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Ciclone nel livornese 
Grande paura tra i velisti 
del Mondiale open week 
3 feriti, barche danneggiate 
Grande paura per 400 imbarcazioni a vela parteci
panti al Mondiale di open week coinvolte in un im
provviso ciclone che si è scatenato lungo la costa li
vornese. Il vento ha raggiunto gli 80 chilometri orari. 
Nel tratto di mare si sono vissuti momenti di panico, 
tra le barche roveschiate e le centinaia di persone in 
mare. Per fortuna il bilancio è stato leggero: solo tre 
(eriti. „r , . . . . , . ' . , . '• . 

ELISABETTA COSCI 

I H LIVORNO. Veri e propri 
momenti di panico si sono vis
suti nel primo pomeriggio di 
ieri al largo del centro di pre
parazione olimpica dove, in 
questi giorni, è in corso l'«0-
pen week», la manifestazione 
intemazionale riservata alla 
classe Europa di preparazione 
al Mondiale di vela in prc-

gamma dal 23 al 29 luglio, 
ano le 12.30 quando ormai, 

come di consueto da due gior
ni, 382 imbarcazioni con equi
paggi provenienti essenzial
mente dal nord-Europa sono 
scese in mare per affrontare la 
seconda giornata di open-
week. Le condizioni del tempo 
erano buone. 

Tutto è proceduto regolar
mente fino alle 15.40 quando 
improvvisamente il cielo si è 
oscurato e si è levato un fortis
simo vento grecale da nord
est, con punte di forza che 
hanno raggiunto gli 80 chilo
metri orari. Le imbarcazioni 
che si trovavano in mare sono 
state letteralmente scaraventa
te al largo, molte si sono capo
volte. Immediatamente alla ca
pitaneria di porto e scattato 
l'allarme: Ire motovedette del
la capitaneria, due unita della 
Marina Militare, imbarcazioni 
dei vigili del fuoco e della guar
dia di finanza sono partite in 
soccorso dei malcapitati. Fre
netica Cattività dei soccorritori 

a cui nel frattempo si erano ag
giunte imbarcazioni di privati. 
Nel frattempo il mare al largo, 
a causa del forte vento, si era 
ingrossato notevolmente 
creando ancora più difficolto
sa l'operazione di salvataggio 
degli equipaggi ed il recupero 
delle imbarcazioni veliche. A 
questo punto i vigili del fuoco 
hanno ritenuto opportuno far 
intervenire anche un elicottero 
ed un altro della Marina milita
re 6 arrivato in forza da La Spe
zia. Secondo le prime testimo
nianze sembra che l'improvvi
so vento abbia generato un 
vortice fortissimo che ha pro
dotto una tromba d'aria. Alcu
ne di esse sono state recupera
te a 5 miglia dal punto in cui si 
stava svolgendo la regata. Un 
evento davvero imprevedibile, 
assicura la capitaneria di por
lo, tanto che nemmeno Livor
no radio ha potuto comunica
re tempestivamente alla dire
zione di gara il pericolo in
combente. 

Per fortuna tutti i velisti sono 
stati recuperati e trasportati al
l'ospedale, soltanto tre sono 
stati trattenuti in osservazione, 
per gli altri qualche escoriazio
ne, qualche ferita ma soprat
tutto tanta tanta paura. Nel tar
do pomeriggio il vento è note
volmente calato. La capitane
ria di porto ha cosi potuto con
cludere le operazioni di recu
pero. 

A Melfi, nel Potentino 
Gravissimo carabiniere 
ferito a colpi di fucile 
da un pregiudicato 
• • MELFI (Fetenza). Il briga
diere dei carabinieri Antonio 
Cozza, di 26 anni, di Curai 
(Lecce), è stato ferito ieri sera 
alla testa con un colpo di fucile 
sparato da un pregiudicato nei 
pressi della villa comunale di 
Melfi ed è ora ricoverato in sta
to di coma profondo nel repar
to rianimazione dell'ospedale 
•San Carlo» di Potenza. Il pre
giudicato - Domenico D'Al
fonso, di 30 anni - è stato ferito 
con colpi di pistola da altri ca
rabinieri poco dopo aver spa
rato contro il sottufficiale e vie
ne piantonato in ospedale. 

All'origine del fatto, una lite tra 
pregiudicati, alcuni dei quali 
armati. Il brigadiere Cezza ed 
altn militari, che erano in ca
serma, sono accorsi sul posto 
e hanno iniziato i controlli alla 
ricerca di pregiudicati. Cezza -
sempre secondo quanto è sta
to riferito - si é imbattuto in 
D'Alfonso, il quale ha sparato 
un colpo di fucile che ha rag
giunto il sottufficiale alla regio
ne temporale destra. D'Alfon
so e stato colpito da alcuni 
proiettili sparati da altri carabi
nieri ed e stato ricoverato con 
prognosi riservata. 

Naja a dieci mesi, aumento del soldo, pari dignità 
di leva e impegno volontario. Ecco le riforme previste 
dal testo approvato dalla commissione Difesa del Senato 
Pecchioli: «Un risultato significativo». Ora tocca all'aula 

Quasi legge: un servizio 
militare un po' più civile 
Leva ridotta a dieci mesi, aumento del «soldo», servi
zio civile equiparato a quello militare: sono le tre ri
levanti novità contenute nel disegno di legge messo 
a punto ieri dalla commissione Difesa del Senato. In 
aula la prossima settimana. «Un primo significativo 
risultato», ha commentato il capogruppo comunista 
Ugo Pecchioli, autore del primo disegno di legge 
presentato all'inizio dello scorso anno. 

GIUSEPPE F. MENNELLA 

••ROMA Non più dodici 
mesi di naia. L'Italia si appre
sta a ridurre il servizio di leva 
di due mesi. È una prospettiva 
molto vicina dopo il si pro
nunciato ieri dalla comrnlsslo-

. ne Difesa di palazzo Madama 
che ha unificato diversi dise
gni di legge: il primo era stato 
presentato dai senatori comu
nisti. Il voto dell'aula è previ
sto già per la prossima setti
mana. Poi toccherà alla Ca
mera. I benefici potrebbero 
scattare intomo al prossimo 

Natale. 
Le nuove norme si appli

cheranno anche ai giovani 
che saranno già sotto le armi 
al momento dell'entrata in vi
gore della legge: un mese di 
sconto. I contingenti che par
tiranno quando le norme sa
ranno operative beneficeran
no di un taglio di due mesi. 

Cambia anche il trattamen
to economico. Le attuali 4.300 
lire saliranno a 7.500 lire per 
soldati, marinai e avieri sem
plici: 8.000 per i caporali, 

8.500 per i caporal maggiori. 
Un anno e mezzo dopo l'en
trata in vigore della legge nuo
vo incremento: lOmila lire; 
limila e 12mila lire. La retri
buzione per i militari in ferma 
prolungata sarà equiparata a 
quella dei carabinieri ausiliari 
(oggi è pari a circa la metà). 
Questa componente delle 
Forze armate potrà raggiunge
re il 25 per cento della forza 
totale: oggi i militari in ferma 
prolungata non possono su
perare il 19 percento. Il terzo 
cardine della legge sarà il ser
vizio civile, esso avrà durata 
uguale alla leva militare e pari 
dignità, anche giuridica. Sarà 
il presidnete del Consiglio a 
stabilire ogni anno i contin
genti per la leva militare e 
quello per il servizio civile. A 
quest'ultimo si accederà su 
domanda. I campi di impiego: 
protezione civile, difesa am
bientale, salvaguardia dei be
ni culturali, interventi contro 

l'emarginazione sociale. 
Un altro passo in avanti an

che perdare piena attuazione 
alla regionalizzazione del ser
vizio militare. Il governo sarà 
impegnato in programmi di ri
dislocazione territoriale del
l'esercito. Una delle conse
guenze sarà proprio quella di 
attuare la norma che vuole i 
giovani in servizio militare nel
la regione di residenza. Avvio, 
ma solo sperimentale (per 
cinque anni), anche per l'e
sercito femminile: le ragazze 
potranno accedere alla ferma 
prolungata e ai ruoli di ufficia
le e sottufficiale. 

•Un primo significativo ri
sultato», ha commentato il ca
pogruppo comunista Ugo 
Pecchioli, ricordando "l'inizia
tiva e le pressioni del Pei». I se
natori comunisti - ha aggiun
to Pecchioli - «rilanceranno in 
aula» la proposta di portare la 
leva a sei mesi giudicando co
munque positivo quanto deci

so per la riduzione, il «soldo» e 
il servizio civile. Le resistenze 
che si sono frapposte già in 
commissione non sono state 
di poco conto (ieri in Senato 
s'è manifestata anche quella 
del capo di Stato maggiore, 
generale Cordone). Ed esse, 
con ogni probabilità - avverte 
Pecchioli - si faranno vive an
che in aula. Ma ciò che ha de
ciso la commissione Difesa «è 
coerente» con l'evolversi della 
situazione intemazionale e 
delle conseguenze che do
vranno determinarsi «sui pro
cessi di pace, disarmo, ridu
zione delle forze, di sicurezza 
e di nuovi modelli di difesa 
che dovranno sostituire con
cezioni, politiche e strutture 
militari ancora improntate al
la vecchia divisione del mon
do in blocchi». 

Di «significativo risultato» ha 
parlato il capogruppo Pei in 
commissione Difesa, Aldo 
Giacché. 

— — Toma il «corvo» in Toscana: migliaia di stampati inondano Vergaio 
Dopo le «mogli infedeli» e i «preti amatori», un nuovo bersaglio 

Volantino n. 3: «Manti impotenti» 
Per la terza volta si fanno vivi nel Pratese gli ignoti 
autori dei volantini a luce rossa. Questa volta sotto 
accusa ci sono «i bastardi», cioè uomini impotenti 
che avrebbero cosi discreditato gli «uomini veri». Il 
volantinaggio è stato compiuto nella frazione di 
Vergaio vicino a Calenzano, già teatro del volantino 
sulle «mogli infedeli». Il secondo messaggio metteva 
alla berlina un parroco. „ 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LUCA MARTINELLI 

• 1 PRATO. Tornano di scena, 
ancora una volta, i volantini a 
luci rosse. Questa volta il vo
lantinaggio ha interessato la 
(razione di Vergaio, nella zona 
nord-ovest di Prato, famosa 
come «patria» di Roberto Beni
gni. Le migliaia di volantini che 
hanno sommerso Vergaio, co
me nel caso di Calenzano e 
della lettera anonima al vesco
vo di Prato che metteva alla 
berlina un parroco «libertino», 
avevano un obiettivo preciso. 
Nel mirino degli ignoti estenso
ri del testo sono finiti dodici 

uomini che sarebbero, secon
do le insinuazioni del volanti
no, «impotenti». A differenza 
del volantino di Calenzano 
non tutti sono stati citati con 
nome e cognome. Molti sono 
infatti finiti sulla lista con so
prannomi che comunque, in 
paese, rendono riconoscibili I 
malcapitati. Per il resto, invece, 
lo stile del volantino di Calen
zano è senza dubbio ricono
scibile. Il titolo (questa volta è 
stato usato «i bastardi», gli im
potenti appunto, che avrebbe
ro gettato discreto sulla cate

goria degli «uomini veri») e lo 
stesso modo di esplicitare i fat
ti richiamano a quel primo vo
lantinaggio che colpi tredici 
presunte mogli infedeli. 

Va dunque diffondendosi in 
modo non controllabile la ma
nia di sparlare e di mettere alla 
berlina i presunti comporta- ' 
menti sessuali dei cittadini del 
comprensorio pratese. Donne 
infedeli, preti amatori, uomini 
impotenti. E in futuro? L'incon
trollato moltiplicarsi dei casi 
comincia a pone interrogativi 
ai quali sembra difficile poter 
dare una risposta. Dopo la vi
cenda di Calenzano si era par
lato di un brutto scherzo, di 
una degenerazione dell'ironia, 
spesso anche pesante, che è 
propria del popolo toscano. E 
questa sembrò la risposta ac
cettata da tutti, anche se qual
cuno parlava di pericolosi 
aspetti pericolosi di subcultura 
che denotavano un processo 
disgregativo della società sem
pre più evidente. L'unica cosa 

certa è che il volantino a luci 
rosse aveva scatenato una cu
riosità morbosa in chi non ne 
era rimasto vittima: tutti vole
vano possederne una copia, 
come si (osse trattato di un 
best-seller. Poi la lettera ano
nima al vescovo di Prato che 
denunciava una presunta rela
zione di un parroco con jna 
parrocchiana aveva sollevato 
le prime perplessità. Lo scher
zo cominciava a farsi pesante. 
Adesso le ipotesi della burla 
sono cadute nel dimentica
toio. Nessuno è più disposto a 
credere alla tesi dello scherzo, 
magari ben congegnato. E c'è 
la preoccupazione che prima 
o poi, per una qualsiasi ragio
ne, ognuno possa trovare il 
proprio nome su un volantino 
che l'addita alla gente. 

Tramonta, dunque, l'ipotesi 
di trovarsi di fronte ad un fatto 
episodico. Si può, invece, par
lare di una metodica con la 
quale si è costretti a fare i conti 
quasi quotidianamente. Intan

to si fanno sempre più insisten
ti domande a cui sembra diffi
cile si possano dare risposte 
celeri e precise. Chi è, o chi so
no gli autori delle bravate? 
Quale il movente di tanta cat
tiveria? Un chiarimento, con 
tutta probabilità, potrebbe ve
nire solo dai risultati delle in
dagini che i carabinieri di Ca
lenzano stanno svolgendo sul 
primo caso registrato. Si pensa 
ad un gruppetto di persone ca
pace non solo di raccogliere 
notizie, reali o presunte che 
siano, e di trasferirle poi sulla 
carta, ma anche capace di du
plicarle o diffonderle in mi
gliaia di copie. A complicare le 
cose c'è il fatto che in nessuna 
delle tre uscite i fantomatici 
autori dei volantini hanno la
sciato la benché minima trac
cia. 

Fatto sta che adesso fare 
chiarezza è una necessità re
clamata a gran voce dalla gen
te. Anche perchè, se di scher
zo si tratta, tutti sono convinti 
che si è tirata troppo la corda. 

Sfratti 
in aumento 
Ne! mirino 
i capoluoghi 

«Cinture 
di sicurezza? 
Discutiamone!». 

Pace fatta 
tra 
Arci-caccia 
e Pei 

Oltre 2 000 - esattamente 22.671 secondo i dati del ministe
ro dell'Interno - sono stati i provvedimenti di rilascio di im
mobili ad uso abitativo emessi nel primo trimestre 1990. 
Questi i particolari: 16.788 per Imita locazione: 5.752 per al
tra causo: 131 per necessità del locatore. Nei soli capoluoghi 
di provincia i titoli esecutivi emessi, pari a 15.376. costitui
scono il 67.8% del totale nazionale. Di questi 10.649 si con
centrano nei capoluoghi delle 11 grandi aree metropolitane 
(Tonno. Milano. Venezia, Genova. Bologna, Firenze. Roma, 
Napoli. Bari. Catania. Palermo). Rispetto al quarto trimestre 
1989, l'andamento dei provvedimenti emessi ha fatto regi
strare un incremento a livello nazionale dcll'8% circa. 

La commissine trasporti del 
Senato doveva ien approva
re, in sede deliberante, una 
nuova legge che inasprisce 
le sanzioni per chi lon usa 
le cinture di sicurezza sulle 
auto. Invece, la seduta si è 
aperta con una proposta de) 
relatore de Giovanni Nieddu 

(al quale ha dato manforte il socialista Gianfranco Manot-
t0. avviare una discussione critica sull'uso delle cinture nei 
centri abitati, con l'intento evidente di abolirle, Contrario il 
comunista Maurizio Lotti. 

Superate le controversie che 
hanno visto l'Arci-caccia ed 
il ministro ombra per l'Am
biente, Chicco Testa, prota
gonisti durante la campagna 
referendaria di diverse pole
miche. «Le armi sono state 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ I I I I I I _ deposte ieri - informa un co
municato congiunto - du

rante un incontro tra Testa ed il presidente dell'Arci-caccia 
Carlo Fermariello perché le due parti hanno insieme deciso 
di lavorare per arrivare in breve tempo ad un'incisiva nforma 
della disciplina venatoria». 

Marcello Manunzio, 25 anni, 
di Cicagna (Genova), in co
ma dall'8 novembre del 
1987 in seguito ad un inci
dente stradale, si e' risveglia
to. Lunedi' scorso ha rispo
sto alla fisioterapia che era 

. ^ _ i _ _ _ _ _ _ _ ^ i i » . . i m stata consigliata ai suoi geni
tori dal prof.GIen doman di 

philadelphia (usa}. Il giovane, alto quasi un metio e 90 e 
del peso di 80 chili, è riuscito a spostare il proprio corpo lun
go uno speciale scivolo. Ha compiuto l'operazione per venti 
volte consecutive, guidato dalla voce della madre Giuseppi
na. Marcello manunzio si è svegliato dopo quasi tre anni di 
silenzio e di immobilismo. 

Un ragazzo di undici anni è 
stato tento in un agguato di 
stampo camorristico in cui è 
rimasto ucciso il padre. La 
vittima è Armando Montuc-
ri. 42 anni, da Cercola, co
mune conurbato con la peri-

_ _ _ _ i _ . . a _ i _ feria est di Napoli che detie
ne un alto indice di crimina

lità organizzata. Il ragazzo, Raffaello, ferito all'avambraccio 
destro era a bordo dell'autovettura condotta dal padre 
quando i killers sono entrati in azione. Armando Montuori, 
che è morto all'istante, stava percorrendo il centro abitato di 
Massa di Somma, intomo alle 12.30, in mezzo al traffico in
tenso di autovetture e di pedoni. I suoi assassini gli hanno 
sparato contro una diecina di colpi di pistola cai. 9. nuscen-. 
do subito dopo a dileguarsi fra la folla dei passanti. 

Il rinvio a giudizio è stato 
chiesto per alcuni ammini
stratori comunali napoletani 
qualificati «negligenti ed in
capaci», ritenuti responsabili 
di «epidemia colposa» per 
avere determinato con il to
ro disinteresse condizioni di 
degrado favorevoli al propa

garsi di tifo, epatite, salmonellosi, scabbia e dermatosi fra la 
collettività di 1200 persone terremotate alloggiate in struttu
re capaci di 300. La vicenda riguarda l'acquisto di un parco 
di 138 appartamenti a Saviano di Nola per la sistemazione di 
terremotati del capoluogo e vi sono coinvolti consiglieri ed 
assessori comunali in carica dal 1983 al 1986. 

Genova 
Sì risveglia 
dal coma 
dopo 3 anni 

Ragazzo 
ferito 
in agguato 
camorristico 

Napoli 
Per le epidemie 
rinvio 
a giudizio 

GIUSEPPE VITTORI 

D NEL PCI C 

I deputati comunisti sono tenuti a partecipare SENZA 
ECCEZIONE ALCUNA alla elezione della nuova pre
sidenza del gruppo giovedì 19 luglio. Le urne reste
ranno aperte dalle ore 9 alle ore 16. 

Respinto, si arma di fucile da sub 

Medico romano sequestra 
l'uomo amato e la moglie 
Per oltre un anno ha corteggiato un impiegato spo
sato fingendosi un semplice amico e regalandogli, 
tra l'altro, due appartamenti. Ma quando si è «di
chiarato», il ricchissimo medico romano è stato re
spinto. Venerdì scorso, dopo aver invitato con una 
scusa i coniugi nel suo attico, li ha rapiti per otto ore 
minacciandoli di morte. Il medico è stato denuncia
to per sequestro di persona. 

ANDREA QAIARDONI 

M ROMA. Per lui aveva perso 
la testa, al punto di regalargli 
un appartamento a Roma e 
una villetta in Sardegna, al 
punto di minacciare più volte il 
suicidio. Voleva vivere con lui, 
voleva che si separasse dalla 
moglie. Un anno e mezzo di 
apprecci dapprima maschera
ti da fraterna amicizia, poi via 
via sempre più palesi. Fin 
quando Claudio C, 34 anni, 
impiegato in una società finan
ziaria, sposato, ha deciso di 
troncare ogni tipo di rapporto 
con Corrado D., 37 anni, ric
chissimo medico romano. Tre 
mesi di "separazione» non so
no però bastati al medico per 
dimenticare l'attrazione fatale. 
E venerdì scorso è tornato alla 
carica con una telefonata. 
•Scusami, mi sono comportato 
come un pazzo. Vorrei che ve
nissi qui a cena da me, con tua 
moglie s'intende. È l'unico mo
do per farmi perdonare». Ma 
appena gli ospiti sono entrati 
in quello splendido attico al 

quartiere africano, sono stati 
affrontati da Corrado 0. che, 
armato con un fucile subac
queo, li ha immobilizzati le
gandoli con del fil di ferro. E 
soltanto dopo otto ore di sevi
zie e di farneticazioni omicide, 
ha deciso di liberarli. Claudio e 
la moglie. Giuseppina, sono 
subito andati a raccontare la 
vicenda al dirigente della quin
ta sezione della squadra mobi
le, il viecquestore Antonio Del 
Greco. E per il facoltoso medi
co è scattata una denuncia a 
piede libero con l'accusa di se
questro di persona e lesioni 
aggravate. 

In realtà qualche dubbio 
Claudio e Giuseppina l'aveva
no pure dovuto avere sullo 
strano comportamento di Cor
rado. Bastava nominare, ad 
esempio, la marca di un televi
sore per ritrovarsi l'apparec
chio a casa, l'indomani. Un'«a-
micizia» che l'ha spinto a stac
care un assegno di 120 milioni 

per salvare i coniugi dallo sfrat
to dal. loro appartamento al 
Portuense. a staccare un altro 
assegno di settanta milioni per 
comprare loro un villino in Sar
degna e a stipulare in favore di 
Claudio C. un'assicurazione 
sulla vita. Tre mesi fa la svolta. 
Il medico getta la maschera e 
dichiara la sua passione per 
l'impiegato, che al netto rifiuto 
di lasciare la moglie si sente ri
spondere «Allora vengo a vive
re con voi». Un litigio furibon
do sembra chiudere definitiva
mente la questione. 

L'ultimo atto venerdì scorso, 
quando Claudio C. risponde a 
quella telefonata e accetta l'in
vito a cena. Appena entrano 
nell'attico del medico, i due 
coniugi restano di sasso: alle 
pareti, sui tavolini, in tutte le 
stanze, decine di foto di Clau
dio. Corrado imbraccia un fu
cile subacqueo, con l'arpione 
innestato. Ormai in preda alla 
follia, li fa stendere in terra, le
gando polsi e caviglie con il IH 
di ferro. E minacciandoli con 
l'arma, comincia a leggere una 
lettera nella quale spiegava 
che aveva ucciso i coniugi per
chè non ce la faceva più a re
primere il suo amore per Clau
dio, E che perciò, poi. si era 
tolto la vita. Alle quattro del 
mattino, un improvviso barlu
me di lucidità spinge il medico 
a liberare i due ostaggi. In que
stura, più tardi, riuscirà soltan
to a balbettare «Non credevo 
che mi denunciassero». 

— — — — Un'indagine delTIspes su carabinieri e società 

Il check-up della «benemerita» 
Gli italiani la trovano più in forma 
Un'indagine realizzata dall'Ispes per conto del co
mando generale dell'Arma, scopre che è migliorata 
l'immagine complessiva che gli italiani hanno della 
«benemerita». Ma oltre alle luci emergono anche 
delle ombre. Per molti si tratta di «un lavoro che per
mette di guadagnare subito». La stragrande maggio
ranza degli intervistati chiede l'arruolamento del ca
rabiniere-donna. 

NINNI ANDRIOLO 

• S ROMA. La «benemerita» si 
è sottoposta a check-up ed ha 
deciso di tastare il polso agli 
italiani per conoscere cosa 
pensano di lei. Cosi, si è affida
ta all'istituto di studi politici 
economici e sociali che, dopo 
4 mesi d'indagini, ha reso noti i 
risultati delle analisi condotte 
su un campione di 2420 uomi
ni e donne di età e provenien
za geografica diverse. 

Cosi si viene a sapere che, 
tra la gente, l'immagine del
l'Arma tiene che, anzi, è mi
gliorata, che la fiducia cresce e 
che, con essa, la dilfidenza di
minuisce. Insomma la credibi
lità sarebbe davvero in aumen
to: lo decreta l'86% di coloro 
che in 18 città grandi e piccole 
del nord, del centro e del sud 
Italia hanno risposto alle do
mande formulate dai ricerca
tori dcll'lspes. Il comandante 
generale dell'Arma, Antonio 
Viesti, considera importante il 
dato anche «di fronte ad una 

complessiva situazione di crisi 
del rapporto tra cittadini ed 
istituzioni» che si registra nel 
paese. 

Ma dalle indagini emergono 
oltre alle luci anche le ombre. 
E se, da una parte, gli italiani 
sopravvalutano la presenza 
diffusa ed articolala dei carabi
nieri, fino a vederne uno e con
tarne due o addirittura anche 
tre (non perchè suggestionati 
da certe storielle ma perchè 
stimano la consistenza nume
rica dell'Arma molto superiore 
a quella reale), dall'altra 
emergono alcuni evidenti 
campanelli d'allarme. 

E se è vero che il 64% degli 
intervistati da atto ai carabinie
ri di rispettare generalmente i 
diritti dei cittadini, è pure vero 
che oltre un terzo di loro è di 
parere opposto. Un campanel
lo d'allarme quindi, ma non è 
il solo. Il 40% di chi risponde 
alle domande dcll'lspes espn-

me forti dubbi sul mito dell'in
corruttibilità dell'Arma; oltre il 
46% giudica «poco convinto» il 
medo come viene epletata la 
professione; il 37% delinisce 
scarse o nulle le «motivazioni 
morali» di chi la svolge. 

Strascichi di inquetanti epi
sodi di cronaca? Segnali che 
vicende oscure come quelle 
della strage della caserma di 
Bagnara di Romagna ( nella 
quale furono trovati uccisi nel
l'autunno dell'88 Scomponen
ti dell'Arma), hanno lasciato 
ombre indelebili sulla sua im
magine, minandone le caratte
ristiche «di elevato addestra
mento», di «disponibilità al sa-
crificio»,di «forte disciplina in
terna» che pure le vengono ri
conosciute? Il 35% degli oltre 
2mila intervistati li definisce 
fatti «assolutamente margina
li», ma il comando generale, 
invece, se ne preoccupa. 

Proprio dopo il dramma an
cora oscuro di Bagnara, infatti, 
è nata l'idea di commissionare 
un'indagine per capire quale 
fosse, oggi, l'attegRiamento de
gli italiani nei conlronti dei ca
rabinieri. «E' la prima volta che 
promuoviamo sondaggi. Ave
vamo bisogno di qualche sen
sore in più» • dice il colonnello 
Nobili, capo dcll'uflicio stam
pa centrale dell' Arma. Di noti
zie al comando adesso ne 
hanno abbastanza, anche se 
non tutte imprevedibili. 

Quelle che riguardano l'ar
ruolamento, per esempio. In
somma: perchè si sceglie oggi 
la professione del carabiniere? 
Il parere del 58% degli intervi
stati è netto e spazza via ogni 
retorica. Entrare nell'Arma 
•permette di guadagnare subi
to» ed anche se presenta rischi 
è «una scelta di lavoro discre
ta». Nel Mezzogiorno lo sostie
ne il 57% del campione, il 49*% 
di chi ha rr.Ciio di 29 anni. In
somma il vecchio stereotipo 
del figlio o gendarme oppure 
prete? «I nostri uomini non pro
vengono più dal sud povero, 
come avveniva in passato -
commenta il Bfnerale Viesti -
ma da ogni angolo d' Italia e 
dai più diversi ambienti». Per 
Lui, quella di un posto di lavo
ro come un altro, è una ten
denza comprensibile alla qua
le si deve nspondere alzando il 
livello delle motivazioni ideali 
e della formazione professio
nale. 

Un ragionamento che un 
giorno potrà valere anche per 
le donne? o per loro l'arruola
mento nella «benemerita» con
tinuerà ad essere mterdettoco-
me interdetta è l'adesione al 
sacerdozio? Il 70% di chi ri
sponde non ha dubbi: è arma
to il momento della donna-ca
rabiniere e il 75% del campio
ne (emminile dell'indagine se 
ne dichiara, da parte sua, fer
mamente convinto. 

IlillH^^ l'Unità 
Giovedì 
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