
IN ITALIA 

Gli esami di maturità sono cominciati ieri 
con la tradizionale composizione di italiano 
Smentite tutte le previsioni della vigilia 
sugli argomenti scelti dagli «esperti» 

Titolo chilometrico per il tema d'attualità 
su «pace universale» e «minaccia di guerra» 
Pareri discordi sulla qualità delle «tracce» 
Questa mattina la seconda prova scritta 

Verga? Ma no, parliamo dì Pascoli 
Pascoli, pace e guerra, il neoguelfismo: i tre argo
menti comuni a tutti i tipi di scuola proposti ieri per 
la prova di italiano dell'esame di maturità hanno 
colto di sorpresa gli studenti, che si aspettavano te
mi su Verga e sull'unità europea. Contrastanti, ma in 
prevalenza negativi, i giudizi di storici, scrittori e cri
tici. Oggi la seconda prova scritta, la prossima setti
mana cominciano gli orali. 

PIETRO STRAMBA-BADIALE 

• t i ROMA. Verga? Macché. 
L'unIUi europea? Nemmeno. I 
Mondiali ili calcio? Non se ne 
parla neanche. Smentendo -
come tradizione - tutte le pre
visioni della vigilia, i temi d'ita
liano e he hanno inaugurato ie
ri la inauriti '90 riguardano 
tutt'altri argomenti, da Giovan
ni Pascoli alla «minaccia per
manente di guerra» che «nasce 
dalla mancanza di fiducia tra 
gli Stali» su cui riflettere per co
gliere «qualche segno in favore 
dell'auspicata pace universa
le» (il tema che ha riscosso più 
successo), dal neoguelfismo 
(la corrente di pensiero catto
lica del Risorgimento, poco 
nota alla gran parte degli stu
denti, che propugnava una 
sorta di federalismo costituzio
nale sotto 11 primato morale e 
politico del papa) al rapporto 
tra eloquenza e liberta politica 
nel mondo greco-romano. Il 
gioco delle previsioni, delle vo
ci, delle illazioni che non tro
vano riscontro nei fatti sembra 
del retto far parte integrante 
del «rito dell'esame di maturi
tà, che cosi com'è (eterna
mente «sperimentale» dal 
1969) non va bene a nessuno, 
ma si ripresenta sempre ugua
le anno dopo anno, insieme 
all'assicurazione del ministro 
della Pubblica Istruzione di tur
no che «questa è l'ultima volta. 
Entro l'anno prossimo riuscire

mo ad approvare la riforma». 
Quest'anno, comunque, il 

ministero della Pubblica istru
zione aveva preso tutte te pre
cauzioni possibili per preveni
re eventuali fughe di notizie. E 
il «rito» degli esami di maturità 
è potuto cominciare regolar
mente ieri mattina alle 8.30. 
Tutto tranquillo - assicura il 
ministero - anche sul fronte 
della formazione delle com
missioni. Nei giorni scorsi si 
era diffusa qualche preoccu
pazione a causa dell'alto nu
mero di rinunce tra gli inse
gnanti designati a fame pane. 
A Roma, in particolare, si e ar
rivati al 17.66% di rinunce tra i 
presidenti e addirittura al 
31,96% tra i commissari, so
prattutto quelli delle materie 
tecnico-scientifiche. La situa
zione, comunque, sarebbe sot
to controllo: il ministero - assi
cura il vicecapo di gabinetto, 
Carmelo Maniaci - h a predi
sposto «un doppio sistema di 
sicurezza in grado di assicura
re 11 regolare svolgimento degli 
esami» facendo ricorso sia ad 
altri insegnanti, sia a docenti in 
pensione e a neolaureati. 

Contrastanti, come sempre, 
i giudizi di intellettuali, politici. 
letterati, critici e storici. Il più 
controverso sembra il primo 
tema, quello d'attualità dal ti
tolo chilometrico, che piace 

molto al ministro degli Esteri, 
Gianni De Michelis, e allo scrit
tore Giorgio Saviane («Un tito
lo ben ponderato e anche op
portuno») ed e giudicato «non 
cattivo» da Giulio Carlo Argan, 
ma viene stroncato da Franco 
Fortini («La premessa e sem
plicemente idiota») e dal so
ciologo Franco Ferrarottì (è 
scnlto - dice - «con un lin
guaggio ottocentesco e si basa 
su una premessa carente»). 
Opinioni meno divergenti sul 
tema letterario: Saviane avreb
be preferito Leopardi, mentre 
Fortini approva la scelta di Pa
scoli ma non quella di «imbec
care gli studenti con un giudi
zio generico», che secondo il 
poeta Mario Luzl è «troppo in
sistente nella sua parzialità-. E 
per Argan - che stronca («As
solutamente banale») il tema 
sul realismo per I licei artistici -
«l'enunciato ha il grave torlo di 
dire troppo di ciò che si vuole 
dicano i giovani nello svolgi
mento». Giudizi di nuovo dia
metralmente opposti sul tema 
storico: «ottimo» per Fortini e 
Saviane, e «una scelta infelice» 
per lo storico Massimo L. Sal
vatori. 

Questa mattina i «maturan
di» tornano ai banchi per la se
conda prova scritta, diversa 
per ogni tipo di scuola: versio
ne dal greco per il liceo classi
co, matematica per liceo 
scientifico e magistrali, tecnica 
commerciale per ragioneria, 
tecnologia delle costruzioni 
per i geometri ecc. La settima
na prossima (da tre a sci giorni 
dopo la conclusione delle pro
ve scritte), cominceranno gli 
orali: un colloquio su due ma
terie (una scella dal candidato 
e una dalla commissione) tra 
le quattro indicate lo scorso 6 
aprile dagli esperti del ministe
ro della Pubblica istruzione. 

Studenti 
del liceo 
classi» 
«Panni» 
di Milano 
scambiano 
impressioni 
sul tema 
di italiano 
che hanno 
terminato 
da poco 

Dal neoguelfismo all'eloquenza 
• 1 Tre le tracce uguali per tutti: 
I ) «La minaccia permanente di guerra na
sce dalla mancanza di fiducia tra gli Stati e 
dal reciproco timore di subire un'aggres
sione oltre che dal ricorrente insorgere di 
mire egemoniche. E perciò necessario, 
oggi più che mai, creare tra i popoli uno 
stato di fiducia e di sicurezza, che rimuova 
i sempre incombenti pericoli di guerra, as
sicurando In tal modo le condizioni essen
ziali al mantenimento di una pace stabile. 
Riflettete sulla questione proposta, preci
sando se a vostro giudizio può cogliersi 
nell'odierno scenario intemazionale qual
che segno in favore dell'auspicata pace 
universale». 
2) «Sviluppate e discutete II seguente giu
dizio su Pascoli: "L'esattezza e la limpi
dezza sono i pregi più manifesti in tutta 
quanta la poesia del Pascoli. Egli e un 
poeta rurale. Il sentimento che egli ha del
la natura 6 prolondo, tranquillo e casto. 

Egli ami, più che le solitudini, 1 campi ani
mati dui lavoro umano. Lo attraggono le 
bellezze umili della terra più che gli sj et-
tacoli grandiosi"». 
3) «Motivi ideologici ed eventi politici< tv> 
portarono alla rapida affermazione e a • 
l'improvviso declino del neoguelfismo». 

Diverso a seconda del tipo di scuol.i il 
quarto tema. 
l i c e o cUttaiCo: «Dalla grande oratori.! 
politica di Demostene e Cicerone alle de
clamazioni delle scuole di retorica dell'età 
imperiale. Illustrate il rapporto esistente 
nel mondo greco-romano tra eloquenz :i <: 
liberta politica. Riflettete altresì sui mod. in 
cui tale rapporto si pone nelle socicU 
odierne». 
Liceo •dentlflco e Istituti tecnici: • 'LO 
scienza è spesso accusata di aver addi-n -
salo sull'uomo pericoli terribili, fornendo
gli un potere eccessivo sulla natura" (Lo
renz). Quali argomentazioni possono ad > 

dursi, secondo voi, per confermare o con
futare tale accusa». 
Istituto magistrale: «Lo sfruttamento del 
lavoro minonle è avvertito dalla coscienza 
etico-civile come un delitto contro quello 
che può definirsi il "diritto all'infanzia". 
Tale principio e stato di recente solenne
mente riaffermato dall'assemblea genera
le dell'Onu, con l'approvazione della con
venzione intemazionale sui diritti dell'in
fanzia. Riflettete sul fenomeno dell'avvio 
precoce al lavoro, soffermandovi sul dan
no educativochc ne deriva ai minori». 
Liceo linguistico: «E, secondo voi, possi
bile che l'odierno processo di sempre più 
stretta integrazione tra le diverse comunità 
nazionali porti all'uso generalizzato ed 
esclusivo di poche lingue dominanti? O 
deve Invece prevedersi che la pacifica In
tesa tra i popoli non andrà disgiunta dalla 
valorizzazione delle lingue e degli idiomi 
nazionali?». 

Replica francese alle affermazioni del capo del Sismi che aveva accusato i servizi segreti alleati 
Gli istruttori italiani dei piloti libici erano stati ingaggiati da una società di Pisa. Cpssiga riceve Vassalli 

«Per Ustica non c'entrano i nostri aerei» 
«Noi non c'entriamo». Dopo le dichiarazioni del di
rettore del Sismi, Fulvio Martini, che ha sostenuto 
che sulla tragedia di Ustica gli 007 alleati hanno 
mentito, l'ambasciata francese ha ribadito che la se
ra della strage nessun suo aereo militare era in volo 
sulla zona. 1 piloti italiani che indicarono ai libici i 
punti «critici» del sistema radar erano stati ingaggiati 
tramite una società di Pisa. Ccssiga riceve Vassalli 

GIANNI CIPRIANI 

Fulvio Maiini 

• i ROMA. Il documento nu
mero 64 del 23-9-1986 prepa
rato dal Sismi è scritto con ter
mini molto chiari. I piloti del
l'aeronautica italiana che vola
rono a Tripoli per istruire i loro 
colleghi sulle tecniche militari, 
sono indicati come «passati al 
servizio dell'aviazione libica». 
Dieci persone che insegnaro

no l'uso delle tecnllogie aero
nautiche e, anche, quali fosse
ro i punti «critici» del nostro si
stema radar ossia i corridoi 
nei quali poter passare senza 
essere intercettati. Quei piloti 
vennero Ingaggiati tramile una 
società di Pisa, che contattava 
sistematicamente ufficiali del
l'aeronautica in congedo e 

che, ovviamente, era in stretti 
rapporti con Tripoli. Di questo 
inquietante aspetto, sia pur in
direttamente legato alla trage
dia di Ustica, l'ammiraglio Ful
vio Martini, direttore del servi
zio segreto militare, ha parlato 
mercoledì sera in commissio
ne Stragi. «Adesso - hanno af
fermato i repubblicani-occor
re vedere se la collaborazione 
sia avvenuta nel quadro di ac
cordi tra il nostro paese e Tri
poli». In questo caso, secondo 
il Pri, si è davanti ad «un'ombra 
pesante sulla credibilità inter
nazionale dell'Italia». E proprio 
per questo si sta cercando di 
capire per conto di chi agiva la 
società di Pisa. 

Le dichiarazioni del capo 
del Sismi, che quasi al termine 
della sua audizione giudicata 

sotto molti aspetti reticente, ha 
sostenuto di ritenete che i ser
vizi inglesi, francesi e america
ni non abbiano detto tutta la 
verità sulla tragedia di Ustica, 
hanno suscitato una serie di 
reazioni. La prima quella del
l'ambasciala di Francia che ha 
voluto ribadire che la sera del
l'abbattimento del De 9 dell'I-
tavia, nessun suo aereo milita
re si trovava in quella zona, ne 
tantomeno ha sparato o lan
cialo missili. «Su tutta questa 
vicenda - hanno detto - si può 
solo ripetere quanto e stato già 
detto in passato». Le dichiara
zioni dell'ammiraglio, hanno 
proseguito i responsabili del
l'ambasciata francese, sono 
state rese nei corso di una riu
nione a porte chiude e non si 
prestano a facili interpretazio

ni. Lapidario i- (ungente il 
commento di Vii o Formica. 
«Questo è un pai se assurdo. 
Quando io dicevo queste cose 
mi davano del p i o e». 

Sulla eposizlc ne di Martini e 
intervenuto anche Antonio Pa-
tuelli, delle segretaria del Pli. 
•Se l'ammiraglio - ha detto -
ha accusato i servizi dei paesi 
alleati solamente ulta base di 
sensazioni, allora ria peccato 
di superficialità e ili leggerez
za. Altrimenti, c'è < *a chiedergli 
se, quando ed a qi lale autorità 
ha formilo questi elementi». 
Maggiore chiare/-/.» 6 richiesta 
dal senatore comunista Fran
cesco Macis, dei I u Ificio di pre
sidenza della commissione 
Stragi. «Quando il capo del Si
smi verrà risentito - ha soste

nuto - non si limiti a riferire di 
semplici sensazioni, non si ri
fugi nei non so che hanno co
stellalo la scorsa seduta, ma 
collabori finalmente fornendo 
tutte le notizie a conoscenza 
dei servizi italiani». Nel corso 
dell'audizione, infatti, l'ammi
raglio Martini era apparso in 
più di un'occasione reticente. 
In particolare il capo del Sismi 
aveva dato risposte evasive sul 
•dossier Affatigato», ossia uno 
dei primi depistaggi dei servizi 
per impedire di scoprire la ve
rità su Ustica. Sull'intero «affai
re» di Ustica, il Presidente Cos-
siga ha convocato ieri pome
riggio il ministro Vassalli. Sul
l'incontro tuttavia non sono 
stati fomiti particolari dal Qui
rinale. 

Un arresto, 12 denunce e cinque contusi, fra cui due bambini 

La gente assalta il Comune 
Fiuggi, ancora guerra delle Te 
Un arresto, 12 denunce a piede libero per «adunata 
sediziosa» e resistenze, 5 contusi tra cui due bambi
ni. È il bollettino di guerra dell'ultimo consiglio co
munale di Fiuggi. Il sindaco e la giunta hanno ab
bandonato l'aula senza decidere come reperire i 70 
miliardi di indennizzo a Ciarrapico per riavere indie
tro le Terme. E la Celere di Roma ha dovuto proteg
gerli dalla gente inferocita. 

RACHELE QONNELLI 

EB ROMA. L'assalto al muni
cipio e scattato a pochi minuti 
dalla mezzanotte. Il sindaco 
Franco Kengo è rimasto asser
ragliato dentro il palazzotto 
neogotico del Comune di Fiug
gi per più di un'ora, insieme 
agli assessori della giunta De-
Psi-Psdl. In piazza Trento e 
Trieste I aspettavano al varco 
500 cittadini inferociti. Rcngo, 
infastidito da un battibecco 
con un consigliere della lista 
«Ruggì per Fiuggi» (Pcl-Pri e in
dipendenti), aveva deciso di 
abbandonare l'aula e Inter-
rompere.bruscamente il consi
glio. E l'ultimo punto dell'ordi

ne del giorno era quello decisi
vo: come reperire i 70 miliardi 
necessari a indennizzare l'im
prenditore andreottiano Giu
seppe Ciarrapico per riottene
re il controllo delle Terme e 
delle acque comunali. All'ini
zio della seduta di mercoledì 
sera il consiglio aveva appro
vato all'unanimità la costitu
zione di una azienda pubbli
co-privata per la gestione delle 
Terme dopo la scadenza del 
contratto trentennale con la 
società di «Ciana», l'Ente Fiug
gi. Ma arrivati al dunque, anco
ra una volta, il primo cittadino 

ha preferito gettare la spugna. 
In piazza lo hanno accolto con 
lanci di monetine e grida di 
rabbia, fi clima della città è re
so più che mai incandescente 
dalla presenza continua, da ol
tre un mese, di blindati e squa
dre speciali della polizia e dei 
carabinieri. Sono volati schiaf
fi, calci. La polizia è Intervenu
ta. Tra la gente c'erano i 53 
operai dello stabilimento di 
Villa Santa Lucia, licenziati 
dalla «Italfin 80», la principale 
finaziaria deH'«impero» di Ciar
rapico. Ma c'erano anche vec
chi, mamme con i figli. Due 
bambini di otto e dieci anni so
no rimasti coinvolti nella zuffa 
e ne sono usciti pieni di cerotti. 
Durante la notte la Oigos ha ar
restato Angelo De Santis, 63 
anni, che è stato processato ie
ri mattina per direttissima. La 
Pretura di Alatrl lo ha condan
nato a sei mesi - con la condi
zionale • per resistenza e ol
traggio a pubblico ufficiale, 
istigazione alla violenza e adu
nata sediziosa. Per gli stessi 

reali altre 12 persone sono sta
te denunciate a piede libero. 

Fin qui la «guerra di guerri
glia» tra la città e il suo «pa
tron», l'amico del banchiere di 
CaM e del faccendiere Pazien
za, l'uomo di Andreotti, insom
ma Ciarrapico. Il secondo ca
pitolo della storia si e invece 
aperto ieri mattina nelle stanze 
del Palazzo di giustizia di Ro
ma. Il sindaco di Fiuggi, Ren-
go, è stato chiamato a testimo
niare in merito alla vicenda del 
lodo arbitrale che nel novem
bre scorso stabili la cifra dei 70 
miliardi da dare a Ciarrapico 
come avviamento commercia
le delle Terme. Al termine del
l'interrogatorio, il pubblico mi
nistero Mario Ardigò ha pre
sentato un ricorso alla Cassa
zione nel quale si chiede di ria
prire il caso della perizia con
testata dai legali del comune. Il 
perito d'uflicio del collegio ar
bitrale, l'ingegner Fluvio Pez-
zalini e stato amnistiato. Per 
Pczzatini si ipotizzano i reati di 
«lalsa perizia» e dichiarazioni 
mendaci. 

Alla Fiera dei prodotti religiosi di Vicenza 

Vestiti «firmati» 
anche per i sacerdoti 
Il prete firmato y r̂mani? Pareva uno schcrro, invece 
ecco in mostra, alla fiera dei prodotti religiosi di Vi
cenza, decine di casule (il mantello usato per cele
brare messa) realizzate da artisti e stilisti eli grido. 
«Dalla loro ricerca vengono stimoli per il i.to liturgi
co», anticipa monsignor Valenziano, del Pontificio 
istituto. E il cardinale Baggio: «Con la casti la addos
so, ci si sente altre persone». 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELESARTORI 

• • VICENZA Una casula da 
gran sera a palloncino, stretta 
in alto e in basso, gonfia in 
mezzo, solcata da numerosi 
tagli ad onda: è double-face, 
verde fuori, bianca dentro. La 
firmano le sorelle Fendi e, 
spiega Candido Speroni, della 
•maison», «ci sono volute tre 
persone per progettarla». Tutta 
bianca, tradizionale, ma con 
una scioccante stola a forma 
di cravatta la casula che pro
pone invece Laura Biagiotti. 
Quella delle sorelle Fontana è 
la più ricca, «broccato di seta 
bianca e lamina d'argento con 

artistici rosoni» tccole qua, 
esposte a Koin-3 - la fiera vi
centina dei prò Ioni religiosi -
le casule d'autore .issieme a 
decine d'altre, prodotte da arti
sti, stilisti, tessitori. Eludenti ai 
istituti d'arte. E il 'rutto di un 
concorso, indetto pur cercare 
di innalzare il li» eli. > qualitativo 
della veste che in lussa il sa
cerdote per celrlir in; messa. I 
diretti interessiti passano, 
guardano, ridai xl iano, qual
cuno s'indigra. qualcuno 
chiede se il modello e già in 
commercio. M<1 &•: è ancora 
lontano il giorno i > cui i preti 

Forlì, scatta la denuncia 

Il profes.sore dà forfait 
«Umiliante fare gli esami 
a queste condizioni» 

indosseranno stole vistosa
mente marchiate Moschino, la 
spinta dei paramenti verso l'e
leganza pare segnata. Al punto 
che monsignor Crispino Va
lenziano, del Pontilicio istituto 
liturgico, arriva da Roma per 
ammettere che «la ricerca libe
ra degli stilisti ha già fornito sti
moli per il rito liturgico, nel ta
glio, nei soggetti, nelle sfuma
ture di colori...». Entusiasta ap
pare anche il cardinale Seba
stiano Baggio, il vicepapa del 
Vaticano, che si lascia andare 
alle ammissioni: eh si, ad esse
re avvolti in una bella casula 
•ci si sente altre persone, la ve
ste obbliga ad adattare il pro
prio spinto». L'abito fa il mona
co. 

Manca solo una coreografi
ca sfilata dei modelli per rag
giungere le intuizioni di «Ro
ma» di Fcllim. Ma alla cerimo
nia di premiazione dei vincitori 
(Wanda Casaril e Koefia) c'è 
comunque chi contesta per 
una esclusione che ritiene di 
parte, e l'architetto vicentino 
Giampaolo Frapponi, al quale 

H I BOLOGNA Esame di ma-
tLntà movimentato len mattina 
in un istituto tecnica di Forlì. 
Per dare inizio alla jrova non 
mancava che lui, il professore 
estemo di meccanica applica
ta L'hanno aspettato, l'hanno 
chiamato, ma non c'è stato 
verso: Gabriele Crp'cllari, 53 
anni di Ozzano, eme annun
ciato, non si e fatto vedere. 
«Cari signori, mi disp acc, ma a 
queste condizioni umilianti, 
non %engo a fare il membro 
estemo. E' uno scan ialo lavo
rare per 1.650 lire all'ora e per 
di più con tutte le spose a cari
co. Se volete denunciarmi lare 
pure». 

E visto che la legge è la legge 
al provveditore di Ferii Gaeta
no Raguni, magari a malincuo
re, non e rimasto alito che de
nunciare il docente alla Procu
ra della Repubblica per inter
ruzione di pubblico servizio. 
Eppure la scappatoia era sem
plice. «Certo - dice il professo
re, ingegnere di laurea, docen
te per passione - Potevo pre
sentare un certificato di malat
tia, come hanno fatto tutti. Ma 
io sono sano come un pesce. E 
soprattutto sono sempre stato 
una persona onesta. Insegno 
l'onestà e la correttezza e non 
mi andava di trovare un'igno

bile motivazione di congedo 
Non voglio giudicare i miei col-
leghi che ncorrono normal
mente a questa via, ma io non 
l'accetto». 

Non e pentito l'ingegnere. 
•Piuttosto - tuona - sono scan
dalizzato, offeso, umiliato. 
Sentirmi offrire, per di più con 
un tono solenne, 1.650 lire al
l'ora più il viaggio, oppure a 
scelta, un forfait di 3.960 lire 
per otto ore e un buono pasto, 
mi è sembrato umiliante. Certe 
cifre sono proprio da terzo 
mondo. Tenendo conto del 
fatto che solo di autostrada 
avrei speso 4 000 lire al giorno 
e di garage almeno 15 000 lire. 
Insomma oltre al guadagno 
zero, avrei avuto un danno 
economico». 

Eppure Crivellati in passato 
ha già fatto il membro estcr-
no.«Sl andai per esempio a Va
rese, ma II m i ospitavano i pa
renti » Adesso cosa succederà? 
•So che ho infranto l'articolo 
33 del codice civile. Ma se mi 
devono condannare perche 
non ho voluto mandare un mi
serabile certificato medico...». 
Da notare che in Emilia Roma
gna l'epidemia da matuntà ha 
contagiato il 30% dei commis
sari d'esame. OD.Cam. 

Oronzo, ottant'anni a luglio, 
ha scelto il tema su Lorenz 

• i BRINDISI. A Fiancatila 
Fontana, tra i candidati a so
stenere gli esami di stato pres
so l'istituto tecnico commer
ciale «Calò» anche un ottanten
ne (è nato il 6 luglio 1910). 
Oronzo Lanzillotti, un calzo
laio di Carovigno (Brindisi). Ci 
aveva già provato lo scorso an
no, sostenendo gli esami ad 
Ostuni, ma era stato boccialo 
in diritto. Ci riprova quest'anno 
e ieri mattina ha svolto la quar
ta traccia, la frase di Lorenz. 
Oronzo Lanzillotti vive solo, 
non si e sposato ed ha sola

mente un nipote che fa il cara
biniere. «È questo - ha dichia
rato ai giornalisti - un traguar
do che ho sempre desiderato. 
Studiare significa apnrc gli 
orizzonti ed io vorrei che i gio
vani capissero quanto è impor
tante. La cultura non 6 riserva
ta solo ai giovani o ai figli dei 
ricchi ai quali al mio paese 
fanno grandi festeggiamenti 
quando si diplomano». Se su
pera gli esami dopo cosa farà, 
andrà all'università? «No - ha 
risposto - le condizioni di salu
te non me lo consentono». 

Fornitura di viveri all'Olp 

Il Tribunale di Pisa 
sequestra. 1000 miliardi 
a una banca inglese 
• i PISA Colossale sequestro 
giudiziario del Tribunale nei 
conlronli delle disponibilità in 
Italia della Lloyds Bank di Lon
dra: mille miliardi di lire. Tutto, 
secondo quanto si è potuto sa
pere, sarebbe stato originato 
da una grande fornitura di ge
neri alimentari agli abitanti dei 
campi profughi palestinesi in 
Libano. Il sequestro elei mille 
miliardi di lire è avvenuto in se
guito alla azione legale di due 
impreditori che si occupano di 
import-export: Antonio Mari
nari, abitante a Castelfranco di 
Sotto (Pisa) e Roberto Esposi-
to, di Pordenone. I due. ne) ' 
19S7, furono avvicinali da un 
«rabo, certo Hassan Zubaidi 
che si presentò a nome del-
'OLP. L'arabo, appunio, ordi-
10 generi alimentari poi rego

larmente spediti in Libano. A 
pagamento della fornitura, l'a
rabo rilasciò ca Tibiali. I due 
italiani le presentarono all'in
casso presso la liliale di Man
chester della Lloyds Bank ma 
furono immediatamente de
nunciati dalle automa inglesi. 
Quelle cambiali, a quanto pa
re, risultavano false. I due ita
liani furono addirittura arresta
ti e condannati a undici mesi 
di reclusione dai magistrati del 
Regno Unito. Le cambiali, in 
verità, sarebbero state autenti
che ed ecco perche gli italiani, 
ora, si sono rivolti al Tribunale 
di Pisa ottenendo il sequestro 
conservativo di beni e denaro 
disponibile in Italia e di pro
prietà dell'istillilo di credito in
glese. 

Visitatori alla mostra dell'arredo sacro 

hanno respinto una casula ri-
TOluzionaria. con grandi scolli 
a V, spalline imbottite e rialza
te come il costume eli Flash 
Gordon. 

I produttori tradizionali di 
abbigliamento ecclesiastico 
non si sono fatti prendere in 
contropiede. Arrivano ai loro 
stand con una produzione tut
ta rinnovata. Raffinatissime le 
casule di Slabbick < «Siamo 
preferiti dai preti colli, che 
amano preziosità non ostenta
le, mentre il prete di campa
gna vuole l'oro, le ornamenta
zioni false e vistose», assicura 

Liliana Miccoli), in tessuti bat
tezzati Benediclus, Petrus, Va-
tican. Preziose quelle delle «Pie 
discepole del Divin Maestro»: 
le suoncelle artigiane spiega
no, dispensando sorrisi al cia
nuro, che «le casule degli stilisti 
son belline, si, ma a indossar
le... tirano di qua, pendono di 
là, basta alzare un braccio per 
benedire e casca l'asino». 

Amvano anche le casule e 
stole del dissenso, realizzate a 
Lecco dal «Tornio»: il modello 
•Romero». in rosso (il colore 
dei mart'i). n tipo «Beati i co
struttori di pace». 
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