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NEL MONDO Venerdì 28 marzo 1997l’Unità5
L’Alto commissariato per i rifugiati protesta per il blocco navale italiano lungo le coste dell’Albania

Stop ai profughi, l’Onu sgrida Roma
Disco verde dell’Osce alla missione
A Vienna approvato il via libera all’intervento umanitario ma bisogna comunque aspettare l’Ok delle Nazioni Unite.
Altri 271 indesiderati rimpatriati ieri a Tirana. Manifestazione dei ribelli a Valona. Nuovi incidenti a Fier: tre morti

Già due parlamentari costretti a ritirarsi

Nuovo scandalo tory
Deputato adultero
imbarazza Major
«Ci dia spiegazioni»

Il leghista Mario
Borghezio ha chiesto ieri
di sottoporre al test Hiv gli
albanesi sbarcati in Italia.
E lo ha fatto con una
interrogazione
parlamentare presentata
alla ministrà della Sanità
chiedendo di sapere
perché «il governo non
abbia provveduto a
ordinare la sottoposizione
di tutti gli albanesi
sbarcati nel paese al test
sanitario». Borghezio ha
sottolineato come «nelle
carceri albanesi la
percentuale di detenuti
sieropositivi (Hiv) risulta
molto elevata anche a
causa del
superaffollamento e delle
pessime condizioni
igienico-sanitarie». E ha
osservato che «dalle coste
pugliesi stanno affluendo
in varie parti del paese
migliaia di albanesi
sbarcati in Puglia senza
documenti di identità, di
cui molti risultano evasi
dalle carceri albanesi».
Pronta e semplice la
replica della ministra
Bindi. «Le pretese come
quelle dell’on. Borghezio -
ha spiegato Bindi - hanno
l’unico ed evidente scopo
di creare paura e allarme
del tutto ingiustificati nei
confronti di una
popolazione duramente
provata dalle vicende
storiche e politiche. Si
tratta - ha aggiunto - di
una cultura xenofoba che
genera sospetto e che
dimentica le norme
fondamentali di tutela dei
diritti della persona, diritti
che non possono essere
calpestati neppure di
fronte ad esigenze di
sanità pubblica». La
ministra ricorda che «non
esiste alcun rischio per la
popolazione italiana viste
le caratteristiche di
trasmissione
dell’infezione che avviene
solo per via sessuale o
ematica e non per via
orale o aerea. Inoltre la
prevalenza dell’Aids in
Albania è la più bassa
d’Europa come
confermano i dati
dell’Istituto superiore di
sanità che da due anni sta
svolgendo un programma
di prevenzione con
l’istituto di igiene di
Tirana. A fine ‘96 sono
stati registrati 7 casi di
Aids e 50 sieropositivi».
Anche gli esperti della
nuova commissione
nazionale Aids bocciano
senz’appello la proposta
di Borghezio: «Il test
obbligatorio - spiega
l’epidemiologo Giuseppe
Ippolito dello Spallanzani
- non rappresenta un
mezzo efficace per
prevenire la diffusione
dell’infezione ». Ma la
polemica non finisce qui.
Borghezio vuole avere
l’ultima parola e rintuzza
la ministra: «La risposta di
Rosy Bindi costituisce
conferma di ciò che avevo
scoperto questa mattina
visitando a Monteveglio
(Bo) un campo di sfollati
albanesi. Nonostante che
alcuni di essi siano privi di
documenti e quindi nulla
si sappia della loro
«storia»nessuno degli
sfollati è stato
minimamente invitato a
sottoporsi ai test relativi».

Borghezio
«Ai profughi
test Hiv
obbligatorio»

Il bilancio della giornata ruota in-
torno a due cifre: 271 rimpatriati in
Albania, zero arrivi in Italia. Il pattu-
gliamentodell’Adriaticosembrafun-
zionare. Ma la linea dura costa al go-
verno una tirata d’orecchi da parte
dell’AltoCommissariatoOnuper i ri-
fugiati. All’Italia si chiede più solida-
rietà,nonunaretedicontrolliperpe-
scare i fuggitivi - profughi o emigran-
ti che siano - stipati sulle navi partite
da Valona e Durazzo. Slittano intan-
to i tempi della missione in Albania.
L’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa ha dato via
libera all’operazione, subordinando
peròl’invioditruppealconsensodel-
l’Onu.Setuttigli ingranaggidelmec-
canismo internazionale funzione-
ranno a dovere, la forza multinazio-
nale potrà partire solo dopo Pasqua
(il Consiglio di sicurezza si riunirà lu-
nedìprossimo).

Il pattugliamento serrato dell’A-
driatico,per impedire l’arrivodinuo-
vi profughi, nel frattempo continue-
rà. «In linea di massima l’Alto Com-
missariato non condivide un blocco
di questo tipo, perché noi sempre
chiediamo che sia data la possibilità
di avere protezione alle persone che
ne abbiano necessità», ha detto il de-
legato in Italia dell’organismo del-
l’Onu, Fazlul Karim. Dalle Nazioni
Unite è stato fatto un appello nei
giorni scorsi a tutti i paesi confinanti
perché prestassero assistenza agli al-
banesiinfuga.«Ilgovernoitalianoha
seguito queste indicazioni fino a
qualche giorno fa, quando poi ha de-
ciso una posizione più rigida», ha la-
mentato Karim, che ha insistito per-
ché si faccia la massima attenzione ai
«criteridiselezionedeirimpatriati».

Alle critiche dell’Alto Commissa-
riato Onu per i rifugiati - appena sfu-
mate in serata con apprezzamenti da
Ginevra per ciò che «l’Italia ha fatto
finora» - hanno risposto il ministro
della difesa Andreatta e la Farnesina,
negando l’esistenza di un blocco na-
vale nell’Adriatico, misura «destina-
ta ad impedire l’entrata e l’uscita di
tutte le navi da un porto nemico, e
cheèunattod’aggressione».«Lenavi
italiane pattugliano le acque territo-
riali albanesi su richiesta del governo
albanese, un paese amico, per impe-
direchegli albanesi si sottragganoal-
la giustizia del loro paese venendo il-
legalmente in Italia», ha specificato
Andreatta.

Uno stanziamento di 61 miliardi
per far fronte all’emergenza, 13.000

profughi sia pure provvisoriamente
accolti,unamissionemilitarepronta
a partire per Tirana. L’Italia respinge
le critiche dell’Alto commissariato e
si prepara a guidare la forza multina-
zionale, che ieri sera - al termine di
due giorni di colloqui - ha avuto fi-
nalmente il benestare dell’Osce.
L’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa ha però ac-
colto le insistenze della Russia, che
premevaperché l’inviodi truppe - sia
pure in una missione di polizia dai
compiti circoscritti - passasse co-
munque all’approvazione delConsi-
glio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Mosca temeva che si creasse un pre-
cedente, una missione tutta europea
svincolata da mandati Onu. Ed ha
avutosoddisfazione.

Alla missione dovrebbero parteci-
pare anche Francia, Spagna, Grecia,
Portogallo, Austria e Romania. Le ci-
fre dei contingenti al momento non
sono ancora state definite. Si parla di
un primo invio di 2500 uomini fino
adunmassimodi5000.Ilgrossodelle
truppe sarà assicurato dall’Italia. La
durata della missione, destinata a
creare le condizioni minime di sicu-
rezza per la consegna degli aiuti e per
prestare assistenza economica e fi-
nanziaria,dipenderàdallasituazione
sul terreno. La forza multinazionale
resterà almeno fino al giugno prossi-
mo, quando si dovrebbero tenere le
elezioni politiche. La stessa Osce in-
vierà in Albania una propria missio-
ne, sotto la guida dell’ex cancelliere
austriaco Franz Vranitzky, per aiuta-
reilpaesearitornareallanormalità.

Inattesadelvia liberadell’Onualla
missione internazionale, a Tirana
una delegazione della Ue ha verifica-
to nuovamente le richieste albanesi.
L’Albania chiede aiuti, una forza di
protezione e materiale per poter rior-
ganizzareunapropriapolizia.Piùche
di militari - «non sembra che ne vo-
gliano» - le autorità albanesi solleci-
tano una polizia internazionale che
dia una mano ad uscire dal caos di
queste settimane. Anche ieri ci sono
state trenuovevittime,aFier.AValo-
na invece due giornalisti (Ugo Cu-
beddo del Messaggero e Ruotolo del
Manifesto) e quattro imprenditori
italiani sono stati minacciati da
agenti di polizia che chiedevano il
ricovero in Italia di un loro collega
ferito, poi trasferito in un ospedale
greco. La piazza si è riempita di
gente a Tirana: in diecimila hanno
chiesto le dimissioni di Berisha.

America JohnMajorsemprepiùneiguai.La
campagna elettorale del primo mi-
nistro britannicosi imbattenell’en-
nesimo scandalo erotico, protago-
nista, ancora una volta, un «inso-
spettabile» deputato conservatore:
Piers Merchant, 46 anni, sposato
dal 1977, padre di due figli. Il ta-
bloid Sun ha pubblicato ieri con
granrisalto i resocontidellepresun-
te «notti di passione» trascorse da
Merchant con una ragazzinadicias-
settenne, entraineuse in un night-
club di Soho, il quartiere londinese
alucirosse.

«Mi ha incastrato, si è gettata nel-
le mie braccia», si è difeso il parla-
mentare, ma le sue foto in compa-
gnia della bionda Anna Cox, in un
parco, parlano piuttosto chiaro e lo
raffigurano mentre abbraccia sorri-
denteevogliosolaragazza.

Anna Cox ha raccontato al Sun
(che contrariamente alle sue tradi-
zioni inquestacampagnaelettorale
si è schierato con il Labour) molti
particolari piccanti sul «sordido af-
fare» con il deputato, per il quale
aveva anche lavorato come segreta-
ria. «All’inizio ero al settimo cielo,
ma adesso mi sento abusata e spor-
ca», ha confidato la donna al gior-
nale.

Nonostante le clamorose rivela-
zioni, il parlamentare ha detto che
si presenterà alle prossime elezioni
come se nulla fosse, e si è fatto im-
mortalaredavanti acasamentreba-
cia affettuoso la moglie. Major ha
però reagito con grande irritazione
al nuovo scandalo ed ha sollecitato
Merchant a dare «spiegazioni» alla
strutturalocaledelpartito.

Ancora più furioso il vicepremier
MichaelHeseltine,chesièlamenta-
to del fatto che il caso Merchant an-
coraunavoltaabbiadistoltol’atten-
zione degli elettori dalle «vere que-
stioni». In effetti Major ha subito
uno smacco dietro l’altro in questi
primi diecigiorni dicampagnaelet-
torale. Altri due deputati, entrambi
exsottosegretari,sonostaticostretti
a ritirare la loro candidatura. Il pri-
mo, loscozzeseAllanStewart,acau-
sadiunascappatellaconunadonna
sposata e madre di quattro figli co-
nosciuta in un centro di disintossi-
cazione dall’alcool. Il secondo, Tim
Smith, perunastoriadi interpellan-
ze parlamentari presentate in cam-
bioditangenti.

Secondo il ministro della Difesa e
capofila dell’ala destra del partito

tory, Michael Portillo, in Gran Bre-
tagna sarebbe in corso una campa-
gnadistampacontroiconservatori,
orchestrata dai laburisti attraverso i
giornali amici. Portillo ha citato ol-
tre al Sun anche il Guardian, che ha
pubblicato molti articoli sulla vi-
cenda delle interpellanze a paga-
mento. Il Guardian ha preannun-
ciato tra l’altro nuove rivelazioni,
facendo sapere di essere in possesso
di dossier compromettenti su molti
esponenti politici del campo gover-
nativo.

I sondaggi continuano a dare il
partito del primo ministro Major in
fortissimo calo. L’ultima ricerca de-
moscopica attribuisce ai laburisti di
Tony Blair un vantaggio pressoché
incolmabile. Se si andasse oggi al
voto il partito della sinistra britan-
nica vincerebbe con il cinquanta
per cento dei suffragi mentre i con-
servatoriraccoglierebberoappenail
ventinovepercentodeiconsensi.

La chiesa cattolica scozzese è in-
tanto intervenuta nella campagna
elettorale con un pressante appello
ai fedeli, affinché il primo maggio,
quando si recheranno alle urne per
rinnovare la Camera dei Comuni,
tengano conto, nelle loro scelte,
delle opinioni espresse dai vari can-
didaticircalaquestionedell’aborto.
«La massima priorità per i cristiani
nelle imminenti elezioni sarà la di-
fesa del diritto alla vita», sostengo-
no l’arcivescovo Thomas Winning
e gli altri seivescovicattolici scozze-
siinunmessaggiopastoralechesarà
distribuitoaPasquanellechiese.

A giudizio della gerarchia scozze-
se tutti gli altri diritti, dal lavoro al-
l’assistenzasanitaria,«sonofalsieil-
lusorisenonsidifendeconlamassi-
ma determinazione il più basilare e
fondamentale diritto, e cioè quello
allavita».

Settantasetteanni,arcivescovodi
Edimburgo, primate della chiesa
cattolica scozzese, il cardinal Win-
ning si è di recente scontrato con il
partito laburista di Tony Blair, a cui
ha rinfacciato con vigore le posizio-
nifiloabortiste.Illeaderdeilaburisti
è lui stesso un fervido credente, ma
sulla questione dell’aborto ha opi-
nioni laiche. Blair suscitò l’anno
scorso molte polemiche sostenen-
do che i conservatori non possono
essere buoni cristiani, in quanto di-
fendono gli istinti più egoistici del-
l’uomo e hanno scarsa sensibilità
perivaloricomunitari.

«Non ho
ucciso tuo
padre Martin
Luther King»

«Non ho ucciso tuo padre»:
James Earl Ray, l’uomo
condannato per
l’assassinio di Martin
Luther King il 4 aprile 1968
a Memphis, lo ha detto ieri
a Dexter King, uno dei figli
del leader nero per i diritti
civili, in uno incontro
nell’ospedale di Nashville
in cui è ricoverato. Di

fronte alle telecamere della «Cnn», il giovane King ha avuto
una lunga conversazione con Ray, il primo contatto diretto fra
un membro della famiglia e colui che per la giustizia Usa sparò
29 anni fa a Luther King su un balcone del motel «Lorraine» a
Memphis. «Per quanto strano possa sembrare - ha replicato
Dexter King - io ti credo ed insieme ai miei familiari farò tutto il
possibile perché la verità su quella morte venga fuori». Ray, che
nei giorni successivi alla cattura confessò di aver ucciso King,
sta scontando una condanna a 99 anni di carcere.
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PROGRAMMA

ore 9.00 Apertura dei lavori  - Presiede: Angelo Ziccardi 
Saluto di: Giuseppe Gurrado.
Relazioni: Roberto Confalonieri, Rocco Colangelo, Nicola d’Amati
ore 10.30 Presentazione dei documenti

Domenico Potenza - sindaco di Potenza - Documento della riunione dei sindaci delle città
capoluogo del Mezzogiorno continentale, Antonio Acri - presidente della Provincia di
Cosenza - Documento della riunione dei Presidenti delle Province, Mauro Iengo, Adamo
Spagnoletti - Documento Gruppo ristretto della Consulta delle Forze giovanili, Francesco
Manfredi - Documento della riunione dei Presidenti delle Camere di Commercio, Raffaello
De Ruggieri - Documento della riunione del Centro per la valorizzazione e gestione delle
risorse storico-ambientali

ore 11.30 Comunicazioni
Corrado Barberis, Stefano Stanghellini
ore 12.00 Dibattito - Interventi programmati
Simeone Di Cagno Abbrescia, Valerio Prignachi, Antonio di Nunno, Roberto di
Giovan Paolo, Ferdinando Morra, Saverio Acito, Doriana Giudici

ore 13.30 Buffet

ore 15.30 Ripresa dei Lavori - presiede Raffaello Dinardo

Dibattito - Interventi programmati
Alessandro Zaccara, Cinzia Zincone, Mario Manfredi, Marita Peroglio, Lorenzo
Rota, Agostino Maiurano, Renzo Sacco, Rocco Collarino, Alfredo Di Luzio,
Domenico Salvatore, Angelo Iapaolo, Daniele Formiconi, Salvatore Capone, Vincenzo
Giuliano, Loreto Del Gimmuto, Angelo Talaranno, Antonio Panetta

ore 18.30 Interventi conclusivi: Armando Sarti, Giuseppe Torchio, Raffaele Dinardo

ore 20.00  Chiusura dei lavori
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La frazione di Chiusdino (80 abitanti) si solleva per l’arrivo di 105 profughi

«Arrivano gli albanesi», rivolta in paese
Aut-aut dalle Marche e Ischia dice no
L’assessore al turismo (Pds) dice che i profughi devono andarsene dai camping assolutamente entro un mese.
E tutti i sindaci dell’isola del Golfo di Napoli respingono le richieste della Prefettura: «Da noi non c’è posto».

DALL’INVIATO

CHIUSDINO. Dopo la paura, lo
spettacolo. Palazzetto, frazione
con80abitanti eda ieri con105al-
banesi, aspetta i pullmans dei pro-
fughi quasi con ansia. Due ragazze
sono munite di cinepresa, ed
aspettano da ore. I posti migliori -
unascalaesterna,propriodifronte
all’ingresso del campo - è «presi-
diata» dal primo pomeriggio. Ma
l’attesa viene delusa: uno dei due
pullmans con 105 albanesi,partiti
daCastigliondelleStiviere, si rom-
pe a metà strada, ed i primi cin-
quanta albanesi arrivano soltanto
a tarda notte. «Quando una setti-
mana fa hanno detto che manda-
vano più di cento albanesi - rac-
conta il sindaco Ivano Vichi - ci è
venuto uncolpo. Tuttacolpadella
balera di Palazzetto. Nelle mappe
della Protezione civile, questa ce-
mentata coperta da mattonelle ri-
sulta come area da usare in caso di
calamità. Sono venuti a vederla,
quelli della prefettura, hanno det-
to che era troppo piccola. Ma ac-
cantoc’eraunprato,eallora...».

Passanopropriotutti,nelpome-
riggio, accanto alle trenta roulot-
tes messe su quello che fino a due
annidaerauncampod’orzo.Cara-
binieri epolizia, iparàdel1860reg-
gimentoFolgorediSiena, le jeepdi
un’insolita «Polizia provinciale».
Trenta ragazzi hanno un bracciale
giallo, con scritto «Arcidiocesi di
Siena»: sono i volontari della Cari-

tas, con interpreti, animatori, ed
anche sei interpreti albanesi. «Fa-
remo un centro di ascolto, cerche-
remo di fare qualche spettacolo,
chiamando gruppi parrocchiali.
Vogliamo fare capire agli albanesi
chenonsonosoli».

Larivolta,all’inizio,èstataforte.
«Macome,ciavete tolto lacorriera
el’ambulatorio,ecimandateglial-
banesi? Noi siamo gente tranquil-
la, gente che ha lavorato una vita
ed è tornata qui per la pensione...
Unpostocosìsemplice.L’ariabuo-
na, e nessuno che toglie le chiavi
dall’uscio di casa o dall’automobi-
le. Cento albanesi? Ma sono più di
noi abitanti messi assieme». Ogni
giornounallarme:«Arrivanooggi,
al massimo domani». E intanto i
soldati montano tende, allestisco-
noroulottes,preparanoiltendone
della mensa. Piantano pali e ten-
donoreti.Pianopiano,quiaPalaz-
zetto si capiscecheglialbanesi che
arriveranno non saranno soli: sa-
rannosorvegliati,giornoenotte,e
non potranno «invadere» il picco-
lopaese.«Orastiamoavedere:sesi
comporteranno bene...». Due ra-
gazzi di sedici anni sono meno di-
sponibili. «Era meglio se li manda-
vano un po‘ inogni Comune, non
tutti qui». «Era meglio se qui non
ne mandavamo proprio nessu-
no».

Silvana Volpi ha una piccola
azienda - l’unicadellazona,e lavo-
ra per conto terzi per la Fila - pro-
prio di fronte al campo profughi.

«Noi ci siamo arrabbiati soprattut-
to perchè hanno deciso di man-
darli qui senza dirci una parola.
Oraingiro,livediamo,cisonotan-
ti poliziotti e carabinieri». Per rin-
graziare i soldatichehannoprepa-
rato il campo, l’altra sera, hanno
fattoancheunacena.Hannovolu-
to salutare i parà, che fra una setti-
mana se ne andranno, per essere
pronti ad intervenire in Albania.
«Io dico che qui in Italia - dice un
ragazzo,appenatornatodallavoro
- non c’è libertà. Noi abbiamo det-
to che gli albanesi non li voleva-
mo, e li hanno mandati ugual-
mente. Polizia e carabinieri? Ve-
drete fra qualche giorno, quando
tutto si sarà calmato. Via le televi-
sioni, via i giornalisti che ormai
hanno intervistato ogni abitante.
E resteremo noi, ottanta di Palaz-
zetto e 105 albanesi. Cominceran-
noausciredalcampo,litroveremo
inogniposto.Ospitalità?Cheglie-
la diano quelli del governo, che
hanno case più grandi delle no-
stre». «Dicono che però questo è
un campo di smistamento: già en-
tro sabato, una trentina se ne do-
vrebberoandare».«Macheperico-
lo volete che ci sia: fra di loro ci so-
noanchedonneincinteebambini
molto piccoli». «Lo ripeto: stiamo
a guardare cosa succede. Non vo-
gliamocheciaccusinodiessere in-
civili». «Almeno in questi giorni
siamo diventati famosi». Senz’al-
tro più tesa è la situazione in altri
campi.

A Torino di Sangalo, presso
Chieti, 73 albanesi sono stati pre-
levati da una tendopoli ed espulsi.
«Erano violenti: si picchiavano fra
di loro, eoltraggiavano inostriuo-
mini in divisa. Picchiavano anche
i loro connazionali». Tutti in pul-
lman a Brindisi, per essere rimpa-
triati. Se Palazzetto sembra avere,
per ora, cambiato idea, non altret-
tanto avviene in altre parti della
Penisola. «Sulla nostra isola - han-
no detto i sindaci di Ischia, con in
testa quello del capoluogo, Gio-
vanni Buono - gli albanesi non li
vogliamo».La prefettura ci ha
chiesto se c’era qualche disponibi-
lità, e noi rispondiamo cheassolu-
tamente non c’è». L’assessore re-
gionaledelleMarche,GiulioSilen-
zi, è preoccupato per il futuro:
quello del turismo (la sua delega),
nonquellodeglialbanesi.«Iprofu-
ghichevivononeinostri camping
- ha detto - se ne debbono andare
entro un mese. Altrimenti la no-
stra stagione turistica viene grave-
mentepregiudicata».

Nella tarda sera, qualche anzia-
no di Palazzetto esce di casa, dopo
lacena.«Sentitechefreddo,allase-
ra?Madavveronelleroulottesnon
hanno riscaldamento, e per ogni
persona c’è una sola coperta? Ma
losannochequisiamoincollina,e
chedinottesigelaancora?».Prima
di rientrare, tutto con il naso in
aria,aguardarelacometa.

Jenner Meletti


