
Le accuse inglesi: parlate di Orni e nel Golfo lasciate gli altri 

Italia scaricabarile? Ma no 
replica Andreotti a Londra 

AFFARE MINE - La procura apre un'inchiesta - Questa indagine si affianca 
a quella del giudice di Venezia - Spadolini chiede una nuova legge sulle armi 

ROMA — No, cari inglesi, 
non giochiamo allo scarica-
barile. Andreotti risponde 
alle accuse del sottosegreta-
rio agli Esteri britannico, 
David Mellor, ricordando, in 
maniera garbata ma secca, 
l'impegno dell'Italia in sede 
Onu per far cessare la guerra 
tra Iran e Irak. La risposta è 
affidata a una breve nota 
della Farnesina, tredici ri-
ghe che confutano la tesi «di 
un presunto scarso impegno 
italiano nella difesa della li-
bera navigazione nel Golfo 
Persico». 

Mellor, in un'intervista al-
la Bbc, aveva criticato quei 
Paesi che importano grosse 
quantità di greggio dal Gol-
fo ma «non fanno nulla» per 
rendere sicure le rotte e pre-
feriscono «scaricare il bari-
le» sull'Onu. 

Un chiaro riferimento, pur 
senza citarla, all'Italia che, a 
differenza della stessa In-
ghilterra e della Francia, non 
ha aderito alla richiesta 
americana di inviare propri 
cacciamine al di là dello 
Stretto di Hormuz preferen-
do appoggiare in toto l'Onu e 
la sua azione di pace. «Si fa 
solo notare — è scritto nella 
nota della Farnesina, facen-
do rimarcare la contraddi-
zione insita nelle parole di 
Mellor — che l'Inghilterra, 
insieme agli altri quattro 
membri permanenti del Con-
siglio di sicurezza, è partico-
larmente impegnata al buon 
esito della risoluzione adot-
tata dallo stesso Consiglio 
per far terminare il conflitto 
Iran-Irak». 

Ed ecco il succo della repli-
ca alle accuse : «Il sottose-
gretario inglese — ha fatto 
scrivere Andreotti — proba-
bilmente ignora i passi fatti 
dall'Italia per un adeguato 
approfondimento in sede 
Ueo e l'azione svolta alle Na-
zioni Unite. Né può venire, 
da parte inglese, una sotto-
valutazione del ruolo italia-
no nella tutela in Iran non 
solo dei propri interessi». 

Cerchiamo di chiarire a 
che si riferisce il sintetico 
linguaggio diplomatico-mi-
nisteriale. La Farnesina ri-
corda agli inglesi che il no-
stro governo ha già sollecita-
to la presidenza di turno , 
olandese, dell'Unione euro-
pea occidentale per chiedere 
un'apposita riunione dei set-
te Paesi membri (oltre all'I-
talia e all'Olanda ci sono 
Belgio. Francia, Gran Breta-
gna, Lussemburgo e Germa-
nia Ovest). E ricorda inoltre 
che il nostro ministro degli 
Esteri è in stretto contatto 
con il collega tedesco Gen-
scher, attuale presidente del 
Consiglio di sicurezza dell'O-
rni, al quale ha anche pro-
spettato l'ipotesi di una for-
za navale multinazionale da 
mandare nel Golfo Persico 
sotto l'egida dell'Orni. An-
dreotti, infine, rammenta al 
sottosegretario di Sua Mae-
stà Britannica che l'Italia 

cura in Iran gli interessi di-
plomatici della Francia. 

Dal 18 luglio, dopo la rottu-
ra delle relazioni tra Teheran 
e Parigi, è infatti la nostra 
ambasciata a rappresentare 
il governo d'Oltralpe. Una 
scelta che fu fatta da Mitter-
rand in omaggio alla «caute-
la mediorientale» del nostro 
Paese. 

Fin qui la replica della 
Farnesina. Ma va subito ag-
giunto che anche in Italia 
continuano a levarsi voci cri-
tiche per la posizione del no-
stro governo ritenuta troppo 
attendista. Ed è prevedibile 
che il 27 agosto in Consiglio 
dei ministri la discussione 
sul tema del Golfo Persico 
non sarà delle più pacate. 

Alle polemiche politiche, 
intanto, si sta saldamente 
intrecciando «l'affaire» delle 
mine italiane vendute all'I-
ran e all'Irak. Dopo le rivela-
zioni del settimanale france-
se «L'Evenement du Jeudi» 
che ha tirato in ballo la fab-
brica «Valsella Meccanotec-

nica», ci si muove su tre pia-
ni: quello politico parlamen-
tare (alle interrogazioni di 
radicali e comunisti si sono 
aggiunte ieri quelle dei demoproletarie 
del de Renzo 
Lusetti), quello ministeriale 
(lo stesso Andreotti ha di-
sposto un'indagine che do-
vrebbe dare i suoi frutti nel 
giro di pochi giorni) e quello 
giudiziario. 

Il procuratore della Re-
pubblica di Roma, Marco 
Boschi, ha affidato a un so-
stituto l'incarico di avviare 
un'indagine preliminare sul-
la presunta fornitura di armi 
e materiale bellico a Paesi 
del Golfo Persico. Per ora il 

fascicolo arancione con l'in-
testazione «Atti relativi a...» 
contiene soprattutto ritagli 
di stampa. Com'è noto l'e-
sportazione illegale sarebbe 
avvenuta tra 1*81 e l'84. L'in-
chiesta potrebbe ora affian-
carsi a quella del giudice di 
Venezia Mastelloni che inda-
ga su fatti dei primi anni 70. 

Alla procura di Roma è an-
che giunto l'esposto presen-
tato dai radicali: si dovrà ora 
decidere se inserirlo nell'in-
dagine appena avviata. 

E intanto la seconda auto-
rità dello Stato, il presidente 
del Senato Giovanni Spado-
lini, auspica «una nuova leg-
ge sul commercio delle anni 
che eviti i troppi rischi di 
esportazioni illegali». Spa-
dolini ricorda anche come i 
repubblicani, assieme ad al-
tri partiti, abbiano chiesto 
una commissione d'inchie-
sta sul traffico d'armi negli 
ultimi quindici anni 

Marco Cianca 
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Salpati 
i cacciamine 
britannici 
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Aveva 93 anni ed era stato ricoverato d'urgenza ieri all'ospedale britannico di Berlino 

Morto l'ultimo capo nazista 
Rudolf Hess era rinchiuso dal '47 nel carcere di Spandau 

Aveva quasi perso la vista e soffriva di cuore Tutte le richieste di grazia erano state respinte ■ Nel 1941 si paraca-
dutò in Scozia per proporre agli alleati la pace - La salma sarà restituita alla famiglia - La fortezza-prigione demolita 

BERLINO — Rudolf Hess, già delfino di Hitler ed ultimo 
sopravvissuto dei protagonisti della seconda guerra mon-
diale, è morto ieri nell'ospedale militare britannico di 
Berlino Ovest, all'età di 93 anni. Dal 1947 era rinchiuso nel 
carcere di Spandau, dove stava scontando la pena dell'erga-
stolo inflittagli dal tribunale di Norimberga. Da diversi 
anni le sue condizioni di salute erano molto precarie: aveva 
quasi perduto la vista, la sua mente era molto indebolita e 
soffriva di cuore. Nonostante innumerevoli appelli per la 
grazia, il Cremlino aveva sempre risposto di no, perché i 
turni di guardia al carcere consentivano alle sue truppe 
libero accesso a Berlino Ovest. Ora, per decisione comune 
degli alleati, la prigione di Spandau sarà demolita. 

Hess era stato ricoverato in ospedale poche ore prima 
del decesso, quando le sue condizioni erano già disperate. 
La prima notizia della morte è stata data dal figlio Wolf 
Ruediger, chr ''aveva appresa per telefono dal direttore del 
carcere. Un'ora dopo, è stata confermata da un secco 
comunicato delle autorità alleate. Dopo le formalità buro-
cratiche, la salma sarà affidata alla famiglia, perché le dia 
sepoltura. Il comunicato smentisce così implicitamente la 
voce — circolante da molti anni — che gli alleati avrebbero 
cremato il corpo del gerarca e disperso le sue ceneri, per 
evitare che la tomba diventasse un punto di ritrovo per i 
nostalgici del nazismo. 

Hess aveva espresso a suo tempo il desiderio di essere 
sepolto a Wunsiedel, una cittadina della Baviera nordorien-
tale, non lontano da quella Passau dove, proprio due giorni 
fa, si è svolto l'annuale raduno nazista. Per ora, tuttavia, 
non si conoscono le decisioni della famiglia. Rudolf Hess 

I FANTASMI DELL'ORRORE 
E' morto un fantasma? 

Quel vecchio criminale di 
guerra nazista che da tem-
po era l'unico prigioniero 
di Spandau porta nella 
tomba un residuo di miste-
ro, ma è anche il simbolo di 
lacerazioni e polemiche 
trascinatesi lungo i decen-
ni, non sopite, così come il 
passato di tanti orrori con-
tinua a lanciare sinistri ba-
gliori sull'Europa. 

Hess, figlio di un com-

merciante tedesco all'in-
grosso, aviatore nella pri-
ma guerra mondiale, tra i 
primissimi seguaci di Hi-
tler, fin dal 1920, vicecapo 
del partito nazista, desi-
gnato solennemente dal 
Fùhrer come suo successo-
re dopo Gòring, è rimasto 
come impietrito in un qua-
rantennio di carcere, scon-
tando l'ergastolo commi-
natogli dal tribunale inter-
nazionale di Norimberga. 

Era allora sembrato sme-
morato, lo dissero pazzo 
sin dal momento dell'epi-
sodio di cui fu protagoni-
sta il 10 maggio del 1941. 
Preso un caccia Messersch-
mitt, si gettò con il paraca-
dute in Scozia e andò dagli 
inglesi a proporre, di sua 
iniziativa, un accordo di 
pace con la Germania. Un 
mese dopo Hitler invadeva 
l'Unione Sovietica. Se la 
sua famosa fuga gli dà un 
posto particolare nella sto-
ria della seconda guerra 
mondiale, la lunga prigio-
nia, protratta anche quan-
do non era neppure più un 
problema morale lasciarlo 
morire nel suo letto, è stata 
un'ulteriore fonte di pole-
miche, rimorsi, revisioni, 
rimozioni di coscienza per 
i tedeschi. 

Rudolf Hess giovane sta 
perfettamente a suo agio 
nella galleria dei più feroci 
e fanatici nazisti. Antise-
mita, collaboratore di Hi-
tler nella stesura del Mein 
Kampf. predicava, da par-
te sua, l'avvento di un dit-
tatore «che non indietreg-
gerà dinanzi a spargimenti 
di sangue, che potrà, se ne-
cessario, calpestare il po-
polo con stivali da grana-
tiere». Corresponsabile di 
tante nequizie del suo ca-
po, fedelissimo, riusciva a 
sbalordire tutti con la sua 
fuga. Provocava una crisi 
di furore in Hitler, lasciava 
freddo Churchill, ma non 
Stalin. Quest'ultimo so-
spetta che il gesto di Ru-
dolf Hess sia la prova di 
una congiura di generali 
tedeschi contro lo stesso 
Fùhrer, e più di uno storico 
ha scritto che l'episodio ha 
una grande importanza 
nello spiegare l'altrimenti 
incredibile riluttanza di 
Stalin a credere all'eviden-
za dei segnali crescenti del-
l'imminente attacco tede-
sco alle frontiere sovieti-
che, e quindi ad attrezzare 
una adeguata risposta mi-
litare, il 22 giugno del 1941 
e i giorni seguenti. 

Al di là del giallo della 
fuga, della stessa condanna 
di Norimberga, il recluso di 
Spandau, ultimo segno vi-
vente di quel giudizio, ha 
rappresentato la proiezio-
ne, da un decennio all'al-
tro, di un passato di catene 
che coesistevano con nuo-
ve divisioni e contrapposi-
zioni in un mondo che non 
è ancora riuscito a trovare 
la strada della pace, anzi 
vive sotto l'incubo dello 
sterminio atomico. 

Oggi si chiudono defini-
tivamente i cancelli del ca-
stello di Spandau, a Berli-
no, e l'apposita guarnigio-
ne prevista dallo statuto ^ 
quadripartito delle poteri" 
ze vincitrici può smobilita-
re. 

Eppure i fantasmi del-
l'orrore degli anni Trenta e 
Quaranta popolano la cro-
naca dei tardi anni Ottan-
ta. Ciascuno è diverso da-
gli altri. Ma Auschwitz è 
sempre lì a rammentarci il 
genocidio; nelle nostre ca-
se torna il gelo della strage 
di Leopoli; in URSS un no-
me come quello di Bucha-
rin richiama le pagine più' 
nere dello stalinismo dei 
processi, delle deportazio-
ni, dell'universo Gulag. In-
somma: i conti della storia 
contemporanea con la bar-
barie che essa ha generato 
non vanno in prescrizione. 

Paolo Spriano 
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grandi storici del periodo 
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Il «settembre» 
in Borsa 
è cominciato 
male: -2,3 

MILANO — Nuova, pe-
sante flessione in Borsa, 
in coincidenza con il pri-
mo giorno del ciclo ope-
rativo di settembre. Il 
calo dell'indice Comit è 
stato del 2,3 per cento, 
ma il dato è più consi-
stente se si aggiunge l'u-
no per cento circa dei 
tassi di riporto che si 
manifesta sui contratti 
nel primo giorno di ogni 
mese borsistico. Ben 59 
titoli inoltre, hanno fat-
to segnare il nuovo mini-
mo dell'anno, in linea 
con l'indice generale. 

Tra gli operatori c'è 
molta preoccupazione 
per alcuni fattori inter-
nazionali e interni che 
rischiano di condiziona-
re in modo decisivo la 
scena economica 

L'andamento del dol-
laro e il costo del petro-
lio, ad esempio, che si 
riflettono negativamen-
te sulla nostra bilancia 
commerciale. E poi l'in-
certezza sulla solidità 
del governo e sulla reale 
capacità di varare una 
politica di contenimento 
del debito pubblico. 

Ad alimentare la cor-
rente di vendite ha con-
tribuito anche l'azione 
di speculatori professio-
nali con vendite allo sco-
perto, nella convinzione 
di poter ricomprare i ti-
toli in una fase successi-
va, a prezzi ancora più 
bassi" Articoli a pag. 9 

Sono morte 155 persone tra passeggeri, equipaggio e automobilisti investiti dai rottami 

Aereo sull'autostrada, rogo e strage a Detroit 
Prima della sciagura sembra sia stata udita una serie di esplosioni e l'Fbi indaga per verificare l'ipotesi 
di un attentato - Una bambina di 4 anni è forse Tunica superstite - La straziante agonia dei bruciati vivi 
DAI. VISITICI CCIHmsrilMIEMK 

NEW YORK — Le grandi 
cifre dovrebbero mettere il 
disastro nella giusta pro-
spettiva. Negli Stati Uniti le 
compagnie di linea fanno 
partire 6 milioni e 500mila 
voli l'anno. Il fattore-sicurez-
za, con un tasso di fatalità di 
appena 0,92 per centomila, 
di anno in anno non fa che 
migliorare, per quanto i pas-
seggeri trasportati dai vetto-
ri americani siano saliti a 
680 miliardi per chilometro. 
Eppure, anche qui dove l'ae-
reo è un mezzo di trasporto 
di massa come un altro, che 
da generazioni tutti adope-
rano con fiduciosa indiffe-
renza, è bastato un incidente 
grave per far rinascere l'i-
stintiva paura di volare. 

Domenica sera, alle 20.46, 
il volo 255 della Northwest 
Airlines partito poco prima 
dallo scalo intermedio di De-
troit con 153 persone fra pas-
seggeri e membri di equipag-
gio, diretto a Phoenix in Ari-
zona da dove sarebbe dovuto 
proseguire per Los Angeles, 
ha perso inesplicabilmente 
quota ed è precipitato su 
un'autostrada a sei corsie, 
esplodendo nel giro di secon-
di in un'enorme palla aran-
cione arroventata. 

I testimoni hanno visto il 
McDonnell Douglas tipo 80, 

uno dei modelli a due motori 
e a fusoliera stretta più mo-
derni e più sicuri della serie 
DC-9, con le ali che oscillava-
no eccessivamente prima a 
sinistra e poi a destra. 

Qualcuno, ma la versione 
non è confermata e in propo-
sito sta indagando adesso 
l'Fbi, ha detto di avere senti-
to, prima ancora che l'aereo 
precipitasse, una serie di 

esplosioni che farebbero 
pensare a un attentato. Altri 
hanno riferito quello che 
hanno visto, con descrizioni 
elementari quanto impres-
sionanti. Dopo aver urtato la 

tettoia di un autonoleggio e 
quindi un ponte autostrada-
le, l'aereo si è infilato sotto 
un cavalcavia, fermandosi 
sulla Interstate 94 che colle-
ga Detroit con Ann Harbor. 

«Si è accartocciato su se 
stesso e poi è scoppiato. La 
gente cercava scampo sal-
tando giù dai finestrini, ma 
in mezzo a quell'inferno non 
aveva neppure la forza per 
gridare. Ho visto un tale che 
si rotolava e mi sono avvici-
nato, lanciandogli la giacca 
perché si coprisse dalle fiam-
me. Poi sinceramente non ce 
l'ho fatta e sono corso indie-
tro: il calore era troppo e non 
potevo fare nulla», ha detto 
un automobilista di pas-
saggio. 

Per la maggior parte degli 
occupanti la morte dev'esse-
re venuta in un istante. Oltre 
ai 147 passeggeri (fra i quali, 
come è stato confermato, 
non c'erano italiani) compre-
si due bambini e sei addetti 
all'equipaggio, il McDonnell 
Douglas MD-80 ha ucciso 
due automobilisti, che sono 
stati travolti dai rottami. Ci 
sono inoltre almeno sei feri-
ti, che in quel momento tran-
sitavano sull'autostrada. I 
soccorritori hanno traspor-
tato in ospedale una bambi-
na di 4 anni, che ha delle 
ustioni gravi e che, a quanto 
sembra, è stata protetta dal 
cadavere di una donna fino a 
quando le fiamme sono state 

Renzo Cianfanelli 

DETROIT—Squadre di soccorso all'opera tra i resti dell'aereo precipitato sull'autostrada per Chicago (Tel. Ap) 

Venezia è razionata, Siena vuole respingere le cavallette in gita scolastica: colpa della maligna legge dei numeri 

La grande corsa dì noi, i forzati della gioia di vivere 
Dopo il massacro dell'ulti-

ma guerra, nel mondo occi-
dentale la vita si è fatta più 
dolce. Oggi il servizio militare 
è blando, il lavoro quotidiano 
meno duro, il pasto pressoché 
assicurato. E' rimasta una 
strana nebbiolina d'angoscia 
sospesa sul benessere, ma è 
scomparso lo spirito aspro 
della tragedia. Nel resto del 
globo tuona a intermittenza il 
cannone e si abbattono care-
stie. Qui le grandi catastrofi 
della violenza e della miseria 
non arrivano più; restano sul-
lo sfondo come gli uragani 
tropicali, che non raggiungo-
no le regioni temperate. Al 
pari di tutti i cicloni che si 
rispettino, l'occhio della tem-
pesta, il centro della turbolen-
ta civiltà contemporanea, è 
stranamente tranquillo. 

Il soffio distruttivo della 
tragedia di massa ricompare 
in Occidente solo d'estate, 
sotto la maschera estatica del-
le vacanze, quando le armate 
dei turisti si buttano sulle stra-
de cercando una cosa difficile 
da trovare, e certo non a di-

sposizione delle agenzie di 
viaggio: la gioia di vivere. 
Masse di uomini ai quali fino a 
ieri era difficile anche la so-
pravvivenza, oggi si avventa-
no sulle vacanze, decise non a 
riposarsi ma a vivere, a realiz-
zare finalmente quella pura 
finzione cinematografica che è 
una vita felice e avventurosa. 
Convinte che nell'universo 
non ci sia altro se non quello 
straccio di esistenza personale 
che ciascuno di noi ha avuto in 
sorte, vogliono farlo sventola-
re alto, altissimo, sui pennoni 
degli Edenrock, dei Copaca-
bana e dei Gasthaus alpestri 
di tutto il mondo. 

Molti anni fa gli operai tori-
nesi trascorrevano le ferie nei 
bar delle «barriere», e non 
era difficile sorprendere qual-
che anziano tornitore seduto 
sul balcone di casa con i piedi 
al fresco in un catino. Oggi i 
loro successori fanno il pedilu-
vio a Loano e non hanno a 
loro disposizione molta più 
acqua di quella della bacinella 
di un tempo. In compenso 
hanno acquistato il diritto di 

cambiare carcere, di non ve-
dere più per tutta la vita lo 
stesso muro di fronte. Soprat-
tutto possono fare il loro trek-
king avventuroso, la lunga e 
rischiosa marcia nella giungla 
delle autostrade. Muoversi, 
tentare l'imprevisto (magari 
in base a programmi ferrei) è 
la grande illusione contempo-
ranca che ha contribuito a 
spostare le masse dai fronti di 
guerra ai fronti della pace, 
tacendone carne da cannone 
per i bagni penali del turismo. 

Ma il risultato mediocre 
non è colpa degli uomini. E' 
colpa di una maligna legge dei 
numeri. E' vero che Venezia 
deve essere ormai razionata, 
come il pane in tempo di guer-
ra, e Siena difesa dalle caval-
lette in gita scolastica, ma «Le 
Point» sbaglia a inveire contro 
le grandi masse. Il settimanale 
francese ha giustamente dedi-
cato la sua ultima copertina 
all'inferno delle vacanze; però 
quel titolo sul «turismo dei 
barbari» offende tutti e nessu-
no, assolvendo il male per 
condannare il malato. 

L'estate è diventata il tem-
po delle angosce e delle soffe-
renze, il tempo del sangue 
sulle strade e delle fatiche inu-
mane, al punto che non sem-
bra più un caso se le monta-
gne scelgono questa stagione 
sfrenata per franare sugli uo-
mini, e gli aerei la prediligono 
per precipitare sui ristoranti. 

Barbare però non sono le 
masse. Barbara è la tecnolo-
gia del turismo, che nasconde 

sotto un velo di frasche la 
triste logica della vita, il tra-
bocchetto in cui finiamo sem-
pre per cadere tutti: quell'an-
tico sortilegio della felicità che 
fa sparire le tavole imbandite 
non appena siamo gentilmen-
te invitati a sederci e a consu-
mare. Se il Padre Eterno deci-
desse di riaprire per tutti i 
cancelli del Paradiso terrestre, 
Adamo, Eva e il serpente si 
trasferirebbero altrove, la-

sciando ai nuovi venuti solo le 
bucce della mela e le cartacce 
del loro «déjeuner sur l'her-
be». E' facile constatarlo. 
Chiunque si trovi oggi sulle 
coste del Mediterraneo, nei 
paradisi delle vacanze, può 
assistere alle fatiche dei repar-
ti turistici d'assalto, inquadra-
ti da animatori inflessibili che, 
con quaranta gradi, li sotto-
mettono a divertimenti atroci, 
a fatiche, a risate, a tenzoni 
che i cavalieri delle crociate 
non avrebbero tollerato nem-
meno in vista di Gerusa-
lemme. 

Una furia astratta di felici-
tà, di gioia, di sorprese si è 
impadronita di tutti, separan-
doci dalle nostre percezioni. 
Ci annoiamo ma crediamo di 
divertirci, guardiamo Venezia 
e vediamo un luna-park. Le 
vacanze sono diventate così 
dure, così crudeli, che le avan-
guardie già ripiegano, tornano 
indietro e si rifugiano nelle 
sopraffine inerzie spirituali 
della antica villeggiatura di 
campagna, o scelgono addirit-
tura le grandi città per medita-

re in solitudine, come gli stiliti 
nel deserto. Il grosso dell'e-
sercito, ancora ignaro dei pes-
simi rapporti tra quantità e 
qualità, i mistici delle vacanze 
movimentate, i «pasdaran» 
dell'estasi balneare, continua-
no invece ad avanzare imper-
territi sotto il fuoco del sol-
leone. 

Frattanto le armonie pre-
stabilite, anzi gli unisoni ob-
bligatori della distinzione 
egualitaria (che è il malizioso 
paradosso di questa democra-
zia) hanno fatto sparire l'og-
getto delle nostre dilapidazio-
ni. Il mondo è scomparso, non 
c'è più. E chi, durante le va-
canze, pretende di andarlo a 
vedere, vede soltanto turisti 
che cercano anche loro di ve-
derlo: schiere di giapponesi 
che guardano tedeschi, che 
guardano francesi, che guar-
dano italiani, spagnoli o ingle-
si mentre calpestano e sporca-
no quel che resta della terra e 
del mare. Ma non sono barba-
ri, bensì testimoni dalla fede, 
martiri della "joie de vivre". 

Saverio Vertone 

In un mese 826 morti sulle strade 
ROMA — E' diminuìio quest'anno il numero dei 

morti sulle strade delle vacanze: dal 13 luglio al 16 
agosto gli incidenti sono stati 23.007 (21.490 nell'86); i 
morti 826 (854 nell'86) e i feriti 19.741 (629 in più 
rispetto all'86). 

Nella sola giornata di domenica 16, in seguito a 
incidenti stradali, i morti sono stati 26 (contro i 14 
della stessa giornata del 1986) e i feriti 580 (settantotto 
in più). 

Tra il 14 e il 16 agosto sulle autostrade italiane sono 
circolati 4 milioni di autoveicoli. Di questi, 2 milioni e 
589mila hanno percorso le sole autostrade Iri (2.675 
chilometri: quasi la metà dell'intera rete autostradale 
italiana). 

Telegrammi 
per strappare 
la ragazza USA 
alla morte 

E' nota la storia di 
Paula Cooper, la ragazza 
nera che nel 1985, appe-
na quindicenne, mas-
sacrò alcune coetanee ed 
un'anziana insegnante 
di religione: la settima-
na scorsa il giudice dello 
Stato dell'Indiana ha 
bloccato una iniziativa 
legale tendente ad an-
nullare la condanna a 
morte e ora l'avvocato 
ha preannunciato l'ulti-
mo ricorso in appello. 

Ma Paula Cooper il 25 
agosto compirà il8 anni 
e da quel momento, se 
l'appello non sarà accol-
to, la condanna a morte 
potrà essere eseguita. 

Emma Bonino, depu-
tato al Parlamento euro-
peo, ha inviato una let-
tera aperta a tutti i gior-
nali italiani e della Co-
munità Europea con 
questa proposta: «Chie-
dere ai lettori di inviare 
il 25 agosto tanti tele-
grammi indirizzati alla 
Corte Suprema dell'In-
diana» per ottenere la 
grazia. 


