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LOSCIOPERO. I piloti hanno incrociato le braceia all'improwiso: esplode il caos 
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m ROMA. Camilla ha nove anni, 
lo zaino in spada e un diavolo 
per capello. <La mamma mi 
aspena a Milanoe lo invsce sono 
ancora qui...-. Bambina demd-
cratica; «La maestra ci dice sen* 
pre che la convivenza si basa sul 
riapetto reclproco. Ma lo sciope-
noamenonmirispenamtca.. 

Dopo le protesie-Pemialleji -
annunciate con late anticipo da 
Uastonnare gB aeioporti, !nMf 
giomi pjesceW, in cltladelre slerv 
ztose e spettrail - e anivala que- • 
sla unghlala. Una sortita inattesa,,; 
bnjlale, Che, ieri, ha fattosariare \ 
1'intero piano nazionali del >»Sli e •* 
ha trasforrnalo to scalo di Fiumi
cino in un immenso, lurioso bi-

Apia sclvag^a, il ritorno 
Viaggio tra i «dannati» di Fiumicino 

•flfenfafiMrt...-
Davanti agll spottelli ; d e l l V 

'toilisicM'iqcfaVli -aj&SSSFlina 
folia'srravolla, che aipetta" ifilor-

%failMreinvocafcar«rJi;imbjr-
co sperando che qualcuno - d a 
qualche parte - maglcame»ite ti
nted! al dlsaslro, Ma gli implegati, 
si sa, per i miracoli non sono at-
trezzarj, Da ore, un signore placi-
do e triste si Ingegna, dfeinS'at 
bartcone, nel tentalivo di ttovate 
risposle che non pur> dare per-
che non esistono: «Forse piu taidi 
parte un volo per MilatK>...», *Chi 
lo sa, II prossimo per Vpnezia 
quests sera, magari„.°. RncM 
dalla iolla. d'improwlso, si alia 
una voce roca. minacctosa:' *ta 
smetta di raccontarci balie, Ven-
ga fuori e ia laccia finrla...-. L'lrti-
pJegato sbianca «Scusi?». «Vetliga 
luori, se ha ilcotaggio. Un stlen-
zio stupelatto cala sulla genre in 
coda. Atlimi da mezzotjlorito di 
fuoco. .Signore, to non ho col-
pe», bisbigtia Infine I'omeMo, Due 
viaggiatori fermano I'irhierite 
passeggero, «non taccla cose, 
mentre qualcuno brontola: -Che 
pomeriggio da stronzo. 

NoMb iumt 
Camicia stropicciara a| limife 

detl'indossabile.ungiovanottose 
ne sta immobile In mezzo alla.sa-
la delle portenze nazionati, C'e 
una bambina che lo lira per i ve-
sliti. ma lui ha lo sguardo perso 
nel vuoto, ignora il via vai cpnlu-, 
SO della genie e delle valigie, e 
non risponde piu. Scusi. sta ma
le? Con un sussulto si riscuote:, 

•Chi? lo7 Macche. S<o solo pen-
sando». Sada luori che non dor-
pie da due nottj; e partito da Lon-
flr£ dovriebbe andare ad Alghe-
foyjgjnyece eccomi qui, a Roma. 
e*non- SO cosa fare: aspettare e 
sfidare la sorte?Cercare un alber-
go? O andare a Civitavecchia a 
pjendere il traghettoV Va bene, 
ma petche starsene piantato qui 

, >n merao? •yeramente non io so. 
! « # « (Wftfe^lft il di-

., rKffiMtil!'vn|Mnfcr«i0H* 
\' PochJ'rnetri pid in la. «E qui la 
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coda?", chiede genlilmente ona 
ragazza davantj a un groviglk) di 
uomini donne e bagagli che pare 
anampicarsi sugli spottelli delle 
tnlonnazioni. «Faccia un po' co
me le paie«. Lei insiste: rfjuesta e 
proprio una fila allitaliana, anzi 
alia romana~. L'aria e pessima, 
ma lei sorprende tuttt con una ri-

,sata.^jazz^|b.-,-Si-.tfaternizza. 
Due ragazzi, elegantim, fiduciosi 
di arrivare a Brindisi per la fine 
del me*ei commeiitano con me-
siteia la protesta: "Sono di sini-

A R u m 

stra, io. Se uno sciopera, un moti-
vo ci sara... Ma k) devono annun-
ciaie, non si fa cosl». Una coppia 
di sessantenni. proven iente da 
Buenos Aires, ascolta con atren-
zione Lui, batTenini e accenio 
del Sud, si la avantt <Sono nato a 
Reggio Calabria. Ho vissuto in Ar
gentina per tutrj questi anni. E 
.^ .tel^wZ. c^'mi 
tocca vedere? Se lltalla va avanti 
cos), can signori, e steun>:<a:om. 
pa-ri-ace„j>. 

- N o n parte-
& giovane, ha una cravatla 

muMcolori e il piglio dell'iiorno 
d'aflari. Tissa intensamente il la-
bellone luminoso delle pattenze: 
il volo per Veneziaestato cancel 
lato? O esiste ancora? «Dovrebbe 
decollate tra vend minu'i, come 
mai ancora non mi dicono diche 
morte devo roonre?.. Un sospetto 
tettibile.lo rode' -A quest'ora 1'A-
IHalia sa se qudl'etjuipaggio e in 
sckiperd'o no. Retcfo mi viene il 
dubbio: e se lo tacessero appo-

Cento voli cancellati. L'Alitalia querela 
• ROMA. Rilaidi, voli cancellati: per il Irasporto aereo (? stata un'altra 
drammatica glomata di caos con la manifestazione wpontanea« di alcu-
ne centinaia di piloti che ieri mattina hanno occupato le piste dell'aeio-
portp romano di Fiumicino. mentie molti altri, 115, si sono dtchiamti ma-
iati.Bsultato: cancellati 91 voli su 355 in pattenza da Roma, di cui 42 na-
zionaHe 49 internazkuiali. 

Sui falti di Fiumicino le associazioni dei piloti Anpac e Appi, in pofe-
<nicaconlacompagnia(fibandiera,tiannopiecisato:-iApprendiamoche 
AlUala accusa le associazioni dei piloti di aver organizzato un'astenstone 
dal lavoio non preannunciata>. «Questa nolizia -sostengono ledue asso
ciazioni - 1 lalsa. Anpac e Appi hanno indetio un'aslensione dal lavoro 
per venerdl 23 giugno. nel termini previsti dalla legge 146. Anpac ha inve-
ce pitimosso un incontto a Fiumicino per illustrate la situazione azienda-
le e al quale sono stati chiamati tutti i piloti liberi dal servizio". Dura la rea-
ztone di Alitalia, il cui presidente Renalo Rveiso, ha presentato un espo-
sto alia procura di Roma per la >gravissima tuibativa anecala al regdaie 
svolgimento del servizio pubbtko". 

Nelle stesse ore I'aaesa asssmWea dei delegati Alitalia di C$1. Cisi e 
Uil proclarnava un pacchetto di scioperi di 48 ote. Le prime 24 venanno 
eflettuate il 26 giugno prossimo, mentre le ahre 24 venanno indelte nella 
prima quindicina di luglio Alia protesta ha adaito il sindacato autonomo 
Anpav. e si e poi a^iunta la Cisnal. 

U vertenza Alitalia e appiodata a Palazzo Chigi dove il presidente Di-
ni ne ha padato con i rninisrri del Lavoro e dei Trasporti Trsu e Caravale, 
e con il presidente dell'lri Tedeschi. esprimendo la volonta del govemo di 
proseguire «anche mediante la pievisla ricapitalizzaz>one>- nella suada 
del risanamento. Nel Pds Cavino Angius e Franco Mariani sostengono 
die e in gkjco <la soprawivenza e il ruolo della compagnla di bandiera-
per cui chiedono «l'imn>ediata ricapilalizzazione" (ma per llri 6 possibile 
solo dopo il riequilibrio dei conti) e lu riformulazione dei piano azienda-
le. 

LO SCIOPERO DEI TRASPORTI 
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Twto,PbtoM«rl*ago. 
Franco, tne anni, si ictota sulla 

moquene. Sua madie lo guarda 
dolcemenee, rassegnala. "Siamo 
qui dalle undid della manina. 
Non so piu come tenerlo...-. Do-
vrebbero andare in Sardegna. 
Franco lira luori i mostfuosi pu-
pazzi che quesla strana giomala 
git ha portato In regalo: «Sono 
nuovi nuovi. Lui si chiama Piste-
ne. Questo mvece e Turbo.. E 
questo? •£ il drago dei Samurai. 
Si chiama Sdopeio». 

CMttmarieagabMMri 
L'Alitalia, veiso sera, lira le 

somme di una giomata da di-
menlrcare. Bmtte nolizie e figu-
racce si accavallano. Si viene a 
sapere che Emilia Roman, la 
cMMrt&vlntHcun^CdlTipa-
gnia qualchggiorrioia avevare-
galato il primo viaggio dellS Sda 
vita, ieri e rimasta bloccata a Fiu
micino: ha aspettato set ore. pri
ma di ripartire. Lei: «Mj ci sono 
voluti 100 anni per fare ilmio pri
mo viaggio in aereo... Si vedeche 
aspettare e il mio destino». 

E qualcuno. sul volo Az 610 
per New York, deve avere pianlo: 
un gabbiano e finito in uno dei 
motor! e il Jumbo ha dovuto so 
spendere il decollo mentre era in 
lase di mllaggio sulla pista. I pas-
seggeri sono stati (atti scendere: e 
hanno atteso quasi quattro ore 
nella sala transiti per la nuova 
partenza. Naturalmente: il volo 
aveva accumulato. in preceden-
za, aRre quattro ore di ritanlo per 
losctopero. 

Bhwcatl 
Coloro che hanno perso ogni 

speranza di riuscire a partire re-
cuperano i bagagli e si awiano, 
plan piano, verso I'uscita. Dai fi-
nestroni del primo piano, si nota-
no sul piazzale tanti aeiei Alitalia 
affiancaii. Immobile Sembrano 
bloccati nel deserto: non si vede 
un tecnico, non un carrello. Due 
amici osseivano la scena, uno 
d'ijnprowiso ridacchia. L'accen-
to Q romano: .Guarda che roba, 
nor si muove una paglia>. Gli oc-
chisi illuminano: Oescemi, ba. 
stava organizzarsL... L'altro: 
•Cioe?». •Pensa: pulevamo noieg-
glare i letti di casa a qualcuno di 
quel disgtaziali rimasti a terra*. 

Emergenza carta 
Iniziativa 
Legambieri;te 
e «Unita» 
• ROMA. Emergenza. II lermlne 
non e esaserato: i lortissimi, cdnti-
nul aumentl del prezzo della«arta 
starino meltHido.ln serissime-difli-
colta i gtomaB italiani, che ceriano 
di far fronte a una situazione che 
per molte testate rischia di diven«a-
re ben presto insostetiibile ridu-
cendo il numero di paging, -ta-
gliando- quindl le ncitizie e Iropo-
•werendo (H lotto I! prodotlo die of-
hono ai kffo lettori. Unacrisi. qud-
la deHa carta, che ha molte cause, 
daH'aumento dei cost! di imporla-
zione aH'enOrme cretcita della do-
manda da parte dei paesi aaSaticI 
Ma che e dovuta anche alio spreco 
che in Italia si continua a lare dWIa 
carta da macero, che per due .teizi 
Bnisce in discarica. mentie con-
temporaneameMe se ne importa -
pagando i costi della svalutazione 
della Ilia - oJtre un miltone di ton-
nel late all'anno. 

A sottolineario e Emiete Realac-
ci, presidente di Legamblente, che 
ha deciso di landare a editori e dl-
rettori dei diect principab quondia-
nl e di sette periodic! ~da Repub-
blicaa Panorama, dal Conietedel-
fosmmW Espresso, dall'i/niida Og-
gi. per citame solo alcuni - una 
proposta Unto semplice quango 
potenzlalmente elficace: cuganiz-
zaie tutti insieme «una giande 
campagna di senslbiHzzaztone per 
promuovere la raccolia diBeren-
ziala della carta nette case e co-
slringere le ammlnistrazioni comu-
nali a organizzame il recupero: co
st facendo - scrive RSaiacct a edi-
tori e direttori - compllreste un ge-
sto utile alia coOettivrta ma anche a 
voistessi-. 

Nel W - ricorda Realacd - «in 
Italia sono state prodoOe 154.000 
tonnellate dl carta do. giomali. 
mentre le carte importate hanno 
raggiunto le 475.000 lonnellate: 
ma cioche piu conta, abbî imo do
vuto importare piu d^^ij j^ignejli 
tonnellate di carta da-macero, di 
cui due terzi provenienti daua lac' 
cotediHerenziaia eftetjuMa. jp j^er. 
mania, Austria. Svixzera. Otanda, 
Stall Unitiit. il cui solo Irasporto e 
costato 50 miliardi. Incrementare 
in misuia consistente la raccolta 
differenztala - che per la carta, in 
Italia non supera oggi U 30% - servi-
rebbe Insomma a realbaare consi-
itenti economie, otrre a contribuiie 
a ridurre -4a pressione insostenibile 
- Mttolinea il presidente di Legam-
biente - che I'attuale sistema di 
smalllmemo dei riliutl solid: uiba-
ni, quasi interamente incentrato 
sulla discarica, esetnta sull'am-
biente e le minacce che da esso 
vengono alia salute coUetliva*. 

La prima adesione all'iniziativa 
viene daWUnifo 4\ proolema che 
pone Legambiente - informa una 
nota deU'edltore - & di grande rile-
vanza. Trovaie la carta per i gioma
li 6 diventato difffcilisamo. nono-
stante il piezzo abbia raggiunto 
vette insostenibill. C't IJ rischio 
concrete di un impoverunento ge-
neralizzatodelprodortoedellacn-
si di numerose testate. II danno sa-
tebbe grandissimo, in termini de
mocratic i e anche occupazkmali. 
La proposta di Realacci Mene insie
me due fondamentali djiettivi: la 
dilesa detl'ambiente e queda di un 
settore attraversato in questo mo-
memo da molleplici diflicolla a 
partire dal probtema della carta. 
Aderiamo percio alia campi^na di 
sensibilizzazbne che si vuole lan-
ciare, assicurando la piu ampia 
collaborazionei.. 

Span in mare, ucciso contrabbandiere 
• BratVDISI Scorre ancora sangue 
a Brindisi nella intemiinabile parti-
la a scacchi Ira force ddl'ordine e 
conirabbandieri Ieri none nell'en-
nesimo conllillo a fuoco. 6 loccato 
a Vito Fenarese. 47 anni, terito a 
morte a bordo di un poienle moto-
scalo menue tenlava dlsluggire ad 
un elicottero della polizia, 

Era da poco passata I una delta 
nolle scorsa quando il velivolo im-
pcgnalo nel paltugliarncrtto anti-
conliabbando e anllmmi^razione 
ha individuate due imbarcazloni 
ferTne qualche migllo al largo della 
coSta a Sud del porlo di Brindisi, 
davantl alia nuova centrale elettri-
ca di Cerano. Si tratlava i)i un gros-
so scafo contrabbandiero ed una 
piu piccola navetta utilizzata per 
irasportare a terra il carlco. Alia vi

sta dell'ellcottero le due bardie si 
sono allontanale. la piccola verso 
tena, la giande verso le acque in-
temazionaii, 1 poliziolti si sono but-
lati all'inseguimento di quest ulti
ma che ha Cercato di stuggire alia 
cattura prima con continui. repen-

< lint cambi di roria, poi puntandn 
verso lelcottero un potente lascio 
di luce, infine, secondo il ractonlo 
degli agenli, aprendo il luoco A 
quel punlo anche dall'ailo si ̂  spa-
raloedin quesli frangenli devees-
serestalomortatmemeferiloFerra-
rese. II motoscafo infalli si * allora 
diielio a rapidamenle ver«i tens. 
ed e slato abbandonato intomo ai
re 3.00 alia banchina Sant'A|x>lli-
nare del porto medio di Brindisi. 

Quando sul poslo sono giunli gli 
agenli dell'elcoitero atlerraio II vici-

no, nella barca non e'era che Fer-
rarese agonizzante. a salvare il 
quale non e servito I'immediato 
trasporlo allospedale Sulla bares 
soi>o slaw recuperati anche 89 cas-
se di sigarelte ed una mirraglieila 
catibro 9 prodotla dalla fabbrica 
Agramdi^agabria. 

Vito Fenarese era un conr/ab-
bandiere assai nolo: pilota abilrssi-
mo e spericofalo non si tirava in-
dietro quando e'era da speronare 
in mare o su slrada mnloscafi e au-
io della lorze dell'ordine l)13apri-
le del 1991 lu protagonisla di un 
t-pisodin del genere che ebbe con-
seguenze clamorose: lo scafo da 
lui guidalo lu speronalo dl leonine 
di un lunijO inseguimento da una 
moiovcdella della Gturdia dl Fi-

nanza. Un contrabbandiere, Pa-
squale Sabella, mort e lui stesso ri-
mase ferito e denunciO i finanzieri 
per lentato omicidio e omissione 
di soccoiso anche dagli schermi tv 
di Sumatomda. 

Nel suo porlafoglio e stato Ira 
lallro trovato un permessodisog-
giomo rilasciato dalle aulorita 
montenegrine, ed in Montenegro, 
probabilmente a ^elenika nella 
Bocche di Cartaro, aveva base la 
squadra conErdbbandiera di cui 
Ferrarose faceva pane, quella di 
Antonio Massaro, uomo legato a 
Benixlcllo Slano. uno dei lalitanti 
eccellenli della Sacra Conjna Uni-
ta che hanno Irnvaio comodo rilu-
gio TOlla repubblita jugoslava. 
LQ 
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