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Martedì 
1 giugno 1993 

Agguato sulle montagne a una colonna di automezzi di volontari della Caritas 
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// governatore Fazio durante la relazione; a destra, il direttore generale Dini 

ROMA — D governatore della Banca 
d'Italia, Antonio Fazio, nella sua prima 
relazione durante l'assemblea dell'isti
tuto centrale di emissione, ha detto che 
l'Italia è alla fine del tunnel nonostante 
la situazione sia ancora grave. Il gover
natore ha dettò che è possibile farcela se 
si lavora tutti assieme. «Tangentopoli 
— ha detto. Fazio — è stata una tassa 
impropria che ha gonfiato la spesa e le
so il funzionamento del mercato». Da 
Bankitalia è giunto anche un messaggio 
di serenità per i risparmiatori: Bot e Cct 
non si toccano. «Gli utili della banche 
— ha detto Fazio — hanno segnato un 
calo del 25 per cento, mentre per il se
condo anno consecutivo calano gli utili 
delle imprese quotate in Borsa». E' sta
to anche affrontato il problema del co
sto del lavoro, con la proposta delle gri
glie salariali. 
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SPALATO — Tre civili italiani sono stati uccisi sa
bato nella Bosnia centrale da uomini che indossava
no la divisa dell'esercito bosniaco. Altri due italiani 
sono stati feriti alle gambe e sono stati ritrovati ieri 
a Grnica. Tra le vittime un cremonese: si tratta di 
Fabio Moreni, 40 anni, titolare di un'impresa edile, 
la cui abitazione si trova in via del Porto 4 a Cremo
na. Secondo una prima ricostruzione, una trentina 
di uomini armati e una donna hanno bloccato il vei
colo a bordo del quale i cinque (oltre al cremonese 
c'erano quattro bresciani), che distribuivano viveri 
raccolti dalla Caritas, viaggiavano. Li hanno obbli
gati a scendere, si sono impossessati dei viveri e li 
hanno costretti a seguirli a piedi per circa un'ora. I 
due italiani sopravvissuti hanno raccontato che, 
mentre camminavano, due degli aggressori hanno 
cominciato a sparare contro di loro mirando ai pie
di. I sequestrati hanno cominciato a correre nella 
speranza di trovare un riparo, ma sono stati rag
giunti dai colpi. Quando sono stati trovati dai soc
corritori, per tre dì loro non c'era più nulla da fare. 
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Crescono soltanto f Union Valdotaine, la Lega e i Verdi, crollo di tutti gli altri 

La sconfitta dei partiti 
ttom Val d'Aosta teiremotoelettofide 

AOSTA — Aumento in percentuale e seggi per 
Union Valdotaine (che si conferma largamente ter
za di maggioranza relativa) e Verdi alternativi; posi
tivo esordio della Lega Nord, calo di De e Psi; Pds 
assestato sull'8,6 per cento rispetto al 13,9 del Pei 
(nel quale era presente anche 1 area che attualmen
te si riconosce in Rifondazione comunista e che nel
le elezioni di domenica ha ottenuto il 3,5 per cento 
dei voti). Scomparsa del Msi, pur con la conferma 
degli stessi voti, e discreto successo delle Uste locali 
e di coalizione: questo il risultato per il rinnovo del 
Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Il modesto 
numero degli elettori (hanno votato in 86 mila) una 
legge elettorale proporzionale (con la sola novità 
delle due preferenze invece di tre nella necessità del 
«quoziente pieno» per ottenere un seggio), e la pre
senza di un forte movimento autonomista, rendono 
quanto meno azzardato 1" utilizzo del voto valdosta
no per fare previsioni sub" esito delle amministrati
ve di domenica, che interessano Comuni importan
ti come Milano, Torino e Catania. 
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Berlusconi interrogato per le frequenze 
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ROMA — D presidente della Fi-
ninvest Silvio Berlusconi è stato 
interrogato come testimone dai 
magistrati romani che indagano 
sull'assegnazione delle frequen
ze televisive, successivamente al
l'entrata in vigore della legge 
Mammì. Nell'ambito della stessa 
indagine sono stati arrestati Da
vide Giacalone e Giuseppe Lo 
Moro. Lite a sorpresa ieri sera al 
Processo del lunedi. Berlusconi 
si è scagliato verbalmente contro 
Biscardi accusandolo di essere 
tra i «professionisti della mistifi
cazione». Risposte dure del sena
tore pds Rognoni e di Giulietti 
dell'Usigrai. 
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