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MERCALU L'epicentro localizzato" in mare a 10 chilometri da Siracusa. Devastata la città di Carlentini 
_ Danni gravi al patrimonio artistico di Noto. Panico da Ragusa a Messina. Migliaia senza casa 

Ancora in Sicilia, ancora macerie 
Un terremoto scuote la costa orientale: 14 morti 
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Teniamo lontani 
i soliti avvoltoi 
marno BARCIUONA 

L a televisione trasmette i dati- 7/8 grado della 
scala Mercalli. almeno 14 morti, migliaia di sen
zatetto. 1 vecchi edifici barocchi di Noto ancora 
più lesionati E poi una serie di interviste ad 

^^mmmm esperti che spiegano come e perché la Sicilia 
orientale sia una zona ad altissimo rìschio si

smico, trovandosi in una zona dove le zolle terrestri premo
no l'una contro l'altra Dopo tutto si tratta di un bilancio ac
cettabile Non è un vero e proprio massacro, le vittime si 
possono sistemare nel calcoli delle probabilità, come negli 
incidenti automobilistici, gli sciatori travolti dalle slavine e i 
vecchietti trascinati dai fiumi in piena Fa parte ormai della 
ordinaria amministrazione di questo paese, come i licen
ziamenti degli operai in esubero o i ragazzini di una scuola 
travolti da un aereo militare In picchiata E l'agghiacciante 
legalità delle statistiche che consente la metamorfosi di 
ogni tragedia in evento quantificabile e perciò sopportabi
le 

Eppure io non sopporto che una coppia di giovani geni
tori sia morta abbracciando una tenera bimba di pochi an
ni, non sopporto che un anziano passante sia stato abbat
tuto come un toro da un cornicione caduto Questi morti 
non sono ignoti predestinati da un incontro notturno ed in
consapevole con la morte. Perché questo contrariamente 
ad ogni apparenza non è evento naturale ed incontrollabi-

. te. La Iona, distruttiva di un evento naturale é infatti diretta-
meqtt proporzionale al modo in cui la società ha colpevol-

vmente rimosso il pericolo gii noto, al modo in cui sono sta
le costruite le case al modo in cui sono costruiti e difesi gli 
alvei dei fiumi, mantenuti i boschi, disegnate le strade La 
pericolosità di un tmttlo naturale è determinata dal com-
portarnenll sociali* daquell politici in primo grado 

Quando il terremoto dell Irpinìa devastò un'altra area di 
questo sciagurato Mezzogiorno ero ancora parlamentare e 
in questa qualità insieme al compagno Alberghetti, pro
muovemmo una serie di iniziative e di incontri presso il mi-
fOtto dell'epoca Zamberletti proprio sul problemi sismici 
d i * Slc^oriertale. Marcello Riuscelti uno scienziato che 
aveva seguito da vicino la ricostruzione del Friuli e che lavo
rava ai progetti di ricerca de) Cnr. ci mise a disposizione da
ti ed indicazioni che annunciavano la imminenza di altri 
terremoti distruttivi nell'area meridionale la ricerca scienti
fica, ci disse, aveva le carte in regola Bisognava costruire 
subito un efficace sistema di educazione e prevenzione ci
vile. 

I I risultalo di questa pressione e di altre iniziative 
di parlamentari comunisti siciliani produsse co
me effetto lo spettacolare superattivismo di 
Zamberletti che simulava terremoti in ogni an
golo della Sicilia e piombava dal suo elicottero 
con un luccicante casco metallico in testa nel 

corso di esercitazioni di pronto Intervento A Carlentini oggi 
le ruspe scavano ancora Hanno l'aria di essere state raci
molate in fretta da un prefetto pieno di buone intenzioni. In 
oltre dieci anni non si è fatto quasi niente e si è probabil
mente smantellato quel poco che l'università di Catania 
avefva fratto sotto la guida del professor Cosentino sulla ba
se di un esteso volontariato per l'ascolto sui monti Iblei e 
sulte pendici dell'Etna. Per questo lo dico che questi pochi 
morti sono moni assassinati e che la Sicilia si dovrebbe co
stituire parte civile contro lo Stato centrare. 

Prevenire significa intervenire drasticamente sulle co
struzioni più antiche e sulla viabilità generale, dare contri
buti al piccoli proprietari per la ricostruzione degli edifici 
fatiscenti dei centri storici, provvedere immediatamente al 
recupero e alla attrezzatura degli edifici pubblici Se non ri
cordo mate proprio Zamberletti affermò nel corso di un'in
tervista che la Prefettura di Catania sarebbe stato uno dei 
primi edifici raso al suolo da un eventuale sisma Terremoti 
ben più forti In questi mesi non hanno provacato vittime né 
in America né in Giappone e gli edifici pubblici sono stati il 
centro delle iniziative di soccorso GII ospedali e le carceri 
delta zona siciliana colpita sono invece pericolanti e alcuni 
tono siati addirittura sgombrati, le cose si commentano da 
iole. I terremoti nel Sud sono catastrofi di regime. Non a ca
so Berlinguer tacendo eco all'indignazione popolare dopo 
U tremendo terremoto dell'irplnia dichiarò chiusa e per 
sempre impraticabile la vecchia via della solidarietà nazio
nale. I terremoti sono catastrofi di regime che si trasforma
no anche in colossali speculazioni e in lucrosissimi affari 
Mi aspetto che anche in Sicilia arriveranno gli avvoltoi di 
turno e qualche personaggio illustre per I funerali delle vitti
me. Mi resta solo la rabbia di ripetere cose gii dette e di ri
vedete scena gii viste 
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Pietro Ingrao 

IMPOSSIBILI 
Un'autobiografia raccontata e discussa 

con Nicola Tran/aglia 
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Forte scossa di terremoto di intensità pari al settimo 
grado della scala Mercalli ha devastato ieri mattina la 
costa orientale della Sicilia. Il sisma ha investito l'isola 
alle 1,24 cogliendo nel sonno migliaia di persone. L'e
picentro localizzato in mare a 10 chilometri al largo di 
Siracusa. Quattordici le vittime finora accertate ma si 
continua a scavare tra le macerie. Moltissimi t (enti. Il 
centro più colpito è Carlentini in provincia di Catania. 

DAI NOSTRI INVIATI 

«VLADIMIRO SKTTIMILU VINCINZOV ASILI 

• r i CARLENTINI Catania) 
•Stavo sognando poi ho avuto 
paura e mi sono svegliato In 
quel momento sono comincia
te a cadérmi addosso molte 
pietre C'era buio, ho avuto 
paura, ho gndato ma nessuno 
mi ha risposto» Rosario Musu-
meci, 5 anni, ha avuto i genito
ri uccisi dal terribile terremoto 
che ieri mattina ha devastato 
la costa orientale della Sicilia 
Sono rimasti sotto le macerie 
di una delle case crollate a 
Carlentini, il comune più colpi
to dalla furia del sisma. Finora i 
soccorritori hanno estrutto dal
le macerie quattordici corpi 
ma si continua a scavare Mol
tissimi i tenti e senzatetto Mi

gliaia di pe-sone hanno tra
scorso la natta- all'addiaccio 
sotto una pioggia battente 
Gravi danni a Noto, culla del 
barocco siciliano Lesionatigli 
edifici di Siracusa, Catania, 
Messina e Caltannissetta 

La prima scossa di terremo
to é stata registrata dall'Istituto 
di Oeofisica alle 1,24 con una 
magnitudo 4,7 pari al settimo 
grado della scala Mercalli L'e
picentro é stato localizzalo in 
mare a circa 10 kmj)r]largo di 
Siracusa l'ulta la zona è a ri
schio sismico, fin dal 1693 Do
po la prima scossa se ne sono 
verificate albi; cinque tra il se
condo e il quarto grado della 
scala Mercalli. 

AiLBPAQINBa«4 La ricerca delle vittime tra le macerie di uno del palazzi erodati a Carlentini 

Pavarotti 
dà il benvenuto 
ai Dodici 
Oggi il vertice 

Serata mondana per i capi 
di Stato e di governo della 
Cee ali opera di Roma (nel
la foto Cossiga e Mitterrand) 
con la rosea di Puccini inter
pretata da Luciano Pavarotti 
e Rama Kabarvanska Oggi 

a ^ a > > ^ > a > ^ _ _ B _ > a a a > 1 B > _ inizia a Montecitorio il verti
ce Cee per la chiusura del 

semestre italiano domani si aprono le conferenze intergo
vernative sull unione politica ed economico-monetana Una 
lettera di Bush ad Andreorti •Restiamo uniti sul golfo» 
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Aumenteranno 
le tariffe Enel 
A ruota Sip. Rai 
e autostrade 

Parere favorevole della com
missione centrale prezzi ad 
un aumento medio del 5 \% 
delle tariffe elettriche Ai rin
cari Enel seguiranno a mota 
quelli della Sip (circa 2000 
lire di canone in più e un 

_•>•>•>•>>>»••_•.•>>>>»>>•_»•._ rialzo del tariffano del 
3,5%), della Rai (forse un 

13-14% in più) e delle autostrade (incremento del 10%) 
Martedì 18 dicembre il comitato interministeriale prezzi do
vrà ratificare sii aumenti Protesta di Cgil Osi e Uil e polemi
che anche delle organizzazioni dei consumatori 
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Ferito in Urss 
un giornalista 
Vendetta 
della mafia? 

È stato lento in un agguato il 
più popolare conduttore 
della televisione sovietica 
Aleksandr Nevzorov Una 
sua trasmissione «600 se
condi», riscuote un Brande 
successo presentindo in 

• « • B » _ a > _ B a a chieste sulla criminalità or 
ganizzata. la misena, la cor

ruzione Forse è una vendetta maturata in ambienti mafiosi 
Gorbaciov ha chiesto che siano prese «le più severe misure» 
pergliattentaton A PAGINA 12 

In Albania 
è nato 
il partito 
democratico 

Con difficolti l'Albania cer
ca di voltare pagina II neo
nato partito democratico an
nuncia I opposizione e pre
para il programma (rispetto 
dei dintti umani, economia 
di mercato) per le elezioni 

• M a r B » m a » > a » H di febbraio Ma la situazione 
è critica len si è avuta noti

zia di violenti incidenti a Shkoder. nel nord, dove il governo 
ha inviato le truppe Per la prima volta sono state la radio e la 
televisione a rompere il silenzio A PAGINA 1 2 

Metalmeccanici, si tratta a oltranza neBanette„, . . , 

Donat Cattìn promette 
«Contratto ormai vicino» 
Luci accese l'intera notte at ministero del Lavoro. Il 
contratto dei metalmeccanici sembra proprio giunto 
sulla dirittura d'arrivo. Questo è stato, perlomeno, l'an
nuncio dato dal ministro Donat Cattin. Ancora molto 
prudenti, invece, 1 sindacati, timorosi di nuovi colpi di 
coda degli industriali dopo le tante prove andate a 
vuoto. Fino all'ultimo la Federmeccanica prova a gio
care al rialzo. Valutazioni polemiche nella Fiom. 

«TITANO BOCCONCTTI BRUNO UGOLINI 

• f i ROMA È trascorsa da po
co la mezzanotte quando il mi
nistro del Lavoro Donai Cattin 
annuncia: «Questa notte fare
mo il contratto». La notizia vie
ne dopo una giornata intensa 
di colloqui con sindacati e Im
prenditori Gli Industriali han
no giocato fino all'ultimo al 
rialzo La nuovo proposta mi
nisteriale prevede la riduzione 
di orario di 16 ore anche per i 

• siderurgici, la modifica delle 
decorrenze degli aumen ti sala

riali pari a 217.000 lire (a cui 
aggiungere gli aumenti deri
vanti dagli scatti di anzianità). 
Il ministro ha anche indicato 
una proposta reUttva al punto 
centrale della vertenza il dirit
to a contraltari' in fabbrica. Ta-

Je proposta prevede una tre
gua fino all'aprile del '92 sul 
salario e «armonizzazione» 
con quanto verri stabilito nella 
trattativa intertonfederale pre
vista a giugno 'sulla nforma del 
salarlo stesso. 

Bruno TrentJn 

Rivelazioni in commissione Stragi. Da sempre agenti infiltrati nelle Br 

Gladio nel tentato golpe del Sifar 
Gualtieri: «È probabile, forse certo» 
I «sovversivi» arrestati se fosse stato applicato il «Piano 
Solo» dovevano essere deportati a capo Marrargiu. 
Una prova del legame tra Gladio e golpe De Lorenzo, 
contenuta in un «omissis», anticipata dal presidente 
della commissione stragi Gualtieri, informato, sembre
rebbe, dallo stesso capo del Sismi. Clamorose novità 
anche sul versante servizi-terrorismo rosso: il Sid fin 
dagli anni 70 aveva suoi agenti infiltrati nelle Br. 

GIANNI CIPRIANI 

•f i ROMA. Ora dovrebbe es
sere dimostrato tra Gladio e il 
•Piano Solo», ossia il tentato 
golpe De Lorenzo, esiste una 
connessione. 1731 «sovversivi» 
che avrebbero dovuto essere 
immediatamente arrestati, do
vevano essere deportati nella 
base segreta di capo Marrar
giu. La notizia, che sarebbe 
contenuta in uno degli «omis
sis» del •piano Solo», è stata an
ticipata ieri dallo stesso presi
dente della commissione Stra

gi, Cualtien 11 senatore repub
blicano, a sua volta, sarebbe 
stato informato dal direttore 
del Sismi, Fulvio Martini Intan
to sono emerse grosse novità 
sulla vicenda dei rapporti ser
vizi segretl-Br il generale Ro
meo, in commissione stragi, 
ha ammesso che agenti del Sid 
erano Infiltrati tra i terronsti fin 
dagli anni 70 Grazie a loro sa
rebbero stati arrestati i «capi 
storici» Curdo e Franceschini 
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«Giustizia a pezzi» 
Sciopero generale 
in tutti i tribunali 

CARLA CHELO 

B ROMA Oggi la giustizia si 
ferma, non perche mancano i 
computer, i giudici, le auto o le 
aule di tribunale, come accade 
ogni giorno Questa mattina gli 
uffici giudiziari sono chiusi per 
sciopero Lo ha indetto un co
mitato di giudici, avvocati e la
voratori, con l'adesione dei 
sindacati confederali, in pole
mica con questo governo, ac
cusato di avere tolto aicittadini 
il dintto ad ottenere giustizia 
Tra i motivi della protesta il bi- ' 

lancio da cenerentola destina
to alla giustizia (meno dell'I* 
del bilancio dello Stato), un' 
applicazione irresponsabile 
del nuovo codice che ha reso 
più evidenti i vecchi disagi, ma 
soprattutto la mancanza di 
una politica sena per vincere 
la cnminaliti organizzata, le 
infiltrazioni mafiose nell'appa
rato amministrativo e l'insoffe
renza del potere politico per 
ogni controllo di legalità sul 
suo operato 

A PAGINA 8 GUIDO CALVI A PAGINA 2 

Sparatoria nel Padovano. Molti passeggeri feriti 

Assalto al vagone 
Uccisa una ragazza 
Il vagone postale del diretto Venezia-Milano è stato 
preso d'assalto ieri sera a pochi chilometri dalla sta
zione di Padova. I rapinatori, dopo aver bloccato il tre
no tirando il freno d'emergenza, hanno usato due cari
che d'esplosivo per far saltare il portellone blindato 
che proteggeva il deposito valori. Le esplosioni hanno 
causato la morte di una ragazza su un convoglio che 
procedeva lungo il binario affianco Quattordici t fenti. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELISARTORI 

mt PADOVA. La trappola è 
scattata alle 18,15, quando il 
diretto Venezia Milano stava 
per entrare a Padova. Due ban
diti, che secondo alcune testi
monianze erano a bordo del 
convoglio fin dalla partenza, 
hanno tirato il freno d'emer
genza bloccando il treno nei 
pressi di un ponticello dove 
erano in attesa altri sei-sette 
compirci, mascherati e armati 
di mitra 11 gruppo si è diretto 
verso il vagone postale, il pri

mo dopo la locomotiva, spa
rando in aria. Con un megafo
no i rapinatori hanno avvertito 
i passeggeri di voler compiere 
una rapina intimando a chiun
que di allontanarsi e agli agen
ti di scorta di deporre le armi 
Ma la polizia ha risposto spa
rando e dopo poco 1 banditi 
hanno fatto esplodere due 

bombe alle porte blindate del 
vagone postale Proprio allora, 
sul binario a fianco, stava pas
sando, in senso inverso, un tre
no carico di studenti univesita-
ri, il Bologna Venezia La defla
grazione ha squarciato la fian
cata del convoglio in transito e 
una ragazza di 22 anni, Cristi
na Pavesi, residente a Cone-
gliano, è stata investita in pie
no morendo sul colpo Altri 
quattordici giovani sono nma-
sii feriti In preda al panico i 
passeggen del treno preso 
d'assalto sono fuggiti verso le 
ultime carrozze cercando una 
via di fuga, mentre il personale 
di servizio ha spento le luci nel 
tentativo dì disorientare i rapi-
naton I banditi sono riusciti ad 
impadronirsi soltanto di alcuni 
pacchi e sono fuggiti facendo 
perdere le proprie tracce 

A PAGINA 8 

Siringhe monouso, benvenute 
• i È gii la terza volta che 
sulla prima pagina di questo 
giornale mi capita di seguire e 
sostenere l'iniziativa promos
sa a Milano dagli antiproibi
zionisti: ovvero fa distribuzio
ne controllata ai tossicodipen
denti di siringhe monouso au-
tobloccanti (cioè non riutiliz
zabili) e il contemporaneo ri
tiro di quelle usate. Tale 
iniziativa intende limitare le 
conseguenze dell'utilizzo pro
miscuo delle siringhe* e, dun
que, mira a contenere il ri
schio di diffusione del virus 
dell'Aids, dell'epatite virale e 
di altre infezioni, e, poi, a ri
durre la graviti delle condi
zioni igieniche in cui la droga 
viene assunta e l'incidenza di 
patologie locali come endo
carditi e flebiti Non solo at
traverso quell'opera di distri
buzione - condotta anche at
traverso uniti mobili - sari 
possibile agevolare un rap
porto più diretto tra tossicodi
pendente e operatore sanita
rio e, dunque, incentivare una 
relazione in qualche modo 
•terapeutica» Infine, control
lare la circolazione delle sinn-
ghe, ndume il massiccio ab-

andono nelle strade e nelle 

LUIGI MANCONI 

piazze - significa limitare l'al
larme sociale determinato 
dalla diffusione degli oggetti 
della droga, cosi minacciosi e 
inquietanti, allarme sociale 
che contribuisce, in misura 
notevole, a proporre un'im
magine del tossicodipendente 
come causa di paura non più 
figura fragile da tutelare, ma 
pencolo sociale da combatte
re Rispetto a tali questioni, la 
distribuzione di siringhe mo
nouso autobloccanti può co
stituire un piccolo passo avan
ti Quei passo è stato fatto lu
nedi scorso, nel Consiglio co
munale di Milano, una mozio
ne in tal senso, presentata dal 
consigliere antiproibizloiusta 
Tiziana Malolo, ha ottenuto 
55 voti a favore, 3 contrari 
(due missini e un socialista) e 
2 astenuti (un socialista e un 
pensionato) Favorevoli, dun-

Sue - oltre a Pei, Pli, Prl, Lega, 
p e Arcobaleno - anche un 

democristiano e la gran parte 
dei socialisti Sta nella com
posizione di questo schiera
mento il significato principale 
del risultato ottenuto Intanto 
perché si è dimostrato possi

bile aggregare forze cosi di
verse sulla base di un discorso 
razionale e, tuttavia, arduo e 
in qualche modo doloroso 
com'è qualunque misura che 
affronti a viso aperto la realti 
della sofferenza non per esor
cizzare le ansie che suscita. 
ma per limitarne gli effetti di 
devastazione individuale e so
ciale D'altra parte, il fatto che 
questa misura di elementare 
profilassi, prevista persino 
dalla legge Russo Jervolino-
Vassalli, la si debba in primo 
luogo a chi contro quella leg
ge si è battuto, è piuttosto si
gnificativo Per ottenere prov
vedimenti di prevenzione e di 
tutela della salute - che sono 
altra cosa rispetto a una stra
tegia di legalizzazione e distn-
buzione controllata della dro
ga - non basta, come dovreb
be bastare, un amministratore 
coscienzioso, un responsabile 
sanitario previdente, un medi
co sensibile in Italia si deve 
essere perlomeno anliproibi-
zionistt E questo la dice lunga 
sulla incredibile fatica che 
comporta anche la più mode

sta e ragionevole delle iniziati
ve Ma la fatica non termina 
qui Anzi qui inizia L'espe
rienza di Modena - dove quel
l'iniziativa gii è stata avviata -
ci dice quanti osti-coli si pos
sano incontrare Per limitare i 
rischi di trascuratezza, di di
stratta o cattiva applicazione, 
due sono, a mio avviso, le de
cisioni da prendere. La pnma: 
moltiplicare in tutta Italia gli 
espenmenti di distribuzione 
controllata delle siringhe, per 
consentire - sui tempi medi e 
lunghi - un monitoraggio at
tendibile dei risultati; e per 
permettere le correzioni e gli 
adattamenti che si rivelassero 
necessan La seconda propo
sta è quella di accompagnare 
alla distnbuzionc delle sirin
ghe un altro obiettivo qualifi
cante la progressiva riorga
nizzazione dei servizi per tos
sicodipendenti collegati alle 
Usi Oggi, in un gran numero 
di casi si riducono a sportelli 
burocratici, anonimi e poco 
efficienti si tratta di trasfor
marli - di iniziare a trasfor
marli - in servizi mobili, capa
ci di «avvicinare» il tossicodi
pendente e di offrirgli un so
stegno personalizzato 
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