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Il ministro: «Oggi nelle scuole 
si ricorda il 4 novembre 
fase dell'unità nazionale 
nata dalla Resistenza» 

Gli episodi di antisemitismo 
provocano reazioni a catena 
Tullia Zevi ricevuta da Amato 
Solidarietà a comunità ebraica 

Razzismo, allarme del governo 
Jervolino: lo sconfiggeremo 

CINZIA ROMANO 

• • ROMA II ministro della 
pubblica istruzione Roba Ru^-
so Jervolino non si lascia 
sfuggire I occasione E alla riu
nione al ministero della com
missione per le pari opportu
nità il suo intervento 0 netto 
«La cultura delle pari opportu
nità del riconos* imento del 
valore della differenza sessua
le deve entrare e radicarsi nel
la scuola Non permetterà so
lo un corretto e pantano rap
porto tra maschi e femmine 
Mrà una ripercussione positi
va anche su altri fenomeni 
come quello a cui stiamo as 
sistendo dell antisemitismo 
Questi fenomeni negativi da 
contrastare nascono dalla 
negazione dei diritti della di
gnità dell altro II nostro com 
pito e promuovere il rispetto e 
il dialogo tra gli individui» Tre 
ore di discussione intorno al 
I enorme tavolo su differenza 
ed educazione sessuale sulla 
pania 

Ministro, di fronte a questi 
episodi di odioso antisemi
tismo, cosa deve rimprove
rarsi la scuola? II 16 otto
bre, credo per la prima vol
ta, il ministero ha preso l'i
niziativa di commemorare 
in tutte le classi la ricorren
za del rastrellamento nazi
sta nel ghetto di Roma. E 
stato fatto? 

Credo che siamo di fronte ad 
una strategia precisa si tenta 
di inculcare e di far nav.ere 
l'antisemitismo Un sentimen
to che non appartiene alla no

stra cultura, non è il riemerge
re di un razzismo antico e un 
problema nuovo E la scuola 
non può stare a guardare 
Quella del lb ottobre 6 stata 
un iniziativa mai fatta siamo 
partiti da qualcosa di concre
to, per parlare e far conoscere 
ai ragazzi Ho chiesto un mo
nitoraggio in tutte le scuole, 
proprio per sa|>ere quante lo 
hanno realmente fatto forse 
sono state poche ma bisogna 
proseguire 

Con quali obicttivi? 
Ho letto le polemiche siili at
tendibilità dei dati di questo 
sondaggio sull'antisemitismo 
Anch io credo che il senti 
mento contro gli ebrei non sia 
cosi diffuso Sono invece e erta 
che i ragazzi non sanno cos e 
I Olocausto I giovani devono 
sapere che nasce dalla nega 
zione dei diritti umani Dob
biamo cogliere tutte li occa 
stoni Domani (oggi per chi 
legge ndrì per esempio verrà 
proiettata nelle scuole un fil 
mato sulle Fosse Ardeatme 

Qualcuno potrebbe obietta
re che le Fosse Ardeatlne 
non c'entrano niente con la 
prima guerra mondiale. 

Ho il massimo rispetto per la 
prima guerra mondiale e per 
le sue vittime Ma ho ritenuto 
giusto che la giornata del 4 
novembre rappresentasse un 
momento delia nappropria-
zionc collettiva dell identità 
nazionale E alla base dell i-
dentità nazionale < e la Resi-

• • II governo ha invitalo gli organi dello 
Stato alla massima attenzione «nella re
pressione di quei reati che siano espressio
ne di antisemitismo» Attenzione, vigilanza 
E solidarietà agli ebrei offesi feriti da frasi 
deliranti e gesti miserabil. Questo ha detto 
ieri il presidente del Consiglio ("nuli.ino 
Amato, a 1 ullia Zevi presidente dell Unio 
ne di Ile comunità israelitiche italiane 

L allarme, ancora una volta ò nato a Ro
ma Il sindaco Carraro e il prefetto Caruso 
sono «increduli e indignali» per la i ompar 
sa dei volantini coti le stelle gialle di David 
sulle serrande di oltre e ento negozi «Li i u-
tà - Ila detto Carraro - non a« ietta simili 
manifestazioni di intolleranza Caruso 
«Non si può dare spazio e noi non daremo 
spazio ad atteggiamenti del genere» «l'or 
ma condanna e sdegno del Paese» è il tito
lo di un articolo pubblicato ieri sull «Osser

vatore romane» quotidiano della Santa Se
de Un brano del testo «E con sorpresa e 
con sdegno che questi atti vili frutto so
prattutto ili ignoranza sono stati ìmmcdia 
(amento condannati dagli italiani» Il segre
tario nazionale del Pds Achille IXelicilo 
ha inviato a Tullia /evi un messaggio nel 
quale manifesta «la piena e partecipe soli
darietà ilei Pds in questi giorni così duri i 
amari per tutti gli ebrei italiani» 

E I ullia /evi ammonisce <L inlolleran 
za il disagio sociale I indebolimento dei 
valori morali che colpiscono tutta la popo
lazione e il fatto i he il disagio la paura del 
domani I incerto/za si proiettino sulle mi
noranze devono essere un campanello 
il allarme per I inteia società» Lunedi pros
simo, manifestazioni in tutta Italia e la 
giornata europea contro il razzismo la xe 
nofobia I antisemitismo 

Il ministro della Pubblica istruzione, Rosa Russo Jervolino 

sten/a la lotta di Liberazione 
contro il fascismo e il nazi
smo Quindi le Fosse Ardeati 
ne e entrano, eccome 

Innovazioni quindi, che 
mettono però In luce l'arre
tratezza del nostro sistema 
scolastico? 

SI e C purtroppo uno scarso 
•ippinfondiuiento sui temi 
della stona < ontemporanea 
Questo dipende da due fatto 
ri 11 primo e e una dislnbu 
zione dei programmi di stona 
nell arco scolastico non felice 
I ragazzi studiano quattro vol
te, ad esempio il Risorgimen
to mentre non sanno nulla 
dilla Resistenza perche sia

mo agli sgoccioli dell anno 
scolastici^ Il secondo e e in 
cora il timore, i hc giudii o in 
giustificato, di «politicizzan 
la sv uola 

Vuole dire che la scuola da 
troppe nozioni e poca edu
cazione? 

SI a volte e i osi Compito del 
la scuol i non ò solo quello di 
impartite nozioni i n e sono 
importantissime E fonda
mentale educare i futuri i itta 
dilli Fducan significa abitua
re a ragionare e a scegliere 
Per questo e importante la 
cultura del rispetto Verso sé 
stessi verso I altro sesso verso 
'e altre religioni razze e cultu-

la Si neutralizza il razzismo 
che uii.i volta può essere con
tro gli immigrati un altra con 
Irò gli ebrei un altra ancora 
contro le donne finendo en
trare nascere e i rescerc nelle 
nuove generazioni la cultura 
del rispetto Quando vedo »Ua 
tv i giovani che manifestano 
ioli svastiche inneggiano al 
fascismo e a! nazismo I come 
ministro della Pubblica istru
zione mi sento corresponbile 
per non aver detto con ihia 
rezza a questi ragazzi che io 
sa il nazismo ha significato 

Ma questa scuola e in grado 
di reggere ad un compito 
del genere? Gli Insegnanti 
sono preparati a far ciò? 

Vorrei essere dilani ( onfron 
tarsi ioli i tenii di oggi corni' 
droga razzismo malia difle 
renza sessuale non e un qual
cosa in pili che si chiede alla 
si uola Non e «altro» dal coni 
pito edili ativo I lineare e for
mare Il nuove generazioni 
spella alla famiglia e jlla 
scuola Come istilli/ioni pos 
so sensibilizzare le famiglie 
th iedcn un aiuto al mass me' 
dia ma debbo rivolgermi e 
pretendere questo ii.illa seno 
i,i Cosi si rivaluta la professio
nalità di ehi 11 lavora Certo se 
I insegnante pensa che il suo 
compito e far imparo a me
moria .il r,ìi!,ci//\ i nomi degli 
imperatori allora troverà d ì 

obiettare e si sentirà cmargi 
nato se invece crede chi' de 
\ e preparare I ragazzi ,t<3 af 
frontare i problemi dell oggi e 
del domani Attenzione nella 
realta questo spesso avviene 
in molti casi la scuola e più 
avanti rispetto alle istituzioni 
Non sono eccezioni istituti 
che da tempo fanno già edu 
i azione sessuale o i orsi di so
stegno i Umiliando cosi gli 
esami di riparazione che mi 
riprometto di abolire per leg
ge Ld anche il sapere sloneo 
la conoscenza del passato de 
ve servire per far meglio com 
prendere ai ragazzi il mondo 
di oggi e di domani altrimenti 
rischia di non avere senso 

Avvisi di garanzia a funzionari del ministero degli Esteri e a dirigenti d'azienda. Sotto tiro la cooperazione internazionale 

Aiuti al Bangladesh, i Ce tornano alla Farnesina 
Una decina di avvisi di garanzia per corruzione e abu
so d'ufficio, inviati a dirigenti d'azienda e funzionari mi
nisteriali L'inchiesta sugli aiuti italiani al Bangladesh va 
avanti Ieri una nuova visita dei carabinieri presso gli uf
fici della Farnesina La Cgil attacca il ministro Colombo 
Il Pds toma a proporre una commissione d'inchiesta e 
chiede il commissariamento della direzione generale 
del ministero degli Esteri preposta alla cooperazione 

NOSTRO SERVIZIO 

M KOMA Setlantacinque 
chilometri di un autostrada co 
strutta in Bangladesh con i sol 
di italiani destinati alla coope 
razione e il sospetto che una 
fetta di quei trenta miliardi sia 
servita in realtà ad «aiutare» alti 
funzionari della Farnesina 
troppo solerti nel concedere 
appalti a trattativa privata ad 
alcune ditte specializzate nel 
1 esecuzione di lavori nei paesi 
del Terzo mondo Due giorni 
di perquisizioni e di sequestri 
ordinati dal sostituto procura 
tore della Repubblica di Roma 
Vittorio Paraggio presso I Lini 
ta tecnica i entrale della eoo 
perazione del ministero degli 

Esteri uffici di imprese e domi 
eili privati Una dee ina di avvisi 
di garanzia che ipotizzano i 
reati di corruzione e abuso 
d ufficio inviati ad imprenditori 
e a funzionari ministeriali Tre 
le ditte interessate laTodini la 
fionditi la Santi T ra i fun/io 
nari della f arnesma coinvolti 
nell inchiesta la dottorevsa lo 
I inda Brunetti dirigente della 
Unita tecnica centrale e il dot 
tor Aldo Siciliano coordina-
'ore della sezione 11 della eoo 
perazioni che si occupa in 
part colare dell Asia Ieri matti 
na i larabinien sono tornati 
negli uffici del ministero eil 
hanno sequestrato nuovi do 

^m KOMA Amministrazione 
allegra nella coopcrazione 
internazionale7 I media spa
rano nel mucchio col rischio 
di far affondare anche chi ha 
lavorato seriamente E per 
giunta si trova già strozzato 
tra vecchie inefficienza della 
Farnesina e nuova numi,aia 
della Finanziaria Lo slato ge
nerale delle Ong (le organiz
zazioni non governative im 
pegnate nella eooperazione internazionale} 
lancia un grido di allarme e minaccia se en
tro la fine dell anno non saranno risolte le 
pendenze che riguardano i progetti in corso 
denunceremo I amministrazione per omis
sione di atti d ufficio Le Ong illustrano la si
tuazione attuale nel modo seguente 11 95'.. 
dei fondi che il nostro paese destina alla coo-
peraz.one e appaltato evadendo I obbligo di 
gara e finisce nelle tasche ili inega infrastnit
ture spesso inutili o ò destinato ali acquisto di 
aiuti alimentari non di rado avariati Le Ong 
sostengono e he non e vero e he I Italia destina 
più di cinquemila miliardi 1 anno alla coope 
razione (in realtà i fondi vengono spesi solo 
in pici ola parte) e comunque si stima che 
ben il 70". della spesa finisca sperpi rato Gli 
organ.smi di supervisione del resto non veli 

I cooperatori 
«Così si infanga 
chi lavora 
seriamente» 

gono convocati Mentre gli 
interventi di emergenza già 
approvati giacciono impali 
tatuiti nei meandri del mini
stero degli Esteri Una Ong 
può aspettare anche tre anni 
per I approvazione di un pro
getto i lie non richiede dena
ro pubblico, ma solo benefici 
di legge Di pili appare del 
lutto lineria la riscossione di 
ben ISOmiliardi assegnati al 

le Ong per gli anni passati (I48H-421 Per 
onorare gli impegni presi, una parte delle 
Ong ha anticipato questo denaro con notevo
le sforzo (si tratta di organizzazioni senza i a-
pitali che non operano a fini di lucro) Orasi 
teme il disastro e cioè di non veder pili nen 
trare il denaro anticipalo magari indebitali 
dosi II che naturalmente vuol dire e hiudere i 
battenti Rischio del resto alimentato anche 
dalle scelta della prossima Finanziaria Nel 
I4')3 ò infatti ptevista una riduzione del •fon
do speciale, per la coopcrazione I- i tagli gra 
vano quasi esclusivamente sul (ondo degli in 
terventi a dono Cioè non colpiranno le 
aziende o i fondi destinali ad organismi di 
partecipazione internazionale Bensì appun 
to le imprese dei volontari 

cuiiienti Secondo quanto e 
Irapc I ito oi'gelto dell ini hicsl.ì 
del giudice Paraggio non sa
rebbero soltanto i lavori della 
parte terminale dell autostrada 
chi collega la capitale del 
Bangladesh al nord del paese 
ma anche I affidamento di ap 
p.tlti per altre open pubbliche 
ci i realizzare nel pai se asiati 
i o Prima gli aiuti ali Albania 
(venti miliardi peri acquisto di 
alimenti e medicinali a prezzi 
óò i.ipogiro) adesso quelli al 
Bingladcsh t'n «caso, dopo 
I altro ni 1 giro di poche setti 
nume' C arabiine'ri che pi rqni 
siseono gli iiffiu della I arnesi 
na pnposti alla cooperazione 
internazionali i magistrati che 
vogliono vedere i chiaro sulla 
destinazione di uiu. massa di 
danaro i he dal varo della leg 
gè del 1987 sulla disciplina (di 
aiuti italiani al ler/o inondo 
riggiuugi una media ili 1000 
nuli iriii annuali Ui leggi e 
i luar i - afli'nna Roberto Scip 
pa de II esii utivo esteri della 
Cgil previ de e he ven t ino fai 
le li gan il appalto pi r ! asse 
gna/ione di progetti di toopc 
razione Ma in cinque anni sol 
tallio una elee ina ili lavori sono 

stati appaltati senza ricorrere 
alla trattativa privata» In un co 
iiiunicale) la Cgil accusa il mi 
lustro degli Esteri Emilio Co 
lombo che non intraprende «le 
dovute iniziative per rompere 
la continuità di comportamen 
ti clientelar! e torbidi del pas
sato» Contro questi comporta 
menti hanno protestalo ieri i 
rappresentanti delle organiz 
zazioni di volontariato che si 
cledii ano agli aiuti al Terzo 
mondo Una riunione infuoca 
ta quella con il sottosegretario 
Carmelo Azzara democristia
no resa ancora più calda dal 
I esplodere del caso Banglade 
sii «Già da un mese - allenila 
Massimo Micucci del P d s - a b 
biarno depositato una propo 
sia di legge per I istituzione di 
una l omniissione d inchiesta 
parlamentare su 10 anni di 
aiuti Mie ucci pari i di .vergo 
gnoso seontro di potere in atto 
al vertic e della Direzione gene 
rale tooperazioni allo svilii]) 
poodel ministero. «Uidnezio 
ne generale va commissariata 
- afferma - e deve essere dra 
sticanienle liberata da lutti 
quelli che hanno avuto prima 
ne restie usabilità di direzione. 

Inquietanti risultati delle analisi di otto marche 

Sotto la lattina, tutto. Anche troppo 
Nel pomodoro persino un pelo di topo 
Polpa di pomodoro «arricchita» da carbone e fram
menti di insetu, passata al pelo di topo e muffa So
no i risultati, ben poco confortanti del test che que
sta settimana Saluagente ha dedicato a due prodotti 
particolarmente in voga, la passata e la polpa di po
modoro in scatola e in bottiglia Nessun pencolo per 
la salute - assicurano t ricercatori che hanno effet
tuato le analisi -, ma c'ò poco da stare allegri 

PIETRO STRAMBA-BADIALE 

i _ i KOMA Polpa 0 passata eli 
[jomodoro |>eli di topo frani 
menti di insetti pezzetti di me
talli vari qualche granello di 
carlione e una spruzzata di 
muffa Non e la ricetta per con 
dire gli spaghetti della strega 
Grinnlde ma più prosaica 
mente il non troppo rassieu 
rante contenuto di alcune del 
leionfeziom ili polpa e di pas 
sala di pomodoro latte analiz 
zare dai SuhKtPcnto per il test 
che lompare sul prossimo nu 
me rodel settimanale medico 

la da domani - dedicato que 
sta volta a un prodotto che 
complice la sempre (mi diffusa 
inaiicanza di tempo in cucina 
ha conosciuto da alcuni anni 
un notevole sviluppo i siapito 
del più tradizionale ma assai 
più tutelato anche dal punto di 
vista legislativo - pomodoro 
pelato Per non parlare della 
buona vecchia passata falla in 
e.is.t ehi' pochi ormai posso 
no permetlersi di preparare 
imbottigliare e eonservire per 

l inverno V che come lutti i 
prodotti latti ni casa non assi 
e lira comunque - e il patere' di 
molti esperti una perfeta igu 
incita Anzi - conunenta un 
tecnico dell Uffic io il igiene ili 
Milano ben difficilmente su 
percrebbe un serio esami eli 
laboratorio 

Ma anche per il prodolto in 
ilustnale non e ê  <.U\ stare gran 
e he allegri la gran parte delle 
confezioni analizzate presenta 
una quantità più o meno ele
vala di corpi estranei di varia 
natura Non che ci sii alcun 
pericolo per la salute i tratta 
menti e ui sono sottoposti tutti i 
prodotti garantirono in ogni 
taso una completa sterilizza 
zione Ad assicurarlo sono i ri 
cercatori dell Università statale-
di Milano i he hanno effettualo 
le analisi inierobiotogiihc e 
chiniliht i il test di degusta 
ziout Pi li ih topo e mudi op 
portunamenii sterilizzali m 
somma non (anno male e so 
no perfettamente digeribili Pe 

Be n poe o si salva tutto soni 
malo tra le bottiglie e le scalo 
le delle otto mari he prese in 
lonsiderazione - Amgoiii ( i 
rio C oloniliain De Rie i Par 
iual.it Sulla Rosa Star Val 
frutta - e passate al liueroseo 
pio oltre che* per il palate, di 
una ilozzma di «degusl iton 
che ne hanno valutato il di la 
delle- caratti risile hi i himie he 
invisibili LJ11 aspetti pili iniiiii' 
dialatlie lite peieeoibili colore 
prolumo sapore eventuale 
presenz ì eli bucce e di piccioli 
risultali un pò troppo abbon 
danti ne t prodotti Star e Par 
inalai 

Promossi pili o me nei a pieni 
voli in base alle analisi i prò 
dotti Cirio e Colombaia (che 
sono anche risultati tra i meno 
cari} ali assaggio solo uni 
polpa (|iu Ila della (Trio 11 ì 
ini nlato la qn.ilifiia otlini.i 
mentre soni, cinque (Trio 
( olombani De 1 Monte P irina 

lai e Sitar le passale giudicale 
oli ine Ma le sorprese secoli 
do SnluaiH'iiti' - vengono pini 
tosto da quello i he non si può 
valutare a IH e Ino mulo ne vei 
snido il pomodoro in padella 
ne mangiandolo pen siigli spa 
ghetti una maturazione elei 
pomoeloro lar.ilnente adegua 
ta presenza di niufli (e omini 
que inerti) i di mie rose opic i 
l'ranelli di carbone prodotti dal 
trattami rito temili o d< i pomo 
dori iiiiniisioli frammi'iili di 
luelallo («(he potrebbero es 
se-re caduti dal coperchio al 
iiioiiienlodc 11 apertura obici 
ta un dirige lite eli un t de Ile 
azie nele sotto i sanie) f so 
pi ittutto - la scoperta che a 
prima visi i impressiona di più 

frammenti di insetti ( ne sono 
e se liti solo le ( onfezioni ili poi 
pa Parmalat e di passai t (Trio 
( olonib.iiil Stare Valfmtta) e 
peli di topo ( nelle passate Slar 
e Valimi! D 

Ci pan impossibile i 1 u 
meo conni le nto e lu e se e dalla 

Un industria del pomodoro 

St ir i < in dirigenti prele riseo 
no ispellan eli ivere sotto gli 
occhi il test del Sr//ueii,'( nte pn 
ni i di piemie le e|ualsiasi posi 
zioni Sorpicsac sconcerto m 
vice alla Valfrutta che la par 
te de Ila ( olileooper.ilivc do 
ve assicurano che -abbiamo 
avuto e c-nlinaid di al) ìllsi de Ila 
Usi sulla base elei campioni 
pn le citi el il N is ni i negozi 
t d e sempre andato lutto be' 
ne I i pe'li di topo ' Su ̂ 0 mi 
liom di bottiglie e In produe i i 

ino ogni anno e e una proba 
bilila remotissima che se ne 
trovi in u\t,\ - e la -.-.posta -
Ma se ne hanno trovati anche 
in una della Slar allora e tirali 
camentc impossibile non e 
che si tratta in realtà di una li 
bra vegetale'. Ses„ondo la 
zienda comunque un even 
tuale contaminazione potreb 
Ile e sse re avvenuta non in fati 
lirica (dove «nonne igienie he 
e siste'iin di tutela sono se'vens 
sinn» ) ma ne'i e unpi durante 
la n i e olla 

MITI diedi 
1 no\ emine 1!)')2 

Arci: «Date 
a Franceschini 
i benefici 
cui ha diritto» 

LArci in mento ali arresto giovedì scorso ili Allerto 
Krancesclnni (nella foto) ha lanciato un appello in 
concomitanza con I istanza di incidente di esecuzione 
c h e sarà presentata alla Corte ci assise d appello di Ve
nezia dal legale dell ex brigatista Nell appello si affer
ma che «l'arresto di Alberto Kraneeschiiii e in evidente 
contrasto con i principi informatori della legge stiliti dis
sociazione La prcxura generale di Venezia ha operato 
un cumulo che disattende il limite massimo di pena 
erogabile di 11 anni e G mesi I-raneeschini ha benefi-
c lato della legge sulla disscx lazione per tutte le condan
ne inflittegli e ha scontato il massimo della pena previ
sta dalla legge Franceschini v arecrato per fine pena 
nel giugno '92 era, quindi, un uomo libero riconosciu
to libero dalla giustizia italiana Improvvisamente un i-
naccettabile interpretazione della legge travolge la sua 
esistenza riportandolo per altri 8 anni in carcere Invo 
e diamo il riconoscimento dei benehc i e ni ha diritto» 

I magistrati Ui f-ederazione nazionale 
d i f e n d o n o &v\\& s , d m P d t'aliami rile-
*l A' SM- Vl1 l n u " c o m u n | s a t o che 
II U i r i t t O anche' i giudici sono «pie 
fjj Cronaca riamente consapevoli del 

la necessita che il diritto di 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cronaca non sia compres

so e mortificato» La l-nsi 
pertanto proseguirà - aggiunge la nota - «nell opera di 
sensibilizzazione dei giornalisti e prenderà nuove ini
ziative per arrivare in acco rdocon I Ordine sia alla for
mulazione di una carta dei diritti e dei doveri sia alla 
creazione di un giuri per la lealtà di 11 informa/ione al 
quale possa rivolgersi il cittadino c h e ritenga di essere 
danneggiato da un organo di informazione» I ni igistrati 
italiani nell audizione davanti alla commissione Giusti
zia della Camera si sono detti nettamente cont ian a 
qualsiasi ipotesi di riduzione della dilfiisione di notizie 
nell ambito dei procedimenti giudiziari in particolare 
queli che coinvolgono esponenti politici Insomma an
che I Associazione dei magistrali si se lucra a difesa del 
«dirittodi cronaca» 

Tangenti a Roma 
Altri due arresti 
In libertà 
Nevol Querci (Psi) 

Altri due arresti ed un mio 
vo ordine di custodia cau
telare ]X'r una persona già 
in carceie nell ambito 
dell inchiesta sul palazzo 
del calasti) a Roma La 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ìuurdia eh finanza ha ar
ri slato ieri per e orni / ione 

Augusto Pilori e Giorgio Cavalieri entrambi alti funzio
nari del servizio valutazione dell L'Ilici» tic luco erariale 
Il terzo provvedimento sempre per corruzione e stato 
emesso nei confronti dei direttore generale del Catasto 
Carlo Maraffi at tualmente detenuto a Milano Sempre 
ieri ò stato rimesso in liberta I ex deputa to del Psi Nevol 
Querci, arrestato il 28 ottobre se orso nell amb ' to dell in
chiesta giudiziaria sulla vendita di immobili da parte di 
costruttori privati ad enti ed amministrazioni pubbliche 
Infine l ex assessore capitolino ali Milizia p u b b l u a 
Carlo Pelonzi (IX- ) latitante Hall agosto se orso (sul suo 
c a p o pende un manda to d arri sto pe r una tangente di 
ine milionO i stato rimosso itali i e anca di consigliere 
comunale 

-174717», 
tabloid 
dei giovani Pds 
su razzismo 
e intolleranza 

Stamani alla Casa della 
cultura di Roma (via Are 
nula 26ore 1130) sarà 
presentalo alla stampa il 
tabloid rea'izzalo dal] or 
ganizzazioni'giovanile del 
Psd c d a l l U n i t a «174717 
colitici il razzismo e I intol

leranza conoscere la storia per costruire il futuro» L o 
puscolo raccoglie mti rvisle articoli testimonianze sul 
l 'olocausto degli ebrei i crimini del nazifascismo m u o 
vi fenomeni di xenofobia I. opuscolo sarà in edicola da 
domani 

Due in carcere 
per l'omicidio 
di una ragazza 
a Carsoli 

Per i assassinio presso 
C'arsoli in Abruzzo di 
Alessandra Vendittclli, 25 
anni di Albano Laziale 
(Roma) sono stati effe! 
tuati due arresti Sono fini 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ti in cella ad Avezzano 
ki r tunato Venturi 42 an

ni di origine siciliana residente a Roma plunpregiudi-
ca to e Mauro Beline e i 29 anni pure di Roma L accusa 
è e onc orso in oline id io oc e ullaiuento di e udavere e se
questro di persona II 7 ottobie presso Pictrasecca di 
C'arsoli a pexhi metri dalla Roma Pescara fu trovato il 
corpo senza vita della X^\//A Alessandra venditti'lh 
era slata vista presso la Casihna a Roma allontanarsi in 
a u t o e o n due uomini Èstala probabilmente uccisa per
che invischiata nel mondo della droga 

GIUSEPPE VITTORI 

Prezzi 
La fettina 
più cara 
dell'8,5% 
• • ROMA Aumenta 
dell 8 S il pri zzo ali ingrosso 
della carne bovina di prima 
qualità I cui tagli sono sorve
gliali dal ( ip II Comitato inter
ministeriale prezzi ha infatti 
definilo eon un provvedimeli 
to pubblichilo sulla (jizzetla 
uffie i ile. l prezzi massimi iv i 
toiiipresa dei tagli di bovino 
adulto le tettine del |K)sterio 
re passano f.ìi\ 14 710 lire al 
chilo a IhUOO ( 8 r i ) 
mentre la punta di pi tlo sen 
z osso sale da 7 (>8() lire a 
8 W ( ' 8 1 ) (jli aumenti 
avranno ripe rcussioni ninne 
diate sul e ominere io al elett i 
glio eli tutta la carne bovina 
I. ine remento - spiega il ( ip -
el la porre in relazione ad una 
variazione supeiorc al T 
della media dei pn zzi ili in 
grosso delle niezzene di bovi 
no adulto rilevati sui me re ali 
di 1 iri'iize Modena ( hivasMi 
Milano Roma 1 orli nell ulli 
ma settimana di ottobre 

Bagherìa 
Polemica 
sui quadri 
di Guttuso 
__• I .ibio ( a rape/v a Ciglio 
icloltivo ed < rt de del pittore 

W< nalo CIUUMSO ha invialo una 
k tic ra al sindaco dt Be l l i na 
(ìHISf [)|K I u Bui i,IX 1 e cu Li 
quali mdn.a un ti ninne pereti 
Iorio ili otlo giorni pir ivere 
k<ar III/K unii u le sulla ti tri»t 
'ur moni di Vili i Cattolica e 
sulla l)iK n 11 unsi rv wione di i 
qu idn i ustoditi mila pinato 
lei i comunale Vadulo que 
sto ultiin itimi» Carape//a av 
vi( ra un I/JOIH k i^ale pi r olle 
ni ri la testili!/one dilli JG0 
opc a donale óa (juttuso al 
(cumuli di Ba_;hena sua <. ilta 
n il ile II tii'lio adottivo di I pit 
lore soslu ni e he I, dona/ione 
i nuli i i ini < ssc ndo siala pi r 
fevion il i d i ikun ilio forma 
le il snidaio repliia esibì ndo 
l« d( libi n di a i i i l ta / ione i\i\ 
p irli eh I e oiisii^liot oniun ile 

http://iual.it

