
Catanzaro 
Quattro 
medici 
denunciati 
m LAMETIA TERME. Il gtor 
no di Ferragosto si sa I Ila 
Ila è in lene Ed è ormai un 
rito a cui siamo abituati 

Ci sono pero alcuni seiwi 
indispensabili che devono 
continuare a funzionare e 
alcuni sfortunati individui 
che sono costretti a lavorare 
Ma la tentazione è forte e 
c e chi viene meno al pro-
pno dovere è accaduto a 
Lametia Terme in provincia 
di Catanzaro dove quattro 
medici delle guardie medi 
che cittadine che erano di 
turno il giorno di Ferragosto 
si sono resi irreperibili 

Il fatto è stato accertato 
dai carabmien che avendo 
trovato in un appartamento 
un cadavere in avanzato sta 
to di decomposizione ave 
vano bisogno di un medico 
per accertare se si trattasse 
di morte violenta o naturale 
I carabmien hanno cercato 
di rintracciare le quattro 
guardie mediche ma nella 
zona non e era nessun sani 
tano Al loro rientro i medici 
hanno protestato alferman 
do che erano andati fuon 
per effettuare delle visite a 
domicilio e che per questo 
avevano esposto il cartello 
di assenza Ma i carabmien 
non gli hanno creduto e 
hanno voluto venficare ne 
avevano ragione i controlli 
infatti hanno dato esito ne 
gatlvo 

Proprio una giornata sfor 
lunata per i quattro medici 
che sono stati denunciati 
per interruzione di pubblico 
servizio e truffa aggravata al 
danni dello Stato L arresto 
però non è slato eseguito 
perché altrimenti si sarebbe 
aggravata ulteriormente la 
già difficile situazione sani 
tarla della zona 

IN ITALIA 

Blitz dei carabinieri dei Nas 
in 411 case di cura e di riposo 
Cibi guasti, farmaci scaduti 
e pessime condizioni igieniche 

Due istituti abusivi in Sicilia 
A Napoli degenti evacuati > 
Scoperta anche truffe alle Osi 
col traffico delle fustelle, 

Lager per anziani e handicappati 
Stavolta è toccato a case di riposo e cura per an
ziani e handicappati Dopo quello negli ospedali e 
nei campeggi nuovo blitz dei carabinieri del Nu 
eleo antisofisticazioni Anche se i controlli erano 
nel! aria non sono mancate le cattive sorprese In 
Sicilia due istituti abusivi sequestrati E oltre al cibo 
guasto e i medicinali scaduti e è anche una bella 
truffa ai danni del servizio samtano nazionale 

CINZIA ROMANO 

••ROMA. Stavolta it blitz era 
stalo annuncialo Proprio ti 
ministro della Sanità De Lo
renzo aveva avvisato ali indo 
mani delle ispezioni negli 
ospedali e nei campeggi dei 
carabinieri del Nas che i con 
troll) si sarebbero estesi alle 
case di riposo e cura per an 
ziani ed handicappati non 
che ai bar e ai ristoranti Ma 
neanche questo è servito ad 
evitare spiacevoli sorprese Al 
solito nei frigoriferi credenze 
e magazzini i carabmien han 
no trovdto cibo guasto e in 
uno stato di pessima conser 
vazione Negli ambulatori agli 
anziani e handicappati si nfi 
lavano farmaci scaduti E e è 
anche una bella truffa at dan 
ni del servizio samtano nazio
nale col classico sistema del 
mitico delle fustelle dei far 
maci La Sicilia continua a 
mantenere il record dei se 
questn dopo la sala operato 
ria «abusiva» chiusa in una eli 
nica privata del Ragusano e i 
due campeggi senza autonz 
za2ione 1 carabinieri hanno 
stavolta sequestrato due istitu 
ti Rimarranno ancora in fun 
zione il tempo necessano per 
trasferire altrove gli anziani 
ospiti «Il problema che mi an 

gustia maggiormente - ha det 
to il ministro della Sanità De 
Lorenzo nnt-acciato in vacan 
za nella sua casa a Capri - è 
quello di aver constatato che 
in strutture sanitane pubbliche 
e private sono stati trovati me 
dicinali scaduti e senza fuslei 
le e che molti dei dirigenti di 
queste strutture operano sen 
za le prescritte autonzzaziom 
infrangendo leggi e normali 
ve Sono amareggiato per il 
costume di questa gente che 
vuole operare libera da vincoli 
istituzionali in pieno abusivi 
smo Se qualcuno mi nfen 
sco a qualche politico e no -
conclude De Lorenzo - ha 
detto che questi sono e saran 
no blitz sporadici ed occasio
nali presto si ricrederà* 

L operazione non è ancora 
finita Iniziata lunedi e prose 
guita a Ferragosto terminerà 
con altri contraili domani len 
il comandante dei Nas colon 
nello Rossetti dopo aver con 
segnato i primi dati al m miste 
ro della Sanità è andato a Na 
poli dove i carabmien hanno 
trovato «situazioni molto deli 
cate* Roba da mettersi le ma 
ni nei capelli molti anziani ed 

1 controlli effettuati 

Regioni 

Valle d Aosta 
Piemonte 
Lombardia 
Trentino A A 
Friuli V G 
Veneto 
Liguria 
Emilia Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Sardegna 
Abruzzi 
Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Totali 

Case 
di cura 

_ 
4 
6 
1 
1 
2 
1 
4 

13 
2 
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-
-
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62 

Cai* 
di riposo 

5 
25 
29 
11 
14 
29 
11 
27 
31 
3 

11 
14 
21 
14 
7 

19 
19 
14 
11 
17 

349 

handicappati sono stati trasfe 
riti d urgenza altrove Finora le 
ispezioni hanno riguardato 62 
case di cura e 349 case di n 
posa per anziani ed handi 
cappati Nella maggioranza 
dei casi si tratta di strutture 
private convenzionate che n 
cevono sovvenzioni dallo Sta 
to oltre alla retta pagata dagli 
stessi degenti Le Regioni am 
vano a pagare - denunciò re 
centemente la Cisl in un dos
sier consegnato alla magistra 
tura - fino a 4 milioni al mese 
per ospite che spesso integra 
con un altro milione di tasca 
propria 

Ma neanche questo fior di 

rette ha messo i ricoverati an 
ziani o handicappati al riparo 
da truffe ed abusi I carabime 
n hanno accertato 268 infra 
ziont di natura penale e 461 di 
natura amministrativa II gros 
so nguarda la pessima conser 
vazione e qualità del cibò Pe 
sce carne pasta ortaggi gua 
sti o di pessima qualità le et) 
chette di alcuni alimenti non 
erano conformi alle disposi 
2ioni di legge Cucine bagni 
magazzini presentavano visto 
se «carenze igienico funziona 
li Come dire topi e scaralag 
gì la fanno da padroni Cuo
chi mfermien e personale 
erano sprovvisti del necessa 

no libretto di idoneità sanità 
na 

Guai poi se 'gli anziani e gli 
handicappati avevano biso
gno di un adeguata assistenza 
sanitaria Tantissimi i medici 
nali scaduti che sono stati se 
questrati Ne era pieno ad 
esempio I ambulatorio dell o 
spizio «Achille Mortone» di La 
rino in provincia di Campo
basso Frugando tra le scatole 
dei farmaci inoltre i carabi 
nien ne hanno trovate diverse 
prive delle fustelle Subito è 
partita la denuncia per truffa 
ai danni del servizio samtano 
Il trucco è-sernplice la Usi pa 

ga il farmaco e lo fornisce gra 
tis con tanto di fustella alla 
casa di cura La casa di cura 
toglie la fustella che con la 
complicità di un medico e di 
un farmacista viene applicata 
su una ricetta falsa. Risultato 
la Usi paga due volte la stessa 
medicina e gli organizzatori 
della truffa si spartiscono i sol 
ci 

La Sicilia continua ad esse
re la patna dell abusivismo I 
carabmien hanno sequestrato 
due istituti sembra nel Paler 
mitano I centri resteranno in 
funzione fino a quando lutti 
gli anziani ospiti non verranno 
trasfenti in altre strutture 

La stona di «Gioanin» Marioni, anziano handicappato veneziano 

Vìve e lavora da 78 anni in ospedale 
«Andarmene? Ma qui ho la mia casa» 
Altro che vecchietti abbandonati d agosto A Ve 
nezia e è un signore che vive in ospedale da 78 
anni consecutivi Handicappato (una paralisi alle 
gambe) ma per il resto con una salute d i ferro 
Giovanni Manoni gode degli effetti d i un lascito d i 
un anonimo benefattore che ha subordinato la 
concessione al genatneo della sua eredità ad un 
ricovero «vitalizio» Nel frattempo fa I orologiaio 

DAL NOSTRO INVIATO 
M O N I L I SARTORI 

• I VENEZIA Pianoterra vici 
no ai chiostri reparto lungo 
degenti stanza numero otto 
chi cerca «Gioanin dei orolo 
gi» non ha che da seguire le 
frecce interne ali ospedale gè 
natneo «Giustinian» di Vene 
zia Come andare in un nego 
zio «Gioanin» Giovanni Ma 
rioni è un signore dalla stona 
singolare abita in ospedale 
fin dalia nascita dal 16 gen 
naio del 1912 Quasi 7B anni 
di fila Eppure a parte una pa 
ralisi delle gambe gode di ot 
Urna salute e di altrettanto 
buon umore Arguto lucido e 
Curioso racconta volentieri 
•Sono nato nell ospedale di S 
Maria della Pietà e mia mam 

ma mi ha abbandonato li Mai 
conosciuto genitori o parenti 
Da allora non sono più uscito 
da un ospedale Alla Pietà so 
no nmasto fino a 12 anni ho 
fatto le elementari e un anno 
e" corsi esterni ali istituto Arti 
i* anelli Poi colpito dalla pa 
ralisi alle gambe mi hanno 
trasferito ali Ospedale al Mare 
del Lido Quando avevo 17 
anni si è presentata I occasio 
ne del Giustiman Qualcuno 
aveva lasciato al genatneo I e 
redità subordinandola però 
alla concessione di un posto 
letto vitalizio ad un ammalato 
Sono stato scelto io Ho anco 
ra la carta sono a carico del 
I ospedale Vita naturai duran 

te » Ridacchia il signor Ma 
noni «Come un edera me 
son rampegà da tute le parti-

Pian piano si è scavato la 
sua nicchia si è talmente abi 
tuato ali ospedale da non 
prendere nemmeno in consi 
aerazione I idea di poterlo la 
sciare di condurre - certo as 
sistito come tanti handicappa 
ti - una vita «normale Dalle 
persone che venivano ricove 
rate ha assorbito le attuali co 
noscenze «Un professore di 
violino mi ha insegnato la mu 
sica* ed infatti suona benissi 
mo il mandolino ed una chi 
(arra che custodisce accanto 
al letto «Nel 1945 fu ncovera 
to un orologiaio Mi insegnò il 
mestiere» 

È da allora che Giovanni 
Mattoni diventa per mezza 
Venezia «Gioanin dei orologi» 
Ha una predisposizione natu 
rale un rocco magico Ripara 
gli orologi degli mfermien dei 
med ci de parenti di altn am 
malati la fama si spande in 
città Tantoché nel 1966 do 
pò la grande acqua alta gli 
portano in ospedale perfino 
I enorme orologio del campa 

mie di S Francesco guastato 
si Adesso lavora un pò me 
no anche perché I invasione 
degli orologi al quarzo gli ha 
ridotto il «mercato» Ma nella 
sua stanza d ospedale conser 
va ancora tutto I armamenta 
no pinzette e cacciavi!! ocu 
lan e rotelline cinghiette e ve 
tn di ricambio 

Ha fatto in tempo anche a 
vedere un pò di mondo «Ho 
carta bianca posso uscire 
quando voglio* E stato cinque 
volte a Lourdes ajtrettante a 
Loreto ed una volta in Vatica 
np da Papa Pacelli «Ma non 
sono bigotto» tiene a pareci 
sare Ha trascorso le vacanze 
estive fino a qu che anno fa 
in una locanda di collina a 
Crespano del Grappa «Mi ac 
compagnava un infermiere 
scelto dall ospedale io paga 
vo per tutti e due Tra pensio 
ne sociale e mestiere i soldi 
non mi mancano» e naturai 
mente molti gin per Venezia 
accompagnato dai numerosis
simi amici 

Si muove disinvolto usando 
un pa o di rudimentali carroz 
zme due normali sedie di le 

gno con le ruote sotto che 
spinge con due «racchette» 
Ne ha anche una elettnca 
moderna recente regalo della 
Regione ma prefensce «far 
movimento* La stanza do-
spedale dove «vive» attuai 
mente - «me I hanno dipinta 
d avono il colore che prefen 
sco» - è quasi un mmiappar 
tamento Due armadi ed un 
paio di mobiletti tengono il 
guardaroba i fem del mestie 
re ì libri gli scacchi ed uno 
scatolone col presepio «Lo 
faccio ogni Natale I unico pe 
nodo in cui mi viene la nostal 
già per la mia famiglia che 
non ho mai conosciuto» Leg 
gè molto si tiene al corrente 
ha una fitta rete di conoscenti 
visite o lettere ogni giorno E, 
naturalmente un grande tele 
visore «L ho comprato io poi 
ho fatto un patto con I amm, 
nitrazione loro pagano il ca, 
none alla mia morte gli lascio 
1 apparecchio Qua conosco 
tutti mi seguono mi fanno da 
mangiare E se mi capita una 
malattia non occorre nean 
che ricoverarmi Dica perché 
dovrei andarmene'» 

E il mago 
fece la fattura 
all'assessore 
• • FIRENZE. Fino ad ora la 
gamma di tipi noti elencava 
tra le altre fatture quella d a 
more1; di sesso di salute di 
vendetta Ma la prolifica fanta 
sia dei mestieranti delle stelle 
ha partorito un nuovo tipo 
quella amministrativa Sei un 
polifico un assessore scomo
do7 Intendi far rispettare i re 
golamentt comunali a tutti 
ambulanti artisti di strada e 
astrologi compresi? Attento a 
te incauto attento al tuo futu 
ro La fattura può colpirti 
quando e dove meno te lo 
aspetti Un nuovo corso inau 
gurato dal mago Pino Mando-
nno da qualche giorno in 
sciopero della fame contro il 
Comune di Firenze La prima 
vittima designata si chiama 
Graziano Ciom il dinamico e 
sanguigno assessore fiorenti 
no al traffico e alla polizia ur 
bana che in questo agosto 
appiccicoso e inquieto ha 
avuto la malaugurata idea di 
scendere in campo con inizia 
live concrete in favore dell in 
senmento lavorativo degli im 
migrati extracomunitan e per 
la tutela e la salvaguardia del 
centro stonco dalla minade di 
attività abusive e spesso de 
gradanti che vi si svolgono 
soprattutto di notte 

Cloni ha raccolto accuse di 
demagogia ma anche solida 
netà e appoggi significativi (il 
cardinale Piovanelii tra i pn 
mi) È stato imputato dai Ver 
di fiorentini di voler cacciare 
indiscnminatamente dal cen 
tro stonco quella pittoresca e 
complessa folla di mimi mu 
sicanti ciarlatani che da qual 
che anno anima le notti più 
afose Ma Pino Mandonno è 
un mago coi fiocchi non e è 
Ciom che tenga di fronte al 
suo potere E siccome un solo 
esempio può sortire un debo
le effetto ecco la fattura estesa 
ad altn colpevoli delle perse 
cuziom dei «maghi» il vicesin 
daco Cangila e il leader dei 
commercianti il promotore 
della lista civica anti immigra 
ti Valentino Giannotu (ma a 
differenza dei due ammini
stratori quest ultimo è stato 
minacciato solo nel portafo
glio non in più intime ne 
chez2e) 

Roba da ndere certo Ma 
cosa volete «aspettarvi di diver
so in un paese in cui i contri 
buenti pagano la lettura quoti 
diana dell oroscopo come 
apentivo at telegiornale di Rai 
due7 II Ciom non ci crede7 

Quindi ben gli sta OS.C 

Morto turista 
morso da vipera 
in Friuli 

È stato mortale per il turista veronese Dano Giabara di 63 
anni il morso di una vipera durante un escursióne sulle co) 
line di Rosazzo in Friuli Giabara stava percorrendo dome 
nica mattina assieme ad un amico un sentiero Quando si è 
sentito mordere ad una caviglia Si è girato e ha fatto in 
tempo a vedere una grossa vipera che scompariva nel to 
gliame Pochi ninuti dopo si è sentito male e ha perduto 
conoscenza Trasportato dappnma ali ospedale di uvidate 
e successivamente in quello di Udine nonostante le pronte 
cure dei sanitari non è nuscito ad uscire dal coma e marte 
di ha cessato di vivere La vipera io ha morso proprio sulla 
vena safena e questo ha determinato il rapido passaggio 
nella circolazione sanguigna del veleno 

Pensionato 
trova 170 milioni 
e li consegna 
ai carabinieri 

Un pensionato di 65 anni 
Aldo Cicchetti ha conse 
gnato ai carabinieri di Ric
cione un borsello contenen
te 170 milioni trovato nella 
stazione ferroviaria della cit 
ladina romagnola Lepiso-

^ m ^ m m m m m m M H w m d ' ° è avvenuto martedì sera 
I militi adesso cercano il «di 

stratto» che aveva riposto nel borsello 100 milioni in con 
tanti e 70 in titoli di credito Ali onesto pensionato che non 
ha approfittato dell occasione d oro arriverà una ncompen 

Concorso 
per sottufficiali 
dell'aeronautica 

Un concorso per 1 arruola 
mento di 1900 allievi sottuf 
ficiali del ruolo specialisti 
dell Aeronautica militare è 
stato indetto dal ministero 
della Difesa Lo rende nolo 
un comunicato in cui si pie 

^ ^ _ ^ _ , ^ — , „ — « n ^ cisa che il concorso riguar 
da le categorie aiutanti di 

sanità armieri assistenti tecnici automobilisti elettricisti 
elettromeccanici di bordo fotografi governo marconisti 
montaton motoristi Al concorso possono partecipare ì gio
vani nati tra il 1967 ed il 1973 con titolo di studio di licenza 
media mfenore Alle domande devono essere allegati certi 
ficati di brevetti o attestati di specializzazione e per i mino
renni I atto di assenso dei genitori I bandi del concorso so 
no disponibili presso i comandi e le associazioni dell Aero
nautica i distretti mihtan e le capitanene di porto 

Rientrato 
in Italia 
peschereccio 
con il «fantasma» 

Il peschereccio «Francesco 
I» è nenlrato a Riposto in 
provincia di Catania con un 
nuovo equipaggio il prece 
dente era sbarcato nel porto 
greco di Kissamov denun 
ciando la presenza di un 

^mt^mwm^mm^HmM.m^m «fantasma» Questa presun 
t i mistenosa presenza ha 

indotto i pescatori ad abbandonare il «Francesco I» 1 arma 
tore ha dovuto inviare altri marittimi meno Inclini a credere 
ai «fantasmi» Il nuovo equipaggio ha detto che durante la 
traversata dell Egeo e delio Jonio non è stato notato nulla 
di anormale a bordo A Kissamov il •Francesco 1» era giunto 
il 10 agosto scorso 

Compostela 
Protesta 
per corride 
in onore del Papa 

Una preannunciata sene di 
corride in concomitanza 
con i festeggiamenti per 
I imminente visita del Papa 
a Santiago di Compostela 
sono al centro di un comu 
meato di protesta diramato 

m^^~—^mm—m^mmmm a Roma dalla rappresentan 
te per I Italia dell Associa 

zione spagnola per la difesa dei dintti animali Nel docu 
mento viene fra 1 altro denunciata la «barbarie delia lauro* 
machia in cui sei ton per comda vengono torturali per venti 
minuti e poi uccisi per puro divertimento» 

Catturato 
squalo 
a Cefalo 

Uno squalo lungo due metn 
e del peso di circa 50 chilo
grammi è stato catturato a 
sei miglia a nord dalla costa 
di Cefalù dall equipaggio 
del motopeschereccio cela 
ludese «Vittona» dei fratelli 

mmammmm^a^m^m^m Miceli Un altro squalo delta 
lunghezza di circa cinque 

metn è stato visto a mezzo miglio dalla costa tirrenica in 
una zona di mare davanti alle spiagge di Tortora (Cosen 
za) e Maratea (Potenza) Altn squali sono stati avvistati nel 
mare di Favignana un isola delle Egadi 

In Trentino 
vietato fungo 
radioattivo 

Come già accaduto la scor 
sa settimana in Alto Adige 
anche tn Trentino sono sta 
te vietate la raccolta e la 
commercializzazione della 
•Pholiota caperata» un fun 
go tra i più ricercati nei bo» 

M B I M a i ^ H ^ M H H M I H M seni della provincia Le ana 
lisi compiute dal laboratorio 

di fisica sanitana hanno evidenziato la presenza di cesio 37 
e 34 nella misura di 1800 bequerel a fronte di un limite 
massimo di 600 bequerel fissato dalla legge II provvedi 
mento è stato firmato ten dal medico provinciale Lorenzo 
Filosi il quale non ha tuttavia adottato analoga misura per 
un altro fungo risultato ad elevato indice di radioattività la 
•Clytocibe ìnfundibuliformis» che non viene raccolto con la 
stessa assiduità 

GIUSEPPI VITTORI 

Festa nei lidi romagnoli 
Tutto esaurito, baldorie 
e tante risse da Far West 
(quasi mille i coinvolti) 
• • RIMINI Risse e gavetta ni 
sono stati i protagonisti indi 
scussi di questo Ferragosto a 
Rimini 

In tre giorni 994 persone 
(320 domenica 324 lunedi e 
350 ieri) soprattutto giovani 
sono state costrette a rivolger 
si al pronto soccorso per cura 
re fente da piccoli traumi 

Nella giornata di Ferragosto 
(ambulanza è stata costretta 
ad uscire 58 volte mentre le 
forze dell ordine sono interve 
nule più volte per placare ris 
se scoppiate per lo più a cau 
sa dei gavettoni La più spetta 
colare ha coinvolto circa 200 
persone al bagno di Riccione 
Un pugile è uscito con un oc 
chionero A Misano Adnatico 
una lite ha opposto un grup 
pò di milanesi a tre giovani 
del luogo I tre finiti in pretu 
ra hanno ncevuto «lordine» 
di non mettere piede in spiag 
già fino al 30 di settembre II 

clima di litig osila della riviera 
ha contagiato anche una fa 
miglia di Morciano di Roma 
gna dove manto e mogi e so 
no stati divisi dalle forze del 
I ordine il pretore li ha obbli 
gati a non convivere sotto lo 
stesso tetto in attesa della se 
parazione II Ferragosto è stato 
molto più tranquillo sui lidi ra 
vernati e ferraresi A Cervia 
tre giovani s sono feriti ten 
landò di sfuggire ai secchi 
d acqua Per il resto si è pre 
ferito festeggiare il giorno 
«clou* dell estate con bagni e 
tuffi in piscina durati tutta la 
notte 

Ma il «pienone» è durato il 
tempo di un week end da ieri 
sulle strade e autostrade del 
I Emilia Romagna la Polstrada 
segnala traffico supenore al 
normale in d rezione nord II 
rientro si sta svolgendo per il 
momento in modo ordinato 
senza incidenti o rallentamen 
ti 

— — — — Nesso, sul lago di Como, dovrebbe accogliere una comunità terapeutica 
Favorevoli il Pei e la Chiesa, contrari i «benpensanti» 

Un paese si spacca sulla droga 
Sembra un racconto dt Guareschi ma questa voi 
ta Peppone viaggia a braccetto con Don Camillo 
Nesso un paesino di 1500 anime «ulla sponda 
orientale del lago di Como e spaccato in due 
dalla droga o meglio dal terrorismo che qualcu 
no ha pensato d i fare sull insediamento di una 
comunità terapeutica Favorevoli i comunisti e la 
Chiesa contraria la schiera dei benpensanti 

DAL NOSTRO INVIATO 
SUSANNA RIPAMONTI 

• • NESSO Da un lato ci so 
no i comunisti e la Chiesa 
convinti che Nesso un paesi 
no sopra Como non debba 
sbattere la porta in faccia at 
gruppo di 12 extossicodipen 
denti che la comun tà [era 
peutica «Il Gabbiano» vuole 
portare in una vecchia villa sul 
lago Dall altro e è I anima co 
dina e benpensante del pae 
se capeggiata da un don Ro 
dngo locale Giordano Leon 
democnolano di fatto ma 
senza tessera in tasca 

Tutto è iniziato in chiesa 
una domenica di luglio II par 
reco don Giuseppe Romano 
nella sua omelia ha annuncia 
to che Nesso avrebbe presto 
ospitato una comunità di gio 
van usciti da esperienze di 
droga che hanno g à vissuto 
per parecchio tempo in co 
munita e che si accingono a 
fare 1 ultimo passo quello che 
dovrebbe portarli al reinsen 
mento sociale Don Giuseppe 
aveva dato 1 annuncio per in 
vitare la popolazione alla MÌÌ 

daneta per esortarla ad accet 
tare con disponibilità questi 
nuovi vicini di casa ma le sue 
parole sono andate al vento 

Nel giro di una settimana il 
signor Leoni ha organizzato 
una raccolta di firme e in tutti 
i bar le osterie i negozi del 
paese hanno iniziato a circo 
lare foglietti senza nessuna in 
testatone che ponevano bru 
talmente questo quesito sei 
favorevole ali insediamento 
dei drogati a Nesso' 

Per essere più esplicito a 
quelli che esitavano a firmare 
Leoni e i suoi "bravi* diceva 
no «Se non firmi sei un droga 
to o un comunista» Se non 
riuscivano a tocLa"e il cuore 
puntavano d rettamente di 
portafoglio «L immagine del 
paese andrà a picco e il vaio 
re delle case sarà dimezzato» 
E quando le parole non basta 
vano si passava senza mezzi 
termini a metodi squadristi 
un giorno - raccontano in 
paese - ha letteralmente pre 

so a calci nel sedere un ragaz 
zo che si nfiutava di sottoscri 
vere quell assurda petizione 
Con questi «solidi* argomenti 
Don Rodngo è riuscito a rac 
cogliere quasi 600 firme la 
metà della popolazione adul 
ta 

Adesso la sezione locale 
del Pei e le forze che in consi 
glio comunale siedono dietro 
ai banchi della minoranza 
stanno cercando faticosamen 
te di ricomporre gli animi e 
quantomeno di fare informa 
zione seria Gianfranco Garga 
ntgo segretano della Camera 
del lavoro di Como ha preso 
la parola durante un affollatis
sima assemblea cittadina Do
po il suo intervento mezzo 
paese ha applaudito ma il 
giorno dopo la faida è conti 
nuata più feroce 

Renato Longoni segretario 
della sezione del Pei è avvìi to 
•Abbiamo amministrato que 
sto paese fino ali 88 per 16 
anni Siamo misciti a fare tan 

te cose importanti è possibile 
che adesso non sia nmasto 
propno niente'» Carlo Scotti 
indipendente di sinistra rap
presentante della minoranza 
ha chiesto una convocazione 
straordinaria del consiglio co 
munale convinto che alla fine 
la buona fede debba prevale 
re 

L amministrazione comu 
naie a direzione De Pn ha 
fatto finora la parte di Ponzio 
Pilato preoccupala di non 
perdere i voti delle anime bel 
le che il «dragato» lo vedreb 
bero bene solo tn galera, ma 
anche resi a ad appanre pale 
semente becera e forcaiola 

Non è in discussione un si o 
un no alla comunità terapeuti 
ca un Comune non ha diritto 
di veto su questa materia Ma 
quei dodici ragazzi che trave 
ranno una popolazione ostile 
e prevenuta dovranno propno 
affrontare una prova cosi dura 
per riavere il loro lasciapassa 
re nella società' 

A Treviso figlio «rapito» 

«Avviso a tutte le auto: 
trovate Davide e portate 
il bambino al suo papà» 
••TREVISO Aveva 3 anni 
quando e stato «rapito» dalla 
mamma Adesso ne ha 6 e 
Davide De Franceschi è diven 
tato improvvisamente il barn 
bino più -ricercato» d Italia da 
un paio di giorni quando cioè 
è d venuta definitiva una sen 
lenza che lo affida at padre 
Marco commerciante a Rimi 
ni A tutte le questure e co
mandi di carabmien è giunto 
un fonogramma con ordine di 
trovare il bambino e conse 
gnarlo al papà Davide a 
quanto pare sino a pochissi 
mo tempo fa avrebbe trascor 
so la «latitanza» assieme alla 
madre in un istituto religioso 
in provincia di Treviso che 
aveva concesso ospitalità 
Marco De Franceschi e San 
dra Girardi ura giovane trevi 
giana si conobbero e sposa 
rono nel 1982 grazie ad un 
annuncio matrimoniale Lan 
no dopo nacque Davide ma il 
matrimonio era già naufragato 
e Sandra Girardi tornò a Trevi 

so portando con se il neona 
to Qualche anno più tardi a 
fine 1986 il tribunale - ravvi 
sando problemi di carattere 
psichico nella mamma - affi 
dò in via provvisoria Davide al 
nonni patemi Da quel mo
mento però bimbo e Sandra 
Girardi scomparvero mentre 
la battaglia legale per decide 
re a chi affidare definitiva 
mente il figlio proseguiva sen 
za esclusioni di colpi La don 
na accusava lex, manto di 
«tendenze omosessuali» que
st ultimo la riteneva «plagiata» 
dai geniton che avevano 
sempre avversato il matnmo-
ruo Alia fine in base a nume
rose perizie ia Corte d appel 
lo di Bologna si e espressa in 
favore del padre A Rimini ì 
De Franceschi possiedono un 
negozio di articoli da regalo 
La nonna patema ha scritto 
pochi mesi fa anche un libro 
(«Ragazzo padre») sulla vi 
cenda 
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