
Carceri d'oro, l'Inquirente rinvia i due ex ministri al giudizio delle Camere 

«Processate Darida e Nicolas » 
Per Vittorino Colombo chiesta invece l'archiviazione 

I commissari de non hanno partecipato al voto - L'accusa è di «corruzione propria » - Al Parlamento l'ultima 
parola: potrà mandare gli imputati davanti alla Corte costituzionale, proscioglierli oppure consentire nuove indagini 

ROMA — La Commissione 
inquirente ha deciso di chie-
dere al Parlamento la messa 
in stato di accusa degli ex 
ministri Clelio Darida e 
Franco Nicolazzi. Mentre ha 
sollecitato l'archiviazione 
per Vittorino Colombo. 

Si chiude cosi la prima tor-
mentata fase del caso «carce-
ri d'oro». Adesso la parola 
passa al Senato e alla Came-
ra che, in seduta congiunta, 
dovranno decidere la sorte di 
Darida e Nicolazzi. Potreb-
bero aderire alla richiesta 
dell'Inquirente. In questo ca-
so i due ex ministri sarebbe-
ro rinviati a giudizio e do-
vrebbero subire un processo 
davanti alla Corte costitu-
zionale, con l'accusa di cor-
ruzione. 

C'è però anche la possibili-
tà che il Parlamento decida 
l'archiviazione oppure accol-
ga una richiesta fatta dal-
l'Inquirente in via subordi-
nata, e cioè quella di consen-
tire lo svolgimento di nuove 
e più approfondite indagini. 

La decisione finale della 

commissione è maturata do-
po numerosi colpi di scena e 
in mezzo a profonde divisio-
ni che avevano reso impossi-
bile il raggiungimento di un 
accordo unanime. Su ben 
quattro relazioni, una demo-
cristiana, una comunista, la 
terza demoproletaria e la 
quarta missina, si è cercato 
invano di far coagulare una 
maggioranza. 

Alla fine è passata la rela-
zione del repubblicano San-
toro, con 13 voti favorevoli, e 
senza che i democristiani ab-
biano partecipato al voto. 

Il senatore democristiano 
Antonio Andò era propenso 
a far votare alcune parti del-
la relazione Santoro ai suoi 
compagni di partito (gli sta-
va bene l'archiviazione per 

Vittorino Colombo e la ri-
chiesta di nuove indagini su 
Darida e Nicolazzi). Ma il 
presidente della commissio-
ne, Sterpa, ha rifiutato di far 
votare il documento punto 
per punto, imponendo un vo-
to in blocco, cosa che ha in-
dotto i democristiani a defi-
larsi. 

Clelio Darida ha reagito al-
la notizia dicendosi «scon-
certato». Ritiene si sia trat-
tato di un giudizio «politico, 
non basato sugli elementi 
reali che risultano dalle car-
te». Darida è sicuro comun-
que che «un'autorità seria 
dovrà pur esaminare alla fi-
ne la documentazione e ren-
dersi conto dell'assoluta in-
consistenza di qualsiasi in-
dizio nei miei confronti». 

Per Vittorino Colombo è 
invece la fine di un incubo. 
«Finalmente — dice — ritro-
vo la mia serenità». 

E' la quarta volta che l'In-
quirente manda ex ministri 
davanti al Parlamento. 

Marco Nese 
Brambilla a pagina 2 

«NOMINATION » A DUKAKIS 

ATLANTA — La convenziona 'democratica ha votato la notte scorsa l'investitura formale di 
Michael Dukakls (a destra nella foto, col suo vice Uoyd Bentsen) a candidato perla Casa 
Bianca. Il governatore del Massachusetts terrà oggi il suo discorso di accettazione. Ma 
quella di ieri è stata la grande giornata del reverendo nero Jackson, protagonista di un 
Intervento memorabile, tutto Improntato alle speranze e all'unità dei democratici americani. 

.*.!'.,. ..- . ...... Brancoli, Josca, Riotta a pagina 5 

LA POLITICA DEL MATTONE 
di SAVERIO VERTONE 

La Commissione inquiren-
te ha finalmente cucinato il 
boccone amaro delle «carceri 
d'oro», che avrebbe preferito 
passare intatto al Parlamento. 
Bisogna ringraziare la testar-
daggine di Egidio Sterpa, pre-
sidente della Commissione, e 
l'inflessibilità di Nilde lotti, 
presidente della Camera, se 
dalle cucine dell'Inquirente il 
piatto passa finalmente alla 
tavola del Parlamento, cotto a 
sufficienza per non giustifica-
re il rifiuto di trangugiarlo. 

Può sembrare strano, eppu-
re i sotterfugi, le astuzie, gli 
insulti anche (a Sterpa, per 
esempio, che è stato accusato 
di «inaffidabilità», forse per 
una strana confusione termi-
nologica tra fiducia c fido 
bancario) devono essere attri-
buiti a una renitenza che ha i 
suoi bravi motivi morali. 
Cane non mangia cane, si 
dice, e nessun animale è pro-
penso a divorare la propria 
coda. 

Nilde lotti ed Egidio Ster-
pa hanno fatto bene a inchio-
dare Parlamento e Commis-
sione davanti alla pietanza 
immangiabile delle «carceri 
d'oro». 

E' stato un modo delicato c 
anche relativamente semplice 
per far capire al Paese che in 
Italia non mancano gli stru-
menti per garantire la mora-
lità pubblica, e manca invece 
nei partiti la volontà politica 
(peggio, la capacità o addirit-
tura la possibilità) di usarli 
senza ridursi al cannibalismo. 

Il meccanismo che ha con-
sentito ai mattoni di due o tre 
prigioni di tramutarsi in qual-
che chilogrammo d'oro è ben 
noto al Parlamento, perché 
conosciutissimo dai partiti 
che lo praticano. Però adesso 
partiti e Parlamento non po-
tranno più fingere di ignorar-
lo e dovranno giudicarlo. E il 
Paese, che già la sospetta, ca-
pirà meglio la ragione dell'in-
credibile lentezza con cui in 
Italia si eseguono lavori pub-
blici anche urgentissimi. Le 
tangenti infatti costano tem-
po prezioso oltre che denaro. 

Sarebbe sbagliato infierire 
sulle persone, perché la que-
stione morale, cara a Berlin-
guer, è alla fine indistinguibi-
le da un aspetto poco chiaro 
della cosiddetta «costituzione 
materiale». Questa costituzio-
ne materiale si fonda non 
solo su una tacita spartizione 
del potere tra governo e op-
posizione, ma anche sull'ac-
cettazione di un meccanismo 
di prelievo che a poco a poco 
è diventato automatico e im-

personale. Sembra che i parti-
ti italiani, per governare il 
Paese, per garantirgli una vita 
democratica, debbano anche 
spennarlo, aggiungendo alle 
tasse dello Stato una loro tas-
sa segreta che non si può eva-
dere proprio perché clande-
stina. 

Non è qualunquismo rico-
noscere che dal più al meno' 
prelevano tutti. 

Adesso i partiti dovranno 
discutere nell'aula non inso-
norizzata del Parlamento sul-
le ruberie degli stessi partiti, e 
cioè sull'automatismo che li 
spinge a togliere al Paese una 
fetta sempre più grande di 
quella ricchezza che invece 
dovrebbero contribuire ad ac-
crescere con la loro attività. 
E' un controsenso che nem-
meno il finanziamento pub-
blico è riuscito a risolvere, di-

mostrando che il costo della 
politica è ormai altissimo e 
tende inesorabilmente a sali-
re fino a diventare proibitivo. 

Il caldo della piena estate e 
la comprensibile inappetenza 
dei partiti non faciliteranno 
probabilmente il «fiero pa-
sto» che è necessario per arri-
vare a un calmiere dei prezzi 
politici. Eppure l'occasione è 
buona. Se il Parlamento evi-
terà una volta tanto di usare il 
coltello per tagliare solo le 
pelli morte e Io affonderà in-
vece nel centro della piaga, in 
cui non si nascondono le per-
sone ma il meccanismo cieco 
e impersonale che se ne ser-
ve, i partiti potranno bensì di-
mezzare i loro introiti ma 
raddoppiare il loro prestigio. 
Contrariamente alle apparen-
ze non è uno scambio svan-
taggioso. 

Nel Pei la sinistra 
in campo 
contro Occhetto 
Caprara e Franchi a pag. 2 

Prima intervista al presidente della Confindustria 

Pininfarina: «Antitrust 
anche per lo Stato » 

ROMA — Manovra eco-
nomica e vertenza Fiat. 
Debito pubblico e dissesto 
dei servizi. Integrazione 
europea e bilancia com-
merciale. Regole del mer-
cato e caso Alitalia. Nella 
sua prima intervista come 
capo degli industriali italia-
ni, Sergio Pininfarina, pre-
sidente dell'industria che 
porta il suo nome e al verti-
ce della Confindustria da 
due mesi, ha fatto con il 
Corriere un esame a tutto 
campo dei principali pro-
blemi politici ed economici. 

— Il vento favorevole agli 
imprenditori, che soffiava 
fino a poco tempo fa, sem-
bra essersi attenuato. 
Come se buona parte del-
l'opinione pubblica vi rim-
proverasse di non aver 
sfruttato appieno, nell'in-
teresse non solo vostro ma 
dell'intero Paese, la con-
giuntura economica, politi-
ca e psicologica favorevole. 

«Che ci siano delle criti-
che è inevitabile, ma non le 
ritengo giustificate. Gli in-
dustriali italiani hanno fat-
to il loro dovere negli anni 
difficili come negli anni fa-
cili di Lucchini. Dopo tutto 
gli anni cosiddetti facili 
erano favorevoli anche per 
gli industriali francesi, te-
deschi, inglesi. La competi-

zione non va vista sul piano 
esclusivamente italiano: si 
tratta di fare meglio degli 
altri, non bene o male in 
senso assoluto». 

— Non è vero, quindi, 
che le imprese vogliono 

stravincere, rifiutando di 
dividere i frutti degli anni 
passati? 

«Io non l'ho fatto nella 
mia industria e penso che 
questo comportamento 
non sarebbe saggio. E non 
sarà certamente l'atteggia-
mento della Confindustria 
sotto la mia gestione». 

— L'idea Fiat di legare il 
salario alla produttività 
sta facendo scuola in pa-
recchie aziende. La linea 
Fiat può diventare la linea 
confindustriale? 

«La linea Fiat è una no-
vità solo relativa. Il concet-
to di premio di produzione 
esiste infatti da molti anni. 
Casomai credo possa esse-
re rilevato con soddisfazio-
ne che siamo all'opposto 
delle follie degli anni Set-
tanta quando i sindacati 
definivano il salario una va-
riabile indipendente. Altro 
discorso va fatto sul piano 
tattico: ci troviamo di fron-
te a una trattativa azienda-
le che precede altre tratta-
tive. Sotto questo aspetto 
è una novità Importante 
perché non impegna le 
aziende che vanno meno 
bene e risolve la situazione 
concreta». 

Giulio Anselmi 

Amalia: 
un manager 
succede 
a Nordio 

ROMA — Sarà quasi cer-
tamente Carlo Verri, at-
tuale amministratore dele-
gato della Zanussi, il suc-
cessore di Umberto Nordio 
alla presidenza dell'Ali-
talia. 

E' lui il manager «di ele-
vata professionalità e sen-
za targhe partitiche» che 
Romano Prodi proporrà 
oggi al Comitato di presi-
denza dell'Ir! che dovrà 
esprimere un voto. Nono-
stante alcuni malumori 
tra i partiti (il Psi insiste 
anche per l'azzeramento 
degli amministratori dele-
gati) Verri dovrebbe otte-
nere la designazione uffi-
ciale dell'Iri. 

Gaggi a pagina 14 

Un vertice dei segretari dei partiti della maggioranza fisserà gli ultimi dettagli 

Irpef e Iva, via alla manovra del governo 
Sgravi dal gennaio '89 mentre si annunciano aumenti di alcune imposte indirette e tarif-
fe - Sostanziale accordo in Parlamento - Sul fisco fronte comune sindacati - Confindustria 

ROMA — In un vero e pro-
prio vortice di sedute parla-
mentari, riunioni interparti-
tiche, incontri riservati, con-
vegni e messaggi, continua 
la preparazione della mano-
vra economica che il governo 
dovrebbe varare nei prossi-
mi giorni. Un intervento leg-
gero e graduale sull'Iva, la 
revisione della curva delle 
aliquote Irpef a partire dal 
gennaio del prossimo anno, 
aumenti di alcune Imposte 
indirette sembrano ormai gli 
ingredienti base dell'opera-
zione di breve periodo. 

Il condizionale è ancora 
d'obbligo perché non sono 
cadute molte riserve e il pia-
no definitivo dovrà essere 
esaminato probabilmente in 
un vertice tra i segretari dei 
partiti di maggioranza. 

Della manovra si occuperà 
questa mattina l'ufficio poli-
tico della De, mentre i repub-
blicani continuano a ripete-
re che non si può agire solo 
sul versante delle entrate e i 
socialdemocratici battono 
sulla rapidità dell'interven-
to. Il ministro del Tesoro 
Amato ripropone senza mez-
zi termini che il vero rischio-
Paese è il disavanzo: «Se non 
sarà fermato ci sarà la cata-
strofe». 

E l'uomo-chiave della ma-
novra, il ministro delle Fi-

nanze Colombo, lancia mes-
saggi distensivi proprio ver-
so Amato, affermando che 
«non c'è divisione tra deci-
sionisti e flemmatici» e che 
«il plano di rientro va realiz-
zato non solo attraverso una 
manovra di carattere fiscale, 
ma anche con un intervento 
sui flussi di spesa». 

Secondo Colombo, il vero 
problema «non è di volere 
una cosa o un'altra, ma di 
poterla fare. Qunado vengo-
no fuori aumenti della spesa 
sanitaria di 7 mila miliardi, 
ci si deve rendere conto che 
non si tratta di cose di poco 
conto». Cosa che ha ammes-
so lo stesso ministro della 
Sanità, Donat Cattln, preci-
sando che le varie voci di 
spesa hanno determinato un 

incremento complessivo di 
circa 5.500 miliardi e che il 
fabbisogno per l'anno in cor-
so dovrebbe essere fissato in-
torno ai 57 mila miliardi. 

Un altro buco da tappare, 
anche per rimanere nei limi-
ti di fabbisogno complessivo 
indicati da Amato nel piano 
pluriennale di rientro e che 
sono stati accettati nella ri-
soluzione della maggioranza 
preparata dal presidente del-
la commissione Bilancio del-
la Camera Cristofori e firma-
to dai capigruppo di Monte-
citorio. 

La risoluzione, opposta al-
le tre presentate dall'opposi-
zione, sarà votata questa 
mattina e chiede esplicita-
mente una revisione delle 
aliquote Irpef che tuteli le 

categorie a più basso reddito 
e le famiglie monoreddito, la 
individuazione di nuovi cri-
teri di determinazione dei 
redditi da lavoro autonomo e 
da piccola impresa, la gra-
duale revisione delle aliquo-
te Iva da concordare con i 
sindacati. 

Dal Senato, inoltre, la rela-
zione preparata dal presi-
dente della commissione Bi-
lancio, Andreatta, sulla ma-
novra di finanza pubblica 
del governo indica come op-
portuna, in parziale sostitu-
zione della manovra sull'Iva, 
una imposizione maggiore e 
più omogenea sui prodotti 
energetici. 

Fuori dal Parlamento, in-
tanto, sindacati e Confindu-

stria annunciano un fronte 
comune sul fisco e aspettano 
di confrontarsi con il 
governo. 

E, per una manovra che 
prende forma, un'altra che la 
maggioranza tenta di mette-
re al sicuro; ieri la commis-
sione Bilancio della Camera 
ha licenziato il decreto sulla 
finanza pubblica approvato 
a fine maggio dal Consiglio 
dei ministri e che ha una 
portata di 7 mila miliardi. 

Il provvedimento, che ha 
anche ottenuto il giudizio di 
costituzionalità da parte del-, 
l'Aula, è passato nella stessa' 
versione approvata dal Se-
nato dal momento che la 
commissione ha «bocciato» 
tutti gli emendamenti pre-
sentati. Non sono state nean-
che accolte le indicazioni 
formulate dalla commissio-
ne Finanze per un abbatti-
mento del 50% dell'importo 
delle tasse di concessione go-
vernativa dell'iscrizione del-
le società nel registro delle 
imprese. 

Oggi e domani il provvedi-
mento sarà discusso in aula 
per essere approvato entro il 
29 luglio, pena la decadenza. 

Antonio Macaluso 
Altro articolo 
a pagina 13 

Golfo: tregua possibile in una settimana 
NEW YORK — Il segretario dell'Onu 

Perez de Cuellar è ottimista: «La tregua 
potrà scattare entro una settimana». Per 
studiare le modalità del cessate il fuoco i 
vertici del Palazzo di Vetro hanno dispo-
sto l'invio di due commissioni tecniche a 
Teheran e Bagdad che avranno il compito 
di studiare la situazione sul terreno. Al 
loro rientro sarà possibile dare «luce ver-
de» alla cessazione delle ostilità. 

L'ayatollah Khomeini ha, intanto, rotto 
il suo silenzio ed ha confermato la scelta 
di pace dei suoi collaboratori. «Dire sì alla 
tregua — ha affermato l'imam — è stato 
peggio che bere veleno». 

In Italia il ministro della Difesa Zanone 
si è soffermato sulla nuova situazione de-
terminatasi nella esplosiva regione: «La 
tempesta è ormai passata nei Golfo». 

Cremonesi e Purgatori a pagina 4 

Stabilimenti deserti, disdette, paura lungo il litorale vietato dopo l'esplosione alla Farmoplant 

L'estate amara sulle spiagge della nube 
DAL NOSTRO IINmiu 

MASSA — Pochi passi ol-
tre il fiume Versilia, alle por-
te del Cinquale, un cippo ri-
corda la Linea gotica, la linea 
dove i tedeschi, nel '44-'45, 
fermarono l'avanzata degU 
alleati, in un lungo inverno di 
guerra e di rappresaglie. Pro-
prio qui, da martedì sera, c'è 
un confine invisibile di cu-
pezza e di paura, di preoccu-
pazione e di senso dell'igno-
to. Una demarcazione fra chi 
e al di qua della zona segnata 
dal disastro Farmoplant, e 
chi, per un insondabile desti-
no delle correnti marine e dei 
venti, ne è rimasto fuori, n 
Cinquale è appena dentro, e 
lo Sporting, stabilimento 
balneare con le bandiere che 
sventolano, è il primo incon-
tro in un itinerario di smarri-
mento e di dolore, di divieti e 
di perché, di «manette» e di 
nemici inafferrabili. 

In una atmosfera surreale 
e di rassegnazione, l'altopar-
lante annuncia il programma 
di una gita a Tellaro, Lerici e 
Fiascherino. Ma la gente 
ascolta distratta e pensa ad 
altro. Pensa alla nube di do-
menica, al cielo che si era 

oscurato, al Rogor e al vele-
no, ad un mare che non è più 
lo stesso, e non si sa quando 
sarà come una volta. Le bar-
che sono ancorate nel porto-
canale, e la spiaggia disegna 
un ritratto innaturale. Bam-
bini che giocano con il pallo-
ne a spicchi colorati lontano 
dalla riva; genitori appollaia-
ti sotto gli ombrelloni, pri-
gionieri di un carceriere di 
cui non conoscono il volto. 
Qualcuno legge, qualcuno 
parla con il vicino, e non uno 
si avvicina alla battigia Nes-
suno fa il bagno, nessuno si 
lascia tentare. «Hanno pau-
ra, tanta paura... oggi è cosi, 
fra una settimana forse sarà 
diverso». 

Nel bugigattolo della dire-

zione, Stefania è al suo posto 
e ha i capelli scomposti. Do-
menica mattina, nel conta-
gio di un panico incontrolla-' 
bile e folle, anche Stefania 
era saltata su un'automobile 
e si era diretta a Pisa, alla di-
sperata. Dal casello aveva te-
lefonato e le avevano detto 
che non c'era pericolo, pote-
va ritornare. Adesso è di 
nuovo al lavoro e risponde al 
telefono, che squilla come 
un'ossessione. Dall'estre-
mità opposta del filo, voci al-
larmate cercano sicurezze 
impossibili. A tutti Stefania 
ripete le medesime cose, con 
pazienza e con garbo. «H di-
vieto di balneazione è caute-
lativo... chissà se dicono la 
verità... anche Chernobil non 

pareva una tragedia, eppoi si 
sono fatti coraggio e hanno 
intimato: non mangiate l'in-
salata... se lei ha la barca può 
spostarsi... non sono in gra-
do, mi creda, di riferirle al-
tro... i giornali li leggo io 
come li legge lei... non pensi 
che io sia riservata, ma non 
so proprio aggiungere nulla 
di distensivo». 

Mette giù la cornetta e 
sussurra: «C'è una gran con-
fusione, è una babilonia». I 
cartelli del Comune non 
sono ancora arrivati e i clien-
ti dello Sporting sono stati 
avvertiti uno per uno. Affio-
rano storie minute di crocie-
re remote e di visioni cattive. 
«C'è gente che, per fare il ba-
gno, si dirige in barca all'El-
ba anziché a Porto Venere. 
Un cliente è approdato a 
Punta Bianca ed è ritornato 
di corsa perché il non si re-
spirava. Ha piantato il cris-
craft in porto ed è ripartito 
in preda all'avvilimento». Le 
prenotazioni per agosto sono 
un enigma e una scommessa. 
«Forse le disdette saranno 
tante. Una cosa è certa: quel-
li che piombavano all'im-

V 

prowiso, magari se ne an-
dranno a Rimini oppure a 
Riccione». 

Non lontano dallo Spor-
ting c'è il Bernina, e gli umori 
non sono differenti. Si rac-
colgono parole amare come 
«tragedia», «calamità», «pu-
nizione», «espiazione». Pier-
luigi Zampolini rimuove il 
presente e non ha fiducia nel 
domani. «Le disdette per 
agosto saranno una pioggia... 
una caparra di 50 mila lire 
non lega nessuno... anche se 
fra una settimana togliessero 
il divieto di balneazione, 
l'immagine brutta non cam-
bierebbe. Anche se la Far-
moplant fosse smantellata, 
noi impiegheremmo anni per 
cancellare quello che è acca-
duto». 

Di colpo, per una congiura 
voluta più dall'inerzia degli 
uomini che dal fato, la bella 
estate sulla Riviera apuana è 
stata assassinata. Rolando 
Santino, proprietario dell'al-
bergo Delfino, ce l'ha con le 
autorità e con «gli organismi 
competenti». Con emotività 

Fabio Fellcetti 

Si nasconde nel Sahara il killer del catamarano 
TUNISI — Filippo Di Cristofaro, «Rambo» o Pippo, 

milanese, presunto assassino della skipper Annarita. 
Curina, ha scelto, per nascondersi, il Sahara. Con i suoi 
amici ha abbandonato il primo luglio il catamarano 
sulla spiaggia di Raf Raf in Tunisia. Poi, con ogni 
probabilità, ha continuato la fuga attraverso il deserto. 

Vittorio Menti a pagina 9 

Forse già da domani misure per ridurre gli incidenti dell'esodo; in autostrada fino a il0 all'ora 

Arrivano i nuovi limiti di velocità 
MILANO — Drastica ridu-

zione dei limiti di velocità: 
massimo 90 chilometri all'o-
ra su strade statali e il0 sulle 
autostrade. E' quanto sta per 
imporre agli automobilisti 
un decreto del ministro dei 
Lavori pubblici Enrico Ferri. 
Non è improbabile che il 
provvedimento possa essere 
varato già domani e riguar-
derebbe un periodo di tempo 
limitato, cioè fino al 5 set-
tembre. E' un modo, si so-
stiene in taluni ambienti dei 
Verdi, «per porre fine o co-
munque frenare la strage che 
si verifica ogni fine settima-
na e nei periodi di esodo». 

In effetti le cifre sono ag-
ghiaccianti: tra venerdì e do-
menica della scorsa settima-
na 95 persone sono morte 
sulle nostre strade, 81 il wee-
kend precedente; un totale 
di 255 vittime dall'inizio di 
luglio. In questo periodo il 
traffico ha sostenuto il peso 
di 10 milioni e 757 mila vei-
coli circolanti sui 2.750 chilometri 

delle autostrade più 
importanti. E' un tributo 
troppo pesante di 'morti e 
feriti. 

La colpa è della velocità? 
Sì, per il senatore verde 
Giorgio Nebbia che, insieme 
ad altri parlamentari, ha pre-
parato un disegno di legge di 
aggiornamento dei limiti di 
velocità. A questo punto è 
scoppiata la polemica per-
ché molti esperti contestano 
che la responsabile unica dei 
sinistri stradali sia la veloci-
tà e che la maggior parte dei 
morti siano causati da essa. 

n problema non ha lascia-
to insensibile il ministro 
Ferri e il decreto è quasi 
pronto anche se ci sono di-
verse questioni da superare. 
Nei giorni scorsi si sono svol-
te a Roma delle riunioni di 
uno speciale comitato per il 
traffico e la sicurezza strada-
le e il ministero dei Lavori 
pubblici ha approntato il 
provvedimento. Ora c'è da 
attendere il parere dei due 

ministeri che lavorano di 
concerto con i LIPp: quello 
degli Interni e quello dei 
Trasporti. 

Esistono poi problemi che 
riguardano l'informazione. 
Primo come avvisare gli au-
tomobilisti italiani e soprat-
tutto quelli stranieri dell'Im-
provviso abbassamento dei 
limiti di velocità. Inoltre la 
disposizione dei nuovi limiti 
di velocità per periodi di 
tempo prefissati comporta 
cambiamenti di segnaletica 
di vaste proporzioni. Peral-
tro il decreto potrebbe im-
porre velocità limitate sol-
tanto per i fine settimana, 
dal venerdì al lunedì e questo 
complicherebbe le cose. 

Attualmente il limite di 
velocità sulle rotabili nazio-
nali, imposto in tempi di ri-
sparmio energetico il 2 di-
cembre 1073, è di 100 km 
orari sulle strade extraurba-
ne e dì 140 sulle autostrade. 
Su queste ultime arterie, le 
auto fino a 599 ce devono 
viaggiare a 90 kmh, quelle 
tra 600 e 900 ce a il0, tra 901 
e 1300 a 130 e oltre i 1300 ce a 
140 kmh. Limiti invero poco 
osservati. 

n problema della velocità, 
tuttavia, è sorto ai primi di 
luglio quando rappresentan-
ti della Lega ambiente e del-
l'Associazione consumatori 
(Codacons) si rivolsero àl mi-
nistro dei Lavori pubblici il 
quale, sostengono gli am-
bientalisti, s'impegnò ad in-
tervenire con i mezzi a sua 
disposizione. Il 9 luglio i due 
organismi inviarono una dif-
fida al ministro minacciane, 
do di denunciarlo e di chie-
dere un risarcimento di 1700 
miliardi se entro dieci giorni, 
non avesse fatto abbassare i 
limiti di velocità. I 1700 mi-
liardi sarebbero il costo com-
plessivo di tutu gli incidenti 
attribuiti alla velocità degli 
automezzi. 

«Nel 1971 — spiegò il legale 
dell'Associazione consuma-
tori avvocato Carlo Rienzi — 
il Consiglio europeo dei mi-
nistri del Trasporti racco-
mandò ai diciotto Stati 
membri di esaminare l'op-
portunità e l'utilità di im-
porre limitazioni tempora-
nee di velocità. In Italia non 
s'è fatto nulla». 

Maurizio Andriolo 

Espulso dall'URSS 
un leader 
della protesta armena 
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