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DECRETO FERRI Sulle strade resta il limite dei 90 
Da febbraio cinture di sicurezza obbligatorie 

a 110 all'ora 
Dal lunedì al venerdì si va a 130 
110 all'ora sulle autostrade nei giorni festivi, week 
end, ponti, periodo natalizio e pasquale, durante 
l'esodo estivo: è questo il limite màssimo di veloci
tà M tutti dovranno attenersi. Negli altri giorni si 
potranno raggiungere i l 30. Sulle strade statali il 
limite resta fissato a 90. Da febbraio saranno òboli-

§storie le cinture di sicurezza. Queste le decisioni 
el consiglio dei ministri. 

LILIANA ROSI 

! • ROMA La mediazione tra 
Chi voleva far decadere il de* 
creto Ferri sui limiti di velociti 
« chi voleva prorogarlo 51 e 
conclusa sostanzialmente a 
favore del ministro dei Lavori 
pubblici. Il limite massimo dei 
110 all'ora in autostrada è sta
to confermato in determinati 
giorni dell'anno. Si correr! di 
meno nel week end, nel giorni 
tettivi, durante i periodi di Na
tale e Pasqua e nel cono degli 
esodi in massa per e dalle va
canze. In tutto, * stato calco-
iato, circa 180 giorni all'anno. 
Nella parte restante dell'anno 
sull'autostrada si potrà viag
giare a 130 all'ora. 90 è II limi

te che resta per le strade stata
ti. L'altra decisione Importan
te presa len è quella della ob
bligatorietà dal febbraio del 
prossimo anno delle cinture 
di sicurezza per 1 posti ante
riori quando si circola fuori 
città Nel •pacchetto sicurez
za* non sono nentrate una se
rie di altre proposte che sa
ranno probabilmente all'ordi
ne del giorno del prossimo 
consiglio del ministri. E' già 
slato comunicalo che non si 
discuterà delle norme per 
l'accertamento del lasso alco
lico. Il ministero dei trasporti 
su questo punto è stalo invita
to a un ulteriore approfondi
mento. 

A MOINA • Il ministrò Enrico Ferri 

Su fisco e condono 
un compromesso 
Cblombo-Vìsentini 

NADIA TARANTINI 

• • ROMA Che cosa offrirà 
Oggi De Mita ai sindacati che 
lo incontrano sotto l'esplicita 
minaccia di uno sciopero ge
nerale se non sarà «ribaltata* 
la manovra economica? Il 
contenzioso più grosso, co
m'è noto, riguarda il fisco. Ieri 
c'è stato un lungo incóntro tra 
il ministro delle Finanze Co
lombo e il presidente del Pri 
Brillio Visentin!, linoni fiero 
avversario delle Intenzioni del 
governo in materia di condo
no e di nuovo regime fiscale 
per i .lavoratori autonomi. 
Sembra che: Colombo abbia 
latto II possibile per vincere 
l'opposizione di Visentin!: ci 
sarebbero nuove modifiche al 

suo contestalo disegno di leg
ge, con l'idea di operare con 
una delega al governo sui «pa
rametri» per I redditi di queste 
catégorie. Non si paria più, 
poi, di quel «condono' tanto 
sostenuto da alcuni ministri 
socialisti e osteggiato dal Pri 
lino al limite della crii) nella 
maggioranza. Oggi De Mita 
potrà promettere ai sindacati 
un fisco più equo e efficace 
verso le aree di evasione? C'è 
da dubitarne. E comunque 
Cgil, Osi e UH hanno ripetuto 
che obbiettivo Irrinunciabile è 
una riforma organica. A co
minciare dalla .revisione del-
l'Irpel: non place al sindacati 
quella già Indicata dal gover
no in agosto. 

A MOINA 13 

Faccia a faccia air«Unità» 
tra opposizione e governo 

Amato-Reichlin 
Due tesi per 
rifare lo Stalo 
Due concezioni diverse. Amato difende i suoi 
tagli. Non basta dire meno Stato e più mercato, 
dice Reichlin, perché abbiamo di fronte uno Stato 
trasformato rispètto allo Stato sociale, dove i gran
di potentati non fanno più mercato, ma dominano 
il pubblico, si arrogano te sue funzioni, se lo sparti
scono. Urgono quindi soprattutto nuove regole a 
difesa dei diritti dei cittadini, di tutti i cittadini. 

ANGELO MELONE • BRUNO IMMUNI 

la Direzione del Pei, Tinto 
prende l'avviò da, quelle di
chiarazioni di guerra cóntro lo 
Sialo impiccione e burocrati
co, esposte da Amalo prima 
dell'estate. «La disputa non è 
sui tagli agli sprechi, (steli se 
siete capaci-, dice Reichlin. Il 
Pel è il più interessato ad eli
minare gli sprechi e II parassi
tismo, anche perchè da quello 
che Amato chiama il carro di 
Tespi della spesa pubblica, 
cadono solo i più deboli. La 
verità è che II mondo del lavo
ro. con le buste paga massa
crate dal Bacò non sta seduto 
su quel carro, sta aierràe lo 
spinge. 

z a ROMA. Occorrono nuove 
regole per difendere i cittadi
ni. Secondo Alfredo Reichlin 
•se c'è questo, non c'è biso
gno, che lo Stalo faccia tutto». 
Amato nega che il suo «piano» 
sia saltato, ragiona sul metodo 
dei piccoli passi, comincian
do dai tagli: «E tra 15 giorni 
trarrò le conseguenze...». È 
quasi una minaccia di dimis
sioni. Una discussione lunga 
due ore, nella sede della reda
zione dell'Unità, alla presenza 
del direttore Massimo D'Ale-
ma e di una parte dei redatto
ri. Ospiti d'eccezione il mini-. 
Siro del Tesoro, Giuliano 
Amato, e Alfredo Reichlin del-

IN ULTIMA MOINA 

La Soyuz è atterrata nel Kazakstan 

Salvi gli astronauti 
«Paura? No per niente» 

i^pST' '* *«*;.*' 
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Vladimiro lyaMiov (< destra) e Abdul Mohamind sorridono felici al loro rientro a terra 

CHIESA/GRECO, LANNUTTI e RODOTÀ ALLE MOINE 8 a 9 

Clamorosa operazione dei carabinieri: 21 arresti 

Smantellata la colonna romana Br 
Sapremo chi ha ucciso Ruffilli? 
Ventuno arresti, quattro covi scoperti, sequestrati 
armi, bombe ed esplosivi. La colonna romana del
le Br-Pcc, l'ala più dura e finora impenetrabile del
l'organizzazione, è stata in pratica smantellata. L'o
perazione antiterrorismo, una delle più importanti 
degli ultimi anni, è stata condotta dai carabinieri di 
Roma all'alba di ieri. Tra gli arrestati Ire capi: Fabio 
Ravalli, sua moglie Maria Cappelli e Flavio Lori. 

ANTONIO CIPRI ANI 

••ROMA. «Abbiamo disarti
colato la struttura romana dep 
le Brigate rosse». Con eviden
te soddisfazione, ieri manina, 
ì carabinieri hanno presentalo 
il bilancio di una delle più im
portanti operazioni antiterro
rismo condotte negli ultimi 
anni. Nella trappola, scattala 
all'alba in vari quartieri della 
capitale, sono caduti alcuni 
pericolosi. latitanti, come il 
«capo» Fabio Ravalli, e giova
ni incensurati. Il numero degli 
arrestati e dei covi scoperti 
(ben quattro, due in centro, 

due in periferia) fanno capire 
il grado di pericolosità che l'a
la «militarista» delle Br mante
neva nella capitale. 

Il punto di partenza di que
sta operazione sembra essere 
l'arresto, avvenuto a Roma al
cuni mesi la, di Antonino Fos
so, sorpreso mentre slava pre
parando un clamoroso allen
tato. Dalla sua agenda i cara
binieri sarebbero risalili ad al
tri br e ai covi della capitale. 
Ora a disposizione degli inqui
renti sono ventuno persóne 
che potrebbero sapere molto 

sugli ultimi agguati delle Br, 
tra cui i delitti Tarantelli, Conti 
e Ruffilli, e sui progetti dell'or
ganizzazione Il personaggio 
più importante, tra gli arresta
li, è sicuramente Fabio Raval
li, accusato dell'omicidio del
l'ex sindaco di Firenze Landò 
Conti» e considerato uno dei 
«capi» dell'organizzazione. 
Era ricercato da quattro anni, 
da quando riuscì ad «anticipa
re» la Digos fiorentina e fuggi
re dal suo appartamento di 
Prato. Sua moglie, già arresta
ta e poi messa in libertà per 
decorrenza dei termini di car
cerazione preventiva, si era 
unita a lui in clandestinità ne
gli ultimi tempi. Tra i «capì» è 
considerato anche Flavio Lo
ri, che faceva parte della co
lonna toscana insieme a Ra
valli e Cappelli. 1 tre si erano 

probabilmente trasferiti a Ro
ma propno per nnserrare le 
file dell'organizzazione. 

Tra te armi trovate nette ba
si una ha destato l'interesse 
degli mvestigaton: un mitra 
Kalashnikov che i terroristi 
avrebbero usato nell'assalto 
alla sede de di piazza Nicosia 
e neli'84 per uccidere II gene
rale americano Léamon Hunt, 
un delitto tuttóra misterioso 
forse compiuto dalle Br «su 
commissione». Il blitz - so
stengono gli inquirenti-è sta
to preceduto da mesi di inda
gini con appostaménti e inter
cettazioni. Si è scoperto che 
gli appartamenti usati come 
covi venivano affittati per due 
mesi e poi abbandonati. Cosi 
ieri, per evitare la fuga dei 
•pezzi grossi», è scattata l'o
perazione. 

CIPRIANI, FORTUNA e SGHERRI A MOINA 3 

Coppa Campioni, 
il Milan 
vince 2 a 0 
in Bulgaria 

Nella giornata delle Coppe intemazionali l'unico vero 
squillo delle squadre italiane è venuto dal Milan che si è 
imposto a Sofia sui bulgari del Vitocha per due a zero. Un 
successo autoritario, mai messo in discussione nel cono 
dei novanta minuti, e concretizzalo dà una stupenda rete 
di Virdls (nella loto) ilei primo tempo e dal raddoppio di 
Gullit, entrato al posto dell'attaccante sardo, nella ripresa. 
Là Squadra di Sacchi ha giocato senza Baresi e Ancetottl e 
con •mezzo» Gullit. 

Giornata 
senza gloria 

Eer Juve, 
orna e Sarnp 

Per la Roma una véra gior
nataccia: all'Olimpico con
tro I tedeschi del Norimber
ga è stata sconfitta per 2 a 
1, Rizziteli! è nato espulso, 
il brasiliano Renato « è In
fortunato e l'incasso (Il Fla
minio era tutl'altro che gre

mito) è stalo modello. Sempre In Coppa Uefa è andata un 
po' meglio, se cosi al può dire,alla Juventus, sconfitta l a 
0 dali modesti romeni dell'Otelul. Infine In Coppa delle 
Coppe la Sampdoria è slata sconfitta 2 a 1, ma a 4 minuti 
dalla (ine era ancora sul pari con il gol di Carboni. 

Successi 
stentati 
per Inter 
e Napoli 

In Coppa Uefa avvio vitto
rioso per Napoli e Inter. Ma 
in entrambi 1 casi si tratta di 
successi striminziti per cui 
nelle gare di ritorno ci sarà 
da soffrire. Al S. Paolo il 
Napoli ha prevalso sul greci 

• ^ • ^ • ^ • ^ • ^ ^ ^ • ^ ~ delPaokper laO.conuna 
rete di Maradona su calcio di rigore. La squadra di Bianchi, 
già alle prese con alcuni giocatori Infortunati, ha peno ieri 
sera anche Romano. A S. Siro l'Inter ha vinto con gli 
svedesi del Brage per 2 a 1: Diaz ha segnato nel primo 
tempo, e Malleoli all'ultimo minuto. 

Ntuoiawr 

ICtNTRAU 

I VeSCOVi Alla fine il film* arrivato: iWrf-

chiedono ma «n*»**», <u cwsro * pi*-
n cn.M»t<. elutò ai critici, ha suscitato le 

SlienZlO marce dei lelebvrianì (nella ro
sili «Cristo» to) a piazza San Marco e le ire 
« • • « U E H U » ben più serie détta W . I véscovi 
• In una gelida dichiarazione evi-
^ ^ ^ " " ^ • ^ • ™ * ^ lano accuratamente di pronun
ciare parole come boicottaggio, censura o peccato ma invitano 
a ignorare il lilm, definito mediocre é offensivo: Scortese d è 
rimasto male e davanti alla stampa è tornalo a difendere il suo 
film che i critici italiani hanno accòlto lavòrevolmenle, 

Crescono le polemiche per l'attacco al giudice Memi 

Cossiga apre il caso Calabria 
Ondata di critiche a Vassalli 
Cossiga apre ora il «caso Calabria». Il presidente 
della Repubblica ha scritto ai ministri della Giusti
zia e dell'Interno e al vicepresidente del Csm per 
sapere se effettivamente è in corso anche a Locri 
uh processo di «normalizzazione» delle inchieste 
antimafia, Ancora critiche a Vassalli, che ieri ha 
«precisato» i termini della sua iniziativa contro Me
mi e i giudici del caso Tortora. 

ALDO VARANO FABRIZIO RONDOLINO 

• • Ezio Arcadi e Carlo Ma-
cri, sostituti procuratori di Lo
cri, avevano denunciato più 
volte i tentativi di «normalizza* 
nione» all'interno del tribuna
le e l'impotenza dello Stato di 
fronte all'attacco mafioso. 
•Per (arci la guerra - aveva di
chiarato Arcadi - è stato usato 
aualsiasi mezzo: (atse lettere 

I raccomandazione, falsi rap
porti del Slsde, processi, prov-
vedltaenti disciplinari». Ora 
Cotaìga ha deciso di vederci 

chiaro. Il 13 agosto ha inviato 
tre lettere, ai ministri Vassalli e 
Gava e al vicepresidente del 
Csm Mirabelli. 

Proseguono intanto le pole
miche per l'iniziativa di Vas
salli. I) ministro è intervenuto 
ieri, lamentando «l'eccitazio
ne dell'opinione pubblica» e 
rispondendo alle crìtiche che 
gli sono state mosse, tra gli 
altri, dal presidente dell'Asso-
dazione magistrati Bertone. 

Vassalli sostiene che l'azione 
disciplinare verso ijjìudìci del 
processo Tortora si basa sulla 
Violazione di quell'articolo del 
codice di procedura penale 
che «impone l'immediata no
mina di un difensore quando 
la persona interrogata si di
chiari autrice di delitti». Quan
to ad Alemi, il giudice che ha 
indagato sul caso Cirillo sa
rebbe colpevole dì aver 
espresso «convincimenti dì 
colpevolezza nei confronti dì 
persone rimaste estranee al 
rapporto processuale». Il mi
nistro attribuisce al caso la 
contemporaneità dei due pro
cedimenti. 

Ma le cricche all'iniziativa 
dì Vassalli continuano a cre
scere. il Pei è tornato a chie

dere le dimissioni di Gava, 
mentre Dp ha annunciato la 
presentazione alla Camera dì 
una mozione di sfiducia a tal 
fine. Per Giorgio Napolitano al 
di là dei giudizi di merito sul
l'operato dì Alemi «resta una 
mole impressionante di fatti e 
circostanze che sollevano 
dubbi pesantissimi sui com
portamenti di Gava*. Mentre 
De e Psi continuano a tacere, i 
repubblicani esprimono nuo
ve perplessità sulla vicenda e 
fanno appello alla «responsa
bilità» del Csm. 

Ha intanto annunciato le 
sue probabili dimissioni il so
stituto procuratore dì Napoli 
Vignola. chiedendosi polemi
camente: «Ferché il ministro 
non apre un'inchiesta su tutti ì 
giudici italiani?». 

VITO FAENZA A PAGINA 5 

InteUettuali, scendete in campo 
• • La classe di governo si 
autoassolve e mette sotto ac
cusa i giudici. I poteri del mi
nistro della Giustizia si avvia
no a diventare una anomala 
forma di appello contro prov
vedimenti giudiziari sgraditi. 
Quel controllo polìtico sulla 
magistratura, instancabilmen
te perseguito da gran tempo 
da uomini e partiti di governo, 
è ormai davanti ai nostri oc
chi, nessuno può più conside
rarlo un fantasma polemico 
evocato da chi vuole sempre e 
comunque criticare i compor
tamenti governativi. 

Questa è l'amara morale 
istituzionale che ci viene dal
l'iniziativa disciplinare nei 
confronti del giudice Alemi. 
Qualcuno ha detto che il pas
so del ministro della Giustizia 
era ormai obbligato, dopo 
che ii presidente del Consi
glio, in Parlamento, aveva ac
cusato Alemi dì essersi messo 
addirittura fuori del circuito 
costituzionale. Ma questa non 
è una giustificazione: è solo la 
prova che è stata avviala una 
spirate dalla quale dobbiamo 
attenderci effetti sempre più 
perversi. La gravità della situa-

Prima gli attacchi politici violenti di De Mita, poi la 
decisione del ministro Vassalli di mettere sotto accu
sa il giudice: il caso Alemi - magistrato napoletano 
che ha osato dar fastidio al potente Gava - pone dei 
problemi non solo di buonsenso ma anche di conce
zioni della giustizia e del diritto. Stefano Rodotà, in 
quest'articolo, chiede agli intellettuali italiani di non 
restare estranei alla battaglia che si è aperta. 

STEFANO RODOTÀ 
zione è resa tanto più clamo
rosa dal fatto che non siamo 
dì fronte ad una qualsiasi ini
ziativa dì un ministro, ma ad 
un groviglio polìtico ed istitu
zionale francamente inquie
tante. Fino a che Gava rimane 
ministro, il governo è parte 
nella vicenda Alemi: e questo 
vuol dire che ogni sua mossa 
diventa sospetta. Una sensibi
lità istituzionale minima 
avrebbe voluto che, almeno 
formalmente, il governo si 
presentasse con la (accia del
l'imparzialità, facendo abban
donare a Gava il ministero 
dell'Interno. De Mita dice di 
aver imparato assai dal suo 
viaggio negli Stati Uniti: ma 
questi aspetti di alta moralità 

polìtica, che sono poi una 
componente essenziale di un 
autentico Stato di diritto, de
vono essergli proprio sfuggiti. 
Una regola che dovrebbe ap
parire elementare, dunque, è 
stata messa da parte: impunità 
e aggressività vanno ormai 
sotto braccio. 

Perché tutto questo sta ac
cadendo? Guai a considerare 
la vicenda Alemi come un 
marginale, anche se gravissi
mo, regolamento di conti tra 
un ministro e un giudice. Ci si 
dovrebbe essere accorti che, 
da molto tempo, è in atto un 
tentativo di concentrare i po
teri e di liberarli da ogni con
trollo, parlamentare, giudizia

rio p dì opinione pubblica. Se 
si vuol conservare l'essenziale 
logica democratica dei pesi e 
contrappesi, allora, diventa 
essenziale anche una decisa 
difesa dell'autonomia della 
magistratura. 

Se verrà il messaggio di 
Cossiga sulla questione di Pa
lermo, dunque sul punto più 
delicato del tema della giusti
zia, sì potrà avere una signifi
cativa discussione parlamen
tare. Ma non basterà. So bene 
che non è più tempo dì appelli 
generici o consolatoti, ed è 
bene che sia cosi. Serve di 
più, servono cose più impe
gnative. Pronunciamenti per 
sonati, chiari e pubblici di tutti 

Suedi che, al di là degli epìso-
i, sono convinti che non si 

possa rinunciare ad un effica
ce controllo di legalità su) 
pubblici poteri. Solo se et sarà 
una opinione pubblica attenta 
e rigorosa, tra l'altro, il Consi
glio superiore della magistra
tura, chiamato a decidere sul
l'azione disciplinare, potrà 
davvero essere libero nelle 
sue valutazioni e vincere le 
pressioni che sicuramente 
verranno da un governo tanto 
spregiudicato. 

Urss 

Chiudono 
i negozi 
dei ingenti 
à i MOSCA. Cade un privile. 
Dio, divenuto ormai intollera
bile per la coscienza dell* 
gente. Chiudono ì negozi spe
ciali nei quali i dirigenti dello 
Stato e del partito Dolevano 
acquistare generi alimentari e 
merci varie, introvabili nel ma
gazzini destinati ai comuni 
mortali. La decisione, presa 
da Garbaciov ma mai resa uf
ficiale, è in corso di realizza
zione lin dal primo settembre, 
Restrizioni anche per l'uso 
delle auto dei dirigenti: po
tranno servire solo per motivi 
di servizio. In Azerbaigian so
no state consegnate al gover
no, perchè ne taccia uso so
dale, piscine private di ex diri
genti di partito. Tutto bene 
dunque sul Ironie della mora
lizzazione? Andiamoci piano, 
c'è gii chi pensa alle scappa
toie. 
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TUhità 
Giornale del Partilo comunista italiani? 

fondalo 
da Antonio Gramsci nel 1924 

I nostri week-end a 110 
RENATO NICOUNI 

M aiakowski definiva il comunismo 
come il socialismo moltipllcato 
dall'elettrificazione. Nella nostra 
tradizione culturale di partito c'è 

• i ^ ^ k ^ B dunque la modernità, la tecnolo
gia e la velocita. Ciò nonostante, abbiamo 
applaudilo a luglio il decreto Ferri, malgrado 
portasse il nome di un ministro socialdemo
cratico, con barba ottocentesca e per giunta 
del governo De Mita. Il concetto di •veloci
ti» e di «modernità» cambia: un tempo Gian
ni Morandi cantava «Correvo a cento all'ora 
per veder la bimba mia, ie ie ie le», ed oggi 
questa sembra a qualcuno, anche con dieci 
chilometri di più. una velocità da lumaca, 
Quanto a noi, in tempi di telematica, di spo
stamento dell'Informazione in tempi reali, la 
velocità ci sembra debba essere misurata 
piuttosto in termini di sistema che non da 
una cifra, E In questo sistema entra come 
elemento essenziale, se non principale, la 
Sicurezza stradale. 

Avevamo comunque scritto che, cosi co
me consideravamo il decreto Ferri una scel
la di civiltà, cosi non consideravamo I 110 
all'ora un limite Intoccabile. Sarebbe slato 
corretto però che quel decreto venisse sosti
tuito da un provvedimento organico. Al con
trario, abbiamo assistito ad un conllltto di 
competenza tra ministri, nel quale a Ferri e 
Santuz si è aggiunto a sorpresa Donat Catlin 
Ma alla fine sì è riusciti a trovare una media
zione; 11 IO km all'ora resìstono agli attacchi 
almeno nei week-end; nel giorni feriali si 
passa invece ai 130. Questa ultima modifica 

è discutibile, anche se non c'è stato il totale 
cedimento agli interessi ed alla pressione 
(corporativa? di parte?) del «partito» dei fab-
bncantl di automobili, delle autostrade, del
l'ideologia dell'Individualismo, della corsa e 
della potenza- Il vecchio superuomo, ahimè, 
voleva diventare un alfista. Insomma poteva 
andare peggio. Sembra che alla mediazione 
del decreto Ferri si sia arrivati dopo un'acce
sa discussione in consiglio dei ministri. Co
me mal tanta animosità? Quante volle è slato 
reiterato il decreto sul condono edilizio? Ed 

-Il decreto Berlusconi? È forse questo il pri
mo caso in cui II governo non voleva proro
gare un decreto. 

Non posso non fare notare come si tratti 
anche di .un decreto che ha dato nsUltati 
incontestabili. Non potevamo dirlo a luglio, 
possiamo dirlo adesso: l'Ispes ha fatto una 
proiezione che fissa in 1.200 il numero di 
vite umane che 11 IO all'ora avrebbero fatto 
risparmiare in un anno. Questa cifra non ha 
bisogno di commenti. Con buona pace del 
"Corriere della Sera,", divenuto negli ultimi 
tempi II macabro bollettino di guerra dei 
morti sulla strada, lino all'invenzione 
dell'.ecatombe di settembre» che avrebbe 
dovuto seppellire il decreto Fem. Per noi la 
vita umana è importante. Sarà forse questo 
l'Integralismo di cui Giuliano Ferrara ha rim
proverato gli articoli di luglio mio e di Chic
co Testa, e rimprovererà questo di oggi. Per 
parte mia, lo preferisco all'integralismo di 
Comunione e liberazione e di Claudio Mar-

Donne palestinesi 
MARIANGELA 

S orto andata a Gerusalemme con 
la oltre scasanti donne Italiane 
che hanno partecipalo all'Inizia-

^ ^ _ Uva promossa dalle donne deli 
•"^•™ l'Asaoclazion» per la pace, dal 
Centro documentazione di Bologna, dalla 
Casa delle donne di Torino, L'Iniziativa ti « 
conclusa con due giorni di riflessione-di
scussione con tulle le associazioni delle 
donne palestinesi, con i gruppi pacifisti e 
progressisti delle donne israeliane (il 26 e 27 
agosto) e con II tentativo di raggiungere il 28 
il carcere di Ansar 3 nel deserto del Neghev 
per chiederne la chiusura. Tentativo blocca
to, come al «a, con l'intervento massiccia 
dell'esercito, 

Non è possibile fare un resoconto detta
glialo di un'esperienza cosi' Intensa e coin
volgente.1 E possibile raccontarne qualche 
(rammento e fare alcune riflessioni. •' 

Abbiamo Incontrato prevalentemente 
donne nel campi (Gasa-Nablus-Ebron-Ra-
mallah), nel villaggi, negli ospedali e nelle 
caie come era nostro intendimento, 

Abbiamo avuto conferma che dove è In 
allo la lotta di un Intero popolo per la pro
pria autodeterminazione le donne, comuni
cano tra di loro e riescono a coniugare l'im
pegno decisivo nella lotta non violenta di 
liberazione con l'aflermazione della propria 
•oggettività e libertà. 

[ó avevamo capito In dalla Incontrando 
Em Jihad, una donna straordinaria membro 
del Consiglio nazionale dell'Olp, Ce lo han
no testimoniato donne come Samiba Khalll, 
presidente del Centro sociale di El Blre che 
il governo Israeliano ha tallo chiudere dopo 
un incursione notturna; o come Nablha del 
villaggio di Kufurmalek che In pochi minuti e 
con uno stratagemma («andiamo a vedere I 
miei vestiti», ha detto) è riuscita ad organiz
zare una vera e propria riunione di donne 
con noi azzerando le resistenze degli uomini 
che ci avevano accolto a farci incontrare le 
donne. 

A Kufurmalek eravamo già andate due 
giorni prima, C'era sciopero generale e la 
visita non era organizzala. Tutti gli abitanti 
fuori dalle case ci hanno costrette a tornare 
Indietro: le donne con l'urlo di allarme i 
bambini e gli uomini con I sassi Un'emozio
ne fortissima e sentimenti contrastanti ci 
hanno prese: la paura, l'amarezza rispetto 
alla loro reazione, la rabbia di non capire 
perchè, 

Un gruppo di loro che ci ha «scortale» 
fuori dal Villaggio ce lo ha spiegato. 

Tre giorni prima, nello stesso modo no-

QRITTA ORAINER 
stro. era arrivato fino a li un gruppo di coloni 
che, sparando in aria colpi di fucile, aveva 
provocato l'intervento dell'esercito. E la tec
nica abituale. I soldati arrivano con i carri, le 
|eep, sparano lacrimogeni e gas nocivi, sten
dano le pone delle case e rompono tutto 
quello che trovano, 

Kulurmalek è un villaggio che ha una sto
ria gloriosa di resistenza fin dal 1948, È stato 
il primo ad essere attaccato dopo la procla
mazione dell'lntifada. 

E inoltre importante dal punto di vista 
strategico militare poiché è collocato in ci
ma aduna collina al centro di un triangolo 
nei cui vertici si trovano: l'installazione radar 
americana più potente della Palestina (la se
conda in tutto il Medio Oriente); un grosso 
Insediamento di coloni, un insediamento 
dell'esercito. 
' E un simbolo per il popolo palestinese, 
per l'Intifada. Proprio per questo l'esercito 
lo attacca di frequente con grande brutalità. 
Lo abbiamo capito quando dopo due giorni 
siamo ritornale li ed abbiamo potuto visitar
lo. parlare con la geme, incontrare Nabiha e 
molte donne come dicevo. 
• Abbiamo vissuto un'esperienza durissima 

che resterà scalpita dentro ognuna di noi; ne 
sono sicura, 

Non possiamo ora riprendere la nostra 
vita qui senza sentire la responsabilità mora
le e politica di agire perché si Interrompa 
quella spirale di violenza. 

Generazioni intere là non sanno che cosa 
ala vivere un giorno di pace. Non basta più 
dire basta. Le prossime settimane, I prossimi 
mesi sono decisivi per il popolo palestinese. 

Un riconoscimento dell'Olp, il sostegno 
alle richieste che Arafat ha avanzato all'Onu, 
l'Impegno per bloccare le deportazioni, per 
chiudere le carceri (campi di concentra-
menlo) e liberare i prigionieri politici insie
me con le iniziative di concreta solidarietà 
alle donne al bambini alla geme di là sono 
obiettivi su cui lavorare con decisione in tut
te le sedi sociali politiche e istituzionali, 

La proclamazione dello Stato Ubero e in
dipendente di Palestina è l'obiettivo per cui 
quel popolo lotta e continuerà a lottare con 
grande forza e dignità: cosi com'è ora la loro 
Vita non è niente, 

Ciò costituisce uno spiraglio anche per 
Israele: quale (uturo ha infatti un popolo il 
cui assetto statale e politico si fonda oggi 
sulla violenza e la repressione che il suo 
Stato esercita nei confronti di un altro popo
lo? È una domanda questa che comincia ad 
insinuarsi tra gli israeliani visto che cresce un 
movimento di opinione contro l'occupazio-

.L odissea di un popolo senza patria 
Dopo i massicci bombardamenti irakeni 
in centomila si sono rifugiati in Turchia 
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• • A sostegno di un'impo
stazione della questione al
toatesina o sudtirolese che 
metta in gioco la nostra sovra
nità sulla zona. Giuliano Torat-
do ha portato argomenti rile
vami (30 agosto). «Non vale 
ripetere quello che del resto è 
verissimo, che cioè nessuna 
minoranza etnica è trattata 
così bene come avviene in Al
to Adige. Non è questione di 
essere trattati bene o male; è 
che quelli non vogliono esse
re italiani» Sembra una con
clusione azzardata, ta maggio
ranza di quella minoranza non 
chiede affatto di staccarsi 
dall'Italia (ma cerca di trarre il 
massimo vantaggio da una si
tuazione già per essa mollo fa
vorevole). Come si può spie
gare, tuttavia - se non si am
mette quel che dice Toraldo -
non solo una certa omertà, al
meno una certa comprensio
ne strisciante, per le Irange 
estremistiche e terroristiche 
ma anche il fallo recente che 
la stessa Svp ha giudicato pro
vocazione e offesa ai senti
menti dei suoi rappresentati la 

• t i Manifestanti curdi ieri a 
Roma, come dieci giorni fa a 
Ginevra davanti al palazzo 
delle Nazioni mentre prende
va li-via (per subito arenarsi) il 
negoziato iran-lrak. Nell'una e 
nell'altra occasione gli stessi 
striscioni, le stesse parole 
d'ordine- «Ieri Hiroshima, og
gi Halabja: e domani7». Hata-
b|a è la città del Kurdistan ira
keno dove nel marzo scorso 
oltre cinquemila persone fu
rono sterminate dall'aviazio
ne irakena con i gas. E anco
ra: «Non siamo contro la pa
ce, sosteniamo gli sforzi del 
segretario dell'Orni. Ma chie
diamo che la pace non si fac
cia sulle nostre spaile», 

I dispacci di agenzia porta
no, Intanto, notizie drammati
che. Nel nord dell'lrak conti
nua massiccia l'offensiva delle 
truppe di Baghdad contro i vil
laggi controllati dalle organiz
zazioni patriottiche curde, già 
più di centomila civili sono 
fuggiti in Turchia, L'ambascia
tore americano chiede al go
verno irakeno di sospendere 
l'oflenslva, che «arreca danno 
alla sua immagine mondiale»; 
la Cee esprime la sua «grande 
preoccupazione». E intanto 
dall'altra parte del confine, le 
truppe di Ankara si scontrano 
con guerriglieri del Partito dei 
lavoratori del Kurdistan, otto 
soldati e due civili restano uc
cisi. 
> Sono gli ultimi atti di una 

tragedia in corso da più di ses
santanni, da quando il tratta
to di Sèvres tra il sultano di 
Costantinopoli e gli alleati 
prefigurava la costituzione di 
uno Stato indipendente cur
do. Fu una delle tante pro
messe npn mantenute del
l'Occidente (o del mondo co
siddetto «civilizzato»). Ed uno 
dei popoli più antichi, nobili, e 
fieri del Medio Oriente si vide 
cosi condannato-- insieme, 
allora, agli armeni e più tardi 
al palestinesi - alla frustrante 
condizione di popolo senza 
patria. Ma a differenza degli 
armeni e del palestinesi, co
stretti in tempi e circostanze 
diverse all'esodo, i curdi sono 
rimasti tenacemente abbarbi
cati alla loro terra, anzi alle 
loro montagne («al di fuori 
delle montagne i curdi non 
hanno amici», dice un antico 
proverbio)-, e tra quelle mah, 
-.lagne.combattono da pK> di» 
sessantanni contro gli irake
ni, contro i turchi, contro gli 
iraniani, in una tetta che di fat
to non ha conosciuto interni', 
alone malgrado il succedersi 
delle guerre e l'alternarsi dei 
regimi. ' 

Di stirpe Indo-europea, di 
lingua affine al persiano e di 
religione musulmano-sunnita, 
i curdi vantano, radici che ri
salgano a prima del secondo 
millennio avanti Cristo, Han* 
no dato alla civiltà arabo-isla
mica personalità di grandissi
mo rilievo, primo fra tutti il 
Grande Saladino, sultano d'E
gitto e condottiero delia ri
scossa araba contro l'invasio
ne del crociati (nel 1187 ri
conquistò Gerusalemme dan
do prova di magnanimità ver
so i prigionieri e la popolazio
ne. a differenza dei crociati, il 
cui ingresso nella Città Santa 
nel 1099 era culminato in un 
bagno di sangue a danno dei 
musulmani). Vìvono in una re
gione montuosa, situata a ca
vallo dei conlini di cinque 
paesi; Turchia, Irak, Iran, e, in 
misura mollo minore, Sirla e 
Unione Sovietica. Il loro nu
mero esalto non è conosciu
to: non esistono infatti statisti
che ufficiali, poiché I regimi 
interessati hanno sempre latto 
di tutto per minimizzare il pe
so della minoranza curda 0n 
Turchia non possono nemme
no chiamarsi con 11 loro no
me, e vengono eufemistica
mente definiti «turchi della 
montagna»). Le slime più at* 

bandiera italiana issata sulle 
vette dolomitiche dagli alpini, 
a coronamento di scalate fe
stive per il bicentenario della 
scoperta del signor Dolomìeu, 
fallo che ha costretto l'autori
tà militare a una precisazione 
stupita e difensiva? 

Pecchioli ha riconosciuto 
che quella bandiera poteva 
apparire «un atto dì sfida» Di
venta in qualche modo con
traddittorio, però, ribadire 
che l'Alto Adige fa parte della 
Repubblica a tulli gli effetti. 

Sergio De Carnen (2 set
tembre, sempre in questa pa
gina) ha addotto varie ragioni 
che impedirebbero ogni pro
spettiva di rinuncia alla sovra
nità. La prima riguarda l'Au
stria, il suo statuto neutrale e i 
relativi equilibn politico-mili
tari, nonché l'assenza di qual
siasi rivendicazione territoria
le da parte di Vienna- donde 
l'Improponiblliià di una ces
sione al paese vicino. Sono 
perfettamente d'accordo Per 
quanto mi concerne, non ho 
mal pensato a un semplicisti
co arretramento della Ironiie-

«Arriva 
la pace 

Peri curdi 
è guerra 

Alcune decine di giovani e studenti curdi, militanti 
delle diverse organizzazioni aderenti al Fronte del 
Kurdistan irakeno, hanno manifestato ieri mattina a 
piazza Santi Apostoli in Roma, chiedendo la fine dei 
massacri contro il loro popolo nel nord dell'lrak. Una 
delegazione è stata ricevuta dai gruppi parlamentari 
del Pei e dei Verdi, sollecitando il loro intervento 
contro l'uso delle armi chimiche nel Kurdistan. 

GIANCARLO LANNUTTI 

Guerriglieri curdi in un campo d'addestramento nell'Irati del nord 

fendibili li lanno assommare a 
17-18 milioni (ma alcune si 
spingono fino a 20 o 25), cosi 
npartiti: da 4 milioni e mezzo 
a 5 in Iran, un po' più di 3 
milioni in irak, forse 8 milioni 
in Turchia, da 300 a 600mila 
in Siria, poco più di ZOOmila in 
Unione Sovietica. Ce ne sono 
alcune decine di migliala an
che in Lfbano, questo «spec
chio» del Medio Onente nel 

SENZA STECCATI 

quale ogni minoranza e co
munità di questa area tormen
tata ha una j,ua proiezione. 

Tramontato, come si è vi
sto, negli anni 20 il sogno di 
un loro Stato indipendente, 
vanificato dalla convergente 
pressione dei nazionalismi 
arabo, turco e persiano e de
gli interessi delle grandi po
tenze al controllo di una re
gione di alto valore strategico 

MARIO COZZIMI 

e ricca (specie sul versante 
irakeno) di petrolio, i curdi 
non ebbero altra scelta che 
imboccare la via della lotta. 
La prima insurrezione curda 
in Turchia è del 1925, seguita 
di poco dalle sollevazioni in 
Iran e in Irak. Le rivolte si sus-
seg uono, schiacciate regolar
mente nel sangue, e i combat
tenti curdi passano più volte 
da una parte all'altra del con* 
,/ins, soprattutto fra Irak e Iran. 
Ed è proprio nell'Iran che nel 
1946 sembra prendere corpo, 
per la prima volta, una con
creta esperienza di autogover
no. 

Nel Kurdistan iraniano oc
cupato dalle truppe sovieti
che, infatti, viene proclamata 
il 22 gennaio 1946 la Repub
blica curda di Mahabad. Ma il 
sogno, sarà ancora una volta 
destinato ad infrangersi in 
breve tempo. Ritiratesi le trup
pe sovietiche in base agli ac
cordi di pace, le forze armate 
dello Scià invadono la piccola 
repubblica, rovesciano il go
verno, arrestano il presidente 
Qazi Muhammad, che verrà 
impiccato di lì a poco insieme 
ai suoi più stretti collaborato
ri. Il comandante delle forze 
curde dì Mahabad ripara in 
Unione Sovietica, dove reste
rà per undici anni: è il Mullah 
Mustafa Barzani, rampollo di 
una delle più note famiglie tri
bali del Kurdistan, leggenda
rio leader delle rivolte in Irak, 
Si guadagnerà con il soggior
no in Urss l'appellativo di 
•Mullah rosso». Ma la sua pa
rabola seguirà strade allora 
impensate e diverrà emblema
tico della tragedia del popolo 
curdo: tornato in Irak dopo la 
rivoluzione del 1958 sarà pro
tagonista di una effimera ri
conciliazione con Baghdad-, 
poi tornerà alla lotta armata, 
accetterà t'aiuto dello Scià 
(malgrado ta repressione da 
questi condotta contro i curdi 
iraniani) e sarà infine scarica
to dallo stesso Scià al momen
to della firma degli accordi 
irano-irakeni di Algeri del 
1975, In quella intesa, l'assen
so di Saddam Hussein ai con
fini rivendicati dall'Iran sullo 
Shatt-el-Arab fu appunto il 
prezzo pagato per ottenere la 
liquidazione di Barzani, che 
monrà esule negli Usa quattro 

[hann|dopo, il 2 marza,19|% un 
preannuncio dello * scontro 
che si sta verificando in questi 
giorni ai negoziati di Ginevra, 
un'altra pace firmata «sulla 
pelle dei curdi». 

Ma intanto la lotta è andata 
avanti: in Turchia soprattutto 
ad opera del Partito dei lavo
ratori del Kurdistan, in Iran 
sotto la guida egemone del 
Partito democratico curdo di 
Abdelrahman Ghassernlou " 
C'avvento nel 1979 della re
pubblica islamica dì Khomeìni 
ha portato non ad un'intesa, 
ma addirittura all'inasprimen
to della repressione); in Irak 
con il Partito democratico di 
Masud Barzani (figlio del 
«mullah rosso»), con l'Unione 
patriottica del Kurdistan e con 
altre organizzazioni oggi con
fluite (insieme al Pc dell'lrak) 
in uno schieramento unitario, 
il Fronte del Kurdistan irake
no. 

Oggi le varie componenti 
curde sì battono non tanto per 
uno Slato indipendente, quan
to per l'autonomia all'interno 
dei singoli Stati. Ma c'è anche 
chi, come il generale Aziz 
Akrawi - già ministro a Ba
ghdad, membro dell'ufficio 
politico del Partito democrati
co curdo, generate dell'eser
cito irakeno ed oggi di nuovo 
esule - ritiene che quella della 
indipendenza di tutto il Kurdi
stan sia l'unica prospettiva 
strategica valida. Un sogno 
personale, forse non realisti
co. Ma come disse Arafat al
l'Onu nel 1974, chi ci può 
proibire di sognare? 

Un po' di utopia 
per l'Alto Adige 

raitalo-austnacadal Brennero 
a Ponte Gardena o a Salorno. 
E mi pare che neanche Toral
do si attesti li: l'Austria era no
minata nel titolo redazionale, 
non net suo articolo. 

Si tratta di tentare ben altre 
strade. Di tenere aita la mira 
verso qualcosa di veramente 
nuovo, diverso: per superare, 
da un lato, Il vecchio e ormai 
insufficiente concetto (intoc
cabile tabù?) di stato sovrano 
nazionale, d'Italia, Austria o 
Tiralo indipendente, e svilup
pare, dall'altro, t'idea emer
gente di interdipendenza fra i 
popoli, cercando, studiando, 
elaborando la possibilità di 
soluzioni sovranaaonalì. In 
una prospettiva del genere le 

altre ragioni addotte dal De 
Carneri (atteggiamento della 
maggioranza dei tedeschi, tu
tela degli italiani e dei ladini) 
perdono vigore. 

Astrattezza? Utopia? Ma ab
biamo pur di fronte la realtà 
imponente di un'economia 
che ha travolto tutti ì confini e 
non può sussistere se non a 
livello, appunto, sovranazio-
nale. Inoltre, faticosamente 
ma irresistibilmente, viene 
avanti la coscienza che certi 
problemi inedili - ecologia, 
nucleare, rapporto Nord-Sud 
- non si possono risolvere se 
non attraverso integrazioni e 
cooperaziom crescenti in pro
spettiva continentale e mon

diale Le diversità etniche van
no certamente tutelate, anzi 
promosse; ma chi ha detto 
che questo essenziale diritto 
dì libertà debba vehir assicu
rato con l'autonomia all'inter
no di uno Stato sovrano e non 
elevando la sovranità delle zo
ne miste sul piano internazio
nale? L'Alto Adige non po
trebbe costituire, per la Co
munità europea e per l'Onu, 
un terreno privilegiato di spe
rimentazione in lai senso? 

Una disponibilità italiana 
rappresenterebbe un esempio 
di inestimabile valore, come 
accenna Toraldo, anzitutto 
per Londra e Madrid nell'an
noso e sanguinoso conflitto 
coi baschi e gli irlandesi del 

Intervento 
La scuola laica 

ha nuovi avversari 

GIUSEPPE PETRONIO 

N ell'estate del 
1946, per ta pri
ma volta in Italia, 
un cattolico mih-

^ ™ " ^ " tante, un «cleri
cale», Giovanni Gonella, fu 
nominato ministro della 
Pubblica istruzione. Imme
diatamente si costituì un'as
sociazione (Associazione 
per la difesa della scuola na
zionale: Adsn) intesa a so
stenere t diritti delia scuola 
di Stato e a elaborarne una 
riforma. Vi parteciparono, 
per parecchi anni, insegnan
ti, intellettuali, scrittori di 
ogni partilo: dai comunisti, 
presenti con una folta auto
revole pattuglia (Concetto 
Marchesi, Mario Alleata, Lu
cio Lombardo Radice, Ga
stone e Mario Alighiero Ma
nacorda, Carlo Salinari, 
Alessandro Natta, Dina Ber
toni lovine, Francesco levi
ne, ecc. ecc.), ai socialisti 
(Gabriele Pepe, che ne fu il 
presidente, Tullia Carettoni, 
Walter Binni, Alcide Malagu-
gini, Alberto Cirese, Luigi 
Anderlini, chi scrive che ne 
fu il segretario), ai repubbli
cani, ai liberali, ai radicali 
(Emesto Codignpla, Giam
battista Salinari, Collotti, Ca
pitini, Ernesto Rossi e la mo
glie, Ada Gobetti, ecc. ecc.). 
Sono solo alcuni tra i tanti 
nomi; c'era poi una folla dì 
docenti di tutte le scuole, 
Tutta l'Italia «laica» dunque, 
tranne i fascisti, e tranne al
cuni di «terza forza», come si 
diceva allora, che aderivano 
alla Fnsm, alla Federazione 
degli insegnanti scuola me
dia: una vecchia gloriosa as
sociazione in cui aveva mili
tato Salvemini; d'accordo 
con noi nella battaglia laici
sta, ma meno sensibili ai pro
blemi sociali e interessati so
lo alla scuola secondaria. 

Non eravamo «anticlerica
li»; e chi scorra ie pagine del 
nostro giornale «Scuola de
mocratica» (sarebbe Interes
sante oggi metterne assieme 
un'antologia: giro la propo
s e agli Editori Riuniti), po
trebbe constatarlo a prima 
vista. Eravamo però contro 
ogni integralismo, e sostene
vamo la necessità di una 
scuola di Stato, democratica 
e consona alle esigenze del
la nostra società moderna. 
Tante volle, in quegli anni, a 
voce e per iscritto, ripetem
mo un apologo di Leasing, il 
grande illuminista corifeo 
della battaglia per la tolle
ranza religiosa. «Se Dio -
aveva scritto Leasing - mi 
presentasse i due pugni chiu
si e mi offrisse: nell'uno c'è 
la verità, nell'altro la ricerca 
della verità, scegli; io rispon
derei: a te, Dio, spetta la veri
tà, a me, uomo, la ricerca di 
essa». 

Per noi, cioè, la scuola 
dello Stato (di uno Stalo de
mocratico e laico, rispettoso 
del sentimento religioso ma 
estraneo a ogni confessione) 
stava nel suo naturale plura
lismo: solo quella scuola ga
rantisce all'allievo la possibi
lità di essere informato su 
tutte le fedi e tutte le ideolo
gie, per scegliere la sua stra
da a ragion veduta. E solo 
essa garantisce a ogni inse
gnante la facoltà di insegna
re secondo coscienza, a pat
to solo di non offendere la 

Nord. È uno schema culturale 
ormai logoro e inadeguato 
quello di ritenerle questioni 
«interne» e di impegnare sul 
punto l'onore nazionale. La 
cosiddetta modernizzazione 
va posta alla prova anche qui. 
E l'esempio, domani, potreb
be forse valere anche per la 
Transilvania, i paesi baltici, la 
questione armeno-azerbaigia-
na. Fantapolitica? Forse non 
proprio, se si tien conto degli 
acceleratìssimi mutamenti 
gorbacioviani. Senza contare 
il Medio Oriente: dove il 
dramma palestinese-israelia
no e quello (ignorato) dei 
Curdi non possono aver solu
zione senza interventi e garan
zie internazionali. 

Una delegazione comunista 
è andata a Bolzano per ren
dersi conto. E verissimo che 
Cava, immediabllmente scre
ditato presso tutti gli onesti, 
non è il ministro più Idoneo a 
governare la situazione. Ed è 
giusto denunciare le respon
sabilità politiche nell'applica
zione distorta dell'autonomia. 
Ma lo vorrei che il Pei sì faces-

coscienza dei suoi allievi. 
Ogni scuola privata invece 
(di una confessione religio
sa, di un partito politico, di 
una lobby economica) è, na-
viralmente, fisiologicamen
te, «totalitaria», e perciò illi
berale, e perciò non demo
cratica, irrispettosa dei diritti 
del giovane. Il pluralismo ap 
parente si converte nella sua 
negazione, perché qui " 
scuola non tiene conto del 
diritti del soggetto primo di 
ogni scuola, il ragazzo, sulla 
cui formazione tulli, la fami
glia compresa, hanno del 
doveri, nessuno ha del diritti. 

Non credo che oggi, qua
rantanni dopo, questi prin
cipi siano invecchiati; mi pa
re anzi che essi siano più va
lidi che mai di fronte alla 
nuova ollenslva degli inte
gralisti di Comunione e libe
razione e dei loro alleati di 
comodo: non dirò I sociali
sti, dirò alcuni membri del 
Partilo socialista italiano di 
oggi, schierali dietro II loro 
fantasioso Martelli. Ed è co
mico - sarebbe comico se 
non fosse triste - vedere le 
contraddizioni in cui si impi
gliano. Parlano di' supera-
mento del «vecchio anticle-
Realismo», e Craxi ai copre 
all'ombra di Garibaldi; gran 
patriota, gran galantuomo, 
ma lesta assai debole, e ridi
colo nel suo anticlericalismo 
estremista, da vero e proprie* 
mangiapreti, Ciancia II Mar
telli. con futile improntitudi
ne, deU'llliberalismo dei co
munisti e intanto si imbranca 
con gruppi tanto integralisti 
da spiacere alla stessa Chie
sa, e perciò naturalmente, 
ovviamente integralisti, tota-
litaristi. Per il re di Francia 
Parigi valeva una messa, per 
Martelli il «fare ammuino», 
come dicono a Napoli, l'agi
tarsi a scompigliare le acque 
vale bene la scuola italiana. 

E noi, noi c o i t M l 
sii, comunislHp 
Partito comMhj 
sia italiano, I l i * 

• — lo di cui slcmo 
responsabili? MI pare che, 
almeno su questo problema 
della scuola, non abbiamo 
bisogno dì peresiro/kff o,di 
glasnost, non abbiamo nien
te da rinnegare, niente d | cui 
doverci pentire. Già nel '46 
la battaglia comunista era 
per una scuola democratica, 
in sintonia con la società ita
liana moderna, e al suo inter
no libera, apertaaogni voce. 
Se oggi non è più in sintonie* 
con l'Italia degli anni Ottani 
la, se è più scassala di allora, 
non è colpa nostra: a gover
narla, o a sgovernarla, in 
questi quaranta anni sono 
stati altri. E se la nforma in 
discussione da decenni non 
si è fatta, non è colpa nostra, 
o lo è solo in parte: per non 
aver lottato meglio, non per 
aver ceduto sui principi. 

Il compito nostro dunque, 
mi pare, è oggi di riprendere 
con rinnovala energia quella 
battaglia, e intanto di elabo
rare con intelligenza un mo
dello di scuola di Stalo che, 
liberale, democratica, laica, 
rispettosa dei diritti degli in
segnanti e del giovani, ri
sponda alla natura e ai biso
gni di questa difficile società 
delle masse. 

se promolare dì un'idea origi
nale e lungimirante; che non 
Si limitasse a chiedere una ge
stione più razionale dell'esì
stente ma puntasse a una ra
zionalità più alla. O dobbiamo 
pensare che la prospettiva in
ternazionalistica, componen
te essenziale della sua tradi
zione, resta del tutto estranea 
alla questione? Sono invece 
convinto che le «limilaziqni di 
sovranità» previste dalla Costi
tuzione (art. 11) siano da. ri
pensare e reinterpretare non 
solo in funzione del «ripudio 
della guerra» ma anche in rap
porto alle minoranze. 

Se proseguiremo a dibatter
ci fra attesa della «quietanza» 
viennese, rafforzamenti dì po
lizia, rivendicazioni intransi
genti della sovranità (Pli e 
Pri), riflusso elettorale a de
stra, avrà ragione Toraldo: 
«Stiamo prolungando senza 
speranza e all'infinito una ma
ialila che Invece va stronca
ta». Mi pare un tema da non 
rimuovere, o da considerare 
soltanto fastidioso, nella di
scussione congressuale ormai 
aperta. 

IlilllillilfflUll 2 
l'Unità 

Giovedì 
8 settembre 1988 



POLITICA INTERNA 

Blitz 
antiterrorismo 

All'alba a Roma cento carabinieri entrano in quattro covi 
Arrestati 21 esponenti dell'ala «dura» delle Br 
È il gruppo che avrebbe ucciso il senatore de Ruffìlli 
Forse trovato il mitra con cui fu assassinato il generale Hunt 

rete capi e inso 
Ventuno arresti, quattro «covi» scoperti, sequestrati 
armi, bombe ed esplosivi. Nel corso di una notte è 
stato decimato il Pcc (Partito comunista combatten
te), la frazione degli imprendibili delle Br che ha 
Urinato gli omicidi Hunt, Tarantella Conti, Ruffìlli e la 
rapina ih via Prati dei Papa. Tra gli arrestati Fabio 
Ravalli, la moglie Maria Cappelli e l'intera «colonna 
romana», L'«operazione» è ancora in corso. 

ANTONIO CIMUANI 

• H ROMA- Dopo l'Irruzione 
de l giugno scórso net covo 
brigatista di via Dogali, il blitz 
notturno dell'alba di ieri. Fra 
le tre e le sette i carabinieri 
della legione Lazio, in colla
borazione con I militari mila
nesi, sono entrati In quattro 
•covi» dèi Pcc, due a Roma, 
uno a Udispoll, l'altro a Pas-
«scuro, hanno arrestato tre 
latitanti di spicco, Fabio Ra
valli, Mari» Cappello e Flavio 
Un ; lutti della «colonna to
scana», ed altre diciàtto per
sane, tra le quali altre 4 don
ne. Due colpi durissimi al Pcc, 
la trazione delle Br che tra 
l'84 o il gennaio dell'88 sem
brava Inalferrabilev due opera
zione sicuramente In correla
zióne. 

Nei quattro covi, il più gran
de nel quartiere Centocelle, i 
carabinieri hanno sequestrato 
sedici.pistole di vario calibro,' 
veniuno detonatori, esplosivi, 
due lucili a canne mozze, un 
Kalashnikov e apparecchiatu
re radiotrasmittènti. Poi docu
menti sull'omicidio del sena
tore democristiano Roberto 
Rullllli a Forlì e sull'uccisione 
dell'ex sindaco di Firenze 

Landò Conti e 200 milióni di 
lire In contanti. Tra le armi Una 
ha un'Importanza fondamen
tale: si tratta del Kalashnikov. 
L'Ipotesi degli inquirenti è che 
sia lo stèsso che nèll'84 è ser
vito al Pcc per freddare il ge
nerale americano Leamon 
Hunt. La stessa arma usata per 
la sanguinosa irruzione delle 
Br a piazza Nicosia, davanti al
la sede della De romana. Se 
l'esito delle perizie balistiche 
stabilissero che fuvriroprio 
quella l'arnia'che uccise Hunt, 
sarebbe il primo passo, m'as
sòluto, nell'Inchiesta su que
sto omicidio Amasio avvolto 
da uh alóne di Mistero. 

Ieri mattina, a làmbur,bat
tente, I carabinieri hanno con
vocato una conferènza stam
pa, e il colonnello Italo Lepo-
plzzi, comandante della Le
gione Lazio, ha tracciato un 
bilancio dell'operazione. «Ab
biamo disarticolato - ha detto 
- la struttura romana delle Bri
gate rosse». Il blitz è iniziato 
alle tre e mezzo dellainattina; 
cento militari hanno circon
dato I quattro covi e le abita
zioni dei •fiancheggiatori» del 
pcc; quelli non ancóra entrati 

Il generale Roberto lucci, comandante generale del carabinieri, nel corso della conferenza stampa 

nella clandestinità. Alle sette 
le ventuno persone ricercate 
erano tutte in manette; nessu
no ha reagito, quasi tutti si so: 
no subito dichiarati «prigio
nieri politici». 

Chi sono I componenti del 
Pcc arrestati? Gli unici sui qua
li pendevano ordini o. mandati 
di cattura precedenti sono Fa
bio Ravalll e la moglie Maria 
Cappello, di Prato, ricercati 

per: l'omicidio del ^senatore 
Ruffìlli; e il comandante della 
«colonna toscana», Flavio Lo
ri. Oli altri? Per il momento si 
sa sólamente che si tratta dei 
brigatisti della .«terza genera
zione», Inuovi dellMcolohna 
romana» che Antonino Fòsso, 
il «Cobra» di Centocelle, ave
va costituito prima d'essere 
arrestato. Molti vivevano pro
prio nel cóvo di Centocelle e 

nella zona sud della capitale; 
a Ladispoli e Passoscuro c'e
rano nove brigatisti pròve-
nienti da Forlì; dalla Liguria e 
dalla Toscana. Tra i 21 qualcu
no è conosciuto come mili
tante dell'ultrasinistra, entrato 
da qualche mése ih clandesti
nità còme jl lorirvesé: Andrea 
Minguzzi; altri completamen
te incensurati, come Alberto 
Ciappetta, 24 anni, studente, 
arrestato méntre dormiva a 

casa con i genitori. 
Cóme è nata l'inchiesta sul

l'asse Milano-Roma del Parti
lo comunista combattente? 
L'inizio della line del Pcc è se
gnato da una data,.27 gennaio 
di quest'anno, quando i cara
binieri bloccarono ad unajer-
mata dell'autobus Antonino 
Fosso. Il «Cobra», della «vec
chia guardia» delle Br, al mo
mento dell'arresto aveva nella 

cintura dei pantaloni una Be-
retta 92 S, la stessa che sparò 
in via Prati dei Papa, ed in ta
sca un'agendina, delle chiavi 
e un biglietto ferroviario per 
Milano scalo. E nel portafo
glio nascondeva un bigliettino 
di carta con sopra un appunto 
con tre nomi: Titti, Esteban e 
Alice. 

Una traccia labile che dopo 
lunghi mesi di indagini in tut-
l'Italia ha portato all'irruzione 
nel «covo» di via Dogali a Mi
lano; Esteban, Alice e Titti 
erano Ire romani. Franco Gal
loni, la moglie Rossella Lupo e 
Tiziana Cherubini, inmissione 
nella città lombarda. E nel 

' «covo» fu trovato il famigerato 
Skorpion che ha segnato dieci 
anni di terrorismo, dal duplice 
omicidio di via Acca Larentia 
all'uccisióne di Tarantelli, di 
Landò Conti e di Roberto Ruf-
filli. 

Le indagini, coordinate dal 
sostituto procuratore Franco 
lonta, hanno dunque* appura
to che negli ultimi-mesi, dopo 
il delitto Rulfilli, gli apparte
nenti alla «colonna toscana» e 
al «gruppo emiliano» si erano 
rifugiati nella capitale, nasco
sti in una sempre «vitale» «co
lonna romana». Per mesi 
Franco lonta ha fatto pedina
re probabili «fiancheggiatori», 
ha messo sotto controllo de
cine di telefoni, (in quando ha 
scoperto che i «covi» veniva
no affittati e abbandonati ogni 
due mesi. Così ieri, per evitare 
che Ravalli, la moglie e Lori 
fuggissero, è scattato il blitz. 
Ma è solo la prima parte: gli 
investigatori sonò Subito ri
partiti alla volta della Toscana 
ed altri arresti sarebbero im
minenti. 

«Invisibile» ma non clandestino 
ritratto d'un presunto bierre '88 

Il colonnello Itilo lioplzii mostra le foto segnaletiche di Fabio 
«avalli e Maria Cappelli 

Hanno agito in piena notte, alle quattro. I carabi
nieri hanno buttato giù la porta ed hanno arrestato 
Alberto Ciappetta, 27 anni, sposato, con un figlio, 
insegnante di ginnastica. E' accusato di far parte 
del Partito Comunista Combattente, l'ala dura del
le br. Il racconto del padre: «E' un errore, non può 
essere un brigatista. L'ho cresciuto io, chi lo cono
sce meglio di me?» 

corsivo 

On. De Mita, stavolta 
Gava non c'entra 

Il presidente del Consiglio De Mila ieri pomeriggio si è 
congratulato coi ministro dell'Interno Gava per Opera
zione anti-br. L'operazione è stata condòtta a termine 
dall'arma del carabinieri. Informiamo l'on. De Mita che 
l'arma dei carabinieri dipende dal ministero della Difesa 
e non dal ministèro dell'interno. La gestione delle carce
ri. Invece, dipende generalmente dal ministero della Giu
stizia, Con qualche eccezione per il penitenziario di 
Ascoli Piceno. 

MAURIZIO 
M ROMA. «Erano le quattro. 
Ho sentito suonare il campa
nello e una voce: «Aprite o 
buttiamo giù la porta». Poi 
uno schianto. Non ho latto in 
tenipo a rendermi conto di 
niente, ero in pieno sonno. La 
porta della camera si è aperta 
violentemente, si è accesa la 
luce e ho visto la canna di una 
pistola puntata contro di me. 
"Subito giù dal letto", mi han
no detto, ero terrorizzato». 

Comincia cosi il racconto 
di Filiberto Ciappetta/padre 
dì Alberto, uno dei ventuno 
presunti brigatisti arrestati ieri 
notte a Roma. Le parole del
l'uomo, visibilmente emozìo- „ 
nato, sono pronunciate con 

FORTUNA , 
calma,' misurate? Gjura sull'e
straneità dèi figlio a qualun
que organizzazione terroristi
ca e racconta, Alberto vive 
nella casa dei genitori, insie
me alla moglie Tiziana e al fi
glio di 2 anni, Manuel Rodri-
guez. Con il suo stipendio di 
istruttore di ginnastica, quan
do trova lavoro, non può per
mettersi una casa propria. L'a
bitazione e piccola, tre stanze 
in tutto, a Centocelle, all'e
strema periferia romana. Papà 
Ciappetta abita lì da sempre 
ed ha un negozio di barbiere 
su una piazzetta vicina. 

«Sono rimasti per tre ore, 
- fino alle sette - contìnua il pa
dre del giovane arrestato -

hanno ammanettato Alberto e 
poi hanno cominciato a per
quisire la casa Hanno preso 
tutto quello che trovavano. 
manifesti, fotografie, perfino 
un poster di Lenin. Poi hanno 
trovato dei fogli scntti da mio 
figlio Appunti, considerazioni 
politiche Cose che scriveva a 
mano, la sera. Una mania che 
gli era presa da un pò dì tem
po. Hanno prèso anche quelli, 
la macchina da scrivere ed 
hanno lasciato tutto il resto». 
Una pausa, poi,riprende,* Al
berto mi diceva di stare tran? 
quillo, ma come si fa a slare 
tranquilli con tutti quei carabi
nieri In casa? Saranno stati 
una decina, in assètto di guer
ra. Elmetti, giubbotti anti
proiettile e pistole spianate. Si 
sono comportati, corretta
mente ma non ci spiegavano 
nulla.* Filiberto Ciappetta fu
ma una sigaretta dòpo l'altra. 
• Quando hanno détto che Al
berto è un brigatista mi sono 
quasi messo a ridere. Gli fa 
perfino impressione il sangue. 
Sono sicuro che non c'entra 
niente». 

Alberto Ciappetta è sempre 
vìssuto a Centocelle. I suoi 

amici, le scuole, sempre nel 
quartiere Si è diplomato al li
ceo scientifico «Francesco 
D'Assisi», lo stesso dove stu
diava il br Antonio Savasta 
Poi le amicizie della parroc
chia e la Fgci Fino a qualche 
a >> f a Infine il matnmomo 
ha cambiato le sue abitudini. 
Lavon precari per raggranella
re qualche soldo, teloni nelle 
palestre. 

«Non ci vedevamo quasi più 
- continua il padre - oràri 
troppo diversi, però ci sforza
vamo di trovare il tempo per 
parlare. Un ragazzo d'oro, ge
neroso. E' atto e robusto, è 
stato anche campione laziale 
di judo, ma non ha mai fatto 
male a nessuno.» 

Un anno fa Alberto Ciap
petta aveva avuto guài con la 
giustizia. Era Stato denunciato 
per una lite con un vicinò e 
c'era stata una perquisizione. 
Gli agenti avevano trovato sul 
suo comodino una lanciarazzi 
e lo avevano arrestato. Dieci 
giorni di carcere e la non iscri
zione nel casellario giudizia
rio. «Ma era una sciocchezza, 
la lanciarazzi, comprata per 
posta, era rotta, non funziona

va.» Filiberto Ciappetta sì alza, 
si aggira nel negozio di piazza 
delle Camelie, cerca argo
menti a difésa del figlio. «Si è 
sempre interessato di politica, 
come tutti in famiglia, ma il 
suo interesse non è mai anda
to oltre le discussioni nella 
Fgci e la frequentazione della 
sezióne del Quarticciolo, 
Quando discutevamo in casa 
era sempre pacato, tranquillo. 
Non ha mai detto-nulla che 
potesse far pensare ad una 
simpatia per la lotta armata. 
L'altra sera abbiamo parlato dì 
Gorbàciov. Luì diceva che an
dava troppo di fretta,con le 
riforme, che un paese come 
quello ha bisogno di cose fat
te con gradualità. Pensi un po ' 
che estremista.» Prende fiato, 
riflette: «1 suoi amici li cono
sco anch'io, sono quelli d'in
fanzia, sono rimasti; gli stessi. 
Poi, certo, a forza di andare 
nelle palestre di mezza Roma 
aveva conosciuto un sacco dì 
gente, ogni tanto aveva degli 
appuntamenti con lóro, ma 
non so dire che tipi fossero. 
Ma queste sono chiacchiere. 
Sono sicuro che Alberto è in
nocente. Ce l'ho sempre avu
to in casa. Se non lo conosco 
io, chi lo conosce?» 

Che cos'è 
il Partito 
comunista 
combattente 

È nato a Parigi, nel 1983, dalla scissione delle Brigale rosse 
seguita all'arresto ed a) .pentimento» di Antonio Savasta. 
La direzione strategica passò allora nelle mani dei .milita* 
risii, di Barbata Balze-ani (nella foto), fin quando presero 
il sopravvento l'ex responsabile della «colonna genovese», 
Gregorio Scartò, e di quella «romana», Antonino Fosso. 
Dall'omicidio di Hunt, nell'84. il Pcc, l'ala militarista delle 
Br ha colpito con scadenza annuale: nell'85 Tarantelli, 
nell'86 Conti, nell'87 la sanguinosa rapina in via dei Prati 
del Papa, quest'anno l'uccisione di Roberto Ruffìlli. Men
tre l'altro «troncone» delle Br, quello dei «movimentisti» 
dell'Unione comunisti combattenti, veniva sgominato, per 
quattro anni il mondo del Pcc è rimasto impenetrabile. 
Pino a quest'anno. 

Il generale Jucci: 
«Abbiamo 
disarticolato 
le Br-Pco 

•Con l'operazione di Roma 
- ha detto durante la confe
renza stampa il generale 
comandante dell'Arma dal 
carabinieri, Roberto Jucci -
sono stali assicurati alla giu
stizia gli autori di numerosi 

•*.»-••••«••••••••••••--—»-.-.-- e gravi deiiui come gli omi
cidi di Ruffìlli, Conti, Tarantelli e durante la rapina di via del 
Prati dei Papa. Credo - ha aggiunto Jucci - che l'Arma 
abbia inietto un colpo durissimo al Partito comunista com
battente, grazie a un apparato antiterrorismo che non ha 
mai abbassato la guardia. Ritengo che i terroristi rimasti in 
circolazione non siano più così numerosi e mi auguro che 
ci si trovi alla fine della pagina dolorosa del terrorismo». 

Antiterrorismo: 
Jucci riferisce 
aZanone 

Subito dopo la conferenza 
stampa sull'operazione il 
generale Jucci è andato a 
trovare il ministro della Di
fesa Valerio Zanone, rico
verato al Celio. Esprimendo 
apprezzamento sui «brlllan-

m^m^^^^^^^^^m ti risultati ottenuti», Zanone 
ha detto: «È un passo avanti per lo smantellamento delle 
organizzazioni eversive ed è in linea con le migliori tradi
zioni dell'Arma». 

Chi sono 
i brigatisti 
del Pcc 
latitanti 

Pochi I nomi dei terroristi di 
spicco rimasti in libertà, fi 
più noto è certamente Gre
gorio Scariò, «Samuel», ex j g 
comandante prima della 
«colonna genovese», poi di quella «romana» delle Brigate > 
rosse. I magistrati di'Forlì contro di lui hanno emesso un 
ordine di cattura per l'uccisione di Rulfilli. Altro nome 
rilevante Giovanni Alimenti (nella loto), centralinista della 
Camera del deputati, ricercato anche lui per il delitto Ruf
fìlli. Poi tra gli altri ancora in libertà Arrigo Millimburgo, 
Enzo Catvilll. la coppia Rita Algranatì e Alessio Casimiro e 
Stefano Mingrone. 

Vlllettì (Psi): 
«Ai terroristi 
una resa 
onorevole» 

Il quotidiano del Psi, 
l'*Avanti!», pubblica oggi 
un articolo del vicediretto
re Roberto Villetti che pren
dendo spunto dagli arresti 
dLRoma hadetto: «Si evin- ; 

^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ ce l'improrogabile necessi-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ " là dì affrontare la questione 
dei reduci della lotta annata non solo in chiave militare, 
ma soprattutto in chiave polìtica. Ciò che si può fare è 
creare le condizioni di urta "resa onorevole". Si può con 
un'apposita legge dello Stato, far si che chi si costituisce 
volontariamente abbia uno speciale trattamento.,. Una 
volta che bi è scelto di operare con una legislazione straor
dinaria, come ha deciso di affrontare II terrorismo il Parla
mento italiano, anche la parola fine non potrà che essere 
scritta con caratteri speciali-. 

Cabras 
su «li Popolo»: 
Schegge impazzite 
ci sono ancora 

•Il pericolo eversivo - scri
ve oggi su II Popolo il diret
tore Paolo Cabras - è ridot
to, assolutamente non pa
ragonabile agli anni dì 
piombo, ma è presente, 
con queste frange impazzir 

• te che, pur fra grandi diffi-> 
colta, meditano di seminare morte e disordine». Cabras ha 
poi concluso l'articolo di commento all'operazione anti
terrorismo dei carabinieri rilevando che «la conferma che 
viene da questa brillante operazione dell'Arma induce a 
mantenere affinata la vigilanza e suggerisce alia classe 
politica il dovere di gesti e iniziative che concorrano ad 
aumentare la capacità di risposta democratica contro ogni 
forma di terrorismo e contro ogni fenomeno malavitoso 
senza tregua e senza distrazioni». 

ANTONIO CIPRIANI 

Gli omicidi Conti, Tarantelli e Ruffìlli 

line delitti messi a segno 
eon scadenza annuale 
tm ROMA. Tra gli arrestati vi 
sono certamente alcuni dei 
responsabili degli ultimi omi
cidi dell'ala militarista delle 
Br. E' questa la convinzione 
degli inquirenti che ora spera
no di imprimere una svolta al
le Indagini sui casi Conti, Ta
rantelli e Ruffìlli. 

l'economista Ezio Tarantel
li fu ucciso all'università di Ro
ma Il 27 marzo dell'85, poche 
settimane prima del referen
dum sulla scala mobile. Due o 
più terroristi lo colpirono con 
una raffica partita sempre dal
la famigerata Skorpion. Fug* 
gendo i brigatisti abbandona* 
no un documento di 50 pagi
ne, la «risoluzione numero 
20», la stessa che sarà poi ab
bandonata un anno dopo nel
l'auto di Landò Conti. L'ucci
sione di Tarantelli suscita nel 
paese emozione e orrore, Tro
va conferma la strategia delie 
Br per un Inserimento nelle 

tensioni sociali e nella batta
glia politica con obiettivi de
stabilizzanti. L'assassinio pro
voca polemiche anche per la 
mancata opera di prevenzio
ne nella lotta al terrorismo. La 
moglie Caro! Beebe (poi elet
ta come Indipendente nelle li
ste del Pei) dice: «Non era un 
uomo di parte, era sereno, 
nessuno lo aveva mai minac
ciato, questa è una folle pro
vocazione», 

L'ex sindaco di Firenze 
Landò Conti, repubblicano, 
venne ucciso il 10 febbraio 
dell'86 nel capoluogo tosca
no con sedici colpi. Le Br la
sciano la risoluzione numero 
20 come firma dell'attentato. 
La «spiegazione» dell'aggua
to,fornita dalla Balzerani In 
aula a Napoli, sarebbe in un 
rapporto di lavoro di Landò 
Conti con una industria che 
produce armi. Quello dell'ex 
sindaco è stato il primo omici

dio compiuto a Firenze. Il de
litto conferma i timori su una 
ripresa di arruolamento delle 
Br nell'aerea toscana. Un an
no dopo le Br colpiscono an
cora, stavolta con una sangui
nosa rapina per autofinanzia
mento. Vengono uccìsi due 
agenti, uno rimane ferito: bot
tino un miliardo e ISO milioni. 
Rispettando la sequenza an
nuale che caratterizza l'attività 
delle Br nella fase del declino, 
i terroristi si ripresentano nel
l'aprile di quest'anno per un 
attentato diretto al «cuore» 
del palazzo. La vittima è il se
natore de Roberto Ruffìlli, uo
mo mite, studioso impegnato 
sullo scollante problema del
le riforme istituzionali, aperto 
al dialogo con il Pei. Un delit
to «mirato» e incredibilmente 
facile. I terroristi hanno bussa
to alla porta nella sua abitazio
ne di Forlì, lui ha aperto e i 
terroristi l'hanno ucciso. 

Soddisfazione a Firenze, forse una svolta nelle indagini sull'omicidio Conti 

Ravalli da rapinatore a terrorista 
Era latitante da quattro anni 
Soddisfazione alla Procura fiorentina per l'opera
zione romana. «E una delle azioni più importanti 
dall'arresto di Peci in poi». Il procuratore aggiunto 
Pier Luigi Vigna dice: Fabio Ravalli e la moglie, 
Maria Cappelli, due dei brigatisti arrestati nella ca
pitale, erano indiziati per l'omicidio dell'ex sinda
co di Firenze, Landò Conti. Fabio Ravalli era ricer
cato da anni. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

GIORGIO SGHERRI 

Fabio Ravalli e Maria Cappelli 

• • FIRENZE. Gli echi dell'o
perazione che potrebbe aver 
messo in ginocchio la colon
na romana delle Brigate ros-
se-Pcc sono risuonati anche 
negli uffici della Procura fio
rentina. 

La cattura di Fabio Ravalli e 
di sua moglie Maria Cappelli, 
nei cui confronti ) magistrati 
fiorentini avevano emesso co
municazioni giudiziarie per 
l'assassinio di Landò Conti, 
imprime finalmente un'acce
lerazione verso l'identificazio

ne dei responsabili. 
«L'operazione romana - ha 

commentato a caldo ieri mat
tina Pier Luigi Vigna - è una 
delle più rilevanti dall'epoca 
di Patrizio Peci. Fabio Ravalli 
era ricercato da quattro anni». 

Il nome di Fabio Ravalli 
compare in due istruttorie dei 

f[iudici Vigna e Chelazzi, quel-
a relativa alla «Brigata Luca 
Mattini» (già conclusa con il 
rinvio a giudizio di dicìotto 
persone tra cui Ravalli e la 
moglie Maria Cappelli) e la se

conda che è appunto riferita 
all'attività in Toscana delle 
Brigate rosse-Pcc nel periodo 
compreso fra il 1985 e la fine 
del 1987. Si tratta di uno stral
cio dell'inchiesta per l'assassi
nio dell'ex sindaco di Firenze 
Landò Conti conclusasi con il 
rinvio a giudizio di Ravalli, la 
moglie e altri dieci brigatisti. 
Le accuse sono di banda ar
mata, associazione eversiva e 
per alcuni brigatisti detenzio
ne di materiale esplosivo e 
apologia di reato. Il primo rea
to riferito a questo gruppo è la 
rivendicazione dell'omicidio 
dell'economista Ezio Taran
telli con un volantino fatto tro
vare a Lucca il 20 maggio '85. 
In quell'occasione i terroristi 
fecero trovare anche una co
pia della risoluzione strategica 
numero 20, la stessa risoluzio
ne abbandonata la sera del 10 
febbraio 1986 in vìa Faentina 
accanto al cadavere dell'ex 
sindaco Landò Conti assassi
nato con la stessa mitragliela 
Skorpion usata nell'agguato 

mortale a Tarantelli e al sena
tore Roberto Ruffìlli. 

Fabio Ravalli abitava a Pra
to in un anonimo palazzone a 
sei piani di via Ferrara 62. Abi
tava con ì genitori della mo
glie, Maria Cappelli. E qui che 
nel novembre del 1984 arriva
rono gli agenti della Digos fio
rentina. Arrestarono la donna. 
Fabio era già fuggito. Aveva 
capito che la magistratura fio
rentina stava per emettere un 
ordine di cattura. La detenzio
ne di Maria Cappelli non fu 
molto lunga. Dopo un anno fu 
rimessa in libertà per decor
renza dei termini di detenzio
ne preventiva. Subito dopo, 
nel dicembre 1985, entrò in 
clandestinità a fianco del ma
rito. E' una coppia molto uni
ta, nel bene e nel male. Han
no un figlio di tredici anni che 
oggi vive con i genitori di lei, 
venditori ambulanti. 

Ravalli finì in carcere all'ini
zio degli anni Settanta, con
dannato a dieci anni di reclu
sione per una rapina, Durante 

ta detenzione entrò in contat
to con ì «polìtici», con ì Nuclei 
armati proletari, un gruppo 
scomparso da diversi anni che 
cercava dì coniugare delin
quenza e lotta armala. E il pri
mo gruppo «rivoluzionario» di 
cui hanno fatto parte Ravalli e 
la moglie era dedicato a Luca 
Mattini, giovane nappista uc
ciso in un conflitto a fuoco 
con le forze dell'ordine il 29 
ottobre 1974. La «Brigata Lu
ca Mattini» esordì a Firenze il 
1" aprile 1982 con uno stri
scione attaccato nei pressi dì 
un ponte ferroviario. Fabio 
Ravalli era uscito dal carcere 
l'anno prima. Era tornato a 
Prato e con la moglie aveva 
trovato lavoro presso «Il Fab
bricone» ia più grande azien
da tessile della zona chiusa un 
anno fa. Nei 1983 Ravalli e la 
moglie furono tra ì primi ad 
essere licenziati. 1 componen
ti della Brigata Luca Mattini 
furono individuati dalla Digos 
nel novembre 1983 dopo un 
tentativo di rapina all'ufficio 
postale dì Prato. 
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Pajetta: difficile 
ma possibile 
l'unità a sinistra 
• « • MILANO Tanta gente sot
to il tendone del centro dibat
tili della lesta dell'Unità mar
tedì sera, e un Giancarlo Pa
letta che risponde alle do
mande di Giorgio Galli e An
drea Aloi. Domina il tema 
dell'unità a sinistra. «L'unità -
ha detto Paletta ricordando 
anche le esperienze del passa
to - è lina cosa difficile che si 
conquista e non una linea ret
ta. Ma pensate cosa siamo riu
sciti a (are dove abbiamo 
mantenuto l'unità. Molti ci 
chiedono: con chi, con questi 
dirigenti socialisti? Se si alter-
ma l'unità Martelli non sareb
be certo l'ultimo, anzi proba
bilmente chiederebbe un mi
nistero. Ma ci sono giovani, 
donne, lavoratori socialisti 
che pensano che insieme si 
può lavorare e si può anche 
discutere in modo diverso 
con I cattolici", 

Proprio II tema del rapporto 
con I cattolici, anche alla luce 
dell'abbraccio di Rimini tra 
Martelli e Formigoni ha dato a 
Paletta l'occasione per riven
dicare Il ruolo di Togliatti. 

«Ma chi ha condannalo il 
vecchio anticlericalismo? Noi 
abbiamo detto che si può di
ventare comunisti anche per 
cammini diversi da quelli del 
marxismo. Ed è stato proprio 
Il Pei a votare l'articolo 7, 
mentre i socialisti e Nenni vo
lavano contro. Proprio To-
gllalll ci disse: "non abbiamo 
bisogno di dividere I lavorato
ri, non abbiamo bisogno di 
guerre di religione, ma di una 
Costituzione repubblicana"». 
Molto polemico Paletta con il 

leader di CI Formigoni. «Un 
ipocrita. L'ho visto io trattare 
con De Mita a Strasburgo per 
diventare presidente della 
Commissione politica del Par
lamento europeo*. E con De 
Mita per la vicenda Gava. «Il 
ministro dell'interno accusato 
di aver complottato con la ca
morra non solo rimane al suo 
posto, ma viene difeso da De 
Mila». 

Il tema delle «giunte ano
male» ha dominato la polemi
ca estiva. «Non tutte sono giu
stificale - ha detto Paletta - ma 
ci deve essere una ragione se 
in tante parti d'Italia i socialisti 
vengono rifiutati e In tante al
tre invece collaboriamo da 
anni. Comunque l'importante 
è che nessuna giunta venga 
costituita a dispetto di qualcu
no». 

Poi emerge il tema del par
tito. 

Innanzitutto cos'è questo 
•riformismo forte» di cui parla 
Occhetto, chiede Aloi. «E' 
quello che fa fare le riforme, 
senza utopie e da non scam
biare per un piatto di lentic
chie» risponde Pajetta. 

Si riprenderà II Pei? «Non 
siamo certi di niente - ribatte 
Paletta - se non siamo certi 
della nostra volontà. Certo, le 
televisioni ci dedicano poco 
spazio. Ma se 1 lavoratori par
lano con i lavoratori, 1 giovani 
con ì giovani, I compagni con 
i figli potremo superare que
sto problema». 

Siete ancora marxisti? chie
de qualcuno. «Il Pel è cosi li
berale - termina Pajetta - che 
ammette nelle sue fila pensino 
i marxisti». O CO. 

Sbocco inedito alla crisi 

La De accoglie la proposta 
del «cartello» laico 
Il giudizio dei comunisti 

Il presidente Nicolosi 
«Formula opportuna anche 
per altre situazioni 
diffìcili qui in Sicilia» 

A Catania intesa «istituzionale» 
Placet di La Malfa e De Mita 
U n a giunta ist i tuzionale sorretta da una maggioran
za forte sulla carta d i 5 5 consigl ieri su 6 0 . Questa la 
soluz ione c h e si va prof i lando nel la c i t tà d i Cata 
nia . La D e ha acco l to l ' invito avanzato d a l car te l lo 
d i forze pol i t iche c h e ne l luglio scorso aveva e le t to 
s indaco il r e p u b b l i c a n o B ianco e d è disponibi le a 
par tec ipare a un incont ro col legia le per str ingere 
l ' accordo . 

N I N N I ANDRIOLO 

M CATANIA. Il segnale lan
ciato dalla De, per una giunta 
istituzionale, arriva dopo che i 
socialisti, rotte le incertezze e 
le cautele delle scorse setti-
mar**, con l'avallo del respon
sabile nazionale degli Enti lo
cali Giuseppe La Ganga, han
no formalmente espresso una 
posizione favorevole. Ora, per 
il 12 è convocalo il Consiglio 
comunale: primo importante 
appuntamento per verificare il 
varo della nuova giunta. Una 
soluzione inedita in una città 
di fatto senza governo da an
ni. I contrasti fra le forze del 
pentapartito e al loro intemo, 
l'emergere dì gruppi dì pres
sione sempre più agguerriti, ìl 
formarsi dì un superpartito 
che ha usato spesso il voto se-

Discorso ai gruppi parlamentari 

Giunte e voto segreto 
«priorità» per Craxi 
Craxi ha parlato. E ha detto che i socialisti non vo
gliono «crisi facili», ma che le cose non vanno bene e 
che ci sono due priorità: l'abolizione del voto segreto 
e la questione delle giunte. Il segretàrio socialista è 
intervenuto ieri alla riunione dei direttivi dei gruppi 
parlamentari del Psi e ha cercato di< tenere la corda 
tesa nei rapporti con la De. I laici sono preoccupati di 
q(ie$p'«accentuàto bipolarismo». ,:v, ' '::. ,. »f 

MB ROMA. Aveva promesso 
che avrebbe «tirato le somme» 
durante la riunione della Dire
zione socialista prevista per 
giovedì della prossima setti
mana, Ieri, invece, ha rotto gli 
Indugi e ha ollerto un accon
to. Bellino Craxi davanti ai di
rettivi del gruppi parlamentari 
socialisti, Ha respinto gli ap
pelli «che stanno tra 11 patetico 
e II mistificatorio» Inviati ai so
cialisti in questi giorni. La fase 
politica è delicata, ma II Psi è 
decito ad allronlare lutto con 
•grande responsabilità e serie-
l i . . Ma Sia chiaro, dice Craxi, 
che «prenderemo le distanze 
da una stabilità che sia al ser
vizio di nulla o di poco». Ci 
sono ritardi e lentezze nel cor
so parlamentate e vanno ri
mossi. E qui II segretario so
cialista ha posto due questio
ni. Prima, labollzlonedel vo
to segreto, senza Introdurre 
nuove regole paralizzanti e 
senza contusione nel rappor
to tra maggioranza e opposi
zione che deve restare «aper
to, limpido e corretto». Se

condo tema, la Finanziaria, la 
cui Impostazione deve essere 
•equilibrata e non può regger
si solo sui contenimenti, l e ri
duzioni e le eliminazioni di 
spese». L'altro grande tedia 
che agita i socialisti è quello 
delle giunte. Qui Craxi e più 
avaro di parole. Dice che il Psi 
affronterà «ciò che accade in 
centinaia di Comuni e di Pro
vince», perchè la politica ha 
bisogno di chiarezza. E I conti 
sui governi locali sono rinviati 
a ottobre quando si riunirà, 
proprio a Palermo, l'assem
blea nazionale. Alla De, inli
ne, Craxi manda a dire che ci 
sono «diversi motivi di contra
sto». 

Sulla questione delle giunte 
una risposta a Craxi è venuta 
dal comunista Giorgio Napoli
tano, «La regala da fissare -
dice in una intervista al «Gior
no» - sarebbe quella della 
priorità delle alleanze di sini
stra. Allora anche noi dovrem
mo attenerci ad essa, Temo 
che altrimenti a guadagnarci 
sarà soprattutto la De». E infat

ti in casa democristiana il cen
tro Vanoni (Ciccardini, Segni, 
Bianco) la sapere ai compa-

Pni di partito che proprio 
«odiato Craxi» ha riportato la 

De al governo delle grandi cit-

Alla riunione del gruppi 
parlamentar) socialisti prima 
di Craxi avevano parlalo il 
presidente dei deputati Capna 
e quello dei senatori Fabbri in
sistendo sul tema del voto se
greto, «la prima collina da 
conquistare». Con queste po
lemiche fanno i conti tutti gli 
interventi della giornata. So
prattutto quelli dei laici, 
preoccupati del «bipolarismo 
che diventa metodo». Il segre
tario liberale Altissimo annun
cia che se la formula diventa a 
due II Pli non ci sta. Il ministro 
repubblicano Mammì sostie
ne che «le campagne di Craxi 
non lo spaventano» e che al 
bipolarismo permanente biso
gna rispondere cercando di 
non tarsi schiacciare. Il segre
tario del Psdi Cangila critica le 
«polemiche socialiste» che 
tendono solo ad accrescere la 
conflittualità nel governo. Il 
presidente dei senatori de in
terviene invece sulla questio

n e del voto segreto, definen
do «impervia e da evitare» la 
scorciatoia del referendum 

Broposta dal socialista Fabbri. 
la il deputato Bassanini, del

la Sinistra indipendente, taglia 
corto e fa sapere a tutti che 
non è possibile un referen
dum sui regolamenti parla
mentari perché la legge non 
lo consente. DP.Sp. 

. Milano, botta e risposta Psi-Pci 

«D'Alema ci ha offeso» 
Ma non era vero niente 
M i MILANO. La polemica è 
dura, quasi isterica. Nel miri
no dei socialisti c'è il «signor» 
Massimo D'Alema. Il motivo? 
Aver criticalo il Psi durante 
una intervista collettiva orga
nizzata l'altra sera alla festa 
del Monte Stella sul nuovo 
corso del Pei. Una reazione, 
quella del Psi, che chi ha se
guito Il dibattito non riesce a 
capire, La discussione aveva 
visto la partecipazione di cen
tinaia di persone e aveva toc
cato tutti i lem. d'attualità po
litica; il ruolo del Psi, certo, 
ma anche quello della De e 
del governo De Mita. Una ri
flessione vivace a ribadire te 
posizioni del Pei. Ma i sociali
sti lombardi non hanno pro
prio digerito alcune battute 
sul loro partito, condizionati 
forse anche da un resoconto 
di «Repubblica» che dell'Inte
ro dibattito ha voluto cogliere 
solo la polemica col Pst. Da 
qui un comunicato dell'Uffi
cio politico dei socialisti lom
bardi che tra l'altr giudica «in

comprensibile e offensivo» 
l'atteggiamento di D'Alema le 
cui «inconsulte dichiarazioni» 
metterebbero addirittura in 
discussione «le relazioni tra i 
due partiti». Cosa aveva detto 
di tanto clamoroso il dirigente 
comunista? Che il Pei si distin
gue dal Psi nei fatti, dalle pra
tiche di occupazione dello 
Slato, ad esempio. Per ì socia
listi simili crìtiche sono defini
te lapidariamente «insulti» e 
«sproloqui». «D'Alema non ha 
mai recato offesa a) Psi o qual
che suo dirigente», ha spiega
to ieri Roberto Vitali segreta
rio regionale del Pei lombar
do. «Il comunicato del Psi -
aggiunge - non si può che re
spingere poiché contiene in
giustificati e gravissimi insulti 
al compagno D'Alema che ha 
esposto con rigore e precisio
ne te posizioni politiche del 
Pei». 

Lo stesso Vitali coglie 
un'incredibile «perla» nel te
sto socialista: esso afferma 
che Psi e Pei governano In 

Lombardia da Milano a Cre
mona a Mantova ma «tutti san
no che purtroppo a Cremona 
il Psi governa, ormai da anni, 
con la De. È un auspicio di 
nuove intese?» 

«Abbiamo costruito questa 
festa - annota da parte sua 
Barbara Pollastrini, segretario 
della federazione milanese 
del Pei - come un'occasione 
utile per tutta la sinistra, il 
commento stizzito e sorpren
dente dell'ufficio politico del 
Psi lombardo sembra voler 
banalizzare con toni del tutto 
fuori luogo una civile polemi
ca politica, dimostrando di 
non saper costiere lo spirito 
dell'iniziativa dei comunisti e 
ciò ci stupisce perché sappia
mo bene che il consolidamen
to dei rapporti tra Pei e Psi, 
che ha già dato frutti così po
sitivi nel governo della nostra 
città, passa attraverso un di
battito schietto sincero e ap
passionato e attraverso il pie
no riconoscimento dell'auto
nomia dei due partiti». 

ÙM.U. 

grato come strumento di ri
catto, la debolezza del rinno
vamento intemo promosso da 
alcuni partiti, avevano portato 
nel gennaio scorso alle elezio
ni anticipate, Dopo il 29 mag
gio, il tentativo di varare una 
giunta di pentapartito era nau
fragato quasi subito, mentre si 
faceva stracia nella città la 
proposta avanzata unitaria
mente dal Pei e dalla lista lai
ca e verde di Marco Pannella, 
volta a un rinnovamento pro
fondo della vita politica che 
avrebbe dovuto esprìmersi 
anche attraverso un sindacato 
non democristiano. 

Si apriva così la strada alla 
formazione dì un cartello for
mato dal Pei, dal Psi, dalla li
sta laica e verde, dal Pli, dal 

Psdi e dalla lista civica per Ca
tania, che - isolando la De ~ 
ha eletto sindaco, a fine lu
glio, ìl repubblicano Enzo 
Bianco. Tentativo poi affossa
to dai franchi tiratori nel se
greto dell'urna. E su quei voti 
«acquistati», per seppellire l'i
potesi di una giunta alternati
va, la magistratura catanese 
nei giorni scorsi ha aperto 
un'inchiesta. 

•Consideriamo un fatto 
estremamente grave che la 
De, incapace di contribuire ad 
una soluzione positiva della 
crisi, abbia fatto esplicitamen
te appello a franchi tiratori -
dice Vasco Giannottì, segreta
rio catanese del Pei - . È stata 
quella, tra l'altro, una prova di 
immaturità rispetto ad una cit
tà che ha bisogno di essere 
governata e che ha visto ag
gravarsi drammaticamente 
tutti i suoi problemi. Ben altra 
prova di maturità e di consa
pevolezza della cri» si è data 
avanzando alla De la proposta 
di governo1 istituzionale. Un 
governo che deve tener fer
ma, attraverso la candidatura 
a sindaco di Bianco, l'esigen
za di rendere visìbile la rottura 
con il passato. Una giunta che 
si fondi sul rinnovamento ra

dicale delle regole, a comin
ciare da quella che il sindaco 
scelga autonomamente gli as
sessori e che punti a realizzare 
un programma serio e concre
to». •L'esperimento della 
giunta istituzionale è valido se 
corrisponde realmente ad una 
esigenza di cambiamento che 
non può essere rinviata - dice 
Luigi Attanasio, capogruppo 
del Psi - . Non è d'altro canto 
escluso che possa costituire 
un'esperienza esportabile in 
altri enti locali siciliani come 
ad esempio in quello di Paler
mo». «Questo tipp di maggio
ranza istituzionale - ha dichia
rato il presidente della Regio
ne siciliana, il de Rino Nicolo-
si - vista la impossibilità di 
percorrere soluzioni diverse, 
dì tipo politico, può garantire 
la governabilità e ti riawicina-
mento delle posizioni fra I 
partiti. Questa formula può es
sere anche una soluzione op
portuna per altresituazioni dif
ficili nell'ambito della realtà 
siciliana*. 

Intanto l'assessorato agli 
Enti locali della Regione sici
liana, avvalendosi dell'art. 54 
dell'ordinamento, ha comuni
cato al sindaco di Catania che 
se non si procederà con solle

citudine all'elezione della 
nuova giunta awìerà le proce
dure per lo scioglimento del 
Consìglio comunale: «Si tratta 
di un atto dovuto e di una giu
sta intimazione alle forze poli
tiche catanesi - commenta 
Bianco- . Mi pare però che 
oggi vi sjano segnali chiari per 
arrivare in tempi brevi al supe
ramento della crisi*. E ieri 
Bianco ha ricevuto diretta
mente a Roma il placet del se
gretario del Pri La Malfa, che 
l'ha «incoraggiato» a formare 
•una giunta di governo istitu
zionale allargata al concorso 
e al sostegno di tutte le forze 
democratiche della città». 

Insiste Vasco Giannotti: 
«Occorre ripristinare le regole 
democratiche, rompere con il 
sistema di potere, mettere in 
minoranza i comitati d'affari e 
il partito dei franchi tiratori. 
Non solo la De, ma anche il 
Psi oggi devono fare i conti 
con gli elementi di novità vo
luti con forza dal Pei e dalla 
lista laica e verde. Il Pei si farà 
carico fino in fondo dei suoi 
compiti senza però dimenti
care ta propria peculiarità e la 
propria autonomia, guardan
do esclusivamente agli inte
ressi della città». 

Parla Scotti: pentapartito e congresso 

«Il Psi vuole dekgittìm^e 
la De come guida del governo» 
«Gli attacchi del Psi puntano a delegittimare la 
leadership della De nel governò: questo è il proble
ma, il resto, è secondario». Lo afferma Vincenzo 
Scotti, vice segretario democristiano ed esponente 
del «correntone» di centro, aggiungendo che tutto 
dipenderà dà due scadenze: la finanziaria e il voto 
segreto. La Festa dell1 Amicizia ora mette in scena 
un insolita ftjfèé tra le coitemi de. • • ,-L - * - -*• 

PAI NOSTRO INVIATO 
SERGIO C R I S C U O U 

Non direi. Un congresso non 
appare all'orizzonte come un 
fungo. Oggi sono già in piedi 
convergenze (l'alleanza tra il 
«grande centro» e i demitiani, 
ndr) e da qui bisogna partire 
per condurre il partito all'uni
tà attraverso nuove corre
sponsabilità. 

Intanto l'offensiva del Pt l 
continua. Quali Impretalo-
ni ha ricavato dall'ulti»» 

i n i VERONA. Onorevole 
Scotti, * vero che ha posto la 
sua candidatala alla «grele-
ria della De? 
Ma figuriamoci, soltanto un 
fesso si candiderebbe a quat
tro mesi dal congresso. 

Però lei ora sostiene che la 
guida del partito e quella 
del governo devono estere 
«due momenti distinti», 

Va bene, ma questo è un pro
blema funzionale, non politi
co. 

Vale a dire». < 
Tra la segreteria della De e la 
guida del governo è indispen
sabile una piena convergenza. 
Questa sintonia può anche 
esprimersi in modo, diciamo 
così, articolato, ma ta sostan
za politica non cambia. 

Ma In viltà del congresso, 
•u questo problema K cor
renti de sono In lotta? 

socialista? 

Mi sembra che abbiano qual
che difficoltà. La nostra rea
zione crea loro problemi per
ché, al di là dei pretesti, non 
possono sfuggire al confronto 
sulle questioni concréte. 

Che cosa nasconde la con-
lUttuaUtàfraDcePsi? 

Il problema di fondo è uno so
lo. la legittimazione della De. 
Non come forza di governo, 

perché non è questo in di
scussione, ma crime partito 
capace di mantenere la lea
dership del governo. Gli attac
chi del Psi puntano a impedire 
questa legittimazione, tutto il 
resto è secondario: L'unicavi* 
di uscita per noie rappresen
tata dai fatti concreti, 

cfoèf • ' - ; ^ - • 

La legge finanziaria e"la mo
difica dei regolamenti parla
mentari (voto segreto, ndr) 
sono due scadenze impellenti 
e decisive. Non è con le paro
le che si esce da questa situa
zione, non è qualche titolo in 
più o in meno sui giornali che 
sposta le cose: sì va avanti se 
si riesce ad assolver questi im
pegni concreti. 

Su queste due scadenze 
prevede, uno «contro con I 
aoctallatl? 

Francamente non abbiamo ti
mori particolari, anche per
ché siamo ancora nella polve
re... Si tratta di lavorare per 
trovare soluzioni. 

n «duello» con Craxi che 
ripercussioni ha all'Inter
no della De, e eoa» tnflut-
ece sulla questione del 
doppio Incarico di De Mi-

Credo che nel partito ci sia 
consapevolezza generale del 
tipo di problemi che abbiamo 
di fronte. Tra la De e la guida 

del governo c'è piena conver
genza. La questione del dop
pio incarico resta' solo nostra: 
se posso rendere l'idea con 
un'immagine, si tratta di cam
biare forma alla barca senza 
p a t t a in cantiere Ito,conti,, 
nuaftà> a impegnaci sui p r q ^ 
blemLde! paese. Su^tare tei 
scadere della Fiwnziaria é 
del voto segreto vuol dire in 
parte fare ìl congresso... Que
sta volta si può sperare in uno 
sbocco unitario. 

Chissà se il calumet della 
pace che Scotti offre verrà 
raccolto volentieri dalle altre 
componenti dello scudo cro
ciato. «Ma si - insìste il deml-
tiano Mastella - il clima è 
cambiato, c'è un impegno co
mune, ci si capisce di più: non 
immaginate un congresso con 
tensioni simili al passato, non 
c'è il livore antidemitiano, 
non c'è preconcetto. Sulle 
"sponde" e sulle intese sotter
ranee con Craxi si fa sempre 
letteratura, ma oggi nella De 
c'è unità». 

Franco Evangelisti, che con 
tutti gli andreottiani è in posi
zione di prudente ma non di
sarmata attesa, ascolta in si
lenzio, ma poi non riesce a 
trattanere una battuta-verità: 
•Insomma, più violento diven
ta l'attacco degli altri e più la 
De nnserra le file: è tanto logi
co!», 

Politica estera alla Festa di Firenze 

Napolitano: «Il visto a Dubcek 
è anche un successo del Pei» 

DAL NOSTRO INVIATO 

FABIO I N W I N K L 

ani FIRENZE. Una denuncia 
deil'"impero sovietico» nei 

Paesi dell'Europa orientate. Il 
ci, secondo il giornalista An

tonio Gambmo, deve farla, an
che perché è, un partito più 
attendibile di altri. Anche per
ché Gorbaciov, dice, su que
sto punto sta segnando il pas
so «Non è nostro compito -
gli risponde Giorgio Napolita
no nel dibattito dell'altra sera 
alla festa nazionale dell'Unità, 
a Firenze - emettere bollettini 
di condanna. Né, d'altra par
te, lo fanno allre forze politi
che europee. Quel che serve è 
spingere avanti certi processi 
di autonomia e rinnovamento, 
facendo leva sui principi sot
toscritti a Helsinki, sulle inizia
tive di disarmo e «operazio
ne». 

Sì, il Pei non pronuncia sen
tenze, ma npn rinuncia certo 
a lare la sua parte. Lo si è visto 
con Dubcek. *Lo incontrerete 
- chiede il giornalista Aldo 
Rizzo - quando verrà in Italia? 
E poi, cosa succederà nei vo-
stn rapporti col Partito comu

nista cecoslovacco?». «A dire 
il vero - fa notare Napolitano 

dal '68 non abbiamo più 
rapporti ufficiali con quel par
tito Ai ripetuti inviti abbiamo 
sempre ribattuto che non sa
remmo andati a Praga senza 
aver le garanzie di poter in
contrare Dubcek e i rappre
sentanti della Primavera». Ora 
il visto dato a Dubcek per ìl 
viaggio in Italia «è solo un pri
mo passo», e rappresenta «an
che un successo del Pei». L'o
biettivo resta la «restituzione 
dei diritti civili e polìtici» alle 
vittime della repressione se
guita all'intervento di ventan
ni fa. Ora Dubcek «prima an
drà all'Università di Bologna, 
Eoi vedremo di incontrarlo. 

enza fare nessuna specula
zione di parte». 

Napolitano ricorda altresì 
che in questi giorni i comuni
sti italiani hanno sollecitato il 
riconoscimento del plurali
smo sindacale in Polonia. E, 
quanto a Gorbaciov «non di
mentichiamo mai che nel 
gruppi dirigente sovietico * 

in corso una lotta senza esclu
sione di colpi. La deludente 
nota della Tass a ventanni 
dall'intervento armato in Ce
coslovacchia deve probabil
mente ricondursi ad una fase 
di questo scontro». 

Si passa a valutare il mo
mento politico americano, al
la vigilia delle elezioni presi
denziali. Gambmo è pessimi
sta: "È una campagna piatta, 
senza novità, neppure alla 
Convenzione democratica. In 
realtà gli americani vogliono 
un reaganismo senza Rea-
gan». Per il dirigente del Pei 
novità e fermenti ci sono, in
vece. La polìtica degli Usa 
non è quella di otto anni fa. Lo 
stesso Reagan ha dovuto strin
gere accordi con ìl capo di 
quello che aveva definito 
I «impero del male». 

Ma l'intervistatore insiste: 
«Non restiamo ad aspettarci 
chissà cosa dall'America. E 
l'Europa che deve saper parla
re per sé, curare i propn inte
ressi, assumere un ruolo auto
nomo Noi vorrei che ìl Pei sì 
facesse ora influenzare trop

po dalla presenza americana». 
Replica Napolitano: «Berlin
guer aveva detto. "Né antia
mericani né ant(sovietici" 
Nessuno più di noi è convinto 
della parte che deve spettare 
all'Europa E, quindi, della ne
cessità che i governi del no
stro e degli altri paesi del con
tinente abbiano politiche 
estere degne di questo nome. 
Ma non vedo proprio - prose
gue - come l'Europa possa ot
tenere dei risultati apprezzabi
li senza un'evoluzione della 
politica americana. Del resto, 
stiamo vivendo una stagione 
storica di trattative per il disar
mo, segnata da primi apprez
zabili risultati. Sia gli Usa che 
l'Urss non sopportano più i( 
peso della corsa agli arma
menti. Permangono molte dif
ficoltà, ma l'Europa può fare 
motto per il loro superamen
to E teniamo ben presente 
che c'è una correlazione tra i 
processi autonomistici all'In
terno dei due blocchi. Una 
nostra maggiore autonomia 
dagli Usa serve alla causa dei 
paesi dell'Europa orientale as
soggettati all'Unione Sovieti-

LA FESTA 
DI FIRENZE 

SALA DIBATTITI CENTRALE 
Ore 18.00: Manifestazione ptr la dimoerai!» In Clio 
Partecipano: Pietro Polena, Jaime Insunsa, Michele Ventura 
Presiede: Silvano Peruzzi 
Ore 20.00: Presentazione e proiezione del film «Berlinguer: la 

sua stagione», curato da Ugo Baduel e realizzato da 
Ansano Giannarelli, promosso dalla Direzione naiiO! 
naie del Pei e prodotto dall'Archivio storico dtt Mo
vimento operaio 

Ore 21.30: Personaggi • fatti tra '68 o '88. «Enrico Berlin
guer» , 

Partecipano: Ottaviano Del Turco, Mino Martinazzoli, Aldo Torto-
retta, Lalla Trupla 

Presiede: Ugo Baduel, 
Sarà présente il sen. Giovanni Spadolini, presidente 
del Senato. 

SALA DIBATTITI 2 
Ore 18.00: I diritti della persona, «Il difficile cammino della 

legge contro la violenza sessualei 
Partecipano; Gioia Longo; Milena Mottalini, Anna Pedraizi, Ersi

lia Salvato, Laura Hoesch. 
Presieda: Rosaria Costantini 
Ore 21.00: «La città, l'arte, l'architettura, tre restauro e nuove 

tecnologie» 
Partecipano: Luce Basilichi, Giorgio Bonsanti, Luigi Covetta, Re

nato Nicolmi, Giuseppe Roma 
Presiede: Serena Innamorati 

CAFFÉ DEL LIBERO PENSIERO 
Ore 21.00: Videomostra: Archivio (frammenti in mondovisio

ne) 
Ore 23.30: Notte In rock con «Locomotive Drsgster» e «Bana

na Blues» 
TENDA UNITA 

Ore 21.30: Il Nuovo Canzoniere Italiano presenta; serata con 
Gualtiero Bertelli 

Ore 23.00: Piano bar. Intrattenimento musicale con «Memberi 
Only» e Marco e Maurizio 

SPAZIO RAGAZZI 
Ore 19.00 - 22.00: Laboratori scientifici «Le villette» (Parigi) 

INIZIATIVE SPORTIVE 
Oro 20.30: Palestra coperta. «Master» dì biliardo (stecca). Tor

neo con i migliori 8 campioni italiani. Serata final* 
Ore 20.30: Palestra scoperta. Esibizione della Nazionale bui-ga

ra di ginnastica ritmica e artistica 
Ore 21.30; Areha sport. Esibizione regionale dì trial 

TENDA PERCORSO DONNE 
Ore 21,00: Conferenza-spettacolo sul teme: «Le comicità al 

femminile», interverranno attrici, giornaliste, scrit
trici, disegnatoci, umorista 

ARENA CINEMA 
Anteprima del cinema sovietico 8, 9, 10, 11 settembre, 
La rassegna è organizzata con la collaborazione della Mostra 
Internazionale Nuovo Cinema dì Peserò, della Cineteca lt»lia-Urss 
e della Soviet-Export Film 
Ore 21.00: «Nacalo» (Il debutto, 1967) di Gleb Psntilov 

«Arabeschi sul tema Pirosmani» (1987) di SergheJ 
Peradianov 
«Venti giorni senza guerra» (1977) di Alene! Car
men 

FILCAMS/CGIL - STAND LAVORATORI STRANIERI 
Ore 20,00; Serata eritree 
Oro 21.30: La Segreterìa nazionale delle FJtcsms/Cgil incontra i 

rappresentanti delle Comunità stranimi 
SALA GIORNATE NAZIONALI 

Ore 18.00: Giornate nazionali Bulgaria. «Incontro della na
zionale di ginnastica ritmica della Bulgarie con la 
stampa e i visitatori della Festa» 

Ore 20.30 Palestre coperta: «Esibizione della nazionale di gin
nastica ritmica della Bulgaria» 

Ore 21.00 Proiezione non-stop di filmati sullo sport in Bulgaria 
BALERA 

Ora 21.00: Ballo liscio «Naccole e gli Amici della Notte» 
DISCOTECA 

Oro 21,30: D J . Wizard 
ANFITEATRO 

Oro 21.30: Serata con «Tango» 
ARENA 

Ora 21,30; Show di Beppe Grillo 
CAFFÉ DELLE ARTI ^ 

Ore 22.00: In collaborazione con la casa editrice Giunti-Mar
zocco,* la rivista «Arte e dossier». Incontro cor* 
George Lemaira • ->, <N 

SALA DIBATTITI CENTRALE 
Oro 16,00: Personaggi e fatti tra '68 • '88 

«Dubcek e la Primavera di Praga» 
Partecipano: Paolo Bufalini, Renzo Foa • Giuseppe Temburreno 
Ore 21.00: Ideo o programmi per la sinistra 
Partecipano: Giovanni De Ivlichelts, Giovanni Ferrara. Giovanni 

Mattioli, Aldo Tortorella, Livio Turco 
Presiede; Fabrizio Francescani 

SALA DIBATTITI 2 
Ore 18.00; I diritti dalla persona 

«I cittadini e il potere economico» 
Partecipano: Gianni Ferrara, Nerio Nesi, Laura Pennecchi, Massi

mo Riva, Michele Salvati 
Presiede: Luciano Ghtsetlì 

TENDA UNITA 
Ore 21,00: Presentazione dei volumi: «Il '68», di Peppino Orto

leva e «Il '68 vent'anni dopo», di Massimo Ghirellì, 
Editori Riuniti 

Partecipano: gli autori, Wlodek Goldkarn, Cesare Luporini, Paolo 
Mieli, Paolo Pietrangeli 

Presiede: Fabrizio Bartaloni 
Ore 21,30: Il Nuovo Canzoniere Italiano presenta; serata con 

Gueltlero Bertelli 
Ore 23.00: Piano ber. Intrattenimento musicele con Ernesto a 

Mario 
STAND DEL PCI 

Ore 18,00: «Le ragioni dell'adesione al Pei». Incontro con Livia 
Turco 

CAFFÉ DEL LIBERO PENSIERO 
Ore 21,00: Videomostra: «Archeros» 
Ore 21.30: «Big Band» in concerto 
Ore 23,30: Rockoteca con Controradio 

TENDA PERCORSO DONNE 
Ore 22,00: Rassegna «Donne sotto le stelle del jezz». Concerto 

del «Corocam». Voci: T. Simona, B. D'Andrea, L. 
Calzolari, G. Maffei, C. Chiti, T. Nesti, S. Cerniani, 
C. Carniani, R. Capecchi, S. Aversi, G. Galli, Trom
ba; S. Gistri, K. Wheeler. Contrabbasso; R. Pareti, 
Flauto: G. Visibelli. Danza; S. Cesaroni. Chitarra: R, 
Bianchi 

SPAZIO RAGAZZI 
Ore 18,30 - 20.00: Teatro Mascara. Laboratorio e la mostra 

vìvente attraverso lo specchio 
Spettacolo: «Rebus» 

INIZIATIVE SPORTIVE 
Palestra scoperta. Incontro di pallavolo, seria B ma
schile 
Palestra scoperta. Triangolare internazionale di pal
lavolo, serie A maschile; serie A femminile 
Palestra coperta. «Simultanea» di scacchi 
Stadio baseball, Firenze. Incontro intemazionale di 
baseball 
Palestra scoperta. Triangolare ìnternazìnale dì palla
volo, serie A maschile, serie A femminile 

TEATRO 
Ore 21.30: Tàatre Louis Richard. Marionettes traditionnatles ìn 

«Salut et fraternité», produzione per il bicentenario 
della Rivoluzione francese 

ARENA CINEMA 
Ore 21.00: «La guardila a cavallo», (1984) dì Aleksander BÌ-

bsrcev 
Ora 23,00: «Golos» (La voce - 19821 di ll'|a Avertaci! 

FILCAMS/CGIL - STAND LAVORATORI STRANIERI 
Ore 20,00: Mostra gauche, con degustazione di piatti argentini. 

musica, video, artigianato 
BALERA 

Ore 21.30: Ballo liscio con «Quintetto Gaio, 
DISCOTECA 

Ore 21.30: D.J. Roby 
ANFITEATRO 

Ore 21.30: Serata con «Tango» 
ARENA 

Ore 21.30: Concerto di Deep Purple 
CAFFÈ DELLE ARTI 

Ore 22.00: In collaborazione con la casa editrice Giunti-Mar* 
zocco e la rivista «Storia e dossier». Incontro con 
Franco Cardini 

Ore 21.00: 

Ora 17.00: 

Ore 19.00: 

Ore 20.00: 
Ore 21.00: 

Ore 22.00: 

P v ' / ' ' - : - - l'Unità 
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POLITICA INTERNA 

Intervento del Quirinale 

A Vassalli, Cava e Csm 
chiede riscontri sulla 
situazione in Calabria 

Le accuse di due giudici 

Arcadi e Macrì avevano 
denunciato fatti precisi 
di «normalizzazione» 

Lotta alla 'ndrangheta 
Cossiga esìge una v |[«r« 

Francesco Cossiga 

Dopo Palermo, Locri, Cossiga vuol vedere chiaro 
sulle denunce lanciate di recente da giudici impe
gnati in prima persona su) fronte caldo e pericolo
so della lotta contro le cosche mafiose. Il capo 
dello Stato, con la sua iniziativa, ha di fatto riaperto 
Il dossier giustizia a Locri, il tribunale collocato nel 
cuore de) territorio a più alta intensità mafiosa del
la Calabria. 

ALDO VARANO 
• • LOCRI. Dal Quirinale han
no confermato; Cossiga ha 
scritto II 13 agosto ai ministri 
della Giustizia e dell'Interno. 
Giuliano Vassalli e Antonio 
Gava, ed al vicepresidente del 
Consiglio superiore della ma
gistratura, Cesare Mìrabelli, 
per sapere quale fondamento 
abbiano te denunce dei sosti* 
tuli procuratori della Repub
blica di Locri, Ezio Arcadi e 
Carlo Macrì. I due magistrati -

che negli ultimi anni hanno la
vorato ad alcune delle inchie-
ste più scottanti contro le co
sche dei sequestri, degli ap
palti e della droga, fino a toc
care alcuni dei santuari del 
potere politico collegato alla 
mafia - hanno ripetutamente 
denunciato (in ultimo a metà 
agosto mentre Infunavano le 
polemiche sull'Anonima se
questri che a Locri ha il suo 
cervello) un clima da norma

lizzazione dentro il tnbunale. 
Con il rischio grave della smo
bilitazione e della resa dello 
Stato contro le cosche. 

Ad agosto Arcadi aveva de
nunciato: «Per (arci la guerra è 
stato usato qualsiasi mezzo, 
False lettere di raccomanda
zione, falsi rapporti del Sisde, 
processi, procedimenti disci
plinari, ispezioni disciplinari, 
ispezioni ministenali, esposti, 
citazioni per danni. Si è giunti 
perfino all'istanza per interdi
zione presentata da un avvo
cato (il legale di don Giovanni 
Stilo, il prete-padrone di Afri
co accusato per fatti di mafia, 
ndr) per dire-che un giudice 
Ot sostituto Carlo Macrì, ndr) 
era pazzo*. Ed ancora, com
mentando la richiesta di tra
sferimento di Mdcri, aveva ag
giunto; «E inutile restare a Lo
cri per combattere la mafia al
la maniera di Don Chisciotte. 
Meglio andarsene se non si in
verte la tendenza prevalente 

da un paio d'anni». 
Ora Cossiga vuol sapere co

me stanno le cose e, soprat
tutto, comesi intende far fron
te alla virulenza della mafia in 
Calabria. Chiede quali «ele
menti di fatto» stano a cono
scenza del governo e del 
Csm. E forse oggi Vassalli rife
rirà al Quirinale. 

Quelle dichiarazioni di Ar
cadi arrivarono in un momen
to di grande tensione all'inter
no del tribunale quando gran 
parte desìi investigatori che 
avevano lavorato con lui e 
Macrì stavano facendo fagot
to e dopo una serie di scontri 
durissimi con il procuratore 
Lombardo. Arcadi lo scorso 
maggio aveva scritto al presi
dente del tribunale di Locri e 
a Lombardo diffidandoli per il 
fatto che entrambi, nel corso 
di un processo, avevano con
sentito che le domande ai te
stimoni anziché concentrarsi 

sui fatti da giudicare si fossero 
indirizzate, secondo Jl giudi
zio del magistrato, sull'opera
to dello stesso Arcadi. «C'è 
una maledetta fretta - aveva 
ancora denunciato Arcadi -
dì smontare tutto. Smontare la 
piccola fragile macchina che 
pure ha dato i suoi frutti nel 
passato. Un gruppetto di ma
gistrati, poliziotti, carabinieri, 
finanzieri che fra il 1983 ed il 
19B5 ha ottenuto gli unici suc
cessi organici contro l'Anoni
ma sequestri ed è giunto a 
toccare certi ambienti politici 
collegati alla mafia». In quei 
giorni da Locri andavano via 
in tanti. Passava alla Criminal-

SDI il commissario Franco 
ratteri: «Ho scelto di andar

mene non tanto perché attrat
to dall'importanza del nuovo 
incarico, quanto per la man
canza di quella serenità ne* 
cessarla al mio lavoro in que
sta zona*, E faceva le valigie 

Stefano Rizzi, capitano della 
Finanza di Locri che aveva 
condotto le indagini sulla Jo-
nicagrumi, uno scandalo da 
cinquanta miliardi che aveva 
portato ad una raffica di arre
sti (firmati da Arcadi) di ban
chieri eccellenti della Caricai, 
in gran parte uomini politica
mente legati a Riccardo Misa-
si, ora sottosegretario alla pre
sidenza del Consiglio E 
ugualmente faceva le valigie 
Claudio Vincelli, capitano dei 
carabinieri di Bianco, lascian
do sulla sua scrivania le carte 
inquietanti di un misterioso 
omicidio di mafia, l'uccisione 
di un chiacchierato imprendi
tore appena uscito dalla villa 
estiva di Giovanni Sculli, presi
dente socialista dell'Istituto 
autonomo case popolan, do
ve un gruppo di socialisti ave
va festeggiato la vittoria del 
Psi. Per questa inchiesta Carlo 
Macrì, che aveva inviato otto 

comunicazioni giudiziarie a 
testimoni accusati di reticen
za, si era preso grandi bac
chettate dal deputato locale 
del Psi Saverio Zavettieri, del
la corrente di Signorile, che lo 
aveva accusato, chissà per
ché, di essere al servizio del 
Pei. Infine, partiva anche 
Francesco Spanò, maresciallo 
della giudiziaria, uno dei mag
giori esperti in sequestri. 

L'iniziativa dì Cossiga per 
Pino Sonero, segretario regio
nale de) Pei, «è un atto tanto 
autorevole quanto impegnati
vo per tutti. Bisogna impedire 
la normalizzazione delle strut
ture giudiziarie in Calabria e a 
Locn dove pure tale normaliz
zazione è in atto. È importan
te che Cossiga solleciti un im
pegno a combattere la mafia 
che si configuri come ben al
tra cosa rispetto alle operazio
ni militari in Aspromonte che 
finora sono state le uniche ini
ziative del governo». 

—————— Il Guardasigilli lamenta addirittura la pubblicità sulla stampa e replica all'ondata di critiche 
Napolitano: «Dubbi pesantissimi sul ministro degli Interni». Mozione Dp per le dimissioni 

Vassalli si difende, Il Pd insiste: via Gava 
1) ministro Vassalli ha scelto ieri, «con molta rilut
tanza*, di intervenire in difesa delle azioni discipli
nari contro i magistrati napoletani da lui promosse. 
Ma le sue parole non hanno convinto né i giudici 
né l'opposizione, Intanto il Pel è tornato a chiede
re con forza le dimissioni di Gava, mentre Dp ha 
promosso una mozione di sfiducia al ministro. Cre
scono intanto i dubbi e le perplessità del Pri. 

FABRIZIO RONDOUNO 
M ROMA 11 Consìglio dei 
ministri ufficialmente non ne 
ha discusso. Ma l'iniziativa di 
Vassalli, aspramente criticata 
dall'opposizione e da nume
rosi magistrati, continua a far 
discutere. Il silenzio di demo
cristiani e socialisti sembra av
valorare l'ipotesi di un «patto 
di ferro» tra 1 due partiti per 
mettere a tacere ogni possìbi
le dissenso. E la stessa con
temporaneità dei due proce
dimenti (quello contro Aleni I 
e quello contro i giudici del 
•caso Tortora»») contribuisce a 
rafforzare la lesi di uno «scam* 

Sio» tra I due maggiori partner 
eli1 alleanza. 
In dilesa del proprio opera

to è sceso in campo ieri lo 
atesso Vassalli, che in una lun
ga dichiarazione risponde ad 
alcune critiche, ignorandone 
altre, Vassalli per prima cosa 
polemizza con INeccitazione 
dell'opinione pubblica-, le 
«interviste televisive» e le «va
lutazioni di segreterie di parti
ti», appellandosi alla «riserva-
tozza» che In questi casi sareb

be d'obbligo. Ma, messa da 
parte la «riluttanza*, Vassalli 
replica con durezza alle criti
che del presidente dell'Asso
ciazione nazionale magistrati 
Bertone, «La politica, nelle 
azioni da me esercitate, non 
c'entra minimamente», dice 
Vassalli, e aggiunge che il pro
cedimento contro Alemi na
sce dal fatto che il giudice na
poletano avrebbe espresso 
«convincimenti di colpevolez
za nei confronti di persone ri
maste estranee al rapporto 
processuale», cioè Gava e gli 
altri de, Vassalli nega anche 
che la contemporaneità dei 
procedimenti decisi abbia un 
qualche significato: sarebbe 
una mera coincidenza buro
cratica casuale... 

L'intervento dì Vassalli non 
ha tuttavia sgombrato il cam
po dalle perplessità e dalle 
crìtiche, e soprattutto ha eluso 
il vero nodo della questione: 
«Il politico sospettato di tratta
tive con la camorra - così lo 
sintetizza il comunista Lucia
no Violante - fa il ministro, 

Giuliano Vassalli 

mentre il giudice che ha svela
to la trama viene accusato». 
Tra caso Tortora e «caso Ga
va», prosegue Violante, c'è 
una «netta distinzione»: «Tor
tora si dimise da europarla-
mentare e Gava ancora non si 
è dimesso da ministro». Su 
questo punto irrinunciabile il 
Pei «intende valutare i tempi 
più opportuni per una iniziati
va parlamentare». «Non è una 
cosa di'ieri - sostiene Giorgio 
Napolitano - quella di critica
re l'operato di Gava». La nuo
va richiesta di dimissioni, pro
segue il dirigente del Pei, na
sce dalla «grave scelta del go
verno», Al di là dei giudizi di 
mèrito sull'operato di Alemi, 
sottolinea Napolitano, «resta 
una mole impressionante di 

latti e circostanze che solleva
no dubbi pesantissimi sui 
comportamenti e le dichiara
zioni di Gava, e non solo di 
Gava». Maggior cautela, con
clude Napolitano, «l'avrebbe 
dovuta usare De Mita, che si è 
lanciato In un attacco inaudito 
contro Alemi senza neppure 
avere scorso la voluminosa 
istruttoria». F. proprio De Mila 
•avrebbe dovuto sentire il do
vere *dì« dan* finalmente, una 
versione attendìbile della vi
cenda Cirillo». 

Le dimissioni di Gava sono 
state chieste anche da Dp, 
che ieri ha promosso una mo
zione di sfiducia sulla quale 
chiederà l'adesione delle altre 
forze di sinistra nel corso di 
una serie di incontri 01 primo, 
stamane, è con il Pei). 

Ma l'iniziativa di Vassalli ha 
suscitato 6 continua a suscita
re crìtiche e perplessità anche 
in vasti settori della magistra
tura. E le precisazioni del mi
nistro a poco sono servite. 
Edmondo Bruti Liberati, se
gretario dell'Associazione 
magistrati, sottolinea la «deli
catezza» de) caso Alemi «per
ché non si tratta di giudizi su 
persone estranee al processo, 
ma dì considerazioni sull'at
tendibilità dì testimoni». E 
Giuseppe Consoli, presidente 
dì Unìcost, paria dì «attacco 
concentrico alla magistalura, 
mentre dentro il palazzo c'è 
chi decide per tutti». 

A ditendere Vassalli e Gava 
sono scesi in campo alcuni 
esponenti della De, del Psi e 

del Psdi, lanciando bordate 
contro il Pei e contro Alemi. 
Quest'ultimo è accusato dal 
de Carmelo Azzarà di aver «in
trodotto il metodo del sospet
to», mentre il socialista Gior
gio Casoli paria dì «attacco al
le persone e agli organi rap
presentativi dello Stato» e di 
«gratuiti linciaggi». DI Gava 
parla Clemente Mastella, che 
se la prende con la «monoto
na insistenza» del Pei nel chie
dere le dimissioni del mini
stro. 

Non tutti, nella maggioran
za, ostentano però la sicurez
za un po' sprezzante di De e 
Psi. La Voce repubblicana è 
tornata a commentare la vi
cenda con un fondo che mol
tiplica i dubbi e le perplessità 
già espressi l'altro giorno. I) 
giornale del Pri parta di «pole
miche che paiono inviti all'au-
totimitazìone» e di «attacchi 
che investono la lìbera valuta
zione» del giudice. Non è un 
caso, osserva la Voce, che le 
polemiche di questi mesi inve
stano «il delicato confine tra 
mondo politico e potere giu
diziario», ogni giorno più «in
certo e mal definito». L'orga
no repubblicano, che tuttavia 
tace su Gava, conclude con 
un appello al Csm «per scon
giurare peggiori conseguen
ze». Sembra quasi la presa 
d'atto che il «patto di ferro» 
Dc'Psì non consenta altri mar
gini di manovra, se non quello 
di un appello all'indipendenza 
dei giudici che siedono a pa
lazzo dei Marescialli. 

Magistratura indipendente: 
«Di Persia non si dimetta, 
l'accusa del ministro 
marginale e pretestuosa» 
§ • ROMA. «L'irregolarità 
processuale addebitata agli 
inquirenti del processo Tor
tora - che le stesse fonti mi
nisteriali precisano aderire a 
questioni di alto diritto - non 
ha comportato alcuna nullità 
processuale e non si è so
stanziata in alcuna violazio
ne dei diritti di difesa di Enzo 
Tortora.. Questa è la pnneì-
pale obiezione che la cor
rente di «Magistratura indi
pendente. muove alle moti
vazioni addotte dal ministro 
Vassalli per il procedimento 
disciplinare contro i giudici 
del processo Tortora. Vassal
li si è riferito al fatto che i 
pentiti non erano stati inter
rogati alla presenza del di
fensore, prevista dall'art. 304 
del codice di procedura pe
nale. «Magistratura indipen
dente* sostiene che si tratta 
«nella fattispecie di norme 
procedurali a garanzia della 
posizione processuale degli 
imputati pentiti accusatori 
dello stesso Tortora». Perciò 

emergerebe la «assoluta in
fondatezza e pretestuosità 
degli addebiti mossi - . con 
una ben orchestrata campa
gna denigratoria - agli inqui
renti napoletani accusati di 
aver montato un caso giudi
ziario senza prove.. In altre 
parole, la «montagna ha par
torito un topolino., perché 
altrimenti «l'azione discipli
nare non avrebbe riguardato 
un addebito comunque mar
ginale e secondario rispetto 
al tenore delle accuse solle
vate.. Perciò si esprime soli
darietà con il dr. Di Persia 
invitato a rimanere al suo po
sto nel Consiglio superiore 
della magistratura. Una indi
retta replica è venuta dai di
fensori di Tortora, Caiazza e 
Zencovich, i quali rilevano 
che agli inquirenti napoleta
ni fu possibile «acquisire le 
accuse dei pentiti in una si
tuazione di assoluta e totale 
incontrollabilità.. Quindi l'i
niziativa del ministro non 
coinvolge «veniali irregolari
tà». 

Il Psdi: 
«A Palermo 
nessuna crisi 
al buio» 

.A Palermo si è costituita un'amministrazione per la città e 
non contro qualcuno. Non ci sono pregiudiziali nei con
fronti di alcun partito della sinistra. Ma nessuno può pensa
re che si aprano crisi al buio.. Lo dice Carlo Vizzini, del 
Psdi, parlando della giunta guidata dal de Leoluca Orlando 
(nella foto). «Occorre uscire dalla logica dei veti e delle 
pregiudiziali personali - aggiunge - per riportare il dibatti
to alla valutazione concreta di una esperienza in corso per 
migliorarla e arricchirla.. 

Una giunta Pci-Psi guida da 
martedì il comune di Eboli, 
un centro di trentamila abi
tanti In provincia di Saler
no. Sindaco un socialista, si 
è astenuta la De. A due pas-
si da Eboli, a Battipaglia, è 

" •"• m m m m ——" — _ _ — — nato un «giallo, politico. Sui 
muri della cittadina nei giorni scorsi era apparso un mani
festo firmato dalla De nel quale si invitavano i comunisti a 
impegnarsi insieme per una nuova giunta. Subito sono 
scoppiate polemiche su un accordo Dc-Pci. E subito i 
vertici de si sona affrettati a smentire.QueU'invito - ha 
detto il deputato Paolo Del Mese - non è rivolto solo al Pei 
ma a tutti i partiti democratici.. 

L'ultimo incontro è riuscito 
a far «convergere. Pel, Psi e 
Psdi. E cosi ci sono tutte le 
condizioni perché si ricon
fermi a Crotone (Catanza
ro) la maggioranza uscente. 
In una nota i tre partiti 

• ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ • ™ " " ™ * esprimono soddisfazione, 
annunciando che c'è l'intesa sui punti fondamentali del 
programma che sarà pronto in tempo breve. «Le trattative 
- commenta il segretario della federazione del Pei di Ca
tanzaro - stanno andando bene. Presto ci sarà la nuova 
giunta». 

A Eboli giunta 
PdePs i 
Giallo de ' 
a Battipaglia 

A Crotone 
accordo 
Pci-Psi-Psdi 

A Cesenatico 
socialisti 
con comunisti 
e repubblicani 

Sull'emergenza ambientale 
nasce la nuova giunta di Ce
senatico. Martedì sera il 
consiglio comunale ha vo
tato la nuova maggioranza 
Pci-Pst-Pri. Sindaco è stalo 
riconfermato il comunista 

^ ™ — • • • i » » » » » » ^ ™ Giovanni Bissoni che aveva 
già guidato la precedente coalizione tra Pei e Pri. «L'elezio
ne della giunta di Cesenatico - commenta Daniele Alni, 
segretario della federazione di Forlì - corona un Intenso 
lavoro di confronto su problemi e programmi e rappresen
ta un passo avanti nei rapporti tra le forze di sinistra e 
laiche. E' la dimostrazione che quando al centro del dibat
tito ci sono programmi precisi è possibile affidare alla 
politica il compito che le spetta: occuparsi dei problemi 
della gente.. E in questo senso, ha detto il sindaco, primo 
banco di prova della nuova giunta sarà l'temergeiua 
Adriatico». 

Bicolore 
Dc-Psi 
alla guida 
di Taormina 

A Taormina De e Psi hanno 
gettato alle ortiche le pole
miche Craxi-De Mita e han
no messo in piedi una nuo
va giunta. La guiderà il de
mocristiano Nicola Garlpoll 
che è stato eletto sindaco 

• all'inizio di settembre. La 
nuova amministrazione sarà composta da quattro de e due 
socialisti. 1 repubblicani, però, non ci stanno. Hanno pre
sentato ricorso: sostengono che le votazioni si sono svolte 
in mancanza del numero legale. 

Ad Altamura 
eletto 
un quadripartito 

Anche Altamura (Bari) avrà 
la sua giunta Dc-Psi-Psdi-
Pli. E' stata eletta l'altra se
ra. Sindaco è II democristìaT 
no Michele Dibenedetto 
che ha raccolto ventisei vo-
ti contrai dieci andati al co-

^ ^ ™ • " " ^ ^ ^ ^ ~ • " * munista Michele Saponaio. 
Nell'urna le schede bianche del Msi e del Pri, die proprio 
all'ultimo momento si è dissociato dall'alleanza per .moti
vi. di programma. La nuova giunta è composta da tre de, 
tre psi, un psdi e un liberale. Prima del voto di maggio in 
Comune c'era una maggioramza di sinistra. 

•Chiediamo che sia presa 
subito la decisione dell'ab
binamento delle elezioni 
comunali di Bolzano con 
quelle regionali previste il 
20 novembre.. La richiesta 
viene dal gruppo consiliare 
del Pei. L'assemblea comu-

«A Bolzano 
unico voto 
per comunali 
e regionali» 

naie era stata sciolta con una sentenza del Consiglio di 
Stato che aveva dato ragione al ricorso di un repubblicano 
escluso dalle liste sulla base di una legge provinciale che 
prevede che ì candidati siano residenti nella regione da 
almeno quattro anni. 

PIETRO SPATARO 

Polemico annuncio di un magistrato napoletano 

«Me ne vado e che il governo 
inquisisca tutti i giudici. ! • • • » 

II giudice Giambattista Vignola ha annunciato che 
intende lasciare la magistratura. Una decisione 
meditata e accelerata da quanto è successo in que
sti giorni. Questo annuncio rende più incande
scente il clima nel tribunale partenopeo dove la 
decisione di Vassalli crea perplessità specie per il 
procedimento disciplinare su Carlo Alemì, al quale 
continuano a giungere attestati dì solidarietà. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE _ ^ 

VITO FAENZA 

• • NAPOLI « a sfavo pen
sando da un po' di tempo, 
ma adesso ho quasi deciso, 
lascio la magistratura, così 
non si può più andare avan
ti». Il giudice Giambattista Vi
gnola, esponente della cor
rente Unita per la costituzione 
e dell'associazione nazionale 
magistrati, afferma che non 
c'entrano nulla le polemiche 
di queste ore, ma poi conlessa 
che a spingerlo verso questa 
decisione è stata proprio l'ini* 
stativa del ministro Vassalli 
che Vignola contesta dura
mente: «flercnè non sono sta
ti messi sotto inchiesta i giù* 
dici di tutta Italia?», si chiede 

in maniera palesemente pole
mica 

Il cortile del tribunale è il 
punto in cui tutti i pettegolezzi 
e le discussioni trovano un 
momento di coagulo. Qui si 
viene a sapere che la maggior 
parte degli avvocati tende a 
distinguere la vicenda Tortora 
dalla questione Cirillo. Tranne 
alcuni difensori, legali alla De, 
l'Iniziativa di Vassalli per 
quanto riguarda 11 giudice Ale-
mi, viene giudicata esagerata 
e fuori posto. 

I penalisti napoletani sulla 
questione hanno deciso di te
nere una riunione della came
ra penale per oggi o al massi

mo domattina Una riunione 
che si preannunci estrema
mente combattuta. Esiste, in
fatti, un consenso unanime 
per l'iniziativa intrapresa dal 
Guardasigilli per la vicenda 
Tortora, non così per il caso 
Alemi e sono proprio gli avvo
cati più «garantisti» ad affer
mare che i due casi sono pro
fondamente diversi e quindi 
hanno già dichiarato che da
ranno battaglia se si vorrà fare 
un documento omnicom
prensivo. 

Carlo Alemi ieri era regolar
mente al suo posto di lavoro 
Accanto alla sua scrivania un 
auditore giudiziario che aveva 
l'aria spaurita. «Non rilascio 
più alcuna dichiarazione» ci 
dice appena ci intravede sulla 
porta. Della vicenda non vor
rebbe parlare, ma nella sua 
stanza c'è un continuo via vai 
di avvocati, magistrati, sempli
ci cittadini, addirittura qual
che suo ex imputato che lo 
salutano, gli esprimono la 
propna solidarietà. Strano a 
dirsi ma tra quelli che arnvano 
per primi sono gli avvocati 

che hanno difeso i terronsti 
delle BR durante il processo 
alla colonna napoletana, 1 le
gali di DP, avvocati coi quali il 
giudice istruttore aveva avuto 
in passato p.ù di un contrasto 
sulla posizione processuale 
degli inquisì;.. 

Saverio Senese, è uno di 
questi: «Mi lascia perplesso 
la considerazione che ti mini
stro Vassalli non è concreta
mente intervenuto quando gli 
avvocati napoletani gli co' 
mumearono il grave disagio 
nel quale versavano i diritti 
della difesa e di libertà, evi
dentemente compressi da 
larga parte della magistratu
ra napoletana con in testa i 
suoi capi ed ora evidenzia 
tanta efficienza e tempestivi
tà nel perseguire uno dei ma
gistrati più seri, preparati e 
corretti, soh perchè ha osato 
sfiorare alcuni politici* 

Nei magistrati napoletani 
c'è la convinzione che i cin
que giudici messi sotto pro
cesso siano le vittime di un 
tentativo più ampio di norma
lizzare la magistratura. 

Sette comunicazioni giudiziarie in margine al delitto Siani 

Impiegati di tribunale e procura 
spie della malavita a Napoli? 

Sette comunicazioni giudiziarie sono state inviate a 
un avvocato e a sei dipendenti del tribunale di 
Napoli. L'atto ipotizza i reati dì corruzione e di 
rivelazione di segreti di ufficio. 1 provvedimenti 
presi dopo le rivelazioni di Giorgio Rubolino, inqui
sito per l'omicidio del giornalista Siani. Tra gli in
quisiti i segretari del pg e del procuratore capo 
della Repubblica. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

H NAPOLI Ci sono, tra gli 
altri, un componente della se-
gretena del procuratore gene
rale Vessia, uno della segrete-
na del procuratore Sant'Elia, 
una dipendente dell'ufficio 
esecuzione, un avvocato. Le 
sette comunicazioni giudizia
rie emesse per i reati di corro-

cora in carcere per l'omicìdio 
di Giancarlo Siam. Ha raccon
tato fatti, episodi, elargizioni 
di denaro. Il racconto fatto al 
magistrato sarebbe stato que
sto. è vero, ho chiesto il visto 
per andare negli Usa, ma non 
per fuggire dopo l'uccisione 
dì Siam, con il quale non c'en-

zione e rivelazione del segre- tro. ma perché ero stato av-
to di ufficio sono una bomba, vertito che stavo per essere ar-

Aldo Vessia 

Nonostante il riserbo più asso
luto matenuto da: magistrali si 
è aperta una crepa e i nomi, i 
compiti, le funzioni, circolano 
liberamente nel tnbunale. 

L accusatore è Giorgio Ru
bolino, l'unico imputato an-

restato, 
Rubolino avrebbe raccon

tato di aver messo su un «uffi
cio di affan» ben organizzato 
A passargli notizie e informa
zioni erano cancellieri ed im
piegati del palazzo. Per dimo

strare la veridicità delle affer
mazioni rivela che sul proprio 
conto corrente in due anni c'è 
stato un giro di due miliardi. 

Il giudice istruttore Gugliel
mo Palmer! non ha perso tem
po ed ha inviato tutto il mate
riale alla Procura generale do
ve il caso è stato affidato al 
sostituto procuratore genera
le Colarusso. 

Negli interrogatori - però -
si parlerebbe anche di magi
strati, anche se solo marginal
mente e per Sentito dire, ma ì 
vertici della magistratura, 
coinvolti in questa vicenda 
per la presenza dì impiegati 
degli uffici di segreteria, dopo 
la lettura hanno spedito tutto 
alla Corte d'appello di Saler
no, l'unica che può decìdere 
sul da farsi per ì magistrati ci
tati da Rubolino. 

Il caso è di quelli spinosi e 
difficili, nel quale bisogna ca
pire se le dichiarazioni di Ru
bolino corrispondono alla ve
nta o se invece sono un estre
mo, disperato tentativo di di
fendersi dalla accusa di omici
dio. 

In ogni caso la vicenda ri
porta 1 attenzione sull'omici
dio Siam, per il quale; in passa
to è sorto un contrasto palese 
fra giudice istruttore e Procura 
generale. Aldo Vessia, il pro
curatore generale, che da ol
tre un anno segue l'inchiesta 
sull'omicidio del cronista del 
«Mattino» aveva arrestato tre 
persone, Giorgio Rubolino, 
Ciro Giuliano e un suo parente 
Calcavecchia. Poi il giudice 
istruttore Palmeri ne aveva 
scarcerati due, tenendo in ga
lera Rubolino per il quale ri
tenne esistessero sufficienti 
indizi per prolungare la deten
zione preventiva. Il teorema 
dell'accusa, quindi, è stato 
smantellato per due terzi, un 
ulteriore colpo alla credibilità 
degli uffici della Procura ge
nerale ora verrebbe dalle di
chiarazioni dì Rubolino, che 
potrebbe uscire dal delitto 
Siani - per il quale sono state 
interrogate alcune persone Ira 
cui un collaboratore dì Zam-
berletti in questi giorni - per 
entrare In un intrigo di corru
zione e di bustarelle. Q VF. 

l 'Unità 
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«Frecce» 
Commissione 
Difesa 
a Rivolto 
• i ROMA L ufficio di presi
denza della commissione Di
fesa della Camera ha deciso 
Ieri un calendario di lavori per 
approlondire le cause della 
sciagura di Ramsteln La pri
ma scadenza è quella di mer 
coledl 21 settembre, quando 
la commissione al completo 
ascolterà il ministro Zanone 
Zenone è attualmente in ospe
dale per un intervento alla ci
stifellea, e non potrà essere 
esponibile prima di due setti
mane Ieri era rappresentato, 
•Ila riunione, dal sottosegreta
rio alla Mesa PiMnu popò 
Zanone, la commissione Dite
la avrà incontri con il capo di 
Staio maggiore dell Aeronau
tica, con «direttore generale 
delle costruzioni aeree e con 
rappresentanti dell'Industria 
aeronautica Infine i deputali 
visiteranno a Rivolto I membri 
delle «Frecce tricolori» un 
Viaggio di -sondartela e Inter-
mattone» La commissione 
voterà una risoluzione tinaie 
tomo ha ricordato I on Ca-
•parollo del Pel, che fu tra i 
primi a chiedere la sospensio
ne delle esibizioni della Pattu
glia acrobatica, si trailer» di 
rivedere profondamente rull
iti dell'addestramento acro

batico e le normative di sicu
rezza delle esibizioni 

Sull'argomento è Intervenu 
lo, nella rubrica «Bloc notes» 
deir»rìurppeo», Il ministro de
gli Esteri Andrcolli «E vero 
che le esperienze devono In
tegrare e possono portare an
che a lar mutare avviso su Ini-
elative « problemi - «rive fra 
I altro -, ma è buona norma 
non decidere le Innovazioni a 
caldo e sono tensioni emoti
ve», 

Trovata una mediazione tra chi voleva 
annullare il decreto sui limiti 
di velocità e chi voleva prorogarlo 
Sulle strade statali non si va oltre i 90 

Cinture di sicurezza 
oratorie da febbraio 
Un decreto ha stabilito i nuovi limiti di velocità: 
130 chilometri all'ora dal lunedì al venerdì Nei 
line settimana, nei giorni festivi, durante gli esodi 
estivi e I periodi natalizi e pasquali, il limite sarà di 
110 Tutto questo sulle autostrade e senza differen
za di cilindrata Sulle altre strade il limite rimane di 
,90 chilometri all'ora Da febbraio '89 entreranno in 
vigore anche le cinture di sicurezza. 

LILIANA ROSI 

I B ROMA II limite di veloci
tà del 110 all'ora rimane sulle 
autostrade nel giorni festivi, 
week end, «ponti», periodo 
natalizio, pasquale e durante 
gli esodi esiivi In tutti gli altri 
giorni si potrà «correre» lino a 
130. Anche se I ministri dei 
Trasporti e dei Lavori pubblici 
potranno di concerto esten
dere il limite di velocita di 110 
a giorni feriali che presentino 
condizioni di traffico intenso 
Sulle altre strade, senza distin
zioni di calendario, Il limite da 
rispettare rimane di 90 chilo
metri ali ora I tre Umili di ve
locità sono obbligatori per tut
te le macchine, senza dìstln-

Il Pei: «Prorogare la chiusura» 

A bordo della Karin B 
navigano anche 
le scorie dell'Acna 
«l'Acna non deve riaprire», con questa secca parola 
d'ordine, l'Associazione per la rinascita della Valle 
Bormlda e I Comuni del versante piemontese hanno 
Indetto per domenica una «marcia» che avrebbe 
dovyto concludersi a Cengio, dove sorge l'azienda 
responsabile dell'inquinamento della vallata. La 
Questura dì Savona ha vietato II corteo,, Il Pei ìlei 
Piemonte chiede che la chiusura sia prorogata. 

_, D^'NOSTHO INVIATO. , 
P I » GIORGIO RETTI 

ICORTEMIUA.il cronista È bene che la gente lo sappia 
viene accompagnalo sul p°n 
le di (erro che attraversa II 
corso del Bormlda e invitato a 
constatare «Il miracolo» «Ve
de, I acqua non è più nera o 
marrone «curo, *i è un pò 
schiarila, va sul glallino E II-
nalmente In qualche punto si 
scorge II fondo • Il «miraco
lo» al e verificato da quando 
I Acna Montedlson di Cengio 
(pili di 30 chilometri da Corte. 
mllla) ha sospeso I attività In 
base all'ordinanza del mini
stero dell'Ambiente che ne ha 
disposto la chiusura dal 5 ago
sto al 19 settembre La sca
denza del 43 giorni e vicina, 
ma là schiarita nel colore del
le acque non ha un parallelo 
nell'attenuarsl della tensione 
Per Dnu\o Bruna, Luigi Calla, 
Renzo Fontana e Piero Rizzo-
lo, portavoce dell Associazio
ne per la rinascita della Valle 
Bormlda, la soluzione del pro
blema dell inquinamento è 
più che mal in alto mare 
•L'acqua meno sporca è sol 
tanto la conferma di quel che 
abbiamo sempre sostenuto e 
che lutti sanno e cioè che ad 
avvelenare il fiume e anche 
lana della nostra vallala, e 
lAcna In queste settimane 
l'azienda ha sicuramente au 
mentalo la quantità di carbo
ne attivo negli impianti di de
purazione e a vederlo il fiume 
ha un po' cambiato aspetto 
Ma le analisi che abbiamo lat
to fare rivelano che le sostan
ze Inquinanti di prima si ritro
vano tutte anche ora II che 
vuol dire che al degrado am
bientale si può porre fine solo 
Phludendo definitivamente la 
fabbrica» 

L obiettivo di risanare 1 Ac
na per farne «un'azienda ca 
pace di produrre senza inqui
nare», come indicano i sinda
cati, secondo l'Associazione 
6 asaolutamente utopistico, ir-
reallwablle «L'Acna jjroduce 

nel carico di veleni della Kann 
B, che nessun porlo del mon
do ha voluto accettare, ci so
no più di 350 tonnellate di 
scorie dell Acna • 

CU esponenti dell Associa-
«Ione ricacciano all'azienda 
Montedison di essere stata 
Inadempiente anche rispetto 
al pur debole decreto mlnisie-
naie che finalizzava la chiusu
ra alla «definizione di un pro
gramma di investimenti per il 
risanamenlo e la sicurezza» 
anziché il S agosto, dicono, lo 
stop alle produzioni è stato 
dato solo il 16 In questi giorni 
In cui tutto dovrebbe essere 
fermo, ci sono 400 operai, cir
ca la met* dell'Intero organi
co che entrano in fabbrica 
«per manutenzioni», a orano 
pieno. Sono molto polemici 
col sindacato perché «disin-
forma» i lavoraton «Agli ope. 
rat non è stato detto che ab
biamo chiesto interventi a ga
ranzia: del salario e che riven
dichiamo un plano di rinascita 
della Valle che non esclude 
allatto la presenza di industrie 
anche a Cengio Purché siano 
industrie putite» Ma non vo
gliono contrapposizioni e ten
dono la mano «Avevamo 
scelto Cengio per dare un se
gnale politico al governo Non 
e e nessun motivo per scon 
trarci del resto i lavoratori 
hanno il nostro stesso Interes
se alla difesa della salute» 

Il divieto della manifesta
zione a Cengio per motivi di 
ordine pubblico ha provoca
to energiche rimostranze da 
parte del deputato comunista 
Sergio Soave di Cuneo e delle 
parlamentari verdi Rosa Pilip 
pini e Laura Cima I dirigenti 
dell Associazione per la rina
scita si sono riuniti con i sin
daci per discutere il da farsi 

La segreteria piemontese 
del Pei ha Invitalo ieri sera ad 
evitare il rischio che la manife
stazione, utile per «condurre a 

ogni'glorno circa 200 tonnel- sostanziali decisioni», possa 
late di rifiuti tossici che, slan- essere «Intesa o svilupparsi 
do alle tariffe correnti nchie. 
olerebbero una spesa quoti 
diana di 400 milioni di lire per 
lo smaltimento Non baste
rebbe moltipllcare gli utili 
aziendali per dieci per soste 
nere slmile spesa No, la verità 
è che l'Acna può vivere e pro
durle solo Inquinando e di-

come contrapposizione terrl 
(orlale tra le popolazioni delle 
due regioni interessale» Il Pei 
ritiene che «la sospensione 
dell attivila produttiva deve 
essere prolungata oltre il 19 
settembre e comunque per II 
tempo effettivamente neces
sario» a dare risposi» a ogni 

zione di cilindrata Le nuove 
disposizioni entreranno in vi
gore da domenica prossima, 
giorno In cui scade II decreto 
del ministro Ferri attualmente 
In vigore, 

E stalo inoltre anticipato 
l'obbligo per tulle le auto del
le cinture di sicurezza sul posti 
anteriori quando si percorro
no strade fuori citta Su questo 
tema la formula scelta è stata 
quella del disegno di legge 
(dovrà cioè avere I approva
zione del Parlamento), per 
dare modo agli automobilisti 
di predisporre la propria mac
china alle nuove norme, Il 
provvedimento dovrebbe en

trare In vigore dal febbraio 
'89 Queste le importanti deci
sioni In tema di sicurezza stra
dale uscite dal Consiglio dei 
ministn di ieri. 

Il resto del pacchetto sulle 
misure di sicurezza come il n-
liro immedialo della patente 
per determinate infrazioni, I 
seggiolini per I bambini, l'in
troduzione dell'educazione 
stradale nelle scuole saranno 
prese in esame probabilmente 
nella prossima riunione del 
Consiglio dei ministri Mentre 
per l'accertamento del tasso 
alcolico i tempi si fanno più 
lunghi. Essendo un argomen
to che presenta notevoli diffi
coltà tecniche è stato deciso 
di dare ancora del tempo ai 
ministeri dei Lavori pubbicl e 
del Trasporti per fare appro
fondimenti. 

•La discussione è alata am
pia e articolala - ha commen
talo il ministro Fern uscendo 
da palazzo Chigi - e ha mo
strato un vivo apprezzamento 
dei risultati ottenuti con il de
creto estivo», Come dire che 
la decisione compromissoria 

dei due limiti di velocità, se da 
una parte ha dato soddisfazio
ne al ministro Santuz alzando 
a 130 il limite in gran parte dei 
giorni dell'anno, dall'altra ha 
rappresentalo una conlerma 
della validità del decreto esti
vo Dopo le baruffe fra I due 
ministri, quindi, tra Ferri e 
Santuz è tornata la pace 

E che il clima fra i due «an
tagonisti della velocità» si fos
se rasserenato era già parso 
evidente Ieri mattina a conclu
sione del supetvertice con De 
Mita I due ministri si erano 
mostrati sorridenti e disponi
bili alle dichiarazioni «Nell'In
contro - avevano detto - è 
stata concordata una linea co
mune sui problemi della sicu
rezza stradale Tale linea sarà 
esposta In Consiglio dei Mini
stri» Ed e proprio qui che il 
pacchetto di provvedimenti 
portati da Ferri e Santuz, deve 
aver Incontrato qualche diffi
coltà Tant'è che le decisioni 
sono aravate dopo ben quat
tro ore di discussione Secon
do alcune indiscrezioni sem

bra che il ministro Galloni ab
bia avanzalo la proposta di to
gliere qualsiasi limite di velo
cità come già avviene in Ger
mania Resta II fatto che I ar
gomento, sul quale la gente 
ha discusso tutta l'estate, deve 
aver appassionato molto an 
che i ministri, cosi come ha 
confermato Vassalli che 
uscendo dal Consiglio si è la
scialo sfuggire un «fisime ne 
stanno discutendo da tre ore 
e mezzo», 

Anche il ministro Santuz ha 
espresso soddisfazione per 
l'accordo raggiunto «I nuovi 
limiti - ha dichiarato il ministro 

ai giornalisti - sono buoni ed 
in linea con gli analoghi prov
vedimenti in vigore negli altn 
pae6i europei» E sul perchè la 
discussione sia stata così lun
ga Giorgio Santuz ha detto 
che «Il tema era importante ed 
ogni ministro ha voluto espri
mere Il proprio parere Tra 
I altro si e parlato anche di co
me snellire il traffico e del rap
porto fra I vari mezzi di tra
sporto e dell'efficienza delle 
ferrovie II paese - ha sotto!) 
neato il ministro dei Trasporti 
- ha bisogno di un sistema di 
trasporto efficiente e sicuro 
che lo avvicini agli alln paesi 
europei», 

—-^———— Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto antirifìuti 
Entro 4 mesi il piano quinquennale di smaltimento 

«Karin B.», si riparla di Ravenna 
Emergenza riliuti al Consiglio dei ministri. Il decre
to preparato dal ministero dell'Ambiente è cam
biato e fissa anche una data 0130 giugno '89) per 
la raccolta differenziata nelle città. Ruffolo ha inol
tre 4 mesi di tempo per preparare un «piano quin
quennale» di smaltimento dei rifiuti; le Industrie 
hanno la possibilità di scegliere vane opzioni (an
che mandare I rifiuti all'estero). 

NADIA TARANTINI 

M ROMA La consegna del 
silenzio, almeno ufficialmen
te, è stata rispettata anche ieri. 
In prima Illa 11 ministro del
l'Ambiente. Giorgio Ruffolo, 
che dovrà materialmente fir
mare l'ordinanza con I indica
zione dello scalo su cui farà 
rotta la nave carica di rifiuti E 
poi le altre quattro, In giro con 
fusti di veleni che riguardano 
sempre II nostro paese. Ieri 
sembrava sfumata l'ipotesi di 
uno scalo militare, e la esigua 
rosa tornava a stringersi su Li
vorno, a ovest, e Ravenna, a 
est Ma prima di lar dirigere la 
«Karin B » su un qualsiasi por
to, si dice, ci sono molti pas
saggi diplomatici da espleta
re, con ie regioni In primo luo
go E garanzie da dare sul «do
po», Vii compito che deve 
svolgerei nel più stretto riser
bo 

Intanto, il decreto sullo 
smaltimento dei rifiuti futuri 
(per evitare si è detto nuove 
«Kann B ») è stalo approvato 
da un Consiglio dei mimstn 
che ha sostanzialmente ratifi

cato lo schema messo a punto 
l'altro ieri mattina da Rulloloe 
Battaglia, seduti attorno ad un 
tavolo dopo le polemiche a 
distanza II compromesso, co
me avevamo anticipato Ieri, 
sta nella possibilità offerta alle 
industrie di smaltire, oltre che 
per conto proprio, anche uti
lizzando canali privati e non 
necessariamente attraverso 
consorzi obbligatori forniti di 
impianti polifunzionali Le In
dustrie potranno anche espor
tare I rifiuti, oggetto - come le 
vicende di questi giorni hanno 
rivelalo - di un complesso 
commercio che vede coinvol
ti Stati, imprese multinazionali 
e capltanene di vari paesi 

Le imprese dovranno però, 
entro un mese e mezzo dalla 
emanazione del decreto (al-
I incirca alla Ime di ottobre), 
comunicare al ministro del
l'Ambiente la quantità di rifiuti 
prodotti nell'ultimo anno di 
attività e le quantità massime 
che pensano di produrre nel 

atnnquennio successivo La 
enuncia va ripetuta ogni 5 

anni, ma riguarda solo le 
aziende con più di 100 addetti 
(altra concessione al ministro 
dell'Industria) Per le altre im
prese, le più piccole, Il mini
stero provveder* a delle sti
me. 

Entro 60 giorni, pò), le re
gioni devono «sgltere dove 
installare WilvpTW» per*lo 
smaltimento; se non vi prov

vedono, ci pensa II QpgjSft-
mitaio Interministeriale perla 
programmazione economi
ca) Una relazione partirà e fi
ne di ogni anno dagli impianti 
al ministero, su quantità e qua
lità del riliuti smalliti. GII Im
pianti polifunzionali pubblici 
saranno pagati a tariffa, e sarà 
il Comitato Interminlstenale 
prezzi (entro sei mesi) a fissar
le I rifiuti che prenderanno la 
via estera dovranno essere au
torizzati con una garanzia fi
deiussoria, ad eventuale rim
borso spese allo Stato, qualo
ra dovesse provvedere al «ri
pristino ambientale», e la pro
cedura diventa più difficile se 
si passa dalla Cee e dall'Oc» 
agli altn paesi Ci vorrà la fir
ma del Cloe 

Usciti dalla finestra per I ri
fiuti industriali, I consorzi ob
bligatori nentrano dalla porta 
dei riliutl solidi urbani Dal 30 
giugno '89. i Comuni dovran
no aver provveduto ad orga
nizzare la raccolta differenzia
ta per vetro, caria, plastica. 
Quest ultima sarà ammassata 
e portata agli impianti di rici
claggio Per fare ciò, tulle le 
regioni dovranno istituire en-

Ciorgio Ruffolo Vito Lattanzio 

tro tre mesi uno o più impian
ti. Le imprese sono tenute a 
contribuire, insieme a Comuni 
e aziende municipalizzate, al
la gestione e ai costi dei con
sorzi Il consiglio dei mtmstn 
ha inoltre dichiarato il bacino 
Burana-Po di Volano in Emilia 
Romagna, area ad elevato n-
Schio ambientale 

E torniamo alle nostre navi 
cariche di riliutl tossici in len
tissima navigazione verso «ca
sa», Sarà con un decreto del 
presidente del Consiglio, sen
titi Ambiente e Protezione ci
vile a indicare il «sito» per lo 
stoccaggio della merce a rì

schio In questo caso, vicino 
ad un porto La possibilità di 
lavorare sui fusti In mare è sta
ta esclusa, né è pensabile un 
trasporto via terra Ecco per
ché tornano a riallacciar» le 
ipotesi di Livorno e di Raven
na Vicino al porto toscano 
esiste un impianto Manteco 
(Montedison) in grado di la
vorare sui nfiutt. vicina a Ra
venna esiste qn impianto del-
I Eni Senza contare, in que
st'ultima ipotesi (già dura
mente respinta, conia minac
cia di bloccare il porto), la vi
cinanza con le ditte venete 
che si sono offerte nei giorni 
scorsi 

struggendo la Vaile Bormida Interrogativo sul! azione In-
come sta facendo da decenni qulnante pregressa e attuale 
E questa vergogna deve Unire dell'Acna 

I partiti il 13 decideranno le sorti del provvedimento 

«Bocciato» il decreto per i Mondiali 
Martedì cantieri fermi per 2 ore 
Il decreto per i Mondiali di calcio del 1990 è stato 
sostanzialmente bocciato da tutti i partiti riuniti ieri 
nella commissione Ambiente e Lavori pubblici del
la Camera II provvedimento e destinato comun
que a decadere alla line del mese. Un comitato 
ristretto ne discuterà martedì prossimo In quella 
stessa giornata i sindacati edili sciopereranno per 
due ore per protestare contro i morti di Genova 

ROSANNA LAMPÙGNÀNI 

H ROMA Tulli hanno impal
linato il decreto ieri m com 
missione Ambiente e Lavori 
pubblici della Camera A co 
minciare dal democristiano 
Manfredi al socialista Lodi 
giani, e poi la verde Procacci 
il demoproletano Ronchi i 
comunisti Sapio e Novelli 
Bassanini della Sinistra indi* 
pendente per finire al mini
stro dello Sport e lurismo An 
che Franco Carrara non ha 
potuto lare a meno di ricono

scere che il testo cosi come è 
stato redatto e varato nel lu 
glio scorso presenta elementi 
discutibili che possono essere 
modificali Infine il ministro 
rispondendo ad alcuni depu 
tati sulla tragedia dello stadio 
genovese dove la settimana 
scorsa hanno perso la vita due 
operai ha precisato che non 
si può incolpare il decreto per 
quelle morti 1 lavori negli sta 
di, le procedure adottate in 
quei cantieri rientrano nella 

normativa stabilita dalla legge 
85 del 1987 La commissione 
Ambiente ha quindi stabilito 
che sarà il comitato ristrello 
ad occuparsi del decreto Per 
i partiti della maggioranza è 
auspicabile una correzione 
del testo, per il Pei è invece 
necessana liniera riscrittura 
del documento, mentre i Ver
di e Dp bocciano il provvedi
mento in quanto tale e sono 
tavorevoli solo all'accelera
zione delle procedure per le 
opere necessarie al giochi, ge
stite direttamente dagli enti 
locali Martedì il comitato n-
stretto deciderà dunque cosa 
lare del decreto che ha co
munque scarsissime possibili
tà di diventare legge entro il 
27 settembre termine ultimo 

Intanto però, il comitato 
tecnico della presidenza del 
Consiglio continua a lavorare 
e domani dovrebbe seleziona
re le prime opere che l mini
stri potrebbero anche appro

vare entro il 27 settembre 
Questo pericolo «dei latti 
compiuti» e stato denunciato 
da Antonio lannello, presi 
dente di Italia nostra che ieri 
con la Lega ambiente, Amici 
della terra, Wwl, Usta verde, 
Dp e Sinistra indipendente ha 
tenuto una conferenza stam 
pa Nel corso dell incontro 
sono stati ribaditi i motivi di 
denuncia del decreto per i 
Mondiali incostituzionalità, 
incongruenza dello stesso ti
tolo che accomuna i Mondiali 
e le manifestazioni colombia
ne del 92 mancanza di co 
pertura finanziaria assenza 
dei progetti ecc Bassanini 
della Sinistra indipendente ha 
raccontato la protesta del sin 
daco democristiano di Udine 
dove si svolgerà una soia par
tita per cui si spenderanno 7 
miliardi per ammodernare la 
sala stampa dello stadio A 
proposito di sale stampa e uf

fici stampa Dp ha anche de
nunciato il Col e Luca di Mon-
tezemolo di aver inviato una 
lettera a tutti i sindaci delle 
città sedi dei giochi invitando 
li ad adeguarsi agli standard 
forniti dalla ditta Egecon di 
Roma nel) allestimento di 
queste strutture Un sollecito 
più che discreto datato 30 giu
gno 

Intanto dopo il mortale in
cidente di Genova e il seque
stro della curva nord dell'O
limpico a Roma, t sindacati 
edili di Cgil, Osi e Uil hanno 
deciso di scioperare per due 
ore martedì prossimo e di te
nere assemblee nei cantieri 
La questione Mondiali sarà 
sollevata da Benvenuto nel 
prossimo incontro con il Con
siglio dei ministri 

Intanto entro il prossimo 
novembre la Fifa, la Federa
zione internazionale di calcio 
visionerà gli stadi scelti per ì 
Mondiali 

È morto Pietro Conti 
Sindaco comunista 
di Spoleto. Fu il padre 
del regionalismo umbro 
È morto all'età di 60 anni, colpito da infarto, Pietro 
Conti, dirigente di grande prestigio de! Pei umbro. 
Conti, già presidente della giunta regionale del
l'Umbria nella prima legislatura e parlamentare per 
tre mandati, era attualmente sindi.00 di Spoleto. 
Commozione e cordoglio in tutta la regione Oggi 
pomeriggio a Spoleto 1 funerali. Si terranno alle 15. 
I messaggi di lotti e Occhetto. 

DAI NOSTRO COHRISPON0ENTE 

FRANCO AHCUTI 
I B PERUGIA Pietra Conti è 
morto ieri mattina, stroncato 
da un infarto, nella sua abita-
Mone di Perugia Oggi avreb
be compiuto sessantanni La 
sua vita è stala ricca di impe
gni di grande responsabilità 
nel Pei, nel governo degli enti 
locali (era stato il primo presi
dente della Regione Umbria 
ed attualmente era sindaco di 
Spoleto, sua città natale), nel 
movimento sindacale e nel 
Parlamento della Repubblica 

Dire oggi che il Partito co
munista italiano e l'Umbria 
tutta perdono un «protagoni
sta della crescila civile e de
mocratica della Regione» non 
è né scontato ne retorico 
Conti aveva inizialo la sua car
riera politica da giovanissimo, 
alla Fgci, a fianco di Enrico 
Berlinguer. Già negli anni 50 
fu dirigente di primo piano 
della Federazione comunista 
di Perugia, di cui assunse la 
responsabilità, come segreta
rio, nel 1963 Poi per diversi 
anni, diresse la Camera del la
voro del capoluogo umbro 
Nel 1970 passa alla politica 
amministrativa E l'anno della 
nascita delle regioni, e Conti 
viene eletto presidente della 
Regione Umbria incanco che 
ricopre per sei anni, fino al 
1976, quando entra in Parla
mento, Per tre legislature Pie
tro Conti slede nella Camera 
del deputati e ricopre I incari
co di vicepresidente della 
commissione Interni 

Tra il 1975 ed il 79 Conti e 
membro della Direzione del 
Pei. Viene chiamato a questo 
incarico anche per l'esperien
za compiuta in qualità di pre
sidente della gluma regionale 
umbra E intatti proprio nel 
cono della prima legislatura, 
nella fase sperimentale dei-
lente regione, che l'Umbria, 
grazie alle grandi capacità po
litiche ed umane di Conti, ac
quista prestigio nazionale con 
iniziative, progètti e leggi che 
nella giovane storia regionali

stica lasciano un segno tangi
bile. 

La figura di Conti diviene 
popolarissima, e la grande 
commozione suscitata nella 
regione per la sua morte ne è 
una chiara testimonianza. 

Nei manifesti commemora
tivi falli affiggere dal Comitato 
regionale del Pei e dalla giun
ta regionale, si sollolmea «la 
grande apertura alle forze so
ciali di Conti, nell'interesse 
dello sviluppo dell Umbria, la 
sua disponibilità al confronto, 
e il legame costante e conti
nuo con le masse lavoratrici» 

Francesco Mandarini, oggi 
presidente della Regione, ri
corda la grande llducia che 
Conti riponeva nei giovani 
«Di questo - dice Mandarmi -
posso essere testimone, averi' 
do lavoralo per tanti anni a 
lianco di Comi nel partito, net 
mondo sindacale e nella co
struzione dell ente regione, Il 
movimento democratico per
de con lui un protagonista ed 
un convinto assertore della 
centralità del governo locale» 

Per tutta la giornata di Ieri 
centinaia di umbri hanno reso 
omaggio alla salma di Pietro 
Conti, accolla nella camera 
ardente a palazzo Donìni, so
de della gluma regionale, Tan
tissime anche le testimonian
ze di solidarietà giunte al Par
tito comunista umbro ed alla 
famiglia Fra queste, messaggi 
di cordoglio del presidente 
della Camera, Nilde lotti, del 
segretario del Pei Achille. Oc-
chettoedi Enrico Manca, pre
sidente della Rai Conti lascia 
la moglie Mana ed 1 figli Clau
dio e Luca 

Anche il mondo dello 
sport, del calcio, ha voluto ri
cordarlo Ieri c'è sialo infatti II 
derby Perugia-Ternana e lo 
stadio per un minuto si è rac
colto nel silenzio Conti arqa-
va il calcio e lo dimostrò 
quando nusct nella straordi
naria Impresa di coagulare 
quelle joRe economiche che 
negli anni 70 costruirono il 
«Perugia Oet miracoli»; > 

• NEL PCI E 

Martedì si riunisce 
l'assemblea 
dei deputati comunisti 
Iniziative d i of l f l l . G Berlinguer. Pi»a. P Fassino. Milano, t 

Magri, Massa, A Tortorella, Firenze. L Trupia, Firenze, L. 
Turco, Mil»no: P. Fotoni. Firenw, N Canotti, F i ren», L 
l ibertini, Brindisi, A. Mwgheri, R. Emilia, S Natoli, Livorno, 
D, Novelli. Terni, S, Potlastrtlli, Civita Castellana (Vt), W. 
Veltroni, Firenze. L Violente, Biella 

• • « 
Deputati, L'assemblea de)» Gruppo dai deputati comunisti è 

convocata per martedì 13 settembre alla ore 16,30 

• • » 
Fgci, Domani B settembre, elle ore 9,30, presso le Feste nono* 

naie dell'Unita 19B8, e Campi Bisanzio (Firenze) è convoce
te la Direziona nazionale della Fgci, La compagne e i cornpe-
gni sono invitar» a presenterai presso il «Caffè del libero 
pensiero» (Stand Fgci n 33), all'interno della festa stessa 

• * • 
Sottoscrizione. Il compegno Antonio Del Signore sottoscrive 

L 300 000 per le stampa comunista 

La Segreteria la Direzione Nazio
nale e il personale della tega delle 
Autonomie Locali protondamente 
commossi si uniscono al dolore. 
della famiglia per la immatura 
«comparsa del compagno 

PIETRO CONTI 
g& Segretario Nazionale 
Roma 8 settembre 1988 

Il Consiglio di amministrazione e il 
personale delle Edizioni delle Au. 
tonomie $ r I esprimono profondo 
cordoglio per la improvvisa scom 
parsa del compagno 

PIETRO CONTI 
che fu tra i più convinti assertori 
della Casa edltnce 
Roma 8 settembre 1988 

Roberto De Pas ringrazia tutti colo
ro che hanno preso parte al dolore 
per la morte di 

TAIASSA 
e 

•PAOLA 

Milano, 8 settembre 1988 

Allievi insegnanti e direzione della 
Scuola d arte Federico Faruffin. di 
Sesto S Giovanni piangono la pre 
matura scomparsa di 

ROBERTO ERCOLINI 
insostituibile riferimento culturale 
professionale e umano per noi tulli 
Sesto San Giovanni ? settembre 
1988 

Perché ho mal di schiena? 

ESSERE 
T**«*w4ll>|M„ i. 

Per civiltà. 

ESSERE 
Con te. In edicola. 

Libri di Base 
Collana diretta da Tullio De Mauro 

i : . 6 l'Unità 
Giovedì 
8 settembre 1988 
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IN ITALIA 

Trotto 
Polemiche 
sui cavalli 
«truccati» 
• i MILANO Si arroventa il 
clima nel mondo del trotto 
Le polemiche sui cavalli trac 
cai! che ha portato la commis
sione di disciplina dell Ente 
nazionale corse a sospendere 
1 titolari di du» allevamenti ip 

Rlci e un guidatore Antonio 
lerola è destinata a conti 

nuore 
Ieri il presidente dell asso 

dazione che raggruppa i «In
versi italiani Luigi Canzi ha 
duramente protestato per l 
provvedimenti punitivi la lo
ro tesi e che i guidatori non 
possono essere ritenuti re
sponsabili delle irregolarità 
del cavalli Semmai - spiega 
no - lo sono I proprietari e I 
veterinari ufficiali addetti alle 
gare All'origine del caso che 
ha di nuovo illuminato le spes 
so ione d ombra che clrcon 
dsmo il mondo del trotto e 
quindi quello delle scommes 
se, la storia di quattro puro 
sangue. Faramante, Fotresor 
Cardellino, Chassan e lllusio 
ne 

In realti I lumini disciplina 
ri hanno colpito soprattutto il 
primo e il suo driver, il napole 
iano Merola - 54 anni mille 
vittorie - che è stato sospeso 
per un anno L accusa' Quella 
di aver abbassalo I eli del ca 
vallo e quindi di aver partecl 
palo Irregolarmente a gare di 
(rotto U tecnica del «cavallo 
truccato* e nota a tutti gli ad 
detti a) lavori Barare sulrelà o 
addirittura sostituire II cavallo 
è fenomeno truffaldino prati 
caio negli Ippodromi di tulio II 
mondo Nell'ambiente del 
trotto non si capisce, perà, 
perché la commissione di di 
sclplina abbia colpito duro Fa 
ramante e non invece I più 
prestigiosi Fotresor, Gandelli-
no, Chassan o Illusione che di 
premi ne hanno collezionati 
dieci volte di pia II 10 settem
bre per. Meroia c'è il giudizio 
d appello a Roma 

Terrore all'alba a Milano Un colpo per fermarlo 
Un immigrato slavo ha aggredito L'uomo ha concluso la sua folle 
con un bastone e delle forbici corsa in un commissariato di Ps 
sei passanti vicino alla stazione dove un agente gli ha sparato 

Ucciso dopo un raid alla Rambo 
Uno slavo di 41 anni è stato ucciso alt alba di ieri 
manina, davanti a un commissariato di polizia, dai 
colpi sparati da un agente Era un abitante della 
Stazione Centrale viveva nelle sale d'aspetto, cam
pava di piccoli furti Armato di forbici e bastone 
aveva aggredito senza motivo sei cittadini, prima di 
dare l'assalto finale a un commissano di Ps Gli 
inquirenti «E la storia di un folle» 

LUCA FAZIO 
• • MILANO La line della pi 
sta per Radoslav Neagtc è arri 
vata su un marciapiede di via 
Settembrini, di Ironie ali in 
gresso del terzo distretto di 
polizia Schiantato faccia a 
terra in una poz2a di sangue 
lo slavo e morto sul colpo, 
con la testa trapassata dai 
proiettile calibro nove della 
pistola d ordinanza di un 
agente Dopo un quarto d ora 
sono arrivati gli inservienti 
dell'obitorio hanno infilato a 
fatica quel corpo grande e 
grosso nel sacco di plastica 
nera e lo hanno chiuso a bor 
do del furgone Erano le sette 
di Ieri mattina 

Per andare a morire davanti 
al commissanato Neagic era 
uscito di buon ora dalla Sta 
zione Centrale Viveva ncile 
sale d aspetto, campava di mi
seria, di piccoli furti e dei piat
ti di minestra del ricovero per 
emarginati gestito da un Irate 
laico Era arrivato in Italia di
versi anni la da Titovo Uzlce, 

una cittadina della Serbia ai 
confini con la Bulgaria e da 
allora era finito direttamente 
nel grande vortice degli irre 
golan di ogni razza e colore 
che sopravvivono m un modo 
o nell altro ai margini della 
metropoli Nel suo fascicolo 
penale e è solo un furto corri 
pluto tre anni fa 

Ieri mattina Neagic è uscito 
dalla Stazione e ha comincato 
a comportarsi come chi ha già 
deciso di farsi ammazzare 
Nel suo delino ha coinvolto 
sei cittadini un numero im-
preclsato di Volanti e tre poli
ziotti del Terzo distretto è il 
distretto che ha nel suo lem-
torlo anche la stazione ed è 
facile pensare che contro gli 
agenti di via Schiaparelll 1 uo 
mo credesse di avere qualche 
conto in sospeso per un fer
mo, una perquisizione o qual
cosa del genere 

Appena uscito dalla stazio
ne Neagic si dirige verso l'an
golo della piazza sono le sei e 

venti, I edicola ha appena 
aperto ce un gruppetto di 
persone che aspetta il primo 
tram Lo slavo è un gigante di 
un metro e novanta, porta una 
giacca decorosa ma ha 1 piedi 
scalzi aggredisce il più anzia 
no del gruppo, senza aprire 
bocca lo stende con un pugno 
e comincia a picchiarlo Alcu 
ni giovani intervengono, cer 
cano di bloccarlo, Neagic pie 
chia, si divincola e fugge Im
bocca la prima traversa a sini
stra via Mauro Macchi, e sbu 
ca davanti ali albergo «An 
dreola> in via Scarlatti entra, 
si dirige ver» il bancone e al 
portiere che cerca di bloccar
lo gnda in buon italiano «Chia
ma pure i carabinien*», poi da
vanti alla reazione cambia 
idea, esce dall hotel e salta 
addosso a un passante, lo 
stende al suolo gli toglie gli 
occhiali e lo colpisce con una 
gragnuola di pugni Poi, te 
nendo in mano un piccione 
morto, entra in un bar, prende 
una forbice dal banco e co
mincia a tagliarsi i capelli, 
sempre senza motivo tira una 
tazzina addosso a un uomo fe
rendolo ad un orecchio, poi 
ruba il bastone a un cliente e 
fugge di nuovo con il bastone 
e la forbice In via Scarlatti un 
operalo di ventisei anni sta 
aspettando il tram Neagic gli 
salta addosso e gli tira due for
biciate in farcia 

In via Benedetto Marcello 

comincia la fase finale della 
tragedia Un autista del Cor 
nere della Sera sta conse 
gnando il giornale a un edico 
la viene aggredito, una forbì 
data gli trapassa la guancia e 
spacca la protesi dentana Un 
disoccupato di Cornate d Ad 
da che è li per comprare il 
giornale viene accoltellato 
sotto 1 orecchio sinistro Poi 
Neagic sale sul furgone del 
Corriere e si lancia a tutta ve
locita verso la stazione 

Alle sei e quaranta si pre 
senta al distretto di polizia 11 
piantone, un giovane agente, 
io fa entrare senza sospetti 
appena entralo, io slavo lo 
colpisce con una mazzata del 
bastone in mezzo agli occhi 
Intervengono altn due agenti, 
uno viene sleso a pugni dall e 
nergumeno in preda ormai a 
un raptus di violenza marre 
stabile A questo punto il pn 
mo poliziotto comincia a spa 
rare a scopo intimidatono 
secondo la versione ufficiale 
ad altezza d uomo, secondo i 
fori dei proiettili sulle auto in 
viaSchiapparelli E un piccolo 
uragano di fuoco, almeno do
dici colpi Neagic non si ar
rende e non cerca neanche di 
scappare L ultimo colpo lo 
colpisce in testa e lo lascia di
steso, faccia a terra. Due ore 
dopo il magistrato che si oc
cupa dell'inchiesta dichiara 
•Allo stato attuale, non esisto
no ipotesi di reato a carico di 
nessuno* 

'• AlbertoMinervini si è liberato da solo 

In fuga con la catena al collo 
dalla prigione in Aspromonte 
Alberto Mìnervinì, rapito la notte del 4 agosto assie
me al nipote (poi rilasciato) dall'Anonima sequestri, 
cercato inutilmente da migliaia di poliziotti e carabi
nieri con elicotteri e cani addestrati, si è liberato da 
solo rompendo a colpi di pietra la catena che lo 
teneva legato ad un pala Questa volta l'Anonima 
avrebbe lavorato in perdita Intanto, sull'Aspromon
te arriva l'esercito tra mille polemiche 

ALDO VARANO 

• • LOCRI È sgusciato via 
dall'Aspromonte dopo aver 
«pezzato a colpi di pietra uno 
degli anelli che lo teneva lega
to ad un palo Alberto Miner
vino il piccolo costruttore di 
bomboniere di Portici, rapito 
la notte Ira il 4 e 11 5 agosto ad 
Ardore vicino Locri, appena 
libera si è messo a camminare 
per I viottoli della grande 
montagna con la paura di es 
sere ripreso Poi. Umilmente, 
dopo aver vagato per ore, ha 
Incontrato le case di Piati, Il 
paesino al centro dell atten
zione perché sul suo territono 
è stato rilasciato lo scorso 
agosto Marco Flora Ha trova
to la caserma del carabinien e 
al piantone, con ancora al col
lo la catena che lo teneva pri

gioniero, la barba lunga ed i 
vestiti laceri, con 1 pantaloni 
Incredibilmente tagliuzzali, si 
è limitato a dire «Sono Alber
to Mlnervmi. E stata la line 
dell incubo 

Per l'Imprenditore campa 
no il dramma del sequestro 
era comincialo la notte del 5 
agosto mentre nella zona del
la ionica reggina vicino Lo 
cri, era in pieno svolgimento 
uno dei più grandi rastrella, 
menti di questo secolo mi 
gliala di poliziotti e carabinien 
con cani, elicotteri e posti di 
blocco, avevano stretto come 
in una morsa tutta la zona per 
dare la caccia ai rapitori di 
Marco Fiora appena liberato 
A ridicolizzare I inutile parata 
dei muscoli, I Anonima aveva 

messo a segno, sotto il naso 
del gigantesco spiegamento, 
un doppia sequestro Alberto 
Minervini di SS anni e il nipote 
quindicenne suo omonimo 
erano stati presi in una sola 
botta e portati in giro per ore, 
attraverso gli anfratti ed 1 diru 
pi asprOhiontani da quattro 
uomini incappucciati che non 
si erano per nulla preoccupati 
di poter incappare In qualcu
na delle centinaia di pattuglie 

Al sostituto procuratore di 
Locri, Ezio Arcadi e al co
mandante dei carabinien co
lonnello Sabato Palazzo, MI 
nervini è apparso stanco, ma il 
medico ha giudicato soddisfa
centi le sue condizioni com
plessive Nello stesso pome 
riggio di ieri 1 uomo ha accet 
tato di andare in battuta con 
le forze dell ordine nel tentati
vo di individuare la zona in cui 
è stato tenuto prigioniero Sui 
particolan dell interrogatorio 
a cui è stato sottoposto non 
sono trapelati particolari Gli 
inquirenti sanno che la segre 
tezza su alcuni elementi e la 
tempestività nelle indagini so
no condizioni per allenare 
qualcuno dei tentacoli dell A-
nonima sequestn Si è comun

que appreso che Minervim, 
secondo le più recenti tecni 
che delle cosche dedite ai se
questn, è stato quasi sempre 
lasciato solo, legato con una 
catena ad un albero Irapiton 
preferiscono correre li rischio 
che il loro pngkmìero possa 
liberarsi, come sarebbe acca
duto ieri, anziché quello di es
sere sorpresi da qualche pat
tuglia delle lorze dell'ordine 
in perlustrazione Ed è grazie 
alla circostanza della solitudi
ne che Minervini ha potuto 
lentamente segare un anello 
della catena Minervini ha det
to di essere stato trattato be
ne «Spesso - ha detto - mi 
davano da mangiare pasti cal
di. mentre normalmente veni
vo nutrito con parie e lattici
ni' 

Proprio martedì Antonio 
Minervini. il figlio più anziano 
dell imprenditore, aveva lan
ciato un messaggio all'Anoni
ma «Perdete solo tempo se 
ntenete di aver latto un seque
stro a scopo estorsivo Noi 
non siamo in grado di pagare 
neppure una lira» Paradossal
mente, sequestralo sotto il na
so di migliaia di agenti l'uomo 
sarebbe nusuto a liberarsi da 

solo Se i latti coperti da se 
greto istruttono non nveleran 
no clamorosi risvolti, tutte le 
fasi del sequestro Minervini 
potranno essere studiate per 
venficare l'incapacità dello 
Stato ad affrontare con mezzi 
moderni ed incisivi il fenome
no dei sequestn 

Sull'Aspromonte, intanto 
restano altn due ostaggi Lo 
studente Cesare Casella di Pa 
via per il quale la sera del 15 
agosto è stato pagalo un ri
scatto di un miliardo giudica
to insufficiente dall'Anonima 
sequestri ed il medico di Btan 
co, vicino Locn Diego Cuzzo-
crea, rapito il 19 gennaio scor
so per il quale I Anonima ha 
chiesto un miliardo di riscatto 

—"—-——•— «A Macchiareddu non si recapita» 

Quegli angoli d'Italia 
dove la posta non arriva 

DAI NOSTRO INVIATO 
MICHELI SARTORI 

IV VERONA II ministero del 
le Poste organizza annua! 
mente i campionati riservati at 
propri dipendenti prove di 
guida di velocità e cosi via 
Potrebbe istituirne un altra la 
gara di orientamento e so 
prawjvenza in zone impervie 
a cominciare dalla Sardegna 
Qyl, ma pare anche in parec 
chie altre locatiti della peni 
noia, vi sono moltissimi paesi 
In cui la corrispondenza sem 
plìcemente non viene conse
gnata per scelta «economi 
ca* I) caso che si aggiunge 
alla vasta aneddotica sui dis 
serviti postali Iha scoperto 
suo malgrado un avvocato di 
Verona Enrico Morgante e Io 
ha confermato il ministro del 
le Poste La storia Inizia il 4 
settembre 1987 quando il le 
gale spedisce, via raccoman 
data, un atto di citazione ad 
una società con sede a Mac 
chlareddu. un paesino in prò 
vlncia di Cagliari Dopo un 
paio di mesi la busta gli ritorna 
intatta con una scritta timbra* 

ta sopra «La zona non è servi 
ta dal portalettere» Uno 
schema u per li l avvocato 
Morgante resta incredulo e 
decide di nprovarci Nuovo 
atto di citazione nuova racco 
mandata Anche questa gli ri 
toma indietro Solito timbro 
questa volta con una annota 
zione di rimprovero a fianco, 
redatta da un impiegato su 
scettibile e dalla memoria lun 
ga «Secondo awertimen 
to » Al legale non è rimasto 
che ricorrere ai normali ma 
più complicati sistemi di no 
tifica giudiziaria spedendo la 
citazione aita Pretura di Deci 
momannu dove un ufficiale 
giudiziario con la propria au 
to ha raggiunto senza fatica la 
ditta destinataria Della cosa 
poco dopo si è occupato un 
deputato de veronese Gasto 
ne Savio rivolgendosi con 
una interrogazione al ministro 
delle Poste La risposta è arri 
vata solo adesso a otto mesi 
dalla presentazione Si scrive 
Il ministro 1 Italia è piena di 

paesi off hmits per i postini 
tanto che «recentemente so 
no state istituite e riorganizza 
te moltissime zone per fare in 
modo che anche i piccoli nu 
elei abitati possano ottenere il 
beneficio della distribuzione» 
che poi sarebbe a dire il vero 
un diritto Non di tutti comun 
que «alcune case sparse ed 
alcuni cascinali isolati non so 
no raggiunti dal portalettere 
perché la spesa necessaria 
per I istituzione del) apposito 
servizio sarebbe assotutamen 
te ingiustificata» Chi abita 
fuorimano insomma ha solo 
una possibilità andare peno 
diamente ali ufficio postale 
più vicino per controllare se 
e è posta per lui lacornspon 
denza infatti viene trattenuta 
per un mese pnma di essere 
rinviata al mittente Cosi an 
che nel caso di Verona con 
elude il ministro la colpa non 
è delle Poste ma di chi doveva 
ricevere le raccomandale 
«L inconveniente lamentato si 
è potuto venficare perchè la 
società destinatane non ha 
curato il ritiro della posta per 
oltre un mese» 

Avellino, raid camorrista 
Picchiano i lavoratori 
di un cantiere 
per taglieggiare i padroni 
• I AVELLINO Sono arrivati 
in cantiere agitando le pistole 
e sparando v\ aria, come netta 
scena di un film western il tut 
to in pieno giorno e davanti 
agli operai terrorizzati 

E quanto e accaduto len a 
Pietrastornina un paese a pò 
chissimi chilometri da Avelli 
no 11 commando (ormato da 
cinque camorristi è sceso da 
due auto circondando con 
perfetta tecnica militare tutta 
I area del ca itiere ed immobi 
lizzando t quindici operai e 
tecnici che stavano in quel 
momento lavorando alla co
struzione del tratto Senno* 
Cancello dei) acquedotto na 
poletano dell Aman Con urla 
e minacce - «dite ai vostn pa 
dram che la prossima volta ri 
torneremo e vi spareremo ad 
dosso» - hanno picchiato a 
sangue quanti erano presenti 
nel cantiere di propnetà della 
ditta Baldi Due lavoralon I o 
peralo Francesco Colle di 46 
anni e il geometra Gennaro 
Alonzi di 40 anni sono stati 
ricoverati a {ospedale Rum 
mo di Bcnc\enio per le (ente 
riportate e per it trauma con 
seguente ag'i atti di violenza 

Guariranno in 15 giorni 
Ma nei cantieri della zona -

oltre ai lavori per (amplia 
mento della rete dell acque 
dotto partenopeo in Irpinta ci 
sono quelli della ricostruzione 
successiva al terremoto del 
1980 - esiste dopo questo epi 
sodio un pesante clima di 
paura Non e la pnma volta 
che la camorra arriva a mette 
re in atto tali violenze Sono 
infatti ben cinque i raid già 
compiuti contro le ditte impe 
gnate nei tavon per il compie 
tamento dell acquedotto 

Tre anni fa in un Comune 
della provincia di Avellino, 
Caposele il direttore della 
Ferrocementi una ditta impe 
gnata nei lavon delia ncostru 
zione venne addinttura rapito 
dagli estorson per qualche 
ora «Questi atti di violenza 
inaudita - dice Vincenzo Pe 
truziello segretano della Cgil 
avellinese - inducono i lavo 
raton e il sindacato a chiedere 
con forza che si accentui la 
vigilanza nei cantieri Troppo 
rapidamente si e abbassata la 
guardia nei confronti della ca 
morra che invece continua e 
in modo forte a tenere gli oc 
chi puntati sui miliardi della 
ncostruzione» D £ F 

Il corpo di RaòosUv Neagic. coperto da un lenzuolo, davanti al 
commissariato 

Calabresi, nuova polemica 
Un amico di Bompressi: 
«Marino non confessò 
il delitto al suo parroco» 
« MILANO Ai margini del 
I inchiesta sul delitto Calabre 
si, quasi sovrapponendosi al 
cocciuto silenzio delle fonti 
ufficiali, qualche scaramuccia 
Una viene da Dp il cui consi 
gliere regionale Emilio Moli 
nari Ieri mattina ha incontrato 
nel carcere di Busto Arsizio 
Ovidio Bompressi Molinan, 
accompagnato da Saveno 
Ferrari, ha avuto comunque 
«conferma della volontà dei 
magistrati di utilizzare ai fini 
istruttori la detenzione di 
Bompressi in una struttura 
speciale» 

Dp «protesta- per I uso del
la carcerazione che ritiene 
«Intimidatorio» e chiederà che 
Bompressi sia trasfento «in 
una normale casa circondana 
le» Un secondo fronte di po
lemiche viene innescato, for
se involontariamente, da un 
servizio che apparirà sul pros 
Simo numero dell Europeo il 
quale riporta alcune dichiara* 
rioni che don Vincenzo Rego
lo parroco di Bocca di Magra, 
avrebbe tatto ad un impiegato 
comunale di Massa IdilioAn-
tomoli che si dichiara amico 
di Bompressi Parlando con 
Antonioli il sacerdote avreb-
< be negato di aver ricevuto da 

Leonardo Manno la nvelazio 
ne del delitto Affermazioni. 
commenta il settimanale, in 
contrasto con la ricostruzione 
ufficiale Ma in realtà non e 
chiaro perche il sacerdote 
avrebbe dovuto violare il ri 
serbo con Antomoli quando 
invece ha testimoniato di 
fronte ai magistrati solo «dopo 
essere stato sciolto dall'obbli-
go del segreto», come sottoli
nea (ordinanza del giudice 
istruttore Antonio Lombardi 
dello scorso 16 agosto 

Il parroco di Bocca di Ma 
gra - scrive il giudice - «ha 
integralmente confermato 
quanto dichiarato dal Manno 
in tema di turbamento di co
scienza ed il conseguente col* 
loquio liberatorio avvenuto 
nel dicembre 1987» (Non si 
parla di «confessione», dun
que) Il sacerdote ha precisato 
•che il Manno gli disse di es 
sere stato coinvolto in passato 
in episodi di terrorismo e di 
aver compiuto un fatto gravis 
Simo che lo aveva scosso mol
to parecchio tempo addietro, 
e del quale era pentito altn 
strumentalizzandolo lo aveva 
costretto a partecipare ad 
azioni che npugnavano alla 
sua coscienza» 

Miss Italia 
Il titolo 
appeso 
ad un filo 

Il titolo di miss Italia vinto da Nadia Bengala (nella foto), 
è appeso ad un filo, se verrà accertalo che la bruna «bellez
za italica» ha firmato di suo pugno il contratto che la lega 
a Canale S da settembre al prossimo maggio, lo scettro 
passerà alla seconda classificata, la bellunese Laura Ateva* 
nella 1 problemi non nascono stando agli organizzatori 
del concorso, dalla partecipazione di Nadia alle puntate 
della sene «Ok il prezzo è giusto», ma da' nuovo contratto 
che la vincola ali emitente di Berlusconi Ma se il docu
mento (osse stato firmato dall'agenzia di Nadia Bengala 11 
titolo resterebbe a lei Quanto alla «neoreginetta» è confu
sa prima conferma di aver firmato, poi nega 

NllOVa SOStaiUa u P°ssibi,"à d 'Punire la 
' 7 , * * " " " « • morte cerebrale causata da 
Vince la moire traumi cranici oggi cornili-
ita trauma eia a prendere consistenza 
aa trauma ^ è ̂ ^ ^ alta ^Xìatk 
CianiCO del sistema nervoso centra* 

le ed alla sua capacità di 
i^^m^^^mmmm^^ «autoripararsi» E questo 
uno del risultati più Incoraggiami presentati nell'Incontro 
annuale dell Accademia europea di anestestologla, in cor
so da ieri a sabato In Vaticano II nome tecnico della 
sostanza è -monosìaloganglioside- (Gin 1), un componen
te della membrana cerebrale sperimentato con successo 
sugli ammali Servirà anche ad accelerare 11 risveglio dal 

Pedrito 
pappagallo 
di Hemingway, 
compie 40 anni 

Una lotta a ire plani per gli 
ospiti ma solo semi di gira
sole, frutta tresca e birra 
per lui, il festeggiato, Cedri
lo, il pappagallo di Hemin
gway che sabato prossimo 
compie 40 anni Ed Alauto 
gli dedica una gran lesta II 

pappagallo era giunto in Italia proveniente da Cuba nel 
1950 ed il grande scrittore americano lo adottò subito: lu 
costretto però a lasciarlo poi nella cittadina ligure e lo 
affidò alle cure dei fratelli Benino, gli inventori del •muret
to" di Alassio 

l a cellulite ' carabinieri def nucleo an-
ÌT . . . . . . i l u t . i tlsofisticaztoni di Genova 
e Una malattia.' hanno sequestrato due 
I n «tahlllrà campioni di crema anikel-
, 5 W ° " . l f a . lutile prodotti da una nota 
U maglStratlira cosa francese II provvedi-

mento ha lo scopo di m> 
"•™«"m^^^mm^mm cenare se le creme pubbli
cizzate «a vasto effetto terapeutico» debbano essere regi
strate presso il ministero della Saniti come i medicinali, La 
magistratura genovese dovrà stabilire se la cellulite e una 
vera e propria malattia oppure un diletto estetico Nel 
primo caso occorre un medicinale con tanto di registrazio
ne. mentre nell'altro caso basterebbe una cura collaterale 
estetica La Pretura ha acquisito anche altri prodotti ariti-
cellulite di ditte italiane 

Due agenti 
Polstrada 
arrestati 
per concussione 

Due agenti della Pollila 
stradale di Treviso, tempo
raneamente aggregati a 
Portoaruaro (Venezia), Mi-
chele\l.Miùdi25wni,# 
Mogliano Veneto, e Rober-
to Barbato, di 24 anni, d1 

^ — ^ ^ ^ « — « • - • • • • Venezia, sono stati arrestali 
con I accusa di concussione II provvedimento è slato di
sposto dal pretore di Portoaruaro che ha poi inviato gli atti 
all'ufficio istruzione del tribunale di Venezia L'ordine d> 
arresto fa riferimento a presunte Irregolarità compiute dal 
due, delle quali non sono stati resi noti però particolari 

Mazzarino, 
in libertà 
gli stupratori 
minorenni 

Anche i quattro minorenni 
del gruppo di 15 giovani di 
Mazzanno ritenuti respon
sabili dello stupro di Pina 
Siracusa, 21 anni, sono tor
nati oggi in liberta. La scar-
cerazione è stala concessa 

•" •" -^^^^^••^"• •— daITnbunale peri minoren
ni, analogamente a quanto il Tribunale penale aveva latto 
la settimana scoisa per I quattro maggiorenni (tre dei quali 
sono stati condannati acinqueannie mezzo di reclusione, 
e il quarto a quattro anni e tre mesi) Uno degli imputati 
minorenni scarcerati oggi è stato condannato a tre anni e 
otto mesi, gli altri tre, pure diciassettenni, a He anni e sei 
mesi ciascuno 

MARIA ALICE PRESTI 

Illegittime le intercettazioni antiterrorismo 

Napoli, giudice attacca la Digos 
Telefoni-spia per 600 stranieri 
Per arrivare a 60 persone sospettate di avere lega
mi con il terrorismo internazionale 600 cittadini 
stranieri, in prevalenza studenti provenienti dal 
Medio Oriente, hanno avuto il telefono controllato 
per cinque mesi dalla polizia II giudice istruttore 
Paolo Mancuso ha ritenuto illegittima l'autortzza-
zione che la Procura ha concesso alla Digos e ha 
disposto la distruzione dei nastri già registrati 

DALLA NOSTBA REDAZIONE 

MARIO RICCIO 

m NAPOLI U mattina del 
25 gennaio scorso sul tavolo 
del procuratore capo Alfredo 
Sani Elia arnva un rapporto 
della Digos con il quale si la 
riferimento a un indagine du 
rata alcuni mesi su un gruppo 
di cittadini mediorientali resi 
denti a Napoli Si hanno fon 
dati sospetti è detto nell atto 
che almeno 60 dei 600 ottadi 
ni stranien in prevalenza stu 
denti abbiano legami con il 
terrorismo Un 10* che pò 
Irebbe determinare gravi at 
tentati in città specialmente 
tra i tanti amencam che sono 
ospiti qui II dirigente dell an 
titsrronsmo, dunque non sa

pendo che pesci pigliare, ritie
ne di poter mettere sotto con
trollo i telefoni di tutti gli stra
nieri provenienti dal Medio 
Onente senza alcuna inchie
sta preliminare su ognuno di 
essi 

Trascorrono alcune setti 
mane e a meta febbraio, la 
sospirata autonzzazione fir 
mata dal procuratore capo 
arriva negli uffici della questu 
ra 

Parte cosi la macchina per 
sorvegliare gli ignari cittadini 
stranien, ma solo per 15 gior 
ni come presenve il codice 
La legge è comunque legge 
Due settimane di ascolto non 

bastano, però, ai poliziotti per 
accumulare prove di eventuali 
complotti eversivi Si chiede 
perciò una proroga di altri 15 
giorni E di proroga in proro
ga il dottor Sani Elia ne con 
cede ben nove, autonzzando 
successivamente anche inter 
cettazioni ai danni di cittadini 
con passaporto libanese e et 
priota Questo avviene nei 
giorni immediatamente dopo 
la strage di Calata San Marco 
del 14 apnle, dove cinque 
persone morirono e dieci fu
rono ferite dall esplosione 
dell autobomba 

Ovviamente, sul contenuto 
delle conversazioni registrate 
non si sa nulla Dalle centinaia 
di bobine, però, sembra che 
solo per una dozzina sia stato 
possibile trascrivere il conte 
nuto Pare infatti, che in que
stura ci siano stale delle dilli 
colta per reperire dei tradutto-
n 

Liniera vicenda, non si sa 
come unisce tra le mani del 
giudice istruttore Paolo Man
cuso che dichiara illegittima 
I autorizzazione concessa alla 
polizia a mettere sotto con

trollo 1 teleloni di 600 caladi-
ni II magistrato ravvisa, In 
l'altro, la violazione del diritto 
alla nservatezza delle comuni
cazioni, garantito dalla Costi
tuzione per i cittadini italiani 
ed esteso arche agli stranieri 

Il giudice istruttore ha evi
denziato che nel rapporto 
non è indicato alcun ragione
vole criterio per paramettare 
al 10% della popolazione me
diorientale I area degli appar-
tenentiad organizzazioni ever
sive Per questo, il dottor Man
cuso ha disposto la distruzio
ne di tutto il materiale regi
strato In questi cinque mesi 

Resta comunque un dato 
inquietante di tutta questa vi
cenda Ben 540 cittadini, 
ospiti del nostra paese - dan
do per certe le supposizioni 
della Digos the il 10* dei 600 
appartenga a frange eversive 
- sono stati controllati per 
cinque mesi e privati della lo
ro nservatezza, 

Il magistrato ha trasmesso 
gli atti alla procura generale di 
Napoli, che dovrà esaminare 
se sussistano eventuali re
sponsabilità di carattere pena
le 
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NEL MONDO 

L'avventura 
nello spazio 

lì *>u*e?<, 
Il missile Proton con la navicella Phobos lanciati dall'Urss il 12 
luglio per raggiungere Marte 

E'in difficoltà 
una defle sonde 
verso Marte? 
• • Una delle due sonde 
lanciate dai sovietici In luglio 
versa II pianeta rosso sia fun
zionando male: non riesce più 
a comunicate in modo nitido 
con le basi a terra; Per la veri-
la si traila di una notizia di 
Ionie americana e per giunta 
anonimi e la riporti un'agen
zia di stampa alla quale l'a
vrebbero comunicala due fun
zionari americani, a condizio
no che (loro nómi restino se
greti. le due sonde Phobos 
sono state lanciate nell'ambi
to di un àWWzloso progetto 
sovietico al quale gli Usa si so
no «associatili, sebbene con 
difficoltà e contrasti: si tratta 
Infailldi esplorare le lune di 
Marte * poi l!atmoslere mar

ziana per raccogliere tutte le 
informazioni necessarie ad 
organizzare lo sbarco dell'uo
mo su Marte. Se insomma I 
marziani non al decidono a 
larcl visita, come prescrive la 
fantascienza stòrica, saremo 
noi a -stanarli., probabilmen
te nei primi anni del terzo mil
lennio, Ed è In vista della visita 
a Marte che I sovietici speri
mentano con tanto accani
mento I record di permanenza 
dell'uòmo nello spaziò, Un 
guasto alla sonda dunque, 
non ci voleva proprio, se pure 
è avvenuto, in ogni modo non 
.è detto che la sonda, se gua
sta, sia inutilizzabile. I sovieti
ci infatti potrebbero ripro
grammarla da terra. 

L'atterraggio della navicella 
Dopo due fallimenti, l'ultimo tentativo 
riuscito è avvenuto alle 4,50 -del mattino 
nell'Asia centrale sovietica 

Stanno bene i due astronauti 
Nulla di simile era avvenuto in 27 anni 
di avventure nello spazio 
La prova «glasnost» degli organi di stampa 

«Paura? No, mai, neanche un attimo» 
Gli astronauti hanno dichiarato alla televisione sovie
tica che la situazione non è mai stata pericolosa. «ÀI 
massimo potevamo finire fuori dai confini dell'Urss», 
questa la laconica dichiarazione dell'eroe sovietico 
Vladimir Ljakhov, intervistato subito dopo l'atterrag
gio, avvenuto all'alba di ieri al terzo tentativo, La 
stampa sovietica non è altrettanto sdrammatizzante, 
definisce l'incidente «il più grave mai accaduto». 

DAI NOSTRO COnniSPONDENTE 

GIUUETTO CHIESA 

t p MOSCA. È finita bene e 
tutti hanno tirato un sospirò di 
sollievo. Il sovietico Vladimir 
Ljakhov e l'afghano Abdul 
Akhad Mohamandt hannopre
so terra alle 4,50 di ieri notte 
(ora di Mosca), Ma sulla step
pa, 160 km a sud-est della cit
tadina kazakhstana di Dzhe-
zkazgan, era ormai l'alba. Al 
terzo tentativo di atterraggio 
tutto ha funzionato secondo i 
calcoli. Nei centri di comando 
a terra le ore della notte erano 
trascorse nella febbrile ricer
ca delle cause che, per due 
volte di seguito, avevano in
dotto il computer di bordo del 
modulo «Soyuz Tm-5. prima 
ad accendere i motori In ritar
do e poi a spegnerli in antici
po. Ogni minuto che trascor
reva era una perdita preziosa. 
L'autonomia di riserve vitali 
della navicella era limitala a 
48 ore. Ne sono state neces
sarie solo una decina per tro
vare le cause del guaslo e im
partire nuove istruzioni ai 
computer di bordo. Poi, alle 4 
e un minuto, ha preso avvio II 
tentativo conclusivo di atter
raggio. Dopo 49 minuti esatti 
la .Soyuz Tm-5» si posava, sol
levando una nuvola di polve
re, sul terreno brullo della pia
nura del Kazakhstan. La Tasi 
ne ha dato comunicazione 

• un'ora dopo con un dispaccio 
che non lasciava trapelare al

cuna emozione, zeppo di dati 
tecnici e dal quale risultava 
che i due cosmonauti stavano 
bene nonostante la paurosa 
avventura e le lunghe ore dì 
drammatica, tensione vissute 
ruotando attorno alla Terra in 
balia di computer In stalo 
confusionale. Ieri mattina è 
venuto subito anche l'annun
cio che il Soviet supremo del
l'Urss ha insignito il cosmo
nauta afghano del titolo di 
eroe dell'Unione Sovietica e 
dell'ordine drLenln, mentre a 
Vladimir L|akhov è toccato 
l'ordine della Rivoluzione 
d'ottobre. Tutto secondo i ca
noni. Ma resterà ora da studia
re - perché non si ripeta - ciò 
che è accaduto nelle 24 ore 
circa che sono seguile al di
stacco della "Sovuz, Tm-5-
dalla stazione spaziale >Mlr>. 
Tanto più che è la seconda 
volta consecutiva che si regi
strano problemi di volo. Nel 
luglio scorso un'altra navicel
la dello stesso tipo aveva avu
to problemi In fase di attracco 
alla stazione spaziale e qual
che momento di apprensione 
si era registralo anche nella 
fase di discesa. Comunque I 
tecnici hanno dato prova di 
altissima preparazione e san
gue freddo e hanno condotto 
in porto senza danni questa 
ennesima spedizione spazia
le, anche se con il brivido,. 

Usa: i qpsmonauti sovigtid 
difettano di preparazione 

Non era mai accaduto nulla di 
simile in 27 anni di storta spa
ziale sovietica. 

Vladimir Ljakhov, sorriden
te dopo la prova, ancora se
duto accanto alla navicella 
piegata su un fianco, ha detto 
davanti aita telecamera della 
tv sovietica che non ha mai 
avuto paura. «Tutt'al più potè* 
vamo finire fuori dai confini 
dell'Urss;' Ma la situazione 
non è mai stata pericolosa!. 
Non c'è stato dunque perico
lo? «Controllavamo la situa
zione. Certo che starsene per 
24 ore dentro uno scafandro, 
senza potersi muovere di un 
centimetro, non è stato dav

vero facile. Ma, ripeto, dure 
erano le condizioni, non la si
tuazione del volo*. Dal canto 
suo invece, l'astronauta afga
no Mohamand, il primo nel 
suo paese a solcare le vìe del
lo spazio, durante la discesa 
ha «approfittato» dell'occasio
ne per fotografare il suo pae
se, nel tentativo - previsto, na
turalmente - di individuare 
nuovi giacimenti minerari. La 
«Soyuz Tm-5» è una specie di 
ascensore senza fili di soste
gno, dove lutto lo spazio è 
calcolato al millimetro, pensa
to per portare equipaggi in se
rie su é giù tia la stazione spa
ziale e là Terra. Non certo un 

luogo per viverci a lungo. 
Qualcosa di simile a un proiet
tile sparato nello spazio con 
precisione millimetrica e che 
torna sulla Terra infilandosi 
negli strati densi dell'atmosfe
ra come un sasso scagliato 
dall'alto dalla fionda possente 
della gravità terrestre. La co
smonautica sovietica sta con
cludendo la sperimentazione 
del suo primo «Shuttle», navi
cella-aereo a utilizzazione 
multipla, capace di atterrare 
sulla pista di un aeroporto co
me un velivolo normale. Ma 
per ora le «Soyuz Tm-5- sono 
il sistema più economico ed 
efficace per andare e venire 

dalla Terra alla stazione spa
ziale «Mir». 

Tra gli esperimenti effettua
ti dai cinque cosmonauti che 
per sei giorni sono rimasti a 
bordo della stazione perma
nente (sono rimasti lassù in 
tre: Manarov, Titov e Polja-
kov) ve n'è stata una serie de
dicata alle reazioni dell'orga
nismo umano in fase di adat
tamento alle condizioni di im
ponderabilità. Mosca conti
nua cosi ad accumulare espe
rienze sui voli spaziali umani 
prolungati. 

Esperienze che si riveleran
no preziose quando si comin
cerà a progettare stazioni spa

ziali permanenti di più vaste 
dimensioni e il volo pilotato 
versoMarte. Alla fine di que* 
sto secolo, secondo le previ
sioni degli esperti sovietici, 
l'impresa potrebbe essere rea
lizzabile. Ma potrà affrontarla 
solo chi sarà in grado di pre
vedere in tutti i dettagli la rea
zione dell'uomo ad un volo 
spaziale di durata superiore 
ad un anno e mezzo, 

Intanto Manarov e Tltov 
stanno avviandosi a superare 
il record, di permanenza conti
nuata nello spazio realizzato 
l'anno scorso da Yuri Roma-
nenko con 386 giorni. Scen* 
deranno a terra solo a dicèm
bre. 

ir? 
L'astronauta afghano Abdul Abati Mohmand intervistato dopo il Mice atterraggio della Soyuz 

La suspense per la Soyuz è durata troppo poco per 
emozionare gli americani. Da Huston un esperto 
avverte; per mettere in orbita un afghana l'avete 
voluta lanciare troppo presto. Intanto, dalla Nasa, 
minlmtesano il disappunto per l'offerta di aiuto 
rifiutata. «E andato tutto bene comunque •- dice un 
portavoce -, E noi volevamo dare un contributo, 
non lare i supponenti*. 

MARIA LAURA RODOTÀ 

a * WASHINGTON. U su
spense e durata Poche ore; e 
tutto (a pensare che la storia 
verrà presto dimenticata, 
Quando, alle nove e dieci di 
séra, ora della costa est, i tre 
grandi network televisivi han
no interrotto i programmi per 
annunciare che la Soyuz era 
finalmente riuscita ad atterra
re, la notizia è sembrata, più 
che la conclusione di un'an
siosa attesa, la rivelazione di 
lui falso allarme. Oli esperti 

sovietici di astronautica, prosi 
d'assalto dal giornalisti, sono 
già tornati a un onorevole 
anonimato, Resta, negli Stati 
Uniti, una vaga sensazione di 
disappunto per un aspettò del
la storia che li coinvolge in 
prima persona: Il fatto che i 
sovietici abbiano declinato 
l'offerta della Nasa di aiutarli a 
rintracciare la navicella e a 
comunicare con i due astro
navi. 1 sovietici, ha poi dichia
rato il portavoce dell'agenzia 

spaziale americana, Charles 
Redmond, hanno fatto subito 
sapere che l'aiuto (offerto at
traverso l'ambasciata Usa a 
Mosca) non era necessario. 
Gli esperti della Nasa, comun
que, ha aggiunto Jennifer; 
Clapp, direttore dell'Interna* 
tionàl Pollcy Office dell'agen
zia, sono restati ai loro posti 
•L'offerta è restata valida per 
tutta la durata della crisi*, ha 
detto Clapp. «Il nostro ne
twork computerizzato per rin
tracciare veicoli spaziali è 
molto più capace ed esleso di 
quello che hanno i sovietici; e, 
se ce l'avessero chiesto, 
avremmo potuto instaurare un 
canale di comunicazione 
pressoché continuo con la 
Soyuz in difficoltà». 

Intanto, nel pomeriggio di 
mercoledì, anche in America 
si cominciavano a ipotizzare 
scenari e a indicare tempi e 

zone adatte a uh possibile at
terraggio. «Visto che l'astro
nave è equipaggiata anche per 
atterrare in acqua*, azzardava 
James Oberg del Johnson 
Space Center di Houston, Te
xas. «Potrebbero farlo anche. 
nell'oceano Pacifico, o nell'A
tlantico". Uno dei primi a ve
nire intervistati, Óberg ha an
che fornito una possibile spie
gazione all'incidente. «La Tass 
ha détto che è stata colpa del 
programma del computer che 
doveva controllare la. decele
razióne, che non era stato 
controllato bene..Ma, secon
do me, il g'iasto iniziale dei 
sensori di orientamento infra
rossi c'è stato probabilmente 
perché gli astronauti sovietici 
hanno scarsa o nulla esperien
za nelle decelerazioni nelle 
ore di confine tra il giorno e la 
notte. Hanno volato troppo 
presto. 1) loro viaggio, da prin

cipio, era previsto per II luglio 
dell'anno prossimo. Ora co
me ora, erano in grado di par
tire e atterrare solo di prima 
mattina. Vale a dire: alba e tra
monto erano orari fuori pro
gramma, e pericolosi* 

Ma ì commenti, dagli Stati 
Uniti, non sono solo tecnici. 
C'è qualcuno che. segnala il 
valore politico delle immagini 
.dei due astronauti salvi a terra, 
il russo che si ravvia i capelli 
sudati, l'afgano raggiante. «Un 
incìdente-grave con delie Vitti
me, . un fallimento grave dì 
questo programma spaziale 
che, per i sovietici, è una 
"success story" ad alta visibi
lità intemazionale», osservava 
ieri sul New York Times la 
corrispondente da Mosca Fé-
licity Barringer, «avrebbe dan* 
neggiato il morale in Urss. È 
proprio in un momento in cui 
un numero incredibile di indi

vidui e istituzioni prima sacre 
- dalla polizìa agli scienziati, 
alle scuole - sono sotto tiro, 
pubblicamente, in modo cru
do e inusuale, come risultato 
della politica di apertura di 
Mikhail Gorbacfew&g, se e ve
ro, come sostiene James 
óberg, che sono sorti proble
mi proprio perché fa' Soyuz e 
stata lanciata troppo presto, 
per le autorità soviètiche l'im
barazzo sarebbe stato: anche 
peggiore. «Perchè il yoio», si 
notasul Times, «era stato anti
cipato per poterifare partire la 
Soyuz con un astronauta afga
no a bordo prima che le trup
pe sovietiche avessero com
pletato le operazioni di ritirò 
dall'Afghanistan». 

Ma il giorno dopo, alla Na
sa, minimizzano educatamen
te qualunque possibile risenti
mento per l'offerta di aiuto ri
fiutata. «Siamo, ovviamente,. 

contenti che t'incidente si sta 
risolto per il meglio, e in un 
tempo relativamente breve», 
fa sapere la portavoce Debbie 
Rahm. «Noi ci eravamo di
chiarati pronti ad assistere i 
sovietici, certo; e direi che è 
una reazione normale, in 
un'emergenza di quel genere. 
Ma da Mosca, dal ministero 
degli Esteri e dall'agenzia spa
ziale, ci hanno risposto che si 
trattava di un problema "mi
nore", e che potevano cavar
sela da soli». Con il supporto 
dei mèzzi della Nasa, la crisi si 
sarebbe potuta risolvere più 
rapidamente? «Penso di no; e 
poi e andato tutto bene, vi
sto», rassicura Rahm. «E poi, 
mettiamo le cose in chiaro: 
noi ci siamo offerti di aiutarli 
perché c'erano degli astro
nauti in difficoltà. Non voleva
mo fare i supponenti, né di
mostrare che siamo meglio 
noi». 

Le Izvestia 

L'organo del governo 
in (leggera) polemica 
con il comandante 
M È stato lui a sbagliare, il 
comandante della soyuz pluri
decorato ed ormai eroe mon
diale dello spazio, Vladimir 
Lyakhov? L'organo ufficiale 
ufficiale del governo sovieti
co, le Izvestia, sostiene dì sì e 
glielo ha detto senza peli sulla 
lingua, anche se ancora la di
namica dell'accaduto non è 
chiara e rimangono numerosi 
nodi da sciogliere. Perché 
Lyakhov non ha sospeso le 
operazioni dinamiche e riferi
to al centro di controllo che il 
computer faceva delle stra

nezze? In casi di emergenza la 
navicella è attrezzata per gira
re ben 13 volte intomo al pia* 
neta prima di atterrare - scrì
vono le Izvestia - in un punto 
del territorio nazionale o all'e
stero dove può contare sul
l'assistenza organizzata. Ma 
l'equipaggio ha «avuto fretta», 
magari una fretta comprensi
bile, perché non voleva uscire 
dal programma, ljakhov pe
rò, in una registrazione fatta 
quando era in aria, non sem
bra aver dato dato segni di im
pazienza. -

Diiotto anni fei l'odissea 
Si è parlato per la «Sojuz Tm-5», e con ragione, di 
«odissea hello spazio». Ma un'altra odissea, su una 
distanza ben maggiore, tenne il mondo col fiatò 
sospeso diciotto anni fa, nell'aprile 1970. Il veicolo 
americano «Apollo 13» subì un guasto disastroso a 
oltre 300mila chilometri dalla Terra. I tre astronauti 
che erano a bordo furono recuperati fortunosa
mente dopo tre giorni di ansie e di tentativi. 

GIANCARLO LANNUTTI 
IH ROMA. L"«Apol[o 13» par
tì da Cape Canaveral l'I 1 apri
le 1970. Doveva essere la ter
za missione sulla Luna, dopo 
lo storico sbarco di Ar
mstrong e Aldrin nel luglio 
1969 e quello dell'oApollol 2» 
nel novembre successivo. Per 
un soffio non finì invece in tra
gedia. A bordo c'erano - co
me in tutte le' «Apollo» - tre 
astronauti: James Lovell, John 
Swigert e Fred Haise. Lovell, 
un veterano dei voli con le ca
psule biposto «Gemini'*, era il 
comandante. Per i primi tre 
giorni tutto andò bene, il viag
gio verso la Luna sembrava 
ormai una routine. Ma alle 

4.08 del 14 aprile, mentre 
l'«Apollo» sì trovava ormai a 
328mila chilometri dalla Ter
ra, il centro di controllo di 
Houston ricevette da Lovell 
una laconica ma preoccupan
te comunicazione; «Abbiamo 
un problema a bordo». 

Sul'momento nessuno pen
sò al peggio, problemi margi
nali si erano già verificati in 
voli spaziali sìa americani che 
sovietici (anche se allora da 
Mosca erano molto più reti
centi nel fornire informazio
ni). Alle 4.13 fu comunque de
cretato l'allarme generale, e 
nel giro dì neanche mezz'ora 
la situazione cominciò a deli

ncarsi in tutta la sua gravità. 
Una esplosione (forse causata 
dall'impatto di un meteorite) 
aveva sventrato uno dei due 
serbatoi del modulo dì servi
zio, che perdeva nello spazio 
ossigeno ed energia. Alle 5.45 
l'intero modulo di servizio era 
in avaria completa e poco più 
di un'ora più'tardi il Centro di 
controllo era costretto ad an
nullare la missione di sbarco 
sulla Luna. Ma ora sì poneva il 
problema ben più grave di far 
tornare gli astronauti indìtro 
sani e salvi, impresa tutt'altrò 
che facile. 

Per capire l'accaduto biso
gna tener presente che i vei
coli «Apollo" erano formati da 
tre sezioni: il modulo di co
mando, un cono di 3,9 metri 
per 3,2, nel quale si trovavano 
tutti gli apparati dì direzione e 
di guida e in cui gli astronauti 
vìvevano durante l'intero viag
gio di andata e ritorno dalla 
Luna; il modulo dì servìzio, di 
7 mem per circa 4, con i ser
batoi per tutti i sistemi di prò-
Pulsione del complesso e con 

s celle a combustibile per la 
produzione di energia elettri

ca; e il «Lem» (detto familiar
mente «il ragno», a causa delle 
sue lunghe zampe) per la di
scesa sulla Luna e il ritorno 
nello spazio, un veicolo fragi
le perché destinato a operare 
fuori dell'atmosfera. Con il 
modulo di servizio fuori uso, il 
modulo di comando era privo 
di energia, le scorte di ossige
no e di acqua (non solo per 
bere, ma per raffreddare i cir
cuiti) erano ridotte al minimo. 
Basti pensare che di acqua ce 
n'era per 84 ore, mentre il vo
lo di ritorno a terra ne richie
deva non meno dì 72, se tutto 
fosse andato per il meglio. 

A Houston sì vissero mo
menti di angoscia, quasi dì pa
nico. L'unico a mantenere la 
calma fu proprio James Lo
vell, A un certo punto lo si 
senti esclamare: «State parlan
do tutti insieme, non capisco 
nulla. Uno alla volta, per favo
re». 

Sì presero misure drastiche. 
I tre astronauti si rifugiarono 
nel «Lem», affidando alla sua 
angusta e fragilissima struttura 
e alle sue limitate riserve di 
ossigeno ed energia (era idea

to per sostare sulla Luna poco 
più di 30 ore) la loro sopravvi
venza. Azionando il piccolo 
motore per la discesa sulla Lu
na l'«Apollo» venne inserito, 
alle 9.43 di quel drammatico 
14 aprile, sulla traiettoria dì ri
torno lìbero verso la Terra, e 
cominciò la spasmodica atte
sa. Un errore anche piccolo di 
rotta avrebbe portato il veico
lo a passare a non meno di 
167 chilometri dalla Terra, 
perdendosi nello spazio. E 
non si era certi che le residue 
batterie del modulo di co
mando fossero sufficienti per 
una regolare discesa nell at
mosfera. Alle 3.41 del 15 apri
le e alle 5.31 del giorno dopo 
altre due correzioni di rotta, 
sempre con il motore del 
•Lem». E infine nel pomerig
gio del 17 aprile l'atteso arrivo 
ai lìmiti dell'atmosfera, men
tre navi di tutto il mondo af
fluivano verso le possibili zo
ne dì ammaraggio della ca
psula. 

In meno di un'ora e mezzo 
la drammatica sequenza lina
io. Alle 17.43 gli astronauti 
tornano nel modulo di co

mando e sganciano il «Lem». 
E una strada, senza ritomo, 
senza alternative. «Addìo ac
quario 01 nome in codice, 
ndr), ti ringraziamo», esclama 
Lovell. Poi la discesa frenata 
negli strati densi dell'atmosf 
era. Si trattiene il fiato, ma il 
modulo funziona bene. Se
condo ì calcoli r«Apollo» do
vrebbe ammarare alle 19.07 a 
sette chilometri dalla portaelì • 
cotteti «Jwo Jìma». Ammara 
alle 19.07 esatte a poco più dì 
5 chilometri. Una conclusione 
perfetta per un volo che è sta
lo tutto una angosciosa scom
messa. I tre sono seriamente 
provati (fra l'altro non dormo
no da tre giorni) ma sani e 
salvi. L odissea è finita come 
tutti speravano. 

Ai lettori 

Oggi non esce la pagina 
scienza e tecnologia. Abbia
mo preterito utilizzare quello 
spazio per raccontare in mo-
do dettagliato l'avventura, fe
licemente conclusasi, della 
Soyuz. 
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NEL MONDO 

L'avventura 
spazio 

Non «programmato il computer Perfetto il sistema di emergenza 
Dopo il guasto al sensore È riuscito a farli rientrare 
si sono dimenticati di fare Intervista al professor Guerriero 
questa semplicissima operazione presidente dell'agenzia spaziale 

Soprattutto un banale errore umano 
C'è slato un errore umano. Ma il sistema di emer
genza ha funzionato ed è riuscito infine a riportare 
sulla Terra, sani e salvi, i due astronauti della Soyuz 
TM5. Quante vite umane si potrebbero salvare se 
avessimo sulla Terra sistemi così sicuri a regolare 
le nostre normali attiviti!' con queste battute pos
siamo sintetizzare il pensiero di Luciano Guerriero, 
presidente della neonata Agenzia Spaziale. 

NITRO OMCO 
a p ROMA Non sono trascor
se neppure dodici ore da 
quando la Soyuz ha riportato a 
Terra l'afghano Akhad Mo-
hmand, con ben stretto il suo 
Corano, e il russo Vladimir 
Ljakhov Troppo poco il tem
po per avere notizie esaurienti 
e ricostruire con sulhciente 
precisione quanto accaduto 
lami, nello spazio. Al profes
sor Querriero, uno dei massi
mi esperti europei di ricerca 
spaziale, chiediamo una pn-
ma analisi sull'incidente, 

Proiettar Guerriera. l'I» 
citale alla Sogni ripro
pose ill'oplnlene pibbU-
e* Il problema della ilei-

apazta. La genie al chiede 
te e fluite correre Itoti ri
schi e perché. 

Ptlma di rispondere nel meri
ta al suo quesito, bisogna ri
cordare che quelle spaziali so
no Imprese al limiti della tec
nologia, E tuttavia hanno un 
allo livello di affidabilità Nel
le lati di lancio e di rientro, le 
più pericolose nella missione 
spaziale di una navicella con 
uomini a bordo, I sistemi di 
sicurezza sono ridondami, 
cioè sono molteplici e tali da 
minimizzare I rischi. La vicen
da della Soyuz lo ha dimostra
lo, se fallisce uno entra In gio
co l'altro, Da 30 anni l'uomo 
va. nello spazio Astronauti 
americani sono sbarcati sulla 
Luna, I sovietici hanno stabili-
tarecord Incredibili di perma
nenza In orbita E lo comples
so gli .Incidenti sqno stati DO-
chi,,Qulndl I nschl non sono 
tanti. Anzi le dico di più si 
dovrebbero applicare alla no
stra vita comune qui sulla Ter
ra gli stessi criteri di sicurezza 
applicali per te missioni del
l'uomo nello spazio Perché In 
ogni caso correre dei rischi, 

diceva lei. In ogni attività uma
na si corrono dei rischi. Spes
so noi dimentichiamo quanti 
morti fa una guerra o un'allu
vione solo perché interessano 
il Terzo mondo. Dimentichia
mo persino che è molto più 
rischiso viaggiare in automo
bile che viaggiare nello spa
zio... lo trovo cnmlnale corre
re Il nschio di uccidere tanti 
uomini in Formula uno o di 
debilitarne altrettanti con la 
bone, cosi, solo per divertirci. 
Mentre le ricadute tecnologi
che ed economiche, oltre che 
scientifiche, della ncerca spa
ziale sono enormi. Tecnologie 
ben consolidate, come la tele
visione, utilizzano lo spazio. 
D'altronde la grande avventu
ra spaziale dei prossimi anni 
sarà la scoperta del pianeta 
Terra, studiarla dall'alto per 
poterlo conoscere e possibil
mente conservare. 

Torniamo alla Soyuz, pro
iettore. C'era qualcosa 
che al poteva lare per tri
tare che i l curiale In u n 

i tri cosmonauti aula soyuz M I «litro di MOtstramento prima della partenza. 

scrupoloso Ma certo lo è an
che quello dei sovietici: Tutta
via l'uomo e imprevedibile e 
può sbagliare La tendenza è 
quella di robotizzare lo spa-. 
zio, nel senso di affidare, a 
macchine intelligenti quanti 
più compili e possibile. In pri
mo luogo per salvare vite 
umane Ma anche per accre
scere l'efficienza, I economìal 

e la sicurezza di una missione i 
spaziale 

Noe, tare allora che noltl 
Incidenti avvengono a 
cauti della conpellzloie 
tra Un e Urt i per arrivare 
primi nella corta alla con-
quieti dello apulo? 

No, non credo E sa perché? 
La caduta di immagine del 
paese conseguente al falli
mento di una missione spazia
le, quando tutto il mondo è.lì 
a guardarti, e un potente de
terrente La competizione 
semmai stimola a non sbaglia
re, quindi a migliorare I sistè
mi di sicurezza 

Coti ciaUerebbe Invece 
In cito di collaborazione 
tra Una e Usa? 

Lo spazio richiede un impe
gno comune, perché e diffici
le che l'economia e la tecno

logia di un solo paese, riesca
no a vincere la sfida spaziale. 
lo sono ottimisti:.Usaè Urss, 
ma anche Europa e Giappone, 
troveranno il modo di colla
borare nello spazio. Anzi già 
lo sbarco dell'uomo su Marte 
sarà un'impresa comune. E 
magari fra 50 anni tutti insie
me potremo godere dei bene
fici econòmici della conquista 
del sistema: solare. 

Lei penta che ci saranno 
ritardi nel programmi in i 
ziali sovietici, atterraggio 
tu Marte compre», In ie-
guito all'Incidente? E nel 
programmi U H ? Lo Shut
tle non è che vada molto 

• ' bene. ' ' > 

No. Per nulla. Anzi io penso 
che la vicenda abbia confer
mato la bontà dei sistemi mul
tipli .di sicurezza dei volùspa-
ziall. I programmi sovietici an
dranno avanti. Così come 
quelli americani. Anzi io pen
so che sullo Shuttle qggi pesi 
un eccesso di prudepza, Di 
origine polìtica,, non jecnica. 
Dopo la vicenda dell'esplosio
ne del Challenger ì politici, 
con la campagna presidenzia
le in corso, non-vogliono cór
rere il rischio di un nuovo falli
mento. 

Sappiamo troppo poco per 
dirlo. Pare che si sia guastato 
un sensore necessario all'o
rientamento della navicella. Il 
computer di bordo ha risolto 
Il guasto Ma dopo il guasto al 
sentore l'errore umano han
no dimenticato di cambiare il 
programma di atterraggio al 
computer 

f t i n l'uomo hi sbagliato. 
Secondo lei attronautl e 
tecnici i Tarn tono lulH-
clentMwnta allenti id al-
Imitare, anche da in pun
to di ritti ptlcatoflco, ri-
tuulMl di emergenza? 

Direi di sì L'addestramento 
degli astronauti americani, 
che noi conosciamo meglio, e 

Così funziona l'astronave Soyuz 
ma La Soyuz è tornata a Terra. I 
sistemi di sicurezza a bordo, da atti
vare in caso di emergenza, hanno 
funzionato. I due astronauti avevano 
un'altra possibilità di salvarsi in caso 
negativo. Quella di nagganciarsl alla 
stazione orbitante Mir. Esattamente 
come avevano fatto sei giorni prima 
Purché tutti i sistemi di propulsione 
e di aggancio automatico funzionas
sero. Nulla invece potevano fare per 
aiutarli I tre astronauti, tra cui Polla-

' kov loro compagno di viaggio all'an
data, rimasti a bordo della Mir L'of
ferta di aluto da parte degli USA era, 
per cosi dire, logistica. La Nata, l'en
te spaziale americano, poteva met
tere a disposizione la sua rete di sa
telliti In grado di seguire l'orbita di 
qualsiasi oggetto ruoti intorno alla 
Terra. E quindi riferire al sovietici 
l'esatta posizione, in ogni istante, 
della Soyuz nella lase di rientro 

Inoltre avrebbe potuto aiutare a 
conservare la comunicazione radio 
con la navicella, durante una even
tuale fase di rientro nell'atmosfera 
non ben controllato. 

La Soyuz è lunga sette metri e 
mezzo e pesa 6500 chilogrammi. Il 
diametro massimo raggiunge i 2,7 
metri. E' composta di tre moduli, di 
cui il più importante è il modulo di 
comando dove stanno le apparec
chiature per la manovra di rientro. In 
situazioni normali questa manovra 
viene controllata da sei piccoli razzi 
propulsori da dieci chilogrammi di 
spinta ciascuno. Uno schermo pro
tettivo disperde consumandosi il 
gran calore sviluppato per attrito du
rante la discesa Ciò che rimane di 
questo schermo viene abbandonato 
ad un'altezza di olio chilometri da 
terra quando si aprono I paracadute 

che rallentano la velocità di 'cadu
ta* sino a tre metri al secondo. A 
due metri dal suolo si accendono 
quattro motori a propellente solido 
che rallentano ulteriormente la dì-
scesa, consentendo un impatto 
morbido. Anche se un ammaraggio 
non è previsto, la Soyuz è equipag
giata per affrontarlo. L'energia di cui 
ha bisogno la Soyuz è fornita da bat
terie chimiche caricate da due pan
nelli a celle solari, lunghi Ire metri e 
mezzo. Per garantire la continua ri
carica delle batterie c'è un sistema 
automatico dotato di un sensore so
lare che ruota i'pannelli in modo da 
tenerli sempre orientati appunto 
verso il sole. 

La Soyuz ha un computer di bor
do con il quale può calcolare la pro
pria posizione in rapporto all'obietti
vo da raggiungere è quindi è in gra

do di gestire autonomamente tutte 
le manovre. Di computer però ce 
n'è uno solo e se si rompe non esiste 
alcuna riserva. I cosmonauti posso
no però escludere il controìÌo*auto-
malico e pilotare manualmente il 
veicolo. Attraverso una telecamera 
l'operato dei cosmonauti viene con
trollato da terra, : 

Secondo una prima versióne del
l'incidente non si sarebbe rotto il 
computer, ma il sensore che orienta 
l'angolo dì impatto della Soyuz du-
rahte:jl < rìen|ro.,J)opcvil guasto al. 
sensore sì è verificato l'errore uma
no: ci si è dimenticati dj cambiare 
programma al computer. La navice-
ia spaziale sovietica sì era staccata 
dalla stazióne spaziale Mir dove sì 
trovino tutt'órà tre ' astronauti che 
tentano di battere il record di per
manenza nello spazio già detenuto 
dai sovietici grazie a Rornanenko. 

I rallegramenti 
di Cossiga 
per lo scampato 
pericolo 

Il presidente della Repubblica Francesco Cossiga h i tatto 
pervenire ieri i propri rallegramenti per io scampato peri
colo dei due astronauti a bordo della Soyuz all'incaricato 
d'affari sovietico a Roma, Valentin Bogomazov. Al diplo
matico sovietico Cossiga ha chiesto dì trasmettere al verti
ci polìtici e scientifici dell'Urss le sue congratulazioni. 

Urss: precipita 
un caccia 
e uccide 
un ragazzo 

Sembra-quasi una confer
ma di quello che sostiene II 
professor Guerriero nell'In
tervista che apre questa pa
gina, e cioè che II risento 
nello spazio è in realtà mol-
lo più calcolato di quello, 

•**•••••~™"'***"***"*****— che sì calcola Invece nelle 
normali attività umane e certo I voli ir, aeróplanojrténirafto 
ormai nella più banale normalità, L'aereo militare sovieti
co, uh Mig 23ub è caduto durante un volo di addestramen
to provocando là morte di un ragazzo di sedici anni. L'inci
dente è stato provocato da uno stormo di uccelli uno del 
quali è finito nella turbina dell'aereo e l'ha bloccata. L'ae
reo schiantandosi è esploso, ed ha ucciso un ragazzo che i 
si trovava nelle vicinanze. I due piloti Invece, che si sono 
gettati col paracadute, sórto vivi. 

Onorificenze 
ai protagonisti 
dell'avventura 
cosmica 

Il presidium del Soviet su
premo dell'Urss, poche ore 
dopo II rientro dei due eroi 
dèlio spazio, ha conferito. 
loro una gran spargimento 
di onorefìcenzè. Al sovieti
co Vladimir Lyakhov,. co
mandante della navicella 

Soyuz Tm-S, veterano dei voli, tra le stelle e già insignito 
dell'ordine di Lenin, le autorità hanno aggiunto quello, 
della Rivoluzione d'ottobre ..L'afgano AbdulAhad Mqht-: 
mand Invece ha ricevuto il titolo di -eroe dell'Unione So
vietica., che comporta l'ordine di Lenin è la mettagli* 
della stella d'oro. Non basta, all'afgano, che 4à Terra h i 
sostenuto il suo connazionale nello spazio, I sovietici han. 
revoluto consegnare l'ordinedeiramiclzia tra:l popoli,: 

E sempre 
mistero 
sull'incidente 
di giugno 

Anche ai tre cosmonauti, 
due russi ed un bulgaro, 
che lo scorso giugno hanno 
affrontato qualche miste
riosa magagna nello spazio, 
all'epoca furono consegna-
te medaglie ed onori. Mi 

—•"•"•••^^^^——••••• non se ne è mai saputo II 
perché. Sempre a bordo di una Soyuz Tm-51 tre avevano 
compiuto un «normale* agganciamento alta Mlr e stavano 
tornando a casa, tranquillamente ripresi dalla televisione. 
Ma all'ultimo momento la navicella aveva dovuto cambia
re rotta ed era atterrata tu di un lago prosciugato del 
Kazakistan. I tre erano apparsi molto provati dall'esperien
za e le autorità si sono affrettate ad insignirli dell'ordine di 
Lenin per l'eroismo dimostrato in missione. 

Che cos'è 
il sistema 
tracking 

Si tratta di un sistema per 
controllare tutti gli oggetti; 
di dimensione reale in-otbì- ' 
ta intomo alle Terra, quindi 
anche le navicelle spaziali e 
di satelliti. Ne dispongono solo gli Stati Uniti ed era in 
grado di seguire in ogni istante ed in ogni sua posizione la 

oyuz sovietica. Si basa su di una serie di stazioni a terra 
disperse in tutlo il mondo. 

NANNI MCCOaONO ' 

Dico Scuola. Vedo Upim. 
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NEL MONDO 

La crisi politica in Iran 

Il premier Musavi ritira 
le sue dimissioni 
ma restano i contrasti 
•f* TEHERAN. È durala meno 
di 24 ore la crisi politica in 
Iran Ieri mattina intatti l'agen
zia ufficiale Irne ha annuncia
to il ritiro delle dimissioni pre
sentate laltroleri dal primo 
ministro Mlr Hossein Musavi 
Questi è tomaio sulla sua de
cisione in una lettera indiriz
zata all'Imam Khomelni, nella 
quale allerti» di aver presen
tato le dimissioni per •solleci
tudine verso l'Islam e la rivolu
zione e nell'interesse del Pae
se», ma di ritirarle per ottem-
Krare al desiderio dell'Imam 

Stesso Khomelni aveva 
scrino In tal senso una lettera 
a Musavi martedì pomeriggio 
Successivamente è stato an
nunciato che domenica si ter
ra la riunione del Majlìs (parla
mento) sulla fiducia al gover
no «he avrebbe dovuto svol
gerai l'altroleri e che era stata 
aggiornata subito dopo le di
missioni di Musavi Come si 
ricorderà, queste erano state 
motivate con II Umore che al
meno otto ministri fossero 
censurati dal parlamento 
Molti osservatori ritengono 
che, dopo II clamoroso dop
pio gesto delle dimissioni e 
del loro ritiro, sia ora poco 
probabile un voto di sfiducia 
verso il governo, 

Se tuttavia la crisi è durata 
meno di 24 are dal punto di 
vista lormale, sono però sem
pre vivi I problemi che l'hanno 
provocata e che sono legati 
alla contrapposizione Ira le 
due «anime» del regime inte
gralista, quella del «radicali», 
cui appartiene, Musavi, e quel
la del «pragmatici» e conser
vatori, guidala dal presidente 
del parlamento e capo delle 
Iona armale Hasheml Rafsan-
janl, Lo scontro non i solo, 
retrospettivamente, sulla 

guerra e la pace o sul modo di 
condurre II negoziato di Gine
vra, ma anche sui problemi 
economico politici della rico 
struzione I radicali sono infat
ti lautori di profonde riforme 
in senso statalista per venire 
incontro alle esigenze delle 
grandi masse di diseredati (i 
•mostazalin» della rivoluzione 
del 1979) e osteggiano qual
siasi apertura ali Occidente e 
In particolare una normalizza
zione, anche graduale, dei 
rapporti con gli Usa I •pra
gmatici» sono per la libera Ini
ziativa in campo economico 
(come chiedono la borghesia 
e i «Datari», vale a dire il po
tente ceto commerciale) e 
dunque favorevoli ad intese 
economiche con le compa
gnie straniere e con le multi
nazionali E quando un milio
ne di combattenti, fra cui mol
tissimi •pasdaran» (guardiani 
della nvoluzlone), torneranno 
dal Ironte alle loro case i due 
termini del confronto si por
ranno In termini assai concre 
ti 

Intanto II negozialo a Gine
vra segna sempre il passo len 
durante una breve visita a Pa
rigi il vicemlnlsiro degli Esteri 
Larijanl ha detto che -non si 
può dire che I negoziati siano 
a un punto morto, ma certa 
mente stanno rallentando», 
ed ha accusato gli irakeni di 
voler passare direttamente al 
problema della Shalt-el-Arab 
saltando tutti gli altri punti del
la risoluzione 598 dell'Orai A 
Teheran In una conferenza 
stampa II comandante del «ca
schi blu», il generale Iugoslavo 
Jovtc, si è detto soddisfallo 
per la tenuta della tregua e per 
la coopcrazione linora otte-
nula «ila dall'Iran che dall'I
rati». 

Il presidente accusa Dukakis 
Nella campagna elettorale 
partono i primi insulti 
contro Bush e il «Duca» 

Q£OftGE.^I 

Reagan corre 
in aiuto del suo candidato 

Cartacei a Pechino 

I cinesi tifano Bush 
Deng Xiaoping: 
«E' un vecchio amico» 

DALIA NOSTRA COrMSTONDENTE 

George Bush vuole dibattere solo durante le Olimpia
di, quando nessuno lo vedrebbe, i «dukakiani» hanno 
accettato di fare solo due faccia a faccia, ma ribatto
no che le date proposte non vanno bene. (Manto, 
tutti e due i candidati hanno avuto, mercoledì, la loro 
dose di insulti- contro Bush sono volate parolacce e 
fischi in un cantiere navale dell'Oregon; Dukakis è 
stato preso dì mira dagli antiabortisti. 

MARIA LAURA RODOTÀ 

tra WASHINGTON A Disney-
land, tra Topolino, Mirali e la 
squadra olimpica, George 
Bush si era trovato bene, la 
sua performance insieme a 
del pesci appena pescati nel 
porto di San Diego, In Califor
nia anche se non ha attirato 
molto pubblico, gli ha fruttato 
qualche bella immagine da 
passare al telegiornali, è la 
scelta di scenografie ammic
canti per i suoi discorsi, è il 
commento unanime, sta di 
ventando uno dei punti forti 
della sua nuova immagine 
elettorale Ma a Lousviile, nel 
Kentucky, Bush ha lasciato a 
bocca aperta il suo auditorio, 
•ricordando» ad una assem
blea di veterani di guerra che 

"™—8*,,™,,,—-*— Scontro nel sindacato inglese 

Le Unions bocciano 
la Thatcher e Kinnock 
Dopo aver votato a favore dell'espulsione degli elet
trica* jó^cWQnì^Éhé^ il mondo sindacale 
inglese, l delegati alllannuale riunione delle Trade 
Unior» hanno resplMoiilprogetto governativo per il 
riaddestramento dei disoccupati Ignorato l'appello 
di Neil Kinnock e del segretàrio generale del Tue, 
Norman Wìllìs Applausi ai marittimi licenziati dalla 
P&O che continuano il picchetto al porlo di Dover. 

ALFIO K R N A M I 

ara BQURNBMOUTH I dele
gati che rappresentano I nove 
milioni di Iscritti alle Unions 
hanno Ieri votato contro l'ac
cettazione del cosiddetto 
«Training Schernii, l'ultimo 
progetto governativo per l'ad
destramento « la riconversio
ne del disoccupali, particolar
mente I più adulti senza lavoro 
da lungo tempo Sia pure con 
una maggioranza ridotta il 
congresso ha votato a favore 
di una mozione che rifiuta il 
progetto nella sua forma at
tuale, riservandosi però di 
prendere una decisione finale 
entro due anni Significa per 
cominciare che II Tue (Trade 
Unions) non prenderà parie al 
lavori della commissione isti
tuita dal governo per mettere 
a punto il nuovo progetto an
che se manterrà la sua presen
za In quelli gli in cono da di
versi anni nelle amministra
zioni locali II «Training Sede
rne» prevede una spesa di un 
miliardo e mezzo di sterline e 
Il reclutamento di 600mi|a di
soccupati ali anno 

Alla viglila del voto II leader 
del partito laburista Neil Kin
nock aveva consigliato al Tue 
di partecipare al progetto del 
governo Non per accettarlo 
cosi com'è, ma per essere in 
condizioni di lavorarci da 
dentro, apportarvi modifiche 

e impedire al primo ministro 
di dire che ai sindacati la cosa 
non interessa, dunque tanto 
vale procedere senza di loro, 
Che è ciò che pia desidera 
•1* si|pora Thatcher vuole un 
sistemi In cui il governo è In 
grado di dire al disoccupato 
' Lavori dove, quando e come 
ti diciamo noi, per lo stipen
dio che noi decidiamo di dar
ti, oppure perdi tutto"», ha 
detto Kinnock «VI vuole luori 
dai piedi ed io vi chiedo di 
continuare a bloccarle la stra
da Cerchiamo di non darle 
un'altra scusa per insultarvi di
cendo che avete voltato le 
spalle al progetto» Ma Ron 
Todd, leader della principale 
unione sindacale, Transport 
and General Workers Union, 
un milione e 350mila iscritti, si 
è pubblicamente opposto a 
Kinnock, la seconda volta che 
capita in pochi mesi (un pri
mo scontro fra i due era avve
nuto sulla questione del disar
mo unilaterale) »ll governo 
ha messo sul tavolo un pessi
mo progetto in cui non cre
diamo Insulta chi non ha la
voro Parlate con il disoccu
pato di Doncaster che mi ha 
senno questa mattina dicen
domi che guadagna 30 sterli
ne alla settimana (6Smila lire), 
con la famiglia a carico», ha 
detto ai giornalisti subito do-

«Desaparecido» a Madrid: 
funzionari della questura 
condannati a 29 anni 

m» MADRID II processo per II -caso Nani» si 
e chiuso con la condanna a 29 anni di carcere 
per II commissario Fernandez e per due suoi 
collaboratori Nella nolte del 12 novembre 
1983, un rapinatore, Santiago Corella alias »EI 
Nani», scomparve dopo I Interrogatorio negli 
uffici della questura centrale di Madrid Per 
difendersi dalle accuse I funzionari della que
stura raccontarono una rocambolesca luga al
l'alba ma II giudice istruttore e un giornalista di 
•Diario 16», che con una serie di «scoop» riuscì 
a catturare I Interesse dell'opinione pubblica, 
dimostrarono che »EI Nani» era morto, per un 
infarto, mentre lo torturavano 

Ucciso a Belfast 
capoguerriglia 
anticattolica 

• • LONDRA Un •comandante» di un gruppo 
paramilitare protestante nell Ulster e stato uc 
ciso a colpi di arma da fuoco nel centro di 
Belfast Bllly Quee aveva 32 anni ed era consi 
derato un personaggio di primo piano della 
«Ulster Defence Association» un organizzazio 
ne clandestina di guerriglieri anticattolici E 
stato «giustiziato» al margini di un parco della 
città L uccisione di Quee £ stata rivendicala in 
serata dall'organizzazione per la liberazione 
del popolo Iralndese (Iplo) un emanazione 
dell'esercito nazionale di liberazione irlandese 
(Inla) il braccio più estremista dell irredenti 
smo cattolico nordiriandese 

ien 7 settembre, era l'anni
versario dell'attacco a Pearl 
Harbor «MI domando quanti 
americani se lo sono ricorda
to» ha detto Bush, «dimenti
cando» che l'attacco giappo
nese avverarne il 7 dicembre 
del '41 Anche nel cantiere 
navale di Portland, Oregon, 
eliti del nord-ovest verde e 
piovosa dove, .riferisce uno 
che lavora ai cantieri, Dennis 
Dooley, «Reagan non t popo
lare, e Bush, clone di Reagan. 
neanche», gli è andata rumo
rosamente tnale Poco im
pressionati digli editoriali che 
salutavano la trasformazione 
del vicepresidente da anziano 
giovanotto bene, un po' vago, 

a leader aggressivo, spiritoso 
e vincente, molli dei I 300 
della Marine Iran Works Com
pany lo hanno accollo con ur
la e Insulti «Se me l'avesse 
chiesto, gli avrei detto che an
dare a parlare In un cantiere 
navale dove sono preoccupati 
per I posti di lavoro non era 
esaltamente una buona idea», 
ha dichiarato poco dopo 
Mark Hatfield, senatore re
pubblicano dell'Oregon Ma, 
se Bush se n'è andato mentre 
gli gridavano «lordura immo
rale», neanche al suo rivale 
Michael Dukakis, mercoledì, è 
stata risparmiata la sua dose 
di invettive A lui * successo a 
Niles, vicino Chicago Dove, 
durante un suo discorso da
vanti a un'associazione polac
co-americana, un gruppo di 
attivisti antiaborto (Dukakis e 
prò, e lo ha ripetuto anche sta
volta) ha cominciato a scandi
re slogan GII antiabortisti so
no stati subito cacciati dai po
lacco-americani più robusti, 
ma l'incidente ha fatto, nei 
notiziari, da perfetto pendant 
alla magra di Bush 

•Dal Labor Day (lunedi 

scorso, Inizio ufficiale della 
campagna), comunque, è 
Bush che sta tirando luori l'ar
tiglieria pesante', analizza 
Bob Schieffer della relè tv 
Cbs Con le sue apparizioni 
accuratamente sceneggiate e 
dirette, e con le sue battute sul 
•liberal» Dukakis Una per tut
te, sul candidato democratico 
inesperta colotnba nelle que
stioni militari «Non mi sor
prenderebbe sentire che lui 
pensa che, per le esercitazioni 
navali, le istruzioni si trovino 
nei manuali di aerobica di Ja
ne Fonda», Sullo stesso argo
mento, l'allroien, gli ha dato 
una mano il presidente Rea
gan Il quale, parlando nel 
Kentucky, ha detto che quella 
di Dukakis (mai chiamato col 
suo nome, taso Mai «Mickey 
Mouse») sarebbe una politica 
per la sicurezza nazionale «al
la Dlsneyland» Ma un autenti
co punto a favore, la campa
gna di Bush ieri lo ha segnato 
nelle trattat.ve dirette con • 
•dukakiani» Che hanno, dopo 
settimane di discussioni, ac
cettato di limitare II numero 
dei dibattiti a due Con gran 

vantaggio di Bush, molto me
no efficace quando dibatte II 
vantaggio, però, potrebbe di
ventare schiacciante se te da
te, non ancora (issate, fossero 
nel periodo proposto dai suoi 
collaboratori Che vanno dal 
25 settembre al 17 ottobre In 
pratica, nel giorni In cui l'A
merica si sintonizzerà com
patta sulle Olimpiadi, le World 
Serre* di baseball, il campio
nato di football; e in cui un 
dibattito elettorale totalizze
rebbe la stessa audience di un 
documentario sulle citta se
polte •Quelli della campagna 
di Bush hanno una paura tale 
del dibattili che stanno facen
do di tutto perché nessuno li 
veda», attacca lesile Dach, 
coordinatrice dei rapporti con 
i media per Dukakis. «Ma non 
gliela daremo vinta» 

Un altro problema Irrisolto 
sono gli argomenti da dibatte
re Bush vorrebbe parlare di 
tutto In ambedue; Dukakis ne 
vuole uno sulla politica Inter 
na. e un secondo sulle que-
slioni intemazionali, Le tratta
tive, si prevede, dureranno an
cora per un po' 

*•) PECHINO •George Bush? 
E un vecchio amico, è stato 
ambasciatore qui, ha fallo 
molto per I rapporti tra I nostri 
due paesi Spero che vinca». 
Lo ha detto Deng Xiaoping ri
cevendo Ieri il segretario arra
ncano alla dilesa Caducei, al
la sua prima visita In Cina. 
Smorzata la polemica sulla 
vendita di missili l'Inviato Usa 
si è detto soddisfatto delle 
rassicurazioni cinesi Si dimo
stra quindi un successo per il 
Sovemo cinese questa visita 

i Frank Cartocci, ricevuto an
che dal premier U Pera, dal 
ministro della Difesa Qin Ji-
mei e dal vicepremier Wu 
Xueqian II clima è stato di 
grande cordialità, gli impegni 
per la collaborazione nel 
campo tecnologico tra le due 
forze annate e tra I due paesi 
sono stati abbondanti, reci
proco * stato il nettiamo ad un 
ruolo di pace che interessi! 
non solo l'Asia ma II resto del 
mondo Insomma, il secondo 
decennio della normalizzazio
ne politica tra i due paesi, co
struita attraverso i lamoai »tre 
trattati», si apre, a quanto pa
re, sotto I migliori auspici Do
po la visita di Nlxon nel 72, le 
relazioni diplomatiche furono 
avviale nel 78 e nell'82, gli 
Stati Uniti si impegnarono a 
limitare la vendila di armi alle 
odiate autorità di Taiwan Le 
tappe del riawicinamento 
hanno avuto da protagonisti 
innanzitutto le amministrazio
ni repubblicane e, per ultimo, 
Carnicci è venuto qui con la 
promessa di ulteriori contatti 
a breve scadenza per sostene
re e intensillcare gli scàmbi 
tecnologici tra le due forze ar
mate E coni saluti di Reagan, 
dlBushedlShuitzaDeng II 
quale ha ricambiato definen

doli «vecchi amici. • auguran
do a B"Sh la vittoria, probabil
mente convinto che una am
ministrazione democratica 
non potrebbe dare alla Cina 
niente di più di quanto la Cina 
ha già ottenuto e sta già « te 
nendo 

Idillio senza ombre, dun
que? Carnicci è arrivato pre
ceduto dalla polemica sulle 
vendite cinesi di missili nu
cleari Ma prima del suo arri
vo, Il ministro della DifeaaQin 
Jtwel aveva gli chiarito che le 
vendite di armi da parte della 
Cina sono una quota limitata e 
insignificante del mercato in
temazionale, del quale I due 
principali prolagontili restano 
Usa e Urss, Quésta posizione 
è aiata confermala ai segreta
rio americano nel colloqui di 
questi due giorni durante I 
quali le autorità cinesi hanno 
sostenuto che la vendita dei 
missili non solo è limitata, ma 
ha uno scopo difensivo e vie
ne fatta seguendo criteri di 
cautela e responsablllti, E 
Carlucci. come poi ha detto ai 
giornalisti, è stato .soddisfat
to» di queste dichiarazioni e di 
questi «impegni di responsabl-
liti». Del resto 1 cinesi non 
hanno mai nascosto in tutto 
questo periodo, a partire dalle 
polemiche Innescale dalla 
vendita dei stlkwotrn arrivali 
nelle mani di Teheran,* poi 
dall'annuncio di una vendita 
di missili M9 alla Sina, che fi
no a quando non ci sari disar
mo totale j piccoli paesi han
no II diritto di armarsi e di di
fendersi e quindi la Cina li so
stiene in quitto Monto difensi
vo. Né hanno mal smesso di 
contrattaccare ricordando, 
come hanno fatto anche que
sta volta, che se a vendere so
no Usa e Uni nessuno trova 
troppo da ridire 

pò il voto «Non è che ci op
poniamo per principio al corsi 
di riaddestramento dei disoc
cupati, ma che almeno siano 
seri e efficienti Noi abbiamo 
l'impressione che il governo 
stia cercando di renderli ob
bligatori per nascondere lo 
scandalo di 3 milioni e più 
senza lavoro e che in effetti il 
grado di addestramento che 
provvedono sia minimo» 

Con la sala «ripulita» dagli 
elettrici espulsi lunedi all'ini
zio del lavori decisione votata 
dopo due soli interventi ascol
tati nel più assoluto silenzio, 
comincia a tarsi sentire il gra
do di risentimento verso di lo
ro L'espulsione è avvenuto 
dopo i ripetuti avvertimenti 
agli elettrici di non accettare 
dagli imprenditori contratti 
cosiddetti «single union/no 
strike» ovvero accordi che 
prevedono il riconoscimento 
di un solo sindacato che ac
cetta di firmare la clausola di 
non scioperare Mentre di per 
se tali contratti non sono rari, 
anche se generalmente deplo
rati il Tue si è impuntato con 
gli elettrici sia perché questi si 
sono messi a corteggiare gli 
imprenditori e a reclutare 
iscritti Ira gli altn sindacati, sia 
in quanto due di questi con
tratti sono stati firmati senza 
neppure consultare 11 Tue 

Ai molti delegati il congres
so è servito a ricordarci di una 
vertenza che continua dall'ini 
zio dell'anno quella dei 1200 
marittimi licenziati dalla P&O, 
Iscnlti alla Nus National Union 
Of Seamen, che continuano il 
picchetto contro i «ferry» dei-
la compagnia a Dover Domâ  
ni il congressodiscuterà an 
che io sciopero delle poste 
che ha quasi paralizzato il 

Tecnologie innovative 
per la depurazione biologica delle acque. 

>ki i , 

tfH 

Il processo della depurazione bio
logica delle acque si basa su quanto 
avviene in natura: in ogni corso 
d'acqua vivono batteri che si nutro
no delle impurità presenti e le de
gradano a sosia n- @ 

v /e più semplici, 
mantenendo così 
pulite le acque. 

\ questo modello naturale si rifa 
il reattore Biohoch, che rappresenta 
il più recente risultato delle 
ricerche iniziate oltre 20 anni fa 
dalla Hoechst nel settore della 
depurazione biologica delle acque 
di scarico. 

Grazie alla sua struttura verticale 
e chiusa il "Biohoch occupa 
poco spazio e impedisce la fuoriu
scita di odori e di rumore, elimi
nando tosi gli inconvenienti dei 
grandi impianti tradizionali a cielo 
aperto Inoltre il reattore Biohoch 

sfrutta un'innovativa tecnica dì 
aerazione ottenuta mediante speciali 
ugelli a flusso radiale che garanti
scono un'ossigenazione tostante 
e ottimale per la vita dei batteri. 

Hoechst High Chem 
Diminuisce cosi il fabbisogno d'aria 
ed i costi energetici si riducono 
del 50%. A questi vantaggi si ag
giungono tempi di costruzione brevi 
e spese di manutenzione contenute. 

Il Biohoch, che grazie alla sua 
flessibilità dimensionale può essere 
adattato ad ogni esigenza, viene 
t ostruito e fornito, anche "chiavi in" 
mano", dalla I n d e di Dortmund, la 
società di engineering della Hoechst 

Vnchc la tecnologia del Biohoch 
si basa sul concetto Hoechst High Chem 
che racchiude tutta la competenza 

ton lo sviluppo 
del nailon 
'Biohoch sono 
siale aperte nuo
ve strade, 
Il nailon è il 
risultato delle 
esperienze fino
ra acquisite nel 
setton della de
purazione biolo
gica e delle più 
moderne tecniche 
di processo. 

della Hoechst nella ricerca e nello 
sviluppo, basi indispensabili per 
tecnologie e prodotti orientati verso 
il futuro e verso quei settori opera
tivi che oltrepassano i confini della 

chimica classica. Per 
maggiori informazioni 
compilare e inviare 
l'allegato coupon a: 

Hoechst Italia S.p.A. - Divisione linde 
Piazzale Stefano Turr 5 - 20149 Milano 

Desidero ricevere gratuitamente 
la pubblicazione II reattore ®Blohoch 
Nome , __ 

Società __ 

Via 

t <.P/Ciltj 

Hoechst M 
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NEL MONDO 

RoyMedvedev 

«Breznev? 
Leale 
ma debole» 
•a l MOSCA Uomo non catti
vo, e non privo di lascino .liri
che in possesso delle sue la-
colta mentali», ma «debole» e 
nepotista cosi lo storico so
vietico Roy Medvedev defini
sce su «Moskovskie Novosti» il 
Segretario del Pcus morto 
neTt'82, dopo diciotto anni di 
potere In un profilo •politico-
umano» dell'ex leader, Me
dvedev nota sul settimanale 
moscovita che Breznev fu lat 
to salire al vertici dei Cremlino 
non «dalle ambizioni di arrivi 
sta», di cui era praticamente 
privo, ma dai giochi di palaz
zo In un epoca che «aveva bi
sogno di leader deboli» Intat
ti, prosegue lo storico, Bre 
«nev «non è mal stato quello 
che si usa chiamare un uomo 
forte, né è mai stato un arrivi 
sta che si la strada camminan
do sul cadaveri» 

Breznev, continua Medve
dev, «era più che altro un uo 
«io feale e tranquillo nel con
fronti del colleghi e del supe
riori, e che si era gli latto no 
tare proprio per queste doti 
prima da Stalin e poi da Nlkita 
Krusciov Nei stato Breznev |l 
promotore della destituzione 
di Krusciov (avvenuta nell'ot
tobre del '64), anche se con 
tutta probabilità era al corren
te dei colpo che si stava per 
preparare» 

«I promotori veri - scrive 
Medvedev - non si trovavano 
però d accordo su tante que
stioni e dunque, per non ap
profondire le divergenze che 
avrebbero potuto mandare a 
monte tutta l'operazione antl-
Krusclov, scelsero Breznev 
(Some soluzione che credeva
no tempora ite» 

Una volta divenuto il capo 
del partilo e dello Stato, Bre
znev ha latto fare «carriere 
strepitose ai numerosi amici, 

j compaesani e parenti», e an-
< che se «le biografie politiche 
1 di quanti compongono l'attua-
! li dirigenza sovietica non di

pendono da Breznev», tuttavia 
la «squadra di Breznev» esiste 
ancora, sostiene Medvedev 

Servivano la «nomenklatura» 

Vi si compravano (senza code) 
generi introvabili 
nei magazzini normali 

Limiti anche alle auto statali 

Potranno essere usate solo 
per ragioni di servizio 
Ma c'è chi medita scappatoie 

Urss, chiudono i negozi spedali 
Privilegi addio 
Chiudono i battenti i negozi speciali dove la nomen
klatura, i dirigenti di vano rango dello Stato e del 
partito, potevano comprare, lontano da occhi indi
screti, generi del tutto introvabili nei negozi normali 
Anche le auto statali a disposizione dei singoli diri
genti verranno usate da ora in poi solo per ragioni di 
lavoro Si tagliano, così, privilegi che offendevano 
profondamente la coscienza pubblica 

DAI. NOSTRO CORRISPONDENTE 

OIUUETTO CHIESA 

• i MOSCA Quando Mikhail 
Gorbaciov lo ha annunciato -
sembra nel corso del plenum 
di luglio - c'è stato un lungo, 
gelido silenzio nella sala 
•Quando si prolunga una stato 
di carenza di beni, alimentari 
e di largo consumo, i dirigenti 
di partito e statali non hanno II 
diritto di godere di un approv
vigionamento privilegiato e 
debbono rendersi conto di 
come vive la gente semplice» 
E ha spiegato «Negli anni dif
ficili, subito dopo la rivoluzio
ne, fu necessario istituire un 
sistema di distribuzione spe
ciale riservata al dirigenti Al
trimenti non avrebbero potu
to lavorare Mi poi, da misura 
eccezionale quii era, si tra
sformò gradualmente in una 
regola, fino a estendersi a di
smisura, senza ragioni obietti
ve». All'lnclrca con queste pa
role » che non figurano In al
cun resoconto ufficiale pub
blicato, ma che abbiamo ap

preso da buona fonte - il se 
gretano generale del Pcus ha 
segnato la fine dei negozi spe 
ciali per la nomenklatura Dal 
primo settembre dovrebbero 
essere stati chiusi tutti I negozi 
speciali («spezmagazinl», cosi 
venivano chiamati dalla gen
te) al quali potevano accedere 
soltanto, appunto, dirigenti di 
vario rango e i loro familiari, 
secondo un sistema gerarchi
co che, per essere adeguata
mente ralfiguratq, richiede
rebbe il lavoro di un'intera 
équipe di sociologi 

Secondo le informazioni in 
nostro possesso la decisione 
riguarderebbe non solo I ne
gozi moscoviti, ma anche 
quelli periferici delle capitali 
repubblicane, quelli che ga 
rantivano l'approvvigiona
mento dei funzionari di parti
to nel comitati regionali e nel
le sedi penleriche del ministe
ri Restano aperte le mense 
nel luoghi di lavoro, ma solo 

per i funzionari Non sarà più 
possibile (are ordinazioni a 
casa per teletono né ricevere 
pacchi alimentari (I cosiddetti 
•paiki») a prezzi di favore e 
con genen non in circolazio
ne Anche le auto statali a di
sposizione individuale verran
no utilizzate secondo criteri 
restrittivi solo per ragioni di 
lavoro Come s è detto la de
cisione non è stata resa pub
blica in forma ufficiale, ma è 
gli in corso di attuazione 

A noi risulta che anche Ale-
ksandr Jakovlev I aveva 

z preannunciata il 14 luglio 
scorso, nel cono di un incon
tro con I rappresentanti dei 
mass media Riferendosi ad 
un'Inchiesta sul «privilegi» 
pubblicata poco pnma da 
•Moskovskie Novosti», aveva 
detto, con una battuta umori
stica «Anche a prescindere 
da quello che pubblica Egor 
Vladimiro*, stiamo pren
dendo decisioni in materia» 
(Egor VlarJImlrovic Jakovlev è 
appunto il direttore di «Mo
skovskie Novosti», ndr) 

Ed è Intatti nuovamente 
•Moskovskie Novosti» a pub
blicare Ieri due notizie che 
confermano direttamente le 
informazioni in nostra posses
so In Georgia sono stati chiusi 
tutti gli «Spewnagazlnl» - sol
ve David Imedashvil! - di cui 
non si poteva parlare e che, 

Birmania, gli Usa evacuano l'ambasciata 

paese verso la guerra ovile? 
Il presidente Maung ha ignorato l'ultimatum lanciato 
dall'opposizione che aveva chiesto le dimissioni del 
governo e la convocazione di elezioni democrati
che. Ieri, da Washington, è partito l'ordine di eva
cuazione anche per l'ambasciata Usa e secondo 
molti osservatori una prova di (orza da guerra civile 
o un sanguinoso golpe militare appaiono come i soli 
scenari plausibili nel futuro prossimo del paese 

M RANGOON La situazione 
sfuggila di mano al Partilo uni
co socialista diventa Incon
trollabile anche per l'opposi
zione Le strade della capitale 
sono deserte, battute soltanto 
da qualche automobile che le 
percorre sfidando il pericolo 
delle incursioni di bandi ar
mate che saccheggiano lutto 
«là che trovano, negozi e ufli-
ci sono chiusi, i portoni delle 
case sbarrati Questa cltti 
apocalittica t la Rangoon che 
descrivono i pochi diplomati
ci stranieri rimasti ad osserva
re Il rapido deteriorarsi degli 
avvenimenti birmani Ieri, da 
Washington è partito I ordine 
di evacuazione anche per 
l'ambasciata americana e la 
maggior parie dei suoi 95 fun

zionari salteranno sul primo 
aereo per Bangkok nelle pros
sime ore La partenza dei di
plomatici amencani, che se
gue di pochi giorni quella del 
dipendenti di altre ambasciate 
occidentali, compresi gli ita
liani, è un altro segnale della 
pericolosa anarchia che regna 
a Rangoon dopo l'ultlmaiun 
anti Maung dell'opposizione 

Alla scadenza dell'ultima
tum, ien alle tre e mezzo, ra
dio Rangoon ha trasmesso 
soltanto un breve comunicato 
vietando assembramenti e ra
duni L'emittente non ha fatto 
nessun riferimento alle richie
ste dell opposizione confer
mando indirettamente la posi 
zione attendista del presiden
te 

Testimoni oculari racconta
no che almeno cinquemila 
Renone armate di coltelli 

anno assalito tre motobar
che da carico attraccate ad un 
pontile sul fiume della capita 
le, svuotandole del viven che 
contenevano Subito dopo si 
sono diretti verso una labbn-
ca per la lavorazione del le
gno, distruggendola Altn 
gruppi hanno invaso l'istituto 
di medicina dell università e 
alcuni edifici pubblici Anche 
gli ulllcl della Fao e dell Une 
sco sono stati saccheggiali 
Ieri le automi governative 
hanno ordinalo ali esercito di 
sparare a vista sui gruppi di 
sciacalli e in uno scontro a 
fuoco i militari hanno ucciso 
cinque persone presunti sac
cheggiatori 

L opposizione accusa il pre 
sldente Maung di fomentare il 
caos per favorire una soluzio
ne «forte» della cnsl politica 
del paese Un giornale che si 
i schierato con i rivoltosi, ha 
scntto che il governo ha costi
tuito squadre di agenti provo
catori che hanno ncevuto la 
Promessa di ricompense da 

00 a 1400 dollari a lesta per 

la foto di dimostranti decapi
tili dal mercenari al soldo del 
potere 

Oggi, scaduto l'ultimatum 
dell opposizione che ha pre
leso le dimissioni di Maung r 
chiesto la formazione di un 

Sovemo provvisorio, ripian
eranno gli sclopen che man

tengono isolato tutto il paese 
Non funzionano gli aeroporti, 
le poste, i trasporti In molle 
province i funzionari del regi
me sono fuggiti abbandonan
do le amministrazioni locali 
Sulla carta il consenso che go
dono i leader dell'opposizio
ne è vastissimo Perfino due
cento dipendenti del ministe
ro degli Esteri si sono dimessi 
dai loro incarichi esprìmendo 
soiidaneta e sllhpatia con i 
protagonisti della rivolta Ma 
mentre Maung, Isolato nel pa
lazzo presidenziale, attende le 
risoluzioni che la ristretta oli
garchia al gpvemo*prenderà, 
lunedi prossimo, nel congres
so straordinario, del Partito 
unico socialista, un confronto 
da guerra civile o un sangui
noso golpe militare appaiono 
i soli scenjn plausibili nel 
prossimo futuro del paese 

Assise dei non-allineati 

«Israele sta brutalizzando 
i palestinesi» 
la denuncia da Nicosia 
• n NICOSIA «Israele sta bru 
tallzzando i palestinesi» Con 
questo durissimo attacco alla 
politica israeliana e un acco 
rato Sos per la situazione eco-

I nomlea del Terzo mondo si i 
I aperta a Nicosia la conferenza 

del ministri degli Esteri del clr-
, ca cento paesi non-allineati 
j che si chiuderà sabato prassi-
I mo Nel suo saluto il ministro 
| degli Esteti dello Zimbabwe, 
I Nathan Shamuyarina, in rap 
J presenlanza del paese presi 

dente uscente ha reso omag 
I glo all'«eroica intitada» in cor 

I so In Clsglordama e a Gaza 
Anche II capo dello Stalo 

cipriota George Vassiliou ha 
parlalo dell eroismo del pò-

I polo palestinese nei territori 
I occupati da Israele Malenfa 
! si del suo applaudii,ssimo di 

scorso è slata posta sulla 

drammatica situazione eco 
nomica del Terzo mondo -In 
contrasta con i positivi svilup 
pi politici internazionali nona 
mo con amarezza che la con
dizione economica di molli 
paesi poveri * ulteriormente 
peggiorata Vassiliouhaauspi 
calo che accanto alla solida 
neti Ira I paesi del Terzo mon 
do si sviluppi quella Nord 
Sud Di conseguenza ha prò 
posto una modernizzazione 
delle strutture del movimento 
dei non-allineati in modo da 
rendere più incisivo il loro 
ruolo sulla scena intemazio
nale il discorso di Vassiliou è 
stato adottato come docu
mento di lavoro della confe
renza 

L assemblea ha osservato in 
apertura un minuto di silenzio 
in memoria dello scomparso 
leader pakistano Zia Ul haq 

L'interno di un o E magazzino i Mosca 

•lontano da occhi indiscreti» 
rifornivano la nomenklatura I 
prezzi, in quei negozi, erano 
gli stesa che nei negozi nor
mali Ma le merci che veniva
no vendute erano del tutto in
trovabili nei negozi frequenta
bili dai comuni mortali In 
ogni caso «la loro esistenza 
era un'offesa alla linea della 
giustizia sociale e della demo
cratizzazione» Solo che la la* 
ro chiusure non i ancora una 
garanzia Infatti Imedashvili ri
ferisce la battuta di un anoni
mo dirigente di partito locale 
«Vini dire che adesso dovrò 
telefonare al direttore del ne
gozio perché mi riservi due 
chili di grano saraceno?» In
somma c'è gli chi pensa di 
trovare una via d'uscita. 

Non sari facile moralizza
re, almeno fino a che il deficit 
continuerà a dominare sui 
banchi dei negozi e la pere-
stroika non nusciri a far fare 
un balzo in avanti ai consumi 
popolari Ma le misure di mo
ralizzazione decise da Corba-
ciov - e approvate, forse sen
za entusiasmo, dal Comitato 
centrale - si vanno estenden
do fino a toccare privilegi an
che più sostanziosi (e scanda
losi) Sempre «Moskovskie 
Novosti» annuncia, che il go
verno azerbajgiano ha conse
gnato all'amministrazione del
la capitale, perché ne faccia 
un uso sociale, piscine «priva
te» di ex dirigenti di partito, 
sale da biliardo, sale cinema

tografiche, appartamenti ecc 
È slata restituita alla collettivi
tà anche la «Goslevoidom nu
mero uno» (letteralmente «ca
sa degli ospiti»), «la più miste
riosa costruzione dì Baku» 
4320 metri quadri di superfi
cie, costo di 6 miliardi di lire 
circa Aperta nel 1982 in oc
casione della visita di Breznev 
(era primo segretario Gheldar 
Aliev), lussuosa tino ali esage
razione, è stata usata, da allo
ra, in tutto 42 giorni Costava 
62 000 rubli l'anno di manu
tenzione e c'erano 18 persone 
di servizio pronte in ogni mo
mento ad accogliere l'ospite 
illustre che non arnvava quasi 
mai La chiamavano «la casa 
di Breznev» Ora diventerà il 
palazzo dei matrimoni 

«Non disturbatelo, sta dormendo» 

Beria lasciò morire 
Stalin senza cure? 
Non solo sulla vita, ma ora anche sulla morte di 
Stalin pesano mister) inquietanti. Secondo un gior
nale dell'Estonia, Stalin, che secondo le versioni 
ufficiali morì il 5 marzo 1953 di emorragia cerebra
le, in realtà cadde gravemente malato il primo 
marzo, e fu lasciato senza cure per 14 ore, per 
ordine di Beria. La morte forse avrebbe potuto 
essére evitata da un intervento tempestivo. 

RM MOSCA Quando l'attac
co del male lo colpi, Stalin si 
trovava nella sua dacia in 
campagna, e non al Cremlino 
come scrissero allora le fonti 
ulliciali sovietiche. Pane di 
qui il racconto che AI Rykov, 
un ex ufficiale della polizìa se
greta, il quale era presente al 
fatti che ora rivela, ha tatto al
la «Sovietskaya Estonia», pre
sentandosi spontaneamente 
alla redazione per fornire il 
suo straordinario racconto 

Rykov, che ora è in pensio
ne, nel marzo del 1953 si tro
vava in servizio nella dacia di 
Stalin Secondo la sua versio
ne il dittatore andò a letto al
le 4 del mattino del primo 
marzo dopo che i suoi ospiti 
ebbero lasciato la dacia Nel 

pomeriggio, le guardie nota
rono che dallo studio di Stalin 
non veniva alcun rumore, ma 
alle 18,30 la luce venne acce
sa Poco dopo, una guardia 
entrò nell'appartamento di 
Stalin per consegnargli una 
lettera, e lo trovò disteso sul 
tappeto della sala da pranzo, 
privo di sensi. Altre guardie 
entrarono, e il corpo del ma
lato, freddo per essere nma-
slo probabilmente diverse ore 
disteso per terra, fu trasporta
to in una stanza più grande 

Il pnmo ad essere informa
to telefonicamente del malore 
di Stalin lu naturalmente Be-
na l'onnipotente capo della 
polizia segreta Questi racco
mandò che non si parlasse a 
nessuno dello stato di salute 

del capo del Cremlino prima 
del suo amvo Ma quando 
giunse, insieme a Malenkov, 
alle tre del mattino del 2 mar
zo, e si recò a vedere il mala
to, accusò le guardie di esser
si lasciate prendere dal pani
co Stalin, disse, semplice
mente stava tacendosi una 
bella dormita, e doveva esser 
lasciato in pace 

Non si sa esattamente chi 
provocò l'arrivo dei medici, 
verso le nove del mattino, ma 
pare che la chiamala fosse ve
nuta da Nlkita Krusciov Que
sti si resero immediatamente 
conto della situazione Rykov 
racconta «1 medici erano cosi 
nervosi che non riuscivano 
neppure a togliere la camicia 
a Stalin, tanto che fu necessa-
no tagliarla con un paio di for-
bla La diagnosi fu immedia
ta emorragia cerebrale Furo
no tentate tutte le cure possi
bili, meno l'intervento chirur
gico, poiché Berla pretese la 
garanzia" di successo per 

qualsiasi intervento» 

Quando la morte sia real
mente intervenuta, nessuno lo 
sa Quanto a Bena, fu fucilato 
nel dicembre del '53 con I ac
cusa di complotto contro lo 
Stalo 

Cory Aquino 
accusata 
di speculazione 
dal suo vice 

Si fa più aspra la lotta per il potere nelle Filippine il vice
presidente Salvador Laurei, divenuto nei giorni scorsi lea
der della oestra ha chiesto che una commissione d'inchie
sta indaghi sul presidente Cory Aquino (nella foto) Duran
te una riunione al «Rotary Quo» di Manila Laurei ha infatti 
accusato Aquino di aver permesso uba speculazione a 
vantaggio del fratello e del cognato, che avrebbero ottenu
to il controllo di 39 società in precedep-a appartenute al 
fratello di Imelda Marcos moglie dell'ex dittatore 

Cantieri navali 
in sciopero 
dopo l'incidente 
in Grecia 

Sono quattro e non sette, 
come aveva detto il mini
stero all'inizio, gli operai 
morti per lo scoppio di una 
petroliera martedì mattina, 
ancorata per riparazioni nel 
porto di Perama, a 15 chilo-

•"•••••*"••*™""*—••••••••••••* metti da Atene Ieri lutti I 
lavoraton del porto hanno proclamato uno sciopero di 
ventiquattr'ore, chiedendo maggiori misure di sicurezza. 
«In un anno nove operai deicantlen sono morti in inciden
ti sul lavoro - ha detto un sindacalista - spesso a causa 
delle esalazioni di gas». Nel caso della nave-cisterna 
«Anangel Greatness» è stato il gas di una delle cisterne, 
innescato da una scintilla, t provocare la tragedia, All'o
spedale rimangono ancora dodici lenti, alcuni In gravissi
me condizioni 

Ancora 
manifestazioni 
non autorizzate 
a Erevan 

Il centro di Erevan è Mito 
bloccato da una grande 
manifestazione non auto
rizzata, conclusasi con un 
comizio, per rivendicare I* 
riunificazlone del Nagomo-
Karabach all'Armenia, no-

•••«•«•̂ ••••«•"•••••«•«••••••i»»» nostante sia slata respinta 
dalla decisione del soviet supremo di luglio sulla questione 
delle nazionalità Ni di notizia il «Kommunist», organo de) 
partilo comunista armeno. La dimostrazione è avvenuti il 
due settembre, dalle nove di sera a mezzanotte. I manife
stanti, scrive il giornale, sono riusciti a raggiungere la piaz
za centrale «servendosi di bambini e di vecchi» per supera
re la barriera della polizia. 

Amnesty: 
centinaia 
i contadini 
uccisi in Brasile 

«Più di mille i 
stale uccise nel c o l » delle 
dispute per la proprietà del
la terra a partire «tal 19(10, 
solo In tre occasioni gli as
sassini sono stati scoperti, 
processati e condannati», 

• ^ • ^ • ™ » ^ » " » ™ " in questa sproporzione «a 
la misura dell'assenza - quando non é aperto sostegno • 
delle autoriti statali e della polizia, che lasciano mino 
libera agli squadroni della morte, assoldati dai grandi pro
prietari terrieri del nord del Brasile Secondo Amnesty 
International, che pubblica questi e altn dati in un nuovo 
rapporto m apertura di una campagna sui diritti umani in 
Brasile, esiste addirittura nella cilti di Imperatrix un vere « 
proprio «sindacato della morte», che smista le assunzioni 
dei killer 

Precipita aereo 
militare 
in Urss, 
morto un ragazzo • aereo i que paoli ai • 

sganciati a poche cenili 
di metri da terra, nel ten 

ahtsndpossiblle dalle « 

Un .Mig-23UB.é precipita
to iq Moldavia durante un 
Volo d'addestramento, 
sembra a causa di un Uccel
lo finito nella turbina det-
"aereo I due piloti si sona 

itentatt* 
vo di portare l'aereo il più tohtlnd possibile dalle aorte; 
abitate e da lina spiaggia piena di gente; purtroppo, però, 
la caduta del Mig ha provocalo In morte di un ragazzo di 
16 anni, investito dallo «oppio, e il ferimento in mòdo 
grave, per ustione, di un altro giovane 

C i un solo esercito al mon
do che usa le biciclette co
me vero e proprio arma-
mentano da guerra, al pun
to di avere addirittura tre 
reggimenti «ciclisti» è l'e
sercito svizzero, che ha 

deciso di rinnovare 

L'esercito 
svizzero rinnova 
le biciclette 
da guerra 

il parco velocipedi, fermo al 1905 Con 10 milioni di (ran
chi (nove miliardi di lire circa) verranno sostituite tutte le 
vecchie biciclette I nuovi modelli hanno due moltipliche, 
pesano 22 chilogrammi e possono sopportarne ISO Rida
no pure gli altri eserciti, e 11 commento degli svizzeri, ma le 
bici «sono veloci, silenziose, non hanno bisogno di carbu
rante e si sparpagliano facilmente», come ha spiegato 11 
colonnello Peter Flueckiger, portavoce militare 

Coperta di stracci, sporca, 
dormendo in una scatola di 
cartone, ha passato due 
giorni sui marciapiedi della 
sua città, chiedendo l'ele
mosina Maureen O'Con-
nor, sindaco di San Diego, 
in California, ha voluto cosi 

Il sindaco 
di San Diego 
mendicante 
per due giorni 

provare come vivono, normalmente, vagabondi e senza
tetto «Ho vissuto situazioni indescrivibili -hadet to-eho 
capito che il problema dei senzatetto nonsi risolve con un 
pasto caldo» OConnori stata seguita da due giornalisti e 
due poliziotti, anch'essi travestiti da barboni 

ILARIA FERRARA 

——•—•—"— La giunta militare dà il via alle tribune politiche 
Indici d'ascolto record per le trasmissioni 

In tv «sì» e «no» a Pinochet 
Da lunedì scorso i sostenitori del sì e quelli del 
no si affrontano sui teleschermi della televisione 
cilena È l'ultima mossa del generale Augusto 
Pinochet che dopo quindici anni ha restituito la 
parola all'opposizione. A nessuno sfugge il ca
rattere ambiguo dell'iniziativa eppure i cileni 
sembrano inebriati e le trasmissioni stanno regi
strando un successo strepitoso 

Due studenti arrestati dalla polizia nell'Università di Santiago 

• • SANTIAGO DEL CILE Pn 
ma (abolizione dello stato 
d assedio poi il richiamo de
gli esuli adesso addirittura le 
tribune politiche Dopo quin
dici anni di silenzio imposto 
dal regime t cileni riassapora 
no il gusto della libertà e del 
libero confronto delle idee 
Tutto sommato Pinochet ha 
mantenuto la parola e anche 
se a nessuno sfugge I ambigui

tà di questa improvvisa svolta 
il clima a Santiago è eufonco 
La gente fa ressa nei bar op 
pure assiste in casa a questi 
inaspettati e sorprendenti 
«duelli» pubblici E I impatto 
indubbiamente è forte Fino a 
qualche mese fa era impensa
bile che I opposizione potesse 
apparire in televisione Ora in 
vece avviene anche se gii 
schermi tv sono stati vietati ai 

comunisti e ad altre forze del
la sinistra Con I emozione 
che accompagna i grandi 
esordi lunedi scorso milioni di 
apparecchi televisivi si sono 
accesi al debutto dei politici 
che hanno esposto a turno 
per quindici minuti ciascuno, 
ie ragioni del «si» e del «no» 
alla candidatura di Pinochet 

Per sorteggio il pnmo turno 
è toccato agli oppositori del 
generale sono state proietta 
te immagini della giunta mili 
tare concluse da una sfida lan 
ciata allo stesso Pinochet per 
che accetti un «testa a testa» 
con un rappresentante del-
I opposizione 11 nftuto del dit 
latore non si è latto attendere 
«Non sono un oratore né un 
polemista», ha detto declinan
do 1 invito E stata poi la volta 
dei sosteniton del «si» con un 

programma scontato alle ac
cuse degli awersan hanno re
plicato proiettando un docu
mentario sul governo di Alien-
de rovesciato dai militari nel 
73 e accusando gli attuali di-
ngentl politici di voler tornare 
ad un passalo turbolento «con 
un paese ridotto a brandelli» 
Alla (ine del reportage il mini 
stro delle Finanze, Heman 
Buchi e apparso sui tele 
schermi pei spiegare ad un 
operaio i benefici derivati ai 
lavoratori dnll attuale politica 
dell esportatone Le tnbune 
che hanno latto registrare li 
velli altissimi di ascollo, an
dranno in onda tutti i giorni in 
orano notturno dal lunedi al 
venerdì e a mezzogiorno il sa
bato e la domenica fino al 2 
ottobre, ovvero tino a tre gior
ni pnma del referendum 

Intanto, a pochi giorni dalla 
fine dell'esilio decretata dalla 
giunta militare, sono gii molti 
i dirigenti politici e gli ex col 
laboraton del governo Atten
de che hanno fatto rientro in 
patria L'altra notte è tornato a 
Santiago dal Messico l'econo
mista e ex ministro Pedro Vu-
skovic, una delle figure più 
cnticate dai partii] di destra e 
dagli organismi imprenditoria
li Anche lui, come tanti altri 
esuli, ha detto che la Une del 
I esilio non è «una concessio
ne per nessuno» ma bensì il 
risultato «dell'Impegno di chi 
in Cile ha perseverato nel suo 
stono di restaurare la demo
crazia» «Slamo alla vigilia di 
avvenimenti importanti - ha 
detto Vuskovic - che devono 
essere interpretati come il pri 
mo passo di un lungo cammi
no verso la liberti». 
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LETTERE E OPINIONI 

Governare senza 
continue mediazioni 

Il caso Firenze 

PAOLO CANTELLI • 

I contrasti sorti 

a Preme dopo 
l'attuazione del
la zona blu e 

— » sullo smalti
mento dei riliutl hanno uno 
spessore politico che va al 
di là delle litigiosità stori
che di Firenze, sempre 
pronta a dividersi in (azioni 
su ogni singola decisione 
che riguarda la vita cittadi
na, Le scelte che II Pei Ilo. 
remino ha contribuito ad 
attuare da palazzo Vecchio 
possono dare utili indica
zioni anche In sede nazio
nale, rispetto alle scadenze 
delle elezioni amministrati
ve del 1990 e soprattutto 
rispetto alla definizione 
concreta di quel nuovo 
corso di cui ha parlato Cic
chetto. Dagli assunti teorici 
alle scelte amministrative e 
politiche il passo non è 
breve, ma va compiuto 
con coerenza e decisione 
per chiarire ancora meglio 
te stesse impostazioni teo
riche. 

A Firenze, negli ultimi 
due anni, sono state prese 
alcune decisioni di grande 
portata. Vorrei in particola
re parlare di due di queste: 
la chiusura, unica città in 
Italia, dell'inceneritore per 
Influii e II varo di una zona 
blu che comprende prati
camente tutto II centro del
la città e che rappresenta 
l'area «difesa» dalle auto 
private più grande d'Euro
pa, Ambedue te scelte han
no creato dibattito, pole
miche, hanno determinato 
scontri e divisioni, grandi 
entusiasmi e critiche fero
ci. Soprattutto hanno por-

. tato alla ribalta problemi 
amministrativi di enorme 
peso, che mutano la quali
tà della stessa vita di un co
mune. 

(.'Inceneritore è «tato 

na, come del resto qualsia:, 
v # J # i » ^ B o n » r j a i o e ^ , 

caraneristiche in Italia Da 

3uel momento la gestione 
ei rifiuti a Firenze e in tutti 

I comuni del circondario è 
diventata mollo più dllficl-
le, ha comportato disagi ri 
petuil per la gente, la ne-
cessila di studiare con tutti 
gli enti locali della provin
cia I luoghi dove realizzare 
nuove discariche control
late, ha Imposto campagne 
sulla raccolta differenziata, 
ha consigliato studi per II 
recupero e II riciclaggio 
del materiali scartati, ha 
determinato un torte au
mento del costi per la col
locatone del rifiuti. In so
stanza una penale da paga
re subito, in vista di un be
neficio decuplicato, In ter
mini di difesa dell'ambien
te e della salute, tra qual
che anno. E insieme l'im
bocco di una strada diver
sa e più avanzala per risol
vere uh problema vitale di 
ogni città moderna. Firen
ze ha scelto di sperimenta
re oggi come gestire i rifiuti 
urbani del Duemila. Sono 
decisioni che presto da
ranno fruiti e che serviran
no anche olire I confini di 
questa città. 

La zona blu e stata vara
ta nel febbraio dell'88 per 

liberare il centro storico, 
ormai ridotto ad una came
ra a gas, dall'assedio delle 
auto. È slata prima di tutto 
una scelta dettata dall'e
mergenza sanitaria: nel 
centro di Firenze ci si am
malava di più, si moriva di 
cancro più che in altre zo
ne della città, si respirava 
peggio, l'incubo del rumo
re era quotidiano. Ma ac
canto a questa primaria 
esigenza c'era l'obiettivo 
di realizzare un centro più 
umano, civile, tollerante, 
un centro decongestionalo 
e restituito alla gente. Le 
immagini di quel giorni, le 
piazze stupende liberate 
dalle auto, angoli e scorci 
della città non visti da de
cenni, l'Interesse suscitato 
in tutto il mondo, hanno ri
pagato ampiamente delle 
incomprensioni con cui al
cuni settori economici del
la città hanno osteggiato 
l'Iniziativa, Ma il tempo è 
buon giudice: decine di 
città medie e grandi hanno 
seguilo questa via. Anche 
la zona blu ha modificato 
la natura della spesa comu
nale: servono più vigili, più 
spese per I trasporti, peri 
parcheggi, più Investimen
ti. Magari a detrimento di 
altri settori. In pratica è sta
ta modificala la scala di 
priorità della macchina co
munale. 

D ue vicende ma 
crediamo con 
una sola mora
le: le scelte su 

wmamm questioni fon
damentali possono procu
rare disagi transitori, pos
sono costare in termini di 
consenso immediato, ma 
vanno fatte con la consa
pevolezza e II coraggio di 
battere nuove strade, di 
guardare a nuovi ceti, di 

' puntare su nuovi valori, In 
pratica di dare Iorina e 
contenuto ad Una nuova 
politica; E una riflessione 
che il Pei fiorentino ha av
viato con grande spregiu
dicatezza, trasformandola 
poi in una linea politica per 
la città. Il governo delle 
aree metropolitane oggi è 
un terreno di scontro for
midabile, in cui le media
zioni continue servono a 
ben poco, tranne che a lo
gorare chi si propone 
obiettivi di cambiamento 
vero. Abbiamo usato uno 
Slogan: «Ritroviamo le ra
gioni della città». Vuole di
re lavorare per una città tu
telata nel suo patrimonio 
artistico, culturale e pro
duttivo, in cui gli splendqrl 
del passato si fondono con 
la sua moderna identità. 
Una città, che governa II 
suo sviluppo e non lo subi
sce. Dobbiamo sapere, a 
Firenze ma anche fuori di 
Firenze, che per farlo a vol
te è necessario il conflitto. 
Ma abbiamo anche impa
rato per esemplo che chi ci 
diceva di avere con sé tutti 
t commercianti di Firenze 
alla prova della serrala si è 
trovato con i soli negozian
ti del «triangolo d'oro» del 
centro. 

' Segretario 
del Pei fiorentino 

Vjrli artìcoli di Toraldo di Francia 
e di Gozzini toccano il cuore del problema 
di una minoranza nazionale costretta in situazione 
che i fatti dimostrano ^digeribile 

L'Alto Adige, cioè Sudtirolo 
• • Cara Unità, ho letto con molta 
e piacevole sorpresa il «Senza stec
cati» di Mario Gozzini del 25 agosto 
scorso. Molta sorpresa, perché quel* 
la trattata è materia che, su un gior
nale politico e in un linguaggio che 
certo non assomiglia a quello politi-
Co, è destinata, quasi certamente, a 
fare «scandalo». 

•Se non vogliono stare con noi, 
tanto vale che se ne vadano per con
to loro», anche se Gozzini lo attribui
sce al «sentito dire-, è un discorso 
che la trasecolare quelli che sono in
trisi di «amor patrio*. 

t'articolo ìn questione ha il merito 
di attribuire alla rinuncia di Cossiga a 
soggiornare in Alto Adige significati 
altamente nobili e di ribadire che a 
decidere, quando ci troviamo di 
fronte a soluzioni come queste, deb
bano essere i cittadini. 

La situazione altoatesina è frutto di 
una guerra che, come tutte le guerre, 
la popolazione ha dovuto subire. 
Quelle popolazioni, inoltre, sono, 
per tradizione, per cultura e per lin
gua, tedesche e (forse) si augurano 
di essere ricomprese entro i vecchi 

confini. A questo punto però le cose 
sì complicano assai, 

Una volta riportati i confini sul vec
chio tracciato sorge infatti ii proble
ma opposto: la popolazione che, per 
tradizione, per lingua e per cultura, è 
italiana (non parlo tanto degli italiani 
ivi trasferitisi ma dei loro figli che lì 
sono nati e che sentono quindi quel 
posti come propri e li vedono italiani, 
né più né meno di come l'altra parte 
delia popolazione ti vede austriaci) 
può accettare di diventare minoran
za in un'altra nazione? Se i cittadini 
di lingua tedesca hanno dovuto ac
cettare di finire sotto l'amministra* 
zione italiana per una «logica conse
guenza» dovuta alla sconfitta in guer
ra della loro nazione, gli altri, che 
sono italiani perché nati in territorio 
italiano, per quale ragione dovrebbe' 
ro finire sotto l'amministrazione au
striaca? 

COsa fare allora? 
Ribadire, in ogni occasione, che la* 

Suerra «bene che vada» lascia in ere-
Iti ai popoli, per sempre, mali come 

questo e convincere « convincersi 
che senza la malapolitica attuata 
dall'Italia e dall'Austria le popolazio

ni di lingua diversa avrebbero certa
mente un modo di convivere civil
mente. 

Ora, siccome della guerra, e so
prattutto, della malapolitica sono re
sponsabili 1 governi di Roma e di 
Vienna, siano essi ad assumere, nelle 
apposite sedi internazionali, comuni 
impegni amministrativi e comuni di
simpegni nazionalistici nei confronti 
di quelle popolazioni. 

Cerchino, queste due nazioni, fino 
a trovarlo, un sistema di governo a 
sovranità blnazionale; sarebbe un 
originalissimo contributo all'abbattì-
mento delle frontiere e alla smitizza-
Zlone dell'amor patrio. 

Vincenzo De Paoli*. Venezia 

• • Cara Unità, l'articolo scritto da 
Giuliano Toraldo di Francia il 30/8 
sulle vicende altoatesine lo ritengo il 
contributo più serio e stimolante che 
sìa stato dato ad una questione tanto 
delicata quale quella della tutela dei 
diritti delle minoranze etniche. Ed è 
un contributo che dovrebbe essere 
studiato anche in altre parti del mon

do dove, con più o meno drammati
cità che da noi, esiste un problema 
analogo. 

Certamente c'è da scommettere 
che non mancherà il solito patriottar
do che parlerà della Patria mutilata: 
ma che Patria è mai quella che indù* 
ce ciudi fatto ne ha un'altra ad amar
la per (orza di scartoffie? 

Dunque, pur non sottovalutando 
minimamente i problemi che apre (a 
proposta di Toraldo di Francia - cioè 
ridare all'Austria il Sud Tiralo - mi 
sento di sottoscriverla totalmente, 

Se non erro fu Carlo Marx a dire 
che un popolo che opprime un altro 
popolo non è un popolo libero. Eb
bene, lavoriamo (si lavori in alto) se
riamente per «liberare» gli amici al
toatesini da una situazione che certa
mente non è di oppressione né di 
schiavitù ma che, lo dimostrano i fat
ti, loro comunque non digeriscono. 

Se questo avverrà, loro si sentiran
no forse più tedeschi, ma è più che 
certo che noi potremmo sentirci 
molto, ma molto più italiani. Da parte 
mia mi sentirò più italiano e più inter
nazionalista. 

Eolo Navoonl. Temi 

zione Pei «G. Frausìn» di Colo-
simi (Cosenza) nella quale 
proponevano una interessan
te iniziativa «...di solidarietà e 
di scambio culturale e politi
co», mettendo a disposizione 
la sede della loro nuova sezio
ne come base d'appoggio 
ecc. a tutti coloro i quali vole
vano visitare la Sila e la Cala
bria. 

Ebbene, noi abbiamo ac
colto l'invito e sinceramente 
non abbiamo aggettivi per de
scrivere questa esperienza e la 
magnifica gente calabrese; 
benché (ossero già molto im
pegnati nel lavoro di riordino 
dopo la chiusura della loro 
Festa dell' Unità, avvenuta la 
sere prima, tutti si sono ado
perati manifestandoci una ca
lorosa accoglienza e prepa
randoci la sede della sezione 
in modo confortevole. 

Attraverso il nostro giorna
le vogliamo pubblicamente 
ringraziare e ricordare con af
fetta i compagni di Colosimi 
per la loro ospitalità, genero
sità ed amicizia, ripensando i 
piacevoli momenti passati in
sieme, nella speranza di vede
re il moltiplicarsi di iniziative 
come questa. 

Olvnplo Gacparatto. 
Castiglione Olona (Varese) 

«Nella migliore 
delle ipotesi 
un pallottoliere 
dopo il computer» 

tal Caro direttore, da giovane 
fui volontario nel Corpo Italia
no di Liberazione che risali l'I
talia combattendo assieme 
agli Alleati contro i nari-fasci
sti. Ma agli inizi del 1945 ebbi 
la nomina a sottotenente e as
sieme ad altri colleghi fui spe
dito In Sicilia a rafforzare la 
divisione «Sabauda, impegna
ta nella lotta alla mafia, che 
stava appunto riorganizzan
dosi, al banditismo e al sepa
ratismo. Nella «Sabauda* ebbi 
anche compiti di responsabili
tà (aiutante maggiore prèsso il 
colmando di Un gruppo opera-
Ilvo di un miglialo di uominO'e. 
feci, come tutti, del mio me
glio, in una situazione terribi
le, piena di contraddizioni. 

Fui di stanza prima a Calta-
nissetta, poi a Caltagtrone, poi 
« Catania, e da li ci si muoveva 
per esplorazioni e battute; nel 
corso di alcune di esse fui an
che nella Sicilia occidentale, 
dalle parti di Palermo. Tornai 
a casa a Natale del 1946. Ho 
voluto citare diffusamente 
questa mia non comune espe
rienza perchè è in base ad ès
sa che osservo con sbalordito 
scetticismo - e non minore al
larme - quel che accade an
cora oggi nel campo della lot
ta alla mafia e alla criminalità 
organizzata. 

Come fa, ad esempio, il mi
nistro Gava a venire in televi
sione a illustrarci la serietà e la 
portala della recente «battuta» 
in Aspromonte di 2500 uomi
ni? In realtà già allora (più di 
40 anni fa) quei tipo dì «battu
te», preannunciate e condotte 
con grande spiegamento di 
forze, non era altro che polve
re negli occhi dell'opinione 
pubblica. Figurarsi oggi! Bat
tute del genere sono una cosa 
seria e drammatica (e chi ne 
ha fatte, lo sa) allorché c'è 
l'ordine di non tenere conto 
della vita degli ostaggi. Ma 
non mi pare che in Aspro
monte si sia andati con queste 
intenzioni. 

Quando stavo a Caltanisset-
ta, dovevo preoccuparmi del
l'avvicendamento di un presi
dio fisso a Mussomeli, plancia 
di comando del grande boss 
mafioso Genco Russo, che di
venterà poi sindaco democri
stiano di quel centro del Nis-
seno. Caltanisetta e la sua 
provincia erano già allora luo
ghi ad alta densità mafiosa, né 
mi risulta che In questi decen
ni le cose siano migliorale. 
Eppure il sessanlottenne giu
dice Meli è stato mandato da 
Caltanisetta a Palermo per
chè smantellasse il poof anti
mafia di Falcone e ne liquidas
se I melodi avanzati di lotta 
contro la criminalità, sosti
tuendoli coi propri. 

Nella migliore delle ipotesi, 
il pallottoliere al posto del 
computer. 

ELLEKAPPA 

Trìcesimo (Udine) 

i ' l i 1 ' * •>" 

«Per tagliare 
corto 
con la paura 
dei comunisti» 

fH Cara Unità, a qualcuno la 
discussione sul simbolo e sul 
nome del Partito può sembra
re una pura questione di fac
ciata, mentre il problema rea
le è quello dei contenuti. 

10 non credo sia solo una 
questione formale, in questi 
40 anni di contenuti ne abbia
mo elaboraci e ne abbiamo 
sciolti di nodi! Eppure vi è una 
letta di popolazione a cui certi 
messaggi non sono arrivati. 
Anche quetttypiù sostanziali. 
Faccio un esempio: vi sono 
molti lavoratori e molti cittadi
ni progressisti che non ci vota
no perchè, una volta andati al 
governo, noi faremmo la dit
tatura! Non ridete. E non ere* 
diate che siano pochi. 

11 problema fondamentale è 
che noi portiamo lo stesso no
me di alcuni partiti con i quali 
abbiamo ben poco a che fare. 
E portiamo lo stesso nome 
che comunemente (e a volte 
in modo interessato) si dà a 
certi regimi, come quello po
lacco ad esempio. 

^AJ-ilrifta 

Dura polemica 
contro un istituto 
contrattuale 
in Sanità 

So bene quanto poco si ad' 
dica il nome comunista a certi 
regimi (anche etimologica
mente) e a certi partiti. Ma 
non slamo certo noi che glielo 
possiamo togliere. E allora si 
pone 11 problema reale di una 
distinzione, che è già nei fatti, 
ma non nel nome. 

La nostra è la storia di un 
partito comunista dai tratti 
molto peculiari. Siamo il parti
to della Costituzione, il partito 
di massa e nuovo di Togliatti, 
il partito della democrazia co
me valore universale di Berlin
guer. Ed è proprio il metodo, 
il fine, il valore della democra
zia, la cosa principale che ci 
distingue da altri Pc. Non so
lo: siamo il partito che vuole 
trarre dai «nuovi» movimenti 
(ecologisti, pacifisti, delle 

donne ecc.) un arricchimento 
degli ideali e dei valori del so
cialismo. E allora, secondo 
me, dobbiamo mettere sulla 
carta, dobbiamo ufficializzare 
nel nome e nel sìmbolo del 
partito la nostra diversità da 
altri Pc e la nostra volontà di 
arricchire la tradizione del 
movimento dei lavoratori. 

Non è cosa semplice, lo 
credo però che sia necessaria. 
Soprattutto credo che sia uno 
dei passi da fare per tagliare 
corto con anacronistiche 
paure dei comunisti, per sca
ricare vecchie zavorre e af
frontare cosi più liberi i pro
blemi nuovi che ci stanno di 
fronte (e non sono di poco 
conto). 

Per concludere, vorrei pro
vare a fare una proposta: chia

miamoci Partito Comunista 
Democratico e circondiamo il 
nostro simbolo tradizionale 
con un bell'arcobaleno. 

Segromigno (Lucca) 

Perché non 
moltiplicare 
iniziative 
come questa? 

• • Cari compagni, l'S luglio 
u.s. leggemmo suW Unità la 
lettera dei compagni della se-

••Cari compagni, da otto 
anni l'istituto delle «comparte
cipazioni* è stato esteso, ' in 
Sanità, dall'area medica a tut
to Il personale; I guasti provo
cati da questo istituto contrat
tuale sono stati e sono, sotto 
tutti gli aspetti, enormi; nono
stante ciò II Sindacato conti
nua in una polìtica di estensio
ne di queste forme di privatiz
zazione del rapporto di lavoro 
all'interno della struttura; pub
blica. 

Il latto che, su questa mate
ria, esistano partite pregresse 
e non risolte che risalgono al 
1983, che nella stragrande 
maggioranza delle regioni I la
voratori non sappiano a tut-
t'oggi quali siano le spettanze 
derivanti dal cosiddetto «isti
tuto di incentivazione alla pro
duttività* per il periodo che va 
d^l'iniziadell'anno scorso al
la data, attuale, ijon jnduee la 

' direzione sindacale di catègch 
ria ad una svolta critica che, 
partendo dall'ammissione de
gli errori del passato, rifaccia 
chiarezza nel rapporto tra la
voro e retribuzione. 

C'è tuttavia qualcosa di 
molto peggio: negli anni 70 
con un lavoro anche duro e 
impopolare avevamo ridotto, 
almeno per la realtà che co
nosco, il fenomeno delle 
mance per l'assistenza ìn cor
sia a livelli insignificanti; ora 
quando, ad esempio, ad un'in
fermiera che non fa quasi 
niente nell'orario di lavoro, 
vengono corrisposti 11 milio
ni l'anno extra stipendio per la 
partecipazione (come impie
gata) alle commissioni per te 
visite'fiscali, è difficile lottare 
contro la logica che il salario 
è un diritto e il lavoro si paga, 
e non è perciò da stupirsi che 
in corsia riprenda il fenomeno 
delle mance per l'assistenza. 

Voglio dire, per essere 
chiaro, che mentre fino a po
chi anni fa i miglioramenti or
ganizzativi per una migliore 
assistenza e, perché no, per 
un migliore lavoro, erano va
lori in sé, l'introduzione della 
monetizzazione per ì miglio
ramenti organizzativi, anziché 
dare sostegno alla battaglia 
per questi miglioramenti, sot
trae forze e disponibilità in 
tutte quelle situazioni in cui II 
miglioramento stesso, per 
mancanza di risorse, non vie

ne monetizzato. 
Da attivista ed en funziona

rio della Cgil mi sento di affer
mare che la politica degli in
centivi alla produttività, alme
no in Sanità, esprime tutta la 
miseria culturale in cui è cadu
ti) il Simun. ato Sappiamo tutti 
che non vi è caso in cui la 
produttività sia aumentata 
senza un aumento degli inve
stimenti; se questo è vero e se 
per investimenti, al momento 
attuale, si devono intendere 
anche investimenti in beni im
materiali (conoscenza, know 
how), le disponibilità salariali 
delle Incentivazioni potevano 
essere dirottate verso 1 pro
cessi dì formazione e trasfor
mazione delle professionalità, 

Con tristezza e speranza. 
1, verona 

Ringraziamo 
questi lettori 
tra i molti che 
ci hanno scritto 

• • C i è impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven
gono. Vogliamo tuttavia assi
curare ai lettori che ci scrivo
no e I cui scrìtti 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, ringratìamQ; 

Ferdinando Piccoli, Monto-
rio Veronese; Alba Caolini, 
Roma; Eros Calvelli, Piombi
no; Andrea dreni, Milano; Ar
chimede Giampaotl, Arcolai 
Moreno Gesti, Rami di Riviri
no; Lio Giorni, Spinella Ma
rengo; Luigi Gandolfl, Mode
na; Giacomo Ruvi, Genova; 
Alfredo Samori. Modlgliana; 
A. Procaccini, Morcone; Eu
genio Arnaboldi, Ravenna; 
Giuseppe Fraltarola, Roma; 
Candido Gambirailo, (trìvio; 
Irea Gualandi, Milano; Tom
maso Valente, Roma (abbia
mo inviato il suo scritto al no
stri gruppi parlamentari). 

Salvatore Sidoli, Roma (ri
corda con parole commosse 
la figura del compagno soda-
Usta professo? Vincenio Mo-
rabilo); Dante Bandlnl, Fori) 
(•Le • Hfbrme ci vogliono. 
qualcuno bisogna che inco
minci a fati»); Alberto Mata-
rese, Napoli O S è troppa ffa-
scuraro dì informare corneW-
vevano un tempo i lavoratori 
e come le lotte dirette da co
munisti lì abbiano emancipa
ti; e a che casa pauebbero 
andare incontro se i commi' 
sii perdessero forza»). 

Annamaria Pupella, Aricela 
(•Nat italiani sdamo a vede
re: tutto ristagna, tulio quoti
lo è termo di Ironie alla con
lesa Dc-Psi. Chi vìncerà? E in
tanto ..»); Rosario Spinella, 
Milano («Un invilo a tulli I 
compagni: vigiliamo sulla ai
ta del Paese, sulla salvaguar
dia dì ciò che siamo riusciti a 
costruire con lami sacrifici, 
Le battaglie feriscono, ma pa
gano.), 

Scrivete lettere brevi, indicando 
con chiarella nome, cognome e 
indirizzo. Chi desidera che In cal
ce non compaia it proprio nome ' 
ce lo precisi. Le tenere non fir
mate o sigiate o con firma illeggi
bile o che recano la sola indica
zione «un gruppo dì.... non ven
gono pubblicate; cosi come di 
norma non pubblichiamo testi in
viati anche ad altri giornali. La 
redazione si riserva di accorciare 
gli scritti pervenuti. 

CHE TEMPO FA 
IL TEMPO IN ITALIA: l'Italia e più ìn generale l'area mediterranea sono sempre compresi in una 

distribuzione di alta pressione atmosferica. Si è però accentuato il convogtiamento di aria 
fredda ed instabile di origine continentale che sta interessando particolarmente la fascia 
orientale della nostra penisola dove ai fenomeni di variabilità si unisce una sensibile diminuzio
ne della temperatura. 

TEMPO PREVISTO: sulle regioni settentrionali, lungo la fascia tirrenica e sulla Sardegna, il 
tempo sarà caratterizzato da scarsa attività nuvolosa ed ampie schiarite. Lungo la fascia 
alpina, specie il settore orientale, lungo la fascia adriatica e ionica così come sulle altre regioni 
meridionali si avranno formazioni nuvolose Irregolari a tratti accentuate a tratti alternate a 
schiarite. Sono possibili addensamenti nuvolosi locali associati a qualche temporale. 

VENTI: deboli o moderati provenienti dai quadranti settentrionali. 
MARI: mossi l'Adriatico e lo Ionio, leggermente mossi gli altri. 
OOMANI: ancora condizioni di instabilità lungo la fascia adriatica e ionica in particolare in 

prossimità del rilievi, prevalenza di tempo buono su tutte le altre regioni italiane. 
SABATO E DOMENICA: per il fine settimana si dovrebbe attenuare il flusso freddo di origine 

continentale mentre dovrebbe persistere la vasta area di alta pressione che interessa il bacino 
del Mediterraneo con conseguenti condizioni di tempo buono generalizzato a tutte le regioni 
italiane e con una tenta ripresa della temperatura. 

TEMPERATURE IN ITALIA: 

SEKEN0 NUVOLOSO TEMPORALE NEBBIA MAKEMQGO 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 

Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 

16 
20 
19 
18 
19 
15 
18 
21 

20 
18 
18 
19 
17 

20 

31 
27 
25 
25 
27 
27 
23 
29 
28 
28 
30 
25 
27 

25 

TEMPERATURE ALL'ESTEI 

Amsterdam 
Atene 
Berlino 

Bruxelles 
Copenaghen 
Ginevra 
Helsinki 
L'sbona 

14 
22 
np 

8 
10 
13 
9 

22 

21 
34 

np 
25 
19 
25 

16 
38 

L'Aquila 
Roma Urbe 

Roma Fiumicino 
Campobasso 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S. Maria Leuca 

Reggio Calabria 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

17 
17 
19 
15 
20 
18 
15 
22 

24 
25 
24 
19 
18 
19 

21 
31 
29 

18 
25 
28 
19 

26 
3 0 
31 
29 
3 0 
3 0 
29 

>: 
Londra 
Madrid 

Mosca 

New York 
Parigi 
Stoccolma 

Varsavia 
Vienna 

15 
19 

9 

18 
15 
18 
10 
10 

27 
38 
2 0 

26 
25 
20 

18 
18 
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Fhx)gramrni 
di oggi 

Notiziario ogni mezz'ora dalle ore 7,30 alle ore 18,30, 
Alle 7,35 rassegna slampa con Nadia Tarantini dell'Unità, 
Dalle ore 11 alle ore 12 e dalle 17 alle 18 collegamenti 
dalla Festa nazionale dell'Unità di Firenze. 
Dalle ore 18,30 in poi in diretta dalla Festa dell'Unità di 
Firenze dibattiti, spettacoli, concerti. 
Venerdì 9 dalle ore 9 In direna da Torino la riunloa* 
del direttivo del delegati Fiom-Cgtl della Fiat eoa II 
segretario generale del metalmeccanici Angelo Alrol-
di. Per Italia Radio Fabio Venduti. 
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Per l'appassionato di vela 
ecco le crociere 
sulle rotte di settembre 
Francia del sud 
e a cercare i Fenici A PAGINA 1 4 

VACANZE VIAGGI 

La rucola (oppure ruchetta) 
un'erba piccante 
è ora fin troppo di moda 
Ma ha dei numeri 
usata come si deve « -« ,10 

Un'Olimpia nel Calmo Mattino 

ma Non si può certo dire che la Corea abbia 
un carattere tacile La -Terra del Calmo Malli 
non, come viene tradizionalmente chiamata 
cambia maledettamente di umore al variare 
delle Magioni E affascinante Jn tarda primave
ra E bellissima in autunno, quando le toglie 
cambiano colore ed II clelp è sempre aerano 
ed infatui e questa la stagione nella quale i 
coreani al avventurano in estenuanti passeg
giate nel gruppo del monte Sorak (Sorakian), 
che Insieme ali isola di Chelu (Chelu-do) costi-

1 tuisce la mela preterita delle coppie in luna di 
miele 

Ma se capita di passarci un'estate, allora la si 
odia veramente Innanzitutto perché in giugno 
comincia la stagione delle piogge, e quindi 
piove rutili giorni e spesso tutto il giorno Poi 
perche c'è un'ala terribile e d'altra parte le 
spiagge tono Inlrequentablll quelle della co
sta occidentale, sul Mar Giallo, perché melmo
se e lagune*, con maree tra le più lunghe del 
mondo, quelle della costa orientale, sul mar 
del Giappone, che sarebbero anche belle, so
no Invece cintale dal Ilio spinalo onde evitare 
quell'Invasione da parte del coreani del nord 
che I coreani del sud aspettano con una fidu
cia quasi messianica Le uniche spiagge prati
cabili sono nella parte sud-orientale della peni
sola coreana e nell isola di Chelu, sufficiente
mente lontane del contine e quindi ritenute al 
riparo dalle aggressioni comuniste 

D'Inverno, Invece, Il freddo brucia le colline 
che rimangono brulle fino ad aprile altro mese 
o> evitare, In Corea, perchè si concimano i 

, campi, ed i coreani usano per fertilizzare rutti I 
tip! di letame bovino, umano, di pollo e di 
trillale, con quali risultati sulla fragranza dHI'a-

: ria, è facile Immaginare Loro, gli abitanti del 
(ucigOj.ltpn fannopero. nemmeno una piega, e 
elitra, parte sembrano «vere una sensiiilna 
.agli efori molto limitata visto che Ingurgitano 

, continuamente delle quantità Impressionanti 
4 àglio 

, Xirnpatto dello straniero con la cucina co 
realtà non e quindi del tutto privo di problemi 
Superato il primo shock però si scoprono dei 
piatti gustosi il bulgoghl, carne di bue marina-
ta acotta In un fornello al centro del tavolo. Il 
yaki-mandu grossi ravioli ripieni di carile vari 

, tipi di noodles (piccole tagliatelle) caldi o fred
di, zuppe con pollo, bue e tante verdure II 
pindee-ta, una Innata a base di farina di piseli 
che si trova nel chioschi vicini si centri ^risiici 
ed Irtflne il kimchl, onnipresente sui tavoli co 
reani, (alta con verdure diverse a seconda del 
le stagioni (cocomero zucchine, ravanelli, e 
più spesso con una verdura chiamata klm|ang 
e che assomiglia alle coste) condite con pepe-

, ronetno e tanto, tanto aglio 
, Molti ristoranti coreani soprattutto quelli in 
campagna, sono ali aperto, o al massimo sotto 
una lettola, e generalmente hanno una grande 
vasca dove nuotano diversi tipi dì pesci, anguil 
le e qualche tartaruga II cliente sceglie la sua 
pietanza che viene pescala pulita e cucinata 
al momento e di solilo molto bene I coreani 

'sono inoltre grandi consumatori di sostanze 
* afrodisiache o da loro marnile tali, come i 

serpenti le coma di cervo triturale o la tartaro 
' ga che infatti in Corea è carissima 

La presenza straniera più rilevante in Corea 
e costituita dal militari americani Essi hanno 
soatanzialmente due missioni da compiere di 
fendere la Liberta e andare a donne I rapporti 

' tre I soldati amencani e le donne coreane so
na a dire II vero abbastanza grotteschi Loro 
I ragazzoni alti e biondi venuti d oltreoceano 
vanno matti per queste marette graziose eie 
ganti (s'Intende in confronto alle donne ame 
Beane) ed assolutamente disponibili il cui 
unico scopo nella vita sembra essere quello di 
piacere agli uomini Le morelle d altra parte 
Vanno matte per II passaporto dei ragazzoni 

'che rappresenta la possibilità di emigrare nella 
terra del loro sogni I America che esse si raffi 

. gurano più o meno come un gigantesco Super 
'market 
! E vero d altra parte che la vita in Corea non 
té proprio rose e fion moltissime lamiglie co
reane vivono In case senza bagno spesso in 

,una sola stanza oppure in baracche Per sop 
[perire alla mancanza di servizi igienici nelle 
Jcase ci sono le Batti Houses che però sono 
molto di più di un bagno pubblico oltre ovvia 
mente alle docce hanno la sauna una grande 

'vasca di acqua calda e soprattutto delle mas
saggiatrici bravissime che prima ti passano con 
un panno ruvido scoprendo giacimenti di 
sporco insospettati poi ti massaggiano con l o 
Ilo e finalmente applicano sul viso una Ire 
ichlsuma maschera d| cocomero mela e latte 

riasciando la pelle liscia come il velluto e I ani 
mo rilassato nella maniera più assoluta 

t Per apprezzare la «Terra del Calmo Mattino. 
>ci vuole calma tempo e pazienza e possibil 
(mente un mezzo di locomozione La cosa più 
divertente è girare in motocicletta come la 

.'maggior pane del coreani I quali nonpoien 
,d09l permettere una macchina sommergono 
ila motocicletta sotto carichi inverosimili op
pure vanno in giro in tre o quattro sulla stessa 

J motocicletta come si faceva da noi negli anni 

LUCIA SIAM 

sJTftiÀfof n\ 

Seul, pagode e foglie di cavolo 
H a undici milioni di abitanti ed è 

dunque una delle città più dense 
del mondo È Seul capitale della 
Corea del Sud e ospiterà dal 17 

wmmmmmmm settembre al 2 ottobre I edizione 
numero 24 dei Giochi Olimpici Lo Stato asia 
tico conta molto sui Giochi che ha preparato 
con grande dispendio di mezzi Coi Giochi 
$eul vuol dimostrare che la Corea del Sud 
non è un Paese del «Terzo Mondo» 

La moneta della Corea del Sud è il won il 
cui valore è pan a lire 1 71 (con mille lire si 
hanno S8S won) Questa moneta ha corso 
solo nella Corea del Sud E tuttavia è da tener 
presente che a Seul i prezzi delle merci e di 
ogni cosa che si vuol acquistare sono indicati 
in won e in dollan Circolano monete da 1 S 
IO 50 100 e 500 won e banconote da mille 
5 mila e 10 mila won Sono conosciute e 
accettate carte di credito come I American 
Express e ti Diners Club ma la carta di credi 
to ufficiale dei Giochi sarà la Vsa 

Il clima durante i Giochi sarà temperato 
con improvvisi acquazzoni È consigliabile 
un abbigliamento simile a quello che si usa in 
Italia a fine estate Chi arriva a Seul può por 
tare con sé due stecche di sigarette due bot 
tiglie di liquon e 250 grammi di tabacco 
Dovrà assoggettarsi a una accurata ispezione 
del bagagli sia ali arnvo che alla partenza 
ali arnvo perché la preoccupazione fonda 
mentale delle automa coreane è che non 
entrino nel Paese armi alla partenza per im 
pedire che escano illegalmente oggetti d ar 

REMO MUSUMECI 

te Controllano anche che non escano quan 
tltà di ginseng superiori al consentito 600 
grammi di radice o 200 grammi di grani o 
polvere 

Si amva ali aeroporto di Kimpo che dista 
24 chilometri dalla città Sarà sufficiente per 
un soggiorno di due mesi avere il passaporto 
in regola II visto è necessario soltanto per 
chi proviene dati Europa onentale Si arriva a 
Seul da Kimpo in meno di mezzora di taxi Ci 
si può arnvare anche in autobus ne parte 
uno ogni sei minuti da un capolinea accanto 
al parcheggio dei taxi A Seul vi e anche una 
efficiente rete metropolitana con quattro li 
nee che collegano le due più importanti sta 
zioni ferroviarie con i quartieri residenziali 
Da notare che i nomi delle stazioni sono indi 
cati anche in caratteri latini e ciò per I ovvia 
ragione di aiutare chi viene da!) estero La 
metropolitana di Seul coi suoi 116 chilometri 
è la settima al mondo 

Seul ha motte cose belle da offrire II pa 
lazzo Kyungbokkung costruito nel 1394 dal 
re Taeio ha delle gallerie coperte che ospita 
no statue del Budda alcune in ferro Molte le 
sale da vedere ta più interessante quella del 
trono 11 Kyungbokkung ospita il Museo fot 
clonstico e il Museo nazionale II primo rac 
coglie oggetti dell arte popolare il secondo 
ceramiche porcellane gioielli e addobbi ar 
listici 

Il Changdokkung ha giardini straordinari 

strumenti musicali i coreani amano profon 
damente la musica recipienti sigilli reali II 
Toksukung già residenza di re Kojong ospita 
il Museo d arte moderna 

Di notevole interesse I Istituto culturale Ye 
liwon situato a Songnakwon un antica resi 
denza aristocratica nella parte nord di Son 
gbuk dong Ha strutture in legno ben conser 
vate nello stile architettonico del periodo 
Chosun 0392 1910) e bei giardini tradizio 
nati L istituto e impegnato a preservare le 
belle maniere e la saggezza dei tempi andati 
istruendo giovani donne nei corsi per spose 
nella cenmoma del te in programmi sui va 
sellami 

Da non perdere il «Parco Pagoda» che si 
trova in Chong ro 2 ga nel cuore della città 
E un parco monumento dedicato al Movi 
mento Samil che proprio m quel luogo iniziò 
la lotta per I indipendenza della Corea dal 
governo coloniale giapponese Era il l'mar 
zo 1919 Una sene di bassorilievi in bronzo in 
una parete del parco illustra la lotta coreana 
per I indipendenza Chi visita Seul non deve 
farsi scappare le rappresentazioni di danza di 
Kim Maeja la più grande danzatnee coreana 
impegnata a far conoscere lo spinto della 
danza del suo Paese nel mondo 

A Seul vi sono buoni alberghi I migliori 
sono il Chosun il Plaza il Lotte I Hyatt Re 
gency lo Sheraton Walker Hill lo Shilla e 
1 Intercontinental Un consiglio cht si dà 

sempre ai turisti è di evitare, per ragioni igte 
mene i ristorantini volanU e cioè su bancarel 
le Va ricordato enei acqua della città non è 
potabile mentre lo è quella degli alberghi E 
comunque è sempre valido il consiglio di 
bere acqua minerale Buona la birra locale e 
il vino bianco Majuang A Seul esistono di 
versi nstoranti con cucina italiana II Cavalle 
re situato nel Swiss Grand Hotel // Ponte 
che si trova nell Hotel Hilton La Fontana 
che è nell Hotel Shilla e La Cantina che si 
trova nel sottosuolo del Samsun Building in 
faccia ali Hotel President 

Il piatto nazionale coreano è il kimcht fo
glie di cavolo cinese macerate in sale e pepe 
rosso In ogni menu non mancheranno mai 
dei piatti freddi molto piccanti, alghe pesce 
essiccato frutti di mare verdure cotte e cru 
de Saporita la carne di manzo affettata e 
mannaia nelle spezie Da provare il Gengts 
Khan e cioè un recipiente pieno di brodo nel 
quale si fanno cuocere carne di manzo e 
verdure 

Si può (are shopping nelle botteghe di In 
sadong di Daehyeon-dong e di Mammut Si 
chang dove e possibile trovare bei pezzi di 
antiquanato Nel quartiere Yongsan e è Itae 
won la zona per eccellenza dello shopping 
E chiamata anche «Piccola America» É una 
via lunga poco più di un chilometro densa di 
negozi gallerie e bancarelle dove si può ac 
quistare di tutto I prezzi sono buoni e tutta 
via è sempre utile saper contrattare ai corea 
ni piace 

Cinquanta 
La prima cosa da lare e allontanarli dalle 

grandi città, che sono di uno squallore dispe
rante Seul. Pusan, Taegu, tulle grigie, piene di 
polvere con un traffico isterico, di una mono
tonia senza tregua. In campagna, Invece, le 
strade sono bellissime attraversano colline e 
torrenti, ed il traffico è quasi nullo U più pitto
resca è la statale 44 da Inje a Sokcho, attravw-
so il parco nazionale del Sorak-san La strada 
si inerpica per queste montagne aguz» e un 
pò sinistre, che assomigliano alle nwntagoe 
incantate delle fiabe ed Infatti I coreani le 
Immaginano popolate da spiriti, folletti e dalle 
anime dei loro antenati Con queste ultime, 
coreani hanno un rapporto veramente simpati
co seppelliscono I morti In cima alle colme, 
segnalano la tomba con un cucuzzolo di terra, 
ed una volta all'anno, nel giorno del com
pleanno del defunto, tutta la famiglia al raduna 
Il a festeggiarlo, mangiando, bevendo e ballan
do, nella convinzione che il testino partecipi 
anche lo spirito del loro congiunto 

Nella «Terra del Calmo Mattino-, comun
que, ogni occasione è buona per far festa, al 
coreani piace andare in giro a divertirei, e, 
soprattutto alla domenica, si radunano «otto 
tende assolutamente improbabili, mettono ta
volini nel tetti del torrenti e giù a far baldoria. 
In questo non li batte nessuno, quantomeno in 
Asia, tant * vero che vengono tradlzionalmert-
te chiamati «gli irlandesi dell'Oriente» Dopo 
un po' di bicchieri dj soju, un'acquavite moiaa-
fiato dai discreti effetti allucinogeni, tutti al 
mettono a ballare 

Sul traghetto da Cheju-do a Mokpo, che at
traversa il bellissimo parco nazionale marito-

^rj^3e|M«tó 
^o»«AiSfe 
da un'euforia cosi fuori orarlo, quantomeno 
per il mio metabolismo sono andata alla ricer
ca del motivo, che ho trovato per (erra Mila 
sala interna tante bottigliette vuole, che dove
vano aver contenuto in precedenti quel buo-
numore liquido che in duce alla densa 

Olire ad essere gran bevitori, I coreani sono 
anche ottimi alpinisti e camminatori inleticebl-
li La loro concelione del sentiero di monta
gna e «owenzialmenle una geodetica, do* li 
linea spaiiolempofale pai breve tra il punto di 
partenza e quello di arrivo. Altri parametri di 
valutazione, come per esempio la pendenza, 
sono del tutto estranei alle taro considerazio
ni E d altra parte essi non sembrano risertiie 
per niente della fatica c|ie invece annienti il 
turista occidentale, anche se ben allenato «Ile 
gite In montagna, e si arrampicano per questi 
impervi senuen con una disinvoltura veramen
te invidiabile e non solo giovanotti nel pieno 
delle forze, ma anche donne anziane con a) 
piedi delle specie di pantoiole o ragazzine con 
i sandali Le scarpe da tennis costituiscono 
un attrezzatura quasi da profeasionlsta. 

Ad ogni buon conto, nel gruppo del monte 
Sorak a sono delle bellissime pasteggiale, di 
tutte le lunghezze, da quelle di mezz'ora ai 
trekking di tré-quattro giorni Li sottoscritti 
per esempio si e avventurata m gita Sulla cima 
più alta del gruppo (Daechong-bong) cinque 
ore di salita, per 1 sentieri sopra descritti, ciotte 
passata nel rifugio In cima alla montagna * 
bere ed a cantare coni coreani 0 quali, grande 
sorpresa conoscono non solo la musica di 
•Santa Lucia» ma anche le parole in italiano), 
dieci ore di discesa il giomo dopo dalla pane 
opposta della montagna, lungo un sentiero pit
toresco che costeggia il letto di un torrente, e 
mal di gambe feroce nei tre giorni successivi 

Gli americani si spostano raramente dalle 
loro basi e se lo fanno lo fanno In comitiva. 
viaggi organizzati, insomma. È quindi una bella 
sorpresa per i coreani trovarsi davanti una 
donna con gli occhi tondi che va in grò da 
sola in motocicletta, ma bisogna ammettere 
che tengono bona abbastanza bene A diffe
renza di altri orientali infatti i coreani, pur non 
nascondendo una certa legittima curiositi, 
hanno mollo rispetto per la privacy altra Fan 
no domande si ma se uno fa capire che non 
ha voglia di chiacchierare lasciano subito per 
dere Ciò non toglie però che siano gentili, 
amichevoli e sempre disponibili, ed inoltre, 
dote più unica che rara anche assai onesti 
Anche nei posti di maggiore flusso turistica 
infatti I prezzi sono sempre e comunque abba 
stanza bassi e lo sfruttamento del turista e 
cosa per ora del tutto rara Anche perché, per 
essere sinceri il turismo di massa in Corea non 
è ancora armata e spenamo che non arrivi 
neanche dopo le Olimpiadi di Seul 

Uno dei magglon incentivi al turismo in Co
rea è ancora e purtroppo soprattutto lo shop
ping ed in effetti si trova di tutto a prezzi per 
noi ridicoli oggetti di cuoio pellicce mobili 
antichi pezzi di artigianato anche molto belli 
E un vero peccato però che la gente continui 
ad andare in Corea solo per far spese la «Terra 
del Calmo Mattino- può offme molto di pia, se 
ia si visita con animo ben disposto, con una 
buona dose dì adattamento e con un po' di 
spinto di avventura 
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SETTEMBRE 

« • • Urica. A. Pompei, Na
poli, per II (estivai della Pa
natele Pompeiane, il mae
stro Wollgang Sawallish di
rige l'«Elektra» di Richard 
Strauss. Fino al IO settem
bre. 
Folclore. A Prato, Firenze. 
•Corteggio storico-: rievo-
cazione delle parate della 
Magistratura e delle Com

pagnie d'armi dell'antica Repubblica di Prato. 
Anche II 9 settembre. A Lanciano, Chletl, Festa 
della Madonna del Ponte e processione dei 
donativi. 
Taalra. A Rovereto, Trento, per il (estivai 
•Oriente Occidente. Incontri intemazionali di 
Rovereto danza e teatro-, la Compagnie Ma
gi» Marin, (rancete, presenta in prima nazio
nale, al Teatro Ztndonai, «Coupa d'Etets». Re
plica Il 9 settembre. 
C i m i c i i A Torino, all'Auditorium Rai, per 
•Settembre musicai, Vladimir Ashketuzy diri
ge l'Orchestra da Camera di Losanna, che ese
gue musiche di Mozart e Sciostakovic. 

Isole d'oro 
nel sud 

della Francia 
• a l Contrariamente a quel che al pensa set
tembre e buona parie di ottobre riservano an
cora ottime giornate di navigazione. Volendo 
inseguire .l'ultimo soie, dell estate un bacino 
di crociera adatto sono le isole del sud della 
Francia, Un percorso nautico seguendo le rot
te dei greci, dei monaci di Lerini, delle galee 
(rancai, che può estere latto anche servendo
ti del traghetti che le collegano con la costa 
dittante poche miglia, 

Partendo da Marsiglia non può mancare un 
periplo dell'itola d'Il, dominata dall'omonimo 
Catullo dal quale (uggì Edmond Dantes, l'In-
tramonlablle 'Conte di Montecriato» di Du
mas, «Dante* ti alzò in piedi e a prua della 
bana vide la roccia nera e ripida tu cui si 
abbarbicavi II cupo castello d'Il, L'apparizione 
Improvvisa di quella tortezza, circondata dal 
terrore delle Mw lugubri tradizioni, lece su di 
lui lellelio che la la vista del patibolo al con
dannato I mone». Coti Alexandre Dumas de
scrive l'Incontro Ira l'eroe de «Il Conte di Mon-
lecristo» e la mitica prigione, Il castello lu co-
strullo da Francesco I nel 1524 e divenne pri
gione di Stato nel XVII secolo. Nonostante og-
81 ti postano visitare le celle dell'abate Farla e 

I Edmond Danles entrambi furono personag-
SI nati dalla fantasia del romanziere francese, 

I (ortezta aorta per difendere Marsiglia diven
ne la prigione dalla quale non si poteva evade
re. Da qui II successo della rocambolesca fuga 
del Conte di Montecritto, 

Il fa parta dell'arcipelago di Frioul dove esi
n e un porto turistico particolarmente ridotta
lo. Un molo di oltre trecento metri (costruito 
alla meli dell'800) chlude,inlalt| yen» Il largo 
lo stretto cenihjcj» ft^WaJr^mÉuei « R> 
tonneau, che fungevano da luogo di quarante
na per le navi che provenivano dall'Oriente. 

Poche miglia a sud-est, proseguimento della 
penisola di Gients, le Isole di Hyeres, Sono 
anche delie le Isole d'oro, Li più occidentale, 
Porquerolles, ha la costa settentrionale ricca di 
spiagge di sabbia circondate da pini e mini, La 
costi sud invece e ripida e rocciosa, anche se 
olir* qualche piccola Insenatura accessibile, 
Abbondante di vegetazione mediterranea l'I
sola i aiata acquistata pressoché totalmente 
dallo Stalo per salvarne II patrimonio naturali-
Meo, Sul versante nord dell'isola si trova .in 
porto turistico ben riparato da tutti i venti, 

L'Itola di* Levarti, la più orientale, e roccio
sa, con Malte Inaccessibili e per lo pia rotta 
militare, Ha due soli attracchi con (ondali ri
dalli e pochissimo spazio; pori de l'Ayguade, e 
Pori de L'Avi». L'Isola mediana, Pon eros, di
spone di un porto con 6$ posti In banchina e 
SO al gavitello, Mentre di giorno, ad eccezione 
che con venta forte da sud, l'atterraggio non 
presenta problemi, « «consigliabile di notte 
mancando segnalamenti luminoii.L'isola. uni
tamente agli isolotti di Bagaud, Gablnlire, Ra
teai e parco nazionale marittimo e terrestre 
dal IMS, Fon Croi pud essere una scoperta 
affascinante; intatti racchiude tra II suo verde e 
I tuoi fondali tariti godibili in particolare nel 
silenzio • nella calma del «fuori stagione», Ci si 
può Immergete per ammirare) prati di potido-
rtl* (vegetazione marina che sta diventando 
tempra più. rara in Mediterraneo) od avvicina
re pesci di ogni specie. 

Perchl non sa immergerti l'Acquascope, un 
battello con fondo trasparente che pare uscito 

SETTEMBRE 

9
r a vino. Ad Asti, nel sa
lone delle mamlestazioni 
di piazza Alfieri. «Festa del 
vino - Douia d'or»; esposi
zione, degustazione e ven
dita dei vini Doc nazionali 
che hanno ottenuto la qua
lifica di «eccellerne- al 
concorso enologico nazio
nale «Douia d'or-, che 
prende il nome da un anti

co recipiente paesano usato per travasare e 
contenere II vino. L'iniziativa, in programma 
fino al 18 settembre, si propone di diffondere il 
consumo di vino e degli altn prodotti della vite 
in Italia e all'estero. Allo scopo sono previsti 
convegni intemazionali, tavole rotonde, una 
rassegna di grafica umoristica. 
Sacelli. A Marastica, Vicenza, sulla gigante
sca scacchiera disegnata dalla pavimentazione 
della piazza principale, panila degli scacchi 
viventi, con personaggi in costume, Fino all'I I 
settembre. 
Folclore. A Forlimpopoli, Farli, «Un de ini de 
la Roca ad Frampul»; festa rievocativa del ritor
no di Brunoro II Zampeschl. Corteo storico in 
costume cinquecentesco e palio della Rocca. 
Fino all'll settembre. 

10 
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a a Uva. A Gattinara, Ver
celli, festa dell'uva: un'oc
casione per gustare il fa
moso «rosso» che porla il 
nome del paese. 
Campeggio. A Torino, a 
Torino Esposizioni, ̂ «Cara
van Europa» e «Tendeuro-
pa 88»; la fiera presenta 
l'intera gamma delle pro
duzioni delle più importan

ti Case costruttrici italiani e straniere di mezzi e 
veicoli per le vacanze «a contatto con la natu
ra». 
Fotografia. Da oggi e fino al 2 ottobre, alla 
Pinacoteca comunale di Ravenna, mastra di 
loto «I set di Fellini fotografati da Franco Pin
na». 
Rock. A Modena, alla festa dell'Uniti, «Mon-
ster of rock»; concerto degli Iron Maiden, Kiss, 
Anthrax, Halloween, Yngwie Malmsteen, 
Royal Air Force. 
T w i n ansicele. A Vicenza, al Teatro Olimpi
co, per «Vicenza festival-, «El amor brujo», gl-
taneria di Gregorio Martine! Sierra con musi
che di Manuel de Falla; è la prima esecuzione 
in forma scenica. Anche il 12 e 14 settembre. 

SETTEMBRE 

^ a ^ M M Sagra. A Rovegno, 
g f l g f l Genova, sagra delle noci: 
^ H ^ H la frulla secca viene espo-

H H sta e poi distribuita ai pre-
H H sentì insieme a funghi. Ad 
H H Asti, in piazza Alfien, lesti-
• • vai delle sagre delle prò lo-
™ "™ co: una riscoperta dei va

lori e della realtà contadi
ni. In mattinata sfilano 
gruppi in costume dei vari 

paesi della provincia. A mezzogiorno distribu
zione di prodotti tipici locali, allietala da musi
che, canti e balli caratteristici. 
Folclore. A Foligno, Perugia, Giostra della 
Quintana: i cavalieri al galoppo devono Infilare 
con la lancia un anello nelle mani d; una sta
tua. Domenica 18 si disputerà la rivincita. A 
San Sepolcro, Arezzo, Palio della Balestra: la 
manifestazione trae origine da una contesa tra 
i balestrieri di Gubbio e di San Sepolcro. La 
prossima alida si svolgeri nella cittadina um
bra, il 29 maggio dell'anno prossimo. Tira alla 
Bue. A Crespianica, Milano, Pai» di Crespi!-
nica: gara di tiro alla fune e corta nei tacchi. 

SETTEMBRE 

_ ^ i j^ t . n Creggl. In Val Sena-
^M M ^ É les, Bolzano, transumanza 
^ H H ^ B delle pecore attraverso il 

• ^f Giogo Basso e il Giogo Al-
H ^m to. Gli armenti lasciano gli 
H ^m alpeggi in quota per ritor-
• ^ f a r a nare agli ovili. 
"™ ^ " ^ " Fotografia. A San Giuliano 

Milanese, al Centro Civico 
di via Vigorelli, «il Diafram
ma: vent'anni di fotografia 

italiana»; l'esposizione è divisa in due sezioni. 
una storica e l'altra di reportage». Il materiale 
in mostra proviene dall'archivio del «Centro il 
Diaframma». Fino al 3 ottobre. 
Grafica. A Haghios Nicolaos, Creta, negli al
berghi Elounda Beaeh, Mirabelle, Istron Bay, 
Hermes, prima biennale grafica del Mediterra
neo. La mostra è divisa in quattro sezioni, che 
presentano opere di 260 artisti di 28 Paul (110 
ItalianO: incisori contemporanei greci, pittori 
greci e gralica, grafica contemporanea inter
nazionale. Tra gli artisti Italiani rappresentati 
Schifano, Vespignani, Tfubbiani Berti, Manzi, 
Oscilla. Fino al 20 settembre. 

Sulle rotte dell'ultimo sole 
OIANNI • O K O t O 

Ir*' ,» ,.,• V •-.- •. k. » ,,„•»• 

dalle illustrazioni del libri di Veme, conduce I 
suoi grandi occhi di cristallo sommersi a spet
tacoli che resterebbero ignoti. A Fort Cros si 
possono fare anche lunghe passeggiate per i 
35 chilometri di sentieri perfettamente segna
lati tra il verde. Rotta quindi per nord est dove, 
ad una trentina di miglia si trovano le Isole 
Lerins proprio di Ironie a Cannes. Non hanno 
approdi con tondo notevole, ma sono belle da 
circumnavigare per osservarle passando a po
chi metri dalle loro coste. Unici punii a cui lare 
attenzione: arrivando dal largo, gli scogli, pe
raltro ottimamente segnalati dalla meda Lea 
Moines, a sud di St. Honorat e nel canale Ira 

Suesta e S.te Marguerite alla secca (profonditi 
I m, 1,5) nel mezzo. Con bel tempo è possibi

le ancorarsi in rada tolto Fort Royal e nel cana
le che separa St. Marguerite da St. Honorat. 
Sulta minore, Saint Honorat, vi è un porticciolo 
privato, Port aux Moines. 

Entrambe meritano una visita speciale quan
do è assente il caotico flusso turistico estivo. 
Le isole prendono il nome da Lero. un eroe 
ligure, e sono state utilizzale dai romani come 
porto. Fon Royal su S.te Marguerite fu costrui
to da Riefielieu e potenziato da Vauban nel 
1700. Servi anch'esso come prigione di Stalo 
ed ospitò il misterioso Maschera di (erro. Per
sonaggio sulla cui identità si sono fatte diverse 
ipotesi: da fratello adulterino di Luigi XIV a 
medico della corte di Luigi XIII venuto a cono

scenza di imbarazzanti segreti. Nel IV secolo 
sbarcò sulle isole Sant'Onorato che si installò 
sulla minore dando vita ad un ordine monasti
co. Il monastero moderno appartiene dal 1869 
ai Cistercensi dell'abbazia di Senanque, che 
apronp, all'arrivo dei traghetti, l'antico splen
dido convento fortificato, sulla costa sud, co
struito nel 1073 da Aldaberto abate di Lenns. 

Per navigare 
Il problema da queste parti si chiama «mistral», 
un flusso di aria fredda di provenienza atlanti
ca, che soffia da nord o nord-ovest sulla Costa 
Azzurra e gira ad ovest sulla Corsica. Per pre
parare questa traversata potete consultare due 

carte dell'Istituto Idrografico della Marina, la 
432 o la 606: la carta francese è la numero 
1865. I bollettini meteo francesi delle zone 
sono trasmessi in VHF alle 7.33 e 12.33 (ora 
locale): Marsiglia sul canale 26, Tolone sul 62, 
Bastìa sul 24. 

Per i documenti nautici e portolani sono 
utilizzabili: in inglese, South France pilot (edi
zioni Imray); in francese il Bloc Marin (Medi
terraneo), le Instructions Nautiques volumi 
D22 e D23, e Pilot Collere numero 1 della 
Fenwick e la «Guida alla Sardegna e Tunisia» 
della Zanichelli. Per sapere qualcosa di più sul 
mistral è utile leggere la parte sulla meteorolo
gia del Manuale dei Glenans (ed. Mursia) in 
particolare le pagg. 718/725. 

SETTEMBRE 

_ ^ f ^ «ara Rock. A Padova prima 
• • H M tappa del breve tour Halli-
T | • • no dei Metallica, che u -

• f a W ranno a Milano II 14 set-
• _ ^ B tembre. 
• • • FNfKaboUL A Gubbio. 
• • • Perugia, mostra filatelici, 
"™ ^ " ^ con annullo postale tpe-

dale. Anche II 14 settem
bre. 
Ualoarle. A Lucca tradi

zionale lesta della Santa Croce: tutta la città 
viene illuminata da migliaia di fiammelle. Do
mani in piazza San Michele le bancarelle pro
porranno prodotti gastronomici e da regalo. 
d a t a l a . A Torino, all'Auditorium Rai, la 
Bayerisches Staatsorchester, diretta da Wol
fgang Sawallisch, interpreta brani di Richard 
Strauss. 
Retroepettva. A Saint Paul de Vence, Costa 
Azzurra, mostra retrospettiva dedicata a Fer-
nand Lager. Fino al 2 ottobre. 
Arie. Ad Aosta, alla Tour Fromage, «Cro-Man-
tlca. Colon e linguaggio»; ventidue artisti ita
liani protagonisti dell'arte moderna, illustrino 
con due opere ciascuno l'esperienza italiani 
nel territorio del colore. Fino al 2 ottobre. 

A Cartagine 
nella scia 
dei Fenici 

tm Fino a Ieri la storia antica era dominati 
dalla claasiciti: Grecia e Roma. SI relegava In 
secondo plano il ruolo della Fenicia. Popolo di 
navigatori, Inventori dell'alfabeto e del vetro, 
produttori di porpora, i Fenici furono I primi • 
passare le colonne d'Ercole (Gibilterra), navi
gando l'Atlantico verso nord fino alla Como-
vaglia. Seguirli nelle loro peregrinazioni Mrao-
be bèllo mi richiederebbe mollo tempo * di
sposizione. 

Dovendo limitare il bacino di crociera, per
one non (are rotta per la Tunisia, ovvero vera» 
Cartagine che della colonie «puniche» (fenicie 
in latino) è «ita la pio potente • famoMf U 
Tunisia «terrestre» non necessita certo di prò-
sentazloni. I villaggi berberi di Marniate, te oasi 
di Kebill e Douz con I villaggi tuareg armo 
compresi in tutti i viaggi organizzati, Mino fre
quentati El Djerib, dove la natura olire I mWd 
miraggi, o II centro religioso di Nafta, un'oa* 
con olire 400 mila palme. 

Il litorale tunisino presenta due bacini 4 
crociera distinti; punto cospicuo Capo Boa, 
Ad ovest di questo, rocce che precipitino lo 
mare; a sud, lunghe spiagge sabbiose riverbe
ranti sotto il sale, Capo Bon funge anche d i 
•spartivento», Sulla costa occidentale arrivi • 
volte il mistral, vento da Nw che in iribo i l 
chiama «cherech». A sud* Il Sahara a detterai 
clima: quando viene attraversato da uni de
pressione genera un forte vento da Se, il gtubt. 
Le coste meridionali si presentano come lun
ghe strisce in cui sabbia e mare si confondono 
e dove le profonditi limitate (2, 3 metri) i 
protendono, a volte, verso il largo per drvère» 
miglia. Occhio allo scandaglio dunque, I por* 
sono numerosi nelle circa duecento miglia (%* 
separano capo Bon dall'isola di Djerba quitjlil 
confine libico. Alcuni sono dotati di modem* 
ed attrezzale marine: Sidi-Bou Said, El Kart-
taoui. Monastir. Ma anche negli altri porli pfo» 
valentemente da pesca (La Goulette, Madia, 
Houms-Souk nell'itali dì Djcrbi, « Zanai) à 
trovi posto ed attrezzature, 

Per gli amanti delle «vele d'epoca» uno sci
lo nei porti da pesca tunisini permette di in
contrare barche in legno e vele mutuili. Un 
porto da non saltare è quello turistico di El 
Kantaoui, mollo vicino alla celebre moschea 
di Karouan e del gigantesco anfiteatro romano 
di El Diem, Una visita al poco che rimane della 
leggendaria Cartagine si impone anche nel 
corso dì una crociera; occorre allora atterrare 
a la Goletta (porto commerciale di Tunisi con 
soltanto 20 posti per il diporto) o, meglio, l 
Sidi-Bou Said, 380 posti su pontoni. Se non si 
ama il caldo £ bene evitare luglio-agosto, ma 
{III altri mesi offrono tepori sconosciuti altrove. 
nsomma d'estate un buon tendalino risulterà 

più utile della tormentlna, ma tra settembre ed 
ottobre il vento non dovrebbe mancare. 

Occorre ricordare che arrivando In barea 
dall'estero (ad esempio da Palermo che dista 
180 miglia), occorre espletare le formalità in 
un porto dotato di dogana e di polizia (Tabar-
ka, Biserta, Sidi-Bou Said, La Goletta, Sfa*:, Ga-
bes, Kelibia e Houmt-Souk). La pesca * sog
getta ad un'autorizzazione che può essere ri
chiesta in tutti i porti. 

Per navigare 
La cartografia è Iranceae; le guide nautiche 
utilizzabili son la «Guide pratique de Sarda!-
gne-Tunisie- edizioni Pen Duik e quella edita in 
italiano da Zanichelli. 

CRACOVIA 

Fantasmi «asburgici nei vecchi caffè 
CUNA DE VARRÀ 

•*• Una delle prime impressioni che si rice
vono arrivati a Cracovia, città al limite tra l'Oc
cidente e l'Oriente, * quella di trovarsi in un 
luogo metafisico, senza epicentro, sulla cui 
scena compaiano le cose più svariate. Verso le 
tre del pomeriggio, ora in cui la giornata lavo
rativa si conclude, le elegantissime kav/iamie 
(caffi) iniziano a popolarsi. La tradizione del 
ti o del caffi pomeridiano sembra risalire alla 
passata dominazione asburgica, seduti in quei 
luoghi caldi ed accoglienti ci si dimentica 
completamente dell'incedere del tempo. 

In Ulica Florianska, una delle vie centrali, si 
trova la Kawiarnia Jama Michalikowa che per 
la storia e l'originalità del suo arredamento 
potrebbe diventare un pezza da museo: dopo 
aver varcata la soglia, si viene avvolti da una 
penombra soffusa, sedendo su uno di quei tro
ni ottocenteschi in legno, circondati da pesan
ti drappeggi verdi, ci si sente sprofondare nel 
passato, nell'antica dimensione dell'aristocra
zia; Il soffitto, costruito in vetro colorato, la 
penetrare solo i Ioni caldi della luce, lo «spet
tatore» non si stanca mal di scorrere con l'oc
chio i disegni dì noti artisti e le vetrate che 

adomano le pareti. 
Alla ncerca anche di se stessi, fra le strade 

irregolari di una città sconosciuta, si finisce 
sempre per scoprire i segni della propria cultu
ra Bona Sforza, infatti, (prima regina del regno 
di Polonia, moglie di Sigismondo I. incremen
tò l'influsso della cultura italiana nella Polonia 
del 500. In questo penodo avviene la ncostru-
zione del castello reale di Wawel ad opera di 
architetti italiani quali il fiorentino Della Lora e 
Bartolomeo Berecci. Il nsultato di questo con
nubio artìstico italiano-polacco lu un'archuet-
tura nnascimentale da cui emergono però 
connotati lipicament e orientali, secondo le 
esigenze locali. A 20 km da Cracovia, a Pie-
skowa Skaia, si trova un magnifico coasiello 
polacco rinascimentale ispirato al modello del 
Wawel. Altn artisti italiani quali Merlini, Fonta
na, Becciarelli, Canaletto, godettero del mece
natismo regio presso la settecentesca e «illumi
nata* corte di Stanislao Augusto. Propno i qua
dri di Canaletto si rivelavano fonte preziosa di 
documentazione per la ricostruzione di Varsa
via, completamente distrutta durante la secon
da guerra mondiale. Attualmente a Cracovia si 

' trova un piccolo centro culturale italiano in cui 
il maggior divertimento sembra Incontrarsi per 
ii tè e conversare in italiano. In due licei di 
Cracovia, inoltre, c'è fra le materi e obbligato
ne la lingua italiana. 

Non lontano dal centro si trova il quartiere 
ex-ebraico, Kazimierz: non è frequentato dai 
turisti, ma oltre documenti stona di grande 
interesse. Dal sedicesimo secolo il quartiere 
era diventato il centro della vita e della cultura 
ebraica a Cracovia, attualmente, detenorato 
dal tempo, non toccato da rifacimenti, è la 
zona più malfamata della città dove imperver
sano miseria, prostituzione ed alcoolismo. Al
tra zona non turistica ma che consiglio di visi-
lare è Nowa Muta, dove si trovano ì quartieri 
operai. Qui si perde ogni traccia dell'anstocra-
tica Cracovia, sembra di essere entrati in una 
città lantasma dove si ergono mostruosi ed 
anonimi monoblocchi in cemento armato-

Cracovia è una città ncca di iniziative cultu
rali Senza sosta si organizzano nuove mostre 
concedendo notevoli spazi anche a giovani 
artisti Teatri quali lo Stary Teatr e il Teatr Stu 
(più aperto a proposte nuove) garantiscono 
ottimi livelli A chi invece è alla ncerca di luo

ghi eccentrici, consiglio dì passare una a 
divertente al Pod Baranamì che si trova pro
prio all'angolo della piazza del mercato (Ry-
nek Glowny); in questo locale, frequentilo 
prevalentemente da artisti, attori famosi i non 
famosi propongono le proprie canzoni, le pro
prie gag satirico-politiche, la propria vita in 
versi. 

Ogni muro della cìtti, sovraccarico di storia, 
nasconde qualche segreto. Bisogna dunque 
entrare in ogni portone, ficcare il naso dapper
tutto, non stancarsi mai della propria curiositi. 
Cracovia non è solamente una città-museo co
me viene in genere presentala ai turisti, ma una 
suggestiva «miscellanea» di culture eterogenee 
che continuano a convivere sdorando spesso II 
paradosso. Qui stona e leggenda si intreccia
no, si conlondono tra loro: sulla torre della 
chiesa Sw. Mariack un uomo solitario acandi
sce ancora con il suono di una tromba ogni 
ora del giorno per ricordare una leggenda risa
lente all'epoca dell'invasione turca... La leg
genda è slata cosi sacralizzata con un rituale 
che si perpetua nel presente. 

Centro Inforaiazloae tarlatici: IB. Pavrta S, 
lei. 220471,22IWI. 
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M
B Aite. A Parigi, all'U
nion dea Aris Decorali!», 
•Dipinti, vetri e disegni., 
mostra del lavori di Erwin 
Eisch. L'artista, originario 
della loresta bavarese, ter
ra di vetri e cristalli, esordi 
come vetraio ma ben pre
sto comincio ad adoperale 
Il vetro conte b u e per 
opere d'arte. La mostra 

presenta tutte queste creazioni insieme a di
pinti e disegni di Eisch. Fino al 13 novembre. 
tanni A Ferrara •) Bugatti»: la mostra è sud
divisa in ire sezioni con altrettanU sedi espoli
tive. I mobili di Carlo Bugatti (una trentina di 
peni tra I plfi prestigiosi) sono al Centro attivi
tà visive, le sculture di Rembrandt Bugatti (una 
quarantina Ira medie e piccole) alla Sala d'arte 
•Benvenuto Tisi*, le lutomlblll di Ettore Jean 
Basalti (una donine di vetture, tra cui la Roye-
le)ln una tensostruttura appositamente allesti
ta nel «lardino Interno di Palano dei diamanti. 
Fino al IO ottobre. 
•MMtt . A Lugano, Svinerà, al Museo Canto
nale d'arte, «Oskar Schlemmer: tea noce*»; so
no esposti I bonetti scenografici reallnatl per 
Il balletto di Strawinski. 

SETTEMBRE 

^ U fSjBBBJMj • • Palio. Ad Asti, in piaz-
g j H ^ ^ ^ * za S Secondo, Palio degli 
^ H ^Lfsw sbandieratoli- nel clima di 

• fJ |àyA attesa per la tradizionale 
H _ _ H corsa dei cavalli (in prò-
H ^M i f l gramma domenica) tulli 
H V A ^ V gli astigiani sono in lesta: 
^m ^ssss»* la città è tutta pavesata nei 

colon dei noni partecipan
ti. 
Classica. A Perugia «Sagra 

musicale umbra-: Inaugura la manifestazione 
la prima italiana di «Mara Maddalena', di Pro-
kofiev. In programma un'altra prima italiana, 
«Maria de Buenos Aires, di Astor Piazzolla. In 
cartellone, inoltre, «Messa a Rossini* di Verdi e 
•Penelope! di Paure. Fino al 2 ottobre. 
Alte. A New York, al New Museum di arte 
contemporanea, «Impresario: Malcom McLa
ren e la new wave inglese.; opere d'arte, dise
gni grafici, lologralle, videotape, film e costu
mi di scena illustrano la camere del noto im
presario discografico (il suo nome è legalo a 
quello dei Sex Pelate), dall'impegno in una 
boutique di moda ai grandi successi nel campo 
della musica. Qualcuno lo ha descritto come 
l'Andy Warhol di Londra. Fino al 27 novem
bre. 

SETTEMBRE 

— ^SSSBK tasi Sagra. A Conselice. 
S^H ^ V V A Ravenna, sagra del ranoc-
^ H H H chio. stand gastronomici, 

• • g B v musica e balli folcloristici 
• ^ ^ H in piazza. Fino al 18 set-
• H H lembre. 
• H f V f Balletto. A Mantova, In m* ^ • • ^ piazza Sordello, «Mantova, 

festa a corte» gran gala 
con grandi stelle del bal
letto internazionale, Mar-

gol Fontayn, Carla Fracci. Rudoll Nureyev, Lu
ciana Savignano. 
Teatro musicale. A Vicenza, al Teatro Olimpi
co, per «Vicenza festival». «Él burlador de Se-
villa., di Tirso de Molina, regia di Adolfo Mar-
sillach. Esecuzione in lingua originale. Repli
che Il 17 e 18 settembre 
Agricoltura. A Siena, alla Fortezza Medicea, 
«Siena Verde.: un centinaio di espositori pre
sentano la produzione agro-alimentare sene
se. Tra i bastioni medicei è stato ricostruito un 
villaggio nel giorno di fiera: botteghe aperte, 
spettacoli nella piazza pnncipale, enoteche 
per la mescita del vino, grigliate, forni per dol
ci. Tutti I giorni assaggi di specialità locali, fino 
al 21 settembre. 

A OeUSs* kl ALCUAJE 
SOSTANZE PERlCOLOSe 

E RACOttPRlCafiMTi 
PREò£WTl NEL A/OSTRO 

Màfie, SI COAJàlfrUrt-
LA ò6LH)EA2IOfOE AL 
SOLO PUBBLICO rt&Ui-TO 

SETTEMBRE 

— _ _ _ _ assi Olimpiadi. La Corea 
g j f l ŜBzSBBB d e ] s u d o s p , ( a j Giochi 
^ H ^m Olimpici fino al 2 ottobre. 

• B Birra. A Monaco di Bavie-
• K ra, Germania, «Oktorber-
• ^ n lesi.: fino al due ottobre sì 
H ^M ripeterà per l'ennesima 
™ ™ • volta il pellegrinaggio degli 

amanti di wurstel, salsicce 
e «bionde», «rosse» e «scu
re». A Monaco arrivano 

migliala di visitatori da tutta l'Europa. 
Sagra. A Castellorle, Latina, sagra dell'uva: a 
lutti I presenti vengono ollerli cestini di rigc-

Sliosi grappoli. Anche il 18 settembre. 
ok l s t c A Canelll, Asti, tradizionale sfilata 

storica dei figuranti del Palio di Asti (in pro
gramma domani) e benedizione del cavallo e 
del fantino che rappresentano la cittadina, 
Caaoa. A Trczuno sul Naviglio, Milano, gare 
di kayak e canoa sul laghetto Mescila, 
Festa. A Mirabella Eclano, Avellino, festa del 
carro di paglia: un gigantesco covone, alto ol
ire venticinque metri e finemente lavorato vie
ne portato In paese dal campi. 

ss*) Palle, Ad Asti, in pise
la della Cattedrale, Palio. 
La manifestazione, che ha 
origini antichissime (certa
mente anteriori al 1275)1 li 
apre con un corteo di per
sonaggi in costume: «tre 
mille figuranti fra damigel
le, cavalieri, paggi, armige
ri, tamburini, sbandierato-
ri, vessiliferi, palafrenieri, e 

un centinaio di cavalli. Terminala la slllata pai-
tiri la corsa. 
Sagra, A Chivenna, Sondrio, sagra del crolli: 
degustazione di specialità gastronomiche loca
li. La sera canti e balli in piana. 
Folclore. A Selva di Val Gardena, Bolzano, In 
occasione del bicentenario delle Dolomiti, 
corteo folcloristico e rappresentazioni In co
stume. Le storie messe In scena sono traile 
dalle saghe delle Dolomiti. 
Claessa. A Darlo Boario Terme, Brescia, «Fure 
nyFllmFestivaU: in programma una sezione de
dicata alle anteprime e un'altra alle produzioni 
inedite, con opere di artisti di una ventina di 
Paesi. Sono previsti anche un* relrospetUv* 
dedicate a Luigi Zampa e un omaggio a Maca
rio. Fino al 24 «Memore. 

OCCHI VERDI 

Quel paradosso 
di Lampedusa 
così bella e brutta 

CHICCO TUTA * ~ ~ 

H i L'Isola di 
Lampedusa è 
un'Isola para
dossale, Intanto 
perche si trova 
coti lontana dal
l'Italia da non es
sere mal com
prese In nessuna 
carta geografica. 
Bisogna sempie 

andare a guardare un riquadretto apposito che 
la colloca, Insieme all'Isola di Pantelleria ed a 
quella di linose, laggiù In un angolo in basso a 
destra, In secondo luogo perche accumula In 
sé una contraddizione lacerante. 

Detto In parole povere e Ione spiacevoli, di 
essere Insieme la più bella e la più brulla, alme-
no a mio parere, delle Isole italiane. 

Bell* per le scogliera ed II mare purissimi, 
scoscesi, selvaggi, come In nessuna altra parte. 
Ivi compresa la stupenda e famosa spiaggia 
dell'isola dei Conigli: un peno di Trapici In
nervato da sapori mediterranei. Fra l'altro vi 
vanno • depone le uova le ultime tararughe 
•marine del mari Italiani. 

Insomma, se disponete di una qualsiasi lm-
barcazlone. l'Isola vista dal mare è maestosa. E 
se vi tuffale avrete tulio quello che vi attendete 
Jliwre. 

E brutta, Invece, per come il * sviluppata 
l'urbanizzazione sull'isola. Sempra che di ur
banizzazione si possa parl*ra, visto che ognu
no, grande o piccolo, costruisce dove vuole, 
preferibilmente non Unisce mal ciò che ha Ini
ziato sicché l'insieme del paesaggio terrestre 
dà l'Impressione di un massiccio ed esteso 
bombardamento d'artiglieria appena avvenu
to, 

Sa considerale che 4* dieci anni non si la 
altro che costruire e che Lampedusa dispone 
di recenti e scarsissime opere di urbanizzazio
ne, 11 quadro è completo, Con l'aggiunta di 
alcuni strabilianti villaggi turistici Sorti con la 
atessa approssimazione di lutto il resto. 

Ed é un vero peccato perché l'immaginazio
ne di ciascuno non si stanca di pensare a come 
potrebbe essere se.,. Se per esemplo, cosa che 
I* recente, breve e purtroppo già Unita espe
rienza amministrativa del Pei ha teotato di lare, 
Lampedusa si dotasse di un piano regolatore, 

Se si tentasse di Introdurre qualche regola 
elementare di «decoro urbano». Magari co
minciando a tinteggiare le case, eliminando 
l'orribile color cemento che imperversa ovun
que. Eccetera, eccetera, 

Ceno Lampedusa è lontana, molto lontana. 
Ha ubilo durissimi processi migratori ed é 
ancor oggi, nonostante 11 turismo, un'Isola «po
vera». Ma I* vicina Linosa ha lutt'allro sspetto! 
Quindi: bella o brutta? Fate voi: lo, quando 
posso, ci vado. 

IL MOVIMENTO 

Biologia marina 
per subacquei 
all'isola Tavolara ,=^ 

IWfieJs tsarlaa 
Dal IO al 17 settembre II Centro sub Tavola
ra e Isole Controcorrente (tei. 
02/SS184371) svolgono un corso di Intro
duzione ali* biologia marina mediterranea. 
Cotit lezioni teoriche e 3 Immersioni gui
dale nelle acque dell'isola situata di-lronte. 
ad Olbia (Sardegna nord-orientale) ci si 
propone di tornire ai partecipanti, sub 
esperti in possesso di brevetto, une cono-
scensa di base sulla vita sottomarina e di 
riconoscere le più comuni forme di vita ani' 
male e vegetale. La quota di 600.000 lire 
comprende le attivila e mena pernione, 

C*tM*e*jie gjU alberi 
Dall' 11 «117 settembre, e poi ancor* dal 18 
al 24, l'azienda agrituristica II Gelso (tei, 
0733/33507), situila sulle colline marchi
giane presso Recanati (Macerala), svolge 
un corso residenziale dedicalo al ricono
scimento degli alberi e degli arbusti più co
muni, L'azienda dispone di un arboreto con 
SO specie diverse. Quota di partecipazione 
(pernottamenti e uso di cucina), 155.000 
lire. 

Carso d| kayak 
Dal 12 al 16 settembre si svolger* sul fiume 
Sesia (Vercelli) un corso di canoa, per prin
cipianti e già esperti, promosso dalla Scuo
la di canoa della Valsesi» (tei. 
0163/53650) La quota base è di 180.000 
lire. Possibilità di noleggio delle attrezzatu
re e di ospitalità presso il campeggio della 
scuola. 

Pano d'Abruzzo 
Il corso impetuoso del fiume Sagittario, le 
sorgenti del lago Scanno, la cascata delle 
Ninfe, la vai di Rose ove vive il camoscio 
d'Abruzzo e l'area faunistica del lupo ap
penninico sono alcune delle tappe di un 

Itinerario a piedi di otto giorni proposto per 
Il 12-18 Settembre da Trekking Italia (lei. 
02/5459521) attraverso II parco nazionale 
d'Abruzzo. Viaggio da Milano, alloggio in 
balte e rifugi, quota 500,000 lire a mezza 
pensione. ( 

Percorsesele 
Il 16-18 settembre il Wwl Milano (lei. 
02/800830) effettua una gita nel parco na
turale Puez-Odle in Alto Adige, una tona 
dolomitica di notevole bellezza ricca di ele
menti naturalistici. Verranno compiute 
escursioni al rifugio Puez lungo la Vallunga, 
popolata da camosci, e al rifugio Firenze. 
partendo dalla base di Serva Gardena. Viag
gi in pullman da Milano e soggiorno costa
no 150.000 lire. 

bugaalnmaialalnbtct 
Dal 15 al 22 settembre Isole Controcorren
te (tei. 02/55184371) propone un itinerario 
cicloturtstico enogastronomlco sulle colli
ne toscane, dal Chianti tino a Montanino. 
tra i vigneti dei due più famosi vini toscani. 
Vitto e alloggio in strutture agrituristiche, 
quota 400.000 lire a mezza pensione. 

Gotte di Orosei 
La parte sud del Golfo di Orosel in Sarde
gna, rappresenta l'ultima costa italiana ve
ramente selvaggi* e incontaminata. Non ci 
sono strade, né paesi, né insediamenti turi
stici, m* solo una natura intana e suggesti
va. Trekking «alla (lei. 02/5459521) vi pro
pone un itinerario di 9 giorni con partenza 
da Cala Cenone e arrivo a S. Maria Nayarre. 
se attraverso strette valli boscose, alte pare
ti e spiagge deserte affacciate su un mare 
cobalto. Partenza il 17 settembre da Milano 
in treno, nave, jeep e corriere, pernotta
menti In alberghi e bivacchi, quota 345.000 
lire. 

SUQQERITOUR 

Con Istanbul 
e Cappadocia 
l'oriente è vicino 

LUCIANO M L «ETTE 

ssa Per quanti turisti possano esserci, I* 
vecchi* Costantinopoli, al secolo Istanbul 
(pronunciate con l'accento sulla «a»), It
aci* spazio a tutti. Il baiar, I* mosche* blu, 
il tempio di Alla Soli* sono punti di riferi
mento che mai esauriranno il loro richia
mo. Arrivare alla capitale ture* cosi* 
545.000 Un da Milano e 479,000 lire da 
Roma: date fissa In andata e ritomo, tempo 
minimo di permanenza 6 giorni, massimo 
un mese. 

Il problema nasce quando da Istanbul si 
devono decidere direttrici di viaggio non 
troppo Inflazionale. Certo la Cappadocia 
con le sue chiese rupestri affrescale, la co
sti con lo sue insensture fatte di splaggette 
e cale sono richiami difficili da Ignorare. Su 
queste tappe troverete molte agenzie (tra-
dlxlomll o alternative) in grado di esibire 
programmi indubbiamente validi, Prezzi 
concorrenziali vengono dal Cu e da Nou-
velia* Fronuères (sedi nelle principali eliti 
d'Itoli*), Ma altrettanto affidabile e I* Tur-
ben di Milano, speclallzzatlsslma In latto di 
Turchi*, viale FWppetU 24, tei. 
02.5458521/5468260. 

Addentriamoci invece lungo quel cam
mini dove il turiamo non é presenza del 
tutto sconosciuta, ma di minor rilievo. 
Prendendo a prestito dalla Chip viaggi, via 
Pascoli 60, lei. 02/2660815, una proposta 
di gruppo certamente insolila, meniamo 
sulla calti un itinerario che si può compie
re in totale autonomi*. Occorre l'automobi
le. Se di proprietà, ricordate che occorre la 
cut* verde qualora si transiti dalla Greci*. 
Se preferite l'affitto sdì posto, tutte le mag

giori città turche dispongono di autonoleg
gi a prenl convenienti: in piena estate una 
Renault 12 o una Fiat 131, a chilometraggio 
illimitato, costano 61 mila lire quotidiane 
fino a sei giorni, 5000 lire in meno da una 
settimana in avanti. Per piccoli gruppi con
viene anche l'affitto di minibus: Istanbul e 
dintorni 76.500 lire al giorno. Est e Ovest 
200.000 lire. Le quote sono comprensive di 
autista, obbligatorio. 

Il percorso: Istanbul, Ankara e quindi le 
civili* mite con le sculture rupestri di Yazlli-
kaya, Sosta • Samsun, per la notte, poi fino 
a Trazbon seguendo II cosi* del Mar Nero. 
Salii* lungo il passo di Zigana (duemila me
tri di altitudine) per arrivare a Erzurum. La 
Madrasa dei due minareti (a 1253 metri), 
scuola coranica, interrompere il cammino 
per Karl. La città lanlasma di Ani, celebre 
nel decimo secolo, il palano e la mosche* 
di Ishak Pasha, l'Isola di Aktamar nel lago 
Van copriranno fino al quindicesimo gior
no di viaggio, con tutta esima. Le sorprese 
continueranno con la fortezza genovese di 
Hosap, la cittadina d| Tatvan, I villaggi mon
tani di Bltlis e SDvan, la partenza notturna 
da Adlyaman al Monte Nemrut Dagl con le 
sue grandi statue erette agli dei dell'Olimpo 
e da ammirare all'alba. 

Qualche giorno di mare, a questo punto, 
è d'uopo: a Merlin. La Cappadocia sarà 
obbligo piacevole, Come le vali) di Gore-
me, I villaggi trogloditi di Zelve, la città sot
terranea di kamakli. Pamukkale, sito di ca
scate calcaree calde e fredde, completerà 
ritlnerario sino a Efeso, Didime, Mlleto e 
Priene passando per Kusadasi: archeologia 
e suggestione di antiche rovine. 

IN PIAZZA 

La gastronomia 
assedia 
Siena Medicea 

ANMIIAIAZZERÌ 

wm In settem
bre sorseggian
do un «rosso» 
lungo I merli 
guelfi che sog. 
giogsrono l'ulti
mo guizzo di li
berti dell* Re
pubblica di Sie
na, lontani ormai 

sanguigne e furibonde del Palio contrariatolo, 
è possibile assaporare nuove sensazioni datti 
campagna più blasonata del mondo. La For
tezza di Santa Barbar*, che I Medici prima • i 
Lorena dopo, vollero • guardi* delle lurboien-
te torri e dei malfidati palazzi nobiliari, orli* In 
questa stagione forti sspori ed inebrianti dol
cezze. Sul piccolo colle che sovrasta Slene, 
dove I* Fortezza Medicea erge i suol bastioni, 
vira sei giorni all'anno un piccolo villaggio In 
perenne festa, È fatto di botteghe, tomi, IRMI. 
le, saltimbanchi, musici, poeti di endecasillabi 
e di polverose bottiglie bordolesi, 

Un settembre rosso-verde, rubino come II 
Brunello, oliva come l'olio extravergine dell* 
colline del Chianti. È Siena Verde, mostra-
spettacolo-salotto buono di quell'amie* «di 
esclusiva tradizione agro-alimentare che, net 
secoli, e divenuta industria, business multina
zionale, smbaaclstricc dell'ltalian styte anta lu
terani. Qui, nelle stalle che cantarono cavalli 
da guerra eri alabarde, spillano Vernaccia. 
Bianco Val d'Albi* a l'Inconfondibile gruista 
dai rinati srsnclone del Nobile di Montepul
ciano. 

O lungo I camminamenti, dal quali ai scorge 
la sagoma altera della Torre del Mangia, l'aro
ma mandorlato del panforte si mescoli al Vani
gliato dei ricciarelli, Sei glomi di mostra mer-
catoefe»U(dall6al2lsettembre)che culmi
neranno con una pantagruelica cena a base (U 
bistecche di carne chianina: sono i lombi delle 
vacche col pedegree più prelibato del pianeti, 
la rana che ha dito II costato «II* bistecca 
fiorentina. Cinquecento invitali, decine di cuo
chi «cinque stelle», altrettanU sommeliers. 

Sotto lo stemma a sei palle del Granduca, Ir* 
le aiuole del giardino all'italiana, disegnate nel 
diciottesimo secolo, si dà appuntamento II bel 
mondo dell'enoteca e dell* pasticceria tosca
na. Gente che ha bisogno di un'etichetta larga 
per scrivere intero il proprio nome: Elisabetta 
Riessali Firibondl marchesa di... eccetera, ec
cetera, Conti CastelbsrCQ Albani Masetli. Ma 
c'è anche chi, al titolo nobiliare, ha sostituito 
una assai più manageriale «SpA>, come 1 Serri 
stori o I Plccolominì. 

L'ammattonato che porta alle cantine della 
Fortezza offre occasioni molteplici per ritrova
re vecchi e rassicuranti gusti. Ma anche per 
sognarne di nuovi. Nella Fortezza Medicea sa
ranno presentati i nuovi vini del Chianti: tre i 
Doc che dovrebbero vedere la luce fra qualche 
anno, pensati e fermentati per le mense del
l'anno 2000, Si chiameranno «Vermiglio», 
«Bianco», «Rosalo dei Colli deU'Etruri* Centra
le», 

LA MINIERA 

Un grande imbuto affonda nel Valdamo 
ENRICO MENPUNI 

ssa Arrivateci di notte. Vi capiterà qualche 
volta di percorrere la lunga autostrada tra il 
nord e il sud, guidando nella sera con la radio 
accesa a tenervi compagnia. Dopo esservi la
sciati alle spalle I quattro caselli di Firenze, 
passala la stazione di Incisa noterete forse, se 
guardate bene, un fumo rossastro levarsi in 
cielo sulla destra' è la centrale termoelettrica 
sempre accesa, che brucia le tigniti delle mi
niere di Cavrtglla. 

La lignite èli carbone dei poveri' un combu
stibile che de poco calore, da cui affiorano le 
forme dei tronchi e delle foglie di antiche fore
ste. Dopo la guerra, la Società Mineraria voleva 
chiudere e mandare a casa tutti. In seguito a 
lolle dei minatori che furono epiche, si comin
ciò a scavare non in galleria ma a cielo aperto, 
e fu costruita una grnade centrale elettrica a S. 
Barbara, alimentata dalla lignite. Questi paesi, 
che percorrete dopo essere usciti dell auto
strada a .Valdamo., sono pieni di gente che 
conosce queste storie. Imboccate la strada per 
Cavriglia e vi lasciate ai lati le case dei minato
ri, un brullo ncordo degli anni 50: poi la sta
zionerà per la ferrovia dell'Enel. La miniera si 

avvicina, appare, tutta illuminata. S. Barbara è 
modem*, e si vede; dico quanto ad architettu
ra, perché secondo i tecnici è ormai obsoleta, 
come I giacimenti che dureranno ancora per 
pochi anni. C'è un allo corpo di fabbrica soni
le, su cui giungono i nastri trasportatori illumi
nati che, con un rumore continuo, portano il 
combustibile dai campi lignitiferì. E ci sono. 
soprattutto, le alte torri di ralfreddamento, ele
ganti e sinuose, da cui si levano colonne di 
vapore per centinaia di metri. La strada gira 
attorno alla centrale, quasi avvolgendola, men
tre i rumori metallici dei nastri pieni di minera
le vi entrano nell'auto insieme ad un'umidità 
strana che bagna l'asfalto. Qui comincia il ba
cino minerario La strada è sempre nuova: la 
spostano continuamente per sfrullare meglio i 
giacimenti, che mangiano inesorabilmente tul
io, campi e paesi inten. In cuna ad una salita 
potrete fermarvi, in un paesaggio di detriti, e 
contemplare al) indietro le torn e le luci di S 
Barbara, sullo sfondo di tutto il Valdamo, Dal
l'altra parte della valle, sul Pratomagno, una 
inveli* dell'Eni sembra un'astronave illuminala 
posala su un campo. I rumon nlmici fanno 

, parie del paesaggio, come le piccole luci mo
bili del mezzi di lavoro. Salite ancora e avrete 
l'insieme del bacino, con gli escavatori a tazza 
che spostano miliardi di metn cubi di terra, e il 
via vai dei mezzi, lo sforzo dello scavo con
trapposto alla velociti con cui i (rammenti di 
minerali, convogliali sui nastn, lasciano la mi
niera. 

Cavnglia e Castelnuovo dei Sabbioni sono i 
due paesi a cui porta la strada. Siamo in salita; 
il Valdamo sta per finire, di là dal passo c'è il 
Chianti e ci si può anche giungere, quando è 
giorno, per antiche strade lastricale che arriva-
no a vecchie chiese sui monti, come la Badia a 
Colnbuono che ha dato il nome ad una delle 
buone etichette di Chianti Classico. Castelnuo
vo è stato ncostruito da poco. In alto, con 
un'architettura moderna un po' incolore e sen
za radici, quando il vecchio borgo fu minaccia
to dal procedere degli scavi. Solo II nucleo 
principale, raccolto attorno alla chiesa parroc
chiale, è rimasto: è vuoto e sbarrato ma non 
sarebbe difficile girare per le poche vie tra le 
case eleganti che potrebbero essere salvate e 
forse lo saranno, vicino al piccolo monumento 
per commemorare un eccidio dei tedeschi in 

fuga, nel 1944. Giungono dal basso le luci e I 
rumori senti sosta dell'escavazione, in un pae
saggio lunare. 

Oggi un parco occupa le pend lei del monte, 
dove la lignite non arriva. Ci sono animali rari 
in liberti, giunti qui con un sospiro di sollievo 
da lontani zoo; il lago, un ostello per memora
bili bistecche e dormite, resti archeologici e 
vecchie strade, La cura con cui è tenuta I* 
collina stride con la vallata sventrata, percors* 
dalle scavatrici, che però comunica un'impres
sione di vita Ione ed energie*, forse per il 
lavoro senza soste che si svolge in essa, e che 
è il frutto di altro lavoro e dure battaglie. Tra 
pochi anni, tulio questo finire perché I* lignite 
è quasi esaurita. Nella zona ci sì interroga sul 
futuro, se costruire o no una nuova cenimi* 
che non sfrutterebbe più i minerali dell* tona, 
ma carbone venuto di fuori e altri combustibili. 
Si discute cosa fare della vecchia, ove le toni 
almeno hanno un notevole valore di testimo
nianza industriale e architettonica; se riempire 
il grande incavo d'acqua, o farci I concerti 
rock; come restaurare il vecchio paese,.. Intan
to, finché dura, i grandi escavatori * I*»* 
smuovono la terra. 
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AR 
L a rucoia detta anche ruchetta ru 

ghetta, aruca aruga erba ruga la 
troviamo sempre e ovunque C e il 
pericolo che ci insegua per lutto il 

• • • • • • • pasto Mi è stata servita ad apertura 
del pr imo come «letto» per liletti di piccione 
circondati da un mosaico di canditi sempre 
nell'intlptsto assieme a pere e parmigiano nn 
vigorita da un brivido di aceto balsamico In 
alcuni luoghi di inquieta creatività gastronomi 
c i diventa, assieme al pecorino, condimento 
per gli spaghetti, aromatizza col suo sapore 
delicatamente piccante sale e vivande È la 
regina delle insalate U rucoia può essere il 
soMegno di piatti semplici ed eccelsi, ma an
che di banalità imperversanti e, ahimé, irrever
sibili come i «carpacci» di carne, di stonone, 
di salmone, di pesce-spada La gradevole «eiu 
c i saliva», spontanea o coltivata tipica delle 
regioni mediterranee, rischia di diventare 
un'ossessione gastronomica, un ingrediente 
alla moda 

L'amore per la rucoia e nsorto, improvviso 
dopo lunghi tempi di quasi totale indifferenza 
il suo ruolo era di tatto limitato alle insalate 
Bisogna risalire alla line dei XVIII secolo, al 
•Cibo pitagorico' del fantasioso e dotto Vin 
c i m o Corrado per trovare un vasto impiego 
dilla nostra erba, certo più razionale e profi
cuo, almeno sotto il profilo d i l gusto, dell'at
tuale. «Si mangi! la ruchetta tramezzata con 
l'insalata di naturi (rigidi, acciò col suo calore 
l i contempera Bolliti l i ruchetta in brodo di 
Cime SI d i per cibo • vecchi, o * frigidi Si 
sotfrlgge in olio con aglio, e serve per condi
mento al salami, ed a legumi come faggioli, 
lente, ooeci Pesta con petrosemolo e stempe

rata con olio ed aceto la ottima salsa per 
carni fredde, per pesci lessi e per insalatine di 
acciughe o tarantella» 

Se le caratteristiche aromatiche dell erba 
suggeriscono al Corrado impieghi gemali per 
salse capaci di date anima a carni fredde e a 
pesci lessi, è evidente che ancora alla sua epo 
ca la rucoia lesse considerata un medicinale 
da impiegare secondo i precetti di una scienza 
che d i ancora credito alla distinzione anstote 
fica degli elementi naturali in caldi e freddi 
umidi e secchi II morigeralo olivetano fa an
che cenno alla sua efficacia contro la (rigidità 
In altri tempi sarebbe stato usato un linguaggio 
assai più esplicito II marchese Tanara neli «E-
conomia del Cittadino in Villa» (1644) che il 
Corrado conosceva bene, dke, fra I altro, che 
essa giova a vecchi e ai desiderosi di figli ed è, 
pertanto, da proibire nei monasteri 

I medici sono più crudi e pnvi di qualsiasi 
riguardo (ormale Pietro Andrea Mattioli, me
dico senese, nel suo celebre trattato .Discorsi 
ne I Sei Libri della Materia Medicinale di Peda-
ciò Dioscoride Antzarbeo» ( I5S5), dopo aver 
precisato che la ruchetta è cosi chiamata in 
Toscani e rucoia In Lombardia, dice che essa 

E' insaporente ed erba 
va presa con le molle 

OCCIO Q. R. C A M M A T I 

• • Ls rucoia, Insalare insalata E il devoto 
annota: pietanza costituita da verdure per lo 
più crude condite E condire rendere più ap
petibile Curiosa l'osservazione specie se rap
portit i alla rucoia Nel prezioso (rutto della 
terra convivano e 11 corposità della verdura e il 
profumo e il gusla dell insaporente Pertanto 
l i lucali rassomiglia al mitico ermafrodito e 
risolve in se stessi tutti gli appetiti Se la corret
t i Insalili è l i somma delle componenti Ipo-
tluate In accostamento o in contrasto, ben 
conosciute d i chi le mette assieme e prevede 
Il condimento ad esaltazione non ad abbatti
mento o i prevaricazione, la rucoia e rucoia 
QMlndl attenzione a chiederla o a proporla In 
insalala. Meglio esprimere o provocare II desi
derio della soli erba. Contenere l'Istanza In 
limitala presenza. Non dimentichiamo che l'in-

PW quitlro commensali impastiamo circa un 
uovo e mezzo di larina «ero zero Stendiamola 
stogili, poi arrotoliamola su se stessa e taglia
mo sonili, I tagliolini In una padella di rame 
I K C I ^ piastre due piccole gambe di sedano 
bianco s n W e e ndottq a limette con due 
noci di burro e brodo Vegetile, A cottura poco 

SA che al dente stacchiamo. Bolliamo l i pasta 
acqua moderatamente salata e ntinamola 

alla prima capriola Intridiamola net sedani a 
dammi vivi con I aggiunta di una terza noce di 
burro Stacchiamola non appena la bagna di 
(Onda u r i riassorbiti e non del tutto Fuori 
fuoco la rucoia finemente niellata con il col 
tallo e i l momento La proporzione mel i del 
sedano L'erba giocherà nel piatto un ruolo 
Indipendente e gradila accanto al sedano e 
alla p u t ì Accompagniamo ad un calice di 
Ribolli gialla del C o i Orientali 

saporente condizioni la quantità del materia
le Non è casuale il paragone iniziale della coa
rtazione dei sessj nelTeggendario essere II 
rapporto non e mai risolto, difficile da istruire 
La nicol» è da prendere con le molle, mai 
abusala o subita Occorre di volta in volta equi
librare [orma, colore e contenuto. Appartiene 
alle categorie che esprimono la gradevolezza 
nella necessiti Sta bene sola e sempre sola in 
presenza di altri Esaminiamone la tessitura 
Impatto quasi croccante, gusto dolce salato, la 
punta leggermente amara chiude a strappo in 
noia piccante Anche l'ultimo suggerimento 
non può essere codificato, dipende dal terreni 
di coltivazione Lasciamola quindi esprimere 
senza reprimerla Operiamo come II prestigia
tore che leva il coniglia dal cilindro La rucoia 
è sorpresa gradita In quanto è completa e auto-
sufficiente 

lavoiUal di lettiga 
Per quattro commensali quattro foglie di laitu 
ga a testa tratte dal cuore, ben lavile e scottate 
in acqua bollente moderatamente salata 
Asciughiamo la lattuga con un panno e sten 
diamola come fazzoletto .stirato su un piano 
freddo di marmo o di acciaio. Impastiamo cir
ca 400 grammi di ricolti con SO grammi di 
formaggio grana e un cucchiaio di olio extra 
vergine di oliva Ripartiamo il ripieno e avvolto 
llamo i fagottinl Ungiamo una piastra con bur 
ro e poniamo brevemente a gratinare Su piatti 
freddi lotmlamo un velo di rucoia tagliata sotti
le e ben lavata occupando lo specchio utile 
Sopra disponiamo gli involtini 11 dolce della 
ricotta sposa la lattuga e la rucoia esprime llbe 
ra r i m i r o piccante della puma di spicco Ac
compagniamo ad un calice di Sllvaner della 
Valle di Isarco 

rucoia 
GIUSEPPE M A N T O V A N O 

si trova sia allo stato selvatica che domestico, 
erba volgare (cioè universalmente conosciuta) 
•frequenta le cene Ira le insalate! Chiamando 
a testimone l'antico medico Galeno iflerma 
che essa scalda «manifestissimamente» e per 
ciò conviene mischiarla con la lattuga (erba 
notoriamente sedativa) •Credesi che mangia 
la aumenta la spenna, et provochi gli uomini al 
coito II seme (secondo che dissero alcuni 
degli antichi) giova bevuto al mono del topo 
ragno, ammazza i vermi del corpo e sminuisce 
la milza Trito et mischiato con fiele di bue, (a 
bianche leccamo che restano nere Mondi-
lica tacendosene linimenti con mele (miele). 
le macole della (accia, et spegne le lentiggini* 

•Ciedesi», «secondo che» sembra che II 
Mattioli nel profondo del suo animo scientifi
co, abbia qualche dubbio sulla validità di certe 
antiche credenze mediche Sulla virtù erotiz
zante del l ! nicoli gli intellettuali latini non 
ivevano comunque II minimo dubbio Non era 
un i dragi ma un onesto e santo stimolante. 
Parola di Ovidio «E niente tregua/a! tuoi felici 
lombi. La tua pace / * tutta qui Se vuoi negar 
l'inginno/ dimostralo coi latti nell'amplesso / 

Vi sono donne che consigliano erbe / come ta 
satureia, sono dannose, / per me altro non 
sono che veleni, / e mischiano il pepe con il 
seme / dell'ortica pungente, o in vino vecchio 
/ giallo e trito pilalro Ma l i d e i / che l'alto 
Erice tiene sotto l'ombre / dei suoi declivi, non 
dispensa gioie / a chi così la sfòrzi Prendi 
invece / candido bulbo, quello che ci manda / 
la a t t i greci d'Ateneo, e l'erba / che stimo
lante cresce nel tuo orto / e qualche uovo E 
poi miele d'Inietto / ed i pinoli che tra gli aghi 
aguzzi / ci dona il pino» 

L'erba di Ovidio * appunto l'aherba salai», 
la rucoia, che Giuruo Lucie Moderato Columel-
la raccomanda di seminare accanto alla statua 
di Pnapo e che «lenti mariti a Venere spinge» 
La stessa che Mandale cita a sei amici invitati a 
una «cena penitenziale» «Le malve scolative 
m'ha portate/la contadina e ogni gioia dell'or
to / lattughe larghe e porri da tagliare, l i men
ta runatnce e la ruchetta /Erba che drizzi • 

Se fosse vero oggi saremmo tutti degli irre
frenabili seduttori Aveva certamente ragione 
Concetto Marchesi quando a commenta del-
l'ovidiana «Arte di amar», scriveva che (que
ste ani vengono fuon dalle corti regali e prin
cipesche e giungono poi anche via via nelle 
case dei senatori e del cavalieri, Alla geme 
veramente operosa e allaUceU questi codici 
galanti non servono» 

La wcola e un'erba deliziosa, un magnifico 
ingrediente gastronomico, gradevole stirnot 
tante, certamente, delle rjapHte gustative Pur
ché nc<i si ajrrviaU'abuso, che l'effetto, allora, 
verrebbe annullalo, anzi rovesciato per ecces
so di slimolo 

UN CIBO UN LUOGO 

Nasce solo a Inviso 
quel «caro» radicchio 

• • È una strana vaneti di cicoria, dalle fo
glie lanceolate, osso scuroeverdealia nascita, 
ma che grazie all'Inventiva locale assume un 
colore candido nella costi centrale e la tipica 
consisterai croccante Parliamo del radicchio 
trevigiano, venduto a caro prezzo su tutti I mer
cati italiani, e dovunque, fino a New York e in 
Canada La sua peculiarità straordinaria è il 
fatto che sia del tutto impossibile produrlo fuo
ri dai confini della Marca trevigiana una picco
la area che comprende Treviso, Caller, Pre* 
ganziol. Zero Branco e Quinto Ci hanno gi i 
provato in tanti, comprando semente selezio
nata e carissima ma il radicchio rosso viene 
bene solo qui E che non lo si confonda con gli 
altri similan, il rosso di Castelfranco, che cre
sce dalle parti di Castelfranco Veneto e viene 
chiamato abitualmente •fiore», e quello di 
Chioggia, tondeggiante, molto meno prezioso, 
che dei •fratelli» conserva solo il gusto amaro» 
gnolo . f , , , s „ 

Ma il trevigiano ha una fragranza, uno 
•scrocchiare» inimitabile II segreto sta in un 
procedimento che oggi è solo la revisione di 
modi antichissimi che nsalgono probabilmen
te al Medioevo II segreto sta nelle tre lasi di 
lavorazione prelorzamra, (ornatura e toeletta 
Dopo la raccolta in campo aperto intatti, le 
piantine, ancora non completamente sviluppa
te, vengono introdotte in piccoli tunnel coperti 
di polietilene, per far liltrare la luce Qui conti-
nuano lentamente a svilupparsi, finche passi
no, dopo un mese, alla fase di (orlatura Anti
camente quello che oggi avviene in vasche di 

cemento sotto cui scorre l'acqua • dodici gra
di, avveniva in campo, sotto uno strato di stra
me. Nel Trevigiano Intatti I campi sono rlcchls-
siml di risorgrve e lo scorrere dell'acqua natu
rale faceva praticamente marcire le toglie 
esterne, che, sono lo strame, non respiravano. 
Dopo u m dozzina di giorni I radicchi rosa), 
ammollati profondamente, vanno alla st i l l i , 
Sì, proprio la stalla, dove U calore animale che 
promana dille bestie l i asciugare alla perfe
zione le piantine Un tempo, esse erano addl-
nltum sepolte sotto uno strato di letame, Stra
no accostamento per un vegetale che tutti de
finiscono nobile.. 

E poi, la toeletta Tutta manuale, rigorosa
mente Le famiglie contadine vi si dedicano 
con cura, togliendo le toglie esterne, scortec
ciando, sagomindo e tagliando accuratamen
te il gambo, dosandone l i misura perché non 
superi un terso del ciuffo completo Non tanto 
divar»,.fliiesto procedimento, da quello che si 
usava nei secoli passati 11 periodo del massi
mo .fulg(>re»ddridlcchioi Treviso tu il Sette
cento I rallinaU cultori dell'Illuminismo si di 
Iettavano soprattutto del suoi colori 

Oggi, nobilitalo dalla nouvellc cuisine, rilans 
ciato come pietanza - cotto alla griglia • al 
posto della carne, il radicchio * uri vero busi
ness, proiirio percM non riproducibile In altre 
zone, i produttori locali hanno intensificato -
attraverso la selezione del seme - la produzio
ne, che dal 19801 oggi è quadruplicata fino a 
raggiungere oggi 30 000 quintali Ma tutti, sem
pre, pagati a caro presso 

A CENA DA 

Frittatine al tartufo 
nella ducale Urbino 

A N T O N I O A T T O R R E 

• • In molti paesi e cittadine dell entroterra 
pesarese si celebra in autunno il iluber magna 
lum pico» meglio nolo come tartufo bianco 
pregiato, lorse con minore risonanza che nel 
i'Albese e nel Monferrato ma con pan entusia 
imo e libidine Parenti poveri del bianco pre 
(lato spuntano anche nel mesi Invernali e pn 
meverill, vane aziende producono olii e creme 
tartufate di ottima qualità e buona capacita di 
conservazione cosicché nelle vallate del Me 
tauro e del Candlgllano nei cenln dell Urbina 
te, la degustazione di piatti a base di tartufo e 
piacevolmente no-stop II consiglio è di visita 
re la rinascimentale Urbino e i suol dintorni 
come la gola del Furio che potrà larvi pensare 
se slete sensibili a John Ford o a Ibsen il Gran 
Canon 0 al fiordi norvegesi Ci sono van nsto 
tanti, naturalmente in cui è possibile degusta 
re menu a base di tartufi in centri anche picco 
Il dell'entroterra pesarese come Acqualagna 
Piobbico Borgo Pace Cagli scelgo un risto 
rante, gestito da un sommelier, situato nel cen 
tra storico di uno dei più bei posti dell Italia 
centrile, Urbino per piatti a base di tartufo e 
proposte di ricette della tradizione locale Tra 
queste ultime ricordo il tacchino alla gozzuta 
tipicamente urbinate i passatelli in brodo di 
cime e di pesce contaminazione romagnola 
Il coniglio ali Urbinate Gabnele Monti che si 
avvale della collaborazione in cucina di Loren 
Una Paoloni e di Eugenia Rem ha ricavalo il 
ristorante che non prevede di superare I 60 
coperti in un vecchio granalo del Seicento 
modernamente ristrutturato spesso Gabnele 
ami Iniziare li servizio di un pasto proponendo 
I l degustazione su del pane abbrustolito di 
qualche olio extra vergine d oliva Ira quelli da 
lui puntualmente spenmentatl (le prelerenze 
vanno al liguri al toscani e agli ottimi marchi 
giani) Lollo maggiormente apprezzato dal 
cliente sari usato a seconda delle ordinazioni 
come condimento Ho iniziato un pranzo ad 
esemplo con del crostini a base di tartufi e 
lunghi, assaggiando un olio ligure e un olio di 
Castoceto accompagnati da un «no bianco 

ligure di estrema delicatezza molto appropria 
to Gabnele Monti ha una scelta di vini non 
vasta ma senz altro apprezzabile per la ricerca 
di piccoli grandi prodotti vini poco famosi ma 
di sicura qualità Anche nel pane ta scelta e 
accurata ncordo di aver gustato il tradizionale 
pane urbinate poco salato e la piadina altro 
«piatto di confine» romagnolo Ricordo delle 
tagliatelle molto semplici e delicate tirate con 
delio champenois di Verdicchio limone e par 
migiano Le tagliatelle poi si possono gustare 
con del tartufo o con dei lunghi porcini tra gli 
altn pnmi piatti vincisgrassi polenta in brodet 
lo crespelle ai lunghi millefoglie ducali Tra i 
secondi piatti oltre quelli preceden'emente ci 
tati la lombata al tartufo te costolette d agnel 
lofntte le Inltatlne al tartufo e in alcuni giorni 
brodetto di pesce o mazzola in brodetto Vale 
la pena assaggiare anche la casciotta di Urbi 
no unico formaggio marchigiano ad avere la 
denominazione dxingine controllata 

Consigliabile a fine pasto chiedere a Ga 
bnele una degustazione comparata di grappe 
cosi come per gli olii di cui è presente una 
interessante selezione II prezzo è sulle 30 000 
sale ovviamente coi piatii al tartufo 

Ristorante Vecchia Urbino, via del Visaii 
3/5, tei. 0722/4447. Chiusura settimanale 
martedì. Sempre aperto da aprile a settera 
bre 

Concorso feste 
Peata Naihnale de l'Unità 
Neil ambito della Festa Na 
zionale di Firenze I Arci Co 
la, che è presente con una 
fornitissima enoteca, ha de 
oso di istituire un premio 
speciale tra tutti i ristoranti 
presenti a Firenze che si 
iscriveranno al concorso 
Arci Gola per le migliori cu 
cine II punteggio di ciascun 
ristorante oltreché per la 
graduatoria nazionale an 
drà a formare una classifica 
per la Festa di Firenze con 
relativo «premio speciale» 
che consiste in una selezio 
ne dei migliori vini italiani 
La premiazione avverrà 
presso t enoteca Arci Gola 
venerdì 16 settembre 

Per informazioni ed isen 
zioni nvolgersi allo stand 
«Enoteca Arci Gola» 

Avvito al aocl sapienti 
Allo stand «Enoteca Arci 
Gola* a Firenze e possibile 
rinnovare o fare ex novo la 
tessera Arci Gola per I anno 
1989 

Festa de l'Unità 
di Capralba (Cr) 
Innanzitutto un primo giudi 
zio ci sono molte Feste de 
ì Unità con compagni im 
pegnati a migliorare la qua 
Illa della cucina È il caso di 
Capralba Come ispettore 
Arci Gola mi sono accomo 
dato nel grande nstorante 
Subito mì è passato per la 
testa un pensiero che nello 
stesso tempo è una preoc 
cupazione far da mangiare 
a molte persone con una 
struttura mobile è un impre 
sa difficile Ma vediamo un 
pò come se la cavano le 
compagne e i compagni di 

Capralba L impatto e buo 
no Una ragazzina porta le 
stoviglie con particolare cu 
ra e nello stesso tempo con 
notevole disinvoltura nei 
suoi atteggiamenti dava 
I impressione che lo facesse 
per gioco Poi e arrivato il 
pnmo piatto i tortelli ere 
maschi Le compagne della 
cucina non avevano avuto il 
tempo per «pizzicare» la pa 
sta ma il sapore nvelava 
che erano stati fatti con tut 
ta la passione e la nostranità 
della terra cremasca 

Come secondo è amvata 
la trota al cartoccio Vera 
mente gustosa A questo 
punto ho voluto cunosare in 
cucina Ho capito subito il 
•segreto» della festa di Ca 
pralba 1 organizzazione del 
lavoro Niente e lasciato al 
caso e nello stesso tempo le 
compagne trasmettono la 
loro passione nella prepara 
zione dei piatti il loro amo 
re per la cucina Non ho pò 
tuta (are a meno di compii 
mentarmi tanto era la cura e 
1 ordine che regnavano tra i 
fornelli Ho chiuso il mio 

pranzo con una cucina leg 
gera e quindi che fa poco 
uso di grassi A Capralba 
forse è necessario in futuro 
dare dei consigli alila scelta 
dei vini Un miglioramento 
darebbe un tocco in più al 
tutto E si, la cucina e un ar 
te e un fatto culturale Qui 
gli organizzatori della Festa 
I hanno capita Ispettore 
per una sera dell'Arcigola, 
non ho avuto uno spazio n 
servato e con tutti gli altn 
partecipanti alla festa posso 
dire avanti cosi! 

In conclusione il punteg 
gio e il seguente cucina 
punti 200 vino punti 80 
ambiente punti 80 totale 
punii 360 

(Nicola Pappatetterà) 

Concorso ristoranti 
Pubblichiamo la seconda 
classifica delle migliori cu 
cine delle Feste dell Unita 
1 Festa Unita di Argenta 
(Fé ) 430 punti cucina p 
230 vinop 120 ambiente 
p 80 2 Festa Unita di S 
Bartolomeo al Mare ( Im ) 
425 punti cucina p 235 vi 
no p 115 ambiente p 75 
3 Festa Unita di Filo (Fé ) 
400 punti cucina p 215 vi 
nop 90 ambiente p 95 4 
Festa Unita di Cavour (To ) 
400 punti cucina p 220 vi 
no p 100 ambiente p 80 
5 Festa Unità di Pmerolo 
(To ) 395 punti cucina p 
215 vino p 100 ambiente 
p 80 6 Festa Unita di Tai 
no (Va ) 385 punti cucina 
p 200 vino p 100 am 
biente p 85 7 Festa Unita 
di Mt reato Saraceno (Fo ) 
380 punti cucina p 195 vi 
nop 100 ambiente p 85 

AL SAPOR PI VINO 

Finalmente c'è un Soave 
che merita questo nome 

M E R O B A R D O 

Moscato partiamo di un dominatore delle car
te dei vini delle pizzerie e dei ristoranti di orift, 
ne italiani di tutto l'orbe terracqueo di m e 
dei primi ambasciatori della nostra enologi 
fuori dei nostri contini Con tutte le luci e le 
ombre che una produzione cosi grande reca 
naturalmente con s i 

Mi è capitato di pagare a Malta un Soave 
imbevibile 28 000 lire, come In un etslmrlaa-
dinese consumare un'onesta caraffa dellosaii-
so vino ad un prezzo imsono. Segno di oeage-
sione merceologici, torse, m i anche di p r u 
de vitalità di questo prodotto che ancor « M i 
resta una delle realtà pia importanti del M a -
rama enologico italiano Tante che un traeste 
produttore, uno dei giovani leoni ddlaarzase 
enologie, come lo definisce la Curda m • * • 
d'Aafta dell'Arcigola, dopo aver mietuto raa> 
cessi incredibili con vini nobili quali il R e d a » 
di Soave e II Capite! Foscarino (anche K I V I 
sempre di un Soave si tratta, vinificato I M I 
di un'unica vigna e affinato con un breve paa-
saggio in botticella di legno) oggi secondo trae 
meriti i riconoscimenti old ampi proprio par 
aver Credulo nel Soave Classico ed averne f 
to una delle linee portanti della sua cantata. 

Il suo 1987, annata complessivamente f a n -
tosto dacci, menti tutto II l i n r r rlii n — i 
Netto, vivace nel gusto, con un rondo dlssia-
dorla, dal profumo non ampio ma cetaarktatE. 
paglierino brillante nel colore un vuwatatS-
brato, che ha un rapporto prezzo-quatta t a t i 
miglion in assoluto nel nostro Paese Eizaraat* 
queste carattenstlche le troviamo in uà «ara 
prodotto in grandi numeri, non da colli 
dunque, non scaturito d i una provi « 
glio, per fare belli ligura, ma d i u n i i 
scelta di mercato, non possiamo che r 
care! e gratificare di un sentito -bravo» I 
to Anselmi Lambasclaotre del vino e. 
sta facendo camera 

Azienda agricola A n e l a i . V U Saa C a n a t i 
S T I » Mooteforte (Vr.) , teL M S / n a t t a . 

•Val A vo)te la fortuna di un vino dipende 
dalla presa evocativa della sua denominano 
ne Quanto Pinot Gngio abbiamo bevuto negli 
anni delle pnme avventure gastronomiche al 

' l'insegna dell'improvvisazione e dello scarso 
contante, proprio perchè quel nome suscitava 
senton austroungarici aveva, m quel gng», un 
che di rassicurante da ufficiale della guardia E 
quanto Chardonnais vanno bevendo le nuove 
generazioni, quelle poche, beninteso, che an
cora non hanno compiuto il grande tradimen
to birraiolo, per le suggestioni esotiche, per la 
collocazione «alta» che il grande vitigno Iran-
cese, oggi sempre più diffuso anche in Italia, sa 
suggerire 

Anche il Soave ha goduto di questi vantaggi 
Vino gentile, che si lascia bere senza danni, 
Imitato femminile questo in apparenza ci rac
conta quella dolce parola Purtroppo la dura 
legge delle etimologie ci impone di cancellare 
del lutto 1 aura poetica del termine esso deriva 
semplicemente dalla capitale di quella zona 
vinicola che porla orgogliosamente il suo no 
me ben dal Cinquecento e che pare abbia on 
gine addinttura da Svevia Niente gentilezze e 
garbati senton dunque ma stone di conqui
ste, guerre e pnncipati Non credo comunque 
che queste notizie sposteranno di un litro la 
enorme diffusione che questo vino conosce 
nel mondo parliamo della terza forza italiana 
in quantità tra i vini Doc dopo il Chianti ed il 
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ECONOMIA £f LAVORO 
Sindacato 
Per Formica 
il problema 
è la povertà 

• T I F A N O MQ.HI RIVA 

• a l LOANO. È soltanto una 
mania autolesionista della 
Cali quella di proclamare la 
crisi del sindacato? 0 un 
complotto dei mass media 
con II padronato? Quella 
«he sembrava, lino a Ieri, la 
risposta ufficiale delle altre 
confederazioni al problema 
crisi è stata finalmente ribal
tata nel seminario della Cisl 
milanese di Loano, conclu
so dal segretario generale 
aggiunto Mario Colombo, E 
Intorno al capezzale del sin
dacato ammalato per rico
noscimento generale di in
sufficiente rappresentativi-
l i , di troppo faticosa demo
crazia, di annebbiamento 
degli obiettivi comuni, si so
n o riuniti In un clima solida
le forze e uomini che di 
questi tempi in altre latitudi
ni faticano addirittura a par
larsi, 

Da denominatore comu
ne, per tenere insieme il ca
pogruppo alla Camera de
mocristiano Martlnatzoll e 
il ministro del Lavoro socia
lista Formica, Il segretario 
CglI Tremiti, quello della 
Citi Colombo, e il responsa-
bile comunista del lavoro 
Bassollno, la convinzione 
(non è scontato di questi 
tempi) che l'unità e la buo
na salute del sindacato ala
no condizioni determinanti 
per, la nostra democrazia. 
Diverse, In buona parte, le 
terapie di ciascuno. Per 
Trenlin il corporativismo e 
l'indisciplina dei Cobas so
no solo le conseguenze del
la frammentazione, figlia a 
sua volta della modernizza
zione, Dunque più che inse
guire a Imbrigliare i cobaa 
(magari con ristltuzionaliz-
zazjone del sindacato) oc
corre dar voce al diritti nuo
vi e alle aspettative indivi
duali, riconducendole a so
lidarietà non con elargizioni 
materiali ma attraverso op
portunità e garanzie traspa
renti per tutti. Se II proble
ma è la frammentazione, gli 
ribatte Martinazzoll, Il rime
dio non è tanto riconoscer
la, proclamando nuovi dirit
ti, Ma piuttosto ricondurla a 
sintesi, al diritto di tutti, che 
va ripensato nelle nuove 
condizioni. Questa classe 
politica Invece, che privatiz
za le istituzioni, ha perso la 
legittimità per Imporre una 
mediazione «alta». Un pri
mato della politica che vie
ne riaffermato anche da 
Bassollno, che denuncia lo 
spostamento dei poteri reali 
fuori dal paese e fuori dalle 
Istituzioni. Questo, dice 
Sassolino, più che la rapidi
tà della trasformazione, 
svuota 11 sindacato e le for
ze di progresso. Se è dun
que crisi della democrazia, 
Il rimedio non è certo il rifu
giarti nel tradizionale con
trattualismo, ma piuttosto 
nell'lmpegnare II sindacato 
direttamente nella riforma 
istituzionale, E riportarlo Ira 
I lavoratori, a cominciare da 
quelli della piccola impresa, 
a occuparsi del loro diritti, a 
elaborare strategie autono
me da quelle dei partiti, 

Non vedo una ripresa del 
sindacalo, gli risponde il 
ministro del Lavoro, in un 
momento di contrapposi
zione e confusione del qua
dro politico: il sindacato ita
liano è figlio del partiti e 
soflre del loro declino. I 
parliti gestiscono l'esistente 
e hanno rinunciato alla lotta 
per la trasformazione cul
landosi nell'illusione, divul
gala dal potentati economi
ci, del benessere dilagante. 
Ma quali due terzi di soddi
sfatti?, dice Formica, slamo 
per certi versi un paese con 
povertà da Terzo mondo, e 
il sindacato deve battersi 
per politiche sociali che 
proteggano le fasce povere. 
E giudicare partiti e governi 
su questo metro. 

Le nuove tasse per gli autonomi 
Modifiche per convincere il Pri 
L'idea di una legge-delega 
Di condono per ora non si parla 

Oggi incontro De Mita-sindacati 
Se le confederazioni non avranno 
risposte convincenti 
è probabile lo sciopero generale 

Fisco: patto 
De Mita vedrà la delegazione sindacale alle 11,30 
e, probabilmente, tratterrà Pizzinato, Benvenuto e 
Marini per una (rugale colazione di lavoro, cosi 
come già avvenne a luglio. Dipende, naturalmente, 
dall'andamento dei colloqui. Il governo pensa di 
portare all'appuntamento una nuova proposta fi
scale per autonomi ed evasione. Amato ha incon
trato ieri Donat Cattin e Gaspari. 

NADIA TARANTINI 

Wk ROMA. Nuovo maquilla
ge per II vecchio disegno di 
legge preparato da Colombo 
sulle lasse per gli autonomi è 
già pronto da luglio. Dal quale 
Il ministra del Tesoro cantava 
di avere un'entrata immedia
ta, e che ha suscitalo invece 
veementi riserve da parte del 
repubblicano Visentin), ex mi
nistro delle Finanze, Ieri II suo 
successore, il de Emilio Co
lombo, e andato nella tana 
del lupo. Veramente l'Incon
tro è avvenuto nello studio 
dell'attuai* ministro, a piazza 
Navone. Ma era Bruno Visen
tin! a temerne di meno l'Im
patto. Al governo, De Mita, 
con le continue scaramucce 
socialiste, servono altri solidi 

alleati. E persino l'insospetta
bile Pri può alutare - si devo
no esser detti Colombo e il 
presidente del Consiglio - a 
riaprire un dialogo con I sin
dacati. La pillola amara del
l'Irne! sarebbe un po' addolci
ta dall'idea che anche lavora
tori autonomi e professionisti 
paghino II fisco in base al red
dito, Già, ma quale reddito? 

Colombo ha fatto informal
mente sapere che è stato que
sto l'argomento centrale del 
suo lungo colloquio (due ore) 
con Bruno Vlsentlnl. All'ex 
ministro e senatore non place 
l'Idea di coefficienti di reddito 
da portare nelle aule parla
mentari, dove, ha sostenuto, 
sarebbero •assaltati» e stravol

ti dalle, varie categorie. Non 
c'è problema - ha proposto 
Colombo - basta che il gover
no chieda, solò per la tabella 
dei coefficienti* una delega. 
(Piacerà al sindacati l'idea 
che il governo si riserva que
sto, fondamentale, indicatore 
della manovra fiscale per gli 
autonomi?). Inamovibili e di
stanti, invece, le posizioni di 
Colombo e Visentin! sui futuri 
•centri di consulenza-, che 
nelle intenzioni dell'attuale 
responsabile delle Finanze 
darebbero certificati >doc» di 
buona dichiaratone fiscale. 

Non se ne parla proprio, ha 
tuonato il senatore repubbli
cano, anche dall'alto della sua 
passata esperienza di consu
lente fiscale. Sarebbe come 
consegnare le pecore al lupo. 
Risposta di Colombo: "Ma I 
commercialisti, se vistassero il 
falso, ci rimetterebbero la fac
cia e comunque - ha sostenu
to - lo Stato, il ministero, la 
Guardia di finanza non perdo
no perciò il diritto di procede
re a controlli». Magari cam
pionari. E in ogni caso, il mini
stero scudieri dei contrappesi, 
Di condono, bestia nera del 
repubblicani, stando alle fonti 

vicine a Colombo, non si è 
neppure parlato. Vlsentlnl è 
contrarissimo, ma neppure 
l'attuale responsabile delle Fi
nanze ne è entusiasta. Se la 
necessita politica lo chiede
rà.,. 

L'incontro di piazza Navo
na - smentito dallo stesso Vi
sentin! in mattinata, poi con
fermato da Colombo slesso 
all'Ingresso a palazzo Chigi -
ha movimentato la stagnante 
atmosfera delle ultime setti
mane, caratterizzata dagli in
contri di via «XX Settembre» 
per i tagli alla spesa pubblica e 
dal minuetto Craxi-Amato-De 
Mila su chi sia titolale, alla fi- -
ne, della manovra economica 
stessa. Ufficialmente, Amato 
neppure Ieri ha incontrato De 
Mita. Mentre si parla di un suo 

lungo colloquio a via del Cor
so, dalle 20 alle 22, con il se
gretario del suo partito. In at
tesa che il governo elabori 
una linea di condotta, ogni 
ministro ci tiene molto a sot
tolineare le proprie prerogati
ve. 

Cosi, alle insistenti doman
de dei giornalisti a proposito 
di «tassa sulla casa» preannun
ciata a piò riprese dal ministro 
socialista per le Aree urbane, 
Tognoli, Emilio Colombo -
solitamente inappuntabile -
ha perso la pazienza, e, dopo 
aver smentito duramente («è 
un'invenzione») ha esclama
to: «Sono io il ministro delle 
Finanze, Tognoli faccia i fatti 
suoli». Mentre sulle entrate è 
solita bagarre, procede il lavo
ro di Amato. Si racconta che 

stia preparando la «pagella» 
per i vari ministeri. Ieri, insie
me a Cirino Pomicino, ha fat
to le pulci a quello per il Mez
zogiorno. Poiché vi sono (dal 
1984 ad oggi) 13.000 miliardi 
di residui passivi, e altri lSmi-
la approvati dal Cìpe (comita
to interministeriale per la pro
grammazione economica) il 3 
agosto scorso, per il piano 
triennale di investimenti, la 
proposta è di spendere per 
ora i soldi •vecchi", tagliando 
in tutto circa I Ornila miliardi, 
e lasciando quindi una dispo
nibilità di circa lSmila miliardi 
a Remo Gaspari. Sanità: si par
la, naturalmente (l'ha confer
mato indirettamente anche 
Donat Cattin) di ticket sulle 
analisi, revisione del prontua
rio e revisione delle rasce di 
reddito esenti. 

Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi 

Ma fl sindacato insislB 
«Va cambiata Tlrpef» 

• a , ROMA. Se l'Incontro con 
De Mita non darà I risultati 
sperati, esaltamente tra una 
settimana (le segreterie con
federali sono convocate per II 
15) il sindacato potrebbe sce
gliere decisamente la via dello 
scontro frontale con questo 
governo e la sua politica. An
cora ieri, alla viglila della dilli-
elle trattativa, I segnali prove
nienti dalle sedi di CglI, Cisl e 
Uil sono stati mollo chiari, O 
la manovra economica del 
governo acquista finalmente 
una sua organicità e si precisa 
come tendente a Imporre cri
teri di maggior equità nella di
stribuzione di oneri e vantag
gi, oppure lo spettro dello 
sciopero generale potrebbe 
davvero materializzarsi. 

Pizzinato, Marini e Benve
nuto al presenteranno a palaz
zo Chigi con richieste che ri
guardano Innanzitutto la poli
tica fiscale. Ciò che è slato fat
to finora, con le prime misure 
varate in luglio ed agosto, non 
ha raccolto molti consensi tra 
i sindacati. Viene giudicato 
del tutto insoddisfacente il 
riassetto delle aliquote dell'Ir-
pel, poca cosa I provvedimen
ti indirizzati a ridurre l'area 
dell'evasione e dell'elusione, 
completamente assente una 
seria iniziativa di riassetto de
gli uffici dell'amministrazione. 
Ma forti preoccupazioni ven
gono anche espresse per 
quanto ancora resta da fare, e 
soprattutto per gli esiti che 
avrà il tormentato iter della 

definizione di un nuovo regi
me fiscale per I lavoratori au-
tonoml-

Secondo il responsabile del 
dipartimento economico del
la Cgil, Paolo Brutti, c'è anco
ra molto da discutere sull'lr-
pef. Il provvedimento del go
verno, sostiene Brutti, «prefi
gura un minor gettito di Smila 
miliardi, la nostra riforma co
sta 17 mila miliardi: come si 
vede la differenza è grossa». 
Al di là della quantità esiste 
poi, sostiene la Cgil, un pro
blema di qualità degli inter
venti. Lo schema di Colombo 
premia i redditi maggiori ben 
piò di quelli minori e non sod
disfa la richiesta sindacale di 
una automatica restituzione 

del drenaggio fiscale ogni vol
ta che l'inflazione supera II 2 
per cento. Per quanto riguar
da gli autonomi, per Brutti va 
certo superato il regime for
fettario ma assolutamente 
escluso II ricorso al condono. 

Un secco no al condono 
per gli autonomi viene anche 
dal rappresentante della Uil 
Galbusera, che rileva come 
•l'equità fiscale si deve ac
compagnare all'equità sociale 
e al rifiuto di una politica di 
tagli indiscriminati come sta 
avvenendo per l'estensione 
del ticket del 40 per cento alle 
categorie piò deboli e tradi
zionalmente fomite di assi
stenza gratuita». Anche dalla 
Cisl vengono considerazioni 

analoghe. Il segretario genera
le Marini è stato ricevuto ieri 
da De Mita, ma,r|nconiro non 
sembra per il momento aver 
sortito l'effetto di introdurre 
sensibili divisioni nelle posi
zioni delle tre confederazioni. 

D'altra parte non sono solo 
i vertici dei sindacati ad essere 
impegnati in prima linea in 
questa partita con il governo, 
La prospettiva di tagli indiscri
minati alla spesa pubblica sta 
mettendo in allarme molti sin
dacati di categoria, len hanno 
fatto sentire la loro voce i pen
sionati della Uil, I dirigenti dei 
settori della sanità della Cisl e 
della Uil e altri ancora, tutti 
ugualmente critici nei con
fronti di una manovra econo

mica che potrebbe dirigersi a 
senso unico solo verso diritti e 
conquiste del lavoratori. 

Nel fervore «risanatore» di 
questi giorni si inseriscono 
per altro anche alcune notizie 
francamente sorprendenti. 
Come quella tornita ieri dal 
deputato europeo Enzo Matti
na, secondo il quale per pura 
incuria ben 7mila miliardi di 
stanziamenti della Cee a favo
re del governo Italiano atten
derebbero ancora di essere 
incassali. O come un'altra, 
contenuta In uno studio della 
commisione tecnica per la 
spesa pubblica, secondo la 
quale alle Regioni a statuto 
speciale verrebbero trasferiti 
-1.300 miliardi all'anno in più 
del dovuto. 

Il marco sale 
a 747 lire 
ma lo Sme 
regge ancora 

La manovra di raflorzamento del marco della banca cen
trale tedesca è proseguita ieri col rialzo del cambio di una 
lira: da 746 a 747. La pressione del marco continua ad 
impegnare soprattutto la Banca di Francia che, tuttavia 
resta determinata a mantenere l'attuale cambio di riferi
mento all'interno del Sistema monetario europeo, Gli In
terventi difensivi delle monete deboli sono stati definiti 
•modesti» per cu) un riallineamento dei tassi di cambio è 
per ora escluso. Il differenziale di inflazione a lavora del 
marco resta forte—1,2* in Germania contro il 5 * In Italia 
- ma proprio la stabilità del marco costituisce il principale 
strumento di lotta all'inflazione. 

I sindacati: 
che fine ha fatto 
l'aggancio 
pensioni-salario? 

Le segreterie nazionali C|H, 
Cisl e Uil del peniiowtl 
hanno protestato con U mi
nistro del Lavoro per l'as
senta, —" •*-— ^ 
riordini , , . . . 
denzlale, di quella retativi 
riordlno™el si*temìprevì-
denzlale, di quella retativi 
all'aggancio della pensioni 
al salari futuri. «La mancan

za di tale proposta - scrivono I sindacati In una lettera al 
ministro - è incomprensibile». In presenza di una proposta 
di riordino, si prosegue, «è Indispensabile risolvere defini
tivamente l i questione dell'aggancio», e non limitarli, co
me fa il ministro, «alla proposta di decreto per l'anno 89». 

Pensioni, 
scioperano 
i controllori 
di volo 

L'Anpcat, associazione dei 
controllori del traffico ae
reo, ha proclamata una •*• 
rie di scioperi nazionali, 
avendo «constatalo che le 
peculiarità di un lavoro ad 
aito contenuto proreatona-

_ le, la cui profonda Inciden-
^ ^ ^ ^ ^ " " " • " " • * za si ridette nel tempo sullo 
stato psicofisico, non hanno trovato riconoscimento» nel
le proposte di riforma del sistema pensionistico. GII scio
peri riguarderanno il 12 settembre dalle 12 alle 131 voli 
nazionali; il l'ottobre dalle .10 alle 16 1 voli nazionali e 
intemazionali; Il 3 ottobre dalle II alle 20 tutti I voli. 

Gli italiani 
consumano 
più pésce 
e meno pasta -tato dei 

di beni 

I consumi delle 
liane sono aumentali — 
8,7* nel primo trimestre 
del i s s a (rispetto all'anno 

~~ TWftSU 
durevoli hanno s » 

„ „'„ i' vs^mstsi 
alimentari ranno avuto un aumento dell'l,7k. I dati aonn 
stati resi noti a Milano dell Associazione lombarda coope
rative di consumo e tono stati calcolati sulla base di un 
modello econometrico che tiene conto degli Incrementi di 
consumi registrati negli ultimi 10 inni nel supermercati 
Coop e del consumi delle famiglie misurati dalTltut, Tra I 
generi alimentari spicca l'aumento del consumo del pesce 
(+10*), delloyogurth e delle mozzarelle. Aumenta, anche 
il consumo di latte, mentre cala quello della pasta, Un lieve 
incremento anche per la carne che allenta cosi una crisi 
che dura da due anni. In crescita la domanda anche Mi 
settore dell'abbigliamento e quella di libri e giornali, 

Si tanno sempre più Insl-
stenti le vociai m 
movimenti al ~~ 
«treno della B 

jànto al i l 
tri le gridi! titoli dell 

_ _ _ ^ _ ^ _ _ _ _ _ lo bancaria sarebbero og-
" T " ™ " ™ " ™ " " " ' " " getto da alcune settimane 
di un rastrellamento accurato e costante. Gli ordini al 
acquisto - a quanto si afferma negli ambienti finanziari -
sono opera di un gruppo ristretta di operatori, gli stessi 
che hanno portato a termine con successo la scalata dèlia 
Banca popolare di Lecco. 

II coordinamento siderurgi
co nazionale della Fiom-
Cgil ha espresso una mar
cata e pesante preoccupa
zione per il .rinvio del con
fronto con il governo in te
ma dì leggi speciali e rein-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dustnalizzazìone. «I tentali-
~ ~ ~ ^ ^ ^ ^ ™ " vi rassicuranti del ministro 
delle Partecipazioni statali - si legge in una nota - non 
bastano a nascondere il fatto che nel governo non c'è 
ancora nessun accordo sull'enUti delle mone da destina
re alla siderurgia e sugli strumenti nuovi da varare». Senta 
questa scelta - continua la presa di posizione del coordi
namelo Rom-Cgil - non è credibile né il possibile risana
mento della siderurgia, né la nuova Uva, né le scelte di 
reindustrializzazione, né il varo di nuovi strumenti sociali. 

Manovre 
In Borsa 
sul Credito 
Bergamasco 

la Ftom denuncia: 
sulla siderurgia 
governo 
inadempiente 

FRANCO MARZOCCHI 

— — — ^ Dibattito a Ivrea con Hom, Usi e Fci 

«Non ripeteremo alTOlivetti 
il bratto copione Fiat» 
L'accordo separato Fiat rimarrà un'anomalia nella 
storia s indacale di questi anni oppure genererà u n o 
s tuo lo di figli e nipoti? Lo si capirà m o l t o presto e d il 
pr imo b a n c o di prova importante sarà la vertenza 
Olivetti. Motto opportunamente , perc iò , gli organiz
zatori del la Festa dell'Unità di Ivrea h a n n o invitato i 
dirigenti de i tre s indacati dei meta lmeccanic i a chia
rire l e loro intenzioni in un pubbl ico dibattito. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELE COSTA 

• I IVREA. Hanno raccolto 
due segnali: uno negativo ed 
uno moderatamente positivo, 
Il primo lo ha dato la ullm del 
Canavese, che non solo ha re
spinto l'invito e non si è pre
sentata al dibattito, ma ha av
vialo una stizzosa polemica 
con la Plom ed il Pei, in volan
tini nei quali l'intesa separata 
Fiat viene dipinta come il mi
gliore degli accordi possibili 

A discutere col segretario 
piemontese della Flom, Cesa
re Damiano, è invece venuto 
Giovanni Àvonto, della segre
teria regionale Fìm-Cisl. Ha di
feso ovviamente la scelta del
la sua organizzazione di firma
re l'accordo separato con la 
Fiat, ma ha soggiunto. «Non è 
proponibile la ripetizione di 
quell'esperienza, proprio 

perché non è stata esaltante 
per nessuno. Ed è in fondo un 
bene che nell'intesa Fiat alcu
ni punti (come la mensa ed i 
parametri cui ancorare i tutu-
ri incrementi salariali) non 
siano stati definiti, perché ciò 
lascia spazio alla ripresa di 
una gestione unitaria: 

Di queste caute disponibili
tà ha fatto tesoro Damiano. 
«/voi delta Fiom - ha detto -
a storno rifiutati di firmare 
l'accordo Fiat (e non lo firme-
remo neppure in seguito, an
che se ciò significasse farci 
escludere dalle commissioni 
per la sua applicazione) non 
per ragionamenti ideologici e 
politici, ma per motivi con
creti: abbiamo "pesato" i 
contenuti di quell'intesa ed 
abbiamo visto che sono pro

prio brutti, inaccettabili. 
Adesso Avonto et fa capire 
che la Firn non vorrebbe rila
re ad Ivrea quel che è succes
so a Roma con la Fiat. Mi au
guro che quest'idea sia con
divisa da altri. All'Olivelli ab
biamo una piattaforma che 
tiene conto delle specificità 
di quest'azienda, molto di
versa dalla Fiat, ed è stata 
approvata dal 75% dei lavo-
rotori Se la democrazia non 
è un "optional" e quei voti 
contano qualcosa, è dalla 
piattaforma che deve partire 
il confronto, lasciando fuori 
dalla porta il modello Fiat, 
Siamo comunque pronti ad 
esaminare forme nuove di re
tribuzione proposte dall'a
zienda, ad un patto: che sia
no quote di salario fìsso, le
gate a parametri certificabih 
e trasparenti, che giochino su 
tutti alt istituti* 

«Allo Fiat - è stata la repli
ca di Avenlo - abbiamo pa
gato dtfficoltàpresenti m tutti 
i sindacati. Ù &amo trovati 
divisi tra lidea della Fiom 
che si debbano anzitutto ne-
quilibrare i rapporti di forza 
in azienda e l'idea nostra che 
prima si debbono fissare 
nuove regole del gioco con la 
controparte per rimettere in 

piedi la contrattazione. Ma 
soprattutto ha pesato il fatto 
che ci trovano impreparati le 
nuove slide che ci propongo
no gli imprenditon. Dobbia
mo recuperare la nostra ca
pacità progettuale, darci un 
colpo d'ala e fare proposte 
che uniscano i lavoratori. 
Perché ad esempio non pro
poniamo di collegare la fi
scalizzazione degfì oneri so
ciali concessa alle aziende 
alla riduzione degli orari? 
Anche alVQIioetti rischiamo 
che sia la controparte e stabi
lire da dove deve cominciare 
il confronto' 

In effetti il confronto con 
l'OIìvetti si preannuncia duro. 
De Benedetti ha già lanciato 
l'offensiva propagandistica, 
con l'idea di collegare il sala
rio al «Mol», il margine opera
tivo lordo, sempre che questa 
voce di bilancio risulti media
mente superiore a quella delle 
case concorrenti. Ma nei col
loqui informali l'Olivetti ha già 
fatto sapere che intende sbor
sare molto meno di quelle mi
sere 76mila lire lorde al mese 
elargite dalla Fiat, e questo in 
un'azienda dove t salari sono 
ancora più bassi di quelli Fiat. 

*Èimportante- ha osserva
to nelle conclusioni il segreta
rio della federazione comuni-

Cario De Benedetti 

sta di Ivrea, Angelo Tromboni 
- che tutti t sindacati dichiari
no di voler iniziare it confron
to sulla piattaforma Olivetti. 
Ma in che modo la sostenia
mo? Occorre un impegno se
no ad affrontare i problemi 
specifici di questo grande 
gruppo. Se poi l'Olivetti vuo
le discutere del margine ope
rativo lordo, allora discutia
mone a fondo, cominciando 
dai fattori che influenzano 
questa voce di bilancio, come 
il prezzo dei prodotti, le scel
te di investimento e le torme 
discrezionali dì retribuzione 
che vengono concesse ad 
una parte del personale In 
ogni caso non dimentichia
mo che sarà determinante la 
forza messa in campo dai la
voratori con la lotta» 

Viezzoli alla Fiera di Bari 

L'Enel tranquillizza 
Il carbone non inquina 
mm BARI. Gli italiani hanno 
scelto il rifiuto del nucleare 
come fonte energetica, e que
sto comporta degli oneri in 
termini di risparmio e di acce
lerazione delle Iniziative per 
far fronte alla domanda di 
energia a cui il programma 
nucleare intendeva risponde
re. SI tratta di circa 3000 me
gawatt se si aggiunge alla po
tenza che non c'è più di Caor-
so e Trino 1 quella che si 
aspettava da Montato di Ca
stro. Per tutto questo fino al 
1905 vi sarà una minore di
sponibilità di polenta che, 
partendo dai 1700 mw del 
1988-89 raggiunger» I 4000 
mw nell'inverno 1992-93 e i 
3500 mw nel 1995-96. Sono i 
dati fomiti ieri alla vigilia del
l'Inaugurazione della Fiera del 
Levante qui a Bari, nella con-
'erenza del presidente dell'E
nel Franco Viezzoli, la prima 
dall'apprbva2lone del nuovo 
piano energetico nazionale da 
parte del Consiglio dei mini
stri lo scorso 10 agosto. E l'E
nel chiede «imperativamente» 
che sia messo in condizioni di 
realizzare tutte le centrali poli-
combustibili in costruzione 
(Brindisi sud, Gioia Tauro, Da-
vazzano, Fiumesanto) e delle 

due nuove nelle isole entro 
tempi programmati superan
do le residue difficolti auto
rizzativi. 

A tali difficoltà autorizzativi 
e legata tra l'altro l'ostilità del
le popolazioni locali all'instal
lazione di tali centrali, che po
tranno essere alimentate an
che a carbone, per I pericoli 
di inquinamento che ciò com
porta. E probabilmente per 
questo Viezzoli ha impostato 
la sua conferenza stampa sul
l'impegno dell'azienda elettri
ca di Stato nella salvaguardia 
ambientale. Non abbiate pau
ra del carbone, ha detto in so
stanza, perché le nostre tec
nologie sono In grado di ab
batterne la noelvlta. Evero, ha 
riconosciuto, siamo i maggiori 
inquinatori per le emissioni 
nell'atmosfera di ossido di 
zolfo, ma ci sono filtri che lo 
combinano col carbonato di 
calcio trasformando II tutto in 
gesso. Le nuove centrali poli-
combustibili (metano, olio o 
carbone) avranno le nuove 
tecnologie, in quelle esistenti-
si installeranno o si userà il 
combustibile meno inquinan
te. 

Nel quinquennio 88-92 l'E

nel conta di investire in im
pianti 43mila miliardi, di cui 
seimila per l'ambiente, 1200 
per ricerca e sviluppa Anche 
le fonti rinnovabili sono nel 
programma, ad esemplo per 
centrali idro e geoterrmeret-
triche si spenderanno oltre 
«mila miliardi. La stessa d i n 
sarà impegnata perla deaoMo-
razione. Comunque l'Enel 
prevede di ridurre le emissioni 
di ossido di zolfo dai 9,2 
grammi per chilowattore del 
1987 ai 4,4 grammi del I995e 
i 2,9 grammi del 2000. E V'iet
tai! assicura che saranno ap
plicate rigorosamente le nor
me Cee e nazionali, ed anzi ne 
chiede di più precise al mini
stero della Saniti e a quello 
dell'Ambiente. Nei 43miia mi
liardi ci sono anche te Iniziati
ve per migliorare il servizio al
l'utenza. come l'estensione In 
tutta Italia della lettura per te
lefono del contatore (Enellel) 
e la riduzione a nove giorni 
dei temi di allacciamento (ora 
si aspetta un mese). Chi pa
gherà 1 maggiori costi? Viez
zoli ha detto che ora nessuno, 
neppure il Cìpe è In grado di 
sapere se aumenteranno o no 
le tariffe, il che pero non e 
escluso. 

l 'Unità 
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ECONOMIA E LAVORO 

Calzature 
Esportazioni 
in calo 
del 7% 
azV MILANO. U concorrenza 
dal Sud-est asiatico e l'mirrè-
i l iMla conlrulone della do
manda nazionale continuano 
i d •Minare II lettore calzatu
riera italiano: nel primo seme-
atre '88 II volume della produ
zione è diminuito del 7,8* per 
un valore di 4.500 miliardi. E 
ancora, l'export ha segnato 
un calo pan al 7% mentre il 
consumo Memo ha registrata 
una flessione de! 2,3%. Questi, 
In sintesi, i dati di una «noia 
noia congiunturale tornita ie
ri, nel cono di una conferenza 
stampa indetta dall'Anci a Mi
lano, per presentare la prossi
ma edizione del Mlcam: pre
stigiosa fiera di calzature che 
si svolgerà a Bologna dal 9 al 
12 settembre. 

•Su queste aire - ha pun
tualizzalo Natalino Pancaldi, 
presidente dell'Anci -, ha in
ciso anche il rilardo nella for
mulazione degli ordini che, 
comunque, risultano interiori 
alle previsioni» Al trentuno 

Eaggio, Infatti, il portafogli re-
strava un calo del 9,9» n-

ipello alle stime dell'anno 
precedente. ' In questo mo
mento - ha continuato Natali
no Pancaldi - Il nostra settore 
è di fronte ad una alternativa 
secca: tarsi aggredire da uno 
'srnottamentolranoso" o ge

stire un processo di "riposi
zionamento governato"». Co
sa fare allora per evitare la 
sciagura? •Evitare la polveriz
zazione delle strutture produt
tive - ha risposto Pancaldi - il 
nanismo artigianale» 

Un altro 40% di azioni era stato venduto al gruppo di Agnelli 

E' Fiat il 90% della Ferrari 
Era stato proprio Enzo Ferrari a celebrare il definiti
vo matrimonio della casa automobilistica da lui fon
data con la Fiat. Già alcuni mesi fa era infatti stato 
siglato l'accordo per cedere alla casa torinese a n 
che il 40% di azioni di proprietà personale del Dra-
ke. Ora la suddivisione delle quote vede il gruppo 
Agnelli con il 90%, mentre il restante 10% é del 
figlio Piero Lardi Ferrari nominato erede universale 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

DARIO GUIDI 

• a l MODENA Non era certo 
un mistero, ma da ieri é uffi
ciale. il destino della Ferran 
auto sarà tutto nel segno della 
Fiat. Il gruppo automobilistico 
torinese ha annunciato di pos
sedere Il 90% del pacchetto 
azionario della celebre casa 
di Mai-anello. Al 50% acquista
to già nel 1969 si é aggiunto 
nei mesi scorsi, cioè quando 
ancora Enzo Ferrari era In vi
ta, Il 40% di proprietà del Dra-
ke stesso Proprio l'accordo 
del 1969 prevedeva, ira le al
tre cose, un diritto di prelazio
ne per la casa torinese in ca
so di vendita la Ferrari era ob
bligata a vendere alla Fiat e la 
Fiat era obbligata a compera
re Un portavoce torinese ha 
detto che il prezzo pagato per 
quest'ultima acquisizione è 
stato di 19 miliardi, così come 
a suo tempo concordato tra le 

pam (una cifra quindi molto al 
di sotto dei 50/60 miliardi dèi 
quali si era parlato nelle scor
se settimane). 

t stato cosi sciolto il picco
lo giallo che, soprattutto dopo 
la morte di Enzo Ferrari, ave
va avvolto il destino del pac
chetto azionano di sua pro
prietà Da più parti si era già 
avanzata l'ipotesi di uiVawe 
nula cessione alla Fiat, soprat
tutto dopo le nuove nomine al 
vertici dell'azienda avvenute a 
luglio. Mai il gruppo torinese 
aveva smentito A sbloccare 
la situazione é arrivata l'aper
tura avvenuta nel giorni scor
si davanti ad un notaio mode
nese, del testamento col qua 
le Ferran ha nominato il figlia 
Piero Lardi quale suo erede 
universale Ma nell'enorme 
patnmonio lasciato (si parla di 
oltre 50 miliardi) e che com-

Gianni Agnelli * Enzo Ferran 

prende divejrsi. immobili nel 
centro dì Modena, la pista di 
Fiorano e la società proprieta
ria del circuito, non c'era il 
40% del pacchetto azionano 
della società Piero Lardi Fer 
rari (riconosciuto legalmente 
dal padre Enzo dopo la morte 
della moglie avvenuta nel 
1976), che era già proprieta
rio del 10% celle azioni, rimar
rà comunque ora a rappresen
tare il nome Ferran nell azien 

da in qualità di vice-presidcn 
te. Svelato il contenuto del te
staménto del Drake (a questo 
proposito il figlio ha dichiara
to che intende proseguire I at 
tivita di beneficenza svolta dal 
padre soprattutto a favore del
la ncerca contro la distrofia 
muscolare la malattia che uc
cise 1 altro figlio di Ferran, Di
no) ora tutta l'attenzione si in
centra su quello che sarà il fu
turo della casa di Maranello e 

su cosa cambierà con il com
pleto controllo degli uomini 
Fiat La situazione finanziaria 
e produttiva della casa del ca
vallino é migliorata considere
volmente negli ultimi anni gli 
utili sono passati dai 7 miliardi 
del 1983, ai quasi 15 dello 
scorso anno II fatturato inve
ce che fu di 206 miliardi nel 
1984 é stato di 360 miliardi 
nel 1987 Sempre nell'87 si é 
raggiunta la cifra record di 
vetture vendute con 3942 
unita Dati significativi, co
struiti nel penodo di coarta
zione tra Enzo Ferran e la Fiat, 
anche se bisogna ricordare 
che al fondatore della casa di 
Maranello spettava soprattut
to la responsabilità del repar
to corse E proprio qui, sem
pre a luglio, c'era stata una 
sfilza di nuovi arrivi tutti uo
mini Fiat col compito di ripor
tare alla vittoria i bolidi rossi, 
Si tratta di Piergiorgio Cappelli 
come responsabile, e di Pier-
guido Castelli, ingegnere 
meccanico col compito di af
fiancare il progettista inglese 
John Barnard 

Ai numerosi interrogativi 
sulla coabitatone con la Fiat 
e sul rischio che l'azienda 
possa diventare meno «mode
nese», Piero Lardi ha risposto 

dicendo che *con la Fiat ci 
sono sempre stati ottimi rap
porti, Ho fiducia che continui 
a credere nel buon/oche e '«? in 
quest'azienda, dando (incora 
maggiore impulso alla sua 
crescita». Un po' più preoccu
pato é invece il primo com
mento dei sindacati. Michele 
Andreana, segretario provin
ciale della Fiom, di fronte al
l'annuncio del nuovo aspetto 
di proprietà ha detto: «L'ulte
riore espansione della pre
senza Fiat nella Ferrari non è 
certo una sorpresa, ma sem
mai una conferma. L'interro
gativo che noi oggi ci ponia
mo riguarda il futuro: in que
sti anni, cioè quando la Fiat 
non era maggioritaria, hanno 
vissuto nell'azienda di Mara
nello due logiche diverse di 
relazioni sindacali Ma non 
c'è mai stata una omologa
zione completa al modello 
Fiat. C'è una specificità degli 
stabilimenti modenesi che 
speriamo non vada persa, un 
patrimonio di rapporti che 
non voghamo venga cancel 
lato In autunno avremo un 
primo e significativo banco 
di prova con l'apertura della 
vertenza aziendale Vedre
mo. certo l'ultima vertenza 
Fiat a lascia qualche preoc
cupazione» 

Masera nuovo direttore Imi 

Uomo di punta Bankitalia 
al vertice della maggiore 
banca per gli investimenti 
• • ROMA. Il comitato esecu
tivo dell'Istituto Mobiliare Ita
liano (Imi) ha nominato Stefa
no Rainer Masera .direttore 
centrale al posto dì Giuseppe 
Saracini che lascia al 4 0 anno 
di attività l'istituto. Masera, 44 
anni, lascia il posto di diretto
re per la ricerca economica in 
Banca d'Italia che ha ricevuto 
un notevole impulso negli ùlti
mi anni. 

La nomina di Masera viene 
dopo che nel Comitato dell'I
mi sono entrati autorevoli 
esponenti dei partiti di mag
gioranza, in particolare i) prol. 
Antonio Pedone (Psi) e Ro
berto Mazzetta (De). Ciò cor
risponde al fatto obiettivo che 
dopo il definitivo arrocca
mento di Mediobanca alle 
spalle di pochi gruppi, l'Imi re
sta l'unica grande banca cui 
(are riferimento per la mano
vra degli investitemi La pro
gettualità attuale è scarsa, là 
programmazione nulla, ma l'I
mi ha la potenzialità per muo
versi su tali linee 

Uno degli ostacoli sono le 
discussioni che suscita anco
ra, anche dopo la formalizza
zione del «gruppo polifunzio
nale», l'articolazione del grup
po bancario nei diversi rami 
dell'intermediazione Pur 
avendo già rete di vendita di 

prodotti finanziari, società di 
borsa, partecipazioni e ampie 
facoltà di credito mobiliare, 
l'Imi ianlenta l'incompletezza 
della sua offerta. Il costo ele
vato della raccolta - che in 
parte ha cause nella politica 
stessa dell'Imi - viene in parte 
imputato alla doppia interme
diazione con le banche ordi
narie. L'Imi può avere un altro 
accesso diretto al risparmio 
acquistando la partecipazione 
determinante in una banca 
commerciale? Questa ipotesi 
fa nascere in continuazione 
ipotesi (ricapitalizzazione dei 
Banchi meridionali* acquisto 
del Banco dì S. Spirito, ecc...'). 

L'incarico a Masera può eli
minare qualche preoccupa" 
zlone della Banca d'Italia in 
tal senso, Uscito dall'esecuti
vo Mario Ercolani «pensiona
to in servizio* della Banca d ' I -
(alia, arriva proprio alla dire
zione un personaggio di punta 
della nuova generazione, for
se un po' ostacolata nell'aio 
ccesso al vertice della Banca 
d Italia dai metodi eccessiva
mente burocratici con cui e 
formato L'accoppiata di due 
grandi tecnici alla testa dell'I
mi, Arcuti-Masera, può aprire 
una nuova fase, ma anche In 
questo caso molto dipende 
dal programma di politica 
economica dei governo 

mmmymmmm 
•ORSA DI MILANO 

M MILANO Una seduta con pochi scambi e 
con preisl imioiari, comunque con variazio
ni di scarto rilievo, Il Mib che alte I I era 
Invariato ha chiuso con un trascurabile ap* 
prtnwnettlo: +0,09%, Alle 11 comunque 
mata del lliiino aveva già chiuso, plana Affa
ri e coti sfollala con mollo anticipo rispello 
alle usuali chiusure, Poco da dire per quanto 
riguarda i prezzi. I titoli di Cardini, partiti an
cora con una certa aottenutecu sono andati 
pfttlo calando tanto che le Perlln hanno 

chiuso con una flessione dello 0 6% Le Agri
cola ordinarie sono aumentate dell 1% ma 
quelle di risparmio hanno perso un utienore 
4% accentuando un logorio che sembra inar
restabile. Pressoché férmi anche i titoli di 
Agnelli Le Fiat hanno avuto uno scostamen
to in più dello 0,21% e malgrado sia sempre 
di fatto II titolo più scambiato, da settimane 
non la storia quanto a prezzo Stazionarie le 
Olivetti. Un discreto apprezzamento hanno 
Invece avuto le Pirellona con un +2%, Si parla 

di incertezza che continua a dominare il mer 
calo anche in relazione a preoccupazioni per 
la lenuta del governo Anche dall'estero le 
Borse si segnalano per la 'oro irregolarità In 
nalzo nsulta invece quella di Tokio che sem
bra fruire dei prezzi calanti del greggio e del 
rafforzamento dello yen rispetto al dollaro 
Fatti che tradotti in congiuntura italiana non 
sembrano suscitare alcun interesse presso i 
nostri speculaton che continuano a vedere 
prospettive nere DftG 
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k g l LE MIGLIORI 
CASE IN COOPERATIVA m 

IACAL 

{gei A minima 19' 

(©) massima 29* 

Oggi i II sole sorge alte 6,43 
' e tramonta alle 19,31 ROMA La redazione è in via dei Taurini, 19-00185 

telefono 40.49.01 

I cronisti ricevono dalle ore 11 alle ore 13 
e dalle ore 15 alle ore 1 

Stadio sotto sequestro 
Due ore di astensione 
dal lavoro 
Il sindacato edili 
approva la decisione 
dei magistrati 
Dure accuse al Coni 
e alle imprese U curvi nord sotto sequestro per motivi di sicurézza 

ero nei cantieri dell' 
Olimpico, il giorno dopo. Il sindacato proclama 
uno sciopero nazionale di due ore, plaude all'inter
vento della magistratura e mette sotto accusa il 
sistema dei subappalti, che consente alle imprese 
di sottrarsi a ogni impégno sull'occupazione e sulla 
sicurezza delle condizioni di lavoro. Il sindacato 
degli edili chiederà incontri con I pretori, con l'as
sessore alla Sanità e con le Usi. 

PIITIIO STR AMSA-SAOIALE 

tm Due ore di sciopero con 
assemblee entro la prossima 
settimana In tulli 1 cantieri 
aperti per ristrutturare gli stadi 
In villa dei Mondiali del'80.1 
sindacalisti della Federazione 
lavoratóri delle costruzioni 
spirano a «ero sulla gestione 
del livori ("Il Coni non ha mai 
nemmeno risposto alle nostre 
richieste di incontro per di
scutere dell'attivila all'Olimpi-
co, e (Inora, a causa dei rigi
dissimi controlli sul lavoratori, 
e staio anche praticamente 
Impossibile entrare nei canile-
rei) e, contemporaneamente, 
esprimono approvazione ber 
la decisione del pretori Pia-
sconaro e Lombardi di bloc
care l'Innalsamento della cur
va Nord, Una decisione - si 

'legge In un comunicato della 
«tele romana * che «la emerge- « 

re quale aggravamento dell* 
; Condizioni'di vita e di lavoro 

può determinarsi nel cahlleri 
i per la costruzione delle opere 
• per I Mondiali con la glustill-

Cultura 

«Il Comune 
finanzi 
i progetti» 

? i 

-8 

cazione della ristrettezza dei 
tempi». 

Il padronato - denuncia an
cora il sindacato - «ha scelto 
la strada del subappalto sire-
nato, del supersIruKamento e 
della ricaduta dei costi siti la
voro vivo». Il meccanismo, in 
pratica, e questo: il Coni ha 
affidato mediante trattativa 
privati l'ampliamento dello 
stadio a un consonilo di Im
prese private, pubbliche e 
cooperative guidato dalla Co-

Retar di Romagnoli e del qua-
! fanno parte la cooperativa 

Gran Sasso, il Consorzio coo
perative costruttori, là Cpc, la 
Elettra, la ImCo del gruppo 
Itàlstat, Per gestire il cantiere, 
Il consorzio ha costituito 
un'Impresa, la .Olimpico 90., 
che ha segmentato la produ
zione e subappaltato i lavori a 
tutta una serie di imprese; Al
meno una di quéste, la Pizza-
rotti, hi a sua volta subappal
tato la gestione delle gru a 
un'altra azienda, la Devila, già 

impegnata nella costruzione 
della centrale nucleare di 
Montato di Castro. 

Questa procedura - tra l'al
tro non consentita, almeno 
formalmente, dal decreto sui 
Mondiali - innesca un mecca
nismo perverso In base al qua
le l'unica strada per un'Impre
sa del consorzio per poter 
partecipare al lavori è quella 
di ottenere un subappalto. Ma 
la cosa più grave - afferma.il 
sindacato - e che questa cate
na di affidamenti, appalti, su
bappalti riduce progressiva
mente i margini di utile e con
sente di ricontrattare di volta 
in volta I costi. Chi ne paga le 
spese sono i lavoratori, co
stretti a un supersfruttamento 
fatto di organici Inadeguati, di 
ore e ore di straordinario, 
spesso malpagato e ancor più 
spesso In nero, e soprattutto 
Ih condizioni di costante peri
colo per la pressoché totale 
mancanza di misure di sicu
rezza, 

La morte di due operai al 
•Marassi» di Genova ha porta
ta tragicamente Illa ribalta il 
problema. Ma .11 numero de
gli incidenti mortali nei can
tieri edili -• denuncia la Flc na
zionale -, che incredlbllmen. 
te non trova riscontro nelle 
statistiche degli enti preposti 
alla sicurezza nel luoghi di la
voro, ita drammaticamente 
crescendo specie dove I lavori 
sono dondolìi «facendo pre

sto», cioè creando condizioni 
di pericolosità come quelle 
che hanno indotto la magi
stratura romana a porre sotto 
sequestro il cantiere dello sta
dio Olimpico». Tutto ciò av
viene - secondo il sindacato -
a causa di alesai inadeguate 
(risalenti,al 1954) che non 
tengono in conto l'evolversi 
delie tecnologie di costruzio
ne e il mutare dei sistemi d'ap
palto», mentre occorre, «già in 
fase di progettazione e di as
segnazione del lavori, la dota
zione di un piano di sicurezza 
specifico, aperto al controllo 
preventivo e continuo dei sin
dacato». Quel plano che oggi 
dovrebbe essere finalménte 
presentato e che I magistrati 
hanno posto come condizio
ne per la riapertura del cantie
re. 

Dell' esigenza che «nelle 
singole iniziative siano garan
tite condizioni di sicurezza, 
presenzi sindacale, continui
ti dell'occupazione» ha parla
to Ieri mattina anche il sinda
co PtelrO Giubilo, che Insieme 
al viceslndaco Pierluigi Severi 
e agli assessori Collura, Pa
lombi, Mori e Rédavid hi In
contrato I segretari romani di 
Coli, Osi *|Jll,Mlnelll, Orsini 
e Bonlfazi. Giubilo ha,anche 
chiesto al sindacati un prome
moria diviso per settori d'atti
viti e tulle condizioni generali 
dell'attuazione degli interven
ti edili. 

Via i sigilli? 
Oggi la decisione 
dei pretori 

Arrigo Cattai 

asfj Oggi i pretori decideran
no se possono riprendere i la
vori alla Curva Nord dell'O
limpico. In mattinata i magi
strati della IX sezione penale 
Luigi Fiasconaro e Vittorio 
Lombardi, che conducono 
l'Inchiesta, ascolteranno i tito
lari delle società «Pizzarotti» e 
•Deviti» ed esamineranno II 
piano preparato dalle due 
aziende per garantire la sicu
rezza dei lavoratori nel cantie
re. Un Impegno In questo sen
so è stato preso ieri, durante 
l'incontrò con I magistrati, 
dall'ingegner Silva, dirigente 
della Cogefar, capofila del 
consorzio d'imprese al quale 
sono stali affidati i lavori. 

Il «plano di sicurezza» - ha 
dichiarato Silva - è stato pre
parato da un esperto, lo stes
so che ha diretto I servizi di 
sicurezza durante I livóri, ora 
interrotti, di costruzione della 
centrale nucleare di Montato 
di Castro. Lo stesso ingegner 
Silva ha anche annunciato che 
questa mattina porterà ai ma
gistrati la copia dei contratti 

con il Coni e con te ditte su-
bappaltatrici. La questione dei 
subappalti, comunque, non 
avendo rilevanza penale, non 
interessa ai pretori Fiasconaro 
e Lombardi, che probabil
mente si limiteranno a tra
smettere la documentazione 
alla magistratura civile. 

Nella mattinata di ieri i ma-

Bistrati hanno ascoltato anche 
presidènte del Coni, Arriso 

Gatti!. Nel corso del collo
quio, Gallai avrebbe preso at
to delle ragioni alla base del 
provvedimento dei due preto
ri, invitandoli contempora
neamente a dare al più presto 
alle imprese le disposizioni 
per consentire la riapertura 
del cantiere ed evitare riper
cussioni negative sull'ormai 
Imminente avvio del campio
nato di calcio. Nel pomerìg-
8io, anche il sindaco Pietro 

iìubilo si è incontrato, con i 
magistrati, ai quallna espresso 
apprezzamento per l'iniziati
va, augurandosi che «la situa
zione nel cantiere dell'Olimpi
co possa tornare rapidamente 
alla normalità». 

«Il governo "taglia" da
lli Interventi per II Mundial i 
ondi per la cultura? Pensi II 
Comune a finanziarli. Presen
teremo un emendamento il 
Siimela». (Il Pei propone di ri
pescare i progetti cancellati 
dal comitato tècnico di palaz
zo Chigi. E stato esclusa tutto 
Il capitolo delti ristrutturazio
ne del musei capitolini: tri 
l'altro la ricollocazione della 
statua di Marc'AUrelio, la si
stemazione del palazzo dei 
Conservatori e del Clementi-
io. Il riordino della galleria d) 
allegamento tra il palazzo 

del Conservatori e I Musei ca
pitolini, Nella spesa (11,5 mi
liardi), èra prevista anche la 
riorganizzazione espostovi, Il 
Pei propone di recuperare an
che I fondi per II Campo Boa
rio e il teatro dell'Opera. 

Scippo 
Ottantenne 
trascinata 
sull'asfalto 
sssfl Uno strattone alla borsa, 
ma Lucia La Noce, 81 anni, ha 
resistito. Lo scippatore l'ha 
trascinata sull'asfalto per una 
decina di metri, fino a quando 
la signora ha ceduto, L'anzia
na donna è stata ricoverata al 
San Giovanni con 10 giorni di 
prognosi per escoriazioni e 
contusioni. A mezzogiorno 
Lucia La Noce era uscita da 
casa, In via Cairo», per andare 
a fare la spesa al mercato di 
piazzi Vittorio, Stava percor
rendo via Emanuele Filiberto 
e non si è accorta di un giova
ne in ciclomotore che la se
guiva da un pò. In un attimo lo 
scippatore l'ha affiancata e ha 
«strappato» la borsa, con po
che decine di migliala di lire. 

«I miliardi per i mondiali non ci sono» 
ROIERTO a M S « 

Piero Salvagnl 

• • Nessuna apertura di cre
dito Dopo la campagna d'a
gosto che ha portato al gover
no della città la «peggiore De» 
il Pel annuncia che farà valére 
•il potere dell'opposizione 
per impedire operazioni torbi
de sui Mondiali». Il sindaco 
•non ha latto chiarezza sul 
suo passato» e se per II pre
sente si ispira a Pelrucci il Pei 
impedirà «l'Insediamento In 
Campidoglio di un comitato 
d'affari». A cinque giorni dalla 
pnma riunione del consiglio 
comunale il segretario della 
federazione Goflredo Bellini 
e il vicepresidente della com
missione per Roma capitale 
Piero Salvagnl hanno fatto il 
punto della situazione e anti
cipato contenuti e metodi del
la battaglia dei comunisti. 
«Non solo sui Mondiali, per

ché la città non va in vacanza 
fino al '90 e questioni come i 
servizi, Il traffico, le borgate, 
la saniti-non possono essere 
accantonale.. Nel corso della 
conferenza stampa sono state 
illustrate punto per punto le 
critiche e le proposte del Pel. 

I flnanztameriU. Li giunta 
prevede interventi per 1018 
miliardi. Dove sono questi sol
di? 194 miliardi sono gli di
sponibili, 66 devono venir 
fuori dal bilancio comunale, 
62 dalli Regióne. 314 si otten
gono saccheggiando i fondi 
della legge per Roma capitale 
e le previsioni della «Finanzia
ria» per learèè metropolitane. 
Restano 380 miliardi che la 
giunta vuole attingere dal de
creto, chê . prevede però 400 
miliardi per tutte e dodici le 
città del Mundial. E allora II 

bluff è evidente, i soldi non ci 
sono, SI vuole In realtà - de
nuncia Il Pei - Ipotecare il fu
turo della capitale sfruttando 
l'occasione dei Mondiali. 166 
miliardi che si stornano dal bi
lancio poi in quali «voci» ven
gono pescati? Quali servizi pa
gheranno la spesa? Dove ha 
intenzione di «tagliare» la 
giunta? 

GU appalti. Il Pei ha chiesto 
un protocollo d'Intesa del 
Campidoglio con Imprendito
ri e sindacati. La giunta ha ac
cettato, pra il punto è la realiz
zazione. Servono regole e ga
ranzie per i lavoratori, la vi
cenda dell'Olimpico insegna. 
«Siamo contro i megaconsoni 
che si perdono nei mille rìvoli 
dei subappalti. Deve essere il 
Comune che appalta. Deve 
controllare costi, tempi di 
esecuzione, garantire i lavora
tori». 

Le procedure. Il decreto va 
riscritto. Niente esproprio del
le assemblee elettive. Fa scuo
la la bocciatura da parte del 
Coieco della delibera pro
grammatica sul «pacchetto» 
Mundial. Anche le delibere 
sulla viabilità intorno all'Olim
pico vanno azzerate: in questo 
campo la giunta non può de
cidere da sola. 

I tenpL Mancano solo 21 
mesi ai Mondiali, siamo con 
l'acqua alia gola per i ritardi 
del governo. Serve una sele
zione delle opere per non arri
vare al '90 con i cantieri aper
ti. 

L'anello ferroviario. È 
un'opera importantissima. 
Non è vero che può portare 
solo 3600 passeggeri ogni 
ora. Si può arrivare a 10,1 Smi
la.. Non condividiamo le per
plessità dèi Psi. 

Il nuoci dell'Appli. Chi ha 
realizzato li progettazione? 
L'Italstat? E chi gliela ha affi
data e con quale diritto? È 
un'opera che non serve ai 
Mondiali. Serve allo Sdo, ma 
non può essere realizzata se 
non c'è un progetto comples
sivo, già del resto finanziato e 
non commissionato. 

Viabilità Intorno all'Olim
pico. I) Pel è contrario al rad
doppio della via Olimpica, 
che distrugge una parte della 
collina di Monte Mario. No al 
parcheggio di piazza Mancini, 
17 miliardi di spesa per 700 
auto. Tanto più che le forze 
armate sono disponibili a ce
dere al Comune 11 ettari che 
sono a pochi metri da piazza 
Mancini, occupati da una ca
serma che l'esercito vuole la
sciare. La comunicazione è 
arrivata alla giunta a metà 
agosto e nessuno ha risposto. 

Borgo Sabotino: 
sulla centrale 
il sindacato 
chiede un summit 

Il timore è che la riconversione - gas della centrale di 
Borgo Sabotino (nella foto) e l'utilizzazione del Cirene per 
attività di ricerca e di servizio non nuclerare finiscano in un 
cassetto. Per questo la Cgil, la Osi e la UH di Latina hanno 
ribadito le loro richieste, accolte in gran parte dal conti
guo comunale di Latina ed hanno espresso la loro preoc
cupazione alla vigilia dell'approvazione del decreto gover
nativo. «Chiediamo che nel disegno di legge nazionale 
siano contenuti tutti gli obiettivi individuati per Latina • 
provincia e per questo chiediamo - si legge in una nota del 
sindacato - al presidente dell'ammlnisiarzlone provincia
le, Antonia Signore, di riunire al più presto intorno ad un 
tavolo tutte le parti interessate», 

Trovata 
morta 
per overdose 

L'hanno trovala morta In un 
appartamento II primo pla
no, in Via delle Palme 172 a 
due passi da Viale Palmiro 
Togliatti. Nadia Pintisona, 
24 anni, tossicodipendente 
è morta probabilmente per 

• " " • " " • « • • • - ^ ^ ^ • " , overdose. Sarà l'autopsia a 
stabilire con certezza le cause del decesso. Se l'esame 
autoptico dovesse confermere la morte per over dose, il 
tragico elenco delle vite stroncate dalla droga arriverà, 
nella nostra città alla sua sessantaquattreslma vittima. 

Anzio 
«A Villa Albani 
un ospedale 
specializzato» 

•Che ne facciamo di Villa 
Albani? Un ospedale regio
nale specializzato per l'han
dicap o un casinò»? Dp non 
ha dubbi. «Quella struttura 
deve diventare un grande 
presidio sanitario model» 

^ • • ^ • ^ ^ " • • • " • ^ ^ no», ha detto Francesco 
Bottaccioli, consigliere regionale di Dp, dopo II sopralluo
go nella villa che ospita ora oltre 50 ragazzi handlccapall 
gravi. Gli operatori dell'ospedale di Anzio e 1 genitori dei 
ragazzi ricoverati hanno Illustralo al presidente della com
missione regionale sanità, ai consiglieri e ai tecnici in visiti 
l'abbandono del servizio. E II consigliere demoprotolirio 
ha messo sotto accusa le mire di chi vorrebbe fare dell'an
tica villo un bel casinò. 

AIIVArmellinI» 
soppressa 
elettrotecnica 
serale 

Concluso II terzo inno, 
pronti • spiccare II salto il 
quarto, ad un passo dalla 
maturità, hanno trovalo la 
scuola sbarrata. Né sciperi, 
né carenze di aule o personale... semplicemente 
corso di elettrotecnica è stato soppresso. Cosi, quasi un» 
decina di studenti-lavoratori che frequentavano 1 corsi se
rali all'Istituto tecnico Armellini <nella foto). in Largo Pla
cido Riccardi a San Paolo, ciopa anni di studio ai ritrovano 
con un pugno di mosche in mano. Il corso è troppo costo
so per così pochi alunni, gli è stato spiegato, non e proprio 
possibile aprirlo. E in tutta Roma non esiste un altra scuola 
serale dove potersi iscrivere. Amaro destino del diritto allo 
studiai * 

ZOO 3 COIIVeano: Al convegno previsto, km» 
«IIAI-UI ^ " n o n c i «ranno, Oli Amici 
gii Amia della Terra hanno spedito 
della Terra Ieri una lettera al sindaco a 
inaia i e n a all'assessore alla scuola per 
protestano informarli che all'Incontro 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sul futuro dello zoo, orga-
^™«*"«a»*«^«"sp>«"»«i nizzato dal 21 al 24 settem
bre, non metteranno piede. Sotto accusali criterio di orga
nizzazione del convegno internazionale. GII ambientalisti 
hanno denunciato infatti la completi emarginazione nella 
preparazione e partecipazione all'incontro delle Ione fa
vorevoli alla chiusura dello zoo. «È un atto antidemocrati
co - si legge nella lettera - degno della più retriva apar
theid». 

Succide 
con un colpo 
di fucile 

Un odore terribile, nausea
bondo, insopportabile .ha 
insospettito i vicini di casa 
che hanno dato l'allarme, 
Quando la porta dell'appar
tamento della palazziana 

. «A» di viale Allessandrino 
~—-^^^~~^^^mm 527 è slato aperto, Tomas-
sini Luciano, 32 anni, era già morto da tre giorni. Solo, si 
era ucciso sparandosi un colpo di lucile da caccia alla 
gola. Ma nessuno aveva sentito lo sparo. 

ROSSELLA RIPERT 

Santa Maria 
Maggiore 
cambia 
sampietrini 

• • Nuovo look per piazza S. Maria Maggiore' Sembra pro
prio di sì. Ha qualche giorno si lavora alla pavimentazione 
stradale, rimuovendo I tradizionali «sampietrini». Secondo 1 vigi
li urbani della zona non si tratterà di un vero e pròprio cambia
mento (come qualcuno aveva temuto). I •sampietrini» dello 
spazio di Ironte alla storica basilica dovrebbero tornare al loro 
posto, in una diversa disposizione. Dopodiché la Diazza sarà, è 
la promessa del Comune, Isola pedonale. 

" • • Dopo la denuncia di una donna di colore l'inchiesta dell'Atac 

«Sul mio bus non c'è stato razzismo» 
L'autista nega, Ester riconferma 

ROSSELLA RIPERT 

ssfj «Quella frenata brusca 
non c'è mai stata, di liti non 
ne ho proprio sentite». L'auti
sta del «156», l'autobus dove 
martedì scorso Ester Maria 
Lezana, giovane donna di co
lore, è stata ferita e pesante
mente Insultata nell'Indiffe
renza generale, davanti ai suoi 
superiori ha negato tutto. Ma
rio Maialini, 47 anni, alla ri
chiesta di spiegazioni dei diri
genti dell'Atac, che dopo la 
denuncia in diretta tv fatta dal
la donna hanno aperto un'in
chiesta interna all'azienda, è 
caduto proprio dalle nuvole. 
Della brutta storia razzista ha 
giurato di non saperne pro
prio nulla e si è sfogato pian
gendo per paura di essere 

messo sotto accusa per una 
vicenda, secondo lui, mai ac
caduta per lo meno sulla sua 
vettura. 

«Anche se ci fosse stata so
lo la brusca frenata - hanno 
spiegato all'Atac - l'autista 
avrebbe dovuto immediata
mente fare lo stesso rapporto 
al controllore». 

Ma Ester Maria Le2ana 
quella terribile esperienza vis
suta sul «156» la riconferma 
punto per punto, in modo det
tagliato. 

•Non so come si chiami il 
conducente - ha detto - ma 
so dì certo che la vettura sulla 
quale viaggiavo è proprio 
quella con li numero «2395». 

Ne sono sicura perché quan
do sono scesa al capolìnea di 
Piazza dei Cinquecento, allibi
ta e addolorata per tutto quel
lo che ho dovuto subire, per 
l'Incredibile indifferenza di
mostrata dallo stesso autista, 
mi sono segnata gli estremi 
della vettura su una busta di 
plastica». 

La giovane donna ha riper
corso Istante per istante l'in
credìbile violenza subita. 
«Quando l'autobus ha frenato 
bruscamente, quella donna 
mi è caduta addosso. Ho sen
tito un fortissimo dolore e ve
dendola allontanarsi come se 
niente fosse - ha raccontato 
Ester Maria Lezana - le ho 
detto che anche se non era 
stato per colpa sua, avrebbe 

potuto lo stesso chiedere scu
sa. Non lo avessi mal detto. 
Ha cominciato a gridare, mi 
ha urlato: "Cosa vuole che mi 
metta in ginocchio davanti ad 
una negra, tornate a casa"». 

Insulti pesanti, accompa
gnati, ha ricordato la giovane 
donna di colore, da un tentati
vo di aggresssione bloccato 
da una ragazza, torse la figlia 
della donna, che è poi scesa 
insieme all'altra In via Ema
nuele Filiberto. 

•E nessuno è intervenuto In 
mia difesa - ha aggiunto ama
ra - eppure lutti i posti a sede
re erano occupati e c'era altra 
gente in piedi. Un uomo sulla 
cinquantina mi ha lanciato un 
tìmido segnale di solidarietà 
offrendomi il suo posto a se

dere, ma non ho accettato per 
rabbia. Ho pianto tino a lazza 
dei Cinquecento, per II dolore 
fisico e ruminazione subiti 
ma questa non ha commosso 
nemmeno il conducente», 
Una volta arrivata al capoli
nea, Ester Maria ha denuncia
to al controllore ia caduta. 
Turbata, atterrita da tanta in
differenza, non ha trovato le 
parole per denunciare il razzi
smo di cui era stata vittimi. 
Solo dopo la visita ali ospeda
le, e dopo aver raccontato tut
to alla sua datrìce di lavora, 
Ester Maria hi trovato li co
raggio dì denunciare tutto In 
diretta, al Tg3. Dopo l'ennesi
mo episodio di razzismo, il 
gruppo consiliare verde ha 
chiesto al sindaco la convoca
zione di un consiglio straordi
nario. 
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Violenza 
Riparte 
il telefono 
«rosa» 
ama È ripresa a pieno ritmo 
l'attività del •telefono rosa» 
contro la violenza alle donne. 
Il servizio - Interrotto perché 
la sede dove II centralino del
l'organizzazione operava non 
* stata più disponibile dal 31 
luglio « si è teso necessario un 
traslogo - è da qualche giorno 
nuovamente operativo. Il nu
mero, al quale rispondono un 
gruppo di volontarie e le avvo
catesse del «tribunale 8 mar-
i o * è rimasto Invariato: 
6791453. 

In attesa di riuscire a poten
ziare Il servizio e di poter dare 
c o n o ad una serie di Iniziative 
(con) per le volontarie, au
mento delle linee telefoniche 
e della lascia oraria d'ascolto, 
organizzazione di un conve
gno) per le quali l'organizza
zione avrebbe bisogno di fi
nanziamenti, è ripresa anche 
la consulenza legale gratuita, 
sia civile sia penale Ogni don
na potrà usufruirne ogni gio
vedì e venerdì dalle 16 alle 19, 
Il "telefono rosa*, per ogni al
tro tipo di consulenza, è inve
ce attivo tutti I giorni, domeni
ca esclusa, dalle IO alle 13 e 
dalle 16 alle 19 

Si è riunito 
senza risultati concreti 
il comitato 
per il centro storico 

Venerdì prossimo 
pronto il censimento 
degli abusi 
Alcuni casi clamorosi 

La giunta ora li conta 

Polemica al San Giovanni 

La direzione sanitaria: 
«Il padiglione per l'Aids 
è in perfette condizioni» 

Negozi Iti centro 

Il neoinsediato Comitato di coordinamento per il 
centro storico della giunta capitolina non è riuscito 
a (ar chiarezza sul numero dèi negozi e dei locali 
fuorilegge da chiudere. Sono meno di cinquecento 
secondo il de Bernardo pochi più di cento secon
do il socialista Angrisani. La prossima settimana 
pronto un censimento ufficiale. E intanto vengono 
fuori i primi casi più eclatanti. 

GIANCARLO SUMMA 

(av l a costituzione ne era 
stata decisa da mesi, ma solo 
ieri si è riunito, per la prima 
volta, il comitato di coordina
mento per il centro storico. Il 
rimescolamento degli Incari
chi seguito alla -storia Infinita* 
della crisi capitolina ha fatto si 
che a presiedere- il comitato 
non sia più il repubblicano Lu
dovico Gatto ma II socialista 

Gianfranco Redavid, neore
sponsabile dello spinoso (e f i
nora quasi impotente) asses
sorato alla cultura e al centro 
storico. Il comitato, già alla 

rrima riunione, ha dovuto fare 
conto con I problemi che 

hanno continualo ad accumu
larsi in un anno di paralisi am
ministrativa: si è aggiornato 

della prosai-perciò a venerdì < 

ma settimana per dar tempo ai 
tecnici d i preparare un censi
mento completo sull'abusivi
smo commerciale nel centro 
storico. 

La polemica, come si ricor
derà era scoppiata alla line di 
agosto, quando il neoassesso
re de al commercio, Corrado 
Bernardo, aveva In pratica ac
cusato d i inefficienza l'asses
sorato alla polizia urbana/ rèt
to dal socialista Luigi Celeslre 
Angrisani. Secondo Bernar
do, inlatti, i vìgili non avevano 
fatto eseguire quasi cinque
cento ordinanze di chiusura di 
negozi non In regola con le 
destinazioni d'uso o altro. 
Secca la replica di Angrisani: 
le ordinanze non eseguite so
no al massimo un centinaio e 
solo a causa dèlia pausa esti-

In attesa che sul numero 
venga fatta chiarezza, non 
sfugge anche ad un'occhiata 
distratta che II centro di Roma 
negli ultimi dodici mesi ha 
continuato a cambiar volto: 
Le teanserie e i fasi food, mal
grado gli appelli più o meno 
sporadici di intellettuali, poli
tici ed ambientalisti continua
no a sballare vecchie botte
ghe artigiane, osterie, erbori
sterie. Dal quattro agosto 
scorso è in vigore una delibe
ra comunale (la 3925) che, 
secondo quanto, dispostò dal
la cosiddeta «legge Mammi», 
teoricamente dovrebbe impe
dire di cambiare le destinazio
ni d'uso degli esercizi com
merciali (sé vino, ad esempio, 
si vendeva, solo vino si può 
continuare a véndere). Biso-

flrierà vedere sé non tara la 
ine di un'altra delibera (la 

3330 del primo giugno '87), 
annullata dopo il ricorso al 
Tardi uri last food ansioso di 
cominciare a vendere ham
burger a due passi dal colon
nato del Pantheon. Una storia 
che continua a ripetersi senza 
che le autorità intervengano: 
dall'ex barbiere di piazza Ca-
prariica che diventerà comun
que un ristorante nonostante 
che l'anno scorso una richie
sta in tal senso era già stata 
bocciata, al negozio di mobili 
d i , piazza delle Cinque*Lune. 
alle spalle di piazza Navona, 
che lascerà il posto ad un «vi-
deo-fast-snak-bar». Solo due 
esempi della nuova, silenziosa 
invasione di luci al neon e 
schermi tv. 

È uno del problemi che il 
comitato dovrà affrontare -
ammette Redavid - . Con gli 

altri componenti del comitato 
( i presidenti della I, I I , III, IX, 
XVII circoscrizione e gli asses
sori al commercio, al piano 
regolatore, al traffico, ai lavori 
pubblici e alla polizia urbana) 
abbiamo impostato il pro
gramma di lavoro, suddiviso 
in tre campi: tutela ed arredo 
del centro, organizzazione 
delle aree commerciali e re
cupero delle aree degradate». 
Dalla riunione della prossima 
settimana potrà forsevenire 
qualche impegno concreto. 
«Sarebbe ora - commenta i l 
consigliere comunale comu
nista Piero Salvagni - , negli u l 
timi tre anni il pentapartito 
non ha fatto nulla per il centro 
storico se non l'ordinanza d i 
chiusura oraria, richiesta da 
tempo dai comunisti. E anche 
quel provvediménto non ha 
avuto nessuna misura di soste
gno*. 

-"——^~~~ La colonna Antonina è quasi tornata alla luce dopo il restauro 
Tempi più lunghi per la Traiana e l'arco di Costantino 

Monumenti «liberati» ma non troppo 
RYKER ALESSANDRO 0 . 

tm Monumenti vestiti, spo
gliati, un po' vestiti e po' spo
gliati. I romani ne vedono di 
tulle le sorte negli ultimi gior
ni. Abbiamo provato a sbircia
re tra I più famosi: Colonna 
Antonina, Tralana e Arco di 
Costantino. La «Antonina*,'a 
Largo Chigi, è tornata alla luce 
quando ormai ce ne eravamo 
quasi dimenticati e si pensava 
già che II monumento fossero 
loro, le Impalcature, una stra
na sorta di torre Eiffel all'ita
liana, chissà, forse un pensie
rino dedicato ai metallurgici 
c o n vista panoramica dall al
to. All'inizio dell'alino, infatti. 
la gabbia era stata addirittura 
aperta, ai turisti che, cosi, per 
qualche giorno avevano potu
to visitare la Colonna Antoni
na un po' come si va alle cata
combe, con l'unica differenza 
che, invece di scendere nelle 
profondità dell'aldilà, saliva
no nei cieli degli Innocenti 0 
tubi, beninteso). Comunque e 
passata e il miracolo è stato 
compiuto: dopo oltre sette 
anni d i complicati e dispen
diosi restauri la colonna di 
Marco Aurelio è di nuovo là, 
bianca come II primo giorno e 
di nuovo pronta ad essere am
mirata è deturpata dai mille 
veleni del centro. 

Ricordate? La Colonna An
tonina è alta circa 42 metri e 
al suo intemo esiste una scala 
a chiocciola di 190 gradini. Fu 
innalzata dal Senato e dal Po
polo, Intorno al 190 d.C, per 
commemorare le due spedi
zioni compiute da Marco Au
relio, tra li 172 e il 174, contro 
i Sarmafi e i Traci. La storia è 

tutta là, lungo la spirale di cir
ca 200 metri: i legionari che 
attraversano II Danubio inco
raggiati dal dio d e ! fiume, i 
fuochi appiccati alle case dei 
barbari, le donne e I bambini 
trascinati per I: capelli dai sol
dati, I prigionieri, curvi e bar
buti, con le inani legate dietro 
alla schiena. C'è l'Imperatore, 
sempre a capo scoperto, stan
co e pensóso sul suo cavallo 
bardato. E infine le lance, le 
spade, I pugnali: tutte le lamé 
allilate, Insomma, degli anti
chi massacri. 

Il degrado della Colonna 
Antonina Inizia riegll ann i '50 
quando, dopo aver resistito 
per 1800 anni senza serie diffi
coltà, si penso bene di proteg
gerla con un liquido al silico
ne che tempo dopo, staccan
dosi, si portava appresso an
che I rilievi, corrosi e ridotti a 
vite gesso. Mai l -vero boia, si 
sa, è il cosiddetto smog, quel
le 40 tonnellate di polvere 
che, assieme alle 60 di ossido 
di azoto e al micidiale acido 
solforico, si depositano in un 
anno in ogni chilometro qua
drato del centro stòrico, 

Per iniziare I lavori d i re
stauro della Colonna Antoni-
nas i è aspettato che il coma 
diventasse quasi irreversibile, 
che non rimànesséquasi.altra 
soluzione che quella di avvol
gerla in una guaina di per-
spex: un progetto rimasto nel 
cassetto, ma che potrebbe an
che tornare di attualità tra 
qualche anno, perché va ri
cordato che óra, per la Colon
na, comincia un nuovo conto 
alla rovescia. 

In lista d'attesa per la rina
scita, lo abbiamo detto, anche 
la Colonna Tralana e l'Arco di 
Costantino. Per la prima si 
paria di settimane (mesi?) e 
per l'altro d i mesi (anni?). In 
ogni caso, a poco a poco te 
antiche glorie romane tome-
ranno a raccontare gesta, bat
taglie e vittorie di una scom
parsa o, quanto meno, sern-
Ere più asfissiata dal caos del-

i nostra vera quotidianità; 
uno splendore ogni giórno più 
sbiadito dal nervi tesi e dall'a
ria che, ormai, a tratti appan
na la vista. Perciò, gli archi e ? 
le colonne, torneranno a co- C K " 
minciare da capo l'agonia: ad V •' 
aspettare la morte, in piedi \ 
come i cavalli. • « 

• • «È una falsa polemica, Il 
nuovo day hospital per i siero
positivi da Aids non è stato 
installato in spazi fatiscenti e 
infestati da topi e zanzare. 15 
locali del padiglione S. Maria, 
dove da luglio funziona que
sta struttura, sono In buone 
condizioni*. Il dottor Pasqua
le Prette, ispettore sanitario 
dell'ospedale San Giovanni, 
risponde cosi alle polemiche 
sollevate sull'apertura del day 
hospital e sul trasferimento di 
pazienti del reparto di emato
logia che l'ha reso possibile. 
La storia, tornata d'attualità in 
questi giorni, risale agli inizi di 
luglio. Esasperati dalle pessi
me condizioni Igieniche di 
quasi tutto i l padiglione S. Ma
ria (un edificio del '600 pro
tetto da un vincolo delle Belle 
arti) per due giorni i pazienti 
del reparto - di ematologia 
(leucemici, talassemlci) fece
ro uno sciopero della lame, 
lin quando la direzione sanita
ria non ne dispose il trasferi
mento in un'ala poco utilizza
la del reparto di oculistica. 
Per qualche giorno ci fu fer
mento, i degenti di oculistica 

Taxi 
Avranno 
le marmitte 
ecologiche 
• p Marmitte antinquina
mento «speciali*, apparec
chiature radiotaxi e radiotele
fono a disposizione del clièn
te, maggiori confort e più si
curezza per l'autista. Sei milio
ni e ogni auto gialla potrà ri
farsi i l look. È finalmente ope
rante la legge regionale che 
concede contributi ai tassisti 
per garantire un servizio più 
sicuro ed efficente. Presentata 
un anno la dal gruppo regio
nale dèi Pei, la nuova legge ha 
avuto anche II placet de l go
verno, .Grazie alle legge «49» 
ógni tassista potrà ottenére Un 
contributo, d i sei milioni per 
rendere più ecologico, con
fortevole, sicuro ed efficente 
Hproprio taxi, ed uncontribu-
to di un milióne per l'acquisto 
di una nuova vettura immatri
colata da non oltre 12 mesi. 

•Con l'approvazione di 
quésta legge - ha detto Ange
lo Marroni, vicepresidente del 
consiglio regionale deVXazio 
e primo firmatario dèi proget
t o d i lègge; del pei « si è resa 
finalménte giustizia ad una ca
tegoria tenuta per troppo tem
po emarginata dall'ammini
strazione regionale. Abbiamo 
preparato e sostenuto quésta 
legge anche in vista del Mon
diali d i calcio del '90 perché 
siamo convinti che il taxi è un 
elemento fondamentale di un 
sistema integrato di trasporti. 
Di grande importanza poi è la 
sicurezza, soprattutto nottur
na, dei tassisti che hanno bi
sogno del blocco delle portie
re e del radiotaxi con localiz
zazione automatica dell'auto 
pubblica*. 

avevano paura, senza ragione, 
di essere contagiati dall'Aids. 
Poi tutto è rientrato. 

«Al San Giovanni - spiega il 
dottor Preite - non t ono rico
verati malati d i Aids, perché 
l'ospedale non ha un reparto 
per le malattie infettive. Quel
la che da tre anni facciamo è 
l'assistenza ambulatoriale: ef
fettuiamo cioè gli esami, gli 
"screening", per accertare 
l'eventuale sleroposltlvltà*. 

Circa 500 pèrsone si rivol
gevano, a periodi alterni, al 
vecchio ambulatorio: troppi 
per essere servili In motto effi
ciente In un locale lailtceniè • 
d i pochi metri quadrati. E c o -
si, quando il padiglione S. Ma
ria si è liberato, la direzione 
sanitaria dèi San Giovanni ha 
deciso di alloggiarvi i l day ho
spital. «Ora abbiamo diverte 
stanze e quattro pott i letto -
spiega Prette • , lutti nella pa r 
le del padiglione In. buone 
condizioni. Per i l resto non è 
cambiato niente: se qualcuno 
si ammala di Aids lo facciamo 
sempre ricoverare al Policlini
co o ali ospedale Spallanza
ni*. 

Nuovi orari 

Si andrà 
in ufficio 
alle 9? 
tJB Per combattere l'Ingor
go dormite un pò di più, Dopo 
essere tornato alla carica sul
l'apertura ritardata (alle nove) 
delle scuole, l'assessore al 
traffico Gabriele Mori propo
ne l'introduzione dell'oràrio 
flessibile anche nel pubblico 
impiego. Il ragionaménto è 
semplice: tacciamo andare gli 
studenti eg l i ImpiegaU a scuo
la e al lavoro con orari diversi 
e staremo per meno tempo In
colonnali con le auto o 
schiacciati In autobus e me
tropolitane strapiene. Domani 
Mori e Salvatore Capo, l ineo-
provveditore, illustreranno la 
proposta dell'ingresso ritarda
to degli studènti che dovreb
be aprire la strada ad un espe
rimento anche negli ul l icl 
pubblici. 

Anche l'anno scorso ai ten
tò di sfalsare l'orario di Ingres
so e di uscita delle scuole, ma 
fu un completo lalllmento. 
L'allora provveditore agli studi 
Giovanni Grande Invìo una 
circolare ai presidi, ma nella 
maggior parte dei casi fu igno
rata. Molti Insegnano prote
starono. Il risultato (secondo 
un sondaggio dell'untelo 
stampa del provveditorato) h i 
che il 72,3 per cento delle 
scuole consèrvo l'orario dèlie 
8,30, i l 24,6 lo spostò alle 9 è 
poco più del 3 per cento alle 
8. Troppo poco per notare 
qualsiasi beneficio e allora 
non se ne fece più niente. 

Otto settembre 

«Roma città aperta» 
oggi 
le manifestazioni 
tm Numerose manifestazio
ni celebrano oggi II 45" anni
versario della «dilesa di Ro
ma*. L'eroica e spontanea re-
slstenza con cui popolo e mili
tari tentarono vanamente di 
contrapporsi, l'8 settembre 
1943, all'esercito tedesco a 
Porta San Paolo. Il sindaco 
Pietra Giubilo ha fatto affigge
re sui muri della città numero
si manifesti per ribadire che 
•la memoria di quegli avveni
menti drammatici e gloriosi è 
viva nella coscienza popola
re*. 

Fra le celebrazioni, orga
nizzale dal Comune e dalla 
Provincia nell'arco di tuta la 
giornata, la più importante si 
svolgerà nel pomeriggio, alle 
17, nella sala Protomoteca del 
Campidoglio. VI saranno, fra 
gli altri, i l sindaco Giubilo, il 
prosindaco Severi e diversi 
rappresentanti delle associa
zioni partigiane. 

La ricorrenza evoca natu
ralmente I lunghi mesi di oc
cupazione tedesca della città 
di Roma e le tragiche sofie-
rena! della popolatone. Fra le 
ligure più care alla memoria 
popolare romana è quella di 

Teresa Gullace, conosciuta 
ben oltre I confini della città 
grazie alla Indimenticabile in
terpretazione di Anna Magna
ni nel film di Roberto Rosselli-
ni «Roma cillà aperta*. Come 
tutti sanno, ella mori," i l 3 mar
zo 1944, falciata da una mitra
gliatrice mentre inveiva con
tro I tedeschi che stavano de
portando il marito insieme ad 
altri compagni. 

A questa donna di incredi
bile coraggio, medaglia d'oro 
e martire della Resistenza, si è 
deciso ormai da molli anni d i 
dedicare una scultura nel li
ceo scientifico di piazza dei 
Cavalieri del Lavoro che porta 
Il suo nome. Nonostante l'ap
passionato interessamento 
del figlio e dei parenti e il pa
rere favorevole di tutte le au
torità interessate (vi sono sta-
le anche diverse interrogazio
ni parlamentari), la posa del 
monumento, spesso data per 
Imminente, non è ancora av
venuta. in occasione della ri
correnza dell'8 settembre, è 
auspicabile che ci sia il dovuto 
riconoscimento per la memo
ria di Teresa Gullace, simbolo 
e orgoglio della Resistenza ro
mana. 

Assenteismo 
Inquisiti 
4 primari 
a Latina 
M I Ventidue dipendenti 
dell'ospedale S. Maria Coretti 
di Latina sono sotto inchiesta 
per assenteismo: 13, tra cui 4 
primari, saranno ascoltati da] 

Piudice istruttore Procaccini 
11 di ottobre. Il magistrato li 

ha convocati dopo aver esa
minato il dossier della Procu
ra che in base ad un rapporto 
detta Finanza segnalava alcu
ne situazioni ma non chiedeva 
rinvi! a giudizio. 

Il blitz della finanza scattò il 
12 dicembre 1987: furono 
controllati cartellini, presen
ze, turni in vari reparti dell'o
spedale. Emersero 22 nomi 
per i quali la procura chiese 
approfondimenti, quelli che 
stanno avvenendo con i primi 
13 mandati di comparizione 
firmati dal ór. Procaccini che 
ha mantenuto però un assolu
to riserbo. Nomi di quattro 
primari sono emersi però nel
l'ambiente dell'ospedale e 
l'indiscrezione è stata poi 
confermata dagli interessati, 
Si tratta dei professori Deriu, 
Ferrane, Bellini, Goldoni, t 

Suattro primari del S. Maria 
oretti hanno dichiarato di 

poter dimostrare ì motivi del
l'assenza dal reparto in quella 
mattinata. 

MERCATINI OEI LIBRI USATI set ott 88 

COMPRIAMO E VENDIAMO LIBRI USATI 
CONSEGNA ED ACQUISTO 

Festa de l 'Unità di Villa Gordiani (stand Faci) 
Festa de l 'Unità di Villa Lazzaroni (stand Fgcil 

DAL 15 SETTEMBRE 1988 
fa sede del mercatino sarà la Sezione Trionfale 

VIA PIETRC OIANNONE, S TEL. 3S.99.376 

A Marino dal 24 Settembre al 3 ottobre 
nel contesto della 64' Sagra dell'Uva 

CasteMi EXPO 
MOSTRA DELLE A n i VITA' 
CREATIVE E PRODUTTIVE 

ARTIGIANI • COMMERCIANTI 
OPERATORI ECONOMICI - IMPRENDITORI 

PROFESSIONISTI... 
è un'organii iuiona 

SSS3 
CENTRO STUDI REGIONALI 
e ENTE SAGRA DELL'UVA 

Per infbrmazionj: 
Telafonl 

06/9387717 
9384232 

FAX 9385612 

fàk 

'& 

COLOMBI 
GOMME 

CONTROLLO AVANTRENO • CONVERGENZA 
FORNITURE COMPLETE DI 
PNEUMATICI NUOVI E RICOSTRUITI 

" I ROMA-Vìa Collatina, 3-Tel. 25.93.401 
IGUIOONIA - Via per S. Angelo • Tel. 302.742 
I ROMA • Via Carlo Saraceni, 71 • Tel. 20.00.101 

riami 

Festa de 

FLAMINIA 
8 - 9 - 1 0 - 1 1 SETTEMBRE 1988 
V.le delle Galline Bianche (v. Flaminia Km. 14) 

PAOLO 
PICTK ANGELI 

IN CONCERTO 
(gratuito) 

VENERDÌ 9 SETTEMBRE - ORE 21.30 

AL RISTORANTE SERATA DEL PESCE 

I I 20 = 
Unità 

Giovedì 
9 -„...,„, 

,, 



0, ggi, Giovedì 8 settembre, onomastico Natività 

ACCADDI VINT ANNI FA 

Una delle ultime giornate balneari si è conclusa tragicamente a 
Ostia dove un uomo è morto stroncato da un collasso cardiaco 
al termine di una lunga nuotata La vittima - un funzionano 
dell'esattoria comunale - si chiamava Vito Ertele 59 anni Si 
era recato sulla spiaggia dello Stabilimento della Manna Mer 
cantile ad Ostia Lido insieme alla moglie ed altn parenti e amici 
Poco prima delle 14 30 I uomo era entrato in acqua (aveva 
finito di pranzare da circa un ora) e subito dopo essersi ailonta 
nato dalla riva ha accusato il primo colpo Quando e stalo 
portato sulla riva e è arrivato un medico, per lui non e era più 
niente da lare 

NUMERI UTILI 

Pronto Intervento 
Carabinien 
Questura centrale 
Vigili del fuoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradale 
Sangue 4956375 7575893 
Centro antiveleni 490663 
Gioite) 4957972 
Guardia medica 475674 12 3 4 
Pronto soccorso cardioìocico 

830921 (Villa Mafalda) 530972 
Consulenze Aids 5311507 
Aied adolescenti 860661 
Per cardiopatici 8320649 
Telefono rosa 6791453 

IQUÉSTOQUELLOI 

Arcidonna. Ad Istanbul e in Cappadocla dal 15 settembre per 
due settimane con soste a Urgup, Goreme, Nidge e Kas Per 
Informazioni (il gruppo è per venti persone al massimo) tei 
al 316449, Arcidonna, tutti I giorni escluso il sabato 

Moatra. Ad Anticoli Corrado, presso il Civico Museo di Arte 
Moderna mostra di Orazio Amato Amato (1884-1952) ha 
contribuito alla realizzazione del primo nucleo del Museo di 
Anticoli La mostra resta aperta «no al 14 settembre 

Cibernetico. Istituto linguistico via Quintino Sella 20 Corso 
gratuiti di lingua inglese I e II livello Per iscrizioni la segrete
ria è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 17 30 alle 19 (sabato 
chiuso) Tel 48 17 093 

RUMO. Dal 5 settembre saranno aperte le iscrizioni ai corsi 
gratuiti propedeutici di lingua e cultura russa via Quintino 
Scila 20, lei 47 40 846 Segreteria 10-12 17 19 escluso II 
sabato 

RUMO. Corso gratuito di lingua russa presso I Associazione 
Italia-Urss dal 9 al 23 settembre ogni martedì e venerdì dalle 
18 alle 20 corso propedeutico di 5 lezioni Gii interessati 
possono rivolgersi all'Associazione in piazza della Repubbh 
ca 47 tei 461411 oppure 464570 

Arcidonna. Corsi di conversazione di Inglese con insegnanti 
madrelingua con Irequenza bisettimanale Si organizzano 
anche corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, dal 
lunedi al venerdì con incontri supplementari di approfondi
mento di aspetti della cultura italiana I corsi si svolgeranno 
presso la sede Arcidonna in viale Giulio Cesare 92 Per 
ulterion informazioni telefonare al 13 16 449 

Cinese. Sono aperte le iscrizioni al Corso di lingua cinese orga 
nizzato dal! Associazione Italia/Cina II corso è di 4 ore 
settimanali Per ulteriori inlormazlonl rivolgersi in via Cavour 
n 221 tei 48 20 289 • 48 20 290 - 48 20 291 tutti I giorni dal 
lunedi al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

Tevere Expo, Nell'ambito della sessione «Editoria, arte anti
quariato» della Mostra nazionale delle regioni d Italia, que 
sta sera alle 20 30 per II Festival )azz Rosanna Napoli • 
Quarlello Jazz 

Danza. Lunedi 19 settembre e martedì 20 presso il Centro 
Internazionale di Danza In via San Francesco di Sales 14, 
avranno luogo le audizioni per I assegnazione della Borsa di 
studio dell'Associazione «Gianfranco Astaldl» per un corso 
di avviamento professionale e uno di perfezionamento per 
giovani danzatori Per Informatori telefonare al 68 68138 

Fonde*, Via Crescenzio 82/a Questa sera jazz con t «Blueses-
senza» Patrizia Petrocchim (chitarra) Ermanno Dodaro 
(basso) Ezio De Sena (batterla), Andrea Rongiolettl (tastie
re) 

Clpla, sono aperte le iscrizioni ai corsi regolari di Ipnosi e 
autoipnosi, training autogeno, comunicazione e persuaslo 
ne subliminale nei rapporti InlerpersdnàU Per Inlormazionl 
Centro italiano di Psicologia e ipnosi applicata, piazza Bene
detto Calroli 2, tei 654 39 04 

Tèvere Jan Club, Tra ponte Duca d Aosta e ponte Milvlo 
Questa sera «Eddy Palermo Group» Eddy Palermo (chitar
ra) Ettore Gentile (piano), Massimo Monconi (basso), John 
Arnold (batteria) 

libri unti. La Lega Fgci studenti medi organizza un mercatino 
di libri usati Per la consegna e l'acquisto Festa de I Unita 
Villa Gordiani (stand Fgci) Festa de I Unità Villa Lazzaroni 
(stand Fgci) Dal 15 settembre la sede del mercatino sarà la 
sezione Trionlale, via Pietro Glannone 5 tei 35 99 376 

• MOSTRE • ^ • • ^ • • • • ^ • • • • i i n 
Allumiere. È stato riaperto il Centro di documentazione Tradi

zioni popolari della provincia con sede nel Palazzo Camera 
le di Allumiere CI sono esposizioni permanenti sulla cultura 
operaia Orano di visita martedì giovedì e sabato dalle 17 
alle 19 

Vedute di Roma, Ottantuno disegni ed acquarelli dalla collezio 
ne Ashby Salone Sistino della Biblioteca vaticana Ingresso 
dai Musei Vaticani Ore 9 13 domenica solo 1 ultima del 
mese Fino al 7 settembre 

Galleria nazionale d'arte moderna. Gastone Novelli 
1925-1968, Achille Penili, Opere 1947-1988 Luigi Cosenza 
L ampliamento della Gnam e altre architetture Viale delle 
Belle Arti 131 Ore 9 14 martedì giovedì e venerdì anche 
15-19, domenica 9 13 lunedi chiuso 11 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 

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

SANT'ANGELO 

I Creeps 
e arriva 
la Svezia 
•al Dalla Svezia con calo
re Sulla dirittura d arrivo la 
manifestazione di Castel 
Sant'Angelo offre oggi lo 
spazio dei giardini iptorno 
alla Mole alla Svezia Per il 
cinema regna incontrastato 
il Maestro Di Ingamr Ber-
gman verrà proiettato Dopo 
la prova film del 1983 Un 
anziano regista riposa con il 
capo abbandonato sul ripia
no del tavolo quando entra 
una ragazza Siamo su un 
palcoscenico lei e I attrice 
cui e stato affidato il ruolo 
della figlia di Indranel So 
gno di August Strindberg 
che il regista sta mettendo 
in scena per la quinta volta 
Anna e tornata per recupe
rare un bracciale, in realta 
per vedersi con Hennk il re 
gista A seguire un classi
co di tutti i tempi // settimo 
sigilla del 1956 

Rock n'Blues per il grup
po dei «Creeps» che hanno 
inciso il loro primo album 
nel 1984 per un'etichetta 
svedese L'album fu stampa
to in quasi tutta Europa e in 
Canada Dopo il buon esito 
delle vendite t Creeps han
no iniziato una tournée in 
Europa dove si sono fatti 
apprezzare come un'ottima 
band dal vivo Nel 1987 il 
primo contratto importante 
con la Wea e la realizzazio
ne di un nuovo album New 
dig this 

Unica nota «stonata» la 
cucina Non si potranno in
fatti assaggiare piatti svede
si poiché il cuoco in gradò 
di preparare quelle trlifenrlè 
non è più disponibile Quin
di a grande richiesta (o al
meno a quella che e sem
brata una grande nchietsa) 
si «bisserà» la cucina spa
gnola paella tortillas, san-
grla 

Una scena de «Il settimo sigillo» di I Bergman 

MOSTRA 

Un pianeta 
chiamato 
Gutemberg 
I H Si è inaugurata ta mostra 
«Pianeta Gutemberg», orga 
nizzata dal) Istituto nazionale 
per le tradizioni popolari sulle 
rive del Tevere ali altezza di 
Castel Sant Angelo, sul lato di 
Tor di Nona L iniziativa è de 
dicala a Roma nel libro e nel-
1 immagine e vuole sottolinea
re I importanza dell editoria e 
dell'immagine stampata of 
{rendo al visitatori una grande 
vetrina, unh speCi* di Biblib-

^raliaf'Vivim»ll»^r^"per«»* 
-ma Patrocinata da un infinita 
di enti e assessorati la rasse
gna vuole essere un momento 
di incontro e conoscenza utile 
al mondo editoriale romano e 
a) pubblico Rimarrà aperta fi
no al 18 settembre dalle ore 
18 alle 21 

TEVERE 

Un fiume 
di 
stelle 
• i È iniziato «Un fiume di 
stelle» I iniziativa della coo
perativa Mtzar in collaboralo 
ne con molti dei docenti di 
astrofisica fisica e astronomia 
dell Università di Roma Dalla 
motonave Tiber 1 tutte le sere 
alle ore 20 00 con partenza 
dal Porto di Ripa Grande, per 
due ore si potrà perlustrare la 
volta celeste in cerca di co
stellazioni che a causa delle 

*)uci ApUMine cittadine non 
riusciamo più a vedere Questi, 
gli appuntamenti della setti 
mana oggi il doti Andrea Ca 
rusi parlerà su «I corpi minori 
del sistema solare» domani il 
doti Pasquale Lanciano su 
«Stelle, nebulose e galassie*, 
sabato il Prof Marcello Ful-

ch ignoni su « l a missione 
Phobos» domenica ancora il 
prof Fulchignoni su «I pianeti 
stella e sole* 

Evitando il centro si nusci 
rà, Insomma, a «riveder te stel
le» e ad allontanarsi un pò dal 
tran tran quotidiano Una vol
ta mollati gli ormeggi si co
mincia a discendere il fiume 
alle ultime luci del giorno Al-
I interno de.la motonave ini 
ziano le protezioni di diaposi
tive e filmati forniti dalle im
prese spaziai) Quindi l'esper
to intrattiene il pubblico sul
l'argomento astronomico fino 
al momento in cui I oscurità 
sarà sufficiente per un'osser
vazione diretta con il telesco
pio Le serale saranno perfet
tamente comprensibili anche 
ai più profani II prezzo per 
arrivare al settimo cielo è di 
seimila lire I biglietti sono in 
vendita a Via Marghera 32 

GRAUCO 

Stagione 
dal futuro 
incerto 
• • Toma a marciare il 
proiettore del Grauco cine
club Dal 15 settembre si inau
gura la nuova stagione con la 
rassegna de! cinema tedesco 
«Lo specchio sociale* con Im 
perativo di Krystof Zanussi, la 
storia del matematico Augu
sti n al quale tutto risulta facile 
e il suo egocentrismo diventa 
solo ansia per captare il vero 
senso della vita «Ma il nostro 
futuro - dicono gli organizza
tori - come quello di molti 
gruppi Culturali di base, è 
motto incerto grazie alla cir
colare del ministro Carrara I 
Mondiali infatti, hanno cala
mitato tutti i fondi disponibili 
che sono stati decurtati da al
tri settori quali teatro e cine
ma Dopo 13 anni di attività 
rischiamo di essere cancellati 
con un colpo dì spugna Per 
questanno andremo avanti 
con tutta la forza e I impegno 
che abbiamo sempre cercato 
di mettere in ogni nostra sin
gola iniziativa» 

1 SERVIZI 

Acea Acqua 
Acea Recl luce 
Enel 
Gas pronto intervento 
Nettezza urbana 
Sip servizio guasti 
Servizio borsa 
Comune di Roma 
Provincia di Roma 
Regione Lazio 
Arci (baby sitter) 

575171 
575161 

3606581 
5107 

5403333 
182 

6705 
67101 
67661 
54571 

316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen 
denza alcolismo) 
Aied 

6284639 
860661 

Orbis (prevendita biglietti con 
certi) 4744776 

1 TRASPORTI 

Radiotaxi 3570 3875-4994 8433 
Fs informazioni 
Fs andamento treni 
Aeroporto Ciampino 
Aeroporto Fiumicino 
Aeroporto Urbe 
Atac Ufficio utenti 
Acotral 
SAFER (autolinee) 
Marozzi (autolinee) 
Pony express 

4775 
464466 

4694 
60121 

8120571 
46954444 
5921462 
490510 
460331 

3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 
Herze (autonoleggio) 
Bicmoleggio 
Collalti Olici) 

47011 
547991 

6543394 
6541084 

GIORNALI DI NOTTI 

Colonna piazza Colonna, via S. 
Mana in via (sallena Colonna) 
Esquilmo viale Manzoni (cine
ma Rovai) viale Manzoni C5 
Croce in Gerusalemme); via di 
Porta Maggiore 
Flaminio corso Francia, via Fla
minia Nuova (fronte Vigna Sul-
luti) 
Ludovisi via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pineta* 
na) 
Panoli piazza Unghena 
Prati plara Cola di Rienzo 
Trevi via del Tntone 011" 
gero) 

RASSEGNA 

Se Frascati 
avesse 
il mare... 
•>* Da oggi e fino al 18 set
tembre, Frascati ospiterà la 
sua VII rassegna internaziona
le di teatro Titolo* I sogni e ta 
città Al centro della manife
stazione ci sarà Napoli e il gio 
co consisterà nel far si che, 
con giochi teatrali, si finisca 
per immaginare Frascati con 
un porto ai suoi piedi, e che 
quel porto sia quello parteno
peo Una rincorsa ali illusio
ne insomma diretta da Pino 
di Buduo del Centro Teatrale 
Europeo «Tino Buazzelli» 
Usando diversi spazi della pie 
cola cittadina albana, la rasse
gna promette momenti spetta 
colari sopratuttto Ira il 15 e il 
18, anche grazie a un concer
to di Eugenio Bennato con la 
sua band Per il resto, e è solo 
I imbarazzo della scelta si 
prevedono infatti laboratori 
teatrali, di scenografia, musi
cale, fotografia, illuminolecni 
ca e addirittura uno di antro 
pologia visuale 

A dare un tocco di realtà a 
questo sogno collettivo, ci sa 
ra anche il Bar del Porto, uno 
spazio non meglio definito in 
cui, dal pnmo all'ultimo gior
no, si susseguiranno attività di 
ogni genere Essendo un 
«bar», si spera inoltre che ci si 
trovi anche del caffè 

Dal 15 settembre fino alla 
fine del «sogno» si proporran
no ben cinque spettacoli a se
rata e le compagnie (o i soli 
sti) si alterneranno approssi 
•nativamente ogni ora A deci
dere se il «sogno» e diventato 
realtà sarà il professor Luigi 
Pellegnm che, il 17, terrà una 
tavola rotonda sul tema «La 
messa in scena di una città 
Frascati» 

Riassumendo e sperando 
che non sia un po' troppo di 
battiti, film, happening, con
certi, performance, organizza 
ti da Luigi Croce con la troupe 
del Potlach, che esploderan 
no, come d'uopo, in una gran 
de serata finale intitolata «Cit 
tà di mare» Poi, se sarà anda
ta bene, si andrà a fare il ba
gno alla spiaggia di Frascati 

Ron il temerario a Villa Gordiani 
ALBASOLARO 

• • Un appuntamento musicale di grosso ri 
lievo questa sera alla Festa de I Unità di Villa 
Gordiani (via Prenestina) Alle ore 21 si terrà 
infatti nello spazio dell arena centrale il con
certo di Ron con ingresso gratuito 

Ron al secolo Rosalmo Cellamare, è appar
so sulle scene musicali italiane agli inizi degli 
anni Settanta con canzoni leggere e commer
ciali come Pa diglielo a ma ed un'immagine 
legata ai mondo canoro sanremese 

A Sanremo Ron ci va tuttora, ali ultima edi
zione per esempio ha portato una bella can
zone come // mando aura una grande anima, 
però molte cose son cambiate Per alcuni anni 
Rosalino fu «congelato» e messo da parte an 
che se il giovane musicista di Garlasco conti 
nuava a lavorare nel mondo dello spettacolo 
dandosi anche al cinema ed alla recitazione (e 
apparso in vari film fra cui LAgnese va a mori 
ré) Il pubblico giovane poi lo aveva contesta
to, proprio a Roma in occasione della sua 
partecipazione ad un concerto per il Cile, una 
decina di anni (a dove aveva portato una can
zone / morti della piazza con il testo ricavato 
da una poesia di Neruda Lo si accusava, allo
ra di non essere un cantautore apertamente 
impegnato di non prendere posizione nei suoi 
testi preferendo I Ispirazione romantica e so Ron oggi in concerto a Villa Gordiani 

gnatnee di canzoni come 11 gigante e la barn 
bina 

I tempi sono cambiati, ed in aiuto di Rosali-
no, che nel frattempo aveva abbreviato il suo 
nome in Ron, sono giunte tanto le collabora
zioni fruttuose con Dalla nate da un'amicizia 
di lunga data, quanto la .svolta verso un suono 
più grintoso e moderno, con un occhio al 
rock a partire dall album Joe il temerario tn 
poi Oggi Ron e stimto come uno dei nostn 
migliori cantautori serio ma accessibile poeti 
co ma anche divertente Ed aperto a soluzioni 
originali come quando l'anno scorso porto in 
tournée nei teatri le canzoni del suo album E 
I Italia che va in uno spettacolo concepito più 
come un recital che un concerto e che lo 
vedeva affiancato oltre che dal suo gruppo di 
sei elementi, anche da un quartetto d'archi del 
teatro comunale di Bologna 

Ma a parte Ron, le iniziative nel Parco di via 
Prenestina sono molte altre Alle ore 19 al Caf
fè delle donne incontro a cura dell Associazio 
ne natura amica su «Cosmesi e maschere di 
bellezza» alle ore 21 30 il gruppo teatro Essere 
presenta Donne de qui alle ore 23 il piano di 
F Scaildone La Balera sarà attiva I orchestra 
da ballo gli Stradivari Arena cinema ore 21 
«Mr Crocodile Dundee e Mosquito Coast 

• FUORI PORTO I 

Flumlclno-Ponza. Catamarano giornaliero mar glov sab. e 
dom partenza ore 9 arrivo ore ll.lun mer even partenza 
ore 12 30 arrivo ore 14 30 Informazioni, 85 87 67/86 10 79 

Flamlclno-Sorrento. Catamarano giornaliero con partenza ore 
18 via Ponza (arr ore 20, lire 30 000) Ventotene (arr ore 
20 45, lire 40 000), Ischia (arr ore 21 30, lire 60 000), Capri 
(arr ore 22 10, lire 70 000), Sorrento (arr ore 22 35) Ritor
no partenza da Sorrento ore 7, arrivo a Fiumicino ore 11.30 
Perinfor 85 87 67/86 10 79 

numlcIno-Palan-Portovecchlo (Conica). Catamarano giorna
liero (escluso il martedì) Partenza ore 9 30, arrivo a Palau 
ore 13 30 (lire 70 000) partenza da Palau ore 14, arrivo a 
Portovecchio ore 15 (lire 90 000) Ritomo da Palau ore 
15 20, arrivo a Fiumicino ore 19 30 Per infor 
85 87 67/86 10 79 

• FARMACIE I 

Per sapere quali farmacie sono di turno telefonare 1921 (zona 
centro) 1922(Salano-Nomenlano), 1923 (zona Est), 1924 
(zona Eur), 1925 (Aurelio-Flaminio) 

Farmacie notturne. Appio: via Appia Nuova, 213 Aurelio: 
Cichi, 12, Lattaria, via Gregorio VII, 154a Eaqulllno: Galli
na Testa Stazione Termini (fino ore 24), via Cavour, 2 Eur. 
viale Europa, 76 Ludovlsl; piazza Barberini 49 Monti; via 
Nazionale, 228, Olila Udo: via P, Rosa, 42, Partati, via 
Bertolom, 5 Pietraia!*: via Tiburlina, 437 Rioni» via XX 
Settembre, 47, via Arenula, 73, Portuense: via Portuense, 
425 Prenettlno-Centocelle: via delie Robinie, 81, via Colla
tina, 112 Preneitlno-Lablcano: via L'Aquila, 37, Prati: via 
Cola di Rienzo, 213, piazza Risorgimento, 44 PrimavaUc: 
piazza Capecelatro, 7, Quadrato-Clnecltta-Doo HOMO: via 
Tuscolana, 927, via Tuscolana. 1258 

• FESTE DE L'UNITÀ I 

Ostia. Piazza Ener Bellica e Viale Azzorre Ore 17 Spazio giochi 
con «I gatti», ore 20 Osteria poesie e musiche su Roma, 
«Roma da slegare spazi per una citta vivibile» con Vanni 
Piccolo del Circolo Mieli ore 20 cinema «Zeltg», ore 21 
•Pizzichi di blues», ore 21 30 «La scienza divisa automazio 
ne e cibernetica», ore $2 «Mal di pancia» cabaret del (eafjo 
Contatto, ore 22 cinema «Broadway Danny Rose» 

Borghealana. Via Messo luso Ore 20 30 spettacolo con il com 
plesso Spari 

Flaminia. Via delle Galline Bianche, via Flaminia km 14 Oggi 
apertura della festa alle ore 18, ore 20 Ballando ballando 
con «Gli amici del liscio», ore 21 «2001 Odissea nello spa
zio» Di notte discoteca 

Iniziano oggi le leste delle sezioni. Trullo Montecucco (Cam-

B» sportivo di S. Raffaele, via di Montecucco); Quadralo 
uova Tuscolana (via Monte del Grano). Ore 18.30 Arca 

dibattiti «Sdo e Parco Acquedotti" con l'architetto Veslo 
De Lucia e Sandro Del Fattore. 

• NEL PARTITO I 

FEDERAZIONE ROMANA 
Pullmans per Firenze. Per consentire un'ampia partecipazione 

delle compagne e dei compagni di Roma alla manifestazio
ne conclusiva della festa nazionale de I Unita con it compa
gno Achille Occhetto la federazione romana organizza dei 
pullmans speciali che partiranno sabato 17 alle ore 7 del 
mattino da via dei Frentam II ritorno e previsto per la notte 
dello stesso giorno II costo del viaggio e di L 20 000 por 
ogni partecipante Per le prenotazioni ed il pagamento rivol
gersi alla compagna Simona lerdi (492151) 

Zona Portuense-Glanlcolense. Ore 18 in zona nunione del 
Comitato di zona su Ripresa dell attività politica, con Adria
no Labbucci 

Federazione Civitavecchia. Ore 18 dibattito su «Problemi fi
nanziari delle sezioni e della Federazione» (Rosi - De Ange-

• PICCOLA CRONACA I 

Compleanno. Al compagno Orlando Chiliasta che compie oggi 
88 armi giungano gli auguri del nostro giornale 

Culla, E nata Giulia Auguri ai genitori Gabnella Palumbo e 
Maunzio D Auna dalla sezione Vesovio e da 1 Unità 

Culla. E nata Eleonora Ai genitori Stefania e Claudio auguri dai 
compagni della sez Franchellucci, dalla Zona e da FUnltà 

>1>I> f ° \ \ " 

CiAatoureVaradef» 

BSSSBSa-;. 

Soggiorno al Faro» Villoge Ctt* 
Pattenoc 12 HMntn 
Duina. 1 «-orn liwfMHW. voUpwj» 
Quota KMutfc i partKtjaiiom Iti 885 000 

Il Cairo a la Crociera sul Nilo 
Parterre 21 settembre W ottobre 
Durala 9 giorni Trasporto aereo * «VR Nfle Sptiin-
Quota irdMduale di (Brtecjpaiiooe *>lirt •540000 

Leningrado Mosca 
Partnsr «, 11,11 « la seto-mb-e O l i i » ottobre 
Durata, 8 ganti Trasporto voti A linea 
Onta mdMduafc 4 part-sa-anone te lire 14S0 000 

Caucaso (Erevan Tbilisi) 
Parbam settimanali loqw sabato! 
Durata 8 gwnu trasporto voli speualt 
Quota Mvtaiak di pa-teapanme «a lire 195 ODO 

Tour a Tiwanaco (Bolivia) 

i n n H ^ ^ " " i l'Unità 

Giovedì 
8 settembre 1988 21 ' • • : -



TELEROMA 56 

Or* 1 * 3 0 «Marron Giaci» 
novela 16 3 0 «Gunsmoke» 
telefilm 18 3 0 «Gordian • 
Maude 2» cartoni animati 
19 iCiraride rie Perirei nova 
la 2 0 3 0 ali mostro dell Iso
la» film, 2 2 3 0 sGunsmoke» 
telefilm, 2 3 3 0 «Un oompo 
•Il italiana» film 1 3 0 «Colpo 
da re», film 

G B R 

Ore 17 3 0 «Cuori nella tem 
pesta» novela 18 3 0 «Giallo 
sera» sceneggiato 2 0 26 
Tg 2 0 4 6 «Caravaggio» sce 
rteggiato 2 2 0 0 Itaiy Italy 
2 2 3 0 Qual è il nome di que 
sto programma 2 3 4 6 Tg 
0 .10 «Oltre la porta» film 

N T E L E R E G I O N E 

Ora 17 3 0 La dottoressa 
Adeliapervoi 18 3 0 Si o no 
19 Lazio sera 19 3 0 Ciak si 
gira 2 0 Casa mercato 2 0 16 
Tg Cronaca 2 0 4 0 America 
Today 22 3 0 «Wanted dead 
or alive» telefilm O 3 0 Tg 
Cronaca 1 0 0 America To 
day 1 3 0 «I detectives» tele 
film 

'^ROMA 
CINEMA D OTTIMO b i r a c m M Q B U 0 N 0 

• INTERESSANTE 

DEFINIZIONI A Avventuroso BR Brillante C Comico D A 
Disegni animati DO* Documentano DR Drammatico E Erotico 
FA Fantaseenze 0 . Giallo H Horror M Musicale SA Satirico 
8 Sentimentale SM Storico Mitologico ST Storno 

TELETEVERE 

Ore 9 2 0 «Eterna armonia», 
film 11 3 0 «Il giorno dopo» 
film 14 3 0 Casa citta am 
biente 16 Telefilm 17 «Noi 
siamo Ze cotonnel» film 
19 3 0 I fatti del giorno 
2 0 3 0 Libri oggi 2 2 3 0 Viag 
giamo insieme 23 Telefilm 
0 101 fatti del giorno 

R E T E O R O 

Ore 11 «L idolo» novela 
11 3 0 «Curro Jimenez» tele 
film 13 3 0 Formula 1 
16 3 0 «L artiglio del drago» 
telefilm 16 «Curro Jtmenez» 
telefilm 19 45 Redazionale 
2 2 3 0 «L artiglio del drago» 
telefilm 2 3 «Curro Jimenez», 
telefilm 1 0 0 Formula 1 

V I D E O U N O 

Ore 13 3 0 Telegiornale, 
13 4 0 Tennis Torneo di Flu-
shing Meadows In differita da 
New York 17 Sport Spetta
colo Basket Uba 19 Tennis 
Torneo di Hushing Meadows 
(Sintesi della giornata) 2 0 3 0 
Tannisi Torneo di Flushing 
Meadows In differita da New 
Voti 

• PRIME VISIONI I REALE 
PiitzoSormrw 16 

ACAPEMY HALL L 7 000 
Vis Slam»» E IPIano (attigna) 
Tel 426778 

La creatura di Jean Paul Quellette H 
117 S2 301 

•lltzaVirba!» 15 
L 8000 

Tel B5I195 
la hlflflonòa dal Santo Bevitore di Er 
menno Olmi con Rutger Heuer OR 

115 30 2 ! 301 
ADRIANO 
Piana Cavour 11 

L 8000 
Tel 3S2163 

Il serpente • I arcobaleno di Wes Cra
w l M 0 7 22 301 

Via Le i latine 3» 
L 8000 

Tel 8380930 
H nome della rose di JJ Annaud DR 

117 15 22 30) 

A M t A I C t A T M I K > Y L 4 000 
VIlMonnWto tot Tel 491H90 

Film per erMll 110 I I 30 18 22 30) 

t 7000 
Accademia Agili 87 Tel 8408901 

• n 8 di Alan Myerson 
118 30 22 30) 

AMERICA 
V»N del Branda 6 

l 7000 
Tel 8816188 

La creatura di Jean Paul Quellette H 
117 22 301 

ARCHIMEDE 
Vili 

L 7000 
Tel 875567 

ARItTON 
Vii Cicerone 19 

L 6000 
Tel 363230 

PRIMA 
116 46 22 301 

ARI8T0N ti 
M i n i a Colonna 

L 1 0 0 0 
Tel 6793267 

Scuola di polizia n 6 di Alan Myarson 
BR 116 30 22 301 

ASTRA 
Viale Jonlo 228 

l 8000 
Tel 8176268 

Paura e amare di Mirrjoreth Von Trotti 
con Fanny Ardont Greta Scacchi OR 

(16 22 301 

ATLANTIC 
V Tuttalana 746 

L 7000 
Tal 7610686 

Cenerentola di Walt Disney OA 
117 22 30) 

AUGUSTI» l 6000 
C se "Emanuele 203 Tel 6876466 

M grande Bleekdl G. Piccnni con Sergio 
Rubini BR 117 22 30) 

AZZURRO SCIMONI 
V dogli Scrpenl B4 

L 4000 
Tal, 3681094 

Ho sentito la eirena cantare (18 301 
MMktiaeere e colazione (20 30) Ho 
sentito le eirene cantare 122 301 

BALDUINA 
Pia Balduina 62 

L 8000 
Tel 347692 

Jean De Fioriti» 117 301 Marmi dalle 
aorgeim (80 22 30) 

BARBERINI 
Piai» Barboni» 

L 8000 
Tel 4751707 

OH ImlsrbPI di Pasquale SquilMfl con 
Alfredo H o t * OR 117 22 301 

BUIiMOON 
Vie itti 4 Cantoni 63 

L «000 
Tal 4743936 

Firn par aduni 

BRISTOL 
VlaTutcclana 960 

L SODO 
Tal 7616424 

ateo con Steven Sugai DR 116 221 

CAPITOL 
Via 6 Sacconi 

L 6000 
Tel 393280 

Cenerentola di Wall Disney DA 
117 22 30) 

CAPRANICA 
Pian» Curanti» 101 

L 5000 
Tel 6792466 

Non giocata con I u s u a di Robert Al 
iman BR 117 22 30) 

CAPRAHICHETTA 
Pio Montecitorio 126 

L 6000 
Tel 6796987 

0 Le storia di Aaja Kliaclna die amo 
aero» sposerai di Andrej KorKhafovslitj 

DR 117 2230) 

CASSIO 
V I I Cut i ! 692 

L 6000 
Tal 3651607 

B signore degli enei» DA 17 22 301 

COLA DI RIENZO l 6000 
Plana Cole di llleno 90 
TU 6876303 

Steven Saeaat OR 
117 22 30) 

DIAMANTE 
VHPreneitir.1 232-b 

L 6000 
Tel 296606 

Le ewentura di Peter Pan OA 
116 22 301 

L 8000 
P m Ma r» Rienzo 74 Tel 6676662 

Bagdad Cai» di Party Adkn con Ma-
ninna Sagobtech! DR 116 30.22 30) 

IMBABBV L6000 IniraatlgszlojlIprhretiiti NW Old 
VI»Stoppar» I Tell70245 conClaytonHotwier 0(1730-22301 
EMPIRI L 8000 PhantasmIcon JamnLeOroe. Regie 
• ' - . . . . - diOonCoKarelll M (1722301 VkRegjMMirglierr» ' » 
Tel 86771» 
EJPtRIA 
Pinta Sonniiìp, 17 

L. SODO 
Tel 682884 

0 MHegro di Robert R e r M DR 
116 22 30| 

ESPIRO 
WaNonvMlana 
TU 893906 

L 5000 
Nuova 11 

ETOILE 
Plana in Lucma 41 

L 8000 
Tel 6976125 

La leggenda del Santo Bevitore di Er 
marmo Olmi ton Rutger Heuer DR 

115 30-22 30) 

EURCtNE 
Vii Min 32 

L 7060 
Tel 5910966 

Prossima apertura 

EUROPA 
Cario d u n i 107/» 

L 7000 
Tal B64868 

L Alleno di Jack Snolder H 
117 30-22 301 

IXCEU10R 
Via B Vosi Carmele 

L 8000 
Tel 5382296 

Oresae 6 seno di John I tomi 6R 
117 22 301 

FARNEM 
Campo L di 

1.6000 
Tel 6884396 

D U mia vita a 4 Urnpe alaste Hai 
tstrotm BR 117 22 301 

L 8000 
via B M a l l 61 Tel 4751100 

SALA A Appuntamento a Uverpool di 
Marco Tullio Giordana DR 

116 60 22 30) 
SALAB • Arencia meccanica ton M 
McDowell DR IVM14) 117 20 22 30) 

GARDEN 
Ville Tiwovare 

L 6000 
Tel 512848 

L alleno di Jack Stiate H 
117 30 22 30) 

DIMOINO 
P u à Vulture 

L 6 000 
Tel 8194946 

WC«U,0 
yiaNornontana 43 

L 6000 
Tel 664149 

aoutN 
Vie Taranto 36 

l 7000 
Tel 7596602 

La parte pie appetitola della donne 
E IVM IBI 117 22 30) 

OREOORV 
Vii Gregorio VII 160 

L 7000 
Tal 6380800 

H0L1DAV 
Vii 8 Marcello 2 

l 8000 
Tel 888326 

KIDUNO 
v » G mdunc 

l. 6000 
Tel 682496 

di Walt Dime» DA 
117 22 301 

•UNO 
W» foglino 37 

l 8000 
Tel 6319541 

Prossima apertura 

MADISON 
ViaChlabrara 

MAESTOSO 
VlaApRie 416 

L 6000 SALA A Attrazioni fatele di Adrian Ly 
Tel 5126926 ne 116 30-22 30) 

SALA 6 Bieneeneve e i 7 neni DA 
(16 30-22 30) 

l 7000 
Tel 786086 

Comari riapertura 

MAJESTIC 
Via SS Apoiiot 20 

L 7000 
Tel 6794908 

MERCURV 
V i i * Porti Cimilo 
687392» 

L 5000 
Tel 

Film par adum 

METROPOLITAN 
VadUCono 7 

L 8000 
Tel 3600933 

MIGNON 
Vie Viterbo 

L 8000 
Tel 669493 

Grasso 6 bello di John Walers 6R 
117 22 30) 

MODERNETTA 
Piena Repabbllc» 44 

l 5 000 
Tel 460285 

FIm per adulti ( I D 1 1 30/16 22 301 

MODERNO 
Plana Repubblica 

l 5000 
Tel 460266 

NEW YORK 
VilCev» 

l 7000 
Tel 7610271 

La leggenda dal Santo Bevitore or Er 
menno Olmi con Rutger Hauer DR 

115 30 22 30) 

PAR» 
Via Magna Grecia 112 

l 8000 
Tel 7596688 

Scuola di polizia Bò Alan Myerion BR 
116 3D22 30) 

PASQUINO 
Vicolo del Piet 

L SODO 
Tel 5603622 

Chridren of a Seeier god (versione m 
glassi 116 22 401 

PRESIOENT 
Via Apalo Nuovo 427 

L 6000 
Tel 7610146 

L elleno di Jack Sholder H 
117 30 22 301 

•USBrCAT 
vii Clio» 98 

L 4000 
Tel 7313300 

Angel Trensesusl E (VM18I 
111 22 30) 

QUATTRO FONTANE 
Via 4 Fontane 23 

L 7000 
Tel 4743119 

OUIRINALE 
VilNnioniH 20 

L 7000 
Tel 462663 

Le porte più appetitosa delle donne 
E(VM18I<T7 22 307 

OUIRINETTA 
VioM Mingiteli! 4 

L 8000 
Tel 6790012 

.—... .• Sculettili di John Sente n 
gir con Shirley Mac Lune DR 

116 45 22 301 

L 8000 
Tel 5910234 

• Sulle trecce don aaaaasinod Roger 
Sponswtnde G (16 30 22 301 

REX 
Corso Trieste 113 

L 6000 
Tel 864165 

D Aroncle meccanica con M McDo
well DR IVMI4I 117 45 22 30) 

RIALTO 
Vie IV Novembre 

L. 6000 
Tel 6790763 

8 prenzo di Bebette di GibreiAzei con 
Stephane Audren Brigitte Federsp el 
OR 116 22 301 

RITE 
V i i . Sonni i 109 

L 8000 
Tel 837481 

Scuola di Polizie n 6 di Alan Myuson 
BR 116 30-22 30) 

RIVOLI 
Vie Lombardia 23 

L 9 0 0 0 
Tel 460883 

Due fuggitivi e meno conGerirdDo 
pardieu Regia di Francis Vebei BR 

(17 30 22 301 

ROUGE ET NOIR 
VieSalirlsn31 

L 8000 
Tel 864306 

icon Si
dney Pomer regie di Roger Spottiswoo-
de G (16 30 22 301 

ROYAL 
Via E Filiberto 176 

l 8000 
Tel 7574549 

l a creetute di Jan Paul Quellene H 
(17 22 301 

SUPERCINEMA 
Via Viminile 

L 8000 
Tel 4B5498 

Doman riapertura 

UNIVERSAL 
Vii Bei 18 

L 7000 
Tel 8831216 

Zoo di notte di Jssn Claude Liuion OR 
(16 30-22 30) 

VIP 
V e Galle e Sldame 2 
Tel 8395173 

6 prema di Babotte re Gabriel Aie) con 
Stephen Audren Brigitte Fodirspiel DR 

117 22 301 

• ARENEI 

CASTEL SANT ANGELO 

MEXICO L 5 CX>0trìadi Grotta-ossa 
37) 

Rassegno Europe. Onema ivadsse Alle 
21 DowlBBrovatflngmirBirgfnan II 
settimo sigillo É legmar Bergmen 
Groass guaio a CMiatovm con Kurt 
Russel A (2046 2246) 

CINEPORTO l 5 0 0 0 ARENA Mlsstng di Costo Gsvrss (21) 
Porco dilli Ferneslns Tel 4941199 f * ? ! " " * W ^ ! 2JL _ 

SALA LegendAR Sconl21) The Ti -
•• i di G, Pel 1231 

NUOVO 
Lorgo AstisngM IO Tsl 6818116 

Tutte in una non» di JohnLendis BR 
121 23) 

TIZIANO 
Via G Rem 

L 4 500 
Tel 392777 

0 Lunpere del eolo di Steven Spie! 
betg FA (19 46 22161 

• VISIONI SUCCESSIVE I 

AMBRA JOVINÉLU L3 000 
PisiieG Pepe Tel 7313306 

Desideri di une donno eretica E 
(VM16I 

ANIENE 
Piana Ssmptons 18 

116 22 30) 

Poltoigelot 3 con Tom Skerntt ragia di 
(k»ysfierman H 117 22 30) 

Angela come te con Barbera Da Rossi 
roga 0 Anno Brasi BR 117 22 30) 

L 4600 
Tel 890617 

Fdm par adulti 

1 2 00C 
Tel 7594951 

UauperrrMajlierrirrreinane EIVM18) 

AVORIO EROT1C MOVIE 1.2 000 
VIsMeeerota 10 Tel 7663627 

Film per aduni 

MOULIN ROUGE 
VliM Corbliio 23 

L 3000 
Tel 5562360 

Riprendila «ne In fendo E IVM18) 
116-22 30) 

Leoo/scianghi 
L 6000 

I Tel 686116 

ODEON 
Plano Rept*ibwca 

L 2000 
Tel 464760 

Film per sdutti 

PALLAOIUM L 3 000 
PnaB Romano Tel 5110203 

E IVM18) 
116 221 

SPUMO» 1 .4000 
Vi» Pier OH» viarie » Tel 620206 (VMI8I 111 22 301 

ULISSE 
VlaTIburtina 354 

L 4600 
Tel 433744 

VOLTURNO 
Via Volturno 37 

• CINEMA D'ESSAI I 
DELLE PROVINCIE 
VlePrevIncie 41 

Riposo 

MICHELANGELO 
Pisue S. Francesco dAissi 

Riposo 

NOVOCINE D ESSAI L 4 000 
VieMarryOUVal 14 Tel 5816236 
RAFFAELLO 
Via Terni 94 

Riposo 

TIZIANO 
Vis Rem 2 

• CINECLUB I 
LA SOCIETÀ APERTA - CENTRO 
CULTURALE 
Vs Titotlna Antica 16/19 
Tel 492405 

Riposo 

GRAUCO 
Vie Perugie 34 Tel 7551788 

IL LABIRINTO 
Vie Pompeo Magno 27 
Tel 312283 

SALA A Tempi difficili PRIMA 
117 30-22 30! 

SALAB Re lè» espio Boriino reo» di 
(1B 22 30) 

TIBUR L 3 800.2 500 
V i degli Etruschi 40 
Tel 4957762 

Pentlrnento di T Abutadzo DR 
116 30-22 301 

• FUORI ROMA I 

ACIUA 
VERDE MARE Rposo 

ALBANO 
FLORIDA Tel 9321339 Gllorietogotti DA 

FRASCATI 
POLITEAMA largo Penine 6 _ 

Tel 9420479 JJ». 
SALA A L» creatura di Jean Paul Ousl 

116 30 22 301 
SALA 8 Bagdad calè <a Percy A*>n 
con Menenne Sogebrocht OH 

(1630-22 301 

Q L ultimo imperatore di Bernardo 
Bertolucci con John ione Pene OToole 

ST 116 30-22 301 

Scuola di polirla 5 4 Aujr.My.rion 6R 
117 22 30) 

GROTTAFERRATA 
AMBASSADOR 

1.7 000 Tel 9456 41 
Scuole di ponile 6 di Alan Myerson 6R 

(16 22 30) 

VENERI L 7 000 Tel 9454592 
Poltorgoist 3* con Tom Skerr tt Reg s di 
Gar» Sherman H 117 22 30) 

La caia 3 di Humphrey Humbert con 
RomHouckH 116 30-221 

MARINO 
COLIZZA Tel 9387212 

MENTANA 
ROSSI 

MONTEROTONDO 
NUOVO MANCINI Tel 9001889 Moses scendsrose E (VMI8I 

116 221 
Tel 9002292 ct1 usura estive 

OSTIA 
ARENA KRVSTALL 
V e P s M i m T e l 5603196 l 5 0 0 0 

Vietnam addio di B L Norton DR 
117 22 301 

SISTO 
Va de Romagnoli Tel 5610750 

L 7000 

Poltergeiet 3 di Gary Sherman H 
117 22 301 

SUPERGA 
Vie della Marni 44 Tel 5604076 

L 7 0 0 0 

D ssrpente e I efcobaleno d Wes Cra 
ven H 117 22 301 

TIVOLI 
GIUSEPPETTI Tel 0774/28276 D Arancia meccanica con M McDo 

well DR 

TREVIGNANO 
PALMA Tel 9019014 

SCELTI PER VOI 

3 LA MIA VITA A 4 ZAMPE 
Una gustosa sorpresa dalla Sve 
zia Si eh ama «La mia vita a 4 
zampe» ed era canddato agli 
Oscar nella categoria film stran e 
ri È la stona di un dod cenne nel 
la Svei a dei tardi ann Cinquanta 
tra pr mi amori amarezze e nuo 
ve amicizie Simile per atmosfera 
al bellissimo «Stand by me» «La 
mia vita a 4 zampe» evita i rischi 
dell elegia nostalgica in lavoro di 
uno stile sensibile e raffinato tut 
to cucito addosso alla prova stre 
pltosa del giovanisaimo attore 
protagoniste Anton Glanzehus Si 
ride e ci si commuove e sopra! 
tutto si scopre che il cineme ève 
dese non è solo Dergman 

FARNESE 

CAPRANICHETTA 

O LA STORIA 
DI ASJA KLJACINA 
CHE A M O 
SENZA SPOSARSI 

«Scongelato» dopo vent anni è 
uno dei migliori film sovietici libo 
reti dal nuovo corso Un altrol di 
rete voi Si è vero però fate uno 
sforzo «Le storie di Asia» e m 
grande film Ed è quasi sicura. 
mente il capolavoro di Andre) Mi 
charkov Koncialovskii un regista 
che è divenuto ternoso solo dopo 
aver lavorato in Occidente («Me 
ne s Lovers» «A trenta secondi 
dallo lineili ma che he fono le sue 
cose migliori in Urss negli anni 
stagnanti del breznevismo Que 
sto e I originalissima storia di un 
triangolo amoroso contadino gì 
rato con kotahoziam veri in un 
austero bellissimo bianco e nero 
Per favore andateci 

• SULLE TRACCE 
DELL ASSASSINO 

Un poliziesco, class co amb enta 
to però in un paesagg 0 inconsue 
to le montagne tra gli Stati Un ti 
e il Canada II poliz otto nero Si 
dnev Poitier msegue in capo al 
mondo un pericoloso essassino 
ma non riuscirebbe a prenderlo 
senza I aiuto di un giovane mon 
tanaro (Tom Berenguer) che co 
nosce tutu i segreti di quelle ci 
me Scontato nel tratteggio dei 
caratteri le chiaro che ali inizio i 
due non si prendono proprio) ma 
ben girato de Roger Spottiswoo 
de che torna a cinque anni da 
«Sotto tiro* 

• L ULTIMO IMPERATORE 
Due ore e quaranta minuti di film 
per raccontare la storie di Pu Yi 
ultimo sfortunato imperatore del 
la Cina Salito al trono a tre anni 
ma quasi subito privato dei poteri 
effettivi PuYiè secondo il punto 
di vista di Bertolucci un uomo 
solo malato di onnipotenza Una 
vera e propria sindrome della qua 
le guarirà solo negli anni Sessan 
ta dopo la «rieducai one» in una 
prigione maoista diventando un 
semplice cittadino Maestoso e 
figurativamente splend do «L ul 
timo imperotore» è uno di quei 
film destinati a far polemica (Ber 
tolucci ha sposato la versione uf 
ficiale cinese?) In ogni caso un 
affresco di grande speesore psi 
cologico dove psicologia e storia 

Una scena del film «La storia di Asja Kliacina che amo senza sposarsi» di Andrei Michalkov 
Koncialovskii 

vanno a braccetto senza stridori 
MAJESTIC 

D ARANCIA MECCANICA 
«Le avventure di un giovane i cui 
principali interessi sono lo stupro 
i ultraviolenza e Beethoven» Co 
si recitava quindici anni fa la 
pubblicità di «Arane a meccani 
ca» Rivisto oggi il film di Stanley 
Kubrick si rivela assai più ricco di 
cose è forse la più lucida parabo
la sulla violenza che sia mai stata 
real zzata da un cineasta ed òan 
che un «avventura dell occhio» 
attraverso le più spericolate evo 

luzioni che la macch na da presa 
possa tentare Un film sul mon 
do sulla politica sul cinema Un 
film in cui e è quesl tutto ciò che 
si può volere da un capolavoro A 
cominciare da un interprete Mal 
colm McDowel assolutamente 
indimenticabile 

REX FIAMMA Sala B 

0 M I L A G R O 
Il secondo film come regista di 
uno degli atteri più famosi del 
mondo CE rivela un Robert Re 
dfard di cui non sospettavamo 
1 esistenza «Mllagro» non è un 

film sulle lotte contadine come si 
era tentato di far credere è una 
fiaba Ricordate 1 film di Frank 
Capra con gli angeli i buoni e i 
cattivi ben distinti e il lieto f no 
assicurato? In «Mllagro» e è tutto 
questo sullo sfondo di un paosi 
no del New Mexico In cui I conta 
dml dal cuore d oro sono mlnac 
ciati dai perfidi cap tali&tl che vor 
rebbero trasformare I loro campi 
di fagioli in una stazione turistica 
Redford regista ha il tocco lieve 
che ci voleva gli attori (Sonia 
Braga Ruben Blades Melarne 
Gntfith Christopher Walken e 
tanti altri) lo assecondano al me 
glio 

ESPERIA 

• PROSAI 
AGORA BOIV a della Pen lenza 33 

Tel 66302111 
Rposo 

ALLARINXItBERAIVado Rari SI 
Tel 66697111 

ANFITEATRO GUERCIA DEL TAS
SO (Passegg sta del dante*» Tel 
67609271 

enov Con Sergio Ammirerò Pati 
zie Pensi Marcello Bon ni Otso Re-
g e di Sergio Ammirata 

AMFITRIONE (Vie S Saba 24 Tel 
67609271 
Rposo 

ARCAR-CLUt (Va F Paolo Testi 
167E Tel 83967671 
Rpo-o 

ARENA K R Y i T A U (Vie dei Paltoni-
n OH a Tel 6603186) 
Rposo 

ARGENTINA ILorgo Argentino 52 
Tel 66446011 
Aperte compagne obbonsmemi 
stagione 1986-89 Orario bottegh 
no 10-13 e 16-19 escluso test vi 

ARGOT Ivi» Netole del Grande 21 e 
27 Tel 68981111 
Rposo 

ATENEO IP ina la Aldo Moro 6 Tel 
4940O67I 
Rposo 

AURORA (Vie Fiamma 20 Tel 
3932691 
Rposo 

AUT » AUT IV e degli Zingari 52 
Tel 4743430) 

AVAN TEATRO CLUB (Via d Porta 
Lab cane 32 Tel 28721161 
Rposo 

AV1LA ICorso d Usi a 37/D Tei 
B61160/393I77) 
Rposo 

BEAT 7 1 (VS GG Belli 72 Tel 
3177151 
Riposo 

BELLI IPiazzaS Apollonia 11/a Tel 
5694875) 
Rposo 

•PANCACCIO IV a Minutane 444 
Tel 7323041 
Rposo 

CASTELLO H i , «VERA 
R poso 

CATACOMBE 2000 IV a Labicana 
42 Tel 78534951 
Aperte le iscnz on ai cors di ree 
lezione per pr ne pianti e d spec a 
I zzatone per attor 

CENTRALE IV a Celta 6 Tel 
67972701 
Rposo 

CLEMSONIVaG 0 Bodom 57 Tel 
57570211 
Rposo 

CLUB IL PUNTO IV e del Carpello 22 
Tel 6789264) 

Rposo 
COLOSBEOlViaCapodAlroa 6/A 

Tel 7362551 
Rposo 

CONTATTO (Ve Romsgnol 155 
Osta) 
Riposo 

DEI COCCI (Va Galvan 69 Tel 
3635031 
Riposo 

BEI SATIRI IV a d Gonapnta 19 
Tel 65653S2I 
Rposo 

DELLA COMETA I v a del Teatro 
Marcela 4 Tel 67S4380I 
Giovedì 22 alle 21 La percolo bot 
tega desti orroriconMicrieleRen 
zulk] Ed Angel Ilo regia d Saver 0 
Marconi Da martedì 13 n z e la 
campagne abbonamenti orano 
IO-13e 16 19 

OORIA (Via Andrea DOT a 56 Tel 
6131276) 
Rposo 

DUSE IVio Creme 8 Tel 7570521) 
Prove di alleai memo Alle 17 Tere-
bac di Arch mede Fata reg a di 
Mass m ! ano Terzo 

ELISEO i v a Nazionale 163 Tel 
462114) 
Campagna abbonamenti Stegione 
68789 Vendita presso 1 bottegh 

no del Teatro Orano 10/13 30 e 
15 30/19 Sabato 10/13 Domen ca 
rposo 

E T 1 QUIPATIO (Va Marco Mnghet 
I 1 Tel 6794585) 
Rposo 

E T L SALA UMBERTO IVa della 
Mercede 50 Tel 6794763) 
Riposo 

E T I VAILE (Va del Teatro Valle 
23/a Tel 65437941 
Rposo 

FURJO CAMILLO IV a Cam Ila 44 
Tel 78B7721I Rposo 

GIARDINO DEGLI ARANO IV a d S 
Sabna Tel 5750978) 
Rposo 

GHIONE IV a delle Fornaci 37 Tel 
6372294) 
Campegna abbonamenri 19B8439 
Lette metrlrrtwilele, Luome la 
beane e la «tuo, George Oendrni. 
D merito confueo. a «atte « Oddi 
« a d Elettre Nenòvere ma ci 
credo Ceee di bombole 

GIULIO CESARE (Viale G uso Cesa 
re 229 Tel 3533601 
Rposo 

H CENACOLO IVia Cavour 106 Tel 
47597101 
Rposo 

IL PUFF IV a G gg Zanazzo 4 Tel 
58107211 
Rposo 

LA CHANSON (Largo Brancscco 
62/A Tel 7372771 
Rposo 

LA COMUNITÀ (V a G Zanazzo 1 
Tel 58174131 
Rposo 

LA DOLCE VILLA IV Ila Pamph I 
Palazzina Corsln Entrata Porta S 
Pancrazio) 
Rposo 

LA MADDALENA (Va della Stollo! 
la 18 Tel 68634241 
Riposo 

l A r 4 A A I H I D E ( V a ^ fienzom 51 
Tel 57461621 
Riposo 

LA RAGNATELA (Via dei Coronari 
45 Tel 68779231 
Rposo 

LA SCALETTA (Va del College Ro
mano 1 Tel 67631481 
Rposo 

ORTO BOTANICO llngresso Fonia 
none del G anicolo) 
Rposo 

PARIOLI (Vis Giosuè 6 » s 20 Tel 
8035231 
Campagna abbonamenti stagione 
1988/69 Orario botteghino 10-13 e 
16-19 

PICCOLO ELISEO IVO Nazionale 
183 Tel 4650951 
Campagna abbonamenti Stagione 
88/89 vendta presso il botteghino 
del Teatro Orario 10/1330 e 
1530/19 Sabato 10/13 Domenca 
rposo 

otrxA M A Z Z A R E L L A 
TV - ELETTRODOMESTICI - HI-FI 

v.le Medaglie d'Oro 108/d - Tel 38 65.08 

N U O V O NEGOZIO 

ARREDAMENTI CUCINE E BAGNI 

T U T T E L E 
M I G L I O R I 
M A R C H E 

i Cucine in formica e legno 
• Pavimenti 
• Rivestimenti 
• Sanitari 
• Docce 
f ) Vasche idromassaggio 

E S P O S I Z I O N E 

VIA ELIO DONATO, 12 - ROMA. 

TCl. 35.35.56 (parallela v le Medaglie d Oro) 

4 8 M E S I senza cambiali TASSO ANNUO 9% FISSO 

• MUSICAI 
ACCADEMIA NAZIONALE S. CECI 

LIA IV a della Conc dazione Tel 
67807421 
Fno al 16 settembre si possono 
confermare gli abbonamenti alla 
siagme s nlonica e di musica da 
camera dell Istituitone Gì uff et in 
via della Conc I airone 4 sono aper
ti lutti < giorn tranne ti sabato e • 
festivi dalle 9 alle 12 e dalle 1*3 alle 
18 30 

ACCADEMIA FILARMONICA RO
MANA (Va Fiamma 118 Tel 
3601752) 
Sono in wend ta presso la Segrete 
r a delt Accadem a abbonamenti 
alla stagione concertistica 1968-89 
al Teatro Olimpico che avrà inizio 
mercoledì 28 alle 21 con un concer 
to de tenore Alfredo Kraus Orche 
stra de I Am t d retta da G P San 
zogno Gì uff e delt Accadem a so
no aperti dalle 9 alle 13 e dalle 16 
alle 19 tranne il sabato pomangg o 

OHtONE (Via delle Fornaci 37 Tel 
6372294) 
Stagione mus cale 1988/89 Torte-
I er Perlemufer Cherkassky 
Ashkenazy Cappelletti Russell 
Fou Ts Ong Poli Ball sta Dameri
ni Tilbury Bonucci Ce La Pau, Do 
Peyer 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA DEI 
CONCERTI (.Lungotevere Flam nio 
50 Tel 36100621 
F no at 24 settembre si possono ri 
confermare le associaiioni per la 
stagione concertisi ca 1988/89 
presso la segreteria dell Ist luzio-
oe Giorni ferai 10/13 e 16/19 
escluso I sabato pomer gg o 

SOCIETÀ DANTE AUGHIEM (P a; 
za Freme 27) 
Rposo 

TEATRO ANFITRIONE (v-iaS Saba 
241 
Rposo 

TEATRO ARGENTINA (Largo Ai 
gentma Tel 65446011 
Rposo 

TEATRO BRUNO RU01ZI (V a d 
Torre Spaccata 157) 
Rposo 

TEATRO S. OENESIOIV a Podgora 
1 Tel 310632) 
Rposo 

TEATRO E DE FILIPPO (Vale del 
(vinsterodegl Ester) 
Rposo 

TEMPIETTO (V a del Teatro Marce 
lo 14 Tel 6136148) 
Rposo 

VILLA M E D I » IP azza Tr n ta de 
Monti 11 
Rposo 

TERME 01CARACALLA 
Rposo 

• DANZAI 
ACCADEMIA NAZIONALE DI DAN

ZA (Largo Arr go VII 5) 
Rposo 

• JAUROCKMMI 
ARENA «RISTALI (Via de Palton n 

Osta Tel 5603188) 
Rposo 

ALEXANDf R R U T Z (Vis Osi a 9 
Tel 3599398) 
Rposo 

A FASSI GIARDINO IV a Corso Ita 
lia 45 Tel 8441617) 
A le 21 LISCIO con il complesso d 
Tony Moltoni 

•ANOIERA GIALLA (Via della Pur f 
emione 41-43 Tel 4758915) 
Alle 22 Piano bar con Enzo Sam 
maritano 

BIG M A M A (V lo S Francesco a R 
pa 18 Tel 582551) 
Rposo 

I ILLV HOtlDAV (\'a degli Ori d 
Trastevere 43 Tel 5816121) 
Rposo 

BLUE LAB (V colo del F co 3 Te 
6879075) 
Rposo 

CAFFÉ LATINO (Va Monte Testac 
co 961 
Rposo 

CASTEL SANT ANGELO 
Rassegna Europa Alle 21 30 Con 
certo del gruppo Creeps 

EL CHARANGO ( / a d i Sant'Onci r o 
28) 
R poso 

EURITMIA (Parco del Tur sino V a 
R Murra) 
Rposo 

FESTA UNITA GORDIANI 
Alle 21 Ron n concerto 

FOLKSTUDtO (V a G Sacch 3 Te* 
6892374) 

FONCLEA (Va Crescenzo 82/a 
Tel 6530302) 
Da le 20 alle 2 00 Jazr con 
iB uessenzai 

FORO BOARIO (Ex mattatoo Va 
del Foro Boar a) 
Rposo 

GRIGIO NOTTE (V a dei Fionatoli 
30/b Tel 6813249) 
Rposo 

ISOLA TIBERINA 
Rposo 

MARINO (Campo sport vo comunale) 
Rposo 

MUSIC INN (Largo dei Fiorent n 3 
Tel 6544934) 
Rposo 

RICKS CAFÉ AMERICAIN (Va 
Pompeo Magno 27 Tel 3112787) 
R poso 

SAINT LOUIS MUSIC CITY IV a del 
Cardello 13/a Tal 4745076) 
Rposo 

TEVERE JAZZ CLUB (Terrazza sul 
Tevere altezza Ponte Duca d Ao
sta) 
Alle 22 Concerto del gruppo ti Ed 
dy Palermo 

TUSITALA (Via dai Neofit 13/a 
Tel 6783237) 
Rposo 

• ai ti\tt assonati mtammomif • 

SUCCESSO AL B A R B E R I N I 
ff Se sr dice 7 7 78 e poi ancora 79 e BO credo che per 
un momento il fiato si possa fermare a moftt efi noi Nel 
ricordare rivivere rimpiangere condannare una cosa 
penso sia impossibile fare cancellare» 

GIULIA FOSSA de Pmnormmm 

ORARIO SPETTACOLI. 1 7 . 1 8 . 6 6 . 2 0 . 3 » . . » ^ 

Pallili' i||l | I 22 ; 'Unità 
Giovedì 
8 settembre IS 
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rasentata la «Tv 
delle ragazze», un nuovo varietà di Raitre 
tutto di donne, che fa la parodia 
dell'universo televisivo e dei suoi vizi 

A Venezia 
finalmente è stata la giornata di Scortese 
e del suo «Cristo». E della Cei, 
che, gelida, sul film ha chiesto il silenzio 

Vediretro 

CULTURAtSPETTACOLI 

E' nata la Pop-politica 
• • LONDRA. Hanno manda
lo questo mega-concerto in 
orbila intorno alla terra e 
adesso negli uffici di Easton 
Street nel quartiere di Cler-
kenwell (il vecchio quartiere 
Italiano di Londra) dozzine di 
impiegati di Amnesty Interna
tional lanno II monitoring, 
controllano che tutto funzioni 
tra una città e l'altra. Ieri era
vamo Ira Parigi e Budapest. 
Oggi u r i la volta di Torino, 
poi via verso Costarica, Cana
da, India, Giappone, Africa e 
America Latina. «Parigi è stato 
un trionfo, mallo meglio di 
Londra-, dice Johannes Al-
Nerbaci), un giovane berlinese 
che lavora da tre anni per Am-
neily e che fa parie del team 
che ha organizzato il concer
to,: «Si stanno scaldando, co
minciano ad alllalarsi, a sen
tirsi bone Insieme». SI riferisce 
a) magnifici cinque, Peter Ga
briel, Sting, Youssou N'Dour, 
Tracy Chapman, Bruce Sprin-
gslcen. Sono I piloti del tour 
Human Righis Nomi (diritti 
umani subìfol), parlilo dallo 
sladlo V/embley a Londra do
po sei ore di concerto e un 
tumultuoso «buon viaggio, a 
suon di applausi di oltre Torni
la spettatori mentre tulli Insie
me Intonavano l'ultimo moti
vo della aerala, Chimes al 
Fmdom. (Campane della li
berti) di Bob Dylan. 

Il climi di soddislatione 
per l'epico concerto pop poli
tico eh» regna In questi uffici 
protetti da sofisticati congegni 
di sicurezza contrasta con le 
pubblicazioni e I manllestl che 
ci circondano. Una palla di 
ferro legata alle zampette di 
una colomba, una specie, di 
statua della liberta bendata 
con una pistola In mano e la 
bilancia della giustizia gettata 
dietro le spalle (.assassinll po

litici., dice la scritta), e tanto, 
tantissimo filo spinato, lo stes
so che troviamo nello stemma 
di Amnesty, Intorno alla can
dela accesa. I titoli degli opu
scoli recitano: arresti arbitrari, 
condanne ingiuste, maltratta
mento e tortura, morti In de
tenzione, desaparecidos, la 
pena di morte, assassìnii delle 
forze dell'ordine, processi ba
sati su informatori e pentiti. 

Come trovano posto ro-
ck'n'roll, chitarre elettriche, e 
canzoni in queste oscure e si
nistre aree dove c'è sempre 
chi ha Interesse a mantenere il 
silenzio? GII spettatori che ve
dranno Human Rlghts Nowl 
fino a che punto si interessano 
davvero alla lotta per il rispet
to dei diritti umani? .Questo 
concerto cerca principalmen
te di attrarre proprio li pubbli
co che di solito non si Interes
sa a questi problemi. L'idea è 
di stabilire un legame tra mu
sica e dirilti umani», dice Jo
hannes. Presa di coscienza, 
insomma. L'insostituibile pri
mo grande passo, Toma alla 
mente II titolo che Vlndepen-
denl usò per il concerto dedi
cato ai 70 anni di Mandela, 
•Educare le masse». Sari 
Sling a portare ad Amnesty 
quegli iscritti che poi .adotta
no. un prigioniero politico e 
bombardano di cartoline e 
petizioni questo o quel gover
no? Ancori non sanno quanti 
nuovi Iscritti ci sono dopo 
Wembley, ma Marie Staunton, 
presidente della sezione in
glese di Amnesty, ricorda che 
dopo un semplice volantinag
gio ad un concerto degli 112 il 
suo ufficio ricevette 400 nuo
ve domande di iscrizione.. 

Amnesty ha cercato di edu
care la gènte Un dalla sua fon
dazione, avvenuta con un an
nuncio a pagamento pubbli-

Qui a fianco il simbolo del concerto per I diritti umani, 
che oggi tocca Torino e, in alto, le rock star 

protagoniste dell'iniziativa, fotografate a Budapest 

La denuncia in Corea 
degli scrittori del Pen Club 

Quei poeti 
senza 
più parola 
C'è una Corea tutta proiettata verso le Olimpiadi. E 
c'è anche una Corea che rifiuta di dimenticare il 
resto. A ricordarlo anche ai più distratti ci ha pen
sato il Pen Club, l'organismo che raccoglie scrittori 
di tutto il mondo: riuniti a Seul molti di loro hanno 
denunciato il trattamento riservato a poeti ed auto
ri coreani detenuti per le loro idee e per i loro 
scritti, In cella senza neppure carta e penna. 

DAI NOSTRO INVIATO 

MASSIMO CAVALLINI 

M SEUL. «Fino a quando 
non potrò abbracciare la mor
te / con tutto il mio corpo / 
[ino a quando non potrò affer
rare la libertà / con la mia feli
citi di alferrare la spada / ho 
deciso di resistere., Questo 
scriveva nel 1977 il poeta Kim 
Nam Joo, uno dei più giovani 
e promettenti talenti delia let
teratura coreana. Appena 
qualche mese prima Kim ave
va lasciato il carcere al lermi-
nc di una lunga detenzione: 
aveva insomma temporanea
mente .riafferrato, quella pic
cola ed essenziale letta di li
berti - vivere senza sbarre -
che la dittatura militare gli 
aveva negato nel 1973, in ba
se alle leggi che vanno sotto 1 
nomi di «in difesa della sicu
rezza nazionale» e «contro II 
comunismo». Un breve privi
legio. Kim è ora nuovamente 
In prigione. Arrestato nella 
primavera del 1979 - proprio 
mentre le sue opere comin
ciavano ad essere tradotte in 

inglese, giapponese e tedesco 
- deve scontare quindici anni 
per «attiviti sediziose., tutte 
evidentemente riconducibili 
alle idee che professava ed al
le cose che scriveva. Di nuovo 
non può più «afferrare la spa
da-, ovvero la penna che ave
va osato brandire contro il re
gime. Tra le quattro mura in 
cui è rinchiuso da nove anni, 
gli è consentilo leggere qual
che libro passato preventiva
mente al vaglio del direttore 
della casa penale, ma non 
scrivere. Nulla, neppure una 
lettera ai suoi familiari. 

Il caso di Kim Nam Joo è 
stato sollevato, Insieme a 
quelli di altri quattro scrittori, 
nel corso della 52" assemblea 
del Pen Club, riunitasi nei 
giorni scorsi proprio a Seul, 
nel bel mezzo degli efferve
scenti preparativi per l'inizio 
delle ventiquattresimo Olim
piadi. Un modo alquanto ano
malo di prender parte alla 
•grande festa». .Normalmente 

Ieri allo stadio Nep di Budapest c'era
no 80mila persone. Oggi a Torino sa
ranno quasi altrettante: il grande con
certo di Amnesty International per i 
diritti umani arriva in Italia. Sprin-
gsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy 
Chapman, Yossou N'dour e Baglioni 
cominceranno a cantare attorno alle 

17 per chiudere a notte alta. Tantissi
me adesioni. Ad Amnesty ha inviato 
un messaggio di plauso e di adesione 
il segretario del Pei Occhetlo, che af
ferma la «piena disponibilità mia per
sonale e dei comunisti italiani ad 
ogni iniziativa intesa a garantire il pie
no rispetto dei diritti umani». 

calo su un giornale 27 anni fa. 
il 28 maggio del 1961, Intitola
to .1 prigionieri dimenticati». 
Fu un avvocato, Peter Benen-
son, ad avere l'idea di dar vita 
ad un organismo dedicato al 
miglioramento dei diritti uma
ni usando come arma princi
pale l'informazione, vale a di
re la raccolla di notizie e la 
loro diffusione per sensibiliz
zare l'opinione pubblica sulle 
violazioni specialmente nei ri
guardi della liberti di parola e 

ALFIO BERNABEI 

di pensiero. Il primo presiden
te del Comitato esecutivo in
ternazionale tu Sean McBride, 
poi premio Nòbel per la pace, 
scomparso recentemente. 
Amnesty oggi ha 250 impiega
ti solo negli uffici di Londra. 
Esaminano I dati e coordina
no il lavoro di 3.850 gruppi 
sparsi in varie località del 
mondo con sezioni ricono
sciute in 47 paesi. • 

Amnesty non-solo denun
cia pubblicamente I soprusi, 

ma richiede ai governi la libe
razione di coloro che sono 
imprigionati o torturati a cau
sa delle loro idee politiche o 
religiose. Ha 700mila Iscritti in 
1S0 paesi e si è fino ad ora 
occupata di 30mila casi. Uno 
degli aspetti più originali di 
questo lavorò è la nascita dei 
cosiddetti «gruppi adottivi»: 
una mezza dozzina di iscritti 
che si impegnano a seguire le • 
sorti di alcuni prigionieri di 

HUMAN Riero* N w ! 
- dice Susan Sonlag. presente 
come membro della delega-
zione statunitense - non è 
buona educazione sollevare il 
tappeto per scoprire quanto 
approssimativamente i padro
ni di casa abbiano fatto le pu
lizie. Ma la libertà di espres
sione non può rispettare il ga
lateo». 

Alla riunione, tenutasi nelle 
sale dell'hotel Sheraton e du
rata sei giorni, hanno parteci
pato seicento letterati prove
nienti da quarantadue paesi. 
Tra gli altri, anche Evgeny 
Evtuscenko, alla testa di una 
delegazione sovietica dì sette 
membri. Secondo il Pen Club 
esistono oggi, in tutto il mon
do, 305 scrittori detenuti a 
causa della propria professio
ne. Nel 1987 erano 340, due 
anni la 349. 

La reazione degli esponenti 
della cultura coreana ha avuto 
due volti. Opposti, ma egual
mente negativi. Gran parte de
gli scrittori radicali ha vissuto 
Fin illativa del Pen come un 
pratico avallo alla politica del 
regime ed è rimasta ai margini 
dell'evento. «Molti - spiega 
Thomas von Vegesack, l'edi
tore svedese che presiede la 
commissione che si occupa, 
degli scrittori in carcere - * 
pensano che non sia bello 
chiacchierare e banchettare 
mentre altri coileghi languono 
in prigione". Gli altri - cioè 

auelll presenti - hanno invece 
nìto per riconoscersi, per un 

malinteso senso di difesa dal
le «interferenze straniere», 
nelle posizioni lilogovematìve 
dell'Assodatone nazionale 
degli scrittori. Con l'amarissi-
ma risultato (i coreani erano 
la maggioranza) d'un voto fi
nale contrario alla mozione 
che chiedeva l'immediato rila
scio dei cinque scrittori inte
ressati. 

Kim Doni» Rhee, che del
l'Associazione nazionale è il 
presidente, così ha spiegato la 
sua scelta: «Certi atteggiamen
ti anti-establishment - ha det
to - vanno contro il progres
so, e mal si Inseriscono nel 
contesto di questa nuova era 
democratica». Iti una parola: è 
vero che i cinque sentieri so
no in carceie per reati d'opi
nione, ma la loro detenzione 
è frutto di pratiche che riguar
dano il passato. Tesi evidente
mente alquanto discutibile. 
Quanto poco lontano sia que
sto «passato-*, lo dice infatti la 
data d'arresto di Lee San Ha, 
poeta, un altro dei casi solle
vati dal Pen. Primo aprile 
1988; «Lo hanno condannato 
ad un anno e mezzo per i con
tenuti di un suo poema T dice 
Susan Sontag - e questo di
mostra come, sotto la patina 
del processo democratico, la 
censura resti largamente pra
ticata». «In effetti- aggiunge 
Karen Kennerly, direttrice del 
Centro Pen di New York -
nessuna delle leggi che hanno 
portato in carcere gli scrittori 

coreani è stata fin qui abroga
ta. Nei nome detranticomiuil* 
smo, il governo può far tacere 
qualunque voce». 

I casi denunciati riguarda
no, oltre al poeti Kim Nam Joo 
e Lee San Ha, il giornalista 
Kim Hyon Jang, condannato a 
morte per la presunta parteci
pazione ad un attentato in
cendiario contro un centro 
culturale americano a Pusan, 
Lee Pu Jong, anch'egli giorna
lista, e l'editore Lee Tae Bock. 
Solo due, Kim Nam Joo e Kim 
Hyon Jang, hanno potuto es
sere visitati in carcere da una 
delegazione del Pen. In qual
che clima lo dice un dettaglio: 
«Prima dì entrare - racconta 
Thomas von Vegesack - ab
biamo dovuto presentare al 
direttore la lista delle doman
de che intendevamo rivolgere 
al detenuto. Una è stata cen
surata. Quella che chiedeva a 
Kim Hyon Jang: è vero che la 
tua confessione è stata otte
nuta sotto tortura?». A tutti i 
detenuti, aggiunge Vegesack, 
è severamente proibito tenere 
In cella carta e penna. E que
sto pesa certo più di qualun
que reclusione, 

Nel 78 , quando ancora po
teva farlo, Kim Nam Job aveva 
scrìtto: «Anima / tu non devi 
morire / tu devi sopravvivere / 
tu devi bruciare vìve tutte que
ste tenebre. Sono ancora 
molte, nella Corea che corre 
orgogliosa verso le ventiquat
tresimo Olimpiadi, le tenebre 
dabmeiare. 

coscienza, Forse la questione 
più difficile riguarda proprio 
quest'ultima definizione. 
«Amnesty vuole essere indi
pendente dal punto dì vista 
polìtico ed è uno dei motivi 
per cui non accetta sponsoriz
zazioni da alcun governo», in
sìstono i dirìgenti. 

Ma cosa avviene per esem
pio In quelle delicate situazio
ni quando la gente è costretta 
a ricorrere alla violenza per li
berarsi dall'oppressione? Non 
è per questo che tanti finisco
no in galera? «Se qualcuno 
commette un atto di violenza, 
Amnesty non interviene per 
chiederne Ja I l lazione. Può 
però ceiteare-di vedere se il -
processo sì è svolto regolar
mente, se incriminazione e 
condanna appaiono giuste», 
dice Johannes, Nessun paese 
viene risparmialo. Amnesty 
aspetta ancora una risposta al
la lettera spedita il 16 marzo 
1982 a Virginio Rognoni in re
lazione a notizie che erano 
pervenute su una trentina di 
casi di maltrattamento di per
sone in gran parte arrestate a 
seguito del caso Dozier. Colo
ro poi che all'inizio accusava
no Amnesty di guardare a tutti 
ì paesi tranne la Gran Breta
gna, dove ha il suo quartier 
generale, in seguito hanno vi
sto la pubblicazione di opu
scoli sui maltrattamento e la 
tortura da parte delle forze in
glesi nell'Irlanda del Nord. Più 
recentemente Amnesty ha 
pubblicato un rapporto intito
lato «K.HÌng by Security For-
ces», ovvero assiissinii perpe
trati dalle forze di sicurezza 
britanniche in Irlanda. Pochi 
mesi fa il primo ministro Tha-
tcher ha condannato Amnesty 

per aver iniziato una sua pro
pria indagine sull'assassinio di 
tre irlandesi a Gibilterra da 
parte dì agenti Sas, le teste di 
cuoio inglesi. 

Non sarà in parte per que
sto che alcuni quotidiani che 
pur dedicarono moltq spazio 
al concerto per Mandela han
no dato assai meno rilievo al 
concerto di Amnesty?. «No 
commento, risponde Johan
nes. Però è evidente che la 
cosa non è passata inosserva
ta negli uffici dell'organizza
zione. «Se proprio devo dirti 
la verità, ho pensato di scrive
re lettere ai direttori di alcuni 
quotidiani per domandare 
una spiegazione al riguardo. 
Dopotutto anche solo dal 
punto di vista di nuovo feno
meno, il concerto fa storia. 
Abbiamo cantanti universal
mente famosi che lavorano 
gratis per sei settimane con 
l'intenzione di far prendere 
coscienza alla gente dell'im
portanza dei diritti umani così 
come presentati nella Dichia
razione adottata dalle Nazioni 
Unite 40 anni fa». 

Infatti non era mai capitato 
nulla di simile. Per Live Aid si 
chiedevano soldi per la fame 
(lontana) nel Terzo Mondo, 
per Mandela si domandava la 
libertà di un prigioniero (lon
tano) in Sudafrica, ma in que
sto caso, si parla di un princi
pio che tocca ogni casa, ogni 
governo, e per il quale si deve 
lottare a New York come ad 
Harare. Il messàggio (che ver
rà visto dal vivo da un milione 
di persone e alla tv da oltre un 
miliardo dopo le riprese a 
Buenos Aires) è semplice e 
tremendo: «Tulli gli esser) 
umani nascono liberi ed egua
li in dignità e diritti». 

Dalla Morandi 
«comprano» 
un pezzo 
di Festival 

Lucio Dalla e Gianni Morandi hanno compralo una quota 
del parco della festa nazionale dell'Unità che verrà regala
to, una volta terminata la festa, al comune di Campi Blsen-
zio. I due artisti hanno visitato Ieri gli stand, quindi pranzo 
con gli organizzatori della festa al ristorante ungherese. 
Morandi e Dalla lerranno un concerto nella grande Arena 
della festa di Firenze sabato 17 settembre alle 21. E possi
bile ricevere il biglietto del concerto direttamente a casa 
telefonando al numero 055/2342465 dal lunedi al venerdì 
nell'orario 10-13, 16-18. Il costo del biglietto è di lire 
22.000. ' 

Premio spedale 
Mondello 
a Gorbaciov 

Il Mondello quest'anno ha 
un premiato davvero extra: 
Mikhail Gorbaciov. Un rico
noscimento speciale sarà 
infalli assegnato al leader 
sovietico per II suo best-sd-
ler .Perestrojku, edito da 

» « » » i ^ — « • « « ^ — ^ — Mondadori. Tra gli altri pre
miati Elio Pagliarani per la poesia, Oreste Del Buono per II 
narrativa, V.S. Naipaul per il romanzo straniero, la traduttri
ce Ludovica Koch e gli esordienti Edoardo Albinatj e Silva-
na La Spina. Cerimonia di consegna dei premi il 17 settem
bre. In Sicilia, a rappresentare Gorbaciov ci tara il diplo
matico Georgi Komienko. 

Tournée 
italiana 
per il gruppo 
di Cullit 

Tournée in Italia e nuovo 
Lp, oltre a un video clip, per 
i .Revclalion Time», gruppo 
reggae nel quale di tanto In 
tanto si esibisce II calciato
re del Milàn Ruud Gulllt co-
me «special guest., ospite 

— - — — — — — speciale. Una presenza sul 
palco, quella del giocatore legata anche al suo impegno 
contro l'apartheid, testimoniato Ira l'altro dal 45 girl 
•South Africa., terzo nelle classifiche olandesi. L'ultimo 
disco dei «Revelation Time» è nato per appoggiare la loti* 
del Fronte Nazionale per la Liberazione dell Eritrei, Que
ste le date del tour: 11 settembre alla Festa dell'Uni» di 
Reggio Emilia, dove il gruppo lari da supporter a Pino 
Daniele, il 20 a Milano, il 23 e 24 a Suzzar» (Mantova) 
nell'ambito del secondo Festival «Afro-Ialino.. 

Home video «!»**j~»*»"•g» 
„_- î ___ Posta di legge per U settore 
Una legge del'home video. Ne parte-
In diseusslane ranno s'amine alle Fiera di 
ni uot,m»iwins MI-ano dove è ln eQ(1|) „ 

salone dedicato alla minici 
e all'alti fedeltà, la VWeo-

^ " • ^ • » » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ market e la Fismed-Conle-
sercenti. In Italia ci sono. 5.500 videoteche, per ohre 
50.000 addetti, tra produttori, videonoleggiatori e indotto, 
con un fatturato superiore ai 300 miliardi di lire. 

Un inedito 
di Verdi 
alla Sagra 
musicale umbra 

Inaugurazione di lusso II 
prossimo 17 settembre del
la .43' edizione della Sagri 
Musicale Umbra con uni 
Inedita Messa per Rossini, 
componi da Giuseppe Ver-
di e da altri dodici musicisti 

^ ™ » da lui prescelti. La Messa 
verrà eseguita al Teatro Morlacchi di Perugia, dove il 30 
settembre e il I* ottobre andrà in scena l'opera-tingo 
•Maria de Buenos Aire» di Attor Piauolla. Ancora un 
appuntamento di rilievo il 26 settembre con la prima ese
cuzione assoluta di «E le pietre ripresero a cantare» di 
Fernando Sulpizl. 

Pippo Baudo 
da stasera 
presenta 
Sanremo blues 

Pippo Baudo e a Sanremo 
dove da stasera i sabato 
presenterà il primo festival 
del blues che vi tolto il tito
lo di «Sanremo blues». Pri
ma «erata al Casinò munlci-
pale, le altre due al teatro 

^ • " ^ ^ ™ — « ^ — » ^ — Ariston. Si tratta di una mar
cia di avvicinamento per il prossimo festival della canzone 
italiana? Pippo Baudo è cauto, si limita i ricordare il tuo 
debito di riconoscenza verso il (estivai e il suo amore per 
la città dei fiori. E però giunto nella città dei (rari in un 
momento non certo favorevole in latto di rapporti Comu
ne-Rai. 

ANDREA A i d 

A Venezia i premi Pasolini 
Da «Le mille e una notte» 
un premio per il recupero 
della San'a di P.P.P. 

Pier Paolo Pasolini 

• 1 VENEZIA. Rassegna tira 
premio, si potrebbe dire que
sta volta. A Venezia, in occa
sione della ampia, ipercom-
pleta rassegna alla Biennale di 
film (documentari, interviste 
televisive, spezzoni di tentativi 
mai andati in porto) di Pier 
Paolo Pasolini sono stati infat
ti assegnati anche i premi let
terari dedicati al nostro scrit
tore. i premi Pasolini sono tre: 
uno a una tesi di laurea, un 
altro per la poesia e un terzo 
«speciale della giurìa». Que
st'anno il premio speciale, do
tato di dieci milioni, è andato 
allo studio Quaroni (diretto. 
dopo la morte dell'architetto, 
dalla moglie), che sta proget
tando il recupero del centro 
storico di Sana'a nello Ye
men. A Sana'a P.P.P. girò uno 
stupendo documentario in 
preparazione delle Mille e 
ii'irj notte, che realizzò poi II. 
Dall'appello di Pasolini per la 
salvezza di quel gioiello del 
Mv Jio Oriente scaturirono poi 

i progetti per la rislrulturailo. 
ne, presentati sotto il patroci. 
nio dell'Unesco. Tri questi, 
anche il progetto Quaroni. E 
lo studio Quaroni, a sui" volta, 
ha girato subito il denaro del 
premio al governo yemenita, 
perché devolva la somma • li
vore dei lavori di recupero. Il 
ministro dei Beni culturali del, 
lo Yemen, tra parentesi, era 
presente • Venezia e h i colto 
l'occasione per ricordare che 
alcuni paesi hanno latto orec
chio da mercante e non sono 
intervenuti nell'opera di risa, 
namento: segnatamente, I 
paesi dell'Est e gli Usa. 

Gli altri due premi sono ih . 
dati invece «Ila tesi di laurei 
di Pioli Goldoni e i Tonino 
Guerra per la poesia. Guerra i 
più nolo come acenegjiitore, 
fantasioso scrittore di Felllnl « 
Taviani e tanti litri, m i in que
sto caso è stato premiato per 
la sua attività di poeti roma. 
gnolo, anzi, poeta di Satvtar. 
cangelo. 

• « • I l l'Unità 
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CULTURA E SPETTACOLI 

Si gira la vita di Mazzini 

Rivoluzionario 
in redingote 
Nello Studio 2 di Milano prende corpo la vita avven
turosa del fondatore della Giovane Italia, quattro 
puntate basale anche su nuove ricerche d'archivio 
(per non dimenticare i novanta volumi che ha scrit
to). Niente «privato», pero il Mazzini che interessa e 
quello delle polemiche con Garibaldi, con Bakumn e 
con Marx, il feroce critico della Comune di Parigi II 
tutto andrà in onda all'inizio dell'anno prossimo 

V A N J A FERRETTI 

M I Parlar male di Garibaldi 
è diventata addirittura una 
moda ma di Mazzini che si 
dice? Tra I «padri della patria-, 
il fondatore della Giovane Ita
lia è 11 più trascurato conse
gnalo com'è alla stona con 
quali aria triste e austera, sem
pre vestilo di nero accusato 
ora di terrorismo (dai monar
chici) ora di sabotaggio (dai 
garibaldini e dal comunisti) 
Non sari dunque tacile I im 
presa della Rai di raccontare 
in quattro puntate la sua bio-
grana, vista la volontà dichia
rata di -andare al di l i della 
retorica» L autore - Romano 
Bracalini - ha scelto una stra
da analitica e didascalica cosi 
il programma sari insieme 
uno sceneggialo, un docu
mentano storico e una vera e 
propria Inchiesta giornalistica, 
condotta in diretta sul luoghi 
delle battaglie e dell esilio Le 
quattro puntate - prodotte dal 
Dipartimento Scuola Educa 
zlone e dalla sede milanese -
Sono rivolte soprattutto al 
pubblico giovane ed e gi i prò 
grommalo li rovesciamento in 
videocassette 

Cosi nello studio 2 di Mila
no (quello della Domenica 
sportiva, per intenderci) sono 
cominciale da pochi giorni le 
riprese della parie sceneggia
la Su fondali dall aria poveris 
sima ("Lldea è traila da una 
stampa autentica, giuntaci dai 
tempi di Mazzini» - racconta 
la regista Maria Maddalena 
Yon) Mazzini si reincarna in 
Silvano Piccarti, barba e ca
pelli ancóra scuri per queste 
prime scene, redingote nera e 
penosamente abbottonata, 
nonostante I ala di questi gior
ni Accanto a lui (un attor gio
vane «storico» degli sceneg-
gisti televisivi, Insieme al (ra
teilo Alvaro) c'è Sonia Riva -
anche lei Imbacuccata In un 
lalleti luttuosamente nero -

ad impersonare Giuditta Sido 
Il la donna della sua vita 
•Certo - commenta [ .ccardl -
Mazzini non e personaggio da 
suscitare entusiasmi, e uno 
che lavora di lima Ma In lui ho 
trovato anche tanta dolcezza 
e tanta poesia Forse - aggiun
ge l'attore - mi sto specializ
zando nei personaggi storici 
ho appena Imito di interpreta 
re Carlo Cananeo per la Tele 
visione di Lugano un perso
naggio che mi ha conquista 
lo» 

Vedremo dunue un Mazzini 
dolce? »Certo - dice Romano 
Bracalini - negli archivi sviz
zeri e inglesi abbiamo trovato 
nuovo materiale che si som
ma ai 90 volumi lasciatici dal 
Mazzini E l'immagine che ne 
esce è quella di un uomo lui* 
t altro che privo di fantasia 
Per esempio alcuni rapporti 
della polizia francese descri 
vono la sua «verve» nei salotti 
e le sue doti d attore (a Marsi 
glia riusci a sfuggire, trave 
stendost da Guardia naziona 
le) E conferme del suo gusto 
spettacolare le abbiamo an 
che dalla polizia genovese, 
che prese letteralmente in gi
ro, truccandosi da vecchia si
gnora inglese» 

Il classico nero della redin
gote, dunque, sfuma un pò al 
rosa Ma -assicurano gli auto
ri - lo sceneggiato non sarà 
una riscoperta del «privalo» di 
Mazzini Non dovrebbero 
mancare né le polemiche vio 
lentissime con Garibaldi ai 
tempi della Repubblica roma
na, né quelle ancor più feroci 
con Mara e Rakunln, dopo la 
Comune di Parigi, quando 
Mazzini si schiero contro il 
popolo parigino Fu proprio 

alleila sua posizione a Isolarlo 
al movimento operaio italia

no - di cui pure aveva fondato 
le prime associazioni - e a ve
derlo monre solo e senza 
consensi a Livorno nel 1872 

Su Raitre arriva, da lunedì 19, la «Tv delle ragazze» 

Donne, fateci ridere 
«Non date importanza al mio sesso Siamo qui per 
lavorare» l'ultima parola è di Greta Garbo La tv 
delie ragazze, trentaquattro gambe trentaquattro 
(come si diceva delle «donnine» di Macario), è 
pronta alla prova-tv Ma nel buio della saletta Rai, 
all'anteprima, si nascondevano len anche i veterani 
della tv al maschile Ed infine Enzo Trapani non ha 
retto «Se la vostra tv è questa, mi faccio donna* 

SILVIA G A R A M B O I S 

Syusy Blady alla «Tv delle ragazze» 

M ROMA Neil intervallo e è 
lo strip-tease Vero Ma conti
nuamente interrotto C è il Tg 
di Llli Gruber finto, ma il fac
cia a faccia tra la vera giornali
sta e il suo «doppio» (Alessan
dra Casella) può far perdere 
I orientamento E poi, ovvia
mente, ecco la telenovela la 
pubblicità, il balletto, I inter
mezzo musicale la star e I o 
piniomsta ovvero tutto quello 
che fa tv Niente di nuovo, in* 
somma Non tosse che a giù 
stificare il titolo, La tv delle 
ragazze ci sono 17 donne più 
una (la regista) che hanno cu
cinato una trasmissione «post* 
femminista» e «pre-cocotte» 

Niente di nuovo, è solo un 

varietà che senza imbarazzo 
ammette d< aver imparato 
molto dal Drive in che non 
riesce a fare il verso al look 
delle dive (perche tanto peg 
gio di cosi non si può), che 
gioca ancora con vecchi ber
sagli della corniciti (la pubbli
cità per esempio) Risultato è 
come se si fossero inventato 
tutto li per li Indiretta Da far 
perdonare anche le lungaggi 
ni le stiracchiature, le battute 
mancate Poi, mentre all'ante 
prima della Rai le donne pre 
senti si chiedono se in tanta 
loro buona disposizione verso 
il nuovo programma non ci sia 
di mezzo anche la solidarietà 
femminile, t n uomo del pub

blico si alza timido «Sono En 
zo Trapani It vanetà non è 
morto ma io sto pensando di 
andare a Casablanca» 

La tv dette ragazze, nata 
negli studi di Tonno, non e 
•per donne» Arriva in tv da 
lunedi 19 su Raitre alle 21,15 
Ovvero pnma del Processo di 
Aldo Btscardi, appuntamento 
tradizionalmente maschile a 
cut spera di rubare un pò di 
pubblico 11 «groppone- di at* 
tnci e stato messo insieme da 
Valentina Anrnm, Linda Bru
netta e Serena Dandim, le au
trici che con la regista Marile
na Foghatti hanno sottoposto 
a provino le ragazze •nasco
ste» nei cabaret, nei teatri, 
diètro le quinte Quasi tutti 
volti nuovi per la tv non fosse 
per Syusy Blady, Leila Costa, 
Olga Durano, Angela Finoc* 
chiaro e Monica Scalimi, che 
un loro spazio nella tv al ma 
schile erano già riuscite a rita
gliarselo «Ci siamo divertite e 
non abbiamo mai litigato, 
checché ne dicano i maligni» 
dicono ora 

La sigla iniziale è disegnata 

da Claire Bretecher ed e can 
tata da una band femminile 
(le «Funky hps») tanto per 
mettere il telespettatore sul-
I avviso poi dalla tv del matti
no a quella della notte tutto 
rifa spettacolo (con la regia 
•presunta» di Greta Garbo) La 
telenovela per esempio (tito
lo Cercasi saampista cioè 
la ragazza che fa gli shampoo 
dal parrucchiere), che punta 
ta dopo puntata si npete ugua
le con la novella Cenerentola 
rapita dal pnneipe Azzurro (il 
primo e Carlo Massanni, poi 
sarà la volta di Piero Badaloni, 
Little Tony, Andrea Giordana 
Carlo Nesti) 

Monika Salottini (alias Mo
nica Scalimi) è lenlertainer 
meglio pagata, che tiene sa
lotto al mattino e balla la sera 
e solo lei, ha diritto ai «boys» 
Olga Durano è I inviata dt mo
da Bianca Maria Ginocchino 
che più che alle sfilate sembra 
sempre su un campo di batta 
glia Si chiama Ludina Trendy 
D Arbanville (è Linda Brunet
ta) l'esperta di «Cosa va e co
sa non va», già un classico dei 

Quando Tolstoj scriveva e Sofìa rispondeva 
II Festival di Todi continua a ritmo serrato Tra i 
concerti del pomeriggio e spettacoli di mezzanot
te, il pubblico riempie il centro della cittadina um
bra Ecco altri tre spettacoli che qui hanno debut
tato e che, se troveranno una distribuzione, verran
no ripresi la prossima stagione Rissa col diano di 
Carlo Terron, Recapito ignoto di Antonio De Bene
detti e Rumori o voci di Giorgio Manganelli 

PAI NOSTBQ INVIATO 

ANTONELLA M A R R O N E 

• • TODI Accadono fatti nel
la vita di un uomo e di una 
donna che si confessano solo 
al diario Eppure i diari, che 
pure si fanno chiamare segre 
ti sono in realtà scritti per gli 
altn Sembrano muti e com
prensivi confesson, mentre al
tro scopo non hanno che 
quello di manifestare le loro 
ciarliere attitudini Per questo, 
perché ognuno dei due leg

gesse quello dell altro, scrive
vano I loro diari Lev Nikolae-
vic Tolstoj e Solita Andreevna 
Bers, sua moglie, o così, alme
no, ce li mostra Rissa col dia 
no di Carlo Terron messo in 
scena al festival tuderte da 
Angela Bandinl, protagonisti 
Leda Negronl e Osvaldo Rug
gieri Gioie e molti dolori di
fetti e poche virtù in un lega
me intenso e nebuloso, scan

dito dalla nascita dt dieci figli 
Ad ascoltare simili confessio
ni si resta un po' imbarazzati, 
come nello scoprire il volto 
lussunoso del grande scritto
re, le sue frenesie sessuali, la 
sua delusione coniugale e, 
controcanto perfetto, il (asti 
dio della moglie, la rassegna
zione, 1 ammirazione 11 tutto 
•fotografato» in alcuni anni 
particolarmente importanti 
per la vita di Tolstoj e per il 
suo lavoro Un occhio in casa 
d'altri costruito con i tempi di 
un radiodramma dove le azio
ni dì Leda Negroni e Osvaldo 
Guemen hanno comunque 
dato forza alle battute intro
messe dall'autore tra una pa
gina di diano e l'altra 

Altra sala, altro spettacolo 
Todi fine estate, dal caldo 
sgraziato ed oppnmente, con
cede spazio a molte follie 
Follie letterarie come i testi di 

Antonio De Benedetti e Gior
gio Manganelli allestiti nell'al
tera Sala delie Pietre Sotto un 
unico titolo Ho voglia di 
qualche minuto di teatro 
erano stati originariamente 
accomunati i due testi, acco
munati dalle musiche di Paolo 
Temi e dalla regia di Chanf In 
seguito si è decìso per il divor
zio scenico e Recapito ignoto 
di Antonio De Benedetti e Ru
mori o voci di Giorgio Manga
nelli sono andati in scena in 
tempi diversi ma nello stesso 
luogo Recapito ignoto è un 
racconto che, tradotto per la 
scena, avrebbe pur ottenuto 
I attenzione di un pubblico vi
gile e recettivo, ma la regia ha 
giocato altre carte, ricavando
ne un frenetico bozzetto futu
rista Il testo è generosamente 
attuale Gli a'tori, Antonio Pio-
vanelli, Enrico Pallini, Mano 
Mazzarotto e Giorgia Basile, 

tengono sospeso, in una ten
sione di poco superiore a 
quella che si prova sentendo 
parlare di fatti altrui che non 
ci interessano, il centro dei lo
ro discorsi, quel Nanni poeta, 
fors'anche terrorista Quel 
Nanni dalle origini contadine 
e dalla sensibilità martoriata, 
ucciso da una pallottola va
gante Spettacolo dal segno 
incerto, con più pretese che 
buoni risultati 

Più convincente la seconda 
proposta, Rumon o voci di 
Giorgio Manganelli, che ha 
trovato la giusta atmosfera 
nelle musiche di Paolo Temi e 
nella disposizione scenica di 
sedie e leggìi, tra i quali, infati
cabile, Marisa Fabbri, rabdo
mante del pensiero, direttrice 
d'orchestra curiosa ed irasci 
bile, andava interrogandosi 
sul senso di taluni rumon O 
forse voci II testo di Manga

nelli, pubblicato da Rizzoli lo 
scorso anno, non è quel che si 
suol dire una facile lettura Im
pegna, costnnge il lettore ad 
una concentrazione a volte 
sproporzionata alle proprie 
capacità Lo spinge sulle stra
de di un'invenzione linguisti
ca blasfema, nottosa, ossessi
va Tornano parole, sensi, ru
mori In scena e difficile co
stringere lo spettatore sugli 
stessi percorsi egli è recalci
trante, è facile a distrarsi, per
de I esile filo della stona inte
nore La tensione, tenuta ben 
alta ìn tutta la pnma parte, ten
de a sciogliersi, a disperdersi 
verso la fine E I attenzione si 
fa errante, finché lo spettatore 
stesso capirà di essere arriva 
to fra i suoi rumon. le sue vo
ci Ma uscendo dalla Sala del
le Pietre tutto si fa più chiaro e 
a Todi, durante questo lungo 
festival, la notte continua, co
me il giorno, a dare spettaco
lo 

nuovi appuntamenti al femmi
nile non solo m tv, mentre a 
fine trasmissione nell'ipoteti
ca notte della Tv delle ragaz
ze, Syus" Blady saccheggia la 
•cineteca pnvata di Piero An
gela* per parlare di etologia o, 
a meglio dire, di sesso Si par
te con i focosi cavalli della Ca* 
margue si piange sulla triste 
sorte del porcospino e si rac
colgono infine le confidenze 
dell animale uomo di turno il 
primo a prestarsi è stato Ales
sandro Haber, ma della «gal
leria» faranno prossimamente 
parte anche Paolo Mendel, 
David Riondino, Giuliano Fer
rara Bruno Gambarotta 

Dietro le quinte del varietà 
delle donne ecco però gli uo
mini il direttore di Raitre An
gelo Guglielmi che ha dato il 
via ali iniziativa «al femmini
le). il capostruttura Bruno Ve
glino il curatore Sergio Valza-
nia Ed è lui ha dichiarare che 
questo programma in realtà, 
non e cosi futile come sem
bra per chi fa tv è soprattutto 
un «laboratorio di sperimenta
zione» per lo spettacolo di in
trattenimento del futuro 

Marisa Fabbri «Todi 
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C H I TEMPO FA. T01 FLASH 

PMTPMATTO. Con Miri , Terese Ru 
te 

T1HOIORNAL1 Tgl tr« minuti di 

PORTOMATTO 12'parte! 

•KM IL R O H O . Film con Armando Fal
coni ragie di Antonello Molaraiio 

NICHI1SrSH Cicloni 

TANTI VARNTT* M MCOMM. Mo
menti magici dal vorwtè toloviaivo 

« A N I T A ACQUA. Oocurnantotio 

l ' I O H T T O M OADOIT. Cartoni ani 
mali 

PA I» ! PI CITTA 

VENEZIA CINEMA 1111 

ALMANACCO Of L « O M O DOTO. 
C H I TEMPO FA. TH. lQIOr .NAU 

GIOCHI M N I A FRONTIERE. Secon
do Incontro tri la squadra di Francia 
Spagna Baialo Portogallo a Italia 

T l U a i O W N A U 

APPUNTAMENO CON l'ASSASSI-
NO. Film con Jean Louia Trlnttgnam, ra 
pia di Gerard Pire» _ _ _ r _ _ _ 

14.00 T01 NOTTI 

0.10 PREMIO FREOENE 

0,40 CICU1MO. Giro di Sicilia 
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1,10 
1.11 

10.10 

1 1 . M 
11.10 
14.10 
11.00 

1TORIACHVTTA Telefilm 

ALICI Telefilm 
ODISSEA DEL FER OE LANCI Film 
con David Janaaen 
HOTEL. Telefilm 
SENTIERI Scenaggleto 
H. OOTTOB KILPARE Telefilm 
L'INCIWO DI RUTH H1I1 ION. Film 
con Kate Nelltgan 

I CINQUI PEL ! • MANO. Telefilm 

17.01 DOPPIO SLALOM. Quii 

17.40 C U T LA VIE Quii 

10.11 
11.41 LOVE OOAT. Telefilm 
10.41 TRA MOOLtE 1 MARITO. Quii 

10.10 

11.41 

11.10 
11.1» 

TUTTI DENTRO Film di a con Alberto 
Sordi Dalila 01 Lszzaro 
PASSIAMO LA NOTTI INSIEME. 
Gioco a quii con Marco Prodptm 
CINE AMONDO. Con M Coliamo 
AFFONDATI LA I I1MARCK. Film 
con Kenneth More Dona Wvmor 

1.10 SPY PORCI. Telefilm 

[f«DU€ 
11.00 CUORE. Sceneggiato di Luigi Comencinl 

14' puntate) 

11.00 

1 1 . M 

14.10 

T 0 2 ORE TREDICI 

1ARANNO FAMOSI Telefilm 

T O l ORI QUATTORDICI I TRENTA 

14.40 IL PIACERE OELL'ESTATE. A cura di 
Bruno Modugno Regia di Salvatore Bel-
danl 

10.10 AVANTI C't POSTO. Film con Aldo 
Fabrlli regia di Mano Bonnard 

17.40 T O l 1PORT1ERA 

17.1» 

10.10 

IL COMMISSARIO KOSTER. Telefilm 

T O l TELEOIORNALE. OROSCOPO. 
M E T t O I 

10 4» T O l TELEOIORNALE. T O l SPORT 

10.10 LE INCHIESTI DEL COMMISSARIO 
MAIORIT. Sceneggiato con Jean Ri-
chard ragia di Jean Maire Coldefy 

11.00 T O l STASERA 

12.11 APERTO PER FERIE Conivi Mirabella 

21.10 T O l NOTTI FLASH 

11 20 ATLETICA LEGGERA. Campionati ita 
lianl 

0 2 0 APPUNTAMENTO AL CINEMA 

0 2» GIOCO MORTALI Film con Nigel 
Green Mary Bodham regia di William 
Castra 
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11.01 

12.00 
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14.00 

11.00 
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20.00 

20.10 

LA TERRA DEI GIGANTI Telefilm 

CHOPPER SQUAO Telefilm 

RALPH SUPERMAXIEROE. Telefilm 
con William Kart 

MOVIN'ON Telefilm 

DEE JAY TELEVISION 

HARDCASTLE ANO McCORMICK. 

Telefilm «Le cimice della salute» 

BMW RUM 1AM. Programma per ragazzi 

L'UOMO DA SEI MILIONI DI DOLLA-

Rl Telefilm con Leo Majora 

CHIPS Telefilm 

CARTONI ANIMATI 
PANTOZZI Film con Paolo Villaggio 
Anne Mszzamauro regia di Luciano Salce 

2 1 1 0 VENTANNI DOPO Con R Rònnle 

21.10 T I N N I I U S Open 

0.40 Al CONFINI DILLA RIALTA. Telefilm 

O^OTRC 

.00 TELEGIORNALI REGIONALI 
MUSICA DELLA CONTRORA 
BASEBALL Campionato dei mondo 
CALCIO. Torneo sA Vette» Finale 

1 2 0 0 
11.1» 
14.1 
14.10 
11.01 
10.1» 
10,10 
17.4» 
11.4» 
11.00 
10.4» 
20 00 
20.10 
2 1 1 0 
11.10 
21.10 
11.11 
22.10 
23.41 

MAOAZINE1. Replica 
JEAN» 1-Chert Stara 

VENTO DEL SUD. Film 
IL CAPPELLO DEL PRETE. 12' punì I 
T O l PERRY 
T O l NAZIONALE E REGIONALE 
10 ANNI PRIMA. Schegge 
DS1 Laboratorio infanzia 
PROFESSIONE PERICOLO. Telefilm 
T O l SERA 
OU AVVENTURIERI PI PLYMOUTH-
APPUNTAMENTO AL CINEMA 
UNA «ERA. UN LIBRO 

SCHEGGE Vanesie 

«Tutti dentro» (Canale 5 ore 20,30) 

& 
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0.1» 
11.00 
11 30 
12 00 
12.10 
1110 
1410 
1S.30 
ISSO 
17 30 MARY TYLER Telefilm 

LA SORELLINA Film con Ted vVass 
GIORNO PER GIORNO Telefilm 
LUCY SHOW Telolilm 
VICINI TROPPO VICINI Telefilm 
IN CASA LAWRENCE. Telefilm 
DETECTIVE PER AMORI Telefilm 
BONANZA Telefilm 
LA URANDE VALLATA Sceneggiato 
MARY BENJAMIN Telefilm 

11.00 PALLE 9 ALLE S ORARIO CONTI
NUATO Telefilm 

1 0 1 0 
1 9 1 0 
20 30 

LOU ORANT Telefilm 
GLI INTOCCABILI Telefilm 
LO SPERONE NUDO. Film con J Ste 
wart J Leigh regia di A Mann 

22 20 ALFRED HITCHCOCK PRESENTA. 
Telefilm _ — ^ 

22 SO LA OUIRRA P1L VIETNAM 
2 1 2 0 LE QUATTRO GIORNATE PI NAPO-

Ll Film con G Wilson, L Massari regie 
di N Uy 

0.20 SPECIALE. Meeting di Rimini di Cofnu 
ntoneo 'iberazione 

1 3 » VEGAS. Telefilm 

11.40 TINNÌ». U S. Open 

17.00 SPORT SPETTACOLO. 

sfcat Torneo Alpe Addo 

11.10 JUKEBOX 

10.00 
-„ US Open Commen
to di Rino Tommesl, Gianni Oe> 
tici e Ubaldo Seannegette 

10.30 CALCIO. C o c w M (impura-
Honved-CoWc 

mjiWmm 

11.10 IWYAN.Sceneso.ito 

14.10 PRIMI 1 PAILLETTE» 

17.00 CARTONI ANIMATI 

20.10 fc PRESAGIO. Film con Grege-
ry Pedi Lee Bermeli 

2S.S0 SVvTTCH Telefilm 

0.10 LE 7 CMIS I D'ORO. Film 

«iiiiii 

14.30 VISTI I COMMENTATI 

17.00 

10.00 

13.30 

LA PAROLA A: EUROPA 

LA PAROLA A: BHJ.V JOEl 

FABULOUS THUNOER-
BIRDS 

0.30 LA LUNGA NOTTE ROCK 

asasas 
11.00 OWETnVOSIUL 
I M O SPORT NEW» 
10.00 LA VALLE DEUS MULE 

18 0 0 PLAMINOO ROAO. Telefilm 
2 0 0 0 OamnVOlEUL 
20.10 ». MASCALZONI. FUm 
22.1S PIANETA MARE 
21.10 NOTTE NEWS 
21.10 TMC SPORT. 
13.4» L'IMBOSCATA. Fan) 

14.00 CHAHEL SOLITAMI. Film 

17.4» CARTONI ANIMATI 

11.10 M'ARI» NON M'AMA. Qua 

20.10 OJANOO Film 

21.30 «TRADÌ DI NOTTE Telefilm 

11.30 UN SALTO NEL BUIO. 

10.00 ROSA SELVAGGIA 

1 1 0 0 R. PICCATO DI OYUKI 

1 0 0 0 UN'AUTENTICA PESTI 

20 2» UN UOMO DA ODIARE 
21.30 ROSA SELVAGGIA 
22 40 TO A NOTTE 
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RADIONOTIZIE 
S 30 CTI NOTIZIE 7GFI1 7 20GR3 7 M 
GR2 RAOIOMATTINO SGR1 810GR2RA 
OrOMATTINO 8 1 0 GR2 NOTIZIE 8 48 
GR3 10 GR1 FLASH 10 GB2 ESTATE 
1 1 1 0 GR2 NOTIZIE 11 4 1 GR3 I I GUI 
FLASH 12 10 GR2 REGIONALI 11SSGR2 
RAOIOGIORNO 13 GAI 13.10 GR2 RADIO-
GIORNO 1148 GR3 18 30 GR2 ECONO
MIA 14.30 GR2 NOTIZIE 18.30 GR2 NOTI 
ZIE 1S4SGR3 l i GAI SÉRA 1S80GR2 
RADIOSERA 30 41 GR3 22 30 GR2 RA 
OIONOTTE 13GR1 

RADIOUNO 
Ondawo» « 0 3 6 56 7 56 9 67 11 5? 
12 66 14 57 16 67 18 56 20 67 22 67 
1 Radio eneh K astata 11 30 Via Asiago Ten 

da Estate 1« spaginane Estate 17 30 Jais 
68 18.38 Musica sera 20 30 Moses tra la 

stelle 21 Itene estata jazz 2 1 0 1 Ls telefona-

RADIODUE 
Onda varo* 6 27 7 26 8 26 9 27 I t 27 
13 26 16 28 16 27 17 27 18 27 19 26 
22 27 8 (giorni 8 10 Taglio di tersa 10 30 
Estive! 18 48 Estate per tutti 18.32 Prima di 
cena 20 10 Colloqui Conversando! pnvste 
con gli ascoltatori nelle lunghe sere d esista 

RADIOTRE 
Onda v«da 7 23 9 43 11 43 • fteftidio 
0.30-1010-11 50 Concerto del mattino 
7 90 Prima pagina I t 1968 il fiwwrmnio 
surrealista 12 30 Pomanggto musicata 
17 10 Tana pagina IO 41 MuNcasara 21 
Festival piacuttKO 2 1 M II jau 

llllill 
SCEGU IL TUO FILM 

16 .20 AVANTI C E POSTO 
Regia di Mario Bonnard, eoo Aldo Fior i t i . 
Adriana Banani. Andrea Checchi. Italia (1142) 
Nel suo fortunato esordio cinematografico Febrizi e 
il bigliettaio d autobus innamorato ce una cameriera, 
disperata perché le hanno rubato 500 bre Luto fina, 
ma non per lui Un celebre tilm d epoca, g/eoavote 
senza pretese 
RAIDU2 

2 0 . 3 0 LO SPERONE NUDO 
Regia di Anthony Mann, con Jantea Stovwrt, 
Jenet Largii. Robert Ryan. Uso (19531 
Robert he bisogno di soldi per comprerei un ranch o 
il mestiere di cacciatore di teglie può etaaro redditi* 
zio nel Far West Cosi si metta sulle tracce di un 
omicide E alla fine lo scova Seguono aparetorie a 
un amore imprevtato Ben congegrteto. I intrettani-
mento non manca 
RETEt tUAslHO 

2 0 . 3 0 FANTOZZI 
Regia di Luciano Salce, con Paola Villaggio. An
na Manamauro. Liù Boaiaio. Italia (1978) 
Gii visto e stravisto ma il primo film dedicato al 
miserabile raaonier Ugo Fentozzi e alla sua cstume-
na sfortuna reste un piccolo classico darle risata. 
Mille gags, ottimi tutti i caratteristi 
ITALIA 1 

2 0 . 3 0 OJANGO 
Regie di Sergio Corbucci. con Franco Noto, Lo
redana Nuaciak. José Bodalo. Italia (1SS7I 
In uno dei più noti western italici. H piatolero d cui 
nel titolo consuma m un paese a* confini col Messi
co. la sua vendette contro un ex ufficiale diventato 
fuorilegge 
ODEON 

2 0 . 3 0 IL PRESAGIO 
Regie di Rfcherd Dannar, con t>aejory 
Lee Remick. David Warner Uaa (19701 
Ambasciatore americano e Roma adotta un bambi
no che procura strizza e volontà e lui e alta coriaorta. 
Neil insieme modesto, a parte une strepitosa colon
na sonora. 
ITALIA 7 

2 1 . 3 0 GLI AVVENTURIERI DI PLYMOUTH 
Regia di Claranca Brown. con Spencer Trecy. 
Gena Tiarney. Van Johnson. Uaa (1SS2I 
Ed eccoci sul Moyfiower. in mezzo w pellegrini che 
veleggiano verso le sponde delle terra promessa 
americana Dovranno fare i conti con un comandan
te disonesto Epopee per palati facili Ma con ottimi 
attori 
RAITRE 

2 2 . 1 » APPUNTAMENTO CON L'ASSASSINO 
Regia di Gérerd Pirea. con Jean-Louis Trintt-
gnant. Catherine Deneuve. dando Brasseur. 
Francia 11975) 
Gli ammazzano moglie e figlia Paul decide di farai 
giustizia da solo e ve in cerca dei tre motocidiat) 
assassini Scoprirà anche un ornare variti Un buon 
giallo 
R A M N O 

2 3 . 2 0 LE QUATTRO GIORNATE CI NAPOLI 
Regia di Nanni Loy. con George Wilson, Los 
Messeri. Gian Maria Volontà, Italia I19S2) 
E il 28 settembre del 43 II popolo napoletano ai 
ribella ai tedeschi Tenti gli episodi IndimentrcebUe 
la morte sulle barricate di Gannarino, scugnizzo ar
mato di coraggio Da vedere 
RETEQUATTRO 

24 l'Unità 
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CULTURA E SPETTACOLI 

• XLVMOSTRAH 
INTERNAZIONALE 
• DEL C I N E M A ! 

Manifestazioni, polemiche e tanta polizia 

E i vescovi dissero 
Non cadete in lallazione 

mm VENEZIA. Con grande dispia
cere di Scorsese, che comunque 
spera ancora che ì vescovi possano 
cambiare idea, la Conferenza epi
scopale italiana ha condannato 
l'ultima tentazione di Cristo, I ve
scovi hanno definito il film «inac
cettabile e moralmente offensivo», 
la figura di Gesù «radicalmente fal
sificala», e hanno stabilito che l'o
pera - del regista (taloamericano 
«non merita di essere vista, merita 
solo II silenzio riservato alla medio
crità», Non ci sono anatemi, né, per 
fortuna, inviti alla censura, ma II giu
dizio è durissimo, inequivocabile. 
Scorsese può consolarsi con la «as

soluzione! della Pedercasalinghe, 
la cui Inviata al Lido ha apprezzato 
il film, e con il successo di pubbli
co, visto che per la proiezione di 
ieri sera c'è chi si è messo in coda 
fin da mezzogiorno. 

È stata, quella di ieri al Lido, la 
giornata della grande follia. Ma (or
se è stata meno folle di quanto ci si 
potesse aspettare. L'imponente 
spiegamento di forze dell'ordine 
deve aver funzionalo da deterrente, 
Circa 40 carabinieri e SO poliziotti 
In divisa, un numero imprecisato in 
borghese (tra cui molti agenti della 
Dlgos: le telefonate anonime che 
annunciavano bombe e attentati, 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

negli ultimi giorni, si sono spreca
te), il palazzo del cinema transen
nato e trasformato in un bunker. Ri
sultato: alle 20, ora in cui il Cristo di 
Scorsese ha avuto il suo battesimo 
ufficiale al Lido (tutte le proiezioni' 
precedenti erano per la stampa); 
nessuna manifestazione di protesta 
era stata Inscenata davanti al palaz
zo. L'atmosfera era elettrica, da sta-' 
to d'assedio, ma non è successo 
nulla. 

) lefebvriani avevano avuto il loro 
piccolo momento di gloria nel po
meriggio. Come annunciato, sono 
sbucati su piazza S. Marco poco do

po le 17. Erano una cinquantina, 
più uomini che donne, un paio di 
vecchietti, tre o quattro bambini. 
Venivano da tutta Italia ed erano 
capeggiati da padre du Chalord, del 
plorato lefebvriano di Rimini. Reg
gevano otto cartelli, di canone, con 
scritte acconce («Gesù è Dio», «Dio 
non si burla», «Il film di Scorsese è 
una bestemmia») e un enorme cro
ce di legno che faceva sudare co
piosamente il poveretto che la reg
geva. 

Hanno Improvvisato una «via cru
cis» sulla piazza, inginocchiandosi e 

pregando, subito circondati da un 
nugolo di fotografi, cronisti e curio
si, assai più numerosi e casinari di 
(oro. Poi sono scomparsi. Fra l'in
differenza generale. In mattinata, 
sempre a piazza S. Marco il Fronte 
della gioventù aveva organizzato un 
volantinaggio contro il film. Anche 
loro sono scomparsi nella folla di 
turisti, vera protagonista di Venezia 
nella bellissima giornata di ieri. 

Al Udo, intanto, tostato d'asse
dio era inizialo in mattinata, con 
una conferenza stampa alla quale 
Scorsese era arrivato scortato man
co fosse il Papa. Prima di lui sì era 
esibito lo spagnolo'Almodovar, che 

dopo aver detto peste e coma di 
Zeffirelli è uscito e, trovatosi cir
condato dalla polizia, si è sentito in 
dovere di rientrare in saia e di grida
re ai microfoni «questa non è una 
Mostra del cinema, è una Mostra 
poliziesca!». Le note di folklore, in
somma, non sono mancate, e in ge
nerale la frenesia collettiva ha toc
cato ieri vertici difficilmente sop
portabili. Anche perché, al di fuori 
di quei venti metri di marciapiede 
davanti al palazzo de^cinema, tut
to, al Lido, sonnecchiava. Tranne i 
poliziotti, entrati in pista la mattina 
e costretti a far le 4 di notte. Pove
racci. DAI. C. 

Willem Dafoe protagonista dell'«Ultlm» temutone di Cristo», 
Il film-evento di questa Mostra veneziani 

In alto la polizia schierata al Udo per proteggere Scorsese 

Finalmente proiettato 
il film di Scorsese 
Non ha nulla di blasfemo, anzi 

Il Vangelo 
secondo 
San Martin 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

SAURO BOMLU 

A tu per tu con Scorsese, 
più «protetto» di un premier 

«E pensare che 
è un messaggio 
d'amore...» 
Scorsese ha parlato, L'ultima tentazione di Cristo 
è stato visto. Non sembra vero. Finalmente possia
mo parlare a ragion veduta. Incontriamo Martin 
Scorsese nella sua camera all'Excelsior, tenuti 
d'occhio da un apparato protettivo degno di un 
capo di Stato. «Curioso - dice - il mio (llm è un 
messaggio d'amore ma per farlo arrivare alla gente 
pare ci vogliano i carabinieri 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

ALBERTO CRESPI ' "" 

••'VENEZIA. Ha ragione 
M'iMin j§cors(!sc. Non c'è al-
cujmrfvpllvo di scandalo nel 
Mt (llm L'ultima tentazione 
di Cristo, Analmente sugli 
schermi del Lido dopo le pro
lungane," pretestuose diatribe-
Innescale al dì là e al di qua 
dell'Atlantico da irriducibili 
bigotti e da tarlatici di vario 
tipo scesl in campo in sparse 
schiere. Evento davvero spe
ciale, la proposizione di que
st'opera nell'ambito della 45' 
Mostra clnematogralica vene
ziana, al è rivelata un momento 
culturale importante e. ìnsie-. 
me, un'occasione spettacola
re di nobile sostanza. 

L'Impatto più Immediato 
COI film, dopo tanto parlare e 
scrivere sul conto dell'Ultima 
umazione dì Cristo, risulta 
subito Intenso. Poiché proprio 
nello.scorcio iniziale si adden
sano gli episodi, I dettagli da 
cui traspaiono la natura e l'in
dole umanissime di Gesù, fa
legname dì Nazareth, sempre 
diviso tra l'angosciosa incom
benza nella sua tribolala esi
stenza di voci e richiami divini 
e;del|e tutte terrene, quotidia

ne preoccupazioni. Olire ciò, 
il pover'uomo è travagliato da 
una patologica, congenita 
paura di tulio e di tulli. Tanto, 
ad esempio, da collaborare 
indirettamente con gli Invaso
ri romani nelhvloro ininterrol- -
la azione repressiva: ' : • 

Cresce e si dilata in lai mo
do, per progressivi passi e gra
duali intrusioni di nuovi perso
naggi, la vicenda tulle e anco
ra umana di Gesù di Nazareth. 
Odiato dal rivoltosi zelolì e In 
•specie dall'imiento, genero
so Giuda per la sua consuetu
dine, la sua oggettiva conni
venza con i romani; insultato 
e umiliato dalla prostituta Ma
ria di Magdala per il suo per
benismo ipocrilo, per la sua 
sospetta castità; e Mine tenu
to In conto di pazzo, di bislac
co eccentrico dai pragmatici 
mercanti, dal popolino, Gesù, 
dopo ulteriori strazianti Irriso
lutezze, si risolve inline a se
guire le indicazioni delle voci 
divine, ben sapendo a quali 
tormenti e appunto a quali 
tentazioni del Maligno sarà 
d'ora in avanti esposto. 

Ecco, Un qui gli elementi 

Gli «inviabili» 
che amano 
è ammazzano 

' ' DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

mm VENEZIA. Dagli «Invisìbì-
lì* del 77 reclusi nel carcere 
di Traftfai delinquenti comuni 
dì un ̂ siiperpenitenzìario nel 
cuore del deseno australiano. 
Ancora droga, ancora sangue, 
ancora sommissione. 

Ctìosts... ofthe Quii Dead 
di Jqhn Hillcoat (Settimana 
delia critica) è forse il film più 
scioccante del festival. Pub
blico ammutolito, segnali di 
disagio, qualche dubbio in 
merito al modo di rappresen
tare la violenza scelto dal regi
sta. 11 quale si difende cosi; 
ideila maggior parte dei film 
hollywoodiani la violenza di
venta una specie di spettacolo 
eccitante. Mentre è disgusto
sa, lo non ho esagerato. Per 
questo certe scene risultano 
così disturbanti». 

Lo spunto del film, frutto di 
faticose ricerche sugli istituti 
di pena australiani e america* 
ni, è fornito dal libro In the 
Belly of the Beasi («Nel ventre 
della bestiali che esamina 
quella, che Hillcoat definisce 
l'esperienza lìmite: oltre la 
quale «la gente si trasforma in 
mostri, In creature del male». 

Ecco dunque ta modernis
sima, ipèrtecnologtca Central 

Industriai Prison eretta in 
mezzo al deserto. Televisione 
in ogni cella, niente sbarre, sa
le di ricreazione, aria condi
zionata; insomma, Il carcere 
degli anni Ottanta, con i dete
nuti lasciati "liberi» (in una re
plica deformata del mondo 
esterno) di picchiarsi, di 
amarsi, di commerciare. Ma 
d'un tratto la repressione s'in
durisce, oggetti di svago, dro
ga e sigarette vengono seque
strati, i controlli si fanno più 
duri e umilianti, Che sta suc
cedendo? E perché, all'apice 
della tensione tra detenuti e 
secondini, si porta nel carcere 
un pericoloso psicopatico 
con tendenze sado-maso? La 
risposta, apocalittica e mo
struosa, viene con la fine del 
film, quando il prigioniero 
Henry Lee Wenzitl (macchia
tosi di un delitto inutile) viene 
rispedito nella società, dove 
certamente commetterà altri 
omicidi: «Liberano un uomo 
per poter incarcerare II resto 
del mondo*. 

Applicando la lezione semi-
documentaristica di Peter Wa-
tkìns alla scuola americana, il 
ventisettenne John Hillcoat ha 

[trasgressivi del film di Scorse-
se rispetto all'iconografia, alla 
tradizione più usuali si accen
trano in alcuni particolari for
se non vistosi e, comunque, 
cruciali nella rappresentazio
ne-dì un Cristo più umano che--
divitìò; In primo luogo, balza- ; 
no all'occhio evidenti la fisio
nomia, gli atteggiamenti e al
tresì le idee corposamente 
contingenti del personaggio. 
Secondariamente, il dissidio 
interiore di colui che sarà, se
condo la dottrina cristiana, 
«l'unto del Signore» appare 
più subito con recalcitrante 
pavidità che non accettato 
con serena, aperta disponibili
tà. Poi, si intende, risaltano 
per contrasto tante altre nota
zioni eterodosse: Gesù nel 
bordello accanto a peccatori 
d'ogni risma; Gesù stravolto 
dal) ira o dallo sdegno; Gesù 
in discussione serrata col più 
pragmatico, convincente Giu
da. 

Al di là di ciò, questo apo
crifo «Vangelo secondo Scor
sese» ricalca poi, di massima, 
nel suo successivo sviluppo' 
episodi e punti chiave canoni

ci della precettistica cattolica. 
O quasi. E, tra un miracolo ed 
una edificante parabola, tra la 
scelta dei discepoli e lunghe 
peregrinazioni'per la Palesti
na, giunge poi il cimento che 
segna radicalmente il discri
mine tra la datura; umana e' 
l'essenza divina di Gesù. Con
sapevole del martìrio che lo 
aspetta, il Nazareno affronta, 
con ritrovato coraggio, il sar
castico dileggio da parte del 
governatore romano Pilato e, 
man mano, la tormentosa sali
ta del Calvario, il disprezzo, i 
lazzi feroci di una folla spieta
ta, la crocifissione, 

Sì verifica qui un altro, deci
sivo stacco dall'interpretazio
ne tutta eccentrica, persona
lissima che già Io scrittore Ni-
kos Kazantzakis volle dare 
della «passione e morte di Cri
sto» nel suo celebre libro-te
stamento L'ultima tentazione 
(edito in Italia da Frassinelii), 
Eccentricità, ora, per larga 
parte mutuala da Scorsese in 
questo suo nuovo, controver
so film. Gesù, ormai morente 
sulla croce, invoca il padre di
vino e sorprendentemente un 

angelo-bambino corre in suo 
aiuto. In particolare, lo resti
tuisce alla vita terrena, alle 
gioie della famiglia, del lavo
ro, In una più accessibile di
mensione della santità, della 
devozione al Signore^ Soltan
to che talecònaolante appro
do risulta poi soltanto un so
gno, 0 un incubo. Ridestatosi 
ancora sulla croce, Gesù subi
sce fino in fondo il martirio, 
mentre si compie ritualmente 
il canonico epilogo della sto
ria tradizionale. 

Ripercorsa cosi sommaria
mente quella che è la partico
lare impostazione narrativa-
drammaturgica scelta da Mar
tin Scorsese e dal suo sceneg
giatore Paul Schrader, resta 
da ribadire non solo l'ampia 
liceità deli-operazione tentata 
dal cineasta Italo-americano, 
ma ancor più la provata ragio
ne, anche sul piano specìfico 
del livello stilistico-concetlua-
le, della sua realizzazione. Per 
cominciare, ad esempio, a noi 
pare importante l'inequivoca
bile dichiarazione di intenti 
con cui Scorsese ha motivalo 
la sua appassionata fatica: 

•Non siamo certo partiti col 
proposito di mortificare la fe
de della gente... questo film 
l'ho fatto per me, per la mia 
fede in Dio... Ecco, questo 
film forse è la mia messa, la 
mia preghiera..;». 

m questo solco, dunque, 
tanto Scorsese quanto Schra
der hanno operato scavando 
nel testo originario di Kazan-
tzakis e prospettando poi la 
materia cosi rielaborata in fi
gurazioni solenni ma non re
toriche, in dialoghi conven
zionali, non privi persino dì un 
larvato velo d'ironia, in situa
zioni e personaggi anche ri
tuali ma motivati, animati da 
pulsioni, slanci, idealità dì im
mediata, emozionante sensi
bilità umana. 

È soltanto questo l'autenti
co «scandalo» per certi par
rucconi, per alcuni custodi 
dell'ortodossia, intolleranti fi
no alla più plateale, becera ot
tusità. Il film per sé stesso, gra
zie anche alle ottime prove di 
Willem Dafoe, Barbara Her-
shey, Harvey Keitel, David Bo-
wie nei rispettivi ruoli dì Cri
sto, Maria Maddalena, Giuda e 

Pilato, risulta improntato da 
un ritmo narrativo sempre sa
piente. Questo e nient'altro è 
il film L'ultima tentazione di 
Cristo, uno spettacolo civil
mente ispirato e raffinatamen
te realizzalo in ogni sua armo
nica componente. 

Di armonico, per contro, 
c'è ben poco nella più recen
te, ridanciana pensata del fol
cloristico cineasta spagnolo 
Pedro Almodovar, Donne 
sull'orlo d'un attacco nervo
so, concitata, sbracata com-
mediacela sugli equivoci far
seschi in cui inciampa a non 
finire Pepa, una piccola cele
brità televisiva in procinto dì 
staccarsi dall'amante fedìfra
go e via via risucchiata in mille 
disastri, uno più penoso del
l'altro. Noi non riusciamo a 
capire perché una simile ba-
racconata figuri in concorso 
alla 45* Mostra veneziana,, ma 
vorremmo tanto saperlo. In 
effetti, la cosa di Almodovar 
fa ridere e sbellicare quanto e 
più delle barzellettacce truci 
da osteria. Soltanto che quelle 
durano un attimo, questa 
un'ora e mezzo. 

«Ghosts of the civil dead» 

realizzato un film sgradevole 
che aspira, più di altri sullo 
stesso tema, alla metafora. Il 
carcere come generatore di 
una violenza programmata 
che attraversa e modella la 
convivenza sociale contem
poranea, saldandosi ad un 
diabolico piano di matrice 
reazionaria. Un'ipotesi tra t'al
larmante e l'ingenuo che al
lontana progressivamente 
Cnosfs... of me Ciuit Dead 
dalle atmosfere classiche di 
opere come lo sono un evaso 
o Fuga da Alcatraz, lasciando 
nel pubblico un senso di inde
finibile perplessità. Uno di 
quei film che nessuno, a di
stanza di tempo, ama rivede
re. Vorrà dire che ha colto il 
bersaglio? D Mi.An, 

Ultimo imperatore della Bassa 
It giro della Bassa in cammello. Primo film italiano 
della sezione Venezia notte (tradizionalmente ri
servata ai titoli americani), / cammelli è una specie 
di favola scrìtta e diretta da Giuseppe Bertolucci, 
fratello dì Bernardo. Una sgangherata compagnia 
di guitti, un quiz televisivo, un manager che sembra 
il nipote del felliniano Zampano, un amore nato su 
un treno. E poi lui, Ferruccio d'Arabia... 
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MICHELE ANSELMI 

• 1 VENEZIA. Di cammelli, in 
realtà, ce n'è solo uno, che 
poi è un dromedario affittato 
in un circo. Trotterella stanca
mente, cacando a più non 
posso e portandosi sulla gob
ba un piccolo eroe da tele
quiz: Ferruccio Ferri, uno che 
sa tutto su quegli animali sen
za averli mai cavalcati. 

Nel nuovo film, di Giuseppe 
Bertolucci, il regista di Berlin
guer ti voglio bene, la favola 
padana si mischia alla satira 
televisiva, in un cocktail non 
sempre travolgente ma ani
mato dal piacere sincero del 
racconto. E del paradosso. 
Tutto comincia quando it ma
nager vecchio stile Camillo 
(zoppo e furbacchione) mette 
le mani sul copione imbattuto 
di un quiz chiamato Chi ne sa 
di più. Si avvicina la finalìssi
ma da 500 milioni: che c'è dì 
meglio dì un viaggio promo
zionale da Carpì a Milano -
sotto i riflettori della tv - in 

groppa ad un cammello? Tap
pe poco esaltanti (l'inaugura
zione di una trattoria, una se
rata di beneficienza, un com
pleanno in un dancing) ma 
soldi assicurati. Solo che il no
stro Ferruccio non ne può più 
di quella scombinata compa
gnia di guitti che sfrutta all'os
so la sua piccola popolarità te
levisiva. E infatti se la dà a 
gambe, maledicendo il giorno 
che firmò il contratto. 

Molti temi cari a Bertolucci 
si fondono nella sceneggiatu
ra scritta a quattro mani con 
Vincenzo Cerami: l'idea di 
una struttura narrativa aperta 
(praticamente sono due film 
in uno), la voglia dì un discor
so anomalo attorno ai mecca
nismi della simulazione, il de
siderio di raccontare dei per
sonaggi stravaganti, estremi, 
nipotini elettronici di Gelso-
mina e Zampano. Ne esce 
fuori un film bizzarro, simile -
nel frammento comico e nella 

vampata surreale - ai suoi eroi 
degradati, che però si lascia 
gustare più per i «buchi» della 
storia che per la storia stessa. 
Spiega Bertolucci: «Due film 
in uno? Sì, qualcosa del gene
re. Ci piaceva l'idea di girare 
due parti diverse nel tono, nel 
metabolismo interno, ma uni
te da uno spunto comune: 
uscendo dalla tv e entrando 
nella vita reale, Ferruccio do
vrà vivere una volta in più una 
finzione». 

Accade infatti che, sciolta 
la compagnia in seguito ad 
un'ennesima figuraccia, il no
stro povero cammelliere sba
gli la risposta definitiva, per
dendo così gara e soldi. Fa ri
corso, convinto d'essere nel 
giusto, ma nell'attesa non può 
far altro che prendere il treno; 
dove incontra - ecco il secon
do film - una ragazza che lo 
coinvolge in una gigantesca 
messa in scena. Di fronte ai 
genitori e al futuro marito, An
na spaccia lo stordito Ferruc
cio per il suo amante, con gli 
esiti che si possono immagi
nare. Uniti dall'urgenza della 
fuga, ì due finiranno con lo 
scendere alla stessa stazione, 
attesi da una folla berciarne 
che comunica loro la buona 
notizia: il ricorso è stato ac
cettato, i 500 milioni sono una 
realtà-

Paolo Rossi, Diego Abatan-
tuono, Sabina Guzzantì, Giulia 
Boschi e tutti gli altri si accor

dano volentieri (divertente la 
battuta sull'«ultimo imperato
re della Bassa») al registro te
nero-divagante impresso da 
Bertolucci al film, spesso im
provvisando e irrobustendo di 
annotazioni agre l propri per
sonaggi. Come nel caso della 
«gamba matta» del manager, 
che Abatantuono indossa» 
con effètti quasi marionettìsti
ci, rafforzati da un dialetto 
emiliano che sembra uscire 
da un film di Pupi Avati. 

Produce la Colorado Film 
insieme all'onnipresente Rete 
Italia, scesa in forze (una deci
na tra opere finanziate e distri
buite) qui al Lido. A proposito 
della quale Bertolucci dice se
renamente: «No, niente cen
sure berlusconiane. Semmai 
esistono, per noi che lavoria
mo con le tv, dei problemi dì 
autocensura. La cosiddetta ri
voluzione elettronica ha stabi
lito nuove regole del gioco, al
le quali spesso sottostiamo 
automatìcamednte, avendole 
introiettate. Intendiamoci, so
no contento di poter girare se
renamente dopo gli anni della 
grande crisi, ma non posso fa
re a meno di pensare che il 
cinema d'autore ha sempre 
proceduto per salti, per tra
sgressioni, per rotture». Sarà 
per questo, probabilmente, 
che il film che ha amato di 
più, qui a Venezia, è quel Porri 
Rocks accusato da più di un 
critico d'essere «volgare, 
osceno e indecente», 

mm VENEZIA. Il Cristo «Im
perfetto» di Scorsese è l'argo
mento del giorno, dell'anno, 
forse del secolo. E ieri la 
stampa italiana ha potuto par
larne con il regista, in un'at
mosfera pacata (anche se alla 
confen^iS^pa^niAWQ;. 
mancate contestazioni, come 
riferiamo a parte). Partiamo, 
dunque, proprio 

dall'«imperfezione», dall'uma
nità del Gesù immaginato dal 
cineasta americano. 

Mister Scortese, Il suo Ge
sù Impersonato da Willem 
Dame non ha U solito cari
sma di questo personag
gio. E Impacciato, «tuban
te. E non paria a folle ocea
niche, « a pochi latini... 

A me non interessava il cari
sma di Gesù, ma la sua vita 
interiore. Anche perché nes
sun attore, credo, potrebbe 
restituire il carisma di una si
mile figura. Per cui il linguag
gio di Gesù è stato semplifi
cato, reso più quotidiano. Par
la di fronte a poche persone 
perché in Palestina, a quell'e
poca, non c'erano moltitudini 
nei villaggi dove Gesù predi
cava. La sua era una pìccola 
cerchia di seguaci. In genera
le, io non volevo dipingere 
Gesù come un essere perfetto. 
La mia era un'ansia di identifi
cazione, e non ci si può iden
tificare nella perfezione asso
luta. Il mio Gesù è un uomo, e 
con lui si può parlare, dialoga
re. 

Uomo, ma anche Dio. Nel 
film al assiste a una sco
perta graduale e sofferta, 
da parte di Gesù, della 
propria divinità, 

È la cosa che mi ha affascina
to nel libro di Nìkos Kazantza
kis. Il fatto che Gesù fosse pie
namente uomo e pienamente 
Dio. E il suo lato umano latta 
con il lato divino. Inizialmente 
non lo capisce, poi lo accetta, 
ma con dubbi, sofferenze. La 
domanda che mi sono posto 
era: quando Gesù scopre di 
essere Dio? La risposta è stata: 
non è la scoperta dì un attimo, 
ma una lunga crescita, del tut
to umana. Secondo me l'uma
nità di Gesù dà un senso più 
alto a tutta ta sua Passione. Un 
Dio allo stato puro non avreb
be alcuna difficoltà ad affron
tare te tentazioni, la crocifis
sione, la morte. Lui invece, 
come uomo, ama la vita. E la 
sua ultima tentazione non è il 
sesso, come tutti hanno detto 
traendo conclusioni da un'in
quadratura (quella in cui fa l'a
more con Maria Maddalena) 
che dura venti secondi, ma la 
vita normale: il matrimonio, ì 
figli, la vecchiaia. Una vita 
normale che luì impara ad 
amare. E a quel punto, il fatto 
che vi rinunci, per salvare l'u
manità, ha un senso più nobi
le, più alto. 

I miracoli eh* Ger* cam
ole nel ff 

spreco di effetti apcctalL. 
Volevo che i miracoli apparis
sero come fatti naturali. Vede-
lera quett'epocala gente vive
va davvero -a conlatto* con 
Dio. Erano convinti di potergli 
parlare, dì poterlo Incontrare. 
Per loro il naturale e il sopran
naturale agivano sul medeal» 
mo livello. 

In che moto «L*nlttmli tea» 
fazione» al l e u al mot Olm 
precedentlT '' 

I miei film sono sempre stati 
religiosi. Dio è stato il mio pri
mo amore, il cinema è stato 
solo il secondo. Da ragazzo 
ho frequentato il seminario. 
Mean Streets, uno del miei 
primi film, è la storia di un ra
gazzo che tenta di vivere una 
vita cristiana in un mondo do
minato dalla violenza, dalla 
legge della pistola. I critici, in 
verità, hanno sempre detto 
che i miei film sono percorsi 
da immagini e tematiche reli
giose. 

In «America 1929 sterml-
natell senza Metà» c'era, 
In un cerio senso, una cro
cifissione... 

Era nella sceneggiatura. Non 
era un'idea mia. Ma girarla co
sì mi era piaciuto. 

Domanda Inevitabile: COM 
penta deue reaUool Usa al 

Negli Usa veniamo da otto an
ni di reaganismo. I gruppi fon
damentalisti religiosi si sono 
guadagnati aderenze alla Cast 
Bianca, sono molto potenti e 
molto protetti. Forse, ora, 
sentono che il loro perìodo di 
splendore sta per finire e si 
aggrappano alla polemica sul 
mìo film anche per farsi pub
blicità, per sopravvivere. 

Cosa pensa del giudizio 
negativo espresso tal ano 
film dalla Conferenza epi
scopale Italiana? 

Mi dispiace. Ma non credo di 
dover rispondere. Posso solo 
raccontare un aneddoto. 
Quando ero studente dì cine
ma alla New York University 
dovevo spesso, per motivi dì 
studio, vedere film che erano 
stati disapprovati dalla Chiesa. 
E quando dovevo tarlo mi 
confessavo. Una volta dissi al 
parroco, in confessione, che 
avevo visto Sorrisi di una not
te d'estate dì Bergman, che 
era proibito. Lui rispose che 
per me, che ero studente, non 
c'era problema, ma che gii al
tri fedeli non avrebbero dovu
to vederlo. Ecco, io non la 
penso così, non più, Crèdo 
che anche un cristiano prati* 
cante potrebbe sentirsi arric
chito dal mio film. Ma se uno 
ha bisogno solo dì dogmi, nel 
mìo film non lì troverà. 

:' '. ' l'Unità 
Giovedì 
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Le coppe Una partita autoritaria e brillante 
del calcio dei campioni d'Italia pur privi 

di Baresi, Ancelotti e Gullit 
^mmmm^mmmmm entrato a pochi minuti dalla fine 

A segno subito con il puntuale Virdis 
domina con la sua superiore tattica 
imbottigliando col pressing gli avversari 
Rijkaard un «faro» in mezzo al campo 

Sacchi ora esporta calcio di lusso 
VTTOCHA 

MHAN 

VITOCHA Mlkhftìlov 6, Koev 6, Murlev 5,5, Cospodinov 5,5, Iliev 
5,5. Veltv 6, Dragolev 6 5, Donkov 6 (42* Krumov 6), Kurdov 
6 (60' Petrov 5,5), lordanov 5,5, Iskrenov 6 

M I U N C Calli 6, Tassoni 6, Maldini 7, Colombo 7,5, F Galli 6,5, 
Costacurta 6,5, Donadonl 6 (87 Mussi n g ), Rijkaard 6, Van 
Basten 7, Evani 6,5, Virdis 7,5 (63' Gullit 7 ) 

ARBITRO Germanakos (Grecia) 6,5 

RETI 19' Virdis, 64' Gullit 

NOTE' Angoli 12 a 4 per 11 Milan Ammonito Maldini Spettatori 
35 mila circa In tribuna, tra gli altri l'ambasciatore italiano a 
Sofia 

• H SOFIA Una vittoria esem 
piare e per il M ilari un ritorno 
in Europa che va applaudito 
Le brillanti prestazioni negli 
incontri di questo agosto pa 
reva dovessero essere quasi 
un peso come non bastasse 
la difficolta del primo approc 
ciò con la Coppa Campioni e 
con un avversano non cerio 
di comodo Bene ilMilancon 
una dimostrazione di forza e 
soprattutto di maturità sor 
prendente per la sua sponta 
neità ha saltato ogni ostacolo 
Due a zero una volta si diceva 
con punteggio classico un 
dato numerico che rimarra 
per la storia dt questa Coppa 
sulla quale il Milan ha lasciato 
un segno m soli novanta mi 

nuti che ha un peso che va al 
di là della semplice ipoteca 
sul passaggio del turno un ri 
sultato nettissimo nei numeri 
che in realtà non riesce a dire 
quanto ampio sia stato il mar 
gme di differenza tra le due 
squadre in campo Le mani 
sulla gara i rossoneri le hanno 
allungate ancora una volta 
con Pietro Paolo Virdis il gio 
calore scomodo che non do 
vrebbe entrare nei nuovi teo 
remi di gioro rossoneri ma 
che finisce per essere il più 
pericoloso quello che lascia il 
segno nei momenti Importan 
ti 11 suo scatto e lo stacco che 
ha rubato a Mfkhailov un pai 
Ione che il portiere del Vito 
cha credevo già suo e stato 

sorprendente come un fulmi 
ne a ciel sereno II Milan stava 
facendo i conti- con i minuti 
più difficili di questa trasferta 
il Vitocha si stava prodigando 
in un notevole sforzo agonisti 
co i ritmi di gioco erano in 
tensi non mancavano i colpi 
duri la gara era veramente 
aperta perchè il Vitocha rive 
lava di avere una disposizione 
in campo di buon valore Già 
il Milan aveva fatto capire co 
munque di aver saltato in un 
attimo tutti i possibili ostacoli 
dell esordio presentandosi in 
campo con una sicurezza 
esemplare ed una disposizio 
ne meticolosa II gol di Virdis 
e stato per i bulgan un duro 
colpo per il Milan I ultima 

iniezione di fiducia Rijkaard 
era già un gigante nel resto 
della partita ha dimostrato a 
tutu che il suo e senza dubbio 
il più prestigioso acquisto da 
parte di un club italiano non 
solo in questa stagione attor 
no a lui il Milan si muoveva 
come un meccanismo che 
non ha difetti il Vitocha non e 
comunque mai riuscito a rive 
lame E nel tabellino della ga 
ra e stato un continuo accu 
mularsi di iniziative dei rosso 
nen trascinati dalla notevole 
prestazione di Colombo Eva 
ni e poi Maldmi Una sottoli 
neatura particolare merita an 
cora van Basten anche ieri se 
ra ha dato la sensazione di pò 
ter fare cose di valore stilistico 

altissime quel gol «esagerato» 
agli Europei non fu certo un 
caso Ieri sera non ha segnato 
ha raddoppiato invece Gullit 
entrato quando la gara era de 
cisa per come il Milan la con 
(rollava e ancora Virdis e an 
dato ad un nulla dalla menta 
tissima doppietta II Vitocha 
non e stato quasi mai m grado 
di mettere nei guai Giovanni 
Galli Jordanov Dragolov t 
Iskrenov hanno tentato di ro 
vesciare quella ineluttabile su 
premazia Solo un terribile 
morbo potrebbe stravolgere 
questo Milan e solo in quel ca 
so i bulgari per quello che 
hanno fatto vedere a Sofia 
possono pensare di rovescia 
re questo verdetto 

Bocciati dalla squadra tedesca e dal pubblico che ha disertato 
il Flaminio, i giallorossi precipitano in una profonda crisi 

Per Liedholm e Viola imputati 
arriva il processo di Norimberga 

R O N A L D O PERCOLIMI 

tm ROMA Tridente o non tri 
dente? Non è questo il prpble 
ma I dilemmi della Roma so 
no ben altri e numerosi È ba 
stata una discreta squadra te 
desca e una seria posta in pa 
Ilo per dissolvere il tormento 
ne estivo Oli onesti ragazzoni 
del Norimberga diversi del 
quali lino ali anno scorso gio 
cavano nel dilettanti hanno 
smascherato la presunta crisi 
di abbondanza della Roma E 
con un uno due che non am 
mette repliche hanno messo I 
giallorossi nella condizione di 
sentire solo la puzza dell Eu 
rapa Dopo una vigilia movi 
mentala dalla sceneggiata del 
presidente Viola su Voeller la 
Roma si presenta in campo 
con al centro dell attacco 
proprio II tedesco e Rizziteli! 
In panchina II tedesco e è ma 
non si vede e sarà cosi per 
tutta la partita anche se non 
proprio per colpa sua Che la 
Rpma non si senta superiore 
lo si capisce dalle prime battu 
te di gioco Renato si esibisce 
in una serie di Inutili e scioc 
chi talli a scopo intimidatorio 
Ma spaventare i tedeschi non 
e semplice I giovanotti del 
Norimberga non sono degli 
sprovveduti Per il momento si 
accontentano di controllare 
la nervosa voglia di gol della 
Roma II portiere tedesco 
Kocpkc non deve dannarsi 
I anima per contenere l assai 
to glallorosso L unica vera 
parata la compie al 30 su un 
tiro centrale di Deslden Ma 
Intanto il Norimberga aveva 

{| i i messo in mostra il suo lo) 
etto senegalese quel Sane 

accredidato di un 10 7 sui 
cento metri Nella Roma I uni 
co che possa far sperare In 
una Invenzione felice è Rena 
to Le sue sgroppate da cavai 
Ione pazzo sono gli unici mo 
menti in cui I tedeschi perdo 
no la bussola Renalo però 
dopo quindici minuti si la ma 
le insiste ma al 37 dopo un 
colpo di tacco si porta zoppi 
cando al bordi del campo II 

dottor Allcicco ordina II cam 
bio (la prima diagnosi parla di 
contrattura al muscolo femo 
rale destro) Entra Rizziteli!, 
ma la musica non cambia di 
molto Quando invece sta per 
Unire il primo tempo II Norlm 
berga trova la sonata giusta 
con Wagner II centrocampi 
sta parte in Contropiede sulla 
sinistra cross teso arriva Sa 
ne e di testa (a secco Peruzzi 
Lo spicchio di Ilio tedesco 
esulta mentre la coreografica 
curva sud del giallorossi si ri 
piega sui suol nostalgici stri 
scionl in onore di Pruzzo e 
•dell ultra Rocca alla guida 
della nazionale olimpica' 

La ripresa inizia con un pò 
di pepe in più II «vecchio» 
Conti prende il posto di Gero 
Un La Roma dopo appena un 
minuto è dentro I area del No 
rimberga scambio Voeller 
Andrade Voeller e il tedesco 
viene falciato Un rigore clas 
slco che Desideri trasforma 
con una delle sue classiche 
•bombe» La Roma torna a 
sperare ma è un fuoco di pa 

flia e ci pensa Eckstein con 
aiuto di Sane a spegnerlo do 

pò pochi minuti Fallo laterale 
per i tedeschi il folletto nero 
faveto la legnosa coppia cen 
trale Collcvatl Signorini scric 
chiola di nuovo e Eckstein In 
corsa buca di collo pieno Pe 
ruzzi La sceneggiala del tri 
dente è ormai fuori cartellone 
e la Roma rappresenta con 
impressionante lucidità il suo 
dramma Drammatica assenza 
di una difesa affidabile farse 
sca replica di un centrocampo 
che il lorfait dello squalificato 
Giannini spiega solo in picco 
lissima parte Andrade sa co 
me si tratta il pallone sa pure 
come vedere II gioco ma II 
suo passo è ancora troppo ac 
cademico Ali attacco Rizzi 
lelli cerca di cavare qualche 
ragno dal buco ma poi finisce 
nella ragnatela del fallo di rea 
zione e si fa espellere dall ar 
bitro E la sua uscita a testa 
bassa e I emblema di questa 
Roma 

ROMA 

NORIMBERGA 

ROMA: Peruzzi 6, Tempestili! 6, Itala 5,5, Signorini 5, Collovati 5, 
Andrade 6, Renato 6, (37 Rizziteli! 6), Manfredonia 6, Voeller 
4, Desideri 6, Cerolln 5 (46' Conti 6) 

NORIMBERGA Koepke 6,5, Dusend C, Kuhn 6, Ciske 6,5, Dit 
twar 6, T Brunner 6, Phillokowski 6, Wagner 6,5 (87* Heiden 
reich sv), Sane 7, Schwabl 6,5, Eckstein 6,5 (80' Kristl sv) 

ARBITRO Rosa Santos (Portogallo) 6 

RETI 45 Sane, 47' Desideri (rig), 57' Eckstein 

NOTE Angoli 8 a 3 per la Roma Pomeriggio afoso, terreno In 
discrete condizioni Ammoniti Scrinai 
Desideri e Manfredonia Espulsi Rizziteli! Spettatori 
per un incasso di 467 milioni e 405mila lire 

Tempestili!, 
ori 16 263 
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la rete su rigore di Desideri 

La vittoria ottenuta su rigore di Maradona 
Una partita durissima, incasso record 

Grave infortunio a Romano 
che non andrà a Seul 

NAPOLI 

PAOK SALONICCO 

Careca 

NAPOLI Giuliani n a, Ferrara 7, Caramente 7, Fusi 6 5, Corradi 
ni 6, Remca 7 Cnppa 6, De Napoli 6,5, Careca 6, Maradona 
6,5, Romano 6,5 (77' Giacchetta n g ) 

PAOK Citsioudis 6,5, Karageorgiu 6, Mavreas 6, Mitoglou 5,5, 
Malioufas 6,5, ugomdis 6, Borbokis 6, Skartados 6, Small 4 
(59' Karasividis 5), Fernando 5 (72' Loendiadis 5) Alexandnnis 
6,5 

ARBITRO Schmidhuber (RFC) 6 
RETI 58* Maradona su rigore 
NOTE angoli 6 1 per il Napoli Serata ventosa, terreno in ottime 

condizioni Ammoniti al 11' Malioufas, al 48* Ugomdis, al 7 6 ' 
Romano tutti per gioco pericoloso Spettatori 62 662, incasso 

record di 2 miliardi 30 milioni e 790mtla lire 

DAL NOSTRO INVIATO 

PAOLO CAPRIO 

NAPOLI Maradona ha regata 
to la vittoria al Napoli nell an 
data di Coppa Uefa contro il 
Paok Ma ora viene spontaneo 
comandarsi se il rigore del 
1 argentino sarà sufficiente per 
uscire indenni dalla bolgia di 
Salonicco nella partita di ntor 
no II bersaglio dei greci e Ma 
radona pestato senza ritegno 
L argentino viene sfiorato an 
che da una bottiglietta lancia 
ta dal settore dove un mi 
gliaio di greci fanno un tifo 
d inferno Scoppia il putiferio 
per la reazione delle frange 
partenopee Tremano i diviso 
n mentre dall alto sui tifosi 
greci piove di tutto Dopo un 
minuto di suspense si toma 
alla normalità cioè ali assalto 
del Napoli nella munita tnn 
cea ellenica Un assalto scon 
clusionato approssimativo 
nel quale Maradona cerca di 
mettere vanamente un pò di 
ordine correndo ovunque ci 
sia la palla Gioca Careca ma 
in avanti e troppo solo Oltre 
tutto a centrocampo ci sono 
troppe scollature causate dal 

la scarsa produttività di De 
Napoli e dall ibnda posizione 
di Cnppa sistemato centrai 
mente a contatto di gomito di 
Romano Si sente I assenza di 
Alemao mentre Carannante 
al posto di Prancim se la cava 
egregiamente Lapnmaocca 
sione é di De Napoli al 25 
pescato libero sulla destra da 
Romano La sua conclusione 
finisce sul! esterno della rete 
Il Paok svolge il suo compiti 
no di difesa ad oltranza digni 
tosamente anche perche il 
Napoli non graffia e quando ci 
prova viene scoraggiato con 
le maniere forti 11 Napoli si 
scatena e va vicina al gol nello 
spazio di un minuto con Care 
ca due volte e fusi ma il por 
fiere ellenico si salva con 
grande fortuna specie nel se 
condo caso quando nen 
trando in porta si trova tra le 
braccia un colpo di testa di 
Careca Si va al riposo sullo 
0 0 Si riprende con due eia 
morose palle gol di Romano 
La prima dopo 55 la calcia 
maldestramente tra le braccia 

del portiere la seconda sugli 
sviluppi di una punizione cen 
tra in pieno il palo II Napoli 
schiuma rabbia e si catapulta 
nella meta campo ellenica 
mentre Giuliani si vede la par 
tita tra i pali Cresce De Napoli 
e gli effetti sono subito evi 
denti Al 58 Maradona e Care 
ca danno vita ad un duetto 
L ultimo passaggio e per il 
brasiliano in piena area Star 
tados lo tocca malignamente 
spedendolo a terra Rigore 
calcia Maradona che non fai 
lisce Per I argentino e il pn 
mo gol europeo da quand e al 
Napoli In un paio di circo 
stanze il Napoli si salva con un 
pizzico di affanno Al 76 dopo 
uno scontro con Lagomdis 
Romano si fa male e viene 
portato via a braccia Bianchi 
tenta la carta della seconda 
punta Entra Giacchetta I gre 
ci fanno melina e piazzano tre 
uomini su Maradona L1 0 li 
soddisfa e cosi finisce Brutta 
notizia pero per Bianchi Ro 
mano ha riportato una lesione 
ossea alla tibia destra e saltera 
anche le Olimpiadi Dopo la 
partita e stato ricoverato ali o 
spedale 

Pronti i fischi, Matteoli mette il silenziatore 
D A R I O CECCARELLI 

• a i MILANO Con I Inter la 
paura fa 90 anzi 89 Fino al 
penultimo minuto del match 
che Ieri sera I ha opposta asti 
svedesi del Brace la squadra 
nerazzurra e infatii riuscita a 
salvare la faccia e una strettis 
sima vittoria (2 I ) Un brutto 
esordio in Coppa Uefa per 
Trapalloni e compony I dilet 
lami del Brago infatti si sono 
dimostrali ben poca cosa ma 
I Inter ha faticato moltissimo 
palesando poche Idee e un 
gioco ancora tutto da inventa 
re Vediamo la cronaca Clima 
quasi surreale ali inizio del 
match Lo stadio Meazza tn 
fatti reso irriconoscibile da 
un armatura di torri e gru per i 
lavori di ristrutturazione è sta 
to «Isolato» dagli automobili 
sti senza parcheggi gli alido 
nados sono stati costretti a 
servirsi dei mezzi pubblici LI 
dea sarebbe anche buona pe 
rò intorno al Meazza si è crea 
to un maxi ingorgo da fare in 
vldla a Los Angeles La par 
lenza dell Inter e faticosa Le 
assenze di Matthaeus e di Se 
rena (oltre a quella di Zenga) 
si fanno sentire Acentrocam 

pò la manovra è confusa e af 
[annosa mentre in attacco 
Ciocci e Diaz contrapposti ai 
nerboruti svedesi fanno la fi 
cura di due fragili nanetli Ber 
ti piazzato al centro e al 
quanto spaesato Corre sbuf 
fa si danna ma combina poco 
0 nulla Meglio Malleoli più 
calmo e preciso L Inter è ner 
vosa forse per il clima di criti 
che e tensione che la circon 
da forse per I assenza di un 
vero punto di riferimento a 
centrocampo Comunque sia 
gioca male II pnmo tiro pen 
coloso paradossalmente è 
degli svedesi che con una pu 
nizione di Amber obbligano 
Malgiogllo a una parata diffi 
collosa Qualche inquietante 
incertezza l Inter la mostra 
anche in difesa al 25 Man 
dorimi fa un pasticcio serven 
do male Malgiogllo che era 
uscito per ricevere II passag 
alo Qualcuno però si salva 
Brehme ad esempio che è 

1 unico a tentare delle iniziali 
ve pericolose e a fornire una 
certa spinta a centrocampo al 
la squadra Prova anche a lira 

INTER 

BRAGE 
'\X ' 

INTER Malgiogllo 6 Bergomi 6 Baresi 6 Brehme 6 Ferri 4, 
Mandorli™ 5 Bianchi 5 (70 Rocco) Berti 5 Diaz 6 Matteoli 
6 Ciocci 5 (55 Morello) 

BRAGE Andersson 6 Nikolov 6, Amberò 7, Englund 5 Perdalo 
6(55 Brcic) Hunt6 Alatensio 6, Kallstrom 6, Bergort 5 (67 
Nilsson), Hallman 

ARBITRO Craciunescu (Rom ) 

RETI 45 Diaz (su rigore) 64 Arnberg (su rigore), 89 Matteoli 

NOTE Angoli 6 a 0 per I Inter Terreno in buone condizioni, cielo 
sereno spettatori 25mila Ieri è stato inaugurato il nuovo 
manto erboso del Meazza 

. • * ! - » ' 

Matthaeus sembra guardare con apprensione la partita dt ritorno 

re(15 e 34 ) ma senza risulta 
ti apprezzatili Tra qli sbadigli 
si arriva al 45 e opla il colpo 
di scena Berti servito da 
Ciocci nell area del Brage 
cerca di saltare Nikolov Con 
I aiuto di un rimbalzo sulla 
mano ci riesce ma poi spinto 

nato dal difensore finisce sul 
nuovo e morbidissimo prato 
del Meazza Per 1 arbitro e n 
gore e Diaz ton un perentono 
rasoterra lo realizza senza 
problemi 

Nella ripresa I Inter sembra 
più rinfrancata Ma dopo un 
pericoloso lasoterra di Bian 

chi (60 ) arriva puntuale la 
frittata colpa di Ferri che re 
stituisce il favore agli svedesi 
buttando giù in area Hunt Ar 
nberg capitano di profess o 
ne bidello batte il ngore su 
perando Malgìogho In un si 
lenzio tombale I Inter che ha 

sostituito Ciocci con Morello 
si ributta in avanti stretta dal 
I angoscia E il caos gli svede 
si per lo meno corrono 1 Inter 
e solo nevrastenica e rischia 
d n ovo sul contropiede 
Ber M sveglia e in dribbling 
p omba nell area degli svedesi 
dove Matteoli con un rasoier 

ra resce a super ire Andcr 
sson Manca un minuto alla fi 
ne Pellegrini e Trapattom 
possono tirare un lieve respiro 
d sollievo ma una bruita noti 
zia chiude la serata Berti ha 
r portato uno stiramento e re 
stera fermo per due settima 

COPPA DEI CAMPIONI 
DETENTRICE PSV EINDHOVEN ( 

Final* • Barcolloni 124 maggie 

Psv Eindhoven (Ola) ammesso di dmtto 

Sparta Praga (Cecl SteauaBuc (Rom) 

Beai Madrid (Spai Moss INor) 

Pezoponkos (Cip) Goteborg (Sve) 

Bruges (Bel) Brondby (Dan) 

Porto (Por) Helsinki (Fini 

Dinamo Berlino IRdt) Werder Brama (Big) 

Rapid Vienna (Autl Galatasarsy (Turi 

Spartak Mosca (Urss) Glemoran (Nir) 

Vitosha Sofia (Bui) MILAN Illa) 

Hamrun Spartana (Mal) Nenton Tirana (Albi 

Gornik Zabrza (Poi) Jeuntssa Eseh (Lux) 

Larrssa (Gre) Neuchatat Xamax (Svi) 

Honved Budapest (Ungi • Calne (Sco) 

Dundalk (Eira) Stella Rossa Belgrado (Jug 

Ola) 
T A n d 

-
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1 0 

np 
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2 0 
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COPPA DELLE COPPE 
DETENTRICE MALINES (Ball 
Final* a Losanna (10 maggio) 

Reykjavik Osi) Barcellona (Spai 

Omoma (Cip) Panathinaikos (Gre) 

Floriana (Mal) Dundee United (Sco) 

Malines (Bel) • Beggan Ì'-MI 

Dinamo Bucarest (Rom) Latiti (Fini 

Mei! (Fra) Andorlecht (Bai) 

Glenavon (Nir) Aarhus (Dan) 

Flamurtarl Vlona (Albi Lech Poznam (Poi) 

Norkkoeplng (Sval SAMPOORIA (Hai 

Grassrnppers (Svi) Eintracht Frane (Rfg) 

Cari Zeiss Jena (Rdt) • Krenu (Autl 

Derry City IE») CartMf (Gal) 

Boran Banialvka (Jug) Kherkov (Uria) 

Roda Kerkrade (Ola) Vrtorle Gulmaraes (Pori 

Inter Starnati (Caci SredeUlBul) 

Sakaryiipor (Turi Bekesezaba (Ungi 

And 

0-2 

0 1 

0 0 

6 0 

3 0 

1 3 

1 4 

2 3 

2 1 

0-0 

6 0 

0 0 

2 0 

2 0 

2 3 

2 0 
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COPPA UEFA 
DETENTRICE BAYER lEVÉMCUSEN (Rlgl 

Finale 3 a 17 maggio 

Gronlngen (Olal Atletico Madrid (Spai 

AarauISvI) Lok Lipsia (Rdtl 

Si Patrick Alh (Ere) Haarth et Midi (Scoi 

ZhalgirisVIIniiislUrss) Austria Vienna (Aut) 

Scortino Lisbona (Por) AjanAmtt iota) 

Real Socledad (Spai • Dukla Praga (Caci 

Sportiva Luxembourg (Un) • Liegi (Bai) 

Stoccarda (Rfg) Tatabenya (Ungi 

INTER (Ita) -lok Brasa (Sv») 

Amarsi (Bell Colonia (Rfg) 

Akranaillal) Uipest Dona (Ung) 

Ranger» (Sco) Katowice (Poi) 

Aberdeen ISco) Dinamo Dresda (Rdt) 

Dneprepatrovsk (Urli) Bordeaux (Fra) 

Desterà (Sve) Dunajeka Strada (Caci 

Turun Pallosaura (Fin) UnfMd INIr) 

MoMalNor) Waregam (Beri 

Bayern Monaco IRfg) Lagia Varsavia (Po* 

Malmoe (Sve) Torpedo Mosca (Urss) 

Foto Nat Vienna (Autl IkastFa(Dan) 

Leverkusen IRfg) Beienenses (Por) 

Otetul Gala» (Roml JUVENTUS (Ital 

Velez Mostar IJug) Apoti Nicola (Cip) 

Aek Atena (Gre) AtMettc Bilbao (Spa) 

Montpellier (Fral Benfica (Pori 

ShmaWand (Mal) Victoria Bue IRom) 

NAPOLI (Ital • Paok Salonicco (Gre) 

Partizan Belgrado (Jug) • Silvia Sofia (Bull 

ROMA (Ital Norimberga (Rtg) 

Servetta Ginevra (Svi) Sturm Graz (Aut) 

Trakia Plovckv (Bull Dynamo Minsk (Urss) 

Besiktas (Tur) Dinamo Zagabria (Jug) 

1 0 
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0-2 

2 0 

np 
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1 7 

2 0 

2 1 

24 
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BREVISSIME 
Auguri del Papa. • Le Olimpiadi saranno un eccellente occasio

ne per promuovere la mutua intesa fra le nazioni» lo ha 
detto ieri Papa Wojtyla formulando inoltre gli auguri agli 
atleti durante I udienza generale del mercoledì 

Incidenti In Coppa. La polizia di Basilea ha arrestato 37 perso 
ne in seguito agli incidenti venficatisi al termine della partita 
di Coppa Campioni fra Grasshoppers ed Eintracht Franco 
forte si tratta di 33 tedeschi e 4 svizzcn 

Baldieri all'Avellino. L Avellino ha chiuso la campagna di raf 
forzamento per il campionato di B ingaggiando I attaccante 
23enne della Roma Paolo Baldien e il 30enne centrocam 
pista del Barletta Danilo Pileggi 

Wllander batte Sandra. Agli Open Usa di tennis Wilander ha 
battuto Sanchez (3 6 7 6 6 0 6 4)) La Evert ha vinto sulla 
Maleeva ( 3 6 6 4 6 2 ) mentre la Reggi è stato sconfitta nel 
doppio insieme alla Phelps dalla coppia Graf Sabatini 

Graf In disaccordo La migliore tennista del momento la tede 
sca occidentale Steffi Graf ha minacciato di non partecipare 
al circuito mondiale dell anno prossimo se I associazione 
delle giocatoci mantiene la decisione di modificare i sistemi 
di classifica (che rivalutano I tornei secondari al contrario di 
quelli elitari del Grande Slam cui solitamente partecipa la 
Graf) 

Giudice sportivo In relazione alle partite di Coppa Italia sono 
stati squalificali per 2 giornate Sopranzi (Samb) e per una 
Barone e Danelutti L allenatore in seconda della Lazio Od 
di e stato inibito fino al 21 settembre 

Arbitri di B Ecco i diretton di gara della prima giornata di 
campionato dell 11 settembre Ancona Bari Luci di Flren 
ze Avellino Taranto Monnl di Sassari Barletta Cremonese 
Acri di Novi Ligure Cosenza Genoa Pucci di Firenze Lica 
ta Catanzaro Guidi di Bologna Monza Empoli Quartuccio 
di Torre Annunziata Padova Samb Plana di Modena Par 
ma Messina Boggi di Salerno Piacenza Brescia Frigorie di 
Milano Reggina Udinese Fabbricatore di Roma 

ln!WnIW!!ll!!llllWII!l!!l!lllllllllllll!!lI!l!!l!!!l!i!ll!l!!Plil!nl, 26! Unità 
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SPORT 

Le coppe Un colpo di testa di Mauro entrato in rete 
del calcio non è stato convalidato dall'arbitro 

turco che in precedenza aveva concesso 
_ _ _ _ _ un dubbio rigore alla formazione rumena 

Zoff, all'esordio intemazionale, 
ha conosciuto la prima sconfitta 
dal suo arrivo fra i bianconeri 
Altobelli e Laudrup sottotono 

Gol fantasma nella terra di Dracula 
OTELUL GALATI 

JUVENTUS 

OTEIUL C.lug.ru 5,5; Borati 6 (72' Oprca n.g.), Anghclimi 6,5; 
C, Poptscu 6, Stan 6, Agiu 6; Profir 7, Antoni 6,5, Ralca 6,5 
(56' Drago* 6), Burcca 5,5, Q. Poptscu 6. 

JUVENTUS: Tacconi 6,5; Napoli 5,5, De Agostini 6; Bruno 6, Brio 
6, Cabrlni; Mauro 6,5, Rui Barros 6,5, Altobelli 6, Marocchi 
5,5, Laudrup 5. 

ARBITRO: Namoglu (Turchia) 4. 

RETI: 58' Profir (su rigore). 

NOTE; Angoli 10-3 per l'Otelul. Ammoniti C. Popescu, Ralea 
Marocchi, Dragoi. In tribuna l'allenatore della Under 21 azzur* 
ra, Cesare Macini. Spettatori 25.000. 

Altobelli 

* • GALATI. Zoff fa il suo 
esordio in campo europeo 
con una sconfitta. Da quando 
allena i bianconeri non era ac
caduto né nelle amichevoli né 
in Coppa Italia. Ma squadra e 
tecnico vanno in parte assolti: 
l'esimio arbitro turco Namo
glu ha dapprima fischiato 
troppo precipitosamente un 
rigore a favore de) romeni 
dell'OteluI Calali, con Cabrinì 
che aveva Invece toccato la 
palla, quindi ha annullato il 
gol de) pareggio di Mauro, un 
gol invece regol&rissimo, Il 
cross era stato di Mauro per, 
Altobelli che gli aveva restitui
to la palla e che l'ala aveva 
colpito di testa. La palla aveva 
picchiato a terra e si era im
pennata finendo In rete nella 
parte interna delta traversa. 

Insomma, tra arbitro e guarda
linee una terna male assortita. 
Oltre tutto gli juventini, anche 
se balbettanti quando si tratta
va di impostare il gioco, ave
vano meritato di pareggiare. 
Nella prima parte dell'incon
tro avevano avuto Ire grosse 
occasioni per passare in van
taggio, malamente fallite da 
Altobelli, Laudrup e Rui Bar
ros. I primi due hanno calcia
to addosso al portiere, mentre 
Barros ha spedito di poco alto 
sulla traversa. 

1 romeni non sono parsi ir
resistibili, pur se hanno com
battuto a viso aperto con la 
più blasonata avversaria. In
dubbiamente sono stati favo
riti da alcuni intoppi difensivi 
dei bianconeri, che hanno co
stretto Tacconi al salvataggio 

in corner su tiro di Profir (il 
migliore dei suoi), mentre al
l'inizio era stato Brio a sosti
tuirsi al portiere sventando in 
angolo. Tecnicamente non 
eccelsi, fisicamente passabili, 
ma grandi combattenti, il tec
nico Dinu ha schierato i suoi a 
zona (4-3-3), mentre Zoff ha 
risposto con una zona mista 
(4-4-2), ma con Bruno appic
cicato come un francobollo 
ad Antoni, un centrocampista 
con propensione a trasfor
marsi in attaccante e fonte del 
gioco romeno. A sostituirsi al 
compagno ci hanno però pen
sato Profir, scattante e veloce, 
e Popescu, un'ala sinistra che 
svaria spesso sulle fasce, 
creando non pochi fastidi. 
Cosicché a fare il «libero» Zoff 
ha spedito Brìo che non se l'è 

cavata male. Buone le giocate 
di Rui Barros (ha segnato un 
gol annullato per fuorigioco), 
ma né Altobelli né Laudrup 
hanno saputo assecondarlo al 
meglio. 

Da quanto visto non credia
mo che ci saranno problemi 
nella partita di ritorno. Oltre 
tutto da tenere presente che 
Zoff era privo di Tricella. Fa-
vero e Galia mentre con il so
vietico Zavarov la musica a 
centrocampo sarà sicuramen
te diversa. Il volenteroso Ma-
rocchi ha potuto fare ben po
co. II «ritorno» è stato fissato 
dall'Uefa per il 5 ottobre, ma è 

Firobabile che le squadre ita-
tane (salvo l'Inter) lo postici

pino al 12, in quanto hanno 
giocatori impegnati alle Olim
piadi. D F.R. 

Subito in svantaggio i blucerchiati erano riusciti con Carboni 
a riequilibrare il match, ma a 4 minuti dalla fine una distrazione,.. 

La beffa del Nord per Vialli & soci 
NORRKOEPINQ 

SAMPDORIA 

NOMtKOEflNG: lohanuon 6,5; Vainovi» «.», U«n 6, Almgren 
6, Kalen «,5; Frcdhem 6,5; Un* fi (dal 90' Welndestolpe ng), 
Olordic 7, AnderuM P. 7, Hóltcr fi (dal 59' Karissort ng) 
Hillstroem 7. 

SAMPDORIA: Faglimi fi; Marmlnl ng (dal U'ianna 6), Carponi 
6,5, Pari «,5, Vltrenow»»- fi, Pellegrini L fi; Bonoml fi, Ceraio 
6,5, vialll fi, Mancini fi, Dotiena 7. 

ARBITRO: Gunn (Inghilttrray fi. 
RITI; 9' Anatratati, SO' Cartoni, Se" Htllitrotm, 
NOTE: Angoli 5 a 3 per U Norrkocplng. Ammanilo Carboni. Mannl

nl ha riportato uno «tiramento al legamento collaterale destro. 
Spettatori Umili di cui 400 provenienti da Canova. 

• 1 NORKKOEPINO. Una 
sconfina che sa di bella per la 
Sampdoria nel primo turno di 
Coppa delle Coppe. Un pa
sticcio difensivo a quattro mi
nuti dalla line ha inlatti privalo 
i blucerchiati di un pareggio 
che sembrava ormai acquisito 
e che appariva meritato. 

Alla vigilia Boskov aveva 
messo in evidenza I pericoli 
che la Sampdoria avrebbe 
corso contro questo Norkkoe-
plng che fa della forza fisica e 
del costante pressing le sue 
armi migliori. E aveva piena
mente ragione. Forse 1 suoi 
giocatori hanno sottovalutato 
gli ammonimenti del tecnico, 
che comunque aveva detto 
che l'importante era segnare 
almeno una rete e che anche 
una scondita per uno a due 
avrebbe consentito ai blucer-

Tyson con la moglie Robin Clven 

Giornale Usa denuncia 
TVson voleva uccidersi 
Dietro l'incìdente d'auto 
un tentativo di suicidio? 
ma NEW YORK. L'incidente 
automobilistico capitato do
menica scorsa al campione 
del mondo del pesi massimi, 
Mike Tyson - il campione fu 
ricoverato all'ospedale con 
trauma cranico -, sarebbe sta
to in realta un tentativo di sui
cidio. l a ha rivelato ieri II quo
tidiano di New York «Daily 
News». Tyson avrebbe tentato 
di uccidersi dopo un violento 
litigio telefonico con la mo
glie, la bellissima attrice Ro
bin Givcns: prima di chiudere 
la comunicazione II campione 
avrebbe^inche detto alla •con
sorte quali erano le sue Inten
zioni. All'origine dell'alterco 
l'atteggiamento della moglie 
che secondo Tyson «perde
rebbe tempo assieme ad ami
ci sciccosi piuttosto di assiste
re al suol allenamenti». La bur

rascosa telefonata «King Kong 
l'avrebbe effettuata dall'abita
zione di Camille Ewald, una 
donna di 83 anni che lui con
sidera sua «madre adottiva». Il 
campione - scrive ancora il 
quotidiano newyorkese - sof
frirebbe fin dall'infanzia di tur
be nervose che lo spingono a 
incontenibili esplosioni di vio
lenza. Proprio per questo Ty
son si sottoporrebbe da anni a 
cure psichiatriche. Comunque 
sia, Mike Tyson ha vissuto un 
'88 molto movimentalo. In 
maggio andò fuori strada a 
Manhattan con la sua Bentley, 
dopo l'ennesimo litigio con la 
moglie-, il 23 agosto scorso ri
portò la frattura di una mano 
dopo una furente scazzottata 
col pugile Mitch Green. Intan
to l'incontro Tyson-Bruno, 
previsto per l'inizio di ottobre 
a Wembley, è stalo rinviato al 
16 dicembre. 

chiari di affrontare con buone 
probabilità li retum-match in 
programma il 5 ottobre a Cre
mona. Beno, l'ipotesi meno 
ottimistica di Boskov si è av
verata. 

La Sampdoria ha giocato 
con ampia sufficienza in quasi 
tutti i suoi uomini, ma non è 
apparsa brillante come nei 
tornei precampionato e in. 
Coppa Italia forse perché 
troppo sicura del fatto suo. Ha 
lasciato che il Norkkoeping la 
aggredisse In pressing anziché 
essere lei ad adottare questa 
tattica, tanto vero che, quan
do lo ha fatto, è meritatamen
te pervenuta al pareggio. 
Avrebbe però dovuto conti
nuare cosi fino al termine e. 
Invece, si è smarrita nei minuti 
finali. Invano Cerno e Desse-
na hanno cercato di costruire 

gioco a centrocampo ma 
Mancini e Vialli non sono ap
parsi all'altezza della situazio
ne, forse uri po' timorosi per 
la taglia atletica degli avversa
ri. Mancava Victor, squalifi
cato, a centrocampo e certo 
l'assenza dello spagnolo è sta
ta importante. 

Dopo 2 minuti la Samp va 
vicino al gol; c'è una punizio
ne da oltre 25 metri per fallo 
su Cerezo, Dossena tocca a 
Carboni e la bordata di sini
stro del terzino si stampa sulla 
traversa. Ma è il Norkkoeping, 
al suo primo tentativo a se
gnare. Azione insistita dì Hel-
Istroem sulla sinistra che vìn
ce due contrasti con Pellegri
ni e Mannini, arriva Ander-
sson che di sinistro al volo 
batte a rete con un diagonale 
imparabile. 

Prima dello scadere, occa
sioni fallite fa Mancini e Vialli, 
oltre a due ottimi interventi di 
Pagliuca su punizione di Djor-
dic. Al 50' azione Bonomì-
Mancini che allunga in area 
verso sinistra. Vialli fa «velo» 
per l'accorrente e smarcato 

Carboni che di sinistra pareg
gia. Sembra che la gara debba 
concludersi in parità ma al 41 ' 
arriva il pasticcio difensivo fi
nale su una azione confusa 
del Norkkoeping che libera in 
area Heltstroem, in sospetto 
fuorigioco, l'attaccante segna 
facilmente. D U.S. 

... Oggi disperata prova per ottenere il minimo olimpico 

Mei «giustiziato» da Panetta 
tenta l'ultima sfida al cronometro 
Stefano Mei dopo aver fallito i cinquemila a Milano 
tenterà stamattina alle nove, a Palermo - Stadio 
delle Palme -, di conquistare il minimo olimpico. 
Lo aiuteranno i ragazzi che hanno aiutato, tre gior
ni fa, Salvatore Antibo a ottenere uno straordinario 
13'16"1. Stefano è stato «giustiziato» da un fanta
stico Francesco Panetta che piuttosto che aiutare il 
«nemico» ha preferito affondarlo. 

REMO MUSUMECI 

* • MILANO. Finiti i cinque
mila, nella dolce serata mila
nese, Francesco Panetta ha 
stretto la mano a Stefano Mei, 
Èra solo mutine, E inlatti in 
quella stretta dì mano non c'e
ra calore, c'era solo l'obbligo 
di un rito antico che, comun
que e in ogni caso, vuol salva
re le apparenze. Panetta ha of
ferto poi ieri sera una nuova 
splendida prova di efficienza 
e dopo i 5mi.a dì mercoledì 

ha vinto sulla pista dell'Arena 
milanese anche i 3mila siepi, 
Il tempo, l'Sr'90. non dice 
niente, ma ieri sera contava 
vincere. L'indomita Marisa 
Masullo ha conquistato il 
quindicesimo titolo della sua 
lunga carriera correndo i 200 
contro il vento In buon 23"70. 

Sconfitto, anzi umilialo, 
Mei, proverà stamattina alle 
nove sulla pista dello «stadio 
delle Palme», a Palermo (si 

possono ottenere limiti olim
pici fino alle 14 di oggi), dove 
lo aiuteranno ì bravi ragazzi di 

8nel grande allenatore che è 
aspare Potizzi, padre putati

vo di Salvatore Antibo, il pic
colo guerriero siciliano. Se fal
lirà, e che fallisca è possibile, 
anzi probabile, perché in ef
fetti I impresa è disperata, re
sta la lieve possibilità che gli 
organizzatori accettino l'iscri
zione, sui 1 Ornila metri, di 
Suattro azzurri: tre concorren-

ufficiali e una riserva. Il cam
pione d'Europa merita aiuto, 
con la speranza che la lezione 
gli serva per il futuro. 

Stefano Mei è un gradevo
lissimo ragazzo ma in questa 
ultima stagione ha avuto sfor
tuna. È bello, fragile, e delica
to. Gli piace girare in camicio
la anche nei rigidi climi de.1 
Nord. E subito si ammala, E 
stato tormentato da mille ma
lanni e per ciò, oltre che per 
quel che rappresenta, merita 
rispetto (e aiuto). 

Dice Stefano: «Rischio di 
passare per un cretino. Certo, 
ho commesso l'erroredi non 
preoccuparmi del minimo. 
Ma il fatto è che mi avevano 
garantito l'iscrizione. - co
munque - perchè a Salvatore 
Antibo sembrava che interes
sassero solo ì 1 Ornila metri. 
Ora Antibo ha ottenuto una 
grande prestazione sui 5mila 
ed è giusto che ci provi. Nien
te da dire. Ma non mi sono 
comportato da stupido: ho so
lo commesso dei comprensi
bilissimi errori». 

Stefano Mei nella tenera se
rata milanese è partito con al
legria, anche se aveva l'anima 
chiusa nella morsa della di
sperazione. Sapeva dì avere, 
dietro di sé, l'implacabile 
Francesco Panetta, più giusti
ziere che avversario. E intatti il 
campione del mondo delle 
siepi dopo tre chilometri e 
mezzo, quando la ruggine 
aveva cominciato ad appassi
re la bella falcata del ragazzo 
ligure, ha tramortito la corsa 

con uno scatto mortale. Avete 
presente il cobra? Ecco, l'at
tacco di Francesco era simile 
al gesto fulmineo del cobra. 
Francesco aveva due possibi
lità: aiutare il «nemico» usan
do la generosità dei grandi 
personaggi, o «ucciderlo». Po
teva girarsi e guardarlo negli 
occhi e fargli un gesto ami
chevole - «seguimi» e ti porte
rò al traguardo in meno di 13 
minuti e 33 secondi - e pote
va, senza nemmeno voltarsi, 
annegarlo nella disperazione. 
Ha scelto la soluzione nùmero 
due e, francamente, non c'è 
nulla da dire perche fa parte 
del gioco. Perché Francesco 
non ha fatto altro che il suo 
dovere di campione. Qui, co
noscendo la rugginosa e 
asprigna rivalità che li divide, 
si e voluto ipotizzare quel che 
era possibile (are senza mo
dificare di una virgola il senso 
tencìco della gara che France
sco avrebbe comunque - e fa
cilmente - vinto. 

— — — — • Doping. Oggi la Federazione italiana di ciclismo scende in campo 
Intanto lo staff azzurro si difende e parla di una oscura congiura 

Hanno messo la droga nel caffè 
Il presidente Omini 
oggi terrà 
una conferenza stampa 
«Una accusa 
che non mi convince,..» 

GINO SALA 

• l MILANO. Una condanna 
che copre di vergogna il cicli
smo azzurro. Tante feste, tanti 
discorsi, tanti petti in fuori al
l'Europa Hotel di Gand, tanti 
calici che brindavano ai suc
cessi riportati dai nostri atleti 
nei mondiali della pista. Ades
so l'accusa di frode ci pone 
nell'elenco dei disonesti, di 
coloro che usano farmaci 
proibiti per racimolare meda

glie. 
Nella tarda mattina di oggi, 

Omini e il suo «staff» parleran
no in una conferenza stampa 
che sì terrà nel locali della Le
ga professionisti. Ieri il presi
dente ha lasciato capire come 
intende muoversi nel tentati
vo di un salvataggio che appa
re assai problematico, per 
non dire impossibile alla luce 
dei fatti, Confida Omini: «Ho 

chiesto il tracciato delle anali
si, ho chiesto l'intervento del-
l'Uci per un caso che a mio 
parere comporta un errore dì 
laboratorio oppure la malvagi
tà dì qualcuno. Ci sono cose 
che non quadrano. Per esem
pio c'è ìl contrasto di un Goli-
nelli negativo nel controllo 
del keirin e positivo due giorni 
dopo nella velocità a causa di 
un farmaco che serve a) po
tenziamento della fascia mu
scolare se usato per cicli di un 
paio di settimane. Ingerire la 
sostanza una sola volta non 
dà alcun beneficio e per giun
ta procura i danni della positi
vità. E l'allenatore Grifoni giu
dicato positivo quando termi
na in quarta posizione con 
Bìellì e negativo a distanza di 
ventiquattrore quando con
quista il bronzo con Brugna? 
Tra l'altro non vedo quale van

taggio potrebbero ricavare i 
conducenti delle motociclette 
dalla somministrazione del 
Nort-lestosterone. Sono dei 
piloti e non dei pedalatori. In
somma, quante perplessità, 
quanti dubbi di fronte ad un 
comunicalo che ci è pervenu
to il 6 setiembre mentre il bel
ga Tourne che aveva gareggia
to un giorno dopo Colamarti-
no è stato raggiunto dal prov
vedimento di squalifica il 28 
agosto. Anche questo ritardo 
è da spiegare...». 

Dunque, una storia che per 
certi versi non convince, che 
apre le porte ad una infinità di 
discussioni. Mario Valentin!, 
responsabile tecnico nel set
tore del mezzofondo, tiene a 
precisare che ì suoi ragazzi 
non hanno alcun bisogno de
gli anabolizzanti. «Lavoriamo 
d'agilità, ci prepariamo con 

metodi antichi, derivanti da 
una sana abitudine alla fatica. 
Più i corridori sono asciutti, 
sottili nel fisico e più rendono. 
Stesso discorso per gli allena
tori», Nel campo della medici
na c'è poi chi sostiene che più 
di una volta gli strumenti dei 
laboratori hanno segnalato la 
presenza del Nort-testostero-
ne per uno sbaglio tecnico. 
Già ai Mondiali '86 dì Colora
do Sprìngs, Omini trovò una 
soluzione di compromesso 
nel «giallo della pomata», 
compromesso che faceva de
correre il mese di squalìfica 
alla fine del torneo iridato e 
che permetteva al quartetto 
delia Cento chilometri di ag
giudicarsi la medaglia d'ar
gento. Ma nei vari ambienti sì 
dice che gli italiani sono dei 
furbastri, e che stavolta do
vranno pagare. 

«Niet» sovietico 
per Belanov 
Sfumano i sogni 
dell'Atalanta 

Dopo oltre un mese di tiramolla si è arrivati ad una conclu
sione, purtroppo negativa per i tifosi bergamaschi (oltre, 
naturalmente, per l'Atalanta stessa): Igor Belanov (nella 
foto), l'attaccante della Dinamo kiev, non si muoverà dal-
l'Urss almeno per questa stagione. 1 dirigenti orobici ave
vano tentato ieri un ultima missione a Mosca per strappare 
i servigi del «Pallone d'Oro»: ma - pare (ra l'altro per la 
decisa opposizione di Valeri Lobanowskì, che deve Bla 
privarsi di Zavarov - dalle autorità sovietiche hanno ricevu
to un secco «niet». 

Baseball, 
a Cuba 
l'oro 
dei Mondiali 

La nazionale cubana di ba
seball ha battuto Ieri, nella 
finalissima del Mondiali, a 
Parma, gli Stati Uniti 4-3, 
conquistando così la meda
glia d'oro. Cuba ha cosi ri
badito la sua supremazia 
avendo già vinto il titolo 

^ ^ — ^ — ^ nella passata edizione dei 
campionati del mondo. La medaglia di bronzo è stata 
invece vinta da Taipei che ha avuto ragione del Giappone 
con il punteggio dì 4-2 nella partita giocata nel primo 
pomeriggio. 

Sorteggiato 
secondo turno 
di Coppa Italia 

Sono stati ellettuatl ieri a 
Milano, nella sede della Le
ga calcio, i sorteggi per la 
composizione dei gironi 
delia seconda fase di Cop
pa Italia, Ecco i calendari, 
Girone I: Milan. Sambène-
dettese, Torino, Verona. Di-

•—*»'»'—*—•"•"••^•••^ rone 2: Napoli, Modena, 
Lecce, Cesena. Girone 3: Roma, Ancona, Pescara, Pisa. 
Girone 4: Sampdoria, Monza, Atalanta, Bari. Girone 5: 
Inter, Udinese, Fiorentina, Lazio. Girone 6: Juventus, Bre
scia, Ascoli, Como. Si è proceduto col sistema delle leste 
di serie e dell'equilibrio di forze fra gironi. Il derby Roma-
Lazio non si sarebbe comunque svolto, anche In caso 
fosse stato sorteggiato, per t'inagibilità dell'Olimpico. Gli 
incontri verranno disputati, sempre di mercoledì, il 14, Il 
21 e il 28 settembre: i calendari verranno stilati domattina. 

Ieri pomeriggio In un teatro 
milanese è sfato presentato 
il candidato alla presidenza 
Fidai, Livio Berruti. Oltre al 
famoso vincitore dei 100 
metri delle Olimpiadi ui Ro
ma '60, sono intervenuti, 
fra gli altri, i dirigenti mila
nesi Campi e Venlni e il tec

nico Zom. La candidatura di Berruti è stata presentata con 
questo slogan: -Per un'atletica nuova negli uomini, nel 
metodi e nei programmi». 

Presentato 
a Milano 
Livio Berruti 
l'anti-Nebiolo 

Si chiama Thomas Gregory 
ed ora è il più giovane atta» 
di sempre ad essere riuscito 
nell'impresa di attraversare 
a nuoto la Manica. Il giorno 
stali'ìmrtMcm rìraaiMU u n u k 

Record, 
a 11 anni 
attraversa 
a nuoto la Manica 
«"»«••"•••«•"»•«••••• gioventù era detenuto da 
Marcus Hooper che nel 79 aveva centrato l'Impresa ari et* 
di 12 anni e 53 giorni. Gregory è restato in acqua comples
sivamente 11 ore e 45 minuti. Un'altra Impresa natatoria e 
stata compiuta da Daniel Menguy, un bretone di 44 anni 
che, munito di pinne, ha percorso a bracciate i 220 km che 
separano Genova da Saint Tropez, Ha impiegalo 37 ore e 
16 minuti, anche questo record mondiale. 

dell'impresa Gregory aveva 
Il anni e 333 «orni: lino 
all'altro giorno il record di 

Per Mennea 
a Seul 
oggi 
si dedde 

I dirigenti e I tecnici dell* 
Fidai decideranno oggi no
mi e numero dei velocisti 
da mandare a Seul, L'idea 
sarebbe quella di portarne 
7: i quattro titolari della 
4x100. ecioè Stelano Tuli, 
Pierfrancesco Pavoni, EMO 

1 Madonia e Sandro Floris -
più tre riserve da scegliere fra altri quattro nomi. In ballot
taggio sono Lazazzera, Ulto, Slmionato e Pietro Mennea. 
Uno dei 4 sarà sacrificato e pare proprio che non si traiti di 
Mennea, Intanto ieri la Fidai ha ufficializzato la presenza ai 
Giochi del martellista Serrani e della mezzofondista Mura
rono. 

ENRICO CONTI 

LO SPORT IN TV 

Rallino. 0,40 Caltanisetta: Ciclismo. Giro di Sicilia dilettanti. 
Raldue. 17.45 Sportsera; 20.15 Lo sport; 23.20 Milano; Atletica 

leggera, campionati italiani. 
Raltre. 15.05 Panna: Baseball. Campionato del mondo (Una-

le); 15.35 Pescara: Calcio. Torneo giovanile .Angelo Vet
ta. (Anale); 18.45 Derby. 

Italia 1. 23.30 Tennis: U.S. Open Flushing Meadows. 
Trac. 13 Oggi News. Obiettivo Seul - Sport News Sportlssimo; 

20 Tmc • Obiettivo Seul; 22.50 Notte News - Tmc Sport, 
Capodlstrla. 13.40 Tennis: Torneo Open Usa (dillerita) ; I? 

Basket: Torneo Alpe Adria; 18.30 Jukebox; 19 Tennis: Open 
Usa; 19.30 Sportime ; 20.30 Calcio: Coppa dei Campioni, 
Honved-Celtic Cdìlferita); 22.15 Tennis: Open Usa (differi
ta). 

Golìnellì sotto accusa 

«Sono rovinato...» 
E l'atleta ricorda 
una misteriosa fiala 
• a MILANO. Claudio Golì
nellì è In allenamento sulla 
pista di Avezzano. Raggiun
to per telefono, il campione 
mondiale del keirin unisce 
alle parole il pianto. «Incre
dibile. Pulito in un controllo 
e colpevole nell'altro a di
stanza dì tre giorni. Giuro 
che sono innocente. Sarei 
stato un pazzo se avessi in
gerito la sostanza incrimina
ta anche perché ìl Nort-te-
stosterone è in netto con
trasto con l'epatite virale, la 
malattia di cui ho sofferto. 
Mi hanno rovinato. Tanto 
tempo per costruire qualco
sa e adesso due anni dì 
squalifica che significano la 
fine della carriera. E come 
togliere il pane ad un uomo 
che ha bisogno di lavorare 
per sé e per la famiglia. Ci 
sono tante ombre, tante co

se da chiarire e spero di es
sere riabilitato. Ho visto una 
fiala di quel farmaco, ma 
non l'ho mai usata e soltan
to in seguito ho saputo che 
la somministrazione do
vrebbe durare un mese per 
produrre un certo effetto, 
ho saputo anche che si trat
ta di un prodotto da pren
dere un giorno sì e un gior
no no. Ma torno a giurare di 
essere a posto con la mìa 
coscienza di atleta e dì uo
mo, di non avere mai chie
sto aiuti extra per ìl mio fisi
co...». 

Vincenzo Colamartìno, dì 
ritorno dalla riunione dì Zu
rìgo, sì é rifugiato a Padova 
in casa della fidanzata, ma 
non sì è latto trovare da) 
giornalisti e ha lasciato det
to che parlerà nella confe
renza stampa di oggi. 
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L'UNITA • Signor minlttro, quale lignifica
lo dobbiamo dare i quella tua dichiarazione 
relativa al fallo che la sopravvivenza del go
verno il gioca sulla Finanziarla? Vitti gli 
oliatoli, le difficolta, vitto che (I tuo famoso 
plano di rientro dal deficit pubblico umbra 
•parilo, Il IUO e un preannuncio di dimissio
ni, di elezioni anticipate? 

AMATO • Il piano di rientro rimane un 
vincolo per II governo, non è sparito. È vero 
che se il governo non riesce a presentare un 
disegno di legge finanziarla e, provvedimenti 
connessi, capace di mantenere gli equilibri 
previsti dal piano di rientro per il 1989, e se 
il Parlamentò non approva le idonee modifi
che regolamentari.,. 

L'UNITA • L'abolizione del voto «greto? 
AMATO • Questo e l'approvazione tempe

stiva del provvedimenti connessi. È vero che 
se ciò non avvenisse verrebbe aperto un gra
vissimo problema politico oltre che finanzia
rio. Ci troveremmo di fronte a inadempienze 
che avrebbero un peso enorme... 

UNITA • Come penta di farcela In 19 giorni, 
vitto che II termine ultimo per la Finanziarla 
e II 23 settembre? 

AMATO • La traduzione in norme di una 
serie di modifiche non è di per sé difficile, 
ammesso che II confronto all'interno del go
verno riesca ad avere un esito positivo. 

UNITA • La manovra del governo «mitra 
etwrtl ridotta ad una quettlone di tagli. Che 
cota ne penta Alfredo Relohllh? 

REICHUN - Il problema della finanza pub
blica métte alla prova la serietà e il senso di 
responsabilità nazionale dì tulle le forze poli
tiche. U disputa sul tagli è un falso proble
ma: fateli, se ne siete capaci. Non c'è nessun 
partito interessalo, come il nostro, a tagliare 
gli sprechi del denaro pubblico, Non abbia
mo corporazioni da difendere, la massa del 
nostri Iscritti ed elettori sono quei lavoratori 
dipendenti che, per riprendere una immagi
ne di Amato, non stanno seduli sul carro di 
Tespi, quello dello Stato, ma stanno a piedi 
semmai spingendolo. Vuoi un esemplo? l'na 
recente Indagine delia Banca d'Italia ci ' <.•• 
che l'oporaio Italiano, per ogni 1,000 tir* ili 
reddito lordo, ne inlasca solo 752. Il resi > ' ) 
dà al (Iseo e ai conlributi. Nel 1980 paj i 
circa la mela. Altri, allora, hanno manda1 u I J 
finanza pubblica in rovina, 

L'UNITA -È un •sì. al tagli, ma quali? 
REICHUN • Questo è il punto, L'impo;' n 

te è che non siano soltanto tagli sulla ari ì 
cioè sulle spese possibili, ma che poi lai 11 
no i ministri liberi di manovrare I fondi come 
credono, Abbiamo sperato che un socialista 
come Amato dicesse la verità al paese, e 
cioè che II problema del debito non si risolve 
se non c'è una diversa politica fiscale, non 
solo socialmente più giusta, ma che sia me
no punitiva per le attività produttive, E se 
non c'è una diversa politica economica ca-

fiace di porre mano a questi squilibri e vinco-
I che poi si riversano sul bilancio (pensiamo 

al Mezzogiorno, al degrado dei servizi, ecc.). 
Il plano Amato sembrava una novità perchè 
metteva In primo plano sia il problema fisca
le, sia un intervento nell'economia che con
sentisse una riduzione del tassi di Interesse. 
Dòpo le vacanze si scopre che sul fisco si 
imbocca una strada completamente diversa, 
che 1 tassi di interesse sono aumentati e che 
lutto ti riduce alla campagna sul tetto del 
14* «Ile spese dei ministeri. 

AMATO • Certo, una politica di bilancio da 
sola non basta, Considero Irrinunciabile la 
parie fiscale, ma è anche vero che quando si 
vanno ad affrontare quelli che volgarmente 
vengono chiamati tagli si ha a che fare in 
reali* con rllormeche una volta avremmo 
chiamato «di struttura». 

L'UNITA • Ma non è forte vero che le mira
re dicali annunciate finora contraddicono 
un prontto di riforma complessiva? 

AMATO • Le misure che ho proposto si 
sono fermale ad un passo dall'approvazione 
del governo perchè c'è discussione tra i par
titi, non sul tassare o non tassare, ma sul 
modo di farlo. 

L'UNITA • Flit che discussioni, un Incredi
bile balletto, Il condona per I lavoratori auto
nomi t un esemplo, Che cosa ne penta delle 
contestazioni di VlstnUnl? 

AMATO • Visentin! scrive un articolo ogni 
tre giorni per contestare II meccanismo che 
è stato scelto ed è questo 11 vero nodo. 

REICHUN • l o contesto anch'io... 
AMATO • Ma Visentinl è il presideme'dl un 

partito dèlia maggioranza, ciò comporta che 
ci sia un assestamento delle sue ipotesi. Vi
sentin!, in realtà, guida la danza dall'interno 
della maggioranza sulla intera impostazione 
del provvedimento del ministro Colombo 
per II nuovo regime fiscale del lavoratori au
tonomi. Il condono diventa così un drappel
lo rosso, una parola simbolica, utile alla po
lemica politica perchè permette di dire che 
c'è uno favorevole agli evasori, mentre l'al
tro è contro. 

REICHUN - Ma la verità è che noi stiamo 
discutendo una riforma fiscale che tenda a 
far pagare tulli su tutto, e quindi a rendere il 
carico fiscale più giusto e meno vessatorio. 
Non a caso non volete introdurre la tassazio
ne del redditi da capitale. Quanto alla tassa
zione di commercianti e artigiani la trattativa 
avviene su parametri astratti e il risultato sarà 
che avremo zone di evasione enormi, sanci
te dalla legge. E questo perché nessuno an
drà a fare Te verifiche. Cosi tutti pagheranno 
Il minimo e niente altro che quello, e avremo 
una nuova grande ingiustizia tra i piccoli che 
sono In realtà vicini ai minimi e gli altri. E poi 
non possiamo mettere nel mirino solo gli 
autonomi. Nessuno parla della finanza e del
le grandi imprese. La Fiat, ad esemplo, evi
denzia un fatturato cresciuto del 31%, utili 
netti del 9,8%, dividendi del 27,7%, mentre 
le imposte sono salite solo dell'1,6%.,. 

L'UNITA • Le entrate restano per II mu 
atro un aspetto fondamentale del plano? 

AMATO - Per quanto mi riguarda lo non 
sarei neanche in grado di presentare una 
legge finanziaria, se questo problema non 
fosse risolto In modo soddisfacente. Infatti il 
livello delle entrate necessarie per il 1989 è 
tale che, per mantenersi nel solco tracciato 
con il plano di rientro abbiamo bisogno di 
misure che vadano ancora al di là del gèttito 
previsto con l'attuale regime fiscale per gli 
autonomi. A Relchlln, comunque, rispondo 
che II mio «plano di rientro» ha acquisito il 
principio dell'allargamento della base impo
nibile, edio non ci rinuncio. 

L'UNITA • Relchlln, però, ha parlato della 
lallazione dei redditi da capitale. Anche tu 
quello solo rinvìi? 

AMATO • Questa questione la parte di 
quelle che noi abbiamo voluto affrontare in 
sede comunitaria. A noi Italiani e ad altri 
paesi interessava avere, prima dell'entrata in 
vigore della Direttiva sulla liberalizzazione, 
l'armonizzazione fiscale del trattamento dei 
redditi da capitale. Asimmetrie eccessive tra 
un paese e l'altro possono diventare un fatto-

Faccia a faccia tra Amato e Reichlin 
sulle scelte economiche dell'oggi 

a un 

ffV 

Un singolare i ertice nella redazione 
dell Unita tra il ministro del Tesoro, 
Giuliano Amato padre di un piano di 
rientro dal deficit pubblico che sem
bra cancellato e Alfredo Reichlin 
della Direzione del Hci Emergono 
due concezioni Reichlin parte da 
una analisi medila sullo Stato oggi, 

cosi mutalo, con i grandi potentati 
che non fanno pm menato ma domi
nano il pubblico, si arrogano le sue 
funzioni Urgono nuove regole a dife
sa dei diritti dei cittadini Non cebi 
sogno che lo Staio faccia tutto se e e 
questo Amato difende il suo piano il 
metodo dei piccoli passi 

BRUNO UGOLINI ANGELO MELONE 

Nelle loto grande I uno di 
fronte ali altro idue 
protagonisti d J faccia 
a faccia» portatori di due 
concisioni sul possib le 
risanamento di l lo Stato 
Reich in della Direzione 
del Pei e il m nutro Amato 

A. .A-* 
Nella foto in basso alcuni 

redattori dell Unita 
con il direttore D Ale-ma 

mentre assistono alla 
discussione nella sede 

del giornale Accanto ad 
Amato il deputato 
del Pei Maeciotta 

te di enorme turbativa. 
L'UNITA - Come risponde alle sollecitazio

ni di Relchlln a spostare l'attenzione sulla 
qualità della spesa e delle entrate, tenuto an
che conto che dal punto di vista quantitativo 
la apesa pubblica Italiana è Inferiore alla me
dia europea? 

AMATO - Le cose da fare sono molte, a 
volte dolorose perché investono questioni 
che ci riguardano un po' lutti. I lavoratori 
dipendenti sono, di sicuro, dal punto di vista 
fiscale, quelli che tirano il carro. Ma poi, 
siccome ciascuno di noi è ora contribuente, 
ora utente di un servizio, ora beneficiario di 
una erogazione, è indiscutibile che quei fe
nomeni che chiamiamo «spreco» coinvolgo
no anche i lavoratori dipendenti. Faccio un 
esempio. Il servizio sanitario è. per più versi, 
uno spreco, ma ciò non dipende interamen
te dall'industria farmaceutica, da come è or
ganizzato il servizio, dalla produttività del 
lavoro, ma anche da come il servizio è fruito 
da una utenza.che non sempre si dimostra 
responsabile. E quello che .Rinascita» chia
mò «parassitismo di massa» in un importante 
dibattito del 1972. E Indispensabile che la 
sinistra affronti la rilorma lello slato cliente
lare, come si è venuto forgiando in questi 40 
anni, facendo I conti con aspetti dolorosi 
che riguardano la stessa sinistra. 

L'UNITÀ - Il ministro è sembrato Invocare 
una capacità di •sacrificio», anche da parte 
della sinistra, con le tue tesi sul •parassiti

smo di massa». Relchlln che cosa ne penta? 
REICHUN - Non giriamo attorno al proble

ma vero. Amato ha ragione quando dice che 
la sinistra non può più invocare la spesa pub
blica come panacea. Ma proprio per questo 
ia sinistra deve tare un discorso qualitativo, 
non più limitato alla distribuzione delle at
tuali risorse, ma capace dì rilanciare e rifor
mare il meccanismo di accumulazione. E su 
questo punto, caro Amato, che tu non ri
spondi e che la politica governativa è sba
gliata. In fondo la crisi della finanza pubblica 
e la risultante di un tipo di accumulazione 
che ha creato molta ricchezza privata, ma 
allocando e distribuendo le risorse in modo 
tale da aumentare gli squilìbri, il disavanzo 
Nord-Sud, la disoccupazione, i disservizi, 
ecc. Insomma, più ricchezza privata a spese 
della miseria pubblica. E questa polìtica che 
crea il parassitismo di massa. Le politiche 
monetarie e di bilancio non hanno contra
stato tutto questo, anzi l'hanno favorito. L'e
norme rendita finanziaria non è un castigo di 
Dio. Si è lavorato in questa direzione anche 
per ragioni politiche: meno lavoratori e più 
clienti dello Stato. Il risultato è non solo che 
aumenta il deficit, ma che diminuisce la 
competitività complessiva del sistema e 
adesso comincia a diminuire quella del set
tore produttivo. Bisognerebbe fare, quindi, 
investimenti, ma lo spazio per questi è pre
cluso dalla crisi della finanza pubblica. Ecco 
il cìrcolo vizioso che bisogna spezzare. Così 
ci troviamo di fronte a rischi sempre maggio

ri di fughe dì capitali, di sciopero dei rispar
miatori, di aspettative incontrollate. Ripeto, 
da qui nasce il circolo vizioso che fa esplo
dere il debito pubblico. 1 tagli agli sprechi, 
quindi, possono servire, ma non bastano. 
Noi abbiamo bisogno di politiche industriali 
e di politiche che rimettano in piedi l'appara
to dei servizi. Il parassitismo di massa che tu 
denunci è il frutto del latto che non si fanno 
queste cose 

L'UNITA - Ma ora sembra che anche II Psl 
Intenda prendere le distanze. LVAvanttt» ti
tola a tutta pagina: "Cosi non va». È possibile 
una convergenza a sinistra? 

REICHLIN - Non si va lontano con le cam
pagne d'autunno fatte in un certo modo, 
Perché il Psi al governo e noi fuori non apria
mo un discorso.su una possibile politica dei 
redditi o su un piano complessivo di rientro? 
Caro Amato, il tuo piano di rientro era una 
allusione ad una politica dei redditi comples
siva, ma esso è già minacciato e tu non lo 
difendi abbastanza. Una politica dei redditi, 
inlatti, deve essere basata - lo voglio ripetere 
- su una riforma fiscale complessiva, su una 
riforma della Pubblica amministrazione e dei 
meccanismi di spesa. 

AMATO - Ma quando io propongo tutta 
una serie di tagli sulle spese tento di intrec
ciare l'aspetto qualitativo con quello quanti
tativo. lo, in sostanza, tento di proporre il 
ritiro dello Stato da alcune aree dei servìzi, e 

questo non va visto soltanto per i suoi imme
diati effetti finanziari, ma anche in riferimen
to ad un futuro beneficio sul funzionamento 
della società. E anche vero che noi spendia
mo per finalità per le quali non dovremmo 
spendere o spendiamo male per finalità per 
le quali dovremmo spendere. Questo ha ri
svolli qualitativi e quantitativi. L'esempio 
classico è il Mezzogiorno con tutti i suoi pro
blemi: qui, in sostanza, la spesa viene attivata 
soltanto dai terremoti. 

REICHUN - Ricorda il detto: la moneta 
cattiva scaccia quella buona. Il fatto è che tu, 
in quelle zone, hai un demagogo sul posto 
che... 

AMATO - Lo so. Non voglio fare il proces
so a nessuno. So che quando ho cercato di 
ricondurre all'ordine la spesa nelle zone ter
remotate ho avuto un impatto parlamentare 
piuttosto difficile. Poi qualcosa è cambiato. 

UNITA - Anche II tanto contestato Inter
vento sull'azienda ferroviaria è l'esemplo di 
un Intreccio tra qualità e quantità? 

REICHUN - Vorrei dire subito una cosa su 
questo, lo voglio un piano generale dei Ira-
sporti in cui ci siano dentro regole che valga
no per la Fiat, come per le Fs. Non voglio 
ridurmi al meschino dilemma se pagare a pie 
dì lista gli sprechi dell'attuale ente ferroviario 
oppure andare a tagli dei rami secchi, per 
poi trovarmi con le autolinee sovvenzionate 
dallo Sialo. 

AMATO - Il discorso che sto facendo sul
l'azienda ferroviaria se vuoi non è un piano 

organico. Qui, forse, tra me e te ci può esse
re una differenza. È la differenza tra chi per 
muoversi pretende di avere prima un piano-
percorso molto analìtico e articolato e c W 
come me dice: dobbiamo avere un indirizzo, 
ma è pericoloso avere un piano articolato, 
perché la forza dei vincoli si misura solo 
quando la si incontra. È vero che dobbbiamo 
riequilibrare l'intero sistema dei trasporti nel 
paese, spostandolo massicciamente sulla 
strada ferrata e sono convinto che questo 
debba accadere prioritariamente per le mer
ci, per ragioni comunitarie e di sopravviven
za fisica di tutti noi. L'ente ferroviario deve 
avere la preminente responsabilità sui grandi 
percorsi nazionali. Le linee dì trasporto mi-
nori debbono andare alle regioni in modo 
che siano loro a scegliere tra linea ferrata o 
linea gommata su un determinalo percorso. 
Questo processo avrà bisogno di una mobili
tà del personale, lo non sono tra quelli che 
pensano che l'attuale personale delle ferro
vie sia troppo per gestire un sistema ferrovia
rio nazionale, sono convinto che siano trop
pi i dipendenti dell'ente Fs. Sono due con
cetti diversi. Questa articolazione dei tra
sporti porta, infatti, anche ad una utilizzazio
ne diversa de) personale. 

L'UNITA-Scalfaril " 
to la opposizione di Amata al progetti farro-
viari di atta velocita. Conte risponde? 

AMATO - lo so che qualcuno, non Scalfari, 
mi ha accusato di essere servo del padrone, 
perché ero contro l'immediata realizzazione 
di quei progetti di alta-velocità Napoli-Mila
no e Venezia-Torino. Ho fatto notare che 
essi sono la più meravigliosa torta che sia 
stata messa a disposizione dalle «lobbies; 
doc» del paese. Tra costóro c'è chi (a II pro
totipo del locomotore a 300 chilometri dr|rS* 
- prototipo che viene fatto a Torino come 
l'automobile - e chi evidentemente intrave
de, con l'acquolina che gli esce dalle labbra, 
i manufatti che sarebbero necessari per que
sta meravigliosa linea. Non sarebbe meglio* 
oltre a costarci di meno, velocizzare un pò 
di più una serie di linee non del tutto secon
darie? La ferrovia diventa competitiva con 
l'automobile e con l'autobus so l'Ancona-
Roma ha due binari, se la Jonica ha l'elettri
cità anziché la locomotiva a carbone, se da 
Cagliari a Olbia ci si va In due ore e mezza 
anziché in sei e cosi via. 

L'UNITA • Relchlln ha Indicato II problema 
preliminare della riforma della Pubblica am-
ministratane. Qual è la tua posizione? 

AMATO - Reichlin ha ragione quando dice 
che conviene investire in una amministrazio
ne che funzioni. Ma questo passa attraverso 
un rapporto difficile con il sindacalo chiama
to ad opporsi nei confronti di quelli che stril
lano sempre «più uno», lo, dal canto mio, mi 
sono messo di traverso nei confronti del pro
getto di riforma dell'amministrazione finan
ziaria appena presentato, perchè non è rifor
ma quella roba II e contesto persino l'uso 
della parola. Quello è un affare che aumenta 
gradi e prebende, approfittando del bisogno 
di lotta all'evasione che c'è nella collettività, 
ed è nato con i sindacati inleml nell'ufficio 
del personale, Siccome la chiamano rilorma, 
dicono che io sono contro la riforma, 

REICHUN - Il punto è che l'amministrazio
ne dovrebbe avere una sua piattaforma, co
me parametro generale da discutere con i 
sindacati. Andiamo in tondo alla questione 
più generale. Tu dici che vuol ritorniate il 
vecchio Stato impiccione, burocratico, che 
gestisce tutto. D'accordissimo. Ma dobbia
mo sapere che cosa abbiamo di Ironie. Cota 
è diventato questo carrozzone che tu chiappi , 
«Carro di Tespi»? Non è più lo Stato sodasi 
di qualche anno fa, ma nemmeno tolo uno 
Stato assistenziale. Si è già trasformato-in 
una cosa inedita, in una realtà in cui non ti 
capisce più cosa è il pubblico e cosa il priva
to, chi comanda, dove sono le regole e quali 
sono I diritti dei cittadini. Stiamo attenti a 
non ragionare In astratto. Una riforma dello, 
Stato è già in atto, nel senso di trasformarlo, 
sempre più in una struttura oligarchica eper 
«lobbies». Può essere discutibile che lo Stato 
faccia i panettoni, ma la prima cosa che la 
sinistra deve dire è che questo Stato mentre 
fa i panettoni non sa o non Vuole dettare le 
regole fondamentali: l'uguaglianza fiscale, 
perfino il diritto alla sicurezza personale in 
intere regioni, regole per un mercato finan
ziario dove quattro-cinque persone costrui
scono le loro scatole cinesi e calpestano I 
diritti degli azionisti, mentre le grandi impre
se sottomettono le banche pubbliche e im
pongono operazioni dì rapina con i soldi 41 
tutti, i magistrati sono minacciati se indaga
no su Cava, eccetera. Altro che meno Stalo e 
più mercato! Noi c ì troviamo, in realtà, di 
fronte a una privatizzazione delle risorse .* 
dei poteri pubblici da parte dei grandi poteri-
tati 0 piani regolatori li tanno ormai ì consor
zi) e, al tèmpo stesso, di fronte al fatto cheti 
mercato è sempre più modellato dai pochi 
che contano. Non voglio esagerare, ma II 
rapportotra mafia, lobbies, ceto pubblico è' 
esemplare dì questa nuova realtà del rappor
to tra pubblico e privato. Di qui parte la no
stra riflessione e sta qui la ragione per cui 
non possiamo più barricarci nel vecchio sta
talismo. Difenderemmo una trincea che, di 
fatto, non esiste più. Che mi importachqlo 
Stato faccia tutto? Largo all'iniziativa privata-
Ma se io non detto e impongo le regole vali
de per tutti, se invece dì gestire In riojrje 
dell interesse generale il pluralismo'dei sog
getti, spartisco le spoglie dello Stato tra cor
porazioni (orti e deboli, non laccio una mar
ma ma una contro-riforma. Distruggo non 
solo il vecchio Stato gestore, ma i diritti dì 
cittadinanza. Divido gli italiani in cittadini e 
sudditi. Affrontare tate questione significa/af
frontare la questione sociale, quella dei dirit
ti e dei poteri dei lavoratori e dei più deboli. 

AMATO - Certo, il ritiro dello Stato può 
avvenire in due modi. Il primo è quello di chi. 
vorrebbe cancellare l'intervento statale in 
nome della libertà. L'altro è quello di uno 
Stato che smette dì intervenire attraverso un 
unico strumento: l'erogazione a 360 gradi 
nei confronti dei grandi come dei piccoli, 
perchè è questo poi che genera il rapporto 
polìtica-affari. Solo per questa seconda via lo 
Stato si fa carico del ruolo di regolatore, non 
distruggendo ovviamente l'erogazione per 
che verso chi ha bisogno hai poco da dettare 
regole. Noi cì stiamo muovendo, anche se 
con difficoltà, in questo senso: tradurre le 
idee in fatti non è facile. 

L'UNITA - Signor minlttro, lull'orieata-
mento generale lei dice di essere d'accordo 
con Relchlln. Chi è II nemico? ' ' 

AMATO - A questa domanda preferisco 
non rispondere. Dirò solo che le responsabi
lità di questo sistema clientelare sono diver
se, e che esso comunque vedrà la propria 
fine quando ci sarà una capacità della sini
stra di affrontarlo e di pagare anche ì prezzi 
che questo comporta. 
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