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UDINE

Sparò contro
la casa del vicino:
denunciato
ILSERVIZIO INPROVINCIA

Cervo nel lago
Lo salvano
i pompieri
ILSERVIZIO INPROVINCIA

E’ morto
Renato
della Torre
ILSERVIZIO INCRONACA

Borgo Grazzano
è rimasto
senza parroco
ISERVIZI INCRONACA

UDINE. La fiera di Santa
Caterinacontinueràancheog-
gi, con bancarelle aperte dal-
le9alle22epiazzaPrimomag-
gio chiusa al traffico ancora
perqualche giorno. Sollecita-
ta da tutti i 311 venditori am-
bulanticheieri,attornoamez-
zogiorno, sotto un cielo anco-
ra minacciosamente grigio,
cercavano una via di scampo
al crollo degli affari causato
dalmaltempo,laprorogaèsta-
ta concessa in serata dal co-
mando della Polizia munici-
pale che, dopo il via libera di
sindaco e assessori, ha auto-
rizzato l’occupazione per al-
tre 24 ore degli spazi già asse-
gnati. Salvo calcolare in circa
60euro l’“affitto” dell’ulterio-
regiornatadifiera.Scatenan-
do in tal modo la protesta e il
dietrofront di almeno il 20%
degliambulanti.Ecosìoggidi-
versi spazi rimarranno vuoti,
conconseguenteaumentodel-
le spese per quanti hanno in-
vece deciso di restare.

C E R V I -
GNANO. In-
cidente mor-
tale ieri al-
l’alba, a San
Michele al
Tagliamen-
to,sullastata-
le 14 Triesti-
na. La vitti-
ma è una donna di 33 anni,
Lisena Cancedda, un’impie-
gatadiorigine sarda residen-
te a Cervignano in via Fiume
Vecchio. La sua auto è uscita
di strada.

Muore al rientro dalla discoteca
Incidente a San Michele: vittima un’impiegata di 33 anni

Lisena Cancedda, originaria di Cagliari, abitava a Cervignano

Un giorno in più per Santa Caterina
A Udine le bancarelle restano aperte anche oggi in Giardin grande dalle 9 alle 22

Il Comune concede la proroga dopo il brutto avvio della fiera a causa del maltempo

ARTEGNA. Eliseo
Lepore (nella foto),
l’imprenditoreagrico-
lo originario di Arte-
gna ma residente da
lungo tempo in Ve-
nezuela,èstatolibera-
to dopo quasi tre mesi
di prigionia. Lepore
era stato sequestrato

daungruppodiribelliattivinellazo-
na de La Fría (nella regione García
de Hevia) il 9 settembre scorso. Ad
annunciare la liberazione sono stati,
ieri mattina, i parenti dell’uomo. Ad
Artegnaabitano,infatti,ilfratelloDa-
rioelafamiglia,ilnipoteAntonioela
cognataMatildeTeresaGarcia.Anco-
ra non si conoscono i dettagli della
liberazione.

UDINE.Spettacolareincidenteieripo-
meriggio a Udine in viale Ledra. Una
Bmw proveniente da viale Leonardo da
Vinci,appenaoltrepassatopiazzaleCave-
dalis, è letteralmente volata nel canale
Ledra.Abordoc’erano4romeniresiden-
tia Pasiandi Prato.Unodi loroèrimasto
ferito in maniera non grave.

La prigionia di Eliseo Lepore,
nativo di Artegna, è durata 3 mesi

Il friulano rapito
in Venezuela

è stato liberato

SEQUESTRO

I SERVIZI IN CRONACA

IL SERVIZIO IN PROVINCIA

IL SERVIZIO IN PROVINCIA

Viale Ledra, auto
finisce nel canale

IL SERVIZIO IN CRONACA

UDINE. Il Triangolo della
sediaèfinitosottolalented’in-
grandimentodel Time, cheha
dedicato all’Italia la coperti-
na delle sue edizioni europea
easiatica. L’economia del Bel
paese è in affanno. Lo ha già
spiegatoatuttoilmondolare-
centissima inchiesta del pre-
stigioso The Economist, ma il
settimanale americano si sof-
ferma soprattutto sul Friuli e
sullaconcorrenzacineseetro-
va nel distretto localizzato tra
Manzano,SanGiovannialNa-
tisone e Corno di Rosazzo una
specie di emblema.

A lcuni giorni fa, l’ami-
co Ferdinando Ca-

mon, che stimo, prendendo
lospunto daun giudice con-
dannato perché si è rifiuta-
to di tenere le udienze in
un’aula di tribunale a causa
della presenza del crocifis-
so, ha rilevato proprio su
queste colonne che attual-
mente ci sarebbero troppo
odioefuroreversolaChiesa
cattolica. Premesso che io
questo odio e questo furore
non li avverto (i parroci che
conosco, per esempio, non
solo non sono odiati, ma so-
no al contrario amati e ri-
spettati), penso che occorra
chiarire prima di tutto che
cosa si intende per Chiesa
cattolica. A parte la faccen-
dadellapresenzadelcroce-
fissoinun’auladitribunale,
cheèunaquestionedilegge
ecometalevagiudicata(nel
sensocheseavessecostitui-
to un abuso non si sarebbe
potuto condannare un citta-
dino, tanto più se magistra-
to, che pretendeva il rispet-
todellalegge),quellocheap-
pare evidente da qualche
tempoèsemmail’attivismo.

UDINE. L’Upi (Unione Province ita-
liane)bendifficilmentevoteràcontrola
Finanziaria regionale, mentre per l’An-
ci, l’associazionecheriunisceiComuni,
ilvotofavorevoleècondizionatodall’ac-
coglimento delle richieste presentate a
suotempo.Questal’anticipazionedeldi-
battito che avverrà oggi a Udine.

PARMA. E’ notte fonda per il Parma: una
domenicaneracomelemagliedell’Udinese,
cheperòha sulla schienai numeri d’orodel-
la nobiltà di chigioca in Europa, che ha fatto
brillare soprattutto il 31 di Barreto (ai suoi
primi gol italiani) e il 6 dell’eterno Sensini,
applaudito a fine partita dai vecchi tifosi. E
così i friulani, grazie alle alchimie di Serse
Cosmi, vincono 2-1, conquistano il terzo suc-
cesso consecutivo, dopo quelli contro il Mes-
sinaeadAteneinChampions,efannounbel

salto in classifica dove sono al settimo posto.
Manontraggainingannoilrisultatofinale:il
gol del Parma, siglato da un Corradi sempre
più solo e sempre più beccato dai tifosi, è
arrivato a pochi minuti dal termine di una

gara che i friulani hanno sempre avuto in
pugno. Privo di Pinzi e Natali, con Di Natale
lasciato a casa per punizione, Cosmi ha scel-
to Barreto e non Di Michele come partner di
Iaquintaeilpiccolobrasilianoloharipagato
con due gol, un rigore e mezzo non visti da
Bergonzi (con Cardone entrambi i contatti
incriminati)e altre finezze.Da segnalarean-
che l’uscita anzitempo di Muntari, portato
fuori in barella per un colpo al capo: per lui
Tac all’ospedale, ma nulla di grave.

La friulana violentata:
nessuno mi ha aiutataTARVISIANO, MAI TANTA NEVE

NEGLI ULTIMI TRENT’ANNI

Sedia e concorrenza dei cinesi
Il caso Manzano finisce su Time

ROMA. Né «toni alti» né
«risse»: nella sua campagna
elettorale Pier Ferdinando
Casini promette agli italiani,
«stanchi di illusioni e illusio-
nisti», responsabilità e verità
su quanto è stato fatto, ma so-
prattuttosuquantorestadafa-
re («Non siamo certo all’anno
zero»).Nessungiocodipresti-
gio (i prestigiatori non servo-
no),maunsaltodiqualità.Ca-
siniparladaleaderalsuopar-
tito,l’Udc,riunitoaRoma.Ma
Forza Italia insorge e ribadi-
sce: Berlusconi non si tocca.

Le convention dei centristi ex dc e della Margherita infiammano il dibattito politico. Il ministro Baccini indicato come anti-Veltroni a Roma

Udc: «Casini candidato premier»
Il presidente della Camera: basta illusionismi. Fi insorge: Berlusconi non si tocca. Prodi: farò riforme radicali
Messina, nel caos il voto per il sindaco: schede precompilate, interviene la Digos

SEGUE A PAGINA 3

A seguire i dibattiti di queste settima-
ne sulla legge 194 sembra che si sia

scoperto un fatto senza precedenti: in Ita-
lia si abortisce in quanto la legge è stata
male applicata nella sua integralità e gli
attuali consultori familiari, anziché esse-
reluogodisostegnoallamammaindifficol-
tà,sonoinlargapartemeridispensatoridi
certificati per l’aborto.

I SERVIZI A PAGINA 3

I SERVIZI A PAGINA 5

Dopo la vittoria sul Messina e il successo di Champions ad Atene, colto un altro centro

Super-Barreto, l’Udinese fa tris
Parma piegato con due reti del brasiliano, bianconeri al 7º posto

I SERVIZI NEL SECONDO FASCICOLO

POLITICA E FEDE

L’ATTIVISMO
DEI VESCOVI

di ALCIDE PAOLINI

IL SERVIZIO A PAGINA 4

LA NOSTRA SALUTE

LE CIFRE SULL’ABORTO
di FRANCESCO BUDA

Il manto ha raggiunto
l’altezza di un metro

Muntari lascia il campo in barella
in seguito a uno scontro di gioco

E’ stato ricoverato e sottoposto a Tac

I SERVIZI A PAGINA 2

BOLOGNA.«Gridavo,piangevo,hoal-
zatolamanoperrichiamarel’attenzione,
malemacchinepassavanosenzafermar-
si. Intanto, l’uomo mi ha trascinato in
quel giardino dove mi ha violentata». E’
il drammatico racconto della trentenne
carnica aggredita e stuprata a Bologna.

Il bilancio all’esame
di Comuni e Province

I SERVIZI A PAGINA 6
SEGUE A PAGINA 4

Bella l’Udinese del Tardini, sicura e
tranquilla, capace di comandare il

gioco e dettare iritmi adatti a scongiurare
possibili cadute di rendimento da fatiche
da Champions. Il risultato finale non foto-
grafa al meglio l’andamento della partita,
il divario tra le due squadre è stato molto
nettoeilParmasolonelleultimissimebat-
tute ha potuto coltivare l’illusione di riac-
ciuffare l’Udinese, dopo il gol di Corradi.
Qualcosina di suo per rendere striminzito
il punteggio lo ha messo pure l’arbitro.

LA MOSSA AZZECCATA DI SERSE

I GOL DEL FOLLETTO
di BRUNO PIZZUL

SEGUE NELLA V PAGINA
DEL SECONDO FASCICOLO
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GINEVRA.I consumatori elveti-
ci hanno bocciato gli organismi ge-
neticamente modificati: con il
55,7% di voti favorevoli, gli svizzeri
hanno infatti approvato ieri in un
referendum una moratoria di cin-
queannisugliOgmnell’agricoltura
lanciando un chiaro segnale al
mondo politico ed economico. Il
bandoèstato,inoltre,approvatoal-
l’unanimità da tutti i 26 cantoni e
semi-cantoni della Confederazio-
neelvetica.Unacircostanzararissi-
ma.

«È un verdetto chiaro», ha com-
mentato il ministro dell’economia
JosephDeiss.«Dadomaniepercin-
que anni non ci sarà possibilità di
mettere in circolazione piante» ge-
neticamente modificate in Svizze-
ra,haaggiuntodeluso.Comel’insie-
medelgovernocheavevafattocam-
pagnacontrolamoratoria.Inprati-
ca,haperòaggiuntoDeiss,noncam-
bierà molto poichè la legislazione
attuale, in vigore dal 2004, prevede
una richiesta d’autorizzazione per
gli Ogm e attualmente non vi sono
domande pendenti. Schierati a fa-
voredelbando,sinistraeverdihan-
no invece definito i risultati «un
trionfo». La Svizzera - si è rallegra-
ta l’Unione dei contadini - è ora il
«primo Paese a poter attribuire il
marchio “senza Ogm” all’insieme
della produzione interna».

L’esitodelloscrutiniodotailpic-
coloPaesealpinodinormeOgmtra
le più severe in Europa. Il testo ap-
provato prevede il divieto dell’im-
portazione e della coltivazione di
piante,partidipianteesementige-
neticamentemodificateingradodi
riprodursi e che sono destinate a
essere usate all’aria aperta, a fini
agricoli o forestali. Stabilisce inol-
treunbandodicinqueanniperani-
mali transgenici destinati alla pro-
duzionedialimentiodialtriprodot-
ti agricoli. Le importazioni di ali-
menticontenentiOgmnonsonocol-
piti dal divieto, nè la ricerca.

Il referendum è stato promosso
da un comitato composto da ecolo-
gisti,agricoltoriegruppiperladife-
sa dei diritti dei consumatori che
haraccoltobenoltrele100milafir-
me necessarie per sottoporre
un’iniziativa popolare al voto.

«Èuntrionfo»,haesultatoilpre-
sidente dei socialisti Hans-Jurg
Fehr.Conilsìsirafforzal’agricoltu-
ra ecologica e per la Svizzera si
aprelapossibilitàdicreareprodot-
ti di nicchia, ha aggiunto Fehr. Gli
hafattoecolapresidentedeiVerdi,
RuthGenner,secondocuioraicon-
tadinielveticipotrannoposizionar-
si su un mercato “Ogm free”. Per la
Federazione dei consumatori, si
tratta di «un segnale chiaro» degli
svizzeri che non vogliono Ogm nei
loropiattieneiconfronti«dell’arro-
ganza dell’industria agroalimenta-
re».

«La popolazione europea è a
maggioranza contraria agli Ogm
nell’alimentazione e ci invidia per
la possibilità data a noi svizzeri di
esprimerci democraticamene su
questo argomento», ha commenta-
to la deputata verde Maya Graf. Di
parere opposto, il presidente del
partito di destra Udc (Unione de-
mocratica di centro) Ueli Maurer:
«La moratoria - ha detto - non ha
alcuna utilità (...), sarà il mercato a
decidere se gli Ogm la spunteran-
no». Per i liberali-radicali il voto
avrà conseguenze negative poichè
«laSvizzeraqualepiazzadiricerca
subisce un grande smacco a livello
d’immagine».Ladelusionepiùnet-
taèinfattigiuntadall’industriachi-
mico-farmaceutica secondo cui la
posizione di spicco che occupa la
Svizzera nel settore della ricerca è
«in pericolo».

Mentrelagiovanedonnari-
badisce questa ricostruzione
drammatica, continuano le
indagini dei carabinieri per
rintracciarel'aggressore.Imi-
litari – come è noto – stanno
cercando in particolare un
maghrebino di vent'anni con
precedenti per rissa e reati
contro il patrimonio.

Il giovane ha vissuto nella
zona e si è reso irreperibile
dopo la violenza, ma potreb-
be non essersi allontanato
dalla città. Ha numerosi
"alias" con i quali è conosciu-
to dalle forze dell'ordine ed
erarimasto coinvolto la notte
del 5 agosto 2004 in una san-
guinosa rissa tra due bande
diextracomunitariclandesti-
ni sulla spiaggia tra Valverde
e Villamarina di Cesenatico,
sulla riviera romagnola, du-

rante la quale due maghrebi-
ni diciassettenni erano stati
uccisi a coltellate. Il venten-
ne era stato fermato nell'am-
bito di quell'indagine, ma era
stato successivamente messo
inlibertàdaltribunaledelrie-
same.

I carabinieri hanno porta-
todavantiallavittima,aBolo-
gna per frequentare un ma-
ster post-laurea e alloggiata
nell'abitazione del fratello
(madopolostuprohacambia-
tosistemazione,purrimanen-
do nel capoluogo emiliano
per collaborare con gli inqui-
renti),due persone tra quelle
individuate in base alle foto
mostrate,malagiovanenonli
ha riconosciuti.

Vengono intanto battuti
palmoapalmocasolari eluo-
ghiincuitrovanorifugiosban-

dati e irregolari, così come
vengono raccolte le testimo-
nianze degli autisti che negli
ultimi tempi, non solo la sera
di mercoledì, erano alla gui-
da dei bus Atc sulla linea
27/A, nell'ipotesi che possano
fornireelementiutili suipas-
seggeri.

Quella sera sul bus, diretto
verso il capolinea, non c'era-
nomoltepersoneabordo,for-
se una decina quando il mez-
zo si è fermato in via Bentini.
Traloroilviolentatore,chein-
dossava solo un maglione, ol-
treajeanse scarpedatennis,
nonostante il freddo pungen-
te. I loro ricordi potrebbero
essere di interesse per gli in-
vestigatori. Impossibile inve-
cerisalire alle targhe dei vei-
coli in transito (due auto e un
paio di camper) ripresi nelle
immagini della telecamera
disorveglianzadeldistributo-
re di carburante che ha regi-
strato le prime fasi dell'ag-
gressione; chi era alla guida
potrebbeavervisto ilgiovane
che "cinturava" la ragazza,

che si dimenava cercando di
liberarsidallamorsa,manes-
suno ha dato l'allarme.

I carabinieri hanno conti-
nuato per tutta la giornata di
ieri i controlli in casolari ab-
bandonati,nelleareedeicen-
tri commerciali (aperti per le
imminentifestività),neipres-
si della stazione ferroviaria e
dell'autostazione di Bologna,
ma del sospettato numero
uno non si è trovata traccia.

Viagra agli anziani, scontro a Milano
Iniziativa del Comune per stabilire un prezzo politico

Storace: è una barzelletta. La Margherita: un’altra sorpresa

Bancarotta, perquisita la sede Fifa

C erchiamo di capire in
ragionedicifreufficia-

li. In Italia, qualsiasi donna
può richiedere l’interruzio-
ne volontaria di gravidanza
(Ivg)entroiprimi90giornidi
gestazionepermotividisalu-
te, economici, sociali o fami-
liari e dal 1978 questo inter-
vento è regolato dalla legge
194,chesanciscelemodalità
delricorsoall’abortovolonta-
rio, per il quale l’intervento
può essere effettuato presso
lestrutturepubblichedelSi-
stema sanitario nazionale e
le strutture private conven-
zionate e autorizzate dalle
Regioni.

Cosa ha prodotto in Italia
e nella regione in termini
d’aumento o di riduzione di
aborti?

Estrapolando alcuni dati
della relazione del ministe-
ro della salute presentata al
Parlamento il 18 ottobre
2005 (dati preliminari 2004 e
definitivi 2003) sull’attuazio-
nedella legge,si rilevache il

valore assoluto di Ivg per il
2004èparia136.715interven-
ti, con un incremento del
3,4%rispetto al2003 (132.178
casi) e un decremento del
41,8% rispetto al 1982, anno
in cui si è registrato il più al-
to ricorso all’Ivg (234.801 ca-
si).

Iltassodiabortività(nume-
ro Ivg per 1.000 donne in età
feconda,15-49anni),l’indica-
torepiùaccuratoperunacor-
retta valutazione della ten-
denzaalricorsoall’Ivg,hare-
gistrato un incremento del
2,6% rispetto al 2003 e un de-
cremento del 42,4%, rispetto
al1982,mentreilrapportodi
abortività (numero Ivg per
1.000nativivi)hafattorileva-
re un incremento dell’1,8%
rispetto al 2003 e un decre-
mento del 34,4% rispetto al
1982.

Nel corso degli anni è an-
datocrescendoilnumerode-
gli interventi effettuato da
donneconcittadinanzaeste-
ra, passate da quasi 9 mila
nel 1995 a circa 32 mila del
2003, il che vale a dire che
una donna su quattro che
abortisce è extracomunita-

ria, con un aumento rispetto
a 10 anni addietro di oltre il
200% e un tasso di abortività
ditrevoltemaggiorerispetto
alle donne italiane.

Trasferendo questi para-
metriallanostrarealtàregio-
nale, il valore assoluto delle
Ivg nel 2004 è pari a 2.405 in-
terventi (+7,8% rispetto al
2003) con decremento supe-
riore al 50% rispetto al 1982;
il tasso di abortività ha subi-
tounincrementodi+7,6%ri-
spetto al 2003, ma un sostan-
ziale decremento rispetto al
1982 così come il rapporto di
abortività è aumentato del
6%rispettoalprecedentean-
no,masostanzialmentedimi-
nuito rispetto agli anni tra-
scorsi, passando da 524,7 del
1982 a 240,5 del 2003.

Quantoalledonneextraco-
munitarie, nel 2003 sono sta-
te 555 le Ivg notificate a don-
ne straniere (25,1% del tota-
le) provenienti per lo più da
Europa dell’Est, Africa, Su-
damerica, Asia).

In regione, la certificazio-
neèstatarilasciatadalservi-
zio ostetrico-ginecologico
(55,2%), dal medico di fidu-

cia(23,5%),daunconsultorio
familiare(22pubblicie6pri-
vati)nel18,4%esolonel2,8%
da altra struttura sanitaria,
rilevando il carattere di ur-
genzasoloin126donnemen-
trenelle48ragazzeminoren-
ni la certificazione alle Ivg è
stata rilasciata dopo l’assen-
so dato dai genitori (74%) o
dal giudice (22%). L’obiezio-
ne di coscienza nel servizio
in cui si effettua l’Ivg è stata
rappresentata dal 60% di gi-
necologi,dal37%dianestesi-
sti e dal 22% del personale
non medico.

Nel complesso, in Italia e
in regione il ricorso alle Ivg
negliultimi20annisièridot-
to di oltre il 40% (in regione
del53%)traleitalianeesem-
brerebbe che gli obiettivi
principalidellalegalizzazio-
nedell’abortosianostatirag-
giunti e ciò sta a significare
che l’interruzione volonta-
riadigravidanzanonèconsi-
deratacomeunasceltad’ele-
zione (non si sarebbe verifi-
cata una riduzione dei tassi
di abortività in quanto la le-
galizzazione avrebbe reso
più facile e sicura la pratica

abortiva), ma come un’ulti-
ma possibilità in seguito al
fallimento o all’uso scorret-
to dei metodi di contracce-
zione o di un mancato sup-
porto.

Quantoaiconsultorifami-
liari, va ricordato che passa
solo un terzo delle donne
che accedono all’interruzio-
ne di gravidanza (in regione
il 18,4% del totale), per cui,
quandosonoaccusatidinon
fare molto per la prevenzio-
ne, bisognerebbe avere più
attenzione e leggere i dati,
perché laddove è maggiore
la loro presenza si è avuta
una più rapida diminuzione
del tasso di abortività per la
maggiore diffusione di com-
portamenti più consapevoli
nella gestione della
sessualità.

Così come si dovrebbe fa-
re attenzione a leggere le ci-
fre perché c’è un 25,9% di
donne che hanno abortito
chesonoimmigrateextraco-
munitarie, estranee per for-
za di cose all’attività di pre-
venzione dell’aborto che è
stata fatta in questi anni.

Certamente si può fare di

più,provvedendoadamplia-
re le possibilità di interven-
todeiconsultoriancheattra-
verso la presenza del volon-
tariato cattolico e laico per
difendere ulteriormente il
dirittoallavitaeladignitàdi
ogni persona umana dal suo
concepimento, anche in ra-
gione del fatto che la sola
contraccezione non rappre-
senta l’unica forma di pre-
venzione contro l’aborto.

E non vi può essere alcu-
napersona,laicaocattolica,
che non dia merito a quanti
nel mondo del volontariato
hanno aiutato a venire al
mondoinsilenziooltre75mi-
labambini;parimentinonsi
può essere distratti nel pen-
sare che la prevenzione del-
l’abortopassiancheperuna
migliore integrazione della
popolazione femminile im-
migrata,perunacorretta in-
formazione sessuale nelle
scuoleperridurreilfenome-
no degli aborti in giovane
età, per lo sviluppo di politi-
che preventive di formazio-
neperlecoppieeperlafami-
glia che consentono di acco-
gliere e far vivere un figlio.

Un pullman
alla periferia di
Bologna dove
è avvenuta
l’aggressione

Sofri è ancora stazionario
Grazia, apre anche la Cdl

IL LEADER DI LC

LE CIFRE SULL’ABORTO
(segue dalla prima pagina)

di FRANCESCO BUDA

La testimonianza della giovane. Il marocchino ricercato coinvolto in una rissa con due vittime e scarcerato

La friulana aggredita a Bologna:
«Gridavo, nessuno mi ha aiutata»

BOLOGNA. «Gridavo, piangevo, ho alzato la mano per richia-
mare l’attenzione, ma le macchine passavano senza fermarsi. In-
tanto,l’uomomihatrascinatoinquelgiardinodovemihaviolenta-
ta»Questoèilraccontodellatrentennecarnicaaggreditaestupra-
tamercoledìseraaBologna,doveeragiuntadapocoperfrequenta-
re un master universitario.

ROMA.ConunalunganotaPa-
lazzo Chigi replica agli attacchi
delle opposizioni al presidente
del Consiglio per le sue afferma-
zioni sui risultati ottenuti nella
lotta al terrorismo negli ultimi 4
anni. In particolare si sottolinea
che le cifre fornite dal premier
sono pubbliche da tempo e facil-
menteriscontrabilinelsitoInter-
netdelViminale.Dal2001al2005
sono stati arrestate 203 persone
appartenenti a cellule terroristi-
che, che per quanto riguarda le
Br oltre agli assassini di Biagi e
D'Antona sono stati arrestati 17
lorocompliciechesonostatiassi-
curatiancheallagiustizia806lati-
tanti pericolosi.

«Difrontealtentativodimette-
re in dubbio le affermazioni del
presidenteBerlusconiintemadi
sicurezza-sileggeinfattinellano-
ta - Palazzo Chigi risponde:

1)Il presidente del Consiglio
hariferitoletteralmentedatieci-
fre resi pubblici, fin dall'agosto
scorso, dal rapporto del Vimina-
le sullo stato della sicurezza in
Italia, e riscontrabili da chiun-

que sul sito Internet del ministe-
rodell'Interno:l'azionedicontra-
sto nel quadriennio appena tra-
scorso ha portato all'arresto di
203personeperlopiùaccusatedi
appartenere a cellule terroristi-
che operanti in Italia per il sup-
porto logistico ad elementi o a
gruppi radicali provenienti dai
paesi d'origine, nonchè per il re-
clutamentodeivolontaridainvia-
re verso le aree di conflitto inte-
retnico quali l'Iraq o la Cecenià.

2)Lo stesso rapporto del Vimi-
nale conferma cheper quanto ri-
guardaleBrigaterossesonostati
assicurati alla giustizia, nel qua-
driennio2001-2005nonsologlias-
sassini di Biagi e D'Antona, ma
anche altri loro 17 complici.

3) Ulteriori dati del Viminale
confermanoancheladichiarazio-
ne del presidente Berlusconi
dell'altro giorno per cui tra il pri-
mo luglio 2001 e il 24 novembre
2005sonostatiassicuratiallagiu-
stizia806 latitanti pericolosi. Tra
questi, 91 appartenenti alla ma-
fia, 138 alla 'ndrangheta, 203 alla
camorra,43allacriminalitàorga-
nizzata pugliese».

Palazzo Chigi insiste:
200 i terroristi presi

LA MORATORIA

Ogm, referendum
in Svizzera:

quasi il 56% sceglie
uno stop di 5 anni

PISA. Arrivano trafela-
tinellasaladiattesa,ilpri-
mo gesto è quello di deci-
frare un volto conosciuto
dai lineamentisegnati dal
tempo: sono i tanti amici
che anche ieri, secondo
giornopienodidegenzadi
Adriano Sofri, si sono suc-
cedutinelrepartodiriani-
mazione dell’ospedale
Santa Chiara. Sofri è stato
ricoverato venerdì notte,
dopo un episodio acuto di
emorragiaall’esofagoavu-
to mentre si trovava nel
carcereDonBoscodiPisa
dovestascontandounape-
na di 22 anni come man-
dante dell’omicidio del
commissario Calabresi.

Sofri, le cui condizioni
eranostatesubitogiudica-
te gravi, non ha avuto peg-
gioramenti, non ha la feb-
breequestoèconsiderato
un sintomo positivo. Ma ci
vorrannoancoraalmeno4
o 5 giorni per cominciare
adiresel’exleaderdiLot-
taContinuasiaomenofuo-
ri pericolo. Al momento è
sedatoemonitoratoperte-
nere sotto controllo gli
equilibri elettrolitici, la
funzione renale e respira-
toria, i parametri spia di
un possibile recupero, di
una reazione positiva del-
l’organismo alla grave in-
fiammazione al mediasti-
noe al peritoneo provoca-
ta, ormai sembra accerta-
to, da un’ernia iatale tra-
scurata.Ecosìsedatoesot-
to controllo resterà fino a
mercoledì (nella foto, l’ar-
rivo ieri in ospedale di
uno dei figli, Luca, con la
moglie Daria Bignardi».

Anche ieri massima di-
screzione sulle caratteri-
stiche della patologia. Ma
sabato,secondoquantori-
feritodall’assessoreregio-
nale alla salute Enrico
Rossi,imediciavevanoac-
cennato alla possibilità
chesitrattidisindromedi
Mallory-Weiss:unamalat-
tia, spesso associata pro-

prio a una ernia iatale,
che provoca lesioni, ulce-
razioni, emorragie e a vol-
teperforazionidellaparte
inferiore dell’esofago, in
vicinanza con lo stomaco.
Sforzi prolungati dovuti a
conati di vomito e colpi di
tosse possono provocare
la lacerazione della pare-
te dell’esofago.

Intanto, un fronte tra-
sversale si schiera per la
«grazia subito» ad Adria-
noSofri:allepresediposi-
zione quasi scontate della
sinistrasiaffiancanoquel-
ledimoltiesponenti della
Cdl, favorevoli - in alcuni
casi raccomandando cau-
tela - al gesto di clemenza.
Ma c’è chi, come Storace,
avverte che su tematiche
delicate come questa non
si debba agire «sull’onda
dell’emozione». Il leader
radicale Marco Pannella
vorrebbe «prendere a
sberle» Sofri perchè non
si è curato in questi mesi,
e parla di un Ciampi «in-
gannatoetraditoquotidia-
namente, prigioniero an-
cheluidichipotevafarva-
lere una catena di menzo-
gne , tradimenti ed erro-
ri».GiulianoFerrarasiau-
gura che «si riprenda il
dossier della grazia, già
istruito, già al Quirinale e
alla Corte costituzionale»
eritienechesullavicenda
«prevalgaunanotadiuma-
nità nel trattamento di un
detenuto e di un condan-
nato; una nota di serietà e
diresponsabilitàaldilàdi
ciò che ciascuno pensa».

FabrizioCicchitto,vice-
coordinatore di Forza Ita-
lia, invita ad affrontare e
risolvere, anche alla luce
diquellocheèsuccessosa-
bato, «il problema senza
strumentalizzazioni di al-
cun tipo e senza aprire
questioni politiche globa-
li,cheavrebberol’unicori-
sultatodiprovocareilsoli-
tograndepolveronechesi
concluderebbe con il nul-
la».

ROMA.Lepillolecontinuanoa
esserefonte dipolemica in Italia.
Infatti,dopoquelladelgiornodo-
po,oraadagitareisonnidelmini-
stro della salute è la pillola color
blu del Viagra. Ieri, Francesco
Storaceèstatocostrettoainterve-
nire per frenare l’iniziativa che
sta prendendo vita al Comune di
Milano:stabilireunprezzopoliti-
coperipensionatichenonposso-
no permettersi di acquistare la
compressa che aiuta il rapporto
sessuale perché troppo costosa.

«Questo non va bene», ha detto
Storace. Secondo il ministro,
«pensaredipoterdistribuireaca-
rico di un Comune il Viagra agli
anziani può sembrare quasi una
barzelletta. In realtà, stiamo par-
lando di un farmaco, prescritto
conricetta».Quindi,secondoSto-
race,«bisognaavereunpo’dipru-
denza su queste cose: non si può
pensare che improvvisamente

viene messo tutto in discussione.
Lascino lavorare sulle politiche
perlasalutechihacompetenza».

Tutto è nato qualche giorno fa
quando l’assessore comunale al-
le Politiche sociali di Milano, Ti-
zianaMaiolo,halanciatolapropo-
sta dopo che alcuni pensionati
deicentrianzianileavevanofatto
presente il problema. Siamo per-
fettamente in forma anche ses-
sualmente,erastatopiùomenoil
tono dell’appello, con il Viagra
siamo rinati macosta troppo. Ieri
la Maiolo, dopo aver raccolto un
vasto consenso politico biparti-
saninconsigliocomunalepercre-
are un emendamento apposito
per stanziare fondi pro-Viagra, è
tornata sull’argomento. «Non ho
mai pensato di mettermi a distri-
buire confezioni di Viagra: io ho
solopresoinconsiderazionelari-
chiesta di alcuni anziani che già
lo usano, e mi hanno fatto notare

quanto costa». Sommersa dalle
polemiche, la Maiolo è diventata
nel giro di poche ore l’assessore
dell’“emergenza Viagra”. «Non
mi arrabbio certo per questo - ha
dettoridendo-quantoperchècre-
do ci sia un fraintendimento».

«Ho cercato di telefonare an-
che al ministro Storace per chia-
rirgli meglio cosa intendevo dire
ma ancora non ci sono riuscita -
haaggiuntoMaiolo-.Appenapos-
so però voglio parlargli: ci man-
cherebbecheiomimettaaregala-
reilViagra, losobenissimochesi
puòprenderesolosuindicazione
delmedico, che è un farmaco che
potrebbeaveredellecomplicazio-
ni, fare male al cuore».

«Tutto è cominciato perchè al-
cunianzianichehoincontratofre-
quentando i loro centri mi hanno
mostrato la ricetta medica per il
viagra facendomi notare quanto
costa - ha spiegato l’assessore -. E

non hanno torto, visto che con la
pensione che hanno è difficile
permetterselo». «Questi anziani
mi hanno chiesto se era possibile
fare qualcosa - ha aggiunto - e io
horispostocheavreifattoilpossi-
bile, ma ovviamente rispettando
tutteleprecauzionidelcaso,aco-
minciare dalla ricetta medica».
Tra le ipotesi c’è quella di mette-
re la proposta in una voce del bi-
lancio2006ediprenderecontatti
con le case farmaceutiche.

Il Viagra agli anziani comun-
questaprovocandononpochepo-
lemiche. Il gruppo consiliare del-
la Margherita ha convocato una
conferenza stampa per oggi con
all’ordine del giorno: «Un’altra
sorpresa per le politiche sociali a
Milano: l’assessore si inventa
l’“emergenza Viagra”. Illustrere-
monoicifre,datieveriproblemi-
spiegalaMargherita-delleperso-
ne anziane che vivono a Milano».

BERNA. La sede della Fifa è
stataperquisitadallapoliziaalla
ricerca di documenti sulla ban-
carotta della Isl (International
Sport and Leisure), l’agenzia di
marketing con cui la Federcal-
cio internazionale ha collabora-
to per vent’anni. La notizia della
perquisizione, avvenuta il 3 no-
vembre scorso, è stata data dal
settimanale “SonntagsZeitung”
ed è stata confermata dal porta-
vocedellaFifa,AndreasHerren.
Agenti in borghese della polizia,

su ordine del procuratore del
cantone di Zug presso il quale
avevasedelaIsl,hannoperquisi-
to gli uffici del presidente, Sepp
Blatter, e del segretario genera-
le, Urs Linsi. Hanno sequestrato
relazioni, documenti e materia-
led’archivio.«Laperquisizione-
secondo quanto riferito da Her-
ren - non era stata annunciata e,
secondo il mandato, si riferiva
ad una indagine contro ignoti.
Consideriamosproporzionatala
perquisizione, perchè la Fifa ha

sempre cooperato con le indagi-
ni ed abbiamo già inoltrato un
esposto alle autorità». Nel mag-
gio 2001 la Isl venne dichiarata
inbancarottaconundebitodial-
meno 300 milioni di dollari. La
International Sport and Leisure
èstatoilmarketingpartnerdella
Fifaehagestitoicontrattitelevi-
sivi sulle Coppedel Mondo,non-
chè il marketing dei mondiali. Il
procuratore del cantone di Zug
staancora studiandole300 pagi-
ne del rapporto di polizia. Il presidente Sepp Blatter

Messaggerodellunedi
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