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Riesplode improvvisamente l'emergenza 
dopo lo sbarco dei primi 500 ieri mattina 
Avvistate due imbarcazioni 
che approderanno oggi sulle coste pugliesi 

Inferno a Durazzo: la polizia non interviene 
e la massa dei disperati si ingrossa 
Due morti e feriti nella calca sulle banchine 
Riunione a Palazzo Chigi nella notte 

Arriva un'altra valanga dì profughi 
Settemila già in viaggio, la folla preme nei porti albanesi 
S e t t e m i l a p r o f u g h i , f or se d i p i ù . Gli a l b a n e s i d i Prolezione civile, degli Esteri, dante di un mercantile Italia- si. ma potrebbero essere di vando da ogni parte dell'Ai- spiaggia. Str 
n u n v n v o r c n l s r n c i n i ta l iana H n o navi c n n n vir-ì. Mentre erano riuniti, ecco no. ormeaoiato da circa due niù ' racconti che arrivano bania. Si è diffusa la notizia lanciati DOCC 
Settemila profughi, forse di più. Gli albanesi di 
nuovo verso le coste italiane. Due navi sono vici
ne al porto di Brindisi. Altre stanno per arrivare. E 
a Durazzo è l'inferno: la polizia non spara, si può 
partire. La gente arriva da ogni parte, prende d'as
salto le imbarcazioni ormeggiate. Due morti, de
cine di (enti: calpestati dai compagni di fuga. Nel
la notte due riunioni del governo italiano. 

GIAMPAOLO TUCCI 

• V ROMA Sono notizie 
frammentarie, confuse, ani-
vano da Tirana, oppure le 
portano i cinquecento profu
ghi appena sbarcati a Otran
to, e parlano dì un'invasione, 
migliaia di albanesi g i i in 
mare, altri che sono stati 
bloccati e aspettano di parti
re nei porti di Durazzo e di 
Valona. Verso la Puglia e ver
so la Calabria. La polizia non 
interviene. Due morti, decine 
di ferite: calpestati dai com
pagni di fuga, lasciati sulle 
banchine che si stanno tra

sformando in un inferno. 
Come pochi mesi fa. Il go

verno italiano sta cercando 
in qualche modo di trovare 
una soluzione. Ieri sera, ci 
sono state due riunioni: si 
parlava di mille, duemila 
profughi in arrivo. Prima, al 
Viminale, si sono incontrati il 
ministro dell'Interno Scotti e 
quello all'Immigrazione Mar
gherita Bonfver. Subito dopo, 
verso le 22, vertice a Palazzo 
Chigi. Erano presenti anche i 
ministri della Difesa, della 

Il drammatico sbarco in Puglia 
del primo gruppo di fuggiaschi 

Otranto, si gettano 
in mare per evitare 
di essere bloccati 

LUIGI QUARANTA 

• • BART. In due diverse loca
lità della costa salentina Ieri 
sono sbarcati almeno S45 pro
fughi albanesi. In mattinata 
due grossi pescherecci, affolla
ti all'inverosimile come nei 
giorni drammatici dell'esodo 
di marzo, sono arrivati davanti 
alle coste pugliesi. Il primo ha 
preso terra a San Foca, una lo
calità turistica a venti chilome
tri a nord di Otranto. L'imbar
cazione si e arenata di fronte 
alle spiagge affollate di turisti. 
Giunti stremati a terra, 430 pro
fughi sono stati assistiti con 
grande calore dai bagnanti 
che hanno offerto loro panini, 
bibite e qualche vestito asciut
to. Nei pomeriggio altri 115 al
banesi sono sbarcati dal se

condo peschereccio ad Otran
to. In entrambe le occasioni ci 
sono stati tentativi di sfuggire ai 
poliziotti Italiani che II attende
vano e, grazie alla confusione, 
da Ieri forse c'è qualche nuovo 
immigrato clandestino in giro 
per l'Italia. 

I profughi sbarcati a San Fo
ca sono stati sistemati per 
qualche ora nel campo sportl-

' vo di Frtgolc, un piccolo centro 
dell'interno a pochi chilometri 
di distanza dal punto di appro
do, e di II trasferiti a Bnndisi 
per l'immediata espulsione. 
Sorte analoga è destinata ai 
connazionali che hanno preo 
terra nel pomeriggio. GII unici 
che potranno restare qualche 
ora di più in Italia sono i 13 

Prolezione civile, degli Esteri 
Mentre erano riuniti, ecco 
un'altra notizia. Settemila al
banesi navigano verso le co
ste pugliesi. Alle nove di ieri 
sera, una nave con a bordo 
mille profughi si trovava a 25 
miglia da Brindisi. Sono subi
to partiti alcuni mezzi della 
Marina italiana. GII albanesi 
rischiano il rimpatrio, do
vrebbe essere questa la linea 
del governo. 

Ha raccontato il coman

dante di un mercantile italia
no, ormeggiato da circa due 
mesi nel porto di Durazzo: 
«Questo pomeriggio (ie-
ri.ndr.) due grosse navi, sulle 
quali si trovano migliaia di 
profughi, hanno lasciato Du
razzo alla volta dell'Italia. Al
tre cinque o sei imbarcazioni 
più piccole sono pronte a 
partire». 

È difficile fare un calcolo 
preciso. Si parla di settemila 
profughi vicinissimi a Brindi

si, ma potrebbero essere di 
più. 1 racconti che arrivano 
dall'Albania sono impressio
nanti Migliaia di persone af
follano il porto di Durazzo. Si 
accalcano sulla nave «Valo
na», un vecchio bastimento 
in riparazione. Come impaz
zite, si sono lanciate dispera
tamente verso la banchina. 
Ci sono feriti. Gente calpesta
ta. Durazzo sembra una città 
sotto assedio, Il porto e le 
strade. Perchè stanno arri-

Un peschereccio carico di profughi a largo di Otranto; Il traghetto Vtora preso d'assalto ila albanesi nel porto di Durazzo 

profughi che, per malori vari, 
' sono stati ricoverati in diversi 

ospedali salentini. 
Per riaccompagnare gli al

banesi in patria è stato requisi
to il traghetto «Tiepolo», che ie
ri sera era ormeggiato allo stes
so molo di Punta Riso dal qua
le furono rispediti in Albania i 
disperati che a giugno avevano 
tentato la traversata sulle zatte
re. Ma in serata le notizie di ul
teriori arrivi, e le conseguenti 
nuove preoccupazioni, hanno 
fatto rallentare le operazioni di 
partenza. 

L'allarme, nella capitaneria 
di porto di Brindisi, era scattato 
nella tarda serata di martedì. 
Era giunta la notizia che due 
mercantili erano salpati dal 
porto di Valona per le coste 
italiane. Nella notte elicotteri 
del soccorso aereo di Brindisi 

avevano sorvolato il canale per 
localizzarli. Voci volevano an
che che, temendo il «rigetto» 
dell'Italia, le imbarcazioni 
puntassero verso l'isola di Mal
ta. O magari un punto della co
sta italiana meno controllato, 
per entrare più facilmente in 
clandestinità. Come Riace, cit
tadina calabra sullo Ionio, do
ve ieri sono giunti dal mare ot
to profughi. 

Negli ultimi giorni la situa
zione nei porti albanesi è infat
ti tornata esplosiva. L'intransi
genza del governo italiano in 
materia di immigrazione non 
sembra rappresentare un vali
do deterrente per migliaia di 
profughi che continuano a sfi
dare la morte per fuggire dal 
paese. Informazioni da Duraz
zo, raccolte da radioamatori 
pugliesi, dicono di una grande 

folla che, rotto il cordone di 
polizia ed esercito che presie
deva il perimetro della zona 
portuale, stazionerebbe sulle 
banchine. Si apprendeva che 
ur migliaio di persone era già 
a oorcb di una nave pronta a 
salpare. Nella rissa ci sarebbe
ro suiti anche due morti, ma 
poliziotti e soldati non avreb
bero fitto uso dello armi con
tro la ( .ente. 

A Valona invece si sarebbe 
sparato nel grande viale che 
perla all'unico molo del porto: 
e la folla respinta si sarebbe ri
volta allora contro la sede lo
cale dell'ex-partito comunista, 
ribattezzatosi socialista nel re
cente congresso che ha dato il 
via al nuovo governo di coali
zione con il Partilo democrati
co. 

vando da ogni parte dell'Al
bania. Si è diffusa la notizia 
che la polizia non spara, che 
da Durazzo si può fuggire. E 
allora la gente parte, lascia 
tutto. 

Alcuni giornalisti contattati 
a Tirana, raccontano questo 
esodo disperato, questa fuga 
miserabile. Il porto di Duraz
zo è aperto: e la gente sale 
sulle biciclette, su autobus 
rubati, sui vagoni merce dei 
treni, su carri tirati da cavalli. 
E una carovana cenciosa. La 
radio di stato diffonde appel
li, invita a non partire. Dico
no alla popolazione di torna
re a casa. Appelli, ma non 
minacce. E la gente non sen
te più gli appelli. 

Le prefetture della Puglia e 
della Calabria non sanno co
sa fare. È questa la novità: gli 
albanesi stanno prendendo 
d'assalto anche le coste della 
Calabria. Nel primo pomerig
gio di ieri, sulla costa ionica, 
nei pressi di Riace, otto pro
fughi sono stati raccolti sulla 

spiaggia. Stremati: si erano 
lanciati poco prima in mare, 
abbandonando il mercantile 
«Liriya», un cargo in pessime 
condizioni, sul cui ponte, ci 
sono molto altri albanesi. 
L'imbarcazione, a quanto 
pare, avrebbe poi preso la di
rezione di Malta. I profughi 
raccolti sono giovani tra i 18 
e i 25 anni. In serata sono sta
ti portati nella questura di 
Reggio Calabria. Dovrebbero 
essere rimpatriati. 

Sembrava finita. Soltanto 
Ieri pomeriggio sembrava si 
fosse chiusai'emergenza al
banesi. Quando la nave «Pal
ladio» con a bordo 318 prof u-
ghi ha lasciato il porto di 
Trieste diretta in Albania. Al
cuni non avevano trovato ca
sa e lavoroin Italia e decide
vano perciò di ritornare in 
Patria. Altri invece vanno a 
Tirana e a Durazzo solo per 
qualche giorno, una breve 
vacanza. Poi, torneranno in 
Italia. Immagini pacifiche, 
comunque. 

Un party a Rimini 
contro 
le «notti corte» 
in discoteca 

FATEVI I TEMPI 
VOSTRI' 

UOm'ATM HKfriitWtMII 

Contro le «notti corte > in discoteca la sinistra giovanile ha or
ganizzalo per domani sera un «party» nel «Velvet perestroj-
Ea» di Rimim. Nel coiso della serata, all'insegna dello slogan 
«fatevi i tempi vostri» ( nella foto il manifesto dell'iniziativa), 
saranno dibattuti ì temi relativi alla chiusuia anticipata delle 
discoteche. Interverranno, tra gli altri, un rappresentante del 
comitato delle «mamme antireck», il segretano nazionale 
dell'Arci-gay, Grillini e numerosi aderenti alla Sinistra giova
nile. La manifestazione ha anche un sottotitolo «V-S/t», una 
formula presa in prestito dalla fisica che sta a significare che 
se rimangono gli stessi spazi e si riduce il tempo aumenterà 
la velocita. 

Messina 
Scoperto 
un cimitero 
della mafia 

Vedovo 
per la terza ve Ita 
un ottantenne 
si uccide a Chieti 

Esplosione 
a Torino 
Cinque vigili 

I cadaven di tre uomini sono 
stati ritrovati nelle campa
gne di Barcellona Pozzo di 
Gotto, centro a 40 chilometri 
da Messina. Gli investigalon 
pensano di essere in presen
za di un vero e propno cimi-

m m ^ _ ^ _ ^ ^ ^ m tero della mafia. I decessi ri
salgono a tempi differenti 

compresi nell'arco & 'D'ultimo anno. Se ne sono accorte, in 
modo casuale, alcun: guardie forestali. Nella stessa zona, 
qualche mese addiet-o. vennero ritrovati altri tre cadaveri ri
masti senza nome, ("ili investigatori suppongono che i tre 
corpi trovati ieri appartengano ad altrettanti mafiosi fatti 
sparire con il metodo della «lupara bianca» nel corso della 
guerra di mafia espio ,a negli ultimi anni e che vede contrap
posti i clan di Pino C ilofaló, in carcere con sette condanne 
all'ergastolo sulle sp alle, e di Giuseppe Imbone, recente
mente arrestato a Ror ta. 

Rimasto vedovo per la terza 
volta ad 81 anni, un pensio
nato di Chieti, Giovanni Mat
ti, si è ucciso gettandosi da 
una delle finestre del reparto 
genalnco dell'ospedale civi
le, dove era stato ncoverato 

— ^ _ _ _ _ _ — m m _ dopo essere nmasto solo 
perché bisognoso di assi

stenza. L'uomo, originario di Piacenza ma residente a Chieti 
già da molti anni, aveva perso la sua terza moglie due mesi 

Cinque vigili del fuoco sono 
rimasti fenti, a Tonno, per 
uno scoppio avvenuto in 
una cantina. Dopo l'esplo
sione si è sviluppato un in
cendio. E accaduto incorso 
Potenza, nella zona nord 

^ — — ^ ^ ^ m m _ m , della città. L'allarme è scat
tato verso le 5. Sul posto si è 

arrivata una squadra composta da Filippo S:ivoli, Walter Pe-
rin, Massimo Clarich<-tti, Walter Picco e Francesco Dintro-
ma, che è stata investita da una seconda esplosione. Scivoli 
ha riportato un traunv, cranico. Ustioni alle mani e al corpo 
hanno invece per gli « Itn. All'inizio si era pensato ad una tu
ga di gas, poi è stato accertato che si è trattato di un corto 
circuito. 

Un bambino di 6 anni, \JO-
renzo Nicolosi, è morto in 
ospedale a Messina per un 
trauma cranico provocato 
dall'asta di un ombrellone 
che, dopo essersi staccato 
dalla sabbia per una raffica 

„ ^ _ _ _ _ _ di vento, lo aveva colpito al
la testa. L'incidente e avve

nuto sul litorale di Le o)anni, dove il piccolo stava trascor
rendo la giornata con i .genitori. E stato il padre a soccorrere 
Lorenzo, che era sdraiato sulla sabbia a prendere il sole. 
Portato in ospedale il I limbo è morto nel reparto rianimazio
ne. 

Per la presenza in alcune zo
ne del Tirreno di sostanze 
dall'apparenza mucillagino
sa di natura incerta, il mini
stro della Marina mercantile, 
Ferdinando Facchiano ha 
disposto un'attenta verifica 

_ _ m m ^ ^ _ _ ^ ^ _ _ » , _ dell'andamento del fenome
no attraverso le capitanerie 

di porto, anche con riguardo all'impatto sulle attività econo
miche, in particolare '.ulla pesca. Lo afferma una nota del 
ministero in cui si interna che il ministro ha disposto che l'I
stituto centrate della ricerca applicata alla pesca marittima 
invìi nelle zone segna ate (Cilento, Isole Pontine, Basso La
zio) ricercatori ed operatori subacquei per gli accertamenti 
del caso, in cooperazi' me con le istituzioni scientifiche loca
li. Sulla base delle inf irmazioni in corso di acquisizione, il 
ministro deciderà qu;ili provvedimenti adottare anche se, 
non esita a sollecitare una pianificazione degli interventi in 
grado di superare la logica dell'emergenza. 

Colpito 
dalrombrellone 
muore un bim»o 
di sei anni 

Una nave 
del ministero 
per studiare 
le mudllagini 

Qlt SEPPE VITTORI 

Varata una piccola modifica per chi eccede la «dose media giornaliera» 

Droga, l'arresto non è più obbligatorio 
Il governo scarica il problema sui giudici 
Appprovate, nell'ultima seduta utile prima delle 
vacanze, le modifiche alla legge sulla droga. Con 
lo stesso metodo adottato per riportare in prigio
ne i boss della mafia (un decreto interpretativo) il 
governo spiega ai giudici che non è obbligatorio 
arrestare chi è trovato con qualche grammo di 
droga più del consentito. Martelli critica De Lo
renzo: «Serve più assistenza in carcere» 

CARLA CHILO 

_ • ROMA Da oggi polizia e 
magistrati non saranno più ob
bligati ad arrestare chi è sor
preso con una quantità di dro
ga (leggera o pesante) di po
co superiore a quella consenti
ta. Il Consiglio dei ministri ha 
approvato I-interpretazione 
autentica» della «Jervolino-
Vassalli» che restituisce ai giu
dici un po' di autonomia e to
glie alla legge qualche briciola 
di automatismo. Solo qualche 
briciola però, ha precisato 
Claudio Martelli. L'arresto non 
è più obbligatorio «in flagranza 
di reato», ma resta una possibi
lità concretissima dopo il pro
cesso. In questo Martelli ribadi
sce la «perfetta intesa con il mi
nistro Rosa Russo Jervolino». 
Che sia proprio il carcere il po
sto dove il governo intende far 
curare tossicodipendenti e ca
stigare consumatori di droghe 
leggere lo si capisce da un al
tra raccomandazione polemi
ca di Martelli, rivolta al mini
stro alla sanità. «Abbiamo de
ciso - annuncia il Guardasigilli 
- di sollecitarlo ulteriormente 
perchè intervenga presso le 
unità sanitarie locali» perchè 
siano attivate le struttura del
l'assistenza all'interno delle 

carceri. Strutture che «nono
stante la disponibilità delle ri
sorse risultano ancora non uti
lizzate». 

L'altro ritocco degno di nota 
riguarda i tempi: non più un di
segno di legge (che sarebbe 
entrato in vigore al più presto a 
settembre), ma un decreto, va
lido da questa mattina. «L'ur
genza dell'intervento, testimo
niata dal ricorso alla decreta
zione d'urgenza, accolta con 
sensibilità da Andreotti, sta 
nelle questioni di fatto e di di
ritto che hanno creato una si
tuazione d'incertezza e dispa
rità di trattamento». Forse Mar
telli ha voluto dire che in piena 
estate, con i disagi causati del
le ferie di magistrati e persona
le giudiziario, il governo si è 
voluto lavare le mani da even
tuali responsabilità. Il decreto 
interpretativo era stato solleci
tato nei maggio scorso dal mi
nistro Jervolino, dopo che la 
cassazione aveva risolto un 
conflitto tra due magistrati, 
dando ragione alla lettura più 
severa. Chi 6 trovato in posses
so di una quantità supcriore a 
quella consentita deve essere 
arrestato, aveva detto, se il giu
dice riterrà di applicare le atte

nuanti previste per i casi di lie
ve entità, si vedrà il da tarsi do
po il processo. Intanto arresta
te. All'indicazione si erano 
adeguati molli giudici, con il ri
sultato che sono finite in pri
gione persone come Stefano 
Ghirelli, 18 appena compiuti, 
nessun precedente. Neil auto 
dove viaggiava i carabinieri 
trovano 23 grammi di ha-
schlsc. Stefano confessa di 
avere acquistato la «stecca» 
prima di partire per le vacanze 
Dopo cinque giorni in cella nel 
carcere d Ivrea Stefano s'im
picca. Il giorno dopo a Reggio 
Calabria si toglie la vita un uo
mo arrestato perchè in posses
so di quasi due etti di liaschi-
sch. La domenica seguente ò 
un tossicodipendente di Lecce 
ad uccidersi nella camera di si
curezza della questura. Tre 

Il ministro 
Rosa flusso 
Jervolino 

suicidi in una settimana sono 
troppi. Scoppia la polemica. 
Solo allora viene rispolverata 
la lettera di Rosa Russo Jervoli
no che chiedeva a Martelli di 
•spiegare meglio la legge ai 
giudici» e in pochi giorni l'in
terpretazione autentica è mes
sa a punto. 

Ritocchi e precisazioni, co
munque, non sono serviti a ri
sparmiare alla modifica una 
raffica di critiche e contesta
zioni, con l'unica eccezione 
del sottosegretario alla giusti
zia Silvio Coco (de) che ha 
definito il decreto «coraggioso 
e opportuno». «Il decreto porrà 
certo nuovi inconvenienti - di
ce - ma nessuno è più grave di 
una detenzione ingiusta». Co-
co conclude con una tirata 
d'orecchi ai magistrati: «Forse 
alcuni arresti si sarebbero po

tuti evitare se avessimo dato 
' maggiore ascolto alle voci di 

umana solidarietà che prove
nivano dal mondo del volonta
ria»». 

Insoddisfatto tutto il fronte 
an'iproibizionista, che sperava 
forse in una revisione più cor
posa della legge, ma critici so
no anche I missini. Gianfranco 
Fini, considera gli aggiusta
menti «una pericolosa marcia 
ine iclic. Da un punto di vista 
opoosio la modifica viene con
tesala da Marco Tardasti del 
coordinamento antiproibizio
nista: «È un decreto-cerotto». 
Più articolate le critiche mosse 
da Massimo Brutti, responsabi
le delle questioni di criminalità 
organizzata per il Pds. «Affida
re .li giudici un potere discre
zionale più ampio nell'appio 
care misure inaccettabilmente 
repressive potrebbe determi
nale criteri di scelta in contra
sto tra loro». Siccome il gover
no non se la sente di ammette
re che gli aspetti repressivi del
la legg<; erano sbagliati, delega 
al giudici, con «una soluzione 
parziale e pilatesca». Nei primi 
sei mesi di applicazione della 
legite «sono stati avviali 20mila 
provvedimenti per detenzione 
e cessione di piccoli quantitati
vi di droga -conclude Brutti - , 
bloccando il lavoro della magi
stratura, mentre ne sono stati 
fatti solo 928 contro associa
zioni criminali». Di soluzione 
pilatesa parla anche la Sinistra 
giovanile, mentre il radicale 
Giovanni Negri annuncia di 
aveie rivolto un'interrogazione 
ad \ndrcotti, Martelli, Scotti e 
De Lorenzo. Anche Peppe Na
politano, di Rifondazione co
munista, giudica il decreto «in-
suff cerile e inutile». 

Il ministro ha deciso, forse si comincia in gennaio 

La naja con casco e fischietto 
Avremo quindicimila vigili di leva 
Arrivano i vigili di leva. Un disegno di legge approva
to ieri dal Consiglio dei ministri prevede la possibilità 
di sostituire la naja con il servizio nei vigili urbani. Se 
tutto va bene, si comincia l'anno prossimo. I Comuni, 
inoltre, potranno destinare al controllo del traffico 
una parte degli assunti a tempo determinato. Forse 
quindicimila nuovi vigili. Conte, ministro delle Aree 
urbane: «Nessun costo aggiuntivo per lo Stato». 

• • ROMA Una legge di due 
pagine, ed ecco i «vigili di le
va». Ragazzi che, invece della 
naja, possono scegliere di an
dare a controllare il traffico. La 
diaria per stipendio, un allog
gio comunale e, dodici mesi 
dopo, il ritomo a casa. Quanti 
saranno? Dieci, forse quindici
mila. Quando arriveranno? Se 
tutto va bene, a gennaio. 

È una rivoluzione, dicono 
alcuni, un provvedimento inu
tile, che non risolverà i proble
mi del traffico, sostengono al
tri. È, per il momento, un dise
gno di legge, approvato ieri 
mattinadalconsigliodei mini
stri. Lo ha proposto il ministro 
delle Aree urbane, Carmelo 
Conte; sono d'accordo quello 
della Difesa Rognoni e quello 
dell'Interno Scotti. Le due pa
gine passano ora all'esame del 
Parlamento. Conte spera che 
siano votate entro l'autunno. 
In tempo per la leva del '92. 

C'ò altro. Casco, giacchetta 
nera e fischietto anche per 
quelli che vengono definiti 
•ausiliari del traffico». I comu
ni, cioè, possono assumere a 
tempo determinato (dai tre ai 
nove mesi) un certo numero 

di persone - poliziotti e carabi
nieri in pensione, giovani 
iscritti nelle liste di colloca
mento - , da impiegare in pe
riodi e circostanze particolar
mente difficili. Per esempio: 
d'esatc in alcune località di vil
leggiatura c'è un sovraccarico 
di lavoro per I vigili normal
mente in servizio. Gli ausiliari 
possono essere riassunti: a lo
ro, in occasione dei concorsi, è 
nservata una «corsia preferen
ziale». 

Queste sono le prime due 
novità. La terza' l'operazione 
non costerebbe niente. Nessun 
onere aggiuntivo per le finanze 
pubbliche. Gli ausiliari (non 
supenon a un terzo dei vigili in 
organico^, infatti, saranno 
scelti all'interno degli assunti a 
tempo determinato che i Co
muni ora impiegano in altri 
compiti. 

L'Italia dispone di 60.000 vi
gili urbani. Di questi, solo il 
25% opera nel settore del traffi
co, gli altn vanno a caccia di 
abusi edilizi e commerciali: 
oppure restano negli uffici, 
compiti amministrativi. Le cit
tà, intanto, scoppiano. Una mi
gliore vigilanza - dice Carmelo 

Conte -potrebbe risolvere di 
circa il 30% i problemi di scor
revolezza, evitando ingoighi e 
intasamenti. La replica dello 
Snavu, il sindacalo autonomo: 
•Non ci sono divise, mancano 
le macchine, a che cosa servi
rà mai un pugno di uomini in 
più?». 

Ci sono esigenze oppo'teda 
soddisfare. Da una parte quel
le dei Comuni, dall'altra e uelle 
delle Forze armate. La stra
grande maggioranza dei gio
vani di leva potrebbe fiire ri
chiesta per il servizio alternati
vo. I vantaggi non sono pochi. 
Su tutti, la possibilità di lavora
re come vigile, restando nel 
comune, nella Provincia, < i nel
la Regione di residenza. / JICO-
ra: la prospettiva di esse» e .as
sunto quando sarà bandi o un 
nuovo concorso. 

Ministero della Difesa i del
le Aree urbane hanno sta aillto 
alcuni criteri. Le Forze ar nate 
fisseranno II proprio fabbiso
gno di uomini (circa 200.' KXJ). 
Quelli in eccesso (il 20* ) sa
ranno destinati ad altri compi
ti. Vigili urbani, vigili del fi eco, 
carabinieri, protezione livile. 
In un secondo momenti, la 
quota riservata ai vigili urbani e 
ai servizi ambientali sarà e ivisa 
per città e comuni. Secon io le 
esigenze e le richieste 

Onorevole Conte, qual nino 
ha già detto che si tratta di 
un provvedimento InutJì e. 

No, e la dimostrazione è ielle 
cifre- in Italia operano attual
mente 60.000 vigili con ro ì 
150 000 della Germania, fila
no dispone di 1500 vigili. Mo
naco di Baviera ne ha 5001. 

Ma solo U 25% del vigili è ad
detto al controllo del tipifi

co, la maggior parte se ne 
sta negli ornei. 

Noi speriamo in questo modo 
di rafforzare la vigilanza nelle 
strade. Ma i nuovi arrivi servo
no anche ad altro. Infatti c'è un 
piano coordinato con il mini
stero dell'Interno: i vigili aiute
ranno ie forse dell'ordine nel 
controllo del territorio. 

Sembra una coperta tirata 
da una parte e dall'altra: 
mancano 1 vigili, vi rivolgete 
all'Esercito, e poi ne presta
te una parte alla polizia. 

I vigili urbani hanno anche 
compiti di polizia giudiziana. 
Quindi non si tratta di disto
glierli dalle loro funzioni, ma di 
agire in modo coordinato con 
polizia e carabinien. Del resto, 
metà dei comuni italiani sono 
attualmente sprovvisti sia di 
caserme dei carabinien. sia di 
commissariati o posti di poli
zia. Quindi, un rafforzamento 
dei vigili urbani può assicurare 
comunque una presenza ai fini 
dell'ordine pubblico e dell'e
mergenza. 

Non d saranno •pese per gli 
equipaggiamenti, gli alloggi 
ealtroT^ 

Una migliore vigilanza del traf
fico significa anche maggiori 
incassi per lo Stato. Basta pen
sare a un parcheggio orano 
sorvegliato, all'aumento delle 
multe.., 

Che tipo di addestramento è 
previsto per I nuovi vigili? 

Ci sono le scuole di polizia 
municipale. L'addestramento 
durerà tre mesi. Il servizio nove 
mesi. C'è un'altra ipotesi: che il 
servizio duri dodici mesi. Ma è 
solo un'ipotesi. DG.T 
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