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nel Mondo

Rogo di Lubecca
Oggi al via
il processo
Fu razzismo?

16EST03AF01

ROSSI PIO
figliodiCesare,martireantifascista,nel30an-
niversario della scomparsa lo ricorda con
doloreilnipoteLuca.

Genova,16settembre1996

Nelprimoanniversariodella scomparsadel-
lacompagna

COSMELLO IDA (in Russo)
il marito Enzo e il figlio Giancarlo, la ricorda-
noacompagnieamici.

Genova,16settembre1996

È mancato all’affetto dei suoi cari il Geome-
tra

FRANCO GUERRA
La funzione religiosa sarà celebrata oggi lu-
nedì alle ore 15,30 presso la parrocchia dei
Santi Monica e Agostino - via di Corticella
218/2. I familiari ringraziano sentitamente
tutto lostaffdell’ANTperlapremurosaeassi-
dua assistenza prestata. Non fiori ma offerte
alla«A.N.T.»

Bologna,16settembre1996

L’Unione Regionale della Pugliae laFedera-
zione Provinciale del Pds di Bari sono vicine,
con tutto il loro affetto,a Claudio Biandolino
CoordinatoreRegionaledellaSinistraGiova-
nile pugliese, ed al grande dolore di tutta la
suafamiglia,perlascomparsadelcaro

PADRE
Bari,16settembre1996

Domenica15settembredopolungamalattia
sièspenta

BARBARA del DRAGO
Con dolore ne danno l’annuncio il padre
Francesco con la moglie Anna Maria, le so-
relle Francesca con il marito Antonio Ruffo
dellaScalettaeElena, inipotiGiulio,Giovan-
ni e Pietro, e la cara Filomena. Si ringrazia il
Dott.VincenzoAdducciochel’haamorevol-
mente assistita. I funerali si svolgeranno aFi-
laccianooggilunedì16alleore16.00.

Roma,16settembre1996

Carla,Norman,MartaeMarcoaunmesedal-
lascomparsa,ricordanoconaffettolazia

ATEA LIBERA TIOLI
Cabbonate,16settembre1996

C’èattesa in Germaniaper l’inizio,
oggi, del processo sul cosiddetto
«rogodi Lubecca», l’attentato
incendiario in cui nel gennaio scorso
morironodieci profughi stranieri e
altri 38 rimasero feriti: unico
imputatoèungiovane libanese,ma i
lati oscuri dell’intera vicenda sono
così tanti che l’esitodel
procedimentoèdel tuttoaperto. Il
giudici del tribunale minoriledi
Lubecca (norddellaGermania) sono
inpratica chiamati adappurare se il
«rogo» fu«soltanto» l’insensatogesto
di uno stranieroo se -dopogli
attentati di MoellneSolingen in cui
nel 1992/’93morirono ottodonnee
bambine turche - è lecito sospettare
che laGermania si siamacchiatadi
ununancorapiùgravecrimine
xenofobo. L’accusaper l’imputato
SefwanEid, di cui nonèchiara
nemmeno l’età, èdi incendiodoloso
graveedi lesioni personali colpose.
L’iniziale imputazione diomicidio
plurimodei dieci stranieri (quasi tutti
profughi africani venuti inGermania
in cercadi asilopolitico) è stata
derubricata: la procura fra l’altronon
è riuscita a trovareun plausibile
movente che possaaver spintoEidad
appiccare il fuocoadedificiodove
quellanotte si trovavaegli stessocon
tutta la sua famiglia.Dal due luglio
scorso il libaneseè stato rimessoa
piede libero.
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Alcunesedicennivotanoperlaprimavoltaper leelezionicomunaliadHannover FabianBimmer/Ap

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

AVVISO DI GARA

L’Autorità Portuale di Civitavecchia - Via Prato del Turco Snc - 00053
Civitavecchia (Rm) - Tel. 0766/58321 - Fax 0766/29378 ha indetto una gara
d’appalto a procedura aperta, per la sistemazione del raccordo tra le banchine
n. 11 e n. 12 del Porto di Civitavecchia mediante la costruzione di un nuovo
muro di sponda e retrostante terrapieno.
Importo a base d’asta L. 3.479.332.935. L’aggiudicazione avverrà utilizzando il
criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi unitari.
Le offerte dovranno pervenire all’indirizzo suindicato entro e non oltre il 40°
giorno dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale.
L’edizione integrale del bando di gara è reperibile presso questa Autorità
Portuale ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 211 del 9 set-
tembre 1996.
Civitavecchia, 9 settembre 1996

IL PRESIDENTE: Francesco Nerli

Bassa Sassonia, Kohl in calo
La Spd aumenta ma la Cdu resta prima
Avanzano socialdemocratici e Verdi, calano cristiano-de-
mocratici e liberali, ma la Spd manca di poco il sorpasso
sulla Cdu. Sono questi i primi risultati delle elezioni ammi-
nistrative che si sono tenute ieri nella Bassa Sassonia. Scar-
sa la partecipazione al voto di sedicenni e diciassettenni,
chiamati alle urne per la prima volta e che in maggioranza
avrebbero scelto i cristiano-democratici. L’influenza eserci-
tata dall’approvazione del «pacchetto Kohl»

DAL NOSTRO INVIATO

PAOLO SOLDINI— HANNOVER. Avanzano la Spd
e i Verdi, calano la Cdu e i liberali.
Secondo i primi dati sarebbe que-
stol’esito delle elezioni ammini-
strative che si sono tenute ieri in
Bassa Sassonia. I socialdemocrati-
ci mancano di poco il sorpasso
sulla Cdu e si attestano al 40,3%
dei voti, e cioè lo 0,1% in più delle
ultime amministrative del ‘91, an-
che nelle amministrazioni locali, i
comuni, le circoscrizioni e i di-
stretti, mentre il loro primato a li-
vello del Land, che è governato da
un loro monocolore, è conferma-
to clamorosamente dai sondaggi
che, compiuti insieme con gli exit-
polls delle amministrative, indica-
no un vantaggio notevolissimo del
Ministerpräsident socialdemo-
cratico Gerhard Schröder sul ri-
vale cristiano-democratico Chri-
stian Wulff, una (ex) giovane
promessa che gode di forti ap-

poggi alla cancelleria (Helmut
Kohl è venuto personalmente ad
aiutarlo nella campagna eletto-
rale).

Alle elezioni per il parlamento
regionale che si terranno nella
primavera del ‘98 e sono consi-
derate come il test decisivo per
le federali dell’autunno e per la
candidatura alla cancelleria del-
lo stesso Schröder, questi può
guardare con un consenso po-
polare che supera il 41%, mentre
Wulff non va oltre un misero
19%.

A Wulff resta una sola (incer-
ta) consolazione. Se alcuni exit-
polls effettuati ieri dicono il vero,
la Cdu sarebbe stata, a sorpresa,
il partito più votato dai sedicen-
ni e dai diciassettenni che sono
stati chiamati per la prima volta
alle urne, ieri, grazie a una legge
alla quale i cristiano-democratici

si erano, a suo tempo, feroce-
mente opposti. Sarebbe, se con-
fermato, un segnale interessante
per il partito di Kohl, ma c’è da
dire che comunque la partecipa-
zione giovanile alla consultazio-
ne di ieri non pare sia stata par-
ticolarmente significativa. Sull’al-
tra novità, il voto concesso an-
che ai residenti cittadini dell’U-
nione europea, ieri sera non
erano ancora disponibili dati.
C’è da aggiungere, comunque,
che in generale la partecipazio-
ne al voto è stata abbastanza
bassa: dati definitivi ieri sera non
ce ne erano ancora, ma non
probabilmente non si è andati
oltre il 60%, visto che alle 17,
un’ora prima della chiusura dei
seggi, la percentuale di quelli
che si erano recati alle urne era
bloccata a poco più del 50%.

Per il resto, Wulff ha cercato
di giustificare la sconfitta pren-
dendosela con gli elettori che
non avrebbero capito la «moder-
nizzazione» portata avanti dal
governo federale con il «pac-
chetto» di tagli alle spese sociali
approvato dal Bundestag vener-
dì scorso e ha sostenuto di vede-
re per il proprio partito «enormi
possibilità» per le elezioni del
’98. In realtà il senso politico del
voto di ieri, una spinta in avanti
alla prospettiva dei una coalizio-
ne rosso-verde e un colpo al

centro-destra, è confermato dal
risultato delle altre forze in cam-
po. I Verdi, confermando un
trend che dura ormai da parec-
chie consultazioni, almeno nei
Länder dell’ovest, avanzano di
circa due punti, passando dal 7,-
1 del ‘91 a un dato che si collo-
cherebbe, secondo le proiezio-
ni, ben sopra l’8%. Molto delusi i
liberali della Fdp, i quali crede-
vano di essere in ripresa dopo i
disastri dei mesi scorsi, e invece
hanno scoperto di aver perso
un’altra fetta del loro elettorato
visto che sarebbero scesi dal
5,9% del ‘91 a un risultato tra il
4,5 e il 4,8%. Praticamente inesi-
stenti gli estremisti di destra dei
Republikaner (intorno all’1%),
mentre qualche buon successo
hanno raccolto, qua e là, alcune
liste locali, che in tutto avrebbe-
ro raccolto un buon 3,8% dei
consensi, rispetto al 2,7 di cin-
que anni fa.

Ieri sera, non erano ancora
noti i risultati di Hannover, la ca-
pitale e città più importante del
Land, dove Rita Petrowski, un’al-
tra speranza della Cdu cercava
di strappare alla Spd la poltrona
di borgomastro, sulla quale è se-
duto da 25 anni Herbert Schmal-
stieg, il borgomastro con più an-
ni di «servizio» di tutta la Germa-
nia. I primi dati davano Schmal-
stieg in vantaggio.

I sindacati
tedeschi
promettono
autunno caldo

Il giornodopo il varodefinitivodella
manovrada70.000miliardi di lire
elaboratadalgoverno tedesco
ancheconseveri «tagli» alloStato
sociale, i sindacati hanno
minacciato scioperi contro le
aziendecheapplicherannoparte
dellemisurevolutedal cancelliere
HelmutKohl. L’annuncioèstato
fatto indichiarazioni agiornali dalla
vicepresidentedel sindacato
confederale«Dgb»,UrsulaEngelen-
Kefer, edal vicecapodel sindacato
deimetalmeccanici (il potente Ig
Metall),WalterRiester. I sindacalisti
hannomesso inguardia i datori di
lavorosoprattuttodall’applicare il
tagliodel 20per centodelle
retribuzioni in casodimalattia. Il
provvedimento, cheentrerà in
vigoredalprimoottobreprossimo,
è statoapprovato l’altro ieri dal
parlamentodiBonnassiemead
altremisure checompongono il
cosiddettopacchettodi risparmi
messoapuntodaKohlper
rilanciare l’occupazioneeper
risanare le finanzepubbliche in
vistadell’Unionemonetaria
europea (Ume).

Londra: cintura
di castità
contro lo stupro
È polemica

Per la stampa l’esercito repubblicano irlandese è pronto a proclamare la pace

«L’Ira prossima al cessate il fuoco»
Èpolemica fra i gruppi femministi
dellaGranBretagnadove sulle pagine
di una rivista cristianaunadonnaha
raccontato comeè riuscita a superare
il traumadella violenza carnalegrazie
auna cinturadi castità eha invitato
altre vittimedi stupri a fare altrettanto.
Nell’ultimonumero della rivista «New
ChristianHerald», C. Williams racconta
lepene sofferteper la violenza carnale
subita 13anni fa dapartedi un
conoscente eaffermadi aver superato
il traumasolonegli ultimi noveanni
grazie alla sicurezza restituitale dalla
cinturadi castità, che le ha «datouna
nuova vita», permettendoledi «ridere,
godersi la vita edessereuna moglie in
ogni sensodella parola». Il trauma
della violenza subita era tale, spiega la
donna, da vanificare sedute con
psicoterapisti e lezioni di autodifesa.
Si era poi sposatama ilmatrimonio
erapresto finitonel «nubilato»,
ammette.Dopoqualche tempo il
marito aveva trovatouna fabbricadi
cinturedi castità in acciaio
inossidabile edaallora lei ne indossa
sempreuna.

— LONDRA. L’Ira è pronta aprocla-
mare un nuovo cessate il fuoco che
potrebbe essere questa volta perma-
nente. Lo ha scritto ieri il domenicale
britannico Express on Sunday, svi-
luppando indiscrezioni raccolte in
ambienti del governo e dei servizi
di sicurezza.

Il nuovo cessate il fuoco potreb-
be essere proclamato «entro po-
che settimane», forse durante il ter-
zo congresso clandestino dell’E-
sercito repubblicano irlandese
(Ira), convocato per il mese pros-
simo, al quale è prevista la parteci-
pazione di circa duecento dirigenti
dell’Ira e comandanti di unità ope-
rative.

Anche secondo un altro giorna-
le inglese, l’Observer, è ormai vici-
no il momento del cessate il fuoco
che potrebbe mettere fine al con-
fronto che da oltre un quarto di se-
colo travaglia l’Irlanda del nord, e
aprire le porte del negoziato per la
pace al movimento indipendenti-

sta Sinn Fein, considerato il brac-
cio politico dell’Ira, finora escluso
da trattative dirette proprio per il
mancato rinnovo della tregua che
l’Ira interruppe lo scorso febbraio
quando una serie di attentati furo-
no compiuti sul suolo inglese.

Sebbene il congresso dell’Ira,
anziché a decidere la tregua, pos-
sa in teoria servire anche a indire
nuove campagne di attentati, le at-
tese sono di segno diverso e deci-
samente ottimistico. L’evento di
per sé è straordinario. L’ultimo
congresso risale al 1986. Il fatto
che sia stato convocato significa
che l’organizzazione si accinge a
prendere decisioni clamorose, e
l’ipotesi più probabile è quella di
una tregua permanente. Così nota-
no sia l’Observer che l’Express on
Sunday.

Il cessate il fuoco permetterebbe
all’Ira di sbloccare lo stallo nel ne-
goziato di pace che si è prodotto
in gran parte a causa dell’assenza

del Sinn Fein, la cui presenza non
era gradita a Londra. Dietro la
svolta in atto c’è l’iniziativa politica
del leader del Sinn Fein, Gerry
Adams.

Questi, rileva l’Express on Sun-
day, vuole riconquistare l’appog-
gio tradizionalmente accordatogli
dagli Stati Uniti ma poi venutogli
meno negli ultimi mesi. Adams nei
prossimi giorni esporrà la propria
posizione con la pubblicazione di

un libro sul processo di pace in Ul-
ster e sui suoi problemi.

Il libro verrà presentato nella se-
de del Parlamento britannico a
Westminster. Molti conservatori
hanno protestato ma alcuni com-
mentatori hanno interpretato l’in-
solito evento come un sintomo
della pacificazione in vista.

Dopo la sospensione del cessa-
te il fuoco alcuni mesi fa da parte
dell’Ira, la situazione in Ulster sem-
brava destinata a tornare al conflit-
to armato, ma adesso la pace pare
di nuovo una prospettiva praticabi-
le. Alcune situazioni difficili, legate
alle marce di unionisti protestanti,
che si temeva riaccendessero la
miccia dello scontro aperto, si so-
no risolte pacificamente. Inoltre gli
unionisti hanno bandito gli ele-
menti più duri tenendo a freno le
formazioni paramilitari, mentre l’I-
ra ha risolto, anche se violente-
mente, alcuni dissidi nelle proprie
file. Così gli incidenti si sono limi-
tati a scaramucce di strada tra pro-
testanti e cattolici.
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GerryAdams Mordenti/Agf
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