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Ustica e Bologna: 
collegamenti 
ma soltanto 
su depistaggi 
Le stragi sono due, Il muro di 
Somma probabilmente è uno solo. 
Depistaggi, bugie, In alcuni casi 
semplici congetture. Sono questi, 
per I giudici di Bologna, gli unici 
collegamenti tra le stragi di Ustica 
e quella alla stazione di Bologna. 
L'ipotesi di un nesso tra I due 
avvenimenti ha ripreso quota • 
poche settimane fa, quando gli 
esperti che hanno firmato la •• 
superperizia sul disastro di Ustica 
hanno escluso l'Ipotesi del missile, 
sottoscrivendo quella di una y 
bomba piazzata nella toilette del 
De 9 inabissatosi nelle acque del 
Tirreno. Una conclusione • 
controversa, che non e stata 
avallata dalla perizia •:--•• 
metallografica, consegnata due 
giorni fa al giudice istruttore 
romano Rosario Priore mentre è 
contraddetta dalle perizie 
depositate negli anni scorsi. Il 
giudice Istruttore bolognese -
Leonardo Orassi, titolare delle 
Inchieste "bis" sulla strage 
dell'ltallcusedel2agosto, • 
ovviamente non si è occupato di 
questa discussione, ma ha lavorato 
a lungo sul depistaggi e I tentativi 
di Inquinamento delle Indagini sul 
due attentati, scoprendo 
sorprendenti punti di contatto. Al 
rapporti tra I casi "Ustica" e • 
"Bologna" è dedicata una parte 
dell'ordinanza di rinvio a giudizio 
che verrà depositata nel prossimi 
giorni. , . . • .--. x' 

il Dc-9 dell'ltavla recuperato nel mare di Ustica e ricomposto In un hangar per l'esame degli esperti Cristiano Carutla7Agf 

Vice al Csm, il voto è slittato 
Oggi il nome, Scalfaro concede 24 ore in più 
Rinviata la riunione per l'elezione del nuovo vice
presidente del Consiglio superiore della magistra
tura. Nella tarda serata di oggi si saprà il nome del 
successore di Giovanni Galloni. Il rinvio proposto 
da Scalfaro: «Conoscetevi meglio». 

* 

ENRICO FIERRO 

sostenuto «l'irregolarità della ver-
balizzazlone della proposta sulla 
base di tale motivazione». Del re
sto, ha aggiunto il costituzionalista, 
la necessità di incontri per una 
maggiore conoscenza sarebbe del 
tutto «aleatoria». A ruota, tanto per 
far capire il clima che si respirerà 
all'interno del nuovo Csm, anche 
l'altro laico indicato dalla maggio
ranza di governo, l'ex parlamenta
re missino Franco Franchi. «Una 
mezza giornata di colloqui non ri
solverà nulla. Mi preoccupo del
l'immagine che forniamo all'ester
no: potremmo far pensare che si 
vogliano ripetere vecchi schemi ti
pici di una logica lottizzatrice». La 
richiesta del rinvio, ha replicato il 
Presidente della Repubblica, «ha 
una motivazione più umana che 
giuridica». Quindi si è votato: 24 'ra
ti a favore (quelli dei laici progres
sisti, del Ppi Capotosti e dei togati 

m ROMA. Si saprà solo nella tarda 
serata di oggi il nome del nuovo vi
cepresidente del Consiglio supe
riore della magistratura. L'assem
blea dell'organo di autogoverno 
dei giudici, convocata ieri mattina 
alle 10,30, ha accettato la proposta -
del Presidente Scalfaro di rinviare 
le elezioni. . - - • • - ' -

Erano stati tre consiglieri «togati» 
del Csm, Izzo (Unicost), Pivetti * 
(Magistratura democratica) e Fio- ', 
re (Verdi), in una breve visita al -
Quirinale, a chiedere al Capo dello 
Stato uno slittamento che permet
tesse ai 33 consiglieri di Palazzo 
dei Marescialli di «conoscersi me
glio» prima di scegliere il vicepresi
dente. «Una proposta - ha detto 
Scalfaro aprendo i lavori del pie- • 
num - che mi sembra fondata e 
che faccio anche mia». Contrario al *; 
rinvio il professor Sergio Fois, laico 
nominato da Forza Italia, che ha 

di Md, Verdi e Unicost), cinque 
contrari (i laici di Lega, Forza Italia 
- con l'eccezione dell'ex senatore 
Viviani che ha votato a favore del 
rinvio - e Alleanza nazionale) e tre 
astensioni, quelle dei togati di Ma
gistratura Indipendente, la corren
te di destra dei giudici italiani, 

Ventiquattr'ore per trovare una 
soluzione che raccolga il consenso 
più ampio possibile, questo l'obiet
tivo di togati e laici che hanno so
stenuto la proposta avanzata da 
Scalfaro. Le polemiche sul ruolo 
della magistratura, I continui attac
chi ai giudici più impegnati sul 
fronte di mani pulite e i propositi di 
«normalizzazione» del Csm, indu
cono alla prudenza. Si vuole evita
re il rischio di un vicepresidente 
eletto da una maggioranza troppo 
politicizzata e ristretta. Via, quindi, 
alle riunioni, agli incontri informali, 
ai contatti individuali che per tutto 
il pomeriggio di ieri e fino a sera 
inoltrata hanno segnato la vita di 
Palazzo dei Marescialli. 

La maggioranza / di governo 
sembra volersi attestare su candi
dature di bandiera, quella del co
stituzionalista Sergio Fois, di Forza 
Italia, e dell'ex parlamentare missi
no Alfredo Pazzaglia. Candidature 
che non hanno, a meno di impen
sabili colpi di scena, possibilità di 
successo. La partita si gioca tutta 
su due nomi proposti dall'opposi

zione parlamentare: il progressista 
Carlo Federico Grosso, 56 anni, do
cente di diritto penale all'Universi
tà di Torino, e Piero Alberto Capo-
tosti, ordinario di istituzioni di dirit
to penale all'Università romana 
della Sapienza, indicato in Parla
mento dal Ppi. Fino alla tarda sera
ta di ieri le chance dei due papabili 
vicepresidenti praticamente si 
equivalevano, tanto che nessuno 
dei due contendenti sembra dispo
sto ad arretrare per lasciare il cam
po all'altro. Laici progressisti e to
gati di Magistratura democratica e 
dei Verdi oggi pomeriggio nella 
prima votazione, che richiede la 
maggioranza assoluta per essere 
eletti, concentreranno i voti sul 
professor Grosso. A quel punto, dal 
secondo scrutinio in poi basterà la 
maggioranza semplice dei voti per 
occupare la poltrona che fino al
l'ultima consiliatura è stata di Gio
vanni Galloni. Grosso può contare 
su dodici voti, una buona «dote» di 
partenza che non ha a disposizio
ne Capotosti. Ma saranno gli otto 
togati di Unità per la Costituzione a 
far oscillare il pendolo da una par
te o dall'altra. In ogni caso, assicu
rano a Palazzo dei Marescialli, non 
ci saranno spaccature: se al secon
do scrutinio i voti per Capotosti do
vessero crescere Progressisti, Md e 
Verdi non faranno mancare il loro 
sostegno. 

Papa Wojtyla 
sulla famiglia: 
«Divorzio grande 
male della società» 
Il divorzio è uno del «grandi 
mail-delia società perché nuoce 
non solo agli sposi, ma anche al 
Agli, e la sessualità, valore positivo 
se praticata nel matrimonio 
cristiano, diventa un male se 
esaltata al punto da offuscare II 
vero amore. Ad affermarlo èancora 
Papa Wojtyla che, da diverse 
settimane, va dedicando le sue 
catechesi delle udienze generali e 
dell'angelus domenicale al ruolo 
della donna, alla procreazione, al 
matrimonio, alla famlfglia. Ieri, -
rivolgendosi a migliala di fedeli di 
ogni parte del mondo, ha parlato 
del matrimonio come «via di 
santità», condannando ciò che da 
questa via fa deviare. «È una via 
importante-dlce-ma scossa 
oggi dall'Influsso di alcune 
correnti di pensiero, alimentate 
dall'edonismo dilagante in tutta la 
società». La sua riflessione ha 
toccato due aspetti essenziali * 
della vrta della coppia e della 
famiglia: la santificazione 
nell'unione d'amore fedele e la 
santificazione nella fecondità, con 
il compito di educare 
cristianamente la prole. 

Costa: «Sepolture dignitose per chi muore d'Aids » 
Presto abolito l'obbligo inutile di avvolgere i corpi in lenzuola asettiche 
Niente più discriminazioni per i morti di Aids. Il ministro 
della Sanità ha abolito la norma che prescriveva di av
volgere con un lenzuolo imbevuto di disinfettante le 
salme al momento della sepoltura. A sollecitare una 

' modifica era stato il comitato di solidarietà con le fami
glie dei tossicodipendenti e dei malati di Aids». Intanto 
l'immunologo Ferdinando Aiuti denuncia il caso di una 
donna licenziata perché sieropositiva. 

• ROMA. Potente, la discrimina
zione sociale che colpisce i malati 
di Aids ha influito anche sulle prati
che di sepolture. Fino a ieri chi mo
riva per contagio da virus Hiv veni
va avvolto, al momento dell'estre
mo saluto, In un lenzuolo asettico. 
Pratica inutile, quasi un segno del
la «nacessità» di tabuizzare l'Aids e 
circondarlo da barriere di protezio
ne anche quando chi ne era affetto 
in vita non è più. Un trattamento 
denunciato da più parti in quanto 
offensivo che, da oggi, non dovreb

be essere più effettuato. È stato il 
ministro della Sanità, infatti, a di
chiarare che la norma verrà aboli-

' ta. A chiedere una modifica della 
norma che regolava le modalità di 
seppellimento delle persone dece
dute in seguito a malattie infettive è 
stato il «Comitato di solidarietà con 
le famiglie dei tossicodipendenti e 
dei malati di Aids»: bisogna smette-

• re una pratica che fa scattare la di
scriminazione, già subita da queste 
persone quando sono in vita, an
che nella tomba. In una lettera in

viata al ministro, il presidente del 
comitato - una signora che in que
sti giorni stava assistendo il proprio 
figlio - ha raccontato la battaglia 
che tante madri quotidianamente 
sostengono per far fronte alla soli
tudine e all'abbandono in cui spes
so versano i malati terminali e le lo
ro famiglie. Tanti i pregiudizi, le 
paure scatenate dall'alone di an
gosciante pericolosità che circon
da l'Aids perchè legato alla sfera 
del sesso e del sangue, che rendo
no impossibile la vita dei malati e 
di chi li assiste. Ut signora, dunque 
lanciato un appello perchè al mo
mento della sepoltura, I congiunti 
non subiscano forme di discrimi
nazione. 

E intanto giunge noto un altro 
caso di negazione di diritti. Una ra
gazza di 26 anni è stata licenziata 
dall'azienda in cui lavorava perchè 
affetta da Aids. Vorrebbe denun
ciare l'accaduto, ma ha paura di 
dire il suo nome perchè sua figlia 
di sette anni, poi, non verrebbe ac
cettata a scuola. Lo ha riferito ieri il 
professor Ferdinando Aiuti, diretto

re della cattedra di immunologia 
dell'università «La Sapienza» di Ro
ma commentando l'iniziativa del 
ministro Costa tesa a non permet
tere discriminazioni nella sepoltu
ra dei morti per Aids. 

Sarà cancellata la norma che 
prescriveva di avvolgere con un 
lenzuolo imbevuto di disinfettante, 
al momento della sepoltura, le sal
me decedute per malattie infettive 
come l'Aids, un comportamento ri
tenuto da più parti discriminatorio. 
Una modifica al regolamento di 
polizia mortuaria è stata annuncia
ta, in un comunicato, dal ministro 
della sanità Raffaele Costa per la 
parte relativa alle salme di persone 
morte per Aids o per le cosiddette 
malattie infettivo-diffusive. «L'attua
le regolamento di polizia mortua
ria - h a affermato Costa - prevede 
che quando la morte sia dovuta ad 
una malattia infettiva, il cadavere 
debba essere deposto nella cassa 
avvolto in un lenzuolo imbevuto di 
una soluzione di ipoclorito di so
dio». 

È un modo di fare - ha sottoli

neato il ministro - «obsoleto, poco 
rispondente alle attuali conoscen
ze medico-scientifiche e che offen
de la dignità di tante famiglie». 

A sollecitare la necessità di ap-
portore modifiche a questa norma
tiva era stata fatta richiesta dal «Co
mitato di solidarietà con le famiglie 
dei tossicodipendenti e dei malati 
di Aids». La pratica veniva conside
rata discriminatoria e offensiva: un 
comportamento che «addita come 
appcstati e discrimina anche nella 
bara» quanti sono stati già discrimi
nati nella loro vita. Dopo il calvario 
della malattia, le tante offese per i 
tabù che circondano questo male 
in buona parte perchè legato, per 
le sue modalità di trasmissione, al
la sfera della sessualità. 

Costa ha poi chiesto, ai soli fini 
della tumulazione, a! Consiglio su
periore di sanità e alla Commissio
ne Aids l'elenco di quelle malattie 
infettive che possono rappresenta
re un pericolo per la trasmissione 
del contagio da un cadavere a per
sona vivente. 

Incontro tra parlamentari e extracomunitari 

Il «ghetto», inferno 
di Villa Literno 
Per la prima volta una delegazione della Camera dei 
deputati ha visitato il «ghetto», una baraccopoli sorta a 
Villa Literno sulla strada che porta al mare, accanto ad 
una masseria diroccata trasformata in un immenso dor
mitorio. Ci vivono 2.200 persone senza acqua e senza 
impianti igienici. «Chiederemo al Governo - ha dichia
rato Vasco Gianotti, vicepresidente della commissione 
Affari sociali - l'intervento della Protezione civile». 

DAL NOSTRO INVIATO 

• • NAPOLI. Faccia a 
ghetto fra una delegazione della 
Camera dei deputati e i rappresen
tanti dei duemila e più extracomu-
nitan che vivono in un fazzoletto di 
terra pieno di baracche di sporci
zia, senza acqua e senza servizi 
igienici. Gli immigrati sono quasi 
tutti clandestini, molti di loro han
no anche ricevuto il foglio di via, 
ma continuano a rimanere nel no
stro paese, a raccogliere pomodori 
nei campi, a svolgere tutti quei la
vori che qui nessuno vuol più fare. 
11 «ghetto» sembra una «favelas» 
brasiliana, oppure una di quelle 
baraccopoli del sud est asiatico. Il 
dormitorio è un capannone semi
diroccato in muratura con i letti 
uno accanto all'altro. Ci sono an
che delle macellerie, degli spacci 
in questo «ghetto», baracche ca
denti e sporche che fanno ricorda
re quelli dei cercatori d'oro dell'A-
mazzonta. - - ' , 

Una situazione -" -incredibile, 
sconcertante, al di là di ogni imma
ginazione. Le telecamere cercano 
di carpire ogni immagine di que-
stoluogo che sembra un inferno. 
La delegazione della Camera è 
guidata da Vasco Gianotti, vicepre
sidente della commissione Affari 
Sociali della Camera. Con lui, tra 
gli altri, il deputato di Rifondazione 
Calvanese, ed il parlamentare pi» 
gessista Tanzarella. 

All'ingresso del «ghetto» ci sono i 
rappresentanti delle associazioni 
che operano per alleviare i disagi 
di questi esseri umani, quelli di 
«Non solo nero» della comunità «La 
roccia» della «Caritas». Chiedono 
solo che non si tratti della visita di 
prammatica, con generici impegni 
e che poi lasciano le cose invaria
te. L'assessore al comune di Napo
li, Luico Pirillo, è sgomento passan
do per i sentieri che dividono le ba
racche del ghetto. L'assessore re
gionale Samuele Ciambriello che 
si 6 visto rinviare dal governo la leg
ge sull'assistenza agli extracomu-
tari, ironizza sul fatto che in quel 
campo senz'acqua i lavoratori por
gano a tutti dell'acqua minerale 
gelata. Poi descrive le condizioni in 
cui si vive, le malattie, I pericoli di 
contagio che si corrono. 

Davanti al presidente del consi
glio Regionale Venditto e al segre
tario regionale della Cgil, Michele 
Gravano, comincia un serrato con
fronto fra parlamentari e immigrati. 

VITA FAENZA 
faccia nel Sono 2.200 le persone che vivono-

nel campo d'estate: chiedono una 
regolarizzazione, una regolamen
tazione dei rapporti coi datori di la
voro, chiedono principalmente di 
poter godere dell'assistenza sanita-
na. «Alcuni di noi sono morti per
ché non potevano andare all'ospe
dale. Non accettano gli extraco
munitari che non hanno il visto, e 
questo non è giusto». I medici volo-
nari che fino al 29 agosto garanti
ranno in una tenda l'assistenza 
medica scuotono la testa, gli pare 
incredibile che un medico rifiuti di 
curare un essere umano. Vasco 
Gianotti non fa promesse, si impe
gna a portare al presidente della 
Camera, già da stamane, i risultati 
della visita, a chiedere una forte 
iniziativa del parlamento per sana
re questa ed altre incredibili situa
zioni. C'è un luogo pulito nel ghet- ' 
to. È la moschea, una baracca con 
i tappeti a terra dove i mussulmani 
vanno a pregare. È l'unica cosa a 
dimensione d'uomo di quella as
surda bidonville. 

Forte dei Marmi 
Scritte antisemite 
al Festival 
della satira 
Svastiche e fasci littori che vanno 
ad aggiungersi a frasi ingiuriose e 
minacce contro gli ebrei. Se voleva 
essere una bravata gli autori delle 
frasi incise sul registro dei 
visitatori del settore Cartoonist 
Israeliani all'Interno del Premio 
Intemazionale di Satira Politica a 
Forte del Marmi hanno fatto un 
buco nell'acqua. Ieri, nel tendone 
sotto II quale si trovano I pannelli 
con le vignette Israeliane, hanno 
cancellato l'ultima frase trovata 
sul registro, In ordine di tempo. 
Una frase che «Invitava» gli ebrei ad 
avere paura. Per firma, un fascio 
littorio. «Che devo dire, è un 
segnale del tempi che viviamo -
commenta uno degli organizzatori 
della mostra -. E anche se si tratta 
di sciocchezze danno un grande 
fastidio. Questa gente è 
paragonabile a quelli che lanciano 
sassi sull'autostrada. Con l'unica 
differenza che in questo caso 
lanciano sassi sulla cultura, sulla 
storia, sulla memoria». La frase è 
stata cancellata, cosi come altre 
frasi e altri disegni sono stati 
accuratamente coperti con il 
•bianchetto». 

Prelievo per esami ad un malato di Aids In un ospedale specializzato 


