proba-
bilmenie' per i due scatterà 
anche l'associazione per de
linquere. Si tratta del maestro 
elementare Roberto Duna, 31 
anni, di Codroipo, molto noto 
negli ambienti ecologisti del 
Friuli e già distintosi in azioni 
di disturbo contro l'uccella
gione, e del bresciano Secon
do Merisi di 33 anni I due sa
rebbero stati sorpresi mentre 
stavano danneggiando il can
tiere per la costruzione di uno 
stabilimento per I allevamento 
di animali per la sperimenta
zione farmaceutica 

Il previsto allevamento della 
società «Fidia» della società 
•Fnuli Animai Research Spa» 
di Abano Terme (Padova) ha 
già provocato numerose pro
teste, manifestazioni e la rac
colta di oltre 40mila firme 
Una mozione presentata in 
consiglio regionale, sottoscrit
ta dai rappresentanti di tutte 
le opposizioni ed anche da 
consig ieri della maggiorana 
chiede la revoca di un contri

buto regionale di quasi 3 mi 
hardi, il 25% deli'investimenlo 
complessivo. I sindacati si so 
no dichiarati favorevoli al prò 
getto, gli ecologisti sono con 
tran. I gruppi consiliari sono 
divisi per cui ogni decisione e 
slata fatta slittare 

L'allevamento che dovreb 
be sorgere in località Auida 
è previsto pei. a c c o g l i 
1 Imita animali all'anno - iii\ 
gatti, conigli e ratti -p dqwtb 
be rifornire I laboratori d i n 
cerca della «Fidia» di diversi-
università e del Cnr assumen 
do una nìevanza nazionale. Il 
Comitato liberazione animali 
sostiene che con i 3 miliait) 
destinati dalla Regione per In 
costruzione del megalleva 
mento di animali per la vive 
sezione verrebbero creati a1 

massimo 27 posti di lavora 
per personale estraneo alla lo 
calila In questi ultimi mes 
numerose azioni erano stati 
effettuate in Friuli e in altre re 
gioni tra cui la liberazione d 
2mila visoni e di altrettanti fa 
giani in due allevamenti dell. 
provincia di Pordenone. Tutti 
queste iniziative erano stati 
sottoscritte dall'Alt, ma resi, 
ancora da dimostrare* cb< 
questa organizzazione sia ve 
ramente responsabile di tutti 
te azioni promosse in un eli 
ma di gran confusione. 
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^ Cerimonia in San Pietro con novemila pellegrini dell'Emilia Romagna 

E santa la bolognese Clelia Barbieri 
«Una sindacalista e pacifista dell'800» 
Dopo quasi trecento anni da ieri Bologna ha un 
nuovo santo, anzi una santa. Si chiama Clelia Bar
bieri ed è conosciuta come la «santa dei brac
cianti». Visse nel secolo scorso. Il rito di canoniz
zazione si è svolto ieri in San Pietro alla presenza 
di novemila pellegrini provenienti dall'Emilia Ro
magna. Il Papa ha esaltato il «risveglio della con
dizione femminile». 

RAFFAELI CAPITANI 

••ROMA, feuna sània inso
lita quella chèiè; stata cano
nizzata ieri in San Pietro dal 
Paf>a. Vissuta, seppur breve
mente, all'epoca degli scon
volgimenti risorgimentali e 
una santa in odore di sinda
calismo, lemminimo e socia
lismo. Al paese dove è nata, 
San Giovanni in Persicelo, un 
piccolo e «rosso- centra della 
pianura bolognese, da tempo 
la chiamano la santa dei 
braccianti. 

Clelia Barbieri nacque nel 
1847 in una (amiglia di brac
cianti che lavorava la canapa. 
Maturò e visse la sua vocazio
ne nella chiesetta di campa
gna a pochi passi da casa do
ve (ondò una comunità òggi 

nota come l'ordine delle suo
re Minime dell'Addolorata. 
Clelia mori ad appena 23 an
ni. nel 1870. A stroncarla fu la 
tisi, malattia che mieteva 
molte vittime (ra i braccianti 
stremati dalle fatiche e dalla 
miseria. È tra questa gente 
poverissima che svolse la sua 
missione. Quando i braccian
ti scesero in piazza per prote
stare contro la tassa del maci
nata, Clelia era al loro fianco. 
Faceva opera di pacificazio
ne. ma non predicava la ras-
agnazione. «Invitava i brac
cianti ad andare dalle autori
tà^ spiegare che poveri co
m'erano non avrebbero potu
to sfamarsi - afferma suor 
Maria Laura, superiore del

l'ordine - oggi diremmo che 
era una sindacalista e pacifi
sta-

Alla figura di Clelia Barbieri 
ha dedicato studi e ricerche 
uno storico della chiesa bolo
gnese, mons. Gabriele Ghe
rardo che ha poi scritto un bel 
libro. Scorrendo quelle pagi
ne si scopre che la santa non 
si fermava alla dimensione 
spirituale e contemplativa. Si 
mise in testa di insegnare a 
scrivere e leggere alle donne 
contadine. «C'è nel suo ap
proccio alla realtà sociale un 
presentimento di socialismo 
- dice mons. Gherardi - c'è 
attenzione alla condizione 
femminile, c'è il radicamento 
fra i braccianti, c'è la formula 
della comunità di base». Ma è 
sui miracoli di Clelia che la 
chiesa ufficiale preferisce ri
chiamare l'attenzione. Lo 
stesso arcivescovo di Bolo
gna, in un suo articolo appar
so ieri su un quotidiano loca
le, ridimensiona la figura so
ciale e popolare della santa e 
tenta di contrapporla all'at
tuate. femminismo. «Questa 
fragile donna che non ha or

ganizzato rivendicazioni, che 
non ha preteso posti direttivi 
nella società, che non ha.mai 
pensato di - realizzarsi assu
mendosi compiti e responsa
bilità tipicamente maschili-, 
scrive il cardinale. 

Per i novemila fedeli dell'E
milia Romagna che ieri sono 
giunti a Roma in pellegrinag
gio Clelia Barbieri è la santa 
dei braccianti. È lorse anche 
sospette di ideali socialisti? 
Mons. Emesto Vecchi, il pre
lato bolognese che presiede 
il comitato delle celebrazioni 
per l'anno cleliano, sorride: 
«Di sicuro è una santa prole
taria-, 

Era dal 1712 che la chiesa 
bolognese non dava santi. A 
concelebrare con il Papa c'e
rano tutti i vescovi dell'Emilia 
Romagna. C'erano le suore 
«cleliane», poi religiose di 
molti altri ordini fra cui quello 
fondato da don Giuseppe 
Dossetti (anche, lui presènte 
in San Pietro), la piccola fa
miglia dell'Annunziata. Suor 
Agnese dice: «Questa santa 
offre un modello, nuovo: di vi
ta religiosa». Fra tè pubbliche 

autorità c'era il presidenti 
della giunta regionale comu 
nista, Luciano Guerzoni. 

In pnma dia, davanti all'ai 
tare, c'erano anche i miraco 
lati di Clelia e in testa a tuli 
Liana Stefanutto la giovani 
che cori il suo «aio» ha Im 
presso una svolta finale é * 
cisiva al processo di santiucà 
zione. Liana, dicono i genito 
ri, era affetta da un male in 
curabile. Completamente 
guarita, ieri era in Sali Rito > 
a porgere l'offertorio aliPàpa 
Adesso ha 22 anni e vive a 
Sappada di Belluno dove si i 
sposata, e lavora. Nella ; «ut 
omelia II Papa h» definito l;i 
santa «operaia della tede-, ut-
la condizione (emtninll««Jiii 
detto - che si risveglia: la ri 
salita delle donne a respoii 
sabilltà comunitarie prefigura 
un vero risorgimento lemmi 
nile». 

Intanto la chiesa bologtw1 

se sia preparando i lpwsssl i 
di beatificazione per un'aittn 
donna, Francesca Federici. 
fondatrice dì un altro ordine 
quello delle religiose france
scane Adotatrici. 

l'Unità 
Lunedi 
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