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Roma, «raid» nell'ospedale 
Memb?i di un'associazione 
integralista Usa devastano 
un reparto del San Camillo 

Quattro persone arrestate 
Hanno provocato danni 
per trenta milioni 
Un precedente, due anni fa 
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Al grido di «Basta con l'aborto 
distruggono la sala operatoria 

» 

Raid antiabortista a Roma. Quattro membri dell'as
sociazione americana «Rescue Outrache* hanno di
strutto la sala operatoria del San Camillo dove si 
pratica l'interruzione della gravidanza. Un'aggres
sione, avvenuta in un <* lima già infuocato per le po
sizioni dei vescovi contro la «194». che ha suscitato 
dure reazioni. 11 cappellano dell'ospedale.- «Siamo 
contro la 194, ma le coscienze vanno rispettate». 

ANNATARQUINI 

••ROMA. Ore 7.15. day-ho-
spltal del San Camillo, reparto 
interruzioni di gravidanza. 
Manca circa un quarto d'ora 
all'inizio delle operazioni d'ac
cettazione delle pazienti. La 
porta che conduce alla sala 
operatoria è chiusa a chiave, 
all'interno c'è solo un'infer
miera che sta sbrigando le ulti
me faccende prima di aprire il 
reparto. Bussano alla porta. 
Due giovani coppie intomo ai 
trentanni, che non parlano 
Italiano, e accompagnate da 

due sacerdoti, chiedono di en
trare E un attimo: l'infermiera 
apre, ma viene subito spinto
nata, i quattro riescono a var
care la soglia, raggiungono la 
sala operatoria e si barricano 
dentro. I medici e il direttore 
sanitario, chiamalo d'urgenza, 
cercano di fermarli, ma inva
no. Al di là della sala operato
ria si sente solo il fragore del 
vetri rotti, delle lampade sbat
tute per terra, delle attrezzatu
re sfasciate e gli slogan antia
bortisti contro gli «ammazza-

bambini». In poco più di mez
z'ora distruggono tutto. Il dan
no e di trenta milioni. 

L'episodio è accaduto ieri 
mattina nell'ospedale romano 
dove opera il più efficente cen
tro cittadino per l'interruzione 
della gravidanza • dieci inter
venti al giorno, che coprono 
circa un quinto del totale degli 
aborti praticati In tutta la citta-
e ha suscitato reazioni Imme
diate, in un clima già Infuocato 
dalla dura presa di posizione 
del vescovi contro la legge 194. 
Il direttore sanitario Giovanni 
Acocella ha sporto denuncia e 
si è costituito parte civile con
tro il commando antiabortista. 
Il presidente dell'Aied, Luigi La 
Rotta ha avuto parole di fuoco: 
•Sono fascisti. Questa aggres
sione è un vero sopruso contro 
le donne e contro una legge 
dello Stato, è un atto d'inciviltà 
e di incultura*. 

Gli autori del raid apparten
gono ad un'associazione an
tiabortista americana, la -Re
scue Outrache» fondata nell'87 

da un cantante rock e vendito
re di auto usate di nome Tcny 
fondali. In America li chiama
no gli oltranzisti della vita, or
ganizzano raid punitivi nei 
maggiori centri dove si pranti-
ca I interruzione di gravidanza. 
In Italia non sono nuovi a que
sto tipo di performance. Due 
anni fa si erano presentati In 
60 proprio davanti allo stesso 
ospedale romano, ed avevano 
organizzato una manifestazio
ne antiabortista distribuendo 
feti di plastica e orrendi opu
scoli alle donne che sostavano 
nei corridoi in attesa di aborti
re. Già allora erano stati de
nunciati a piede libero con 
l'accusa di interruzione di pub
blico servizio per aver occupa
to alcuni locali dell'ospedale. 
Forse non è un caso che ab
biano deciso d'intervenire di 
nuovo Ieri, a pochi giorni dal
l'appello dei vescovi italiani al 
Papa affinchè chiarisca, una 
volta per tutte, in un'enciclica, 
la condanna della chiesa verso 
l'aborto. Ma la reazione del 
cappellanodcl nosocomio 

contro I aggressione è stata du
ra e decisa: «Anche se non 
condividiamo la 194, si devo
no rispettare le coscienze di 
chi fa scelte diverse». Questa 
volta i •terroristi della vita» ri
schiano da due a sette anni di 
carcere. L'accusa di cui do
vranno rispondere al magistra
to è ancora una volta: interro-
zlone di pubblico servizio, 
danneggiamento aggravato di 
strutture pubbliche e rifiuto di 
dare le proprie generalità. Tra
scinati di peso dai carabinieri, 
dopo che solo l'intervento del 
magistrato ha consentito di ti
rarli fuori dalla stanza che ave
vano ridotto un ammasso di 
ferraglie, i quattro sono stati 
portati in caserma. Di fronte al
le ripetute richieste di fornire le 
proprie generalità hanno tirato 
fuori dalle tasche I rosari : 
•Questa e la nostra generalità». 
Poi una coppia si e convinta e 
ha parlato. Alle cinque di ieri 
pomeriggio, nell'ufficio stra
nieri della questura ne erano 
stati identificati solo due.Sl 

LETTERE 

Il centro di Interruzione della gravidanza devastata dagli antiabortisti 

tratta di Maurice Lewis, londi
nese di 41 anni e di Kathleen 
O'Connel. di 31 anni, nata a 
Boston. I sacerdoti, che duran
te il raid sono rimasti rigorosa
mente fuori del reparto, dun
que almeno ufficialmente 
estranei ai fatti, sono due ame
ricani che studiano teologia al
l'università Gregoriana: Peter 
Frcnch, di 39 anni e Paul Shau-
gh!cssy,di41. 

Intanto al San Camillo la di
rezione sanitaria ha predispo
sto un plano d'emergenza per 

consentire alle pazienti che si 
erano prenotate per l'interru
zione di gravidanza di sotto
porsi egualmente all'operazio
ne. Ieri le sei donne che erano 
in lista d'attesa sono slate por
tate nel reparto ginecologia ed 
hanno potuto effettuare 1 inter
vento. Servirà, infatti, almeno 
un mese perche gli apparecchi 
della sala operatoria possano 
essere sostituiti, e il centro pos
sa tornare a garantire un servi
zio pubblico previsto da una, 
pur discussa, legge dello Stato. 

Spietata esecuzione nel giro del racket e degli appalti 

Lettimi, strage mafiosa in piazza 
E la guerra per il dopoterremoto? 
A Lentini, uno dei comuni simbolo del terremoto 
del 13 dicembre, ieri una nuova strage di mafia. I kil
ler hanno agito in pieno giorno uccidendo tre uomi
ni, uno di questi era incensurato. Il commando, fug
gendo, ha poi puntato i fucili verso l'alto, contro la 
gente affacciata ai balconi. Solo per caso non ci so
no state altre vittime. Si inasprisce la lotta tra i clan: 
una guerra per gestire il dopoterremoto? 

DAL NOSTRO INVIATO 

WNNIANOMduT 
«»SIRACUSA:' Hanno spara
to otta fredda determinazic-
ne: prima per la strada, poi 
dentro un bar, nella parte al
ta di Lentini, un grosso co
mune agrumicolo al limite 
tara la provincia di Siracusa e 
quella di Catania. Tre morti, 
un'altra strage di mafia. 
L'hanno compiuta in pochi 
«itimi, attorno site 15 di ieri 
pomeriggio. Poi sono risaliti 
sull'auto e sono scappati. 
Dagli sportelli semichiusi 
della vettura, hanno fatto 
fuoco in direzione delle fine
stre e dei balconi, hanno mi
rato in alto, all'impazzata, 
sulla gente che si era affac
ciata attirata dalle grida di 
dolore delle vittime e dal ru
more degli spari. 

Solo per un caso i killer 
non hanno fatto nitri morti. 
Salvatore Sambasile, 28 anni; 
Salvatore Molta, 26 anni; Ciri- • 
Do Catalano. 24 anni: sono le 
ultime vittime di una guerra 

R. Calabria 
m- Scompare 

teste-chiave 
di 16 anni 

.jdimafia che non conosce so-
•*», che non-risparmia comu
ni grandi e piccoli delle pro-

' vincie di Siracusa e di Cata
nia. 

Lentini, SSmila abitanti, 
assieme a Carlentini è il co
mune simbolo del terremoto 

, del 13 dicembre. In quel pae
se, migliaia di sensatetto. In
teri quartieri disastrati, un'e
conomia basata sulla produ
zione delti; arance messa in 
crisi, gravemente danneggia
ta. Sulla commercializzazio
ne, sul trasporto e sull'espor
tazione degli agrumi, da an
ni, la mafia cerca di allargare 
ancora di più la sua influen
za. 

Contadini e commercianti, 
taglieggiati, costretti ad en
trare in rapporto con i •me
diatori», e. attraverso questi, 
con gli uomini dei clan. Tra 
le •famiglie», scontri, faide, ri
valità per controllare il racket 
degli agrumi e per mettere le 

mani sugli appalti pubblici, 
sui finanziamenti della Re
gione e dello Stato. 

Ed ora altri motivi di conte
sa: la lotta per conquistare le 
posizioni giuste per un'altro 
affate, quello del dopoterre
moto, delle centinaia di mi
liardi che nei prossimi mesi 
dovrebbero arrivare. Secon
do gli inquirenti, le tre vittime 
di ieri «formavano un terzetto 
inseparabile» ed erano tesati 
ad un clan. Quello di'Seba-
stiano Nardo. 

Interessi? Estorsioni e-tral-
fico di droga. Zona d'influen
za? Lentini, Francofonte, Car
lentini, alleanze con le co
sche di Scordia, con quelle 
dei comuni della Piana. Una 
«famiglia» potente. Può van
tare legami altolocati. Arriva
no a Catania, a Nitto Santa-
paola, il superlatitante impli
cato nel delitto del generale 
Dalla Chiesa, il boss di Cosa 
Nostra nelle zone della Sici
lia orientale. 

Uno dei tre uccisi. Salvato
re Motta, era imparentato 
proprio con Nardo ed aveva 
precedenti penali per porto 
abusivo di coltello. Giuseppe 
Motta, il padre dell'ucciso, è 
proprietario di una piccola 
impresa di movimento terra. 
Recentemente si era agglu-
diacato i lavori di rimozione 
delle macerie degli edifici 
crollati durante il terremoto. 
Ieri, il primo ad essere colpi
to è stato Cirino Catalano, 

che risultava incensurato. Lo 
hanno raggiunto al petto, per 
la strada, mentre stava scen
dendo da una Opel Station 
Wagon posteggiata di fronte 
ad un bar della centralissima 
piazza Mazzini. 

E" morto mentre lo tra
sportavano all'ospedale. Il 
commando è giunto all'lrn-
§ravviso, a bordo di un'Alfa 

3. Prima ha fatto fuoco con-
,tro Catalano, sparando con» 
fucili automatici calibro 12. 
Poi è entrato dentro D Gol
den, un bar gremito di perso-' 
ne. I killer hanno superato la 
porla e hanno sparato senza 
esitazione. Sambasile e Mot
ta erano appoggiati al ban
cone, perconsumare il caffè 
pomendiano. I killer li hanno 
colpiti alla testa. Sono morti 
all'istante, crivellati dai 
proiettili. Sambasile aveva 
precedenti penali per porto 
d'armi e per detenzione e 
spaccio di sostanze stupefa
centi. Recentemente era sta
to anche denunciato per al
cuni attentati incendiari ai 
danni di negozianti che rifiu
tavano la «protezione». Testi
moni della strage di ieri? Nes
suno, malgrado a quell'ora, 
quel bar fosse affollato. «Non 
abbiamo visto niente», han
no dichiarato tutti ai carabi
nieri che li hanno interrogati. 
Dei killer, non è stato possibi
le tracciare nemmeno un 
identikit 

Due ammazzati in poche ore a Napoli 

L'Antimafia accusa: 
il questore è incompetente 
Due omicidi nel giro di poche ore a Napoli: una del
le due vittime è Tommaso Cuomo, fratello di Mario, 
il guardtaspalle di Cutolo assassinato pochi mesi fa, 
dopo essere sopravvissuto nell'83 ad un clamoroso 
attentato nella capitale. La nuova sfida della camor
ra arriva mentre a Roma la commissione antimafia 
accusa di incapacità il questore di Napoli, e chiama 
in causa politici e ammnistratori locali. 

CARLA CHEU> 

«•• ROMA. Lo hannno ucciso 
in pieno centro, * Napoli, nel 
tardo pomeriggio. Per Tomma
so Cuomo, morto poco dopo il 
ricovero in ospedale, non ci 
sarebbe comunque stata spe
ranza. Era un nome segnato, il 
suo. Il fratello, Mario Cuomo, 
luogotenente di Cutolo usci vi
vo, ma senza gambe, da un 
clamoroso attentato organiz
zato a Roma nell'83. Riuscì a 
nascondersi per 9 anni, e a im
plantare un fiorente traffico di 
droga, ma è stato assassinato 
qualche mese fa, nel rifugio su-
porprotetto che si era costrui
to. Segnale che anche per 
Tommaso era arrivato il mo
mento. 

Nelle stesse ore e stato as
sassinalo anche un camorrista, 
affiliato ad una banda dei 
quartieri orientali, Vittorio D'A-
sclllo. 

L'ultima sfida della camorra 
arriva proprio nello stesso gior
no in cui la commissione par
lamentare antimafia nella «re

lazione sulla situazione nella 
citta di Napoli ed in alcuni Co
muni della sua provincia» chia
ma in causa. li questore, Vito 
Matterà. La relazione parla di 
•insufficienza di un' organizza
zione delle forze di polizia che 
non riesce ad assolvere a com
piti di prevenzione ed indagi
ni». Sia il presidente Gerardo 
Chiaromonte che il vicepresi
dente Paolo Cabras, relatore 
del documento hanno sottoli
neato il grande impegno dei 
14 mila uomini delle forze del
l'ordine di Napoli e provincia, 
ma anche le difficolta in cui 
spesso si trovano per il modo 
in cui sono utilizzati. Ricordan
do la rivolta di un quartiere che 
cerco d'impedire ad una squa
dra di agenti l'arresto di un 
boss della malavita i commis
sari dell'antimafia scrivono: 
•L'aggressione di cui sono sta
te vittime le forze dell'ordine 
non puO essere semplicistica
mente ndotla ad una sorta di 
•animo anli istituzionale» della 
popolazione napoletana, ma 

deriva dallo stato di abbando
no In cui sono lasciate Intere 
aree della provincia e della cit
ta da parte dello Stato e delle 
amministrazioni locali». 

Le trenta pagine del rappor
to, scritto dopo la visita del 18 
e 19 marzo scorsi, sono una re
quisitoria impietosa anche 
contro politici, amministratori 
e funzionari pubblici A questo 
proposito si rileva «il ruoto in
soddisfacente assunto da alcu
ne istituzioni elettive nei con
fronti di una delinquenza che 
si è potuta rafforzare anche in 
ragione di ripetute complicità 
con personaggi e pratiche in
teme alla pubblica ammini
strazione. La relazione solleva 
•forti preoccupazioni» per l'esi
to del «caso Masciari» l'ammi
nistratore del comune di Na
poli in stretti rapporti con uo
mini legati a famiglie camorri-
ste. Passando al campo dell'a
busivismo edilizio e delle di
scariche dei rifiuti l'antimafia 
denuncia che esistono 180 di
scariche contro le 13 regolar
mente autorizzate. Altre 40 cir
ca raccolgono rifiuti non noci
vi, le altre servono a smaltire 
materiali spesso pericolosissi
mi senza alcun controllo. La 
commissione ha anche pre
sentalo, nel corso di una con
ferenza stampa una relazione 
sull'alto commissariato ed il 
dibattito che ne è seguito ed 
ha invito il presidente del con
siglio a recarsi a discuterne in 
commissione, appena il gover
no sarà stato formato. 

ir 
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mt PALMI (R. Calabria). La 
Corte d'assise di Palmi ha chie
sto alla polizia francese di rin
tracciare un ragazzo di 16 an
ni. Marcello Merlino di Laurea
rla di Borrello (nella piana di 
dola Tauro). Il giovane è l'u
nico testimone dell'agguato 
nel quale furono assassinati, 
nel novembre '88. i suol tre fra
telli (di 18.19e20anni) enon 
si e presentato ai giudici per 
confermare la accuse che por 
tarono all'arresto dell'unico 
imputato. Giuseppe Gallico di 
36 anni. 

Marcello Merlino, temendo 
per la sua vita, aveva ottenuto 
dalle autorità di polizia II per
messo di espatriare in Francia. 
L'unico che potrebbe essere a 
conoscenza del luogo dove il 
ragazzo ora si trova e il padre, 
Domenico, attualmente dete
nuto per fatti di sangue legati 
alla «faida di Palmi,, nella qua
le rientrerebbe anche IT triplice 
omicidio. 

In attesa della risposta della 
gendarmeria francese, il pro
cesso contro Gallico, che si « 
sempre proclamato innocente 
e i cui legali hanno sollecitato 
la deposizione del giovane 
scomparso, è stato rinviato a 
oggi 

Auto volanti e passeggiate sull'acqua entro il 2000 
•H ROMA. Aiuto, la fanta
scienza ci raggiunge, l'ultra 
tecnologia minaccia dj posse
derci per non lasciarci più. Un 
mondo perfetto, telecomanda
lo e pauroso anche se perfetta
mente decifrabile, artificiale e 
supcrintclligentc, ci aspetta 
dietro l'angolo, in un viluppo 
vertiginoso di sensori, digitai 
system, chips, ultrasuoni. Ma 
non si tratta di fiction. È solo la 
pedestre rassegna merceologi
ca del prossimo decennlo.il fu
turologo marketing del 2000. 

Si chiama .nfatti «Gazar Due
mila» questa specie di catalo
go-fiera delle meraviglie che 
due autori americani. Malcolm 
Abrams e Harrict Bcmstcin, 
hanno messo insieme con me
ticoloso scapolo, indicando 
per ciascuno dei mirabolanti 
prodotti nome dell.) società 
produttrice, prezzo imposto, 
probabile data di commercia
lizzazione. 

Gesù camminava sulle ac
que? Anche noi lo laremo, pro
babilmente già a partire dal 
1992: grazie alle «scarpe gal
leggianti», inventate da un 
quindicenne americano di no
me QcnWatscn, che, tramite le 
prodigiose calzature, gii ora se 
ne va a spasso sulla .superficie 
di un laghetto alla velocita ora
ria di cinque chilometri. Sem
plice, non si traila altro che di 
un specie di «rossi sci, lunghi 
180 cm, larghi 22, prc fondi 22, 
capaci di sostenere 130 chili: 
costo 850 dollari. 

Solo nel 1997 (7000 dollari) 
potremo avere invece la Smart 

House o Casa Intelligente, una 
terrificante versione delle fa
mose «quattro pareti» soltofor-
ma di -più completo sistema di 
automazione domestica del 
mondo*. Rabbrividite pure ma. 
nella nuova Casa degli Spettri, 
•le luci si accenderanno quan
do vi avvicinerete alla porta, il 
sistema antifurto si disinne
scherà per permettervi di en
trare silenziosamente, tutte le 
luci potranno essere accese 
per avvertire che è pronto in ta
vola, il forno sarà comandato 
di far lampeggiare la tv quando 
l'arrosto è cotto e prima di an
dare a letto uno sguardo al 
pannello di controllo vi farà 
conoscere la temperatura di 
ogni locale. 

Tutti gli elcttromcsiici. Inol
tre, saranno dotati di propri 
automatismi, capaci addirittu
ra di farsi l'aulodiagnosi, cosi 
che il tecnico riparatore inter
rogherà l'apparecchio telefo
nicamente, mentre la macchi
na del caffè potrà essere pro
grammata esattamente per le 7 
del mattino. Non e uno scher
zo da EX, nel progetto sono 
già stali investiti diversi milioni 
di dollari. 

Quei pazzi delle macchine 
volanti, eccoli, ora ci sono, 
bruciano I cicli a &40km/h. a 
bordo di un «levitomobile* 
chiamalo Moller 400 (previsto 
sin da ora, prezzo 100.000 dol
lari, Invenzione di Paul Moller, 
laureato alla McGill University 
di Montreal). 'Affusolato in
crocio tra una Corvette e una 

Macchina del tempo, Incontri Ravvicinati del Terzo 
Tipo, E.T., Casa Intelligente e vestiti tridimensionali, 
sembrano oggetti e sogni raccontati dalla fanta
scienza. E invece sono tutti prodotti e invenzioni 
reali, già pronti per il mercato, da qui a fine millen
nio. Un catalogo futurologo, «Bazar 2000», curato da 
due autori americani, sul mondo perfetto e inquie
tante delle intelligenze artificiali. 

MARIA R. CALDERONI 

navicella spaziale, è insieme 
automobile, elicottero, aero
plano, ospita 4 persone, decol
la in verticale, atterra dolce
mente, si puO parcheggiare in 
garage ed è semplice da ma
novrare quasi quanto un vi
deogame*. 47 persone lo han
no già prenotato, con un anti
cipo di 5000 dollari. 

La pila ad acqua, già pronta 
da mettere in commercio - co
sto 5 dollari - non sorprende 
più della biancheria intima 
deodorante (acquistabile solo 
nel 1999); del -guanto parlan
te* per sordomuti, I cui sensori 
incorporali leggono le posizio
ni delle dita: degli abiti «ultra
sonici tridimensionali» creati in 
45 secondi senza bisogno di 
intervento umano». 

Ipocondriaci, malati imma
ginari, per voi - fra 5 anni, non 
prima • e In arrivo la •toilette 
diagnosticante» della giappo
nese Totoltd, una «tazza* intel
ligentissima che controlla tem
peratura e pressione, analizza 
urine e feci e controlla il peso 

ogni volta che viene utilizzata, 
ed e persino in grado di teletra
smettere I dati allo studio di un 
medico (prezzo non Indica
to). 

Meno di 100 dollari costerà 
il «costume da bagno termo
sensibile, che - passando dal 
caldo al freddo • si tingerà di 
nero, blu, giallo, e verde prima 
di raffreddarsi attestandosi su 
un discreto marrone*: e un so
lo dollaro costerà il geniale 
bicchiere ghiacciato inventato 
da tale Saul Freedman, «stanco 
di bere birre e Coca calde sulle 
spiagge del New Jersey*: esso 
si scioglie dopo circa tre quarti 
d'ora dall'esterno verso l'inter
no, scomparendo senza la
sciare traccia: mentre un tessu
to quattro stagioni, caldo d'In
verno e fresco d'estate, trattato 
al polielllenglicole. «composto 
chimico che non risente del la
vaggi*, sarà pronto l'anno 
prossimo. 

Nel supermarket delle mera
viglie possibili anche un'altra 
l'automobile volante, Il suo no

me è Aerocar, pronta nel 1999, 
costo 150.000 dollari: il giorna
le rivoluzionario o GIN (Queru
la Information Network), che è 
in grado di raccogliere tutte le 
possibili informazioni su ogni 
possibile argomento; il Com
puter portatile tuttofare Tablet 
che, tra l'altro, dice esattamen
te dove vi trovate e fornisce le 
indicazioni su qualsiasi meta 
intendete raggiungere; e, ov
viamente, un «vero» disco vo
lante, creatura alata di Peter 
Huslng. 

Casa autopulcnte, c'è anche 
quella (non prima del 1995, 
costo 40.000 dollari), sana in
venzione delta signora Frances 
Gabe di Ncwberg, Oregon: 
quando siete stanchi di polve
re e sporco, girale la valvola 
dell'ingegnoso apparato e 
chiudetevi la porta alle spalle, 
tutto si pulirà da se... . 

Non mancano pane sempre 
fresco (sei mesi garantiti), 
pannolini biodegradabili (og
gi nei soli Stati Uniti ne vengo
no gettati 26 miliardi l'anno, si 
calcola che ci vorranno dai 
200 ai 400 anni perchè si di
sperdano nel terreno...), ab
bronzatura In bottiglia (me
diante ormone Mclano-Tan 
che si assume pervia orale), 
accensione a distanza (stando 
in casa e premendo un pulsan
te sul portachiavi potrete ac
cendere il motore della vostra 
auto cosi come lo sbrinatore, il 
riscaldamento, ecc), uova 
senza colesterolo, trasforma-
voce telefonico, rivelatore di 

pozzanghere per ciechi, pian
te mummificate per chi non ha 
il pollice verde, maggiordomo 
in scatola (letteralmente But-
ler-in-a-Box), aggeggio roboti
co attivabile a voce, in grado di 
ubbidire a 32 comandi e di 
controllare 265 dispositivi do
mestici, costo dollari 1575), 
VoiceKcy che apre le porte di 
casa al semplice suono della 
vostra voce. Non manca nep
pure un fantastico annullatole 
di rumori, vale a dire un'onda 
antirumore sfasata di 180 gradi 
nspetto a quella del suono ori
ginario e perciò capace di an
nullarlo. 

Tessere «intelligenti», tessere 
supenntelligcnti*. tessere «in
telligenti dalla memoria straor
dinaria* assicurano quasi tutto 
(anche avvertirvi se avete sul 
conto corrente il denaro suffi
ciente per un dato acquisto). 
Ma lo stregone pazzo ha già 
approntalo un programma di 
ibernazione umana (la tecni
ca giusta e alle porte, sostiene 
Hai Stewmborg. ricercatore 
specializzato in criologia della 
Unuivcrsità di Berkeley, tutto 
sarà pronto nel 1999 e potrà 
costare 125.000 dollan), non
ché un terrorizzante Anuman, 
selvaggio modello di tv che 
cammina e ti segue ovunque! 

Frigorifero rotondo, cane ro
bot, lattina autorefngerante, 
c'è di tutto ncll'empono 2000. 
Solo il ritrovato miracoloso per 
essere meno infelici e spaven
tati, quello, non appare in ca
talogo. 

D'Alema 
eMussisuSofri: 
«Quel giorno 
a Pisa pioveva» 

H Caro Foa, nell'Intervi
sta M'Unita, del 9 aprile, do
po l'uscita del libro di Carlo 
Ginzbuig sugli atti del pro
cesso che lo ha visto impu
tato, Adriano Sofri afferma 
che potremmo essere «testi
moni decisivi», a proposito 
di quel lontano giorno in cui 
Marino insiste di aver parla
to a Pisa con Sofri. In parti
colare dovremmo ricordarci 
se a Pisa piovesse e se ci fu 
un corteo di Lotta Continua. 

Ci fu effettivamente una 
manifestazione di Lotta 
Continua, ci pare proprio un 
corteo, ma non potremmo 
giurarlo. E, contemporanea
mente, una manifestazione 
del Pei con Giancarlo Palet
ta, a piazza Carrara. 

SI, quel giorno pioveva, a 
Pisa. Sul palco ci fu un epi
sodio: cominciava a piovere 
(o forse la pioggia si era so
lo fatta più fitta), e Paletta 
mentre stava parlando ven
ne riparato con un ombrel
lo, che allontano sdegnosa
mente, tra gif applausi della 
gente che riempiva la piaz
za, per lo più bagnandosi 
come lui. 

Non sappiamo se la testi
monianza possa considerar
si decisiva, ma corrisponde 
esattamente ai fatti 

Fabio 

Il contributo 
di De Mauro 
al film 
«Il caso Matte!» 

• • Caro direttore, leggo 
suO'Unita del 10 aprile, nel
l'articolo di Sergio Turone 
•Storie di petrolio, film e de
litti»: «A fornire in proposito 
.la documentazione per il 
film era stato Mauro De 
Mauro. Probabilmente D 
giornalista, dopo aver dato a 
Rosi gli argomenti essenzia
li, aveva continuato l'indagi
ne per conto proprio...». 
Queste affermazioni, che in 
nessuna occasione io ho 
mai fatto, richiedono una 
mia precisazione, corri
spondente del resto a quan
to da me ripetutamente di
chiarato sia al tempo del 
mio film "Il caso Mattel", che 
dopo: la richiesta da me e 
dalla produzione Vides fatta 
a De Mauro, fu un resoconto 
delle due ultime giornate di 
Enrico Mattei in Sicilia, di cui 
De Mauro era stato cronista. 

Mai De Mauro ha fornito a 
me personalmente o alla Vi
des alcuna documentazione 
né argoirfenti per il film, 
malgrado le nostre ripetute 
sollecitazioni restate senza 
risposta per un lungo perio
do alla scadenza stabilita, e 
prima di apprendere della 
tragica e misteriosa sparizio
ne del valoroso e bravo gior
nalista. Può essere possibile 
invece la supposizione di 
Turone che De Mauro abbia 
potuto condune una indagi
ne per conto proprio al di là 
dell'incarico; questo potreb
be forse spiegare il lungo si
lenzio mantenuto con noi 

Francesco RoaL Roma 

«Li immaginate 
dei maestri 
che non sanno 
la geografia?» 

• • Caro direttore, a pro
posito della collocazione 
della geografia nella futura 
scuola supcriore nulla è pur
troppo cambiato riguardo 
alla assurda politica di 
emarginazione della mate
ria da pane della apposita 
commissione la quale nei 
lavon conclusivi sui pro
grammi del biennio, nel di
cembre '90. ha confermato 
l'esclusione dell'insegna
mento geografico dai pnmi 
due anni nell'ambito econo
mico (denominazione che 
raggrupperà in futuro gli at
tuali Istituti tecnici commer
ciali e similari e gli Istituti te

cnici perii turismo). 
Al di là delle considera

zioni sulle carenze culturali 
e formative, va evidenziato 
come ciò costituisca un pe
ricoloso precedente anche 
per l'assetto dei futuri bienni 
degli Istituti professionali di 
indirizzo analogo (per ora 
non presi in considerazione 
nei lavori della suddetta 
commissione, ma già ogget
to di spenmentazioni mini
steriali che escludono la 
geografia dai primi due an
ni, anche in tali scuole). 

Se tutto ciò venisse con
fermato in sede legislativa, 
verrebbero privati delle «basi 
geografiche» proprio i giova
ni che. numerosissimi, fre
quentano gli Istituti tecnici 
ed 1 professionali, molti dei 
quali termineranno i loro 
studi (con l'obbligo che sa
rà posto a 16 anni) non usu
fruendo cosi nemmeno dei 
programmi di geografia che 
dovrebbero essere poi Inse
riti nei trienni corrisponden
ti. 

Peraltro, la commissione 
ha pure presentato proposte 
per la struttura dei piani di 
studio triennali ed ha inten
zione di escludere la geo
grafia dall'indirizzo socio-
psico-pedagogico (attuali 
Magistrali). nonché da quel
lo linguistico. Ve li immagi
nate i futuri maestri non pre
parati in geografia o gli stu
denti che studiano lingua e 
cultura di Paesi stranieri sen
za aprofondime i caratteri 
geografici? 

Ma non basta: dopo aver 
•promesso» di ampliare lo 
studio della geografia nel 
triennio degli Istituti econo
mici (a compensazione del
la sua esclusione dai relativi 
bienni, con criteri del tutto 
criticabili sul piano didatti
co), la commissione si è ri
mangiata* anche questo) 
Cristina Mena. Responsabi
le del Gruppo toscano del Co
mitato naz. di difesa deBa 

geografia. Arezzo 

Sulla questione dell'inse
gnamento della geografia ci 
hanno anche scritto 21 Inse
gnanti di Istituti tecnici e 
professionali di Livorno e 
Cecina e le professoresse Ri
ta Casini e Vittoria Catacchi-
nl di Arezzo. 

Ringraziamo 
questi lettori 
trai molti che 
ci hanno scritto 

• S Ci è impossibile ospita
re tutte le lettere che ci per
vengono. Vogliamo tuttavia 
assicurare ai lettori che ci 
scrivono e i cui scritti non 
vengono pubblicati, che la 
loro collaborazione è di 
grande utilità per il giornale, 
il quale terrà conto sia dei 
suggerimenti sia delle osser
vazioni critiche. Oggi, tra gli 
altri, ringraziamo: 

Osvaldo Miani, Milano; 
Nello Garino. Verona: Aure
lio Cccere, Pisa: Ugo Carbo
ne, Frattocchle; Leopoldo 
Roggi, Olmo; Corrado Cova
re, Milano; Domenico Ana
trane. Bologna; Olga Santi
ni, Reggio Emilia; Paolo 
Fiamberti, Robbiano di Me-
diglia: Zoella Benincasa. 
Modena; Pierfrancesco Rai
neri. Torino: Giuseppina 
Gerii, Sedriano-Milano 
(.•147 abitanti di Sedriano 
protestano contro Vece/ato
nale aumento dell'Imposta 
di consumo sul gas metano, 
più che raddoppiala dallo 
scorso mese di luglio'): Er
manno Zoboli, Nonantola 
(•£ indispensabile andare al 
superamento dello scontro 
/«gote in tribunale per il no
me e il simbolo del Partito, 
facendo cosi prevalere il 
buon senso e non i coitili bu
rocratici di chi si sente dalla 
parte favorita pervincere»). 

Michele lozzclli, Lerici 
(•Sergio Siamo, con le sue 
strisce, e efficiente più delle 
bombe... I miei complimenti 
Le sue vignette sono di critica 
e autocritica soprattutto per 
gli atteggiamenti del passa-
/o>); Carino Longo, Fubine 
{'Portate avanti, in qualsiasi 
occasione, moralità e giusti
zia, perche la gente ne ha più 
che bisogne»): Alfredo Sen-
sales. Roma (•// contributo 
alla improcastmobile riforma 
della politica che può deriva
re dallo scioglimento delle 
correnti politiche propugna
to e attuato da Trentin nella 
Cgil. sarà valorizzato dal va
ro di rappresentanze azien
dali unitane, dall'accentua
zione dell'elaborazione pro
grammatica, dall'unificazio
ne da sistemi contrattuali nei 
setton pubblici e privata). 

8 l'Unità 
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