
Molti magistrati siciliani non nascondono di condividere le dichiarazioni rilasciate da De Mita a Tokio 

Adesso si «processa» il giudice del rifiuto 
Riggio ha confidato agli amici di sentirsi «un uomo ferito e deluso» - Il procuratore Celesti, titolare dell'inchiesta, ha 
commentato: «Sì, io mi sarei regolato diversamente, ma ognuno ha delle regole personali» - La prudenza di Carmelo Conti 

DAL NOSTRO INVIATO 
PALERMO — Adesso c'é 

il rischio di mettere sotto 
processo il giudice Riggio. 
E i magistrati siciliani non 
vorrebbero farlo ma, supe-
rato un certo imbarazzo, 
molti non nascondono di 
condividere alcune delle 
perplessità di De Mita ri-
lanciate ieri da Tokio. 
Come il procuratore della 
Repubblica di Caltanisset-
ta, Salvatore Celesti, titola-
re dell'inchiesta aperta sul-
le minacce: «In effetti, 
quando si dà una adesione 
bisognerebbe essere conse-
guenti. Però è meglio che io 
non dica nulla, ho appena 
cominciato l'approfondi-
mento istruttorio». 

E l'ha cominciato con un 
vistoso ritardo perché alla 
denuncia delle minacce 
contro la moglie e le due fi-
glie del dottor Riggio si è 
arrivati con otto giorni di 
ritardo. Un «buco», un mi-
stero del quale si discuterà 
oggi ad Agrigento dove l'i-
spettore del ministro Vas-
salli, il giudice Vincenzo 
Rovello, interrogherà il ma-
gistrato che solo il giorno 
prima di Pasqua, il 25 mar-
zo, presentò una denuncia 
alla polizia sulle minacce 
fatte da uno sconosciuto 
venerdì 17, sotto casa sua. 

E' un'inchiesta difficile 
ed imbarazzante per i giu-
dici che la seguono. Biso-
gnerà infatti interrogare 
come testimoni più di un 
magistrato. Stando ad una 
attendibile indiscrezione, il 
giudice Riggio subito dopo 
le minacce, senza dire nulla 
alla polizia di Caltanissetta 
né ai suoi colleghi della 
Procura, sarebbe andato a 
Roma parlando dell'episo-
dio con Sica e con un com-
ponente del Consiglio su-
periore della magistratura. 

Solo a quel punto un col-
laboratore di Sica avrebbe 
messo in allarme il questo-
re di Caltanissetta Attilio 
Musca. Una telefonata che 
non ha irritato solo il fun-
zionario ma l'intero appa-
rato investigativo, compre-
sa l'équipe della Procura, 

informata quando qualcu-
no già sapeva tutto anche a 
Palazzo dei Marescialli. 

«Sì, io mi sarei regolato 
diversamente ma ognuno 
ha delle regole personali...», 
commenta il procuratore 
Celesti. Oggi l'attenzione 
sembra trasferirsi dal pia-
no delle indagini, peraltro 
difficilissime, a quello della 
polemica che rischia di 
stritolare lo stesso Riggio. 
amareggiato e indispettito 
dalle dichiarazioni di De 
Mita. Ai pochi amici-con i 
quali ha parlato ha detto di 
sentirsi «un uomo ferito e 
deluso». Ha spiegato di non 
avere fatto nulla per pub-
blicizzare la notizia ma di 
non aver nascosto nulla 
quando era ormai pubbli-

ca: «A quel punto non mi 
sono sognato di raccontare 
una bugia. Ho seguito la 
strada che ha sempre con-
traddistinto la mia vita, 
quella della verità. Adesso 
qualcuno parla male di 
me? Forse rientra nel co-
siddetto gioco delle parti». 

Il giudice che si è arreso 
perché era in gioco la vita 
della moglie e delle figlie si 
chiude in sé e non accetta 
il dibattito sul tasso di 
eroismo rischiesto ai servi-
tori dello Stato. Un tema 
affrontato ieri su l'«Avan-
ti!» dal responsabile del 
settore problemi dello Sta-
to del Psi, Salvo Andò, un 
socialista con roccaforte 
elettorale a Catania, amico 
personale di Riggio. 

Andò ha scritto che non 
si possono chiedere atti di 
eroismo al servitore dello 
Stato e ieri sera, davanti 
alle polemiche battute di 
De Mita, ha spiegato che 
non ci si può soffermare 
«su uno stato di disagio in-
dividuale come se si trat-
tasse di un fenomeno col-
lettivo: la magistratura si-
ciliana qui non è per niente 
intimidita, i giudici conti-
nuano a lavorare, i procesi 
si fanno. Insomma la mi-
naccia non ha colto nel se-
gno». 

Andò rifiuta il dibattito 
sul comportamento di Rig-
gio: «E' poco utile, oltre 
che ingeneroso scrutare in 
controluce l'uomo. Si ri-
schia di perdere tempo 

aprendo processi alla per-
sona. Mi interessano piut-
tosto i dati del sistema. Si 
ripropone un problema di 
garanzie e di coperture po-
litiche che non é solo di 
scorte». 

Che non si possa chiede-
re a nessuno di fare l'eroe 
lo pensa pure il sottosegre-
tario alla Giustizia Mario 
D'Acquisto: «Le riflessioni 
di De Mita non sono 
estranee alla determinazio-
ne assunta dal ministro 
Vassali di procedere ad una 
attenta ricognizione dei 
fatti... Per il momento si 
può solo dire che la qualità 
di eroe non è certamente la 
caratteristica saliente di al-
cuna professione, nemme-

no della professione di ma-
gistrato». 

Su una posizione di atte-
sa il primo presidente delle 
cotte di Appello di Paler-
mo, Carmelo Conti: «Ho 
ascoltato le parole di De 
Mita e mi riservo di digerir-
le, soprattutto di confron-
tarle con la realtà dei fatti, 
che verranno fuori dall'in-
chiesta. Una cosa è quel 
che si intuisce o si sa attra-
verso questo primo impat-
to con i documenti, con le 
dichiarazioni. Altra cosa 
sarebbe se il collega Riggio 
parlasse per esempio di di-
verse minacce, di diverse 
imposizioni. Chi lo sa? E' 
stato parecchi giorni senza 
confidarsi con nessuno». 

Felice Cavallaro 
CALTANISSETTA — li giudice Giafranco Higgio, presi-
dente del maxiprocesso di Agrigento (Foto Zuccaro) 

Non sono il silenzio dei giornali o la censura sui ricatti mafiosi che accrescono l'efficacia della legge 

Quando il garantismo aiuta a sconfiggere lo Stato L'ultimo commentatore 
che ha parlato (in tv) del 
giudice Riggio, ha detto 
che non se ne doveva par-
lare, spendendo un discre-
to gruzzolo di parole per 
dimostrare che le parole o 
non servono o sono dan-
nose. Secondo lui la mafia 
cresce nei clamori, si nu-
tre di denunce, e l'unica 
cosa utile è l'efficacia in-
flessibile delle leggi. 

La mafia, se è per que-
sto, è cresciuta proprio 
nel silenzio. Ma è strano 
che il commentatore tele-
visivo non si sia accorto 
di una cosa ancora più 
evidente. Se parliamo 
sempre più spesso dei ri-
catti mafiosi è perché le 
leggi si dimostrano sem-
pre meno efficaci e sem-
pre meno inflessibili. 

Dunque, la censura ser-
ve ancora meno delle pa-
role. Non sarà il silenzio 
dei giornali a rendere più 
efficaci le leggi. Anzi, vi-
sto che altri commentato-
ri hanno chiamato in cau-
sa Don Abbondio, cerchia-
mo di capire chi è, tra i 
tanti, il prototipo del pu-

sillanime che scappa da-
vanti alla mafia. E poiché 
Galante Garrone ci ha ri-
cordato, giustamente, che 
lo Stato siamo noi, vedia-
mo anche se per caso non 
c'è qualcuno che è un po' 
più Stato di noi. 

Dunque: Don Abbondio 
è proprio il giudice Riggio 
che non vuol mandare al 
massacro i suoi figli? O 
non è piuttosto il Consi-
glio superiore della magi-
stratura, che pochi mesi 
fa gli ha scoperto le spalle 
con una sentenza dolce-
mente salomonica sul 
caso Falcone, acqua bal-
samica nella quale chiun-
que ha potuto lavarsi le 
mani? 

E lo Stato, poi, non è so-
prattutto il governo che 
ha lasciato seraficamente 
trucidare il generale Dal-
la Chiesa? O deve essere 
sempre e soltanto il mare-
sciallo dei carabinieri che 
è tenuto a esibire una te-

sta non meno rocciosa del 
suo sentimento del dovere, 
non chiedendosi mai se 
chi gli ordina di difendere 
il suo posto difenda per 
avventura il proprio? 
Qualcuno si ricorda anco-
ra del commissario De 
Francesco, che sostituì il 
generale dopo l'assassi-
nio, con la promessa di 
non indietreggiare di un 
pollice, in realtà con la 
prospettiva di andare al 
più presto in pensione? 
Non era Stalo anche lui? 
E non era Stato chi lo 
scelse e gli conferì i poteri 
precedentemente negati a 
Dalla Chiesa, sapendo che 
probabilmente non li 
avrebbe usati? 

Chi ha visto l'8 settem-
bre l'evaporazione di un 
esercito in ventiquattro 
ore non dimentica che 
quella giornata ci costò 
due anni di guerra in più. 
Ma sa anche che la fuga 
comincia quasi sempre 

dai generali. Anzi, dai 
marescialli d'Italia. Era-
no più Stato, allora, i sol-
dati della IV Armata che 
gettavano i cannoni nei 
fossati o gli ufficiali che 
sparivano nelle latrine e 
ne uscivaìio travestiti da 
preti o da imbianchini? 
Ed erano più Stato questi 
tenenti, capitani e colon-
nelli senza ordini o i gene-
rali che non li diramava-
no? Più Stato i generali 
che non diramavano ordi-
ni o il maresciallo Bado-
glio che ne aveva dirama-
to uno, stupidamente stra-
vagante e ambiguo, fug-
gendo? 

Se c'è al mondo una 
cosa (come chiamarla?) 
che deve essere risanata 
cominciando dalla testa, 
questa è proprio lo Stato. 
E invece in Italia, chissà 
perché, si preferisce chie-
dere al tronco, alle gambe, 
e magari anche ai piedi, 
di dare il buon esempio. 

La crisi delle vocazioni 
in Sicilia è sicuramente 
una buona occasione per 
dare a Don Abbondio quel 
che è di Don Abbondio, e a 
Cesare quel che è di Cesa-
re. Ma sarebbe ingiusto, 
dimenticarsi della cultura 
politica. Poco dopo la 
morte di Chinnici chi ca-
pitava a Palermo trovava 
la città infastidita dal fra-
stuono acustico dell'ap-
parato di polizia che con 
macchine e furgoni cerca-
va, come poteva, di pro-
teggere i magistrati. Non 
la gente comune, ma la so-
cietà palermitana più col-
ta ed elegante, frequenta-
trice di club e di circoli 
esclusivi, si mostrava 
spesso esasperata. E se 
qualcuno si stupiva che 
una città dove erano stati 
ammazzati un presidente 
della Regione, un generale 
dei carabinieri e un pro-
curatore della Repubblica 
(per limitare l'elenco alle 

autorità) si sentisse umi-
liata dal fischio delle sire-
ne e non dalla necessità 
delle scorte, la risposta 
più frequente era che per 
quelle cose bastava la leg-
ge, e che la legge non chie-
deva tutto quel baccano e 
anzi doveva garantire la 
tranquillità dei cittadini. 

Non vorrei essere frain-
teso, ma in una parte del-
la società palermitana, 
colta, europeista, aggior-
nata, dove circolavano e 
circolano grandi avvocati 
di mafia, spregiudicati e 
moderni come finanzieri, 
si è fatta strada una ver-
sione del garantismo giu-
ridico che non chiede garanzie 

dello Stato contro 
la mafia, ma garanzie allo 
Stato contro lo Stato. Al 
quale si impone di correre 
una corsa impossibile, 
come a certi cavalli che 
partono con l'handicap o 
che non debbono vincere. 
Non dirò che l'élite paler-

mitana si auguri la scon-
fitta delle istituzioni ma 
certo a una parte di que-
sta élite non sembra che 
stia moltoa cuoreuna loro 
vittoria. O forse è amore 
della perfezione. 

Un garantismo radica-
le, insofferente di restri-, 
zioni, misure di sicurezza, 
protezioni, precauzioni, si 
è impadronito di un pezzo 
di Palermo e fornisce alla 
mafia (che è di suo cavillosamente 

garantista) 
l'aiuto insperato di una 
società pronta a protesta-
re se questo o quell'assas-
sino o mandate di assassi-
ni non viene adeguata-
mente protetto dalle pre-
varicazioni della polizia, 
ma anche ad indignarsi 
se la protezione dei magi-
strati costa un po' dì ru-
more e offende le orecchie. 

La generosità è tanta 
che si preferisce garantire 
un buon posto di ospedale 
a un mafioso sano che non 
la vita a un funzionario 
dello Stato in pericolo. 

I Saverio Vertone 

Il Papa ai soldati 

«La guerra 
può essere 
 giustificata» 

ROMA — La validità al 
giorno d'oggi del servizio 
militare e della guerra giu-
sta, quando si tratti di di-
fendere la propria patria 
dagli aggressori esterni, 
sono state messe in risalto 
dal Papa durante la sua vi-
sita alla città militare della 
Cecchignola. 

Rispondendo a domande 
rivoltegli da quattro allievi 
ufficiali sulla compatibilità 
del cristianesimo con il ser-
vizio militare e sull'obiezio-
ne di coscienza, il Papa ha 
detto: «Il servizio militare è 
per sua natura, in senso 
positivo, una cosa molto 
degna, molto bella, molto 
gentile. Non è altro. Il nu-
cleo stesso della vocazione 
militare è la difesa del 
bene, della verità e soprat-
tutto la difesa di quelli che 
sono aggrediti ingiusta-
mente. Qui ritroviamo an-
che il principio che spiega 
quando e in quale situazio-
ne la guerra può essere giu-
stificata, se è una difesa 
della patria aggredita. Di-
fesa di quelli che sono per-
seguitati, innocenti, difesa 
anche con il rischio della 
propria vita. 

«Naturalmente — ha pro-
seguito il Papa — questa 
difesa può però portare 
con sé anche la morte del-
l'aggressore, ma è lui il col-
pevole in questo caso. Si 
cerca di sminuire il danno 
anche all'aggressore, ma 
chi è esposto al danno e al 
pericolo di morte è soprat-
tutto quello che difende». 

Rilevando poi che il ser-
vizio militare per i giovani 
«è una cosa molto positiva» 
il Papa ha così proseguito: 
«Il servizio militare è una 
prova per i giovani e costa 
molto in senso affettivo. 
Non è una cosa facile per il 
giovane cambiare il proprio 
modo di vita ed essere so-
prattutto sottoposto a una 
disciplina, caratteristica 
della vita militare. Proprio 
per questo forse, non è tan-
to piacevole, ma nello stes-
so tempo è tanto utile e 
molto costruttivo. Ciascu-
no di noi deve essere disci-
plinato e forse è ciò che 
manca à molti giovani». 

Il diplomatico cinese abbraccia a Roma la moglie italiana 

Zhu e Patrizia insieme 
finalmente senza paura 

ROMA — Un lungo ab-
braccio e qualche lacrima 
di commozione per una 
storia a lieto fine. Patrizia 
Riccardi, la giovane donna 
napoletana che minacciava 
di partorire il suo secondo 
figlio all'ingresso dell'Am-
basciata cinese a Roma, ha 
riavuto il marito, questa 
volta alla luce del sole. 
Poco dopo, mentre si tro-
vava in albergo, ha avverti-
to alcune fitte, forse l'inizio 
delle doglie. «Sapevo che 
avrebbe chiesto di nascere 
con l'arrivo del papà», ha 
detto la donna chiedendo 
di essere accompagnata a 
casa di un'amica. 

Zhu Juwang, 27 anni, 
funzionario dell'Orni, trat-
tenuto per 14 mesi in pa-
tria per «comportamento 
immorale» (aveva violato le 
leggi che regolano la vita 
dei diplomatici e dei milita-
ri sposando una straniera), 
è arrivato ieri mattina al 
Leonardo da Vinci con un 
DC—9 della Swissair. Per la 
sua «liberazione» è stato 
necessario un accordo di-
plomatico tra l'Italia, la 
Cina e le Nazioni Unite. 

Oltre alla moglie, sei anni 
più anziana, ad attenderlo 
a Fiumicino, c'era il piccolo 
David, un anno e mezzo, il 
primogenito nascosto fino 
a qualche mese fa alle au-
torità governative della Re-
pubblica Popolare Cinese. 
«Finalmente possiamo sta-
re insieme senza paura», ha 
detto l'uomo sollevando il 
bambino da terra, ma vol-
gendo lo sguardo verso la 
donna che si asciugava gli 
occhi. Poi, rivolto ai croni-
sti, il diplomatico ha detto 
che resterà in Italia «per 
tanto, tanto tempo». 

Un mese di vacanze, per 
adesso, poi anche per lavo-
ro. Un lavoro per conto del-
l'Onu, forse presso gli uffici 
della Fao a Roma. «Intanto 
— ha aggiunto — ne appro-
fitto per ringraziare la 
stampa italiana che tanto 
si è occupata del nostro 
caso, dando un contributo 
decisivo alla felice soluzio-
ne: in Cina, i giornali mi 
hanno ignorato». 

Prima di partire per Na-
poli, dove gli sposi ritrovati 
e i loro due figli (il secondo, 
Simon Nin, atteso in que-
ste ore) saranno ospiti dei 

genitori della donna che vi-
vono nella zona del Vomere 
Alto, in via Gabriele Ian-
nelli 512, Patrizia Riccardi 
e Zhu Juwang, soggiorne-
ranno qualche giorno nella 
capitale, ospiti della scono-
sciuta amica che li ha ac-
colti dopo le prime fitte av-
vertite dalla partoriente. 
«Non mi spiacerebbe fare 
nascere mio figlio a Roma», 
ha più volte ripetuto Patri-
zia Riccardi. Ma la sosta 
servirà anche a definire, 
con l'aiuto della signora 
Raymonde Martineau, rap-
presentante dell'Onu e 
presidentessa dell'associa-
zione per la sicurezza e l'in-
dipendenza dei funzionari 
internazionali, l'incarico 
che l'ex diplomatico cinese 
dovrà occupare. 

La Martineau ha appro-
fittato, ieri, del ritorno di 
Zhu Jawang per ricordare 
che ci sono ancora il9 fun- 1 
zionari delle Nazioni Unite 
ingiustamente trattenuti 
dai loro governi. 

Piero Bongini 

ROMA — L'abbraccio di Zhu Juwang alla moglie, Patrizia 
Riccardi, e al figlio David, dopo il suo arrivo all'aeroporto 
di Fiumicino, dove è stato intervistato dai giornalisti (Ap) 

Le strutture degli ospedali sembrano impossibilitate a gestire le nuove disposizioni 

Ticket sui ricoveri, e sempre caos 
i sindacati dei medici ne chiedono la revoca immediata 

ROMA — Ticket, terzo 
giorno. Negli ospedali che 
la domenica ha svuotato di 
personale e riempito di pa-
renti in visita, si avverte 
l'atmosfera rilassata della 
festa. Gli ambulatori sono 
chiusi e non si parla di 
«balzelli». Ma nessuno si il-
lude. «Domani la bagarre 
ricomincia», prevedono 
medici e infermieri, col 
tono di chi è ormai rasse-
gnato. 

Mentre prende corpo e si 
allarga l'opposizione al de-
creto, anche all'interno del-
la maggioranza, il ticket af-
fronta una settimana deci-
siva. Si vedrà intanto se le 
strutture amministrative 
degli ospedali riusciranno a 
riprendersi dal caos dei pri-
mi due giorni o se invece la 
confusione crescerà anco-
ra. Si capirà quale è la con-
sistenza della protesta del-
la gente. Sarà anche possi-
bile constatare se le nuove 
misure sono in grado di in-
fluire sul numero dei rico-
veri. Chi lavora nelle corsie 
appare piuttosto pessimi-

sta: manca il personale, 
l'addestramento è ancora 
tutto da fare. Il caos, in-
somma, durerà ancora. 

Sul ticket, o almeno sugli 
attuali modi di applicazio-
ne, il fuoco di fila delle criti-
che è sempre serrato. I li-
berali sparano a zero sul 
decreto. «Il Parlamento 
deve rivedere le norme at-
tuative del ticket sulle de-
genze finalizzandolo esclu-
sivamente all'eliminazione 
di sprechi e abusi, garan-
tendo il rispetto del diritto 
alla salute di alcune forme 
di patologie gravi e croni-
che — hanno dichiarato 
Antonio Patuelli e France-
sco De Lorenzo, della se-
greteria generale del Pli —. 
Senza consistenti modifi-
che il decreto sulla sanità 
rischia di arenarsi presto in 
Parlamento. I liberali criti-
cano la grave improvvisa-
zione con la quale è stato 
introdotto e si dovrebbe 
applicare il ticket per le de-
genze: gli ospedali sono im-
preparati e carenti di strut-
ture amministrative e il Pli 

è contrario a nuove assun-
zioni finalizzate a far fronte 
a questa nuova funzione la 
cui attuazione rischia di es-
sere quasi più costosa degli 
introiti che comporterà». 

All'Anaao, il più forte sin-
dacato dei medici, e alla 
Cosmed, la confederazione 
dei medici dipendenti, 
sono bastate 48 ore per 
passare dalle aperte riserve 
nei confronti del decreto 
ad una esplicita richiesta di 
ritiro del «balzello» sui rico-
veri. 

«I primi due giorni di ap-
plicazione — ha dichiarato 
il coordinatore della Co-
smed, Aristide Paci — han-
no confermato le gravi 
preoccupazioni espresse 
dagli organismi sindacali e 
dalle parti sociali nella tra-
vagliata fase di preparazio-
ne, mai prese in considera-
zione dal potere politico. 
La situazione di forte ten-
sione che si è venuta a 
creare non può ora essere 
ulteriormente ignorata. Il 
ritiro immediato della "tas-
sa ricovero" — ha detto an-

cora Paci — si impone e la 
Cosmed lo pone tra i punti 
prioritari del controproget-
to che presenterà domani. 
Si tratta di un balzello in-
giusto che oltretutto viene 
a gravare su una gestione 
ospedaliera già carica di 
problemi di ogni tipo. Si 
apre la strada ad un con-
tenzioso che finirà per pa-
ralizzare le strutture. Se 
questo ticket — ha conclu-
so Paci — dovesse, malgra-
do tutto, permanere, si cor-
re il rischio che l'ospedale 
pubblico sia frequentato 
solo da coloro che ne sono 
esenti, mentre chi può pa-
garlo sceglierà altri luoghi 
di ricovero e di cura in Ita-
lia e ancor più all'estero». 

Anche il Pli ha annuncia-
to la presentazione di una 
serie di emendamenti al 
decreto legge sulla sanità 
«che non concretizza gli in-
tendimenti annunciati di 
spartitizzazione delle Usi e 
pecca di troppa improvvi-
sazione». 

Giulio Benedetti I 

Livorno: sequestrati 
332 kg di hashish 

LIVORNO — Un carico 
di 332 chilogrammi di ha-
shish per un valore di 
mercato di circa 13 mi-
liardi di lire, è stato se-
questrato dalla Guardia 
di finanza a bordo di un 
«motorsailer» che stava 
navigando fra Capo Cor-
so e la costa toscana. Tre 
persone, che si trovava-
no a bordo del «Sun 
Kiss», 13 metri di lun-
ghezza, bandiera france-
se, sono state arrestate. 
Si tratta di Pietro Antonio 
Attadia, 45 anni, origina-
rio di San Severino Luca-
no ma residente a Mila-
no; Danilo Fuzio, 41 anni, 
abitante a Sesto San Gio-
vanni (Milano), ed Ezio 
Crespan, 38 anni, di Va-
rese. 

L'imbarcazione era 
partita da almeno sei 
giorni dal Marocco, 

Le previsioni della settimana 

La pioggia, tanto attesa, è in arrivo 
A differenza delle altre 

stagioni in cui i periodi di 
tempo buono si alternano 
a periodi di maltempo, nel-
la prima metà della prima-
vera i cambiamenti dèlie 
condizioni atmosferiche 
sono repentini e, talvolta, 
non segnalati dalle carte 
meteorologiche. 

Non è però il caso delle 
carte a media scadenza di 
questa settimana. Sia i te-
deschi sia gli inglesi sono 
concordi nel dare condizio-
ni di maltempo su tutta la 
penisola nei giorni di mar-
tedì, mercoledì e giovedì. 
Pioverà certamente, ma 
non è possibile dire in qua-
le misura e se in tutte le re-
gioni italiane. 

Per sanare lo squilibrio 
idrologico non sono suffi-
cienti le precipitazioni di 
questa settimana. Dovreb-
be piovere per quindici 
giorni consecutivi perché ci 
possa essere un certo sol-

lievo, non soltanto per la 
zootecnia, la cerealicoltura 
e l'orticoltura, ma anche 
per l'approvvigionamento 
idrico di molte zone, quali 
la Sicilia e la Basilicata. In 
quest'ultima regione, que-
st'anno si parla addirittura 
di drammaticità. 

La nostra penisola è mol-
to estesa in latitudine; per 
tale motivo il clima è diver-
so da zona a zona. Se in al-
cune regioni di acqua ce 
n'è in abbondanza, non do-
vrebbe essere difficile farla 
giungere nelle zone asseta-
te. Come in California. 
L'acqua che arriva a Los 
Angeles proviene da centi-
naia di chilometri di di-
stanza, per mezzo di cana-
lizzazioni, chiuse, stazioni 
di pompaggio che raccol-
gono e ripartiscono dall'A-
rizona all'Oregon tutte le 
acque utilizzabili. 

Il problema dell'acqua 
non è mai stato affrontato 

nel nostro Paese. Basta 
pensare alla pioggia provo-
cata. Da noi ci sono le orga-
nizzazioni e i mezzi che 
possono far cadere acqua 
dalle nubi, ma nessuno vi 
ricorre. Intanto la Puglia e 
la Sicilia si rivolgono agli 
israeliani per far piovere. 

SITUAZIONE E EVO-
LUZIONE. Sull'Italia la 
pressione atmosferica con-
tinua a diminuire. Previsti 
passaggi di perturbazioni 
atlantiche molto attive. 

PREVISIONI. Oggi: Nu-
volosità irregolare sul set-
tore occidentale con qual-
che sporadica precipitazio-
ne. Martedì, mercoledì e 
giovedì. Condizioni di mar-
cato maltempo su tutte le 
regioni con piogge e qual-
che temporale. Venerdì e 
sabato graduale migliora-
mento. Temperatura sta-
zionaria. Mari con moto 
ondoso in aumento. 

Francesco Di Franco 

Il tempo previsioni a cura 
del servizio dell'Aeronautica 

TEMPO PREVISTO: sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e sulla Sarde-
gna, generalmente molto nuvoloso, sulle altre regioni nuvolosità variabile. 
TEMPERATURA: pressoché stazionaria. VENTI: moderati da sud/sudest su 
tutte le regioni. MARI: da mossi a molto mossi. 

Alghero +t3 +18 Firenze +13 +17 Pisa +13 +17 
Ancona +13 +22 Genova +14 +18 Potenza +10 +15 

Bari +10 +22 L'Aquila +9+17 R. Calabria +11 +22 
Bologna +7+22 Messina +15 +21 Roma Rum. +11 +19 

Bolzano +6+22 Milano + 7 +22 Roma Urbe +9+21 
Cagliari +11 +21 Napoli +11 +19 Torino + 5 +22 

Campobasso +9+16 Palermo +16 +n.p. Trieste +13+18 
Catania +5+24 Perugia +10 +17 Verona +9+24 

Cuneo +7+19 Pescara +12 +23 Venezia +10 +21 

Amsterdam 0 + 8 Gerusalemme + 1 +21 Nuova Delhi +21 +31 

Atene + 9 +22 Ginevra +9+16 New York +5 + 9 
Bangkok +27 +34 Helsinki - 3 0 Oslo -2 + 7 
Beirut +15 +22 Hong Kong +22 +27 Parigi +11 +23 
Belgrado +15 +21 II Cairo +19 +26 Rio de Janeiro +20 +36 
Bruxelles ap. Istanbul +13 +18 S. Francisco + 9 +15. 
Buenos Aires +11 +21 Londra +8 + 8 Stoccolma -2 + 2 

Chicago -4 + 9 Los Angeles +15 +24 Sydney +19 +21 
Copenaghen -2 + 7 Madrid +5+17 Tokio + 9 +17 

Dublino +7+11 Montreal 0 + 9 Varsavia + 1 +10 
Francofone +5+16 Mosca -1+5 Vienna +4+15 
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