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MnlImmfM Il governo concede pieni poteri, 007 e soldi 
senza fornire alcuna indicazione contro le cosche 

«Sica, faccia lei» 
Carta bianca al nuovo commissario 

La sesta polizia 
non servirà 
LOciArsòviòLANti ~ 

a lotta contro la mafia esige che tutti gli organi 
dello Stato il muovano In modo coordinalo e 
con uniti di Indirizzi per individuare, disartico
lare e distruggere le organizzazioni maliose 
D» qUMW concezione e nata la Usuro dell Al
lo CommMta, che .«yrsbbe doSjto coordl-
nate l'ailonedl lutti gli organi dello Stato, non 
aggiungersi disordinatamente aderti, La pro
posta del governo Invece di consolidare e raf-
tonare jl coordinamento, lo stravolge co-
•traendo un ennesimo organo di indagine che 
•I agglungeri, In prato, » pollzi» di Stato, 
carabinieri, guardia di finanza, Sisde e Sismi 
Sono evidenti 1 rischi di Interferenza, scavalca
menti, duplicazioni e sovrapposizioni Cli og
gi l'aj|pn« ? r ' - " - ' - -—* — a> 

i, 

ne rifiutarli di coordinare le cinque pollile 
està enti e aggiungere Invece une. seste « co
me l « accedere un altre colonna di macchine 

.1 Parlamento interven-
itaziorte Serve un orga< ga cambiando 

— • - U B I . . . , . , . , , no che coordini e non un ennesima polizia più 
ino che 

I 

liW.WnSTOSì'ct 

verni >nt| 
Un ministro dilli Interni dimezzato ha eer-

superare H proprio Handicap murten-
,.—, ^temente su-

n serve ni per superare I* Inlddrteìì* dell'onorevole Gaya a 
garantire I* sicurezza del cittadini ni per data

ci» , 
doli, di un commissario apparentemente su-

radanoni ' 

rÀirSi ìr ìc icIrhSleWtótì^ 
_ Nat m i o anniversario dell'eiistslnio d 
Carlo Alberto Dalli Chiesa, di sua moglie e del 
suo autista questo patticela del governo suo
na come una ennesima atroce beffi 

perdotato Ma questa «trai 
superare li Ini*—1Ii •'-' 
garantire li sicuri ,.._,.— , . 
|e I dottor Siti del potetìneÈeasiripér contri' 

Domenico Sica, Alto commissario per la lotta alla 
mafia, avrà poteri straordinari di inchiesta e inter
vento nelle regioni interessate cWla criminalità orga
nizzata Sicilia, Calabria, Campania. Potrà valicare 
gli argini del segreto istruttorio, indagare in banche 
e ministeri, chiedere intercettazioni telefoniche, visi
tare penitenziari e interrogare persone. Il governo 
ha varato ien un apposito disegno di legge. " 

NADIA TARANTINI 
• s i ROMA Dopo molte di
scussioni Il governo ha deci 
so AH unanimità e stato ap 
provalo il disegno di legge 
che porta la firma di Antonio 
GaVa, ma la cui stesura i stata 
lungamente concordata con II 
ministro socialista della Giù 
stilla, Giuliano Vassalli In do
dici articoli, attribuisce al pre
fetto Sica poteri sconosciuti il 
suoi predecessori. Sica avrà i 
disposizione un ufficio con 
persone dipendenti di lui, 
scelte all'interno del persona
le dil servizi, e che solo a lui 
faranno riferimento II mini
stro dell'Interno Usseri per 
decreto .modalità e limiti» di 
funzionamento dell'ufficio. 
•Chiederemo una corsia pre-

e W fin particolare Rina 
Formica} hanno ripreientato 

le osservazioni latte al mo
mento della nomina di Sica, 
sulla opportunità di riorganiz 
zare tutti gli strumenti dello 
Statoceli» lotta alla mafia, per 

Mio uh simulacro In Campa
nia è annunciata, dopo quella 
del sindaco, una decisi oppo
sizione de) presidente sociali
sta del Consiglio regionale 

Con il provvedimento vara
to Ieri, a Sica è dit i li possibi
lità di richiedere atti istruttori 
anche caperti dal segreto, di 
proporre misure di pubblica 
sicurezza (come II domicilio 
coatto) al lini d prevenire atti
vità maliose DI richiedere In
tercettazioni telefoniche e di 

convocare e interrogare per
sone senza altra formatiti Po-
tri farlo senza Informare la 
polizia, né il magistrato Nelle 
carceri potrà recata! libera
mente, solo per avere collo
qui personali condetenuU do
vrà chiedere la prevista auto
rizzazione I magistrati sono 
tenuti a passargli .senza ritar
do. tutte le carte ritenute unii, 
e per non tarlo dovranno mo
tivarlo con decreti 

cianche ed enti saranno in
terrogati senza limili, e I alto 
commissario potrà richiedere 
ai funzionari (o per farlo in 
proprio) ispezioni e verifiche 
su appalti, llnanziamenti, con
ti e risparmi I servizi (Sisde e 
Sismi) sono tenuti a passare « 
Sica tutte le informazioni di 
mafia Infine, il prefetto avri l i 
posslbiliti di bloccare licenze 
e concessioni, ala nuove che 
In fase di rinnovo II suo primo 
commento -Sono tempie 
molto cauto - ha dello a Pa
lermo - ma stavolta sono mol
to contento* I suol poteri, 
•Anche se ti natta di misure 
ragionevolmente modeste, Il 
considero utensili molto utili.. 
I tuoi fondi, 15 miliardi l'an
no, 5 del quali da utilizare In 

A M O I N A » 

A Palermo chiedono te dimissioni 

Dopo Cava, D'Acquisto 
Vi<*ministro de nei guai 

Dopo 11 ministro Gava, riflettori puntati su un altro 
esponente di governo, 1 sottosegretario de alla 
Giustizia, Mario D'Acquistò. Il «Coordinamento an
timafia» di Palermo ha chiesto ieri le sue dimissio
ni, dopo la pubblicazione della sentenza del maxi-
Srocesso, da cui emergono rapporti tra l'ex presi-

ente della Regione ed esponenti mafiosi. Il Pei si 
rivolge a De Mita, tacciono De e Psi. 

DALIA NOSTRA REDAZtQNt 

SAVERIO LODATO 
*Ìi •Coordina- di Vicari, Giuseppe Minala, É 

sl diede da fare per Uhi storia 
di patenti ritirate e restituite a 
un capomafia poi assassinato 
Il responsabile Giustizia del 
Pel, Cesare Salvi, hi commen
tito .Vedremo se anche que
sta volta il presidente del Con
siglio ne trarre motivo per at
taccare i magistrati, se la De 
continuerà a fare quadrato su 
ognuno dei suoi uomini, te il 
Pai continuerà a non vedere, 
non sentire e non pariare« 

tprV,,„T. _ 
mento antimafia» * tornato le. 
ri ad alzare il tiro su alcuni 
personaggi Sotto accusa In 
particolare II sottosegretario 
de alla Giustizia, Mario D'Ac
quisto, gli presidente della 
Regione quando II generale 
Dalia Chiesa fu Inviato a Paler
mo come prefetto Il suo no
me compare nella sentenza 
del maklprocetso perchè 
D Acquisto fu testimoni di 
nozze di uno dei figli del boss 

Mirto p'Acquuip, 
Urto >»a Giustizia A PAGINA > 

lUno studio Ispes: anche Vantaggi economici per mille miliardi 

GB esperti giudicano i 110 all'ora 
«1200 morti in meno in un anno» 
Milleduecento morti in meno e oltre mille miliardi 

1 ìli lire risparmiati. Questi sii effetti del decreto Ferri 
sui limiti dj velociti se il provvedimento venisse 
attuato per un arino. A sostenerlo é l'ispes le cui 
proiezioni ti basano sui dati raccolti in 27 giorni I 

pBsultati della ricerca, commissionata dal ministero 
*Fdeilayorl pubblici, giungono a una settimana dalla 

scadenza del decreto. Basteranno a salvarlo? 

UUANAROtf 
•aj GII studiosi confermano 
le limitazione di velociti ha In
cito In tento fortemente posi
tivo tuli andamento degli inci
denti stradali, ha ridotto II nu
mera del morti e del feriti E 
non solo, probabilmente per 
un «fletto indotto di tipo psi
cologico, |a situazione del 
traffico e migliorati tnche per 
quegli aspetti non direttamen
te regolati dal decreta nella 
distribuzione del fiutai del 
traffico, nel rispetto della se

gnaletica preesistente ecc 
Questa è una delle conclusio 
ni a cui è giunto I Ispes dopo 
aver svolta una Indagine sugli 
effetti del decreto sul • 110 al 
I ora» In un periodo compreso 
dal 24 luglio al 20 agosto E 
sul dati raccolti In quel perio
do I Ispes ha sviluppato anche 
delle prolezioni lino al giorno 
di scadenza del prowedimen 
to (11 settembre) Risultato 
bilancia in attivo peri limiti di 
velocità tu (ulti I fronti Meno 

morti, meno incidenti, meno 
feriti forte risparmio in dena
ro Vediamo i dati 

140 150 n\ortl in meno pa 
ri al 19 4* della mortalità sul 
complesso delle strade 
extraurbane e autostrade, 
| 900 2 100 lenti In meno pa
nai 15* sul complessa delle 
strade extraurbane e aulostra 
de, 2100 2 200 incidenti in 
meno pan al 16,3% forte in 
cidenza del decreto sui per
corsi autostradali dove i mor
ti sono scesi del 47* e I lerltl 
del 21% Nel complesso della 
rete viana italiana gli effetti 
del decreto sono stati analo
ghi a quelli che simili espe 
rienze avevano prodotto al
trove (Stati Uniti Svizzera 
Francia) con una tendenza 
del tasso di mortalità a scen
dere di 10 12 punti percentua 
11, se il decreto fosse esteso 
ali Intero 1988 il numero di vi 
te umane risparmiale sarebbe 
di 1220 circa 13 0001 feriti 
circa 16 500 gli incidenti La 

ncerca, a conclusione del ca 
piloto sulla prevenzione degli 
incidenti, afferma che se ve
nissero adottate le diverse mi 
sure previste (cinture di sicu 
rezza, palloncino, seggiolino 
per bimbi) la curva di monali
ti si abbasserebbe tra il 40 e 11 
50 per cento 

E veniamo agli effetti del 
decreto sui «110. sul rispar
mio sodale ed economico 
(sempre considerando 1 dati 
raccolti e le proiezioni) Nel 
perìodo in cui il prowedimen 
to è stato in vigore - dice 11 
spes - sono stati risparmiati 
34 miliardi circa per quanto 
riguarda I «lucri cessanti* 01 
mancato apporto da parte 
delle persone coinvolte nel-
I Incidente al processo prò 
duttivo o (Improvviso venir 
meno per uh periodo più o 

meno lungo del loro contri
buto alla formazione della ric
chezza della collettività) ed I 
danni alle persone o alle cose 
0 costi effettivamente soste
nuti per causa e riparazione 
dell'infortunio) Tale cifra su 
base annua raggiungerebbe i 
265 miliardi dillre Per quello 
che nguarda la benzina sulle 
sole autostrade il decreta ha 
permesso un risparmio di cir
ca 180 miliardi di lire, che in 
un anno diventerebbero 840 
miliardi circa 

Complessivamente, dun 
que I Ispes ci annuncia che 
premendo un pò meno il pie 
de sull acceleratore abbiamo 
risparmiato circa 210 220 mi 
bardi e che, se il decreto Fern 
venisse confermalo inunan 
no potremmo contare su un 
nsparmio oscillante dai 1 000 
al 1 100 miliardi 

Approvato un piano ecologico 
ma sulla nave nessuna decisione 

Torna la Karin 
In quale porto? 
Poi si vedrà 
La Karin B, respinta da tutti i pòrti europei, potrà 
riportare in Italia il suo carico dì veleni. Lo ha deci
so ieri, il consiglio dei ministri che ha anche appro
vato le linee di un piano nazionale per lo smaltimen
to dei nfiuti. Non si sa ancora pero quale porto 
«accoglierà» il cargo tedesco. La scelta dovrebbe 
essere comunicata nelle prossime ore. Quasi certo 
che si tratta di un porto militare del nord. 

BRUNO MUURENDINO 

•al ROMA Dunque i nfiuti 
tornano al mittente Ancora 
non è stato deciso in quale 
porto attraccherà la Karin B, 
ma è certo che la nave toma 
In Italia II governo ha dovu
to prendere atto che nessun 
paese europeo avrebbe ac
colto Il cargo e ha preso, 
con molto ritardo, la deci
sione più ovvia II ministro 
per l'ambiente Ruffolo ha 
commentato >È L'Italia che 
deve provvedere a smaltire i 
propri rifiuti lottici, non 
postiamo far sopportare ad 

altri paesi i nostri ritardi» 
Per colmare le lacune sull'e
mergenza rifiuti il consiglio 
del ministri ha approvato un 
piano nazionale per fa smal
timento dille scorie che 
prevede la costruzione da 
parte delle Regioni di Im
pianti polifunzionali Il pun
to più importante è il divie
to, ne| futuro, di Inviare ai 
paesi del terzo mondo le 
scorie Per l'Immediato i mi
nisteri interessati sono inca
ricati di individuare i siti più 
opportuni dove smaltire l'e
mergenza. 

ANDREA OUERMANOI ANDREA LA2ZEBIA MSÀT 

A PAGINA 7 

Boato ai giudici 
«Visitai SoM 
su Invito 
del ministero» 

Il senatore Marco Boato (nella loto) visitò In 
pressi, Pietrostclanl e Soln dopo aver ricevuto l i . , . 
cazione giudiziaria per l'omicidio Calabresi Criticato 
inquirenti, ieri si e difeso «Dal ministero mi Invi 
esplicitamente • verificare di persona le loro condì 

bresi » i. 

ìUSSàM 

Farmoplant 
dopo la nube 
operai 
senta salari 

La Farmoplant, la fabbrica 
di Massa che nel luglio 
scorso avvelenò con la su» 
nube tossica le spiagge S 
mezza Venula, ha smetto 
di produre veleni ma non 
guai Contravvenendo atti 
accordi preti due miti la 
ha spedilo acati ohi» due

cento operai terna stipendio e senza nettuni garanzia 
Il futuro 11 consiglio di fabbrica ha chiesto un Incoi™ 
urgente con 11 governo Non è esclusa I o c c u p a t a det ì 
impianti II Comune di Matta i solidale con gii opeSTi 
chiede che il salario sia comunque garantito ti lavoratori. 

A «ASINA 93 

li Pri protesta: 
«Qui non taglia 
nessun ministro» 
E attacca OC e Psi 

Settimana di colloqui ben 
magri di risultati; "' 
atro del Tesoro A 
pegni» i o t t e n e f , 
spesa pubblica Ieri 
Fé'.-, e Cini» rei 
hanno in natici declinato 
"Invito Preoccupata e 

R...JSTATI 
AOIOCAM 

X fcAisaNÀ M " àtl UUI lA R A I a U -
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Isabd Attende 
toma a casa 
dopo un esilio 
di quindici anni 

babai Allende, figlia del presi
dente cileno ucciso durante II 
colpo di Stato che instaurò la dit
tatura di Pinochet, toma al tuo 
paese dopo quindici anni di esi
lio Al suo arrivo all'aeroporto 
(nella foto) i alata accolta di 
una folla festante II suo ritomo, 
come quello degli altri dirigenti 

politici esiliati attesi nei prossimi giorni, la parie delle «conces
sioni* che Pinochet ha efargit~ -"- - j -"- j - '— • — ; j L - • -
vede come unico candidato 

gito alla vigilia del referendum che lo 
A PAGINA 9 

il dibattito 

La Direzione del Pei ha deciso di aprire subito II 
dibattito precongressuale, prima del v«ro d d doou-
mento del Ce e come contributo la^o alla sua erbo
razione. Domani «l'Uniti» pubblicherà un'ampia In
tervista a Cicchetto. L'organismo dirigente si è anche 
occupato della situazione politica; duro giudizio sul 
governo e sulla condotta della De e aelPsi. Ne ha 
nferito ai giornalisti Gianni Pellicani, della Segreteria. 

MROIOCRléCOOU • • • • 

mana.C'*ilcatqCivi,c'* l'e
mergenza-ambiente. C'è « 
tentativo di ridurre ie ritorni* 
al solo voto segreto. Su tutti 
questi fronti ti svilupMri l'Ini
ziativa del Pei. Circ.1* giunte, 
Pellicani ha dettocela fiorii 
socialista di essere runico 
partito abilitato* lare qualsia
si alleanza non sia né In dato 
ni in terra II problema va af
fronto aUa radice dando egli 
elettori Pii1 j»lere neUa scili* 

tjsi ROMA, «in uri mes» si e 
pattati dall'autopromotlone 
del presidente del Consiglio al 
"cosi non va" aridato 
duali 'Avanti!"., ha notato Pel. 
«cani Anche il Pei dice che le 
cote non vanno, ma in un al
tro significalo Non va anzitut
to la politica economica che 
sta liquidando gli Impegni, gii 
inadeguati, assunti dal gover
no Non va la situazione del
l'ordine pubblico, specie in 
Alto Adige e nell'azione enti-

A MOINA 4 

Pcice, libertà e rock'n'roD 
Sta Forse sari una esagera
zione retonca ma fa un certo 
effetto sentire dire da Bruce 
Springsteen che «la musica è 
liberta, il rock può spezzare 
tutte le catene» Ma ien sera a 
Wembley e negli stadi che 
toccherà questo tour queste 
parole avevano un suono 
emozionante di veriti Certo I 
settantaduemilache riempiva 
no il più grande stadio di Lon
dra (tutti morosamente pa
ganti, giornalisti e personalità 
comprese) erano li per sentire 
le star del rock, ma tra quella 
musica e gli obiettivi politici di 
questa iniziativa di Amnesty 
non e più possibile tracciare 
una separazione netta 11 con
certo e durato ore, comincia
to alle 16 è andato avanti fino 
a notte tonda tra canzoni e 
testimonianze di uomini che 
hanno visto calpestati i loro 
diritti 

li più atteso di tutti certa 
mente Bruce Spnngsteen la 
cui presenza in queste occa 
Moni è più unica che rara, se sl 
esclude I apparizione a sor 
presa a Panai due mesi fa al 
concerto anuapartheid e più 
di recente ad una manifesta 
zione prò Nicaragua Accanto 
a lui Sting e Peter Gabnel e 
due «personaggi nuovi' il se-

Cinque grandissime stelle del rock insieme su un 
palco per cantare Gel ap, stand tip lor your nghts, 
(alzati e lotta per i tuoi diritti)' davanti a settanta
duemila persone in uno stadio di Wembley stracol
mo. La canzone di Bob Marley diventerà 1 inno del 
gigantesco tour voluto da Amnesty International in 
nome dei diritti umani. Un concerto che toccherà 
mezzo mondo, a Est e Ovest, a Sud e a Nord. 

ALBA SOLARO 

negalese Yossou NDour, e 
I americana Tracy Chapman 

Dopo Londra II tour si spo
sterà domani a Parigi e quindi 
fari il giro di tutto il pianeta, 
toccando diciassette citti in 
quattro continenti Era pro
prio questa I idea nata un palo 
danni fa dell incontro fra 
Sting, Peter Gabriel ed il sa 
cerdote Jack Healey a capo 
della fondazione Human 
Kights Now Portare il mes
saggio di Amnesty usando la 
grande macchina dei concerti 
rock dappertutto 

E una idea che forse qual
che anno fa si sarebbe dovuta 
fermare davanti alle frontiere 
di molti paesi Ma qualcosa 
sta cambiando, evidentemen

te se il tour di Amnesty il 6 
fari tappa a Budapest dove 
sono gii stili venduti SOmili 
biglietti quindi, dopo le tappe 
di Tonno, San José in Costa 
Rica. Toronto, Montreal, Phl-
ladelphia e Los Angeles arri
verà in Asia, il 26 e 27 a Tokio, 
il 30 a Nuova Delhi In India, e 
ancora verso luoghi dove soli
tamente i carrozzoni sfavillan
ti delle tournée rock non arri
vano Harare, il 7 ottobre, la 
capitale dello Zimbabwe che 
un tempo sl chiamava Rhode-
sia ed ha conosciuta I apar
theid che ancora detta legge 
nel vicino Sudafrica Poi ÌI9 
ottobre ad Abuhan in Costa 
D Avorio, quindi in America 
latina, dove si chiuderà con 

tre date significative * . 
Paolo in Brasile, e per d 
te in Argentina, Il f i » » , 
za ed il 15 • Boemi i 
Tortura, prigionia, repisa 
violenta, da quelle parti 8 . 
ancora un ricordo fresco, 

A Torino. l'8 settembri, to 
Human Rightt Noui tour por
terà questo spettacolo senta 
precedenti, per II quale ci an
no voluti venti milioni di dolla
ri e romanizzazione del prin
cipe dei rock-manager, BUI 
Graham A rappresentare l'Ita-
ha in questa occasione * sta
to, stranamente, scelto Clau
dio Bagtioni, CI tiranno an
che tre .testimoni. Imititi da 
Amnesty * parlare le loro sto
rie di sofferenza ed oppressio
ne un rifugiato politico dello 
Zaire, che pilotava un eUcotte-
ro adibito a trasportare I cada
veri delle vittime del regime di 
Mobutu Rivoltatosi, { stato 
arrestato e torturato, * riuscito 
a scappare ed ore vive * Ra
ma Il secondo e un giovane 
colombiano tiglio di un noto 
attivista per 1 diritti umani as
sassinato dagli «squadroni 
della morte., ed il l e m qualtt 
certamente giunger» d» un 
paese deU'Efi. 1* Polonia o 
forse la Romania. 

# 



romita 
Giornale del Partito comunista italiano 

(ondato 
da Antonio Gramsci nel 1924 

Dalla Chiesa 
~~~" A l M i b ò A À U k t i ó 

L a (era del 3 settembre 1382, a Palermo, furono 
uccisi dalla mafia il prefetto Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, la moglie Emanuela Setti Curaro, il poli. 
dotto Domenico Russo Nella notte, sul mura di 

• • I M via Carini, una mano Ignota scrisse'qui è morta 
le speranza dei palermitani onesti 

A disianza di sei anni, è legittimo chiedersi te quella 
Mate profezia si sia avverata Rispondo di no con convin
zione. Nonostante gli avvenimenti e le polemiche di un'al
tra estate tormentata per Palermo, continuo a pensare che 
la vera grande novità, di questi anni resta lo sviluppo di un 
ampio e attivo movimento contro la mafia, Non si è trattato 
di in movimento di tipo tradizionale e Ione da ciò derivano 
eonfiutenl ed equivoci La società civile e le istituzioni sono 
efate attraversale da una forte tensione morale e Ideale 
aspra*» da uomini e donne, da un'intera generazione di 
reietti e ragazze, che hanno contribuito a svegliare, fuori 
della Sicilie, una coscienza collettiva sonnacchiosa e a 
spazzare, In Sicilia, il circuito perverso impunlti-sliducla-
raawgnaiiene sul quale si 4 fondato il potere mafioso 
Questo e gii un risultato conseguilo, un fallo. 

Al quale sono connessi altri risultati come II processo di 
Palermo e II meno noto processo di Agrigento, che hanno 
costituito avvenimenti di portata storie» sia per la massa di 
Intormazioni fomite e vagliate, sia per la serie di responsi-
Milli - non solo penali ma politiche amministrative e mora
li - sottoposte alla pubblica opinione, Non la definitiva 
eedule del silenzio e della Impuniti, ma la dimostrazione 
Che l'uno e l'altra sono niente affatto ineluttabili. 

Anche la giunta di Palermo può annoverarsi tra I risultati 
di d o che ormai comunemente si chiama «antimafie'Ci si 
aflanna a giudicarla, specie dal socialisti, secondo lo sche
ma logoro delle allesnze partitiche. Ma la giunta di Palermo 
presenta, egli occhi di tutti, una peculiarità che la rende 
Insieme solida e fragile, comunque non confrontabile con 
•Me esperienze, siciliane e non la dichiarata ispirazione 
entlmafiou. Il sindaco Leoluca Orlando ne * stato ripetuta
mente e coraggiosamente portavoce Che sia democristia
no i problema della pc e di De Mita, che sul caso Palermo 
Menta « tenera Insieme II diavolo e l'acquasanta La gente 
comune se che, prima di Orlando, palano delle Aquile era 
IMI galleria di busti di sindaci coHocatl dal pluriennale 
comitato di allari di slampo mafioso, e che quelli che non 
andavano bene venivano subito rimossi. E poco o nulla 
questa novità? Può darsi che si» ancore poco rispetto agli 
enormi problemi «he le precedenti giunte (anche del pan-
lanerUto) hanno lasciato In erediti ella giunta attuale. Per I 
pisfinlianl onesti non i poco. Inoltre, quella giunte sta 
apsrimtntando un rapporto inedito con I cittadina a partire 
daH'eftarmaziont di valori fondamentali piuttosto che da 
toroidi compromessi di potere. D'altronde, Il sindaco Or-
lamio e l i giunta hanno dinanzi un impegnativo banco di 
provai le destinazione e la spesa di 7.000 miliardi, Il sistema 
manoso non e indifferente ne inerte di fronte a una simile 
allettante occasione La storia insegna che non lo e mai 
•lato, con buone P**< * Mentili secondo cui la mata 
odierna il occupa soltanto di droga. 

impero de| gassine e stato costruito sull'uso 
spregiudicato del denaro pubbteun;lmt»ró 
economico e politico con molti alleati e sudditi 
autorevoli, verso il quale tuttavia l'è» sindaco 
Insalaco nel memoriale scritte prima di essere 

ammassato nutriva una motivila paura Questo Impero può 
restare indlflerente e Inerte alla viglila di una pioggia di 
miliardi sul Comune di Palermo? Non credo proprio Co
munque # certo che un Sindaco, un vteesindaco e una 
J - a che misurano giorno per giorno te faro credibilità 

coerenza di una netta opposizione alla mafia e sul 
tento con Ione genuinamente antim.llose, costi-

. , un ostacolo serio per vecchi e nuovi Interessi del 
ima mafioso, per la cupidigia rapace di coloro che nella 
bile* amministrazione, nelle professioni, nell'lmprendl-
l tene partecipi di tale sistema o vi si sono utilmente 

edenatl 

Altro che retorica dell'intimali».! Si tratta di uno scon
tro durissimo e aperto II cui esito non è scontato, in cu) la 
stassa ricorrente accuse di vaniloquio antlmalioso e uno 
strumento di delegittlmazione, quindi di lotta reale 

Non e altra cosa la bufera che ha investito, da Palermo a 
Roma, fa magistratura e la polizia, L'attività Investigativa, 
specie quando tocca i dellltl politici, preoccupa moltissimo 
Il potere mafioso U conoscenza del suo) interessi e del 
tuoi personaggi e ola «rrelrau, Giova alla ma/la che riman
ga tale, In mòdo da consentire nella impuniti assoluta la 
ricomposizione del sistema di potere, le continuiti tra vec
chio e nuovo; operazione in cui la mafia è abilissima L'im
puniti politica regna sovrana con una maggioranza di go
verno che comprende e difende II ministro degli Interni 
Oava e II sottosegretario alla Giustizia D'Acquisto L'Impuni
ti giudiziaria si persegue per vie diverse 

Oggi lottare contro la malia significa (are una scelta di 
campo, radicale Per una formazione sociale significa recu
perare la dignità morale e ideale dell'agire politico, per il 
singolo significa, purtroppo ancora, pagare un prezzo, che 
non t telo II rischio della vita, ma la limitazione e il condi
zionamento di tante aspirazioni individuali Aveva ragione 
Carlo Alberto Dalla Chiesa la mafia potrà dirsi sconfitta 
quando ogni cittadino realizzerà come diritto ciò che il 
potere malioso dispensa come privilegio 

.Intervista a Gerardo Chiaromonte 
che ha seguito il congresso di Mtìnster 
Concretezza e «utopia» dei socialdemocratici tedeschi 

L'indispensabile Spd 
IMONSTER 

te,t)sttvUMBHHoam*toa 
' ( I lavori Od < 

SI, ed i state un'esperienza as
sai interessante Parlando con 
I rappresentanti di altri partiti 
- socialisti, socialdemocratici 
di moltissimi paesi, dei movi
menti di liberazione, del co
munisti dell'Une, della Cina, 
delta Jugoslavia e di altri paesi 
dell'Est europeo » ho avuto la 
prova che oggi ti guarda al 
partito socialdemocratico te
desco, alla sua politica, alle 
sue proposte, come a un pun
to di riferimento essenziale 
nelle battaglia per la pace e il 
disarmo, per un nuovo modo 
di pensare alte relazioni Inter-
nazionali e elle ""JeJWI»»; 

OM'epeÉe^, coineRfjioranee, 
Anche m wn'9J

rite ,arie 'e, 
questioni chi aono a noi più 
vicine, non c'è stato problema 
discusso qui a MOnster che 
non mi sia apparso come pro
blema nostro, cto* della sini
stra europea nel suo comples
so, nonostante le differenze di 
situazioni, tradizioni e cultura 
politica, • anche, In molti casi, 
di proposizioni concrete. La 
Spd i una grande Iona politi
ca europee, democratica e so
cialista, dalla quale non»! può 
prescindere se si vuole lavora
re nega prospettiva, certo dif
ficile, di una Europa unita, 
mlove, democratica, (attore 
decisivo di pace e di collabo
razione tra tutu i popoli del 

Seduto tra gli ospiti stranieri, Gerardo 
Chiaromonte non ha perso una battu
ta del congresso di Mùnsler, 1>a gli 
invitati dei partiti comunisti al potere, 
dal cinese al sovietico a quelli del
l'Est europeo, e 1 dirigenti dei partiti 
socialisti «fratelli», rappresentati tutti 
ad alto livello con l'esclusione del Psl 

che, chissà perché, non ha inviato 
nessuno, era 11 a rappresentare la 
conferma di una prassi abbastanza 
recente e di un rapporto che, al di là 
degli aspetti «diplomatici», tra i so
cialdemocratici tedeschi e i comuni
sti italiani ha un pesò di un certo rilie
vo nell'ambito della sinistra europea. 

D H Noamo INVIATO 

a/»*ad quattro aloni? 
Li caratteristica principale di 
questo partito mi è parsa, qui 
t MOnster, quella di una gran
de capacita di concretezza 
nelle Indicazioni e nelle pro
poste politiche e programma
tiche, unita a una tensione, 
Ideale e morate, molto alta, 
diretta al futuro, alle trasfor
mazioni economiche, sociali 
e politiche necessarie Mi ha 
colpito, in moltissimi inter
venti, a cominciare da quelli 
dei massimi dingenti e di Vo-
gel, il richiamo ai valori 
dell'iutopia» per un parino di 
sinistra in Europa E poi ci so
no stad momenti del congres

so che non potevano non toc
care profondamente l'animo 
di quanti vogliono e si battono 
per un mondo diverto, più li
bero e piil giusto, Mi he im
pressionato la passione con 
cui si i parlato (dedicandovi 
un momento particolare cui 

parlata, plùjvcite, dell'apar
theid m SudtftiwWdlscorso 
del leader più prestigioso del
la socialdemocrazia tedesca, 
e presidente dell» Intemazio
nale socialista, i stato di un 
vigore e di una forza eccezio
nali. Tutu noi stranieri presenti 
nelle sala ci slamo alzati in 
piedi per applaudirlo. 

t»i l e i » \ B Itejitnte pre 
slgrdrkattvo... 

È stato un discorso appassio
nato di pace, di spinta a unire 
gli sforzi dell'Ovest e dell'Est 
per affrontare I problemi 
drammatici dello squilibrio 
Nord-Sud, di riconoscimento 
del valore delle proposte di 
Oorbaclov. Ed è stato pronun
ciato Il l'settembre, nel gior
no, do*, In cui cadeva l'anni
versario dell'inizio della se
conda guerra mondiale scate-
nsta da Hitler Proprio da qui 
Willy Brandt ha preso le mos
se Credo che nessuno possa 
sottovalutare la portata ston-
ca di questo fatto che dalla 
Repubblica federale tedesca 
si levi oggi una voce come 
quella di Brandt per richiama
re tutu gli uomini di buona vo
lontà di ogni parte dei mondo 
ai loro compiti di lotta per la 
pace, il disarmo, un nuovo or
dine economico internaziona
le E per richiamare le respon
sabilità, In questa battaglia, di 
tutta l'Europa e della Germa
nia in particolare 

MOLOtOLOHH 

n contro»» ptl laspettan-
te • Miasser, è avvenire 
però se «n altro testa, 
amila •-•«• «*»•*•• eoa» 
•osaka e la dtsoccapasio-
ae. Noni stala««adìsraa-
stooeradle... 

Certo che no È stato un punto 
di confronto acceso, e anche 
di contrasto, che al e,iif|etso, 
poi, nel volo per gli organismi 

, dirigenti del .ratttltoyi, iggs È 
Urenuloe, eoa te n e po
sizioni nuove, ne* ha con
vinto ratd. 

No, e In un certo modo capi
sco le ragioni di quelli che si 
sono opposti alle sue propo
ste (e non sono soltanto i sin
dacalisti, visto che ha avuto 
dalla sua 293 delegati, mentre 
Vogel ha avuto 426 si) Tutta
via voglio dire che l'intervento 
di Latonlalne mi ha colpito 
per la forza delle sue argo
mentazioni, basate su fatti in
contestabili, e al tempo stesso 
per la sua capacità a guardare 
al futuro e per la sua ansia nel 
ricercare le vie nuove che so
no necesssrie, in Germania e 
in Europa, per conquistare ve
ramente quei nuovo tipo di 
sviluppo economico, sociale 
e politico, ma anche morale e 
culturale, di cui in tane parlia
mo, nella sinistra europea, ta
lora soltanto come petizione 
di principio Non si tratta solo 
di questioni come quella della 
riduzione dell'orario di lavo
ro, e se essa possa avvenire a 
pariti di salario anche se que
sta è stata ed è certamente 
quella che suscita, nella Spd, 
le più aspre polemiche 11 te
ma generale è quello degli 
strumenti e delle politiche da 
perseguire per l'obiettivo del
la piena occupazione (ma
schile e femminile) e di uno 
sviluppo che sia conciliabile 
con gli ideali di solldaneti 

propri del socialismo e con la 
salvaguardia dell'ambiente È 
un tema enorme, sul quale è 
fallita la linee conservatrice e 
neoliberista di questi anni, ma 
su cui anche la sinistre euro
pea non i stata finora in grado 
di dare risposte adeguate, né 

P^9ep,!! , , ,<¥ ,el10 

Italia. Ma alla One, dopo anni 
di discussioni ma anche di 
scarsi risultati, si tono convin
te che questa •garanzia» era 
necessaria, e l'hanno conqui
stata anche con una modifica 
dello statuto e attraverso un 
metodo elettorale per gli or
ganismi dingenti che é diven
tato assai complicato, e anche 
discutibile per molti aspetti. 

0 rinnovo degli org—lassi 
dirigenti m a è sialo u à 
cete seaiplke. D'altra per» 
te .upo'rena la trasse or
ganizzativa del ccagreasl 
Spd t uà po' rarraguwsa, 
In • -

Ancke la Spd andrà ave-
* CTjt eM^fmve)*!»}»»»», 

e» ' -
SI, ma la discussione * chiara
mente ancora aperta, ni si 
può dire come si concluderà, 
MI pare però inditcutiblle che 
Lafontaine abbia posto que
stioni, drammaticamente diffi
cili, non solo al suo partito e al 
suo paese, ma anche a tutti 
noi, alla sinistre europea. E 
che abbia cercato di porle 
con una coraggiosa ispirazio
ne di rinnovamento politico e 
culturale. >t, ,, 

Per la prtssa volta tua 
donaa arriva alia vlcepre-

I È 11 prt-

as^orgaalsasldM-
gwttetra «tt esatti del par
tite Hr^re «'esperienza 
che et falò trasporre aache 
da Mi? 

Il modo in cui la questione è 
stata affrontata mi sembra, m 
ogni caso, motto interessante, 
un segno di quella «fantasia 
pragmatica» di cui molti inter
venti hanno richiamato la ne
cessità Alcune compagne te
desche mi hanno detto che, 
anche in Germania, c'erano li
no a qualche anno fa donne 
militanti della Spd e femmini
ste che si opponevano alla 
•quota» con argomenti slmili a 
quelli che sentiamo anche in 

•o'aitoritaila... 
lo però sono rimasto colpito 
da certi aspetU positivi dell'or-

rlttazlone del Congresso. 
Sobrietà, intanto, molto4) 

Marcata fin nell'arredamento 
k Balzava agli occhi che non . 
'c'Irà nessuno spreca, nètsu- j 
na solennità formalistica I de
legati erano poco più di 400, 
non Ci stata una discussione 
di carattere generale, di quel
le che spesso diventano di
scussioni generiche su tutto II 
congresso ha affrontato vane 
questioni, alcune di grandissi
mo peso, ma giungendo, su 
ognuna, a conclusioni preci
se, attraverso lo strumento 
delle mozioni, della discussio
ne e degli emendamenti, con 
Interventi di cinque mimiti e 
poi il voto 

Hai avuto diverti Incontri 
coaldlrtgenUdella Spendi 
che cosa avete parlato? 

Innanzitutto dei rapporti tra i 
nostri partiti, e c'è una comu
ne volontà di svilupparli in va
rio modo Ho riscontrato, trai 
rniei Interlocutori, un atteggia
mento positivo, che spero 
possa avere sviluppi nei pros
simi mesi. Voglio dire, inoltre, 
che ho potuto constatare, ne
gli incontn occasionali che ho 
avuto con i delegati e i sempli
ci militanti, un atteggiamento 
di franca curiosili e anche di 
stima verso i comunisti italia
ni Sono convinto che lo svi
luppo dei rapporti tra Pei e 
Spd, due partiti che pure han
no tante caratteristiche, non
ché tradizioni e storia, diver
se, sia necessano per la causa 
della unità della sinistra euro
pea 

Intervento 

Se questi socialisti 
leggessero più libri 

«Ms 
monto, 

in definiti
va, non i 
né laico 

. — » ^ » » ™ né religio
so - ha detto Martelli -. E 
solo una Creatura assetata 
di conoscenza e di liberti, 
un estere Immenso di tran-
re ad ogni altra forati viven
te dell'universo, ma Incom
mensurabilmente piccolo in 
relazione all'infinito. DI 
questa grandezza e di que
sto limite sono consapevoli 
tanto laici che crederei; gli 
uni e gli altri non pattano 
prescindere dalla coscienza 
degli stretti confini in cui è 
chiusa la vita umana, indi
pendentemente dalla sete 
di infinito e dagli strumenti 
spirituali di cui ciascuno di-

Sene per saJdWarta». Cosi 
anelli al meeting di O, se

condo l'«Avantil» del 24 
agosto Sembra ben detto e 
originale E invece è un 
concetto vecchio e abusa
to Si trova persino negli 
Orientamenti del 1969 per 
la scuola materna statale. 
La sostanza sarebbe che 
siccome siamo piccoli e 
l'Infinito é cosi grande da 
estere infinito, la consape
volezza «tuno ciò produce 
un'ansia, Uno sbigottimento 
che fa di ciascuna persona, 
dal bambino della scuola 
dell'infanzia al vicesegreta
rio del Psl, una persona Ine-
vitabìmiente reHgjosa. Stc-
(M.coKludcmfra l'attrai 
cattolidconioreticfjetìdl 
Clelgesulo nemici loroedi 
Martelli, a scuola bisogna 
insegnare la religione senno 
quest'ansie non ti place. 

Tfaslidiow dover speri
mentare quotfdjinemeiM 
come In una sodata pturaH-
sUca e ricca d'Ini * - • 
ci siano '-
uomini P_ - . - e -
formati. Cnud, he 
Ugo Baduel. va a farsi Inter
vistare dal •Sabato» e parta 
di persoiiaUsmo.notae Im-

l i c e ^ e S ? e K 
come d'un vizio o un peri
colo, credendo $hp f 

e CI ad aprire I recinti, senza 
rendersi torse conto che ciò 
che propone CI é che cia
scuno se ne stia nel suo 
ghetto salvo uscirne per af
frontare gli altri gruppi e 
conquistare quanto più ter-
ri<<>rtoépqss£lle.Maquetd 
dirigenti pomici di grido 
non hanno segretarie, uffici 
studi, consulenti che gli 
spieghino II significato del 
termini, addetti alla lettura e 
al riassunto dei libri che to
ro non hanno il tempo di 

eie, lllmTchel 

majBBz 
(«stonale, quindi non Stato 
ateo» ci sari qualcuno Infor
mato che questa formula, e 
questa visione dello Stato 
laico come Istituzione non 
atea fu elaborata nel Pd, af
fermata In un top congres
so, ripresa e rilanciata da 
Berlinguer. 

Il Corriere della Sere» 
(23 agosto, pag. 2) descri
vendo le tappe dell'avvici
namento fra Psl e CI, della 

. parla 
del «Buono 

[amigtia-dl-
ce - potrà Itine l'uso che 
crede spenderti per man
dare I propri «gli negli istitu
ti pubblici oppure in quelli 
privati») «ime d'una trovata 
del vice di Crani, e Invece* 
una vecchia proposta catto
lica e democristiana. Anco-
ra Martelli nel suo discorso 
rimine»* usa l'immagine del 
ghetto nel quale le tre cultu
re («laica», cattolica e co
munista) starebbero rin
chiuse se non d fossero lui 

ta 

'.potrebbe 
martelli, tt 

ili-educazione tutti, si fa 
per dire, conoscono la posi
zione cattolica ulliclale mi
la scuola pubblica ai deve 
insegnare la religione catto
lica W o XI disse che dove
va olezzare di cristiana pie
tà), e la scuola privata catto
lica dev'essere finanziala 
dallo Stalo, direttamente o 
attraverso contributi alle fa
miglie. Come al vede, Mar
telli Jion ha Inventato nlen-
le, e neanche CI E neppure 
la De, che ad ogni legislatu
ra propone una legge per 
dare questi Iminziamend. 1 
una vecchia Invenzione cle
ricale 

I lald d'ogni corrente ti 
sono sempre opposti eque-
— tztoni. qualcuno 

- ' IL 5™*1"0 * 
scritti di (laatonosàlvemfni 
intitolati II programma sto-
iosMco àtfrJSkall o delta 
retaztom presentata da Tri
stano (Mignola, a nome 
del Pai e di tutta la sinistra 
parlamentare, alla (Ine del 
periodo centrista, pubblica
ta col titolo/VBSC/W« morte 
di un plano l comunisti 
hanno dato un notevole 
contributo a completare II 
contenuto della rivendica-
alone talea ala lavorando II 
chiarimento dei termini con 
ta precisazione che la scuo
ta laica t una scuola - le 
tale • In cui tutti postano 
mirare spazio con le pro
prie Idee e confrontarle, aie 
con l'aggiunta in positivo 
d'un concetto! che nelle 

contnpocatzkml, lav 
elle ricerca di valori e . 
ni andare oltre la tolleran
za, verso la comprensione e 
la cooperatone seni» equi
voci e tenta compromessi 
sui principi, senza rinuncia
re alta propria lede rellglota 
O tilt propria assenza di te
de ma imparando a colla
borale In nome detta comu
ne «natura» di persone e di 
cittadini. Se Martelli legges
se, gli si potrebbe utilmente 
far pervenire qualche anna
ta della rivista «Riforma del
la acuoia», che negli anni 
60, diretta da Lucio Lom
bardo Radice, si dedicò con 
Intelligenza a questa ricer
ca. 

Cosi si evitano i ghetti 
Ideologici O che chiede i 
soldi per le scuole confes
sionali e Martelli che glieli 
promette vogliono che I 
ghetti ci siano e si rafforzi
no. Perciò le toro chiac
chiere rimineai sulle aperto
n e re conwrgenae non val
gono niente. 

Svolta al Corriere 
Il «Corriere della Sera» dire- lo una profonda emozione 
n, in un resoconto dalla le- tra I suoi lettori e un tene 
sta deu'aUnità», curato da scompiglio nelle stanze di 
Paolo Franchi, per la prima via Solferino, dove non ai 
volta ha accostato il nome nasconde un certo stupore 
di Gava a quello dello scan- per questo gesto dì sperico-
datoCinllo.lllanohsdesia- lata Indipendenza. 

rUnità 
Massimo D'Alema, direttore 

Renio Foa e Giancarlo Bosetti, vicedirettori 

Editrice spa l'Uniti 
Armando Sarti, presidente 

Esecutivo Enrico Lepri (amministratore delegato) 
Andrea Barbato, Diego Bassini, 

Alessandro Cam, 
Massimo D'Alema, Pietro Verzeleltl 

Direzione, redazione amministrazione 
MISS Roma, via del Taurini 19 telefono passante 06/40490 
lete» 619461, las 06/4955305 (prenderà il 4455305) 20162 
MlUno. viale Fulvio Teilì 75 teletono 02/64401 Iscrizione a) 
n 243 del registro slampa del tribunale di Roma iscrizione 
Come stornile murale nel registro del tribunale di Roma n 
4SJ5 

Direttore responsabile Giuseppe F Mennella 
Conceulonane per la pubblicità 

SIPRA, Ma Bertola 34 Torino, mietono 011/57531 
SPI, vis Manzoni 37 Milano, telefono 02/63131 

Stampa Nlgi spa direzione e uffici viale Fulvio Tetti 75,20162 
sUblfimenll vlaCino da Pillola lOMilano m dei PelasglS Rema 

ara A volte mi sfiora 11 
dubbio che esista una guer
ra decisiva - quella tra bel
lezza e bruttezza - perduta 
prima ancora di poterla 
combattere ogni bar che 
chiude e ogni paninoteca 
che apre è una grave scon
fitta, anche se nessuno mo
stra di disperarsene Rara
mente la sinistra si concede 
il lusso di occuparsi di ciò 
che sta mutando in questo 
senso, e che non muta mai 
perché migliora il gusto del
la società, ma perché peg
giorano l'avidità e l'Ignoran
za di chi ha potere CI si bat
te, giustamente, perché I te
legiornali siano meno fazio
si e padronali, assai meno ci 
si batte, e Ingiustamente, 
perché le altre venti ore di 
tivù quotidiana siano meno 
vacue, volgari e ignobili co
me se l'idea che la gente si 
fa del mondo dipendesse 

giù da Bruno Vespa che da 
orrado 
Le vittime sono lasciate 

soie di fronte a carnefici co
si suadenti e apparente

mente innocui, e anche di 
fronte alla loro stessa prlgn-
zia Diamo per scontato che 
«una massaia» o «un ope
ralo» siano naturalmente 
destinati alla povertà dello 
spinto, negati per sempre 
alle belle cose e alla cultu
ra, legati per l'eternila alla 
leggerenza del video e que
sto pregiudizio, a pensarci 
bene, è una delle forme più 
atroci e insopportabili di 
classismo 

Mi capita di sentire come 
una colpa, in questi fran
genti, il fatto di non occu
parmi più di musica leggera 
Non perché fossi eoa pre
suntuoso da considerare 
salvafico «il ruolo del criti
co», ma perché mi sembra 
di avere disertato di fronte 
al nemico Quel nemico, 
per esemplo, che poche se
re fa, da Ibiza (nuova fron
tiera per i gonzi charter), ha 
trasmesso il Festlvalbar 
•Musica peri giovani» e po
veretti, 1 giovani 

Dico dì Sabrina Salerno 

I viari Jovanottì 
che ci rimbedlliscono 

(protagonista, con una cer
ta Samantha Fox, di un di
battito sulle poppe regolar
mente registrato dai setti
manali intelligenti), cappel-
luccio da kapa. vocetta sto
nata, e quella finta sfronta
tezza sessuale che offende 
l'erotismo peggio di qualun
que altra cosa Dico, soprat
tutto, di Jovanottì, idolo 
dell eslate danzerma, pura 
lobotomia musicale Dal 
demenziale alla demenza il 
salto non è di poco conto 
prima la scemenza era un 
pretesto parodistico, il bef
fardo autodenunciarsi della 
condizione giovanile, ora, 
con i van Jovanottì. la sce

menza è un lieto appagarsi 
Si veste da scemo, canta in 
modo scemo canzoni sce
me, incarna perfettamente 
quel giovanilismo da gelate
ria, superficiale e incolto, 
Sia santificato dal pubblico 

i Drive in, ridente per con
tratto 

Ha ragione Sergio Sala
ne solo l'insulto, a volte, 
riesce a replicare almeno in 
parte al quotidiano oltrag
gio all'intelligenza che certi 
spettacoli impongono Di 
Jovanottì riesco solo a dire 
che è una delle più implaca
bili rappresentazioni dell'i
diozia mal apparse sotto il 
sole E che c'è, nell'idiozia 

conclamata e anzi venduta 
come «modello», una vio
lenza insopportabile, peg
giore di cento telegiornali 
sulla guerra, perché l e vitti
me dì questo bombarda
mento neppure sanno di es
sere state colpite, e rasa al 
suolo la loro libertà. 

Partecipe infermiere di 
questo tragico cottolengo 
via etere era il neodeputato 
socialista Geny Scotti, di 
professione disc-jockey 
uno di quelli, insomma, che 
per mestière devono esor
tare il mondo al saltello 
ebete e all'allegria coatta, 
perché si sa, «noi ragazzi ci 
divertiamo un casino» 

Disc-|ockey come Claudio 
Cecchetto (eminenza grigia 
di Jovanottì), uno che an
che quando dice «vada» ha 
la stessa leccia di uno che 
ha appena detto «vadl», e 
non a caso è una delle pun
te di diamante del beriusco-
msmo Bisognava arrestarlo 
già ai tempi del •Gioca-
jouer», ma come si poteva 
prevedere che quel piccolo 
embrione di cretinismo 
programmatico sarebbe di
ventato cultura egemone? 

Ma pensate che enormi
tà, pensateci bene il ritmo 
abita la musica giovanile 
dell'Occidente dalla sua na
scita, dagli albori del ro-
ck'n'roll Lo abita sempre 
come inquietudine, come 
insofferenza, come espres
sione del rimosso, del nega
to, del sommerso. E adesso 
amvano, buoni ultimi, I jo
vanottì del posl-paninari-
smo che usano il ritmo co
me Innocuo birignao, come 
pretesto per lare quattro 

talli. Che pene vedere nel 
calderone del Fesuvalbar 
gente come Guesh rati, ul
tima musa francese dell'e
spressionismo rock, confu
ta in mezzo al discotecanti 
in svendita. Che poca voglia 
di distinguersi, di chiamarsi 
fuori, di non condividere 
con i peggiori la propria 
sorte. 

Nel menatone dei «con
sumi giovanili» tutto si tiene, 
tutto si confonde, niente e 
nessuno (tranne i pochissi
mi che se ne stanno In di
sparte) nasce a creare pole
mica, frattura, discontinui
tà. Di Michael Jackson e di 
Sting si due solo che tono 
sempre e comunque .favo
lose rock star», anche te 
uno è una bufala e l'altro un 
grande artista, perché l'Im
portante é mortificare non 
solo il senso critico, me ad
dirittura l'intenzione di col
tivarlo. «Occhei regate), si 
bella». La ricreazione, gra
zie ai disc-jockey, non Uni
sce mal Come I ergastolo. 
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POLITICA INTERNA 

Varato il disegno di legge sui poteri Una «task force» e quindici miliardi 

All'alto commissario ogni informazione Tra le facoltà previste: blitz ispettivi, 
ritenuta utile dalla magistratura, interrogatori, misure di prevenzione 
dalle banche e dai servizi di sicurezza e uso discrezionale di parte dei soldi 

A Sica tutti i segreti sulla mafia 
Il governo ha attribuito, con un disegno di legge, i 
nuovi poteri all'Alto commissario per la lotta alla 
mafia, ma si è riservato di definire, in un successivo 
decreto, Il funzionamento del nuovo ufficio, in par
ticolare nel delicato snodo del rapporto con i ser
vili, Sica potrà valicare il segreto istruttorio nelle 
Inchieste di mafia, e avrà 15 miliardi l'anno, 5 dei 
quali da utilizzare in modo «riservato». 

NADIA TARANTINI 

m DOMA II ministro della 
Giustizia, Giuliano Vassalli, ha 
salvalo la facoltà dei magistra
li, nelle Inchieste più scollan
ti, di mantenere il segreto, ma 
essi dovranno motivateli ritar
do con cui ottemperano a due 
possibilità previste dal dise
gna di legge approvato ièri 
mattina dal Consiglio del mi
nistri La prima è cfie Domeni
co Sica, quando ritenga, chie
da agli Inquirenti di conoscere 
MI], Interrogatori, perizie e, 
magari, anche confessioni In 
c o r » di pentiti più o meno 
eccellenti U teconda, che 
d'ufficio i magistrati Inoltrino 
al tuperpreletto antimalia ani, 
documenti, perizie ritenute di 
fondamentale importanza per 
sciogliere l'Intreccio tolto 

dirette dipenderne del com
missario, provenienti dai ser
vizi Costoro renderanno con
to - dice II disegno di legge -
solo e Domenico Sica 

Vediamo analiticamente 
ciò che l'ilio commissano po
trà fare, e a quali condizioni 
Con I servili. Se c'è di mezzo 
la malia, Slsde e Sismi devono 
informare Domenico Sica Se 
vorri uiilltzare, irj seguito a 
queste informazioni, uomini o 
mezzi del.sety|zl, l'alto com
missario dovràeccordani con 
i direttori dei servizi 
Coa banche * Istituti pubbli
ci, pomjsnlcoSIc» potrà etile-
dere.estralll cori», movimenti 
di capitale, ìPOlra Informarsi 
sullo stato di salute di uomini 
e ditte, conoscere la consi-

cìnte della criminalità orsa- sterna di pacchetti azionari 
nluata. Nell'uri caso e nera)- depositati presso società fldu; 

magnetici - del ministero del-
I Interno, il cui centro di ela
borazione dati disporrà anche 
una sezione speciale sui fatti 
di mafia Anche gli uomini al 
servizio di Sica potranno leg
gere a tutti i terminali ogni ti
po di Informazione II nucleo 
alle dirette dipendenze di Sica 
farà riferimento a lui soltanto 
e il ministro dell'Interno sarà 
informato di terza mano, dallo 
stesso alto commissario, «pe-
nodicamente» D'obbligo, 
ogni sei mesi 
Coa la polizia. A Sica saranno 
delegati una serie di poteri 
delle automi di pubblica sicu
rezza, quando ci sia di mezzo 
la criminalità organizzata Po-
tri, l'alto commissario, pro
porre direttamente, senza 
passare dalle questure, le mi
sure di prevenzione - come il 
domicilio coatto - ritenute ne
cessarie, disponendo poi che 
ne sia data comunicazione al
le autoriti di pubblica sicurez
za Allo stesso modo, può 
convocare qualsiasi persona 
nei suol uffici per interrogarla, 
avvalendosi degli stessi poteri 
degli uffici di polizia Cosi può 
chiedere anche di conoscere 
atti coperti dal segreta istrut
torio, allo slesso modo in cui 
la legge ne di lacolti, finora, 
al ministro deli Interno, che 

Gava nega rontyasti 
Il Psi vuole 
«qpafche modifica» 

Oomenko Stcì 

tro, Sica e lenulo al "segreto 
d'uhlclo», 

GII obblighi a » servizi, e i 
relativi poteri del commissa
rio ne) centranti del Slsde e 
del Slami, le, vere casseforti, 
probabilmente, dell'emergen-
sa maliosa, sono definiti dal 
disegno di legge in modo in
completo SI stabilisce che le 
Inlormaalonl iaccoilef «ti-
nentl al fenomeno malioso, 

ciarle, movimenti Interni ed 
esterni di pacchetti-risparmio. 
Tulle le amministrazioni ime-
ressa» - siano enti pubblici o 
Istituti di credito privati - sono 
tenute a fornire I dati richiesll. 
E garantito l'anonimato su 
trattamenti e accertamenti sa
nitari. Ma c'i di più; Sica può 
chiedere i banche, uffici e 
funzionari di fare Ispezioni e 

iwim « IBHUHISIIW HHMWPW, verifiche w procedure arnml* 
vengano Inoltrate d'ufficio ai nistrative, tu appalti, tu con-
commlssario, che dovrà esse- cessioni, Mi come (in mutuo è 
..- .-. J, ...t._ » . . . , | j i 0 0nenuto o un finanzia

mento rifiutato, e può anche 
pretendere che gli siano co
municati i risultali, anche par-

MSeJBPftÌESf^g:' 

gliene deve dare delega 
Eoa I* magistratura. Tgludii 
sono tenuità trasmettere a S 

re informalo di tulio È un 
viaggio a senso unico, però, 
diversamente da quanto stabi
lito per I* magistratura, Ciò 

del servizi, Invece, 4, (Min- j M ^ l d w g , comm«i 
dato al futuro decreto de] tal- ' ' W W W Wfn . t ©rodell'lnterr» M # u r e ' mi lVt t f l^ l l càmmls - ' 
tari II decreto * dellnlre la sarto avri accesso diretto a 
•tasti force», quantità e quali- tutte le informazioni - coni
ti, di uomini Che saranno alle presi gli archivi elettronici e 

Stasera la 
Corteo a Palermo nel sesto 
anniversario di Dalla Chiesa 
Participano Pei, De, Psj 
Adi, Arci e sindacali 
Ma Benvenuto attacca Orlando 

" " " * " " 'oAOAlJoSTTÙRfOAZlÒNt 

ca, -senza ritardo», rapporti, 
perizie tossicologiche 9 bali
stiche, e «ogni altro atto rite
nuto utile» a smascherare la 
mafia, Se il magistrato ritiene 
di non poterlo lare, lo deve 
motivare e contenere il rilar
do >al tempo strettamente ne
cessario» Sica, senza autoriz
zazione alcuna del magistrato 
competente, può visitare gli 
istituti penitenziari, per «vere 
colloqui personali con I dete
nuti, dovrà essere autorizzato. 
Anche per disporre Intercetta
zioni telefoniche, deve essere 
autorizzato. Ma può chieder
lo, senta passare dalle questu
re. Infine, Sica avri un diritto 
di veto, quando ne motivi la 
Richiesta su licenze autonz 
zazionl (porto d armi, patenti. 
passaporti), al momento del 
rilascio come nel caso di rin
novi 

«Sono molto contento» 
dice l'Alto commissario 
zss PALERMO -Sono sempre 
assai cauto, ma stavolta sono 
molto contento. Mi sembra 
che il punto d'avvio sia buo
no''quelli che II governo ha 
proposto e che spetta ora al 
Parlamento ratificare sono 
Utensili ujiltanehe se ragione
volmente modesti» A Villa 
Withaker, 'dove presiedeva 
una riunione del comitato per 
la sicurezza, Domenico Sica 
ha accolto con soddisfazione 
le notizie provenienti'da Ro
ma dal Consigliò del ministri 
riunito per varare II disegno di 
legga cN?#étkmde~i poteri 
dell'Alta commissario per la 
lotta alla mafia, -Non credo 

che l'Alto commissariato - ha 
aggiunto Sica - sia stato snatu
rato da parte mia vorrei che 
l'Istituto si affermasse come 
strumento di raccordo con 1 
giudici» 

Parlando con i giornalisti, 
Sica ha evitato di fornire pre
cise Indicazioni sui fondi mes
si a disposizione, sulla que
stione del servizi segreti e sul 
modo d'accesso al segreto 
bancario, •Spero di smettere 
presto di-rare il commesso 
viaggiatore», si « limitato ad 
aggiungere. «Credo che si sia
no or* determinate le condi
zioni per entrare nel pieno 
della mia attività» 

• p ROMA «Il segreto d'uffi
cio è di piò», dice sorridente 
sornione il ministro dell Inter
no Antonio Caya, mentre pre
senta al giornalisti il nuovo 
idMklt dell'alto commissa
rio per la lotta contro la malia. 
E di più de| segreta istruttorio, 
perche a differenza di que
st'ultimo non si scioglie mai, 
neppure quando un'indagine 
è stata conclusa E dovrebbe 
essere la garanzia che le am
pie possibilità di intervento 
dell'alto commissario non si 
sovrappongano alla polizia, 
alla magistrature, ai servizi e a 
tutte le altre strutture che, In 
questi anni, si sono costituite 
per combattere li criminalità 
Organizzata Dubbio avanza
to, al momento della nomina 
di Sica e nbadito len nel corso 
della discussione del Consi
glio dei ministri, da qualche 
socialista, e in particolare da 
Rino Formica. 

Antonio Cava, smentisce I 
contrasti «La discussione -
afferma - è stata pacata e am
pia», e cnlica il vezzo italiano 
di imputare alle decisioni col
legiali la normale dialettica, 
appunto, collegiale Molto iro
nico il ministreInteressato. Ri
no Formica, d e parlo dico 
troppo - dice uscendo da pa
lazzo Chigi - rischio di Incor
rere nella censure, che I nuovi 
poter) del presidente del Con
siglio concedono a De Mita di 
elevare, • Trasparente richia
mo a poteri nuovi ed eccezio
nali, come quelli dell'alto 
commissario >- Formica ha 
chiesto garanzie di un vero di
battito parlamentare sul dise
gno di legge, •Corsia prefe
renziale». a, dunque (come 

da, come vezzo, questo «1 ita
liano, del governo Al dibatti-
to parlamentare, con una cer
ta assonanza, fanno eco altri 
due esponenti socialisti Nella 
compagine governativa, il mi

nistro della Giustizia Giuliano 
Vassalli, che pure si dice con
tento del disegno di legge. 
•L'ho scritto io», commenta a 
chi chiede Se egli senta suffi
cientemente garantiti magi
strati e segreto istruttorio. 

•Ma poi», aggiunge, -discu
terà (1 Parlamento» E fuori dal 
governo, Salvo Andò, respon
sabile per il Psi del settore giu
stizia Egli rassicura (torse il 
suo partito) Sica non ha pote
ri che si sovrappongono a tutti 
gli altri, ed anzi positivamente 
uscirà dal «panni del superbu
rocrate» per «svolgere funzio
ni immediatamente operati
ve» Ma, avverte Andò, il di
battito parlamentare dona 
•modificare qualcosa». Per 
esempio? 'In modo che l'i-
dentila dell'alto commissario 
risulti nitida», e sembra rie
cheggiare le critiche di espo
nenti del suo partito, ai massi
mi livelli Istituzionali a Napoli 
e In Campania I .quali, pelò, 
vengono avvertili noti e * 
contrasto tra I poteri dell alto 
commissario e il necessario 
•potenziamento e adegua
mento» delle forfè contro la 
mafia, senza di che ogni atto
rie di coordinamento potreb
be risultare «inefficace». E 
quanto chiedeva, un mese e 
mezzo la, anche. Rino Formi
ca, ritenendo più utile definire 
prima il quadro normativo e le 
decisioni di strutture e mezzi 
(rimandile, invece, anche ieri 
al futuro decreto) e poi I pote
ri dell'alio commissario. 

La .Voce» scrive oggi che I 
repubblicani «non hanno dub
bi che occorrete uscire l'alto 
commissaria dal» limitazioni 
burocratiche», ma avvertono fsamesé 
line, il sottosegretario al Servi
zi: per «ujera'Sania il dise
g n o ^ legge «è II regno della 
concretezza del governo». 

OfYT. 

tra adesioni e polemiche 

m PAI*»» Tami «»> • 
tinti «no» alla fiaccolata di 
questa s*r* ip via Carini, nel 
Mito anniversario della strage 
Dalla Chiesa Non ci «iranno I 
llali del generale, Nando, Ria 
Simona,ina non per «motivi 
polemici». I uni decisione as
siri 

«Imamente privata, presa già 
l'anno scorso, per la «difficol
tà esttem» d! Conciliare un do
loroso raccoglimento con una 
Impegnativa presenza pubbli
ca» Non ci sari il fratello del 
commissario Boris Giuliano, 
non ci sari Saveria Antiochia, 

mamma del giovane Roberto, 
il poliziotto assassinato Insie
me al vicequeslore Cassare. 
Assente anche la signora Rosi 
Giaccone, la moglie del medi
co palermitano Paolo Giacco
ne anch'egli ucciso dalle co
sche dell'eroina >Le fiaccola
te - ha detto la signora Antio
chia - sono una occasione 
per ricordare Purtroppo, gii 
il 3 settembre '87 si respirava 
un clima di rissa politica che 
dovrebbe rimanere estraneo a 
manifestazioni come questa». 
Non ci sari il movimento «Ot
ti per l'uomo» per «evidenzia
re I limiti di manifestazioni 
molto significative all'inizio 
ma che col tempo stanno per
dendo la funzione dirompen

te dei primi anni» Di segno 
diverso invece la decisione 
dell'Arci Siciliana Giovanni 
Ferro, il presidente «Al di là 
delle strumentalizzazioni, del
le comprensibili dissociazioni 
e delle conseguenti polemi
che è un'occasione, anche 
questa fiaccolata, per ribadire 
il nostro Impegno antimafia». 
In alternativa al Corteo, molti, 
laminari delle vittime, ma an
che 1 rappresentanti dei movi
menti che si richiamano alla 
.società civile., si ritroveran
no alle 17, sempre in vi* Cari
ni, 

DI ben a(trq contenuto po
lemico il duro comunicato 
della Uil, patrocinato dalla se
greteria nazionale e firmato 

di Giorgio Benvenuto, «La 
marcia del 3 settembre viene 
strumentalizzata nella ricerca 
di un sostegno alia giunta Or
lando La Od pone In evidenza 
questo gioco, neppure troppo 
sottile, sottolineando il serio e 
profondo impegno antimalio
so che tutti dobbiamo assu
merei a partire dalle Istituzioni 
troppo spesso latitanti. Oggi a 
Palermo lo italo delle cose è 
tale che chi non condivide la 
•non politica» della giunta, 
viene dichiarato mafioso, ma 
sappiamo tutti bene che dove 
democrazia e pluralismo 
muoiono trionfa e ingrassa la 
mafia» Nonostante questi giu
dizi la Uil ha confermato la 
sua adesione alla marcia. 

Aderiranno II Partito comuni
sta, il sindaco di Palermo Or
lando, il vicesindaco Aldo Riz
zo, l'Intero gruppo consiliare 
democristiano a Palazzo delle 
Aquile E ancora l'ex ministro 
socialdemocratico Carlo Vlz-
ztnl, i socialisti, le Adi, i rap
presentanti delle amministra
zioni comunali dell'lnterland 
palermitano, e sindacati, SI 
annunciano delegazioni di va
ri Comuni, tra cui Genova e 
L'Aquila 

Un cartello di «sigle», un ar
co molto vasto di forze politi
che sociali e culturali Mentre 
non accenderanno questa se
ra la fiaccola, pur deponendo 
il fiore, molti movimenitche si 
rispecchiano nell'ansia di rin

novamento della giunta Or
lando Ma non l'accenderan
no neanche i nemici giurati di 
questa amministrazione Ha 
scritto ieri il direttore 
dell'ara., Bruno Carbone: 
•Certo è legittimo non volersi 
confondere con chi sari nel 
corteo con l'arroganza di rap
presentarsi o addirittura com
piacersi del delitto. È possibi
le che personaggi di questo 
genere in passato e anche do
mani a infiltrino e siano al no
stro fianco. Ma non potranno 
mai caratterizzare la manife
stazione che è e rimane, an
che con queste repellenti pre
senze, quella della Palermo 
onesta, che vuole sperare no
nostante le nuvole». USL 

Il tCooidinamento antimafia» attacca l'ex presidente della Regione, Mario D'Acquisto, 
e chiama di nuovo in causa il procuratore generale Pajno 

«Si dimetta quel sottosegretario de» 
•fritti gli uomini «il Concimino 

Vito Clanclmlno 

Questa la mappa del «potere cianclminiaho», contenuta in un 
rapporto del luglio 84, consegnato dal questore Giuseppe Mon
tesano, all'Alto commissariato e reso noto ieri dal «Coordina
mento antimafia» l'Ingegner Aurelio Di Bartolo, attuale capo di 

. ripartizione all'urbanistica al Comune di Palermo, Giuseppe 
Liberti, ex capogabinetto della giunta, oggi direttore dell'ufficio 
contratti del Comune, Gaetano Palmigiano, vicepresidente del 
l'Istituto autonomo case popolari Ben più forte 1 esercito di 
«don» Vito Clanclmlno prona del suo arresto aveva alle sue 
dipendenze quattro consiglieri comunali, Luigi Calderone, Vin
cenzo Cina, Salvatore Mldolo, spesso citato nei «diari Insalato., 
e Giovanni Lo Iacono, Alti funzionari del municipio, consiglieri 
di amministrazione delle aziende municipalizzate, ma anche il 
lunghissimo elenco della federazione provinciale della Demo
crazia cristiana nel 1984 Salvatore Castro (ex assessore comu
nale a Palermo, consigliere a Corleone), Enrica Marino. Placi
do Crepisi, Vincenzo Tinnirello, Giuseppe DI Giorgio, Salvatore 
Ruffino. Vincenzo Zanchl, ex presidente dell acquedotto e co 

{(nato di -don. Vito Poi la questura ritenne opportuno Inserire 
n quel rapporto anche I elenco dei 14 presidenti di sezioni de 

a Palermo città Scriveva II questore Montesano «Risulta indub
bio che Vito Clanclmlno mantiene tuttora (eravamo comunque 
nell 84, ndr) un suo ruolo d| potere, sia in un contesto squisita 
mente finanziario, sia in un ambito più strettamente politico 
nel Corleonese, Clanclmlno è riuscito a fare eleggere ben cin
que suoi uomini, e ciò, in un contesto elettorale - provinciale e 
regionale - non potrà non assumere rilievo al lini di una valuta
zione complessiva da parte della De degli effetti positivi sul 
risultato delle preferenze» 

Il «Coordinamento antimafia» torna ad alzare il tiro 
su mafia e politica. Chieste le dimissioni di Mario 
D'Acquisto, de, sottosegretario alla Giustizia. Ma 
anche quelle del procuratore generale di Palermo 
Vincenzo Pajno. Spiegati i motivi del no alla fiac
colata, Il «Coordinamento» invita i palermitani a 
deporre un fiore in via Carini, alle 17 di oggi. Nu
merosi attestati di stima al sindaco Orlando. 

PALLA NOSTRA REDAZIONE 

SAVI RIO LODATO 

SJBJJ PALERMO Tutti I movi
menti della .società civile» pa 
lermitana non mollano la pre
sa e insistono nella richiesta 
che l'opinione pubblica sia in
formata anche sui risvolti più 
delicati del rapporto mafia-
polltica Gli argomenti non 
mancano e a rivitalizzarli sono 
le stesse sentenze dei giudici, 
ultima quella del processo bis 
a Cosa nostra che ha chiama
to In causa, due giorni fa, de
mocristiani di spicco II 
•Coordinamento antimafia. 
che ieri mattina (presenti II 

sindaco Orlando e il vicesin 
daco Rizzo) ha indetto nella 
sala rossa di palazzo delle 
Aquile una affollatissima con
ferenza stampa dimostra di 
avere la memoria lunga Ed è 
subito una raffica di richieste 
di dimissioni Sul tavoli, foto
copie del diario Chinmcl, 
stralci del dialogo Insalaco il 
testo Integrale dì un rapporto 
(porta la data del 31 luglio 
'84) del questore di Palermo 
Giuseppe Montesano, inviato 
ali Alto commissariato, con 
una dettagliatissima mappa 

del «potere cianciminiano», 
ricca di nomi, cognomi e cari
che 

Il «Coordinamento antima
fia» ha scelto di non parteci
pare questa sera alta fiaccola
ta in ricordo della strage Dalla 
Chiesa Perché queste dimis
sioni? Risponde Carmine 
Mancuso, presidente del 
•Coordinamento», che da un 
palo di settimane si è visto as
segnare una scorta «Persone 
perbene, persone oneste, cit
tadini ancora animati dalla 
speranza, ce ne saranno tan
tissimi domaniin piazza Ma 
e è anche il nschio di vedere 
sfilare i carnefici della demo 
crazia, quel personaggi occul 
ti che non vedono di buon oc
chio la nostra primavera pa
lermitana Da questi ultimi vo 
gliamo distìnguerci così do
mani alle 17 ci ntroveremo in 
via Canni per deporre un fiore 
sotto la lapide che morda 
I eccidio del 3 settembre» Os
serva ancora Letizia Battaglia, 
nella giunta Orlando per i ver
di «La fiaccolata nacque at

torno al dolore, attorno alla 
rabbia, altre forze hanno ten
tato di stravolgerne i contenu
ti. ' 

Ma - come dicevamo all'i
nizio - è il tema mafia-politi-
ca-poten, l'argomento più 
bruciante di questo incontro 
in sala rossa Può rimanere al 
suo posto l'attuale procurato
re generale della Repubblica 
Vincenzo Pajno, al centro di 
polemiche fin dai tempi del 
•diario Chinnicl», Il cui nome 
è insento nel dian Insalaco? 
«Perche - si chiede un espo
nente del Coordinamento -
questo magistrato non avverte 
la sensibilità di presentare le 
sue dimissioni?» Questa està 
te, Pajno, in un cinema di 
Mondello durante un dibatti
to pronunciò una lunga auto 
difesa sostenendo di essersi 
trovato sempre al centro di 
operazioni di «killeraggio» 
Qualche settimane dopo 
scrisse una lettera al Corriere 
della sera facendo riferimen
to a «pressioni» che - secon
do I alto magistrato - ci sareb-

Bertoni: 
«Non intaccheia 
l'autonomia 
dei magistrati» 

La concessione di più ampi poten all'Alto commissario 
non è in contrasto con l'autonomia del potere giudiziario. 
Se ne dice convinto il presidente dell'Associazione nazio
nale magistrali. Raffaele Bertoni (nella foto), che vede 
nella decisione del Consiglio dei ministri un sostegno indi
retto alla stessa azione dei giudici. «Si'-a - afferma Bertoni 
- andrà ad affiancare,! magistrati impegnati su questo 
fronte, che troppo spesso sono slati lasciati soli nella bat
taglia contro la criminalità organizzata» Secondo il presi
dente dell'Anni * giusto che la ligure dell'Alto commissa
no sia dotata di quella funzione di coordinamento venuta 
meno In questi anni «Si sta forse cominciando a capire 
che la guerra alla mafia a un problema politico da affronta- : 
re con la collaborazione e la buona volontà di tutte le forze ^ 
politiche ed investigative». i 

«Collaboreremo 
con Sica», dice 
il presidente 
della Campania 

In implicita polemica eoa il 
sindaco socialista di Napoli 
Lezzi, secondo il quale "l'è- : 
mergenza da Alto commta-1 
sarto» non riguarda il capo
luogo campano, Il presi
dente della giunta regiona
le, Antonio Fantini (de) ha 

commentato con favore l'estensione dei poteri e dal rag
gio d'azione (che comprende com'è noto anche la Cam
pania) di Domenico Sica. «L'Alto commissario - ha dichia
rato Ira l'altro Fantini - non può essere ritenuto un sogget
to al di fuori delle istituzioni, quanto piuttosto una delle 
espressioni operative dell'impegno istituzionale nella lotta 
alla criminalità organizzata». 

«La chiamata in correità, 
anche se proveniente da un 
soggetto che si assume sin
ceramente pentito, deve es
sere sottoposta a riscontra 
e vaglio di rigorosa cautela, 
attraverso un'analisi della 

• « - ^ ^ — « — ^ « ^ ^ ^ stessa chiamala., della per
sonalità del soggetto che la rende e dei motivi non sempre 
individuabili che lo spingono alle propalazioni accusato
rie » Cosi, la Corte di cassazione ha spiegata i motivi «III 
base del recente annullamento di una quindicina di man-

La Cassazione 
spiega il suo no 
agli arresti 
decisi dal pool 

Antonino Calderone 11 primo ricorso dei difensori era 
stato respinto dal tribunale della Libertà di Palermo, poi 
ad agosto * giunta la clamorosa decisione della Suprema 
Corte con l'ordinanza re» nota integralmente lift. 

Emergenza 
Rewto; Calabria; 
amministratori 
daMisasi 

straton calabresi Al ia i 

Le misure urgenti per Reg
gio Calabria» le relativo 
procedure sono stale di
scusse a palazzo Chigi In uri 
Incontro tre il sotlosegreta-

una delegazione di antmlnl-
dell'attività parlamentare, 

tegkmta • 
alla Provincia 
d| Agrigento 

intatti, dovrà essere rtdefìnito il decreto per Reggio Cala
bria U giunta regionale di sinistra considera llteslo ap
provato dal Senato come una buona base di discussione. 
Altre riunioni tono previste nei prossimi giorni, 

». >.(, l i m i l i * | 
Accogliendo II ricorso pre
stentato dal capigruppejSlet. 
l * D c , c W f h U e W l | r i a 
Commissione di controllo 
ha annullato l'elezione del
la giunta provinciale di 
Agrigento, avvenuta M 

——j-<—,i ' i. - «coreasetUmana. L'etecuti. 
vo, composto da Pel. da alcuni IndipendenU de, e 
non * considerato «In regola» a causa di un» 
violazione delle norme di notifica della convoca., 
precedente consiglio comunale II presidente della 
eia, Lauretta (de), dovrà adesso riconvocare I' 
per una nuova votazione « 1 

* » li 
Ancora una volta II segreta
rio del Prl Giorgio La Malia 
è alle prese, in Sicilia, con 
un «caso Gunntll»», A solle
varlo sono i dirigenti biro» 
trinciali di Messina che in un 
ordine del giorno, Inviato a 

« — • m m m m ^ ^ ^ ^ ^ Roma.espnmono.condan-
na» per I ripetuti tentativi dell'ex ministro di «punire I re
pubblicani messinesi perdi* non hanno sostenuto la sua 
candidatura alle elezioni politiche» Attraverso la segrete
ria regionale a lui vicjna, Gunnella avrebbe tentato intatti di 
commissariare la sezione messinese, una delie più impor
tanti delia Sicilia 11 Pri di Messina ha anche chiesto I] 
deferimento ai probiviri del segretario regionale Alberto 
Potai . 

Da Messina 
al vertice prt 
«Gunnella 
ci perseguita» 

PAOLO M A N C A 

bere state e continuerebbero 
ad esserci ancora oggi Può 
rimanere al suo posto Mario 
D'Acquisto, sottosegretario 
alla Giustizia, presidente della 
Regione durante i «cento gior
ni» del generale Dalla Chiesa? 

I giudici della seconda Cor
te d assise, qualche giorno la, 
presentando le motivazioni 
della sentenza non hanno rile
nto sul suo conto nulla che sia 
penalmente nlevante Ma in 
quelle carte si registra l'insoli
to fatto che l'esponente de
mocristiano fu testimone di 
nozze di uno del figli del boss 
Giuseppe Marsala, di Vicari 
Che si diede molto da fare per 
una storia di patenti ritirate e 
poi restituite ad un capomafia 
che poi venne assassinato. 
Domanda dei rappresentanti 
del «Coordinamento» «E mo
rale che nmanga sottosegreta-
no alla Giustizia il testimone 
di nozze del figlio di un boss? 
È morale che D'Acquisto si sia 
dato da fare per la restituzione 
di una patente?» 

Nel mirino anche il com
portamento molto discutibile 
di una pattuglia di magistrati 
della Procura di Palermo De
mocrazia proletaria ha annun
ciato che presenterà un espo
sto alla Procura di Caltanlsset-
ta (competente per territorio), 
elencando tutti gli episodi che 
proverebbero le violazioni del 
segreto Istruttorio compiute 
dagli stessi magistrati che -

guarda caso - sono gli stessi 
che indagano sui giornalisti 
dando la caccia alle «talpe». 

Sono accaduti episodi mol
to strani infatti in quatto mata 
di agosto E accaduto che II 
nuovo «pool», spedalizzalo in 
reati a mezzo stampa, si sia 
messo a stilare e diffondere 
comunicati su delicatissime 
indagini in cono con la perio
dicità di un quotidiano Il co
municato numero uno (firma
to da Pietro Ciammanco, pro
curatore capo aggiunto) al 
termine dell'interrogatorio 
del vicequestore Accordino, 

?erché aveva dichiarato al 
gì che la normalizzazione; ha 

sponsor zelanti anche In poli
zia. «Accordino è stato travi
sato». si leggeva nel comuni
cato. mentre un altro vlcepro-
curatore capo, Elio Spallina, 
firmava il comunicato numero 
due, per affermare che al giu
dice Il sindaco Orlando «non 
aveva fatto i nomi del man
danti e degli esecutori del 
grandi delitti di Palermo» 

Una interpretazione mólto 
elastica del principio del se
greto istruttorio che fa a pugni 
con le asprezze dimostrate da 
questi stessi magistrati nei 
confronti di giornalisti paler
mitani ormai al centro di un 
vero e propno stillicidio di 
provvedimenti giudiziari An
che questi orientamenti della 
Procura ieri sono stati dura
mente stigmatizzati nella con
ferenza stampa In sala rotta. 

l'Unità 
Sabato 
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Religione 

Il Pei: sia 
facoltativa 
per legge 
BBB ROMA II principio della 
facoltellvlt» dell'Insegnamen
to religioso deve essere defi
nito per legge, t questa la 
strada che II Pei indica alle al
tra Ione politiche, dopo la 
sconcertante sententi del 
Consiglio di Stato. Gianni Pel
licani, della segreteria comu
niste, h i rilevato ieri che •an
che In questa vicenda si mani-
lesta purtroppo un cedimen
to, o quanto meno un imbe-
fasto del Pai». 

Ieri e Intervenuto sull'argo
mento Paolo Bufellni, per sot
tolineare come la decisione 
dei giudici amministrativi getti 
un'ombra mila più generale 
questione concordataria «Il 
nuovo Concordalo • afferma 
B u h H n l - e stata tra l'altro il 
flutto di una convinta e con
creta convorgenu Ira sociali-
stl e comunisti che hanno par
tecipato attivamente alle trat
tative con la Santa sede lin dal 
1976, E evidente che la viola-
alone del paltò con la Chiesa 
cattolica su uno dei suoi 
aspetti più qualificanti finisce 
Inevitabilmente con il far per
dere consensi a un» scella po
mice positiva che ha carette-
rinato la modifica dei rappor
ti Ira Stato e Chiesa «aliati la 
negli ultimi anni». 

Intanto il ministro della 
Pubblica Istruitone Ciovannl 
Galloni ha annunciato di aver 
ripreso 1 contatti con l'episco
pato, Manon ai capisce bene 
per lare cosa, visto che, a del
la dal ministro, lutto procede
rebbe secondo le indicazioni 
del Parlamento . L i sententi 
del Consiglio di S t a l o - h i ag-

Ritinto Galloni - ha dato un'in-
irpretatlone perfettamente 

concoide alle dichiarazioni 
eh* fece II presidente del 
Consiglia Goria alle Camere il 
9 e 10 ottobre dell'anno scor
so a su cui si determinò una 
maggioranti parlamentare*. 

Sulla linei del ministro II 
«ipoteche In un corsivo se la 
prende oggi con il Pel e con le 
tene laiche per le critiche si 

S'idlcl amministrativi e dlfen-
ad oltrarni l'Intesa Fatate-

cl-Polettl, Tra I putiti laici In
vece «orninola -a prendere 
corpo un'lnlttsltva comune 
per difendere il principio «Irti-
nuncliblle» della facoltdlvlt» 
dell'ora di religione e di quella 
alternativi. Radicali e repub
blicani hanno ufficialmente 
accolto la proposta di 
un'iasione unitaria» svenuta 
dal Pili e anche II Psdl per l i 
prima volta, còl capogruppo 
Carla, prende posizione netta
mente contrari» alla •Interpre
tatone» del Consiglio di Sta
to, 

«Colletti 
mette 
in farsa 
le tragedie» 

• a - FIRENZE. Alcuni quoti
diani hanno riportato ieri 
una dichiaratone del prof, 
Lucio Colletti, secondo il 
quale •l'impressione £ che il 
Pel abbia carpito, strappato, 
• I la vedova di Bukharin, Il 
ringraziamento per l'azione 
•vo l l i dai comunisti per la 
riabilitazione del dirigente 
sovietico.. Colletti fa riferi
mento alle parole pronun
ciate d» Ur ina Bukharin al 
termine della sua visita alla 
Festa dell 'Uniti in c o r » a 
n ien te . L'ospite aveva ri
cordato l'impegno del Pei, 
sin dalla lettera scritta dal fi
glio di Bukharin a Berlinguer 
e dal convegno promosso 
sul pensiero politico dell'e
sponente bolscevico 

Per Colletti si sarebbe 
trattato, invece, di un'azio
ne definita «disinvolta dal 
punto di vista morale». •Fi
nalmente - sottolinea in una 
nota la direzione della mani
festazione fiorentina dell'U
ni t i - qualcuno svela i mi
sfatti della Festa nazionale 
SU ospiti vengono inesora-

limante tenuti sotto pres
alone psicologica, forse an
che fisica, finche non lascia
no dichiarazioni favorevoli 
al Pei. Nella fattispecie l'o
perazione di "carpire" è ap
parsi particolarmente diffi
cile, vaia la saggia sereniti 
di un personaggio che ha 
conosciuto tragedie vere, e 
non le farse del nostri tempi 
con disinvolti protagonisti, 
pronti sempre a dichiarare 
tutto per amore di vetrina». 

'*;•%* Pellicani sulla Direzione 

Il Pei apre la campagna 
congressuale prima 
del documento del Ce 

La disputa enti locali 

«Né in cielo né in terra 
sta scritto che solo il Psi 
può fare ogni alleanza» 

Clarini Pellicini 

«Le scaramucce De Mita-Craxi 
segno di arroganza e difficoltà» 

La fase precongressuale del Pei parte con un'inno
vazione; il dibattito interno si svilupperà prima del
la stesura del documento congressuale. Molti 
spunti potranno venire da un'intervista di Occhetto 
a l'Unità, che uscirà domani. Lo ha detto Gianni 
Pellicani riferendo dei lavori della Direzione comu
nista, che ha anche fatto il punto sulla situazione 
politica e sulle tensioni nella maggioranza. 

• u t a i o C M B C U O U 

• M ROMA. «Le tensioni scop
piate nella maggioranza non 
sono scaramucce; c'è uno 
scontro che riguarda la guida, 
l'egemonia nella compagine 
governativa di fronte alla ri
sorgente arroganza della De, 
il Ps| si trovaln difficoltà. Non 
saremmo dispiaciuti di questa 
dialettica se fosse su linee po
litiche contrapposte, una pro
gressista e l'altra conservatri
ce Ma non è cosi. Quindi II 
Pel d i un giudizio negativo sul 

Avellino 
«Ad Ariano 
niente patti 
dc-comunisti» 
SBt AVELLINO «Ad Ariano Ir-
pino, come antipasto di un 
compromesso ufficiale, è sta
to eletta un slndeco.de con la 
presenza in aula del comuni
sti». La notizia è stata «agitala» 
dal responsabile enti locali 
del Pai, Arturo Bianco, con 
eccessiva disinvoltura InfatU 
nell'Importante comune tapi
no (Il secondo della provin
cia) l'ali™ sera le cose sono 
andate assai diversamente. Il 
Consiglio, convocato per l'e
lezione del sindaco, estato di
sertato da Psi e Psdi, in disac
cordo con l i De sul nome del 
candidato ma non sulla for
mula a cinque di governo II 
Pei in aula ha votato con coe
renza Il suo candidilo, l'avvo
cato Bodrato Proprio l'assen
za dei socialisti pet i ha favori
to, nel fatti, l'elezione del sin
daco democristiano Sin dal
l'inizio della legislatura il Pel 
ha proposto ai socialisti e al 
U c l una maggioranza senza la 
De, c r i disporrebbe di 16 
consiglieri su 30 

governo, sul ruolo della De 

Kr un verso e su quello del 
i per un altro», E le «campa

gne d'autunno» dei socialisti? 
•Se faranno emergere posizio
ni comuni, ci incontreremo. 
Altrimenti ci scontreremo..». 

Gianni Pellicani, della se
greteria comunista, Incontra i 
giornalisti a Botteghe Oscure 
per riferire dei lavori della Di
rezione del Pel Il primo punto 
In discussione riguardava la 
vita Interna del parlilo, la fase 

precongressuale che prende il 
via proprio ih questi giorni, ma 
la Direzione non avrebbe po
tuto ignorare l'evoluzione del
la situazione politica con I 
suoi fermenti crescenti II Pei, 
dunque, mentre prepara le 
proprie scadenze inteme svi
luppa posizioni e Iniziative po
litiche verso l'esterno, 

La fase precongressuale dei 
comunisti parte con un'inno
vazione: Il dibattito si svilup
perà prima della stesura del 
documento congressuale In 
questo modo si intende assi
curare la maggiore libertà 
possibile alla circolazione del
le Idee e al confronto, senza 
schemi precostituiti Nuovi 
spunti alla discussione saran
no comunque contenuti in 
un'Intervista di Occhetto a 
IVnaà, che sarà'pubblicata 
domani e anticipata alla stam
pa stamattina, fi confronto si 
potrà sviluppare subito sulle 
stesse colonne di questo gior
nale. 

La Direzione comunista si è 
occupata della situazione po
litica sotto molti aspetti, a co
minciare dall'attualità di que
ste ore, che offre una buona 
occasione per trarre qualche 
bilancio; «In un mese - dice 
Pellicini - si è passati dall'au-
topromotione del presidente 
del Consiglio al "cosi non va" 
gridato dall'Mwznff'. Anche 
noi diciamo "cosi non va", 
ma lo motiviamo diversamen
te La politica economica del 
Psi - continua Pellicani - è 
un'ala marciarne della revisio
ne degli impegni, già inade
guati, presi a suo tempo da) 
governo Perii fisco, ad esem
plo, si e tornati alla politica di 
sempre, parziale, che ha au
mentato le sperequazioni e ha 
mantenuto entrate inferiori al
le uscite». 

Pellicani poi riferisce che la 
Direzione si e soffermala sul 
gravi problemi dell'ordine 
pubblico: dall'Alto Adige «gli 
attacchi al pool intimarti e al

le fratture nel Consiglio supe
riore della magistratura. Em
blematico i il «caio Cava., ag
giunge l'esponente comuni
sti, precisando: «Caso Gava li
no a un certo punto, vista la 
posizione presa da De Miti», 
che ha difeso a spada i n t u i i 
ministro dell'lniemo chiama
to In causa per le trattative 
con la camorre sul sequestro 
Cirillo. 

Dopo aver ricordato che 
questa estate è stata segnata 
anche dall'emergenza-am
biente, sulla quale il Pel inten
de sviluppare ampie Iniziative 
politiche, Pellicani riferisce 
ciò che si è detto beli» riunio
ne della Direzione sulla que
stione delle giunte: «C'è un 
tentativo di accumulare un 
contenzioso per usarlo io altri 
versanti. Tuttavia emerge an
che un fatto nuovo: la fine 
dell'omologaziohe dei gover
ni locali con quello centrale. 
Noi riteniamo che dove non à 

slato possibile formare giunte 
di sinistra questo è avvenuto 
anche per responsabilità del 
Psi: la sua teoria di essere l'u
nico panilo abilitilo • lare 
qualsiasi alleanza non sta né 
in cielo n i in terra, hi ogni 
caso il problema va affrontalo 
alla radice, dando più potere 
agli elettori nella scelta delle 
coalizioni, e su questo * ne
cessario avviare un confronto 
anche se c'è un veto sociali
sta Ma non so quanti veti pos
sano ancora mettere i sociali
sti» 

Sulle riforme Istituzionali. 
infine, la Direzione del Pel ha 
ribadito che, pur essendo fa
vorevole a una regolanwnta-
zione «anche severa» del voto 
segreto In Parlamento, non 
accetta che la riforma delle 
Istituzioni venga ridotta sola • 
questo. In contrasto con gli 
stessi impegni presi dal gover
no al momento della sua for
mazione 

Via del Corso rettifica Scotti 

Giunte, incontro Dc-Psi 
.annunciato e .smentito 
sssl ROMA La tensione tra De 
e N per la questione delle 
giunte cosiddette anomale sta 
sfociando In una vera e pro
pria confusione politica Ieri è 
accaduto che, nel giro di quat
tro ore, un Incontro tra 1 due 
partiti è stato annuncialo da 
parte de e smentito da parte 
socialista. Il vicesegretario de 
Scotti ha annuncino In matti
nata che vi sarebbe stato un 
chiarimento a due sulla que
stione precisando anche la 
data a metà della prossima 
settimana, , probabilmente 
mercoledì L'annuncio aveva 
un Implicito contenuto tran
quillizzante, ma lo stesso 
Scotti lo faceva subito seguire 
da dichiarazioni assai dure. 
•Da parte nostra non c'à alcun 
mutamento di linea politica, 
né tanto meno di alleanze; le 
anomalie sono da ricercare 
nel comportamento locale 
del dirigenti socialisti e nei li
miti della pazienza del nostn». 
Insomma un netto rovescia

mento dell'accusa di «slealtà» 
mossa da Craxi 

Poco dopo, la smentita del
la segretaria socialista: «allo 
stato non i prevista alcuna 
riunione sul problema delle 

Stante con I rappresentanti 
ella Dc»,,Una smentita che 

non esclude accordi d'Incon
tro per il futuro ma che, azze
rando quello immediato, sem-

S3»»£ 
la E infatti il sen Acquavlva 
ha detto che essa dovrà esse
re portata «al centra del con
fronto anche nella maggioran
za di governo», con un diretto 
coinvolgimento dell'alleanza 
E ha annunciato che in tali ter
mini Il Psi la solleverà, nel mo
do più autorevole, attraverso 
le prossime riunioni della Di
rezione e dell'Assemblea na
zionale Naturalmente «in spi
rito costruttivo», 

Tratto in inganno dall'an
nuncio di Scotu, il capogrup

po socialdemocratico Carta 
ha espresso II suo entusiasmo 
per II fatto che «finalmente an
che I socialisti si sono convinti 
della necessità di giungere ad 
un chiarimento definitivo in 
rutena di giunte. Cosi non i 
più possibile continuare». E, 
invece, come si vede, si sta 
proprio continuando. Molto 
allarmilo anche il segretario 
liberale, Altissimo il quale 
scopre che «non gioverà al 
governo avviare la difficile e 
impegnativa npresa autunnale 
con una elevata conflittuali
tà» Come porre rimedio? Ri
trovare la coesione dei cinque 
•per affrontare le due scaden
ze programmatiche che costi
tuiscono la chiave di volta 
dell'azione governativa la ri
forma dei regolamenti parla
mentari e II risanamento della 
finanza pubblica» Ma si e di
menticato che anche su questi 
argomenti il pentapartito è 
lontano dall'essere unanime. 

Martelli diserta Feste de 

«Non verrò a Verona 
perché fiori c'è dialogo 
con alleati sleali» 
sa» ROMA. Claudio Martelli 
diserterà la festa delia De. Il 
vicesegretarto del Psi ha scrit
to una lettera al responsabile 
organizzativo della De Gianni 
Fontana per annunciare e 
spiegare I motivi della sua de
cisione «di declinare l'invito 
alla festa nazionale dell'Ami
cizia di Veronal, che comin
cia oggi. .Caro Fonimi-scr i 
ve Martelli-leggo che l i festa 
d i .Verona « n e presentata 
dal suo promotMM, on. Evan
gelisti, come festa "anoma
la", o delle giunte anomale A 
sua volta ron Martinatzoli 
con il quale avrei dovuto di
batterete lo avrei fatto volen
tieri in un diverso clima, com
mentando il recente incontro 
di Rimini tre Pai e CI esclude 
che da Rimini si possa andare 
altrove che a Riccione. Non 
vedo, a questo punto, perche 
dovrei smentirlo recandomi a 
Verona per Incontrarlo» Mar
telli - era stato invitato a due 
dibattiti - cosi conclude «A 
ciascuno il suo. ai socialisti di 

coltivare II dialogo con I catto
lici nello spirito di Rlmlni. Alla 
De di festeggiare a Verona la 
slealtà con gli alleali». 

•Non so proprio di cosa 

Burli Martelli - ha replicato au
to Franco Evangelisti - e del 

resto tutti i giornalisti presenti 
alla conferenza stampa posso
no testimoniare che non ho 
mai pronunciato la frase che 
mi viene rinfacciata. E una 
considerazione senza aleni 
senso, nel contetto di una W-
SatiVa che per deAnusone vi
ve della ricchezza e delli arti
colazione del dibattito iCUltu-
raie«poUtico. .EMmM»rt i -
nazzoli: aNon vedo perché 
Martelli se la debba prendere 
per una battuta di cu) non era 
destinatario. Credo che tra al
leati dovrebbe valere una re
gola, quella che accanto alla 
pari dignità si rispetti anche l i 
pari su%etUbiUt»VNon è pos
sibile che agli uni sia 
so dire qualsiasi c o s a * agli 
altri solo il diritto di tacere»! 
Infine, Gianni Fontana: al è 
detto «dispiaciuto» di un at
teggiamento cosi «irritato». 

Il rinnovamento dell'Unità, il nuovo corso del Pei, l'informazione in Italia 
Alla festa di Firenze rispondono D'Alema, Foa, Sansonetti 

«Siamo funico giornale all' 
Rinnovamento dell'Unità e rinnovamento del Pei, 
nel segno di una battaglia delle idee contro le 
censure e le subalternità di un sistema informativo 
sempre più appiattito e omologato ai poteri domi
nanti- A Firenze Massimo D'Alema definisce com
piti, impegni, problemi del quotidiano di cui ha 
assunto la direzione. Con lui rispondono al «popo
lo dei lettori» Renzo Foa e Piero Sansonetti. 

PAI. NOSTRO INVIATO 

F A I » I N W I N K L 

assi FIRENZE «Direttore, con 
te II giornale è più duro con 
Ghino di Tacco, E a me va be
ne» «PuO darsi - replica Mas
simo D'Alema, chiamato qui a 
Firenze col vicedirettore Ren
zo Foa e il caporedattore Pie
ro Sansonetti a conlrontarsi 
sulla «nuova» Unità - anche 
perche quest'estate I socialisti 
ci hanno offerto spunti pole
mici, con gli atteggiamenti sul 
caso Cinllo-Gava, su Comu
nione e liberazione Ma non 
mi piace esser catalogato per 
uno che 4 duro con il Psi Se 
domani questo partito assume 
una posizione giusta, lo dob
biamo scrivere con la stessa 
forza» 

D'Alema è da appena qua
ranta giorni a guidare la diffici
le navigazione del quotidiano 
comunista le settimane del
l'estate, anche se 1 fatti e le 
polemiche non sono andati In 
ferie Ora, alla Festa dell'Uni
tà, Il passaggio obbligato del
l'incontro con i lettori, i diffu
sori con una rappresentanza 
del partito che non ha dismes
so l'orgoglio delle proprie 
scelte n i T'impegno tradizio
nale, militante A costoro il 
nuovo direttore rammenta 
che l'Unità è un giornale che 
esce tulli I giorni, non il titolo 

di una Festa che si tiene una 
volta ali anno Un'«impresa 
che costa cara», ma verso la 
quale il partito deve nutrire 
una grande ambizione 

•Siamo l'unico grande gior
nale d'opposizione nel paese 
- insiste D'Alema - e davanti a 
noi Sia un quadro di crescente 
omologazione delle altre te
state Il ministro Gava trattò 
con uomini della camorra? Ha 
fatto notizia solo per noi II 
governo De Mita cambia in un 
mese la sua politica economi
ca Gli altn giornali non se ne 
accorgono, qualcuno anzi 
esprime apprezzamento La 
nostra è propaganda? No, 
proponiamo fatti e notizie 
propaganda è la censura prati
cata dagli altri» 

Larga parte del ragiona
mento di D'Alema è sui rap
porto tra il giornale e il partito, 
anzi su) nesso che deve sal
darsi tra il nnnovamento del
l'uno e dell altro «Indipen
denti dal potere economico, 
dal potere politico dominan
te, lo slamo sempre stati Ora 
viviamo un rapporto non su
balterno, non burocratico an
che col Pei una decisione che 
è del panilo stesso e della 
quale tutti dobbiamo sentirci 
orgogliosi» E allora la scelta 

I viali della cittadella della Festa continuane ad essere gremiti da 
una folla di visitatori 

Nubifragio e tromba d'aria 
ma la Festa non si ferma 
sssl FIRENZE La pioggia si è 
abbattuta sulla Festa naziona
le dell'Unità Un nubifragio di 
vaste proporzioni ha causato 
len danni valutabili in decine 
e decine di milioni Ma la Fe
sta ha retto e dopo una gior
nata di pioggia ha ripreso il 
suo ntmo normale già nella 
serata di Ieri E dopo il nubi
fragio, una piccola tromba 
d'ana ha reso precaria la per
manenza In alcuni punti della 
festa, particolarmente sotto la 
cupola della sala dibattiti La 
mostra storica sulla Rivoluzio
ne Francese è rimasta chiusa 
per un giorno Ma già da oggi 
dovrebbe riaprirsi ai visitaton 
che Ieri sera sono arnvati in 

massa Alla libreria Rinascita 
si calcolano 30 milioni di dan
ni Il palco dello Spazio Fgcl è 
stato distrutto dal maltempo e 
ncostruito in un solo giorno 
•Stasera sarà tutto premio-, as
seriva convinto, quando nel 
pomeriggio è comparso un 
pò di sole Giovanni Pacchlni, 
responsabile regionale del-
I organizzazione E gli taceva 
eco il segretario del Pel di Fi
renze Mano Cantelli «Lapiog-
f|ia procura sempre guai, ma 
n poche ore riassesteremo 

tutto e il programma non subi
rà intoppi» Nonostante l'in
clemenza del tempo la Festa 
ha toccato len quota 750 mila 
presenze 

deve essere quella di non na
scondere niente, di riprodurre 
anche la realtà che appare 
scomoda, di .prendere posi
zione anche se tarda il comu
nicato della Direzione comu
nista. «Ricevo tante lettere, 
molte sono micidiali - osserva 
D'Alema - ma respingo una 
volta per tutte quelle che pro
testano perché abbiamo dato 
una notizia "che non si dove
va dare". No Parliamo della 
Polonia, parliamo dell'Unione 
Sovietica, dei problemi che 
abbiamo posto prima che li 
denunciasse Gorbaciov Altri
menti non si e un grande gior
nale, e non si è neppure un 
grande partito» 

Qualcuno chiede a Renzo 
Foa «Ma quali novità registi! 
adesso nel giornale?» «Non ci 
sono sinora - risponde il vice
direttore - grandi differenze 
con la precedente direzione 
Il nostro "nuovo corso" è ini
ziato pnma, con la nforma 
grafica del giornale, quella 
partita nell'aprile dell'anno 
scorso A quella fase D'Alema 
partecipò come responsabile 
della commissione informa
zione del partilo Abbiamo 
avuto difficoltà anche sene 
con la Direzione del Pei, ma 
ora questa linea si è affermata 
Sul giornale hanno pesato le 
ultime vicende del partito, le 
scontine elettorali, talune In
certezze Oggi possiamo par
lare di una sinergia" tra I U -
nltà e il partito» 

Ma i lettori presenti a Firen
ze vogliono discutere anche 
delle difficoltà, del difetti, del
le nstrettezze finanziane in cui 
il giornale si dibatte «llntardo 
tecnico e tecnologico della 
nostra azienda - ncorda Foa -

non è stato ancora colmato, 
dopo la crisi degli anni scorsi. 
Gli altri quotidiani hanno mol
tiplicato ì centri stampa, ai so
no avvicinati al lettori, con 
grossi investimenti di risorse 
Noi siamo rimasti indietro, ci 
siamo forse illusi di sopperire 
a queste deficienze con la 
passane politici. Adesso 
muoviamo i primi passi sulla 
via dello sviluppo editoriale». 

Non manca chi si lamenti 
delle oscuntà di scritturi di 
certi articoli, dell'abuso di ter
mini presi a prestito dalle lin
gue straniere, Risponde San
sonetti, «Il linguaggio oscuro è 
un difetto di tutta la stampa, 
ma anche della st essa intellet
tualità italiana e del mondo 
politico Talvolta si complica
no le parole per non andare i l 
fondo della cosa Ma il lettore 
ha la capacità di valutare. Cer
to, questo è uno dei lavori do
ve si sbaglia di più Elenostre 
responsabilità, oggi, sono 
molto grand» 

Un anziano militante de
nuncia gli attacchi pesanti 
contro II partito e richiama I 
valori delle battaglie combat
tute nel passato «Ai giovani -
nbatte D'Alema - non possia
mo chiedere un Impegno in 
nome di quel che si è fatto un 
tempo, anche se non dobbia
mo dimenticarcene. Dobbia
mo saper fornire ragioni situa
li, essere il partito delle batta
glie di oggi Altrimenti II no
stro posto sarà in un museo». 
Il dialogo si conclude, e non si 
può dire sia stato reticente, o 
di maniera Qualcuno ha scrit
to di dibattiti fiorentini all'In
segna delia noia Forse lo ave
va deciso pnma di mettersi ad 
ascottare 

1A FESTA 
DI FIRENZE 

SALA DIBATTITI CENTRALE 
Ora 18.00: I diritti dell» persona, «la riforma della giustizia» 
Parteelpano' Edmondo Bruti Liberati, Segr Associazione nazio

nale magistrati, Franco Castiglione, sottosegr, alla 
Giustizia; Anna Finocchiaro, parlamentare dal Pei; 
Franzo Grande Steven», pras. Consiglia nazionale 
foranea, Virginio Rognoni, defunto De; Francesco 
Rutelli, deputato Partite Radicala! Cesare Salvi, 

, , resp. n n del Pel per g «attore Giustizia 
Presilo»: ^Massimo Brutti, del Consiglio superare osti» magi-

•tritura 
Ora 21 00: Un nuovo coreo d«l Pel. 

«vecchie e nuova «Usanze par una sinistri di gover
no! 

Interviste di: Barbari Pilombilll Igiornallita di Panorami) e Bru-
no Ugolini (giornalisti de l'Unti») a Gavina Angkis, 
< M l direzione del Pel; Agostino MirUjn.nl, dia» 
drezion» del Pai; Bruno Trentin, ngrst. M I . Cgil 
Sergio l indi , secret. federazioni Pel Livorno. 

- " A O t a V . . . _ BATTITI 2 
Ore tB.00: M e * par la Maestri, 

i «Scuoti pubblici: dst oontntto • « • riformo 
Partecipano: Clsnfrenco Benzi, sagrai, nei. Cgil Scuoi»; ut 

Galloni, ministre Pubblica Istruzione; Andra» Mar» 
oneri, rasp, nw. Scuoti e Cultura del Poi; Orazio 
Nlosforo, ufficio Scuola dal Psi. 

Presiede: Katla r-rsncl, « a m o r i «I comuni di Firenze 
STANO DEL PCI 

Ore 11.00: «L'attività ad il ruolo dati» sezione per H nuovo Pel», 
Incontro con I leg/eteri di seiion» 

Pamela»: Piero Fassino, dalia segreteria del Po) 
CAFFÉ DEI UBERO PENSIERO 

Ore 21.00: eObMom di coscienza e servizio civile: problemi 
attui» e prospittlve di riforme». Dibattito organiz
zato da Fgcl, Arci, loc. Introduce Uclo Psfiulnl 
(Arci). 

trcaivinaaiio: Merli T. Capecchi, òso. Pel; Paolo Pietro Caccia, 
De; Lelio Legano, pras. camm. Direi» Camera Pai; 
Gaetana Gorgoni, sottassgr, D i l u ì Fri 

Presiede: Sl rnaraSIWFgcI 
Ore 23.30: Rockoteca eoe ControraoTo 

TENDA UNITA 
Ora 21.30: fi Nuovo Canzoniere Italiano presentai ««rete con 

Ivan data M M 
Ore 23,00: Piano bar. Intrattenimento muslciii con Vittorio 

TENDA PERCORSO trSNNE 
Ora 21.30: «Un «empio dall'evoluzioni osili vldeoertr Zbi-

gnhiw Rybcznikv». Tango (Polonie 1981), Media 
(Austria 19821. Tha Discreta Charm of ih» Opto 
macy (Usi 19871, Music Video (Usa 1SSS, '88, 
'871, St ipi (Usi 1987)'. Th» Dual (Usa 1«BB) 

Ore 22.30: «Sonrarnoula». Notturno musicale 
TEATRO RADAZZI 

Ore 18.30 • 20,00; leborstorio. Teitro di plana e d'occasione, 
Ore 21.00; Spettasi»: «Previsioni dal tempo» 

INIZIATIVE SPORTIVE 
Or» 10.00: Arena sport. Concorsa Ippica interregloMt» 
Ore 18.00: Arem iport. Concorso Ippica Intarregianara 
Ore 21.00: Ann» sport Concarso ippica Intenagionel» 
Ore 20.30: Pslestr» coperta. Tomeo nei. biliardo (boccette) 

«Enrico Berlinguer» 
Ore 21.30: Palestra «capirti Tornea Micetto reppresontetlvi 

Emilli-Romtgnl e Toseans 
TEATRO 

Ore 21.30: Teatro comico «Off-Otf Campi», «Straziami m i di 
riso sazliml». con Le Snuat, R, Pinzatiti. F. Negri, Le 
Gmm.. 0 . Durino, N. Bori», L. Sardo, l a u r a * 
Stanati», E. «cedano 

ARENA CINEMA 
•Alice mito dita», e» Wrm Wsndsra. con R. Voga-, 
ter, Y. RoWsndar. Bft 197» 

1 BUIO lìscio ctìnTOuadrofoglio» 
DISCOTECA 

D J . Francesco 
ANFITEATRO 

«Il rumor* dell'altro» Concerta contro » razzismo 
CAFFÉ DELLE ARTI 

Incontra con: Ennio Molliconi, Sergio Miceli 
ARENA CENTRALE 

Concerto d i «I Nomadi» 

Ore 21.00: 

Ore 23.00: 

Ore 2 1 3 0 . 

Ora 21.30: 

Ore 21.30: 

Ore 22.30: 

Ora 21.30: 

Ora 18.00: 

re, con R.,ybt 

Ore 21.00: 
Partecipino: 

Ore 18.00: 

DOMANI 
B A U DIBATTITI CENTRALE 

lprlneipldell'89. 
«Solidarietà • individmlità» 
Claudia Mancai», G W M Martlnet. Fabio Mussi, Bru
no Trentln 
Patrizie Fetruod 
«Europa e rivoluzioni» 
Hilrn Buretin, Furio Diaz, Miche! Vovelle, Stuart 
Vvorjtt.RsnatoZengheri 
Franco Andrcucd 

SALA DIBATTITI 
Lega dei diritti del popoli, talentinone del libro: 
«La Carta di Algeri», di Froncoiee Rigami, Edizioni 
Cultura dalla Paca 
l'autore Padre Ernesto Balduccl, Piar luigi Onorato, 
Servitore Senese 
Lodovico Grassi 

STAND DEL PCI 
«Le ragioni dm'mestoni al Pel». Incontro con Rena
to Zangneri 

«ORNATE INTERNAZIONALI 
Incontro con giornalisti e pubblico di Giuseppe Fer
rare cheoreeenterà il film «il c u o Nicarague» 

CAFFiOÈL UBERO PENSIERO 
Notte in rock «Cvm e The Pharaoni» 

TENDA UNITA 
Piano bar. Intrattenimento music»!» con «Memberi 
ani», e Marco e Maurino 

TENDA PERCORSO DONNE 
Or» 18.00: Pimnt i r iom del libro «Erna Rossofuoco». Rizzoli 

Or» 18.00: 

Ore 21.00: 

Ore 23.30: 

Ore 22.30: 

l'aWtrtc*) Pitriiii Cifrino 
Ore 22700! TMtroOmbrii «Dram»on th»roed». Minltpstteoo-

lo di ombre 
SPAZIO RADAZZI 

20.00: TMtro di piazze e d'occasione. laboratorio 
Sfilata di draghi • cur» dst Gruppo «Il Germoglio» 
Spetticele' «Previsioni del tempo» 

INIZIATIVE SPORTIVE 
Fiume Arno. Gara nasloMte Individuala di pelea 
Areni sport (penerai). Cerea ametorlale cidistie» 
Arene iport Concoreo ippico Interragionelo 

Ore 18.30 
Ora 18.00: 
Ore 21.00: 

Ore 8.00: 
Ora 9.00: 
Ore 10.00: 
Ore 16.00: Campo sportivo Celenzano, pareheggio. Teppa Giro 

_ d'Italia pattinaggio, 7» Trofeo Città 3 CalenzMw 
Ora 18 00: Arena sport Concorso Ippico interregionale 
Ore 20 30: Paleitra coperta. Tomeo nazioni^ bliierdo moccet-

t i ) . Finali 
Ora 20.30: Pilastri scoperti Ressegne ragionile danza sport-

ve (nock'n'roil • Disco dance) 
Ore 21.00: Arena sport. Concorso Ippico InterregioMle 

TEATRO 
Ora 21.30. Teatro comica «Off-Oft Campi». «Strillimi m» di 

riso tutoml», con L»Situit,R Pinz«uti,F. Negri, Le 
Galline, O. Durano, N. Borii. S. Blady, E. Giordano 

ARENA CINEMA 
Or» 21.00: «Tre uomini e una cullai, di C. Serrilo, con A. 
_ „ Dussolier, P lerov Beeullev. Prende 1985 
Ore 23.00: «Ho sentito le sirene cintare» di P. Rosemi, con S. 

McCarthy, P. Bdllargeone. Curda 1987 
BALERA 

Ora 21.30: Ballo Uscio con «I Diapason» 
DISCOTECA 

Ora 21 30: D J . Faner 
ANFITEATRO 

Ora 21,30: Il Nuovo Canzoniere Italiano presenta: «Nastra pa
tria » il mondo Intero», (.'altra lidia «traverso le 
emioni sodale e di proteste, con F. Amottoi, R, 
Assuntine, A Bende»!, G Bertelli, M. e S-Bonlndli, 
C Bueno, P Cierchl, A. D'Amico, I. Dtili Me», G. 
Marini, P, Marano a 11 coro di Oroosolo, P, PUtrm-
gdl, A. Spartana, M L, Straniero 

ARENA CENTRALE 
Ora 21.30: CCCP In concerto 

4 l'Unità 
Sabato 
3 settembre 1988 
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POLITICA INTERNA 

L'ordinanza Memi 
sul caso Cirillo/8 

Anni ed una lista di magistrati 
da assassinare furono offerte 

ai sequestratori di Cirillo dal capo 
camorrista attraverso i suoi emissari 

Per sé chiese ed ottenne miliardi 
ed una promessa di scarcerazione 

M ROMA. Uno della «colon
na napoletana», Giovanni 
Planilo, si e Incaricato di 
smentire i dirigenti del servizi 
Mirali secondo cui l'interven
to di Cutolo sarebbe alato 
preordinalo per ottenere dal 
capo camorrista «notizie utili» 
alle operazioni di polizia. Che 
taccia tosta. Lo capisce un 
bambino che la trattativa non 
mirava cerio ad avere «noti-
ilei per liberare l'ostaggio 
•marni militari», come quelli al 
ostinano a ripetere. Il tallo è 
che Cutolo In quei giorni «ga-

I ramiate» lui, e promette ai br 
contropartite cospicue per ot
tenere Il rilascio dell'ostaggio. 
Promettere che cosa? Si tratta 
in verità di sospendere leggi e 

'' Costituzione della Repubbll-
, ca, travolgere norme e regola

menti, lare e disiare siccome 
i Cutolo comanda. Questa è 
; l'allerta. Sono i «servizi» - so-
i aliene, intatti. Planalo - a chie

dere ed ottenere, In questo 
•cenarlo che t chiarissimo sin 
dal primi giorni, il trasferimen
to (assolutamente Illegale) del 
•detenuto comune politicizza
lo», Luigi Bosso, al carcere di 
Palmi. E la «brigala» di Palmi 
trasmetterà cosi, leggiamo, le 
sue richieste a Giovanni Sen-
sanl, cosi come la «brigata» di 
Nuoro sensibilizzata da un pa
rallelo Intervento del camorri-
Ma Pasquale D'Amico - anche 

' lui traalerito per volere di Cu
tolo - dopo qualche tentenna
mento tara sapere di non es
sere contraria a certe condi
zioni al rilascio. 

Ma Cutolo che cosa olire 
alle Br? Nelle carte c'è qual
che traccia allucinante di que
ste promesse. Dalle voci di 
Planilo, cosi come dai coniu
gi Aprea e Perna e dal br Man
na viene un vero e proprio co
ro," che conferma come la trat
tativa sia stata una specie di 

•golpe» nel quale una parte 
dello Stato «trattativista» de
cretava la morte per mano br 
e consulenza camorrista degli 
esponenti del «pezzi di Slato» 
puliti. Cutolo - dichiarano In
tani I brigatisti - ollriva alle Br 
in cambio del rilascio di Ciril
lo «armi ed una lista con indi-
rial per eseguire le condanne 
a morte di magistrati "antl-

Kerrtglia" ed esponenti delle 
rze dell'ordine. Armi ed un 

elenco di gente in divisa da 
ammazzare». Capito? 

Ed a lui, a Cutolo, che glie
ne veniva? L'ex br Planilo non 
esclude che un riscatto ala sta
lo versalo alla camorra nel
l'ambito di una trattativa più 
complessiva. In ogni caso chi 

.tosse Cutolo I piloti della trat
tativa, del resto, lo sapevano 
bene, commenta Alemi, È «n-
dicolo», perciò, - scrive - so
stenere (come gli imputati più 
o meno eccellenti del «partilo 
della trattativa» hanno soste
nuto con grande taccia di 
bronzo negli Interrogalon) 
che per Ire mesi filati venisse
ro tenuti rapporti con il capo 
camorrista senza che lui chie
desse nulla In cambio. Lo Sta
to, quel «peno» di Stalo, che 
cosa promise a Cutolo? «La 
brigata di campo di Palmi -
afferma il solito Planzio - ci 
comunicò che Cutolo voleva 
lare un favore alla De e che 
voleva strumentalizzare sia la 
De sia le Br». «Dietro Cutolo 
c'è la De», affermano, del re
sto, le Br nel loro comunicati 
per chi non lo abbia capilo, o 
taccia tinta. Ed analoghi con
cetti vengono ripetuti nelle 
«relazioni» ad uso interno che 
all'epoca i br si trasmettono 
ira loro per aiutare la «base» a 
decodificare il «senso politi
co! dell'Impasticciata campa-
Rna Cirillo. Dai br carcerati a 

luoro, del resto, partiva du-

A sinistra: il br Giovanni Senzani, gestore del sequestro Cirillo, 
nella gabbia del processo alla colonna napoletana. 
Al centro: l'autista dell'assessore, 
Mario Cancello, ucciso al momento del sequestra. 
A destra: Il ponte del «Frati Neri» a Londra 
dove fu trovato il corpo del banchiere Roberto Calvi, 
un giallo che, secondo il giudice Aloni, 
e collegato alla «trattativa» nel carcere di Ascoli Piceno 

rante la trattativa lo stesso 
messaggio alla colonna napo
letana: Enrico Fenzi riporta 
anche l'opinione di un «aper
to», il capo br Mario Moretti: 
•Cirillo deve la vita a Cutolo». 

I »servizl>, intanto, negano, 
ma un grosso malloppo Cuto
lo l'ha intascato. I camomsti 
interrogali da Aleml su questo 
punto sono ovviamente più In
formati rispetto alla Ionie br. 
Hanno dubbi solo sull'entità 
del «conquibus». Sentiamo 
Pandico: 2 miliardi e ottocen
to milioni. E alla spartizione 
partecipa - aggiunge - Felice 
Coppola, per finanziare - dice 
- la campagna elettorale di 
Antonio Gava. Ma Aleml (tan
to per smentire chi gli attribui
sce pregiudizi e volontà per
secutorie anti-dc) su questo 
punto non gli presta tede non 
avendo trovato rìscontn. 

Per la camorra un grande 
aliare. Oltre a certi appalli del 
dopo terremoto, secondo Sal
vatore Imperatrice e Marco 
Medda Cutolo ha incassato 
•brevi marni» un miliardo e 
mezzo. Mario Incarnato dice 
due miliardi e mezzo, nscossi 
da Corrado lacolare e dall'av
vocato Enrico Madonna. Il 
malavitoso campano-romano 
Claudio Sicilia un giorno vede 
col suoi occhi una valigetta 
ventiquattrore con novecento 
milioni, portata da lacolare. 
Luigi Riccio conferma che 
due rate vennero riscosse da 
Madonna Salvatore Federico 
parla di due miliardi con l'in
tervento di Carboni, del Ban
co Ambrosiano di Calvi e, to' 
chi si vede, lo lor di monsi
gnor Marcinkus, la banca del 
vaticano Che mosaico... Un 
avvocato di camorra, il cala
brese Gangemi, personaggio 
chiave anch'agli, rievocherà 
in conclusione un bel ritratto 
d) camorra nell'interno del 

A Cutolo e Br 
disco verde 
per le stogi 

«Indagate, indagate, che poi emerge
ranno tutte le vostre contraddizioni»; 
è la sfida che l'«irriducibile» br Gio
vanni Senzani ha lanciato ad Alemi, 
Sfida raccolta. Ma tra i contributi deci
sivi all'inchiesta ci saranno proprio le 
dichiarazioni di terroristi ex o in servi
zio permanente e gli scritti che le stes

se Br produssero durante il sequestro, 
Brigatisti e camorristi interrogati da 
Alemi hanno cosi chiarito l'incredibi
le posta in gioco nella trattativa: la 
sospensione della legge ed il via libera 
ai delitti furono chiesti ed in parte ot
tenuti da Br ed Nco in cambio del 
rilascio di Cirillo. Sfogliamo ancora... 

carcere di Ascoli, c'era un 

giorno ad Ascoli In visita Adal-
eno Titta, agente del Sismi, 

che vedeva ormai concretiz
zarsi Il nlascio e prometteva a 
Cutolo la scarcerazione come 
cosi fatlaq E Titta - ricorda 
Cangemi - ordinò un telefono 
per il capo camorrista perché 
Cutolo potesse dare lui pero-
nalemnte la notizia ai (annua
ri, e due bottiglie di champa
gne per brindare tutti, 

Scarcerare Cutolo? Un er
gastolano? Gliela lecere per 
davvero anche questa pro-
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messa? Si. Risponde sicuro 
l'ex luogotenente Mario In
carnato' «Entro due, tre anni 
doveva uscire». Ed un prono
stico uguale dice di aver for
mulato all'epoca Luigi Riccio. 
Pasquale Scotti, altro espo
nente della «ennecdo» dice 
anche di più: che «i politici» 
avevano promesso a Cutolo 
pure il nlascio anticipato di di
versi affiliati. Sentiamo Gian
carlo Sanna: «Alti personaggi 
dei servizi segreti e della De 
promisero libertà a Cutolo». E 
anche Santovito (Sismi) am

metterà: «Ha richiesto di esse
re aiutato nelle sue vicende 
giudiziarie». E Francesco Pa
zienza confermerà che «o 
professore» nella trattiva so
prattutto «teneva tuTaHjeggeri-
menlo delle pene e alla revo
ca di mandati di cattura». Lo 
stesso Cutolo, interrogato da 
Alemi; fa svanire ogni residuo 
dubbio: «Mi è stelo promesso 
che sarei : uscito dai carcere, 
mi si fece balenare la possibi
lità [ormale della scarcerazio
ne al di là di ogni perizia psi
chiatrica». 

«Quel trasferimento in altro carcere 
lo ebbi per merito del sen. Patriarca» 
Dietro le sbarre anche l'assassinio 
di un detenuto nemico dell'Nco 
fu consumato grazie all'esito 
della «trattativa» di Ascoli 

Due, tre, quattro anni di 
carcere e poi all'ana aperta 
•un'ottima riduzione di pena» 
rispetto all'ergastolo che do
veva scontare, commenta 
Alemi. Il quale affida alle pagi
ne della sua sentenza istrutto
ria un'amanssima nllessione 
da antologia- «Tale scarcera
zione indubbiamente non è 
avvenuta. Almeno fino a que
sto momento, ma sembra co
munque estremamente Im
probabile che possa avvenire 
per lo meno come "formale" 
scarcerazione; indubbiamen
te vi sono anche altri sistemi 
per uscire dal carcere». Se
condo il magistrato, la pubbli
cazione del documento «fal
so» da parte dell'«Unità» (che 
per il giudice fu Cutolo a far 
redigete allo scopo di preme
re sulla De per il mantenimen
to delle promesse) con tutto il 
clamore che ne derivò avreb
be In ogni caso impedito la 
liberazione dell'ergastolano. 
Il «falso» si rivelò, insomma, 
un «boomerang», «anche per
ché - ricorda Alemi - vi fu il 
provvidenziale intervento del 
presidente della Repubblica 
che personalmente pretese e 
vigilò a che il Cutolo venisse 
trasferito all'Asinara e vi nma-
tiesse». Onore, anche da que
ste carte, quindi, al buon Per-
tini. 

Qualche Unta di giallo rima
ne, però, anche su quest'epi
sodio. In quei giorni la tv - si 
scopre leggendo l'ordinanza 
Aleml - dava per avvenuto il 
trasferimento nel carcere «si
curo» ed invece Cutolo era an
cora lì nella pngione-Grand 
hotel di Ascoli Piceno, dov'e
ra avvenuta per tre mesi la 
scandalosa trattativa. Del 
provvedimento voluto da Per-
tini lo stesso Cutolo apprende 
in questa maniera singolare 

dal telegiornale, che, anch'es
so, diffonde così in quei giorni 
Il suo tranquillizzante «falso». 
Cutolo già all'Asinara? In quel 
momento la notizia è infonda
la. Lo vuole Peritai, è vero, e 
da qualche colloquio tra i 
•trattativisti» si pud ricavare 
che in quei giorni dal ministe
ro qualcuno segnalasse, allar
gando le braccia, di aver il fia
to sul collo dell'anziano ed 
energico Presidente. Un brac
cio di ferro. Lui, «don Rafele», 
qualche giorno in più di per
manenza ad Ascoli - partico
lare inedito - riesce comun
que a strapparlo. Poi è co
stretto a prendere la strada 
della nuova cella. Dove, si 
spera, sarà un detenuto come 
un altro. 

E subito Caslllo egli altri si 
rivolgono ai loro «protettori», 
tra cui - si legge nell'ordinan
za - il de Giuliano Granata. 
Cutolo fa il diavolo a quattro. 
Assolutamente vuol tornare 
ad Ascoli, o comunque evita
re il carcere sardo. Fu risposto 
che non si poteva In quanto vi 
era la «pregiudiziale Pettini». 
Proprio cosi: «La pregiudiziale 
Pettini», come una clausola 
imprevista che blocchi un 
«iter» burocratico normale. 
Questa espressione che dice 
tutto viene ripetuta in diverse 
conversazioni agli atti dell'In
chiesta. Alemi, però, chiosa il 
lutto con una doccia fredda: 
•Sembra comunque che tale 
' pregiudiziale" sia allo slato 
venuta a cadere in quanto -
scrive - il Cutolo risulta trasfe
rito in un carcere del conti
nente». 

E ancora promesse. Pro
messe mantenute. Alemi elen
ca: sospensione di un decreto 
di carcerazione emesso nei 
confronti di Vincenzo Caslllo, 
il quale si muoveva per l'Italia 

con tesserini dei servizi, lucia 
passare, auto blindale: man
cato arresto di pregiudicati la
titanti: Caslllo, lacolare, Cuo-
mo, Esposito, che sono I quat
tro, pur colpiti da mandali di 
cattura, che ebbero libero ac
cesso In quella porta girevole 
di albergo a cinque stelle che 
era la portineria del carcere di 
Ascoli; perizie psichiatriche; 
trasferimenti di tavole. Capi
tolo quest'ultimo di un eerto 
Interesse, Pasquale D'antico 
dichiara che «Cutolo gli dine 
che a Interessarsi per il suo 
trasferimento a Nuoro hi II se
natore Patriarca, che è stato 
amico sempre dell'Nco». Altri 
parlano di ben «sessanta dete
nuti che riuscirono ad andare 
uove volevano». Ci scappò 
pure almeno un morto, In uno 
sconvolgente episodio, sul 
quale Alemi ha alzato II velo: Il 
camomata Biamonie rivela e I 
carablnen con prosa burocra
tica confermano che un «tra
ditore» dell'Nco, «Claudio 
Gatti venne accoltellalo il 4 
ottobre 1981 nel carcere di 
Cuneo (,. ) nmanendo In par
te paralizzato e psicologica
mente menomato; l'B gennaio 
1982 veniva tradotto da Cu
neo al centro clinico di Pisa; il 
giorno precedente era giunto 
presso codesto centro il noto 
camorista Catapano Raffaele 
(...) il giorno stesso dell'arrivo 
del Gatti, durante il pomeriglo 
mentre entrambi fruivano 
dell'ora d'aria, il Catapano 
servendosi di un'arma da ta
glio uccideva il Galli». Catapa
no è tra i seguaci di Cutolo 
che ottennero uno di quel 
•trasferimenti» di cui si panò 
nella trattativa con Cutolo. Tra 
le promesse mantenute venne 
pure inserita la possibilità di 
compiere questa feroce ese
cuzione? 

Alemi riapre il capitolo del «suicidio» di Calvi 
tra (...) Come sié visto, da più partì, (Pandi-
co, Federico ed altri)* stato riferito di Un inter
vento nella operazione relativa alla raccòlta di 
danaro del Banco Ambrosiano di Roberto Cai-, 
vicfàieàffènnazipne potrebbe - a prima vista ; 
- sembrare del tutto destituita di fondamento, 
non apparendo un logico collegamento tra II 
Cirillo ed il Banco Ambrosiano. 

Una valutazione appena più approfondita 
consente invece di giùngere ad una concluso
ne diversa. E diletti nel corso dell'istruttoria è 
emerso che Francesco Pazienza Iniziò a colla
borare anche con Roberto Calvi - quale suo 
consulente - verso il marzo/aprile 1981. Nel 
maggio 1981, Il banchiere venne arrestato dal
la magistratura milanese e rinchiuso nel carce
re di todi (o Vicensa). 

A tal punto Pazienza decise di fare stampare 
dei volantini in favore del Calvi, per premere 

, sulla di lui liberazione. 
Per fare ciò non si rivolse ad una tipografia 

romana, dove viveva, o ad una milanese, dove 
il Calvi èra detenuto e dovevano essere diffusi 
I volantini, ma ne Interessò Alvaro Giardlli, Il 
quale a sua volta diede Incarico di ciò a Bruno 
Esposito e Nicola Nuzzo I quali portarono a 
termine l'operazione. 

Dopo quattro giorni Calvi ottenne la libertà 
provvisoria, ma il Pazienza ha negato di essersi 
recato ad Acetra con Giardlli per ringraziare 
Nuzzo e Esposito di quanto fatto. SI crea così 
un primo collegamento tra CaM e la Nco, che 
passa attraverso Pazienza e Giardlli. Lo stesso 
Raffaele Cutolo ha dichiarato di essere interve
nuto direttamente e personalmente - perché 
espressamente richiesto - in quanto il Calvi era 

maltrattato in carcere, al che aveva scritto ad 
alcuni amici detenuti nello stesso carcere di 
Calvi, chiedendo loro di rispettare il banchie
re. 

Aggiungeva il Cutolo che, durante il seque
stro Cinllo, Casillo gli aveva parlato ripetuta
mente di Calvi dicendo che lo stesso si era in 
qualche modo interessato al nlascio di Cirillo. 

Dt tale intervento del Cutolo non vi è confer
ma, mentre vi è invece una espressa conferma 
della notizia secondo cui il Calvi viveva nel 
terrore di essere nuovamente arrestato e di 
dover tornare in carcere (forse anche perché 
timoroso di dover nuovamente subire t mal
trattamenti di cui era stato oggetto in occasio
ne della prima carcerazione ove fosse vero, 
come è possibile, quanto aflermato dal Cuto
lo). 

E dilani il mar, Sanano, nella sua deposizio
ne resa 11 -22/11/84 al Pm di Bologna riferiva tra 
l'altro che il col, Belmonte gli parlò tra l'altro 
del Calvi affermando che vi era la mano loro 
nella eliminazione o nel suicidio del banchiere 
perché devi sapere, cosi mi disse, che Calvi 
aveva il terrore di tornare In carcere ed in una 
riunione amministrativa disse che si sarebbe 
suicidato piuttosto che tornare in carcere. Ave
va sapulo che il segretario di Santovito (forse 
alludeva con tale appellativo al Pazienza, di cui 
mai mi fece il nome) e gli altri gli mostravano 
ordini di cattura falsi per terrorizzarlo ed estor
cergli danaro per tamponare quegli ordini Ine
sistenti. Un giorno il Calvi si era accorto di 
questi giochi e si rivolse ad un'altra organizza
zione per ricevere protezione, ma si rivolse a 
banditi peggiori di coloro dai quali voleva fug
gire, Tanto che fu questa seconda organizza

zione a liquidarlo». 
È impressionante questa affermazione, se 

confrontata con quanto nfento da Ennco Ma
donna nel corso degli interrogatori resi in Usa 
(nessuna sena validità può attnbuirsi alla ritrat
tazione operata in Italia, sfornita di alcuna giu
stificazione logica) allorché ha dichiarato: 
«Verso la primavera del 1982, mentre ero con 
Caslllo, lessi sul giornale la notizia relativa alla 
morte di Calvi Chiesi a Casillo se ne sapesse 
qualcosa e Caslllo rispose che era stato co
stretto ad ucciderlo proprio lui Non mi forni 
particolari sull'omicidio, né sulle motivazioni 
dello stesso, ma disse che, se non lo avesse 
ucciso lui, lo avrebbero ucciso altri con ì quali 
era collegato. Non mi disse chi fossero questi 
altn, né io glielo chiesi per paura, ma successi
vamente, dal tenore del suo discorso e da 
.quello che lessi sutglomale, pensai che si vo
lesse riferire fai .servizi segreti ed a persone 
collegatè-còn 11 Banco Ambrosiano, come Pa
zienza. Quésta comunque fu soltanto una mia 
deduzione». 

Deduzione estremamente attendibile, se si 
deve credere quanto riferito al mar. Sanapo 
dal col. Belmonte, e dalla quale si trova una 
conferma Indirètta nella circostanza riferita da 
Oreste Lettieri secondo cui, quando Calvi ven
ne ucciso, sotto il ponte di Londra, Caslllo si 
trovava nella capitale inglese. 

Anche Claudio Sicilia ha dichiarato: «Nulla 
so di eventuali interventi di qualsiasi tipo nel 
sequestro Cirillo di Calvi, lacolare mi raccontò 
soltanto che Caslllo era dovuto andare a Lon
dra e che aveva in qualche modo a vedere con 
l'omicidio di Calvi, ma senza alcun collega
mento con il sequestro Cirillo». 

Alla stregua delle deposizoni in precedenza 
nportate, della circostanza che Calvi sapeva 
che il volantinaggio »in suo favore» era slato 
opera di affiliati alla Nco collegati al suo «fido» 
collaboratore Francesco Pazienza, che il col. 
Belmont e riferi al mar. Sanapo che avevano 
continuato a terrorizzare Calvi sotto la minàc
cia di un nuovo arresto, estorcendogli somme 
di danaro, appare più che probabile che. al 
Calvi sia stato nchiesto dal Pazienza o da altri 
di sborsare del denaro per il riscatto di Cirillo 
(giustificando tate richiesta con l'opportunità 
di mantenere buoni contatti con l'organizza
zione cutoliana, nello stesso tempo facendo 
un favore al Pazienza, agii uomini politici dei 
quali era amico e che erano Intervenuti per 
Cinllo ed a quel settore del Sismi che faceva 
capo al Pazienza e, attraverso lui, al gen. San
tovito ed al gen. Musumeci, e che tanto terro
rizzava il Calvi). 

Che una siffatta ipotesi sia fondata, lo si 
evince dalla deposizione resa il 23/2/83 allo 
scrivente dal giornalista Giuseppe Marrazzo il 
quale nel riferire i particolari di una intervista 
latta il 7/12/1982 a New York al Pazienza ha 
dichiarato: «...gli dissi che Casillo e gli altri ce 
l'avevano con lui perché non aveva mantenuto 
le promesse fatte in occasione delle trattative 
per il-rilascio di Cirillo. A questo punto Pazien
za impallidì e poi mi disse che non era colpa 
sua in quanto lui aveva fatto di tutto per fare 
mantenere i patti, ma che chi avrebbe dovuto 
non aveva fatto quanto promesso. Gli chiesi a 
questo punto chi avesse versato il danaro del 
riscatto e Pazienza disse che - fra gli altri -
avevano contribuito anche Calvi e Pesenti. Pa

zienza non mi precisò i molivi per cui sarebbe
ro intervenuti Calvi e Pesenti. lo ne dedussi 
che, poiché all'epoca Calvi già era in piena 
crisi, gli avèssèrp-piospettatp la possibilità che 
un suo intervento .economico a favore di Cini-
10 avrebbe potuto spingere Piccoli ad appog
giare interventi a suo favore da parte della Ban
ca d'Italia e dell'lor». 

Le confidenze del Pazienza non rimanevano 
tali, ma erano riportate dal Marrazzo nel corso 
del telegiornale del 4 e 6 febbraio 1983 per CUI 
il Pazienza le avrebbe dichiarate integralmente 
false (lol. 252, voi. 2* bis) spingendosi a consi
derare nel suo «memorandum»^ sul Cirillo: 
«grossa imprudenza da parte mia è dell'aw. Di 
Pietropaolo, che mi ha inviato il giornalista 
Marrazzo a New York» (evidentemente perché 
11 Marrazzo non aveva mantenuto il silenzio su 
tali particolari e non si era attenuto alle diretti
ve concordate con l'aw. Di Pietropaolo, per 
cui una intervista concessa per aiutare la posi
zione del Pazienza - che dopo appena un paio 
di giorni avrebbe dovuto essere interrogato 
dalla commissione di indagini sulla Logga P2 -
si era rivelata di danno allo stesso Pazienza. 

Ed anche Emilio Pellicani, segretario di Car
boni ed in continui contatti con Roberto Calvi, 
ha riferito che, mentre l'I 1/6/82 era in auto 
con quest'ultimo diretto a Trieste, il discorso 
era caduto su Pazienza (del quale il Calvi gli 
aveva detto che a lui era stato segnalato dal-
lon. Piccoli, che aveva indicato il Pazienza 
come persona che «aveva rapporti molto buo
ni sia con i servizi segreti che con gli ambienti 
politici, commerciali e finanziari italiani ed 
esteri») e sul sequestro Cirillo, in relazione al 

quale Calvi aveva raccontato che il Pazienza 
aveva partecipato direttamente alle trattative 
per la liberazione di Cirillo. M'espletata 
istruttoria emerge In modo logico e convin
cente che effettivamente anche 11 CaM Inter-
venne in qualche misura nel sequestro Cirillo 
ed in particolare, sulla base di quanto riferito 
dal Marrazzo, che contribuì dirèttamente insie
me al Pesenti - e ad altri - al pagamento del 
riscatto dì Cirillo, con il che si trova una ulte
riore conferma che a titolo di riscatto non ven
ne pagata soltanto la somma raccolta dal fami
liari di Cirillo, ammontante ad un miliardo e 
quattrocentocinquanta milioni di lire (si vedrà 
poi in che modo) e pagata alle Br, ma anche 
una ulteriore somma che venne pagata alla 
Nco in cambio dell'Interessamento tornito per 
la liberazione del Cirillo, somma che, sulla ba
se anche di quanto dichiarato dai •dissociati» 
delta Nco, può stimarsi in circa due miliardi. 
Alle varie fasi dell'operazione - dalla richiesta 
del danaro, alle relative trattative, alla riscos
sione della somma - parteciparono, In varia 
misura, per come in precedenza esaminato, 
Raffaele Cutolo, Corrado lacolare, Enrico Ma
donna e Vincenzo Caslllo (quest'ultimo dece
duto), - per cui ì primi tre vanno rinviati al 
giudizio del Tribunaleper rispondere dì con
corso nella estorsione della somma versata al
le Br, oltre che In quella della somma corrispo
sta alla Nco. Oltre il Pandico (che ha esprèssa
mente ammesso di aver ricevuto parte di tale 
somma, non vi è prova certa delle altre perso
ne con cui la seconda somma sarebbe stata 
divisa, per cui solo il Pandico via rinviato a 
giudizio per rispondere del reato di rlcettazìo-
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L'emergenza 
rifiuti tossici 

La «nave dei veleni», respinta da tutti i porti europei, toma a casa 
Nessuna decisione de) governo sul porto che la ospiterà 
Il Consiglio dei ministri vara un piano per lo smaltimento dei rifiuti 
In futuro niente scorie ai paesi del Terzo mondo 

La Karin B fa prua verso l'Italia 
U «Karin B» torna a casa. Le scene tossiche, che 
ha portato in giro per mena Europa, saranno scari
cate « lavorale In Italia, ovvero dove erano state 
prodotte, Lo ha deciso («ri il Consiglio dei ministri. 
Ruttalo ha annunciato anche le «linee» di un piano 
nazionale per lo smaltimento del rifiuti. Il previsto 
decreto è diventato pero un provvedimento legi
slativo da) contomi ancora fumosi. 
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S S DOMA I rifiuti tornar» «I 
mittente Dopo una figuraccia 
Intemazionale • come era or-
mal scontato l| governo ha in
fetti dovuto prendere allo che 
nessun paese europeo avreb
be mal accolto in casa le sco 
ile tossiche trasportale dalla 
•KarlnB. e he deciso II ritorno 
In Italia della nave Dove pre
cisamente (art scaricalo II 
materiale non si sa ancora 
Mollo probabilmente In un 
porto militare che potrebbe 
essere Livorno o La Spezia In
tanto la «Karin B-, Impiegherà 
almeno Un palo di giorni pri
ma di avvicinarsi alle coste Ita

liane, «'» quindi tempo - tan
no capire alla Protezione civi
le • per tare la scelti pia op
portuna, 

La decisione di mettere (Ine 
alla penosa odissea della •Ka
rin B> è stata presa Ieri al Con
siglio del ministri Non dev'es
sere alita pero una discussio
ne facile Ruffolo aveva pre
sentato il testo d| un decreto 
che alla fine della riunione era 
diventato con qualche modifi
ca un «provvedimento legisla
tivo» dai contomi ancora fu
mosi Il testo del comunicato 
del Consiglio dei ministri con
tiene alcuni principi generali 

Importanti Tra cui quello che 
d'ora in poi non sari più pos
sibile esportare rlliutl in paesi 
non appartenenti alla Cee o 
ali Ocie II provvedimento il
lustrato dal ministro dell'Am
biente, Ruffolo, definisce «I li
neamenti di un plano naziona
le per )o smaltimento dei riliu
ti industriali» Le nuove norme 
prevedono che lo Stato pro
muova la creazione di struttu
re di serviste per lo smalti
mento delle teorie tossiche, 
di cui possano usufruire le in
dustrie In ogni regione ver
ranno realizzati Impianti poli-
funilonall £ un provvedimen
to - ha sottolineato Ruttalo-
che non Implica ape» pubbli
ca Gli Impianti costruiti dalle 
Regioni e affidati a consoni o 
attende municipalizzate sa
ranno finanziati dalle industrie 
che producono i rifiuti e a cui 
spetta «obbligatoriamente» lo 
smaltimento delle scorie 
Quanto al tempi il ministro ha 
precisato che ci vorrà torse un 
anno di tempo II provvedi
mento deve diventare legge. 
poi entro 120 giorni sarà pre

sentato un plano per la distri
buzione degli Impianti e dopo 
altri 120 giorni le Regioni do
vranno individuare I siti degli 
impianti Se le Regioni non 
provvedono deciderà il Cioè. 
E se si verificassero, come è 
facile, altri «cast» •Karin B»? Il 
testo del provvedimento con
tiene una norma transitoria 
secondo la quale •una volta 
accertati l i indifterlbilit» del 
trattamento del rifiuti, I mini-
atri del Tesoro, dell'Ambiente, 
della Protezione civile, indivi
duino I atti idonei per lo stoc
caggio e le analisi». 

AI termine del Consiglio del 
ministri Ruffolo e Lattanzio" 
(Protezione civile) al sono 
presentati ai giornalisti II lito-
lare dell'Ambiente hi détto 

•Era una decisione inevitabile, 
è l'Italia che deve provvedere 
a smaltire I propri rifiuti tossi
ci, non possiamo tir soppor
tare a paesi terzi le responsa
bilità del nostri ritardi. Se
condo Il U g t Ambiente II no
stro paese produce circa 8 mi
lioni di tonnellate l'anno di ri
fiuti tossici e II caso della «Ka
rin B» e della «Zenoobla. sano 
davvero una goccia nel mare, 
Proprio lari si è venuto a sape
re di una nave, l i «Klilan Seti, 
che da due anni gira per il 
mondo senza poter scaricare 1 
propri valerli. 

L'ultimi volta • scrive un 
giornale Inglese-sarebbe sta
ta avviatati In Adriatico. An
che secondo II presidente del
la giunti regionale emiliana, 

Luciano Guénon! «se non si 
realizzerà un programma na
zionale per l'emergenza rilutti 
casi come quello della «Karin* 
continueranno ad ammonirci 
lugli esiti di uno sviluppo per
seguito in modo dissennato, 
sulla carenza di scrupoli di al
cuni Industriali e sul ritardi 
dello stato ed enti locali» 

Ouerzoni ricorda di aver 
chiesto al ministro Ruffolo la 
convocazione Immediati del
ta conferenza Stato-Regioni. 
•Il governo r allarma il presi
dente della giunta emiliana -
dovrà presentarsi a questo ap
puntamento con II censimen
to del rifiuti italiani l'Emilia 
Romagna i pronta a fare la 
sua pine, i partire dagli Im
piantì specializzati di cui è do

tata' 
Parzialmente soddisfatti i 

verdi «Chiediamo - afferma
no - che siano resi pubblici l 
alti individuati e che alano tor
nite misure di sicurezza e pro
tezione ambientale». Dp, In 
una nota mette In guardia dal 
facili entusiasmi di uno smalti
mento centralizzato e afferma 
che il problema I •ridurr* la 
produzione dei rifiuti tonici 
d i pine delle aziende». GII 
•Amici della Terra, approva
no le linee generar! e la svolta 
net rapporti col Terzo mondo 
ma sostengono che (I provve
dimento hi II sapore di uni 
truffai •Attenzione • dicano -
rifiutare la decretazione d'ur
genza In una materia come 
questa significa rinviare lutto» 

"flfte.» 

Assessore regionale all'ambiente 

«Scorie in Toscana 
a queste condizioni» 
«Il governo faccia conoscere un plano serio per lo 
stoccaggio e il trattamento del rifiuti tossici e noi non 
ci tireremo Indietro». L'assessore all'ambiente della 
Regione Toscana chiede traspamiua e serietà. Que
sti problemi devono essere governati senta sotterra
gli E, Intanto, a Livorno il ritomo a esse della Karin li
na affuso l'allarme. Il Comune pensa di emettere 
un'ordlnanza-fotocopla di quella ravennate. 

, , oaiLANCOTriantpaziONt 

m f f M & *QWI| j o b » ' WhlitrJ ha deciso di far toma-
devei locare .in.pi». Col* re^xialj* l&rjn B S^IWo 

mente «Il problema non ri
guarda più le autorità livorne
si» Nessuna spiegazione vie
ne aggiunta per far luce su un 
comportamento che lascia 
molti sospetti E I Livorno Si 
prepara uno scenario analogo 
a quello già visto a Ravenna. 
•Abbiamo chiesto al collega 
di Ravenna una copia dell'or
dinanza con cu! hanno vietato 
transito e stoccaggio delle 

non ci sono dubbi che non e 
ammissibile una nuova Za 
noobla, con decine di uomini 
abbandonali tra I veleni in 
mino al mare» Significa che 
sarebbe disponibile a far at
traccare la Ksrln B anche In 
Toscana? >E un problema in 
primo luogo del governo che 
deve presentare un progrom
ma chiaro Invece di cercare di 
piallare i rifiuti di nascosto, 
con mille sotterfugi Slamo 
pronti ad emettere un ordi
nanza di divieto contro prò-
Ritti Improvvisati Ma non ci 

fiutiamo di discutere propo
ste «rie» 

Mirco Marcucci, assessore 
Itl'Amblennie della Regione 
Totealii, comunista, si * sem
pre schierato contro l'espor
tartene di bidoni avvelenati 
Calli cartella estrae una lette
li del gennaio «cono Fu in
vilii al ministro Ruffolo per 
chiedergli di Impedire II par-
temi delle navi tossici» «an
che Ser motivi politici e mora-
Ila L'altolà del ministro non 
arrivo, né allora né nei mesi 
successivi Ieri il consiglio dei 

stretto sullo scilo deciso Cir
cola voce che possa anche es
sere una base militare «Sareb
be una soluzione Inquietante 
- commenta Marco Marcucci 
• perché qui siamo di fronte a 
problemi civili, non militari I 
riliuti tossici e nocivi devono 
essere trattati con procedure 
trasparenti, non col timbro 
del top secret-

Chiarezza Proprio quello 
che manca In questa meschi
na vicenda AH Inizio del me
se la capitaneria di porto co
munico al comune di Livorno 
ed alla Regione che la Karin 
B stiva per arrivare In porto 
L'Idia era di usare un impian
to di trattamento che sorge 
nell'Immediato entroterra a 
Collesalvettl, per disfarsi del 
carico «Proposta infelice, as
solutamente impraticabile 
l'Impianto rion é In funzione. 
non * attrezzato per quel ge
nere di rlliutl, non ne ha I au
torizzazione» tagli! corto Mar
cucci Dopo qualche giorno 
gli amministratori livornesi 
vengono convocati dal vice
prefètto che comunica secca 

scorie tossiche su tulio II terri
torio comunale» annuncia vb» 

comunista organizza una ma
nifestazione-presidio per la 
prossima settimana, Il 9 set
tembre ti comunicato della 
segreteria provinciale del Pei 
lascia pochi spazi ad ogni trat
tativi' «La netta opposizioni 
alla presenza di veleni nel por
to e al loro stoccaggio sul ter
ritorio é giustificala dall'as
senza di Impianti Idonei allo 
smaltimento del rifiuti e all'as
senza totale di garanzie di si
curezza» La compagnia por
tuale é stala più volte chiama 
la in causa in questi giorni di 
polemiche avvelenate Circo
lavano voci su una sua dispo
nibilità a far attraccare II cargo 
e scaricarlo Ecco coma repli
ca il viceconsole Roberto Pic
cini «Prima di lutto deve es
serci una richiesti delle auto
rità marittime, E, da sola, non 
basterebbe, vorremmo ras-
senso di Comune. Provincia e 
Regione e, inoltre, dovremmo 
valutare I esistenza delle ga
ranzie tecniche necessarie 
per maneggiare questo mate
riale La salute dei nostn lavo
ratori e dell ambiente ci sta a 
cuore. 

durata tre 
mesi dalle 
coste 
africane a 
«ititi del 
Nord Europa, 

, ha ricevuto 
' l'ordirmi»! 

Mitro 

Pdqìì weri, fuàti deteiioratì 
l'equipaggio è oinmai allo stremo 

immmmim-
SSI ROMA Uri pomeriggio la 
Karin B ere ancora aliargli 
delle coste francesi in mezzo 
a una tremenda burrasca Non 
é stato possibile neppure I in
vio di viveri e pezzi di ricam
bio per il motore 

Il comandante nella matti
nata hi cercato di far rotta 
verso il Belgio, ma anche que
sto paese, come tutu quelli 
che si affacciano «Il man del 
nord, ha rugato l'attracco. 
Ora, teÉpo permettendo, la 
nave dei veleni tornerà Indie
tro Torna in Italia, presumibil
mente a Livorno 

Frattanto, si estendano le 
prese di posizione dei paesi 
europei contro II governo Ita
liano Il ministro del trasporti 
tedesco, Juergen Wamka af
ferma che ci possono essere 
reali pericoli per la salute dei 

marinai e per l'ambiente In cui 
si trova a navigare la Karin B, 
dato che molti fusti sono dete
riorali Il sottosegretario al
l'ambiente del Belilo ha Infor
mato ieri mattina che le scorie 
italiane non possono esaere 
trattate o ricondistonate negli 
impianti fiamminghi. Uno 
scienziato Inglese, Il professor 
Ted Finnecy del Brttnh Ato-
mie Energy Authorily, se l'è 
presa, invece, col suo Paese. 
L'Inghilterra se coaa e'é nel tu-
Hi. Flnnacy venni invino l'an
no scorso in Nigeria per verifi
care U tir» di rifiuti tossici sca
ricati a Fort KOB». Una volta 
tornato mandò une dettagliata 
relazione al ministero. 

La società Inglese che si era 
offerta di trattare li scorie ita
liane, la Leigh Interests, è in 
guatsen Gli abitanti del paese 

in cui opera al Mito riuniti in 
assemblea d'emergenza per 
chiederne la chiusura Con i 
suol fumi e i suoi scarichi no
civi provocherebbe problemi 
di saluta Poi hanno invialo 
una delegazione al Parlamen
to Inoltre, sono già in corso 
una ventina di azioni legali 
contro l'industria di Welsall, 
sobborgo di Birmingham 

Sul fronte Italiano, i verdi e 
gli ambientalisti toscani rivela 
no i nomi di alcune industrie 
chimiche che hanno spedito i 
rifiuti da Pisa a Pori Koko'sa
rebbero le società •Elma», «Ivi 
Chimica», «Larim. e «Capro». 
Trai tanti bidoni Italiani ce ne 
aarebbero anche alcun! pro
venienti dalla Norvegia e dallo 
Germania. 

Intanto prosegue il viaggio 
dell'altra nave, la Deep aea 
carrier e saranno presto pron
ti anche i due carghi da! Liba
no Insomma, stanno arrivan

do, o meglio tornando circa 
10,000 tonnellate di scorie 
tossiche prodotte dalle Indu
strie del nostro paese 

Fortunatamente, ai é appre
so ien che il governo ha dato 
incarico ai ministri Ruffolo, 
Prandlni, Lattanzio e Zanone 
di coordinare le operazioni in 
Italia individuando almeno so
luzioni per quanto riguarda la 
classificazione e il coordina
mento dei rifiuti Ire anno gli 
stessi che avrebbero dovuto 
fare la stessa cosa da almeno 
due mesi Si é trattato solo di 
un piccolo ritardo 

Intanto è già inizialo II son
daggio sui porti Italiani dispo
nibili Ravenna anche ieri ha 
detto no e Genova ha 0 pro
blemi Zanoobia. Restino Li
vorno o La Spena. Ma quale 
che aia la decisione questa 
volta dovrà essere il governo a 
cambiare rotta. 

*——'•"——— Massa, da ieri hanno perso il lavoro e non hanno garanzie per il futuro oltre 200 lavoratori 
Il consiglio di fabbrica chiede un incontro urgente con il governo, la solidarietà del Comune 

Farmoplant, dopo la nube operai senza stipendio 
Dalle 17 di Ieri più di 200 lavoratori della Fanno-
plant sono a casa, senza stipendio e senza alcuna 
prospettiva per II futuro. Il consiglio di fabbrica 
dichiara questa decisione «Inopportuna» e chiede 
un incontro urgente con il governo. Lunedì assem
blea In fabbrica col sindacato nazionale. Il Comu
ne di Massa si impegna ad appoggiare gli operai 
nella battaglia per il salarlo garantito 

OIULIANAVÀtrtnÓNI 

gai MASSA A partire dalle 17 
di Ieri 250 lavoratori della Far-
moplant restano a casa senza 
stipendi, per un periodo di 
tempo per II momento Indefi
nibile A un mese e mezzo 
dall'incidente del 17 luglio 
nello stabilimento chimico, 
da anni nell occhio de! ciclo
ne, quando lo scoppio di un 
serbatolo causo la fuoriuscita 
di una nube tossica provocan
do panico tra la popolazione 
e portando alla conseguente 
Chiusura di tutti gli Impianti 
nessuno degli impegni, allora 

assunti come urgenti, é stato 
concretizzato Finito il valzer 
del ministri tutto é rimasto let
tera morta Nella provincia 
apuana si preannunci un set
tembre Incandescente La 
fabbrica é ferma, compreso 
I Inceneritore Ma tutti I pro
blemi più scottanti aspettano 
di essere affrontati bonifica 
delle aree inquinate, progetto 
di «Industrializzazione e, 
questione prioritaria, la garan 
zia salariale per 1 lavoratori II 
consiglio di fabbrica venuto a 
conoscenza nei giorni scorsi 

della decisione dell'azienda 
di comunicale i pnmi nomina 
tivi dei dipendenti da sospe-
dere dal lavoro, ha cercato di 
bloccarla con ogni mezzo In 
contri del sindacato con il 
Prefetto Meloni e con il sinda 
co Pennacchiottl non sono 
valsi a molto Da una parte il 
prefetto ha fatto sapere di non 
avere alcun potere in merito 
In quanto il soggetto preposto 
ad Intervenire sarebbe I ente 
locale, dall altra II Comune af
ferma la sua piena solidarietà 
al consiglio di fabbrica, di 
chiarendo il suo appoggio alle 
iniziative sin qui prese e nspet-
lo a quelle future I lavoratori 
giudicano la decisione della 
società «Inopportuna», visto 
che giunge nel momento in 
cui si aspetta di conoscere la 
data della trattativa con il mi
nistero dell Ambiente ed II go 
verno, per avviare un piano 
complessivo di relndustrializ-
zazlone e trovare risposte oc
cupazionali adeguate «Non è 
possibile lasciare a casa delle 

persone, senza alcuna garan
zia - dice Bianchi, del consi
glio di fabbrica - l'impegno 
che era stato preso a luglio 
era ben diverso Tutti erano 
concordi nell'osannare il con
siglio di fabbrica, che aveva 
decretato l'autolicenzlamento 
dei lavoratori, e nell affermare 
che era necessario lottare per 
il salario garantito» ti clima 
ali interno dello stabilimento, 
dove é slata appesa la lista dei 
nomi, comincia ad essere te
so, qualcuno parla di occupa
re la fabbrica «Certo in que
sto modo le cose si compli
cherebbero - dice Pegollo, 
segretario della sezione Pei 
Farmoplant - ma certo dob
biamo cercare di trovare stra
de che permettano di avviare 
una trattativa seria con il go
verno» Da lunedi! convocata 
un'assemblea all'Interno del-
I azienda, con li sindacato na
zionale La giunta di Massa si 
incontrerà con il consiglia di 
fabbnea martedì mattina. 

•Siamo perfettamente daccor-
do con II giudizio espresso dal 
consiglio di fabbrica sulla de
cisione assunta dalla società 
di lasciare a casa pia di 200 
operai - sostiene I assessore 
comunale Bigini - noi ci impe
gneremo a sostenerlo in que
sta lotta per il salano garantito 
e un futuro occupazionale si
curo», Intanto, proprio negli 
uffici del palazzo comunale, 
continua il presidio di alcuni 
cittadini che chiedano garan
zie per la popolazione e solle
citano un Incontro a Roma La 
fiunta, durante I* mattinata, si 

incontrata con loro chie
dendo di sospendere II pic
chettaggio e proponendo di 
fissare due appuntamenti set
timanali, per poter aggiornare 
l'assemblea dei cittadini sugli 
sviluppi della vicenda Adesso 
rimane da vedere se, alla luce 
dei nuovi fatti, Il presidente 
del Consiglio, più volte solle
citato, comunicherà, entro 
breve scadenza, la data del 
tanto atteso appuntamento 

ili impianti della Farmi 
cb la nube tossica 

it di Massa dopo l'incidente che pravo-

Adrìatico 
Di nuovo 
invaso 
dalle alghe 

DAL NOSTRO INVIATO 

FLORIO AIMAOOM 

gai CESENATICO Ieri mattini 
presto, sulla Daphne, la moto
nave oceanografica della re
gione Emilia Romagna, ai so
no imbarcate anche due con-
pei televisive, una Italiana, 
l'altri austriaca. Loro Inten
zione dare l'Adriatico «In di
retta.. senza mediazioni, ni 
filtri, e neppure il ricorso alle 
solite Immagini d'archivio Se
condo le notizie dei stomi 
scorile le ultime ricognizioni 
del battello scientifico la si
tuazione avrebbe dovuto rive
larsi buona, acque pratica
mente limpide, un por di clo
ro»» e ^ * la, it^exratìjilit. 
mente «un bel mire» «Dopo 
le immagini drammatiche di 
ferragosto, finalmente dei 
filmati che rimettono le coaa i 
posto sulla salute dell'Adriati
co», devono aver penato gli 
operatori turistici che hanno 
VÌMO partire dal molo di Cese
natico le telecamere Ma sono 
bastati pochi chilometri di na
vigazione, il tempo di supera
re la foci del fiume Bevano, 
proprio sotto Ravenna, per 
spazzare II campo da Ogni 
propensione all'ottimismo. 
•La "cosa" - cosi l'ha chiama
ta il biologo della Daphne, At
tillo Rinaldi - 1 ancora 11, mol
to vasta e compatta, Qua a là 
affiora In superficie, ma so
prattutto staziona Intorno ai 
due metri di profondità». 

Già, la «cosa.. Cornai chia
marla infatti? I tswirlel, rajppu-
reloro, riescono ancora a dar
gli un altro nome Non si trat
ta, Infatti, solo di alghe, bensì 
di un ammasso gelatinoso, di 
colore giallastro. In cui si tro
vano combinati assieme bat
teri di origine marina, fram
menti di macroetghe e lito-
plancton Materiale In pane 
•i*nq<, in parto in vii dj putre
fazione, comunque non bello 
né da vedere, né da toccare 
Se arriverà - com'è già acca
duto a Ferragosto - sulle 
spiagge e nella laacla della 
balneazione, Il costa roma
gnola diventerà praticamente 
•offa limita.. Un'altra batosta 
per II turiamo, che di nuove 
grane per quest'anno avrebbe 
latto volentieri a meno. 

•Per il momento, tuttavii-

- 6 difficile prevedereTeSó 
conclusivo di questo nuovo 
fenomeno legato all'eutrofiz
zazione I temporali e II mare 
mosso di oggi Oeri, ndr) ae 
perdurassero per un palo di 
giorni ancora potrebbero an
che favorire la dissoluzione 
della massa algale. Ma I an
che possibile che un eventua
le ritomo dei bel tempo favo
risca, all'opposto, un'ulteriore 
estensione dell'area colpita. 
Per il momento quest'area va 
da Ravenna al Delta del Po, su 
un areo costiero di ( t a l SO 
chilometri, per una profondità 
variabile, che in certi punti ar
riva fino alle 30 miglia al largo 
Per la fauna marina, per II mo
mento, non ci sono grossi pe
ricoli, eppure questa nuòva 
ondata di vegetali misti a bat
teri rimette per l'ennesima 
volta il dito nella piaga di un 
mare «a rischio., quotidiana
mente «Niente ili tossico, ni 
nocivo - avvertono I Menici -
le alghe vengono esaminate 
ogni giorno e non hanno mai 
daU adito a sospetti di tossici
tà». Ma per i bagnanti 0a Ho-
rruumsaliatine diouestasta
gione ne conterà sui 40 milio
ni) la schifezza resta, fino al-
1 ultimo giorno d'estate 

Rifiuti 
Tassa 
su sacchetti 
di plastica 
eea ROMA È in armo una 
tassa sul sacchetti di plastica. 
la prevede il decreto approva
to ieri dal Consiglia dei mini
stri per affrontare l'emergen-
za-rifiutl In Italia. Il provvedi
mento edottato stabilisce che 
dal primo di gennaio dell'an
no prossimo venga introdotta 
una tassa di cento lire per 
ogni sacchetto o busta di pia-
anca prodotto e immesso sul 
mercato Non scamperanno 
alle tasse nemmeno 1 conteni
tori commerciali per liquidi 
su di essi - fatta eccezione per 
quelli che servono a contene
re latte - è previsto che ala 
applicato un •contributo di ri
ciclo» che oscilla fra le venti e 
le sessanta lire Sari destinato 
a consorzi preposti appunto al 
riciclaggio dei rifiuti tali con
sorzi dovranno essere creati, 
nel proprio ambito territoria
le, da ogni singola regione, 
per svolgere la parie di pro
pria competenza nella lotta 
all'emergenza rifiuti 

Genova 
Denunciati 
sindaco 
e 5 aziende 

PALLA NOSTRA HEDAZIOMÌ 

•IOaàWJA MKHKIIZI 
gai GENOVA Uni delle pio 
grosse Industrii genovesi ed 
altre quattro aziende denun
ciale par Inquinamento del 
due torrenti di Sestri ponente. 
n sindaco e l'assessore comu
nale all'emblenre denunciati 
per aver Ignorilo l'Inquina
mento di cui sopra, il respon
sabile della maggiore discari
cai comunale denunciato par
chi nella discarica In questio
na inno state troviti varie so-
stanze fuori legga, tra le quali 
• addirittura - del cianuro 
Questo, In sintesi, l'allarmante 
bilancio di un bitta ecologico 
messo a segno In questi giorni 
i Ornavi, • In particolare ini 
ponenti cittadino, dalla Guar
dia di finanza. 

A mettere In moto le Fiam
ma gialle erano itale, nelle 
ecorse settimane, le ripetuti 
segnalazioni di morie di pesci 
nelle acque del Ruscarolo e 
del Chlanvagna, I due ili che 
attraversano Ta delegazione di 
Sestri I finanzieri hanno co
minciato a ventare la situa
zione degli acarichi e di pari 
passo sarebbero cominciate a 
saltar fuori le magagne, tirate 
le somme, tono finite nel guai 
cinque aziende II nome più 
clamoroso 1 quello della Elet
tronica San CUorgio-Elsag, 
Uno del giganti Industriali di 
Genova, che scaricherebbe 
abusivamente I residui delle 
sue lavorazioni, cosicché il 
presidente Giovanni Battista 
Clavarino e l'amministratore 
delegato Enrico Albereto to
no itati denunciati per viola
zione delle leggi 319 del 1976 
e«50dell97?:cloèperlnqut-

. Agli stessi titoli sorto «Mi 
denunciati Franco Clattl, AJ-
Indo Moronl e Giorgio Forco
ni, letali rappresentanti dell'a
zienda metalmeccanica «Sa
vio spa. che scaricherebbe 
fanghi oleoei e acque alcaline, 

eh*), ditta che oltre a versare 
-"—iho t rami r — 

•ospiti 

fognaria co
munale scarichi liquidi conte
nenti mercurio, cromo, rame 
e lineo 

Il blitz ha raggiunto, come 
dicevamo, anche palazzo Tur
si la Guardia di finanza ha de
nunciato per omissione d'atti 
d'untelo II sindaco Cesare 
Campati, repubblicano, « Il 
socialista Cario Dispensa, as
sessore ali ambiente, il Comu
ne, In altri termini, viene accu
sato di marnato conticelo aul-
h situazione scarichi di Stivi. 
E lo stesso tipo di omissione 
viene Ipotizzai dalle Flamine 
gialle a carico del funzionario 
comunale Mario Abbondan
za, responsabile dilla discari
ca d'* *-'• F " ' 

Scarpino (sita nella stes
sa zona), dove sarebbero stali 
illecitamente convogliati rimi-
ti tossici e nocivi. In perttcolre 
sarebbe stata riscontrala la 
presenza di cianuri 

Emergenza, Insomma Con
fermata, sempre Ien, da un 
dato preoccupante tornita dai 
a l n d a ^ to InArtriè Mauri 

ni di chilogrammi di residui IT 
dustriall, azoto M o r o e «III 
minerali che-più o meno di
rettamente - finiscono in ma-

«Zanoobia)» 
«Rilasciata» 
la nave 
Il carico no 
•Ta» MASSA. Il Tribunale della 
libertà di Massa ha accolto l'i
stanza di dissequestra della 
nave siriana «Zanoobia», at
tualmente all'ancora nel porto 
di Genova per le operazioni di 
scarico e di stoccaggio del fu
sti contenenti rifiuti tossici. 
Questi ultimi restano invece 
sotto sequestro, come stabili
to dal sostituto procuratore 
della Repubblica di Masse Au
gusto Lama, per il quale ala 1 
Insti sia il cargo dovevano es
sere considerati •corpi del 
reato» Il sequestro era stato 
disposto insieme all'invio di 
due comunicazioni giudiziarie 
al comandante della «Zanoo
bia- Ahmed Tabalo e all'avvo
cato Francesco RustutoJega-
je rappresentante della •Taba
lo shlpplng» di Tartous (Siria), 
Secondo (I magistrato dì Mas
sa Rlzzuto e Tabalo avrebbero 
minacciato di far «idre la nave 
sulla coata italiana con tutto il 
carico tossico, obbligando II 
governo Miai» ad assumere 
[onere dello sbarco • della 
bonifica della nave 
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IN ITALIA 

Ramstein 
Cerimonia 
per i morti 
nel rogo 
••ROMA 0891 sarà celebra
la i Ramstein, nello Stato te
desco della Renanla Palatina-
lo, la commemorazione so
lenne delle vittime della scia
gura di domenica scorsa, 
quando un'esibizione delle 
•Frecce tricolori» si è coneiu-
sa con un tragico rogo Se
condo fonti tedesche che fis
sano In 49 il numero dei mor
ti, mio 40 sono le salme Iden
tificate Alla cerimonia di 
Ramstein parteciperanno, per 
lìtalta, Il presidente del Sana
lo, Spadolini, Il ministro della 
Difesa, Zanone, Il consigliere 
militare del presidente Cossi-

Se li capo di stato maggiore 
ll'Aeronautice 
Ieri durante la riunione del 

Consiglio dei ministri, Zanone 
ha tenuto al colleghi una bre
ve relazione su ciò che è acca
duto • Ramstein e sugli effètti 
che avrà sugli Impegni futuri 
della Pattuglia acrobatica ita
liana. Zanone ha fai» presen 
te Innanzitutto che gli eliri due 
aerai ««Involti nella sciagura 

•Frecce-, alle quali Zanone ha 
ribadito .solidarietà e fidu
cia» Il ministro ha quindi con
fermalo che la Pattuglia parte
ciperà soltanto ad esiWzlont 

»ri|HgllpT«griifroi«lrml-
landoal a sorvolare papista 

tO«l«riutitonsd«<ai-
'illorqtie'ia scelta ha suscitalo 
dubbi Ira I colleghi di Zanone 
Più d'uno ha sostenuto la ne
cessiti di evitare anche que-
•totip!) di eslbiiloni, che ti 
ridurrebbero-è stato detto -
I «parate di orfanelli con un* 
spruzzata di tricolore», e <non 
sarebbero dignitose per la 
•tetti Pattuglia acrobatica» 
Alla Une 1 accordo e stato rag
giunto sulla sospensione, con 
rinvilo ad evitare divisioni Irai 
partiti su un argomento che 
tocca la tradlilone e l'orgo
glio militari .Non può essere 
Intfrpretato come una man-
c a r o di sensibilità verso nes
suno - ha tenuto a puntualiz

ziate Zanone - ricordare nel-
Tom della sfortuna che le 
''ftoscee tricolori" costllulsco-

' !,f -
i-deirAeron, 

IdèttrttM e operati-
intarel Italia nel-

icata, #|tr#' ai -normali 
9compitladde»lratlv 

t vi, di rappresentare 
le manifestazioni aeree di tut-

s lo II mondo» Secondo Zeno-
-ine apellerà a «tutte le aero. 
-taulìche stabilire anche in ae
di Intemaiionale misura ca
paci di salvaguardare in ogni 
caso l'incolumità del pubbli
co» 

Intanto continuano le di-

Sette di manllestaiionl acro-
lltSe Dopo Ferrar», e la 
Ita di Gorizia, dovei'il set

tembre, a conclusione del de
cimo campionato di aeromo
dellismo F4C, era in program
ma una manilesiastone aerea 
con le «Alpi Eaglei», la pattu-

. gli» acrobatica cMje (ormata 
, da ex piloti delle .Frecce irl 

colori». V esibizione i stata 
rinviata U mesta al bando to
tale di quatto tipo di eslbiiloni 
è siala chiesta ieri, con un co
municalo congiunto, da Pp e 

i dal vtrdi ledeteti! Dal canto 
; tuo, Il ministro della Difesa 

statunitense, Frank Cartai, 
ha affermato che le due pattu
glie acrobatiche del tuo pae
se, I .Blue team» e I .Thunder-
birds», continueranno a parte
cipare a tulle le esibizioni alle 
quali saranno Invitate. 

È slittato alla prossima settimana II decreto decade l ' i l settembre 
il vertice con Ferri e Santuz II «partito della velocità» 
Il ministro de ha disertato ieri all'offensiva per ottenere 
la riunione a palazzo Chigi rinnalzamento del limite 

De Mita va piano, sui 110 rinvia 
De Mita ha confermato entro la prossima settimana 
convocherà I ministri Ferri e Santuz per prendere 
una decisione definitiva sui limiti di velocità. Lo ha 
detto ieri all'uscita dal Consiglio dei ministri il titola
re dei Lavori Pubblici II provvedimento - ha ag
giunto Fem - sarà sostituito da un decreto ammini
strativo Sul contenuto, il ministro non si è sbilancia
to. «Terrò conto anche delle critiche costruttive». 

Un tarablnltrt >a guardia» òell'Autovelfw 

•sa ROMA Ieri ti è riunito il 
Consiglio del ministri, ma nes
suna decisione è stata presa 
sul decreto Ferri E non e è 
stato nemmeno il mlniverticc 
a tre, quello nel quale II capo 
del governo il ministro dei 
Trasporti e delle Partecipazio
ni statali devono decidere sul 
le sorti dei -110», cosi come 
avevano annunciato alcuni or
gani di stampa. Ancora trop
po distanti le posizioni tra 
Santuz e Ferri? Gli indizi a fa
vore di questa Ipotesi non 
mancherebbero II titolare.dei 
Trasporti ha Ieri disertato II 
Consiglio dei ministri, menti? 
le dichiarazioni di Ferri diven
tano di glomo in giorno più 
caute •SNahw mettendo a 
punto I vari orientamenti • ha 

detto Ieri uscendo da palazzo 
Chigi e valutando anche le 
attiche». 

Intanto la scadenza dell' 11 
settembre si avvicina a grandi 
passi e e è il rischio che il de
creto decada «Questa even
tualità è da escludere • ha det
to ancora Ferri - Lo stesso De 
Mita mi ha confermato che ci 
incontreremo la prossima set 
Umana per decidere A quel-
I incontro giungerò dopo es
sermi nuovamente consultato 
con la commissione intermi
nisteriale sulla sicurezza stra
dale» il ministro ha annuncia
to anche che al decreto del 24 
luglio potrebbe subentrare un 
decreto amministrativo 

Continuano nel frattempo 
le polemiche sul provvedi

mento che ha ormai diviso 11-
talia in due Chi è favorevole 
mette sul piatto della bilancia 
il gran numero di vite umane 
salvate (129 fino al 31 ago
sto) il risparmio energetico 
(30* in meno di consumi) e le 
positive ripercussioni tuli am
biente Chi è contrario oppo
ne delle argomentazioni co
me quelle contenute netti in
tervista a De Rose (socialde
mocratico come Ferri) pub
blicata sul prossimo numero 
del settimanale «Epoca» «Ce 
una industria automobilistica 
che ha tirato fuori la genera
zione dei turbo • sostiene l'ex 
ministro del Lavori pubblici -
come ai può dire a questa in
dustria di camminare a 110 
mentre dal Giappone sta arri 
vendo una concorrenza più 
agguerrita che mai?» 

E a proposito di industria 
automobilistica, I .Verdi» han
no presentato Ieri al pretore di 
Roma una denuncia nella qua
le ti sollecita l'apertura di un 
procedimento penale a carico 
di quelle industrie produttrici 
di auto e società di pubblicità 
che reclamizzano le doti di ve
locità di diversi tipi di autovet
ture, violando in tal modo le 

norme delle convenzioni eu
ropee in materia. Pubbliciz
zando le prestazioni di cui so
no capaci le auto, secondo I 
«Verdi», gli autori degli spot e 
i responsabili delle case auto
mobilistiche si rendono re
sponsabili di truffa, istigazione 
per delinquere e abuso della 
credulità popolare, tenuto 
conto che secondo le con
venzioni europee, non posso
no estere superati determinati 
limiti di velocità. 

Un altra voce si * levata ieri 
a favore dei «Ilo» Il comitato 
radicale per I diritti degli uten
ti e del consumatori ha chie
sto I imposizione dei nuovi li
miti di velocità per tutto I an
no visti i positivi risultati del 
decreto .Una dimostrazione-
dicono i radicali che anche 
semplici disposizioni prive di 
costi, possono produrre con
sistenti effetti positivi come il 
risparmio di carburante che, 
oltre ad essere un beneficio 
per le tasche dell utente, lo è 
anche per (ambiente Avre
mo alimenti meno contamina
ti dal piombo e respireremo 
unana con concentrazioni 
minori di sostanze canceroge-

A Bologna prime conseguenze della insufficienza del personale Trento 

Infondere, un mestiere negato 
E scompaiono posti-letto 
Per ora II Policlinico S Orsola-Malpight di Bolo- ne insufficiente, una qualifica 
gna, uno del più Importanti ospedali d'Italia, «ta- «he nette corsie «pedaliere 
glia» 137 del suol 2660 posti-letto Ma il peggio n o n ^ ^ ' ^ ' £ ° " 0 ? c , u -
potrebbe ancora venire, Femergenza infermieri è » " » «•"*•; ."SS?1?..," 
orinai diventata una spina nel fianco della sanità. ££&!£*£&£ 
InSnoltiti'driad*l Nordltalia le scuole professional* ^ ^ u l S e W n ^ r d e i 
sono semi-deserte e gli ospedali sono a corto di- c o n m iM o Ajtòare chiaro^he 
personale. Una lettera di Sos al ministro 

PMIANPSTnAfttPAaOI.1; 

TONI FONTANA 
• • BOLOGNA Alla cllnica 
ostètrica «salteranno» 20 letti 
altrettanti in quelle pediatri
che oculistiche alla cllnica 
otorlnolaringolairica, derma
tologica «Un provvedimento 
doloroso, ma Inevitabile» - ha 
detto Ieri il presidente dellA 
Usi 28, il socialista Feruccto 
Melloni - abbiamo cercalo di 
ridurre al minimo i disagi, le 
chirurgie, terapia intestva, on 
cotona non sono state tocca
le Ma la situazione è destina
la a peggiorare» 

La crisi dalle «vocazioni» 
sta ormai toccando II fondo 
Le Usi hanno rappezzato Bo 
lagna con manileaii per rechi 
lare infermieri ma a due gior
ni dalla chiusura delle iscrizio
ni alle scuole professionali I 
candidati tono 269 mentre vi 
sono 6S0 posti disponibili E 
sul mercato locale non e è al
cun lavoratore disponibile 

«Non * un problema bolo

gnese e neppure le soluzioni 
possono essere trovale qui -
hanno detto gli amministratori 
che hanno Inviato una lettera-
Sos al Ministro Donai Cattin e 
alle automa locali - nel servi
zio sanitano nazionale lavora
no attualmente 220 000 infer
mieri il fabbisogno « di altri 
80000 lavoratori ma nelle 
città del Nord non si nesce 
neppure a mantenere I attuale 
organico E a Milano una clini
ca privata ha soffialo gli in
fermieri ad un ospedale pub
blico pagandoli un milione in 
più» 

La bufera scoppiata a Bolo
gna (ma anche gli altn ospe 
dal! in città e nellaregione la 
mentano la fuga degli infer 
mieti) ha insomma messo In 
luce la cnsi di una professio
ne che - secondo le statisti 
che - ha una durata media di 
•soli» 12 anni Una retribuzio-

bisogna «reinventare» questo 
mestiere ' 

•E l'unica professione che 
non ha prospettive, mentre in 
Italia si accede ali Università 
con qualsiasi diploma - ha fat
to notare il direttore sanitario 
delS Orsola, professor Mario 
Zanetti - Il trattamento eco-
nomlco e Inadeguato, bisogna 
rivedere le mansioni dell in
fermiere per qualificare la sua 
attività nei reparti» Da Bolo
gna arriva insomma un pres
sante appello al governo affin
chè affronti il male alla radice 
•Negli ultimi dieci anni - ha 
fatto notare prego Bialore, 
comunista, amministratore 
delS Orsola-visono stati più 
di 100 interventi legislativi nel 
settore sanitario, ma nessuno 
ha contribuito ad avvicinare i 
giovani a questa professione, 
Individuando un chiaro per
corso formativo» 

La situazione, comunque, 
impone anche misure d ur
genza, e ben difficilmente Bo
logna e 1 Emilia dove il tasso 
d occupazione è elevato a 

fronte dt un continuo calo de
mografico, riusciranno a dare 
una risposta 

•Per questo - dice Mauro 
Moruzzi comunista, assesso
re alla sanità del Comune di 
iolòtjna '- occorre chiamare' 

, giovanidlplomau da altre re
gioni e lo scoglio da superare 
è quello della casa In città vi 
sono 65 000 anziani che vivoj 
no soli, spesso in abitazioni 
sovradimensionate per le loro 
esigenze Molti di loro potreb
bero ospitare un infermiere 
proveniente dalle zone del 
paese dove la disoccupazione 
e elevata II lavoratore potreb
be cosi aggirare il problema 
dell'affitto e I anziano si senti 
rebbe più, sicuro con un infer
miere In casa» 

E in questi giorni la propo
sta di avviare convenzioni-al
loggio sarà discussa con gli 
istituti, le Opere Piet le Usi, lo 
lacp e i sindacati del pensio
nati AIS Orsola intanto Itagli 
permetteranno di recuperare 
35 infermieri da destinate ad 
altri reparti, ma gli ammlni 
strafori non escludono altre 
iniziative «In Svezia molti in
fermieri pensionati vengono 
recuperati per un impegno 
pan Urne - ha aggiunto il prò-
lessor Zanetti - perchè non 
fare altrettanto in Italia dove vi 
sono pensionati anche tra 1 
quarantenni?» 

Indiziato 
Zillettì 
exCÉn 
••TRENTO. Ugo Hlletti. 
ex vice presidente del Consi
glio superiore della Magistra
tura, è oggetto di una comu
nicazione giudiziaria per mil
lantato «redito emesta dal 
sostituto procurate* t a l 
Trento Giovanni Kessler Ad 
Vcusa i ì a f f è t t e un grosso 
spacciatore di droga dilren-
to, Gianfranco Spagnolo, ar
restato dalla polizia il 28 lu
glio scorso assieme ad altri 
complici Lo Spagnolo ha di
chiarato a verbale di aver 
consegnato a Zilletti una 
consistente cifra, almeno 30 
milioni, per ottenere dalla 
Cassazione - tramite le co
noscenze privale del docen
te fiorentino - uno sconto di 
pena su una precedente con
danna per rapina « quattro 
anni La Cassazione ha Inve
ce confermato la sentenza, 
ma Zillelti avrebbe ugual
mente trattenuto il denaro 
Ugo alletti, 55 anni. docente 
universitario, fu designato 
dalla De alla, vice presidenza 
del Cam subito «topo 1 assas
sinio ad opera delle Br di Vit
torio Bachete! Conservò pe
rò la canea per un breve pe
riodo nell'aprile '81 dovette 
dimettersi in seguito ad 
un'altra inchiesta giudiziaria 
che lo sospettava di avere 
latto indebite pressioni per il 
rilascio del passaporto al 
banchiere Caha Fu assolto 
in istruttona 

Tangenti 
a politici 
del Psi? 
(SI PERUGIA. Dodici comu
nicazioni giudiziarie anno sta
te inviate dalla Procura della 
Depubblica di Perugia ad ex-
amministratori e dirigenti poli
tici del Psi di Otta di Castello. 

dell'Associazioiw degli indu
striali di Perugia Il magistrato 
ha cosi formalizzato due 
Istnittorie che riguardano pre
sunti illeciti nella costruzione 
di una scuola media e del mat
tatoio comunale della cittì 
umbra, L'Inchiesta era scaturi
ta da un esposto denuncia 
presentato un armo fa dal sin
daco di Città di Castello, li co
munista Pannacci, che aveva 
rilento alla magistratura le no
tizie circolate un ambienti so
cialisti) su un gira di tangenti 
che avrebbe visti coinvolti 
amministratori del Pai Alla 
guida della città c'era inietti 
allora una maggioranza Pd-
Psi Nacque cosila crisi politi
ca che ha portato alle elezioni 
anticipate il 29 maggio scor-

JO II P»i, uscito dalla maggio
ranza di sinistra, ha sempre ri
fiutalo di riconoscere l'esi
stenza di una «questione mo
rale» ed è stato penalizzato 
con una perdita del 3 * dei vo
ti Tra gii esponenti socialisti 
raggiunti da comunicazione 
giudiziaria ci sarebbero gli ex 
vicesindaci Ciliberti e Caugre-
tl e due ex assessori Efvto 
Temperali avrebbe pagato to
ro, una lorie tangente per la 
costruzione della scuola 

Falso allarme 
Toma indietro 
traghetto 
della «Tirreni*» 

La nave .Nomentana», della «Tirrenia., partita alle 20 del-
I altra sera da Porto Torres, diretta a Genova, con 1850 
passeggeri è stata costretta a rientrare nel porto sardo 
durante la notte dopo che una telefonata anonima aveva 
segnalato la presenza di una bomba a Nudo L'allarme e 
risultato falso e la nave ha potuto riprendere il viaggio alle 
6 di len mattina Quando la polizia ha ricevuto là chiamata 
anonima la .Nomentana» era in navigazione da diverte 
ore e si trovava a 30 miglia da Alacelo 

Bloccato 
veliero 
con 1600 chili 
di hascisc 

Un motoveliero con 1600 
chilogrammi di hascisc è 
slato intercettato Ieri dalla 
Guardia di finanza a 20 mi
glia a sud di Genova, al lar
go di Portofino I finanzieri 
tono intervenuti proprio 
mentre dalla grotta imbar
cazione, uri 16 metri deno

minato .La Demiere», si stava sbarcando tu un gommone 
I intero carico per trasferirlo poi a terra Tre persone sono 
state arrestate e 400 chili di nascite recuperati II retto è 
italo fatto affondare dai trafficanti nel tentativo di sfuggire 
alla cattura 

Un ragazzo di 16 anni.Cri-
snano Ma, nativo di Ploa-
ghe (Sassari), studente all'I
stituto 'per geometri, si t 
tolto la vita ieri gettandosi 
dal viadotto sul ito Mascari 
alla periferia di Sassari, po
co prima di recarsi a scuola 
per l'esame di riparazione. 

Si suicida 
prima 
degli esami 
di riparazione 

In una tasca del pantaloni del giovane, identllica 0 dopo 
molte ore in quanto privo di documenti, i carabinieri han
no trovato un biglietto con la frase. «Sulla mia tomba 
scrivete soltanto «tarras. 01-09-88» I familiari escludono 
che ali ongine del getto possano esservi preoccupazioni 
per I esame e ritengono che i motivi del suicidio .stano da 
ricercare nel contenuto della date senile sul biglietto, 

Con un certo anticipo ri
spetto agli altri anni, la neve 
ha fittola tua comparsa In 
Valle d'Aosta. Ieri mattina 

tsmmia% 
quota, mentre tu) fondo 
—Ile ut i ' ' ' -*-' " 

Prima neve 
in Valle d'Aosta 
Caldo record 
a Bari 

valle la pioggia è Caduta li
no a tarai taPugllalnvece 

è nella morsa del caldo, accentuata dal vento di scirocco 
A Bari nel pomeriggio di ieri la temperatura massima ha 
raggiunto i 45 gradì 

Da lunedi .nelle edicole di 
Roma, Bologna. Milano e 
delle altre citta In cui vivo
no comunità arabe tari In 
vendita II primo numero ìli 
.Al-karama», mensTtetcrit-
to interamente in u n i " 
araba Ieri è uscito a Pai 
(ne 

Da 
nelle edicole 
un mensile 
in lingua araba 

cittadino marocchino che vive a Bologna. 

l'amili. Monego 
al comando 
della squadra 
navale 

Cambio di consegne eri 
mattina - a bordo dell'In
crociatore portaeromobili 

sostituire J «rimiragli? dì 

..ttlttiktn &0®m 
nla à stalo osservato un minuto di raccoglimento In memo
ria del lenente di vascello Fabiano Terreni precipitato mei» 
coledl mattina nel golfo di Taranto dopo essersi, al; 
volo dalla fregata •Anteo» pilotando uno degli 
dotazione alla nave 

studio sul c^^di^io.di 
Mezzogiorno 

premio «Sue d'oro» ha In
detto un concorso per un 

di laurea, ediUolnediH) sul tema .Nord-Sud oggi e doma
ni. primo premia dieci milioni, .secondo prati» cinque 

' " sllaserauCOTClusKa'ael-milioni che verranno _, 
le manifestazioni il 10 Ósétfembre 

nella 
adOilvetoC 

"SBitfwwffBiir 

a NEL PCI f 
kiUaÙndK ' 
eiSW w VattraM 
Vita» Alessandria. 

r w • ' 

'ottoni RsggnÈml... L VloUn» Itisi». V vita, fìSif 

QtàwniaMi&Hidiaib&ftoiriMtotnqntiktan IQiimrkintaM tirila 
adi ìnitìf. itati anmai avMUt iuwtaati/in n s vuiinaa» isyiapiazet w ut issvmaiamnf 
aH *o«k» iM nuovo anno tootaatioo. 

• Incontri e colloqui in Alto Adige della delegazione del Pei 

Pecchioli: «Lo Stato inadeguato 
cH fronte al terrorismo in Sudtirolo» 
•Siamo venuti a vedere di persona cosa accade in 
quel pezzo d'Italia in cui jl presidente della Repub
blica non può trascorrere le ferie» la delegazione 
di parlamentari comunisti guidata dal senatore 
Pecchioli ha concluso ieri il suo viaggio nelle istitu
zioni bolzanine. Per il Pei, il coordinamento delle 
forze di polizia è Insoddisfacente e lo Stato «non è 
adeguatamente rappresentato in Sudtirolo» 

DAL NOSTRO INVIATO 

TOWJOP 
ara BOLZANO II terrorismo 
In Sudtirolo non è più quello 
degli anni Sessanta Non ha 
base popolare non gode di 
simpatie diffuse e II gruppo di 
lingua tedesca oggi teme le 
bombe tanto quanto il grappo 
di lingua Italiana Nessun «te
desco» vent anni fa quando 
la minoranza etnica guidata 
da Magnago affrontava il lun
go cammino per I emancipa 
alone politica e culturale dallo 
Stalo Italiano avrebbe sotto 
scrino una taglia per la cattura 
del terroristi Oggi invece un 

gruppo di Imprenditon di lin 
gua tedesca lo ha fallo è un 
segno del tempi «Nel corso 
del nostro viaggio - hanno 
dello 1 parlamentari comunisti 
nella conferenza slampa di le 
ri sera - abbiamo verificato 
come tra terroristi e popola 
zione ci sia una distanza prò 
fonda Sono Isolali» Ciò no
nostante chi depone le bom 
be agli angoli delle strade o 
tra le aiuole dei parchi sudtiro 
lesi seguita a farlo Impunito 
Inafferrabile Tedeschi o Italia 

ni che siano 
I parlamentan del Pei - ol 

Ire a Pecchioli cerano Lucia 
no Violante Antonio Taramel 
Il Francesco Macis Lucio 
Strumentici Silvana Facchin 
Alberto Ferranti e Lionello 
Bertoldi - si sono incontrati 
con il commissano del gover 
no .Alle nostre domande -
hanno nferito - è stato nspo 
sto che tutto è sotto controllo 
ma la realtà suggerisce ben al 
tre considerazioni se il presi 
dente ha deciso di rinunciare 
alle sue lene tra queste valli» 
«Conserviamo - ha detto Pec 
chloll - la nostra convinzione 
che non sia adeguato II copr 
dinamenlo e forse la guida 
stessa dei corpi di polizia» Ma 
non si tratta tanto di chiedere 
la testa di questo o di quel re 
sponsabile locale per il Pei le 
responsabilità di questo ina 
deguato impegno nella lotta al 
terronsmo vanno nntracciate 
soprattutto In seno al gover 

no «Con quale credito - ha 
proseguito il presidente dei 
senatop comunisti - può af 
(ramare questa emergenza un 
ministro "dimezzato' come 
Gava? E che peso può avere il 
ministro degli Interni anche 
nei rapporti intemazionali?» il 
recente incóntro tra Cava e il 
suo collega austriaco Blecha 
in materia di terronsmo è un 
esempio secondo i comuni 
sti di questa grave msufflcien 
za 

•Qualcosa non lunziona -
ha commentato Pecchioli -
anche nel rapporto con I Au 
stria» ed altrettanto accade 
nel lavoro dei servizi segreti 
tanto è vero che la questione 
verrà sollevata in seno al co 
mitato parlamentare di con 
(rollo sul servizi mentre parai 
latamente il Pei chiederà di al 
largare la competenza della 
commissione che si occupa di 
terronsmo anche alle vicende 
sudtirolesi Su) plano politico 

la delegazione del Pei ha rac
colto una preoccupazione dif 
fusa in tutti gli ambienti istitu
zionali - sono avvenuti incon 
tn con il vicepresidente della 
Svp, Dumwalder con il sinda 
co dimissionario di Bolzano 
Marcello Ferran con il rap
presentante della comunità 
ebraica nonché presidente 
della Confesercenti Federico 
Sleinhaus con le organizza 
zioni sindacati con la magi 
slratura e con le forze di poli 
zia - che le spinte accentratn 
ci dello Stato italiano svuotino 
di significato I impianto auto 
nomistico sudtirolese Ma in 
questa complessa situazione 
ha detto ancora Pecchioli le 
responsabilità dello Stato ila 
liano non sono maggiori di 
quelle di una parte della Voi 
kspartel nel tentativo di preva 
ncare 1 diritti della etnia Italia 
na a vantaggio di quella di Un 
gua tedesca contrastando il 
pnncipio della pantà dei citta 
dini 

Ancora un episodio di tensione in Alto Adige 

rubati i bozzetti 
per la statua a Salvo D'Acquisto 

•r»_1. 
r i \vr, 

Una statua a Salvo D'Acquisto - carabiniere napo
letano, vittima dei nazisti - nel centro stonco di 
Bolzano? Il progetto deve essere piaciuto poco a 
qualcuno e dagli uffici del comune altoatesino so
no stati trafugati bozzetti e progetti che partecipa
vano al concorso per il monumento, indetto dal 
consiglio comunale La tensione etnica cova da 
tempo anche attorno alle «opere d'arte» 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELE «ARTORI 

•al BOLZANO Lidea di eri 
gere a Bolzano una statua a 
Salvo D Acquisto era partita 
tempo fa dall Associazione 
dei carabinieri in congedo II 
Consiglio comunale I aveva 
accolla senza troppa opposi 
zione dei partiti «tedeschi» in 
fin del conti era il contraltare 
ufficioso ad un altra statua 
eretta in precedente a Gries 
in ricordo di uno dei luogote 
nenti di Andreas Hofer lotto 
centesco alfiere dell .ndipen 
denta, tirolese La proporzio

nale qui vate anche per i mo 
numenti La statua «italiana» 
avrebbe dovuto essere collo 
cala nei giardini pubblici di 
viaGilm 11 progetto però su 
blrà inevitabili rallentamenti 
Dagli uffici del Comune qual 
cuno ha fatto sparire sei dei 
venti bozzetti che partecipa 
vano al concorso bandito dal 
Consiglio aperto a sculton 
ingegneri e architetti Non tut 
ti - sarebbe stato un furto 
troppo ingombrante e perico
loso - ma quanti bastano per 

invalidare la gara Ed ora sarà 
particolarmente complicato 
ripeterla 1 progetta dei parte
cipanti dovevano essere ano
nimi il nome degli autori era 
conservato in buste chiuse al
legate ai modellini, in Comu
ne non sanno dunque nean
che a chi rivolgersi per ottene
re I invio di eventuali copie 
C è chi avanza anche I ipotesi 
di una concorrenza selvaggia 
fra artisti o addirittura di un 
furto iperpatnottico commes
so da «italiani» ma sono sup
posizioni con assai scarso 
fondamento 

Nessuno sa quando e come 
I bozzetti siano stati trafugali 
erano conservati nella stanza 
dì un architetto (di lingua ita
liana) dell assessorato ali Ut 
banlstica tuttora in ferie, ed il 
furto è stato scoperto casual
mente pochi giorni fa quando 
le opere sono state prelevate 
per essere giudicate dalla 

commissione d'esame, pre
sieduta dal sindaco Ferrari 
Comunque II .rapitore» e un 
buon conoscitore del palazzo 
comunale Ed tanche qualcu
no cui non va giù d ò die rap
presenta Salvo D'Acquisto, il 
giovane vicebrigadiere dei ca
rabinieri di origine napoleta
na medaglia doro al valor mi 
litare alla memoria, che fu fu
cilato dai nazista il 29 settem
bre 1943 dopo essersi accusa
to di un attentato per salvare 
ventidue ostaggi innocenti 
che stavano per essete uccisi 
per rappresaglia Un motivo ùl 
polemica In più, che fa 11 paio 
in questi giorni con la denun
cia di Svp ed Heimathund del
la -occupazione militare» del
le cime dolomitiche (la scala 
ta simultanea a duecento vet
te che sari compiuta domeni
ca dagli alpini) e che si ag
giunge alla costante tensione 
attorno alla questione del 
•monumenti» In Alto Adige 
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Tre attentati In Romagna 
Il racket degli abusivi 
d i t e le bombe a Cervia? 
Ieri la manifestazione 
Due bombe ed il sabotaggio di un traliccio dell'E
nel nel giro di otto giorni. Sullo afondo una scon
certante rivendicazione ecologista ed una «strana» 
scritta vergata con spray rosso. Tutto questo è ac
caduto a Cervia, centro turistico della riviera roma
gnola. Ieri sera I cittadini sono scesi in piazza per 
manifestare contro la serie di attentati. Fra le piste 
battute quella degli abusivi. 

O W A NOSTRA REDAZIONE 

R M W T A I 

SSSCUVIA. Pilmo il rudi-
CMMilt ordigno litio espio-
dei* devino «Ita wdt tacile 
dell'associazione commer
cianti ed albergatori, poi le 
bombe depone «lettamente 
une iettimene più tardi davan-
• el portone delle «elione del 
cereMnierl di Milano Maritti
ma, kwaploM per puri torni
ne. Il lutto preceduto del ta-
boli«gk> di un traliccio dell'E
nel «Corto Corsini, vicino e 
«evenne. Accento elle traver
ai tagliate un messaggio in-
(tutelante: "No ella morte del 
man i dal pianeti, Industriali, 
politici, commercianti e mili
tari la pagherete.. Tra felli ap
parentemente collegati. Ma 
da qui aH'eleboretlone di ipo-
leti nudati e, di poaaibili mo
venti ritcontriblli oggettiva
mente, di aequa c i ne corre. 
GII Inquirenti al trincerano die
tro Il più assoluto rlterbo. Fra 
le Ipotesi il vaglio delle Ione 
dell'ordine c'è quella dell'I-
butMemo commerciale orga
niamo 01 racket del naòotala-
ni). Qualcun altro Inaiale aulla 
teoria suggestiva e gii ufficiai-
mente «confettata dal Verdi 
del|'»ecologisia Imputilo». 
Se Atro, Mi ciao digli allen
tati «H'Aicom « del palo del
l'alta tenetene, qualcuna al e 
prato li briga di rivendicarne 
la petemità.Te bombi deposi-
ili* davanti elle catarri» del 
canbiiuiri » tutl'ora titillai di 
acofloedutl 

I cervetl, è Imitile dirlo, to
no «ertamente preoccupati. 
Dopo uiw convocuione 
«riordinine del conalgllo co
munale, bri ur i , rulli plana 
principali, ai • «volta una pub
blica menlfeeuilona di con-
danneretmeedectHequeite 

inquietante escalation di epi
sodi che, come precita il (in
dico, Minimo Madri, non 
hanno nulla a che vedere con 
le trediiioni delle cittadina ri
vierasca. 

Ma ripercorriamo brevissi
mamente I latti. L'attentato al-
l'Ascom avviene poco dopo 
le 3 del mattino del 23 egosto. 
La violenta esplolione di
strugge il portone di ingresso 
dell asaoclatione e manda In 
Iranluml vetrine di negoii in 
un raggio di 20-30 metri. For-
tunamentt anche a cauaa del 
maltempo, viale Roma a quel
l'ora S deserto. In caso con
trario potevi avvenire une 
strage. Visto il bersaglio preso 
di mira dagli attentatori, gli in-

aulrenll non temprano evere 
ubbi. Si Inlale a scavare nel 

mondo del commercio abusi
vo che proprio queat'enno a 
Cervia ha creato polemiche 
più vivaci del solilo. Qualche 
giorno dopo la telefonata 
anonima alfa redattone raven
nate di un quotidiano. Fra uno 
slogan Mieticelo sul mare 
morente ed un'Imprecazione, 
una voce anonima registrata 
rivendica aia la bombi deli'A-
scom che II sabotaggio del 
traliccio. La rivtndlciiione, 
ricci di particolari fino a quel 
momento conceduti telo agli 
investigatori, viene considera
ta degna di lede. 

Sono li 4,30 circi di marte
dì 31 agosto quando una ma
no anonimi depone un rudi
mentali ordigno diventi alla 
citarmi del carabinieri di Mi
lano Marittima. La miceli si 
spegne mi li tecnica usata 
per confeilonare anche que
sta seconda bombe è la stes
sa. In entrambi I casi, Infatti, si 
tratta di bomboli da campeg
gio riempite di polvere nera. 

Boato respinge le critiche Stretto il cerchio intorno 
dei magistrati: visitai al «terzo uomo» del delitto? 
in carcere i miei compagni Gemma Calabresi: non ho 
su invito del ministero chiesto incontri con Marino 

Covatta e Andò (Psi) attaccano 
i giudici elei caso-Sofri 
Il parlamentare Marco Boato ha visitato In carcere 
Bompressi, Pietrostefanl e Sc-fri dopo aver saputo 
di essere stato raggiunto da una comunicazione 
giudiziaria per l'omicìdio di Luigi Calabresi. L'Ini
ziativa dell'ex leader di Le ha suscitato ulteriori 
critiche da parte degli Inquirenti- Intanto Sono stati 
resi noti I commemidegll[esponenti socialisti Luigi 
Covatta e Salvo Andò. 

MARCO MANDO 
•SI MILANO. .Mi sono rigo
rosamente astenuto dal lare 
dlchlaruionl alla stampa pro
prio perché di questo sì erano 
pretestuosamente lamentati I 
magistrati di Milano». Lo ha 
detto Ieri il senatore Merco 
Boato, riferendosi ai com
menti piuttosto acidi nel suol 
confronti appresi ieri in am
bienti giudiziari. Oli inquirenti 
hanno definito «sconcertante» 
il letto che il parlamentare, gli 
il corrente della comunica
zione giudiziaria inviategli per 
l'omicidio del commissario 
Calabresi, abbia fatto visita 
nelle rispettive carceri agli im-

Kitati Adriano Sofri, Giorgio 
elrostefani e Ovidio Bom

pressi. Un'altra mina vagante 
contribuisce dunque a mante
nere roventi le polemiche. 

Boato fin dal 5 agosto ave
va chiesto un permesso perso
nale di colloquio con Pietro-
Stefani e Bompressi. L'ex lea
der di Le non aveva ritenuto 
opportuno avvalersi della sui 
carica di parlamentare, che gli 
avrebbe consentito una visita 
senza autorizzazione. I giudi
ci, che gli avevano gli spedito 
la comunicazione (allora non 
ancora giunta a destinaiione). 
glielo negarono. Il 16 agosto II 
senatore ricevette l'avviso di 
procedimento nel tuoi con
fronti e nel giorni successivi il 

17 e II 18-visitò, nelle vesti di 
parlamentare, Solri. Pletroste-
lanl e Bompressi. Questa Ini
ziativa, di cui Boato non hi 
mal dato notizia (a quanto pa
re per evitare in quel giorni 
ulteriori polemiche;, i stata 
giudicata scorretti dai magi
strati. 

•La variti è queste - ha 
commentato feri il senatore -: 
dopo aver chiesto II 5 agosto 
scorso al giudice un permesso 
di colloquio, ho formalmente 
ritirato tale richiesta perché 
l'avvocato di Sofri mi aveva In
dicato come teste e non vole
vo Inficiare la mia eventuale 
testimonianza. Poi la comuni
cazione giudiziaria ha reto II 
testimonianza giuridicamente 
impossibile. Solo allora ho de
ciso di verificare le condizioni 
di detenzione di Adriano Solri 
e Giorgio Pietrostefanl, visitati 
il 17 alla pretensa delle emeri
ti carcerarie», «ti lg • ha ag
giunto Boato • ho chiesto 3 
ministero di Grazia t Oluatlila 
notizie sullo stato di detenzio
ne di Ovidio Bompressi. Il ma
gistrato competente dell! di
rezione generale del minute
rò mi ha invitato esplicitamen
te ad indire come parlamen
tare i verificare di persona. E 
ciò che è avvenuto, con uni 
visita guidati dalla direttrice e 
del comandante degli agenti 

di custodia». 
Intanto, attraverso due set

timanali in edicola lunedi, an
che il senatore Luigi Covatta e 
l'onorevole Salvo Andò, espo
nenti di rilievo del Fai, scen
dono in campo. Covatta, che 
ha avuto colloqui con tutti gli 
imputati in carcere, compreso 
il pentito Marino, sostiene di 
attendere •invano» da giorni 
•l'indignala smentita dei giu
dici alle gravissime insinuazio
ni' del cronista di un quotidia
no milanese. Quest'ultimo 
•implicitamente -dice il sena
tore - Il accusava di voler usa
re la carcerazione preventi
va... In quanto strumento di 
Prova essa stessa: come, dal' 

abolizioni dell! tortura In 
poi, non * più lecito fan». An

dò, responsabile dell'Ufficio 
problemi dello Stato del Pai, 
sollecita <a far presto» .In at
tesa delle doverose contenne 
- aggiunge - sulle ragioni di 
questi arresti, posso solo ripe
tere quella che * stata sempre 
una posizióne di principio del 
Par la parola di un pentito, te 
non suffragata da riscontri 
obiettivi, non * un elemento 
atto a incardinare un proces
so'. 

Sul fronte dell'istruttoria, il 
giudice Antonio Lombardi si è 
dedicato soprattutto alla rico
struzione nel minimi partico
lari delle ore che precedette
ro l'assassinio del commissa
rio: a quatto scopo ha chiesto 
ulteriori informazioni anche i 
Leonardo Merino, interrogato 

l'altro ieri. Inoltre si starebbe 
stringendo il cerchio intorno 
ai cosiddetto •terzo uomo», 
colui che avrebbe alutato I kil
ler alla vigilia del delitto. OD 
Inquirenti, dopo le recenti 

per II regime carcerario cui » 
sottoposto nel carcere di Bu
tto Arsirlo (Varese), hanno 
detto che l'Imputato e sotto
posto ad un regime comune 
agli altri detenuti del reparto. 

Infine, sul prossimo nume
ro di Panorama, Interviene li 
moglie di Luigi Calabresi, 
Gemma Capra: «Se non avessi 
deciso di costituirmi pane ci
vile, mi sarebbe sembralo di 
aver dimenticato Gigi., riferi
sce la vedova, che ha detto di 
non aver chiesto di Incontrare 
Il pentito Marino. 

Imputato delitto Sara: 
«Giudici corrotti» 

• • NAPOLI. L'unico Imputa
to per il delitto del cronista 
del Manina Giancarlo Stani, 
ancora In carcere il difende 
attaccando Una bulera dopo 
l'ultimo interrogatorio di Gior
gio Rubollno al tridente ore 
sulla procura MMnfi • Mila 
procura delta Repubblica di 
Napoli. Ci tono funzionari di 
cancelleria, presidenti di se
zioni, sostituti procuratori di
sposti a firmare liberti provvi
sorie, attesti domiciliari, pro
scioglimenti In cambio di un 
nel gruzzolo di milioni? Gior
gio Rubollno In oltre tei ore di 
Interrogatorio avrebbe dise
gnato al giudice Istruttore Pai-
meri la nomenclatura del cor

rotti del palazzo di giustizia di 
Napoli. Giorgio Rubollno do
veva difenderli da una circo
stanza che lo accusava. Per
ché in un precedente interro
gatone aveva negato di aver 
n c ^ o U l'ottobre 1985,a 
soli tette giorni dell uccisione 
del giovane cronista da •li 
Mattino» il visto di ingresso 
negli StaU Uniti? Questa circo-
Marna, nell'impianto accusa
torio mesto Insieme dal pro
curatore generale Aldo Ve*. 
sia, era una ulteriore confer-

Giancarlo Sani. Il presunto as
sassino hi negato • lungo. 
L'altro giamo, però, ha vuota

to il sacco: è vero che voleva 
raggiungere l'America, ma 
non per il delitto Starti, ma sol
tanto per sfuggire ad un Immi
nente ordine di cattura pei 
millantato credito. 

A quanto si è appreso, Ru
bollno è alato costretto • fare 
i nomi di tutti I funzionari • I 
magistrata che gli hanno tenu
to bordone nella sua attiviti di 

Torino 
Il Papa 
incontra 
i giovani 
stzt TORINO. Il primo appun
tamento della -Ire giorni» to
rinese di Giovanni Piolo II In 
«catione del centenario 
delta morte di don Bosco, 
•tanto della gioventù' e fon
datore della congregazione 
salesiana, ha avuto per corni
ce il Palasport. Proveniente 
dall'aeroporto, l i «Merce-
dea» blu del pontelice hi per-
cono il lungo viale del Pireo 
Rubini chi conduce all'Im
pianto sportivo, stilando tra 
gli stand dilli FeM provin
ciale dell'.UWla. (ancora 
tanta bandiera e tenia Inse
gne) chi secondo l'Intuì 
raggiunti con la Curii hi ri
tardato l'apertura di un gior
no. Dietro le transenne, uo
mini e donni tpptaudtvano e 
agitavano bandierine coi co
lori del Vaticano. 

Al centro della platei del 
Palasport, uni piattaforma 
circolare e un altare bianchi. 
Attorno, un migliaio di cresi
mandi, ragazze e ragazzi, e 
tulle gradinate le «madrine», I 
•padrini» e una folla di paren
ti che i n rimasta In attua per 
ore cantando inni religiosi. 
Preceduto dai vescovi delle 
17 diocesi Piemonte*!, Il Pa
pa » minto tolto li volti del 
Palasport con una vintine di 
minuti di ritardo sull'orario 
previsto. Ha accarezzato un 
ragazzo paraplegico In car
rozzella, poi ha raggiuntoJ'il-
tue per li funzione rallglota. 
Primi di impartii» la cresime 
a 34 ragazzi «celti • torti In 
rappreasnlanza delle diocesi, 
hi pronunciato un'omelia In
vilendo I giovani • testimo
niare in ogni circostanza la 
fede "in un mondo che talora 
si mostra Indllfarente.. 

Scuola 
Aumenti 
entro 
ottobre? 
ggf ROMA. «Aumenti entro II 
metodi ottobre». Lo ha m i -
curato ieri il ministro, della 
Funzione pubblica, Paolo Ciri
no Pomic'-o, riferendosi «III 
prima Iranche, pari al 22 per 
cento degli aumenti comples
sivi previsti per II peraontM 
docente e non docente detlt 
scuola dal contralto di cete-
goria firmato US giugno tee*-
so. 

Entrando nel merito delle 
recenti prese di posizione del 
sindacati scuola che chiedo
no che gli aumenti siano dati 
il più presto, il ministro ha di
chiaralo: •Questo agitarti, no
nottante le sasteurUonl del 
governo piò volte ribaditi, 4 
veramente Inconipimsiblkn, 

Intanto ti Cgll Ita annuncia
to ch« «per li primi ora del MJ 
giorni di apertura dell anno 
scolastico. Il personale do
cente e non docente della 
Cali ti atterri d i ogni attiviti 
didattica e di Istituto». Lo han
no detto Ieri il segretario ge
nerale della Cgil-scuola e H 
— aggiunto. Gianfranco 

ea Elio Bergamino, al 
te della riunione della 

ttgreteria del sindacato, con
vocata per l'esime del proble
mi «incora Irrisolti e le isti agi 
accordi contrattuali». Benzle 
Bergamino hanno fallo riferi
mento alla mancata emana-
itone da parte del ministero 
delta Pubblica Istruitone delle 
disposizioni per l'utilizzazione 
delle 27 ora nella scuola ma
terni, delle 80 annuali per le 
attivili extra tcoìailIcM. per 
l'erogazioni», del fondo di In
centivazione e per la manetta 
corresponsione il personale 
"-' maturato economico con

senti i 

soluzione di questi problemi il 
sindacato e pronto - hanno 
concluso Senti e Benjantino 
- a nuove forme di lotta e di 
agitazioni'. 

>ne>: un etto di accuse et» 
sta agitando le acque del di
stretto giudiziario di Napoli. 
Una bufera che e tote all'ini
zio. Soltanto ieri, gli itti tono 
staU trasmessi allaProcuri gè-

ATTENDIAMO 

DIMOSTRAZIONI 

D'AFFETTO. 
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SS* «dlllen» (H Mlfg Malta a Siljomagolort Terme alcune concorrenti si ripetane proni della sfilati 

Telefona per la tua Miss tela 
• i SALSOMAGGIORE. Sem
bra che a Salsomaggiore ci sia 
alalo H lenemotoTTjna p azza 
e «sparita' per tar posto al me
ga-palco necessario per lo 
spettacolo da trasmettere in 
diretta tu Raiuno. I tubi inno
centi non Il contano, Non 
mancano neanche tende e 
pre fabbricali che però, questa 
volta, serviranno come luogo 
d'attesa e per gli ultimi ritoc
chi prima di affrontare la giu
ria, por le aettanttdue aspi
ranti min Italia, Questa aera 
sapremo quale di quette IIcs-
«Vote lincluje che si aggira
no, un po' disorientate, tra I 
«aridi liberiti! e,il Palazzo 
a i congressi «ari la bella d'I
talia 1988, A deciderlo non 
sari solo la giuria di «esperti» 
di cui fanno parte, per le ra
gioni evidentemente più di
verte, personaggi come Gian
ni boncompagnl e Silvana 
Pampaninl, Mario Marencoie 
OlinTJulgl Mariannlnl, Aldo 
Fallvena, Milo Manata, Pame
le Prati e li bellissima ex si
gnora in rotto Kelly Le Brock. 
GII Italiani potranno, da casa, 
contribuire alla scelta. Telefp-
nando «Ilo 0421-250777 
caprimeranno voti che, som-
miti a quelli della giuria di Sai-
somagglore, contribuiranno 
In egual misura al verdetto fi-

Questa sera, in diretta tv, l'Italia avrà la sua «miss 
1988». Oli italiani potranno eleggersela (se interessa
ti) votando wr téletono. Stando ad un complesso 
meccanismo di proporzioni i voti dei telespettatori 
varranno quanto quelli dei venticinque giurati 
«esperti», gii presenti a Salsomaggiore, per eleggere 
le reginette di «contomo». Ieri è stata la volta della 
«Modella domani» o della «Ragazza in gambisslme». 

0 » t NOSTUO INVIATO 

MARCiUA CIARNELU 

naie. Tra quanti parteciperan
no saranno sorteggiali dieci 
soggiorni nella cuti termale. 

In atleta dello sprint finale 
la giuria e le ragazze non sono 
state e riposo. I titoli in palio 
sono molti, E la dure legge 
dello sponsor cheti impone. 
D'altra parte manifestazioni 
come questa senza sponsor 
non potrebbero esistere. Ec
co allora che l'altro giorno è 
stala eletta -Miss Topsy-, cioè 
la meglio pettinata grazie an
che a wella. SI chiama Nadia 
Bengala, ed ha 26 anni, e la 
più «vecchia- delle seasanla-
due concorrenti che si aggira
no tutte intomo al 18 anni. 
Periettamente nella media, in
vece, miss «modella domani», 
Tatiana Voltolini e la «Ragazza 
In gamblssime», Laura Sleva-

nelll, elette Ieri pomeriggio. 
Alle gambe di quest'ultima 

(come a quelle di tutte le al
tre) ci ha pensato l'Omsa. Per 
questa mattina è Invece previ
sta la proclamazione di «miss 
Linea sprint», «miss Cinema» e 
•miss Eleganza». Piccoli as
saggi in attesa del gran tinaie. 
Poi tutti a casa tra le Inevitabili 
polemiche. 

E come potrebbero non es
serci. Qui ognuna è convinta 
di vincere, fi "partecipo solo 
per gioco» è solo uno slogan. 
«Sono la mamma del nume-
ro... Guardi come è bella «vie
ne sibilato continuamente (e 
Ingenuamente) nell'orecchio 
del primo membro di giuria 
che passa o In quello dèi pri
mo giornalista. La speranza di 
avere un punto in piò passa 

anche per questi tentativi. E 
siccome li fanno tutti serve a 
poco. Come le raccomanda
zioni agli esami. 

Perii momento, comùn
que, questa è Una edizione di 
miss Italia senza brividi. Qual
cuno ha cercato di Innestare 
un piztico di polemica sulla 
proposta di alcuni deputati 
comunisti di abbinare il con
corso «d una possibile lotteria 
di Salsomaggiore. Le donne 
come auto e cavalli? A chiari
re tulio ci ha pensato l'onore
vole Renalo Grilli, uno dei fir
matari della proposta con l'o
norevole Anna Mainardi. «Noi 
abbiamo solo chiesto che 
venga istituita una lotteria a 
Salsomaggiore. Qui si svolgo
no Importanti manifestazioni 
a cominciare da un festival ci
nematografico, che potrebbe
ro essere abbinate ad una lot
teria. Il ministero delle Finan 
ze è orientato a indirne una al 
mese. Noi vorremmo che ci 
tosse tra I prescelti il Comune 
di Salsomaggiore', Tulio pro
cede dunque tranquillamente 
sotto gli occhi sornioni di 
•miss Italia», galla persiana di 
tredici mesi presentata Ieri uf
ficialmente alla slampa. Ma II 
colpo di scena, si sa, e sempre 
in agguato. E gli organizzatori 
non aspettano altro. 
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Faìe^ornèfìa 
Muratura, 
Idraulica, 

Quante) volte, di front* a un guasto improvviso 
o ad una riparazione urgente, rimpiangiamo di 
non saper effettuare quei piccoli interventi neces
sari alia manutenzione della caial Con PRATI» 
CO tutto quetto diventa possibile. Qualsiasi la-
voto tu voglia intraprendere, di riparazione o 

' di miglioria; PRATICO ti insegnerà come inter
venire, Illustrandoti le varie fasi di realizzazio
ne, consigliandoti gli attrezzi e t materiali da im
piegare, trasformandoti, in altre parole, in un 
perfetto artigiano. 

Ii0ttric»tei; ; 
Decorazione, 
Interventi 
vari, ""'" 

I!» I f 

Attrezzi e 
materiali, 
Idee e 
progetti 

> ; i * 

Il 2? fascicolo sarà in edìcole; 
il 13 *ett»mbre a.L. 3iD0rty) 

Bsaurionto, lllustratlsslmo, tacilo da 
consultar», grazie' ulta dinamica fisi-
postazione a schede mobili, PRATICO 
sarà per te un preziosissimo alleato; ti basterà 
estrarre dal raccoglitore, la scheda che ti serve 
e seguire passo a passo («.operazioni fa,essa 
indicate. > , * < " ,• -"i" 

Con PRATICO partecipi al Grande Concorso 
Black & Decker, , [ •>, " 
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NEL MONDO 
Jugoslavia 

Salari, 
799 scioperi 
in sei mesi 
•sa BELGRADO. Le gravi con
dizioni economiche della Ju
goslavia hanno provocato liei 
primi sei mesi di quest'anno 
complessivamente 799 scio
peri, Le proteste dei lavoratóri 
di fronte al crescente costo 
della vita-secondo i dati del
la Confederazione sindacale 
iugoslava - sonò aumentate 
del 5,7 per cento rispettò allo 
«esso periodò dello scorso 
anno. 

Alle agitazioni hanno preso 
parte 150.997 lavoratori, un 
numero che e superiore del 
48,1 per cento a quello dello 
scorso anno. Oltre alle richie
ste di aumenti salariali - scrive 
Ieri II quotidiano «V|esnilt» di 
Zagabria - a provocare le 
astensioni dal lavoro degli 
operai sono stati anche i mi
glioramenti delle politiche 
aziendali e migliore organiz
zazione della produttività, Il 
quotidiano giudica peraltro 
negativamente il fatto che gli 
scioperami abbiano spesso 
tatto ricorso a dimostrazioni 
di piazza. Ieri a Belgrado un 
gruppo di 140 minatori di Kru-
panj, In Serbia, e giunto a Bel
grado In rappresentanza di al
tri 1.200 minatori per esporre 
all'organizzazione sindacale 
ufficiale la grave situazione in 
cui si trovano, Dello stipendio 
medio che loro compete, cir
ca 240,000 dinari (poco pio di 
centomila lire), stanno ancora 
attendendo quello di luglio. 
La richiesta è per II pagamen
to Immediato degli arretrati 
maturati e per aumenti salaria
li dell'ordine del 100 per cen
to. 

Stati Uniti 
Lanciato 
satellite spia 
militare 
• H CAPE CANAVERAL (Flori
da), In attesa che le navette 
spaziati riprendano i loro voli 
nello spula dopo la tragedia 
del Challenger, le forze arma
te statunitensi continuano ad 
ttlldarsl al razzi tradizionali 
pari lanci a (Ini militari. 

Alle 8,05 di Ieri mattina O 
14,05 italiane) da Cape Cana-
verni e partito per conto del
l'Aeronautica un enorme TV 
tan S4D con un carico coper
to da segreto militare. Secon
do un'Indiscrezione si tratte
rebbe di un satellite destinalo 
a tenere tolto controllo gli 
esperimenti missilistici, le co
municazioni radiofoniche e 
telefoniche, le attività radar e 
di altre apparecchiature elet
troniche, nonché le comuni-
cationi diplomatiche del so
vietici. 

Quello di ieri e il terzo lan
cio di un Tltan S4D a essere 
coronato da successo, dopo 
che questo tipo di razzo era 
rimasto inutilizzato per 18 me
si sulla Mia di due Insuccessi. 

Rfe 

«Tornado» 
precipita 
in mare 
•Bj BONN. La cronaca ha re
gistrato un altro evento desti
nato ad alimentare nella Ger
mania federale le roventi po
lemiche sulla sicurezza del vo
li militari seguite alla tragedia 
delle «frecce tricolori», u mi
nistero della Difesa <ha reso 
noto che uri cacciabombar
diere-Tornado, appartenente 
all'aeronautica nazionale e 
precipitato nel mare del Nord, 
a una ventina di chilòmetri 
dall'Isola di Langeog. Si teme 
che i due piloti siano morti. 
Oli elicotteri e le unita che 
partecipano a una vasta ope
razione di ricerca hanno tro
vato slnora alcuni rottami. 
L'aereo era partito dalla base 
dell'aviazione da marina tede-
tea di Schleswig-Jagel nella 
Germania settentrionale. Si è 
Inabissato alle 8,56. 

L'aeronautica tedesca occi
dentale ha perduto Slnora 10 
«Tornado» e altrettanti piloti 
da quando, nell'82 anno di 
entrata in servizio degli appa
recchi le furono assegnati 300 
esemplari. Il 1988 e stato pe
raltro un anno veramente «ne
ro. per la Germania federale, 
•otto II profilo del voli militari, 
Sono andati perduti 3 aerei 
dell'aeronautica nazionale e 
14 appartenenti ai paesi Nato, 
con 12 vittime, senza conside
rare il recente disastro che ha 
coinvolto tre aerei della pattu
glia acrobatica militare Italia-
Sajjresso la base americana 

I Ramsteìn. 

Già a Santiago la figlia di Mende 
Dopo le «aperture» di Pinochet 
il regime ricorre ai toni duri 
contro comunisti e socialisti 

La giunta cilena 
minaccia gli esiliati 
Saranno considerati «stranieri» ed in ogni caso non 
potranno votare al plebiscito del S ottobre, gli esi
liati a cui il dittatore cileno ha permesso il ritorno 
in patria, Tutti, senza eccezioni, dovranno regola
rizzare la loro posizione davanti ai tribunali La 
liglia di Allende, Isabel, è già tornata a Santiago e 
per I prossimi giorni si attende il rientro della mo
glie, Hortensia, e dei segretario comunista. 

• • SANTIAGO DEL CILE. Il 
giorno dopo riapertura de
mocratica» il dittatore e can
didato unico al plebiscito del 
5 ottobre ha rivelato i segni 
del bluff. Intatti, tutti I cittadini 
espulsi dal paese possono tor
nare in Cile, ma con lo status 
di stranieri. Dunque, c'era un 
•ma». Questo significa, ha pre
cisalo la giunta militare, che 
gli esiliati dovranno regolariz
zare la loro posizione davanti 
al tribunali. E, in ogni caso, 
non potranno volare al refe
rendum perchè le liste per le 
iscrizioni sono gli chiuse. In-

lolla de l . 
Salvador Allende, Isabel, è 
tanto la flgl I presidente 

giunta ieri all'aeroporto della 
capitale e per I prossimi giorni 
si attende il ritomo dall'esilio 

della moglie, Hortensia Allen
de, e del segretario generale 
del partito comunista cileno, 
Luis Corvalan. 

Cosi al maquillage di Pino
chet sono seguite subito le mi
nacce. Ieri, «presidente della 
giunta militare, l'ammiraglio 
Merino ha ammonitogli esuli, 
comunisti e socialisti.'«Che 
tornino - ha detto Merino -
ma facciano attenzione, quelli 
che verranno in Cile a creare 
problemi finiranno in carce
re.. .A me interesserebbe 
molto - ha aggiunto l'ammira-

Elio - il ritomo del signor Car
ia Aitamirano, perché appe

na metterà piede in Cile saia 
arrestato dalla polizia che lo 
trascinerà davanti ad un tribu
nale militare.. Aitamirano, ex 

segretario del partilo sociali
sta cileno fu coinvolto nel 
1973, poco prima del sangui
noso golpe di Pinochet, in un 
processo militare per aver In
citato la Manna alla nbellione. 
E, alcune settimane fa, il diri
gente socialista Oscar Garre-
ton. accusato dello stesso rea
to, è stato arrestato dopo il 
suo ntorno dall'esilio. Il mes
saggio del militan è ovvio, tor
nate - dicono - ma non cre
diate che la «guerra è finita», vi 
giudicheremo ancora, con i 
nostn pnneipi 

Il gioco d'anticipo, l'astuzia 
diplomatica del dittatore ha ri
messo in moto il dibattito al
l'Interno del fronte dell'oppo
sizione. Il Partito comunista 
ha rivolto un appello ai milita
ri, esortandoli a votare «no» 
nel referendum del 5 ottobre. 
Un segnale, peraltro non nuo
vo, che all'interno delle lorze 
armate cilene esistono forti 
tensioni e che la candidatura 
di Pinochet e stata Imposta 
con molte difficolta, 

Da Mosca, dove vive in esi
lio da quindici anni, Volodia 
Teltelbolm, membro della se-

grelena del Pcc, ha invitato la 
comunità internazionale a 
non farsi ingannare 
dall'«operazione simpatia» del 
dittatore cileno «Occorre dire 
chiaro - ha notato Teitelboim 
- che la decisione di Pinochet 
sulla "fine dell'esilio" non è 
una sua benevola concessio
ne Il regime è stato costretto 
ad accogliere le nchieste che 
per anni si sono levate da tut
to il mondo». Il dirìgente co
munista ha confermato che al
cuni componenti dell'esecuti
vo comunista e lo stesso se
gretario del partito, Luis Cor
valan, nentreranno in Cile nei 
prossimi giorni. «Non ho par
lalo con Corvalan - ha detto 
Teltelbolm - ma In questo mo
mento si trova in qualche pae
se dell'America latina e tome-
ri in patria». Al termine della 
conferenza stampa, Teltel
bolm, si è soffermato sulla si
tuazione economica del Cile. 
La ripresa dell'economia e il 
buon andamento del Pil, favo
rito da un eccezionale aumen
to del prezzo del rame e dal 
bassissimo costo del lavoro, * 

Il generale Pinochet, protetto dalle sue guardie del corpo, arriva ai 
ministero della Difesa nel centro di Santiago 

una delle armi mighon del 
battage pubblicitario di Pino
chet «Oggi -ha segnalato Tei-
telboim - convivono in Cile 
due paesi: quei pochi che, 
con tutti I loro privilegi, vivo
no in "paradiso" e gli altri che 
vivono nell'interno della po
vertà. Lo stesso regime am
mette che cinque milioni vivo
no al di sotto del limite di sus
sistenza». 

Sull'esito del referendum I 
sondaggi sono univoci, gli ulti
mi dati assegnato al «no» il 40 
per cento dei voti; con Pino
chet ci sarebbe soltanto un 20 
per cento di eletton e un altro 
40 per cento formerebbe l'e
sercito degli Incerti. 

Su questo sfondo si proietta 

il fattore economico che sem
bra l'unica variabile della si
tuazione a favore della dittatu
ra. Ammesso che quel 20 per 
cento dell'elettorato favore
vole al «si» è quello che ha 
ottenuto i benefici dal model
lo economico della dittatura e 
che 11 resto rappresenti il Cile 
emarginato e povero e quella 
classe media che ha pagato 
l'ingiusta distribuzione della 
ricchezza, resta il grande par
tito degli Indecisi che, pur cri
ticando il regime militare, ac
cetta gli aspetti positivi del re
cupero economico. Verso 
questo «partito» sono diretti I 
messaggi del dittatore, la 
•nuova democrazia» e le aper
ture di questi giorni. 

-—•———"^ Cina e Unione Sovietica hanno convenuto che entro il prossimo 
anno ci deve essere il ritiro totale delle truppe vietnamite dalla Cambogia 

L'inviato di Gorbaciov convince Pechino 
Sembra proprio fatta: Cina e Unione Sovietica han
no convenuto che entro II prossimo anno ci deve 
essere il ritiro totale delle truppe vietnamite dalla 
Cambogia. Non c'è stato naturalmente nessun an
nuncio ufficiale, ma la conferma si è avuta da alcu
ne dichiarazioni del viceministro degli Esteri sovie
tico Rogaciov rilasciate ai giornalisti al momento 
della sua partenza per Mosca. 

DAltA NOSTRA CORRISPONDENTE 

U N A T A N M I M R I N O 

•a l PECHINO. Mentre saliva 
sull'aereo che lo riportava a 
Mosca, ai giornalisti che gli 
avevano dato una vera e 
propria caccia Rogaciov ha 
detto testualmente: «Le trup
pe vietnamite verranno riti
rate e noi speriamo che il 
ritiro totale e completo av
venga gli entro II prossimo 
anno. Se ne avvantaggeran
no molto le relazioni/tra Ci
na e Urss». Dopo II giudizio 
positivo espresso l'altra sera 

dal cinesi sull'Incontro con i 
sovietici per la pace in Cam
bogia, la battuta di Rogaciov 
ha confermato che a un ri
conoscimento comune si è 
giunti, il ghiaccio si è rotto, il 
processo per una vera e pro
pria trattativa si è messo in 
moto, i rapporti politici tra 
Cina e Urss si avviano spedi
tamente verso tempi miglio
ri, Lo stesso Rogaciov ha in
formato che sempre della 
Cambogia discuteranno alla 

prossima assemblea dell'O-
nu i due ministri degli Esteri 
cinese e sovietico; e se si ar
riva a questo Incontro, è ov
vio che paaaliin avanti sono 
stati gli fatti qui a Pechino 
durante I cinque giorni del 
soggiorno di Rogaciov. Il 
quale ha detto di aver di
scusso con I suol Interlocu-
ton cinesi anche delle pro
spettive cambogiane post-ri
tiro vietnamita, ma insieme 
hanno convenuto che spet
terà alla Cambogia decidere 
del protorlo futuro. Rogaciov 
si è pero augurato che possa 
esserci una «seconda Bo-
gor», cioè un nuovo incon
tro come quello recente di 
Giacarta tra tutte le forze 
che nel Sud-Est asiatico so
no interessate ad una solu
zione pacifica del conflitto, 
che oramai ha dieci anni di 
vita. 

Processo negoziale avvia
to dunque e questo è un da

to che viene generalmente 
apprezzato e valorizzato, 
non Mto'dai cinesi. Lo han
no fatto gii i giapponesi. Ma 
inette! vietnamiti, stando al
le dichiarazioni rilasciate qui 
a Pechino, giudicano positi
vo il riawicinamento politi
co che si è messo In moto 
tra Cina e Unione Sovietica: 
peseri, dicono, per una so
luzione pacifica dei conflitti 
regionali. Ma per II resto, i 
vietnamiti confermano la lo
ro posizione di sempre: il 
Vietnam ha preparato da 
tempo le tappe del suo riti
ro, che in ogni caso comple
terà entro la fine del '90. Un 
Miro anticipato, come quel
lo ipotizzato da Rogaciov e 
quindi verosimilmente da lui 
concordalo con i cinesi, può 
avere luogo solo se la Cina 
dichiara ai non sostenere 
più i khmer rossi. Secondo i 
vietnamiti i sul futuro dei 

khmer rossi che, durante 
l'incontro cino-sovietlco di 
questi giorni, si sono regi
strate le «differenze, df cui ' 
ha parlato II portavoce del 
ministero degli Esteri cine
se. Ma sui khmer rossi la Ci
na ha fatto molti passi in 
avanti, arrivando a propome 
lo smantellamento militare e 
la partecipazione ad un futu
ro governo cambogiano del 
quale facciano parte anche 

tli altri tre gruppi in guerra. 
, almeno fino a questo mo

mento non sembra abbia in
tenzione di concedere di 
più. Anzi! non a caso il mini
stro degli Esteri Qian Qichen 
ricevendo Rogaciov alla vigi
lia della sua partenza per 
Mosca, ha detto che i vietna
miti, che non sono stati ca
paci di sconfiggere militar
mente i khmer rossi, non 
possono pensare ora di farli 
fuori attraverso la «soluzione 

politica». È una affermazio
ne fuori dai denti, che lascia 
capire molto bene quali dif
ficoltà dovri'ancora Incon-

- trare la strada del negoziato. 
Comunque un dato appare 
certo e acquisito: Cina e 
Urss Insieme hanno ricono
sciuto che l'ostacolo princi
pale da rimuovere anche per 
migliorare I loro rapporti e la 
presenza vietnamita in terra 
cambogiana. E questo rico
noscimento è servito subito 
a allentare buona parte di 
quella tensione, dì quel so
spetto, di quella sfiducia che 
si erano venuti accumulan
do nel corso di questi anni 
nelle relazioni tra la Cina e 
l'Unione Sovietica. E gii 

3uesta è una svolta di gran-
e importanza. Si tratta ora 

di vedere quali saranno le 
sedi e i protagonisti della 
trattativa che dovrà rendere 
effettivo il ritiro vietnamita 
entro il prossimo anno. 

Genscher 
colto 
da malore 
ad Oslo 

[l'Est 
fuggono 
a nuoto 

Il ministro degli esteri della Germania federale Hans Die
trich Genscher (nella foto) e stato colto ieri da un improv
viso malessere mentre teneva una conferenza ali universi
tà di Oslo. I sanitari che l'hanno Visitato in ospedale hanno 
fatto sapere che non si tratta di nulla di grave ma hanno 
ritenuto opportuno sottoporlo a ulteriori accertamenti. Il 
capo della diplomazia tedesca e rimasto in ospedale meno 
di un'ora. 

i / I n a t a i i a c r l i l Due cittadini della Cernia-

I,mieteoescni nla.m„„,,fuggmi,,R.g 
nelle prime ore di ieri attra
versando a nuoto ir Nume 
Havel fino a raggiungere 
Berlino Ovest. Secondo 
3uanto racconta la polizia 

ella Germania federale. I 
.•"•»••* due sarebbero stati avvistiti 

di uni piccola imbarcazione dei Vopòs, I quali però non 
hanno aperto il fuoco. Appena giunti sulla riva occidentale 
dell'Havel, I due, ancora ««Hit! dilli testa al piedi, si sono 
presentati alle autorità di polizia. 

H M M U I M I » « primate della Chiesa pò-
C a r a m a i e l a irc a cardinale Josef 

G l o r n n Glemp si recherà dopodo-
h*"'', P mani 5 settembre in Blelo-

ViSlta russia per incontrare le co-
h Q ! ^ » . » ! » muniti cattoliche polacche 

DtSIOrUSSia che vivono In quella repub-
buca sovietica. Glemp visi-

••™»™«"«»™»»^"«™ i e r a K i località fra cui la ca
pitale Minsk. Secondo fonti ben informate, Il primate po
lacco si recherà a Katyn per erigere una croce su luogo in 
cui sono sepolti i resti delle migliaia di ufficiali polacchi 
uccisi durante la seconda guerra mondiale. 
CORID 
dell'Ira 
contro 
la raglila? 
I due presunti membri del
l'Ira arrestati mercoledì dal
la polizia della Germania fe
derale avevano progettato 
un attentato contro la regi' 
na Elisabetta d'Inghilterra. —.. _. .. . 
Citando fonti non Identificate, Il quotidiano, fondine** 
«Daily Express» ha scritto Ieri In un servizio «esclusivo» eh* 
Terry Me Oeough e Geny Hanretty avevano ordito un som. 
piotfo per assassinare la sovrana durante una visita In Olan
da lo scorso luglio. 

sei persone sono mori* * 
diverse altre tono rimasta 
ferite nel deragliamento di 
un treno avvenuto ini mat
tina tra Alme e Corinto. Se
condo la testimonianza di 
un passeggero, • vltane tr* 
carrozze * 1 treno sono fi-

«^»™«™a»ssssssi«sss««»i ni» nel fossato a (lineo 
delle rotaie, a SS chilometri da Atene, vicino alla «tastone 
balneare di lanetta, Intorno a mezzogiorno di ieri. A bordo 
del treno che viaggiava a velociti nomale ai .trovavano 
circa 150 passeggeri. I terni sono statii immediatamente 
irasrx>rtatinegBoy^,dlAKMccUCoiuila -,:• 

ferroviario 
in Creda: 
sei vittime 

Pubblicato 
In Urss articolo 
«profetico» 
dBukharin 

Bukharin non solo * auto 
riabilitato civilmente e poli. 
Ucamente ma viene ormai 
ampiamente citata per di
mostrare coro* Il leader 
bolscevico fosse stato uno 
dei primo ad accorgersi do-
ve stata andando i parar* 

^^^m^mmm^^mm Stalin. Il mensile economi
co «Eko» ha pubblicalo Mani l'uKImo articolo di Bukharin 
apparso sulla Pravo* nel 1928. «Eko» presenta l'articolo 
dell'allora direttore dell* Pravda come «una delle più im
portanti opere di Bukharin» in cui «e tuta compiuta un a-
natisi dettagliai* delle prospettive dello sviluppo economi
co del paese, sono stati smascherati i principali vili dai 
melodi amministrativi voluti da Stein». In questo articolo 
«profetico» nel momento in cui si stavano affermando «so
no state spiegate le radici e le possibili conseguenze del-
l'afferiMzlone del sistema di gestione di Stalin» 

vMlOjÉNtALÒM 

, Le confessioni della vedova di Pu Yi alla stampa occidentale 

«Fu la protezione persotele di Mao 
a salvare l'ultimo imperatore» 
L'ultimo imperatore della Cina, Pu Yi, fu uno dei 
bersagli delle guardie rosse. Ma a salvarlo è stata la 
protezione di Mao e soprattutto di Chou-en-Lai. È 
questa la venta emersa da una lunga intervista con
fessione rilasciata dalla vedova di Pu Yi a un orga
no di Informazione occidentale. «Mao l'ha incon
trato più volte dòpo che venne messo in libertà», 
racconta l'ultima moglie dell'ex imperatore. 

•p i PECHINO. -L'ultimo im
peratore» dalle epiche imma
gini del film «acchiappasta-
tuetle. di Bernardo Bertolucci 
alle parole pacate e dimesse 
della vedova dell'ultimo rap
presentante dell'antica dina
stia Manciù. Ma si tratta lo 
stesso di frammenti di realtà 
che vanno a ricomporre un 
appassionante puzzle. «Mio 
marito ha senz'altro sofferto 
durante la rivoluzione cultura
le - racconta Li Shuxlan, mo
glie di PùYi dal 1962 al 1967-
ma era protetto dai presidente 
Mao e da Chou-En-lai. Mao 
Tsèiuhg, dopo che Pu Yi (u 
scarceralo, l'ha incontrato più 
volte. I dirigenti comunisti 
manifestavano un grande inte
resse nei confonti di mio mari
to, Soprattutto il primo mini
stro Chou-En lai. E stato lui ad 
occuparsi principalmente di 
noi». La vedova dell'ultimo 
imperatore ha oggi 63 anni e 
vive da sola in un modesto ap
partamento di Pechino. DI ori
gini non nobili, ex infermiera, 

ha sposato Pu Yi nel 62 in un 
matrimonio combinato da in
termediari con tanto di bene
dizione del partilo comunista. 
Ha deciso soltanto ora di sol
levare il velo sugli anni di vita 
dell'ultimo imperatore Man
ciù. Probabilmente sull'onda 
dell'entusiasmo che la prole
zione della pluridecorata pel
licola sta riscuotendo nelle sa
le cinematografiche di Pechi
no che Li ha visto ma ha criti
cata per alcune sequenze fra 
cui quella dell'incontro amo
roso fra l'imperatore, la mo
glie e l'amante. «Bertolucci 
sarebbe dovuto venire a parla
re con me ma non l'ha fatto». 

•Quando le guardie rosse 
vennero a casa nostra nel 
1966 non possedevamo quasi 
nulla - racconta la donna -, 
C'erano alcune sedie, un diva
no, ma nulla ci apparteneva. 
Tutto era dello Slato, perfino i 
vestiti che Pu Yi indossava». 

Pu YI divenne all'età di tre 
anni, nel 1908, l'ultimo impe
ratore della Cina. Deposta nel 

La vedova dell'ultimo imperatore cinese, Pu Yi, nel suo appartamento a Pechino accanto ad i 
grande fotografia che la ritrae con il marito nel 1962 

1911, all'epoca dell'avvento 
della prima repubblica cinese, 
divenne un burattino nelle 
mani dei giapponesi che lo fe
cero imperatore fantoccio 
della Manciuria nel 1934. Do
po la vittoria, nel 1949, i co
munisti lo fecero prigionièro, 
e dopo dieci anni di «rieduca
zione» lo liberarono. Sii quei 
dieci anni la vedova di Pu Yi 
dice poco e preferisce glissa
re sulla voce diffusa in Occi
dente che l'ex imperatore fos
se stato duramente percosso 

dalla guardie rosse, Anzi 
quando mori nel 67, in Giap
pone e in Occidente girò voce 
che tosse-stato a seguito dei 
maltrattamenti inflittigli in car
cere. «Questa è una menzo-
9na - afferma Li, che durante 

colloquio non è assistila né 
da un interprete né da alcun 
dirigente cinese -. Mio marito 
è morto per un cancro al lega
to». Anzi Li, parlando Bel 
campo di «rieducazione attra
verso Il lavoro» di Fushun, nel 
nord est della Cina, ne fa una 

sorta di elogio. «La vita li non 
era poi cosi dura. Le guardie 
davano prova di umanità. Non 
era facile cambiare il pensiero 
di un ex Imperatore, contrario 
agli interessi del popolo, e far
lo diventare quello di un sem
plice cittadino che deve gua
dagnarsi la vita col sudore del
la fronte. Ma Pu Yi mantenne 
ottimi rapporti con le sue 
guardie. Dopo la sua uscita 
dal campo di lavoro si scam
biavano lettere e quando loro 
venivano a Pechino si ferma
vano a trovarci». 

Cebrikov alla «Pravda» 

«Anche agenti del Kgb 
limino vìttime di Stalin» 
La glasnost di Gorbaciov ha fatto luce su numerosi 
segreti della vita sovietica. Ma ora, con un'intervi
sta sulla «Pravda», si intacca un tabù che sembrava 
destinato a durare negli anni: quello della assoluta 
segretezza dei fatti interni del Kgb, il servizio se
greto, appunto, su cui pesa la fama sinistra di esser 
stato la «longa manus» dei delitti di Stalin. Ne parla, 
sull'organo del Pcus, il suo presidente Cebrikov. 

I B MOSCA. La curiosila, se 
stimolata, non ha limiti. E così 
ora i cittadini sovietici, larga
mente informati su difetti e 
manchevolezze del sistema, 
su malefatte e abusi del diri
genti, vogliono penetrare an
che nelle pieghe più nascoste 
dei meccanismi-dei potere: e 
scrìvono.ai giornali chieden
do come funziona ora, in tem
pi di perestrojka, il Kgb, la te
mutissima polizia segreta alla 
quale sono stati attribuiti nel 
passato tanti crimini e misfatti. 

A rispondere si cimenta 
nientemeno che il presidente 
del Kgb in persona, Viktor Ce
brikov, membro del Politburo 
del Pcus. Dal Kgb, sostiene 
Cebrikov, non c'è più nulla da 
temere: «nel nuovo clima poli
tico» che si è creato nel paese, 
sarebbe.lmpenssbìle 11 npeter-
sl delle repressioni di massa 
del periodo staliniano. Del re
sto, anche in quegli anni bui, 
all'Interno della polizia segre

ta c'erano uomini che non ac
cettavano di farsi strumenti di 
ingiustificate repressioni. 
•Molti funzionari dei servizi'di 
sicurezza - assicura Cebrikov 
- si espressero contro le viola
zioni della leganti socialista 
ma, sotto vari pretesti, furono 
destituiti, ed una parte consi
derevole dì loro fu incarcera
ta». Almeno ventimila agenti 
segreti rimasero vittime della 
vendetta di Stalin. 

E ora? Il presidente del Kgb 
non ha dubbi: ora la consape
volezza della necessiti del ri
spetto della legge In tutte le 
sfere della vita pubblica sovie
tica sta permeando anche il 
Kgb. In più, «attualmente si 
stanno adottando misure ad
dizionali per rafforzare la base 
giuridica dell'attività del Kgb e 
precisarne il posto nel mecca
nismo dello stato sovietico di 
diritto». 

A questo punto, Cebrikov 

dà conto ai lettori di alcune 
delle più brillanti operazioni 
portate a termine dal Kgb ne
gli ultimi tempi. A dimostrale 
che la polizia segreta non i 
affetta da una inguaribile e Im
motivata «spiomanla», Il presi
dente del Kgb rivela che negli 
ultimi due anni e meno il ser
vizio ha smascheralo «oltre 20 
agenti pericolosi dei servizi 
segreti capitalistici», che sono 
stati rinviati a giudizio. Pur
troppo, Ira le venti spie c'era
no anche alcuni uomini del 
Kgb: pazienza, xli «agenti dop
pi» é piena la letterature poli
ziesca. «L'attività degli agenti 
occidentali - ammétte Cebri
kov - ha recato danni al nostri 
Interessi politici, militari ed 
economici. Mal danni che so
no stati prevenuti sono stati di 
gran lunga maggiori». 

Dì recente, il Kgb ha porta
to a termine una brillante ope
razione di controspionaggio: 
gli agènti sovietici hanno sco
perto sofisticatissimi conge
gni americani per l'intercetta
zione delle comunicazioni te
lefoniche nascosti su un cavo 
sottomarino nel mare di 
Okhotsk, a 60 chilometri dalla 
costa sovietica e a nord del 
Giappone. 1 due contenitori 
usati per t congegni di inter
cettazione pesavano sei ton
nellate ciascuna. 
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Libia 
Gheddafì: 
via gli enti 
statali 
M TRIPOLI. Niente parata 
militare In grande stile, invilo 
•Ile masse alla "gestione diret
ta! dell'economia con lo scio
glimento di tulle le Istituzioni 
statali •Inefficienti.: queste le 
novità delle celebrazioni del 
diciannovesimo anniversario 
delia rivoluzione libica, cele
bralo da Gheddafì con un di
scorso nella piazza Verde di 
Tripoli giovedì sera. Il colon
nello ha esordito sottolinean
do che, finito il pericolo ester
no (la minaccia americana nel 
Mediterraneo e quella france
te nel Ciad) e stroncato quel
lo Interno grazie alla •batta-
g l i storica» del comitati rivo-

zloneri, e «desto il momen
to di tornite al «potere diretto 
del popolo*, con lo scopo di 
garantire l'efficienza dell'eco
nomia e dell» vita sociale. 

Oli organismi tradizionali 
dello Sialo - come la polizia, 
l'esercito, I grossi enti econo
mici - non servono più, ha 
dello Clwddall- «Trovate la 
vostra strada, create le vostre 
Istituzioni», ha esclamato ri
vallo alla gente che allottava 
la piazza Verde, Ed ha aggiun
to: «Oli enti economici statali 
sono stati accusati di tare fa
voritismi, di lare nomine sulla 
baie di raccomandazioni, di 
essere burocratici e diretti da 
funzionari che pensano solo 
ti loro stipendi e non a risol
vere i bisogni dei cittadini, e 
questa e I* realtà*. Questi or
ganismi aitar» «saranno aboli
ti e le masse, organizzale liei 
congressi e comitati popolari 
e guidate dal comitati rivolu
zionari, riempiranno questo 
vuoto». 

Man sona mancati esempi 
concreti; «Se nessuno importa 
vestiti - ha detto Gheddafì - o 
Il distribuisce, allora la gente 
deve pensare da sola a Impor
tarli'. Lo stesso In agricoltura: 
•I contadini sono liberi di ven
dere I loro prodotti, L'ente per 
la distribuzione del prodotti 
agricoli sari! abolito perché 
Inefficiente, perché compera I 

Srodolti e poi II la marcire e li 
una a mare mentre la geme II 

cerca disperatamente», 
Gestione diretta dunque di 

tutte quelle strutture «che I li
bici sono In grado di gestire». 
Restart sotto controllo statale 
soltanto la grande industria, 
come quella siderurgica e pe
trolchimica. Saranno aboliti 
anche polizia ed esercito; la 
prima verrebbe sostituita da 
•centri di sicurezza popolari» 
(già attivi In alcune località), 
esercito sarà rimpiazzato dal 
•popolo In armi», «Invincibile 
e incapace di invadere altri 
paesi»; resteranno solo alcuni 
gruppi di militari di professio
ne per gestire I sistemi d'arma 
più complessi. 

La protesta sta spegnendosi 

Ma la «Manifesto di luglio» 
non cede ancora e vuole 
un chiarimento sugli accordi 

A Stettino si tratta 

Gli scioperanti chiedono 
aumenti salariali e garanzie 
di sicurezza personale 

Walesa fra gli irriducibili 
Il giorno dopo il voto con il quale Solidamosc ha 
accettato di trattare con il governo, Lech Walesa si è 
recato a Jastrzebie, per spegnere le ultime scintille 
di protesta nella miniera «Manifesto di luglio», anco
ra occupata, 11 suo appello a sospendere gli scioperi 
è stato apprezzato dal governo, che lo ha definito 
però «un passo di valore morale», poiché gii scioperi 
«stavano esaurendosi da soli». 

DAL NOSTBO INVIATO 
FRANCO RIMARI 

s a VARSAVIA I focolai della 
protesta operaia si spengono 
lentamente, uno alla volta. 
Cantiere dopo cantiere, fab
brica dòpo fabbrica i manife
stanti ritornano al lavoro. Do
po il mandalo a tratiare con il 
governo venuto dal comitato 
Interaziendale di sciopero di 
Danzlca - con una votazione 
che però ha rischiato di met
tere in minoranza Walesa e di 
spaccare in più tronconi Soli
damosc - la Polonia ritorna 
verso una situazione di vigile 
attesa e relativa tranquillità. 
Tutto si è risolto per II meglio 
anche nelle acciaierie di Sta-
lowa Wola, dove si produco
no acciai per I mezzi corazzati 
del Patto di Varsavia e dove le 
truppe speciali della pollila 
minacciavano di Intervenire' 
da un momento all'altro; Ieri 
gli operai hanno ripreso II la
voro, accettando l'avvio delle 
trattative con II governo. 

Restano ancora accese tre 
scintille di protesta, localizza
te in due centri nevralgici del
la mappa di Influenza territo
riale di Solidamosc: a Jastrze
bie, In Alta Slesia (Polonia 
meridionale) e a Stettino. A 
Jastrzebie Ieri era ancora oc

cupata la miniera «Manifesto 
di luglio», la slessa che diede 
il via agli scioperi iniziati alia 
metà di agosto. A sostegno 
della «Manifesto di luglio», al
tre tre miniere della Slesia, la 
•Borynla», la aMoszczenlca» e 
la «Trentennio della Repubbli
ca» hanno proclamato Ieri 
mattina un nuovo allarme di 
sciopero. A Stellino i manife
stanti trattano ancora con le 
rispettive direzioni aziendali 
nel porto e nel grande deposi
tò dei trasporti pubblici. 

Lech Walesa Ieri si èrecalo 
proprio a Jastrzebie a parlare 
al manifestanti. Lo avevano 
chiesto gli stessi minatori, po
nendo come condizione es
senziale della ripresa delle at
tività un chiarimento con il 
leader di Solidamosc, La «Ma
nifesto di luglio», una delle 
roccaforti delta protesta, è an
che il cuore pulsante di quella 
parte dell'opposizione ope
rala meno propensa alla me
diazione, più diffidente verso 
l'ipotesi del compromesso. E 
Walesa, per ore, ha avuto il 
difficile compito di motivare 
le ragioni di una soluzione di 
compromesso con le autorità 
che lo stesso gruppo dirigente 

r.i, 
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Manifestazione di lavoratori a Danzlca a Senta Brigida. Sullo striscione si legge: •Non c'è libertà senza sondartela. 

di Solidamosc ha accettato 
solo dopo un'aspra battaglia. 

Le autorità di governo po
lacche non sono rimaste a 
guardare, La radio di Slato ha 
comunicato che a Katowice, 
capoluogo dell'Alta Slesia, si 
è recato ieri lo stesso primo 
ministro, Zbigniew Messner, 
per controllare di persona 
Mandamento delle trattative 
con i minatori della «Manife
sto di luglio». È per gli stessi 
motivi, Mieczyslaw Rakowski, 
responsabile della propagan
da in seno al Comitato centra
le del Poup e membro dell'Uf
ficio politico del partito, è vo
lato a Stellino, dove, oltre alle 
questioni di carattere genera
le, esistono problemi specifi

ci. I dipendenti del porto chie
dono aumenti salariali pari a • 
1 Smila szloty (cioè circa 
30mila lire) che corrispondo
no a poco meno di un terzo 
degli attuali livelli salariali. 
L'ostacolo maggiore nelle 
trattative Ira azienda e operai 
in sciopero nel deposito dei 
trasporti pubblici di Stettino 
riguarda invece le garanzie di 
sicurezza per gli scioperanti, 
che avendo paralizzato un 
servizio di pubblica utilità so
no passibili ora di sanzioni pe
nali. In entrambi i casi, co
munque, prevale un cauto ot
timismo. Il portavoce del go
verno polacco, Jerzy Urban, 
ha avuto parole di apprezza
mento per l'appello alla so

spensione degli scioperi lan
ciato dai cantieri di Danzica 
da Lech Walesa giovedì matti
na. «Apprezziamo tutti I passi 
positivi che possano contri
buire a risolvete la situazione 
attuale. E l'appello per la so
spensione degli scioperi è un 
passo di questo tipo. È pur ve
ro che gli scioperi stavano 
esaurendosi de soli. Comun
que l'appello di Walesa ha un 
significato morale», ha detto 
Urban e poi ha aggiunto cau
stico: «Meglio tardi che mal». 

Il cauto, guardingo ottimi
smo di queste ultime ore, co
munque, non impedisce le 
piccole azioni di disturbo. E 
l'altro giorno le autorità di 
Varsavia hanno negato il visto 

allo storico Adam Michmk, 
leader dell'opposizione, che 
avrebbe dovuto partecipare a 
un simposio che inizia stama
ni a Castel Gandolfo, e poi in
contrare il pontefice. Ma si 
tratta di episodi minimi che 
non intaccano l'evolversi po
sitivo della situazione. Al pun
to che il primate di Polonia, 
l'arcivescovo Josef Glemp, ha 
deciso di non rinviare il previ
sto viaggio in Bielorussia-do
ve dopodomani incontrerà la 
comunità polacca residente 
nella Repubblica sovietica - e 
a Katyn, dove erigere una cro
ce sul luogo in cui sono sepol
ti i resti di migliaia di ufficiali 
polacchi trucidati nel cono 
della seconda guerra mondia
le. 

"" Preoccupati commentì della stampa di destra alle conclusioni del congresso 
della socialdemocrazia tedesca, e al suo messaggio di rinnovamento 

questa Spd Bill dovrà fere i conti» 
Dal congresso di Munster esce una socialdemocra
zia conia quale la Cdu di KohI dovrà fare i conti 
nelle elezioni del 1990: è, questo, Il preoccupato 
commento del giornale della grande borghesia te
desca, dopo che la Spd ha delineato il programma 
con il quale intende affrontare i grandi problemi del 
paese, ben prima del giudizio degli elettori; econo
mia, ecologia, diritti delle donne, distensione. 

DAL NOSTBO INVIATO 
MOLO •OUMNi 

•r j MOMSTER. . U Spd ha di
mostrato la sua competenza 
non solo per una più giusta 
ripartizione del prodotto so
ciale, ma anche per una rifor
ma ecologica, economica e 
umana dello stesso prodotto 
sociale e per la partecipazio
ne responsabile di lutti a que
sto processo». Hans-Jocnen 
Vogel ha riassunto cosi, nel 
suo discorso conclusivo, ieri, 
uno dei due messaggi del con
gresso di Munster. L'altro 
messaggio, che il presidente, 
rieletto quasi all'unanimità 
l'altra sera, ha indicato, è 
quello che viene dalla decisio

ne del partito che «da più di 
un secolo si batte per l'ugua-

8Manza del diritti delle donne» 
i garantire fino in fondo alle 

donne II posto che loro com
pete negli organismi dirigenti 
e tra gli eletti. 

Sono I due grandi capitoli 
affrontati a Munster, e risolti 
non senza difficoltà. Ne è te
stimonianza non solo il risul
tato di un voto che ha messo 
in luce un'area di dissenso im
portante, nel partito, suite tesi 
di politica economica di 
Oskar Lafontalne, ma anche 
qualche altra sorpresa che è 
arrivata nella notte di giovedì, 

quando, anche a causa del 
complicato meccanismo mes
so in opera per garantire l'ac
cesso di quattordici donne, 
dalla direzione sono rimasti 
fuori due nomi che contano e 
che dovevano essere, in teo
ria, «sicuri», quello di Hans 
Apel, esponente della destra e 
più volte ministro dei governi 
Schmid!, e quello di Peter 
Glotz, ex segretario organiz
zativo e riconosciuto tra I pia 
brillanti intellettuali del rinno
vamento socialdemocratico. 

Ieri, però, quando Vogel * 
salito alla tribuna queste diffi
coltà sembravano lontane, la 
Spd ha vissuto un congresso 
«difficile», ma del suo stato di 
salute nessuno si può lamen
tare. Ne fanno tede 1 com
menti sui giornali, e soprattut
to uno, che in qualche modo 
dà il «la»: con questa Spd, ha 
scritto la «Frankfurter Allge-
meine Zeitung», Il giornale 
della grande borghesia e degli 
affan, la Cdu deve stare atten
ta. Si dia una scrollata, altri
menti non resterà in sella do

po le elezioni del '90. 
La mozione sulla politica 

economica e l'occupazione e 
certo discutibile, ed è discus
sa, come si è visto, dentro il 
partilo stesso e tra il partito e i 
sindacati, ma è laoozza di un 
programma concreto di cose 
da fare con cui tutti comun
que dovranno lare i conti; il 
programma di un partito che 
vuole tornare al potere e che 
ha di fronte a se, come aveva 
sottolineato nelle prime battu
te del congresso Horst 
Ehmke, pia che il fallimento, 
la «miseria» della non-politica 
della coalizione di centro-de
stra. 

Su un altro tema sul quale si 
concentra l'attenzione inquie
ta dell'opinione pubblica, l'e
nergia nucleare e la possibilità 
di uscirne senza pagare prezzi 
economici ed ecologici Intol
lerabili, da Munster è venuta 
un'altra risposta convincente: 
una fuonusclta graduale dal 
nucleare è praticabile e può 
essere addirittura fonte di 
nuovi investimenti, sulla cui 

necessità tutti concordano. 
Sul capitolo Intemazionale, 

la nuova distensione, il disar
mo, sono mesi e anni, ormai, 
che i fatti danno ragióne alla 
Spd e il caso ha voluto che, 
proprio mentre 11 congresso a 
Munster discuteva sulla ap
passionata relazione di Willy 
Brandt su questi temi, gli ame
ricani, trecento chilometri pia 
a sud, cominciassero a ripor
tarsi via i Pershing ì che solo 
cinque anni la erano arrivali, 
nella nebbia fredda di una se
ra di novembre, a'mettere la 
parola fine - cosi pareva - alle 
speranze della distensione. 
Anche questo capitolo porta 
in si qualche contraddizione, 
il seme di difficoltà future, 
non inteme al partito, stavol
ta, ma con t partiti «fratelli». 
Quello francese, per esemplo, 
che resta persuaso della vali
dità della dissuasione nuclea
re e appoggia la modernizza
zione delle armi nucleari tatti
che che la Spd vuole siano eli
minate, Insieme con tutti gli 
altri ordigni, e per sempre. Sa

rà un confronto all'Interno 
della sinistra europea, ma che 
avviene in un quadro comun
que assai meno complesso e 
difficile di qualche tempo fa. 
quando la sola possibilità di 
una posizione comune dei 
partiti socialisti e delle altre 
forze di sinistra sulle questioni 
della sicurezza pareva un'uto
pia. 

Restano le difficoltà, che 
Vogel non ha nascosto: il rap
porto con i giovani, la difficol
tà a sfondare, sia sul piano or
ganizzativo che elettorale, 
presso certi strati sociali, le 
esitazioni sul modo dì recupe
rare un rapporto con il mondo 
della cultura, tema che ieri è 
stato affrontato da Freimul 
Duve, presidente del «Forum 
culturale». Ma se Munster non 
ha dato risposte a tutto, un se
gnale, però, l'Ivi lanciato: alte 
elezioni federali del novem
bre-dicembre '90, e alle cin
que consultazioni che la pre
cederanno tra regionali ed eu
ropee, la Spd si avvia con una 
fiducia ritrovala. 

Sos delle autorità tedesche 

Morte altre 200 foche 
«Verso l'estinzione» 
Duecento foche morte in meno di 24 ore nella regio
ne tedesca dello Shleswig-Holstein, al confine con la 
Danimarca. Ora la colonia tedesca si è ridotta a 1400 
esemplari, il 75 per cento in meno dalla primavera 
scorsa. Destino l'estinzione. Stessa sorte anche per 
le foche di Danimarca, Norvegia, Olanda, e Gran 
Bretagna, decimate dal male oscuro. «E una cata
strofe» dichiarano impotenti le autorità tedesche. 

••BONN Non sarà forse più 
possibile impedire l'estinzio
ne delle foche del Baltico e 
del Mare del Nord, 200 anima
li morti in meno di 24 ore nel
lo Schleswirg-Holslein, la re
gione tedesca che confina 
con la Danimarca: l'epidemia 
continua, ed aumentano le 
preoccupazioni degli ecologi
sti e degli ambienti scientifici. 

Dalla primavera scorsa la 
popolazione tedesca di loche 
si e ridotta del 75 per cento e 
ora non ne restano che 1400. 

•E una catastrofe. Comin

ciamo ormai a perdere ogni 
speranza che la colonia dì fo
che del Baltico e del litorale 
tedesco del Mare del Nord 
possa ricostituirsi», ha affer
mato un portavoce del mini
stero regionale dell'Ambien
te. L'epidemia della popola
zione di loche del nord-Euro
pa è provocata da un virus che 
agisce, secondo la maggio
ranza degli esperti, In stretta 
connessione con l'inquina
mento marino. Oli ambienti 
scientifici tedeschi hanno del 
resto reagito con scetticismo 
all'annuncio fatto nel giorni 
scorsi da scienziati belgi se

condo i quali il virus sarebbe 
stato identificato e si starebbe 
per mettere a punto un vacci
no. 

«Il discorso è molto pia 
complesso», si dice all'Univer
sità di Kiel, la città sul Baltico 
dove sono slati eseguiti esami 
sul resti di alcune foche In 
ogni caso, sembra ora ormai 
impossibile riuscire ad evitare 
che la colonia tedesca di fo
che si estingua. Lo stesso di
scorso vale per le foche dei 
litorali della Danimarca, della 
Norvegia, dell'Olanda e delta 
Gran Bretagna anch'esse or
mai decimate dalla moria Se
condo gli scienziati belgi il vi
rus che uccide le foche è simi
le a quello che provoca il ci-
murro nei cani e dovrebbe 
quindi essere facilmente de
bellabile. Ma la convinzione 
di molti studiosi è che il siste
ma Immunitario degli animali 
sia Irrimediabilmente com
promesso dalie sostanze chi
miche che avvelenano le ac
que del Mare del Nord 

L'opposizione chiede libere elezioni 

Sale la tensione in Birmania 
Si prepara lo sciopero generale 
Se entro mercoledì prossimo non verrà costituito 
un governo provvisorio in vista delle Ubere elezioni 
in Birmania sarà sciopero generale. I leader del 
dissenso e dell'opposizione birmana hanno indet
to infatti per giovedì prossimo una manifestazione, 
«la più grande nella storia del paese», come rispo
sta al presidente dello Stato e del Partito socialista 
unico Maung Maung. 

wm RANGOON. La solleva
zione popolare birmana per 
chiedere la fine della dittatura 
e il ripristino della democrazia 
si rinnova ogni giorno e si al
larga a macchia d'olio in tutto 
il paese. 

Centinaia di manifestanti 
hanno nuovamente inscenato 
ieri dimostrazioni nelle princi
pali città del paese per chie
dere le dimissioni del governo 
e 11 ritorno alta democrazia. 

A Moulmein, 80 chilometri 
da Rangoon, studenti e mona

ci buddisti si sono messi alla 
testa di una marea di dimo
stranti che si sono impadroniti 
degli uffici governativi cittadi
ni. L'episodio non è stato un 
fatto Isolato, analoghe occu
pazioni sono avvenute in altre 
località per indurre il regime a 
porre fine a 26 anni di dittatu
ra. «Calcoliamo che siano non 
meno di 40 te amministrazioni 
cittadine cadute sotto il con
trollo del popolo» ha detto un 
diplomatico occidentale. 

A Monywa, 640 chilometn 

dalla capitale, 300mita perso
ne, fra cui funzionari governa
tivi e poliziotti, hanno parteci
pato ad un grande comizio I 
lavoratori hanno respinto le ri
chieste del governo di porre 
fine alle manifestazioni e d) 
tornare al lavoro. 

L'altra sera il presidente 
Maung Maung aveva detto 
che il governo deve rispettare 
la procedura costituzionale e 
non può cedere alla richiesta 
che sia formato un governo 
provvisorio. Egli ha conferma
to che il 12 settembre si riuni
rà il partito del programma so
cialista birmano, al potere, 
per esaminare la possibilità di 
un plebiscito sul partito unico, 
una Iniziativa che a suo dire 
potrebbe portare al plurali
smo e ad elezioni generali. 

Dal canto suo un esponente 
della neolega per la democra
zia e la pace, una organizza

zione illegale guidata dall'ex 
presidente Win Maung, ha 
commentato: «Non è il mo
mento di parlare di costituzio
nalità», a questo punto, la si
tuazione Impone un cambia
mento immediato dì gover
no». 

Il consiglio forense di Ran
goon in una dichiarazione ha 
affermato che il governo ha 
violato la costituzione In varie 
occasioni. Maung Maung da) 
canto suo ha promesso di le
galizzare i sindacati studente
schi al bando dal 1962 e di 
ricostruire l'edificio del sinda
cato degli universitari di Ran
goon che l'esercito distrusse 
quell'anno nel quadro della 
soppressione del dissenso. 

Ieri ha riaperto l'aeroporto 
di Rangoon dopo che ì lavora
tori in sciopero lo avevano 
bloccato per un giorno e 
l'«Union Burina Airways» ha 
ripreso i voli intemazionali. 

Continua l'offensiva di Baghdad 
TVagico l'esodo dei civili 

MgOaia di curdi 
uccisi in Irak 
anche con i gas 

QIANCAM.O LANNUTTI 

• i II massacro dei curdi nel 
nord dell'Ira* sta assumendo 
proporzioni inaudite- L'accusa 
mossa a Baghdad dai movi
menti raggruppali nel Fronte 
del Kurdistan irakeno (al qua
le aderisce anche H Partito co
munista dell'lrak) e senza 
mezzi termini quella di geno
cidio. Le truppe di Baghdad 
avanzano nella regione curda 
con la tecnica delta terra bru
ciata: bombardamenti aerei e 
di artiglieria, villaggi rasi al 
suolo dopo l'occupazione. 
Nella zona di Dahok - secon
do una denuncia del Partito 
democratico curdo - milletre
cento civili, fra cui donne e 
bambini, sono stati uccisi In 
massa dopo essere stati ra
strellati dalle truppe Irakene; i 
loro corpi sono stati poi -sep
pelliti in (osse comuni. Altri 
Villaggi sono stati bersagliati 
con le armi chimiche: In gli 
altri, tre villaggi nel prezzi di 
Amadiyah (base centrale del
la guerriglia curda) il 31 ago
sto e il 1 settembre e la zona 
di Zakho II 29 e 30 agosto. 

•Mentre tutto il mondo par
la della pace fra Iran e Irate, il 
nostro e l'unico popolo che 
sia tuttora sottoposto alle 
atrocità della guerra chimica», 
dice Saydo Aztat, esponente 
del Fronte curdo in Italia. E 
alferma che nei primi otto me
si di quest'anno sono circa 
20mlla le vittime delta guerra 
chimica in Kurdistan, inclusi I 
Smila caduti della città di Ha-
labja, bombardata nel marzo 
scorso. Anche le vittime delle 
ultime settimane sarebbero, 
Secondo altre fonti curde, cir
ca cinquemila. «Se la guerra 
Iran-lraM Unita - dice ancora 
Saydo Azzat - il mondo deve 
ringraziare anche il popolo 
curdo (che ha impegnato 
consistenti Ione Irakene nel 
nord, ndr); ma adesso II mon
do non deve e non pu4 dt-

Le fonti curde sottolineano 
che nell'offensiva attuale il 
comando irakeno ha impe
gnato tre corpi d'armala del

l'esercito - il primo e il quarto, 
di stanza nel nord, e II setti
mo, richiamato dal fronte sud 
dopo II cessate il fuoco con 
l'Iran - e reparti scelti della 
guardia presidenziale (gli stes
si che hanno piegato le forze 
iraniane nel sud, riconquistan
do la penisola di Feo e le tante 
di Majnoon). La situazione 
della popolazione civili curda 
è tragica, L'esodo di musa 
verso la Torchia e ostacolato 
dai reparti irakeni che blocca
no la frontiera. Migliaia di per
sone sollrono la fame, soprat
tutto i bambini, molti sono 
ustionati dai gas (e di questo 
giunge testimonianza anche 
dalla Turchia); c'è inoltre II 
pericolo di epidemie per II 
gran numero di carogne di 
animali che marciscono all'a
ria aperta dopo essere state 
infettate dai gas, 

Il fronte curdo lancia un ap
pello pressante all'Orni, alla 
Comunità Intemazionale e al
la Croce Rossa perche Inter
vengano per porre fine alla 
guerra contro I curdi e orga
nizzino l'invio di aiuti di emer
genza, soprattuto viveri e ge
neri sanitari. Un appella parti
colare è stato rivolto alle auto
rità e alle (onte politiche italia
ne dalle rappresentanze nel 
nostro Paese del Partito de
mocratico curdo dell'lrak, 
dell'Unione patriottica del 
Kurdistan irakeno e del Partito 
comunista Irakeno. La delega
zione sta prendendo contatti 
con i partiti democratici, con I 
sindacati, con la Croce rossa 
italiana e solleciterà nei pros
simi giorni l'Intervento del mi
nistero degli Esteri e della pre
sidenza del Consiglio. 

E intanto a Ginevra conti
nua lo stallo, e si continua a 
non parlare del curdi, Il cui 
problema «esula» formalmen
te dalla risoluzione 598 del-
l'Onu. Il rappresentante di Pe-

Sia iJon^haj t c^o^S 
ratamente Velayati e Tali 
Azlz, ma senza concludere 
nulla, „ 
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ECONOMIA&LAVORO 
Comuni 
L'Anci: 
«Polemiche 
pretestuose» 
m (TOMA. «Nei confronti del 
comuni Italiani si stanno svi
luppando nuove e più pesanti 
polemiche, con accuse gene-
'alitiate e del tutto pretestuo
se circa le responsabilità degli 
amministratori locali nel dis
sesto della finanza pubblica, 
quando l'accusa non diventa 
quella di esser* divenuti centri 
di clientelismo e affarismo.: 
con queste parole ieri, l'Ancl, 
l'associazione del comuni ita
liani, ha preso posizione a 
proposito di alcune afférma
zioni (per esemplo, del presi
dente del* consiglio De Mita) 
mi grado di corresponsabilità 
degli enti locali nella Ingover
nabilità della spesa pubblica. 
L'occasione, come ricorda la 
nota dell'Ancl. era stata data 
dalla relazione della Corte dei 
Conti |ui bilanci del comuni, 
•relazione che Insieme alla 
comtaiazione del disavanzi 
che ti accumulano nei bilanci 
comunali (e che l'Ancl docu
mento con ampiezza e tempe
stività fin dallo scorso feb
braio), Indica nell'assenza di 
politica governativa In questo 
campo la principale ragione 
dell'attuale slato di cose». 
Dùnque I comuni Italiani river
sano proprio sul governo la 
responsabilità dell'attuale sta
to di cose. 

Le nota dell'Ariti prosegue, 
elencando puntigliosamente 
le responsabilità del governo: 
si dice che, nonostante il go
verno losse stato Impegnato 
da un voto unanime del Parla
mento a presentare con asso
luta urgenza un disegno, di 
figge per attribuire ai comuni 
una capacita Imposlllva auto-
noma che, unitamente a una 
maggiore responsabilizzazio
ne nella spesa, attribuisse una 

{maggiore responsabilità nel 
(reperimento delle entrale, 
non ti è latto nulla. SI parla 
ancor* di •manipolazione e 
falsificazione delle cifre», co
nte •quando si afferma che il 
debito accumulato dal comu
ni, nel 1988, è di «mila miliar
di « non di 2500 come in ef
letti e, Iscrivendo nel debito 
anche le quote che lo Stato 
copre per gli Investimenti rea
lizzati Ce non solo ipotizzati) 
nel corso degli anni», 

In conclusione, la nota del
l'Ancl allenita che «per II (atto 
che, giorno per giorno, prov-
vedimentl piò diversi fra di lo-
ro.Cdal mqndiall ai contratti), 
accentuano la tendenza cen-
trallsilc* che emarginai co,-
munKl'Ancì svilupperà una 
campagli* di slnlormazione • 
sostegno e valorizzazione de
gli ènti locali, Sempre a pro
posito dell* situazione finan
ziarla dei comuni, dal dati 
pubblicali dati* Corte dei 
Conti nella sua •Relazione sul
la situazione finanziaria dei 
comuni nell'esercizio 1986», 
emerge che la prassi di accu
mulare deficit o debiti fuori bi
lancio * In rallentamento e In
teressa, In ogni caso, soprat
tutto la fascia delle ammini
strazioni pia piccole, non 1 
grandi centri urbani. Esami
nando Il disavanzo ammini
strativo accumulato nell'Oli da 
971 comuni, con popolazione 
superiore agli 8000 abitanti, si 
può vedere che dal quasi 394 
miliardi di lire di deficit del
l'anno prima si è passati a cir
ca 60 miliardi. Il numero dei 
comuni che hanno presentato 
un disavanzo è diminuito dai 
103 dell'85 ai 98 del 1986. So
no anche cresciuti I comuni 
che presentano bilanci In atti
vo, ma sono diminuiti quelli 
con 1 bilanci in pareggio. 

Un Incremento sensibile 
del comuni in deficit di ammi
nistrazione nel 1986. rispetto 
all'esercizio precedente, si è 
verificalo solo per ammini
strazioni fra gli ottomila e I 
diecimila abitanti e dai dieci
mila al ventimila abitami, Un 
ultima notazione della relazio
ne della Corte del Conti ri
guarda I debiti fuori bilancio, 
Scendendo nel particolare si 
nota che nel 1986 vi è una loro 
diminuzione, che però risulta 
più accentuata nel nord e nei 
centro Italia. Nel Sud e nelle 
isole questa diminuzione e 
meno accentuata. Esistono, 
tuttavia, alcune eccezioni: 
Piemonte, Sicilia, Calabria e 
Sardegna dove l'uso dei debiti 
fuori bilancio e aumentato. 

Per Amato solo «sfondatine» 
Anche Ferri e Cirino Pomicino 
si defilano rispetto 
alle ipotesi di ridurre le spese 

Una nota della «Voce repubblicana» 
«Siamo preoccupati, solo i nostri 
ministri prendono sul serio i tagli» 
Un vaso di coccio tra De e Psi? 

Pri amaro: 
I tagli alia spesa dei ministeri - unico elemento a cui 
si è ridotta la manovra di governo - sembrano diven
tati impossibili. I repubblicani, per esempio, con un 
editoriale della «Voce» dicono di non credere più alla 
loro realizzazione. Tanti ministri spiegano che la ridu-

gone delle spese non può riguardare i loro dicasteri. 
i riforma fiscale nessuno parla più. Il sindacato a 

giorni si riunirà: indirà lo sciopero generale. 

•TIFANO •OCCONim 
• • ROMA. I repubblicani 
non ci credono più. Dicono 
d'aver fallo il possibile, giura
no di aver rispettato i patti. E 
aggiungono d'essere stati gli 
unici alarlo. Ma gli altri non II 
hanno seguiti. E cosi il Pri or
mai dispera che possa andare 
in porto la •razionalizzazione 
della spesa pubblica», defini
zione altisonante per quello 
Che doveva essere solo un la-

f ilo alle usciteidel ministeri. 
aglio sempre più improbabi

le, visto ie resistenze che 
Amato ha incontrato nel suo 
•giro» d'orizzonte coi colleghi 
di governo. E anche se il re
sponsabile socialista del Teso
ro ha annunciato una nuova 
serie di colloqui per tentare di 
convìncere i ministri più riot
tosi, i repubblicani sembrano 
già Intenzionati a gettare la 
spugna, in quella che loro 
considerano la «battaglia per 
il rigare». La delusione del re
pubblicani è esternata in un 

editoriale del loro quotidiano, 
•La voce»., 'Dobbiamo espri
mere un aumento delle nostre 
preoccupazioni - scrive il 
quotidiano del Pri - in merito 
al successo della manovra an
nunciala dal governo per la ri
duzione della spesa pubblica, 
il problema numero uno del
l'economia Italiana.. Perchè 
quest'atteggiamento disincan
tato? Perchè 'gli incontri tra il 
ministro del Tesoro e I diversi 
molari di spesasi concludono 
con dichiarazioni di eccezioni 
avanzale e di difficolta invo
cate davanti al tetto del quat
tordici per cento di aumento 
della spesa dei ministeri ri
spello all'87». I •colpevoli» so
no comunque da ricercare 
dappertutto meno che tra i 
rappresentanti repubblicani. 
•I ministri del Pri - è ancora la 
•Voce» - sono Ira i pochissimi 
a non aver fatto ricorso a que
sto genere di considerazioni, 
e faranno in pieno il loro do
vere, secondo la line* concor-

Visentini, Visco, Peggio e Borgoglio alla «Festa» 

NeH'89 entrate fiscali minori 
Si evade su 200.000 miliardi 
Altre nubi sul piano Amato. Il presidente del Pri, 
Visentini, intervenendo ad un dibattito alla Festa 
nazionale dell'Unità, sostiene che «non è sufficien
te a stabilizzare la situazione del debito pubblico e 
che non possono bastare le ipotesi di risanamento 
elaborate». Per il prossimo anno prevede una fles
sione del gettito fiscale, ma non accetta le ipotesi 
di riforma di Pei e Sinistra indipendente. 

PALI* NOSTRA REDAZIONE 

NftlO MNASSAI 
* • FIRENZE Continuano ad 
addensarsi nubi sul piano di 
rientro da) debito pubblico 
elaborato dal ministro del Te
soro Amato, I venti di tempe
sta spirano proprio dal uno 
dei partner della maggioran
za, li presidente del Pri, Bruno 
Visentini, intervendo ad un di
battito full* rllorma fiscale al
la Festa nazionale dell'Unità, 
ha affermalo di non credere 
che «il plano di Amalo sia suf
ficiente a stabilizzare la situa
zione del debito pubblico ed 
abbia una tenuta nell'arco dei 

cinque anni». Per l'esponente 
repubblicano .la previsione di 
riduzione degli Interessi non è 
realistica» e la situazione del 
debito è cosi «malata che non 
possono bastare le ipotesi di 
risanamento elaborate. Non 
credo che basti e tenga per 
cinque anni una possibilità di 
contenimento della spesa che 
dipende da congegni automa
tici e che ci sìa sufficiente 
concordia politica per rag
giungere questi obiettivi». Vi
sentini vede «troppi elementi 
di incertezza politica ed eco

nomica. Tutte le decisioni che 
saranno adottate sotto elezio
ni, sulla base di varie spinte, 
faranno saltare i conti». 

L'ex ministro delle Finanze 
non sembra credere molto 
nella volontà del governo di 
affrontare seriamente i pro
blemi dell* riforma del fisco e 
del rientro dal debito pubbli
co. Per il prossimo anno, pre
vede addirittura una flessione 
del gettilo fiscale, «se non si 
interviene subito», nonostante 
nei primi mesi del 1988 si sia 
registrata una consistente im
pennala. E per sullragare que
sta tesi ha ricordato che nel
l'anno in corso sono state an
ticipate imposte relative al 
1989. «Il gettito - ha affermato 
- deve essere almeno in linea 
con il piano Amato e se dav
vero si vuole ridurre l« pres
sione contributiva si deve 
pensare ad un aumento, an
che consistente, dell'Iva». 

Ma nonostante sia scettico 
rispetto ai piani del governo 
Visentini ritiene che non sia 

possibile una' rllorma globale' 
del fisco, allargando la base 
imponibile, tassando i redditi 
da patrimonio e da capitale, 
come hanno sostenuto Euge
nio Peggio e Vincenzo Visco, 
illustrando la propost* di leg
ge elaborata dal Pei e dalla 
Sinistra indipendente. Si trat
terebbe a suo dire di una 
•esercitazione scolastica», 
che non tiene conto dei «vin
coli che derivano dalla gravità 
della finanza pubblica». Il vi
ceresponsabile dell'ufficio di 
programma del Pei, Eugenio 
Peggio, gli ha ricordato che il 
problema non è tagliare la 
spesa pubblica che è pari alla 
media europea, ma aumenta
re il gettito fiscale e contributi
vo che è sotto a quello dei 
paesi industrializzati. «Slamo 
all'assurdo - ha proseguito 
Peggio - che questo Stato, in 
un paese dove il risparmio è 
esteso, si fa prestare i soldi da
gli evasori fiscali pagando lo
ro gli interessi». E se non au
menta il tasso di crescila del-

Mentre in Italia si riparla di svalutazione 

Il marco si sveglia e minaccia 
lira, franco e sterlina 

RENIO «TIFANELU 
(a> ROMA. Dopo mesi di de
bolezza e tre rialzi dei tassi 
d'Interesse il marco tedesco si 
è mosso al rialzo come desi
derano gli amministratori del
la Bundesbank- ha quotalo 
745 lire, 3,40 franchi francesi 
e 3,12 sterline. Mentre la Ban
ca d'Italia lascia correre, te
nendo in vista il disavanzo 
commerciale con la Germania 
a Parigi e Londra non la pren
dono sullo stesso tono. La 
Banca d'Inghilterra è Interve
nuta pesantemente per bloc
care il ribasso della sterlina. 
La Banca di Francia è pure In
tervenuta, sia pure con caute
la; ma bisogna ricordare che 
solo pochi gioml addietro il 
governo di Parigi ha affermato 
In un comunicato ufficiale II 
proprio attaccamento alla sta
bilità del franco francese. 

E quindi presto per dire -
come già fanno alcuni am
bienti industriali Italiani - che 
una svalutazione delle tre mo
nete (lira, franco e sterlina) 
contro II marco sta ormai sul 
tappeto. La svalutazione ha 

come primo impatto l'aumen
to dell'inflazione. L'incuria 
della grande industria italiana 
per l'inflazione è un fatto noto 
(spesso vengono prese posi
zioni estere per guadagnare 
sui differenziali d'inflazione) 
Però un rialzo del tasso d'in
flazione - in Italia già più alto 
che in Francia ed Inghilterra -
sarebbe esiziale per tutti i pia
ni di stabilizzazione finanzia
ria. Inoltre, data l'incidenza dì 
cause non monetarie, la svalu
tazione della lira non correg
ge il disavanzo commerciale 
con la Germania. 

La svalutazione del dollaro 
non ha corretto il disavanzo 
commerciale degli Stati Uniti 
col Giappone. Nel mese di lu
glio, anzi, le esportazioni giap
ponesi sono aumentate anco
ra: del 16,8% rispetto ad un 
anno prima e del 6,5% su giu
gno. L'attivo mensile dei giap
ponesi passa da 7,4 a 8,7 mi
liardi di dollari. 

In questo quadro suscita vi
ve preoccupazioni il deprez
zamento dello yen che len si è 

attestato a 136 per dollaro. Si 
tenga presente che qualche 
mese addietro si cambiava a 
124 yen per dollaro e si faceva 
l'ipotesi di una rivalutazione 
fino a 100 yen per dollaro. In
debolendo il cambio i giappo
nesi aumentano la loro capa
cità di penetrazione sul mer
cato nordamencano e di con
correnza con le merci statuni
tensi ed europee sugli altri 
mercati 

Il ministro delle finanze di 
Tokio Myazawa e il banchiere 
centrale Sumita sono interve
nuti di nuovo ieri per dichiara
re che la condotta dello yen è 
conforme agli accordi presi 
con europei ed americani. 
Quindi, Tokio Intende conser
vare il vantaggio e rifiuta di 
modificare in senso restrittivo 
la propria politica monetaria. 

La situazione negli Stati 
Uniti evolve peraltro lungo la 
linea profondamente anoma
la impressagli dall'Ammini
strazione Reagan. Il tasso di 
disoccupazione è aumentato 
in agosto dello 0,2% passando 
dal 5,4% al 5.6%. La notizia ha 

infuso ottimismo negli investi
tori e la Borsa di New York ha 
registrato un repentino rialzo 
del 2% (43 punti in più dell'in
dice Dow Jones). 

La disoccupazione del 5,6% 
(8,5-9 milioni di lavoratori) 
viene considerata un livello 
ottimale. Si tratta della media 
fra situazioni buone in alcuni 
States, dove i disoccupati so
no scesi al 3%, ed altre assai 
gravi. Gruppi sociali come i 
negn o le donne registrano 
inoltre tassi molto elevab di 
senza lavoro. Molti economi
sti statunitensi giudicano il li
vello di disoccupazione un in
dice dello stato insoddisfa
cente delle strutture di merca
to e degli investimenti negli 
Stati Uniti. Questi economisti, 
tuttavia, sono esclusi dai posti 
importanti e «non lanno opi
nione». Gli stessi ambienti po
litici ed economici finiscono 
con l'accettare l'enorme spre
co di risorse in nome di un 
equilibrio che - come mostra
no i conti del commercio 
estero - in realtà non esiste 
nemmeno allo stato di ten
denza. 

nessuno» 
data dal governo: ma lo stesso 
non si può dire di tutu gli altri 
loro colleghi». 

C'è •amarezza», insomma, 
tra Visentini e i suoi. Ma le 
preoccupazioni. repubblicane 
non sono solo dettate da mo
tivi economici. C'è anche la 
•paura» d'essere schiacciati 
tra due «vasi di ferro». Conti
nua, infatti, la nota del quoti
diano repubblicano: «bisogna 
evitare che la definizione di 
tutto il complesso di misure 
annunciale.... diventi campo 
di battaglia per la conflittualità 
fra i due maggiori partili della 
coalizione,-Proprio mentre il 
governo è chiamato a perse
guire il suo più difficile e seve
ro obbiettivo. EI segnali della 
volontà di tali scontri non 
mancano.... Il che aumenta la 
preoccupazione, ma soprat
tutto la vigilanza del Pri». 

«Vigilanza» che comunque 
già ieri non ha funzionato. Al 
termine del «vertice, di palaz
zo Chigi - dedicato a lutt'altro 

- i ministri Cirino Pomicino, 
de e il suo collega, il socialde
mocratico Ferri si sono lascia
li andare a dichiarazioni sulla 
manovra economica. Per dire 
- si traila di Ferri - «che tagli 
veri e propri il ministero dei 
Lavori pubblici non ne torà», 
addentrandosi poi in una 
complicata separazione tra 
•stanziamenti attivi» e «residui 
passivi». Dello stesso tenore la 
dichiarazione del responsabi
le della Funzione pubblica, Ci
rino Pomicino: •Occorre ap
profondire sotto i profili politi
co e tecnico quali sono i set
tori della pubblica ammini
strazione dove la massa spen
dibile deve diminuire». Insom
ma, anche se detto nel più pu
ro «politichese», Pomicino fa 
capire che dal suo ministero 
Amato non caverà un ragno 
dal buco. La «ciliegina» è arri
vata, poi, nel pomeriggio con 
una nota fatta diffondere dal 
ministero della Difesa: Il quale 
sostiene di aver già fatto alcu

ni «tagli» e di non poter pro
prio risparmiale neanche più 
una lira. 

La manovra, I grandi pro
getti di Amato per il rientro 
del deficit entro il 92 (progetti 
che ieri Pedone, il suo consi
gliere, nobilitava sull'«Avanli!» 
spiegando che il plano preve
de anche un intervento sulle 
entrale, prevede anche una ri
forma fiscale, di cui però nes
sun altro parla nella maggio
ranza) si sono ridotti eòa s 
una «sforbiciatine» qui e là. 
C'è però chi ancora crede alla 
•manovra del governo»: la 
Cqnfagricoltura per esempio 
dice di •apprezzarla». Più cau
ta la Confeseicenti che richia
ma De Mita all'aorganicità de
gli interventi». Sicuramente 
però a quella manovra non 
crede il sindacalo: che a gior
ni dovrebbe riunire la segrete
ria unitaria. E forse già da que
sta prima riunione uscirà l'In
dicazione dello sciopero ge
nerale. 

Vincenzo Visco Bruno Visentini 

l'economia italiana, portando-
lo almeno al 4 per cento, favo
rendo gli investimenti, per l'e
sponente comunista il risana
mento della finanza pubblica 
resta un pura chimera. 

Secondo Vincenzo Visco, 
vicepresidente della commis
sione Finanze della Camera, 
ci sono ben 200mila miliardi 
che legalmente sfuggono al
l'Imposizione fiscale. «Basti 
pensare - ha detto - che quasi 
il 30 per cento delle società 
dichiara, utilizzando i vari 

sgravi e maneggiando i bilan
ci, redditi uguali a zero se non 
in deficit. Per la prima volta la 
sinistra indica una strada per
corribile e sarebbe un gravis
simo errore non cogliere la di
sponibilità politica e tecnica 
che esiste». Per l'onorevole 
Felice Borgoglio, della dire
zione del Psi, il problema del
l'incremento del gettito fisca
le si risolve invece «non con 
nuovi strumenti fiscali, ma 
creando un'amministrazione 
efficiente, ma questo è un 
problema di volontà politica.. 

Slitta 
ancora 
la nomina 
all'lsvap 

Il ministro dell'Industria Adolfo Battaglia, uscendo ieri dal
la riunione de) governo, ha annunciato che la candidatura 
per la presidenza dell'lsvap (l'istituto di vigilanza per le 
assicurazioni) è pronta e che sarà ulliclallzzata nel corso 
del prossimo Consiglio dei ministri. La candidatura, già 
presentata a De Mita - ha detto Battaglia -, «è simile a 
quella di Dino Marchetti», lo scomparso presidente dell'l
svap. Secondo il ministro si tratta di una persona «di gran
de competenza e rigore, estraneo alla lotta politica». 

A l ì» Rotuwlotti II riconoscimento è stalo 
« v e o e n c v c i u attribuito all'ingegnere di 
UIM medaglia Ivrea dall'Unione paneuro-
nar Iti smarri i pea, che per la prima volta 
per IO SmaCCO ^ m i a untadustriale par 
in BelOIO aver concepito il progetto 

_ della prima holding MMR* 
-m^^^^^mmmm^ ziaria europea. Peccato pa
rò che, per colpa dei belgi, il tutto sia andato * monte. 
Quantomeno ora a De Benedetti resta una bella medaglia, 
tra l'altro concessagli da un movimento che raccoglie for
ze politiche prevalentemente conservatrici e anticomuni
ste. La decorazione gli verrà consegnata, In una cerimonia 
che si terrà ad ottobre a Losanna, dal presidente dell'Unio
ne l'arciduca Otto D'Asburgo. 

Pronto 
il registratore 
di cassa 
per ambulanti 

Il prototipo del registratore 
di cassa per ambulanti è 
stato presentato ai tecnici 
del ministero delle Finanze 
da una delle piti grandi 
aziende del settore, attratta 
di un modello con caratte
ristiche particolari, in grado 

di resistere al caldo, al freddo ed alla pioggia. Saia alimen
tato da una corrente mollo bassa per evitare «scosse» e 
potrà essere collegato alle batterie di auto e camion, 

DeMIchelis: 
«Alitalia 
ancora in lizza 
per Aerotineas» 

Nonostante il governo ar
gentino sia contrario ad af
fidare la privatizzazione 
della sua compagni* di 
bandiera ad una cordata 
cui partecipano l'Alitali* e 
la I* Svrissair (preferendo la 

••"•»••»—»•"••••••••••••" scandinava Sas), il vicepre
sidente del Consiglio Gianni De Michelis, in visita * Buenos 
Aires, ha detto che l'Alitali* continua ad essere interessata 
ad entrare nel pacchetto di Aerolinea* e, conosciuto lo 
stato delle trattative tra Sas e governo argentino, concre
tizzerà la sua offerta che sarà superiore a quella dell* Sas. 

Contratto Enel 
I sindacati 
minacciano • 
il black-out 

.Se prosegue la tendenza al 
rinvio dei rinnovi contrat
tuali scaduti * dicembre 
'87, è probabile che si giun
gerà anche al black-out del 
servizio». Lo hanno alter 
malo ieri i segretari di c*te-

•»»»»»»»»»»'̂ """"""'"'"""""""""" gori* degli elettrici Andre* 
Amaro della Cgll e Giuseppe Aligeri delia Uil. La piattafor
ma per i 120mila dipendenti Enel è slata presentata prime,, 
delle ferie. Amaro valuta la posizione delle controparti' 
(oltre all'Enel, Italia* e municipalizzate) «fredda e chiù**», 
essendosi finora limitate «ad evidenziare l'onerosità dello 
richieste economiche». 

Ugo Calzoni 
da Lucchini 
a De Benedetti 

Dopo un lunghissimo soda
lizio Ugo Calzoni, assistente 
e factotum personale di 
Luigi Lucchini, lascia l'indu
striale bresciano e raggiun
ge Carlo De Benedettile*!. 

^ zoni, di cui ancora a Bre-
«"••"•«««•"••••••••••«•••••••f»»» scia ricordano la durezza in 
tante vertenze siderurgiche, dal primo ottobre assumerà 11 
ruolo inedito di «responsabile dei rapporti istituzionali» del 
gruppo Cir, dove potrà mettere a frutto l'esperienza matu
rata negli anni della presidenza della Conllndusnia del suo 
ex tutore. 

FRANCO MARZOCCHI 

" ^ ~ " - " - , , " ^ ~ Mentre si annunciano scioperi Fs 

De Mita smentisce il Psi 
«Nessun patto su Ligato» 

FRANCO ARCUTI 

M ROMA. Sarebbe immi
nente la ripresa degli scioperi 
nelle ferrovie italiane. Segnali 
in questa direzione giungono 
da più parti. Dai sindacati con
federali, come dai Cobas, 
mentre gli autonomi della Fi-
safs si apprestano ad annun
ciare il calendario degli scio
peri già proclamati alcuni 
giorni fa, immediatamente 
dopo che le Fs avevano reso 
noto il piano di risanamento e 
sviluppo delle ferrovie. 

Nel frattempo non si placa 
la polemica tra democristiani 
e socialisti sulle dimissioni del 

Eresidente dell'ente Lodovico 
laato, dimissioni richieste 

reiteratamente dal Psi. Tanto 
che è dovuto intervenire, indi
rettamente, lo stesso presi
dente del Consiglio Ciriaco de 
Mita per smentire una nota so
cialista, diffusa ieri, nella qua
le si sostiene che «il problema 
delta sostituzione del vertice 
dell'Ente fu posto con chia
rezza e motivato con altret
tanta chiarezza al tavolo della 
riunione dei segretari della 
maggioranza presieduta dal 

presidente del Consiglio» e 
che in quella occasione - pro
segue la nota socialista - «nes
suno avanzò argomenti a con
trario o sollevò obiezioni di 
sorta». Se dunque è vera la re
gola del «chi tace acconsen
te», ne deducono i socialisti, 
in quella sede i cinque con
cordarono sulla necessita di 
mandar via Ugato. Ma così 
non fu, se ieri da palazzo Chigi 
è stato risposto che al termine 
di quel vertice «è stato diffuso 
un dettagliato comunicato 
che ha reso noto gli indirizzi e 
le conclusioni a cui la riunio
ne è unanimemente pervenu
ta su una ampia sene di que
stioni». Ed in quel comunicato 
la «questione Fs» non c'era. 
Allora? Da palazzo Chigi ag
giungono che «le altre valuta
zioni, opinioni o riflessioni 
espresse nel corso della riu
nione da ciascuno dei parteci
panti hanno rappresentato uti
li contributi alla impostazione 
di problemi la cui risoluzione 
è stata peraltro devoluta ad ul
teriori approfondimenti ed al
le sedi istituzionali competen

ti». Come a dire che il resto 
furono «parole in libertà», e 
che dunque il vertice non as
sunse alcun impegno ufficiale 
per la sostituzione del presi
dente delle Ferrovie. 

Tornando alle questioni sin
dacali ci sono da registrare al
tre prese di posizione da parte 
delle diverse organizzazioni 
dei lavoratori. Innanzitutto la 
Flit Cgil, il cui segretario gene
rate Luciano Mancini ha affer
mato che «lo stato di agitazio
ne proclamato unitariamente 
dai ferrovieri deve tradursi im
mediatamente in concrete ini
ziative», che respinge ancora 
una volta il «piano Ligato* e 
chiede al governo di avviare 
una credibile trattativa. Deci
sivo sarà dunque rincontro ri
chiesto dai sindacati al mini
stro dei Trasporti Santuz e che 
si svolgerà martedì 6 settem
bre. Intanto il coordinamento 
dei macchinisti uniti (Cobas) 
ha minacciato uno sciopero di 
48 ore della categoria se, en
tro il 6 settembre, non verran
no «riaperte e concluse» le 
trattative per la vertenza del 
personale di macchina. 

Mondiali 

Carraro: 
«Ma quali * 
polemiche!» 
• • ROMA. Per il ministro del 
Turismo e spettacolo, Franco 
Carraro, non ci sono diversità 
di vedute tra luì ed i suol colle 
ghi di governo, e con altt 
esponenti socialisti, sulla vi 
cenda degli stanziamenti per i 
Mondiali. Carraro ha Intatti al 
fermato, non senza imbaraz 
zo, che «nelle parole pronun 
date da Fabbri, Severi, To 
gnoli ed il sottoscritto, non v, 
è nessuna differenza di so
stanza», dimenticando però il 
ministro Carraio che ì suoi 
compagni di partito hanno so
stanzialmente dato ragione al 
senatore comunista Lucio Li
bertini, che aveva duramente 
criticato il decreto, prenden 
done le debite distanze. 

Il senatore Libertini invece 
proprio perché diversi espc, 
nentl del Psi, dei radicali, di 
verdi e di importanti setto-
delia maggioranza hann > 
condiviso le critiche comun 
ste al decreto, propone ora i 
governo di riaprire subila u 
confronto con le Ione politi 
che per definire un nuovo te 
sto del provvedimento. 

l'Uniti 
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ECONOMIA E LAVORO 

La Borsa perde 11,3% 

Non piace a Piazza Affari 
il nuovo titolo 
dell'impero Gardini 
assi MILANO È stala luti altro 
che positiva la giornata di ieri 
per I titoli della Ferfln, la nuo
va società che proprio lunedì 
Cardini era vunuto a presenta
re df persona in piazza Affari 
Gli operatori di Borsa pare 
non abbiamo mollo gradito II 
nuovo titolo che già nella 
giornata del suo esordio si era 
presentato con quotazioni ab
bastanza modeste Ieri le azio
ni ordinarie della Terrazzi fi
nanziarla hanno registrato una 
netta flessione oltre il 2% in 
meno con un calo ulteriore di 
9 lire nel dopollstino 

Il negativo andamento del 
titolo del l * llnanzlaria d i Car
dini è l'aspetto più evidente di 
una giornata borsistica deci
samente orientata al ribasso 
con «cambi Incerti < limitati 
La flessione complessiva e 
stata dell' 1,3» con l'indice 
Mìb che è sceso a quota 1060 
Sé tè Ferfln hanno avuto un 
comportamento che non è 
stalo certo gradito dalla hol
ding di Ravenna, altrettanto è 
avvenuto per l'altra grande so 
cleti di Cardini, la Montedi-
soh, le cui azioni hanno subito 
Ieri un Ulteriore calo dell' 1,3 
per le ordinarie e addirittura e 
arretrato del 2,?% per te ri
sparmio Nella generale as
setila di attivila, le Montati-
son sono state comunque trat

tate al mercato dei premi e 
acquistate, a detta degli ope
ratori, soprattutto dal tondi, 
tornati a comperare sul mer 
caio piccoli quantitativi di tuo 
li, vista la convenienza dei 
prezzi 

Se non è andata bene per 
Cardini, la giornata borsitica è 
stata negativa anche per quasi 
tutti gli altri titoli guida Le Ire 
Fiat hanno chiuso In sostan
ziale ribasso le ordinane so 
no scese dell'1,23, le privile
giate dell 1,09 e le risparmio 
dell 1,25 e tutte sono scese 
nel dopollstino Per le Genera
li la chiusura della settimana si 
è conclusa con una flessione 
dell 1.26. mentre le Medio 
banca hanno sacrificato il 
2,44% Tra I titoli del gruppo 
Agnelli pessimo II comporta 
mento delle Toro (meno 
3 27%) e delle Gemina che 
hanno perso il 2% netto Fles 
sione anche nel gruppo di De 
Benedetti dove le Olivelli han
no subito un ribasso superiore 
al punto e mezzo e le Cir un 
calo attorno al 2% 

Superiore alla media le per 
dite del titoli bancari Spicca 
Ira questi II calo della Banca 
Nazionale dell'Agricoltura 
(meno 3 .95* ) . delie Nuovo 
Banco Ambrosiano e delle 
Cattolica del Veneto, scese 
del 5 , 8 1 * 

Polo alimentare targato De? 
Stefanini: «Governo senza linea» 
La v icenda Parmaiat si intreccia sempre più c o n 
quella del tanto vagheggiato p o l o agroalimentare 
nazionale. Un p o ' per ragioni oggettive e mol to 
perché alcuni settori pol i t ico-economici s p i n g o n o 
affinché l 'operazione Federconsorzi-Parmalat (re
gìa D e ) , faccia d a catalizzatore per l'aggregazione 
del po lo l en dichiarazioni di Marone Cinzano (Fé-
deralimentare) e Marcello Stefanini (Pe i ) 

DALLA NOSTRA «COAZIONE 
W A L T M O O N O I 

• B BOLOGNA Un sostanzia
le -via Ubera- ali ingresso del
la Fedit, cioè della Federcon-
soni, nella Parmaiat di Calli
sto Tirai è venuto ieri dalla 
Federallmentare (Confindu-
stria) Usuo presidente, Alber
to Marone Cinzano, ha detto 
all'Agi che 'La Parmaiat può 
rappresentare un punto di ag
gregazione per accrescere il 
grado di concentrazione del 
settore Ci augunamo che I o-
perazlone sia valutata e realiz 
zata su un terreno di assoluta 
economicità, le logiche politi
che assistenziali non ci sono 
mal piaciute» Un discorso 
che lascia intendere qualche 
preoccupazione E del tutto 
giustificate se si pensa che Fé-
derconsorzl e Parmaiat, oltre 
che energie, risorse e poten
zialità metterebbero insieme 
anche una cospicua mole di 
debiti 

Secondo la Federallmenta
re quella delle acquisizioni e 
delle concentrazioni è «la via 
maestra per recuperare le di
stanze che ancora ci separano 
dalle imprese dei principali 
partners europei» Secondo 
Marone Cinzano sullo slondo 
ci deve esseri; però la creazio
ne del polo alimentare 11 qua
le non potrà non tenere conto 
della Sme "Mi pare arrivato il 
momento - ha detto il presi
dente - che per la Sme si deci
da fra la strada della privatiz
zazione - che sinceramente 
{ireferiamo - o quella del raf-
orzamento attraverso Intese 

e Integrazioni con Imprese 
private Questo potrebbe fare 
un decisivo colpo di accelera
tore al gradò di concentrazio
ne dell Intero settore alimen
tare italiano» 

Sulla Ipotizzata Intesa fra 
FederconsORl e Parmaiat e 

intervenuto ien anche Marcel
lo Stefanini responsabile del
la commissione Agraria della 
Direzione del Pel E indubbia
mente preferibile - ha affer
mato - che nella vicenda entri 
un gruppo italiano piuttosto 
che una multinazionale come 
la Kraft Ma questa constata
zione non elimina perplessità 
e dubbi sulla politica volta alla 
creazione di un polo agroali
mentare in Italia capace di 
reggere il confronto sui mer

cati europei e quello con le 
grandi multinazionali» Per 
Stefanini la posizione del go
verno non è affatto chiara dal 
momento che alcuni chiedo
no di cedere la Sme, o parti di 
essa ai pnvati alln favorisco
no l'intesa Fedit Parmaiat, ma 
trascurando il ruolo della coo-
perazlone «In realtà sarebbe 
necessaria una azione volta a 
far convergere Sme, Feder-
consorzi e movimento coope
rativo nella formazione di un 

polo agroalimentare naziona 
le» 11 dirigente comunista si 
dice colpito dall'affermazione 
del ministro Marinino secon
do cui se e è un buon piano 
industnale «non è difficile tro
verei soldi» «Intanto-secon 
do Stefanini - egli si contrad
dice rispello a quanto detto in 
precedenti occasioni Tutta
via, presa per buona la sua af
fermazione, quei soldi ci so
no ' E per quale progetto? Se 
e è un intervento pubblico di
retto o agevolato è necessario 
legarlo ad una strategia quale 
quella del governo? Si intende 
lavorare per una convergenza 
Sme, Fedit nformata e coope
ratone? Non 4 utile, a me 
sembra, procedere per pezzi 
privi di riferimento generale o 
aggregare attorno all'attuale 
Federconsorzl II polo agroali-
mentare nazionale» 

Stefanini ha concluso so
stenendo che la questione 
non è tanto quella di esprime
re un giudizio sull'accordo 
che si va profilando fra Fedit e 
Parmaiat «quanto quello di 
conoscere I Impegno finan
ziario pubblico e la posizione 
del governo nel suo comples
so sull esigenza di un polo 
agroalimentare italiano che 
veda nunite tutte le forze e 
non solo quelle di area d o 

Casse di Macerata e Ancona 
Il Pei: «La fusione 
non può subire 
ulteriori ritardi» 
assi ROMA La realizzazione 
del progetto di fusione fra la 
Cassa di Risparmio di Mace
rata e quella di Ancona non 
può subire ulteriori rinvìi E 
pertanto necessario che il 
Cicr (comitato interministe
riale per il credito ed il ri
sparmio) si numsca in tempi 
brevi per dare il «via libera» 
all'operazione A sollecitare 
una rapida decisione sul fu
turo delle due casse è il parti
to comunista, che si schiera 
apertamente a favore del 
progetto di fusione In occa
sione di un incontro fra il re
sponsabile del settore credi
to del Pei, Angelo De Mattia, 
e d una delegazione del co
mitato regionale del partito 
comunista marchigiano, è 
stata sottolineata infatti la 
necessiti che il «Cicr a riuni
sca immediatamente oppu
re, se possibile, vengano atti
vale le procedure d'urgenza 
previste dalla legge bancaria 
alimene la fusione sia appro
vata e possa finalmente de
collare» 

Il progetto del resto è g i i 
stato deliberato nel novem
bre dello scorso anno dagli 
organi amministrativi dei 
due istituti con II pieno con
senso della Banca d'Italia 
Per 1 comunisti insomma, il 
progetto, pur essendo valido 
da un punto di vista tecnico, 

sta incontrando difficolti di 
realizzazione per ragioni 
schiettamente politiche 

In una nota, dlltus» al ter
mine dell'Incontro, I comu
nisti sostengono che non è 
giusto che «I risparmiatori, 
gli operatori economici della 
regione, i lavoratori del due 
istltu " liuti debbono | 
Je manovre d i puro potere 
delle forze politiche del pen
tapartito che sinora hanno 
considerato le casse d i ri
sparmio come momento di 
lottizzazione ed banno di 
mostralo di non avere alcu
na considerazione per I I I or-
gnu istituzionali degli S t tMi 
e per i reali Interest» de»» co
munità marchigiana». 

Il processo di fusione co
munque, alfermano I comu
nisti, «prescinde dalle vahil»-
zione. dalla denunci» « pun
tuale individuazione delle re
sponsabilità amminlatntrve 
ed eventualmente penali, 
che vanno accertate con ri
gore in ogni tede in ordine 
alla negativa gestione della 
Cassa di Risparmio di Anco
na». 

Il Pei infine annuncia an
che iniziative in Consiglio 
Regionale in Parlamento af
finchè il confronto politico 
attorno a quesU temi rientri 
nella funzione che « propria 
del paniti. 

BORSA DI MILANO 
• I MILANO Prezzi In generale ribasso (Mib 
- I . 3 K ) In un contesto di scambi più attivo 
L Ultimi sturai* della l e t r M w n ha In sostanza 
acceittiMlo I andémenio negativo degli ultimi 
giorni e I l u n a r i sono risultali Infatti I titoli 
più oliarti dòpo le tensioni o i miglioramenti 
dai giorni scoisi collegati a presunti cambia 
numi «cdiur l L i nuova matricola del Uri
no, n Ferfln di Cardini, denunci! un ulteriore 
Indetxjlliwnto (~3X) Insieme ali Agricoli 

che perde il 2 79% (il titolo di risparmio subi
sce un altro sensibile cedimento -4,12%) e 
•Ila Mentedlson che cede 11,4% Il rinnovato 
•impero» di Gardini non ha suscitato molta 
emozione In piazza degli Allah SI vive ali in 
segni dell incertezza circi 1 futuri costi del 
denaro, incertezza di cui sono preda tutte le 
Ponti Ali origine di tutto ciò, come noto, la 
cresciti artificiosa del dollaro sospinta dagli 
alti u n i americani In flessione anche I titoli 

di maggior gruppo borsistico, quello di 
Agnelli le Fiat perdono l'l,23X, le Snli 
11 75 le Iti l 'I 3 * . le Generali (titolo che 
riesce sempre • fare la maggior parte del 
mercato Insieme a Fiat e i quilche altro) 
perdono 11 ,2 * In continui discesa l i Plnl-
lom ( - 2 23X) In ribasso I titoli dell Ingegne
re (Bulloni -1 .C2», Cir -2.1111, Olivelli 
-1,5» ORO 
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ECONOMIA E LAVORO 

Fìom 

«Un imbroglio 
l'accordo 
alla Sgs» 
• • ROMA. Prima delle ferie, 
il caso-Fiat. Ora l'intesa sepa
rata alla Sgs di Catania e le 
dichiarazioni del leader della 
Flm-Cisl sulla relazioni indu
striali. I metalmeccanici, una 
volta categoria di punta del 
sindacato, ora sono uno dei 
problemi più spinosi per l'uni
ta sindacale. L ultimo segnale 
di quanto sia deterioratala si
tuazione, viene da Catania. 
Dove Firn e Uilm hanno (Irma-
Io un'intesa con la «Sgs», sen
za l'adesione della Flom-Cgll. 
E Ieri l'organizzazione che 
non ha firmalo l'accordo 
(davvero brullo) ha riunito a 
Roma II •coordinamento, del 
gruppo. Ne è venuto fuori un 
documento che spiega, tecni
camente, come I intesa sepa
rata rappresenti un peggiora
mento delle condizioni di la
vora alla «Sgs». Un dato di fat
to è Incontestabile; la verten
za aperta nella fabbrica sicilia
na con l'obbiettivo di ridurre 
l'orarlo di lavoro, si è conclu
so • secondo quanto hanno 
accettato la Osi e la Uil • con 
un aumento delle ore effetti
vamente lavorate. Il tutto 
mentre continuano ad essere 
In cassa integrazione seicento 
lavoratori. Ce n'e abbastanza, 
Insomma, per far dire al coor
dinamento dell» Ftom che 
l'accordo separato e un -vero 
e proprio Imbroglio.. Per dir
ne una 1 lavoratori - In grande 
maggioranza donne • perde
ranno anche una parto delle 
attuali indennità di fumo, for
se per tulli questi motivi, la 
a a l e la UH alaono rifiutate di 
sottoporre l'Intesa al Vaglio 
delle assemblee gestite unita-

I comunisti della Cgil contro il clima da rissa nel sindacato 

«Vogliono zittire Pìzzinato?» 
Una intervista di Pizzinato sulle difficoltà che sta 
vivendo il movimento sindacale ha suscitato repli
che veementi in casa Cisl e Uil. E poi si sono uniti 
al coro prestigiosi dirigenti socialisti della Cali co
me Del Turco e Vigevani. I comunisti membri della 
segreteria confederale, quelli rientrati dalle ferie, 
hanno letto le polemiche con qualche amarezza. 
Interpreta il loro pensiero Luigi Agostini. 

BRUNO UGOLINI 

ss* ROMA. La verità è che 
sembra diventato un Uro al 
bersaglio. Basta che il segre
tario generale della Cgil apra 
la bocca e subito piovono non 
argomenti serenamente con
trastanti, ma contumelie. Un 
costume che sta prevalendo e 
che rischia, oltrettutto, di ave
re un effetto boomerang so
prattutto in periferia dove le 
discussioni possono far presto 
a degenerare. L'ultima intervi
sta di Pizzinato al Messaggero 
non aveva contenuti sorpren
denti, anche se era accompa
gnata da uni titolazione 
abnorme, riferita ad un pre
sunto ormai compiuto affos

samento dell'unità sindacale. 
Hanno cominciato la gara al
l'insulto Mario Colombo per 
la Cisl e Benvenuto per la UH. 
Del Turco ieri, in una con-
trointervista, gli dà dell' inge
nuo e ribadisce che occorre 
superare la regola per cui se 
non si è comunisti non si può 
essere segretari generali della 
Cgil. Fausto Vigevani non è al
trettanto signorile. Le dichia
razioni di Pizzinato per lui so
no senza senso. Sentiamo 
dunque il parere di Luigi Ago
stini, responsabile del proble
mi organizzativi nella Confe
derazione. 

C't un compiono coatto 

Pizzinato? 
C'è un fenomeno inammissi
bile. Una specie di goccia ci
nese, una antica tortura, nei 
confronti del segretario gene
rale, quasi una interdizione a 
parlare, un'aggressione. Vie
ne usato un tono inammissibi
le, privo di ogni mancanza di 
rispetto creando, artificiosa
mente, un clima da rissa d'o
steria. 

Quali tono le parole che 
hanno scatenato gli ani
mi? 

Non lo so. Pizzinato ha fatto 
solo la fotografia della realtà. 
Le cose dette sul governo so
no molti simili a quelle dette 
da Marini per la Cisl. Il sinda
cato non può che esprimere 
un giudizio totalmente critico 
sul fatto che il binomio rifor
ma fiscale-Stato sociale viene 
sostituito dal binomio tagli-
condono, con un ridimensio
namento secco dello Stato. 
Noi abbiamo ascoltato con 
soddisfazione le cose che ci 
ha detto Craxi nella sua visita 
a luglio. Sono state però 

smentite dall'atteggiamento 
del governo Ecco perché pri
ma Pizzinato e poi Benvenuto 
e Marini hanno parlato di 
sciopero generale. L'altra pro
posta di Pizzinato riguarda le 
nuove regole da stabilire, do
po la vicenda della Fiat, ma 
non solo della Fiat. E il pro
blema dei problemi. 

Il giudizio sull'unita sinda
cale e stato giudicato, dal 
più educati, pessimista. 
(•tubulo ha esagerato? 

L'unità sindacale, dal 1984, 
anno del decreto sulla scala 
mobile, in avanti, ha avuto un 
andamento saltuario. Nessu
no può sostenere il contrario. 
Siamo uniti su alcuni temi ge
nerali come il fisco, ma su una 
serie di altre questioni siamo 
profondamente divisi e con
trapposti. Il segretario genera
le della Cgil può mettere sul 
tavolo, in tutta la loro corposi
tà, questi problemi, può per
mettersi una operazione veri
tà, utile per l'intero movimen
to sindacale? Questo è il pun
to. Invece abbiamo assistito 

ad una specie di canea: Pizzi-
nato contro l'unità, Pizzinato 
vetero-sindacalista, Pizzinato 
antagonista-rivendicativo... 

È vero che calate un veto 

Cgil socialista? 
Abbiamo nella Cgil tanti se
gretari generali di categoria, 
regionali, di Camere del lavo
ro, socialisti. Il problema non 
è quello di discutere se sia 
possibile o no un segretario 
generale socialista. Il primo 
principio ordinatore su cui si 
regge la Cgil è quello di un 
rapporto forte tra comunisti e 
socialisti. La Cgil è nata cosi. 

Non c'è In queste polenl-
che un'eco delle eotumlta-
zloril elettorali, un'eco del
lo apoataawnto del rap
portidi tana a sinistra? 

Nessuno ha mal pensato, nel
la Cgil, in altre occasioni, pen
so alle elezioni del 1976, di 
cambiare le regole inteme 
della Cgil. Esse sono riferite 
alla compresenza di tante for
ze e, in particolare, dì comuni

sti e socialisti. Cosi come nes
suno ha mai messo in discus
sione il fatto che la Cgil ha 
come costante obiettivo stra
tegico l'unità sindacale, sia 
quando ha II vento in poppa, 
sia quando l'ha in faccia. La 
Cgil è e rimane un sindacato 
politico, una forza in cui la si
nistra pensa, riflette e lavora 
per una politica di trasforma
zione. Certo, oggi una politica 
unitaria deve fare I conti non 
solo con il vecchio pluralismo 
sindacale, ma, ad esempio, 
con la proliferazione del Co-
bas... 

riamente. 
Ma II caso della «Sgs» non e 

Isolato. I dissensi tra le orga
nizzazioni ai registrano anche 
« Roma, nel dibattito su come 
cambiare le relazioni Indu
striali, quelle «nuove regole 
del gioco» che tutti dicono di 
voler realizzare. Raffaele Mo
re», In un'intervista ha propo
sto, tra le altre cote, una sorta 
di predeterminazione de le ri
vendicazioni salariali. Gli ha 
risposto Giorgio Cremaseli!, 
segretario della Ftom. Il quale 
ha sostenuto che ci sono an
che MMI d'accordo tra la Cgil 
e: ia CU (l'Intervento sindaca
li.sulle ristrutturazioni), ma 
anche «punti sui quali c'è di
sianza.. E su questi bisognerà 
discutere senza pregiudizi. 
Perché sulle nuove relazioni 
Imjùstriell * necessario un 

A n s a t i l e una modifica del
le regole del gioco che non 
vflrltTiqm. Firn e yilm piena-
munte concordi... Se Invece si 
pensasse di applicare elle re-
hk del gioco il mode lo Fiat 
aef accordo con chi ci sta. si 
farebbe un'operazione che 
•""»- ancora ,d essere Inac
cettabile sarebbe un non sen
so, impraticabile». 

Pensioni e previdenza: Confìndustria scontenta di Formica 

Benvenuto scrìve a Militello 
«Un grande patto contro gli evasori» 
Per lOOmila miliardi di salari non si pagano le 
ritenute Inps, la battaglia contro l'evasione contri
butiva è aperta: la Uil propone a Militello una «con
ferenza programmatica» mentre l'Inps spedisce 
lOOmila ingiunzioni agli evasori che si sono auto
denunciati e Formica 'annuncia contributi «pro
gressivi». Sulla riforma previdenziale sarà l'Esecuti
vo Cgil a decidere la posizione confederale. 

RAUL WITTfNKIia 
H i ROMA. Si annunciano 
tempi difficili per chi evade i 
contribuii all'lnps. Alle antici
pazioni del ministro del Lavo
ro su un prossimo provvedi
mento di riforma della contri
buzione e agli accertamenti 
annunciati dall'lnps su lOOmi
la evasori, è seguita ieri una 
iniziativa della uil che sulla 
materia propone «una grande 
conferenza programmatica» 
allo scopo di «verificare orien
tamenti e comportamenti di 
tutti, pari'" e ' o r z e sociali in
cluse». La proposta viene di
rettamente da Giorgio Benve
nuto, con una lettera al presi
dente dell'Ines Giacinto Mili

tello, al quale riconosce di es
sersi posto «con tempestività 
il problema di intervenire sulla 
incredibile area franca dell'e
vasione contributiva» di 
40-50mila miliardi che man
cano alle entrate dell'lnps. 
Tuttavia, di qui l'idea della 
conferenza, «il tema dell'eva
sione fiscale e contributiva» * 
«uno dei nodi decisivi della 
società italiana», per cui que
sto problema dell'lnps ha un 
•generale valore politico e so
ciale». 

Ma andiamo con ordine. 
Secondo Formica il «rispar

mio previdenziale» dovrà pas
sare, oltre che attraverso'il 
nuovo modo di andare in pen
sione, attraverso la lotta all'e
vasione contributiva. Gli stru
menti sono I seguenti. Unifi
cazione dei versamenti dei 
contributi Inali (assicurazione 
Infortuni) e Inps, in un blocco 
che comprende contributi 
previdenziali, di solidarietà e 
sanitari. Carattere progressivo 
della contribuzione, anziché 
in percentuale fissa; una misu
ra che la Confìndustria nell'in
contro avuto giovedì col mini
stro sulla riforma previdenzia
le ha definito «inaccettabile», 
essendo «il vero problema» 
quello d| riportare sul sistema 
fiscale complessivo quegli 
oneri che «impropriamente 
oggi sono a carico solo delle 
imprese e dei lavoratori di
pendenti». L'altra strumento è 
quello di ridurre la fiscalizza
zione degli oneri sociali per 
l'artigianato e il commercio, 
limitandola alle imprese che 
esportano, operano nel Mez
zogiorno e nel turismo', e già 
le confederazioni del settore 

alzano barricate. 
Intanto l'Inps sta notifi

cando centomila decreti in
giuntivi ad altrettante imprese 
e lavoratori autonomi che 
hanno chiesto il condono of
ferto l'anno scorso dall'Istitu
to senza però pagare il dovu
to. E quasi certo che l'Inps 
rientrerà dei 5mi!a 500 miliar
di che si aspetta dall'operazio
ne: difficilmente l'evasore al
l'ufficiale giudiziario che gli 
presenterà l'ingiunzione vidi
mata dal pretore potrà negare 
il pagamento, avendo già rico
nosciuto il proprio debito. Co
munque dopo questa prima 
spedizione contro gli evasori 
certi, l'Inps provvedere a per
seguire anche quelli che non 
pagano contributi ne hanno 
chiesto condoni, individuati 
attraverso i controlli incrociati 
Inps-lnail-ministero delle Fi
nanze. Si tratta di far emerge
re qualcosa come lOOmila mi
liardi di retribuzioni sulle quali 
non vengono effettuate le re
lative ritenute previdenziali. 

Riguardo alla riforma pen
sionistica, la segreteria della 

Cgil ha affidato la definizione 
dell'orientamento confedera
le all'Esecutivo, convocato 
perii 12 settembre, ribadendo 
l'urgenza della riforma per 
consolidare e qualificare il si
stema pubblico, in un quadro 
che comprenda la contribu
zione, l'assistenza, la ristruttu
razione dell'lnps, la previden
za dei dipendenti pubblici e la 
riforma della liquidazione. La 
Cgil vuole «superare i dissen
si» con Formica, e il numero 
due dello Spi-Cgll Raffaele 
Minnelli ha fatto notare che 
non siamo più ai tempi di De 
Michells, quando «si dibatteva 
su quanta parte del sistema 
pubblico dovesse passare al 
privato: oggi Formica consi
dera priontana la presenza 
pubblica». * * 

Dal canto suo la Confindu-
stna, dopo aver giudicato «in
sufficienti» le proposte del mi
nistro, ha criticato il progetto 
sulla previdenza integrativa, 
dovendosi piuttosto destinare 
•risorse alfe forme comple
mentari di previdenza attra
verso la revisione del sistema 
pubblico a ripartizione». 

que? 
Pizzinato con il pieno diritto 
di parola, semplicemente. 
Certo è un dirigente che forse 
pensa più all'essere che al
l'apparire. Ma, Intanto, in una 
situazione complicata ha In
nescato un ampio processo di 
rinnovamento. Nella Cgil, in 
posti di grande responsabilità. 
è arrivata ia terza generazio
ne, quella dei quarantenni. 
Un'operazione forse silenzio
sa, ma non meno efficace. 

Artigiani 
Petizione 
per nuove 
pensioni 
gal ROMA. Le quattro asso
ciazioni degli artigiani chiedo
no di incontrarsi con il mini
stro del Lavoro, essendo «net
tamente contrarle», comunica 
la Cna. «a una riforma per l'in
tero lavoro autonomo (com
presi quelli agricoli, n.d.r.) dal 
momento che le gestioni spe
ciali di artigiani e commer
cianti presentano solidi attivi», 
solo gli artigiani di oltre 2.500 
miliardi nel 1988. Gli artigiani 
sono anche contro la genera
lizzazione nell'affronlare la re
visione degli oneri indiretti 
che appesantiscono il costo 
del lavoro. 

Le confederazioni dell'arti
gianato Iranno anche lanciato 
una petizione popolare per ot
tenere una riforma-pensioni-
stica del settore: la raccolta di 
250mila firme si protrarrà tino 
al 30 novembre. Gli artigiani 
chiedono inoltre il ricaicolo 
delle pensioni erogate sulla 
base di contribuzione mista, 
di quelle erogate dopo il I 
gennaio 1983, la revoca del 
tetto massimo di lOmila lire 
mensili ogni anno di contribu
zione, l'assegno per nucleo 
lamiliare. 

Maserati, quasi un «giallo» 
La Chrysler se ne va 
davvero? Sindacati 
preoccupati del futuro 
Dubbi, perplessità, incertezze: la vicenda Maserati, 
all'indomani dell'abbandono della Chrysler, sem
bra non conoscere epilogo. Alle dichiarazioni uffi
ciali seguono altrettante smentite. Un Interrogativo 
rimane però insoluto: se il disimpegno americano 
trovasse conferma, quali saranno l e future torti 
della casa automobilistica modenese, I cui indici di 
vendita conoscono un'inesorabile discesa? 

OAUA NOSTRA REDAZIONI 

CtAUOMMNATTl 
gai MODENA. Indefiniti, fu
mosi, ambigui; tali 1 contomi 
della sofferta vicenda Mase-
ratl-ChiysIer. Alle dichiara
zioni ufficiali seguono smen
tite e su quali saranno le futu
re sorti della casa automobili
stica modenese, I cui indici di 
vendita conoscono un'ineso
rabile discesa, nessuno è an
cora in grado di pronunciarsi 

La «querelle» intemaziona
le trova l'avvio qualche gior
no fa, allorché il Wall Street 
Journal annunciava l'irrevo
cabile rinuncia della Chrysler 
Corporation di Detroit ad 
esercitare il diritto d'opzione 
sulla maggioranza del pac
chetto azionario della Mase
rati, detenuto a tutt'oggi da 
De Tomaso attraverso la De 
Tomaso Industries. La notizia 
ha fatto immediatamente 
scattare il campanello d'allar
me all'interno degli stabili
menti di Modena e Milano, 
lasciando insoluto un pesan
te interrogativo: su quali fi. 
nanziamentl potrà ora conta
re il leader italo-argentino, ri
masto solo al timone di una 
azienda le cui prospettive fu
ture appaiono piuttosto In
certe? Remote sembrano or
nai le speranze suscitate al
lorché, il 23 maggio di cinque 
anni fa, fu siglala la joint-ven
ture italo-americana, che san
civa una commessa da parte 
della Chrysler alla Maserati 
per un valore di un miliardo e 
360 milioni. Il secondo punto 
dell'accordo, il più importan
te, aveva carattere finanzia
rio: la società di Detroit pas
sava dal 3.47X ad una per
centuale sul patrimonio azio
nario pari al 15.6%, mentre il 
51.35* rimaneva nelle numi 
di De Tomaso. La Chrysler 
inoltre si assicurava il diritto 
d'opzione sul 32,40* della 
Gepi (una finanziaria pubbli
ca) esercitabile fino ali'89; se 
tale diritto fosse stato eserci
tato avrebbe poi avuto la pos
sibilità di acquistare entro il 
1996 un ulteriore 3%. passan
do al controllo dell'azienda 
con il 51%. «L'accordo dello 
scorso 18 agosto Invece rivo

luziona la situazione • ha di
chiaralo lo Steno De Tomaio 
-. Mi è stata restituita l'opzio
ne sulle mie azioni In carne*» 
di una notevole cifra, olii* ad 
una prelazione su qua) 
15.6%». 

L'intesa prevede rebbe pel 
l'arrivo dagli Usa del motori 
turbo t degù impianti di tra
smissione per la nuova vettu
ra Turbo Convertlble. assi
stenza tecnica sul posto, ma 
anche un Ingente calo negli 
acquisti di auto. Forte è la 
preoccupazione al proposito 
espressa dal sindacato, «Sa 
questo disimpegno sari con
fermato - commenta Michele 
Andreana, segretario provin
ciale della Fiom-CgU - ver
ranno meno Ingenti finanzia-

e garanzie t mentii 
naIL senza contai* la mano
dopera qualificata dia natu
ralmente dirottar» tran» più 
sicuri approdi. A quatto pun
to è necessario un confronto 
diretto non aolianto con Da 
Tomaso, ma con k» stateti mi
nistro dell'Industria». 

Non mancano però h 
smentite alla presunta rivolu
zione societaria. «Nell'Incon
tro avuto Ieri con la direzione 
aziendale-spiegaEmlNoCo
lombo, membro del coni
glio di fabbrica della milane
se Innocenti - la vicenda * 
stata ridimensionala. Parreb
be quindi che nessun accor
do sancisca la rinuncia ame
ricana; piuttosto tono state 
nvvdlficaK alcune clausole ri
guardo la produzione di un 
secondo nuovo modello di 
vettura e eventuali futura re
sponsabilità per un andamen
to negativo della produzione 
ricadrebbero eacruttvamente 
sull'azienda Italiane», Con
corde è l'Intervento di Carmi
ne Mimo, l'uomo-Meseratl 
della Gepi: «Tanta agitazione 
è completamente ingiustifi
cata; nulla e cambiato. Pro
babilmente al andrà tilt for
mulazione di una nuova stra
tegia produttiva più adeguau 
al mercato, ma l'emana 
Usa-ltalla è ancora solida». 
Qualcuno e " 
niellando. 

Berlinguer 
La sua stagione 
Un film di 

Ansano Giannarelli 

collaborazione e testi 

Ugo Baduel 

musica 
Nicola Bernardini 
Antonella Talamonti 

ricerche 
Fabrizio Berruti 

montaggio RVM 
Claudio Di Lotti 

realizzazione 
Archivio audiovisivo del movimento 
operaio e democratico 1988 

fonti 
Archivio audiovisivo del movimento 
operaio e democratico, Rai Tv, 
Antenne 2, La Repubblica, l'Unità, 
Unitelefilm, Video 1 Roma, Video 1 
Torino 

videocassetta 
VHS colore 90' 

La produzione del f i lm è stata promossa 
dal Partito comunista italiano 

Dalle immagini e dalla viva voce di Enrico Ber
linguer emerge un ritratto di grande interesse 
del leader comunista. Non si tratta infatti di una 
biografia tradizionale, impostata secondo criteri 
cronologici. Della "stagione" di Berlinguer ven
gono tratteggiati, a blocchi tematici, alcuni pe
riodi e nodi principali, certe sue specifiche ca
ratteristiche, alcuni aspetti peculiari della sua 
personalità. Cosi - insieme con la rievocazione 
delle grandi vittorie del Pei, delle lacerazioni del 
mondo comunista, delle iniziative di Berlinguer 
in campo internazionale - il film mette in evi
denza come egli si muoveva tra la gente, il suo 
rapporto sapiente con i mezzi di comunicazio
ne, com'è diventato comunista, l'ironia di cui 
era capace accanto alla durezza, lo stile di 
comportamento, quel poco di vita privata su cui 
esistono immagini, le parole che ha "inventa
to " . Il film è il risultato di un'approfondita ricer
ca effettuata negli archivi sia cinematografici 
che televisivi; la selezione è stata guidata dal 
criterio della validità dei documenti - in qualche 
caso anche inediti - superando, se necessario, 
eventuali preoccupazioni di carattere tecnico. 
L'intento è quello di offrire allo spettatore mate
riali audiovisivi di conoscenza, di riflessione, di 
emozione. 

Si tratta di una iniziativa ideata e realizzata con 
l'intento specifico di una diffusione in videocas
setta nel circuito "home video": come uno stru
mento individuale di visione, alla pari di un libro. 
È la prima videocassetta di una serie che il Pei 
vuole promuovere per far conoscere la sua 
stona, le sue lotte, i suoi programmi. 

^ ^ ^ à V «•I.-I««_«»»II.» 

ARCHIVIO 

Desidero ricavar* n 
"BerilnguK. La sua lUgkme" • !.. 80.000 cM. , IVA e 
trasporto inclusi 
Pagherò al postino alla consegna dalla marca ordinata. 

via 

cap 

prov 

data 

firma 

Richiedere a NUOVA FONIT CETRA 
20141 Milano, via Giuseppe Meda 45 
Disponibile dal mese di settembre 
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LETTERE 

Perché non fare 
qualche acquisto 
negli «stands» 
delle Feste? 

tra Spett, Unità, sono uno 
del tanti .standisti, che occu
pano gli spazi esposliM all'In
terno delle Feste àéV Unità. 
Personalmente vendo libri, 
ma la mia non è tanto una let
tera personale quanto -an
che» l'esposizione di un pen
siero comune a tanti altri lavo
ratori che dedicano alla pre
senza negli stands buona par
te della loro estate. 

Notiamo che troppo spesso 
Il pubblico che frequenta le 
Feste non dedica che un'oc
chiaia furtiva alle nostre pro
poste pubblicitarie o di acqui
sto, preferendo dirottare at
tenzione e spese verso risto
ranti, bomboloni, ruote varie 
ccc, 

Fare acquisti (se servono) 
durante la Festa teWUnlii 
non è 'orse la maniera più giu
sta per Invogliare tutti gli innu
merevoli artigiani, rappresen
tanti, commercianti che apro
no i loro ttands espolitivi a 
continuare con sempre mag
giore Interesse un rapporto 
pia che decennale? 

Lettera firmata. Livorno 

L'esame 
di maturità 
giudicato 
da un'allieva 

••Egregio direttore, sono 
una rigata* di quasi diciotto 
anni, «Ite lino * due mesi la 
era studentessa al liceo classi
co di Latina. Ho sempre stu
dialo con costanza tutte le 
malarie, .mostrando un parti
colare Interesse per.. quelle 
umtateilche», come diceva II 
giudizio di ammissione. Alla 
line di agni anno scolastico 
avevo tfoa pagella con la me
diai del 7, con qualche 6 si. 
pero anche con qualche 8, ed 
ora mi trovo ad essere matura 
con 3M0. 

Ho aflronlato gli esami con 
I anchecon tranquil

l o chs valevo, sa-
.r...»..."reipotij. 

io fair 

alSeìiiSH*; l ipoma prova 
•Mita, a quanto avevano del. 
to I giornali, credevo che 
avesse rfconlermalo miei 
buoni voli allo aerino di Italia-

80, Il compilo di latino aveva 
egli errori; ali orale non han

no fatto nulla per mettermi a 
mio agio, mi sono dovuta di
fendere a denti stretti. 

Al termine del colloquio mi 
hanno detto che il compito di 
italiano -non rispondeva pio-
namente alla traccia»; mi chie
sero di rileggerla .(avevo svol
to li tema sulla frase di Ein
stein) e che cosa, secondo 
me, essa richiedeva, Ho rispo
sto che richiedeva che ognu
no esponesse la propria cultu
ra, cioè quello che si appren-

.1 n una città come Roma lavorano 
volontariamente un migliaio di persone 
presso sessantatré Cèntri, ma la burocrazia 
tende a far spegnere ogni iniziativa 

Niente feste per gli anziani 
M i Signor direttore, sono il coordi
natore dei Centri Anziani della sett i- , 
ma Circoscrizione di Roma, Circo
scrizione nella quale è avvenuta la 
triste line di Duilio Bacci e Italia San
droni, i due anziani che , sollrendo 
della loro solitudine, hanno voluto 
farla finita c o n la vita. Quando succe
d o n o queste cose, allora tutti, giorna
li compresi, parlano della solitudine 
degli anziani, dicendo che non fac
ciamo questo, quell'altro e quell'altra 
ancora. Dopo, passati un po' di gior
ni, tutto toma come prima e del pro
blema non s e ne parla più. 

Noi del Centri Anziani, questi pro
blemi li conosciamo. Vorremmo fare 
molto, specialmente nei periodi nel 
quali la solitudine si sente di più: Na
tale, Pasqua e Ferragosto, Purtroppo 
le nostre mani sono veramente lega
te, per il fatto ad esempio che a hit-

t'oggi ancora non possiamo spende
te una llta dei tondi assegnatici dal
l'Amministrazione comunale. Per 
questo i Centri Anziani possono 
prendere qualche iniziativa so lo a 
Natale, mentre a Pasqua e a Fertago-
sto non abbiamo la possibilità mate
riale di fare niente per gli anziani soli. 

A Ferragosto non si possono fate 
feste perché, c o m e g l i detto, non ci 
hanno ancora dato I soldi per poterle 
fare. A Ferragosto non possiamo fare 
feste perche il Comune ci paga la 
Siae da settembre a giugno, per soli 
dieci mesi. A Ferragosto non possia
m o fare feste perché la Ripartizione 
Dodicesima ha sospeso le pulizie dei 
Centri Sin dal mese di luglio e non si 
sa quando riprenderanno. A Ferrago
sto una buona parte dei Centri non 
può (are delle feste perché non san
no dove far sedere gli anziani, visto 
che il direttore della Ripartizione Do

dicesima, nonostante che il Regola
mento per i Centri lo preveda, non 
vuole dare ai Centri tavoli, sedie ed 
altro materiale di arredo, affermando 
che presso la Ragioneria centtale 
non esiste aperto alcun capitolo di 
spesa pei la Dodicesima Ripartizione 
per l'acquisto di materiale di arredo 
per i Centri Anziani... 

A questo punto, non avendo la ben 
che minima possibilità di fare qual
che iniziativa di Ferragosto, la quasi 
totalità del Centri ha chiuso per (erte. 

Gli anziani del Quartiere Alessan
drino, il prossimo mese saranno co
stretti ad abbandonare i locali della 
e x scuola «Fedro, e non sanno dove 
andare. La posslbilltl c i sarebbe: un 
padiglione 0 delle aule non utilizzate 
della scuola elementare .Guglielmo 
Marconi», ma il direttore della scuo
la, che quando si parla di anziani 

sembra stracciarsi le vesti, poi al con
creto gli anziani nella scuoia da lui 
difetta non c e li vuole. 

Le angherie, i soprusi che gli anzia
ni ricevono daila burocrazia comuna
le sono veramente tanti-, eppure in 63 
Centri comunali esistenti a Roma vi é 
almeno un migliaio di persone che 
svolge opera di volontariato e lo fa in 
tutte le direzioni; e di cose che fanno 
c'è da empire le pagine di un giorna
le; ma se la burocrazia dirigenziale 
del Comune di Roma non diventa più 
umana, presto saranno molti i Centri 
che chiuderanno. 

Mi auguro che queste righe giovino 
a qualcosa, perché il numero telefo
nico di emergenza, si, è utile per una 
assistenza immediata; ma l'anziano 
ha problemi di solitudine più impor
tanti del pane, che possono trovare 
soluzioni nei Centri Anziani. 

Antonio GugUettl. Roma 

de a scuola, In genere; ma la 
presidente mi ha detto che la 
cultura non era solo c iò di cui 
io avevo parlato (cultura lati
na, greca, Italiana), lo ferma
mente ho risposto: «Grazie. 
Ma questa è la mia cultura, ed 
lo ho riposto nel tema tutta la 
mia cultura», 

In cinque anni di l iceo clas
sico, nessuno mal ci ha inso
gnato storia della scienza, sto
ria della matematica, non tap
piamo nulla della storia del
l'ultimo seco lo con tutti i pro
gressi che ci sono stali; ma i 
membri della commissione, o 
chi al ministero ha scelto que
sto tema, non immagina nean
che lontanamente d ò che 
succede In una classe e c iò 
che atramente si studia per 
dieci ore al giorno (tra scuola 
e casa), l a cosiddetta .attuali-
ti» non « u n a materia di Inse
gnamento. -
Bleacanarta Cantoni. Latina 

A De Rose solo 

I parcheggi 

• • C o r o direttore, leggo con 
ritardo tu\VUnità d e l T 6 ago
sto un articolo a firma Luca 
Fazzo in cui si parla di «un 
decreto De Rose-Tognoli sul
le meaamulle emanato quat
tro volte dal governo e quat
tro volte bocciato dal Parla
mento', 

Tengo a precisare che il de
creto in questione - già predi
sposto dal governo Pantani e 
Eoi tlpresentalo dal governo 

orla - recava unicamente la 

filma dell'allota ministro dei 
Lavori Pubblici on. Emilio De 
Rose. Probabilmente l'autore 
dell'articolo si è confuso con 
il disegno di legge sui par
cheggi, questo si presentato a 
firma congiunta De Rose-To
gnoli.' Tanto per l'esattezza e 
con viva cordialità. 

on. Carlo Toanoll 
ministro per lo Aree Urbane 

Perché la base 
del Partito 
possa contare 
nel congressi 

• a Cari compagni, dalla let
tura dell'articolo del compa
gno G. Chlaromonte sull'f/n/-
tù del 10 agosto e da quella 
dell'articolo di S. Rodotà del 
31 luglio, mi pare di capire 
che si sta avviando, in modo 
molto interessante, il dibattito 
congressuale. 

Il tema proposto dagli arti
coli citati é di quelli che eerta
mente coinvolgono ma anche 
rischiano di mettere al centro 
di una discussione un proble
ma certamente non marginale 
o meno importante di altri ma 
comunque uno del problemi 
per II cui eventuale supera
mento devono concorrere la 
proposizione e l'avvio a solu
zione di offri problemi altret
tanto importanti ma che, nella 
discussione sin qui svolta, non 
hanno assunto lo stesso rilie
vo. 

Infatti, se è importante per 
la vita del nostro partito la in
terrelazione con tutta la socie
tà e soprattutto con quella 

parte di essa che, In modo 
coerente con la nostta idean
t i progressista, mira a costrui
re una «società migliore» e 
•più giusta» e s e è appurato 
che nella Intellettualità queste 
specificità hanno connotati di 
conoscenza che aiutano il for
marsi di posizioni più conso
ne alla complessità delle posi
zioni presenti nella società, 
non va dimenticato il proble
ma di c o m e e quanto «conta

re» nella costruzione del pro
gramma di un partito come il 
nostro; e come sulla sua situa
zione attuale pesi la remota di 
quanto non hanno «potuto 
contare» i militanti di questo 
partito, quella base sociale 
che era e d è dislocata In tutti I 
segmenti della nostra società 
complessa ma che non ha tro
vato quasi mai interlocutori; 
§uetla base che molti nostn 

ingenti e funzionari di qualsi

voglia livello continuano a da
re c o m e acquisita al Partito 
nonostante i latti e d anche la 
lettura che di questi abbiamo 
dato. 

lo quindi mi chiedo e chie
do di cercare quei modi aftin
ché Il «popolo comunista» In
sieme a lutti coloro che vor
ranno farlo, possa meglio par
tecipare ai lavori de f nostro 
congresso in tutte le sue varie 
fasi. Tra l'altro propongo che 

per la composizione degli or
ganismi dingenti si voti su liste 
aperte. 

Concludo per il momento, 
ma sin d'ora mi impegno a 
partecipare al dibattito con
gressuale e a contribuire nel 
modo più consono a fare si 
che esso assuma quel livello 
che mi aspetto che abbia e 
che mi pare necessario. 

Angelo Fregai. Modena 

Ringraziamo 
questi lettori 
tra i molti che 
ci hanno scrìtto 

a V C l è impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven
gono. Vogliamo tuttavia assi
curare ai lettori che ci scrivo
no e i cui scritti non vengono 
pubblicati, che la loro colla
borazione è di grande utilità 
per il giornale, il quale terrà 
conto sia dei suggerimenti sia 
delle osservazioni critiche. 
Oggi, tra gli altri, ringraziamo: 

hosca Capuani, Milano; Ma
ria lutri Basitone, Carmagno
la; Giovanni Rossetti, Jesi; S. 
Valeriani, Firenze; Amelio Ca
selli, Bologna; Pier Carlo Be-
totli , Pasiano di Pordenone; 

alvatore Ruscica, Umbiate; 
Fiorentino Peaquin, Aosta; 
William Borghi, Modena; Lu
ciano Minniti, Roma; Luigi 
Mazzari, Milano; Gianni Lan-
za, S. Giovanni Lupatoto; Vit
torio Rossi, Roma; Andrea 
Piccolo, Vicenza; Miriam Mas
sari, Roma; Aurora Michellni 
Natta, Imperia, 

Mario Ianni, Borgo S. Paolo 
C'Accettare gli aerei F 16 sui 
nostro territorio non è uguale 
a sudditanza, sottomissione 
del nostro Paese agli Usa? 
Non sarebbe più democratico 
e doveroso visto che il gover
no non ha la forza di dire no, 
dare la parola al popolo?*); 
Gianni Sedotto, Campore («7 
funzionari del Pei, I dirigenti 
dovrebbero essere più pre-
senti nelle sezioni: le quali 
devono essere ripulite, in
grandite, adibite a multifor
me attività. In esse non solo 
l'iscritto deoe poter entrare, 
ma la gerire*). 

Gino Gibaldi, Milano 
<i*L'art. 67 della Costituzione 
dice: "Ogni membro del Par
lamento esercita le sue fun
zioni senza vincolo di man
dato". Come mal allora solo 
il Pei non ha paura del voto 
segreto?*); Graziano Catta
neo, Verano Brian» (« / /a ra
gione Occhetto quando dice 
cheMisogna conquistare il 
centro. Infatti questo Celo so
ciale è definibile più per fatto 
culturale che per diversità di 
situazione economica. 

CHE TEMPO FA 

r//////ssssj 

Scrìvete lettere brevi, indicando 
con chiarezza nome, cognome e 
indirizzo, Chi desidera che in 
calce non compaia il proprio no
me ce lo precisi. Le lettere non 
firmate o siglate o con firma il
leggìbile o che recano la sola in
dicazione *un gruppo di...» non 
vengono pubblicale; così come 
di norma non pubblichiamo te
sti inviati anche ad altri giorna
li. La redazione si riserva di ac
corciare gli scrìtti pervenuti. 
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SERENO NUVOLOSO PIOGGIA TEMPORALE 

P!;K 
NEBBIA NEVE VENTO 

E 
MAREM0SSO 

IL TEMPO IN ITALIA: la perturbatone che ha Interessato 
le regioni settentrionali continua a spostarsi yer,o levan
te mentre sulle regioni Italiane affluisco aria fresca ed 
Instabile proveniente dal quadranti settentrionali, Dopo 
il passaggio della perturbazione le pressione atmoafarfca 
tende nuovamente ad aumentare per cut a tempo net 
prossimi giorni dovrebbe ancora orientarsi verso il bello 
stabile. 

TEMPO PREVISTO: sulle regioni nord orientai) e lungo la 
fascia adriatica compresi I relativi settori alpino ed ap
penninico annuvolamenti irregolari a tratti accentuati e 
associati a piovaschi o temporali. Su tutte le altre regioni 
della penisola e sulle Itole condizioni di variabilità carat
terizzate da alternanza di annuvolamenti e schiarite. Nel 
pomeriggio o in serata tendenza ad ampi rasserenamen
ti ad iniziare dal sattore nord occidentale e successiva
mente dalla fascia tirrenica. 

VENTI: sulle regioni settentrionali e centrali moderati da 
nord, aulle regioni meridionali forti da sud ma tendenti a 
ruotar» verso i quadranti settentrionali. 

TEMPERATURE I N ITALIA] 

Bolzano 
Verona' 
Trutta 
Venezia 
Milano ' 
Torino 
Cuneo 
Genova > 
Bologna 
Firenze 
K M 
Ancona 
Perugia 
Pescara 

13 21 
19 25 
ii 16 
19 23 
19 28 
16"2« 
(5 26 

> 2u 26 
20 29 
tè 25 
18 24 
21 33 
'té'" 25 
20 31 

TEMPERATURE ALL'ESTE 

Amsterdam 
Atena 
Berlino 
Bruxelles 
topenaghen 
Ginevra 
Helsinki 
Lisbona 

13 " 17 
23 38 
13 20 

9 21 
17 21 
11 25 
12 18 
15 23 

L'Aquila 
Pomi Urbe 
Rómaf-iùmlclnd 
Campobasso 
iti 
Napoli 
Potenza 
3. Maria,lanca 
Reggio Calabria 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari , 

i l B 
26 SO 

T r a "So a» 
1» 39 
io So 
i l " " » 

33S T ì T i 25 38 

la M 
M ii 
23 28 

52 32 
0: 

Londra 
Madrid 
Mosca 
New York 
Parigi 
Stoccolma 
Varsavia 
ViBnna 

12 11 

i r » 
U""T» 

"•ià""a* 
12 18 

"TSTl 
9 24 

19 23 

D Fantasia 
Ui fantasia è una dote che 

può essere coltivala e svilup
pata, Come ci ha insegnato 
Gianni Rodar!, esiste intani 
una vera e propria «Grammati
ca della fantasia». Questo gio
c o vi olfre un» divertente oc
casione per stimolarla. Cerca
te di attribuire alcune defini
zioni spiritose al disegno pub
blicato a lato. Noi ve ne sug
geriamo un palo. Se le deflnl-
llonl da voi trovale s o n o di
verse dalle nostre, speditele a: 
.Unità - Fantasia», via dei Tau
rini 19, 00185 Roma. Le mi
gliori verranno raccolte in un 
libretto che sari poi offerto in 
omaggio al lettori d e «l'Uniti». 
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R...ESTATE A GIOCARE 

D Come si chiama • Paroliere 
Quiz 

Ognuna delle righe del te
sto seguente è formata da un 
diverso anagramma di una 
stessa persona, molto nota al 
pubblica. Siete In grado di 
scoprire di chi si tratta, tenen
do conto che alcune indica
zioni sulla sua identità polele 
ricavarlo dal testo stesso? 

Lodi scolpite: può!... 
Disco? Op! Te lo pulì... 
E colpì II top d'usol 
Pop d'uso illecito? 
Il pop" d'uso lecito! , 
E di colpo: su II topi 
E più soldi col topi 
Il «dopo clou»? Pistel 
Disco, tu le popolll 
Ceduto Posìillpo, 
C'è l'opposto di lui! 
Il popolo discute? 
L'epico top, o il Sud? 
Sud pelo politico? 
Udite, polli (scoop. . . ) . 
Il poslo più dolce! 

odODSH s a OHI"! :»nop:n>os 

Con le note tegole del Pa
roliere, dallo schema sotto
stante possono essere estratte 
numerose parole, alcune del
le quali molto lunghe. Riuscite 
a trovarne almeno sei, 'com
poste da più di sette lettere? 
Vi ricordiamo che, per ogni 
parola, deve essere possibile 
passare sulla sequenza di Iet
terò di cui è composta, senza 
salti, con la libertà di andare, 
ad ogni passaggio, In una 
qualsiasi direzione (orizzonta
le, verticale o diagonale), sen
za mai ripassare sulla stessa 
lettera. 

M 
S 
1 
T 

O 
L 
A 
1 

L 

P 
P 
C 

A 
E 
O 
A 
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D Rompitest 
Nella cucina di una pizze

ria molto frequentata opera 
una squadra di 10 pizzaioli, 
composta da un caposqua
dra di grande esperienza e 
da 9 giovani apprendisti. In 
mezzora ognuno dei 9 gio
vani pizzaioli riesce a prepa
rare 15 pizze. Il pizzaiolo più 
esperto, da solo, in mezzora 
riesce a preparare 9 pizze in 
più della media prodotta 
dall'intera squadra. Quante 
pizze prepara in mezzora 
quella squadra di pizzaioli? 
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Rubrìca a cura di Ennio Peres 
e Susanna Serafini 

D Un test a test: 
Sei altruista? 

La presenza degli altri spesso altera l'attrattiva 
nei confronti della vita. Altrettanto pensano gli altri 
e questa alternanza di alterchi sembra non avere 
alternativa. D'altra parte, dobbiamo vivere con gli 
altri, non si può (are altrimenti. Bisogna imparare 
quindi a' trattare con gli altri e a non trattenere gli 
slanci di altruismo. Se l'altro per te è «altrui», tu sei 
•altrui- per l'altro, l'altruismo è quindi un bene che, 
alternativamente, si riversa un po' su tutti. E tu sei 
altruista? Rispondi alle domande di questo test e lo 
saprai. O non rispondi mai alle domande altrui? 

1. Che cosa rappresentano, per te, gli altri? 

S L'umanità. 
Il resto del mondo. 

e ) Una massa di scocciatori. 
2 . Hai mal compiuto nn get to d'affetto? 
a) I tuoi gesti sono sempre affettuosi, sia verso il 

prossimo, che verso il remoto ed it futuro. 
b) SI, una volta hai affettato una decina di sala

mi per offrirli agli ospiti. 
e ) Sì, una volta hai affettato la mano di un bam

bino che voleva un po' della tua torta. 
3. Che cos'è un «atto di cavalleria»? 
a) Il gesto di riguardo usato da un gentiluomo 

nei confronti di una donna. 
b) L'atto con il quale il presidente della repub

blica nomina un cavaliere del lavoro. 
e ) L'appropuazione di un oggetto prestatoli, 

passato ormai in cavalleria . 
4. Che significa «beali l poveri di spirito»? 
a) Beati coloro che sono astemi e che possono 

cosi offrire tutto il vino agli altri 
b) Beati gli ornili di animo, perché sarà loro il 

Regno dei Cieli! 
e ) Beati coloro che hanno finito la scorta dt 

liquori e che hanno cosi la scusa per non 
offrire niente agli altri. 

5. Che cosa vuol dire «chi la fa l'aspetti»? 
a) Che chi compie una buona azione deve 

aspettarsi etema gratitudine. 
b) Che chi compie una cattiva azione deve 

aspettarsi una ritorsione. 
e ) Che chi invia una lettera dì insulti, raccoman

data con ricevuta di ritomo, sa che la ncevu-
ta gli tornerà indietro. 

6. Che cosa rappresenta, per le , una «rottura 
di scatole»-? 

a) La tua sincera disponibilità ad aprire, durante 
un pic-nic, una lunga serie di scatolette di 
latta agli amici, dato che sei l'unica persona 
in possesso dì un apriscatole. 

b) Dover fare qualcosa controvoglia. 
e ) Far rotolare giù dalle scale tutto il campiona

rio di scatole e scatolette che un rappresen
tante ti sta mostrando sull'uscio di casa. 

7. Stai per chiamare l'ascensore, per risalire 
a casa, ma ti accorgi che è bloccato ad u n 
plano perché qualcuno sta scaricando del 
pacchi. Come ti comporti? 

a) Ti incammini pazientemente per le scale e, 
quando arrivi al piano dove è termo l'ascen
sore, dai una mano a scaricare gli ultimi pac
chi. 

b) Approfitti del contrattempo per dare un'oc
chiata alla posta. 

e ) Cominci ad urlare: «Ascensoooooreee...», 
dando dei violenti colpi alla porta. 

8. SI fermano per qualche giorno nella tua 
città del tuoi lontani parenti. Come 11 acco
gli? 

a) Prendi qualche giorno di ferie e ti metti a loro 
completa disposizione. 

b) Cerchi di trovare una serata libera, per anda
re a cena con loro. 

e ) Ti rendi irreperibile finché non ripartono 
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• 28" Cruciestate 
Orizzontali 
1. Sull'abito di chi paga one
stamente le tasse; 8. Hanno 
bucce insidiose; 14. Antenati 
dei dadi, 15. Torri dolomiti
che; 16. La forza superiore dei 
pellerossa; 17. Il primo presi
dente del Senato Repubblica
no; 18. Un mare lo divide dal 
lare; 19. Portamento maesto
so, 20. Mezza Roma; 21. Per 
un verso e per l'altro; 22. Ri
schiara la via, 23. Lo è Ringo 
Starr; 24. Fornisce molte assi
curazioni, 25. Smussare con 
cura; 26. Si svuotano con le 
estrazioni, 27. Compagnia ri
stretta, 28. L'araba che risor
ge; 29. L'isola di Fìdel; 30. Co
sì così, 31 . Sono pregiati quelli 
fabbricati a 29 onz ; 33 . Ha 
moltissime conoscenze; 35. 
Misura di potenza nucleare; 
36. Unita a Milano, divente

rebbe. . Mito, 37. La palla del 
micio. 
Verticali 
1. Memoria da computer; 2. 

Aveva una lampada favolosa; 
3 . Non è una massima; 4. Una 
delle Orfei; 5. Dominavano 
Ferrara; 6. La vecchia Nuova 
Sinistra Unita; 7. Giorno poeti
co; 8. Chi dice «ladri» ai socia
listi; 9. Non devono essere 
calpestate; 10. Ognuna ha il 
suo; 11. Si sostengono, dan
dosi delle arie; 12. Mezzo ne
ro; 13. L'avversario dì Achille; 
15. Essere in voga; 17. Il Lago 

di Garda; 19. È simile alta c*« 
nasta; 20. Scrittore francese 
del '700; 21 . Premio Nobel 
1913 per la Medicina; 22. Non 
ce ne è più; 23 . Sarà domani; 
25. Scrìsse «Che fare?»; 26, SÌ 

esibiva con Abbe Lane; 2 1 . 
Solo d'oro sono vere; 29. Cen
tro Italiano Gioco Infantile; 

30. Collana economica; 3 1 . 
Diceva papà a Noè; 32. Suffis
s o riduttivo; 34. A fine lavoro; 
35. Mezza mora. 

B 
u 
S 
"r 
"A 
R 
E 
L 
1. 
'À 

A 
R 

m 
b 
L 
0 
M 
O 
U 
C 

Ci 

e 
N 
E 
N 

P C 
1 

Soluzione dello schema K* 27 

A 
'»= 
O 
N 
A 
1 
V 
E 
1 
L 

A 
E 
N 
0 

k 
E 
V 
A 
1 

'l 
D 
1 

1 
O 
A 
O 
N 
A 

N 
1 • 
O 
T 
O 
L 
O • 

0 • 
B 
A 
N 
A 
N 
E 

f 

• 
c 
A 
1» 
1 
T 
E • 
S 
N 

e 
A 
D 
1 
C 
E 

S 
P 
A 

'A 
L 
A 
T 
o 

'M 
1 

i-
O • 

l K 
'fc 
1 
A 
D 

o 
A 
L 
A 

e 
e 

R 
U 
N 

•'e 
E A 
a 

f 

O 
a 
N1 

'È 
T 
1 
M 
O 
L 
O •« 

r 
1 
A 

ÌI!lllWlWlWW!!IMWPI!llll!!!lffllllIMIll!l!l!lll«!Pl!lll!!l!S!llll!l!l!WII 14 
l'Unità 

Sabato 
3 settembre 1988 

• : . : : ' • : : ' 



k 5 y LE MIGLIORI 
CASE IN COOPERATIVA 

m 
IACAL 

Jeri A minima 20* 

( ^ massima 30* 

OcTcTì II sole s°r8e alle 6 27 
'"'KB'e tramonta «Ile 19 40 ROMA La redazione è in via dei Taunnt, 19-00185 

telefono 40 49 01 

I cronisti ncevono dalle ore 11 alle ore 13 
e dalle ore 15 alle ore 1 

Il concerto annullato 
Le proposte alternative 
allo Stadio dei Marmi 
non erano praticabili 

La capitale senza spazi 
Sedi vincolate, fatiscenti 
con pessima acustica 
la città è fuori circuito 

Prince non canta 
Il rock sfrattato da Roma 

Prince: non verri a Roma 

Pur dì fare il concerto di Prince a Roma gli organiz
zatori erano disposti a tutto. Ma non c'è stato nien
te da (are. Tutte le proposte alternative allo Stadio 
dei Marmi non erano praticabili. A questo punto 
chi ha già acquistato il biglietto può andare questa 
sera a Modena oppure aspettare tempi migliori per 
il rimborso. Ma a Roma II problema resta: dove 
poter fare concerti rock? 

ANTONILLA MARRONE 

ava L'aliare Prince a Roma 
si è concluso con un laconico 
comunicato In cui I Impresa
rio Franco Mamone e la Best 
Evenis st dichiaravano spia
centi per la situazione, ma II 
concerto di «Sua Maestà Catti
veria» non ti sarebbe fatto 
Eppure, fino alla fine, giunge
vano notule confortanti In un 
primo momento sembrava 
che lo sede alternativa fossa 
stata trovata nel Foro Boario, 
Sono stati Saverlo Coltura, as
sessore allo sport • ai probi*' 
mi del giovani, e Gianfranco 
Redavid, assessore alla cultu
ra, a dichiararsi disponibili par 
altra soluzioni pur di non an
nullare la data romana della 
star 

Ma il concerto che Prince 
terra questa sera a Modena, 
nell ambito della Festa pro

vinciale dell'Uniti, resterà l'u
nico appuntamento italiano di 
Suesta •ripresa» di tournee 

alla Bai Eixnts giunge co
munque un consiglio se avete 
acquistato II biglietto per II 
concerto romano, andate a 
Modena I biglietti, Infatti, non 
si sa quando e come verranno 
rimborsati Ma al di li di que
sta ennesima cronaca di un 
concerto annunciato, quello 
che resteri a Roma dopo que
sta esperienza saranno, co
munque, solo macerie Orga
nizzare grandi appuntamenti 
rock nella capitate è diventato 
impossibile Tutto quella che 
non i sotto II vincolo dei Beni 
Culturali (Cancella, Circo 
Massimo, Massenzio) è fati
scente (Velodromo, Foro 
Boario) 0 Inutilizzabile per 
motivi diversi (Capannelle, 

Flaminio) Resta, come spazio 
al chiuso, il Palaeur che Nervi 
progettò per le Ollpmladi del 
1960 rifugio sicuro per I con
certi invernali, ma con pessi
ma acustica, scarsa visibilità 
spettatore/palco e solo quin
dicimila posti 

•Ancora una volta, nel "ca
so Prince", hanno prevalso in-
sensibilità e disattenzione al 
grandi spettacoli musicali -
dice l'assessore Redavid, con 
una velata nota polemica nei 
confronti del ministro Bono 
Panino - Roma non menta 
certo di essere emarginata dai 
circuiti Intemazionali dei 
grandi spettacoli» Ma oltre il 
rammarico per questa situa
zione, che cosa ce? »Onesta-
mente bisogna dire che in 
cantiere non c'è nulla - ri
sponda Redavid -, c'è una 
possibilità concreta, quella di 
costruire uno spazio molto 
grande alla Romanina, se-

Suendo l'esempla di Bologna 
ceravamo anche nella pro

messa del Coni per utilizzare 
l'Olimpico dopo II '90, ma 
sembra che abbia fatto marcia 
Indietro» Ma al posto della 
Best Events che cosa avrebbe 
fatto? 'Avrei insistita per otte
nere Il Flaminio, concedendo 
molte garanzie» Più ottimista 

il repubblicano Saverio Collii-
ra «GII spazi a Roma ci sono, 
basta saperli individuare e uti
lizzare in base alle loro carat
teristiche Quella che serve è 
Un rapporto più stretto, da 
parte del Comune, con la So-
vraintendenza e I Beni cultura
li Non è affatto vero che la 
gioventù romana sia irrespon
sabile Quel che è certo è che 
cosi non si pud andare avanti. 
Posso anticiparlo che tra I 
miei progetti c'è quello di riat
tivare il Velodromo e renderlo 
uno spazio polivalente, che 
vada bene per sport e musi
ca» 

Roma dunque vivacchia per 
ora su buoni concerti al chiu
so nei club, d inverno, qual
che serata al teatro Olimpico 
per stelle di piccola e media 
grandezza (o grandi nomi po
co conosciuto Come potri 
diventate uno dei quattro o 
cinque poli nazionali per la 
musica leggera e rock che il 
ministro Carrara ha in mente 
da un po' di tempo a questa 
parte? «Il caso Prince e em
blematico - dice Carraio -, 
evidenzia una situazione non 
più controllabile Lo Stato si 
deve Interessare di questo set
tore Può Intervenire, ad 
esempio, favorendo dei credi

ti agevolati o finanziamenti 
agli enti locali che avranno in
dividuato un'area adatta per 
essere attrezzata Non si parla 
di spese eccessive Un prato 
va attrezzato soprattutto con 
servizi, non necessita di tribu
ne o costruzioni particolari» 
Ma a Roma, con 1 Beni cultu
rali come la mettiamo? -La 
mia filosofia in questi casi i 
molto semplice e chiara. L'uti
lizzo di un monumento o un 
luogo storico per manifesta
zioni di spettacolo (cinema, 
prosa, musica colta) va subor
dinato a scelte di tipo tecnico 
e non a discrezionalità buro
cratica CI vuole Insomma una 
valutazione oggettiva che dica 
se uno spettacolo può nuoce
re o meno al bene monumen
tale» 

Ma Roma, ormai, non cre
de più alle chiacchiere Inat
tesa di megaprogettl, attrezza
ture o altro, per organizzare 
un grande concerto ci si deve 
affidare alla sorte e alla cle
menza di qualche assessore 
Cosi Prince ha rischiato di 
passare •dalle stelle alle stal
le», ma per il futuro preparia
moci al peggio Secondo la fi
losofia semplice e chiara del 
ministro o si vede l'Alda a Ca-
racallaosivasuun prato por
tandosi la sedia da casa. 

L'ira di Mamone 
«Chimi 
pagherà i danni?» 
M E adesso? Franco Ma
mone cambiai mestiere? 
Non cambio mestiere, perché 
è questo quello che faccio da 
venti anni Ma certamente fa
rò in modo di farmi ripagare i 
danni che ho subito in questa 
incredibile stona ali italiana 

Da chi volete art risarci
mento? 

Da tutti i personaggi implicati 
nella vicenda Coni, ministero 
delle Finanze, ministero dei 
Beni culturali Prefettura So 
che non potrò nvalermi sul 
piano finanziano ma faro 
esposti alla magistratura, ri
corsi al Tar Farò chiudere tut
ti i monumenti 

Forse sari un po' difficile 
arrivare a tanto. 

Sa che cosa dice la Bono Par-
nno? Che lei è molto felice se 
chiudono tutti i monumenti, 

almeno si salvano Basta con 
l'Arena di Verona, basta utiliz
zare castelli, parchi Questa i 
1 idea del ministro Preferisce I 
ruderi, evidentemente Però 
mi deve spiegare una cosa, A 
maggio una commissione tec
nica aveva detto che in attesa 
di restauri dovevano essere 
sospese tutte le attiviti nello 
Stadio dei Marmi e poi un me
se dopo ci fanno i Giochi della 
Gioventù 

Che cosa le ha lasciato pia 
OH tatto ti resto l'amaro la 
bocca dopo tutta qacala 
vicenda? 

È la prima Volta nella mia car
riera che mi vedo cancellare 
un concerto per mancanza di 
autorizzazioni Ho portato In 
Italia Sting, Spnngsteen Non 
vorrei che adesso la mia pro
fessionalità resti legata solo a 
questo episodio 

• In gravi condizioni una sedicenne che ha tentato il suicidio con il gas 
Una lettera piena di accuse alla madre: «Così sarai felice» 

Fa saltare la casa per uccidersi 
MAURIZIO FORTUNA 

La mamma della ragat» cht ha tentato il suicidio 

wm Ha fatto riempire la stan 
za di gas poi ha premuto l'in
terruttore Un'esplosione for
tissima una vampata e il cor-
pò di Stefania lannucci 16 an
ni, è slato avvolto dalle fiam
me La ragazza si è salvata gra
zie ali intervento di un suo 
amico che ha spento le fiam
me Ora è ricoverata in gravi 
condizioni al Sant Eugenio 
Prima di tentare il suicidio ha 
lasciato un messaggio d accu
sa alla madre «Non credo che 
ne sarai contenta, ma era l'u
nico modo per farti felice 
Mamma scusa se a volle non 
ho fatto ciò che avresti voluto, 
ma sono fatta cosi Se non hai 
mai voluto o potuto ascoltar" 
mi, ricorda che io ti voglio be

ne lo stesso Non ti rimprove
ro niente e sono certa che ora 
starai molto meglio TI ab 
braccio Tua Stefy> Poi ha ac
ceso la luce ed è stata investi
ta da una vampata OraStefa 
nialannucci 16 anni, studen
tessa al liceo linguistico è ri
coverata al reparto ustionati 
del Sant'Eugenio Guarirà in 
60 giorni 

Mostacclano, I estrema pe
riferia di Roma, dopo l'Eur 
Via Ildebrando Vivami 108, 
Una tranquilla palazzina resi
denziale con giardino Man
cano pochi minuti alle 10, Ro
berto Antognozzi sta leggen
do i giornali Sente una esplo
sione Si affaccia sul balcone 

della cucina e vede che la por
ta a vetri dell'appartamento 
adiacente è In frantumi Sca
valca la ringhiera ed entra m 
casa Trova la sua amica, Ste
fania lannucci, circondata dal 
fuoco Sta tentando disperata 
mente di togliersi di dosso 
una camicia in fiamme II ra
gazzo torna in casa, prende 
una coperta e l'avvolge intor
no a Stefania Chiama subito 
la polizia e si fa scortare men
tre accompagna fa ragazza In 
ospedale con la sua macchi
na Lo spettacolo, al pronto 
soccorso del Sant'Eugenio, è 
terribile Solo il volto è rima
sto sano lutto il corpo è mar-
tonato dalle fiamme, dal collo 
alle caviglie, eppure le prime 
parole sono per la madre 

•Non la voglio vedere, non di
tele nulla » 

La madre, invece, arriva po
co dopo E una giovane signo
ra di colore etiope, (anche 
Stefania è nata ad Addis Abe-
ba) ed è agitatlsslma Vuole 
ascoltare 11 primo dialogo 
con Stefania avviene attraver
so i vetn del reparto ustionati, 
tramite un citofono La ragaz
za è completamente fasciata e 
la sua prima richiesta è uno 
specchio Le sono stati rasati i 
capelli e si esprime più a gesti 
che con le parole Non vuole 

Earlare di quello che ha fatto 
a madre sari I ultima a sape

re Eppure il referto medico 
reca il timbro «tentato suici 
dio» La madre di Stefania si 
chiama Lucia Fessahya ed è 

stata sposata fino all'86 con 
Lorenzo lannucci, che ancora 
adesso lavora in Africa, al Cai
ro Ha un altro figlio, Lorenzo, 
di dieci anni, che al momento 
dell'esplosione giocava a pai* 
Ione nel giardino 

Un suicidio per amore? Gli 
agenti del commissariato Lau
rentina hanno trovato nella 
sua stanza numerosi cuoricini 
che Stefania aveva disegnato 
il giorno prima Ha un ragaz
zo, ma gli ha fatto dire di esse
re andata In montagna da al
cuni parenti La mamma dice 
di non averla mai contrastata 
in nessun modo, né nelle ami
cizie né nelle stone di cuore 
Ma il dissidio nmane Ora co
mincerà un nuovo dialogo 
con la madre attraverso i ve
tn, per cercare di compren
dersi 

Scuola 
Senza 
revisione 
350 bus 
• a Chi controlla gli autobus 
che trasportano gli alunni nel
la capitale? I proprietari dei 
mezzi che lavorano su appal
to dell assessorato alla scuola, 
sembrano piuttosto restii a far
lo In una relazione Inviata al 
sindaco e ali assessore i vigili 
urbani hanno evidenziato che 
su 436 mezzi soltanto 86 han
no fatto la revisione richiesta 
loro dalla commissione co
munale E 4 non avevano prò 
prlo fatto la revisione annuale 
obbligatoria presso la Moto
rizzazione civile Del 350 che 
non avevano fatto la revisione 
richiesta dal Comune, ben 31 
avevano avuto revocata la car 
la di circolazione da parte del
la Motorizzazione dopo II 
conferimento dell appalto 
Della situazione si sono spes
so lamentati I presidi delle 
scuole e i presidenti delle cir
coscrizioni che comunque 
non hanno armi per intervoni 
re, dal momento che I appalto 
è centralizzato -Ecco la rlpro 
va - commenia Ironicamente 
Il presidente della V clrcoscri 
zlone Angelo Zola - di come 
Il pnvalo e bello» 

Campagna-scuola dell'Associazione cartolai 

Alle ortiche le solite cartelle 
Grandi firme a prezzi .scontati 
Zainetti da 2 0 0 0 0 0 lire e diari aristocratici c h e 
raggiungono anche le 30 000 Trionfano le linee 
per la scuola firmate dagli stilisti di moda e i pro
dotti d'autore, c o n prezzi da gioielleria L'Associa
zione cartolai lancia una campagna promozionale, 
che durerà fino al 24 settembre, con sconti del 
\Q% sui prodotti scolastici Ma si lamenta «(nostri 
margini di guadagno sono molto stretti» 

MARINA MASTROLUCA 
• • Disdegnano la tradì zio 
naie cartella e le penne a sfera 
anonime Posano sguardi sde
gnosi da piccoli lord su diari e 
quaderni non firmati dagli sti
listi di moda Dai6 ai I8ar.ru, 
gli studenti romani sembrano 
avere le idee molto chiare in 
materia di corredo scolastico 
deve essere d autore costi 
quel che costi È questa I im
magine del cliente tipo dise
gnata dati Associazione carto 
lai di Roma e provincia che 
per conquistare le simpatie di 
un pubblico cosi difficile ed 
esigente, lancia da oggi al 24 
settembre una campagna prò 
mozionale basata sullo sconto 

del 105É su tutti gli articoli sco 
lastici (ben 900 linee offerte 
da 150 distributori) 

A differenza che m passato 
quando veniva proposto un 
pacchetto di prodotti «di qua 
lilà ma non firmati > questan 
no l associazione ha scelto 
una diversa strategia unlfor 
mandosi alle richieste del 
mercato sempre più orienta
to sulle grandi firme e condi
zionato dalla pubblicità Ad 
eccezione dei più piccoli che 
scelgono le linee ispirate ai 
mostri spaziali dei Masters of 
Universe alla insipidissima 
quanto gettonatissima Barbie 
ai personaggi di Walt Disney 

Snoopy Care-bears gli orsetti 
del cuore gli altn si fanno 
conquistare dai nomi della 
moda che ormai detta legge 
anche in questo settore Trus-
sardi Moschino BestCompa 
ny, Coveri, Benetton e, da 
quest'anno anche Cacharel e 
Tacchini firmano tutto il firma-
bile Quaderni penne, gom
me da cancellare temperini 
block notes agende dian 
astucci, cestini per 1 asilo, zai
netti 

1 prezzi dei prodotti «d au
tore» ovviamente lievitano La 
linea più cara anche quest an 
no è quella di Tmssardi che 
propone zainetti a oltre 
200 000 lire quaderni da re a 
10 000 e diari da 28 30 000 
Di Ironie a queste cifre arre 
trano anche I genitori più di 
sposti ad assecondare le sma 
nle consumistiche dei propri 
figli Trussardi si vende poco 
Più abbordabile Benetton 
con I suoi zainetti che oscilla 
no tra le 36 000 e le 60 000 e 
la linea Cacharel pensata ap 
positamente per le fanciulle e 
giocata su toni tenui e disegni 

fiorati (diario lusso 13 000, 
quaderni 1500-4000, zaini 
70 100 000) Trovare prodotti 
alternativi in cartoleria non è 
facile «Non si vendono - so
stengono ali associazione -
nessuno li vuole* 

Così i cartolai si sono ade
guati Il senso della campagna 
promozionale è evidente di
fendere a denti stretti la loro 
fetta di mercato, a loro dire 
rosicchiata nel tempo dalle 
conquiste tecnologiche e dal
la concorrenza di nvendltori 
senza pedigree Uffici infor
matizzati che sostituiscono 
con I computer inchiostri, 
penne regìstn e materiale 
cartaceo di ogni genere, ser
vendosi presso rifornitori spe 
cializzati Tabaccai che ven
dono un pò di tutto e negozi 
d alimentan che accanto al 
pane e ai salumi espongono 
piatti e tovaglioli di carta colo
rata Insomma dei 1500 nego
zi che hanno una licenza per 
vendere prodotti di cartolena 
solo 400 sono cartolai doc di 
cui 300 iscritti ali associazio
ne 

t bambini non vogliono te cartelle non firmate 

Nemico giurato in questo 
frangente i grandi magazzini 
che a settembre scoprono di 
avere una vocazione scolasti
ca e si mettono a vendere dia-
n e quaderni non sempre e 
non necessariamente firmati, 
a prezzi più bassi 1 cartolai, 
poveretti, sono messi alle 
strette Come se non bastasse 
il e ilo delle nascite che dico 
no ali associazione assottiglia 
di anno in anno le schiere dei 
clienti e 1 Invida che invade il 
mercato monopolizzandolo 
con i suoi nchiestissimi zainet 
ti multiuso (orezzi fino a L 
70 000) 

Morale della {avola i carto 

lai lamentano scarsi guadagni 
La loro percentuale lorda su 
ogni prodotto venduto si aggi
ra intorno al 30% per l'artico
lo firmato e sul 40% per quel 
lo anonimo Tolte le spese e le 
nmanenze che lanno suc
cessivo non si vendono per
che la moda cambia e il mer
cato è imprevedìbile a loro 
rimane dicono un netto pari 
al 2% de! prezzo di vendita del 
prodotto 

Se così fosse dovremmo 
preoccuparci per loro Lo 
sconto promesso del 1096 ri-
schicrebbe di farli finire in mi-
sena 

Arrestato un br 
fuggito 
dagli arresti 
domiciliari 

Non sarebbe potuto uscire dalla sua abilanone, dova «fa 
agli arresti domiciliari, invece Stefano Magllocchetti (rulla 
foto), fiancheggiatore delle Brigate rosse, si e allontanato. 
L'ha rintracciato ed arrestato la polizia a Som. Magllee-
chetti, una figura di secondo piano del terrorismo romane, 
era finito in carcere nel 1982 dopo le confessioni del 
pentito Antonio Savasta. Era accusato di tentato omicidio, 
rapina, associazione sovversiva e banda armata In prece
denza, sempre agli arresti domiciliari, aveva cercato di 
togliersi la vita due volta, ad «ra stato sabato dal padre. 

La Consulta 
della giustìzia 
ottiene I primi 
risultati 

Per magistrati, sindacati a 
avvocati che hanno costi
tuito la Consulta romana 
rsr la giustizia, sono arrivali 

primi risultati, Al disinte
resse per le proposte evari-
tate In diverse occasioni 

^mmmmimm^^^^m pubblichi par risolver» "r* 
insufficienze strutturali, è corrisposta una significativa deli
bera del Consiglio superiora della magistratura. Il Cam, 
all'inizio di luglio, ha impegnato formalmente gli orfani 
competenti a risolvere il problema dell'adeguamento degli 
organici e quel' '—'— -»-»--—-—-» •-
re la giustizia. 
organici e quello, gravissimo, delle struttura dove esercita-
c la i ' •" 

Cento candele 
del nomadi 
per chiedere 
I campi sosta 

centinaia di candela 
roulotte per ricordale 
nomadi (inora sono al 

L'estate « quasi finita, con 
l'Inverno torneranno M, 
piogge a 1 problemi par la, 
tribù zingara saranno anco
ra esplosivi Cosi oggi, i (tu-
dari,iKorhakane«l Canta-
ra cita vivono a Tor Bella 

•»»•» Monaca, accenderanno 
davanti alle loro tenda a vecchia 
alla autorità che 1 campi-sosta par I 
ali soltanto promassi. 

Ricominciano 
I lavori 
del parcheggio 
di via Cesena 

Nonostante le proteste dal
la gente, le iniziative della 
clscoscrinone e la valuta
zione d'Impatto ambientale 
che stabiliva come II terra-
nò fosse Wrogeotoglcamenie non adatto, sono ripresi I 
lavori per la costruzione dal megaparchegglo di politi* kl 
via Cesena. Cosi l'assessore all'ambiente della Provincia di 
Roma, Athos De Luca, ha mandato al sindaco capitolino, 
Pietro Qiubilo, un telegramma urgente per chieder» la 
sospensione dei lavori ed II mantenimento degli impegni 
presi dal suo predecessore Signorello 

Ad Anzio Sono. """' P" °B8i ' * * 
p ^ u i s . tati delle analisi aull'acoji»; 
I acquedotto potabile di Ansio, immessa 
•V a u r o r a "«'la rete Idrica dopo l'ai* 
e a n v u r a lacciamento della seconda 
i n q u i n a t o condotta dell'acquedotto 

di Cerano, quella della 
^——m—m^^m .Qannottola» Cosi, al mo
mento, resta valido il divieto di usare per bere o cucinar» 
l'acqua dei rubinetti delle abitazioni 

«C'è una bomba» ,Pron,° 'l3? A,,e '» c n 

i l i - ì ! ™— scoppieri un'autonomi» m 
Non è Vero via Enrico Da Nicola, nei 
ma «J Morra pressi di piazza Esedra» Un 
ma si Diocca ^ allarm(! „„„ M w t t 
piazza Esedra che armano in questura 

ogni giorno In pochi minuti 
"•^^^^»^~^»^»^»™ la piazza è stata bloccata da 
decine di macchine della polizia La macchina segnalata è 
stata Individuata, era una VI 0 che, dopo numerosi control
li è risultata 'pulita» Tanto che il proprletano, nntracclato, 
l'ha potuta portare via con at E il traffico, bloccato par pia 
di un'ora, è rimasto tino a tarda sera Intasato 

ANTONIO CIMUAMI 

Arrestato 

Novantenne 
investe 
due pedoni 
• I Un pirata della strada 
novantenne è stato arrestato a 
Fresinone Vlctonge Ciangoli-
ni, nato nel 1699, titolare di 
un piccolo negozio di tendag
gi, ha investito con la propna 
automobile due pedoni nel 
pieno centro storico di Fresi
none fuggendo subito dopo 
Immediatamente sono scatta
te le ncerche da parte delle 
forze di polizia, ma quando 
l'uomo è stato bloccato, la 
sorpresa degli agenti e stata 
fotte Non solo sulla sua pa
tente, scaduta, era scritta 
chiaramente I anno di nascita, 
ma accanto a Ciangolini era 
ancora seduta sua figlia, Vero
nica, di appena 13 anni Clan-
Solini, Interrogato dal magi
strato ha poi ottenuto la liber
tà provvisoria Le condizioni 
dei due lenti, invece, non ap
paiono gravi anche se uno, 
Francesco Caterino, 49 anni 
di Isola del Uri, è ricoverato In 
osservazione presso l'ospeda
le del capoluogo ciociaro 

Arrestato 

Ruba un'auto 
e picchia 
gli agenti 
a a Stava semplicemente ru
bando una «126», ma e a w » 
trascinato dagli eventi ed ara 
si ritrova a Regina Coati con 
capi d'Imputazione pesantissi
mi rapina, sequestro di perso
na, resistenza, oltraggio e Vio
lenza a pubblico ufficiale. An
drea Mambrini, 24 anni, atavi 
rubando la piccola utilitaria, a 
Bracciano, quando e arrivala 
la proprietaria Non si e smon
tato e, con la violenza, l'ha co
stretta a salire in macchina. A 
nulla sono valse le grida • I 
disperati tentativi di resistente 
della signora Ma poco dono, 
il rapinatore ha Incrociato una 
volante e , la signora, ha chie
sto aiuto Breve inseguimento 
e la 126 è stata bloccala: An
drea Mambrini non si * parso 
d animo e si e gettato contro 
gli agenti ingaggiando una vio
lenta collutazione Quando « 
stato bloccato è italo subito 
trasferito in calcete, menti* ! 
poliziotti hanno dovuto tar ri
corso alle cure dei sanitari » 
se la caveranno con pochi 
giorni di prognosi 
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ROMA 

Pisce 
I prezzi 
aumentano 
del40% 
• • Ieri, a causa del decreto 
ministeriale che vieta la pesca 
• strascico nel Tirreno lino al 
IS Ottobre prossimo, al mer
cato Ittico di Roma sono giun
ti oltre 400 quintali di pesce in 
meno, in confronto a un ve
nerdì (giorno di maggior ai-
flusso di pesce) del marzo 
scorso. I prezzi all'ingrosso, 
per alcune specie, sono au
mentali del 30-40%, mentre 
sono rimasti pressoché stabili 
ì pretti del pescato prove
niente di altri mari e dall'este
ro. 

Ieri tona giunti a Roma 549 
quintali di pesce (75 da Fiumi
cino, 63 dai polii della provin
cia, 18 dal Latto, 386 da altre 
regioni «set te dall'estero), 
mentre II 4 mano scorso ne 
erano giunti 993 (95 da Fiumi
cino, 61 dalla provincia, 43 
dal Lillo e 794 da altre regio
ni). 

L'Incremento del prezzi di 
alcune specie - ha detto il di
rettore del mercato Ittico - so
no dovuti sia ai maggiori costi 
che hanno dovuto affrontare 
armatori e pescatori costretti 
ad operaie a una maggiore di
luviti dalle coste sia alla mi
nora quantità di pescato, GII 
operatori all'Ingrosso ritengo
no però che a cominciare dal
le prossime settimane I prezzi 
(anche in base alla richiesta 
del mercato) dovrebbero sta
bilizzarsi su un 15-20* in più. 

Manette difficili 
La nuova legge 
sugli arresti meno facili 
ha più che dimezzato 
gli ingressi in carcere 
I primi provvedimenti 
della magistratura romana Manette difficili: la nuòva legge lo prevede 

Registri bianchi a Regina Codi 
Scarcerazioni più che raddoppiate, pochissimi man
dati di arresto chiesti da pretori e pubblici ministeri ai 
giudici istruttori, registri quasi vuoti in entrata a Re-
ibbia e Regina Coeli. Com'è cambiato a Roma 

l'«arresto», qualche giorno dopo l'entrata in vigore 
della legge delle «manette meno facili»? Nella nostra 
inchiesta i magistrati che hanno svolto il «turno» in 
questi giorni raccontano la loro esperienza. 

ANTONIO CIPMANI 

•111 11 mandato di arresto nu
mero uno, in base alla legge 
330 sulla «Nuova disciplina 
dei provvedimenti restrittivi 
della liberti personale nel 
processo penale», porta la fir
ma del giudice istruttore Giu
seppa Geremia, Il magistrato, 
durante II suo primo turno, ha 
convalidato II provvedimento 
emesso dal pretore di Castel-
nuovo di Portò contro un uo
mo accusato di numerosi furti 
negli appartamenti. Le prime 
applicazioni del provvedi
menti alternativi alla carcera
zione, sono invece state fir
mate dal sostituto procuratore 
Orazio Savia che nel suo turno 
in Procura, su 18 persone ar
restate dalla polizia ne ha la
sciate in carcere solamente 
quattro 

Meno arresti. Da una 
proiezione sulle prime cifre a 
disposizione si parla del 70% 
di arresti non confermati. «Ar
restare meno? - commenta il 
sostituto procuratore Giorgio 
Castellucci - lo lavoro con la 
stessa testa, non è cambiato 

nulla. Il momento della cattu
ra per. me è sempre stato un 
momento di sofferenza, non 
di soddisfazione». Nel suo tur
no, Il magistrato ha convalida
to i nove arresti di polizia e 
carabinieri. «Ma non può far 
testo - aggiunge - si trattava 
quasi sempre di flagranza di 
reato». Ma davvero cambia, 
qualcosa se un arresto vèrri 
poi firmato dal giudice e non 
dal pubblico ministero? «Non 
mi sento per questo diminui
to, ma alleviato». Più disorien
tato invece Il pm Pietro Cata
lani, che nel suo turno su 14 
arresti di polizia giudiziaria 10 
sonò stati scarcerati ..«Che fa
re? - commenta - È venula 
meno l'obbligatorietà della 
cattura per rapine e droga. Per 
le inchieste prevedo un au
mento notevole e rapido di 
formalizzazioni. Ho la sensa
zione che I pm dovranno dila
tare quella parte di Indagine 
segreta, senza imputati, la pre
liminare; insomma un lavoro 
più simile a quello della poli
zia giudiziaria, E a questo pun

to io chiedo: ma il pubblico 
ministèro è ancora un giudi
ce? E mi sento di aggiungere 
che la normalizzazione è evi
dente; ormai sui pm manca 
soltanto il confrollo politico». 

Crescerà la crinlnaUta?. 
La 330 è una legge garantista. 
«Forse troppo» è l'unico com
mento, un po' controvoglia, 
che si lasciano sfuggire polizia 
e carabinieri. «Ma il paradosso 
- afferma II sostituto procura
tore Andrea Vantato - è che i 
compiti della polizia giudizia
ria sono rimasti immutati; lóro 
hanno l'obbligo dell'arresto in 
flagranza di reato. Noi pm 
l'obbligo della (carcerazione 
in quasi tutti I casi». Per una 
cittì come Roma, travolta dal
la microcriminalita. questo 
che cosa potrà significare? 
f L'impressione che ne ricavo 
- è la valutazione espressi da 
un altro pm. Andrea De Ga-
spetìs - è che avranno vantag-

Bi la piccola e grande crimina
le. Peri reati di droga rischia

mo di restare senza armi nei 
confronti degli spacciatori. 
Poi c'è il problema della se
gretezza. Con passaggi di fa
scicoli segreti da un Ufficio al
l'altro c'èll rischio, molto alto 
in questo palazzo, che i prov
vedimenti diventino di domi
nio pubblico». 

**~—UflBM ti 
•..Pacato e lineare il 

parere di un altro pubblico mi
nistero, Luigi De Ficchy: «Noi 
dobbiamo interpretare la vo
tomi del legislatore, la 330 è 
garantista e credo sia un'Im

postazione giusta. Certo il ga
rantismo presuppone una mi
nore efficienza se l'apparato 
giudiziario non viene rafforza
to e migliorato. E non mi sem
bra che questo sia accaduto». 
L'elenco delle critiche contro 
le nuove norme che trovereb
bero le strutture giudiziarie ro
màne impreparate è d'altra 
parte lunghissimo: «Una circo
lale che ci lia mandato il pro
curatore capo - commenta 
ancóra Giorgio Castellucci -
dice che i fascicoli debbono 
passare dalli Procura all'uffi
cio Istruzione in via breve. 
Che cosa vuol dire? Visto che 
i documenti impiegano «tomi 
per andare da una scrivania 
all'altra, io I fascicoli dovrò 
portarli i ' mano ai giudici: 
istruttori». Insomma la legge 
prevede un processo più ga
rantista e rapido, ma II sistema 
rimane quello vecchio, con le 
strutture assolutamente im
preparate», 

1 glBdld latrattorl. Teme
vano di venire sommèrsi dalle 
carte con le richieste dei pm e 
dei pretori, il capo dell'ufficio 
Emesto Cudillo ha cosi dispo
sto una turnazione di 17 giudi
ci istruttori a disposizione 
giorno e notte. Che cosa è 
succèsso nei primi sei giorni? 
«Un paio di mandati di arresto 
firmati nel mio turno.— com
menta il giudice Geremia - e 
cosi è successo anche negli 
altri, contro le previsioni di 
massima che prevedevano, 
per questo/periodo estivo, al* 
meno 30 provvedimenti gior
no». 

per primo 
il fidanzato 
di Ida Pischedda 
• a i Nel palazzo di giustizia 
romano non si parla d'altro: 
manette difficili, rimessione 
di liberti, alternative al car
cere, insomma dei 73 arti
coli che compongono la 
legge 330 entrata in vigore il 
26 agosto. Quali i primi casi 
nei quali sono state applica
te le nuove disposizioni? Tra 
i primi diciotto arrestati, 
quattordici, dopo la convali
da del provvedimento da 
parte del pubblico ministero 
Orazio Savia, sono stati 
scarceriti. Ed a rimanere 
dentro sono stati soltanto i 
detenuti stranieri. 

I primi arresti domiciliari, 
per un imputato di omicidio, 
sono stati concessi da un 
collegio presieduto dal giu
dice Tommaso Figliuzzi, ad 
Adalberto Monconi, rinvia
to a giudizio nel mese scor
so dal giudice istruttore Vi
taliano Calabria per l'omici
dio della fidanzata Ida Pi
schedda. Secondo i magi

strati in quel caso non esi
steva alcun rischio di fuga 
dell'imputato. 

La rimessione in libera 
numero uno è stata firmata 
mercoledì dal giudice istrut
tore Aurelio Galasso che, 
poche ore dopo l'entrata in 
vigore dèlia 330, si è visto 
presentire dall'avvocato 
Antonio Fìlizzola la richiesta 
di liberti per Luigi Matrone, 
20 anni, recluso dal 13 ago
sto ed accusato di detenzio
ne a fini di spaccio di 750 
grammi di hashish. 

Primo caso di scarcera
zione di un uomo «per non 
essere pericoloso social
mente» a Civitavecchia. Car
mine De Vito, 47 anni di 
Cerveteri. L'uomo aveva 
con sé due pistole, una ca
rabina e un pugnile. De Vi
to, fermato dai carabinieri, 
dopo l'interrogatorio è tor
nato in liberti per ordine 
del procuratore di Civita
vecchia Antonino Loiaco-

Pci e lavoratori attaccano la scelta del Comune 

«Le mense appaltate ai privati 
un aifeu-e contro la scuota) 

OQIW Q K » W 8BTVW.A PASTI 

Utenti N. Utenti N. Utènti N. Utenti N. 
gestione centri gestione cantri gaettone centri autogeat. centri 
comune ente com. convenz. 

Sulle mense scolastiche la decisione per l'appalto 
al privati deve essere immediatamente ritirata e la 
vicenda discussa in consiglio comunale. Ieri il Pei, 
In una conferenza stampa, ha illustrato i motivi e le 
ragioni dell' opposizione all'idea della giunta di 
consegnare il servizio a qualche società per 5 anni. 
E intanto I lavoratori delle mense preparano azioni 
di lotta. 

•TIFANO DI MICHtLE 

s a >ll vero obiettivo non è il 
buon funzionamento del ser
vizio né la salvaguardia della 
salute de) bambini, ma quello 
di trasformare le mense in un 
grande affare del privati». Il 
progetto della giunta Giubilo 
di appaltare, a partire dal 10 
ottobre, le mense scolastiche 
dèlia capitale (escluse quelle 
autogestite) a trattativa priva
ta, sta provocando durissime 
reazioni, Contrari sindacato e 
lavoratori, che annunciano 
per I prossimi giorni una serie 
di Iniziative, E il Pel, che ieri in 

una conferenza stampa ha il
lustrato le ragioni dell'opposi
zione alla decisione dall'am
ministrazione. «Il tentativo è 
quello di trasformare un servi
zio importante in un affare*. 
accusa senza mezzi termini 
Silvia Papero, responsabile 
scuola della Federazione del 
Pei, Le mense che dovrebbe
ro andare ai privati sono quelli 
gestiti direttamente dal Comu
ne e quelli subappaltati dal
l'Ente comunale di consumo. 
per un totale di quasi 60mila 
pasti al giorno. Rimangono 

fuori, per il momento, i quasi 
28mlla delle mense autogesti
te. L'appalto dovrebbe partire 
dal 10 ottobre e durare due 
mesi. Ma è quasi certo che ad 
esso dovrebbe seguire un me-
gappalto generale, per decine 
di miliardi, che in pratica, 
consegnerebbe ad un privato, 
per 5 anni, l'intera refezione 
scolastica della eliti, La deli
bera risale al 28 luglio scorso, 
presa dalla giunta Signorello 
che meno di una settimana 
dopo doveva sbaraccare. Il 
Pei ne ha chiesto da tempo il 
ritiro ed una discussione in 
consiglio comunale. «In ap
palto il servizio costeri di 
più», dice la Paparo. E, conti 
alla mano, lo dimostra. Oggi, 
il sistema che da più garanzie 
dal punto di vista della qualità 
(è controllato direttamente 
dai genitori) è quello dell'au
togestione. Ed è anche il più 
economico: 3mila lire'a pasto. 
Proprio quella che la giunta ha 
ora limitato e che cerca di 
non attivare presso molte 
scuole che ne hanno fatto ri

chiesta. «Non i assolutamente 
vero che l'unica possibilità i 
andare all'appalto privato», 
dice Maria Coscia, consigliere 
comunale dei Pei. I comunisti 
hanno avanzato tre proposte: 
ampliamento dell'autogestio
ne, chiamata diretta all'ufficio 
di collocamento per il perso
nale ed utilizzo di quello cas
sintegrato (sonò disponibili 
presso il Comune 8 miliardo, 
un albo comunale per le coo
perative e le aziende che ope
rano nel settore, così da avere 
un controllo sulla qualità. 
Inoltre, con la decisione della 

Spunta, si troverebbero imiti-
izzatè centinaia di persone 

che in quésti anni hanno lavo
rato con le mense. Ben 300 
cuochi, ad esempio- Con l'ap
palto viene in pratica affossa
to anche l'ente comunale di 
consump, che al 70% soprav
vive proprio con la, tornitura e 
la gestione (molto criticata) 
delle mense, Centinàiadi fa
miglie rischiano là disoccupa
zione. «Non è possibile fare 
affari come questi sulla pelle 
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dei cittadini», aggiunge Danie
la Valentin!, anch'essa consi
gliere del Pei, che da tempo 
ha rassegnato le sue dimissio
ni, per protesta, dal consiglio 
di amministrazione dell'ente 
comunale di consumo, alpe* 
sto del quale il Pei ha propo
sto la creazione di un «mar
chio di qualità» per prodotti 
calmierati dall'amministrazio

ne. Sergio Scalìa e Angelo Zo
la. presidenti della V e VII cir
coscrizione, hanno illustrato 
le mille difficolti frapposte 
dal Campidòglio per attivare il 
servizio mense nelle .varie 
scuole. «Non ci hanno ancora 
informato di niente - dicono 
-. Probabilmente considera
no le circoscrizioni come uffi

ci periferici». Intanto, in un lo
ro comunicato, le lavoratrici 
delle mense autogestite e il 
comitato donne disoccupate 
parlano dì «privatizzazione 
selvaggia che apre spazi alla 
speculazione e alle clientele», 
ed annunciano per i prossimi 
giorni azioni di lotta contro l i 
decisione della giunta. 

Palombi replica a Severi 
e non fa concessioni 

Sui Mondiali 
la De 
tiene duro 

PIETHO 8tRAM«A-«AI>IÀLÌ 

• 8 Mondiali, la polemica 
contìnua, i toni sono, per ora, 
pacati, ma la materia del con
tendere resta esplosiva, una 
potenziale mina vagante per 
una giunta capitolina che i 
appena uscita, e a fatica, da 
sei mesi dlcrisi. «L'occasione 
dei Mondiali - scrive l'asses
sore ai Lavori pubblici, Massi
mo Palombi, sul Popola A Og
gi - deve costituire un mo
mento significativo per creare 
un'immagine diversa della cit
tà, accelerando opere previ
ste da anni e, in pirte, gii av
viate-. E una replica netta al 
vicesindaco socialista Pierlui
gi Severi, che sullMuaiirt'di 
ieri ha lanciato trasparenti ac
cuse a «chi vorrebbe trasfor
mare ì Mondiali in una specie 
di informe albero della cucca
gna a spese del paese». 

Palombi sostiene che, dei 
2.500 miliardi di spesi previ
sta per il complesso delle ope
re da realizzare entro il 90, 
solo 1.114 sono a carico di 
Comune e Regione, mentre la 
parte rimanente sari finanzia
ti dallo Stato e da diversi ènti 
pubblici, Ferrovie, Anas, mini
stero dei Trasporti ecc. «Dal 
Mondiali - è la tesi dell'asses
sore ai Lavori pubblici - si 
possono e si debbono trarre 
dei benefici per Roma che in
dubbiamente non possono da 
soli correggere i tanti mali 
vecchi e nuovi della eliti. Ben 
venga, tuttavia, ogni analisi se
ria dei progetti e della visione 
globale che li animi, purché 
Roma aumenti finalirièrite l'e
lenco delle infrastrutture mo
derne e non quello, ahimé, gii 
consistente, delle occasioni 
mancate». 

La prosa distensiva di Pa
lombi non deve trarre In In
ganno: la sostanzi dello scon

tro aperto dal Pai all'Interno 
della maggioranza resta, e la 
De non sembri intenzionati a 
cedere dì un solo millimetro, 
nemmeno tulle opere più du
ramente criticate, come quel 
sottopasso dell'Appli Antìci 
che - sottolinea il comunista 
Luigi Pinitti - «deve essere 
affrontato in relazione alla 
progettazione complessiva 
dello Sdo, e non realizzato af
frettatamente col pretesto 
dell'emergenza Mondiali, ol-
tretutto senza un'adeguata va
lutazione dell'impatto am
bientale». 

Più sfumata è la posizione 
del «numero tre» della giunta, 
il repubblicano Saverio Coltu
ra che, coti come l'assessore 
ai Trasporti, Gabriele Mori, 
tende i sdrammatizzare pur 
dichiarandosi preoccupato 
per la stabiliti della giunta. 
•Non si può ignorare - sostie
ne Coltura - «deficit struttura
te <ii opere di viabilità di cui 
soffre Roma. I Mondiali sono 
solo un mezzo per colmare I 
ritardi, non un fine». In qual
che modo, anche Coltura 
prende te distanze dalli De: 
•Non sono sicuro - dice - che 
i progetti presentali vadano 
tutti bène, ma Intendo misu
rarli col metro degli interessi 
della città». Una posizione 
non lonlana da quella del Pel, 
cheil espone a tutta una serie 
di realizzazioni che giudica 
non coerenti con il progetto 
di città maturato in questi an
ni. A dillerenzi di Severi, Il Pei 
ritiene giusto realizzare anche 
opere che, al di là del Mondia
li, stano effettivamente utili al
lo sviluppo di Roma, «Purché 
- aggiunge Panaria - non si 
finisca per arrivare all'appun
tamento del '90 con una mas
sa di cantieri aperti che linV-
rebbero per ostacolare gli 
stesti Mondiali». 

L'identikit 
dei rapinatori 
della 
«lunga caccia» 

Sparatorie contro le tonte del
l'ordine. una fuga a tutti velocità 
sull'Aureli» Hanno scatenalo 
una grande caccia all'uomo. Sa
bato scorso turono mobilitati ca
rabinieri, polizia ed elicotteri, 
per catturarli, nei pressi di Mac-

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»"»«"i»»»™ carese, dove erano slati intercet
tati dopo una rapina all'ufficio postale di Allumiere. Ora, ci 
sono gli identikit dei due rapinatori: il primo ha circa 45 anni, il 
secondo 30. Sono alti 1,70 e ambedue con un cappello bianco 
per nascondere la capigliatura. 

Era latitante da otto mesi 

fuoco a una donna 
arrestato un barbone 
6H Nel gennaio scorso ten
ta di dare fuoco ad una barbo
ne che dormiva presso a pa
lazzo Chigi. Colpito da un 
mandato di cattura, emesso 
dall'Ufficio Istruzione del tri
bunale di Roma, Carmine 
Bucci, nato 37 anni fa all'A
quila, anche lui senza fissa di
mora, è stato arrestato ieri dai 
carabinieri del reparto opera
tivo. È accusato di tentato 
omicidio. 

Cecilia Adlnolfl, 60 anni, 
per passare le rigide notti di 
gennaio aveva scelto la galle
ria Colonna, a due passi dalla 
sede del governo. Come tanti 
altri barboni che non avevano 
trovato alloggio nei novanta 
posti messi a disposizione dal
la Caritas nella stazione Ter
mini, dormiva su un giaciglio 

di cartoni e stracci in un ango
lo della galleria. Senza un mo
tivo Carmine Bucci, ubriaco, 
il alzò dal suo precario letto, 
le si avvicinò, poi dopo averla 
cosparsa di liquido infiamma
bile accese II fuoco. 

In pochi secondi l'anziana 
barbone si trovò avvolta dalle 
damme. Le sue grida sveglia
rono gli altri senza tetto che 
intervennero per soccorrerla 
insieme con tre carabinieri 
che erano In servizio davanti a 
palazzo Chigi. La donna, rico
verata nel vicino ospedale San 
Giacomo, aveva ustioni di pri
mo e secondo grado sulla 
schiena. 

Nessuno seppe spiegare i 
motivi del gesto. Cecilia Adl
nolfl. subito dopo essersi ri

presa dallo choc disse ai cara
binieri: »È stato Carmine l'a
quilano. Perchè? Non io so». 
Carmine Bucci quella sera era 
ubriaco; si disse che con quel 
gesto volesse cercare di scac
ciare l'incubo del freddo, ac
cendendo il fuoco vicino a 
Cecilia Adinolfi. Un attimo dì 
follia. E la donna, avvolta dal
le fiamme rischiò di morire 
carbonizzata. 

Adesso, in esecuzione del 
provvedimento emesso dai 
magistrati, Carmine Bucci è fi
nito in manette e, in attesa 
che il giudice decida se rin
viarlo a giudizio per tentato 
omicidio, rimarrà in carcere 
dove verrà sottoposto alla pe
rizia psichiatrica per stabilire 
le sue capacità di intendere e 
volere, 

La Cgil ora chiede interventi alla giunta 

Parchi, giardini e «orti urbani» 
Vertenza verde in Campidoglio 

Il verde a Rema è diventata una vertenza 

Bai II silenzio è stato rotto. 
Del degrado di parchi, ville 
storiche e dintorni della capi
tale, del verde prezioso trop
po spesso abbandonato op
pure off-limits per la maggio
ranza dei romani, se n'è ripar
lato. E la Cgil, che ha aperto la 
vertenza con il Comune di Ro
ma snocciolando i mali e i 
possibili rimedi, è soddisfatta. 

•L'assessore Alciati, repli
cando cortesemente alla no
stra denuncia sul degrado dei 
parchi urbani e sulla carenza 
del servizio giardini - ha detto 
ieri Claudio Mìnelli, segretario 
generale della Camera del la
voro di Roma - ammette aper
tamente la validità delle no
stre proteste. I problemi però 
devono essere risolti e non ri
manere progetti chiusi nei 

cassetti o buone intenzioni». 
Dopo aver lanciato il sasso, 

la Cgil ha deciso di mettere 
alle strette l'amministrazione 
comunale e quella regionale. 
E insieme alla Cisl e alla UH 
metterà a punto una proposta 
da presentare agli assessori 
comunali competenti. 

•Abbiamo già detto - spie
ga Giancarlo D'Alessandro, 
segretario della Camera del 
lavoro di Roma - che degli 8,6 
metri quadri dì verde disponì
bili in città per abitante, solo 2 
o 3 metri quadri sono disponi
bili sia perché parchi e giardi
ni non sono distribuiti omoge
neamente sul territorio, sia 
perché molte aree verdi sono 
lasciate al completo degra
do.. 

La Cgil pensa ad un sistema 
di parchi e di aree attrezzate 
che potrebbero risolvere dì-
verse esigenze: l'unificazione 
di parti della città cresciute in 
modo caotico: la salvaguardia 
dell'ambiente metropolitano; 
la valorizzazione della «natura 
romana» per restituire ai citta
dini il contatto con la storia 
naturale della città; la tutela e 
il recupero del patrimonio ar
cheologico dell'agro romano; 
la creazione di nuovi posti di 
lavoro per la gestione dei par
chi. Accanto a questo, con un 
occhio attento alla «terza età», 
dalla quale la Cgil è stata tem
pestata di telefonate di piena 
disponibilità, la Camera del la
voro propone la creazione di 
•orti urbani». Una sorta di pic

coli appezzamenti di terreno 
da coltivare e da affidare agli 
anziani e pensionati. Un aiuto 
economico e una chance di 
inserimento sociale. E poi una 
parte di verde potrebbe esse
re utilizzato per pie- nìc, piste 
ciclabili, percorsi attrezzati ed 
aree faunìstiche. 

•Esiste una legge regionale 
per la creazione dei parchi ur
bani, a Roma dovono essere 
istituiti quelli del Pineto e 
quello di Castel Fusano - hi 
ricordato Giancarlo D'Ales
sandro - ma oltre 2 miliardi 
stanziati sono andati in resì
duo passivo per le inadem
pienze del Comune. Ci sono 
poi da realizzare le aree verdi 
nei piani dì zona. Occorre 
dunque un impegno straodi-
narìo». 

16 l'Unità . 
Sabato 
3 settembre 1988 
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V/ggl , sabato 3 settembre; onomastico; Gregorio. 

ACCAMI VMtr ANNI FA 

Sono partili in venti, lutti in moto, per andare a vendicare il 
(orto tubilo qualche giorno prima. I giovani, tutti del Trullo, 
volevano «sistemar» una questione con tre ragazzi di Fiumici
no che avevano picchiato sei di loro durame una lue in una 
balera. Arrivati a Fiumicino, hanno incontralo subito i giovani 
che cercavano ed è nata una rissa gigantesca, in venti contro 
tre, dove, però, la peggio l'hanno avulo i ragazzi del Trullo, visto 
Che d versi dei loro hanno dovuto essere ricoverali in ospedale. 
P w E*?*™ '? *""* a o n o d o v u l 1 Intervenire in forze polizia e 
carabinieri, che dopo aver calmato gli animi, non senza qualche 
«incolti, || hanno arrestali tutti e trasferiti a Regina Coell. 

NUMERI UTILI 

Pronto intervento 113 
Carabinieri 1)2 
Questura centrale 4686 
Vigili del fuoco 115 
Cn ambulanze 5100 
Vigili urbani 67691 
Soccorso stradale 116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 490663 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 

830921 (Villa Mafalda) 530972 
Consulenze Aids 5311507 
Aied: adolescenti 860661 
Per cardiopatici 8320649 
Telefono rosa 6791453 

•MtCOTlCHII 

i. Via degli Olimpionici 19, tei, 3964392. Afro-
latina. 

Aaoety club. Via Palermo 34, tei, 4757828. Anche plano 
bar. 

L'Alibi. Via di Monte Testacelo 44. Gay disco. 
L'Aigelo Azzurro. Via Cardinal Merry Del Val 13, tei. 

5800472. Disco e funky. 
IrM TUne. Via Filomartino 10, tei. 8449254. Da giovedì a 

domenica afro. 
L'IMMUTO, Via della Penna 25, tei. 3610934. Anche piano 

bar. 
New Lift. Via XX Settembre 8, tei. 4740997, Rap e disco. 
Valeodiio «otte. San Felice Circeo, lungomare Circe. An

che ristorante. 
Pattanti Tirreno. Santa Marinella, via Aurella km. 61.800, 

tei. 0766/737345. Esibizioni dal vivo, feste a tema. 
Mraiflo club. Fregene. Lungomare di Ponente 93. Concer

to e serale a tema. 

• O U i S T O a U E U O 

il, Ad Istanbul e in Cappadocla dal 15 settembre 
per due settimane con soste a Urgup, Goreme, Nldge e 
Ku. Per Informazioni (Il gruppo è per venti persone al 
massimo) tei. al 316449, Arcidonna, tutti I gioml esclu
so II sabato, , 

Mostra. Ad Antlcoll Corrado, presso II Civico Museo di Arte 
Moderna mostra di Orazio Amato, Amato (1884-1952) 
ha contribuito alla realizzazione del primo nucleo del 
Museo di Antlcoli. La mostra resta aperta fino al 14 

; settembre. 
Ctrik del Sole, Il Centro Estivo Capannelle è aperto anche 

ad agosto per le «vacanze in città» per ragazzi. È possibi
le partecipare anche per due settimane (fino al 10 set
tembre). Costo base L. 180.000. Per Informazioni: 
79,93.143 Int. 47; 53.49.071. 

ClberaeUco. Istituto linguistico, via Quintino Sella 20. Corsi 
gratuiti dì lingua inglese I e II livello. Per iscrizioni la 
segreteria è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 17.30 alle 19 
(sabato chiuso). Tel. 48.17093. 

RUMO. Dal 5 settembre saranno aperte le iscrizioni al corsi 
gratuiti propedeutici di lingua e cultura russa, via Quinti
no Sella 20, tei, 47,40.846. Segreteria: 10-12, 17-19 
escluso II sabato. 

Arcidonna. Corsi di conversazione di inglese con insegnan
ti madrelingua con frequenza bisettimanale. Si organiz
zano anche corsi di lingua e cultura italiana per stranie
ri, dal lunedi al venerdwon .Incontri supplementari di 
approfondimento di aspetti della cultura italiana. I corsi 
si svolgeranno presso la sede Arcidonna in viale Giulio 
Cesare 92. Per ulteriori informazioni telefonare al 
13,16,449, 

CIMM. Sono aperte le iscrizioni al Corso di lingua cinese 
organizzato dall'Associazione Italia/Cina. Il corso è di 4 
ore settimanali. Per ulteriori informazioni rivolgersi in 
via Cavour n. 221 tei 48,20.289-48.20.291 tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 
18, 

Tevere Expo. Nell'ambito della sessione «Editoria, arte, an
tiquariato» della Mostra nazionale delle regioni d'Italia, 
questa sera alle 20.30 per II Festival jazz: Giovanna 

- Marinuzii • Quintetto. 
Dama. Lunedi 19 settembre e martedì 20 presso il Centro 

Internazionale di Danza in via San Francesco di Sales 
14, avranno luogo le audizioni per l'assegnazione della 
Borsa di studio dell'Associazione «Gianfranco Astaldl» 
per un corso di avviamento professionale e uno di per
fezionamento per giovani danzatori. Per informatori te
lefonare al 68,68.138. 

Fornica. Via Crescenzio 82/a. Questa sera musica brasilia
na con Kaneco al piano e voce, Paolo Marcellìni al 
basso e Muzio Marcelli™ alle tastiere 

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 

Acea: Acqua 575171 
Acea: Red. luce 575161 
Enel 3606S81 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
SIp servizio guasti 182 
Servizio borsa 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54571 
Arci (babysitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 6284639 
Aied 860661 
Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4744776 

Una festa «Underground» 
M Gli Underground Life, che terranno que
sta sera alle 21 il concerto di apertura della 
Festa de l'Uniti di Villa Gordiani (via Prenesti-
na, Ingresso gratuito), arrivano da molto lonta
no. Non solo perchè, geograficamente parlan
do, giungono da Monza, o In quanto la loro 
attiviti data gii una decina di anni; è una lonta
nanza che in termini storici li pone alle origini 
della nuova scena rock Italiana. Sono stati fra I 
primi ad adottare quello stile nato dalla com
mistione fra il rock e la new wave di marca 
anglosassone, e la melodia Italiana, con lesti 
cantali nella nostra lingua; uno stile poi affer
matosi come la cosiddetta «nuova musica ita
liana cantata in italiano» a cui oggi si rifanno 
moltissimi gruppi, Lltfiba in testa. La «Vita Sot
terranea» nasce nel '79 dall'incontro fra Gian
carlo Onorato, cantante, autore dei testi non
ché chitarrista e tastierista, Lorenzo La Torre, 
batterista, ed Enzo Onorato, basslsta. A loro si 
affiancano musicisti collaboratori, principal
mente Marco Manlnl alla chitarra e Roberto 
Barbini alle tastiere. 

GII inizi sono segnati dalla netta influenza di 
musicisti come John Foxx degli Ultravox ed i 
Velvet Underground, quindi I suoni sono im
pregnati di un certo romanticismo un po' ma
lato di decadenza, ed infatti dopo il primo 
singolo, Noncurante, arriva un nastro Intitola
lo Fiori del male, 1 successivi ep 7he Fox e TTie 
Crossing confermano questa tendenza ma co
minciano a spingere verso lorme tradizional
mente rock, più positive, insomma, con mo-

ALBA SOLARO 

ramila sugli «Underground Lift» 

menti di grande fascino. A colpire sono soprat
tutto i testi firmati da Giancarto Onorato, liri
che molto elaborate e ricche di simbolismo, di 
immagini e metafore. C'è anche una forte criti
ca sociale nei contenuti, e gli Underground 
Life sono stati il primo gruppo in Italia a colla
borare ed esibirsi a favore di Amnesty Interna
tional. Lo scorso anno è stato pubblicato il 
loro primo album, Filosofia dell'aria, che li ha 
visti passare dal circuito della discografia Indi
pendente, che hanno girato in lungo e largo 
lavorando anche con I etichetta fiorentina Ira 
Records, alla distribuzione da parte di una 
grande casa discografica come l'Emi. Matura
no cosi le loro possibilità commerciali come 
anche la cura degli arrangiamenti, l'impasto 
fra gli strumenti e la voce. Filosofìa dell'aria è 
fra l'altro 'anche il titolo di un romanzo scritto 
da Onorato, tuttora Inedito, Dal vivo la perso-
naliti del cantante ed autore emerge in tutta la 
suafoRa,edilgmppod&vitaaduno spettaco
lo davvero trascinante, in cui anche le musiche 
acquistano sangue e muscoli rispetto ai dischi. 
Intanto, per ottobre, è stata annunciata l'uscita 
del nuovo album. 

Oltre al concerto, alla festa sono aperti altri 
spazi. Balera: alle 21 si balla con l'orchestra 
«Nuova Europa». La lega danza dell'Uisp me
senteri un'esibizione di danza moderna. Caffè 
delle donne: alle 21,30 «L'eli del |azz» con 
D'Elia e alle 23 il piano di Nino De Rose'. Arena 
Cinema; dalle 21 proiezione di «I bostoniani» 
di James Ivory e «Figli di un dio minore» di 
Hainess con William Hurt. 

SANT'ANGELO 

Cinema 
e punk 
ungheresi 
• i La seconda serata 
dell'Europa a Castel San
t'Angelo vede in scena l'Un
gheria. - - —•— 

Apre gli spettacoli, ajle \ 
21,30, il concerto dei «Gal-
loping Corona» gruppo del
la scena underground di 
Budapest. 

Nati nel 1983 e guidati 
dal cantante Attila Gran-
plerre suonano una musica 
a meli tra il punk più mate
riale e l'estasi sciamanica, 
Impastata dalla voce stridu
la e gracchiarne di Attila. 
Dissacratori e aggressivi, 
sembra che preoccupino le 
autorità ungheresi soprat
tutto perché inducono il 
pubblico a effettuare strani 
e ripetuti movimenti ritmici. 
Per il cinema, invece, sono 
stati scelti «Angi Vera» di 
Pai Gabor e «La stagione dei 
mostri» di Milos Jancso, che 
verranno proiettati dalle 21 
in poi. 

Il film dì Jancso è slato 
presentalo l'anno scorso al 
Festival di Venezia e rac
conta l'inquietante storia 
del professor Zollai. 

Spostandoci dai mostri ai 
pasti, troviamo i piatti un
gheresi preparati dal risto
rante Albrecht: salame un
gherese, paté di fegato di 
maiale, insalata ungherese, 
wurstel e crauti, frankfurter 
e crauti, carré con crauti, 
gulasch, strudel e sacher 
torte. 

L'ingresso all'Europa co
sta 7.000 lire, ma per man
giare o anche solo assaggia
re la famosa sacher tqrte, ci 
vorrà un po' di più. È vero 
che la torta è austriaca ma 
gli Asburgo non erano an
che i padroni dell'Unghe-
na? 

JAZZ CLUB 

Continua 
la musica 
sul Tevere 
• i Prosegue la programma' 
zione del primo jazz club all'a
perto di Roma, il Tevere Jazz 
Club, che ha allietato le nostre 
serate d'agosto un po' scarne 
e un po' sguarnite di occasio
ni-spettacolo, ha decìso di 
prorogare l'apertura fino at 18 
settembre nella speranza che 
il tempo lo permetta. E per 
fortuna che il club ha solo a 
che fare cori eventuali capric
ci del cielo Per questo mese il 
Blue Lab ha preparato una mi
nirassegna delie grandi orche
stre jazz che inizierà mercole
dì, nel frattempo ci allieteran
no soprattutto sruppi italiani. 
Stasera alle 22 suona Alma 
Quartet con Fabio Mariani alla 
chitarra, Antonio Apuzzo al 
sax, Sandro Lalla al basso e 
Roberto Altamura alla batte-

FESTE UNITA" 

Teatro 
cinema 
e jazz 
• • Pareo Palmiro Togliat
ti. In viale Palmiro Togliatti al
te 19 dibattito su «Il parco de
gli Acquedotti e di Roma Vec
chia». Sul palco centrale alle 
19,30 «Nuvola e fantasia» di 
Michele Capuano. Alle 21, 
teatro, cabaret e comicità con 
«Puppets» e discoteca. Per lo 
spazio cinema: alle 21, «La ro
sa purpurea del Cairo* e alle 
22,30 «Manhattan», di Woody 
Alien. Ostia Udo. Musiche e 
poesie su Roma all'Osteria, 
ore 20. Per il cinema «ili dottor 
Stranamore» alle 20 e «Il dia
bolico complotto del dr. Fu-
manchù alle ore 22. Jazz con 
il quintetto di De Angelis alle 
21 e alle 22. Borgheilaoa. Al
le 19 dibattito sullo sport e al
le 20,30 Toni Santagata. 

TEMPIETTO " " 

Un racconto 
popolare 
del 1400 
• I 11 Tempietto apre stasera 
il mese di settembre con una 
rappresentazione sacra del 
XV secolo, «L'albero del Para
diso*. Si tratta dì un racconto 
popolare in versi tramandato 
oralmente e recentemente 
trascritto da un filologo tede
sco. Ha un'orìgine schietta
mente contadina e racconta 
la nascita dell'uomo e del 
mondo con tinte vivaci e in 
tono fantastico. Verrà rappre
sentato alle 21 e replicato do
mani alle 18 da una compa
gnia diretta da Angelo Filippo 
Jannoni Sebastianini. La rap
presentazione si terrà nella 
Basilica di San Nicola in Car
cere a via del Teatro Marcello 
46 

SEMINARIO 

Giovani 
uniti 
con il verde 
• • Ancora giovani europei, 
ma stavolta uniti per l'ambien
te. Comincia oggi a Genazza-
no,un campo dliavoro su «Tu
tela-ambientale e patrimonio 
culturale, che vedrà Impegna
ti ragazzi provenienti da Gran 
Bretagna, Germania, Spagna, 
Portogallo, Olanda, Polonia e 
Svizzera fino al 9 settembre. Il 
seminarlo non sarà solo l'oc
casione per un confronto su 
come i giovani vedono lo svi
luppo di una società che ten
ga conto della salvaguardia 
del patrimonio ambientale e 
culturale, ma anche un modo 
per contribuire direttamente 
alla pulizia e alla tutela di una 
parte del verde di Genazzano. 
la settimana di lavoro sarà 
densa anche di appuntamenti 
culturali e teorici. Sono previ
sti numerosi dibattiti su que
stioni ambientali e di politica 
ecologica, mostre fotografi
che, proiezione di video, let
ture di poesia e atellers peda
gogici finalizzati alla realizza
zione di lavori concreti che 
tengano conto della salva
guardia come uno dei fattori 
per la costruzione della pace. 
Lunedi alle 16 arriverà in pae
se il ciclotour archeologico al 
3uale partecipano giovani di 

iciotto paesi. Martedì si parte 
per un'escursione, organizza
ta con ta collaborazione dei 
gruppi ambientalisti locali, 
sull area dove dovrebbe sor
gere il parco dei Monti Preme-
stini. 

Il seminario rientra nei pro
getti di scambi giovanili patro
cinati dal ministero degli Affa
ri Esteri, dalla Regione Lazio e 
dalla Comunità europea ed è 
organizzato da un'organizza
zione internazionale di servi
zio volontario, il movimento 
cristiano per la pace. Tra I par
tecipanti ai seminari ci saran
no I instancabile Athos De Lu
ca, assessore all'ambiente 
della Provincia e l'ambientali
sta ed esperto di progetti per 
lo sviluppo Giuliano Cannata. 

I TRASPORTI 

Radiotaxi 3570-3875-4994-8433 
Fs. informazioni 477S 
Fs: andamento treni 464466 
Aeroporto Campino 4694 
Aeroporto Fiumicino 60121 
Aeroporto Urbe 8120571 
Atac Ufficio utenti 46954444 
Acotral 5921462 
S.A.FE.R (autolinee) 490510 
Marozzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/3440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinoleggio 6543394 
Collalti (bici) 6541084 

OJOHNALI DI NOTTI 

Colonna; piazza Colonna, via S. 
Maria in via (galleria Colonna) 
Esquilino: viale Manzoni (cine
ma Rovai); viale Manzoni (5. 
Croce In Gerusalemme); via di 
Porta Maggiore 
Flaminio; corso Francia; via Fla
minia Nuova (Ironie Vigni Stai-
luti) 
Ludovisi: via Vittoria Veneto 
(Hotel Excelslor e Porta Pincla-
na) 
Parioll: piazza Ungheria 
Prati; pili J Cola di Rienzo 
Trevi; via del Tritone 01I" 
gero) 

• MUSEI I 

Ecco I nuovi orari dei monumenti di competenza della Soprin
tendenza archeologica di Roma; Fora Honaen PaliHiei 
giorni feriali, ore 9-2 ore prima del tramonto; giorni festivi e 
martedì ore 9-13. Teme m Cancella: giorni feriali, ore 9-2 
ore prima del tramonto; giorni festivre lunedi ore 9-13. 
Cotoweo: giorni feriali, ore 9-2 ore prima del tramonto; 

giorni festivi e mercoledì ore 9-13. Toma di Cecilia Meteìlii 
giorni feriali, ore 9-2 ore prima del tramonto; giorni (estivi e 
lunedi ore 9-13. 

• MOSTRE! 

Vedale di Rea*. Ottantuno disegni ed acquarelli dalla collezio
ne Ashby. Salone Sistino della Biblioteca vaticina, Ingreaso 
dai Musei Vaticani. Ore 9-13, domenica solo l'ultima del 
mese. Fino al 7 settembre. 

Galletta nazionale _d'arte_ i t e r a i . Gastone, Novelli 
1925-1968; Achilia Penili, Opere 1947-1988; Ulfll Cosenza, 
L'ampliamento della Gnam e altre architetture, viale delle 
Belle ARI, 131. Ore 9-14, martedì, giovedì e venera) anche 
15-19, domenica 9-13, lunedi chiuso, li martedì la galleria e 
aperta per eventi culturali anche dalle 20 alle 23. Visite 
guidate il sabato e domenica ore 11. Tel. 80.27.51. Fino al 
25 settembre. 

Oltre II giardino. L'architettura del giardino contemporaneo; 
settanta pannelli e sei lilm. In/Arch, via di Monte Giordano 
36. Ore 3-13 e 17-20, sabato e domenica chiuso. Uno al28 
ottobre. 

b u i o Mirtee. L'iconografia della Madonna nell'arte cristiana, 
dal Paleocristiano ai 800: dipinti, sculture e «redi Meri. 
Palazzo Venezia, via del Plebiscito, Ore 9-14. Fino «I 2 
ottobre. 

I segni del silenzio. India e Monachesimo: la cultura dell'ascol
to. Fotografie dì Sebastiana Papa. Palazzo Bruschi, piazza 
San Pantaleo. Ore 9-13, martedì e giovedì anche 17-19.30, 
domenica 9-12.30, lunedi chiuso. Fino all'I I settembre. 

• NEL PARTITO 

COMITATO REGIONALE 
Fresinone. Castroclelo continua Festa Unità, ora 

21 comizio di chiusura (Collepardì). 
Federartene CaaielU. Ardea prosegue Festa Unità; Unuvto 

prosegue Festa Unità; Monlecompatri ore 19 assemblea (Di 

Federazione Viterbo. Civita Castellana continua Festa Unità, 
spazio Fgci ore 19 incontro sul Sudafrica con BennyNatO, 
ore 21 proiezione del film «Soul Man». Federaaosw TlvoB. 
Olevano Romano inizia Festa Unità; Subiaco Festa Unità ore 
19 dibattito su Parco dei Monti Simbruini e ambiente (Caval
lo). 

Federazione Rieti. Rieti Festa Uniti provinciale, ore 21 spazio 
dibattiti «Salario alle casalinghe o redistriburione del lavoro 
domestico?» (Bufacchl. Cipriano. 

Fedendone Civitavecchia. Civitavecchia Festa Unità, spulo 
dibattiti ore 18.30 «Il caso Moro dieci anni dopo», presenta
zione del libro «La tela del ragno» di Sergio Flamignt (Fumi* 
gnVRanallì). 

Avvilo «He lesioni. Entro il 5 settembre consegnare in Federa
zione i cartellini delle tessere per la 9* tappa di rilevamento 
nazionale. 
Unum per Firenze. Per consentire un'ampia partecipazione 
delle compagne e dei compagni di Roma alla manifestazio
ne conclusiva della Festa nazionale de l'Unità con il compa
gno Achille Occhetto, la Federazione romana organine del 
pullman speciali che partiranno sabato 17 alle ora 7 de! 
mattino da Via dei Frentani. Il ritorno à previsto per la notte 
dello stesso giorno. Il costo del viaggio è di U 20.000 per 
ogni partecipante, Per la prenotazione ed il pagamento ri
volgersi alla compagna Simona lerdi (492150-

• PICCOLA CRONACA •Nt«BaBBBBBB«B*«Ma1 

Culla, È nato Gianluca Fiasco. A Gianluca, a mamma e t papà 
tantissimi auguri dai compagni de) Comitato regionale, 

Nozze. Oggi ad Ariccia si sposa Guido Vitelli con Antonella 
Vclletrani, figlia del compagno Nicola, nostro collega di 
lavoro. 1 migliori auguri dai compagni della tipografia^ de 
I'.Unilà>. 

• • • 
igtoieom. 

.-„ jitro e Dario De 
iantis della sezione Azzorre. Agli sposi gii auguri degli iscrit

ti delle due sezioni, della federazione e de «TUnità». 

Oggi pomeriggio, alle ore 17 sì sposano in Campi 
pagni Alida Brandi della sezione Ostia cenlr 

Nella sala comunale di Civitavecchia si sposano i compagni 
Lancia Giulio e Narcisi Loredana. I migliori auguri dal com
pagni della Federazione di Civitavecchia e del Comitato 
regionale 

. • • 
Questa mattina, alle 12,20 in Campidoglio, la compagna Vania 

Burocchi e Bruno Giovannini si uniscono in matrimonio. 
Agli sposi e al compagno Alberto Burocchi, segretario della 
sezione Pei di Tor de Cenci, gli auguri della sezione - ' — 
della Federazione romana e de «l'Unità». 

.,*,£'. 

EUB0?A 

Gr»i» tB»«**r— 
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TBUROMA BB 

Or» 13 3 0 Rubrica sulla callu 
lite 14 3 0 «Marron Glacé» 
novali, 16 3 0 «Gunsmok» 
telefilm 1 S 3 0 «Gordian 
Maoo»» cartoni animati 18 
•Qummoku telefilm 19 
iCIranda da Padre» novale 
2 0 . 3 0 «Operazione Tiziano» 
fHm 23 3 0 «Il cavaliere della 
Croce» film 1 3 0 «Un colpo 
•H italiana» film 

GBR 

Ore 15 3 0 «Il ritorno del San 
to» telefilm 18 3 0 «Giallo 
sera» sceneggiato 19 «Lui 
lei e gli altri» telefilm 19 3 0 
«I magnifici sei» telefilm 2 0 
Documentarlo 2 0 4 6 «I tre 
Corseri» film 2 0 3 0 Concer 
to Sinipoll 24 «Strogoff» 
film 

N. TELEREGIONE 

Oro 12 3 0 «I detectives» te 
lefilm 14 3 0 «Wanted» tele 
film 16 «The Beverly Hillbil 
lles» telefilm 17 «Il castello 
maledetto» film 18 16 «I 
detectives» telefil 2 0 «La |e 
na» film 2 2 45 «I detecti 
vas» telefilm 23 3 0 «Wan 
ted» telefilm 1 0 0 «I detecti 
ves» telefilm 

'A '̂BOMA 
CINEMA D OTTIMO uiraciw* Q B U Q N 0 

• INTERESSANTE 

DEFINIZIONI A Avventuroso BR Brillante C Comico D A 
Dissoni animati D O Documentano OR Drammatico E Erotico 
FA Famsscenza G Giallo H Horror M Musicale S A Satirico 
S Sentimentale S M Storico Mitologico 8 T Storico 

TELETEVERE 

Ore 16 I fatti del giorno 
16 3 0 Telefilm 17 «Il caccia 
tore solitario» film 2 0 Tele 
film 2 0 3 0 II giornele del me 
re 2 1 Appuntemento con gli 
altri sport 2 1 3 0 «I buoni 
sentimenti stuzzicano I appe 
tito» film 2 3 3 0 Biblioteca 
aperte 0 101 fatti del giorno 
1 0 0 «Il giorno dopo» film 

FSTE ORO 

Ore 9 3 0 «Uno strano poli
ziotto» telefilm 12 «Curro Ji 
menez» telefilm 13 3 0 
«L artiglio del drago» telefilm 
14 3 0 Musicale Frank Zap 
pax 16 3 0 «Shangai 
Express» film 17 4 6 «Oai-
kengo» cartoni 1 9 3 0 Reda
zionale 2 0 16 «Peccato d e 
more» film 2 2 Telefilm 
1 0 0 Formula 1 

VIDEOUNO 

Oro 13 .30 
13 4 0 Tennis Torneo di Flu-
shing Meedows (replica) 17 
Sport Spettacolo gli «venti 
sportivi pia spettacolari pro-
sentiti da Dan Pettaraon. 19 
Tennis Torneo di FKishinfl 
Meedows 

• •«IME VISIONI I REALE 
PisoiSormno 16 

L 8 000 
Tel 5810234 

0 Biadi Runner con Herr son Ford FA 
117 22 301 

M A M M V HALL L 7 000 
VI» Slam»» 6 (Piazza Bologna) 
Tel 428778 

La «satura di Jean Paul Quantità H 
116 30 22 30) 

REX 
CorioTriwte 113 

L 6000 
Tel 864165 

Q Arancia meccanica con M McDo 
well DRIVM14) 117 45 22 30) 

Waaa» Verter» 15 Tel 851195 
Il nido del regno PRIMA 

(17 22 301 

RIALTO 
Via IV Novembre 

L 6 000 
Tel 6790763 

Peure e emore di Margerethe Von Trot 
te con Fanny Ardent Grete Scaccili DR 

116 22 30} 

L 8 0 0 0 
Piena Cavour 22 Tel 352163 

Il aerpente e I arcobaleno di Wes Cre 
ven H 117 22 30) 

RITI L 8 000 
Vie» Somali» 109 Te). 837481 

Il aerpente e I ercobaleno di Wes Cre 
ven H 117 22 30) 

L 6 000 
W e l dJLeein» 3» Tel 8380930 

Il nome delle rosa di j J Annaud OR 
117 15 22 301 

RIVOLI 
Via Lombardia 23 

L 8 0 0 0 
Tel 460883 

AaNAKIATORI (CXV L 4 000 
yieMontobefc 10) Tel 4941290 

Film per adulti 110 1130 1 6 2 2 3 0 1 

Due fu0g)ilv) e mezzo con Gerard De1 

perdieu Reale di Francis Veber 8R 
117 30 22 30 ) , 

ViaH datore»» 6 

L 7 0 0 0 
Aolati 67 Tel 8408901 

Scuoia di pollila n 6 di Alan Mveraon 
SR (16 30 22 30) 

ROUBE ET NOIR 
Via5»l»ian3) 

L 8 000 
Tel 964305 

La scollatura di Antoni Verdacuer E 
WM18I (17 2 2 3 0 ) 

L 7 0 0 0 
Tel 5616168 

La creatura di Jean Peni Onelleue H 
(17 22 30) 

«OVAI 
VloE Fllceno 176 

L 8000 
Tel 7574549 

La creatura di Jean Paul Quellette H 
117 J 2 30) 

VUAlcWmede 11 
L 7 000 

Tel 875667 
Sernmy e Rosta vanno a latto regia di 
Stephen Fteers (17 22 301 

SUPCRCINEMA L 8 000 
VlaWimale Tel 485498 

Vie Operaie 19 
L B0O0 

Tel 353230 
Zoo di notte di Jean-Claude Leiuon DR 

(17 22 30) 

UNIVIRSAl 
Melari 18 

L 7000 
Tel 8831216 

• Sulla tracce dell assassino con Si 
dnoy Portar Rena di Roger Spottiawoo 
de 0 116 30-22 30) 

ARItTORN 
(Salarla Cdorwa 

L 7000 
Tel 6793267 

Scuota d) posala n SdiAlanMyerton 
BR (16 30 22 301 

A ITRA 
vie» Jorio 226 

L 6000 
Tel 8176266 

Peure e amore di Mvgaroth Ven Tratte 
con Fanny Ardent Orata Scacchi DR 

(16 22 301 

VIP 
Via Gela e Sdama 2 
Tel 1395173 

L 7 0 0 0 Cnweura estive 

• ARENEI 

ATURTIC L 7000 Cenerentole DA 
V Tuatolana 745 Tel 7610656 

| t 7 22 30) CAITEL SANT ANGELO 

AUSUtTUI L 6 000 
C ss V Emani»» 203 Tel 6676485 

0 Unmaseln 
QConrtor DR 

regie di Pel 
117 22 30) 

AZIURROICIPKWI L 4 000 
V Ò^Sc*k>r»84 Tel 3581094 

Picnic a Pungine, Rock (16 30) Blood 
Slmple (18301 Roaao asngue 
(20 301 Demo™ si vive 122 30) 
Schiava damare 124) 

L 6000 
Tel 347592 

JeenDeFlorettel17 30) Marion delle 
«proemi 120 22 30) 

Pione tarperai 
L 8000 

Tel 4751707 
Enigma di Lucio Fuld H (17 22 301 

MHMOON 
Via del 4 Cantoni 63 

L 5000 
Tel 4743936 

Film per adulti 

BRUTOl 
WTutMww 980 

L 6009 
Te) 7615424 

NIco con Steven Seagal DR (16 22) 

CAPITOL 
VilO Sacconi 

L 6000 
Tal 393280 

Cenerentola di Walt Disney DA 
117 22 301 

CAPRANICA 
PionaCmew» 101 

L 6000 
Tel 6792465 

Non giocate con I cactus ed Robert Al 
iman BR 117 22 30) 

CAPRAWCMETTA 
PnMcntet iwki 126 

L 6000 
Tel 6766967 

0 la alarla di Asie Kljeelne che amò 
tenie •posarsi di Andrai Kcnchalovshli 

OR (17 22 301 
L 5000 

VleCetUa 692 Tel 3651607 
Dentro la nottata di Tamea L Brooks 
con Willem Nurt Albert Brooks OR 

17 30 22 301 

COLAI» RIENZO L 8 000 
Plana Cole di Rienzo 90 
Tal 6171303 

Meo con Steven Seagal DR 
117 22 30) 

DIAMANTE L 5 000 
ViePienetivia 232 b Tel 298606 

Enigma di Lucio Pulci H 116 22 30) 

EDEN L 8 000 
fo M i « N e r o 74 Tel 6678652 

«pronaodiUsattodGabrielAxel con 
Stendane Audren Brigitte federsplel 
DR _ (17 46 22 30) 

IMIA9SY 
Vis Stoppane 

L 8 000 
Tel 970245 

Investigelloni privata di Nlgel Dick 
con CHyion Rohmer 0 0 7 30-22 30) 

VI»Regine Margherite 29 
Phentesmllcon JameaLeGroa Rege 
di Don Coscàretll H 117 22 301 

Piene Sonni io 17 
L 4 0 0 0 

Tel 582884 
0 Mltegro di Robert Radimi" DR 

(16 30 22 30) 

i t r t R O 
VliNornentan» 
Tal 693806 

L 6 000 
Nuova 11 

STOHI 
Piena In Lucina 41 

L 8000 
Tel 6676126 

• Sulle trecce dell easaaaiiw con Si 
dneyPotiera regie di Roger Soottlawoo 
de_8 116 30 22 30) 

EURCWE 
ViaUtil 32 

L 7 000 
Tel 5910966 

EUROPA 
Comi ditali» 107/a 

L 7 000 
Tel 664668 

(KCfLSIOR L 8000 
V» »V da) Carmelo Tel 8982298 

Grano 4 ballo «"Jota WaHts 8R 
(17H30) 

FARNESE L 6 0 0 0 
Campo de Futi Tel 6664396 

Vis Binomi 51 

GARDEN L 6000 
Tel 692648 

Investigazioni privata di Niget Dick 
con Cleyton Rohmer G 

(17 15 22 30) 

l 6 000 
Tel 6194946 

040KLLO 
ViaNomenlana 4 3 

OOLDEN 
ViaTaienl0,36 

l 6 000 
Tel 864149 

Illusione mortale di William Tsnner e 
Larry Cohen G 117 22 30) 

L 7 000 
Tel 7696602 

V » Gregorio VII 160 
L 7 000 

Tel 6360600 
Poltelflolst 3 con Tom Skemtt reg e di 
QorySherman H (17 22 30) 

HOUOAY 
Via» Marcello 2 

L 8 000 
Tel 666326 

Angele come te con Barbara De Roasi 
regia di Anna Brasi BR 1 1 7 2 2 3 0 ) 

V i i fl Inchino 
L 6 000 

Tel 662495 
Cenerentola di Walt Disney DA 

(17 22 301 

Via fogliai» 37 
L 8 000 

Tel 83)9641 
Ch usura est ve 

MAHTOiO L 7 000 
V» Acca, 418 Tel 786086 

Ch usura est ve 

MAJEITIC L 7 000 
Vie SS Apoato» 20 Tal 6794908 

D L ultimo imperatore di Bernardo 
Bertolucci con John Lene Peter OToole 

ST _ 116 30 22 30) 

MERCURV 
Via di Porta Cestello 
687382» 

!_ s 000 Film per adulti 116 22 301 

METROPOLITAN 
Vie del Caio 7 

L 8 000 
Tal 3600333 

~ Poitorgelet 3* con Tom Skemtt Reg a d 
GaryShorman H 117 22 30) 

MIGNON 
Vie Viterbo 

L 6 000 
Tel 869493 

MOOIRNETTA 
Piana RepuCtUici I 

L 5 000 
Tel 450288 

Firn per adulti" HO 1130/16 22 301 

MODERNO 
Piena Repubblica 

l 5 000 
Tel 460285 

« « « . Y O R K 
Via Cu» 

L 7 000 
Tel 7B10271 

6 eerponto e t ercobeieno d Wes Cre 
ven M (17 22 301 

rum L eooo 
VI» leagrie Creilo 112 Tel 7596668 

PASQUINO 
vicolo del Piede 19 

l 5 000 
Tel 6803622 

Plenea Traina and outomobilee (ver 
sione nglesel (16 30 22 301 

PMSWENT 
Vie Amia Nuova 427 

L 6 000 
Tal 7810t46 

L «fieno di Jack Sholder H 
117 30 22 301 

PUWCAT 
Via Cero» 9 1 

l 4 0 0 0 
Tel 7313300 

QUATTRO FONTANE 
V»4Fonlene 23 

L 7 000 
Tel 4743119 

QUIRINALE 
VUHauJonale 20 

l 7 000 
Tel 462653 

L i pene più oppetitoaa della donna 
l(\imt\(tr2230) 

O M N E T T A 

W»M Minghettl « 

L 8 0 0 0 
Tel 6790012 

0 Stregete del» luna di Norman Jet 
wlaon con Cher Vincent Gardenia BR 

116 30 22 301 

Raaaegna Europa Alle 21 La etegione 
dal mostri di MKloaJancao Anni Vere 
di Pel Gabor 

MEXICO L 5 000VildiGrottarost» 
37) 

L 6 0 0 0 
Parco delle Farneaine Tei 4941198 

• Gli Intoccabili di Brian De Pelms DR 
(2030-22 301 

ARENA ApocaliaseNowdiFF Coppo 
la 121) Il colosio di Rodi « S Leone 
(23) 
SALA Prima pagina di B Wilder (211 
Hearlh Boeps di A Arkusk 123) 

EURITMIA L 6 000 
Reco nel Tunamo ViaR Murra 

NUOVO 
Largo AscwigN tO Tel 6818116 

n w i 111 HBB^J u m WHB« l * J | 
Un sogno lungo un giorno di p1 F Cop 
pola 121301 I ragazzi dalla W strada 
(23) Un sogno KÌngo un giorno ( 100) 
• Ls stragi» di Eettwick di George 
Miller con Jack NIchMson BR 

121 23! 
TIZIANO L. 4 500 
Vi» 0 Reni Tel 392777 

Ls famigli» di Ettore Scote cori Vittorio 
Oaaaman BR (2030 22 30) 

L Alleno di Jack Sholder H 
(17 30 22 301 

D La mie vite e 4 lampe di Lasse Hai-
Islroem BR , (17 22 M 

L 8 000 SALA A Appuntamento a Llverpool di 
Tel 4761100 Merco Tullio Giordane OR 

116 50 22 30) 
SALA 8 0 Arancia meccanica con M 
McDowell DR (VM14I 117 20 22 301 

Zoo di notte d Jean Claude Lauun DR 
(16 30 22 301 

Greeao è beilo di John Waters BR 
(17 22 301 

Scuota di polizia 6 di AlenMyerson BR 
(16 30 22 301 

John Loele pomo pelle (El (VM18I 
11122 30) 

• VISIONI SUCCESSIVE! 

AMRRA JOVINELLI L3 000 
PleneO Pepe Tel 7313306 

House anni love EIVM1B) 

Plana Semptor» 18 
L 4 600 

Tel 890817 

AQUILA 
V» L Apuli» 74 

L 2 0 0 0 
Tel 7694961 

U principe toro EIVM16I 

AVORIO EROTIC MOVIE L 2 000 Firn per adulti 
V» Macere!» 10 Tel 7653527 

MOUUN ROUGE 
V » M Corbinu 23 

L 3000 
Tel 5662360 

La casa de) piacerà baatiale E 
(VM18I (16 22 30) 

NUOVO 
Largo Asciano)» 1 

L. 5 0 0 0 
Tel 686116 

ODEON 
Pian» RopubhHcB 

L 2 000 
Tel 464760 

Film por adulti 

PALLACHUM 

PnaB Romeno 
L 3 0 0 0 

Tel 6110203 

Ocelot™ carne bollente EIVM1BI 

SPLENDID 
Via Pier dalie Vigne 4 

L 4000 
Tal 620206 

Klm careon ee< etara E IVM18) 
_J 11122,3.0) 

ULISSE 
ViaTiburtinn 354 

L 4 500 
Tal 433744 

VOLTURNO 
Vi» Volturno 37 

Film par adulti 

Dorme Inquiete EIVM18I 

• CINEMA D'ESSAI! 
TIZIANO 
Vi» Rem 2 Tel 392777 

• CINECLUB! 
LA SOCIETÀ APERTA CENTRO 
CULTURALE 
VI» Ticunlni Antica 15/19 
Tel 492405 
SRAUCO 

Vie Perugie 34 Tel 7561765 
Riposo 

IL LABIRINTO L 5 000 
V » Pompeo Magno 27 
Tel 312283 

SALA A II cielo eopra Berlino regie di 
WimWendera (18 22 301 
SALAB Proteggimi o mio talismano di 
Balano (19 22 301 

TI8UR L 3 600 2 500 
Vi» degli Etruschi 40 
Tel 4957762 

O L impero del cole di Steven Spie! 
faerg FA (16 30 22 301 

• FUORI ROMA! 

ÀClUA 
Riposo 

ALBANO 
FLORIDA Tal 9321339 • Miracolo tuli 8* a u t o * di Matthew 

Robblns FA 

FRASCATI 
POLITEAMA Laroo _ Pana» 5 SALA A Pofterjeist N 3 con Tom 

Skerrltt rag a di Gary Sherman H 
117 22 30) 

SALA B • Sulla tracce dal! «Massi
no con S Poiier di Roger Spottswoode 

G (17 22 30) 

MACHION L 6 000 SALA A A n r « i o n . fatala* Adran tv 

VUChWirara Tal 5126926 ne ( '6 30 22 30) 

(16 30 22 30) 

Scuola di pollila 6 di Alan Mverson BR 
117 22 30) 

QROTTAFERRATA 
DOR 
L7000T8 I 9456 41 

Scuoladipoll«a6diAlanMyerson 8R 
(16 22 30) 

VENERI L 7 000 Tel 9464592 ULuttimo imperatore ò Bernardo Ber 
tolucci con John Lane Peter 0 Toole 
ST (16 30 22) 

MARINO 
COUZZA Tel 9387212 

MENTANA 
ROSSI 

MONTEROTONDO 
NUOVO MANCINI Tal 9001888 D Arancia meccanica con M McDo 

well DR (VM14I (16 22) 
Tel 9002292 Chiusura est va 

OSTIA 
ARENA KRVSTALL 
V i Pillotta Tel 5603166 L 5 ODO 

La nreetura di Jean Paul Quellette H 
(17 22 30) 

SISTO 
Via dai Romagnoli Tel 5610750 

L 7 000 

• Scuola di politia 5 d Alan Mverson 
BR (17 22 30) 

SUPERGA 
Vie della Marna 44 Tel 5604076 

L 7 000 

Il tarpante a I arcobaleno di Wes Cra-
ven H (17 22 301 

TIVOLI 
GIUSEPPETTI Tel 0774/28278 D II cielo lopra Berlino d Wim Wen 

deri con Bruno Gant DR (20 22) 

TREVIQNANO 
PALMA Tel 9019014 Rposo 

VALMONTONE 
MODERNO Rposo 

S C E L T I P E R v o i fìfMitifriHrMiitriHiiNiiiffiiJtfiiiriiufffJiiriNiNfMJiirfijrrfi iiiiiiiiir 
O UN MESE 

IN CAMPAGNA 

Ecco II tipico film inglese « h a più 
Inglese non si può» Presentato al 
festival di Cannes è II classico 
prodotto che ci si aspetta dalla 
cinematografìa d Oltremanica 
ben diretto ma soprattutto ben 
scritto con una confezione K C U 
rata con bravi attori a con una 
storia ben raccontata che rimana 
in manta giusto II tempo dal film 
a nulla più La storia appunto di 
due giovani che nel 1920 tra 
scorrono un mesa nella campa 
gna irigtaea (uno ài loro * reduce 
cMa prime guerra mondlala) uno 
restaurando una chiesa (altro 
cercando in un prato un i mitica 
tomba di antichi ero) Diventano 
amiti • al rigenerano nati animo a 
natia carne Tutto qui E fora* non 
è poco 

AUGUSTUS 

O LA STORIA 
DI ASJA K U A C I N A 
CHE AMO 
SENZA 6P08ARSI 

fSoongalatoi dopo ventanni è 
uno dai migliori film sovietici libe
rati dal nuovo corso Un altro) di 
rata voi SI Avaro parò fate uno 
sfono «La storia di Asia» è un 
grande film Ed è quasi sicura 
mante fl capolavoro di Andra) MI 
chahov Koncialovakij un regista 
che è divenuto famoso solo dopo 
aver lavorato in Occidente (f Ma 
ria a Lovers» «A trenta secondi 
dalla fine») ma che ha fatto la sua 
cosa migliori In Urss negli anni 
stagnanti del brazneviamo Qua 
sta è | cfiginaliHima atorla di un 
triangolo amoroso contadino g) 
rato con kotohoziani veri in un 
austero bellissimo bianco e nero 
Par favore andataci 

CAPRANICHETTA 

• SULLE TRACCE 
DELL ASSASSINO 

Un poliziesco classico ambienta 
to parò in un passaggio inconsue 
to le montagne tre gli Stati Uniti 
e II Canada II poliziotto nero Si 
dney Poitier inaegue in capo al 
mondo un pericoloso assassino 
ma non riuscirabba a prenderlo 
senza I aiuto di un giovane mon 
tanaro (Tom Baranguerl che co 
noaca tutti i segreti di quella ci 
me Scontato rial tratteggio dei 
caratteri (A chiaro che al) inizio I 
due non ai prendono proprio) ma 
ben girato da Rogar Spottjswoo 
da che torna a cinque anni da 
«Sotto tiro* 

ETOILE UNIVERSAL 

• L'ULTIMO IMPERATORE 
Due or* a quaranta minuti di film 
per raccontar» la storia di Pu Yi, 
ultimo afortunato imperatore det
ta Cina Salito al trono a tre anni, 
ma quasi subito privato de) poteri 
affettivi P u Y i * secondo II plinto 
di vieta di Bertolucci un uomo 
aofo malato di onnipotenza Una 
vera a propria sindrome della qua 
la guarirà solo negli anni Sassan 
ta dopo la «rieducazione» in una 
prigione maoista diventando un 
samplica cittadino Maastoao a 
figurativamente splendido «Lui 
timo imperatore» è uno di quei 
film destinati a far polemica (Bar 
tolucci ha sposato ls versione uf 
fidala cineae?) In ogni caso un 
affresco di grande spessore psi 
cotogico dova psicologia a stona 
vanno a braccetto senza stridori 

MAJESTIC 

D ARANCIA MECCANICA 
«Le avventura di un giovane i cui 
principali interessi sono lo stupro 
I ultraviolenza a Beethoven» Co 
a) recitava quindici anni fa la 
pubblicità di «Arancia meccani 
oa» Rivisto oggi |l film dì Stanley 
Kubrick si rivela assai più ricco di 

Una scena del film «Sulle tracce dell'assassino» di Roger Spottltwood* 

cose è farsa la più lucida parabo
la sulla violenza che sia mai stata 
realizzata da un cineasta edèan 
che un «avventura dell occhio» 
attraverso le più spericolata evo 
lozioni che la macchina da presa 
possa tentare Un film aul mon 
do sulla politica sul cinema Un 
film In cui e A quasi tutto ciò che 
ai può volere da un capolavoro A 
cominciare da un interpreta Mal 
colm McDowel assoiutamant* 
indimenticabile 

REX FIAMMA Sala B 

• BLADE RUNNER 
Forse non è il capolavoro dell'in 
glaae Ridley Scott (e A chi scom 
matterebbe su f Alien») ma A ai 
curamente il suo film più famoso 

uno dai più famosi dagli ultimi en 
ni il Mm culto dalla fantascienze 
anni 8 0 E per molti vera» nasca 
da qui I estetica dei videoclip ap
plicata parò a una trama «forte» a 
a un talento visionario fuori dal 
comune In una Los Angeles 
post atomica piovosa più ma-
dioevale che futuribile un date 
ctive un Philip Martowe del 
2 0 0 0 (A Harrison Ford) indaga E 
ecoprirà ch* Intorno a lui non ci 
tono aota parsone ma anche 
«replicanti» quasi più umani dadi 
uomini REALE 

O MILAORO 
Il secondo film com* regista di 
uno degli attori più famoal dal 
mondo ci rivela un Robert Re 

dford di cui non «osp*tt*vamo 
I esistenza «Milagro» non A un 
film sulle lotta contadine coma ai 
ara tentato di far creder* £ un* 
fiaba Ricordato I film di Frank 
Capra con gli angeli I buoni a l 
cattivi ben dietimi a il tato fine 
assicurato? In «Milagro» e A tutto 
questo, sulto afondo di un paesi 
no del New Mexico in cui 1 conta
dini dal cuore d oro sono minto-
ciati dal perfidi capitanati ah* vor
rebbero trasformare i lorpfCamp) 
di fagioli in una stazione turiatie* 
Radford regiata ha il tocco lieve 
che ci voleva gli attori (Sonia 
Braga Ruben Bladea Melarne 
Griffith ChriatQphBr WalVan • 
tanti altri) lo assecondano al me 

• PROSAI 
ANFITEATRO QUERCIA DEL TA8> 

SOCPesseggatadelGianicolo Tel 
6750627) 
Alle 21 30 fertWfoaamenta Ce-
ehov Con Sergio Ammirata Patri 
ita Paris Marcello Bonm Olsa Re
gia di Sergio Ammirata 

AROENTMA (Largo Argentina 52 
Tel 65446011 
Aperta campagna abbonamenti 
Magione 198&B9 Orar o bottegai 
no 10-13 e 16 19 escluso fast vi 

CATACOMBE 2 0 0 0 (Vta Labicana 
42 Tel 75534951 
Aperte le iscr *• prtt w boni eh reci 
tallone per pnoé G»f»t!* dtjSpèC B 
l z m one per ftioTi^ V/Ar ^ 

segreter a dell Accadom a sono a 
òlspos itone abbonament pei luti 
g i ord ni d posti per ia stag one 
concert st ca t98B/89 al Teatro 
01 mplco 

BASILICA S NICOLA IN CARCERE 
Doman alle 21 e domen ca alle 18 
Lattiero del paradiso (sacra ra 
presentaz one del XV secolo d tra 
dizione popolare) con Maro R neldo 
ni Alfonso Nardo Fiorella Vergetl, 
Walter Tedesca S lyia Ambros ni 
GovannaMoGcetti Angelo Jannon 
Sa&ast an ni 

(V a delle Fornac 37 Te 
8372294) 
Stagione museale 1988/69 Torte 
iter; Perlemuter Ctierkassky 

360176?i &«p »»» sfw,» i «At.hkw.'rtv Cappelle» RiiBsell 
Da lunecf 5 se.),temb e o qsso (e f ^ T s O n g Po Bai gta Dame 

M R I O L I I V a G o s u è 8 o r s 20 Tel 
BG3523) 
Dal 5 settembre campagna, abbo
namenti stagione 198B/89 Oraro 
botteflhno t O - l à » ^ 19 

MCCOLO I U S E O (Via Naionale 
183 Tel 465096) 
Campagna abbonamenti Stagione 
88/89 Vendita presso I botteghino 
del Teatro Orarlo 10/1330 e 
1530/19 Sabato 10/13 Doman ca 
riposo 

• MUSICAI 
ACCADEMIA FILARMONICA RO

M A N A (Vta Flaminia 118 Tel 

ni Tilbury fionucci De La Pam De 
Pever 

ISTITUZIONE UNeVEntlTAHIA DEI 
CONCERTI (Lungotevere Flarnm o 
50 Tei 3«10052) 
Dal 5 al 24 aaltembre si possono 
riconfermare le assoclationi per la 
stagione concert atica 19BB/89 
presso la segreteria dell latituiia-
ne Giorni (ertali 10/13 e 18/19 
escluso il sabato pomeriggio 

• JAUROCKBHHB 
A FASSI « A R D W O (Via Corso Ila 

Ila 4 5 - T e l 8441617) 
Alle 21 L scio con il complesso d 
Tony Mo ton 

M N M E R A Q I A U A (V 6 dalli Pur fi 
canon* 41-43 Tel 4768915) 
Alle 22 Pieno bar con Emo Sam 
mariano 

C A I T I L I A N T A N Q E L O 
flaastgna Europa Alle 2130 Gal 
toping Corona 

FESTA UNITA GORDIANI 
Alla 21 Concerto Underground M'S 

F O M C L U I V * Crescenzio *82/a 
ta l 6530302) 
Dalle 20 «Ile 02 00 Musica brasi 
liana con Kaneco (p ano a vaca) 
Paolo Marceli ni (basto) e M&iio 
Marceli m (tastiere) 

TEVERE J A M CLUS (Terrena SU) 
Tevere al lena Pome Duca y Ao-
sia) q 

Alle 22 Concerto del quartetto Ai 

C'È UN TESORO IN TE. 
NON SEPPELLIRLO. 

F
orse non ci hai mai pensato ma si può fare 
del bene semplicemente esistendo Nel mo
mento in cui cessa di vivere, il corpo umano 
puù salvare altre vite perche possiede gli uni

ci (armaci in grado di curare persone altrimenti 
condannate a morte organi sani Si tratta di un be
ne inestimabile, un vero tesoro che può arricchire 
di anni la vita e di vita gli anni 
L'Associazione Italiana Donatori Organi (Aido) è 
nata per promuovere la solidarietà umana median
te la donazione del proprio corpo, dopo la morte, a 
scopo di trapianto terapeutico donazione che, co
me ogni atto di generosità trae senso e valore dal 
suoessereungesto spontaneo, una scelta libera e 
meditata 
Se dunque credi nel valore della solidarietà uma

na informati presso la sede Aido più vicina perchè 
aumentando il numero dei donatori non si favori
sce solo la sopravvivenza altrui, ma si tutela la pro
pria e quella dei propn can 
Pensaci donare agli altri ciò che vorremmo fosse 
donato a noi 
Perché tutti possiamo avere bisogno della genero
sità di tutti 
Per informazioni rivolgersi a 
AIDO sede nazionale Piazza 
Duomo, 8 - 24100 BERGAMO -
Tel 035/222167 o alla sede 
Aido più vicina 

AIDO, UN ALTRO MODO 
DI DARE LA VITA. 

18 l'Unità 

Sabato 
3 settembre 1988 



J lfilm 
di Chabrol presentato a Venezia delude 
ma fa discutere 
Interesse per il film di Giordana sulTHeysel 

A Rovereto Veà'retm 
avvio in tono minore del festival 
Oriente Occidente con il balletta «Harem» 
Si attende l'«Antigone» e Maguy Marin 

CULTURA e SPETTACOLI 

Cervantes ad Auschwitz 
• I SI «tenterà a crederlo, 
ma la lettura della Cronologia 
che nell'edizione elnaudiana 
delle Openp di Primo Levi se
gue ali Introduzione di Cases 
e precede II primo del roman
zi - Se questo è un uomo -
consente una serie di accosta
menti e suggestioni rispetto al
ta vii* di Miguel de Cervantes, 
E quel che mi è capitato di 
pensare nell'accingerml a pre
sentare al lettore Ta biografia 
di Miguel de Cervantes - Cer
vantes dì Jean Canavagglo -
che è di recente uscita In Italia 
per l'editore Lucarlni Cpp. 
346, L. 28.000). Canavagglo è 
un Insigne ispanista Irancese, 
autore tra l'altro di pregevoli 
saggi cervantlni; ha vinto con 
questo libro uscito In Francia 
nell'86 II premio Ooncourt per 
la biografia. 

Mala suggestione dell'edi
zióne elnaudiana delle opere 
di Primo Levi ci è sembrata 
utile a staccare Miguel de Cer
vantes dalla galleria di .mostri 
•acri» e dal mucchio di luoghi 
comuni In cui è stata relegata 
e sepolta. Questa biografia ha 
Il merito di mettere risoluta
mente da parte come obsole
to e •agiografico» Il profilo 
•eroico ed esemplare» del 
mutilato di Lepanto e dell'e
rse d| Algeri - Il profilo che 
Continua a correre per enci
clopedie e manuali, profilo 
patriottardo del tutto funzio
nale al conservatorismo Ispa
nico, e non solo ispanico - e, 

,. accanto a questo londamen-
- tale merito, è mossa dalla lo

devole Intenzione, espressa 
nel prologo, di voler tracciare 
•prima di tutto un profilo di 
scrittore». Ma presenta alcuni 
limiti sul quali vai la pena di 
riflettere, con la guida di Pri
mo Levi. 

SI la presto ad accorgersi 
che sìa Levi che Cervantes fu
rono scrittori non professioni
sti, Laurealo in chimica Levi 
che era destinato a diventare 
uno del maggiori scrittori in 
Italiano di questa seconda 
metà del '900; narratore senza 
studi universitari Cervantes 
che * diventato II maggior 
scrittore In «stigliano di tutti I 
tempi- SI è talmente abituati a 
considerare Cervantes nel no
vero del •letterati» - e certo lo 
fu anche, e finissimo - che si 
dimentica come fino a cin
quantanni e passa fece come 
•mestiere» tutt'altro. Prima II 
soldato: ma non per elezione 
come lasciano credere I profi
li tradizionalisti, bensì per ne
cessita, lui di una famiglia op
pressa dai debiti, e per di più 
privo di laurea. Poi - a partire 
dal 1587 e fino all'epoca della 
stesura del Chisciotte- Impie
gato del ministero del Tesoro 
In Andalusia. Molta strada è 
ancora da lare per capire ap
pieno cosa potettero signifi
care quegli anni per Cervan
tes, Giudicati in generale dai 
biografi tradizionalisti come 
anni oscuri e penosi secondo 

la retorica dell'nomme de lei-
tres, dell'umanista estraneo e 
superiore nspetlo al ventre 
della storia, è Mario Socrate 
uno del pochi che, In memo
rabile profilo biografico pre
sente in Prologhi al Chisciotte 
(Marsilio, 1974), ricorda co
me »è allora la slorla, una sto
ria meno ufficiale epperà più 
reale e complessa, che pren
de a vivergli dentro». Ma biso
gna soprattutto pensare a che 
cosa avrà significato per Mi
guel de Cervantes stare tra 
soldati e galeotti sulle strettis
sime tolde delle navi di Sua 
Maestà Filippo II, accanto alle 
Immagini crudeli di eretici e 
sodomiti condannati a galera, 
e ascoltare II (lume di storie e 
di battute che dovevano fiori
re sulle labbra di quella gente 
annoiata e Impaurita in attesa 
dello storico quanto Inutile 
scontro di Lepanto, 

E Primo Levi ebbe occasio
ne di scriverei «Ho vissuto In 
fabbrica per quasi trent'anni e 
debbo ammettere che non c'è 
contraddizione tra l'essere un 
chimico e l'essere uno scritto
re: c'è anzi reciproco rinfor
zo». Ma lo stesso Levi nella 
stessa pagina ammette: .Ma 
stare In fabbrica, anzi dirigere 
una fabbrica, significa molte 
altre cose diverse e lontane 
dalla chimica: assumere e li
cenziare personale, litigare 
col padrone, con clienti e con 
fornitori,., Tulli questi affari 
sono brutalmente Incompati
bili con lo scrivere, che esige 
una certa pace dell'anima..,», 
Cosi come Miguel de Cervan
tes - che non ebbe e non po
teva avere l'autosclenzn dello 
scrittore che è propria del no
stri tempi - ricordò però nel 
Prologo della prima parte del 
Chisciotte che .la tranquillità, 
la piacevolezza del luogo, l'a
menità dei campi, la serenità 
del cielo, il mormorare delle 
fonti, la quiete dello spirito 
grande peso hanno nel rende
re possibile alle muse più ste
rili di mostrarsi feconde 

Ma c'è un'altra importante 
suggestione che accosta Levi 
a Cervantes; sia l'uno che l'al
tro hanno subito l'esperienza 
della prigionia, Levi ad Au
schwitz e Cervantes nella mu
sulmana Algeri, Due situazioni 
non certo paragonabili - ri
dotto a puro oggetto e nume
ro lo Haftlinge di Auschwit, 
sequestrato In attesa di riscat
to e con ampie possibilità di 
scambi il cautim di Algeri -, 
ma che hanno avuto in comu
ne per I due scrittori almeno 
due elementi: Invito pressante 
e decisivo a dibattere all'Inter
no delle loro coscienze il pro
blema dell'identità umana -
Se questo è un uomo nacque 
di 11, e che cos'altro è II Chi
sciotte?-, e stimolo, una volta 
tornati in patria, irresistibile e 

3uasi ossessivo, a scriverne. 
Il bisogno di raccontare agli 

"altri"... aveva assunto, fra 

Ebreo, prigioniero, antirazzista: 
una biografia per capire meglio 
l'autore del «Don Chisciotte» 
e scoprire che somiglia a Primo Levi 

R O S A R O S S I 

Un'Illustrazione secentesca del «Don Chisciotte» 

noi... il carattere di un impulso 
immediato e violento» scrive 
Levi nella premessa a Se que
sto è un uomo. E Cervantes 
continuerà a scrivere di quella 
esperienza algerina prima nel 
dramma Vita ad Algeri scritto 
subito dopo il suo ritorno in 
patria, ma poi sempre in una 
fitta serie di novelle e di testi 
teatrali, dal dramma intitolato 
// bagno di Algeri fino alla 
«novella esemplare» intitolata 
L'amante liberale. 

Ma tra le due esperienze di 
prigionia ci fu una ulteriore 
importantissima differenza. 
Nel caso di Cervantes la «vita 
ad Algeri» significò misurarsi 
con la «tentazione» e la possi
bilità della pratica omosessua
le che, repressa ferocemente 
e negata come «peccato ne
fando» nella Spagna cristiana, 
era largamente tollerata nel
l'Algeri islamica, e notoria
mente praticata da colui che 
fu insieme signore e padrone 
di Miguel e suo estimatore ed 
amico, visto che lo risparmiò 
dai castighi che spettavano a 
chi come lui tentava ripetuta
mente di fuggire: Hassan Pa
scià. 

Su questo punto la biografia 
di Canavaggio appare singo
larmente prudente (una «pru
denza» per la quale è stato 
ahimè largamente elogiato 
sulle pagine di molti giornali 
nostrani e spagnolo ed evasi
vo. Occorre ricordare allora-
che di una «diversità» sessuale 
di Cervantes - già si era parla
to ai tempi in cui visse, mal
grado vari saggi abbiano di
mostrato che Cervantes ebbe 
una «latenza omosessuale.. 
'(Lo fece tra gli altri da par suo 
Lope de Vega in un famoso 
sonetto), egli ultimi dieci anni 
Inoltre sono usciti alcuni im
portanti saggi di due ispanisti 
francesi (Francoise Zmantar e 
Louis Combet), nei quali si 
parlava di «latenza omoses
suale» in Cervantes. (È stato 
sulla base di questi saggi che 
>to nel mio libretto inutolato 
Ascoltare Cervantes, che 
molto scandalo ha suscitato 
tra i benpensanti, ho potuto 
dire che in ogni caso Cervan
tes ebbe esperienze omoses
suali e che bisognava tenerne 
conto nel discorso sulla scrit
tura). 

Canavaggio, Invece, nella 
sua biografia si libera troppo 
rapidamente, e con un certo 
imbarazzo, di questi temi, eti
chettando le ipotesi fondate 
sulla relazione con Hassan Pa
scià come un ipotetico e mar 
gìnale refouìement e respin
gendo l'ipotesi di una «latenza 
omosessuale» con la ragione 
che questo comporterebbe 
mettere Miguel de Cervantes 
•au gre du clinicien», alla mer
cé del medico o dell'analista. 

Ma Primo Levi e Miguel de 
Cervantes sono uniti anche 
per una ragione davvero pro
fonda: per l'ostinazione con 

cui cercarono di «capire» il 
pregiudizio razzista e le sue 
manifestazioni. Volontà di ca
pire quel «"galateo particola
re" del non vedere, non sape
re e non parlare, nel difendere 
la propria ignoranza» (sono 
parole di Cases nella introdu
zione alle Opereai Levi) in chi 
condivide e mette in pratica il 
pregiudizio razziale, nella fat
tispecie il pregiudizio antise
mita che in Spagna stava al 
fondo dell'assetto sociale e 
politico. Cervantes questa vo
lontà di capire, lui che era 
probabilmente di origine 
ebraica ma che in ogni caso 
fece parte della pattuglia degli 
scrittori «dissidenti» con Tere
sa de Jesus e Luis de Gongora, 
la manifestò in molte opere 
ma soprattutto in quel capola
voro che è il Teatrino delle 
meraviglie, un entremés che 
fu amato da Lorca e da 
Brecht, che è stato ripreso da 
Altolaguirre e da Prévert. 

Con la differenza fonda
mentale che Miguel de Cer
vantes arrivò a riderne; e Levi 
invece ne mori. 

Dipenderà questa dramma
tica differenza dal fatto che 
l'uno - Cervantes - aveva im
boccato nella scrittura la stra
da dell'ironia e del maschera
mento, della «qualità dell'im
perfezione»; mentre l'altro -
Levi - aveva scelto la via della 
testimonianza, dell'esattezza? 
Oppure dal fatto che il sistema 
repressivo di cui Cervantes ar
rivò a ridere non era contrad
distinto da quel «radicalismo 
astratto e feroce senza uguale 
nei tempi moderni» che Primo 
Levi con la sua coscienza di 
«ebreo nato ad Auschwitz» ri
cordò alla labile coscienza dei 
tedeschi nel drammatico arti
colo pubblicato su La Stampa 
KKhl mesi prima di morire? 

entre net caso di Cervantes 
il razzismo aveva caratteristi
che tutto sommato accomo
danti, soprattutto con i «penti
ti», con coloro che erano di
sponibili a rinunciare a tutto: 
non solo alla fede e ai riti, ma 
anche alle abitudini alimenta
ri, e alla frequentazione trop
po intensa delle matematiche 
e dei commerci. Nonostante 
l'ombra dell'Inquisizione era, 
in confronto, un razzismo tut
to da ridere, frutto di una bu
rocrazia sconnessa e disposta 
all'intrallazzo. La sperimentò 
Cervantes quando dovette far
si fare in fretta e furia - per 
poter diventare soldato di Sua 
Maestà - un certificato di litri-
pleiade sangre (di razza pu
ra), e lo fece firmare a due 
italiani amici di famiglia. 

Ma sia Levi .che Cervantes 
trassero dall'esperienza della 
sopraffazione e dallo spetta
colo dell'ingiustizia alimento 
per la creatività. Seppero tra
sformare quell'esperienza in 
una liberazione perse e in un 
dono per gli altri. E questo 
davvero è «essere uomini» al 
più alto grado. 

Senza miliardi non c'è Christìe's che tenga 
Il Picasso messo in vendita 
era stato «buttato» 
dai nazisti perché ritenuto 
arte degenerata. Ora verrà 
battuto per 24 miliardi 

_ _ _ _ _ _ _ 

• i Arriva la notizia da Chri
stìe's, la maggiore casa d'aste 
di Londra, che un Importante 
dipinto di Picasso verrà ven
duto all'Incanto il prossimo 
novembre. GII esperti di Chri
stìe's prevedono che l'acqui
rente del quadro difficilmente 
potrà farlo suo senza sborsare 
una cifra pari almeno a dieci 
milioni di sterline ovvero 
23-24 miliardi di lire. Le noti
zie non sono molte, la casa 
d'aste ha comunicato solo il 
titolo dell'opera: Acrobata e 
giovane Arlecchino esposto 
da Picasso alla Galene Berthe 

Weill di Parigi nel marzo 
1905. È una ben nota tela pi-
cassiana, catalogata nella fon
damentale monografia di 
Christian Zervos (Fabio Pi
casso. I. Oeuvre de IS95 à 
1906, 1932, n. 297). E facil
mente reperibile anche per il 
lettore italiano alla tavola 
XXIX del «Classico dell'arte», 
Rizzoli, dedicato a Picasso 
blu e rosa. 

Il quadro ha una stona sin
golare. pervenuto al Museo 
Civico della città di Wuppertal 
In Germania, ne fu tolto nel 
1937 perché ritenuto un 

esempio di «arte degenerata», 
inaccettabile in un museo te
desco degli anni di Hitler, 
venduto a Lucerna net 1939, è 
conservato da allora in una 
collezione privata belga. È tra 
i più significativi della produ
zione picassiana a cavallo tra 
lo stile «blu» e quello «rosa», 
quando l'angolosità, la tragici
tà dei derelitti dipinti a mono-
cromo del periodo cosiddetto 
blu si venivano sciogliendo 
nelle diversioni cromatiche 
che sarebbero presto esplose 
nel capolavoro di Picasso, le 
Demolsetles dAvignon del 
1907. 

Nel dipinto il giovane Ar
lecchino e lo smagrito saltim
banco dagli occhi socchiusi 
sono immersi in una atmosfe
ra dominata dal blu, ma già la 
cappa monocroma è squar
ciata dal rosa e dal giallo, e 
l'assorto Arlecchino è ravviva
to da una casacca multicolo
re. Questo e l numerosi sog
getti analoghi dipinti da Picas

so a Parigi nel 1904 e nel 1905 
sortivano dalle frequentazioni 
del Orco Medrano,' a Pigalle, 
rimeditate nello studio, il disa
dorno Bateau-Lavoir a Mon-
tmartre. 

Peraltro proprio allora la 
fortuna e il successo comin
ciavano ad arridere all'artista-
Pangi, dopo la dura fase del
l'ambientazione, gli offriva 
estimatori e acquirenti, come i 
fatelli Leo e Gertrude Stein; 
per di più il Bateau-Lavoir era 
ora allietato dalla presenza 
rassicurante della prima im
portante compagna di Picas
so, la sensuale Fernande Oli
vier, che avrebbe rievocato il 
suo rapporto col pittore nelle 
interessanti memorie uscite 
molti anni dopo. I mutamenti 
in corso nella pittura di Picas
so dipendevano anche dal 
mutare delle condizioni esi
stenziali, dall'allontanarsi del
la miseria. 

Vedremo dunque se YAcro-
bota e giovane Arlecchino 

raggiungerà all'asta la cifra 
suggerita dall'uffico stampa di 
Chnstie's. Sembra di capire 
che i tempi sono maturi, a 
quìndici anni dalla morte di 
Picasso, perché anche i suoi 
quadri, o almeno quelli dei 
pnmi anni parigini, accedano, 
accanto agli Impressionisti e 
ai Van Gogh, alle prime posi
zioni nella classifica mondiale 
delle tele più costose mai pas
sate in vendita. Il prezzo stabi
lito nell'asta di novembre co
stituirà naturalmente un riferi
mento per gli altri quadri di
sponibili; innescherà una ge
nerale lievitazione del prezzi. 
Chi sarà preparato arricchirà a 
dismisura. 

Con l'avvicinarsi della fine 
dell'estate, stagione morta 
per le grandi vendite intema
zionali d'arte, le case d'asta e 
I grandi acquirenti pubblici e 
privati affilano le armi prepa
randosi all'immancabile cam
pagna d'autunno, vale a dire a 
quella giostra impazzita di tele 

e miliardi che ha il suo centro 
nei saloni londinesi di Chri
stìe's e Sotheby's e nelle loro 
filiali strategicamente dissemi
nate nelle metropoli d'Europa 
e degli Stati Uniti. Tutto fa 
pensare che saranno ancora 
queste due ditte a catalizzare 
l'attenzione del mercato d'ar
te mondiale, ad alimentare 
scambi nell'ordine di migliaia 
di miliardi e a realizzare, alla 
fine, clamorosi utili, pan a 
quelli delle maggion holding 
Industriali. In questa saraban
da, di cui sono protagonisti gli 
americani, i giapponesi, I te
deschi, gli svizzen, l'Italia (nel 
senso del suoi acquirenti) non 
partecipa. Osserva la gara cui-
tural-affanstica del capitale in
ternazionale ora con distac
co, ora con riprovazione, o 
ironia, o invidia. 

Potremmo a nostra volta in
serirci nella categoria degli 
spettatori distaccati, se non 
nutrissimo il timore, anzi la 
fondata certezza che l'ulterio

re rialzo dei prezzi dei quadri, 
delle stampe, dei disegni, ri
cadrà alla fine a danno dei 
paesi che, come il nostro, co
stituiscono il serbatoio fonda
mentale di quella merce - l'ar
te - tanto cupidamente conte
sa e per motivi che, al di sopra 
di un certo livello, sono pura
mente speculativi, di status, 
di pubblicità, di sfoggio del 
potere d'acquisto. La vicenda 
estiva delle statue antiche tra
fugate da tombaroli in una ne
cropoli greca della Sicilia e 
riaffiorate al Museo Getty di 
Malibù (California), con l'an
nessa mediocre figura fatta in 
quell'occasione dal ministero 
per I Beni Culturali, non è sta
ta che una delle innumerevoli 
dimostrazioni del fatto che il 
nostro paese è tuttora molto 
debole sul fronte della prote
zione delle opere d'arte di 
proprietà pubblica. 

E si avvicina il 1992 quan
do. con l'entrata in vigore del
la 

Berlusconi 
Sì avrò la quota 
di Leonardo 
Mondadori 

Silvio Berlusconi è sbarcato a Madrid in occasione della 
partita di calcio Real Madrid-Milan. E ha subito discusso 
con i politici locali sul futuro della Tv autonoma della 
regione, avendo già in tasca (come si ricorderà) un con
tratto di collaborazione con la Tv catalana. Ma soprattutto, 
nel corso dì una conferenza stampa, Berlusconi ha confer
mato di aver firmato un accordo con Leonardo Mondadori 
per l'acquisto, entro due anni, delia quota che questi pos
siede nella casa di Segrate 0125 per cento), che andrà «d 
aggiungersi al 7 per cento che egli già possiede, 

Hachelte 
compra anche 
una editrice 
spagnola 

Dopo essere recentemente 
approdata In Usa (con l'ac
quisto della casa Grolier), 
la grande casa editrice fran
cese Hachette ha comprato 
anche la casa editrice spa
gnola Salvai e continua 
quindi nella sua Implacabile 

marcia di colosso europeo (da ricordare che una parteci
pazione del 10 per cento di Hachette appartiene a Rizzoli). 
La Salvai è la quinta società editrice spagnola, fatturando 
circa 17 miliardi di lire l'anno ed è specializzata nella 
realizzazione di dispense, enciclopedie e libri di medicina. 

Ancora 
un record 
per l'Arena 
di Verona 

I produttori 
di Bertolucci 
fanno causa 
al distributori 

Un altro record di presen
ze, dopo quello dell'anno 
passato, per l'Arena di Ve
rona, All'edizione di que
st'anno hanno assillilo 
515.732 persone per 43 se
rate di spettacolo e con un 
incasso di 16 miliardi e 200 

milioni di lire. Il primato spelta a Aida naturalmente, con 
una media di 15.204 spettatori per sera. A Turandol hanno 
invece assistilo 11.792 spettatori in media per sera, E an
dato bene anche il balletto Zorba il grecò, rappresentato 
in prima mondiale. VI hanno assistito, In media, 8,195 
spettatori' 

I produttori Inglesi dell W 
mo imperatore Hanno In» 
tentato una causa contro I 
distributori americani del 
loro film. Sostengono che 
per colpa della cattiva cir
colazione, Il film ha perso 

. i i j " unsacrotoaoldUclo*!)* 
Incassato «solo» 43 milioni di dollari. Il film era stato lolfn 
poco prima di Natale dalla circolazione dentro un «rande 
circuito che l'aveva tnprogrammazloneequesto l'ha forte
mente danneggiato. Pare (cosi dicono I legali della casa 
inglese) per una vendetta privata della Columbi* contro II 
circuito. 

Li Slae, forte di una senten
za del pretóre di Bolzano, 
ha emetto una nota Ih cui 
afferma che le radio e le TV 
private d'Ork In poi dovran
no pagarle IdlritU per la tra
smissióne di musica. Il pre-

>•———••••——————— tore di Chiusa (Bz) ha Infatti 
deciso, in un'ordinanza contro una radio locale, la Radio 
Isarco International, che essa non potrà mal più utilizzare 
gratuitamente le opere tutelate dalla stessa Site, pena l'Im
mediato sequestro di tutto l'archivio di registrazioni posse
dute. 

Questa sera nel Palazzo Du
cale avrà luogo la cerimo
nia di consegna del Super-
campiello. I libri finalisti di 
Suest'anno sono: Diario a 

uè di Paolo Barbaro, Le 
srrade di po/ueredi Rosetta 

• _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ » Loy, L'invenzione della ve
rità di Marta Morazzoni, Le donne divine dì Renzo Rosso, 
La patria riconoscente di Qiulio Cisco. La Rai trasmetter* 
la cerimonia in differita su Raiuno alle 23.00. 

In UrSS DOtrannO Alla Biblioteca Lenin di Mon i » • _ • iwuaiuiw ^ è s | a B „,„,„„,„ mà 

mostra di libri che per anni 
sono stati messi all'Indice 
in Unione Sovietica. In que
sta occasione è stato anche 
annunciato che verrà tolto 
il veto pure sui libri di "Ito-

ckij, da decenni non accessibili al pubblico. Intanto, è 
all'opera la commissione che dovrà rivedere completa
mente la lista di libri proibiti. Il suo impegno terminerà In 
ottobre. Pare che rimarranno proibiti circa 500 titoli: cioè 
te opere antisemite o sioniste, le opere pornografiche o 
che inneggiano atte discordie interetniche. 

GIORGIO FABM : ~~~ 

La Slae dice: 
le ràdio e te t v 
private devono 
pagare! diritti 

Supercampiello 
Stasera 
la finale 
a Venezia 

anche i libri 
di Trockij 

L «Acrobata e g oiane arlecchino» di Picasso che Chnstie's meìte 
ali asta 
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CULTURA E SPETTACOLI 

Il festival di Rovereto Un avvio un po' deludente 
«Oriente Occidente» aperto in attesa dell'evento 
da Harem un balletto «Antigone» e della discussa 
che si richiama ai Momix coreografia di Maguy Marin 

Se la danza fa l'americana 
«Oriente Occidente», anno settimo il Festival di Ro
vereto è stato inaugurato da Harem, il nuovo spetta
colo del gruppo Efesto di Catania, scelto tra le nuove 
compagnie di danza italiane per la sua provenienza 
meridionale. Il festival, infatti, ha come tema l'«area 
del Mediterraneo»: uno slogan di moda, rimbalzato 
dilla rassegna francese «Montpellier Danse» a questa 
vetrini italiana di teatro, musica e danza 

MARINELLA OUATTIMNI 

ots) ROVERETO Attendere 
l'evento, pregustare qualche 
scioccarne novità che farà di
scutere è tipico dei festival 
estivi, anche quelli che nel 
tempo hanno perso mordente 
osi trascinano nell'abulia Per 
questa edliione di •Oriente 
Occidente., festival che si au
todefinisce >dl confine» e in
terdisciplinare, gli eventi, se ci 
saranno, sembrano concen
trati a line rassegna Quando, 
esaurita le pur Importante mi
scellanea d i musiche agiate. 
danse tufi, fugaci balli spa

gnoli e canti pakistani si arri
verà a un Antigone greco del 
teatro di Volos (6 settembre), 
già atteso come una rarità e a 
Coups d'Etals (7, 8 settem
bre) della coreografa trance 
se Maguy Marin uno spetta
colo che •Oriente Occidente» 
ha addirittura coprodotto in
sieme a •Montpellier Danse» e 
adesso vorrebbe già rilanciare 
dopo la discussa picsentazto-
ne III Francia 

Su Harem, ahinoi, non c'è 
molto da discutere. Anche 
parche, come è tipico di molti 

spettacoli di movimento con 
oggetti provenienti dall Ame 
nca per esempio quelli del 
Momix o dei più semplicistici 
Iso, qui ci si limita a mostrare 
idee e intuizioni, anziché agir
le, comporle in una parola, 
costruirle in forma coreografi
ca Harem, infatti, e uno spet 
tacolo fortemente didascali 
co Sin dall inalo si capisce 
che I sei, pur bravi interpreti 
(Gaetano Battezzato, Donatel
la Capraro, Albano Contraffat
to, Marzia Finocchiaro, Mar 
cello Parisi e Patrizia Russo) 
continueranno a dialogare 
con una sorta di maschera 
scheletrica e scimmiesca, is 
sala sopra un bastone e tutta 
ammantata di nero, cercando 
di estorcere da questo altere 
go, a terra o nella massima 
estensione verticale, qualche 
brandello di espressività che 
certo non arriva dal dialogo 
dei corpi nello spazio 

Poiché tra i due coreografi 
della piece, Donatella Capra
ro e Marcello Parai, si na

sconde un esperto antropolo 
go verrebbe da credere che il 
deragliamento lugubre di un 
soggetto così ncco di zucche
rose promesse come •harem» 
abbia a che fare con quel 
•danzare con il proprio sche
letro», o memento mon che 
riguarda un po' (ulte le civiltà 
primitive, compresa quella 
mediterranea, e guarda caso 
si introduce nelle danze più 
scatenate e sensuali a ricorda
re quanto sia effimera, e tal
volta tragici, l'esplosione del 
senso, la piva emollvilà 

Qui, le presenze nere scen 
dono in campo con tre ipote 
tiene odalische che fanno 
mossa di illanguidirsi, poi pe 
ro svolgono diverse, troppe, 
funzioni Diventano guerrieri 
che lanciano frecce Fantasmi 
che giocano e rigiocano, for
se per mancanza d'altro, con 
una rete da pescatore e, alla 
Ime, pallide apparizioni un po' 
gratuite, di puro effetto che 
consentono solo lo svelamen

to di corpi finalmente naturali 
tutti molto plastici e lavorati, 
con muscoletti in nlievo de
terminanti per acrobazie a ter
ra e silenziosi nmbalzi aerei, 
nei quali, però, è sin troppo 
facile cogliere il significato 
tulio estenore Possibile che 
la •mediterraneità» sia riduci
bile a un fisico caracollare, al
la fiduciosa esplosione di due 
bulletti in gtlèt rosso e occhiali 
nen rigurgito di come noi, 
per esempio napoletani po
tremmo nfare i Blues Bro
thers? 

Sul tiro di una colonna so 
nora tutta molto alla e battuta 
dal ritmo, pur nell eterogenei
tà delle scuole (si spazia da 
Brian Eno a Toni Esposito), 
due immagini avrebbero men
talo, forse, qualche riflessione 
in più L'attraversamento len
to di una damina vestita di tul
le e cappellino In groppa a 
una delle solite preseti". ne
re E l'apparizione di un'altra 
flguretta sommersa da una 

Uni som dal balletto «Harem» 

chioma di capelli biondi e 
sensuali che da soli fanno mo
vimento La prima visione, in 
questo collage tulio giocalo 
sull andirivieni laterale (mai 
che una azione sgorghi dal 
fondo scena) ha lo scopo di 
aprire un piccolo scorcio nar
rativo^ Dentro vediamo lo 
schiavismo la supenontà del 
cotto sul selvaggio La secon
da immagine pesca diretta
mente, se pure con pudore, 
negli echi che la molle, solatia 
culla mediterranea del cuore 

avrebbe potuto più ampia
mente evocare Comunque, lo 
spettacolo degli Efesto ha ri
cevuto applausi almeno di 
grande simpatia questo grup
po crede a quello che fa e si 
sente Manca, però, di mali
zia, dj distacco 

Scrivere una coreografia sul 
Mediterraneo senza riscoprire 
le danze folcloristiche già ri
scoperte da Béiart, è certa
mente un'impresa. Ma scelto 
un titolo come Harem perché 
non Intingere la penna in una 
smaccata, ironica oleografia? 

Sergiu Celibidache, il gran gourmet 
RUBENS T I D f U H I 

• E MILANO Si sono chiusi in 
bellezza, e nel luogo più ap-

L propriato, i concerti estivi 
•Idealmente dedicati alla lotta 
contro l'Aids e la droga Non 
più all'aperto, come toccò a 
Rostropovic, ma nella gran sa
la del Conservatorio, gremita 
di pubblico, l'Illustre Sergiu 
Celibidache ha diretto l'Or 
chestra del Festival dello 
Schleswig-Holsteln là più gio
vane delle formazioni giovani
li, nata Ire anni or sono e im
pegnata a riunire e perfezio 
naie i migliori strumentisti 
usciti dal conservatori! (qui 
soprattutto americani e tede
schi) Il sistema e simile a 

quello dell'Orchestra Giovani 
le Europea e della «Gustav 
Mahler» fondate da Claudio 
Abbado, e dà anche qui frulli 
eccellenti, come s'è constata
to sotto la guida di un cesella
tore del suono del livello di 
Celebidache Egli stesso, mo
strando pari abitila nella regia 
del successo, l'ha messo in n 
llevb tacendo levare, una do 
pò l'altra alla fine di ogni lem 
pò, le parti saliste I primi via 
lini il flauto, 1 oboe, il fagotto 
il quartetto del comi, quello 
delle trombe, (.tromboni e via 

smo degli spettatori, esploso 
in roventi ovazioni di volta in 
volta, mentre l'orchestra, a 
sua volta, applaudiva il mae
stro 

Un trionfo, insamma, pre
parato da un programma fatto 
su misura per esaltare la tecni
ca degli esecutori In apertura 
la cavalleresca sinfonia 
dell'Eirryontne di Weber, se
guita dalla Sinfonia spagnola 
di Ravel miniata come un 
gioiello e, per finire, una scel
la tra le due prime Suìtes di 
Romeo e Giulietta di Proto-
Iiev 

Non occorre dire con quale 
perfezione S e ^ CeJs&Wiche 
T nonostante gli acciacchi del 

settantasei anni rivelati dal 
passo affaticato - conduca 
questi allievi tanto ricchi di 
doti quanto di entusiasmo 
Maestro del bel suono, il gran 
rumeno impreziosisce l £ u 
ryanihe sino a cavarne, con 
decenni di anticipo, un affa
scinante preannuncio del I h -
stono-, poi, nello spagnolismo 
notturno di Ravel ci conduce 
con mano infallibile tra ombre 
profumate e sensuali languori 
spezzali dalle secche accen
sioni delle danze Qui la pro
digiosa abilità dell'orchestn-
tore tocca il culmine lascian
do la conferma al Prokofiev 
romantico di R&meo e Giuliet
ta Il pubblico rfe è^luslamen 

te entusiasta anche se, perso
nalmente, mi resta la curiosità 
di ascoltare ,il superbo com
plesso in lavóri di grande im
pegno, come già a Bolzano 
dove le orchestre sorelle han
no presentato due grosse sin
fonie di Scioslakovic e Ma
hler 

Ma è inutile chiedere a Celi
bidache quello che non vuol 
darci La preziosità è il suo 
pregio e il suo limite l'abilità 
con la quale sbriciola le danze 
prokotìevlane come quelle 
tene dell'Emilia che st sciol
gono in bocca, coronando I 
gusti di un pranzo sontuoso, 
dove I piatti torti, però, sono 

«•"senati da alti» » 
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Ì.SO LA C A I A NELLA MIATMIA . Teie-

t.SO LA OBANOE LOTTERIA. Telefilm 

10,80 OUTTER, T.l.tilm 

1 1 . l t TOP «ECMT. T.l.tilm 

1 I . N HOTEL. Telefilm 

1S.S0 NOI SIAMO LE COLONNE. Film con 
Vittorio 0» Sin» Antonio Cilotiollo 

11.40 MTOH.NO A EDEN. Film 

17.40 L'EREDITA PEI OUIPIHEUBO. Film 

1S.40 LOVE EOAT. Telefilm 

EO.SO LA CORRIDA. Spanatolo con Corrado 
Cristina Pantslaon a Eleonora Roeta 

I M O 

aa.it 

ts.io 

1.1E 

MUENA. T.l.tilm 

CIN1AMAHD0. Con M Coatenro 

UN URLO NELLA NOTTE. Film 

SFV FORCE. Telefilm 
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Il 30 
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PATATRAC. Spedale vacanza con Sfa
rina Saba! Rfò¥oTMarcp Batil 

CIWUIE RAOAIZ I A PARK». Sce-
rteogioto in S puntata di Ousntin RoBpell 
Ragia di Sarge Korbor (ultima puntatal 

AMORE I OVAI, Film eoo Marcello Me-
atroianni, Vatantina Cortese, ragia di An
gelo Datino 

TOE EPORTEERA 

BERT D'ANOELO EUPERSTAR. Tets-

1t.SE WETEOOUE. TOE. TOE LO SPORT 

(OSO QUEI TEMERARI SULLE MACCHINE 
VOLANTI. Film con Sarah Mil.. . Aiber-
to Sordi regia di Kon Anookin 
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M . P O C Concerto con Iveno Fosaoti 

13.4E T O l NOTTE «PORT 
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12.00 
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14.00 

LA TERRA DEI PIPANTI Telefilm 

CHOPPER 1QUAD TolelUm 

RALPH SUPERMAXKROE. Telefilm 
con William Kart 
MOVIN'ON. Telefilm 

IL PRINCIPE DELLE STELLE. Tsletilm 
«Viaggio in Italia» 

1S.00 HAROCASTLS AND MC CORMICK 

Telefilm «Un cimplono mancato» 

1E.00 RIM RUM RAM. Con Paolo « Uan 

1S.00 MUSICA I I Spanacelo 

18.00 CHIPS. T.l.tilm con Er.k Ealtede 

20.00 CARTONI ANIMATI 
20 30 IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE Film 

con Charles Bronson Vincent Gardenia 
regìa di Michael Wlnner 

22.30 TROPPO FORTE Telefilm 

0.3S TENNIS. U S Open 
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IO SONÒ U W I V A I O . Film 

Charles Bronson {Italia 1 ore 20,30), 
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0.1S 

11.00 

11.30 

12.00 

12 30 

13.30 

14.30 

1E.30 

1B.30 

1S.30 

1E.30 

20.30 

• ITA, LA ZANZARA Film 

PIORNO PER OIORNO Telefilm 

LUCY SHOW. Telefilm 

VICINI TROPPO VICINI Telefilm 

IN CASA LAWRENCE. Telefilm 

DETECTIVE PER AMORE. Telefilm 

•ONANZA. Telefilm 

LA ORANDE VALLATA Film 

L'INDIAVOLATA PISTOLERA. FHl 
con Betty Grable Cesar Romero 

ATTENTI A QUEI DUE Telefilm 

LA MANO SINISTRA DI DIO. Film 
con Humphrev Bogart regia di Edward 
Pmylryfc 

22 10 LE CINQUE SCHIAVE Film con Hum 
phrey Bogart Bette Dovi, regia di Uoyd 
Bsoen 

0.05 PETROCELU Telefilm 

1.00 VEQAE. Telefilm 

1 3 4 0 TENNIS.US Open 

17.00 BASKET. Tomeo Alpa Adria, 
ajeOoatC-HItacMvertaiia , 

1S.00 TENNIS. US Open (sintesi del-
le prime parte ttoHe oiometa 

20.30 TENNIS. US Open Teteront-
atl Rino Tommeal a Ubaldo 
Scannagatta 

/J5 
13.30 IRYAN.Sow.gt.Vlo 

14.1S PIUMEEPAJLLETTES. 

17.00 etammumiiAn 

20.30 ICAPI . Film (Ultima patta) 

22.30 LA TALPA. Sceneggiate 

T 
7.1E VaaEOMATTtNA 

13.30 I tUCCtSStDELOlÒRNÒ 
1E.1E I VIDEO PRSFSRmOI... ' 
13.00 VIDSO FLASH JACK ~ 
1S.00 VISTI E CONIMENtATI 
20.00 Vitt i ieoaW.IIr.TATl 
0.30 LA LUWPA NOTTI ROCK 

smm 
13.00 
1s\40 
17.00 

0EH11IRTWR 
SPORT SHOW 
SQUADRA AimSaUAU. 
pHm 

1S.EE THE COLOWIAN VOLCA-
NO UVE. Concerto 

20.00 
20.30 

22,40 

TMC NEWS. Notlzl>lo 

R. VENTO NON SA isaa-
RE. Film con Dirk Bogare* 
BROWN SUDAR 

OM HUNTIR.Tet.film 

14.00 HMH POSNT. Film 

17.4* 
ISSO 
20.30 
23.30 

CARTONI ANIMATI 

M'AMA NON M'AMA. QUIZ 

CAR CRASH Film 

UN SALTO NEL BUIO. Tara-
fam 

24.00 R. PREZZO 01 UNA VITA. 
Film con M Piccoli 

m 
8.00 ACCENDI UN'AMICA 

1S.00 R. TESORO DEL SAPERE 
ISOO ROSA SELVAOOtA 
18.00 •.PBCCATODIOYUKI 
20.2E UN UOMO DA ODIARE 
21.30 ROSAEELVAOOU 

RADIO 

RADIONOTIZIE 
8 M G R 2 NOTIZIE 7GR1 7Z0GB3 7 »0 
GR2 aADtOMaTTINO SQ«1 SS0UR2R» 
DIOMATTINO 8 30 SR2 NOTIZIE S.4S 
0113 10 ORI FLASH IO GB2 ESTATE 
11 88 CR2 NOTIZIE 11 48 GR3 12 Gai 
FLASH 12 10 GKZ REGIONALI I 2 8SGR2 
RAOIOGIORNO tSGRl 13 IO GR2 RADIO-
GIORNO 114SGH3 1818 GR2 EUROPA 
13 80 GR2 NOTIZIE 18 30 GR2 NOTIZIE 
1848GR3 18 ORI SERA 18 30GR2RA 
OIOSERA 28 48 GR3 22 30 GR2 RADIO-
NOTTE 23GRI 

RADIOUNO 
Onda verde « 03 6 56 ? 56 9 68 ! t 57 
12 SS 14 57 16 57 18 56 20 57 22 57 
SVAekend 11 48 Cinecm» 12 18 Enrico 
C e m acwi.Boi.to 18 Varietà variala Mte 

i . 18.38 MueicelrMinte 1B23Alvoeireaar-
vuki 22.28 Teatfo G a G mear. et una 

RADIODUE 
Onde verde e 27 7 28 8 2S 9 27 1127 
13 28 1S27 18 27 17 27 18 40 19 28 
22 37 8 Quwtdot. radio none» . BaSAne 
Amar. 11 Long Pitting Hit 14 18 Program
mi ragionali ISIndiraltadaMiramare 1840 
Invito a teatro 18 80 II maglio d) «lane e 
«moneta 21 Concerto sintonico 2 8 4 0 Scen
da la none nel giardini d Occidente 

RADIOTRE 
Ondi V E * * 7 18 9 43 1143 • fts*uel*o 
130-10-11 80 Conctrio del mattino 7 SO 
Prima pagina 12 SO Pomtviggo musteara 
1B SO Concerto dirotto da Hans Zandar 17 II 
Villaogto da. Sabato 1t I I U ilnfcwit dalla 
orto ni a Muart 21 XII canti» Irttarnailonalt) 
d'art* di Motitapulaiano 

Seimila alla Festa di Firenze 

Tutte in delirio 
per Eros 
Erano in seimila, alla Festa nazionale dell'Uniti, per 
vedere Eros Ramaizotti Entusiasta fino a rasentare 
il delirio, una platea a larga maggioranza femminile 
ha ascoltato le storie quotidiane di Eros, racconti, 
tutti in prima persona, di ordinane delusioni e nor
malissime speranze. Bene la band, buona la voce, 
ottimo l'allestimento del concerto, ma a vìncere è 
stato soprattutto uno strano desiderio di normalità, 

ROBERTO (HALLO 

età FIRENZE In delirio per 
Eros? Ma si, in delirio per 
Eros, cosi normale, cosi rassi
curarne, con vestiti e aspira-
aloni da bravo ragaiio e una 
visione dell'eroismo lontana 
mille miglia da quella solita 
del lardo romanticismo cari 
sonettaro di casa nostra Per 
Eros, e lo dicono quasi tutte le 
sue cantoni, le cose impor
tanti sono quelle che non tan
no scalpore (lavorare, sposar 
ai, amori e amicizie vissuti con 
correttezza e intensità), in una 
sorta di ribaltamento della re
torica, chissà poi perche pre
sunta .eversiva., del rock 

Ali Arena della feata, pro
prio in rondo alla citta di stand 
e tendoni, Eros domina la sce
na. Luci rosse, giubbotto di 
jeans elegante, compagni di 
viaggio e coriste E un tour al
la grande che affronterà ora 
altre platee italiane per spo
starsi poi in Europa (Germania 
e Spagna), come dire un caso 
rara per la canzone di casa 
nostra. La miscela musicale di 
Eros, d'altronde, è pia che 
consolidata, confortata da 
vendite ottime e sottolineata 
da applausi d'affetto che pio
vono sul palco in continuazio
ne. Sulla musica, per la verità, 
nonostante Eros abbia scritto 
una canzone lunga undici mi
nuti per spiegare cosa signifi
chi per lui, non c'è molto da 
d i n La tradizione melodica 
italiana * rispellala alla lette
ra, al massimo sottolineata da 
qualche slacco di batteria pia 
aggressivo degli altri e da due 
chitarre che emergono solo a 
tratti Gli ordini di scuderia, In
somma, dicono di lasciare i 
riflettori al giovane Ramazzot-
li , che intatti punta tutto sulla 
voce e sui testi 

Qui sta la fona tranquilla di 
Eros. L'amore, che da sempre 
entra come il prezzemolo in 
ogni canzone Italiana che" si 

rispetti, non ha i toni melliflui 
ed eterei della rimembranza. 
Scritte tutte in prima persona, 
le canzoni raccontano Morie 
di ordinaria banalità dietro le 
quali si Intrawede una specie 
di costante fatica di vivere, di 
fare quelle scelte che diventa
no obbligatorie quando si 
esce dall'adolescenza, il con
certo i dunque una carrellala 
di sensazioni, per lo più tristi, 
che Ramazzotil nobilita con 
una certa Internila vocale E 
di voce, il giovane Eros, ne ha 
da vendere, al punto che rie
sce a rendere anche più matu
re le canzoni del suo passato 
0 applauditiasima Meua tu, 
ad esemplo, e anche un paio 
di brani del suo primo Ip, Ciro-
ri agitato Ma, siccome squa
dra che vince non si cambia, 
Eros appare addirittura trop
po ledere a se stesso é .con lì 
susseguirsi delle canzoni al ha 
come la sensazione che po
trebbe fare di più se 11 succes
so non lo Inchiodasse a uh re
pertorio uniforme e prevedlbl-

Tutte cose di cui i seimila 
dell'arena spettacoli della le
sta non si curano, visto che 
ogni volta che attacca un pe» 
i o Eros viene sommerso da 
ovazioni prolungate,! 
di cartelli; convulso alitarli di 
sciarpe e magliette con II suo 
nome Curato alla perfeiione, 
lo spettacolo poggia, oltre 
che su Ramaizotti sempre 
ben piantato al centro della 
scena, su musicisti di buona 
levatura t ra i quali brilla Ric
cardo Zappa «Ila chitarra A 
lare il lavoro grosso tono i 
due set di tastiere, mentre la 
sezione ritmica (Flavio Sco
pai al basso e Mauro ( f t e f d l 
alla Iutieri . ) eia bene attenta 
a non sbavale Perche il tutto 
deve essere, alla Dna, allinea
to allo spirito del mattatore e 
condito con il lascino sottile 
delia-normalità « * 

SCEGU IL TUO FILM 

14 .00 FURIA 
Ragia di Frlts luna, con tponeor Trecy • Sylvia 
Sydney. Usa 118381 
Appena pochi anni dopo essere sfuggito al naiismo 
ed essersi msadlato mila ospitale Hollywood, Friti 
Lang g>i lanciava I suoi strali anche contro la Ubera 
America parcoraa da diversi pericoli par la persona 
Questo è un fifm contro II llnciagaio, un fenomeno 
efferato di massa nel quale il angolo Individuo pus 
perdere I connotati dada sua umanità Grandi gli 
Interpreti, soprattutto Spencer Treev. nel ruolo di un 
poveraccio ingiustamente accusato e aggredita ohe, 
a aua votta, rischia di diventare un aaaaaaino 
WAltlMO 

2 0 . t 0 QUEI TEMERARI «ULIE MACCHINE VOLANTI 
Maghi di Ksti Annakln. con Sarah foMoa a Ai tar 
l o Sordi. Usa ( i t e s i 
tn realtà 8 un film multinazionale con caat rnondiale 
Offre all'insuperabile Atbartona l'occasione par una 
c«to aite car alter iueiioni magistrati Trai primi pani 
trasvolatori di oceani, « un nobile italiano che vuota 
vincere a tutti I costi Ma anche gli aRri tono oasi 
duri Ragia aerea 
R A I O U l 

M .SO IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE 
Ragia di Michael Wlnnar. eoo Charles tronaon. 
U a i ( 1 9 7 4 | 
Questo film racconta come un onesto architetto 
diventa spietato e aanguinarfo par vendicare moglie 
e figlia violentata e trucidata Cosi cominciava nel 
cinema l'ondata del «fai da te» delle violenza, t ron
aon bravo, ma fin troppo credibile nella sua morale 
antisociale 
ITALIA 1 

1 0 . 3 0 LA MANO SINISTRA DI DIO 
Ragia di Edward Dmytryk. con Humptiray t o 
gat i . Use (1SSS) ' 
E II primo dai due film che la serata di Retequattro 
dedica al grande Bogey. Qui lo troviamo in un abito 
talare che non sembra troppo adatto a un tipo dal 
auo fascino Ma, niente paura a aoio un travesti
mento per salverai la vita Infatti il nostro uomo e un 
pilota caduto nel cielo della Cina La storia a compli
cata e poco credibile, se non fossa per lui 
HETEttUATTItO 

2 2 . 1 0 LE CINQUE SCHIAVE 
Regie di Lloyd Becon, con Humphrev fsogert « 
Bette Davis. Usa (1937) 
Bogey ringiovanito nella tarda aerata, in questo film 
che gli mette a fianco la meravigliosa Bette degli 
occhi blu Lui è un giudica che indaga aut loaco 
mondo dei locali notturni Lei una «achiava» coinvol
ta suo malgrado nati omicidio di un cliente Me, dato 
il tipetto, sarà lai » decidere le partita tra giudica a 
boss Ci scommettete che sceglierà il giudice? 
RETEQUATTRO 

2 3 . 3 0 UN URLO NELLA NOTTE 
Regia di Martin Rit i , con Joanna Woodvvard. 
Usa (1957) 
Film minore del bravo Martin Ritt, uno del più perse
verami registi impegnati dai cinema americano Qui 
dirige quella fortunata Joanna Woodwerd che. non 
paga di essere diventata moglie di Paul Newman. ha 
anche il coraggio di essere brava e bella La storia 
racconta di coppie Incrociate e messe In croce dai 
rispettivi tormenti esistenziali Niente di bergmania-
no e angoscioso, ma tutto di drammatico e melo
drammatico ambientato nelle case delle piccola 
borghesia americana 
CANALE B 

inai lini 20 
l 'Unità 
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CULTURA E SPETTACOLI 

• XLVMOSTRAB 
INTERNAZIONALE 
• DEL CINEMA» 

Dopo la giornata trionfale di Olmi e Mamet, in 
concorso alla Mostra di Venezia arrivano due film 
deludenti. In particolare, e apparso assai poco riu
scito il nuovo lavoro in coppia di Claude Chabrol e 
Isabelle Huppert, Un ottani di donne, una stona 
piena di richiami politici e sociali diretta con scar
sa attenzione dal regista francese, Poi è toccato 
all'ungherese Eldorado di G e a Beremenyi. 

Due deludenti film in concorso alla Mostra di Venezia: sono 
il nuovo lavoro di Claude Chabrol, «Un affare di donne» 
con la Huppert e «Eldorado» dell'ungherese Beremenyi. Più 
interessanti, invece, l'Heysel di Giordana e un Vietman ironico 

Isabelle, ina donna perduta 

DA UNO DtlNOStm INVIATI 

iÀUnoÉÓ*iLu 
H VENEZIA In una King», 
puntigliosa Interviste apparsa 
•Ul Canteri di cinema, Claude 
Chabrol e Isabelle Huppert si 
esibiscono in una pantomima 
di convenevoli, esimerle, 
complimenti reciproci desìi-
nati a mettere aubilo in so
spetto, poi, sulla reale consi
stenza del loro nuovo film Un 
oliare di donni, proposto Ieri 
pei 1 colori di Francia In cor-
carso alla 43' mostra ventila
no Scontato che un regista e 
la sua attrice cerchino di ven
dere bene la loro merce, ap
punto Un al/art di donne, ma 
parlarli addotto eoa) ternaria-
lamenta può risultare alla di
suma controproducente 

•Anche perche II lllm In que
stione non al può dire proprio 
un capolavoro, Chabrol • la 
Huppert avevano già lavoralo 
Insieme al (empi dei discusso, 
discutibile y m i t fmtn 
Ritrovarti i «uovo tuia*» per 
questo Un aliare di donne. 
tratto dal roma»» omonimo 
di Fflftcte tóner e ecerèg-
8lato da Col JTavemler O'Ha-
San,, ha ridestato evidente
mente vecchi* simpatie tra i 

due, senza per altro influire 
redditiziamente sull intiera 
realizzazione Intendiamoci il 
film di Chabrol non manca 
certo di professionalità, ne an 
Cor meno di una relativa agili 
là spettacolare Quel che gì si 
rimprovera, semmai, è 1 ap
proccio schematico, Il dipa
narsi convenzionale di una 
storia per te stessa, Invece, 
ben altrimenti ricca d| ele
menti epocali, sociologici, 
perfino jiolitlcl di stratificato 
tento Batti pensare a quella 
Francia gretta, provinciale nel 
periodò dell'occupazione na-
lista, incastrata da una parte 
dal paternalismo bigotto e fa
scine del generale Petain e 
dall'altra dalla angherie lede 
ache, dalle prlvuloni della 
guerra, par aver* una appros
simata idea della grandi pò-
tenjlalltè di un limile raccon
to La scena esteriore, gli 
aspetti Più vistoti di quel tor
mentato scorcio storico salta
no fuori, per altre, in un aita-
re il donne, ina II limite og-

!
lenivo emerge proprio dal 
atto di* tali stessi aspetti ri

mangono notazioni In margi

ne, senza entrare quasi mal 
nei filò della dinamica che 
muove qui personaggi e situa
zioni pure di grande spessore 
drammatico, 

1941 In una media citta di 
provincia francese sotto la 
giunsdizione della cosiddetta 
Repubblica di Vlchy, alleata 
dei tedeschi, corrono giorni di 
tetra disperazione La scondi
ta recente, l'occupazione te
desca lo sfascio del paese i 
disastri della guerra Inducono 
chiunque a rinserrarsi nel suo 
piccolo, particolare universo 
privato Marie, due figlioletti a 
carico, campa come può in
sieme al manto invalida, pie
no di rancori e risentimento, 
reduce da un campo di lavoro 
in Germania La vita dogni 
giorno è sempre più dura, si 
stenta perfino a trovare l'Indi-
spensabile per sopravvivere E 
cosi ohe poco a poco, Marie, 
ancora giovane piena di sma 
nie, di vitalità Inappagata sci
vola sul plano inclinato degli 
espedienti e delle rose illecite 
che le procurano soldi « cibo 
a sufficienza 

Sua massima aspirazione è, 
anzi, poter diventare un gior
no una celebre cantante E 
con questo sogno in letta, la 
piccola, Intrigante Maria si dì 
da (ara vorticosamente, nel 
provocar* aborti, nell'alllttare 
camere a tenere puttan* d»l 
cuore d'oro per dedicarsi ap
passionatamente, poi, al gio
vane amante, un cinico tan
ghero in combutta con I tede
schi nella persecuzione degli 
ebrei e del partigiani francesi 

Va a Unire, però, che pur 
dopo essenti via via rimpan
nucciata e Marnata quanto vo
leva, la stolida Marie incappa 
in una trappola tesale dal ma
rito soppiantato La polizia, 
avvertita cioè delle pratiche il
lecite esercitate dalla donna, 
interviene drasticamente ed 
altrettanto spietato ava l'etto 
del processo a suo carico. Pe-
lalnisti, collaborazionisti e 
ipocriti d'ogni specie, allora 
potenti In quella Francia me
schina, vendicativa, mande
ranno a morte la sventurata 
Marie, nell'intento di dare una 
prova esemplare del rigor* 
della giustizia, della salvaguar
dia della moralità della fami
glia, dello Stato 

L'Intento didascalico è dun
que trasparente in quatto tor
tuoso, affannoso cammino di 
una donna verso la sua perdi
zione Isabelle Huppert, come 
già nel ncordato Violette (Vo
liere appare qui Un tantino 
sfocata, scarsamente convin
cente nei panni di una eroina 
che dovrebbe «velare, .prò
prio per le desolanti vicende 
che la vedono protagonista, 
attitudini, tratti salienti certo 
più complessi, problematici di 
un* esosa, arida prolltlatrice 
Dal canto suo Francois Chifel, 

Sia interprete sensibile del te-
rissimo m** Mldnight, ap

pare qui Irresoluto, spaesato 
nel ruolo dall'abulico, oltrag
giato marito • dà a v*dere 
proprio che non gli Importa 
poi molto di esser* «adibii* o 
meno, appunto come tale. 

ct tw i i l 
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urn K I M m «un ajrsn di donneaci Cnàbrol con Isabella Hueptrt (neri* fato In Irto) 

Chabrol, Infine, sembra «he 
più che di dirigere con im
pronta incisiva tale denta ma
teria, preterisce secondarla 
semplicsment» con stanco, 
prevedibile mestiere. 

Non molto meglio c'è da 
dire anche del pretensioso, 
lambiccatistimo Min unghere
se delta rassegna competitiva 
Eldorado di Gaia Beremenyi, 

una furiosa cavalcata attraver
so Il decennio tragicissimo 
che va dall'Immediata Une del 
secondo conflitto mondiale al 
traumatico soprassalto dell'In
vasione sovietica dell'Unghe
ria nel '56. Filo conduttore e 
personaggio centrale di que
sto Eldorado, bislaccamente 
« ostinatamente giostrato con 
espedienti formali abusati, è 

un violento, avido __..„„__ 
dante che, dopo aver acca
parrato soldi e gloletll, vorreb
be comprar* continuamente 
lutto «tutti Perfino l'affetto, 
I* gratitudine dalla Rglit, del 
nipotino • di chiunque altro. 
Naturalmente, Itnlràmak. Co
me l'Intiero «Ini. del ratto, ri-
marchevol* soltanto nella 
mancanza di misura* di chla-

•Violenza e vendetta 
Arrivederci a Liverpoòl 

' Il film più controverso della Mostra è italiano O 
piace, o lo si odia a morte, a giudicare dalle violen
te reazioni del pubblico, In questi casi è giusto 
schierarsi, e noi ci schieriamo: Appuntamento a 
liverpoòl, di Marco "Milo Giordana, ci 6 piaciuto. 
E Isabella Ferrari (il cui nome, nei titoli, alla proie
zione per la stampa, e stato stupidamente fischia
to) e bravissima. Una scoperta. 

PA UNO OH NOSTHMNVIATI 

AUIIITO CRESPI 

•sai VENEZIA Liberiamo subi
to il campo da un equivoco 
Appuntamento a Liuerpool è 
I ormai famoso film che pren
de spunto dalla strage del
i r i t e l a notte di quel tragi
co juve Liverpoòl, (Inala di 
Cappa dal Campioni, Ma non 

i è un film sull'Heysel e soprat
tutto non è un lllm sul calcio 
L'Heysel è solo un'immagine 
del gradoni di cemento eh* al 
inondano di sangue E un in
cubo sepolto nella mente di 
Caterina, una ragazza che al-
1Heysel c'era stava Insieme 
al padre, I ha visto morir* nel 
parapiglia scatenato dalla vio
lenza degli hooligan! Quel 
padre che lei amava tenera
mente, e che per farla addor
mentare con un sorriso le leg
geva una potila di Sandro 

Penna in cui ti parla di «merda 
seccai 

•Quella poesia, per me èli 
cuore del lilm - dice Giordana 
- per come mescola parole 
"basse" e parole alte e 
perchè mi sembra un canto 
tenerissimo sulla (Ine della 
gioventù, delle speranze Vo 
levo usarla già in Maledetti vi 
omero Per me II lilm è tutto 
nella prima e nell'ultima In
quadratura Buie, con quella 
poesia letta fuori campo 
Quello che c'è In meato è un 
percorso, che serve prima di 
tutto allo spettatore» 

Il percorso dunque, è quel
lo di Caterina Una ragazza 
che tre anni dopo la tragedia 
vive solo nel ricordo del pa 
dre Con la mamma parla po
co, con le amiche inventa scu 

se per non andare atte leste 
Lavora come commessa Ve
geta, più che vivere Finché, 
un giorno, accadono due co
se Prima Caterina nmette a 
nuova vita la macchina sporti
va del padre e il suo ricòrdo 
ritorna ancora più potente (e 
su quell auto tutto, a comin
ciare da quel portachiavi della 
Juve, le richiama alla mente 
I Heysel ) Poi, dal! Inghilter
ra, arriva un commissario La 
interroga Le mostra nuovi 
filmati, nuove foto vuole la 
sua testimonianza E una di 
quelle foto è nota anche a noi 
quel volto l'abbiamo già visto, 
negli incubi di Caterina -I lui 
Ma Catenna non lo denuncia 
Dentro di sé, ha deciso parti-
rà per Liverpoòl lo troverà, 
gliela farà pagare 

Come tanti western (e di 
tanto in tanto nella costruzio
ne della trama, sembra davve
ro un western), Appuntamen
to a Uverpool è la storia di 
una vendetta Non vi diremo 
se alla fine Catenna uccide ° 
no (anche se siamo convinti 
che proprio il finale abbia ur
tato il pubblico qui a Vene 
zia) Il lllm è da oggi nelle sa 
le scopritelo vai Possiamo 
solo dirvi che ci è sembrato 
uno scavo efficace in un per

sonaggio femminile, costretto 
dal mondo ad azzerare I* pro
pria vitalità e a rifugiarsi mila 
violenza. E un lllm amaro, 
quello di Giordana. Un lllm In 
cui, appunto, Il «mondo, (gli 
adulti, la legge, le istituzioni) 
non dà risposte al dolore «Per 
me - dice |l regista - è la sto
ria di una donna eh* rischia di 
perdere l'anima. Ed è un mo
do par mostrare come ala Im
possibile elaborare il lutto, sia 
all'interno che ali estemo Si 
può solo Interiorizzarlo, listar
lo In un ricordo, Nessuno ti 
aluta» 

Appuntamentp a Uverpool 
ha un altro elemento che, di
ciamolo, aveva suscitato per
plessità ed è rimasto, tòrse, 
poco gradito al pubblico un 
pò snob della Mostra II film 
èBB, in tutto e per tutto, Isa
bella Ferrari È In scena dall'i
nizio alla fine come Ornella 
Muti in Codice pnuato di Ma-
selli Ed è altrettanto brava 
Una scoperta Merita un ap
plauso anclw par con» è stata 
ferma due anni, quando 
avrebbe potuto scatenarsi in 
vaneta tv e Sapore di mare 
capitolo 3D 0 40, in attesa di 
un ruolo da attrice vera Gior
dana l'ha scelta dopo un pro-

Isabella Ferrari In un'inquadratura di «Appuntamento a Uverpool. di Giordana 

vino in cui l'ha latta solo muo
vere, senza farle dire una bat
tuta, E 1*1, net lilm, è convin
cente soprattutto nei silenti, 
nel modo In cui riesce a «por
tare» le battute altrui E a Cate
nna, è arrivata proprio da so
la «lo ho visto la tragedia del-
I Heysel in tv, come tutti Ma 
non credo sia un film su quel
la partita, e del resto nella mia 
vita non ho mal provalo, fortu

natamente, un dolor* così for
te Non ho voluto parlare con 
i parenti delle vittime Non vo
levo né sfruttarli né disturbar
li Ho cercato il dolore dentro 
di me, nella solitudine Prima 
di iniziare le riprese mi sono 
isolata per due mesi e quando 
sono arrivata sul set, ero Cate
nna Girare il film è stato più 
facile che prepararlo Un po' 

perché (ed è una fortuna che 
capita raramente) essendo 
quasi sempre in scena da sola, 
avevo il regista lutto per me 
Un po' perché interpretare dèi 
personaggi cosi belli è più ta
cile che fare dei film stupidi 
lo ho lavorato in lilm in cui 
non si sapeva nemmeno cosa 
stessimo tacendo Qui, ogni 
casa aveva un suo perché Ed 
è stalo lutto più semplice!. 

Da Cottàzar 
Una notte 
di terrore 
a Parigi 

OA UNO Oli NOSTRO INVIATI 

atti VENEZIA Non 
sfigurato al MystFest, nel qua
dro dell'omaggio a Jack lo 
Squartatore, il quarto lllm pro
posto dalla SetUmana della 
critica. Si chiama II cielo di 
vetro, dal titolo del racconto 
omonimo di Julio Cortazsr, e 
viene dalla Germania, que 
d'anno poco presente alla 
Mostra. Anche se Nlna Croste 
è una simpatica e InttlUgente 
ragazza di Monaco, il suo 
esordio nel lungometraggio a 
35 millimetri non può dirti del 
più riusciti catturar* * tra
sporre sullo schermo l'ambi
guità quasi surrealista dello 
scrittore Ispano-americano è 
una sfida ardua, anche per 
una regista abituala a muova
si sul terreno InaHerrablle 
dell'allucinazione e del desi
derio 

Il cielo di vetro è, luor di 
metafora, il tetto di una «Mie 
gallerie di Parigi dove al trova 
a pattare Jullen. impiegato 
trentenne scotto da un stagno 
di morte (ha Immaginato di 
uccidere una donna). Il be lo 
è che Parigi è davvero attra-
versata da un'ondata di omici
di misteriosi compkiU da un'l-
naflerrablle Jack lo Squartato
re Inutile dire che una matti
na, prendendo il aolilo mttrò 
per andare in uffk*», ha l'Im
pressione di riconoscere In 
una seducente doj>n*TtPJ»jS-
stila la vittima del suo sogno. 
Per Jullen • l'Inizio di un'os
sessione rovinosa: in preda ad 
un'Inquietudine prepotente, 
l'uomo bacia la casa, la don
na che ama, il lavoro • ti im
merge nella vita notturna pari
gina, tra papponi, bar malfa
mati e prostitute Un* di que
ste, Blchette, diventa la tua 
amante «irreale», un'Immagi
ne dappnma sfocata e poi 
sempre più precisa detonata a 
dare corpo al sogno mortale 

Nlna Grosse ha latto un film 
levigato e labirintico che non 
dovrebbe dispiacere al paliti 
del primo Belneix, anche se 
qui c'è un sovrappiù di «pe
santezza» teutonica in bilico 
tra cromatismi espressionisti e 
luci post-moderne Madri 
vampiristicamente bloccata a 
letto, mogli Insoddisfatte, put
tane prese solo dalla propria 
bellezza da gutpière nera e le 
scarpe rosse coi tacchi tono 
d'obbligo), non uno dei moti
vi ricorrenti del moderno gial
lo dell'anima ci viene rispar
miato. compreso il sassofono 
alla Mnmo rango a Parigi Ma 
in sala la gente sbadiglia, chie
dendosi probabilmente se era 
davvero necessario scomoda
re Cortazar per fantasticare at
torno ai sogni prorotti di un 
maschietto stordito, 

OMiAn 

Portoghesi 
Presidenza: 
le voci 
didentro 

DA UNO M I marm INVIATI'* 

••VENEZIA. Per Scorset* 
si decide oggi E ufficiale, 
per quanto si posta. In que
sta stona, parlare di ufficia
lità. Intanto piove a dirotto 
sul Udo e piovono polemi
che e smentite su questa 
Biennale che non sa dare) 
pace. Ieri mattina due gior
nali locali appartenenti al 
medesimo gruppo «ditorVt. 
le (fa nuova Ventila e II 
mattino di Padova) riporta
vano articoli tu urta presun
ta proposta, latta da Clan 
Luigi Rondi H consiglieri 
del Pel, per metter* In peri
colo la poltrona di Porto
ghesi e ber puntare, c o n * 
nuove preila«itk deje 
Biennale, « Erg» Fncefa, 
erre entrerebbe In conìtjito 
al DOMO del dlmWcaùrk> 
Ermanno Olmi, inulti* d in 
che tutti hanno smentito. 
Portoghesi ci ha detto: «La 
notizia è talmente beri luo
go, che non aento II biso
gno di commentarla». I 
consiglieri del Pel Umberto 
Curi e Gianni B o r t ^ dico
no: «Finora tutte I * « « S o . 
ni relative alla Biennale to
no state prese all'Interno 
del consiglio e In i 

elle questo metodo eoste» 
nul, Intrighi e congiure, per 
quanto ci riguarda, è ' " 

entrambi «Il frutto < 
lantesia malata». 

Piccolo particolare: For
cella non è a V«neii* e qtv». 
si sicuramente non ss nulla 
del can-can sorto intomo al 
suo nome Inoltre, si ha la 
sensazione che la De sia di
visa, • eh* t* aneti* una si
mile proposta * tuu* con
cepita da Rondi, gli altri 
consiglieri democristiani 
non siano anatro propensi * 
sostenerla.. Portoghesi ha 
anche dichiarato che, in 
cniestomodo.idcntchiano 
di isolarti con le proprie 
mani Oggi c'è Consiglio di
rettivo, affordine del giorno 
la questione del penonale, 
ma forse un seguito alle po
lemiche non mancherà. 

E Scortese? Il rumo è do
vuto allo scrupolo del giudi
ci, che hanno chiesto alla 
Biennale una registrazione 
dei dialoghi perlaneti tra
durre da un Interprete di lo
ro llducia (ricorderete che I 
magistrati ranno «stonato 
un* copia in inglese I _..__ 
sottotitolo. Sembra the I 
giudici siano alati informati 
puntualmente anche della 
singolare «Ave Marta» ebe 
Isabella Huppert intona, pri
ma di andare alla rtupow-
na. nel film di Chabrol. Pre
ghiera che suona. «Ave Ma
rta piena di m .il frutto del 
ventre tuo è marcio». 

CUIC. 

Quella «sporca guerra» raccontata da un disc-jockey 
Il Vietnam visto attraverso 
le trasmissioni pazze 
e cattive di una radio Usa 
a Saigon; un nuovo film 
interpretato da Robin Williams 

DA UNO 0EI NOSTRI INVIATI 

MICHILE ANULMI 

Robin Williams e II protagonista di «Cood momlng Vietnam» 

ava VENEZIA «Luomo sba 
gliato, nel posto sbagliato al 
momento giusto» Niente ma 
le lo slogan pubblicitario di 
Cood Mamma Vietnam I al 
teso film di Barry Levinson 
proposto da Venezia Notte 
SI ancora un film sul dannato 
Vietnam ma partendo da un 
punto di vista Inconsueto 
niente giungle umide e vie 
tcong In agguato bensì una 
radio militare a Saigon nel pn 
mi tempi del conflitto quando 

gli americani tenevano poco 
più di 50mila uomini (poi sa 
rebbero diventati mezzo mi 
Itone) 

Luomo sbagliato è Adrian 
Cronauer, aviere molto «luon 
ordinanza» (scende dallae 
reo con quella che chiama 
una «mimetica cretese Ideale 
per confondersi con gli ubria
chi») chiamato dal comando 
per tenere su 11 morale delle 
truppe Burlone scettico 
commediante Cronauer non 

piace al suol diretti superion, 
ma è chiaro che, dopo la pri
ma trasmissione (Inaugurata 
proprio dadi urlo belfardo 
«Good Momlng Vietnam»), di
vieterà Il beniamino dei sol
dati e la bestia nera del censo
ri Già, perchè Oltre a lare 11< 
mitazlone di Nixon, di Roose
velt di Cronkite e dei burocra
ti del Milltary Service, il nastro 
aviere rock comincerà a tra
smettere le notizie «cassate» 
dai zelanti impiegati della ra
dio niente di troppo segreto, 
ma frammenti di una verità 
scomoda - si combatte anche 
a Saigon non è vero che è 
tutto sotto controllo - fonerà 
di nuovi guai Dice Larry Bre-
zner produttore del lllm «Il 
1965 Mi anno in Vietnam in 
cui II Dottor Jakyll divenne Mi
ster Hyde» 

Pur ispirato ad un perso 
naggio della cronaca (Adnan 
Cronauer lavorò davvero nel 

ranghi della Afvn Radio) il 
disc jockey interpretato ora 
da Robin Williams è un con
centrato di fantasia, improvvi
sazioni e riferimenti storici un 
ribelle suo malgrado, un apo 
litico che dovrà pretto fare i 
conti con una guerra ingiusta, 
uscendone sostanzialmente 
sconfitto (lo cacciano per in
subordinazione, la love-story 
con una vietnamita non andrà 
in porto, il suo migliore amico 
si rivelerà un militante vie
tcong) Barry Levinson, redu
ce dallo slortunato ma bellis
simo Un Mtn, si è accostato 
alla materia con lucida consa
pevolezza pare che all'inizio 
Il lilm dovesse essere una spe
cie di MA S H In salsa vietna
mita, ma strada tacendo (nel
lo scetticismo della casa pro
duttrice Touchstone, insom
ma la Walt Disney) si è trasfor
mato In una commedia agra, 
scoppiettante sul piano delle 

trovate comiche ma sensibile 
alle ragioni della Stona 

Ovviamente Cood Mommg 
Vietnam non esisterebbe sen
za Robin Williams, attore an
cora poco noto al grande 
pubblico italiana nonostante 
il pattato televisivo (era l'alie
no di Mark and Mmdy) e la 
nutrita carriera cinematografi 
ca (era Braccio di Ferro nel 
Popeye di Altman) Qui è un 
torrente di suoni onomatopei
ci, Imitazioni, battute, barzel
lette, volgente un misto tra i 
fratelli Marx e John Belushi, 
una vera forza della natura 
Capace all'occorrenza di ad
dolcire la propria esuberanza 
mattatoriale colorandola di 
Intense venature Intlmiste 

•Dal vivo», comunque, è 
come nel lllm Quando lo in
contrammo a Roma, qualche 
anno la, era fissato col russo 
che aveva Imparato per girare 
Mosca a Neu> l'or* di Mazur-

ski adesso qualcuno gli ha 
spiegato come si dice in italia
no «balla breaker» e lui dà al
legramente del «romplpalle» a 
tutti Partendo da tè, natural
mente Faccia di gomma alla 
Popeye, capelli rossicci e vo
ce duttilistima, l'attore tren
tottenne è uno show conti
nuo un attimo ti dice sena-
mente che non si poteva lare 
di Cood Momlng Vietnam 
una farsa perché la gente si 
sarebbe arrabbiata, l'attimo 
dopo ti scarica addotto dieci 
gags fulminanti tu Nixon 
(•No, non l'ho mai votato, 
perché sembra Pinocchio do
po che ha passato una nona-
taccia») Nel tuo Adrian Cro
nauer (sarà un problema dop
piarlo In Italiano, c'è da spera
re che la Warner Bros distri
buisca anche la versione origi
nale) ci sono mille guaioli ri
ferimenti al mondo dei mass-
media americani, come la vo

ce soporifera e alquanto stupt-
dotta del Miktary Service, che 
lui assicura di aver ripreao pari 
pan dalle deposizioni di Ott-
ver North. Ce n'è par rutti, co
munque. durante l'intervista; 
per Bush «il cespuglio», per 
Dukakis «la variante greca di 
Mondale», ptr Quayle «la qua
glia», a proposito del quale 
improvvisa una scenetta che 
dice pressappoco cosi, «lo 
sai perchè I polli hanno attra
versato la strada? Sono andati 
tutti nella guardia nazionale». 

E il Vietnam? «No, non d 
sono andato Mi diedero un 
numero, il 2S1, venivo Imme
diatamente prima di Quayle, 
cosi mi sono salvato. Del re
sto, lo tono molto timido con 
il nemico, soprattutto raiando 
U accoglie con un M16in ma
no. Coti * latto Robin Wil
liams. Non perdetelo t i Cood 
Artvnfcw Memom, la cui usci
ta nel cinema normali è «aia 
anticipata al 9 settembre 

l'Unità 
Sabato 
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Ingegneria 
genetica: 
cavarancia 
oaranfiore? 

Ricercatori amencanl del ministero dell Agricoltura hanno 
Incrocialo un cavolllore bianco ed una arancia nana otte
nendo un nuovo vegetale ricco di vitamina A II nuovo 
prodotto che non ha ancora ricevuto un nome, conserva 
l'alto valore nutritivo ed il basso contenuto di calorie del 
normale cavolliore ma ha anche il presto supplementare 
di «vere una quantità cento volte superiore di vitamina A 
Il super-cavolfiore ali arancia ha un colorito vagamente 
rossastro e dura più a lungo sul banconi dei nego» I 
ricercatori hanno messo a punto un altro prodotto che 
potrebbe avere successo tra I consumatori americani il 
Ulte gasato al sapore di frulla -E un prodotto fantastico 
da la sensazione pungentemente rinfrescante delle bibite 
gasate ma contiene Inoltre II calcio, le proteine e la vitami
na C del latte e del succhi di Imita., afferma II ricercatore 
Ranjjt Kadan 

Inaugurato a Parkes (Nuo 
vo Galles del Sud) il nuovo 
radiotelescopio australiano 
da 50 milioni di dollari (Au 
stralian Telescope), il più 
Brande dell'emisfero sud e 
frutto di oltre 10 anni di 
complessa progettazione e 

. . . costruzione SI traila in 
realta di una relè di olio antenne radiolelescopiche situate 
In tre località sperdute nel nord ovest de) Nuovo Galles del 
Sud Collegate con cavi a fibre ottiche le antenne formano 
uno spiegamento di 320 km 

SCIENZA E TECNOLOGIA 
M 

Inaugurato 
il più grande 
radiotelescopio 
deH'emlsfero sud 

Stop 
In Urss 
ad una centrale 
nucleare 

Le autorità della Lituania 
hanno Imposto l'alt ai lavori 
di costruitone, giunti In fa
se mollo avanzata della 
centrale nucleare di Igne-
llnskov per manca™ di 
adeguate garanzie dì slciìrei , ,_ _ _.,..__, _ 
notìzia è stata riportala dalle Izvestla L organo del gover-
adeguate garanzie di sicurezza In caso di eventi sismici La 

io sbvtellco riferisce che durante una recente riunione, 
indetta dal Consiglio del ministri lituano per discutere 1 
problemi posti dalla centrale in tema di ambiente e sicu
rezza, Il primo vicesegretario del Comitato per la difesa 
dell ambiente Y Sabalyauskas ha denunciato una serie di 
Inadempienze durante i lavori di costruzione dei primo e 
del terzo reattore, L'esecutivo lituano ha optato per la 
sospensione del lavori in attesa di accertamenti Le struttu
re g ì realizzate possono resistere a scosse pari al sesto 
grado della scala sovietica, Ma a Cavallo del secolo nella 
stessa regione venne registrato un terremoto del settimo 
grado, 

Un'alga pericolosa per la 
salute umana è stata Indivi-Un'alga tossica 

le ostriche 
dejla Bretagna 

m , 
concei 

molluschi bivalvi raccolti 
lungo |e coste della Breta
gna (nord-ovest della Fran
cia) dove le autorità della 
zona hanno successiva-

, . menta vietato la pesca Se
condo rislllulo francese della ricerca marina, molluschi 

' per alcune settimane e l ricercatori har 
inazioni -leggermente superiori alle non.,, _. , 

se per la salute pubblica., I consumatori di molluschi «In-
felli-rischiano una paralisi momentanea della bocca e 
danni, leggeri alla clrcolaMone periferica. Se Ingerita In 
j É | » l » I P . I algf pi* provocare anche unf paralisi 

L'intervento dal governo 
contro II -massacro, di ol
tre lOOmlla delfini all'anno 
a opera del pescatori di 
tonno nel Pacifico è stato 
chiesto oggi nel Senato di 
Canberra dal partito del de
mocratici australiani Il por
tavoce senatore Norm Sen

ni Australia 
contro la strage 
di delfini 

l'Importazione da quel paesi del tonno a pinna gialla che 
nuota sotto e dietro I grossi branchi di delfini 

Robert Gallo 
I Milano 
fa II punto 
sull'Aids 

«È sbagliato escludere la 
possibilità che si arrivi a 
realizzare un vaccino per 
l'Aids Ma oggi non ha cer
tamente senso porre un ter
mine temporale a tale even
tualità Anche se da Stoc-

_ _ ^ _ ^ _ ^ ^ _ _ _ _ colma a oggi non e cambia-
mm^m^m'^^mmmmm to niente. Lo ha detto que
sta mattina a Milano Robert Gallo, il ricercatore Italo-ame
ricano del National Canee/ Instltute di Belhesda che per 
primo Isola il virus dell Aids,, nella giornata conclusiva del 
22- Congresso della società Intemazionale di ematologia 
Li'atlermazlone di Gallo riapre uno spiraglio alla speranza, 
dopo che alla recente conferenza mondiale sull'Aids, a 
Stoccolma, la possibilità di fare un vaccina per questo 
virus ette si presenta con tante varianti, era stata ridotta 
praticamente a zero Dal punto di vista della terapia, inve
ce, le ricerche procedono meglio e recente la messa a 
Sunto di una nuova sostanza, denominata -Cd4. che a 

etla di Robert Gallo -e uno dei più importanti e Interes
santi ritrovati) nella guerra all'Aids 

ramo «MECO 

Pubblicata 
una ricerca 

sulla presenza 
femminile nelle 

stanze 
del potere 
scientifico 

Il diffìcile 
rapporto 
con un sapere 
considerato 
universale 
e neutro 
pertlefinizione 

Una scienza senza donne 
tM La presenza femminile 
nel templi della cultura 
scientifica ha registrato un 
considerevole aumento ne
gli ultimi anni Ma è troppo 
presto per rallegrarsi. Le 
donne inlatll rappresentano 
ancora, nelle facoltà scienti
fiche, >o)o un 30% dei mem
bri del corpo accademico 
Lo rivela un'inchiesta, par
ziale ma significativa, realiz
zati nel 1986 presso sei ate
nei Italiani (Torino, Milano, 
Pavia, Bologna, Roma, Bari) 
Scendendo più nel dettaglio, 
le ricercatrici universitarie 
sono numericamente quasi 
alla pari dei colleglli, le asso
ciate si riducono a circa un 
terzo e a poco più di un deci
mo quelle che hanno rag
giunto la cattedra di profes
sore universitario 

Sempre l'Indagine rivela 
che in questa schiera soltan
to il 16* svolge compiti di 
coordinamento o di direzio
ne (preside di facoltà, presi
dente di cono di laurea, di
rettore di istituto, di diparti
mento o di scuola di specia
lizzazione). I dati sono con
fermali da analoghe rileva
zioni effettuala netl'ambllo 
del Cnr. Se dunque la ten
denza indica una crescita, 
lenta ma costante, della rap
presentanza femminile, le 
chiavi del potere restano sal
damente in mani maschlU. 

I risultati della ricerca so
no slatt receMefliente pub-

\ j t 11 
blema de)' rapporto delle 
donne non solo con la co
munità scientifica, ma con 
un sapere ritenuto universale 
e neutro per definizione 

Un rapporto che è sempre 
stato dlfficile.e conflittuale 
Le ragioni vanno ricercate 
nella separazione alla base 
del pensiero occidentale, fra 
il sentimento e l'emotività, 
considerate caratteristiche 
femminili, e la fredda ragio
ne analitica, Il rigore logico, 

^ « L e p a n e 
da mollo lontano - ci dice 
una delleiautrlci dei libro, 
Elena Gagliano, ricercatrice 
di Filosofia della scienza 
presso l'Università La Sa
pienza di Itonu - Già dal 
pensiero greco la donna è vi
sta cóme la natura, il grem
bo, la carne che condensa 
tutte le passioni, mentre l'uo
mo può liberarsi del grava' 
me corporale per attingere 
alle vette dell'astrazione In 
epoca più vicina a noi, la cul
tura, dell'Ottocento opera 
uria puntualizzazione di que
sta concezione, anche come 
reazione al secolo preceden
te che aveva nconoscluto al
le donne UH ruolo meno su
bordinato e maggiori oppor
tunità di accedere alla cono
scenza. L'Ottocento segna il 
trionfo da un lato dell'imma-

1 risultati di una ricerca dell'86 sulla 
presenza femminile nel mondo della 
scienza, commentata da epistemolo
ghe e ricercatrici è (tata recentemen
te pubblicata su «Donna e scienza: 
esperienze e riflessioni», una raccolta 
di saggi edita da Rosemberg 4 Set
ter. I dati, noti, sono sconfortanti: è 

vero che le donne cominciano a co
stituire una presenza massiccia nei la
boratori, ma si tratta ancora di una 
presenza subalterna. E la storia di un 
rapporto difficile e conflittuale con il 
sapere, di una contraddizione irrisol
ta all'interno del modo di ragionare 
femminile? 

necessaria o per la riprodu
zione, o per la produzione 
Intellettuale) Questi due ste
reotipi sono la risposta ideo
logica alle donne che chie
dono parità di diritti, istruzio
ne, emancipazione-

Non a caso, ricorda nel 
suo «aggio Elisabetta Donini, 
docente di Fisica presso l'U
niversità di Torino, è stato 
sottolinealo come la nascita 
della scienza moderna aia 
storicamente legata «alla ri
voluzione industriale e al co
stituirsi del progetto di domi
nio stilla natura dell'uomo 
imprenditore (maschlo-blan-
co-boishese con tutti i pro
blemi di non neutralità e di 
non universalità che nella 
scienza vanno quindi Inda
gato» Questo vizio di nasci-

NKOLEITA MUUWKZATO 

ta si esprime in due modi 
Innanzitutto nelle finalità 
della ricerca, le cui spinte 
propulsive sono state - e so
no tuttora - legate all'au
mento dei profitti o alle ne
cessità belliche (dallo svilup
po della balistica pel '600 al
la .Costruzione delia bomba 
atomica), 

Ma le stesse teorie scienti
fiche risentono spesso di 
presupposti androcenlrici. 
come è stato messo in luce 
negli ultimi anni da quella 
che viene delirata .l'episte
mologia femminista-. Questa 
corrente ha compiuto una ri
visitazione critica della co
struzione maschile del sape
re scientifico, «soprattutto -
scrivono «ita Allcchio e Cri

stina Pezzoll, genetiste pres
so l'Università di Bologna -
nel campo dell'antropolo
gia, della sociobiologia e 
della neurobiologia, cioè in 
quelle discipline dove più 
forte è la tendenza determi
nistica a spiegare in termini 
biologici il comportamento 
umano e le differenze fra I 
sessi! 

L'esempio ormai classico 
è la critica della teoria antro
pologica che, nell'Individua-
re te tappe della civilizzazio
ne umana, annette maggiore 
importanza all'esperienza 
del maschio cacciatole che 
a quella della femmina rac
coglitrice (in realtà proprio 
dalla raccolta sarebbero na
te le prime forme di agricol

tura, Ipotesi che rappresenta 
una nuova e Interessante an
golazione, non necessaria
mente l'unica, da cui guarda
re alla complessità del rea
le) 

Il discorso delle autnei si 
allarga poi, dal campo della 
teoria, a quello più generale 
del metodo, tradizionalmen
te (ondato sull'assunzione 
della matematica e della fisi
ca come discipline di nferi-
mento Sulla possibilità di or
dinare i fenomeni secondo 
correlazioni quantitative e di 
riprodurli sperimentalmente 
isolandoli dal contesto si e 
infatti misuratala «scientifici-
tà> dei diversi campi del sa
pere, dajla biologia alla so
ciologia, alla psicologia. 

•Ma questi sono appunto i 
due aspetti da mettere in di
scussione, che la procedura 
sperimentala della fisica e la 
formalizzazione matematica 
possano essere fondanti per 
tutta ta conoscenza del leale 
coincide con l'ipotesi che' 
esista e ala unico il metodo 
della conoscenza scientifica 
- scrive la Doninì - l'Intera 
prospettiva presuppone che 
sia sensato isolare situazioni 
circoscritte e produrre even
ti di laboratorio che simulino 
quelli reali, ricostruendo poi 
a partire da qui i nessi di con
catenazione necessaria tre i 
fenomeni! L'attenzione per 
l'irreoelibilità storica di un 
processo e per l'interazione 
dell'lndrvMeo.a.d-1 sBewur 
con il contesto possono por
tare invece ad altre elabora

zioni, in molti saggi del volu
me si ricorda l'originale per
corso teorico dal premio 
Nobel Barbara McCIIntock, 
che ha condotto per anni. 
una difficile battagli» organi- * 
cista in un ambiente sdenti- « 
fico dominato dal riduzioni
smo della biologia moleco
lare v 

Questo esemplo ci porta ; 
immediatamente a àna do
m a n d a ^ eawreeoat^ltv, 
una scienza «al femminile.? 
«E proprio l'Interrogativo r 
che ci siamo poste aJTinWo i 
della notti* tmtKJmì^ 
però giungere a una c o n * , 
sione univoca - affermaste-
na GagliassO -, Alcune sto-, 

ad esemplo Evelyn Fox Ke». 
ter, nella sua biografia della. 
McCIIntock, sostiene eh»; 
esiste una specificità del nw- • 
do di pensare, di conoscere, 

te delle dònna, AttentlorS: 
però. Cercare di «OJtruJati, 
una scienza «al lemmliille.i 
presuppone rimthMuaalOMi 
certa delle caratteristiche 
concettuali femminili (am
messo che esistano) E qui ci 
scontriamo con II femminile 

scenza che te donne si pone? 
no dietro. Panare dannala 

S r « f t * Ì - j j g 

È morto il premio Nobel per la fìsica Louis Alvarez, 
formulò la più discussa teorìa sull'estinzione del bestione preistorico 

I dinosauri e il meteorite 
assi Si era guadagnalo un 
Nobel per la fisica per le sue 
Importanti ricerche sulle parli 
celle elementari ma Louis Al
varez, scomparso net giorni 
scorsi colpito da un cancro 
ali esofago, non era famoso 
per questo Lo studioso for
mulò qualche anno fa, Insie
me al figlio Walter geologo, 
una teoria paleontologica che 
ancora oggi viene discussa 
apprezzata e contestata I di 
nosaurl - affermò Alvarez -
morirono tutti per colpa di un 
meteorite o di un enorme 
asteroide, caduto sulla Terra 
circa 65 milioni di anni fa Ab 
battendosi sulla Terra I emor-
me macigno avrebbe provo 
cato un Immensa nube di pol
vere e detriti tale da oscurare 
il sole e provocare una sorta 
di minuscola era glaciale alla 
quale numerose torme di vita 

tra cui naturalmente 1 bestioni 
preistorici non sopravvissero 
La sua teoria era basata sul fat
to che in varie parti del mon 
do erano stati trovati quantita
tivi di indio elemento che si 
trova in abbondanza solo nel
le comete e negli asteroidi 
Ancora oggi ogni tanto si ri 
parla della sua teona alla luce 
di nuovi studi geologici che la 
confermano o la sconfessano 

Maal di là dei dinosauri Al 
varez era uno straordinario 
•personaggio scientifico- ca
ratterizzato da un ingegno dai 
molti e più diversi Interessi 
Gli viene attribuita ad esem
plo una realizzazione pratica 
oggi indispensabile per I avia
zione il sistema di guida elet
tronico degli aerei sulle piste 
di atterraggio SI chiama Cca, 
«Ground control approach* e 
lo studioso lo realizza durante 

la guerra, quando venne tra 
sfento al Mit di Boston pro
prio perchè il governo inten 
deva sfruttare In campo belli 
co il suo genio per ogni sorta 
di apparecchiature meccani 
che od elettroniche E da h 
per gli stessi motivi, fu chia 
malo a far parte del progetto 
Manhattan per la realizzazio
ne della bomba atomica Ap 
passionato di ottica, Alvarez 
finita la guerra si era dedicato 
allo studio di un ingegnoso si 
stema giroscopico, per per 
mettere I uso di binocoli e te
lescopi anche In volo o nello 
spazio Con queste -invenzio
ni* il fisico divenne estrema 
mente ricco e cominciò a de
dicarsi alla paleontologia ap
passionandosi al dinosaun ed 
alla loro scomparsa Louis Al 
varez è morto nella sua casa 
In California Il Nobel Luis Walter Alvarez 

Nel 2050 accadrà una nuova Atlantide?! 
l a i Una nuova Atlantide Più 
di settecentomila persone in
ghiottite dal mare, moltissime 
isole del Pacifico del sud 
scomparse L'apocalittica pre
visione è stata fatta da due 
scienziati austrìaliani nel cor
so del congresso inlemazio 
naie dell' Unione geografica 
svoltosi a Sidney Lo studio 
scende in dettagli e identifica 
addirittura le pnme terre che 
saranno inondate si tratta del
le isole Tuvalu e Tokelau che 
diventeranno inabitabili a par
tire dal 2030 Tutto questo ac 
cadrà a causa dell aumento di 
anidride carbonica nell atmo 
sfera, con conseguente effet
to serra 

La terra nceve una certa 
quantità di energia solare una 
parte I assorbe e una parte la 
riflette I raggi che nmbalzano 
anziché disperdersi nello spa
zio vengono intrappollat! Più 
anidride carbonica e è nell at 
mosfera e più energia resta in
trappolata E cosi la tempera 
tura tende a crescere II no 
stro pianeta viene a trovarsi 

L'allarme questa volta viene dall'Au
stralia. Due studiosi hanno infatti pre
visto che tra il 2 0 3 0 e il 2050 accadrà 
una tenibile catastrofe. L'aumento di 
un metro del livello degli oceani pro
vocherà l'inondazione e la scomparsa 
di molte isole del Pacifico del sud e la 
morte di 700mila persone che saranno 

inghiottite dal mare. Riappare il fanta
sma di Atlantide nel nostro futuro La 
causa di tutto c iò va ricercata nell'au
mento di presenza nell'atmosfera di 
anidride carbonica. Una crescita c h e 
comporta l'innalzamento della tempe
ratura, lo scioglimento dei ghiacciai e 
la salita del livello degli oceani. 

nella condizione di quei frutti 
chiusi in una serra di plastica 
Il fenomeno non è determina
to solo dal Co2 ma anche da 
altn gas che vengono però 
considerati, almeno per il mo 
mento, meno colpevoli Sono 
stati fatti studi sui ghiacci pò 
lari che hanno permesso di 
capire come è vanata la lem 
peratura Le tre grandi muta
zioni climatiche sono - que 
sto il risultato - legate alla 
quantità di anidnde carboni
ca Più gas e è nell atmosfera 
e più fa caldo Al freddo mve 
ce corrisponde una quantità 

COLETTE PASCAL 

ndotta Già oggi il tasso di 
Co2 è il più alto mai registrato 
nella storia del pianeta Se 
crescerà la temperatura me 
dia di quattro gradi cosa giu
dicata assai probabile nei 
prossimi cinquantanni, ci sa
rà una crescita del livello degli 
oceani I due studiosi austra
liani sostengono che si innal
zeranno di un metro fra il 
2030 e il 2040 

Una previsione che viene 
però giudicata eccessivamen
te catastrofica da altri specia 
listi Si sa per certo che I au
mento dal! inizio del secolo è 

stato di 12 centimetri, ma è 
abbastanza difficile stabilire 
con precisione quale sia il rap
porto tra temperatura e livello 
delle acque Si rischia Insom
ma di dire cose poco attendi
bili Non bisogna Infatti di
menticare che 1 aumento del 
caldo provoca lo scioglimen
to dei ghiacciai e quindi la 
crescita degli oceani, ma al 
tempo stesso potrebbe anche 
determinare una maggiore 
evaporazione E, infine, è no
to che ) acqua calda assorbe 
meno anidnde carbonica di 
quella fredda e, non a caso, i 

f 
mari sono i grandi regolatori; 
della concentrazione di Col. 
insieme alle foreste. } 

Probabilmente il modello 
approntato dai due studiosi 
australiani non è in grado di* 
tenere conto di queste e di al-1 
tre variabili e la prensione ap-£ 
pare ad altri ricercatori Wnpre-? 
elsa ed eccessivamente cala-» 
stronca Eppure il fantasma ai, 
Atlantide riappare e non i W 
so Forse le isole del Pzelrtfp 
non scompariranno e n m O 
2050, ma la tendenza a l feR 
mento del livello dei mari M 
già in atto e se il Co2, presente™ 
nell atmosfera, continuerà ì} 
crescere al lasso attuale, lata» 
tastrofe non t lontana. Il oro-) 
blema di una Imponente ri* 
conversione del sistema pto-1 
duttivo a ali ordine del giorno» 

L'anidride carbonica Infatti! 
viene scaricata nell'aria dalle* 
centrali a carbone e da altre* 
centrali, nonché dagb scarichi'1 

delle auto E il nucleare dico
no gli ambientalisti - e una so-; 
luzione da scartare 

i; : • 221 
•Unità 
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SPORT~ 

Ultimo turno Tra polemiche sui prezzi 
della e la giornata inconsueta 
Coppa Italia quattordici squadre 

cercano la qualificazione 

' Anticipi di serie A 
s/i per Milan-Lazio, 
«; Verona-Juventus 

e Napoli-Bologna 

Il caldo misura la febbre del sabato sera 
E Maifredi non teme la bocciatura T W » ' W I 1 I ^ ' I Ì (•» SBftW l̂ %P*̂ P? P P»P 

KreKie-lfi 
Refgna-Monopoll 

ore 20,30 Fabbricatore 
ore 20,10 Luci 
ore 20,30 Centrini 

Camiuro-Torino 
Trfesllna-Cesen* 
Udinese-Foggia 

or*l7.30 Di Cola 
ora 17,30, Dal Forno 
ow 17.30 lori 

( M r m w * wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiJiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
CampobawoUcaii 
Mll*n-L**k> (a Mona) 
F*»canvMeaili« 

ore 20,30 Boemo 
ore 20.30 D'Elia 
ore 20.30 Felicanl 

« IBIIIIIIIIIWIIIIItlllItllllllllllllllllllllllilllllMlillllllilllliilllllllllillll 

Mut-Vcrone (a Verona) ore 20.45 Cernleli 
jValoagno) ore 7.00 Amendoli» 

tnm ore 17.00 Calerò 

• MiiwmmwiHHHiiimiiiiwiMiiHiiiiiiiitiiwiiiiiiiiiiiiiiwiiHtiiittiiMimiiiutiiiHimiii 
.'Empoli 
i-W*cenz* 

orefg!«j| cSabretla 
ore 16.45 Pepareita 

iM 
memi mmmmmmmMmmmmm 

« t e i > Sassuolo) ore 20.45 Sarigujneti 
'• ' ore 20.43 Meati 

ore30,j| 

Par Floraitina, 
©omo e Lecce 
spareggi-bagarre 

™JA> Ancora quattordi
c i a disposizione per 

riiflcirti al secondo rumo 
H SmpiTttlUi «II* vigili» del-
riàffiHjtorntt* tono mate-

lantouìter, ToSSv&llan, Li
llo, Peewa, Aulente, Juven. 
ha, Verona, Bari t Sampdoria. 
Statua II quadro ti compiete-
ri etra tormaitonl per |lrone 
«terranno l'ptar; In u s o di 

lemCMHN ,1) dell* dlfferen-

di ulteriore wrilà, decider* un 
sorteggio dt arai In lega. , 

Al momento «peno quii-
Iro aquadre di aerte A rischia-
no un'Immediata - e forte im nv MJI im«i«vi"t" - m nnwv mi» 
previsti, delo che per la prime 
Voli* tono ire e non due le 
pronte*» - eliminazione dal 

scontro Romi-Placenia di og
gi pomeriggio, PIO semplice TI 
compito del Lecce, «..pai 
punii ma In vanteggte di r 
rltpeilo al Modellavi pùgll 
giocano in cesa con la Cremo-
neiel cui due punti di vantag
gio potrebbero risultare Inutili 
In caso di una sconfitta odier-

) a parte; Il Como i . - . . 
— w n t e battere l'Eni-

I luorlgloeo, 

« Ì Ì 5 W - Ì fperaiiln un 
• l i i o di Morta, Piacenza 
mr* I ladani possono so-
"ir* dhuuanclare una 

e tra rivali, ma devono 
t una differenze reti 
«III» sS»i>or«1ipenelliia. Mollo 

dipender» dall'esito dello 

na e di un concomitante sue-
c o s o dei ncanarlni» con IA-
rezto: un* tifmtt* combina-
Siane rtsullerrebbe (alale al
l'undici di Mania. Infine la 
FW«nl|MjjSi»jglioM,|IM 
uno dei più Ingarbugliati: il Pi
sa e a un paltò dilla pronto-
«Ione, in compenso lottano 
gomito «gomito I viola, l'An
cona e II Genoa di Scoglio. 
Quest'ultimo dovrebbe farce-
la con una vittoria a Bergamo 
tuli* Virateli, pere» A n e W 
Fiorentina dovrebbe risultare 
un* spiWdi spareggio, Riassu
mendo: dueìlrqnlw otto 013 
e 1145 sono già decisi, In com
penso almeno altri cinque so
nò in r^nejjegant. Nel na
so?*. n e l T à ^ G b e decidere 

gn* e Simo. Le formazioni 
tmmesK al secondo turi 
verranno divise In fi gironi 
ammesK al secondo turno 
verranno divise In fi gironi di 
quattro: poi si qualificheranno 
la prima' di ogni girone e le 
due migliori seconde. 

Tennis. Intemazionali Usa 
Fuori Becker e McEnroe 
Restano in corsa 
Connors e Wilander 

SJM NEWVORK. Era venuta da 
Bum-Bum Becker la prima 
sorpresi, eliminata ali* quarta 
giornata degli Intemazionali 
Usa di unni». Poi e stata I* 
voti* del declinante John 
McEnroe, appena sedicesimo 
nettano delle teste di serie, 
ma sempre atteso «Ila resurre-

>n* agonistici. Neil* quinta 
tinti* hanno seguitato sullo 
uso cilene, Il francese Y*n-

nk* Noah e l'argentino Mar
lin Jalte. Insomma, anche I 
C t l cadono, Non ce l'ha 

i superare II secondo tur
no neppure l'Italiano Gianluca 
Pool, mentre e andata meglio 
* Diego Nargiso. vincitore del 
torme iunior*» di Wlmble-
don. Dell* Italiane eliminata 
anche Laura Garrone dalla te
de»» Cu«Q (6.2, IH) 

luti altro che «vecchi» si 
tono Invece dimostrati l'ame
ricane Jlmmy Connors e lo 

svedese Mais Wilander. È ve
ro che Connors ha dovuto fa
ticare quattro sei per far fuori 
l'israeliano Blopm (6-0, 6-3, 
3-6, 6-1). Allo stessa Wilander 
ci sono voluti cinque set con
tro l'americano Curren (3-6, 
6-3,6-2,3-6, S-S), Nargiso si e 
invece (.barattato in tre set 
del tedesco Kuhnen (6-3,7-5, 
6-4). Quanto a Becker, messo 
In ginocchio dall'australiano 
Cahill in tre «et (6-3,6-3.6-2). 
la causa è stata un forte dolo
re al piedi. McEnroe i stato 
invece battuto in cinque set, 
in un incontra durato quattro 
ore, dall'australiano Woode-
lord che l'aveva già sconfitto 
pochi giorni prima * Toronto. 
jalte si e arreso all'americano 
Kriek in quattro sei. Nessuna 
sopres*. invece, in campo 
femminile. Hanno vinto la sa
batini, Martina Navratllova e 
Stelli Orai. 

Oggi la giornata conclusiva del primo turno di Cop
pa Italia. Si gioca di sabato, soluzione inedita. Fra 
le squadre di A, il Bologna e sicuramente quello 
che ha maggiori probabilità di conoscere subito 
l'eliminazione, Perora, Intatti, la «zona» di Mallredl 
zoppica. Intanto nel ritiro di Nocera Interiore (Sa
lerno) si è allenato col Bologna, Bagni, li contratto 
per il trasferimento sari stipulato 115 settembre. 

SM BOLOGNA. Lascia per. 
plessi il Bologna di Gigi Mai-
(redi, lino ad ora 'forte coi de
boli e debole col forti». Sette 
vittori* * 43 gol nelle partii* 
contro squadre dlletlantlatl. 
che odi serie C avevano por
tato I illosl *l settimo cielo. Le 
tre brucianti scondite con la 
Dinamo di Kiev, poi con Sem-
benedettele e Bari In Coppa 
Italia hanno invece raffredda
to gli animi dell* tifoseria che 
or* si chiede; perché «polca 
tanto la -sona totale» di Pesci 
* compagni? Dov'è finito il 
«moto perpetuo» della squa
dra che lino a due mral la stra
biliava? 

Gigi Maifredi dal ritiro di 
Vletri sul Mare-dovei 

f 

blU attendono il Mg match col 
Napoli - appare comunque 
molto sereno. 

•Tranquilli, tranquilli. Al 
momento giusto vedrete II ve
ro Bologna. Il campionato di 
seri* A Inizia II 9 ottobre, Per
ché mal dovremmo far faville 

«desto? Per l'Inizio del torneo 
la mia formtzlon* sarà tirata a 
lucido, proni* * divertir* e * 
divertirsi corna nella p u t t u 
stagione di B. MI chiedete per-
chégll automatici della ' to
na" non tane ancor» perfetti. 
R l s r ^ t rMm*cc*nlsmo ho 
dovuto inserir* quattro calda-
lori nuovi, non abituati a que
sto tipo di gioco. P«rk> di Bo
netti, Rublo, Lórenw • De
mo!. Mi sembra comprensibi
le che, dopo ippen* un mese 
di lavóro ci siano ancora sba
vature. Non bisogna dimenti
care, poi, eh* mi tono venuti 
* mancini par, un peno Da 
Match) « Moni*, E U nostre 
cannoniere Marronaro non ha 
ancora giocato perché non ha 
limato il contratto. Appena 
questi giocatori saranno rien
trati e Bagni sarà pronto, la 
iquadra satira di tono». 

•La Coppa Italia a me non 
Interessa - prosegue l'allena
tore - e dico questo in tutta 

l'attaccante 
erta» 
del Botami, 
Htm M S * 
iféioCuerln 
Sportivo) e il 
centro-
CMnpista 
brasiliano 
del Napoli, 

tiranno due 
protagonisti 
«e»» partita 
«Ceppa Halli 
eh* si glec* 
stasera 
ad Avelliti*. 
IM* (M* 
in atte 
gcapo-

sinoerit*. Quindi se contro « 
Napoli dovessimo perdere ed 
esser sbattuti fuori non ittlwò 
un dramma. Ami. Andremo In 
tournée ail'eatero par lare 
esperienza e migliorare l'ini» 
t i in campo». 

Nelle ultime partite ha pro
vato la dilesa con tre •centra
li» e l'attacco a due punte. 
Pensa forse di annacquare I* 
•tona» spregiudicata e abban
donare l'anello a Ire punte? 

•Neppure per idea. Il mio 

Bologna giocherà con ne at
taccanti dì ruolo e I* "zona" 
tart purissima Voglio solo far 
imparare al raglili qualche 
nuove accorgimento. Coti in 
certe partite, ma solo per al-
cunl minuti, potrebbero even
tualmente cambiar lattica per 
disorientare gii avversari, tut
to qua». 

«Ad ogni modo - conclude 
Maifredi - ad ottobre H Bolo
gna getter* I* maschera * d* 
quel momento I nostri tifosi si 

divertiranno. E «II* fine del 
campionato nella dattilica 
non crede potranno esserci 
più ctì 5-6 squadre davanti a 
noi». 

I tifosi rossoblu mugugnano 
ma In fondo In fondo credono 
ciecamente all'allenatore che 
H ha riportati trionwrnente hi 
serie A dopo tei lunghe sta
gioni di purgatorio in B e C E 
f tornila abbonamenti tolto-
scritti in poche settimane to
na la più fedele dimostrazione 
di questa fiducia. 

Dopo il trionfo di Madrid 

ii frena ilMilan 
«State calmi, ̂  potete...» 
Milan, un trionfo dietro l'altro. Giovedì ha Impartì- s*cchi.Tnppigiori*dique*ti 
to una lezione di cajcio al grande Rea). Un succes- J^JlSi™*" , f i » Ì f 
so che ha fatto twto clamore anĉ e in Spagna. Sul o Z m t ì t M t f s t ó 
giornali specializzati, ieri, non gì parlava di altro, tantino P » «vanti di quanto si 
Arrigo Sacchi ha però cercato di stemperare 1 en- dovrebbe star*. Abbi«mo n e 
tusiasmo che ha invaso l'ambiente, limitandosi a «>><? PJ4 dei previ*» contro u 

talli* internazionale. unfreno.Abbi»rnoWsegnedi 
un* pausa». 

Dunque, un Arrigo Sacchi 
che getta acqua tu entusiasmi 
che possono divenir* perico
losi, ma nello stesso tempo un 
Sacchi che ha apprettate il 
coraggio e I* nuova mentalità 
della «quadre, «he à topratut-
lo Vincent*, «Sotto questo 
aspetto posso aure tranquillo 
per il futuro, La squadra ria e*-
pilo com'è eh* si deve gioca. 
re fuori dal campionato, con
tro avversarie die partano un 

Baresi * MaMM etuttane «epe H Monto maritato M Miti* 

PSDtf4tc6>6é*l-
m MIIANO, .Impara dal Mi
lana titolava con grande evi
denti ieri un noto quotidiano 
spagnolo, rivolgendo il suo 
consiglio li grandi campioni 
di casa del Reni, messi ai tap
peto la sera prima, sul terreno 
del Bemabeu, dai pesanti col
pi del rossoneri. Una lezione 
di calcio, proprio nel tempio 
del calcio. Non la ricordavano 
da anni, E il giorno dopo i 
giornali, le radio e le tv apecla-
liliale, che in Spagna sono in-
numerevoll. non hanno parla
to di altro. Sul banco degli im
putali i campioni di casa e il 
loro allenatore Bennaker. Il 
tecnico inglese, a dire il vero. 
non é rimasto scosso più di 
tanto di fronte a questo inci
dente di percorso. Alla fine 

dei suol commenti un* frase 
laconica, tesa ad allontanare 
l'ari* di fronda * Il peto delle 
critiche: -Più che fischiare 
noi, fon» il nostre pubblico 
avrebbe fatto meglio ad ap
plaudire il Milan, un» squadra 
di veri campioni. Hanno gio
calo un calcio perfetto, terri
bilmente scomodo per l'av
versario». 

Un Milan, perciò, che la già 
sognare e che lascia sul campi 
di mena Europa il tuo segno 
Indelebile. Dot» il successo 
contro i campioni di Europa 
dell'Eindhoven, sempre sul 
loro campo, giovedì un altro 
prestigio» replay. La ceti , 
sotto certi aspetti, ha comin
ciato a creare qualche gratta
capo all'allenatore Arrigo 

altro linguaggio calcistico. Ha 
imboccatoli «rada grusta». 
Questo vuol dire che contro II 
Vltocha non dovrebbero esi
stere eccessive pieoetwaiio. 
ni. -Le preqccunatienl arriva
no dall'assenza di Gulllt. Bare
si, Ancelotti e un Van Basten 
che può considerarsi sano a 
metà. Per fortuna la panchina 
mi permette di «ara tranquil
lo». Quindi dedica qualche 
parola di elogio al giovane 

Mannari ed annuncia che au
serà contro la Lazio In Coppa 
|l*l|a manderà in campo una 
squadra inedita, (ormala da 
Antonloli, Mussi, Maldini, Ba
resi, che giocherà nelle vesti 
di centrocampista. F. Calli, 
Cosiacurta, Massaro, Colom
ba) Cappellini, Lantignoli e 
Mannari. Un po' di gloria per I 
panchinari, un podi riposo 
per I titolari, spremuti da un* 
serie infinita di partite: ultima
mente, un* ogni due giorni. A 
larda contrasto con la paca
tezza di Sacchi, c'è il presi
dente Berlusconi. Sorride a 
tutti e dispensa dichiarazioni 
come un fiume in piena. •Do
po lo scudetto, è stai* la prò 
bella vittoria. Ho visto in cam
po una squadra nuova, con la 

mentalità che piace a me. Gio
vedì ho provato una soddisfa
zione Immensa. Ma ho dovuto 
reprimerla, non potevo fare il 
tifoso. Ho Invidiato tantissimo 
Pettini, che incurante del pro
tocollo e del cerimoniale. In 
questo stesso stadio fece un 
tifo d'inferno per la nazionale 
azzurra il giorno che vinte II 
titolo di campione del mon
d a Lui aveva il carisma per 
poterselo permetter*». 

Ancora un largo sorriso del 
presidente e una stretta di ma
no ai suoi campioni. Una pia 
lunga a Rlikaard, ancora in
credulo di fronte afl'impoitan-
te vittoria. •Gullit e Van Basten 
me l'avevano descritta coma 
una squadra molto forte. Non 
avrei mai immaginato che lo 
fosse tanto di phi». 

Polemico verso Matarrese 

Caro-prezzi: Nizzola 
li ^ustàfica, Carfaro no 

Tyson 
il terrìbile 
affila 
gli artigli 

Una mano d'acciaio, usata da 
uno dei protagonisti del film «In
cubo a Elm Street» e l'altra, la
sciata da una vistosa ingessatura. 
dopo il litigio con il pugile Mitch 
Green. Cosi si è presentalo ai 
giornalisti il campione del mon-

• • • • • • • • » • « • « « • • • • » • • do dei pesi massimi Mike Tyson, 
che II 22 ottobre sul ring di Londra metterà in palio il suo titolo 
contro lo sfidante Frank Bruno. L'Incontro avrebbe dovuto svol
gersi l'S ottobre, ma è slato rimandato a causa dell'Infortunio 
alla mano del campione, che ora è impegnato in una corsa 
contro il tempo per rimettersi nei termini stabiliti. 

•Tal FIRENZE Boti* e risposta 
• ire. DI fronte Matarrese, pre
sidente della federcalclo; 
Nizzola, presidente della Le
ga, e il ministro Franco Carra
ra. Materia del contendere lo 
scandalo del prezzi •miliona
ri» praticati dal presidenti del
le società di calcio, per le par
tite di Coppa Italia. Matarrese 
dichiarò a Tirrenla, al raduno 
degli arbitri, che <| patti con la 
Lega non erano questi», met
tendo cosi sotto accusa la po
litica dei presidenti. Ieri Nizzo
la gli ha risposto prendendo 
viceversa le dilese degli stessi 
presidenti. Lo ha latto a Firen
ze, alla cerimonia di chiusura 
del raduno delle giacchette 
nere di serie C. Ha esordito 
così: «Esiste una delibera del
l'assemblea dei presidenti nel
la quale c'è un Impegno per il 
controllo dei prezzi popolari. 

Credo che questo controllo 
sia sialo fatto, In linea genera
le». La contraddizione é pale
se considerato che oltre alla 
Roma, che ha messo le curve 
a 18.000 lire, Taranto e Messi
na l'hanno «emulala* con 
15.000 e, salvo Spezia, Mono
poli, Udinese e Avellino 
(6.000 e 7.000), le altre ti so
no tenute tutte sulle 10.000 li
re. 

Nizzola ha poi sostenuto 
che .la valutazione del pro
blema deve essere complessi
va, dobbiamo fare I comi con 
una situazione eccezionale, 
con dieci stadi Inagibili e per
dite secche molto alte per le 
società». Poi ha cercato di 
correggere il tiro dicendo: <ll 
problema caro-stadio tara co
munque all'odg del prossimo 
consiglio di Lega, perché l'al
larme è giusto e non lo igno
riamo, ma senza esagerare». 
Fatto sta, però, che spettaton 

e incassi sono calati proprio 
per i prezzi alle stelle: ISO mi
la in meno e oltre I miliardo 
di inlroiii persi rispetto allo 
scorso anno. Da notare che 
Matarrese, presente, non ha 
replicato. Ma in ambienti * lui 
vicini é opinione comune che 
non abbia ben «digerito» la di
fesa d'ufficio di Nizzola. Il mi
nistro Carraro si é detto inve
ce d'accordo con Matarrese: 
•Condivido le sue preoccupa
zioni. Inoltre il governo ed il 
Parlamento, abbassando l'im
posizione fiscale sui biglietti 
ed abolendo il limile del prez
zo del "popolari", ha dato 
una dimostrazione di fiducia 
verso le società I prezzi prati
cati dimostrano che le società 
non hanno ripagato tale fidu
cia. Se ciò dovesse perdurare 
dovremo studiare un mecca
nismo di dilesa dei prezzi dei 
settori popolari». OU.S. 

«Good-bye 
Francesco» 
L'addio 
del campione 
P l l settembre 
•È arrivato il momento di smettere. Potrei forse gareggiare 
ancora per una stagione, ma agonisticamente non cambe
rebbe nulla, Avevo già deciso il ritiro l'anno scorto. Poi 
l'ho rinviato di qualche mese per tentare il record dell'ora 
al coperto». Con queste parole Francesco Moser (nella 
loto) ieri a Trento ha ufficialmente confermato che l'ulti
mo atto della sua carriera professionistica si terrà domeni
ca 11 settembre. Moser prenderà parte alla pedalata eco
logica «Good-bye Francesco» che partirà da Trento e arri
verà a Palo di Giovo, dove il campione trentino é nato 37 
anni fa. Alla simpatica manifestazione hanno aderito cam
pioni del pedale di ieri e di oggi: ci sarà anche il neolrtdeto 
Maurizio Fondriest. 

Corruzione, 
calciatori 
cecoslovacchi 
in tribunale 

La magistratura cecoslo
vacca ha rinviato a giudizio 
ire giocatori e ventlctlcla-
tori che hanno Indossato la 
maglia del Bohemien* (al-
cunlne fanno tuttora parte) 
con l'accus» di cornatone 

mmmm^^^^^^^ e appropriazione Indebiti, 
La notìzia é «tata riportai* ieri dal quotidiano •Svobodne 
Slavo». Non si conoscono le generalità degli imputati: l'u
nica cosa certa è che I Ire dirigenti sono II presidente, il 
segretanoe il responsabile del settore amministrativo eh* 
negli ultimi anni avrebbero messo da parie denaro Indebi
tamente. 

Tennis, 
Becker delude 
e gli sponsor 
se ne vanno 

GII ultimi insuccessi del fuo
riclasse tedesco di tennis 
Boris Becker - l'altro gior
no eliminato in modo re
pentino anche dagli Ut* 
Open - si stanno evidente
mente ripercuotendo tuli* 
sua immagine. La Deutsch 

Bank, che da tre anni ti avvale della non più tanto magic* 
raccheti* del tedesca per farsi pubblicità, non Intende 
infatti rinnovare il contratto da tre milioni di marchi che 
scade oggi. Per la cronaca, recentemente Becker avevi 
vitto sfumare anche un altro ncco ingaggia promozionale 
con la "Puma». 

R e S D i n t O La eommltslone d'appello 
•«-»t»>»<.v de) c o m l t a | 0 oiim-teo «^ 
I appello tunltense I» rigettalo l'ip-
Nlàftfn* «ìmil Poi'0 <" Ange) Myers, con-
nreme acuì fermando la squamici per 
Per la MyerS doping dell'atleta che non 
*_ " potrà coti partecipale alle 
• ^ • ^ • ^ • ^ f » ^ * » » " " Olimpiadi sudcoreane, An
gli Myers, un* delle più forti nuotatrici della nazionale U u 
e teoricamente destini* al podio di Seul, dopo I* perizia 
e |a contropcrizia che avevano rivelalo nelle urine 1* pre
senza di «nandrolone», un anabolizzanla, si era dilea* attri
buendo la •positivi»» all'uso di pillole anticoncezionali. 

Martedì a Roma 

riilaifese* 
Campana 

L'Associazione italiani c*|. 
datori (Ale) ha annunci*» 
che martedì protslmo a Ro
ma ci sarà un incontro fra il 
presidente dell* Fife, Anto
nio Materae. e il preaiden-
te dell'Aie, Sergio Campa. 

•^"•"^•^»™»^»^»^»™ na, «per un esame delle 
problematiche già oggetto di discussione - revisione pan-
metri, fondo di garanzia per i calciatori, attività di procura-
lori, ufficio del lavoro - che dovranno trovare idonea ed 
urgente regolamentazione. Campana illustrerà le motiva
zioni e le modalità dell'azione di protesta - 30 minuti di 
ritardo nell'inizio delle partite - annunciata per la prima 
giornata del campionato di A». 

MARIO RIVANO 

BREVI8SliVtE 

Ceppi Nazknl * Città di Castello. Quattordici nazioni prende
ranno parte domani alla quarta edizione della Coppa dell* 
Nazioni, gara a cronometro a squadra, riservata ai dilettane. 
La squadra italiana sarà formata da Poli, Scirea, Variatala e 

La ritmica «Seni, sono state scelte le due giravate di ritmie*, 
che difenderanno I colori azzurri alle prossime OUmpiadl. 
Sono Michael* Imperatori e C-iulìa Stacciali 

Porto te casa De SUnt Una brutta sorpresa per Picchio De SWf, 
neo responsabile delle giovanili italiane. I soliti ignoti socio 
penetrati nella sua villa di Casteigandolfo, portindovislral* 
altre cose, I numerosi trofei conquistati nella sui camtradl 
calciatore. 

Anche Beelpertl derubato. La casa del presidente della Juve, 
Gianpiero Boniperti a Barengo ha ricevuto la visita dei ladri-
li bottino- alcuni mobili del 19- secolo e argenteria per II 

_ valore di una ventina di milioni. 
Dopo Calgary anche * Seni. Si chiama Christa Ludwig, ha 28 

anni, fa parte della rappresentativa della Rdt e sarà l'unico 
caso di un'atleta che dopo aver partecipalo alle t^lmptaet di 
Calgary, vincendo l'oro e l'argento nel pattinaggio veloce, 

_ sari presente anche a Seul nella gara di ciclismo. 
Caldo, U Uni batte la Rea* g-l.ltella Prima giornata del 

torneo di calcio Grossi-Morera che si disputa a Viterbo, il 
risultato più vistoso i stata la vittona del Real Madrid sulla 
" per 3-1. GII altri risultati: Flamengo-Tortno 0-1: Bor

i-Lazio 1-2; Verona-Milan0-1; Inter-Dinamo Mlnak 1-0. deaux-L 

LO S P O R T IN T V 
15.30 Motociclismo, 

da Pergusa, Campionato 
italiano velocità superbike; 
Atletica leggera, da Caglia
ri, Meeting internazionale, 

Idue. 18.30 Tg2 Sportsera; 
20.15 Tg2 Lo sport, 23.45 
Notte sport (Riassunto 
Coppa Italia di calcio). 

Raltro, 15 15 Ciclismo, da Pa
dova, Giro del Veneto; Pat
tinaggio a rotelle, da Cas
sano d'Adda, Campionato 
del mondo: Baseball, da 
Milano, Italia-Usa e Italia-
Canada (Campionato del 
mondo); 18.45 Tg3 Derby. 

Italia 1. 23.30 Grand Prix: 
0.35 Tennis, Usa Open. 

Odeon Tv. 23 Top Motori 
Tue, 13.30 Sportisslmo. 

13.45 Sport Show, 
Telecapodiitrla. 13.40 Ten

nis, da Flushing Meadows, 
Usa Open; 17 Basket, Irge 
Desio-Hitachi Venezia, 
Tomeo Alpe Adria; 19 
Tennis, Usa Open (sintesi), 
20.30 Tennis, Usa Open 

TOTIP 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 
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SPORT 

Scaso 

Il Coni 
e la censura 
a Donati 
s a R O M A U cellula Coni 
del Pel ha reagito duramente 
alla censura Imposta dal Coni 
a Sandro Donati nel corso 
dell'ultima riunione della 
Qlutita esecutiva In un comu
nicalo della segreteria si leg
ge; «Con stupelatta indigna-
«Jone abbiamo appreso che il 
Coni ha "censurato" il com
pagno Sandro Donati respon
sabile di "ritardata denuncia" 
del fatti accaduti nella gara di 

È
ln lungo ai "Mondiali" di 
i (caso Evangelisti)» 
ro Donali è stato censu

rato per aver tardato a denun
ciare il caso al Coni preferen
do rivolgersi al carabinieri 
&he Peraltro ndn hanno potu
ti) agire hon esistendo una 
legge dello Stato che punisce 
l'Illecito sportivo) E comun
que il successivo esposto del 
tecnico ha permesso al Coni 
d| Istituire, come sapete, una 
commissione che ha (atto lu
ce sulla vicenda Dunque gli 
Interventi di Sandro Donati 
tono serviti per raccontare la 
varila agli sportivi E non solo 
hanno addirittura permesso 
alla laal di modificare la clas
sifica del salto in lungo del 
•Mondiali» di Roma assegnan
do a Larry Myricks la meda
glia di bronco 

(| documento della cellula 
pel del Coni reca questo tito
lo,' «Ingiustìzia è fatta» E an
nota l'amarezza che si ricava 
dalla poco commendevole 
storia E Invita poi «a futura 
memoria» tutti I possibili Inte
ressali a intraprendere azioni 
analoghe a tener presente 
«MJWtowafa esser pericoloso 
ribelltrsl alt autorità e al pro
pri superiori gerarchici 

" /compagni del Coni hanno 
ragione a indignarsi, Ma non 
postano non ricordare che 
comuni;!» Sandro Donali ha 
ottenuto quel che voleva e 
mi the la verità tbtse corro-
tmiW, Smdm Donali sapeua 
fP,aw*«ì* pagar? un pref-

f i» sapeva anche che va-
la pena di /trovarci lo 

ma perché conosceva le 
le e le regole san quel 
sono. Bisogna dunque 

WnMtlere per cambiare le 
retale Per esempio per far 
approvare una legge che pu
nisci l'illecito sportivo, quale 
Witti *€to£^mì]i»a* 
sto bene dal difendere "itoti 
poteva che agire come ha agi
to, toniti resole esistenti 

Orno ha dimostrato scarsa 
sensibilità al desiderio di pu
llula, e Iti giustizia poteva 
émque_,risparmiarsi la cen
sura a Sandro Donati e, fran
camente, non so perché lab-

fkttP Forse per avvalersi 
in fondo delle regole di 
dispone E comunque 

questa vicenda dimostra che 
per quanto insufficienti siano 
*> norme « le leggi si può ave-

i giustizia Sandro Donati 
le norme e le leggi si può ave
re giustizia Sandro Donati 
ha avuto giustizia e non mi 
pam proprio che dalla vicen
da esca come uno sconfitto 
Se volete farlo sentite sconfil-
totale pur* ma noncredo che 
lai ila di questo parere fica-
IP Evangelisti ci ha impoverì-
« u n po' tutti e oncne se la 
gitili Ha fittila per vincere i 
tutl'altro che chiuso, come di
mostra ampiamente la dura 
battaglia che si sta combat-

5ndo ali interno e ali estemo 
Illa Fidai, Ci gente -e non 
poca <• che vuole una Fidai 

rr«pt>a e* questo i un'altra 
battaglia che vale la pena di 
combattere, anche se costerò 

URM 

Il dopo mondiale del trentino Oggi al via del Giro del Veneto 
«Non potevo ignorare chi mi è Sarà l'uomo di spicco 
stato vicino anche prima nella classica che vedrà 
di vincere il titolo mondiale» in gara gli azzurri di Renaix 

L'effetto di Fondriest 
Banchetti, feste e qualche 

Oggi Maurizio Fondriest «inaugura» la sua maglia iri
data al Ciro del Veneto, una corsa negletta dai «big» 
nelle sue ultime edizioni. Il neo-campione, che nella 
prossima stagione vestirà 1 colori della Del Tongo-
Colnago, è reduce da alcune nottate di festa dopo il 
successo stl| traguardo di Renaix. «Ho vinto una cor
sa importantissima pur non essendo al massimo della 
forma, Adesso ho voglia di imparare, di maturare». 

OHIO S A L A 

sai PADOVA Oggi li Giro del 
Veneto nel clima di Fondriest 
Sono trascorsi sei giorni dalla 
meravigliosa Conquista di Re
naix e il ragazze- confessa di 
essere un po'stanco «Tre se
re a far tardi Non potevo 
ignorare parenti, amici e tifo
si, tutta la gente che mi era 
vicina anche prima di vincere 
il titolo mondiale Ho trovato 
un rifugio nella casa della 
nonna, ma soltanto da giovedì 
ho ripreso ad alienarmi seria
mente Cinque ore di biciclet
ta come intendo io, ma baste
ranno per disputare una buo
na corsa? E mio dovere ono
rare la maglia iridata, », 

Un giovanotto, Maurizio 
Fondriest, che place per la sua 
schiettezza e per II suo entu
siasmo, per le sue doli di com

battente, per l'intuito e il co
raggio che lo portarlo ad af
frontare le vane situazioni. 
Qualcuno dice che ncorda Al
fredo Binda e volendo restare 
più nei nostri tempi, io lo pa
ragonerei (come tempera
mento) a Michele Dancelll, un 
garibaldino sovente all'attac
co E si sa che i ciclisti forti nel 
carattere a volte si affermano 
pur non essendo al massimo 
della forma Cosi è stato per 
Fondriest domenica scorsa. 
Vero Maurizio? 

•Francamente devo am
mettere che non mi aspettavo 
di andare sui podio del mon
diale Speravo di arrivare col 
primi, di ben figurare, questa 
si, ma di far tombola proprio 
no Durante la garaha travato 
il giusto colpo di pedale, pero 

ero sicuramente più pimpan
te, più in condizione nella Mi
lano-Sanremo dove mi ha bat
tuto Fignon». 

Qualcosa limita il tuo rendi
mento? Non avendo disputato 
il Giro d'Italia dovresti posse
dere più energie di altri corri
dori . 

•Bisogna tener presente 
che per me ogni competizio
ne * un obiettivo da cogliere. 
C'è invece chi si risparmia, chi 
s'infila nel gruppo col pensie
ro rivolto a particolari traguar
di, Inoltre da qualche mese re
spiro malamente Nel pieno 
dell'azione si restringe una na
rice, perciò in inverno dovrò 
essere operato al setto nasale. 
Un piccolo intervento chirur
gico e lutto si accomoderà» 

L'anno prossimo ti vedre
mo in maglia Pel Tongo. Chi 
saranno i tuoi compagni di 
squadra? 

•Verranno con me Amado-
ri, Caroli, Zen e Longo che si 
aggiungeranno a Chioccioli, 
Lecchi e Gelfi, all'esordiente 
Zaninl e ai fratelli Cipollini, 
quello già professionista e 
quello che passerà di catego
ria. Non i un elenco definiti
vo. SI parta di Kelly è di altri 

uomini di valore e di esperien

za Ben vengano » 
Il programma della stagio

ne '89? 
«Le classiche e il Giro d'Ita

lia Per distinguermi nelle pro
ve a tappe dovrò migliorare 
sulle lunghe salite Sono alto 
1,81, peso 69 chili, quindi mi 
senibra un problèma risolvibi
le con una preparazione spe-
cllica. Ho voglia di imparare, 
voglia di maturare. » 

L'odierno Giro del Veneto 
(sessantunesima edizióne, 
quattro successi di Girarden-
go e tre di Coppi) si svolgerà a 
cavallo di un tracciato che mi
sura 228 chilometri Da Pado
va a Padova dopo aver scolli-
nato sul San Gottardo, sul Ro-
volon, su Roccolo e su Castel-
nuovo. Assenti Saronm e Bal
lerini, impegnati in Spagna. 
Presenti gli altri azzurri del 
tnonfo belga Una corsa che 
da un paio d'anni (vincitori 
Rossi e Zadrobilek) castiga i 
•big», una vigilia con Fon
driest, Atgentin e Bugno al 
vèrtice del pronostico, Ieri se
ra grande festa in onore di Al
fredo Martini, 14 anni alla gui
da della nazionale, 14 meda-

." -A.»,*... 
Il momento del 

Tirava apprezzabili calci nella Pro* Sesto. Era una 

e di F.3000 nel 1986. E, nel 1985,' il gran, salto nella 
F.l, dove sembra intenzionato a fare grandi cose , 
c o m e ha fatto vedere domenica in Belgio. 

LO^V$OMMQr 

m 

• a l IMOLA «Oli spettatori 
hanno apprezzato quei sor
passi? Beh, lo confesso, mi so
no divertilo anch'io Era 
un'Occasione che aspettava 
da tempo L'anno scorso cor
revo con un ibrido, una mac
china che non era né una For
mula i né una Formula 3000 
Adesso, invece, ho finalmente 
una macchina da Formula 1 
Ed è tutta un'altra storia», Tut
ta un'altra storia, dice Capelli, 
Che aveva già fatto intravede
re le sue doti e che domenica 
ha regalato palpiti di emozio
ne a spettatori e telespettatori 
narcotizzati dal consueto re
frain McLaren 

Meno male che ogni tanto 
ci siamo noi a ravvivare un pò 
l'interesse del tifosi», com

menta Ivan Capelli in una au
tunnale giornata di prove co
me quella di Ieri ad Imola 

UF.MpuatLUDOtor ic tà . 
Finalmente II sogno realiz
zatosi? 

No, non direi sogno Fino al 
'76, quando mio padre, che 
dirige una agenzia che si oc
cupa della realizzazione di 
spot pubblicitari, mi portò a 
Monza per uno dei suoi tanfi 
lavori, alle auto non pensavo 
propno Anzi, mi piaceva solo 
il calcio. L'ambiente però mi 
affascinò, mi elettnzzò Allora 
chiesi al papà se mi comprava 
un kart, cosi, per divertimen
to, senza alcuna ambizione 

E poi? 
Poi venne tutto con naturalez

za, cominciai a pensare sem
pre più seriamente ad una car
riera agonistica, 

E IsoWI dove U prese? 
Beh, è inutile nasconderlo, il 
papà mi ha aiutato molto, un 
po' anche quando vinsi nel 
1986 il titolo di F 3000 Ora 
però va tutto bene, in quanto 
comincia ad esserci anche 
qualche gratificazione econo
mica. Però le assicuro che 
questo è un ambiente che 
dall'esterno può apparire idil
liaco, ma in realtà noi piloti 
siamo continuamente sotto 

lo più freddo, fatto però di re
ciproca stima In 
ammiro molto! 
toU-ePrott* 
m o - - l . ' f i i -

E Albereto che • * M va 
dalla Ferrari eoa* le fa" 
pensare? 

Stimo molto Michele, torse 
non lutti possono capire co
me siano stati duri cinque anni 
alla Ferrari per lui. Ora è ama
reggiato, ma si rifarà 

Ma avrà degli aiakL 

Si, specie tra 1 piloti italiani 
Con gli stranieri ho un rappor-

Basket. Nevitt alla Jolly 

Forlì col pivot più alto 
per la scalata alla Al 

DALLA NOSTRA «COAZIONE 

M i FORLI Attesissimo, è ar
rivato Ieri pomeriggio II •grat
tacielo di Detroit», il giocatore 
che potrebbe diventare il pi
vot più alto di tutto il campio
nato Italiano di pallacanestro, 
se convincerà le attese dell'al
lenatore della Jolly Colomba-
nl, Cesare Pancotto. 

Chuck Nevitt, 2,25 metri, 29 
anni, terza scelta nel 1981, ha 
calcato I «parquet» del cam
pionato statunitense Nba, per 
cinque stagioni Ora, dopo 
tanti spizzichi di partila giocati 
a Houston con I Rockets, a 
Los Angeles coi Lakers, e a 
Detroit con I Plstbns, al pivot 
americano viene offerta la 
possibilità di diventare una 
stella di prima grandezza in 
Italia 

Appena arrivato a Forlì Ne
vio non e voluto neanche an
dare a dormire Solo una doc
cia In albergo e poi alle 17, di 
corsa al Palaliera dt Forlì, per 
un breve allenamento con tut
ta la Jolly Colombanl 

La squadra cestistica forli

vese di A/2 è stata senza dub
bio la protagonista indiscussa 
di questa seconda parte del 
basket-mercato miscendo a 
mettere a segno un duplice 
colpo senza precedenti Pn 
ma l'ingaggio dell ala Crea 
Ballard, asso della Scavolini 
Pesaro nello scorso campio
nato, e ora quello di Chuck 
Nevitt, campione Nba nel 
1965 con I Los Angeles Lakers 
e vlcecampione Nba con i De
troit Pistons nel 1988 Nevitt, 
al suo esordio nella pallacane
stro con la North Carolina Sta
te University avrà dieci giorni 
di tempo per dimostrare tutto 
il suo valore ad un tecnico co 
me Pancotto, che predilige in 
particolare, oltre alla velocità 
nel gioco di squadra anche il 
lavoro sotto le plance svolto 
dalle «torri» E ancora vivo tra 
gli sportivi forlivesi II ricordo 
delle eccezionali prestazioni 
di cui è stato capace per di
versi campionati Mark U n -
dsberger, incontrastato rim
balzata che ha dovuto abban

donare Forlì per un erma al 
disco, quando la Jolly sembra
va ormai lanciata verso i 
«play off» e la matematica 
promozione in A /1 , nella pri
mavera scorsa 

La strana coppia Ballard-
Nevitt, imprevedibilmente ap
prontata dai dingènti della 
Jolly Colombani per la stagio
ne 1988 89, dovrebbe dare i 
suoi frutti e già da questa sera 
potrà essere osservata nel pri
mo torneo quadrangolare cit
tà di Cervia Alle ore 20 si af
fronteranno nel nuovo palaz 
getto dello sport proprio Jolly 
Colombani Forlì e Hitachi Ve
nezia che con lo jugoslavo 
Radovanovic dovrebbe schie 
rare anche lex «forlivese» 
John Ebeling Alle 22 si af
fronteranno Invece Anmo Bo 
lognaeBikhmRimini Domani 
sera alle 20 finale per II 3' e 4* 
posto e alle 22 finale per il l 'è 
2' posto Solo la conclusione 
di un contralto da favola con 1 
professionisti della Nba po
trebbe richiamare negli Stati 
Uniti Chuck Nevitt, il •gratta
cielo» di Detroit 

Azzurri ko 
anche 
con Taipei 
ara TORINO Al Mondiali di 
baseball Taipei ha battuto la 
nazionale italiana 5-2 Questa 
nuova sconfitta relega gli az
zurri all'ottavo posto in clas
sifica, mentre al pnmo si tro
vano gli Stati Uniti a punteggio 
pieno, seguiti da Cuba e da 
Taipei In partenza al doppio 
di Ching e a quello di poco 
successivo di Un, con cui Tai
pei ha aperto la sua partita in 
attacco, l'Italia ha anche sapu
to reagire Un singolo di Carel
li, una base su Ball, e aiutati da 
un errore dell interbase avver
sano Wu, gli azzurri hanno pa
reggiato Poi pero la loro spin
ta si è esaurita cosicché i for-
mosani hanno potuto risolve
re ogni toro problema con 
quattro segnature di seguito 
nella loro terza frazione in fa
se offensiva Oggi sono in prò 
gramma, alle ore 16 a Tonno, 
Sud Corea-Spagna a Novara, 
Cuba-Olanda Ore 16 30 a Mi
lano, Italia-Usa Ore 21 a Mi
lano, Italia-Usa, a Tonno, Ni
caragua-Portorico, a Novara 
Canada-Giappone 

le Ferrari. 

Cerio, ma con calma Meglio 
maturare ancara un po' 

Ci racconti di quel glappo-
oesloo che vide dietro al 
b o i a d l » o l a , > » l l » 7 « . 

Ah sì, fu una vera fortuna Al
lora correvo in F. 3000 e mi 
presentarono questo signore 
con la classica macchina foto
grafica al collo. Pensai al soli
to giapponése. Invece poi 
scoprimmo che aveva èlle 
spalle un impero finanziario 
come appunto la, Leyton Hou
se Senza di lui la mia espe
rienza in Formula 1 si sarebbe 
potuta fermare a quel quarto 
posto che ottenni in Australia 
con la Tyrrel nel 1985 

Val d'Aosta 
Bis di 
Furlan 
in volata 
M LA THUILE (Aosta) Gior
gio Fur|an, della «Arredo Hou
se», con una splendida volata 
lanciata a 150 metri dall'arri
vo, ha vinto la quarta tappa 
del Giro ciclistico della Valle 
d'Aosta, battendo altri quindi
ci compagni di fuga Furlan si 
era già aggiudicato il successo 
a Chatfllon lunedi scorso I 
119 km da Cogne a La Thuile, 
adatti ai passisti, sono stati di* 
sturbati da un violento tempo
rale che ha ostacolato non po
co I corridori negli ultimi 50 
km La tappa si è praticameli 
te risolta a Pre' St Didier, al
lorché dal groppone sono 
usciti tutti gli uomini di clas 
siflca che hanno ripreso un 
gruppetto di fuggitivi a tre km 
dall arrivo Quindi in sedici 
hanno allungato il passo Vi 
figuravano il leader Tonettt, 
Cniurato, Niederberger. Putti-
ni Pierobon e Gusmerolì Vo 
lata bruciante di Furlan che ha 
relegato i tedeschi Matwew e 
Kaiser ai posti d'onore Lea 
der del Giro sempre Tonetti 
Oggi sconfinamento in Fran
cia con la Thuile Clusesdì 155 
km 

A Monta 
la Ferrari 
ha provato 
il nuovo motore 

$m MILANO Sarà l'Inter ad 
inaugurare il nuovo manto er
boso di San Siro Lo farà mer
coledì prossimo, alle ore 20. 
in occasione della partita di 
addata, del pnmo turno di 
Coppa Uefa contro il Brage. 
La conferma è venuta dall'as
sessore al demanio del comu
ne, nel corso di un incontro 
con la stampa, in occasione 
della messa in opera detta pri
ma «trave» del terzo anello 
che sorgerà sopra allo stadio, 
per i Mondiali del '90 Sono 
state illustrate anche le nuove 
carattenstiche del «manto» Si 
potrà giocare con qualsiasi 
condizione di tempo Un im
pianto di irngazione e di ri
scaldamento del terreno ga
rantirà sempre le miglion con
dizioni possibili Un sistema di 
serpentine idrauliche, posto 
ad una profondità di 40 cm, 
permetterà, infatti, che I erba 
sia sempre verde, che il terre
no non si ghiacci d'inverno, 
né si asciughi troppo d'estate 
Il «orato» è costato un miliar
do e 200 milioni, pagati da In
ter e Milan Le due società 

COMUNE DI ACQUAPPESA 
PROVINCIA DI COSENZA 

Oggmtto: avvito di gara par estratto 
Questo Comune deva indir» licitazione privata per l'appalto 
dei 

(.avori di ricostruzione della strada di collegamento tra Intavo
lata Nuovo Villaggio Intavolata ed Acqutvpesa Marma 
L importo dei lavori a base d asta ammonta a L 
1690230601 

La gara verrà esperita con (e modalità di cui att art 1 tettar* 
a) della legge 2/2/1973 n U . 
Non saranno ammesse offerte m aumento od alta panja 
saranno ritenuta anomale e quindi escluse dalla gara, # 
offerte che si discosteranno più di dieci punti percentuali 
dalla media delle percentuali delle offerte ammesse 
Per le imprese che Intendono partecipare singolarmente • 
richiesta l'iscrizione eli Albo Nazionale dei Costruttori per 
entrambe le seguenti categorie ed almeno I seguenti importi 

Cat 19c L 400000000 

Cet 6 LT 300 000 000 

Per le imprese ohe intendono concorrere in associazione tem
poranea è necessaria (iscrizione ali Albo nazionale dai Co
struttori per almeno una delle categorie suddette e per I im
porto relativo richiesto 
Le imprese che intendessero concorrere dovranno far parve* 
ntre entro le ore 12 00 del giorno 24/9/198B all'Aisetsof alo 
L L P P dell Amministrazione Comunale di Aoquappesa -
87020 Acqusppess <Cs) • plico contenente 

a) domanda in bollo, 
b) certificato di iscrizione ali Albo Nazionale dei Costruttori, 
da cui risulti il possesso dell iscrizione per categoria ed im
porto che consentono l assunzione dell appalto sia; singolar
mente che in associazione temporanea 
In luogo del certificato originale potrà essere presentata foto
copia autenticata oppure dichiarazione sostitutivi, con (irmi 
autentica, ai sensi della legge 4/1/1968 n 15 e successive 
modificszwni, 
ci referenze bancarie. 
d) elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, indicante 
il periodo, I importo ed il luogo di esecuzione dei lavori stessi 

La richiesta di invito non vincolerà in alcun modo I ente appai-, 
tante 
Il presente bendo e stato inviato ali Ufficio Pubblicsiiont Uffi
ciali della Repubblica Italiana e delle Comunità Europee in* 
data 26/8/1988 

Impegnato nelle prove di Imola, dopo l'impresa di domenica in Belgio 
il milanese Ivan Capelli espone la sua filosofia deirautomobilismo 

«Che gran spasso il sorpasso» 

Mentre il bratlllano Roberto Mo
reno continua a provare la Ime» 
china del futuro, la Ferrari (nella 
loto Gerhard; Berger) di questo 
malinconico '88 si è cimentala 
Kn, sulla pista di Monza, con il 
nuovo motore che esordirà ulll-

^^*****mfm^^^~ cialmente nel Gp d'Italia dell' 11 
settembre. Obiettivo e speranza, ridurre il distaco dalle McLa
ren ^ 

Mercoledì prossimo rincontro 
Inter-Brage di Coppa Uefa 
terrà a «battesimo» 
il nuovo prato di S. Siro 

sperano di rientrare con le 
spese nel derby amichevole 
del 25 settembre 

L'assessore ha voluto sotto
lineare come il comune si (os
se assunto degli impegni pre
cisi, proprio per settembre, 
con le due società calcistiche, 
ai quali non poteva venir me
no Infatti erano in program
ma l'I 1 Inter-Anderlechl, Il 18 
Milan-Sampdona e il 25 il der
by Milan-Inter Quanto al nuo
vo stadio, pronto per i Mon
diali del '90, in esso troveran
no posto 85 mila persone At
torno al terreno di gioco non 
ci saranno più le cancellate In 
ferro Dietro alle porte saran
no installati invece grandi cri
stalli blindati Nei lati lungo le 
tnbune è già in avanzata fase 
un lungo fossato che separa il 
campo dal pubblico Nel 
complesso, circa il 30% delle 
ristrutturazioni inteme (para-

r»ttl, servizi, gradinate, ecc), 
già realizzalo L'assessore ha 

poi manifestato un certo di
sappunto per una lettera di 
«sollecitazioni» di Monteze-
moio, presidente del Col, 
mentre i lavori in questione 
erano pressoché ultimati 

Porche ho ma! di schiena 

Per civiltà. 

CONSORZIO PER LA TUTE* I U I H E N T A I E 

Wi ItaelMf aJfMajvf ?IfllBtt!- C|4 HUlMlffl * 
PROVINCIA DI BRESCIA . 

Awi$odlpnv*tth*bHkoa$bitvloi*prtot$ > 
i rMMKNTI & K 

a marne di quanto ditposjo dal! art . 7 ^ 1 ^ n 14 

L 1.HB.ÒQO.0O0 L appalto torà aggiudicato MCorido l i procediirc; 
previeta dalli (alterasi dell art 1 della citata legge 2 febbraio 197$ l i * 
14 i«Wl»nw.taia del 5% cwne previsto dell art 17 eamnia 2' L 62, 
11/3/1968, Le imprese che intendono estere invitate alla gara dovTjrrc 
no presentare domanda in caria da bollo ed indtrfcata al Contorto 
Tutele Ambientale della yalle Camomci • via Donatori di Sangue rt $ * 
26043 Brano, corredai» dalla documentaitone previste del bando di 
gara a dupotiikme proteo I Ente con aperture u|f«ì lunedi, martedì « 
venerdì dalle ore 14 30 elle 17 30 entro le ore 12 del 31/8/1988 
Bfeno IO «gotto 1988 

fcPnfSIDENTf afof E—le Freno» Cewwi-iaJI 

S.S.N. - REGIONE CALABRIA 

U.S.L. N. 2 DEL POLLINO 
CASTROVILLARI 

Pr—wiMO di g*n 
In applicazione della legge n 113/81 e successive mo
dificazioni verranno esperita gare di licitazione privata 
per la fornitura del materiale di seguito specificato 
occorrente per l'anno 1889 

— Farmaci e prodotti galenici valore presumibile an
nuo L 800000 ,000 

— Reattivi - Provette e vetrerie per laboratorio analisi' 
valore presumibile annuo L 900 000 000 

— Materiale sanitario vano e presidi medico chirurgi
ci valore presumibile annuo L 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

— Materiale radiografico valore presumibile annuo 
L 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

— Materiale per emodialisi valore presumibile annuo 
L 7 9 0 0 0 0 0 0 0 
— Materiale ortopedico valore presumibile annuo* 
L 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
— Combustibili e carburanti valore presumibile annuo 

L 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
— Cerni fresche valore presumibile annuo 

L 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Le ditte interessate potranno presentare domanda di 
partecipazione corredata del certificato della CCIAA 
dal quale risulti la iscrizione per il grappo interessato e 
dovranno dichiarare di non trovarsi in nessuna delle 
condizioni di cui all'art 10 della legge n 113/81 
Per la partecipazione a più gare dovranno essere inol
trate distinte domande Le istanze delle ditte riservate*; 
rie dovranno essere corredate da una dichiarazione' 
sottoscritta nelle forme di cui ella legge n 15/68 dalla. 
quale risulti 

— la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 
n 64/86. 

— la descrizione analitica dei beni prodotti 0 parzial
mente lavorati 

Il presente avviso viene inviato In pari data ali Ufficio 
Pubblicazioni della Commissione delle Comunità euro-» 
pee di Lussemburgo e alla redazione della G U 
Le ditte già iscritte nell albo fornitori sono esonerate 
dal presentare ulteriore istanza , 
Le domande redatte in carta legale e in lingua italiana, 
dovranno essere inviate al seguente indirizzo U S L n., 
2 del Pollino, Servizio Economato, Provveditorato. C/da 
Schiavetto, 87012 Castrovillan • 
La richiesta di partecipazione non vincola l'Ammini
strazione Per informazioni le ditte interessate possono 
rivolgersi a Servizio Provveditorato, tei (0981144241 -, 
44021 
Il termine di ricezione delle domande di partecipazione 
scade il 19 settembre 1988 

IL PRESIDENTE d o n . M . Albino 
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l'Uniti 
Sabato 
3 settembre 1988 



LE PAGINE CON la collaborazione degli enti citati 

Mostra nazionale del miele Alla ricerca di un marchio 
Appuntamento con arnie II prodotto italiano 
e aziende apicoltrici è uno dei migliori ma 
dal 2 al 4 settembre la qualità ha il suo prezzo 

dolci giornate 
Montalcino in festa 

...... fc,JL.; r 

1 1 W§0 &•>•>-•"*!$* <. 

i 

flutti i gusti del miele 
jEcco i mille sapori 
(che deliziano il palato 
è curano dagli acciacchi 
M Infinite dolcezze. milk)-
hi di fiori trasformali In sue-
cherl, nettari racchiusi nella 
ben, pollini sublimati nel pro
fumo, colori di petali e gem
ine Imprigionati in (lille vi-
Ichlon. Cinquanta milioni di 
Uveeri, miliardi di api, carni-
- - I t f j W t a i a d i W d i i r o e , 

Imlrquirttl noti 1*»* 
| contenerne la più 

lercoop, un qeoajo 
le anche per unni-

, . . io ed un palalo ghiotto 
tome II Tenente Colombo, ro> 
.Kyrie mandare In citasi Nero 
WolTda servire col tè nel ss-
lofio di Agama Christle. 

U specie di miele non han-
io numero. SI va dai banali»!. 
hi vasetti di generiche mistu

re, «||e raffinate confezioni di 
monocoltura. E, per ogni gu
sto, una proprieti terapeutica 
indicata da medici moderni e 
saperi popolari. Tutti insieme 
formano una tomftWmt far
macia biologica. 

Da tempo ai assiste ed Un 
crescerne interasse verso il 
miele di.ÓAIMU. Ma il tratta 
ancora di gruppi ristrétti, veri 

domestiche seni*' trovare 
adeguate risposte sul merca
to. 

Trovare II miele giusto è un 
po' come scoprire un vino 
Vediamo alcuni consigli, un 
micro-vademecum per orien
tarsi In questo dolcissimo uni
verso. , 

MM*cTacacia 
[Illuso. È quello «he slamo abituati ad «vera nel] 

itti. Disintossica il legato ed è N 

ìlio 
Ilio (s t M usato soprattuU 

o zucchero iwfolberon 
blandsmentelatuUvo. 

• « * • - • - • * - • . . - - • wiiwoi gratulai 

31 colore scuro, aromatico Va bene d'Inverno o primavera^ 
L —-"- '- Pioggia ed II vento tanno venire la tosse m Irritano I 

Inietti consigliato per curare le vie respiratorie Irrita-

»*•- •— «si 

Anch'esso scuro, di sapore amarognolo, ricco* sali minerali. 
Favorisce la circolazione dal sangue e delisia II palato con un 
|u i to «sui poco comune, , 

jm, i 
t w i i i a w aupassfiwi 
fcolqr nocciola, grossi cristalli, è consigliato per curare le vie 
espiratorie malandate, sopraliutio loure bronchiti 

r B a V l ^ a J a f a k jflett aatÉvâ eaBaBHBaashaaBMeaLaaBk 

mwtw cu iXMitiaiaiu 

litro, dal bei rlllessl biondi, di Iona e combatte la stanchez-
T consigliato agli sportivi. In questi tempi di antidoping può 
ire un alimento di ritrovalo Interesse 

M r w di arancio 
(Anche questo miele è chiaro, ha un profumo d'agrumi delicato 
f E consigliato per combattere l'insonnia e, qualche volta, viene 
somministrato anche ai bambini Insieme alla ninna-nanna. 

IwllejlfJ UT sja-ajzai 

Rosso bruno scuro. È II bel tenebroso del mieli Italiani. He un 
odore (arte, un sapore deciso e inconfondibile, amarognolo. 
Non a tutti piace. Ma quando incontra il gusto, fa Innamorare. 
Tra le sue qualità: è antisettico delle vie urinarie, diuretico. 
combatte le infiammazioni intestinali. 

DI colore ambrato, sapore amaro, lenisce l'asma e altre difficol
tà respiratorie concedendo un po' di sollievo alle mucose con
gestionate, 

mila or unni 
Di profumo e sapore line, e un riconosciuto disinfettante dei 
bronchi e dell'intestino. 

È un miele da masticare L'unico che non si spalma Si devono 
masticare gli alveoli di cera che contengono il miele Ha inte
ressantissime proprietà contro riniti, slnuslti e I asma da fieno 

Miala di fervo 

Miato di giratola 

È di colore giallo Intenso Ha cristallizzazioni molto compatte 
Consigliato per chi ha problemi con il colesterolo 

PAGINA A CURA DI ANDREA LAZZINI 

TUtti gli uomini (lei miele salgono a Montalcino per 
discutete cosa far fate alle proprie api nel prossi
mo futuro. Questione di miliardi, di bilanci azien
dali, di lavoro per centinaia di persone: Ma anche 
questione di palato: come mantenere il buon livel
lo del made in Italy nel vasetto. C'è la concorrenza 
extracomunitaria e c'è quella degli altri paesi Cee. 
Una mostra-mercato di valore nazionale. 

B a Ire giorni per ronzare 
intorno al miele, tra amie, fu
chi, regine, giovani ed anziani 
apicoltori, vecchie e nuove 
passioni, tutti pronti a sclama
re verso un ottimo conto cor
rente o un bilancio aziendale 
in salita Montalcino, patna 
del Brunello, diventa capitale 
del nettare delle api, La citta
dina senese, marchio del più 
aristocratico e vigoroso dei vi
ni toscani, offre nobiltà e lama 
per pappe reali, pollini e pro
poli. Qui mettono in Illa, fino 
al quattro settembre, migliaia 
di vasetti, un caleidoscopio di 
gotti, tutte le sfumature del 
miele senese, grossetano e 
«ratino, E il miele DOc, quello 
più buono, dicono con malce

lato orgoglio i produttori. È il 
miele che desidera un mar' 
chlo di denominazione d'ori
gine controllata. Un deside
rio, solo un'aspirazione per 
ora. La richiesta è ferma da 
tempo e sembra destinata a 
restare incagliata ancora a 
lungo. All'ombra della trecen
tesca torre comunale, trovano 
soddisfazione palati rat «nati e 
nasi ben allenati a cogliere le 
sottili sfumature rapite dai do
ri e rinchiuse nei barattoli. 
L'assaggio è garantito con tan
to di accompagnamento mu
sicale e di sopraffina cucina. 
A tavola, tra piatti rigorosa
mente a base di miele, si potrà 
ascoltare Jesi, in un concerto 

appositamente accordato e ti
tolato. «Miele e musicai. 

La dodicesima mostra mer
cato nazionale del prodotti 
dell'alveare e delle attrezzatu
re apistiche attira, come mo
sche sul miele, centoventi 
produttori, la crema, o meglio 
il miele, degli apicoltori italia
ni E l'industria non sta a guar
derei saranno presentati I 
nuovi modeli di amia, affumi
catori e maschere, marchin
gegni per la raccolta del vele
no, arnlelte per sclami, arnie!-
te per la fecondazione, aspira
tori di pappa reale, smelatori, 
raccogli polline, rete raccogli 
propoli 

Montalcino '88 si è ormai 
conquistata un molo di pnmo 
plano nelle iniziative per l'api
coltura E l'unica manifesta
zione di rilevanza nazionale 
insieme alle Biennale di Lazi-
se sul Garda (che quest'anno 
non si terrà) e nel suol sette
cento metri quadrati oltre 
un'occasione di incontro per 
chi opera nel settore delia 
produzione e dei servizi. Ira I 

Panorama deH'abttato <H Montalcino 

promotori: il comune, la Re
gione toscana, l'associazione 
senese-grossetana-areUna de
gli apicoltori, le camere di 
commercio, Patrocinio del 
ministero dell'Agricoltura. 

SI terra anche un convegno 
nazionale dal titolo molto 
esplicito che recita cosi: «Il 
miele piace ma non basta». 
Buono e impossibile? C'è II ri
schio che accada Problema 
di concorrenza e di prezzi 
stracciati Il miele made in Ita-
ty costa caro, quello del paesi 
del terzo mondo coita meno. 
Le ricerche degli istituti soe-
cializzati confermano che so
lo una ristretta fascia di consu-
roaton (appena 1118*) sceglie 

il miele senza tener conto del 
prezzo-Ora tentano di spiega
re alle massaie che, tacendo 
cosi, commettono un grave 
errore. SI affinano strategie di 
marketing, si mettono al lavo
ro I maghi dell'Immagine alle 
ricerca di un'identità robusta, 
un carattere di ferio che si ap
piccichi alle papille degustati-
ve e lasci nella mente un no
me' «Miele Italiano Doc». Ma 
il sogno resta un nome più re
gionale, magari un'etichetta 
che, sulla fai sa riga del vini, 
riporti la dizione «miele del 
colli dell'Etruria centrale*. 
Ma, su questo fronte, non c'è 
nulla di definito. Ne stanno 
parlando a Montalcino. 

Nuove norme intenuizionaU 
Quei criteri della Fao 
imposti dall'industria Usa 
penalizzano la qualità 
Sono norme volute dall'industria ttatunltensechsj 
è abituata a trattare il miele ed a renderlo onto**-
neo per le grandi catene di distribuzione. U nuova 
norme di commercializzazione stabilite dal Codi 
della Fao rischiano di mettere in seria dlfflcolU | 
apicoltori europei, quelli che lavorano ai < 
produttive relativamente piccole ma «li «Ito I 
qualitativo. 

Stramaledetto Code», 
gruppo di teste d'uovo delia 
Feo. che ha raddoppiato il 
Hmf, impronunciabile sigla 
che, oscuramente, significa 
idrosii metil fuifurale In dizio
ne anglosassone. Ricapitolia-
mo. Breve lezione di chimica 
alimentare. 

Grazte aksmbasso, conte
nuto dhjnja& generalmente 

concentrazione di zuccheri, 
superiore all'80*. U miele è 
facilmente conservabile o, co
me dicono spedizionieri e 
scaricatori di porto, (toccabi
le. Nei paesi a clima tempera
to, come l'Italia, il miele può 
essere conservato normal
mente per tre anni senza che 
ciò pregiudichi colore, sapo
re, profumo, consistenza. 
Non esiste un modo sicuro 
per misurare l'età del miele 
ma è possibile solo misurarne 
il contenuto di Hmf, l'idrossi 
metil furnirale, che è una so
stanze» Innocua prodotta dal
la trasformazione degli zuc
cheri contenuti nel miele. La 
velocità con cui tale sostanza 
si torma * proporzionale alla 
temperatura. Ad esempio, Il 
miele prodotto In Italia con
tiene da due a cinque milli
grammi di Hmf per chilo e, 
conservato in locali che non si 
surriscaldino In estate, questi 
percentuale può salire di due 
o tre milligrammi all'anno Si
tuazione completamente di
versa nei paesi tropicali, dove 
l'alta temperatura ta si che 
l'Hml aumenti Ano a cinque 
milligrammi al mese. E' un fat
to di enorme importanza 

commerciale, l a lagiitiiiana 
Cee non coniente la commer
cializzazione * mWe che 
contenga più di « l e r s ^ r i i -
llgramml di Hmf per chilo. OH 
importatori di nuektr 
pertanto partite etti eaajiajh 
garK>più(ll25riulllgnmmià 
fimi per chilo. I prosMsarl 
dette zone tropicali sono oa-
stretti e vendere BltNeta-feose 

che prez) più basai. Ma recen
temente il Code» Attrasse» 
rius della Fao O'orsjanlssno 
che disciplina • Uvette plane
tario gli standard detfalirMn-
ti) ha (issalo una nuova t a l i 
per quella-dannata sottana*: 
80 milligrammi il chilo, U dop
pio esulo di quanto prescrive 
la vecchie Europe. Una serie 
di altre disposizioni (abbatta-
mentodeUWmadlasuaada 
8 a 3) hanno ridieegneto to 
scenario del commèrcio di 
miele mondiale. 

In pratica sono state accol
te tutte le richieste che veniva-
no dagli Usa, paese dova lutto 
il miele prodotto viene tratta
to imiustruumente con U calo
re (è pastorizzato) e con l'ut-
U^luazìone: agU amricapl 
placeilmlele senza alcuna Ira-
purità e assai Buldo. Con i *• 
miti fissati dal Codez non san 
più possibile < 
un miele prodotto dalla api ed 
uno sciroppo di zucchero 
semplice prodotto a vanirà 
dall'amido e trattalo Indu
strialmente. A Bnuetee al 
stanno discutendo 1 nuovi li
miti. Se quelU dfJHFio doves
sero passare sarebbe la Une 
dell'apicoltura ptoMonele 
europea. 

Francesco Serafini, assessore regionale all'agricoltura, giudica il rinnovato interesse verso le produzioni della terra 
«La Regione Toscana appoggia quelle manifestazioni che puntano sulla qualificazione dei prodotti» 

L'agricoltura toscana cerca la nuova identità 
Francesco Serafini, assessore regionale all'agricol
tura, guarda con grande interesse alle iniziative 
come quella che si sta aprendo a Montalcino sul 
miele, o quella di Siena sui vini e l'agricoltura colli
nare. «L'agricoltura sta cambiando e vive una fase 
critica». La Toscana può trovare nuovo vigore se 
sapra qualificare ulteriormente le proprie produ
zioni occupando nuovi segmenti di mercato. 

ss* Mostra Mercato dell'A
mistà, Settimana del Miele, 
Slena Verde Tre appaiamen
ti sui prodotti della campagna 
nel giro di due mesi Tre ap
puntamenti in terra di Siena 
Sono il segnale di una rinno
vata attenzione al problemi 
dell'agricoltura? Si apre un 
nuovo ciclo nell'Industria 
agro-alimentare toscana? For
se e presto per dare una rispo
sta compiuta a questi interro
gativi Tuttavia le tre manife
stazioni promozionali Indica
no che qualcosa di profondo 

si sta muovendo nel mondo 
agricolo Lo scorso anno il di
partimento agricoltura della 
Regione Toscana con la colla
borazione di uno staff di stati-
siici e ncercatori economici 
scoprì, non senza un pizzico 
di stupore, che nelle fattorie e 
nelle tenute toscane aveva co
minciato a maturare una pian
ta che sembrava estìnta da de* 
cenni il profitto E si intensi!)* 
carono voci e documenti di 
un ritorno alla terra da parte 
dei grandi capitali nazionali 

ed internazionali La Toscana 
è di nuovo un boccone preli
bato per i miliardi di capital 
game germogliati nella cor
beille di Piazza degli Affan Le 
mostre-mercato del senese 
sono un termometro sensibile 
della febbre di crescita che 
pervade l'agncoltura in una 
parte di Toscana che porta al 
mercato e in cantina prodotti 
blasonati Basti pensare ai vini 
o ai formaggi, oppure ai dolci 

Parliamo di questi argo
menti con Francesco Serafini, 
assessore regionale all'agri-
coltura. 

Assessore, come giudica 
queste mostre-mercato, ti
po Settimella del Miele e 
Siena Verde? 

Le giudico positivamente So
no un momento di promozio
ne del prodotto tipico senese 
che, poi, è tipico toscano Sie-
na sintetizza ad allo livello le 

produzioni specializzate della 
nostra regione In quest'ottica 
occorre una forte promozione 
delle imprese e del prodotto 
La Regione è interessata an
che ai numerosi dibattiti e in
contri con operaton econo
mici che si tengono in queste 
occasioni vi vediamo discussi 
argomenti che sono in linea 
con quelli che noi sollecitia
mo come amministrazione re
gionale In genere si può dire 
che queste mostre vanno in 
sintonia con l'azione della Re
gione almeno su un obiettivo 
valorizzare la qualità del pro
dotto. 

Guardiamo più nello spe
cifico la mostra mercato 
nazionale dei prodotti de-
l'alveare che si Bene del 2 
al '. settembre. Come ha 
operato la legge regionale 
In materia di apicoltura? 

La legge, in realtà, non e mol

to applicata Vi sono delle dif
ficoltà perchè prevede l'inter
vento delle associazioni del-
l'apicoltura che, però, non si 
sono ancora costituite Anche 
per questo l'iniziativa della 
mostra-mercato è particolar
mente Interessante si tratta di 
valorizzare il miele toscano 
per distinguerlo da quello del 
resto d'Italia che, In gran par
te, è importato È un'Iniziativa 
molto buona inventata da un 
giovane e intraprendente api
coltore Frana, scomparso 
prematuramente 

Crede che nel futuro la 
mostra deU'aptcoltura 
debba continuare? 

Certamente L'ultima parola 
spetta al comune che è l'arte
fice principale della mostra 
Da parte nostra la sosterremo 

L'agricoltura toscana sta 
cambiando a grande velo

cita. Quali sono 1 tratti sa-

È una fase critica che confer
ma una tendenza in atto da 
tempo. I coltivatori toscani 
devono prendere atto che bi
sogna puntare sulla qualità e 
non sulla quantità Tradotto in 
termini produttivi significa, 
nel caso del vino, meno ettoli
tri ma più buoni A Siena Ver
de discuteremo dei nuovi vini, 
si è trattato di una scelta stra
tegica per far fronte alle nuo
ve concorerenze nazionali ed 
estere. La carne al fuoco è 
molta march», ristrutturazio
ne del vigneti, nuove qualità. 
Ed insieme a tutto questo te 
incentivazioni europee per 
sdradicare le viti, le barriere, 
le guerre commerciali, E' una 
fase mollo difficile. 

Non solo per IrtnLI 
U stanno crollando. 

C'è un'enorme incertezza h 
questo comparto. Anche qui 
bisogna trovare produzianl di 
qualità. Noi produciamo gra
no duro ma non riusciamo a 
venderlo ai panifici Le Indu
strie preteriscono comprar* 
generi diversi Anche in tosca
na dobbiamo porci seriamen
te il problema di non produrre 
solo Creso e Latino. A quatto 
si aggiunge la drammatica si
tuazione provocala data 
ptoggie primaverili. Le dire 
sono ìmpressionanU: metà del 
raccolto di cereali è perduto, 
il telaggio e marcito lutto, Ab
biamo chiesto al rrwistro 
Marinino la dichiarazione di 
stato di calamità naturale. Ma 
anche questo provvcdiineMo, 
pur indispensabile, non ava 
sufficiente. La legga sulle ca
lamità naturali dev'essere mo
dificata per non creare nuovi 
indebitamenti in attenda gài 
vicine al collasso Hnarusario, 

l'Unità 
Sabato 
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LE PAGINE CON la collaborazione degli enti ciati 

Da domani domenica l'annuale mostra agricola zootecnica 

E' tempo di Miflenaria 
1,, ovvero Gonzaga in festa 

• • Si rinnova da domani a domenica prossima 
11 settembre il più tradizionale degli appunta
menti con le fiere agncole nazionali. Tanto tradi
zionale che è valso l'appellativo di •Millenaria' 
Si tratta, ovviamente, dell'annuale fiera di Gon
zaga, la cui risonanza travalica i confini d'Italia 
Una ultrasecolare (ne sono accertati almeno 
sei) occasione di scambi commerciali per tutto 
ciò che riguarda l'agncoltura e la zootecnìa, cui 

da sempre si affiancano i caratteri della festa 
Doppiare con innumerevoli manifestazioni spet
tacolari e folklonstiche 

Negli ultimi anni la «Millenaria» ha prodotto 
uno sforzo notevole per qualificarsi sempre più 
e meglio come punto di nfenmento non solo 
espositivo e commerciale Numerosi sono, inlat* 
ti, ) convegni tecnici che si svolgono durante la 
settimana su temi di grande interesse che tocca

no tutti i settori legati alla produzione, trasfor
mazione, commercializzazione dei prodotti 
agncoli, sulle legislazioni specifiche, i modelli 
moderni di imprenditonalita, i problemi inerenti 
alla salute dei consumatori e via dicendo 

Ed è appunto attraverso questa capaciti di 
rinnovarsi e di legarsi direttamente con l'attuali
tà che la iMillenana» rinnova ogni anno il pro
prio successo 

Piccolo borgo 
grande mercato 
e poi venne 
la tecnologia 

« Ò V M M M Ì M t C C A 

i ta La .Millenaria, ha avuto 
origine In una tona particolar
mente adatta all'agricoltura, 
su terreni fra I più fertili pro
sciugati attorno all'alveo prin
cipale del Po, al confine fra le 
province di Mantova e di Reg
gio Emilia, La canalizzazione 
dal Bui™, l'attua**™ di ope
re di bonifica e il disbosca-
memo del territori - che un 
tempo costituivano ricche ri
tti™ <H caccia per i signori 
locali-trasformarono la valle 
In una pianura tempre più in-
tensanwnle coltivabile 

Ut prime colture, essendo I 
terreni non ancora completa
mente sottratti al ristagno dei-
te acque, erano costituite dal 
ta e ds altri cereali, nonché 
dtìta foraggiere perH bestia
me, Con II tempo e le opere di 
bonifica ti crearono condizio
ni Mmpie pia favorevoli allo 
•viluppo dell'agricoltura, ri
chiamando lavoratori da altre 
zone più povere t e piccole 
enote agricole diventarono 

j f c f t M t W * BKl«riJlSO: 
ttniTrono case e stalle (alcune 
tuttora esinanii tono veri e 
propri capolavori di architet
tura rurale) Si svilupparono 
nel contempo I centri abitati
vi le borgate le frazioni, i Co
muni 

In sostanza questa terra e 
diventala I* più fertile, la più 
produttiva della valle Padana 
Merito dell'operosità, dell'in
gegno e anche delle lotte so
stenute dalla gente più umile 
per stimolare la realizzazione 
di quelle opere indispensabili 
per erano migliori condizioni 
di lavoro, più produtttvita, più 
progresso sociale 

Al centro di questo territo
rio, nel quale ti tono verificate 
negli anni e net secoli tali tra-
sfomatlonl. c'è Gonzaga, sot
to la cui giurisdizione un tem
po «'erano anche 1 territori 

degli attuali comuni di Moglia, 
Pegognaga, San Benedetto e 
Suzzare successivamente 
staccatisi e divenuti autonomi 
O'ullimo è stato Moglie nel 
1877) 

Qui venne istituito certa
mente oltre seicento anni fa -
secondo dati accertati - un 
grande mercato annuale che 
aveva Una durata di tre-quat-
tro settimane a cavallo tra la 
fine di agosto e II mese di set
tembre, periodo nel quale ter
minava le raccolta del prodot
ti e avveniva lo scambio o la 
vendita dei cereali, bestiame, 
l'acquisto di sementi e altri 
prodotti necessari sia per l'a
gricoltura, sia per la casa, sia 
per le persone In quell'occa
sione si radunavano a Gonza
ga mercanti provenienti da 
tutte le parti d Italia e anche 
dall'estero, interessali al com
merciti del bestiame bovino 
ed equino. Questo mercato 
che si chiamava genericamen
te «nera di Gonzaga., prese 

JMttDOff di -Miwaria» per 
le sue origini secolari, mante
nendo per lunghissimo tempo 
la caratteristica; prevalente
mente agricola basata sul 
commercio del bestiame e dei 
prodotti della terra. 

Nonostante II trascorrere 
del tempo la Fiera è rimasta 
pressoché intatta nella sua pe
culiarità fino a non molti anni 
(a, quando 11 progres» tecno
logico e la meccanizzazione 
Danno reso indispensabile la 
trasformazione del lavoro 
agricolo por adeguarlo alla 
nuova realtà, li progresso tec
nico ha modificato quasi Inte
gralmente I sistemi e i mezzi di 
conduzione e di coltivazione 
della terra, itducendo il fabbi
sogno di manodopera agrico
la e determinando il massic
cio esodo dalle campagne e 
l'inurbamento di masse di 

A colloquio col presidente Enzo Salvatemi 

Ticidizione più novità 
la ricetta del successo 
Fiera specializzata, sagra paesana, occasione di 
incontro e di dibattito, punto di riferimento per 
vasti settori produttivi, appuntamento culturale e 
scientifico. La fiera di Gonzaga è tutto questo, e 
anche di più è storia, tradizione ed anche sforzo 
comune di tanta gente. Dei caratteri specifici e 
degli obiettivi delia Fiera parla Enzo Salvatene, 
presidente del Comitato di gestione. 

U Innovailoiil ttcnoiegldit e i macthlnario agricoli) hanno gran
de sparlo alla >NllleMria» * 

contadini nei grandi centri in
dustriali 

Tulio ciò ha modificato in 
larga misura l'assetto sociale 
prima esistente Certe forme 
di conduzione sono comple
tamente - o quasi - scompar
se, come la numerosa catego
ria del coloni e mezzadri, del 
salariati o del braccianti GII 
Messi affittuari tono presenti 
in numero esiguo e tendono a 
diminuire Taluni tono diven
tati etti stesti proprietari dei 
loro tóndi precedentemente 
affittati o hanno acquistato st
iri tondi da proprietari che 
hanno^rinunclato alla condì* 
(none direna del proprio terre
no Nonostante questa Ira- . . . . . 
sformaztone sodate; ta -pro" —«a-guanl 
duuMuUeurneniauereBreaH " " 
le tecnologie, ai mezzi tecnici, 
al fertilizzanti, eccetera. 

Tra i principali prodotti 
dell agricoltura locale si pos
sono annoverare vitelli da 
carne bianca, vitelloni e suini; 
formaggio grana e burro Ind
ire si coltivano cereali, fru
mento, mais, barbabietole 0 
recentemente * iniziata la col
tivazione, in misura; ancori li
mitata, della soia. Le aziende 
di trasformazione tono costi
tuite da una cantina sociale 
che lavora Circa 20 000 quin
tali di uvaall'anno prodotti in 
80 ettari collivatì a vigneto e 
da otto caseifici sociali (in for
ma cooperativa tra produtto
ri) con 1M soci ^trasfor
mano 150 000 quintali di latte 
all'ani» prodotti da 4000 vac

che ' 
Le attività Industriali - fino 

a non molti anni la pressoché 
Inesistenti - occupano attual
mente circa 1500 unità cosi 
suddivise 300 nel settore me
talmeccanico, 120 nella lavo
razione del legno e derivati, 
350 nei laterizi, ceramiche e 
manufatti in cemento, 200 nel 
derlvaU Oett'sgricollura: 200 
nella conduzione di aziende 
agricolo: 50 nel commercio e 
4,00 In altri settori quali confe
zioni, maglierie eccetera. 

Si tratta, quindi, di un'eco-
ra>nua locata diversificata che 
4 riassume in Un quadro deci-
semente fiorente per gii alti ». 
velli produttivi, per la qualità e 

p*M 
esportali en
demica) 

, , delle attM-

Ss'mr^rffifiis'Yhmf *"* 
tjfkaloincremento delle t h * 
rare, delta attrezzature e del 
servizi sodali con particolare 
riguardo i p esigenze degli 
• W » 0 h C « 0 sgelata, mi-
ntalloggi.l attinenza domici
liare, ecc.); per I giovani (pa-
lazzeuo M i o sport, boccio-
dromo, palestre e campi per 
altre attivila sportive, la nuova 
biblioteca, eco), Notevole * 
stato anche to sviluppo degli 
irjedlanSntl Treside>Sall, in 

ira costruiti o acqui
stasse famiglie che 

! quadro la .Mil
lo II suo peso 

U«stU>zaarla»è«aaaw-

«IMiPQ.UiP!tys|9|»PVM 
U) brmqaale,asM avvi
sa UsepeM ditele tec-

Non ritengo che si possa par
lare di segreto, il successo 
della •Millenaria, è stato de
terminato da molteplici letto
ri, fra! quali la propria origine 
storica e la tradizione Non di
mentichiamo che la Fiera di 
Gonzaga era già nota e impor
tante alcuni secoli fa, cioè da 
quando e stata Istituitii come 
prirwir^ mercalo della pia
nura Padana. Dobbiamo, In
vece, la continuiti di questa 
rassegna al successo di alcu
ne appropriate Iniziative di ca-
ratùTre lolldoritlico come là 

park, ecc. E vero anche, che 

un avvenimento foikloristio» 
illoWoreruirap>re«ntalo5i 
elemento pubblfcllario note
vole che he latto parlare la 

—._ ^ per certi aspètti. Poi c'è stato 
I acquisto delle aree, la co
struzione del servizi e delle 
strutture, Il miglioramento e H 
potenziamento dell'organiz
zazione, l'arricchimento dei 
programmi anche sotto l'a
spetto culturale, economico, 
tecnico e scientifico Molli dei 
problemi riguardami il settore 
principale della nostra econo
mia. l'agricoltura e la zootec
nia, tono stati trattati «in pri
mis. proprio a Gonzaga du
rante la •Millenaria. 

to elamita ed 
tJve si caratteri— 
àteae 1 * della 
rla.7 

Le novità rappresentano lo-

biettivo e l'ambizione del Co
mitato di gestione Se si tiene 
conto, pere, delle caratteristi
che e dell'originalità della no
stra rassegna, non è sempre 
facile realizzare nuove iniziati
ve Alcune manifestazioni, es
sendosi rivelale valide e non 
avendo esaurito la propria 
funzione, si ripetono, magari 
con qualche perfezionamen
to Le novità di quest'anno so
no sostanzialmente due la 
Mostra dedicata allo scultore 
epiltoreBiuteppe Goml alle
stita rKUextarvemo di S. 
Maria (adeguatamente ristrut
turalo nella parte superiore) e 
il corteo in costume delle 
cs della famiglia 

i ^ i l r a S p 
Le nuove strutture riguardano 
l'ampliamentoe I» ristruttura
zione di due padiglioni espo
sitivi che consentiranno una 
migliore sistemazione della 
mostra e una maggiore dispo
nibilità di aree espositive co
perte Certo con questo non si 
esaurisce e non viene soddi
sfatta la richiesta che risulla 
aenl'allro superiore alla attua
le dispongóM 

sa 
qarsts castali 

La •Millenaria» ha raggiunto 
un buon livello organizzativo, 
oserei dire ottimo, anche se 
non mancano le dilficoltà e 
non tutti i problemi sono slati 
risolti, Una rassegna in conti
nua evoluitone ed espansione 
ha sempre nuove esigenze di 

, carattere strutturale e organiz-
' zativo Ad esempio, dobbia

mo Illuminare Uno spazio di 

1580: Guglielmo «ordinò» 
gli scambi tra i mercanti 
t a Nell'anno 1580 il duca 
Guglielmo Gonzaga •ordina-
vii» cioè disciplino le •nundi-
nae tolemnes» e le (estivila 
della fiera, che, come da sem
pre, cadeva nel giorno della 
nauviià di Maria, nonché le 
•nundlnae communes» che 
comprendevano le attività, va
le a dira I esercizio mercantile 
della fiera stessa. E palese 
pertanto che II duca Gugliel
mo in quell anno diede sol
tanto consacrazione ciò* ri 
conoscimento ufficiale alla 
fiera, che era già un attività 
antica, vtva ed operante (di
sciplinandone la manifesta
zione ed attribuendone I or
ganizzazione, lo sviluppo e gli 
utili al religiosi, che avevano la 
loto tede nel convento sito 
nella zona, 1 quali da secoli già 
vi erano preposti Questa 
chiarificazione è indispensabi
le per precisare I uso dell ap
pellativo di •Millenaria' che si 
dà alla fiera di Gonzaga. 

Le origini pertanto si perdo
no in quella remoia età quan
do un incontro di genti avve
niva a Gonzaga, uno del pochi 
luoghi che emergevano dalla 
agricoltura effettuando I primi 
scambi soni da una economia 
primitiva e dal bisogno di pro
cacciarsi prodotti ed alimenti 
di cui vicendevolmente o ab
bondavano o mancavano Fu 
In embrione un primitivo mer
cato che con I attrazione di 
solenni festività religiose as
surse presto ali importanza di 

un grande emporio dove I vii 
liei vicini e lontani, affluivano 
e scambiavano e compravano 
prodotti, merci, manufatti e 
bestiame 

I signori di Gonzaga con
cessero nei secoli successivi 
alla fiera che già vigoreggiava 
il proprio riconoscimento e vi 
estesero il segno della loro 
potestà con apposite •gride-
aiutandone e disciplinandone 
la manifestazione Questa eb
be nel periodo del Rinasci
mento il suo pieno splendore 
e da Francia, Germania, Au 
stria, Svizzera, Belgio ecc in 
tense vi accorrevano correnti 

straniere (gli «ultramontani») 
per cui grande lustro ne ebbe 
la famiglia dei Gonzaga, la 
quale diede, per I ordine e il 
buon costume, armigeri e ca
valieri, dazi ed esenzioni sulle 
merci varie, fra cui vi erano 
metalli broccati e pietre pre
ziose, comminando pene ai 
trasgressori in multe e giri di 
corda, stabilendo la durata 
della fiera, che -ab immemo
rabili» era di otto giorni 

I Gonzaga trai altro istituì 
rono solennità sacre e religio 
se, feste e ricevimenti con im 
menso e ricorrente richiamo 
di popolo Da quel tempo, i 
secoli si sono succeduti ai se 
coli e la «fiera» vide crescere 
sempre più la sua importanza 
e la sua colorazione ariosa 
Sugli immensi prati ali ombra 
degli alberi frondosi, in riva ai 
canali resi obbedienti dalla 
pazienza dei Benedettini la 
•Millenaria» ha sempre vissuto 
in libertà e in paci le sue In 
tense giornate 

Cosi per secoli interi E 
certo che tutti gli anni per for
ze sconosciute e mistenose la 
fiera nnnova nella esplosione 
festosa delle sue manifesta
zioni i segni di una prospentà 
che non conosce limiti di spa
zio 

E la .Millenaria, nvtve nelle 
tradizioni trasmette nel vocia
re e nei suoni il linguaggio del 
tempo esalta la potenza del 
lavoro sotto le molteplici lor 
me del bene comune 

# 

umbre 
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Via Gandhi 22 
42100 REGGIO EMILIA 
Tel (05221 921300 
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CONSORZIO NAZIONALE ZOOTECNICO 

complessivi 250 mila mq di 
superficie in parte coperta 

qsuuHepertoswccllabofa-
no • vailo titolo airerga-

rta.T 
Il numero delle persone che 
direttamente o indirettamente 
collaborano o sono Impegna
te nelle varie attiviti che ri
guardano la Fiera (se sì consi
derano allestimenti, impianti, 
servizi, operatori, espositori, 
manifestazioni vane) è sen
z'altro notevole Si è fatto un 
calcolo, seppur approssimati
vo, e si sono raggiunte le quat
tromila unità. 

U>tOlleaarta»tli 

___.. wleara» 
. NgUsttt««lstees««-
jd cheta R e t a d G o e a a a 

Lt .Millenaria, dedica la mag
gior parte del suo Interesse 
all'agricoltura e alla zootec
nia, in quanto settore princi
pale della nostra economia, 
anche se negli ultimi anni ai 
sono sviluppali interessi che 
riguardar» altri settori produt
tivi e commerciali come l'arti
gianato, l'industria, ad esem
pio, l'arredo, *l alimentare. 
l abbigliamento, ecc Comun 
que per quanto riguarda il set
tore specifico dell'agricolrura 
e della zootecnia, oltre ai vari 
comparti espositivi delle mac
chine e attrezzature agricole, 
delle mostre zootecniche e 
del prodotti per la cura e l'ali
mentazione del bestiame, 
vengono sollecitati e organiz-
zatldalle associazioni dlcate-
gqrta, dalle Istituzioni pubbli
che provinciali e regionali, 
nonché da singole aziende 
private, numerosi convegni, 
conferenze e dibattiti riguar
danti problemi di carattere 
politico, scientifico e tècnico 
Credo che II mondo della 
campagna avanzi, comunque, 
per la sua stessa forza propul
siva, per la capacità, la tena
cia, l'operosità di quanti per 
passione, tradizione e profes
sionalità tono dedib a questa 
attiviti 

E LA SERA... SPETTACOLO 

Domani (ore 21) \222SZ/ltìffV2 
«Tante voci 
e una 

natia, proprio per II sub ca
rattere di incontro popola
re Domani sera la tramalo-

fisarmonica» sraKSTSC 
colo» Le voci infatti saran-

«««««««««»»»«••»»«•»»»«»«••»»»»»»' no "jeUe della .Brigata co
rale 3 laghi» di Mantova (diretta (tal maestro Luigi Granello 
e la fisarmonica quella del grande virtuoso mantovano 
Wolmer Beltrami più volte sentito nel'" colonne sonori 
dei film di Federico Fellini 

Lunedi 
con acrobati 
downsecanJ 
ammaestrati 

^J0A.**w»a»»« 

I giochi circensi hanno al
lietato molle edizioni detti 
Fiera gonzaghetea. Alla ri
balta della .Millenaria» si 
sono infattisuccedutlgran-
dl famiglie circensi Zaval-
ta,^edKCarplLOrlei,Ca. 

_ sertelll, Palmlri Tojni 1 > 
™ ned! seri ali Arena estiva 
a tradizione ed opera degli arustt 

_ ;l Orco Niuman Brivido, emozioni e allegria sono assi
curati. 

Una grossa fetta del pubbli
co delta <Miltanarta*ha di
mostrato ^prediligere I 
concerti di musica ritmo-

martedì sera, sarà la volta 
delia .Maniua Band Studio. 
diretta dal maettro Luigi 

Martedì 
«Ritmi 
e canzoni 
per sognate» 

set Lombardo Quattro trombe. 4 rromborO , . 
ria, chitarra, pianoforte e la voce di Anna Dario | 
no brani comrjostt daltostesso Lombardi, deli 
stiano Boschesi e dagli .immortali. Gersnwin, Ellington, 
Hampton 

Serata straordinaria quella 
di mercoledì che propone il 
complesso lolcloristfco so-
vietico della Georgia •> forte 
di quaranta elementi - che 
darà vita sul — 

Mercoledì 
danze e musiche 
del folklore 
georgiano dell'Arena estiva a due ore 

di taten» »etlacok> rS 

gione e di altre etnie deil'Urss.lTcapó^ballo ?icc«nv 
pagnatodauMpiccoUorchetMdlstrurrmUcarWterkr> 

folclore i 

Numerosi autori hanno par
lottava edizione consecuti
va) di musica per banda. 
Del 41 brani r 

Giovedì 
8* Diapason 
d'argento 
(brani per banda) 

avrà ottenuto ift&ajSc 

zkJrie 
_cne . 

ne tono «ostati scattili 

dopo II «Diapason JaràmSTlM». Il tutto avrà un prekì-
dio con ta gran parata delle bande per le via di Gonzaga. 

, Noi| è ima vera « propria 
1 rievocazione storica, ma la 

•Fetta dnquecentesca di 
Venerdì 
120 figuranti 
per una festa 
dnquecentesca 

personaggi in cestirne rijx>rteranno 
quasi cinquecento anni. 

WBSSk 
WSSSSKBSt 

Sabato 
Gran Gala 
col teatro 
deO'opetetta 

Tra la prima e la secónda 

« * 1 di brani 
ito 'lazzari: prima' „. . . T 

tante Renzo Angkjlucci, soubrette Sabrina Rufflnl, tenore 

sfirSttQtf «sr mo <Wk"*to *~ 
Domenica 
intemazionale 
con io Zaire 
e gran finale 

All'appuntamento settem
brino con la «Millenaria. 
non poteva, mancareun 
momento di incontrò cultu
rale e di solidarietà con \ 

B3£S<SB 
_ „ _ ' . . . «MW Bornia, compósto 
da 11 musicisti. 5 danzatrici e un clown A c o ^ k i o n e 
delle due oredisrjettecolp, Il gran finale di fuoèK artificiali 
chiuderà U ttoai^suTediztare '88 della, • • ' » -—- ~ ~ 

Lavoriamo ogni giorno \ 
per darvi solo carne bovina 

buona e genuina. 

COOPERATIVA DI SOCI ALLEVATORI. 

iiiaoiaiiswiliiuiiiiiiiiiiini 26; 
l'Unità 

Sabato 
3 settembre 1988 

.;;:::., :::''::i:;!': 



LE PAGINE CON la collaborazione degli enti citati 

iit».. Un fitto calendario di convegni tecnici integra e qualifica la «Millenaria» 

Le leggi, la salute, il mercato: si discute 
n a L'appuntamento di Gon
zaga è ormai da anni anche 
I occasione per altomare di
vene tematiche, a volte scot
tanti, che si pongono all'atten
zione del mondo della produ
zione agricola e a tutti quei 
settori che ad essa sono lega
li La trasformazione delle 
•materie prime-, la distribu
zione, la commercializzazio
ne, ma anche le esigenze del 
mercato e I mutamenti dei gu
sti alimentari, nonché i neces
sari adeguamenti legislativi 
impongono un'attenzione 
sempre maggiore e diversifi
cata, Anche quest'anno, per
tanto, nel corso della •Mille
naria" sono stati organizzati 
diversi convegni tecnici. 

DOMANI 4 SETTEMBRE - «La 
trasformazione del latte in 
grana: tecnologie e qualità». 
Lo scopo dell'incontro è quel
lo di sviscerare tutte le slac-
cettature del concetto-base 
che «il futuro delieiproduzioni 
tipiche dipendé'dàlla qualità», 
innanzitutto, del latte. Si parti
rà cioè dall'esame dei fattori 
genetici, alimentari e igienici 
per arrivare alla valutazione 
economica del problema-qua
lità nel suo complesso e alle 
azioni promozionali e tutelati-
ve da parte dèi Consorzi pre
posti alla difésa della produ
zione dei «grana». Al conve
gno (che avrà inizio alle ore 
9.30) è abbinata l'assegnazio
ne del Premio Millegranà. 

LUNEDI S SETTEMBRE - «lì 
vitello da latte: collaborazione 
tra allevatoli, macellai e con
sumatori per produrre una 
carne di qualità». Il convegno 
(ore 9.30) e organizzato dal
l'Associazione nazionale alle-, 
valori vitello e carne bianca 
(Avicab). 

MARTEDÌ « SETTEMBRE -
«La risorsa della salute nella 
persona anziana», organizzato 
(ore 9.30) dalla Confcoltiva-
lori insieme all'Associazione 
nazionale pensionati. Alle ore 
20, la Alzoovet Spa propone 
invece una discussione su 
•Rapporti Ira alimentazione e 
qualità del latte destinato alla 
caseificazione a Parmigiano 
Reggiano».: 

«Non politica» agricola 
mentre il '92 si avvicina 

M O L O M L C E M 

a n L'agricoltura europea 
tenie tempre pia gli eliciti 
della mutata politica agricola 
comunitaria, subendo la dra
stica riduzione degli interventi 
a tomgno dei prezzi e le logi
che di torta del Paesi più torti; 
trito frutt iora, criticabile per 
molte ragioni, presenti un in
negabile pregio, quello della 
chiarezza dei principi che ispi
rano gli organismi comunitari 
nella loro decisioni. Altrettan
to non al può dire della situa-
t t o M Italiana, dove negli ulti
mi Mnpi vanno tempre più af
fermandosi Incertetze, con
traddittorietà ed assenza di 
una chiari politica agricola in 
chi Istituzionalmente è prepo
l lo i l governo di questo tetto-
re dell'economia. 

U latitanza del governo nel 
tuo complesso a fronte di re; 
centi latti Importanti deve far 
riveder* la credlbllllà concet
ta lampo la ad alcune Impor
tanti decisioni • dichiarazioni 
di volontà a sostegno del set
tore, In crisi ed In profondi 
tratformazlorie. 

La tupina accettazione del
le ultime decisioni comunita
rie in materia di prezzi, lo sta
to di attuazione del Piano 
agricolo nazionale, la Indiffe
renza alla progressiva subor
dinazione dell'agroindustria 
nazionale alle multinazionali 
straniere, Il continuo crescere 
del deficit alimentare del no
stro Paese, testimoniano che 
l'agricoltura è lasciata più che 
mal in balia di se stessa, come 
barchetta sballottata da una 
pane e dall'altra dalle situa
zioni contingenti, dagli Inte
ressi particolari e, soprattutto, 
dille politiche agricole degli 
attristati. 

Quanto parlare t i fa del fati
dica 1992, m i quanto poco ai 
fa per utilizzare (I poco tempo 
che ci resta per ridonarci In 
v i l l i del confronto diretto, nei 
l in i non con le parole, che 
dovremo sostenere allora con 
I nostri partners europei) 

Sciagurata sarebbe l'Ipotesi 
che tutto quanto sta avvenen
do o meglio che non ita avve
nendo, sia II risultato di una 

scelta precisa del nostro go
verno di «deregulation» del 
lettore che mette in conto il 
ridimensionamento del com-
parto e la ristrutturazione sel
vaggia nell'ambito di nuovo 
assetto della nostra econo
mia; una tale «deregulation» 
sarebbe incomprensibile an
che per chi ha a cuore le sorti 
dell'Industria alimentare na
zionale. 

A motivo di tale stato di co
se non può certamente essere 
accampato il cambio del re
sponsabile del dicastero del
l'Agricoltura, anche se il nuo
vo ministro ha già fatto sentire 
la tua presenza con alcune 
prete di posizione che non 
fanno che aggravare la situa
zione: blocco di fatto dei fi
nanziamenti previsti dalla leg
ge 752, sconfessione dell'o
perata del suo predecessore, 
volontà di ridurre la capacità 
di spesa delle Regioni, canno
nate t ulve contro le decisio
ni della Cee. 

E risibile l i posizione di 
quanti oggi giustificano i pnml 
insuccessi comunitari del 
nuovo ministro ricordando 

che non si poteva fare di più 
data la situazione di partenza 
già compromessa, quando gli 
stessi giudicavano positivo 
l'operato di Pandolli. 

Emblematica è la sorte del 
Piano agncolo nazionale, la 
sua predisposizione, pur non 
essendo aliena da critiche, era 
slata accolla con favore dalla 
quasi totalità del mondo agri
colo e dalle forze politiche; 
decisiva era la scelta di dare 
organicità alla spesa nel setto
re, finalizzandola al raggiungi
mento di obiettivi generali, 
parti di un unico piano, attra
verso la predisposizione di 
opportuni piani di settore, e di 
procedere a periodiche verifi
che dello stato di attuazione 
del plano, di pari pano si do
veva procedere all'avvio della 
nformadelMaf Pi tutto que
l lo poco o nulla * stato fatto 
ed oggi ci ritroviamo in una 
situazione di mancanza di 
•celle programmatiche che lo 
•tato di crisi dell'agricoltura 
nazionale rende ancora più 
evidente 

E il 1992 è sempre più vici
no) 

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 
- «L'impresa agricola di fronte 
•111 scadenza del 1992» è il 
temi proposto (ore 9.30) alla 
discussione della Coca, sezio
ni soci di Fabbrico ^Mantova. 
VENERDÌ * SETTEMBRE -
•Controllo degli sbocchi di 
mercato e gestione integrala 
delle risorse: il modello coo
perativistico»- Il tema, di scol
lante attualità, ppneTaccento 
sulle varie forme dì gestione e 
di controllo nel rapportojm-
presamercato, In particolare 
modo dell'industnaraf|rò-ali-
mentare, pubblica, privata e 
cooperativa nella prospettiva 
del 1992. Si parlerà inoltra di 
sistemi di trasformazione e 
commercializzazione dei prò-

Italiani, andalusi 
e anche argentini 
Ecco Tippo-shów 
• n L'obiettivo ambizioso 
che il circolo ippico «Torre 
d'Oglk» t i era imposto già nel 
1985, primo anno nel quale 
ricevette l'incarico di organiz
zare le manifestazioni eque
stri, era di •ricaratterizzare» la 
Fiera Millenaria per quell'a
spetto che l'aveva resa famo
sa: il cavallo. 

Certo non era possibile 
pensare di portare migliaia 
(perché tanti erano!) di cavalli 
da tira, animati pressoché 
scomparii con l'avvento della 
meccanizzazione agricola; 
cenunaladi«barose»obiroci-
ne, articoU ormai per amatori 
oda museo; ma, tutto H resto, 
e ci riferiamo al chiassoso ed 
allegro ambiente, al caratteri
stico folclore, alla genuini e 
schietti compagnia legat i da 
un medesimo denominatore 
comune, era un peccalo di
menticarli e quindi perderti, 
anzi dovevano estere rivitaliz
zati, rinnovati e riproposti. 

d i uomini del circolo Ippi
co •Torre d'Oglk» non hanno 
visto né vissuto il tempo detta 
Fieri Millenaria di allori, m i 
l'hanno immaginata molto l i 
mile al toro ambiente, nel qua
le l i passione per II cavallo è 

accompagniti tempre d i al
legria, schiettecsic cordialità. 
Anche quest'anno - da vener
dì a domenica - provano a ri-
petere le esperienze delle p u 
t i te edizioni, ancor più inco-

il calendario 

VENERDÌ t 
ore 9 .00 — Arrivo cavali, 
ore 17.00 — Scuola aquaatr» 
ore 21 .00 — Prnantauon* 
dai cìrcoli Ippici 
or* 22 .00 — Gara di vincita 
CASATO 10 
era 10.00 — Cultura sque-
•tre 
ore 18.00 — iSpacla» Anu
rie» 
or* 19.00 — c'iropilln» 

or* 21 .00 — Cren country 
or* 23 .00 — Otre di velocità 
DOMENICA 1 1 
or* 10.00 — SMata 
or* 1B.30 — iSpecIslsAms-
rteai 
i r * 18.30 — «La ouadra del 
so» di P. Baratta, spettacolo 

dotti da parte di un gruppo 
cooperativo (Giglio), nonché 
se e come è possibile coniu
gare «competizione e sociali
tà» avendo come riferimento 
la coopcrazione in agricoltura 
(Federagricole e Confcoope-
ralive). 

Sempre venerdì, ma alle 
ore 15, «Nuova imprenditoria
lità zootecnica per prodotti di 
qualità: le aspettative degli 
operatori economici e dei 
consumatori» è il tema propo
sto dalla Lega delle Coopera
tive di Mantova. 
SABATO 19 SETTEMBRE -
•La legge regionale 47/86 per 
Un terziario efficiente al servi
zio dell'impresa agricola» (ore 
9.30): 9 

or* 19.00 — •ltapete» 

or* 21 .00 — Gara di latto 
ere 22 .00 — tee d velocità 

raggiali dal numerosi segnali 
che a loro arrivano man mano 
che aumentano le adesioni. 

Il programma delle manife
stazioni equestri segue due fi
loni: il primo prettamente ri-' 
volto al pubblico con immagi
ni e atmosfera chiassosa, at
traente e avvincente; per otte
nere ciò si £ ricorsi ai meravi
gliosi stalloni andalusi di Pa
squale Berelta che insieme ad 
Angelo Bercila e Roberto Bru
no si esibiranno in una danza 
•ricca di significato artistico, 
popolare e folcloristico». Ol
tre all'Andalusia, viene rap-
preaentata anche l'Argentina, 
ormai il primo paese dal quale 
l'Italia importa cavalli da sella, 
con il nuovo spettacolo deno
minato altapiUas». 

Seguirà un nome molto co
nosciuto nell'ambiente; Ricki 
Bordignon, responsabile del 
miglior allevamento italiano 
0'«Arcese Quarter Horse» di 
Arco di Trento). La prepara
zione di questo appassionato 
ragazzo assieme alla grande 
sensibilità dimostrata dalla 
proprietà dell'allevamento so
no il binomio perfetto per un 
entusiasmante successo In 
campo internazionale. 

Informatica e 

Oasiecc 
omoge 

sicuri e 
BRI II rome» d i t t a r e I t -
fstto, soprattutto In queste 
ultimi Mttiman* d'asta»: 
Oisi Ecotooichs. . 

Lo pronunci • nalt* mente 
(^susseguono Immagini d i 
tontan* landa dmrtlehe, é 
frescura * di palme a lungo 
agognata, di natura Incon-
ttminata, 

Il riferimento, pira, è • 
situazioni • luoghi • noi mol
to più vicini. Non in Maroc
co o in Egitto, bensì u h 
m i t r i penisola — in Pada
n i ! ed altrove — ai trovino 
k) oasi ecoiogich* Plssmon. 

Si tratta di ambiami agri
coli scelti, in cui 1* ootuva-
rjonl • gli allevamenti ven
gono garantiti da tecnologia 
• d i sistemi di Inoro neo-
logici» nel rispetto più rigo
roso d*m normativi impo
ste dai controlli governativi, 
anzi al di là di questi. 

D i ormi! 7 anni, h> ossi 
•cotooKhs Planimi costi
tuiscono uni rsattà. RlsaU 
infitti i l 1981 il primo ac
cordo tra l i Plnmon, uni 
dalli miggiori aziono* pro
duttrici di omogeneizziti. *d 
il Conato (Consorzio nario-
rum zootecnico sdsrent* al
la lega osila Cooperativi) 
per le produzione di Cam* 
ga-antlta • controllati. 

Obiettivo di quel primo 
• s o » » •eenmsntat* a r i 
l'allevamento connotato 
osi vitelli dalli natene sua 
macellazione, al Un* di ga
ranti* una carne priva di 
antibiotici, ntrogani ed ahri 
awnwnti inqwmntf, quindi 
usthitsnisnt* sicura per 
l'tllmsntsilons datti prima 
Infami*. 

I X n w M i m d m V o I n d l 
controllaro etneooomonto 
tutto (materie primi», mate
riali di confezionamento, 
prodotto finitOf otc.) snodo 
por la potoriiJo*a presenza ci 
un Rumore artiaaimo dt oto-
monti bwjiiwitt, Ploomon 

salute Plasmai 

logiche: 
neizzati 
garantiti 

por primi scalee lo strado 
dotie «^ovonitofimr ai^oi}* 
tonoo i prooionu M onowrV, 
uscendo -Cioo '«Mio trinooo 
<M controllo e fronragglan-
do l i altuazlon* In termini di 
rloerce * di oeremii d e l * 
quatt i l monta, i t a l » i * u 
una cvMfeorstim sfrati* 
osti a. fornitori o a n imet* -
r i i primis. 

In aunto oontnt t * l u 
to i n t o n o a Gonzaga 
(Mantova) un moderni**! 
mo aStvamanto davi l'In
formatica vieni iitttlziati 
par o r n i * H m i n i m o ossi 
garanti* dati* ornmaton*. 

Consci* dal fatto oh* 1 
contro* raaknatl • pos**-
riori rv» lo ro più «tritolanti 
0 * i c U l oaranura la sicurez
za sanitaria dai prodotti. 
Plnmon h i or i n tase l i 
•filosofi» d a » oasi soota-
glene sneh* sia frutta unsi-
zat* per Is produzion* dagli 
omogsnsizziti. 

Grati* • quMt i rigorosi 
patitici di u l u l o n i a con-
trono n e r i g n e date mete-
rie prime. Plasmai è In gra
do oscflrlr* l i bambini omo-
gmtasucrwtonof t loura-
rnmt* affideM» al i par tal 
Quatti* s a n Ristarti prima 
eh* per 1 rigorosi controM 
duranti • processo produt
tivo. 

Net* problematici t m * > 
tforw ainlManuM OM nostra 
P a m , w m*t*rie prim* ohe 
il mercato offre fiOBtana 
prnintare cont*ri*v*BSnl 
rtilrnlr)ht*tHnlnoloh*aTinh* 
•1 di k> data N a s i volontà 
osati sericoltori. 

Solo » oontro» e»'ortgt-
ne, ia«itsmint* si contea, 
di laboratorio aula) tassarle 
prime utlsoite, passano 
dsvnro rassicurar* 1 genito
ri te 1* Meleti) eu*s quatta) 
ilii'ellnieTilaitnno rtniim* 
art auinjanii |i*j iisilaiinan 
U esposti quali amo appun
to qu*« dsl bambini. 

Trrw"!™ 

Lo sforzo innovativo del Conazo e un dibattito a Gonzaga 

Bistecca col marchio di qualità 
La carne bovina riprende quota 

osi Cairn è noto 11 ministero 
dell'Agricoltura • dslt* Foreste 
h i rioonosoiuto con dsorsto 
del 10 maggio 1988 pubbli
cato suiti Qsnstt i Utnolale n. 
144 del 21 giugno 1988. » 
imarchio di quslita Constai t i 
senti dall'art. 77, Iettar* d) 
del DPR 24 luglio 1977, n. 
818 , Con tal* atto, anche n 
Ingluitamant* Mimmo * i bovi
ni nati In Italia, Il ministero hs 
giudicato vaiida I I r*gnl*m*n-
tazton* dell* diversa I n i dsl 
p a n n o di produzioni, m i -
«nailon*, dlatrlbuilone dsHs 
osmi bovine, comi pura h i vs-
hitlto afMaMle la metodolo
gia dei sontrolll atti i tutelare I 
distributori ed I consumatori in 
marito agli standard qualitativi 

dstarminitl dal Canaio. 
Con qunto «marchio di 

qualltis H Consorzio nsilonsls 
zoowcnlco (Conno) mette 
quindi s disposizione òsi n e i 
osile Silano* cooperativo di 
macetszlone uno strumento 
che riteniimo determinsnts 
per I I qualificano™ ed il rilan
cia Osile cerni bovine, verso le 
quaN i coniurnitori mostrano 
evidenti legni di disaffeziona. 

Sulla probtsfflstlcs connes
sa sta quilità dei prodotti ali
mentari, in particolari selli 
osmi. Il Conno h i orgtnlznto 
un convegno nsh" ambito osile 
iniziative collegate ella Fiera 
Millenaria di Gonzaga. 

Il Convegno, lui temi 
•Nuovi Imprandltorlilità zoo-

Aiutiamo la natura 
a crescere. 
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tecnica por i prodotti di quali-
t i : lo aspettative degli opero-
tori economici o de) consuma
tori», •) svolgerà il 9 settem
bre, elle oro 15.00, o si basa
re aii una relaziona dal prof. 
GkiHo Zucchi, docento di 
zooooonomia all'Università di 
Bologna od una relazione del 
prof. Augusto Morello, consu
lente d) direzione aziendale. 
Concluder* i lavori il prof. Ma
rk) Zigarella, presidente del* 
l'Asuciazione n'azionale delle 
cooperative agricola. 

I) tema è di grande attualità, 
innestandosi sulla esigenza in
dividuata a livello comunitario 
di invertire la filosofia della 
produttività quantitativa con 
una decisa svolta verso la pro
duzione con elevati standard 
qualitativi. 

Por definizione la «queliti» 
di un prodotto è costituita 
detT insieme di caratteristiche 
che il mercato, il consumatore 
di carni nel nostro caso, ri
chiede ad è disposto a pagare. 

Le analisi di mercato svolte 
dal Conazo hanno confermato 
la denunce di uno scadimento 
reale delle caratteristiche di 
qualità più importanti che il 
consumatore medio attuale ri
chiede elle carni bovine, e 
cioè: sicurezze igienico-sanita-
ria, lapiditi., tenerezza. 

È su questo terreno che il 
circuito della carne bovina do
vrà cimentarsi, ovvero sulla 
scommesse decisiva delle 
«qualità». Innanzitutto dovrà 
essere H sistema produttivo a 
modificare le sue filosofia, ad 
attribuire molta più importan
za alla caratteristiche geneti
che dei capi da carne (per 
esempio valorizzare gli incroci 
di vacche da lette con tori da 
carne); a finalizzare l'alimenta
zione, gli accrescimenti, l'età 
di macellazione all'ottenimen
to di carni tenere, mature, sa
pide; ad evitare l'impiego di 
sostanza terapeutiche e auxi-
niche che possono lasciare 
neUe carni residui indesiderati 

o pericolosi per la salute dei 
consumatori (anabobzzanti. 
antibiotici, pesticidi, ecc...). 

L'industria dallo carni, cioè 
il segmento che Interfaccia di
rettamente ri mercato, dovrà 
garantire condizioni igionico-
sanUarle ottimali, con adegua
to aggiornamento delle tecno
logie di maceIJazione, leverà-
zione, conservazione. Ma sii* 
prattutto l'industria dallo carni 
dovrà compiere uno sforzo ri
levante di innovazione del pro
dotto, sull'esempio dotto Indu
strie delle carni bianche, per 
offrire al consumatore cerni 
confezionata fresche e soprat
tutto preparata o precotte per 
il pronto consumo. 

In tale processo di qualifi
cazione a t f rilancio in chiave 
dì qualità dentearne bovina 
dovrà giocare un ruolo deter
minante il rsppono di integra
zione programrrwtfca fra ì di
versi segmenti del sistema. Il 
punto di riferimento, il fulcro 
dell'operazione, sarà rappre
sentato dalle imprese di ma
cellazione, più correttamente 
definibili «industrie delle car
ni», che con adeguati stru
menti di marketing e massima 
vivacità innovativa dovranno 
fornire gli imput alla produzio
ne ed adeguarsi all'evoluzione 
del mercato del consumo. 

Le Impreso di macellazione 
del gruppo Conazo, tramite it 
loro peculiare rapporto con I 
soci allevatori, sono in condi
zioni favorevoli per attuare gli 
elementi di programmazione 
finalizzati al salto di qualità 
delle carni bovine. La realizza
zione operativa dal progetto 
delle carni «a marchio», in cor
so di attuazione, sarà anche 
un valido contributo per to
gliere dall'anonimato le carni 
fresche, tramite une firme 
che, individuando precise re
sponsabilità, è in grado di tu
telare efficacemente il consu
matore. 

D WALTER LORENZI 
vicqxoii&nt* Conno 

OASI ECOLOGICA PLASMON 

Garantire la sicurez

za della carne che dai a tuo 

figlio è per la Plasmon un 

dovere irrinunciabile. 

Per quésto abbiamo 

preso da tempo decisioni 

importanti per controllare 

oltre alla qualità, l'origine 

delle materie prime che 

mettiamo nei nostri omo

geneizzati. Infatti abbiamo 

messo a punto una serie di 

metodi particolari di alle

vamento che si definisco

no nel programma del

l'Oasi Ecologica Plasmon. 

Fa parte di questo 

programma, per esempio, 

controllare accuratamente 

tutta la vita dei nostri ani-

.'• »• 

mali e registrarla su un ap

posito documento. 

In pratica ogni ani-

male deve affrontare l'esa

me del veterinario Pla

smon ed è accompagnato 

dalla sua scheda sanitaria 

individuale che testimonia 

il suo stato di salute e la sua 

dieta. A questo proposito, 

è importante sapere che 

nei nostri "allevamenti 

modellò" ogni mangime è 

sotto il nostro controllo. 

E che il rispetto di 

tutte queste procedure è 

ci mpito specifico del no

stri veterinari. 

*• ; Oasi Ecologica 

Plasmon: metodi ri

gorosi dì allevamento 

| i r proteggere la salute 

di tuo figlio e garantire la 

I r ivenienza della carne 

il i gli dai. 
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LEWIS NKOSI •A mia nonna, Esther Makatini, che lavò 
ì vestiti dei bianchi cosi eh» lo 

potessi impame * scrivere». 

Sul banco degli imputati nell'aula 
di Durban siede l'accusato Sibiya. 
Il giovane nero, espulso dall'università 
per attività antirazzista, è accusato 
d'aver stuprato una ragazza bianca. 
Nessuno è disposto a prestare ascolto 
alla sua versione dei fatti, quella 
di una ossessione d'amore e di rabbia, 
di desiderio condiviso da entrambi. 
La legge dell'apartheid ha già deciso: 
Sibiya sarà condannato all'impiccagione 

A cura di 
Andrea A M e Vanja F e m M 

Impaginazione grafica di-

Per gentile conceastBnedeO» 
I^UtseJUToro,chepubMkfttr«no 

.Sabbie nera* ne l *cotUrn 
«Il lato dell'ombra., diretta da lilla VMln , 
* nella traduzione di Carlo Albert» Corei 

Colpevole è chi separa le razze 
I n piena vista, Veronica la

scio cadere sul pavimento il 
borsone da spiaggia e si se
dette per un attimo sulla 

t a t a sponda del grande letto, 
molleggiandosi come se avesse voluto 
metterli Illa prova, per qualche oscura 
ragione, l'elasticità del materasso pun
tando un piede dietro II calcagno del
l'altro, lece va i» via i sandali A quel 
punto Veronica sembra riprender vigo
re, come te le fosse venula un'idea bril
lante. i « vidi M i e dal soggiorno per 
• n i n n i In cucina, di dove riemerse su
bito addentando'un frullo succoso Su
bito, dagli angoli della bocca le sgoc
ciolo un rivolo scuro, come di vino ros
so, obbligandola a passarsi II dorso di 
una mano tulle labbra umide. 

Poi ti fermò ad osservare II giardinet
to spingendo lo sguardo fino al cancel
lo. Da quando aveva messo piede in 
cata; 1 suol movimenti t'erano latti lan
guidi, pigri, imbronciati, quali che la 
dtdlilone che aveva per II proprio cor
po al fotte trasformata In una pena Indi
cibile per lei che non facevi altro, da 
mar» a atra, eh* ascoltarne 1 desideri. 
Dopo lutto, «Ibo, nuoto é tonno sem
bravano eottWujt» l'unico orizzonte 
delle tue attiviti: A cu) - almeno cosi 
credevo « andavi aggiunti una, M?epr-
dlnartapredlspotlltone per l'amore liti
co che, nella mia Untasi! m'ero Imma
ginalo frenetico, instancabile, tempre 
pronto ad esplodere. MI era capitato di 
ripensare spesso «I "gramo greco-liba
nese, «Ila casa di Norwood, a quelle 
(orme di u r n e rosea In perenne attività 
dietro «Ile finestre illuminate. Adesso 
lei, cuora della mia lussuria, centro del 
mio eterno desiderio, mia Inesauribile 
patitone, i l trovava ritta davanti a me, 
con Una mano poggiata su un fianco 
mentre l'altro era spinto verto di me, in 
Ui| | e i l o di sconvolgente esibizioni-
imo. 

Proprio mentre slavo per girare sul 
laceri lei t'avvide improvvisamente 
della mia figura scura appoggiata al 
cancello arrugginito, Intenta a fissarla 
con la violenta, soffocala e Irrazionale, 
di un desiderio troppo a lungo repres
so perfino a quella distanza, ne sono 
certo, ijrlvo tino a lei la forza concen
trata del mki desiderio leso come una 
corda di violino, Il corpo di lei cambiò 
posizione abbandonando la sua purez
za, calma e mozzafiato, Irrigidendosi. 
Per qualche Istante ci listammo inien-
temente, colmando la distanza Ira la 
porta e II cancello con un desiderio co
cente, struggente, la sola cosa che ci 
lotte contentilo di fare pur di restare 
Incollati nelle rispettive posizioni 

Alla fine, Veronica mi diede le spalle, 
come per porre il suggello definitivo 
sull'episodio Neppure stavolta, però, si 
premunì di chiudere la porta d Ingres
so Notai che s'era messa ad armeggia
re con le mani tonili, aeree, lucenti co
me rame appena lucidata, nella calura 
diurna della sua stanza, con le braccia 
levale dietro alla nuca per togliere le 
forcine, Un istante P» tardi le sue spalle 
tornite venivano accarezzate dai suoi 
lunghi capelli ondulati 

Poi, all'improvviso, lece un'altra 
mona che mi lasciò di sasso al punto 
che, spalancando gii occhi increduli 
colpiti dai raggi del sole pomeridiano, 
penta) d'essere In preda a un'autentica 
visione. Con un palo di movimenti, 
spinti da un impulso a cui poteva solo 
obbedire, dopo esser tornata a guarda
re dalla mia patte, si sbarazzò del vesti
lo che le scivolò Intorno alle caviglie 
Una volta rimasta In reggiseno e mutan
dine, mosse un passo laterale, come se 
volesse evitare d Inciampare in un osta
colo nascosto,. Ricordo quel momento 
con precisione assoluta, il peso, im-
prowitamente Insostenibile, della mia 
carne contro le osta, il pulsare febbrile 
del lingue alle tempie L'aria aveva un 
che di «antlo, un misto di calore umido 
e di catrame liquefatto 

Mentre lottavo disperatamente per 
riprendermi dalla sorpresa di quell in
credibile spogliarello, la ragazza prese 
allacciarsi il reggiseno Le dita di Vero
nica erano rapide, agili, da spogliarelli
sta consumata Nella foschia diafana 
della luce vibratile, vidi il corpo seminu
do che si muoveva In una nube pallida 
che sembrava avviluppare la carne co 
me un piccolo esercito di mani Impe
gnate ad accarezzare una dea ninfoma
ne Dopo aver scagliato il reggiseno 
lontano da s i , prese a togliersi le mu

tandine con movimenti sinuosi degni di 
una paniera Chiusi gli occhi per un atti
mo per esser certo che la vista non mi 
stesse giocando un brutto tiro Veroni
ca però era ancora al suo posto, al cen
tro della stanza, nuda come quando era 
nata 

Ripensandoci oggi, a mente fredda, 
trovo abbastanza strano che la vista di 
quel corpo bianco e nudo (era la prima 
volta Invita mia) non mi abbia eccitato 
in modo particolare Piuttosto direi che 
fu proprio l'Invito implicito nel gesto 
delia ragazza, cosi eroticamente formi
dabile, a trapassarmi come la lama di 
un coltello affilato In quel villino, cir
condalo da una folta vegetazione In cui 
ne un ramo ne una foglia si piegavano, 
completamente immobile, se ne stava 
ritta in piedi dna donna bianca nuda da 
capo a piedi In una posa di sovrana 
Indifferenza, avvolta solo da uno scialle 
di luce. Al miei occhi Veronica era co
me un falò ardente, un segno diabolico 
collocato II per tirarmi alla perdizione. 
Ma e possibile Immaginare una tenta
zione più dolce e potente di cosi? Tene
re cune, lunghe gambe affusolate, viso 
Incornicialo d'oro, Certi lembi del suo 
corpo erano particolarmente lisci e 
splendenti, conferendo all'incarnato 
l'immediatezza sconvolgente di un qua
dro a CUI Uh pittore abbia appena dato 
gli ultimi tocchi, col colore ancora tre
sco sulla tela [Veronica piazzò le mani 
affusolate a coppa, sotto I seni, quasi 
che, nella loro solenne rotondità, aves
sero bisogno d'esser sostenuti Dopo di 
che II premette Insieme, come se fosse
ro stati di gomma, un attimo prima di 
portarsi accanto al letto su cui giacque 
supina, tenia nulla addosso 

Mi senili attraversare da un brivido 
angoscioso Nel contempo in gola mi 
bruciò un senso di nausea che rischiò 
di soffocarmi Deglutii a tondo Dalla 
Ironie prete a gocciolarmi un freddo 
sudore limile a rugiada mattutina Mal
grado tutto ero ancora abbastanza luci
do da capire che avrei dovuto voltare le 
spalle al villino e alla ragazza prima che 
accadesse qualcosa d'irreparabile Pur
troppo non ci riuscii Come un fiume 
che abbia appena travolto gli argini, il 
desiderio mi catapultò oltre la soglia 
dei cancello socchiuso, verso la stanza 
In cui la ragazza giaceva sul letto come 
una leonessa pronta a balzare sulla pre
da Come in trance, divorai la rampa di 
scale, precipitandomi verso la porta 
dietro a cui si nascondeva quel corpo 
solo momentaneamente invisibile 

Non appena entrai nella stanza, la 
ragazza bianca si sollevò sul grande let
to, uscendone con un grido di sorpre
sa, come farebbe qualsiasi donna che si 
trovasse di fronte a un estraneo entrato 
in camera sua II grido appare ancora 
più logico alla luce del fatto che si trat
tava d| una donna bianca, per di più 
nuda come mamma l'aveva fatta e che 
si trovava faccia a faccia con un afnea-
no intento a fissarle II corpo indifeso 
Eppure, Veronica se ne usci solo con 
un piccolo grido breve niente insom
ma che facesse pensare a un vero allar
me. Non si precipitò subito giù dal let
to, ne diede segno di volerlo lare Inve
ce tornò ad adagiarsi, fissandomi con 
quel suoi occhi verdi socchiusi in cui mi 
sembrò di cogliere si II timore, ma in 
lotta feroce con I impulso dominante di 
Un desldeno soprattutto incuriosito, an
che se incerto 

A quel punto le mie narici vennero 
colpite da un esalazione della pelle di 
lei, un odore In tutto slmile a quello 
della lava, ad un tempo bruciante e spe 
ziato, che mi fece tornare alla mente gli 
odori umidi e stantii della mia infanzia 
Il profumo del latte distillato dai seni 
materni, quello caldo e tepido delle 
lenzuola disfatte Dopo aver lanciato 
una rapida occhiata al viso della ragaz
za mi sembrò di leggervi, oltre a una 
grande disperazione anche un deside
rio incontenibile per qualcosa cui non 
era possibile dare un nome Nel mo
mento in cui m'inginocchiai accanto al 
corpo disteso i suol occhi esprimevano 
desiderio e malinconia quasi che nel 
minimo movimento di un ombra, intra
vedesse un potere misterioso che non 
riusciva a dominare Nessuno dei due 
aveva ancora osato parlare Veronica 
mi fissava a bocca aperta e, nella fos 
setta del mento, mi parve di notare 
un increspatura d insoddisfazione che 
non voleva saperne di sparire 

Fu a quel punto che mi gettai tu di 
lei, stringendola brutalmente con la for
za di una violenza a lungo repressa, una 
violenza che si collocava a metà strada 
tra l'amore, la voglia di ucciderla e 
quella di stuprarla Alla vista dell'ombra 
di Umore che le si diffuse rapidamente 
sul volto, non potei nascondere un cer
to compiacimento, anche se, nel pro
fondo dei suoi.occhl. non era difficile 
scorgere uno stato di perversa agitazio
ne Dalla bocca le usci un lungo, batto 
gemito Forse si era convinti che voles
si picchiarla, lnve« no, non |a pachili. 
Invece lecl scorrere le dita Ira I tuoi 
capelli serici prima d'accarezzarle i 
fianchi cominciando coti l'esplorazio
ne del suo corpo, con le stesse incer
tezze di qualcuno che al muova In un 
territorio sconosciuto e accidentato 
Solo a quel punto persi completamente 
il controllo. Incapace di dominarmi, mi 
ritrovai a baciarle con furia selvaggia la 
bocca, Il volto, le orecchie, I acni, le 
braccia. Le nostre bocche si; mescola-
rono come se tetterò esentate liquide. 
Tomai a stringerli, stavolta dedicando
mi al collo, quel tuo collo coti cindWol 
Mi sentii attraversare 11 cervello da tutta 

rese e, presami la testa tra le mani, mi 
calò, stavolta volontariamente, tra le 
sue belle braccia. Nel frattempo aveva 
preso a muover le labbra in una prete* 
sta, sempre che protestasse sul serio, 
che Univa per estere solo un'eco sileni 
zlonsa che s'infrangeva contro il muro 
del mio desiderio insaziabile 

Tutto qui Niente chiacchiere, niente 
discorsi, niente esortazioni Neanche 
un grido per cercare di farmi smettere 
anche se bisogna ammettere che, ad un 
certo punto, mentre cercavo cU*oene-
trare In lei, finimmo per volare per terra 
In un momento In cui lèi era alle prese 
con la mia cintura per accelerare il mio 
ingresso In un pòrto in cui non soffn 
mai il vento, Quando poi m'infilai nella 
sirena'vagina, ebbi l'Impressione di en
trare a occhi chiusi in una stanza buia e 
segreta piena di antichi tesori dimenti
cati, Era calda, bagnata, umida del suol 
umori, ma il tocco della sua carne ave
va un non so che di grezzo e ruvido. 
che non assomigliava a niente di cut 
avesti avuto esperienza prima. Non 
avevo fatto in tempo a sdorare la tua 
carne segreta che mi resi conto d'aver 
provocalo un profondo sommovlmen. 

cuore di giorni, di settimane, dei miei 
desideri, della mia voglia infernale, del
le mie ossessioni, era questa la fine, 
estatica e folle, del miei sogni eretici e 
diabolici, questo stupore, questo ecces
so, questa rnusica festosa, questo tra
volgente episodio passionale, questo 
desiderio a un tempo ossessivo e di
scordante, Irriflessivo e feroce Sentivo 
il cervello scosso da una sene di picco
le detonazioni Un nervo mi pulsava 
perdutamente nel collo. Il sangue mi 
tamburellava alle tempie, come un lam 
lam Ere però deciso a raggiungere l'a
pice del piacere Miracolosamente, Il 
corpo della ragazza sembrò tornare fra
gile, di quella tipica fragilità del bianco, 
prima di ripiombare nell'oscurità della 
stanza Immersa nell'ombra (ino a quan
do, sempre lottando sul pavimento, ro
tolammo verso un riquadro illuminato 
dal iole, ed ebbi cosi la possibilità di 
guardare in viso la ragazza, l'incarnato 
delle guance t'era arrossato ancore di 
più, la pelle intorno alla bocca era di
ventala addirittura vermìglia, le labbra 
avevano assunto una piega amara, tan
to che I contomi della bocca mi ram
mentavano le branchie di un pesce. 

SukewglnC della rivista nera «Dmm», negli anni Cinquanta, comparve spasso H volta giovane e 
sorridente di Nelson Mandela. Brinante avvocato del Trarsvul, leader dett'African National Congress 
lineai 1944, Mandela aveva rinunciato a tegtalre l i via che gli destinava la tamlgJla all'interno delle 
uriche tribali del Transkei. Cosi divenne motto amica di Anthony Simpson, il direttore di «Dmm., 
che riunì attori» a sé un invidiabile gruppo di intelUttuiU nari di grande spicco, tra i quali anche 
Mandela. Il leader dell'Anc fu incarcerato a partire dal 1962 

una serie d'immagini, quelle dell'eterna 
tragedia di Desdemona e del Moro di 
Venezia Poi, in preda alla furia, presi a 
leccarle la superficie senz ombra della 
pelle immacolata, scivolando poco a 
poco fino ai seni, verso il vivido sboc
ciare della loro fragrante tumescenza, 
per discendere dalle carnose rotondità 
del torso al vuoto improvviso del ventre 
e spostarmi ali oscuro gonfiore dei fian 
chi 

Mentre affondavo il volto tra i confini 
delle sue cosce cremose, sentii che la 
ragazza aveva preso a gemere come un 
animale lento un istante più tardi mi 
respingeva prendendomi per le orec 
chie, per i capelli, per la testa In modo 
da impedire che m intrufolassi in quella 
spiaggia di spuma turbolenta in cui le 
gambe s'univano per formare un golfo 
senza un alito di vento La ragazza ave 
va cominciato a lottare con grande de
cisione soprattutto strappandomi i ca
pelli che però, sfortunatamente per lei, 
erano troppo corti per offrirle una presa 
efficace Poi improvvisamente, propno 
come aveva cominciato, Veronica s ar

to in lei, una sensazione tremendamen 
te vibrante che mi venne trasmessa su 
bito facendomi sentire gravato di un 
peso tutto nuovo La pelle mi s'era let
teralmente incollata alle ossa, i capelli 
s erano rizzati in testa Ecco ebbi la 
sensazione di una scossa elettrica II fia
to usciva a fatica, come se avessi un 
masso sul petto 

Veronica, lo ncordo bene, faceva al 
I amore ad occhi aperti spalancati le 
pupille viola erano screziate da una lu 
ce in cui la sorpresa si fondeva al tnon 
fo mentre ci muovevamo a un ritmo 
incredibilmente armonioso fi suo viso, 
bruciante e febbrile, era arrossito vio 
lentemente, mentre nella bocca semia
perta gorgogliava una schiuma bianca 
stra le ciocche dei capelli castani le 
ricadevano sul volto sudato e avido 
mentre mi passava il mignolo trasudan 
te profumo sulla bocca in una strana 
ma tenera, implorazione che mi fece 
correre lungo la spina dorsale un bnvi 
do lungo, tormentoso 

Eravamo finalmente giunti al tomdo 

Lontano, a una distanza che non mi 
nusci di misurare mi parve di sentire 
I eco di uno scoppio di risa e il suono 
fragoroso di musica boera, una musica 
dagli accenti melanconici, il ntmo 
spossato e vacillante di danzatori che 
s'avvicinavano al villino con passi esi
tanti simili a quelli di un battaglione di 
soldati stanche Un attimo più tardi era
no già armali alla porta II fracasso de
gli stivali mi nntronò alle orecchie Ven 
ni afferrato per il collo e strappato dal 
corpo della ragazza, poi gettato contro 
il muro Un cazzotto mi centrò il mento, 
seguito subito da un calcione ben asse
stato Un attimo più tardi mi ritrovai nel
lo stato felice dell incoscienza. 

Morte per impiccagione1 

Il destino ha voluto che sia questa la 
mia corona di spine Una morte ad 
ogni buon conto legata alla colpa del-
I Imperdonabile delitto d esser nato ne
ro in un mondo in cui II Bianco è Giu
sto il Bianco e Tutto Mi sarebbe anda
ta meglio se fossi nato scarafaggio, un 
incetto troppo impegnato a strisciare 

per terra per conoscete la purezza del 
cielo Meglio ancora sarebbe slato 
ignorare il luccichio vigliacco delle pu
pille della ragazza bianca 

Si, tra poco verrò messo a morte 
Sono destinato a morire, anche se non 
mi sento vittima delle pazzesche bugie 
di una giovane donna bianca o per col
pa dell'indegna passone di aver Inse
guito da sempre una luce che Ini ha 
continuamente eluso, una luce al di là 
di qualsiasi orizzonte Eppure tutto ciò 
potrebbe anche venir perdonato L'a
more, la semplicità, la passione, perfino 
l'ignoranza sono degni di perdono 
Non sono questi i sentimenti per cui 
una persona debba vergognarsi d'esser 
messa a morte Comunque non e que
sta la causa della mia morte. No te 
morrò, sarà solo per uni congiura ben 
più grande, ben più profonda, ben più 
crudele, una congiura Ordita dal polenti 
del mio paese ai quali bisogna dare la 
colpa se certe relazioni I n penane di 
razze divene risultano non solo irrealiz
zabili ma addirittura pericolose per chi 
t i provi a viverle Sono loro I veri colpe
voli se qualsiasi contallo tra cittadini di 
razza divelta diventa motivo d'appren
sione per i sudafricani bianchi. 

Prendiamo ad esempio Veronica. 
Una ragazza di razza bianca, assai gra
ziosa, divorata dalla vanitàedal deside
rio di sfuggire a una vita ossessivamente 
piatta E lei la responsabile - agli occhi 
di qualcuno - dell'aver condotto a per
dizione e a morte un altre giovane afri
cano Ebbene questo punto di vista è, a 
mio avviso, errato, È ovvio che Veroni-
ca sia responsabile, almeno da un certo 
punto di vista, ma In modo solo margl. 
naie e simbolico, Se lei e di razza bian
ca, se il suo sangue e la sua pelle sono 
quelli di una zingara, se è costretta a 
portare con sé uni maledizione e Uni 
feriti di cui, visto che si trina di una 
persóna non particolarmente intelli
gente, è consapevole lino a un certo 
punto se tulio ciò e vero, allora biso
gnerà dedurne che Veronica è stata un 
puro e semplice strumento in cui è faci
le scoprire, in forma macroscopica, la 
corruzione e lo sfacelo di una società 
che ha fatto di tutto per farsi mettere al 
bando dal resto dell'umanità, preclu
dendosi cosi ogni possibilità di cresci
ta. 

Lasciatemi aggiungere subito che la 
stona non è maestra di vita anche se 
resta una miniera inesaunbile d'imma
gini da imparare a riconoscere e da me
morizzare Una volta che non ci sarò 
più, ci saranno altri giovani neri che 
non avranno la fortuna di veder sorgere 
molte volte il sole prima di venire di
strutti, prima che gli venga stretto un 
cappio intorno al collo Anche la loro 
morte, però, accadrà nell'indifferenza 
generale, proprio come è vero oggi per 
me, con l'eccezione, forse, di qualche 
parente e di qualche amico Una volta 
che la corda dell'impiccagione sarà sta
la nposla, non ci saranno incendi dolo
si Non voleranno pietre Le tombe non 
si spalancheranno Si, è certo, i miei 
laminari, i miei, amici, piangeranno la 
mia scomparsa, mia madre sventra di 
dolore, ma ci saranno ben poche mani
festazioni pubbliche per la mia uscita 
dal palcoscenico del mondo 

È però certo che ci sarà almeno una 
penona che si vedrà costretta a com
memorare il mio dramma anche se og
gettivamente la sua è una figura poco 
importante Parlo del mio amico, del 
dottor Dufré, che presto nporrà nella 
valigia i suoi appunti e i suoi fascicoli 
Starà bene attendo a non smarrire le 
mie fotografie e i miei commenti sulla 
ragazza della spiaggia che gli ho donar 
lo in uno slancio di generosità Lo psi
chiatra riporterà in patria anche nume
rosi magli di giornali, le fotocopie delle . 
testimonianze rese alla polizia, nonché 
i verbali delle vane sedute del proces
so Una volta giunto a Zurigo, si metterà 
a scrivere i suoi ricordi di Durban, le 
sue analisi ben congegnate, le sue inter
pretazioni temerarie, il tutto dedicato 
alla ncostruzione di una personalità di
visa, diventata I oggetto di un indagine 
quanto mai accurata, a maggior gloria 
del metodo scientifico E più che pro
babile che, quando il suo saggio verrà 
pubblicato il dottor Dufré riceva dai 
suoi colleghi accademici di tutto il 
mondo il plauso per un lavoro che me
nta I più alti riconoscimenti, un lavoro 
che si segnalerà come un saggio quanto 

mai illuminante sul l 'artnwc»»». Igna
ra e tormentati di un crlmlnilt africa
no. Sono proprio felice che ci 1111"- -
no una penona che p o n i irar " 
che beneficio da questa triste v 

Immagino che sltno tanti I lei 
mi considerino un po' troppo e 
diciamolo pure, un po' t r e — 
sta, addirittura allegro. I n i 
cosi. Co| P U H ' del giorni, mint i 
dell'esecuzione s'avvicini, F ~ 
dolore tempre più aiuto per II 
ne cui mi tento costretto. Ogni iti 
ledi mltnvrfre viene • t rovimi, torret
ta da un gruppetto idi donne di Citte; 
Minor guidile dalla coria^oia Ma? 
Mlarnbo lavisi»tonoumoroatrtoptt 
peno» di una giornata altrimenti ( M I -
caia alla riflessioni, alla redazioM del
la storia della mia vlu, al cordiali e 
qui con Dufrt.il mio compagno pi 
Mante, il mio Interrogatore, Il mie, « 
confettore. Invece quando rtv* 
madre ridotta In « e l i o sta» p_„ 
con U tetta chinau nascosta In uo< 
r ^ , col retto deilalliura In- ' 

É! quasi come te fette taf I M I 
dover attere impiccila. Quatti j 
che ha tanto «permeato per t 

allevato, che ha lavorato cornHI 
schiava per mantenermi agli mie) 
avrà la fortuna di una vecchiaia ì 
Invece invecchlerà con l'amari f 
pevolezza di aver metto al moni 
tiglio solo per vederlo impiccato! I 
rendersi neppur conto s a i ! ' -

te per anwre di una blanci 
no, non per quello. Per amore, I 
io, s| riesce a perdonare tutto. M i 
amóre il sentimento che *Mj 
quelli ragazza. A un'emotloo 
bassi, cosi inutile, al adatta bene tote la 
definizione di desiderio fisico. Se mi 
vena stretto il cappio al collo, il motivo 
va ricercalo In un semplice desiderio 
servile, nel sogno Impossibile di ogni 
ragazzo insoddisfatto che (starni di 
spiccare II frutto proibito dall'iibetOj In 
una fame e in una tele godute più nel 
momento della contemplazione cheH 
quello dell'appagamento. 

to Cenere alla cenere, pólvere i l l i pol
vere, saranno queste le parole intonai» 
dal ministro dei cullo, d i una co t i sono 
comunque contento. La prigione non e 
poi cosi brutti se sei suro condannato 
a morte. Molto meglio ch ' i so lamen
to, questa quarantena, In tutto parago
nabile all'attesa In un i stuionclni prf 
m i della partenza per un lungo vitella, 
che non II venir strappilo i f f improvvi
so agli alfetttlamiliarirweseermettoa 
morte Invece qui, in prigione, mi lento 
come sull'orlo d'un precipizio. Il mon
do estemo è ridotto i un'ombra Incor
porea, a un riguadro di cielo azzurro 
contemplato attraverso le sbarre della 
mia cella, a uno squarcio d i sole visto 
all'improvviso nel silenzio .miuturefe 
d'un giorno qualsiasi oppure a uni I l ice 
di luna che al buio penetri nella cella 
attraverso la grata della finestrella. 

Il mondo è ridotto a uno strepilo di 
treni in arrivo o in partenza, di alrene ca 
navi che fischiano nel porto, di v o t i di 
«coppi di risa e dell'ululalo di una dre
na che annuncia la line del turno di 
notte in fabbrica. Di tanto in tanto, pa
rò, dalli prigione arrivano alla mia cella 
voci ben più confortanti, quelle del pri
gionieri politici che cantano le loro 
canzoni di lotta. 'Izokunyathel i Atti
ca, Van Rooyen!' - L'Afnca ti caccerà, 
Van Rooyen - , •77»mz Sìiu*!> «SUtta-
tela umhlatm mettili ' • - Noi che slamo 
africani piangiamo la perdita dell'Africa 
- , «Jfapoye» "umhlaba iettimi* - De
vono andarsene dalla nostra terra. 

Tutte voci che, prese una ad una, to
no flebili e che dapprima cantano a 
mezza voce ma che, una volta in coro, 
si trasformano in un grande, polente 
tuono che (a tremare la prigione tino 
alle fondamenta Si, sono proprio quel
le voci a Ianni compagnia Per uscire 
dal mondo, impossibile trovare un viati
co migliore di quelle voci intente ad 
annunciare l'ormai vicina alba della li
bertà 

Per non tacere degli uccelli che, libe
ri, vedo accoppiarsi ogni giorno In cie
lo 
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