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Francia 
Muore dopo 
un esorcismo 
«casalingo» 
• i PARIGI. Una donna di 41 
anni è deceduta ieri nel nord 
della Francia dopo una sedu
ta di spiritismo nel corso della 
quale aveva bevuto in due ore 
circa cinquanta litri d'acqua 
per •purificarsi» e liberarsi dal 
demonio. 

La donna, Christiane Con-
frere, il marito e le due figlie di 
11 e 17 anni, erano convinti di 
essere posseduti dal demo
nio, in quanto da qualche me
se avevano -cgolarmente vi
sioni "del Cristo che scendeva 
dalla croce* e udivano voci di
vine «che ordinavano di purifi
carsi». 

Questi messaggi divini ave
vano sconvolto bruscamente, 
alla fine di luglio, la vita della 
famiglia, residente ad Halin-
ghen, un piccolo comune a 
pochi chilometri dalla elegan
te cittadina di Touquet, sulla 
Manica. 

i Christiane si era rivolta il 30 
I luglio scorso ad un esorcista 
i della sua diocesi senza vedere 
I pero alcun risultato, e 11 gior-
| no successivo i quattro mem-
> bri della famiglia, insieme con 
! la sorella della donna e il figlio 
! diciannovenne di quest'ulti-
| ma, si sono chiusi in casa e 
, hanno iniziato le sedute di 
. «purificazione».' i quattro, su 
! consiglio di qualcuno che ora 
I la polizia sta cercando di 
1 identificare, hanno creduto di 
• dover bere il massimo di ac-
, qua minerale in un minimo di 
• tempo, girando intomo ad un 
secchio riempito di escremen
ti. 

Ridotti in stato comatoso 
dall'eccessivo assorbimento 
di acqua, i quattro membri 
della famiglia Confrere sono 
stati ricoverati in ospedale, 
dove Christiane è morta. 

Mare del Nord 

Esplosioni su 
piattaforma: 
tre feriti 
••LONDRA. Tre lavoratori, 
fra cui una donna, sono rimasti 
feriti in modo non grave ieri 
per alcune esplosioni sulla 
piattaforma petrolifera Fulmar 
Alpha della Shell, nel Marc del 
nord a circa 312 chilometri a 
est della città scozzese di Aber
deen. • 

Le esplosioni sono avvenute 
nei pressi del settore dove si 
trovano gli alloggi del persona
le. Da soli otto minuti era finito 
un allarme per una fuga di gas 
e le 12! persone sulla piatta
forma stavano tornando ai po
sti di lavoro. La produzione 
della piattaforma era già stata 
bloccata a causa del prece
dente allarme, e non riprende
rà lino a stamattina. 

1 tre feriti, tutti britannici di
pendenti del Commercial Ca-
tering Group di Aberdeen, so
no Colette Me Geachan, 27 an
ni, Mark Gibson, 24 anni, e Da
vid Billington. 40 anni. Nessu
no di loro è grave. Sulla piatta
forma sono rimaste solo 70 
persone impiegate in compiti 
indispensabili, mentre il resto 
del personale è stato evacuato 
con elicotteri poco dopo le 
esplosioni. 

New York 

Rubato tetto 
di stazione 
metropolitana 
M NEW YORK. Gli abitanti 
di New York sono ormai abi
tuati a non stupirsi più di 

- nulla, ma il furto del tetto di 
una stazione della metropo
litana di Brooklyn, un pezzo 
alla volta, non è cosa di tutti i 
giorni. 

L'impresa, che segnala un 
balzo di livello della smali
ziata criminalità locale, è 
stato scoperto solo dopo 
che l'ultimo pezzo era stato 
asportato, lasciando una 
struttura che ricorda lo sche
letro di una balena arenata. 

La copertura di alluminio 
rubata era lunga duecento 
metri, e come se non bastas
se la stazione è contigua ad 
un cimitero. Era dunque 
prevedibile che la sottrazio
ne potesse avvenire senza 
alcun disturbo, né testimo
ne... 

Sterminata una famiglia francese 
I cinque corpi ritrovati chiusi 
in sacchi blu per l'immondizia 
Uccisi con un colpo alla testa 

Tre di loro erano bambini 
Gli inquirenti belgi e francesi 
non riescono a fare ipotesi 
Caso analogo all'inizio dell'anno 

Belgio, strage ai bordi del bosco 
Cinque francesi, una coppia con una bimba di tre 
anni e due nipotini, trovati assassinati in un boschet
to vicino a Toumai, nel sud del Belgio. Erano chiusi 
in sacchi della spazzatura. È la strage di un folle? Gli 
inquirenti belgi e francesi non hanno alcun indizio 
sul motivo né sul luogo dei delitti. Sono stati freddati 
con colpi di carabina alla testa, solo uno dei ragaz
zini ha cercato di fuggire. 

GRAZIA LEONARDI 

• • ROMA. Metodica e spieta
ta, la strage è stata compiuta a 
freddo. Chissà mai perchè. Per 
ora, due giorni dopo, c'è buio 
quasi su tutto. Ci sono cinque 
corpi, una famiglia con una 
bimba e due cugmetti francesi, 
nel piccolo bosco di Boloeil, 
vicino a Toumai, nel Belgio del 
sud. È martedì 6 agosto. Li sco
pre un cultore di jogging. Sono 
stati giustiziati, uno ad uno, e 
chissà ancora con quale se
quenza. Chissà dove. Sono sta
ti chiusi in cinque sacchi blu, 
di quelli usati in Francia per la 
spazzatura. E sono stati «incar
tati» meticolosamente. Mani e 
piedi legati a coppia, sul die
tro, col filo elettrico, poi serrali 
al busto, per non ingombrare 
troppo, per rendere più facile il 
trasporto. Chi ha ucciso i cin-

3uè francesi ha avuto mano 
ecisa anche di fronte ai tre ra

gazzini. Un colpo di carabina 
dietro l'orecchio sinistro per 
Frederic Roucult, 40 anni, un 
foro sulla nuca di sua moglie 
Anne Marie Sachr, 35 anni, 
una pallottola in mezzo alla 
fronte della loro bimba Elodie, 
tre anni e mezzo. Eppoi a Da
vid Saehr, 14 anni, cugino di 

Elodie, 1' arma 6 stata puntata 
alla tempia sinistra. Solo Jona
than Fiorentino, l'altro cuginet-
to, è stato ferito da tre colpi, 
prima di essere finito con uno 
alla nuca. Ha tentato qualcosa, 
alla follia ha risposto con di-
sperazionecercando la fuga. 
Aveva nove anni. Vengono tut
ti da Valenciennes, si e scoper
to ieri, una cittadina a dieci 
chilometri dal confine col Bel
gio. Sono parenti. Nessun do
cumento, ne borse, né denaro. 
Solo un sesto sacco vuoto. 
Neanche le orme di una ruota, 
di cosa li ha trasportati, di chi. 

L'identificazione ha occu
pato un giorno. Il procuratore 
di Toumai, Guy Poncelet, che 
conduce le indagini con le au-

, torilà francesi, ha detto le ge
neralità solo ieri. Gli hanno tut
to strada due catenine e altri 
piccoli gioielli lasciati loro in
dosso. Le due fedi di Frederic e 
Anne Marie, uguali. Una colla
nina portata dall'uomo con 
due cuori incatenati e una da
ta, 14 giugno 1986. Eppoi la 
catenina al collo della piccola 
col nome «Elodie» 

1 fotogrammi che è possibile 

raccontare sono solo quelli del 
ritrovamento. Tutto il resto è 
ipotesi. Sono stati uccisi in 
Francia o, partiti oltre confine-
.la vacanza è finita in tragedia? 
Indossavano abiti qualunque, 
magliette e calzoni corti, come 
per un tour, o come si sta in ca
sa. L'autopsia ha stabilito che 
sono morti tra il 5 e 6 agosto, 
perciò forse nel nord della 
Francia. Poi sarebbero stati tra
sportati nel bosco, a duecento 
metri dall'autostrada che viene 
da Lilla, due sul bordo destro 

di un viottolo, gli altri tre sul la
to opposto. Cinque sacchi visi
bili, una misera coperta che 
neanche riusciva a nasconder
li, senza altre violenze che quel 
foro di carabina. 

Però ne hanno avuto co
scienza, hanno vissuto la pro
pria morta e quella dei can 
Fredcnc <• Anne Mane, eppoi 
Elodie e David non hanno rea
gito, per loro e bastato un solo 
colpo. Jonathan è stato inse
guito. Era' l'ultimo della lista. 
Ma a chi e toccalo per primo? 

La sequenza è ancora da deci-
dere.E tutto cosi efferrato che 
gli inquirenti faticano a rac
contare. 

La fatica è anche avanzare 
un motivo. Un'esecuzione da 
malavita organizzata, o una 
strage rituale, oppure una ven
detta familiare. Il perchè di 
questa strage viaggia sulla fan
tasia popolare, non una rico
struzione è stata fornita dagli 
inquirenti. Non sembra l'ecci
dio di un vagabondo, dice il 
procuratore Poncelet, di un 

folle. Qualche motivo dunque 
ci sarà. Eppure la famiglia Rou-
coult non aveva alcuna ragio
ne per trovarsi in Belgio, né fa
ceva campeggio. 

Cinque francesi assassinati. 
Una famiglia e nipouni. Un bo
sco e sacchi dell'immondizia. 
E le prove che ha sparato una 
carabina calibro 22. È tutto 
quel che hanno gli inquirenti. 
Oltre al fatto di trovarsi in un 
paese dove stragi folli e follie 
omicide hanno popolato gli ul
timi annni. 

Storie di ordinaria follia 
• • Crimini feroci e inspiegabili. La lista 
dell'ultimo decennio è lunga e terrificante. 
Il Belgio è un paese di gente per bene e 
dove si vive bene, almeno questo è il sen
so comune. Un profilo dei suoi dieci milio
ni di abitanti dice che due terzi sono fiam
minghi, conservatori di lingua tedesca; un 
terzo sono valloni, socialisti e francofoni. I 
servizi funzionano, c'è organizzazione so
ciale, il tenore di vita è elevato, i cittadini 
evadono il fisco con misura e chi guida ri
spetta il codice della strada. Ma le crona
che nere sono inquietanti. 

Nel gennaio scorso, nella stessa regione 
di ieri, tu trovata una famiglia. Tra cadave- ' 
ri calcinati, coppia e bambino, scoperti 
nel bosco di Sabliere, sempre vicino al 
confine francese. Fu accusata una coppia 
di cinesi e pare che uccisero per una que
stione di soldi legata al traffico di immigra
zione clandestina. 

Gli «assassini folli del Brabante Vallo
ne», come furono definiti, insanguin.irono 
strade e supermarket a metà anni ottanta. 

Era una banda di rapinatori che terrorizzò 
la cintura di Bruxelles per parecchi mesi. 
Forse militari, forse drogati, uccidevano 
senza pensarci troppo. Facevano irruzio
ne nei supermarket all'ora di chiusura , di 
venerdì o di sabato, sparavano subito, fug
givano con bottini ridicoli. Una volta fece
ro nove morti, un'altra sette, altri sei in altri 
colpi. I market rimasero per mesi deserti 
nel fine settimana. Rimasero un mistero. 
Come erano apparsi, scomparvero. 

In quel tempo anche omicidi politici. 
Qualche attentato di matnec araba, la bre
ve epopea delittuosa delle cellule comu
niste combattenti, le storie di spionaggio. 
L'ultima è del marzo '90. Fu ucciso I «in
gegnere del supcrcannone», il canadese 
Gerald Bull. 

E follia criminale fu quella esplosa 
nell'83. Un adolescente di 17 anni stermi
nò la famiglia: padre, madre, nonna, zio e 
zia. Seppellì in giardino i cadaveri dei ge
nitori, gettò gli altri in una cisterna dietro 

casa. Riuscì a tenere nascosta la strage per 
qualche giorno. Accadde a Elverdinge, nei 
pressi di Ypres, nelle Fiandre occidentali, 
in quella piana dove, nella grande guerra, 
i tedeschi sperimentarono il gas che da II 
prese il nome, iprite. 

Un pensionato uccise la sua famiglia, 
perchè esasperato dal divorzio del figlio. 
Era l'83, a Ovcrijse, un sobborgo fiammin
go della capitale Bruxelles, abitato da fun
zionari della Cce e ufficiali della Nato. 
L'uomo di 63 anni sparò prima alla mo
glie, poi al figlio, ai due nipotini, alla nuo
ra, e alla consuocera. Poi si getò in un 
pozzo. 

Nell'87, nella campagna di Mons nel 
Borinagc, un impiegato di banca fece otto 
vittime. In una fattoria presso Halle, fred
dò cinque persone. Poi inseguì un'altra 
donna con la figlioletta di tre anni. Uccise 
anche loro. Erano state testimoni della 
strage. Feri anche i cognati, fuggi e si suici
dò. 

Dahmer ieri in tribunale. Dodici i delitti a suo carico 

Altre otto mcriminazioni 
per il mostro di 
Il «mostro» di Milwaukee, Jeff Dahmer, è apparso ieri 
in tribunale per sentirsi imputare altri otto delitti, fa
cendo così salire a dodici il numero delle incrimina
zioni per omicidio di primo grado a suo carico. Dah
mer ha però confessato di aver ucciso 17 volte. La 
cauzione è stata elevata a 5 milioni di dollari. L'as
sassino è apparso sereno, anche davanti a familiari 
delle sue vittime. 

••MILWAUKEE (Wisconsin). 
Non finisce di riservare colpi 

di scena la vicenda di Jeff 
Dahmer, il •mostro» che nella 
sua casa di Milwaukee aveva 
impiantato un vero e proprio 
laboratorio degli orrori in cui 
ammazzava, violentava, sbra
nava e mangiava parti delle 
sue vittime. 

Ieri, l'ineffabile «mostro» si è 
presentato in pubblico, per 
apparire nell'aula del tribuna
le di Milwaukee, davanti al 
giudice Jeffrey A. Wagner e ad 
un imponente numero di gior
nalisti. Sbarbato, solito sguar
do sereno, vestito di una larga 
tunica arancione, Dahmer 
non ha avuto alcun problema 
ad affrontare gli sguardi di 

molti dei parenti delle sue vit
time. In particolare, sedevano 
ai primi posti dell'affollata au
la Catherine Lacy e Rosa Co
lon, rispettivamente madre e 
fidanzata di Oliver Lacy, gio
vanissimo trucidato e fatto a 
pezzi da Dahmer. 

Il motivo della chiamata in 
tribunale fa parte della proce
dura giudiziaria americana in 
occasione di una incrimina
zione. In questo caso l'incri
minazione è stata ulteriore, 
poiché sono stati imputati a 
Dahmer altri otto omicidi di 
primo grado. Sale cosi a dodi
ci il numero delle imputazioni 
fatte scattare dalla magistratu
ra. Probabiimente non sarà 
l'ultima volta che si ripete 

questo rito, poiché il «mostro» 
di Milwaukee è reo confesso 
di aver ucciso ben 17 persone, 
e di averne sezionato i cada
veri. Nella seduta di ieri, il tri
bunale ha provveduto ad in
nalzare la cauzione da 1 a 5 
milioni di dollari. Nei vari capi 
d'accusa letti ieri dal giudice 
Wagner, si fa riferimento an
che al fatto che Dahmer 
avrebbe avuto rapporti ses
suali con quattro delle sue vit
time dopo averle assassinate. 
Lo stesso Dahmer non ha avu
to problemi a confessare I 
suoi approcci necrofili e addi
rittura episodi di cannibali
smo. L'uomo è accusato inol
tre di aver bollito tre teste 
umane e di aver conservato 
nel proprio frigorifero parti del 
corpo di uno degli uccisi. 

L'efferatezza dei delitti 
compiuti dal «mostro» di Mil
waukee ha letteralmente 
sconvolto l'opinione pubblica 
americana, che però è stata 
altrettanto scossa da alcuni al
tri fatti di cui si è tinta la vicen
da. In particolare molto scal
pore sta destando il compor
tamento della polizia di Mil
waukee, che in almeno due 
casi si è per negligenza lascia

ta sfuggire l'occasione di fer
marlo. Dahmer infatti era sot
to sorveglianza, ma la poli
ziotta che doveva controllarlo 
non è mai andata a casa sua, 
dove egli conservava le maca
bre prove del suo operato. An
cora più grave l'azione di una 
pattuglia di agenti, che chia
mati da una coppia di donne 
che avevano denunciato di 
aver visto un ragazzo ferito e 
drogato sotto la casa di Dah
mer, hanno addirittura ricon
segnato la malcapitata vittima 
(minorenne) nelle mani del
l'assassino, che ha ucciso il 
ragazzo pochi minuti dopo. 

A destra Jet! 
Dahmer, 

apparso ieri nel 
tribunale di 
Milwaukee: 

sopra, Catherine 
Lacy e Rosa ' 

Colon, 
raggiungono i 

loro posti 
nell'aula del. 
tribunale. Le 

donne sono la 
madre e la 

fidanzata di 
Oliver Lacy, una 
delle vittime del 

«mostro» di 
Milwaukee 

Ennesimo incidente, senza conseguenze, a Kozloduj, impianto ai confini con la Grecia 
Da molti mesi tecnici di tutto il mondo chiedono che questa centrale nucleare venga chiusa 

Incendio nella «Cernobyl» bulgara 
Nuovo incidente nella centrale nucleare di Kozloduj. 
Nella serata di martedì, un incendio si è sviluppato a 
causa di un corto circuito all'impianto elettrico. Nes
sun danno rilevante e, pare, nessuna fuga di radiazio
ni. Ma questo ennesimo incidente ha posto ancora 
una volta in evidenza l'estrema precarietà di questo 
impianto, definito la «Cernobyl» bulgara. Esperti di 
tutto il mondo ne hanno chiesto la chiusura. 

• • SOFIA. Un incendio si è 
sviluppato nella tarda serata 
di martedì nella centrale nu
cleare bulgara di Kozloduj, 
già colpita da numerosi inci
denti, ha causa di un guasto 
all'impianto elettrico. A se
gnalare l'incidente è stata ieri 
l'agenzia di stampa bulgara 
«Bta», la quale ha anche preci
sato che i vigili del fuoco ac
corsi sul posto non hanno ri
scontrato fughe radioattive. 
L'incendio è stato provocato 

da un corto circuito ad un tra
sformatore dell'impianto elet
trico che alimenta i quattro 
reattori della centrale, ognuno 
con una potenza di 440 mega
vvatt. Secondo l'agenzia, l'in
cendio è stato domato in po
che ore. I danni ammontereb
bero a 200.000 lev. circa 13 
milioni di lire. 

L'obsoleta centrale di Koz-
lodui, definita per la sua peri
colosità la «Cernobyl» bulgara, 
è ormai da qualche mese ai 

centro di una cronaca fatta di 
incidenti, interventi della co
munità intemazionale e tenta
tivi di ammodernamento. Do
po una serie di pericolosi al
larmi, a fine giugno era inter
venuta l'Agenzia intemazio
nale per l'energia atomica 
(Aiea), con un comunicalo 
sulle quattro centrali bulgare 
situale al confine con la Gre
cia. «Le installazioni di Kozlo
duj - diceva il comunicato del
l'Aica -, sono in pessime con
dizioni con molte manchevo
lezze sul piano della sicurez
za». Per l'Agenzia il governo 
bulgaro doveva «prendere mi
sure immediate per provvede
re alla loro chiusura». Inter
venti sullo slesso tono erano 
provenuti anche dalla Roma
nia, che tuttora sì sente mi
nacciata dalla vicinanza del
l'impianto atomico, che po
trebbe in caso di serio inci
dente coinvolgere immediata

mente anche l'Ungheria ed 
inquinare le acque del Danu
bio. 

I realton di Kozloduj sono 
di fabbricazione sovietica, del 
tipo Vver. I primi due sono in 
funzione dai 1974 e 75. Ai pri
mi di luglio, dopo l'ennesima 
piccola fuga radioattiva, rap
presentanti del governo bul
garo avevano annunciato che 
solo un tereo della struttura 
era attiva. Nell'occasione So
fia aveva dichiaralo anche la 
sua disponibilità a «spegnere» 
Kozloduj, ina aveva latto pre
sente che ciò significherebbe 
mettere in ginocchio l'intera 
Bulgaria, poiché l'impianto 
assicura il 10 per cento del 
fabbisogno di energia elettri
ca dell'intero paese. 

Per andare incontro alle 
esigenze della Bulgaria la Cee 
aveva deciso quindi circa un 
mese fa di stanziare un primo 
finanziamento urgente di 26 

miliardi di lire, per permettere 
l'acquisto di energia elettrica 
da paesi terzi, in attesa di un 
progetto destinalo a chiudere 
definitivamente la centrale. 
Esperti da tutta l'Europa e di
plomatici della Cee si sono 
poi riuniti a Bruxelles per cer
care un'alternativa da sotto
porre alla Bulgaria. Tra le as
sociazioni che si sono impe
gnale a cercare di risolvere 
questo pericoloso «nodo» nu
cleare, oltre ai tecnici del
l'Alea, anche esperti della Co
munità europea e del Wano. 
l'Associazione mondiale degli 
operatori nucleari. 

Ora l'ennesimo allarme, 
che se da una parte sicura
mente accelererà il progetto 
di spegnimento, d'altra parte 
mette ancora una volta dram
maticamente a nudo la fragili
tà di gran parte dei sistemi di 
sfruttamento dell'energia nu
cleare sorti nei decenni scorsi 
nei paesi dell'Est Europa. 

Kazakistan 

Targa gialla 
per chi guida 
ubriaco 
M MOSCA. In Kazakstan, 
repubblica dell'Asia centra
le, la polizia della capitale Al
ma Ata ha istituito una parti
colare «punizione» per chi 
viene sorpreso a guidare in 
stato di ebrezza alcoolica. La 
polizia stradale ha deciso di 
punire gli ubriachi non solo 
con le multe, ma anche sosti
tuendo la targa della loro au
to con un'altra di colore gial
lo, che servirà ad individuare 
come «bevitore abituale» il 
conducente, la targa gialla, 
segno di vergogna, marchie-
rà per un anno la persona 
sorpresa a guidare ubriaca, 
segnalandola alla polizia ed 
agli altri automobilisti. Se ciò 
non basterà a far ravvedere il 
bevitore, e questi sarà trovato 
nuovamente ubriaco al vo
lante, l'obbligo di circolare 
con la «targa di vergogna» sa
rà prolungato di un anno. 

Mitsotakis: «Manovra necessaria» 
Lunedì giureranno i nuovi ministri 

Il governo greco 
si dimette 
Rimpasto ad Atene 
M ATENE. I 43 ministri r sot
tosegretari membri del gover
no greco hanno presentalo ieri 
le loro dimissioni al premier 
Constantin Mitsotakis, al fu ie di 
consentirgli di effettuare un 
rimpasto. Lo ha annunciato 
nella capitale greca il portavo
ce governativo, Byron Pclido-
ras. Il primo ministro si è com
plimentato per «l'importante 
lavoto» compiuto «in tutti i set
tori» durante i sei mesi in cui il 
governo è rimasto in cartai. «Il 
programma di stabillzza&ione 
economica ha cominciato a 
dare i suoi frutti, ed è iniziata la 
modernizzazione dell'ammini
strazione», ha aggiunto Mitso
takis. Il premier ha anche d ;ito 
che è stato risollevato il presti
gio del paese, e che la Cima 
ha confermato il suo ruoli, al
l'interno della Comunità euro
pea. A proposito della qu tstio-
ne cipriota, in vista di una con
ferenza sotto l'egida degli UH 
e dell'Onu, Mitsotakis h.a di
chiarato che per la prima v jlta 
si discuterà di un'eventuale re
golazione proprio in questa 
occasione. 

Il portavoce del primo rrini-
stro ha precisato che le dimis
sioni collettive sono state d sci-
se nel corso di una riunione 
del consiglio dei ministri che 
questa mattina sarà resa noti 
la composizione del nuovo go
verno e che lunedi mattina i 
membri del nuovo governo 
presteranno giuramento di 
fronte al capo dello stato, Con

stantin Karamanlis, ed all'arci
vescovo e primate ortodosso di 
Grecia, Serapl nm. 

Mitsotakis dal canto suo ha 
detto che il nmpasto non com
porterà soltanto la nomina di 
nuovi ministri, ma pure l'ado
zione di riforme di struttura al
l'interno del governo. Mitsota
kis ha precisato che mantenà 
due vice pnmi ministn, uno in
caricato della politica estera e 
l'altro delle questioni econo
miche. Secordo alcune fona, 
gli attuali titolari dei principali 
dicasteri - Eseri, Difesa. Eco
nomia e Finanze - dovrebbero 
comunque rimanere in carica, 
mentre l'elenco dei nuovi mi-
nistriwerrà per l'appunto pro
babilmente reso noto oggi 
stesso. 

Una settimana fa, il premier 
greco aveva a: fermalo di fronte 
al consiglio dei ministri che il 
rimpasto è reso necessario dal
le «disfunzion «emerse in seno 
al governo di Nuova Democra
zia, il partito conservato^ al 
potere dairaprik» 1990. 

Come prevede la Costituzio
ne greci, il presidente del par
tito che abbia alle elezioni legi
slative la maggioranza dei voti 
in parlamento (almeno 151 
sul 300 complessivi), è nomi
nato al posto del primo mini
stro dal capo dello stato. Fin
ché egli dispone di questa 
maggioranza, ed è l'attuale ca
so di Mitsotakis, egli rimane a 
capo del governo. 

Strip-tease in volo per Israele 

Turista argentina a seni nudi 
«Lo voglio, datemi Sharnir» 
Ma il premier risponde di no 
• I TEL AVIV. Chissà co T.C e 
perchè il desiderio è nate e osi 
prorompente. Certo è, ixirò, 
che la turista argentina gli ha 
voluto dar voce. Mentre l'in.»reo 
la portava da Berlino a Tel 
Aviv, ha deciso di lasciar: il 
suo posto e gridare a tutti 01 al
tri passeggeri che voleva pro
prio lui, Yitzhak Shamir, l'an
ziano premier israeliano. 

In piedi, tra i sedili dell'ae
reo della «El Al» in rotta VITSO 
Israele, la donna si è sfilata la 
camicetta, slacciandosi il reg
giseno. A seni nudi, tra l'incre
dulità attonita dei suo oca rio
nali compagni di volo, ha gri
dato il sogno che avrebbe vo 
luto vedere esaudito: «Lo vo
glio - ha urlato • datemi Sha
mir». 

Shamir? Il settantacinquen
ne premier israeliano? Il pinta-
gonista, ostico, dei colloqui 
con il capo della diplomazia 
americana James Baker in 
missione in Medio Oriente per 
ben sci volte prima di riuscì ie a 
strappargli un «si» alla confe-
zenza di pace, carico di troppi, 
«però»? Propio lui, deve aver ri
sposto la turista argentina ,igll 
sguardi interrogativi dei pas
seggeri e del personale di lor

do, continuando a ripetere il 
suo unico, categorico deside
ro. 

Dopo aver superalo l'attimo 
di smarrimento, increduli da
vanti alla stravagante richiesta, 
gli sguardi del personale di 
bordo si sono ncrociati. Senza 
proferir verbo, spalleggiate dai 
passeggeri, le hostess sono 
passate all'azione. Un pò bril
la, la turista argentina è stata 
avvicinata e pregata di tornare 
tranquilla al suo posto. Le pa
role di invito non hanno con
vinto la donna che ha risposto 
mordendo le sue «avversane». 
Braccata, la turista è stata tra
scinata in uno stanzino del
l'aereo dove è stata lasciata fi
no al momento dell'atterrag
gio a Tel Aviv. «Quando l'ab
biamo rivista e è apparsa di ot
timo umore - ha raccontato 
uno dei passeggeri - ha anche 
accennato qualche passo di 
danza sulla p.sla di atterrag
gio». Condotta via dalia polizia 
con il suo unico bagaglio, una 
borsa di plastica piena di 30 
mila dollari, la "urista argentina 
forse non ha saputo che alla 
sua richiesta il premier ha vo
luto rispondere. Un secco «no», 
ha però precisato la radio 
israeliana. 
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