
IN ITALIA 

a 
Consumo 
in aumento 
in a 

A l primo seme-
stre del 1987 hi visto uno svi-
luppo del traffic o e del consu-
mo n a di drag' superiora 
ad ogni previsione negativa 
C  troviamo dimmi ad un 
boom chi lari probabilmente 
assurgere  1987 come l'anno 
più negativo, superando i dati 
del 1984 che lino ad oggi ha 
rappresentato l'anno nero per 
l consumo di stupelacentl n 

- è l'allarm e lanciato og-

!
|l dtl l e» sottosegretario -
tele Costa 

n sei mesi sono morti per 
train a 200 giovani (contro
120 del corrispondente perio-
do dello scorso anno) e rad-
doppiata la quantità di cocai-
na sequestrala, sono aumen-
tati l sequestri di eroina e il 
numero degli arrestali per 
traffic o e spaccio S  sente -
dispensabile  sostiene Con 
Colla - la necessità di un 
provvedimento legislativo che 
contribuite*  « dare più a 
all'azione dalli pollil a più 
liut i alle attivit à sociali, più vi-
llin i i l lavoro di chi opera 
nelle comunità terapeutiche 

1 a  mondo politico sembra 
tordo all'appello proveniente 
da quel) altro mondo - quello 
dalla droga - che si sta dila-
tando capillarmente e non 
troppo lentamente Stanta 

à del Parlamento di 
legiferare a tempi brevi è ne-
cessario che gli accordi per  la 
costituzione del governo sta-
biliscano o a varare 
quel decreto legge, ormai 
pronlo al ministero dell -
no, n tema di prevenzione, 
recupero e terapia della tossi-
codipendenza che i sialo 
proposto, da mesi, ad altri 
provvedimenti non lutti priori -
lari» 

Venezia 
S'impicca 
giovane 
detenuta 

t r ^ p A gni giovane, 
- Susanna Brustolo! 85 anni, di 

? >fan i di Piave (Veneila) 
<< v n carcere a Vanesia per  4e-

tensione  spiccio di eroina, 
i l t impiccit i nella doccia del 
penitenziario  latto è acca-
duto l'altr a ieri pomeriggio 

i « » notula si e appresa sol-
iamo ieri Susanna Bruitol o 

ti, ara stala arrenata, nel sellem-
. bre scorso nel pretti del ci-
< sello dill'autostrads «A-4» Se-

. renlsslma a , perche 
travati n possesso di 40 
grammi di eroina a danna 
nel giorni scorsi aveva ricevu-
to un altro ordine di cattura 
notlllcslole ) carcere, ed 
(metto dal sostituto procura-
tore della a doti 
Carlo Nordlo, nell'ambito di 

e tu un traffico di 
sostarne stupelacentl nel Ve-
nettano 

e portò tra l'al-
tro, all'arresto dì cinque per-
sone accusate di tornire  di 
llupelacentl le ione balneari 
del litoral e veneziano -

 vana l tempi eraap-
parsa particolarmente depres-
si o ieri 11 drammatico 
epilogo 

o del vagone del rapido 904 in cui fu collocato l'ordigno 

o al rapido 904 
a procura di Firenze 

accusa Calò, camorra, neri 
e servizi inquinati 
l capitolo delle deviazioni 

Ex carabinieri pagati per 
insabbiare un rapporto 
dell'Arm a sulla strage 

Strage con i soldi mafiosi 
l procurator e Vigna non ha dubbi la strage del 23 

dicembre '84 sul rapido o (15 mort i e 
170 feriti ) è stata il frutt o di un accordo tra gruppi 
eversivi neri, mafia e camorra che hanno goduto, 
come in altr e stragi, della complicità di pezzi «de-
viatil i dei servizi segreti. Vigna ha chiesto il rinvi o a 
giudizio di 8 persone per  la strage (tr a cui Pippo 
Calò) e per  corruzione di due ex carabinieri 

CALIA NOSTRA SEDAZIONI* 

tuonalo U 
E  gruppi eversivi 

*  1 servizi segreti cosid-
detti deviati sono cresciuti al-
l'ombr a di incoffessablll com-
plicità, ma soprattutto con
soldi della malia e della ca 
morra Forse sta qui la spiega 
zlone di molti misteri naziona-
li, dal delitti politici a 

a a Torre, a 
Chiesa) ali attentato del rapi 
do 904 o com 
plulol l 23 dicembre 1984 sul-
la Firenze-Bologna nella gal-
leria di Vernlo (15 morti e 170 
lerltl ) 

Wdrangheta 
Toma a casa 
il boss 

i 
m , A a 
Corte d'assise d'appello di 

o Calabria ha concesso 
il beneficio degli arresti domi-
ciliar i par  Saverio «Saro» 

, di 45 anni, ritenu-
to l 'bossi di Castellate (una 
trazione del comune di Oppi-
do ) ed a suo tem-
po sospettato di essere uno 
degli ideatori ed esecutori del 
sequestro di Paul Oetty i (ni-
pote del miliardari o america-
no) Per  suo rilascio, nel 
1973, lu pagato un riscatto di 
un miliard o e mezzo di lire, 
dopo Che i banditi, per  dimo-
strare che  giovane era n lo-
ro possesso avevano tagliato 
un orecchio ali ostaggio 1 giu-
dici di o Calabria - l is-
tando una cauzione di due-
cento milioni di lir e - hanno 
concesso gli arresti domicilia 
ri a i per  le sue pre 
carie condizioni di salute, 
confermale da tre perizie me-
dico-legali 

l provvedimento con
quale sono stati concessi gli 
arresti domiciliar i a Saro 

i * stalo impugnato 
dalla Procura generale dileg-
gio Calabria, che ha già pro-
posto ricorso per  Cassazione 

l procuratore aggiunto Pier 
i Vigna paria a lungo di 

queste cose nelle 600 pagine 
che costituiscono  istruttori a 
con la richiesta di rinvi o a giù 
dlzio con  accusa di strage 
per  le otto persone contro le 
quali nel gennaio 86 spiccò 
ordini di cattura «doni Pippo 
Calò il 'banchiere della ma-
fia» Guido Cercola 43 anni, 
romano braccio destro di Ca-
lò nella capitale Franco
Agostino, 52 anni e Antonio 

, 45 anni, palermitani 
che completano il gruppetto 

dei mafiosi Giuseppe o 
>nasone> boss del rione Sani-
tà a Napoli ma fin da giovanis-
simo legato a doppio o con 
gli ambienti della destra neo-
fascista napoletana, Giulio Pi-
rozzi 29 anni, suo uomo di 
fiducia Allonso Galeola. 47 
anni commerciante napoleta-
no amministratore del clan 

o Friederich Schaudlnn, 
uno Jugoslavo residente a -
ma specialista nella fabbrica-
zione di congegni esplosivi 
C è poi un secondo gruppo di 
persone che secondo vigna 
devono essere processate per 
corruzione, ma che per  le fun-
zioni da alcuni di loro svolte, 
aprono il capitolo più inquie-
tante dell intera vicenda quel 
lo del coinvolgimento di orga-
ni deviati dello Stato Qui si 

o  già noti o 
Galeola e gli antlquan France-
sco , Gesualdo Olivo 
nei ruolo di corrotti , e poi il 
maggiore del carabinieri An-
tonio Francatila, gii coman-
dante della  sezione passato 
poi al Sismi e il maresciallo 
del nucleo tutela del patrimo-

nio artistico Guelfo Andrei in 
quello di corrott i  malavitosi, 
secondo il giudice Vigna, han-
no compralo  maggiore dei 
servizi e il maresciallo dando 
loro cento milioni per  insab 
biare un rapporto dell Arma 
che svelava fin dall autunno 
1984  attivit i criminale e sov 
versiva della banda Uomo 
cerniera tra i malavitosi e gli 
ex carabinieri sarebbe, secon-
do la richiesta di nnvio a giu-
dizio per  reato di corruzio-
ne, Franco Bucclarelli, infor-
matore dei servizi l maggiore 
Francatila, secondo vigna, 
deve rispondere anche di rive-
lazioni di segreti di ufficio 

Un capitoletto a parte nel! -
struttorl a di Vigna, è dedicata 
a Carmine Esposito l'ex poli-
ziotto buon amico di o 
Vigna ha chiesto il prosciogli-
mento con formula piena dal-
 accusa di strage di Crescen-

zo  Amato e o di Ge-
sù per  insufficienza di prove 
di Virgili o Fiorini , i Carda-
ne, Carlo , mentre per 

o o  magistrato 
fiorentino ha proposto il rin-

vio a giudizio per  detenzione 
e porto di esplosivo a istnit-
toria di Vigna corroborata da 
confessioni, perizie e fatti ac-
certati indica nei gruppi di Ca-
lò e o i responsabili della 
strage che provocò la morte 
di 15 persone e  ferimento di 
altre 170 a mossa vincente 
la si ebbe nel marzo '85 quan-
do venne arrestato per  reti-
cenza Cannine Esposito  ex 
poliziotto, poi detective priva-
to e mazziere missino a Napo-
li Esposito è  uomo che un 
mese prima aveva annunciato 
i'atlentato Con la retata anti-
mafia che portò all'arresto di 
Calò, nella villa dell antiquano 
Fiorin i furono trovati 5 relais 
radiocomandati costruiti dal 
tecnico Schaudinn per  conto 
di Calò Ne mancava però 
uno n un altra villa, intestata 
a Cercola, in provincia di i 
la polizia nnvenne 7 chili di 
eroina, armi, detonatori, 
esplosivo a bomba esplosa 
sul treno era fabbricata con 
un composto a base di Sintex 
e nitroglicerin a Guarda caso 

qualche tempo pnma dell'at-
tentato o spedi con un 
corriere alcuni candelotti di 
nitroglicerin a o un anno 
dalle indagini condotte dalla 

s di Firenze, il giudice ri-
tiene che ci lu «una pluralit à di 
interessi» nel compiere la stra-
ge E il perìodo stonco in cui 
esplosela bomba a illuminar -
ci Tommaso Buscetta era da 
poco stato rispedito in a e 
aveva vuotato il sacco Neil 84 
ben 492 ordini di cattura furo-
no spiccati contro i mafiosi 
a mafia interessata insieme 

alla camorra ad allentare la 
pressione con quell'allentato 
voleva e a) paese che il 
vero pencolo era la destra 
eversiva e non la malia Si 
scelse la Firenze Bologna già 
teatro di attentati fascisti 
Scelta che nello stesso tempo 
coincideva con gli interessi 
dei gruppi eversivi di destra 
collegati con la mafia (Banda 
della ) e la camorra 
con quella strage intendevano 
bloccare la crescita civile del 
paese sulla via della democra-

l campanile della chiesa di San Giorgio a Porto San Giorgio (Ap) 
devastato dal sisma 

e scosse solo » 

Si contano i danni 
dopo il quadri-terremoto 
Seppure con scosse rilevate soltanto dagli strumenti 
e non avvertite dalle popolazioni, ieri la terr a è tor-
nate a ballai» nelle zone interessate dal terremoto di 
venerdì All e 9,58 con epicentro a Carpegna (Pesa-
ro-Urbino) , alle 10.39 al largo di Trapani, alle 13.03 
sulla costa marchigiana. i intanto è stato fatto un 
bilancio dei danni nelle zone colpite. Porto San 
Giorgi o ha subito le maggion conseguenze. 

ma A o la prima 
scossa alle 12,22 di venerdì, 
quella più violenta, del setti-
mo grado della scala , 
Porto San Girogio in provincia 
di Ascoli Piceno ha subito al-
tre 12 scosse, delinite dagli 
esperti «di assestamento- i 
mattina, nella località marchi-
giana,  ulllci o protezione crei-
le del Comune ha ricevuto 
una cinquantina di richieste di 
sopralluoghi, mentre a Cupra-
marittim a i vigili del fuoco 
hanno ispezionato quattro 
vecchie abitazioni senza tutta-
via emettere alcuna ordinanza 
di sgombero o la paura di 
venerdì, quindi, anche a Porto 
San Giorgio la situazione è 
tornata alla normalità e, an-

che quei turisti che avevano 
trascorso per  precauzione la 
notte sulla spiaggia, sono rien-
trat i negli alberghi 

A cose avvenute  danni 
maggiori sono risultati quelli 
arrecati all'ospedale civile, 
nel quale le lesioni alle struttu-
re dell'edificio hanno consi-
gliatolo sgombero del reparto 
ortopedico e il traslenmento 
dei degenti ad altri reparti 
Anche alcuni edifici del cen-
tro stonco sono stati sgombe 
rati e una trentina di persone, 
sono state alloggiate a spese 
del Comune negli alberghi cit-
tadini a cuspide del campa-
nile della chiesa di San Gior-
gio è stata infine abbattuta per 
precauzione nel pomeriggio 

i si è svolto anche un in-
contro tra il capo di gabinetto 
del dipartimento per  il coordi-
namento della protezione ci-
vile Elveno Pastorelli e il presi-
dente o nazionale 
di geolisica Enzo Boschi a 
rassegna di tutti i dati del ter-
remoto di venerdì non ha in-
vero portato gli esperti a dare 
interpretazioni sufficiente-
mente tranquillizzami sul si-
gnificato geologico della inu-
suale concatenazione di quat-
tro scosse con quattro epicen-
tn diversi n un intervallo di 
tempo della durata di una sola 
ora 

a gente si chiede ora se, il 
(enomeno di venerdì, possa 
lare prevedere un sommovi-
mento teltunco più importan-
te per  il futuro «A questa coin-
cidenza di eventi sismici - ha 
detto Boschi - non può essere 
attribuit a una spiegazione fisi-
ca esaunente a cuasa della 
estrema complessità del mo-
dello tettonico e struttuale 
della crosta terrestre in * 

Vincenzo i a un nuovo «polo» televisivo 
a a subito qualcuno che gli a difficoltà 

Berlusconi vuole un «poker  tv» 
Ancora grandi manovre nel settore tv  costruttore 

i sta cercando di costruire un suo circuit o -
un tento polo tra i e Berlusconi - sulle ceneri di 
Euro Tv, la rete di Tanzl Berlusconi, dopo aver  cerca-
to di e Euro Tv, dopo avere lancialo micidial i 
silur i contro il progetto di fusione tra la rete di Tanzi 
e Telemontecarlo, vorrebbe bloccare anche -
gnoli, E pensa a tarsi una 4'  rete. 

"ÀNtÓrtlOiOLL Ó 
aaj) Secondo alcune -
screzioni il contratto sarebbe 
ttato già firmata vi sarebbe 
penino una clausola secondo 
la quale Silvio Berlusconi in 
persona te ne fa garante

i smentiscono, ma 
fino a un certo punto, negano 
che la partil a sia conclusa 
Tuttavia confermano contatti 
« trattativ e  latto è che le 
emittenti con le quali Berlu-
sconi avrebbe tlglato l'accor-
do, assicurando loro prò-
Jirammt a pubblicità e anner-
andole al suo impero televisi-

vo sono le stette che hanno 
clamorosamente abbandona-
to l circuito Euro Tv, provo-

cando le prime, grosse diffi -
coltà a Vincenzo i e 
al suo progetto di terzo polo 
televisivo in lesta a tutte la 
potente Telenorba di Bari 
una tv che fa capo ali -
re a e e che ha la 
leadership tra le emittenti non 
ancora assorbite nel grandi 
circuit i nazionali 

n assenza di una legge che 
garantisca reali opportunità di 
pluralismo imprenditorial e la 
costruzione di un terzo polo tv 
è  obiettivo contro il quale si 
sono i molti sogni e 
progetti soprattutto dopo  u 
tetta di scena del gruppo 

n Al fallimento di 
sogni e progetti non e stata 
estranea la slrumentalizzazio 
ne che spesso ne hanno latto 
settori de di piazza del Gesù e 
di viale i Se Berlusconi 
si adopera inesorabilmente 
per  bloccare ogni iniziativa in 
grado di turbare - anche sol 
tanto potenzialmente -  at-
tuale assetto duopolistico 
che lo vede dominare il setto 
re pnvato la e ha dato e lol 
lo sostegni ai vari progetti di 
terzo polo avendo in testa sol-
tanto un e di bottega 
acquisire potere contrattuale 
verso Berlusconi conquistare 
posizioni meno labili nel set 
tore televisivo privalo 

Cosi - tra gli altri nascono 
e muoiono il progetto di fuzio 
ne tra o ed Euro Tv 
i accordo che sembrava fat 
to tra Euro Tv e i brasiliani di 

e Globo che controllano 
Telemontecarlo Fino a quan 
do non entra con decisione 
nella partit a il costruttore Vln 
cenzo i  quale 
dopo avere acquisito 11 con 
trail o della casa distributric e 
di film Tuanus ha affidato a 

una società del suo gruppo la 
Sofina  compito di puntare 
alla costruzione del terzo polo 
televisivo i ha stret-
to  alleanza con Callisto Tanzi 
(ha preso  50% di Euro Tv ma 
i suoi uomini ne hanno assun 
to la gestione) e ha strappato 
a Berlusconi un manipolo di 
manager  di primo piano Èna 
ta una nuova sigla - Odeon tv 
- destinata ad essere il mar 
chio del circuito e della con-
cessionana di pubblicità -
magnoli punta a conquistare 
una audience del 5% a dare 
alla rete un connotato di tv 
meno sbracata di quanto los 
se diventata Euro Tv si parla 
di 200 miliard i di i 
da qui alla fine del 1989 

 entusiasmi di -
li hanno subilo però una pn 
ma doccia gelata ai pnmi di 
giugno allorché sette tv del 
circuit o di Tanzl - capitanate 
da Telenorba - annunciano a 

a di aver  deciso la seces-
sione addio a Tanzi e rifiut o 
diandare con i si 
sarebbero costituite n con-

sorzio, con il nome di e 7 
Spiegazione il legame con 
Tanzi era basato sul modello 
della syndication la casa ma-
dre dava pacchetti di pro-
grammi e pubblicità naziona 
le ma le emittenti restavano 
imprese autonome -
gnoli invece - (anche se ora 
ha cambiato idea) - intendeva 
acquisire il controllo propne-
tario delle emittenti 

Ora le cose non starebbero 
più cosi Una società del grup-
po Berlusconi - la , presi-
dente e amministratore dele 
gato Adnano Galliani - avreb-
be sottoscritto con Telenorba 
e altre emittenti scissioniste 
un contratto per  la tornitur a di 
14 ore di programmi al giorno 
e minimi garantiti di pubblici-
tà l contratto andrebbe in vi-
gore dal 1"  gennaio 1988 e 
scadrebbe il 31 dicembre 
1994 Se cosi tosse non ce 
dubbio che le emittenti in 
questione avrebbero ben po-
co da rivendicare in tema di 
autonomia è padrone chi for-
nisce programmi e pubblicità, 

Silvio Berlusconi Calisto Tanzi 

e 7 altro non sarebbe che 
una rete sussidiana di Canale 
5 a 1 e e 4 con  obiet-
tivo pnontano di svuotare il 
progetto di i 

Fedele Conlalomen - brac-
cio destro di Silvio Berlusconi 
- esclude che le cose stiano a 
questo punto «Non mi risulta 
che ci sia un contratto E no 
to e che noi - per  la 
disponibilit à che abbiamo -
vendiamo programmi a molti 
li abbiamo dati anche alla vec-
chia Euro Tv vendiamo ai gre-
ci perché dovremmo negarli 
ai pugllesle ad altri ? a sol-

tanto programmi, niente pub-
blicità*  A sua volta a 

, leader  di e 7, n-
badisce che il nuovo circuito 
vuole restare indipendente, 
esere elemento di pluralismo 

n ci sono contratti , ma 
trattativ e disponibilità, di-
scorsi per  l'acquisto di pro-
grammi Si tratta con Berlu-
sconi con la , con altri 
possibili fomiton e 7 sta 
cercando un direttor e genera-
le, tra qualche settimana pre-
senterà la sua programmato-

Avvistamento 
di Ufo 
«Il terremot o 
è colp a loro » 

li quadnterremoto di venerdì sta tacendo scervellare gli 
esperti di sismologia alla ncerca delle giustificazioni fisico-
geologiche dell insolito fenomeno n attesa di una rispo-
sta accademica dalla scienza ufficiale, e è chi sta pensan-
do ai marziani come mefistofelici responsabili dei guai 
della nostra crosta terrestre n corrispondenza con il ter-
remoto marchigiano infatti , due persone di Porto -
pidio in provincia di Ascoli Piceno e una signora di Caslne 
di Paterno nell anconese, giurano di aver  visto strecciare 
nel cielo serale un ineffabile e minaccioso Ufo patentato 

a un sigaro volante di color  argento metallizzato», dice 
uno, «Assomigliava al corpo di una vespa volava n modo 
irregolare compiendo cerchi e semicerchi», completa un 
altro a spiegazione vera, però ci viene dal professar 
Antonio Chiumento, presidente del centro o sludi 
ufologici «E ormai quasi sicura 1 esistenza di una certa 
correlazione a Ufo e terremoti» 

l e pericolose 
traveggole 
dell'innamorato 
respinto 

 avvistamento degli Ufo-
terremotali a seconda dei 
gusti può essere visto co-
me un e -
ne scientifica o come frutt o 
di pure traveggole, n ogni 
caso, però, sicuramente 

>"»" ,,,»" ,,  traveggole innocue n 
un altra zona vicina all'epicentro terremotale dell'Etna, 
San e di Ganzeria nel celanese, c'è stato chi, , 
in un eccitante cocktail tra terra ballerina e passione amo-
rosa, le traveggole le ha avute pericolose o dalla 
donna amata, il 29enne o , ha pensato 
bene di esternare la sua insoddisfazione sparando contro 
le finestre della sua bella o più volte dopo un assi-
dua corte, e ha imbracciato il lucile e ha esploso 
un paio di colpi conto i vetri dell abitazione della mancata 
fidanzata E finit o in carcere sotto  accusa di tentato omi-
cidio Sarà tuttavia consolato in cella dall amorevole ma-
dre 72enne, anch essa arrestata per  concorso nel tentativo 
criminoso 

Sogno d'amore 
realizzato 
per  baby-mamma 
dodicenne 

Un lievissimo «crimine», -
vece, è stata l'occasione 
che ieri ha permesso di far 
arrivar ? agli onori della cro-
naca una rosea notizia e un 
mini record nell'ambito del 
sogni d amore realizzati a 

, , , , , , , , ,  dodicenne a Cocuzza 
di Palermo viaggiava su una «500» col fidanzalo -
re Slcomero di 23 anni e con altre tre persone Fermati da 
un vigile perché erano n troppi sull'automobile, a ha 
detto una bugia «Stavamo portando il bambino n ospeda-
le» , cioè, era da due mesi una baby-mamma dodi-
cenne A chi le ha detto che potrebbe esserle tolto 11 
bimbo, a ha risposto senza mezzi termini con adulto 
spinto di mamma «Caverò gli occhi a chi ci proverà» 

Amo r selvaggio : 
gall o 
da spiaggi a 
violent a svedes e 

Più che un sogno d'amore 
invece, è stata quanto ma-
no una mentalità da galli-
smo violento quella che ha 
portato ieri alla ribalt a  no-
me di Francesco Esposito, 
napoletano 23enne, n va-

^^^^^^^~^^~  canza sulla riviera adriatica. 
Seguendo la logica vetero-maschlllsta che vuole ogni gio-
vane straniera - magari blonda e soprattutto scandinava, 
in vacanza tull e spiagge italiane - un'assatanata ninfoma-
ne in cerca di piccanti avventure, Esposito, martedì scor-
so, ha bloccato una ventenne svedese all'uscita della di-
scoteca » di o e l'ha violentata. i il tribuna-
le di m ha processato per  direttissima Esposito con-
dannandolo a quattro anni di reclusione e all'interdizion e 
dai pubblici uffici a giovane svedese, da parte sua, non 
ha voluto infierir e e non si è costituita parte civile, accet-
tando un risarcimento di  milione e SOOmila lir e 

Amor marinaro 
a Ustica: 
nasce la riserva 
subacquea 

Un altro modo di concepire 
il rapporto con il mare e la 
vacanze in riva al » 
raneo è invece quello eh* 
lega le tematiche in discus-
sione oggi a Ustica nell am-
bito della 29"  edizione della 

"  rassegna intemazionale 
delle attivit à subacquee  ministri della a mercantile 

n e dell'ecologia Pavan, firmeranno la convenzione 
tra lo Stato e il comune isolano per  l'istituzione della prima 
riserva manna del nostro paese Un'iniziativ a che dovreb-
be tutelare l'ambiente manno e favonre una mentalità 
ecologica nei confronti del mare, ma che pero piace poco 
ad alcuni albergatori locali che temono il calo delle pre-
senze turistiche Un altro paradosso della contraddizione 
che fa contrapporre a molti  economia all'ecologia, quasi 
che mare pulito significhi mare deserto7 Niente paura, la 
razzia di pesci fatta dai subacquei continuerà,  ha detto il 
professor e Pailolta, esperto dell accademia inter-
nazionale di scienze e tecniche subacquee 

ENZO RISONI 

Scrutini nelle superiori 
i i pronostici 

in tutt a a 
più promossi che nell'86 

A Più promossi 
questanno tra gli studenti 
della scuola secondaria supe-
nore Nonostante le ipotesi, 
avanzate nelle settimane scor 
se dì un ritorn o alla maggiore 
seventà e alla bocciatura i ra 
gazzi dell 87 hanno rovescia-
to i pronostici dal 54,4*  dello 
scorso anno, la percentuale 
complessiva dei promossi è 
passata al SS 2% Si mantiene 
costante, quella del giovani 
che dovranno nparare a set-
tembre 31% (31 1% nell 86) 
Soltanto il 13 8% degli studen-
ti dovrà npetere  anno 
(nell 86 i bocciati furono ti 
14,5») 

 dati fornit i dal servizio 
statistico del ministero per  la 
Pubblica e rivelano 
inoltr e che la più alta percen-
tuale di studenti che ha rag-
giunto l successo pieno agli 
scrutini di giugno appartiene 
alle scuole del centro a 
56 2% seguita dal 54 9% del 
Nord e dal 54,7» del Sud 
Sempre nelle scuole del cen-
tro penisola è stala però regi-

strata anche la più alta per-
centuale di bocciati 14% con-
tro il 13 9% del Nord ed il 
135% del Sud  -compro-
messo. scolastico tra studenti 
e professori ha invece avuto 
più successo nel Sud dove
rimandati a settembre hanno 
raggiunto la percentuale più 
alta 31 8%  ragazzi rimanda-
ti nel Nord seguono a mola 
con il 31 2% e al Centro 
la percentuale e del 29,8% 

o scorso gli studenti 
più bravi furono quelli del li-
ceo classico che, anche que-
st anno si sono aggiudicati lo 
stesso primato 674% di pro-
mossi seguiti dai colleglli del-
lo scientifico con il 64,2% e da 
quelli del liceo artistico con 11 
51 7% Alle magistrali la per-
centuale è del 51,4%, negli 
istitut i tecnici del 50%, negli 
istitut i d'arte del 49%  «peg-
giori», quelli che hanno vinto 
li record delle bocciature e 
del minor  numero dt promos-
si sono i ragazzi degli istitut i 
professionali soltanto il 
41 5% di promozioni a giugno 
ed il 23,7% di respinti 
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