
Editoriale 

Meglio per Craxi 
se Carraio 
non ce la fe 
MASSIMO D'ALIDA 

Q ualche giorno fa l'on. Craxi ha ripreso la paro
la dopo un lungo silenzio. Eravamo curiosi so
prattutto di vedere come egli avrebbe risposto 
alle sollecitazioni che dall'interno del suo par-
(ito vengono per riaprire una discussione poli-

"*""•"*""• lica e delineate una nuova prospettiva per il 
Psi. Per la verità non c'era da aspettarsi granché. Una ri
sposta Craxi l'aveva data già a luglio con la decisione di 
onorare il patto che doveva riportare l'on. Andreotti a pa
lazzo Chigi. A Firenze l'altro giorno II segretario del Psi ha 
confermato e giustificato quella scelta con una replica stiz
zita verso chi vorrebbe* una iniziativa socialista per l'alter
nativa, ma anche con un discorso che, al di la del tono pe
rentorio, £ apparso difensivo, confuso e imbarazzato come 
torse mai negli ultimi-anni. Scartata l'idea di un'alleanza 
coti il Pei per un'alternativa definita, chissà perche, •fronti
sta». Craxi indica in sostanza al suo partilo la prospettiva di 
una lunga collaborazione con la De. Egli deve pur essere 
consapevole di quarto questa indicazione appaia delu
derle all'interno delle file dello stesso Psi, non può non 
perceptrej) HsChio, largamente avvertito, di un partito so-
dallsta sempre più Impantanalo nella palude del governo 
Andreotti. E pone cosi sullo sfondo due parole d'ordine 
che dovrebbero restituire vigore al protagonismo del suo 
partito: quella di una possibile alternanza alla guida del 
governo e quella dell'unità socialista.Cosa sia l'uni» socia
lista, nella visione di Craxi, non appare, per la verità, molto 
chiaro. 

Prospettare, nello stesso tempo, una non breve colla
borazione con la De e l'unificazione della sinistra italiana 
sembra essere piuttosto illogico e contraddittorio. Rivolger
si al Pel per giudicare impraticabile una collaborazione di 
tovemo con esso e, tuttavia, prospettare l'idea di unificarsi 

una pura stravaganza. Quale iniziativa, quale confronto, 
quale processo Voglia promuovere il M verso una unità 
socialista non si capisce; ed anzi tutti gli atti di quel partilo 
vanno nella direzione contraria. Si tratta, dunque, di una 
battuta propagandistica, non di una scelta politica. 

Resta, anzi ritoma, il mito dell'alternanza. E difficile 
che per lo stesso Psi l'idea di una guida socialista del go
verno abbia oggi il fascino e la forza di trascinamento che 
ebbe quando per la prima volta Craxi fu presidente del 
Consiglio. In fondo è chiaro a tutti che una nuova alter
nanza e ormai possìbile solo nel quadro di una allaanza 
strategica con la De. E quello che Craxi respinse quando 
De Mita glielo offri. Ha forse cambiato idea? E oggi dispo
nibile a fare con Fórlani e Andreotti d o che non volle allo
ra" Il prèzzo per II partito socialista sarebbe altissimo. 14 ri
nuncia alle ambizioni di una forza che voleva essere prota
gonista dl.una modernizzazione del paese, una perdita di 
autonomia, una drastica riduzione della propria funzione 
politica. Non è questo il rischio? 

L
a vicenda di Roma è, sotto questo profilo, dav
vero emblematica. Nella capitate si vorrebbe 
sperimentare questa sorta di «alternanza con
sociativa.: l'avvento annunciato di un sindaco 
socialista entro il quadro di un accordo di po-

••••*•»*" (ere con la De. Il risultato di questa operazione 
è sotto gli occhi di tutti. Quale proposta politica può fare 
un partito che ha già pagato il prezzo della sua autonomia 
per prenotare la poltrona di sindaco? Il Psi romano deve, 
per forza, rinunciare ad un bilancio serio della sua lunga 
esperienza di governo. E tutto allora si riduce alla formu-
lelta' hanno fallito i sindaci comunisti, hanno fallito i sin
daci democristiani, ora è il nostro turno. 

Ma se ci si riduce a questa fesseria non è difficile che 
qualcuno presenti tutto intero il conto di questi fallimenti a 
chi ha ininterrottamente occupato il potere, con gli uni e 
con gli oltn. E cioè al Psi. 

Non ha niente di specifico c'a dire il Psi su come la De 
è tornata al governo di Roma in questi anni e sui guasti 
enormi che ne sono derivati? Non viene da questa espe
rienza la sollecitazione, non a tornare al vecchio lipo di al
leanza a sinistra, ma a creare le basi di una stagione nuova 
per la sinistra al governo della città? 

Nulla di tutto questo c'è nella campagna elettorale del 
Psi a Roma. Solo l'immagine tirata a lucido del sindaco 
contrattato. Si badi bene, scelto per il merito fondamentale 
di essere gradito all'on. Andreotti. 

Ecco perché è importante che questa operazione falli-
sca.È importante per lo slesso Psi. Meglio che ne esca con 
un sindaco in meno, ma con una ritrovata autonomia poli
tica, e con qualche ragione In più per cominciare a cam
biare strada. 
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L'incontro Shevardnadze-Baker liquida le pregiudiziali su Sdì e missili nucleari 
Bush annuncia lo storico incontro: «Vedrò Gorbaciov a Washington» 

«Vertice in primavera» 
Ed entro il '90 congresso Est-Ovest 
«Il summit con Gorbaciov a fine primavera. Washing
ton sarebbe il posto giusto», annuncia soddisfatto Bu
sh. Shevardnadze ha discusso anche di un secondo 
mega-summit in Europa prima di Natale, con tutti i 15 
paesi della Nato, e del Patto di Varsavia'. I colloqui e 
gli accordi firmati ieri nel Wyoming dai ministri degli 
Esteri Usa e Urss sembrano aver spianato la strada ad 
una nuova fase dei rapporti Est-Ovest. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

mit in Europa entro la (ine del 
1990, con la partecipazione di 
tutti i paesi membri delle ri
spettive alleanze militari per la 
conclusione del trattato sul di
sarmo convenzionale. 

«Entro Natale dell'anno ven
turo», ha detto al Washington 
Post uno dei collaboratori di 
Shevardnadze, rivelando che 
questa era una delle proposte 
contenute nelle nove cartelle 
della lettera di Gorbaciov che 
il ministro degli Esteri sovieti
co ha consegnato giovedì a 
Bush alla Casa Bianca. 

Discussione di questi giorni 
e accordi (innati appaiono 
molto •tecnic». Misure minori. 
se si vuole, che si presentano 
però come sforzo per togliere 
di mezzo, limare, smussare, 

• • NEW YORK. La notizia l'ha 
data Bush. Sul campo di golf 
dove l'aveva appena raggiun
to sull'apparecchio cellulare 
la telefonata di Baker dal 
Wyoming: *II summit con Gor
baciov a fine primavera 1990, 
Washington sarebbe il posto 
appropriato!. 

Per Baker e Shevardnadze 
la firma che ieri hanno appo
sto ad una serie di accordi, al
l'aperto, sullo sfondo delle 
Montagne rocciose, è proba
bilmente solo l'inizio di una 
maratona, Perché si tratta di 
accordi che sostanzialmente 
spianano la strada ad altri più 
grossi e complessi. 

I due ministri degli Esteri 
hanno concordato anche un 
calendario multilaterale Non 
solo del primo summit Bush-
Gorbaciov da tenersi nella 
prossima primavera, ma an
che di un secondo super-sum-

Il superdollaro 
all'esame 
dei Sette grandi 
È il superdollaro, l'impennata della moneta america
na con i conseguenti squilibri sulle economie di tutto 
il mondo, il tema centrale della riunione del G7 a 
Washington. I rappresentanti dei sette glandi paesi in
dustrializzati dell'Occidente mostrano incertezza, mal
grado il clima di ottimismo che accompagna questa 
sessione del Fondo monetario intemazionale. Ma sul 
tavolo c'è anche il debito del Terzo mondo. 

• I WASHINGTON. I grandi 
alle prese con il superdolla
ro. I «piccoli* con il peso 
schiacciante del loro debito 
estero, un cappio ormai in
sopportabile e che proprio 
l'impennata della moneta 
americana contribuisce a 
stnngere. Sono due aspetti 
del Fondo monetario inter
nazionale che si è aperto 
venerdì a Washington e che 
concluderà i suoi lavori 
martedì prossimo. Ieri, lino 
a tarda notte per l'Italia, la 

aggirare gli ostacoli che bloc
cano il negoziato per i 'gran
di» accordi di disarmo (lo 
Start, sul nucleare strategico, a 
Ginevra; quello multilaterale 
sulta riduzione degli arma
menti convenzionali in Euro
pa, a Vienna). 

Sonò cadute pregiudiziali 
da una parte e dall'altra. A co
minciare dalla novità che ha 
particolarmente colpito gli 
americani: la rinuncia da par
te dei WTOtici alla pregiudi-
zialesu eurquattro anni fa c'e
ra stata rottura tra Reagan e 
Gorbaciov a Reykjavik, cioè al
la condizione dettata da Mo
sca di legare un accordo sui 
missili strategici alla nmincia 
Usa allo scudo spaziale.«Inco-
raggiante, si, molto incorag
giante*, è stato il primo com
mento di Bush, che lunedi 
parlerà all'Orni sui rapporti 
Est-Ovest. 

«Passiamo dal dialogo alla 
cooperazione*, era, secondo 
Shevardnadze, il senso del 
messaggio di Gorbaciov, «SI, I 
nostri rapporti sono cresciuti 
dalla contrapposizione al dia
logo. Spero che ora ci si possa 
muovere ve^so la cooperazio-
ne> è stata la più prudente ri
sposta di Baker. 

A MOINA * 

«Bravo tìoiteciov» 
La Thatcher appoggia 
la perestrojka 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

mt MOSCA. In quattro ore di 
colloqui con Gorbaciov e con 
il presidente del Soviet supre
mo, il premier bntannico Mar
garet Thatcher, in visita lampo 
a Mosca, non ha lesinato elogi 
ai suoi interlocutorfcsovietici e 
alla loro politica. Ha definito 
Gorbaciov *un uomo audace, 
coraggioso e fantasioso*, ed 
ha assicurato il suo «più forte 
appoggio per gli storici cam
biamenti* che stanno verifi
candosi nell'Urss. Il primo mi
nistro britannico ha voluto ri
cordare che dai suo primo in
contro con il leader sovietico 
nel 1984 ad oggi «enormi pro
gressi si sono verificati in Urss, 
conducendo ad una più gran
de libertà politica -e aprendo 

la prospettiva di una concreta 
prosperità per la gente*. Da 
parte sua, Gorbaciov ha ap
profittato dell'incontro per po
lemizzare con chi gli rimpro
vera di voler realizzare «tutto e 
subito». «Come può essere ri
formata l'economia - ha detto 
all'Ospite, ma con un occhio 
ai suoi interlocutori interni -
se non si rinnova il sistema 
politico? E l'una e l'altro come 
possono cambiare se non si 
avvia la democratizzazione 
della società?*. Quanto alla si
tuazione intemazionale, i due 
leader l'hanno giudicata tale 
da permettere la soluzione di 
numerose questioni aperte, 
prima fra tutte quella del di
sarmo. 

A PAGINA • 

La grande svolta 
di Bologna 
«Così rinnoviamo 
lo Stato sodale» 

La privatizzazione di una patti di III 1/ inde pubbliche, la 
costituzione di società miste con pnv 1' il pro'cndo rinno
vamento della macchina amministrativa, li Comune di Ho-, 
logna e alla Grande Svolta? Il sindaco Imbeni (nella foto): ' 
«Non siamo Thatcher di sinistra, ma rinnovatori dello Stato 
sociale». Romano Prodi: «Meno burocrazia e più diritti. Se ci 
riuscite l'Europa vi guarderà*, Mauro Zani, segretario della 
Federazione comunista: «Una rivoluzione difficile a farsi, 
ma A PAOINA • A PAQINA 

È crisi apena, a tre giorni 
dalla fine del plenum, tra i > 
comunisti dèlia Lituania e II 
Rais. Nel documento pre
paratorio del congresso, il • 
partito della Repubblica 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ baltica, sfidando aperta-
• • ^ • " * ^ ™ mente Mosca, esalta la pro
pria indipendenza. La Tass reagisce, ricordando le parole 
di Gorbaciov contro le spinte secessioniste: «Un partito te-
ruralizzato significherebbe la fine del partilo leninista e un 
danno irreparabile alla perestrojka e al socialismo*. 

. APASIMA I 

In Lituania 
I comunisti 

Kr un partito 
lipendente 

Una domenica 
di caldo, 
basket 
e Formula 1 

Dopo l'amichevole della 
Nazionale, toma oggi II 
campionato di calcio con la 
sesta giornata del girone 
d'andata. La giornata sporti
va comprende anche II' 

^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Gran premio del Portogallo • 
•™"™***""""""^"»»™ di Formula 1 all'Estorti con 
la McLaren di Senna in «pole position» e le Ferrari di (terger 
e Mansell seconda e terza. Oggi parte anche II campionato 
di pallacanestro l989-'90 con la Philips Milano e la Scavoli-
ni Pesaro nel ruolo di favorite. 
LUNEDI SU 

THRILLING! Roma o morte? Intervengono Michele Serra < 
Stefano Benni. 
CANORO! Dopa Modugno: il mondo delle sette note ha 
paura. 
COPIOSO! Vignette a bizzeffe di Altan, Elle tappa, Vira
no, Vauro, Lunari, Disegni & Caviglia, Scalia, Calligaro età etc 

riunione forse, p|_ _ 
quella dei ministri del Teso
ro e dei governatori delle 
banche dei sede «grandi». 
Sul piatto tre problemi cen
trali per l'economia e la po
litica mondiale: la lievitazio
ne senza freni del dollaro e 
la necessità di coordinare le 
politiche economiche e 
monetarie per porvi un fre
no, l'aumento delle quote, il 
debito intemazionale cui si 
aggiungono le richieste di 
aiuti dai paesi dell'Est. 

A PAGINA 1 3 

i ^ i o i n difficoltà al convegno dei giovani imprenditori 

«politica e malaffare 
respinge l'attacco degli industriali 

Andreotti in difficoltà dinanzi alte critiche confindu
striali e alta richiesta di nuove regole che spezzino ii 
circuito politica-economia-malaffare. I! presidente 
del Consiglio se l'è cavata dicendo che le accuse al
la «partitocrazia» mettono in discussione il suffragio 
universale. In compenso ha concordato con la Con-
findustria una linea di compromesso sulla legge fi
nanziaria, in particolare sul costo del lavoro. 

DAL NOSTRO INVIATO 
ANTONIO POLUO SALIMSENI 

Giulio Andreotti e Sergio Plnmfarìnr " 
convegno del giovani imprenditori a UyU 

i.y. iM 

••CAPRI «Voglio morire con 
una tranquillità- che rimanga 
imi paese la difesa intransi
gente del suffragio universale*. 
Andreotti chiude cosi il conve
gno dei giovani imprenditori, 
respingendo gli attacchi alla 
•partitocrazia» venuti da Pinin-
tanna e D'Amato. Mafia e ca
morra insidiano lo Stato de
mocratico. Ma i pericoli si 
chiamano anche supercon-
centrazione dei mezzi di infor
mazione, che sono tanto po
tenti da rappresentare una di
storsione nspetto alle regole 
democratiche. Anche la Costi
tuzione, dice il presidente del 

Consiglio, parla di pluralismo, 
Andreotti nfiuta una divisione 
netta delle responsabilità: 
l'impresa è sana, i partiti rap
presentano il male. De Miche-
lis gli dà man forte: «Chi de
monizza i partiti demonizza la 
democrazia perché al posto 
dei partiti arrivano le "lob
bies" e le pressioni non tra
sparenti, l'influenza non debi
ta dei mass-media che dall'in
formazione passano alla pres
sione». Un attacco a Scalfari, 

ma anche all'esteso controllo 
di pochi gruppi imprendilo-
rial-finanziari su stampa e tv. 

Andreotti poi dice: voi avete 
bisogno ancora di Stato, quin
di dovete fare i conti con noi 
lasciando perdere le crociate 
e i toni da resa dei conti, Al
fredo Reichlin parla di alterna
tiva: alle degenerazioni che 
nascono dalla pericolosa 
compenetrazione tra affari e 
politica e dal rafforzamento 
dei gruppi privati, pochi e 
sempre più potenti, si rispon
de solo spezzando il circolo 
vizioso dì un sistema pattizio e 
di governi clientelar!. Noi - ha 
detto Reichlin - il dialogo con 
le imprese lo vogliamo; ma te 
imprese devono avere il cor 
raggio di andare oltre la de
nuncia, misurandosi oqo JU 
problema della distribiufcine 
e della allocazione delle risor- '' 
se. Bisogna eliminare il bino
mio «miseria pubblica-iic-
chezza privata». 

A PAGINA 7 

In circolazione nuove lettere anonime 

Rispunta il «corvo» 
Orlando: servizi deviati 
Vengono alla luce altre lettere del «corvo» di Palermo. 
Si tratta di missive, inviate al presidente del tribunale, 
che attaccano due magistrati - Vito Amari e Piero Fal
cone, omonimo del più noto Giovanni - colpevoli di 
aver assolto il commissario Saverio Montalbano e l'a
gente Nicola Galioto dall'accusa di favoreggiamento 
dei killer di Natale Mondo. La pubblica accusa era 
stata sostenuta in aula da Alberto Di Pisa. 

FRANCESCO VITALI 

• i PALERMO. La squallida 
vicenda del «coivo» del pa
lazzo di giustizia di Palermo 
si arricchisce di altri capito
li. Si è appreso infatti che 
alcuni mesi fa due anonimi 
vennero inviati al presidente 
del tribunale Antonino Pai-
meri. Nelle lettere si accusa
vano i magistrati Vito Amari 
e Piero Falcone, presidente 
e giudice a latere della terza 
sezione penale, di aver 

mandato assolti con formu
la piena il commissario Sa
verio Montalbano e l'agente 
Nicola Galioto. I due investi
gatori dovevano rispondere 
di favoreggiamento dei kil
ler di Natale Mondo, l'agen
te assassinato dalla mafia 
nel gennaio '88 all'Arenella. 

Nelle lettere anonime si 
sostiene che i due giudici 
«sono comunisti, per questo 
hanno assolto il commisu
ro Montalbano». Ma l'ele
mento più sconcertante è 
un altro. Ad istruire il pro
cesso e a sostenere la pub
blica accusa in aula fu Al
berto Di Pisa, il sostituto 
procuratore sospettato di 
essere il corvo» e attual
mente sottoposto a proce
dura di trasfenmento da 
parte del Csm. 

Intanto il sindaco di Pa
lermo Leoluca Orlando ha 
sostenuto in un'intervista 
che «in questo periodo a 
Palermo c'è puzza di servizi 
segreti deviati». 

A PAQINA • 

Plenum e caso Eltsin visti da Mosca 
• • Si è già parlato molto del 
rafforzamento della posizione 
personale di Gorbaciov. I ri
sultati della riunione del Co
mitato centrale dimostrano 
che la linea per la democratiz
zazione si consolida e che le 
strutture dirigenti del partito, a 
tutti i livelli, vanno rinnovate. 
Ed è in questo - come ha la
sciato capire Gorbaciov - che 
sta una delle ragioni della 
convocazione anticipata del 
ventottesimo congresso del 
Pcus. L'allontanamento dei 
conservatori dal Politburo è 
un primo passo. Ora si può 
sperare che al posto della no-
menklatura verranno perso
naggi nuovi, come gli operai 
che sono entrati a far parte 
dei comitati di sciopero, come 
gli intellettuali di punta. Qual
cosa di simile avviene in Un
gheria, perché non da noi? 

Ma a questa, linea si con
trappone quella dell'apparato. 
A questo plenum gli apparat
ala sono apparsi più timidi, 
mentre in precedenza si erano 
verificati attacchi diretti contro 
Gorbaciov Questa volta la 
vecchia linea si è manifestata 
solo nell'intervento di Liga-
ciov. Lui ha chiesto di respin

gere le «forze antisociatiste» 
che «usano con atteggiamenti 
parassitari la glasnost e la de
mocrazia». Parole del linguag
gio classico dei conservatori. 
Ligaciov ha polemizzato con 
quanti vorrebbero limitare le 
funzioni del nostro partito ma 
è esattamente quello che chie
de proprio Gorbaciov. Liga-
ciov pensa che sia necessario 
•osservare rigorosamente lo 
statuto del partito». Ma lo stes
so plenum, convocando il 
congresso, ha previsto che sia 
messo da parte il vecchio sta
tuto, il quale porta l'impronta 
del centralismo burocratico 
dell'apparato. 

E vero che Gorbaciov parla 
del consenso, della necessita 
di consolidare il partito, e ciò 
è naturale per lui come leader 
dello Stato e del partito. Ma a 
mio avviso £ compatibile col 
ngetto delle forze conservatri
ci; e con la sconfitta di coloro 
che, aggrappandosi a Gorba
ciov e alla sua perestrojka, 
passano poi alla controffensi
va cercando di compromette
re i condottien della perestroj-

EVGHENM AMBARZUMOV 

ka 
È in questo contesto che va 

giudicato il cosiddetto «caso 
Eltsin» Io ho votato per lui alle 
elezioni Ma io, come alcuni 
miei colleghi intellettuali, lo 
accettavo con un sentimento 
misto considerandolo un in
terprete della strategia e della 
tattica della perestrojka meno 
profondo e meno perspicace 
dì Gorbaciov, come uno che 
peccava di donchisciottismo, 
anche se affascinante. Eltsin 
tuttavia è un leader popolare, 
che ha guadagnato il rispetto 
generale per il suo coraggio e 
la sua semplicità. La pubblica
zione di un articolo insinuante 
sulla Frauda è stato interpreta
to dal popolo come un'offesa 
personale. C'è effettivamente 
da stupirsi che l'organo del Ce 
del Pcus si sta comportato cosi 
slealmente nei confronti di un 
suo componente. Ma è pro-
pno casuale che il direttore 
della Praoda Viktor Afanasiev 
nel suo discorso al plenum 
non abbia pronunciato nean
che una parola su questa vi
cenda e abbia fatto un inter

vento in chiave apertamente 
conservatrice' 

È vero che nella sua rettifica 
pubblicata sul giornale, Afa
nasiev ha chiesto scusa a Elt
sin addossando la responsabi
lità al giornale italiano la Re
pubblica Ma chi altro, se non 
la direzione della Pravda, ha 
scelto, tra decine di reazioni 
della stampa occidentale al 
viaggio di Eltsin, proprio que
sto articolo «antiperestrojka» di 
Repubblica e ha deciso la sua 
npubblìcazione in Unione So
vietica? 

Molti sovietici, ignorando i 
costumi e i meccanismi della 
stampa occidentale, hanno in
terpretato questo articolo co
me ispirato dal vertice Non è 
cosi. Intanto, Gorbaciov si è 
scandalizzato per questo arti
colo. Nonostante le evidenti 
divergenze con Eltsin su que
stioni - come dice quest'ulti
mo - «tattiche*, (jorbaciov, 
che è un vero dmgente politi
co, conduce il dibattito politi
co con mezzi politici. Evitando 
colpi bassi. Ma proprio con un 
colpo basso la direzione della 

Pravda sperava di dare man 
forte agli avversari politici di 
Eltsin7 Non era cosciente che 
in tal modo avrebbe minato la 
perestrojka? la solidarietà dei 
suoi attivisti? 

Lo stesso interrogativo mi 
sorge nei riguardi di Repubbli
ca. So come si fanno i giornali 
in Occidente e immagino che 
il direttore di Repubblica non 
avrà visto l'articolo del suo 
corrispondente da Washing
ton pnma che fosse pubblica
to (ciò non viene nemmeno 
in mente ai lettori sovietici). 
Ammetto pure che neanche 
Zucconi potesse prevedere le 
conseguenze dì questa sua ir
responsabile leggerezza. Pen
so, a differenza della maggio
ranza dei miei connazionali, 
che questa azione non fosse 
intenzionale. So che la Repub
blica ha sempre simpatizzato 
con la perestrojka e, non a ca
so, tra i mìei amici conto an
che collaboraton di questo 
giornale Ma perché ora la Re
pubblica fa finta di niente? Per 
ragioni di solidanetà corpora
tiva professionale? Secondo 
me sono prioritarie le norme 
etiche e di elementare lealtà. 

È morto 
Berlin, papà 
di «Bianco 
Natale» 

* * * • « 
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Giornale del Partilo comunista italiano 
fondato 

da Antonio Gramsci nel 1924 

Aborto e KuKlux Man 

N 

E 

OIOUATEDISCO 

on provo a mettermi nei panni degli apparte
nenti alla operazione salvataggio* di marca 
Usa che venerdì mattina hanno fatto irruzio
ne nel reparto dove si praticano le interruzio-

_ i ni volontarie di gravidanza all'ospedale San 
Camillo di Roma. Per loro, le donne sono as

sassine, i medici -cos i li hanno apostrofati - killer. 
Dicono di difendere la vita, in realta proclamano 
fanaticamente e velletariamente un principio. Si 
autodefiniscono non violenti, e sono ricorsi ai me
todi più brutali per umiliare e cercare di terrorizza
re le donne, per tentare di bloccare II personale sa
nitario. Provo, invece, a mettermi nei panni delle 
donne in attesa dell'intervento. L'interruzione di 
gravidanza è sempre una scelta difficile e dolorosa, 
cui nessuna si accinge a cuor leggero. In Italia, gra
zie alla legge - che negli Usa si $ provveduto a 
cancellate - l'aborto può essere praticato nelle 
strutture sanitarie pubbliche, e questo per garantire 
la salute e la vita della donna, per sottrarla alle spe
culazioni e ai pericoli; ma ciò non rende davvero, 
come qualcuno dice, banale e facile la scelta di in
terrompere una gravidanza. È perciò metodo da 
Ku Klux Klan, anche se di non incappucciati, infie
rire contro una donna in un momento in cui ha 
particolare bisogno di sostegno. Sta in questo il se
gno più grave di barbarie delle gesta degli apparte
nenti all'operazione salvataggio. 

Un giornale romano ha definito li San Camillo 
bersaglio ideale per l'attacco. Ideale, perché II la 
legge viene applicata, perché le donne nella ne
cessità di abortire non sono abbandonate a se 
stesse grazie a sanitari coraggiosi che antepongo
no la solidarietà nei confronti delle donne alla car
riera e alla gratificazione professionale. Non di
menticano in quanti ospedali l'aborto è tuttora, in 
spregio alla legge, fuorilegge; in quante città (Reg
gio Calabria, solo per citare uno dei casi più cla
morosi) non vi è una sola struttura sanitaria pub
blica dove sia possibile praticare le interruzioni vo
lontarie di gravidanza. ' ' 

Nella nostra città il San Camillo è ben noto per 
la sensibilità sociale che vi si manifesta e vi si con
creta; ieri nella prontezza della risposta contro il 
ticket ospedaliero, oggi nell'immediata reazione al 
raid degli oltranzisti. Va ad onore dei sanitari che il 
commando sia riuscito si a inveire contro le donne, 
ma non a impedire il servizio: le interruzioni di gra
vidanza sono state egualmente effettuate in altro 
reparto.Le risorse civili e umane di Roma sono 
grandi. Proprio per questo non vogliamo vedere 
nell'episodio, pur agghiacciante, un inevitabile sal
to di qualità nel ricorrente attacco atta legge dell'a
borto. L'immediata risposta che si e avuta prova 
che vi sono le energie per fronteggiare e respingere 
gli atti di vandalismo. 

ppure quello che è accaduto è grave,, e. invi
tiamo tutti a riflettere sulle possibili 'conse
guenze. La vecchia idea degli oltranzisti, of
fensiva per la donna quanta*nentaee, i di 
vedere in lei la nemica della vita. E questa 
l'ossessione che .li muove nell'aggredlre 

quante ricorrono all'interruzione di gravidanza. 
Cosi facendo essi non combattono in verità l'abor
to, ma solo le donne, e rischiano di innescare peri
colose spirali di intolleranza.L'interruzione volon
taria di gravidanza è materia troppo complessa e 
drammatica per essere affrontata con spirito di 
crociata. Se ne è discusso, se ne continuerà a di
scutere, e non solo da parte di chi era e resta con
trario alla legge. L'obiettivo di superare l'aborto ri
muovendone le cause e le ragioni è uno del tra
guardi per i quali lavorare- Ma la violenza dei sedi
centi non violenti appartenenti aH'«operazione sal
vataggio» non mira a questo scopo, non persegue 
questo risultato, ma soltanto quello di cercare di 
terrorizzare le donne per scoraggiarle dal ricorrere 
alle strutture sanitarie. Dunque non sconfiggendo 
l'aborto ma solo rischiando di ricacciarlo nella 
clandestinità. Perciò raid di quel tipo non hanno 
neppure i senso di una testimonianza. Lo ha colto 
anche il "Movimento Galiano per la vita" che ha 
preso le distanze dalla squallida operazione nei 
confronti del San Camillo dichiarando la sua estra
neità. 

La nostra città è già teatro di tante, troppe vio
lenze perché si possa tollerare che altre se ne ag
giungano. Parlo di violenze anche contro le donne 
e la maternità. Ieri mattina i giornali riportavano 
accanto alla cronaca delle azioni teppistiche com
piute al San Camillo la notizia che in un altro ospe
dale di Roma le partorienti sono avvisate che, cau
sa la mancanza di personale, possono essere se
parate dai neonati e questi ricoverati altrove. Ecco 
un nuovo episodio che ci dice come non si tratti 
soltanto di respingere le provocazioni, ma di ope
rare in positivo e veramente per la maternità e per 
la dignità della donna. 

Nonostante la «morte di Dio», la politica non è soltanto il regno 
dell'accaparramento del potere, ma mantiene un rapporto con la speranza 

Il nuovo pensiero della sinistra 
tra moralità e concretezza 

• i Net corso dell'estate il di
battito politico teorico mi è 
parso cosi ricco di prospettive 
e di sollecitazioni che credo 
possa essere utile tentare 
qualche precisazione di ordi
ne generale. So che il discorso 
avrà un andamento astratto ri
spetto ai contenuti più bru
cianti in discussione, tuttavia è 
una strada, quella che fa uso 
dell'astratto per rendere più 
chiari ed efficaci i ragiona
menti positivi, che, almeno 
una volta, può essere interes
sante percorrere anche sul 
giornale. In primo luogo mi è 
parsa fosse molto forte la ri
chiesta di nuovi valori o pro
spettive generali nella cui di
rezione fosse da indirizzare la 
tradizionale propensione alla 
trasformazione e alla mutazio
ne che appartiene quasi come 
•forma della mente- della sini
stra. Questa domanda - con 
quali valori agire nell'attuale 
contesto e per quali scopi - si 
è incontrata con quella tra
sformazione propria di una 
parte del pensiero etico con
temporaneo che ha voluto 
provare se stesso, oltre che sul 
piano della elaborazione del
la propria identità, anche su 
quello delle opzioni determi
nate o, come direi io, delle 
azioni concretamente possibi
li. 

In questo modo di dire 
«azioni concretamente possi
bili* vi sono due elementi che 
vale la pena di sottolineare. 
Pensare azioni concretamente 
possibili vuol dire pensarle 
con un linguaggio che abbia 
questo fine e che cioè sia ca
pace di indicare una procedu
ra di azione. Nello stesso tem
po non si pensa certamente a 
una qualsiasi azione possibile, 
ma a quelle azioni possibili 
che identifichino uno scopo e 
un proposito ideale che sia 
condivisibile socialmente. In 
questo modo il valore etico si 
traduce in azione politica, e la 
politica non è mezzo qualsiasi 
per accapparrare o distribuire 
potere, ma mantiene una rela
zione con un orizzonte di mo
ralità. 

Idee di giustizia, di pace, di 
valorizzazione dulie capacità 
individuali in un quadro di 
uguaglianza né burocratico 
né ossessivo; propositi di ri
spetto delle culture diverse 
dalla propria e dei bisogni dif
ferenti dai nostri, di sorve
glianza sulle nostre stesse abi
tudini dal punto di vista del lo
ro senso generale nel mondo; 
di costruzione di una natura 
(più che di difesa dell'am
biente che è un modo di dire 
piano di banali pregiudizi 
ideologici) compatibile con il 
complesso mantenimento 
della nostra civiltà, sia relati
vamente all'insieme dei beni 
materiali sia a quelli culturali, 
paiono le idee generali cui co
munemente si fa riferimento. 
Questa è la costellazione di 
valori che oggi regge una im
magine di quella che chiame
rei (visto che talora si fa que
stione dì nomi) una società 
tendenzialmente collaborativa 
e non conflittuale, una società 
che riesce a mettere in forma 
di collaborazione quei proble
mi che, in una società conflit
tuale, prendono spontanea
mente la forma della distn> 
zione e della oppressione. 
Pensare modelli collaborativi 
di soluzione dei problemi che 
nascono socialmente è molto 
meno facile di quanto non si 
creda. Oggi per esempio si af
fermano dovunque spinte na
zionalistiche che andrebbero 
esaminate a fondo sia per 
quello che sono sia per quello 
che possono diventare. E tut
tavia un pensiero collaborati
vo in questi casi è quello che 

cerca e trova la propna identi
tà distorta o addirittura nega
ta, ma riesce a trovarla meno 
nella relazione di opposizio
ne, cioè «contro*, che attraver
so l'elaborazione di una rela
zione di compatibilità. 

E quale è la relazione tra un 
tipo di pensiero collaborativo 
che modellizza schemi e ob
biettivi e le modalità reali del
l'incremento tecnologico? So
no problemi molto complicati 
che qui non è possibile affron
tare ma che è utile ricordare 
per avere ben presente che, 
quando ragioniamo in questo 
modo, siamo pur sempre nel
l'astratto, anche se certamen
te in un altro tipo di astratto ri
spetto a quello che trovava la 
pacificazione della società so
cialista proprio attraverso Una 
necessaria ricerca dell'incre
mento della conflittualità. 

Quale è la relazione buona 
che è auspicabile a livello del
la riflessione politica tra astrat
to e concreto? Perché è facilis
simo dire che occorrono riferi
menti ideali (e, molto in su
perficie ho cercato di indicar
ne uno possibile) per non im
poverire l'azione, ma è 
difficile stabilire quale è il giu
sto equilibrio tra il rischio di 
una inflazione di chiacchiere 
elevate e una miscredenza 
che bada solo all'azione effi
cace e non alla sua giustifica
zione? La De mi pare il partito 
che più soffra questa difficol
tà. 

Credo molto semplicemen
te che occorra operare una 
fondamentale distinzione crìti
ca tra II pensare di tipo filoso
fico e il pensare di tipo politi
co. La confusione tra le due 
forme di pensiero è all'origine 
di favole politiche ed esisten
ziali che hanno avuto le loro 
epoche trionfanti. Ai più gio
vani consiglio di leggere «I 
mandarini» di Simone di 
Beauvoir per respirare Tana di 
allora. Il pensare filosofico 
non ha nessuna condizione 
nel suoi processi di configura
zione dei propri mondi, se 

. non la forma procedurale del
ta scrittura che deve rfcppnde-
re a una messa in scena della 
verità al cui consenso vengo
no chiamati i destinatari del 
discorso. Di fatto nella filoso
fia la configurazione di pen
siero è fine a se stessa, è una 
forma specifica dell'intelligen
za che non ha nessun declino 
e che rimane fondamentale. 

Il «campo 
di azione» 

Questo non significa che il 
contenuto della configurazio
ne filosofica non abbia alcuna' 
relazione con l'ordine politico. 
L'esperienza insegna proprio 
il contrario, uttavia l'esisten
za di punti di contatto, di pas
sioni politiche dei filosofi e di 
domande filosofiche dei politi
ci, non significa per niente 
identità, perché gli scopi del 
pensare filosofico e del pensa
re politicò sono differenti. Il 
pensare politico ha come sco
po la costituzione di azioni 
obbiettive che siano in grado 
di far funzionare le cose socia
li al «meglio*. E nel «meglio» è 
compreso, oltre il criterio di 
valore attraverso cui la cosa 
viene pensata, anche if meglio 
delle procedure reali attraver
so cui provocare questi effetti. 
Per esempio l'adesione, avve
nuta molti anni or sono, de) 
partito comunista alla demo
crazia politica, ha proprio 

FULVIO PAPI 

questo senso. Anche in questo 
caso fini e mezzi sono molto 
prossimi. Desidero trascurare 
qui completamente la visione 
neo-machiavellica della politi
ca (che ha avuto teorici im
portanti e oggi interpreti di 
basso teatro), e, invece, pren
dere in considerazione la poli
tica in quanto campo di azioni 
che hanno scopi di direzione 
e mutamento dei fenomeni 
sociali secondo idee di tipo. 
morale. Il punto centrale mi 
pare dato proprio dall'espres
sione «campo di azione». Un 
pensiero politico è un «pensie
ro politico» solo in quanto rie
sce a determinare un «campo 
d'azione», il che è di una 
straordinaria originalità poi
ché oggi i campi d'azione so
no in realtà subiti dal sistema 
politico attraverso i mezzi di 
comunicazione di massa. Sa
per trovare campì di azione si
gnifica essere in grado di far 
sperimentare alla gente comu
ne l'esistenza di un pensiero 
politico, la sua fecondità. Un 

-po' come nell'azione morale 
personale dove si semplifiche
rebbero molto le" cose, ma si 
renderebbero più difficili le 
azioni, se ci si convincesse 
che razione morale da discu
tere è l'azione che siamo in 
condizioni concrete di fare o 
di non fare, e non quella che 
appartiene a un mondo possi
bile. 

La politicità di un pensiero 
non consiste quindi nella pro
gettazione di orizzonti di valo
ri su cui costruire una futura 
vita pubblica o un senso so
ciale collettivo, ma nella indi
viduazione di campi di azione 
pertinenti all'area del presen
te, quindi realmente possibili, 
selezionati attraverso prospet
tive di valori e calcoli razionali 
sui loro effetti in un contesto 
sociale determinato. In questa 
prospettiva occorre venire in 
chiaro senza troppe fantasie 
sul tema della trasformazione 
o del mutamento. È divenuto 
un luogo comune dire che in 
questa direzione non hanno 
dato risultati positivi né il libe
ralismo classico né l'azione 
politica che trova il suo scena
rio in una dialettica storica. 
Seguirò questo discorso ma 
con lo scopo preciso di dare 
un'idea molto circoscritta, de
scrivibile, dominabile di ciò 
che si deve intendere per in
tendere per mutamento. 

Il liberalismo tradizionale 
con i suoi temi fondamentali 
dell'iniziativa, dell'individuali
tà, della libertà non è affatto 
privo di valori, anzi. Il suo tor
to storico consiste nell'aver 
creduto (creduto in linea di 
principio, più di quanto non si 
sia poi operato in questo mo
do) che fa crescita spontanea 
della ricchezza economica sa
rebbe stata la garanzia della 
promozione collettiva dei va
lori messi in pericolo da ogni 
astratto dirigismo politico. 
L'interiorizzazione delle rego
le del mercato avrebbe dovuto 
essere una specie di educazio
ne collettiva per il migliora-
mento del mondo. La realtà è 
che questa prospettiva non ha 
saputo vedere la profonda 
ambiguità del mercato che 
promuove forme di libertà e di 
propensione e distrugge altre 
forme di libertà, di gusto, di 
senso. Questa cecità sociale 
non ha consentito, nella più 
parte dei casi, di esaminare 
criticamente il rapporto tra 
campi della conoscenza, for
me della innovazione tecnolo
gica, obbiettivi della produzio
ne, effetti della moltiplicazio
ne degli oggetti, formazione 
dell'immaginario collettivo, 
realtà dell'interazione con 

quello che comunemente 
chiamiamo il mondo della na-
tura.La tradizione del liberali
smo ha contribuito a produrre 
una realtà sociale per la quale 
non ha elaborato sufficienti 
strumenti analitici. L'ottica 
dell'impresa o l'ottica della 
antropologia liberale condu
cono, un po' paradossalmen
te, a una forma particolare di 
teodicea. Il che non significa 
non sapere che esiste il male, 
'ma non avere fiducia sugli 
-strumenti che possono ravvici
nare il male al proprio sguar
do. Naturalmente questa è sto
ria sedimentata, geologica 
dell'esperienza. D'altra parte 
quale sia l'epilogo del voler in
trodurre la sconfitta del male a 
«viva forza», sè un sapere tanto 
comune da essere contempo
raneamente vero e un poco 
sospetto nella sua genericità. 

Modelli di 
mutamento 

E allora il mutamento e la 
trasformazione? Confesso che 
sono molto scettico sul fatto 
che, dopo la crisi vissuta da 
tutti gli storicismi di destra e di 
sinistra, il problema del pen
siero politico possa essere an
cora quello di produrre mo
delli di mutamento, schemi 
generali che in qualche modo 
violino i confini del nostro pre
sente. Con tutta franchezza 
tutti i modelli generali di mu
tamento mi paiono, proprio 
nella loro raffigurazione ideale 
in una proiezione avvenire del 
tempo, la continuazione di 
quei contenuti che parlano di 
trasformazione, ma, in realtà, 
sono sotterraneamente domi
nati da una tensione religiosa 
che nasce dalla relazione tra 
salvezza e speranza. Pensiero 
di straordinaria grandezza reli
giosa, ma quando viene seco
larizzato politicamente^ specie 
nel mondo attuale, dMenC 
molto pericoloso. Il nostro 
mondo non lj£ niente $ che 
vedere con ì contadini di 
Mùntzer 

Bisogna allora dire che que
sta «morte di Dio» nella raffigu
razione politica, insegna che, 
m questa parte dell'esperienza 
e dell'azione, tutto accade co
me può, tutt'al più con una in
gegneria del giorno per gior
no, dominata dall'ordine 
frammentario della informa
zione, delle emozioni e degli 
interessi, all'ombra del quale 
può nascere solo il fanatismo 
freddo di una politica emanci
pata dalla speranza, e com
pletamente svilita da un senso 
lucifenno del potere, cosi che 
nella gente comune derivi un 
totale disinteresse per l'eserci
zio politico, luogo di estranei
tà, se non di paura, e, in ogni 
caso, di impossibile identifica
zione? 

Occorre riuscire a risponde
re che le cose non stanno per 
niente cosi, che questa è una 
falsa identificazione del pen
siero politico e che a lungo 
andare si tratta di un grande 
orizzonte di chiacchiere. Sia il 
fanatico che il libertino, per 
cosi dire, pensano più a se 
stessi che alla vera e propria 
azione politica. Se noi identifi
chiamo il pensiero politico 
nella individuazione di campi 
d'azione determinati che il no
stro mondo ci mette dinnanzi 
non perdiamo proprio nulla 
del sentimento morale, e la 
stessa dimensione della spe
ranza acquista le proporzioni 
di un sentimento terrestre che, 

nella esperienza, verifica il suo 
senso. Credo che l'esperienza 
di vita delle giovani generazio
ni abbia saputo distinguere tra 
la presunzione di un cielo da 
conquistare e le forme reali 
della passione politica che in
veste campi d'azione che, per 
la verità, sembrano acquistare, 
di giorno in giorno, una dram
maticità sempre più rilevante. 
In altra occasione ci si potreb
be intrattenere sulla forma 
sensata dalla passione politi
ca, sulla sua tonalità affettiva 
sulle sue forme di coinvolgi-
mento personale e collettivo, 
sulle forme di relazione e di 
scambio che è in grado di sol
lecitare. Si può parlare di una 
maturità delle passioni, oppu
re è proprio della passione di 
non avere alcun limite? Perso
nalmente credo a una educa
zione della passione politica. 

Ma dove si situa ciò che ho 
chiamato il campo delle azio
ni politiche? Molto semplice
mente nella ricerca razionale 
di azioni che sono pertinenti a 
un soggetto sociale che, in li
nea di massima, è già polìtica
mente costituito, e, quindi, 
sensibilmente e intellettual
mente orientato. In questi ulti
mi anni si è giustamente sotto
lineato che nella politica vi so
no state fratture ideali molto 
rilevanti, gravi disillusioni, 
strappi, critiche, tramonti; ma 
non tutti hanno prestato suffi
ciente attenzione al fatto che 
vi sono radici sociali, problemi 
collettivi, schemi culturali che 
costituiscono, magari sotterra
neamente, una durata più lun
ga. Una prova ovvia di questa 
affermazione si ha nel fatto 
che il partito comunista ha 
continuato ad esistere in un 
processo di profonda trasfor
mazione, ed, anzi, ha trovato 
la sua identità addirittura nella 
stessa problematicità della tra- "" 
sformazione. 

In questo senso c'è sempre 
una tradizione aperta, ed è in 
relazione al processo di costi
tuzione di questa tradizione, 
che è la possibilità dell'apertu
ra al presente, die si può co
stituire il giudizio stonco delle 

v -azioni compiute ijel passato. § 
" vedere la tradizione come 

apertura toglie di mezzo sia il 
giustificazionismo banale che 
l'atteggiamento tnbunalizlo 
che è sempre pretestuoso, 
quale che sia il fine del prete
sto. 

Il problema del pensiero 
politico critico è quello di ave
re poco bisogno di schemi ge
nerici ed emozionamenti e più 
coraggio della realtà, e quindi 
di ampliare le linee di evolu
zione e di continuità con fina
lità che non sono trovate da 
un pensiero che mima la filo
sofia, ma dall'analisi sociale in 
tutta l'estensione del termine 
capace quindi di individuare 
scopi possibili, obbiettivi pub
blicamente descnvibili, e, con
temporaneamente strumenti e 
procedure di efficacia. 

Non vedo altra forma di 
pensiero politico critico che 
quella capace di far convivere 
un orizzonte di senso e di va
lore e un processo di analisi e 
conoscenza sociale sempre in 
corso di attuazione. Questo mi 
pare significhi mettersi nella 
riflessione e nell'iizione politi
ca. Considerati i problemi e il 
modo in cui si presentano mi 
pare un'impresa che richiede 
virtù molto rilevanti, anche se 
diverse da quelle che ammira
vamo da ragazzi quando c'era 
la stona, la dialettica, la spe
ranza, il momento decisivo 
della crisi, l'attesa del suo tem
po A coloro che ne sentono 
la nostalgia mi limiterei a do
mandare: il fatto cne tutto 
questo sta scomparso autoriz
za forse ad essere ingiusti e 
senza ragione7 

Perché mi dico 
«amico della modica 

quantità» 

LUIGI CANCRINI 

S
i è più volte irri
so, in queste set
timane, a quelli 
che vengono 

^m^^ chiamati con di
sprezzo «amici 

della modica quantità». La 
posizione dei comunisti (e 
quella mia personale) si 
basa sul rifiuto assoluto di 
tutte le forme di uso e di 
abuso di droghe stupefa
centi. Fatta questa premes
sa, non mi sento in realtà 
per niente offeso da questa 
qualifica perché, se la inten
do bene, essa significa di
fensore di una norma di leg
ge che chiede al giudice di 
valutare, nel momento in 
cui una persona viene tro
vata in possesso dì quantità 
modeste di droga, se è pro
babile o no che egli intenda 
fame spaccio. Sostituire, co
me propongono oggi le for
ze di governo, un termine 
come «modica quantità* 
(che consente al giudice 
l'esercizio di discrezionalità 
importante per distinguere 
il cliente dal mercante, la 
vittima dal carnefice) con 
un termine come «dose me
dia giornaliera* (che defini
sce questa dose una volta 
per tutte ed annulla questa 
discrezionalità) mi sembra 
infatti elemento di confusio
ne più che di chiarimento. 
Se io fossi spacciatore sa
prei sempre quanta roba 
posso portare con me. Se 
fossi tossicomane vivrei nel 
terrore di un errore o di uno 
sgarbo da parte dello spac
ciatore che può darmi un 
po' di più della dose accet
tabile mandandomi in gale
ra per un minimo di due an
ni. Se fossi giudice, vivrei 
come molto umiliante una 
situazione in cui la condan
na ad un minimo di due an
ni di carcere dipende solo 
dalla perizia del farmacolo
go, dall'abilità o dalla fortu
na dell'imputato. 

Problema molto diverso 
è, evidentemente, quello 
del cosa si fa nel caso in cui 
si decide che Ja ̂ quantità è 
modica o*i verifica che si è 
al di sotto della dose media 
giornaliera. Proponiamo 
noi, qui, che i servizi siano 
tenuti a mettersi in contatto 
con la persona e cori la sua 
famiglia aprendo la possibi
lità di un discorso terapeuti
co. La maggioranza, propo
ne che si intervenga in pri
ma istanza con un'ammoni
zione, in seconda istanza 
con un provvedimento am
ministrativo, in terza istanza 
con un provvedimento re
strittivo. Cosa accadrà in 
questo caso? Spaventati dal
le sanzioni in progressivo 
aggravamento consumatori 
e tossicodipendenti faranno 
di tutto per nascondersi più 
che per smetture, evitando 
ogni ipotesi di terapia. I «ne
mici della modica quantità* 
sono convinti che la paura 
del provvedimento più gra
ve sia sufficiente a spaven
tare il tossicomane, dissua
dendolo dall'uso di droghe. 
Noi invece crediamo che, 
spaventato ed incerto, il tos
sicomane ridiventerebbe ra
pidamente (Io era prima 
della legge 685) una pedi
na nelle mani delio spaccia
tore. Qualcuno ribatte che il 
potere dissuasivo della mi
naccia sarebbe tale da ren
dere difficile il lavoro dei 
venditori di morte. Giudichi 
ognuno come vuole su que
sto punto. Quello che resta 
fermo, tuttavia, è il dato per 
cui, ovunque la sì sia tentata 
(in Francia e negli Stati uni
ti, in Germania e nei paesi 
dell'Est), la strada della pu

nizione ha creato più pro
blemi che soluzioni. Quali? 
Sono cresciuti i livelli di 
emarginazione del tossico
mane e i suoi tentativi dì in
tegrazione sono stati bloc
cati. È aumentato il numero 
di tossicomani che finisco
no in carcere, rendendo più 
difficile il controllo sanitario 
delle epidemie (con risulta
ti drammatici sul problema 
Aids) che si collegano all'u
so dì droghe e favorendo, 
alla fine, la diffusione che si 
dice di voler combattere. 

Perché, inoltre, vogliamo 
distinguere in modo più 
netto il mercato delle dro
ghe leggere da quello delle 
droghe pesanti? È questa 
un'idea che si basa sulla so
stanziale innocuità di un 
uso che non diventa quasi 
mai abituale e compulsivo, 
e che è stata fatta propria, 
nel 19S4, da Andò, da For
mica e dal gruppo sociali
sta. Utilizzare le forze che sì 
hanno per combattere le 
droghe più pesanti non è 
soltanto una scelta difensi
va. Puù rivelarsi un tentativo 
serio di far scendere in 
campo, al fianco dei servizi 
e contro la droga, una parte 
consistente del nostri giova
ni. Mettendo in opera una 
grande campagna di dis
suasione dall'uso dèi supe
ralcolici, del fumo e dello 
spinello basata sulla cresci
ta del sentimento di respon
sabilità del singoli e sullo 
sviluppo di una cultura eco
logica del corpo e dell'am
biente, Dimostrando fiducia 
e buon senso nei confronti 
di generazioni che hanno 
bisogno di dialogo, forse, 
più che di minacce. 

U
n'ultima nfles-
sione sul piano 
Bush e sulle sue 
incongruità. So-

— ^ — ^ no dieci anni 
che l'Onu chie

de aiuto agli Stati Uniti per 
intervenire in modo massic
cio in Colombia, Perù 
livia. Basata sull'off.' 
alternative ..economiche 
plausibili per i contadini 

"controllati oggi dai narco
trafficanti (Colombia) e dai 
movimenti di guerriglia (Pe
rù) e sulla protezione even
tuale di questi interventi con 
forze anche militari dell'O-
nu, la proposta è forte sul 
piano politico e potrebbe ri
velarsi decisiva per il futuro 
dei traffici di cocaina nei 
mondo. 

Non mi sembra, però, 
che i giornali italiani abbia
no dato informazioni suffi
cienti su questo problema. 
L'intervento americano non 
è proponibile all'interno di 
paesi divisi, da decenni, 
proprio intomo alla egemo
nia politica ed economica 
che gli Stati Uniti tentano di 
esercitare su di loro. La pre
ferenza espressa da tutti 
questi paesi per un interven
to multilaterale governato 
dall'Onu dovrebbe essere 
conosciuta e fatta conosce
re con chiarezza nel mo
mento in cui Busch decide 
dì ignorarla. Raccogliendo 
la richiesta di alcuni dei 
paesi latino-americani ed il 
segnale inviato dal partito 
comunista, il ministro degli 
Esteri De Michelis ha rico
nosciuto anche lui alla Ca
mera la necessità dì mettere 
m piedi una (orza multilate
rale dell'Onu contro i nar
cotrafficanti implicitamente 
mettendo in discussione la 
idea di Bush. Ma, strana
mente, nessuno sembra ac
corgersi della differenza. 
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NEL MONDO 

Usa-Urss 
Ecco 
gli accordi 
firmati 

OAL CORRISPONDENTE 
• • N E W YORK. Ecco gli ac
cordi e le proposte specifici 
emersi negli incontri di Ba
ker e Shevardnadze che 
spianano la strada ai •gros
si' negoziati sul disarmo ai 
quali dovrebbero partecipa
re i rappresentanti dei quin
dici paesi della Nato è del 
Patto di Varsavia, e al sum
mit Bush-Gorbaciov previsto 
per la prossima settimana: 

- un memorandum di in
tesa relativo alle procedure 
di verifica dei rispettivi arse
nali di armi chimiche e 
scambi di informazioni su 
di essi nella prospettiva di 
un accordo per il bando to
tale; 

- accordo quadro per (a 
sperimentazione di verifiche 
su alcune categorie di mis
sili balistici; 

- invito degli americani 
ad esperti sovietici perché 
visitino i laboratori delI'Sdi 
(che si accompagna alla ri
nùncia sovietica alla pregiu
diziale sullo scudo spazia
le); 

- accordo di massima 
per i •cieli aperti», cioè voli 
di ricognizione sui rispettivi 
territori, che va perfezionato 
in una trattativa tra Nàto e 
Patto di Varsavia; 

- accordo per II conteg
gio e l'Identificazione delle 
rampe di lancio nucleari 
mobili; 

- notificazione anticipata 
delle manovre che coinvol
gono bombardieri a lungo 
raggio; 

- accordi di cooperazio
ne su ambiente e Corte del
l'Aia; 

- proposta di eliminazio
ne dei limiti al movimento 
di diplomatici e giornalisti e 
uomini d'affari, e abbatti
mento della «cortina dì 
ghiaccio' che separa gli 
eschimesi dell'Alaska e del
la Siberia. 051.0. 

L'incontro Baker-Shevardnadze Le divisioni sui missili eorti 
spiana la strada al summit e il progetto di scudo spaziale, 
Bush<k)rbaciov di primavera già lasciato senza soldi negli Usa, 
In agenda un supervertìce europeo nort impediranno i negoziati futuri 

Cadono gli ostacoli al disarmo 
Superato lo scontro sulle «guerre stellari» 
Cadono molte delle pregiudiziali che ostacolavano 
i grandi negoziati sul disarmo. 1 sovietici rinunciano 
a chiedere un certificato di morte dell'Sdi prima di 
un accordo sui missili intercontinentali. II nodo del 
nucleare tattico pesa di meno sulla conclusione di 
un accordo per ridurre gli eserciti convenzionali in 
Europa. Baker e Schevardnadze spianano la strada 
a Bush e Gorbaciov per il vertice di primavera. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

• H NEW YORK. C'era una vol
ta l'ostacolo dèlie «guerre stel
lari». «Non possiamo firmare 
un accordo sulla riduzione dei 
missili strategici se voi non ri
nunciate esplicitamente e in
trodurre nuove armi nello spa
zio», diceva.Mosca. E su que
sto plinto c'era stata la rottura 
tra Reagan e Gorbaciov e 
Reykjavik. C'era una volta l'o
stàcolo del nucleare tàttico, 
dei missili (corti» in Europa. 
«Su questo non trattiamo, per
ché non possiamo lasciare le 
nositre truppe nel vecchio 
continente senza copertura 
atomica», diceva Washington. 
E su questo Bush era arrivato 
sull'orlo della rottura coi suoi 
alleati europei, 

Uno dei risultati specifici 
della lettera di Gorbaciov a 
Bush e delle due giornate di 
incontri nel Wyoming tra le 
due megadelegazioni di 
esperti guidate dà Baker e da 
Shevardnadze sembra l'orien
tamento a spazzare via una 
volta per tutte queste vecchie 
pregiudiziali ed ostacoli. An

che perché apparivano sem
pre pia anacronistici. L'Sdi è 
già moribondo per conto suo. 
Non si vede perché debba im
pedire un accordo sui missili 
strategici nel negozialo a Gi
nevra. E, per converso, le ridu
zioni degli eserciti convenzio
nali in Europa, su cui si sta 
trattando a Vienna dopo le 
proposte e controproposte 
Nato e sovietiche, sono ormai 
di portata tale che sarebbe 
difficile spiegare perché mai il 
negoziato dovrebbe essere 
bloccato da una pregiudiziale 
sul non discutere del nucleare 
tattico. 

Comprensibilmente da par
te americana si é «venduta» al
la stampa con particolare en
fasi la caduta della pregiudi
ziale sovietica sull'Sdi. «In ri
sposta a una domanda da 
parte del segretario di Stato 
Baker, il signor Shevardnadze 
ha detto che avevano deciso 
di lasciar cadere l'interrelazio
ne tra il completamento di un 
accordo Start e il raggiungi
mento di un accordo sulle di-

II segretario di stato Baker e il ministro degli Esteri Shevardnadze a colloquio sullo sfondo del Grand Teton Mountains 

fese spaziali», ha dichiarato 
uno del principali collaborato
ri di Baker. E per sottolineare 
l'importanza attribuita a quel 
che stava dicendo ha riletto 
per tre volte di seguito queste 
righe. Aggiungendo che è la 
prima volta che da parte so
vietica si risponde così esplici
tamente e che questo viene ri
tenuto «uno sviluppo molto 
positivo», '• 

Meno desideroso di con
centrare l'attenzione su que
sto specifico mutamento delle 
posizioni sovietiche era ap

parso invece Shevardnadze. 
Alla pioggia di domande in 
proposito davanti al portone 
del ranch dell'ospite Baker, ha 
scosso la testa come per mo
strare sorpresa se non per 
smentire, ma poi ha ammes
so: «Ne stiamo appunto discu
tendo ora». 

Baker e Shevardnadze sem
brano essere, riusciti insomma 
soprattutto a smussare, lima
re, togliere di mezzo gran par
te degli ostacoli che bloccano 
i diversi tavoli del negoziato 
sul controllo degli armamenti. 

Ad aggirarli, quando non ad 
eliminarli. Sulla riduzione del 
nucleare strategico, oltre alla 
caduta della pregiudiziale Sdi 
c'è un accordo di massima 
per superare l'ostacolo rap
presentato dal conteggio dei 
missili intercontinentali mobili 
e di quelli sottomarini. Ancora 
più avanti sì è giunti, con la 
definizione delle procedure di 
ispezione, alla firma di un ac
cordo sui rispettivi test nuclea
ri e sul bando delle armi chi
miche. 

Ma più ancora che spianare 

la strada a singoli importanti 
accordi i due ministri degli 
Esteri sembrano riuniti a 
creare le condizioni perché il 
1990 sia un anno di svolta di 
grandi proporzioni nei rap
porti tra Est e Ovest 

Nell'agenda che hanno di
scusso non c'è solo il primo 
vertice Bush-Gorbaciov ma 
anche un super-vertice euro
peo, con tutti i 15 Paesi mem
bri dell'Alleanza atlantica e 
del Patto di Varsavia, che po
trebbe segnare la conclusione 
del trattato sulla riduzione del
le armi convenzionali. 

E questo spostarsi dell'at
tenzione dagli aspetti stretta
mente bilaterali e quelli euro
peo e mondiale, dalle relazio
ni Usa-Urss a quelle più gene
rali tra Est e Ovest pare con
fermato anche dal calendario 
di questi prossimi giorni. Do
po una. conferenza stampa 
congiunta (la prima in tutta la 
storia dei negoziati tra i mini
stri degli Esteri di Usa e Urss, e 
nella quale è trapelato anche 
che il primo summit Bush-
Gorbaciov si terrà nella prossi
ma primavera), oggi Shevard
nadze e Baker si imbarcheran
no su un velivolo militare 
americano diretto a New York, 
dove è in corso l'assemblea 
generale dell'Orni. Per spiega
re, e non solo simbolicamen
te, quel che hanno concluso 
al resto del mondo. Al centro 
dell'attenzione dei lavori dì lu
nedi all'Onu sarà il discorso di 
Bush, dedicato ai rapporti Est-
Ovest Martedì quello del mi
nistro degli Esteri sovietico. 

Convegno sul disarmo 

Giorgio Napolitano: 
«L'Italia può accelerare 
il processo di distensipnp 

PIETRO GRECO 

•ICASTIGUONCELLO (Livor
no). Non è stato 'jn dibattito 
scontato quello che nella tar
da serata di venerdì, in occa
sione del terzo convegno in
ternazionale su «Riduzione 
degli arsenali nucleari: pro
spettive e conseguenze* orga
nizzato dall'Uspid (Unione 
scienziati per il disarmo), ha 
avuto per protagonisti Giorgio 
Napolitano, ministro degli 
Esteri nel governo-ombra, Vit
torio Olcese, repubblicano, ex 
sottosegretario alla Difesa, e 
l'ambasciatore Torretta. Tema 
del contendere: «Il ruolo dell'I
talia nella sicurezza intema
zionale». 

Non è stato un dibattito 
scontato, perché l'ambascia* 
tore Torretta non ha esitato ad 
ostentare un oltranzismo nu
clearista accolto con aperti 
mugugni e un fuoco di fila di 
contestazioni, puntuali e pre
cise, da una platea di scien
ziati poco disponibile alla re
torica militarista, nonostante 
molti di essi abbiano ruoli di 
primo piano nel sistema dì si
curezza dei rispettivi paesi. 

Non è stato scontato nean
che perché, persino in una 
maggioranza litigiosa come 
quella di pentapartito, non è 
cosa da tutti i giorni ascoltare 
un repubblicano, di solito cosi 
compiti, tacciare senza mezzi 
termini di vigliaccheria il parti
to di maggioranza relativa e 
l'insieme del movimento cat
tolico. «Quando in clima di 
guerra fredda - ha detto Vitto
rio Olcese - i cattolici avverti
vano come una minaccia la 
politica deirUrss, non hanno 
esitato un attimo ad accettare 
i missili nucleari a Comiso. 
Quando il clima è mutato e 
quella minaccia è sembrata 
svanire sono diventati i fonda
mentalisti del movimento pa
cifista*. 

A Giorgio Napolitano quin
di il compito di dare un'im
magine meno provinciale del
la politica estera e della politi

ca di sicurezza italiana. 
«Con l'avvento di Gorbaciov 

in Unione Sovietica siamo en
trati nel vivo di un processo di 
cambiaménti protendi sulla 
scena mondiale», ha esordito 
Napolitano. «Il ruolo che at
tualmente svolge l'Italia è cer
tamente più positivo che in 
passato. Per .esempio sta fa
cendo bene verso l'Est che si 
rinnova*. -Ma - ha aggiunto -
è un atteggiamento fatto più 
di sollecitazioni discrete e di 
mediazioni, talvolta anche 
giuste, che non di prese di po
sizione precìse sui grandi temi 
della politica intemazionale 
che diano il segno di una forte 
volontà politica». 

Questa volontà politica do
vrebbe indirizzarsi, secondo 
Napolitano, soprattutto verso 
un'accelerazione, possìbile, 
delta fase di transizione dal
l'opposizione globale tra due 
blocchi contrapposti alla col
laborazione globale di tutti i 
passi che costituiscono i! 
Nord delta Terra. Ma, oltre 
che favorire con maggiore de
terminazione una «ostpolitik» 
comune dei paesi Cee a van
taggio dei paesi dell'Est che si 
rinnovano, l'Italia .dovrebbe 
svolgere un ruolo più attivo 
per allargare l'agenda delle te
matiche Est-Ovest anche a 
quelle Nord-Sud del pianeta. 
Tematiche su cui invece in
combe il rischio della Indiffe
renza. 

A questa maggiore presen
za politica sulla scena interna
zionale, l'Italia dovrebbe ac
compagnare una revisione 
della sua politica di sicurezza, 
alla luce dei cambiamenti Est-
Ovest. «Vi sono aspetti ana
cronistici da superare nel si
stema di difesa italiano - ha 
concluso Napolitano -. E sì 
deve anche riconsiderare, per
ché non è più un tabù, il siste
ma delle basi Nato in Italia. 
Alleggerendolo e operando la 
selezione in base alle nuove 
esigenze di sicurezza». 

•• Il regime sudafricano ha però permesso una manifestazione razzista 

La polizia concanr e fruste 
contro le donne anti-apartheid 
I discorsi moderati del nuovo presidente sudafrica
no De Klerk, che promettevano il superamento del 
regime razzista, hanno avuto ieri una sconfortante 
verifica: a Pretoria la polizia ha infierito contro una 
manifestazione di donne anti-apartheid, proibita 
per evitare scontri con gli estremisti bianchi ai qua
li, invece, era stata concessa l'autorizzazione a 
scendere in piazza. Duecento le donne arrestate. 

M PRETORIA. Cavalli di fri-
sia, sbarramenti di filo spi
nalo, la città praticamente in 
stato d'assedio, con le vie 
d'accesso bloccate: cosi ieri 
le autorità hanno .difeso» 
Pretoria dalla marcia contro 
l'apartheid indetta da una 
trentina di associazioni fem
minili. La manifestazione 
era slata considerata auto
maticamente vietata, in 
quanto le organizzazioni 
femminili si erano rifiutate di 
chiedere l'autorizzazione uf
ficiale, limitandosi ad infor
mare le massime autorità 

dello stato, compreso il pre
sidente De Klerk. 

Per evitare l'afflusso delle 
donne in città, la polizia 
f, .va sbarrato il casello di 
uscita dell'autostrada da 
Johannesburg, ed aveva in
nalzato un reticolato di filo 
spinato tutt'intomo al com
plesso di edifici neoclassici, 
gli «Union buildings., che 
ospitano la sede del gover
no. Filo spinato anche sulla 
porta della cattedrale angli
cana di SI Alban, dalla qua
le avrebbe dovuto partire il 
cotteo di donne per dirigersi 

verso gli .Union building». 
Sulla porta della chiesa, le 
autorità avevano fatto affig
gere un comunicato di due 
pagine nel quale si afferma
va che il governo aveva otte
nuto l'autorizzazione della 
magistratura a sospendere il 
servizio religioso e a vietare 
il corteo. 

Quando i primi gruppi di 
donne sono arrivati sulla 
piazza, la polizia si è scate
nata: cariche selvagge con i 
manganelli, che hanno coin
volto numerosi passanti e 
poi, quando i manifestanti 
hanno tentato comunque di 
dirigersi verso gli «Union 
buildings», gli agenti hanno 
dato via libera al cani e si 
sono scagliati contro le don
ne con gli «sjamboks>, le fa
migerate fruste di plastica di 
cui si era recentemente an
nunciata l'abolizione, feren
do un gran numero di perso
ne. Due pullman che elu
dendo gli sbarramenti erano 

Svolta nella crisi cambogiana? 

Sihanouk d ripensa 
«Sono pronto a trattare» 
H PHNOM PENH. In Cambo
gia, forse, si è ad una svolta. 
Dopo i reiterati rifiuti dell prìn
cipe Norodom Sihanouk di 
avviare trattative con il gover
no di Phnom Penh, adesso 
sembra rispuntare una mag
giore flessibilità, grazie anche 
agli sforzi della Thailandia, 
per evitare che il conflitto dila
ghi dopo il ritiro delle truppe 
vietnamite. Il principe Siha
nouk, uno dei leader della 
guerriglia, infatti, ha espresso 
la sua disponibilità a parteci
pare ad una conferenza per la 
pace in Cambogia. 

Il primo ministro della Thai
landia, Chatichai Coonvahan, 
che in queste settimane ò sta
to al centro di un'intensa atti
vità diplomatica, nel corso di 
una conferenza stampa a 
Bangkok, ha dichiarato di aver 
ricevuto da Sihanuk una lette
ra In cui «il principe assicura 
la sua disponibilità a parteci
pare a colloqui intemazionali 
sulla Cambogia». 

I colloqui informali avreb
bero luogo nel corso di una 
conferenza che potrebbe te
nersi a Bangkok, Giacarta o 
Parigi. Per il premier thailan
dese la scelta più probabile è 
quella di Giacarta, già sede 
delle riunioni informali tra le 
due parti in conflitto. Chati
chai Coonvahan, motivando 
la sua iniziativa ha sottolinea
to che «non si puù permettere 
che il conflitto cambogiano 
prosegua ancora». 

Î a conferenza per la pace è 
quindi alle porte e questo, co
munque, costituisce un fatto 
importante. Secondo Siha
nouk, dovrebbero prendervi 
pairte l'Organizzazione degli 
Stati uniti del sud-est asiatico, 
la Francia, le tre frazioni della 
guerriglia e il governo di Hu 
Seri. Secondo il principe si do
vrà soprattutto discutere come 
costituire un organismo di 
controllo intemazionale, inca
ricato di vigilare sui tempi di 
ritiro dei vietnamiti e sull'ap

plicazione del cessate il fuoco 
e questo soprattutto in vista 
dell'intervento di un contigen-
le di pace dell'Orni. 

L'impiego di una forza di 
pace dell'Onu, finora, era 
contestato dal governo di Hu 
Sen, in quanto le Nazioni Uni
te non hanno mai riconosciu
to la legittimità del governo di 
Phnom Penh, conservando il 
seggio all'Onu ai rappresen
tanti della guerriglia. Resta 
aperto, comunque, il conten
zioso relativo al ritiro delle for
ze vietnamite, che occupano 
la Cambogia dal 197B. Hanoi 
in questi giorni è impegnata a 
far rientrare in patria tutte le 
unità militari e l'ultimo contin
gente, formato da circa 26mi-
la unità, dovrebbe compiere il 
ritiro entro la mezzanotte di 
martedì 26 settembre. Per la 
guerriglia, invece, migliaia di 
soldati vietnamiti sarebbero 
stati arruolati nell'esercito 
cambogiano e nella milizia 
popolare. 

riusciti ad arrivare in città, su 
uno dei quali viaggiava Win-
nie Mandela, sono stati inse
guiti da ventìcinque auto 
della polizia a sirene spiega
te e infine fermati dagli 
agenti, che hanno intimato 
alle donne di «tornarsene a 
casa». «Noi siamo venute in 
pace, ma loro cercano la 
violenza», ha commentato 
Winnie Mandela. Alla fine 
della giornata, il bilancio era 
di duecento donne arrestate. 

Con regolare autorizzazio
ne, Invece, hanno potuto 
manifestare gì: estremisti 
bianchi di ispirazione neo
nazista appartenenti ai mo
vimenti di «Difesa afrikaner* 
(Awb), e di «Liberazione 
bianca» (Bvb). Gli estremisti 
bianchì si sono presentati 
sulla piazza della cattedrale 
in camìcia bruna, portando 
sul braccio un simbolo nero 
molto simile alla'svastica, ed 
hanno innalzato cartelli con 
slogan deliranti: «Impiccate 

Mandela», «De Klerk ha capi
tolato», e cosi via. Spinte e 
insulti sono stati riservati ad 
alcuni passanti neri: «Essi 
non fanno parte del popolo 
boero», gridavano i razzisti. 
Il leader dell'Awb, Eugene 
Terreblanche, ha minaccia
to che «potremmo riprende
re il potere con la fòrza nel 
caso il governo capitoli*. Al
la fine, dopo alcuni tafferugli 
con gruppi di neri, la polizia 
ha dovuto dare l'ordine di 
scioglimento anche alla ma
nifestazione dei razzisti, per 
evitare il pèggio. L'urlo delle 
sirene della polizia ha scon
volto ancora a lungo la città. 

Commentando gli avveni
menti della giornata, l'avvo
cato di Nelson Mandela, 
Ismail Ayob, ha detto: «Oggi 
il governo ha chiarito il suo 
punto di vista-. Da parte sua, 
il movimento antiapartheid 
Anc ha respinto come «prive 
di significato» le promesse di 
cambiamento di De Klerk. 

È cominciata l'attuazione del piano di pace 

Il gen. Michel Aoun 

il «cessate il fooco» 
Quasi mille morti, tremila feriti, la popolazione ridot
ta da un milione e mezzo a lSOmila abitanti. Questo 
è il bilancio di sei mesi di «confronto» militare fra 
cristiani e musulmani a Beirut. Adesso, dopo l'accet
tazione del generale Michel Aoun del piano della 
Lega araba, la situazione appare tranquillissima e 
molta gente sta facendo ritorno nella martoriata cit
tà. Che sia la volta buona per ridare pace al Libano? 

• I BEIRUT. Il cessate il fuoco 
sembra tenere. A.Beirut e nel
le zone sconvolte da sei mesi 
di combattimenti fra la forze 
cristiane del generale Aoun e 
quelle siriane non si registra
no scontri. E migliaia di perso
ne che nei mesi scorsi aveva
no abbandonato le loro case 
hanno deciso di tornare a Bei
rut: centinaia e centinaia di 
automobili cariche dei poveri 
oggetti che i profughi si erano 
portati dietro hanno intasato 
le strade che collegano la ca
pitale alle regioni meridionali. 
Tutti sperano che stavolta la 

tregua sia rispettata e che il 
peggio sia passato È già stata 
avviata anche la fase diploma
tica prevista dal piano. L'invia
to della Lega araba lbrahimi 
ha contattato le parti in causa 
per discutere della formazio
ne della commissione di sicu
rezza che controllerà l'appli
cazione dei sette punti del 
piano. Proprio la composizio
ne di questo organismo aveva 
ostacolato l'accettazione da 
parte di Aoun. Il leader milita
re cristiano sosteneva che il 
non chiamare a fam«: parte 
un rappresentante siriano si

gnifica avallare la politica di 
Damasco che, nonostante la 
sua consistente presenza mili
tare, vorrebbe far passare il 
conflitto per una questione ri
guardante soltanto te fazioni 
libanesi. Ora, comunque, il 
comitato, formato da rappre
sentanti del movimento sciita 
Amai, del Partito socialista 
progressista druso, della mili
zia cristiana «Forze Libanesi», 
dei reparti cristiani dell'eserci
to e dì quelli musulmani, è già 
al lavoro. Come primo incari
co avrà quello di controllare 
ed eventualmente intervenire 

per impedire l'arrivo di armi, 
sia nelle regioni musulmane, 
ove sono di stanza quaranta
mila militari siriani, che in 
quelle cristiane. Inoltre dovrà 
controllare la «cessazione del 
fuoco», la riapertura dei colle
gamenti stradali fra ì due set
tori di Beirut e quella dell'ae
roporto intemazionale. Per 
realizzare, poi, un altro dei 
punti del piano, quello che 
prevede una riunione del Par
lamento entro la fine de) me
se, lbrahimi avrebbe già chie
sto, secondo la radio «Voce 
del Popolo», ai deputati cri
stiani e musulmani di tenersi 
pronti a partire.per l'Arabi» 
Saudita. Sarebbe quella la se
de della riunione iniziate tra ì 
parlamentari che non si in
contrano da un anno. L'emit
tente ha sostenuto, infine, che 
dopo gli incontri in Arabia 
Saudita, l'elezione presiden
ziale avverrà nella capitale li
banese. 

Assedio e resa a Liegi: un bandito si spara 
m BRUXELLES. Stavolta è fi
nita davvero, Marie-Madeleine 
Jeuris e le sue bambine, Gaèl, 
IO anni, e Francoise, 13, sono 
sane e salve. Philippe Delaire, 
il capo dei banditi che per sei 
giorni le ha tenute in ostaggio 
nella villa di Tilff, è morto, uc
ciso dalla polizia in uno scon
tro a fuoco nel palazzo dove 
aveva cercato scampo con i 
suoi due complici. Questi ulti
mi, Edouard Delecki e Tony 
Wagemans, due «balordi» co
nosciuti alla polizia belga per 
reati minori, sono in prigione. 
Ma le ultime convulse fasi del 
dramma, tra le sette di venerdì 
sera e l'l,45 della notte, sono 
state terribili per tutti e la re
gione di Liegi ha vissuto una 
nottata di incubo, una caccia 
all'uomo fatta di inseguimenti 
sul filo dei 200 all'ora, con la 
polizia belga e quella dei pae
si vicini, la Germania e l'Olan
da, impegnata a ritrovare i 
banditi prima che svanissero 
nel nulla, e poi la sparatoria 
in un grattacielo di Droixhe, 
alla periferia della città, e infi
ne il lungo assedio ai due so
pravvissuti della banda, che si 
erano rifugiati sul tetto men
tre, come in un film, le banco
note del riscatto volteggiavano 

nell'aria. 
La lunga sequenza finale 

del dramma comincia alle 7 
di sera, quando tre poliziotti 
in borghese si avvicinano alla 
villa in Rue des Ardennes 5 a 
Tilff dove da sei giorni Delaire 
e i suoi complici tengono in 
ostaggio la donna e le bambi
ne. Uno, il commissario Léo
nard della polizia giudiziaria 
di Liegi, che ha avuto già a 
che fare con Delaire quando 
questi uccise un pugile zairo-
ta, porta una borsa da dottore. 
Dentro c'è la prima «rata» del 
riscatto (trenta milioni di fran
chi belgi, più di un miliardo di 
lire) che i banditi hanno chie
sto per liberare Gaél e Fran
coise. Dopo pochi minuti, il 
commissario ricompare sulla 
soglia stringendo alle spalle 
Gaél. È il primo momento di 
sollievo, dopo sei giorni di an
goscia e dì tensione insoppor
tabile. La scena, identica, si ri
pete dopo un quarto d'ora e 
stavolta è Francoise a ritrovare 
la libertà. 

Alle 20,15, quando comin
cia a far buio, inizia la secon
da fase dell'«operazione fuga» 
meticolosamente concordata, 
sei ore prima, tra Delaire e il 

Si è concluso con una sequenza d a «thrilling» il 
d r a m m a c h e h a tenuto il Belgio con il fiato sospeso. 
Dopo la liberazione della madre delle d u e bambine 
la polizia h a ingaggiato con i tre gangster un lungo 
inseguimento, sparatorie e l'assedio finale del gratta
cielo dove avevano cercato l'ultimo, disperato rifu
gio. Il c a p o sì è ucciso, i due compiici si sono arresi, 
il dena ro del riscatto è piovuto sulla folla. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PAOLO SOLDINI 

Una mazzetta di franchi gettati dai rapitori in fuga 

procuratore del re di Liegi An
ne Bourguignont L'uomo 
esce dalla villa tenendo stretta 
davanti a sé la signora Jeuris, 
legata a lui da una manetta. 
Tra i due corpi c'è una grana
ta, che il bandito è pronto a 
far esplodere «se qualcosa an
drà storto»* I due complici se
guono incappucciati. Uno si 
mette al volante della Merce
des 230 blu scuro e ta macchi
na parte a tutta velocità in di
rezione di Liegi. Passano altri 
45 secondi prima che com
paiano le auto della squadra 
speciale incaricate di seguire 
a distanza la Mercedes. Sul 
ponte dell'isola Monsin, ormai 
alla periferia di Liegi, Marie-
Madeleine Jeuris viene rila
sciata sul bordo della strada. 

Sono le 20,30 e ormai la 
caccia all'uomo può comin
ciare davvero, senza timore 
per la vita di ostaggi innocen
ti. 1 banditi cambiano auto al
meno tre volte in tre diversi 
punti della regione e per un'o
ra abbondante la polizia teme 
di averli persi delinitivamente. 
Si pensa che possano essersi 
diretti verso l'Olanda, dove 
Delaire, in compagnia di un 
belga, aveva tentato, nell'apri
le 87, un colpo simile a quello 

il cui fallimento aveva dato 
origine, sabato della scorsa 
settimana, alla presa di ostag
gi di Tilff. I tre, in realtà, sono 
molto più vicini. Poco prima 
delle ventidue una pattuglia li 
sorprende in rue Hoyoux, a 
Herstal, mentre rubano la ter
za macchina. Riescono a fug
gire, ma ormai la rete si sta 
stringendo. 

Alle 23 un nuovo contatto, 
ed è quello buono: il terzetto 
è individuato davanti a un 
grande magazzino di Droixhe, 
un quartiere dell'estrema, peri
feria di Liegi. Appena si accor
gono che tutte le vìe di fuga 
sono chiuse, i tre si infilano in 
un palazzo di trenta piani, 
dall'altra parte della strada. 
Entrano in diversi apparta
menti, ma nell'ultimo gli 
agenti sono più svelti e Delai
re, braccato, si uccide. Delec
ki e Wagemans, uno dei due 
ferito, riescono ancora a fug
gire e raggiungono il tetto del 
grattacielo. Il sacco che han
no trascinato con sé si rompe 
e sulla folla che intanto sì è 
raccolta intomo all'edificio 
cominciano a piovere banco
note da cinquemila franchi. 
L'assedio durerà fino all'1,45, 
poi ta resa. 

l'Unità 
Domenica 
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SrÉnon Peres 

Polemica in Israele 
Il Laboun «Via dal governo 
se non si accetterà 
il piano di Mubarak» 
• I TEL AVIV. *In cambio di 
un accordo di pace Israele 
dovrà fare concessioni territo
riali in Cisgiordania e a Gaza. 
Non fi possibile parlare ai 
tempo stesso di pace e di 
Grande Israele cosi come fa il 

Partito "Ukud" del premier 
itzhak Shamir». LO ha di

chiarato ieri a nome de) parti
to laburista il ministro della 
polizia' Haim Bar Lev, in un'in
tervista alla radio militare. La 
polemica tra le due principali 
componenti del governo di 
unità nazionale si è riacutizza
ta helle settimane scorse 
quando Shamir ha respinto la 
proposta del presidente egi
ziano Hosni Mubarak di basa
re un accordo fra israeliani e 
palestinesi sul principio della 
•Pace in cambio di territori». 

Secondo Bar Lev «non è 
possibile realizzare gli ideali 
sionisti senza il raggiungimen
to della pace e la line della 
dominazione su oltre un mi

lione e mezzo di palestinesi». 
A suo giudizio il governo di 
unità nazionale (guidato dal 
leader laburista Shimon Peres 
dal 1984 al 1986 e quindi da 
Shamir) «ha già perduto tre 
occasioni di avviare un pro
cesso di pace in condizioni 
migliori di quelle che ci si pre
sentano oggi». Bar Lev non ha 
spiegato a quali episodi si rife
risse ma è probabile che ac
cennasse fra l'altro all'accor
do segreto raggiunto a Londra 
nell'aprile defl987 da Peres e 
re Hussein di Giordania e a un 
piano avanzato nel 1988 dal 
segretario di Stato americano 
George Shultz, Entrambi i pro
getti, che prevedevano la con
vocazione di una conferenza 
intemazionale di pace per il 
Medio Oriente, fallirono per la 
opposizione di Shamir. «Se 
un altra occasione fosse per
duta adesso - ha ammonito 
l'esponente laburista - lasce
remmo il governo». 

A colloquio con lo storico inglese 
Eric Hobsbawm, intellettuale 
di punta della sinistraeuropea, 
dopo l'attentato dell'Ira 

«Unica prospettiva, l'evoluzione 
politica di gruppi 
che ora praticano la violenza 
come già è avvenuto nell'Eire» 

«Ulster senza pace né speranza, 
una ferita aperta in Europa» 
«Una soluzione per il problema nordirlandese è 
praticamente impossibile da pronosticare. Così 
stanno, purtroppo, le cose nella situazione imme
diata». La reazione dello storico inglese Eric Hob
sbawm, noto intellettuale della sinistra europea, 
alla strage di Deal rivendicata dall'Ira, è ispirata 
da un motivato realismo e non lascia molte spe
ranze. «Tuttavia un primo passo si potrebbe fare». 

GIANCARLO BOSCHI 

s V MILANO. Eric Hobsbawm 
non è neppure convinto che 
sia giusto parlare di «recrude
scenza» o di una «ripresa» del 
fenomeno terroristico, a pro
posito del massacro nella ca
serma dei Royal Marines. 
«Questa situazione c'è sem
pre stata», afferma. £ una 
guerra civile, radicata in que
sto pezzo di Europa, che 
esplode a tratti in episodi di 
sangue al di fuori dei suoi 
confini storici, l'Ulster, e che 
colpisce sempre più spesso 
l'Inghilterra o, addirittura, altri 
paesi europei, come è acca
duto qualche settimana fa in 
Germania, quando i terroristi 
nordirlandesi hanno ucciso 
anche la moglie di un ufficia* 
le britannico. 

Ma perché colpiscono sem

pre più ape»» fuori dall'Ir
landa del Nord? 

Proprio perché il controllo 
delle forze di sicurezza bri* 
tanniche nell'Ulster si 6 fatto 
sempre più stretto, ha reso 
più difficile le azioni terroristi* 
che in quell'area, ora l'Ira cer
ca di organizzare i suoi colpi 
altrove. E slato cosi in Germa-, 
nia o sul territorio inglese, co
me questa volta nel Kent, per
ché i controlli sono molto 
meno severi. 

Questa è una ragione, di
ciamo così, logistica, ma 
dal punto di vista politico 
non ci sono cambiamenti? 

La situazione politica non è 
cambiata. Dal punto di vista 
dell'Ira, l'obiettivo più impor
tante è quello che il popolo 

inglese si stanchi della violen
za, del sangue, di tutta questa 
situazione. L'obiettivo è quel
lo di portare l'opinione pub
blica al punto che si prema 
perché 1 Britannici abbando
nino quella provincia. E que
sto si fa nel moda più efficace 
prendendo di mira soprattut
to l'esercito. Il rischio che la 
gente si stanchi e decida di 
andarsene; il governo inglese 
teme proprio questo. 

Che effetti ha 11 terrorismo 

z i r o nolitica britannica? 

Tutte le fòrze politiche dichia
rano la loro ostilità al terrori
smo. Sono tutti decisamente 
contrari a una violenza che 
colpisce in questo modo dei 
ragazzi, che fa vittime del lut
to innocenti. Questa non è 
una materia di divisione, se si 
esclude una piccola frazione 
della sinistra, del tutto minori
taria, che appoggia l'Ira. Sulla 
questione c'è il consenso po
litico di due governi, quello 
inglese e quello irlandese, e 
anche di tutti i partiti. 

Quel è la sua personale 
opinione sul possibili sboc
chi di questa crisi penna* 

nenie? 
È impossibile prevedere uno 
sbocco. L'unica speranza si 
pud riporre in una certa evo
luzione. Vede, io lio molta 
simpatia per quel gruppo di 
ex terroristi irlandesi, che ap
partenevano alla vecchia Ira 
ufficiale, che hanno abban
donato il terrorismo e che si 
sono trasformati in Partito 
operalo. Questa componente 
nella Repubblica irlandese è 
in espansione, ma non nell'lr-

Janda del Nord. 

E perché non prende piede 
una tendenza simile nell'Ir
landa del Nord? 

Lo scontro tra la vecchie co
munità cattolica e protestante 
nell'Ulster è qualcosa di para
gonabile allo scontro tra il 
popolo armeno e quello del-
l'Azeirbagian. Ha radici pro
fonde come quello. La mag
gioranza cattolica è scettica, 
non accetta il terrorismo del
l'Ira, ma vive in condizioni di 
segregazione totale. 

Che cosa si può rare nel
l'immediato per attenuare 
la tensione? 

Un fatto nuovo e negativo 
delle settimane recenti è 

quello che ha messo in luce 
come le autorità dello Stato, 
la polizia, i servizi di sicurez
za. non sono neutrali, hanno 
piuttosto relazioni amichevoli 
con i protestanti. (È di questi 
giorni lo scandalo delle «liste 
nere», elenchi di estremisti 
cattolici, finiti dalla polizia 
nelle mani di gruppi armati 
clandestini protestanti e indi
cati come «da eliminare». È 
un episodio che, tra l'altro, 
minaccia l'accordo di coope
razione tra Irlanda e Gran 
Bretagna, Ndr). Questa situa
zione mette seri limiti alla 
possibilità che lo schieramen
to politico cattolico si con
trapponga all'Ira. Il primo 
passo da fare sarebbe quello 
di dare alle autorità statuali e 
di polizia una effettiva neutra
lità. È un fatto che il persona
le delle forze di sicurezza è 
protestante. Qui c'è materia 
di discussione, perché è certo 
che, se materiali riservatissimi 
sull'Ira, che provengono cer
tamente dall'esercito o dalla 
polizia, finiscono in possesso 
di estremisti protestanti, la sfi
ducia verso l'imparzialità del
le autorità ufficiali diventa as
soluta. 

DclO esploso nel Niger 
La scatola nera rafforza 
l'ipotesi dell'attentato 
Nuova rivendicazione 
L'esame della scatola nera dei DclO, disintegrato
si martedì mentre volava fra N'Djamena e Parigi, 
rafforza l'ipotesi di un attentato. L'ordigno poteva 
essere nascosto nel portabagli dell'aereo. Sembra, 
infatti, che tracce di schegge siano state rilevate 
su uno dei sacchi postali. GII investigatori francesi 
battono la pista dei musulmani sciiti ma ieri, a 
Beirut, è giunta un'altra rivendicazione. 

• I PARIGI "Il De 10 è esploso 
all'improvviso. li volo proce
deva normalmente fino a 
quando non si è verificata una 
interruzione totale che indica 
uno scoppio all'interno del 
velivolo». È il responso dei tec
nici che hanno esaminato le 
due scatole nere dell'aereo dì-
sintegratosi martedì sul deser
to nigeriano. Le- scatole nere 
non danno certezze. L'aereo 
può essere esploso anche per 
una ragione tecnica. E sarà 
soltanto, ti minuzioso esame 
dei rottami a far luce sulta tra
gedia. Ma il sospetto che a 
provocare la morte dei 171 
passeggeri del DclO dell'Uta 
in volo fra N'Djamena e Parigi 
sia stato un altro micidiale at
tentato, simile a quello di Loc-
kerbie, prende ormai una 
consistenza. 

Dopo la rivendicazione a 
nome della «Jihad islamica», 
effettuata nella stessa giornata 
di martedì con una telefonata 
alla compagnia aerea Uta, 
proprietaria del De 10, ieri 
un'altra organizzazione finora 
sconosciuta si è attribuita la 
responsabilità di un attentato 
contro il DclO. In un comuni
cato scritto a macchina in 
francese, fatto pervenire alla 
sede di un'agenzia di stampa 
occidentale, a Beirut, la «Resi

stenza clandestina ciadiana» 
ha rivendicato l'azione affer
mando che «la lotta continue
rà fino al ritiro completo delle 
truppe coloniali dall'Africa" 
Cambia lo scenario, dal puzz
le libanese ad un non identifi
cato movimento anticoloniali
sta, ma gli indizi vanno tutti 
nella stessa direzione. 

In Francia, dopo te polemi
che sui servizi segreti che 
avrebbero dovuto sapere - se
condo i giornali- qualcosa in 
più sui preparativi di un atten
tato antifrancese, si criticano 
adesso gli approssimativi si
stemi di sicurezza dell'aero
porto congolese di Brazzavìl-
le. -Negli aeroporti africani di 
Kinshasa, Abidjan o Brazzavil-
le - scriveva ad esempio ieri 
U Monde- spesso i passegge
ri attraversano il check-in sen
za controlli». Nel tentativo di 
individuare una pista sulla 
quale lavorare, la polizia ha 
esaminato la lista dei passeg
geri. A quanto si è appreso, 
l'attenzione si è concentrata 
su nove persone salite a bordo 
alla scalo di N'Djamena men
tre altre undici persone che si 
erano imbarcate a Brazzaville 
ed erano scese dall'aereo a 
N'Djamena sono state! Interro' 
gate dalla polizia e scagiona
te 

Narcotraffico in Colombia 
Nominato il successore 
di Monica De Greiff 
Presi i killer di Galan 
fMBOGOTA. Carlos Lemans 
Sìmmons, attuale ministro per 
le Comunicazioni, è il, nuovo 
ministro ad'inìerim defla Giu-r 

stizia,1 dopo le dimissioni di 
Monica -De.iìretff, minacciata 
di morte dai harcotrafficanli. Il 
presidente Virgilio Barco, a 
norma della Costituzione, ha 
90 giorni di tempo per desi
gnare un nuovo titolare del 
più delicato ministero dì Bo-

' gota, da tempo nel mirino dei 
boss del cartello di Medeltin». 

Si chiude cosi, almeno sul 
piano istituzionale, la vicenda 
di Monica De Greiff, nominata 
ministro appena nel luglio 
scorso. La signora De Greiff 
ha retto per qualche mese 
poi, di fronte alle ripetute mi
nacce di morte, rivolte non so
lo a lei ma anche alla sua fa
miglia, ha deciso di gettare la 
spugna. La signora, che ha 
dec&nato l'invito di recarsi co
me ambasciatore della Co
lombia a'Ltsbona, è cosi il set
timo ministro della Giustizia, 
che nel corso di questi ultimi 

tre anni, è stato costretto a la
sciare. 

Nella capitale, intanto, con
tinua la «guelfa totale e-asso-
luta» dei boss della droga con
tro il govermvreo di&ver rifiu
talo di concedere una sanatò
ria generale al narcotraffican
ti, in cambio di investimenti 
per miliardi di dollari. I narco
trafficanti, certamente, ora 

< hanno vinto una battaglia, ma 
la guerra continua e non è da
to di intuire i suol sviluppi. 
Una lotta a suon di attentati 
(l'altra notte è stata fatta sal
tare in aria una centrale tele
fonica, mentre una bomba ha 
distrutto il reparto spedizione 
del quotidiano «El Espectador» 
impegnato attivamente nella 
lotta ai boss della droga), ma 
anche di risultati positivi. So
no stati arrestati, infatti, i killer 
del senatore Luis Carlos Ga
lan, candidato liberale alle 
presidenziali. Si tratta di ap
partenenti ad una banda («I 
neri») collegata ai narcotraffi
canti. 

—"™"——- i conservatori: «Chiudiamo la frontiera tra le due Irlande» 

Dolore e rabbia per i morti di Deal 
«Nessuno proteggeva quella caserma» 

Polemiche velenose in Inghilterra ancora sotto choc 
per la bomba dell'Ira che ha ucciso dieci militari di
struggendo la caserma di Deal. I conservatori sono 
per il «pugno di ferro», i laburisti non si fanno pren
dere dall'isteria e accusano il govemò'per là scarsa 
sorveglianza. Accuse per l'utilizzo di guardie private. 
Nuovi capitoli nel giallo delle «liste nere» finite dalle 
mani della polizia a quelle dei protestanti, 

• I LONDRA. Una polemica 
attesa, scontata e non per 
questo meno violenta. I servizi 
inglesi sapevano che una ven
tina di terrostisti irlandesi scor
razzavano per l'Inghilterra alla 
ricerca di obiettivi da far salta
re in aria, in tutte le caserme 
era stato decretato lo stato 
d'allerta e l'Ira aveva detto 
chiaro e tondo che la miccia 
era accesa. 

Ma all'indomani della fero
ce strage alla scuola di musica 
si è scoperto che la sorve
glianza in caserma era a dir 
poco insufficiente. Gli abitanti 

della zona dicono che vi si 
poteva entrare con facilità da 
una porta laterale, giovedì se
ra c'era statto un ballo aperto 
alle ragazze e secondo le pri
me ipotesi pare che sia stata 
proprio un ragazza bionda ad 
introdurre il micidiale ordi
gno. Quest'ultima avrebbe 
preso alloggio una settimana 
fa con due uomini a pochi 
passi dalla scuola dei Royal 
Marines al numero 17 di 
Campbell Road. SI sospetta 
che i tre siano i terroristi dei 
quali la polizia ha trovato le 
impronte digitali -J scorso an

no, a Londra, in una «fabbrica 
dì bombe» e cioè Patrick 
Sheerhy, John Conaghry e la 
donna che si presentava con 
il falso nome di Sue Watson. I 
tre sarebbero arrivati e partiti 
dalle coste inglesi in traghetto. 
Questi fatti e lo scandalo delle 
«liste nere» hanno acceso le 
polveri delle polemiche. Il mi
nistro della Difesa Tom King 
ha raggiunto il luogo dell' at
tentato e se l'è cavata con un 
paio di frasi ad effetto: «C'è 
ancora un gruppo di persone 
- ha detto King - che cono
scono soltanto la parola ucci
dere, per costoro non c'è altra 
alternativa che scovarli e met
terli dietro le sbarre*. 

Una dura condanna per 
l'attentato è stata espressa an
che da) primo ministro dell'Ei-
re Charles Houghey. Ma il cli
ma tra i due paesi e in Inghil
terra è tutt'altro che sereno. 
Esponenti di spicco def partito 
conservatore sì sono rivolti al
la Thatcher per chiedere la 
politica del pugno di ferro e 

cioè la chiusura delle frontiere 
tra le due (dande, rigidi con
trolli sulle persone che arriva
no dall'Europa, « addirittura 
di sguinzagliare 0p7con licen
za di uccidere cqntrp i repub
blicani deH'Ulster,'rjna politi
ca cne potrebbe far comodo 
ai dun dell'Ira per giustificare 
nuove stragi e attentati. L'iste
ria dei conservatori è bilancia
ta dalla critica dell'opposizio
ne. Martin O'Neili, ministro 
della Difesa nel governo om
bra laburista, ha chiamato in 
causa il governo accusandolo 
di risparmiare nelle misure di 
sicurezza, affidando a guardie 
private il compito dt sorveglia
re le caserme giudicate «a 
basso rischio». E quella di 
Deal, fatta saltare dall'Ira, 
rientrava appunto in questa 
categoria. Come se non ba
stasse sì riaccende lo scanda
lo delle «liste nere» scoppiato 
un mese fa quando in casa di 
un estremista protestante ven
nero trovate schede riservate 

della Questura di Belfast su 
esponenti cattolici sospettati 
di appartenere all'Ira. 

' ^t/àltra sera alla redazione1" 
di Belfast del quotidiano bri
tannico -Indipendent è arrivato 
un pacco di schede dì polizia 
su sospetti militanti dell'Ira. 
Commentando l'accaduto il 
giornale ha scritto che c'è mo
tivo di ritenere che questo ma-
tenale «sia stato fornito alla 
polizia dell'Ulster (cui la 
Thatcher ha rinnovato la fidu
cia scatenando la violenza 
dell'Ira NdR) da quella della 
Repubblica Irlandese». E tra i 
due governi, quello iilandese 
e quello inglese, c'è un accor
do dell'85 che impegna en
trambi a collaborare contro il 
terrorismo È chiaro che se si 
dimostra che nelle mani degli 
estremisti protestanti sono fi
niti non solo i dossier della 
polizia locale, ma anche quel
li del governo di Dublino, au
menterebbero le implicazioni 
intemazionali dello scandalo. 

Il Poup cambia nome 
Annuncio di Rakowski: 
«Forse ci chiameremo 
partito socialdemocratico» 
H VARSAVIA. Nuova accele
rata al rinnovamento del 
Poup, il Partito tppwaiejMnjhV 
cato polacco. len il primo se
gretario Mieczyslaw Rakpwslrf, 
parlando a Cracovia, è tornato 
nuovamente sulle prospettive 
del partito, il prossimo con
gresso e la questione del cam
biamento del nome. «Un rin
novamento sostanziale del 
partito comunista non è più 
rinviabile - ha detto - e il 
prossimo congresso potrebbe 
essere l'ultimo del partito con 
questo nome». Rakowski ha 
fatto capire te sue intenzioni e 
non ha nascosto le resistenze 
che vi sono a percorrere que
sta strada- «Non posso parlare 
a nome di tutto il partito - ha 
aggiunto il primo segretario -
ma penso che la nuova for
mazione politica che scatunrà 
dal congresso avrà un'altra 
denominazione. Finora esisto
no una ventina di proposte». E 
il termine più ricorrente «è so
cialdemocrazia». Dopo aver 

ammesso che «È finito un cer
to modello di socialismo e al 
tempo «tesso sì è esaurita una, 
precisa tappfl ne|t>ttivita d e l i 
partito comunista». Rakowsb, 
ha deffp che a suo avviso il 
congresso del Poup non si po
trà tenere pr(ma della metà 
del prossimo febbraio1 «Di cer
to - ha aggiunto - andremo 
sulla strada della democrazia 
e del progresso, ma è sicuro 
tuttavia che non prenderemo 
la via del ritomo al capitali
smo In Polonia». Intanto Soli-
damosc segna un altro punto 
a proprio vantaggio. Il Consi
glio dei ministri polacco ha 
nominato alla presidenza del 
comitato radiotelevisivo na
zionale l'esponente di Solidar-
nosc Andrzej Drzwicz, in sosti
tuzione di Jerzy Urban che, 
prima di dirigere la televisione 
polacca, era stato a lungo 
portavoce del governo comu
nista di Varsavia. Drawicz, che 
ha 57 anni, è un nolo critico e 
specialista di letteratura russa 

^ntt 
Olsll 

nQf*v 
, U * J L 1 

• 

"iyinnp l/jìXJl ÌC al P di 1 
> ^ -c\ nssM\ 
V-/1 ESMÌ 

13* settimana 24/9/89 - Somma raccolta L. 20.874.173.000 pari al 59,90% M ^ M À ^ 

BASSO MOLISE 
RIETI 
GENOVA 
IVREA 
SALERNO 
SAVONA 
FERRARA 
BOLOGNA 
IMOLA 

CAMPOBASSO 
ISERNIA 
PIACENZA 
SONDRIO 
AVELLINO 
CAPO D'ORLANDO 
CUNEO 
AOSTA 
VITERBO 
CALTANISETTA 
BRINDISI 
GROSSETO 
TREVISO 
LIVORNO 
CREMONA 
PISA 
CREMA 
CIVITAVECCHIA 

FIRENZE 
AVEZZANO 

iiiniiliiiiiilililllNlMIIIIINIII 

40.000.000 
70.000.000 

1.080.000.000 
55.000.000 

120.000.000 
318.000.000 
970.000.000 

360.000.000 

63 000.000 
205.000.000 
22.000.000 
61.500.000 
34.000.000 
68.000 000 
77.500.000 

160.000.000 
35.000.000 

120.000.000 
450.000.000 
160.000.000 
435.000.000 
158 589.000 
360.000.000 
75.000.000 
60 000.000 

700.000.000 
24.200.000 

% 
114,29 
107,69 
100,00 
100,00 
100,00 
96,36 
96,04 

92,31 
90,00 

90,00 
89,13 ; 
88,00 
87,86 
85,00 
85,00 
83,33 
81,82 
81,40 
80,00 
77,59 
72,73 
72,50 
72,09 
72.00 
71,43 
70,59 
70,00 
69,14 

Federazione 

BRESCIA 
LECCO 
VIAREGGIO 
ROVIGO 
PORDENONE 
PERUGIA 
MODENA 
REGGIO EMILIA 
TIGULLIO 
CAGLIARI 

PESARO 
MATERA 
TERNI 
BIELLA 
CARBONIA 
RAVENNA 
ALESSANDRIA 
SASSARI 
MANTOVA 
NOVARA 
PESCARA 
TERAMO 
AREZZO 
VARESE 
AGRIGENTO 
VERCELLI 
LODI 
RIMINI 
MACERATA 
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Somma raccolta 

480 000.000 
76.000.000 
20.000.000 

178.047.000 
80.000.000 

350.000.000 
1.500.000.000 
1 003.000.000 

65.800.000 
150.000.000 
45.000.000 

255.000.000 
60.500.000 

302.500,000 
90.000.000 
30.000.000 

600.000.000 
200.000.000 

45.000.000 
240.000.000 
78.000.000 
50.000.000 

110.000.000 
80.000.000 

200.000.000 
63.700.000 
73.600.000 
75.000.000 

137.000.000 
71.000.000 

% 
68,57 
68,18 
66,67 
65,94 
65,04 
63,64 
63,56 
63,48 
63,27 
62,50 
60 81 
60,71 
60,50 
60,50 
60,00 
60,00 
59,41 
57,14 
56,25 
55,81 
55,71 
55,56 
55,00 
53,33 
52,63 
52,21 
51,83 
51,72 
51,70 
50,71 

Federazione 

PRATO 
COSENZA 
CROTONE 
LATINA 
PISTOIA 
ROMA 
SIENA 
PALERMO 
NUORO 
MILANO 
PAVIA 
FROSINONE 
BENEVENTO 
SIRACUSA 
FORLÌ 
ANCONA 
BERGAMO 
FERMO 
TRAPANI 
CASTELLI 
CATANZARO 
ASTI 
CHIETI 
TRENTO 
DELLA GALLURA 
NAPOLI 
VICENZA 
REGGIO CALABRIA 

COMO 

A l'Uniti 
LA. Domenica 

X 24 settembre 1989 

Somma raccolta 

180.000.000 
30.000.000 
20.000.000 
90.000.000 

175.000.000 
250.000.000 
300.000.000 
145.000.000 
21.500.000 

947.000.000 
190.000.000 
66.768.000 
15.500.000 
73.000.000 

250.000.000 
114.830.000 
155.000.000 
50.520.000 
23.000.000 
70.774.000 
40,600.000 
16.100.000 
40.000.000 
20.000.000 
15.400.000 

150.000.000 
30.000.000 
56.000.000 

82.300.000 

V. 

50,14 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
48,33 
47,78 
47,35 
45,24 
44,51 
44,29 
44,24 
43,86 
43,33 
43,06 
42,81 
41,82 
41,63 
40,60 
40.25 
40,00 
40,00 
38,50 
37,50 
37,50 
37,33 
35,97 
35,78 

Federazione 

VERBANIA 
BARI 
POTENZA 
TRIESTE 
BOLZANO 
VENEZIA 
PARMA 
TORINO 
TARANTO 
LECCE 
VERONA 
RAGUSA 
LUCCA 
LA SPEZIA 
AQUILA 
MASSA CARRARA 
OGLIASTRA SARCI 
GORIZIA 
UDINE 
PADOVA 
CATANIA 
ENNA 
FOGGIA 
CASERTA 
IMPERIA 
TIVOLI 
MESSINA 
ORISTANO 

TOTALE 

Somma raccolta 

55.000.000 
110 000.000 
20 000 000 
50.000.000 
17.000.000 

135.000 000 
126.000.000 
200.000.000 

55 000.000 
35.000.000 
62.000.000 
21.000.000 
13.000.000 

130.000.000 
24.500.000 
42.000.000 
6.000.000 

46.000.000 
19.545.000 
61.000.000 
30.000.000 
15.000.000 
35.000.000 
20.000.000 
18.000.000 
11.500.000 
18.700.000 
4.500.000 

20.819.973.000) 

% 
35,71 
35,48 
33,33 
33,33 
32,69 
32,14 
31,90 
31,01 
30,56 
29,17 
27,19 
28,25 
26,00 
25,59 
24,50 
23,33 
23,08 
23,00 
21,72 
21,40 
20,00 
20,00 
17,50 
16,67 
15,00 
13,22 
12,47 
11,54 
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FEDERAZIONI ESTERE 
13- Mttlmana 24/8(88 

Federazione 
STOCCARDA 
LUSSEMBURGO 
LOSANNA 
ZURIGO 
BASILEA 
FRANCOFORTE 
1" O.M. OLANDA 
BELGIO 

ARGENTINA 
AUSTRALIA 
BRASILIA 
CANADA 
GRAN BRETAGNA 
VENEZUELA 

•2-O.M. SVEZIA 
3" O.M. VARIE 
TOTALE 

Somma raccolta 
6.000.000 

10.000.000 
15.000.000 
12.000.000 
10.000 000 

600.000 
300.000 

-
' 
__ 
-

300 000 

-
54.200.000 

% 
85,71 
76,92 
42,86 
40,00 
33,33 
24,00 
15,00 

-
*~ 
_ 
-
-

-

GRADUATORIA REGIONALE 
Federazione 
MOLISE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
EMILIA ROMAGNA 
TOSCANA 
UMBRIA 
LAZIO 
LOMBARDIA 
SARDEGNA 
BASILICATA 
MARCHE 
CAMPANIA 
PIEMONTE 
ABRUZZO 
VENETO 
CALABRIA 
SICILIA 
PUGLIA 
TRENTINO A. A. 
FRIULI V. G. 
TOTALE 

Somma raccolta 
148.000.000 
77.500.000 

1.611.800.000 
7.867.000.000 
2.755.000.000 

652.500.000 
799.042.000 

2.699.889.000 
272.400.000 
80.500.000 

541.350.000 
367.000.000 

248.700.000 
671.047.000 
146.600.000 

355.000 000 
37.000.000 

195.545.000 
20.819.973.000 
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% 
95,48 
83.33 
75,25 
73,18 
62,63 
62,14 
64,84 

52,38 
50,31 
50,03 
4S.26 
47,59 
47,37 
42,55 
41,89 
38,85 
36,98 
36,27 
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NEL MONDO 

Aids 
Manca l'Azt. 
nessuna cura 
per bambini 
a NEW YORK Un'inchiesta 
condotta dal «New York Ti-
mesi ha posto in luce che 
centinaia di bambini america-
ni colpiti dall'Aids vanno in
contro a Inutili sofferenze e 
muoiono prematuramente per 
l'indisponibilità a fini pediatri
ci deU'«Azt», l'unico medicina
le ufficialmente approvato per 
il trattamento della sindrome 
da Immunodeficienza acquisi
ta. 

Secondo l'autorevole quoti
diano l'-Azt» o azidotimidina è 
stato sperimentato con effica
cia anche sui bambini, ma al
l'atto pratico il suo impiego e 
impossibile perché la società 
produttrice •Butroughs Well
come* non ne ha finora chie
sto la registrazione a lini pe
diatrici, perché non esistono 
in commercio dosi per bambi
ni e perché le assicurazioni 
mediche non ne rimborsano 
ai pazienti l'alto costo di ven
dita. 

Secondo il giornale, non es
sendo l'«Azt» mai stato regi
strato a fini pediatrici, non esi
ste in commercio in dosi per 
bambini. Il preparalo é inoltre 
disponibile per aduld solo in 
forma di capsule, che i bam
bini hanno per solito difficolta 
ad inghiottite. 

Ancor più grave - ha scritto 
il -New York Times» - è il fatto 
che per l'inerzia della «Burou-
ghs Wellcome, nessuna delle 
assicurazioni mediche degli 
Stati Uniti riconosce l'-Azt" per 
uso pediatrico e non ne rim
borsa quindi ai genitori, spes
so disagiati, l'alto costo di 
vendita. 

La Thatcher riempie di lodi 
il presidente dell'Unione Sovietica 
e promette l'appoggio inglese 
ai «mutamenti storici» in Urss 

No a un «piano Marshall» per l'Est 
Gorbaciov: «Non si pUé eambiare 
^economia senza rinnovare 
insieme il sistema e il partito» 

«Gorby, sei 
La signora Margaret;Thatcher riempie di lodi il 
presidente dell'Urss Mikhail Gorbaciov («audace e 
coraggioso») e la sua perestrojka. Quattro ore di 
colloquio al Cremlino. «Si è aperta una grande 
prospettiva per il popolo sovietico...». Il leader so
vietico ribadisce la indissolubilità di tutti i cambia
menti: «Come si può cambiare l'economia, senza 
rinnovare i) sistema? E anche il partito?». 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SERGIO SERGI 

••MOSCA. «L'ho trovato in 
gran forma, ha significativa
mente rafforzato la sua posi
zione...». In impeccabile com
pleto turchese e col sorriso di 
sempre, Margaret Thatcher è 
transitata da Mosca, prove
niente dalla missione in Giap
pone, confermando il torrente 
di elogi che non aveva già 
mancato di riversare nei con
fronti di Mikhail Gorbaciov e 
della sua politica di rinnova
mento dell'Urss. Al primo mi
nistro britannico la perestroj
ka place e, rielle quattro ore 
di colloqui con il segretario 
del Pcus e presidente del So
viet supremo, ha ripetutamen
te affermato di voler garantire 
il suo *più forte appoggio per 
gli storici cambiamenti» che 
stanno avendo luogo nel-
l'Urss. Davanti ai giornalisti, 
nella grande sala del centro 
stampa della «Novosti», Marga

ret Thatcher ha letto una di
chiarazione di venti righe den
sa di apprezzamenti più che 
calorosi e per la politica del
l'attuale dirigenza e per Gor
baciov, un uomo - ha ripetu
to, dopo averto detto a Tokio 
- «audace, coraggioso e fanta
sioso». E l'incontro di ieri, sep
pure «volante», deve essere 
annoverato come un'altra 
«pietra miliare nell'ininterrotta 
serie di confronti che abbia
mo avuto sin dal 1984». 

Gorbaciov e la Thatcher si 
erano incontrati, l'ultima vol
ta, sei mesi fa, quando il lea
der sovietico sì recò a Londra 
di rientro da Cuba. Un viaggio 
che era già stato rinviato in se
guito al terremoto che aveva 
colpito l'Armenia e che co
strinse Gorbaciov, in quel mo
mento all'Onu, a un rientro 
precipitoso in patria. Dallo 
scorso aprile ad oggi soltanto 

La signora Margaret Thatcher accolta da Mikhail Gorbaciov a Mosca 

un avvenimento ha turbato le 
relazioni tra i due paesi: l'e
spulsione dalla Gran Bretagna 
di 15 tra diplomatici e giorna
listi sovietici e la pronta ritor
sione di Mosca. Ma ieri non 
c'è stata nemmeno l'ombra di 
quegli avvenimenti a turbare 
le due ore e mezza di colloqui 
nella sala Caterina del Cremli

no e dei novanta minuti oc
corsi per il pranzo, presente 
anche la moglie di Gorbaciov, 
Raissa (il marito della That
cher è rimasto a Londra). Un 
pranzo definito dall'ospite co
me «allegro, gradevole e deli
zioso», e af quale hanno pTeso 
parte anche il presidente del 
Soviet dell'unione, Evghenij 

Primakov, il vicepresidente del 
Consiglio Leonid Abalkin e gli 
ambasciatori dei rispettivi 
paesi, Zamiatin e Braithwaite. 

Il primo ministro britannico 
ha voluto ricordare che, dal 
1984 ad oggi, «enormi cam
biamenti si sono verificati in 
Urss e che hanno condotto ad 
una più grande libertà politica 
e aperto la prospettiva di una 
concreta ' prosperità per la 
gente». A chi le ha chiesto se 
reputasse necessario una sor
ta di riedizione del «piano 
Marshall» per i paesi dell'Est 
europeo, Thatcher ha replica
to, come innervosita: «Il pro
blema è di altro genere, ri
chiede un cambiamento del 
sistema economico sinora 
centralizzato...». Ad una do
manda di una giornalista so
vietica sul ruolo delle donne, 
la Thatcher ha risposto con 
un sorriso ironico: «Nessun 
paese pud avere successo se 
mancano le donne...». 

È stato Gorbaciov, secondo 
quanto detto dalla stessa 
Thatcher e confermato da 
una nota dell'agenzia «Tass», 
a fornir^ una «dettagliata» in-
fprmazione sull'attuale situa
zione dell'LIrss^ S, sjata un'oc
casione per Gorbaciov di fare 
delle puntualizzazioni polemi
che nei confronti di quanti, 
dentro e fuori ('Urss, gli rim
proverano di voler affrontare 

nello stesso tempo più di un 
difficile problema. Ma come 
può essere riformata l'econo
mia - ha detto alla Thatcher -
se non si rinnovai il sistema 
politico? E l'uno e l'altro come 
possono cambiare' se non si 
avvia la democratizzazione 
della società? Se non si allarga 
la glasnost? E come si risolvo
no ì problemi etnici se si isola
no dal processo di riforma 
della società? E, ancora, come 
può affermarsi la perestrojka 
senza aggiornare il partito»? 

Riferendo ai giornalisti, la 
Thatcher ha reso noto che si è 
svolto uno scambio di opinio
ni sui recentissimi sviluppi 
nelle trattative per il disarmo, 
in corso nel Wyoming. Il pri
mo ministro ha detto: «Sono 
buone le prospettive per un 
accordo sulle forze conven
zionali entro la fine di que
st'anno*. E ha definito di «pri
maria importanza» i colloqui 
di Ginevra per i paesi della 
Nato che sono sotto «l'onlbrel-
lo nucleare americano». La 
Thatcher e Gorbaciov hanno 
convenuto che l'atmosfera in
temazionale è notevolmente 
migliorata, le «tensioni dimi
nuiscono e c'è la possibilità di 
nsolvere un numero dì grandi 
questioni». Tra cui il problema 
delle armi chimiche che può 
essere presto risolto con un 
accordo. 

Copie della «Pravda» 
distrutte in piazza 
Eltsin contrattacca 
• I MOSCA. Non accenna a 
placarsi, in Urss, la polemica 
naia dalla pubblicazione sulla " 
Prwda dell'ormai famoso artì
colo di Vittorio Zucconi ,hel J 
qiiafe si raccontammo le'rolli 
spese e le nutrite bevute di Bo
ris r̂ ltsln durante il suo recènte 
viaggio negli Stati Uniti. Il de
putato comunista, lungamen
te applaudito ieri a Mosca da 
migliaia di persone durante 
una manifestazione pubblica, 
ha rilasciato una nervosa in
tervista a un settimanale nel 
quale afferma che «centinaia 
di persone hanno restituito in 
questi giorni il loro abbona
mento alla Piavda In segno di 
protesta contro la pubblica
zione dell'articolo di Repubbli
ca. Eltsin aggiunge che, nel 
corso di un comizio a Mosca, 
sono state distrutte copie del 
numero della Frauda conte
nente l'articolo di Zucconi, 

Nella stessa intervista, il diri
gente comunista, dopo aver 
definito l'articolo «una bugia 
Infame, volta a diffamarmi co
me deputato del popolo e a 
sminuire la grande risonanza 
della mia visita negli Usa», 
iscrive la pubblicazione del
l'articolo in un disegno pio va
sto orchestrato da «forze del 
partito che vogliono frenare la 
perestro|ka>. 

La polemica è riecheggiata 

anche sulle pagine del quoti 
diano Sooleékaya Kultum, che 
ha'malitfosàmente pubblicato ' 
un articolo apparso sul Come-

una signora citata da Zucconi 
come testimone delle sbronze 
americane di Eltsin smentisce 
di essere stata a cena con il 
deputato sovietico, mentre un 
contabile citato nello stesso 
artìcolo con nome e cognome 
(avrebbe assistito alle spese 
folli) non esisterebbe nemme
no. Il quotidiano commenta 
l'articolo del giornate italiano 
con queste parole: «Qualsiasi 
critica rivolta a qualsiasi per
sona deve essere basata su 
fatti concreti e controllati. E 
questo riguarda sìa i giornalisti 
sovietici sia quelli stranieri-, 

Nei giorni scorsi, anche in 
una cittadina vicino ,a Mosca. 
Zelienograd, alcune persone 
avevano pubblicamente di
strutto copie della Pravda che 
riproduceva l'articolo di Re-
pubblico manifestando l'inten
zione di disdire l'abbonamen-

' to al giornale. Una rabbia dif
fusa, dunque, che ha spinto ta 
Pravda a scusarsi con Eltsin e 
a pubblicare un'intervista con 
Zucconi, il quale sì è difeso af' 
fermando di essersi basato, 
per il suo articolo, su «fonti di 
seconda mano*. 

Domani la riunione, sotto esame proposte avversate dai conservatori 

File e negozi vuoti in Urss 
Il Soviet decide le riforme economiche 
Si apre domani l'importante seconda sessione del 
Soviet supremo deJ|;Ufe Sul taopejrj c^Jlapprov^, 
zione di importanti rifórme woiioriiiche^Mram-rr 
malico problema della penuria di beni di consumo 
net-negozi. Ma do'ptf' fedito Htel;XS0M$(0 g i r a t e " 
Gorbaciov è più forte e il fronte riformatore potreb
be far passare quelle leggi che i conservatori han
no fino ad oggi ostacolato in tutti i modi. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARCELLO VILLARI 

M MOSCA. Sarà Mikhail Gor
baciov ad aprire domani la se
conda sessione del Soviet su
premo dell'Urss, il Parlamento 
sovietico. All'ordine del gior
no c'è molta carne al fuoco, a 
partire dalle questioni econo
miche sino a quelle dei rap
porti interetnici, La sessione 
del Soviet supremo segue di 
pochi giorni il Plenum <iel Co
mitato centrale del Pcus e le 
sue spettacolari conclusioni 
con l'allontanamento dai Po-
litburo del gruppo dei conser
vatori o troppo tiepidi sosteni-
ton della perestrojka. È quindi 
presumibile che questo nuovo 
rafforzamento di Gorbaciov 
all'interno del partito possa 
condizionare positivamente i 
lavori del Soviet supremo dan
do una spinta nuova alle rifor
me economiche in discussio
ne. 

Ma il problema immediato 

da risolvere è costituito dalla 
scarsità dei beni di consumo e 
dal peggiorare della loro qua
lità. A Mosca si possono vede
re file ovunque, anche di fron
te alle rivendite di tabacchi. 
sono nmaste soltanto le siga
rette di qualità scadente e 
quando arrivano quelle di 
qualità migliore la gente si af
folla ai chioschi. In una inter
vista alle Izoestia, l'accademi
co Leonid Abalkin, noto eco
nomista e vicer, esidente del 
Consiglio dei ministri, si dice 
molto preoccupato: «La situa
zione economica del paese è 
continuata a peggiorare negli 
ultimi 18-24 mesi, l'accumulo 
dei fattori negativi, nel merca
to dei prodotti di consumo, 
nel deficit di bilancio e nella 
circolazione monetaria è an
dato avanti. Tutto questo crea 
insoddisfazione fra la gente 
per le riforme e le tensioni so

ciali stanno montando», Il fat
to è eheJactoi$uz)óne delllin-, 
dusfcia w[$!BR .̂divCprjstìfna, &, 
praticamente' stazionaria, an
c h e ^ io VBJo«f.(cioè-a causa, 
dell'aumento 'dei prezzi 'hT 
produzione) essa è cresciuta 
del 4,6 percento. E infatti, ve
nerdì scorso, in una riunione 
d'emergenza della commis
sione del Parlamento sovietico 
che si occupa di «lavoro, prez
zi e salari» si è sottolineata la 
circostanza che i prezzi al det
taglio continuano ad aumen
tare e si riduce la produzione 
dei beni meno cari, vanifican
do cosi gli aumenti degli asse
gni sociali alle categorie a 
reddito più basso e incorag
giando la gente a lavorare di 
meno. In pratica si, è denun
ciato , l'atteggjamento «da mo
nopolista» delie impresecene 
aumentano i prezzi senza mi* 
gliorare la qualità dei prodotti. 

In questa situazione, dice 
Abalkin - che è un esponente 
di punta dell'ala riformatnee -
non c'è alternativa alta pere
strojka e a radicali riforme sul 
piano politico ed economico. 
La sessione dei Soviet suprè
mo dell'Urss che si apre- dd--> 
mani, dunque, si presentaci! 
come una ulteriore tornata 
dello scontro politico in atto. 
Non è stato infatti Ligaciov a 
dire che c'è gente che vuole 

utilizzare la perestrojka per in
trodurre in Urss «il capitalismo 
e la demacragìabtìrghese*?^, ; 
appunto, nei prossimi giorni si 
agafpfr ^iflMel(errifprmc - -
sulla propnetà delle imprese, 
sull'affitto della terra ai conta
dini, sul decentramento eco
nomico - a cui i conservatori 
del Pcus gurdano con sospet
to e ostilità. 

Ma esaminiamo con ordine 
il programma di questa sessio
ne del Soviet supremo del
l'Urss. Fra i primi temi in di
scussione c'è il bilancio stata
le per il 1990, in sostanza co
me ridurre il pesante deficit 
stimato in 200 miliardi di dol
lari. Ci sono molti ̂ progetti in 
discussione per far fronte a 
questo deficit: dalla liquida
zione o vendita a cooperative 
delle imprese in.perdita, alla 

> emissione di titoli di Stato a 
un tasso fisso* del 5 per cento, 
scambiabili nel 1993 con beni 
di consumo che scarseggiano 
sul mercato, fino al taglio dra
stico (di un terzo) degli inve
stimenti nei beni di produzio
ne (cioè nell'industria pesan-

•ute). Si discuterà poi dello spi-
. t ó s o tema dell'affitto della 
, ferra ai contadini? della intro

duzione di un meccanismo di 
tassazione e, infine, della rot
tura del meccanismo centra
lizzato attraverso lo sposta

mento del potere economico 
verso le repubbliche e verso i 
soviet «locati. In più* come ha 
annunciato il neo promosso 
nel Politura,-«Ce-presidente 
della commissione di control
lo del Pcus), Boris Pugo in 
un'intervista al telegiornale, 
d'ora in poi i membri del go
verno saranno responsabili 
degli errori e delle cose che 
non vanno nei loro dicasteri. 
«Riceviamo migliaia di lettere 
da parte di comunisti e di 
semplici cittadini per la grave 
scarsità di prodotti di consu
mo - ha detto Pugo - per cui 
abbiamo deciso di imporre 
delle sanzioni ai dmgenti dei 
principali ministeri in caso dì 
eventuali atteggiamenti irre
sponsabili nel loro incarico». 

Infine il Soviet supremo di
scuterà di cambiamenti e di 
emendamenti alici costituzio
ne sovietica, che verranno poi 
sottoposti, in dicembre, all'ap
provazione del congresso del 
popolo. E, ancora, si prende
ranno decisioni sul libero svi
luppo delle varie lingue dei 
popoli sovietici, mentre non si 
esclude che, nel caso di un 
peggioramento del conflitto 
fra ' Armenia e ^Azerbaigian, 
vengano prese delle misure di 
emergenza sul NagomoKara-
bakh (che é il pomo della di
scordia fra le due nazionalità 
del Caucaso). 

Esordio 
di De Micheli* 
all'Onu 

Fitto programma di lavoro per il ministro degli Esteri, Giar> 
ni De Michelis (nella foto) che da domani a venerdì, sarà a 
New York per partecipare alla quarantaquattrenne sessio
ne dell'Assemblea generale dell'Orni. Il nostro ministro de
gli Esteri, infatti, avrà occasione di incontrare numerosi suoi 
colleghi sui temi più attuali del momento. Tra gli altri, De 
Michelis incontrerà il presidente Bush e il segretario di Stato 
Baker, nonché il capo della diplomazia sovietica Eduard 
Shevardnadze, con il quale metterà a punto gli ultimi detta* 
gli per la visita di Gorbaciov in Italia. 

È stato il secondo pilota, 
Constantine Kleisaff, 29 an
ni, a provocare inavvertita
mente, l'incidente avvenuto 
mercoledì notte all'aeropor
to «La Guardia* di New York 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ facendo finire nelle acque 
mmmmmmm^mwmmmmmHtm. jgj ^ ^ 0 Eajj fQWr \\ 
«Boeing 737» della «Usair» diretto a Charlotte, nella Carolina 
del Nord. Kleisaff, abbassò infatti inavvertitamente prima 
del decollo, Il pulsante automatico che serve a far perdere 
velocità all'aereo. Ma quando il velivolo cominciò a pren
dere velocità sulla pista il comandante del volo, Michael 
Martin, 36 anni, si accorse dell'errore commesso dal suo 
compagno ed effettuò un disperato tentativo per imprimere 
maggiore velocità al velivolo. Ma durante la manovra avver
ti delle preoccupanti vibrazioni e decise di rinunciare alla 
manovra di decollo ma non potè evitare che esso finisse in 
acqua provocando la morte di due delle 56 persone a bor
do. 

Boeing 737 
Fu colpa 
del secondo 
pilota 

Il Papa 
a lezione 
per imparare 
il russo 

Bush difende 
l'operazione 
droga davanti 
la usa Bianca 

Il Papa a scuola di russo. 
Giovanni Paolo II sta perfe
zionando la conoscenza 
della lingua russa, In vista 
dello storico incontro del 20 
novembre con Mikhail Cor-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ baciov in Vaticano. Al Papa 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm y | e n e attribuito 11 proposito* 
di intrattenersi a colloquio con il capo del Cremlino a quat
tr'occhi, senza interpreti e senza testimoni, almeno per al
cuni minuti. Di qui la volontà di approfondire Io studio del 
russo, lingua affine al polacco. Soprattutto nel periodo esti
vo, trascorso nella residenza di Castelgandolfo, Giovanni 
Paolo II si è incontralo con i sacerdoti che hanno svolto fi
nora il ruolo di interpreti durante te udienze e gli incontri 
con ospiti di lingua russa. 

Il presidente Bush ha soste
nuto fa liceità dell'operazio
ne dell'Ente americano per 
la lotta alla droga (Dea) 
che gli ha consentito di esi
bire in televisione un sac-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ chetto di crack, rivelando 
mmmKmmmMmmmmmmmmmmmmm c n e e r a s ta to «sequestralo» 
pochi giorni prima nel parco dì fronte alla Casa Bianca; la 
droga venne in realtà acquistata da agenti federali che ave
vano dato appuntamento all'ignaro spacciatore proprio da
vanti alla sede agl'esecutivo, spostando un incontro che 
doveva tenersi altrove. «Quell'uomo è andato li e ha vendu
to la droga davanti alla Casa Bianca, giusto?», ha detto Bu
sh; «il punto è questo, il punto è che l'abbia fatto»; resta po
ro altrettanto veto che l'intera operazione è II frutto quanto 
meno di una «regia». Il senatore democratico John Breaux 
parta senza mezzi termini di una «messa in scena». 

Tre ragazzi uccisi e cinque 
in ospedale con ferite sono i. 
caduti in una battaglia fra 
bande giovanili rivali, che si 
sonò scontrate a Semipala-
tinsk (nel Kazakistan, Asia 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ centrale sovietica) per il do-
•~mm»mm»mm*'"m*"*»"m» minio su alcuni quartieri 
della città. Ne dà notizia l'agenzia di informazione sovietica 
Tass, precisando che alla rissa, scoppiata verso la mezza
notte di giovedì scorso, hanno partecipato fra i trenta ed I 
quaranta giovani. La Tass non dice se all'origine del conflit
to siano conflitti di natura etnica: nel Kazakistan, oltre agli 
autoctoni kazakhi, risiedono anche centinaia di migliaia di 
immigrati da altre repubbliche dell'Urss. Lo scorso giugno 
almeno quattro persone rimasero uccise in violenti tumulti 
esplosi a Novy Uzen, nel deserto Mangyshlak dèi Kazakh-
stan, scoppiati per l'ostilità della popolazione locale contro 
gli immigrati del Caucaso; il risentimento era dovuto all'ac
cusa loro mossa di avere messo su aziende private lucran
do per il favore riscosso presso i consumatori. 

II ministro argentino delta 
Sanità Julìo Coreo è perito 
ieri in un incìdente aereo 
avvenuto presso la città di 
Posadas (oltre 1100 chilo
metri a nord di Buenos Ai
res). Stando all'agenzìa Te-

mmMmmmmmmmmmmmmmmmmmm |ani i l'esponente governati
vo si trovava a bordo di un «Lear Jet» che è precipitato nel 
Rio Parana in fase di atterraggio. Corzo era partito da Bue
nos Aires insieme a un numero imprecisato di collaborato
ri. La Telam riferisce genericamente che alcuni occupanti sì 
sono salvati, senza fornire ulteriori particolari. 

Urss 
Scontro fra 
bande, rivali 
Tre morti 

Ministro 
argentino muore 
in Incidente 
aereo 

VIROINIALORI 

I comunisti di Vilnius vogliono un partito indipendente 

Dalla Lituania nuova sfida al Pcus siamo tutti tossicodipendenti? 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

M MOSCA La nuova crisi 
dentro il Pcus viene nuova
mente dal Baltico, dal partito 
della Lituania che, a soli tre 
giorni dal plenum del Comita
to centrale, lancia una sfida 
dagli esiti imprevedibili adot
tando un documento, in vista 
del congresso del partito nella 
Repubblica, previsto per la fi
ne di quest'anno, che va in 
rotta di collisione direttamen
te con il Cremlino e la segrete
ria di Gorbaciov, il quale do
vrà successivamente fronteg
giare la reazione dell'ala con
servatrice che,' certo, non 
mancherà di farsi valere. L'al
larme è stato lanciato dalla 
Tass che ha denunciato l'o
biettivo di «federalizzare il par
tito» da parte dei dirigenti li
tuani. 

Il documento preparatorio 
del congresso, pubblicato dal
la stampa locale in tre lingue 
(lituana, russa e polacca), af

ferma esplicitamente che lo 
stesso partito lituano è alla «ri
cerca dell'indipendenza, sulla 
strada della perestrojka», nel 
momento in cui la Repubblica 
va affermando il proprio stato 
di governo indipendente È 
proprio questo il passaggio 
«incriminato» che viene ripre
so dall'agenzia ufficiale (e ieri 
anche dalla Pravda, ma senza 
eccessivo rilievo) la quale sot
tolinea subito che ciò accade 
proprio a ridosso della con
clusione dei lavori del plenum 
in cui Gorbaciov ha respinto 
«ogni tentativo di costruire un 
partito federalizzato». La Tass. 
significativamente, riproduce 
una frase del segretario de) 
Pcus, quella in cui Gorbaciov 
ammonisce contro le spinte 
secessioniste dentro il Pcus: 
«Un partito federalizzato signi
ficherebbe la fine del partito 
leninista e arrecherebbe un 

danno irreparabile alla pere
strojka e alla causa del sociali
smo». E, ancora. «Quanti cer
cano di avviarsi su questa stra
da si assumeranno una enor
me responsabilità davanti al 
partito e al popolo» 

La piattaforma del partito li
tuano è stata resa nota, peral
tro, quasi contemporanea
mente alla diffusione del do
cumento del Comitato centra
le sulle questioni nazionali, 
approvato con gli emenda
menti. Senza equivoci, il ple
num ha ribadito che «l'interna
zionalismo è inconciliabile 
con il nazionalismo e lo scio
vinismo», che l'Unione Sovieti
ca è un insieme di repubbli
che sulla base di una federa
zione e che l'obiettivo prima
rio del partito sarà quello di 
normalizzare le relazioni inte
retniche. 

La scelta del partito lituano, 
in verità, non era emersa del 
tutto dall'intervento al plenum 
del primo segretario. Algirdas 

Brazauskas, il quale tuttavia 
aveva dovuto subire l'attacco 
del presidente del «Gosplan», 
Jurij Masliukov, promosso a 
membro effettivo del Politbu-
ro, it quale ha contestato ai di
rigenti baltici là troppa fretta 
nei piano di autonomia eco
nomica. E non era emersa 
neppure dalle dichiarazioni ri
lasciate precedentemente, al
l'indomani dell'incontro che 
Gorbaciov volle con i massimi 
esponenti delle tre repubbli
che baltiche, al Cremlino. I tre 
primi segretari di Estonia, Let
tonia e Lituania si dichiararo
no soddisfatti dell'esito dei 
colloqui che si svolgevano a 
pochi giorni dal durissimo do
cumento diffuso a nome del 
Comitato centrale contro le 
spinte nazionaliste Adesso, 
dopo la mossa di Vilnius, è 
probabile che seguano quelle 
degli altri partiti, anche se nel
le posizioni di Riga e di Tal
linn si possono individuare 

differenze anche non margi
nali. 

A Vilnius, frattanto, si sono 
aperti i lavori del Soviet supre
mo che ha all'ordine del gior
no, tra gli altri temi, la discus
sione del famoso rapporto di 
una commissione sul patto di 
non aggressione firmato nel 
1939 tra Molotov e il nazista 
Rtbbentrop La commissione è 
giunta alila conclusione che 
quei patti sono illegali e che, 
pertanto, l'assetto delle Re
pubbliche baltiche, annesse 
all'Urss su quella base, e da 
considerarsi altrettanto illegit
timo. Fu propno questo docu
mento, reso noto il 22 agosto 
scorso, a sollevare la clamoro
sa reazione del Cremlino. 
Adesso la crisi si è riaperta La 
tensione in Lituania è moitn 
forte, migliaia di persone sta
zionano nei pressi del parla
mento il cui presidente, Vitau-
tas Astrauskas, ha definito la 
situazione «complessa ma non 
critica». QS.Ser 

J
entro l'onorevole Craxi spara 
a pallet toni Dum Dum su tulli 
i tipi di droga, il governo non 
sembra avere armi efficac i per 
difendere gli italiani dalla laro 
quotidiana overdose di veleno 
chimico, distribuito onerosa
mente dalle industrie nell'una 
nell'acqua, nel terreno. 

Partendo dal caso dell "Acna di Cengioe 
dall'inquinamento della Vat Bormida. 
il BimeMrale di settemhre analizza net 
dettdglio i problemi causati dall'incon
trollato sviluppo dell'industria chimi' 
ru, come lo smultimenlo dei rifluii tos
sici. il recupero delle aree inquinate, la 
quulilà e la quuntita dei sistemi di pre
venzione, e propone soluzioni alterna
tive ui modelli di sviluppo che stanno 
trasformando queslo pianola in unii 
tonda discarica di fanghi velenosi. 
Uscire dui tunnel dell'avvelenamento 
chimico si può, come dimostra la lotta 
della gente della Val Bormida basta 
disintossicarsi dall'immobilismo. 

Numero suU'inquinamenlo chimico. In edicola martedì 26 settembre con il m a n i f e s t o a 3000 lire, 

l'Unità 
Domenica 

24 settembre 1989 5 



POLITICA INTERNA 

Dp 
Documento 
in vista del 
congresso 
HROMA. Perché Democra-

, zìa proletaria si dibatte In una 
«risi profonda». La risposta 
che la stessa segreteria da nel 
documento elaborato per il 
prossimo congresso straordi
nario indica i fenomeni di 

' •verticalizzazione e centrali* 
: zazkme tarmale del partito; di 

dominanza delle logiche di 
apparato; di separazione tra 
l'agire sociale, l'iniziativa di 

' partilo e l'esperienza Istituito-
i naie; di frammentazione delle 

esperienze e del dibattito.. Si 
esclude Invece che si tratti del 
prodotto di Impostazioni poli
tiche stagliate. Anzi, si riven
dicano come giuste le scelte 
compiute da Dp dal congres
so di Palermo del 1986 lino ad 
oggi Piuttosto la vita del parti-

• lo ha sofferto di scarsa colle
gialità hello decisioni (traspa
rente il riferimento polemico 
alla gestione della segreteria 
di Mario Capanna, Il leader 
degli scissionisti che a giugno 
hanno dato vita alle liste dei 
«Verdi arcobaleno»), anche se 
nel documento si avverte che 
sarebbe un «grave errore- li
quidare la crisi del partilo con 
la categoria del «tradimento». 
E si riconosce che sulle liste 
arcobaleno «una parte dell'e
lettorato ha Visto anche una 
prospettiva unitaria, una pri
ma risposta a domande di in-

' novazione, o almeno di novi-
' là, che sono presenti In aree 
, anche a sinistra del pel», La 
t segreteria giudica comunque 

soddisfacenti I risultati eletto
rali ottenuti da Dp in «condì* 

1 zioni non facili». 
E per il futuro? 
La lesi di tondo e che il rea-

ganlsmo sta mostrando i primi 
segni di crisi, anche se non e 
detto che eia comporti «mec
canicamente» un rilancio del
le «forze rivoluzionarie». È ne-

' cessarlo aggiornare tutti i rife
rimenti teorici, e soprattutto 
non rassegnarsi a giudicare fi
nita, con i regimi del •sociali
smo reale», la stessa Idea di 
comunismo. Come validi pun
ti di riferimento si indicano sia 
Il pensiero di alcuni teorici 
marxisti (Luxemburg, Gram
sci. Luhacs), sia l'esperienza 
maturata in Nicaragua («rin
novata forma di marxismo ri
voluzionario») e la pereitrojka 
gorbacìoviana. Il documento 
congressuale delinea un parti
to ancorata all'idea dMKKiaifc 

1 imo, di alternativa al sistema, 
pur rifiutando da una parie la 
tradizione «terzintemazionali-
stai, e dall'altra quella •subal
ternità» che dimostrerebbero 
le forze riformiste, compreso il 
Pei. L'obiettivo che Dp si pone 
e quello di creare II «movi
mento politico e sociale per 
l'alternativa». Duttilità invece 
sul plano tattico ed elettorale, 
dando alle strutturi! periferi
che del partito il potere di de
cidere le possibili alleanze, a 
patto che non offuschino il «ri-

, ferimento anticapitalista». E 
nel documento ci si ripromet
te di valorizzare la fusione del
la perileria del partito, ridu
cendo il ruolo delle istanze 
centrali. In quest'ambito, si ri
lancia la proposta di Russo 
Spena di eliminare la figura 
del segretario nazionale e si 
propone di permettere la par
tecipazione al congresso 
straordinario di non iscritti. 

Valdesi 
Il Pei 
visita 
la comunità 
M TORRE «LUCE (Torino), 
«Nel clima di tolleranza, d'a
pertura e dì riforma del parti
to. è importante la visita ad 
una comunità che è sempre 
stata bandiera di libertà, giu
stizia e tolleranza sociale». Lo 
ha detto Giorgio Ardito, segre-
tano provinciale torinese del 
partito comunista, al termine 
della visita che una delegazio
ne del Pei ha (alto oggi nelle 
valli valdesi. 

La rappresentanza era 
composta, oltreché da Ardito, 
dal sen. Giuseppe Cribrante, 
dall'on. Luciano Violante, da 
Silvana Dameri, vicepresiden
te del consiglio regionale, da 
Rinaldo Bontempl, europaria-
mentare, Anselmo Gouthler, 
responsabile nazionale del Pei 
per le minoranze etniche, e 
da altri esponenti del partito. 

In una giornata che è stata 
definita «intensissima» e che 
«avrà dei seguiti», la delegazio
ne comunista ha visitato il 
centro ecumenico di Agape, 
l'ospedale di Pomaretto. l'asi
lo del vecchi di San Germano 
Chisone (inauguralo lo scorso 
3 settembre da Francesco 
Cossiga) e le opere valdesi di 
Angrogna e Torre Pellice. 

Presi di mira i magistrati 
che avevano assolto 
il commissario Montalbano 
e l'agente di Ps Galioto 

I due investigatori erano stati 
incriminati dall'uomo sospettato 
di essere l'autore degli anonimi 
Arresto per l'attentato a Falcone 

Il «coivo» ha colpito ancora 
Accusati i giudici in disaccordo con Di Pisa 
Il «corvo» di Palermo non si è limitato ad attaccare 
Giovanni Falcone e Giuseppe Ayala. Le sue «infa
mità» hanno colpito anche due magistrati giudican
ti: il presidente della terza sezione penale del tribu
nale, Vito Amari, e i! giudice a latere Piero Falcone, 
soltanto omonimo del più noto Giovanni. Arrestato 
un pregiudicato che potrebbe aver avuto un ruolo 
nel. attentato al giudice Giovanni Falcone, 

n U N C s i C O VITALE 

IH PALERMO. -Sono comuni
sti, per questo hanno assolto il 
commissario Montalbano». I! 
«corvo» di Palermo ritoma a 
far parlare df sé caricando 
un'altra ondata di veleni e di 
infamità sugli uomini che am-
ministrati? la giustizia nel ca
poluogo siciliano. Dopo Gio
vanni Falcone e Giuseppe 
Ayala, l'anonimista del «palaz-
zacclo» ha preso di mira un 
intero collegio giudicante, in 
particolare il presidente ed il 
giudice atatere della terza se
zione penale del tribunale. 
Obiettivi del corvo: il presiden
te Vito Amari, uno dei più an

ziani e stimati magistrati di Pa
lermo, e ii giudice a Latere 
Piero Falcone, soltanto omo
nimo del più noto Giovanni. 
Un paio di puntuali lettere, 
spedite all'indomani dell'asso
luzione con «ampia formula* 
dei poliziotti Saverio Montal
bano e Nicola Galioto, accu
sati di favoreggiamento con I 
killer dell'agente Natale Mon
do, «per spiegare che quella 
assoluzione era frutto di un 
patteggiamento politico». Una 
delle due lettere è stata inviata 
al presidente del tribunale di 
Palermo e, probabilmente, 

anche al consiglio superiore 
della magistratura. 

La storia risale ad alcuni 
mesi fa. Ed esattamente al 14 
febbraio scorso quando da
vanti alta terza sezione del tri
bunale, presieduta da Amari, 
vennero processati «Saverio 
Montalbano, ex capo della 
squadra catturando della Mo
bile e l'agente Nicola Galioto, 
entrambi accusati di falso 
ideologico e favoreggiamento 
con i killer di Natale Mondo, il 
poliziotto massacrato dal 
piombo mafioso ne) gennaio 
dell'88 davanti al suo negozio 
df giocattoli nel .cuore della 
borgata Arenella. Ad istruire il 
processo contro i due poliziot
ti, con il rito diretto, era stato II 
sostituto procuratore Alberto 
Di Pisa, il presunto corvo di 
Palermo. L'iniziativa del magi
strato aveva suscitato grande 
scalpore in città: negli stessi 
uffici della procura della Re
pubblica più df un magistrato 
si dissociò pubblicamente. Se
condo Di Pisa Natale Mondo 
sarebbe stato Ucciso perché 

gli uomini dì Montalbano uti
lizzavano il suo negozio del-
l'Arenella per spiare I movi
menti del boss Tano Fidanza
ti, uno dei latitanti storici di 
Cosa nostra. La data del pro
cesso contro i due poliziotti 
viene fissata per II 14 febbraio. 
Ma è difficile trovare un sosti
tuto procuratore disposto ad 
andare a sostenere in aula 
l'improbabile accusa di favo
reggiamento. Il procuratore 
capo Salvatore Curii Giardina 
fa cadere la sua scelta sul giu
dice Salvatore Di Vitale, il 
quale dopo aver Ietto gli atti 
del processo rinuncia all'inca
rico. Lo stesso fa il sostituto 
Agata Consoli. Come fare? È il 
procuratone aggiunto Pietro 
Giammanco a rompere gli in
dugi obbligando Alberto DI Pi
sa ad indossare la toga e a re
carsi in aula per sostenere 
l'accusa da lui stesso formula
ta. 

Ma le tesi difensive di Mon
talbano e Galioto sembrano 
convincere la corte. Di Pisa 
non demorde e nel corso del

la requisitoria chiede condan
ne esemplari per i due poli
ziotti antimafia: due anni e 
mezzo per Montalbano, due 
anni e tre mesi per Galioto, II 
processo si conclude il 3 mar* 
zo con l'assoluzione, «per non 
aver commesso il fatto», dei 
due poliziotti. Passano pochi 
giorni ed ecco che il corvo si 
mette al lavoro. II motivo del
l'assoluzione sarebbe da ricer
care - si legge nell'anonimo -
nella sede politica del presi
dente Amari e del giudice a 
latere Piero Falcone entrambi 
comunisti come gli imputati. 
All'epoca, probabilmente, alla 
lettera non venne dato credi
to. Oggi però, alla luce di 
quanto e accaduto, quell'ano
nimo costituisce forse una 
chiave di lettura di ciò che sta 
accadendo negli uffici giudi
ziari del capoluogo siciliano. 
il giudice Alberto Di Pisa non 
ha citato questo episodio da
vanti al componenti del Con
siglio superiore della magi
stratura, né Io stesso Csm l'ha 
spinto a farlo. Possibile che il 

Consiglio superiore non sia a 
conoscenza di quest'altro 
anonimo che «gira» per Paler
mo dal marzo scorso? 

In questo clima incande
scente trova posto una notizia 
di nlievo: gli uomini della 
squadra mobile di Palermo 
sono convinti di aver messo le 
mani su uno degli organizza
tori dell'attentato della Daura 
contro il giudice Giovanni Fal
cone. Si chiama Dionisio An
dreina 25 anni, un passato da 
rapinatore, molto vicino ad 
ambienti di estrema destra. È 
stato arrestato venerdì pome-
rig gio in un negozio di calza
ture nel pieno centro della cit
tà. Ricercato per rapina, se
questro di persona e associa
zione a delinquere, Andrefni 
era grande amico di Franco 
Caccamo, un mafioso ucciso 
a Palenno nel 1937. Caccamo 
era in stretto contatto con Giu
seppe Nisso, il camorrista vici
no ad ambienti dell'estremi
smo nero, condannato a Fi
renze per la strage del rapido 
904. 

"""•*—"~"mmm^ Catania, Bianco denuncia De e partito degli affari 

Orlando: «A Palermo sento puzza 
di servizi segreti deviati» 
•A Palermo c'è puzza di servizi segreti deviati». A 
lanciare il preoccupante allarme è il sindaco Orlan
do, proprio nel momento in cui si riparla del «cor
vo». Intanto da Catania, altra città nel mirino della 
mafia, il sindaco Bianco afferma che un «partito tra
sversale defili, affari», appoggiato dalla De di Forlani 
e Andreotti, ha dichiarato guerra alla giunta comu-
riale^Fòléjfc cernirtela le responsabilità de. 

m ROMA. Intervistato a Fog
gia, dove stava partecipando 
ad una manifestazione contro 
la criminalità, il sindaco di Pa-
termo-Orlando ha lanciato ieri 
un preoccupante allarme: 
«Crede - gli è stato chiesto -
che i servizi segreti possano 
servire a qualcosa per la lotta 
contro la mafia?». «Quando 
non sono deviati sì - è stata la 
risposta -, io ho l'impressione 
che in questo periodo a Paler
mo ci sìa puzza di servizi se
greti deviati». E rispondendo 
ad una seconda domanda ha 
aggiunto una, considerazione 
che rafforza i sospetti: «Dob
biamo renderci conto che la 
mafia non è soltanto un anti-
st'it j , ma assume anche il vol
to dello Stato e questo la ren
depfn pericolosa». 

Chela situazione ne) Sud e 

in particolare in Sicilia, per 
quanto riguarda l'intreccio tra 
affari, criminalità e politica, 
sia ormai giunta al livello di 
guardia, lo conferma anche la 
durissima denuncia giunta ieri 
dal sindaco di Catania Enzo 
Bianco. «Non so se resistere
mo all'ultimo assalto alla ca
rovana», dice r«uomo nuovo» 
che da esattamente un anno 
guida la giunta unitaria nata 
all'insegna della trasparenza 
amministrativa e della lotta al
la criminalità mafiosa. La De, 
pur facendo parte della mag
gioranza, ha ripetuto nei gior
ni scorsi la richiesta di dimis
sioni di Bianco per bocca del 
segretario cittadino Angelo 
Munzone (andreotiiano e in 
passato già sindaco della cit
tà). La guerra di logoramento 

è ormai in atto da mesi: prima 
dell'estate era stato raggiunto 
un accordo per approvare il 
bilancio. Ora la battaglia è rie
splosa. Bianco si rifiuta di di
mettersi senza che il consiglio 
comunale - convocato per il 
29 prossimo - affronti in una 
discussione pubblica le moti
vazioni di una crisi che ha ori
gini ben precise. Il Pei, in 
giunta con due assessori, lo 

L'accusa di Bianco alla De 
è pesantissima. In un'intervi
sta a Epoca ricorda che il Pri 
ha fatto sapere a Forlani di 
considerare il «caso Catania di 
rilevanza nazionale», e poi ag
giunge: «Bisogna essere reali
sti: con l'asse Forianl-Andreot-
ti è evidente che qui, come a 
Palermo, la «vecchia guardia» 
di Lima, Drago e soci si è rifat
ta sotto. E lo non so se resiste
remo all'ultimo assalto... ». C'è 
un «partito trasversale degli af
fari», denuncia il sindaco di 
Catania, che intende affossare 
la giunta di emer^ ma: «In cit
tà - spiega Bianco - stanno 
per piovere mille miliardi di 
investimenti all'anno, questo è 
il problema. La richiesta delle 
mie dimissioni è solo la con

seguenza dell'arrivo di questa 
valanga di denaro». Lo stesso 
procuratore generale presso 
ia Corte d'appello ha parlato 
di «collusioni tra mondo degli 
affari, mondo della malavita e 
mondo della politica». Per 
•certi gruppi politici - prose
gue ancora Bianco- - que
st'amministrazione, nOn doci
le, non è giudicata adatta a 
governare solo perchè non 
garantisce loro di fare i propri 
comodi, È il vecchio «comitato 
daffari», mai morto, che si rifa 
vivo». 

Bianco, del resto, parla an
che sulla base dell'esperienza 
amministrativa di questi mesi, 
e ricorda due episodi emble
matici. Il primo riguarda la 
realizzazione di un «asse at
trezzato», una sorta di auto
strada cittadina che era stata 
già appaltala, «ma non si è fat
to ancora nulla - dice - per
ché chi non aveva incassato 
la tangente ci ha messo i ba
stoni tra le ruote». Il secondo 
caso è il «megaffare da -100 
miliardi» relativo ad un centro 
direzionale: stava per essere 
dato in concessione ad una 
società «dietro la quale - ri
corda il sindaco - c'erano i 
vari Costanzo, Graci e Finoc-

Leoiuca Orlando e Enzo Bianco 

chiaro, lo sono intervenuto 
nove mesi fa nominando una 
commissione, della quale i 
democristiani non hanno vo
luto far parte, che verificasse 
la legittimità di tutta lo ^ra
zione. Bene, dopo nove IÉ.JSÌ, 
la commissione, per un moti
vo o per l'altro, non si è anco
ra insediata». 

Sulla situazione di Catania 
è intervenuto ieri i) segretario 
regionale del Pei Pietro Fole-
na, che ha presieduto una riu
nione delia direzione provin
ciale catanese dei Pei. «L'usci
ta democristiana contro la 
giunta - ha detto Folena - è la 
prova della crisi di egemonia 
di questo partito. Gran parte 
della De ha creduto che quel

la di Catania fosse la solita 
esperienza trasformistica e 
non ha fatto i conti con la no
vità rappresentata dalla pre
senza, dentro l'amminfstrazio-
ne, del Pel, dalla mobilitazio
ne in forme nuove ideila socie
tà civile, dal sindaco Bianco. 
Siamo di fronte alta prova di 
scelte strategiche che impon
gono decisioni di carattere 
politico e morale. La De vuole 
chiamarsi fuori? Se ne assuma 
per intero la responsabilità». 
Se poi qualcuno pensa di cac
ciare dalla giunta i comunisti, 
conclude Folena, «sappia che 
noi siamo con la nuova Cata
nia che ha cominciato a espri
mersi in questi mesi, e che 
non faremo sconti a nessuno». 

DAL 

Quel tricolore restituito a Mitterrand 
Mitterrand riporta in Francia la band ie ra persa 
190 anni fa nel lo scont ro c o n gli aretini del «Viva 
Maria», m a lascia in Italia un messaggio di fiducia 
nell 'unità della sinistra. Il l eader della «gauche», il 
«cittadino onorario» di Cor tona h a voluto r icordare 
c h e , d i fronte ai valori del l 'uguagl ianza e del la 
giustizia. 2 0 0 anni d o p o , «non è possibile a b b a n 
d o n a r e i bagagli e d addormentarsi». 

DAL NOSTRO INVIATO 

PASQUALE CASCEULA 

Mitterrand durante la visita ai dipinti restaurati di Piero della 
Francesca nella chiesa di S. Francesco ad Arezzo 

••CORTONA Un lembo di 
Francia, un pezzo d'Italia. «E 
anche un simbolo universale», 
ha detto Francois Mitterrand 
raccogliendo il tricolore blu, 
bianco e rosso che gli è stato 
donato l'altro giorno al suo ar
rivo a Cortona. Quella bandie
ra fu sottratta nel 1799 alle 
truppe francesi durante i moti 
reazionari del «Viva Mana» 
nell'Aretino. Era finita nella 
soffitta di una casa nobiliare. 
E, dopo un lungo oblio, il ves
sillo aveva trovato posto in 
una collezione privata. Ma nei 
27 anni di incontri tra i corto-
nesi e Mitterrand, un sodalizio 
nato dal gemellaggio tra que
sto gioiello d'arte incastonato 
nell Appennino toscano con 
Chaleau-Chmon di cui l'attua
le presidente delia Repubblica 
francese era allora «maire» 
(sindaco), quella bandiera è 
stata sempre lo spunto per la 
ncerca di una chiave di lettura 
unificante, per una pagina di 
storia scrìtta con il sangue dei 
soldati che avevano attraver

sato le Alpi in nome della ri
voluzione francese e dei con
tadini che sulla loro terra resi
stevano in nome della fede. 
Una pagina da riscattare e 
non contrapporre a quelle 
scritte dai giovani rivoluzionari 
che nel 1789 avevano cantato: 
«Noi siamo piccoli, ma cresce
remo...». 

Forse fa seguito a quelle ap
passionate discussioni storico-
culturali il convegno sul «1789 
in Toscana», a cui l'Eliseo ha 
offerto il suo patronato e che 
lo stesso Mitterrand ien l'altro 
ha voluto inaugurare anche 
come «cittadino onorario» 
(dal 1974) di Cortona. Ma è il 
momento della restituzione 
della bandiera che è un po' 
l'emblema di ciò che ha dav
vero vìnto in questi due secoli, 
Mitterrand, con gesti attenti e 
quasi amorosi, ha steso il liso 
tricolore, è sembrato quasi vo
lerlo sventolare: «Considena-
mola - ha detto - bandiera di 
pace». 

•Pace, libertà, uguaglianza: 

non abbiamo finito», ha ripe
tuto il presidente della Repub
blica francese dal palco del 
teatro Signorelli In tribuna, 
propno nella prima fila, erano 
ad ascoltarlo Achille Occhetto 
e Claudio Martelli, il segretario 
del Pei e il socialista che ha 
appena assunto la carica di vi
cepresidente del Consiglio, 
però l'uno da una parte, il se
condo dall'altra, separati sol
tanto da uno stretto corridoio. 
Ma è difficile credere che sia 
stata solo un'esigenza proto
collare. E quel metro di di
stanza è sembrato stridere 
con il «messaggio unitario» 
che Mitterrand ha voluto lan
ciare da Cortona. Anche il lea
der francese ha dovuto fare i 
conti con le tensioni che per
mangono tra i due partiti delia 
sinistra italiana. Si è già detto 
che a Cortona era atteso Betti
no Craxi, né la giustificazione 
che il segretario socialista ha 
dato della delega a Martelli 
(«Ho già incontrato Mitterrand 
la settimana scorsa all'Eli
seo») convince più di tanto. 
Meno noto è che il cerimonia
le è stato alle prese per alcuni 
giorni con un altro problema: 
se organizzare un incontro co
mune o due diversi incontri 
con t comunisti e i socialisti 
italiani. Sui retroscena, ora, si 
impone il segno univoco della 
giornata di Mitterrand. «Priva
ta* per il capo di Slato france
se. Ma «politica» per il leader 
della gauche (tant'è che ha 
invitato Occhetto a Parigi), e 
•italiana» per il «cittadino ono

rario» di Cortona (dove peral
tro il Pei ha la maggioranza 
assoluta del voti). 

La ricongiunzione dei di"er-
si momenti è avvenuta, ap
punto, nel discorso, questo st 
ufficiale, sulla rivoluzione del 
1789 in Francia e sui suoi ri
svolti nel Granducato di Leo
poldo II che introdusse in 
questa terra profonde riforme 
ispirate ai principi di Voltaire. 
Mitterrand ha voluto valorizza
re quest'altra faccia, italiana, 
della rivoluzione, anzi ha te
nuto a presentare il rivolgi
mento d'Oltralpe di duecento 
anni fa non come fatto isola
to, bensì come punto di coau-
gulo non solo di bisogni e di 
aspirazioni, ma anche di cul
ture, riconoscendo come «de
terminante» quella italiana. 
Una cultura di civilizzazione 
«di cui - ha detto - io faccio 
parte». Ma proprio perché è 
stata soprattutto una «rivolu
zione di valori universali», Mit
terrand ha richiamato il «dove
re» di continuare a 'Viverli» di 
fronte alle immagini dramma
tiche dell'oggi- chi soffre per 
«il colore della pelle», chi pe
na per «il lavoro negato», chi è 
emarginato per «la subordina
zione alla droga». La risposta 
non può che essere ancora 
quella libertà, eguaglianza, 
giustizia E chi oggi, in Euro
pa, in Francia, in Italia, può e 
deve darla? È un monito, quel
lo di Mitterrand- «Non è mai 
tempo di lasciare i bagagli ed 
addormentarci». 

Oggi a Rimini decidono 
se si presenteranno divisi 
Accuse e manovre 
«Fate patti con Carraro» 

I verdi su Roma 
«Quale capolista? 
Sorteggiamolo» 
Due liste verdi a Roma, l'una disposta a mandare la 
De all'opposizione e l'altra già d'accordo con Carra
ro per un pentapartito «allargato»? Tra i paladini del 
«rinnovamento della politica» intrighi, riunioni di cor
ridoio e accuse sono ormai di casa. Dietro la vicen
da romana c'è però un nodo di fondo: autonomia a 
tutti i costi o creazione di un «soggetto politico» au
tonomo si, ma disponibile all'alternativa? 

DAL NOSTRO INVIATO 

FABRIZIO RONDOUNO 

•IRIMINI, Doveva essere il 
primo passo verso ia riunifica-
zione dell''arcipelago verde* 
dopo la spaccatura che portò 
alle elezioni europee due liste 
contrapposte. E invece l'As
semblea straordinaria delle Li
ste verdi, che si è aperta ieri a 
Rimini, rischia di girare a vuo
to, tra scambi roventi di accu
se, riunioni di corridoio e do 
cumenti a pioggia, In attesa di 
decidere quali saranno i primi 
tre nomi (e soprattutto in che 
ordine) della lista per il consi
glio comunale di Roma. Che 
la «zeppa romana», come 
qualcuno già la chiama, abbia 
un significato politico genera
le, sono ormai in pochi a ne
garlo. Da un lato c e chi riven
dica fino in fondo il «non alli
neamento» dei Verdi, il rifiuto 
di alleanze precostituite, la so
vranità assoluta dei gruppi di 
poteri locali. Dall'altro c'è chi 
vede nelle elezioni di Roma 
un passaggio decisivo verso la 
creazione di un «soggetto poli
tico» verde che vada oltre il 
semplice «protezionismo» e 
che, pur nella sua radicale au
tonomia, cominci a ragionare 
sulla prospettiva dell'alternati' 
va Ma la polemica si è invele' 
nita con reciproche accuse di 
•patti segreti». Gianfranco 
Amendola, indicato come ca
polista da buona parte del 
«Sole che ride», da molte asso
ciazioni e dai gruppo dell'Ar
cobaleno, viene epa) acculato 
di essere una «quinta colon
na» del Pei per la riconquista 
del Campidoglio. E a Rosa Fi
lippini, deputata verde e pos
sibile capolista In alternativa 
ad Amendola, viene imputato 
un possibile accordo con il 
socialista Carraro In vista di 
un pentapartito «allargato». 

Esorcizzata per tanti anni, 
la politica più tradizionale fa 
dunque il suo ingresso trionfa
le anche tra i Verdi. Al punto 
che ieri Federico Clavan, tra i 
pio accesi avversari della lista 
unitaria, faceva circolare un 
foglietto anonimo zeppo di 
accuse ad Amendola, fi preto
re romano, che non più tardi 
di tre mesi fa andò in televi
sione a chiedere i voti per il 
«Sole che ride», viene accusa
to di aver condotto una «cam
pagna personale sfrenata», di 
aver sempre favorito la Lega 
ambiente, di non versare i 
contributi alla Federazione 
delle liste, di essersi accordato 
con le .Botteghe Oscure per fa
re il sindaco. 

È difficile dire quale sarà la 
conclusione di una vicenda 

ormai pressoché inestricabile. 
La Lista verde romana e gli 
Amici della terra (Rosa Filip
pini e Mano Signorino) man
tengono il veto su Amendola. 
Mattioli, l'Arcobaleno e la Le
ga ambiente considerano 
Amendola «irrinunciabile». Le 
proposte di mediazione sono 
numerose e a volte ridicole. 
Così Michele Boato ha raccol
to 70 firme sotto una mozione 
che propone il sorteggio del 
capolista (Amendola o Filip
pini), mentre Maurizio Piero-
ni, coordinatore nazionale, ha 
chiesto all'ex radicale France
sco Rutelli di retrocedere al 
terzo posto per far «salire» Fi
lippini al secondo. 

Ieri il Comitato dei garanti 
ha ricevuto singolarmente al* 
cuni protagonisti della pole
mica. Il risultato è una «deci
sione» in cui si riconosce la 
piena legittimità del compor
tamento della Lista di Roma. 
Per Filippini è un «riconosci
mento politico di assoluta im
portanza». Che però non risol
ve il problema: una mozione 
presentata, Ira gli altri, da 
Massimo Scalia, riconosce si 
la correttezza dei romani, ma 
conclude proponendo come 
capilista, nell ordine, Amen
dola, Rutelli e Filippini. Edo 
Rochi, Arcobaleno exDp, è 
d'accordo: «E una proposta 
politica unitaria e forte. Chi 
non * d'accordo se ne ass_u* 
ma la responsabilità». Signori
no è invece di [utt'altro pare
re; «O si azzera tutta la testóni 
lista, oppure è inutile parlare 
di unita». Il Comitato dì coor
dinamento, a sua volta spac
cato, ha rinunciato per ora a 
presentare una propria mo
zione. Lo farà stamane, dopo 
aver preso visione delle mo
zioni, che si annunciano nu
merose, raccolte nella notte. 
Nel frattempo ha presentato 
un lungo documento che indi
ca le tappe della riunìfìcazio-
ne con l'Arcobaleno creazio
ne di una «commissione poli
tica referente», assemblea di 
rifondazione, assemblea costi
tuente del «nuovo soggetto 
verde unitario». È un processo 
delicato, che potrebbe saltare 
se a Roma non si trovasse 
l'accordo. Perché a Roma è in 
gioco qualcosa di più di un 
capolista. Rivolto agli ostinati 
difensori della «neutralità* a 
lutiti l costi, Pieroni ha detto 
tra gli applausi che «non sap
piamo con chi stiamo, ma 
certo non stiamo con Giubilo 
e Carraro». Per i Verdi sembra 
venuta l'ora di scegliere. 

Crisi al Comune di Nuoro 
I sardisti escono 
De e Pei varano delibere 
prima di dimettersi 
m NUORO La crisi sarà for
malizzata nei prossimi giorni, 
dopo il disbrigo di alcuni atti 
amministrativi urgenti, ma di 
fatto è già aperta dall'altra 
notte. Davanti al consiglio co
munale si è infatti disciolta la 
maggioranza a tre Dc-Pci-
Psd'Az che da alcuni mesi go
verna la città di Nuoro. Motivo 
della rottura, il disimpegno 
del gruppo sardista, in pole
mica con una delibera assun
ta dall'amministrazione, ri
guardante la realizzazione di 
una nuova strada di circonval
lazione. Un'opera che, soprat
tutto dopo le recenti modifi
che per garantire un miglior 
impatto ambientale del pro
getto, era condivisa da tutti, 
maggioranza e opposizione. 
Ma il Psd'Az ha contestato al
cuni aspetti minori del proget
to e soprattutto il metodo se
guito dalla giunta che, secon
do i dirigenti dei quattro mori, 
non avrebbe avuto «quale 
principale referente la cittadi
nanza nuorese». Così quando 
in apertura di seduta il sinda
co de Giampaolo Falchi ha 
chiesto formalmente ai consi-
glien del Psd'Az se facessero 
ancora parte della maggioran
za, il capogruppo Roberto 

Cardia ha risposto: «Ci disìnv 
pegniamo dalla coalizione, ri
conquistando la nostra totale 
libertà di giudizio e di azione». 

Gli altn due gruppi della 
maggioranza, De e Pei (che 
da soli detengono 25 dei 40 
seggi dell'assemblea) hanno 
deciso comunque di approva
re alcune delibere urgenti 
(appalti, mutui, personale) 
prima delle dimissioni formali 
dell'esecutivo. La scelta ò sta
ta duramente contestata dai 
gruppi dell'opposizione 

La giunta Dc-Pci-Psd'Az era 
nata lo scorso inverno all'inse
gna di numerose polemiche. 
All'interno del Pei, in partico
lare, il responsabile delle au
tonomie locali delia Direzione 
nazionale, Gavino Angius, 
aveva contestalo la scelta dei 
dirìgenti del Pei nuorese di al
learsi con la De. 

Intanto, ad Oristano sembra 
profilarsi un cambio di mag
gioranza. Dalla coalizione lai
ca, dì sinistra e sardina - che 
ha ammimsttato negli ultimi 
due anni e due mesi - sì do
vrebbe passare a una giunta 
Dc-P5d'Az-P!ì. Il consiglio co
munale si riunirà venerdì 
prossimo. La crisi era stata 
aperta dai sardisti 

6 l'Unità 
Domenica 
24 settembre 1989 



POLITICA INTERNA 
Pertini 
93 anni 
Tanti auguri 
caro Sandro 

Sandro Pettini 

M ROMA. Sandro Pertini 
compirà domani i 93 anni. Fin 
dalla vigilia hanno cominciato 
a giungergli messaggi di augu
ri da autorità e singoli cittadi
ni. dall'Italia e dall'estero. Il 
presidente dei deputati socia
listi, Fabbri, che lo aveva in
contralo venerdì, ha affermato 
di averlo trovato -in buona sa
lute anche se continua a ripe
tere che la vecchiaia stessa e 
una malattia». Molto più cauta 
è apparsa la moglie Carla Voi-
tolina che ha Inviato un tele
gramma al Comune di Gioia 
del Colle perché soprassieda 
alla sua decisione di salutare 
il compleanno di Pertini con 
un concetto della banda mu
nicipale di fronte alla sua abi
tazione romana, e questo -in 
considerazione delle precarie 
condizioni di salute del presi
dente-, La decisione di Gioia 
del Colle era dovuta al fatto 
che Pertini, quando era dete
nuto nel carcere di Turi du
rante Il fascismo, ascolto una 
sera dalla cella un concerto 
della banda di Gioia. 

La presidente della Camera, 
Nilde lotti ha reso omaggio al
la figura di Pertini attraverso 
un'intervista a «Italia Radio». 
Ha detto: (L'amicizia che ci le
ga e tale che le sue leste, i 
suol compleanni, i suoi «notivi 
di gioia sono vissuti da me co
me se fossero parte della mia 
vita-, lotti esalta il coraggio co
me caratteristica saliente della 
personalità di Pertini ricordan
do la sua traversata a piedi 
del Monte Bianco negli anni 
40 per rientrare in Italia a gui
dare la lotta di liberazione. 
Poi ricorda che egli ha intro
dotto la consuetudine di rice
vere i giovani, le scolaresche 
prima a Montecitorio eppoi al 
Quirinale, e l'enorme ruolo 
per la compattezza democra
tica del paese negli anni del 
terrorismo. 

l'Urtili, certamente inter
pretando I sentimenti di tutti I 
suoi lettori, rivolge a Sandro 
Pettini gli auguri più cordiali. 
Egli sa òhe da questo giornale 
gli sono sempre venuti, assie
me alla doverosa attenzione 
politica, affetto e ammirazio
ne, Il giorno del suo com
pleanno e occasione, anche 
per noi, di una riflessione sul
la storia del movimento ope
ralo e della democrazia re
pubblicana. Una storia che lo 
ha sempre visto dalla parte 
giusta, In posizioni di intransi
gente coerenza quale che fos
se il suo ruolo prò tempore. In 
questo cinquantenario dell'i
nizio della seconda guerra 
mondiale, il primo ricordo si 
rivolge al Pettini della lotta an
tifascista: del carcere, del con
fino, del sodalizio con Gram
sci, della Resistenza: al Pertini 
geloso della propria autono
mia eppure mosso da una co
stante ispirazione unitaria che 
si è poi riversata nei decenni 
delle lotte civili del dopoguer
ra. DI una tale Ispirazione uni
taria c'è pio che mai bisogno, 
ora che antiche dispute ideo
logiche sono state archiviate 
dai fatti e dall'esperienza sen
za che, tuttavia, siano scom
parsi dissensi polìtici assai 
gravi tra le forze di sinistra. Il 
ricordo investe, poi, I meriti 
che Pertini ha acquisito nelle 
più alte cariche pubbliche, 
dalla presidenza della Camera 
a quella della Repubblica: e 
principalmente il merito di 
avere riavvicinato il popolo al
le Istituzioni. Una lezione viva, 
questa, che Illumina lo sforzo 
nostro per la costruzione di 
una democrazìa autentica, la 
democrazìa delle alternative, 
in cui il popolo possa com
piutamente riconoscersi. Gra
zie di tutto questo, caro San
dro. Sappiamo dì poter sem
pre contare su di te. Un ab
braccio da tutti noi. 

Un'imbarazzata replica L'intervento di Reichlin: 
alle accuse confindustriali M<Dialogo con le imprese 
sull'intreccio tra politica . • ma alle denunce devono 
economia e malaffare seguire atti coerenti» 

Andreotti: «Pericoloso 
criticare la partitocrazia» 

Alfredo Reichlin 

Cari imprenditori, sbagliate a contrapporvi al si
stema politico. Di noi, democristiani e «pentaparti
ti», avete bisogno. Altrimenti si rischia di dare una 
mano a chi condiziona lo Stato tanto da mettere 
ih discussione il metodo democratico fondato sul 
suffragio universale. Cioè mafia e camorra. Intan
to,' datevi una regolata, perché avete accumulato 
voi troppo potere. A Capri, Andreotti contrattacca. 

DAL NOSTRO INVIATO 

ANTONIO POLLIO SALIMBENI 

parte da lontano, prendendo
sela con Alfredo Reichlin. Non 
credete ai ministri ombra, di
cono ciò-che vogliono perché 
non spetta a toro scegliere 
una vera legge finanziaria. 
Parlano di Bologna, ma sape
te quanti comunisti ho'sentito 
dire a Roma che le cose fatte 
là sono nefaste? Morale; non 
vi fidate, d'altra parte in que
sta strana Italia «siamo tutti un 

po' buoni e un po' cattivi, non 
si possono dare voti». Liquida
ta l'opposizione con una bat
tuta che sembra nascondere 
solo fastidio, rientra in scena. 

Il rapporto tra la politica e 
l'economia, entrambe attra
versate dal malaffare. Neppu
re qui ci sono i buoni da una 
parte e i cattivi dall'altra. Lo 
Stato siamo tutti noi e nessu
no si pud chiamare fuori. Spe-

•V CAPRI, fi discorso è allusi
vo, abbastanza criptico. Frasi 
che non trovano immediate 
connessioni. Il presidente del 
Consiglio parla a fine mattina
ta dopo aver ascoltato silen
zioso un banale De Michelis 
che spiega come sia cambiato 
Il capitalismo, quasi che i suoi 
rappresentanti in sala non Io 
sapessero, e un incespicante 
Gard.nl che chiede la svaluta
zione delta lira, Andreotti lan
cia a braccio segnali in serie. 
E alla fine fa sobbalzare tutti 
dalla sedia. Che diavolo c'en
tra adesso il suffragio univer
sale? Sta forse per sposare le 
tesi più avanzate della demo
crazìa sostanziale? Certo non 

gli piace tutta questa polemi
ca sulta partitocrazia di cui si 
sente - a ragione « uno del 
massimi esponenti e oggi il 
massimo garante. Non gli va 
che qualcuno magari tenti di 
imbastire processi alla Oc, 
quasi che la Confindustria 
avesse sposato balzane tesi al-
temativiste. Deve, nello stesso 
tempo, tamponare la crisi di 
credibilità del suo governo 
che da Agnelli non riesce ad 
ottenere che una sospensione 
dì giudìzio. E allora passa al
l'attacco ma con l'intenzione 
di offrire all'impresa le condi
zioni di un patto di rappresen
tanza che non sacrifichi nes
suno dei partner. Andreotti 

La manovra economica 
Pininferina soddisfatto: 
«Il governo ci dà ragione 
Per noi è un successo» Gardinl, Ammétti e Mnbrlna al det gkivani Industriali a Capri 

MB CAPRI. Andreotti non par
la della manovra finanziaria 
anche se Pininfarina si aspetta 
qualche rassicurazione. Ma 
nottue ùf ?as°> ROHqjl.sefcQO-
dò «round» dèi convegno dei 
giovani industriali, un paio 
d'ore per il pranzo, e poi una 
rapida riunione tra Andreotti e 
Cirino Pomicino da una parte, 
Pininfarina, Patrucco, Abete e 
Annibaldi dall'altra. Alla fine 
visi soddisfatti. 

Nella settimana decisiva per 

la Finanziaria, cioè a partire 
da domani, ci saranno incon-

;fftpWjdjncotdare una'K^M; '. 
compromesso. Conti e cifre, 

no contento che Andreotli ab
bia riconosciuto la necessità 
di adeguare qualsiasi mano
vra all'armonizzazione euro
pea. Ciò varrà per il costo del 
lavoro, per il fisco come per 
gli oneri sociali. Per noi è un 
successo». Cirino Pomicino ha 

confermato: in settimana sarà 
definito il capitolo costo del 

riduzione*.UPE 1 1 » 
mmmm socUillBIiTsgraviaHè im

prese saranno più alti degli ul
timi ma più bassi di quanto gli 
industriali chiedevano. Per la 
politica di investimenti (gran
di progetti) e il Mezzogiorno 
ci saranno incontri «triangola
ri» govemo-Confindustria-sin-
dacatl 

Il primo appuntamento cer
to,, in ogni caso, è quello tra 
Pininfarina, e i segretari Cgjl, 
Cisl e Uil, fissato per domani 
pqrneriggio,aìte cinque. >u * 

Tanta soddisfazione di Pi
ninfarina $ dovuta al fatto di 
ritenere il sindacato a questo 
punto isolato, poiché Cgil, Cisl 
e Uil hanno accettato di di
scutere di costo del lavoro in 
modo non vincolante, non ai 
fini, cioè, di una trattativa im
mediata. 

cialmente quando è in perico
lo la regola democratica prin
cipale, il suffragio universale, 
in questa accezione il potere 
di controllo dell'elettorato. I 
primi nemici sono quéi «mezzi 
di condizionamento che ser
vono ora all'Uno ora all'altro, 
che non sono i partiti, e che 
non rispettano la Costituzio
ne». Si tratta dei •poteri di ca
rattere mafioso e camorristico 
che si sostituiscono agli enti 
locali e alte amministrazioni 
pubbliche». Ma c'è pure un 
secondo nemico: l'eccesso di 
potere dei mezzi di informa
zione. «La Costituzione - spie
ga ai giornalisti - dice che ne
gli strumenti di informazione 
vi deve essere un effettivo plu
ralismo». Ormai, dice Andreot
ti, «non possiamo non consi
derare Ja disputa sul rapporto 
concentrato tra industria e 
mezzi dì informazione; te leg
gi contro il monopolio devono 
essere meno approssimative». 
Né può essere «ideologica la 
disputa sul rapporto banche-
imprese». Agnelli ha capito? 
Noti e più come negli anni 
cinquanta, quando i venti in
dustriali che contavano affìtta-
vano gli uomini politici senza 
però «he ne fossimo condi
zionati». Oggi ci sono mezzi 
raffinati, potentissimi per pie
gare regole democratiche e 
amministrazioni pubbliche a 
logiche esteme. Mezzi illegali 
innanzitutto, mafia e camorra. 
Ma anche mezzi legalissimi, 
che riguardano l'economia 
reale, di cui fanno parte tv e 
stampa. Andreotti se la pren
de solo con Scalfari sì piega 
alle progressive ragioni del
l'antitrust, della trasparenza, 
della necessità di bilanciare il 
potere delle cinque-sei grandi 

. famiglie privateche decidono, 
come aveva denunciato Rei
chlin, dal futuro dell'industria 
chimica al) piani regolatori di 
importanti città? Se fosse cosi, 
logica vorrebbe che licenzias
se almeno il suo ministro del 
Tesoro. Ma sarebbe un para
dosso. I) fatto è che nella 
guerra tra pubblico e privato 
Andreotti sa di essere esposto 
a mille rischi, ma sa pure che 
le grandi concentrazioni im-

Mentre Forze nuove rilancia le accuse a De Mita 

Martìnazzoli: «Anche nella De 
c'è una questione monile» 
Martìnazzoli sfida la De: «Dobbiamo accettare, costi 
quel che costi, che c'è una questione morale anche 
per noi». Lo dice al convegno di «Forze nuove», 
esortando i seguaci di Donat Cattin alla collabora
zione con .'«area Zac», ma senza schieramenti. In
tanto Sandro Fontana, numero due dei forzanovisti, 
rilancia a De Mita le accuse di sempre e prepara gli 
onori di casa a Forlani, atteso per oggi. 

DAL NOSTHO INVIATO 

SBRQIO CRISCUOLI 

_ • ST. VINCENT. -Dobbiamo 
accettare, costi quel che costi, 
che c'è una questione morale 
anche per noi». Mino Martì
nazzoli toma a indossare i 
panni del fustigatore delle 
pratiche di potere de. «La coe
renza tra dichiarazioni e com
portamenti - continua il mini
stro della Difesa, parlando alla 
platea di "Forze nuove" - può 
renderci visibili, riconoscibili. 
È tempo di liberare il partito 
dalle transazioni, dalle con
trattazioni e dalle spartizioni". 
Un'analisi che approda inevi
tabilmente alle scabrose vi
cende romane: «In queste 
condizioni - afferma Martì
nazzoli - noi non siamo parti
to popolare: non è popolare 
un partito che, come a Roma, 
6 cosi chiuso e poi va alla ri

cerca, quando è il momento 
del confronto elettorale, di im
magini-simbolo e di carismi». 

II suo intervento a Saint Vin
cent cade nel mezzo detta tor
mentata marcia di avvicina
mento tra ì seguaci dì Donat 
Cattin e IVarea Zac», di cui il 
ministro della Difesa è influen
te esponente. Un'operazione 
che Martìnazzoli appoggia, 
ma con molto scetticismo: l'i
dea di una grande sinistra de 
federata, dice, «non è esau
riente fino in fondo, perché 
non ci sono due cose da met
tere insieme. L'area Zac non è 
più una sola cosa, è tante co
se, e quando si va al dunque 
non c'è uno ohe sìa d'accordo 
con un altro». Perciò «con For
ze nuove è possibile mettere 
insieme curiosità e impegni: 

questo oggi è importante, poi, 
magari - conclude Martìnaz
zoli - verranno altre cose». 

E la notte deve aver portato 
consiglio alla pattuglia di Do
nat Cattin, che si affretta a lan
ciare segnali di rettifica all'in
dirizzo dell'area Zac. Soltanto 
poche ore prima un applauso 
aveva premiato le parole di 
grande disponibilità pronun
ciate da De Mita a Saint Vin
cent. Sembrava il germoglio di 
una nuova alleanza. Ma il cli
ma si è raffreddato subito. A 
pensarci bene. De Mita ten
dendo la mano agli ex avver
sari di «Forze nuove» non ave
va rinunciato a difendere or
gogliosamente il proprio set
tennato alla guida dello Scu-
docrociato e aveva aperto il 
fuoco sulla segreteria Forlani 
arrivando ad affermare che la 
De, «chiusa in se stessa» come 
è oggi, «rischia di scomparire». 
Qualcuno si è convinto, o è 
stato convinto, che un colpo 
di freni sarebbe stato opportu-
no.AJla vigilia dell'arrivo a 
Saint Vincent di Forlani, cosi, 
vengono prontamente messi i 
puntini sulle i. Il senatore San
dro Fontana, direttore del «Po
polo» e numero due della cor
rente di «Forze nuove», appro
fitta di una chiacchierata con i 

giornalisti per recitare una 
specie di requisitoria antide-
mitiana. L'alleanza di cui tan
to si parla, premette, è tutta 
da costruire. Se c'è un ostaco
lo, lascia capire, questo si 
chiama proprio De Mita. E re
crimina: -Dall'82 fino aìl'89 il 
partito ha subito una specie di 
asfissia. Una gestione perso
nalistica ha rischiato di stra
volgere l'anima popolare del
la De. Quella di Forlani è una 
segreterìa di garanzia, che ha 
liberalizzato il dibattito Inter
no: se De Mita fosse stato rie
letto non sarebbe neppure ve
nuto qui a discutere con noi. 
Non apriremo mai processi 
sul passato, però chiediamo 
alla sinistra che tipo di partito 
vuole*. Se da De Mita non ci si 
può aspettare un'autocritica, 
insomma, almeno i suoi devo
no sconfessarlo, abiurando 
quella «concezione verticisti-
ca» che in passato hanno so
stenuto, «anteponendo gli in
teressi dì potere al confronto 
sulle idee». E poi c'è la que
stione socialista: «Per treni an
ni - dice ancora Fontana -
abbiamo accusato il Psi di es
sere massimalista e subalter
no al Pei e quando è diventato 
autonomo invece di aiutarlo 
abbiamo dato una mano al 
Pei». 

Granelli, terza replica al Pei 
• I ROMA. Luigi Granelli (si
nistra de) risponde all'edito
riale di Reichlin sulYUnitù di 
giovedì reiterando l'accusa al 
Pei di voler «criminalizzare» la 
De tramite un attacco non 
precisato al sistema di potere. 
Senza tener conto di quanto 
puntualizzato dallo stesso Oc-
chetto, l'esponente de dise

gna uno scenario apocalittico 
nel caso di una sconfitta del 
suo partito. Vede il tentativo 
di «potenti ambienti economi
ci» di sostituire la De con un 
Pei subordinato e anch'esso 
delegittimato, in un'alternativa 
a guida non comunista «e 
condizionata da ristrette oli
garchie». Questo rischio sareb

be cosi «altissimo» da indurre 
alla vigilanza ogni partito de
mocratico «per consolidare le 
basi della democrazia parla
mentare*. Il Pei mostrerebbe 
cedimento a suggestioni alter
native del tipo ipotizzato tanto 
da manifestare possibilismo 
verso la richiesta craxiana dì 
repubblica presidenziale: un 

prezzo che i comunisti sareb
bero disposti a pagare pur di 
mandare la De all'opposizio
ne. Lo scudo crociato - dice 
Granelli - dovrà dare una ri
sposta «fermissima» riprenden
do l'iniziativa per il proprio 
rinnovamento «per continuare 
ad essere un grande partito 
popolare e nformista», 

prenditorial-fìnanziarie hanno 
ancora molto bisogno di Sta
to. Cioè di luì. Sì tratta, caso
mai, di rettificare le condizioni 
del compromesso. Comunque 
esclama: «Voglio morire con 
una tranquillità, che rimanga 
nel paese la difesa intransi
gente del suffragio universale». 

Qualcuno in Confindustria 
pensa che Andreotti abbia vo
luto avvisare: o i giornali o le 
banche. Tutto l'impresa non 
può avere. Confidi, intanto, 
nel nuovo Cnel di De Rita: Il si 
può collaborare1 per rinnovare 
Stato ed economia. 

E l'opposizione? Semplice
mente esorcizi&ta. Da An
dreotti - perché l'azione del 
governo ombra mette in diffi
coltà operazioni pattizie tipi
che del vecchio consociativj-
smo - e per altri versi da Pi
ninfarina. Reichlin ha giudica
to molto interessanti le tesi del 
capo del giovani imprenditori 
D'Amato, •molto vicine alle 
nostre», ma ha messo in guar
dia dalla sottovalutazione del
le cause delle degenerazioni 
del sistema politico. «Non so
no solo inteme ai partiti per
ché alla corporativizzazione 
della politica ha fatto riscon
tro una elevata politicizzazio
ne del capitale». La conve
nienza di governi deboli «non 
è stata forse teorizzata da 
Agnelli»? A Pininfarina che 
aveva considerato inutile il 
dialogo, con il Pei, tanto che 
Patrucco ha dovuto aggiustare 
il tiro, Reichlin ha ribattuto: 
«Noi invece il dialogo con le 
imprese lo vogliamo, ma le 
imprese devono avere il co
raggio di andare oltre la de
nuncia, misurandosi con il 
problema della distribuzione 
e dell'allocazione delle risorse 
per spezzare il circolo vizioso 
miseria pubblica-ricchezza 
privata». 

Chi non è proprio soddisfat
to di Pininfarinâ  è Giancarlo 
Lombardi. L'industriale tessile 
dice che uno Stato moderno 
non può convivere con aree 
di potere anomale, devianti 
siano la mafia, gli stessi partiti 
politici, le multinazionali o i 
club della finanza internazio
nale. Di cui fanno parte molte 
famiglie di casa nostra. 

«Il Psi rischia 
di tornare 
subalterno 
alla De» 

«Le eledoni 
amministrative 
il 22 e 23 
aprile '90» 

•Il cambiamento del sistema politico italiano, che è nelle 
cose, avviene spostando fuori dalla De il baricentro della 
governabilità, e fuori dal Pei le prevalenti prospettive della 
sinistra. Ma occorre anche un protagonista politico che sia 
nuovo rispetto agli equilibri precedenti». Cosi scrive Claudio 
Signorile (nella foto) sull'AvantlI di oggi. E aggiunge che 
.il Psi e stato nel corso di questi anni una forza politica di 
movimento, rispetto alle convenienze imperanti; ma da so
lo non pud farcela. Rischia di ricadere in un rapporto con 
la De apparentemente conflittuale ma sostanzialmente 
consociativo. Rischia di restituire al Pei una giustificazione 
per la continuila.. 

Si svolgeranno probabll-
mente 1122 e 23 aprile 1990 
le elezioni per il rinnovo 
delle amministrazioni locali. 
Lo ha annunciato il sottese-

fretarlo agli Interni Giancar-
) Ruffino. .Non vi è ancora 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ una decisione ufficiale - ha 
precisato - ma le elezioni 

amministrative per legge devono tenersi nella primavera 
prossima. Se si dovesse spostare la data occorrerebbe una 
legge apposita. E fa data che ricorre oggi con maggiore 
probabilità e quella del 22-23 aprile, la settimana successi
va, cioè, alla Pasqua del 1990.. Il prossimo 26 novembre, 
intanto, voteranno quattro comuni siciliani: Adrano (Cala- : 
nia), Nissorla (Enfia), Alcara Li Fusi (Messina) e Sonino 
(Siracusa). 

Nel ventennale della radia
zione dal Pei del gruppo del 
•Manifesto», il settimanale 
•Epoca» ha raccolto alcuni 
commenti. Giacomo Marra
mao dichiara: "Una pubbli
ca ammenda mi pare indi-

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ spensabile. Bisogna ammet
tere fino in fondo di aver 

sbagliato nel 1969 a istruire un vero e proprio processo giu
diziario-. Per Aldo Schiavone <e giusto, bhe il Pei restituisca, 
l'onore politico ài gruppo del "Manifestò*. Anche se dubito 
che questo accadrà». Rossana Rossanda, nell'intervista a 
•Storia illustrata», supplemento di -Epoca., dice: -Non ho 
nessuna intenzione di aecettare-una riammissione. Lo tro
verei ridicolo. Cosi come ho trovato ridicolo che Sakharov 
si compiacesse d'essere riabilitato dal Pois». 

«Epoca» 
suf 2 0 anni 
dalla radiazione 
del «Manifesto» 

«Sb3Qlla Nel Pei è in corso «un prò-
fìrrttnHn mi cesso evluttvo faticoso, tor-
UWJ1CHW, m a mentalo, con qualche con-
anche Forum». «addizione ma molto im-
5 l . « 5 v - i L ' portante. Credo che noi, an-
dlCe OOna zitutlo come italiani, poi co

me democristiani e, In parti-
s n _ B a B B B B _ _ _ colare, certo noi della 

sinistra de, dobbiamo mo
strare a questo partito tutta l'attenzione che merita». Cosi 
Giovanni Corta all'iEspresso». Per l'ex presidente del Consi
glio sono «una rissa che non giova a nessuno» le attuali po
lemiche tra la De e il Pei. Gona dice adi non condividere gli 
attacchi» di Arnaldo Forlani ad Achille Cicchetto e conside
ra •antistorica, per un partito che ha sofferto le crociate al
trui, la crociata antidemocristiana di Cicchetto». 

Il sindaco 
di Firenze 
conferma 
le dimissioni 

Massimo Bogianckino ha in
viato una lettera al vicesin
daco Michele Ventura ed al
l'assessore anziano Nicola 
Cangila con cui conferma le 
sue dimissioni da sindaco di 
Firenze. Bogianckino era 
statò colto da malore 11 14 
agosto scorso mentre era In 

' dopo aveva rassegnato le 
l'maTTcòrUiglio comunale le aveva respfnteCSubi-

to dopo aver ricevuto la lettera la giunta comunale ai * riu
nita in seduta straordinaria per •prendere atto con rincresci
mento della decisione della quale però comprende le giu
stificate ragioni». 

OMOOMOPANI 

1° OTTOBRE '89 

BTP 
Buoni del Tesoro Poliennali 

• I BTP hanno durata quadriennale, con 
godimento 1° ottobre 1989 e scadenza 1° 
ottobre 1993. 

• I buoni fruttano un interesse annuo 
lordo del 12^0"/», pagabile in due rate se
mestrali. 

• I titoli possono essere prenotati dai 
privati risparmiatori presso gli sportelli 
della Banca d'Italia e delle Aziende di cre
dito entro le ore 13,30 del 27 settembre. 

• Il collocamento dei BTP avviene col 
metodo dell'asta marginale riferita al 

prezzo; le prenotazioni possono essere ef
fettuate al prezzo di 97,20% o superiore; il 
prezzo risultante dalla procedura d'asta 
verrà reso noto con comunicato stampa. 

• Il pagamento dei buoni assegnati sarà 
effettuato il 2 ottobre al prezzo di assegna
zione d'asta, senza dietimi di interesse e 
senza versamento di alcuna provvigione. 

• I BTP hanno un largo mercato e 
quindi sono facilmente convertibili in mo
neta in caso di necessità. 

Perìodo di prenotazione per il pubblico: fino al 27 settembre 

Prezzo base 
d'asta 

Durata 
anni 

Rendimento annuo rispetto al prezzo base 
lordo netto 

97,20% 4 13,88». 12,11% 

BTP 
l'Unità 
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I servizi 
e le città 

Privatizzare una parte delle aziende pubbliche, dar vita 
a società miste con industriali e coop: che succede 
nel «Comune rosso»!er antonomasia? Gli amministratori: «Non 
siamo Thatcher di sinistra, ma rinnovatori dello Stato sociale» 

Bologna alla Grande Svolta 
Le città e i servizi. Bologna in questi giorni è su 
tutti i giornali per la sua rivoluzionaria proposta di 
riforma da sinistra del «Welfare State». Il Comune 
rosso che apre ai privati e cerca nuove risorse per 
l'ambiente, gli anziani, le grandi infrastrutture. 
Che vuole «investire» la grande eredità del suo pa
trimonio sociale su una nuova frontiera. È la 
Grande Svolta? 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

ALESSANDRO ALVISI 

SBOLOGNA. «Signori, ricor
date quando si gridava: al lu
po, , al lupo, spulciando quei 
conti còsi difficili da far toma-
re? Ebbene, cari signori, oggi il 
lupo è arrivato». Fulvio Medini, 
segretario generale, netta casa 
del Comune rosso che dà su 
piana Maggiore ci ha passato 
la vita e non ha perso l'abitua
le compostezza nel racconta
re le «cattive nuove*. Erano) 
prlrtll giorni di settembre: it 
governo comunista di Bolo
gna spulciava cifre e tabelle e 
l'evidenza apparve subito 
chiara. 

Senza un drastico cambia
mento di rotta i conti rischia
no di non tornare più. Il bilan
cio del Comune che sta in te
sta alle più recenti classifiche 
del «benessere», pur stringen
do, selezionando, tirando, per 
il '90 e gli anni successivi mi
naccia di sprofondare. 

Da qu) é maturata la Gran
de Svolta, la rivoluzione dì set
tembre netta roccaforte del 
«welfare state»; il documento 
economico-finanziario dell'e
secutivo verso il '92 che scon
volge gli assetti e le pratiche 
di governo della città, che rim
bomba con un'eco profondis
sima ovunque. L'apertura ai 
privati, il Comune-holding, un 
rinnovato e profondo coinvol
gimento del tessuto economi

co e sociale di Bologna nella 
sfida per il buon governo. 

Il sindaco Renzo Imbeni: 
•Non c'è scelta. Davanti agli 
occhi abbiamo il nostro patri
monio sociale che si erode 
giorno dopo giorno. Perchè it 
governo ci soffoca, perche il 
Comune non ha autonomia fi
nanziaria, perchè in alcuni 
settori siamo cattivi imprendi
tori. Potevamo anche noi, co
me tanti, rifugiarci nella mici
diale miscela di neo-liberismo 
più assistenzialismo, ma ab
biamo scelto la strada oppo
sta. Investire la preziosa eredi
tà del nostro Stato sociale, 
cambiare, fare scelte nette. 
L'obiettivo? Rispondere alle 
cinque domande che Bologna 
versò il Duemila fa ad alta vo
ce*: ambiente, anziani, alloggi 
in affitto, grandi Infrastrutture, 
ammodernamento della mac
china comunale». 

Come? Walter Vitali, l'asse* 
sore al bilancio, sfoglia le qua
rantadue pagine del docu
mento che per Bologna pesa* 
no quanto un'enciclopedia. 
•Le scelte di fondo - dice -
sono quelle di garantire una 
maggior capacità di governo e 
l'affermazione piena dei diritti 
di cittadinanza trovando nuo
ve risorse e selezionando le 
funzioni pubbliche. Il Comune 
deve governare di più e gesti

re di meno. Meno istituzione e 
più società, dunque. All'am
ministrazione il compito di 
controllare e curare il battito 
del cuore di Bologna: la piani
ficazione, le attività educative, 
quelle socio assistenziali. Ma 
per tutte le 'aree strumentali' 
che non hanno carattere isti
tuzionale, dalla produzione 
pasti alle manutenzioni, le so
cietà miste pubblico-private 
rendono di più. E alcuni setto
ri, penso alle farmacie e al 
macello, possono essere alie
nati». 

Bologna non vende gli ori 
di famiglia per far fronte ai de
biti e neppure si lancia all'in
seguimento della Thatcher 
per impugnare la scure e 
smantellare lo Stato sociale. 
Tutt'altro. È l'applicazione 
concreta delta nuova frontiera 

tra lo sviluppo e la conserva
zione nei governo delie città. 
Che si rivolge all'imprendito
ria, all'associazionismo, al vo
lontariato. Che cerca nuove 
possibilità di investire senza 
•tagliare» i portafogli delle fa
miglie. La manovra economi
ca del Comune parla chiaro: il 
costo dei servizi essenziali si 
adegua semplicemente all'in
flazione, anzi la tassa sui rifiuti 
va ridotta. Le entrate devono 
aumentare, assolutamente: fa
cendo rendere di più e meglio 
la «ricchezza» di Bologna, che 
dello Stato sociale ai più alti 
livelli è l'interprete principale. 

Difficoltà? Mica poche. Le 
elezioni si avvicinano, le forze 
politiche d'opposizione, visto
samente spiazzate dalla pro
posta comunista, potrebbero 
raccogliere la sfida nel modo 

peggiore. Imbeni: «L'attenzio
ne deve andare ai problemi 
veri di Bologna. Non si per
metta che le polemiche pre e 
post elettorali blocchino l'atti
vità delia città. Le forze socia
liste, repubbliche, laiche e 
ambientaliste sono chiamate 
alla prova». Dopo il divorzio 
dalia maggioranza. Pai e Pri 
sono rimasti atta finestra, im
pegnati soprattutto a dirimere 
beghe e divisioni interne, tra 
sostenitori delia ricucitura e 
separatisti ad oltranza. L'aper
tura del Pei ha ottenuto prime, 
caute adesioni. «Ci avvicinia
mo alla sostanza delle propo
ste senza pregiudiziali - dice il 
segretario regionale del Psl, 
Enrico BosellT - vedremo se 
alle dichiarazioni d'Intenti se
guiranno i fatti». Lamberto 
Cotti, segretario provinciale: 

«Convincente il concetto di 
Comune holding e l'immissio
ne di fattori di mercato nei 
servizi pubblici*. Laura Grassi, 
capogruppo repubblicano in 
consiglio comunale: «Questi 
comunisti liberal, che corag
gio. Li aspettiamo sul terreno 
delle realizzazioni. Siamo 
pronti a dialogare». 

Difficoltà numero due: che 
dopo il lancio In grande stilè 
della manovra, il tempo sgonfi 
interessi e valenze. Ma Bolo
gna sta procedendo a velocità 
da «Pendolino*: sindacati e as
sociazioni economiche sono 
già state convocate in capo a 
dieci giorni; it pool di cervelli 
coordinato da Filippo Cavaz-
zuti, consigliere economico 
del Comune e Ministro dei Te
soro nel governo ombra del 
Pei, sta già vagliando i primi 

«progetti di fattibilità». L'elen
co è copioso: l'immobiliare 
per la valorizzazione del patri
monio comunale, l'Agenzia 
casa per gli alloggi in affitto, il 
potenziamento dell'assistenza 
domiciliare agli anziani, l'au
tomatizzazione dell'anagrafe, 
il Centro unificato di prenota
zione nella sanità, un uso più 
razionale delle risorsi; e l'ap
plicazione corretta dell'incen
tivo di produttività. 

Cavazzuti: «Non si faccia 
confusione. Il thatcherismo è 
cinismo, fiducia acritica nella 
legge del più forte. Qui si par
te da un atteggiamento libero 
e laico: sburocratizziamo, cer
chiamo le forme più efficienti 
per raggiungere certi obiettivi 
fermi restando i principi e il 
valore della solidarietà socia
le». 
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Prodi «Men© burocrazia e^miirittJ 
Se ci riuscite l'Europa vi guarderà» 
«Siate empìrici, non lasciatevi prendere da nuove dot
trine». Questo il consiglio» di Romano Prodi, presi
dente dell'In, a chi si appresta a realizzare l'apertura 
ai privati del Comune di Bologna. «Se sarà realizzata 
bene, sarà un fatto politico ed economico importante 
per tutto il paese». Le «partecipazioni comunali» ren
deranno più complesso il governo locale, ma posso
no essere tanti i vantaggi per le finanze ed i cittadini. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

JINNER MIUTTI 

m BOLOGNA. «Se Bologna sa
prà realizzare questo suo pia-
no con grande empirismo e 
grande buon senso, senza 
trattare problemi diversi in 
modo uguale, otterrà un risul
tato importantissimo nella vita 
economica e politica del Pae
se. Recupereremo un handi
cap nei confronti dell'Europa, 
in un settore in cui il distacco 
era più accentuato*. 

Romano Prodi, presidente 
dell'Ili, giudica positivamente 
la nascita • come le definisce -
delle «partecipazioni comuna
li». «Ho una certa esperienza 
in quelle statali, e non è forse 
un abuso se faccio in merito 
alcune riflessioni». 

•Non ho letto tutti i partico
lari del piano • dice • ma mi 
sembra che l'impostazione fi
losofica e politica sia quella 

giusta. L'aspetto interessante 
non è certo quello filosofico, il 
vero fatto nuovo è che per la 
prima volta un Comune pre
senta un piano operativo ed 
elenca settori specifici. Un 
giudizio definitivo sarà possi
bile quando il piano si artico
lerà in concrete decisioni, ma 
già oggi si possono fare alcu
ne osservazioni. Parto con un 
ricordo personale. Negli anni 
'60, consigliere comunale de 
a Reggio Emilia, chiesi perché 
dovevano esistere farmacie 
comunali che avevano servizi 
e prezzi come le altre, ma non 
i profitti delle private, t tempi 
erano però diversi: allora il cit
tadino voleva soprattutto la 
garanzia che altri non specu
lasse su di lui, oggi vi è anche 
voglia di efficienza. Si deside
ra giustamente che ì beni del
la comunità siano spesi nel 

migliore dei modi». 
Ci sono pericoli nell'apertu
ra ai privati? 

Il primo è la generalizzazione. 
Se pensassimo possibile un 
«thatcherismo» totale, sbaglie
remmo grandemente, in alcu
ni servizi il ruolo pubblico è 
indispensabile, perché altri
menti non ci può essere prote
zione del cittadino. 

Alcuni consigli? 
Bisogna mettere assieme tes
sere che aumentino compe
tenza ed efficenza, non tesse
re che riproducano equilibri 
politici esistenti. La prima fase 
delicata è pertanto la scelta 
dei partner». Già la definizione 
del tipo di proprietà (privata 
come previsto per te farmacie, 
mista o pubblica) è un modo 
per iniziare una concorrenza 
ed un'efficenza vera. Occorre 
fissare poi le regole di com
portamento, perché l'espe
rienza insegna che si possono 
riprodurre, nelle partecipazio
ni statali (e quindi anche in 
quelle comunali) gli svantaggi 
della burocrazia senza i van
taggi della concorrenza. Per i 
dipendenti, occorre che non 
ci siano differenze sostanziali 
(né ingiustizie, né favoritismi) 
rispetto a quelli dell'impresa 
privata. Non si possono avere 

doppia dottrina, doppio mer
cato del lavoro, doppio com
portamento in uno stesso si
stema economico. 

Un'operazione come que
sta, che risultati può dare? 

Ci potremo inserire in un gran
de filone europeo, che non è 
quello realizzato dalla That
cher. La leader inglese ha sa
puto scrostare il passato (ed è 
un merito non da poco), ma 
oggi si va finalmente verso so
luzioni più meditai e sagge, 
dove la concorrenza si con
fronta con i diritti dei cittadini. 
Ci sono mille segnali di un ri
tomo verso il centro, dove si 
prendono gli aspetti positivi 
del «thatcherismo» e non le 
esagerazioni. La discussione 
di questo modello sarà forse il 
dibattito più interessante dei 
prossimi anni, ed è senz'altro 
utile discuterne qui, in una cit
tà dove i servizi pubblici han
no un peso notevole, 

CI sono errori da evitare? 
Guai a lasciarsi prendere dalla 
dottrina astratta. La liberazio
ne dalla burocrazia porterà 
vantaggi alle finanze comuna
li, ai cittadini, a tutti. Ma se di
venta «dottrina», non potrà 
provocare che guai. Si potrà 
spaccare un problema in più 
parti; nello stesso settore da

ranno forse convivere pubbli
co e privato; l'insegnamento 
ad esempio può essere pub
blico, il pasto per gli scolari 
essere dato da privati. L'Im
portante è che pubblico e pri
vato sappiano garantire la 
qualità finale dei servizi. E 
questo è un punto cruciale: 
negli Stati Uniti, dove per lun
ga tradizione quasi tutti questi 
servizi sono affidati ai privati, 
vi sono delle strutture di con
trollo pubblico fomite di pote
ri e di capacità tecniche enor
mi. Affrontare tutto il cambia
mento non sarà comunque fa
cile: la battaglia contro gli in
teressi consolidati ha sempre 
una certa dose di crudeltà. 

Settori oggi pubblici posso
no interessare al privati, o 
può pesare lo stereotipo del 
pubblici dipendenti ebe 

isolo al 27? 

Romano Prodi Walter Vita» 

Le incrostazioni sono forti, ma 
ciò che non era possibile negli 
anni '60 può essere possibile 
oggi, perché è cresciuta nei 
cittadini la coscienza dei pro
pri diritti. 11 privato che prende 
in mano un'impresa già pub
blica è aiutato dall'opinione 
pubblica, che dai dipendenti 
pretende comportamenti di
versi dagli stereotipi e dalle 
barzellette. Fondamentale è 

comunque il fatto che, in una 
società più matura, lo stesso 
dipendente è oggi capace di 
interpretare i bisogni della 
gente, e sente l'esigenza di 
una modernizzazione reale. 

Come cambia il ruolo di un 
governo locale? 

Senza dubbio diviene più diffi
cile ed impegnativo, Deve riu
scire a definire proprietà, re
gole, risultati per garantire co
munque la qualità finale dei 

servizi. Tutto questo senza po
tere più contare su un buro
crazia diretta. Il risultato si pud 
conseguire, e sarà rilevante 
per la politica e l'economia di 
tutto il Paese. De resto, anche 
dall'estero, da Paesi come 
l'Urss, la Polonia, il Brasile e 
tanti altri, giungono richieste 
di modelli e piani per la sbru-
rocratizzazione dell'econo
mia. Questo, come ho detto, 
sarà il dibattito intellettuale 
dei prossimi anni. 

Uindustria approva 
«Questa manovra 
conviene a tutti» 
L'industria incassa il colpo con il solito buon sen
so pratico. E già pensa, chi più chi meno, agli af
fari e alle buone occasioni in vista. Il banchiere 
apprezza la manovra economica della giunta bo
lognese e si augura che i soldi rastrellati vengano 
spesi bene, in attività innovative, «europee»... Arti
giani e cooperative ci pensavano da tempo e ora 
offrono agli amministratori idee e fatti concreti. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

RAFFAELLA PIZZI 

Zani (Pei): «Una rivoluzione difficile a farsi. Ma~» 
«Si apre un terreno di competizione nel quadro di 
un netto aumento della qualità e dell'efficacia so
ciale del sistema pubblico». Mauro Zani, segreta
rio della Federazione comunista bolognese, alza il 
tiro. I rapporti politici? «Abbiamo scelto di rilan
ciare un vasto confronto per gli anni 90 sulla base 
di scelte innovative. Guardiamo cosi oltre la sca
denza elettorale». 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

tm BOLOGNA. Zani, c'è chi 
ha parlalo di «Comune ras-
MMatctier», di un «Pei col 
vizio dell'altalena». Qual è 
la portata vera della afida 
lanciala da Bologna? 

In effetti tra I commenti alle 

Eroposte della Giunta di Bo
rgna per gli anni 90 si fi 

dello anche che il Comune 
svende ai privati i servizi so
ciali. Non è cosi, natural
mente. Non è nostra inten
zione vendere all'incanto 
un'esperienza dì governo 
insieme ai saldi autunnali. 
Lo spazio che viene offerto 
all'iniziativa dei privati ri

guarda servizi e aspetti par
ticolari che da gran tempo, 
impropriamente, sono gesti
ti dal Comune. La proposta 
tenta di rendere disponibili 
risorse adeguate per interve
nire in nuovi campi nei qua
li urge un netto potenzia
mento dell'azione di gover
no. Dalla condizione degli 
anziani, alla casa, agli im
pianti di difesa e salvaguar
dia ambientale e infine alla 
messa a punto di un sistema 
informativo in grado di offri
re ai cittadini una più piena 
e sostanziale praticabilità 
dei propri diritti. Ciò che 
stiamo facendo a Bologna è 
dunque una sfida, non solo 
a noi stessi, ma al governo 
nazionale nel momento in 

cui mette in scena il solito 
copione dei tagli alla rinfusa 
e delle provvidenze di stam
po assistenziale. 

I fatti, la «trasparenza», le 
garanzie che non ci siano 
privilegiati e che questa 
riforma non al trasformi 
In una «spartizione della 
torta». È davvero possibi
le? 

Bisogna tener conto che 
con queste scelte si avvia 
contemporaneamente un'o
pera di ristrutturazione del 
bilancio comunale ed una 
profonda revisione degli ap
parati della macchina pub
blica come condizione per 
gestire di meno e governare 
di più. Questo disegno è de

stinato ad aumentare la tra
sparenza. Nessuna sparti
zione quindi. Si apre un ter
reno di competizione nel 
quadro di un netto aumento 
della qualità e dell'efficacia 
sociale del sistema pubbli
co. D'altro canto i singoli 
progetti di fattibilità saranno 
attentamente valutati dal
l'intero consiglio comunale. 
Non è un'impresa facile, ne 
di breve perìodo, è però 
una via obbligata per quella 
qualificazione della spesa 
pubblica al servizio dei cit
tadini che risulta regolar
mente assente nelle leggi fi
nanziarie poste annualmen
te a base del bilancio dello 
Stato. 

La manovra economica 

del Comune può segnare 
una (volta anche nei rap
porti politici. Socialisti e 
repubblicani hanno mo
strato segni di «disgelo» 
dopo la stagione del di
vorzio e delle polemiche. 

Potevamo gestire tranquilla
mente la residua parte del 
mandato avendo alle spalle 
l'approvazione del bilancio 
per l'anno in corso e i giudi
zi lusinghieri dovuti alle re
centi indagini statistiche che 
collocano la realtà bologne
se al primo posto nel Paese. 
Abbiamo scelto, viceversa, 
di rilanciare un vasto con
fronto per gli anni '90 sulla 
base di scelte innovative. 
Guardiamo cosi oltre la sca

denza elettorale tenendo 
conto del dibattito che ave
va già coinvolto socialisti e 
repubblicani durante l'at
tuale mandato. In questo 
senso non rivendichiamo 
primogeniture e chiamiamo 
anche altri a misurarsi con 
la riforma del Comune, e in 
particolare le forze verdi e 
ambientaliste. Una consi
stente parte della manovra 
che proponiamo, infatti, è 
destinata a produrre nel 
prossimo decennio una ve
ra e propria svolta ambien
talista nelle politiche di go
verno, già Iniziata con la 
chiusura del centro storico 
al traffico privato. 

•A/I / . 

•M BOLOGNA. L'industria? 
Sorpresa e soddisfatta. A raffi
ca, dopo il piano' traffico e il 
piano regolatore, arriva la ma
novra economica che apre ai 
privati. Il colpo va a segno. 
Spiazza i socialisti, Irrita I de
mocristiani. Ma l'industria no. 
Non perde la testa, col mono
colore comunista ci sa tare. 

Ha sponsorizzato grandi 
mostre, ha finanziato presti
giosi restauri cittadini. Un ar
gomento nella guena ingag
giata con la Giunta rossa: .qui 
a Bologna si vive bene ma pi
gramente, noi corriamo ma 
voi amministrate al ribasso, 
noi andiamo .all'estero 'e ,vol j 
state qui a far funzionare bene 
gli asili. 

Bologna provincia, Bologna 
soffocata, Bologna con poco 
cervello. Questo - finora -̂ il 
Ieri motiv. E ora? "Sorpreso? SI. 
Ma non posso che esprimere 
soddisfazione. Devo ammette
re: è una cosa ben fatta». Giu
seppe Gazzoni Frascara, pre
sidente della Confindustria 
bolognese e responsabile na
zionale della commissione 
per il '92, veste i panni del ne
mico leale, attento. .Questo 
provvedimento è un segnale 
positivo, e pensato bene, va 
nella direzione giusta». 

Quale? «Quella di erogare 
servizi più efficienti. Ma anche 
di liberare uomini e risorse 
per governare meglio la cosa 
pubblica», 

Sorpreso allora che proprio 
un monocolore Pei aboia va
rato per primo la privatizza
zione? «Ma no, ma no. Niente 
ideologia. Un fatto è certo: 
questo Comune, che da sem
pre si è vantato di gestire bene 
i servizi, ha riconosciuto che 
l'economia di mercato può 
migliorarli». E, per rimettereste 
cose al loro posto aggiunge: 
.Non mi interessa se questa 
sia una manovra strumentale 
o pre-elettorale. A me interes
sa difendere l'industria priva
ta». 

Dice Guidalberto Guidi, 
presidente della Ducati e della 
Finanziaria felsinea, uomo di 
punta dell'industria bologne
se: «Non posso che essere 
d'accordo con I principi enun
ciati. Noi imprenditon abbia
mo sempre rivendicato il pri
mato della buona gestione...». 

«Qual e il fine della mano
vra?» si chiede l'amministrato
re della Sabiem Giuseppe 
Confalonierì. «Se è quello dì 
dare servizi sempre migliori ai 
cittadini, non si può che ap
plaudire». «Stupito? SI è una 
svolta «rande, inattesa» am
mette Franco Vaccari, ammi
nistratore delegato della Sa-
sib, la holding di Carlo De Be
nedetti. «Se ai principi segui
ranno azioni concrete a gua
dagnarci saremo tutti». 

Gran manovratore discreto 
del contropotere de, il presi
dente della Camera di com
mercio Giancarlo Lenzi am
mette che «è un grasso fatto 
politico, però...». Però è tutto 
da fare: chi saranno i nuovi 
compagni di strada del Comu
ne? Con quali criteri saranno 
scelti? Chi comanderà davve
ro? La Confindustria non si av
ventura per questa strada. An
zi, Gazzoni Frascara tiene a 
precisare: .1 bendici di questa 
manovra saranno servizi più 
efficienti, e la qualità della vita 
che migliora. Non penso a in
teressi immediati per le singo
le imprese associate». 

Ma non tutti restano termi 
ai grandi principi ispiratori. 
«Aspettiamo i fatti» avverte Ste
fano Aldrovandi, giovane e 

aggressivo presidente dell'as
sociazione delle piccole im
prese. «E quando si tratterà dì 
decidere còme e a chi trasferi
re servizi e funzioni, allora 
chiederemo che siano rispet
tati criteri dì trasparenza, di ef
ficienza e di razionalità», 

In verità, la formula pubbli
co-privato a Bologna e In Emi
lia e già collaudata. Nei centri 
di servizio alle Imprese, nella 
Fiera, nelle aree attrezzate per 
gli artigiani (26.000 soltanto 
nel capoluogo). Esiste per 
esempio un consorzio «pronto 
artigiano» che già gestisce la 
manutenzione degli Immobili 
del Comune. .Un'esprterua : 
delimitata.'precisa U segreta
rio della Cna Giancarlo San
galli .ma noi siamo stati i pri
mi assertori dì un'Integrazione 
da regolare attraverso il siste
ma delle convenzioni. Insom
ma, non aspettavamo altro». 

Bologna scopre l'economia 
di mercato? E che privato è 
bello? Sciocchezze. «La mano
vra è interessante purché il 
Comune mantenga il governo, 
il controllo dei processi» dice 
Aldrovandi. «Non siamo dei li
beral dell'ultima ora», ripren
de Sangalli «L'idea delflnie-
grazlone non pud essere sosti
tutiva del pubblico. SI, c'è una 
preoccupazione di governo 
complessivo. Perché 11 più tor
te non deve aver ragione su 
chi governa la città.. «Collabo
rativi», forti di un'esperienza 
diffusa, gli artigiani danno la 
benedizione alla manovra Im-
benl- Vitali. 

Pronte all'appello del Co
mune le Coop. I sospetti di 
godere dì qualche immunità e 
di qualche privilegio potreb
bero aumentare. Qualcuno lo 
sussurra. Le coop bianche 
guidale da Luigi Marino han
no subito chiesto «pari oppor
tunità». Imprese pigliatutto le 
coop rosse? «Macche, liquida 
Giuseppe Argentesi, presiden
te di una Lega che in Emilia 
Romagna associa 1850 Impre
se e Iattura oltre 11.000 miliar
di .Da tempo noi operiamo 
nei settori cosiddetti sociali. 
Gestiamo asili, servìzi per an
ziani, abbiamo cooperative 
culturali. La Camst ristora una 
buona fetta di Bologna. In
somma slamo sul mercato co
me gli altri ma difendiamo la 
nostra vocazione sociale». In
terlocutori privilegiati? Argen
tesi nega e preterisce: «Interlo
cutori particolarmente attenti.. 
E poi lancia segnali di pace: 
•Non aspiriamo a gestire tutto 
noi. Vogliamo allacciare al
leanze con i privati. E un im
pegno notevole, un passaggio 
laborioso per tutti». 

•La complessità della situa
zione e la gravità dei problemi 
giustificano la ricerca di for
mule innovative», commenta 
Francesco Bignardì, sapiente 
e navigato banchiere sbarcato 
due anni la a Bologna per gui
dare il Credito Romagnolo 
passato sotto il controllo do-
benedettiano. «La manovra è 
interessante in se, non perche 
l'hanno varata dei comunisti» 
provoca un altro banchiere 
Pietro Verzelettl, presidente 
della giovane Banec, la banca 
dell'economia cooperativa. 
Spiega: «Il Comune intende li
berare risorse, recuperare sol
di. Dove li investirà? Ecco sarà 
la seconda fase della manovra 
la più interessante. Una vera 
occasione per la città. Si spo
steranno risorse da settori ma
turi ad altri innovativi? Me lo 
auguro. In questo programma 
c'è qualcosa di più profondo 
di una semplice conveniooe 
al mercato». 
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IN ITALIA 

Genova 
Manette 
alla regina 
della droga 
M GENOVA, «Marechiaro. è 
finita in carcere e per Genova 
è quasi un evento. Perche 
•Marechiaro. — al secolo Car
mela Ferro, di 59 anni, napo
letana - a Genova e un, vero e 
proprio personaggio. Arrivo 
nel capoluogo ligure nei primi 
anni sessanta come moglie di 
Francesco Fuci, detto «Mano 
'e pece*, boss della malavita 
di via Pré e via Gramsci, nel 
cuore più degradato del cen
tro storico; divorziata, da «Ma
no 'e pece' e risposata conti
nuo a salire autonomamente i 
gradini di una «carriera» tutta 
particolare: trulle, .contrab
bando di «bionde», racket del
la prostituzione, perjRproda-
re - con II soprannome alter
nativo di «regina della droga* 
- al traffico di stupefacenti, Il 
tutto documentato da un cer
tificato penale pesantissimo, e 
schivando il carcere per quasi 
una quindicina'd'anni grazie 
all'espediente reso famoso ai 
cinema da Sofia toren in «Ieri 
oggi e domani»: gravidanze a 
ripetizione, per un totale di 
dodici figli. 

Ma in questi giorni, come 
dicevano, «Marechiaro" e fini
ta in manette, insieme ad altre 
cinque persone, e con il loro 
arresto Ir-polizia ritiene di 
avere sgominato il clan dei 
napoletani- che controllava il 
traffico dell'eroina sulla piaz
za genovese. Gli arresti, per 
altro, non sono siati né facili 
ne incolori: quando, dopo 
una lunga serie di Indagini e 
appostamenti, tre squadre di 
poliziotti hanno colto in fla
grante registi e manovali del 
florido mercato, hanno incon
tralo reazioni violente; soprat
tutto da parte di una delle fi
glie di «Marechiaro - la tren-
taseienne Annunziata Fuci -
che Intatti e finita a Marassi 
per resistenza a pubblico uffi
ciale, Il clan lavorava -a com
partimenti stagni - consegne 
e riscossioni in tempi e luoghi 
diversi - e, secondo gli inqui
renti, poteva contare su un gi
ro d'affari di almeno 30 milio
ni di lire al giorno. OHM. 

mi? 

escel'86 
••NAPOLI. È uscito dopo 
129 settimane di ritardo sulla 
ruota di Napoli il «bottegaio., 
ovvero; il numero 86, ma non 
ci dovrebbero essere vincite 
di gròssa entità, Le giocate in 
tutta Italia, secondo dati rife
riti dalla direzione lotto e lot
terie, il' aggirerebbero Intorno 
al 3 miliardi di li», calcolati 
Sulla'JbMe deHe,,glOcaite effet-
lua|*p'86,ssbàlo 16 set
tembre, , n , , 

Nellacittà di Napoli le gio
cate si aggirerebbero intomo 
al miliardo-miliardo e mezzo 
di Urft Alti dovrebbe trattarsi, 
fanno %yaflB,espt?rti del gio
co # | lòjtQ,.di piccole punta
te effettuate da persone rima
ste «colpite» in modo partico
lare dal'ritardo del numero. 
Se |a dftfi venisse conferma
ta, le vincile sarebbero valu
tabili intorno ai 30 miliardi in 
tutta Italia (10-15 a Napoli) 
perché l'ambata al lotto paga 
10,5 volte la posta. 

Giovanni Paolo II a Volterra 
incontra in carcere il boss 
Alberti. A Lucca visita 
ai giovani della comunità 

H Papa: «Colpire 
i narcotrafficanti» 
Il Papa lancia un appello, parlando in una co
munità di tossicodipendenti a Lucca, per una 
battaglia intemazionale contro i narcotrafficanti. 
Chiede di individuare e sconfiggere gli interessi 
di chi speculai su questo mercato. Preoccupa
zione da parte dei giovani per la nuova legge 
sulla droga. Nel carcere di Volterra, Wojtyla in
contra i boss della mafia. 

DAL NOSTRO INVIATO 

• i LUCCA. Dai trafficanti ai 
tossicodipendenti. La seconda 
giornata della visita di Papa 
Wojtyla in Toscana è stata ca
ratterizzata dal «problema 
droga». Al mattino l'incontro 
nel carcere di, Volterra con 1 
detenuti, tra cui uno dei boss 
della mafia, Gerlando Alberti. 
Alla sera a Lucca la visita ai 
giovani del Centro italiano di 
solidarietà che ospita una ses
santina di ragazzi, che stanno 
lottando per liberarsi dall'eroi
na. In questa occasione il 
pontefice ha lanciato un ap
pello per combattere i narco
trafficanti, ' 

•Le varie istanze pubbliche, 
a livello nazionale e intema
zionale - ha affermato Gio
vanni Paolo II - sono chiama
te a porre un freno all'espan
dersi del mercato delle so
stanze stupefacenti. Per que
sto occorre, innanzi tutto, che 
vengano portati alla luce gli 
interessi di chi specula su 
questo mercato. Siano poi in
dividuati gii strumenti e i mec
canismi di cui ci si serve e si 

CasoP2 
Tribunale 
dà torto 
a Di Bella 
•LI MILANO La prima sezione 
del tribunale civile di Milano 
ha respinto il ricorso proposto 
dal giornalista Franco Di Bella 
contro Ja sanzione della cen
sura Inflittagli nel 1982 dal 
consiglio regionale dell'Ordi
ne di categoria nell'ambito 
del procedimento disciplinare 
avviato d'ufficio in relazione 
alla appartenenza alla loggia 
P2 di Lfcio Gelli. Nella senten
za di diciannove cartelle il 
presidente del tribunale Cle
mente Papi elenca i motivi del 
provvedimento e ricorda tra 
l'altro come i comportamenti 
do ricorrente «furono assolu
tamente incompatibili con il 
dovere di lealtà e di buona fe
de che incombe al giornalista 
in ogni suo comportamento 
professionale e con l'obbligo, 
che gli è specifico, di promuo
vere la fiducia tra la stampa 
ed i lettori; una fiducia irrime
diabilmente compromessa da 
una partecipazione, ancorché 
eventualmente inconsapevole, 
allo sviluppo di attività e dise
gni estranei all'esercizio pro
fessionale del compito di in
formazione». 

Tremila in corteo a Roma 
Domani sciopero nazionale 
di 30.000 vigili urbani 
Chiedono soldi e diritti 
HROMA. Prevedibili disagi 
domani sulle strade italiane. 
Oltre trentamila vigili urbani 
hanno infatti dato la propria 
adesione e parteciperanno 
compatti allo sciopero nazio
nale indetto dai due maggiori 
sindacati di categoria, Sulpm 
e Snfivu, 

Quattro gli obiettivi della 
manifestazione di protesta. Gli 
addetti alla polizia municipale 
chiedono, innanzitutto, di po
ter sedere direttamente al ta
volo delle'"'tratjative in corso 
per il rinnovo contrattuale. Al 
riguardo rivendicano, tra le al
tre cose, l'adeguamento del
l'Indennità, per almeno l'ot
tanta per cento di quella indi
cata nell'articolo 43 della leg
ge rèi-dei primo apnle 1981. 
Le altre richieste riguardano la 
possibilità di progressione di 

camera dall'interno, l'adegua
mento del livello-qualifica alle 
funzioni effettivamente svolte 
ed il risarcimento delle malat
tie professionali come, per 
esempio, quelle dovute all'in
salubri^ del luogo di lavoro 
(è il caso dei vigili adibiti al 
traffico nei grossi centri urbani 
e metropolitani, a continuo 
contatto con Io smog). 

Forti di questa mobilitazio
ne generale, tremila delegati 
dei vigili, aderenti ai due sin
dacati, manifesteranno doma
ni per le vie di Roma. 11 corteo 
partirà da piazza della Repub
blica, nei pressi della stazione 
Termini, e, attraversando via 
Nazionale, via IV Novembre e 
piazza SS. Apostoli, raggiun
gerà Palazzo Vidonl, sede del 
ministero della Funzione pub
blica. 

proceda, infine, al loro coor
dinato ed efficace smantella
mento». 

Un apprezzamento indiret
to all'iniziativa che i governi 
colombiano e americano han
no intrapreso contro i boss 
dell'eroina. Un mercato mon
diale dietro al quale si muovo
no grandi fortune finanziarie 
con intrecci, complicità, che 
speso chiamano in causa gli 
stessi governanti. 

Dal Papa è venuto anche 
un richiamo «ad operare per 
lo sviluppo integrale di quelle 
popolazioni che, per la loro 
sussistenza, si dedicano alla 
produzione delle sostanze stu
pefacenti!. 

Il Papa non è intervenuto 
direttamente nel dibattito sulla 
legge per la droga in discus
sione in Parlamento, ma ci ha 
pensato un giovane tossicodi
pendente nel suo discorso di 
benvenuto. «Siamo preoccu
pati - ha detto il giovane - del 
calo di tensione verso la soli
darietà. Temiamo che taluni 
atteggiamenti sociali e certi 

Giovanni Paolo li durante l'incontro con i detenuti. In alto, il Lungarno illuminato per la visita del Papa 

provvedimenti legislativi ricac
cino noi e tanti nostri amici 
nella solitudine, nel buio, nel
la disperazione». 

Per il Papa «la droga è il sin
tomo evidente di una società 
che non riesce più a vivere i 
suoi valori e spinge chi ne fa 
parte all'egoismo, all'incomu
nicabilità, alla solitudine*. 

Ma questa piaga «non si 
combatte soltanto con provve

dimenti di ordine sanitario e 
giudiziario, ma anche, e so
prattutto, instaurando nuovi 
rapporti umani, ricchi di valori 
spirituali ed affettivi. Solo cosi 
- ha proseguito Giovanni Pao
lo li - si pud ridare senso pie
no alla vita, suscitando in chi 
si trova in difficoltà rinnovato 
entusiasmo nella lotta quoti
diana e ravvivando in lui la fi
ducia nella vittoria finale». 

Di prima mattina il Papa 
aveva varcato il portone del 
•Maschio» di Volterra, uno dei 
penitenziari «storici», che ha 
ospitato molti nomi del terro
rismo e della mafia: da Mario 
Tuli, a Luigi Concutelli, a Re
nato Valianzasca, a Gerlando 
Alberti, uno dei maggiori boss 
della mafia palermitana, im
plicato nel traffico d'eroina tra 
Usa e Italia. Gerlando Alberti 

era presente all'incontro con 
il Papa, ed il pontefice gli ha 
stretto la mano, come ha fatto 
con molti altri detenuti pre
senti all'incontro. 

Il saluto a Wojtyla dei 150 
detenuti, attualmente ospiti 
del «Maschio», una novantina 
dei quali godono della semili-
bertà, è stato portato da Roc
co Morano, 26 anni di Gioia 
Tauro, condannato a 21 anni 
di carcere per omicidio. 

I detenuti erano stati riuniti 
nel campo sportivo al centro 
del cortile intemo del carcere 
ed hanno offerto al pontefice, 
in ricordo della visita, un suo 
ritratto realizzato da un erga
stolano polacco, Bronislaw 
Knapinsiki di 55 anni. Il pon
tefice ha contraccambiato il 
dono regalando a ciascuno 
un rosario. , 

Dopo aver salutato i volter
rani, le autorità, il clero, Gio
vanni Paolo II ha (alto ritomo 
a Lucca, «isola bianca» nella 
rossa" Toscana, dove sono 
presenti molte associazioni 
del volontariato, i cui anima
tori sono spesso i giovani. E ri
volgendosi a questo mondo il 
Papa ha sottolineato che «lo 
sviluppo disordinato, il degra
do dell'ambiente naturale, il 
dislivello culturale ed econo
mico tra Nord e Sud del mon
do, il dilagare del modello 
consumistico e molti altri fe
nomeni preoccupanti rendo
no urgente l'impegno di cia
scuno a promuovere un'inver
sione di tendenza». 

« 

Vigevano, furono loro sottratti dal Tribunale dei minori 

cinque mesi non sappiamo 
dove siano i nostri cinque figli» 
«Non sappiamo dove siano i nostri figli né come stia
no. È una cosa tenibile, sembra di essere ai tempi di 
Erode». Nove mesi fa furono loro sottratti, su disposi
zione del Tribunale dei minori, cinque dei sei figli. 
Un caso analogo ad altri accaduti di recente? Solo in 
parte. Nella vicenda si è inserita anche una strana 
associazione, la «Diamante», che ha indotto i genitori 
a rinunciare al sostegno dei loro concittadini. 

MARCO BRANDO 

•si ROMA. Il 19 dicembre 
1988, a Vigevano (Pavia), i 
carabinieri bussarono alla lo
ro porta, in un palazzone del
l'istituto case popolari. «Ab
biamo l'ordine di portare con 
noi cinque dei vostri figli - dis
sero - c'è una sentenza del 
Tribunale dei minorenni di 
Milano* Livio Uboldi, 38 anni, 
aveva appena accolto a casa 
la moglie trentunenne Maria 
Luisa Spada, giunta dall'ospe
dale con l'ultima nata, Desi-
ree. I militan presero in conse-
fna Sabnna, 12 anni, Marco, 
0, Emanuele, 9, Oscar, 8, e 

Laura, di 4 anni. 
Ieri i due coniugi hanno 

chiesto che sulla loro storia 
non cali il silenzio. «Da cinque 
mesi non sappiamo dove so
no i nostri figli né come stan
no. E una cosa tenibile, sem
bra di essere tornati ai tempi 
di Erode*, hanno detto. «1 ca-
rabìnerì vennero su segnala
zione di un'assistente sociale 
- hanno spiegato - di gente 
che ci voleva male. Dissero 
che i nostri bambini vivevano 
nella miseria e che venivano 
trattati male. Furono affidati 
all'istituto «Mamma Rita» di 

Monza. Noi ogni domenica 
andavamo a trovarli. Fino al 
16 apnle, quando li trasferiro
no*. Il 19 aprile il Tribunale 
dei minon di Milano sentenziò 
lo stato di adottabilita dei cin
que bambini e cosi impedì ai 
geniton di vederli: secondo i 
giudici Livio e Maria Luisa non 
sarebbero in grado di farli cre
scere sia dal punto di vista 
psicologico sia per problemi 
di ordine matenale. «Non e 
vero - hanno sostenuto ieri i 
due coniugi -1 bambini stava
no bene, non mancava il 
mangiare e nemmeno l'affet
to. Certo siamo poveri. Ma ci 
sono bambini infelici anche 
nelle case dei ricchi». Una sto
na analoga ad altn recenti ca
si in cui si è assistito alla sot
trazione di minori alle loro fa' 
miglie, vere o acquisite? in 
realta m questa vicenda all' 
intervento della magistratura 
si è intrecciata l'intromissione 
di una misteriosa associazio
ne, la «Diamante*. 

Vediamo i fatti. Già nel 
1987 il Tribunale dei minori 

aveva consigliato ai servizi so
ciali del Comune di Vigevano 
un programma di assistenza 
nei confronti degli Uboldi. Il 
nsultato? Inadeguato, visto 
quel che successe dopo. I co
niugi ottennero il patrocinio 
gratuito di un'avvocatessa, 
consigliere comunale del Pei, 
Marisa Spacca; si costituì un 
comitato cittadino a loro so
stegno: tra gli altri ne faceva
no parte, oltre alla legale, an
che la madre e il fratello di 
Maria Luisa Spada, in aprile il 
Tnbunale decise di accogliere 
il parere del perito, la dotto
ressa Cesanna De Mana, mol
to contestato dalla difesa, che 
aveva a sua volta presentato 
una perizia Secondo la dotto
ressa De Mana i genitori sono 
affetti da una «psicopatologia 
di orientamento paranoico». 
Un giudizio ricavato - dice 
l'avvocatessa Spacca - dopo 
solo due incontri con gli Ubol
di. La legale stava apprestan
dosi a presentare ricorso con
tro la sentenza quando i co
niugi, nella primavera scorsa, 

dissero di non volerne più sa
pere di lei né del comitato 
che li aveva sostenuti. Del ca
so - nfenrono - si sarebbe oc
cupata «Diamante», una miste
riosa associazione «nazionale» 
che avrebbe sede a Lavinio 
d'Anzio (Roma) e sarebbe 
presieduta da Gabriella D'A
mico (ma sull'elenco del tele
fono risulta solo un'impresa di 
pulizia con quel nome e non 
c'è traccia della signora D'A
mico). Cosa abbia combinato 
questa associazione non si sa. 
Di certo il suo intervento ha 
indotto Livio e Maria Luisa a 
rinunciare al sostegno dei loro 
concittadini. Qualcuno ha ap
profittato della disperazione 
dei due coniugi? Questi ieri 
hanno detto di aver fatto ap
pello contro la sentenza del 
Tribunale, senza accennare al 
ruolo di «Diamante*. Frattanto 
il padre è stato licenziato dal
l'agenzia di recapito espressi 
dove lavorava da tre anni. 
«Certe volte - ha detto - mi 
sembra che contro di noi ci 
sia una congiura». 

Peggiora 
Sergio Segio 
da 17 giorni 
in digiuno 

Si sarebbero aggravate le condizioni di Sergio Scgio 
(nella foto), detenuto nel repartino dell'ospedale «Moli* 
nette» di Torino, che da 17 giorni sta attuando uno scio
pero della fame. L'ex terrorista di Prima linea protesta 
contro la decisione del magistrato di sorveglianza, Pietro 
Fornace, di non concedergli il permesso a lavorare pres
so il «gruppo Abele». Anche sua moglie, Susanna Ron
coni, esponenete di spicco della lotta armata, dal 7 set
tembre non assume cibo per solidarietà con Segio, seb
bene a lei sia stata concessa l'autorizzazione. I due as
sumono soltanto tè e tisane: Segio ha perso, in questi 
giorni di digiuno, pia di dieci chili ed ha problemi renali 
e al fegato. L'europarlamentare radicale Adelaide 
Aglietto ha annunciato un'interrogazione al Parlamento 
europeo ed ha sollecitato il ministro della Giustizia, Giu
liano Vassalli, a rispondere alle interpellanze sul caso 
presentate dal partito radicale e da alcuni esponenti del 
Pei. 

Rubata 
statua 
dalla cattedrale 
di Palermo 

A ottobre 
si gioca 
la «Coppa 
Vaticano» 

Una statua del XVII secolo, 
collocata svi portale set
tentrionale della cattedrale 
di Palermo, è stata rubata. 
Probabilmente i ladri han
no agito su commissione. 
La statua, raffigurante la 
Madonna immacolata, 

venne sistemata in cima al portale nel 1659 e per tre te-
coli era rimasta al suo posto. Realizzata in marmo ed al
ta 60 centimetri, la statua è della scuola barocca sicilia
na. Il furto risale al primo agosto scorso ma se ne è avu
ta notizia soltanto adesso. Sono numerosi ormai i furti 
del patrimonio artistico palermitano, un anno fa il gran
de portone in legno della stessa cattedrale venne dato 
alle fiamme. 

Quasi certamente la quin
ta edizione della «Coppa 
Vaticano», l'equivalente 
della Coppa Italia per le 
squadre della Santa Sede, 
si svolgerà quest'anno nel
la seconda decade di otto
bre. La passata edizione e 

stata vinta dai «Servizi Tecnici» che nel campionato di 
calcio vaticano 88-89 si era classificata al sesto posto. A 
febbraio un altro appuntamento calcistico per la Santa 
Sede: il campionato di calcio, giunto alla diciassettesi
ma edizione. 

Dopo 102 giorni stamatti
na è tornata l'ora solare e 
le lancette dell'orologio 
sono state spostate indie
tro di un'ora. L'ora legale 
tornerà il 24 marzo del 

^ — ^ m m m m — — „ prossimo anno. È quanto 
ha stabilito il Consiglio dei 

ministri della Cee che ha confermato il periodo dell'ora
rio estivo anticipato, uguale per tutti i paesi della Comu
nità, fatta eccezione per la Gran Bretagna. Come si sa 
l'ora legale offre non pochi vantaggi, sia per il settore tu
ristico che per il risparmio dell'energia elettrica. Un ri
sparmio valutato dall'Enel all'indica In 150 miliardi di li
re. L'ora legale trova consensi anche fra i cittadini, in un 
recente sondaggio effettuato dalla Doxa l'84% si e di
chiarato favorevole. . 

Da lunedi 25 settembre si
ranno in vendita 40 milioni 
di biglietti della Lotteria 
Italia, abbinata a «Fantasti
co 10». Il primo premio 
potrebbe passare da tre a 
quattro miliardi. Insieme a! 
biglietto della Lotteria, 

quest'anno sarà consegnato anche un tagliando sconto 
del 30% per i cinema e una cartolina con la quale gii ita
liani potranno scegliere il «film fantastico» degli ultimi 
venti anni. Durante la trasmissione di Fantastico, due at
tori sponsorizzeranno il film di cui sono stati protagoni
sti. I film del concorso, scelti da un'apposita commissio
ne, saranno ventiquattro. L'elenco non è ancora stato 
diffuso ma in ogni caso si tratterà delle pellicole più po
polari e di maggior prestigio degli ultimi venti anni. 

Ora legale, 
risparmiati 
150 miliardi 
di elettricità 

lotteria1 

Italia 
In vendita 
i biglietti 

Esce 
la prima 
rivista 
sul disarmo 

La prima rivista sul disar
mo nucleare, redatta in 
collaborazione da scien
ziati statunitensi e sovieti
ci, è stata presentata ieri, a 
Castigiioncello, dove è in 

_ _ _ _ _ _ — _ _ ^ ^ corso il terzo convegno in
temazionale sulla riduzio

ne degli arsenali nucleari. Obiettivo della pubblicazione, 
dal titolo «Scienze e Global sècuritv» che verrà pubblica
ta negli Stati Uniti sia In inglese che in russo, è di svilup
pare il dialogo fra le comunità scientifiche dell'Est e del
l'Ovest 

Ecco Toigoglio dei Saint-Just 
••CAGLIARI L'Idea è venuta 
ad una delle più giovani di
scendenti della famiglia, Luisa 
Saint-Just, 26 anni, figlia del 
direttore della sede Rat della 
Sardegna e studentessa di lin-

E[ue a Trieste. «Con mio fratel-
o avevamo discusso spesso di 
tutti quei cugini e parenti 
spaisi per l'Italia e mai cono
sciuti. Un vero peccato, so
prattutto quando si porta un 
nome ricco di stona come il 
nostro. Cosi qualche mese fa 
ho tentato di allacciare i con
tatti. servendomi dell'albero 
genealogico ho nntracciato 
tutti i Saint-Just in vita e ho 
spedito centinaia di lettere per 
fissare un grande appunta
mento comune. Quasi tutti 
hanno risposto con entusia
smo*. 

I risultati sono visibili nella 
sala convegni di un hotel ca
gliaritano. Davanti allo stem
ma di famiglia (una clessidra 
su sfondo rosso, evoluzione 
dell'antico stemma aragone
se) la platea è affollatissima, 
circa 200 persone, oltre la me
tà delle quali provenienti dalla 
penisola, in particolare Roma 
e Milano. Tutti si sono pagati 

Saint-Just d'Italia, unitevi. A Cagliari ieri si sono 
dati appuntamento circa 200 discendenti della 
nobile famiglia d'origine catalana. Una «conven
tion» di due giorni con tanto di relazioni storico-
araldiche, visite ai vecchi possedimenti baronali e 
messa in cattedrale. «Siamo tutti cattolicissimi, fra 
noi non ci sono pecore nere». E il Saint-Just rivo
luzionario francese? «Fa parte di un altro ramo». 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

PAOLO BRANCA 

di tasca propria viaggio e sog
giorno. Alla presidenza i pa
renti più illustri' il sindaco di 
Caglian, Paolo De Magistns, 
parente da parte di madre dei 
nobili catalani, e il direttore 
della sede Rai, Giovanni Saint-
Just. Gli altn vip di famiglia -
fanno sapere gli organizzatoti 
- sono tal Pietro Orazio Saint-
Just, presidente dell'Associa-
zione nazionale brokers, il 
clannettista Giovanni Saint-
Just e Flaminia Saint-Just, 
giornalista del «Maunzio Co
stanzo Show» e figlia di un ex 
prefetto di Roma. Assenti in
vece il regista Nanni Loy (fi
glio di una Saint-Just) e la 

scrittrice Rosetta Loy (parente 
acquisita). 

Si inizia nientemeno che 
con una relazione dell'ispettn-
ce generale del ministero dei 
Beni culturali, Gabriella Olla 
Repetto, sulle origini della fa
miglia, insediatasi in Sardegna 
nel quattordicesimo secolo al
l'epoca delle conquiste arago
nesi, con Nicolò di Saint-Just, 
tesoriere del re. Poi il sindaco 
De Magistns ricorda i Saint-
Just che ha conosciuto, tutta 
gente naturalmente colta, per
bene e cattolicissima infine 
un altro nobile cugino, Fran
cesco Amat di San Filippo, 
guida la comitiva in una visita 

alla città (meta preferita il Ca
stello, il vecchio quartiere dei 
nobili, purtroppo decadutissi-
mo). Oggi, dopo la messa in 
cattedrale (che si spera offi
ciata, spiega testualmente l'in
vito, dall'arcivescovo in perso
na), una nuova visita guidata, 
questa volta ai possedimenti 
baronali di Teulada, a 60 chi
lometri da Caglian, poi esibi
zione di gruppi folk e ntomo a 
casa 

Ma non finisce qui. A que
sta pnma «convention» dei 
Saint-Just, ne seguiranno al
tre, probabilmente con sca
denza biennale E ci sarà cosi 
modo forse di approfondire la 
conoscenza degli altri rami 
della famiglia, a cominciare 
da quello francese, con la sua 
celebre «appendice» rivoluzio-
nana. Ma ogni cosa a suo 
tempo. Per ora resta la certez
za di non annoverare nella fa
miglia nessuna «pecora nera». 
Anzi - informa Luisa Saint-
Just, dopo accurata documen
tazione - dall'800 a oggi tutti i 
Saint-Just sono esempi di 
«massima rettitudine morale». 
L'orgoglio dei Saint-Just, ap
punto 

In un'auto nel mare di Sperlonga 

Trovato morto il figlio 
del «prìncipe nero» 
tm ROMA. È precipitato in 
mare a bordo della sua auto 
da uno strapiombo alto più di 
cinquanta metri Livio Borghe
se, 49 anni, figlio del noto Ju-
nio Valerio Borghese, il princi
pe che comandò la X Mas, 
considerato l'ideatore di un 
tentativo di golpe fascista alla 
quale dovevano dare il loro 
contnbuto anche alcuni «pic
ciotti" della mafia, è morto sul 
colpo. Probabilmente si è trat
tato di un suicidio, anche se 
gli mvestigaton, dopo i primi 
accertamenti, non si sentono 
di escludere l'ipotesi dell'omi
cidio. Sicuramente, però, non 
si è trattato di un incidente 
stradale. Livio Borghese, o 
qualche altra persona, ha 
spinto la macchina verso la 
scarpata 

L'episodio si è verificato 
nella notte tra giovedì e vener
dì a Piana Sant'Agostino, nel 
comune di Sperlonga, in pro

vincia di Latina, ma solo ve
nerdì sera alcune persone si 
sono accorte dell'auto accar
tocciate in fondo alle rocce. 
Livio Borghese viaggiava a 
bordo di una Fiat 127 targata 
Lecce intestata alla moglie. La 
macchina si era fermata in 
una piazzola di sosta, accanto 
allo strapiombo sul mare. E' 
precipitata sfondando una esi
le rete di protezione da un 
punto della piazzola nella 
quale è impossibile arrivare 
dopo aver sbandato lungo la 
strada. «Sul posto - spiegano 
gli investigatori * ci sono trac
ce di pneumatico, come se 
fosse stata presa la nncorsa 
per dirigersi verso il baratro. 
Se sia stato poi Livio Borghese 
a gettarsi nel precipizio o se 
qualcun alno lo abbia spinto 
è quanto stiamo accertando, 
anche se la pnma ipotesi ci 
sembra più realistica». 

L'auto, dopo un volo di una 
cinquantina di metri, si è 
schiantata in un punto del 
fondale dove l'acqua è bassa. 
Sul posto sono arrivati gli uo
mini della capitanerìa di por
to, carabinieri e vigili del fuo
co Il corpo di Livio Borghese 
è stato estratto dalle lamiere 
con molta difficoltà solo alle 
due dì notte. Fino a ieri sera la 
macchina non era stata anco
ra recuperata. 

Il pnncipe Borghese, che la
vorava nel settore delle asso
ciazioni, si era allontanato 
dalla sua abitazione di via del 
Seminano, a Roma, giovedì 
pomeriggio senza dire niente 
a nessuno. «Era un uomo feli
cissimo, molto attaccato alla 
sua famìglia», hanno raccon
tato alcuni suoi conoscenti. 
Oggi ì carabinieri ascolteran
no la moglie, Pietra Loreto 
Vallone. 

•••••••••••i l'Unità 
Domenica 
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IN ITALIA 

Mondiali 
Bloccato 
cantiere 
Enel 
• f i ROMA. Gli operai lavora
vano in una buca sotto una 
paréte di terriccio profonda 
otto merli, Terreno argilloso, 
facile allo smottamento e alle 
frane. Senza che fossero ri
spettale le norme di sicurezza. 
E alla line, dopo ispezioni, 
multe e diffide, i lavori sono 
stali bloccati. Si tratta di un 
cantiere Enel in via delle For
naci, vicino San Fletto; Sono 
opere di potenziamento In 
preparazione dei mondiali di 
calcio del prostimo anno. I la
vori erano stati appaltati alla 
ditta •Olimpico '90>, di pro
prietà di Pterfrancesco Murino 
e Luigi Denni. Il cantiere si 
trova vicino a quello, molto 
più grande, per la costruzione 
del collettore di Roma nord. 

ut prima Ispezione era sta
ta effettuata il 13 settembre 
scorso. Successivamente gli 
ispettori si erano ripresentati il 
19, ma non era stata presa an
cora nessuna misura di sicu
rezza. Nuova multa e nuova 
diffida. Ma I lavori sono conti
nuati nello stesso modo. Fi
nalménte, giovedì scorso, nel 
cantiere di via delle Fornaci 
sono arrivati gli ispettori della 

3irata sezione della pretura 
1 Roma. Il pretore, Vittorio 

Lombardi, aveva ordinato il 
blocco del cantiere. 

Denunciato 

«Istigazione 
all'odio 
di classe» 
••ROMA. Scrivere-Èdovere 
di ogni rivoluzionario fare la 
rivoluzione» pud costare caro: 
anche la galera. E capitato a 
Temi, In una sala del palazzo 
dell'amministrazione provin
ciale dove era in corso una 
mostra di giovani artisti. «Du
rante una "visita" alla mostra 
- scrivono I deputati del Pei 
Alberto Provantlni e Cernano 
Mani, Anna Pedrazzl Cipolla e 
Lucio Strumendo nella inter
rogazione ai ministri degli In
terni e della Giustizia - agenti 
della locale questura hanno 
denunciato alla magistratura il 
giovane responsabile della 
scritta, con l'accusa di istiga
zione all'odio disiasse, e apo
logia di reato. Chiediamo di 
conoscere dai ministri - conti
nua l'Interrogazione - quale 
valutazione dà il governo su 
iniziative di questo genere, 
che sollevano sdegno perché 
rispolverano norme fasciste 
con atti polizieschi ed allo 
stesso tempo suscitano ilarità 
per l'accostamento tra uno 
striscione ed una mostra d'ar
te ed atti di violenza capaci di 
sovvertire l'ordine pubblico. 
Ora - concludono i deputati 
del Pei - attendiamo la rispo
sta del ministri. Chissà che 
Gava - commenta l'on. Pro
vantlni - per questa via non ri
tenga perseguibili, per apolo
gia di reato, l'on. De Mita o 
fon. Andreotti che hanno par
tecipato alla festa per il bicen
tenario della Rivoluzione tran-

Palermo 

10 anni fa 
l'omicidio 
Terranova 
•r i PALERMO. Il sindaco di Pa
lermo Leoluca Orlando, do
mani alle ore 9 in via De Ami-
cis, deporrà una corona di fio
ri davanti alla lapide che ri
corda il sacrificio del giudice 
Cesare Terranova e del mare
sciallo della polizia di Stato 
Lenin Mancuso uccisi dalla 
mafia il 25 settembre 1979. Al
la cerimonia commemorativa 
parteciperanno le maggiori 
autorità cittadine. L'assassinio 
del giudice Cesare Terranova 
e del maresciallo Lenin Man
cuso viene ricordato con una 
nota dai gruppi comunale, 
provinciale e regionale dei 
verdi Arcobaleno. Un delitto 
che ha Inaugurato la stagione 
della strategia dell'omicidio 
•politico» da parte della mafia. 
•In questi dieci anni - prose
gue la nota dei verdi Arcoba
leno - si sono conseguiti suc
cessi Importanti nella lotta al
la mafia, ma ciò che oggi 
emerge con chiarezza, al di là 
dì tutte le strategie della con
fusione che molti portano 
avanti, è che nel massimi or
gani Istituzionali non esiste la 
volontà di dare sbocchi con
creti alla lotta alla malia, esi
ste invece la volontà - eviden
te anche se non dichiarata -
di ricacciare indietro le con
quiste della società civile, cosi 
come le esperienze ammini
strative che non si pongano in 
continuità cojiila tradizióne di 
occupazione mafiosa del po
tere. 

Vergognosa e disgustosa proposta All'iniziativa l'adesione. 
degli oltranzisti Usa durante di numerosi movimenti femminili 
il blitz al San Camillo di Roma Comitato di garanzìaper le donne 
denunciata dall'assemblea del Pei Interpellanze pei a De Lorenzo 

«Non abortite, vendete i figli » 

•Gli antiabortisti americani hanno proposto a due 
donne ricoverate di portare a termine la gravidan
za: venderemo noi ì vostri figli, e per voi ci sarà 
Una buona percentuale!. La testimonianza dram
matica portata nell'assemblea al San Camillo di 
Roma in risposta al raid di venerdì. Grazia Labate: 
«C'è un clima avvelenato dai fanatismi che in que
sto paese si sono sviluppati intomo alla legge 194» 

URICO FIERRO 

• ROMA. H giòmó dopo al 
San Camillo. Nel grande ospe
dale romano, teatro venerdì 
scoiso del raid antiabortista 
dei fanatici americani di «Re
stile Outrache», ieri le donne 
hanno dato vita ad una gran
de assemblea. Ci «ono tutte: le 
donne del Pel, il coordina
mento femminile di Democra
zia proletaria, «Telefono rosa», 
«Itinerario donna», le femmini
ste del Buon Pastore, il Coor
dinamento nazionale dei con

sultori, «Differenza donna», il 
tribunale dei diritti del malato. 
Ma anche donne e ragazze 
senza «partito e senza orga
nizzazione», come dice Lucia
na Resta, «femminista indi
pendente», venute a testimo
niare l'indignazione contro 
quello che Grazia Labate, re
sponsabile nazionale delta sa
nità del pei, ha definito «un 
gesto che nasce dal clima av
velenato da.ideologismi e fa
natismi che in questo paese 

da tempo si sono sviluppati 
intomo alla lègge 194». Nel
l'assemblea, affollata anche 
da medici e operatori sanitari, 
la testimonianza più dramma
tica l'ha portata Cristina Zoffo-
li, da anni assistente sociale 
del reparlo maternità. «Quan
do gli antiabortisti Usa sono 
entrati nelle stanze del reparto 
sono riusciti a parlare con due 
donne alle quali hanno chie
sto di non abortire e di porta
re a termine la gravidanza: sa
rebbe stata l'organizzazione a 
vendere i figli "salvati". Alle 
donne, poi, avrebbero pro
messo una buona percentua
le». Parole che gelano i pre
sènti nell'aula magna del San 
Camillo. Venerdì scorso le ri
coverate alla «maternità» del 
San Camillo sono state insul
tate, è stata violato il loro sa
crosanto diritto alla segretezza 
e alta riservatezza. 

L'assemblea accoglie la 
proposta di istituire un comi

tato di garanzìa delle donne, e 
soprattutto di costituirsi parte 
civile nei procedimenti penali 
a carico degli autori della ma
nifestazione. I quali, proprio 
nella tarda serata di venerdì, 
sono stati rilasciati senza il fo
glio di via, informano all'uffi
cio stranieri della questura di 
Roma. Ora I 29 attivisti del 
«Rescue Outrache», 27 ameri
cani, uno spagnolo ed un ca
nadese, sono ancora in Italia, 
forse stanno preparando uri 
altro «gesto clamoroso», in at
tesa dell'arrivo a Roma del ca
po del movimento, Joan An
drews, che già ad agosto 
preannunciò dalle colonne 
del «Sabato» il suo arrivo. Dal
la presidenza della Usi Roma 
10, nella quale ricade il San 
Camillo, non c'è ancora noti-
zia di denunce fatte per la in
terruzione del servizio e l'oc
cupazione abusiva dei locali. 
Lo stesso direttore sanitario 
dell'ospedale, Giovani Accesi

la, minimizza: «al massimo si 
è trattato di una interferenza 
nel nostro lavoro». Nell'assem
blea in molte denunciano una 
tolleranza giudicata eccessiva, 
offensiva per le donne terro
rizzate dalla gazzarra degli ul
tra e per gli stessi operatori. Al 
San Camillo, dicono infermieri 
e medici, c'è un clima di ri
spetto e di tolleranza, lo stes
so direttore della struttura, il 
dottor Rizzi, obiettore, vener
dì, dopo il blitz, si è prodigato 
insieme a tutto il personale 
perchè alle donne non venis
se a mancare l'assistenza ne-

«E poi, come è possibile 
che attivisti di un'organizza
zione straniera entrino in una 
struttura pubblica a protestare 
contro una legge dello stato 
italiano?», si ctitede la deputa
ta comunista Leda Colombini 
che chiede una protesta uffi
ciale del governo italiano nei 
confronti dell'ambasciata Usa. 

Ma l'assemblea non si limi
ta solo ad esprimere la con
danna per l'offesa subita. La 
manifestazione di venerdì è 
solo la spia di una cultura ari
ti donna» che prende sempre 
più piede nella società, dico
no in molte. «Quali risorse isti
tuzionali, organizzative e fi
nanziarie si mettono in cam
po per garantire a tutte le cit
tadine italiane l'intera applica
zione della 194, il diritto alla 
riservatezza e alla tutela? Ci 
auguriamo che questo sia un 
episodio isolato, ma allo stes
so tempo inizieremo tutte 
quelle azioni che aiutino la 
giustizia italiana a seguire il 
caso perseguendo i colpevoli 
e soprattutto mettendo in 
campo la solidarietà e la pre
senza femminile per vigilare 
contro chi offende il diritto 
delle donne e le leggi dello 
Stato*, conclude Grazia Laba
te preannunciando interroga
zioni parlamentari del Pei al 
ministro detta Sanità. 

•'r;'.' A Milano i manifestanti dei centri sociali autogestiti arrivati da tutta Italia. 
Un poderoso e inutile servizio d'ordine, ma il 77 è ormai lontano 

Un tranquillo sabato per il Leoncavallo 
«Abbiamo dato una prova di maturità». Con que
ste parole il corteo nazionale dei «centri sociali 
autogestitii ha sciolto i ranghi. Milano ha vissuto 
una mattinata tesa, ma non turbata da incidenti: 
5000 persone hanno percorso pacificamente le 
vie della città, presidiata da polizia e carabinieri e 
sorvolata dagli elicotteri. Alla loro testa lo striscio
ne del «Leoncavallo», raso al suolo il 16 agosto. 

MARINA MORPURGO 

wm MILANO. «Tanta voglia di 
77» intitolava ieri il Giornate 
di Montanelli, raccontando le 
ultime ore dì "una Milano in 
nervosa attesa. Ma di 77 ieri 
mattina sembrava non averne 
voglia proprio nessuno. Non 
ne avevano voglia le forze del
l'ordine distribuite generosa
mente a curare il fronte e le 
terga del corteo, nonché a 
proteggere i punti «caldi» co
me la sede del Psi e il mercati
no dei libri usati gestito dal 
Fronte della Gioventù (i gio
vani fascisti peraltro avevano 
già ritenuto più salutare chiu
derlo ed andarsene). Erano in 
duemila tra carabinieri e poli
ziotti a sorvegliare le mosse 
degli autonomi, mentre sulle 
teste di tutti volavano due eli
cotteri che hanno resistito be
ne alle numerose maledizioni 
inviate dai manifestanti. Prima 
dell'inizio del corteo era stata 
fatta un'operazione-filtro simi
le a quella che si adotta di do
menica per bloccare gli ultra 

più scalmanati: ai caselli e 
lungo le tangenziali erano sta
te controllate le «delegazioni» , 
venute da fuori, e cioè da;R6- ì 
ma, Napoli, Firenze, Modena, 
Padova e da Bergamo. Tre au
tonomi romani erano stati fer
mati perché.trovati in posses
so di bastoni, ma subito rila
sciati. Ancor più valide di ogni 
blocco e di ogni esibizione di 
muscoli, c'erano state lunghe 
ore di trattative tra la Questura 
e i rappresentanti del «Leon-
cavallo», che avevano concor
dato il percorso della manife
stazione metro per metro. Con 
un tocco finale da maestri: 
per evitare guai, a tutti è stato 
offerto, dopo lo scioglimento 
del corteo, un viaggio gratis in 
metrò. 

In ogni caso ad aver poca 
voglia di 77 sembravano pro
prio loro, i ragazzi del 'Leon-
cavallo*: la loro «due giorni» di 
convegno «Contro i padroni 
della città» non doveva e non 
poteva soffocare nel fumo dei 

La manifestazione a Milano degli autonomi del «Leoncavallo» in una via del centro 

lacrimogeni. It corteo è partito 
verso le 11 da quello spiazzo 
che fino a), 16 agosto è stato 
un centro sociale, muovendo
si a ritmo di reggae e al suono 
di tamburi, guidato da un ser
vizio d'ordine dall'aria arci
gna, che ha sempre avuto sal
damente in mano la situazio
ne. Tra ì jeans tagliuzzati e i 
capelli colorati degli autono
mi e dei punk c'erano pochi 
faccini un po' intimiditi da 
ginnasiali. Gli studenti milane
si non hanno davvero accolto 

in massa l'appello che Demo
crazia proletaria aveva lancia
to nelle scuole, in favore del 
corteo. Dietro lo stesso stri
scione di Dp, del resto, non 
c'era che una striminzita cin
quantina di persone. 

Il serpente colorato e rumo
roso ha camminato per tre 
ore, sempre più stancamente, 
fiaccato dalle disposizioni di 
pace e da un micidiale caldo 
afoso. Le aggressioni verbali a 
polizia e carabinieri sono 
sembrate persino forzate, un 

copione da rispettare. Quan
do al termine della manifesta
zione due ragazzi in segno di 
disprezzo si sono abbassati i 
calzoni mostrando il «didietro» 
nudo ai militari schierati di 
fronte a loro, un alto dirigente 
della polizia lì ha persino giu
dicati «simpatici». Ma la mag
gior parte degli slogan è parti
ta contro la «Milano telemati
ca» e senza cuore, contro le 
immobiliari che «deportano in 
massa ì proletari», contro i so
cialisti che in questa Milano 
sguazzano felici. La gente li 
ha guardati inebetita, come se 

»per le strade stesse passando 
. un branco di marziani. * 
- • Nel pomeriggio sui resti del 
centro sociale «Leoncavallo* 
c'è stata una conferenza 
stampa': i ragazzi si sono di
chiarati «soddisfatti» e hanno 
annunciato una manifestazio
ne nazionale contro la droga 
e contro il progetto di legge 
Vassalli-Jervolino, che si terrà 
a Roma a metà ottobre. 

Reggio Calabria 
Imprenditore assassinato 
Due esponenti del Psi 
coinvolti nell'inchiesta 
Due esponenti del Psi di Reggio Calabria coinvolti 
nell'inchiesta sul delitto dell'imprenditore Giuseppe 
Gattuccio, avvenuto nel giugno scorso. Sono stali 
raggiunti da comunicazione giudiziaria il presidente 
dell'lacp di Reggio, Giovanni Sculli, e il capogruppo 
al Comune di Locri, Antonio Cordi. I reati ipotizzali 
dal giudice istruttore sono di concorso in omic|dkrì 
favoreggiamento personale e furto. 

• REGGIO CALABRIA II pren
dente dell'Istituto autonomo 
case popolari di Reggio Cala-
bria, Giovanni Sculli, di 56 an
ni, del Psi, e il capogruppo 
dello stesso partito nel consi
glio comunale di Locri, Anto
nio Cordi, sono stati raggiunti 
da una comunicazione giudi
ziaria con la quale il giudice 
istruttore del tribunale di Lo
cri, Nicola Grattai, ipolizza il 
reato di concorso in omicidio 
nell'ambito delle indagini sul
l'assassinio dell'imprenditore 
Giuseppe Galluccro, di 49 an
ni, ucciso nel giugno dello 
scorso anno, a Ferruzzano, 
davanti alla villa dello stesso 
Sculli. A carico di Sculli e Cor
di il giudice istruttore ha ipo
tizzato anche i reati di favo
reggiamento personale e fur
to. 

L'imprenditore Giuseppe 
Galluccro, di 49 anni, fu ucci
so nella notte tra il 5 ed il 6 
giugno détto scorso anno a 
Ferruzzano, davanti alla villa 
di Giovanni Scurii, presidente 
dell'Istituto autonomo delle 
case popolari di Reggio Cala
bria e che, pochlgiomi dopo 
quel delitto, fu chiamato a fa
re parte del comitato regiona
le del partito socialista. Nella 
villa di Sculli, come accertaro
no gli inquirenti, la sera del 5 
giugno del 1988 si etano date 
appuntamento alcune perso
ne, tra cui l'allora assessore 
regionale alla forestazione, 
Giovanni Palamara, anche lui 
socialista. 

Intorno alte tre (mezz'ora 
dopo, secondo quanto fu ac
certato dalle indagini, che Pal-
mara si era allontanato dalla 
villa) Galluccio usci per ri
prendere la strada di casa, ma 
fu affrontato da due. scono
sciuti che lo uccisero, a colpi 
di fucile caricato a panettoni. 

Giunti sul luogo a^il'lggua-
to a piedi, gli assassini fuggi
rono con un'automobile .tro
vata davanti alla villa di Sculli 
e che, si accertò successiva
mente, veniva usata da un 
funzionario della federazione 
di Reggio Calabria del Psi, 

Giuseppe Nucera. L'inchiesta 
sull'assassinio di Gallucci -
condotta dallo stesso giudice 
Grattéri - consenti di accerta
re presunte irregolarità nell'I* 
ter di attribuzione di un appal
to a Galluccio, relativo ad Ufi 
laghetto collinare a Sant'Aga
ta Del Bianco. , 

Tali presunte irregolarità In
dussero il giudice ad emeilcre 
una serie di mandali d'arresto 
Uno dei quali a carico di Gio
vanni Palamara, che sino ajg 

. l'autunno del 1985 aveva are 
che ricoperto la carica di sin
daco di Reggio Calabria prima 
d'essere eletto consigliere rê  
gionale e, quindi, assessore 
Tra gli arrestali, nell'ambito 
dell'inchiesta sulle presunte ir; 
regolarità anche Tommaso 
Lapi, di 59 anni, e Domenico 
De Stefano, di 37 anni, rispet
tivamente responsabile e fun
zionario dell'ufficio «legge 
speciale Calabria». 

L'inchiesta sulla rea] 
ne del laghetto collinare £ 
la collegata dal dott. Grattéri a 
quella sull'omicidio Galluccio 
polche, ad avviso del màgi; 
strato, la .illegittima aggiudi
cazione del lavori" è,<ia r|«rj6| 
re >la piò verosimile causale 
dell'omicidio Galluccio.. 

Giovanni Sculli regge anco 
ra la carica di presidente del
l'lacp di Reggio Calabria, seb
bene in regime di proroga, 
Nei giorni scorsi II sua nome 
era stato inseriuydal consiglio 
provinciale reggina nella tema 
che sarà proposta alla regione 
per scegliere il nuovo presi
dente dell'istituto autpnorno 
delle case popolari. La .sua 
elezione e avvenuta in contra
sto con le indlcazioniicrie.ia 
maggioranza alla provincia di 
Reggio-Calabria aveva dai«v« 
che avrebbero dovulo.pcMtare 
all'inserimento nella -lerBA.di 
un altro socialista. Cositi» 
lannopollo. Fu quello il moti
vo che-indusse il presidente 
dell'amministrazione provùp 
ciale, Vincenzo Galllzzl (Pai) 
a dimettersi. La crisi allalpH* 
vincia non è stata -ancora ri
solta. 

" - — - • — — pranc[jni vuole fitti più cari e vendere case degli enti 

L'equo canone solo in 16 città 
Carrozzone per 50.000 alloggi 
L'equo canone dovrebbe restare solo in sedici 
grandi città e sparire negli altri centri. Prandini ha 
anche annunciato un piano per costruire 50.000 
alloggi, che dovrebbero essere acquistati dagli en
ti previdenziali e di assicurazione con il ricavato 
dalla vendita «autorizzata» dei vecchi immobili di 
loro proprietà. Scavalcati Comuni e Regioni nella 
gestione del piano. Ilavori affidati senza appalti. 

CLAUDIO NOTARI 

M ROMA. II governo ha in
tenzione di liberalizzare gii af
fitti delle abitazioni, mante
nendo l'equo canone alle cit
tà con più di duecentomila 
abitanti. Attualmente il con
trollo pubblico si estende su 
tutto II tenttorio, esclusi i cen
tri con raffio di cinquemila 
abitanti. In concreto, l'equo 
canone, secondo l'ultimo cen
simento, dovrebbe rimanere 
in appena sedici città: Roma, 
Milano, Torino, Genova, Ve
nezia Verona, Padova, Trieste, 
Bologna, Firenze, Napoli, Bari, 
Taranto, Palermo, Messina, 
Catania. In queste aree dove 
c'è tensione abitativa, dovreb
be applicarsi l'equo canone-
Perche doverlo tenere in piedi 
altrove? Il ministro dei Lavori 
pubblici, comunque, sa che 
nel centri al di sotto dei 
200.000 abitanti ci sono circa 
200.000 richieste di forza pub
blica per sfrattare subito. È 

una decisione o una semplice 
riflessione?. Si vedrà. 

Ma Prandini ha anche an
nunciato che con la Finanzia
ria sarà finanziato un plano 
per l'edilizia abitativa che pre
vede la costruzione di cin
quantamila appartamenti nel
le grandi città utilizzando ì 
fondi Gescal, Si prevedono so
lo case e non il recupero del 
patrimonio edilizio nei centri 
storici e nelle periferie degra
date. La proposta sarebbe sta
ta architettata dai ministri del 
Tesoro Carli, del Bilancio Po
micino e da Prandini, con tutti 
i connotati di un carrozzone. 

Che cosa prevede? Alcuni 
punti, a dir poco, singolari. 
Per cominciare, il placet agii 
istituti previdenziali e assicu
rativi a vendere il patrimonio 
immobiliare costruito fino al 
197S (centinaia di migliala di 
alloggi: solo a Roma sarebbe
ro centomila) e a stabilire le 

condizioni di vendita, senza 
tener conto dei diritti degli in
quilini, ai quali non si conce
de nessuna agevolazione per 
invogliarli all'acquisto e non si 
dà neppure il diritto di prela
zione. Ciò significa che gli im
mobili possono essere venduti 
in blocco a società immobilia
ri e finanziarie che potrebbero 
facilmente ottenere il cambia
mento d'uso. Per cui si sfratte
rebbero migliala di famiglie e 
gli immobili ristrutturati, da 
abitazioni, si trasformerebbe
ro in uffici, banche, sedi per il 
terziario, ecc. Una parte del ri
cavato dalle vendite degli isti
tuti dovrebbe servire ad acqui
stare i cinquantamila alloggi 
costruiti dallo Stato. 

Come si realizzano gli al
loggi? le procedure prevedo
no una forte centralizzazione 
delle decisioni, che azzerano 
le competenze dei Comuni e 
delle Regioni in materia di 
edilizia abitativa. 1 piani e le 
stesse tipologie delle case sa
ranno stabiliti dal ministero 
dei Lavori pubblici. Per I ritar
di dei Comuni negli insedia
menti, il Comune può nomi
nare commissari ad acta, a 
calpestare le decisioni degli 
enti locali. L'assegnazione 
delle opere avverrebbe an
ch'essa in modo centralizzato, 
senza controllo, sulla base dei 
criteri per l'emergenza, cone è 
successo a Napoli. Non attra
verso aste, ma sulla base di 

semplici schede. Si favorireb
be così il grande capitale fi
nanziario e immobiliare, il su
bappalto con tutti i pericoli 
per la sicurezza e l rischi delle 
«tangenti». 

Nessuna reazione finora al 
piano casa. È comprensibile: 
non si conoscono ancora i 
contenuti. Siamo in pochi ad 
aver letto le bozze delta pro
posta. Molte invece le critiche 
a) progetto per l'equo canone. 
C'è un fuoco di sbarramento 
da parte dei sindacati. Per il 
segretario del Sunia Trepiedi 
la posizione di Prandini, che 
sposa le tesi della grande pro
prietà, è di estrema gravità: la 
tensione abitativa c'è anche 
nelle città medie e talvolta in 
quelle piccole; in una situa
zione di forte squilibrio del 
mercato, si creerebbero le 
condizioni per pesanti au
menti dei canoni e cadrebbe 
ulteriormente il livelli! (U"i 
stabilità abitativa; wm»w*. 
meno ogni principio di *n' di 
rietà e di difesa socia ' drlk 
fasce più deboli e i! d'«.«* 
Quel che ci vuole è la r 'OTTI . 
dell'equo canone. Il Sunla an
nuncia una forte opposizione 
nel paese. De Gasperi, segre
tario delt'Uniat, sostiene che i 
lavori sull'equo canone servo
no solo a imbalsamare il ruo
lo delle parti sociali in attesa 
di qualche incursione su que
sto o quell'aspetto dell'intrica
ta questione edilizia. 
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IN ITALIA 

Sequestro Belardinelli 
Uno dei carcerieri 
arrestato a Roma 
È un maestro sardo 

Angelo A. Hnm « Claudia Om» affisati per il sequestro Belardinelli 

l o hanno arrestalo in un appartamento di via 
Francesco Bemi, a San Giovanni. Angelo Antonio 
Pinna, 33 anni, originario di Nuoro, era uno dei tre 
carcerieri dell'industriale fiorentino Dante Belardi
nelli. pà agosto aveva fatto perdere le sue tracce. I 
carabinieri lo hanno sorpreso nell'abitazione di 
Claudia Oppes,' sorella di Emilio, implicato nel 
1985 nel sequestro della marchesa Guglielmi. 

GIANNI CIPRIAN! 

• H ROMA. Si era dato alla la-
Ulama subito dopo la fine del 
«Balestro di Dante Martinel
li, il «e del catte.,'liberato lo 
•cono 3 agosto a Mandano, 
In provincia di Grosseto, dagli 
•genti della squadra mobile 
che lo avevano rintracciato in 
Oria fitta boscaglia poco di
stante da un casolare dirocca
lo abitalo da Costantino Pinto
re. Durante le Indagini gli in
vestigatori avevano scoperto 
che, uno dei tre custodi- di 
Belardinelli era proprio Ange
lo Antonio Pinna, 33 anni, sar
do residente i Sutri, in provin
cia di Viterbo, uri diploma da 
maestro. L'uomo si alternava 
nei turni di guardia davanti al
la tenda canadese in cui era 
tenuto prigioniero l'industriale 
con Costantino Pintore, il pa
llore arrestato il giorno del 
MIO'* con Renino Mongile, Il 
Super latitante dell'anonima 
sarda., Indicato dagli inqui
renti come uno degli autori e 
digli organizzatori del rapi
mento di Esteranne Ricca. Da 
quei giorno Angelo Antonio 
Pinna si era reso irreperibile. 
Sul suo conto la Procura di Fi
renze aveva spiccato un man
dato di cattura. 

I carabinieri del reparto 
operativo sono riusciti a rin-
tracclark), dopo aver esamina
to, la posizione di alcune per-

, sone che potevano essere in 
qualche modo collegate alla 
banda di rapitori. I sospetti si 
torio puntati cosi sulla lami-
glia Oppes, originaria di Boro-

> re, k> stesso paese di pinna e 
Mongile. Emilio Oppes, uffi
cialmente autotrasportatore, 
In particolare, era stato coin
volto in indagini sui sequestri 
di persona nel 1985, quando 
tu fermato e trovato in posses
so di 135 milioni provenienti 
dal riscatto pagato per libera
re la marchesa Guglielmi, ra
pita nel luglio di quell'anno a 

, Montaito di Castro e rilasciata 
< alcuni mesi più tardi nel Gros-
' stiano. Sua sorella Claudia, 

Infermiera all'ospedale San 
, Giovanni, inoltre era sospetta

ta di aver aiutato in diverse 
occasioni alcuni latitanti, È 
stata pedinata per alcune set
timane, fino a quando i conti
nui spostamenti della donna 
nella provincia di Viterbo han
no convinto gli investigatori 
che cercasse di proteggere 
proprio Angelo Antonio Pin
na. 

Dopo i pedinamenti, nei 
giorni scorsi l'appartamento 
della donna è stato tenuto sot
to controllo, finché i carabi
nieri venerdì mattina hanno 
avuto la sicurezza che dentro 
ci fosse il carceriere di Belar
dinelli. A quel punto c'è stata 
l'irruzione. Pinna ha tentato di 
fuggire attraverso il terrazzo 
ma è stato subito raggiunto,' 
ammanettato e portato negli 
uffici del reparto operativo, in 
via, lns.SeJc|, dove i carabinieri 
gli hanno' notificato II manda
to di cattura. Claudia Oppes è 
stata arrestata con l'accusa di 
favoreggiamento. 

Nella «pattuglia» di latitanti 
dell'anonima sarda sono ri
masti adesso i fratelli Antonio, 
Michele e Pietro Olzai (fratelli 
di Bernardino e Diego, l'uno 
ucciso e l'altro catturato nel 
blitz sulla Fiano-San Cesareo) 
e pochi altri. Ma nonostante le 
numerose persone finite nelle 
mani di polizia e carabinieri 
l'organizzazione dei seque
stratori sardi non è stata anco
ra sgominata. Nelle mani dei-
r«anonima», infatti, si trova 
ancora adesso Mirella Suoc
eri!,' rapita alcuni mesi fa a 
Parma. Secondo gli investiga
tori le modalità del sequestro 
della signora, in particolare il 
fatto che uno dei banditi fosse 
travestito da finanziere, sono 
assai simili ai metodi usati per 
rapire Esteranne Ricca. Dopo 
l'attesto di Angelo Antonio 
Pinna' e Claudia Oppes, co
munque, gli inquirenti ritengo
no di aver dato un duro colpo 
alla rete di appoggi e conni
venze di cui Inanonima sarda. 
si era avvalsa a Roma e nel 
Lazio. 

Chiude «Garofano rosa», «Parliamo di femminismo 
il meeting socialista riformista e abbiamo 
al centro di una querelle qualcosa da dire anche 
tra Psi e sindaco di Livorno sull'unita tra i due partiti» 

Alla festa delle polemiche 
dialogo a sinistra tra le donne 
Dopo 9 giorni chiude oggi a Livorno la prima Fe
sta nazionale delle socialiste. A Craxi il comizio fi
nale: su che cosa intratterrà la platea? Curiosità 
motivata: in questi giorni, mentre sotto i tendoni 
veleggianti bianchi e rosa si discuteva di «femmi
nismo riformista» fuori scoppiavano petardi. Il Psi 
locale: «La giunta Pei boicotta la festa». Alla vigilia 
del comizio l'*AvantìN regala la prima pagina. 

DALLA NOSTRA INVIATA 

MARIA SERENA PALIERI 

M LIVORNO. In Comune, 
aria dì incredulità. Possibile -
è la domanda anche esplicita 
- che siamo noi, i livornesi, a 
dover chiedere alla stampa 
nazionale di non sprecare 
piombo per polemiche da 
strapaese? Succede che da 
dieci giorni, da quando è co* 
minciata la Festa delle donne 
psi, i socialisti locali infittisco
no un loro cahier de doléan-
ees. Pochi i manifesti pubblici
tari affissi dal Comune. Trop
pe le scritte «Craxi tossico», col 
simbolo di un Comitato giova
nile autogestito, lasciate sui 
muri. Pochi vigili a presidiare i 
tendoni della Rotonda dell'Ar
denza. Nessuno, soprattutto, a 
Impedire che una delle scorse 
notte ignoti sigillassero col sili
cone la porta della federazio
ne Psi... L'accusa del segreta
rio socialista di qui, Fratini, a 
Roberto Benvenuti, sindaco di 
un monocolore comunista 
d'acciaio (54%) è: «È pontifi
cale, confonde la sua chiesa 
col governo di Livorno». Ben-
venuti replica, asettico, con ci
fre e comunicati per scagiona
re giunta e uffici. Ma la pole
mica su «Peppone e don Ca

millo» arriva su due quotidiani 
nazionali. E ieri mattina il sin
daco pei si ritrova, infine, a sei 
colonne sull'organo del Psi 
(attentato dell'Ira relegato in 
fondo), bollato di «arrogan
za». «E una faccenda ridicola», 
giudica lui. Ma, visto che sia
mo in prossimità delle ammi
nistrative, sì interroga: «Ci sarà 
da chiedersi, politicamente, 
voglio dire, perché si arriva a 
questo...». 

La cartina di tornasole «poli
tica» oggi all'Intervento del se
gretario del Psi. Che, in teoria, 
dovrebbe arrivare per rispon
dere alle richieste di «politica 
dei valori, dei sentimenti e dei 
diritti civili» e di «comunicazio
ne con i maschi socialisti» che, 
da nove giorni, le donne, mo
deratamente impenetrabili al
la polemica cittadina, conti
nuano ad avanzare nella loro 
Festa. Insegna «la vela e il ven
to», da una frase celebre di 
Anna Maria Mozzoni. Moquet
te rosa, un corridoio di foto a 
ricordo di Marisa Bellisario, un 
reparto fiera in cui espongono 
gli stilisti del garofano Moschi-
no e Tfussardi, e si fanno pure 
sfilate, piuttosto «spiazzanti», 

Alma Agata Cappiello 

di biancheria intima e abiti da 
sposa candidi. È il look della 
Festa del garofano rosa. Che 
cosa sì festeggia? L'idea di un 
«femminismo riformista», cioè 
«non ideologizzato, duttile, 
che dà concretezza e valore 
alle diversità fra le donne», ci 
illustra Agata Alma Cappiello, 
responsabile femminile. Festa 
«per comunicare», i maschi so
cialisti continuano a essere 
piuttosto impermeabili. Alle ri
chieste di potere, prima che ai 
contenuti: l'ultimo congresso 
del partito ha ribadito la quota 
del 20% per le donne che so
no il 24% degli iscritti, HOmila. 

Ma è dall'81 che se ne parla e, 
a parte l'Assemblea naziona
le, restano quasi inespugnati 
gli altn organismi dirigenti. 
Sicché, ecco perchè ad ognu
na delle tavole rotonde con 
femministe, sindacaliste, 
esperte, donne di altn partiti, è 
stato presente un vip del parti
to: La Ganga a quella sui senti
menti e la felicità, Labriola a 
quella sulle istituzioni. Cap
piello rivendica in più: «Le ma
nifestazioni di apertura con 
Martelli e di chiusura con Cra
xi non sono un segnale di su
balternità. Sono strumenti, 
piuttosto, per comunicare con 

il partito al femminile». 
Il pubblico, per la cronaca, 

appare piuttosto folto. Si va a 
zig-zag, dunque, tra soggetti di 
riflessione che le donne porta
no avanti autonomamente in 
molte sedi e un «sociale» di cui 
il Psi va facendo la sua trincea. 
Rispetto al quale, qui, non si 
eccede certo per autonomia 
di giudizio. Del dibatitto sulla 
droga (titolo, non prometten
te, «Drogarsi è illecito», mode
ratore Giuliano Ferrara) i re
soconti testimoniano dì affer
mazioni come «la libertà si è 
trasformata in libertinismo» 
(Fincato) oppure «drogarsi è 
cretino!» (Cappiello) e i fischi 
a don Picchi per avere scon
fessato la criminalizzazione 
del tossicodipendente. È stata 
appassionata e fino a notte 
fonda la discussione sul «fem
minismo nelle istituzioni» dì 
Mariella Gramaglia, Alma 
Cappiello, Armanda Guiducci, 
Elena Marinucci, Livia Turco, 
Laura Remigi. Una specie dì 
autocoscienza effettuata dalle 
protagoniste, da sponde diver
se, di un processole ha ven-
t'anni, dì questa , storia che 
parte con la «sofferenza di 
esclusione* (Guiducci) degli 
anni 70 e arriva al presente. 
Quando, da dentro la rocca
forte, ci sì chiede: «Qual è il 
nostro rapporto col potere? 
Che cos'è la politica oggi?» 
(Turco). Gramaglia osserva 
che «la crisi della sinistra in 
Italia oggi e l'unità delle sini
stre è qualcosa su cui le don
ne hanno molto da dire per 
garantire che essa avvenga sul 
terreno più avanzato». In pla
tea hanno applaudito. 

Arci 

""—~—"—~— La terra trema a Prata D'Ansidonia a 25 km dall'Aquila 

Da 10 giorni un terremoto continuo 
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scuote un paese piccolo piccolo 
Un terremoto continuo. Piccole scosse, ma anche 
non tanto piccole, fanno tremare da una decina 
di giorni la terra di Prata d'Ansidonia, un comune 
a 25 chilometri dall'Aquila, a 830 metri d'altezza. 
I danni sono lievi. Ma corrono maggior pericolo le 
vecchie case, abitate soprattutto da anziani. La 
Protezione civile invia una squadra per controllare 
il fenomeno che coinvolge un territorio limitato. 

MIRELLA ACCONCIAMESSA 

•UROMA. A Prata d'Ansi
donia non si dormono sonni 
tranquilli. Da dieci giorni la 
terra trema. La prima scossa 
è avvenuta il 14 settembre 
alle 20 e 17. Magnitudo 3.3, 
corrispondente al quarto 
grado della scala Mercallì. 
Un boato, quasi un'esplosio
ne, dicono gli abitanti del 
piccolo comune composto 
da tre frazioni: Prata, Tuffio 
e San Nicandro, in tutto 
nemmeno 800 persone. I vi
gili del fuoco dell'Aquila, 

messi in allarme direttamen
te da Roma, si sono precipi
tati sul luogo. Er »no stati lo
ro a dire che il fenomeno si
smico aveva raggiunto i 4 
gradi della scala Mercallì. 
Quella sera gli abitanti di 
Prata hanno avuto molta 
paura. Tutti, o quasi, hanno 
dormito nelle macchine. 
Qualche altra scossetta il 
giorno successivo. E ancora 
paura. Ma, si sa, si sono detti 
gli abitanti per farsi corag
gio, si tratta di «fenomeni di 

assestamento» e questa, poi, 
è zona sismica. Ma nei gior
ni successivi, fino all'altra se
ra, ogni tanto un «colpo» ha 
ricordato che il fenomeno 
sismico non ha nessuna in
tenzione di abbandonare la 
zona Le scosse più forti so
no state registrate nella mat
tinata del 20 settembre (ma
gnitudo 2.7, pari al terzo gra
do della scala Mercalli) e il 
2) settembre alle 3,22 di 
notte (magnitudo 2.6). E 
poi una serie di scossene 
che mettono agitazione e 
fanno paura. Il fatto strano, 
per cui giornali e mass me
dia hanno passato sotto si
lenzio l'avvenimento, è che 
la zona colpita è molto pic
cola e il fenomeno viene av
vertito, e nemmeno sempre, 
nei raggio di 10-15 chilome
tri. Tanto che le oscillazioni 
vengono registrate solo dal 
sismografo dell'Aquila. Sol
tanto quelle un po' più forti 
«appaiono» sull'apparecchio 

di Monteporzio Catone. 
Il sindaco, Vincenzo Cice

rone, è in contatto continuo 
con la prefettura dell'Aquila 
e con la Protezione civile. E 
proprio per studiare le parti
colarità del movimento tellu
rico sta arrivando a Prata 
una squadra di tecnici. 

«Con il passare dei giorni, 
ci dice Mario Aliberti, 23 an
ni che gestisce con il padre 
il ristorante albergo Pellui-
num di Prata d'Ansidonia, la 
gente si sta abituando a que
ste scossette. È vero che di 
notte ci svegliano, ma è an
che vero che la maggior par
te di noi sì gira dall'altra par
te e riprende a dormire. 
Maggior pericolo corrono gli 
anziani che abitano le vec
chie case e che hanno più 
grosse difficoltà a muoversi». 

Prata D'Ansidonia, dove 
ha sede il Comune, è a 25 
chilometri dall'Aquila. È rag
giungibile percorrendo la 

Statale 17 Aquila-Pescara. Al 
bivio di San Pio si lascia la 
Statale e, fatti 2-3 chilometri, 
si arriva in paese. 

«Avremmo preferito una 
pubblicità diversa», ci dice al 
telefono il sindaco, gentilis
simo nel fornire ogni infor
mazione. «Avremmo preferi
to che si parlasse; di noi per 
la città romana, L'antica Pel-
tuinum, appunto, di epoca 
tardo repubblicana riportata 
alla luce dagli studi dell'Uni
versità di Roma, sotto la gui
da del professor Sommella, 
o per le tracce di un insedia
mento neolitico di cui si sta 
occupando un'equipe del
l'Università di Pisa. Ma che 
farci?». E il sindaco Vincenzo 
Cicerone ci conferma anche 
lui la preoccupazione per gli 
abitanti delle vecchie dimo
re. Per ora la situazione è 
sotto controllo. Forse qual
cosa di più la diranno gli 
esperti della Protezione civi
le. 

Nel mar Ligure tanta storia dello yachting 

Imperia, passerella di vele 
Nei guai la barca di Craxi 
Sontuosa passerella di vele d'epoca al IV raduno 
di Imperia. Yacht di ogni epoca in onore dei ca-

• phomier. Regina della manifestazione la Palinuro. 
*C'é la barca del Grande Gatsby, del navigatore so
litario Francis Chichester, l'orologio e la bussola 
'dell'ammiraglio Cook. La barca di Bettino Craxi 
sperona nella prima regata lo yacht di un ex as-
sessore socialista. 

NEOOCANETTI 

«IMPERIA. Vele d'epoca an
no quarto, II mar Ligure tra la 
Riviera dei fiori e la Costa az
zurra e, in questa dolce gior
nata di settembre che regala
no ai turisti incredibili scam
poli d'estate, tutto un fiorire di 
véle, Di ogni fattura e dimen
sione e nazionalità. A terra, 
degno contomo, concerti di 
Severino Gazzelloni, mostra 
d'arte, (eatro in piazza, fuochi 
d'artificio, iazz dì livello; musi
ca da camera, fanfare militari. 
Per cinque giorni tiene banco 

ad Imperia il IV raduno delle 
vele d'epoca, la più grande 
concentrazione di yacht «stori
ci» di ogni angolo della Terra. 

Nato quadro anni fa dalla 
fantasia dell'assessore comu
nista alle manifestazioni Davi
de Berio, per far ritrovare as
sieme nel bacino di Porto 
Maurizio le barche che hanno 
fatto la istoria dello yachting e 
per rendere omaggio ai tanti 
navigatori imperiesi - i mitici 
caphomier - che anticamente 

solcarono 1 mari sulle i-otte più 
avventurose partendo propno 
da questa liena di costa, il ra
duno, al quarto anno di vita, è 
diventato completamente 
adulto, ha accresciuto il suo 
fascino, coinvolto tutti gli enti, 
le categone produttive, 1 citta
dini, assumendo ormai un ri
lievo «mondiale». Aumentato il 
numero dei partecipanti, mol
tiplicati i visitatori, allargate le 
iniziative collaterali (quest'an
no angoli di banchina e dei 
moli del porto saranno trasfor
mati in scorci di antichi borghi 
liguri, con i musei della pasta 
e dell'olio, a ricordare che 
questa è la patria delia dieta 
mediterranea). Ma le signore 
della festa sono loro, le vele, 
mollemente ormeggiale nello 
specchio acqueo regatanti 
lungo la riviera. 

In mezzo, troneggiarne, la 
regina «Palinuro», la stupenda 
nave-scuola della nostra Man
na, mete ininterrotta di mi

gliaia di visitatori, al suo .fian
co un altro colosso del mare, i 
55 metri della goletta «Lady El-
len» che tutti gli amatori degli 
spaghetti conoscono, da 

Quando è diventata il logo 
ella pasta Agnesi. E poi altre 

e altre vele che raccontano 
tante pagine di stona della 
marineria: il «Puritan» schoo-
ner americano con alberi di 
30 metri e una linea stupenda: 
fu lo yacht del «Grande 
Gatsby» di Scott Fitzgerald ed 
ebbe un padrone timoniere 
hollywoodiano d'eccezione: 
Errol Flynn; il tre alben inglese 
«Raphaelo» varato nel 1938 ed 
ancora in perfetto stato; lo 
scozzese Galashiel con a bor
do orologi e bussola originali 
di uno dei più famosi naviga
tori di tutti i tempi, l'ammira
glio Cook; il «Four Winds», 
amencano, costruito addirittu
ra nel 1923 per la pesca sui 
grandi banchi di Terranova: 
l'Inglese «Conch y Bondhu 
(«Rosso e nero» in gallico) 

che partecipò al rimpatrio dei 
soldati inglesi assediati a Dun-
kerque nella seconda guerca 
mondiale. Ricordate sir Fran
cis Chichester, il temerario na
vigatore solitario degli anni 
Sessanta? La sua barca, la «El 
pis» con cui attraversò l'Atlan
tico, è al raduno, ora cullata 
dalle più tranquille onde del 
mar Ligure-

Trofei, targhe, riconosci
menti, pergamene attendono i 
velieri alla fine della manife

stazione. Quest'anno, una bel
la novità; il vincitore in assolu
to si batterà con il vincitore 
della famosa Nioulargie di 
Saint Tropez in una singolare 
tenzone italo-francese, forse 
propno nelle acque imperiesi. 
Le barche non fanno soltanto 
vetnna Si affrontano in quat
tro regate, suddivise in otto 
categone a seconda delle ca
ratteristiche tecniche (anno di 
costruzione e lunghezza di 
galleggiamento), con un ago

nismo pari a quello che impe
gna, nelle stesse ore, nella vi
cina Alassio, le barche della 
classe F.D nei campionati 
mondiali. Infine una ghiotta 
notizia di cronaca: nella pri
ma regata la «San Guido» ex 
barca di Bettino Craxi, ora co
mandata dallo skipper Mark 
de Paredes, ha speronalo sul 
fianco, causandogli sen dan
nai la «Noroit». Sapete di chi? 
Dell'assessore socialista al Co
mune di Savona, Luciano 
Locci 

Eletti 
presidente 
e segretario 
M ROMA. Eletti i nuovi presi
dente nazionale e segretario 
generale dell'Arci. Si tratta di 
Giampiero Rasimelli e Anto* 
nio Guidi. L'elezione è avve
nuta l'altro ieri a Roma, nel 
corso del consiglio nazionale 
dell'Arci, che è la maggiore 
confederazione italiana di cul
tura, sport e ricreazione 
(1.350.000 iscritti, 12.000 basi 
associative, 14 associazioni 
confederate, dalla Lega am
biente all'Arci gay, dall'Arci 
gola all'Arci nova). Il neopre
sidente Giampiero Rasimelli, 
35 anni, umbro, laureato in fi
losofia, ha ricoperto e ricopre 
numerosi altri incarichi dì pre
stigio. Attualmente è dirigente 
dell'Associazione per la pace, 
membro del comitato centrale 
del Pei; in passato, ha diretto 
l'Arci regionale ed è stato tra 
gli ideatori della manifestazio
ne «Umbria Jazz». Antonio 
Guidi, 44 anni, psichiatra in
fantile, è attualmente respon
sabile detr«Ufficlo handicap» 
della Cgil nazionale (un inca
rico che, ha fatto sapere, con
tinuerà a mantenere), e mem
bro dell'Assemblea nazionale 
del Psi. 

I due hanno preso il posto 
del senatore Rino Serri, ex 
presidente nazionale, e di 
Mimmo Finto, ex segretario 
generale, i quali, pur dimessisi 
dalle cariche di maggiore re
sponsabilità, hanno però di
chiarato di voler continuare 
ad impegnarsi all'interno del
l'Arci. Rino Serri si occuperà 
del settore «Solidarietà e coo
perazione intemazionale», 
Mimmo Pinto sarà invece im
pegnato nella direzione del
l'Arci nova, una delle associa
zioni che fanno capo all'Arci. 

I due neoeletti terranno una 
conferenza stampa per illu
strare i programmi e le inizia
tive future dell'Arci, a partire 
dalla questione all'ordine del 
giorno, la manifestazione con
tro il razzismo, che si terrà a 
Roma il prossimo 7 ottobre. 

Rieti 

Il Pei 
scrive 
al vescovo 
M ROMA. Il segretario della 
Federazione del Pei di Rieti, 
Riccardo Bianchi, in una lette
ra aperta al vescovo della cit
tà, intesene in merito alla vi
cenda di Gabriele Bariletti, il 
docente laico di religione elio 
è stato licenziato dalla Curia 
di Rieti perché iscritto al Parti
to comunista. «Le motivazioni 
che hanno indotto - si legge 
nella lettera'- la competente 
autorità ecclesiastica non so
no accettabili e comunque ta li 
da suscitare sconcerto e di
sapprovazione in me e, sono 
certo, in tanta parte di cattoli
ci comunisti e non. Intatti la 
lettera rimessa all'insognanti 
Bariletti recita testualmente 
"La tua scelta dichiarata e 
pubblica di militante e attivi
sta del Pei è incompatibile 
con l'insegnamento della reli
gione cattolica nelle scuole" 
Le confesso Eccellenza - pro
segue il segretario della Fede
razione - che non riesco a 
comprendere le ragioni pro
fonde della presunta incom
patibilità. Il Pei non ha mai 
chiesto a nessun proprio mili
tante, iscritto p attivista, di fare 
professione dì ateismo o co
munque rinnegare le proprio 
convinzioni religiose.» 6 una 
lettera amareggiata, quella 'di 
Riccardo Bianchi, Fra le righe 
si legge sorpresa e rammarico 
per un atto di discriminazione 
che .non è opera del più spre
giudicato e cinico dei padroni 
ma di quello the dovrebbe es
sere il tempio della tolleranza. 
dell'uguaglianza, della solida
rietà e del rispetto.» Poi il se
gretario della federazione co
munista ricorda l'incontro fra 
il vescovo e l'on Natta, che ho 
avuto luogo qualche mese fa, 
e lancia un'accorato appello 
al rispetto della giustizia: .Vo
glio pensare che la decisione' 
di allontanate Bariletti dall'in
segnamento non è stata as
sunta da Lei, ma da altri a sua 
insaputa. Allora però, se cosi 
è, se altri e non Lei hanno as
sunto una cosi grave decisio
ne, compia un gesto, ripari a 
un torto, dimostri che c'è giu
stizia». 

Limiti di velocità 
Da domani alla Camera 
si discute sui «130*» 
Mercoledì la decisione 
• • ROMA. Dopo aver avuto il 
«placet» del Consiglio dei mi
nistri, l'innalzamento dei limiti 
di velocità proposti dal mini
stro dei Lavori pubblici Pran-
dini (110 per le auto al di sot
to dei 1100 ce e 130 per i mo
tori più potenti, senza velocità 
differenziate nella settimana), 
approda domani in aula per 
un dibattito che si annuncia 
movimentato. L'assemblea di 
Montecitorio discuterà quattro 
mozioni ed è già deciso che il 
voto si avrà mercoledì, un vo
lo al quale il ministro Prandini 
sarà vincolato nell'emanazio
ne del suo decreto. La mozio
ne che sembra destinata ad 
ottenere la maggioranza è 
quella presentata dal sociali
sta Testa, presidente della 
commissione Trasporti insie
me ai componenti della com
missione di altri partiti (De, 
Pri, Psdi, Msi-Dn, Pli), che im
pegna Il governo ad attuare la 
risoluzione approvata dalla 
stessa commissione l'8 feb
braio scorso. Tale risoluzione, 
a] punto 5, impegna il gover-

Terremoto 
Scosse 
nella zona 
etnea 
• I ROMA Una serie di scos
se di terremoto sono state re
gistrate ieri nella zona Etnea. 
La più forte si è verificata alle 
15,17 ed è stata di intensità 
pan al quarto grado della sca
la Mercalli. Lo ha reso noto l'I
stituto nazionale di geofisica. 
La scossa ha avuto una ma
gnitudo di 3,3 gradi Richter e 
ti suo epicentro è stato localiz
zato fra i paesi di Milo, Zaffe
rani Etnea. Sant'Alfio e Santa 
Venerina. La scossa è stata 
preceduta in mattinata da al
tre localizzate nella stessa 20-
na, le più significative sono 
avvenute alle 10,17 e alle 
10,20, entrambe di magnitudo 
3, pari al terzo-quarto grado 
della scala Mercalli, e alle 
10,45 di magnitudo 2,8 pan al 
terzo grado della scala Mer
calli. Dopo quella delle 15,17 
sono state registrate altre 
scosse, le più significative so
no avvenute alle 15,41 e alle 
15,44 con magnitudo rispetti
vamente 2,8 e 2,9 pari al terzo 
grado della scala Mercalli 

no a «fissare limiti alta velocita 
massima, uguali tutti i giorni 
della settimana, sulle autostra
de e sulle strade a quattro cor
sie nella seguente misura: 130 
kmh per le vetture dì cilindra
ta superiore a 1.100 ce e 110 
kmh per le vetture di cilindra-
ta pan o inferiore ai 1.100 ce» 

Sono state presentate altre 
tre mozioni: una dal Pei che 
chiede un lìmite di velociti! 
unico, 120 km, per autostrade 
e superstrade e 90 km per U 
altre strade; una dai verdi a fa 
vore dei 110 per tutti i giorni v 
per tutte le vetture; e una da 
radicali, Dp^e verdi per la con 
ferma dei limiti attuali. Se 1 
voto della Camera darà il vìa 
lìbera a Prandini, la Gazzetta 
ufficiale del 29 settembre pò 
Irebbe già pubblicare il prov 
vedimento. Saranno perù ne 
cessarì, in questo caso, altri 15 
giorni per l'entrata in vigore 
delle nuove norme; il prime 
week-end a 130 limiti potreb 
be perciò essere quello di sa 
bato 14 e domenica 15 otto 
bre. 

• NEL PCI C 

Martedì 
direttivo 
deputati 
Iniziativa di 099I. Fassino, Fi

renze; Petruccioli, Bolo
gna, Veltror!, Roma (Ca
sal de' Pazzi); Boldrim 
Suzzara (Mn); Bufalmi 
Roma (Villaggio Prenesti-
no), De Simone, Palermo 
Lama. Palermo; Mirtucci. 
Catania; Morelli, Vìlianova 
(Rm); Musacchlo, Frascati/ 
Zagarolo (Rm); Stefanini. 
Atti g nano del Tronto (Ap). 
Violante. Brindisi. 

Domani. Oi Siena, Bari; Petti-
nari, Padova. 

Convocazioni. I deputati co
munisti sono tenuti ad es
sere presenti allo sedute 
di domani e martedì 26 
settembre e ad essere 
presenti SENZA ECCEZIO
NE ALCUNA alfe sedute di 
mercoledì 27 e giovedì 28 
settembre. 

Il comitato direttivo dei depu
tati comunisti è convocato 
per martedì 26 settembre 
alle ore 15.30 

l'Unità 
Domenica 
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LETTERE E OPINIONI 
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Vita da pensionati 
nell'Italia moderna 

con 500mila al mese 

DI 

S
ono itati l pen
sionati, dunque, 

- Con numerosis
sime manifesta-

a ^ n a aloni ,e> .assem
blee in tutta l'I

talia, ad aprire questo au
tunno sindacale che <i 
preannunci gravido di 
conflitti che possono essere 
anche molto aspri, se le 
opinioni espresse di recente 
da MorttUaro sul confronto 
tra sindacato e Imprenditori 
« sui prossimi rinnovi con
trattuali -rispecchiano gli 
orientamenti generali della 
Conflndustrta. E non * a ca
so che siano stati proprio 
ioro * cominciare. Ciò non 
dipende solo dal fallo che 
sono ormai pio di sette mesi 
che le proposte dei sindaca
ti giacciono sul tavolo d e l . 
governo, praticamente sen
za risposta alcuna nel pas
saggio di mano Ira De Mila 
e Andreotti e durante la lun
ghissima t scandalosa crisi 
di governo trascinata oltre 
ogni misura dalle forze del 
pentapartito. 

Il problema é un altro e 
più di fondo. Le condizioni 
di vita dei pensionati riman
gono una delle questioni 
sociali irrisolte tra le più 
acute del nostro paese. Può 
dirsi inlatti moderna una 
nazione in cui oltre la mela 
del pensionali riceve una 
pensione inferiore alle 
SOOmlla lire «I mese? E che 
non si tratti solo di un'arida 
questione di cifre dovrebbe
ro comprenderlo rutti. Non 
Si può infatti non vedere 
che te alla dipendenza fisi
ca a anche psicologica che 
può insorgere con 1 avanza
re itegli anni si aggiunge 
quella economica, da que
sto possono avere origine 
veri e propri drammi umani, 
resi-ancora più acuti dalla 

fatto che, fino a qualche 
giorno la. tra le indicazioni 
di tagli alla spesa pubblica 
fornita dal ministro del La
voro vi (ossero le pensioni e 
la previdenza al primo po
sto. Il tentativo è stato quel
lo di cancellare addirittura 
Istituti che i sindacati chie
dono di migliorare, come 
l'attuale insoddisfacente 
meccanismo di aggancio 
delle pensioni alle retribu
zioni, e ogni ipotesi di riva
lutazione delle pensioni più 
vecchie che segnano pauro
samente Il passo di fronte 
all'incremento del costo 
dalla vita. 

Ora sembra che nel re
cente Incontro Ira governo e 
sindacali un'inversione di 
tendenza si sia prodotta, al
meno sulla rivalutazione 
delle cosiddette pensioni 
d'annata. Vuol dire che la 
mobilitazione dei pensiona
ti g i i qualche frutto, sia pur 
limitato, l'ha dato. E tuttavia 
nelle manifestazioni dei 
giorni scorsi, insieme alla 
ferma decisione di ottenere 
risultati positivi nella verten
za aperta da mesi, è emersa 
la consapevolezza che or-
mal bisogna rovesciare un 

intero Indirizzo politico. Il 
presidente del Consiglio, in
tervenendo alla giornata di 
chiusura alla Fiera del Le
vante, ha detto che il gover
no Intende affrontare il pro
blema annoso del deficit 
pùbblico con provvedimenti 
nori più meramente con
giunturali, bensì strutturali, 
e chiedere sacrifici a tutti. 
Ma i pensionati nel corso di 
questi anni di sacrifici ne 
hanno fatti fin troppi. Le 
stesse rivendicazioni dei 
sindacati dimostrano un 
grande senso di responsabi
lità e sono improntate a for
te realismo. La verità é che 
dietro i problemi della ge
stione del debito pubblico 
si consuma una operazione 
di enorme portata di redi
stribuzione dei redditi tra 
classi e Celi nella società ita
liana. La previdenza ne co
stituisce forse il principale 
capitolo. E da pia punti di 
vista. L'elevamento della vi
ta media ha portato un mu
tamento della composizio
ne demografica della popo
lazione. Gii anziani costitui
scono una parte rilevante 
della società e pongono 
problemi qualitativi e quan
titativi nuovi e di portata di 
gran lunga superiore che 
nel passato. Mutano gli stili 
di vita e si modificano le esi
genze. Tutto ciò non può 
non influire sulle stesse po
litiche di redistribuzione del 
reddito. 

P
er queste stesse 
ragioni diventa
no ineludibili e 
non ulterior-

_ _ _ mente rinviabili 
misure organi

che, di riordino e di riforme 
della previdenza, ovvero un 
vero e proprio ridisegno ge
nerale dei sistema pensioni
stico In Italia. È del tutto evi
dente che la direzione che 

•si 'assumerà' nella riforma 
del seriore della' previdènza 
per le sue stesse dimensioni 
influirà sugli orientamenti 
generali della spesa pubbli
ca, nonché, su un altro ver
sante, sull'evoluzione delle 
culture e dei valori della so
lidarietà collettiva. 

Vi è poi sempre pio nel 
movimento operaio nei suo 
complesso e nelle stesse or
ganizzazioni sindacali dei 
pensionati la consapevolez
za che il monte di risorse 
costituito dai versamenti 
contributivi è strettamente 
correlato a aspetti fonda
mentali del processo gene
rale di accumulazione. SI 
pensi all'appropriazione 
unilaterale per un lungo pe
riodo di tempo da parte de
gli imprenditori delle risorse 
finanziarie delle liquidazio
ni v.t> fine rapporto di lavoro 
o al complesso scambio di 
risorse che avviene tra im
prese e Stato tramite la fi
scalizzazione degli oneri so
ciali. E sono tutti soldi dovu
ti ai lavoratori, che la Con-
findustria non esita a sban
dierare quando deve agitare 
lo spauracchio del costo del 
lavoro, ma su cui i lavoratori 
stessi esercitano un control
lo assai scarso. 

I / h e ferino le autorità scolastiche, 
da quelle centrali a quelle locali, per 
attuare un'educazione interculturale nei confronti 
dei bimbi che armano dal Terzo mondo? 

Un ragazzino viene dal Ghana 
atti Cara Unità, sono maestro ele
mentare e so che la scuola italiana 
non é attrezzata per affrontare l'inse
rimento dei bambini che arrivano dal 
Terzo mondo. L'unica iniziativa uffi
ciale di cui sono a conoscenza è 
un'indagine ministeriale, dello scorso 
anno, per sapere quanti siano 1 bam
bini stranieri nelle scuole italiane. 
Anch'io ho risposto a quella indagine 
perché avevo un alunno ghanese: 
Jens Yao Amanfu. 

Jens aveva già frequentato le scuo
le in Ghana, ma al suo antro a Napo
li e stato messo in prima classe in 
una scuola privala in cui non gli è 
stato insegnato né a leggere né a scri
vere in italiano. Quando è arrivato 
nella mia scuola, a Modena, il diret
tore l'ha messo in seconda, pur aven- .• 
do l'età per frequentare la terza ele

mentare. 
L'anno prossimo Jens andrà in 

un'altra scuola, avendo cambiato re
sidenza, e molto probabilmente vena 
bocciato perché ha appena comin
ciato a leggere e a scrivere in italiano. 
Fra vent'annl in Italia i bambini come 
Jens saranno un milione, ha detto 
Antonio Golino al convegno -Il bam
bino colorato* organizzato dal Cgd 
quest'anno a Castiglioncello. 

Cosa si aspetta a far In modo che 
la scuola non solo li aiuti a superare 
la limitata competenza linguistica ma 
sappia anche attuare' un'educazione 
interculturale che si proponga l'inte
grazione e non l'assimilazione nel ri
spetto per l'identità culturale di cia
scuno? Cosa fa il ministero della Pub
blica Istruzione? Cosa fanno gli Enti 
locali? Cosa fanno i sindacati scuola 

e le associazioni professionali degli 
insegnanti? 

Jens spera di non ricevere più bac
chettale sulle dita da cattivi maestri. 
Intanto ti trascrivo qui qualche brano 
di quello che lui ha scritto: 

•Mi chiamo Jens Yao Amanfu, so
no nato il 20 novembre 1980 a Ho 
Banko nel Ghana. Vengo dall'Africa. 
L'anno scorso con l'aeroplano sono 
venuto in Italia, a Napoli. Quest'an
no, col treno sono venuto a Modena. 

•Quando ero piccolo e andavo al
l'asilo mangiavo tutti i giorni riso: 
sempre e solo una tazza di riso. 11 so
le bruciava tutta la genfe e la terra. I 
bambini avevano le magliette strap
pate. lo perdevo sempre delle cose: 
matite, gomma, astuccio, fazzoletto e 
romino (era una bambola di legno 
che poteva muovere le braccia, le 
gambe e la testa). La maestra era 

• t t 
cattiva, aveva una bacchetta di legno 
molto stretta e durissima e picchiava 
il culetto e le mani, e io piangevo. Se 
qualche bambino nascondeva le ma
ni, la maestra lo picchiava sul collo e 
sulle spalle. Scrivevo anche male e 
non si capiva niente. Io non ci vado 
più in Ghana perché ho paura della 
maestra. Quando raccontavo tutto al
la mamma, lei mi diceva: T I sta be
ne!" 

«Siccome non avevamo nessun 
giocattolo, il nostro gioco preferito. 
quando la mamma dormiva, era ac
cendere un fuoco, metterci sopra un 
barattolo aperto, dentro al quale met
tevamo toglie e fango e poi facevamo 
finta df mangiarlo. 

•La domenica la scuola era chiu
sa». 

Al tura Ghlnelll. Modena 

Paletta 
a de Giovanni: 
una precisazione 
necessaria 

t a l Caro direttore, Biagio de 
Giovanni, tornando su Repub
blica, sul problema della criti
ca a Togliatti, e in qualche 
modo alla condanna, attribui
sce a una mia frase in propo
sito Il pericolo del ritorno alla 
doppia verità. Comincio col 
dire che la frase .altra cosa é 
discutere all'Istituto Gramsci, 
altra scrivere su un giornale 
che va in mano a centinaia di 
compagni., era una frase in
felice. 

La dimostrazione ne é data 
dalla preoccupazione espres
sa da un membro della Dire
zione del Partito, che non mi 
conosce davvero se pensa 
che io sia fautore della Bibbia 
pauperum per i compagni 
che non frequentano l'Istituto 
Gramsci. Ecco che cosa vole
vo dire (e ho detto male): 
una cosa è un dibattito nel 
quale ci si spiega, si confron
tano le opinioni, si scambia
no le esperienze, altra cosa è 
un articolo sull'Unità con un 
titolo da Cappuccetto Rosso, 
che per l'Impaginazione e il 
tono ha potuto sembrare a 
compagni, non sprovveduti, 
una sorta di sentenza. 

Io ho espresso opinioni 
che rion collimano con quel
le di Togliatti, lui vivo, in riu
nione come il Consiglio na
zionale. Togliatti di quel Con
siglio fece pubblicare oltre la 
sua relazione, l'intervento di 
Amendola, di Scocclmarro, di 
Gian Carlo Paletta. Se Biagio 
de Giovanni volesse leggere il 
volumetto .Le crisi che ho vis
suto», potrebbe trovarci la fra
se «Nagy è stato assassinato* 
senza retorica su un eroismo 
che io non ntengo di non 
aver considerato tale. 

Ma questa è una storia, un 
pezzo di quella storia che Cic
chetto invita gli storici ad in
dagare, certo perché ha co
scienza che di quella storia 
che è anche di errori, di svol
te, di insegnamenti che ne so
no stati tratti, è fatto anche il 
presente, non sarà solo per 
gli archivi neanche per il futu
ro. 

Gian Carlo Pajelta. 

Sul lungo 
«tira e molla» 
perl'Acna 
diCengio 

• Cara Unità, la vicenda 
dell'Acna di Cengio, ancora 
contrassegnata da un este
nuante tira e molla di chiusu
re e riaperture, costituisce per 
il Pei la prima, diretta verìfica 
di uno del punti centrali del 
nuovo corso, cioè il rapporto 
tra ambiente e sviluppo eco* 
nomico, argomento che tanto 
rilievo ha avuto al recente 
congresso. 

Chi conosce il problema sa 
benissimo che non vi possono 
essere altre soluzioni che la 
chiusura definitiva della fab
brica, con la conseguente bo
nifica del suolo e la garanzia 
salariale per i lavoratori. 

Eppure la direzione del no
stro partito non dà l'impres
sione di riuscire a pronunciar
si con la necessaria chiarezza 
su questo argomento,,sebbe
ne negli ultimi due anni la po
sizione si sia evoluta fino a 
parlare di chiusura cautelativa 
dell'Acna (maggio scorso). 
Non e solo questione di agget
tivi; tra chiusura definitiva e 
chiusura cautelativa passano 
scelte molto diverse, addirittu

ra concezioni opposte del 
rapporto ambiente-sviluppo. 

Ci (anno piacere alcune di
chiarazioni di Fabio Mussi e di 
Chicco Testa che favoriscono 
la scelta di una chiusura defi
nitiva; ma non bastano, in 
quanto non paiono ancora es
sere le posizioni di tutto il Par
tito. Come già avvenne per il 
nucleare, anche questa volta 
rischiamo di arrivare con anni 
di ritardo rispetto a tanti altri 
Nelle prossime settimane ci 
saranno nuovamente scaden
ze molto importanti per Acna 
e Valle Bormida; speriamo 
che la voce complessiva del 
Partito riesca a fugare i persi
stenti dubbi e le residue incer
tezze. 

Mara Calcagno. Per un 
gruppo di iscritti alla sezione 

del Pel «Ecofututa*. e dì 
indipendenti di Acqui Terme 

(Alessandria) 

Non turismo 
politico, ma 
serio lavoro in 
Estremo Oriente 

• s ì Cara Unità, consentimi 
qualche precisazione a pro
posito di un articolo su fimo-
rama e riecheggiato da altri 

giornali, quando era in viaggio 
in Estremo Oriènte con una 
delegazione del Senato. L'arti
colo, intitolato «La Camera a 
Bangkok., e illustrato da una 
mia fotografia con una dicitu
ra ambigua, presentava quel 
viaggio come una gita di pia
cere, a spese dello Stato, di un 
gruppo di parlamentari igno
ranti, accompagnati dalle fa
mìglie; anche se molte affer
mazioni venivano circondate 
da cautele dì comodo, diven
tando solo insinuazioni. 

Ed ecco le precisazioni: 
1 ) La delegazione del Sena

to della quale facevo parte ha 
compiuto un serrato viaggio di 
studio e di promozione dei 
rapporti politici ed economici 
dell'Italia a Hong-Kong, in Co
rea, in Giappone e a Singapo
re (quello a Bangkok è stato 
solo uno scalo tecnico di qual
che ora). Vi è stato un solo 
giorno di intervallo, a Kyoto, di 
domenica, all'interno di un 
programma che ha comporta
to dodici ore di lavoro al gior
no, e continui spostamenti in 
aereo, in treno, in pullman. In 
14 giorni • discutendo i pro
blemi delle ferrovie, dei porti, 
del trasportò urbano e del tra
sporto aereo, oltreché i temi 
della cooperazione con l'Italia 
- abbiamo avuti incontri con i 
ministri dei trasporti e delle 
comunicazioni di Corea, Giap
pone e Singapore; due giorna
te di studio con i dirigenti dei 
ministeri giapponesi dei tra
sporti e delle comunicazioni; 

visite è incontri tecnici nei 
grandi cantieri navali di Kian-
giù (Corea) e di Kobe (Giap
pone), e nei porti di Hong-
Kong, Pusan, Kobe, Singapo
re. 

Abbiamo visitalo i centri di 
ricerca delle Tic e delle tecno
logie avanzate a Kyoto, e delle 
ferrovie a Tokio e il nuovo te-
Jeporto a Osaka; ci siamo in
contrali con le grandi aziende 
di comunicazione del Giappo
ne e di Singapore, abbiamo 
ispezionato il sistema ferrovia
rio giapponese In alcuni nodi 
cruciali, con particolare atten
zione alla ferrovia veloce 
Shlng-kan-tse e al progetto dì 
nuovo treno a levitazione ma
gnetica (500chilometri l'ora). 
Abbiamo visitato i principali 
aeroporti, e abbiamo avuti ri
petuti incontri tecnici con i ge
stori aeroportuali e con le 
compagnie aeree. Siamo stati 
inoltre ricevuti per un'ampia 
discussione dal Presidente del 
Parlamento di Corea e dai rap
presentanti dei gruppi politici 
principali; abbiamo incontrato 
gli operatori economici italiani 
a Seul, Tokio, Hong-Kong e 
Singapore; abbiamo avuto ili» 
contri e discussioni con i prin
cipati esperti delle Tic e del 
trasporti, con ministri e presi
denti di commissioni parla
mentari, con giunte comunali 
di grandi città. È stalo raccolto 
un prezioso materiale di stu
dio, e abbiamo potuto anche 
promuovere una collaborazio
ne con la Corea in campo fer-

roviano. 
Il viaggio che era in rappor

to con alcune leggi strategiche 
che discutiamo in Senato ci 
ha consentito di fare una ne
cessaria esperienza rispetto a 
quello che ormai è ' i l terzo 
•polo* economico del mondo, 
con esperienze 
dia nei trasporti e nelle Tic. 

2) Dato il carattere assai 
tecnico del viaggio ci siamo 
fatti assistere da espetti di as
soluto livello, provenienti da 
imprese pubbliche italiane. 

3) Quei senatori che hanno 
voluto; farsi raggiungere o ac
compagnare daila moglie, 
hanno ovviamente pagato in
teramente questo conto a pro
prie spese, come è documen
tato; le mogli hanno viaggiato 
separatamente, e, natural
mente, sono rimaste estranee 
alla attività di lavoro, alle visite 
e alle ispezioni. Personalmen
te, come sanno i miei amici, 
non amo i viaggi, e delesto il 
turismo politico. È triste che 
un qualunquismo di maniera 
cerchi di screditare cosi il Par
lamento anche quando esso 
lavora seriamente. 

temutelo Libertini. 

«Siamo fuggiti 
dalla villa 
di Senago 
di Verdiglione» 

W E E K E N D di V A N N I N I 

l 

_i % *J 

tm Gentile direttore, ritenia
mo ora irrinunciabile pregarla 
di dare un piccolo spazio a 
questa lettera, visto che qual
che giornalista pio distrano di 
altri, e pur responsabile di co
municazioni a grandissima 
diffusione, è arrivato ad assi
milare la flebile e sporadica 
voce dei cosiddetti creditòri di 
Verdiglione con le fanfare e la 
grancassa di quest'ultima È 
urgentissimo Infatti precisare 
alcuni problemi che a nostro 
avviso, pur nella loro eviden
za, non sono affatto coglibiii 
dalla versione che ne ha dato 
fino ad ora la stampa. 

Non si tratta più di curiosa
re* sui modi attraverso cui 
Verdiglione si è appropriato 
anni fa di quote societarie (a 
tale proposito la Magistratura 
si è gi& espressa con una sen
tenza definitiva). È il caso 
piuttosto di verificare le «tecni-

; t i» rJ ; t *s t ione di Armando 

i metodi d'impronta verdiglic-
nesca dal rari interventi dei 
soci recedenti sulla stampa 
italiana. 

Fin dall'inizio della vicenda 
il tono delle richieste dei soci 
recedenti ha sempre tenuto 
conto del diritto ed ha diffuso 
precise notizie solo inerenti 
alle trattative (rivelatesi ogni 
volta fantomatiche, sempre di
sattese e volgarmente ridico
lizzate da Verdiglione). Da 
una parte Verdiglione ribadi
sce negando ogni responsabi
lità, dichiarandosi vittima di 
persecuzioni da parte di magi
strati, di medici, d i avvocati, di 
giornalisti, di «parliti dello psi
cofarmaco*. Dall'altra ; suoi 
accaniti e bugiardi sostenitori 
non perdono occasione per 
denigrare i soci recedenti. 

Fino ad ora ci siamo aste
nuti, per esigenza di stile, già 
gravemente insultato nel pe
riodo in cui abbiamo frequen
talo la Fondazione, dal diffon
dere «edificanti vicende* ri
guardanti alcuni tra i più fero
ci assertori di ingiurie (vedi 
Presidente dei Movimento 
Freudiano Intemazionale. I re
sponsabili dell'Ufficio Stampa 
della Fondazione e i firmatari 
di lettere pubblicate su vari 
quotidiani) che ben conoscia
mo. Non ci siamo mai espres

si sull'effettivo insegnamento 
incontralo nella FondaiJone 
perche, anche se all'inizio era 
indiscutibilmente valido si * 
infranto perle (amate compli
cazioni finanziarie dovute ai 
cedimenti etici conseguenti 
all'incapaci» amministrativa 
dr Verdiglione e aggravali da 
furbizie truffaldine (tipo ac
quisizione di capitali tramite 
le quote sociali promettendo 
sulla parola casa e lavoro ai 
soci, al posto di cambiali a ot
to cifre). ' "' * " 

Verdiglione nega ogni re
sponsabilità a proposi» delia 
sua gestione nello statuto di 
Amministratore Unico di fron
te al soci recedenti, menu» si 
arroga tutti I meriU della for
mazione acquisita dal membri 
della Fondazione, dichiaran
dosi cosi creditore e non debi
tore. 

InnorridlU quanto Indebitati 
siamo fuggili nell'85 dalla villa 
di Senago illuminata ormai 
soltanto dai fuochi provenien
ti dai roghi «Tesi da Verdi
glione, dove ardipvano libri 
contabili, assegni a vuoto, 
cambiali, sfuggili alla prima 
perquisizione dei finanzieri. 
Mentre nella Fondazione ri
suonava la parola d'ordine di 
Verdiglione: «Nessuno qui è 
mai stato in analisi, non ci so
no mai stali ne psicanalista ne 
analizzanti*. 

Diffidiamo di tutti i «sedi
centi intellettuali* che si riten
gono personalmente alterici 
delle svolte significative della 
storia e che si sostituiscono ai 
movimenti che la determina
no, perche non si accorgono 
della loro esistenza e ne assu
mono caricaturalmente le 
istanze: non ce ne (acclamino 
nulla delle loro reinvenzioni 
dell'Europa*. 

n i , Giorgio B r u ì , BnttHa 
Casarln. Tiberio Crivellar», 
Simonetta f ibbia, Mario l a 
Fortezza, Maria H a Maran-
gott, 

La delusione 
per chi deposita 
I risparmi 
in banca 

Cara Unità, quando mi 
recai Jnjbanca per riunire gli 

ne. ti 
mi dal direttore, 
con uno striminzito 4 * . 

Solo allora compresi appie
no la frase che pronunciarono 
dei rapinatori di una banca di 
Pavia «State zitti voi, siete più 
ladri di noli*. 

Alla mia protesta, l'impie
gata rispose: «sono le tasse 
che incidono su) depositi*. Mi
steri della nostra finanza pub
blica e privata. 

brigl fertili. 
Soadella (Pavia) 

In inglese 
oppure In russo 
con la ragazza 
sovietica 

•TU Cara Unità, sono una ra
gazza sovietica di 16 anni e 
vorrei avere degli amici in Ita
lia con i quali corrispondere. 
Potremmo scriverci in inglese 
oppure in russo. 

LarUaPogorclova. 
uLPopova 30/25. 

303.600 Belgorod (Una) 

CHE TEMPO FA 

NEVE MAREMOSSC 

IL T E M P O I N ITALIA. La situazione me
teorologica che governa II tempo sulla no
stra penisola è sempre controllata da un'a
rea di alta pressione con valori molto livel
lati. Una moderata Instabilità Interessa più 
che altro il settore nordoccidentale e le re
gioni meridionali. Per I prossimi giorni non 
sono previste varianti apprezzabili rispetto 
a questo quadro meteorologico. 
T E M P O PREVISTO. Sulle Alpi occidentali, 
il Piemonte, la Lombardia, la Campania, la 
Calabria e la Sicilia possibilità, durante II 
corso della giornata, in particolare durane 
le ore più calde, di addensamenti nuvolosi 
e associati a qualche piovasco ancho di ti
po temporalesco. Su tutte le altre regioni 
italiane prevalenza di cielo sereno o scar
samente nuvoloso. Foschie in Intensifica
zione o banchi di nebbia notturni sulle pia
nure del Nord e le pianure minori dell'Italia 
centrale, 

VENTI . Deboli In direzione variabile. 
MARI . Generalmente poco mossi. 
DOMANI . Non vi sono varianti apprezzabili 
da segnalare per cui il tempo si manterrà 
generalmente buono su tutte le regioni ita
liane e sarà caratterizzato da cielo sereno 
o scarsamente nuvoloso. Durante II corso 
della giornata si potranno avere addensa
menti nuvolosi associati a qualche fenome
no temporalesco specie in prossimità della 
fascia alpina e della dorsale appenninica. 

TEMPERATURE I N ITALIA) 

Bolzano 
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Venezia 
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Amsterdam 

Atena 
Berlino 
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Helsinki 
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Londra 
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Varsavia 
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8 
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ItaliaRadio 
LA R A D I O DEL PCI 

Programmi 
Notiziari ogni ora 49ra a ale 12. 
Ole 8 Asolati" con mt litorali musical a Itala Rada » 
Rassegna stampa: 9.30: ApprofondàMnu; 10: Quando Roma 
aveva un statene Luigi Petrose! dieci anni dopa Lutino 
drscorso e un mordo di Renato Moine. 11: Auguri Peroni 
Parla Nilde Ioni 11,30- Vera a uni i ostai Con Stelano 
U e n M e C N c n T e i t a 

FREQUENZE IN MHz Alessandria 90.950; Ancona 105200: 
Areno 99 SW Ascoi Peano 92250 , 9 5 i 5 0 . rjai B7E0D. 
Ottino 101SSOt Bergamo 01700: Stria 10610): Bologna 
945001 67500; Calar*. 105250: Cannarti iMiOO; CNell 
106.300: Como «7.600 I17.750 / 96.700; Cremona 90950; 
Empoi 105.500193 «ut Ferma 105.700; Faenze 87.5001 
96600: Raggia 94600; Fori 107.100; F r a s i » 105550; 
Genova 18.550; Crossa* 93.590: Mola 107.100; Imperla 
08200; L'Ararla 99400: U Spaila 102550 I 105300; 
Lauta 97600; Lecco 117.900; Livorno 105.800 / 93.400; 
Lucca 105.800 / 93.400: Macerala 105550 / 102.200; 
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ECONOMIA <£ LAVORO 

L'impennata della moneta americana Per il Fondo monetario internazionale 
al centro della riunione dei rappresentanti richieste di alzare le quote 
dei sette grandi paesi industrializzati ma soprattutto il dramma del debito 
Le due posizioni del G7 sui tassi e le richieste d'aiuto dei paesi dell'Est 

«Come mettere le briglie al dollaro?» 
1 grandi alle prese con il dollaro I piccoli con il 
peso schiacciante del loro debito estero un 
cappio ormai insopportabile e che proprio I im
pennata della moneta americana contribuisce a 
stringere Sono questi i temi del vertice del Fon
do monetano intemazionale, insieme all'au
mento delle quote dei partecipanti al Fmi ed 
agli aiuti ai paesi dell Est 

• WASHINGTON È il-super 
dollaro» al centro della scena 
nella residenza degli ospiti uf 
Itciali desìi Stati Uniti a Wa 
shingtoh proprio di fronte alla 
Casa Bianca Mentre scrìvia 
mo nella sala superprotetta 
della Blair House £ in corso la 
riunione del G7 il gruppo che 
riunisce le sette maggiori po
tenze industriali del mondo 
occidentale rappresentate dal 
ministri del Tesoro e dai go 
vematon delle banche centra 
li È (orse I appuntamento 
«clou» di questa tornata del 
Fondo monetario intemazio 
naie che ha aperto i battenti 
nella capitale amencana ve 
nerdl scorso per concludersi 
martedì Sul piatto tre proble 
rni centrali per I economia 
mondiale la lievitazione sen 

za freni del dollaro sui mercati 
intemazionali e le inevitabili 
ricadute sulle già complesse 
azioni per coordinare le politi 
che economiche e monetarie 
dei van paesi il debito inter 
nazpnale realta ormai esplo
siva e di entità tale da sposta 
re sul plano più strettamente 
dei rapporti tra Stati le politi 
che di intervento infine I au 
mento delle quote i fondi che 
gli Stati versano al Fondo mo
netario Quest ultimo è uno 
dei temi (e degli argomenti di 
divisione) che i rappresentan 
ti dei «grandi» stanno discu 
tendo 11 loro onentamento 
pelerà in maniera detenni 
nante è ovvio anche sull an 
darnento del «plenum» del 
Fmi che si aprirà domani 11 
presidente dell organismo in 

temazionale Michel Camdes 
sus chiede che le riserve di 
cui dispone siano addinttura 
raddoppiate «Il fondo deve 
essere pronto ad intervenire in 
tutte le economie - dee Cam 
dessus - comprese quelle dei 
paesi industrializzati ed at 
tualmente non sono in grado 
di farlo» Ma la proposta ha ri 
cevuto subito dei pesanti no 
Pesantissimo in particolare 
quello dei rappresentanti Usa 
che con il loro 199% dei voti 
possono mettere il veto alta 
proposta nella seduta piena 
ria Camdessus gli ha ricorda 
to che non più di dieci anni fa 
gli stessi Stati Uniti ricevettero 
cospicui aiuti per stabilizzare i 
mercati valutan ma la nspo 
sta dovrebbe essere egual 
mente negativa E gli Usa non 
saranno soli In aperto appog 
gio alla proposta si è infatti 
schierato un solo paese il 
Giappone sempre più impe 
gnato ad attivare nel mcndo 
mercati in grado di assorbire 
quote di esportazioni crescen 
ti (ovviamente nipponiche in 
primo luogo) 

Ma qutsto sarà anche argo
mento delle numoni dei pros 
simi giorni Torniamo alla re 

sidenza di Blair House dove a 
tarda sera italiana la numone 
era ancora in corso Nelle pn 
me ore della mattina il «Grup 
po dei Sette» era stato prece 
duto dal G5 analoga riunione 
con I esclusione di Italia e Ca 
nada che tanto faceva arrab 
biare Bettino Craxi quando 
era presidente del Consiglio 
Nonostante il clima di ottimi 
smo nel quale si è aperta la 
numone -I inflazione sembra 
sotto controllo tutti gli indica 
ton economici danno segnali 
di crescita- resta il non picco 
to problema della lievitazione 
del dollaro È il tema scottan 
te che crea quotidiana insta 
bilità sui mercati e che sta più 
a cuore a Germania e Giappo 
ne Coordinare meglio le poli 
tiene economiche e moneta 
ne sembra essere la parola 
d ordine L ha ripetuta cn 
trando anche Guido Carli La 
stessa quiete irreale dei mer 
cati mondiali in questo fine 
settimana testimonia dell atte 
sa per la nsposta Ma come7 

Le parole del governatore del 
la banca centrale tedesca ad 
esemplo mostrano in quale 
incertezza si navighi «Nessu 
no di noi ha idea di quale 

Il ministro del Tesoro Carli con il presidente del Fmi Michel Camdessus (il primo a destra) 

possa essere il giusto livello 
del dollaro» ha detto Pohel E 
se a questo si aggiungono le 
profonde differenze di opimo 
ne sul livello dei tassi tra Ger 
mania e Giappone da una 
parte insieme ali amministra 
zione Bush (propensi ad ab 
bassare i tassi di interesse 
americani) e il presidente 

della banca centrale Usa dal 
I altra (che non vuole nem 
meno sentirne parlare) il 
quadro e quasi completo 

L ultimo passaggio è ap 
punto il peso che il superdol 
laro ha oltre che sulla bilan 
cid commerciale amencana e 
sui mercati intemazionali 
i,ull ormai drammatico proble 

ma de! debito per i paesi del 
Terzo e Quarto mondo E non 
e casuale che i ministn delle 
Finanze del Gruppo dei 24 
(che rappresenta America la 
tma Africa e Asia) si prepari 
no a lanciare un appello a! 
Fmi perché eviti misure verso 
quei paesi poveri che non so 
no stati in grado di restituire i 
prestiti 

Ambrosiano: dopo le Generali, la Comit? 
È ormai imminente la riunione dei rappresentanti 
dei maggiori azionisti del Nuovo Banco Ambrosia 
no uniti da un patto di sindacato che regge da 7 
anni esatti La numone - alla quale la Popolare di 
Milano non interverrà - sancirà I uscita dall azio 
nanato della banca di Pietro Schlesinger e hn 
gresso al suo posto delle Generali Per 1 Ambrosia 
no sarà 1 inizio di una nuova era 

DARIO VSNBGONI 

Enrico (tendone 

H MILANO Domattina il 
prof Pietro Schlesinger presi 
dente della Banca Popolare di 
Milano nunirà il consiglio di 
amministrazione p< r il con 
sueto appuntamento mensile 
Riunione d routine si vorreb 
be far sapere dalla sede di 
piazza Meda se non fosse che 
vi sarà esaminata la più un 
portante operazione che mai 
la Popolare di Mihno abbia 
portato a termine la cessione 
per una cifra che si dice supe 
rerà i 320 miliardi dell intera 
partecipazione nel Nuovo 
Banco Ambrosiano Acquiren 
te di prestigio le Assicurazioni 
Generali di Tneste la maggio 
re compagnia assicurativa del 
paese I unica che abbia rag 
giunto una posizione di nlievo 
tra le prime del continente 

Solo 10 giorni la la Popola 
re aveva scntto alla Consob 
negando a proposito delle 
voci sull affare che «una even 
tualità di questo genere sia 
stata mai finora prospettata 
agli organi della società» e 
per escludere «che la banca 
abbia finora ricevuto precise 
proposte di cessione» Una 
smentita come si vede non 
proprio categorica che venne 
interpretata come un sollecito 
alle Generali a precisare ap 
punto la propna proposta di 
acquisto 

Ora questo è avvenuto e 
Schlesinger ha deciso di pas 
sare alla cassa 1 avvenire del 
1 Ambrosiano sembra ormai 
segnato meglio allora per la 
Popolare realizzare la ncca 

plusvalenza (tra il prezzo di 
acquistò eT quello di cessione 
ci sono circa 200 miliardi di 
differenza) in modo da accu 
mulare i mezzi per investi 
menti e acquisizioni nei quali 
il molo della banca sia più de 
terminante 

Il disimpegno dell istituto 
milanese crea qualche malu 
more tra gli azionisti minori 
un conto era far parte di un 
gruppo di controllo vanegato 
altro conto è ritrovarsi in casa 
due padroni legati tra di loro 
da un patto d acciaio 

È dunque facile ipotizzare 
che I ingresso delle Generali 
segnerà I inizio di un profon 
do rivolgimento dell aziona 
nato e I inizio di una «terza vi 
ta» per la banca passata in 7 
anni dal crack della gesiione 
di Roberto Calvi al salvatag 
gio operato dalla Popolare di 
Milano dal Crediop dal San 
Paolo di Brescia e da altre 
banche minori fino alla fase 
attuale 

Per lo stesso Crediop onen 
lato su ben altre prospettive di 
sviluppo I Ambrosiano ha 
perso il carattere di investi 
mento «strategico» figurarsi 
per la Banca Popolare Veneta 
per I Antoniana per la Popò 
lare Vicentina le cui quote so 

no destinate a divenire prò 
gressivamente sèmpre più 
inlnfluenti sotto it peso sover 
chiante della nuova alleanza 
tra Gemma e Generali Eppure 
e è da giurare che nella nu 
mone dei componenti del pat 
to di sindacato che il prof 
Giovanni Bazoli si appresta a 
convocare nessuno si opporrà 
ali ingresso del gigante di 
Tneste e che tutti rmunceran 
no ad esercitare il diritto di 
prelazione sulle quote cedute 
dalla Popolare di Milano 

In breve dunque il pnmo 
tassello dell operazione andrà 
a posto Le Generali nleveran 
no la quota dei milai esi e il 
ruolo di primo azionista nel 
patto di sindacato con qual 
che margine di vantagg o su 
Gemina e Crediop La Gemi 
na per parte sua sembra de 
cisa a non rinunciare a una 
leadership che ormai nessuno 
più contesta e quindi conti 
nuera la sua campagna acqui 
sti di azioni in Borsa Oltre alle 
quote sindacate ne acquisterà 
altre per propno Lonto più o 
meno come ha fatto De Bene 
detti nella Mondadon 

La fusione tra Nuovo Banco 
Ambrosiano e Cattolica del 
Veneto consegnerà al mondo 

finanziano italiano non solo la 
prima banca privata del pae 
se il Banco Ambroveneto ma 
anche nei fatti il pnmo esem 
pio di importante polo banca 
no assicurativo grazie alla 
presenza delle Generali Un 
polo che nei disegni di Me 
diobanca - azionista di nfen 
mento delle stesse Generali -
giungerà al coronamento con 
la fusione tra lo stesso Ambra 
veneto e la Comit de Ila quale 
si perverrebbe cosi alia pnva 
tizzazione 

L Italia dicono i fauton di 
questo disegno avrebbe cosi 
finalmente la sua grande ban 
ca capace di competere per 
dimensioni e prestigio con i 
colossi esten E questa è una 
parte di verità L altra parte -
quella più importante - e data 
dall impronta indelebile che 
su questo colosso finanziano 
impnmerebbe la Gemina e at 
traverso di essa il gruppo Fiat 
mentre nulla garantisce che la 
legislazione italiana venga nel 
frattempo aggiornata e preci 
sata in particolare in matena 
di distinzione tra banca e im 
presa E perché ma I In do
vrebbe sacnficare il propno 
ruolo di controllo nella Comit 
sull altare di un simile proget 
to? 

Sui diritti degli utenti, al Senato tre proposte di legge 

Il consumatore potrà difendersi 
e costituirsi parte civile 
All'ordine del giorno del Senato tre proposte di 
legge (del Pei, del Pst e della Sinistra indipenden 
te) per la difesa dei diritti dei consumatori e degli 
utenti L'esame alla commissione Industria Pres 
soché simili i progetti Si prevede I istituzione di 
una Consulta nazionale dei consumatori e di un 
comitato scientifico Un Fondo nazionale per i 
progetti delle associazioni dei consumatori 

NEDO CANETTI 

• i ROMA A circa un anno e 
mezzo dalla presentazione 
della prima proposta del sen 
Giorgio Nebbia della Sinistra 
indipendente e ad un anno da 
quella dei progetti del Psi e 
del Pei la commissione Indù 
strìa del Senato ha posto al 
I ordine del giorno dei suoi la 
vori tre disegni di legge che 
stabiliscono norme per la tu 
tela dei diritti dei consumatori 
e degli utenti 

U necessità di una tutela 

dei consumaton parte da lon 
tano fin dal 14 apnle 1975 in 
fatti la comm ssione Cee ave 
va indicato le linee di sviluppo 
di un «diritto dei consumaton» 
alla salute alla sicurezza alla 
tutela degli interessi economi 
et al marcimento dei danni 
al) informazione ali educazio 
ne <» alla rappresentanza Tale 
«diritto» doveva inoltre essere 
affiancato da una più ampia 
iniziativa politica degli Stati 
che nconsiderawe la figura 

stessa del consum itore non 
più soltanto come acquirente 
di beni e servizi ma soggetto 
attivo di controllo in campo 
economico II 9 apule 1985 ta 
li pnne pi furono nbaditi in 
una nsoluzione dt 11 Onu A 
fronte di tali iniziative di orga 
msmi intemazionali I Italia n 
sulta - a tutt oggi - essere I u 
meo grande paese industna 
lizzato a non essersi dotato in 
questo senso di alcun stru 
mento anche se «la condizio 
ne di inferiorità» - come si leg 
gè nelle relazioni che accom 
pagnano le proposte di legge 
- è fisiologica nella struttura 
delle transazioni carattensti 
che del mercato di consumo e 
risulta tanto più granve quan 
to più il mercato è organizza 
to in grandi monopoli e oligo
poli e spesso insensibile agli 
effetti della concorrenza inier 
nazionale L opinione pubbli 
ca d altra parte come dimo
stra il successo dell iniziativa 

dell Unita Salvagente è molto 
sensibile alla salvaguardia di 
qeusti diritti Secondo i comu 
nisti la soluzione va ncercata 
in un seno impegno dello Sta 
to che recuperando i ntardi 
sin qui accumulati preveda la 
effettiva partecipazione dei 
consumaton attraverso le or 
gdniyzazioni da loro stessi 
espresse ali elaborazione di 
interventi di informazione di 
prevenzione e di controllo Le 
associazioni volontane degli 
utenti e dei consumatori sono 
riconosciute per legge otten 
gono contnbuti per la loro at 
tività e sono autorizzate a co 
stituirsi parte civile nei proce 
dimenti sulla tutela dei consu 
maton ed utenti Si prtvede 
I ist tuzione di una Consulta 
nazionale dei consumatori e 
degli utenti in cui sono rap 
presintate anche le associa 
zioni con il compito di espn 
mere paren anche di propna 
inizntiva sugli strumenti nor 
(nativi che incidono sul mer 

calo di consumo ma ha pure 
facoltà di proporre in mater a 
di programmi d informazione 
ed educazione di studi di n 
cerche d iniziai \e culturali 
specifiche Presso la Pres den 
za del Consiglio dovrà essere 
istituito un Segretanato per le 
politiche di dilesa dei consu 
maton al quale saranno asse 
gnate funzioni di coordina 
mento e di amministrazione 
nell organizzazione della Con 
sulta nella gestione delle in 
ziative di sostegno e di prò 
mozione delle associazioni e 
soprattutto nel collegamento 
degli interessi dei consumatori 
con le istituzioni dello Stato a 
livello centrale e locale Eie 
menti di supporto della Con 
sulla sono il Comitato scienti 
feo per la messa a punto dei 
problemi tecnici e giurid e I 
Fondo nazionale per il sovtt 
gno dei progetti delle associa 
ziom se approvati e alla tute 
la degli interessi dei consuma 
tori 

DOMENICA 1° OTTOBRE 
a CAPUA (Caserta) 

Manifestazione 
provinciale Pei e Fgci 

«Mai più notti buie 
come a Villa Literno» 

dedicato a Jerry Essan Masslo 

con GIANNI CUPERLO 
segretario nazionale della Fgci 

DACIA VALENT 
eurodeputato Pei 

Un grande meeting contro il razzismo e oqni (or
ma di violenza intolleranza e xenofob a 
La mattina si incontreranno delegazioni da tutta 
Italia di esperienze e movimenti di base di lavo
ratori extra comunitari e campi di assistenza 
Le associazioni i gruppi le strutture che voglio
no partecipare o aderire possono farlo teleto
nando dalle 10 alle 13 allo 0823/442538 

Prepariamo Insieme 
la grande manifestazione nazionale 

a Roma del 7 ottobre 

Giuliano Amato 
sul caso Bnl: 
«Non ne ho mai 
saputo nulla» 

In un intervista ali fitness) I ex ministro del Tesoro Giulia 
no Amalo (nella foto) dichiara di non sapere nulla circa il 
caso Bnl Atlanta e sul rapporti con qli iracheni «È un episo 
dio che non ha alcuna spiegazione - dice I ex ministro - È 
potuto accadere per come è organizzata la struttura della 
Bnl perché il consiglio di amministrazione non ha presa 
sulla gestione E quegli azionisti che per la loro attività 
avrebbero capacità gestionali come l Ina e I Inps hanno 
solo un consigliere d amministrazione ciascuno Mehtre E 
privati non hanno peso Per questo quando ero al Tesoro 
insistevo per trasformare le banche pubbliche in società 
per azioni» Circa la denuncia dell ex presidente della Bnl 
Nesi secondo il quale la vicenda nasce per impedire la na 
scita del polo bancano-assicurativo Bnl Ina Inps-^Amato so
stiene *L inciderne Bnl Atlanta e stato un occasione per il 
manifestarsi più chiaramente di ostilità già note» 

Aeritalia, 
nuovo 
stabilimento 
in Friuli 

t Aeritalia società aerospa 
ziale itajtana del gruppo In 
Fin meccanica ha inaugura 
to a Ronchi dei Legionan in 
provincia di Gorizia un 
nuovo stabilimento pc* la 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ realizzazione di equipaggia 
" , ^ ^ — ™ M , ™ ^ ™ , - ^ ^ — menti e sréterrìi avionici e 
attraverso la Meteor (controllata al 100% da Aeritalia) di 
velivoli senza pilota per usi addestrativi e tattici nel settore 
militare e civile Ali inaugurazione ha presenziato il mini 
stro delle Partecipazioni Statali che nel suo intervento ha 
sottolineato come questa realizzazione si inquadri nella 
nuova moderna strategia delle Partecipazioni statali di da 
re pnontà allo sviluppo della ricerca della innovazione e . 
dell alta tecnologia «La realizzazione di questo stabilimen 
to che è avvenuta in tempi molto brevi - ha ricordato il vi 
cepresidente dell Ih Pietro Armarti - si inserisce nell ambito 
della strategia di potenziamento dei sistemi elettronici» 

Aumentata 
anche a luglio 
la produzione 
industriale 

È aumentata del 2 7°J a lu 
glio nspetto allo stesso me 
se del 1988 la produzione 
industriale nonostante lo 
stesso numero di giornate 
lavorative (21) Nel periodo 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ gennaio luglio di quest an 
" ^ — m i — « M n 0 | incremento nspetto al 
lo stesso penodo dell anno scorso e stato del 3% sempre a 
pantà di giornate lavorative (147) Lo ha reso noto I Istat 
rilevando che a luglio l attività produttiva é migliorala so
prattutto nei settori tessile alimentare macchine e materia 
le elettnco mezzi di trasporto diversi dagli autoveicoli car 
ta e stampa Meno buoni sono stati invece i nsultati ottenuti 
dalle industrie per gli strumenti di precisione cuoi e pelli 
petrolifere calzature e matene plastiche 

Tanzi 
lascia 
Odeon tv 
a Fiorini? 

Callisto Tanzi (nella foto) 
il presidente d&lta Pannalat 
e amico di De Mita si ap 
presterebbe a rinumeare al 
la maggioranza del pac 
chetto azionano di Odeon tv a favore di Florio Fiorini il fi 
nanziere che ha il controllo della Sasea Secondo quanto 
sostiene il settimanale II Mondo e in corso una complessa 
operazione con la quale Callisto Tan/i lascerebbe spazio 
ad un gruppo di imprenditon coagulati attorno alla Sasea 
Non é ancora chiaro chi sono gli alleati di Fiorini Secondo 
il settimanale non andrebbero ricercati fra i grandi nomi 
dell imprenditona ma piuttosto tra gli uomini di affari che 
hanno con Tanzi le stesse frequentazioni Sempre comun 
que nell area democristiana 

La Lieta 
proclama 
nuovi scioperi 
dei voli 

Nonostante la precettazione 
dei controlion di volo decisa 
nei giorni scorsi dal ministro 
dei trasporti Bernini la Lic 
ta il sindacato autonomo 
dei controllori di volo ade 
rente alla Confederquadn 

^ • ^ ™ B — • • » • • • " " • • n a confermato gli scioperi 
già preannunciati per il 26 settembre e il 2 ottobre e ne ha 
proclamato di nuovi per il 4 e 6 ottobre A proposito della 
precettazione la Lieta sostiene che «la comunità intemazio
nale ha condannato il ricorso alla repressione dei diritti ci 
vili» e sostiene che al centro della vertenza dei controlion di 
volo vi é il problema delle pensioni del riconoscimento 
professionale e dell adeguamento dei sistemi di assistenza 
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ECONOMIA E LAVORO 

i Gremitali 

Le monete 

Rischio di cambio: 
battaglia quotidiana 
per gli operatori 

C L A U D I O P I C O Z Z A / 

M i La libertà peri cittadini 
e te imprese italiane di ri
correre ai mercati finanziari 
«steri offre senza dubbio 
nuove ed interessanti op
portunità 

Una conferma di ciò vie
ne soprattutto dal livello di 
Indebitamento in valuta 
estera che, da quando è 
stata varata la nuova nor
mativa valutaria, si sta am
pliando a ritmi piuttosto so
stenuti 

La crescente tendenza ad 
approvvigionarsi sul mercati 
intemazionali per soddisfa
re ì l fabbisogno finanziario 
trova la sua motivazione es
senzialmente nel divano 
esistente tra i tassi di inte
resse praticati su prestiti in 
lire e quelli riscnfesti sui 
prestiti effettuati in determi
nate valute estere. ,i 

Il massiccio ricorse^ ca
gliali ÈsteriJfaL per* spesso 
dimenticarcene Quando si 
assume un prestito in valuta 
il costo finale non è costitui
to soltanto dal tasso di inte
resse corrisposto ma anche 
e soprattutto dal rischio di 
cambio che è insito in quel
l'indebitamento 

il rischio cioè che la valu
ta estera si apprezzi nei 
confronti della moneta na
zionale più di quanto sia il 
vantaggio derivante dal dif
ferenziale dei tassi di inte
resse 

La stessa considerazione 
vale, in linea di massima, 
nel confronti di un investi
mento alt estero 

Se ad esempio l'impiego 
di proprie disponibilità vie
ne fatto in una valuta che 
offre un tasso d'interesse 
maggiore della moneta na
zionale, sarà necessario sta
bilirei a scadenza dell'inve-
aumento se l'eventuale per
dita'di valore della moneta 
estera non abbia eroso il 
vantàggio calcolato inizial
mente 

Il rischio di cambio è 
dunque una variabile rile
vante tanto quanto lo è la 
differenza del tassi di inte
resse 

Secondo la teona econo
mica il cambio fra due mo
nete tende nel lungo perio
do ad equilibrarsi in funzio
ne del potere di acquisto 
esistente nei due paesi in 
cui circolano le monete. I 
tassi di interesse, che ven
gono manovrati in alto o in 
basso al fine di restringere o 
ampliare la quantità di mo 
neta in circolazione seguo 
no in linea di pnnopio il li
vello di inflazione esistente 
in un determinato paese 
Da questa impostazione di
scende quindi che se una 
moneta ha un basso tasso 
di Interesse essa tenderà a 
rivalutarsi nei confronti al 
tasso di interesse più alto in 
modo tale che il nuovo li
vello del cambio potrà col
mare il differenziate esisten
te nei tassi di interesse fra le 
due valute 

In sostanza, sul piano 
teorico, a parità di ogni al
tra condizione, non vi do
vrebbe essere nessun inte
resse a cambiare la propna 
moneta in una .* moneta 
estera in quanto la variazio
ne dei cambio dovrebbe 
annullare l'ipotetico vantag
gio sui tassi d interesse in 
pratica ciò non accade dif
ferenti regimi fiscali, dise-
guali politiche economiche 
esistenti nei diversi Stati e 
soprattutto l'eccessivo peso 
che assumono i movimenti 
finanziari nei mercati valu-
tan, comportano continui 
afflussi e deflussi dei capita

l i che tendono a falsare il 
meccanismo di aggiusta
mento-delle pantà di cam
bio il ( aso italiano degli ul
timi tempi è emblematico 
la lira, per il forte introito 
del capitali esteri, si è riva
lutata nei confronti del mar
co tedesco pur avendo l'Ita
lia una inflazione più alta 
detta Germania, un forte 
deficit della bilancia dei pa-

§amenti e un gigantesco 
ebito pubblico 
È proprio in queste situa

zioni che sorge «in nschio 
di cambio» La posizione di 
particolare favore che gode 
una moneta in un determi
nato momento può modifi
carsi in tempi che sono più 
brevi di quelli necessari a 
rimborsare un prestito o a 
«mobilizzare un investimen* 
to. 

Dj qui la necessità di te
nere sotto comraljo e di ]»-
n la re gif effètti della vana 
bile «rischio di cambio» 

La principale valutazione 
riguarda ovviamente 1 anda
mento della valuta estera 
prescelta Nei confronti del 
le valute aderenti al Sistema 
monetano europeo la tira 
ha un margine massimo di 
oscillazione del 6% nspetto 
alla pantà centrale Nei con
fronti del marco tedesco, ad 
esempio, il cambio può va
riare in teona tra un mim
mo di 678,65 ad un massi
mo di 765,40, anche se nei 
mercato dei cambi le oscil
lazioni sono risultate assai 
più ridotte 

Ovviamente nel lungo pe-
nodo t tassi di cambio fra le 
monete europee possono 
comunque subire modifica
zioni sostanziali II mecca
nismo di adeguamento ga
r a n t e , tuttavia per sua 
natura un'ampia stabilità 
del cambio 

Considerazioni diverse 
vanno invece effettuate nei 
confronti delle valute non 
aderenti allo Sme, che pos
sono variare in misura di 
gran lunga maggiore al dif
ferenziale dei tassi di inte
resse praticati sulle monete 

La differenza di tassi di 
interesse esistente ad 
esempio, fra la lira ed il dol
laro usa è valutabile intor
no al 3% ma le variazioni 
del cambio nel breve perio
do hanno raggiunto il 15% 
Siamo in presenza dunque 
di una valuta che presenta 
una volatilità piuttosto forte 
e quindi un alto rischio di 
cambio 

(n venta il mercato dei 
cambi fornisce strumenti 
che neutralizzano tale ri
schio, pagando un premio 
è possibile fissare da subito 
il cambio al quale verrà ac
quistata una valuta fra un 
certo penodo di tempo 

Al contrario, per un ope
ratore che ha investito all'e
stero 1* possibile fissare in
cassando un premio il 
cambio al quale vendere la 
valuta oggetto dell'impiego 

Il premio che si paga per 
assicurare il cambio in caso 
di acquisto o che si incassa 
in caso di vendita tende ov
viamente a colmare la diffe
renza dei tassi di interesse 
ristabilendo quindi un equi
librio fra tassi interni e tassi 
esten 

In prospettiva, con la 
creazione del mercato uni
co euiopeo e l'unificazione 
monetaria, all'interno del
l'area Cee le vanazioni di 
cambio dovranno assumere 
un carattere sempre più li
mitate, ma fino ad allora il 
nschio di cambio continue
rà ad assumere un peso ri
levante 

SETTEGIORNI in PIAZZAFFARI 

Un'ondata di vendite 
LA SETTIMANA DEI MERCATI FINANZIARI 

ANDAMENTO. D I ALCUNI TITOLI GUIDA 

AZIONI 

GÈMINA 0 . 
SME 
MONDADORI 0. 

STETR. 
ITALCEMENTIO 

GOMITO. 
FONDIARIA 

FERFINO. 
BÉNEfrON 
CREDITO IT. Ò. 
MEDIOBANCA. 
FIATO. » 
IFIF. J_ 
UNIFOLF. 
FHJIS 
CIRO. 
SIP R.N.C. 
SNIASPDO. ' 
tìtl 0. 
RASO. 
OLIVETTI 0 . 

FIATF. 
GENERALI 
ALLEANZA b". 
M0NTEDISON0. 
ASSITAUA 
FERRUZZIÀ8R.ftN.W 
SIRO. 
SAIO. 
PIRELLI SFA 0 . 
T0R00. 
•ratea Fidàiram 
I 3 0 / 1 2 / ' 8 2 - 4 O O I «100 

Variazioni % 
Mttifnmla 

«.« ., 
1.06 
0,63 

0.62 

0.30 
- 0 , 8 0 
- 0 , 9 8 

-1 .04 
- 1 , 2 4 
-1 ,36 
-1A3 
- 1 , 68 

' - 1 , 6 0 
-1 .«1 ì 
- 1 . 7 4 
- 1 . » 1 
- 1 .87 
- 1 . 9 8 
- 2 , 1 2 
- 2 , 1 5 
- M B 
-2 ,47 
- 2 , 6 4 
- 2 . 7 0 
-2 ,86 
- 3 . 0 3 

- 4 .33 
- 3 , 4 8 
- 3 , 4 8 
- 4 , 2 5 
- 6 , 2 0 
- 1 , 6 0 

Variationa 
annuali 

68.17 
1.27 

51,29 
37,37 
19.73 

97.45 
14,01 

13,69 
- 4 . 1 0 

108,79 
46.46 
22,34 
61,68 
33,14 
36,83 
3.78 

18,44 
36.21 
30.80 
0,33 

-10 ,86 

29.70 
14.20 
19.69 
28.03 

6.49 
. 8 0 4 4 
33.27 

9,20 
40,00 
36.86 
32.34 

% Ultima 
2 499 
4.295 

33 510 

3 860 
133 500 

5 496 

61 500 

3 298 

10 260 
2 850 

28 700 
11 622 
26 330 
18.800 
8 400 
5.870 
2 671 
3 333 
4 820 

30 830 
8.701 
7 300 

46 510 
43 490 

2 380 
16.140 
2.595 
3 585 

20 410 
3 710 

22 750 

Quotazioni 1986 
Min 
1 6 5 0 
3.640 

21.220 
2,805 

110 650 
3.400 

56 700* 

2 820 
9 300 
1721 

19.900 
9,021 

17.400 
16 180 
6 340 

5.006* 
2.280 
2.464 
3 270 

27.400* 
8 781* 
5 625 

39.800 
35.810 

1 9 4 0 
14.100 

1818 
2.530 

18 210 
2 920 

17 533* 

Max 
2 499 
4.600 

34 000 
3.850 

140 000 
5.520 

68 164* 

3 550 
11490 
2 921 

29.400 
12 190 
27.700 
19.600 
8.660 

6 500* 

2 675 
3.480 
6 090 

34.567* 
10.030* 

8 120 
47 500 
47.300 

2.615 
17.400 
2.730 
3 715 

22.600 
4 078 

24.683* 

* Valor» rettificato 
t 

GLI INDICI DEI FONDI 

FONDI ITALIANI 12/1/86" 

Itfptfm» 
Indica Fondi Àtkmvl 
Inde* Fondi Blanditi 
dioici Fondi ÒboNgutonv) 

FONDI ESTERI 131/12/82 
Indtoa Ganarab 

100) 

-1001 

1 meaa 
213,83 • 

257,14 -
220,06 • 

-0,06 

-0,52 
-0,07 

168,75 +0.55 

385,87 -0,29 

Variazione % 

6 mesi 
+ 11.77 

+ 16.45 
+ 14.16 

+5.92 

+14.09 

12 maai 24 masi 
+ 18.12 +17.01 

+22.48 +17,83 
+21,49 +19,03 

+9,79 +17,61 

+20,74 +12,22 

36me9l 

+ 13.01 
+16,38 
+23,38 

+6.92 

LA CLASSIFICA DEI FONDI 

1 primi 6 azionari e bilanciat 
FONDO 
PROFESSIONALI 
IAOESTAZ. 
FONOERSEL 
PHENIXPUNÓ 
LIBRA 

Var. % animala 
+38,68 
+35.16 

" '+30.231" 

+'28.83. 
+28.83 u . 

* CURA n SE STUDI FINANZIARI •<«. 

1 primi 5 obbligazionari 
FONDO Var. % annuale 
AUREO RENDITA +13,51 
CASHBOND + 12,71 
FUTURO FAMIGLIA +12,28 
EUROMOB BEO +12,22 
FÒNDIMPIEGO +11,73 

FiuSUiuuiS 
Rii> 

• L I MILANO Una settimana 
negativa per la Borsa. Molu 
fatton hanno contnbuito a de
primere l'euforia che aveva 
caratterizzato piazza Affari per 
tutto il periodo estivo C'è sta
ta innanzittutto la ncorrente 
ipotesi di una tassazione di 
«capital gain» ai quali si sono 
aggiunti i timon per gli svilup
pi della vicenda Bnl, quelli per 
il possibile raddoppio dei co
sti dei fissati bollati e anche 
I incertezza che ha appesanti
to le borse intemazionali Cosi 
in solo cinque sedute 1 indice 
Mib é sceso dell' 1,47% Da 
martedì a giovedì si é assistito 
in-piazza Affari ad una ondata 
di vendite che sembravano 
voler nequilibrare la corsa agli 
acquisti che aveva dominato 
le settimane di piena estate 
Principale responsabile degli 
smobilizzi é stata la conente 
speculativa, seguita dai Fondi 
di investimento che ai pnmi 
acceni di bufera hanno prefe
rito alieggenre il loro portafo
gli, mentre gli investitori esten, 
allarmati dal caso Bnl, si sono 
mossi con prudenza sul mer
cato milanese Nella giornata 
di venerdì, tuttavia, sono ap
parse le prime schiante e un 
lieve recupero ha mitigato gli 
arretramenti della settimana 

Molto incerti sono apparsi i 
titoli guida, trascurati per altn 
vaton particolari sui quali 
piazza Affari ha puntato i ri
flettori Le Fiat hanno perso 
l'I,51%, le Montedison, che 
hanno nuovamente risentito 
di realizzi in vista della quota
zione Emmont, sono scese del 
2,65 e le Mediobanca dell 
1,44 La flessione dei valon 
dell' istituto di via Filodram
matici è stata una delle poche 
eccezioni nel brioso compor
tamento dei bancan 

Gli smobilizzi della settima
na hanno invece ampiamente 
interessato il comparto assicu
rativo con ie Uoid in ribasso 
di oltre il 4% e le Ras in calo 
del 2 16 Settimana nera per i 
valon del gruppo Femizzi do
ve le Agncola sono arretrate 
del 3 35 e le Ferfin dell 1,05 

ConsitenU realizzi si sono 
inoltre concentrati sui valon 
del gruppo De Benedetti con 
le Cir in calo dell 1 92 e le 
OliveW scese di oltre il 2% 1 
nalzt maggion della settimana 
li hanno messi, a segno i titoli 
della Mondadori a dimostra
zione che continua la batta
glia tra De Benedetti e Berlu
sconi per il controllo della-
zienda di Segrate 

INFORMAZIONI RISPARMIO 

Miniguida agli affari domestici 
A CURA DI MASSIMO CECCHINI 

In questa rubrica pubblicheremo ogni domenica notizie e brevi note 
sulle forme di investimento più diffuse e a portata delle famiglie I no
stri esperti risponderanno a quesiti d'interesse generale scriveteci 

Ipotesi detassare Bot e Cet 
H Un fantasma si aggira tra 
i risparmiatori il consolida 
mento dei Titoli di Stato Lo 
ha nesumato dalle colonne di 
Repubblica Eugenio Scalfari 
identificandolo come 1 unica 
possibilità rimasta al governo 
per far fronte «ali immane vo
ragine del debito pubblico» 

Torniamo su questo argo 
mento non tanto per rassicu
rare gli investilon in Bot e Cct 
- che sembrano non essersi 
preoccupati eccessivamente -
quanto per avanzare alcune ri
flessioni che potrebbero esse
re utili a fare chiarezza sull'ar
gomento 
I ) Il debito pubblico trae on* 
gine dalla differenza tra le spe 
se che lo Stato sostiene e le 
entrate che nesce ad incame 
rare attraverso gli strumenti fi
scali Quando le spese supera
no le entrate, ! eccedenza vie 
ne finanziata attraverso il n 
corso ali indebitamento inde 
bitamento rappresentato per 
lo più da Titoli di Stato 
2) II debito pubblico non è 
garantito semplicemente dal-

• • Non passa ormai giorno 
che non armano nelle direzlo 
ni dei giornali come in quelle 
delle banche, lettere di prote
sta e lamentele di utenti che 
non riescono ad utilizzare il 
«bancomat» quel tessei mo di 
plastica che dovrebbe con 
sentire di prelevare denaro 
contante dagli sportelli abilita
ti L introduzione di questo 
strumento era stata presentata 
alcuni anni addietro come 
una scelta tecnologico-orga 
nizzativa di grande rilievo per 
snellire il lavoro di «sportello* 
evitando di far fare la coda a 
chi doveva semplicemente 

l'automa del debitore (lo Sta* 
to), ma dal patrimonio (re
centemente stimato per il no
stro paese tra i 600 ed i 700mi 
la miliardi) È quindi un debi
to coperto da beni a garanzia 
ben più alti ad esempio di 
quelli nchiesti alle banche per 
garantire i depositanti 

3) Il debito pubblico viene 
sottoscntto dagli investiton 
(sia privati qhe istituzionali) 
in quanto produce interessi 
L attuale situazione italiana è 
carattenzzata dal fatto che lo 
Stato è costretto ad indebitarsi 
propna per poter pagare gli 
interessi essendosi ridotto il 
deficit pnmano poco più di 
trentamila miliardi 

4) È naturale che le possibilità 
di collocare i titoli di nuova 
emissione è maggiore quanto 
più sono alti gli interessi che si 
è disposti a pagare Ciò co-
stnnge il Tesoro a mantenere 
alti i rendimenti sia nominali 
che «reali» (e cioè al netto del 
tasso di inflazione) Lalto li
vello dei tassi viene inoltre giù 
stificato con la necessità di fa-

vonre l'afflusso di capitali d'in-
vestimento esten, afflusso che 
consente - in presenza di una 
bilancia commerciale deficita
ria - l'agevole difesa del tasso 
di cambio della lira 
5) L'elevato rendimento dei 
Titoli di Stato provoca però 
anche una massiccia distnbu-
zione di rendite finanziane 
(circa centomila miliardi l'an
no) che finisce per alimentare 
i consumi e spingere in alto il 
lasso d inflazione 

Fatto questo quadro (della 
cui necessaria schematicità ci 
scusiamo col lettore) sorge il 
problema del «che fare» 

Il consolidamento proposto 
da Scalfan sotto la forma di 
una imposta patnmoniale sui 
valon mobiliari provochereb
be (come già scritto sulle co 
lonne della stessa Repubblica 
da Pirani) una fuga del rispar
miatore sia italiano che inter
nazionale dall investimento in 
Titoli di Stato con conseguen 
ze catastrofiche per la finanza 
pubblica 

A nostro avviso il problema 

Questo Bancomat 
sempre chiuso 
prelevare del denaro e che 
consentiva per questo tipo di 
operazione la possibilità di ef
fettuazione nell intero arco 
delle 24 ore "festivi compresi 

Orbene, dopo alcuni anni 
di spenmentazione non è az 
zardato affermare che il «ban
comat» è diventato un inutile 
ferrovecchio La paura di frodi 

con tessenni smarriti ha infatti 
indotto la maggioranza degli 
istituti a chiudere gli sportelli 
automatici durante la notte e 
nei giorni festivi e cioè prò 
pno nei momenti in cui, a 
banche chiuse il tesserino sa 
rebbe maggiormente utile Le 
interruzioni di collegamento 
disabilitano gli sportelli anche 

del deficit pubblico va invece 
affrontato dal lato delle entra
te (insufficienti) almeno per 
gli aspetti finanziari (fermo re
stando 1 esigenza di una batta
glia per il contenimento e la 
qualificazione della spesa) In 
alcuni paesi industriali il ren 
dimento degli investimenti fi-
nanzian non è tassato alla 
fonte, ma viene tassato unita
mente agli altn redditi della 
persona fisica o giundica L'a
bolizione dell imposta del 
12 50% sul rendimento dei Ti 
toh di Stato consentirebbe di 
ndurre il costo per interessi 
che lo Stato deve pagare con 
tnbuendo notevolmente ad un 
calo generalizzato dei tassi 
L imputazione del reddito pro
dotto dai Titoli in sede Irpef ed 
Irpeg consentirebbe al con
tempo un incremento delle 
entrate fiscali in quanto I im
posta marginale su questo 
reddito sarebbe plausibilmen
te più elevata del 12 5% Certo, 
occorrerebbe uno Stato capa
ce di incassare quanto gli è 
dovuto 

per molte ore durante la gior
nata e, da ultimo, non è raro il 
caso (personalmente consta
tato) di sportelli chiusi perché 
il personale di banca preposto 
al loro rifornimento «non ave
va tempo per badarci» La situ-
zione riferita è pressoché simi
le m tutte le banche e, pertan 
to, riteniamo che sarebbe 
compito dellAbi intervenire 
Magari revocando la «licenza» 
alle agenzie in cui il bancomat 
è sempre ch.uso E per avere 
dati ad esempio sulle opera
zioni effettuate annualmente, 
anche rispetto ai prelevamenti 
diretti 

Nicola ed Elisa Lombardi abbrac
ciano commossi Annibale e Man
na Paloscia per la morte di 

G I N A 
Roma 23 settembre 1989 

Ne) S'armhwario della scomparsa 
del< 

La Sezione Ferrovieri esprime pro
fondo cordoglio al compagno Giù 
seppe per la improvvisa scompar
sa del fratello 

partecipando al suo dolore 
(toma, 24 settembre 1989 

La Sezione del Pei di Meta annun
cia con dolore la scomparsa del 

GIOVANNI ABRONZINO 
e del figli 

GAETANO e PIETRO 
avvenuta tragicamente in Turchia e 
ne ricorda 1 impegno di vita mora
le e civile 
Napoli 24 settembre 1989 

Nel terzo anniversario della scorri 
parsa del compagno 

GISBERTO COSENTINO 
la moglie lo ricorda a quanti lo co
nobbero 
Crotone, 24 settembre 1989 

Ricorrendo il quarto anniversario 
della scomparsa del caro compa
gno 

ALVARO MARCHINI 
antifascista militante comandante 
partigiano e dingente comunista la 
moglie Giuliana e le figlie Simona e 
Carla lo ricordano ali affetto di 
quanti ebbero occasione di cono
scerlo e stimarlo e sottoscrivono 
per I Unità di cui fu norganÌ2/atore 
e Amministratore subito dopo la Li 
berazione 
Roma 24 settembre 1989 

È improvvisamente scomparso il 
compagno 

MASSIMO FERRARI 
I compagni della Sezione Pei Trie
ste profondamente colpiti esprimo
no le più sentite condoglianze alla 
famìglia per la grave perdita Con 
doglianze anche dall Unità 
Roma 24 settembre 1989 

Gabriella e Lucio libertini parteci 
pano al profondo dolore dei loro 
amici Maura e Giuseppe Pinna per 
la scomparsa del loro congiunto 

prof. 

C. DANIELE PINNA 
Roma 24 settembre 1989 

I senaton comunisti della Commis
sione trasporti del Senato esprimo
no il loro cordoglio per la scompar
sa del 

prof. 

C. DANIELE PINNA. 
fratello di Giuseppe Pinna 
Roma 24 settembre 1989 

U famiglie Cavigli ringrazia quanti 
hanno partecipato al suo dolore 
per la prematura •comparsa del ca
ro 

SIRIO 

Pelago (FD. 24 settembre 19S9 

'ìn occasione del 6* anniversario 
della morte di 

ALVARO BICCHI 
la famiglia Io ricorda a tutti coloro 
che lo conobbero e lo apprezzaro
no e sottoscrive 150 000 lire per 
l'Unità che fu sempre il suo gioma-

Sesio Fiorentino (FQ, 24 settembre 
1989 

Nel l'anniversario della scomparsa 
del loro caro 

GINO FIBBI 
lo ricordano la moglie, i tigli, I pa
renti tutti 
Rignano sull'Amo (PI), 24 settem
bre 1989 

ALESSANDRO LORENZEUI 
la moglie Ned* l i figlia Alessan
dra, U genero e II nipotino Leonar
do, iwl ricordarlo con Immutato af
fetto a quanti lo conobbero, «otto-
ferirai» in sua memoria 100 000 
lire per (Unita 
.San Vincenzo (U), 24 settembre 
1989 

La Federazione milanese dei Pei 
partecipa al dolore della famiglia 
per la scomparsa dei compagno 

On. ALDO BUZZELU 
ricordandone I impegno nella (otta 
antifascista prima e nelle istituzioni 
poi Con Aldo Bozzelli scompare 
una grande figura di dirigente co
munista di un uomo che ha lotta
lo per la libertà la giustizia e la de
mocrazia 
Milano, 24 settembre 1989 

La famiglia Jacovelli e Ceeconi 
espnmono il loro dolore ad Ange
lo Rossi e famiglia per la perdita del 
padre 

AUGUSTO 
Milano, 24 settembre 1989 

Virgìnia. Federico e Filippo, abbrac
ciano il loro amico Angelo per la 
scomparsa del suo babbo 

AUGUSTO 
Milano 24 settembre 1989 

I compagni della sez Togliatti di 
Milano sono vicini ad Angelo Ross) 
per la dolorosa perdita del padre 

AUGUSTO ROSSI 
Milano 24 settembre 1989 

Anna e Massimo si stringono con 
affetto ad Angelo ed alla sua fami
glia per la perdita del padre 

AUGUSTO ROSSI 
Milano 24 settembre Ì989 

Giorgio Cassai) Magnago esprime >• 
propno dolore ad Angelo Rossi per 
la morte dei padre 

AUGUSTO 
Vimercate, 24 settembre 1989 

Nel 21" e 14° anniversario della 
scomparsa, dei compagni 

ROSA PERFUMO 

ARMANDO ROSACUTA 
le figlie i generi e I nipotini li ricor
dano con immutato affetto a com
pagni, amici e conoscenti e in loro 
memona sottoscrivono per t Unità 
Genova, 24 settembre 1989 

Ricorre oggi il secondo anniversa
rio dellâ  scomparsa del compagno 

FABIO GUIDETTI 
il figlio Giorgio lo ricorda ad amici 
e compagni con l'affetto di sempre 
e In sua memoria sottoscrìve per 
I Unità 
Reno (Pr), 24 settembre 1989 

Nel nono anniversario delta tragica 
scomparsa dei Compagni 

1 ano SO*EO 

MAURO UVMKTTO 
i familiari e i compagni delta sezio
ne *16 giugno 1944» li ricordano 
sempre con grande rimpianto e af
fetto a compagni amici e a tutti co
loro che gli vollero bene In loro 
memona sottoscrivono per I Unità 
Sesto Ponente, 24 settembre 1989 

Nei terzo anniversario della scom
parsa del compagno 

GIOVANNI BRUZZONE 
i compagni della sezione •Fratelli 
Bnano» ricordano a tutti la stia figu
ra di instancabile militante del pei e; 
sottoscrivono per Wmlù 
Savona, 24 settembre 1989 

È deceduta il giorno 21 settembre la 
compagna 

MARIA CESAR Wd. FON 

Ad un anno di distanza dalla scom
parse di 

GINO FIBBI 
I compagni tutti di Rignano sul) Ar
no si stringono nel ricordo ai suoi 
parenti 
Rignano sull'Amo (Fi), 24 settem
bre 1989 

In memoria del propri cari 
BRUNO 
EMILIA 

EUGENIO 
LUIGI 

Narciso Somiglia sottoscrive 
100 000 tire per rUnita. 
Firenze, 24 settembre 1989 

Neil anniversario della scomparsa 
de] compagno diffusore 

PIERINO VOLPI 
la moglie compagna Manna Cem to 
vuole ricordare a quanti lo conob
bero e ne apprezzarono le doti di 
umanità 
Milano, 24 settembre 1989 

Neil 8° anniversario della scompar
sa del compagno 

UBERO PEDRANTt 
la moglie e le fighe lo ncordano 
sempre con nmpianto ed immuta 
lo affetto In sua memoria sottoscn-
vonoper/fn/tó 
Milano, 24 settembre 1989 

Nel 25' anniversario della scompar
sa del nonno 

ALESSANDRO MERENDONI 
Il nipote Alessandro ricordandolo 
con affetto sottosenve 50 000 lire 
per l'Unita. 
Firenze. 24 settembre 1989 

Sono trascorsi 6 anni dalla scom
parsa del compagno 

UMBERTO PACI 
antifascista del movimento di libe
razione, perseguitato dal fascisti 
per t suol ideali, amministratore del 
comune di Montetupo Fiorentino 
A ricordarlo sono la moglie Una, la 
figlia Carla e la nipote Elisabetta 
che sottoscrivono in sua memoria 
per l'Unita. 
Montelupo (Fi), 24 settembre 1989 

Nel 6* anniversario dellascomparsa 
del< 

OTELLO BORGHESI 
la moglie, la figlia e II genera ricor
dandolo con affetto, sottoscrivono 
50 000 lire peri Unita. 
ftosignano Sotvay (LO, 24 settem
bre f989 

Settembre 1968 
settembre 1982 settembre 1989 

GIOVANNI 

ROSA GUALANDI 
sono sempre vivi nel cuore della fi 
glia Irea che per gli anniversan sol 
tosenve per / Unità 
Milano 24 settembre 1989 

La sezione •Pratolongc* nel ricorda
re la sua figura di militante antifa
scista sottosenve in sua memoria 
per'Wnìtà. 
Thesre, 24 settembre 1989 

-ia segreteria della Federazione mi
lanese del Pei partecipa al dolore 
del compagno Angelo Rossi per la 
morte del * 

PADRE 
Milano, 24 settembre 1989 

Il Comitato cittadino del Pei di Mila
no partecipa al tutto del compa
gno Angelo Rossi per la scompar
sa del 

PADRE 
Milano, 24 settembre 1989 

La Commissione sanità della Fede
razione milanese del Pel partecipa 
al dolore del compagno Angelo 
Rossi per la morte 

PADRE 

Milano, 24 settembre 1989 
u i ' ' .UT». 

Cristian, Marina ed Andrea sono vi-
clht ad Angelo nel triste momento 
della morte del 

PADRE 
Milano, 24 settembre 1989 

Alberto Mario Cavallotti esprime 
fraterno dolore per la morte del-
l'ori aw prof 

ALDO BUZZELU 
a! quale fu particolarmente legato 
nelle lotte parlamentari sostenute 
per la democrazia, il socialismo e la 
pace 
Milano, 24 settembre 1989 

1 ' "« • ' l l I I I M 

Si é spenteci compagno avvocato 
ALDO BUZZELU 

partigiano, membro del fornitalo di 
liberazione nazionale deputattreo-
mumsta. La sua nobile figura di in
tegrità ne| campo professionale e 
politico possa essere d'esemplo a 
tutti coloro che per gli stessi Ideali si 
battono per 11 trionfa di una gran
de ed onesta causa Ne danno (an
nuncio la moglie Giancarta, la fi
glia Silvia con Emiliano, le sorelle 
Alba è Lìdia, Ì nipoti ed f parenti tut
ti I funerali In forma civile per 
espressa volontà dell'estinto si svol
geranno in Monza lunedi 25 e m 
alle ore 10 muovendo dall'abitazio
ne di vìa Volta n 8 per II munici
pio (piazza Trento Trieste) ove si 
terrà il rito funebre 
Monza, 24 settembre 1989 

Ne) trigesimo della morte del com
pagno 

ALDO GIANEUI 
la moglie e i famillan tutti Jo ricor
dano » compagni ed amiti dì Car-
radano sottoscrivendo per IVnilà, 
La Spezia, 24 settembre 1989 
• • i i m i . * — • * • » — i n M il I 

219.88 21939 
Nel 1° <annfvenìirio dèlia scompar
sa dei compagno 

MAR» G&MSTAVMO 
di Genova Campomorone, la mo
glie Luce 10 ricorda cori Immutato 
afletto e in sua memoria sottosen
ve per IVmtà. 
Genova, 24 settembre 1989 

-' 
1974 1989 

Pettina Mozzalo e figli per 
UBERO 

sottoscrivono L 100000 per II suo 
giornale nel quindicesimo anno 
della sua scomparsa 
Tonno, 24 settembre 1989 
• i*fl i-in . i \ : 

Con rito civile ed in forma stretta
mente privata si sano^tottl a Peri-
naldo I funerali del compagno 

ALFREDO SEMEMA 
di 65 anni uno del comandanti 
partigiano della \* zona Liguria con 
il nome di battaglia Clark. Funzio
nano della Cassa edile aveva rico
perto cariche pubbliche quale 
membro della Commissione ammi 
nistratnee del Casinò municipale di 
Sanremo e componente del Consi
glio di amministrazione dell'ospe
dale di Costarainera Nel Pei aveva 
assolto compiti di dirigente La Fe
derazione comunista di imperla 
espnme le più sentile condoglian
ze alla moglie Emma Borgogno, al
la figlia Minane, consigliere comu
nale, al genero Luigi fvaldt capo
gruppo consiliare a Sanremo e ai 
familian tutti Un lutto che colpisce 
il movimento comunista sindacale 
e della Resistenza Imperiese 
Sanremo, 24 settembre 1989 

Estratto avviso di gara 
LACoSeR intende procedere all'Indizione della sottode-
scritta gara a licitazione privata 

alimentazione idropotablle delle zone rurali circostanti Mon
te Capra nei Comuni di Casalecchlo di Reno e di Saajso Mar
coni Importo a base d'appalto L. 1.M0.000.000. Mètodo di 
gara L 2/2/1973, n 14, art 1. lett a) con presentazione di of
ferte in ribasso ed in aumento 
Percentuale per offerte anomalrnente basse 10 punti 
L opera sarà finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con I 
fondi del Risparmio Postale 

Le imprese interessate alla partecipazione dovranno far per-
venire le loro domande, in carta legale, entro II giorno 12 ot
tobre 1969, indirizzandola a A.Co.Se.R. • Casella Postale 
1717-40100 Bologna 
Unitamente alle domande dovranno pervenire, a pana di 
esclusione, I documenti previsti dal bando pubblicato inte
gralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna Le co* 
pie del bandi potranno altresì essere ritirate prestò lutrlcìo 
Approvvigionamenti dell'A Co Se R. - Viale Berli Ptertat 2/4 -
Bologna (tei 051/287276) tutti i giorni feriali, «eluso II saba
to dalle 6 alle 12 
Le richieste di partecipazione non sono in alcun modo vinco
lanti per I Azienda 

IL DIRETTORE GENERALE doti Ina.. Walther Bertar-nl 

14 l'Unità 
Domenica 
24 settembre 1989 
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ECONOMIA E UMBRO 

Riparte la trattativa 
Per il porto di Genova 
«offensiva» diplomatica 
della Compagnia 

y «Che le trattative comincino, la Compagnia unica 
merci varie offre la più ampia e trasparente disponi
bilità». Per bocca del console Paride Satini riparte 
l'offensiva diplomatica dei portuali genovesi sulla «ri
fondazione» dello scalo. Intanto il Consiglio di am
ministrazione si appresta a varare il suo progetto di 
compagnia-impresa: il lavoratori protagonisti delle 
scelte, ma anche garanti e responsabili dei risultati». 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
ROSS ILLA MICHIINZI 

• i GENOVA, L'estate tramon-
1 ta e per il porto di Genova 

matura il tempo della trattali* 
va. Dal mondo economico so
no partiti In queste settimane 
alcuni segnali e ora toma a 
farsi avanti San Benigno: -La 

. Cu|mv - dichiara un recentìs-
, simo ordine de! giorno del 

Consiglio di amministrazione 
- si presenta alia contrattazio
ne come interlocutore piena* 
mente autorevole e attendibi-

' "le, aperto ad ogni forma di 
- confronto con i diversi sogget

t i e disponibile ad affrontare 
sia I temi delle trattative com
plessive, sia quelli legati al de
centramento operativo. Essen
ziale è che I tempi della di
scussione tengano conto dei 
ritmi della trasformazióne e 
dell'urgenza delta ricerca di 
soluzioni positive e concrete, 

1 per evitare df essere stritolati 
dati'evolversi degli eventi e 

1 .imprigionati dalla lunghezza 
delle procedure». 

Tutto questo senza però di* 
' Tnentfcare un drammatico da-

io^di partenza: «Otto mesi di 
aspra vertenza hanno creato 
nel porto una situazione per 
cui i lavoratori, in assenza di 
un reale modello di organiz
zazione operativa, vivono una 
pericolosa situazione di pre
carietà salariale e contrattua
le, mehW la Compagnia è di 
fatto ridotta all'impossibilità di 
espletare compiutamente i 
propri servizi e di adempiere 

, agi) obblighi amministrativi e 
normativi''. 

«E dopo otto mesi di soli ac
conti in busta paga,- aggiun
ge o dettaglia il console Paride 
Batlni - è evidente quanto sia 
urgente e non più rinviabile la 
soluzione di questioni priorita-

À rie come II contenzioso con i 
Fondi centrali: le garanzie sa

z i a l i & contrattuali* JMpjwti** 
no del gettito delle spese ge-
nyialil iissftdato,dynoue che 

01 da questo capitplo nqn.«j può 
in nessun modo prescindere, 

« Aa nostra disponibilità 6 totale, 
senza rigidità né pregiudiziali; 
del resto a questa fase nuova 
delia trattativa hanno contri
buito in misura essenziale le 
lotte dei portuali e del loro 
gruppo dirigente: da sempre 

noi rivendichiamo per il porto 
un moto trainante, nell'Inte
resse generale e senza mortifi
care gli interessi legittimi dei 
lavoratori». 

Naturalmente - avverte poi 
Batini - il confronto sarà frut
tuoso purché da parte degli 
altri le volontà si manifestino 
in modo.chìaro e preciso; nes
suno, Cioè;'deve pensare di 
utilizzare la trattativa per ac
caparrarsi quello che non è 
riuscito a conquistare con il 
braccio di ferro. Il console, in 
altri termini, mette in guardia 
gii interlocutori (cioè gli uten
ti): «Se qualcuno medita di 
tornare a fare la parte del leo
ne, sappia che provocherebbe 
una delusione profonda, un 
rovinoso passo indietro nella 
conflittualità più esasperata», 

La Compagnia, dal canto 
suo, ricorda e sottolìnea Bati
ni, si mette sul mercato come 
impresa e offre servizi^ rese e 
costi certi. Ed è imminente, in 
proposito, la presentazione, 
da parte della Culmv, del pro
getto di Compagnia-impresa. 
«A Genova - promette infatti il 
documento del Consiglio di 
amministrazione - Si può apri
re oggi una fase assolutamen
te nuova, nella quale il coin-
volgimento diretto dei lavora
tori nella produzione, come 
protagonisti nelle scelte, ma 
anche garanti e pienamente 
responsabili dei risultati, può 
dar vita1 ad una esperienza ori
ginale e innovativa». 

È ovviamente il sindacato -
conclude la nota tornando sul 
tema della trattativa - il fattore 
centrale nella gestione del 
confronto», le cui difficoltà ed 
asprezze sono per tutti evi
denti, ma comunque supera
bili attraverso un dibattito 

M.schietto, .leale e (emRestjyq». E 
il sindacato non si tira indie
tro: te-segreterie-regionale e 
provinciale delta fìlt-Cgil han
no rivolto un appello al Con
sorzio del porto perché si 
apra al più presto il tavolo del 
negoziato con tutti i soggetti 
imprenditoriali interessati ad 
una rapida e concreta defini
zione di nuovi assetti gestio
nali. 

Intervista a Gianfranco Borghini, ministro ombra dell'Industria 

Imprese meno soldi ma più aiuti 
Lo Stato dà troppi soldi alle industrie pubbliche e 
private? Gianfranco Borghini, ministro ombra dell'In
dustria, va controcorrente rispetto al dibattito che in 
questi giorni inonda le pagine dei giornali. «Prima 
ancora che di soldi, bisogna parlare di regole. Oggi 
l'intervento dello Stato a sostegno dell'economia de
ve cambiare: meno aiuti alla cieca, più attenzione ai 
fattori di sviluppo e competitività». 

GILDO CAMPESATO 

• i ROMA La Finanziaria è 
ormai alle porte. Il parto è 
alato accompagnalo da 
una polemica sul trasferi
menti alle Imprese. Trop
pi? Troppo pochi? 
Non mi sembra un modo cor
retto di affrontare la questio
ne. Troppi o troppo pochi, ma 
rispetto a cosa? A che obiettivi 
di politica industriale e socia
le? Assistiamo ad una polemi
ca molto generica sulle cifre 
che vengono trasfente al siste
ma delle imprese e ad uno 
scontro nella maggioranza 
sulla suddivisione delle poltro
ne nell'industria pubblica. Ma 
non si discute di che politiche 
industriali si devono realizzare 
in questa fase e con che stru
menti. L'unica cosa che Carli 
dice è: abbiamo dato troppi 
soldi alle imprese in passato 
ora non dobbiamo darne più. 

Ma In questo modo al sfug

ge al problemi posti dalle ri
strettezze del bilancio. 

No. Indubbiamente le risorse 
solo limitate. Ma proprio per 
questo vanno individuate te li
nee industriali su cui indiriz
zarle. E poi, negli anni della 
cosiddetta grande nstruttura-
zione, c'è stato un trafenmen-
to alle imprese che indubbia
mente ha facilitato i processi 
di ammodernamento dell'ap
parato produttivo. Ma molte ri
sorse sono state destinate ad 
attenuare l'impatto sociale dei 
processi di ristrutturazione. 
Quindi, non mi sembra che 
questa parte di spesa sia diret
tamente addebitabile alle im
prese. Più che discutere di ci
fre assolute, si tratta di vedere 
a cosa sono stati destinati ef
fettivamente gli stanziamenti. 
E su questo si può fare un bi
lancio. Che può in parte esse

re anche cntico, ma molto di 
ciò che si è speso era inelutta
bile. Pensiamo alia cassa inte
grazione: l'alternativa erano i 
licenziamenti in massa. 

Questo riguarda II passato. 
In realti le polemiche su 
quel che si è speso Ieri SODO 
fatte per spendere meno og
gi-

Ripeto: prima ancora di pole
mizzare sulle cifre è necessa
rio, pur in presenza di vincoli • 
di bilancio che nessuno nega, 
rendere evidente il mutamen
to dell'asse della politica indu
striale. In passato essa si è at
testata sulla ristrutturazione 
dei settori e sull'attenuazione 
dell'impatto sociale. Ora deve 
assumere altri parametri: l'im
presa (non più il settore) e 
l'elevamento dei fattori di 
competitività. 

Più che stanziare fondi, mi 
par di capire, Il ruolo dello 
Stato deve essere quello di 
garantire le condizioni in 
cui può svilupparsi » com
petitività delle imprese. 

St Ciò significa la definizione 
di un quadro normativo diver
so. Prima di parlar di cifre è 
necessario parlare di regole. È 
fondamentale l'approvazione 
della legge antitrust per garan
tire la correttezza dei processi 
di concentrazione e la traspa
renza nei rapporti tra banche 

ed industria. E poi bisogna 
adottare una legislazione che 
sostenga i processi di Innova
zione, di qualità del prodotto, 
di garanzie ambientali. È evi
dente, dunque, che tutti i pa
rametri di intervento oggi esi
stenti, dalla 675 alla legge sul
l'innovazione, vanno modifi
cati. Bisogna passare a forme 
di incentivo trasparenti ed au
tomatiche rivolte alla singola 
impresa. Decisiva, dunque, è 
l'approvazione della legge sul
la piccola e media industria 
proprio per calibrare gli inter
venti sulle reali esigenze 
aziendali. 

OH» che di nonne generali, 
c'è anche un problema di 
strumenti di Intervento. 

Dovrebbero essere sempre di 
meno la cassa integrazione o 
il sostegno diretto, È invece 
importante il quadro estemo. 
Ad esempio una legge come 
quella sui fondi chiusi per fa* 
vonre l'accesso al risparmio 
delle piccole e medie imprese. 
Per la politica industriale di
venta molto più importante 
avere strumenti «ad hoc» che 
pur senza erogare risorse di
rette aiutano le aziende a re-
penre capitali di investimento. 

Ma gli Imprenditori sono 
sensibili anche a trasferi
menti diretti. Ad esemplo al-

la flscalizzszlone degli one
ri sodali 

Ma qui si tratta df andare ad 
una riforma fiscale che elimini 
gli oneri impropri per le azien
de. Non servono mezze misu
re: il discorso va affrontalo alla 
radice. 

Dire Impresa In Italia vuol 
dire per molta parte anche 
industria pubblica, «Priva
tizziamo* è una parola tor
nai* di onda. 

Credo che in Italia, per ragioni 
storiche, Io Stato debba avere 
un ruolo nel sistema produtti
vo del paese. Esso garantisce 
la pluralità dei protagonisti. 
Non possiamo pensare ad un 
sistema costruito su una mirìa
de di piccole industrie che af
fiancano solo un ristrettissimo 
oligopolio di poche famiglie. 
Si tratta perciò di discutere, 
più che di quanto dare o non 
dare alle Partecipazioni statali, 
di cosa pnvatizzare o meno, di 
che missione strategica si affi
da all'industria pubblica ora 
che si è aperta una fase nuo
va, innovativa, di competizio
ne intemazionale, di mercato 
unico. Finita ia ristrutturazione 
dei grandi settori di base, biso
gna puntare su settori innova
tivi, cioè ad alto nschio e a 
redditività differita. Essi richie
dono grandi capitali e dimen
sioni d'impresa che pochi in 

Italia possono permettersi. Ec
co dunque un ruolo fonda
mentale delle imprese a parte
cipazione statali.. L'altro polo 
è la gestione dei grandi servizi. 

Come trovare 1 capitali? 
Sul mercato. Il concorso del
l'azionista pubblico deve ser
vire non per ripianare le perdi
te ma per sviluppare gli inve
stimenti. L'afflusso di fondi va 
vincolato a ciò. Ma c'è anche 
un nodo non più rinviabile: la 
riorganizzazione de) sistema. 
Tutti i grandi gruppi sono 
cambiati tranne ̂ le Partecipa
zioni statali. Iri, Eni, Efim han
no la stessa geografia d'impre
sa di 20 anni fa. Ciò diventa 
un ostacolo ad una organizsar 
zione razionale del sistema-
Basti pensare all'aeronautico 
o ai ferroviario. Il sistema va 
smosso, gli statuti vanno rifor
mati, bisogna andare ad 
un'organizzazione diversa, ad 
una differenziazione più netta 
tra le responsabilità di indiriz
zo, di controllo, di gestione 
dando effettiva autonomia al 
management uscendo dalla 
confusione attuale. Noi abbia
mo presentato precise propo
ste. Il governo, invece, pare 
non interessato alla questione. 
Non pensa che ad occupare 
poltrone. Ed infanto le impre
se stanno in una specie dì lim
bo dalle prospettive incerte. 

Fs, ecco l'ultima ricetta di Schimberni 
Occorrono 52.600 miliardi per il piano decennale Fs 
che Schimberni presenterà al governo. Nulla c'è per 
i valichi alpini, né per i sistemi integrati nelle aree 
metropolitane, né per le linee trasversali. Giudizi ne
gativi di Garavini (governo-ombra Pei) e dei sinda
cati che stanno trattando con l'Ente la riorganizza
zione delle Fs per accrescere la produttività con 
grossi incentivi. 26mila ferrovieri in meno nel 1990. 

RAUL WITTENBERQ 

mal ROMA Tranne che per 
due aspetti decisivi dell'emer
genza trasporti quali le aree 
metropolitane e i valichi alpi
ni, per la ristrutturazione delle 
ferrovie l'amministratore 
straordinario delle Fs Mano, 
ScJìtmberni proporrà a( gover
no (che dovrà tenerne conto 
già nella Finanziaria '90) di 
spendere 52 600 miliardi in 
dieci anni, di cui oltre la metà 
nei primo quinquennio Servi
ranno a raddoppiare di qui al 
'98 il traffico merci su rotaia 
che nei pnmi cinque anni si 
conta di accrescere del 5056. 

In tal modo la quota Fs passe
rebbe dall'attuale 12,1% al 
17,6%- un aumento contenuto 
dalla prevista crescita delta 
domanda ,di trasporto; L'qpe-
razione consentirà ricavi mag--
cipri, ria 1.7^9 a ^ O j miliar
di MenpambjziQSi^ljqbiettivi 
per il traffico passeggeri che 
dovrebbe aumentare del 6% in 
cinque anni, del 23% alla con
clusione del decennio, col 
raddoppio del ricavi da 1 223 
a 2.511 miliardi. Per io Stato 
gli interventi nelle Fs calereb
bero nei dieci anni di quasi 
lOmila miliardi, dai 15 078 

dell'88 ai 5 180 miliardi nel 
'98. 

Si tratta del piano decenna
le di investimenti che ''Ente 
ha illustrato venerdì in tarda 
serata ai sindacati, e che sarà 
presto presentato al governo 
nella persona del ministro dei 
Trasporti Carlo Bernini. L'in
contro era il pnmo di una se
ne dedicata alla nuova orga
nizzazione del lavoro che per
metterebbe di accrescere la 
bassa produttività (il lavoro 
effettivo è a un terzo del tem
po in cui il ferroviere è impe
gnato) compensata con in
centivi che giungono fino a 
uno o due milioni al mese per 
i macchinisti, 300mita lire per 
il personale di stazione, 
SOOmìia per il personale viag
giante. Il confronto su questo 
(anche in vista del rinnovo 
del contratto di lavoro) prose
gue la settimana prossima, 
mentre l'Ente annuncia mobi
lità e prepensionamenti per 
26mì!a ferrovien entro il 1990, 
con un risparmio di circa mil

le miliardi 
Torniamo al piano degli in

vestimenti. Intanto quei fumi
la miliardi sono meno degli 
80miia ventilati ai tempi di Li-
gaio, ma più dei 48.000 che 
inizialmente Schimberni con
tava di spendere con la cosid
detta «ipolesi C» (la più gene
rosa) per l'ammodernamento 
delle Fs. Inoltre, mentre in un 
primo tempo la parte più con
sistente dei fondi la si preve
deva net secondo quinquen
nio, ora la situazione si capo
volge. sono 30mila j miliardi 
che si vorrebbero spendere 
nei primi cinque anni, cosi di-
Stnbuiti- 3.500 per il secondo 
semestre 1989; 7.400 per il 
1990,7.000 per ir 1991, 6.3Q0 
per il 1992,5.800 per il 1993. 

Per fare cosa? Tra l'altro, il 
quadruplicamento di tutta la 
Milano-Roma e di tratti della 
Milano-Venezia; il raddoppio 
della Catania-Messina e delia 
Palermo-Messina, cosi come 
deli'adnatica Pescara-Foggia, 
Ban-Lecce, Bologna-Verona e 

Udine-Tarvisio; il potenzia
mento della linea a monte del 
Vesuvio da Napoli a Battipa
glia. Non si parla di alta velo
cità, ma l'Ente prevede un au
mento complessivo della velo
cità media dell'intera rete. 

Sergio Garavini, che nel go
verno ombra del Pei è mini
stro per le Infrastnitture e i 
Servizi, giudica negativamente 
il piano di Schimberni. Soprat
tutto perché nulla si prevede 
per la decisiva integrazione 
Fs-trasporto urbano nelle 
grandi aree metropolitane 
(«una delle più gravi emer
genze- del paese) nonostante 
siano state definite impegnati
ve convenzioni tra governo, 
Regioni, Comuni e Fs in pa
recchi centri; né per I valichi 
alpini, sili quali e «inaccettabi
le che non vi sia una linea del 
nostro governo nazionale»; e 
poi «non si risolvono questioni 
decisive per il Sud e per i col
legamenti trasversali della pe
nisola come i raddoppi della 
Orte-Falconara e della Caser-
ta-Foggia». Inoltre limiti gravi 

sono nei bassi obiettivi del 
traffico passeggeri, che «si ri
percuotono negativamente 
sulle utenze più significative, a 
cominciare dai pendolarkln-
somma, il piano va riscntto. 

Più O meno dello stesso pa
rere i sindacati. Mauro Moretti 
della FiItCgil, pur giudicando 
«interessanti» gli obiettivi per il 
traffico merci, in cui però oc
corre «approfondire la que
stione dell'intermodalità», de
nuncia le lacune sulte aree 
metropolitane, i valichi, le li
nee trasversali, la quota pas
seggeri, «tutte questioni di cui 
il ministro dovrà tener conto». 
Acne Giancarlo Aìazzi della 
Uiitrasporti è «fortemente enti-
co» per le stesse ragióni (tran
ne Che per i valichi^ tqjìe$tio-
ne più intemazionale»), men
tre Gaetano Arconti (Fit-Cisl) 
definisce l'esposizione da par
te dell'Ente «sciatta e confu
sa». Antonio Papa della Ftsafs 
esprime «il più netto dissenso* 
sul piano che «penalizza tutte 
le regioni del Sud». 

Polemica 
della Flora 
milanese 
con l'Unità 
• i Riceviamo, gatta que
stione dei contraili, questa 
lettera del segretario gettatile 
aggiunto della Flom Lombar
dia 

Caro Direttore, nell'artico
lo a firma di Giovanni Lacca* 
bò pubblicato ieri dal Suo 
giornale sul rinnovi) contrat
tuale' dèi metalmeccanici si 
fa riferimento 4 posrziajii dei 
socialisti milanesi e lombardi 
diverse da quelle espresse 
dal compagno Cerfeda. 
Un'affermazione di questo ti
po presuppone l'esistenza di 
prese di posizione delle sin
gole componenti; non ini ri
sulta che in Lombardia né la 
corrente socialista né quella 
comunista ne abbiano frale. 
Credo che il Suo giornate, 
tradizionalmente attento nel 
trattare le questioni sindaca
li, non dovrebbe trasformare 
il dibattito indispensabile al
la preparazione della piatta
forma contrattuale in con
trapposizioni interne alla 
componente socialista della 
Flom. 

(Milano, 22-9-89) 
Smuuin» Cannino 

Prendo alto che non esistono 
posizioni cristallizzale nelle 
componenti della flom, circa 
l'orano, infatti, non t'ho scrit
to. E, d'altra parte, la dichia
razione della Camusso non 
smentisce differenze di ODI-
rinvìi all'interno della stessa 
componente socialista della 
Ftom milanese, che era per 
altro solo uno dei temi trattali 
dall'articolo L'Unita si è 
quindi limitata a registrare gli 
umori del dibattito in atto, 
ben lontana dal pensare che 
questo potesse essere inter
pretato addirittura come una 
provocazione. Ci sembra, in
vece, che sia la stessa segreta
ria aggiunta della Fiom lom
barda a passare il segno della 
ragionevolezza quando, in 
una intervista pubblicata ièri 
dal Giorno, afferma irritata di 
non aver avuto alcuna rispo
sta dallVnitA. Fino a dire: 
'D'Alema fa bene a tacere, e 
l'unica cosa saggia che gli e 
rimasta-; Dichiarazione esila
rante: mentfer Susanna Co-
rnusso la rendeva, lima let
tera torse non era nemmeno 
arrivala nella nostra redazio
ne essendo stala inviata nella 
serata di venerdì. Oltre che 
fomentatori di divisioni ci 
considera anche stregoni divi
natori? DC.iac 

33 1.5 TI S SERIE SPECIALE. 
33 1.5 TI S è una berlina giovane, versatile e brillante con l'esclusivo motore boxer 1500 da 105 cv, che permette una guida vivace e sicura. 33 1.5 TI S 

è ricca di dotazioni di serie che la rendono un'auto veramente speciale. E disponibile in tre tonalità di grigio metallizzato, ha i cerchi in lega, gli 
alzacristalli elettrici anteriori, lo schienale posteriore reclinabile e lo speciale dispositivo Alfa Coritrol. Il tetto apribile, asportabile, trasparente e 

antiriflesso, ne aumenta il comfort di guida. 33 1.5 TI S costa quanto la 1500 di serie e fa parte di una serie speciale creata proprio per chi ama viaggiare. 
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Uccelli rari 
«ristorati» 
dal clima 
molto mite 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

Molte rare specie di uccelli hanno tratto un grande vantag
gio dal clima eccezionalmente mite che ha caratterizzato 
l'estate inglese. Lo ha annunciato la Royal society per la 
protezione degli uccelli, che attribuisce questo positivo fe
nomeno «nette alla cooperazione ottenuta da fattori e pro
prietari terrieri nella salvaguardia dei nidi di esemplari par
ticolari, Ma sostanzialmente il merito « dei caldo.- il cibo, e 
cioè gli insetti, non sono mancati e le nidiate sono state nu
merosissime. 

Uno studio 
sul metabolismo 
del ferro 
nei talassemld 

Il ferro è essenziale alla vita, 
ma potenzialmente tossico. 
Nell'uomo il metabolismo 
del ferrò è regolato dall'atti
vità delle translerrine che lo 
trasportano ai tessuti dell'or-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ganismo. Lo hanno detto i 
wmm^ma^^ professori Paolo Arosio e Al

berto Alberimi, rispettivamente, del dipartimento di scienze 
e tecnologie biomediche dell'università di Milano e dell'Isti
tuto San Raffaele di Brescia, che hanno aperto con la loro 
relazione .Biologia molecolare delle proteine del metaboli
smo del ferrea I lavori della seconda giornata del convegno 
«Il metabolismo e le proteine di trasporto del ferro». Esisto
no dati contrastanti sul metabolismo del ferro nei portatori 
della talassemia. In alcuni soggetti è stato riscontrato un ec
cesso di ferro, mentre In altri i depositi di ferro sono risultati 
normali, Lo ha sostenuto il prof. Oalanello presentando il 
lavoro fatto dal medici cagliaritani dell'equipe del prof. 
C«0. Lo studio dell'Istituto di cllnica e, biologia della età 
evolutiva dell'opedale di microcitemie della Usi 21 di Ca
gliari è stato effettuato esamindo 2266 bambini eterozigoti 
e 6411 normali in età compresa tra 16 mesi e 14 anni. Nei 
•oggetti eterozigoti (per talassemia) e stata riscontrata un 
maggiore incidenza di anemia slderopenica. 

Trapianti cardiaci 
cuore artificiale 
nel 50% dei casi 

Sono oltre cinquecento in 
Italia i pazienti in attesa di 
un trapianto cardiaco, ma 
solo la metà di essi i desti
nata a ricevere un cuore da 
un donatore: l'offerta infatti è Inferiore alla domanda di cir
ca il 50 per cento. Questo dato e emerso durante la tavola 
rotonda sui •sistemi di assistenza e cuore artificiale» che si è 
«volta durante I lavori del terzo congresso mondiale di car
diochirurgia, in cono al palazzo dei congressi di Firenze. In 
particolare la notizia è stata data dai prof. Benedetto Mari
no, direttore dell'istituto di chirurgia del cuore all'università 
di Roma. In attesa di un cuore vero ni cardiopatici - è stato 
detto nel corso del dibattito - viene Impiantato un cuore ar
tificiale per un periodo intermedio. In Italia l'esperienza è 
ancora limitata e fa perno sul sistema di assistenza circola
toria esterna, con buoni risultati. In Europa - si è detto an
cora - in particolare a Parigi, viene utilizzato un cuore artifi
ciale totale di provenienza americana, con durata massima 
di sei mesi. A Berlino ne viene invece Usato uno studiato e 
realizzato in Germania, della durata massima di cinque 
mesi. Infine si è parlato dell'esperienza americana che van
ta olire mille casi di, impianti di cuore, artificiate" di cui ne 
esistono divèrsi tipi ed Uno di essi rappreaerUa la Soluzione 
definitiva per un ristretto numero di pazienti. 

COnVei jnO a B a r i La situazione dell'ambiente 
afal fisici "è 'n raP^° aggravamento 

ViI ! J ! i t -u perché occone non tanto e 
BtnDlentaliStl non solo dar luogo ad inter

venti di emergenza, ma 
cambiare in modo sostan-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ziale metodologie di produ-
• " • • • , ^ ™ ^ ^ ^ " ' ' ^ ^ ™ zione e di abitudini di vita 
senza degradare la qualità della città». È quanto ha soste
nuto il dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità 
Giorgio Cortellessa intervenendo ad un convegno sul pro
blemi dell'Inquinamento ambientala e della contaminazio
ne degli alimenti promosso dal Centro di studi giuridici 
•Sforza» e dall'ilridla», un'associazione che raggruppa fisici 
ambientalisti, Secondo Cortellessa bisogna -ritornare ad 
una alimentazione più sana» e -produrre senza inquinare»; 
«di qui la necessità ~ ha aggiunto - di un'ampia e penetran
te informazione, in primo luogo alle strutture decisionali 
pubbliche e poi alla popolazione» e della «connessione tra i 
titolari dell'azione di rispetto della legge, gli operatori giuri
dici e I tecnici che possono rispondere alle pertinenti do
mande sullo stato dell'ambiente e della salute e sul modi 
per migliorarli». 

NANNI RICCOBONO 

.Scienziati per il disarmo a Castiglioncello 
Come accelerare i negoziati Start tra Usa e Urss 
Intervista a Brown, del Iivermore, e al sovietico Masteikov 

Il paradosso della pace 
M CASTIGUONCELLO (Livor
no). Mentre dagli Stati Uniti 
rimbalzano le ultime notizie 
sugli sbalzi d'umore che ca
ratterizzano il rapporto tra l'A
merica di Bush e l'Unione So
vietica di Gorbaciov, al conve
gno sul tema «Riduzione degli 
arsenali nucleari: prospettive 
e conseguenze* iniziato vener
dì in questa graziosa (razione 
del comune di Rosignano sì 
discute degli aspetti tecnici 
del negoziato Start per giun
gere in tempi brevi alla distru
zione della metà delle armi 
nucleari schierate dalle due 
superpotenze: ognuna non 
potrà possedere più di 6000 
testate e di 1600 missili vettori. 

Verifica e soprawivibilità: le 
parole chiave che restituisco
no agli scienziati un ruolo da 
protagonista nei processo di 
disarmo. Tocca a loro infatti 
garantire, con l'ausilio delle 
più moderne tecnologie, il ri
spetto degli accordi e conferi
re al contingente nucleare 
delle due superpotenze la ca
pacità di resistere all'attacco 
avversario, salvando il preca
rio equilibrio della deterrenza. 
Ma, come ha notato il sovieti
co Alexei Arbatov, mentre an
cora tutti i problemi non sono 
risolti già si parla dei dopo 
Start In alcuni ambienti mili
tari lo Start è visto come 
un'occasione per procedere 
ad una profonda riorganizza
zione degli arsenali nucleari e 
ad un riarmo qualitativo. 

Non è un caso che negli 
Usa si discuta oggi della ne
cessità di riammodemare j 
missili intercontinentali lebm 
basati a terra e già si intrave
dano finanziamenti per deci
ne di miliardi di dollari. Sul 
tappeto è la questione dei 
missili cosiddetti mobili. Rea-
gan, sostenendo la difficoltà 
di verifica di questi missili 
Icbm montati su treno e su ca
mion, ne chiedeva il bando 
totale. Una posizione, si legge 
nel rapporto Sipri, dettata dal 
fatto che l'Urss aveva già di
spiegato I suoi missili Ss-24 
(su rotaia) ed Ss-25 (su ca
mion), mentre gli Usa non 
erano ancora in grado di far
lo. Bush ha radicalmente 
cambiato posizione, ed ora 
intende varare un piano pluri-
decennale per schierare pro
pri missili mobili. 50 Mx a te
stata multipla da montare su 
25 treni o 500 Midgetman a te
stata unica da montare su 250 
camion. I primi danno minori 
garanzie di soprawivibilità e 
sono più lenti da disperdere 
sul territorio in caso di penco
lo. 1 più agili Midgetman pare 
che siano più costosi, Su que
sti temi abbiamo chiesto il pa
rere di Paul Brown, notevole 
scienziato dei Lawrence Liver-
more Laboratories, e di t«m 
Masterkov, che come amba
sciatore dell'Urss partecipa ai 
negoziati Start di Ginevra. 

Dando per «contato 11 buon 
«•Ito del negoziati Start, 
peniate che I vostri paesi 
stiano riprogettando su 
nuove basi U loro sistema di 
difesa? 

Masterkov. Se ci sarà o meno 
ristrutturazione dipende dalle 
esigenze specifiche dei singoli 
paesi. I loro arsenali sono 
strutturalmente diversi. E lo 
Start tiene conto di queste dif
ferenze: l'importante è stabili
re una soglia massima di te
state nucleari e d) missili vetto
ri. All'interno di questa soglia 
ognuno si riorganizzerà come 
gli pare. Per l'Urss non parlerei 
di riorganizzazione, perché in
tendiamo eliminare tutte le ar
mi nucleari. 
Bromi. La cosa più importan
te nei negoziati Start è la ndu-

Moltì scienziati, ma anche molti po
litici, sono giunti a Castiglioncello 
per partecipare al Convegno inter
nazionale organizzato daìWUnione 
scienziati per il disarmo» e per di
scutere di un paradosso. Come da
re un colpo di acceleratore ai nego
ziati Start tra Usa e Urss e distrugge

re quanti più missili nucleari è pos
sibile, assicurandosi che quelli che 
restano, in attesa dell'auspicata eli
minazione totale, siano più facil
mente controllabili e tuttavia siano 
in grado di sopravvivere al piimo 
attacco in un'eventuale, sciagurata 
guerra nucleare. 

hanno dislocato nei silos e 
hanno messo in atto una con
tromisura. 

Negli Usa al discute 11 riam-
modernamento del missili 
Icbm, con una previsione di 
spesa mono forte. Non è 
una decisione che tradisce 
k» spirito del negoziati per U 

zione delle armi più destabi
lizzanti. Diminuita la quantità 
sarà necessaria una ristruttura
zione per ottenere il massimo 
di soprawivibìlità. 

L'Urss gli dispiega missili 
mobili Ss-24 e 25. Per quale 
ragione strategica? Perché 
è cosi riluttante a negoziar
ne rellnthuzlone? 

PIETRO ORECO 

Masterkov. Sono armi mobili 
che garantiscono la massima 
soprawrvibilità, cioè una mag
giore sicurezza per entrambi i 
paesi, conte gli Usa ora rico
noscono Non solo stiamo ne
goziando ma a Mosca durante 
l'ultimo summit siamo giunti a 
un accordo di massima per la 
loro limitazione che farà da 

guida alle prossime sessioni 
dei negoziati di Ginevra. 
Brown. I sovietici hanno sem
pre prefento i sistemi di missili 
basati a terra, perché nescono 
a controliare meglio le cose 
sul territorio piuttosto che nei 
cieli o nei mari. Inoltre temo
no la precisione degli Icbm a 
testata multipla che gli Usa 

Brami. Penso che bisogna 
avere Icbm che sopravvivano 
a un primo attacco. Li ha 
l'Urss dislocati su sistemi mo
bili. Ed è bene che li abbiano 
anche gli Usa. 

A proposito di missili Icbm 
mobili, l'ainminlstrazlone 
Bush ha recentemente cam
biato posizione rispetto a 
quella di Reagaa. Perché? 

Masterkov, È una domanda 

"tu™' • -# 
U.«lpttiJfce!ÌJK 
a a tettala aule* ataé-

che deve fare agli americani 
Brown. È una nuova ammirir* 
strazlone. Naturale che abbia 
un diverso pensiero. Inoltre 
siamo in una fase di evoluzio
ne tecnologica del minili 
Icbm mobili: diventano sem
pre pia sicuri ed economici. 
Negli ultimi anni sono stati »v> 
luppati nuovi sistemi 4 tra
sporto degli Mx a testata mu|. 

•«pia su rotala invece c i * # i 
Improbabili cunicoli sotterra
nei. Questa nuova tecnica ha 
fatto si che il governo Usa mu
tasse opinione. J 

TragUMii 
su rolli» e ' 
getmaa a t—— — , ,-
tali au camion, (U UH K B . 
brano voler accfttere Ifri-
mi. E uaa affitta fitutaf 

Brown. Questo tipo di mMU 
deve avere il pio rapido «ariy 
waming», cioè la capacita di 
disperdersi sul territorio in me
no di 30 minuti che e il tempo 
necessario a un, missile inter
continentale lanciato dall'Urss 
per giungere in America. CU 
Mx sono più lenti e quindi ga
rantiscono una minore so
prawrvibilità. Io preferirei gli 
agili Midgetman. Ma gli Mx sa
no più moderni ed economici. 

1 militari Usa pan che ap
proveranno lo Start aat» ae 
tari finanziato l'aaiawder-
namento del siatene di dife
sa. Il rlanunodiinararnm 
del «lattaia 41 mraaLI lek» 

t e u e é l a 
l e s a o 41 politica urtami • 
Intemaatonale, pei eatrapta 

tari ratta la potasi* *MH> 
logfcaUsaT 

Brown. Certo l'Installaiione 
di queste armi aumenta la ca
pacita negoziale degli Slati 
Uniti. Ma è innegabile che gli 
Mx mobili siano pia sfcurlJOi 
quelli fissi nei silos. Dlspiegart 
é quindi una Veàle neceistra 
militare. Anche se io p a h » 
che il modo migliore per con
trastare gli Ss-24 e gli Ss-25 so
vietici sia quello dì negoziare 
la loro eliminazione. 
Maaterkov. Ritengo che que
sto sia un problema degli Usa. 

Alcool aclenziarl, tra ed Ri
chard Garwln che ha porta
to Ieri Baroni 
la graduale i 
missili a testata i 
perché tono I più d 
zana". Ambasciatore, che a* 
penaaJ 

Maaterkaw. Sul tavolo del ne
goziati Start a Ginevra non c'è 
alcuna proposta ufficiale In lai 
senso. Cerio I missili cosiddetti 
Mirv, con testate nucleari mul
tiple. dislocati a terra o au sot
tomarini, sono armi terrìbili, 
Ma io non posso discutere w 
qualcoda che non è stato pro
posto dalla parte negoziale 
che rappresenta il governo de
gli Stati Uniti D'altronde non 
si intravede bene quali siano il 
nucleo e i vari livelli di questa 
proposta 

Nuovi dati dal satellite e da palloni sonda dopo l'allarme di due giorni fa 

Buco nell'ozono sempre più largo 
Il «buco», lo strappo nella coltre di ozono sopra 
l'Antartide si allarga. Al termine dell'inverno au
strale, infatti, il satellite ha rilevato una dilatazione 
dello strappo nella coltre di ozono. Si sta per su
perare il pur drammatico livello del 1987, quando 
sopra il Polo Sud l'ozono ebbe la sua massima 
rarefazione. Gli scienziati americani affermano 
che il problema «è terrificante». 

ROMIO BA8SOLI 

sssl «It's territying», fi terrifi
cante, dice John T. Lynch, 
uno dei dirigenti del program
ma per lo studio dell'atmosfe
ra polare della National Scien
ce Foundation di Washington, 
«se questi buchi nell'ozono 
continuano a crescere come 
questo, finiranno per mangiar
si tutta la Terra». L'immagine è 
un po' forte, la battuta sembra 
uscire da un romanzo di fan
tascienza. Ma il problema è di 
quelli che allarmano davvero, 
Due giorni fa, gli scienziati 
neozelandesi, Tom Clarkson 
in testa, avevano avvertito che 
quest'anno II buco nello strato 
di ozono sopra l'Antartide si 

era allargato. Ieri, le rilevazio
ni fatte dal satellite meteorolo
gico americano Nimbus 7 e 
confermale da palloni sonda 
lanciati da stazioni collocate 
sul suolo dell'Antartide hanno 
reso ancora più drammatica 
la cronaca degli eventi. Alla fi
ne di questo inverno antartico, 
la riduzione dep'ozono sopra 
il Polo Sud si avvia ad egua
gliare e forse a superare il re
cord del 1987. E si che quel
l'anno il «buco» fu proprio di 
dimensioni paurose, tanto da 
mettere in moto un meccani
smo politico che ha portato 
pnma ad un accordo mondia
le sulla riduzione dei gas in

quinanti e poi ad unti revisio
ne in senso restrittivo dell'ac
cordo stesso-

Sopra l'Antartide, ogni in
verno, i cristalli di ghiaccio 
che si muovono in freddissimi 
e giganteschi vortici di nubi 
ad alla quota innescano una 
reazione chimica alimentata 
dai gas clorofluorocarburi (i 
•famosi» Cfc, quelli usati nei 
frigoriferi, in alcuni spray, nel
le plastiche per l'imballaggio 
e il confezionamento di alcuni 
prodotti). Queste reazioni fini
scono per distruggere la coltre 
di ozono che protegge il no
stro pianeta dalle radiazioni 
ultraviolette provenienti dal 
Sole, Senza quello scudo pro
tettivo collocato tra ì 20 e i 50 
chilometn sopra le nostre te
ste, queste radiazioni arrivano 
sulla Terra e possono provo
care gravi danni agli essen vi
venti. Per gli uomini, ad esem
plo, aumenta il rischio di tu
mori alta pelle e di cataratte 
agli occhi 

Per fortuna - ma solo per 
ora - questo fenomeno è so
stanzialmente stagionale e cir-
coscntto al cielo che sovrasta i 

ghiacci etemi dell'Antartide. A 
primavera avanzata tutto si 
rinchiude e solo qualche 
brandello di aria povera di 
ozono sorvola le zone de! pia
neta appena al di là del Polo 
Sud, come la Nuova Zelanda, 
o l'Australia meridionale. Ma 
le oscillazioni stagionali sono 
pur sempre importanti. L'an
no scorso, ad esempio, la ra
refazione dell'ozono fu relati
vamente piccola. Se però le 
stagioni «povere» di ozono si 
succedessero a questo ntmo 
si potrebbe pensare ad una 
tendenziale espansione di 
questo fenomeno. 

E questo è proprio ciò che i 
fisici dell'atmosfera temono. 
Anche perché i modelli mate
matici elaborati sulla base 
delle informazioni acquisite in 
questi anni prevedono che il 
prossimo grande buco sul
l'Antartide si verificherà nel 
1990, cioè esattamente tra un 
anno. 

Il dato elaborato 48 ore fa 
sulla base delle informazioni 
del satellite e dei palloni son
da, sembra invece suggenre 
un anticipo di questo «massi

mo stonco». Oppure, più pes
simisticamente, ci avvisano 
che fra dodici mesi lo squar
cio nella coltre d'ozono sopra 
l'Antartide sarà davvero tre
mendo. 

Questo sospetto viene dai 
dati quantitativi rilevati. Oli 
scienziati misurano lo spesso
re e la consistenza della coltre 
di ozono in «Unità Dobson» 
dal nome di un ricercatore 
britannico. L'Unità Dobson 
esprime l'ammontare di ozo
no nell'atmosfera che si rac
coglie sopra un centimetro 
quadrato di terreno. La nor
male consistenza della coltre 
di ozono è di 350 Unità Dob
son. Ma nel 1987 sopra l'An
tartide il livello scese a 309 E 
quest'anno gli ultimi rileva
menti davano un valore di 150 
ma il trend di diminuzione di
ce chiaramente, secondo gli 
sclenzaiti americani, che ci 
avviamo verso quota cento E 
comunque, come ha detto ieri 
John Linch «ormai tutte le mi 
surazioni concordano sul (atto 
che quest'anno il buco nella 
coltre di ozono è già più largo 
del continente antartico» 

proposta 

Gallo: «Ancora più dell'Aids 
il problema oggi è la droga» 
«Non dobbiamo sottrarre quote di speranza ai s>e- partecipato, l'altro giorno, ad rato un fatto imi 
ropositivi. Oggi si prospettano terapie efficaci; tut- un «minìcorso» di carattere me punto di altì 
•Non dobbiamo sottrarre quote di speranza ai sie
ropositivi. Oggi si prospettano terapie efficaci; tut
tavia, il consiglio che darei ad un sieropositivo 
asintomatico è la cautela nei rapporti sessuali, per 
evitare altre infezioni, e le cure di un medico che 
guardi al complesso della sua vita e che si con
sulti a sua volta con un collega specialista». Le di
chiarazioni di Robert Gallo a Roma. 

GIANCARLO ANQELONI 

sssl «Non sono un esperto di 
tossicomanie, ma penso che 
oggi il problema di sanità 
pubblica più importante, più 
critico di quello dell'Aids, sia 
legato alla diffusione della 
droga Risolvere l'uno potrà 
aiutare a risolvere l'altro» 

Le veloci apparizioni di Ro
bert Gallo in Italia sono sem
pre state abbastanza frequen
ti. Anche se quel cognome ita
liano non significa affatto una 
qualche familiarità con la no
stra lingua - al contrario di un 
altro «oriundo- e grande ami
co di Gallo, Dani Bolognesi, 
della Duke University -, lo 
scienziato di Bethesda viene 

nel nostro paese molto volen
tieri e intrattiene rapporti con i 
nostri laboratori, specialmente 
con l'Istituto superiore di sani
tà 

Sarà questo istituto, nella 
persona di Giovanni Battista 
Rossi, ad avere la maggiore 
responsabilità organizzativa 
della Conferenza intemazio
nale sull'Aids che, dopo San 
Francisco, si terrà nel 1991 a 
Firenze. E, si sa, le strategie 
scientifiche hanno bisogno di 
lunghi tempi di preparazione. 
Cosi, Gallo ha fatto visita all'I
stituto supenore di sanità, do
ve, su invito della Fondazione 
intemazionale Menarmi, ha 

partecipato, l'altro giorno, ad 
•minìcorso» di carattere 

strettamente specialistico. 
A Bethesda Robert Gallo è 

responsabile del Laboratorio 
di biologia dela cellula tumo
rale del National cancer insti* 
tute, che è diretto da Samuel 
Broder, uno dei più autorevoli 
studiosi nel campo della tera
pia dell'Aids. In una certa mi
sura, quindi, l'opinione di Gal
lo è anche quella di un am
biente scientifico qualifìcatis-
simo che, come è naturale, vi
ve in questo momento, con 
passione e sensibilità, ciò che 
va accadendo negli Stati Uniti 
in tema di lotta alla droga 
Ma, per quanto riguarda più 
speeìficatemente l'Aids, un 
Robert Gallo abbastanza otti
mista dichiara: «Sui tentativi di 
Bolognesi ci sono novità inte
ressanti, rispetto a quello che 
si è detto a Montreal, che però 
non posso precisare». Gallo si 
riferisce all'annuncio fatto da 
Bolognesi, nell'ultima confe
renza intemazionale, di aver 
identificato una zona del virus 
Hiv che non cambia secondo 
i ceppi, ciò che viene conside

rato un fatto importante, co
me punto dì attacco per un 
eventuale vaccino, dato che 
uno degli ostacoli principali è 
proprio la variabilità del virus. 

A parere di Gallo, i test «ca
salinghi» per l'Aids, dei quali 
sì e parlato negli ultimi tempi, 
non hanno ancora raggiunto 
il grado necessario di accura
tezza e di semplicità. Per la te* 
rapia, invece, sembrano esser-* 
ci alcuni fatti nuovi. Gallo par
la degli alti costì della sommi
nistrazione dì Azi (problema, 
sul quale il governo federate 
non ha ancora preso una de
cisione), che comunque con
siglia, ma in bassi dosaggi, an^ 
che per ì sieropositivi; e de4u£ 
Ddi, dideossi-ìnosma, che dt$«* 
vrebbe presto entrare in eìiqfr 
lazione negli Slati Uniti ^ c ^ 
l'azienda produttrice (fetta** 
stol-Myers) ha dichiarato di 
voler distribuire gratuitamen
te. «Prendere Azt o Ddi, ir* 
bassi dosaggi, è un consiglio -* 
dice Gallo - che mi sento di 
dare ad un sieropositiva «sin» 
tematico, per i buoni risulta^ 
che la ricerca ha oggi raggìun-
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Il direttore 
di Raidue, Sodano, presenta il nuovo look 
della rete die dirige: 
ammiccante, seducente e molto socialista 

Intervista 
con Ugo GregorettL H regista risponde 
alle polemiche su Benevento 
e paria del suo nuovo film «autobiografico» 

CULTURAeSPETTACOLI 

America cheek to cheek 
Scompare a 101 anni 
Irving Berlin, il grande 
compositore che musicò 
i sogni di una nazione 

GIANFRANCO CORSINI 

Oli» mwiMlrt ili Irving Berlin. d> giovane t nei» ultimi anni 

L'ebreo russo 
die regalò 
Inno agli Usa 

M NEW YORK. Quando sono 
nato Irving Berlin era già fa
moso Quando avevo tre an
ni, nel 1924, era già stata 
pubblicata la sua pnma bio
grafia e le sue canzoni hanno 
accompagnato tutta la mia 
generazione, come era acca
duto per la precedente gene
razione americana Alla ra 
dio, al cinema, nei djschi at
traverso 1 orchestra Angelini o 

quella di Pippo Barzizza e era 
sempre la voce di Berlin che 
ci raggiungeva, pnma ancora 
che conoscessimo il suo no
me 

Irving Berlin simboleggiava 
al tempo stesso, l'America e 
la musica del nostro tempo 
«La mia ambizione - ha detto 
il compositore americano 
molto più tardi - era quella di 
raggiungere il cuore della-

mencano medio, non I intel
lettuale o l'analfabeta ma 
quel vasto pubblico interme
dio che costituisce la vera 
anima di questo paese» Die
tro questa formula che può 
apparire antiquata, in realtà, 
si celava il desiderio dell im
migrato ebreo di celebrare la 
gioia di avere trovato ne) 
nuovo continente, finalmen
te, la sua terra promessa 

E per noi, qui dalla parte 
dell'Europa ancora fascista o 
nazista Irving Berlin aveva fi
nito per rappresentare il mito 
dell'America, miraggio e al
ternativa delle nostre miserie 
europee Per mio padre e era 
stato Buffalo Bill, per me e e-
rano Alexander $ Ragtime 
Band, Cheek to cheek, il jazz, 
Alice Fave e i pnmi film musi
cali, e tutti i suoni che veniva
no, insieme alle immagini ci

nematografiche, dall'altra 
parte dell'oceano 

Nel 1939, alla Casina delle 
Rose, caqtavo le canzoni di 
Berlin con una piccola orche
stra americana costretta a fa
re le valigie il giorno dell'inva
sione nazista delta Polonia 
Ma restavano ancora i dischi 
di Frank Sìnatra, di Bing 
Crosby o delle Andrew Si-
sters, anche se non sapevo 
che le loro canzoni portavano 
la firma di Irving Berlin, come 
molti albi milioni di persone 
che fischiettavano i suoi moti
vi entrati ormai a far parte 
della loro vita quotidiana, del 
loro sogni o delle loro malin
conie «Quando sei triste -
avrebbe detto più tardi Frank 
Sìnatra - c'è sempre una can
zone che piange con te» 

Ma Berlin ha celebrato, in 
realtà, quello che per lui era 

MIOHILIANSILMI 

H I 'Non ero grande. Sono 
•empre stato piccolo per la 
mia età. 1 miei genitori voleva
no che diventassi un cantore 
di'sinagoga, ma k) preferivo 
cMrufcchiare quei motivi p ò 
.poltn. tipo After the Walh Co-
sMwaelMatin al secolo Irving 
Berlin, iti un intervista di alcu-

5fianni fa Era rimasto picco-
»t ma si stava prendendo una 
incita, sull'età II grande 

compositore è morto l'altra 
sera a 101 anni, nella sua casa 
di New York. «Non era mala
to», ha detto il genero, «sé 
semplicemente addormenta
to» 

A Irving Berlin si addicono 
le iperboli americane Lui che 
er4 nato a Temun, m Siberia, 
111 maggio del 1888, era un 
concentrato di virtù yankee 
l'infanzia nei quartien ebraici 
di New York, l'adolescenza 
passata a vendere giornali sui 
marciapiedi e a cantare nei 
bar, la scintilla creativa sul fi
nire degli anni Dieci e infine 
la Granae Occasione, per ma* 
no del compositore Ted Sny-
der che gli fece studiare il pia
no e cominciò « pubblicargli 
le canzoni A dispetto della 
statura, Irving Berlin è uno dei 
pochi, veri giganti della musi-
ca (diciamo) leggera II colle
ga Jerome Kem lo definiva co
si «Berlin non ha un posto 

nella musica americana È la 
musica americana» Ma lui, 
sornione e sorridente, nspon-
deva definendosi «un equivo
co vivente», ricordando agli 
amici e agli estimatori di sa
per suonare solo in una tona* 
lità e di aver poca dimesti
chezza con gli spartiti 

Legge nde, ovviamente Che 
Berlin alimentava con I ironia 
tipica dell'emigrante baciato 
dal Sogno Americano L anno 
scorso, in occasione del cen
tesimo compleanno, il mondo 
musicale statunitense s era 
mobilitato organizzando una 
colossale festa alla quale ave
vano partecipati artisti del ca
libro di Léonard Bemstein, 
Willie Nelson e Frank Sìnatra 
tre modi di cantare 1 America 
tutti e tre debitori in qualche 
modo ali estro creativo di quel 
piccolo ebreo sbarcato a New 
York 95 anni pnma 

Perche Berlin è stato cosi 
importante7 Non solo (e non 
sarebbe poco) per aver com 
posto due o tre dei brani più 
popolari del Novecento, da 
Bianco Natale a Check to 
Cheek, senza dimenticare 1 in 
no aatnottico God Bless Ame-
nu2, quasi più celebre dell in
no nazionale The Star spati-
gled Banner, a lui si deve il ge
male incontro tra le linee me 
Iodiche dell ultimo Ottocento 

Il compositore con RosaXnd Russell, Grouchò Marx Frank Sìnatra, Dinari Shore Dean Martin t Danny Kaye 

e i ritmi del nascente jazz, in 
una parola la nascita delta 
grande canzone popolare 
americana bianca Lavorando 
al di fuon delle tradizioni con
solidate (il music hall britan
nico I opera lirica italiana I o-
peretta viennese), il giovane 
simo Irving inventò una misce
la accattivante che avrebbe 
presto oltrepassato i confini 
americani 

Dicono le cronache, che 
Berlin diventò ufficialmente 
«songwnter» 18 maggio nel 
1907, due giorni pnma dei suo 

diciannovesimo compleanno 
Insieme a Nick Nicholson 
compose Mane Frotn Sunny 
ftafy, una canzoncina che gli 
valse il suo pnmo copyright 
La percentuale sulle royalties 
era di 37 cents pochissimo, 
ma con gli anni la cifra si mol
tiplicò toccando l'ordine dei 
milioni di dollan futuro ma
gnate della musica leggera 
(«La Ford e la General Motors 
dell tndustna musicale» veni
va chiamato negli anni Qua
ranta) non amvò subito al 
successo la svolta vera arrivò 

nel 1911, quando buttò giù in 
poche ore Alexander s Ragti
me Band, una marcetta lenta 
ballabile come un turkey trot 
che evocava appena il tipico 
ritmo del ragtime La cornetta 
che usò nel refrain fece un 
pazzue il pubblico newyorke
se 

Da 11 ih poi una strada in sa 
lita Pur continuando a com 
porre canzoni e ballabili. Ber 
lin si avvicinò al musical tea 
trale componendo per Zieg-
feld (le due Follies) per i Cas-
tle (Watch Your Step) per i 

fratelli Marx (The Coconuts) 
Intanto aveva fondato la sua 
casa editrice, la Irving Berlin 
Music Ine, il modo migliore 
per mettere a profitto la cre
scente popolante delle canzo
ni 

Il cinema non poteva la
sciarsi sfuggire questo bnllante 
bracciante delia tastiera, anzi 
lo accolse con tutti gli onon 
cosi nel 1935 Berlin si mise a 
lavorare alle musiche di Cap
pello a cilindro, sfornando per 
la coppia Fred Astaire-Ginger 
Rogers brani come Cheek to 

positivo, e soprattutto il suo 
paese di elezione God Bless 
America è diventato il secon
do inno nazionale, cosi come 
Blue[Skies cantava i cieli del
l'America, o Whita Chnsmtas 
il suo Natale Durante la se
conda guerra mondiale, in 
una radio da campo della 
quinta armata americana, tra 
un messaggio e l'altro alle di
visioni partigiane del nord 
mettevo in onda i V-disk con 
le canzoni di Irving Berlin e a 
Londra, nel 1947, la prima 
cosa che sono andato a vede
re a teatro è stata la comme
dia musicale Anna prendi il 
fuale. 

Ieri Irving Berlin era l'Ame
rica, ma oggi £ ancora una 
nostalgia di quella America 
mitizzata Nessune ha saputo 
musicare un mito meglio di 
lui 

Cheek, IsntThisa Lovefy Day, 
The Piccolino Da quei lavora
tore che era seguiva giorno 
per giorno le riprese, parteci
pando alle prove in veste di 
pianista e adeguando le melo* 
die, gli stacchi, I ntmi al virtuo
sismo dei due ballerini Capel
li imbnllantinati, ciglia folte e 
nenssime, naso camuso, Ir
ving Berlin si trovò benissimo 
a Hollywood, diventando tn 
breve tempo il compositore 
preferito di Astaire, di Bing 
Crosby (è del 1942 lexplort 
con Bianco Natale), di Etnei 
Herman Proprio la Herman 
portò in trionfo a Broadway il 
suo musical Anna prendi il tu 
ale, satira western subito n-
presa a| cinema (1950) da 
Betty Human Inutile, forse, ci 
taref altri titoli biam come 
BlueSkies. Remember, AH Alo
ne restano impressi nella me
moria come perle di un arti
gianato industriale che avreb
be fatto scuola (pensiamo al 
Bacharach di Gocce di pioggia 
su di me) 

Ritiratosi dalle scene nel 
196?, con Mr Prestdent Berlin 
aveva continuato a comporre, 
senza mai imparare troppo 
bene la musica Era ricchissi
mo (pensate che Bronco Nata
le ha venduto solo Sul mercato 
nordamericano qu<ucosa co
me 113 milioni di copie), dor
miva sempre poco e non dava 
lezioni Ma ad un giornalista 
che gli strappò un intervista, 
confessò «SI, scrrvo ancora 
canzoni, ma non è più come 
una volta Se non hai un film o 
un musical su cui lavorare, 
nessuno le vuole E non sono 
tipo da acquistare una pagina 
su Vanety (la Bibbia dello 
show business, ndr) per ricor
dare quanto sono stato gran
de» Perché grande, questo 
piccolo ebreo nato in Siberia, 
non aveva mai smesso di es-

B Gruppo '63 ci riprova, sarà il Gruppo '93 
A Milanopoesia lanciato 
il curioso progetto 
di rifare l'avanguardia 
Ma ha ancora senso 
ripetere la provocazione? 

LETIZIA PAOLOZZI 

Una performance di Joe Jones a Milanopoesia nel 1987 

• i MILANO Allora è vero 
Toma il Gruppo 63 Vestito da 
gruppo 93 giacché rimarrà in 
funzione fino a quella data 
Quando la testa dei re rotolò -
con gran Terrore - decapitata 
insieme a una intera classe 

O forse 93 sono i superNo-
vissimi quelli della neo-neoa 
vanguardia? 

Come che sia si è visto du
rante le giornate di «Milano-
poesia» allo Spazio Ansaldo 
(oh che bello lo spazio den 
tro e intorno alia chiglia di 
Renzo Piano) che e era inte 
resse a discutere tra diverse 
esperienze poetiche Al di là 
delle capricciose (anche pre 
testuose e premeditate e la 
ziose?) polemiche Che ca 
pricciose non lo sono per il 
cntico supporter Filippo Betti 
ni il quale ha tuonato e sca 
gliato fulmini «sull ondata di 
melma neoconservatrice» Sul 
riflusso neoromantico e 

neoermetico 
C era dunque interesse a di 

scutere di procedimenti lin 
guistici legati ali avanguardia 
la scelta dell allegoria piutto 
sto che della metafora I uso 
del dialetto che attenta alla 
pulizia della lingua (per 
esempio i giovani imbronciati 
poeti napoletani del gruppo 
Baldus Baino Cepollaro Vo
ce e queili napoletani geno
vesi di «K.B ») Questo ha si 
gnificato un parlare di teoria e 
un parlare dei testi uniti da 
un intenso abbraccio Come 
fu per il meccanismo del 
Gruppo 63 Cosi sarà per il 93 

Allora come adesso si prò 
dus^e un accelerazione una 
forzatura In momenti ecce 
zionali (sarà questo uno di 
quei momenti?) bisogna pun 
tare sul confronto collettivo 
insieme si cammina più in 
fretta Con una lieve ironia si 

decide di nlanciare 
Ma si può n/prendere dove 

si è interrotto' Negli amon è 
impossibile £ nel linguaggio"' 
E nel linguaggio non sarà un 
ri/aggiustare le cose7 Che raz 
za di avanguardia1 Ri/propo-
sla Ri/lanciata Ri/visitata 
Magan la murano nel museo 

Rompere i confini del lin 
guaggio fu un atto eroico E 
fu insieme un «ready macie» 
Ma se io, noi voi ce i aspet 
tiamo perché abbiamo una 
certa età che quelle cose li le 
abbiamo già «espente» cioè 
«sperimentate» questo ri/ve 
derie produrrà un effetto che 
non è più inaspettato matte 
so Saremo dentro la senaliz 
zazione dell imprevisto con 
1 imprevisto divenuto prevedi 
bile? 

«Il senso degli incubi - scn 
veva il poeta Adriano Spatola 
(al quale il festival «Milano 
poesia» ha reso omaggio do 
pò la sua scomparsa) - è che 
qualcuno li ammin Cosi si 
può ammirare la distruzione 
(dei linguaggi) E si può fare 
un museo della distruzione 
del museo 

Questa la ncetta ruotate il 
caleidoscopio nel quale le pa 
rote i suoni i segni assumono 
forme sempre diverse Giocate 
con le nsorse del linguaggio 
Nascondete (a disperazione 
dietro un arcobaleno inde 
scente Alcuni si fidano cieca 

mente della ricetta E si com 
portano come una spec u ai 
banda armata Un insieme di 
guastatori Dei terroristi poeti 
ci Per esempio Gino Di Mag
gio 

Bizzarro ex comunista 11 
pnmo a ripubblicare lo scritto 
di Gramsci (del 14) sul futu
rismo Conoscitore sottile del
le avanguardie storiche Dalla 
sua casa editnee è uscita la 
prima sene e la nuova «Alfa
beta» Di Maggio con gli artisti 
di Fluxus in giro per 1 Europa 
A Ginevra in una galleria co
stringe le signore in visone a 
lanciarsi da un scivolo di otto 
metri 

Oggi Di Maggio nella sua 
bella Fondazione «Mudima» 
propone fotografie a dieci an 
ni dalla morte sul percorso 
del cantante Demetrio Stratos 
A novembre 1 evento «Piano-
fortissimo» Artisti visivi inca 
nagliti a zittire cioè a trasfor
mare in un opera plastica (in 
coliata? inchiodata7) Io stru
mento 

Ancora Di Maggio e la sua 
passione per il gruppo Fluxus 
Andò cosi C erano Le Monte 
Young Nam June Paik (musi 
cista collaboratore di Stoc-
khausen allo Studio di Musica 
Elettronica di Radio Colonia) 
Allan Kaprow George Brecht 
e Walter Marchetti Juan Hi 
dalgo (questi due ultimi del 
gruppo Zaj) tutti 11 itiealmen 

te o praticamente intomo a 
John Cage Intorno ai famosi 
semman tenuti a Daimstadf 

Nasceva, ali inizio degli an
ni Sessanta per merito di 
George Maciunas una rivista 
Poi una tournée in Europa In 
fine il fenomeno Fluxus Tra 
gli italiani si aggiunsero Sylva-
no Bussotti, Giuseppe Chiari I 
concetti di indeterminato e di 
aleatono vennero presi dal 
pensiero onentale Lo Zen a 
travolgere e stravolgere I ar
monia occidentale con il sitar 
da sutura tra Oriente e Occi
dente 

E poi Beuys, Yoko Ono Ric
ca figlia di un banchiere giap 
ponese nel 61 espone un 
water quindi tira I acqua 
Giacché le opere devono 
esaunrsi al momento della 
esecuzione Si aprono le ostili
tà ai Signon del Mercato Le 
azioni devono rad» alizzarsi 
«Saltate su alt improvviso 
Gettate poi una torta alla ere 
ma contro il disco di Plexiglas 
e spargetela su tutta la superfi
cie affinché I esecutore non 
sia più visto dal pubblico» è 
I enunciazione di Wolf Vostell 
il quale ha avuto bisogno di 
cinquanta aspirapolvere per il 
suo intervento a «Milanopoe 
sia» la distruzione di un pia 
notorie il rovesciamento di 
noccioline da una tromba, 
producono idee secondo uno 
schema già impostato da Du 

A 89 anni 
Madeleine 
Renaud 
toma in scena 

La più carismatica delle attrici francesi di teatro, l'Interprete 
memorabile della maggiore drammaturgia europea del No
vecento, da lonesco a Beckett, vale a dire Madetelne Re
naud (nella loto), ormai ottantanovenne, aprir! il 29 set
tembre prossimo la stagione del teatro che porta il suo no
me e quello del manto Jean-Louis Barrault, al Rond Polnt 
degli Champs Elysées, con una commedia di Marguerite 
Duras, L'amante militale. La commedia (che racconta la 
stona di un misterioso crimine) era stata messa in scena 
con grande successo dalla stessa attrice nel 1968 al Tnp di 
Parigi 

Francia: alla tv 
pubblica 
il 10% in più 
di finanziamento 

Per decisione del governo, Il 
prossimo anno la televisio
ne pubblica francese potrà 
disporre del 9,6 percento in 
più di budget nspetto aH an 
no in corso II finanziameli-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ to per la cultura aumenta 
" " ^ " ™ " ^ " ^ " ™ " — ™ del 42 9 per cento Neil au
mento sono compresi gli investimenti per le grandi opere 
(Grand Louvre, la Biblioteca di Francia la città della musi
ca) Una parte dell'aumento del bilancio proviene dai resi
dui passivi dello Stato francese, la gran parte proviene inve
ce da un finanziamento completamente nuovo ottenuto 
anche attraverso una forte riduzione delle imposte 

La tournée 
di Benigni 
termina. Tornerà 
questo inverno 

Roberto Benigni ha termina
to a Prato la propria tournée 
estiva che durava dall'1! 
agosto L'incasso dell'ultimo 
spettacolo, a quattro- passi -
dal suo paese natale, Ver-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ gaio, è stato tutto devoluto a 
^ • • * • * • * • • • favore di «Telesoccorso*, un 
servino di pronto intervento per gli anziani che li Comune 
di Prato sta per avviare. In tutto, gli spettatori della tournée 
sono slati ISOmila, e ha coperto solo piazze al Centro e al 
Nord d'Italia Non « andata al Sud, come ha spiegato I atto
re nel corso di un'improvvisata conferenza stampa, perché 
ormai si avvicinava la data d'inizio del doppiaggio del film 
di Fellmi, La voce della Luna, prevista per il 25 settembre. La 
tournée nprenderà comunque il prossimo inverno 

Quando 
laCallas 
scriveva 
al «padrino» 

Una lettera di Maria Callas è 
stata venduta a un mercante 
di libri ran di New York per 
25mila dollan La lettera, 
datata 3 novembre 1950, é 
indirizzata al dottor Leonida 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Lantzounis e infatti inizia 
^ ^ • ^ " ^ ^ ~ " ™ " ™ ~ con un caro Leo. La Callas 
di rivolge a Lantzounis chiamandolo ipadnno. Nella lettera 
si paria tra I altro di Toscanmi, in questi termini «Ed ora le 
grandi novità. Toscanmi ha chiesto la mia partecipazione 
alla grande celebrazione di Verdi per l'opera Lady Macbeth 
nel settembre 1951 È veramente un onore, non credi? Sei 
contento, caro padn.no7> 

un francobollo 
dedicato 
a Chaplin 

«
ho 

ente-
simo anniversano della na
scita di Chaplin 11 franco
bollo, con valore facciale di 
750 lire, mostra due foto
grammi tratti da un film di 

Chariot ed é stato tirato in 4 milioni di copie li nuovo valo
re bollato è stato presentato da Alberto Sordi Pnma dell I-
talia avevano stampato un francobolo analogo la Gran Bre
tagna, I India, Cuba, la Cecoslovacchia, Monaco 

C o n D e S i m o n e Dopo quattro anni e mezzo 
riilDIfe d l chiusura il giorno 26 orio
l i , » - Ì _ b r e "ap»'4 ufficialmente il 
I l t e a t r o teatro Verdi di Pisa Per la 
V e n t i d i P i c a pnma, un'opera nuova di 
VCIUI u i n a t i Roberto De Simone, AfBfero 
_ ^ _ ^ ^ . ^ _ _ _ ^ _ _ _ e processo dt Giovanna d'Ar-

" " " " " " ^ co, coprodotto dal Teatro di 
Pisa, dal Regio di Parma e dal Comune di Reggio -1 Teatri 
Direttore sarà Angelo Cavallaro, regista lo stesso De Simo
ne Seguirà (9 novembre) un edizione del Ballo m masche
ra direno da Yoshinon Kikuchi e, dal 24 novembre, la 
Bohème di Puccini. 

champ 
Ben Vautler (presente an

che lui a «Milanopoesia* con 
piccoli pezzi di un minuto cia
scuno per venti minuti un va
so di Iran aggiunto a un vaso 
di non sul pianoforte un na 
stro di carta tirato e quindi ta
gliato, uno spartito bruciato) 
fonderà nel 1963 il Groupe 
An Total-Pluxus -Li accomu
nava, ricorda Di Maggio que
sta idea della sovversione lin
guistica In fondo non accetta
vano il sistema venuto fuon 
nel dopoguerra Sul piano cul
turale e sul piano politico* 
Nel 681 espenenza si conclu 

de Magan non ce n'è più bi 
sogno Magan un fantasma 
continua a aggirarsi nel lin
guaggio artistico del Dopo
guerra Comunque si posso
no acchiappare i fantasmi? 
Naturalmente si Perché fanno 
sempre un ceno effetto Per
ché gli siamo aflezionau co
me a certi amici carissimi an 
dati a vivere a Los Angeles 
D altronde si n/leggono perfi
no i libri gialli perché non si 
dovrebbe ri/vedere I avan
guardia' Il problema è un al
tro Osservava Tota che fare e 
facile più difficile è ri/fare. La 
nsposta verrà forse da qui al 

ktdós 
t IR edicola (iKalós • arte in Sicilia» f h 

vista bimestrale di urie e cultura, ci» irat-
to esclusivamente del patrimonio artisti
co e monumentale dell'Isola. 

AllegatiaKalòstrometellasclcollmo-
nograUc! di aicunl maestri siciliani. 

' edizioni ariete 
Palermo -Via Sampolo, 162 - tei 091W7707 

l'Unità 
Domenica 
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CULTURA E SPETTACOLI 

*Q***H/ 

Rai e Flmnvest hanno esibito sui loro video solisti 
coppie, tni e quant'altro sta per scendere in campo 
nell'ennesima battaglia d'autunno In questa stupida 
e costosa guerra esordisce i l neo-direttore d i Raidue, 
i l socialista Giampaolo Sodano Nei giorni scorsi So
dano ha spiegato a i suoi collaboratori i l nuovo look 
della rete Raidue deve essere ammiccante, sedu
cente e, soprattutto, ancor più socialista 

ANTONIO ZOLLO 

«Una tv per un pubblico consapevole di vivere 
nel migliore dei mondi possibili»: così il neodirettore 
della seconda rete, Giampaolo Sodano, presenta 
la sua sfida per l'autunno e... «per il terzo millennio» 

Raidue per soli ricchi 

H i ROMA Nella sua prima 
sortita pubblica (inizio estate 
a Giardini Naxos) affermò tra 
I altro d i «aver buttato nel ces 
se* progetti per oltre 30 millar 
d i firmati dal suo predecesso
re Gigi Locateli! Di II a poco 
rie aveva già recuperato - con 
qualche problema d olfatto si 
immagina - buona parte. Più 
di recente Sodano ha voluto 
ricordare d i essere slato -fin 
da ragazzo un rompicoglioni-
d aver subito i l fascino d i Gior 
dano Bruno «questo frate che 
si era fatto bruciare sul rogo, 
prima del più rassicurante ap 
prodo al Psi ha dello come 
deve essere una rete sociali 
Sta Infine qualche settimana 
fa i l neodirettore ha spiegato 
alio stbff d i Raidue come in 
tende cambiare la rete Lo ha 
fatto Illustrando il suo piano 
editoriale e redistribuendo la 
guida delle 6 strutture d i prò 
grammazlone in modo che il 
cuora della lete risulta salda 
mente presidiato da socialisti 
ritenuti affidabilissimi 

A giudizio di Sodano biso
gna Inaugurare una nuova sta 
glone tv che nnunci agli «inu 
tlll lustrimi per vari motivi 
perché la Rai ha Irreversibil 
mente vinto i l confronto con 
Berlusconi e dunque non va 
le più impegnarsi a competere 
con la Flmnvest perché è de 
stinata a crescere la già mas
siccia domanda di tv perché 

spettatore sotto i l suo profilo 
dì consumatore perche la tv 
d i oggi deve avere come relè 
rentl non solo i l pubblico ma 
anche il mondo della cultura e 
dell industria In questo scena 
no va collocata la revisione d i 
Raidue una rete con un «awe 
nire luminoso dietro le spalle 
i l cu i pubblico sembra essersi 
disperso. Come "riaffermare 
I immagine di una rete moder 
na, espressione d i un Italia 
che cambia e che cresce ca
pace di produrre i l nuovo in 
Innsetamente grande.? Come 
fare una tv che parli .dell Italia 
alle soglie del terzo millen 
n io - ' Bisogna valutare i l conte
sto televisivo e quello sociale 
II primo dice - secondo ti do
cumento Sodano - che Rai 
due opera in una situazione a 
prima vista complessa e con 
traddlttorìa ma che tuttavia 
*le concordanze superano le 
dissonanze, si da far «ipouz 
zare un posizionamento stra
tegico della rete forte e moti 
vazionalmente pregnante per 
lo spettatore. Il contesto so
ciale mostra una «società nella 
quale emerge prepotentemen 
te II nuovo nuova ricchezza si 
crea nuove opportunità si of 
Irono a chi sa sfruttarle e il 
gruppo d i ch i sa avvantaggiar 
sene si dilata allo stésso tem 
pò il processo si carattenzza 
per la propna contraddittone 
tà le sacche di emarginazione 
appaiono numerose e sempre 

Giampaolo Sedano nuovo direttore df Raidue In alto una vignetta di Altari 

bisogna considerare i l tele 

più distanziate da' ceti social] 
in crescita • A Raidue Soda 
no affida la vocazione d i farsi 
espressione della pane ricca e 
vìncente della società nella 
quale «1 immaginano si afferà 
ma prepotentemente come 
elemento centrale di ogni pro
cesso d i scelta» mentre *i mèr 
cati appaiono intrisi d i un 
nuovo dinamismo e le azien 
de più capaci d i caricare l'pro 
pn prodotti d i contenuta sim 
bolsamente pregnanti vinco 
no su quelle arroccate in stra 
tegie meno moderne» 

Questa scelta appare come 
I unico elemento chiaro ceno 

©RAIUNO 
T.00 Q U I L I O P I U A 80RTA * C C * N T O 

8 .18 I l MONDO DI QUARK 
«8.08 CANOTTAOQIO. Campionati italiani 
11 .00 8AHTAM888A 
1 1 . 8 1 M U O I A «VITA. Le notine 

11.1 • UN1A V I R O * (2» parte) 
11.00 TP t 'UHA. 01 Adrian» Tarami 
11.10 T IUOIOBHALM 

1 1 . 1 1 TOTO-TVRAWOCORRM»» 
14 .00 H O T ! » » «PORTIVI 

eoi» mvm. num D-AMMHTO. 
Film con Susanna Weber Regia di 
Fred Q suil lvan 

1 1 . 1 0 H 0 T I I I B 1 8 0 B T I V 1 
1 1 . 5 1 U N O I Q R H O P ' M T A T l 

11 .10 N O T I » » «TORTIVI 
11 .11 IRMCA.GP Lotteria 
I M O SOLO T V MI MANCHI. Sceneggiato 

con Catherine Spaak Regia di Jacques 
Danlol Valcroze (2' puntata) 

11.1» CALCIO I O 1 MINUTO 
18.4)0 PWBJII0I8CMA1BBB 
11 .10 CH1T1MP0FA.T1L10 IORNAL1 

lO.OO TRLROrORNAU 
OLI ULTIMI « O R N I DI POMRRL Sce
neggiato con Ouneau Regher Franco 
Nero Regia di Peter HunIOT 

«1 .10 LADOMIWCAIPQRTIVA 
« 4 . 0 0 T P NOTTI . C H I T I M r O y A . 

0 . 1 0 C H A R U C Sceneggiato con David 
Warner (1a episodio) 

pg. 
f . 0 0 IL ORANO! POLI 

10 .00 .CINQUEDELVPIAMO.Tele f i lm 

10.30 IL QiRASOLE. Attualità 

11.00 COVWUF.Te le f i lm , 

12.00 RIVEDIAMOLI. Varietà 

13 0 0 « U M R C L A W H C A 3H0W 

14.00 SPECIALE «UNA ROTONDA SUL 
Varie» 

16.18 LOVKgQAT.Tclof i lm 

17 .10 ANTEPRIMA. Con Fiorella Pierobon 

17-45 O.K. IL t GIUSTO! 

10 .30 TOP SECRET. Telefilm 

2 0 . 3 0 DISPERATAMCNTBAIUUA. Sceneg* 
giato In 6 puntate d l H w n e e Welch 
Fablé Testi Regia drWfff to Maria Sa 
terno ^ 1 * puntata) 

2E.30 EUROPA CALDA, EUROPA FREDDA 

8 4 . 0 0 IL QRANDE GOLF. Sport 

1.00 MANNIX. Telefilm 

del piano editonale di Raidue 
L altra parte detta società non 
avrà più neanche una citazio
ne e il resto del documento è 
un accumulo talora confuso e 
ridondante di spiegazioni e 
giustificazioni d i tentativi d i 
addolcire una opzione la cui 
brutalità tuttavia riemerge 
ogni tanto(/nvelando sedimen 
ti tardo-yupptstici e residui di 
rampantismo sino ad addos 
sare al pubblico la responsa 
bihta della scelta fatta dalla di 
razione di rete Dice infatti il 
piano- 41 pubblico identifica 
in Raidue una rete capace di 
produrre il nuovo e di essere 

allo stesso tempo grande Una 
rete giovanile urbana adatta 
a chi dalla tv vuole qualcosa 
di più la rete che vuole esse 
re 1 espressione dell Italia che 
cresce e che diventa moder 
na* Questa Italia espnme una 
forte domanda di informazio 
ne e di varietà connotati da 
un alta qualità e da eleganza 
Sicché Raidue si appresta a 
sfornare una overdose di tnfor 
inazione vestita d i una «eie 
ganza sobria forse edonistica 
mai semplice libera dai cano 
ni compiacenti del finto lusso 
e della altrettanto artificiosa 
televisione povera» per un 

pubblico che chiede «una in 
formazione di rete lussuosa 
mente trasgressiva smaliziata 
dietro le quinte lontana dalle 
ipocnsie diffidente sia dell uf 
ficialità del palazzo che del 
catastrofismo» Eleganza lus 
so e trasgressione dovranno 
caratterizzare anche il vanetà 
che Raidue intende utilizzare 
al venerdì al sabato e alla do
menica Spazio sarà dato an 
che alla informazione di servi 
zio «anzi d i servizi che con 
sentono d i programmare 
operare scelte selezionare 
programmi acquistare nspar 
miare utilizzare in modo grati 
ficante il proprio tempo libero 
in una parola vivere meglio» 
in modo che il pubblico d i 
Raidue costruisca «un rappor 
to ammiccante e complice 
con la rete» Se a tutto ciò si 
unirà anche «una certa nota di 
stravaganza» Raidue potrà re
cuperare quella parte del suo 
pubblico che le e «sintonico 
congeniale» ma che oggi pre
ferisce te tv commerciali un 
pubblico che «attende un se 
gnale d i autonomia e di eoe 
renza nell intelligenza chea t 
tende una tv al passo con I Eu 
ropa che sappia marciare con 
i l ntmo e 11 glamour delle tm 
glion tv europee ed america 
ne» Sicché per questa «Italia 
nuova e bisognosa di una 
nuova progettualità» c i vuole 
•una rete ottimista in sintonia 
con una società che cresce e 
che crede nel suo futuro» 
Questa rete deve servire «un 
paese reale che è più avanti 
del paese legale» deve nspec 
chiare I immagine che il suo 
pubblico ha di S"5 «Maturo, in 
grado di scegliere capace di 
divenirsi capace di sacrificarsi 
se è necessario ma consape 
vole di vivere in Occidente in 
up mondo forse grezzo ma di 
certo i l migliore dei mondi 
possibili In una Europa ricca 
di umanismo (sic!) raffinata 

che sa vivere e sa produrre co 
se belle per persone capaci d i 
goderne» Anche il cinema d i 
Raidue dovrà e «sere lieto e 
leggero poiché dovrà rappre 
sentare «il sogno italiano» di 
•un pubblico ormai stanco sia 
della più recente commedia 
italiana quella volgare e pro
vinciale sia d i un c r e m a co 
siddetto impegnato cupo 
noioso e catastroltco» 

Nel viaggio verso questa so 
daniana ancorché insosteni 
bile leggerezza dell essere 
Raidue promette di prenderci 
per mano con levità già di 
buon mattino «con qualcosa 
che non sia la prima dose urto 
di notizia» ma con un ap
proccio rassicurante centrato 
su un intrattenimento non ba 
naie» Dalle 10 alle 16 Raidue 
promette di essere tutta per la 
donna con Aspettando mez 
zogiorno L amori' è una cosa 
meravigliosa e la sene Quan 
do si ama. Nel resto della gior 
nata tanta informazione forse 
con un pò di quella ruvidezza 
risparmiataci al mattino Rai 
due punta molto sulla tv d i fi 
ne settimana che il pubblico 
- si legge nel piano - vuole 
cosi «Una tv arnica nonimpe 
gnatrva anche se sempre in 
telligente complice del suo 
recupero di sé del suo ntomo 
ai piaceri della vita semplice 
della seconda casa ( o del so
gno dell aspirazione alla se 
conda casa) della giornata in 
pantofole forse con un libro 
in mano questo tono ami
chevole mai distratto (é il 
pubblico che può distrarsi 
non la rete) e I u >o di un filo 
sottile d i ironia capace quan 
do occorre aneto di amvare 
al sarcasmo insieme alle qua 
lità dell eleganza e di un tradì 
zionalismo non conservatore 
dovrebbero formare il fono la 
cifra della rete alt interno d i un 
set d i offerte sempre sincere 
ed al contempo smaliziate » 

ICANALE5 ore 20 30 

Le tribolazioni di Giulia 
figlia di Carmen 
e di Gordon il partigiano 
BEI Eccolo dunque questo 
Disperatamente Giulia i l serial 
autunnale d i punta delle reti 
berlusconiane Si parte stase 
ra ore 20 30 nasa lmente su 
Canate 5 Ormai se ne sa qua 
si tutto anche perché propno 
Canale 5 I altra sera hd man 
dato m onda un lungo special 
dedicato ad attori autori e 
protagonisti delle vicende di 
Giulia & C Ma de vere d infor 
inazione impone di ricordare 
che Disperatamente Giulia è 
tratto dall omonimo romanzo 
di Sveva Casati Modigliani 
(uno pseudonimo che cela la 
coppia d i giornalisti Nullo 
Cantarom e Bice Cairati) che 
Enrico Mana Salerno ne è il 
regista che la sceneggiatura è 
stata curata da Ennio De Con 
cini Protagonisti principali 
Tahnee Welch (figlia della ce 
tebre e bellissima Raquql) e 
Fabio Testi comprimari d i tut 

I I RAIDUE ore 22 30 

Gorbaciov 
secondo 
Le Carré 
BEI Questa sera si parla di 
spie e a farlo non può essere 
che lui John Le Carré II fa 
moso scnttore di gialli e spy 
stones sarà il protagonista de) 
«faccia a faccia» condotto da 
Giovanni Mmoli i n Mixer in 
onda su Raidue alle 22 30 t o 
scnttore inglese (Il suo ultimo 
romanzo La casa Russia é in 
testa alle classifiche di mezzo 
mondo) esperto dei segreti e 
degli intrighi della guerra fred 
da parlerà anche d i Gorbaciov 
e dei nuovi rapporti tra Urss 
ed Occidente innescati dalla 
perestrojka del leader sovieti 
co Nella puntata di stasera 
Mixer ricorderà ad un anno 
dall assassinio la figura e 1 im 
pegno contro la mafia d i Mau 
ro Rostagno Infine per 1 attua 
lità un servizio sul traffico di 
cocaina dalla Colombia agli 
Stati Uniti contro cui si è sca 
tenata la crociata del presi 
dente Bush 

to rispetto uno stuolo d i attori 
da Laura Antonelli a Dalila Di 
Lazzaro da Stephane Ferrara 
aMannaSuma da Eros Pagni 
allo stesso Enrico Maria Saler 
no Gli avvenimenti di questa 
prima puntata vanno dal giù 
gno del 1940 alla pnmavera 
del 1959 e fanno un pò da 
prologo alla lunga saga che 
arriverà fino ai giorni nostri 
Vedremo i nonni e i genitori di 
Giulia la sua nascita ed adole
scenza i suoi primi amori e 
turbamenti Tutto sullo sfondo 
delle vicende storiche di que 
gli anni dall entrata in guerra 
dell Italia alle persecuzioni 
degli antifascisti lo sbarco de 
gli alleati e le difficili condizio 
ni di vita del dopoguerra Ceti 
to minuti (a parte gli spot) i j i 
trasmissione e I appuntamen 
to a domani per la seconda 
puntata 

I I POLEMICHE 

Festa 
senza Milo 
ePunari 
• • Piccolo giallo alla grande 
festa della Rai a Riva del Car
da in occasione detta prasen 
(azione della prossima, stagìo 
ne televisiva Alla diretta di Ieri 
sera trasmessa da Rafano 
hanno dato forfait Sandra Mi 
Io e Gianfranco Funari Miste 
nosi i motivi che hanno spinto 
la Milo a non partecipare al 
programma mentre nel caso 
di Funari secondo la versione 
fornita da Mano Maffucci ca 
postruttura d i Ramno Si Sa 
rebbe trattato d i «punti d i vista 
differenti circa la sua partecì 
pazione allo spettacolo» Fu 
nari infatti contrariamente al 
lo sketch concordato in pre. 
cedenza avrebbe proposto 
un intervento di lutt altro tipo 
poco gradito agli auton del 
programma a Loretta Goggi 
che ne era stata la conduttri 
ce ed allo stesso Maffucci A 
quel punto nonostante i ten 
tativi d i mediazione Funari ha 
detto no 

RAIDUE 
7.00 1ILVCRHAWKS. Cartoni animali 

T.BO D U I RULLI DI COMICITÀ 

a.gO LA PI ITRA DI MARCO POLO 

8 .10 ILMI1T1BODEL MORCA 

I M O IHCONTRIDIIERITDIOOQI 

A C Q U I D I L SUO Film con Humph 
rey Bogart Lauren Bacali Regia di 
Howard Harwks 

18.10 PIÙ SANI, PIÙ BELLI 

11 .00 T O I O H I T R I D I C I 

13.20 T 0 . 1 L 0 1 M R T 

11 .10 TO.» 1 1 CIORMALl DI M10ICIWA 

11 .41 INTCMKZZO. Film con Ingrld Berg 
man Lesile Howard Ragia di Gregory 
Raion 

11.00 T 0 2 DIRITTA SPORT 

17 .81 LA OI01TRA DILLA QUINTANA 

18.15 IL 1RIVIDO DELL'IMPREVISTO. Te 
letllm 

16.80 CALCIO. Serie A 

11 .18 T02T1LE0I0RHAL» 

HMH> T Q l . Domenica sprint 

1 1 8 SCALINI Film con Robert Powell 
David Warner Regia di [Jan Sharp 

1 1 . 1 0 T021TA1ERA 

11 .18 MIX1BN1L MONDO 

1 1 . 1 0 « O H O W m O I V I T A 

14 .00 UMBRIA JAZZ'S> 

8.SO BIM BUM BAH. Varietà 

10.80 STARMAN. Telefilm 

11.18 L'UOMO PI ATLANTIDE. Telelllm 

18.10 Q U I D * AL CAMPIONATO 

11 .80 ORANO PBIX Con A Oe Adam eh 

L'INVINCIBILI CAVALIERI MA
SCHERATO. Film con Helene Chanel 
Regia di Umberto Lenzi 

18.00 BIM BUM BAM Varie» 

IL CACCIATORE 01 OMBRE. Telefilm 
«Fantasma mostro o zombie?- con 
Trevor Ève 

18.00 CARTONI ANIMATI 

PIEDONI L'AFRICANO Film con Bud 
Spencer Enzo Cannavale Regia di 
Steno 

CITTA DEGLI ACQUANAUTI. Film 
con Stuart Whltman Robemary Forsy 
th Regia di Hallen Irwln 

0.30 8EARCH Telefilm 

1.10 STAR TREK. Telefilm 

IÌAITRE 
10.10 VITA COL NONNO. Telefilm 

LA DOMENICA DELLA BUONA 
GENTE. Film con Sophia Loren Maria 
Fiore Carlo Romano Regia di A G 
Maiano 

12 58 PALLAVOLO. Germania Italia 
14 0 0 TELEGIORNALI REGIONALI 

POMERIGGIO ALL'OPERA. «Cosi lan 
tutte» di W A Mozart con Daniela 
Dessi Dolores Ziegler Orchestra e co-
ro del Teatro alla Scala 

18.18 DOMENICA GOL 
18 0 0 TELEGIORNALE 
18 3 0 TELEOIORI.ALI REGIONALI 
18.48 SPORT BEOIONE 
20 .00 CALCIO. Serie B 

LA FRUSTATA. Film con Richard Wid 
mark Donna Reed Regia di John Stur 

81.88 SCHEGGE 
88 .48 APPUNTAMENTO AL CINEMA 
8 8 . 8 0 T 0 3 NOTTE 
28 .08 RAI REGIONI. Calcio 

i Acque del Sud» (Raidue ore IO 50) 

8 3 0 LA GRANDE VALLATA. Telefilm 

8 3 0 DISONORATA SENZA COLPA. Film 

DUE ONESTI FUORILEGGE. Telefilm 

PIANETA BIG BANG 

DESIDERIO DI DONNA. Film con Bar 
bara Stanwyck Richard Carlson Regia 
di Douglas S rk 

18 3 0 ARABESQUE. Telefilm 

MARCUS WELBV M.D. Telefilm «RI 
torno a casa» con R Young 

URLO NELLA NOTTE. Film con Joan 
ne Woodward Tony Randall Regia di 
Marlin Ritt 

JUGQERNAUT. Film con Richard Har 
ris Omar Shanf Regia di Richard Le 
ster 

ALICE NON ABITA PIÙ QUI. Film con 
Elfen Burstyn Kris Kristofferson Re-
gla di Martin Scorsese 

0 4 0 IRONSIDE. Telefilm con R Burr 

1 4 0 AGENTE SPECIALE. Telefilm 

11.48 CAMPO BASE. (Replica) 

12.00 CODENJUKEBOX 

14.10 RUGBY. OuckiandFlji 

17.00 BASEBALL. Atlanta San Fran 
Cisco (replica) 

20 .80 A TUTTO CAMPO. 

3 8 4 8 CALCIO. Uruguay Perù Qua 
llficazioni mondiali 90 

mx 
CONQUISTA DEL 
Film 

ALPA. Telelllm 
17.00 
18.30 

MOVIN'ON. Telefilm IV I» ' 

vsr LA SUPPLENTI VA IN CIT-
TA. Film di Vittorio De Siati 

8 8 J 0 
33 .80 

COLPO GROSSO. Quiz 
GLI ORDINI SONO ORDINI. 
Film con Monica Vitti regìa di 
Fianco Giraldi 

KMMMSX: 

7.00 COflNFLAKES 

8 3 0 I VIDEO DELLA SETTIMANA 

18.30 PUNK'SNOTDEAD 

13 .10 ROVINO REPART 

3 1 . 0 0 ON THE AIR NIGHT 

E3\ 
14.00 NOZZE D'ODIO 
17.30 VICTORIA. Telenovela 
18 3 0 VENTI RIBELLI Telenovela 
80 .28 VICTORIA Telenovela 
8 1 1 8 NOZZE D'ODIO. Telenovela 
22.00 LA MIA VITA PER T I . Telerò 

manzo con Angelica Aragon 

minutili 

11.00 INFORMAZIONI 
14.00 POMERIGGIO INSIEME 
18.30 ATTUALITÀ SPORTIVA 
18.30 TELEGIORNALI 
10 .30 IL VIAGGIO FANTASTICO DI 

SINBAD. Fllrn 
88 3 0 NOTTE CON 8 STELLE. Film 

di R Nelson 

^ B T ' n U ^ O H T M M l O 

13 88 PALLAVOLO. Italia Germa 
nia Camp onati d Europa 

1 4 4 8 AUTOMOBILISMO. G P Por 
togallo 

17.30 MOTOCICLISMO. Campiona 
to mondiale superbike 

18.00 I MISTERI DI NANCY DREW. 
Telefilm I gioielli scomparsi 

8 0 1 0 PERSUASIONI OCCULTA. 
Film 

28.48 OALILIO. Documentano 
24.00 PERCHE 8 MIO AMICO 

OD&OffMWBM 

10.30 ANTEPRIMA GOL 
13.30 CERCO IL MIO AMORE. Film 

di Mark Sandrich 
18.10 MEZZANOTTI O POCO PIO 
18.0O NIGHT HIAT. Telefilm 
2Q.3Q T .ndT . Telefilm 
8 1 . 0 0 HIOHPOIHT. Film con C 

Plummer Regia di Peter Car 

83 .00 PSYCOSISSIMO. I ilm Con U 
Tognazzi Regia di Steno 

18.80 FLASH GORDON. Telelllm 

18.00 DOTTORI CON L I ALI 

80 .00 CHI TOCCA IL GIALLO MUO

RE. Film 

RADIO • • • • 
flADIOGIORNALI GAI 5 1018 13 19 23 
GR2 630 7Jfr»30-930-1130 1230 1330 
1923 1930 2230 GR3 720- 945 1145 
1345 10.25 2045 

RADUNINO Onda verde fi 56 7 56 10 57 
12 56 18 56 2057 2125 23 20 II II guastale 
ste 9 30 Santa Messa 10.19 Varietà varietà 
14 30 Carta Bianca Stereo 19.20 Tutto bas 
ket 2108 Stagione lirica II Campiello di Ma 
no Ghisalberti 

AAOIODUE Onda verde 627 7 26 626 
927 1127 1326 1627 1926 2227 6 Ani 
mali senza zoo 645 Dammi i colori 1245 
Hit parade 14 30 Stereosport 20 L oro della 
musica 21 Ci sentiamo questa sera 22 50 
Buonanotte Europa 

RADIOTRE, Onda verde 716 943 1143 6 
Preludio 0 30-10 Concerto del mattino 1315 
La fabbrica della rnus ca 14 Antologia di Ra 
d otre 20 Concerto barocco 21 Nuovi spazi 
musicali 1969 22.15 Autor del 900 

SCEGLI IL TUO FILM 
1 0 . 6 0 ACQUE DEL SUD 

Regia d i Howard Hawks con Humphrey Bogart, 
Lauren Bacali Walter Brennan Usa (1944) 100 mi
nuti 
Non e è che dire questi appuntamenti domen cali 
col grande Bogey sono una consuetudine piacevo* 
le Film «firmatisslmo tratto dal romanzo Avere 
e non avere di Hemingway diretto da Hawfcs 
scritto per lo schermo da W Itiam Faulkner con la 
coppia Bogart Bacali che proprio in quel) occasio
ne vide nascere i l loro grande amore Da non mari 
care 
RAIPUB 

1 3 . 3 0 CERCO IL MIO AMORE 
Regia d i Mark Sandrich, c o n Fred Aatalre» Ginger 
Rogers, Alice Brady Usa (1934) 107tnlnut! 
Un altra grande copp a qui al loro secondo f i lm di 
retta dallo stesso regista che It condurrà ne - I l cap
pello a ci l indro- «Seguendo la flotta» «Voglio dan 
zar con te» Lu( è un noto ballerino che si trova a 
Londra e si Innamora di una bella americana già fi 
danzata ad un altro uomo Ballando ballando coro
neranno i l (oro sogno d amore 
ODEON 

1 3 . 3 0 UN URLO NELLA NOTTE 
Regia di Martin Riti, con Joanne Woodward Tony 
Randall, Cameron Mitchell Usa (1957) 115 minuti 
Uno spaccato di vita quotidiana della piccola bor 
ghesia americana Storie ed inqu etudini di quattro 
coppie di sposi che vivono in un quartiere suburba 
no di Los Angeles 
RETEQUATTRO 

2 0 . 3 0 PIEDONE L'AFRICANO 
Regia d i Steno con Bud Spencer, Enzo Cannavate. 
Dagmar Lastander Italia (1978) 115 minuti 
Terza puntata delle avventure del burbero e buon 
Piedone qui alle prese con un indagine che lo por
terà in Sudafrica ad indagare sull uccisione di un 
giovane agente e su di un traffico di diamanti 
ITALIA 1 

3 0 . 3 0 JUGGERNAUT 
Regia di Richard Lesler con Richard Horri», Omar 
Sharif Shlrley Knlghl Usa (1974) 107 mlnu!) 
Il filone è quello terror stico-catastrofico fa vicenda 
quella di una nave passeggeri In viaggio nell Atlan
tico sotto la minaccia di une sconosciuto che ha 
annunciato d i aver installato a bordo sette potenti 
cariche esplosive Ma la mano di tester riscatta i l 
tutto con la consueta iron a 
RETEQUATTRO 

2 0 . 3 0 LA FRUSTATA 
Regia di John Sturges con Richard Widmark, Don
na Reed William Campbell Usa (1956) 84 mimiti.-
Un pistolero e una giovane donna vanno al la ricer
ca dei corpi di cinque bianchi massacrati dagli 
Apaches Tra (oro e era il padre di lui e il marito di 
lei e forse anche un sesto uomo Mistero n suspen
se per un we$tern insolito 
RAITRE 

2 2 . 3 5 ALICE NON ABITA PIÙ QUI 
Regia d i Martin Scorsese, con Ellen Burstyn, Kris 
Krlstofferson, Harvey Keytel Usa (1975) 
Rimasta vedova con un figlio dodicenne Alice de
cide di tornare nella sua città guadagnatosi da v i 
vere strada facendo con la sua vecchia professio
ne d) cantante Uno dei primi film di Scorsese ed 
una bravissima Ellen Burstyn che s i maritò un 
Oscar 
RETEQUATTRO 

18 l'Unità 
Domenica 
24 settembre 19S9 
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CULTURA E SPETTACOLI 

Biennale 
Bene 
«si sfogai» 
a Venezia 
* • VENE7IA. •Niente pia Ari
stotele, niente più unita di 
tempo di luogo e di spazio il 
nostro è un teatro nuovo, ine
dito nei millenni' Lo ha spie
gato ieri ) altro Carmelo Bene 
direttore del Settore Teatro 
della Biennale nel corso di un 
incontro con un pubblico di 
operatori teatrali e studenti 
presentando la parte più im 
mediatamente fruibile della 
sua ricerca alla Biennale un 
libro sul teatro impossibile Si 
tratterà di un volume scritto a 
più mani con 1 contributi di 
tutti coloro - artisti studiosi e 
lo stesso Bene - che partecl 
pano al laboratorio in corso ai 
Giardini di Castello sul tema 
•La ricerca impossibile o il 
teatro senza spettacolo» Il li 
bro, su cui Carmelo Bene non 
ha accettato domande fusti 
gandb alla sua maniera quanti 
chiedevano di interloquire 
dovrA uscire entro Natale «È 
la fine del teatro con spettaco
lo - ha spiegato ancora Bene 
- e senza aver I ana del inani 
testo sarà sicuramente più 
importante di quanto hanno 
tirato fuori i futuristi» 

L incontro pubblico co
munque si è chiuso con un 
aspro diverbio fra Carmelo Be 
ne e una cronista presente in 
sala In mento il nuovo segre-
tano generale della Biennale 
Raffaello Martelli ha diramato 
un comunicato nel quale di 
ce «Tengo ad espnmere II nn 
crescimene mio personale e 
della Biennale per quanto è 
accaduto in occasione dell in 
Contro tra Carmelo Bene e il 

gubbllco A tutti quelli che ab-
lano potuto sentirsi offesi 

dalle parole di Carmelo Bene 
vanno le scuse mie personali 
e della Biennale» li comuni 
calo poi conclude un pò gol 
famente dicendo »Le mie scu 
se particolan alla giornalista 
Antonella Federici le cui doti 
professionali e di avvenenza 
sono tajmente note ed eviden 
ti che anche in tempi di scar
sa cavalleria avrebbero co
munque dovuto sottrarla da 
uno sfogo che ritengo assolu 
tamente Ingiustificato» Insom 
ma, se fosse stata un pò me 
Ilo avvenente la cronista 
avrebbe ben mentalo gli sfo
ghi di Carmelo Bene 

«Mi piace provocare, col gusto 
di fere spettacolo»: parla 
il popolare regista sempre 
al centro di mille polemiche 

Conclusa la rassegna teatrale 
di Benevento, il prossimo 
appuntamento è al cinema 
col nuovo «Maggio musicale» 

Gregoretti, fironico per forza 
Ugo Gregoretti fra teatro e cinema si è appena 
conclusa la decima edizione di Città spettacolo a 
Benevento e fra non molto dovrebbe arrivare nel
le sale Maggio musicale, il suo nuovo film «smac
catamente autobtograficoi che racconta la stona 
di uno strano regista d'opera Insomma, Ugo Gre
goretti è sempre centro di discussioni o polemi
che «Provocazione e ironia sono le mie malattie» 

DAL NOSTRO INVIATO 
NICOLA PANO 

m BENEVENTO Ugo Grego
retti fuma molte sigarette sen 
za filtro che accende rubac 
chiando piccoli fiammiferi da 
una vecchia scatola cilidnca 
di cartone Omaggio ai fuma 
tori neanche in questo Grego
retti nesce a seguire le mode 
Qui a Benevento da un de 
cennio (da quando dirige la 
rassegna Città Spettacolo) si è 
trovato spessissimo sotto pro
cesso Prima perché i suoi 
spettacoli appanvano «troppo 
colti e incomprensibili» poi 
perché aveva portato nel cuo
re della Campania il piemon 
tesissimo e «poco comprensi 
bile» Monsù Travet Stavolta le 
polemiche nguardano un in 
tervista netta quale IM detto 
che I commercianti beneven 
tani sarebbero un pò arro 
ganti e che qualche volta 
avrebbe subito pressioni dalle 
autontà locali per concedere 
più biglietti omaggio per gii 
spettacoli del festival La pro
vocazione è il suo mestiere 
insomma «Non mi piace la 
politica spettacolo - dice -
ma ho molta fiducia nella pro
vocazione spettacolo Per 
questo ho proposto alla gente 
di Benevento di discutere del 
le mie 'accuse* pubblicamen 
te in una piazza Un modo 
come un altro per fare teatro» 

Ecco, vtato che slamo In am
bito teatrale, aflronfJamo 
subito una delle critiche più 
pesanti rivolte al Gregoretti 
regista di teatro I maligni 
•UÒMO che la ma presenza 

registica talvolta Menti a Im
porsi negH spettacoli. 

Sottoscrivo Nel senso che non 
si impongono Nutro molto n 
spetto per i testi teatrali e 
quando li metto in scena cer
co di dare il massimo nsalto a 
ciò che mi sembra siano le in 
tenziom dell autore Certo ag 
giungo qualcosa di mio 

la visionarietà, un certo 
gusto per la favola 

Diciamo più precisamente 
I attenzione alle immagini Mi 
piace dare un senso figurativo 
anche ai miei spettacoli tea 
frali In fondo non dimentico 
non voglio dimenticare la mia 
espenenza televisiva e cine 
matografica 

Seconda critica Dicono, I 
•oliti maligni, che Cregoret 
U resta sempre sospeso Ira 
cinema, teatro e tv 

Se è per questo dicono anche 
di più In un ponderoso dizio-
nano di cinema pubblicato da 
Editon Riuniti e è scntto «Ugo 
Gregoretti sarebbe anche un 
buon regista peccato che ab
bia dissipato un pò troppo il 
suo talento» Ebbene io forse 
avrò anche dissipato il mio ta 
lento ma sono certo che qui 
in Italia è difficilissimo per un 
regista che voglia lavorare sul 
le immagini trovare spazi 
adeguati Infondo il cinema il 
teatro e la televisione sono so
lo tre aspetti diversi della co
municazione 

Comnnlcatkraeperlmmagl- Mafcotm 

al- ginsttstuno. n nome di 
Ugo Gregoretti, per esem
pio, e legalo a quelle non 
•uiserossislmc esperienze 
di televlitoiie d'autore che 
al sono (atte In Italia. Com'è 
la televisione di adesso? 

Bela emoltoncca ma ha po
co a che vedere con la teievl 
sione Si mseguono le passioni 
commerciali, si fanno film a 
scartamento ndotto matelevi 
$ione niente. L unica logica è 
quella del profitto Saia per 
che oggi il problema centrale 
e conquistare I udienza ma 
insomma fino a qualche anno 
fa le cose andavano diversa
mente Non voglio lodare la 
gestione della Rai pnma della 
nforma però allora cera 
un atmosfera anche molto sti 
molante Sapevamo di poter 
fare buone cose I importante 
era non parlare direttamente 
di politica Odi sesso 

Ma c'era chi ne parlava In 
modo indiretto? 

Direi di si La tradizione docu 
mentanstica giornalistica del
la tv alla quale sono sempre 
rimasto legato ci permetteva 
di affrontare la realta da molti 
punti di vista. Senza contare 
che allora cera moltissimo 
spazio per la sperimentazione 
elettronica Oggi mi sembra 
che questo settore sia stato 
abbandonato completamente 

Dalla televisione al cinema: 
e un passo breve? 

Brevissimo di questi tempi 
Per il semplice fatto che la tv 
appunto, si limita a inseguire li 
cinema. La produzione di 
opere televisive in senso stret
to cioè destinate solo alla tv è 
ndotta al mimmo indispensa
bile E di conseguenza oggi 
per fare un film bisogna avere 
assolutamente o i soldi della 
Rai o quelli di Berlusconi 

Infatti anche II M u o v o 
«Maggi*» «ftiii"'ip «••»-
otolfcOmtea, è alato 

prodottoci lUitre.Apropo-
sfto, arte prato e la lavora
zione? 

Mancano il doppiaggio e I n 
tocchi II film dovrebbe essere 
pronto fra un paio di mesi ma 
non so se la produzione vorrà 
rimandare di qualche settima
na I uscita per mandarlo pn 
ma a qualche festival 

Dopo le disavventure di 
•Omlcror», che cosa ha p i» 
vato Ugo Gregoretti, malato 
di Ironia, a lemure dietro 
ani Hsrdilaa da presa? 

Non ero affatto tranquillo di 
clamo la venta Sono aftezio-
natissimo a Omieron che pure 
fu fatto letteralmente a pezzi 
da certi critici. Eppure sapevo 
che pnma o poi sarei tornato 
a fare film avevo bisogno di 
dimostrare a me stesso di es
sere in grado di farlo Da que
sto punto di vista sono più che 
soddisfatto Ma non ho davve
ro I Intenzione né la voglia, 
adesso di sfornare un film 
detto I altro 

Vediamo an po': per adesso 
ni film dietro l'altro sembra 
volerli sfornare la contro-
vena (àwmatofrefla Balia-
ila. Che cosa ne pensi di 

Mi sembra che ci siano buoni 
registi in giro tra i cosiddetti 
giovani E penso che i vecchi 
maestri dovrebbero avrebbero 
avere meno ansie meno fret
ta fare un film ali anno non 
giova a nessuno. 

Qrlatliarao con 0 teatro, R» 
« l'wrawinj»»» ina••«••.« 
•nule penai "maieaam 11 
tao fallito npalixiatixfllco? 

Faro il battitore libero, come 
ho sempre fatto Occupando
mi di piccole cose Ma senza ' 
abbandonare il gusto per la 
provocazione Mi sembra che 
questa sia la strada migliore 
per costringere la gente a pen-
sare con la propria lesta. 

Sugli schermi molti dei film veneziani: Scola, Avati, Moretti 

La famiglia dentro un orologio 
SAURO SORELLI 

M Si * detto sì è scrìtto da 
più parti ripetutamente che 
la 46" Mostra d arte cinemato
grafica di Venezia ha messo 
in rilievo un cinema tutto intri 
so di buoni sentimenti di te 
maliche pnvlegiatamente tese 
a perlustrare inquietudini e 
malesseri privatissimi È una 
constatazione innegabile Ciò 
che peraltro è da confutare 
ci sembra piuttosto I implicito 
giudizio denigratorio di simile 
osservazione Non è infatti 
né automatico né minima 
mente acquisito che un opera 
un autore per il solo fatto d a 
vere puntato su uno scorcio 
patetico o sentimentale dell e 
sistente abbiano d immediato 
riflesso realizzato un film 
sempre e comunque maniera 
too peggio stucchevolmente 
imbonitono 

Perché (aie premessa? Giù 
sto per sbarazzare il campo 
delle obiezioni dei distinguo 
puntigliosi (e spesso prete 
stuosi) mossi qualche setti 
mona fa al nuvo lavoro di 
Scola Che ora è e ad alcuni al 
tri film italiani presenti a Ve 
nezia 89 in concorso e non 
quali Stona di ragazzi e dira 
gazze ài Pupi Avati Palombel 
la rossa di Nanni Moretti ecc 
cui si è fatto di volta in volta 
addebito o di troppo pateti 
smo o di eccessivi abbandoni 
ad accenti motivi strettamen 
te individuali autobiografici 

In un «fondo» propno sul 
nostro giornale scritto nei cor 
so della manifestazione vene 
ziana Ettore Scola si poneva 
allarmanti interrogativi suil at 
tuale «stato delle cose» in Ita 
Ila E In particolare si chiede 
va «ti corpo del paese con la 
cartella dei suoi mali quotidia
namente aggiornata è sotto 
gli occhi di tutu Ma quali sono 
le condizioni dei suoi sensi 
umori sentimenti? Dei suoi 
pensien? Del suo spinto' Quali 
alchimie mtenon si combina 
no In chi assiste alla scena ita 
liana'» Tutte domande mani 
feslamente non retoriche poi 
che in tale mescolanza di sen 
sazioni di inquietudini inap 
pagate sta forse la chiave di 
volta della diffusa sindrome di 
una fatica di vivere individuai 
mente e socialmente tipica si 

direbbe dei nostri concitati 
giorni È perciò presumibile 
che quesU stessi segnali di 
spiazzamento di radicale 
traumatico disamore rispetto a 
una realtà e ad eventi in cui 
non riusciamo più a rispec 
chiaro e ancor meno a iden 
tificarci costituiscano propno 
lo stimolo originano di quel ri
piegarsi ironico o dolente di 
tan'o cinema di casa nostra su 
questioni e rovelli della sfera 
esistenziale sentimentale più 
inuma 

Che ad esempio il nuovo 
film di Scola o quello di Avati 
o ancora I altro di Moretti af 
fondino te radici o quantome 
no le loro principati motiva 
zlonl in un grumo sentimenta 
le di comune generale attuali 
tà ci sembra abbastanza vero 
slmile Specie ad esempio in 

Karaté kid 
sei grande, 
smetti 
di giocare Traisi e Mastroianni in «Che ora è» di Ettore Scola 

Karaté Kid III La «fida Anale 
Regia John G Avildsen Sceneggiatura Robert 
Mark Kamen Interpreti Ralph Macchio Non 
yukiPat Manta Usa 1989 
Roma Rouge et Nolr, Capranica 

• • Speriamo che sia davvero I ultima Anche 
lo stallo pubblio itano sembra dirci che la parti 
ta e onruu da chiudere «La pnma volta da 
maestro ad ali evo La seconda da padre a fi 
gho Ora da uomo a uomo» Giunta al terzo ca 
pitolo la -ene di Karaté Kid rimescola stanca 
mente le carte e nnnova il condivisibile mes 
saggio il Iterate come disciplina dello spinto 
non come strumento di morte 

II cattivo di turno è un giovanotto forzuto e 
arrogante che vuole ad ogni costo il utolo di 
Daniel Lo Russo Per costringerlo alla sfida fa 
scempio degli amati bonsai del maestro Miyagi 
e farebbe pure di peggio Per consolare I ami 
co giapponese Daniel si mette alla ricerca di 
un alberello piantato anni pnma su un dirupo 
ma cade in trappola e per salvare la fidanzati 
na accetta la sfida Si capisce che Miyagi non 
è d accorcio cosi Daniel accetta di farsi allena 
re da un energumeno con codino e occhi 
iniettati di sangue che insegna solo mosse 
mortali «Tecnica e istinto omicida» raccoman 

da Terry Silver ma Daniel capisce che si sta 
mettendo nei guai e abbandona te lezioni La 
sfida s avvicina il ragazzo è confuso Scom 
mettiamo che il maestro Miyagi ci ripenserà e 
aiuterà il ragazzo? E scommettiamo che dopo 
i pnmi rovesci Daniel stenderà in leggerezza il 
brutale avversano? 

Diretto ancora una volta da John G Avild-
sen ex regista di qualità (// pornocchio Salvate 
la tigre il pnmo Rocky) scivolato nel limbo dei 
seguiti a buon mercato Karaté Kid Iti copia pa 
ri pan situazioni e trucchi degli altn due ag 
giomando appena I età Del resto Ralph Mac 
chio è ormai un ometto non si può truccarlo 
oltre da ragazzino senza farlo diventare ndico* 
lo 

È evidente che senza le ironiche saggezze 
del maestro Miyagi (doppiato ancora una volta 
spiritosamente da Giorgio Lopez) e i dieci mi 
nuti finali in stile Rocky il filmetto avrebbe ben 
pochi motivi d attrazione In mezzo a metafore 
onentali e ghigni .pervilaminici Ralph Macchio 
si produce di nuovo nella «mossa della gru» ma 
stavolta non vola si vede che è li solo per ono
rare il contratto sperando magan che i produt 
ton non gliene chiedano un altro Ma in Ameri 
ca il film è andato benino il che autorizza le 
peggiori ipotesi DMt An 

Che ora è (uscito venerdì m 
molte sale italiane) si verifica 
una sorta di coito circuito! 
degli affetti delle percezioni 
più sottili estremamente rive
latore Analogamente a quan
to accadeva nelle precedenti 
omologhe opere di Scola 
( Una giornata particolare e La 
famiglia) in Che ora è avviene 
un fenomeno quasi meccani
co addirittura fisico cioè quel 
piccolo ma determinante sor 
tilegio in forza del quale, 
quando entrano in campo a 
confronto diretto le «persone 
drammatiche» della vicenda 
portante il mondo loro circo
stante si svuota di presenze ed 
eventi significativi Meglio 
queste stesse entità si sfocano 
sul fondo per far posto non 
soto ai personaggi centrali ma 
anche e soprattutto al loro 
sentimenu al ripiegarsi parte-
cipe solidale sulle sommerse 
occultate tribolazioni di vite 
desolate di condizioni esi 
stenziah penose a lungo ine
spresse o volutamente stoica 
mente taciute Accade come 
dicevamo in Una giornata 
particolare nella Famiglia e 
riaccade con sintomatica 
puntualità, in questo nuovo 
Che ora è 

A nprova della strategia nar 
rativa escogitata da Scola spe
cificamente e consapevol
mente per Che ora è abbiamo 
del resto alcune eloquenti am
missioni dello stesso cineasta. 
•Col tempo mi convinco sem 
pre più che per scavare nei 
rapporti tra te persone biso
gna restringere stare chiusi in 
un posto muoversi il meno 
possibile Per me il film ideale 
sono due personaggi che par 
lano chiusi in una celta E co
munque nei dialoghi fra Mi 
chele e Marcello si racchiude 
un avventura Che ora ** risulta 
il mio Indiana Jones. * Pro
pno cosi 

Non può essere «Ietto» altn 
menti quel brulichio contrad 
dittono di affetb di repentini 
disincanti di risorgenti emo
zioni e commozioni che riawi 
emano pnma e rendono poi 
irriducibilmente complici 
amici 1 invadente volitivo pa 
dre Marcello e lo schivo diffi 
dente figlio Michele Davvero 
un momento memorabile il 
loro 

N film «Maoo*o musicale» 

Teatro. Euripide all'Olimpico 

Tragedia 
di dorme sole 
Le troiane 
di Euripide, traduzione di Da
rio Del Como regia e impian
to scenico di Alessandro Giup
poni,'* costumi di Emanuela 
Barrala, musiche di Stefano 
Mainerò Interpreti Adriana 
Innocenti LedaNegroni Patri
zia Milani Piero fluii Sergio 
Basile Mariangela D Abbrac
cio ecc produzione Teatro 
popolare di Roma. 
Vicenza: Teatro OUtnpko 

• V Cavalli sventrati colonne 
spezzate dietro le quali di
vampano bagliori d incendi, 
distruzioni e la voce Indille 
reme del mare Cosi nella luce 
fosca di un alba lattiginosa 
appare Troia (nella Troiane di 
Euripide in scena ali Olimpi 
co) nel giorno della sua rovi 
na, quando morti i suoi uomi 
ni, le donne diventano preda 
del vincitori Ecuba aggrappa 
ta alle are dei padri e degli 
dei ultimi relitti di una poten 
za che è stata si interroga e si 
lamenta per la morte dei figli 
e delle figlie per la gran po
tenza ormai in cenere 

Ma è difficile se non Im 
possibile interrogarsi sui per 
che del comportamento degli 
dei per un tragico come Euri
pide figlio della ragione E so
no proprio questa incertezza 
paurosa del futuro questa fa 
talità a essere umanizzate 
nella bella traduzione di Dario 
Del Como dove la ieraticità 
paludata è lasciata da parte in 
favore di uno sguardo più 
contemporaneo e consapevo
le sul mondo 

Ma queste Troiane firmate 
da Alessandro Giupponi e de
dicate alla memona del regi
sta Fianco Enriquez di cui 
Giupponi è stato assistente, 
non è che sviluppino fino in 
fondo le implicazioni suggerì 
te dalla traduzione. Più che in
novativa la regia di Giupponi 
sembra illustrativa, abbozza e 
disegna il tragico ma non lo 
sviscera e in luogo di un ap
profondimento sui singoli per 
sonaggi propone piuttosto 
una recitazione eccessiva
mente caricata forse con I in
tenzione di restituirci il pathos 
tragico li lavoro più convin
cente invece la regia k> ope
ra sul coro di cui viene reso, 
con coinvolgente plasticità 

l'intrecciarsi pauroso dei sen-
timenfi 

Del restò U troiai» è «ita 
tragedia femminile e corale 
che si segnala pero per I acuta 
analisi del tipi Ecuba madre-
terra, Andromaca dalla di
scorsività quasi casalinga, la 
profetica estraneità di Cassan
dra la scaltra consapevolezza 
di Elena Ma sono sempre e 
comunque gli uomini, in un 
universo popolato di donne 
che Eunpfde guarda con par-
tecipazlone anche se non ri
nuncia allo sguardo misogino 
che gli e proprio a scegliere II 
loro destino i manti e I figli 
ormai morti e i greci vincitori 
che si sono spartiti la preda 
Ce un assenza di maschilità 
in questo testo perché gli uo
mini che stanno In scena co
me il messo Tahibio costretto 
ad essere I annunciatore di 
decisioni che non compren-
"ie il piccolo silenzioso Astta-
natte destinato ad essere ucci
so sotto le mura della città e 
perfino il re di Sparta Menelao 
di cui Elena si prenderà gioco 
sono I anello più fragile che 
congiunge il mondo delle 
donne a quello degli uomini 
che le hanno in potere Cosi 
nella gran scena Iti cui le navi 
innalzano le vele gli elementi 
si scatenano il destino * or
mai compiuto la vicenda e fi
nita 

Giupponi disponeva di un 
buon ensemble di attori e li 
ha Impiegati sottolineando al 
massimo le loro caratteristi
che sempre alla ricerca di 
quel pathos di cui si diceva 
pnma L impostazione è so
prattutto evidente nell'Ecuba 
di Adnana Innocenti attrice di 
notevolissimi mezzi qui lascia
ta un pò troppo a briglia 
sciolta con la sua regina ma
dre ruggente e lolle Più con
vincenti invece mi sono sem
brate I Andromaca dolorosa
mente dimessa di Leda Ne-
groni e la Cassandra assorta 
nelle sue tremende visioni di 
futuro di Patrizia Milani men
tre a Mariangela D Abbraccio 
sembrava che si chiedesse so
lo di essere bella Piero Nud 
era con sicurezza un Taltjbio 
osservatore partecipe dei de
stini delle donne e Sergio Ba
sile faceva un Menelao dub
bioso e innamorato, sotto la 
finta durezza 

Marx 
e non solo Marx. 

Questa nuova collana di filo
sofìa, strutturata secondo il tri' 
nomio Froblema-Classwo-Dibat' 
tito, rappresenta, per molti 
aspetti, una formula originale. 

In ogni volume infatti, viene 
dapprima presentato e com
mentato un determinato classi' 
co, alla luce di un determinato 
problema, e in seguito vengo 
no riportate le prese di posizio
ne di altri pensatori, scienziati, 
scrittori ed artisti del periodo 
sul medesimo tema affrontato 
nell'opera 

Sentieri della filosofia 
Collana diretta da 

Giovanni Fornero e Giorgio Brianese. 

nella stessa collana 
ARISTOTELE, CARTESIO, 

KANT, LEIBNIZ, 
MARITAIN, NIETZSCHE, 

PLATONE, POPPER 
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PRESENTA 

UNA SUA 

REALIZZAZIONE 

MUSEO MONTELUPO 
MUSEO D'EUROPA 

INAUGURAZIONE UFFICIALE 24 SETTEMBRE 1989 
In occasione della inaugurazione, ringraziamo le aziende 

che hanno permesso al Museo 
di essere una presenza attiva e propositiva cui far riferimento 

e non una sterile realtà assente dal territorio. 
Il Museo è riconoscente a chi ha creduto nell'operazione 

e la ha resa possibile in prima persona. 
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Fondazione 
Museo Montelupo 

Comune di 
Montelupo Fiorentino 
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WTRl ARTISTICI CSCUISM 

coNSODZio cenone* m MONTCIUTO dottino rPaneuni 
-Firem. 

Ceramiche Paoli 

CERAMICHE ALFA CERAMICHE ALVINO BAGNI A N m R INDUSTRIA CONFEZIONI AUTOGI HOTEL BACCIO DA MONTFU PO BARCARLINO BARSETA CERAMICHE ARTISTICHE BARTOLONI BARUFFA ABBIGLIAMENTO 
CERAMICHE BELLUCCI CI RAMICHE BFTA VIAGGI BIRICHINI MAIOLICHF ARTISTICHE BROCIONI GUIDO CENTROTRA1 1 AMENI I ACQUA MAIOLICHE ARTISTICHE CIONI DINO FIORI CIONII FRANCA CRISTALLI OONI 
MARIO IMBALLAGGI COCCIIINI CERAMICHE CRETA CALZATURinaO DANTON CERAMICHE DOLFI CERAMICHE l-TRUSCHE CFRAMICHC FLORENCE AUTOCARROZZERIA FRATELLI HAITI CERAMICHE GIGLIO 
TRATTORIA DEL SOLE DA GIORDANO INNOVAZIONF CFR AMICHE CERAMICHL IL PINO IRPLAST NASTRI LA MAGONA FERRAMENTA CERAMICHE LEM A FOTO UNUS TE RR ECO TTE MANETTI FRANCA PARC ERI A 
MEDICEA ARTIMINO MEETING E CONVENTION PARFNTI AGRARIA PERAGNOI l AUTO PIERO RICATTI ART1CIANO PHOTOCROME IMMOBILIARE POSARVI U CERAMICHE ARTISTICHE QUATTRO B ALIMFNTARJ 
RAGIONIERI RC CERAMICHE DI CAPRAIA CI RAMICHE SABOR TENUTA SAN \ITO FIOR DI SELVA FARMACIA DOTT SCAPPI NI EN/XI CALZATURE SERGIO SCARPA VETRISIVEN CERAMECHE ARTISTICHETOLMINO 
BELLUCCI RISTORANTE HOTEL TONIO ULMA ILLUMINAZIONE CENTRO DJ bLLLLZZA VALLARANO IMPIANTI ELETTRICI V A FA $ INGROSSO ALIMENTARI VAI DI PESA VICTORIA TUB CERAMICHE ARTISTICHE KATIA 
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Pària Goffredo Bettini 
r segretario del Pei romano 

«Il Psi non riesce a dire: 
mai più con Sbardella» 

«Si vota una 
non per una 
«Le consultazioni per la lista hanno evidenziato un 
Pei sereno e determinato. Ma la vera battaglia co
mincia ora». Goffredo Bettini, segretario dei comuni
sti romani, traccia il bilancio delle prime settimane 
elettorali, e parta del dibattito nel Pei per la scelta 
del candidati: 153 assemblee, 3.700 partecipanti 
con 1.290 intervenuti. «Il 29 ottobre - dice - non si 
sceglie una faccia di sindaco ma una politica». 

Il tajagli0*dei cattolici 
le divisioni tra i Verdi 
Per le liste 153 assemblee 
con 3.700 partecipanti 

STIPANO DI MICHELE 
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Lettera alla Rai 
«Il Tg Lazio 
tira la volata a Carraro» 

\ •*• Ha scritto indignato al 
\ presidente della commissione 
t di vigilanza della Rai. Santino 
' Picchetti, deputato del Pei ha 

messo sotto accusa il Tg del 
Lazio per aver tirato la volata 
al capolista Psi, Franco Carra
ro, nel programma delle 
19,30. Nella trasmissione sera-

' le Infatti, il Tg ha dato ampio 
spazio alla notizia dei risultati 
di un sondaggio di opinione 
che dava in «pole position» il 
capolista socialista. 

•È Intollerabile, quel prò-
> gramma ha avuto tutto il sa
lì pore di utfa vera e propria 
y campagna elettorale a favore 
\ dell'attuale ministro per il Tu-
| rismo e lo spattacok». Il par-
, lamentare comunista ha chie

sto al presidente della com-

•' Centocelle 
Spacciavano 

> col teledrin 
r Arrestati 

• I «Galeotto» fu il teledrin. 
La passione per la tecnologia 
ha tradito due spacciatori di 
cocaina, Mario Roberto Ferro, 

r di 37 anni, e Mario Castoro, di 
47 1 due gestivano una cen
trate di smistamento della 
droga, definita di «medio livel
lo" dagli inquirenti che sono 
arrivati sulle loro tracce pro
prio grazie al segnalatore dì 
chiamate della Sìp. 

Gli agenti della VI sezione 
della Mobile avevano notato, 
infatti,, un uomo, Mario Casto
ro che si aggirava con indos
so una divisa dell'Atac e attac
cato alla cintura il teledrin, 
strumento solitamente non in
dispensabile agli autisti dell'a
zienda municipalizzata. Il pe-

, dii lamento di Castoro ha con-
* fermalo i sospetti. 

Gli agenti sono riusciti a lo-
,' calizzare un appartamento in 
* via delle Acacie, spesso fre-
[ quentato dall'uomo, dove so-
;' no stati trovati 300 grammi di 
l cocaina e dieci milioni di lire 
* tra assegni e contanti. 1! pro

prietario dell'abitazione e 
, l'autista Atac sono stati arre-
* stati. Gli uomini della squadra 
\ mobile hanno appurato che i 

due si servivano del teledrin 
per gestirei loro «affari*. 

missione di vigilanza della 
Rai, Andrea Borri, di richiama
re la direzione del Tg Lazio e 
dell'insieme delle testate Rai, 
a mantenere un comporta
mento cornetto e rigoroso. «È 
del tutto improprio - ha ag
giunto Picchetti - che il servi
zio pubblico radiotelevisivo ri* 
prenda sondaggi di opinione 
che possano influenzare l'o
rientamento dell'elettorato 
senza fornire dati e riscontri 
obiettivi. La materia dei son
daggi è particolarmente deli* 
cata, e lo è ancora di più in 
clima di campagna elettorale. 
1.1 servizio pubblico non può 
diventare amplificatore di ini
ziative che rischiano di altera
re la libera dialettica demo
cratica. 

• L -ie consultazioni sulla li
sta hanno messo in evidenza 
un partito molto unito, sereno, 
e una partecipazione assai 
ampia. Un segnale molto po
sitivo per la campagna eletto-
tale*. Goffredo Bettini, segreta
rio del Pei romano, è soddi
sfatto della discussione che 
per una settimana ha coinvol
to le 180 sezioni comuniste 
nella capitale. Ma non si na
sconde che la partita vera si 
giocherà da oggi fino alle ele
zioni. «E sarà una battaglia du
rissima, ci sono molte possibi
lità di successo, ma nulla è 
scontato - spiega Bettini -. 11 
lavoro deve partire immedia
tamente verso l'esterno e toc
care capillarmente ambienti e 
anche singoli elettori». 

Vediamo In quale scenario 
si muove razione del Pel. 
C'è Intanto la De di Giubilo 
eoo le sue difficolti... 

Le difficoltà politiche della De 
sono evidenti. Si presenta con 
un bilancio fallimentare, ma 
ha tuttavia un sistema di pote
re ramificato, che farà funzio
nare in tutte le sue parti, inol
tre, l'aggressione violenta nei 
nostri confronti è sia iniziata, 
da parte di una De che pare 
aver perso la testa. 

E ti Pei come Intende repli
care? 

Noi non scenderemo a un li
vello cosi basso. La nostra op
posizione democratica non è 
stata mai pregiudizialmente 
antidemocristiana, ma si è 
sempre riferita alla necessità 
di sollevare la cappa che sof
foca Roma e che unisce affari 
e inefficienza, bloccando le 
istituzioni e facendo deperire 
la città. 

Gli ultimi tempi sono stati 
segnati dal travaglio del 

' • cattolico, dalle sue 

dure accuse Illa De roma
na. 

Un travaglio che merita atten
zione e rispetto. Noi di fronte 
a questo non abbiamo mai 
operato forzature o ragionato 
in termini di sterile elettorali
smo. Pensiamo invece che sia 
importante la posizione 
espressa dal professor Scop
pola che indica, mi pare, la 
necessità di una libera scelta 
dei cattolici, a partire dai pro
grammi e da un giudizio poli
tico concreto. È In questo am
bito che noi ci rivolgiamo an
che all'elettorato che in buona 
fede, nel)'85, votò De: perché 
se si fa un pacato ragiona
mento sull'esperienza di que
sti quattro anni è facile accor
gersi che l'azione per l'impe
gno sociale e la solidarietà 
l'ha svolta nel modo più eoe-
r e n t e i l P c i . , - ^ ^ , 

Il capolWa sostata, Fran
co Carraro, dìfiwpressio-
ne di uno che s e f f i u U ba
stone di maresciallo nello 
zaino... 

Il Psi ha una posizione grave, 
e più si sviluppa la campagna 
elettorale più appare contrad
dittoria. Nega il patto con la 
De, ma in realtà lavora per la 
ricostruzione di un pentaparti
to, per rialieàrsi con essa. Inti-
ni, quando Veltroni gli ha 
chiesto, durante un dibattito a 
Genova, dì prendere pubblica
mente l'impegno che non 
avrebbero almeno più gover
nato con la De di Sbardella, 
ha risposto: «Non lo posso di
re». Carraro è capolista di un 
partito che «non può dire». 

fe molto acceso il dibattito 
tra I Verdi, la discussione su 
una lista unica o III : i sepa
rate. Cosa ne pensi? 

Noi seguiamo con interesse la 

discussione in questa realtà, 
che abbiamo sempre conside
rato componente importante 
per qualsiasi alternativa a Ro
ma. Ho la preoccupazione, 
però, che anche nelle file dei 
Verdi possano prevalere gio
chi politic)r£l?bas50 livello, fi
no ad arrtrtré all'accusa ridi
cola di uria sorta di alleanza 
sott'acqua tra Amendola e 
noi. Accusa magari messa in 
campo proprio per portare 
una parte dei Verdi a sostene
re un altro pentapartito nella 
capitale. Con ì Verdi noi vo
gliamo invece sviluppare un 
intenso confronto sui punti in 
comune dei nostri programmi, 
sapendo che in questi anni il 
Pei è stato una forza ambien
talista decisiva e con t'orgoglio 
di avere ora in lista Antonio 
Cedema e Vezio De Lucia. 

Marco Pennella ha avanzato 
più volte l'Ipotesi di una «li
sta Nathan», che perù sem
bra destinata a cadere oel 
vuoto. La consideri un'occa
sione perduta? 

Noi abbiamo sempre colto lo 
spirito positivo della proposta 
di Pannella: contare sulla so

cietà civile per una battaglia 
contro il sistema di potere del
la De. A questo ha sempre mi
rato la nostra opposizione. 
Un'operazione sul piano elet
torale è stata, difficile perché 
Verdi^òn^làìcTie, antiproibi-
zionisfi^ber non parlare dei 
sMialfetP- si sono mossi fin 
dall'inizio per organizzare 
proprie liste. Ma questo non 
significa che nel futuro non si 
debba cercare di realizzare 
anche liste elettorali con que
sta aspirazione. E non vuol di
re che si debba rinunciare du
rante questa campagna ad 
una alleanza programmatica e 
di prospettiva politica di tutti 
coloro che vogliono un'alter
nativa vera. Per questo è im
portante il rapporto tra Pei e 
radicali, che non sono affatto 
il contomo di un'alternativa 
possibile, ma una componen
te politica e culturale che ha 
una storia e un peso assai si
gnificativi, specialmente a Ro
ma. 

Qua! è, allora. Il nodo politi
co fondamentale di questa 
battaglia per Roma che da 
adesso entra nel vivo? 

Goffredo 
Bettini. 
segretario del 
Pei romano 

Noi poniamo a tutti gli elettori 
un quesito semplice: qual è il 
modo più diretto e sicuro per 
evitare che tomi la possibilità 
di un'alleanza tra il Psi e la 
De? Da come si stanno predi
sponendo i vari partiti, la ri
sposta mi pare chiara: il voto 
al Pei. E quando diciamo che 
non deve tornare questa al
leanza e critichiamo su questo 
la politica del Psi, lo diciamo 
non perché ci è antipatico 
Carraro, ma perché il penta
partito ha significato a Roma 
un collasso democratico, la 
caduta di ogni progettualità, 
un cinismo sociale senza pre
cedenti. La nostra alternativa, 
dunque, è innanzi tutto pro
grammatica. A Roma, il 29 ot
tobre, si sceglie. Non una fac
cia di sindaco, ma una politi
ca. Si sceglie da che parte sta
re, quali forze si vogliono far 
avanzare e che poteri si vo
gliono affermare. Noi siamo 
per una nuova classe dirigente 
che dia più democrazia, più 
progetto, più solidarietà a 
questa straordinaria metropoli 
che aspetta governo, solidarie
tà e giustizia per poter rivivere. 

, Un corteo di handicappati ha sfilato per il quartiere 
In testa Domenico Modugno: «Diciamo basta alla violenza e all'emarginazione» 

«Tor Bella Monaca, simbolo del disagio» 
«No alla violenza e all'emarginazione». Un corteo 
composto in gran parte da handicappati è sfilato 
ieri per le strade di Tor Bella Monaca, uno dei 
quartieri dove è più difficile la condizione dei disa
bili. Il Comune ha assegnato loro le case ma non 
te ha dotate dei servizi essenziali. Le rampe di ac
cesso agli appartamenti hanno una pendenza proi
bitiva. Eira presente anche Domenico Modugno. 

STEFANO CAVIGLIA 

• • «Tor Bella Monaca è solo 
il caso più vistoso, un simbolo 
dei diritti negati ai disabili e 
agli emarginati di tutta la cit
tà». All'insegna di questo slo
gan oltre cento persone, in 
gran parte handicappati, han
no sfilato ieri per le strade del 
quartiere, uno dei più nuovi e 
al tempo stesso più degradati 
della periferia romana, In te
sta al corteo, c'era Domenico 
Modugno, vittima recente di 
un grave episodio di violenza 
avvenuto in mezzo atta strada, 
proprio nel centro di Roma. 
•Sono qui per dare testimo
nianza dell'aggressione di cui 
sono stato vittima - ha detto 
-. Ma soprattutto per ricordare 
che oltre a Domenico Modu
gno, ci sono gli altri handicap
pati sconosciuti, quelli che su
biscono violenze di cui nessu
no parla». 

La manifestazione è partita 
verso le l i da viale dell'Ar
cheologia, dove uno sbarra
mento messo per impedire 
l'accesso ai motorini blocca di 
fatto alle carrozzelle l'entrata 
ad un intero caseggiato. Poi, il 
corteo ha attraversato viale 
Tor Bella Monaca, per costeg
giare i campi nomadi, nella 
parte più degradata e abban
donata del quartiere. Anche i 
rappresentanti della comunità 
Rom hanno preso parte alla 
protesta; sui loro cartelli c'era 
la richiesta di campi attrezzati 
e dignitosi e di una scuola per 
I loro figli. 

Con i suoi 33.000 abitanti, 
circa mille dei quali handicap
pati, con i suoi nomadi, con i 
suoi tossicodipendenti, Tor 
Bella Monaca é uno degli ag-

f[ìomerati della periferia dove 
a situazione sociale è più 

La manifestazione degli handicappati a Tor Bella Monaca 11 primo a sinistra è Domenico Modugno 

esplosiva: le strutture sanitarie 
sono inesistenti, e lo stesso va
le per quelle socioculturali. 
Ma soprattutto è paradossale 
la situazione dei disabìli, «Il 
Comune ha fatto costruire per 
noi una parte del palazzi di 
questo quartiere - dice una si
gnora che sfila in mezzo al 
corteo sulla sua carrozzella -
ma non li ha dotati delle ca

ratteristiche più necessarie: 
solo per fare un esempio, le 
rampe dì accesso agli appar
tamenti hanno una pendenza 
da rocciatori che costringe la 
gran parte di noi ad aspettare 
qualcuno che ci spinga ogni 
volta che rientriamo a casa. 
Solo chi ha la carrozzella a 
motore è autosuffidente». 

Contro tutto questo si sta 
battendo il Sidi, sindacato per 
i diritti degli invalidi, che ha 
indetto la manifestazione di 
ieri e che da tempo denuncia 
la situazione di estremo disa
gio di Tor Bella Monaca, finita 
alla ribalta poche settimane fa 
quando vennero bruciate le 
canozzelle di due handicap

pati. Sì va dai cassonetti del
l'immondizia che restano pie
ni per giorni e giorni, alla 
mancanza di un servizio di 
trasporti per i disabiti, alla 
pessima abitudine di molti 
abitanti del quartiere - che 
non viene repressa dai vigili 
urbani - di occupare con le 
macchine gli spazi riservati al 
passaggio delle carrozzelle. 

Ma i problemi sono molti di 
p.u e non riguardano solo Tor 
U'Hd Monaca. In tutta Roma, 
(•> idpère il Sidi, i portatori di 
handicap sono 60.000, di cui 
J" (>00 gravissimi. Di questi ul
timi solo il 10% usufruisce 
dell assistenza domiciliare. 

Alla manifestazione, a cui 
«nini intervenuti anche Augu
sto Battaglia e Paolo Guerra, 
•'X consiglieri comunali rispet
tivamente del Partito comuni-
Ma « del gruppo verde, erano 
quasi del tutto assenti le forze 
politiche deU'VIl! Circoscrizio
ne: l'unico a partecipare al 
corteo é stato Guido Manca, 
del Partito comunista, «Dalla 
Circoscrizione i rappresentanti 
del Sidi aspettano ancora che 
venga riconosciuto il diritto ad 
avere una sede - denuncia 
Manca -. Quella che occupa
no è ancora considerata ap
partenente al disciolto Ente 
comunale dì consumo, e non 
è dotata di telefono né di luce 
elettrica». 

Sos scuola: 
un telefono 
diretto 
con i lettori 

Parte domani manina il telefono-aperto «li d o g i della 
scuola organizzato da IVtUtù In collaborazione con le se. 
zioni del Pei di Trastevere e Subaugusta. Per due -Mttwiane 
funzionerà questa «linea rosta, tra i lettori e il giornale 
Chiunque abbia casi emblematici di disfunzione scolastica 
da segnalare potrà telefonare il lunedi e il mercoledì, tra le 
10 e le 12 presso la sezione di Trastevere (582721) e parla
re con la responsabile. Tiziana Marinella. Il giovedì, tra le 
18 e le 19,30 i lettori possono rivolgersi alla sezione Subau
gusta (7101709), indirizzandosi a Paola Oliva. I racconti 
sulle disfunzioni nelle scuole saranno poi pubblicati sulle 
pagine della cronaca. 

Democrazia proletaria pre
senterà una Usta «aperta. 
per le elezioni capitoline. ' 
Oltre al solito simbolo Dp 
userà la dicitura; «Per l'alter
nativa». Punti centrali del 

' programma elettorale sa-
— J - ^ • — " • — • " ranno la condizione della 
donna, i diritti degli immigrati, il problema della periferia e ' 
della casa. In lista, ma con gli «antiproiblziofilsii», verranno 
invece inclusi cittadini, dichiaratamente sieropositivi, La li
sta avrà come simbolo la rosa radicale, con la scritta: «anti
proibizionisti sulla droga contro la criminalità politica e co
mune*. Nel dibattito sulla formazione delle liste è intervenu
to anche il presidente del Psdi, Luigi Preti che ha denuncia-. 
to le tendenze di sinistra dei verdi che vogliono candidare 
l'ex pretore Amendola «troppo legato al Pei e alla sinistra.. 

Uste «aperte» 
CosìDp 
scende 
in campo 

Tre medici 
indiziati 
per omicidio 
colposo 

giudiziarie nelle quali 
di omicidio colposo. I 
Giuseppe Cucchiara e 

Ricordato 
a Palidoro 
Salvo 
D'Acquisto 

Dopo l'intervento chirurgico 
subentro un'infezione e il 
paziente, Antonio Panci, 
mori. Dopo la denuncia 
presentata presso la Procura . 
dal figlio, il sostituto procu-

^ ^ ratore Cesare Martellino ha 
•-^™ emesso due comunicazioni 
si ipotizza per due chirurghi li reato 
due medici del Fatebenefratelll sono 
Emesto Maria Callcnto. 

Quarantasei anni fa si con
segnò agli occupanti nazisti 
per salvare la vita a 22 
ostaggi innocenti. Ieri il ge
sto eroico di Salvo D'Acqui
sto, sottufficiale dei carabi-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nieri, è stato commemorato 
"""*™™"*""—"""•"""""™ a Torre di Palidoro. Erano 
presenti il generale dell'arma dei carabinieri, Viestl, e il sot
tosegretario alla Difesa, Mastella. 

Il libro su Mussolini, anzi sul 
suo presunto fascino da dit
tatore, presentato nel mu
seo di palazzo Venezia? An
zi, proprio nella sala del j 
Mappamondo? L'organizza- < 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ zlone, per lanciare, la pub-
" ^ * * " ^ ^ , — ~ * " ™ , — • " * binazione di Antonio Spi
nosa, sarebbe curata da un centro culturale. «Assolutamen
te fuori luogo», hanno scritto in una interrogazione parla
mentare i deputati comunisti Renato Nicollnì e Marisa Bon-
fatti Paini. «Le sale del museo - hanno aggiunto - non pos
sono essere destinate a finalità estranee alle funzioni del 
museo stesso, l'uso della sala del Mappamondo rischiereb-
be di dare alla manifestazione anche un significato apolo-. 
getico, inammissibile». 

«Per il libro 
su Mussolini 
niente 
palazzo Venezia» 

Restaurata 
la villa 
di Nerone 
ad Anzio 

Inizierà oggi il restauro delle 
mura della villa di Nerone 
ad Anzio. I primi lavori ri
guardano il consolidaninen-
to delle mura, che rischiano 
di franare, e dovrebbero co-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ stare circa 200 milioni. La 
- ^ • » • • » • • • » * • • yjjjg^ c o n anjpte terrazze sul 
mare, per decenni è rimasta abbandonata al degrado, no
nostante la sua importanza storica e archeologica. 

ANTONIO CIPRIANI 

V ,kè^#^/^g" 

i' ' -X-, 

Cultura 
a luci spente 
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Potrà essere realizzato 
solo un terzo 
delle 3.500 assunzioni 
promesse da Giubilo 

In ottobre una settimana 
di scioperi della categoria 
Domani entrano in vigore 
le misure antitraffico 

"T^ì 

Tra ingorghi 
e plani 
speciali 
anlitraflico 
vigili 

urbani 
hanno deciso 
lo stato 
di agitazione 

I Mondiali perdono anche 
Mondiali con pochi vigili Le 3 500 assunzioni pro
messe dalla giunta Giubilo non potranno essere, in 
realtà, più di 1 200 E i nuovi vigili rischiano di non 
avere nemmeno la divisa non ci sono i soldi per 
comperarìe In coincidenza con 1 entrata in vigore dei 
provvedimenti antitraffico decisi da Barbato, intanto, i 
vigili hanno indetto una sene di scioperi per chiedere 
una più razionale organizzazione del lavoro 

PIETRO STRAMBA-BADIALB 

• • Un altra doccia fredda 
sul Mondiali del 90 E in uno 
dei settori più delicati quello 
della vigilanza urbana Entro 
(a primavera del prossimo an 
W>i- aveva più volte assicura 
to la defunta giunta Giubilo -
• organico della polizia grba 
na sarebbe stato portato a 
7 500 grazie ali assunzione in 
seguito al concorso avviato 
nei mesi scorsi di circa 3 000 
nuovi vigili La giunta però si 
è sempre -scordala» di appro
vare la relativa delibera E cosi 
il commissario straordinario in 
Campidoglio Angelo Barbato 
ha fatto sapere ai sindacati di 
poter assumere solo 793 nuo 
vi vigli! quelli previsti dalla 
prima (e unica) delibera con 
la quale venne indetto il con 
córso 

Con una sene di escamota 
gè è possìbile arrivare al mas-
simof a un totale di poco me 
no di 1 200 persone circa un 
terzo di quelle necessane I 
corsi di formazione per l vinci 
ton del concorso poi non po
tranno cominciare prima del 
mese di febbraio II che vuol 
dire che i nuovi vigili non po
tranno entrare in servizio se 
noh alla vigilia dei Mondiali E 
rischiano di restare in borghe 
se in bilancio non è prevista 
nemmeno una lira per I acqui 
sto delle divise 

La situazione si prospetta 
insomma drammatica Per le 
sole scorte alle squadre e ai 
«vip» occorrerebbero 800 pat 
tughe di vigili motociclisti 
contro le 150 che secondo 

calcoli del comando della po
lizia urbana saranno effettiva 
mente disponibili E se anche 
la nuova giunta che uscirà dal 
le elezioni del 29 ottobre ap
provasse subno tutte le ordì 
nanze necessarie ormai man 
cherebbero - dicono i suida 
catisti - 1 tempi tecnici e politi 
ci per copnre entro i Mondiali 
i «buchi» nell organico dei vigi 
li 

I guai comunque sono de
stinati a cominciare ben pnma 
dei Mondiali Nel prossimi 
giorni comincerà una raffica 
di agitazioni - promosse dai 
sindacati confederali - che in 
teresserà diversi gruppi dei vi 
gili urbani Dal 2 al 6 ottobre si 
fermeranno per due ore quelli 
del VII del XX e forse dell XI 
gruppo (assemblee dalle 7 al 
le 9 il lunedi e il mercoledì 
sciopero dalle 8 alle 10 gli altn 
tre giorni) Motivo della prole 
sta la richiesta di una raziona 
le organizzazione del lavoro 
in particolare intorno ai can 
tien dei Mondiali dove il servi 
zio - accusano i vigili - è la 
sciato nel più completo ab
bandono Un problema parti 
colarmente sentito al XX grup 
pò quello che deve controlla 
re le zone più calde» intorno 

ai cantieri della Flaminia 
Azioni di protesta sono minac 
ciate anche dai vigili del 
«gruppo speciale viabilità» de 
cisi a entrare in sciopero in 
coincidenza con la prossima 
partita casalinga della Roma 
quella dell 8 ottobre contro il 
Napoli Con quali conseguen 
ze per il traffico intorno al Fla 
minio è fin troppo facile im 
maginario 

Non dovrebbe invece creare 
particotan problemi lo sciope 
ro nazionale proclamato per 
domani dagli autonomi del 
Sulpm e dello Snavu che se 
condo t sindacati confederali 
a Roma contano solo poche 
decine di iscritti Qualche diffi 
colta potrebbe comunque 
crearla il corteo (gli organiz 
zaton assicurano che vi parte 
ciperanno tremila vigili di tut 
t Italia) in programma domani 
mattina dall Esedra a palazzo 
Vidoni propno in coincidenza 
con I entrata in vigore delle 
nuove misure antitraffico deci
se da Barbato e dal suo vice 
Fausto Gianni che richiede 
ranno ai vigili un notevole im 
pegno soprattutto in termini 
di ore di lavoro straordinario 

Proseguendo sulla linea 
adottata da alcuni giorni tun 

go il percorso del tram 30 da 
S Giovanni a piazza Ungheria 
i vigili verranno mandati da 
domani a controllare dalle 7 
alle 21 il rispetto dei divieti di 
sosta e delle corsie preferen 
ziali su quattro itinerari parti 
colarmente «caldi» lasse via 
Nomentana via XX Settembre 
(quello tra il Nuovo Salano e 
Termini compresi via Conca 
d Oro viale Libia viale Entrea 
e corso Tneste) viale Meda 
glie d Oro da Belsito a via An 
drea Dona circonvallazione 
Cornelia da piazza dei Giure
consulti a via Gregono VII 

Nei prossimi giorni poi do
vrebbero essere istituite nuove 
corsie preferenziali in viale 
Marconi viale Regina Marghe
rita piazzale della Radio via 
Veneto via Conca d Oro e via 
Marsala mentre per metà no
vembre sono previste I istitu 
zione dell «umlinea» Grotte 
Ceìoni Termini e del biglietto 
orano sulle linee Atac Verrà 
anche studiata una nuova di 
sciplina per i pullman turistici 
mentre i camion oltre i 25 
quintali potranno entrare nel 
centro storico solo dalle 20 al 
le 7 Entro Natale infine - pro
mette Barbato - sarà realizza 
ta I «onda verde» sulla Cnstofo 
ro Colombo 

Appello degli intellettuali progressisti per salvare dalle auto il simbolo dell'isola pedonale 

«Un delitto riaprire piazza di Spagna» 
«Sarja^è deJtttMQ^o r̂adire una delle ultime 1nv 
magmi della grandezza laica di Roma» Si conclu 
de con questo monito I accorato appello che in 
tdlettuali ambientalisti, verdi urbanisti e architetti 
progressisti hanno sottoscritto contro la riapertura 
al traffico di piazza di Spagna II provvedimento, 
voluto dalla circoscrizione, permette il transito al
le auto dei residenti e andrà in vigore da domani 

STEFANO POLACCHI 

Vano De Lucia 

aal Piazza di Spagna ha tro 
vato tanti e illustri amici. Sono 
scesi tutti in campo - o sareb 
be meglio dire in piazza - per 
difendere il «simbolo deile iso 
le pedonali» dall assalto delle 
auto già in agguato Domani 
infatti secondo i piani della 

pnma circoscnzione la splen 
dida piazza sarà di nuovo ac 
cessibile alle vetture pnvate 
anche se limitatamente ai re 
sidenti nel «tridente» Ciò se 
condo il presidente della cir 
coscrizione per aggirare i «di 
sagi» dei lavon in corso e che 

si protrarranno fino al 30 no
vembre 

Contro questa decisione 
hanno sottoscritto un appello 
Vezio De Lucia Antonio Ce 
dema Antonio lannello Fa 
bnzio Giovenale Ermete Rea 
lacci Renata Ingrao Tomma 
soGiuralongo Edoardo Salza 
no Mirella Belvisi Piero Della 
Seta Miriam Mafai Giulio Car 
lo Argan Chicco Testa Rena 
to Nicolini C è gran parte del 
I «intelligentia» capitolina ar 
colletti politici ambientalisti 
urbanisti intellettuali verdi 
Hanno espresso «stupore e so 
spetto» per la napertura alle 
auto della piazza «La nduzio 
ne del traffico automobilistico 
è 1 elemento irrinunciabile per 
migliorare il livello di vita ur 

bana e per arrestare il prò 
gressrvo degrado delta città -
hanno scritto - Se venisse 
confermata la decisione di ria 
pnre dopo un breve penodo 
in cui i cittadini hanno potuto 
godere dell antica e luminosa 
bellezza della piazza questa 
verrebbe nsposta a un livello 
di volgarità oltraggiosa del suo 
alto valore artistico e storico» 

Perché napnre la piazza' 
Perché concentrando in due 
mesi i lavon di Sip Acea e 
Italgas la circoscrizione conta 
di ricoprire le buche prima di 
Natale ultimando gli scavi 
che si protraggono da oltre un 
anno nelle vie del bidente 
«Cosi - sostengono i tecnici 
della npartizione al traffico 
che hanno dato il loro benp 

stare al nuovo assetto del traf 
fico - si potrà finalmente met 
tere la parola fine ai cantieri e 
si eviterà di costringere i resi 
denti a un giro più lungo di al 
meno due chilometri. Il trafli 
co locale del resto è davvero 
limitato e sarà incanalato in 
un apposita corsia ai margini 
della piazza» 

Ma gli «amici di piazza di 
Spagna» non si accontentano 
delle spiegazioni dei tecnici 
«Si vorrebbe consentire 1 mva 
sione di una piazza che nella 
coscienza dei romani è il sim 
bolo stesso dell isola pedona 
le - affermano i firmatari del 
I appello per la chiusura alle 
auto - In questi ultimi anni 
nulla si è fatto per estendere 
le aree destinate esclusiva 
mente ai pedoni nella parte 

*#* centrale come in periferia» 
A questa denuncia contro i 

governanti capitolini fanno rt-
sContro anche i sospetti avan 
zati dalla federazione romana 
del Pei "Abbiamo paura che 
questa operazione di napertu 
ra sia in realtà frutto della vo 
Ionia di arrivare ai Mondiali 
con il centro aperto alle auto 
- ha affermato Paolo Mondani 
ali indomani della presenta 
zione del progetto - Sarebbe 
davvero uno schiaffo in faccia 
alla citta «Piazza di Spagna è 
sempre stata il luogo della vita 
culturale intemazionale di Ro 
ma Da Goethe a Shelley a By 
ron - dicono i finnatan del 
I appello - Sarebbe delittuoso 
tradire una delle ultime Imma 
gim della grandezza laica di 
Roma» 

Scuola 

Primo giorno 
a Ostia 
tra i cantieri 
• i Alla Stella Polare di via 
Passeroni un elementare di 
Ostia I anno scolastico è co
mincialo ali insegna dei calci 
naca I bambini della scuola 
con la riapertura hanno tro
vato degli «ospiti* 

Non e stato piacevole mar 
ledi per gii oltre cinquecento 
bambini dell istituto trovarsi 
davanti ad impalcature e tubi 
sparsi ovunque cattedre e 
banchi scaricati alla meglio e 
una parte di studenti di un vi 
a n o liceo come vicini di stan 
za Immediata la protesta dei 
geniton che I altro len hanno 
anche creato un blocco stra 
date interrotto solo dopo I in 
tervento della polizia 

La storia della scuoia di via 
Passeroni l'altro plesso si tro
va In via figurane ricorda 
quella di tante altre struttura 
che ad Ostia rendono difficile 
la gii complicata Mia periferi
ca L edifico In questione in 
fatti, doveva essere ristruttura 
to due anni fa. Nello scorso 
febbraio la ditta vincitrice dei 
I appalto ha chiesto k> sgom
bero della scuola Non sapen 
do dove far appoggiare £ barn 
bini i geniton hanno impedito 
che la ditta cominciasse i la 
vori chiedendo contempo» 
neamente a Corsetti di rinviar 
li alla Urie dell anno 

La nchlesta era stata accor
data malfalli del giorni jcor 
si hanno smentito [buoni Pro
positi. ^ 

Se lunedi mai, & «n-a a àa 
pò della controvéBia i genito
ri minacciano discendere an 
cora in strada e occupare la 
sede di via della Stazione Vec 
chia DA T 

Flaminio 
Cade una 
lampada 
Paura al nido 
• • Solo una plafoniera rotta 
e tanta paura per sessanta 
bambini Sarebbe stato lim 
pianto di illuminazione finito 
da poco ma probabilmente 
non collaudato a provocare, 
len mattina la caduta di una 
lampada nell asilo ^ 4 $ , di 
piazza^ Maresciallo, $*$({#,. 
Alcuni genitori, henna chia
mato immediatamente carabi 
meri e vigili del fuoco portan 
do preventivamente fuori i 
bambini I vigili hanno dichia 
rato inagibile I edificio ma il 
presidente della XVIÌ eircosen 
zione si è preso la responsabi 
lità di non interrompere I atti 
vita didattica I lavon per I im 
pianto sono stati iniziati da 
una ditta con il nido già aper 
to per il nuovo anno scolasti 
co Per i sessanta bambini e 
per i loro geniton un altro di 
sagto Al nido di piazza Mare
sciallo Giardino infatti man 
caro ben |re assistenti Neser 
virebfaero 15 mentre svolgono 
regolarmente servizio solo in 

Termini 

Trovata 
morta 
una barbona 
• i GII agenti della PoL'er 
hanno trovalo len mattina al-
I alba II corpo senza vita di 
una giovane donna di colore 
in un portone di via Marghera 
vicino a Termini Si chiamava 
Isabelle Ben Hammouche, na
ta a Nancy in Francia 27 anni 
fa senza domicilio né per 
messo di soggiorno vagava 
da più di un anno tra i <lo-
chard» della capitale vivendo 
di espedienti II 16 giugno 
scorso alle prime luci del 
mattino fu protagonista di un 
episodio che in un primo mo
mento sembrò di vera e pro
pria violenza carnale Al com
missariato del Viminale la vi 
cenda fu poi archiviata con la 
denuncia a piede libero di un 
giovane uomo solo per atti 
osceni in luogo pubblico 
Quattro giórni pia fardi Isabel
le in preda alla disperazione, 
ingerì un numero imprecisato 
di pillole di barbiturici FU soc
corsa e trasportata In ambii 
lanza al policlinico «Umberto 
!• da dove usci dopo plichi 
giorni, per tornare alla vRa 
randagia Pochi giorni fa in 
cappò in una retata della poli
zia e solo icn 1 altro era stala 
condannata in Pretura ad ab
bandonare entro cinque gior
ni il territorio Italiano rimpa 
Inala con foglio di via obbliga-
Mio perchè sprovvista, di p>r-
messo di soggiorno e Incapa
ce di sostentarsi Ora il suo ca
davere su cui rion sbno-state 
•trovaTe tracce df violette* rie. 
ve passare I esame autdptlco 
che stabilisca le cause della 
morte ' 

Dibattito 
Diretta Tv 
sul futuro 
di Roma 
M 11 commissano straordi 
nano del comune di Roma 
Angelo Barbato parteciperà 
alla trasmissione •Costruia
mo la capitale, che andrà 
in onda su Rai due allecore 
ventidue domani sera% 

i r programma condótto 
Bài» f o r n a t a ' t ì là tóSlo 
Santalmassi sarà trasmesso 
in diretta dall aula Giulio 
Cesare in Campidoglio 
Prenderanno parte al dibat
tito sul futuro di Roma II mi
nistro per le Aree urbane 
Carmelo Conte il presiden
te dell ottava commissione 
della Camera dei deputati, 
Giuseppe Botta I partiti po
litici saranno rappresentati 
da Enrico Garaci (De), Al
fredo Reichlin (Pei), Fran
co Carrara (Psi) Oscar 
Mammì (Pri) Enrico Ferri 
(Psdì) Giovanni Russo 
Spena (Dp) Paolo Barh-
stuzzi (Pli) e Gianfranco 
Spadaccia (Pr) 

Augusto 
Gran folla 
ali» «prima» 
del mausoleo 

• • Al compleanno per i 2052 anni di Augusto hanno par 
tecipato in molti In onore dell imperatore è stato riaperto ie 
n il mausoleo della famiglia imperiale La decisione è stata 
presa dopo mesi di serrata forzata dalla direzione archeolo 
già antichità e belle arti deli assessorato comunale alia cui 
tura II mausoleo realizzato da Augusto dopo la vittoriosa 
battaglia di Anzio del 27 a C è il monumento romano più 
importante fra quelli considerati «sommersi» f purtroppo 
anche quello che ha subito più attentati e trasformazioni 

Agost no Novella Martedì 26 settembre alle ore 17 
plesso la sede del Cnpes in Via dei 
Seminano 102 

Pierluigi Albini Claudio Giacani 
e Rinaldo Scheda 

discutono del volume 

EDILI A ROMA 
Lotte e contratti 1870/1944 
di Giaime Moser e Silvano Olezzante 

Edito da Kairos 

Coordina Leo Canullo 

Saranno presenti gli autori 

Festa de «l'Unità» 
Pietralata - M. Alleata 

PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO 
F BERNARDINI - VIA PASINI 

COMIZIO 
DI CHIUSURA 

con il compagno 

G. BETTINI 
segretario della Federazione romana 

e membro della Direzione 

VUOI UNA CHIAVE PER CAMBIARE VITA? 
Vuol lavorare e guadagnare presto e bene? Impara un mestiere, un mestiere d'orni Dove? 

Alla prima vera Bottega - Scuola nata a Roma di Arte Orafa 
Potrai apprendere tutte le tecniche per essere padrone dm SEGRETI DEL MESTIERE perché insegnate dai migliori artigiani, m 
230 ore di lezioni pratiche al banchetto 
Conoscerai tutto per la COSTRUZIONE DEL GIOIELLO con o senza pietre preziose 

Inoltre ti daremo le chiavi per muoverti in qualsiasi settore detlOREFICERIA E RISOLVERE TUTTI I PROBLEMI GRAZIE ALLE 
LEZIONI DI CESELLO SBALZO MICROMODELLAZIONE IN CERA PRESSOFUSIONE INCISIONE DORATURA E 
GEMMOLOGIA 
Se poi sei già un esperto e vuoi perfezionarti abbiamo per proni studiato un eccezionale CORSO DI INCASTONATURA Potrai 
apprendere tutti i mille segreti per montare le pietre preziose e cosi abbellire le lue creazioni 

ALLIEVO AL BANCHETTO ESERCITAZIONE AL LAMINATOIO 

Vieni a trovarci dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 21 tuta i giorni mete I sabato, potrei assistere ad una lezione gratuitamente 
ritirare il programma e nconoscere la validità del nostro metodo che pennuta a chiunque di imparare questa bellissima torma ai 
OtllQtSnStQ UQVQ ? 

ALLA BOTTEGA DELL'ARTISTA (Accademia di arti e mestieri] 
• • • • • diretta da SALVATORE GERARQI | 

Via della Purificazione n. 64 - 00187 Roma (piazza Barberini) - telefono 06/46-1350 

Per Imparar» o perfezionare un mestiere eh* parnwtisrà di realizzarsi ad n u n autoaufflclanla In qualsiasi i 
mondo 

NUOVO CICLO DI CORSI DI OREFICERIA E INCASSATURA DAL 1 - 10 • 1989 

Iscrizioni aperte fino ad esaunmento dei posti che sono LIMITATISSIMI 
Le lezioni perse per iscnziom in ntardo vengono fatte recuperare con lezioni individuali. 
Tutte le attrezzature necessane sono messe a disposizione dalla Bottega 

ORARIO DELLE LEZIONI PERSONAUZZATO 

22l 
Unità 

Domenica 
24 settembre 1989 



ROMA 
IL DOSSIER 

A luci spente 
• • l e vie della cultura »ono infinite, incontri 
lortuHi, «Miche amicizie e occasioni mondane, 
presentazioni di libri, morire, Miotti, letture di 
veni, bar a Imitazione degli storici calle Data 
la carenza di (attori trainanti quali case editrici 
e riviste di livello nazionale (quasi tutte con
centrale a Milano) e inavitabile che «Roma ci 
al disperda nella (rammentartela delle Iniziative 
e d si affidi al caso e all'inventiva personale, 
Caratteristiche queste che si addicono pia » 
uria provincia, seppure fervida e fantasiosa, 
che a una metropoli «irT pretese di capitale 
culturale Nonostante la l o i a attrattiva che 
esercitar I fermenti che la attraversano e la qua 
liti della produzione letteraria, non esistono a 
"Roma le strutture necessane a progetti di am 
pio respiro In tale realtà penfenca e subalter 
na - almeno sotto il profilo organizzativo - è 
sul plano delle affinità elettive e quasi mai del 
le ipotesi teoriche e della ricerca espressiva 
che si delincano comunanze d intenti tra scnt 

> ton ed artisti romani Che poi ai parli di scuole 
fa parte di quella mania di suddividere il cani 
pò letterario per aree geografiche in mancanza 
di più solidi criteri, senza peraltro considerare 
fa natura composita dei grandi centri urbani e 
la diversi provenienza dei loro abitanti. Dalle 
risposte di quattro giovani autori intervistati sul 
loro rapporto con la città, è sostanziale la ditte 
renza di vedute tra chi considera transitorio il 
proprio vivere a Roma e chi per nascita e for
mazione prova un senso di maggior simbiosi 
con il clima culturale circostante 

MARIO FORTUNATO 
Nato lp Calabria e trasferitosi a Roma dodici 
anni fa, Mario Fortunato - che è stato redattore 
culturale di Ano/ama e Reporter, lavora a £ £ 
spresso e ha esordito nella poesia con i o cosa 
del corpo (Shakespeare and Company '86 lire 
9 000) e nella narrativa con il libro di racconti 
luoghi naturali (Einaudi 88 lire 10 000) - di 
chiara la propna estraneità a scuole e tenden 
ze, 4 cosiddetti gruppi hanno un aspetto pia 
social mondano che letteral-culturale Non mi 
sembra I epoca per cui queste cose abbiano 
senso Non nhiggo dal gruppo ma dall idea del 
gruppo ho paura di esserne irretito e mi soffo
cai» I rapporti ossessivi e le frequentazioni 
coatte Ho più amici scntton a Milano che a Ro
ma e poi iteli amicizia e nei sentimenti non cer
c o chi mi somiglia. La mia relazione con que
sta città e laica e sofie avrei voglia dtvivere al 
Jrovr è come un amore che dopo un fff r) art 
noia-

Hai vistato In altre dtla? 
Per un certo periodo a Napoli più colta e civile 
di Roma. Qui si respira un aria papalina e poco 
stimolante' e una metropoli che ha i difetti del 
la metropoli e mollo della provincia priva di 
mobilità mentale e eflervescenza intellettuale 
(mostre, teatri, possibilità della viia notturna) 
Non si va al cinema da soli ma in Ire o quattro 
Tutto è pensato per famiglie sia in senso lette
rale che di piccolo gruppo 

Si riflette nella ma scrittura questo straaia-
reeol»? 

SI rovescia completamente Mi sento legalo a 
persone e luoghi precisi, sia nella testa che sul 
la carta Sul risvolto di copertina dell edizione 
bamese ài Luoghi naturali c'è sormo .Unacittà 
$ cui manca solo il nome per essere Roma* E 
importante sapere esaltamente quale luogo si 
intende evocare e restituirlo nella sua anonimi 
là di ambiente urbano L identità di Roma è da 
cartolina ampollosa e barocca Non amo il 

I centro storico ma certe zone Come San Giovan 
ni Porta Maggiore ametalracenlroepenfena 
dall aspetto un pò degradato dove un rudere ti 
sembra archeologia industriale Mi piacciono le 
cose meno rumane Nel romanzo che ho appe 
na terminato il protagonista passa per una città 
che nella mia testa è Roma senza che sia nomi 
nata Desidero liberare la città il suo corpo 
mortificato dalla sua essenza perché nesca ad 
essere una città-città 

Cesa pensi delle borgate? 
Sono qualcosa di troppo serio per poterci fare 
della letteratura Non esiste un carattere roma 
no Sono stato recentemente-a Tor Bella Mona 
ca e somiglia a un campo palestinese Mi sti 
molano solo un più forte disprezzo nei con 
fronti della società cosi come per motivi epl 
dermici ho orrore che ci siano (orme di razzi 
sino Sono meridionale e mi sento parte in cau 

[ sa immediatamente per una istintiva 
Identificazione Roma è organizzata con vite di 
quartiere e il buco nero del centro un bacino 
che raccoglie tutti Nessuno conosce il bar del 
quartiere accanto Non c e circolazione ma 
stratificazioni successive Per questo manca 
una cultura della città 

Come (Indichi i« Iniziative letterarie roma 
ne? 

Sono cose laterali che non si alimentano se 
non come patrimonio pnvato o al limite del 
privato Roma e esistita intomo a grandi perso
naggi mentre Einaudi a Tonno ha creato la 
cultura di un Intero paese Non si (onda su nul 
la la •scuola romana» Non produce nessuna 
Icona filosofia e quindi pratica Che io sia qui è 
un fatto del tutto casuale che non prova nulla 

VALERIA VIGANO 
Ex insegnante di tennis e fotografa di teatro 
traduttrice e autnee di un cortometraggio pre 
sentato al Festival delle donne di Firenze Vale 
na Vigano collabora a il Manifesto e ha pubbli 
cato quest anno // tennis nel bosco (Theona li 
re 8 000) suo pnmo libro di racconti Milanese 
di ongine abita a Roma da una diecina d anni 
(attualmente a Trastevere) e a differenza di 
Mario Fortunato considera la Città Etema un 
luogo Ideale per la vita girovaga e solitana 

Una volta bastava la parola. Roma e giù compli
menti, sospiri d'invidia, gelosie malcelate Ora vi
vere nella «città eterna» è una scommessa quoti
diana Vivere e divertirsi nello stesso tempo sem
bra addinttura un controsenso Le mille luci della 
città sono spente Non mancano cinema, teatri, 
non mancano concerti (proposti con sempre 
maggiore difficoltà), locali e club, nonostante 
tutto, aprono ancora i battenti Eppure sembra 
che non ci sia niente intorno alla città, intorno al
la sera da passare sempre più in casa C e una 
diffusa stanchezza, una pigrizia indolente e un 

pò impunita che tocca tutti, chi fa spettacolo e 
chi lo va a vedere, chi critica e chi sostiene 

E per non cedere alle tentazioni catastrofiste 
che siamo andati a cercare dati ed opinioni per 
capire qual è la situazione e cosa e come si po
trebbe cambiare In questa pagina quattro giova
ni scntton che vivono a Roma ci descrivono il lo
ro rapporto con la città, l'affetto o il disamore, le 
difficoltà e i piaceri Nelle pagine interne una ra
diografia dei quattro principali setton dello spet
tacolo musica classica e rock cinema e teatro 
«Lo stato delle cose» che ci circondano, per ora 

immutabili, statiche eppure sotterraneamente 
mobili Infine una tavola rotonda con tre prota
gonisti, tre «organizzatori», ognuno a suo modo, 
delle nostre serate Insieme abbiamo scambiato 
qualche idea su come dovrebbero andare le co
se di cultura e spettacolo m una città che vuole 
essere «capitale», con alle spalle 1 Europa che 
preme e il mondo che bene o male la guarda an
cora Difficolta, progetti, qualche rimpianto e 
qualche colpa forse, mentre con Roma ci avvia
mo sonnecchiando, verso «1 inverno dei nostro 
scontento) 

doli una formazione solitaria ma ricca di scam
bi con altri autori della sua generazione «Ha 
amici scrittori come Abate (di cui presto uscir* 
un libro presso Theoria), Veronesi e AMnati, 
con i quali sono cresciuto come ricerca, e se
guo il lavoro di pittori romani come Pirelli, Kos-
sano, Capaccio e Ceccobelli con cui ho colla
boralo in una sorta di empatia» 

Qua! è ntM legasse con U t n a U c w tati». 
ria roane»? 

A parte gli autori della Roma classica, delia Isti 
mia, sono state essenziali le lezioni di Elsa Mo
rante Pasolini Penna, di quello che e stato 
chiamato I orizzonte creaturale romano, poeti
co 

Esiste a Roma una •scrittura ssetrepaMtsnsi? 
Non e è grazie al cielo quel) idea di metropoli 
lanetta come a New York Parigi o Milano dove 

•L influenza che Roma esercita su di me è pu 
ramente estetica e mi appaga moltissimo Qui 
si può stare da soli passeggiare un intera gior 
nata tra i monumenU e le rovine del passato A 
Milano cosa pud (are una persona sola se non 
vivere Ja solitudine in modo terrificante» Per 
questo al Nord i rapporti sono più saldi, mentre 
qui e è un viavai caotico e si confida molto su 
qualcuno che dopo un pò di mesi non esiste 
più A Roma il contatto con la città è più. docile 
e consente di ntagliarsi uno spazio maggiore 
per la scrittura e il lavoro di «flessione Fre 
quento pochissime persone legate ali ambiente 
letterario mentre a Milano sond costretta a mi 
schiare lutto. 

Quali Inoghi di Roma li attraggono oltre al 
centra stoma? 

Certi tipi di periferia che sono uguali ovunque 

MARCO CAPORALI 

Nelle penfene e è un unità di luogo e le città si 
assomigliano Uno dei miei racconti è ambien 
tato a Pnmavalle U accadono ie vere stone 
non eclatanu ma autentiche anche se faccio 
fatica a rapportarmi coi borgatan Non è che 
siano razzisti ma è molto forte il campanilismo 
si è costretti a subire ironie e schemi solo per 
via di un accento diverso 

TI Interessa nella scrittura la riconosdblllt» 
del luoghi? 

No cerco sempre di renderli neutn perché è 
un luogo comunque universale quello che vo
glio rappresentare Ad esempio in un alito rac 
conto un concerto si svolge a Santa Cecilia ma 
non è necessario che ci sia un riferimento cosi 
netto Quel che accade al protagonista potreb

be accadere a qualsiasi impiegato di qualsiasi 
atta 

Senti affinità con altri scrittori? 
Forse I affinità pio forte è con Mario Fortunato 
per i asciuttezza e il senso di pudore che ho n 
trovato in lui Un analoga riservatezza è ne // 
catalogo dei giocattoli di Sandra Petngnani Ma 
non si tratta di scuole o progetti comuni sono 
solo confronti 

MARCO LODOLI 
Oltre agli scntton immigrati che da sempre 
hanno dato un contributo decisivo alla cultura 

della capitale vivono a Roma naturalmente 1 
romani di origine Tra i più giovani è Marco Lo-
doli che con Grande raccordo (Bompiani lire 
23 000) è giunto quest anno alla sua quarta 
opera dopo il romanzo Diano di un millennio 
che fugge (Theona 86 lire 18 000) Snack Bar 
Budapest scntto insieme a Silvia Bre (da cui è 
stato tratto il film di Tinto Brass) e ta raccolta di 
versi Ponte Milito pubblicata da Rotundo che 
a Roma per la poesia è la principale realtà edi 
tonale (alle pn,se con i soliti problemi di so
pravvivenza) apparsa negli ultimi tempi Gli 
esordi letteran di Lodoli sono legati alla breve 
esperienza delle riviste Braci stampata 
semtclandestina mente ali inizio di questo de 
cennio da un gruppo di poeti e Prato Pagano 
(scomparsa di recente) che hanno ospitato 
suoi racconti e poesie Non è stata quella di Lo* 

prevale di più lo spirito delle mode A Roma il 
rapporto con la classicità preserva una scnttura 
che definirei urbana e non metropolitana se 
con quest ultimo termine si Intende schizoide 
bruciante, aggressiva Roma non ha quella fre
nesia Esistono altri tipi di Ingorghi e problema
tiche ma non la frenesia che brucia tutto e 
svuota le cose Roma possiede una sua lente* 

Tutti i numeri della cultura nella città 
CINEMATOGRAFO 

* giorni di spettacolo 34 164 
biglietti venduti a 044 346 
spesa del pubblico 50 996 642 000 
prezzi medi 6 339 
spesa per abitante 16 102 
sale cinematografiche 65 
in l a r e 31 in II 15 in MI 3 In IV 2 in V 
0 in VI 2 in VII 0 in Vili 1 in IX 5 in X 
2 In XI 4 in XII 3 in XIII 3 in XIV 3 in 
XV 1 In XVI 1 In XVII 5 in XVIII 2 in 
XIX 1 In XX 1 
cinema con doppia sala 2 
cinema d essai 8 
la sala più grande più di 1 500 posti 

ATTIVITÀ TEATRALI E MUSICALI 
rappresentazioni 16 086 
biglietti venduti 3 139 231 
spesa del pubblico 55 297 642 000 
prezzi medi 17 615 
spesa per abitante 19 626 
* rappresentazioni di prosa 13 3Q1 
biglietti venduti 1 415 362 
spesa del pubblico 18 700 563 000 

IMPRESE PRODUZIONE TEATRALE 
sovvenzione ministeriale 26 
contributo ministeriale 16 
circuiti teatrali laziali 1 
stabili pubblici 1 
stabili privati 2 
' rappresentazioni dialettali 107 
biglietti venduti 16 003 
spesa del pubblico 212 582 000 
'rappresentazioni lirica e balletti 554 

DELIA VACCARELLA 

biglie» venduti 218 789 
spesa del pubblico 4 804 787 000 
"concerti di musica classica 1359 
b ghetti venduti 398 189 
spesa del pubblico 7 468 898 000 
" rappresentazioni di operetta 9 
biglietti venduti 4 707 
spesa del pubblico 148 034 000 
' concerti mus legg e arte varia 853 
b ghetti venduti 718 753 
spesa del pubblico 17 832 426 000 
* rappresentazioni rivista e comm 
mus 733 
biglietti venduti 277 838 
spesa del pubblico 5 663 635 
' saggi culturali e scolastici 308 
biglietti venduti 16 757 
spesa del pubblico 154 849 000 
' rappr burattini e marionette 782 
biglietti venduti 72 833 
spesa del pubblico 311 868 000 

SPESA PER INTRATTENIMENTI VARI 
* per assistere a manif sportive 
36 148 509 000 
spesa per abitante 12 631 
* per i ballo (consum escluse) 
11 012 978 000 
spesa per abitante 3 909 
* per ingressi a mostre e fiere 
5 437 805 000 
spesa per abitante 1930 
* altri trattenimenti (flippers videoglo 
chi biliardi luna park circhi feste in 

piazza luke boxes 
23 421 463 000 
spesa per abitante 8 314 

ecc) 

ABBONAMENTI TV PER USO PRIVATO 
tv bianco e nero 233 272 
tv bianco e nero (1987) 283 823 
tv colore 482 992 
tv colore (1987) 440107 
utenza totale 716194 
spesa del pubblico 77 159 213 000 
spesa per abitante 27 388 

' BIBLIOTECHE COMUNALI! 30 
volumi della più ricca 45 000 
volumi della più povera 2 500 
superficie della più grande 1 400 mq 
superficie della più piccola 35 mq 
opere date in prestito 169 295 
lettori iscritti al prestito 113 765 
la biblioteca più frequentata 9 496 libri 
prestati 
la biblioteca meno frequentata 1 574 II 
bri prestati 

LIBRI, LETTOR) E LIBRERIE 
' licenze librarie 3 000 
utilizzate 2000 
cartolibrerie 1 500 
librerà 500 
librerie scolast e di vano genere 200 
librerie non scolastiche 100 
librerie d antiquariato 25 
librerie universitarie 40 
librerie dell usato 10 

librerie delle donne 1 
librerie mot unenti politici 2 
librerie arte musica e spettacolo 9 
librerie infanzia e didattica 2 
librerie fantascienza e fumetto 3 
librerie ecoiomia e stona 4 
librerie di cultura religiosa 10 
librerie di architettura e urbanistica 1 
librerie dell automobile 1 
librerie lingue e culture straniere 10 
librerie del tascabile 1 
librerie con sale di present libri 8 
' libri acqui >tati sul mercato 16 000 000 
libri acquistati dal lettori 11 000 000 
' superficie della libreria più grande 
800 mq 
* case editrici 350 

CHI NON LEQQE 
' tra i laureati il 2% 
tra I diplomati il 4% 
tra Imprenditori e lib protese il 7% 
tra dirigenti e funzionari il 3% 
non legge neanche un libro il 54% dei 
romani Non posseggono un libro 20 
fam glie su 100 Posseggono fino a 25 
libri 34 famiglie su 100 Posseggono fi 
no a 50 libii 16 famiglie su 100 Pos 
seggono fino a 100 libri 12 famiglie su 
100 Posseggono più di 100 libri 18 ta 
miglie su 100 

Fonti S ae (Sacs) Ali Roma Comune di Ro 
ma Assessorato alla Cultura Centro Sistema 
Bibliotecario Agls 
(l dat si riferiscono ali 68) 

E per 
•eSTl 

qianta rtgiarde la varietà 

Anche a Roma si possono ritrovare culture di
verse e gli scambi sono superiori a quelH della 
provincia 

Quii n o e II place percorrere? 
Sono un grande viaggiatore urbano, non ex
traurbano Roma la percorro nelle none della 
periferia dove sempre ho insegnalo Grande 
racconto* dedicalo a questi luoghi al cortine, 
fisica e emotivo li quartiere dove abito - che 
dà il titolo al mio libro di poesie-e Ponte Mil-
vio Con altn scrinai mi incontro in un bar a 
piazza San Salvatore in Lauro. Poi amo II Teve
re Non posso concepire una citta dove non 
scorra jn fiume 

VALERIO MAGRELU 
Disponibile a uno stretto rapporto di collabora
zione con scnttori ed artisti romani, ma restio 
ad ipotesi di gruppo, Valerio MagretUe nàto e 
vissuto a Roma (a parte una breve parentesi 
dia 75al-76incutrUfrequenUtocon»dlclne-
ma e letteratura aiU Sorbona) e ha pubblicato 
due raccolte di poesie Ora serro» retane (Fel-
tnnellt 80 lire 4.800) e (Vanire e uenafure 
(Mondadon 87, lire 22 000) È autore di saggi 
e traduce dal francese, è redattore della rivista 
letteraria Arsenale, dirige con Giuseppe Conte 
la collana delta Fenice di Guanda e collabora a 
/(Messaggero Gli artisti citali da Magrellt come 
suoi riferimenti sono svariati e di più generazio
ni -Ho rapporti con molti pitton e scultori, co
me Pino Salvatori, Mariano Rossano, Franco 
Angeli Pablo Echaurren Toh Scraloia. Ho in
trodotto cataloghi di Nunzio e di Enrico Pulsoni 
e ho pubblicato un libretto di poesie con dise
gni di Marco Tirelli C e una casualità che Iona 
a diventare progettuale. Collaborando si cerca-
i o assonanze non un punto di vista teorico 
L idea di una scuola romana mi fa accappona
te la pelle Nel lavoro creativo ci sono due fac
ce una estema rivolta a captare e una interna 
che «cornei elaborazione di un incubo perso» 
naie e non certo di gnipoo Nella nflessione in
tenore le somiglianze sono tante quanto le dif 
ferenze Se dovessi scegliere un gruppo sceglie
rei un non gruppo come •Arsenale» con totale 
apertura ed estrema disponibilità Le cordate 
sono (orme di potere fini a se stesse». 

Ponesti disegnare una mappa penoaale del 
luoghi d Incontra? 

la galleria Giulia. I attico di Sargentini, soprat
tutto Il grande spailo a vn dogli Ausoni, unico 
a Roma dove puoi incontrare pittori ma anche 
un poeta latinoamencano come Javer Berrei-
do La novità, degli ultimi anni e la nascita di al 
meno due case editrici di alta levatura Theona 
e Eo E dai tempi di Lcnci che non si vedevano 
realta editonali con impronte cosi definite 

Som conanque bea poca con per u n «(Pi
tale 

È patetico mettersi a confranto con Parigi e 
pensare su scala europea. Bisogna entrare nel
la mentalità di una provincia perche solo in 
questa prospettiva si può iniziare a migliorare 
qualcosa, incominciando dalla periferia Roma 
è una citta monca sbilanciata, inadeguala a se 
stessa che promette più di quanto pud mante
nere Ha un numero di cinema complessivo 
pan a quello di un quartiere di Parigi e di team 
pan a quello di un sobborgo di Londra Lem 
blema nero della sua vergogna è il Teatro del 
I Opera un baraccone infame dove si danno 
opere senza scenografia. Lo stato delle biblio
teche dove è impossibile procurarsi testi foto
copiarli ed averli in prestilo è un parallelo del
la paresi dei volto umano Non poter andare al
le fonti del libro corrisponde al nulla Però una 
volta superati gli ostacoli « come avere un pas
saporto Come sempre I impedimento sviluppa 
capacita abnormi impreviste L'unica cosa che 
a Roma rimar" è investire sulla sua malattia, 
far tesoro del suo sfascio Mi attraggono queste 
storture quasi croniche da organismo semina 
ratizzalo che si trascina e che però deve inge
gnami Il fascino è nel costante stato di allerta 
in cui ti tiene che richiede un continuo ade
guamento Voirei aggiungere un particolare 
emblematico del modo agghiacciante in cui 
viene trattata la citta I illuminazione al neon 
che e stata messa al centro. Anziché tutelare 
dando le luci opportune a quet fondali slraordi 
nan si mettono i fanali fluorescenti della Pianu
ra Padana Sono aspelU determinanti che cam 
biano il volto di una cittì Nessuno si è oppo
sto la luce non si vede perche è la condizione 
della visione 
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ROMA DOSSIER 

Teatro dell'Opera 
Do di petto 

Gontro la crisi 
• Si parla purtroppo del 
Teatro dell'Opera come di 
uno scricchiolante pachider
ma che, dalla sua nascita nel 
ISSO come teatro Costanzi a 
oggi, ha rallentato le sue attivi
tà fino a dimezzare il cartello
ne, passando da una media di 
20-24 titoli agli attuali 10-15 e 
da 160 spettacoli allo scarno 
centinaio allestito nelle recen
ti stagioni. Negli ultimi dieci 
anni, poi, il declino, anche 
per le crisi inteme e il palleg
gio di responsabilità, ha as
sunto forme di scivoloso pre
cipizio. 

A fare le spese di questa si
tuazione (In cui sono conflui
te polemiche sindacali ed ef
fettive necessità artistiche) è 
stata soprattutto la danza che, 
nel corso del tempo, ha visto i 
suol spazi sempre pia ridotti o 
traslocati in liliali minori come 
il Teatro Brancaccio, dove pe
raltro non esiste la buca del
l'orchestra e si balla su musi
ca registrata. Abbandonato a 
se stesso, il cotpo di ballo del
l'Opera ha perso per strada 
negli ultimi tre anni un diretto
re stabile e si è dovuto accon
tentare di allestimenti montati 
più per tappare le falle che 
per convinzioni artistiche. 

Se la danza piange all'Ope
ra, la lirica ride pochino, me
more della stagione nera '87 
In cui andò in scena una Car
men senza coro e un Macbeth 
con una soprano sfiatata dalla 
Irachene (Shirley Veneti). 

Dopo la morte improvvisa del-
l'allora soprintendente, Alber
to Antignani, e sotto la direzio
ne artìstica di Bruno Cagli, c'è 
stato qualche attimo di quie
te... prima della tempesta del
lo scorso luglio, quando il 
neo-eletto commissario straor
dinario alla sovrintendenza, 
Ferdinando Pinto, scatenò un 
putiferio sindacale nel tentati
vo di sfoltire la giungla con
trattuale dell'Opera. L'intento 
dichiarato di Pinto è di restau
rare in tempi brevi le attività e 
di permettere all'Opera di tor
nare a livelli di produzione 
soddisfacenti. Non esistono, 
d'altra parte soluzioni drasti
che o miracolose, e la situa
zione intanto ha subito un ul
teriore cambio di scena con il 
commissariamento di Giubilo 
e la nomina di Carmelo Rocca 
(già direttore-generale del mi
nistero dello Spettacolo) a 
nuovo commissario 'straordi
nario, per cui non si prevedo
no finali indolori. 

Nel frattempo, Pinto confer
ma la stagione di Caracalta 
per il prossimo anno e parla di 
revisione generale dell'imma
gine dell'Opera con personale 
più preparato, molta pubblici
tà, svecchiamento del corpo 
di bailo. E annuncia Pavarotti 
come Illustre interprete di To
sca nel cartellone di quest'an
no. Ma basterà un «nomone» 
come Pavarotti a risollevare, 
novello Atlante, le sorti del
l'Ente? Dfl.B. 

La Filarmonica 
stasera 

suor» per noi 
M i È recentissima la decisio
ne ministeriale di concedere 
una sovvenzione di duecento* 
milioni all'Eli per circuitale la 
danza durante un periodo 
sperimentale fra ottobre e di
cembre. Per questa iniziativa 
si è scelto il Trianon, remoto e 
ristrutturato più per la prosa 
che per necessità sceniche 
proprie della danza e si lascia 
ancora in sospeso la costru
zione dì un teatro apposito 
per l'artp tersicorea. Del resto 
neanche l'Olimpico - dove la 
Filarmonica propone i suoi 
appuntamenti con la danza -
è adattissimo, per via del pal
coscenico angusto. Almeno, 
però, abbiamo visto sfilare 
presenze .prestigiose da Alwin 
Nikolais a Birgit Cullberg a 
Cunnlngham. Nomi che ave
vano fatto conquistare alia Fi
larmonica 'lo spazio lasciato 
deserto dal Teatro dell'Opera 
In fatto di programmazione e 
che ci fanno perdonare le 
scelte in tono minore che 
quest'anno l'Accademia ha ri
servato alla danza. 

Migliore il fronte musicale, 

che la lunga tradizione del
l'Accademia, fondata nel 
1821, arricchisce di esperien
ze e di presenze illustri come 
Felix Mendelssohn nel 1831 o 
Uszt nel 1839. Un periodo 
buio la Filarmonica Io ha at
traversato nel 1938, quando, 
dopo l'Augusteo, fu abbattuta 
anche la sua sede, ia «Sala 
Sgambati», a causa degli sven
tramenti del centro storico. 
Furono Alfredo Casella e poi 
Goffredo Petrassi con Mario 
Peragallo a riannodare le fila 
dell'Accademia, che da allora 
ha continuato a dare contri
buti memorabili alla musica 
contemporanea, con antepri
me da Schoenberg a Cage. At
tualmente l'Accademia ha ot
tenuto in concessione dal Co
mune di Roma la sede in via 
Flaminia in risarcimento di 
quella demolita nel '38. Solo 
nell'86, invece, Adriana Panni, 
presidente dell'Accademia, 
riuscì a comprare il teatro 
Olimpico sede delle attività, 
grazie al contributo volontario 
dei soci appassionati di musi
ca e nell'inspiegabile disinte
resse del Comune- DR.B. 

.Roma atta chiusa per i grandi concerti 
Pìalaeur in condominio col basket stedio Olimpico vietato 
Troppi decibel per il Flaminio e per il Circo Massimo 

Senza tetto né rock 
B A Roma non esiste alcu
na struttura ideata per ospita
re i concerti di rock o musica 
leggera. Tutti gli spazi attual
mente disponibili soho nati 
con altre funzioni. Le istituzio
ni pubbliche continuano a la
titare, i privati a speculare. E il 
panorama è comunque ristret
to a poche realtà. 

Palaeur Nel bene « nel 
male è da ventanni il teatro 
principale dei grandi concerti 
rock. Progettato da Nervi per 
le Olimpiadi del Sessanta, ge
stito dall'Ente Eur, oggi ospita 
le partite di basket, che hanno 
sempre la precedenza, ragion 
per cui non è sempre facile 
per gli impresari mettere d'ac
cordo il calendario sportivo 
con quello delle tournée. Ha 
una capienza di 15.000 perso
ne, la visibilità è buona solo 
per il parterre e la parte bassa 
della gradinata, ma it difetto 
più clamoroso resta la pessi
ma acustica. Attualmente è 
chiuso per lavori di ristruttura
zione e riaprirà verso novem
bre. 

GII stadi. l'Olimpico non è 
mai stato concesso. Quattro 
anni fa il Coni ha aperto le 
porte del Flaminio al rock: vi 
hanno suonato gli U2, Sting, 
Micheal Jackson, Springsteen, 
Pink Floyd. L'ultimo è stato 
Venditti, poi più niente, per
ché ci sono state troppe prote
ste per il rumore. La decisione 
dì chiuderlo ai concerti fu la 
scintilla del caso Prince». Gli 
organizzatori, l'ormai «defunta 
•Best Events», ripiegarono inu
tilmente sullo Stadio dei Mar-
mi. A concerto saltalo i bigliet
ti non vennero rimborsati. È 
stato l'episodio più eclatante 
che smaschera la logica spe
culativa degli organizzatori da 
quando è ripresa la «stagione» 
dei concerti dopo le contesta
zioni degli anni Settanta. 

Capumelle. L'ippodromo 
sulla via Appia è stato preso in 
gestione dall'impresario Fran-
tomasi (quello dei Pink Floyd 
a Venezia) assieme ai <"Ma-
gazzini Generali», attrezzando

lo come un villaggio per la 
musica. Doveva aprire questa 
estate, ma dopo l'inaugurazio
ne, la programmazione è pra
ticamente naufragata. 

Circo Massimo. Grande 
area in cut hanno suonato 
Venditti, Lou Reed, Ella Fìtzge-
rald. Usato solo per1 una breve 
stagione per vìa delle polemi
che sul rumore e sull'uso delle 
aree archeologiche. 

Foro Boario. Per l'ex Mat
tatoio dì Testacelo era previsto 
un progetto di ristrutturazione 
dell'arena da 12.000 posti, co
sto 30 miliardi circa. Già da di
versi anni il luogo ospita con
certi nella stagione estiva. Si 
cominciò con quello di Frank 
Zappa, indimenticabile per la 
quantità di polvere mangiata; 
in seguito l'Arci (Gds vi ha te
nuto le sue manifestazioni-
spettacolo e vi ha suonato an
che James Brown. Il progetto è 
andato in fumo assieme al 
preventivo del Comune reatti
vo alla voce Spettacolo e Cul
tura. L'area è stata data in ge-
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stione alla Rock Agency, che 
con un investimento di circa 
trecento milioni t'ha attrezzata 
per la scorsa estate. Ma non è 
riuscita a cancellarne l'aspetto 
desertico e dispersivo. Inoltre, 
avendo spostato il palco verso 
il Monte dei Cocci, il suono ri
verberava sulla casa di fronte, 
sul Lungotevere. Ora il palco è 
tornato nella vecchia posizio
ne, di spalle al fiume. 

Euritmia. La scalinata del 
palazzo della Civiltà del Lavo
ro all'Eur e l'adiacente parco 
del Turismo sono stati presi in 
gestione dall'Associazione 
Murales con il patrocinio del
l'Ente Eur e del Comune. Vi si 
tengono, per lo più, concerti 
jazz. Nel parco è stata costrui
ta una «geotenda», capienza 
cinquecento persone, che d'e
state diventa una sorta di jazz 
club con tavolini, bare musica 
da) vivo e d'inverno viene usa
ta come discoteca e sporadi
camente per concerti (Tuxe-
domoon, Died Pretry). La sca
linata può ospitare circa cin

quemila persone, ha il difetto 
delle vie d'accesso e della 
scarsa visibilità per chi sta in 
alto. 

Teatro Tenda II Tenda 
Mancini (il primo) è oggi 
chiuso, cosi come il Tenda 
Pianeta, in viale De Coubertin, 
costretto a traslocare non si sa 
dove, perché su quell'area de
ve sorgere un parcheggio in vi
sta dei Mondiali di calcio. Re
sta unicamente il Tenda Strì
sce, sulla Colombo, capienza 
2.000 persone circa, troppo 
piccolo per supplire ai concer
ti di medio richiamo. 

Teatro Olimpico. L'ex ci
nema in piazza Gentile da Fa
briano, conta eira 1500 posti, 
ospita concerti Jazz, a volte 
anche di rock (Elvis Costello, 
Little Steven, Laurie Anderson, 
David Sytvian), ma ha il difet
to di essere troppo costoso. 

I concerti di minor richiamo 
e quelli di gruppi rock romani 
si appoggiano ad un ristretto 
circolo di club. Prima di tutto il 

• i Non esistono spazi e il 
pubblico romano, a detta de
gli organizzatori è imprevedi
bile. Quali sono le organizza
zioni che rischiano «su» Ro
ma? 

Organisela. A capo di 
questa vasta struttura e David 
Zard, decano degli organizza
tori rock d'Italia, manager 
d'assalto col pallino delle per
formance gigantesche, dei 
megashow da stadio. Un 
«grandeur», insomma, che do
po le feroci contestazioni degli 
autoriduttori negli anni Settan
ta, gestisce il proprio impero 
con astuzia imprenditoriale. A 
lui si devono i primi concerti 
di Dylan, il ritomo dei Pink 
Floyd, il Class Spider Tour di 
Bowie o la notte dei «Giants of 
rock'n'roll», nonché una miria
de di concerti-kolossal spon
sorizzati da qualsivoglia mar
chio commerciale. Nel busi
ness del rock, Zard ha intro-

Folla di ammiratori al concerto di Michael Jackson al Flaminio (maggio 1988) 

Zard & company 
A qualcuno piace «rischio» 
dotto il biglietto elettronico e 
la prevendita presso gli spor
telli delle banche (ammortiz
zando cosi parte ''alle spese 
grazie agli interessi...), mentre 
ogni sua iniziativa è montata 
ed amplificata da un uffìco 
promozioni degno di una mul
tinazionale. Qualche grande 
«fiasco» di mister Zard? I Du-
ran-Duran, senza dubbio. 
Qualche imponente svista 
schivata per il rotto della cuf
fia? I Bee-Gees e la provviden
ziale ernia del cantante che 
ha evitato ail'Organizeta un 
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granchio considerevole. 
Rock Agency. In auge da 

alcuni anni la «Rock Agency» 
dì Tonino Evangelisti ed Irina 
Sanpiter salta dal lusco al bru
sco con disinvolta pervicacia. 
Dall'infame metal-pop degli 
Europe, alle stravaganti sono
rità di Sun Ra, dal rock d'an
nata di Eric Burdon, a Van 
Morrison, fino agli Strass e bi
kini piumati delie Tropicana 
de Cuba. Flore all'occhiello 
dell'organizzazione? Zucche
ro, naturlamente. Errori ma

dornali? La gestione estiva del 
Foro Boario con un carnet di 
proposte disomogenee e spes
so mediocri. 

Az Music. A differenza del
la maggioranza dei propri col
leghi, Paolo Bedini, patron 
deH'«Az music», compra all'e
stero le date degli artisti e poi 
le rivende in girpf al miglior of
ferente. È in pratica un agente 
che talvolta sì toglie il gusto di 
mettere in piedi uno spettaco
lo tutto da sé. Lo ha fatto, ad 
esempio, con David Sytvian e 

sulla via Cassia, non 
molto grande, difficile da rag
giungere, ma é sempre dispo
nibile e offre sia concerti che 
discoteca. Stesso discorso per 
it Ptper, più grande e in una 
zona centrale e per altri club 
notturni come l'Esperimen
to, in via Raselta. Da citare an
che it Folksrudlo, roccaforte 
della musica folk (in condi
zioni precarissime per lo sfrat
to) . Ruolo importante è anche 
quello dei centri sodal i au
togestiti, principalmente il For
te Prenestino, che si propon
gono come spazi aperti in zo
ne fortemente emarginate, ge
stiti con logica non speculati
va ed ospitano anche gruppi 
stranieri, specialmente punk. 
Da tre anni la rassegna Musi
ca nelle scuole ha posto l'ac
cento anche su di un'altra 
realtà, quella dei numerosissi
mi gruppi che nascono fra le 
pareti di scuola. C'è anche un 
progetto di legge, a firma del-
IE'on. Gino Paoli, sull'uso delle 
palestre e delle aule magne 
degli istituti nelle oro pomeri
diane, per «provare» e tenere 
concerti. 

Un discorso a parte merita il 
jazz che oltre a contare su Eu
ritmìa e sul Teatro Olimpico, 
ha a disposizione una piccola 
schiera di locali. Primo fra tutti 
il Music Ino, il più antico e 
l'unico vero jazz club della ca
pitale. Quasi tutti gli altri han
no una programmazione che 
testimonia una certa circolari
tà delle proposte, un'apertura 
a più gèneri musicati, ad 
esempio il Big Marna propo
ne ' blues, ma anche 
rock'n'roll; il Saint Louis per 
Io più musicisti italiani; al 
Classico c'è un po' di tutto. 
con molta attenzione ai ritmi 
sudamericani (salsa, caraibi
ca); ci sono poi il Blue Lab, 
l'Alexasderplatt. il BUUe 
Hollday. il Grigio Notte e, 
per finire, i club nati sull'onda 
del miniboom degli ultimi due 
anni, Classico e Calle Cara-

con gli Smiths, oppure divi
dendo le spese a metà con or
ganizzazioni minori, come nel 
caso dei Pogues o di Nick Ca
ve. Alta la qualità delle propo
ste anche se, nel migliore dei 
casi, i pagantf non superano le 
tremila unità. 

Rock & CO.. Per superare 
l'impasse dei costi, tre piccole, 
agguerrite organizzazioni han
no tentato il sodalizio. Cosi, 
un anno fa, è nata la «Rock & 
Co.» che comprende Stefano 
Zurlo, i gestori del negozio di 
dischi «Disfunzioni musiacali» 
e i dj's dì Radio Rock. Spada-
lizzati in rock underground: da 
Stan Ridgway, ai Died Piretty. 

Good stufi. Marco Provve
di e soci sì occupano solo ed 
esclusivamente di reggae e so
norità limitrofe. Ogni anno cu
rano la festa-concerto in bibu
lo a Marley, Dai Wailers a Bur-
ning Spear, passando per Lin-
don Kwesì Johnson. 

Le nuove etichette 
delle band cittadine 

• • A gestire ti mercato del rock citta
dino ci pensano giornalisti del settore 
ed operatori «rampanti*. 

High Rise. È la «indie» più quotata 
della capitale. La dirige Federico Gu
glielmi, direttore dei mensile Velvet. In 
questo suo doppio ruolo di critico e di
scografico, Guglielmi ha prodotto i 
«Magic Potion», i «Fasten Beli» ed alcu
ne formazioni fuori Roma. Requisiti 
fondamentali per far parte di questa 
scuderia sono ti cantato in inglese so
stenuto da un rock ad alto contenuto 
energetico. Di contro la «High Rise» 
mette a disposizione delle proprie 
band un ottimo battage pubblicitario e 
un'agenzia che offre ai gruppi l'oppor
tunità di esibirsi in varie piazze italia
ne. 

Mantra Record*. I proprietari della 
discoteca «Disfunzioni musicali» gesti
scono da anni questa piccola e corag
giosa casa discografica che ha avuto il 
merito di dare alle stampe un disco di 
Pierluigi Castellano ed il primo lavoro 
su vinile dei «Marbré Noirx Da poco 
per la «Mantra» è uscito il nuovo album 
di Sandro Oliva, quello dei promettenti 

«Allison Run» e dell'originale «Saint Lu-
ke». 

Angel Records. Suoni sofisticati, 
copertine elegantissime, raffinate co
me la musica che contengono. Queste 
le credenziali dell'etichetta di Maurizio 
Cosentino, esperto conoscitore di di
schi rari che finora ha prodotto » «Sele-
na Moor», i «Fotoscura» e gli «Engel der 
Vemicht». 

Klang Records. Due deejay di Ra
dio Proletaria cavalvano con caprbietà 
le sorti di questa giovanissima etichetta 
che in poco meno di un anno ha sfor
nato prodotti interessanti. La cura del
la «Klang» è, soprattutto, nei confronti 
di Roma. Assemblando una serie di 
gruppi capitolini è uscita una compila
zione di rock cittadino. Ma il fiore al
l'occhiello sono, senza dubbio, gli sca
tenati «Cyclone». 

Nord-Sud Records. Specializzata 
in produzioni «etniche», questa etichet
ta privilegia operazioni anticommer-
ciali. Musica di ricerca, dunque, e 
glande cura nella scelta degli autori 

ODAm. 

Dove registrare 
Sale, mixer e prezzi 

sai Dopo aver messo su un gruppo, ì 
musicisti si trovano nella necessità di 
testimoniare la propria attività attraver
so un nastro (demotape) o un disco. 
Per incidere ci si rivolge, allora, agli 
studi di registrazione. A Roma, metro
poli della discografia, le sale sono 
moltissime e a prezzi esorbitanti. Ve
diamo quelle più abbordabili e mag
giormente utilizzate dalle «bande» cit
tadine. 

Trafalgar Studio (via Romei Ro
meo, 11, tei. 35.999.19). Altamente 
professionale ma piuttosto salato. Di 
sfuggita sono passati alcuni gruppi 
rock (Bubusex o Garcon Fatale). In 
genere al Trafalgar stazionano le star 
della musica leggera. Un nome per tut
ti: Antonello Venditti, che qui ha inciso 
il suo ultimo album. Lo studio è dotato 
di 24 piste, mixer automatizzato con 
computer, missaggi, effetti e riverbera
zioni digitali. Omotrentamila lire l'ora. 

Gullrver (via Giacomo Laurenzani, 
33 tei. 200.34.00). A gestire questa sala 
dolala di «ogni prodigio», è Mimmo Va-
lenzi, 31 anni, ex-musicista. Il «Gulli-

ver» è dotato di apparecchiature iiofisU-
cate e modernissime e di un 24 piste 
che ha registrato le produzioni di Ma
gic Potion, Technicolour dream, Foto
scura, Marbré Noir, Joe Penino, The 
Gang e Not Moving. Prezzo di massima 
tra le cinquanta e le sessantamila lire. 

Pan Pot Studio (vìa S.M.Aus [Natri
ce, 31 tei. 788.33.58). Claudio e Gian
ni, due giovanissimi col pallino del 
jazz e della fusion, gestiscono le sorti 
di questa sala provvista di un 16 piste 
su due pollici. Dal «Pan pot», sono pas
sati un serie di gruppi metal, nonché 
gli Strange Fruii, i Fasten Belt e gii Un
derground Arrows. 

Epsllon Stadio (via G. Branca, 94 
tei. 57.46.569). Un gruppo di musicisti 
hanno aperto questa sala provvista di 
un 8 piste sincronizzato con un 24 di
gitale. Il prezzo varia per le registrazio
ni forfaittarie. AII'«Epsiion» hanno inci
so i Selena Moor ed i gestori di questo 
simpatico studio hanno deciso che tra 
breve costituiranno un'etichetta indi
pendente. ODAm. 

Povera Cecilia 
alla ricerca 

dell'auditorium 
M Cercasi Auditorium di
speratamente: potrebbe esse
re il motto dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, 
che da più di cinquantanni 
aspetta una sede tutta per sé. 
Di progetti, solo pensati e di
scussi, se ne sono fatti tanti, 
proponendo di volta in volta 
la ristrutturazione del cinema 
Adriano o l'area del Borghetto 
Flaminio, dove doveva sorgere 
un vero e proprio .palazzo 
della musica*, con due sale 
(una grande per i concerti 
sinfonici è una più piccola per 
la musica da camera, un cen
tro espositivo, sala conferen
ze, biblioteche specializzate, 
parcheggio. E invece, dal '58, 
Santa Cecilia è ancora in quel 
di via della Conciliazione, in 
affitto salalo presso ii Vatica
no, per disporre di una sala 
capiente (circa 1700 posti, 
che con te repliche dei con
certi permettono un pubblico 
di quasi diecimila spettatori), 
adatta però solo alla musica 
sinfonica. Motivi di inagibilità 
e di controversie con il Con
servatorio impediscono l'uso 
della saletta di via dei Greci, 
in cui sarebbe auspicabile far 
ritornare la musica da came
ra. Nell'87, il Maestro Giusep
pe Sinopoli, direttore stabile 
dell'orchestra, se ne andò per 

protesta contro l'immobilismo 
del Campidoglio, ma a tutt'og-
gi, aspettando la probabile ri
conferma della nomina al 
Maestro Francesco Siciliani, al 
vertice dell'Accademia, non ci 
sono novità. L'odissea di San
ta Cecilia ha comunque origi
ni lontane, da quando fu 
•sfrattata, nel '36 dall'Augii-
steo, demolito dopo la con
quista. dell'Impero. Per dieci 
anni l'attività concertistica si 
spostò cosi all'Adriano, dove 
Santa Cecilia prosegui le sue 
stagioni Intense con 40-50 
concerti fra la Sala accademi
ca e la Basilica di Massenzio. 
Fra gli ospiti ci furono i com
plessi, i direttori, i solisti pia ri
nomati del tempo, italiani e 
stranieri. Nel '46 ci fu un nuo
vo trasloco al Teatro Argenti
na, sede, in tempi recenti, di 
concerti-matinée di buon sue-, 
cesso. Attualmente la stagione ' 
di Santa Cecilia propone clic* 
60 concerti, e vanta la presen
za nei suoi cartelloni di rutti i 
più bei nomi della musica: 
Muti, Giulini, Bemstein, Men
ta, Kleiber, fra I direttori d 'or 
chestra, da Pollini a Rostropo-
vich, fra I solisti. Una confer
ma alla voglia di fare e di 
ascoltare della buona musica, 
aspettando un Auditorium 
chiamato -Godol. • R.B 

Crome e biscrome 
tra le chiese 

fino a Genazzano 
ani Dopo l'impennata del 
cardinale vicario Potetti, che 
nel 1987 limitò i concerti nelle 
chiese di Roma soltanto a 
quelli di musica sacra, gratui
tamente offerta, la situazione 
è tornata gradualmente alla 
normalità, con un sospirane 
dì sollievo per le tante asso
ciazioni che avevano temuto 
una rapida, quanto ingiusta fi
ne. Il problema di tutti, dal
l'Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia alla più piccola 
associazione musicale, resta 
comunque sempre lo stesso: 
mancanza di spazi. Se per la 
danza, che affoga senza rime
dio nelle stesse ambascìe, 
non esistono soluzioni facili 
per esigenze di scena, la mu
sica ha qualche chance in più 
come dimostra la vivace attivi
tà del Tempietto che saltabec
ca allegramente dalia Basilica 
di S.Nicola in Carcere al Mau
soleo di Augusto o alla Sala 
Assunta sull'isola Tiberina. 
Nuova Consonanza, invece, si 
accontenta dei 120 posti della 
Saia di palazzo Taverna, chie
dendo ospitalità all'Audito
rium del Foro Italico per i con
certi più impegnativi. Motivi di 
sicurezza hanno ridotto a 800 
ì posti a sedere di questo Au
ditorium, sede elettiva dei 
concerti sinfonici dell'Orche
stra della Rai, anche se una 
tradizione generosa - che an
nota una memorabile Tetralo
gia wagneriana diretta da Furt-

waengler - \ l o certifica fra i 
luoghi della musica più accre
ditati. Citiamo inoltre l'attività 
concertistica de) Centro di Mu
sica Antica presso la Sala del* 
la Cancelleria (circa 350 po
sti), dove il Centro si dedica 
alla musica sacra da dieci an
ni senza nessuna sovvenzione. 
L'Università, infine, dedica al
la musica un'aula magna del* 
la capienza di 400 spettatori e 
il teatrino di S.Leone Magno, 
dove sì svolgono i concerti ca
meristici. 

Merita una menzione parti
colare il Bob (Bussottjopera-
ballet Scuola Spettacolo), un 
centro dì ricerca, produzione 
e didattica. Nato nel 1984 a 
Genazzano su iniziativa di Syl-
vano Bussotti, il Bob ha attira* 
to lungo it suo cammino artisti 
di chiara fama e svolge un'atti
vità che supera il solo ambito 
musicale per includere le arti 
classiche e figurative, l'archi
tettura, la fotografia e natural
mente la danza. L'idea dì fon
do considera lo spettacolo 
non come sistema di supporto 
delia Scuola, bensì come 
«esperienza estetica che si ori
gina da quella didattica». Ac
canto a Bussotti, che ha tenu
to seminari di composizione, 
hanno figurato quest'anno Ro
berto Fabbricianì per il flauto, 
Mauro Maur per la tromba e 
Martha Del Vecchio per il pia
noforte. Q R,B 
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.All'Argentina la primadonna è il deficit 

A Cinecittà 
porti il soggetto 
ti danno la pizza 

H Vent'annl dopo Lenin 
anche Mussolini si convince 
che >la cinematografia è fu
ma più forte». Lo slogan cam
peggia nei nuovi stabilimenti 
di Cinecittà e anche attraverso 
la loro monumentali!», il regi
me punta sul cinema per ac
crescere il consenso. L'inau
gurazione dei teatri di posa è 
del 28 aprile 1937; a Cinecittà 
si girano molti dei 279 film ita-

. Ilanl tra il 1938 e il 1942. Poi, 
nel luglio '43, i bombarda
menti, ('«invasione» dei profu
ghi, i repulisti dei tedeschi che 
saccheggiano i laboratori. La 
storia va avanti, nonostante 
tutto, e gli anni compresi tra il 
1950 e il 1965 (da Quo (naft? 
a Ben Wur passando per Cleo
patra) sono quelli fortunati 
della «Hollywood sul Tevere», 
con gli americani in Italia, 'do
ve l imano 4'ppera .costa pp: 
co e il cambio è conveniente. 
GII anni che seguono sono 
quelli della «crisi» che raggiun
ge il culmine a meta degli an
ni settanta quando a Cinecittà 
si lavora poco, anzi, più si la
vora pio si e in perdita. Qual
cosa non va, il management si 
rinnova, una Cinecittà mutata 
Inaugura nel 1980 il nuovo 
corso. 

Il deficit è oggi risanata e 
negli studi lavorano a pieno 
ritmo non solo il cinema ma 

anche la televisione e la pub
blicità. Più che mai a Cinecittà 
«si entra con il soggetto sotto il 
braccio e si esce con le pizze 
pronte per la proiezione». I 
teatri sono 15, ci sono 46 sa
lette di montaggio, un nuovo 
•cinefonico» con 4 sale di dop
piaggio, 3 sale per trascrizioni, 
4 sale di proiezione, una sala 
mixage, una sala musica. Ha 
circa due anni il «Blu scieen», 
teatro di posa esclusivamente 
funzionale alla realizzazione 
dei più moderni effetti specia
li. La sfida per Cinecittà è ora 
un'altra e la riassume Vittorio 
Glaccl, direttore generale del
l'Ente Cinema, la finanziaria di 
Stato che controlla (insieme 
con l'Istituto Luce-ltalnoleg-
gio) anche Cinecittà: non 
pensare più soltanto ad uno 
stabilimento tecnologicamen
te atttewato ma a delle vere e» 
proprie strategie produttive. 
Diventando magari un punto 
di riferimento per chi a Roma 
pensa e produce cinema. 

Intanto, pochi giorni fa, 
l'Ente Cinema ha annunciato 
la possibilità di rilevare, nel fu
turo prossimo, anche gli Empi
re studio*. sulla Pontina, ap
partenuti in passato a Dino De 
Laurentiis, all'americano 
Charles Band e, adesso, all'i
stituto di credito francese «Cre
dit Lyonnalse». OD.Fo. 

Prima visone 
multisale 

e luci rosse 
MI Sessantacinque sale di 
•prima visione». Un'altra tren
tina suddivise tra «luci rosse» 
(In maggioranza), essai, Ire o 
quattro arene, Molti di meno 
sono però gli spazi con attiviti 
continuativa. Due soltanto le 
multisale, se tali possono defi
nirsi Il Fiamma in via Bissolati 
e il Madison in via Chiabrera. I 
posti a sedere sono comples
sivamente tra I 50 e I 55mila. 
Le sale che hanno più di 750 
posti sono la maggioranza 
(34) ; una ventina ospitano uà 
i 400 e gli 800 spettatori; dieci. 
più piccole, hanno meno di 
400 posti. 

Queste sono le aride cure 
dell'esercizio cinematografico 
romano. Non ci sono più i 
«proseguimenti», molti quartie
ri non hanno neanche un ci
nema. Se si vuole vedere un 
film, qualunque film, non bi
sogna perdere tempo. Biso
gna farlo subito. Perché al ve
loce e inesorabile diminuire 
delle sale (erano, a Roma, più 
di duecento alla fine degli an
ni cinquanta, centoquaranta 
dieci anni dopo) non è corri
sposta una contrazione del
l'offerta di film. I distributori 
acquistano i diritti di moltissi
me pellicole, soprattutto ame
ricane, sia per imposizione 
delle case madri statunitensi, 
sia per rivenderli al network 
televisivi. Lo sfruttamento e 
quindi più che mal «Intensi
vo», un mordi e fuggi al quale 
si sottraggono giusto dieci-
quindici film ogni anno. 

La situazione non è rosea 
ma nemmeno allarmante (In 
altre grandi città, per esemplo 
Napoli, il fenomeno e ben più 
preoccupante). Lo «stato» del
ie sale e oggetto di dispute 

continue. Critici, censori e 
spettatori comuni se ne la
mentano e non a torto. L'Agis 
si difende con foga, forse per
ché sa che altrove (fuori Ro
ma) la situazione è peggiore. 
Chi davvero non ce la fa più 
sono ì direttori della fotogra
fia. Tanto lavoro sul set, poi, 
un mascherino sbagliato, la 
lampada del proiettore non 
abbastanza luminosa, lo 
schermo sporco, e tutto è va
nificato. 

La stagione ultima è comin
ciata bene: «Cinema 5», il cir
cuito di Berlusconi, subentrato 
alla vecchia Cannon neila 
proprietà di 9 sale e nella pro
grammazione di altre quattro, 
ha rinnovato quasi tutti i suoi 
locali. Metropolitan, Fiamma 
1 e 2, Cola Di Rienzo, Erri-
bassy, Eurcine, Maestoso e Su-
percine sono tutti riarredati, 
hanno nuovi servizi igienici, 
poltrone più distanti le une 
dalle altre, proiettori moderni 
e automatici, audio in dolby 
stereo. «Mondialcine», l'altro 
circuito leader della capitale 
(una trentina di sale, di pro
prietà della famiglia Roma
gnoli). qualche volta sembra 
voler vendere (magari allo 
ste<so Berlusconi), altre rilan
ciare. Progetta di aprire qual
che sala el mattino, magari 
d'accordo con ie scolaresche, 
inaugurarne un altro paio, 
l'anno prossimo, a Cinecittà 2. 

La battaglia è insomma a 
colpi di efficienza. Luigi Va
lenzano, presidente dell'Asso
ciazione Nazionale Esercenti 
Cinema, non ha dubbi. «O ci 
sia adegua alle nuove esigen
ze del pubblico o i locali che 
non cambiano sono tutti de
stinati a chiudere». 

Stagioni con l'acqua alla gola e sette miliardi di «buco» 
Mentre l'Ateneo, a gonfie vele, affronta il temo anno 

Ce teatro e teatro 
( • «Alla voce interessi passi
vi per il consolidamento del 
debito del 1976-77 ci sono 
ben 130 milioni. Chi pagherà i 
quasi 600 milioni di contribu
to richiesti per il bilancio In 
corso?». «Il Teatro di Roma ha 
raggiunto un deficit di 6 mi
liardi. Se non si interviene su
bito la stagione rischia di sal
tare». Tra le due citazioni, pre
se da due articoli deìWnità. 
passano la bellezza di dieci 
anni: novembre 1977 il primo, 
settembre 1987 il secondo. 
Dieci anni in due frasi per te
stimoniare in modo esemplar
mente sintetico la situazione 
politica, amministrativa e cul
turale di uno dei più disastrati 
teatri pubblici italiani, il Tea
tro di Roma. 

Di polemiche sul bilancio -
che nel frattempo ha raggiun
to i sette miliardi - di lettere al 
sindaco, interrogazioni parla
mentari, critiche alla presiden
za, il Teatro di Roma ha co
stellato la sua storia. La con
clusione è che non si è mai 
riusciti a chiarire l'assetto fi
nanziario dell'ente per recu
perare cosi quella che dovreb
be essere la sua funzione pri
maria: essere un teatro vivo, 

aperto, ricco e un centro di 
cultura capace di un rapporto 
costruttivo e diretto con la cit
tà. 

Uno dei problemi più ur
genti che bisogna risolvere nel 
tormentato calderone dello 
Stabile è la definizione della 
sua natura giuridica. Attual
mente il Teatro di Roma è in 
attesa di diventare a pieno ti
tolo Ente Morale, come il Pic
colo di Milano. Se il Comune 
lo ha già riconosciuto in que
sto senso, mancano ancora 
Provincia e Regione a rendere 
pienamente funzionale la 
nuova «natura», nonché un si
stema che consenta di bonifi
care la situazione finanziaria. 
Altro problema non seconda
rio è il Consiglio d'Ammini
strazione. In mano al consi
glio comunale, che non ha 
mai effettuato le nomine, il 
teatro si ritrova con un Cda in 
prorogano da oltre cinque an
ni, con soli sette membri su 
venti: un quinquennio segnato 
da dimissioni e assenze dove 
l'unica soluzione possibile è 
quella di un consiglio snello e 
agile, Con merribrrscelti in ba
se alle loro qualità e non alla 

STIMMA CHINZARI 

spartizione partitica. Per la sta
gione '88-89 il teatro di Roma 
ha ricevuto dal ministero un fi
nanziamento di due miliardi e 
seicentotrenta milioni. 

Se il Teatro di Roma si pre
para ad affrontare l'ennesima 
stagione con l'acqua alla gola, 
il Teatro Ateneo gode ottima 
salute. Unico teatro italiano 
ospitalo all'interno di una uni
versità, e nato nel 1936 al tem
po del Gruppi Universitari Fa
scisti, ma divenne ben presto 
uno dei centri culturali più at
tivi e importanti dell'epoca, 
grazie soprattutto a personag
gi come Gerardo Guerrieri e 
Enrico Fulchlgnone. Nei primi 
Anni Sessanta furono Proietti, 
De Berardinls, Sodano, Quar-
tucci a rianimare quello che 
allora si chiamava Cut (Cen
tro Universitario Teatrale) ma 
che l'allora rettore D'Avack 
decise di chiudere per «man
cata agibilità». E quello dell'a
gibilità sarà da allora lo spau
racchio del Teatro Ateneo. 
Ferruccio Marotti, docente di 
Storia del teatro e dello spetta
colo e adesso direttore del 
teatro, «riconquistò» lo spazio 
del Centro Ateneo e lo adibì a 

laboratori teatrali aperti a se
minari (Ronconi, Grotowski, 
Eduardo). 

Dal 1987 il Teatro Ateneo è 
aperto anche al pubblico. In 
due anni di cartellone ha regi
strato un'escalation di rappre
sentazioni e di spettatori note
vole, tanto più che ha dedica
to il proprio programma inte
ramente al teatro di ricerca. 
Dieci spettacoli e 18.000 pa
ganti per la prima stagione, 28 
spettacoli e 24.000 per la se
conda stagione: dati che testi
moniano come sia realmente 
possibile costituire a Roma un 
pubblico interessato al teatro 
non tradizionale, non neces
sariamente legato al grosso 
nome o al divo del momento. 

Quest'anno il Consiglio di
rettivo del Cta • [ormato oltre 
che da Marotti e dal presiden
te Agostino Lombaido, da 22 
membri, uno per ciascuna fa
coltà, e da un rappresentante 
delle categorie dei docenti, 
non docenti e studenti - ha ap
provato una nuova fase nella 
vita del teatro. Grazie alla nuo
va veste giuridica che lo ac
corpa al Dipartimento di musi
ca e spettacolo della facoltà di 

Lettere, l'Ateneo costituirà un 
Centro intemazionale di Tea
tro convenzionato con gli ana
loghi centri universitari di Pari
gi, Amsterdam e Berlino, una 
sorta di confederazione che 
favorirà gli scambi e le produ
zioni tra le varie università e le 
diverse realtà teatrali naziona
li. 

Dal punto di vista della citta 
il Cta propone invece una se
rie di progetti di ricerca. Irrag
giando alcuni spettacoli nei 
cartelloni di altri teatri (Il Tria-
non, soprattutto, ma anche il 
Valle) l'Ateneo riserva II pro
prio spazio a nuovi esperi
menti. Il Tito Andronico diretto 
da Peter Stein è il primo tra 
questi, mentre seguiranno Pre
senza-immagine con Carlo 
Quartucci sul Mochetti, un la
voro con Bustric, e alcuni 
«cantieri» delia durata di un 
paio d'anni con Giorgio Bar-
berlo Corsetti e I Magazzini. 
Ampliata quest'anno sarà an
che l'iniziativa «Tkts», il primo 
botteghino che in Italia, sull'e
sempio delle grandi metropoli 
intemazionali, mette a dispo
sizione biglietti a metà prezzo 
per gli spettacoli teatrali del 
giorno. 
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Zattera di Babele, Beat 72 
Trianon, Ruotalibera... 

E ora anche l'Eti 
punta grosso sulla ricerca 
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• I Sperimentazione e ricer
ca a Roma. Dove? Sono 5 i 
centri di di promozione» prò* 
duzione e ricerca teatrale nel 
campo delta sperimentazione 
e del teatro per l'infanzia e la 
gioventù riconosciuti dall'ulti-
ma commissione ministeriale: 
Zattera di Babele, Associazio
ne Culturale Beat 72, Trianon 
Teatro, Coop. Ruotalibera e 
Teatro della Marionette degli 
Accettella. Altri, che fino alla 
passata stagione rientravano 
in questa categoria, sono stati 
catalogati come cenai di pro
mozione: Spaziozero, Politec
nico, Comunità e Centro Spe
rimentale del Teatro. 

Il Centro Teatro Ateneo (di 
cui parliamo a parte) e uno 
dei punti di riferimento più so
lidi. Altri spazi: Trianon (due 
sale). Beat 72, MetaTeatro, 

Politecnico, Comunità, Spa-
ziozem, Piramide (due sale), 
Furio Camillo. Questa stagio
ne vede scenderne in campo a 
fianco del teatro di ricerca (e 
per la prima volta in maniera 
organica) l'Eti, l'ente teatrale 
di Stato preposto all'i distribu
zione (e non solo) di spetta
coli. L'Eti ha deciso di puntare 
sulla ricerca teatrale. Ha an
nunciato di co-programmarc 
una parte del Trianon e del 
Teatro dei Documenti, di con
solidare ed accrescere la col
laborazione con il Centro Tea
tro Ateneo e il Laboratorio 
Teatrale Universitario «E. De 
Filippo* e dì inserire nel car
tellone del teatro Valle cinque 
spettacoli di compagnie speri
mentali: Leo-Teatri Uniti, Zat
tera di Babele, Meta-Teatro, 
Magazzini, G.B.Corsetti. 
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Un'immagine del Teatro Argentina. In alto a sinistra: il set del (ilm «Cleopatra» (1963) girato a Cinecittà. 
In alto a destra: la celebre immagine di Louise Brooks, quasi un simbolo per gli amanti del cinema 

Il parere del responsabile dell'associazione italiana teatri di sperimentazione 

Vitale, stanca e un po' blasé 
• • C'era una volta ... la cosidetta 
scuola teatrale romana- Allora si 
(anni '65-75) che si potevano ricon
durre a misura di Roma i fermenti 
che caratterizzavano l'area del teatro 
d'avanguardia e dì sperimentazione. 
Certo Roma rimane sempre la città 
più viva, almeno per quanto riguarda 
il numero delle iniziative, degli spet
tacoli, dei gruppi. Ma ora la politica 
culturale nazionale ha forti riflessi 
sulle situazioni locali, Roma compre
sa, anche se è pur sempre il micro
cosmo romano a fotografare abba
stanza fedelmente, nel bene e nel 
male, il macrocosmo italiano. 

La caratteristica - la sua ricchezza, 
ma anche il suo peccalo - originale 
del teatro di ricerca a Roma e del 
suo progetto-consumo politico-cultu
rale, è la sovrabbondanza, l'eccesso 
e, di conseguenza, fatalmente, lo 
sperpero, lo spreco. Tutto ciò è con-

PIPPO DI MARCA 

vissuto bellamente sì può dire fino ai 
primi anni Ottanta. Poi questa «ric
chezza» irregolare, spontanea, ha 
cominciato a tramutarsi in perdita, in 
deterioramento lento ed incontrolla
to di un patrimonio che aveva segna
to la storia della vita culturale e tea
trale romana e italiana per quasi un 
ventennio. 

Si badi bene, non è che siano di
minuiti gli spazi o le iniziative o gli 
spettacoli (almeno quelli, diciamo, 
autogestiti) » Quello che manca total
mente è l'intervento degli enti locali, 
una seria politica per lo spettacolo a 
Roma. D'altro canto la qualità, la 
spinta morale, l'impegno e il proget
to intellettuale, in altre parole le con
dizioni di spirito giuste per immagi
nare e realizzare fatti d'arte e di cul
tura, sono venuti meno negli stessi 

protagonisti attivi di questa cultura. 
C'è in giro un'ana di disincanto, un 
nuovo cinismo che si sposa ad una 
riaffiorante stanchezza, quando non 
a un lassismo cialtrone. 

I cordoni della borsa per la cultu
ra, in Italia in generale, e a Roma in 
particolare, si sono stretti in maniera 
impensabile attorno all'arcipelago 
creativo alternativo e proprio con il 
disegno di eliminarne i soggetti più 
deboli e con essi un tipo di ideologia 
e di estetica produttiva e organizzati
va, oscillante tra il premodemo e il 
postmoderno, che non è affatto 
omologa, anche se non è neppure 
particolarmente contestativa, al dise
gno di Grande Riflusso che si vuol far 
passare per Moderno. Non è facile 
muoversi in un simile scenario. Ma 
una cosa è certa: non lo si può ac

cettare, non ci si può adeguarti al 
progetto «moderno». Bisogna propor
ne, contrappome un altro fondato su 
un'idea non consumistica, né finta
mente edonistica o popolare della 
cultura, su un'idea alta della funzio
ne e dell'elaborazione dì una pro
grammazione polìtico-culturale. E 
questo compete sia alle forze politi
che più avanzate, sia agli operatori. 

Idee, spazi, progetti, proposte, ini
ziative non mancano. La «ricchezza* 
quantitativa è sempre quella di una 
volta: va solo recuperata ad un nuo
vo progetto politico. E va ritrovato ad 
opera degli operatori quello spìrito 
di lotta, di impegno, di trasgressione, 
di passione etica ed ideale, senza di 
cui non solo non si ottengono risul
tati, diciamo cosi, politico-organizza
tivi, ma si depaupera e si inaridisce 
inavvertitamente proprio la vena arti
stica e creativa. 

A scuola da lina 
nel centro 

sperimentale 
• • Scuola di cinema per ec
cellenza, fucina di talenti e in
crocio di velleità generaziona
li, il Centro Sperimentale di 
Cinematografia è parte della 
storia del nostro cinema del 
dopoguerra. Nel corso degli 
anni ha subito fasi molto alter
ne. Oggi lo guida Lina Wert-
muller, commissario straordi
nario, dopo che vari ministri, 
succedutisi nel corso degli an
ni, non hanno rinnovato uno 
scaduto Consiglio d'ammini
strazione, a dispetto delle pro
teste, le denunce, i convegni. 
«Il centro è preda di una pio
vra, quella terribile malattia 
che può diventare il parastato 
se abbandonato a se stesso. 
Una piovra che mangia spazi, 
forze, volontà* dichiarò il neo 
commissario, poco dopo il 
suo arrivo. E la battaglia affin
ché il Centro sia sottratto alio 
statuto del parastato (o, 
quanto meno, autorizzato a 
certe deroghe) è comune a 
molte delle categorie del cine
ma 

Oggi la scuola ha dieci indi
rizzi: recitazione, regia, produ

zione, sceneggiatura, ripresa, 
montaggio, suono, scenogra
fia, costume, animazione. 70/ 
72 allievi hanno avuto accesso 
al biennio di studi inaugurato 
l'anno scorso. Alcuni percepi
scono una borsa di studio, al
tri pagano una retta (è una 
novità introdotta dalla Wert-
muller). Si tratta comunque di 
allievi risultati idonei agli esu
mi di ammissione ma è in
dubbio che sia in corso, con 
la nuova gestione, una stri
sciante privatizzazione dei 
metodi e del contenuti della 
scuola. Il corso di studi dura 
due anni, il bando di ammis
sione, di solito biennale, que
st'anno per la prima volta è 
stato ripetuto (per alcuni corsi 
soltanto) ad un solo anno di 
distanza dal precedente. Le 
materie di studio sono teori
che e pratiche. Alcune comu
ni a tutti, altre specialistiche. 
L'anno scorso molti allievi so
no stati mandati a svolgere le 
loro esercitazioni su veri set 
per delle esperienze di assi
stentato più o meno volonta
rio. 

DD.FO. 

Ahi, vecchi film 
per vedervi 

resta solo la tv 
S i È un gigantesco deposito 
dell'immaginario collettivo la 
Cineteca Nazionale, sulla via 
Tuscolana, con i suoi 20.000 
film. Ci sono tutti quelli di pro
duzione italiana successivi a) 
1965, da quando cioè la legge 
prevede il deposito obbligato
rio di una copia; quasi tutti 
quelli prodotti tra il 1949 e il 
1965; 250 titoli dei 700 prodot
ti prima della guerra; un 15% 
circa della produzione del 
muto. Soltanto le cineteche di 
Mosca e di Berlino Est sono, 
in Europa, più ricche di titoli. 
Negli ultimi anni il budget esi
guo su cui contava la cineteca 
è stato abbondantemente rim
pinguato. Sono stati costruiti i 
nuovi «cellari*, dove le vecchie 
pellicole, convertite in mate
riali ininfiammabili, giacciono 
in condizioni ottimali, neces
sarie per evitare altri incendi 
come quello dì due estati fa 
nei vecchi depositi. Il vero 
problema della cineteca si ri
duce in sostanza al suo (man
cato) rapporto con la città. 
Dei 20.000 titoli, solo 1600 so
no duplicati. Gli altri sono «co
pie uniche», il che fa si che, 
per ragioni dì sicurezza, non 
possano essere proiettati. La 
funzione di «conservazione» 
vale a dire, pur necessaria e 
meritoria, prevale di gran lun
ga sulla divulgazione. Se la Cì-
nematheque di Parigi ha due 
sale nel centro della città dove 
proiettare quattro-cinque film 
al giorno, il Centro Sperimen
tale, di cui la Cineteca fa par
te, non riesce, pur proponen
doselo, a rilevare una sala cit
tadina o a costruirne una nuo
va al suo interno. Anche se 
non va sottovalutata la divul
gazione capillare che avviene 
prestando film a festival, cine
club, enti culturali vari. Ogni 
giorno escono in media dieci 
film ed oltre mille sono, in un 
anno, le proiezioni organizza
te per gli allievi del Centro, 
gruppi di visitatori, studiosi, 
critici, 

Per E film d'epoca, almeno 
una vot\ta, c'erano i cineclub, 
oggi perduti. È giusto rimpian
gerli? Se la loro funzione era 
solo programmare film vecchi, 
oppure organizzare quel fa
mosi cicli, più o meno organi
ci, utili a risistemare, critica
mente, un periodo, una parti
colare cinematografia, allora, 
certo, la tv li ha sostituiti egre
giamente. Ammesso che ciò 
sia vero (ma dove li mettiamo 
il dibattito, quel tanto di socia
lizzazione che i cineclub inne
scavano?), qualcosa non con
vince lo stesso. Non si spie
gherebbe altrimenti il succes
so dell'«Azzurro Scipioni» di 
Silvano Agosti che non è pro
prio un cineclub ma gli asso
miglia. Qui i film antichi non 
solo circolano ma ritornano, 
come nei mitici cinema d'es
sai parigini, a cadenze fisse, 
prevedibili. Esiste allora un 
mercato per i cineclub, quello 
che non esiste sono le copie 
dei film antichi. Dopo la pro
grammazione nelle sale di pri
ma visione, i film vengono su
bito venduti alle tv e cessano 
dì esistere anche material-
mente. Al povero spettatore 
non restano che il «Labirinto», 
che è ormai un «proseguimen
to» d'essai, il «Grauco», con le 
sue rassegne di cinematogra
fie emarginate, ii citato «Az
zurro Scipioni» e, perché no?. 
il parauniversitano «Tibur» dì 
via degli Etruschi, la program
mazione in vìdeo delia •Socie
tà aperta» di via Tiburtlna anti
ca. Non trascurando le nor
mali sale d'essai (Caprank-a, 
Capranlchetta, Augustus, Far
nese, Mignon) cui si aggiunge 
in questi giorni l'Alcazar (ex 
Novocine). «Filmstudio», «Sa
doul», "L'occhio l'orecchio e 
la bocca», il «Montaggio delle 
attrazioni» non sono che ar
cheologia. Come quel cine
club d'appartamento, 1) «Mon-
tesacro Alto» dove capitavano 
Moretti e i suoi amici, spaesa
ti, in Ecce bomba 

l'Unità 
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ROMA DOSSIER 

La tavola rotonda organizzata dallTJnità 
Diego Gullo, Émato Modini e 
discutono del passato e del futuro della capitale 

• i Uniti. Dislésa su un una branda di fortu
na, come in uri campo di-guerra, mentre fuori, 
altrove, all'estero, la vita culturale e gli spetta
coli crepitano, Róma è moribonda. Dal suo ca
pezzale fuggono intellettuali ed artisti, le dia
gnosi arrivano addirittura dalla Francia, dàlie 
pagine, di le Monde. 'Forse* ci dicono «potete 
sperare in un miracolo». 

, Un miracolo magari è troppo, basterebbe, 
forse, progettare il futuro in modo diverso, ria
prire i canali di comunicazione con la realtà 
artistica che ci circonda, ipotizzare qualche so
luzione concreta. È quello che vorremmo fare 
con questo incontro. Innanzitutto, c'è qualcu
no che si ritiene in parte responsabile di questa 
prematura morte della capitale? 
NlcoUnl. lo mi dichiaro innocente, anche per
ché le Monde mi assolve, ricordando con rim
pianto gli anni in cui Roma era viva cultural
mente e poi perché ha assolto quest'anno il Fe
stival di Villa Medici ed in particolare lo spetta
colo che ho scritto e realizzato io. 
Unità- Concordi però con questa analisi oppu
re no? 

NlcoUnl. Non credo che ci sia stato un assassi
nio vero e proprio, perché la città essendo eter
na é viva, ma se non fosse etema si potrebbe 
dire cì?è è stata colpita pesantemente e su que-

Qullo, Secoricfo me Le Monde aveva ragione al 
90% perche-a Roma mancano soprattutto due 
cose; l'Intervento di una classe politica sensibi
le ai problemi della cultura e,, d'altra parte an
che una certa mancanza di richiesta di cultura. 
Ora, ci sono forze politiche che hanno già nel 
programma una voce "Cultura», altre forze che 
se ne occupano solo se messe con le spalle al 
muro. Però bisogna anche dire che a Roma la 
richiesta popolare, una richiesta di medio ceto, 
è un fatto limitato. Chi chiede cultura è sicura
mente una minoranza ed allora serve una clas
se politica sensibile in grado di promuovere 
una maggiore richiesta. 
Unità. Forse chi occupa posti chiave nelle Isti
tuzioni culturali della dita dovrebbe imporsi di 
più, obbligare questa famigerata classe politica 
a pensare di più sull'argomento. 
Gitilo- Se la classe politica che dirige è indiffe
rente si possono (are tutte le richieste che si vo
gliono, ma si rimane II. La Regione Lazio è in
sensibile al problemi della cultura da quando è 
andato via Canoini. Adesso non sanno nem
meno che c'è' un teatro ad Ostia Antica che 
non Si è potuto aprire perché c'è stata una ver
tenza tra ministero del Beni Culturali e i custo
di. 
Zini, lo reputo che tutta la colpa della situa
zione di Roma e di molte altre città d'Italia sia il 
guardare non oltre un centimetro davanti a sé 
di' tuBa la classe politica ed amministrativa lo
cale, Non si è mai pensato di creare strutture 
fisse (e di questo do colpa anche a Nicolini), a 
nessuno importa nulla della musica per i giova
ni, che poi è anche la musica classica: ancora 
oggi si parla dell'Auditorium e non si sa dove si 
torà, In Italia solo in nome del calcio si riesco
no a spendere con facilità miliardi e miliardi e 
non si pensa, ad esempio, a quello che potreb
be dare, in posti di lavoro, l'industria musicale, 
del teatro, del tempo libero, lo non credo che 
non ci sia richiesta. Ci sono troppe cose trala
sciate a cui nessuno pensa. Forse, allora, è me
glio un commissario per otto anni con una sua 
responsabilità, Nicolini per otto anni, perché 
no? Non gli si pud dare solo un anno per gesli-
re^una città. 

Grillo, lo lo assolvo però di anni ne ha avuti 
nove. 
Zani. SI, ma non con l'incarico di pianificare. 
lo sto pensando ai prossimi tre anni anche se 
non so che cosa accadrà nel '90, visto che il 
palazzo dello Sport è ormai per la pallacane
stro, per il Flaminio c'è la madre di un magi
strato che si arrabbia moltissimo quando sente 
la musica e quindi non lo vogliono dare. Penso 
che li obbligherò, però, a dare l'Olimpico. Non 
si possono spendere tanti miliardi solo per la 
Roma e la Lazio. 
NlcoUnl. Vorrei difendermi dall'accusa di 
Zard, raccontando questa storia. Dopo la mo
stra su La Repubblica di Weimar al palazzo del
le Esposizioni (inverno del 1978), diedi incari
co all'architetto Dardi di ristrutturare il palazzo 
trasformandolo In una «kunstajen» dove ci po
tessero essre più esposizionlj|>ntemporanea-
menle e dove, Ili alcune sale! potessero acca
dere degli^awenimenti teatrali, musicali, spetta
colari. Dardi ha realizzato il progetto, ma da al
lora sono passati dieci anni e non è successo 
niente. Barbato ha firmato per realizzare alcuni 
interventi a villa Torlonia'e a villa Carpegna: 
progetti vecchi di 4 anni. Dico questo perché 
trovo sbagliata la contrapposizione fra effimero 

«L'assassino non è tra noi» 
Sogni e progetti al capezzale della cultura 

David Zard Diego Gulto 

e permanente. Bisogna abituarsi a pensare che 
gli interventi per la cultura hanno dei loro tem
pi. Forse quello che è mancato, anche nell'ulti
ma fase della giunta di sinistra, ma sicuramente 
in questi ultimi quattro anni, è stata la volontà 
di realizzare » tanti progetti nel cassetto. La 
questione è che bisogna investire, la cultura è 
un qualcosa che può rendere se si investe mol
to. Le cifre di bilancio attuate sono quelle che 
servono per la gestione di una mediocre città di 
scarse tradizioni culturali. 
Gullo. Io credo che a Roma ci siano delle 
strutture adeguate e si chiamano monumenti: 
Massenzio, Circo Massimo, Ostia Antica, Cam
pidoglio, tutte strutture che non sono lo stadio, 
ma che possono essere utilizzate. Non bisogna 
respingere la manifestazione dal monumento, 
purché rimanga integro. E allora, effimero o 
permanente? Più permanente del monumento 
che cosa c'è? Nel momento in cui si chiude 
Ostia Antica per una ridicola vertenza, si rende 
effimera una struttura che ha 2000 anni di sto
ria. Vorrei poi dire che l'industria dello spetta
colo è fondamentale, ma deve tenere conto 
della richiesta del pubblico. Mastroianni all'Ar
gentina tira 1300 spettatori a sera, il mio amico 
Vialli ne tira 80.000 ed è spettacolo, anzi, solo 
considerando il calcio come puro spettacolo 
potremmo renderlo intrattenimento e non vio
lenza. La classe politica dovrebbe commisura
re quantità e qualità, fare in modo che non sia 
privilegiato per forza lo spettacolo da 80.000 
persone o quello da 30.000, ma che ci sia la 
possibilità di dare a tutti lo spettacolo adegua
to. Credo che questo può farlo o un commissa
rio o una giunta di sinistra, perché alla Demo
crazia cristiana l'istanza culturale non arriva, 
perché è l'elettorato che non lo richiede, quel
l'elettorato di cui fa parte la madre del magi
strato, i vicini di Massenzio che fecere l'esposto 
al pretore. Sono quelli che non vorrebbero un 
complesso rock ad Ostia Antica e che ci hanno 
detto di non prendere Ray Charles al Teatro Ar
gentina perché è una cosa assurda. Volevo dire 
ancora una cosa. Per lo spettacolo Sarafina, un 
musical sull'apartheid, che porteremo all'Ar
gentina, stiamo trovando difficoltà economiche 
incredibili. Bussiamo a tutte le porte ma nessu
no ci apre. Quindi questa cosa o la facciamo 
noi oppure non se ne fa niente. 
Unità. Facciamo un passo indietro. Roma è 
morta, ma è sempre stata morta e viva in qual
che modo. Roma è varie cose: è una citla da tre 
milioni di abitanti, è il capoluogo di una regio
ne anomala, vista l'insensibilità nei confronti 
della cultura e dello spettacolo in quest'area 
che vuol dire poi i tre quarti degli abitanti del 
Lazio. Ogni tanto si parla di legge speciale per 
Roma. Lo Stato dovrebbe dare soldi da investi-

Roma, miseria culturale e nobiltà di 
spirito. È così malridotta la capitale 
per meritarsi gli attacchi dì tutto il 
mondo artistico e culturale d'Italia e 
non solo, visto la scarsa simpatia con 
cui l'ha descrìtta il parigino Le Afonde? 
Ne abbiamo discusso in una tavola ro
tonda, cercando, per. quanto possibile, 

re nelle strutture e consentire alla municipalità 
di decidere in campo artistico. Come si colloca 
nei rappòrti con l'istituzione, con il Comune e 
nei rapporti con altri teatri, il Teatro di Roma e 
con quali prospettive nei prossimi cinque anni? 
GuUo. Lo statuto consente al Teatro di Roma 
di essere il braccio esecutivo del Comune, delle 
Provincia e della Regione, perché può esercita
re attività drammatiche e culturali. Grazie a 
questo articolo abbiamo fatto iniziative come 
gli elefanti in via del Corso, il circo a piazza Far
nese e abbiamo ia possibilità di mettere in pra
tica molti progetti con il Comune. Come farlo? 
Deve dirlo un rapporto costruttivo fra il Comu
ne e una classe dirigente sensibile ed intelli
gente e il Teatro di Roma cori una dirigenza 
dalle stesse capacità. Eppoi occorre il modo di 
finanziare queste cose. Roma è una città capi
tale con 3 milioni di abitanti, però Taormina 
che ha 7000 abitanti ha 7 miliardi per il suo fe
stival, Spoleto ne ha 4, Venezia, quest'anno per 
il cinema, è passata a 4 miliardi. Il Comune 
può arrivare sino ad un certo punto, poi do
vrebbe intervenire la Regione con una legge 
spaciale. Per quanto riguarda i rapporti con gli 
altri teatri, posso dire questo: non c'è ancora 
una coscienza comune, anche se cominciano 
a cedere alcuni muri. Quest'anno l'Eliseo pro
duce insieme con lo Stabile di Torino, ma fino 
a poco tempo addietro si riteneva che un teatro 
pubblico non potesse coprodurre con un priva
to. 
Unità: Finanziariamente parlando la salute del 
Teatro di Roma non é ottima. Qual è il deficit 
attuale? 
Gullo. Il nostro deficit è di 7 miliardi ed è ma
turato negli ultimi anni. Cinquecento milioni ce 
lì deve lui, Nicolini, che li aveva promessi per 
due commedie ed un convegno. Poi abbiamo 
avuto due gravi colpi da un miliardo ciascuno: 
uno ce l'ha procurato Mìkalkovcon le sue sce
ne colossali e un altro miliardo doveva arrivare 
dalla Regione e non è mai arrivato. Lo Stato ci 
deve 4 miliardi di rimborso Iva da due anni, se 

di guardare al futuro. Ospiti della no
stra redazione; Diego Gullo, presidente 
del Teatro di Roma, Renato Nicolini, 
deputato del Pei, David Zard, organiz
zatore di concerti e spettacoli. Per l'U
nità hanno partecipato: Antonella Mar
rone, Aggeo Savioli, Alba Solaro, Mad
dalena Tu lami, Erasmo Valente. 

non ce li dà abbiamo una mancanza di liquidi
tà che dobbiamo necessariamente andare a 
prendere in banca. 
Unità. Non vi sembra di tralasciare sempre, nei 
vostri progetti, il teatro più giovane, di ricerca? 
Gullo. L'anno scorso abbiamo fatto lo spetta
colo di Remondi e Caporossi, Quelli che resta
no. Lo dico con rammarico e con dolore, quelli 
che restarono erano 5 o 6. Il teatro sperimenta
le ha bisogno di altri spazi, all'Argentina non 
funziona. 
Unità. Forse lo Stabile potrebbe intervenire at
trezzando una sala più piccola,... 
Gullo. Certo che può farlo. Può secondo me 
destinare uno spazio. Adesso al Flaiano faremo 
una programmazione di nuova drammaturgìa 
che è anche quello un problema. 
Unità. Propbabilmente si tratta di differenziare 
le sale. A Praga, per esempio, il Teatro nazio
nale, un edificio antico, ha creato una cosa 
moderna, in poco spazio, evidentemente desti
nata ad attività di ricerca, sperimentale. Ma in 
mezzo c'è un bellissimo ristorante e questo è 
fondamentale. A Parigi ci sono molti team' con 
ristorante, soprattutto in periferia. C'è poi un ot
timo sistema di trasporto urbano. 
Zard. Ogni volta che vado a Parigi vedo delle 
strutture nuove e dico: ma non gli bastano 
quelle che hanno? Qui c'è il Mattatoio, da 
quanti anni è in questo stato? e ancora non si 
sa che fame, mentre a Parigi, prima che lo 
chiudessero, avevano già tutto il programma 
fatto. 
Nicolini. Subito dopo le elezioni dell'81 rias
sunsi il mio programma in due punti: bisogna 
fare in modo che a Roma sia possibile mangia
re e telefonare di notte. Questo programma co
si semplice non si è ancora realizzato. Però vo
levo riprendere il discorso sul commissario. La 
popolarità di Barbato mi sembra la conseguen
za del fatto che nella vita politica oggi non c'è 
quella chiarezza di programma che consente 
di avere un largo consenso. Si pensa: uno solo, 
bene o male deciderà. Vediamo, invece, se sia-

Tavola rotonda a cura di ANTONELLA MARRONE 

mo d'accordo su alcune ipotesi. Mi domando 
se non sarebbe necessario a questa città, che 
soffre del fatto di avere come unico luogo di 
spettacolo il centro, tentare non dico un decen
tramento esteso, che sarebbe velleitario, ma 
qualche manovra. Mi sono venuti in mente 5 
punti che non sono proprio periferici: il litorale 
tra Ostia e Fiumicino (per uno spazio spettaco
lo completo, dal ristorante alla sala conferenze, 
teatro, musica, biblioteca); Cinecittà (penso al 
successo del centro commerciale, perché non 
potrebbe funzionarne uno culturale?) ; Borghet-
to Flaminio (dove può andare l'Auditorium) ; 
la zona Apollo-Ambra Jovinelli (per la quale 
c'era un vecchio progetto che Gullo conosce); 
l'Eur o un'altra zona per uno spazio teatrale da 
costruire dalla zona Colombo all'Ostiense. In 
più penso ad una ventina di spazi più piccoli, 
concepiti come Centro di Informazione, di per
formance. Ci potrebbe essere un fondo per la 
realizzazione di questi progetti che non do
vrebbero essere sordi ad un rapporto con il pri
vato. Tanti altri problemi potrebbero essere ri
solti bene, per esempio gli spazi estivi. Caracal-
la, per esempio. Non capisco perché non si 
possa fare qualcosa che, finita la stagione liri
ca, si smonta in cinque giorni e si porta in un 
magazzino. 
Unità. E per gli stadi che cosa si può fare? 
Nicolini. Credo che tutta la questione degli 
spazi sportivi e la sicurezza degli stadi potrebbe 
essere tranquillamente superata se si realizzas
sero degli stadi numerali. Potrebbero essere 
concessi tranquillamente per i grandi concerti. 
Perché, diciamo la verità, chi va a sentire un 
concerto dei Rolling Stones non è più disposto 
all'invasione di quelli che vanno a vedere la 
partita di calcio. È una questione di sicurezza 
dell'impianto sportivo. 
Zard. lo vorrei sapere una cosa, Nicolini. Tu 
hai provato sempre ad avere lo stadio Flami
nio, ma non ti eri accorto che questo stesso sta
dio era del Comune e che nella convenzione 
c'era che voi potevate prenderlo per quante 
volte volevate? 
Nicolini. Debbo dire che è come la storia del 
Messaggio dell'Imperatore. Noi abbiamo chie
sto al Coni se voleva usarlo e ci ha sempre ri
sposto di no. Come nella novella di Kafka, vo
lendo l'avremmo potuto usare. Questa è la pro
va della nostra buona fede e, insieme, della no
stra ingenuità: la buona fede è rimasta, ma l'in
genuità no. Ormai abbiamo imparato. 
Zard. Questo fatto l'ho scoperto io nella con
venzione... 
Nicolini. Comunque l'unica cosa buona in 
questi quattro anni di silenzio mi pare sia stata 
l'acquisizione per le possibilità del Comune 
dello stadio Flaminio. Eppoi credo che questa 

è uria città in cui si ha voglia di divertirsi, di in
contrarsi,: si ha voglia di cultura, Serve dunque 
un'amministrazione che sia in grado di capire 
che tutto questo non si soddisfa con i miracoli. 
. Unità. Per quanto riguarda la musica detta ex- J 

tra colta a popolare, nel. nostro paese non e$i* j, 
ste una legge, non sono previsti finanziamenti, '' 
Sta tutto nelle mani degli assessorati alla cultu* ; 
ra; la possibilità di avere soldi per manifestazio
ni e concerti. 
Zard. Sono i giovani gruppi italiani che hanno 
bisogno di finanziamenti, la ricercava finanzia- J 
ta con strutture dove poter suonare. Non mi in- ,' 
teressa che i Rolling Stones abbiano una sov- , 
venzione, vorrei però la disponibilità di uno 
spazio. 
Unità. Il sogno di Nicolini lo abbiamo sentito, 
Quello di Zard? 
Zard. Io dico che lo stadio Ì'S di luglio finisce 
di essere usato per i Mondiali. Da quel giorno e 
fino ai primi di settembre può essere usato per 
grossi concerti. Ho già pensato come salva
guardare il prato, con una struttura forata in al
luminio (perla prima metà del prato), In cui 
sarà possibile mettere dei posti numerati. Ab
biamo scoperto, infatti, che il danno al prato è ; 
provocato dall'afflusso di migliaia di persone in , 
, pochi metri, quadrati del fronte palco. Il rniq $0- ] 
gnoV In*'definitiva, è vedere delle città orgaiiiz- : 
z^te je.cfie "creino deile-strutture. I soldi ci sono, ., 
basta pensare che oggi gli sponsor spendono. 
miliardi e miliardi in fesserie. 
Unità. Si parla sempre di stadi, però esiste an
che Capannelle. < 
Zard. Non sono contrario a Capannelle, però l 
dovrebbero rifare via Appia per evitare gli in
gorghi e poi perché proprio Capannello, uno l 
spiazzo in cui se ci metti 60mila persone e sue- ; 
cede qualche cosa a qualcuno te ne accorgi \ 
motto dopo. Io voglio lo Stadio Olimpico per- l 
che ha le strutture, perché è stato costruito con ; 
denaro pubblico. Sto facendo una proposta al ; 
Coni e voglio vedere se mi dicono di no: gli ga
rantisco un miliardo e mezzo per 4 mesi del 
Falminio e 4 concerti all'Olimpico. Certo gradi
rei spendere questi soldi per contribuire a co
struire un'altra'struttura. Però a quanto pare \ 
non c'è terra nell'area di Roma. 
NlcoUnl. Nome quello, lo sono convinto che ci ' 
dovranno essere processi di ristrutturazione > 
della periferia dì Roma che porteranno a dei : 
cambiamenti anqhe urbanistici. Bisogna avere, 
però, la capacità dì programmare qualche cosa ; 
di più complesso, un investimento che si realiz- ! 
zi negli anni riuscendo a stabilire rapporti con 
lo Stato, gli Enti locali e anche con i privati. * 
Gullo. a porposito degli spazi ìo torno a ripete- • 
re che a Roma ci sono i monumenti che vanno ' 
utilizzati, perché l'evento si realizza soltanto \ 
nel grande spazio che esiste da 2000 anni. NI- ' 
colini. Certo dobbiamo ragionare su alcuni , 
spazi (Caracalla, Circo Massimo, Foro Italico) 
con progetti comunicati e discussi in anticipo, 
ma nello stesso tempo alla fase della scoperta 
della bellezza di Roma attraverso la Basilica di '• 
Massenzio, piazza Navona, piazza Farnese, de
ve seguire qualcos'altro. Le cose che diceva 
Zard su Capanelle mi sembrano giuste. Oggi ; 

non c'è più bisogno di correre certi rischi per 
pensare uno spazio musicate. Oggi da un'am
ministrazione intelligente ci si deve aspettare di 
più. Cominciamo a pensare a che cosa faremo 
quando sarà dato il colpo di fischietto della fi
nale, dopodiché utilizziamoli questi impiantì 
che ci sono costati cari. 

Unità. Concludiamo in maniera classica. Se fo
ste assolutamente soli a decidere, che cosa fa
reste immediatamente? 
Zard. lo creerei una grande società per azioni 
per la cultura a Roma, a fini di lucro, con lutti i 
cervelli ed i manager e sono sicuro che la città : 

potrebbe diventare nel giro di pochi anni una 
miniera di soldi, di lavoro e sarebbe molto viva. 
Gullo. lo farei subito una legge per lo spettaco
lo a Roma, una legge regionale con un forte fi- • 
nanziamento che possa equipararci a Taormi
na, Spoleto, Venezia e poi curerei l'utilizzo leci* > 
to di tutte le strutture e di tutti gli spazi che per > 
ora ci sono. 
Nicolini. Se fossi nei panni del commissario 
Barbato farei un giro al palazzo delle Esposizio
ni, troverei i locali adatti, nominerei un gruppo > 
di funzionari comunali (ci sono bravi) per co- ,f 

minciare a programmare delle attività, Farei in ' 
modo che l'apertura fosse immediata eliminan- ,[ 
do alcune cose che non si capisce perché il 
Comune ha delegato ad altri, tipo l'esclusiva ' 
per le sponsorizzazioni o la gestione da Darle 
di un privato delle sale multimediali e spettaco-
lari. Le altre cose che vorrei fare le ho dette, 
vorrei aggiungere che appena Zard ha costitui
to questa società, se sono in condizioni dì farlo 
con veste pubblica, gli telefonerò per metterci 1 
d'accordo. -
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24 settembre 1989 



NUMMI UT1U , 
Pronto Intervento 113 
Carabinieri 112 
Qutitur» centrala 4686 
ViafM dal fuoco u s 
Cri ambulanze 5100 
Vigili urbani 67691 
Soccorso ttradale 116 
Sangue 4M83W-757MM 
Centro antiveleni 490663 
(notte) 4997972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
630921 (Villa Mafalda) 530972 
Alda 6311507-8449695 
Aled: adolescenti 860661 
Per cardiopatici 3320649 
Telefono rosa 6791453 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

Policlinico 492341 
S. Camillo 5310066 
8. Giovanni 77051 
Fatebebefratelll 5873299 
Gemelli 33054036 
S. Filippo Neri 3306207 
S. Pietro 36590168 
S. Eugenio 5904 
Nuovo Reg. Margherita S644 
S. Giacomo 6793531 
S. Spirito 650901 
Centri votoftiMrii 
Gregorio VII 6221686 
Trastevere 5896650 
Appia 7992718 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni animali morti 

5800340/5610078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radio tasi: 

3570-4994-367*4984-8433 
Coop autor 
Pubblici 7594568 
Tasslstica 865264 
S. Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7691535 
Sannio 7550856 
Roma 6541846 

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

1 servizi 
Acoa; Acqua 575171 
Acea: Recl. luce 575161 
Enel 3212200 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
Sip aervizio guasti 182 
Servizio borsa 
Comune di Roma 
Provincia di Roma 
Regione Lazio 
Arci (baby sitter) 
Pronto ti ascolto (tossicodi
pendenza, alcolismo) 6234639 
Aied 860661 
Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

6705 
67101 
67661 
54571 
316449 

Acotral 
UH. Utenti Mac 
S.A.FE.R (autolinee) 
Marozzi (autolinee) 
Pony express 

5921462 
46954444 

490510 
460331 

3309 
City cross 661652/8440890 
Avl8 (autonoleggio) 
Herze (autonoleggio) 
Bicinolegglo 
Collalti (bici) 

47011 
547991 

6643394 
6541084 

Servizio emergenza radio 
337809 Canale 9 CB 

Psicologia: consulenza 
telefonica 369434 

a iORNAUM NOTTI 
Colonna: piazza Colonna, v i i 
S. Maria in via (gallarla Colon
na) 
Esqulllno: viale Manzoni (cine
ma Rovai): viale Manzoni (S. 
Croce In Gerusalemme); via di 
Porla Maggior* 
Flaminio: cono Francia; via 
Flaminia Nuova (front* Vigna 
Stelluti) 
Ludovisi: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelslor e Porta Pin-
ciana) 
Parioli: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi: vie del Tritone (Il Mes
saggero) 

Belgio: un cinema 
sconosciuto 
in cerca 

D A N I U . I COLOMBO 

WÈ Dopo la settimana del ci
nema olandese e quella dedi
cata, un paio di mesi la, al ci
nema finlandese, l'Aiate (As
sociazione italiana amici cine
ma d'essai) continua ad 
esplorare l'universo delle ci
nematografie emarginate pro
ponendo,* questa volta in col
laborazione con l'Ancci (As
sociazione nazionale dei cir
coli cinematografici), una 
breve rassegna dal titolo «So
gno e realtà nel cinema del 
Belgio., 

Come ha riferito in sede di 
conferenza stampa Francesco 
Bono, tra i curatori e del cata
logo e della manifestazione, 
ancora oggi non è possibile 
individuare un cinema belga 
unitario, con una precisa 
identità, in grado di imponi a 
livello intemazionale. Il Bel
gio, infatti, è un piccolo paese 
con una produzione troppo 
bassa (al massimo òtto film 
l'anno) che si rivolge ad un 
mercato limitato e per di più 
afflitto da una forte dicotomia 
linguistica e culturale: nelle 
due regioni in cui e suddiviso 
(la Valloni» e le Fiandre) si 
parlano due lingue completa
mente differenti (rispettiva
mente Il francese e Un dialetto 
tedesco affine all'olandese). 

La rassegna che Inizia do
marli al Labirinto si propone 
di mettere in rilievo le diffe
renti tematiche di una cine
matografia spaccata in due al
l'interno della quale è tutt'al 
più possibile concepire un ci
nema francofono e uno fiam
mingo^ Se Toute une riuit 
(Tutta una notte) di Chantal 
Akerjtiari e. Leff'.,(!l„let)o),.fd(. 
Mariòli HanséT rappresentano 
ufi certe cinema intimista, po

co incline a raccontare storie 
e per niente legato alla realtà 
del paese, Brusseb by night 
(Bruxelles by night) di Marc 
Oridden e Le graffa1 paysoge 
d'Alexis Droeven (Il grande 
paesaggio d'Alexis Droeven) 
di Jean-Jacques Andrien si 
possono considerare esempi 
di cinema vallone. Il film di 
Andrien (lo stesso autore di 
Australia presentato al Festival 
di Venezia e attualmente in 
programmazione « Roma) e 
da molti considerato un capo
lavoro, Interpretato, tra l'altro, 
da Jerzy Radziwitowicz (l'uo
mo di marmo di Wajda) e Ni
cole Garda. Sul versante fiam
mingo invece fanno parte del 
programma due soli lungome
traggi: De wille vanSchem (Il 
biondo di Sichem) di Robbe 
de Hert e De vtaschaard (Il 
campo di lino) di Jan Gru-
yaert, entrambi remake di due 
vecchi film tratti da romanzi. 
Completano la rassegna, tra 
gli altri, Femme altre chien et 
loup (Donna tra carie e lupo) 
di Andre Delvaux, regista mol
to noto anche all'estero, capa
ce di realizzare film in entram
be le lingue l'esempio più au
torevole di fusione delle due 
anime del Belgio, e una serie 
di cortometraggi d'animazio
ne tra i quali si segnalano Agu-
lana (15 min.) di Gerald Fryd-
man (sulle note del requiem 
di Verdi gigantesche travi di 
legno invadono il mondo im-
pigionando le persone che lo 
abitano e trasformando una 
città in una gigantesca sedia), 
e Chromophobia (10 min.) di 
Raoul Servats fin dai titoli di 
tèsta il bianco e il nero tenta-
no.,dUnyade,re ogni porzione 
di spaziò occupata dagli altri 
colori). 

Un disegno 
di Marco 
fetrella; 

sopra 
a destra 

Fabio Grossi 
e Renato 
Campese 

In «Miseria 

Biblioteche in provincia A Palestrina domina l'incuria 

Storia grottesca di libri 
MARCO CAPORALI 

• a l La Biblioteca comunale 
di'Palestrina fu costituita nel 
1873 con I fondi conventuali 
delle soppresse corporazioni 
religiose. Già nel 1600 il gene
rale dell'ordine dei Carmelita
ni Sebastiano Fantoni (da cui 
il nome .fantoniana* dato alla 
biblioteca) compilò un cata
logo, purtroppo sparito, in cui 
rilevava fra l'altro il possesso 
di 16 corali e 10 incunaboli. 
Cerio Fantoni non poteva pre
vedere il triste corso che 
avrebbe seguito il suo pregia
to fondo. La lunga storia della 
Biblioteca di Palestrina è il più 
grottesco esempio che sia da
to immaginare di incuria e di
sprezzo per II patrimonio li
brario. 

Essendo state sottratte an
che le cartiglie sovrapposte 

agli scaffali non rimane trac
cia della stessa suddivisione 
per argomenti operata dal 
Fantoni" In un catalogo suc
cessivo e non oid reperibile -
stilato nel 1878 dallo studioso 
locale Vincenzo Cicerchia e 
relativo alla sola raccolta car
melitana (mai sono stati ese
guiti inventàri delle altre libre
rie religiose confluite nel fon
do antico) ~sì segnalavano 8 
manoscritti, 160 duplicati e 
2.595 opere tra cui numerose 
•clnquecentinei. Da allora la 
biblioteca restò pressoché in
custodita nel convento sopra 
la chiesa di S. Antonio (tra in
filtrazioni d'acqua ̂ prelievi di 
volumi,.scaffali e sportelli) fi
no al 1920 quando la giunta 
comunale deliberò la vendita 
dell'Intera collezione a un li
braio romano per la cifra di 

10.000 lire. Proposito sventato 
dalla mancata ratifica da par
te del ministèro,. 

Lo stato dìabbandonocon. ' 
tlnuò fino a quando l'ispettore 
bibliografico Camillo Scaccia 
Scarafoni denunciò la. scom
parsa di una Bibbia dèi 1497. 
Era il 1930 ed esistevano an
cora, secondo l'Invelarlo di 
Scarafoni, 9 incunaboli tra cui 
il rarissimo Libro del ciò (trat
tato sul malocchio) di Diego 
Alvarez Chanca (medico di 
bordo di Cristoforo Colom
bo), manoscritti cartacei.dèi 
XVI e XVII secolo e due edi
zioni a stampa di opere musi
cali di Pier Luigi da Palestrina 
(di cui una coi primo ritratto 
del musicista). Complessiva
mente il fondo antico era for
mato da circa 10.000 volumi. 

Seguirono traslochi da un 
locale all'altro del Conventò 
(adattato per un periodo a 

carcere) e I libri condivisero 
l'alloggio prima con gli sfratta
ti e poi col bersaglieri, frattan
to continuavano fe Infiltrazioni 
d'acqua che ne ridussero mol
ti in poltiglia. Il resto lo fecero 
i bombardaménti'lesionando 
tetto e finestre che attesero 
anni prima d'essere riparati. 
Nel 1955 il ministero stanziò 
40.000 lire per il restauro delle 
opere e dopo dodici anni, di 
cui quasi nulla si sa per man
canza di atti d'archivio, alcuni 
incaricati dalla giunta comu
nale ebbero l'idea'-brillanfe di 
bruciare un centinaio di opere 
e un numero ImpKcisato di 
carte ritenute irrecuperabili. 
Nel 1969 il sindaco denuncia
va il furto di 8 incunaboli. Due 
soli quindi sondi superati: una 
Bibbia in latino del 1492 e il 
Compendium tostali" di Paulus 
Peigutensjs del 1498. 

Rimangono alla biblioteca -

ancora ospite del convento di 
S. Antonio dato che il Comune 
non 6 ancora riuscito a reperi
re locali di sua proprietà - cir
ca 600 cinquecentine> (final
mente schedate) e poco più 
di 5000 volumi dal 1600 alla fi
ne dell'800 disinfestati e par
zialmente restaurati (dopo 
una fase di immagazzinamen
to in un umido sottoscala infe
stato dai topi e dai tarli). Il re
stauro eseguito nell'87 dall'I
stituto di patologia del libro ha 
salvato da sicura mòrte I 16 
corali del canto gregoriano 
con borchie e strutture in le
gno originali. Per quanto ri
guarda i l fondo moderno (do
tato di 6000 volumi e frequen
tato dagli studenti delle scuole 
di Palestrina) sono bloccati gli 
acquisti per Impossibilità di 
collocare altre opere nella 
troppo ristretta sede conven
tuale. 

L'arte dei suoni 
e im baiocco 
assai precario 

MARCO SPADA 

«Miseria bella», ovvero 
la metafisica della lame 
H I Quattro atti unici di 
Peppino De Filippo, risalenti 
all'inizio degli anni Trenta, 
sono riuniti sotto il titolo d'u
no di essi (e non il miglio
re), Miseria bella, nello spet-
tacolino che la Compagnia 
dell'Atto propone a) Teatro 
dell'Orologio (sala grande). 
Pezzo forte della serata (e 
nuovo rispetto a un prece
dente, più scarno allesti
mento) Don Raffaele il trom
bone, un piccolo classico di 
amara comicità, che fu ca
vallo di battaglia dei tre fra
telli De Filippo e poi del solo 
Peppino, ma che, anche do* 
pò la morte dell'autore, in 
tempi recenti, ha incontrato 
il durevole consenso del 

pubblico, nell'interpretazio
ne del figlio di Peppino, Lui
gi, e di altri buoni attori na-
poletani.Purtroppo, è pro
prio su un tale testo che si 
verifica meglio l'inadegua
tezza complessiva del grup
po di teatranti assortito per 
la bisogna. Dialetto o no (la 
versione qui offertaci è quel
la in lingua) si avverte infatti 
una carenza di ritmi, toni e 
Umbri, tutti pur nect sari a 
togliere ogni alone patetico 
dalla vicenda, e a sublimarla 
in una sorta di metafisica 
della fame. [1 disegno in cer
to modo astratto, che la vo
lonterosa regia di Olga Gara-
velli tenta di tratteggiare at
torno a questo, come agli al

tri tre lavori (Miseria bella, 
Spacca il centesimo, ti grande 
attore), risulta pertanto for
zoso, difettando un opportu
no riscontro da parte degli 
interpretil/allampanato Re
nato Campese e il rotondo 
Fabio Grossi, col suo faccio
ne alla Oliver Hardy, qualche 
risata, comunque, la strap
pano. Per ciò che riguarda 
specificamente Spacca il cen
tesimo, si raccomanderebbe 
una maggior cura nel pro
porzionare (se lo voglia) i 
valori monetari dì ieri e di 
oggi, evitando I bislacchi ef
fetti della connessione tra 
centesimi, soldi, e decine di 
migliaia di lire. 

DAg.Sa 

•L i Per i romani camminare 
a fianco di S. Andrea della 
Valle, occhieggiare col Trito
ne in piazza Barberini e pro
teggersi dal sole «otto il colon' 
nato di San Pietro, sono gesti 
assolutamente normali, vissuti 
con quotidiana indifferenia. 
Roma é barocca, per volere di 
Dio e di Sisto V, e le sue (or-

-me À colori condizionano 
umori e destini dei.suoi abi
tanti da oltre trecento anni. 

Se il rapporto con ali spazi 
architettonici è obbligatorio, 
non lo è però quello con altre 
forme culturali, che vannno ri
cercate, scoperte, magari con 
Un po' di sacrificio. Tutti san
no che Fontana di Trevi é ba
rocca, ma assai meno sospet
tano che lo siano anche il S. 
Alesalo di Stefano Landi o la 
Griselda di Alessandro Scar
latti. Il Barocco, questo stile di 
vita, entra anche nel nascente 
melodramma romano e lo 
adoma con le sue volute, gli 
arabeschi, i toni tragici e de
clamatori, le scenografie ma
gnifiche e coloratissime. Di
spone perentoriamente che 
anche l'arte dei suoni debba 
meravigliare, stupire, entrare 
in concorrenza con i limiti im
posti dalla natura. 

A ricordarci allora che Ro
ma possiede una solida tradi
zione musicale, ecco giungere 
nientemeno che il Progetto 
Roma barocca, che inaugura 
la sezione Musica classica del 
Festival platea estate '89. Qua
si una maratona che, nelle fa
raoniche intenzioni degli or
ganizzatori, ci farà gustare me
raviglie ormai perdute, rievo

cate con l'ausilio di ben 500 
artisti della capitale, pronti ad 
esibire i loro virtuosismi. Spet-
UKoUrlizsElone, efferve
scenza, vitalismo sono fe 
parole d'ordine delle quattro 
serate (dal 21 settembre al 25 
ottobre), che hanno avuto il 
lóro hors-d'oeuvre giovedì se
ra alla Sala Umberto con 11 
Virtuoso: la Voce. 

Si sat da che mondo è mon
do, il cantante (anche quello 
barocco), è capnccioso, umo
rale, teme sempre per iì suo 
strumento; allora crisi di catar
ro (o di paura) e spostamenti 
nell'ordine del programma; 
lieve imbarazzo del presenta
tore, domande angosciate del 
pubblico: «Ora viene Anfossi o 
Galuppi?». Ma no, è Palazze
schi. Come Palazzeschi? SI, il 
monologo della «Visita alla 
contessa Eva Pizzardini Ba*. E 
il Barocco? Ma certo, anche 
qui c'è il «superamento del li
mite»: un attore fa contempo
raneamente una voce maschi
le e una femminile! Prodigi 
d'altri tempi! Per fortuna che 
giunge il sussiegoso soprani-
sta e ci snocciola la celeberri
ma «Di tanti palpiti» dal Tan
credi di Rossini. Ma non è del 
1813? SI, ma quelle variazioni 
stupiscono, meravigliano! Ora 
pero c'è Vivaldi, e questo sen
za ombra di dubbio è baroc
co. SI, ma non è veneziano? 
Cosa importa, il Barocco è 
una «forma mentis». E allora 
mettiamoci anche ti Ratto dal 
Serraglio, il Canto alla Carpi-
nese, Pulcinella e il Festino del 
Giovedì grasso. E Roma? Che 
si siano distratti anche loro? 

Oggi 
rultima 
«corsa» 
sul Tevere 
M Oggi ultimo giorno della 
•Citta del (lume.. Tra le tante 
iniziative che quest'estate 
hanno coinvolto il Tevere c'è 
anche questa: si tratta di un 
servizio di navigazione comin
ciato Il 24 giugno e giunto alia 
sua seconda edizione. Infatti, 
anche l'estate scorsa l'iniziati
va è stata potata avanti per 
tre mesi, nonostante le condi
zioni non proprio Ideali delle 
barche messe a servizio e de
gli approdi sulle sponde del 
Tevere. Quest'anno, con una 
migliore > organizzartene, la 
«Citta del (lume» ha avuto suc
cesso. Oltre 100.000 persone, 
tra romani e turisti, hanno at
traversato lucilia usando que
sto nuvvo mezzo di trasporlo. 
Il percorso effettuato va dall'i
sola. Tiberina al Ponte Duca 
d'Aosta. Per chi oggi vuole 
partecipare all'ultima corsa, 
gli orari sono: dalle 10 alle 12 
(ultima partenza) e dalle 17 
alle 22. Gli imbarchi sono 
presso l'isola Tiberina, Ponte 
Cavour e Duca d'Aosta. 

IUCCÓNTT DESTATE 
:B-

Avete voglia di raccontare la 
vostra estate? Fatelo. 
I vostri testi saranno 
pubblicati la domenica a patto 
che non siano più lunghi 
di 70 righe dattiloscritte 
e che per ogni 
riga non superi le 58 battute. 
L'indirizzo lo conoscete: 
.rumi*. 
via del Taurini, 19 
00106 Roma 

V olse lo sguardo intorpidito dietro di 
sé. Non vide nulla, solo buio pesto, 
nero. Non riusciva ad afferrare. 
Senti ad un certo punto un lieve 

^ ^ ^ solletico sul pollice del piede, ab-
™ ^ ^ m basso il capo per capire. Buio an
che sotto 1 suoi piedi nudi e senza l'ombra di 
un supporto che potesse reggere il suo corpo. Il 
piede, solleticato da un filo dell'orlo del pigia
ma, vagava cosi nel nero di quella notte o quel 
fjiomo che fosse. Il suo corpo era sospeso. Nul-
a intomo, né un rumore né un suono. 

Apri bene gli occhi e tentò di mettere a fuoco 
qualche immagine presunta... ma nulla, intor
no era davvero tutto buio. Il filo continuava a 
disturbare il dito del piede. Alzò la gamba per 
grattarsi il pollice e vide sotto di sé l'orma sfo
cata del suo piede. Tentò di toccarla e si accor
se che era inconsistente, era aria. Non aveva il 
coraggio di muoversi, aveva paura di cadere in 
quelPabisso nero convinto ancora che sotto i 
suoi piedi ci fosse un piedistallo a sorreggerlo. 
«Ma papà, mamma?!». «E Olga ed Emilio... non 

Volse lo sguardo 
e scoprì il buio 

LAURA DETTI 
c'è più nessuno?». «Ma questo posto cos'è? È 
andata via la luce? È tutto spento e tira vento...». 
Cominciò a chiamare ma nessuno rispondeva 
e le sue parole era come se tornassero indietro 
nella sua bocca, come se rimbalzassero su una 
parete elastica. Eppure non si vedeva niente. 
«La mia casa?». E poi: «Ma qui sono all'aria 
aperta... non c'è nessuno!». 

Tentennando spostò i piedi e cominciò a 
camminare. Era colpito dal fatto che avrebbe 
potuto andare in qualsiasi direzione come se 
sotto a sé esistesse un pavimento trasparente. 
Impaurito e incuriosito da quello che gli stava 
accadendo riprese a chiamare i suoi genitori e i 
suoi fratelli senza ricevere risposta. La sua voce 
rimbombava e rimbalzava ancora su quel non 
so che di elastico, «E ora che faccio?». «Ma dove 
sono? lo devo andare a scuola domani matti
na...». «Ma è notte? Boh!.. 

In preda al panico gli venne da piangere. 
Singhiozzava ma dal suoi occhi non uscivano 
lacrime, Dove era capitato? Continuava a toc

carsi gli occhi e ancora niente, le sue guance 
erano asciutte. Un po' infastidito tentò di sfor
zarsi per far uscire quelle benedette lacrime. 
«Solo un po' d'acqua» pensava; per capire che 
era tutto normale. Ma niente. Impaurito più di 
prima cominciò a singhiozzare ancora più for
te, ma i suoi occhi non volevano dargliela vin
ta. Ad un certo punto si sedette sulle orme 
bianche dei suoi piedi. Incredibile. I suoi pen
sieri cominciarono ad uscire dalla testa. Uscire 
nel vero senso della parola: tutto quello che lui 
pensava veniva riportato scritto davanti ai suoi 
occhi, su quella superficie buia. Ma che acca
deva? Tutti i pensieri scritti si sovrapponevano 
uno sull'altro con la stessa velocità con cui la 
sua mente li produceva. Egli tentava di toccarli 
ma essi fuggivano. Si alzò per cercare di pren
derli e essi si allontanarono. «Rivoglio I miei 
pensieri» pensò. E la nuova scritta comparve 
sopra alle altre. 

Cominciò a rincorrere i suoi pensieri che si 
allontanavano e che aumentavano in modo 

spaventoso. Ad un certo punto lì colse di sor
presa e riuscì ad afferrarli. Ma appena finirono 
nelle sue mani quei pensieri scritti cominciaro
no a confondersi e a mischiarsi: parole intrec
ciate, frasi senza senso. E contemporaneamen
te anche nella sua testa si fece confusione. 

Si sedette e ricominciò a piangere sensa la* 
crime e senza pensieri. Gii sembrò che fosse 
passato tanto tempo da quel momento, quan
do all'improvviso egli si ritrovò nella sua casa, 
nel centro di Roma. Rivide tutti: mamma, papà, 
Olga ed Emilio che indaffarati si stavano prepa
rando per andare al lavoro e a scuola. Guardò 
il calendario di cucina: erano passati due giorni 
dalla sua scomparsa. Tutti gli parlavano come 
se nulla fosse accaduto e nessuno si era accor
to della sua assenza. 

Ancora confuso, ma con i pensieri e le lacri
me agli occhi, egli continuò a vivere con il ri
cordo di quella solitudine buia e confusa che 
aveva conosciuto e che ora sapeva sentirti an
che quando si trovava tra mille persone. 

frU* 

• APPUNTAMENTI I 
I comunisti • l'uftlmo capitalismo. Il libro di Adalberto Ml-
nuccj (edito da Ha; Newton Compton) viene presentato marta-
di alle ore 13 presso la sala del Cenacolo della Cameni 
(Piazza Campo Marzio).-Interverranno (presente l'autore) 
Pietro Irigrao, Rino Formica e Mino Martinezzoll. Coordine
rà Stetano Rodotà. 
Edili e Roma. Lotte e contratti 1870/1944. Il volume di Glal-
me Moser è Silvano Olezzante (Ed. Kaires) viene dlecueao 
martedì, ore 17, presso la sede del Crlpes (Via del Semina
rio 102). Intervengono Pierluigi Albini, Claudio Giacanl e Ri
naldo Scheda. Coordina Leo Camillo (presenti ali autori), 
Festa Unita Pletralata. Centro Sportivo «Fulvio Bernardini* 
(ingressi via Ludovico. Pasini, via dell'Acqua Mania). Oflfll 
si chiude: alle 16.30 comizio di Gianni Cuperlo segretario 
nazionale delia Fgcl; per lo sport finale del torneo di calcèt
to ed esibizione di Kung Fu con II maestro Vie Antico; alla 
21 spettacolo folfclorlstico in maschera con Rugantino • Poi* 
cinella. 
Corale Cinecittà. L'Associazione, In occasione della Festa ' 
dei SS. Sette fondatori a Villa Torlonla, in programma OOfll 
eseguirà brani sacri del repertorio classico. Direttore Mau
rizio Mlrotti, all'organo Daniela Beccarmi. 

• NEL PARTITO I 
FEDERAZIONE ROMANA - 00(31 

F.U. Pletralata. Ore 19 chiusura della Festa con Goffredo 
Bettini. 
F.U. Casal de' Pazzi. Chiusura della Festa con W. Veltroni, 
F.U. Finocchio. Ora 19,30, nuovo corso con P. Prisco, 
F.U. Il Circoscrizione ere Parco Nemorense. Ore 19, dibatti
to su «Un impegno di solidarietà per Roma», con C. Leoni. 
P. Ingrao e Di Liegro. 
F.U. Villaggio Prenestlno. Ore 19 chiusura della Fasta con 
Bufalini e Scacco. 
F.U. Nuova Tuscolana-Quadraro c/o Parco Menta del Ora
no. Ore 18,30, dibattito su «Dalla periferie energia per un 
governo della città» con Tacci, De Lucia e Forcella. 
F.U. Mentespaeeato. Ore 19, chiusura della Festa con Ugo 
Vetere. 
Cinecittà. Ore 9,30, coordinamento segretari di seziona del* 
la X Cirene con De Cesaris e Speranza. 
Torrenova. Ore 10, coordinamento segretari di sezione del
la vili circ.ne con Civita e Scacco. 

COMITATO REGIONALE - OGGI 
Federazione di Fresinone, Tecchina (Alatri) F.U., ore 19,30, 
dibattito su tossicodipendenze con Coledoco della Coop 
Ibis, il prof. De Rltis presidente dell'associazione «Il Faro- o 
Vittorio Sperduti medico e della segreteria prov.le dal Pel; 
Ausonia conclude F.U.; Isola Liri, ora 9, assemblea par pre
parazione iniziativa con Veltroni (A. Mancini, Sperduti). 
Federatone di Latina. Formi. F.U., on 17,30, dibattito (Foa. 
Mancina, Di Resta); Latina continua F.O.; Sermone.*, ore 
14,30, inaugurazione sezione (01 Resta), ore 2$ comlilo 
F.U.fBernardìnDVClSteriiacòMnùaF.O: • *"*' 
Federazione di Rieti. Villa Reatina F.U., oro 22, manifesta-
zione conclusiva con 11 sen. A. Dionlsl e Russo. 
Federazione dal Cestelli. Feste Unità: Castel GandoJfo, 
chiusura; Cocchina, ore 18, saluto del sindaco Scalchi, oro 
19, presentazione della rivista «Avvenimenti» (Galasso); 
Zagarolo, ore 18,30, dibattilo su ambiente e parco del monti 
Prenestinl (Musacchlo, A.R. Cavallo); Palaverta, ora 20.30, 
comizio au nuovo corso (Corradini); Frascati, ore 10,90, e/ o 
piazza S. Pietro, dibattito su ambiente (Musacchio, Settimi). 
Federazione di Viterbo. Viterbo S. Pellegrino sì concludono 
le giornate dell'Unità, ore 17,30, dibattito «Democrazia, dirit
ti, libertà: il nuovo corso Pel alla prova dei fatti» (B. de Gio
vanni). 
Federazione di Tivoli, Vlllanova F.U., ore 20. intervista a 
Morelli sul nuovo Pel (coordina Aquino); Bagni di Tivoli 
F.U., ore 18. comizio chiusura (Paladini); Monterotondo Cen
tro F.U., ore 18,30, dibattito sul partito nuovo, diritti del citta
dini, governo ombra (Cervi); Colleverde F.U., ore 19, dibatti
to su emarginazione (Forte); S. Lucia di Mentana, F.U., ora 
19, dibattito sul problemi si S. Lucia e Palombarese (Caru
so). 
E In edicola II numero 7 di «Nuove tendenze» con un inserto 
sul Parco termale e iì nuovo corso In provincia. 

FEDERAZIONE ROMANA - DOMANI 
Sono convocati, ore 17,30, in federazione (v.le Franeasehlnl, • 
144) il Comitato federale e la Commissione federale di ga
ranzia su «Valutazione della consultazione, discussione e 
approvazione della lista». Relatore: Goffredo Bottini. 
Nell'ambito delia campagna del 5000 hKorrtri, al ricorda a 
tutte le sezioni di comunicare in federazione al numeri 
4071676/ 4071676/4071S77, il calendario del volantinaggio, 
del caseggiati, del porta a porta, degli incontri In centri • 
servizi. A tali incontri sarà garantita ta presenza di deputati. 
dirigenti di partito, candidati. 
Sezione Macao. Via Golto 35, ore 14,30, riunione del gruppo 
«Immigrazione e razzismo» con il comp. G. Palumbo. 
Cellula Enlt. C/o sez. Macao, ore 14,30, assemblea au ele
zione del nuovo segretario e preparazione campagna elet
torale a Roma con Ottavi e Santucci. 

COMITATO REGIONALE • DOMANI 
Federazione di Civitavecchia. Civitavecchia c/o seziona 
Berlinguer, ore 17,30, Cd (Farlni, De Angelis). 
Federazione di Latina. Latina, continua F.U.; Cisterna conti
nua F.U. 
Federazione di Tivoli. Subiaco, ore 18, incontro tra segreta
ri di zona pio gruppo Ust e assessori Usi su esame ordina 
del giorno in previsione consiglio del 30/ 9. 
Federazione del Cestelli. Marino, ore 18,30, CcDd+Gruppo 
consiliare (Magni); Genazzano," ore 20, attivo (Strufaldi); In 
sede, ore 15,30, coordinamento anziani (Ireggiari, Moschi-
ni); Torvaianica, ore 19,30, Cd (Cecero); Albano, ore 10, Cd-
+ Gruppo consiliare. 
Federazione di Prosinone. In sede, ore 17, attivo di ammini
stratori su elezioni a Roma (E. Mancini, Sperduti). 

FEDERAZIONE ROMANA - MARTEDÌ 28 
Sezione S. Lorenzo. C/o sez. riunione segretari delle sezio
ni, delle cellule e dei coordinamenti aziendali con I candi
dati del mondo del lavoro su «Verifica del programmi della 
campagna elettorale» (Pirone e Rosati). Odg: «Attuazione 
dei programmi di svolgimento della campagna elettorale» 
(Cosentino). 
Attivo generale dei comunisti dell'Acotral di Roma e del La
zio. Sono invitati tutti gli iscritti, l simpatizzanti, I compagni 
delle province, l consiglieri di amministrazione e del CU. 1 
quadri e i dirigenti sindacali. 
Sezione Sub Auguste. C/o parco «P. Togliatti», ore 17,90, 
organizza iniziativa pubblica su «Handicap nel degrado del 
servizi sociali a Roma». Intervengono Leda Colombini, Au
gusto Battaglia, Stefano Di Tommaso, Cerquetani. 

• PICCOLA CRONACA mmmmmmmm 
Compleanno. Il compagno Domenico Selfs compie 100 anni. 
É nato a Slniscola il 26 settembre 1889. SI trova a Ostia del 
1938. Ha partecipato alla bonifica e a tutte le lotte antifasci
ste. GII giungano i più cari auguri dalle sezioni Ostia centro. 
Rosa Luxemburg, Ostia nuova, Ostia Azzorre, dalla Zona • 
da l'Unità. 
Feste de l'Unità. Sezione Nuova Tuscolana Quadraro-Monte 
del Grano; dibattito di chiusura con Walter Tocci. Vezlo De 
Lucia ed Enzo Forcella. Raccolta di firme della Fgcl per I di
ritti degli immigrati e il reddito minimo garantito. Petizione 
per il risanamento del parco. 

l'Unità 
Domenica 
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T I U R O M A M 

Or» I « .Mix) Squad-, tele-
film, » 4 5 -Flora selvaggio-, 
novelli 10.10 -Dottori con le 
* I M , Wpfilirt, 12 «l'artnlver-
•«r io- , «li». 1 I . M «Le nuova 

mlrarlt Palllaalar-. IHm » 
fliiàt»1 in pbtt, « a . I l divor

asi) 
Ora ( Buongiorno donna 
12 30 L uomo dal Sahara ru
brica 14.30 Videogiornale 
1130 Cartoni animati 1» 
-Anna Kuliacioff» aceneg-
9lato 10 30 .«r istai , nove-
la, 1 ( 3 0 Videogiornale 
20 30 Sport e Sport 21 «Il ri
torno del Santo- telefilm 
2215 -Lettere smarrite» 
film 

TVA 

Or* 14 Per I bambini 14.30 
Gioie In vetrina 1030 Cal
cio 10 Cartoni animati IO 
-Boya and girla- telehlm 
2130 «SS Sezione aeque-
8tri- film 23 Rubrica sporti
va 24 «Il mondo di Berta» 
novela 

• M I M I VISIONI i 
« C i M M V H M l L7000 
Vi i Stimili s p i a n a Bologna) 

Tel 486778 

Scandal di Mlchaal Caton-Jones con 
JohnHurt JoamieWhally-Kllmer DR 

(1630-22311) 

Pla«a Vernano 6 
L8000 

Tel 851195 
ADBIJN0 
PlanaCavour 22 

l e o o o 
Tel 3211886 

i di e con Nanni 
11530-2230) 

007 Vandana privala di John Glen con 
TlmotriyDallon A (1445-2230) 

Via L di Lisina, 39 

AMSAICMTOfUMXT L5000 
VlaMonUtallo 101 Tel 4841290 

L 6 000 O Merrakech eipren di Gabriele ' 
Tel 6360930 vatorea con Diego Abatantuono BR 

(1630-2230) 

Firn per adulll (10-1130-16-2230) 

L. 7.000 
AccidamUdegliAgiati 57 

Tel 5406901 

Leviathan di George P Cosmaios con 
PeterWeller A (16-2230) 

VlaS del Grande 6 
17000 

Tel 5616166 
007 Vandana privale d! John Glen con 
Tlmolliy Pallori A (1445-2230) 

M C M M M LB000 O Le relerWnl pericolose di StephBn 
Via Archimede 71 Tel 675567 Freara con John Malkovlch DR 

(16-22.30) 

AfUITON 
Via Cicerone 10 

L 6.000 
Tel 353230 

ARIITONII 
Gallarla Colonna 

L.6000 
Tel 6793267 

L uomo del aaonl di Phil Alden Rob n 
80n conKevInCoBlner SE (16-2230) 

A5TRA 
VlaleJonlo 225 

16000 
Tel 6176256 

Leviathan di George P Cosmaios con 
PeterWeller A 116-2230) 

ATLANTIC 
V Tuicolana 745 

L70O0 
Tel 7610656 

Creatura degli aNael di Sean S Cun-
nlnrjtiam H (16-2230) 

O l i 
cnaueen di Terry Gilllam con John 
Neville Eric Ilo» 8R (15 30-22301 

CaoVEmanuele203 Tel 6675455 

•BURRO SCfMONI L5000 
V degli Scipioni 64 Tel 3561094 

O Romuald a Molte di Coline Ser 
raau con Daniel Auleull Firmine Ri 
chard BR 118-2230} 

Saletta -Lumiere- Tuttopasolini (17 
22) 
Sala grande II barone di Munchauaen 
(1630) Mignon 4 partita (16 30) Il cie
lo lopra Berlino (20.30) Bagdad « l e 
(2230) 

BALDUINA 
P ia Balduina 62 

L 7000 
Tel 347592 

O Un ance di nome Wanda di Char 
les Crichton con John Cleese Jam e 
Lee Curii» OR (1630-22 30) 

BARBERINI L 6 000 
Plana Barberini 25 Tel 4761707 

Che ora 6dt Ettore Scola con Marcello 
Maslrolanni Massimo Troiai BR 

(16-2230) 

BLUEMOON L5000 
Via dei 4 Cantoni 53 Tel 47.3936 

Film per adulti (16-2230) 

CAPITOl 
VlaG Sacconi 39 

Indio di Anthony M Dawson con Mar 
veious Marvin Harjler A (1630-22 30) 

CAPRANICA L a 000 
Plana Capranlea 101 Tel 6792465 

Karaté Kld III di John G Avlldsen con 
Ralph Macchio Pai Morda A 

(1630-2230) 

CAPRANICHETTA L 8000 
P ia Montecitorio 125 Tel 6796957 

CASSIO 
Via Cassia 692 

L6000 
Tel 3651607 

O II prete ballo di Carlo Mauacurati 
con Roberto Citran Massimo Santella 

_DR (17 2230) 

Il libro della giungla di W Disney 
(DA) (18 30-21) 

COtAWRIINZO L 8000 
PiamCondì Riamo 66 Tel 6876303 

O Storia di ragaul a di rapasse di 
Pupi Arali DR (1645-22 30) 

(«AMANTE L 6000 
VlaProiteallna 230 Tel 295606 

EDEN L8000 
P I T I Cola di Rienzo 74 Tel 6678652 

Creatura dagli aMaal di Sean S Con 
nlngham H (16 2230) 
O Beato bugie e videotape d! Steven 
Soderbergh con James Spader DR 

(1630-2230) 

EMBASSV 
Vis Stopparli 7 

L8000 
Tel 670245 

Alibi aeducenle di Bruce Beresford 
con Tom Selleck Paulina Porlzkova 
BR (17 2230) 

EMPIRE L8000 
V le Regina Margherita 29 

Tel 8417719 

O Le avventure del barone di Mun
chauaen di Terry GUI am con John 
Neville Erlcldle BR (1530 2230) 

L6000 
Vie dell Esercito 44 Tel 5010652) 

007 vendetta privala di John Glen con 
TlmolhyDalton A (1445-22 30) 

ESPERIA 
Piazza Sennino 37 

L5000 
Tel 562884 

Mani mi amITdi George Panoussopou 
los con Andrea Barcoulls Betty Uva-
no» SE 115 30-22 30) 

ETOILE 
Piazza In Lucina 41 

L8000 
Tel 6376125 

In una notte di chiaro di luna di Una 
Wertmùller con Nastass)a Kinskl Rut 
oerHauer DR (16-22 30) 

CURCINE 
VlaLlsz! 32 

L e ooo 
Tel 5910966 

Alibi seducente di Bruce Bereslord 
con Tom Selleck Paulina Porlzkova 
BR (17 22 30) 

EUROPA 
Corso d Halle 107/a 

L.6000 
Tel 865736 

Poliziotto a 4 zampe di Rod Daniel con 
James Betoni BR (16 30-2230) 

EXCELSIOR L80OO 
VlaBV del Carmelo 2 Tel 5982296 

O Le avventure del barone di Man* 
chausen di Terry Gilllam con John 
Neville Eric Idia BR (1530-2230) 

FARNESE 
Campo de Fori 

L6000 
Tel 6864395 

LulllmaSalomtdlKenRussell DR 
|16 38-22 30) 

FIAMMA 1 
Vissutola» 47 

L I 000 
Tal 4627100 

O Sesso bugie e videotape di Steven 
Soderbergh con James Spader DR 

(1630-2230) 

FIAMMA 2 L 8 000 
Vìa Assolati 47 Tel 4827100 

• Ore 10 calma piatta di Pti II p Noy 
ce con Sam Nelli N cole Kidman G 

(1630-22 30) 

GARDEN L 7 000 
Viale Trastevere 244/a Tel 562646 

Scuola di polizia n 6 d Peter Bonerz 
jffl (1630-2230) 

GIOIELLO 
ViaNomentana 43 

L7000 
Tel 884149 

L Insolito caso di Mr Hyre di Fair ce 
Leconte con Menai Blanc Sandrlne 
Bonnalré DR (1615-22 30) 

GOLDEN 
Via Taranto 36 

L7000 
Tel 7596602 

Karaté Kld III d John H Av Idsen con 
Ralph Macchio Pat Monta A 

(16-2230) 

GREGORY L 6 000 
VlaGregorloVI1160 Tel 6380600 

O Le avventure del barone di Mun
chauaen di Terry G lliam con John 
Neville Ere Idia BR (1530-22 30) 

HOUDAY L8000 
Largo B Marcello 1 Tel 658326 

Cugini di Joel Schumacher con Ted 
Danson Isabella Rosseli n DR 

(16-22 30) 

INOUNO 
VlaG Induno 

L7000 
Tel 582495 

Indio di Anthony M Dawson con Mar 
veious Mary n Hagler A (1630-22 30) 

KING 
Via Fogliano 37 

L 8 000 
Tel 6319541 

O Sesso bugie e videolape d Steven 
Soderbergh con James Spader DR 

(16 30-22 30) 

VlaChlabrera 121 Tel 5126926 
In fusa per Ire d Frane s Veber con 
Nck Nolte Mann Short BR 

(1630-22 30) 

MADISON 2 L 6000 
VlaChabrera 121 TEL 5126926 

Una donna In carriera d Mike N chols 
con Melante Gr ti th BR (16302230) 

MAESTOSO 
VlaAppla 418 

L8000 
Tel 786086 

Poliziotto a 4 zampe di Rod Daniel con 
JamesiBelush BR (16 45-2230) 

MAJESTIC L 7 000 
Via SS Apostoli 20 Tel 6794908 

J Legge criminale d Man n Camp
bell con Gary O dman Kev n Bacon 
G (16 2230) 

MERCURY L5000 Firn per adulti 
VadlPonaCastello44 Tel 6973924 

(16-22 30) 

METROPOUTAN 
Via del Corso 8 

L8000 
Tel 3600933 

Poliziotto e 4 zampe d Rod Dan el con 
James Belush BR (1615 22 301 

MIGNON 
Via Viterbo 11 

«stono 
Tel 089433 

ONuovo cinema Patadlso di G usep-
peTomators conPhlppeNoret DR 

(16 2230) 

MODERNETTA L 5000 
Piazza Repubblica 44 Tel 460285 

Firn per adulti {10-11 30/16-22 30) 

MODERNO 
Piazza Repubblica 

L5000 
45 Tel 460285 

Film per aduli 116-2230) 

NEW YORK 
Via delle Cave 44 

L 7 000 
Tel 7810271 

007 vendetta privata di John Glen con 
TlmolhyDalton A (1445-2230) 

PARI» L 8000 
Via Magna Grecia 112 Tel 7596569 

Leviathan di George P Cosmaios con 
Pelar Welter A (16 2230) 

PASOUINO L 5 000 
Vicolo del Piede 19 Tel 5603622 

Navi York stonasi n lingua ngese) 
(16-2240) 

^'ROMA 
CINEMA D OTTIMO 

O BUONO 
• INTERESSANTE 

PRESIDENT 
Via Appia Nuova 427 

L5000 
Tel 7810146 

PUSSICAT 
ViaCalroli 96 

L4000 
Tel 7313300 

Pamo percalle con voglie bestiali E 
(VM18) (112230) 

QUIRINALE 
VlaNaz anale 190 

(VM18) 
E 

(112230) 

«IMMETTA 
ViaM Miriglieli! 5 

Scandal di Michel Caton-Jones con 
JohnHun JoanneWhallyKilmer DR 

(16-2230) 

Tel 6790012 Moretti DR 
s di e con Nanni 

(1530-2230) 
REALE L.80O0 o La avventure del barane di Miro-
PlazzaSonnino Tel 5610234 chausen di Terry Giliiam con John 

Neville Eric Me BR (15 30-22 30) 

•EX L6000 • Mary par tempre di Marco Rial 
Corso Trieste 116 Tel 664165 con Michele Placido Claudio Amando-

la DR (17 2230) 

RIALTO 
Via IV Novembre 156 

L6000 
Tel 6790763 

RtTZ 
Viale Somalia, 109 

Leooo 
Tel 837481 

L Indiscreto fascwio dal peccale, di Pe-
droAlmodoyar DR (16-2230) 

RIVOLI 
Va Lombardia 23 

007 wndena privata di John Glen con 
TimothyOalton A (1445:22.30) 

ROUGEETNOIR 
ViaSalara3t 

L6000 
Tel 664305 

O Storia di ragazzi e di ragazza di 
Pupi Aviti DR (17152230) 

ROVAL 
Via E Filiberto 176 

L6000 
Tel 7574549 

KantaKMIIIdiJohnG Avlldsen con 
Ralph Maccho Pat Monta A (16-22 301 

SUPERCINEMA 
VlaVimlnale 53 

i di fuoco di Jim McBrtde con 
MurraySilverJr M (16-2230) 

L 6 000 Chiuso per adeguamento struttura 

UNIVERSAL 
Vis Bari 16 

L7000 
Tel 6831216 

VTP-SDA 
VlaGallaeSidama 20 
Tel 6395173 

Indio di Anthony M Dawson con Mar 
veious Marvin Hagler A (1630-2230) 

L 7000 Prossima rlapenura 

• CINEMA D'ESSAI I 

CARAVAGGIO 
Via Padello 24/B 

L4000 
Tel 664210 

IDA) (1530-221 

DELLE PROVINCIE 
Viale delle Provincie 41 Tel 420021 

NUOVO L5000 
Largo Ascianghl 1 Tel i 

Cocktail di Roger Donaldson con Tom 
Cruise BR (16 2230) 

Lal'igetlost (1630-2230) 

TIBUR L 3 500-2 500 
Via degli Etruschi 40 Tel 4957762 

Chi ha li 
bertZemeckls BR 

TIZIANO 
Via Reni 2 

ttdiRo-
(1625-2230) 

Un grido nella notte di Fred Schepisi 
con Meryl Streep Sam Neil OR(20 30-
2230) 

I C INECLUB! 

DEI PICCOLI L «000 
Viale Cella Pinola 15 Villa Borghese 

Tel 663466 

Oieficanove a 17 nani di W Disney DA 
(1530-1830) 

GRAUCO L5000 
VaPeruga34 Tel 7001785-7622311 

LA SOCIETÀ APERTA 
VlaTburtlna Antica 15719 Tel 492405 

Cinema tedesco L enigma di Kaspar 
Hauser (21) 

Rposo 

ILUBIRINTO L 5000 
Via Pompeo Magno 27 Tel 3216263 

Sala A I miei vicini sano simpatici di 
Bertrand Tavernier (16 30-22 30} 
Sala B Amori In coreo di B Bertolucci 
(1730-2230) 

• VISIONI SUCCESSIVE I 

AMBRA JOVINEUJ 
Piazza G Pepe 

L30O0 
Tel 7313306 

Nera calda a la bestia E (VM16) 

ANIENE 
Piazza Semplone 18 

L4S00 
Tel 890817 

AQUILA 
Via L Aquila 74 

L2000 
Tel 7594951 

Riprendila Uno In fondo E (VM18) 

AVORIOEROTIC MOVIE 
Via Macerata 10 

L 2000 
Tel 7553527 

F Im per adulti 

MOUUNROUGE 
ViaM Cornino 23 

L 3 0OO 
Tel 5562350 

Caldllncantrl E(VM16) (16-2231 

ODEON 
Piazza Repubbl ca 

L2000 
Tel 464760 

Film per adulti 

PALLADIUM 
PzzaB Romano 

L3000 
Tel 5110203 

Unamogllamoltolngorda E(VM18) 

SPLENDID 
Via Pier delle Vigne 4 

L4000 
Tel 620235 

La porno rotea con la Monda Ingorda 
E(VM161 (112230) 

UUSSE 
VaTiburtlna354 

L4500 
Tel 433744 

Film per adulti 

VOLTURNO 
Via Volturno 37 

L 5000 
Tel 4827557 

Momenti erotici di Alice E IVM18) 

• FUORI ROMA I 

ALBANO 
FLORIDA • Legge criminale di Manin Camp 

beli con Gary Oldman Kev n Bacon 
G (16-22 15) 

FIUMICINO 
TRAIANO 

Tel 6440045 
Rposo 

FRASCATI 
POLITEAMA 
Largo Panini 5 Tel 9420479 

SALA A 007 la vendetta privata di 
John Glen con Timothy Dalton A(16-
22 30) 
SALAB O Che o r a i di Ettore Scota 
con Marcello Mastroianm Massimo 
Tros BR (16-22 30) 

Poliziotto a 4 zampe di Rod Dan el con 
James Belush H (16-2230) 

GROTTAFERRATA 
AMBASSADOR L 7 000 

Tel 9456041 
O Che ora è di Ettore Scola con Mar 
cello Mastroiann Massimo Tros BR 

(1645-22 30) 

VENERI L 7 000 
Tel 9454592 

La casa 4 d Man n Newl n con Cathe-
r ne Holand Anne Ross H (16-22 30) 

MACCARESE 
ESEDRA Rposo 

MONTEROTONOO 
NUOVO MANCINI 

Tel 
La casa 4 di Man n Newlm con Cathe
rine Holand Anne Ross HIVM18) 

(16-221 

OSTIA 
KRVSTALL 
Va Pallori ni 

L 5003 
Tel 5602186 

Poliziotto a 4 zampe di Rod Dan el con 
James Belush H (16 30 2230) 

SISTO 
Va de Romagnol 

L 8000 
Tel 5610750 

• Palombella rotea d e con Nann 
Morelt DR 116-2230) 

SUPERGA 
Vie della Manna 44 

t e ooo 
Tel 5604076 

007 vendetta privata di John Glenn con 
TimothyOalton A (1530-2230) 

TIVOLI 
GIUSEPPETTI Cimitero vivente di Mary Lambert H 

VALMONTONE 
MODERNO La bella addormentata nel bosco DA 

(17 30-21 45) 

VELLETRI 
FIAMMA L 6000 Scuola di polizia n 6 di Peter Bonerz 

Tel 9633147 BR (16-2215) 

DEFINIZIONI A, Avventuroso OR Brillante C Comico DJk Dise
gni animati DO Documentario DR Drammatico E. Erotico FA 
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VIDEOUNO 

Ore 11 «Avenida Paulista» 
telenovela 13 «Mary Tyler 
Moore- telefilm 14 30 Tg 
Notizie e commenti 17 «Spy 
Force- telefilm 1030 TG 
Notizie e commenti 20 
•Mary Tyler Moore» tele
film 2030 «Strada senza 
uscita» film 2230 -Ener 
gie» rubrica sull ambiente 
23 «Spy Force- telefilm 

TELETEVERE 

Or* 915 «Il principe e II pò-
vero» IHm 1130 -Mr Mo
to» film 14 I tatti del giorno 
prima 18 30 Documentario 
20 30 Libri oggi 21 Casa ot
ta ambiente 2130 «I baroni 
della medicina» film 23 
•Quando it pensiero diventa 
crimine» film 1 00 «Avven
ture di Don Giovanni» film 

T.R.E. 

Ore 11 30 Tutto per voi 13.SO 
Film «Seguendo le flotte» 
15 30 Film «Qualcuno ha vi
sto l assassino» 10 Telefilm, 
«Night Heat», 19.30 Telefilm. 
«Misfltis» 2030 Telefilm, «T 
and T» 21 Film «Pala due 
amici e un tesoro» 23 Film 
«Il debito coniugale-

SCELTI PER VOI I 

0 SESSO, BUGIE E 
VIDEOTAPES 

E il film che ha vinto la «Palma 
d oro» ali ultimo Festival di Can
nes e ha tutti i numeri per diven 
tare un piccolo cult movie Cavi 
ta, stanca senza saperlo di una 
coppia yuppie e «arrivata» 
cambia quando compare un vec
chio amico di lui Ha I aria stra
na entra presto in confidenza 
con la ragazza le dice che è im 
potente Né il marito d altra par 
te si lamenta distratto come 
dalla esuberante e disinibita so
rella (di lei) Fin qui sesso e bu
gie i videotapes li gira invece 

1 affascinante intruso ci sono 
donne che parlano «e basta» di 
sesso e lui li usa per eccitarsi 
Chissà che queste due solitudini 
non siano fatte proprio | una per 
(altra 

EDEN FIAMMA UNO 
KING 

O CHE ORA £ 
Un padre avvocato e un figlio 
sotto la naja una domenica a Ci 
vitavecchia a discutere e a liti 

gare II nuovo film di Ettore Sco
la è una «giornata particolare» 
ali aperto nel difficile rapporto 
da ricucire (ma forse I due sono 
troppo diversi) emozioni sensa 
zioni e discorsi universali che 
spingono alla riflessione Co
struito come un duetto per Ma 
stroianni e Traisi «Che ora è» 
segna un passo avanti rispetto 
al più fragile «Splendor» si ride 
e ci si commuove secondo la ri 
cetta del miglior cinema italiano 

BARBERINI 

• PALOMBELLA ROSSA 
«Palombella» e nella pallanuoto 
quel tiro mancino ascendente-
discendente che finisce in rete 
beffando il portiere Quella di 
Michele Apicella-Nanni Moretti è 
anche «rossa» ae non altro per
che lui è un funzionano del Par
tito comunista che a seguito di 
un incidente ha perso la memo
ria. Durante una partita di palla 
nuoto un pò alla volta cerca di 
ricostruirsi II passato le emozio
ni un identità Ha una figlia ado

lescente in tribuna il vecchio al
lenatore che gli dà coraggio 
una giornalista impiccio na che 
I infastidisce Presentato tra mil
le polemiche alla Mostre del ci 
nema di Venezia (non in «con
corso» ma nella più appartata 
«Settimana della critica ) «Pa 
lombella rossa» sarà il film ita 
liano più chiacchierato della sta 
gione 

ADMIRAL QUIF INETTA 

O IL PRETE BELLO 
Il romanzo di Goffredo Parise 
trasposto sullo schermo da un 
giovane autore veneto ,ome lo 
scrittore già messosi in luce 
due anni fa con «Nolte italiana-, 
Nel tragico lontano e Inquietan
te 1939 le vicende di due ragaz
zini di 11 e 13 anni Sergio e Ce
na e la storia della loro amicizia 
fatta di giochi progetti ma anche 
di eventi tristi da condividere In
torno a loro una galleria di per
sonaggi adulti tra cui spicca il 
giovane prete del paese «bello» 
e stimato fino a che non rivela le 

sue umane debolezze 
CAPRANICHETTA 

O STORIA DI RAGAZZI 
E DI RAGAZZE 

Il ritorno al cinema di Pupi Avati 
assente dal grande schermo dal 
calcistico «Ultimo minuto» di due 
anni fa La storia di una «festa di 
fidanzamento» cne ne ricorda 
un altra -di laurea» dello stes 
so autore Ma questa volta sla
mo negli snni Trenta e a promet
tersi amore eterno in un rigoro
so bianco e nero sono Lucrezia 
Lente della Rovere e il poco più 
che esordiente Davide Bechini 
Numerosa e «campagnola» lata 
miglia di lei alto borghese e cil 
ladina di Bologna quella di lui 
Le frizioni le incomprensioni i 
disagi non mancheranno net 
corso dell interminabile pranzo, 
fatto di 34 portate e di un bel pò 
di incidenti II ritratto agrodolce 
di una società che non e è più 
tra sentimenti ed emozioni più 
che mai vive RIVOLI 

COLA CI RIENZO 

O LE AVVENTURI 
DEL BARONE 
OIMUNCHAUSEN 

Film «fantastico» nella più antica 
accezione del termine lontana 
dall ingombro di tecnologie futu
ribili e sofisticate II tedesco ba
rone di Munchauaen irrompe sul 
palcoscenico di una città asse
diata dal turchi dove si rappre
sentano coincidenza proprio le 
sue gesta E da quel momento * 
un continuo sfiderò le leggi de. 
tempo della gravità e della logi
ca in un susseguirsi di trucchi 
fanfaronate «coup de theatre» 
Viaggi sulla luna IH harem stre
gati sul ciglio di vulcani raccon
tati con gusto dell immagine e 
quel tanto dt cattiveria che * la 
cifra stilistica dei Monty Pyton 
di cui Tery Gilllam regista d, 
questo film e uno degli espo
nenti 

EMPIRE EXCELSIOR 
GREGORY 

REALE ATLANTIC 

• PROSAI 
ARGENTINA (Largo Argentine 52 

Tel 6544601) 
É iniziata ia campagna abbona 
menti per la stagione 1969-90 
Ore 10-13/16-19 (esclusa la dome
nica) Ufficio abbonamenti tei 
6544603 6975445 

BELLI (Piazza S Apollonia 11/A 
Tel 5894875) 
Riposo 

DEI DOCUMENTI (Via Zabaglia 42-
Tel 5760460) 
Alle 2130 Feerie da Pantomima 
per un altra ratta di L F Celine 
con Franco Brincfaroii Prevendi 
ta presso II Teatro Quirino ore 10-
19 

DELLA COMETA (Via Teatro Mar 
cello 4 Tel 6784380) 
Alle 17 tenti chi parta di Dereck 
Benffeld con Valeria Valeri Pao
lo Ferrari Regia di QL Radice 

DELLE ARTI (Via Sicilia 59 Tel 

É iniziata la campagna abbona 
menti stagione 1969/90 Orario 
botteghino 10-13 30 e 16-19 Saba 
to 10-13 

DELLE MUSE (Via Forlì 43 Tel 
8831300-8440749} ( 
Campagna abbonamenti a 7 spet 
tacoii stagione teatrale 19B9-90 
Botteghino ore 103O-13 e 1630-
20 

DELLE VOCI (Via Ercole Bombitili 
24 Tel 6810116) 
Riposo 

DUUfViaCrema 8 Tel 70135») 

Scardina 
ELISEO (Via Nazionale |B3 • Tel 

402114) 
È Iniziala la campagna abbona 
menti stagione 1989/90 Vendite 
presso il botteghino del teatro oro 
10-13 30 e 14 30-19 Sabato ora 
10-13 

OHIONE (Via delle Fornaci 37 Tel 
6372294) 
È iniziata la campagna abbona 
menti stagione 19B9-90 

GIULIO CESARE (Viale Giulio Cesa 
re 229 Tel 3533601 
Campagna abbonamenti stagione 
1969-90 Tolti i giorni feriali ore 
10-13616-19 

LA CHANSON (Largo Brancaccio 
82/AI 
Abbonamenti stagione teatrale 
1969-90 a 7 spettacoli di cabaret 
Per Informazioni telefonare al 
737277 ore 10-13e1S-20 
LA SCALETTA (Via del Collegio 
nomano 1 Tel 6797205-
6763148) 
Riposo 

OROLOGIO (Via de Filippini 17/a 
Tel 6548735) 
SALA GRANDE Alle 1730 Mise
ria bolla di Poppino Oe Filippo 
con la Compagnia dell Atto Re 
giadiOlgaGaraveill 
SALA CAFFÉ TEATRO Martedì 
alle 2130 Tre squilli par Lola di 
Roberto Mazzucco con la Com 
pagnla Teatro Instabile Regia di 
Gianni Leonetti 

PAflIOLI (Via Giosuè Borsl 20 Tel 
603523) 
Campagna abbonamenti stagione 
1966-90 Botteghino ore 10-13 e 
16-19 Escluso la domenica 

PICCOLO ELISEO (Via Nazionale 
183 Tel 465095) 
É iniziata la campagna abbona 
menti stagione 1969/90 Vendita 
presso il botteghino del teatro ora 
10-1330 e 1430-19 Sabato ore 
1013 

POLITECNICO (Via GB Tlepolo 
13/A-Tel 3619691) 
Alle 2115 Nodo al cuore senno e 
diretto da Paola Colomba 

QUIRINO (Via Minghettl 1 Tel 
6794585-6790616) 
Abbonamenti stagione 1969-90 
Perintormezlonitel 6783042 

SALA UMBERTO (Via dalla Merce
de 50 Tel 8794763) 
Abbonamento ateglone teatrale 
1969-90 Per inlormazioni tei 
6765944 
SISTINA (V|a Slatina 129 Tel 
4756841) 
Riposo 
STUDIOMTM (ViaGaribaldi 30 
Tel 5891444-5891637) 

Aperte le Iscrizioni al corei di mi 
mo danza acrobazie tango ar 
gemmo cultura teatrale 

TORDMONA (Via degli Acquaapar 
ta 16 Tel 6545890) 
Aperta campagna abbonamenti 

Glanlcolense IO Tel 5692034) 
Martedì alle 17 Dietro a oltre lo 

VALLE (Via del Teatro Valle 23/a 
Tel 6869049) 
Prenotazioni e vendita abbona 
menti stagione teatrale 1969-90 
Orario biglietteria dalle 10 alle 19 
(esclusi festivi) 

VITTORIA (Piazza S Maria Libera 
tricot». Tel 5740598-67W170) 
e Iniziata la vendita degli abbona 
menrlde«ast»gione19e»-90 

• PER RADAZZI M B 
GRAUCO (Via Perugia 34 Tel 

7001765-7822311) 
Oggi alle 18 30 Donald Duca Pa
parino Sfasar Domani alle 17 e al
le 16 30 L allegra parala di Wall 
Dlaney 

TEATRO VERDE (Circonvallazione 

DANZA 
PARCOS MARIA DELLA PIETÀ 
Alle 21 Cantar danzando mede in 
Italy folk 

MUSICA 

• CLASSICA marni 
ACCADEMIA NAZIONALE S CECI

LIA (Via della Conciliazione Tel 
6760742) 
Riposo 

ACCADEMIA FILARMONICA (Via 
Flaminia 116 Tel 3601752) 
E possibile sottoscriver» le aaso-
clazioni per la alagiono 1980/90 
dell Accademia Filarmonica La 
stagione avrà inizio mercoledì 27 
settembre alle 21 al Teatro OHn* 
pteo con una Sarai* eX Qala de
dicata al balletto 

ASSOCIAZIONE ORUPPO DANZA 
OGGI (Via Pescosolldo 154 Tal 
.504235-6090409) 
Apertura dei corsi claasico mo
derno )azz ginnastica liacio 

AUDITORIUM DEL GONFALONE 
(Via del Gonfalone Tel 6875952) 
Sono aperte le iscrizlori agli ab
bonamenti per la atagione con 
certistfea 1969/90 Informazioni 
presso la segreteria II concerto 
Inaugurale della atagione si terrà 
giovedì «ottobre 1969 

AUDITORIUM RAI (Foro Italico-Tel 
4627403) 
Domani alle 2t Gonfiarlo del pia 
nista Giuseppe Scoiese Musiche 
di Clementi Sbordom Simonac-
cl Pennlsi Razzi 
CENTRO ATTIVITÀ MUSICALI 
AURELIANO (Via di Vigna Rigac-
cl 13 Tel 5313397) 
Aperte iscrizioni corsi di flauto 
chitarra pianolorte clarinetto 
violino Inoltre sono aperte le 

iscrizioni per coro di voci bian 
che coro femminile corei ape-
ciali per bambini di 4 anni 

DELLA COMETA (Via Teatro Mar 
cello 4 Tel 67843S0) 
Domani alle 21 Recital del aopra 
no Veronica Cortez Musiche di 
Purcell Pergolesi Verdi Bizet 
GHIONE (Via dalla Fornaci 37 -
Tel 6372294) 
Prosegue le campagna abbona 
manti Euromusica 196940 

IL TEMPIETTO (Sala Assunta Isola 
Tiberina) 
Alle 21 La musica di ( 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA DEI 
CONCERTI (Lung Flaminio 50 
Tal 3610051) 
Fino al 29 settembre al poasono 
riconfermare le aasoclazioni per 
la atagione concertistica 1969/90 
praaso la aegreterla dell Istitu
zione (tutti i giorni ore 10-13 e 16-
19 escluso il sabato pomeriggio) 

NOVOCItUj (Fondi) 
Alle 20 30 Concerto alnfonieo del 
I Orchestra Diacantua eneemble 
Musiche di Handel Mozart 
Grieg Britten 

VILLA FAMPHIU (Via Aurella Arti 
ca183 Tel 6374514) 
Alle 21 Concerto del duo Ma 
strangolo (flauto) e Radici (arpa) 
Muaiche di Domzetti Le Dentu 
Lauber Spohr lbert 

• JAZZ-ROCK-FOLK 
ALEXANDERPLATZ (Via Dalla S -

Tel 3599398) 
Riposo 

BIS MAMA (V lo S F r a n e » » a «ti
pa 18 Tel 562551) 
Riposo 

BOCCACCIO (Piazza Trlluaae 4 1 . 
Tel 5818665) 
Riposo 

BLUE LAB (Vicolo del Fico, 3 - Taf 
6879075) 
Alle 2130 Concerto dal gruppo 
Gnawa di Marra-eoli 

CAMPO BOARIO (Ea Mattatola • 
LargoG B Marzi) 
Ripoao 

CLASSICO (Via LIbetta 7) 
Alle 21 30 Concerto con la Lindi 
Miranti Band 

EL CHARANOO (Via Sant Onofrio 
28) 
Non pervenuto 

FONCLEA (Via Crescenzio 12-A -
Tel 6696302) 
Allo 22 30 Easy llatenlng con gli 
Emporium 

FOLKSTUOK) (Via Gaetano Sacchi 
3 Tel 6892374) 
Vedi Blue Lab 
MUSIC INN (Largo del Fiorentini 
3 Tel 6544984) 
Ripoao 

Festa de «l'Unità» 
Parco Nemorense 

DOMENICA 24 SETTEMBRE, ORE 19 

Dibattito «Un impegno 
di solidarietà 
per Roma» 

Partecipano 

C a r l o L E O N I m e m b r o de l la Segre te r ia 
del la Federaz ione R o m a n a del Pei 

M o n s i g n o r L u i g i D I L I E G R O direttore 
de l la Car i tas D iocesana 

P i e t r o I N G R A O presidente Centro Rifor
m a del lo Stato 

FGCI 

ASSEMBLEA 
GENERALE 

DEGLI ISCRITTI 
con 

GIANNI CUPERLO 
GOFFREDO BETTINI 

Martedì 26, ore 17,30 
in Via Principe Amedeo, 188 

nella sede della Fgci 

BELLE BANDIERE 

Mercatino 
dei libri 
COMPRAVENDITA DI LIBRI 

SCOLASTICI 
AUTOGESTITA DAGLI STUDENTI 

Mercatino 
VIA PRINCIPE AMEDEO, 188 

Dalle 9 alle 18.00 
escluso domenica 

Informazioni FGCI di Roma, tei. 733006 

"IN ESCLUSIVA" BARBERINI 
"CHE ORA È" HA TUTTI I TITOLI PER COLLOCARSI FRA I GIOIELLI 
DEL CINEMA ITALIANO G Grazimi - IL MESSAGGERO 

UN GRANDE FILM CARICO DI EMOZIONI, COME AL CINEMA AC
CADE DI RADO G L Rondi IL TEMPO 

SCOLA LA SCOMMESSA LHA VINTA E LA VINCERÀ CON IL 
PUBBLICO / Bignardi - LA REPUBBLICA 

ETTORE SCOLA 

MARCELLO 
MASTROIANNI 

MASSIMO 
TROISI 

CHE ORA E 
..nANNEPAWUAUD 

prodotto do 

MikRIO E VITTORIO CECCHI -GOBI 
^ e da STUDIO,EL ,n 

ORARIO SPETTACOLI 1 6 - 1 8 , 2 0 - 2 0 , 2 5 - 2 2 , 3 0 

28; 
Unità 

Domenica 
24 settembre 1989 



SPORT 

Serie A Ad Ascoli arriva l'Inter 
Calcio di Bersellini mister antidivo 
provincia ricorda il passato, ma getta 

' uno sguardo acuto sul presente 

«I giovani? Troppi vengono 
stritolati dai meccanismi 
dell'industria del pallone 
Difficile, poi, recuperarli» 

Eugenio Bersellini, 53 anni, dell'Ascoli 

San Siro 
Gli ex 
aiogo 

I Quella di S. Siro tra Mllan e Fiorentina s< può considerare una 
vara e propria partita Ira ex. Nelle file rossonere vi uno Giovan
ni Galli, Carobbi, MiiMro, larvateri e Borgonovo, mentre difen
de arni colori piallati 

I Sono addirittura 5 I Qloealori della Juventus che, qualora scen
dessero sul terreno di gioco per il match contro il Bari, potrebbe
ro totalizzare cifra tonda per quanto riguarda te presenze nella 
massima gerle. Brio raggiungerebbe quota 230, Dario Bonetti 

«1W,TrrWlli2M.MirflWnlAiL 
I per J'Atalanta è praticamente un tabù la trasferta di Genova con

tro la Sampdoria. I nerazzurri di Bergamo hanno gli fatto visita 
ai accerchiati ben 27 volte e non sono mai tornati a casa con II 
bottino pieno: sono state infatti 15 (e vittorie donane e 11 coi* 

„ fronti Hanno dato somp «Ito m purità. 
I Cremonese e Napoli si sono trovate di fronte in serie A solo in 2 

occasioni ed entrambe le gare disputate si sono risolte in un pa-
raggjo: l'ultimo dafrto anrlle 19fl5 è terminato 1-1. 

I «Vécchfa.Signora» protagonista assoluta per quanto riguarda le 
partite inteme contro II Bari'. 19 Incontri e 35 punti nel cassetto-
Solo 3 volte I salentlnl hannno raccolto il careggio sul Comunale 

; torinese, contro la Juventua, 
I £ praticamente in equilibrio il computo globale delle alide asce-
, lane tra marchigiani e nerazzurri. Ai «Del Duca», Ascoli ed Inter 
•Bl sono affrontate 12 volle e 4 lucetti! portano la firma dei pa
droni di casa, S gara sono terminate pari ed in 3 occasioni ha 

.....wnauJstfllQ I 2 punti rinternationaio, 
I Scoglio e MlHredl, Impegnati rispettivamente sulle panchine di 

Genoa e Bologna, sono al loro primo scontro diretto da allenato
ri, nel massimo campionato 

romantica panchina 
Nell'ambiente del calcio, Eugenio Bersellini è forse 
un personaggio demodé. Schivo e solitario, rifugge 
da quelli che sono gli aspetti spettacolari, che rasen
tano a volte il narcisismo, di un sistema che sta 
sempre più dimenticando che il calcio è soprattutto 
uno sport. In questa intervista, alla vigilia della diffi
cile sfida di campionato con l'Inter, racconta se 
stesso, il suo mondo, ì suoi rammarichi. 

' DAI NOSTRO INVTATO 

PAOLO C A H U O " " 

BB1 ASCOLI. Lo hanno chia
mato sergente di ferro per 
quella cocciutaggine che lo 
ha sempre accompagnato 
nella vita. Un marchio, che gli 
avrà forse fatto comodo, ma 
che non ha mai accettato con 
grande piacere. La sua rispo
sta non ammette repliche: «Mi 
ha sempre fatto sorrìdere e 
fatto comprendere con quan
ta superficialità si'giudicano le 
persone. Purtroppo nella no
stra società avere dei principi 
e difenderli fino in fondo, a 
costo di rimetterci, fare II pro
prio dovere fino in fondo, per
ché il calcio-industria ti paga 
per questo, costituisce un fatto 
negativo, un non senso». 

Un atto di insubordinazio
ne, quello del «sergente», che 
viene a cozzare con il suo spi
rito mite, di uomo casa e lavo
ro. Avrebbe desideralo ben al
tro giudizio, avrebbe voluto 

che dal suo personaggio fosse 
estrapolata e apprezzata quel
la larga fetta di umanità, che 
ha sempre caratterizzato i 
suoi rapporti di lavoro con il 
prossimo. 

•Non ho mai obbligato nes
suno a fare le cose. A chi me 
lo ha chiesto, mi riferisco ai 
calciatori, ho sempre conces
so una certa liberà di azione. 
Ma una volta fatta una scelta, 
va osservata nei minimi parti
colari con annessi e connessi. 
In campo non ho mai voluto i 
furbi e i, pelandroni. Meglio 
star fuori in quei casi e ripren
dere ii lavoro quando sono 
tornati gli stimoli e ìò spirilo di 
sacrificio. Bastano in' questi 
casi poche parole per spiega
re e comprendersi*. 

Cìnquantatrè anni, di cui 
trentotto spesi appresso ad un 
pallone. A sedici anni, carpito 

quasi con forza al basket (la 
sua seconda passione), il suo 
primo contratto da professio
nista con il Fidenza. «Era co
me la serie C di adesso. Dice
vano che ero bravo, tanto che 
ebbi un'offerta dalla Juventus. 
Ma mio padre che ha fatto i! 
calciatore come molti altri 
della mia famiglia, mi vietò di 
andarci. Fu allora che dissi la 
mia prima bestemmia. Provai 
una grande delusione. Ma col 
tempo capii mio padre. Non 
sbagliò, in una situazione 
analoga, farei come lui. Le 
carriere si costruiscono grada
tamente, non si afferrano a 
volo. Puoi bruciarti, come ac
cade ora per tanto giovani di 
belle speranze». 

Eppure 11 caldo di oggi è di
ventato t 

Motivi di cassetta. Nel calcio-
industria servono facce nuove, 
giovani promesse che faccia
no illudete e acquistare abbo
namenti, Potrebbe anche es
sere una politica giusta, ma in 
un mondo diverso. Questi ra
gazzi sono frastornati da un 
ambiente che li mette fuori 
strada e li fa uscire di testa. La 
televisione, voi giornalisti, la 
gente, i cosiddetti «amici» 
spesso sono la loro rovina, 
perché li portano fuori dalla 
loro giusta dimensione, esal

tandoli, spesso con [pocnsia 
per loro tornaconto. Ne ho do
vuta recuperare parecchi. Ho 
cercato di fare come un padre 
che dice la verità. Ma .non 
sempre ho avuto successo im
mediato. Spesso ho avuto ri
conoscenza solo con il passa
re degli anni, quando, in alcu
ni casi, era troppo tardi. 

Nemico del comprane».? 
Tengo moltissimo alla mia di
gnità. Non sono disposto a 
calpestarla per nulla. 

Nella sua lunga canteri di 
calciatore, Eugenio BeneUl-
nl non ha mai me*so piede 
in serie A. Ma non e stato un 
grosso rammarico, perché 
a è arrivato come allenato
re. 

Alla fine il lavoro e la serietà fi
niscono sempre con il pagare. 
Didamo che ho riscosso dove 
meno credevo di riscuotere, 

Più bravo come calciatore? 

Forse. Avrei potuto sfondare 

Suando avevo ventun anni. 
iiocavo nel Brescia. Alla fine 

della stagione mi voleva la 
Fiorentina, la Juve, l'Inter e la 
Lazio. Ero sotto le armi, mi 
presi un inizio di pleurite che 
mi bloccò per sei mesi. I miei 
sogni di gloria finirono li. Ma 
in panchina mi sono ampia
mente rifatto. I cinque anni 
dell'Inter sono indimenticabili. 

Ma lei, che è un po' u t ) de
gli ultimi romantld d d pai-
Jone, riesce ancora a rico
noscerai in no amWente 
contaminato dagli acaudati 
del totonero e afflitto dal 
problema della vtotetua? 

Non riesco a riconoscermi in 
questa società, altro che cal
cio. Qui non si muove un dito 
su niente. Il discorso vale per il 
totonero, il cui fenomeno, che 
era a conoscenza di tutti esi
ste da più di un decennio e 
per i 3.500 miliardi volatizzati-
si alla Bnt. Purtroppo siamo 
governati da incapaci, che 
non pagano mai per ì loro er
rori, come tutti i normali esseri 
umani, io compreso, Se la leg
ge sul totonero non va avanti è 
segno che c'è l'interesse a non 
mandarla avanti. Lo stesso di
scorso vale per la violenza, 
Che qui ad Ascoli è stata vissu
ta tragicamente nella passata 
stagione proprio in occasione 
di un Ascoli-Inter con la morte 
di un tifoso, non * quella da 
stadio, ma è una violenza poli
tica organizzata. Le molotov 
scoperte a Cesena sei ore pri
ma della partita facevano par
te di un disegno programmato 
per tempo per creare disordi
ni. I bombardi non fanno par
te dei club. Certo non mi rico
nosco in questo ambiente, co
me credo nessuna persona 
che ha fatto sport. 

Il presidente del Milan contro tutti: Rai, Matarrese, si salva solo Baggio 

Berlusconi, sassi in Federcalcio 
La vigilia di Milan-Fiorentina è diventata, per Berlu
sconi, un'occasione per rimettere in discussione tutto 
ciò che ruota intomo al calcio. Il presidente del Mi
lan non risparmia nessuno; «L'ordinamento calcistico 
è da rifare perché questo sistema va contro il senso 
dì giustizia della gente». Poi sulla Rai: «I stipi dirigenti 
non pensano più ai bilanci. Per una partita hanno 
sìpesò un miliardo. Ormài è una tv commerciale». 

DAL NOSTRO INVIATO 

DARIO C I C C A R E L L 1 

M M I L A N E U J O . La scenetta è 
divertente: dopo un'intervista 
con una televisione svedese, 
Berlusconi fa capolino da una 
stanzetta e dice al pattuglione 
di cronisti in fervida attesa: 
«Volete parlare con me? Va 
bene, d'accordo, sappiate pe
rò che non ho niente da dire. 
Facciamo due chiacchiere, e 
la finiamo 11». Questo il prolo
go. L'epilogo invece è lieve
mente diverso. Le due chiac
chiere diventano un fiume di 
parole, i due minuti diventano 
mezz'ora. E le parole, condivi
sibili o no ma sicuramente 
non casuali, sono pesanti co
me pietre. Pietre lanciate con 
la fionda che colpiscono ber
sagli grossi: l'ordinamento cal
cistico ma anche gli uomini, 
come Matarrese, che lo gover
nano. Poi, Berlusconi, va giù 
con l'accetta contro la Rai di
pinta come il gran bottegone 
dello sperpero. Tra una ra
soiata e l'altra non mancano 
due stilettate per Collovati e 

Garella, a proposito dei duri 
interventi su Massaro e Borgo-
novo. Roba da codice penale, 
dice il presidente del Milan, 
queste leggi del calcio sono 
tutte da rifare. Insomma: un 
Berlusconi scatenato: metà 
Torquemada e metà Catone. 
Alla fine, congedandoci, ci pi
glia anche in giro: «Eh, questi 
giornalisti... Uno non vuole di
re niente, e loro ti Urano fuori 
tutto. Come si può resistere... 
Il signore delle antenne è 
troppo buono. Per onestà di 
mestiere la verità è un'altra: 
più che un'intervista questa 
che riportiamo, è un dettato. 
Un dettato velocissimo, per
chè Berlusconi, senz'offesa 
per nessuno, è il Ben Johnson 
delle parole. Ascoltiamolo. 
Bilancio disastroso. «Sì, sul 
piano degli incidenti il bilan
cio del Milan è disastroso. 
Nessuna squadra ha patito 
tanti incidenti come noi. Ab
biamo dovuto fare a meno dei 

Si vio Berlusconi 

primi quattro attaccanti della 
rosa sostituendoli con dei gio
catori che avrebbero dovuto 
insenrsi col tempo. Di chi è la 
colpa? Solo r degli avversari 
che, senza essere provocati, 
hanno aggredito i miei gioca
tori. Vorrei far notare, infatti, 
che se Garella e Collovati fos
sero intervenuti in quel modo 
per la strada contro Borgono
vo e Massaro sarebbero stati 
sottoposti a procedimento pe
nale. Invece niente. Anzi, ma
gari succede che vengono 
squalificati per un'altra partita 
e cosi il Milan patisce una se
conda ingiustizia: eh, già, per
ché viene favorita la squadra 
che non se li troverà sulla sua 

strada. Sarebbe meglio, inve
ce, squalificarli per la partita 
di ritomo contro il Milan. Cosi 
la punizione avrebbe un sen
so. Altre cose non funzionano: 
i tempi effettivi, per esempio. 
Troppe pause, che favorisco
no cffitóocca il UbiMNo. tut
to il sjstema deve essere ripen
salo. Perche quando Un siste
ma, vedi le nuove leggi sulla 
responsabilità delle squadre, 
va contro il senso di giustizia 
delle gente, il danno è supe
riore al singolo fatto delittuo
so. Se sono di nuovo in guerra 
con Matarrese? Macché guer
ra, non ho nulla contro di lui. 
Però davanti a certe cose non 
posso star zitto. O preferireste 
uno che per opportunismo di
ce delle banalità? Bisogna 
cambiare, insomma, non 
chiedete però a me di scende
re in campo: nella mia posi
zione non posso». 
Rai dalle mani bucate. Il di
scorso scivola sulla scadenza 
del contratto (30 giugno]) dei 
diritti televisivi sulle partite dì 
campionato e coppa attual
mente in esclusiva alla Rai. 
*Non credo di poter inserirmi 
nella trattativa. In questo pe
riodo I dirigenti della Rai dan
no una interpretazione strana 
al concetto di servizio pubbli* 
co. Ormai ai bilanci non ci 
pensano più. Faccio un esem
pio: la Rai per acquistare i di-
ntti di trasmissione di Spor-
ling-Napoli ha speso un mi
liardo. Bene, il suo attivo del

l'anno scorso è di 600 milioni. 
Per una partita, quindi, ha 
speso di più del suo ultimo at
tivo. È il segno di dove hanno 
la testa quelli della Rai. E del 
loro senso del denaro. Tanto 
alla fine paga sempre Pantalo
ne, cioè tutti noi. Ho parlato 
con molti ministri, e anche lo
ro mi hanno detto che non 
condividono questa strategia. 
La Rai è diventata ormai una 
tv commerciale: basta vedere 
come si muove per gli spazi 
pubblicitari o per gli sponsor. 
Noi come Fininvest non pas
siamo permetterci di essere 
costantemente assenti dal cal
cio. Però muoversi in questa 
situazione è davvero difficile». 
Fiorentina e Baggio. Si è 
parlato anche dì calcio, ieri a 
Milanelìo. Soprattutto di Bag
gio, oggetto del desiderio cal
cistico di tutti. Sacchi ha detto 
che l'ammira fin dal 1982 
quando, lui allenatore del Ri
mini. lo incontrò in una partita 
contro il Vicenza e Baggio se
gnò un gol. •£' un grande gio
catore, ma non lo farò curare 
in modo particolare. Il Milan 
ha una grande difesa, la più 
forte del mondo, quindi gio
cheremo come sempre. Del 
resto, l'anno scorso Baggio se* 
gnò 16 reti, quasi tutte contro 
squadre che giocavano a uo
mo. Inutile quindi (arsene un 
problema». Finale con Berlu
sconi su Baggio: -Anche noi ci 
abbiamo fatto un pensierino». 
Nessuno l'aveva dubitato. 

Mondiali '90, 
gare decisive 
per Uruguay 
e Paraguay 

Hooligan 
a tutta forza 
incidenti 
a Manchester 

Oggi si concludono le eliminatorie sudamericane per i 
Mondiali '90 di calcio. Nel gruppo I, a Montevideo, si gioca 
Uruguay-Perù: a Ruben Sosa (nella foto) e compagni serve 
una vittoria, in casa di pareggio o di sconfitta si qualifiche
rebbe la Bolivia. Il Pera è tagliato fuori da tempo. Nel grup
po 2, a Guayaquil, i disputa Ecuador-Paraguay: anche qui 
una situazione analoga, col Paraguay obbligato a vìncere, 
ogni altro risultato favorirebbe la Colombia. L'Ecuador è già 
eliminato. Il gruppo 3. come noto, è già stato vinto dal Bra
sile. 

Anche se II cittì della nazio
nale Robson ritiene che «il 
fenomeno e in calo*, gli 
hoolìgans inglesi continua
no a colpire. Stavolta gli in
cidenti si sono verificati du-
rante il derby fra Manche-

^ — « — . — s | e r unjigj e Manchester 
City: a causa dei disordini scoppiati sugli spalti («tifosi, del 
Manchester U. si erano infiltrati nei settori riservati agli av
versari) l'arbitro Midgety ha sospeso la partita per otto mi
nuti. Che non si potesse giocare era quasi scontato; centi
naia di tifosi per mettersi a) sicuro si erano riversali sul terre
no di gioco. La polizia ha effettuato numerosi fermi. Poi la 
gara è ripresa e il Manchester City ha vinto con punteggio 
clamoroso: 5-1. Ma le due squadre restano nella zona bas. 
sa di una classifica capeggiata dal Liverpool. 

Lo stàdio «Heysel» di Bruxel
les scomparirà per sempre: I 
lavori di demolizione co
minceranno nel '90, entro il 
'91 l'impianto sarà comple
tamente ricostruito. La deci-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sione è stata presa dal Con-
™™^^~" •»»»»»»«« • • * • " sigijo comunale della capi
tale belga: il nuovo stadio - che sostituisce quello in cui il 
29 maggio '85 trovarono la morte 39 spettatori, durante la-
finale di Coppa Campioni fra Liverpool e Juventus, sotto 
l'urto degli hoolìgans - sarà in regola con le pia rigorose 
norme di sicurezza, quelle che mancarono nella tragica 
notte di quattro anni fa. 

•È necessario cambiare la 
concezione del sistema 
sportivo in Unione Sovieti
ca: abbiamo bisogno di ma
nager ed in questo senso la 
perestrojka può esserci 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d'aiuto anche se non sap-
^ " ™ " " ^ — " • " " " • ™ * » — , piamo quanto tempo occor
rerà per attuare questi propositi.. Lo ha sostenuto - in un 
incontro coi giornalisti a Torino - il prof. Oleg Alexandrovic 
Milshtein. direttore del dipartimento di storia e sociologia 
dello sport dell'Istituto di educazione fisica di Mosca. 

•The Athletic Congresso, 
l'organismo di governo del
l'atletica leggera in Usa, 
condurrà un'inchiesta sulle 
accuse di doping che il 
quattrocentista Darrel Ro
binson ha rivolto alla prima
tista del mondo dei 100 e 

Scompare stadio 
della strage 
Sarà demolito 
l'Heysel 

«Sistema sportivo 
da cambiare» 
E in Urss 
cercano manager 

Inchiesta 
del governo Usa 
sul «caso» 
Grìffith-doping 

200 metri, Florence Griffith Joyner Dopo l'intervista a! setti
manale tedesco «Stein», Robinson ha ripetuto le accuse du
rante un «talk show» televisivo aggiungendo di aver venduto 
lui stesso ormoni della c/esenta alla Griffith. * , t , \ 

ENRICO C O N T I 

LO SPORT IN TV E ALLA RADIO 
•taluno. 9 Canottaggio, da Piediluco, campionati italiani; 14 e 

16.50 Notizie sportive; 16.55 Ippica, da Merano Gp Lotteria; 
18.15 90" Minuto; 21.50 Domenica spotiva. 

Raldue. 13.20 Tg2 Lo sport; 15 Auto, da Estoni, Gp Portogallo 
F I ; 45" Minuto; 18.50 Calcio, serie A; 20 Domenica sprint. 

Raitre. 12.55/15.15 Pallavolo, da Stoccolma, Germania-Italia, 
campionati europei; 18.35 Domenica gol; 19.45 Sport regio
ne; 20 Calcio, serie B; 23.05 Calcio regione. 

Canale S. 9 e 24 II grande golf. 

I tal ia 1.12.20 Guida al campionato; 12.50 Grand Prix. 

Tmc. 12.55 Pallavolo, da Stoccolma, Italia-Germania, campio
nati europei; 14.45 Auto, da Estoni, Gp Portogallo F. 1 ; 17.30 
Motociclismo, da Pergusa, mondiale Superbite. 

Telecapodlstrta. 10.45 Juke Box; 11.15 Campo base; 12 Gol
den Juke box; 13.40 Campo base; 14.30 Rugby; 16.15 Juke 
Box; 17 Baseball, Atlanta-S.Francisco (replica); 18,45 Atle
tica leggera; 19.30 Football americano; 20.30 A tutto cam
po; 22.45 Calcio, Uruguay-Perù, qualificazioni mondiali. 

Radiolina. 15.52 Tutto il calcio minuto per minuto; 19.20 Tut-
tobasket. 

Radlodue. 12 Anteprima sport; 14.30 e 15.55 Stereosport; 
14.50 e 17 Domenica sport 

LA 
DOMENICA 

DEL 
PALLONI 

O R E 15 

Cerezo 
resta fuori 
ami L Ì sorpresa viene da 
Ascoli, dove a meno di ripen
samenti dell'ultima ora Bersel
lini ù intenzionato a schierare 
il brasiliano Casagrande, recu
perato a tempo record. Niente 
da Iure invece per Boskov, co-
uretlo a lasciar fuori Cerezo 
(rfoentirfiftnto muscolare alla 
coscia') é via libera a Lombar
do, Nei1 Cesena che gioca a 
Roma penza i due attaccanti 
squalificati Agostini e Dlukic, 
si rivede in panchina lo svede
se Jlolmqvist, destinato a 
scorgere, in campo nella ri-
pres'n; a quel punto l'unico 
straniero ancora «fuori» dal 
(..ufipiontito sarà l'atalantino 
)iv»ir Della legione straniera 
oggi salteranno l'appunta-
mento anche Gullil, Vao Ba-
sten, Kubik, Troglio, Barbas. 
I^ryt/. Vai, Gutierrez e Sosa. gii 
ultimi tre impegnati con l'Uru
guay 

ASCOLI-INTER 

Lorien 1 Zenga 
Destro 2 Bergomi 
Rodia a Brenme 

Sabato 4 MatteoI) 
Aloist 5 Ferri 

Colantuono 6 Mandorli™ 
Cvetkovio 7 Bianchi 

Arstanovic 8 Cucchi 
Cavaliere 9 Kllnsmann 

Giovanneili I O Matthaeus 
Casagrande 11 Serena 

Arbitro. Pairetto di Tonno 

Bocchino 12 Malgioglio 
Mancini 13 Verdelli 
Benetti 14 Baresi 
DidonèlSDlGla 
Canno t e Morello 

BOLOGNA-GENOA 

CREMONESE-NAPOLI 
l i Moni 

Rampulla 
Gualco 

Rlzzardi 
Piccioni 

Montorfano 
Criterio 
Bonomi 
Favai li 
Cmello 
Llmpar 
Dezotti 

1 Giuliani 
2 Ferrara 
3 Francini 
4 Baroni 
8 Alemao 
6 Renica 
7 Crippa 
5 De Napoli 
9 Careca 
10 Maradona 
11 Carnevale 

Arbitro: Lanese di Messina 

Violini 12 Di Fusco 
Garzili) 13 Fusi 
Avanzi 14Corradini 

Maspero 15 Mauro 
Chiorrt 18 Tarantini 

VERONA-LAZIO 

JUVE-BARI 

Tacconi 1 
Galla 2 

De Agostini 3 
Fortunato 4 

Bonetti 8 
Trìcella 6 

Alelnfkov 7 
Barros 8 

Zavarov 8 
Ma rocchi I O 
Scrunaci 11 

Mannint 
Loseto 
Carrara 
Carbone 
Lorenzo 
Brambati 
Urbano 
Gerson 
Di Gennaro 
Maiellaro 
Scarafoni 

Arbitro: Cermeti di Forlì 

Son aiuti 12 Alberga 
Bno13Amoruso 

Bruno 14 Joao Paulo 
Alessio 18 Laureri 

Casiraghi 18 Perrpne 

LECCE-UDINESE 

MILAN-FIORENTINA SAMPDORIA-ATALANTA 

G.Galli 
Tassoni 
Maidinl 

Fuser 
F. Galli 
Baresi 

Stroppa 
Rijkaard 

Borgonovo 
Ancelott) 

Simone 

1 Landucci 
2 Pioli 
8 voipeema 
4 lacrimi 
8 Pin 
8 Battisti ni 
7 Dell'Ogllo 
8 Dunga 
8 Oertycia 

1 0 Baitelo 
11 Oi Chiara 

Arbitro: Agnolin di Bassano 

Pazzagli 12 Pellicano 
Carobbi 13 Daniel 

Evani 14 Bosco 
Salvatori 18 Faccenda 
Colombo 18 Buso 

ROMA-CESENA 

Cusm 1 Gregon 
Luppl 2 Torrente 
Vii [a 3 Cancoia 

Stringata 4 Collovati 
De Marchi 8 Perdomo 

Ca brini 8 Signorini 
Poli 7 Eranio 

Bonini 8 Ruotolo 
Giordano 0 Fontolan 

Bonetti lOAgullera 
Lorenzo 11 Fontolan 

Arbitro: Longhi di Roma 

Sorrentino 12 Braglia 
Pecci 13 Mariano 

Galvani 14 Ferroni 
Geovani 18 Rotella 

Marronaro 10 Fiorir, 

Peruzzi 1 Fiori 
Favero 2 Bergodi 

Pusceddu 3 Sergio 
Terracciano 4 Pm 

Bertolazzi 8 Gregucci 
Sotomayor 6 Soloa 

Fanna 7 Di Canio 
Aoerbis S leardi 

D. Pellegrini 8 Amenldo 
MagrlnlOSclosa 

Iorio 11 Bertoni 

Arb.: Baldas di Tiieste 

Sod im i» Orsi 
Mazzeo 13 Nardecchia 

Gntti 14 Piscedda 
Pagani 15 Marchegiani 
Baldini 10 Beruatto 

Terraneo 1 Garella 
Marino 2 Oddi 

Carannante 3 Vanoli 
Levante 4 Brunlera 

Miggiano 8 Sensi ni 
Righetti 0 Lucci 
Moriero 7 Mattei 
Monaco 8 Orlando 
Pasculli 0 De Vitts 

* Benedetti IO Gallego 
Virdis i l Balbo 

Arbitro; Fabricatorò di Roma 

Negrotti 12 Abate 
GarzyaiaPaganin 

Conti 14 A. Bianchi 
Lucer! 18 Catalano 
Vincze 16Simonlni 

Cervone 1 Rossi 
Tempestìi li 2 Calcatela 

Neia a Nobile 
Manfredonia 4 Esposito 

Berthold 8 Gelai n 
Comi 6 Jozic 

Desideri 7 Ansaldi 
Gerolin 8 Piraccini 
Voelter 0 Traini 

Giannini 10 Domini 
Rizziteli! 11 Turchetta 

Arb.: Beschin di Legnago 

Tancredi 12 Fontana 
Pellegrini 13 Flamlgni 
Di Mauro 14 Del Bianco 

Conti 18 Masoiini 
Baldien 10Holmqvist 

Paglfuca 
Mannin) 
Katanec 

Pari 
Vierchowod 

.Pellegrini 
Victor 

Lombardo 
Vialli 

Mancini 
Dossena 

1 Ferron 
2 Contratto 
3 Pasclullo 
4 Bonacina 
5 Verteva 
6 Progna 
7 Stromberg 
8 Bordin 
0 Canlggia 
1 0 Nicoiinì 
11 Zanoncelh 

Arbitro- Sguizzato di Verona 

Nucian 12 Piotti 
Carboni l3Barcella 

Lanna 14Bortolazzi 
Salsano 16 Madonna 

Invemizzi 18 Compagno 

CLASSIFICA 
Napoli punti 9; Roma 8, Juven
tus, Mllan e Inter 7; Sampdoria, 
Bologna e Genoa 6, Lazio 5, Ata-
lanta, Bari, Fiorentina, Ascoli, 
Lecce e Cesena 4; Udinese 3, 
Verona e Cremonese 1. 

PROSSIMO TURNO 
Oomnnlca 1 ottobre (Ore 151 

ATALANTA-CESENA 
BARI-ASCOLI 
BOLOGNA-CREMONESE 
FIORENTINA-UDINESE 
GENOA-SAMPDORIA 
VERONA-LECCE 
INTER-ROMA 
LAZIO-JUVENTUS 
NAPOU-MILAN 

SERIE I 
Ancona-Messina: Boemo 
Avellino-Pisa: Coppetelli 

Barletta-Foggia: Guidi 

Brescia-Licata: Bruni 
Cagliari-Monza: Scaramuzza 
Como-Torino: Amandoli» 
Cosenza-Pescara: lori 

Padova-Parma: Monnl 
Reooiana-Triestlna: Cardona 

Reggina-Catanzaro: Magni 

CLASSIFICA 
Torino, Avellino 6; Pisa, 
Brescia, Messina e Parma 
5; Padova, Reggiana, Ca-
tanzaro. Reggina, Ancona 
e Monza 4; Foggia, Licata, 
Barletta, Cagliari, Triestina 
e Pescara 3; Cosenza 2. 

PROSSIMO TORNO 
Domenica 1 Ottobre {Ore 16) 

Catanzaro-Cagliari __ 

Como-Reggina 
Foggia-Padova 

Licata-Ancona 

Messina-Monta 
Parma-Cosenza 
Pescara-Brescia 

Pisa-Reggiana 
Tonno-Barletta 
Tri estlna-A veli ino 

SERIE Gì 

GIRONE A 
Carrarese-Carpi 

Casale-Empoli 
Derthona-Trento 

Vicenza-Lucchese 

Modena-Mantova 
Montevarchi-Spezia 
Piacenza-Alessandria 
Prato-Arezzo 

Veneziamestre-Chievo 
Classifica 

Casale, Piacenza, Empoli, Luc
chese e Spezia 2, Alessandria, 
Carrarese, Cri-evo, Prato, Man
tova, Montevarchi, Trento e Mo
dena 1; Vicenza, Venezia, Der-
thona, Carpi e Arezzo 0 

GIRONE B 
Campania Punleolana-Glarre 

Catanla-Casarano 
Fidelis Andrla-Salernitana 
Ischia-Brindisi 

Monopoli-Casertana 

Perugia-Taranto 

Sanbenedettese-Ternana 
Siracusa-Francavilla 
Torres-Palermo 

Classifica 
F.Andna, Brindisi, Casarano, Fran
catila, Giarre, Salernitana, Taran
to e Ternana 2; Palermo e Perugia 
1; Catania, Ischia, Casertana, Cam
pania, Siracusa, Monopoli, Torres 
e Sambenedettese 0, 

SERIE tt 
GIRONE* 

Cecina-Massose 
Cuneo-Pavia 
Novara-Ponsacco 
Olbia-Siena 
Oltrepò-Pro Vercelli 
Poggibonsl-Cuolopelli 
Pontedera-Rondinella 
Pro Livorno-La Palma 
Sarzanese-Tempio 

GIRONE B 
Orceana-Pergocrema 1-0 (ieri) 
Telgate-Varese 
Pro Sesto-Suzzara 0-0 (lari) 
Ravenna-Legnano 
Solbtatese-Sassuolo 
Spal-Cittadslla 
Trevlso-Centesa 
Valdagno-Juvantus Domo 
Virescit-Osoitaletto 8-1 (leril 

GIRONE C 
Baracca Lugo-Chiatl 
Campobasso-Riccione 
Celano-Qubblo 
Forll-Clullanova 
Lanclano-Civltanovese 
filmini-Fano 
Teramo-Castel di Sangro 
Traini-Jesi 
Vis Pesaro-BIsceolle 

GIRONE 0 
Acirerale-Lodiglani 
Battlpagllese-Nicastro 
Fasano-Pro Cavese 
Martina Franca-Froslnone 
Nola-Latina 
Ostia Marn-Altamura 1-1 (ieri) 
Trapani-Potenza 
Turrls-Atletico Leonzio 
Vigor Lamezla-Krotpn 

l'Unità 
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Ayrton Senna aggiunge 
un' altra pote-oosltion 

alla sua gli ricca collezione, 
ma H pilota brasiliano 

i soprattutto lanciato nella 
difficile Impresa , 

di strappare il «T 
titolo al compagno-rivale Prosi ' 

Il pilota austriaco, 
nonostante la prima fila 
alle spalle di Senna, 
non si fa troppe illusioni 

Ma Cesare Florio tiene alta 
la bandiera Ferrari: 
«Io credo che nessuno potrà 
prendere subito il largo» 

Berger parte rassegnato: 
«Finirà come a Monza...» 

Mansell nei panni 
dell'avvocato 
di Alain Rost 

DAL NOSTRO INVIATO 

••W LISBONA «Due secondi 
mi sembrano troppi Va bene 
mezzo secondo, forse uno 
Ma pensare che esistano due 
secondi Ira Senna e Prost » 
Ecco tomaie a bomba il tema 
più abusato di questi giorni 
Senna fenomenale o Prost 
sfacciatamente boicottato? A 
rilanciarlo è Nigel Mansell, 
che tende la mano al suo fu
turo compagno di squadra 

È disteso e sorridente, I in
glese L'incidente del giorno 
Mima, I impatto violento con 
la Rial di Christian Danner è 
solo un ricordo II suo unico 
pensiero è la gara «Sono otti
mista La macchina va bene» 
è il laconico commento La 
seconda giornata di prove 
sembra confermare le sue 
ipotesi Senna resta primo, ma 
Prost, staccato di due secondi 
venerdì, riduce il divano ad 
una più dignitosa dimensione 
sette decimi di secondo 

Mansell insiste e non è che 
stia a pesare più di tanto le 
parole «Il tempo di Senna 
non mi stupisce Ormai sono 
abituato a qualsiasi cosa Mi 
stupiva, semmai II ritardo di 
Alain Quando le macchine 
sono eguali, ci può essere 
qualche decimo di secondo di 

differenza, come accade tra 
me e Gerhard Ma, appunto 
I importante è che nelle due 
macchine tutto funzioni nella 
stessa identica maniera» 

Un discorso che, per Man* 
sell, riapre una vecchia fenta 
•Ricordo che cosa successe 
tra me e Rquet, nelt'87 Erava
mo alla Williams Ambedue in 
corsa per il titolo Ma l'Honda 
favorì il brasiliano* Quel titolo 
che gli sembrava a portata di 
mano fa riaffiorare, nel tittadi 
no dell'Isola di Man, un po' 
dello spirito della perfida Al 
bione, sempre diffidente di 
fronte al pericolo giallo 

Lui Mansell, i giapponesi 
non riesce proprio a digerirli e 
non fa nulla per nasconderlo 
«Oh, li conosco Li conosco 
bene Non vedo 1 ora di toma-
re in Giappone E soprattutto 
ho una gran voglia di comin
ciare a batleni regolarmente», 
commenta, prefigurandosi 
per il prossimo anno una 
santa alleanza francobntanni 
ca contro il Sol Levante Ma la 
sete di rivincita non gli fa per 
dere di vista I obiettivo imme 
diato il Gran premio del Por
togallo Come affrontarlo7 La 
risposta è perentoria «All'ai 
tacco» OGniCa 

Terza fila tutta italiana 

1 SENNA (Me Laren) 
H 5 " 4 6 8 

27 MANSELL (Ferrari) 
1'16"193 

23 MARTINI (Minardi) 
1-16'938 

21 CAFFI (Oallara) 
1'17"661 

24 SALA (Minardi) 
V17"844 

8 MODENA (Brabham) 
1'18'093 

19 NANNINI (Benetton) 
V18"11S 

31 MORENO (Coloni) 
V18"196 

30 ALLIOT (Larrousse) 
I'18'386 

22 DE CESARIS (Oallara) 
1'18"442 

29 ALB0RET0 (Larrousse) 
V18"563 

25 ARNOUX (Llgier) 
V 1 8 7 6 7 

12 NAKAJIMA (Lotus) 
V19"165 

28 BERGER (Ferrari) 
1'16"059 

2 PROST (Me Laren) 
1'16"204 

6 PATRESE (Williams) 
V17"281 

5 BOUTSEN (Williams) 
nr'801 

7 BRUNDLE (Brabham) 
1'17"874 

36 J0HANSS0N (Onyx) 
I '18'105 

15 GUGELMIN (March) 
V18'124 

20 PIRRO (Benetton) 
1'18"328 

3 PALMER (Tyrrel) 
1'18"404 

11 PIQUET (Lotus) 
1'18"482 

9 WARWICK (Arrows) 
118"711 

16 CAPELLI (March) 
118 785 

10 CHEEVER (Arrows) 
1'19'247 

NON QUALIFICATI Herbert (Tyrrel) 119 264 Groullan) (Ugier) 
119 436 Rapitane! (Rial) 119"435 Banner (Rial) 119 678 

«La gara' Sarà come a Monza» Gerhard éerger 
non sembra sfiorato dal dubbio Anche qui, nel
l'Estoni ventoso, Ayrton Senna scapperà subito 
via Lui, che pure è secondo e parte in prima fila, 
Nigel Mansell, buon terzo, Alain Prost, deludente 
quarto, Pierluigi Martini, sorprendente quinto, non 
potranno che sperare che, come a Monza, il mo
tore del brasiliano scoppi 

DAL NOSTRO INVIATO 

GIULIANO CAPICELATRO 

camera, record ulteriormen 
te rileccato Peccali veniali, 
s intende E per il cavallino 
rampante è senza dubbio 
importante partire in pnma 
fila, fidando nelle virtù gla-
diatone di Berger Se l'au
striaco attaccasse il campio
ne del mondo dalle prime 
battute, tutto potrebbe suc
cedere Testardi ambedue, 
potrebbero anche, come 
successe a Rio nella pnma 
gara della stagione, mettersi 
a vicenda fuori gioco, la
sciando via libera a Mansell 
o, addirittura a Prost E, in 
questo secondo caso, il 
campionato potrebbe consi
derarsi bello che chiuso 

Un'ipotesi che Fìono nget-
ta quasi con sdegno «Ma 
no Augunamoci piuttosto 
che sia una bella gara Entu 
siasmante, anzi E con la 
Ferran in veste di protagoni
sta Non dimentichiamoci 
che il nostro obiettivo è su
perare la Williams nella clas
sifica dei costruttori Sono 
sei volte che arriviamo da-

§ • LISBONA «Oh Gerhard 
dice sempre cosi Ma io eie 
do, invece, che nessuno po
trà prendere subito il largo 
Guardiamo ai tempi Noi ab
biamo migliorato notevol
mente nspetto alle prove di 
len e ntengo che siamo sen
z'altro competitivi» Da con 
sumato condottiero, Cesare 
Flono tiene alta la bandiera 
della Ferran Senna ha fatto 
il bello e il cattivo tempo 
ma nulla è ancora perduto 
«Partiamo in pnma fila -
continua - ed è la pnma voi 
ta E questo è senz'altro un 
fatto positivo E, poi, Senna 
non è nuscito a migliorare il 
suo tempo Ed anche questo 
è un elemento positivo» 
L orgoglio di squadra induce 
il direttore sportivo ali erro
re La Ferran si era nuovata 
in pnma fila anche a Monza 
E Senna, sia pure di un ine 
zia (tre centesimi di secon
do) ha migliorato il tempo 
di venerdì, rendendo ancora 
più salda la sua pole posi-
tion, trentanovesima della 

Alain Prost festeggia con torta I suoi 150 Gran premi d) F1 

vanti, ma il team inglese ci 
precede ancora in graduato
ria Anche a Monza, Berger 
è amvato secondo ma tra 
Patrese e Boutsen la Wil
liams ha preso più punti Per 
questo c'è da sperare che fi
nalmente tutti e due i piloti 

terminino la gara» Un auspi
cio che dà la stura al nm-
pianto del passato «Quei sei 
mesi di ntardo sono un han
dicap difficile da superare 
Abbiamo fatto progressi no
tevoli C'è la canea e la vo
glia di tornare ai vertici, ma 

il lungo letargo invernale pe
sa ancora E come .se pesa. 
Anche perché, mentre noi 
progrediamo, alla McLaren 
non se ne stanno con le ma
ni in manco.ll passato del 
cavallino rampante si prolet
ta nel futuro Quel ritardo di 
sei mesi è sempre stato attri
buito a John Bamard. il 
creatore della «papera» Co
si, fino a qualche settimana 
fa, sembrava certo che il tec
nico inglese avrebbe levato 
le tende Ma è amvato Prost 
e lo scenario è mutato Ed 
oggi è sicuro che Bamard re
sterà nello staff tecnico della 
Ferrari L inglese è un perso
naggio scomodo, ma anche 
una di quelle teste pensanti 
che è bene avere sempre 
dalla propria pane E questa 
considerazione, alla fine, 
deve essersi imposta a Mara-
nello Cambierà però, e radi
calmente, il rapporto Se la 
«pregiudiziale Mannello», il 
soggiorno obbligato In lena 
italiana, è definitivamente 
caduta, John il demiurgo si 
è dovuto comunque assog
gettare ad una consistente 
riduzione del pnneipesco In
gaggio Un taglio di almeno 
il cinquanta per cento sui 
sette miliardi ricevuti in tre 
anni ed un accordo proba
bilmente circoscritto ad un 
solo anno Ma su questo 
punto Fìono tace, limitando
si a promettere «Entro il 
Gran premio di Spagna co
municheremo la nostra de
cisione» 

Oggi sul lago di Piediluco finali dei Campionati italiani di canottaggio 
Parla «Peppiniello» Di Capua, il timoniere di*uno scafo chê seivolar nella leggenda ' - ' 

La «mente» degli Abbagliale 
Oggi sull'acqua verde del lago di Piediluco finali 
del Campionati italiani di canottaggio Protagoni
sti ancora una volta i leggendari campioni del Cir
colo Nautico Stabia, Giu-seppe e Carmine Abba-
gnale Qui abbiamo voluto vederli attraverso il 
piccolo e coraggioso timoniere Peppiniello Di Ca
pua che li ha seguiti e guidati nella loro impareg
giabile camera 

^ DA NOSTRO INVI \TQ 

RIMO MUSUMECI 

H i PIEDILUCO Sono quattro 
moschettieri tre in barca -
Carmine e Giuseppe Abba 
gnale e Peppiniello DI Capua 
- e uno fuori Colui che sta 
fuori è Giuseppe La Mura me 
dico allenatore padre «frate. 
lo» consigliere di tutti Peppi 
niello è il moschettiere picco
lo Trentuno anni un metro e 
58 centimetri, da 50 a 56 chili 
a seconda della stagione Oc 
chi chiari volto sereno Peppi 
niello è il moschettiere angelo 
custode È sposato con Ales
sandra e ha un bambino Vui 
cenzo, di 18 mesi 

11 personaggio è di uno 
spessore notevole Coi grandi 
fratelli ha vinto cinque titoli 
mondiali e due olimpici E in 
più vanta un titolo iridato con 
I otto dei pesi leggen nell 82 
Peppiniello lavora alla Sip Fi 
no a poco tempo fa tornava a 
casa alle due di notte e alle 
tre andava a dormire Alìecin 
que e mezzo la sveglia gli la 
cerava I anima Non dormiva 
mai per svolgere quel delicato 
e terribile compito di angelo 
custode Adesso lavora di 
mattina e le cose vanno me 
glio 

«Cosa rappresento per Giù 
seppe e Carmine' Hanno ddu 
eia in me e credono nel mio 
compilo E ciò è importante 
perché mi stimola e mi con 
sente di continuare Quest an 
no siamo stati sconfitti quattro 
volte E io intuivo il motivo 
delle sconfitte Io percepivo E 
allora il mio compito era di 
smorbare la tensione In casi 
simili devo restare lucido e fa 
re in modo che non trapeli 
nulla di quel che sento» 

Come funziona U vostro rap
porto? 

È semplice e assieme, com 
plesso Ce stima e affetto 

Buona parto del tempo libero 
lo passo coi ragazzi e allora 
non si parla di canottaggio Io 
mi sono arricchito parecchio 
sul piano culturale Non sono 
mai ali oscuro di quel che ac
cade e degli sviluppi tecnici 
Talvolta c'è bisogno di una n 
sata Io non sono un vogatore 
e non sono un allenatore So
no un intermediano L allena 
tore dà gli ordini e io li devo 
armonizzare Ma talvolta biso 
gna prendere delle iniziative 
Si parte per esempio con una 
tattica e poi si cambia E non è 
lutto perché bisogna sentire la 
barca bisogna ascoltarla 
mentre si trasforma in un tut-
tuno coi vogatone 

Stima, affetto e amicizia? 
È proprio cosi Spesso si sfo 
gano con me anche sui prò 
blemi privati II nostro è un 
rapporto solido Oggi ci si ve 
de di meno ma il legame è 
sempre vivo e importante E 
una amicizia vera Se chiedes
si a uno di loro di aiutarmi Io 
farebbe e a qualsiasi costo Lo 
farebbero tutti e due E io aiu 
terei loro 

Che ragazzi tono? 
Amano piofondamente lo 
sport Sono caparbi hanno 
molta grinta e sanno sacrifi
carsi La giornata - per loro e 
per me - comincia alle cinque 
del mattino e finisce alle sette 
e mezzo di sera Non abbiamo 
mai litigato Se qualcosa si ar
rugginisce è finita Ma non e è 
ruggine tra noi ci sono solo 
discussioni che rafforzano il 
rapporto 

E dure questa vita? 
S! è molto dura anche perché 
vorrei dedicare più tempo alla 
famiglia Quando sono fuori 
sede devo sfruttare le fene e se 
alla fine della stagione mi re-

«Peppiniello» Di Capua sollevato da Giuseppe Abbagliale dopo loro di 

sta qualche giorno lo spendo 
con la famiglia Mia moglie sa 
che d estate non si può anda 
re da nessuna parte ma accet 
ta questa situazione perché è 
la mia vita E poi devo dire che 
ho molti amici che mi aiutano 
sul piano psicologico quando 
sono depresso e mi viene vo
glia di smettere e di fare altre 
cose La mia vita è un insieme 
di persone e di cose Ecco la 
famiglia e gli amici non sono 
contro Se lo fossero sarebbe 
già tutto finito SI è dura ma 
sono un uomo felice II canot 
taggio e la famiglia fanno di 
me un uomo felice 

t* Il quarto moschettiere è 
Giuseppe La Mura II piccolo 
uomo che rafforza il coraggio 
di Giuseppe e Carmine che 
sorride che li conforta guar 
dandoli negli occhi quando 
sono in cnsi sa che da qual 
che parte e è «o dottò» come 
tutti lo chiamano «O dottò» 
conosce Peppiniello da 18 an 
ni ed è più di un padre per lui 
E il cerchio si chiude 

Questi leggendan campioni 
che nessuno potrà mai com 
pensare abbastanza sono quel 
che sono anche grazie a Giu
seppe La Mura e Peppiniello 
Di Capua gente semplice ap
passionata intelligente som 
dente e - quando è il caso -
con buoni artigli Vivono una 
sfida infinita col sole negli oc 
chi 
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Provincia 

Ai sensi dell 'art 6 del la legge 25/2/1987, 

IUNE 
ÌNAGO 
di Verona 

n 67, si pubblicano • seguenti dati relativi al bilancio di previ-
sione 1989 e del conto consuntivo eserciz io 1987 

ENTRATE 

Previsioni 
di competenza 

Denominazione da Manda 
almo I9S9 

Avanzo di amministrazione 
Tritatane S 007200 
Contributi e traslenmenti 11324854 
di cui dallo Stato 10904960 

di cui dalle Regioni 413894 
Extratnbutarie 3202766 
(rK cui per proventi 
servizi pubi*) 914724 
Totale entrate correnti 20334840 
Alienazione beni e liaslenmenti 16033.589 
(di cu allo Stato) 
(di cui alle Regioni) 
Assunzioni prestiti 44356290 
(di cui pei anticip tesoreria 15000000 
Totale entrate Scapitate 60369879 
Partite di gire 3718470 

Totale 84443190 
Disavanzo di gestione 
TttJk tManle I4.44I.1M 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dori. Gian Carlo Ferr igno 

Aceertamenn 
da conto 

consuntivo 
amo 1987 

2447055 
10746.420 
10392.741 

353679 
2060134 

643028 
15253609 
11061890 

15363375 
7397015 

28.425205 
1646775 

43325649 

43.325.f48 

SPESE 

Oenomlnaztone 

Disavanzo di amministrazione 
Correnti 
Rimborsi quote di 
capitale per mutui hi ammortamen
to 

Totale spese correnti 
Spese di Investimento 

Totale Spese c/caprtale 
flimb ante. Tesoreria 
Partite di giro 
Totale 
Avanzo di gestione 
Totali ijoianlv 

Revisioni 

di oanutterua 
da «lancio 
anno I9S9 

19014011 

1320.829 

20334840 
45.389880 

45389680 
15000.000 
3711470 

84443.190 

— — M.443.1N 

da come» 
consuntivo 

anno m a r 

14751167 

616234 

15367401 
19065895 

19065.895 
7040264 
1646775 

43.120335 
205314 

UIII44I 

IL SINOACO 
prof. Giorgio Soffiati 

BREVISSIME 
Reggi. La n 1 del tennis italiano femminile è stata 
battuta in tre set (6/1 6/7 6/3) da Manuela Malee-
va nel torneo di Dallas 
Sci nautico Ai Mondiali velocità di Lecco (Co) 
oro per t australiano lan Dipple sesto posto per 11 
taliano Gregorio 
Boxe 1 Ai campionati mondiali dilettanti di Mo 
sca il peso gallo Italiano Luigi Quitadamo ha su 
perata il secondo turno battendo ai punti il mon 
gaio Monhzar-Gal 
Boxe 2. Il venezuelano Antonio Esparragoza ha 
dileso con successo per la sesta volta il titolo mon 
diale dei pidma Wba battendo per ko al 5° round il 
messicano Montoya 
Tenni*. Risultati «quarti» Los Angeles Chang 
Canili 6/16/3 Gilbert Pemfors 6/4 6/1 Knckstein 
Sznajder 6/0 6/3 Davis Curren 3/6 7/6 7/5 Oggi 
Chang Davis e Knckstein Gilbert 
Gettonile. La barca italiana m gara nella «Regata 
intorno al mondo* è scesa al) ottavo posto 
Rotelle. L Italia ha conquistato due medaglie d o-
ro e altrettante d argento ai Mondiali di pattinaggio 
artistico di Roccaraso (Aq) 

Prandinl nel basket. Il ministro dei Lavon pub
blici sarà il presidente onorano della Filodoro Bre
scia (A2) 
Sospeso Zenonl. Il responsabile tecnico dei dilet 
tanti è stato sospeso dal Consiglio della Federazio
ne ciclistica 
Autocross La Lancia Delta è la favorita dell Euro
peo che si concluderà oggi sulla pista di Maggiora 
nel Novarese 
Mondiali militari Ad Ostia tre medaglie d oro 
per I Italia Martino nel disco Re nei I IO hs Cam 
pus nel lungo 
Under 18 La nazionale italiana di calcio allenata 
da De Sisti ha vinto il «4 Nazioni» in Olanda 
Atletica. Peter Elliott argento nei 1500 a Seul hi 
vinto per la seconda volta il Miglio della «Fifth Ave-
nue* a New York, davanti al favorito Abdi Bile Di 
Napoli è giunto 11° 
Vince Cnechl Nel triangolare di ginnastica artisti 
ca disputato a Caglian vittoria della Rdt davanti a 
Italia e Romania Nella prova individuale successo 
di Yun Chechi 

Sottoscrizione 
per un progetto 
nel nome di 

Chico Mendes 

Aiutiamo i popoli della foresta 
a salvare l'Amazzonia 

Un iniziativa de / Unita e della Fgci in collaborazione con il Movimen 
to di liberazione e sviluppo (Molisv) e con il Movimento laici Ameri
ca latina (Miai) 
Tutti coloro che intendono contribuire al Progetto Ciuco Mendes, fina
lizzato alla raccolta di fondi per il finanziamento di piani di svilup
po scelti e proposti direttamente dal Consiglio nazionale dei sennguei-
ros e dall'Unione delle nazioni indigene in rappresentanza dell'Allean
za dei popoli della foresta, possono farlo sia a mezzo vaglia postale 
indirizzato a l'Unita via dei Taurini 19, 00185 Roma, sia versando di
rettamente sul c/c 62400 Banca Nazionale del Lavoro intestato a «l'U
nita prò Amazioma» 

30 
l'Unità 
Domenica 
24 settembre 1989 
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SPORT 

Basket 
S'alza 
il sipario 

Alessandro Gamba, nato a •, 
Milano il 3 giugno 1932 tx " 

giocatore del grande Slmmenthal f 
» ora allenatore della nazionale _, 

con la quale ha vinto un ;» 
campionato d Europa r 

EO§car 
ricomincia 
da quota 
8.052 

§ • ROMA. Una «prima- par
ticolare, oggi, quella di 
Oscar Schmid! 31 anni, bra
siliano di Rio Grande che ri
parte da «quota» 8 052 Tanti 
sono i punti segnati dall ala 
della Phonola Caserta che è 
il miglior realizzatore stra 
nlero in attività sui parquet 
italiani «Quella che comin 
eia oggi e la mia ottava sta 
gione a Caserta non ho mai 
saltato una partita negli anni 
precedenti ed è un grosso 
motivo di orgoglio Ora però 
voglio vincere qualcosa, stia 
mo cercando di migliorare 
anche la nostra difesa Se 
una squadra sta sempre al 
vertice come abbiamo fatto 
negli ultimi anni prima o 
poi azzecca la volata giusta» 

•Non soffro di saudade 
come altri miei connazionali 
del calcio A Caserta ho tro 
vaio grandi amici e non ho 
mai pensato alla fuga in 
Brasile» 

Quest anno i nsultati della 
Phonola dipenderanno mol 
to dalla coppia Esposito 
Cernile «E su di loro tutti noi 
nutriamo la massima fidu 
eia Ricordo ancora quando 
dovevo andare a casa di 
Sentile non ancora m età 
per la patente con la mia 
auto e portarlo ali allena 
mento Loro adesso sono 
giocatori affermati e chi ha 
ancora dei dubbi sulle loro 
capacità dovrà ricredersi» 

Oscar riparte come detto 
da quota 8 052 con quale 
spinto affronta questa enne 
sima avventura italiana' 
«Amo la pallacanestro armo 
niosa non quella violenta e 
sporca che sta prendendo 
piede in questi ultimi tempi 
Quest anno giocherò ala pu 
ra lontano dal canestro con 
io stesso spinto dei play off 
Solo un appello al pubblico 
non lanciate monetine con 
tro di noi cosi si rovina 1 im 
magine della pallacanestro 
e si danneggiano le socie 
tà» a LI 

Tennis 
In Davis 
con la Svezia 
a Cagliari 
• H ROMA Italia Svezia di 
Coppa Davis si giocherà dal 2 
a) 4 febbraio 90 sui campi del 
Circolo tennis di Cagliari E 
questa una delle decisioni 
prese ieri dal Consiglio federa 
le della FU riunitosi a Roma 
sotto la presidenza di Paolo 
Galgan. La decisione di gio
care sui campi del capoluogo 
sardo «è venuta su mdicazio 
ne del direttore tecnico Adria 
no Panatta che ha espresso il 
parere di far disputare gli in 
contri sulla terra battuta» 

OI(re alla sede di Coppa 
Davis il Consiglio ha poi pre 
so altre decisioni Innanzitutto 
di avvalersi per il Centro tee 
nico federale di Riano della 
collaborazione dell ex gioca 
tore argentino Fernando Della 
Fontana 31 anni un interes 
sante curriculum come tecni 
co appoggiato da lettere ere 
denziali fra cui quella del pre 
sldente della Federtennls ar 
gentina Juan José Vasquez 
Della Fontana affiancherà 
dunque Panatta Infine è stato 
deciso di elevare il montepre 
mi degli Intemazionali d Italia 
edizione 90 Der il torneo 
femminile si passerà da 
300mila a 500mila dolian per 
quello maschile da un milione 
e I20mila a un milione e 
280mila dollari 

Sandro Gamba, et della nazionale azzurra, 
ep fa da «cicerone» al campionato miliardario 

tra ricordi romantici, attuali rischi ,„ 
e consigli agli allenatori all'esordio 

Una palla ne) boom 
tra novità e violenza 

Toscana, è subito derby 
SERIE A1 

PHILIPS-ROBEHTS. Reatto Zancanella 

KNORR-PAINI Zeppili. Belisan 

BÌNETTON-ARIMO Rudella Zucchelli 

PHONOLA-VIOLA Cazzaro D Està 

RANGER-IRGE Pigozzi-Guemni 

VISMARA-ILMESSAGGERO 86-30 (gigc ieri) 

-*-RIUNITE-SCAVOLINI Duranti Nelli 

PÀNAPESCA ENIMONT Fiorito Maggiore 
SERIE A 2 

IPlFIM-BRAGA Indirizzi-Pironi 

LIVORNO-KLEENEX Cagnazzo Bianchi 

ALNO-SAN BENEDETTO Giordano Pallonetto 

MARR-POPOLARE Tullio Deganutti 

ANNABELLA-GLAXO Baldini Pasetto 

È T L O D O R O - T E O R E M A Zanon Pozzana 

FANTONI-HITACHI Baldi Coluccl 

SIEFANEL-JOLLY Casamassima Paronelli 

Europei pallavolo 
L'Italia sorride 
del debutto-rischio 
• i STOCCOLMA U piccold 
nvoluzione della pallavolo sta 
dimostrando la sua bontà 
Nuovi allenatori nuovi din 
genti nuovo spinto agonistico 
e I inedita formazione scelta 
da Julio Velasco si butta sulle 
orme della femminile fresca 
medaglia di bronzo agli Euro 
pei L esordio di ieri con la 
Bulgma nel Campionato 
d Eu opa liquidala 3 a i sen 
za eccessivi problemi è so 
prattutto 1 iniezione di fiducia 
che a squadra cercava che il 
tecnico argentino predicava 
con quello che è il suo motto 
di spogliatoio «Nulla è impos 
sibilc nessun nsultato è pre 
eluso in partenza» 

Insomma alla ricerca della 
mentalità vincente passando 
oltre che dalla selezione tee 
nica dal mettere insieme un 
gruppo che lavori in armonia 
senza cedimenti che lotti gè 
nerosamente sino alia fine 
Tutto questo con la Bulgaria 
di len è stato reale ha confer 
malo 1 ottimismo di Velasco e 
ha dato ancor più coesione di 
sestetto azzuno che già crede 
di più in se slesso Un match 
in crescendo studiato nella 
prima parità persa 10 15 m 
[laminatosi nella seconda vin 
la 15 9 dopo essere stati in 
svantaggio 7 8 portato in por 

to con sicurezza e determina 
z one nella terza e quarta ( 15 
5 e 15 6) Elogati lalzatore 
Tofol cresciuto con il rendi 
memo di tutti gli schiacc aton 
Bernardi e C ntagalli mentre 
su tutti si è innalzato Zorzi 
universale con spiccata predi 
lezione per I g oco d attacco 

Parlare di podio come insi 
stentemente si va (acendo da 
molte part è forse prematuro 
ma lentusiasTio e il denomi 
natore comune de! clima che 
ora regna nel clan italiano La 
partenza v tt inosa può fare 
questo e altro Oggi gli azzurri 
affrontano la Germania e do 
mani ld Germania est Poi la 
Svezia primo gnnde ostacolo 
che g ocando in casa certo 
sfrutterà tutti i vantaggi Due 
anni fa 1 Itali i agli Europei fu 
nona toccando il punto più 
basso di una parabola iniziata 
subito dopo 1 argento mondia 
le di Roma 78 e dopo 1 inopi 
nato bronzo dell Olimpiade di 
Los Angelts Gli obiettivi di 
chiara! sono ora ben altri e la 
squadra sembra seguire con 
fede le d reltive del suo coach 
li tecnico tolto alia Panini di 
Modena per [[costruire la na 
zionale Se L riuscirà lo sapre 
mo nei prossim giorni ma già 
da adesso si può ben \ alutare 
quanto fatto s n qui 

Sandro Gamba allenatore della nazionale, fa le car
te al campionato 1989-90 Philips e Scavatali le fa
vorite Messaggero e Phonola le sorprese nel valzer 
dello scudetto Ma il et azzurro parla anche di Ru
sconi e Pittis, i giovani italiani da cui si aspetta di 
più, degli impianti vecchi e inadeguati e della vio
lenza latente nei palazzetti Con un tuffo nella palla
canestro romantica degli anni Cinquanta 

LEONARDO IANNACCI 

WM MILANO Si può parlare 
anche di ciclismo o di jazz 
con un ex «scarpetta rossa» 
oppure di cinema amencano 
Ma solo quando svela le sue 
preferenze per la recitazione 
sanguigna di Rod Steiger si 
possono intuire tutte le carat 
tenstiche del Sandro Gamba 
iiocatore allenatore e uomo 

_iul parquet difensore solido e 
«cattivo in panchina predica 
tom di un basket energico e 
razionale Prima come assi 
stente allenatore di Cesare Ru 
bini del Simmentha! poi co 
me «head-coach» vincente a 
Varese (scudetti Coppe dei 
Campioni) e l n nazionale (ar 
sento aHerQHnJpiadi di Mosca 
m oro agi Europei di Nantes 

«Sono in questo mondo da 
oltre quarant anni racconta 
Gamba ma andiamoci pia 
no con il basket pionieristico 
quello era quello del periodo 
del fascismo Come giocatore 
ho vissuto il primissimo boom 
della pallacanestro nell imme 
dialo dopoguerra» quando i 
soldati americani resero pò 
polare questo sport così stra 
no e difficile E vi raccomando 
i campi ali aperto i palloni 
sformati le pnme tute Poi gli 

anni Cinquanta il Simmen 
thal la nazionale le Olimpia 
di di Roma Ecco fu in quel 
I edizione dei Giochi I unica 
che disputai che iniziò il se 
condo boom del basket quel 
lo moderno dei favolosi Ses 
santa» 

Ricordi romintld di quegli 
anni acerbi? 

Non nesco a mettere a fuoco 
un momento particolare non 
riesco neppure a ncordare la 
pnma partita o il giorno che 
debuttai in nazionale Solo 
Dan Peterson riesce a ncorda 
re la pnma partita giocata 
quando aveva 15 anni finita 
41 37 per la squadra del colle 
gè de/ Massachusetts, lo so
no contento di quello che ho 
fatto e di avere portato il mio 
piccolo contnbuto allo svilup 
pò del basket 

Che differenze tra quella 
pallacanestro e II nuovo In 
dirizzo «miliardario» che ha 
dato U gruppo Femizzl<Gar 
dinlal-MeMaggero* 

Indubbiamente però non di 
mentichiamo che nel nostro 
basket anche prima del Mes 
saggerò e erano già delle 
grandi firme del mondo del 

1 industna e della finanza da 
Benetton alla Scavolini dalla 
Philips alla Stefanel La gran 
de novità di Roma è il proget 
to del gruppo Cardini Ferruzzi 
di avvicinare ì giovani al bas 
ket attraverso la costruzione di 
600 campi nei vari quartieri 
della capitale 

Un salto nel tempo e slamo 
gli nel 1989, nel nuovo cam 
plonato Quali sono I prono 
atte! del et azzurro? 

È un torneo molto equilibrato 
almeno nelle pnme quattro 
posizioni Penso che lo scu 
detto sia un discorso che ri 
guarda la Philips la Scavolim 
la Phonola Caserta e il nuovis 
Simo Messaggero Possibili 
sorprese la conferma ad altis 
simi livelli dellEmmont e la 
Benetton 

E questi giovani, bravini, 
Impostati bene ma mal de* 
terminati in campo come lo 
è Meneghin o lo era Gamba 
giocatore? 

Mi aspetto molto da Rusconi 
quest anno partirà titolare nel 
la Ranger Varese Per lui è un 
anno decisivo anche e saprai 
tutto in funzione della nazio
nale Ci sono Esposito a Ca 
serta Tolotti a Reggio Cala 
bna Rossini a CantuE poi Pit 
tts Mi fanno ridere gli «scien 
ziati atomici" che mi chiedono 
sempre in quale ruolo impie 
garlo Nella pallacanestro mo 
derna non ci devono essere 
ruoli ben definiti da un ragaz 
zo come Pittis mi aspetto una 
buona adattabilità in tre ruoli 
ala play e guardia 

Un consiglio ai volli nuovi 
della panchina, da Scanolo 
a Messina 

Conosco molto bene il secon 

do è preparato e molto mo 
desto Un consiglio7 Di tenere 
alto il nome della categoria vi 
sto che negli ultumi tempi si è 
pariasto solo di sponsor di 
presidenti di giocatori e di ar 
bitn e pochissimo di alenaton 

Due grossi problemi della 
pallacanestro degli anni No* 
vanta sono la violenza nei 
palazzotti e gli impianti Ina 
deguati 

Non vorrei esser frainteso ma 
I unico strumento per combat 
tere ia violenza è la repressio 
ne e il pugno di ferro contro i 
van ultra pnma che sia troppo 
tardi 

La violenza net basket è un 
retaggio del caldo? 

Sicuramente il football ha co 
mmciato pnma e ha le sue re 
sponsabilità iri questo feno 
meno II mio vecchio presi 
dente del Simmenthal Adolfo 
Eogoncelli che s morto due 
mesi fa era contrano nella 
maniera più assoluta al tifo or 

fanizzato anche al club da 
ar sport Questa potrebbe es 

sere una via per combattere il 
fenomeno della violenza 

E U problema palazzetti? 
Due terzi degli impianti in Ita 
lia sono inadeguati La gente 
ormai vuole la poltroncina co 
moda il palazzetto pulito la 
temperatura giusta il bar Se 
pensiamo ad alcune "cantine 
che oggi ospiteranno partite di 
sene A viene da piangere An 
drebbero bene JOIO per una 
jam sessiondija'z 

Naturalmente caldo e san 
giugno come quello di New 
Orleans che tanto ama San 
dro Gamba co ich della na 
zionale 

r IN VENDITA IL MENSILE 
DI OTTOBRE 

iorirt® 
I LOTTO 
ila 20 anni 

KBDnftltTIBSi6IOCANOO! 

LOTTO """' 
38' ESTRAZIONE 

(23 settembre 1989) 
BARI 83 37 80 46 30 
CAGLIARI 25 3 26 3215 
FIRENZE 1139 53 72 5 
GENOVA 39 81 48 80 45 
MILANO 26 60 3 39 50 
NAPOLI 35 54 71 86 il 
PALERMO 12 111814 22 
ROMA 54 42 72 4143 
TORINO 10 72 50 44 6 
VENEZIA 27 88 43 89 45 

ENALOTTO (colonna vincente) 
2 1 1 X 1 X 1 X 1 1 X X 

PREMI ENALOTTO 
ai punti 12 L 65381000 
ai punti 11 L 1317 000 
ai punti 10 L 112000 

Nell'anticipo di Cantù la squadra romana trova un grande Ferry 

Messaggero primo scoop 
• i c\NTU Debutlo LOH ap 
plausi ieri pomeriggio nell an 
t cipo per il Messaggero Ro 
ma La squadra di Bianchini 
ha superato in un finale tiratis 
simo la Vismara per 90-86 
Nella formazione romana 
buona ia prestazione di 
Danny Ferry sciolto nei movi 
menti d attacco e preciso al ti 
ro Discontinuo ma spettaco 
lare Brian Shaw Alla squadra 
capitolina mancava Roberto 
Premier squalificato Dopo il 
primo tempo chiuso in van 
taggio per 52 38 con la Vi 
smara imprecisa nel tiro da 
fuon e dalla lunetta il Messag 
gero è rientrato n campo de 

concentrato I cantunni hanno 
cominciato ad «inquadrare» il 
canestro dominando anche 
nei rimbalzi d attacco dove 
Roosvelt Bouie non trovava 
awersan La partita si è fatta 
più cattiva e in un azione sol 
to il canestro lombardo Pai 
mien ha colpito Pessina pro
curandogli un taglio profondo 
sotto lo zigomo sinistro Can 
tu piazzando un parziale di 
17 0 è nuscita a ribaltare 
completamente il nsultato 
passando dal 59 69 al 76 69 
Dopo 5 minuti di completo 
black-out in attacco è stato lo 
stesso Shaw con due tln libe 

ri a scuotere la formazione 
romana il finale è appassio
nante con il Messaggero che 
toma in partita (84 81) dopo 
essere stato «sotto» di sette 
punti Cantù ha quasi paura di 
vincere Mannion chiamato in 
estate a sostituire nella posi 
zione di guardia Antonello Ri 
va non incide più di tanto al 
tiro e si smarrisce Sull 86 85 è 
proprio Danny Ferry il ragaz 
zo della Duke University pe 
scalo a suon di miliardi dal 
gruppo Ferruzzi Gardini in 
estate a infilare il canestro 
cantunno con un tiro da tre 
punti E Mannion pochi istan 

Giro di Romagna a sorpresa 

Scianchi, signor nessuno 
fa uno sgarbo a Saronni 
Grossa sorpresa sul traguardo di Lugo, conclu
sione del Giro di Romagna dove lo sconosciuto 
Sctandn umilia Saronni e gli altri «big» del cicli
smo italiano Una corsa che nonostante le otto 
salite si è conclusa con una grossa volata L uni 
co che ha dato battaglia è stato Konychev, in 
vantaggio di 2 04 e bloccato a 38 chilometri 
dalla conclusione 

GINO SALA 

•al LUGO Succede di tutto m 
questo ciclismo senza veri 
campioni Succede che il Ro 
magna è appannaggio di Mas 
similiano Sciandn ragazzo di 
22 anni nato nelle vicinanze 
di Londra da padre italiano e 
da madre egiziana I genitori 
gestiscono un ristorante a Los 
Angeles e lui vive in Toscana 
dove il buon Cadetto Menica 
gli lo ha tesserato per la Titan 
bombe i squadra che si è do 
vula affiliare in Germania non 
av< ndo trovato un posto sotto 
il tetto della nostra Lega prò 
fessionistica Sciandrt primo 
anno nella categoria prof era 
arrivato secondo nel Giro del 
Lazio di una settimana fa e 
eh lo conosci da vicino so 
si cnc che si traila di un eie 
mento ben dotato di un lon 
g 1 neo capace di difendere in 
montagna e di eccellere in vo 
lata Sta il fatto che len Scnn 
dn ha strapazzato Beppe Sa 

ronnt sul rettilineo di Lugo e 
con Saronni che aveva il mu 
so lungo per una ruota in di 
sordine sono finiti net sacco 
anche tipi come Sorensen 
Fondnest Argentin e Bontem 
pi Battuti da un novizio quin 
di quei «big» che erano andati 
a spasso nella parte più impe 
gnativa del tracciato che si 
erano mossi soltanto per spe 
gnere un attacco di Konychev 
e che in ultima analisi hanno 
mostrato meno forza e meno 
tempismo di Sciandn 

Soie caldo e strade di cam 
pagna col profumo della ven 
demmia Rosola e Nespoli che 
scappano in pianura accumu 
landò un grosso vantiti o 
( 14 58 ) Giupponi che si k r 
ma per caduta e poi una lun 
ga sequenza di colline e di 
tornanti che buttano acqua 
sul fuoco dei due fuggitivi di 
giornata «Sono in fuga con ia 
speranza di evitare il licenzia 

mento» grida Rosola ma e 
un azione che muore dopo il 
quarto cocuzzolo quando dal 
gruppo sbucano Konychev e 
Giannelli II sovietico è svelto 
in salita é guadagna ultenore 
terreno (2 04 ) sulla rampet 
ta di Mazzolano A questo 
punto Konychev fa paura e 
qualcuno drizza le orecchie 
vedi Sorensen Gavazzi Fon 
dnest vedi la pattuglia che 
nella discesa del Monte Prassi 
neto sollecita anche Argentin 
La «caccia» dà i suoi frutti pò 
co più in là di Imola esatta 
mente a 38 chilometn dal tra 
guardo fi finale è in circuito 
cinque gin di un anello citta 
dino e un gruppo dove la pre 
senza di dieci uomini in ma 
glia Carcera sembra annuncia 
re il successo di Guido Bon 
tempi ma il bresciano è bloc 
cato da un guasto alla catena 
e poi c e un tipo scatenato 
c e Sciandn lanciatissimo già 
m testa a 100 metri dalla fet 
tuccia e vincitore con le mani 
al cielo «Ero sicuro di farcela 
dice Massimiliano «Non mi 
conoscono non sanno che in 
volata sono una (una E sol 
tanto I inizio Prese le misure 
si accorgeranno chi è Scian 
dn » 

Ordine d'arrivo 1) Sciandn 
(Titanbonifica) km 234 in 6 
ore 04 42 media 38 555 2) 
Saronni (Malvor) 3) Soren 
sen (Anostea) 4) Fontanelli 
(Selea) 5) Pellicom (Polli) 

ti dopo fallisce sempre dalla 
linea dei 6 metri e 25 il tiro 
che avrebbe potuto assicurare 
alla Vismara la vittoria in ex 
tremis 

VISMARA86 
IL MESSAGGERO 90 

Vismara Milesi 6 Bosa 14 
Rossini 11 Gianolla 8 Bouie 
18 Pessina 9 Marzorati 3 A 
Gilardi De Piccoli 4 Mannion 
13 Ali Recalcati 
Il Messaggero Barbiero 4 
Lorenzon 13 Bargna 8 E Gì 
lardi 10 Palmien 1 Castellano 
6 Ricci 4 Ferry 25 Shaw 19 
Busca n e Ali Bianchini 
Arbitri Marchia e Garibot ti 

Becker 
Sudafrica: 
«Non serve 
boicottare» 
•al BERLINO LST In visita di 
cortesia a Liebsdorf (Germa 
ma orientale) per conoscere i 
nonni della fidanzata la mo 
della Karen Schultz Boris Bec 
ker ha rilasciato al quotidiano 
«Junge Welt» una sene di di 
chiaraziom circa il suo atteg 
giamepto verso II Sudafnca 
Recentemente infatti lUnicef 
aveva tolto a Becker la simbo
lica qualìfica di suo ambascia 
tore propno perché I ultimo 
vincitore di Wimbltdon aveva 
nfiutato di sottoscrivere lim 
pegno a non giocare in quel 
paese finché esisterà I apar
theid nei confronti della pò 
polaziont nera 11 boicottag 
gio al Sudafrica è imposto an 
che dalla Federazione inter
nazionale di tennis ma non 
sono pochi i giocaton che al 
lettati dai ncchi ingaggi parte 
cipano a tornei a Città del Ca 
pò Pretona e Joannesburg 
Becker tuttavia dichiarando 
che andrebbe in Sudafrica a 
giocare ha precisato di non 
farlo per soldi ma per poter 
sul posto affermare la sua op 
posizione e contrarietà alla 
politica dell apartheid sfidan 
do le regole di quel regime 
L originale punto di vista ha 
fatto sensazione sulla stampa 
della Rdt che tra I altro ha 
colto I occasione per cnticare 
di nuovo Jon Tinac manager 
di Becker «un rumeno passa 
to ali Occidente» come è stato 
definito 

I NUMERI SIMPATICI 
• L attrazione numerica tfat 
ta ancha simpatia" tra un nu 
mero e I altro confitte nella 
convinzione ibbartanu diffu
sa tra i giocatori che le tortila 
di un numero o meglio di eia-
icun numero ne chiami un al 
tro a parallelamente, sarebbe 
seguito de altrettanti richiami 
di certi differenti numeri 

• In passato sono state pub
blicate alcune tabelle In cui I 
90 numeri del Lotto avevano 
ciascuno a fianco alcuni nume* 
ri cosiddetti "tiptpatici ' 

• Purtroppo dobbiamo diro 
cha questa crederne non trova 
fondamento alcuno o deriva 
soltanto da osservazioni su fe
nomeni avvenuti, dal tutto ca* 
sualmante 

• Tra gli studi più famosi del 
passato sull attrazione numeri 
ca dobbiamo annoverare quel 
lo compiuto da Orasi* da Fio
renza che nel 1914 pubblicò 
un trattato dal titolo! 'Tuffo 
il gioco del lotto" 

f j Tate sistema, tento decan 
tato in passato, avrebbe oggi 
disastrose conseguenza coma 
i dimostreto dalle osservazioni 
di analisi e costatazioni «tati 
stico matematiche 

ISTITUTO 
TOGLIATTI 

CORSO ANNUALE AMBIENTE 
III SESSIONE 

11/14 OTTOBRE 1989 
Soggetti e movimenti ambientalisti, 

gli istituti transnazionah 
P R O G R A M M A 

11/10 Culture amblentalistlchc e d ecologi* 
che 

ore 9 00 Presentazione 
Il pensiero verde F Giovannim del 
C R S 

ore 15 00 Le culture della non violenza Prof F 
Cassano 
Le donne e la cultura ambientalatica 

12/10 Movimento operalo e ques i lone am
bientale 

ore 9 00 Sindacato ed ecologia Lucchesi segr 
naz Cgil 

ore 15 00 Limiti e prospettive della sfida verde per il 
movimento operaio italiano Prof P De
gli Espinosa 

sera Dibattito Prof P Degli Espinosa • Ra 
mal Cgil naz « R Musacchio resp 
naz Pei 

13/10 L'ecologia alla prova delia politica 
ore 9 00 Caso tedesco Prof Gunter Trautrnann 

umv di Amburgo in scienza della politi
ca 

ore 15 00 Caso italiano Chicco Testa ministro del 
governo ombra» 

14/10 Nord Sud, Europa 
ore 9 00 Le istituzioni transnazionalt per il gover 

no mondiale dell ambiente L Castelli 
na della Direzione del Pei 

IISTITUTO 
[TOGLIATTI 

CORSO ANNUALE 
I G R A N D I S C E N A R I I N T E R N A Z I O N A L I 

IIP Sessione 

S T A T I U N I T I E A M E R I C A L A T I N A 
N E L L ' E P O C A D E L L ' I N T E R D I P E N D E N Z A 

( 3 - 4 o t t o b r e 1 9 8 9 ) 

P R O G R A M M A E R E L A T O R I 
• n programma economico dell Ammmistraziong Bush 

SALVATORE BIASCO 

• Declino del potere relativo degli Usa e crisi del bipo
larismo 
GIANGIACOMO MIGONE 

• Società e partiti nell America del dopo Reagan 
MAURIZIO VAUDAGNA 

• L amencamzzazione della politica estera americana 
MARIO ZUCCONI 

• L amministratone Bush e il controllo degli arma 
menti 
MARCO DE ANDREIS 

• Stati Uniti e il debito latino americano 
MASSIMO MICARELLI 

• Colombia non solo narcotraffico 
DONATO DI SANTO 

• Usa e Cee verso il 1992 
MAURIZIO GUANDALINI 

La CGIL ( P r o g e t t o S v i l u p p o L o m b a r d i a ) e l ' I -
CEI ( I s t i t u t o p e r la C o o p e i a z i o n e E c o n o m i 
ca I n t e r n a z i o n a l e ) o r g a n i z z a n o per martedì 
2 6 , m e r c o l e d ì 2 ? s e t t e m b r e a M i l a n o , via Sal -
v in i 3 (usc i t a M M P a l e s t r o ) u n CONVEGNO 
INTERNAZIONALE SUL TEMA: 

INFORMAZIONE E 
TERZO MONDO 

P a r t e c i p a n o g io rna l i s t i , e d i t o r i , espert i d e l l a 
c o m u n i c a z i o n e , p a r l a m e n t a r i , s i n d a c a l i s t i i ta
l iani , e u r o p e i e de i paes i in via d i s v i l u p p o 
(conc lub ion i d i C l a u d i o S a b a t t i m , r e s p o n s a b i 
le naz iona l e d i p a r t i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e d e l 
la C G I L ) 

Per informa ioni uhfonan ai n 0~ 21078ÒÌ 799144 

l'Unità 
Domenica 
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.Lettera dalla foresta: <<Continuate ad aiutarci 
nella lotta in difesa dell'ambiente e per la nostra vita» 
La straordinaria adesione dei giovani all'iniziativa 

Messaggi dalfAmazzonia 
• i ROMA Giungono mes 
saggi dal! Amazzonia Ringra
ziamenti ma anche la nenie 
sta di continuare nella ricerca 
di fondi e di sostegno «Cari 
amici italiani - dice una lette 
ra inviata da Julio Barbosa de 
Aquino presidente del Consì 
glio nazionale del sennguei 
ros, che scrive a nome dell Al 
leanza del Popoli della Fore 
sta - abbiamo appreso 1 primi 
risultati ottenuti dalla campa 
gna promossa dal giornale 
I Unità dal Movimento libera 
zione e sviluppo (Molisv) dal 
Movimento laico per I Amen 
ca Latina (Miai) e dalla Fgci 
per raccogliere denaro per co
stituire il Centro di ricerca dei 
Popoli della Foresta • 

La sottoscrizione lanciata 
dall Unità a quattro mesi dal 
1 Inizio della campagna per il 
Progetto Chico Mendes ha già 
raccolto non solo fondi ma 
anche una grande adesione 
da parte di associazioni e isti 
tut( Il fatto che dà maggiore 
soddisfazione ai promotori è 
stata la vivace partecipazione 
dei giovani Non e è stata festa 
dell Unità infatti che non ab 
bla voluto dedicare al nostro 
Progetto una delle sue manife 
stazioni Tutti hanno voluto 
discutere insieme del futuro di 
urlo dei grandi polmoni verdi 
del mondo ma anche e so
prattutto degli uomini che ci 
vivono «Che cosa possiamo 
lare? Chi sono i popoli della 
foresta? In quanti organizzate 
questa campagna?» Sono que 
ste le domande che i giovani 
hanno rivolto agli ospiti che 
hanno animato le serate delle 
feste dell Unità. 

Dice Giulio De Fiore il re 
sponsabile (anche lui un gio
vane) del Progetto «L adesio 
ne direi sorprendente ci inci
ta ad andare avanti Anche 
perché ali inizio eravamo im
pauriti dalla complessità degli 
eventi « non avevamo idea da 
dove cominciare Oggi come 
mai posso dire che abbiamo 
bisogno di essere uniti per 
trasmettere proprio questa 
unità ai popoli della Foresta-

EI unità è I obiettivo centra 
le del Progetto Chico Mendes 
Ed era proprio Chico Mendes 
- il sindacalista ucciso a Xa 
putì 11 piccolo Stato dell Acre 
- che propugnava 1 unione e 
1 azione comune dei popoli 
che vivono della e nella fore 
sta 

Una delle domande più fre 
quenti che I giovani hanno 
posto nel corso delle feste del 
I Unità - ci racconta ancora 
Giulio De Fiore - è stata pro
prio quella di sapere chi sono 
coloro che rendono viva la fo 
resta. «È stato bello raccontare 
che oltre ai seringueiros 
esperti raccoglitori del lattice 
dagli alben della gomma e 
agli indlos delle vane etnie ( 
circa un centinaio di diverse 
nazioni indigene) ci sono i 
castanheiros (i raccogliton 
della castagna del Para) i n 
beirìnhos (popolazioni noma 
di rivierasche) e inoltre i tn 
stemente famosi madereiros 
(cacciatori di legname pregia 
to) e i garimpeiros (cercatori 
doro) Questi ultimi non 
avendo alternative pur essen 
do sempre abitanti de) luogo 
accettano per pochi dollari le 
offerte dei grandi latifondisti 
per seminare morte e distru 
zione provocando la divisio
ne tra le diverse categorie» 

Noi seringueiros - disse lo 
stesso Chico Mendes poco 
prima di essere assassinato 
sulla porta di casa - non chie 
diamo che 1 Amazzonia di 
venti un santuario Anzi noi 
chiediamo il corretto sfrutta 
mento dei prodotti della fore 
sta gestito da chi la abita da 
migliaia di anni Se uccidere 
Chico Mendes poteva teorica 
mente decapitare il movimen 
to unitario I ampia adesione 
ricevuta al nostro Progetto an 
che da movimenti brasiliani 
fa pensare il contrario Opera 
zione fallila quindi Anzi la n 
sposta di solidarietà e aumen 
tata In modo esponenziale 
grazie soprattutto ali azione 
delle associazioni ambientali 
siedi tutto il mondo 

Ma per ottenere unità biso
gna proporre idee nuove an 
che avendo coraggio Non a 
caso lo slogan dei giovani co 
munisti promotori di decine 

Ha quattro mesi il nostro progetto Chico Mendes in 
difesa dei popoli della foresta amazzonica Sono ar
rivate le prime adesioni e i pnmi concreti contributi 
Chiediamo ai lerton di aiutarci nella raccolta di fon
di necessari a costruire il Centro di ricerche e forma
zione professionale richiestoci dalla Alleanza dei Po
poli della Foresta. Una lettera dal cuore dell Amaz
zonia Dai giovani una straordinaria risposta 

MIRELLA ACCONCIAMI»* 

di iniziative in tutta Italia è «il 
colaggio di essere giovani» Ed 
essere giovani oggi può signi 
ficare anche andare contro
corrente spiazzando 1 awer 
sario affrontando le difficoltà 
e non evitandole 

L di difficoltà parla il mes 
saggio di Julio Barbosa de 
Aquino «Vogliamo mettere in 
risalto che ogni aiuto è per 
noi della massima importan 
za considerato che le difficol 
tà per ottenere sovvenzioni di 
questa portata nel nostro 
paese sono molto grandi* E 
aggiunge •Approfittiamo del 

1 occasione per ringraziare di 
tutto il sostegno e te solidane-
tà del popolo italiano alla 
causa dei Popoli della Foresta 
e alla conne isa difesa dell A 
mazzoma mentre confidiamo 
che questo sostegno non ces 
si ma che al contrario si al 
larghi essendo ogni aiuto del 
la maggiore importanza Da 
parte nostra vogliamo sottoli 
neare che continueremo a lot 
tare in difesa dell Amazzonia 
In pnmo luogo perché cosi 
lotteremo per il nostro stesso 
ambiente vitale o meglio per 
la nostra vita» 

SABATO 30 SETTEMBRE, 
L'UNIVERSITÀ: 

CHE VOTO SI MERITA 
Come funziona l'università. Le sue strutture 
gli organi di governo, i servizi Gli assegni di 
studio e gli alloggi per gli studenti I passaggi 
di facoltà e i trasferimenti di sede Cosa c'è 
dopo la laurea Sul Salvagente di sabato prossimo 

IL SALVAGENTE 
L'ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO 

In tanti 
hanno già 
aderito 
al Progetto 
W A quattro mesi dall inizio 
della campagna del Progetto 
Chico Mendes hanno aderito 

Organizzazioni Arci Italia 
Aes Prodocs Ciesv Fonda 
zione Lelio Basso Italia Radio 
Avvenimenti Edizioni Asal 
Edizioni Sonda 11 Pensiero 
scientifico editore Economia 
e ambiente Istituto italiano di 
studi economici e ambientali, 
Università di Siena Università 
di Napoli Associazione cultu
rale «Judo Cortazar* Roma, 
Associazione culturale «Dra* 
ma 2000» Modena Associa* 
zione culturale «Lagoa do Na-
do» Belo Horizonte Senarte 
ecologica Roma Studio di ci
nematografia scientifica Ar» 
mah Roma MacFuortes slste 
mi informatici Roma Amda 
Associalo mmeira do 
meioambiente Belo Horizon 
te Ufmg Universidade federai 
Minas Gerais Brasi! Funrei 
Fundacao Sao Joao del Rei 
Brasil Facultades integradas 
de Brasilia Brasil Cpt Com 
misao Pastora! da Terra Bra
si! Cepe Centro ecumenico 
pastorale «frel Tito» Brasil Ce-
d Centro ecumenico de do
cumentarlo Brasil Inpa Isti 
tuto nacional de Pesquisa 
Arnazomca, Brasi! Cut Cesi 
trai unra dos trabalhadores, 
Brasil Uni, Uniao nacaoes in 
digenas Brasil Ndi Nucleo 
direitos mdigenas Brasil Cns, 
Conselho nacional dos serin
gueiros Brasil Str Sindcato 
dos trabalhadores rurais Bra 
sii Àmnesty intemational Bra 
sii RadioAmerica Brasil F4 
Imagens Brasil Pcclb Partldo 
comunista do Brasi! Brasil Pt 
Partido dos trabalhadores, 
Brasi! Pv Partido verde Brasil. 

Adesioni personali di Gio
vanni Berlinguer Luigi Berlin 
guer Salvatore Giannella Die 
go Novelli Laura Conti Lucia 
no Lama Claudio Fracassi Et 
tore Masina Tullio Aytnona 
I emando Gabeira Francisco 
Weffort Luiza Erundina Rai-
mundo Mendes de Barros 
Jorge Terena Carlos Fredrefi* 
co Marès Joao Pontes No-
gueira José Luis de! Roìo Lui
sella Ancis Tullio Vigevanl, 
Fabnzio Carbone Vito Gian-
notti Carlos Brandao Helena 
Greco Fernando Aimati José 
de Souza Martins Fernando 
Morais Ana Ins «Titane» Mi! 
ton Nascimento Berenice Me-
negale Uakti. 

Nel corso dei quattro mesi 
la Federazione giovanile co
munista italiana ha organizza 
to una sene di incontri dìbatu 
to sul tema «Amazzonia» pres 
so le locali Feste de I Unità 
Gli incontn si sono svolti in 
queste città Aosta Vercelli 
Verbama Genova Imperla 
La Spezia Savona Bergamo, 
Lecco Milano Varese Boi» 
no Trento Padova Verona, 
Pordenone Gorizia Bologha 
Ferrara Modena Parma, Pia 
cenza Ravenna Reggio Emi 
lia Pomarance Abbadia San 
Salvatore Santa Fiora Fianca 
stagnaio Lucca Siena Mstrlna 
di Pietrasanta Perugia Cori 
Albano Laziale Monterotondo 
(Rm) Latim Fresinone Ti 
voli Rieti Isernia Sìenevento 
Caserta Napoli Lecce- Fog
gia Brindisi Crotone Isola 
Capo Rizzuto Reggio Cala 
bria Agrigento Catania En-
na Trapani Cagliari Orista 

O r b i 2' 

Uniti 

Domenica 
24 settembre 1989 
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