
IN ITALIA 

[Religioni 

[Minoranze: 
«Nuove 
[intese» 

ALCESTE SANTINI 

I ROMA. Un paradosso del 
J nostro ordinamento istitxzio-
inalc e dato da! fatto che. seb-
[bene siano trascorsi più di 
[quarantadue anni dall'entrata 
[In vigore della Costituzione, 
tene all'articolo 8 alferma che 
[•tutte le confessioni religiose 
[•sono egualmente libere da-
f,v;in:i alla legge-, quelle che 
[con lo Stato non hanno slipu-
f lato intese sono ancora sogget
tile alla legislazione restrittiva 
idei 1929. E quanto è cmsrso 
Ida ufi convegno svoltosi ieri a 
(Roma sul tema -Intolleranza 
r religiosa in Italia alle soglie del 
(Duemila- per iniziativa di un 
[gruppo di autorevoli giuristi ed 
la) quale hanno partecipato, tra 
Egli altri. Paolo Barile. Piero Bel-
Elini. Pasquale Colclla. Mauro 
|MeHini. Pietro Rescigno. Silva-
Ino Labriola, Sergio Lariccia. 
fFranco Bassanini. Luciano 
ICucrzoni. Boris Ulianich. 

i II dibattito h j preso le mosse 
Fda un volume di circa trecento 
1 pagine, curato dall'Asse* ia zio-
I ne europea dei Testimoni di 
I Geciva per la tutela della liberta 

religiosa, che raccoglie docu
menti e provvedimenti gover-

- nativi, di consigli regionali, di 
.sindaci, dal quali risulta con 

| • chiarezza che sono state privi-
: \ legiatc le confessioni religiose 
|"che hanno raggiunto con lo 
[ " Slato le -intese-, mentre sono 

state discriminate altre comu
nità che tali -intese- non han
no ancora raggiunto o non vo
gliono stipulare, proprio in no-

| me della libertà religiosa. Infat
ti, hanno osservato Rescigno e 
Lariccia. se tutte le confessioni 
religiose sono -egualmente li
bere davanti alla legge- non 
possono essere privilegiate 
quelle che sono •titolari di inte
se» e penalizzate quelle che 
hanno scelto di non contrarre 
vincoli per ragioni di libertà. 
D'altra parte - ha sostenuto il 
costituzionalista Paolo Barile -
la Costituzione configura uno 
Stato laico e non etico e la Cor-

, le • costituzionale ha tenuto 
' conto di questo principio per 

| pronunciarsi, per la facoltativi-, 
.tà dell'insegnamento della' tèli-
; gione cattolica, facendo cade-. 
| t e ogm.£bbli8p,di1rimancieia, 
[scuola per gli studenti che non 
| l o scelgono. . 

Su circa un milione di cre-
Identi non cattolici, solo quat-
Itro confessioni diverse dalla 
{cattolica hanno deciso di st
ipulare le inlese con io- Stato 
{italiano: la • Tavola Valdese 
E (che raggruppa 30mila ade-
l lenti tra valdesi e metodisti) ; le 
{Assemblee di Dio o penteeo-
f$tall (con circa lOOmila fedeli 
le 935 comunità); l'Unione ita-
{liana delle Chiese awcntistc 
idei settimo giorno (con crea 
F5mlla fedeli in 85 chiese Icca-
rli). l'Unione delle comunità 
lebraichc (con circa 40mila fé-
|deli) . , 

: Fra le organizzazioni religio-
[se pnvedi intesa figura la Con-
Egregazione cristiana dei Testi-
Emoni di Gcova che compten-
tde 175mila evangelizzatori e 
|350mila aderenti con oltre 
[duemila centri e che e il grup-
| p o religioso più numeroso in 
[Italia, dopo la Chiesa cattolica. 
[Questa confessione religiosa, 
[ che opera in Italia dal 1908 e 
[che ha subito persecuzioni du-
tirante il fascismo e anche nel 
•nostro Stato repubblicano, 6 
(stata riconosciuta con decreto 
Fda! presidente della Repubbl
i ca nel 1986. Ora aspira a stlpu-
Ilare una intesa, ma finora il go-
[verno si 6 dimostrato sordo al-

: sue richieste. Cosi come vi 
spirano altre confessioni co-

; t battisti, i greco-ortodossi, i 
Emormoni, l'esercito della sai-
Svezza. Ma, nonostante i solleci
ti! di queste confessioni, i go-
Ivcmi degli ultimi tre anni (lan
i n o lasciato aperto il problema. 
fC'e, poi. il Centro islamico in 
•espansione con l'afflusso di 
l'immigrati musulmani, senza 
«contare altre comunità che 
Finon hanno ancora ottenuto un 
[riconoscimento giuridico. 

-Intanto, le confessioni reli-
igiose prive di intese, non solo 
• non .usufruiscono di agevola-
Elioni fiscali e di contributi per 
[fini sociali, ma sono escluse 
lanche dalle scelte che icrtt.idi-
j ni tanno in sede di dichiaralo-
tnc dei redditi con l'otto per 
E mille Irpef, per cui ad awan-
Maggiarsi sono solo la chiesa 
fcattolica, gli ebrei, I pcnttco-
l'stabl, gli avventisti (i valdo-
(metodisti hanno rifiutato) e 
t'sono esclusi tutti gli altri. Si im-
[pone, quindi, una iniziativa 
Lparlamentarc se il governo 
(continuerà a tacere - e stato 
Raffermato - mentre un mes-
i saggio e stato rivolto anche al 
i presidente Cossiga. 

L'affermazione è di Goria 
che ha partecipato ieri 
ad un seminario a Roma 
di «Educare e non punire» 

La denuncia del ministro 
ombra del Pei Canarini 
sulla pressione dei gruppi 
che producono alcolici 

i w * : 

«Legge sulla droga, un pasticcio» 
Il Pei ha ricevuto pressioni dalle lobby dei produttori 
di superalcolici per ritirare il suo emendamento al di
segno di legge sulla droga, che vieta la pubblicità di 
queste bevande. La denuncia è di Cancrini, ministro 
ombra del Pei sul problema delle tossicodipendenze, 
intervenuto al seminario di «Educare e non punire». 
Presente Goria, che ha definito un «pasticcio» le mo
difiche che la maggioranza sta preparando. 

CINZIA ROMANO 

•M ROMA. La denuncia del 
ministro ombra e precisa: il Pei 
ha subito insistenti pressioni 
da parte delle lobby dei pro
duttori di superalcolici per mi
rare l'emendamento che vieta 
la pubblicità delle bevande ad 
alta gradazione alcolica. -Se si 
decide di sanzionare chiunque 
induca gli altri, pur non spac
ciando sostanze stupefacenti, 
ad assumere droga - ha spie
gato Cancrini - allora diventa 
insostenibile moralmente non 
fare altrettanto con chi pubbli
cizza i superalcolici. E immagi
no che questi gruppi non si so
no rivolti solo a noi-, ha de
nunciato Cenerini nel suo in
tervento al seminario organiz
zato Ieri a Roma dalle associa
zioni e gruppi cattolici raccolti 
nel cartello «Educare e non pu- < 
nire-. Cancrini ha anche ag
giunto: -A questo proposito so
no curioso di vedere come si 
comporterà la maggioranza, 

alla Camera, con il nostro 
emendamento. Non si può 
combattere la droga e poi far 
finta di niente con i superalco
lici per garantire alla Fininvest 
di fare i miliardi con questo ti
po di pubblicità-. Il ministro 
ombra del Pei ha ricordato 
quanto avvenne nell'aula del 
Senato: l'emendamento pei 
era stato approvato per alzata 
di mano. Poi, si chiese la verifi
ca del voto per appello nomi
nale e l'emendamento venne 
bocciato. Cancrini ha infine ri
badito che il Pei dà un giudizio 
positivo su gran parte degli ar
ticoli della legge, ma rifiuta le 
norme che riguardano la puni
bilità del tossicodipendente. 

Molto atteso anche l'inter
vento di Giovanni Goria, in 
questi mesi alla testa di coloro 
che, fra i deputati democristia
ni, si sono nfiutati di conside
rare intoccabile il testo varato 
dal Senato e soprattutto il suo 

complicato percorso sanzio
natone Goria e prudente: -Pri
ma di dare un giudizio definiti
vo sulla legge, aspetto di vede- ' 
re quali saranno realmente le 
modifiche che la maggioranza 
ha annunciato». 

Nell'attesa non rinuncia alla 
sua battaglia e, per precauzio
ne, ha presentato Ieri alla Ca
mera i suoi emendamenti, sce
si da sette a quattro. Goria con
tinua a definire un -gran pa
sticcio- l'intervento del prefetto 
e del pretore. Nel suo primo 
emendamento prevede quindi 
l'intervento di una sezione civi
le specializzata del tribunale 
che potrà scegliere tra un am
pio ventaglio di misure caute
lari da prendere nei confronti 
di tossicodipendenti e consu
matori: invio al servizio per 
concordare programma tera
peutico; affidamento'al servi
zio sociale per un periodo 
commisurato alla gravità dei 
fatti e alla personalità del sog
getto; sospensione della pa
tente o del passaporto; divieto 
di allontanarsi dal comune di 
residenza: l'obbligo di presen
tarsi almeno due volte la setti
mana al commissariato; l'im
piego In lavori socialmente uti
li. Goria chiede inoltre l'aboli
zione della cura coatta, l'aboli
zione dell'obbligo di denuncia 
da parte del medico e l'istitu
zione di un circuito carcerarlo 

differente per i tossicodipen
denti. Goria rinuncia quinti al
la sua proposta di distinguere 
tra spacciatore tossicodipen
dente e no; ma non nnjncia 
invece a sanzioni solo am mini-
strativc, calibrate e non nulo-
maliche, impartite non in mo
do burocratico ed indi;tinto, 
ma dii un -giudice vero, valu
tando caso per caso. ' 

Don Luigi Ciotti, del gruppo 
Abele di Torino, a nome del 
cartello -Educare e non puni
re- che raccoglie associraloni 
e organizzazioni cattollcricco-
me Acli. Agesci, Cisl, Movi. Cn-
ca, ha ribadito la critica a ;ll ar
ticoli della legge che precedo
no la punibilità. -Non si posso
no fan: compromessi sulla pel
le della gente. Qualsiasi (orma 
di punibilità non farà che al
lontanare i tossicodipendenti 
dai servizi e l'infezione di Aids, 
già altissima tra di loro, au
menterà con effetti terribli per 
la società. è stalo il suo com
mento amaro. Don Ciotti ha 
aggiunto: -Nessuno speri di 
mettersi la coscienza a posto 
una volta fatta la legge. Noi ne 
seguiremo attentamente ' a sua 
applicazione e i suoi elioni». 
Nascerà quindi un osservatorio 
che seguirà l'attuazione della 
legge. All'iniziativa hanno ga
rantito l'adesione Luigi C incri
ni, il repubblicano Mauro nul
lo e Giovanni Goria. 

Alla Camera 
presentati 
800 emendamenti 
• • ROMA. La Oc « soddisfatta 
perché la maggioranza ha ac
collo le sue richieste di modifi
ca? I liberali dichiarano che I a 
loro proposta di cancellare le 
sanzioni penali è risultata vin
cente? Il Psi frena l'ottimismo 
dei partner di governo. -Non 
c'è nessuna riscrittura e ne.v 
sun inquinamento del teste 
dichiara la relatrice socialista 
Rossella Artioli. E il sottosegre
tario al ministero di Grazia « 
giustizia, il senatore Frane: ' 
Castiglione, nella sua replica 
ripropone il passaggio dalle ' 
sanzioni amministrative a 
quelle penali. Spiega Castiglio
ne: -Le sanzioni saranno im
mediate e quindi dissuasive 
perché verranno Impartite scn • 
za sentenza». La matassa si in
garbuglia e l'ottimismo, so
prattutto nel gruppo de, si ridi -
menslona. Goria presenta a ti > 
tolo personale i suoi emenda -
menti e nella discussione II 
aula Gianni Rivera prende la 
parola e si dissocia dalla posi > 
zione della Oc. È contrario all'i 

punibilità e dice: «mi sono 
convinto che su questo argo
mento non si possa accettare 
un'imposizione di un organi
smo dalla vita limitata come é 
appunto un governo, spesso 
cortoveggente». Rivera lancia 
accuse dure: si vuole questa 
legge per guadagnar voti, per 
tacitare le coscienze, per ac
contentare i perbenisti che ve
dono i drogali come appestati, 
•e che di fronte ad un mondo 
che muore si disperano per lo 
scippo di un gioiello». Rivera ri
ceve l'applauso di Goria e i 
complimenti di molli suoi col-

. leghi di partito, oltre ai deputa
ti dell'opposizione. 

Alla prima giornata di di
scussione, l'iter della legge si 
presenta tutto in salita. Finora 
sono stati presentati più di set
tecento emendamenti. Solo 
sul primo articolo, la cui di
scussione è Iniziata ieri, ce ne 
sono 80. E tutti aspettano di 
presentarne altri, quando le 
modifiche della maggioranza 

., Dipinte per ricoprire i nudi in piena Controriforma, non si possono più togliere 
La scelta dipende da ragioni tecniche. L'afflusso di gente minaccia il Giudizio 

Sistina, resteranno le pudiche brache 
Cominciano la pulitura e il restauro del Giudizio -
Universale dipinto da Michelangelo nella Cappella • 
Sistina tra il 1536 e il 1541. Il ponte è già appog
giato all'immensa parete e grandi tele celano l'af
fresco: feri mattina. In Vaticano, sono stati presen
tati i risultati del convegno internazionale del 26 
marzo. Una cosa è certa: le brache dipinte da Da
niele da Volterra sopra alle nudità resteranno. 

DARIO MICACCHI 

H ROMA. Al convegno han
no partecipato una cinquanti
na di specialisti e gli atti saran
no integralmente pubblicati. 
Hanno parlato i professori 
Carlo Pietiangeli, Kalhlcen 
Weil-Garris Brani, Fabrizio 
Mancinelli. Nazzareno Ga
brielli, il restauratore capo 
Gianluigi Colalucci. La valuta
zione del restauro è stata ge
neralmente mollo positiva. La 
conoscenza di Michelangelo 
pittore -a buon fresco» é anda
ta molto avanti per quel che 
riguarda materiali e tecnica; 
queste numerose cognizioni 
nuove, generali e particolari, 
con l'apparizione-rivelazione 
di un Michelangelo grande 
colorista per leggere velature 
e un po' meno o diversamen
te «terribile-, hanno comincia
to a produrre modificazioni 
profonde nella valutazione 

poetica e culturale del Miche
langelo pittore. A queste valu
tazioni altre seguiranno e le ri
cerche e gli studi proseguiran
no, ma su altri binari. E stala 
accumulata una preziosa 
esperienza nel restauro e che 
ora servirà per il restauro del 
Giudizio. È emerso un proble
ma grosso sull'afflusso stermi
nalo del pubblico che, col suo 
passaggio, porta umidità e 
polveri. Si richiede una com
plessa opera di climatizzazio
ne dell'ambiente. Tutte le po
lemiche del restauro hanno 
accresciuto immensamenle la 
fama di Michelangelo. Fatto 
sta che ora l'accesso e la sosta 
nella Cappella Sistina è una 
fatica di Ercole e si trasforma 
in una solferenza fisica e psi
chica per lo stare gomilo a go
mito, per il vociare spavento
so. . 

Alcuni. 
restauratori • ' 
impegnati 
sugli 
affreschi 
della 
Cappella 
Sistina: 
in alto 
un particolare -

. Chi ha la responsabilità cul
turale della Sistina deve porsi 
questo problema tremendo 
che rischia, in pochi anni, di 
mettere a repentaglio il buon 
lavoro, anzi il salvataggio, fat
to col restauro. E il Giudizio 
Universale, una volta pulito e 
restauralo, rischia ancora di 

più per la vicinanza dei visita
tori, per gli sbalzi climatici, 
per l'umidità, per la polvere 
sollevata. 

Cosi siamo al restauro di 
quel Giudizio che subì un al
tro giudizio e una censii ra po
chi anni dopo essere stilo di
pinto per ragioni di «decoro* e 
di ideologia religiosa cattolica 

della Controriforma. Si sa eh" 
Daniele da Volterra mise l'i 
brache alle poderose nuditi, 
sensuali anche nello sprofor -
damento del Giudizio. C'er i 
la speranza che queste nudit i 
potessero tornare in luce Ma i 
primi delicati assaggi della pa
rete hanno confermato che I ; 

brache sono dipinte «a buon 
fresco, dopo aver scalpellato 
la pittura di Michelangelo. 

È un vero peccato perché 
quelle nudila sensuali e pos
senti che potevano riapparire 
con la pulitura avevano un 
gran significato poetico e mo
rale: altrettanto e forse più ri-

Luigi Cancrini 

saranno presentate, nero su 
bianco. «Quando una maggio
ranza cambia per cinque volte 
la sua posizione su un punto 
che indica come determinan
te, vuol dir; che la scelta di 
fondo é sbagl ala- commenta 
Luciano V ol.inte, vicepresi
dente del gn. p pò comunista e 
aggiunge: -Oneste modifiche 
dimostrano le. giustezza del 
nostro lavora, leso a denuncia
re l'errore d l'e ndo, cioè la pu-
n.bilità-. E b battaglia del 1%!, 
per inserire nella legge norme 
contro tutte le droghe, quindi 
anche contro i superalcolici, 
inizia subite. Nella sua relazio
ne l'ha ribadito il comunista 
Luigi Benovelli e altrettanto fa 
ne! suo intervento sull'articolo 
1 Vincenzo Pecchia. 

Ma la maggioranza sembra 
compatta nel suo «no-. La rela
trice Artioli o ilice chiaramen
te: -Non accetteremo II tentati
vo di fare del provvedimento in 
esame uno stnimento bifronte, 
rivolto anche contro l'alcoli
smo; ciò significa minimizzane 

la questione droga, accettando 
un'omologazione tra due pro
blemi enormemente differen
ti». 

Nel pomeriggio, prima del 
dibattito sui van articoli, e stato 
messo in votazione, a scrutinio 
segreto, un odg presentalo dal 
radicale Teodori. In cui si chie
deva la sospensione dell'esa
me della legge. Il socialista La
briola ha cmicato la decisione 
del presidente della Camera 
Nilde lotti di accettare la ri
chiesta di scrutinio segreto, 
giudicandolo un «preoccupan
te precedente». Al voto, la ri
chiesta di Teodori è stata re
spinta. Respinta anche la ri
chiesta di Mariella Gramaglia, 
della Sinistra indipendente, di 
stralciare ed approvare subito 
gli articoli che riguardano le 
prevenzioni e i servizi di cura e 
riabilitazione, rinviando il resto . 

, della legge in Commissione. 
Slamane nprende la discussio
ne e si passerà alle votazioni 
sui primi articoli della legge. 

CCflO. 

spetto alle nudità della volta. 
Erano passili più di due de
cenni e mez,:o dall'affresco 
della volta e Michelangelo eri 
altro uomo piti solo, più me
lanconico, più affaticato dalle 
vicende essenziali e storiche 
clamorosamnte esplose nel
le sculture dei .Prigioni- per la 
tomba di Giulio II. 

La visita i |X>nte con i pic
coli saggi di pi lituraci ha rive
lato che nel Giudizio Miche
langelo dipingi; con tanta più 
materia e fi i.so sulla parete 
sia dello spolvero sia dell'inci
sione. Per ''ìizurro del cielo 
usa i lapislazz.ili, colore molto 
prezioso e < os'oso. ma stabile 
e luminosissimo. Da vicino 
quel che ap pare scuro e tene
broso sembra ineor più scuro 
e brucialo come se avessero 
acceso un fuoeo o moltissime 
fiaccole vicino alla parete. 

Forse, ci saranno grosso sor
prese e ia terribilità d< i i>iu>ir 
cosi calcata sul GiuuViu, |,.- . 
via del nero e dello sputi, o •• 
possibile subisca un duro col • 
pò. 

Ho pensato a quale vira In ' 
stato d'animo del maestro re • 
stauralore Gianluigi (\>!.ilucci 
che ci deve mettere occhio. 
mani e pensieri da oggi fino al 
1993. Ha fatto con il restauro , 
della volta un'espenenza che 
nessun altro ha: ma qli va au 
gurato lo stesso che abbia oc
chio, mani e pensieri leggeri. 
leggerissimi anche perche il 
pittore del Giudizio è ben di
verso dal pittore che ha affre
scato la volta. Nel Giudizio Mi
chelangelo ha fatto moltissi
me correzioni a secco, mae- • 
stro Colalucci sia lieve, come 
se toccasse un corpo ferito e 
malato. 

Il Senato ieri 
ha votato la legge 
sulFatrazina 
• • ROMA. Con i soli voti della 
maggioranza, salvo quello del 
de ATlredo Diana, ex presiden
te della Confagricollura, con
trario al provvedimento, il Se
nato ha ieri definitivamente 
convcrtito in legge il decreto 
sull'atrazina, giunto all'ottava 
edizione. Per sette volte, infatti, 
era decaduto, per la decorren
za dei termini. Contiene una 
sene di norme che riguardano 
interventi antinquinamento da 
effettuarsi da parte delle regio
ni Piemonte. Lombardia. Ve
neto. Friuli-Venezia Giulia. 
Emilia-Romagna e Marche, nei 
territori nei quali t controlli ab
biano rilevato, nelle acque de
stinate al consumo umano, il 
superamento della concentra
zione di 0,1 microgrammi per 
litro per ciascuna sostanza atti
va diserbante. 6 vietata inoltre 
ogni vendita al minuto e l'im
piego di prodotti contenenti 
sostanze attive diserbanti co
me l'atrazina. Le Regioni han
no già provveduto a delimitare 
tali territori, ma i concreti inter

venti potranno avvenire solo a 
decreto approvato, quando 
cioè saranno disponibili le 
somme messe a disposizione 
(575 miliardi). Il socialista 
Achille Cutrcra ha rilevato che 
l'ordinanza del 21 marzo, con 
la quale viene vietata la vendi
ta e l'impiego dell'atrazina si
no a tutto il 1990, stabilisce un 
periodo troppo breve perché i 
tempi di valutazione della spe
rimentazione In corso del mi
nistero della Sanità saranno si
curamente più lunghi. Giorgio 
Tornati, motivando il voto con
trario del Pei, ha sostenuto che 
•all'assenza di una filosofia in
novativa nella gestione del si
stema degli acquedotti, si ag
giungono la dispersione dei fi
nanziamenti e la esasperata 
lentezza dell'applicazione dei 
provvedimenti-. Giorgio Neb
bia, della Sinistra indipenden
te, ritiene che si sia -persa 
un'occasione per un efficace 
riordinamento della legislazio
ne sull'inquinamento delle ac
que». 

Un attentato sotto il Comune 

Carrara, saltano in aria 
due furgoni portavalori 
• i CARRARA. Carrara ieri mat
tina si é svegliata all'Improvvi
so. Alle 5 del mattino una po
tente deflagrazione ha fatto 
tremare le finestre del centro 
cittadino Sono stati fatti salta
re in aria due furgoni portava
lori dell'istituto di polizia priva
la di Carrara, parcheggiati pro
prio sotto l'ala del palazzo Co
munale che ospita la sala con
siliare. Per fortuna non si é avu
to nessun ferito. A quell'ora 
nelle vicinanze c'erano solo tre 
donne delle pulizie che hanno 
visto la scena da lontano su
bendo soltanto un forte shock 
emotivo. I danni ammontano a 
un centinaio di milioni. Sono 
andati in frantumi anche le fi
nestre di un vicino palazzo adi
bito ad uso uffici. 

Dalle prime rilevazioni degli 
inquirenti comunque si è subi
to appurato che si tratta di un 
attentato. Come già per la 
bomba che fece saltare in aria 
la Mercedes dell'assessore ai 
lavori pubblici del Comune di 

Massa, il socialdemocratico 
Giancarlo Tazzinl, anch<- que
sta vota il rudimentale ordigno 
é stato confezionalo cori cheti
le, la polvere nera usa'-i abi
tualmente nelle cave delle 
Apuane per far staccare t bloc
chi di marmo. Insieme alle for
ze di polizia dei carabinieri si 
sono immediatamente recati 
sul luogo dell'attentato anche 
il sostituto procuratore dulia 
Repubblica, Augusto Urna, 
che e il litolare delle indagini 
sull'attentato contro l'astesso-
re Tazzini, e il sindaco di Car
rara Fausto Marchetti. Il sinda
co ha subito convocato d ur
genza la giunta comunale e i 
vari capigruppo, che do;o una 
breve riunione hanno emesso 
un comunicato in cui denigra
no il proprio sdegno p«r il se
sto che tenta di colpire ti con
vivenza civile e democratica 
della città, respingendo ogni 
tentazione violenta. 

Per quanto riguarda il mo
vente, in questura non avalla

no nessuna ipotesi. Si sa che 
per il momento non sono arri
vate rivendicazioni e per gli in
quirenti sono aperte vane pi
ste, sia alla ricerca di eventuali 
nemici dell'istituto di sicurez
za, sia per quanto riguarda i 
movente politico. Sicuramente 
non si è trattato di un tentativo 
di rapina, visto che i due furgo
ni erano vuoti ed incustoditi. 
Era infatti abitudine dell'istmi • 
to di vigilanza lasciare per l'i 
notte i propri mezzi parcheg
giati sotto il palazzo Comune 
té. L'attentato quindi potrebbe 
essere un segnale, un awert -
mento lanciato contro l'amni•• 
nistrazione comunle o (orsi-
anche contro la società di pali-
zia privata colpita direttamen
te. Infatti la società è incaricala 
della sorveglianza de! palazzo 
Politeama che ospitava dal 'W 
la sede dei gruppi anarchici 
riuniti Germinai. Palazzo da 
cui gli anarchici sono sto ti 
sfrattati dalla polizia la settima
na scorsa. 

MANIFESTAZIONE POPOLARE 

PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE 

CON 

YASSER ARAFAT 
PRESIDENTE DELLO STATO DI PALESTINA 

PERUGIA 6 aprile ore 17 PIAZZA N NOVEMBRE 

ARCI - ACLI - ASSOCIAZIONE PER LA PACE 

SALAAM RAGAZZI DELL'OLIVO: promotori Arci Ragazzi e AGESCI 
comitato ACLI * ARCS-ARCI * Associazione per la Pace * CGD ' CGIL * CISL 
* UIL * CIDI * CIES ' Crocevia * DF " FGCI * Fl.M-CISL * Fondazione Basso * 
Lega Diritti dei Popoli * Magistratura Democratica * MASCI * MCE * MGS * Ri
cerca e Cooperazione * UÌSP 

6 l'Unità ,, 
Mercoledì 
4 aprile 1990 


