
sema 1 U l'Unità- in Italia .f?!WI**$.l>1«^];,*'i!{*>.> 
Giovedì 4 agosto 1994 

Temperature record 

Caldo, città ko 
Malori a catena 
e allarme ozono 

NOSTRO SERVIZIO 

• ROMA. L'ozono ora assedia mezza Italia 
(Roma e Firenze, ma anche Bologna, Vene
zia...) , e, poiché nemmeno il caldo accenna a 
diminuire, si moltiplicano i malori: ieri, nella ca
pitale, durante una visita ai monumenti, tredici 
scout francesi sono finiti in ospedale a causa di 
un «colpo di calore». È accaduto poco prima 
delle 16, nel momento più caldo della giornata. 
I giovani, giunti in Italia da Brest per partecipare 
all'Eurojamboree, in quel momento, si trovava
no al Circo Massimo. Il catino infuocato e l'aria 
resa pesante dalla concentrazione di ozono li 
ha fatti boccheggiare. Tredici sono crollati. Una 
pattuglia di vigili urbani in transito ha dato l'al
larme. Un dottore della guardia medica ha pre
stato loro le prime cure, poi ha consigliato - ma 
solo per motivi precauzionali - il trasporto in 
ospedale. Per alcuni alla fine è stato necessario 
il ricovero, gli altri sono stati dimessi quasi subi
to. • ••'-*>,•"-• .•<-•--"„-.;.•'- •..-- . . 

La situazione? A Firenze, per il quarto giorno 
consecutivo, ieri le rilevazioni hanno evidenzia
to valori superiori alla soglia di «attenzione». An
che a Roma permane l'allarme-ozono. E non 
sono affatto incoraggianti le previsioni meteo
rologiche per i prossimi giorni: le condizioni at
mosferiche, . favorevoli al ristagno dell'aria, 
manterranno alti i livelli dell'ozono. Dopo tre 
giorni in cui le centraline hanno definito «sca
dente» la qualità dell'aria, non ci sarà dunque 
alcun miglioramento, anche perché l'alta pres
sione e le temperature torride favoriscono il fé-

• nomeno. . • •. ?••, •-„•, •• -' » > . • ' • ; - - -
«Colpa delle vacanze»: sono stati il grande 

esodo delle ferie estive che ha messo in movi
mento 18 milioni di persone e il caldo di questi 
giorni, a favorire il superamento dei limiti con
sentiti per l'ozono. Lo sostiene il direttore gene
rale del ministero dell'Ambiente, Corrado Clini, 
responsabile del settore inquinamento atmo
sferico. «Quello dell'inquinamento da ozono», 
ha detto, «e un problema tipico di tutti i paesi 
con un clima temperato. Come ministero ab
biamo sottocritto un impegno nell'ambito di un 
apposito protocollo, che prevede la riduzione 
del 30% delle emissioni al 1989. Stiamo anche 
lavorando per l'applicazione di una direttiva 
che comporta il contenimento delle emissioni. 
La prevenzione dell'inquinamento da ozono ;>i 
fa riducendo quello da idrocarburi». . • " • • 

Anche il caldo non diminuirà, almeno nei 
prossimi tre-quattro giorni. Anzi, per domani è 
previsto un lieve aumento. Il sole brillerà impie
tosamente anche sulle macchine dell'esodo del 
fine-settimana. Poche spruzzate d'acqua sono 
previste solo sulle Alpi, qua e là. - , i •.-!•"• 

E mentre gli esperti assicurano che per l'Italia 
in generale non si tratta di un'estate da vero re
cord, c'è qualche regione che può vantare nuo
vi primati: è infatti stato un luglio tra i più caldi 
dell'ultimo trentennio quello appena trascorso 
nel Veneto, con temperature massime da due a 
quattro gradi superiori alle medie «storiche» del 
p e r i o d o . • , .'.* - '*>';• • i 

Secondo i dati fomiti dal centro agrometeo-
roiogico della Regione, la temperatura più alta 
nel mese scorso è stato toccata a Rovigo, con 
36,8 gradi, seguito da Venezia (36.1) e Treviso 
(35,9). Per trovare un anno più caldo in Veneto 
bisogna risalire al 1983-, quando in molte locali
tà vennero stabiliti i record di caldo degli ultimi 
trentanni. Ma a battere i primati potrebbe esse
re agosto, che nei primi tre giorni ha superato di 
4-6 gradi le medie della prima decade del me
se. Tutte le città sono immerse nella canicola e 
ovunque il termometro supera i 33- 34 gradi. Ie
ri la città più «fresca» è stata Belluno, con 32,7 
gradi, ma a Rovigo la massima ha raggiunto 
35,4 gradi, dopo aver sfiorato due giorni fa i 36. 

Una spiaggia molto frequentata a Palma di Maiorca nelle Isole Balearl 

Notte di guerriglia per 400 turisti: milanese ricercato 

La carica degli italiani 
Multe e botte alle Baleari 

NOSTRO SERVIZIO 

Palma, giovane 
di Cesena cade 
dal 9° plano 
In hotel: morto 
Un giovane di 22 anni. 
Marco Glovanardl, 
figlio di un 
Imprenditore di 
Cesena, è morto 
nell'Isola spagnola di 
Maiorca a Magalluf, 
località turistica a 15 
chilometri da Palma, 
precipitando dal nono 
plano dell'-Hotel 
Magalluf Park», ' 
dov'era giunto l ' I 
agosto per una - -
vacanza con due 
amici. Secondo I primi 
accertamenti, sì , 
tratterebbe di un 
Incidente, avvenuto 
verso le 6.30 
dell'armieri, mentre 
uno dei suoi amici 
dormiva nella stanza 
e l'altro, rientrato solo 
verso le U , era fuori 
dell'albergo. Dopo gli 
accertamenti della 
polizia spagnola, Il -
corpo è stato -
trasportato a Palma di 
Maiorca dove verrà -

i compiuta l'autopsia. 

m TORMENTERÀ '(Baleari). Pare 
che la sommossa abbia avuto ini
zio quando nell'aria è risuonato il 
grido di «imbecille!», lanciato all'in
dirizzo di un vigile urbano, e cosi 
una pacifica isola delle Baleari si 6 
trasformata in un gigantesco ring. 
La battaglia è durata alcune ore e 
non fa molto onore agli italiani, 
perché - per quel che si sa - ha vi
sto quattrocento turisti provenienti 
dal Belpaese scontrarsi (letteral
mente), con un manipolo di guar
die municipali spagnole. Adesso 
un italiano è perfino ricercato dalla 
polizia: il signor Romeo M„ mila
nese di 47 anni, per questa sua not
te da guerriero si e proprio caccia 
to in un bel pasticcio. 

«Basta multe» 
Tutto è cominciato con un in

gorgo di traffico in una strada turi
stica della popolosa e bellissima 
isola di Formentera. Alle due del 
mattino Roca Plana - una via del 
quartiere di Es Pujols che è il cuore 
notturno dell'isola - era congestio
nata dalle automobili e da una 
moltitudine di turisti che cenavano 
e si divertivano. Troppa confusio
ne, e cosi sono arrivati i vigili. L'au
togrù municipale si è messa a lavo
rare a pieno ritmo, rimuovendo 

vetture e moto parcheggiate irrego
larmente. Anche i motorini sono 
stati presi di mira: in base alle nor
me spagnole, infatti, gli scooter 
parcheggiati in malo modo vengo
no incatenati e trasformati, in «vei
coli sotto sequestro». 

Il signor Romeo M. ha visto le 
guardie all'opera e non deve avere 
gradito, ma nel sostenere le pro
prie ragioni probabilmente ha esa
gerato. Sembra che si sia rivolto 
malamente ai due vigili impegnati 
nel distribuire multe. 

E questo è stato solo l'inizio. Se
condo la versione della polizia 
spagnola, il milanese è presto pas
sato dalle parole ai fatti e, ormai fu
ribondo, ha cominciato a menar 
calci alla macchina in cui si trova
va - ahi ahi - proprio il comandan
te dei vigili urbani. Questi, a sua 
volta, deve avere perso la testa, 
perché avrebbe reagito azionando 
una bomboletta da difesa persona-
lecaricatacon gas lacrimogeno. • 

Insulti e lacrimogeni 
Il gas ha fatto esplodere la vio

lenza. Numerosi turisti italiani si sa
rebbero scagliati contro l'ufficiale: 
e lui - secondo la polizia - non ha 
potuto fare altro che darsi alla fu
ga, trovando scampo nella vicina 
caserma della Guardia Civil. Gli al-

Interrogazione di un leghista dopo un caso di violenza ad opera di un immigrato 

«C'è l'Aids, lo stupro è omicidio » 
DELIA VACCARELLO 

m ROMA. Lo stupro, un reato con
tro la persona e non un attentato 
alla morale: è il fondamento della 
proposta di legge sulla violenza 
sessuale che attende approvazio
ne ormai da anni. Il cui principio 
ispiratore è, nella sua sostanza, an
tirazzista: violare il corpo della 
donna (che, va detto, non è il solo 
a subire violenza) è aggressione e ' 
non malcostume, le donne sono • 
persone e non elementi decorativi '• 
o strumenti di piacere. A rilanciare 
ieri la questione, avvicinando la 
violenza al tentato omicidio, è sta
to il parlamentare della Lega Nord 
Enrico Hullweck, aiuto ospedaliero 
presso la divisione di pediatria del
l'ospedale di Arzignano, del quale 
non a caso necessita citare la pro
fessione. Il motivo dell'associazio
ne stupro-tentato • omicidio • nel 
pensiero di Hullweck appare, infat
ti, ad una prima lettura frutto di 
preoccupazioni di carattere medi

co. L'azione di stupro può essere 
collegata ad un comportamento 
omicida - si intende leggendo il te
sto di un'interrogazione rivolta al 
ministro dell'Interno e al collega 
della Giustizia - per il rischio di 
contagio da agenti patogeni capa
ci di indurre malattie mortali. L'in
terrogativo, qui, sorge spontaneo e 
frettoloso: una volta scoperto il 
vaccino anti-Aids, che succede? Lo 
stupro ritorna un attentato alla mo
rale? La fretta, però, cattiva consi
gliera forse confonde e offusca la 
mente. Recita il testo. È «opinione 
generale che il danno psichico e 
materiale perpetrato nei confronti 
del soggetto violentato • sessual
mente si aggrava oggi per effetto 
del rischio di contagio da agenti 
patogeni capaci di indurre malattie 
mortali, tanto da collegare l'azione 
di stupro ad una azione di tipo 
omicida». L'Aids è dunque un'ag
gravante, ma il senso resta: lo 
spauracchio della «peste» sostan

zia l'associazione tra lo stupro e 
l'azione omicida. 

Chi è affetto da malattie infetti
ve? Virtualmente qualsiasi cittadi
no. Il deputato leghista, però, foca
lizza la sua attenzione su una parti
colare categoria: gli immigrati. La 
sua interrogazione, infatti, trae 
spunto dall'episodio di violenza 
avvenuto a Vicenza dove una don
na 6 stata stuprata, nel suo appar
tamento, sotto gli occhi del figlio 
da un giovane extracomunitano, 
venditore ambulante. A proposito 
degli immigrati Hullweck, aiuto 
ospedaliero presso la divisione di 
pediatria dell'ospedale di Arzigna
no, spiega che «la quasi totalità di 
tali venditori ambulanti è costituita 
da cittadini extraeomunitari che 
per almeno il 50% si trova di fatto in 
Italia in regime di semiclandestini
tà». Ancora, il deputato leghista di-

. ce che la popolazione della pro
vincia di Vicenza «lungi dall'assu-
mere atteggiamenti xenofobi» cer
ca nella maggior parte dei casi di 

aiutare umanamente e socialmen
te gli extracomunitari ma «molti 
venditori ambulanti extracomuni
tari rappresentano una quota di 
immigrati clandestini o semiclan
destini socialmente sbandati e fru
strati, non controllati sul piano sa
nitario, spesso facilitati ad intra
prendere la via della delinquenza, 
per necessità o per elezione». 

Dunque, il filo logico - forse non 
il solo che ha spinto il deputato le
ghista a sollecitare l'approvazione 
di una legge sulla violenza sessuale 
- sembra questo: lo stupro può es
sere una modalità di diffusione 
dell'Aids, l'Aids e altre malattie in
fettive colpiscono - cosi, perché 
uno spunto bisogna trovarlo per 
fornire esempi e por fare le batta
glie politiche - gli immigrati, «non 
controllati sul piano sanitario». 

Cosi, trovato il vaccino anti-Aids 
e «intensificata la vigilanza sulla 
realtà degli immigrati clandestini», 
a che servirà la legge sulla violenza 
sessuale? 

tri due vigili urbani, invece, sono 
stati circondati. 

In mezzo a tanta confusioe - tra 
le grida, il gas dei lacrimogeni e i 
proprietari dei bar che chiudevano 
in tutta fretta i locali - nessuno ci 
ha capito più niente. A un certo 
punto, sono arrivate le forze di si
curezza, che hanno cercato di cat
turare il capo della nvolta. C'erano 
quasi riuscite; pare infatti che il si
gnor M. a un certo punto abbia an
che sentito vicinissimo a sé il tintin
nio delle manette, ma é stato un at
timo: alcuni turisti hanno dato fuo
co alla macchina dei vigili e gli 
agenti che avevano catturato il mi
lanese sono stati costretti dalla fol
la a lasciarlo in libertà. Ieri, un por
tavoce della Guardia Civil ha affer
mato che «si è desistito dall'arresta-
re il capo della nvolta e dal carica
re i rivoltosi con i sopraggiunti rin
forzi per non - aggravare la 
situazione». > ' -•-

Secondo la polizia i turisti, che 
hanno occupato la strada fino al
l'alba, avrebbero anche lanciato 
una rudimentale molotov centro la 
facciata del municipio causando 
leggeri danni. ' 

Il parapiglia è andato avanti fino 
alle prime luci dell'alba. Poi, la fol
la si è diradata. La notte brava degli 
italiani a Formentera è, d'improvvi
so, terminata. 

Farmaci 
Il Cipe blocca 
i prezzi 
sino a gennaio 

sa ROMA. Fino al 1 gennaio '95 re
steranno in vigore i criteri stabiliti 
dalla delibera Cipe de! febbraio 
scorso per il calcolo dei prezzi dei 
farmaci sulla base della media eu
ropea dei medicinali. Il ministro 
della Sanità, Raffaele Costa, ha 
spiegato che il Cipe nella riunione 
di ieri ha approvato una delibera 
con la quale si stabilisce un «regi
me provvisorio» dei prezzi dei far
maci, al fine «di individuare con un 
nuovo provvedimento le modifiche 
da introdurre alla precedente deli
bera di febbraio». Nel frattempo sa
rà composto, secondo quanto ha 
spiegato il ministro della Funzione 
pubblica Giuliano Urbani, un grup
po di lavoro con il compito di veri
ficare quali modifiche apportare al 
nuovo regime di prezzi. Il regime 
provvisorio, ha poi proseguito Ur
bani, servirà anche «per dare respi
ro agli operatori del settore» 

Ischia, coprifuoco per i minori di 14 anni 

«Ragazzi a nanna 
a mezzanotte...» 

DAL NOSTRO INVIATO 
VITO FAENZA 

m NAPOLI. Il vice questore Massi
mo Frisino non voleva credere ai 
suoi occhi. Erano passate le una di 
notte e nella sala giochi c'erano, 
da soli, ragazzi di 11 e 12 anni ed 
accanto a loro anche bambini di 
otto nove anni. 11 responsabile del 
commissariato di Ischia li ha fer
mati ed ha nntracciato i loro geni
tori (tutti napoletani in vacanza 
nell'Isola) che sono stati invitati ad 
avere una maggiore sorveglianza 
sui figli ed ha inviato un rapporto al 
tribunale dei minorenni. Infine ha 
intensificato i controlli nelle sale 
giochi e nei punti di ritrovo del gio-
vanissimie ed 6 stato questo che ha 
fatto scattare la psicosi del «tutti a 
nanna a mezzanotte». - • 

«Non c'è nessun coprifuoco o 
nessuna specifica ordinanza che 
vieti ai bambini ed ai ragazzi al di 
sotto dei 14 anni di girare per stra
da dopo mezzanotte - affermano 
in questura - naturalmente, come 
logica vuole, non è affatto normale 
che un ragazzino se ne vada in giro 
di notte o rimanga in una sala gio
chi, da solo senza il controllo dei 
genitori. Questi non debbono star
gli accanto, certamente, ma che -
devono almeno trovarsi nelle vici
nanza. Quest'anno abbiano notato 
ad Ischia un aumento - aggiungo
no in Questura- degli scippi e dei 
furti in appartamento ed un incre
mento notevole degli atti di vanda- -
lismo e quindi abbiamo predispo
sto un servizio di prevenzione. Non 
c'è nulla di drammatico, nulla di 
strano». • *.-

Negli anni scorsi l'isola d'Ischia 
era stata presa d'assalto da camor- " 
risti e capiclan, ma in due anni so
no stati tutti rispediti a casa ed ora • 
l'isola non registra più questo tipo 
di presenze. Quello che ha comin
ciato a preoccupare invece è stata • 
l'azione di vandalismo, i piccoli 

furti, il borseggio, lo scippo. E inda
gando su questi episodi di micro
criminalità si è scoperto che ac
canto ai ragazzini che vengono la
sciati fino a notte nelle sale giochi 
senza controlli, ci sono dello «ban
de» composte da ragazzini dai no
ve ai 13 anni che arrivano nell'isola 
con l'ultimo traghetto, impazzano 
nelle sale giochi, magari commet
tono qualche furto o qualche scip
po, compiono atti di vandalismo e 
poi si imbarcano sul primo traghet
to in partenza per Pozzuoli o per 
Napoli dopo questa notte brava. 

Non sono stati numerosi episodi 
del genere, ma si stavano riprescn-
tando con una certa regolarità ed 
allora è stato deciso di effettuare 
controlli a tappeto nelle sale giochi 
e nei luoghi di ritrovo dei teen 
agers, per verificare quanti di loro 
•avevano l'età» per poter uscire soli 
la sera e quanti realmente erano fi
gli di villeggianti. L'operazione ha 
avuto un certo successo. Non ap
pena sono stati effettuati i controlli 
i reati di microdelmquenza sono 
crollati. In questura e al commissa
riato fanno presente che non esiste 
nessuna ordinanza, nessuna diret
tiva che impedisca ai ragazzi di 
uscire. «11 coprifuoco under 14 non 
c'è», ironizzano in questura. C'è ed 
è in vigore in tutto il territorio na
zionale l'articolo 403 del codice ci
vile che considera minori abban
donati anche quei minori nnve-
nunti in luoghi pubblici privi di as
sistenza da parte di genitori o di fa
miliari. Due anni fa, il tribunale di 
minori di Napoli inviò una nota al
le forze di polizia nella quale ricor
dava queste disposizioni, anche in 
considerazione del fatto che molti 
di questi minori nel «locali pubbli
ci» ci andavano, marinando la 
scuola e sfuggendo al controllo dei 
genitori. 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE 
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 
Piazza Resistenza, 4-40122 Bologna - Tel. 051/554330 - Fax 051/292658 

AVVISO DI GARA 
Verrà indetta una licitazione privata, da tenersi con le modalità di cui all'art. 1, Ieri, a) L 2-
2-1973 n, 14 con ammissione di offerte solo in ribasso, per l'affidamento dolle opere mura
rle, affini e da artieri diversi occorrenti al recupero umanistico di un fabbneato, per com
plessivi n. 18 alloggi di edilizia sovvenzionata in Bologna, Via Reiter. Lotto 941/R. 
L'importo a base di gara è di L 2.679200.000 a blocco tortali. 
Le Imprese interessate dovranno tar pervenire all'Istituto • Piazza della Resistenza civ n. 4 
• 40122 Bologna (Casella Postale n. 1714 - 40100 Bologna • Telefono 051/554330 - Tele
fax 051/292658) • entro e non oltre le ore 12.00 del 16 settembre 1994 ricnieste d'invito In 
carta semplice corredate dal documenti indicati nel Bando Integrale di gara. 
Il Bando Integrale di gara viene pubblicalo sulta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia
na, parte II, del 4 agosto 1994 n. 181 e viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Bolo
gna nonché all'Albo dell'Istituto, dove è disponibile. 
Le richieste d'Invito non vincolano comunque l'Istituto. 

IL VICE PRESIDENTE 
- Dr. Marco Giardini 

BANDO DI CONCORSO 
"il colore degli anni" 

PREMIO "LUIGI PETROSELLI" 
Dedicato agli anziani 

V edizione - anno 1994 - (15 giugno/15 settembre) 
Il Premio sarà attribuito: 
A - ad una "poesia" In lingua italiana o in dialetto. Ove si scelga di esprimer
si In dialetto occorre Inserire la versione In italiano sotto ciascun rigo: 
B - ad un "racconto" dell'estensione massima di dieci cartelle dattiloscritte di 
trenta righe ciascuna: 
C - ad una "opera pittorica" (realizzata in qualsiasi tecnica); 
D - ad una "opera fotografica" (b/n colori), la cui dimensiono minima dovrà 
essere di cm. 18x24; 
E - ad una "opera di artigianato o di arte applicata"; 
F - ad un breve componimento riferito alla "memoria delle parole", I concor
renti sono invitati a decrivere liberamente In uno spazio relativamente breve 
(max. una cartella) il senso assunto nella loro espenenza passata - con con
siderazioni e anche con ricordi o episodi - da una o più parole, a loro discre
zione, importanti nella loro e nella nostra storia. Per questa edizione la pro
va riguarda le lettere: G (su parole come, ad esemplo: 'gioia, gioco, giustizia, 
guerra, etc); I - (es. Infanzia, Italia, ironia, etc); L - (es. libertà, lotta, logge, 
lusso, etc). Negli anni successivi si passerà alle altre lettore dell'alfabeto. 
1. Possono partecipare al concorso tutti gli anziani residenti in Italia che ab-
oiano raggiunto, alla data di pubblicazione, del bando concorso, l'età mini
ma di anni sessanta. 
2. Il limite massimo delle opere da Inviare per ogni Seziono del premio è di 
n. 2 per ogni autore. 
3. Le opere inedite dovranno essere consegnate o pervenire a mezzo po
sta, In busta chiusa, (contenente cognome, nome, indirizzo, cap, data e luo
go di nascita, numero telefonico dell autore) indirizzando a: 

"Premio Petroselir - Corso Vittorio Emanuele II, n. 229 - V piano -
00186 Roma - presso Gruppo Regionale Pds 

entro e non oltre il 15 settembre 1994 
4. Non si accettano poesie e racconti manoscritti. 
5. Le opere concorrenti e non premiate per le Sezioni: Pittura, Fotografia, 
Artigianato potranno essere restituite su richiesta degli autori. 
6. Saranno premiati con L 1.500.000 (unmilloneeinquecentomila) I primi 
classificati per ogni sezione. Saranno inoltre premiati I secondi e terzi classi
ficati di ogni Sezione. L'Associazione "Luigi Petroselir potrà pubblicare in 
una "PICCOLA ANTOLOGIA DELLA CULTURA DEGLI ANZIANI" le opere 
finaliste. La Giuria assegnerà, fuori concorso, un premio a persone anziane 
che si siano particolarmente distinte nell'impegno sociale, sia esso rivolto al
l'assistenza di persone in difficoltà o alla promozione di iniziative culturali e 
socialmente utili; ed infine, assegnerà un premio a giornalisti che abbiano 
pubblicato o svolto lavori particolarmente utili per gli anziani. 
7. Gli autori esonerano, anche In via di rivalsa, l'Associazione "Luigi Petro
selir da qualsiasi onere, responsabilità o pretese da parte di terzi. 
8. I concorrenti autorizzano l'Associazione "Luigi Petroselir a raccogliere e 
pubblicare le loro opere In volume. 
9. Ogni concorrente risponde sotto ogni profilo della parternità dello opere 
presentate e dichiara di accettare Incondizionatamente tutte lo norme del 
presente regolamento. 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
Alberto Benzoni • Ennio Calabria - Pasquale De Angells • Tullio De 

Mauro - Carlo Lizzani - Mario Lunetta - Miriam Mafai • Massimo Miglio -
Mario Quattrucci • Clara Sereni - Wladlmlro Settimelli - Mario Socrate -

Chiara Valentin). 
La giornata di premiazione è fissata per II mese di ottobre. Segretena del 
premio: ASSOCIAZIONE CULTURALE "LUIGI PETROSELLI" 
dal lunedi al venerdì dalle ore 16.00 allo ore 19.00 recapito tei. (06) 
6892885 - 823919 - 5140273 


