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Editoriale 

Promemoria 
per l'elettore 
NILDE IOTTI 

L a scadenza elettorale che oggi il nostro paese 
alfronta e di grande rilievo e responsabilità. 
Tutti dobbiamo essere consapevoli che la scel
ta cui siamo chiamati peserà per gli anni futuri 

^ ^ ^ in modo diretto non solo sui vari livelli dell'or-
^ ^ ^ ganizzazionc locale (Regioni, Province, Comu
ni) ma sulla nostra vita personale, sui servizi, sui beni di cui 
quotidianamente ci serviamo (l'istruzione, la sanità, i tra
sporti) , Accanto a questo dato, ce ne un altro, di carattere 
più generale. Con le elezioni di oggi, disegnando il volto e 
la qualità della rete delle autonomie locali, operiamo scelte 
di grande portala politica che daranno un segno agli svilup
pi della situazione del nostro paese, di una democrazia che 
e certo lorte, che ha pure visto grandi conquiste per i citta
dini e i lavoratori (e qui ricordo il senso e le parole dell'in
tervento del presidente della Repubblica, a Milano il I" 
maggio.), ma che ora deve andare avanti, deve continuare 
acrescérc. Una democrazia che deve sbloccarsi e trovare le 
sue basi non in un equilibrio, quasi alchimistico, di faticosi 
patteggiamenti reciproci se non addirittura di pesanti con
dizionamenti di puro potere - penso alle pagine meno no
bili di questi anni di pentapartito -, ma in programmi alter
nativi di progresso e di sviluppo sui quali chiedere la fiducia 
e per i quali assumersi, sino in fondo, la responsabilità. 
Questo è il salto chechiediamo alla nostra democrazia. Qui 
sta anche un motivo perché oggi non vi sia astensionismo o 
scheda bianca o un voto di pura negazione o protesta. 

È inutile negarlo: oggi molte forze politiche si presenta
no all'elettorato con un bilancio negativo su un tema fon
damentale come quello della questione morale. È questo il 
terreno su cui si sviluppa poi la sfiducia nelle istituzioni, 
nella loro credibilità, su cui progressivamente le forze politi
che perdono in termini di tensione ideale e di capacità pro
gettuale. Anche se alla fine dei conti elettorali I risultati 
sembrassero tornare, io dico che la non soluzione del pro
blema morale attenua e svilisce la forza del voto e del man
dato conferito, e coloro che usufruiscono del cosiddetto vo
lo di scambio avranno sempre meno forza per governare, 
intesa questa come capacità di pensare e realizzare scelte 
coraggiose e che guardino avanti. Qui sta anche un profilo 
decisivo della questione meridionale, della debolezza 
quindi della sua classe dirigente e della tendenziale margi
nalità - nonostante tutto quel che si dice e si promette in 
contrario - del Mezzogiorno rispetto alle prospettive della 
vita nazionale. 

S e tutto ciò è vero ancor più drammatiche ap
paiono le morti, per mano della 'ndrangheta e 
della camorra, che hanno cadenzalo la campa
gna elettorale in Intere zone del Sud. Un segna-

^ ^ ^ le gravissimo di degenerazione, di degrado di 
™"""™* civiltà. In nessun periodo della nostra storia, 
neanche in quello drammatico del paese che usciva deva
stato dalla guerra, il momento elettorale è stato caratteriz
zato da assassini! di candidati politici. Sono fatti aberranti 
che purtroppo non trovano ancora nella coscienza colletti
va una adeguata mobilitazione e risposta. Aberranti non 
solo per le vite umane cancellale cosi brutalmente, non so
lo per le minacce e i ricalti che fanno pensare a loschi affari 
passati o futuri nella gestione della cosa pubblica: ma an
che e soprattutto per la grave ombra sulla capacità di rap
presentanza che viene gettata su interi organismi elettivi. E 
ciò proprio in quelle zone del paese che più hanno bisogno 
di una iniziativa politica, nel senso più allo e nobile di que
sta parola, dove i bisogni collettivi sono più forti e antichi, 
dove la gente ha più bisogno di fiducia e di credere in un in
teresse collettivo e solidale. 

Un .litro elemento, infine, mi ha colpito in questa cam
pagna elettorale: non vi e stato un reale dibattito, un con
fronto concreto sul ruolo, sul valore e sulle prospettive delle 
autonomie locali. Il tema delle autonomie ha perduto in 
questi ultimi anni quello slancio e quella forza che aveva 
assunto nel corso degli anni 70, e che probabilmente era le
gato anche a quanto di nuovo e di progressivo era portato 
dalle giunte di sinistra. Cosi è rimasta ferma e incompiuta la 
realizzazione dello stato regionale. In questo contesto il 
tentativochc il Pei ha fatto di introdurre elementi di un nuo
vo sistema elettorale di grande, innovativa portata politico-
istituzionale, si è scontrato con una ferma e preconcetta 
opposizione, con un vero e proprio veto. Cosi pure quando 
alcune nostre voci hanno legato il punte-cardine del rilan
cio delle Regioni ad una concreta prospettiva di riforma del 
bicameralismo la risposta 6 stata negativa e profondamen
te conservatrice. 

Ce n'e dunque per andare al seggio elettorale, per an
darci con tutta la propria passione politica e civile, per far 
camminare il paese, per dare una prospettiva diversa e più 
moderna alle nuove generazioni, per dare forza ad un go
verno delle sinistre nelle Regioni, nelle Province, nei Comu
ni, per compiere anche un passo concreto sulla via dell'al
ternativa. 

OGGI SI VOTA Alle urne in 46 milioni per eleggere 15 consigli 
regionali, 87 provinciali e 6374 comunali 

L'Italia sceglie 
Aria nuova o resta la vecchia De A 

Quarantasei milioni di italiani votano oggi e domani 
per Regioni, Province e Comuni. Ma la posta in gio
co è politica, e coinvolge il governo di pentapartito. 
«Sarebbe stato auspicabile - ammette Andreotti -
che i partiti della maggioranza fossero stati nell'oc
casione meno polemici tra di loro». La campagna è 
stata scandita al Sud dagli attentati e dalle intimida
zioni della criminalità legata ai centri di potere. 

FABIO INWINKL 

• I ROMA. Le 15 Regioni a sta
tuto ordinario, 87 Province e 
6374 Comuni: una tornata elet
torale che coinvolge 46 milioni 
di cittadini ed e destinata ad 
avere ripercussioni sul quadro 
politico nazionale. Lo stesso 
Andreotti ha riconosciuto nelle 
dichiarazioni della vigilia i rì
schi del governo da lui presie
duto, dopo le polemiche aspre 
tra gli alleati del pentapartito. 
L'iniziativa del Pei ha puntato 
sul valore della proposta avan
zata da Cicchetto: il segretario 
comunista l'ha sostenuta co
me la novità che scuote l'im
mobilismo della De e sollecita 
i socialisti a uscire dalle loro 

ambiguità per avviare un diver
so rapporto a sinistra. La cam
pagna appena conclusa e sta
ta segnata nelle regioni meri
dionali dagli attentati e dalle 
violenze della delinquenza or
ganizzata, in un intreccio sem
pre più stretto con centri di po
tere politico e gruppi affaristici. 
Contro le manipolazioni del 
volo i verdi arcobaleno hanno 
costituito a Napoli un osserva
torio antibrogli. Intanto nella . 
serata di ieri era in vista del tra
guardo la trattativa per il con- ' 
tratto dei dipendenti Rai, che 
avevano messo in forse la tra
smissione dei risultati elettora
li. 

ALLEPAQINEO*e Achille Occhetto 

«Su Softi non taccio» 
Martelli 
contro Andreotti 

ROBERTO CAROLLO CARLA CHELO 

•f i ROMA. Il caso Sofri divi
de il governo: Matelli, accu
sato dal Vaticana, da An
dreotti e dal Popolo contrat
tacca e critica a SU.EI volta il 
presidente del Consiglio: 
•Non mi pare ct>: nella sua 
lunga esperienza di uomo di 
governo abbia sempre osser
vato il precetto di non giudi
care i giudici». E poi: «Se il vi
ce non può critici re: una sen
tenza, per lo stestii) principio 
il Presidente non dovrebbe 
elogiarla». In un'intervista al 
Mattino di Napoli Andreotti 
ribadisce che le sue posizioni 
sulla sentenza So In sono di
verse da quelle di Martelli. «Io 

ricordo l'amarezza nel vede
re nel 1972 giustificare e ad
dirittura glorificare l'assassi
nio del povero commissario». 
Nella polemica è intervenuta 
anche la vedova Calabresi: 
•Un leader della statura di 
Bettino Craxi non dovrebbe 
commenta -e le sentenze. Ca
pisco che I onorevole Martel
li sia vicino a Sofri che è suo 
amico, peccato che non ab
bia mai avuto un gesto per 
noi, in tutti questi anni dolo
rosi». A Milano, intanto, affol
lata manifestazione di solida
rietà nei confronti di Sofri alla 
casa della cultura. 
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QUÉSTO SOD UHK.UTO. 
DIUMI41-0, blHfcUTÌCATO. 
tiSse-rATO'-

IL TERREMOTO/ 
E TUTTI 4 B S I A M O 

PEJuSAfO AU£ MOHEBOSÈ 
VlTTlHe C£LTEft«EHOlD 
PRecGb£JUfE.. 

Dopo due anni, tre mesi e dieci giorni l'Anonima ha rilasciato il ragazzo stremato nelle campagne delTMpromonte 
Grandi feste ed emozione a Arzignano, il padre ha saputo la notizia, per telefono: «Non ci vokvo credere» 

Liberato Celadon, l'incubo è finito 
Carlo Celadon tì stato liberato ieri sera in Aspro
monte. I Naps lo hanno trovato esausto, steso per 
terra, ormai incapace di camminare. Barba lunga, 
dimagrito, sporco. Il suo calvario è durato due anni 
tre mesi e dieci giorni: il rapimento più lungo dell'in
fame storia dell'industria dei sequesiri. Per la sua li
berazione erano stati inutilmente pagati 5 miliardi. 
Emozione e festa grande a Arzignano. 

PAI NOSTRI INVIATI 

ALDO VARANO MICHELE SARTORI 

Una delle ultime foto di Carlo inviata dai rapitori alla famiglia Celadon 

• • Finalmente libero. L'in
cubo del più lunjio s«iquestro 
che si sia mai avulo in Italia, è 
cessato. Carlo Celadon è tor
nato al mondo. L'Anonima 
l'ha liberato nel la do pome
riggio di ieri in un punto impre-
cisato della montagna, dopo 
averlo istruito sui percorsi che 
avrebbe dovuto si "fluire. Il ra
gazzo ha marciato j >er ore alla 
cieca per i sentieri e le piste 
dell'Aspromonte. Probabil
mente s'è confuse e s'è perso. 
Forse, addiritlura, ha girato at
torno allo stesso punto. Poi 
non ce l'ha fatta più. S'è acca

sciato al suolo stremato, ormai 
incapace di reggersi sulle gam
be. Erano le venti e trenta ed in 
quel momento, senza accor
gersene, Carlo Celadon era a 
poche decine di metri dal Cri
sto sparato dello Zillastro. 
•L'ha visto una delle nostre 
pattuglie - dice Ennio Gaudio, 
il capo dei Naps - era steso per 
terra, quasi incapace di muo
versi. L'hanno caricato e tra
sportato subito al nostro co
mando di Sidemo». Per Carlo, 
l'incubo è elfettivamente finito 
solo allora. Il padre Candido 

ha muto la notizia - a quanto 
pan; - da un gioma ista. «Non 
pc sso crederci - ha detto - ho 
aviro troppe delusioni. Speria
mo eie sia vero stavolta, speri-
niDche sia vero...». 

Ba-ba lunga, magrissimo, af
famato, sporco: Carla è appar
so cosi a chi l'ha v sto pnma 
de Un visita del medie o che l'ha 
trovalo provatissimo Carlo era 
stuto sequestrato il 25 gennaio 
15 SS, solo pochi gì arni dopo 
Ci s.rc Casella, ma la sua pri-
gj ir.ì a è durata molto di più. 

Ary.ignano. intanto, è in fe
sta, -lo, io me lo voglio portare 
su», lì mezzanotte <• mezza e 
C'indico Celadon sale sulla 
sua Mercedes 5G0 Sii, coi figli 
Gianni e Paola e con Gabriella 
Se rlori, la fidanzata di Carlo ar
riva» trafelata da un paese vi-
e. io. Tutti all'aeropsrto, dove 
li a>|>etta un aereo privato, e 
poi |jiù a Lamezia Terme, a 
prendere Carlo. Soro appena 

passate due ore di passione, 
col paese sotto intasato di au
to, la villa zeppa di amici e pa
renti, tante lacrime, tanti ab
bracci. «Quando mi hanno te
lefonato non ci volevo crede
re», dice Candido Celadon, 
•pensi che un'ora prima mi 
aveva appena chiamato uno 
sciacallo. Metti 5 miliardi die
tro il cancello, mi aveva detto. 
L'avevo mandato a quel pae
se». Dopo un po' è arrivata an
che la prima telefonata di Car
lo. Il papà la ricorda cosi. 
•Ciao', mi dice una voce. Chi è. 
Chiedo. Sono io, mi risponde. 
Siamo scoppiati a piangere 
tutti e due. Papà ho voglia di 
abbracciarti, mi dice Carlo. E 
poi: ma hai pagato? Tutto, gli 
dico, tutto avevo pagato. Ma 
perchè, perchè hai pagato?, mi 
chiede. Capile? lo a preoccu
parmi che lo avessero messo 
contro di me. E invece... Non 
sapeva nulla. Proprio nulla». 
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Due morti per infarto. L'epicentro a pochi chilometri da Potenza 

Nel Sud è ritornata la paura 
La terra ha tremato 30 volte 

OAL NOSTRO INVIATO 

VITTORIO BACONE 

Rinascita 
Sul numero in edicola dal 7 maggio: 
Aspettando il voto.Tendenze, attese, 
flussi elettorali. Le opinioni 
di Pasquino, Mannheimer, Natale 

Carceri: gli 'speciali* esistono ancora. 
Inchiesta sulle super prigioni abolite 
per legge e rimaste nei fatti. 
Scrivono Pietro Ingrao, Carla Mosca, 
Cesare Salvi, Nichi Vendola 

Sogni e bisogni: in Francia c'è una legge 
per aiutare i più poveri. E in Italia? 

OGNI LUNEDI IN EDICOLA 

tm POTENZA. Un terremoto 
del settimo-ottavo grado della 
scala Mcrcalli ha colpito ieri l'I
talia meridionale. L'epicentro 
a pochi chilometri a nord di 
Potenza. Due i morti per infar
to, nel capoluogo lucano e a 
Baronissi, cittadina della Cam
pania. Una ragazza 6 rimasta 
gravemente ferita dai calcinac
ci. Il ricordo del sisma del 1980. 
ha moltiplicalo il panico. La 
città di Potenza in pochi minuti 
è diventata un deserto, la gen
te è fuggita in campagna. Ma al 
panico non si sono aggiunti 
danni estremamente rilevanti: 
97 le lamiglie sgomberate nei 
comuni vicini. In serata, quan
do ormai da tempo la calma 
era ritornata, una nuova scos
sa, di magnitudo 3,8, pari al 5° 
grado della scala Mercalli, ha 

riversato nuovamente la gente 
per strada. L'epicentro è stato 
localizzato nella stessa zona 
della scossa della mattina. Nel 
Materano si nutrono forti 
preoccupazioni per la stabilità 
geologica, già fortemente 
compromessa, di alcuni paesi. 
In Campania è tornata la gran
de paura. A Napoli traffico pa
ralizzato, telefoni in tilt. Panico 
nel BenEventano, soggetto da 
settimane a sciami sismici. Re
golare svolgimento delle con
sultazioni elettorali, mentre le 
scuole resteranno chiuse. Il 
parere degli esperti. Dicono 
Enzo Boschi e Giuseppe Luon-
go: -Abbiamo una discreta rete 
di rilevamento, ma c'è ancora 
molto da fare nella prevenzio
ne. Dopo l'esperienza dell'80 
avremmo dovuto impegnarci 
di più a livello politico». 

I SERVIZI ALLE PAGINE 3 e 4 

arantismo non è un lusso 
• I Molte cose sono già state 
dette sulla sentenza per il pro
cesso Calabresi E so bene 
che, in questi casi, è buona re
gola altcnde-e li- motivazione. 
e non fondare i propri com
menti sul solo di' positivo della 
sentenza. M<i, prr le sue parti
colari carata rist;«:he, ho segui
to con atten/.ione il processo, 
ho avuto la possi milita di legge
re intcgralm ;nte parti signifi
cative dei suoi at:i si che credo 
di poter din; anche ora che 
rimpianto accusatorio mi era 
sembrato e ini sembra inade
guato a sostenere una condan
na cosi pesante. 

Un proce.'so involtosi in un 
clima e con rego le del tutto di
versi da quel i dei tempi dell'e
mergenza ci riparta a quella 
logica: avevamo avuto ragione 
nel dire che i guasti della cultu
ra dell'emerge™ a non sareb
bero scomparsi d'incanto il 
giorno in cui losscro state can
cellate le regole che l'avevano 
incarnata. Pc nsavo. però, a un 
male sottile, protondo, lungo, 
a una persistenza strisciante, 
ammantata di pudore, se non 
di vergogna, E imece quella lo

gica è sempre saldissima tra 
noi, travolge istituì nuovi e 
principi vecchi. 

Inquieta che il ijfforzamcn-
lo della presunzione d'inno
cenza, che si è voluta rendere 
più netta cancellando .'assolu
zione per insudici ma di pro
ve, non riesca a p-odurre quel 
che doveva: il tr svolgimento 
pieno della cultura del sospet
to, l'innalzamento della soglia 
garantista, la concinna in pre
senza non di una < urte.iza sog
gettiva, di sempl ci dichiara
zioni, ma di dati o .rgcll ivi, veri
ficati, non contrac 'littori. Dob
biamo rimpiange!); la vecchia 
ipocrisia dell'insudicirnza di 
prove, visto che manca il co
raggio di dire che il fatto non è 
stato commesso? I-, questo, ov
viamente, non signilica negare 
l'esistenza storici del fatto, 
bensì affermare umilmente i li
miti di una ricerca che non ha 
consentito di attril i j ire. con as
soluta certezza, un reato ad un 
imputato. 

Inquieta che la rciltà del 
pubblico dibattimene, nel 

STEFANO RODOTÀ 

corso della quale è emersa al
meno la crjntraddittorietà di 
troppi elementi posti alla base 
dell'accusa, sia stata sacrilica-
la a benefk io di una ricostru
zione compiuta in momenti e 
in forme opache e incontrolla
bili. Inquieta, infatti, che di 
nuovo sia rispuntala la «gestio
ne» personale e occulta del 
protagonista della vicenda da 
parte dei corpi dello Stato (i 
carabinieri, questa volta). At
tenzione, non sto gridando al 
complotto, come ha detto 
scioccamente qualcuno: mi 
sto riferendo a un fatto di note
volissimo rilievo, nascosto, ta
ciuto, negato, faticosamente 
emerso solo nel dibattimento, 
che moltiplica i dubbi e lascia 
intraweden; non lievi respon
sabilità. 

Ho la penosa impressione 
che questa sentenza finisca 
con il soddisfare preoccupa
zioni e inlerssi diversi dal fare 
giustizia. C'erano un conto da 
chiudere, una lacuna da col
mare, una pagina di cronaca 
sanguinosa rimasta a metà 
bianca. Ma questi non sono 

obicttivi che possano essere 
raggiunti cancellando, senza 
assolute certezze, la libertà 
personale dei cittadini. La pre
senza incombente dei morti 
non giustifica il sacrificio dei 
vivi lì non ci sarebbe stato nes
sun 'discredito» per la giustizia 
se la sentenza non avesse con
finato le ipotesi istruttorie: 
clx lienso avrebbe, altrimenti, 
il arecesso? 

Per ciò è necessario parlare. 
Sono dell'opinione esattamen
te opposta a quella di tanti fieri 
cr il ic i. Della vicenda Calabresi-
Loi ta. continua non si è parlato 
troppo: si è parlalo roppo po
co Molti che, mertonamente, 
si sono svegliati stupiti e affan
nai di fronte alla r?altà della 
se utenza, avrebbero fatto bene 
a dite qualcosa anche prima. 
Non sarebbe stata interferenza 
ni'll'.iitività giudiziaria, come 
g. sciocchi di turno 'ipetonoin 
questi giorni. La pubblicità del 
piocesso non serve lorse a per
mutarne un controllo conti
nuo da parte dell'opinione 
pubblica? E questo è un con

trollo possibile solo se si parla, 
si critica, si reagisce: non se si 
sta di fronte a un processo co
me gli spettatori in un palco o 
davanti ad un televjsore. pri
gionieri di una ingannevole 
trasparenza. La legittimazione 
democratica viene alla magi
stratura solo da questo suo of
frirsi alla crìtica continua del
l'opinione pubblica, alla quale 
non può chiedersi silenzio, o 
complicità. 

Riusciremo a far capire che 
non si tratta di una contesa tra 
innocentisti e colpevolisti, co
me se si fosse di fronte a un 
bell'affare passionale, ma di 
nuovo di un confronto duro tra 
chi crede alla cultura delle ga
ranzie e chi la ritiene un lusso, 
tra i garantisti a corrente alter
nata e chi crede che ci siano 
principi di civiltà che debbano 
sempre esserdifesi con la mas
sima intransigenza, quale che 
sia l'occasione o la persona? 
L'impresa di radicare principi 
di civiltà giuridica non è mai 
de! lutto compiuta, richiede 
una fatica senza mai fine e 
questa \icenda ce lo confer
ma. 
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COMMENTI 

rUnità 
Giornale del Partito comunista italiano 

fondato 
da Antonio Gramsci nel 1924 

Lettera a Bobbio 
EMANUEL* MACALUSO 

C aro Bobbio, ieri, durante il viaggio da Catania a 
Roma, ho letto il tuo articolo -La democrazia a 
pallettoni», apparso su LoSlampac ti confesso di 
avere avvertito un senso di avvilimento che però 

^ ^ era già dentro di me dopo un lungo giro elettora
le nel Sud e in Sicilia. Non mi capila spesso di 

sentire un senso di impotenza di fronte a un degrado che 
sembra Inarrestabile. Per usare una espressione di Sciascia, 
riferita a Palermo, il Sud sembra irredimibile. Hai perfetta
mente ragione nel dire che in parti vaste del paese -sono sta
ti oltrepassati tutti 1 limiti, anche quelli minimi per cui si può 
dire che la esiste ancora una democrazia». Il tuo ragiona
mento parte dalla considerazione che «l'uso della violenza 
In una gara elettorale, oltre che un atto criminale di per se 
stesso, é la violazione della regola fondamentale che sta alla 
base della democrazia». Il riferimento ai delitti che hanno in
sanguinato queste elezioni. Giusto. Ma, mi chiedo cos'è la 
violenza in una competizione elettorale. E d'altro canto il 
momento elettorale si iscrive in un contesto in cui ormai la 
violenza si manifesta quotidianamente e in ogni piega della 
società. Fai bene a ricordare come é stata archiviata l'ucci
sione dell'on. Ludovico Ligato: un delitto che segnalava un 
regolamento di conti all'interno di un sistema che non riesce 
più ad autoregolarsi. In Sicilia, come nota anche il giudice 
Falcone, la malia invece ha riorganizzato il suo stato mag
giore e ha imposto il silenzio: da tre mesi non si spara un 
colpo. La campagna elettorale non deve essere disturbala 
ma controllata. Il numero degli spari e i morti ammazzati 
metterebbero in evidenza ciò che deve restare coperto per 
non consentire •speculazione» al comunisti e indignazione 
ai Bobbio. 

Ma la violenza c'è anche dove non si spara. E c'è violenza 
anche nell'attività politico-elettorale più generale. È violen
za ricalure un cittadino che ha bisogno di un lavoro, di una 
casa, di cure mediche, al quale si chiede un voto per ottene
re un suo diritto. È violenza chiedere II voto a chi ha diritto 
ad un avanzamento di camera, ad una licenza, ad una age
volazione fiscale. Sono stato a Caltanissetta in casa di mio 
fratello e con stupore ho visto che l'acqua scorreva dai rubi
netti. Al mio paese l'acqua arriva nelle case ogni cinque 
giorni. Ma In questa vigilia elettorale si vuotano le riserve e 
l'acqua arriva. È violenza anche questa o no? Nel Sud le leg
gi sono di fatto abrogate. Qui, caro Bobbio, viene il discorso 
sullo Stato da te posto in modo provocatorio, in relazione al 
molo che oggi ha il personale politico del Sud nella direzio
ne del paese. Come darti torto? Quando Cava fu nominato 
ministro degli Interni, chiesi all'allora presidente del Consi
glio. De Mita, dalle colonne di questo giornale e dai banchi 
del Senato, perché era stato sostituito Scattano con un perso
naggio che aveva alle spalle l'affare Cirillo. De Mita non ha 
mai risposto. Tuttavia non sento di condividere pienamente 
il tuo giudizio secondo il quale "la questione meridionale è 
prima di tutto una questione dei meridionali». È vero che c'è 
una responsabilità del personale politico meridionale, an
che nostro, anche mio. 

S
ento molto questa corresponsabilità. SI, nostro, 
perché non siamo riusciti a contenere il degra
do, a contrastare il sistema vigente. Se la situa-

- zione ha toccato il fondo noi non possiamo ti-
,ltmmm rarci fuori e dire che c'è un sistema di potere che 

' ' schiaccia tutto. Se questo sistema c'è, ec'è, noi 
abbiamo certo commesso errori non combattendolo con 
una politica e mezzi adeguati ed efficaci. E vero quel che tu 
dici rivolgendoti ai meridionali: 'Debbono essere prima di 
tutto laro, seppure non soltanto loro, a mostrare, con il mi
nor numero di parole e il maggior numero di fatti, la loro vo
lontà di correggere vecchi costumi di cui sono piene le cro
nache patrie». Ti dico subito che non sarà facile perché i 
guasti toccano quella che si chiama la società civile a tutti i 
livelli. Ma su questa questione tornerò a discutere altre volte. 
Tuttavia tu trascuri il fatto che le classi dirigenti italiane, la 
grande e media borghesia del Nord, i giornali di Torino, Mi
lano, Firenze e Bologna, hanno considerato e considerano 
ancora oggi funzionali al loro modo d'essere un partito co
me la De e il pentapartito che di questo degrado meridiona
le sono I portatori e i fruitori. Ancora recentemente al conve
gno della Confindustria a Parma c'è stato l'abbraccio tra Pi-

' ninfarina e Andreolti, Cava, Pomicino, Mlsasi eccetera. Hai 
ragione, caro Bobbio, nel dire che lo Stato «non è un ente 
astratto e invisibile». Ci sono i governanti meridionali. Ma c'è 
anche quella somma di Interessi vasti e corposi che non so
no interessati ad un mutamento reale nel Sud dove la De 
non è più un partito ma qualcosa di più e di diverso: un par
tito-Stato tutt'altro che assente ma onnipresente: un aggre
gato che tiene insieme Leoluca Orlando e Lima, Il questore e 
Il camorrista, il giovane cattolico che pratica il volontariato e 
il cinico protettore di efferati delitti, i gestori di ospedali fetidi 
e le loro vittime, i dilapidatori di risorse pubbliche e i giovani 
disoccupati a cui promettono e a volle danno il •posto». 
Questo aggregato è una riserva di voti non solo per il perso
nale mendionalc che governa ma per tutti quelli che al Sud 
e al Nord ne ricavano guadagni e potere. Se non si spezza 
questa realtà non c'è speranza: la deriva continuerà. La rot
tura del sistema politico, su cui ti sei tanto Impegnato, che 
regge l'aggregato de è un passo in questa direzione. Ma il 
passo decisivo può farlo la riorganizzazione di una forza di 
sinistra democratica che metta al centro il tema dei dirilti e 
sappia, poi, farli valere. Ma di questo avremo tempo di di
scutere. 

Intervista all'economista Altvater 
L'unificazione è gestita con un integralismo 
che riconosce soltanto la sovranità di Bonn 

«Grande Germania 
costì troppi marchi» 

• i È difficile capire dove 
porterà il negozialo in corso 
tra Bonn e Berlino. Il fatto è che 
nessuna delle due parti (una 
delle quali - l'Est - gioca in 
netto svantaggio, ma non ha 
l'intenzione di cedere passiva
mente ai diktat del cancelliere 
KohI e della Bundesbank) può 
permettersi di sopportare l'o- ' 
nere di una rottura. E ciò avvi
cina il giorno dell'accordo, an
che perché la Rdl sta affogan
do nei debili e la frontiera del
l'Ovest toma ad essere male
dettamente affollata. Elmar 
Altvaler è uno dei più noti eco
nomisti tedeschi. Critico radi
cale del -modello Germania», 
un modello -corporativo" che 
tende più a "escludere» che a 
•includere» settori sociali pri
ma beneficiati da una redistri
buzione equa. Oppositore ne
gli anni della repressione, dal 
Berufsverboten (l'interdizione 
dagli uffici pubblici degli espo
nenti di sinistra) all'«autunno» 
di line anni Settanta. Tanto cri
tico che venne escluso dal par
tito socialdemocratico. Altva-
terè pessimista. Non crede alle 
virtù taumaturgiche del super-
marco. In sé, non è un male il 
marco forte - sostiene l'econo
mista di Berlino -. «È preoccu
pante Il modo in cui il governo 
federale sta gestendo l'unifica
zione tedesca. Ci sono troppi 
elementi autoritari, un integra
lismo di mercato che annulla 
qualsiasi differenza, principio 
di sovranità che non coincida 
con la volontà di Bonn e Fran- ' 
colorte». . 

ti suo è un giudizio politico 
che nasconde un Umore di 
fondo per una Grande Ger
mania economicamente e 
politicamente potente, forse 
toverchiante, In Europa? 

Dico subito che sono contrario ; 
alle scelte che stanno dando ' 
corpo all'unificazione tedesca 
per un motivo nleni'affatto 
ideologico: credo che ì costi 
economici e sociali saranno 
troppo alti sia per per la Rfg 
che la Rdt. È molto complicato 
dire con precisione quanto sa
ranno alti: sulla base delle va
lutazioni di un gruppo di istituti 
di ricerca sia dell'Est che del
l'Ovest, posso dire che realisti-
camente 11 marco unico coste
rà 200 miliardi di marchi, il 
doppio di quanto si legge nella 
pubblicistica corrente. 

Veramente U ministro delle 
finanze federali Walgel par
la di non più 40 miliardi... 

Bisogna tenere conto del debi
to estero, fra 140 e i 50 miliardi 
di marchi, del debito delle im
prese, dei debiti della Banca 
statale. Al cambio pesante 1 a 
t saranno almeno 170 miliardi 
di marchi. Credo sarebbe con
venuto procedere con molta 
calma, cercando di connettere 
le due economie attraverso 
una convertibilità non trauma
tica della moneta e diluendo 
l'operazione in qualche anno. 
Penso che la fretta di KohI sia 
stata dettata dalla paura di per
dere le elezioni. Cioè dalla cer
tezza che a vincerle sarebbero 
stati i socialdemocratici e non i 
conservatori. L'unica via per 
impedire scossoni politici futu
ri in Germania federale era 
quella di togliere la sovranità 
nell'economia ad un eventua
le governo non amico, Ora che 

La Grande Germania costerà almeno duecento miliardi 
di marchi con tre effetti negativi: corsa dell'inflazione, 
corsa dei tassi di interesse per attrarre capii ali da mezzo 
mondo e raffreddare l'economia, stretta fiscale all'o
vest. Parla Elmar Altvater, professore alla Freie Universi-
taet di Berlino, esperto di finanza internazionale. «Il vi
zio di KohI sta nell'imposizione all'Est di un autoritari
smo di mercato che produrrà aspre tensioni». 

ANTONIO POLLIO SALIMBENI 

al governo ci stanno 1 suoi di 
amici si trova nei guai perché a 
est neppure loro possono per
mettersi il lusso di accettare so
luzioni preconfezionate a 
Bonn senza un negoziato vero 
e proprio. 

Dopo giorni di silenzio, li 
presidente della Bunde
sbank, Poehl, «1 e dichiarato 

' d'accordo cod la conversio
ne limitata dell'] a 1. Eppure 

"' la (testa Banca Centrale è 
divisa tra filogovernativl e 
•ragionieri», Poehl ha legit
timato una stretta fiscale. 
Davvero ci sono rischi seri 
per la potente economia te
desca? 

Le tre reazioni più probabili 
sono il riaccendersi dell'infla
zione, la spinta all'incremento 
dei tassi di Interesse per raf
freddare l'economia Interna e 
nello stesso tempo attrarre ca
pitali da mezzo mondo, il ri
corso a nuove imposizioni fi
scali checché possano dire i 
vari ministri. Il modello tede
sco non è costruito su materiali 
eterni. Ce ne siamo accorti ne
gli anni 70, quando vennero 
erose le condizioni che aveva
no permesso l'equilibrio tra 
pace sociale e sicurezza del 
posto di lavoro, lo spazio dello 
Stato sociale fu progressiva
mente ridotto. Ciò è tanto più 
vero oggi con la variabile est. 
Naturalmente è Importante 
che la Germania possa conta
re su sedici milioni di popola
zione In più, estenda il suo 
mercato, spinga in alto la pro
duttività di circa il 10-15%. Il 
fatto è che la relazione Ira le 
due Germanie cosi come è im
postata dal governo KohI se
guirà il modello italiano dello 
sviluppo "duale», il Nord e il 
Sud, lo sviluppo da una parte, 
la cassa per il mezzogiorno 
dall'altra parte. Avremo a ovest 

(e in alcune limitate aree del
l'Est) un ibnclo ipersviluppo 
con un alto grado di disoccu
pazione e costi ecologici 
preoccupanti. All'est una so
cietà disintegrala per lungo 
tempo In cui o'tre alla ricostru
zione della macchina produtti
va devono essere ricostruite 
condizioni urbane ottimali an-

. che a Berlino. Dresda e Lipsia. 
La base sociale del governo 

' conservatore è ancora qualche 
cosa di indistinto. C'è una Mit-
telstand (classe media, ndi») in 
ascesa, fatta da artigiani, com
mercianti, piccoli imprendito
ri, che preme. Se si pensa al 
mercato in una accezione 
ideologica, facendo della de
solazione e della privatizza
zione dei miti, si dimentica la 
complessità della lenta rico
struzione di una rete sociale e 
produttiva che richiederà con
sensi ampi, lo vedo tutte le 
condizioni negative in questo 
processo accelerato di unifica
zione integrale, che rischia di 
sboccare in una economia e 
una società dei due terzi lad
dove i due terzi non sono i forti 
e i tutelati, bensì I deboli. 

Torniamo mi punto di par
tenza: lei teme l'egemoni
smo ted«sci> in una Europa 
ricattata. 

L'egemonia del marco non è 
in sé costi cattiva. D'altra parte, 
non vedo alternative dal punto 
di vista economico in relazio
ne agli scambi intemazionali, 
alle dinarn che attuali del capi
talismo. Penso però che l'Eu
ropa non possa assistere passi
vamente al mutamento delle 
regole del gioco e l'unificazio
ne tedesca i un mutamento 
brusco. L'interesse europeo 
della Germania poggia sulla 
convinzione <ll KohI che il suo 
paese, anche allargato con la 
Rdt, resti una potenza egemo
nica medili che non ha potere 

politico mondiale. In fondo il 
surplus commerciale per il 
60% è realizzato con i paesi 
Cce. L'ancoraggio europeo -
con il tentativo di egemonizza
re l'Europa dopo il 1992 - dà 
forza politica alla fortezza eco
nomica tedesca. 

Che cosa Intendi per «autori-
tariamo di mercato •? 

Ciò che mi preoccupa del mo
do in cui il governo federale sta 
conducendo l'unificazione è 
una attitudine che chiamerei 
impcrialistica, autoritaria dal 
punto di vista monetario e po
litico. Credo che il sistema so
ciale tedesco abbia anticorpi 
anti-autorltari, elnmenli equili
bratori come forti sindacati, 
una opposizione socialdemo
cratica che ha consenso, can
didata ad alternarsi al quadro 
di comando. Ma tutto questo 
non mette al riparo automati
camente dall'unilaterallsmo, 
da una visione "integrale» degli 
interessi della Grande Germa
nia. Non c'è partecipazione 
nel senso che il progetto di 
conversione del marco e la 
conseguente perdita di sovra
nità da parte della Rdt sono o 
da prendere oda lasciare, non 
c'è consultazione all'interno 
della stessa Rft e degli altri pae
si della Cee. Le grandi imprese 
e l'alta linanza utilizzano i loro 
vantaggi per installarsi a est. I 
conti li paghino gli altri... 

Proprio il p»«te e he ha •co
perto la Mllbesiliamting, il 
sistema di co-decisione che 
ha garantito li consenso po
litico alla modernizzazione 
tedesca, nega «[là «tessi prin
cipi al fratello ili sangue... 

Sia avvenendo «altamente 
una cosa del genere. Bisogna 
riconoscere che: all'est, in Rdt 
ma anche jn paesi come la Po
lonia o la Cecoslovacchia, si 
considera la «giiirmanizzazio-

. ne» come uri valoie positivo 
per le capacità del la macchina 
produttiva che (.'sporta merci 
di qualità, sostiene un forte 
Welfare, ma se ne sottovaluta
no le conseguenze sul model
lo di regolazione sociale. La 
macchina tederà attrae mol
to. E giustamente. Ma può ren
dere cicchi, lo r ( m credo affat
to che il D-Marlc riavvicinerà 
automaticamente lo due metà 
della mela tedesca. Chi spera 
che le cose andranno cosi re
sterà deluso quando si accor
gerà che l'unificazione a que
ste condizioni significherà al
l'est la bancarotta eli molte Im
prese, licenziamenti in massa 
negli impieghi slattili, la disoc
cupazione per le donne che 
qualcuno ha già calcolato si ri
durranno della mèi.» nei luoghi 
di lavoro. All'ovest stono arriva-

. ti in massa lavoratori qualifica
ti, molto mobili professional
mente e geograficamente, 
adattabili a concie ioni produt
tive moderne. Ma sono arrivati 
anche gli operai non qualifica
ti, mobili ma non flessibili. Ber
lino ovest è pi cn.i di rumeni, 
polacchi (ce ini' sono trenta-

. mila) che si trovano né più né 
meno nelle coi idb.ioni dei neri 
di casa vostra. E ci sono state 
molte manifestazioni di massa 
di carattere razzistico. Un otti
mo propellente per tensioni 
sociali che nor. |)©lranno esse
re governate cori spirito autori
tario. 

«Solo Ortega comandi l'esercito» 
L'ineluttabile 

scelta di Violeta Chamorro 

SAVERIO TUTINO 

P
er le strade vicine a Eslell dove fi
no a pochi giorni 'a correvano i 
camion dell'eserciio sandinista, 
adesso passeggiane con i loro 

^ ^ ^ _ _ cappellacci da subisti e i giac-
"™^™" chettoni mimelici gli uomini della 
•contra» scesi dalle montagne. In drappello 
di guerriglieri ancora armati "la incrociato 
lungo la strada un distaccamenti} sandinista. 
I governativi erano circa duecento I «contras» 
una settantina 11 comandante dei «contras» 
ha chiesto: "Cosa cercate?». «Ni' nte. niente...» 
ha risposto tranquillo il capo lei sandimsti. 
•Beh, neanche noi. Salute...» •• ciascuno se 
n'è andato dalla sua parte, con»; se niente 
fosse. 

Il governo di Violeta Chamoiro appena in
stallate al potere ha lasciato al comando del
l'esercito Humberto Ortega. H .mberto Orte
ga ha ordinato all'esercito di bugiare libere le 
cinque zone scelle per il rac^-uppamento 
della «contra» e per il suo disamo: duemila
cinquecento chilometri quadrati, ai quali si 
sono aggiunte vaste zone circostanti, in modo 
da lasciare agli ex ribelli campo libero per 
muoversi a loro agio, lontano dalle basi natu
rali della guerriglia. L'esercito ìardinista si è 
ritirato verso sud, in zone mol o più lontane 
del previsto. Nello spazio vuoto. '.n «contra» si 
è buttata a scorrazzare tranquillamente. Molti 
hanno comincialo a svestire e uniformi di 
guerra e frequentano bar e osterie, attaccan
do discorso con la gente, incuranti del fallo 
che il loro capo di stato maggiore, Israel Ga-
Icano, detto Comandante Franklin, vada di
cendo che ta "contra» non disarmerà, finché 
Humberto Ortega non lasceri i comando 
dell'esercito. 

L'imprevista decisione di Violeta Chamor
ro di non rimuovere Ortega hi fatto saltare i 
nervi ai «liberali» di Godoy e al pittoresco par
tito comunista di Aitamirano, che si sono mi
rati dalla coalizione vittoriosa nelie elezioni di 
lebbra o. Qualche allarme è sorto anche ne
gli Stali Uniti. Ma a mente fre Ida, una setti
mana dopo, il vicesegretario ili Stato per gli 
Affari latino-americani Bernard /uonson ha 
dichiarato che la conferma di Humberto Or-
tega non ostacolerà l'aiuto economico pro
messo dagli Usa a Managua. A un giornalista 
che gì. chiedeva se l'esercito ivesse smesso 
Improvvisamente di essere sandinista, Hum
berto Ortega ha risposto: -Non e questo. Il fat-

I o è che Violeta Chamorro e sandinista». Non 
del Fronte, ma sandinista E ha soggiunto: «Se 
la "contra" non osserva i patti e comincia ad 
cltaccare invece di disarmare, l'esercito do
vrà rispondere: e toccherà alla presidente de-
c idere sulla situazione-, 

Violeta Cliamorro. consigliala da suo co
rnalo Antonio Lacajo. ha già deciso: solo l'e
sercito è in grado di imporre alla «contra» di 
cedere le armi e solo Ortega può comandare 
questo esercito, che la «contra» non è mai sta
ta capace di impegnare seriamente. Meno 
che mai - anche se lo volesse - potrebbe n-
I iridare la sfida ad esso, che ha lascialo le 
tiasi in Honduras e che si trova in Nicaragua, 
I onlana dalle montagne dove i contadini, an
siosi di pace, non le darebbero nessun ap
poggio. 

Nonostante le apparenze, la pace in Nica
ragua è dunque ineluttabile. I capi della -con
tra» possono strillare, ma la situazione non of
fre loro nessuna via d'uscita. Potranno rende
re dura la vita a Violeta Chamorro; ma anche 
Bush appoggia (almeno ufficialmente) il 
nuovo governo di Managua, e sarà costretto a 
dimostrarlo, convincendo la -contra» a disar
marsi. Anche il nuovo presidente dell'Hondu
ras, appena I ribelli hanno abbandonato le 
loro basi sul suo territorio, ha fallo occupare 
dai suoi armati le zone di confine, tagliando i 
ponti alla «contra». Per quanto possa sembra
re paradossale - ha notato l'inviate del Pais -
può venire il momento in cui Humberto Orle
rà riceverà da Violeta Chamorro l'ordine di li
quidare militarmente la «contra». Humberto 
Ortega rassicura gli amici: -L'esercito è in gra
do di cancellare la "contra" con un tratto di 
penna»; ma sono in corso lutti gli slorzi possi
bili per convincere i capi ribelli che la guerra 
e ivile è impraticabile e che conviene anche a 
loro disarmare entro la data stabilita del 10 
giugno. 

Può darsi che questo obiettivo non sia faci
le da realizzare. Ma i sostenitori della liquida
zione totale del sandinismo, a Washington. 
sembrano in questo momento in minoranza. 

Intanto a Panama il presidente Endara ha 
annunciato che il suo paese rinuncerà ad 
avere un esercito. In Guatemala, si va alla tre-
Hua d'armi. Più difficile sarà disarmare il Sal
vador. Ma la strada è questa - della pace - e 
sembra alquanto difficile ncominciare a fare 
la guerra in tutto il Centro America. 

Costituente ed elezioni 
LUIOIMAFIIUCCI* 

I n molte città le liste d<l Pei, anche 
dove si presentano sotto i simboli 
tradizionali del parilo, hanno 
una nuova caratteiizxazione, che 
non si risolve nel p tiro dato quan-

^ ™ tilativo delle candida'ure di non-
iscritti. Conta il fatto che moli cittadini che 
non fanno politica di professione abbiano ac
cettato di candidarsi nel segno de la adesione 
alla costituente di una nuova forza politica 
avviata dal Pei e quindi della disponibilità a 
partecipare a un progetto di rirnovamento 
della politica. 

Il Pel è l'unico partito che abbia avuto il co
raggio di mettere in discussione se stesso in 
vista di una riforma del sistem ti politico italia
no. Perciò chi si candida come non-Iscritto 
sotto i suoi simboli sente ogtl l'impegno di 
questa scelta: non si tratta più di condividere 
un trato di strada rimanendo «c-s'.emi», ma di 
essere parte di una causa comune. 

Ora occorre chiedersi coia significa, in 
concreto, «costituente» e quale sia il suo rap
porto con la scadenza elettorale, lì chiaro che 
la «costituente» come proposto politica non è 
in sé alla prova in queste elezioni. 

Ciò che è alla prova, lin d'ora è invece lo 
•spirito» della proposta e, per i:o;.l dire, il suo 
contenuto metodico. Costituente di un nuovo 
partito della sinistra non slgnili:a «liquidare» il 
patrimonio di valori e il radictim ento sociale 
del Pel: idea, questa, quanto meno bizzarra 
agli occhi di chi vìve In Emilio Romagna. Si
gnifica costruire le condizioni di una sorta di 
fusione tra il Pei, già ora pluralistico nella sua 
composizione politica, culturale e sociale, e 
un Insieme di forze, soggetti e culture, la cui 
piena individuazione è ancora allo stato la
tente, da unire attorno a un programma di ri
forma della politica in Italia. Si trilla in realtà 
di avviare una più ampia costituente della de
mocrazia Italiana. Mentre la D<: ha festeggiato 
il 18 aprile noi dobbiamo dire che non siamo 
contenti di questo anniversario. A 42 anni di 
distanza da quella data il sitema politico resta 
bloccato, retto da una classe dngente pres
soché immutabile se non per cooptazione e 
degenerato in una partitocrazia sempre più 

coinvolta nella gestione degli affari. Qui, nel 
carattere incompiuto della democrazia italia
na, sta la radice dei mali che è persino scon
tato elencare. Un paese cosi non può andare 
l'ulto insieme in Europa, né affrontare le sfide 
]x>ste dalla caduta dei muri tra Est e Ovest. 

Dunque è qui che bisogna incidere. A que
sto serve un grande partito democratico, un 
nuovo partito dei lavoratori e dei cittadini, ca
pace di comporre pluralità delle posizioni, 
flessibilità organizzativa e determinazione 
nelle scelte. Riuscire a combinare differenze 
i: unità, attorno a un corpo di valon fonda
mentali e a un insieme di opzioni pur sempre 
"'criticabili secondo il principio di parzialità 
della politica, è la vera sfida a cui la sinistra è 
chiamata oggi. Oggi siamo infatti di fronte al 
rischio di una vera e propria dissoluzione del
la politica intesa non come arte del potere 
ma come capacità di aggregare gli interessi 
attorno a valori ed obiettivi strategici: in que
sto senso la proliferazione delle leghe legali
stiche è un pericoloso segnale da non sotto
valutare. È tempo quindi di passare dalle lor-
mule ai contenuti, e discutere di identità, pro
gramma e forma del nuovo partilo. Su ognu
na di queste scelte ci saranno si e no diversifi
cati, schieramenti destinati a comporsi e 
scomporsi. Al riguardo significative conver
genze si sono registrate sia nell'incontro di 
Roma del 10 aprile tra sinistra dei Club, Oc-
ohetto, Angius e altri dirigenti del Pei che nel 
dibattito in corso su l'Unità. Le divisioni van
no usate come risorse, non attraverso un regi
me correntizio e frazionistico, che al suo in
temo riproduce le logiche più perverse sia dei 
parliti centralistici terzintemazionalisti che 
elei partiti notaribilari. Ma attraverso la costi-
luzione di aree, di gruppi plurali e interscam
biabili sulle singole scelte tematiche. In que
lito processo ogni forza genuinamente inte
ressata al rinnovamento della politica, sia es-
io intema o estema al Pei, è preziosa. Non ci 
:wno «dissenzienti», e tanto meno «nemici» 
predeterminati. 

In questa chiave si trova il collegamento tra 
orocesso costituente e governi locali. 

• del Centro <uido Cavalcanti- di Bologna. 
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ATTUALITÀ 

Terremoto 
al Sud 
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L'epicentro a nord di Potenza 
La scossa più forte 
dell'ottavo grado Mercalli 
Un'altra vittima in Campania 

Ore 9,21: la terra trema 
In Basilicata un morto 
L'epicentro del terremoto è a pochi chilometri da 
Potenza Ieri la città ha rivissuto le scene di panico di 
dieci anni la Le vie sono deserte, migliaia di perso
ne hanno passato la notte in campagna Pochi i 
danni, una sola vittima Non salterà il turno elettora
le Polemica su una «previsione» dell Istituto nazio
nale di geofisica un sisma grave, in queste aree, 
non era escluso Ma non c'è stato preallarme 

DAL NOSTRO INVIATO 
VITTORIO RAQONE 

• i POTHNZX La Grande f'au 
ra e ripiombata su Potenza i 
sui paesini della pianura alle 
9 21 di un sabato pieeleltorale 
Ireddo e svogliato II terremoto 
ha sprigionato la sua canea 
(una magnitudo 4 8 ottavo 
grado della scala Mercalli) fra 
Vaglio e Brindisi di Montagna, 
a una decina di chilometri dal 
capoluogo Uno scossone ag 
ghiacciarne ha latto ballare le 
case i palazzi comunali ha 
piegato i campanili si e acca 
mio sugli cdilici che hanno i 
cantieri ancora aperti per il si
sma di dieci anni la 

Pochi minuti di tregua lacit-
là quasi in trance assordata 
dal rombo che ha preceduto le 
«cosse Poi mentre a radica la 
terra tremava di nuovo una 
trentina di volte, e cominciato 
un esodo disperato caotico, 
propno come quella sera del 
23 novembre 1980 

Migliaia di persone si sono 
precipitate in strada Famiglie 
con bambini e anziani gente 
che aveva a malapena arraffa
to un cappotto, i rari avventori 
dei bar II centro è rimasto in
gollato da un fiume di automo
bili Tu'ti a guidare verso via 
Mazzini, via Garibaldi via Vac-
caro, le strade che portano alla 

1 pianura, alla superstrada Ba-
senlana che va a Salerno e a 
Matcra 

L orologio del palazzo pre
fettizio e termo alle 9 28 An
che questa scena, uguale a 
dicci anni fa II ricordo del di
sastro ha rroltiplicato, ovvia
mente, il panico Alle 13 Po
tenza, che il sabato si affolla 

> per il passeggio, era una citta 
deserta emigrata nelle campa
gne In un'atmosfera lunare i 
pochirimast -perdecisioneo 
per necessità - si sforzano di 
raccontare la paura di quei se
condi 

1 Giacomo Cracolici è un si-
l gnore di mezza eia lavora per 
, un'azienda che costruisce par-
! cheggi Ha la barba falta solo a 

metà -Il barbiere è schizzato 
fuori - racconta - e mi ha la
sciato Il con la faccia insapo
nata Solo allora mi sono ac
corto delle scosse Parc\ano 
più forti di dieci anni (a- Save
rio Brucoli Molare di un bar 

l del passeggio in via Pretoria 
ha mantenuto la postazione 

1 «Dieci anni la ero in questo 
1 stesso posto Ma stavolta ho 
) avuto motta più paura» Dietro 

il banco del bar Saverio De 
Luca un dipendente ricorda 
•II te rremoto dell 980 ebbe co 
me un preavviso ci lu una 
scossa forte il 10 maggio, quat
tro mesi prima Questa botta 
qua invece e arrivata proprio 
cosi chi poteva aspettarsela'» 
Non ha perso il senso dell u-
morismo e aggiunge «Speria
mo che il preavviso non sia 
questo • 

Fra chi è rimasto e è 1 anzia
no parroco della chiesa di San 
Rocco un ometto piccolo e ar
zillo La basilica ho una lesio
ne che attraversa vcrticalmen-
te la facciata e solca il bassori
lievo del santo Gli operai del 
Comune si apprestano a tran
sennare Don Salvatore Vigi
lante li mette in guardia 'Tran
sennate, transennate Ma non 
toccate niente che con i lavori 
dell altro terremoto mi hanno 
già combinato un sacco di 
guai-

Rispetto al 1980 per fortuna, 
il bilancio di vite umane e slato 
meno pesante Un pensionato 
di 68 anni Nicola Storlicchio è 
stato fulminato da un infarto 
Tra i feriti la più grave e Car
mela Calotta una ragazza di 
32 anni tegole e calcinacci 
I hanno colpita alla testo men
tre era in giro per Pietragalla, 
uno dei comuni più danneg
giati dal sisma È ricoverata al-
I ospedale -San Carlo» icn se
ra I hanno operata Gli altn fe
riti sono una ventina Nessuno 
e grave 

La reazione delle istituzioni 
dice il prelctto dottorGiovanni 
Bianco e stata rapida Al mo
mento della prima scossa il 
dottor Bianco era al telefono 
con il questore Insieme hanno 
diramato le disposizioni ope
rative La Regione ha impian
tato un suo centro per sfrutta
re la rete dei collegamenti con 
i comuni, -oliata- durante la 
lunga emergenza della siccità 
Polizia carabinieri vigili del 
fuoco e forestale hanno inviato 
in giro i propri mezzi per verifi
care la situazione nei comuni 
vicini La Provincia ha messo a 
disposizione il parco veicoli 
Verso mezzogiorno arriva da 
Roma il ministro della Prote
zione civile Vito Lattanzio 
•Ho voluto essere qui per di
mostrarvi solidaneta- dice «La 
situazione non 6 preoccupan
te ma non dobbiamo abbas

sare la guardia- Con il mini
stro tutti ì notabili il presiden
te della giunta regionale Gae
tano Michetti (De), il sindaco 
di Poten?a Gaetano Fierro 
(De) Fieno dice «Tutto è sot
to controllo» Ha solo latto ri
durre la portala della rete idri
ca di Potenza perché una sor
gente e rimasta inquinata 

Nella riunione di mezzogior
no e in una successiva tenuta
si in Prefettura alle 17 30 i tec
nici dell Anas, della Sip dell li
nci tracciano un quadro inco
raggiante le linee sono tutte 
funzionanti la viabilità non ha 
problemi Solo sulla ferrovia 
tra Salerno e Reggio Calabria e 
Reggio Calabria e Napoli i treni 
hanno cumulato ritardi per la 
necessità di viaggiare «a vista» 

Stamattina alle 10 lutto sarà 
più chiaro La Regione ha 
chiesto a Lattanzio finanzia
menti urgenti per la Prelettura 
in modo che ci si possa nvol-
gere per i rilievi tecnici anche a 
professionisti esterni Gli 
sgomberi per ora sono solo 97 
ma si teme che aumentino 
Cinquanta famiglie sono rima
ste senza casa a Pietragalla 
Venti ad Avigliano, 12 a Picer-
no 9 a Baragiano, 6 a Ruoti In 
altri comuni sono rimaste dan
neggiate strutture pubbliche a 
Brindisi di Montagna il munici 
pio è inagibile 

I seggi elettorali invece so
no quasi lutti intatti In serata il 
prefetto ha dichiarato definiti
vamente -salva» la tornata elet
torale 

Tutto bene, dunque7 Non 
proprio II giorno prima del ter
remoto, 1 Istituto nazionale di 
geofìsica aveva inviato «mini
stro Lattanzio, a Cava e alla 
Proiezione civile una rifila in
formativa su una serie di eventi 
sismici che dati inizio di aprile 
interessano larea del Bene
ventano contigua a quella del 
grande allarme di ieri II feno
meno - senvono gli esperti 
«potrebbe tendere ad esaunrsl 
nel tempo diradando il nume
ro e I energia delle scosse» op
pure «tenuto conto della storia 
sismica della zona, una delle 
più importanti d Italia, non si 
può escludere l'eventualità di 
scosse maggiori» 

Un «avvertimento», dunque 
che è stato ristretto alla sola 
area del Beneventano L even
to «che non si può escludere» è 
andato invece a colpire vicino 
Potenza Claudio Velardl se
gretario regionale del Pei, ha 
condannato il fatto che «le 
strutturo preposte alla preven
zione e ali informazione antisi-
smica non siano state allertate 
e tempestivamente mobilita
te» Anche perquesto il panico 
ha dilagato E anche per que
sto i collegamenti con alcuni 
dei comuni, per molte ore so
no andati a rilento Per fortuna, 
era solo un allarme 

UH BASILICATA. La regione più colpita I morto una 
trentina di feriti Molte le case lesionate specialmente a Po
tenza e ad Acerenza Alcuni edifici sono '.t 11 sgomberati, 
ma nel complesso i danni non sono panico annerile gravi 
CAMPANIA. I morto 3 feriti Lievi i danni agli edifici molto 
panico soprattutto in alcuni quartieri di Napoli in Irpinia e 
nel Vallo di Diano 
PUGLIA. Molto panico in particolare nelle province di Bari 
e Foggia ma nessun danno 
CALABRIA. La scossa è stata avvertita nell«- srovince di Co
senza e Catanzaro Non si registrano feriti ml danni 
ABRUZZO Panico nel Pescarese aSulmoikieChieli 
MOUSE Paura ma nessun danno né feriti 
LAZIO I lento nel Frusinate 
UMBRIA. Lievi danni ad alcuni edifici quak he ferito non 
grave 

Nel Materano problemi d'instabilità geologica 

Nel paese di Carlo Levi 
lesioni anche ai container 
Tutti in strada, una grande p<iura durata qualche mi
nuto In provincia di Matera il terremoto delle 9,21 di 
ieri mattina non ha provocate danni alle persone. Ha 
invece aggravato la situazione in qualche comune con 
problemi di instabilità geologia. Un po' ovunque non 
sono mancati i controlli tecnici sulle abitazioni lesio
nate I casi di Oliveto Lucano e di Aliano, dove ci sono 
ancora le baracche del terremoto del 1980 

M A U R I Z I O V I N C I 

La centralissima via Pretoria a Potenza, di solito ne Ito affollata, deserta due ore dopo il sism i Evidenti sono 
le impalcalure «ricordo» del terremoto dell 80 Nella loto sotto gente impaurita per strada a Ba i 

M MATERA. È finita con tanta 
paura •» qualche lieve danno 
alle abitazioni anche se in un 
primo momento si era temuto 
il peggio In provincia di Mate
ra il terremoto è stato ovunque 
avvertita e fra le 9 21 e le 9 38 
di len piattina, quando si sono 
sentite le scosse più forti non 
sono mancate le scene di pa
nico Una decina i persone ha 
fatto anche ricorso alle cure 
dei saritan, per qualche lieve 
ferita o appunto per la paura 
Può sembrare strano ma pro
prio fra le persone < he aveva
no avvertito il terribile terremo
to dieci anni fa quello di len 
mattina ha provocato la mag
giore paura La «consapevolez
za» del precedente evento si
smico ha giocato un brutto 
scherzo a tanta genie che dalle 
scuole e dagli ufdo si è nversa-
ta nelli- strade sicura di aver 
avvertito scosse più forti di die
ci anni fa Ma naturalmente 
non e stato cosi e gì i nella tar
da ma tinaia in Prelettura for
nivano ampie rassicurazioni 
sulla situazione, tutta somma
to trarquilla che stava deli 
neandosi 

A M itera, dopo il fuggifuggi 
dei pn-ni minuti si e avvertita 
anche qualche siren ì ed i vigi
li del fioco hanno transennato 

un palazzo di vie. Cappelluti, a 
pochi-passi dal centro per un 
cornicione che si stava stac
cando Non si segnalano dan
ni negli antichi noni Sassi già 
messi cosi a dura prova dal-
1 abbandona I vigili del fuoco 
seno inoltre intervenuti per ve
rificare le condizioni di stabili
tà del frastagliato sottosuolo 
di Ila centralissima piazza Vii-
tono Veneto dove sono scava
ti i preziosi Ipoge i da poco sot
toposti ad opere di consolida
mento Ed anche qui non si se
gnalano danni Fra le molte 
chiamate di s a corso non è 
mancata quella di un signore 
che avrebbe voljto ncoverare 
il >uocanc 

Nel pomenggio in molti co
muni erano al lavoro squadre 
di tecnici che hanno verificato 
li- condizioni di stabilità di di
versi edifici Molti paesi della 
piovincia di Matcra sono da 
sempre instabili geologica
mente ed in mo ti casi quindi i 
terremoti formarocon le Irane 
una vera e propria miscela 
<>' plosiva È il e iso di Oliveto 
Lucano un piccolo comune ai 
rimimi con la provincia di Po
ti nza ai marg ni delie Dolomi
ti lucane Ad ovest del paese a 
d cembre furon D sgomberate 
1 . famiglie che abitavano su 

una rupe franosa E mentre il 
sindaco di queslo piccolo pae
se lamenta i ntardi della Regio
ne the non consentono di av
viare i lavon di consolidamen
to il terremoto ha forse reso 
inagibili anche altre abitazioni 
Quello di Olrve'o non è I unico 
caso in cui le scosse di ten 
hanno aggravalo fente già 
aperte lasciate colpevolmente 
a marcire Non molto distante, 
sull altro versante detta monta
gna materana e è .Aliano, il 
paese che in altn tenflJSi fu fa
moso perchè Carlo Levi vt tra
scorse il periodo del conlino 
Propno ad A'iano una cin
quantina di famiglie vive quasi 
da otto anni in piccole barac
che prefabbneate esposte ad 
ogni tipo di intompene Stanno 
aspettando dall'altro terremo
to che qualcuno si ricordi di lo
ro, e I ironia della sorte ha in
vece voluto che ieri mattina le 
scosse lesionassero anche 
qualcuna delle loro precarie 
abitazioni 

Anche Aliano ha una stona 
di instabilità geologica tutta 
particolare ed alcuni calanchi 
di argilla che già minacciava
no di staccarsi sono caduti con 
il terremoto di icn Nel vecchio 
centro stonco i tecnici del Co
mune hanno effettuato van 
controlli per accertare I entità 
di lesioni e ere pe che in molli 
casi si aggiungono a quelle di 
dieci anni fa \ Montescaglio-
so infine desta qualche 
preoccupazione I antica abba
zia benedeltin J di San Michele 
Arcangelo di cui era appena 
cominciato il restauro È cadu
to un pezzo di cornicione e si 
sono aperte nuove lesioni sul 
campanile In ogni caso ci vor
rà qualche giorno per effettua
re una precisa stima dei danni 

A Napoli uffici e scuole abbandonati, traffico nel caos. A Benevento sciame sismico prima della scossa 
Scattato immediatamente il piano d'emergenza: mobilitati elicotteri e esercito, attivata l'unità Mose 

In Campania è tornata la grande paura 
Grande panico uffici e scuole abbandonati in tutta fret
ta, gente che è rimasta per strada fino a pomeriggio inol
trato, la forte scossa di terremoto che ha toccato tutta la 
Campania ha sospeso per un attimo la "ita nella regione 
Invece presso il comando della regione militare meridio
nale la scossa ha fatto scattare il piani) di emergenza e 
già due minuti dopo il primo movimenio tellurico due 
elicotteri ed un aereo erano in volo di perlustrazione 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
VITO FAENZA 

• • NAPOLI Pcrqualehe ora è 
tornata in Campania la 'i>ran 
rh'ixiurct quella del terremoto 
dell 80 che fece migliaia di vit
time La scossa e stata avvertita 
distintemcntc dalla popola/io
ne Ma non vi sono siati danni 
Purtroppo il panico ha provo 
cato non pochi problemi in 
numerosi uffici pubblici gli im 
piegati hanno abbandonato il 
posto di lavoro mentre gli 
utenti sono rimasti in attesa 
nelle scuole e È stato un fuggi 
luggi generale degli studenti 

(quei poc li che ieri sono an
dati a scur la visto che la mag
gior parte Jegh edifici scolasti
ci e occur ala dai seggi eletto
rali) e deg i insegnati che han 
no abban lo iato le scuole ta
cendo ntornn a casa 

La città di Mapoli ha assunto 
un aspetto >trano una parte 
degli abitanti che non ha av
vertito nul a normale mentre 
I altra ha ci reato «nlugio» in 
spazi aperti Le notizie diffuse 
da radio e te levisione e il pas

sare delle ore han no contribui
to a calmare gli animi delle 
persone più sensibili ed im
paurite 

Poi sono cominciate a giun
gere alla poli? a e i giornali 
segnalazioni di episodi assur
di un aereo sarebbe stato co
stretto ad atterra ri senza 1 assi
stenza della tor e di controllo 
(ma questa notizia non ha tro
vato alcuna coi f< rma nel po
meriggio) Un jtlicio postale 
del Vomcro e vt. to abbando
nalo dagli imp ( tali Gli utenti 
hanno protestai > ed il direttore 
dell ufficio Antimo Marrone 
nonostante lari ivo della poli 
zìi ha deciso di chiudere ibat 
tenti ed ha invit ito le quar inta 
persone prcen i nei locali ad 
uscire 

Lna scena d< I Ulto simile e 
avvenuto in vii De Caspen 
negli uffici dell i USL 44 dove 
gli utenti sono rimasti al pro
prio posto rnen r * gli impiega
ti sono scappati Qui sono stati 
due vigili urbani ad impedire 

che la prolesta della gente de 
generasse 

Telefoni in tilt intasati da 
centinna di telefonate centra 
Imi di polizia carabmen vigli 
del IUDCO subissali da centi 
naia ci chiamate di persone 
che cercavano di saperne d 
più 

Situizione del tutto simile 
nelle altre provincie delle 
Camp ima panico ad Avellino 
con dje anziani coniugi colti 
da malore come a Benevento 
(dove da due settimane è in 
atto uno sciame sismico che 
ieri ha registrato un picco alle 
9 15 11 minuti pr ma della 
scossj del potentino del 4 '> 
grado della scala Mercalli) 
I radico paralizzato dalle auto 
diesi iono dirette fuori città 

Nel salernitano nelle zon< 
più vicine ali epicentro sono 
state r»gistrale cadute di corni 
cioni scene di panica ma nul 
la di più grave Numerose le ri 
chiest > di verifica della staticità 
degli edifici 

A pa'szzo Salerno la sede 
d •! comando della regione mi-
li are meridionale I allarme è 
slattato un mi luto dopo la 
v ossa Alle 9 2f è amvata una 
p ima segnalazione dell epi-
e niro ed alle ) 28 un aereo 
U ggero e due elicotten dell e 
si rcito si sono levati in volo per 
e empiere una Drima ricogni-
yione sulle zone colpite dal si
sma Ai primi He aereomobili 
( i he facevano parte del pac
chetto di mezzi in preallarme 
continuo) sono seguiti altri tre 
elicotteri (levatisi in volo alle 
11)05) Contemporaneamente 
s mo stati messi in allarme i re 
pirli Una operazione nient af 
I itto facile - tengono a preci 
s re i militari - visto che un 
l maglione è impegnato in 
A .promonte e 4 400 militari so 
n > stati dislocat nei seggi elet
ti rali 

Alle 9 35 0 su to dato ordine 
alla pattuglie di stanza nel po
ti ntmo (una quindicina in tut
ti ) specializza e n» I compito 

di ricognizione delle aree col
pite da calamità di perlustrare 
1 area (hanno compiuto un gi
ra di circa J50 chilometn) 
Contemporaneamente è stalo 
inviato a Potenza un Chmnok, 
un elicottero a due rotori e un 
gruppo del nucleo trasmissioni 
che raddopperà le capacità di 
comunicazione da e per Po
tenza Sono state messe anche 
in stato di allarme I unità «MO
SE» (I unità .anitana mobile 
elitrasportata) i corpi del ge
nio le strutture militan presso 
le quali sono depositate un mi
gliaio di roulotte della prote
zione civile In allarme anche 
le strutture militari del commis 
sanato che possono provvede 
re a fornire tende e cucine da 
campo In meno di unoia 
dunque la macchina dell eser 
cito s era già tutta attivata an 
che se nella sala operativa al
lestita pochi minuti dopo il po
mo allarme il lavoro si è ben 
presto normalizzato vista an
che la ridotta entità dei danni 
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Parlano gli esperti Boschi e Luongo 
«Il fenomeno non era annunciato» 
«Abbiamo una discreta rete di rilevamento 
ma molto c'è da fare nella prevenzione» 

«In 10 anni abbiamo imparato poco» 
«11 terremoto di ieri non era annunciato, anche se da cir
ca un mese stiamo intensificando la "prevenzione 
scientifica" verso il Beneventano e il Potentino allargan
do la nostra rete di sensori». Cosi dichiara Enzo Boschi, 
presidente del Geofisico. «Abbiamo una discreta rete di 
rilevamento, ma molto resta da fare nella prevenzione, 
nella informazione della gente», commenta Giuseppe 
Luongo, direttore dell'Osservatorio vesuviano. 

MIRELLA ACCONCIAMKSSA 

• • ROMA. «No, non ci sono 
mai state, nella zona in cui è 
stato localizzato il terremoto, 
scosse più forti di questa se si 
fa eccezione per quelle del 
1273 che distrussero Poten
za. Mi riferisco ai terremoti 
del 1694, del 1851, del 1857. 
Poi 6 avvenuto quello di dieci 
anni la, che tutti ricordiamo 
per la sua tragicità. Le costru
zioni sottoposte ad opere di 
ristrutturazione e dì ripristino 
hanno resistito bene. Ciò 
vuol dire che la lezione 
dell'80 a qualcosa è servita. 
L'evento sismico non era 
previsto. Anche se. in questi 
ultimi venti giorni, eravamo 

impegnati a seguire un'attivi-
là sismica nella zona del Be
neventano e del Potentino. 
Non bisogna fare, però, del
l'allarmismo. Abbiamo, è ve
ro, allargato e intensificato la 
nostra rete di sensori, ma si 
tratta di un'opera di "precau
zione scientifica"-. Sono tra
scorse poco più di un paio 
d'ore dalla scossa, ma il pro
fessor Enzo Boschi, presiden
te dell'Istituto nazionale di 
geofisica, 0. come sempre, 
disponibile a fornire ai gior
nalisti informazioni e spiega
zioni. La dichiarazione dello 
scienziato sgombra, in antici
po, il campo da una serie di 

notizie che le agenzie di 
stampa trasmetteranno nel 
corso della giornata e in cui 
si afferma che il terremoto 
era stato, in certo qua! senso, 
annunciato. 

Che il fenomeno sismico 
non abbia avuto, per lortuna, 
una forte intensità lo dimo-
slra il [atto che i vecchi centri 
storici dj questi antichi co
muni lucani hanno •tenuto». 
E l'esperienza triste di dieci 
anni la ci ha latto testimoni 
dello sgretolamento di tanti 
centri secolari. Stavolta gli 
abitanti del Mezzogiorno se 
la sono scampata con molta 
paura, alimentata dal «ricor
do», ma. la domanda è d'ob
bligo, se il terremoto fosse 
stato più intenso saremmo 
stati pronti ad affrontarlo? 

La risposta la fornisce il 
professor Giuseppe Luongo, 
direttore dell'Osservatorio 
vesuviano. -Dopo l'esperien
za dcll'80 - afferma - avrem
mo dovuto impegnarci molto 
di più a livello "politico". Pas
si in avanti sono stati fatti, ma 
bisogna fare di più. Non sia

mo riusciti a colmare il "gap" 
esistente. Abbiamo una di
screta rete di rilevamento, 
ma molto resta da fare nella 
prevenzione, nell'informa
zione e nell'educazione del
la gente, nell'adeguamento 
degli edifici e della loro vul
nerabilità». Negli Stati Uniti e 
in Giappone si sta, ad esem
pio, lavorando sui cosiddetti 
"precursori" dei terremoti, i 
segni che annunciano un 
evento sismico, «cosa che nel 
nostro paese ancora non 
c'è». «Sarebbe, invece neces
saria - aggiunge ancora -
una rete di monitoraggio per 
la sismicità a basso livello, 
per i movimenti lenti del suo
lo. La slessa Protezione civile 
ha le mani legate perché può 
agire soltanto in emergenza, 
mentre non ci sono fondi 
adeguati per dare continuità 
all'intervento». Eppure gli 
esperti hanno elaborato al
cuni progetti, uno di essi è 
stato messo a punto dalla 
commissione Grandi rischi, 
che, però, non riescono a di
ventare operativi. 

E d'improvviso toma il ricordo 
di quel terribile novembre '80 
Dieci anni esatti. Dieci anni da quella sera cupa e \ F[ ' .8? SilA Dieci anni esatti. Dieci anni da quella sera cupa e 
piovigginosa del 1980 che vide sparire interi paesi 
sotto la mazzata terribile del terremoto. Tanti lutti, 
tanto dolore, tanta paura e una angoscia senza fine. 
Un mondo intero, laggiù a Sud, tra colline e monta
gne, fiumi, boschi, campi coltivati, città piccole e 
grandi, spazzato via in una manciata di minuti. Ieri, 
di nuovo paura e ansia e il ricordo di quei giorni. 

«VLADIMIRO SETTIMELLI 

• I ROMA. Sono come «flash-
drammatici, terribili o improv
visi «lampi» della memoria, 
quelli che tornano alla mente 
del cronista «steso» verso Po
tenza, quella sera del 1980. per 
raccontare il terremoto. 

È come se, in un attimo, si ri
vedessero ancora una volta i 
tanti visi incrociati per le stra
de, le facce di quelli che pian
gevano, le cataste dei morti, le 
fughe continue tra una scossa 
e I altra. I grandi cumuli di ma
cerie, gli angoli dei paesi rima
sti stranamente intatti, l'attesa 
dei soccorsi che non arrivava
no mai. È come risentire, an
cora. Il freddo Ci quelle ore e di 
quei giorni, le urla del feriti, i ri
chiami dei vigili del fuoco, le 
voci dei soldati, dei volontari, il 
•umore degli elicotteri, le sire
ne delle ambulanze. Ci sono 
cose, appunto, che non si pos
sono dimenticare neanche do
po dieci anni. Per esempio il 
pianto a volte sommesso a vol
te urlalo di chi arrivava da fuori 
e non trovava più la propria 
casa, la moglie, i figli, i genito
ri. 

Le fughe di ieri. I pianti di al
cuni in preda alla paura, fanno 
anche tornare in mente come, 
In quei giorni, non si riuscisse a 
scacciare in alcun modo dalla 

Fs e aerei 
Due tratte 
interrotte 
Stop a 1 volo 
• • ROMA. Nessun danno a 
strutture ferroviarie nei com
partimenti di Salerno e Reggio 
Calabria si sarebbe registrato 
in seguilo alla scossa di terre
moto di ieri mattina. Tuttavia 
sulle direttrici Salerno-Reggio 
Calabria e Salerno-Napoli i 
convogli fcrrov.ari marciano «a 
vista-, cioè con particolare pru
denza, per evitare rischi con
nessi alla presenza di materia
le sulle rotaie, mentre per pre
cauzione e stata sospesa la cir
colazione sulle linee di Poten
za-Foggia e Rocchetta-Avelli
no. Circolazione aerea 
normale negli aeroporti delle 
zone interessate dal sisma. Se
condo l'Alitalia non risultereb
be infatti nessun danno alle 
strutture, e la regolarità dei voli 
sarebbe assicurata,Solamente 
in un caso un volo in partenza 
dall'aeroporto di Bari avrebbe 
subito un ritardo, ma imputa
bile a cause tecniche indipen
denti dal terremoto. 

mente la sensazione che il 
dramma non sarebbe mai Uni
to e che laggiù, comunque, 
nulla sarebbe stato più come 
prima. 

•Flash-, dunque, ricordi ra
pidi e immagini sintetiche di 
un gigantesco dramma collet
tivo. Proviamo a ricordare pro
prio cosi. 

• • » 
In due, nel cuore della notte, 

eravamo arrivati a Balvano. a 
due passi da Potenza. Un pae
se antico, disgregato, fatto di 
emigrazione e di poveri conta
dini. Avevamo dovuto lasciare 
la macchina e proseguire a 
piedi tra montagne di macerie. 
C'era nebbia e da quella neb
bia, come in un incubo, saliva
no i lamenti e i pianti, come 
lontani e ovattati. 

La chiesa del paese era crol
lata e sotto c'erano decine e 
decine di morti: vecchiette e 
bambini. Tanti bambini. Vici
no alla scuola, alcuni vigili del 
luoco stremati dalla stanchez
za, ne avevano già sistemati 
decine: l'uno sopra all'altro 
per il poco spazio. Una terribi
le catasta, Colpivano subito le 
bócche piene di calcinacci e i 
vestiti poverissimi. 

Alto, magro e con i baffoni, 

Anas 
Percorribili 
tutte 
le strade 
• • ROMA. Il ministro Giovanni 
Prandini, non appena appresa 
la notizia dell'evento tellurico 
che ha colpito nella mattinata 
di ieri la Basilicata e l'Irpinia e, 
in particolare, la zona di Po
tenza e la provincia di Avellino 
- intarma un communicato 
del ministero dei Lavori pub
blici - , ha impartilo immediate 
disposizioni ai provveditorati 
alle opere pubbliche e ai com
partimenti Anas competenti 
per una accurata ricognizione 
della situazione. 

Complessivamente, secon
do i dati raccolti dal ministero, 
i danni - limitati alla caduta di 
qualche cornicione e di calci
nacci - sarebbero lievi. 

Per quanto riguarda la rete 
stradale Anas - conclude il 
communicato del ministero -
la stessa non presenta danni 
tali da influire sulla viabilità 
delle zone interessate dal si
sma. 

era sceso di corsa da una mac
china piena di gente. Veniva 
dalla Germania e aveva viag
giato per quarantott'ore senza 
mai dormire. Sulla piazza di 
Balvano, in quella catasta di 
morti, aveva riconosciuto i suoi 
due bambini. Poco più in là il 
corpo della moglie. L'emigran
te che arrivava da tanto lonta
no sì era buttato a braccia spa-

Enel e Sip 
Nessuna 
interruzione 
delle linee 
M ROMA. Nessuna interruzio
ne sulla rete primaria elettrica 
- secondo i primi riscontri - si 
è avuta nelle zone interessate 
dal movimento tellurico di ieri 
mattina. Secondo l'Enel, il si
sma ha prodotto solamente 
delle interruzioni di corrente a 
livello locale a causa di scarti 
registrati da contatori secon
dari, che sono comunque stati 
rimessi rapidamente in lunzio-
ne. All'Enel non risulta, al mo
mento, neppure nessun danno 
a strutture lissc. La Sip invita gli 
utenti a eflcttuare soltanto le 
chiamate necessarie verso le 
zone in cui si è verificata la 
scossa di terremoto, per evita
re il sovraffollamento delle li
nee. La società non ha regi
strato danni alle strutture, ma 
in mattinata si sono registrate 
difficoltà nelle comunicazioni, 
a causa appunto del grande 
numero di chiamate. 

lancatc sui due corpicini gri
dando disperato. Lo reggeva
no, lo tiravano via, ma luTcon- ' 
tinuava a dibattersi e per que
sto si era fratturato un braccio 
e una gamba. Due barellieri, 
ora, lo stavano portando alla 
tenda della Croce rossa. 

Sulla Basentana, al secondo 
giorno e dopo una serie infini-

Sgomberi 
Dichiarati 
magi 
97 edifici 
• • POTENZA. Durante una 
riunione del «Comitato opera
tivo provinciale» della Prote
zione civile, svoltasi nella se
rata di ieri a Potenza, il prefet
to del capoluogo lucano, Gio
vanni Bianco, ha annunciato 
che, fortunatamente, sono so
lo cinque i feriti ancora biso
gnosi di cure ospedaliere. 
Bianco ha anche illustrato la 
situazione dei danni causati 
dal sisma agli edifici pubblici 
e privati: le ordinanze di 
sgombero sono in lutto 97 (50 
a Pietragalla. 20 ad Avigliano, 
12 a Picerno. nove a Baggia
no, sei a Ruoti). Le famiglie ri
maste senza tetto verranno al
loggiate nelle roulotte inviate 
dalla Protezione civile. A Pie-
tragalla, inoltre, il sisma ha 
danneggiato la caserma dei 
carabinieri: questi ultimi si so
no trasferiti a Oppido Lucano 
(Potenza). 

Luongo fornisce una serie 
di informazioni tecniche. Il 
terremoto di ièri mattina ha 
interessato, ad esempio, il 
crinale appenninico adriati
co, a differenza del sisma 
dell'80 localizzatosulversan-
te tirrenico. «Il raggio di av-
vertibilità - Ila spiegato il 
professor Luongo - 6 stato di 
circa 200 chilometri, ovvero 

l'area circostante la frattura 
della crosta, presumibilmen
te a 15 chilometri di profon
dità, interessai.! dal movi
mento tellurico». Il fenome
no, per Luongo. dovrebbe 
tendere ad esaurirsi, «ma non 
possiamo escludere qualche 
ulteriore picco di energia. 
L'intensità rilevata provoca 
generalmente danni diffusi e 

si collcca sulla soglia massi
ma che precede terremoti 
con gravi danni». -

E infatti con il passare del
le ore la rete delle stazioni 
dell'Istituto di geofisica conti
nua a registrare scosse, stru
mentali. E se ne avranno an
cora nelle settimane future. 
Ma il peggio dovrebbe essere 
passato. 

ta di scoste, stava arrivando 
qualche soccorso. Era uria co
lonna di motofurgoni «Ape» 
canea di filoni di pane manda
ti dai portuali di Bari. Che res
sa che corsa. Centinaia di per
sone, in un attimo, si erano ar
rampicate lungo il terrapieno 
della strada e avevano preso, 
disperate, quei liloni. Pane, so
lo pane, m i era già tanto. 

Quante «ranno state? Tre o 
quattrocento. Con il coraggio 
della disperazione, le donne 
avevano superato la rete di re
cinzione della Centrale del lat
te di Potenzi! ed erano dilagate 
ali interno Finalmente latte 
per i bambini più piccoli. Mol
le delle donne, tornando in
dietro erano ferite, contuse, 
sanguinanti, ma calme, strana
mente serene. 

Un fetore terribile in quella 
' piccola chiesa di Ruvo del 
Monte. Eravamo arrivati lassù 
dopo un giorno intero di mar
cia. Il paese era tutto a pezzi e 
nella chic» il prete, che non 
dormiva ca due giorni, aveva 
sistemato centinaia di vec
chietti e natati di un ospizio. 
Al centro, .-.otto la navata di 
questa povera chiesa di cam
pagna, era slata accesa una 
grande catasta di legna. Cosi, 
direttamente sul pavimento. Il 
termometro era già a molti gra-

Potenza 
In arrivo 
123 
roulotte 
• i II mhistio della Protezio
ne civile, Vi :o Lattanzio, acco
gliendo \i. richiesta della Pre
fettura di °c:tenza, ha disposto 
l'invio di centoventitre roulotte 
nella zona de! capoluogo luca
no e nei comuni limitrofi. Lo 
rende nota uri comunicato mi
nisteriale che precisa che sa
ranno cosi !uJdivise: cinquan
ta roulotte a Pietragalla, dieci a 
Ruoti, dodici a Picerno, sei ad 
Avigliano dieci a Cancellara, 
quattro a Tiio, nove a Baragia-
no e ventidue a costituire scor
ta dell'autorità prefettizia per 
soddisfare eventuali ulteriori 
fabbisogni emergenti da ac
certamene cenici in corso. Le 
roulotte - e onclude la nota -
sono prelevate dal centro logi
stico del dipartimento della 
Protezione civile di Persano. in 
provincia di Salerno, e fin da 
questa notte sono arrivate ai 
luoghi d'èsseiinazione. 

di sotto lo zero. Con noi era ar
rivato un primo carico di roba 
da mangiare. • 

* • * 
A Muro Lucano le case, da 

lontano, apparivano tutte inte
re, ma dentro erano come 
svuotate. In bilico su quello 
che era stato un pavimento 
c'era ancora una tavola appa
recchiata con piatti e posate. 
La tovaglia, ora, svolazzava co
me una tenda .nel silenzio più 
assoluto. A Muro, non c'era 
più nessuno. Gli abitanti so
pravvissuti alla scossa erano 
scesi tutti a valle e cercavano 
di addormentarsi nelle tende 
dei soldati. 

Certo 11 gruppo era di una 
improbabilità assoluta. Vecchi 
e vecchie scendevano lenta
mente giù per la strada, verso 
Potenza, vestiti con sgargianti 
tenute da sciatore. Che cosa 
era successo? In cima ad una 
collina con un irruppo di case 
di contadini tutic crollate, era 
arrivalo il camion di una ditta 
del Nord, specializzata in «ro
ba» da sciatori In quel gran 
freddo, le «tenute» erano stale 
subito distribuite a quel grup
po di disperati. 

Che.incredibile «ponte tele
fonico». Un emigrante comuni
sta stava chiamando dall'Au
stralia per avere notizie della 

Friuli 
Cerimonie 
per le vittime 
del 1976 
• • UDINE. Numerose cerimo
nie religiose si svolgono oggi in 
Friuli per commemorare le vit
time del terremoto del 6 mag
gio 1976. Di particolare signifi
calo quella che avrà luogo nel 
duomo di Gernr)na. A concele
brare la messa saranno con il 
parroco, Luciano Felice, tutti i 
sacerdoti di Gemona e quelli 
che vi hanno prestato in passa
to il loro ministero. Dopo la 
messa, una precessione parti
rà alla volta del cimitero ac
compagnata d i <100 rintocchi 
delle campani1, uno per cia
scuna delle vittime del sisma a 
Gemona. Il terremoto, che si 
manifestò con una prima scos
sa alle 21 del 6 maggio, classi
ficata del sesto grado e mezzo 
della scala Riclm-r. interessò 
un'area di !>. 725 chilometri 
quadrati, pari al 70%dell'intera 
superlice della, regione Friuli-
Venezia Giulia. I morti furono 
978, i feriti oltre 3rnila, le per
sone senza tetto risultarono 
circa lOOmila. 

Due immagini 
del terremoto 
del novembre 
di dieci anni fa 
a Balvano 
In provincia 
di Potenza 

famiglia dai compagni della fe
derazione. Aveva dato il nu
mero del telefono di casa. Uno 
si era riesso in comunicazione 
con quella casa a Tito. Chiede
va notizie e poi riferiva all'ap
parecchio collegato con una 
località a migliaia di chilometri 
di distanza. Tutto bene, tutti 
salvi. Questo era il succo del 
dialogo. La federazione del 
Pei, sgombrata per il cedimen
to dei muri, in quelle ore si tro
vava in una specie di buio 
scantinalo alla periferia di Po-
lenza. Tra mille difficoltà, ov
viamente. Era piena di compa
gni e compagne. 

• • • 
Nella scuola dove dormiva

mo per terra anche noi giorna
listi, e*ano arrivati salendo le 
scale con passo strascicato. 
Lui e lei, anziani, marito e mo
glie, avevano i capelli e i vestiti 
bianchi di calcinacci. Era ap
pena passata una delle tante 
scosse di settimo grado che 
•battevano» Potenza. I due vec
chi abitavano al settimo piano 
di une slabile pericolante, ma 
non avevano mai voluto an
darsene. A quell'ultima scossa, 
lei aveva deciso: era il momen
to di scappare. Aveva preso 
per irano il marito cieco e 
mentre venivano giù pezzi di 
intonaco, la coppia, scalino 
dopo «alino, aveva finalmen
te guadagnato la strada. 

Elezioni 
Spostati 
a Potenza 
15 seggi 
• 1 ROMA. L'allarme causato 
dalle scosse sismiche potreb
be costituire un problema per 
la costituzione dei seggi per le 
elezioni amministrative che 
devono svolgersi oggi e doma
ni. Tutti i 594 seggi elettorali 
previsti nei cento comuni della 
provincia di Potenza sii sono 
regole,mente insediati. Lo ha 
reso noto il preletto della pro
vincia, Giovanni Bianco, du
rante una riunione svoltasi in 
prefettura. Per una quindicina 
di sezioni elettorali - ha preci
sato Elianco - si è reso neces
sario il trasferimento della se
de in edifici e strutture diversi 
da quelli previsti in preceden
za, che hanno subilo danni a 
causa del terremoto. «Auspico 
- ha detto bianco - che i citta
dini della provincia di Potenza 
esercitino in tutta tranquillità il 
loro diritto-dovere di voto no
nostante i disagi causali dal 
terremoto». 

Italia-Radio 
LA R A D I O D E L P C I 

AMMINISTRATIVE '90 
NO STOP ELETTORALE 

VENTIQUATTR'ORE DI DATI, COLLEGAMENTI, 
SERVIZI INTERVISTE E COMMENTI IN DIRETTA 

A PARTIRE DALLE ORE 16 DI LUNEDÌ 7 

ROMA, 15 M A G G I 0 1 9 9 0 , ORE 10,30 
AULA CONVEGNI DEL SENATO 

incontro promosso dal 
Gruppo dei Senatori comunisti sul tema: 

"Presente e futuro della industria 
che produce materiale rotabile 

e impianti fissi per le ferrovie" 
Introduce il son. Lucio Libertini, vicepresidente del Gruppo. 
Intervengono g I on. Adalberto Minuccl e Sergio Garavlnl, mi
nistri del Lavoro e dei Trasporti del Governo Ombra I senato
ri Roberto Visconti e Maurizio Lotti della Commissione Traspor
ti del Senato, eli onorevoli Giordano Angelini e Edda Fogni 
cella Commissione Trasporti della Camera. 
SOTO previste le seguenti partecipazioni: 
• Il sen. Bernardi, presidente della Commissione Lavori Pubbli
ci del Senato e l'on. Testa presidente della Commissione 
Trasporti dello Camera 

- lo Direzione aziendale e i Consigli di fabbrica dell'Industrio 
dell'indotto fenoviarlo; 

- Confindustrla Ucrlter, Ance: 
- te Organizzazioni sindacali confederali e delle categorie 
del trasporti, delle costruzioni, dei metalmeccanici; 

- la Direzione dell'Ente FS. 

Una seria crisi, attuale e di prospettiva investe l'Importante 
Industria dell'indotto ferroviario, nei suol vari comparti an
che in relaziono allo crisi dei progetti di sviluppo della ferro
via Il Senato discuterà nel mese di maggio importanti prov
vedimenti che riguardano il settore, a portire dalla logge di ri
forma dell'Azienda ferroviaria. E dunque utile un confronto 
preliminare tra tutti I soggetti politici, economici e sociali Inte-
russati a queste vicenda. 

CASTIGLIONCELLO 11/12/13 MAGGIO 
COMUNE 
DI ROSIGNANO 
MARITTIMO (LI) 

COORDINAMENTO 
GENITORI 

DEMOCRATICI 

BfcoGATo 
INCONTRO INTERNAZIONALE SU. 

LA VIOLENZA DELLA SOCIETÀ' CONTRO L INFANZIA:. 
DROGA. MAFIA, CAMORRA 

I MINORI E IL NUOVO PROCESSO PENALE-'"• 
DISPERSONE SCOLASTICA ED EMARGINAZIONE 

• SERVIZI SOCIALI E SCUOLA: 
CASI ED ESPERIENZE DIDATTICHE 

LA PROPOSTA EDUCATIVA DI GIANNI RODARI 
PCI* IMOHMAZ'ONI £ PKCNOTA2IONI: 1EL, 06. 7001501/757519» .•" 
PCR GLI INSEGNANTI ESENZIONE MINISTERIALE N. 6762 / 341 / MT ' 

CHE CINEMA, 
AL C INEMA! 

LOTTO 
18* ESTRAZIONE 
(5 maggie 1990) 

BARI 
CAGLIARI.. 
FIFIENZE 
GENOVA 
MI .ANO 
NAPOLI 
PALERMO.. 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA .... 

79 24 52 76 59 
73 57 53 6 2 
84 4 9 253 
31 44 33 27 39 
53 39 47 46 27 
63 34 46 81 35 
8567 80 88 75 
79 625 7154 
2847 2150 59 
6 72 22 85 17 

EMALOTTO (colo 
2 S 2 - X X 2 -

ina vincente) 
:> 2 1 - 1 X 1 

PREMI ENALOTTO 
ai punti 12 L. 50.860.000 
al punti 11 L. 1.669.000 
ai punti 10 L. 155.000 

PERSONAGGI 
CELEBRI 

• Uno dei più grandi poeti • 
prosatori dalla fina dal secolo 
«cono-inizio 1900: 
GABRIELE D'ANNUNZIO 
(1863-1938). nutriva anch'agli 
l'hobby dal gioco dal LOTTO. 

O Stando alla cronache del
l'epoca, mandava tutta la set-
timana il Suo camariare perio-
nala. Rocco Pasca, alla Rice
vitoria par effettuerà la gioca
ta a ritirar» la relativa bolletta. 
O Pavoneggio dalla fantasia 
a dell'intelligenza notevolmen
te accesa, fornito di spirito di 
avventure e aampre alla ricerca 
di esperienze nuove, le storie 
della sue vita lo trova nel gran 
mondo dai salotti di Roma alle 
fine del «scolo scorso, in Fran
cia all'inizio dal 190O finche 
par dtistttl finanziari per il 
troppo lutto di cui ti circonda-
¥al. a infina volontario in Ita
lia nell'imprese di Buccari e 
nel volo su Vienne, nonché or-
gannizzatora dalla marcia che 
occupò Fiume. 

O Un Personaggio che sapeva 
rischiare e trarre dal rischio il 
"Maglio", con la sua passiona 
par il Gioco dal LOTTO, a 
quei tempi, vinse per un temo 
l'ingente somme di Lit. 60.000 

4 l'Unità 
Domenica 
6 maggio 1990 



POLITICA INTERNA man 

Vota l'Italia 
delle città 

Sono 46 milioni gli elettori chiamati a. rinnovare i consigli 
di 15 Regioni, 87 Province e 6374 (Comuni. Le divisioni del 
pentapartito, i rischi per Andreotti e il «disgelo» Pci-Psi 
Al Sud una campagna elettorale a colpi di lupara 

Alle urne con un occhio al governo 
RIEPILOGO GENERALE ELEZIONI REGIONALI 

LISTE 

P.C.I. 
D.C 
P.S.I. 
P.S.D.I. 
P R I . 
Pli-Pri-Fed. 
P.L.I.. 
Lista verde 
Fed. liste verdi 
Verdi arcob. 
Dem. prolet. 
L. antiproibiz. 
M.S.I.-D.N. 
L.Lomb.-AII.Nord 
Partito pens. 
Liga Veneta 
L.Ven.-All.l.P. 

Altri 

TOTALI 

Ragionali 1990 

•/. 
— 
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
— 

— 
100 

Voti 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

_ 
-

s 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

_ 
-

Regionali 1985 

% 
30,2 

35 
13,3 

3,6 
4 
-

2,2 
1,7 

-
-

1.5 
-

6,5 

-
0,6 
0,3 

1.1 
100 

Voti 

9 686.095 
11.224.172 
4 271.089 
1.153.106 
1.281 133 

-
703 365 
553.602 

-
-

470.751 

-
2 088.059 

-
185.078 
82.924 

342.543 

32.041.917 

• 
225 
276 
94 

23 
25 

-
13 
9 

-
-
9 

-
41 

-
2 
1 

2 

720 

Europe*1989 

% 
28,6 
32,6 
14,9 

2,6 
-

4,4 
— 
-

3,8 
2,4 
1,3 
1,2 
5,4 
2,1 
0,5 

-
— 

0,2 

Voli 

8.497.466 
9.677.553 
4.434.909 

769.479 

-
1.311.971 

-
-

1.119.029 
721.796 
382.432 
352.757 

1.589 313 
624.031 
161.188 

-
-

52.610 

10029.694.534 

Una tornata elettorale amministrativ.i, quella di oggi 
e domani, che coinvolge oltre quarantasei milioni di 
italiani, ma assume un marcato rilievo politico, scan
dito dai contrasti nella maggiorati;:» (lo stesso An
dreotti ha finito per ammettere i rischi sul governo) e 
dalla drammatica sequenza di attentati e violenze 
nelle regioni meridionali. A Napoli è stato istituito dai 
verdi arcobalenounosservatorioantibrogli. 

FABIO INWINKL 

Note: nella voce -altri» sono raggruppate, per le Regionali 1985, le liste: locali (voti 25.848 e 
0,1%), L. Ven Seren. (6.533), Sociale). Eur. (4.200).lista civica verde (30.791,0,1% e 1 seggio), li
sta verde civica (52.240. 0,2% e 1 seggio), liste ecologiche (13 085), lista di lotta (5.617), Part. 
Naz. Pens. (84.435 e 0,3%), Part. Mon. Naz. (9.703). UP-PD ecc. (50.632 e 0.2%), altre liste 
(54.459 e 0.2%); e per le Europee 1979. le liste Federalismo (45.833 e 0.2%), e PPST (6.777). 

RIEPILOGO GENERALE ELEZIONI PROVINCIALI 
Provinciali 1990 

LISTE 
Provinciali precedenti Europee 1989 

Voti Voti Voli 

PCI . 
P.C.I. e sinistre 
D.C. 
P.S.I. 
P.S.D.I. " 
P.R.I. 
Pli-Pri-Fed. 
P.L.I.. 
Pli-Psdi 
Liste verdi 
Fed. liste verdi 
Verdi arcob. 
Dem. prolet. • 
L. antiproibiz. 
M.S.I.-D.N. 
L.Lomb.-AII.Nord 
Partito pens. 
Liga Veneta 
Mov. Friuli 
PS'd'Az 
PPST 
Altri 

•>_ 

29,8 

33,5 
13,7 
4,1 
4,4 

-
2,6 

1 
-
-

1,6 
-

7,3 
-
— 

10.530.472 

11.830.559 
4.829.194 
1.455.373 
1.542.199 

-
909.699 

3.646 
367.825 

' -
-

554.680 

-
2.572.166 

-

830 

958 
378 
105 
100 

-
48 

16 
' • -

-
13 

-
180 

-

27,8 

33,3 
14,9, 

2,7 
-

4,4 
-
— 
— 

3,7 
2,4 
1,3 
1,2 
5,5 
1,8 
0,5 

9.144.062 

0.951.838 
4.907.490 

902.203 

-
1.454.519 

-
-
-

1.219.397 
779.070 
420.738 
407.298 

1.818.565 
601.098 
156.066 

• • ROMA. Adesso, mentre si 
aprono i seggi elettorali, la 
consultazione per rinnovare 
Regioni, Province e Comuni è 
diventata politica per tutti, an
che per Giulio Andreotti. Al 
punto da mettere «a rischio» le 
sorti del governo da lui presie
duto: -So i risultati portassero a 
rilevanti variazioni nei partiti di 
governo, la coalizione non po
trebbe proseguire nella sua 
strada...». E intanto nel Mezzo
giorno si vota sotto l'incubo 
dei morti ammazzali di queste 
settimane, delle intimidazioni, 
della compravendita dei voti. 

Sono oltre quarantasei mi
lioni i cittadini chiamati alle ur
ne oggi e domani. Si vola per il 
rinnovo dei consigli delle 15 
Regioni a statuto ordinario. Ma 
il turno comprende anche 87 
consigli provinciali: escluse 
Bolzano, Trento, Pavia. Gori
zia, Trieste, Ravenna e Viterbo. 
Si vota infine per 6374 Comu
ni, 1664 dei quali superiori ai 
cinquemila abitanti (e sogget
ti, dunque, al sistema propor
zionale). Ottanta i comuni ca

poluogo n'crcssati; mancano 
all'appuntamento odierno Ro
ma, Napoli, Novara. Pavia, Bol
zano, Bel uro, Pordenone, 
Trieste. R.ive nna, Grosseto, 
Siena, Anconei, Matera, Reggio 
Calabria <• Catania. 

Si vola dalle 7 alle 22 di oggi 
e dalle 7 al e 14 di domani. Fa 
eccezione il Ticnlino-Alto Adi
ge: nei suo, comuni inclusi in 
questo turno li vota solo oggi 
(i relativi daii si dovrebbero 
conoscere enrro mezzogiorno 
di domani). Appartiene a que
sta regione arche la singolari
tà di un comune - Don, in Val
le di Non - nel quale nessuno 
dei 220 abitanti ha accettato di 
presentarsi candidato, a co
minciare dal sindaco uscente. 
Inevitabili; l'invio di un com
missario. 

Gli elettori interessati a tutte 
le consultazioni (incluse, nelle 
città, le circoscrizionali) si tro
veranno di fronte a quattro 
schede verde per la Regione, 
gialla per ' a Provincia, grigia 
per il Comune, rosa per la cir
coscrizione. La legge non pre

vede alcun provvedimento per 
chi non vota i, l'iscrizione per 
cinque anni si. I certificato di 
buona condoli.' si applica solo 
per chi diserta, senza impedi
menti motivati .e e lezioni poli
tiche). 

Quella dell';i'.tcnsionismo è 
in ogni caso una delle grosse 
incognite odierna Alle euro
pee dello scorso anno si toccò 
- tra astension , s:hede bian
che e nulle - il tetto del 26,2 
per cento: una percentuale in
feriore soltanto a quelle dei vo
ti ottenuti da Ite e Pei. Molto 
più circoscritto i. fenomeno 
nelle precedenti amministrati
ve dell'85: poco più del 14 per 
cento. 

La nuova lep ;e, entrata in vi
gore lo scorso ri larzo, oltre a ri
durre il numeri:' degli scrutatori 
e ad aumentane i compensi, 
ha disposto un. i wrie di regole 
volte a prevenire i brogli. Pesa 
in proposito il clamoroso pre
cedente delle politiche dell'87 
nella circoscrbi one Napoli-Ca-
scria, i cui elctt i (ira loro c'è il 
ministro dell'In temo Antonio 
Gava) non so: io stati ancora 
convalidati. Si trattò di brogli 
clamorosi, acc< rtoti dopo lun
ghe indagini d.: la giunta per le 
elezioni della C nr.era e tuttora 
«sub judicc-a Montecitorio. 

Alla luce di quella vicenda -
e delle segnalazioni che in 
questi giorni hunro denuncia
to tutta una serie eli manovre e 
intimidazioni volte a manipo
lare la libertà di voto al Sud - i 

verdi arcobaleno hanno costi
tuito <i Napoli un osservatorio 
anlibrogh. Lo compongono un 
magistrato, due avvocali, un 
giornalista e il deputalo verde 
Giancarlo Salvoldi (relatore 
sul «caso Napoli» dell'87, si di
mise dall'incarico per prote
stare contro il tentativo dei par
titi della maggioranza di affos
sare lo scandalo). 

Salvoldi ha motivato la crea
zione dell'osservatorio con >il 
dilagare dell'intreccio tra poli
tica, affari e camorra, che si 
evidenzia con la strage in cor
so in questi giorni. Il ministro 
Gava, coinvolto nelle irregola-
nta elettorali deli 67, oggi non 
si presenta come la persona 
più iconea a garantire la cor-
reltezja della consultazione». 

I multati che più si preste-
ranno ad una lettura politica 
•nazionale» sono quoll relativi 
alle 15 Regioni a statuto ordi
nano Saranno, inoltre i primi 
dati ad essere scrutinati. Dei 
governi uscenti, dieci sono ca-
ratter zzati da formule che si 
muovono nell'ambito del pen-
taparilo (-completo» in Lazio, 
Liguria e Piemonte, mancante 
di uno o due partiti 'laici» in al
tre sette). In Molise c'è un mo
nocolore de. Quattro Regioni 
presentano amministrazioni di 
sinistra: in Emilia un monoco
lore comunista, in Toscana un 
tripartito Pci-Psi-Psdi, in Um
bria una giunta Pci-Psi, in Cala
bria uno schieramento forma
to da Pei, Psi, Dp, Sinistra indi
pendente. 

0 ,4 138.662 9 
0,1 22.829 1 
0 ,4 150.342 18 

1,2 389.519 6 0,5 
7.741 

148.429 

TOTALI 100 100 35.297.1652661 10032.918.514 

"(La ripartizione degli assessorati^ 
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Così nelle 95 città 
capoluogo di provincia 
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Cosi nelle città 
del Mezzogiorno 
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Fabbri (P<i): 
«A sinistra 
un nuovo clima 
per le giunte» 

n un articolo sjll'/tuarm'il presidente dei senatori socialisti, 
rabio Fabbri (nella foto), osserva che una novità assai rile
vante di questi: campagna elettorale "riguarda la riduzione 
della conllitlualita a sinistra, specialmente tra comunisti e 
socialisti Siamo solo all'avvio - prosegue Fabbri -di un rap
porto più disteso. Se questoclima verrà consolidato (con n-
luncia a chiedere rotture per le quali non esistono allo stato 
e condizioni) si potrà discutere pacatamente dei rapportidi 
collaborazione fra i due partiti della sinistra per promuove-
-e, dove essi sono insieme forza di governo, un nuovo regio
nalismo e un nuovo spinto dell'amministrazione delle co
munità locali». Signorile, in un'intervista, si spinge oltre, nfe-
'cndosi alle prospettive di governo nazionale: il Psi. dice, 
•non ha dlle-nstive» rispetto alla collaborazione a sinistra, 
perchè se continuasse a impegnarsi in grandi coalizioni di
venterebbe come -una noce destinata ad essere schiaccia
ta». 

Riforme 
istituzionali 
Placcamo) 
è ottimista 

Il ministro per i Problemi isti
tuzionali. Antonio Maccani-
co, in un'intervista che sarà 
pubblicata sul prossimo nu
mero di Epoca si dichiara 
•moderatamente ottimista» 
sulle possibilità di «ridise-

™"•™"""^^—^^~~™"— gnare l'impianto istituziona
le dello Stato italiano» nei due anni che mancano alla fine fi
siologica della lagislatura. Maccanico basa la sua valutazio
ne sulla possib lità che i referendum elettorali «possano ave
re l'clletto di smuovere un po' la classe politica». Secondo il 
ministro non vs esclusa una possibilità di intesa tra chi vuole 
una riforma della legge elettorale e chi punta ad un sistema 
presidenzialislii». 

Il candidato 
Forlani junior 
non vuole 
«cedimenti» al Psi 

-La situazione nei comuni 
deve cambiare, il potere dei 
partiti minori è troppo alto. 
La De subisce un condizio
namento veramente ecces
sivo e vessalono da parte del 
Psi». È l'opinione di Alcssan-

™™~^~"^^™*™^^^^ dro Forlani, 30 anni, consi
gliere comunale a Roma e candidato alle regionali del La
zio, intervistato da £f*xa. Forlani iunior dice di condividere 
•abbastanza» la leadership del padre. Ma è critico verso la 
gestione andreottiana della De romana: «Spesso - afferma -
si tende a catalizzare in Sbardella tutta una serie di degene
razioni e di deviazioni, di carenze, che sono un po' propne 
del partito a Roma e nel Lazio». 

A Messina 
assunzioni 
preelettorali 
di invalidi 

•Con un ennesimo colpo di 
mano - denuncia la federa
zione del Pei di Messina - il 
sottosegretario de Astone ha 
assunto, alla vigilia del voto, 
un ulteriore quantitativo di 
-invalidi» per chiamata direi-

^ ^ ^ ^ ^ ™ " " * " 1 ^ " ^ ^ ^ ^ ^ !a alle Poste di Messina. 11 
chiaro nepotismo per scopi elettorali - prosegue la nota del 
Pei - discrimina pesantemente prima di tutto gli invalidi «ve
ri» che. pur avendo presentato regolare istanza da anni, re
stano a guardi re tanti figli, sorelle, mogli, parenti di espo
nenti e grandi e lettori democristiani che sono riusciti non so
lo ad avere il posto di lavoro, ma a rimanere nella propria 
città (a danno di tanti postelegrafonici che da anni attendo
no il trasferimento dal Nord) per essere collocati in posti 
"comodi", protetti ulteriormente dalla dirigenza amministra
tiva locale». 

Programma 
«non-stop» 
di Italia Radio 
sui risultati 
delle elezioni 

La redazione giornalistica di 
' Italia Radio ha predisposto 

una lunga «non-stop» per se
guire in diretta lo scrutinio 
dei voti per il rinnovo delle 
amministrazioni regionali, 
provinciali e comunali. Do-

" ^ ^ ~ " " ~ " " " — — mani pomeriggio, a partire 
dalle 16, avrà inizio una trasmissione speciale nel corso del
la quale Italia Radio darà ai propri ascoltatori tutte le notizie 
sull'andamento dello spoglio attraverso collegamenti con le 
federazioni del Pei di tutt'ltalia, con le sedi degli altri partiti e 
con i propn corrispondenti e inviati. La trasmissione andrà 
avanti fino ai insultati finali delle elezioni comunali. Sono 
inoltre previste interviste con ospiti in studio, giornalisti e 
commentatori politici. 

GREGORIO PANE 

Uno studio di Franco Cazzola tenta di «quantificare» il tasso di potere dei partiti nelle città 
La distribuzione di assessorati e deleghe premia le forze della maggioranza oltre il loro peso elettorale 

Quella rendita chiamata pentapartito 
Si può «quantificare» il tasso di potere dei partiti nel
le città? Uno studio condotto da Franco Cazzola ten
ta una risposta analizzando 18 anni di storia delle 
amministrazioni delle 95 città capoluogo di provin
cia. Prima conferma: i partiti di governo gestiscono 
una fetta di potere molto superiore al loro peso elet
torale. Ma lo studio spiega soprattutto «come» i parti
ti, nei comuni, cercano e ottengono il consenso. 

BRUNO MISERENOINO 

tm ROMA. Negli ultimi 18 an
ni, nelle 95 città capoluogo di 
provincia, la De ha gestito 
quasi il 40% degli assessorati 
operanti, il Psi il 23%. il Pei il 
21%. Un dato diverso da quel
lo del peso eleltorale e che 
tuttavia è in movimento. Negli 
ultimi anni la De è scesa a una 
percentuale di «gestione» del 
37%, il Psi ha avuto un balzo li
no al 26%, il Pei è precipitato 
al 17%. E ancora: la De ha go
vernato almeno una volta in 
79 delle 95 principali città, il 
Psi addirittura in 92, il Pei in 
55 Ecco soltanto due dei mol
tissimi dati che Franco Cazzo-
la. docente all'università di 
Catania e studioso del nostro 
sistema politico, ha raccolto 
in un libro di prossima pubbli
cazione: si tratta di centinaia 
di tabelle e di dati che riguar
dano in pratica vita, opere e 
morte di tutte le amministra
zioni che dal 72 all'89 si sono 
succedute nelle 95 città italia
ne capoluogo di provincia. 
Uno studio inedito e asettico, 

fondato sui numeri, ma che 
alla fine consente una lettura 
politica complessa di aspetti 
decisivi del comportamento 
dei partiti. 

Prima conferma: in Italia 
opera già una sorta di «premio 
di maggioranza» che va a tutto 
vantaggio del pentapartito. De 
e Psi lanno in genere incetta 
di sindaci, vicesindaci e asses
sori ben oltre il loro peso elet
torale. Per quanto riguarda il 
Psi, inoltre, si conferma che 
questo partito nelle città non 
conosce in pratica opposizio
ne, perchè è in genere al go
verno o con la De o con il Pei. 
C'è però una differenza. Nelle 
giunte di sinistra il Psi ha molli 
più sindaci che non nelle 
giunte di pentapartito. Nel 
complesso nelle 95 città prese 
in considerazione (calcolan
do ovviamente anche le crisi e 
i cambiamenti non fisiologi
ci) la De ha espresso 987 sin
daci e 284 vicesindaci, il Psi 
319sindacie ben 746vicesin-
daci. Il Pei ha avuto 304 sinda-

cle235 vicesindaci. 
I numeri dicono che il tasso 

di permanenza al potere degli 
amministratori è più alto al 
Nord e al Centro. Cazzola 
avanza una spiegazione: «Nel 
Nord e nel Centro Nord - af
ferma - il potere dà vita a una 
classe politica locale, nel Sud 
tutto appare più episodico, 
c'è instabilità delle formule e 
degli uomini. È una conferma 
che i partiti nel Sud sono più 
deboli, sono rinchiusi all'in
terno delle istituzioni e opera
no per lo più come macchine 
di gestione». Non è un caso 
che ai gradini più bassi di que
sta scala della stabilità del 
personale politico si trovano 
infatti nove comuni meridio
nali: Catania, Agrigento, Cal
tanisetta, Enna, Palermo, 
Isemia, Trapani, Matera, Ca
serta. Le città in cui sono più 
stabili le classi politiche locali 
sono invece Bergamo, Tera
mo, Arezzo, Varese, Bolzano, 
Ferrara. Cuneo, Savona, Ter
ni. È interessante anche il da
to che riguarda il Pei. Nel Cen
tro Nord, dove gestiscono la 
maggioranza delle ammini
strazioni, i comunisti presen
tano un'alta stabilità di perso
nale politico, con un ricambio 
più limitato che altrove. «Si 
può ipotizzare - afferma Caz
zola - che nel Pei la carriera 
politica e di amministratore 
locale sia legata a un'idea di 
cursus honorum, che ci si basi 

cioè sulla documentala capa
cità operativa del candidato. 
Nella De, ad esempio, è diver
so. Nel senso che conta molto 
il numero di voti che uno è in 
grado di portare. Il voto di pre
ferenza, da questo punto di vi
sta, è uno degli anelli del po
tere e la base del reclutamen
to del personale politico e si 
può capire l'avversione di al
cune forze di governo all'abo
lizione del volo di preferen
za». 

Ma come organizzano i 
partiti il loro potere nelle isitu-
zioni locali? Ecco un punto 
decisivo che lo studio affronta 
partendo dall'analisi della di
stribuzione degli assessorati e 
delle deleghe. Per quest'ulti
mo aspetto è interessante no
tare che la De fa la parte del 
leone (gestisce rami di attività 
in tutti i comuni pari al 
39,59%) ma il suo dato è in 
costante diminuzione percen
tuale (perde 13 punti), come 
il Psdi (meno un punto e mez
zo), mentre il Psi è in costante 
ascesa (più di 5 punti). Il Pei 
si ritrova agli stessi valori dei 
primi anni settanta dopo aver 
conosciuto punte altissime 
negli anni 1976-85. L'analisi 
per aree conferma che la 
grande perdita della De è con
centrata nel Nord est e nel 
Mezzogiorno. La crescita 
maggiore del Psi è nel Nord-
Est e nel Centro-sud. L'interes
sante però è capire a che tipo 

di potere puntano i partili. Lo 
studio distingue le deleghe a 
seconda e le siano di «control
lo» o di tornitura di beni e ser
vizi. Tra le prime si distinguo
no poi quelle che implicano 
controllo dell'apparalo, delle 
risorse finanziarie, del territo
rio, dei soggetti sociali. Fra le 
seconde Caz::ola dislingue fra 
servizi nel campo dell'econo
mia, igiene e sanità, educazio
ne, solidarietà, sicurezza so
ciale, servizi municipali e beni 
e servizi delle opere pubbli
che. Il cortrollo dell'apparato 
è in mani democristiane nel 
45% dei casi, il Pei ha una 
quota puri al 22,7%, il Psi ha 
avutoli 19.1%. Il controllo del
le risorse è stato cosi distribui
to: alla De il 39.9%, al Pei il 
21.3%, al Psi il 21,2%. Il con
trollo del territorio: De al 
36,8%, Pc al 22,3%. il Psi al 
27,3%. Queste ripartizioni so
no frutto del e aso, dei rapporti 
di forza, o sono espressioni di 
diverse filosofe del potere dei 
partili? Secondo Cazzola l'a
nalisi va fatta tenendo conto 
del diverso |jeso politico di 
questi rarri di attività. Emergo
no comunque delle «predi
sposizioni» indicative. Ad 
esempio >l Psdi ha una forte 
tendenza al controllo delle ri
sorse e delle opere pubbliche. 
Il Psi si occupa poco dell'ap
parato, ma molto del territo
rio, ossia tutta la parte regola-
tiva (l'urliamstica ad esem

pio), tutta la parte relativa ai 
servizi economici (artigiana
to, industria). Significa entra
re in contatto con professioni
sti, soprattutto nel campo del
l'edilizia, si maneggia molto 
denaro. 

La De presenta una forte 
predisposizioi e al controllo 
dell'apparato (un dato che ri
guarda anche il Pei nelle zone 
in cui è egemone), ma negli 
ultimi tempi - nota Cazzola -
tende ad occuparsi sempre di 
più di igiene, '«nità, ecologia, 
nettezza urbana Sono campi 
decisivi che ^ «'rimettono una 
grande massa d manovra, il 
contatto con vnrie forme di 
cooperazione '.i maneggia 
denaro e si gestisce occupa
zione. Ma c'è del nuovo: ad 
esempio-afferm u ancora Caz
zola - gli espcri'liti de si sono 
inseriti in mol;o ::one nel rici
claggio di rifiuti solidi a con
ferma della f rande capacità 
di questo partito di adattarsi 
alle novità che i mergono. Un 
dato che riguard. i anche il Psi, 
secondo Caz; ol.i, ma non il 
Pei. La concisione dello stu
dioso èche n« I complesso l'a
nalisi della T.iltà cittadina 
meridionale sfu;ge alle forze 
più avanzate della sinistra. «Si 
stenta - soslient: - a capire le 
nuove dinamiche di queste 
città. Troppo spesso si vuole 
combattere ci entelismo e 
corruzione m.i non si riesce a 
proporre un nodello alterna
tivo abbastan: a definito». 

li Rami di attività scelti dalla DC V - i 
nelle amministrazioni di cui fa parte] 

H Controllo Apparato 
E3 Controllo Risorse 
H Controllo Territorio 
ÊH Controllo Soggetti 
PI Serva Economici 
H Servizi Igien. Sanitari 
H Servizi Educativi 
ffl Servizi Municipali 
H Serv. di Solidarietà 
• Opere Pubbliche 

Rami di attività scelti dal PSI 
nelle amministrazioni di cui fa parte ri 

f/^ Controllo Apparato 
R3 Controllo Risorse 
IH Controllo Territorio 
Hi Controllo Soggetti 
I I Servizi Economici 
UBI Servizi Igien. Sanitari 
H Servizi Educativi 
^ Servizi Municipali 
IH Serv. di Solidarietà 
• OpereftjbbOche 
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POLITICA INTERNA 
• M I 

Vota l'Italia 
delle città 

Il leader del Pei ha puntato sulla svolta 
operata dai comunisti come la novità 
che toglie alibi al conservatorismo de 
e spinge il Psi a sciogliere le ambiguità 

Il partito che cambia 
è la carta di Occhetto 

Umberto Eco 
e Lucio Dalla 
sorseggiano 
birra insieme 
con Stefano 
Bonaga, 
candidato 
comunista, 
durante 
la festa 
organizzata 
dal Pei 
a Bologna 
per il voto 
analista 
delle 
Due Tom 

«Votate per questo partito che cambia»: che cambia 
se stesso, per dare vita ad una nuova e più grande 
formazione politica della sinistra, e che cambia il si
stema politico italiano, facendo dell'alternativa, for
se per la prima volta: un obiettivo realistico, concre
to, possibile È lo slogan con cui Occhetto chiude 
l'appello televisivo agli elettori. Le parole-chiave 
della campagna elettorale. 

FABRIZIO DONDOLINO 

M ROMA Una campagna 
elettorale non semplice. Per
che il Pei veniva da una lunga e 
Iravagliata stagione congres
suale Perché il volo ammini
strativo, con il proliferare di 
candidati e clientele, e un'are
na insidiosa. Perche l'avvio è 
stato lento, il dibattito politico 
scadente, la •visibilità» della 
posta in gioco scarsa. 
18 aprile e 25 aprile. All'o
stentata celebrazione quaran
tottesca, scatenata dalla De 
con l'avallo della tv di Sialo, 
Occhetto risponde in due mo
di. Da un lato, contesta dura
mente la lettura che della sto
ria d'Italia il gruppo dirigente 
della De vuole offrire. E trova, 
nei fatti, il consenso di Cossiga. 
che il Pnmo maggio insiste a 
lungo sul ruolo della classe 

Occhetto 
«Ignobile 
l'attacco 
a Tortorella» 
• • ROMA -Vedo che il diret
tore del Popolo eon finezza 
democratica mi Invita a tacere, 
evidentemente perche chiedo 
da tempo le dimissioni di Ga-
va. Non sono riusciti i fascisti e 
i nazisti a farmi tacere, figuria
moci se ci riuscirà il direttore, 
del Popolo: Aldo Tortorella ri
sponde cosi a Sandro Fontana, 
direttore dell'organo de, che lo 
aveva pesantemente attaccato 
per le critiche rivolte al mini
stro Gava. Per Fontana la logi
ca delle accuse mosse da Tor
torella sarebbe la stessa delle 
argomentazioni che -sono di
ventate munizioni ideali e pra
tiche per molti gruppi eversi
vi.. Tortorella non è un esem
pio isolato e incolpevole tra i 
cattivi maestri ..• A Fontana. 
ieri, ha replicato duramente 
anche Achille Occhetto: "L'ar
ticolo del quotidiano della De 
è una evidente falsificazione 
della storia italiana, e un igno
bile attacco ad un dirigente co
munista la cui dirittura e credi
bilità democratica è al di luori 
di ogni discussione». // Popolo 
di oggi controreplica con nuo
ve pesantissime accuse contro 
il Pei reo di aver «dilfuso nel 
paese la cultura della violenza 
politica e della criminalizza
zione degli avversari e questo e 
accaduto in momenti vitali per 
il sistema democratico quando 
non già il Pei. ma le forze del
l'ordine il governo e la De -
sostiene il quotidiano de -
hanno difeso le istituzioni». 

operaia nella fondazione e 
nella dilesa della democrazia. 
Dall'altro lato, contrappone al 
18 aprile del '48. simbolo della 
divisione e della guerra Ircdda, 
il 25 aprile di tre anni prima, il 
giorno del riscatto nazionale e 
dell'unita delle "forze sane e 
oneste». Ora che la guerra fred
da e finita, ragiona Occhetto, e 
le vecchie contrapposizioni 
ideologiche sono cadute, un 
nuovo 25 aprile 6 possibile. È 
possibile cioè l'unità delle for
ze di progresso, laiche e catto
liche, per una -costituente del
la democrazia italiana". Ma la 
•lesta» del 18 aprile è anche un 
segno della debolezza e della 
paura della De di Andrcolti e 
Forlani. che avverte il venir me
no del "cemento anticomuni
sta», che vorrebbe ricondurre 

Indagine 
A Bologna 
unica giunta 
promossa 
• 1 ROMA. I bolognesi sono I 
più soddisfatti dell'amministra
zione della loro città. È quanto 
risulta da un'indagine condot
ta dalla Cirm e che sarà pubbli
cata sul prossimo numero de 
•Il Mondo». La società ha inter
vistalo oltre duemila persone 
distribuite inotlocittà (Milano, 
Venezia, Bologna, Firenze, Pe
rugia, Bari, Messina e Caglia
ri). Le domande riguardavano 
la percezione soggettiva della 
situazione economica della 
città, le previsioni di sviluppo, 
il giudizio su come i Comuni 
hanno speso i soldi e le attese 
nei confronti delle prossime 
giunte. 

L'88.S'V. dei cittadini di Bolo
gna e convinto di vivere in una 
città ricca, giudica abbastanza 
positiva la situazione econo
mica della città ed esprime un 
giudizio buono sulle capacità 
di governo della giunta diretta 
dal comunista Renzo Imbeni 
(già indicato come il miglior 
sindaco in un precedente son
daggio). Insoddisfatti della ge
stione economica delle ammi
nistrazioni uscenti sono risulta
ti invece i veneziani (.l'indica
tore e sceso a meno 62'U), i 
fiorentini (meno 45,5't,), i ca
gliaritani (meno 3I'W), i mila
nesi (meno 24"„) e i baresi 
(meno 19".,), Tutti i cittadini 
•pessimisti» esprimono poi 
l'auguriochc le prossime giun
te facciano meglio delle prece
denti 

all'ovile la "diaspora cattolica» 
già in atto. 
Politica e criminalità. Il 26 
aprile. Occhetto è in Campa
nia. Ad Accrra Incontra don Ri-
boldi, poi, nel corso di una 
conferenza stampa, presenta 
un bilancio «freddo e ragiona
to» dell'Impegno dello Slato 
contro la criminalità. E' un bi
lancio fallimentare, mentre la 
campagna elettorale prosegue 
a colpi di lupara II ministro de
gli Interni, dice Occhetto, do
vrebbe essere licenziato: per 
•scarso rendimento». Il vicese
gretario socialista Di Donato e 
il leader repubblicano La Mal
fa danno in sostanza ragione 
al Pei. La De fa quadrato. La 
campagna elettorale e ad una 
svolta: il Pei passa all'offensiva, 
sposta l'asse della discussione. 
Ma, soprattutto, la 'questione 
criminale» diviene il prisma at
traverso il quale leggere il «ca
so Italia». Occhetto chiede un 
new deal per il Mezzogiorno 
che orienti l flussi di spesa su 
grandi progetti, separi politica 
e amministrazione, individui 
nelle energie sane del Sud. og
gi soflocate dall'intreccio per
verso fra mafia, affari e politi
ca, il volano dello sviluppo. 

Denuncia l'uso spregiudicato 
del voto di preferenza, «anello 
di congiunzione» Ira criminali
tà e politica. Non solo: c'è il ri
schio, dice Occhetto, che «il 
denaro sporco scacci quello 
pulito», che cioè il dilagare del
la criminalità metta in pericolo 
la stessa imprenditoria del 
Nord, inquini la società, ridise
gni la geografia economica del 
paese. L'allarme di Occhetto 
coglie nel segno. 
I cattolici. «Vi chiederete -
scherza Occhetto nei comizi -
perché abbia incontrato tanti 
preti,..»: il vescovo di Locri, 
quello di Accrra. Gli incontri 
con gli uomini di Chiesa sono 
l'espressione di una solidarie
tà, di un «comune sentire» su 
fatti e problemi drammatici: la 
disoccupazione, la criminalità, 
lo «scollamento» fra società ci
vile e Stato. Ai cattolici demo
cratici Occhetto rivolge un di
scorso analogo: misurale, di
ce, la coerenza Ira valori e pro
grammi, fra ispirazione cristia
na e agire politico, «date a voi 
stessi uno spazio di responsa
bile e coraggiosa libertà». 
II lago stagnante. Il sistema 
politico italiano, dice Occhet
to, è un «lago stagnante», al cui 
centro c'è la De. L'n lago che 

lentamente «imputridisce». 
L'alternativa i xr I appunto il 
«ricambio dell : acque», l'af
flusso di acqie fresche e nuo
ve. E' soltanto un «esemplo 
idraulico»? No, è qualcosa di 
più. La polemica con la De, 
che in questa campagna elet
torale ha fatto la contrappun
to al «disgelo» n sinistra, non è 
né ideologica ré pregiudiziale. 
La buona volontà di molli de
mocristiani è fuori discussione. 
Il punto è un al:ro: bisogna ga
rantire al paese l'alternanza 
degli schieramenti, dei pro
grammi, degli uomini. A co
minciare da una legge eletto
rale che pcrnie ita ai cittadini di 
scegliere. Per e mesto Occhetto 
firma due referendum: per co
stringere il Parlamento a sbloc
care un sistema politico insie
me (rammentato e sempre 
identico a sé stesso. 
L'alternativa. Su un punto 
Occhetto non smette'di insiste
re: una visione statica delle lor-
ze in campo, J ia somma alge
brica di sigle e puniti, non dà 
una maggioranza d: alternati
va. La causa, tuttavia, non sta 
tanto nella d Ifidenza o nel 
conservatorisrro dell'elettora
to, quanto, molto di più, nel

l'assenza di una prospettiva la paniera...'. Non ò delio che 
chiara, nell'esaspera a concor- oggi e domani le urne inverni-
renzialità a sinistra, e ingomma no la tendenza degli ultimi die-
nella mancanza di -coraggio», ci anni, che ha fatto de Pei il 
Una sinistra unita erte vuole terzo partilo Ira le giovani gè-
governare è in grack•, dice Oc- ncrazioni. E tuttavia, a Palermo 
chetto, di molliplic.ire i con- come a Venezia, a Perugia co-
sensi, di convincer; gli incerti, me a Pesaro, le piazze sono 
di infondere coragH o ai delusi nuove, giovani, •sconosciute». 
e ai dispersi, di incontrare una La «svelta» lentamente rnodifi-
domanda di care biamento ca l'imnagincdel Pei: non più 
che sale dalla socieiù civile. E' un grande partito impacciatoc 
questo, in fondo, il .-.imo della quasi paralizzalo, ma una for-
•svolta». Al Psi Òcc'ictlo rico- zadinamicae«moderna". 
nosce novità importanti, ma „ Come andrà a finire? Le pre
anche un'ambiguità di fondo: visioni, .si sa, portano male. 
non aver ancora ! ;elto una Occhetto indica nel 23-2'T, un 
prospettiva chiara. ì l'ambiva- buon risultato da cui partire: 
lenza del Psi, «unico partito so- calcolando il differenziale fra 
cialista al governo eon i con- voto politico e voto arnmini-
scrvatori», a frenar»' oggi un strativo. quella percentuale in
processo che, al contrario, pò- dicherebbe la sostanziale te-
trebbe procedere sprditamen- nula del Pei. Ma non si decide 
te. Per questo II vciln al Pei è col voto di oggi il destino della 
«un incoraggiamenti) per tutta Cosa: «Il processo che abbia
la sinistra». mo avviato - dice Occ hett o - si 
I giovani e la «Cci««t». Quan- misura su un arco di tempo più 
do scende dal pale e di piazza lungo». Basterebbe pensare al 
Politeama, a Palerm », Occhet- Psi di Craxi, che per un bel po' 
to è perplesso. Ha j .irlato da- di anni restò «al palo». E a chi 
vanti ad una folla 'li 'scono- gli chiede qual è la sogl.a elet-
sciutl». Pochi i militi! "ili del Pei. torale che lo portereblie alle 
Moltissimi i giovani «Il primo dimissioni, il segretario del Pei, 
grande applauso - racconta cui non manca il buonumore, 
sulla strada per l'aeroporto - è risponde allegro: «Il 40%, per
venuto quando ho parlato del- che mi riterrei soddisfatto...». 

Scioperi sospesi dopo 70 ore di estenuante trattativa non-stop 

Vertenza Rai, intesa sul contratto 
Salva la maratona tv per le elezioni 
Tutto come previsto: nel cuore della notte, dopo un 
ultimo sciopero degli autonomi e il preannunciato 
intervento di Manca e Pasquarelli, è stata raggiunta 
una intesa sui punti cruciali del nuovo contratto di 
lavoro degli oltre limila dipendenti della Rai. So
spesi gli scioperi indetti per le prossime 48 ore. Alle 
15,30 di domani comincerà regolarmente la mara
tona di 25 ore che la Rai dedica ai dati elettorali. 

ANTONIO ZOLLO 

m ROMA. Un ultimo sciope
ro degli autonomi, mentre i lo
ro dirigenti incontravano Man
ca e Pasquarelli: la trattativa 
che dall'lntersind, dopo 36 ore 
di confronto ininterrotto, si tra
sferisce a viale Mazzini: il pas
saggio da due tavoli separati 
(da una parte i confederali, 
dall'altra gli autonomi) a un 
tavolo unitario; l'annunciato 
intervento di presidente e di
rettore generale- seguendo 
questo prevedibile copione 
nella notte azienda e sindacati 
hanno annunciato di aver tro
vato l'intesa sui punti fonda
mentali del nuovo contratto. I 
massicci scioperi indetti dagli 
autonomi per domani e marte-
di sono slati sospesi, la trattati
va è continuata per le ultime ri
finiture dell'accordo. Dopo le 
tensioni di venerdì la trattativa 
era andata avanti per tutta la 
notte ed era ripresa, dopo po
che ore di sospensione, intor
no alle 10 di ieri mattina, nella 
sede dell'lntersind, Nel pome

riggio, intomo alle 16, tutti 
hanno preso armi e bagagli 
per trasferirsi a viale Mazzini, 
dove il presidente Manca e il 
direttore generale Gianni Pa
squarelli erano pronti ad entra
re in scena. A viale Mazzini si 
compiva innanzitutto un atto 
atteso, frutto di defatiganti me
diazioni attuate venerdì: sinda
cati conlederali e autonomi se
devano finalmente allo stesso 
tavolo. A questo punto, risolta 
la parte normativa, comincia
va il lira e molla sugli aumenti 
economici. Prima che il con
fronto riprendesse a viale Maz
zini, I sindacati avevano lan
ciato i loro segnali. "L'atteggia
mento della Rai - dichiarava 
Giuseppe Trulli, segretario na
zionale aggiunto della Filis-
Cgil - è singolare per arnbigul-

' tà e inconcludenza. Ciò detto, 
la Cgil è in ogni caso impegna
ta a garantire, quali che siano 
le decisioni di mobilitazione. 

' la diffusione completa dei ri
sultati elettorali». L'obiettivo 

dello Snater, « a ancora ieri 
esattamente il contrario. Ab
biamo revocatolo sciopero in
detto per domenica - precisa
vano i feoderìegfì autonomi -
perché cosi ci hanno consi
gliato i nostri avvocati al fine di 
evitare la precettai1 ione. Lo 
Snater confermava, invece, gli 
scioperi per domani e martedì 
al fine di bloccare proprio le 
trasmissioni sui risultati eletto
rali; pur esserdosi premunita 
l'azienda per •aitare ii ogni co
sto il minacciato blaxJmut. Più 
sfumata, sulla sorte delle tra
smissioni elettorali, la posizio
ne di Cisco ( >:>i vedià...»), se
gretario della Uilsic-L il. che se
gnalava la disMnzn ancora no
tevole sulla piiie economica: 
240mi!a lire di numerilo medio 
nel triennio ol'erte dalla Rai. 
contro le 31 limila chieste dai 
sindacati confederali e le 
370mila chiefte dagli autono
mi. 

D'altra pari :, lo Snater ha af
frontato ques -i ultima tornata 
di trattative ceti la convinzione 
di chi ha mat. rato il diritto ad 
incassare una cambiale: quel
la sottoscritta giovedì scorso 
da Pasquarell alla presenza di 
Andrcolti, qui rido il direttore 
generale gararil una positiva e 
rapida condii «ione della ver
tenza. Ma torniamo a ieri po
meriggio. La veduta al tavolo 
congiunto è e jrala poco, per
ché come eri stato reiterata
mente preaiinunciato sono 

entrati in scena M.i/ica e Pa
squarelli. Essi si sono incontra
ti prima con i sindiicjiti conle
derali, poi con lo Snater. E pro
prio mentre si avviava questo 
secondo colloquio lo Snater 
ha «colpito» ancor» e all'im
provviso, con unn sciopero 
che ha sconvolto l,i program
mazione serale. M,i ;rano gli 
ultimi sussulti, prlm.i di una in
tesa di fattogià annunciata 

Nel frattempo la hai aveva 
reso noto il programma delle 
trasmissioni sui risultiti eletto
rali: alle 15,30 di de inani parti

rà una maratona di 25 ore tra 
edizioni speciali dei tg e dei 
giornali radio, un'edizione 
speciale di Televideo. Per la 
prima volta i tre telegiornali si 
servirarno di una sola fonte 
per le proiezioni: la Doxa. Te
levideo invece, fornirà alle te
state in tempo reale le elabora
zioni dei dati del Viminale An
che Telemontecarlo ha ap
prontata iniziative speciali. 
Domani, alle consuete edizio
ni delle 20 e delle 23, il tg del
l'emittente ne aggiungerà altre 
5. 

Roggia artificiale di miliardi, tasse dopo il voto 
Lo chiamano «ciclo elettorale». È l'impennata della 
spesa pubblica prima di ogni voto. Il governo An-
dreotti, però, ci ha pensato prima, sin dalla legge fi
nanziaria, che contiene un «bluff» elettorale. Slitta
menti per presentare progetti e promesse alla vigilia 
delle elezioni Smministrative; rinvio a giugno della 
«stangata» di tasse e tariffe. Chi ha speso di più è sta
to Andreotti, col portafoglio di palazzo Chigi. 

NADIA TARANTINI 

• • ROMA Lo «sponsor» è Ric
cardo Misasi, l'organizzatore 
Paolo Cirino Pomicino. Enzo 
Scotti la il pompiere e Guido 
Carli la recluta che non ha stu
diato bene la parte. Non è l'ul
tima rappresentazione teatra
le, satirica, sul governo a guida 
de. ma quel che è avvenuto in 
queste settimane di campagna 
elettorale. Riccardo Misasi. mi
nistro per il Mezzogiorno, ha 
presentato agli eletton del Sud 
un piatto da 16.000 miliardi, 
tanto gonfiato e finto quanto 

utile per scatenare la spartizio
ne. Cirino Pomicino ha fatto di 
un istituto di studi pubblico il 
centro della spesa clientelare. 
Enzo Scotìi si è pubblicamente 
irritato per le dichiarazioni di 
Guido Carli e ha Invitato il pre
sidente Andreotti a richiamare 
i suoi ministri al segreto d'uffi
cio. Tutto perché il ministro 
del Tesoro non aveva capito 
che prima delle elezioni non si 
parla di disavanzo pubblico, 
né, tantomeno, di quel che il 
governo, passata la festa (elet

torale) , dovrà riprendersi dalle 
tasche degli italiani. E, per fini
re, in mezzo a roboanti annun
ci di migliaia di miliardi iene 
diverranno in concreto assai di 
meno), Giulio Andreotti ha 
utilizzato i nuovi poteri della 
presidenza del Consiglio per 
sgridare i ministri che spende
vano troppo e per raddoppia
re, in prima persona, il b.ian-
cio di palazzo Chigi. 
Miliardi del Sud. Adesso ne
ga. Il ministro del Bilancio, 
Paolo Cirino Pomicino, dice 
che non ha mai parlato di 
comprare case - spesa 300 mi
liardi - per dare 1.500 alloggi 
ai senzatetto napoletani. «Un'i
dea di Carmelo Conte», mot
teggia all'indirizzo del min stro 
delle Aree urbane, sociali.-ta e 
conterraneo. E allo stesso mo
do non si parla più di altri 300 
miliardi, questi indirizzati al 
completamento e risanamento 
dell'acquedotto del capoluogo 
campano. Miliardi elettorali, 
annunci come quello di Pier 
Capponi: e se Misasi suona le 

•trombe» del terzo piano 
straordinario per il Sud -
16.000 miliardi - Pomicino li
bera le campane degli «accor
di di programma», che con il 
gioco dei tre ministeri lui ha ri
condotto alla decisione liliale 
del Cipe, il Comitato intermini
steriale per la programmazio
ne economica che fa capo al 
suo ministero, Duemila miliar
di è il budget del solo piano-
ambiente, scritto con Ruffolo e 
Misasi stesso. Direzione Sud, 
spendibilità tutta da vedere. 
Andrea Geremicca, capogrup
po del Pei alla commissione 
Bilancio di Montecitorio, sche
matizza- -Il piano precedente, 
il secondo, programmava una 
spesa di 11500 miliardi, che 
sono scesi a IO000 come im
pegni. Ma di latto ne sono stati 
spesi solo l 000. E il giro infer
nale delle opere che iniziano, 
si Icrmano, iniziano di nuo
vo ..». Aggiunge Ada Becchi, 
ministro del governo-ombra 
per il Mezzogiorno: -Ma intan

to l'annuncio crea aspettative, 
si prefigurano alleanze e cor
date di imprei uditori piubblici e 
privati... la cai lorra ci mette la 
sua e la gueira degli appalti, 
benché anticipata, crea anche 
i morti ammazzati sotto elezio
ni». Infine, c'è anche l'aspetta
tiva al negativo: su 300 progetti 
circa presentali dalle Regioni, 
ne sono stati <• pprovati 243. gli 
altri sono stati perù solo riman
dali a giugno. 'Si vedrà dopo il 
voto». 
Il bluff finanziarlo. La Fi
nanziaria '90 è stata già co
struita con un occhio alle ele
zioni. Esempi: gli aumenti del
le pensioni (pochi so di rispet
to agli aventi e .ritto Rinviali) ; i 
contratti pubt'ici (scttostima-
ti' da 2.000 miliardi si passa a 
16-18.000 Ri'Olto con gli ac-
comi preelettorali); le. entrate 
(soltostlinate, vedi condono 
che ha dato il ! 0% del previsto. 
800 invece che 8.000 miliardi. 
Stretta tanllana e fiscale riman
data a dopo le elezioni). «Il ve
ro ciclo elettorale - dice Gior

gio Macciotta, viccp-esidente 
dei deputati comunisti - lo 
hanno fatto con le entrate non 
richieste, lasciando incancre
nire i problemi e mettendo a 
tacere chi, come Carli, si 
preoccupava del dha/anzo al
le stelle». Tra il 15 naggio e il 
30 giugno, già si sa. ci sa-anno 
chiesti dai 10.000 ai I "J.OOO mi
liardi. Vuoi tariffe, vuoi mpo-
ste. 
Dal Mondiale aU'Expo. La 
spesa «mundial», altra prean
nuncio di elezioni, > 1è gonfiata 
di almeno il 40X d i ti.000 mi
liardi a 8.500. Al di ' ,ì def li sta
di e di altre infrastnitt jre è di
venuta il prototipo Je Ila -nuo
va» spesa pubblica clientelare. 
Avvenimenti eccezn >nali, pote
ri eccezionali, vincoli z.'ro e 
contratti di lavoro scavalcati 
dall'emergenza. La r?te degli 
appalti, capofila le grandi im
prese pubbliche (chi vincerà 
la gara della "grandi.1 lete», l'In 
o l'Eni?), dopo ,•» 12 città 
•mundial» potrebbe esibirsi 

nella Venezia della contestata 
ExpodiDeMichehs. 
Presidente spendaccione. 
Con il consueto lair play. Giu
lio Andreotti si è astenute dal 
Consiglio dei ministri elettora
le, venerdì scorso Parli la poli
tica. I soldi, erano già siati spe
si Oltre che per lo btraorclina-
no atticismo nel promuovere 
«riunioni intermimsler.ali» su 
tutto, tutte presiedu'c dall'on
nipresente Cnstofori, palazzo 
Chigi ha fatto in proprio un -ci
clo decorale», che. stando alle 
prime e:ifre circolate. Ila sfon
dato i 'tetti» tanto raccoman
dati agli altri ministeri. Nel 
1989, IJ spesa del Dicastero 
con la -D" maiuscola era cre
sciuta del 2<T.J sull'anno prece
dente. Quest'anno si sfiora il 
raddopjio. Non siamo alle mi
gliaia di miliardi di Misasi. qui 
ce lo zero in meno del e centi
naia. Soldi veri, perù, unte 
•provvidenze» e prebende im
mediatamente spendibili Il ve
ro cemento - altro che - della 
legislatura andreottiana. 

Notte di festa a Bologna 
Eco, Dalla e Carboni 
tra idee e note 
dentro il «veliero» del Pei 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

ANDREAGUERMANDI 

M BOLOCNA È stata davvero 
una notte indimenticabile, vo
luta dal Pei: con Lucio Dalla, 
Urrt'erto Eco, Luca Carboni, 
Jirr r y Villotti, Gaetano Curreri 
elsk'aMenarini in migliaia so
no saliti sul «veliero» comuni
sta I na festa organizzata dalla 
lista »Due Torri» e isp rata da 
tre ir dipendenti curio; i, un fi-
losola. Stefano Bonage, un se-
mioìogo. Oscar Calabrese e un 
desi.ner di moda. Massimo 
Osti Nuovi volti, anche questi, 
della politica. Un'iniziativa nu-
scitisiima, alla quale hanno 
part'.cipalo migliaia d perso
ne. 

Mancava da anni u l'almo-
sfeia cosi frizzante, complice e 
intris ante. E da anni nem si ve-
devaio Lucio Dalla e Lmberto 
Eco a un'uniziativa che, nel 
lond 3. era politica. Le feste in 
rea 11 sono state tre. Duntro la 
Mu i sala da 1500 pos i, sotto 
la tcMisostruttrura a forrr a di ve
lieri' e intorno, in me;.zo alla 
musi :a, video interviste 

Si.Ilo schermo, un premon
tagli! 3 delle oltre 700 irterviste 
gira' : nelle mille piazze di Bo-
logri, nei mille luoghi (olici o 
prol: ematici dello città parole 
dei '. ittadini sulla giunta Imbe
ni, 1..1 quel che va e su quello 
che vorrebbero andasse inve
ce i eglio Queste interviste -
•le voci e i volti delle idee» -
nate da un'idea di Massimo 
Osi. Omar Calabrese e Stela
no lionaga, una volta montate 
verr inno messe a disposizione 
del consiglio comunale e dei 
citt. :lini. 

L icio Dalla ne è rimesto let
teralmente entusiasta, Prima di 
can ire «Felicità» e -Piazza 
Gra ide» (un'altra dedica affet
tilo- r, a Bologna) ha voluto di
re a tutti che era felice di esser
ci. •: lono felice - ha detto Dalla 
- p" ichè ho visto che la gente 
am.i questa città inccdibil-
me: le bella. Anch'io a volte 
pos a essere scontento di 
qua cosa, magan del traffico o 
dell'-condizioni in cui la pove
ra tenie è costretta a vivere. 

Ma quando si tirano tutte le 
somme devo dire che Bologna 
è sempre Bologna perchè ha 
questa gente meravigliosa che 
lavora, crea e immagina anco
ra». Il cantante è poi scappato 
in studio per la registrazione 
del suo nuovo disco che già si 
annuncia come l'evento del
l'anno. 

Umberto Eco, che non par
tecipa mai a kermesse politi
che, invece, è rirnasio lino alla 
fine, brindando a birra con i 
•candidati» suoi amici, raccon
tando barzellette, gustandosi il 
buon jazz di Jirnmy Villotli e 
Iskra Menarini. Forse, avrebbe 
suonalo volentieri qualcosa, al 
flauto, assieme a Dalla. Ma sa
rà per un'altra volta... 

Dopo Dalla, il momento più 
struggente, quando sul palco
scenico è salito Gaetano Cur-
zeri, cantante degli «Stadio» e 
ha proposto due canzoni il cui 
testo è stato scritto da Roberto 
Roversi. «Canto queste canzoni 
- ha detto Currzen - perchè ri
tengo che Roberto Moversi sia 
uno dei più grandi poeti illu
ni. E non è solo un poeta, per
chè scrive anche su l'Unirà, co
se che centrano sempre il pro
blema del momento-. 

E, infatti, quando ha intona
to «Chiedi chi erano i Beatles» i 
duemila che gremivano la Mul
tisela hanno quasi trattenuto il 
respiro per non rompere l'in
canto di quelle parole. Diver
so, più festoso e rumoroso 
l'impatto del pubblico, soprat
tutto delle giovanissime, con le 
due canzoni proposte da Luca 
Carboni. Anche lui non è volu
to mancare per raccontare la 
stona di -Luca che si buca an
cora» e di quelle -persone si
lenziose» che assomigliano 
tanto ai ragazzi di oggi, li fuor, 
la genta ballava ai mini di Vil
lotti e di Iskra Menarmi (ex co
nsti di Dalla). Una lesta bellis
sima, insomma, proseguita li
no alle due di none a chiac
chierare col sindaco Imbeni. 
Tutti soddisfatti di quest'ultimo 
•botto» di campagna elettora
le 

Tivù, ti presento la Radio 
2* giornata di lavoro per la Radio 

promossa dal Partito comunista italiano 

Programmo dei lavori: 

ore i',30 Illustrazione 
del "Progetto Radio Rai: come e perché 

cambiare la radiofonia pubblica" 
Enrico Menduni, 

consigliere di amministrazione della Rai 

ore 18 Conclusioni Vincenzo Vita 
responsabile della Sezione informazione del Pei 

Presiederà l'on. Walter Veltroni 
della Direzione del Pei 

Nel corso del dibattito interverranno 
esponenti della radiofonia, 

della pubblicità, del mondo dei mass media 
e gli estensori del progetto. 

Roma, venerdì 11 maggio 1990 ore 9,30-19 
Hotel Parco dei Principi, via Mercadame 15 

6 l'Unità 
Domenica 
6 maggio 1990 



'IN ITALIA 

Ancora polemica nell'esecutivo 
L'esponente socialista 
replica alle critiche e chiama 
in causa il capo del governo 

Il presidente del Consiglio 
«Provo amarezza nel veder 
glorificare un omicidio» 
Lo sfogo della vedova Calabresi 

Martelli: «Taccia anche Andreotti» 
Ancora tensione tra Martelli e la De il vicepresiden
te del Consiglio scrive al Popolo per controbattere 
alle critiche e nlanciare «Non mi pare che AndreoUi 
abbia sempre osservato il precetto di non cnticare i 
giudici» il presidente del Consiglio «L'opinione di 
Martelli non è quella del governo e neppure la mia» 
Gemma Calabresi enttea Craxi e Martelli «Mai una 
parola per noi» 

CARLA CHELO 

• • ROMA «Non sono stalo 
sessantottino a 20 anni figuria 
m e o >e sono diventato ex ses
santottino passati i quaranta» 
Claudio Martelli scrive una let
tera al Popolo per controbatte
re alle accuse dell organo del
la Democrazia cristiana e alle 
critiche di Giulio Andreotti 

Aquest ultimo ricorda «Non 
mi pare che nella sua lunga 
esperienza di uomo di governo 
abbia sempre osservato il pre
cetto di non giudicare i giudici» 
e più avanti osserva -Se il vice-
presidenc del Consiglio non 
può criticare una sentenza per 
io slesso principio il presidente 
non dovrebbe elogiarla Nes
suno può ridurre la lotta alla 
criminalità di oggi alla questio
ne se sia o meno censurabile 
una sentenza relativa ad un ef
ferato omicidio di 18 anni fa» 
Il Popolo ha dilluso anche il te
sto dclUt risposta a Martelli 
•Non ha espresso soltanto un 
giudizio cnlico motivato Bensì 
si è schierato contro la corte 
Contro i giudici di Milano Non 
-importa se su questa linea so
no anch'* Craxi Bobbio ed Cic
chetto (per esempio Amato 
collega di partito di Martelli ha 
detto c o * diversissime) quel
lo chi» conta non ò la cntica 
ma il modo in cui viene espo
sta « I avallata» Andreotti in 
un'intervista al Mollino ha defi
nito quella di Martelli «un opi
nione personale che non e del 
governo che non interloqui
sce sulle semenze né mia L a-
marezza nel vedere nel 1972 
giustihc.ire e addirittura glorifi
care - come disse I avvocato 
della famiglia Calabresi - I as
sassinio del povero commissa
rio» 

Sulla polemica Martelli-An-
dteotu e intervenuto anche 
P«olo Flores D Arcais. direttore 
della rivista Micromega «Ogni 
cittadino ha diritto a criticare 
Quanto maggiore è il suo pote
re tanto maggiore è I attenzio
ne perché il giudizio non si tra
sformi in interferenza su un 
potere autonomo c o m e la 
magistratura Non mi sembra 
questo il caso Interferenze di 
politiu sulla magistratura ce 
ne sono state tante e non han
no latio scandalo» Flores 
0 Arcai • definisce la sentenza 
•al di fuon della cultura giuridi
ca europea» A dimostrarlo ba
sta -richiamare alcuni capisal
di che sono stati completa
mente violati I onere della 
prova spelta ali accusa e non 
alla difesa Per essere assolti 
dovrebbe bastare che la difesa 

dimostri un ragionevole dub
bio sulla colpevolezza In que
sto caso i dubbi erano "monta
gne» anzi I unica prova la te
stimonianza autoaccusa di 
Manno non solo non ha trova
to nsconln positivi ma ha tro
vato almeno due nscontn ne
gativi I errore sul colore della 
macchina usata per I omicidio 
e I intera ricostruzione sugli 
spostamenti della macchina 
incompatibile con le testimo
nianze raccolte ali epoca delle 
indagini» 

Come aveva annunciato, 
Sofri non ha fatto appello In 
una lettera al suo avvocato ha 
dato mandato al dilensore di 
non sollecitare giudizio di se
condo grado Tra qualche me
se quindi quando la sentenza 
sarò esecutiva Sofri dovrebbe 
andare in prigione almeno fi
no alla conclusione del pro
cesso d appello A meno che 
anche la procura generale non 
decida di appellarsi il procu
ratore generale Adolfo Bona 
d Argentine ha gi.ì chiesto co
pia della sentenza ed ha un 
mese di tempo per decidere 
cosa fare 

Sul! onda delle polemiche 
Gemma Capra Calabresi, ve
dova del commissario ucciso 
18 anni fa ha criticato I atteg
giamento di Craxi e Martelli 
•Un leader della statura di Bet
tino Craxi non dovrebbe com
mentare le sentenze e poi mi 
ha sorpreso la sua disinforma
zione ma come non sapeva 
che nel nuovo proecso non e é 
più I assoluzione per insuffi
cienza di prove'» A Martelli la 
vedova del commissario chie
de «So che I onorevole Martelli 
é amico personale di Sofn e 
posso anche capire che gli stia 
vicino in questo momento 
peccato però che per me e per 
i miei figli, in tutti questi anni 
terribili I onorevole Martelli 
non abbia avuto una sola pa
rola» 

Sul settimanale Epoca com
pare invece un intervista a Ovi
dio Bompressi condannato a 
22 anni come esecutore mate
riale dell omicidio Leonardo 
Manno ha sonito una lettera 
aperta alla sezione del Pei di 
Sarzana dove era iscritto fino 
alla sua confessione accusa 
per chiedere <o I espulsione 
conclamata e motivata pubbli
camente come lo é stata la mia 
sospensione oppure la mia 
riammissione conclamata im
mediata, motivata pubblica
mente» 

Non-stop a Milano presente Adriano Sofn 

«Un verdetto ingiusto 
Per questo siamo qui» 
L'appuntamento era per le i 5 30 ma alle tre del pome-
nggio la Casa della Cultura di via Borgogna a Milano 
già strabocca In una sauna affollata fin sulle scale so
no venuti a centinaia, (molti sono ex militanti che non 
si incontravano da una decina d'anni), per testimo
niare solidarietà ad Adriano Sofn, Giorgio Pietrostefani 
e Ovidio Bompressi, condannati a 22 anni di carcere 
per l'omicidio del commissario Calabresi 

ROBERTO C AROLLO 

• • MILANO Adriano Sofn 
puntualissimo, prende posto 
nelle pnme file Gli siedono ac
canto la compagna Randi 
Rossana Rossanda, Marco • 
Boato I flash dei fotografi sono 
lutti per lui L ex leader di Lotta 
Continua ha sempre quegli oc
chi slcun quasi spavaldi che a 
tanti lo rendono antipatico 
Non ha presentalo appello 
contro la sentenza c o n o ave
va dichiarato prima del verdet
to Un verdetto che a 18 anni 
dal fatti gliene affibbia 22 di 
carcere un verdetto che se
condo i suoi accusatori il pm 
Pomanci e il giudice istruttore 
Lombardi sarebbe fondato su 
fatti circostanziati e che invece 
secondo amici e una vasla 
arca di opinione della sinistra 
poggerebbe solo sulle dichia
razioni del pentito Leonardo 
Marino dichiarazioni messe a 
dura prova dal dibattimento 
processuale Se la condanna si 
basasse soltanto su di esse sa

rebbe gravissimo «Anche la 
legge Cossiga - dice Rossanda 
- prevede I obbligo di riscontri 
Che non ci sono» 

Lui Sofn. ostenta: tranquilli
tà, è venuto ad ascoltare «Ma 
non Intende parlare». Gli. altri 
invece parlano e accusatici «E 
una sentenza folle e assurda», 
dichiara Natalia Ginzburg che 
ha inviato un messaggio di so
lidarietà «Un processo macro
scopico» denuncia Camilla Ce-
derna «Un alto folle irrespon
sabile provocatorio- protesta 
Marco Boato 

La vicenda ha tutti i contorni 
per prestarsi a diverse chiavi di 
lettura Da quella «tramista» 
che vuole che sui fatti degli an
ni Settanta, da piazza Fontana 
in poi, non si possano avere 
verità ma soltanto ricostruzioni 
di parte a quella psicosociolo-
gica di chi tende a dar credito 
a Manno perché é un poverac
cio afflitto dal pentimento 
mentre I antipatico Adnano è 

un ex sessantottino estremista 
che ha indossato i panni del 
professionista perbene, a quel
la parallela, un pò classista 
secondo cui la parola dell in
tellettuale di sinistra vale più 
delle dichiarazioni di un vendi
tore di ciepes E forse il frutto 
più amato di questa sentenza 
e proprio questo confondere 
le carte riportarci in un clima 
da Sette Aprile nel quale più 
che la venta conta da che par
te si sta Beco allora Andreotti 
e La Mal ' ì a ca< e a di voti d or
dine panificare che non si 
può ent rare larragistratura e 
dalla pane opposta invece agi
tare il sospetto eli giudici che 
copnrebhero la venta in nóme 
della ragon di Slato La notte 
della Repubblica non e finita? 
•Lotta Continua lece campa
gna contro Calabresi, dunque 
(abbiano ucciso noi Questa 6 
la lesi che hanne sempre per
seguito» dice Guido Viale «Il 
giorno dpi delitto, 18 anni fa -
raccontc Camilla Cedema - il 
questore Guida ini avvicinò e 
mi disse che ero la mandante 
morale Allora io chiedo chi 
ha risposo per la morte di Pi-
nelli am ora oggi avvolta nel 
mistero'' •L'emergenza non è 
finita - osserva Massimo Cac
ciari - e nemmeno quella cul
tura che si é alimentata e ha 
alimenta "o il peni ilismo» Sotto 
accusa 0 la presunta vocazio
ne della magistratura a surro
gare poli ri altrui «Una volta -

Inchiesta di Falcone dopo le dichiarazioni del pentito Mannoia 

Al processo per il delitto Basile 
i giurati popolari furono intimiditi 
A dieci anni dall'assassinio del capitano dei carabi
nieri di Monreale, Emanuele Basile, il procuratore 
aggiunto di Palermo, Giovanni Falcone ha aperto 
un'inchiesta per venficare se i giurati popolari del 
secondo processo d'appello furono intimiditi L'in
dagine è stata avviata dopo le rivelazioni del pentito 
Mannoia e la scoperta del libro mastro della mafia. 
Una lunga stona di morte e corruzione. 

FRANCESCO VITALE 

• • PALERMO 11 pentito Fran
cesco Marino Mannoia lo ave
va raccontato al giudice Falco
ne al termine di un lunghissi
mo interrogatorio «Un altra 
occasione in cui si tentò di av
vicinare i giudici popolari -
disse - fu nel processo per I o-
micidio del capitano Basile» 
Una dichiarazione importante 
alla quale bisognava trovare 
subito i nscontn La conferma 
arrivò qualche mese più tardi 
in occasione dell arresto di Ni
no Madonia esponente della 
potente cosca di San Lorenzo, 
ragioniere di Cosa Nostra In 
un nlugio del boss latitante 
venne ritrovalo un libro mastro 
su cui t ra stala diligentemente 
appuntata tutta la contabilità 
delle famiglie Un mucchio di 
cifre disine di nomi Lo sguar
do dei magistrati si soffermò 
immediatamente su una lista 
di pe rone quei nomi com-
sponclevano a tutu i giurati po

polari del processo Basile La 
conferma che Falcone cercava 
era arrivata la mafia aveva cer
cato di «avvicinare» i giudici 
non togati di uno dei più tor
mentati processi che la storia 
giudiziaria siciliana ricordi 
Adesso Falcone ha aperto 
un inchiesta ed ha cominciato 
ad interrogare i giudici popola
ri entrati nel mirino di Cosa 
Nostra Un indagine difficile e 
non solo perché viene svolta 
tre anni dopo il secondo giudi
zio d appello che vide la con
danna ali ergastolo dei tre pre
sunti killer del capitano Vin
cenzo Puccio Armando Bo
nanno e Giuseppe Madonia II 
processo Basile non a torio, 
viene considerato una «sum-
ma» dei cnmini della mafia e 
della sua capacità di «inquina
mento» Una storia nata male 
Subito dopo 1 omicidio, dieci 
anni fa a Monreale vennero 
fermate tre persone che strin

gevano in pugno le pistole an
cora fumanti Puccio Bonan
no e Madonia furono arrestati 
processati e assolti in primo 
grado II presidente della corte 
Salvatore Curii Giardina -
qualche anno dopo promosso 
procuratore di Palermo - li 
spedi al soggiorno obbligato in 
Sardegna dove i tre non arriva
rono mai, preferendo darsi alla 
latitanza II processo d appello 
che si concluse con la condan
na ali ergastolo dei tre imputa
ti si svolse cosi a gabbie vuote 
La Cassazione, dopo pochi 
mesi annullò per un vizio di 
forma la sentenza d appello 
Tutto da nfare II terzo proces
so Basile viene assegnato ad 
un giudice esperto ed equili
brato Antonino Saetta II di-
bat'imcnto si svolge in un cli
ma di grandissima tensione 
Dei tre imputati due sono siati 
intanto arrestati Vincenzo 
Puccio e Giuseppe Madonia 
La mafia gioca tutte le carte a 
sua disposizione per fare as
solvere i boss alla sbarra Com
presa I intimidazione dei giudi
ci popolan Tutti i componenti 
della giuria - ha stabilito un in
chiesta di Falcone - vennero 
avvicinali e «consigliali» di 
emettere un verdetto «equili 
brolo- Il gioco non riuscì no
nostante le pressioni ed il cli
ma di paura Puccio Bonanno 
e Madonia vennero condanna
li ali ergastolo La brutale n-
sposta di Cosa Nostra non tar

dò ad amvare Pochi mesi do
po un commando di killer uc
cide a Caltanissctta il presiden
te Saetta e il figlio Stclano È la 
prima volta che i killer sparano 
su un magistrato giudicante 

Intanto la Cassazione non si 
smentisce ed annulla anche la 
sentenza di Saetta per un ritar
do nella notifica agli avvocati 
difensori Ancora una volta il 
processo Basile deve ripartire 
da zero Ma non é finita La 
mafia non si limita solo a rego
lare i conti con i servitori dello 
Stato Fa p'azza pulita anche al 
proprio interno Nello spazio 
di poche settimane scompare, 
inghiottito dalla lupara bianca 
Armando Bonanno, e viene as

ti giudice 
Giovanni 
Falcone 

sassinalo Vincenzo Puccio 
Lex figl<-KXio di Michele Gre
co fa un A fine orrenda lo ucci
dono i suoi compagni di cella 
ali interno dell Occiardone 
massacrandolo a colpi di bi
stecchiera Dei He killer del ca
pitano dei carabinien è rima
sto quindi soltanto Giuseppe 
Madonia Iratcllo di Antonino 
il ragioniere delle cosche, e fi 
glio di don Ciccio indicato co
me uno dei mandanti dello-
micidio '.li Mondale Ma alla 
sbarra di I quarto processo Ba
sile, Giuv>ppe Madonia non 
sarà solo A fargli compagnia 
ci sarar no anche i presunti 
mandanti tutti i componenti 
della cupola mal iosa 

Adriano Sofri A Jnistia Gemma Capra vedova del commissario Cala
bresi, con i suol < gli dopo la sentenza 

dice Rossanda - il g udice Ca
selli dichiarò che era in pnma 
linea contro il l 'norismo No i 
magistrati non le abono difen
dere lo Stato n a imministrare 
la giustizia sec indo la legge» 
Sotto accusa ò l i - lampa «quei 
cronisti giudizi in che hanno 
preso per bue ni soltanto le 
versioni dellaicusa» i «boss 
del commento t h e dicono di 
non sapere I a 'li Dsticismo co
dardo di Repi b' lica Se non 
sannocosadm* tuona Guido 
Viale- se ne st ano ritti» Sotto 
accusa il potete pò itico «Da 
Andreotti che di-hi ira giusti
zia i fatta - o >si rva Giuliano 
Ferrara - si pò st no accettare 
al massimo lezio; id longevità 
politica e di *iica.mo non 
certo sul mode di combattere 
la criminalità» '••otto accusa 
anche i ritardi <l< la ministra «Il 
nuovo Pei dei dir tu » delle re
gole deve uscir • calli1 incertez
ze non può Mt.cn» quando 
queste regole ve-gono accan
tonate» afferm i il sociologo 
Luigi Manconi Ma i_ è anche 
apprezzamenti per quanto ha 
detto Occhettc < per quanto 
afferma France Dussanim che 
del Pei è capolist ì propno qui 
a Milano «Coi st 3ero anch io 
scandalosa qi està sentenza 
per la labilità e I infondatezza 
delle prove < I <» sembrano 
emergere dal processo ma 
non dividiamo i ira nnocenti-
sti e colpcvolisti nor ragionia
mo per partiti presi o più che 

innocentista sono preoccupa
to come cittadino e come par
la nentare quando vedo la ra
gion di Stato prevalere sulla 
certezza del diritto» Per il Pei 
p£ ria anche Cesare Salvi «Più 
che un compiano o una giuri
sdizione dell e mTgenza vedo 
uri clima di restaurazione con
servatrice A partire dal fatto 
eh e e e chi fa la campagna et-
torale invocando la pena di 
morte» Quando Salvi espnme 
solidarietà alla ve dova e ai figli 
di Calabresi «per la sofferenza 
e la dignità con cui sono stati 
in aula» dalla sala parte qual-
cr e fischio È lo stesso Sofn a 
far tornare il silenzio stringen
do la mano a Salvi «Sono d ac
ce rdo perché lu parli» dice 1 ex 
leader di Le 

Sotto accusa infine il Palaz
zo di Giustizia di Milano «Se il 
dottor Pomam i i il pm Ndr) -
dice Marco Boa o - ammette 
ctie crede nella colpevole/za 
di Adinno sulla base di una 
sensazione di pelle io dico che 
la mia sensa'ione di pelle e 
che lui sia un killer del diritto» 
Boato offre anche uni notizia 
medita «Quando ricevetti la 
comunicazione giudiziaria -
racconta - il prex uratore gene
rale di Milano Bona d Argenti
ne mi espresse in pmalo soli-
ri metà E la comunicazione 
mi era slata inviata dal piano 
di sotto Milano dovrebbe ver
gognarsi della sua magistratu-

Dicono no 
al palloncino 
i tossicologi 
forensi 

Non e accettabile che la concentrazione di ìlcool nel san 
quo - c o n riferimento alle modalità in temi di giudizio sulla 
operatività alla s u d a di veicoli - \enca rie i\a!j indirelta 
mente da un campione di\ersod ìlsancue su sso Eli parere 
del gruppo tossicologi forensi della Socict j itali ina di medi 
Cina legale espresso nel corso de 11 asse mblea le nutasi a Mi 
lano e reso noto dal presidente del gruppo stesso prof 
FrancoLodi Taleparcre in lincaconquantostabilitoanche 
nel Consiglio di St ito precisa inf itti che il -controllo sull aria 
espirata può esse e solo proponibile come indagine proli 
miare ma la conferma deve in ogni caso derivare da un con 
trollo operato sul .angue se non si vuole che si instauri un 
contenzioso di dimensioni rilcsanti» Viene fitto anche nli 
vare che la disponibilità del campione di sangue consc»nli 
rebbe altresì di aeccrtare la presenza di sostanze stupefa
centi e psicotrope nflucnti sulla idoneità alla guida 

I ripinaton misero I esercito 
in mutande inzi senza II 
•colpo» portato a termine 
da veri profe ssionisti fruttò a 
otto banditi ben duecento
mila pua di mutande desti
nate ai militari di leva dell e 

mmmmmmmmm^^^m^^^^^ sercito Ieri mattina parte 
della refurtiva ò s iltata fuori 

sul banchetto di un mercatino rionale a Paola in provincia 
di Cosenza Tre i ommercianti ambulanti arrivati da San 
Gennaro Vesuviano vicino a Napoli vendevano gli slip mili 
tari alla modica cilra di mille lire al paio La tapina iwenne 
il 21 aprile scorso nello stabilimento «Benmcol» di Castrovil 
lari in provincia di Cosenza I tre commercianti ricettatori di 
mutande arrestati sono AntonioeDomenicoSalvitoreMa-
righano di 35 e 27 anni e Gennaro Nappi di 21 Con loro e e 
ra un ragazzo di 15 anni che e stato denurc ato ali autorità 
giudiziaria e naflidato ai genitori Otto banditi pistole in pu
gno entrarono nella fabbrica immobili/zarono la guirdia 
giurata e quattro operai poi caricarono pe r cinque ore su 
due autoarticolati la merce destinata ali eser< ito 

Rapinate 
200mila 
mutande 
dell'esercito 

Un treno rosa 
carico di musica 
per salvare 
la natura 

La salvaguardia della natura 
corre sui binari e lancia il 
suo messaggio di tutela al 
traverso la musica Questo 
1 obiettivo de I «treno rosa» 
un iniziativa patrocinata dal 
la presidi nzu del Consiglio 

^ — m m ^ ^ _ _ — dai ministeri dei Trasporti 
dell Ambient» e dell Agricol 

tura e realizzata in collaborazione con te Ferrovie dello Sta o 
per portare in 35città italiane nei vagoni di un treno il mes
saggio della salvaguardia ambientale I protagonisti sono i 
bambini che da sempre hanno mostrato una estrema sensi 
bilità nei confronti dell ecologia -Il treno rosa» carico di 
musica canzoni giochi libn ecultura ambientale toccherà 
lutte le regioni itali "ne a partire dal Veneto da dove e inizia
to il suo viaggio, fa< endo tappa in numerose città 

Un g ovane e ttadino maroc
chino Saib Shalac di 24 an
ni è morto ieri pomeriggio 
ali ospedale Galliera di Ge
nova pochi minuti dopo il 
suo ricovero per ferite di ta
glio allo stomaco riportate 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m secondo quento dichiarato 
dalla stessa vittima nel cor 

so di alcuni scontri tra nordafncani avvenuti nella notte nel 
centro storico genovese Già in mattinata il giovane si era 
presentalo al pronlo soccorso dell ospedale Galliera per lar 
si medicare le lenti" che a giudizio dei sanitari di turno non 
destavano preoccupazioni tanto che Saib Shalac era stalo 
dimesso II giovane marocchino aveva raccontato di essere 
rimasto fenlo poche ore prima durante alcuni scontn con 
persone a lui sconosciute Aorigma-e gli episodi di violenza 
sarebbero secondo gli investigatori motivi collegati alla 
spartizione del teirirono per il contrabbando e il piccolo 
spaccio di sostanze stupefacenti 

GIUSEPPE VITTORI 

Marocchino 
morto a Genova 
dopo scontri 
tra neri 

• NEL PCI 
Convocazioni, f deputati comunisti sono tenuti ad esse

re presenti senza eccezione alla seduta antimeridia
na di martedì 8 maggio 

I deputati comunisti sono tenuti ad essere presenti 
SENZA ECCEZIONE ALCUNA alla seduta pomeridia
na di martedì 8 maggio e di mercoledì giovedì e ve
nerdì 

I senatori del gruppo comunista sono tenuti ad essere 
presenti senza eccezione alla seduta pomeridiana di 
mercoledì 9 me ggio (Odg Bilancio interno del Sena
to) 

Interrogatorioautcdenuncia p»er Cappelli e Biasi 

«Prima di Patrìzia 
così ho "rubato" altri bambini» 
Calmo, prec iso. con qualche rimorso e un tentativo 
di giustifica/ ione «sociale» interrogato dai magistra
ti di Verona 1 runo Cappelli uno dei rapitori di Pa-
tnzia Tacchete, ha messo nero su bianco - confer
mando le indijcrezioni circolate nei giorni scorsi - la 
sua confess une E ha ammesso di aver partecipato 
anche ad al in sequestn len è stato interrogato an
che Valentin uBiasi 

• • VERONA Prit iso nelle ri
sposte, control it 3 negli atteg
giamenti, qucisi licddo cosi e 
apparso Bruno < appelli uno 
dei tre sequesti it sn di Patrizia 
Tacchella ai giudici torinesi 
Francesco Salu t. o e Ugo De 
Crescienzo e il procuratore 
della Repubbln > i\ Cuneo Se
bastiano Camp si che venerdì 
lo hanno interinato dalle 12 
alle 22 1S nel e licere di Vero
na per ncoslai r alcuni rapi
menti di bimbi | lenontesi n-
masti impuniti 

Cappelli ha n me-sso il pro
pno coinvolgine ino nei casi di 
Giorgio Gart«t ne e Federica 
tsoardi ha se. inondo la mo
glie Omelia Luz i ha giustifi 
cato le sue azic ni dir. ingendosi 
come «vittima M si tema» «Io 
sono un impre iditore - ha det
to - e tutti i gi< ri u h 3 a che fa
re col mondo lerocissimo del 
lavoro e della fmarza domi 
nato dall ipocnsi i dove il più 
grosso mang i il più piccolo 
Ho rapilo quei bi nei per nsol 

vere i miei problemi economi
ci meglio far soffrire qualcuno 
una volta sola che passare la 
vi a a far sgarbi e danni a un 
numero inlin to di persone per 
riuscire a nmanere comunque 
a galla» Cappelli ha escluso 
che vi fosse un piano per se
questn a catena «Ogni volta -
h i confidato - mi dicevo che 
screbbe stata I ultima» Quan
do fu «rubato» Garberò nipote 
dell ex presidente del Tonno-
calcio Orfeo Pianelli Cappelli 
eia poco più che ventenne 
Eia il tre ottobre 1977 «Fui io a 
pielevare il bambino dall inter
no del passeggino - ha am
messo - mentre Franco Maf 
fiotto (a sua /otta in prigione a 
Verona) immobilizzo la guar
dia giurata» 

•Portammo il piccolo - ha 
aogiunto Cappelli - in una 
st jnzelta ricavata ali interno di 
un magazzino affittato a Ni
chelino nella cintura di Ton
no Era una lanzetta moquet 
tata e ben attrezzata Trattam

mo bene quel bambino» 
C uindi una precisazione «Ma 
i > ebbi un ruolo dee --ntralo n-
>l>etto agli altri La rn-erca del-
obicttivo e il progetto di se-

• uestro erano opera di Valen
do Biasi (anch egli in prigio-

r e) e di Maffiotto Loro aveva-
i o già rapito Pietro &ans tem-
I 3 prima Li mia 
1 artecipazione alla vicenda 
(.jarbero fu consid"rata in-
sommi una sorta di prova 
t nto che del riscatto (un nu
li ìrdo e mezzo ndi ) io non 
e 3bi la terza parte pie uà come 
s irebbe stato logico» Gli in 
e jirenti vogliono sapere come 
- :iclO quel denaro ma da 
C appelli non è giunta una n-
l»sta esauriente e :hianfica-

•i ce «Me lo diedero già pulito 
e io non chiesi come avessero 
fitto a cambiarlo» lu ancora 
lu i nel successivo ep isodio re-
I itivo alla figlia del ti olare del 
1 Alpitour di Cuneo Federica 
i oardi a compiere matenal-
n ente il ratto Era il 1J gennaio 
d "Il 84 «lo e Malfiotlo entram 
n o nella scuola e ementare 
1 nvota che la bambina fre-
< uentava - ha spiegato - Io af 
I irai la piccola m< ntre Maf 
f otto mi proteggeva alle spai 
li Uscimmo Maf dolio si mise 
al volante di una "Celta" e io 
infilai Federica sul .edile po
steriore» 

Biasi a bordo di un altra vet 
t jra fece da staffetta «Impie

gammo quattro ore per amva
re nella villetta di San Lorenzo 
della Costa - ha proseguito 
Cappelli - anche perche fum
mo costretti a una deviazione 
per non incappare in un posto 
di blocco di i carabinieri se-
gnalatexi da Biasi» Fcdcnca fu 
tenuta segregata nel sottotetto 
d<""a casa Furono Biasi e Maf 
fiotto secondo il racconto di 
Cappelli ad alternarsi vicino 
alla bimba e ui non mancaro
no «tanti giochi cibo attenzio
ni di ogni sorta per renderle 
meno traum jtico il periodo di 
distacco dai genitori» Racconti 
dettagliati quelli di Cappelli 
solo talvolta infarciti di nmorsi 
espliciti e di nferimenti alla sua 
condizione di padre e di man
to «Adoro mio figlio A mia 
moglie non ho mai rivelalo 
nulla mi sono sempre tenuto 
tutto dentro» Restano molli 
punti da chiarire sul nciclag 
gio del denaro ad esempio e 
sulle auto rubate usate per i se
questri L interrogatorio prose
guirà nei prò >simi giorni 

La ricostruzione del seque
stro di Federica Isoardi e stata 
al centro anche dell intenoga-
tor o cui e st ilo sottoposto len 
Valentino Biasi che ha rispo
sto per circa tre ore alle do
mande del procuratore Cam
pisi Biasi secondo quanto si e 
appreso avrebbe confermato 
quanto già nvclato da Cappcl 
l i 

l'Unità 
Domenica 
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IN ITALIA 

Gli agenti del Naps durante un rastrellamento 
hanno trovato Carlo sfinito sui monti di Piatì 
Non si reggeva in piedi ma, secondo il medico, 
è in buone condizioni nonostante la prigionia 

Il dramma era iniziato il 25 gennaio 1988 
Quattro banditi armati avevano fatto imjLzione 
nella casa dei G?ladon ad Arzignano, nel Veneto 
All'inizio, sembrava una «.semplice» rapina.... 

Così è finito il sequestro più lungi 
Lo hanno trovato sfinito ma in bue 
sulle montagne sopra Piati Carlo Ce 
per 27 mesi nelle mani dei rapitori, 
ciato durante una perlustrazione di 
nucleo antisequestri Non si reggeva 
gennaio 1988 quattro banditi armati 
irruzione nella villa di famiglia ad Arz 
vano trascinato via Poi, interminabili 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELE SARTORI 

ne condizioni 
adon rimasto 
b stato rintrac-
jn gruppo del 
in piedi 11 25 
ave\ano fatto 

ignano e I ave-
mesi di attesa 

La mamfes'azione contro i sequestri del 28 aprile a Roma 

• • VICENZA II sequestro più 
lungo d Italia era iniziato il 25 
gennaio 1988 Quella sera 
quattro banditi armati e col 
passamontagna avevano fat 
to irruzione nella villa dei Ce 
ladon sulla collina di S Pie
tro sopra Arzignano portan 
dosi via Carlo dopo aver le 
gaio il maggiordomo Camillo 
e la moglie In casa non e era 
nessun altro II papà del rapi
to Candido Celadon alla 
stessa ora partiva da Milano 
in aereo per una vacanza in 
Kenia assieme alla figlia Pao
la e la nipotma Valeria L al
tro fratello Gianni era in 
viagRio di nozze Al momen
to oltretutto non era nean
che sembrato un rapimento 
piuttosto un tentativo di rapi 
na com era già successo tre 
mesi prima nonostante i 
cancelli blindati e muniti di 
telecamere della villa I ban
diti avevano cercato la cassa
forte e confabulato a lungo 
prima di decidersi a portar 

via Carlo Forse sparavano di 
trovare una parte della som
ma - quasi i/enti in 'tardi - ri
cavata pochi giorni prima da 
Candido Celadon » dai suoi 
fratelli con la vendita di due 
fabbriche conciane di loro 
proprietà I Cclado i avevano 
conservato due az ende dal 
lo stesso nume «F leda» un 
mangimificio ed una conce 
ria 

Carlo, UT rai^/zone di 
quasi 19 an n frequentante la 
IV del liceo scientifico di Ar 
zignano uniche passioni il 
basket e il i.tzz legatissimo 
alla fidanze ta G.it nella Sar
tori operaia di un paese vici
no pareva svani'o nel nulla 
Per tre mes i rapitori stettero 
zitti (nel fr it empo i beni di 
famiglia craro siati bloccati 
dalla magi .tratura^ poi av 
viarono lente tratt ìtive dopo 
aver mandato una foto di 
Carlo - baibi lun-?a catena 
al collo - ecl aver (etto trovare 
a Roma una ca. .scita con la 

sua voce registrai j < he il ra
gazzo fosse png omero in 
Aspromonte lo si capi pub
blicamente solo nove- mesi 
dopo quando Can i do Cela
don pubblicò ur nscrzione 
a pagamento sull i Snzzella 
del Sud invitando 11 ipiton «a 
iipristinareicorvurt telefoni
ci» Pochi giorni pr ina era ar
rivato a Reggio Gì < bna con 
una valigetta contenente 3 
miliardi un awc* no inviato 
dai Celadon AldoP.mlo stu
dio in Veneto ed origini cala» 
bresi Missione inutil» rifiuta
ta dagli stessi secni»*tratori 
conclusa con la sp-rizione di 
800 milioni della se mma del 
riscatto affidato al lt j.;ale 

Una valigetta 
con 5 miliardi 

Il 24 ottobre lr!3 
tellidiCarloedun 
cano in Calabria < 
strada nei pressi < 
Terme consegn u 
tori una valigctt 
lurcli II giorno 
mentre si attende 
zione dell ostaggi* 
meri di Catanzaro 
un blitz che prò n 
recchie accuse d i 
vita In un ovile d 
net pressi di Pu i 

0 i due fra
ti/io si re

auto-
1 Lamezia 
K ai rapi 
u n 5 mi-
u :essivo 
la libera-

i i carabi-
i onpiono 
irli era pa
lili mpesti-

Angitola, 
Calabro, 

fanno irruzione arrestando 4 
pregiudicati e scoprendo la 
prigione, vuota da 1 settima
na di Carlo Celadon In car 
cere finscono due fratelli pa 
stori Natale ed Emanuele 
Galfap etra un trafficante di 
eroina ricercato Leonardo 
Marte e il boss Mario Leo 
Morabito latitante da anni 
Tutti e quattro hanno una 
particolarità in < omune lun
ghi soggiorni precedenti 
presso parenti ad Arzignano 
o nei paesi vicini IIMorabito 
oltre AÌ essere ricercato per 
attività mafiose al Sud e rapi 
ne a Torino è anche noto al 
la Digos per avere freque nta-
to i gruppi vicentini di Auto
nomia operaia Più tardi sarà 
arrestalo anche un suo nipo 
te Francesco Sagoleo è sua 
la Golf che ha portato nell o-
vile e poi riportato via «una 
persona incappucciata e le
gata» stando alla testimo
nianza di due ligli di Natale 
Galfapietra II quintetto è sta
to prxessato di recente 
condanna a 30 anni per tutti 
e a 8 anni per I avvocato Par
do 

Carb dopo il blitz non 
viene I berato Per lunghi me 
si non se ne hanno notizie 
poi a Candido Celadon arri
vano nuovi ord ni altri 5 mi 
hard! che 1 industriale do
vrebbe portare da solo di 
notte, in Aspromonte II pa
dre scinde 2 \ol'e in Cala
bria portando inutilmente 

Quando fItalia è tetra Straniera Cinquemila tunisini, per metà clandestini, vivono a Mazara del Vallo 
. ^ _ - _ _ _ _ _ Fanno i pastori e i cavatori: 400mila lire al mese, due ore di permesso a seti : maria 

Come topi nelle grotte dì tufo 
Vita da immigrati con un sogno: un peschereccio 
H MAZARA DEL VALLO (Tra 
pano «le non crede che qui 
ci siano uomini che vivono 
nelle grott*' Salgo in macchi 
na con lei le faccio vedere su 
bito» È bitlaglicra e decisa 
suor Ctuar> dell istituto "Suore 
di San Giuseppe- «Ecco guar 
di là in tordo- Le cave di tufo 
le «pernere- sembrano crateri 
lasciati da immensi meteoriti 
Il tufo viene tagliato a blocchi 
scendendo sempre più in bas 
so Quando la cava diventa 
troppo prc fonda e si la troppo 
duro il lavoro per portare i 
blocchi d tulo in alto si ab 
bandona ulto Le grotte sono 
scavate ni Ile pareti e veniva 
no usate | er riparare impianti 
di sollevamento e altri attrezzi 
Due teste di uomini sporgono 
da una gr< Ita e subito si ritira 
no «Adesso sono trecento -
racconta >uor Chiara - quelli 
che vivoro qui Un mese e 
mezzo fa quando in Tunisia 6 
arrivata la voce della sanatoria 
italiana erano più di mille 
Dormono dappertutto in que 
sta cava e in tanle altre qui at
torno in quei casotti abbando 
nati L alita sera sono passala 
di qui li to visti solto quell al 
boro in mezzo alla cava La 
notte e arrivato un temporale 
io pensava a loro e non sono 
riuscita a dormire» 

Ecco uno dei casolari dove 
dormono una ventina di tunisi 
ni Tre st inze aperte ad ogni 
vento pc che finestre e porte 
sono diventate legna da ardere 
chissà da quanto tempo In 
una ci sono materassi rotti 
tappetini stracci messi come 
giaciglio nell altra i resti di ci 
bo con gusci di uova cotte ac 
canto alle braci la terza e pie 
na di escrementi Suor Chiara 
ha fretta deve tornare alla par 
rocchia -Qui e è il santuario di 
San Francesco di Paola chia 
mato il Santo Padre delle Per-
nere In una di queste cave è 
stato irov ito il suo busto una 
statua di tufo Devo scappare 
davvero devo andare a trovare 
alcune famiglie italiane abbia
mo tanti problemi Ci volevano 
lutti bene qui ma adesso ci 
accusano di -stare con i tunisi
ni» Ma come si fa a non aiuta
re questi poveretti' Sono dav 
vero gli ultimi della terra » 

C e un altra cava dopo il 
santuario Mohammcd sta sa 
lendodallondo Dal! alto si ve 
dono soltanto pochi stracci e 
una padella nera Un passag
gio in aut 3 un caffè assieme al 

Uomini che vivono come topi, nelle grotte delle ca
ve di tufo Sono la parte più disperata dei tunisini ar
rivati a Mazara del Vallo Arrivano tutti con un so
gno il lavoro sui pescherecci, quasi due milioni al 
mese Ma trovano lavoro come pastori, 400 000 lire 
al mese, e due ore di «permesso» alla settimana per 
telefonare a casa Sono cinquemila, per metà clan
destini «Siamo soltanto braccia, non uomini» 

DAL NOSTRO INVIATO 

JENNERMELETTI *" 

bar (la barista commenta pia 
no ma si fa sentire -Troppi 
arabbi qui troppi arabbi ) un 
breve dialogo -Gli altri hanno 
trovalo da lavorare io no per 
questo sono ancora qui Selva 
un soldo senza nulla dove 
possiamo andare a dormire1 

Sono arrivato un mese fa ho 
lavorato tre giorni nelle cave 
Al mio paese vedevo gli amici 
che tornavano dall Italia con la 
macchina ho voluto provare 
anch io» 

Attorno al santuario sulla 
strada che da Mazara porta a 
Marsala i tunisini vivono come 
dannati della terra Cave e 
grotte sono rifugio per chi 0 
appena arrivato (e sta cercan
do il primo lavoro) e per chi 
invece è stato nliutato non es 
sendo riuscito ad inserirsi in 
nessun anfratto di una società 
diversa 

Dieci chilometri di filari di vi 
te cave e frutteti ed ecco Ma 
zara -la città più araba d Ita 
ha- Ci sono circa 5 000 tunisi 
ni metà dei quali clandestini 
in una città di 53 000 abitanti 
Qui il tunisino e pescatore 
ooeraio bracciante muratore 
ecc eppure -non esiste- Pro 
duce ricchezza trasformata in 
Mercedes e fuonstrida che 
sgommano nelle piazze ma 
non e un -cittadino» -I tunisini 
- spiega Mario Mule priimno 
del servizio psichiatrico della 
Usi e presidente della Liqà 
un associazione (il nome ara 
bo significa Incontro ) Ira 
mazarcsi e tunisini - sono trat 
tati soltanto come braccia da 
utilizzare Vanno bene in ogni 
settore fanno quei lavori pe 
santi che gli italiani non voglio 
no lare più Ma non votano 
dunque non esistono» 
Il traghetto che due volte la 

settimana porta i lunislni a Tra 
pani fa ricordare gli antichi ba 
stimcnti che portavano italiani 
oltreoteano Le stesse speran 
ze gli stessi bisogni Ma come 
si vive a Mazara I america-

dei tunisini' 
Il lavoro più ambito è quello 

del pescatore È quello che 
rende di più in assoluto se la 
pesca è buona anche un mi
lione e mezzo due milioni al 
mese Sul peschereccio I im
migrato e comunque I ultima 
ruot i del carro Si lavora gior 
no e notte Quando si tirano le 
reti si va a scegliere il pesce a 
metterlo nelle cassette poi nei 
congelatori Non c e tempo 
per un riposo vero e proprio la 
pescata si (a ogni tre ore resta 
si e no un ora per buttarsi vesti 
ti nella cuccetta Suona la 
campana bisogna correre sul 
ponte Si puO stare in mare an 
che tre settimane di fila Quan 

do e è II «fermo biologico» il 
tunisino viene licenziato Sarà 
riassunto dopo quando si ri
prende il mare Quest anno il 
«fermo» sarà diverso i proprie 
tari lo vogliono fare a giugno 
quando cel i Mondiale L im 
barco resta però la speranza 
dei tunisini dicci quindici an 
nidi lavoro poi si torna a casa 
ci si mette assieme ad altri per 
comprare un peschereccio 
oppure si apre un negozio o 
un caffè 

Per dieci che riescono a sali 
re in barca cento aspettano e 
fanno altri mestieri Hammed 6 
bracciante «Ventimila lire al 
giorno lavoro dentro le serre 
Ormai ad usare i veleni senza 
protezione ci siamo soltanto 

noi tunisini» Ali 0 pastore «Ho 
appena corunciato il padro
ne mi dà 400 000 lire al mese 
Non ci sono onn e leste sede
vi portare 300 peccre Un mio 
amico è sempre con il gregge 
il pidrone gli dà il f crmesso di 
lasciare le pecore due ore alla 
settimana quando scende in 
paese per te lelonarc o scrivere 
a casa» 

Mohammcd l.ivcra in un ri 
Morante «D *vo esse -e 11 alle 11 
del mattino e resto fino alla 
notte Alla fine del mese mi 
danno 400 K)0 lire Anche un 
mio amico prend= gli stessi 
soldi a lave rete in una stalla» 
Chi prende abbastanza soldi 
può vivere 11 un i e jsa Gli altri 
finiscono ir ruderi di campa 
gna dove -non vivrebbero 
nemmeno le capre» Poi ci so 
no gli «ultimi» quelli che vivo
no nelle cav e •» nell » grotte 

•NelhLkà spiega il suo vi 
cepresidenle Hannachi Ab 
delkanm dxdite di arabo al 
liceo classic o di Mazara • ci so
no cattolici nu.ulmani e pro
testanti uc mini con diverse 
idee politiche II nostro prò 
gramm i ncn è i erto nvoluzio 
nano abbi imi chiesto un aiu 

to al Comune per | ni ere dare 
inlormazioni sulle r ..ove leggi 
per svolgere quali 11. iniziativa 
culturale come le program 
mazione di film . u h attraver
so una Tv locali nsomma 
vorremmo nmelt.'i il pesce 
nella sua acqua j> i < ostruire 
quella famosa so< i tà multiet 
mea e multiculturali che tutti 
dicono di volere il indaco ci 
ha detto di no f baila Vor
remmo anche U" wrvizio In
terpreti a dispo> z ne di chi 
ancora non conc e i lingua 
L altro giorno par ai o con una 
tunisina fi stata nei 'erata al-
I ospedale le hann Matto tanti 
esami e lei non hai ipilo nul
la di ciò che le hanru detto i 
medici Ègiàdifficil spiegarci 
sintomi del propri D mille ad un 
medico che pari 11 i .ressa lin
gua immaginate/li osasucce 
de ad un arabo in It i Ila » 

Arriva un pe<i In -ecclo. si 
scaricano le cas"» li pescato 
Volti stravolti p c la stanchez
za Cisonodecint ci unisinnn 
attesa sul molo is «Mtano un 
cenno del capitane per sape
re se e è un posto lil>ero sulla 
barca L attesa è II jtile Do
mani si torna a car Lare il tufo 
nella cava 

«Noi non possiamo dire nulla 
Solo lavorare se "loro" vogliono» 
«Tu chiedi se e è il razzismo qui7 Guarda, tutto quel
lo che vuot Io lavoro e prendo ventimilalire in una 
giornata I italiano prende cinquantamila E poi non 
puoi dire nulla solo lavorare, quando loro ti dicono 
di lavorare > Notte nella casbah di Mazara del Vallo, 
alla ricerca dei clandestini Fuori e è la notte degli 
altri, con le chiacchiere in piazza i gelati, le ragaz
ze «! tunisini7 E chi li conosce» 

DAL NOSTRO INVIATO 

• • MAZARA Da VALLO (Trn 
rum) Ali ini/io la casbah 
sembra deserta Voci arrivano 
dalon'ano ma sono que Ile dei 
giovani mazaresi che si trova 
no sul lungomare Pochi passi 
e le strade già strette si stringo 
no ancora le case stanno una 
addosso ali altra Una minu 
scola piazzetta una porta 

aperta che lascia intravedere 
un salotto con tv a colon Molti 
tunisini clandestini vivono qui 
nella casbah Come vivono' 
Come riescono a guadagnare 
qualcosa' L incontro non è fa 
cilc perchè gruppi di giovani si 
sciolgono immediatamente 
appena arriva una faccia non 
conosciuta Ali improvviso si 

sentono ur a arrivano da una 
finestra rmib il 'ano nei vicoli 
Selle giovani k rmi in una pia? 
zetta non si sco Tip jngono -Li 
te fra italiar i» dice uno di loro 
I unico che ar, celta di fare due 
chiacchiere -1 razzismo qui 
e è ed è anche pe .ante Certo 
qui nessun} •! organizza con
tro di noi o ci picchia oci vuo
le mandare vii Nei lavoriamo 
e loro dccidofia quando dob 
blamo laverai e quale deve 
essere il sa aro SI io non ho i 
documenti in r< gola sto anco 
ra as|>ettaiido Sono arrivato 
da poco ii i rr'so e dieci gior 
ni la quando in Tunisia abbia 
mo saputo dolici sanatoria 
Cl?ndestini ditoni che siamo 
cosi ma pc r 11 /or ire non è un 
problema in i« 

-Il mio nome' Non serve 

Metti Ali Conoscevi già un pò-
colligiano hosludiatoanche 
francese e tedes< 3 1 razzismo 
si misura con i sokl lo e te la 
vonamo assiem io prendo 
ventimila lire tu < i quantami 
la E se sono eli idi stino per 
chi mi dà da lave an è ancora 
meglio Non pos<o mai prole 
slare non posso d e nemme
no una parola li quaranta 
giorni ho trovar la lavorare 
soltanto sette gioì n C sempre 
lavori diversi « r o >tato nelle 
serre in campagna lo monta 
to dei tubi ho In ff tato anche 
in una stalla HD sempre la 
speranzidi resu e litri giorni 
ma alla sera ti d n o ventimi-
11 o anche quinci imila e ti 
dicono doman n i » 

Si sentono altr suda rumo 
re di passi che >i incorrono 
Stavolta si tratt ti tunisini 

prim > 1 miliardo poi uno e 
mezzo «Troppo poco» gli 
fanno sapere 

Candido Celadon ormai 
non « i fida più si rifiuta di tor 
nure in Aspromonte linctu 
non • irà avvnta -una t att iti 
va se a 

Tui ti i contatti 
interrotti 

Dd quel momento - è lo 
scorso autunno -1 rapitori in
terro ipono ogni cont itto 
non'' .tante apoelli sempre 
più e sperati In prece lenza 
scic due messiggi ' na fir 
ma di Carlo su un quotidiano 
del 1 1 agosto 89 (nv nello 
stess mese pare sia arrivata 
una lettera alla fidanzata 
nella quale il giovane accu 
seret ae il padre di pensare 
più .ili azienda che alla sua 
sorti* ed una telefonata a 
mela settembre «Paga paga 
e be'la» 

Ce minciano intan o ad 
appdire le banconote del ri
se alt già pagato Le prime 
sonr in unavdligettacan359 
milicni sequestrata ìd un 
nin trafficante colombiano 
che viene fermato alli fron 
tieri ira Italia e Svizzera Poi 
ne'pjn'anoaLocn ir versa-
meni bancari latti da piccoli 
pregiudicati e commercianti 

incensurati Altre ancora nel 
-fondo cassa di una banda 
di spicriaton milanesi Ed 
mime lo scorso novembre 
in un ennesima valigetta 
(315 milioni numeri di sene 
di molli altri riscatti anche di 
uno w-sato in Sardegna) 
che un -corriere» calabrese 
sta portando in Svizzera A 
Ponte Chiasso la Finanza si 
lumiti a sequestrare i soldi 
L uomo Isidoro Calla verrà 
arrestalo più tardi dalla poli
zia 

Nei lunghi mesi di attesa 
rotti d i strazianti appelli di 
Candido Celadon ai rapitori 
si è inserita più volte I iniziati 
va del vescovo di Vicenza 
mons Pietro Noms A Natale 
di due anni fa si olfrl come-
ostaggio e fece leggere in 
tutte le parrocch e una lette 
ra in cui chiedeva conabora-
zione alla comunità calabre
se del Vicentino («centinaia 
di persone tra le quali è pro
babile che qualcu na sia a co
noscenza di notizie utili») of
frendo asoluta riservatezza, 
«se fosse necessario anche al 
coperto di indagini di poli 
zia- Lvidentemeite senzi ri 
sultato II 10 gennaio scorso 
invece mons Noms scrisse 
di sentir.i «umanamente» 
portato «a dar ragione a chi 
propone per gli uccison di 
ostaggi sequestriti e di figli 
altrui rapiti una (meda legge 
del taglione anziché da van 
gelo cristiano» 

,'>W»«*»T*iSf "" - •-»•»•«•— "** 

Lavoratori extracomunitari al porto di Mazara del Vallo 

«Quello più anziano -ci tradu 
ce Ali - è arrabbiato perchè un 
ragazzo doveva scaricare un 
camion di mobili ed è andato 
al bar Ma adesso è tornato 
tutto a |x>sto» Il camion viene 
svuotato in pochi minuti I mo 
bili sembrano inghiottiti da un 
minuscolo portone Si tratta 
del gu idagno di un tunisino 
che tona a casa Non porta 
soldi ma merce da rivendere 

-Adcao non so più - rac 
conta /ili - cosa potrò fare 
Certo il vostro paese era un al 
tra cosci visto da casa nostra 
Non si può lavorare un giorno 
si e quattro no Penso che an 
drò al hord mi henno parlato 
del porto di Rimini la conosco 
qualche amico Se non trovo 
nemmeno là prò/ero in Ger 
mania 3clla Italn grande Ita 

ha di evano i miei am -i-
;\ni he Ali si infila in una 

pona buia a buttarsi s j un let 
to Li casbah adesso * vuota 
si si ntono soltanto le soci' dei 
t< Ir ri .ori Poche decine di pas 
si <•<! ecco I altra Mazara la 
notte dei giovani dell1 chiac 
eh i r • sul lungomare z. vener 
di none non e è fretta ii anda 
•>•• a dormire «1 tunisini'E chi li 
cono «ce'- dice un ragazzo e 
roi i capisce bene se scherza 
o d ce sul seno «Guarda io mi 
eh uno Toni e parlo scriamen 
ti Hanno rag one i tunisini 
qu indo dicono che noi nem 
ne li li vediamo che ognuno 
1111 propria vii i E pe r_hò non 
do ri bbe essere cosi 

Privano altri giovali chie 
do io di cosa si stia ciscuten 
co «lo ho degli amici tunisini 

e con loro ovviamente vado 
d accorri" Ci sono quelli che 
qui hanno le famiglie e stanno 
bene Gli altri sono di passag
gio cosa possiamD farci noi'-
«È vero secondo me noi i tuni
sini nemmeno li vediamo 
ma non è meglio cosi' Da altre 
parti sono trattati peggio Se 
condo me I indiflerenza nei lo
ro conlronti è qià un passo in 
avinti-

Il lungomare è pieno di au
to Le pizzerie sono ancora 
piene 1 tunisini non si vedono 
quando non lavorano stanno 
nelle loro case Ira di loro «Ne 
arriveranno altri - dice Lucia 
no Mazzocchi unprelechedi 
nc;e la Carlos - perchècèchi 
vuole gente che costa poco 
Vogliono però solo il loro lavo
ro non i valori che portano» 

\3JM 
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IN ITALIA 

La picco'a Santina Renda 

Svolta nel caso di Santina 

Palermo, fermati due giovani 
Per la bimba sparita 
si accusano a vicenda 
Due giovani sospettati di aver avuto un ruolo nel ra
pimento di Santina Renda (la bambina di sci anni 
sparita il 23 marzo scorso), sono stati fermati ieri po
meriggio dalla squadra mobile di Palermo. Si tratta 
di due- giovani, uno di 17 e uno di 26 anni e. a quan
to pare, si accusano a vicenda. Gli interrogatori sono 
andati avanti per tutta la notte. Il padre di Patrizia 
Tacchella incontrerà i genitori della bambina. 

FRANCESCO VITALE 

«•• PAir.RMO. Ad una svolta 
le indagini sulla scomparsa di 
Stintimi Renda, la bambina di 
8 anni rapita a Palermo un me
se e mezzo la? La squadra mo
bile del capoluogo siciliano, 
ieri pomeriggio, ha fermato 
due persone sospettale di es
sere coinvolte nel sequestro 
della bambina. Si tratta di due 
giovan , uno di 17 anni e uno 
di 26. Quest'ultimo sarebbe un 
lontano parente di Santina. I 
loro nomi non sono stati resi 
noti. I due giovani sono stati in
terrogati dal sostituto procura
tore A'(redo Mordillo, titolare 
dell'inchiesta, per (ulta la not
te. Le e uè persone poste in sta- . 
to di lermo sarebbero più volle > 
cadute in contraddizione, ac
cusandosi a vicenda del rapi
mento della piccola Santina, 
scomparsa dal quartiere Cep, 
il 23 marzo. Ad insospettire gli 
investigatori sarebbe stato l'at
teggiamento del più giovane 
dei due termali. Il ragazzo nei 
giorni scorsi si e recato a casa 
Renda raccontando di aver tra
scorso con Santina l'intero po
meriggio del 23 marzo, giorno 
della scomparsa della piccola. 
Interrogato dagli uomini della 
mobile il •sospettalo- ha prima 
affermato di aver lasciato San
tina in un'osteria alle porte del
la citta: quindi, incalzato dalle • 
domande- degli investigatori, 
avrebbe, cambialo versione 
raccordando di aver affidato la 
bambina ad un suo complice. 
Anche questa versione dei fal
li, però, sembra non convince
re gli inquirenti. Entrambi i fer
mali abitano e vivono al Cep, il 
quartiere-ghetto scenario della 
misteriosa scomparsa della-
bambina. Negli uffici della 
squadra mobile ieri sera, sono 
stati accompagnati anche la 
madre.' il padre e il nonno di 
Santini per un confronto con i 

sospettati. Il più giovane dei 
due fermati è molto conosciu
to nel quartiere, dove lo consi
derano una 'minoralo- pervia 
di alcuni disturbi psichici con
geniti. Tuttavia nel suo raccon
to sembra esserci qualche ele
mento di verità. I numerosi te
stimoni interrogati ieri notte 
dal magistrato avrebbero, in
fatti, dichiarato di aver visto 
Santina insieme al ragazzo, 
poche ore prima che sparisse. 
Se questa versione dei fatti do
vesse essere confermata pren
derebbe corpo l'ipotesi che la 
bambina sia rimasta viitima 
delle attenzioni di un maniaco, 
come era slato ventilalo poche 

i ore dopo il suo rapimento. CU 
uomini della mobile palermi
tana, tuttavia, sono convinti di 
essere molto vicini alla solu
zione dell'ingarbugliato caso. 
In nottata almeno uno dei due 
fermi potrebbe essere tramuta
lo in arresto, come hanno la
sciato intendere i poliziotti. Le 
ricerche di Santina non sono 
mai state interrotte. I familiari e 
l'intero quartiere sono mobili-
lati dal giorno della sua scom
parsa. La ricerche sono state 
estese anche ad altre cittì d'I
talia, sono stali affissi manifesti 
con la lotografia della bambi
na, lanciati numerosi appelli 
tele-visi; e stata persino orga
nizzata una liaccolata per le 
vie del Cep. La solidarietà della 
gente non 6 mancata. Ieri po
meriggio nella parrocchia del 
quartiere, dove e stato organiz
zato un centro di coordina
mento per le ricerche, è giunta 
la telefonata più gradita: quella 
di Imerio Tacchella, padre di 
Patrizia, che arriverà a Palermo 
nei prossimi giorni per incon
trare la famiglia Renda. Il pa
dre di Patrizia ha detto di esse
re pronto a dare anche un aiu
to economico. 

Il ministro degli Esteri 
si rivolge al consorzio 
presieduto dal fratello 
per sponsorizzare Venezia 

Rivelati i verbali 
Prevedono un catastrofico 
afflusso di turisti: 
400mila ogni giorno 

«Caro Cesare, per l'Expo...» 
Affari «privati» dei De Michelis 
Come (a il ministero degli Esteri, retto da Gianni De Mi
chelis, a sostenere la candidatura veneziana per l'Expo 
2000? Semplice; commissionando studi «scientifici», fil
mati e depliant promozionali al consorzio privato «Ve
nezia Expo», presieduto dal fratellodi De Michelis. Tutto 
materiale destinato a finire, col sigillo del governo, sui 
tavoli del Bureau intemazionale delle esposizioni. Lo 
spregiudicatosotterfugiorivelatodaunverbale. 

DAL NOSTRO INVIATO ' ' 

MICHELI SARTORI 

• i VENEZIA. Anche il fronte 
dei più convinti sostenitori del
l'Expo a Venezia deve avere 
una bella serpe in seno: quella 
persona che ha divulgato, fa
cendoli finire su un quotidiano 
locale, i verbali riservati dell'ul
tima riunione del consiglio di
rettivo del consorzio «Venezia 
Expo». Sono documenti sba
lorditivi, una bella grana per il 
consorzio privalo (Fiat, Finin-
vest. Eni, Ferruzzi, Montedison, 
Olivetti, Bcnctton, Eni, Coca 
Cola, Mondatori, Zanussi, Bnl. 
Clga e cosi via) presieduto da 
Cesare De Michelis, e soprat
tutto per il fratello Gianni, «in
ventore» dell'Expo e ministro 
degli Esteri. È proprio Cesare 
De Michelis a informare disin
volto i soci delle iniziative in 
corso. Tra le altre, racconta a 
verbale, «un documento filma
lo che stiamo preparando an
che su richiesta del direttore 
generale degli affari economi
ci del ministero degli Affari 
Esteri, che ha chiesto un sup
porto visivo in occasione della 
presentazione al Bie della can

didatura» di Venezia. «Se vole
te», continua De Michelis, «vi 
leggo anche la parte saliente 
della lettera che il dirigente 
della Farnesina Vanni D'Archi-
rali ha scritto...». 

Ed eccola qua: «Le sarci gra
to se anche per questo delica
to compito (ndr la presenta
zione al Bie della candidatura 
veneziana) il ministro degli 
Esteri potesse continuare ad 
avvalersi della collaborazione 
del Consorzio che ella presie
de, vuoi per consulenze tecni
co-scientifiche, vuoi perla pre
parazione del materiale infor
mativo, una pubblicazione ed 
un filmato da utilizzare per l'a
zione promozionale del pro
getto». Riprende, e spiega an
cora meglio, Cesare De Miche
lis: «Noi abbiamo un'attività di 
servizio rispetto alle istituzioni 
e soprattutto al ministero degli 
Esteri, direzione affari econo
mici, che si traduce sostanzial
mente in due iniziative concre
te, un film e una pubblicazio
ne». Materiale che probabil
mente arriverà sui tavoli del 

Il ministro psi si candida 
a fare il sindaco per 10 anni 

{contratti 
e le promesse 
elettorali 
Il ministro degli Esteri si candida a diventare il sindaco 
di Venezia. Per 5 anni? No, per 10, dice lui stesso, se 
passerà la candidatura della città lagunare per l'Expo 
2000. E per il suo obiettivo non si ferma davanti a nul
la. In questi giorni sono decine i contratti firmati da lui 
e da aziende, società sportive, enti, associazioni e sin
dacati. Ma si scopre che a volte tali firme erano in real
tà solo «adesioni personali». Censura del Pei. 

DAL NOSTRO INVIATO 

••VENEZIA Ma è De Miche
lis o De Mandrakis? Un mini
Siro o Nembo Kid? Capolista 
del Psi alle comunali, autocan
didato a fare il sindaco per i 
prossimi S anni («Dieci, se pas
sera la candidatura all'Expo 
2000»), Gianni De Michelis sta 
facendo la campagna elettora
le a colpi di contralti. Contratti 
veri e propri, con la formula fi
nale «letto e sottoscritto», fir
mati dal ministro socialista da 

una parte, dal principali diri-

Senti delle aziende privale, 
elle società sportive, delle as

sociazioni del commercio, dei 
sindacati e perfino di numerosi 
enti pubblici dall'altra. Tre, 
quattro, cinque contratti; e tutti 
assieme riempiono pagine su 
pagine dei quotidiani locali. 
De Michelis si impegna: «Si 
conviene e pattuisce la realiz
zazione dei seguenti obiettivi 
nel governo delta citta»... Gli al-

La rivolta dei «piccoli» sardi 
• • CAGLIARI La nvolta e nata 
spontanea, davanti agli uffici 
regionali, dove decine di con
correnti si erano presentali per 
chiedere spiegazioni. «Nessu
no di noi forse si aspettava di 
trovar*' tanta gente nella slessa 
situazione. Allora ci siamo det
ti: organizziamoci e protestia
mo lutti assieme...», racconta 
Alessia Alzeni, 24 anni, stu
dentessa di Scienze naturali, 
eletta coordinatrice del grup
po. E e osi e nato il •movimento 
degli esclusi», primo caso in 
Italia eli contestazione organiz
zata, • iindacalizzata» e ricono
sciuta dagli stessi partiti, degli 
esili di un pubblico concorso. 
Un esercito di 305 persone, tul
le regolarmente promosse (al
cuni con risultati ottimali) nel
le prove d'esame del mega
concorso per l'istituzione del 
nuovo corpo di vigilanza am
bientale della Sardegna, ma 
successivamente scartati per 
•imperfezioni fisiche» di vano 
genere. Poiché i promossi so
no complessivamente 807. la 
percentuale degli esclusioni 
per difetto fisico raggiunge 
quasi il 40 per cento del totale. 

Idonei per fare la guerra ma non per vigilare sui bo
schi. Preparati nelle scienze ecologiche ma non suf
ficientemente alti di statura. Ben addestrati nelle 
tecniche antincendio ma con l'handicap degli oc
chiali. Trecentocinque giovani sardi, promossi nel 
megaconcorso per vigilanti ambientali, sono stati 
dichiarati «inidonei» per «imperfezioni fisiche» di va
rio genere. Allora si sono organizzati... 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

PAOLO BRANCA 

La maggior parte delle 
esclusioni e dovuto a limiti di 
statura. Il regolamento del 
concorso regionale richiama
va a questo proposito i criteri 
stabiliti per le assunzioni di 
pubblica sicurezza: 1 metro e 
65 cm per gli uomini, 1,58 per 
le donne. «Ma questa assimila
zione - dice Alessia, I metro e 
56 di altezza - è assolutamente 
arbitraria. Il compilo dei vigi
lanti ambientali non è tanto 
quello di reprimere poliziesca
mente gli attentali alla natura 
quanto quello di prevenirli. 
Non vedo davvero cosa c'entri 
l'altezza. E poi c'è una chiara 
discriminazione etnica: tutti 

sanno che la statura dei sardi e 
delle sarde è assai inferiore al
la media nazionale, dunque i 
limiti dovevano essere ritoccati 
in basso». Altre cause d'esclu
sione: soffi al cuore, problemi 
dentali, vista e udito non per
fetti, persino tatuaggi e cicatri
ci... «C'è stala anche qui - de
nuncia Francesco Marras, diri
gente della Fgci - una severità 
a dir poco spropositata. Basta 
dire che sono stali scartali per
sino degli atleti, regolarmente 
iscritti alle competizioni sporti
ve». Ma i casi più sconcertanti 
si sono registrati con numerosi 
ex militari di leva: trovati ido
nei e arruolati alla visita medi

ca militare, respinti in quella 
regionale. «Come dire - com
menta Marras - che sono ido
nei per andare alla guerra ma 
non per vigilare sui boschi e 
sul mare...». 

La rabbia degli esclusi è an
cor più comprensibile davanti 
alla grande selettività delle 
prove. Quando il concorso è 
stato bandito, quattro anni fa, 
le iscrizioni sono state addirit
tura sessantamila, vale a dire 
un sardo in età adulta ogni 
venti (e un disoccupalo su 
Ire). Le prove d'esame sono 
slate, a delta degli stessi esper
ii, assai impegnative: prima un 
test sulla flora e fauna mediter
ranea, poi un tema sulle tecni-

' che e sulle problematiche de
gli incendi, infine l'orale, con il 
riconoscimento di numerose 
(e rare) specie vegetali. «E 
adesso - conclude Alessia - ci 
troviamo fuori per un paio di 
centimetri o per un tatuaggio 

' al braccio. No. davvero, non 
possiamo accettarlo. E se sarà 
necessario porteremo il nostro 
caso fino alla Corte costituzio
nale». 

Bureau lhtemational des Ex-
position i ol marchio del go
verno. Inf itti aggiunge pudico 
De Michelis, «sono documenti 
che non necessariamente de
vono esse re I limati dal Consor
zio». 

Non sono, questi, gli unici 
aspetti scabrosi rivelali dai ver
bali. C'è ad esempio un'altra 
intenzione espressa da De Mi
chelis, cercare di intervenire 

sulla slampa in uri modo che 
sembra poco rassicurante: -I 
primi articoli di'Ila stampa 
estera parlavano male dell'Ex
po senza neanche che ne fos
simo stati inforni/ti che li sla
vano scrivendo. Abbiamo cer
cato in questi mi si, perlome
no, di saperlo p< ma che sa
remmo slati alt leciti». C'è un 
godibile intcrvenl < in cui l'ur
banista (area l'i ) Carlo Ay-

tri firmano. Di solito, un «con
tratto» è f.jtto di dare e avere. Il 
candidato sirdaco «dà» la ga
ranzia di realizzare una serie 
ciclopica di interventi: ma in 
cambio, irosa riceve? E se non 
rispettasse i «patii» che tribuna
le lo giudicherà, a quali san
zioni sarà condannato? 

A credete al ministro ed ai 
suoi più o meno volontari ga
ranti, nei prossimi cinque anni 
De Michi.'iii dovrebbe trasfor-. 
mare la cuti Ecco ad esempio 
il contratto coi «dirigenti delle 
principali aziende private: il 
leader soc dista garantisce il 
trasferimento del porto in una 
nuova arca, la realizzazione di 
un centro intermodale e di 
nuovi racroidi stradali e ferro
viari, la creazione nella prima 
zona industriale di 4 istituii di 
ricerca e di un campus univer- * 
sitarlo, un parcheggio al posto 
del deperito Agip, la riattiva
zione di tre centrali energeti
che... Cosine, per lui. Che poi 

promette, sempre- in 5 anni, 
nuovo stadio del calcio, nuovo 
Palasport, nuovo bocciodro-
mo, nuova citi.ideila sportiva 
(contratto con le società spor
tive) gestione unificala ed am
modernamento tecnologico 
dei servizi pubblici e 10.000 
miliardi di spesa per tutela e 
disinquinamento (impegno 
con i dirigenti pubblici, sotto
scritto dai respoivabili di Ma
gistrato delle ac(|iie, Genio ci
vile, lacp, Amiu, f roweditora-
lo al porto), ed ini ine centro di 
interscambio merci, nuovi al
berghi, «un sistema di portic-
cioli turistici incittae laguna», 
nuova casbah per la vendila 
dcll'«artigianalo tipico» vene
ziano (contratto con gli «espo
nenti del common io»). 

Dalle ultime pagine pubbli
citarie è sparito pero un con
trailo: quello con i sindacali. 
Cgil. Cisl e Uil hanno protesta
lo, si è tirato indietro perfino il 
segretario Cgil Luigi Ruspini. 

monino dice fuori dai denti: 
•Ancora adesso, ci sono attac
cati per i muri di Venezia ma
nifesti 'Non vogliamo che Ve
nezia sia Disnyland". Fin dall'i
nizio io avevo detto: è un'olle-
sa per Disneyland essere chia
mata Venezia, non il contra-
no». Ancora a verbale, ecco la 
presentazione dello studio re
datto dal Consorzio sui flussi 
turistici preventivabili per l'Ex
po. La previsione è ancora più 
catastrofica di quella risultante 
dalle ricerche usale dal fronte 
avversario: ogni giorno, da 
250,00(1 a 400.000 visitatori 
(oltre, naturalmente, ai tunsti 
«normali»). e per farvi fronte si 
comincia ad ipotizzare una cit
tà «chiusa» nei momenti peg
giori, sbarramenti Interni a Ve
nezia per separare i luoghi del
le esposizioni dal resto del tes
suto urbano, tesserini di «libera 
circolazione» per i residenti... 
Peggio che la guerra. E cosi, 
addosso a De Michelis (il mi
nistro) si è abbattuta l'ennesi
ma grana. Alle denuncie di 
verdi e Pri, all'atteggiamento 
apertamente ostile del com
missario Cee per l'ambiente 
Ripa di Meana (socialista), al 
dietrofront sull'Expo compiuto 
l'altro giorno dal ministro Fra-
canzani, si è aggiunta ieri 
un'interpellanza parlamentare 
dei deputati comunisti Pellica
ni, Vis:o e Strumendo. che 
chiedono ad Andreolti. a pro
posito dei rapporti ministero-
consonsio: «In quale sede è sta
la adottata tale decisione? Per 
quali notivi si ricorre ad un 
supporto privato? C compatibi
le il ricorso a queste procedure 
con le normative previste in 
materia? Di quali altri enti ci si 
è serviti, e qual è la spesa effet
tivamente sostenuta?». 

U (Winstone di un verbale 
ha svelato molti «segreti» 
riguardanti il progetto 
del'«Expo2000» 
a Vene:a 

socialista. L'adesione era per
sonale, ha scnt:o. «ne è stato 
fatto uri uso distorto». Dopo di 
lui, parecchi altri sono caduti 
dalle nuvole, dentro e fuori il 
sindacato: una pioggia di pre
cisazioni, tutte uguali («erano 
adesioni personali»), e perfino 
due dirigènti sportivi, De Zoizi 
(pallavolo) e Faraon (motoci
clismo) . che hanno negalo di 
aver mai sottoscritto «contrat
ti», nonostante la loro firma au
tografa apposta in calce chissà 
come. 

Reazioni? Gianni Pellicani, 
coordir atore del governo om
bra dei Pei, ha severamente 
censurato sia l'iniziativa che 
1'adesicne dei pubblici funzio
nari. I Verdi hanno denunciato 
il tutto alla magistratura. Un 
deputalo de si è rivolto con 
un inteiTOgazione ad Andreolti 
perché redarguisca il disinvol
to ministro: alla prossima che 
fai ti licenzio e le ne vai 

DM.S. 

Lettera all'ambasciatore 

«Basta con la congiura 
della stampa tedesca 
contro il mare di Romagna» 
ambasciatore ora basta. Basta con le menzogne a 
nostro danno sparse dalla vostra stampa. È quanto 
manda a dire l'Emilia Romagna al governo di Bonn, 
attraverso il suo rappresentante in Italia. Messo sul 
chi vive anche il nostro ministero degli Esteri. A far 
traboccare il vaso un servizio sul «Bild am Sonntag». 
La Regione al momento non pensa ad azioni legali, 
ma a ripristinare una corretta informazione. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

ALESSANDRO ACNOLETTI 

• • RIMINI. Il giornalista del 
Siiti am Sonntag (edizione 
domenicale del quotidiano di 
Amburgo Bild Weitung, dodici 
milioni di lettori) deve aver 
Irato ispirazione da qualche 
apocalittico affresco del do-
po-t>omba. Ecco la riviera ro
magnola secondo l'invialo: un 
cielo grigio sopra un mare 
«caduto in un sonno mortale»; 
un'economia in bancarotta; le 
s piagge devastate dalle mudi
li igmi: la gente rassegnala allo 
s a«:k>. E poi un collage di di
ente razionidistorteoppure in
vaniate di sana pianta. Non è 
nuova ad articoli del genere la 
stampa tedesca, che sulla «ca-
t.isttofe ecologica» dell'Adria
tico ha imbastilo per mesi e 
nesi una vera e propria cam-
jagna denigratoria. Ne sa 
cualcosa Piero Leoni, presi-
cenle dell'Atp riminese, «col-
azionista» di lame velenose 
• jeile»che insidiano la già dif-
f Cile azione di rilancio del-

1 immagine turistica, non solo 
< rriiliano-romagnola, ma na-
2 ionale, in Germania. 

Luigi Montanari, presidente 
regionale degli albergatori, è 
toivinto che ci troviamo da-
\ ami ad un preciso plano anli-
iiaJiano, costruito con metodi-
( iti: fra gli addetti ai lavori è 
noi.» l'esistenza oltralpe di 
una robusta «lobby» turistico-
Mfaristica all'opera per dirot
tare verso la Spagna il grande 
Cusso i vacanzieri teutonici. 
Comunque sia, l'Iìmilia Ro
magna è slanca di subire e ha 
deciso di lanciare la controf-
leri.iiva, chiamando in causa 
tamo il governo tedesco 

quanto quello italiano. Visto 
che l'operazione verità, intra
presa l'estate scorsa, con il 
bollettino «Mareinforma», non 
sembra aver sortito gli elfetti 
sperati. «Ambasciatore pensa
ci tu», manda a dire l'assesso
re regionale al Turismo. Giu
seppe Chicchi, al rappresen
tante della Germania federale 
in Italia. Alla volta di Roma è 
partita una lettera in cui s'in
forma il diplomatico dello 
scorretto tam tam giornalisti
co ai nostri danni; gli si chie
dono buoni uffici affinché 
«Mareinforma» venga divulga
to il più possibile dai mass 
media tedeschi; gli ai annun
cia l'intenzione di dar vita ad 
un working group. cui verran
no invitati, oltre a lui, tecnici 
di fiducia di Bonn, perché il 
suo governo possa toccare 
con mano la situazione, si 
renda conto delle azioni di ri
sanamento e per la tutela del
la balneazione. 

Un'altra missiva è stata spe
dita al ministro De Michelis, 
invitandolo ad intercedere per 
la riuscita dell'iniziativa: è in 
gioco, infatti, ti buon nome 
della vacanza «made in Itatv». 
L'Emilia Romagna, dal canto 
suo, continuerà sulla linea 
dell'informazione verità. Re
centemente ha stipulato un 
accordo con la Tui (il più 
grande tour operator tede
sco) e l'Adac (l'automobil 
club della Rft) che consentirà 
a loro biologi di affiancare, 
nel lavoro di monitoraggio, 
l'equipe della «Daphne», il 
battello oceanografico della 
Regione. 

La trasmissione di Aids 

L'Oms: rischio di contagio 
tra atleti «molto debole» 
e niente test obbligatori 
MI ROMA. La trasmissione 
dell'Aids fra spottivi, come 
quella resa nota sulla rivista 
LarrWdai medici dell'ospeda-
e eli Varese, non è impossibile 
ine he se il rischio <• «molto de-
>cle». Lo afferma un docu-
nenlo dell'Organizzazione 
Tiondiale della san ita, del gen
ia io scorso, fruito di un incon-
'ro-confronto tra Oms, rappre-
ientanti della Federazione in
temazionale dei medici sporti-
vi e della commissione medica 
ilei Comitato olimpico intema
zionale. «Il rischio di trasmis-
lioie del virus Hiv nel corso di 
pratiche sportive, sebbene 
me Ito debole - precisarono gli 
esperti - riguarderebbe sopra!-
lu-.to gli sport di combattimen-
io corpo a corpo ed altri che 
comportino il rischio di san
guinamene. L'Oms consiglia 
agli atleti sieropositivi di chie
dere il parere medico per sa

pere se spossono continuare 
la loro attività senza nschi per 
sé e gli altri: in caso di lesioni 
cutanee pulirle e disinfettarle 
con appropriati disinfettanti e 
proteggerle «se necessario con 
una medicazione chiusa». 
L'Oms infine nbadisce che 
•nulla giustifica dal punto di vi
sta medico o di sanità pubbli
ca che gli atleti vengano sotto
posti obbligatoriamente ad 
esami di screening per il virus 
Hiv, prima di una loro parteci
pazione ad attività sportive». 
Anche Vittorio Agnoletto. se-
gretano della bla, si augura 
che la notizia rimbalzata sui 
quotidiani, non ridia fiato alle 
proposte dei tesi di massa e 
obbligatori. Agnoletto, che si 
dichiara dubbioso sulla veridi
cità dell'episodio, lamenta che
la notizia sia stata resa nota 
senza I necessari riscontri 
scientifici. 

.. Ammonizione scritta per un'impiegalìa di una ditta bolognese 
È accusata di «turbare» i colleghi maschi con la gonna troppo corta 

«Niente minigonna in fabbrica» 
Mary Quant spostò l'orlo delle sottane sopra il ginoc
chio e fu scandalo. Ma allora correvano ancora gli an
ni 60. Nessuno avrebbe sospettato che ogjji, con l'ex 
sartina londinese insignita addirittura del titolo di ba
ronetto, qualcuno avrebbe ancora alzato la voce con
tro una donna in «mini», e nientemeno che nella laica 
Bologna. Qui, a un'impiegata con la gonna «troppo» 
corta, è arrivata perfino un'ammonizione soitta. 

DALLA NOSTRA REOAZIQNE 

EMANUELA RISARI 

••BOLOGNA. «Ho un solo 
guardaroba: mi vesto come mi 
pare, fa parte della mia perso
nalità»: Mara Poli, 24 anni, im
piegata iiKa Bonfiglioli Motori, 
azienda leader nella meccani
ca emiliana, è «nera». Dopo 
una serie di richiami verbali a 
casa le é arrivala addirittura 
una raccomandata: perché 
non porta il grembiule se ha 
caldo, purché lo tiene slaccia
to, perché la minigonna le sia 
bene e la mette anche sul po

sto di lavoro. 
Incredibile? Niente affatto, ti 

titolare dell'impresa, dementi
no Bonfiglioli, sostiene che la 
ragazza è seria, mollo brava ed 
efficiente, ma che quella man
ciata di cernimi?:ri in meno 
•crea turbativa, distrae gli ope
rai e non è in linea con lo stile 
e il decoro dell'azienda» (ma 
la lettera parla ai ir he di «mora
le della disciplina aziendale»). 

•Non ho niente contro la mi
nigonna — si difende il Bonfi

glioli — anche mia figlia la 
porta. Ma in azienda, a contat
to con operai e camionisti, è 
diverso. Del resto, non si va a 
teatro in ciabatte». Mara, da tre 
anni in azienda e da tre mesi 
nel consiglio di fabbrica, è si
cura: «Nessuno mi ha mai im
portunata». I delegati (Ire don
ne e quattro uomini) si sono 
immediatamente schierati con 
lei e altrettanto ha fatto Bruno 
Papignani, della Rom Cgil. Né 
lei né il sindacato hanno la mi
nima intenzione di fornire al
cuna «giustificazione», come ri
chiesto dall'azienda. 

Dune uè, che succederà se 
la ragazza non «ubbidisce»? «È 
brava, ma in questo caso le sue 
capacità professionali le torni
rà a qualcun altro» è la risposta 
di Bonfiglioli. Risposta nervosa 
di chi ha fra i piedi per la prima 
volta una donna delegata fra 
gli impiagati e un rinnovo con
trattuale che si preannunci 
duro. Ma non è tutto qui. 

Il «reato» di lesa morale 

.sbendale (!), per il quale l'a
zienda rileva «l'ostinata man
canza di buona volontà» del
l'impiegata, in fondo è un po' 
un sintomo. Una ragazza che 
sceglie di poriars in giro tran
quillamente il suo corpo esat
tamente come porta in giro la 
su a testa e la sua intelligenza, 
ferisce doppiamente l'onore 
maschile. Del resto benpen
santi e bacchettoni se l'erano 
presa parecchio, 25 anni fa, 
con Mary Quant. Per la «provo
cazione» delle gambe al vento, 
iti.) anche perché si era per
messa di dire: «Voglio una mo
del che ci permetta di essere 
"noi"». 

Alla delegata, dunque, si 
può forse perdonare il suo ruo
lo sindacale, ma se lo unisce 
con un aspetto grazioso è dav
vero troppo. L'a!.ienda le pro
mette «un grembiule apposta 
per lei, fatto a sacco e allaccia
to dietro», mentre naturalmen
te il suo collega, che le lavora a 

fianco all'ufficio spedizioni, 
non ha mai pensato nemmeno 
una volta ad infilarsi un cami
ce. Meno sexy? 

•Mia madre, quando ha visto 
la lettera, voleva venire in 
azienda a dirgliene quattro: 
con le parole che hanno usato 
loro — dice Mara — sembra 
che io sia una specie di putta
nella». 

Domattina prima puntata 
della «resa dei conti»: Mara an
drà all'ufficio personale ac
compagnata dal sindacalista. 
Intanto, però, non ha perso • 
tempo. Ha distribuito una co
pia dell'ammonizione a colle-
ghe e colleghi, incurante delle 
minacce dei capi. In gamba -
dalla cima dei capelli alla pun
ta dei piedi la delegata in mini
gonna un risultato l'ha già r?a-
giunto: «scandalosamente» ha ' 
nbaltato un arbilno da mandar 
giù in un boomerang contro • 
stupidità e discnminazione -
sessuale. 

I l l'Unità 
Domenica 
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NEL MONDO 

Il rettore della scuola del Pcus di Mosca 
Viaceslav Shostakovskij parla 
della gravissima situazione politica 
deirUrss e della caduta di consenso 

L'esponente di «Piattaforma democratica»: 
«Il vero pericolo provienedall'unità 
di tutte le forze conservatrici 
e dai sostenitori del Partito russo» 

«Non escludo lo stato d'emergenza» 
Leader radicale: l'Urss verso gravi tensioni sociali 
Da trent'anni iscritto al Pcus, Viaceslav Shostakovs
kij, il rettore della Scuola superiore del partito di Mo
sca, è in odore di eresia, essendo uno dei dirigenti di 
«Piattaforma democratica», la corrente accusata di 
scissionismo «Sono molto stupito che mi lascino 
ancora al mio posto». Gorbaciov? «Si trova in una si
tuazione estremamente difficile La maggioranzr 
del Comitato centrale lo odia» 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SKRQIO SERGI 

Gorbaciov ha precinto, di 
recente, ebe non si vuole pu
nire i dissidenti ma solo gli 
•dulool i t l .Ul loè? 

Categoricamente no La realtà 
è che nel partilo esistono alcu
ne correr ti Una di queste vuo
le operar: una scissione Mi ri
ferisco al «Congresso di inizia
tiva» che II 21 aprile si e svolto 
a Leningrado allo scopo di 
(ondare il panno comunista 
russo Si tratta dei sostenitori di 
una certa corrente che non in
tende transigere su alcun pnn-
apio, che vorrebbe lar rinasce
re un partito monolitico con la 
disciplina lerrea, con soldati 
orgogliosi e pronti ad eseguire 
la volontà della nuova guida 

E le altre correnti? 
Ci sono correnti che si posso 
no definire di indirizzo liberal-
centrista 1 cui adenscono per
sone che si battono per il rin 
novamento del partito ma sul
la base del mantenimento del
la sua integrità E e è anche la 
corrente democratica, che non 
è omogenea non posso dire 
assolutamente che la «Piatta
forma democratica» abbia rac
colto tutti: le forze democrati
che che < i sono nel Pcus Noi 
proponiamo un insieme di mi
sure per riformare il partito di
rette ad un profondo rinnova
mento e che-porrebbero esse
re la base per superare una 
profonda crisi 

Se non «lete scissionisti, al
lora di che si tratta? 

La scissione di cui parla Cor-
baciov preterirei indicarla con 
il termine 'distinzione» Da 
molto tempo il Pcus non è più 
una unione di «quelli che la 
pensano .illa stessa maniera» 

Alcun! esponenti del partito 
chiedono di colpire subito 
gli scissionisti, prima del 
congresso. 

Alcune organizzazioni hanno 
già tratto le cosiddette •conclu
sioni organizzative», si sono af
frettate Lna posizione mode
rata nei confronti di «Piattafor
ma democratica», invece ha 

assumo Alexander Jakovlev 1! 
quale si è pronunciato conlro 
un «partito degli espulsi» 

Tuttavia, Gorbaclov si è già 
dichiarato contro quella riu
nione di Leningrado.,. 

È vero Ma secondo me è 
un illusione Non so se la posi
zione di Gorbaciov verrà con
divisa A Leningrado hanno 
stabilito di andare avanti verso 
la seconda fase della loro ini
ziativa e si sono dati appunta
mento il 9-10 giugno per poi 
svolgere questa è la loro inten
zione il congresso costituente 
il 19 giugno proprio lo stesso 
giorno in cui il Comitato cen
trale ha fissato 1 lavori della 
•Conferenza panrussa» 

Perché, a suo parere, Il Co
mitato centrale non diffon
de una «lettera aperta» con
tro gli organizzatori del par
tito russo, cosi come ha fatto 
nei confronti della vostra 
piattaforma? 

È proprio questa la sostanza 
dei problema Secondo I idea 
di Gorbaciov, la «lettera aper
ta» è indmzzata a tutte le cor
renti del partito ma il senso è 
abbastanza netto L onenla-
mento è di cacciare noi 

Come è nata questa piatta
forma? 

Dopo la XIX Conferenza del 
Pcus nel giugno del 1988 so
no cominciati a sorgere 1 club 
1 circoli In cui si riunivano I co
munisti che non erano soddi
sfatti dell'andamento della ri
forma interna Un mese dopo 
la conferenza abbiamo con
statato che il Comitato centrale 
ed il suo apparato non erano 
affatto propensi a realizzare le 
Idee della Conferenza Nello 
scorso mese di ottobre si è 
svolta un assemblea di coordi
namento dei rappresentami 
dei club, presenti in 162 città 
al termine della quale si e deci
so di svolgere la conferenza di 
gennaio che ha dato vita alla 
•Piattaforma democratica den
tro il Pcus» 

Cosa vi proponete? 

Per la prima volta 
anche la «Pravda» 
ha il suo festival 

DAL NOSTRO INVIATO 

• • MOSCA Nel clima della 
perestroika il nuovo direttore 
della «Pravda». Ivan Frolov ha 
pensato che I organo del 
Pcus avrebbe potuto tettare 
un'espenenza già consolida
ta in paesi come Italia e Fran
cia sulle orme delle feste del-
I Unità e dell Humanitè è na
to cosi il primo «festival della 
Pravda», che è subito diventa
to uno degli avvenimenti po
litici di nlievo di questa pre
coce pnmavera moscovita 

Per questa volta la festa du
rerà solo due giorni ma il 
programma degli spettacoli e 
dei dibattici e intenso «Un av
venimento politico importan
te sulla strada del ventottesi
mo Congresso del Pcus» lo 
ha definito Gorbaciov nel suo 
messaggio di auguri alla 
•Pravda» «Il dovere della 
stampa, dei giornalisti del 
partito è quello di nfiutare 
con decisione gli stereotipi 
del passato portare avanti un 
dialogo aperto e onesto con 
la gente, perché soltanto la 
verità (che poi è il significato 
in russo della parola Pravda 
ndr), qualsiasi essa sia, può 
servire da base sicura dell au
toma di un giornale o di una 
nvista e la condizione di una 
loro autentica popolarità e 

influenza sulla coscienza 
pubblica» ha scritto ancora il 
leader sovietico nella lettera 
al giornale del partito 

Neil atmosfera della già-
snosl nei viali della Fiera per
manente delle conquiste del 
socialismo, dove è stata alle
stita la festa abbiamo visto i 
membri del poltiburo e della 
segreteria del Pcus • Yakov-
lev Ghirenko, Medvedev • n-
conosciuto e attorniati da 
una folla di presenti che vole
va parlare con loro e si faceva 
mettere gli autografi su una 
copia speciale della «Pravda» 
uscita in occasione del Festi
val Anche quest episodio è 
un segno dei tempi da quan
do le sedute del Soviet supre
mo e del Congresso vengono 
trasmesse in diretta in tv la 
gente ha Imparato a ricono
scere i propn dirigenti Non è 
un cambiamento da poco se 
pensiamo che sino a non 
molto tempo fa tutta 1 attività 
politica si svolgeva al di fuori 
di occhi indiscreti e le perso 
ne che dirigevano il paese, ai 
vari livelli, solo raramente ap
parivano in pubblico e gene
ralmente, attorniate da una 
fitta schiera di guardie del 
corpo 

Gorbaciov sorridente circondalo da generali dell Armata Rossa al Festival della «Pravda» Un immagine che dovrebbe smentire « voci circolate 
qualche giorno ta (e dichiarate infondate) su un presunto preparativo di golpe nel febbraio scorso 

Abbiamo In progetto per la 
metà di giugno probabilmen
te nei giorni 16 e 17, di svolge
re la II conferenza in cui discu
tere 1 documenti per il 28 con
gresso e stabilire la tattica A 
metà giugno sapremo quanti 
delegati avremo ottenuto e da , 
questo dipenderà la nostra li
nea di azione, se avremo o 
meno la possibilità di influire 
sull andamento del congresso 

Perché vi riunirete proprio a 
metà giugno? 

Intanto perchè il 16 maggio si 
riunirà il nuovo Parlamento 
della repubblica russa e vor
remmo tenere conto di quanto ' 
accadrà Non ci sfugge affatto 
il significato della Russia nel 
dibattito pansovietico Ma e e 
anche un ultra ragione poiché 
la situazione politica del paese 
ò molto instabile per quella 
data molti avvenimenti potreb
bero consigliarci di mutare la 
nostra posizione 1 nostri obiet
tivi 

Cosa potrebbe accadere di 
tanto sconvolgente? 

Per esempio non si può esclu
dere del tutto l'apparizione di 
un «partito operalo» Potrebbe 
nascere un sindacato autono
mo tipo Solidarnosc Ci pos
sono essere anche altri eventi 
C è una tensione sociale molto 

alta 
Come vede 11 futuro del 
Pcus? 

Penso che il congresso avrà un 
taglio centrista con una parte 
rilevante di delegati riluttanti 
ad accettare le idee di nnnova-
mento del partito Questo 
onentamento avrà più conse
guenze La più grande sarà 
un uscita di massa dal Pcus, un 
abbandono E. "poi, nasceran
no più partiti il partito comu
nista russo dei veri marxisti-le
ninisti il partito che nascerà 
da «Piattaforma democratica» 
e il mantenimento del Pcus co
me il risultato di un compro
messo «(centro. 

Dunque, lei prevede due 
scissioni.. 

Penso che sarà cosi ma non 
escludo neppure una variante 
del tutto inattesa la situazione 
politica del paese si svilupperà 
in modo tale che ci sarà biso
gno di una unità di tutte le for
ze democratiche delle forze 
centnstee forse di alcune for
ze conservatrici di buon senso 

E ci sarete anche voi? 

Certamente Io non escludo 
che dovremo affrontare esplo
sioni sociali che avranno biso
gno per un po' di tempo, di 
questa unità Ma non si può 
non considerare ancora un'al

tra variante lo stato di emer
genza, co te sospensione di 
ogni azior e politica 

Lo dice con un sorriso. Ma 
dawerc si può arrivare a 
questo? 

Il mio è u 1 sorriso amaro No, 
non lo esc ludo questo sbocco 
Può dipet dere dalla situazio
ne econo nic.i. dai passi che 
compirà la radicalizzazione 
dcll'econc mia, può essere il ri
sultato di una campagna di 
scioperi le decisioni che ven
gono prei enunciate avrebbe
ro bisogno di un consenso civi
le ed 10 pento che. adesso, 
non ci su aff itto questo con
senso Il governo si trova in 
una situazione difficile, non 
e e fiducia 

SI sosti rne che Gorbadov, 
se vi fonte comportati diver
samente, avrebbe nominato 
anche uno 41 voi nel Consi
glio presenziale. 

Non abbiamo mai visto la ma
no tesa Ai conservatori sono 
stati rivolti dei veri inchini Può 
anche ver fica rsl il caso che la 
sinistra decidd di sostenere il 
presidente se la situazione lo 
richiederà 

Perché? Forse che Gorba
ciov adesso è prigioniero 
della destra conservatrice? 

MI sembri che sia cosi Se si 

parla di Corba' IOV come se-
gretano genera 1 del Pcus, egli 
si trova In una s lua/ione estre
mamente diffi li» perché è 
esposto al tiro delle parti più 
diverse II «plenum" del Comi
tato centrale lo < ritiea, la mag
gioranza lo odi ic1 dirittura E 
Gorbaciov tiene 'ontodelcon-
servatonsmo d Ila nostra so
cietà, della c o l m i l e inerzia 
conservatrice 

Ma allora la t «reirtrojka do
ve sta andando? 

lo penso che ti pencolo mag
giore per la p reMrojka pro
venga dalla p sottilità assai 
reale di un et risalidamento 
nella federazio ie russa, dalla 
creazione di ur blocco forma
to dal «Fronte unite dei lavora
tori» dalle forzi nazional pa
triottiche dal f irlito comuni
sta russo dalln «piattaforma 
marxista» Sarà un blocco mol
to coeso, discip nato, che spe
culerà sulle ide< del mercato e 
sul peggioramento della situa
zione economi" •> e della con
dizione dei cltiailmi 

Gorbaciov pri •«(dente e Gor
baciov segretario del Pcus. 
Ancora perrjwlto» 

La distinzione e irebbe dovuto 
essere netta la < >ru 1 del parti
to doveva esser latcìata Per
ché in tal mode '/olenti o no

lenti si coltiva il monopolismo 
del partilo nel sis*ema politico 
cosa che avviene nonostante 
la nuova stesura dell articolo 6 
della Costituzione La realtà ò 
che il partito conserva ancora 
I antica posizione di monopo
lio E lo spostarne nto del pote
re dal Pchtburo alla presiden
za della repubblica 0 appena 
delincate molte delle decisio
ni che vengono prese nel pa
lazzo del a «pi<i7Zd vecchia» la 
sede del Comitato culturale 
hanno ancora un influenza 
enorme sul Crem ino e sul Par 
lamento E 1 partiti che stanno 
nascendo adesso sono ancora 
cosi piccoli che non possono 
avere alcun peso su alcun prò 
cesso È ancora troppo presto 

Lei sembra pessimista su 
tutto. Eppure è il rettore del
la Scuola superiore del par
tito ed è anche uno degli 
esponenti di quella piatta
forma Indicata come nemica 
del Pois. Una volta era im
pensabile che ciò potesse 
verificarsi. 

Sono molto stupito che 10 sia 
ancora al mio posto So che ci 
sono stati tentativi di liberarmi 
dall incarico su decisione del 
Comitato centrale' ma manca 
1 ultima firma 

Fino a quando pensa di tene
re In tasca la tessera del 
Pcus? Mao al congresso? 

Sono iscritto da quasi trent an
ni e sarà una decisione molto 
travagliata Lo farò se il con 
gresso andrà in un vicolo cic
co, se finrà per unificarsi attor
no alle idee di quelli che si so
no nunlti 1 Leningrado 

E Gorbaciov non avverte 
questo pericolo? 

Né Gorbaciov né gli altn imma
ginano quale sia, realmente la 
situazione ne! partito Un ha 
sicuramente informazioni det
tagliate nr a si tratta pur sempre 
di notizie elaborate dall appa
ralo E senz altro sotlostimato 
il pencolo di un abbandono 
del Pcus da parte di importanti 
forze intellettuali 

Cosa la farebbe recedere 
dal lasciare il Pcus? 

un partito nuovo non un parti
to definito di avanguardi 1 Un 
partito parlamentare con un 
alto grado di autonomia delle 
organizzazioni di base dove 
viga lo spinto vero d'essere 
compagn , il rispetto della di
gnità, il pluralismo senza il 
centralismo democratico È il 
minimo indispensabile 

Visita del Papa dopo 11 anni 
Stabiliti i rapporti diplomatici 

Pace fatta 
tra Messico 
e Santa sede 
Giovanni Paolo II torna, oggi, per la seconda volta in 
Messico, un paese travagliato da una grave crisi eco
nomica e poi ttea II presidente Carlos Salinas. per 
(afforzare il potere del partito rivoluzionano istitu-
j tonale, ha deciso di stabilire rapporti diplomatici 
< on la Santa sede e di rimuovere ogni preclusione 
e ostituztonale verso la Chiesa cattolica Visitati dal 
P.ipa tutti i paesi dell America latina tranne Cuba 

ALCESTE SANTINI 

• • CITTÀ DFI VA rtCANO GlO-
\ anni Paolo 11 toma oggi por la 
.econda volta a distanza di un-
di-i anni nel M< ssico dopo 
iver visitato nel frattempo tutti 
i paesi dell Amen "a centrale e 
meridionale tranne Cuba Un 
viapgio - il 17 de suo pontifi-
i alo - per il quale non ci sono 
|JC rticolan attese rispetto a 
quello del gennaio 1979 quan
do il primo Papa slavo si recò a 
PLcbla per presiedere la terza 
«.onlerenza cpiscapalc litino 
anericana facendo cosi co
noscere i suoi oncntamenti sui 
problemi del continente già 
denunciati da Paolo VI con la 
«Papulorum progiessio- e che 
oc RI sono divenuti ancora più 
acutiecomplessi 

Il paese clic Giovanni Paolo 
11 visiterà fino al M maggio vive 
uria grave crisi economica e 
politica II Messicc ha I indebi-
t mento più pe ante dopo 
quello del Brasile perché con 
I esaurirsi del boom petrolifero 
in seguito alla contrazione dei 
;cnsumi mondial ed alla ca
duta dei prezzi del greggio sul 
marcalo intemazionale i go 
verni hanno dovulo far ricorso 
al capitale straniero per oltre 
cento miliardi di dollari sia per 
ricostruire Città del Messico 
devastata dal teiTemoto del 
1985 sia per finanziare lo svi
luppo del paese Città del Mes
sico che oggi conta più di 19 
ni lioni di abitanti è diventata 
ura delle più grandi megalo-
pc li del mondo tormentata da 
tremende sacche di miscna II 
fenomeno dei «braceros» OS
SISI di braccianti poven in cerca -
di un lavoro che non sempre 
trovano assedia, ormai tutte 
le- città messicane e la frontiera 
con gli Stati Uniti 

É in crisi lo steiso modello 
pclitico-istituzionale fondato 
sul partito «nvolu uonano isti
tuzionale- che controlla i sin
dacali e quasi tulli i settori del 
I economia L attuale presi
dente della repubolica Carlos 
Salinas de Gortan è stato e let 
to il 6 luglio 1988 con appena il 
50 35£ dei sullragi Nel passa
lo Invece questo partito aveva 
otlenuto quasi costantemen
te circa I due terzi della popo
la: ione Le pressioni dei capi
tali stranieri e delle privatizza 
zioni i condizionamenti dei 
grandi proprietari errien si so
no fatti pesanti II portavoce 

dei vescovi messicani monsi y 

gnor Genaro Alamilla in una 
conferenza stampa tenuta 
giorni fa non ha nascosto que
sti problemi denunciati d i -1r>0 
sacerdoti i quali in una lettera 
pubblicata dal quotidiano IM 
Jornada hanno affermalo di 
essere «testimoni dell ihb in 
dono economico e sociale in 
cui sono lasciate le campagne 
necjli ultimi dieci anni» Lssi 
h inno messo in gii irdia il Pa
pa pc rchc non si faccia «mani
polare dai grandi propnelan 
terrieri e dai potentati econo
mici-

Di fronte ali acuir* dei con
trasti sociali inlerni il presi
dente Carlos Solinas. in vista 
del viaggio del Pap3 ha varato 
un piano di riforme costiiuzio 
nali per riallacciare i rapporti 
con la Chiesa cattolica messi 
cana e con il Vaticano II gran-
de paradosso consiste nel fallo 
che su una popolazione di 
quasi 83 milioni di abitanti i 
cattolici sono il 9r> ' mentre la 
Costituzione per ragioni con
nesse alla stona messicana ed 
alle posizioni conservatrici as
sunte nel passato dalla Chiesa, 
non solo configura uno stato 
laico ma nega uno stato giuri 
dico ai sacerdoti ai vescovi _ 
Questi ultimi a ngore non po
trebbero indossare pubblica 
mente neppure i loro abiti Ma 
già nel 1979, in occasione del • 
la precedente visita del Papa 
nessuna autorità messicana le
ce rispettare la legislazione tut 
torà vigente 

Nel gennaio scorso II presi
dente Carlos Salinas fece lui i l . 
primo passo di disgelo nomi
nando un suo rappresentante 
presso la Santa sede mentre 
accolse in Messico un delegato 
apostolico monsignor Girola 
mo Pngione Sono state cosi 
gettate le basi per ristabilire ve- " 
re e propne relazioni diploma » 
tiche tra il Messico e la Sanla 
sede e la visita del Papa, il qua
le avrà un incontro anche con 
il presidente potrà rendere im
minente questa prospettiva 

Ma con questo viaggio pa 
pa Woityla vuole inaugurare 
una seconda sene di visite fra 
cui anche quella a Cuba nella 
prospettiva del quinto cente
nario della evangelizzazione ' 
del continente latmoamenca ' 
no 
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Estremisti 
armeni 
occupano 
la sede del Pc 

M Estremisti di un gruppo che si definisce 
armeno • si sono impadroniti venerdì scorse 
to comunista ad Erevan I ribelli armati har 
tre otto ore il quartiere generale del partito 
na Poi terminata la protesta I edificio è st< 
le mani dei soldati che non I hanno più p> 
nalisti mentre presidiavano la sede del Pc 
che svolto un assemblea per spiegare alla g 
preelettorali per II riconoscimento dei diri 
no 

IL., r* m « 

«Es< rato nazionale 
della sede del Parti
rò occupato perol-
nella capitale arme-
to ne onsegnato nel-
iso di vista 1 nazio-
li En van hanno an-
ente le loro richieste 
ti de I popolo arme 

«Non c'è alcun motivo per chiudere le porte al dialogo» dice Riga 

La Lettonia ora indipendente 
non vuole però rompere con Mosca 
Fatta la dichwr.izione di indipendenza, i dirigenti 
della Letton i se mbrano adesso preoccupati a non 
interrompere, il dialogo con Mosca, si teme anche 
una ripresa celle tensioni nazionalistiche con la mi
noranza russi Da Vilnius Landsberghis si lamenta 
che il Cremino non è chiaro su co>a fare per arriva
re a un comj. tomesso sulla questione delle sanzioni 
economiche 

DAL NOSTRO INVI ATC 

"MARCELLO VILLANI 

• MOSCA 11 qiorna dopo la 
dichiarazione d indipendenza 
i dirigenti dell i Le-tonia ap
paiono adesso ,- eo< cupanti a 
non provocare mar ottura con 
il Cremlino «Noi ve io nessun 
motivo per chiù de re la porta al 
dialogo o per n"at dare ultima
tum» sièaffertt.itu.a dichiarare 
il presidente de I p irlamento 
lettone, Anatolivi GDrbunovs 
ed ha precisato i suo punto di 
vista (o la sua peranza) «Il 
processo (di i idi|iendcnza, 
ndr) deve esser: |ioitato avan
ti attraverso il d a ago con Mo
sca» Da Vilnius il presidente 
lituano Landsbertihi ha man
dato messaggi ci < jngratula-
zioni ai «vicini» eli Riga soste
nendo che la dee t >i o ne lettone 
può servire a d ve forza alla 
causa della Utua u e he sta su
bendo le pcsan'i < oi seguenze 
del blocco economi o sovieti 
co Ma in realtà e irante tutto il 
tempo che é inte orso dall 11 

marzo -15 data dello «strappo» 
di Vinius - la pnncipale preoc
cupazioni dei dirigenti delle 
altre due 'epubbliche baltiche 
I Estonia e la Lettonia e stata 
quella di non trovarsi nelle 
stessa sitjazione dei «Iratelli» 
di Vilnius con un blocco eco
nomico alle porte di casa ben 
sapendo, tra le altre cose che 
con la presenza di forti mino
ranze rus'ie nei loro territori es
so a differenza della Lituania 
sarebbe difficilmente gestibile 

E bisoima dire che li cosa 
ha funzionato se è vero che la 
scelta dell Estonia di non dare 
immediato seguito pratico alla 
dichiarazone di indipenden
za aprendo quello che è stato 
definito un «periodo di fransi 
zione» non solo ne n ha provo
cato sanzioni da parte di Mo
sca nei suoi confronti ma non 
ha impedito che il dialogo Ira 
Tallinn e il Cremlino conti 

nuasse È quello che sperano 
adesso 1 lettoni (che hanno 
per giunta una non trascurabi
le apposizione in casa perchè 
se é vero che la d esarazione 
di ndipendenza è stata appro
vala quasi ili unanimità con 
13 i voti a favore e jn astensio
ne prima del voto ben 57 de
putati in gran parte espressio
ne della minoranz 1 russa ave 
/ano abbandonato la sala) Il 
te rio del lelegramma inviato a 
Gorbaciov subito dopo la deci
sone e a questo riguardo si-
>2n tificato la dichiarazione 
d ndipendenza «apre solo la 
porta a un periodo di transizio
ne cioè a una lase di dialogo 
ravvicinato e di elaborazione 
d garanzie che salvaguardino 
gli interessis reciproci Davanti 
.1 noi e é un periodo di stretta 
e ooperazione e di ampi con
tati! politici economici e urna 
11 » 

Ma non e cosi semplice sia 
gli estoni sia 1 lettoni rifiutano 
ci sottostare alla nuova legge 
e he definisce le mc-dalità di se-
ce>sione perche li giudicano 
alquanto penalizzante Ma in 
particolare rifiutano di tenerci 
referendum che per lar partire 
il processo prevista dalla leg 
c,e dovebbeo dare come ri 
sul ato una maggioranza di 
ci J ' terzi dell e letterato favore 
volo ali indipendenza Cosa 

molto difficile sia in Lettonia 
che in Estonia Nella prima re ; 
pubblica addirittura su 2 7 , 
milioni di abitali quasi la metà . 
sono di origine non lettone E 
queste minoranze in panico-
lar modo quella russa nonJ 

stanno a guardare le tensioni 
nazionalistiche sono destinate v 
a salire ha detto ieri Sergei Di-
man dmgente dell ala filo-
Pcus del partito comunista, 
composto per I appunto, in • 
gran parte da cittadini russi 

E in Lituania' Ieri in una 
conferenza stampa il presi- , 
dente Vitautas Landsberghis si 
è lamentato che Mosca e an
cora poco chiara su un possi 
bile compromesso sulla que
stione delle sanzioni ma dalla * 
capitale sovietica il giorno pn 
ma il consigliere di Gorbaciov 
Alexander Yakovlev aveva 
detto che e 6 una «se mplice via 
d uscita» e cioè che Vilnius so
spenda o congeli la dichiara -
zione di indipendenza uniate- J 
rale fatta I 11 marzo A quel 
punto 1 colloqui possono parti- * 
re ha detto Yakovlev Da Wa- ' 
shington dove era in visita, il 
primo ministro lituano Razi 
miere Prunskiene ha detto che 
quella dichiarazione rimane > 
«irrevocabile e intoccabile» E 
intanto nella repubblica baiti 
ca la situazione economica si ** 
va lacendo sempre DIU dram 
malica 

10 l'Unità 
Domenica 
6 maggio 1990 
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Croazia 

Nuova 
tornata 
elettorale 
Wm ZAGABRIA. Oggi l'elettora
to croato si reca nuovamente 
alle urne per il secondo turno 
della consulta/ione che avrà 
grosse ripercussioni sul futuro 
della Federazione iugoslava. 
Se l'Unione dei democratici 
cristiani (Cdu), che il 22 apnle 
si era aggiudicnta 101 dei 131 
seggi assegnati per una delle 
tre Camere del Parlamento, 
confermerà la sua ampia vitto
ria sui comunisti nformisti si 
aggraverà la spaccatura fra 
Croazia e Slovenia da una par
te e Serbia dall'altra e si laran-
no sempre più pressanti le ten
denze all'indipendenza della 
repubblica. 

Il leader della Cdu Franjo 
Tudiman. un generale a riposo 
che fu incarcerato per quasi 
cinque anni a causa delle sue 
posizioni nazionalistiche, si 6 
detto certo del buon esito della 
campagna condotta sotto lo 
slogan -la Croazia ai croati» e 
della sua elezione a presidente 
della repubblica. «La battaglia 
per una Croazia democratica e 
sovrana non e ancora conclu
sa. Abbiamo bisogno di vince
re il ballottaggio, dopo di che 
ci dedicheremo all'edificazio
ne della nuova Croazia», ha di
chiarato Tudiman in un'inter
vista. Nel suo appello all'elet
torato prima della pausa di ri
flessione di 24 ore, il leader 
della Lcc-Partito per le nformc 
democratiche Ivica Racan ha 
auspicalo che •! croati votino 
per il pluralismo e non per il ri
tomo al sistema a partito uni
co», che si verrebbe a creare 
automaticamente in caso di 
schiacciante vittoria della Cdu. 
Al'primo turno i comunisti ave
vano conquistato soltanto 13 
seggi (in totale la Camera più 
importante ne ha 356), mentre 
altri tre erano andati alla coali
zione per l'accordo nazionale. 
una formazione di centro data 

, per favorita dai sondaggi pree-
lettorali. 

Tudiman propugna l'indi
pendenza delle sei repubbli
che iugoslave, che dovrebbero 
costituirsi in. confederazione 
soltanto per quanto riguarda 
gli interessi comuni. I comuni
sti riformisti sono più cauli: so
stengono che la federazione 
dovrebbe essere per il momen
to mantenuta e eventualmente 
trasformata in confederazione 
nel"Caso il governo centrale 
non accogliesse le rivendica-
zionidclla repubblica croata. 

La vittoria di Tudiman com
porterebbe anche un ulteriore 
irrigidimento dei comunisti 
serbi, arroccati su posizioni or
todosse e favorevoli al ralforza-
mentodel potere centrale. Pro
prio venerdì i dirigenti di Bel
grado avevano lasciato inten
dere che i serbi potrebbero es
sere chiamati elle urne entro i 
prossimi sei mesi per le prime 
elezioni libere del dopoguerra. 

La Serbia si allineerebbe co
si, almeno in pane, alla Croa
zia e alla Slovenia, dove il me
se scorso la Ics - Partito del 
rinnovamento democratico -
era stata sconfitta nella consul
tazione per il rinnovo del Par
lamento ma aveva portato alla 
vittoria il suo candidato alla 
presidenza. Milan Kucan. 

Nicaragua 

Accordo 
governo 
contras 
• • MANACUA. Il governo del 
Nicaragua ed i principali diri
genti della resistenza nicara
guense hanno raggiunto un 
accordo per la definitiva smo
bilitazione dei contras. Dopo 
una riunione durata, ininterrot
tamente 16 ore e mediata dal 
cardinale Miguel Obando y 
Bravo, arcivescovo di Mana-
gua, i comandanti dei gruppi 
antisandinisti hanno desistito 
dal subordinare la consegna 
delle armi alla contemporanea 
smobilitazione dell esercito 
nazionale, accettando solo la 
sua graduale riduzione e la 

Rromessa che il generale 
Umberto Ortcga, confermalo 

quale comandante delle Forze 
armate, lascerà questo incari
co appena la presidente, Vio-
leta BarriosChamorro "lo riter
rà opportuno». 

In base alla nuova intesa il 
disarmo dei contras comince
rà l'8 maggio prossimo e dovrà 
concludersi entro il termine lis-
sato nel precedente negoziato 
del 10 giugno. In quest ultima 
data la signora Chamorro do
vrà rendere noto il programma 
di riduzione dell'esercito san-
dinista. La presidente ha an
che garantito integrità fisica e 
morale a tutti i contras ed ai lo
ro familiari. La maggior preoc
cupazione dei ribelli è quella 
di essere oggetto di persecu
zione per aver sostenuto una 
guerra di nove anni quali vir
tuali mercenari degli Stati Uni
ti. 

A Bonn si è tenuto il primo round 
della conferenza «2 più 4» 
sul futuro Stato tedesco unito 
La Polonia tratterà sulle frontiere 

Usa e Urss divisi sulla presenza 
della Germania unita nella Nato 
«Ma non drammatizziamo i contrasti» 
Il nodo delle armi nucleari 

Sui confini invito per Varsavia 
«Ci sono state serie divergenze ma non vanno dram
matizzate». Il primo incontro tra i due Stati tedeschi 
e le quattro potenze vincitrici sulla «grande Germa
nia» si è chiuso, come previsto, con i sei partecipanti 
fermi sulle proprie posizioni ma in un clima definito 
«positivo». Sono state convocate altre tre riunioni in 
Rdt, Francia e Urss. Quella di Parigi sarà dedicata ai 
confini e vi parteciperà anche la Polonia. 

• • BONN. La sala delle riu
nioni aveva il nome giusto: 
•stanza del mondo». Ma il pri
mo round del »2 più 4» non ha 
portato, e nessuno si aspettava 
Il contrario, decisioni storiche. 
I sci partecipanti hanno messo 
sul tavolo del negoziato le loro 
posizioni iniziali che per il mo
mento restano molto distanti: 
gli occidentali vogliono la Ger
mania unita nella Nato, i sovie
tici la desiderano fuori dai 
blocchi o appartenente con
temporaneamente alle due al
leanze militari. Ma non e stato 
solo un rito dì presentazione 
ufliciale delle proprie posizio
ni sulle «condizioni esteme» 
dell'unificazione tedesca. Vi 
sono già stati spostamenti e in
dicazioni verso la ricerca di un 
compromesso. 

I sei hanno concordalo che 
il processo per unire le due 
Germanie, e per passare la cit
tà di Berlino sotto il controllo 
del nuovo stato, non deve es
sere ostacolato. I tedeschi pos
sono fare tutti i passi necessari 
alla loro unità. Le -serie diver
genze», di cui ha parlato alla fi
ne dei colloqui il ministro so

vietico Shevardnadze, riguar
dano invece il futuro status mi
litare della Germania. Il segre
tario di Stato americano. Ja
mes Baker, ha ripetuto che per 
l'Occidente c'è una sola stra
da: l'unificazione nella Nato. 
•Il diritto all'autodeterminazio
ne dei popoli - ha detto -
comprende anche il diritto di 
scegliere di quale alleanza fare 
parte». 

Una tesi contestata di nuovo 
con vigore dal capo della di
plomazia sovietica: l'apparte
nenza della Germania alla Na
to romperebbe in modo irre
parabile gli equilibri della sicu
rezza europea. Shevardnadze 
ha ammonito gli altri parteci
panti a non considerare le sue 
parole come un 'bluff negozia
le». Ma ha anche espresso la 
convinzione che possano es
sere trovate delle «varianti» che 
garantiscano gli interessi di tut
ti. 

Ed è proprio sulla capacità 
di trovare «strade nuove» che si 
giocano le possibilità di suc
cesso della trattativa. Su que
sto punto ha insistito panico-

Foto di gruppo nei giardini del ministero degli Esteri di Bonn. Da sinistra il segretario di Stato amer :<ino Ba
ker. Il sovietico Shevardnadze, il padrone di casa Hans-Dietrich Genscher, il francese Dumas, il tede:,cu orien
tale Markus Meckel e il britannico Douglas Hurd. Nella loto in basso, Arthur Miller 

lendario dei Livori e sulla par
tecipazione della Polonia e so
no arrivate. Al termine dell'in
contro, durate sette ore. un co
municato ha annunciato che 
sono siati fissati altri tre vertici: 
a Berlino in giugno, a Parigi in 
luglio e a Mo'ca in settembre. 
L'incontro francese sarà dedi
cato particolermentc al a que
stione delle frontiere del nuovo 
stato tedesco ed é stato invita
lo anche il ministro deRli Esteri 
della Polonia. Da Varsavia 6 
stalo anticipato che I polacchi 
proporranno un trattato di pa
ce che non conterrà solo la de
finitiva sanzione del confine 
dell'Oder Neisse. Riguarderà 
anche la «sicurezza dello stato 
polacco di Ironie aN'unilica-
zione tedesca • con una dichia
razione di non aggressione e 
di rinuncia all'uso della forza 
tra i due paesi. 

larmente II ministro degli Esteri 
tedesco federale, Hans Dietri
ch Genscher. Il rappresentante 
di Bonn ha difeso la posizione 
occidentale che vuole la Ger
mania unita nella Nàto. Ma ha 
anche aggiunto che nuove ri
sposte potranno essere trovate 
in un (oro molto gradito al-
l'Urss: la Conferenza per la si
curezza e la coopcrazione in 
Europa. «Da questo nostro in- ' 
contro - ha detto - non debbo
no uscire ne vincitori, né vinti». 

La strategia delle cancellerie 
occidentali, almeno di quelle 
più sensibili alle esigenze di 

Gorbactov, sembra far perno 
su quattro oliere: il cambia
mento della stnlegia della Na
to, con l'assunmone di un ruo
lo più politico, la possibilità 
per l'Urss di ma ntenere tempo
raneamente truppe nell'attua
le territorio dulia Rdt (dove 
non verrebbe esteso il disposi
tivo Nato) ; la coMnjzione di al
cune strutture istit jzionali del 
processo Csce (la conferenza 
per la coopera-'iorie e sicurez
za) come assalto di un siste
ma unico di sic .trezza in Euro
pa: sostanziali concessioni 
economiche a l'Urss, tra cui 
anche un allcr.Umento del

l'embargo sulle esport 
tecnologia. 

Shevardnadze ha i 
interesse per la «Nato 
delineata da Bush ed 
malo che Mosca «vorrt 
le idee si trasformasse 
to prima in decisioni 
te». Un punto decisive 
curamente la rinunci 
dentale alle armi nuc 
sale in Germania. N 
non sembra disposto 
ronza dei tedeschi, a ri 
vi completamente. 

Dalla riunione di aj 
aspettavano decisioni 

izionidi 

Mostrato 
politica» 
iti ader
ti Se che 
•o quan-
concre-
sarà si-

in occi-
eari ba
ia Bush 
oi diffe-
v.inciar-

'Crtura si 
.ut ca-

Arthur Miller. «Attenti, la Germania 
non è come la Francia o l'America» 

In visita 
a Roma 
il vice di Bush 
Dan Quayle 

Il vimpresidente americano Dan Quayle (nella foro) A 
Rcrn.j. prima tappa di un tour europeo Che lo porterà 
anche a Londr;\ e Parigi. Nel corso del viaggio. Quayle 
p incaperà a celebrazioni in occasione del centenario 
d?lla nascila di Dwight Eisenhower. Presidente degli 
Suiti Uniti dal 1953 al 19G0. Quayle domani avrà un in-
contio al Quirinale con il presidente della Repubblica, 
Francesco Cossiga, e pronuncerà un discorso di com
memorazione del contenario di Eisenhower nel corso di 
una cerimonia a Montecitorio. Alla cerimonia parteci-
per.inno tra gli altri 1 presidente del Consiglio Giulio An-
dreoi ti e i president, del Senato Spadolini e della Came
ra lo ti. Successivamente Quayle e Andreotti si trasferi
ranno a villa Madama dove si svolgeranno i colloqui, se-
fi .liti da una colazione. Al termine il vicepresidente degli 
Suiti Uni'i accompegnato dal vicepresidente del Consi
glio Claudio Martelli, si trasferirà a bordo di un elicottero 
su I.) portaerei «Eisenhower» in navigazione nel Mediter
raneo per una visita alla nave ed un breve incontro con 
l'jquipaggio. Nel pomeriggio la partenza per Londra. 

Bondt L'ex presidente degli Stati 
«viepnfAtnrt» U n i t i -hmmy Carter e l'ex 

ii i • . cancelliere tedesco-fede-
alle elezioni rale Willy Brandt sono stati 
ÌJ1 F !0mania i n v i , a , i d a l governo rome

no a far parte del gruppo 
_ „ „ ^ _ — — » — _ _ di 500-1000 osservatori 

stranieri che sorveglieran-
nc lo svolgimento delle elezioni del 20 maggio. Lo ha 
anrunciato il vice primo ministro Mihai Draganescu, 
prendente della commissione tecnica incaricata del
l'organizzazione delle elezioni, i cui risultati, ha precisa
to, saranno resi noti il 22 (per le presidenziali) e il 23 
m,>?:?io (per le legislative). In una conferenza stampa 
alla iiede del governo. Draganescu ha anche reso noto 
che, in una riunione con i diversi partiti, «la commissio
ne Ivi risposto favo-evolmente alle richieste di protezio
ne 'li seggi, cartelloni e manifesti elettorali» e si è impe
gnai.) a diffondere i programmi dei piccoli partiti che 
non hanno propri argani di stampa, attraverso giornali 
indipendenti. La commissione ha inoltre accettato che 
un istituto demoscopico tedesco-federale, l'Infas, segua 
lanciamento dello spoglio diffondendo proiezioni sui 
risultati. Con l'Infas collaborerà un istituto demoscopico 
roneno. 

Iliescu 
accetta 
il dialogo 
cori i contestatori 

«Attenti, la Germania non è come la Francia, l'In-. 
ghiitena o l'America, nemmeno loro hanno chiaro', 
dove sono diretti, da Federico di Prussia, a Bi-
smarck, a Hitler fino ar giorni nostri non c'è mai sta-. 
to un tedesco in uniforme che si sia battuto per la 
democrazia», avverte lo scrittore Arthur Miller, dan
do voce ad una preoccupazione molto diffusa nel- ' 
l'intellighenzia di sinistra ed ebraica in America. . . 

' DAL NOSTRO CORRISPONDENTE ' 
SIECMUND OINZBERO 

MM NEW YORK. Molti in cuor 
loro sono inquieti, a disagio. 
Pochi si espongono aperta
mente contro la corrente. Tra 
questi Arthur Miller, che in un 
saggio sull'ultimo numero del 
New York Times Magazine, 
l'inserto domenicale del quoti
diano newyorchese, spiega 
perché nella riunilicazione te
desca c'è qualcosa che non lo 
convince. 

Il problema, sostiene Miller, 
che ha legami e amicizie este
se in Germania, anche tramite 
l'ultima moglie, nata in Au
stria, è che nessuno, a comin
ciare dagli stessi tedeschi, ha 
certezze sull'identità della fu
tura mega-nazione: «Nessuno 
può sperare di predire il corso 
che il Paese prenderà. E credo 
che per i tedeschi, compresi 
quelli che sono ansiosi di riunì-

ficàrsi, il futuro della democra
zia' tedesca sia un enigma ' 
quanto per noi altri. Semplice- ' 
mente non sanno. Per,essere _; 
più1" esatti' sorto quasi sicuri'' 
che tuttoi andrà per il verso 
giusto. Ma si tratta di un grosso 
quasi». 

•Non siamo come I francesi, 
come gli inglesi, come gli ame
ricani. Non abbiamo mal crea
to una nostra democrazia, e ' 
nemmeno un nostro regime, ' 
come i russi», gli aveva detloin 
una recente conversazione a 
Berlino con un'anziana signo
ra, amica della moglie. E que
sto lo fa riflettere: «Ho spesso 
avvertilo qualcosa di fittizio 
sulla società tedesca nella 
mente dei tedeschi, indipen- . 
denlemente da come si collo
cano. Anche senza tener con
to dei venticelli • o delle nubi-
di colpa e di risentimento che 

offuscano le conversazioni 
con stranieri ,, specie se ebrei 
progressisti cerne me, viene 
fuori chclasteiaa realtà di uno 
Stato tedesco none ancora de
finita nella loro mente. Ad 
"sempio, non ho mai avuto la 
sensazione che guardino poi 
in modo cosi tn^cendcntale 
alla Repubblici federale; non 
sembra proprio che questa li 
abbia imbevuti di sentimenti 
sublimi, nemmeno coloro che ' 
la considerano tome un trion
fo della coscieam civica tede
sca sorta dalle rovine della 
guerra. In loro nulla, almeno 
stando alla mi,» esperienza, si 
avvicina alle emozioni dei 
francesi nei confronti della lo
ro repubblica, o degli inglesi 
nei confronti Culla loro strana 
monarchia, defili svizzeri nei 
confronti della oro democra
zia multilingui.'.! ca, o ai senti

menti degli americani nei con
fronti del loro paese (tienchè 
almeno una volta ogni quarto 
di secolo ne venga pronuncia
to il decesso prossimo' a causa 
della depressione, dell.i guer
ra, dell'antagonismo ritmale o 
della corruzione). Insomma, 
la nave tedesca - per quanto 
possa sembrare sempre più' 
potente e promettente - è per 
loro come se fluttuasi.* • in su
perficie, senza muovere l'ac
qua...^ come se per loro gli 
eventi siano cavalli selvaggi 
che passano al galop;» senza 
che nessuno ponderi ilawero 
come domarli». 

La ragione principi ile. se
condo Miller, è che la 'Germa
nia è l'unica grande nazione 
che non ha mai avuto ima rivo
luzione, le sue strutturi.' gli so
no state «concesse dsi re, prin

cipi o cancellieri come Bi-
smarck», e anche la democra
zia della Germania federale gli 
è slata data dagli alleati dopo 
la guerra, senza che «nessun 
soldato tedesco possa dire: 
"Ho combattuto per la demo
crazia'». Ciò, per l'autore di «In
cidente a Vi;hy», non significa 
che debba essere esercitato un 
•sospetto senza fine», anche 
perché «il mondo non ha altra 
scelta che appoggiare la faccia 
positiva della medaglia e ten
dere la mano alla gè-mania 
democratica». Ma al tempo 
stesso il mondo ha il diritto -
diritto datogli dai morti della 
seconda guerra mondiale - di 
pone delle domande, di dire, 
come fa lo psicanalista ebreo 
al principe austriaco che ha i 
sensi di colpa a Vichy: «Non 
voglio la vostra colpa, voglio la 
vostra responsabilità». 

I! presidente del Consiglio 
provvisorio di Unione na
zionale (Cpun) romeno 
lon Iliescu ha deciso di ac
cettare il dialogo con le or
ganizzazioni dei dimo-

mmmmm,._••»____»» stranti. per superare il mo
mento di «impasse», che 

caratterizza la vita colitica nazionale durante la campa
gna slettora in cor» . Mediatori di questa decisione del 
vertice politico romeno sono stati i deputati indipen
denti lon Caramitnj, Mircea Dinescu (il poeta dissiden
te che arringò il popolo dalla tv immediatamente dopo 
la luga di Ceausescu), Andrei Plesu (attuale ministro 
della cultura, scrittore dissidente durante la dittatura) e 
Dciii Haulica (critico d'arte e direttore del periodico Se
colo XX). Sia Iliescu sia i suoi interlocutori hanno rico-
nc« iuto che «esistono tanto la necessità quanto le pre-
mi'iise» per un dialogo serio e responsabile, per elimina
le lt.' tensioni politiche. Il dialogo fra Iliescu e rappresen
tanti dì tutti i dimostranti inizierà martedì. 

Elisili polemico 
con i giornali 
italiani 
e spagnoli 

Il deputato sovietico Boris 
Eitsin, lasciato l'ospedale 
di Barcellona dove lunedi 
ha subito un'urgente ope
razione chirurgica (ernia 
del disco), ha definito 

_ . . , _ — m m m . — _ _ . ^ _ _ «provocatoria» la notizia 
data da un quotidiano 

spagnolo seconde cui l'operazione sarebbe stata pre-
pcrata in precede ìza, tra l'altro per far pubblicità alla 
clinica. In una conferenza starna Eitsin ha detto: «Si de
ve 'S>scr pazzi per inventare quest'informazione». Eitsin 
hci ;iggiunto: «Non avevo mai visto prima nulla di più 
odioso eccettuato quanto apparso su Repubblica, rife-
reniosi al controverso articolo de! giornale italiano sul 
comportamento che egli avrebbe tenuto durante una 
:sua visita negli Stati Uniti. 

VIRGINIA LORI 

La sconfìtta acuisce le difficoltà del governo 

Deputati tory si 
«La Thatcher deve andarsene» 
Dopo la vittoria dei laburisti il nervosismo si impa
dronisce dei conservatori. Alcuni hanno dato un ul
timatum pubblico alla Thatcher: dimettersi o cam
biare. Significativo successo dei laburisti ad Harin-
gey con la poll-tax più alta del Regno Unito. Secon
do le proiezioni della Bbc, se l'avanzata del Labour 
continua cosi, fra due anni riscuoteranno il più 
grande successo elettorale dal dopoguerra. 

ALFIO BERNABEI 

MB LONDRA. La vittoria dei la
buristi alle elezioni ammini
strative ha causalo tale coster
nazione fra i deputati conser
vatori che ieri alcuni di essi 
hanno deciso di rompere pub
blicamente per la prima volta 
la facciata di unità intomo al 
primo ministro e hanno di
chiarato che é arrivato per lei il 
momento di dare le dimissioni 
o di cambiare politica. Gli av
vertimenti sono giunti alle 
orecchie della Thatcher insie
me alla notizia che i laburisti 
hanno coronato il loro succes
so con un ultimo ko elettorale 
di grande significato. Nel di
stretto londinese di Haringey 
che ha l'importo di poli tax più 
alto del Regno Unito (573 ster
line, circa un milionetrecento-
mila lire procapitc) il Labour 6 
stalo rieletto con un maggior 
numero di seggi. In questo 
quartiere della capitale i con

servatori avevano montato una 
durissima campagna dicendo 
che se la poli tax è cosi alta, la 
colpa era dei laburisti che non 
sapevano amministrarsi o fare 
sufficienti economie. Perciò 
dovevano essere puniti alle ur
ne. 

A titolo dimostrativo il gover
no aveva messo Haringey nella 
lista dei comuni da «tagliare», 
imponendo cioè una riduzio
ne forzata delle spese e conse
guente taglio della poli tax. Il 
fatto che gli abitanti di questo 
distretto invece di credere al 
discorso dei «laburisti cattivi 
amministratori» hanno ricon
fermato la loro fiducia al La
bour, costituisce forse lo smac
co più vistoso subito dal gover
no nei riguardi della poli tax. 
•È un'ulteriore prova che la co-
sidetta vittoria trionfale sban
dierata dai conservatori nei 
due quartieri londinesi di 

Wandswroth e Westminster, 
dove c'è la poli tax più bassa 
d'Inghilterra, è stata «compra
ta» dal governo, ha detto il de
putato laburista Robin Cook. 
Secondo il Labour in questi 
due quartieri il governo si sa
rebbe messo in combutta con 
compiacenti amministrazioni 
tories per fissare la tassa ad un 
livello artificialmente modesto 
(320mila lire) per indurre gli 
abitanti a votare tory e sfruttare 
quindi la vittoria per propa
gandare «il successo della poli 
tax». 

La realtà dietro la vittoria dei 
laburisti a livello nazionale 
non è comunque sluggita ai 
deputali (on'es. Uno di essi 6 
uscito allo scoperto ed ha invi
tato la Thatcher a dimettersi. 
«È tempo di dire al primo mini
stro "grazie e addìo*», ha detto 
in un'intervista alla Bbc Berry 
Porter considerato fino a que
sto momento uno dei fedelissi
mi del premier. «La signora 
Thatcher ha fatto ciò che era 
necessario: «Ha preso il paese 
per il collo e lo ha costretto a 
cambiare. Tuttavia ad un certo 
momento s'anca di essere pre
si per il collo. Giocare per la 
nazionale per 11 anni va bene, 
ma non si può continuare se si 
perdono le scarpe. Penso che 
sia venuto per lei il momento 
di ritirarsi». 

Un altro deputato conserva

tore molto noto i?er la sua fe
deltà alla Thatcher ha pure 
suonato il campanello d'allar
me dopo gli ultimi risultati elet
torali. «Gli inglesi vogliono 
moltodi più di un semplice mi
glioramento dellji poli tax», ha 
detto Robert McCrindle. «Se il 
governo crede di potersi sede
re sugli allori perché la sconfit
ta è stata meno S'jvera del pre
visto, qualcuno udentemente 
non ha capito <:he l'elettorato 
ha chiesto col suo voto un 
cambiamento colitico molto 
vasto. Le attuali priorità sociali 
sentite dalla popolazione non 
sono riflesse ne I attuale politi
ca del governo, ceco perché i 
laburisti hanno vinto». Calcoli 
fatti dal partito 1.1surista e dalla 

' Bbc sulle basi dei risultati elet
torali dimostrarci che un vasto 
numero di scg}.i parlamentari 
lories sono ora in pericolo per 

' la prima volta dal 1979 dato 
1 che il Labour ha migliorato le 

sue posizioni in molte aree av
vicinandosi sempre di più ai 
conservatori. Secondo tali cal
coli, se l'aviiiuala dovesse 
continuare di questo passo, 
nel 1992 i laburisti registrereb
bero la vittoria più cospicua 
dalle elezioni UH 1945. Un da
to significativo Mer i laburisti é 
che ci é stato un aumento del 
15* del loro voto nel Sud del-
l'Inghilterra, un'area notoria
mente fedele ai tories. 

Rivendicando chiaramente la leadership del partito laburista 

Rabin rilancia l'unità nazionale 
e crìtica gli «errori» di Peres 
Rabin scende ir campo e pone apertamente la 
sua candidatura alla leadership del partito laburi
sta israeliano, criticando gli «errori commessi in 
passato» (da Pere:»). Compito immediato è, a suo 
avviso, quello di impedire la formazione di un go
verno di destra e spingere Shamir a riprendere la 
via del processo di pace. Revocato il coprifuoco a 
Nablus. 

•SMhNCARLO LANNUTTI 

•H «Dopo un lungc fieriodo 
e dopo molte elezioni, credo 
che sia giunto il mo minto in 
cui il partito deve «li-cìdere 
quale leader é in grado di por
tarlo alla vittoria e al raggiungi
mento di posizioni migliori. 
C'è bisogno di camljìnmenti, 
dobbiamo lare un ciamc di 
coscienza e trarce esixtrienza 
dagli errori commessi n passa
to». Cosi, senza mezzi termini, 
si è espresso l'ex-mir stro del
la Difesa Rabin in uri intervi
sta rilasciata ieri a la radio 
israeliana. Quali siano gli erro
ri cui Rabin si riferisci; non ci 
vuole molto a ca piriti, anche 
alla luce della fronda piti o me
no scoperta che l'è» ministro 
va conducendo da ar li contro 
Peres all'interno del | aitilo la
burista. Del resto i ne he su 
questo l'intervista ni >n lascia 
dubbi: dichiarando a icora va

lida la formula dell'unità na
zionale (senza Peres ovvia
mente, anche se questo non 
viene dero esplicitamente), 
Rabin riveadica a sé il mento 
di avere K creato per tre volte 
di salvare» il governo Shamir-
Peres (per poi sentirsi accusa
re - osserva - »di averlo latto 
non per il partito e per la pace, 
ma per impedire a Peres di di
ventare primo ministro») e ac
cusa il leader laburista di avere 
avviato la crisi di governo in 
base a calcoli errati sui rappor
ti di fora, esistenti in parla
mento. 

Logica la conclusione di tut
to questo: bisogna cambiare 
leadership, e lo slesso Rabin si 
considera adatto ad assumer
la, tanto più che già svolse il 
ruolo di leader del partito a 
metà degli anni 70, qjando 
tenne anche la guida dell'ulti

mo governo laburista prima 
che I3egin portasse il Ukud alla 
vittori 3 elettorale. 

All'cflensiva interni contro 
Peres si accompagna un'altre!-
landò chiara apertura verso 
Shamir per il rilancio della for
mula dell'unità nazionale. Va 
osservato a questo proposito 
che secondo alcuni commen
tatori Shamir non avrebbe in 
realtà ìlcuna intenzicne di ar
rivare davvero alla costituzione 
di un 3 sverno di destri, perché 
non vjole diventare «prigionie
ro» dcijli estremisti e sa che i 
stoi r.ipporti che gli Usa ne 
u.'ciiel'bero fortemente dete-
riorcti; come già all'indomani 
delle elezioni del novembre 
1!>8£, '-gli agiterebbe lo spau
racchi' ) di un governo di estre
ma de • tra proprio per spingere 
i jtunsti a tornare olla colla
bora zi :>ne con il Likucl. 

Dopo il fallimento del tenta-
tho di Peres di formare un go
verno a guida laburista - dice 
adesso Rabin - «deve essere ri-
considerata la possibilità di 
fcrrr^i'? un nuovo governo di 
unita nazionale», a condizione 
aitur.ilmente (ma questo era 
comunque obbligato a dirlo) 
che questo govcrne «spinga 
avariti I processo di pace sulla 
bi» cel piano israeliano e dei 
cinque punti di Baker». Il ri

chiamo al «piano israeliano» 
non è casuale: quando Shamir 
lanciò, poco più di un anno fa, 
la proposta di elezioni nei terri
tori occupati, non fece che ri
prendere un'idea che era stata 
avanzata per primo proprio da 
Rabin. In sostanza Rabin sem
bra dire a Shamir. lasciami to
gliere di mezzo Peres dalla gui
da del partito, e poi noi due 
potremo riprendere il cammi
no del precedente governo, 
improvvidamente interrotto. 

Per dare ulteriore credito al
la sua candidatura, soprattutto 
tra le file laburiste, Rabin non 
ha mancato di criticare le ini
ziative annessionistiche dei 
coloni e delle destre: cosi, ci
tando il caso della «Tomba di 
Giuseppe» presso Nablus, ha 
ricordato che finché lui è stato 
alla Difesa, ha sempre «impe
dito ai coloni e agli studenti or
todossi di costruire strutture 
permanenti a poca distanza da 
luoghi densamente popolati 
dai palestinesi» (come 6 ap
punto Nablus. dove la scorsa 
notte l'esercito ha finalmente 
reveato il coprifuoco imposto 
48 ore prima). Resta da vedere 
come reagiranno alla sortita di 
Rabin da un lato Shamir e dal
l'altro la «giovane guardia» la
burista, che punta da tempo su 
nuove elezioni, affrontate dal
l'opposizione. 

l'Unità 
Domenica 
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LETTERE E OPINIONI 

Sì all'unità sindacale 
ma senza dimenticare 

autonomia e pluralismo 

LUCIANO SCADA ' 

S
i toma a parlare 
di unità sindaca
le. Dapprima il 
discorso si è al
lacciato con 

«•»•••••• prudenza, pro
tetto da tanti «se» rilcrìti so
prattutto all'evoluzione del 
rei e proiettato su un oriz
zonte di medio-lungo perio
do. Poi qualcuno ha posto la 
domanda più brutalmente, 
misurata su tempi •politici» 
più ravvicinati, ottenendo 
anche qualche risposta ora 
di positiva attenzione, ora di 
aperta dillidenza. E c'è stato 
persino chi ha dichiarato or
mai priva di senso l'esisten
za stessa di organizzazioni 
come lo Osi, vista la line del
la guerra fredda dalla quale 
erano nate: singolare visio
ne, che andrebbe semmai 
rovesciata proprio alla luce 
degli eventi odierni, dal mo
mento che la fine della guer
ra fredda è avvenuta con il 
dissolvimento di uno dei 
campi avversi e ha dimostra
to quanto lungimirante tosse 
la scelta di (ondo, alla base 
della costituzione della Cisl, 
che mirava ad attestare un 
sindacato autonomo e soli-
darista dentro i conflitti di 
una moderna società indu
striale, portandolo fuori dal 
mito della lotta di classe pla
netaria. Ma veniamo alle co
se di oggi. 

A stimolare una nuova 
domanda di unita sindacale 
concorrono soprattutto due 
fatti. Il primo e la prospettiva 
dell'Europa del '93: non v'è 
chi non veda l'anacronismo 
di un movimento sindacale 
nazionale diviso e rissoso 
quando ci si trova di fronte 
all'immane compilo di ar
monizzare norme, istituti, si
stemi di tutela sociale, il che 
richiederebbe un movìmen- > 
to sindacale europeo forte
mente unito. 

L'altro fatto è la svolta in 
corso nel Pei. Non tanto le 
cose dette, pure importanti, 
quanto la lògica intema del 
progetto di una nuova for
mazione politica di sinistra, 
che si muove a tutto campo 
e vuole interloquire con l'in
tero movimento sindacale, 
senza più «cinghie di tra
smissione» verso una forma
zione particolare, questa lo
gica, ripeto, sollecita un su
peramento dei settarismi da 
parte di tutti e la ricerca di 
nuove convergenze. 

Tuttavia, qualsiasi discor
so sulla possibile unità futu
ra ha come necessario ri
scontro speculare quello 
sull'autonomia. Sono cose 
già dette, ma vale la pena ri
peterle, soprattutto se talune 
posizioni in materia restano 
ambigue. C'è una versione 
della domanda di unità che 
sembra prevalentemente 
giocala sullo slondo del di
sgelo a sinistra, misurata sui 
rumi delle dinamiche di par
tito e ad esse sostanzialmen
te subalterna. Ma anche in 
chi respinge la prospettiva 
unitaria, magari accarezzan
do l'idea di una sona di lob
bismo dei sindacalisti den
tro I partiti, si avverte il segno 
di una certa quale stanchez
za per l'autonomia e la vo
glia di scorciatoie pericolose 
per aprire al sindacato un 
varco verso la sfera della po
litica. 

Autonomia, dunque, co
me pendant necessario, an
zi condizione sine qua non 
di una possibile unita. Ma 
c'è un'altra condizione pre
liminare ad ogni discorso 
unitario: il riconoscimento 
che il pluralismo sindacale, 
nella nostra esperienza, è 
un dato diflicilmente supe: 
rubile, perlomeno in tempi 
•politici», e comunque pro
fondamente radicato. La 
tendenza semmai è quella 
di una sua ulteriore accen
tuazione, se lo sviluppo di 

nuovi soggetti rivendicativi 
dovesse consolidarsi anche 
organizzativamente. 

Come rimettere in moto 
allora dei processi che. vie
tandosi l'illusione di impro
babili unita organiche ma 
nemmeno rassegnandosi a 
traballanti unità d'azione di 
corto respiro, restituiscano 
al sindacalismo italiano una 
qualche dignità di soggetto 
politico e sociale autonomo, 
coeso su alcune strategie 
anche se connotato da plu
ralismo e da un certo grodo 
di concorrenzialità intema? 

Nella domanda è già im
plicito un tentativo di rispo
sta: proviamo a identificare 
alcune arce strategiche sulle 
quali costruire delle solide 
convergenze. Potremmo 
enumerarne un'infinita ma 
credo che alcune meritino 
un'attenzione prioritaria: 

- la definizione di un mo
dello di sindacato adeguato 
alle società industriali avan
zate che l'Europa del '93 sta 
mettendo insieme: sarà ine
ludibile, in questo caso, il te
ma della partecipazione e 
del conllitto, per uscire dalle 
secche del movimentismo 
antagonista e del suo pen
dant che è la subalternità 
aconflittualc; 

- il conseguimento di un 
sistema di regole, anche col 
sostegno di un intervento le
gislativo se necessario, che 
chiuda in modo operativo e 
vincolante la discussione su 
rappresentanza, rappresen
tatività e democrazia sinda
cale: 

- l'elaborazione di una 
strategia sindacale per la 
modernizzazione dello Sta
to nel segno dell'efficienza e 
della «vicinanza» alle esigen
ze dei cittadini: problema 
immane, soprattutto in Ita
lia, che il sindacato deve far 
proprio in quanto rappre
senta delle persone che so
no insieme lavoratori e citta
dini, e farlo proprio In modo 
energico, a costo di venire in 
conflitto con interessi con
solidati anche nel sindaca
to; 

- l'assunzione infine della 
questione fiscale come stra
tegica sia per la tutela del 
reddito che per garantire al
lo Stato un volume di entrate 
che consenta il manteni
mento, anzi l'ammoderna
mento del sistema di welfa-
re, uscendo dalla denuncia 
morale generica e mettendo 
a punto vere e proprie cam
pagne d'azione, di proposta 
e di lotta. E anche qui senza 
guardare in faccia a nessu
no, sapendo ben seleziona
re chi si deve tutelare e chi 
no (perchè già tutelato a 
sufficienza). 

Attraverso il lavoro comu
ne su questi punti strategici 
dovrebbe maturare una 
nuova cultura unitaria, co
minciando intanto con lo 
smantellare tutti gli arrocca
menti parrocchiali di cui è 
costellato il nostro panora
ma sindacale. Il momento è 
favorevole, l'iniziativa è ur
gente: anche perché sempre 
meno sono decifrabili per il 
comune mortale che vive 
nel mondo del lavoro (spe
cie se è giovane) le differen
ze «ideali» e «culturali» tra di 
noi. essendo percepibili In 
genere solo quelle organiz
zative e, quel che è peggio, 
molto spesso in riferimento 
a questo o quel partilo. Dun
que, nessuna illusione, nes
sun facile ecumenismo: la 
storia ci ha fatto differenti, 
ma anche capaci di comu
nicare e costruire insieme. 
Cominciamo, e subito, se 
non vogliamo lare la fine di 
un pollaio rissoso sopravvis
suto nel bel mezzo di una 
moderna metropoli. 
• Segretario nazionale Fim

osi 

« JN on è pensabile che la De o altri 
partiti governativi che hanno condotto 
il Paese alla deriva possano ora cambiarlo di punto 
in bianco». L'esempio di un Comune di sinistra 

«Se il pesce puzza dalla testa» 
• f i Caro direttore, se è vero che 
•il pesce puzza dalla testa» è im
pensabile che la medesima De o 
gli altri partiti governanti che han
no condotto 11 Paese alla deriva, 
possano ora cambiarlo, di punto 
in bianco. 

Si è creato un baratro tra Nord e 
Sud; persino la mafia alza ora il ti
ro e si ritorce verso gli stessi partiti 
di potere che l'hanno consentita, 
ed è presente in tante liste eletto
rali del Sud (cosa che deve far ri
flettere!) , e conduce «a modo suo» 
la campagna elettorale, e intimidi
sce finanche quei prelati che vor
rebbero osteggiarla... . 

Le città meridionali sono diven
tate invivibili: i fatti delinquenziali 
e di sangue hanno una frequenza 
raccapricciante, e restano poi 
quasi sempre impuniti. A che ser
vono le istituzioni dello Stato? 

Chi prova orrore e disgusto per 
tutto ciò, potrà questa volta reagi
re e non regalare il voto a chi non 
lo merita e lo ha dimostrato. Sa
rebbe come darsi ancora l'ascia ' 
sui piedi. Il Paese è allo sfascio e 

non c'è solo da ovviare con qual
che medicina: occorre piuttosto 
capovolgere una situazione politi
ca ormai insostenibile. E solo un 
grande partito di opposizione può 
fare ciò. 

Checché dicano gli avversari in
teressati al presente stato di cose, 
questo partito esiste ed è il secon
do partito italiano: lo abbiamo tro
vato sempre vicino ai lavoratori e 
ai cittadini più deboli e indifesi: 
può diventare il primo grande par
tito. Ha l'ambizione di dare - do
po quarant'annl di ruberie e di 
scandali - finalmente le città ai e it-
tadini (come ha tentato a Paler
mo) e lo Stato agli italiani. E com
batte pertanto ogni comitato afo
ristico, i 

Dunque non bisogna disperale: 
anche a chi è cattolico praticarle 
non giova votare ancora per uno 
Stato «democristiano» che non sa 
nemmeno garantirci una tranquil
lità civile. 

G. Battista Mazza. 
Reggio Calab'ia 

• 1 Cara Unità, identifico nel so
cialismo il padre del comunismo, 
di conseguenza nel Pei ident'fico 
il figlio e, se si vuole, anche la pun
ta avanzata del socialismo stes>o. 

In entrambi dovrebbe comun
que essere vivo il principale obict
tivo della dignità, dell'uguaglian::a 
e del benessere di tutte le classi la
voratrici. 

Grandi sono in ogni caso i meri
ti del Pei, pochi sono i dementi. E 
non ci si venga a dire che non ab
biamo uomini capaci o politica
mente non maturi. Ne abbiamo 
molti in ogni campo, una gamma 
vastissima e siamo pronti a met
terne le capacità al servizio di isti
tuzioni libere, progressiste, one
ste, dove la giustizia sia veramente 
uguale per tutti ed in linea con i 
tempi. 

Basta per esempio guardarsi in
torno, qui a Spoleto, per vedere e 
rendersi conto di quanta strada 

.dal dopoguerra ad oggi sia stata 
percorsa. L'Amministrazione so
cial-comunista ha dato frutti sani e 

maturi ed insieme ad altre menti 
di buona volontà e capaci abbia
mo portato la nostra città all'atten
zione non solo dell'Italia ma del
l'Europa e del mondo. 

Abbiamo assecondato le altre 
forze politiche quando abbiamo 
pensato fosse giusto, non ci siamo 
tirati mai indietro nei problemi 
della città e sia pure con forze esi
gue e con risorse limitate ne ab
biamo fatto quello che Spoleto 
oggi è. 

Né mi si venga a dire che sono i 
tempi moderni che hanno fatto 
questo miracolo. Senza uomini 
capaci, di fede, di volontà come 
sono stati gli uomini che sinora 
hanno amministrato, non si sareb
be mai arrivati a raggiungere 
quanto si è realizzato. 

Con tutta lealtà, buona volontà 
e guardandoci negli occhi serena
mente e sinceramente, insieme 
riusciremo a completare quanto 
ancora manca. 

Antonio Accanii. 
Spoleto (Perugia) 

Dai miliardi 
del vìdeo 
a quelli (pochi) 
della realtà 

BEI Cara Unito, è vergognoso 
come la Rai ha dato notizia dei 
comunicati governativi relativi 
al problema delle •pensioni 
d'annata». nelTgl delle 13.30, 
delle 20 e ancora alle 22 e alle 
24 del 20 aprile scorso. 

Al probabile scopo di •acca
lappiare» voti tra I pensionati, 
ha mostrato un tabellone con 
la scritta •6000» miliardi, men
tre l'annunciatore diceva che 
appena dopo le elezioni sarà 
terminato lo «studio» (che du
ra da dieci anni) e verranno 
migliorate le cosiddette pen
sioni d'annata. Ma non ha pre
cisato che per il 1990 ci sono 
solo 1000 miliardi da dividere 
per 1 milioni di pensionati, e 
non 6000. 

Mi auguro che per il 6 mag
gio i lavoratori e 1 pensionati 
italiani, tutti i democratici, ten
gano conto di questo compor
tamento che mortllica e riem
pie di sdegno. -

Elio Belllnzona. 
Voghera (Pavia) 

Una cattolica 
ai comunisti 
contro («sepolcri 
imbiancati» 

• E Caro direttore, scrivo 
questa lettera come cattolica e 
come donna aflinché alln ami
ci e fratelli non abbiano paura 
di esprimere quello che pensa
no senza temere di essere stru
mentalizzati, poiché quelli che 
in modo cosi arrogante e ipo
crita allermano di essere dalla 
parte giusta, hanno smesso or
mai da anni di essere il partito 

dei cattolici; lo testimonia an
che la spaccatura al loro inter
no. 

Noi cattolici del post-Conci
lio aspettavamo ormai da tem
po questi cambiamenti dell'Est 
europeo e soprattutto l'incon
tro storico tra il Papa e Corba-
ciov, che ha fatto finalmente 
crollare le barriere ideologiche 
e ha messo in rilievo quello 
che più può unirci: un richia
mo esplicito a tutti gli uomini 
di buona volontà, affinché al 
centro di tutto ci sia l'uomo. Il 
potxro.il fratello. 

Un appello accorato a cre
denti e non credenti è stalo 
lanciato da Giovanni Paolo II il 
giorno di Pasqua, pregandoci 
tutti di occuparci del Terzo 
mondo poiché, ha affermato, 
•dove c'è miseria non c'è liber
tà', è da qui che deve partire il 
nostro impegno comune verso 
li-Terzo mondo ancora troppo 
sfruttato dall'Occidente, impe
gnandoci ad accogliere prima 
di tutto I lavoratori stranieri. 

Dobbiamo veramente occu
parci insieme di chi soffre: non 
più politica come potere, ma 
politica come servizio1. 

Penso che la miglior vittoria 
della De sia stata questa indif
ferenza per la politica che dila
ga nella nostra società; il lin
guaggio incomprensibile con 
cui si è rivolta ai cittadini in 
questi quarantanni e i conti
nui scandali, hanno allontana
to la gente dalla politica. 

Il Pei sta iniziando a smuo
vere questa politica trita e ritri
ta. Non poteva non sentire 
questo bisogno di cambia
mento, bisogno non più di par
titocrazia ma di servizi e soli
darietà verso il cittadino! Per ri
dare di nuovo fiducia alla gen
te. 

Questo è un periodo storico 
troppo importante: anche qui 
in Italia molle cose debbono 
cambiare. Le scelte del Pei non 
possono che portare fruito, an
che all'interno della Chiesa, 
una Chiesa che si fa carico dei 
problemi del mondo e cerca di 
risolverli, senza imporsi. 

Vorrei chiudere questa lette
ra ricordando le parole di Papa 
Giovanni XXIII tratte dall'Enci
clica «Pacelli in tetris», dove si 
sofferma a parlare dei diritti 
del cittadino: 'Ogni essere 

umano ha il diritto all'esisten
za, all'inlcitrila fisica, ai mezzi 
indispensabili e sufficienti per 
un dignitoso tenore di vita, spe
cialmente per quanto riguarda 
l'alimentazione, il vestiario, l'a
bitazione, il riposo, le cure me
diche, isemizi sociali necessari: 
ed ha quindi il diritto alla sicu
rezza in caso di malattia, di in
validità, ih vedovanza, di vec
chiaia, di disoccupazione e in 
ogni altro caso di perdita dei 
mezzi di s esistenza per circo
stanze indipendenti dalla sua 
volontà-. 

Mi pan- ohe in questo nostro 
Paese, qiesli fondamentali di
ritti non 'Siano stati assicurati; 
quindi colaggio, amici: basta 
coni •sepclcn imbiancati: 

Teresa Rais. 
Vfaranello (Modena) 

Un progresso,, 
fondato sulla 
solidarietà 
e sui diritti 

•Et Cara Unità, l'esperienza 
europea degli ultimi mesi ob
bliga noi comunisti ad una 
profonda riflessione. La do
manda di milioni di donne e di 
uomini che sono stati i prota
gonisti della primavera euro
pea non ù la richiesta di un rin
novamento della politica ma 
una sua radicale rifondazionc 
ex novo. Proprio noi comunisti 
italiani dobbiamo cogliere il si
gnificato di questa richiesta in 
tutto il suo potenziale rivolu
zionario. 

Occorre dare alla politica il 
senso delle cose e della vita 
stessa liberandola da nebbie 
ideologiche. Dobbiamo cono
scere la politica non come pro
getto finilo, ma come laborato
rio di esperienze in continuo 
movimerto In cui unica discri
minante <ì la partecipazione 
ed il controllo di tutti. Non do
vranno e: servi servitori della 
politica m.i produttori di essa. . 

Lo svilu jpo sia culturale che 

tecnologico della nostra civiltà 
è ad un punto tale che si deve 
ripensare ad un nuovo rappor
to fra l'Uomo ed il suo conti
nuo trasformarsi, sforzandoci 
di creare i presupriosu di un 
nuovo ed esalarne Rinasci
mento. I segnali politici che ci 
sono stati nei Pani europei so
no stati contraddittori: chiun
que, sia a Est che a Ovest, non 
ha soluzioni cene. 

Questo voto amministrativo 
è una prova irr portante, pud 
diventare un segnale concreto 
e trasgressivo rèi petto alla sta
gnazione che <la dieci anni 
stiamo vivendo per 11 penta
partito. Dobbiamo convincere 
la gente a conquistare la politi
ca per un nuovo progresso 
fondato sulla solidarietà e sui 
diritti di tutti attraverso il voto 
al Pei. 

Dare il coraciiso al Pei vuol 
dire aver scelto eli porre la pro
pria realtà territoriale all'altez
za dei traguardi europei. Per 
queste ed aline ragioni I comu
nisti si sentono impegnati af
finché la nave della politica 
italiana esca dai cantieri ed af
fronti il mare aperto delle spe
ranze europee. 

Elio Brusco. Roma 

Due pensieri 
di Carlo Marx 
sulla libertà 
di stampa 

( • I Cari redattori, a proposi
to del rapporto tra marxismo e 
libertà vorrei citare questi due 
trascuratissimi passi di Marx 
non solo sulla libertà di stam
pa ma sulla libertà quale con
dizione stessi della vita: -La li
bera stampa è l'occhio dello 
spirito popolarr aperto su tut
to, la fiducia incarnata di un 
popolo in se svaso, il legame 
parlante che w 'isce il singolo 
con lo Stato e col mondo, la 
cultura fatta corporea che illu
mina di spintuc htà le lotte ma
teriali e ne idetitizza il greggio 
aspetto terreno. Èlufrancacon-

fessione d'un popolo dinanzi a 
se stesso (e, com'è noto, la for
za della confessione è di redi-
mere). È lo specchio spirituale 
in cui un popolo guarda a se 
stesso; e riflettere su se stessi i 
la prima condizione della sag
gezza, È lo spirito dello Slato, e 
lo si può vendere In ogni tugu
rio più a buon mercato del gas 
mattriale. È universale, onni
presente, onnisciente. £ il mon
do ideale che sgorga continua
mene da quello reale e. spirilo 
sempre più ricco, ritoma a scor
rere in esso apportandogli nuo
va vita: 

Il :secorìdo passo Marx lo ri
prende, in modo significativo, 
da Tacito: "Quella rara feliàtà 
dei tempi in cui è lecito pensare 
ciò che vuoi e scrivere quello 
chepensi: 

Ugo Piacentini. Berlino (Rdt) 

salvezza del gen;re umano e 
del nostro pianeta. 

Caro on. Gava, non s'illuda 
di aver «sconfitto il marxismo., 
perché esso non rappresenta 
una dottrina politica rigida e fi
nalistica, né prefigura aberran
ti regimi statalistici e totalitari, 
ma è una concezione di vita, 
specchio dell'evoluzione della 
natura e della società umana. 
È una teoria evolutiva, non un 
monolite. 1 valor che difende 
sono quelli dell'eguaglianza e 
d'.illa lotta per le libertà sostan
zi s li, contro lo sfornamento 
operato da un sistema capitali-
si co che sta distruggendo la 
n- jstra stessa vita. 

Abbiamo bisogno di manti-
sno, on. Intini, perché ci forni
sce gli strumenti analitici e in
terpretativi atti s definire l'i
dentità della nostra società, i 
si oi conflitti, le sue potenziali
tà, per giungere a una sintesi 
pnl avanzata. 

Perciò un «orizzonte comu
nista» è oggi tante più necessa
rio in quonto irai realizzato 
stancamente secondo la dia
lettica marxisia-ieninista. Di
chiarare esaunta quest'ultima 
significa fermare la storia e ne-
giire la natura. Essa deve esse
re leva di un proessodi libera
zione che contribuisca al pro
gresso della società e difenda, 
al pari della culti ra cristiana, i 
valori di convivenza solidale 
m :ssi in discussione dall'indi-
vi. lualismo del «teschio capita
li: ta», nonché dal valore del
l'i omo identife.to nella sua 
«potenza» (Nietzsche). 

O vogliamo die hiarare •falli
ti» anche gli ideali cristiani, vi
sto che la Chiesa si è in passa
to macchiata dei crimini della 
Si nta Inquisizion:? 

Loca S|MMettJ. Roma 

Cinque ragioni 
per opporsi 
a uno sfratto 
immotivato 

Non ci si illuda 
di avere 
sconfitto 
il marxismo 

• E Caro direttore, non sem
bra vero al culturame di regi
me 'il poter utilizzare, in que
sta campagna elettorale, toni 
di un'inaudita violenza verba
le. 

L'on. Andre-otti saltella da 
una Tv all'altra, decantando il 
trionfo della libertà e del capi
talismo, nonché la morte del 
comunismo, del marxismo, 
del socialismo reale, del Pei e 
chi più ne ha più ne metta. Si 
accostano con disinvoltura ter
mini tra loro assolutamente 
antitetici, quali «dittatura» e 
•comunismo-; ci si definisce 
•filesofi» nell'enunciare slogan 
e luoghi comuni ormai di mo
da. 

Al posto di lor signori, certa
mente avremmo avuto il buon 
gusto, oltre che l'accortezza 
culturale, di evitare giudizi di 
valore grossolani e indimostra
bili riguardo a filoni e correnti 
di |5ensiero che costituiscono 
oggi l'unica speranza per la 

• • Cari compagni, sono 54 
anni che abito in una casa, pri
mi! con i miei genitori ed i miei 
fratelli ed ora sola, perché loro 
seno scomparsi. Dopo 54 anni 
mi vedo buttata fuori come 
carne marcia con una lettera 
di disdetta per fin ta locazione. 

I proprietari dello stabile 
che conta oltre e:nto apparta
menti e tantissimi negozi sono 
proprietari terrieri con ville nel 
Lazio, con esportazione di vini 
e liquori pregiati all'estero. 

Tutti gli altri inquilini che da 
un minimo di 20 anni abitano 
in questo stabile1, fino ad un 
massimo di 54 come me. sono 
oneste famiglie che vivono del 
proprio lavoro, con sfratto ese
cutivo sulle spali:. Man mano 
che vengono buttate fuori, 
schiaffano dentro gli apparta
menti studenti senza contratto 
perché cosi li possono mandar 
v.a quando fa più comodo a 
loro; e con canon 1 altissimi. 

Ma dirò di più: alcuni appar
tamenti sono da quattro-cin
que anni sfitti e chiusi; cioè da 
quando hanno cacciato via al
tre famiglie. 

Se tornasse disto a questo 
mondo i primi ad essere frusta
ti, ma con cateni di ferro, sa
rebbero proprio questa cate
goria di ricchi.. 

Tornando al mio caso vi di
rò che questa casa non solo la 
sento mia ma la difenderò fino 
all'ultimo respiro 

Difenderò questa casa per
ché: 

1) in 54 anni di pigione è 
stata pagata e strapagata; 

2) in questa cisa la mia fa
miglia ha fatto la lotta di Libe
razione contro il nazi-fasci-
smo, con mio fratello di 24 an
ni trucidato alle l'osse Ardeati-
ne e con la sua lapide affissa 
giù al portone; 

3) mio padp» per prendere 
questa casa in alfitto è stato 
costretto a vendere, per poche 
lire, una casetta piccola per 
noi che eravamo sei persone e 
che gli aveva lasciato mio non
no; 

<*.) in 54 anni questa casa 
l'abbiamo rinnovata totalmen
te: abbiamo speso tanti milioni 
per l'impianto autonomo di 
termosiloni (era senza riscal
damento) , porta d'ingresso 
blindata, maioliche alla cucina 
e bagno, pavimenti, ecc.; 

5) i propnetari sono straric
chi e non hanno bisogno di ca
se. 

lo non sono disposta a tolle
rare violenze di questa portata. 

Una Ottaviano. Roma 

Se fossero stati 
dieci italiani 
avrebbero 
reagito così? 

• t j Spctt. redazione, vorrei 
segnalare l'assurdo clima di 
apartheid che si è creato a Via
reggio in queste ultime setti
mane. 

Il proprietario di uno stabile 
posto in Passeggiata (nota zo
na di afflusso turistico e con
centrazione commerciale) 
concede in comodato due ap
partamenti al Centro terzo 
mondo perché vengano utiliz
zati per ospitare immigrati per 
un periodo di otto mesi. Le 
reazioni dei commercianti so
no immediate. Dei «neri» che 
abitano in Passeggiata per loro 
è inaccettabile. 

Lo stabile è posto su terreno 
demaniale, per questo il Co
mune reclama una richiesta di 
permesso per l'uso che ne ver
rà fatto. 11 Pri chiede l'imme
diato sgombero e l'assessore 
de Cordoni minaccia la revoca 
della concessione se i locali 
non saranno liberati dagli afri
cani. 

In considerazione del forte 
aumento di venditori ambu
lanti extracomunitari durante 
il periodo estivo, la Giunta ha 
già annunciato una cacciata in 
massa da quello che viene de
finito il «salotto buono della 
città» (la Passeggiata), da 
sempre luogo preferito per 
speculazioni commerciali e 
deturpamento urbanistica 

Se fossero stati dieci italiani, 
ci sarebbero state le stesse rea
zioni? Ci vogliono particolari 
permessi perché un uomo di 
pelle nera, regolarmente resi
dente in Italia, con lavoro fisso, 
abiti per pochi mesi in Passeg
giata? Chi si prenderà la re
sponsabilità morale e politica 
di ordinare to sgombero di due 
appartamenti abitati più che 
dignitosamente? 

Udo Lepore per il Centro 
terzo mondo di Viareggio 

(Lucca) 

Collezionista 
di francobolli, 
calendari 
e cartoline 

flffl Signor direttore, sono 
una rag'rra sovietica di 14 an
ni collezionista di francobolli, 
calendari e cartoline illustrate 
dei vari Paesi del mondo ma 
anche appassionata di musi
ca, di sport e di letture. 

Per tutto questo vorrei corri
spondere, in inglese o in russo 
con dei miei coetanei italiani 
come già faccio con ragazzi di 
altri Paesi. 

Anna Lyaahenko. 
Mira 7, kv 48, Zaporozhie. 
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CHETEMPO FA 

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA: la vasta area di ulta 
pressione che nei giorni scorsi ha regolerò IH 
tempo sull'Italia si è frazionata: una parte, 
più consistente, è localizzata sull'Europa 
centro settentrionale, una parte, più debole. 
è localizzata sulla nostra penisola. La circo
lazione anticiclonica sulte nostre regioni 6 
localizzata nei bassi strati atmosferici men
tre alle quote superiori fa riscontro una cir
colazione opposta, cioè ciclonica. Questo 
contrasto determina condizioni generalizza
te di variabilità. 
TEMPO PREVISTO) su tutte le regioni ita
liane il tempo sarà caratterizzato da forma
zioni nuvolose irregolarmente distribuì':» <> 
comunque alternate a schiarite. Queste ulti
me saranno più ampie e più frequenti nella 
mattinata mentre la nuvolosità sarà più ac
centuata durante le ore pomeridiane. Ncn è 
da escludere la possibilità di qualche tem
porale isolato specie in prossimità, dei rilie
vi. / 
VBNTIi debolldl direzione variabile. 
MARIigeneralmentecalmi. 
DOMANIi le condizioni del tempo non subi
ranno varianti notevoli ad eccezione di una 
moderata intensificazione della nuvoli :>itiì 
durante le ore pomeridiane in particolai » in 
prossimità dei rilievi e delle zone interne1 ap
penniniche dove sono possibili fenomeni 
temporaleschi. 

TEMPERATURE IN ITAUA: 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 

9 
10 
14 
12 
13 
10 
13 
17 
10 

n p. 
13 
7 

10 
7 

27 
25 
22 
21 
24 
23 
19 
21 
24 

n.p. 
24 
19 
20 
20 

TEMPERATURE A l t 

Amsterdam 
Atene 
Berlino 
Bruxelles 
Copenaghen 
Ginevra 
Helsinki 
Lisbona 

10 
8 

np 
5 

a 
8 
8 

15 

20 
18 
np 
28 
23 
23 
21 
25 

L'AquIlni 
RomaU'oe 
RomaFiumic. 
Campo: inaio 
Bari 
Napoli 
Potermi! 
S. M.Lnuca 
Regolo C. 
Messii ni i 
Palermo 
Catania 
Alghere 
Cagliari 

S 
11 
12 
9 
6 

11 
6 

12 
11 
15 
14 
11 
11 
9 

19 
23 
21 
17 
19 
23 
16 
17 
20 
18 
18 
21 
23 
21 

ESTERO! 

Londra 
9MadriC 
Mosca 
NewVo'k 
Parlai 
Stoccolma 
Varsaviii 
Vienna 

13 
9 
8 
8 

16 
12 
9 

14 

27 
21 
16 
16 
26 
25 
25 
24 
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ECONOMIA&LAVOltO 
Si è conclusa l'inchiesta sulle buste paga 
Una ricerca compiuta dall'Ires-Cgil 
Gli «arrabbiati» del 3° e 4° livello 
Il contrasto con l'aumento dei consumi 

Salari leggeri 
ma molti lavori 

Costo del lavoro 

Retribuzione 
netta 61,0% 

Contributi 
datori 
di lavoro 26,0% 

Contributi 
lavoratori 4,6% 

Ritenute Irpef 8,4% 

- Esistono salari, come ha testimoniato l'inchiesta 
; deWL'nitd, fermi a poco più di un milione al mese. 
1* Ma come si spiega, allora, un evidente, alto tenore 
. di vita, soprattutto al Nord? La risposta, dicono all'I-
i stituto studi della Cgil, sta nel «lavoro nero, lavoro a 

scacchi e lavoro blu». È lo scambio tra una somma 
' di modesti salari e un tempo di lavoro massacrante. 
" È il nodo della questione salariale in Italia. 

BRUNO UGOLINI 

. • • ROMA. Sono ricercatori, 
- come Stelania Cardinaleschi, 

come Bruno Broglia. Opera-
. no all'lres. list luto di studi 

apparentato alla Cgil. Sono 
- gli osservatori pazienti delle 

soni del salario italiano, in 
tutte le sue facce. Hanno ap-

. pena concluso una indagine. 
con la collaborazione dei 

' sindacati metalmeccanici, 
' chimici, tessili, alimentaristi, 
del commercio su 264 accor
di aziendali, gli accordi che 
tanno tanto discutere, colle
gati alla produttività, ai bilan
ci dell'azienda Ma il pezzo, 
fótte del loro lavoro è una «ri-

;' Cerca sulla distribuzione dei 
"redditi e sulle retribuzioni-, 

' un volume di cento pagine 
che verrà presentato il 25 

., maggio a Roma. È una spe-
, eie di «libro bianco» anche 

sui salari, il primo contributo 
di analisi seria, documenta-

. ta, dopo anni di silenzio. Una 
marea di dati. Emerge cosi la 
conferma (vedi i due dise
gni) che la retribuzione net
ta, rispetto alla struttura del 
costo del lavoro, è crollata di 
oltre sei punti, dal 1981 al 
1989. mentre e aumentato il 
peso degli oneri sociali e del
le ritenute fiscali. 

Ma cerchiamo di capire il 
perché di quella contraddi
zione fra buste paga ferme a 
poco più di un milione di lire 
al mese, come ha messo in 
luce l'inchiesta deH'l/ni/d, e 

'" un tenore di viia, anche negli 
"' strati operai, specie al Nord, 

che non denuncia certo un 

impoverimento. È innegabi
le, dice Bruno Broglia, che ci 
sia slato un aumento dei red
diti: è sotto gli occhi di tutti e 
interessa un po' tutti. Lo si ve
de nel tenore di vita, nel livel
lo dei consumi. Quale rap
porto c'è tra questa condizio
ne migliorata, dal punto di vi
sta del reddito, e le retribu
zioni del lavoratori dipen
denti? «Noi ci accorgiamo -
spiega Broglia - che i redditi 
sono, innanzitutto, sostenuti 
dal reddito multiplo familia
re. Nella stessa famiglia, a 
differenza di ieri, spesso, la
vorano più persone. E poi so-

" no sostenuti da quello che io 
, chiamo il lavoro nero, blu e a 

scacchi. Il lavoro nero 6 quel
lo che sfugge al fisco, quello 
blu è il doppio lavoro fatto in 
condizioni di legittimità. E 
quello a scacchi è quello del
l'usciere che si fa dare una 
piccola somma per compie
re un servizio, una specie di 
lavoro trasversale, ai confini 
dell'illegittimità. Lavoro a 
scacchi può essere conside
rato anche quello dell'ope
raio che in fabbrica vende 
determinati prodotti ai propri 
compagni». Ecco il perché di 
quella contraddizione tra bu
ste paga leggere e tenore di 
vita alto. È nato l'operaio più-
risalariato, che si ammazza 
di fatica per reggere la corsa 
dei consumi. E chi non se l'è 
cavata con il doppio lavoro o 
facendo dei salti professici-

• nati, magari passando da 
operaio a impiegato, ha cer

cato poi nel lavoro straordi
nario l'unica forma di salva
guardia del reddito reale. Ma 
c'è anche chi non partecipa 
alla gara, chi non si arrangia 
nella ricerca di voci salariali 
esterne alla busta paga. So
no, anche qui. «gli ultimi», i 
più indignati, quelli che han
no più protestato, ad esem
pio, nelle recenti discussioni 
sulle richieste dei metalmec
canici, per le rivendicazioni 
economiche considerate esi
gue. «Sono gli arrabbiati del , 
terzo e quarto livello», dice 
Broglia, incolleriti perché 
hanno solo quella entrata • 
mensile o perché costretti a 
fare altri lavori. È un fatto che 
•la retribuzione del lavorato
re dell'industria, dell'operaio, 
in particolare, negli ultimi • 
anni, non si è mossa o si è 
mossa in negativo». ' 

Eppure questi sono stati 

anche tempi in cui il salario è 
andato sulle prime pagine 
dei giornali. Ricordate i titoli 
sulla Fiat che collegava le bu
ste paga all'andamento del 
bilancio aziendale? Come è 
andata a finire questa che 
era stata annunciata come 
una specie di moderna rivo
luzione? 1 nostri amici ricer
catori hanno appena com
pletato un'altra ricerca. Essa 
ha preso in considerazione • 
264 accordi contenenti ele
menti tipici di nuove forme di 
incentivazione. Tra i «casi» 
esaminati: Fiat, Olivetti, Fa-
cis, Italgel, Montedison. Sono 
accordi che collegano il sala
rio al fatturato, all'utile netto, 
al costo del lavoro, ai volumi 
produttivi, alla qualità, alla 
presènza e via inventando. È 
possibile dire che hanno de- -
terminato una svolta nella 
formazione delle buste pa
ga? Ci sembra di poter dire di 

HfDD Costo del lavoro 

Retribuzione j | B H | [ 
netta 54,2% ||||||||l|||||l|| 
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ontributi 
aitori 
i lavoro 28,3% 

Contributi 
avoratori 5,8% 

iute Irpef 11,7% 

- 1 nuovi accordi 

ANNO 

1981 

1982 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

TOTALE 

Bilah-" 
ciò 

4 

2 

2 

40 

15 

63 

"Una 
•tantufrf 

1 

15 

2 

18 

Obiet
tivi 

1 

1 

26 

2 

30 

Quan
tità' ' 

3 

2 

4 

38 

15 

63 

Cotti- Quali-
' trio '• tà 

-

1 

1 

8 13 

2 8 

11 22 

Pro- , 
senza 

1 

4 

12 

4 

22 

. Misti 'Totale 

1 

1 1 

2 

3 11 

1 6 

3 14 

12 164 

12 60 

32 262 

Ecco un prospetto dei 262 accordi siglati, anno per anno, dal 1981 al 1989. col sfiati a Indicatori 
diversi (dal bilancio, alla presenza, a forma miste). Il balzo avviene negli ultimi due unni 

no, anche se la valutazione 
dei ricercatori (: ancora mol
to cauta. Fatto sta che, per i 
metalmeccanici, solo in sette 
accordi, tra quelli esaminati, 
la quota massima, raggiunta 
eccede i due mil-oni di lire 
annuali, mentre tale quota 
massima viene raggiunta in 
10 accordi dei chimici, in 3 
dei servizi e in uno dei tessili. 
Insomma il cosiddetto «sala
rio variabile» spos.no alla va
riabilità del profitti!, è ancora 
cosa dappoco, anche se c'è 
una tendenza citlV?.pansione 
di tati accordi, cerne spiega 
la tabella. C'era un solo ac
cordo del genere nel 1981, se 
ne sono aggiunti 11 nel 1984, 
165 nel 1988. A clic cosa so
no serviti, se non ad incre
mentare robustamente il sa
lario? Sono servili, sostiene 
Stefania Cardindleschi. a sta
bilire nuove relazioni tra sin
dacali e imprenditori nelle 
aziende. Un modo per deter
minare, insomma, un nuovo 
galateo di fabbrica. 

Le vie del salario sono 
dunque finite, disperse spes
so in cento rivoli, quando va 
bene'' La risposta dei contrat-

' ti non sarà certo decisiva per 
quelli; buste paga da poco 
più d, un milione. Gli aumen
ti satanno solo un piccolo 
sollie/o - e ci vorrà fatica per 
importi a Mortillaro - ma non 
risolveranno il problema dei 
lavori neri, blu e a scacchi. 
Non rappresenteranno una 
soluzione per tutto quello 
che sta dietro o accanto a 
quelU esile busta paga: un 
impasto di sudore, stress, 
giornate senza tempo libero. 
E allora si capisce bene co
me, anche sul salario, il pro
blema vero sia quello elei di
ritti, del potere sul lavoro, an
zi sui lavori, sulla loro durata, 
sul Icro prezzo. Affinché in
somma il lavoro non riman
ga u ra «materia prima» iner
te, soppesata, pagata come 
capita capita, senza nemme
no un listino-prezzi aggiorna
to. 

•r • 

— — ^ ^ — Intervista a Mariani, responsabile dei trasporti del Pei, sulla tormentata vicenda dei macchinisti 
«Dovevano essere ammessi alle trattative, ora va salvata l'unità di tutti i ferrovieri» 

«Dopo i Cobas nuova solidarietà nelle Fs» 
Quei giorni di guerra nelle Fs e i gravi ritardi del gover
no. Una storia appena all'inizio: domani Cobas da 
Schimbemi con i sindacati. «Una storia - dice Franco 
Mariani, responsabile dei trasporti del Pci-che ha ri
sentito dello scontro di potere sulle Fs, al quale la Fit 
Cisl non è estranea». Il Pei ribadisce: i Cobas doveva
no essere ammessi alla trattativa. Ma ritiene necessa
ria la nascita di una nuova «solidarietà». 

P A O L A S A C C H I 

: ssB È stata lunga e dura. Si e 
andati avanti tra un colpo di 
scena e l'altro mentre i treni 
erano nel caos. E alla (ine si è 
latto vivo il governo per dare 
attuazione a quello che i presi
denti delle commissioni lavoro 
di Camera e Senato, sollecitali 
dalla Fili Cgil e dalla Uiltra-
sporti, andavano dicendo da 
mesi. I Cobas. dopo la sotto
scrizione del codice di autore
golamentazione, da domani 
siederanno al tavolo di trattati
va con le Fs assieme ai sinda
cati confederali e all'autono
ma Fisafs. Le resistenze della 
Fit Cisl e della l-lsals sono stale 
perora battute 

Come giudica questa situa
zione U Pel che In quel gior
ni di fuoco disse a chiare let
tere che I Cobas dovevano 
essere ammessi alle trattati
ve? 

Questa vicenda ha risentito dei 
ritardi e delle incapacità del 
governo di determinare una li
nea sul terreno della riforma 
delle Fs nonché dello scontro 
di potere che si svolge sul verti
ce dell'ente al quale la Fit Cisl 
non è estranea. Per quanto ci 
riguarda, con la nostra azione, 
abbiamo cercato di contribui
re ad una composizione del 
conflitto per evitare ulteriori e 
più pesanti disagi agli utenti e 

per creare le condizioni per un 
confronto contrattuale vero. 
Abbiamo, in sostanza, ritenuto 
giusto il coinvolgimento delle 
organizzazioni dei macchinisti 
e dei capistazionc al tavolo 
contrattuale. Infatti, il livello di 
partecipazione agli scioperi e 
l'adesione al codice di autore
golamentazione hanno fatto 
venire meno ogni valutazione 
contraria. Il riconoscimento 
del Comu quale soggetto con
trattuale deve significare una 
sua piena responsabilizzazio
ne al «tavolo» e la posizione so
stenuta dalla FU Cisl e dalla Fi-
safs esce battuta. Sono però 
possibili ritomi di fiamma. 

Ma ora non teme un partito 
come II Pel il rischio di ulte
riori frammentazioni del 
mondo del lavoro In un set
tore In primo piano come 
quello dei servizi? 

Noi valutiamo come un biso
gno di sindacato l'azione di 
forze ambivalenti come i Co
bas. Ambivalenti perché porta
trici, da un lato, di istanze reali 
e. dall'altro, di rischi di rottura 

nel mondo del lavoro e in par
ticolare nella categoria dei fer
rovieri. Ci sembra quindi sba
gliata la scelta dei contratti se
parati. Ma l'unicità contrattua
le è un obicttivo da perseguire 
nei contenuti riconoscendo le 
diflerenze. le specificità pro
fessionali affermando equilibri 
da riconoscere attraverso le 
competenze accessorie. Una 
rottura del contratto unico dei 
ferrovieri favorirebbe l'iniziati
va della controparte, ne raffor
zerebbe Il ruolo facendole de
cidere unilateralmente i livelli 
di mediazione. E le scelle in 
materia di ristrutturazione si af
fermerebbero senza un con
fronto con i lavoratori. 

Il Pei ha iscritti sia tra 1 mac
chinisti aderenti al Comu sia 
tra quelli Iscritti al sindaca
to. Quale messaggio intende 
lanciare al ferrovieri In que
sta complessa situazione? 

Ai ferrovieri comunisti è richie
sto un contributo in direzione 
di una ricomposizione unitaria 
della categoria: i comunisti si 
sentono maggiormente a loro 

agio in un sindacato generale 
che sappila esprimere in una 
rinnovala confederalità i valori 
della solidarietà del confronto 
unitario, die tiene conto dei 
settori deboli, degli utenti, e 
non in organ zzazioni che pra
ticano la .««partizione e logi
che corporati^. 

Una press di distanza dal 
Cobas? 

Il problema i on è difendere o 
attaccare i Ce bai. Noi comuni
sti, per la ne «tra visione della 
democrazia, per ottenere un 
nuovo equili >rio tra diritti dei 
lavoratori e e irici dei cittadini, 
sentiamo l'esigenza di un sin
dacato forte i! autorevole, non 
delegittimato come sembra 
volere Schimbemi. C'è biso
gno di un sindacalo che sap
pia introdurre novità nella con
cezione e la pratica della de
mocrazia. Qjesia esigenza il 
Pei intende manifestarla dialo
gando non solo con la Cgil ma 
sempre di più con l'insieme 
del movimer to sindacale, co
gliendo il suo pluralismo e le 
sue diverse identità. 

Minacce di scioperi 
.anche dai manovratori 
• i ROMA. L'amministratore 
straordinario delle Fs Schim
bemi ha proposto una trattati
va non-stop che porti alla sigla 
del contratto dei li Trovieri en
tro il 29 maggio. Ma il negozia
to non si annuncia certo lacile. 
Molli sono ancora i nodi da 
sciogliere. E soprattutto l'allun
gamento del terni'i di questo 
negozialo, interrotto la setti
mana scorsa da II,.i vicenda Co
bas. rischia di portare nuove 
agitazioni nelle K 

Dopo i macchi ir isti, ci sono 
altre categorie clic stanno fa
cendo pressione per il ricono
scimento delle Iota professio
nalità. Riconoscimento previ
sto nella piattaforma dei sinda
cati varata a enunciano. Ieri 
nuovi Cobas hanno minaccia
to agitazioni. Si trai la del comi
tato di coordinarne -ito dei ma
novratori, che ho indetto una 
manifestazione per l'8 maggio 

Finanziaria bis: 
si parte il 15 
Stangata 
in arrivo? 

Il governo scmbréi aver deciso di affrontare i principali nodi 
della politica economica, a partire dalla manovra corettiva 
di bilancio ( in pratica, la f inanziaria-bis). D ic iamo sembra 
peiché per il m o m e n t o non é n e m m e n o stata fissata la data 
di convocazione del Consiglio dei ministn. Si sa solo che si 
riunirà entro il 15 maggio. Lo ha annunciato ieri il sottose-
grctario alla presidenza Cristofori (nel la foto) precisando 
che la riunione se rà preceduta da un incontro del consiglio 
di gabinetto previsto per giovedì prossimo. Nelle scorse setti
m a n e sono circolate voci di inasprimenti fiscali e tariffari. 
Una stangata di primavera, insomma, anche se resta il mi 
ste -o sulla portata della manovra. 

Bocconi e Luiss: 
così gli enti 
recupereranno 
50mila miliardi 

Cinquantamila miliardi nelle 
casse del l ' I l i , Eni ed Efim. 
Come? Con la cessione de l 
sessanta per cento del capi
tale sociale delle banche, 
delle industrie e delle socie-
tà di servizio controllate. In 

"*•"•*»»»•»•>••"»»••»»"»••»"»»•»•»•»»"» q u e s t o m o d o gli enti pubbli
ci i-conomici avrebbero la possibilità d i coprire a lmeno un 
ter:o del fabbisogno annuale dello Stato e si potrebbe cosi 
rilanciare aziende poco redditizie. E questo il risultalodi una 
ricorca condotta -.ulle privatizzazioni dal Crif (Gruppo ricer
chi! industriali e l inanziar ic) , dalla Luiss, dal Crea (Centro 
ricnchc econom,co aziendal i ) e dall'Università della Boc
coni. Ed e sulla b.ise d i questa ricerca che , proprio in questi 
giorni ha iniziato i lavori una commissione voluta da l mini
stro del Tesoro. Guido Carli, e presieduta d a Carlo Scogna-
miijlio, rettore della Luiss. 

L'Enimont 
Agricoltura 
riduce 
l'occupazione 

U n accordo sul riassetto oc
cupazionale del l 'Enimont 
Agricoltura é stato firmato 
l'altro giorno a Mi lano dal la 
direzione aziendale e dal le 
organizzazioni sindacali . 

^ ^ ^ ^ ^ L'intesa prevede la riduzio-
™"»»•»»•»»»••••••••"••••••••••»•»»»• n e dell 'organico nelle az ien
de Agnmont ed Enichcm Agricoltura. Il personale in «esube
ro-, quello delle cosiddette «sedi direzionali», usufruirà ov
viamente di tutte le facilitazioni previste dal le leggi e d a i 
contratti. In più - dove é possibile - si ncorrcra alla «mobili
ta» all ' interno del gruppo Enimont. È prevista, inoltre, l'ulte-
ne re riduzione di organico che coinvolgerà circa c inquanta 
dirigenti. 

Tiime-Warner 
non ha prestato 
altri dollari 
a Parretti 

Time-Wamer non ha presta
to a Giancarlo Parretti altri 
200 milioni di dollari oltre ai 
sciccntocinquanta milioni di 
prestiti bancari che la socie
tà americana garantirà al-
l'uomo d'affari italiano. A 

" " m m ^ m * • " ~ ™ * " " " ™ ™ * smentire categoricamente la 
notizia, annunciata dallo stesso pan-etti quando ha avanzato 
l'offerta di mille e 500 miliardi per rilevare la Metro Goldwyn 
M.iyer è il portavixe della Warner Bros, Robert Friedman in 
un'intervista al settimanale Epoca. «Si tratta di finanziamenti 
- spiega Friedman - che Panetti sta trattandocon le banche, 
senza alcuna collaborazione Timc-Warner. Ripeto: per 1200 
milioni non c'è alcun accordo». 

Piccole imprese 
Nasce a Modena 
il sindacalista 
interaziendale 

Nasce a Modena la figura 
de l rappresentante sindaca
le interaziendale delle pic
cole imprese. Conlcommer-
c io . Confesercenti e Licom 
hanno raggiunto c o n i sin-

^ ^ ^ ^ ^ ^ dacati d i categoria Cgil, Cisl 
•"•"•"""•"••»•»»»»••»»»»»»»»»»•»•»» e un u n a c c o r t i 0 provinciale 
pur il riconoscimento del lavoratore-sindacalista nei settori 
dui commerc io e del turismo per più aziende con m e n o di 
1 ti dipendenti . Finora era concesso solo il delegato unitario 
nulle aziende da 11 a 15 dipendenti , privo di permessi retri
buiti. Adesso invece verranno mutualizzatc le ore di permes
so riconosciute in un Fondo provinciale al imentato dal le im
prese con un'ora di retribuzione al l 'anno per ogni d ipen
dente; la sua uti izzazione sarà distribuita secondo la rap-
p-esentatività: 44% alla Filcams Cgil. 30% alla Fisascat-Cisl. 
2i>% alla Uiltucs. La prima organizzazione garantisce c h e i 
suoi rappresentanti proverranno dalle aziende del settore, 
C i!il e Uil non escludono la possibilità che provengano da al
tri settori L'accoido coinvolge 3mila piccole aziende, per un 
totale d i 8mi la lavoratori. 

Come potrebbe 
entrare 
la Svizzera 
nella Cee 

Uno spazio economico eu
ropeo che includa i 12 mem
bri della Comunità e i sei 
paesi appartenenti all'Erta: è 
questa la soluzione migliore 
per l'ingresso della Svizzera 
nel nuovo sistema economi-

•••••*"»••••••»••••••"•»••"••••••••*** co che sta emergendo in Eu
ropa. In una conlercnza stampa il ministro degli Esteri. Rene 
F;lber, ha cosi riassunto la posizione del governo elvetico di 
Ironie ai nuovi scenari europei. «L'ingresso della Svizzera 
nella Cee - ha detto Felber - non rappresenta più un'opzio
ne anche se sarebbe idealistico pensare che l'adesione del 
paese alla Cee possa avvenire sul piano individuale». Secon
do il ministro, un possibile referendum sull'adesione della 
Svizzera alla Cee. che potrebbe wolgersi entro il 1992, rice
verebbe una risposta positiva. 

F R A N C O BRIZZO 

a Roma, minacciando uno 
sciopero di 24 ore dalle 21 del 
23 maggio ed un altro di 48 ore 
nella settimana seguente con 
modalità da definire. Intanto, 
sul nuovo contratto la cui stra
da appare però ancora in sali
ta, la Filt Cgil é orientata a pro
muovere un referendum tra i 
ferroveri. di parere opposto 
appare la Fit Cisl. Per mercole
dì è p'evista una verifica gene
rale dell'andamento della trat
tativa contrattuale. Porterà al
l'avvio di una «stretta»? Mentre 
per domani, come é stato già 
annunciato nei giorni scorsi, é 
previsto rincontro tra i sinda
cati, i Cobas dei macchinisti e 
Schimbemi. Infine, ieri la Fi-
safs ha annunciato la nascita 
del proprio sindacato dei mac
chinisti il Sasm, che sostituisce 
lo Sm.) il quale aveva divorzia
to nel e settimane scorse dalla 
«casa madre». 

FACOLTÀ* DI ARCHITETTURA 
DEL POLITECNICO DI MILANO 
C'iportinwnlo Proqrammozione, 
Progettano!» o Produz 

ftuacca 
> Ec/iliz 

SEMINARIO 

LA PROFESSIONALITÀ' 
NEL SETTORE EDILE: 
REALTÀ1 E PROSPETTIVE 
DEL LAVORO IN UN SETTORE 
IN EVOLUZIONE 

ì Milano 14 moggio 1990 - ore 9.30, Aula SOI 
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ECONOMIA E LAVORO 

le monete 

La lira 
«libera» 
tiene 

CLAUDIO PICOZZA 

• • Vivo interesse sta susci 
tando m i mercato dei cambi 
la decisione italiana di antici 
pare al 14 maggie la libtraliz 
razione valutaria La lira ha 
complessivamente beneficiato 
della positiva valutazione degli 
operatori confermando anche 
questa settimana la posizione 
di moneta più forte ali interno 
dello Smc II mar< o tedesco e 
stato quotato venerdì a Milano 
732 57 lire esattamente una li 
ra in più rispetto al cambio mi
nimo fissato il 6 gennaio scor 
soquandol Italia ha aderito al 
la banda stretta del 2 50 V. Li 
velli di massimo apprezza
mento si sono registrati anche 
nei confronti del franco france
se quotato venerdì a 218 lire 
contro un cambio minimo di 
218 13 lire e del (ranco belga 
fissato a 35 518 lire a soli 5 
centesimi di dislan/a dalla so
glia minima L unica valuta 
dello Smc che si mantiene al di 
sopra della parità centrale 0 la 
peseta che ha chiuso la setti 
mana a 11 72 lire in rialto ri
spetto al cambio eli apertura di 
I l 608 lire 11 provvedimento di 
liberalizzazione lia prodotto 
per II momento solo un favore
vole elfetto psicologico in 
quanto ovviamente le ripercus 
sioni sul piano propriamente 
economico e finanziario si no 
Iranno avere a >artirc dalla 
provsima settimana da quan
do cioè la liberal zzazionc di 
verrà operativa Li'attese sono 
generalmente orientate verso 
una sostanziale tenuta della 
nostra moneta in quanto la 
possibilità di aprire conti in va
luta estera o in lire presso ban
che dell estero dovrebbe inte
ressare essenzialmente cate
gorie di operato-i particolar
mente dinamici ed attenti alla 
variabilità dei cambi e dei tassi 
di interesse Senz ì contare poi 
che I apertura dei conti all'e
stero non e certo agevole co
me aprire conti presso banche 
italiane La novità più rilevante 
può venire propr o da questo 
ultimo aspetto 

Per motivi connessi alla ge
stione della finanza aziendale 
o più semplicemente per sop-
penre alle necessità di spesa di 
coloro che operano più fre
quentemente con I estero, si 
potrà assistere allo spostamen
to di disponibilità finanziarie 
verso conti in ' aluta aperti 
presso banche italiane La li
beralizzazione valutaria In li
nea di principio dovrebbe 
produrre 1 allentamento della 
pressione che spinge la lira 
verso il massimo apprezza
mento per effetto di una nor
mativa valutaria che finora non 
ha consentito la piena liberta 
dei capitali in uscita Gli osscr 
valori sono tuttavia concordi 
nel ritenere che il processo di 
aggiustamento del cambio se 
ci sarà avrà un < aratterc gra 
duale e che noli immediato 
non vi saranno significative 
conseguenze per I apertura va 
lutarla 

L argomento d maggiore ri 
lievo resta invece quello relati 
vo alla possibilità di ridurre i 
tassi di Interesse visto che essi 
permangono in t>"rminl reali a 
livelli supenon a quelli degli al
tri paesi industrializzati Dopo 
le iniziali forti pressioni a sfon
do elettorale pei giungere ad 
una immediata nduzione del 
tasso di sconto la questione 
sembra in questi giorni oggetto 
di una più prudente valutazio
ne La discesa dei tassi sui titoli 
pubblici, visto il forte squilibrio 
esistente fra domanda ed of 
fcrta. può essere governata 
con strumenti tecnici di inter
vento ma una riduzione del 
tasso di sconto darebbe al 
mercato II segnale di un gene 
ralizzato ìbbas-amento del 
tassi proprio mentre devono 
essere valutate le conseguenze 
della liberalizzazione e mentre 
si va delincando I unificazione 
monetaria delle due Germa
nie La decisione sul tasso di 
sconto in Italia ancorché esi
stono condizioni tecniche per 
una riduzione di circa Io 0 5 » 
verrà probabilmenteinfluenza 
lo da quanto si deciderà entro 
breve termine in Germania 
Decisione che peraltro ver 
rebbe quasi certamente segui 
ta dalle altre monete aggancia 
te al marco (franco svizzero 
donno olandese scellino au-
stnaco) 

Sul fronte del dollaro e da 
mettere in rilievo che la mone 
ta statunitense dopo essersi 
mantenuta nelle ultime setti
mane fra le I 230 e le 1 236 li 
re è scesa di colpo venerdì a 
New York intorno alle 1 220 li 
re e I 67 marchi II calo è da 
mettere in relazione ali au 
mento della disoccupazione in 
America che in aprile ha toc 
calo il 5 4 > Segno evidente 
secondo g i operatori che si 
aprono per il dollaro nuovi 
spazi per la riduzione del tassi 
ed in questa prò .pettlva il dol
laro tende a calate 

SETTEGIORNI in PIAZZAFFARI 

La Borsa aspetta il voto 
LA SETTIMANA DEI MERCATI FINANZIARI 

ANDAMENTO DI ALCUNI TITOLI GUIDA 
(Periodo dal 27-4 al 4-5-1990) 

AZIONI 
STETRIS 
STETORD 
BENETTON 
IRPRIV 
MEDIOBANCA 
SIP ORO 
GEMINA ORO 
RATPRIV 
ENIMONT 
FIDIS 
FONDIARIA 
UNIPOLP 
ASSlTALIA 
SME 
ALLEANZA ORD 
FERFINORD 

Variazione % Variazione % 
settimanale annuale 

10 77 65,68 
8 58 75 63 
3 -12 - 20 77 
3 05 59 44 
2 60 44,83 
2 39 21,58 
2.29 33 96 
2 01 22,95 
1 96 nv 
1 68 18.20 
1,48 - 9 32 
1,44 -1,34 
1,43 -20,11 
1.42 3.29 
1 15 14,28 
1,12 -0,22 

FERRUZZIAGR FIN ORD 0,96 2163 
GENERALI 
SIPR N C 
TORO ORD 
MONTEDISONORD 
FIAT ORD 
COMIT ORD 
ITALCEMENTIORD 
MONDADORI ORD 
RAS ORD 
CIRORD 
CREDITO IT ORD 
PIRELLI SPA ORO 
SAI ORD 
SNIABPDORD 
OLIVETTI ORD 
Indice Fideuram 
(30/12/82 «1001 

0,85 -2,69 
0 44 30 00 
0 27 16,97 
0 25 -6 34 
0 24 12 00 
0 21 18 93 
0 12 16 93 
0,00 48 51 

- 0 16 -20 57 
- 0 33 5 03 
- 0 52 33 28 
-0,71 -15 /5 
- 0 87 -7 73 
- 1 13 - 3 19 
- 1 2 9 -22,10 

-

Ultima 

5 020 
5 901 
8 361 

28 700 
20 520 

1 589 
2 230 
7 365 
1 455 
7 860 

58 450 
16 850 
12 070 
3 920 

44 000 
3 080 
2 530 

40 390 
1 500 

22 310 
1 990 

10 360 
4 985 

129 500 
39 950 
23 950 

5 332 
2 631 
2 740 

18 00O 
2 602 
7 050 

Quotazione 1990 
Min 

2 805 
3 270 
7 810 

17 400 
13 432' 

1 146" 
1 534* 
5 625 
1 371 
6 340 

53 260' 
15 100 
11 201 
3 571 

35 810 
2 790 
1 818 

37 350 
1 033 

17 533* 
1 735 
9 021 
3 400 

110 650 
21 720 

22 260" 
4 360' 

1 721 
2 450-
17 100 
2 400 

6 200* 

Max 

5 020 
S910 

11 490 
29 000 

20 700' 
1683 ' 
2 334' 
8 120 
1672 
8 650 

68 164' 
19 500 
17 400 
4 600 

47 300 
3 550 
2 748 

47 500 
1 555 

24 683' 
2615 

12 190 
5 520 

140 000 
53 000 

34 667' 
6 500' 
3 050 

4 044' 
22 500 

3 480 
10 030' 

'Valore rettificato 
A cura di Fideuram Spa 

GLI INDICI DEI FONDI 

FONDI ITALIANI (2/1/85-

Indice Generale 
Indice Fondi Azionari 
Indica Fondi Bilanciati 

1 mese 
215,76 +1 ,02 
253,13 + 
221 52 + 

Indice Fondi Obbligazionari 179,26 + 

FONDI ESTERI (31/12/85 
Indice Generala 

- 1 0 0 ) 
372 51 + 

0,99 
0 94 
1,18 

0 28 

Variazione % 

6 mesi 
+ 4,66 
+ 3,41 
+ 5,26 
+ 5,93 

+ 2 38 

12 mesi 24 mesi 
+ 11,04 +24,85 
+ 10,14 +26,71 
+ 12,42 +28.14 
+ 10.99 +20.29 

+ 7 66 + 2 1 6 7 

36 mesi 
+ 11.38 
+ 5,96 
+ 11.96 
+ 24,18 

- 1 27 

LA CLASSIFICA DEI FONDI 

I primi 5 azionari 
FONDO 
PHENIXFUND 
EUROMOB RISK 
LIBRA 
EUROMOB STRAT 
FONDERSEL 

e bilanciati 
Var % annuale 

+ 20,67 
+ 20,47 
+ 19,56 
+ 19,27 
+ 18 82 

1 primi 5 obbligazionari 
FONDO Var, •/, annuale 
FONDIMPIEGO +14.80 
CAPITALGESTREND +14.29 
EUROMOB REDDITO +13,72 
GESTIELLEM +13,21 
CASHBOND + 13,11 

A cura di Studi Finanziari Spa 

INFORMAZIONI RISPARMIO 

BRUNO ENRIOTTI 

M MILANO I «ponte» di fine 
aprile e l aprr< ssimarsi della 
scadenza elettorale non han 
no certo favoni 5 I < tlività alla 
Borsa di VliLn > [Nonostante 
questo il c icb settimanale di 
sole quattro si'd jte >i é chiuso 
con una crcsc la ioli indice 
Mib tult altro c^o irrilevante 
circa I I 3 Si in [ IU rispetto alla 
settimana prc eden e costitui
sce un dato pos tao elle non si 
verificava do tonpo Soprattut 
to nelle due ul ime seduti gli 
scambi hanno • vute una con
sistenza accett ibilc mentre 
per il resto dell i settimana in 
piazza Affari le contrattazioni 
sono state domi late da un eli 
ma di attesa e di inec rtezza per 
gli scenari poi ti i cl*e potrano 
verificarsi dopo le elezioni di 
domenica e Uni d Frano inol
tre assenti num rosi operatori 
che hanno p M ' r t o rimanere 
nelle loro case d campagna 
approfittando d »l «ponte» del 
primo maggio Lircremento 
positivo dell un ice Mib non è 
dovuto tanto ad jna onsisten 
te mole di contrattazione 
quanto ad un i -crie di buone 
notizie sull andamento delle 
principali aziindc quotate e 
da alcuno indi-* rczioni che se 
fossere cadute 11 settimane di 
più intensa alti ita ivrebbcro 
potuto avere r fhssi molto più 
positivi sul mcn alo di piazza 
Altari 

Si tratta in particc are della 
voce eli un possi >ile ineremen 
lo del dividcne e da parte della 
Fiat che terrà II s io eonsigl lo di 
amminlstrazlo i( la prossima 
settimana Qu 's a indiscrezio
ne ha avuto come era natura
le I efletto di la s< li e le quo
tazioni di tutti i [ nrc pali titolo 
del gruppo Agnelli » in definiti
va di vivacizzare I intero mer 
colo Cosi le F a. ordinarie so
no cresciute d< Il > 0 21 le privi
legiate del 2 0 1 " lo risparmio 
dell 1 95 mcn re incrementi 
maggiori sono siati messi a se
gno dalle III (pu 3 )r>X) e dal
le Gemina (pn < 2(>1) 

Un altra noliz a e he ha reso 
effervescenti le contrattazioni 
nelle ultime s-»<lut<* è venuta 
dal consiglio d . mrmistrazto-
ne della Stct cor I e nnuncio di 
una operazione ira uita sul ca
pitale da 3680 a 46 X) miliardi 
Già il mercato «iv evi» anticipato 
questa notizia < e n uria impen
nata degli scambi e questo ha 
dato impulso a t itte li contrai 
tazioni sui telefonici nono-

Miniguida agli affari domestici 
A CURA DI MASSIMO CECCHINI 

In questa rubrica pubblicheremo ogni domenica notizie e brevi note 

sulle forme di investimento più dilfuse e a portata delle famiglie I no

stri esperti risponderanno a quesiti d interesse generale scriveteci 

Assicurazioni auto, 
i conti veri delTRca 

• • Come ogni anno anche 

in questi giorni abbiamo assi

stito al rito del varo delle nuove 

tariffe per I assicurazione auto

mobilistica la Re auto Dicia

mo rito in quanto il provvedi

mento che 6 di speltanzi del 

Cip (Comitato interministeria

le prezzi) viene normalmente 

preceduto da tutta una serie di 

atti che si ripetono di anno in 

anno sempre uguali Innanzi

tutto mettono le mani avanti le 

Compagnie di assicurazione 

avanzando le loro richieste di 

aumento delle tariffe Segue la 

protesta delle associazioni dei 

consumatori che da anni si 

battono per una riforma della 

legge che istituì I obbligatone 

14 dell Re-auto Infine intervie 

ne li governo che dopo aver 

dato atto alle organizzazioni di 

tutela degli utenti circa la giù 

stozza delle loro rivendicazio

ni fa in modo di venire gene 

rasamente incontro alle richie 

ste delle Compagnie Anche 

quest anno la decisione del 

Cip - valida per il periodo 1 

maggio 1990 30 aprile 1991 -

parla di un aumento delle tanf 

(e del 2 4 t In realta I aumento 

elfettivo del premio che dovre 

mo sborsare per assicurare 

I automobile e vicino al 10' 

Vediamo come quel 2 4 \ è 

I aumento riferito al cosiddetto 

•premio puro» e cioè a quella 

parte della tariffa che copre il 

r/sc/tro che una compagnia si 

assjme assicurando un auto

mobile C 0 poi un altra parte 

della tariffa detta «caricamen

to che copre invece i costi 

operativi della compagnia 

Questa componente che do

vrebbe attcstarsi attorno al 25 \> 

del prezzo dell assicurazione 

potrà essere ora portata al 

291 C e Infine da aggiungere 

che il -contributo sanitario» e 

cioè quella parte del premio 

incassato dalle compagnie e 

da queste versato al Fondo per 

le vittime della strada ed al 

Fondo sanitario nazionale è 

stato ulteriormente elevato del 

2 51, Basta dunque fare un po' 

di conti e vedremo che I au 

mento effettivo per le compa

gnie si aggira attorno al TX, 

mentre II costo complessivo 

per gli assicurati salirà del 10% 

A tutto ciò occorre aggiungere 

che è stata completamente ri-

classificata la metodologia di 

applicazione del -bonus ma-

lui- in termini - ovviamente -

sfavorevoli per l'automobilista 

Ci sembrano dunque legitti

me le proteste delle varie asso 

ciazioni di tutela dei consuma 

tori Un comunicato stampa 

della Cncu la Consulta che 

raggruppa la maggioranza di 

queste organizzazioni va oltre 

le semplici proteste ed entra 

nel merito di alcune palesi in 

congruenze nella composizio 

ne e nelle determinazione dei-

stante I assenza in l irsa dei 

tradizionali acquir r i esteri 

Le Stct hanno cosi r j i/zato la 

migliore «perlorm i « » del li

stino con un rial? > dell 8 57 

per le ordinane e di i re il 10x 

per le risparmio me n re le Sip 

sono salite del 138 I Sirtidcl 

4 24V 

Vivaci tra i valou quida le 

Enimont e le Mon e ison le 

prime sono aumc ni ite dell 

1 961 e i valori di I e o Bona 

parie sono cresciuti i una set 

tim ma dello 0 25 >i le ordì 

nane e dell 1 63 pe r e nspar 

mio 

Il me reato ha in t«l nodo in 

terpretito come un osto di 

stensivo nei confronti Jell Eni 

lo scioglimento dee merco 

ledi dell assemblo rdinaria 

dell Enimont senza la terza 

convocazione dell straordi 

nana 

Positivo anche i mgliora-

mento delle Med >banca e 

delle Generali q ir t ultimo 

alimentato da voci e i in possi

bile aumento del < i pitale in 

forma gratuita Altri >|iuntiche 

hanno tonificato il n i< reato so 

no stati la possibili'^ i l i un im

minente calo del tassi la dimi

nuzione dell inflazione ad 

aprile e la generale tplnta al 

rialzo delle borse euiopcc 

L i se ttimana e risu ita invc 

ce piuttosto scialba pi r i valori 

del gnippo De Ben etti con 

le Olivetti in llesslone 

dell 1 30A- e le Cir le Ilo 0 3<1 

Per il gruppo Ferruz? al con 

trano positivi gli irdamonti 

delle Ferfin e dcll<i »igricola 

Molto vivace il cómp irto assi 

curativo che second 3 irti osser 

valori sarebbe alla igilla di 

una sostenuta np r " , i Sono 

andati bene anche 11 toh ban 

cari tra i quali il p i nato del 

rialzo spetta alle Air b rovencto 

che sono cresciute di più del 

4% seguite dalle Bai e n di Sar 

degna con una cres" la che si 

avicina al tre e mezzo per cen

to Qualche tensioni -iol com 

parto alimentare pei i voci di 

altri accorpamenti Min le Ali-

var in rialzo del 4 03 K i le Sme 

dell 142 Per il resto di-Ila quo

ta e e stata una nscoporla delle 

CarlIreBurgodapane legli In

vestitori anche in visi) d. un 

possibile riassetto azionano 

mentre sono appare in netta 

flessione le Mondadaori rispar

mio che hanno lasci ito sul ter 

reno il 4 65* 

*rft.-i»^»cttaM«iHftpi»fc»wgi<Wirc».ift̂ ^ ' jttH >j fi » ^•».».),>.w. 

t it i mmr*^"j*> £ *yt^i 
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le tariffe Si fa re tari adescm 
pio come in Goimania II lem 
pò medio Imp e gaio per II ri 
sarcimento di danni alle cose 
si aggin attorno »i due mesi e 
per il risarcimento di danni alle 
persone atlon o ai due anni 
in Italia viene rsarcito nel cor
so dell anno so t »nto il 40% dei 
danni la parte rimane nte è po
sta a riserva e verrà liquidata 
negli anni succedivi Doposcì 
anni resta ancora da liquidare 
il ùX del valore fogli incidenti 
avvenuti sei ami prima Un in 
centivo oggettivo alla lentezza 
nel nmborso de jli assicurati è 
dovuto tra I altro alla legge che 
la maggioranza spacciò per 
•mininforma» e 1 in cu i si intro
dusse il principio seormdo cui 
le spese legali dell i Compa
gnia che resi* e pretestuosa
mente e con I J nco scopo di 
allungare i tempi del risarci
mento siano [.arte integrante 
della tariffa Re auto La Com
missione Filippi cacola che 

I incidenza di queste «• | cse sul 
la tariffa sia dell 1 51 Ciò si
gnifica che gli assidi iti sbor 
sano qualcosa comi 150 mi 
llardi lanno per sp«<e legali 
sostenute dalle Co npagnie 
onde non rimborsarli 

Altro problema di « ottante 
attualità 6 quello del a definì 
zlone di parametri oggettivi 
per la determinazion • del co 
siddetto «danno bie I gico» e 
cioè del danno prov .alo alle 
persone da lesioni riportate 
nel corso di incidenti Della 
questione si sta occi f andò il 
gruppo ristretto dell; commis
sione Industria del .' iato In 
quella sede è stata accolta 
nell elaborazione di 111 testo di 
legge unificato la prc i > Mia del 
Pei su questo tema ma non 
esiste incora nessun impegno 
di maggioranza ad ,i (provare 
la legge cosi come « -rrà pro
posta dalla commisi .ne pre
sieduta dal sonatore i\ nabile 

Anni d'attesa per i rimborsi dell'Irpef 
• i ROMA Non basta I aver 
pigato più del dovuto al fisco 
non basta che addirittura la 
Corte costituzionale II abbia 
dato ragione Per riavere i soldi 
dovrai aspettare parecchi anni 
Infatti ai tempi lunghi per i 
conteggi si aggiunge una eir 
colare dell allora ministro re 
pubblicano delle Finanze Vi 
sonimi che impone alle Inten 
denze di Finanza di ricorrere 

sistematicamente contro le 
sentenze delle commissioni 
tributarie favorevoli al contri 
buente il quale ad esempio è 
un ex professore andato in 
pensione noi 1975 che ci ha 
scritto raccontandoci la sua vi 
cenda La sua liquidazione era 
stati falcidiata dell Irpel E il 16 
luglio 1986 I Alta Corte rico
nobbe ai «pensionati d annata» 
il diritto al rimborso di quella 

parte dell Irpef il 35 2 l ' I erro 
neamente applicata sul cumu
lo dei tributi a suo tempo ver 
san durante il servizio attivo 
Due mesi dopo ecco la circo
lare di Viscntini si dia il via al 
rimborso solo dopo la senten 
za della commissione centrale 
tributaria vale a dire I ultimo 
grado di giudizio essendo le 
intendenze tenute a ricorrere 
nei gradi precedenti contro le 

decisioni necessaria 1 ente fa 
vorevoli al pen>ionat II nostro 
ex professore ho avuto la sen
tenza favorevole della Com
missione centr !•' due anni fa 
ma peri soldi s f o n d i quanto 
gli avrebbe rll< r to un funzio 
nano cenevori i nno iltrettan-
ti 

Al ministero Ielle Finanze 
non si sbilanc lano >ul caso 
specilico Ricordano però che 

dal novembre scorso 
rie ini vrogazioni pu 
ri il m nistro hormica 
so in movimento il 
smodai rimborsi sull" 
ta di 'Ine rapporto 
giugno lutti - si assi 
aventi diritto che har 
to le procedure indu 
legge che ha recepite 
zione della Corte a 
rimborso 

topo va-
mcnta-

11 rimes 
oceani 

indenni 
i entro 
ra - gli 

io segui
ne dalla 

indica 
inno il 
CKW 

A qut sle e e? oni m inca un ippas 
sonilo r i iprtsenMnlt di I --la il 
comp ifino 

CAMILLO BIZZARRI 
Li SI 7 otu d Porto Fluvn il*» lo rtcor 
<it 11 componi t di ciitddiri del 
qu irt tre \hrconiconnffettoesrnti 
ttn1m< (. soitoscim 10UU0U lirt per 
U n t i 
Romei G I T I L O 1*100 

f, S/| (89 (v5 \(ÌKÌ 
Nel primo innivcrsano dell i srom 
parva di 

A00IMEUA ARGENTO 
inAVENAU 

Gilbtrto Lcrtrt oeC ilinrn h ncor 
dano i lutt coloro che 11 apprezza 
rotio per i suoi valori e per k ut do 
ti urmne 
Roma Gmiggio 19()0 

Il 21 iprile in Baqnocflvallo (Ka) ò 
manciio il compaRno 

ROBERTO VINCIANO 
Addoloriti lo annuncino h mo 
glie Infici 1 1 nipoti e 1 pnrrntl lutti 
A suo rie or Jo la Kimighii sotto *rr ve 
peri Uniti 
lìacinicivi lo (RA) 6maggio 1900 

Ricorre I ainivcrsano della scom 
p irsd dtlla compagno 

EMMA PILA 
La ricordinocon immutilo affatto il 
(iislm Loris (jmihan Sotioscr vono 
ptrl Uniti 
Pcscintilla GrmRRio 1990 

Nclqmrto anniversario dUU s orn 
purea di 

SCRCIO FOGGI 
•E dolce ricordarti Inhnitomertelrl 
stt non ivt rti più- La moglie t 1 fi 
gli sottoscrivono pt r I Unita 
Firenze 6 n igqio 1000 

Nel decimo anuvtrsdrio dtlla 
sLomparsa d<J comp t̂ no 

GIUSEPPE CIOMPI 
di Canneto la moglie e il figlio «Ilo 
scrivono 50 mila lire pt r I Unii \ 
Livorno G magtj.o 1*) '0 

LiimoRlio* h figlia a Unqu«* anni da 
quel triste f ionio ricordano 

GIUSEPPE B0SI 
At dolore sempre vivo e al a t iste? 
?a ctie I10I lasciato nei nostri cuori 
oggi più che mai il nostro cuore 
piange ntl ricordo del tuo grande 
idt ik che * stilo per te e per la no 
stra (am gì a lo scopo primo della 
tua vita M e frantumato il sogno di 
tanti anni ĉ i lotte di solicrenze con 
dotte con bacnfici con umili ìzioni 
ma con qjell entusiasmo e quella 
passione che non potranno mal es 
sere canci Iloti perché le tue sono 
state lolle che ancora oggi e bcm 
pre saranno vilide per il benessere 
del popol per la liberta ptr un 
mondo pIC giusto lotte che hai con 
dotto in nome del Tuo Partito e omu 
nisla Sottc scrivono lire 200 000 per 
I Unito 
Milano 6 maggio 1990 

L Aned A%sociazione narion ile ex 
deportati p-olltlcl nell anniversario 
della liberazione dei campi di con 
centramento e di sterminio ru-zisti 
ricordai 

3 7 . 0 0 0 ITALIANI 
UOMINI, DONNE E BAMBINI 

vittime dtlla pericolone della 
violenza e del tcrrommo nazi lasci 
sta 

Milano (maggio 1990 

l 1 I 183 i 5-l*>)0 

A si tt inni dilla scomparsa d«J 
eo n j.t^no 

VIRGILIO GANZI 
Ca'l' Nndia Dinitk Uhio Davi 
de le ri- ordino con immu ato idei 
to 

Cirtsello/StstoS C Gmi Rio 1990 

N« I dr-licismo inn mano di l l i 
mon 1 

QUINTO COSTA 
l i mie 11 Romildi Sirino lo ncor 
da a quanti lo conobbero e in sua 
memo a sottoscrive L 5( 000 per 
fUi ù 
BILI rmiRRioI9(*0 

Per onorare Io memoria de compa 
gne 

SEBASTIANO ZOIJ 
a un inno dilla sua scomp »rsa lo ri 
cori ino con immenso ditto la 
mog e itigli lanuori il gì nero e le 
nipoti* onipirtnti lutti Sottoscrivo 
no pi r ' Unità 
Milli o bmaggo I990 

Èdi-ce luto 

ANGELO TREMOLA OA 
(Arcano) 

poeL dialettali mihnese p ttore 
giornalista I comunisti df la zona 
IJ lo r "ordano qu ik pi r <m .gg o 
s* n hi e illc attivit 1 di e ir ttin so
cial M« nto da isscri nvit ito itine 
ri uni jnto di >lingu 1 mil mesi- il 
la Limi rsita delh ter/ 1 ita e quale 
collii» ratore del mensile «Milano 
19" I fnerali Intormacivil* sisvol 
gwnn ) oggi fi m iggio ali" ore 11 
pam 1 lo d ili abitazione di v a Uru 
Rua/3 di G illantesc Aihmillane 
agli f r tei te senile cond>glnn?e 
dei mutuisi, d i l l i <!ona 1) Sotto 
scm n > per / Unità 
Milano Omaggio \JJ0 

In a» rrnir 1 d I i com .,1 j 

TOSCA SIVIERO 
verf PACHE RAZZI 

I comunisi d l I c u S ice 1 Fi 
sol 1 se Iti v r \ | r II 1 11 
Vtne/ 1 I m igRi 1 * ') 

I I Milli ir d 

MARIA MERUNI 
ved P0RT0NER0 

commossi unni 1/ t il 1 loro 
chi h «in p irtii , il I io i,ran 
di drlnn 
Tor no C ni iw i H 0 

Nil si con l i Ha 

I comi agni della serione battaglia 
annun imo la scomparsa della 
corr ,.d,ijnd 

ITUCITA MANGANELLI 
I iuner li M (.VOIRL ranno don ini lu 
ned i lo ore 11 p rt< rido ioli ab 
Mziorif- di via Giambelllno C8 
Mikino Cmiggio 19UO 

Nel qu irto anniversario della scom 
par a del compiano onorcolt' 

FAUSTO BOCCHI 
Con te partigiano GUnnl 

Mar 11 in lo ricordino con mmula 
loa VltoerimptantoaconiiNignied 
ami 1 In sua memoria sol'Ofccnvo-
no |K r / Unità 
Panna fi maggio 1990 

Elsa fciinca Giuliana Ff incesco 
Coli ili e Franca Fraschlnl piango
no 11 giovane vira di 

DANIELA ZANOTTIFJUT 

e abbracciano Isotta Francesco 
Ricctnlo e Giuliana e sopnmitlo i 
piccoli Elisa e Tommaso 
Serrai' diFolgarla,6 maggi» '990 

In o -isione del I" Maggio la figlia 
Marta Osila e II genero Bruno ncor 
dano con immutato alletto il com 
pagll'3 

GAETANO ZICON 
(Tano) 

e so le .cnvono in sua memona per 
lUniù 

TneJt 6 maggio 1990 

Si.omparvi k i t nj ur i 

LUIGI 0RENG0 
limoglii 11 t,l l i n u r i Igencroi 
I nipot lo ni >rd nn> e n l t <n 
to ifli tto( in su i mi nu r i sotti sin 
vono pir lLiuti 
Genov i f> TIUBU, O l^O 

Nel nono inn\*rsi o d 111 scom 
p irvi dil comj u,no 

MATTEO OLIVIERI 
l i mogi i k r r idi1- i i | i 11 ti t in 
to ilktto i qu i t lo i noi.»bit t in 
sui memori i s ttos r u L 10 U00 
per / Unità 
Ci nova G migt, o 1cll(ì 

Nella ricorri n/ de I 1 i i niursa 
no della morti di I ci ipiKiio 

ALBERTO SILVA 
i f «n Inri ti 1 r r ) ir o i comp i 
gn del "Tirino Mi I t i SUIIOSLMUI 
nohn 50lK0| i r /e / fa 
Li Spi7ia f maggio 1 ) >0 

Nel primo inn u rs irò dill i rnurii 
di 11 i comp igni 

TRANQUILLA LOTTI 
ved RIZZI 

la rn.ord mon n mi ìut k l ' u t i l i 
sorell i M ir i I i i ti V u ri i Ni 
dn Nili ì e reost in/ i è stjin t ttt t 
tuit i u i sdì v r le i f i\< r 
dilla M/ion*- dt I lei di ferii Sin 
Paner i/io (Ven ni) 
Modin ì 6 masi? oPH) 

ANNIVERSARIO 
7 5-147) 7 r> I no 

UV10 BICUZZI 
La famiRli i 

Cesena G m igt, o 1 ) >0 

A due anni d ili i seomp irs i di 

BIANCA MISELU in MANCA 
gli amici di RigkoEmil a l i ricordi 
no ogfli inpirtieolirt pi ri) (.un 
volgimento opp ission i > urmnn e 
culturale col qu ilf iffronlin i prò 
blemi degli uomini e di III Ist tuz i> 
ni esempio per tutti noi 
Reggio Emma G m ìgg o l'»>o 

Ne) X anniversario dHI i ..comparsa 
dt 

ICiHO ROCCHI 
«GIOVANNI COLOMBI 

le mogli Giulia Colombi e Gmi Bo 
setti con le famiglie li ricordano e 
sotloscnvono pi r / b i f ) 
Brescia G maggio 1^0 

Nel IX anniversmo della scampar 
sa del compagno 

PIN0ZERJAL 
h moglie Vittom i ligli Vv ieCIau 
dio la nuora Rita e il eencro Clau 
dio lo ricordano con alfeilo e sotto
scrivono L lOOOOOrir/Zw/t} 
Tneste 6 maggio I W0 

Karl Marx 

I I capitale 
Cri t ica del l 'economia sohtica 

Introduzione di Maurice Dobb 

L opera piti famosa discussa, consultata, studiata citata 
e diffusa nel mondo nella prestigiosa traduzione 

italiana, l'unica integrale, dt Delio Cantimon, Raniero 
Panzitn, Maria Luisa Roggeri 

"Grandi OpiT"*' Tre volumi in co/aite lo Llrr 67 000 

VACANZE LIETE 
MISANO MARC - PENSIONE 
ESEDRA Via Alberello 34 • 
Tel 0541/1515196 - rinnovata vi
cina mare - camere con / sen
za sorvizi - balconi - parcheg
gio - cucina casalinga - giugno 
settembre 24 000 / 25 000 lu
glio 29 ODO / 30 000 1-23/8 
37 000/33 000 24-31/8 27 000/ 
28 000 tutto compreso cabine 
mare - scsnli bambini - gestio
ne propria (76) 

RICCIONE - HOTEL ALFONSI
NA - Tel 0541/41535 - Viale 
Tasso 53 - vicinissimo mare -
tranquillo - camere servizi -
balconi - ascensore • Giardino 
ombreggiato • Cucina curata 
dalla prof netaria - Maggi 3 giu
gno settembre 28 29 500 - Lu
glio e 20-11/8 33 35 000 -1-19/8 
42-44 000 tutto compripso -
Sconti ba-nbim (81) 

RICCIONE - HOTEL CAMAY -
Tel 0541/641443-602629 tron 
to maro - tutte camere si'rv zi 
balcone vista mare - bar - par
cheggio ascensore - ottimo 
trattamento - cucina romagno
la cabine spiaggia-Pensione 
completa Bassa 32 000 • Me
dia 35 500/42 000 - alta 55 000 -
sconti bambini - gestione pro
pria-interpellateci (70* 

RIMIMI • SOGGIORNO RIVA • 
VialsMarmanca 15-Tel 0541/ 
289^ - vicino mare - cimerà 
servizi - giugno settembre 
25 03) - luglio 30 000 - Agosto 
40 030 (72) 

RICCIONE - HOTEL PENSIONE 
CLELIA - (vicino spiaggia e Ter
me) - viale S Martino 65 - tei 
054-/E04667 - 600442 - contorta 
- cucina casalinga - camere 
doccia • wc balconi - Bassa L 
29 003-luglio e 21 31/8 35 000-
1 20 II L 40 000 - compi assive 
nnchn Iva e cabine - sconti 
barrtini - direzione proprieta
rio (54) 

RICC ONE - PENSIONE GIÀVO-
LUCCl - viale Ferraris ' - tei 
0541/1 05360 601701 6132 '8 • vi
cino mare e zona Termo - rin
novai li - cucina casalinga • ca
mere con/senza servizi - giu
gno settembre 24 26 OOC - lu
glio 2 '-31 000 -1-20/8 36-38 000 
- 21 1/8 29 31 000 tutto com
preso - cabine mare - gestione 
propr a - sconti bambini (68) 

BIMIn I • HOTEL NINI - via Zava-
gli 1M - tei 0541/55072 - sul 
mani - piscina • Idromnssag-
gio attrezzi ginnastica cuci
na romagnola - maggie giu
gno uf-ttembrel 30-32 000-al
tri pur odi interpellateci - affitto 
appagamenti sul mare (pisci
na) minimo (. 400 mila i setti-
man i (53) 

-.*4r^<MIMrtnr»HMBMMatt 

RICCIONE HOTEL MILLE LUCI -
via Trento Trieste S4 zona Ter
me - telefono 0541/600086 - vici
no mare familiare - tranqu Ilo 
- cuc na casalinga - pensione 
completa bassa 24 500 - media 
30 000 - sconti bambini e terzo 
letto - pernottamento 1* cola 
zione 13-19 000 (75) 

SENIGALLIA • ALBERGO ELE
NA via Goldoni 22 tei 071/ 
6622043 - abit 7925211 50 m 
mare - posizione tranquilla -
camere servizi telefono bar 
ascensore - parcheggio coper
to - giardino • trattamento fami
liare - Pensiono completa 
maggio giugno settembre 
34 000- 1-15/7 40 C00- 16 31 lu 
gito 21-31/8 45 C00 - 1 20/8 
55 000 tutto compreso - Sconti 
bambini (29) 

VALVERDE CESENATICO - HO
TEL BELLEVUE Tel 0547/ 
86216 - Tutte camere con ba
gno e balcone ascensore -
parchegg o - Menu a scelta -
Maggio-Giugno e dal 26 Ago
sto 30 000 Luglio 35 000 Ago 
sto 45 000 - Scoilo bambini 
40% (46) 

CATTOLICA • appartamenti 
estivi nuovissimi panoram ci -
modernamente irredati 6 
posti letto - aflitti anche setti 
manali - cond ziom vantaggio 
se Tel 0541/961536 961376 

(51) 

14 l'Unità 
Domenica 
6 maggio 1990 
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ECONOMIA E LAVORO 

Formazione 
Cancellati 
90mila 
contratti 
WM ROMA. Saranno almeno 
90mila i giovani delle regioni 
centroset;cntrionali che nel 
1990 resti-ranno, con molla 
probabilità, in cerca di prima 
occupazione, per elleno del 
decreto legge approvato il 24 
aprile dal governo e che per il 
1990 prevede tra l'altro una n-
dimoile del 25 per cento, ri
spetto all'anno scorso, dei 
contratti di lormazione lavoro 
nell'area del Centro-nord. La 
stima si ricava dalla stessa nota 
esplicativa che accompagna il 
provvedimento. «La norma - si 
legge nella nota - è diretta a 
realizzare una progressiva ri
duzione dei contratti di lorma-
zione e lavoro nelle aree del 
Centro-nord. In quanto il mi
glioramento delle condizioni 
del mercato del lavoro in tali 
aree non giustilica più un diffu
so ricorso a tale istituto agevo-
lativo». Il tutto-sempre secon
do il governo - permetterebbe 
un risparmio di 210 miliardi di 
lire. La decisione del governo, 
però, continua a suscitare le 
critiche delle parti sociali. Con-
(industria e sindacati ne rifiuta
no la Ionica ispiratrice, nehia-
mando l'attenzione sui positivi 
effetti che hanno avuto i con
tratti di formazione per la ridu
zione del tasso dì disoccupa
zione proprio nelle aree del 
Centro-nord. «Il provvedimen
to - osserva il direttore delle re
lazioni sindacali della Conlin-
dustna Rinaldo Padda - è dav
vero stravagante per la prima 
volta una Ictjge dello Stato vie
ta di fare assunzioni. 

Anche se nelle regioni del 
Centro-nord ci si è ormai avvi
cinati ad una situazione di di
soccupazione fisiologica - se
condo Fadda - 'rimangono 
«tnche in quelle regioni grosse 
difficoltà per i giovani ad entra
re per la prima volta nel mer
cato del lavoro, caratterizzato 
da una domanda qualificata». 
Non sono diverse le valutazio
ni da parte sindacale. Secondo 
Adriano Musi, segretario con
federale della Uil -il provvedi
mento del governo dimostra 
ancora una volta con quanta 
improvvisazione si interviene 
su matenc cosi delicate, finen
do per colpire unicamente le 
lasce più deboli della società. 
Su tutto, cosi, prevalgono le ra-
Rioni economiche piuttosto 
clic quelle sociali». 

Si conclude la vicenda penale 
del sequestro azioni Espresso 
In mano a Finame (Fininvest) 
resta il provvedimento civile 

Archiviate anche le comunicazioni 
di garanzia che erano arrivate 
a Berlusconi, Confalonieri, 
Formenton, Mondadori e Ianniello 

Calo di tensione in Mondadori 
Caracciolo ritira la querela a Berlusconi 
Carlo Caracciolo ritira la querela contro Berlusconi 
con la quale aveva ottenuto il sequestro penale del 
37,7% di azioni dell'editoriale L'Espresso in mano 
alla Finame. È un gesto di distensione, che non mu
ta i rapporti di forza: infatti l'obiettivo della querela 
era stato ottenuto. Ora comunque sono archiviate le 
comunicazioni di garanzia emanate nei confronti 
dei vertici Mondadori. 

STEFANO RIONI RIVA 

• • MILANO. Dire che sulle ro
vine della lunga tempesta in 
Mondadori splenda già il sole 
d'un accordo ancora non si 
può. Piuttosto, per la prima 
volta, si intravede uno squarcio 
di sereno. Erano mesi che di 
fianco al tavolo di trattativa in 
Mediobanca, sempre margina
le e muto, infuriavano invece 
con crescente clamore gli 
scontri in assemblea e gli atti 
ostili nelle aule di tribunale. 

Ora Carlo Caracciolo, recan
dosi con l'avvocato Francesco 
Fenghi alla procura della Re
pubblica per ritirare la querela 
contro i responsabili della Fi
name e della Mondadori, ha 
compiuto un atto di distensio
ne. La querela, presentata il 21 
aprile scorso dai legali di Ca
racciolo e Scalfari a Giovanni 
Caizzi. procuratore capo della 
Repubblica presso la pretura 
di Milano, era stalo il punto più 
alto di tensione nella faccenda 
delle azioni Espresso, una del
le proprietà Mondadori più 
•scottanti» nel conflitto. 

Tutto era cominciato con la 
richiesta di sequestro, ma in 
termini di diritto civile, del pac

chetto Espresso in mano alla 
Fininvest e passato alla sua fi
nanziaria Finame. Una richie
sta (accolta dal giudice Attilio 
Baldi dell'ottava sezione civile 
del Tribunale di Milano il 4 
aprile scorso) che Caracciolo 
e Scalfari avevano presentato 
per cautelarsi rispetto alle ina
dempienze del nuovo proprie
tario della Mondadori rispetto La sede della Mondadori a Segrate; in basso, da sinistra, Carlo Caracciolo e Silvio Berlusconi 

stro. Giusto in tempo per deter
minare l'andamento dell'as
semblea degli azionisti dell'e
ditoriale l'Espresso, che si terra 
dopodomani. 

D'altra parte la questione e 
tutt'altro che conclusa anche 
sul fronte più vasto della guer
ra in Mondadori: nel prossimo 
con? iglio d'ammin ist razione d i 
Mondadori, che si terra doma
ni, Corrado Passera uno dei 
due consiglien che rappresen
tano la Cir, ha già preannun
ciato di volere spiegazioni su 
•brute storie», tra le quali e dif
ficile pensare non ci sia il gial
lo del sequestro, o la vicenda 
parallela della vendita di un'al
tra quota di azioni Espresso, 
questa volta un \4%, alla Bfm. 
Ovvio comunque che a questo 
punto la partita si stia definiti
vamente spostando sul tavolo 
diMsdiobanca. 

agli obblighi contratti al tempo 
dell'acquisto dell'Espresso, 
cioè di lanciare un'Opa sulle 
azioni di minoranza ancora sul 
mercato. 

Resosi impraticabile il se
questro durante una ventina di 
giorni per la rocambolesca vi
cenda prima della •sparizione» 
del pacchetto, poi del suo spo
stamento a Roma, Caracciolo 
il 21 aprile era passato alla 
querela penale. Su questa ba
se la guardia di finanza aveva 
messo le mani con la forza sui 
titoli, dopo una perquisizione 
della nuova sede romana della 
Finame. E contemporanea
mente era scattata la spedizio
ne di avvisi di garanzia a Silvio 
Berlusconi e Luca Formenton, 

presidente e vicepresidente 
della Mondadori, agli altri due 
membri del comitato esecutivo 
Fedele Conf «lonien e Leonar
do Mondadori, infine all'am
ministratore unico della Fina
me Marco lt nniello. Gli avvisi, 
come la qu« rela, ipotizzavano 
l'inoltemperinza all'ordine di 
sequestro de I giudke Baldi, un 
reato che il codice penale pu
nisce con la reclusione fino a 
tre anni di carcere. 

La reazione in casa Finin
vest era stala ovviamente al ca-
lor bianco, e on accuse di inci
viltà e di scorrettezza per la 
mossa dell'avversano e per il 
comportamento conseguente 
del magistrale. A sua volta Ca
racciolo aveva definito 'inau

dita» la resistenza della Finin
vest di fronte al si 'quesito cKi-
I». Insomma si eri arrivati, 
benché la vicenda delle azioni 
Espresso fosse tutta sommato 
solo complemeiitiire rispetto 
al nodo centrale de! controllo 
della Mondadori, alio scontro 
personale. 

Ora la temper, itura scende. 
In realtà, una voil.i eseguito il 
blitz della Rnanz. i a Roma, già 
il giudice Caizzi aveva revoca
to il sequestro penale qualche 
giorno fa. L'intern vicenda, dal 
punto di vista penale, va in ar
chivio. Resta nani Talmente in 
atto la proceduta civile, che 
vedrà, proprio d< «nani, il pro
nunciamento della pretura di 
Roma sulla validità del seque-

. Le imprese metalmeccaniche decidono di estendere l'intesa raggiunta l'altro giorno nel Baden-Wuerttemberg 
La riduzione sarà effettiva nel '96. Gli aumenti salariali saranno del sei per cento ; : : : 

Germania, 35 ore in tutte le fabbriche 
Trentasei ore nel '95. Poi. la conquista delle 35 ore 
già dall'anno successivo. È quanto hanno strappato 
i metalmeccanici tedeschi. Dopo la prima intesa nel 
Baden Wuerttemberg, ieri in una assemblea a Stoc
carda le imprese tedesche hanno deciso di estende
re quell'accordo a tutto il paese. È facile prevedere 
che la riduzione, in Germania diventerà l'obiettivo 
di tutte le categorie. 

Metalmeccanici tedeschi dello stabilimento Volkswagen di Wolfsburg 

• • BONN. La 'formula Baden-
Wuerttenberg» (per capirci: la 
regione di Stoccarda) sarà 
estesa a tutta la Germania Fe
derale. Si tratta di questo: l'al
tro giorno è stata raggiunta la 
prima inlesa tra il sindacato te
desco dei metalmeccanici, il 
potentissimo IG Melali, e l'as
sociazione delle imprese di 
uno dei land più industrializza
ti. In Germania, inlatti, non esi
ste il contratto nazionale di la
voro come in Italia, ma tante 
piccole inlese regionali (an
che se, ovviamente, gli accordi 
sono molto simili fra di loro). 

La 'formula» adottata nel Ba-
dcn-Wuerttenberg ha un valo
re enorme, soprattutto per ciò 
che riguarda I orarlo. A tredici 
anni, infatti, dalla prima richie
sta per la settimana di 35 ore. 
l'IG Melali ha ottenuto - primo 
sindacato in Europa - degli im
pegni formali in questa dire
zione. La Federmcccanica te
desca - si chiama Gesamt Me
tal! - ha accettato, infatti, l'idea 
che i lumi di lavoro dalle attua
li 37 ore scendano a 35. il lutto 
avverrà, peto, gradualmente: 
nel 93, all'indomani dell'unifi
cazione europea, i lavoratori 

faranno turi- i di 3(> ore. La setti
mana di 35 sarà invece adot
tata nelle fabbriche a comin
ciare dal '91. È questo uno dei 
compromessi al quale è dovu
to scendere- il sindacato dei 
metalmeccanici, che non 
cambia peri l'importanza del 
contratto. 

•Sfondate» il fronte padro
nale in un!', regione, per l'IG 
Melali tutto ì stato più facile. E 
cosi ieri l'assemblea delle in
dustrie metalmeccaniche te
desche (che hanno riunito i 
propri rappresentami a Stoc
carda) ha deciso che il «mo
dello» del Biiden-Wuertlenberg 
può essere «esportato» a tutlo il 
paese. Insonnia fra meno di 
cinque anni, in Germania sarà 
realizzato u 1 obiel'ivo che ne
gli altri pac-i e ancora un'uto
pia. O quasi Certo, J presiden
te dell'associazione imprendi
toriale. Wener Stmpfe, doven
do calmare la sua -base» irre
quieta, ha detto che in -cam
bio della riduzione è riuscito 

ad ottenere mol1 • vantaggi per 
le imprese sul pi. ino della fles
sibilità». In realtà .anche sull'u-
tilizzo della manodopera, la 
Gesamt Melali ne i > ha strappa
to granché: in q> talché fabbri
ca - dove cc*mune:iuc'lc neces
sità produttive s. r inno rigoro
samente controliate - per de
terminati perioc' si potranno 
anche fare quaranta ore alla 
settimana. In otn caso, però, 
questi turni -pie pesanti» non 
potranno coinvol|(erc più del 
diciotto percento del persona
le di una azienda. 

E non e tutu. Nell'assem
blea che ha visto assieme i rap
presentanti dell» <rupp. della 
Volkswagen, etc e stalo deciso 
di accogliere il •compromes
so- di Stoccarda anche per 
quel che riguarc .1 il salario. Le 
buste-paga dei metalmeccani
ci tedeschi saliiauno, nel pe
riodo di vigenza celi contratto, 
del sei percento (ta richiesta 
iniziale era di pili tene percen
to). 

Aderta questa -prima brec
cia» è facile immaginare che la 
settimana di trentacinque ore 
diventerà la rivendicazione an
che degli altri sindacati indu
striali. Primi fra lutti, i chimici, 
la cui forza è - quasi - parago
nate le a quella dell IG Metal], E 
anche quest'ultima osservazio
ne fa espnmere ai dirigenti sin
dacali giudizi decisamente po
sitivi sulla conclusione della 
vertenza contrattale (conclu
sione ancora non formale ma 
dopa il "vertice» degli indu-
stnali di ieri il contratto viene 
cont.iderato praticamente 
chiuso). 

Il valore simbolico della 
conquista tedesca va sicura
mente al di là dei confini della 
Germania. Le organizzazioni 
imprenditoriali dei vari paesi 
della Cee da ieri, insomma, 
hanno un alibi in meno per ri
fiutare le proposte sulla ridu
zione di orario («non possia
mo... dobbiamo fare i conti 
con la concorrenza...»). 

Per la Fiat utili record 
ma il futuro è incerto 

PALLA NOSTRA REDAZIONE 

MICHELE COSTA 

• i TOKINO Ai tempi dello »yuppi-
smo rampante», che fortunatamente 
ci stiamo lasciando alle spalle, era 
invalsa la pessima abitudine di giu
dicare lo stato di salute delle indù-
stne unicamente dal livello dei loro 
prolitti. S: e osannata cosi la Fiat, 
che di utili ne ha realizzati davvero 
lanti. Il coro di incensamenti si repli
cherà ancora una volta martedì, 
quando Gianni Agnelli riunirà il con
siglio d'amministrazione della Fiat 
per approvare il bilancio consuntivo 
dello scorso anno: 52.000 miliardi di 
fatlurato consolidato (il 17.8% in 
più), quasi 5.000 miliardi di utile 
operativo (il 29.5't, in più), 6.100 mi
liardi di autofinanziamento (il 9,7% 
in più), 2 050 miliardi di attivo finan
ziano netto. 

Ma questa ennesima infornata di 
risultati record sarà ancor meno in
dicativa del solito, È a partire da que
st'anno infatti, che quella vera e 
propria macchina fabbrica-profitti 
clic era diventata la Fiat ha comin
ciato a battere qualche colpo a vuo

to. Ed in corso Marconi qualcuno ha 
cominciato a chiedersi se sia pro
prio vera l'equazione impresa che la 
molli utili - impresa competitiva 

È il dubbio che fa capolino nel di
scorso che Cesare Romiti ha pro
nuncialo lo scorso ottobre a Maren-
tino, di cui ha dato conio // Manife
sto. Nelle parole dell'amministratore 
delegato della Rat non c'è alcun ri-
ferimento (su questo hanno equivo
cato molti commentatori) agli ope
rai ed ai dipendenti di -bassa forza», 
nei cui confronti l'azienda continue
rà a comportarsi come ha sempre 
fatto. Il discorso di Romiti e indiriz
zato ai dirigenti ed ai loro -stali». A 
loro chiede un'impennata d'orgo
glio, uno sforzo di inventiva, di pro
gettualità, di superamento delle vi
schiosità burocratiche che frenano 
una mega-azienda come la Fiat. 
Chiede loro prodotti a tecnologia 
più aggiornata, dalla qualità meno 
disastrosa dell'attuale. E non lo chie
de solo al responsabili della Rat-Au
to. A Marcntino erano presenti an
che dirigenti del Comau (impianti), 

della Magneti Marelli e Gilardini 
(componenti veicolatici e industna-
li). 

Qualche maligno ha definito il di
scorso di Romiti una -foglia di fico», 
con cui vorrebbe coprire le proprie 
responsabilità per futuri arretramen
ti. Certo è che nelle automobili, pur 
conservando il primato in Europa, la 
Fiat ha venduto ultimamente circa 
60mila vetture in meno, ha perso 
quota sul mercato italiano. Sono fal
liti tentativi di intesa con altre case: 
con Bmw, con la Saab. Ed anche 
con la Peugeol-Cilroen pare che le 
possibilità di accordo siano tramon
tate. Le cose non vanno meglio in al
tri settori. Nei trattori la trattativa av
viata con la Ford fa temere a molti 
una svendita di questo comparto. I 
bilanci della Snia appaiono floridi 
solo grazie all'inserimento nel grup
po di una società dagli elevati utili 
come la Sorin-Biomedica, ed altret
tanto si può dire per la Gilardini gra
zie all'inserimento nel gruppo della 
Fiat Lubrificanti. Ma prima o pi que
sti giochi di prestigio sui bilanci non 
basteranno più. 

Agnelli prova ad adeguarsi 
In ferie un po' alla volta 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

• • TORINO. Buona ultima tra le 
grandi industrie europee, la fiat per
metterà anche agli operai di .cagio
nare le ferie da giugno a settembre. 
Ma non nelle grandi fabbriche di au
tomobili ed autocarri. Il primo espe
rimento, concordalo nei giorni scor
si con le rappresentanze sindacali 
aziendali Fiom, Firn e Uilm. riguarda 
circa tremila lavoratori degli stabili
menti di Torino e Brindisi della Fiat 
Motori Avio. 

Operai ed impiegali delle due fab
briche potranno scegliere quest'an
no tra undici scaglioni di ferie, nel 
periodo compreso tra il 18 giugno 
ed il 30 settembre. Le richieste ver
ranno esaudite, a meno che venga
no a mancare in un detcrminato pe
riodo le professionalità necessarie a 
garantire l'attiviti produttiva Coloro 
che opteranno per 1 primi cue sca
glioni (che coprono il periodo dal 
18 giugno al 29 luglio) oppure |>ei 
gli ultimi Ire scaglioni (dal 20 agoilo 
al 30 settembre) avranno un'ulterio
re possibilità di scelta: fare quattro 
settimane consecutive di ferie, op

pure tre settimane, riservandosi la 
quarta per un altro periodo dell'an
no. Invece nei sei scaglioni che1 van
no dal 9 luglio al 2 scttemb e le setti
mane di ferie sono quattro. 

A coloro che faranno h terie in 
giugno o luglio la Fiat iniiciperà 
buona parte della quattordicesima 
mensilità, che viene paatta solita
mente alla fine di luglio. £ staio inol
tre concordato un «ponte» con chiu
sura delle fabbriche da Nasale a Ca
podanno, utilizzando i ree jperi del
le festività soppresse. 

Per studiare la fattibilità delle ferie 
scaglionate, si era costituito lo scor
so autunno un gruppo di lavoro mi
sto, tra dirigenti Fiat e delegai: sinda
cali. È staio fatto pure un sondaggio 
ira i lavoratori sul periodc p-efenlo 
per le ferie. Però i questionari sono 
stati distribuiti quando molti lavora
tori avevano già fatto le prenotazioni 
per le vacanze e di conseguenza 
hanno optalo per il periodo tradizio
nale. Si e comunque otte nulo che 
nel mese di agosto circa 7JO-8O0 la
voratori saranno presenti nelle' due 
fabbriche, che per la prima volta 
non chiuderanno, ma continueran

no a produrre, sia pure a ritmo ridot-
lo.Purtroppo uno scaglionamento 
delle lene cosi congegnato è appli
cabile solo alla Fiat Avio, industna di 
motori a reazione per aviogetti, con 
operai altamente specializzati che 
operano n posti di lavoro singoli. 
Non può essere esleso a Miralion, a 
Cassino ed alle altre fabbriche di au
tomobili, dove le linee di montaggio 
non possono funzionare se manca 
più del dieci per cento degli addet-
ti.Tuttavia le ferie si possono scaglio
nare ancne nelle grandi industrie 
con produzioni di serie lineari, a pat
to di adottare la soluzione della 
Volkswagen, che nello stabilimento 
di Wolfsburg dispone di un elevato 
numero eli operai per il rimpiazzo 
degli assenti. Per fan; come in Ger
mania e consentire agli operai di an
dare in vacanza quando prefensco-
no, la Fia: dovrebbe quindi assume
re e cambiare l'organizzazione del 
lavoro. Ne trarrebbero giovamento 
non solo l'occupazione e la qualità 
della vita in generale (meno caos in 
agosto nei luoghi di vacanze e sulle 
strade), ina la stessa produttività 
aziendale. CMC 

Invalidità civile 

Una denuncia della Cgil: 
«Due milioni di pratiche 
ferme dopo la riforma» 

RAULWITTENBERC 

• I ROMA. Un milione e mez
zo di pratiche arretrate, che ri-
seri ano di arrivare a d je milio
ni a fine anno. Questi e la si
tuazione delle pensicni di in
validità civile ai ministero del 
T'. sarò nella direzione' genera
le delle pensioni di guena, alla 
quale la legge di riforma 291 
d. I 1988 ha alfidato f;h accer
ta menti. Già un paio e 1 mesi fa 
il Fci denunciò il fallimento 
di. Ila riforma dcll'invc Iidita ci
vile affidata alle con-missioni 
«mi ilari»; ed ora viene confer
malo dai dipendenti del mini
stero iscntti alla Cgil. E tra gli 
invalidi civili in lista d attesa ci 
seno gli handicappati come i 
c i thi e 1 sordomuti, coloro 
che non nescono a muoversi o 
a ivorare perche lecondizioni 
fi.' e he non lo permettono. 

Sono appunto le Commis-
si' -ni di nuova istituzione che 
devono esaminare le doman
de di pensione d'invalidila: in 
aggiunta a quelle trasmesse 
dalle Usi. competenti prima 
di'Ila riforma, finora sano loro 
pervenute 230mi!a nuove 
is aize. Se il ritmo rimane il 
medesimo, la prcvisone sa-
rcbl}c di 750mila nueve prati
ci ie alla fine del 1990. Le Com-
missioni provinciali hanno co-
rr irciato a funzionare dall'ot
te bre 1989. e dopo quattro me
si sono riuscite a smaltire non 
p 11 di 30mila domande invian-
d > alle prefetture competenti 
p r territorio 1 relativi verbali 
d 1 cui dipende l'erogazione o 
meno della pensione. Al 30 
g jgno del 1989, nella transi-
z, ine verso il Tesoro, le prati-
e ic giacenti presso le Usi era
no esattamente 1.51-1.843. Si 
v. dalle 281 mila di Né.poli alle 
olir; 70mila di Roma e Paler
mo 

La Cgil del Tesoro vede nero 
s>. I futuro, anche col potenzia
mento degli uffici. Nell'ipotesi 
di un aumento del personale 
di iiegreteria e delle visite da 
parte dei medici addetti alla 
verifica delle condizioni sani
tario da cui deriva la presunta 

invalidità, dicono, a fine anno 
si potrebbe raddoppiare la 
produttività degli uffici. Ma ciò 
consentirebbe lo smaltimento 
di 180mila pratiche in tutto: 
una goccia nel mare magnum 
dell'arretrato, che sarebbe ul-
tenormente accumulato: un 
altro mezzo milione di prati
che. 

Evidentemente la decisione 
di togliere alle Usi l'accerta
mento dell'invalidità civile per 
eliminare le pranche clientela-
ri che hanno crealo una vora
gine nella spesa pubblica de-
stinata a questo titolo, si e rive
lata una cura peggiore del ma
le. Tanto che il Pei in Parla
mento ha chiesto al governo 
misure urgenti per nmuoveie 
lo stallo 

Nel ministero del Tesoro si 
ncorda che quell'arretrato di 
un milione e mezzo di pratiche 
ê  «patrimonio» delle 1.200 
commissioni presso le Usi, con 
i loro ottomila medici. E di 
quelle, ne sono state trasferite 
al Tesoro 750mjla. Pare che si 
tratti delle domande di pensio
ne, di assegno o di indennità di 
accompagnamento, in quanto 
per il collocamento obbligato
rio, l'esenzione dai ticket e le 
protesi la compelenza è nma-
sta alle Usi. È stato potenziato 
il personale di segreteria e ora 
le 93 commissioni periferiche, 
i cui medici a gennaio sono 
passati da 700 a 1300, funzio
nano a pieno ritmo. Per 200m 1-
la nuove domande sono stale 
eseguite 58mila visite, e 22.500 
verbali con l'accettazione o il 
rigetto della domanda sono 
già presso le prefetture per l'e
rogazione della prestazione. 
Inoltre 1 casi di evidente gravità 
godono di una corsia preferen
ziale: con procedura d'urgen
za, vengono risolti nel giro di 
un paio di mesi. «Prima di giu
dicare la riforma - dicono al 
Tesoro - considerate che sia
mo operativi da sei-sette mesi, 
mentre il bilancio delle Usi si 
misura su vent'anni di attività». 

Coltivatori preoccupati 

Che fine faranno • 
le «eccedenze agricole»? 
DairAima ancora silenzio 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

« • BOLOGNA. Tra un mese 
comincerà la raccolta della 
frutta ma l'Aima, presieduta 
dil ministro dell'Agi icoltura 
L'amino, non ha ancora rin
novato la delibera (scaduta 
il 31 ottobre 1989) i>er l'ac
quisto di alcool ottenuto dal
li', distillazione delle ecce
denze. Forti preoccipazioni 
dei coltivatori e dee li stessi 
distillatori. Si ipotizza la di
si azione del prodoro? Non 
e si.stono impianti e incontrol
labile sarebbe l'impcitto am
bientale. Nella campagna 
liutticola dello scorso anno 
lurono ritirati dall'Alma, 
azienda statale per gli inter
venti sul mercato agricolo, 
.s'.torno ai due milioni di 
quintali di frutta. Il motivo è 
semplice: togliere di mezzo il 
.5 irolusco\ fine di mantenere 
•adeguato l'equilibrio tra spe
se di produzione e redeiito 
ielle aziende. Le eccedenze 
vengono destinate alla distil
li zione per ricavare alcool. 
e ut a sua volta è poi ceduto 
a diversi rami industriali, co
ri ie quello dei carburanti e il 
f. .rmaceutico-sanitario. Di-
v ;rsi anni fa il paese assistet
te, sbigottito, alla distruzione 
ci imponenti quantitativi di 
f e:>che sotto i cingcili delle 
r jspe - dopo essere state ir
rorale di liquido blu per im
pedirne una commercializ
zazione surretizia. In seguilo, 
pe" evitare il ripetersi della 
p e «ima impressione, fu scel
to di rovesciare il prodotto in 
zane disabitate di collina o 
r ìontagna, con esiti pessimi. 

Il ritiro delle eccedenze da 
p a rte dell'Amia è apparso al
lora il modo più adatto per 
salvaguardare le aziende, es
sendo di fatto impossibile 
prevedere l'andamento pro-
cultivo e la richiesta del mer-
caio, anche se in talune re-
cicni, a cominciare dall'Emi
lia Romagna che per prima li 
r a avviati, si fissano piani po
lle inali concernenti l'esten
sione degli impianti a frutte
to. Per avere un'idea dei va
lori in campo, l'Aima ha pa-
ga'.o ai produttori nello scor

so anno le mele ad un prezzo 
variante tra le 104 e le 212 lire 
al chilo a seconda della va
rietà, della pezzatura, del 
contenuto alcoolico; le distil
lerie le hanno comprate a lo
ro volta, mediante asta, a 
8,65-22,32 lire sempre al chi
lo. Spesa variante annual
mente fra i 30 e. i 60 miliardi. 
Non è facile destinare ad altri 
usi le eccedenze. Una parte, 
minima, viene ceduta in be
neficenza. Un'altra è impie
gata per l'alimentazione del 
bestiame. 

I distillatori, riuniti l'altro 
giorno a Bologna, hanno fat
to sapere che in mancanza 
della delibera Aima che ga
rantisca l'acquisto di alcool 
essi non sono nelle condizio
ni di partecipare alle aste che 
la stessa azienda statale indi
rà per la lavorazione della 
frutta ritirata dal mercato. 
L'assessore all'agricoltura 
della Regione Emilia-Roma
gna, Giorgio Ceredi, ha scrit
to in giornata una lettera al 
ministro Mannino per richia
marne l'attenzione sull'e
splosivo problema. Egli sot
tolinea che nemmeno la di
struzione toul courf della frut
ta può essere un obiettivo 
praticabile, «sia per l'ingente 
quantità del prodotto e la 
mancanza di strutture ade
guate, sia per gli effetti inqui
nanti e per i connessi proble
mi di ordine igienico e sani
tario ad essi collegati, sia infi
ne per l'immagine negativa 
che ciò provocherebbe nel
l'opinione pubblica». Ceredi 
fa notare che in definitiva si 
va a precludere alle associa
zioni dei frutticoitori «la pos
sibilità di mirare i prodotti dal 
mercato e ciò contrasterebbe 
con le disposizioni comuni
tarie in materia». Da qui l'in
vito al ministro, nella sua 
qualità di presidente dell'Al
ma, azienda di Stato, a «por
re tcnpestivamente la que
stione all'ordine del giorno 
del consiglio di amministra
zione al fine di dare una so
luzione positiva al proble
ma». 

l'Unità 
Domenica 
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La cocaina 
uccide facendo 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

«impazzire» 
il cuore 

È ornici accertato che la cocaina uccide, ma finora non 
si era ancora capito come. Una spiegazione è stala data 
da Stephen Hull. dell'Health Science Center dell'Univer
sità dell'Oklahoma, durante il meeting annuale della 
Federetion ol American Societies (or Experimenlal B io 
logy. La cocaina provoca la morte innescando un caoti
co ritmo cardiaco chiamato fibrillazione ventricolare, Il 
meccanismo che innesca questa fibrillazione consiste
rebbe nell'inibizione, da parte della cocaina, delle dile
se che il corpo è in grado di attivare contro l'aumento 
della pressione del sangue. Normalmente, inlatti, è il 
nervo vago ad aiutare la regolazione del ritmo cardiaco 
entrando in funzione quando la pressione sale, La co
caina blocca invece l'azione del nervo vago mettendo a 
rischio il cuore. 

Il satellite 
rivela 
la deforestazione 
in Madagascar 

Il Madagascar è una delle 
aree biologicamente più 
ricche della Terra, Ma an
che la zona del mondo 
dove piante e animali so
no maggiormente in peri-

a K ^ B ^ ^ K , , , colo. Lo rivelano le osser
vazioni da satellite, che 

mostrano una permanenza sul territorio della grande 
isola africana di 3,8 milioni di ettari di foresta pluviale. 
In questo dato c'è tutto il disastro ambientale del Mada
gascar: 3,8 milioni di ettari è infatti esattamente la metà 
del tc-ritono occupato dalla foresta nel 1950 e poco più 
di un terzo di quanto si stimava fosse originariamente. 
Secondo il settimanale Nature che ha pubblicato uno 
studio del Dipartimento della Terra e delle Scienze pla
netarie della Washington University di St. Louis, la defo
restazione e avanzata di 111.000 ettari all'anno tra il 
I950ei l l985. 

Prodotto Finora gli ologrammi ani-

l i Dr i f f lO m a > ' e r a n o s 0 ' ° u n scsno 
, ' o un trucco da film come 

Ologramma Guerre Stellari. Ora invece 
animato s i P u 0 sperare di vederli 

davvero. Un gruppo di ri-
_ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ cercatori del Media Lato-

ratory al Mit di Boston ha 
infatti realizzato un ologramma animalo generandolo 
con un supercomputer che è in grado di mostrarlo in 
tempo reale, oltre che di registrarlo per farlo vedere tut
te le volte che si vuole. I ricercatori americani hanno uti
lizzalo - piazzandolo tra il raggio laser e l'oggetto - un 
cristallo ottico-acustico che ha la capacita di piegare i 
raggi luminosi in modo diverso se sottoposto ad onde 
sonore. Il risultato è un'immagine che si muove nello 
spazio vuoto. 

Insediato 
Il Consiglio 
scienza e 
tecnologia 

Il Consiglio nazionale del
la scienza e della tecnolo
gia è stato insediato dal 
ministro Antonio Roberti. 
Il Consiglio è un organo di 
•alta consulenza» del mi-

_ _ ^ _ - — _ ^ ^ ^ _ _ nistro dell'Università e del
la Ricerca scientifica attra

verso la quale la comunità scientifica nazionale concor
re alla definizione degli indirizzi e delle linee generali 
della ricerca. Ora l'intera comunità scientifica, assieme 
al Comitato, sarà chiamata a definire le aree scientifiche 
e disciplinari in cui si suddividerà l'iniziativa del ministe
ro 

Si è sciolto 
il più vecchio 
iceberg 
conosciuto 

Il più vecchio iceberg co
nosciuto è arrivato al ter
mine della sua vita, cioè si 
sta disfacendo, dopo esse
re andato alla deriva per 

. oltre 12 anni nell'Atlantico 
' del Sud attorno all'Antarti

de. L'ha annunciato l'a
genzia americana per l'atmosfera e gli oceani. L'iceberg 
era stato individuato per la prima volta nel 1970, In 
quell'anno aveva una superficie che era circa il doppio 
eli quella della città di Washington. Ora dovrebbe tra
mutarsi completamente in acqua in un tratto di oceano, 
SO gradi di latitudine sud, particolarmente noto per i 
venti impetuosi che lo attraversano. 

ROMEOBASSOU 

M uonazioni e sonno .Ricerche in Usa e Italia 
Il sognare e l'inventare sarebbero 
«prodotti» degli stessi meccanismi 

L'attività, mentale della notte 
può essere pensata come un continuum 

Il sogno di un so 
• i Paolo e Anna sono in cli
nica, hanno appena avuto un 
bambino. È tardi e sono en
trambi molto stanchi. D'un 
tratto si apre la porta della 
stanza, entra l'infermiera con II 
bambino in braccio e lo dà alla 
mamma che lo attacca al se
no. Fin qui sembrerebbe lutto 
normale, In realtà solo a que
sto punto della storia la porta 
si apre davvero ed entra l'infer
miera con il bambino per farlo 
allattare dalla madre. E allora? 
Tutto quello che e accaduto 
prima? Un'allucinazione, un 
sogno? 

Un'esperienza analoga a 
quella appena raccontata è il 
falso risveglio. Sono le 7 e 
Claudia deve andare a scuola 
La mamma la sveglia e Claudia 
si alza, va al bagno, si lava, si 
veste, fa colazione, prende 
l'autobus, arriva in classe, sie
de al suo banco. Torna la 
mamma: «Claudia, sei ancora 
a letto?». Claudia ha immagi
nato dì fare tutto quello che 
doveva lare, rimanendo a let
to. La coscienza e tranquilla, il 
sonno non e disturbato. 

In queste esperienze sembra 
che il mondo reale sia stalo 
rimpiazzato da un altro mon
do costruito dalla immagina
zione, una replica allucinato
ria della realtà. Chi vive questo 
tipo di esperienza pero non è 
cosciente di questa duplica
zione del mondo reale, non di
stingue il sogno dalla realtà. 
Esiste invece un'altra esperien
za che avvicina II sogno ad al
tre attività mentali che si pro
ducono nella veglia: il sogno 
lucido. SI tratta di un sogno du
rante il quale la persona che 
dorme raggiunge uno stato di 
perfetta coscienza ed e in gra
do di dirigere la sua attenzione 
e di compiere atti secondo la 
sua volontà. Nel sogno lucido 
chi dorme realizza che quello 
che sta accadendo fa parte ap
punto di un sogno e non 6 la 
realtà. All'Università di Stan
ford in California, a Francofor
te in Germania e in Canada si 
sta studiando il sogno lucido 
per comprendere meglio il 
sonno e le sue esperienze 
mentali. La difficoltà di queste 
ricerche deriva dalla difficoltà 
di reperire persone che abbia
no sogni lucidi. I ricercatori 
americani aflermano però che 
con alcuni accorgimenti e un 
lungo allenamento chiunque 
possa provocarlo volontaria
mente. Uno di questi trucchi 
consiste ncl domandarsi più 
volte nel corso della giornata: 
•Sto sognando oppure no?-. 

Gli studi sul sogno lucido 
sembrano avvalorare un'ipote
si avanzata in questo periodo 

Sognare di sognare, vivere allucinazioni, momenti • 
emotivi, pensieri, riflessioni. Il sonno è ancora un 
continente da scoprire, ma nuovi studi stanno cer
cando di mettere ordine nelle categorie interpretati
ve. L'idea che sembra emergere è che gli stessi pro
cessi mentali siano responsabili della produzione 
dei sogni cosi come di una parte della attività ideati-
va ed immaginativa in condizioni di veglia. Ci sareb

be cioè un unico sistema che produce sia i sogni, sia 
le attività della nostra mente come la libera immagi-
nazione, le fantasticherie ( i sogni ad occhi aperti). 
Mei la stessa attività mentale notturna sarebbe un 
continuum, i sogni infatti sembra non si producano 
solamente nelle fasi Rem del sonno, come si crede
va fino a qualche anno fa, ma anche nelle fasi non-
Rem, soprattutto quando ci si addormenta. 

CRISTIANA PULCINELLI 
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anche grazie ad altre ricerche 
sull'attività onirica. L'ipotesi è 
che gli stessi processi mentali 
siano responsabili della pro
duzione dei sogni cosi come di 
una parte dell'attività idcativa 
e immaginativa in condizioni 
di veglia. Her meglio dire, si 
suppone che esista un unico 
sistema che produce sia i so
gni, sia attività della nostra 
mente come la libera Immagi
nazione, le fantasticherie, i co
siddetti sogni ad occhi aperti. 
Che cosa si sa di questi proces
si? 

Gli studi di fisiologia già da 
tempo hanno consentito di in
dividuare diverse fasi del son
no. Grazie ad alcune tecniche 
come relcttroencclalogram-

nu, che nl< va 1 attività elettrica 
del cervelo, l'elettrooculo-
gramma, che registra i movi
menti degli ocelli, e l'elettro-
miogrammu, che •• stabilisce 
qual e il tono muscolare della 
persona, s e arrivati ad una 
prima suddivisione, quella Ira 
fase Rem <• lase non-Rem. La 
fase Rem (Rapid eye move-
ment) dclsonroècaratcrlzza-
ta da un'alta attivazione della 
corteccia cerebrale, dalla pre
senza di movimenti oculari ra
pidi e da una riduzione del to
no muscolare. La fase non-
Rem, o del sonno lento, a sua 
volta può essere distinta in 
quattro livelli. Il primo sladio 6 
in effetti uno studio di transi
zione tra la veglia e il sonno, là 

sua durata va Jan , ai 10 minu
ti. Il secondo stad o e il sonno 
leggero che occupa circa la 
metà delle ore complessive di ' 
sonno. Con i! terzo stadio si 
entra nel sonno orofondo, le 
onde del 'ole :troencefalo-
gramma diventano larghe e 
lente, il baltitc cardiaco rallen
ta e la pressane del sangue, 
cosi come la cm|)«ratura cor
porea, si abbasso. Nel quarto 
ed ultimo staciio tutti questi fe
nomeni si accentuano ulterior
mente. 

Fino a qu.ilche anno fa si 
pensava che i sogni fossero 
prodotti solo nella fase Rem e 
che l'altro sor ino tosse del lut
to privo di cs| lew/nze mentali, 
oppure conte >e.v-.e alcune atti
vità semplici L'ori ie i pensieri, 

m<i non lunghe e complesse 
come i sogni, Più di recente, 
studi condotti anche in Italia 
hanno dimostrato che l'attività 
montale delle fasi non-Rem 
del sonno non d Iferisce in mo
do sostanziale da quella delle 
fasi Rem. •Inizialmente le ricer
che si sono indirizzate sulle 
esperienze mentali durante 
l'addormcntamento - afferma 
il professor Marino Bosinelli. 
docente di psicologia alla Unl-
ve*silà di Bologna -, in questa 
fa<« appaiono con altissima 
frequenza esperienze di vario 
tipo come allucinazioni o vis-
su:i emolivi, ma anche sogni 
veri e propri che non sempre si 
pcssono distinguere dai sogni 
della fase Rem. In seguito l'al

lusione dei ricercatori si è 
spostata sulle fasi più profon
de del sonno non-Rem. in par
ticolare sul sonno delta che 
corrisponde al terzo e quarto 
sladio della classificazione e 
eie presenta le caraneristiche 
litologiche più lontane dal 
suino Rem. Confrontando rat-
tìvtà mentale dopo risvegli 
nella fase Rem del soino e do
po risvegli nel sonno delta, si è 
scoperto che la differenza fra 
te due fasi, per quanto riguar
da la produzione di esperienze 
montali, e piuttosto quantitati-
vachequalitativa«. 

Questa differenza emerge 
qiando si tratta di ricordare e 
di riferire l'esperienz.». La pos
sibilità di ricordare un sogno 

dopo la fase Rem è alta, si ag
gira intorno al 90 per cento, 
mentre per la fase delta arrivia
mo circa al 50 per cento. Inol
tre il soggetto svegliato dopo 
un sogno in fase Rem e più 
pronto a riferire, il racconto è 
più limpido, più lungo, ricco di 
elemenli narrativi e di dram
matizzazione, presenta una 
maggiore vivacità sensoriale. 

Ciò che è imr/ortante perO è 
che durante tutlo il sonno 0 
possibile produrre attività oni
rica sotto forma di sogni, ma 
anche di allucinazioni, pensie
ri, stati emozionali, riflessioni. 
É possibile quindi immaginare 
l'attività mentale nel corso del
la notte come un continuum. 

Se l'attività mentale e conti
nua, ò vero perù che in alcuni 
momenti della notte si sogna 
più che in altri. Sicuramente al 
primo posto per quanto riguar
da la frequenza di sogni trovia
mo le fasi Rem del sonno, a! 
secondo posto c'è la face del-
raddormeniamenlo, al terzo 
posto troviamo lo stadio 2 del 
sonno non-Rem ed infine il 
sonno delta. Secondo alcuni 
ricercatori inglesi, mentre una 
persona adulta dorme in me
dia 8 ore. i suoi sogni durano 
circa 10 o 15 minuti l'uno ed 
occupano complessivamente 
un arco di 2 o 3 ore per notte. 
Da bambini invece si dorme 
circa 12 ore per notte e i sogni 
occupano una percentuale più 
alta del tempo passato a dor
mire. 

Ma quali sono I sogni più 
frequenti? Se grazie ad alcuni 
strumenti è possibile stabilire 
quando una persona sta so
gnando, il contenuto dei sogni 
ovviamente non può essere 
misurato, vi si può accedere 
solamente attraverso il raccon
to di chi l'ha vissuto. Quando il 
ricordo non è forzato, quando 
non dobbiamo verbalizzare 
immediatamente i nostri sogni, 
ciò che si fissa nella nostra me
moria e che in segu ito ricordia
mo spontaneamente è il con
tenuto che presenta caratteri
stiche di stranezza e bizzarria. 
Per lungo tempo si è cosi pen
sato che la bizzarria fosse una 
costante dei sogni. Oggi questa 
ipolesi non è più accettabile 
alla luce delle esperienze di la
boratorio. In laboratorio il sog
getto viene svegliato nel mo
mento prescelto e, attraverso 
un interfono, deve rispondere 
alla domanda: che cosa passa
va nella sua mente? Si e visto 
cosi che molti, forse la maggio
ranza, dei nostri sogni sono 
banali e che però ricordiamo 
spontaneamente solo quelli 
che ci colpiscono per la loro 
stranezza. 

Cervello artificiale: i commenti degli esperti 
Levi Montalcini: «Aspettiamo la ricerca» 

«E ora, le prove» 
• • L'importante scoperta 
dell'equipe americana del dot
tor Snyder. che e riuscita a col
tivare e a far riprodurre cellule 
cerebrali umane in laborato
rio, ha destato clamore in lutto 
il mondo. Entusiasti ma pru
denti anche gli scienziali Italia
ni. Sfondo il premio Nobel 
Rita Levi Montalcini, lo scien
ziato americano Solomon Sny-
der è «una persona scientifica-
menti; attendìbile". «Se Snyder 
ha ritenuto opportuno comu
nicare il risultato di questa ri
cerca - ha detto Rita Levi Mon
talcini - evidentemenle devo
no esserci fondati motivi. Gli 
laccio credito di questa sco
perta ma mi riservo ogni valu
tazione di tipo scientifico dopo 
aver esaminato il suo lavoro. In 
particolare bisognerà verifica
re se questo risultato riguarda 
un ceso particolare o se invece 
ha un valore generale-. 

Il presidente della Società 
Italiana di neuroscienze, Pier
giorgio Slrata, ha sottolinealo 
che la ricerca di Snyder -e di 
grande importanza perche of
fre la possibilità di avere un 
ceppo di cellule cerebrali da 
lar continuamente riprodurre 
in laboratorio, a disposizione 
della comunità scientifica-. 
Pietro Calissano, direttore del
l'Istituto di neurobiologia del 

Cnr pensa che -la novità della 
ricerca consista soprattutto 
nella possibilità di studiare il 
motivo per cui queste cellule 
non si siano sviluppate nella 
bambina di 18 mesi. Capire 
quindi quali sono i meccani
smi naturali che fanno arresta
re la crescita delle cellule cere
brali e le fanno successiva
mente rnalurare per lormare il 
cervello vero e proprio-, Inoltre 
Calissano ha precisato che già 
in molti laboratori le cellule ce
rebrali prelevate da embrioni o 
animali erano stale fatte cre
scere in provetta. Comunque, 
sia Slrata che Calissano hanno 
sottolineato che -parlare di ap
plicazioni pratiche della ricer
ca È prematuro». Secondo i 
due scienziati non si sa fino a 
che punto delle cellule che 
crescevano in maniera anor
male per un errore di natura, 
potrebbero essere utilizzale 
cosi come sono per eventuali 
trapianti. -È più probabile - ha 
detto Piergiorgio Slrata - che 
questo tipo di ricerca apra la 
possibilità di coltivare in pro
vetta cellule di questo tipo ma 
modificate con sostanze chi
miche in modo da poteresscre 
Impiegate, in futuro, nei tra
pianti al posto delle cellule 
embrionali, risolvendo cosi an

che i problemi elici legati all'u
tilizzazione in medicina degli 
embrioni-. 

Proprio sulle implicazioni 
etiche e cliniche prospettate 
dall'esperimenlo americano si 
e pronunciato il centro di bioe
tica dell'Università Cattolica: 
•Ce prima di tutto la questione 
relativa alla sorgente del tessu
to - si afferma in una nota dif
fusa dal centro -. Le informa
zioni che ci sono giunte paria-
nodi tessuto cerebrale anoma
lo del quale si escluderebbe 
tuttavia il carattere tumorale. 
In una ipotesi di trapianto del
le cellule si dovrebbe garantire 
che queste cellule siano perfet
tamente normali dal punto di 
vista morfologico e funzionale. 
Inoltre - prosegue la noia - sa
rà necessario valutare gli effetti 
di un tale Innesto sulla Identità 
del paziente ricevente. Già con 
l'innesto di cellule cerebrali fe
tali per curare il morbo di Par
kinson si è avanzato da parte 
dei neurologi il problema di 
approfondire le possibili con
seguenze sulla Identità del ri
cevente, avendo osservato che 
le nuove cellule innestate non 
lungone semplicemente da di
spensatori di neurotrasmellito-
ri ma si Integrano strettamente 
con le cellule del ricevente». 

Edward Teller rilancia le Guerre stellari argomentando sull'economicità della deterrenza 
Un ricercatore americano e uno sovietico propongono bombardamenti al laser contro le cavallette 

La scienza in divisa assalta il buon senso 
I militari, si sa, non amano arrendersi. Cosi, per 
emulazione, qualche scienziato che si occupa di 
militare ha deciso di non arrendersi. Edward Teller, 
fisico teorico, direttore emerito del 'Lawrence Liver-
more National Laboratory», rilancia la sua idea di di
fesa strategica per gli anni 90 che. dopo aver con
quistato Ronald Reagan, era stata affossata da gran 
parte della comunità scientifica. 

PIETRO GRECO 

• • Il suo progetto di -guerre lerio di P; 
stellari-, dopo aver conquistato plomalico 
Ronald Reagan. e stato di fatto condotto 
affossato dalle crìtiche di larga sul disami 
parto della comunità scienti!!- a sventare 
ca (il progetto e tecnicamente fliggere a 
di improbabile realizzazionel. economie 
dai tagli economici operati dal che spemi 
Congresso degli Stati Uniti (il . ra il tuo si-
progetto e troppo costoso) e vero un di. 
dal'nuovo clima di distensione co non lui 
tra Est e Ovest. Ma Edward Tel- a sferrare I 
ler torna alla carica. In un Km- Teller e 
go articolo pubblicalo a fine prio il cri' 
aprile sulla prestigiosa rivista • alla Stli. I 
scientifica inglese Mature fir- degli Stati 
maio insieme a Gregory Cana- liardidi 
van. un esperto di programmi missili so 
di difesa in forze al -Los Ala- doari-bas, 
mos National Laboratory», il e di 28'i 
noto scienziato ottuagenario rapporto 
rilancia la sua idea di difesa -conviene 
strategica per gli anni 90. La lo- nucleare 
cica di Teller, sottoscritta da e Canava 
Canavan, e questa. Ce un cri- zionando 
terio per stabilire Insieme l'efli- altezza il i 
cacia e la capacità deterrente gico aniin 
di un sistema difensivo. È il cri- struggere 

iul Nitze. il noto di
americano che ha 

a lungo i negoziati 
od Ginevra: se oltre 
l'attacco riesci a in-

. nemico un danno 
o rraggiore dei soldi 
'I per difenderti, allo-
tenia di difesa edav-
lenente. Iltuonemi-
alcuna convenienza 
alt icco. 
Cant.van fanno prò-
•erio e lo applicano 
pur monto globale 

Liuti edi lOmila mi-
•lla-i. Il costodi 1400 
victic, a testata nu-
«iti •) terra, tipo Ss-1S. 
i i i l ardi di dollari. Il 
> di :t6 a 1. All'Urss 
• sferrare un attacco 
Mi', indomiti, Teller 
n continuano: posi-
in orbita a 500 km di 
ìostro sistema strale-
liscile in grado di di-

1100 Ss-18 involo. 

prima che raggiungano gli Sta
tes, gli Usa sj eliderebbero 
•appena- 14 a al massimo 28 
miliardi di dollari. Sferrando il 
suo attacco l'Urss perderebbe 
20 o, nella peggiore delle ipo
tesi, 10 dollari per ogni -verdo
ne» Usa che riuscirebbe a 
mandere in fumo. F?.rgo all'Urss 
non -conviene» più altaccare. 
Ergo agli Usa -conviene» porta
re a termini? i! progelto di 
•guerre stellari». Tanto più, un 
po' di retoric.i ncn guasta, che 
il sistema piotoijgerebbe l'u
manità intera. E sarebbe tanio 
flessibile da cor. e ut ire la dife
sa anche contro un eventuale 
attacco da parli» di qualche 
piccolo paesit terrorista. A par
te che. corre !ia stabilito il 
Congresso i.'tiiji. Stati Uniti, 
molti sono i «Cini che non tor
nano, a noi vien-:ì in mente, bi
lancio economie o per bilancio 
economico, un altro piccolo 
ma non lnskiiifi;.'inte partico
lare. Che po': rei be rafforzare. 
se già non lo ha fallo, la logica 
di Teller. Edi Canavan. 

L'iniziativa di Mesa spaziale 
-conviene» rrolt.) anche a tan
te aziende ar ier cane. Che evi
dentemente, ali.innate dal po
co vantaggioso clima disarmi
si» che spira pi. r il inondo, sa
rebbero disp-isv a ricorrere a 
qualsiasi arpi-iento pur di 
modificarlo, orl ino a quelli di 
Teller e Canavir. Ma quegli 
scienziati die •, occupano di 
militare e che r.on si arrendo

no di Ironie all'evidenza, spes
so non si arrendono neppure 
di;ronle al senso del ridicolo. 
Giudicate voi. L'americano Pc-
te- f'ranken iti occupa di fisica 
ottica presso l'Università del
l'Arizona. Il collega sovietico 
Vladilan Letokhov lavora all'I
stituto di spettroscopia dell'Ac
cademia delle scienze del-
l'Urss. Entrambi usano stru
menti laser ad anidride carbo
nica ad alta potenza. Si, pro
prio quei generatori laser desti-
nùpa di fìsica ottica presso 
l'i niversita dell'Arizona. Il col
lega sovietico Vladilan Leto
khov lavora all'Istituto di spet
troscopia dell'Accademia del
le Scienze delì'Urss. Entrambi 
usano strumenti laser ad ani
dride carbinica ad alta poten
za. SI. proprio quei generatori 
la >er destinati a fare da canno
ni spaziali anti-missile nel pro
getto di -guerre stellari» di cui 
sopra. E cosa non vanno a 
pensare i nostri, riunitisi in Ari
zona in questo prolifico fine 
aprile, pur di sperimentare in 
pralica l'efficienza della sofisti
ci: la tecnolog.a militare? Non 
polendo abbattere stormi di 
missili, buttiamo giù sciami di 
cavallette. Carichiamo su eli
cotteri i nostri fantascientiliei 
cannoni e n-chiamoci in Alrica 
e in Medio Oriente. E. quando 
il terribile nemico si leva in vo
lo per dare inizio ad una delle 
sue Inarrestabili invasioni, noi 
schiacciamo il pulsante e spa
riamo il laser. Così sconfigge

remo l'insetto del male. Anzi, 
• cttcralmente lo arrostiremo», 
t a tuonato Peter Fra-iken (Na-
t jre, 26 aprile 1990). Ottenen-
co tre risultati conessabili e 
i no inconfessabile. I tre con-
fissabili (ohibò): bloccare le 
devastanti invasioni di locuste 
in quelle povere regioni, au
mentare la fertilità del terreno 
IK.Tche -i piccoli corpi arrostiti 
potrebbero essere un ottimo 
fertilizzante» (sic!), creare 
un'occasione di coilaborazio-
IH;1 Usa-Urss. Il risuliato incon-
lessabile: sperimentare, per 
così dire, sul campo l'arma dei 
loro sogni. Non contenti della 
boutade, i nostri, ormai senza 
ritegno, affermano di aver ef
fettualo anche qualche -espe-
liinenlo» preliminare;. 1 laser si 
«mo dimostrati un arma dav
vero elficace contro le cavallet
te anche se adoperati alla più 
bissa intensità danneggiano la 
I l soliera, pardon membrana, 
dall'alato nemico e lo schiac
ciano inesorabilmente al suo
le.. Ma, commenta Nature, lo 
schema ha rivelato il medesi-
ITO tallone d'Achille della sua 
iT.'idn* nobile, la Strategie De
l i nce Iniliative: occorrerebbe
ro più di tre mesi e cento eli
cotteri equipaggiati con can-
n. ine laser per aver ragione di 
j i solo sciame di cavallette. 
Un tempo troppo lungo per 
bloccare un'invasione, affer
mano (non si sa se tra il serio e 
il faceto) i nostri. Ma loro, lo 

abbiamo già ricordato, non si 
arrendono. Sono già al lavoro 
per «esplorare il possibile uso 
delle moderne tecnologie mili
tari per cercare, scovare e di
struggere» le cavallette. Biso
gna abbattere il nemico prima 
che si levi in volo ed inizi il pro
getto di invasione. Insomma, 
diceva un non meno ispirato 
stratega, schiacceremo il ne
mico sul bagnasciuga. 

Non varrebbe la pena dar 
conto di questa singolare pro
posta se essa non avesse latto 
proseliti. Interessati, certo, ma 
autorevoli. E por questo peri
colosi. Secondo Franken lo 
stesso consigliere scicntitico 
della Casa Bianca. Allan Brom-
ley, e il direttore scientifico del
la Sdi, O'Dean Judd, avrebbe
ro espresso interesse. Mentre 
Yevgenii Velikhov, potente vi
cedirettore dell'Accademia 
delle scienze delì'Urss, avreb
be promesso di incoraggiatela 
proposta presso la -Fondazio
ne intemazionale per la so
pravvivenza e lo sviluppo del
l'umanità-. 

Intanto, preoccupato, l'eco
logo George t'opov ricorda che 
per ora non e il caso di sparar
la cosi forte. U- cavallette sono 
in un periodo di calo. E dal 
1988 non hanno compiuto 
nessuna incursione davvero 
grossa. Inutile affannarsi, gen
tile Popov. Alcuni scienziati 
che si occupano di militare 
non si arrendono mai. Neppu
re di fronte all'evidenza. 

«niniiiniiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiii 16 l'Unità 
Domenica 
6 maggio 1990 
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Oggi alle urne oltre 4 milioni di elettori della regione 
Seggi aperti dalle 7 alle 22, domani fino alle 14 
Viaggio nella caccia alle preferenze di alcuni candidali: 
chi cena con la nobiltà, chi mischia fede e schede 

® 
© 
(D-

© 

V"<\ Il tac -simile della scheda 
elettorale per lo scrutinio 
regionale sarà di colore verde e si 
polr inno esprimere tre 
preferenze il Pei, come da 
sorteggio occupa il numero 19, 
cioè in alto s ulla destra Per la 
Provincia scheda gialla, la scelta, 
come si sa, <ì automatica, a ogni 
partito corri >ponde un candidato 

*j»Il* •£'U.*.tf*nd^Uil..w»*i«M*i>£*SfcA W ì 

Signori, si vota 
Vademecum elettorale 

M Urne aperte dunque Spenti gli echi della campagna 
elettorale la parola paisà agli elettori che In tutta la regio
ne sono 4 262 682 I seggi sono aperti da stamattina alle 
se le Ci si potrà recare a'Ie urne per tutta la giornata lino 
alle 22 E poi lunedi, dalle 7 alle 14 Ma alla costituzione del 
seggi si è arrivali soltanto nella larda serata di ieri E con 
non pochi problemi Molte le rinunce tra i presidenti e gli 
scrutaton designati L ufficio elettorale di via dei Cerchi è 
stato impegnato per tutto il pomeriggio a «caccia» di roma
ni disposti a svolgere questi compiti Un fenomeno che a 
suo modo 6 un segnale politico 

Nella capitale voteranno per il rinnovo del consiglio re
gionale (scheda verde) e provinciale (scheda gialla) 
2345 185 ( I 112064 uomini e 1 233 121 donne) Per il 
consiglio regionale potranno essere espresse tre preferen
ze Per la Provincia solo il simbolo del partito scelto dato 
che si vota con il collegio uninominale Per la prima volta 
voteranno2l 882 persone con un incremento rispetto alle 
comunali dello scorso ottobre dello 0 198* pan a 4 641 
nuovi elettori Chi non ha ricevuto il certificalo elettorale 
può ancora ritirarlo presso 1 ullicio di via dei Cerchi oggi 
dalle 7 alle 22 e domani dalle 8 alle 14 In 15 seggi sono sia 
ti istituite delle cabine speciali per i portatori di handicap 
Le persone che a causa di menomazioni lisiche o perché 
m inchevoh di assistenza familiare, potranno utilizzare un 
sevizio di trasporto istituito dal Comune, per poterne be
neficiare basta telefonare ai centralini del gruppi circoscri
zionali del vigili urbani 

Il Comune assicura che i primi dati sulla Regione comin
ceranno ad essere diffusi dal Centro elettronico unificato 
nel pomeriggio di lunedi 

Dura la caccia alle preferenze Nel tentativo di pren
dere voti si (a di tutto Giubilo scrive a consiglieri del 
Pei. de a cena con baroni e pnncipesse, Cattolici po
polari che mischiano fede e schede elettorali. E un 
«bello» dei fotoromanzi che infila languido il fac-si-
mile tra i giornali con le sue imprese sentimentali. 
Ecco alcune «perle» di una campagna elettorale do
ve, spesso, patetico e grottesco si sono mischiati 

STEFANO Ol MICHELE 

M Bisognerebbe proprio ap
purare come vengono in men 
te trovale del genere Per 
esempio e certo che Pietro 
Giubilo conia molto nella 
provvidenza, se ha deciso di 
mandare una lettera elettorale 
a Piero Salvagni consigliere 
comunale del Pei «Caro Salva-
gni - e e scruto - innanzitutto 
desidero ringraziare quanti 
noli ottobre dell 89 hanno vo
talo per la De, sconfiggendo il 
Pel e isolando il suo tentativo 
di rendere ingovernabile il Co
mune di Roma • e giù un sfil 
za di promesse di strade pon 
ti parcheggi metropolitane 
Ma a line mese, giustamente 
perché prima e meglio votare 
•Essere ringraziato dopo aver 

contribuito a mandarlo via dal 
Campidoglio 6 qualcosa che 
non mi sarei mai aspettato» ri
de Salvagni E «sfida» Giubilo 
•Se entro la fine di maggio sa
ranno completate le opere che 
egli elenca alle successive eie 
zioni voterò e farò la campa
gna elettorale per la De Non 
gli chiedo in cambio neanche 
il contrario, poiché sono sicu
ro di vincere la scommessa, e 
non credo che gioverebbe al 
Pei avere tra i suoi sostenitori 
Giubilo» Comunque -non fi
darsi è bene e Pei è meglio» 
Un altro speranzoso 6 Carlo 
Alberto Ciocci, un de che per 
cavar volt per un suo candida
to non ha trovato di meglio 
che inviare una lettera ad una 

giornalisti de I Unità, dlretta-
mente al giornale «Gentile si
gnora - sospi-a Ciocci - come 
per il pastaio snelle per questa 
elezione mi itvolgo a Lei per 
sollecitar» a sostenere la 
De » Qui sismo al classico 
campa e ivallo1 Invece Dome
nico Sur ice presidente del-
1 Associa ione mutilati e invali
di di guerra, <u carta intestata, 
non si fa problemi per Invitare 
a votare il capolista scudocro-
cialo Rodolfo Gigli 

Impressionanti i Cattolici 
popolari braccio secolare di 
CI e «bastone della vecchiaia» 
di Andreotti La vocazione a 
mischiare il Credo e la prefern-
za qui e antica In un docu
mento di quattro pagine divi 
dono la i ilta in zone ognuna 
con due <capizona» ai quali far 
nferimen o L imperativo'' 
Trenta ve ti almeno a testa di
visi tra quattro candidati «ami
ci» delle Opere «La cosa più 
importante sono i 30 voti sicuri 
- e è scntlo nel documento -
Per esseri1 certi dei 30 voti, sen 
tire e risentire in questi giorni le 
30 persene» Poi indicazioni 
del genere «Coloro che nelle 
ultime elezioni hanno fatto il 
presidcnic di seggio sono ri 
confermati negli stessi seggi» E 

mischiato a <;uesto, l'invito per 
messe e ritiri in comunità, fino 
al clou- la procisslone per 11 
Corpus Donimi con il Papa 
Chissà come il Cristo sarà con
tento di aver partecipato alla 
campagna p ' i la De 

Il Tempo *'r devozione an-
dreottlana, non e da meno E 
cosi ci ha tenuto generosa
mente infonniti sul proponi
menti di Luca Danese, candi
dato e mpo< del presidente 
del Consiglic Anche con cose 
molto comkhe Come II rac
conto di una fi •sta elettorale al
la Casina Vaia rJlercon le augu
ste presenze dH barone Porca-
n Li Destri e e i Capomazza di 
Campolattaro oltre a donna 
Vittoria Trav.i) lini di Santa Rita 
e alla princi wsw Odescalchi 
Tutti, presur ubi mente, al gri
do di «Avant, Savoia1» Spazio 
sul quotldlar e «indipendente», 
anche per l< fulminanti intui
zioni di Fori ari iunior, che 
vuole andan> al a Pisana a te
ner allo il no ne «li famiglia 

C è chi pi ci e chi non può 
Riccardo B) lacchi, bellone 

dei fotoromanzi, in lista con il 
Psi, ha fatto mettere foto e nu
mero di telefono dentro i gior
nali con le sue sentimentali im
prese Gran ressa di shampisle 
di Tqrpignaitara. «Riccardo 
ma che lai. ora ti butti in politi
ca?- EIuivia«\rìcordare«ilmio 
interessamento alle problema
tiche sociali» 

S è visto di tutto alla sagra 
deliri preferenza «Eh si qua! 
che caduta d i gusto e è stata -
dice un esperto, Raimondo 
Astemia che con la sua società 
"Strategie il i immagine" ha la 
voroto per decine di candidati 
in utta l'alia - Mantenere 
buon gusto e immagine credi
bile è fondamentale Anche 
per prendere i voti II rischio 
per chi esagera, per chi non ha 
misura, e quello di non Sem 
braie alfidabilc ai possibili 
elct on» Già Proprio come 
certi «operosi < cattolici che ve
dono il Sigrore a braccetto 
con Andreotti In marcia verso 
le urne al canto del «Biancolio-
re» Odi altri canti, se a guidare 
ilccrocèiibardclla 
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K f g g r t g ^ ^T.«gB3|jf l In mostra a Roma, fino al 20 maggio, gli «appunti» dei pittori europei in 

Viaggio con gli artisti viaggiatori 
r i^W"!2KH Ritratti d'autore del Bel Paese 

Italia 

«La Ville Lemot una villa italiana sulla Loira» Con 
questo titolo sono in mostra a villa Medici più di 
cento dipinti, disegni ed incisioni dell'Italia del 
700 e dell'800 vista dagli artisti stranieri. Il 20 
maggio l'esposizione, curata dall'Accademia di 
Francia, si trasferirà a Clisson, nelle sale di Ville 
Lemot, sognata e progettata «all'italiana» dallo 
scultore che le ha dato il nome. 

DARIO MICACCHI 

Villa I emot ospiterà la mostra dei pittori europei 

• • Per Ire secoli il viaggio in 
Italia è un fallo culturale deci
sivo nella formazione e nella 
conquista d unaqualita artisti 
ca personale che avesse radi
ci nell antico Dalla fine del 
Cinquecento ali Ottocento 
scendono a Roma e dintorni 
a Napoli con Pompei e Ercola 
no a Puestum e lino in Sicilia 
artisti archeologi architetti 
letterati storici dell arte e del 
I archeologia Francesi tede 
schi russi danesi spagnoli e 
tanti di altre nazionalità co 
struiscono la loro fama sul 
viaggio in Italia Thorvaldsen 
quando rientra in patria da 
trionfatore si porta dietro cen
tinaia di sue sculture latte a 
imitazione dell antico Chi 
non può venire in Italia come 
Caterina II di Russia ordina al 

pittore e disegnatore francese 
Hubert Robert centinaia e 
centinaia di vedute Italiane 
Mollo spesso sono gli archeo
logi e gli artisti stranieri che n-
scoprono l'arte antica e mo 
derna per gli italiani e che la 
studiano la misurano la siste
mano In cataloghi scritti e di 
segnati e danno anche una si
stemazione storica critica 
teoretica Molti tornavano ai 
loro paesi d origine con la te 
sta piena dei luoghi e dell arte 
italiana molli altri decideva 
no di metter profonde radici 
In Italia e di passarci tutta la vi 
la 

È una stona ncca e fantasti 
ca quella degli artisti viaggia
tori in Italia alla ricerca del 
I antico del classico e della 
gloria che molti trovarono as

sieme a ina fama che ancora 
dura Meno (amosa è, invece, 
la fortissima influenza cultura
le che gì artisti, gli architetti e 
gli archeologi esercitarono 
con il loio ntorno dall Italia in 
patria i una luce artistica 
magari oltanto concettuale 
che si madia per tutta 1 Euro
pa pene tra la Russia e arriva 
negli Sia i Uniti freschi di indi 
pendenza L Accademia di 
Francia a Villa Medici (viale 
Trinità dei Monti I/a) ha vo 
luto dedicare una mostra dal 
titolo «La Ville Lemot una Vii 
la italiana sulla Loira» una re 
sidenza ottocentesca a Clls-
son vicino a Nantes che è 
una tipica architettura ali ita 
liana naia per volontà dello 
scultore Francois-Frédéric Le 
mot dei fratelli Francois e 
Pierre C icault e di Mathurin 
Crucy Oggi c'è un gemellag
gio ira Villa Medici e Villa Le
mot che consentirà agli Italia
ni artisti un soggiorno a Clis-
son La mostra che resterà 
aperta li io ni 20 maggio (ore 
10/13 e 1V19) e poi si tra
sferirà a /Illa Lemot raccoglie 
olire cento opere tra 700 e 
800 dipinti disegni incisioni 
dove il p tesaggio e le architet

ture di Rom i e dintorni fanno 
la parte del leone Ci sono 
opere di pmori illustri come 
David Vern >t Hubert Robert 
Piranesi Int res Ma lo segna
lerei per la-tupenda luce del
la campagn « remana, un pic
colo dipinte di grande spazio 
e aria e un di .e) no di Henri de 
Valencienni . molto attento e 
curioso pri la degli Impres 
sionisti al rrotodellenubieal 
variare della ucedelcieloche 
colora o scoi ira la campagna 
Sono tanti i vedutisti analitici 
del sito e del paesaggio oppu
re di fertile i wnzione classi
cheggiante da Chauvm a Bi-
dault da D inty a Bertin, da 
Manglard « S.iblet, da Thi-
bault a Percinr, da Belanger a 
Thiénon 

Ma credi che il punto di 
(orza della r ìos ira sia Francois 
Seheult il IU le non è un 
grande artista ina certamente 
un grande c u Ino che sa ana
lizzare e eia silicare ogni tipo 
di edificio d 1 [ alazzo alla vii 
la e alla labi nca Tra il 1791 e 
il 1793 ha disegnato e inciso 
una quantit i incredibile di ta
vole per un i»pertono sull ar
chitettura ì ali ina disegnata 
ed ha poi fa lo delle grandi ta
vole nello >lile dell Enciclo

pedia, ptr un «Repertono 
comparati.o delle Maisons 
d Italie» tra Roma e dintorn 
Disegnava con grande esal
tezza Francois Seheult e, nel-
1 esattezza e facile scopare 
un grande amore, una passio 
ne travolgente per lo «stile ita 
liano» anche dei casolan e 
dell : fabbi ichette II suo è un 
lavoro grandioso e prezioso 
Chissà quanti occhi e quante 
mani avranno sfogliato le suri 
belle tavole costruite da dise
gna ì sul taccuino di viaggio È 
un lavoro lomidabile che poi 
si ri rova nella Villa Lemot a 
Clisson che non è certo un ca
pok voro ma e certo una mes
sa n muratura di una strug
gente nostalgia del paesaggio 
italiano e dell architettura 
classica un tipo di villa che 
sente la campagna vicina e 
vuole armonizzarsi con un 
pae >aggio anch esso ali Italia 
n i Clisson (• un borgo me 
dioevale e questa Villa Lemot 
alla su un dosso con la sua 
nostalgia dell architettura e 
del paesaggio dell Italia cen 
trale semi ra il trapianto di un 
sogno del grande pittore del 
600 Nicolas Poussin combi 
nate con un sogno visionane 
e anliquano eli Piranesi 

Atac 
Sospeso 
lo sciopero 
dei bus 

L azienda li ha convocati per domani mattina Al lavalo del 
le trattarne insieme ai rappresentanti dell Atee siederanno 
quelli della Cisnal il sindacato autonomo drgli autoferro
tranvieri In vista della possibile trattativa lo sciopero indetto 
per oggi 0 stato dunque sospeso A dare la ne tizia e stata la 
slessa azienda di trasporto pubblico in un comunicato in cui 
lissa la data dell incontro con i lavoratori in «nvolta» 

Sette 
parcheggi 
in dirittura 
d'arrivo 

In set'c sono quasi pronti 1 
parcheggi proTiessi sono vi
cini ali inaugurazione Paro
la di sindaco Franco Carra
ra ha infatti in\ iato icn al mi
nistro per i problemi delle 
aree urbane Carmelo Con-

•____•_••••_.»•»»•>••»»_»•» te la relazione sullo stato 
dei lavori I pareheggi quasi 

ultimati sono Saxa Rubra Cinecittà Stazicne liburtina 
piazzale dei Partigiani piazza Mancini piazza Maresciallo 
Giardino Stadio Flaminio In difficoltà invece quelli di Mu
ratala Ostia Antica e Rebibbia per i quali però sono stati 
predisposti i progetti Per n parcheggio di Feronia e stato ag 
giudicato I appallo e I inizio dei lavori e previsto per giugno 

La \ananle di Labaro la 
strada fra il centro abitato e i 
chilometri 11 400 e 13 500 
della via Flaminia, è stata 
aperta al pubblico ieri po
meriggio Una boccata di os
sigeno per gli automobilisti 

•••••••••_•>_••»»••»•>•»__»_ abituati alle chilometriche 
code quotidiane in quel deli

cato tratto viario' La nuova lingua d aslalto dovrebbe al'eg-
genre il pesante traffico che soprattutto nelle ore ó> punta 
assedia il centre abitato la zona Nord e quella di Prima Por
ta 

Via Flaminia 
Aperta 
la variante 
di Labaro 

Costituente Pei 
Nasce un comitato 
nella IV 
circoscrizione 

Nel nome hanno condensa
to il programma «La demo
crazia presa sul serio» e lo 
slogan che i neoaderenti al 
comitato per la costituente 
della IV circoscrizione han
no scelto come biglietto da 

•>•••••••••••••••••_•»••»•»•-__ visita Architetti giomalisu 
docenti univeritan associa

zioni del volont inalo, gruppi sportivi e culturali iscritti al Pei 
e indipendenti hanno messo nero su bianco il loro program
ma «il rapporto cittadini partiti è entrato in corto circuito 
ormai da tempc - hanno scntto nel loro primo documento -
i diritti sono schiacciati tra I inefficienza dei servizi pubblici e 
I assenza di forti sistemi di • jtela Ma pensiamo che da que
sta situazione sia possibile uscire Le condizioni eistono, a 
patto che i partiti decidano di trasformarsi, ponendo fine al-
I invadenza e nlomando ad essere soggetti di cambiamen
to» Nato con I obiettivo dichiarato di contribuire alla nascita 
della nuova lonnazione politica della sinistra, il comitato ha 
scelto dì impegnarsi sul tema dei diritti dei cittadini Le ade
sioni si raccolgono dalle 18 alle 20 30 in via Scarpanto 47/a 
(Val Melania) presso il circolo culturale «Ladri di biciclette» 

La scossa non è stata violen
tissima ma si è sentita II ter
remoto che ha colpito il Sud 
d Italia è amvato anche nel
la bassa provincia di Fresi
none in particolare le zone 
del Cassinate e della valle di 

_ a » > _ » M > a i » a » » i Cornino Lampadari ondeg
gianti vibrazioni e tanto pa

nico hanno accompagnato la scossa che ha raggiunto il ter 
zo grado della «cala Mercalli Un automobilista è Imito fuori 
strada ed e stato medicato in ospedale 

L hanno trovato morto nella 
stanza dell albergo Santa 
Maura in via Casilina 1038 
Piergioigio Stella un ragaz 
zo di 24 anni abitava in via 
degli Acen 13c) a Centocel-
le Quando hanno aperto la 

•••••••••__•••••»••>••>••»••»»»•»»_ porta della camera, il giova
ne era in terra con il laccio 

stretto al braccio e la siringa ancora indiala Ad ucciderlo si
curamente I ennesima drammatica overdose di eroina 

Terremoto 
Scossa 
del terzo grado 
nel Frusinate 

Overdose 
Un ragazzo 
trovato morto 
in albergci 

ROSSELLA RIPERT 

Sfratti 
Accordo 
Enti 
Comune 
I H L accordo è stato siglato 
Gli sfratti saranno esecutivi so
lo da «casa a ca >a» len il Co
mune la Prelettura e la Que-
1 tura di Roma hanno raggiunto 
1 intesa con gli < mi previden-
. tali per I attuazione dell ordì 
nanza del 23 marzo scorso II 
protocollo prevede I istituzio
ne di una specific a commissio
ne di cocrdinarr ento che do
vrà valutare gli shatti in rappor-
lo alla disponibil tà degli allog-
l'i degli enti chiamati a mettere 
i disposizione il 50% del loro 
patrimonio abitativo Della 
commissione che si riunirà 
una volta alla set imana presso 
1 assessorato alla casa del Co
mune di Roma f iranno parte i 
lapprcsentantl del Comune di 
Roma della questura della 
pretura della p efettura e gli 
»nti Interessati di volta in volta 
È una grande conquista - ha 

commentato I assessore alla 
casa il socialista Filippo Ama 
o - non ci sarà più la tensione 
drammatica che normalmente 
scompagna gli slratti con la 
prospettiva per gli inquilini di 
mire in mezzo illa strada La 
orza pubblica n on potrà inter
venire finché per la famiglia 
brattata non sarà disponibile 
jn nuovo alloggio» 

Ambiente 
Il treno rosa 
arriva 
a Termini 
• i Un «treno rosa» per salva
re la natura È amvato ieri alla 
stazione Termini dove resterà 
fino a domani L iniziativa 
promossa dall'associazione 
italiana «Una voce per la natu 
ra» e patrocinata dal ministero 
dei Trasporti dell Ambiente e 
dell Agricoltura oltre che dalla 
presidenza del Consiglio si 
propone di sensibilizzare 1 opi
nione pubblica sul problema 
della salvaguardia dell am
biente traduccndo il messag
gio ecologico in un linguaggio 
musicale 

li Ceno partitoli !9apnleda 
Verona toccherà infatti in di
verse tappe C5 città italiane 
promuovendo un concorso 
canoro il «Cantanatura» riser
vato ai bamb ni delle scuole 
elementari e ai ragazzi delle 
medie In programma anche la 
produzione di un disco i cui 
proventi verranno utilizzati 
dall associazione per I acqui-
s'o di ambienti naturali e zone 
umide minaccia"- e per la re-
lizzazione di pozzi nel Burkina 
Faso (1 ex repubblica centro-
africana) tormentato dalla sic
cità e dalla desertilicazione 

Il treno rosa può essere visi
tato oggi e domani dalle 9 alle 
18 
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Litorale 
Aumentano 
i prezzi 
sulle spiagge 
M Unificazione delle tnnlfe 
tra gli stabilimenti della XIII e 
della XIV circoscnzione. au
mento dei prezzi del 5'»., istitu
zione ufficialo della bassa e 
dell'alta stagione con i conse
guenti ritocchi. Sono queste le 
novità principali sulle nuove 
disposizioni tanffaric per il lito
rale romano, comunicale ieri 
dalla Capitaneria di |»rto. Fer
mo restando la gratuita totale 
dell'ingresso per tutti quei ba
gnanti che intendono solo 
transitare, senza sostare, sulla 
battigia Andare al mare coste
rà di più degli altri anni' Di
pende dalle zone «• dai servizi. 
Se l'anno scorso un posto al
l'ombra nel parcheggio di un 
impianto di Fregene costava 
2300 lire, quest'anno lo stesso 
parcheggio larà risparmiare 
300 lire. Ad Ostia, invece, dalle 
IG00 lire dell'anno precedente 
si e passati alle 2000 lire di 
quest'anno È questo il primo 
elfetto della uniformazione 
delle tarlile su tutto il circonda
no marittimo di Roma che la 
capo alla Capitaneria di porto 
che ha il mento, se non altro, 
di aver semplificato i calcoli sia 
agli utenti che ai gestori. I prez
zi variano a seconda della ca
tegoria degli stabilimenti. 

L'aumento, contenuto, sarà 
del S't, .sull'affitto di cabine, 
ombrelloni, sdraio, lettini. Pas
sare una giornata al mare at
trezzati di questi «comfort», po
trà costare 20mila lire in uno 
stabilimento extra e di prima 
categoria. Ilimila in uno di se
conda e terza. L'istituzione 
della bassa stagione compor
terà dei risparmi notevoli so
prattutto per quanto nguarda 
gli abbonamenti mensili alle 
cabine. A maggio e a settem
bre si potrà pagare il 45'ft in 
meno 

Roma-Lido 

Esposto 
sul 1° Maggio 
senza treni 
M Una indagine della magi 
stratura dovrà indagare sui 
motivi che hanno portato la 
presidenza dcll'Acotral a so
spendere il 1" maggio il servi
zio di collegamento del treno 
Roma-Lido, La denuncia è sta
ta fatta dall'-Autp-, l'Associa
zione utenti del trasporto pub
blico, che, in un comunicato, 
spiega come -durante questa 
giornata di festa vengono so
spesi la metropolitana e gli au
tobus, ma non è consentito so
spender!; i servizi in concessio
ne come è quello della ferrovia 
Roma-Lido». Nei prossimi gior
ni un giudice d'ufficio nomina
to dalla Procura della Repub
blica sarà incaricalo di indaga
re sulla vicenda. -Abbiamo so
speso quella linea per la prima 
volta - l a dichiarato il diretto
re dcll'Acotral, Curci - perche 
non avrebbe avuto senso lar 
amvarc il treno fino alla Ma-
gliana dove non era in servizio 
nessun altro collegamento ur
bano». -Se le cose stanno vera
mente cosi - ha detto Lamber
to FiliSKi. consigliere comuni
sta della società pubblica - è 
giusto che sia data una motiva
zione esauriente sulla decisio
ne di blcccarc un'intera città-. 

All'ufficio smistamento postale 
2 milioni di bollettini fermi 
per l'agitazione dei lavoratori 
e le gravi carenze tecniche 

Forti ritardi per le pensioni 
bloccato un giro di miliardi 
Esposto alla Procura 
da parte dei pensionati 

Black-out dei conti correnti 
Black-out dei conti correnti? Finora oltre 2 milioni di 
bollettini, per un valore di centinaia di miliardi, sono 
bloccati all'ufficio di smistamento in via di Tor Pa
gnotta. Le agitazioni del personale e le gravi caren
ze del nuovo stabile, costato 64 miliardi, rischiano 
di paralizzare i pagamenti dei conti correnti e delle 
pensioni. I sindacati accusano la direzione delle Po
ste. Una denuncia alla Procura della Repubblica. 

STEFANO POLACCHI 

i • 
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• i Due milioni di conti cor
renti postali fenili, centinaia di 
miliardi -in viaggio» da Roma e 
per Roma bloccati all'ufficio di 
smistamento delle poste di via 
di Torpagnolta 17. sulla Lau
rentina, pensioni in ritardo di 
due settimane. Insomma, tutto 
il circuito dei conti correnti po
stali rischia di incepparsi, ac
cumulando mesi di ritardo, a 
causa dell'agitazione del per
sonale di via di Torpagnotla. in 
lotta con la direzione delle Po
ste per il trasferimento dall'Eur 
avvenuto a metà dell'aprile 
scorso. Ma, secondo le accuse 
dei lavoratori, i ritardi ci sareb
bero comunque perché la 
nuova struttura, costata 64 mi
liardi, e inadeguata negli im
pianti e nei locali: cosa che 
comporta il blocco dei compu
ter, il cattivo funzionamento 
dei macchinari, un pessimo 

ambiente di lavoro. 
I J vicenda dell'ufficio di 

smistamento dei conti corren
ti, che gestisce anche le pen
sioni del Tesoro per il Centro-
Sud e quelle della Cassa edile, 
0 iniziata il 12 aprile scorso, 
quando e cominciato il trasfe
rimento dall'Eur a via di Tor 
Pagnotta, sulla Laurentina. Il 
nuovo stabile, presentato co
me sede modello, in realtà ha 
mostralo subito le prime ma
gagne. -Nei primi 15 giorni ha 
funzionato uno solo dei due 
elaboratori, l'impianto di raf
freddamento è insudiciente e i 
cervelloni elettronici si incep
pano per il surriscaldamento -
accusa Rosella Pecelli, delega
ta Cgil - , i locali non sono inso
norizzati come invece erano 
prima, e questo comporta no
tevoli disagi per i lavoratori a 

causa della elevata rumorosità 
di molte lavorazioni. Nel pa
lazzo nuovo ci sono infiltrazio
ni di acqua, non c'è un gruppo 
elettrogeno autonomo e il 
nuovo centralino telefonico, 
costato 680 milioni, non fun
ziona». -

Con questo elenco di maga
gne, i sindacati hanno chiesto 
già dal 9 aprile scorso l'incon
tro con il direttore comparti-

men-.ale delle 
e stato fissato 
prossimo. Co: 
aprilo i lavora 
pera'.o per 2 
ogni turno. 0 
fare gli straorc 
Risultato: ritan 
delle pension 
hanno cornine 
a destinazion» 
postali, e 2 mi 

'oste. L'incontro 
,olo al 9 maggio 
-1, dal 18 al 26 
lori hanno scio-
ore alla fine di 
a si rifiutano di 
inari e i cottimi. 
ti nei pagamenti 
i, che solo ieri 
iato ad arrivare 
nei diversi uffici 
ioni di bollettini 

di conto corrente fetmi, per un 
valore di centinaia di miliardi. 
Un arretralo che ornai si cal
cola in 15 giorni -lie la direzio
ne delle Poste accetta le nostre 
richieste per il risanamento 
delle strutture e -d<-gli ambienti 
di lavoro, garantiamo di smal
tire tutto il lavoro ni una decina 
di giorni - afferrn.i Rosella Pe
celli - . Altrimenti i bollettini 
continueranno ad accumular

si. E non certo per nostra re
sponsabilità, ma per le stesse 
carenze della struttura e per 
l'incompetenza della direzio
ne-. 

I pensionati, però, non sono 
rimasti a guardare, e ora un 
esposto denuncia, presentato 
ieri e con protocollo numero 
3334/90, giace sulle scrivanie 
della Procura della Repubblica 
di Roma. U> ha inoltrato ieri un 
ufficiale dell'esercito in pen
sione, Artonio Napoleoni, di 
Ladispoli dopo che lui e altri 
colleghi sono impazziti per 
giorni a nntracciare le pensio
ni negate -lo vivo con un mi
lione otlocentomi!a lire di pen
sione - alferma - . ho una mo
glie, un figlio e: una casa che 
mi costa mezzo milione al me
se. Se la pensione non mi arri
va non posso andare avanti. 
Per ciò TOglio e de si faccia 
chiarezza sulle responsabilità 
che hanno provocato e conti
nuano a provocare disagi e ri
tardi per i pensionati e non so
lo per loro-. Cosi, oltre alle de
nunce del sindacato sulle gravi 
inadcguaiezze de. nuovi locali 
costati ben 64 miliardi, anche 
le ragioni dei pensionati do
vranno indirizzare la magistra
tura per stabilire se ci sono ille
citi da perseguire nella vicenda 
dei conti correnti e chi ne ab
bia la responsabilità. 

Dal Giappone 
al Colosseo 
per scrivere 
alla «morosa» 

M Una bella giornata di sole, davanti al Colosseo, può servire a 
trovare l'ispirazione per scrivere. Che sia una cartolina o una let
tera, non ha molta importanza. Il turista giapponese nella foto, 
ha scelto un angolo tranquillo di via dei Fori Imperiali per ripo
sarsi e raccogliere un po' le idee. Quest'anno sono proprio I citta
dini di Tokio a contendersi la palma delle maggiori presenze nel
la capitale. Insieme agli americani e ai russi, hanno già affollato 
tutu gli alberghi e gli hotel a disposizione. Miracolo dei mondiali? 
SI, ma anche delle «bellezze- romane il cui fascino sembra non 
sopirsi mai. 

Arrestato a Montesacro un profugo sovietico 

Offre caramelle a un bimbo 
e poi lo violenta 
Un cittadino sovietico, da sei mesi in Italia come ri
fugiato politico, è stato arrestato per aver violentato 
un bambino somalo di cinque anni, come lui allog
giato nell'Hotel World, a Montesacro, a spese del 
Comune. È anche accusato di aver commesso atti di 
libidine violenta nei confronti di altri tre minorenni. 
Adescava II- vittime promettendo caramelle e carto
ni animali. Poi offriva loro aranciata «al sonnifero». 

M i Una caramella alla (rutta 
e la promessa di vedere insie
me un cartona animato di To
polino, Il piccolo D, H., soma
lo, cinque anni, non se l'è fatto 
ripetere due volte ed è entrato 
felice nella stanza del suo 
•amico» Joe di cognome 
Steinfeldt, 40 anni, nato in 
Estonia, rilugiato politico, al
loggiato a spese del Comune, 
come altre 60 famiglie, all'Ho
tel World di via Cilento, a Mon
tesacro. M;i con la caramella e 
Il cartone animato Joel gli ha 
offerto anche un bicchiere di 
aranciata -al sonnifero». Gli ha 
mostrato foto pornografiche. 
L'ha fatto stendere sul letto. 
Poi l'ha violentato. 

La sera stessa la mamma del 
piccolo, anche lei rifugiata po
litica, anche lei alloggiata al
l'Hotel World, ha notato alcu

ne ecchimosi sul corpo del fi
glio, mentre gli Luceva il bagno. 
L'ha perciò accompagnato al 
pronto soccorso del Policlinico 
Umberto I dove i rvedici hanno 
ricoverato il bambino con una 
prognosi di otto giorni. Sul re
ferto, accanto alla data del ri
covero, 3 maggio hanno scrit
to «probabile violenza carna
le». -Sono stato in camera di 
Joel - ha poi raccontato il 
bambino, rispondendo alle in
sistenti domande della mam
ma -, dovevamo vedere i car
toni animati. Invece mi ha fatto 
vedere delle strane loto. Stava
mo sul letto, lui mi ha fatto 
stendere. Mi ha dato anche un 
bicchiere di aranciata. Mi gira
va la testa. A un certo punto ho 
sentito un gran dolore. Non ri
cordo altro». 

Gli agenti delta prima sezio

ne della squadra mobile, diret
ti dal vicequestore Nicola 
D'Angelo, sono andati a colpo 
sicuro nell'Hotel World, tn via 
Cilento. Joel Steinfeldt era 11, 
nella sua camera, come se nul
la fosse accaduto. Gli agenti 
l'hanno fermato e trasferito in 
carcere perche gravemente in
diziato di violenza carnale. 
Perquisendo la sua stanza 
hanno trovato riviste pornogra
fiche per gay <: pedofili e una 
serie di foto di bambini. Attra
verso alcune testimonianze, le 
indagini hanno permesso di 
accertare altri rre casi di bam
bini tra i IO e i 13 anni, ospiti 
dell'albergo, sottoposti ad atti 
di libidine violenta. Adescati 
sempre con il pretesto dei car
toni animati e delle caramelle. 
Il giudice per l'istnittoria preli
minare ha confermato il fermo 
di polizia tramutandolo in ar
resto. Il profugo sovietico e ac
cusato di violenza carnale e at
ti di libidine violenta a danno 
di minori. Gli inservienti del
l'albergo hanno descritto Joel 
Steinfeldt come un uomo mol
to simpatico e profondamente 
religioso, al punto che spesso 
andava nella chiesa del quar
tiere per aiutare nelle pulizie. 
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«Diecimila firme 
per ricordare 
i molti Mondiali» 

FABIO tUPPINO 

m L'euforìa d.i Mondiale 
che scatterà Ira poche settima-
ne non sarà certe disposta ad 
accettare smagliature di tono. 
Il godimento «tifoso» farà pre
sto a dimenticare quasi un an
no di disagi, l'impraticabilità 
della città, polvere, martelli 
pneumatici, quarieri ridotti a 
groviera dai canteri, e chissà 
se non lo saranro ancora al 
momento del fatidico fischio 
d'inizio. Anche dei 26 operai 
clic in quei cantieri hanno per
so la vita. Perché questo non 
avvenga, da alane settimane 
un comitato formato da giova
ni, tra cui diversi muratori, sta 
raccogliendo firme per una pe-
t./.ione in cui si chiedono due 
minuti di silenzio, da tenersi in 
occasione della putita inaugu
rale e finale del Mondiale, per 
ricordare 26 persone che, co
me ricorda il volantino del 
gruppo promotore «hanno la
vorato in condizioni disagevoli 
e con carichi di lavoro massa
cranti che non vedranno nem
meno il frutto del proprio lavo
ro» 

Il «Comitato d u ; minuti di si
lenzio-, ha già raccolto tremila 
firme. Conta di amvarc ad oltre 
diecimila entro il 15 maggio, 
giorno in cui saranno conse
gnate, proprio in coincidenza 
con la chiusura della maggior 
parte dei cantieri, al sindaco di 
Roma Franco Carraio. «Al pri
mo cittadino d:lla capitale 
chiediamo che si faccia parte
cipe nei confronti delle autori
tà competenti - dicono Fran
cisco Di Bella e Giovanni 

Troiani, due tra i promotori -
per un gesto dovuto di civiltà e, 
sia pur simbolico, di giustizia-. 

L'iniziativa fa il paio con 
quella promossa, ma a livello 
nazionale, dalla Federazione 
giovanile comunista. La Fgci. 
che nelle scorse settimane ha 
tenuto diverse manifestazioni 
in tutta Italia, ha lanciato un 
appello ai presidenti della Fifa, 
Joao Havelange, della Figc, 
Antonio Matarrese. del Col, 
Franco Carrara, e a Luca di 
Monlezemolo, segretario del 
Col Italia "90, affinchè ci sia un 
minuto di silenzio nella partita 
inaugurale del Mondiale e ven
ga devoluto alle famiglie dei 
morti l'incasso della (male. E 
che ci sia uno striscione che ri
cordi le vittime. Alcune dome
niche fa due catene umane 
hanno abbracciato gli stadi di 
Napoli e Ban. A Tonno e Ca
gliari i giovani comunisti han
no incontrato i lavoratori dei 
cantieri mondiali. E prima di 
Pasqua dentro e fuori tutti gli 
stadi della serie A. i ragazzi 
della Fgci hanno distribuito vo
lantini per sensibilizzare tifosi 
e no. All'iniziativa «Tiliamo per 
la vita», cosi è stata chiamata 
dai giovani della Fgci, hanno 
già aderito una sene di perso
naggi della cultura, dello spet
tacolo e della politica: i giorna
listi Andrea Barbato, Oliviero 
Beha, Michele Serra, gli scritto
ri Stefano Benni e Adriana Zar-
ri, il regista Nanni Loy, i can
tautori Gino Paoli e Antonello 
Venduti, oltre a Enrico Monte-
vano e Renato Nicolini. 

Tuscolano 

Gli strappano 
la valigetta 
con 12 milioni 
• I Stava rientrando a casa, 
la sera di venerdì scorso, quan
do in piazza dei Consoli e stato 
bloccalo da due giovani che 
l'hanno costretto a scendere 
dalla sua auto, una Seat Ibiza. 
Vincenzo Manardo. 28 anni, 
contabile della società Ingros
so Carni, con sede in piazza 
Capri, e ìtalo derubato di dodi
ci milioni di lire che aveva in 
una valigetta sul sedile poste-
nore dell'auto. 

Rapinatori notturni, quelli 
che hanno fatto irruzione, po
co prima dell'alba di ieri, nel
l'appartamento di Maria Gioia 
Bcllitem ne. 26 anni, al primo 
piano dello stabile in viale Tito 
Livio 131, alla Balduina, i ladri 
hanno rubato una macchina 
fotografica e 300.000 lire. 

Alle 11.30, sempre di ieri. 
Laura Fabbri, 47 anni, mentre 
camminava in via dei Colli del
la Farnesina 6 stata affrontata 
da un giovane che l'ha minac
ciata con un cacciavite. Il rapi
natore si e fatto consegnare 
una catenina e un orologio Ro-
lex d'oro, 

Entra per rapinare 
accolto a pugni 
e infine arrestato 
• • Con un complice era en
trato in un negozio di generi 
alimentari all'Alessandrino. 
Spavaldo, a volto scoperto, pi
stola in pugno. Tutto si aspet
tava tranne la reazione violen
ta del titolare del negozio spal
leggialo dalla moglie e dalla fi
glia. Circondato e pestalo di 
botte, mentre il complice si da
va ad una fuga poco decorosa. 
Leopoldo Cariomosti. questo il 
nome del rapinatore, romano, 
31 anni, è stato -salvato- dal
l'intervento degli agenti di una 
volante della polizia. Arrestato, 
per sua fortuna, e ricoverato al 
Policlinico Umberto I per ac
certamenti. 

Erano le 13,25 di ieri quan
do lo sfortunato rapinatore e 
entrato nel negozio di generi 
alimentari in via dei Fiori 63, di 
proprietà di Pasquale Di Mare, 
59 anni. Il complice, che 
aspettava fuori, aveva il compi
to di controllare che nessuno 
entrasse. Minacciandolo con 
la pistola, Leopoldo Cariomo
sti ha ordinato al titolare del 
negozio di consegnargli l'in

casso. Ma Pasquale Di Mare gli 
si e avventalo contro, trasci
nandolo in terra, tempestan
dolo di calci e pugni. Superato 
il primo impatto di paura, sono 
intervenute in suo aiuto anche 
la moglie, Dolores Mondonì, di 
47 anni, e la figlia Luisa, di 21. 
Nel frattempo il complice ave
va pensato bene di darsi alla 
luga. 

Un passante, che aveva assi
stito alla scena, ha immediata
mente telefonato al 113. La sa
la operativa della questura ha 
poi provveduto ad avvisare la 
volante più vicina che è arriva
la in via dei Fiori pochi minuti 
dopo. Gli agenti hanno trovato 
il rapinatore sdraiato in terra, 
sanguinante, circondato dal 
furibondo fornaio e dalle due 
donne. Senza passare dalla 
questura, con la volante l'han
no portato direttamente al 
pronto soccorso del Policlinico 
Umberto I, dove i medici l'han
no sottoposto ad una serie di 
lastre ed infine ricoveralo per 
accertamenti. 

Fuga, inseguimento 
scazzottata 
«Arrestato spacciatore 
• i Un appartamento «so
spetto- a Casalbruciato. un 
continuo viavai di persone, au
to di grossa cilindrata, piccoli 
tossicodipendenti. Droga, cer
to, ma agli agenti della sesta 
sezione della squadra mobile 
serviva una prova certa per po
ter perquisire l'abitazione di 
Albino Fabbri, 36 anni, in via 
Sebastiano Satta 235. E vener
dì pomeriggio, dopo due gior
ni di appostamento, il prelesto 
e arrivato. Gli agenti hanno vi
sto uscire di casa Albino Fab
bri. L'uomo e salito a bordo 
della sua Toyota fuoristrada e 
si e allontanato verso il Tiburti-
no, La volante l'ha seguito per 
un paio di chilometri. Poi gli 
agenti hanno intimato l'alt. 

Albino Fabbri ha prima linto 
di fermarsi, per poi accelerare 
e tentare la fuga. Durante l'in
seguimento ha buttalo dal fi
nestrino un piccolo involucro. 
Poco dopo e stato raggiunto e 
bloccato. L'uomo ha anche 
tentato di colpire un agente 
nel tentativo di fuggire a piedi. 

Sotto il tappetino del fuoristra
da c'erano due grammi e mez
zo di cocaina Aveva tentato di 
nasconderli II. gettando via la 
carta stagnola. Mentre l'uomo 
veniva portaci in questura, il 
dirigente del i sesta sezione 
della mobile. Vito Vespa, pro
cedeva alla perquisizione del-
l'appartamento in via Sebastia
no Salta. Nella stanza da letto, 
in ura cassetto metallica, sono 
stati trovati qi, .itlrocento gram
mi di cocaina purissima e un 
etto di eroina. Sequestrati inol
tre centocinquanta grammi di 
sostanza per il taglio, un bilan
cino di precisione, dieci milio
ni di lire in cor tanti e sei muni
zioni calibro Si. Albino Fabbri, 
che ha precedenti specifici, e 
accusato di detenzione al fine 
di spaccio di :>istanze stupefa
centi, resisteva a pubblico uf
ficiale e detenzione di muni
zioni per armi da fuoco. Per 
concorso in questi reati, tranne 
lare.istenzaa pubblico ufficia
le, è stata arre; tata la moglie di 
Fabbri, Luisa I orelli. di 31 anni. 

Centro 

10 arresti 
per spaiccio 
e scippi 
M Dieci persone sono state 
arrestate ieri digli agenti del 
primo commis-ariato di poli
zia nella zona del centro stori
co per reati che vanno dallo 
scippo allo spaccio di sostanze 
stupefacenti, al lurto in appar
tamento. In via San Sebastia-
nello, Mario Penzola, 32 anni, 
romano, è state» arrestato per
che aveva tenuto di vendere 
hascisc ad un adente di polizia 
in borghese. Giudicalo per di
rettissima, è staio condannato 
a sei mesi di arresti domiciliari. 
Due cittadini algerini sono stati 
arrestati all'interno di McDo
nald subito dopo aver rubato 
la borsa ad una turista italiana, 
Altri Ire loro connazionali che 
avevano scippato una passan
te sono stati bloccali in via del
la Gatta. Tre nomadi sono sta
te arrestate per furio in appar
tamento, in via < iregoriana e in 
via di Pupetta. Numerosi con
trolli sono stai, poi effettuati 
sulla scalinata di Trinila dei 
Monti e nella stazione della 
metropolitana in piazza di 
Spagna. 
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ranità 
IL DOSSIER 

Le amministrazioni 
della Pisana 

Diciotto 
giunte 
in 20 anni 
I H In vent'anni la Regione Lazio ha avuto 
ben 18 giunte diverse: quasi una all'anno: 
quadripartito con l'esclusione dei liberali, 
giunte di sinistra, pentapartito. La Democra
zia cristiana ha guidato per quattro volte l'e
secutivo, il Pei due volte, il Psi per dodici vol
te. Ecco tutti i governi che si sono succeduti 
dal 70, l'anno in cui è stata istituita la Regio
ne Lazio, ad oggi, al vertice del palazzo della 
Pisana. 

, Prima giunta (Oc, Psi, Psdi, Pri), dal 23 set
tembre 70 al 3 giugno 7 1 . Presidente: Giro
lamo Mechclli (De). Alloscudocrociatoan
darono sei assessori, al Psdi due, due anche 
al Psi, uno al Pri. 
Seconda giunta (monocolore De), dal 4 
giugno 71 al 17 gennaio 72. Presidente: Gi
rolamo Mechclli (De). L'esecutivo, in quel 
caso, lu composto da soli sette assessori. 
Terza giunta (De, Psi, Psdi, Pri), dal 18 
gennaio 72 al 23 ottobre 73. Presidente: 
Luigi Cipnani (De). La De ebbe anche ben 
sette assessori, due a testa al Psdi e al Psi, 
uno al partito repubblicano. 
Quarta giunta (De. Psi, Psdi. Pri), dal 24 
ottobre 73 al 22 settembre 75. Presidente': 
Rinaldo Santini (De). Anche in questa giun
ta la De ebbe sette assessori, il Pri ancora 
uno soltanto, socialisti e socialdemocratici, 
come nella giunta precedente, due per par
tito. 
Quinta riunta (Psi. De. Pri, Psdi), dal 23 
settembre 75 al 23 marzo 76. Presidente: 
Roberto Palleschi (Psi). Fu la prima giunta 
guidata da un socialista. Per ricompensa alla 
De andarono ben otto assessorati, il Psi ne 
mantenne sempre due, il Psdi scese ad uno, 
cosi come il Pri. 
Sesta giunta (Pei, Psi), dal 24 marzo 76 al 
12 ottobri; 76. Presidente: Maurizio Ferrara 
(Pei). Fu la prima giunta di sinistra, guidata 
da un comunista. Oltre al presidente, il Pei 
ebbe sei assessori, il Psi quattro. 
Settima giunta (Pei, Psi. Psdi), dal 13 otto
bre 76 al 5 agosto 77, Presidente: Maurizio 
Ferrara (Pei). Nella nuova giunta entrò an
che il Psdi, con due assessori, il Pei manten
ne i suoi sei, il Psi i quattro che aveva. 
Ottava giunta (Pei. Psi, Psdi). dal 6 agosto 
77 al 14 novembre '80. Pre
sidente: Giulio" Santarelli 
(Psi). Cambio di guardia al
la presidenza della giunta di 
sinistra. Al Pei vanno sette 
assessori, al Psi tre, due al 
Psdi. 
Nona giunta (Pei, Psi. 
Psdi). da! 15 novembre '80 
al 25 settembre '81. Presi
dente: Giulio Santarelli 
(Psi). Ancora sette assessori 
al Pei, tre al Psi, due al Psdi. 
Decima giunta (De, Psi, 
Psdi. PIO. dal 26 settembre 
'81 al 28 lebbraio '82. Presi
dente: Giulio Santarelli 
(Psi). Torna la De, entra per 
la prima volta il Pli. La De ot
tiene sei assessori, il Psl ne 
mantiene Ire, due al Psdi, 
uno al Pli. 
Undicesima giunta (De. 
Psi, Psdi. F'n. Pio, dal 1" mar
zo '82 al 24 maggio '83. Pre
sidente: Giulio Santarelli 
(Psi). Arriva il pentapartito. 
La De ha ancora sei assesso
rati, il Psi scende a due. co
me il Psdi. uno a testa a Pli e 
Pri. 
Dodicesima giunta (De. 
Psi. Psdi. Pri. Pli), dal 25 
maggio '83 al 9 dicembre 
'83. Presidente: Bruno Landi - " • "* " * 
(Psi). A parte il «cambio» 
dentro il Psi, tutti partiti mantengono lo stes
so numero dì assessorati. 
Tredicesima giunta (De, Psi. Psdi. Pri. Pli). 
dal 10 diecembre '83 al 18 aprile dell'84. 
Presidente: Bruno Landi (Psi). Anche in 
questo caso, i partiti della maggioranza 
mantengono lo stesso numero di assessora
ti. 

Quattordicesima giunta (De. Psi, Psdi, 
Pli), dal 19 aprile '84 al 31 luglio '85. Presi
dente: Gabriele Panizzi (Psi). Anche in que
sto caso, solo un -cambio» tra socialisti della 
poltrona di presidente. 
Quindicesima giunta (De. Psi. Psdi. Pri, 
Pli ), dal 1 " agosto '85 al 17 maggio '86. Presi
dente: Sebastiano Montali (Psi). Tutto co
me nella precedente giunta per quanto ri
guarda la -spartizione» degli assessorati. So
lo l'ennesimo cambio di guardia tra i sociali
sti laziali. 

Sedicesima giunta (De. Psi, Psdi. Pri. Pli). 
dal 18 maggio '87 al 30 settembre '87. Presi
dente: Bruno Landi (Psi). Cambia ancora la 
presidenza socialista, torna Landi. 
Diciassettesima giunta (De, Psi, Psdi. Pri, 
PIO. dal 1" ottobre '87 al 18 luglio '89. Presi
dente Bruno Landi (Psi). La De vede ricon
fermati i suoi sei assessori, al Psi, oltre al pre
sidente, d je, due anche al Psdi. Ancora uno 
soltanto a. Pri e al Pli. 

Diciottesima giunta (De, Psi, Psdi. Pri. 
PIO. dal 19 luglio '89 al 16 aprile '90. Presi
dente: Baino Landi (Psi). È l'ultima giunta, 
decaduta con lo scioglimento del Consiglio. 
Unica no/ita: il Psdi perde un assessore, 
transfuga nel Psi. 

Dalle 7 di oggi urne aperte 
per rinnoveire i consigli 
della Regione, della Provincia 
e di 267 G)muni del Lazio 

11A Roma 19 liste in lizza 
• • Soltanto un minilest elettorale? O anche 
un'occasione, per verificare la solidità delle al
leanze politiche e. soprattutto, ripensare il siste
ma delle autonomie? Le elezioni amministrative 
parziali di oggi cadono proprio mentre in Parla
mento si discute la legge di riforma degli enti lo
cali, e vari leader politici rilanciano il grande te
ma del regionalismo, impantanato, in questi 
venti anni ( 1970: istituzioni delle Regioni), nel
le secche degli ozi. dei veti multipli, degli inte
ressi particolari, comuni, per -negligenza- e in
digenza programmatiche, ai partiti politici e alla 
burocrazia pubblica. Promesse e buone inten
zioni per un mese o poco più. dalle 7 alle 22 di 
oggi e dalle 7 alle 14 di domani (apertura e 
chiusura dei seggi) la parola passa finalmente 
agli elettori. Si vola per il rinnovo del Consiglio 
regionale, dei consigli provinciali di Latina. Pro
sinone, Rieti e Roma (sola esclusa la provincia 
di Viterbo), di 281 assemblee comunali. Alle ur
ne, almeno sulla carta, andranno 4,262.682 abi
tanti del Lazio (47.2".. uomini. 52.28".. donne). 
Consiglio regionale. Venti anni di vita, l'as
semblea regionale e alla sua quinta legislatura 
(le prime due con una giunta di sinistra. dalI'SO 
governa il pentapartito). Gli elettori dovranno 
scegliere i 60 consiglieri che siederanno sugli 
scranni della Pisana. Il corpo elettorale e distri
buito In cinque collegi (i capoluoghi di provin
cia): Roma e la sua provincia eleggeranno 44 
dei sessanta rappresentanti complessivi. Prosi
none ne sceglierà sei. Latina 5, Viterbo 3. Rieti 2. 
I candidati sono più di settecento. Un piccolo 
record nella circoscrizione della capitale: sono 
ben 19 le liste presentate. È cambiato il sistema 
per la disposizione dei simboli sulla scheda: il 
sorteggio ha preso il posto del vecchio criterio 
basato sull'ordine di presentazione delle liste. 

GIAMPAOLO TUCCI 

Nella selva di simboli (i più -anomali- la Lega 
centro Lazio e il Movimento europeo automobi
listi) sorte analoga con esito opposto e toccata 
a Pei e De: sempre sistemati nel primo e ultime 
tassello della scheda. I simboli dei due paniti ve
dono invertite le loro posizioni, alla De spetta i 
posto in alto a sinistra, al Pei quello in alto a de. 
stra. - •• ' 
Consigli provinciali. Alle urne, per il rinnovo* 
dei consigli provinciali, gli elettori delle provin 
ce di Frosinone. Latina. Rieti e Roma. Vige il si • 
stema uninominale. In pratica, un candidato 
per lista in ogni collegio, viene eletto chi riceve-
più voti. Il maggior numero di collegi e nella 
provincia di Roma. Il cui consiglio (.attuale mag
gioranza di sinistra) e composto di 45 membri. 
Nella maggior parte dei 45 collegi, che coprono 
118 comuni, sono state presentate 18 liste, mal-
cune 17. Ventiquattro sono invece i collegi pro
vinciali (e i consiglieri espressi) della provincia 
di Rieti. Alle urne 118.916 elettori, con una leg
gera prevalenza delle donne (52"..). I comuni 
coinvolti sono 73. La media delle liste presenta
te e di 10 per collegio. Al governo della Provin
cia una giunta anomala Dc-Pci. Maggiore il nu
mero degli elettori della provincia di Prosinone. 
A votare nei 30 collegi, per un totale di 91 comu
ni, saranno in 408,259 (.199.742 maschi. 
208.517 femmine). Dodici o tredici le liste pre
sentate in ogni collegio. Nella quarta legislatura 
al governo e stato il pentapartito (.De, Psi. Psd:. 
Pri. Pli). Infine, la provincia di Latina. A votare 
per il rinnovo del consiglio provinciale.. 380.31 j 
elettori (185.899maschi. 194.4l6femmine).di
slocati in 33 comuni. Trenta i collegi provlncial. 
in 27 sono state presentate 15 liste, negli altri tr; 

14. Maggioranza uscente: pentapartito. 
Consigli comunali. Oltre che per i consigli re
gionale e provinciale, in gran patte del Lazio si 
vota anche per il rinnovo di quelli comunali. 1 
centri interessati sono 281. di questi solo 62 
hanno una popolazione residente superiore ai 
5.000 abitanti, perciò con II sistema di voto pro
porzionale, negli altri vige 11 niagg:oritarlo ^a 
maggioranza dei seggi va a quella delle due o 
tre liste che ottiene più voti). Iti dettaglio. Nella 
provincia di Roma, si vota per I rinnovo di 82 
consigli comunali. 54 con il sistema maggiorita
rio, 28 con quello proporzionale, \ Civitavec
chia. Palestrina. Tivoli e Guidonia. gli elettori de
vono scegliere anche i componenti dei nuovi 
consigli circoscrizionali. Oltantaduc i consigli 
comunali da rinnovare nella provincia di Prosi
none, in 67 si vota con il sistema maggioritario, 
negli altri vìge quello proporzionale (consigli 
che vanno da 20 a 40 membri). Nella provincia 
di Rieti, devono essere rinnovati 59 consigli, tutti 
con una popolazione residente al di sotto dei 
5.000 abitanti. Sistema proporzionale, dunque, 
solo a Rieti. Più nutrito l'esercì <> di i consiglieri 
in provincia di Latina. Sono tre i consigli comu
nali composti di 40 membri (Latina. Formla. 
Aprilia). Si vota per il rinnovo dei consigli in 22 
comuni ( 14 con il sistema proporzionale). Infi
ne, la provincia di Viterbo (maggioranza di 
pentapartito). Oltre che per il ecnsiglio regiona
le (224.324 elettori). in 36 comuni su 60 si vota 
per il rinnovo dei consigli comunali. In trentatre 
di questi vige il sistema maggie.mano, negli altri 
Ire (.Monteliascone. Nepi. Viterbo) quello pro
porzionale. A Viterbo, devono essere rinnovati 

anche i consigli circoscrizionali. 
Nel cono d'ombra delle cilre «Pettorali, un al

tro numero, quello delle astensioni. Nelle scorse 
amministrative il -partito degli osienuti- si e 
piazzato al terzo posto: a non presentarsi alle 
urne é sialo Infatti il 12,7'V degli aventi diritto. In
dice di disaffezione, apatia, odella «lalutare»di
stanza dei cittadini da istìtuzion, che funziona
ne male? Fioriti sulle urgenze della cronaca, di
battiti e proclami sul cattivo funz o riamento del-
l'istituto-Regione. sulla necessiti! di ridargli re
spiro, e. in Parlamento, una legge di riforma de
gli enti locali. Dunque, si rischia di votare, al di 
la di eventuali piccoli spostamenti elettorali, per 
uomini :he gestiranno una fase di trasformazio
ne molta importante. Cosa prevede infatti la leg
ge di riforma? Innanzitutto, l'attuazione di un 
principio sempre eluso in quesli wnti anni: il 
passaggio di una serie di competenze e di poten 
(.tecnic unente: delega di funzioni ) dalla Regio
ne allo Province e al Comuni. Ir pr.itica. la Re
gione dovrebbe recuperare il ruolo assegnatole 
dalla Costituzione: stabilire, mediane la potestà 
legislativa del consiglio, regole generali e lascia
re agli litri enti locali il compita di metterli in 
pratica. Il secondo punto della rilorma: la crea
zione delle Province metropolitane II discorso 
nguarda da vicino la Regione Lozioe la provin
cia di Roma. Con la creazione dì una provincia 
composta della citta di Roma e della sua perife
ria, si dovranno ridisegnare compii e compe
tenze. Da una pane, si rischia di art-re una pro
vincia, quella attuale, ridotta allosso, dunque 
ullenonncnle delegittimata. Dall'altra, con una 
Regione che gestisce soldi e non programma, 
un esigenza legittima, la creazione (Iella provin
cia melropolitana, potrebbe partorire l'ennesi
mo falli nento. 

Storia di uomini 
e di partiti 

Primo Hi 
Mechelli 
ultimo Landi 
• • Il primo fu Girolamo Mechelli, de e an-
dreottiano di ferro. Dopo di lui altri otto presi
denti si sono alternati sulla poltrona più alta 
della Pisana, quella di presidente della giunta 
regionale. Presidenze brevi, ormai del tutto di
menticate (alzi la mano chi si ricorda della 
giunta guidata da Luigi Clprlani); altre lun
ghe intere epoche, con -ripetenti» accaniti, co
me e il caso dell'attuale presidente, il socialista 
Bruno Landi. che guida per la quinta volta l'e
st: ulivo regionale: una vocazione quasi an-
d-eottiana all'-autoconservazione». la sua. 
Vent'anni di stona della Regione Lazio attra
verso i suoi uomini e i suoi programmi, dagli 
entusiasmi iniziali alle realizzazioni delle giun
te- di sinistra fino all'apatia della opaca gestio
n i assessorile degli ultimi anni. «Un fallimen
to», ripetono ora in molti. Ecco la storia di que
sta Istituzione e degli uomini che negli anni 
l'hanno guidata. Alcuni di costoro, con sorpre
sa, andranno poi ad occupare pagine e pagine 
di giornali nazionali. Altri scompariranno nel 
njl la. 

Lo chiamavano il -nonno della Regione», Gi
rolamo Mechelli, Un esponente tipico della de-
mocristianeria andreoltiana della capitale: as
sessore e presidente della Provincia tra il '56 e 
il '70, per poi subito dopo spiccare il volo verso 
le neonata istituzione regionale. Presiedette un 
paio di giunte dalla vita stentata, la prima dal 
settembre '70 al giugno '71, un quadripartito 
con De, Psdi, Psi e Pri; la seconda, subito dopo, 
fino al gennaio '72, un monocolore de. Poi as
sessore fino al '75, capogruppo e. neli'tJl, pre
sidente del Consiglio II 26 aprile 1978 fu vitti
ma di un attentato terroristico. Un commando 
delle Br gli tese un agguato sotto casa: fu ferito 
con sei proiettili in diverse parti del corpo, ma 
(ortunatamente si salvo. Mori, per un male in
curabile, nell'86. Il suo successore. Luigi Ci
priano un de di Rieti, era stato assessore nelle 
g unte Mechelli. Rimise insieme il quadripartito 
e durò, senza lasciare ricordi particolari, dal 
gennaio "72 all'ottobre dell'anno successivo. 
Dopo di lui arrivò Rinaldo Santini, uno dei 
grandi enigmi della stona politica nella capita
le. L'uomo ha sempre avuto la capacità di oc
cupare Incàrichi Importanti senza lasciare la 
minima traccia non solo ai posteri, ma nean-
erte alla amaca. Dal '67 al '69, tra Petrucci e 
Carida, lu anche sindaco della capitale. Alla 
gjida delle giunta regionale rimase un anno 
scarso. lino al settembre '75. Fu l'ultimo presi
dente de. Il suo trionfo lo raggiunse alle suc
cessive elezioni, quando non fu nemmeno rie
letto. DI lui si tornò a parlare solo nel '78. quan
do si dovette presentare in tribunale per lo 
scandalo della Magliana. le licenze -subac
quee» concesse dai suoi assessori della giunta 
e apitolina. Poi spari nel nulla. 

Con Roberto Palleschi si apre la lunga fila 
di presidenti socialisti, arrivata fino a Landi. 
che ora si prepara, in caso di un nuovo penta
partito, a passare la mano al de Rodolfo Gi
gli. Una breve giunta di transizione, con anco
ra la De dentro, duratacirca sei mesi. 

Inizia subito dopo l'epoca delle giunte di si
nistra. Le prime due sono capeggiate dal co
munista Maurizio Ferrara, che sarà presi
dente di due esecutivi, fino al '77. A Ferrara 
sjecedera Giulio Santarelli, in seguito sorto-
segretario alle Partecipazioni statali e attuale 
s-grelario del Psi regionale. Santarelli guiderà 
ben quattro giunte di seguito, dal '77 all'83, ri
portando, nel settembre dell'81. la De in mag
gioranza, rompendo con i comunisti. È nella 
terza giunta Santarelli, quella della ritrovata al
leanza con lo scudocrociato. che incontriamo 
due personaggi destinati a pesare molto in se
guito. Il primo è Rodolfo Gigli, che entrò in 
giunta dalla -porta secondaria» dell'assessora
to al turismo e che oggi si tiene pronto a fare il 
presidente. Il secondo è Vittorio Sbardella. Lo 
•Squalo» si piazza subilo in ottina posizione, 
accaparrandosi l'assessorato ai lavori pubblici. 
E) la sua ascesa sarà da allora continua, fino a 
diventare il proconsole romano di Andreotti. E 
proprio allora comincia la fase discendente 
della Regione: la programmazione diventa 
sempre più scarsa, lino ad annullarsi; ogni as
sessorato, scoordinato dagli altri, si tramuta in 
un piccolo feudo in mano a qualche capocor-
rente nominato assessore. Santarelli, dopo due 
giunte di sinistra, guidò due pentapartiti, senza 
mai abbandonare la presidenza della giunta. 
Durò sei anni, fino al marzo '83. Poi entra nel 
governo come soltosegretano ed inizia, cosi, 
l'era di Bruno Landi. Il presidente uscente è 
un vero e proprio recordmanài presidenze: ne 
ha ammucchiate ben cinque, tutte di penta
partito e tutte più o meno con gli stessi inamo
vibili personaggi: il potente Violenzio Zlanto-
nl, andreottiano che ha gestito i ''mila miliardi 
l'anno destinati alla sanità (ora non ricandida
to), il repubblicano Enzo Bernardi all'indu
stria, i suoi colleghi di partito Gabriele Panta
ni e Sebastiano Montali, che guideranno 
una giunta a testa tra il secondo e il terzo go
verno Landi. Poi tocca a Montali entrare al go
verno come sottosegretario, al posto di Santa
relli, che viene dirottato, piuttosto di malavo
glia, alla segretaria regionale del Psi. E Landi ri
torna al timone della Pisana, superando tre cri
si in tre anni. E finita con la scadenza della legi
slatura, tra gli insulti alla De (-Si è fatta 
sorprendere con il cappello in mano di fronte 
agli speculatori», ha affermato Landi) e le re
pliche dure dello scudocrociato. che lo invita a 
sgombrare per far posto a Gigli. 

l'Unità 
Domenica 

6 maggio 1990 19 



ROMA DOSSIER mum B = 

1 
De Lucia Vezlo. 52 anni, urbanista, direttore 
generale del ministero dei Lavori pubblici. Au
tore di saggi e articoli, ha pubblicato di recente 
•Se questa è una citta-, un libro sulle vicende 
dell'urbanistica italiana del dopoguerra. Ha 
coordinato l'elaborazione del piano per la sal
vaguardia di Venezia e della laguna. È mem
bro del Comitato federale della federazione ro
mana del Pei. 

Tola Vittoria. Laureata in storia e filosofia, bi
bliotecaria, s'impegna nel movimento delle 
donne dal referendum sul divorzio. Responsabi
le dell'Udì lino all'82, diviene respondabile del
le comuniste romane nell'85. È membro del Co
mitato centrale dal XVIII congresso. Consigliere 
regionale uscente 0 tra le fondatrici dell'asso
ciazione «Differenza Donna». 

Amati Matteo. 40 anni, consigliere regionale 
uscente. Negli anni 70 ha fatto parte del movi
mento non violento e del volontariato sociale 
nel borghetto dell'acquedotto felice. Direttore 
per molti anni della comunità Capodarco, si è 
battuto per l'integrazione degli handicappati 
promuovendo le prime esperienze di coop inte
grale ecase alloggio. 

2 
Mafai Miriam. 64 anni, giornalista. Iscrìtta 
al Pei dal '43, dal '51 al '56 è stata responsa
bile femminile per l'Abruzzo e assessore alla 
sanità al Comune di Pescara. Nel '57 a Parigi 
corrispondente di Vie Nuove, dal '60 a\\'Uni
tà. Dal 1983 al 1986 è stata presidente della 
Federazione della stampa. Dal 1975 inviato 
speciale di Repubblica, è oggi editorialista. 

6 
Cerri Umberto. 53 anni, segretario uscente 
della Cgll regionale. Ncl'68 entra a far parte del 
Comitato centrale del Pc i, ne esce quando il sin
dacato pone l'incompatibilità fra cariche sinda
cali e politiche. Diventa segretario generale del
la Fiom e della Firn, poi segretario degli edili e 
segretario aggiunto della Camera del lavoro di 
Roma. 

Azzaro Graziella 42 anni. Membro del diret
tivo e del Comitato federale romano. Nel '68-
'69 entra nelle Adi. Nel Pei dal 70. Nel 74 fa la 
corrispondente dell' Unità da Ascoli Piceno, cit
tà dove ha vissuto per qualche anno. Da tempo 
impegnata sindacalmente sui problemi delle 
Usi. Segretaria della sezione del Pei della Usi. 

Gli uomini e le donrie schierati in campo 
dai comunisti nella capitale 

Tutti i candidati 
del Pei 

alla Regione 

Bagni Franca In Cipriani. Iscritta al Pei dal 
74. Membro della segreteria regionale del 
Pei. Responsabile femminile dall'86. Due fi
gli maschi, ex consigliere al comitato di ge
stione della usi Rm 11, ha fondato Atelier, as
sociazione per la promozione dell'impren
ditoria femminile. 

Burini Roberta In Tortoricl. 42 anni. Laurea
ta in Giurisprudenza. Direttrice del carcere di 
Velletri e membro della commissione Parità 
uomo-donna del ministero di Grazia e giusti
zia. Attualmente è consigliere comunale a Vel
letri. capogruppo del Pei all'assemblea Usi 
Rm31 e membro della direzione federale dei 
Castelli Romani. 

Palermo Carlo. 42 anni, catte lieo. Come 
magistrato si è impegnato in processi contro 
la criminalità organizzata e contro il traffico 
di armi e di stupefacenti. Ha lavorato presso 
il Tribunale di Trento e presso Iti Procura di 
Trapani, al ministero di Grazia e giustizia e 
presso la Pretura di Terracina. lì use ito dalla 
magistratura Io scorso febbraio. 

7 
Alba Roiia. 43 anni, terapista della rx dilazio
ne, segretario di sezione a Pomezia lini < al 1989. 
cornigliele comunale a Pomezia. mem Uro della 
direzione della federazione dei Òislell e mem
bro del Comitato regionale. Impegnati nel sin
dacato e nelle associazioni per il diritto alla sa
lute è attenta ai problemi dei portatori di handi
cap. 

Cani tana Elisabetta in David. 35 a ani. Lau
reata in Medicina. Specialista in ostetricia e gi
necologia. Iscritta al Pei dal 1973, proveniente 
dal movimento femminista. Lavora da nove 
anni nel servizio materno infanti e della Usi 
Rm8. prima alla prevenzione di massa e attual
mente alla fisiopatologia della ripredueione. 

Marron! Angiolo. 59 anni, avvocato. Con
sigliere comunale prima a Palestrina e poi a 
Valmontone, consigliere provinciale a Ro
ma dal 76 all'85 svolge il ruolo di vicepresi
dente e di assessore al bilancio. Viene eletto 
in consiglio regionale nel 1985 e ne diviene 
vicepresidente. È autore della legge che isti
tuì sce il parco dell'Appia Ant ica. 

Amadio Vittorio. Membro della segreteria re
gionale della lega ambiente e militante dell'as
sociazione fin dalla sua fondazione Laureato in 
scienze geologiche e responsabili' dell'ufficio 
valutazione impatto ambientale della provincia 
di Roma. Consigliere uscente per il Pei nel co
mune di Mazzano Romano, nella Usi Rm23 e 
nell'assemblea del parco del Treja. 

Oirella Renzo. 39 anni. Laureato in chimi
ca. Sposato con due figli. Consigliere provin
ciale dall'81 al '90. Assessore a palazzo Va-
lemini dall'87, alla cultura allo sport e al turi
smo. Membro della federazione Pei dei Ca
stelli. Membro del Comitato regionale. Fun
zionario Acea. 

Cavallo Anna Rota. 44 anni. Laureata in lette
re. Sposata con una figlia. Insegnante. Entra in 
consiglio regionale nell'84. confermata nelle 
elezioni dell'anno successivo. Ha cordinato le 
donne comuniste elette alla Regione e ha gui
dato al politica ambientale del Pei. Sono di sua 
iniziativa e portano al sua firma le leggi regionali 
sul parco di Aguzzano e del Pineto. 

Cerquetanl Franco. 33 anni. Sin da giovane 
ha operato all'interno delle associazioni degli 
invalidi. Assume nell'81 la carica di responsa
bile nazionale rapporti con le istituzioni del-
l'Anglat e nel 1985 diviene vicepresidente del-
l'Anmlc. Promotore di iniziative nel campo del
l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

Cloffredl Giampiero. 27 anni, studente uni
versitario, candidato della Fgci a cui fi iscritto 
dal 1986. È stato impegnato ncilc mobilitazioni 
contro i missili a Comiso nel 1984 e nel lavoro di 
solidarietà con il Centro America e Nicaragua 
all'interno del comitato Italia-Nicaragua e nel
l'associazione Nord-Sud. Membro della direzio
ne nazionale dei centri di Iniziativa per la pace. 

Cosentino Lionello. 38 anni, insegnante, ha 
lavorato per due anni tra i minor; nel carcere di 
Rebibbia. Si occupa nel partito dei problemi del 
lavoro e delle politiche cconom che. Dirigente 
negli anni 70 della Cgll scuola, topo membro 
della segreteria nazionale dell'Atei Eletto nella 
segreteria della federazione fa parte dal XVIII 
congresso del Comitato centrale. 

DI Paolo Fernando. 48 anni. Coniugato, con 
due figlie. Operaio Fatme. Ha cominciato l'atti
vità politica come delegato del consiglio di fab
brica dell Fatme. Successivamcnre nella segre
teria di zona della Fiom e, in seguito, membro 
del direttivo della Fiom provinciale. Nel 1985 
candidato nelle liste del Pei in IX circoscrizione. 
Attualmente segretario della sezione Fa:me. 

Franco Andrea. 41 anni. Separato, due figli. 
Laureato in scienze politiche. Consigliere di 
delegazione del Wwf dal 1987, vicepresiden
te dal 1988. presidente dal febbraio 19W. Re
sponsabile del settore parchi e territorio del
l'associazione. È membro del comitato scien
tifico del parco dei monti Simbruini 
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Frontali Laure. 55 anni, professore ordinario 
di chimica delle fermentazioni. Dal 1970 ha ri
preso l'attività politica e sindacale interrotta 
negli anni dell'invasione sovietica in Ungheria. 
Dal 1988 dirige la Scuola di specializzazione in 
applicazioni biotecnologiche e dal 1986 fi di
rettore scientifico dell'istituto Pasteur di Roma. 

Gabriele Giusy. 35 anni, psicologa presso il 
Dipartimento di salute mentale della Usi Rm3, 
responsabile della psichiatria per la federazione 
romana del Pei. La sua militanza fi legata ai pro
blemi sociali e sanitari, in particolare a fianco 
del comitato per l'applicazione della 180 si fi 
impegnata per la costituzione nel Lazio di servi
zi adeguati ai portatori di disagio psichico. 

Gallenl Mariella. 40 anni, laureala in storia e 
filosofia, lavora all'Atac, presso l'ufficio tecnico 
del servizio movimento ed fi membro della se
greteria della sezione dell'azienda. Iscritta al 
Pei dal 70 è membro del coordinamento fem
minile della Filt Cgil. È impegnata nel settore 
dei trasporti e nel campo delle tematiche fem
minili. 

Mancini Oirvio. Consigliere provinciale nel '66 
e nel 72 senatore svolge attività nella commis
sione industria. Interrotto il mandato parlamen
tare viene eletto consigliere comunale e asses
sore capitolino. Dal 1967 al 1989 s'impegna nel
la confederazione dell'artigianato. Eletto nell'88 
dal consiglio comunale di Roma nello commis
sione amministratrice dell'Acca. 

25 
Mastrofrancesco Lucia. 42 ann laureata in 
lettere, dal 1981 è docente nella scuola media 
inferiore. Iscritta al Pei dal 1977 fi stata respon
sabile femminile di sezione e di 2ona e segreta
ria della sezione Cassia «Di Vittorio». Ha lavora
to nelle sezione scuola della fec erazione. È 
membro del comitato e della direzione ledera-
le. 

Miittiuzzo Massimiliano. 44 anni, tecnico 
della Selenia Spa. Iscritto alla Cgil dal CI. al Pei 
dal 70. Dal 72 all'84 è consigliere della XIV cir
coscrizione e dall'83 all'84 e presidente della 
Usi Rml4. Da anni dirigente di zona del Poi. è 
impegnato nel settore agricoltura e turismo per 
la realtà litorale del Comune di Roma. 

Michele Meta. 36 anni, membro della segre
teria del Pei romano, responsabile organizza
zione del partito a Roma. Iscritto al Pei dal 72 
è stato segretario di diverse zone del partito 
comunista nella città e responsabile scuola e 
università per I.) federazione romana. Perito 
aeronautico, membro della segreteria del 
partito dall'85, riconfermato nell'incarico nel
l'ultimo congresso. 

Muntiti Barbara. 36 anni, giornalista. Ha la
voralo a Paese sera in cronaca di Roma fino 
alla chiusura del quotidiano nel novembre 
dello scorso anno. E stata collaboratrice del
l'ufficio stampa del consiglio regionale del 
Lazio. Iscritta al Pei dal 1973 si è occupata dei 
problemi delle borgate e delle periferie roma
ne, del litorale e dei problemi di Ostia, del di
ritto all'informazione. 

Moschinl Roberta In Battlstlnl. Casalin
ga, consigliere comunale uscente del comu
ne di Ciampino, consigliere della Unità sani
taria locale Rm32 e del comitato di gestione 
del centro Anziani «Guerzoni» di Ciampino. 
È una delle promotrici del progetto Alpha, 
che permette l'inserimento lavorativo di 2(1 
portatori di handicap nel comune di Ciam
pino. 
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Muntonl Alessandra In P.iztagllnl. 50 
anni. Si è laureata in architettura nel '67, 
svolge attività didattica e di ricerca presso il 
dipartimento di architettura e Analisi della 
Città dell'università La Sapienza. Dirige la ri
vista Metamorfosi, Quaderni di Architettura. 
Autrice di saggi su Roma e le città del Lazio, 
è iscritta al Pei dal 75. 

Natoli Silvio. 41 anni, svolge attività nella 
sezione sanità della direzione ncizicnale del 
Pei, ha contribuito alla stesura delle leggi 
sulla psichiatria. È stato membro del Coreco 
per due legislature e presidente della Usi 
Rm5, carica da cui si è dimesso contro l'im
posizione della Regione di approvare un bi
lancio non veritiero. 

Ptiladlnl Stefano. 49 anni, geometra, sin
daco a Fiano Romano per 23 anni (ino all'ot
tobre dell'88. Si è dimesso da sindaco per 
entrare in consiglio regionale subentrando a 
Scalchi come consigliere. Milita nel Pei da 
olle 25 anni. Impegnato nel se;tore dei lavo
ri pubblici è responsabile dello segreteria di 
federazione per lo sviluppo economico. 

» I 
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Paolaccl Fernando. 42 anni, operaio Pirel
li cassintegrato. Impegnato per anni nel sin
dacato è stato membro dell'esecutivo di fab
brica. Nell'85 viene eletto consigliere comu
nale di Tivoli. Attualmente è membro del di
rettivo federale e segretario della sezione Pi
relli È tra i promotori del coordinamento dei 
cassintegrati del quale e responsabile. 

Speranza Francesco. 52 anni, dal 79 all'83 
nella segreteria della federazione romana del 
Pei come responsabile del dipartimento econo
mico e sociale, dall'83 all'87 responsabile eco
nomico e dell'organizzazione della segreterìa 
regionale. Ncll'86 viene eletto consigliere comu
nale a Roma, in seguito consigliere regionale, si 
occupa dei problemi della casa. 

Posa Francesco Paolo. 40 anni, vicesinda
co a Frascati e assessore alla cultura, alla 
pubblica istruzione, allo sport e all'ambiente. 
Consulente culturale presso la Provincia di 
Roma ha ideato e organizzato il sistema dei 
centri culturali permanenti. Collabora con 
importanti enti artistici nazionali ed è stato di
rettore artistico del 1" Festival di musica con
temporanea di villa Massimo. 

Staderinl Micaela detta Mlkl. 46 anni, inse
gna psicologia infantile alla scuola professio
nale per assistenti all'infanzia. Impegnata nel 
movimento femminista dagli anni 70 e tra le 
fondatrici della rivista Differenze e del centro 
culturale Virgina Woolf. È tra le promotrlci di 
•Onda», Organizzazione nazionale donne au
tonome. 

Prosi Francesco. 43 anni, da 20 anni è im
pegnato sui problemi dei servizi sanitari e 
sociali e del volontariato. Attualmente colla
bora con il ministro ombra alla sanità ed è 
componente del comitato di gestione della 
Usi Rm2, da cui si è dimesso per denunciare 
il degrado dei servizi e il clientelismo dila
gante. È uno del fondatori del «Centro per i 
diritti del cittadino». 

41 
Talclanl Enza. 50 anni, diploma in dietolo
gia. Impegnata a Napoli sui temi del lavoro e 
nel movimento delle donne come dirigente 
sindacate. A Roma si impegna nel Pei neìle 
sezioni di lavoro, è segretaria della sezione 
dell'Istituto di credito. I principali interessi 
vertono sui temi della salute e sui diritti. 

Punzo Luigi. 49 anni, laureao n lecere e fi
losofia, insegna presso l'Istituto di filosofia 
de «La Sapienza», ha pubblicato i volumi «La 
soluzione corporativa» e «L'i:.ola di utopia». 
È stato responsabile del comitato di partito 
per l'università e dal 1982 è membro della 
direzione regionale e responsabile del setto
re università e ricerca. 

Tidel Pietro. 44 anni, avvocalo Vicesindaco 
ed assessore anziano al Comun; di S. Marinella 
dall'87 a tutt'oggi. Membro della Commissione 
cenirale della finanza locale (min stero degli In
terni). Membro del Comitato federale della fe
derazione comunista di Civitaveccllia, respon
sabile degli enti locali della fedir «ione comu
nista. 

Scialanga Adriana in Rinaldi 5C anni. At
tiva ne. movimenti di base è stata presidente 
del consiglio di circolo della scuola «Fabio 
Filzi», consigliere del XIII disttetio scolastico 
per la componente genitori e pres- Jcnte del 
comitato di quartiere unitario di Settecami-
ni. Militante nel Pei dal 1980 al 1985 e attual
mente indipendente. 

Venczlale Flavio. 41 anni, dal 76 lavora come 
medico di base nella zona Tiburtina, perché en
tusiasta del progetto di r.lorma sanitaria. Aderi
sce e promuove la consulta socio-sanitaria di 
Pietralata. Iscritto dal '75 al Pei, n<;ll'89 viene 
eletto consigliere circoscrizionale, nel '90 s'im
pegna ?cr la costituzione del comitato per l'o
spedale di Pietralata. 

Sindld Caterina in Nenni. 52 anni, archi
tetto, alla fine del '76 entra nel direttivo di 
Italia nostra sezione romana e ne diviene se
gretario dall'85 all'87, quando si dimette 
perché nominata consigliere al Comune di 
Roma per i Verdi. In prima fila in molte bat
taglie cittadine per le «aree irrinunciabili», i 
parchi regionali, il traffico, il decentramento 
culturale. 

Maria ZevL Docente universitario nella facoltà 
di Architettura di Roma, ora in pensione. È pre
sidente della federazione provinciale dell'op
pia. Associazione nazionale perseguitati politici 
italiani antifascisti. Fu perseguitata dal regime 
fascista come ebrea, partecipo dal '38 alla lotta 
antifascista Insieme al comunisti. Dalla libera
zione ha sempre militato ne) Pei. 

Collegio 
Romal 

Sartori Maria Antonietta. 42 anni. Eletta con
sigliere provinciale nel 1981, è stata per alcuni 
anni capogruppo del Pei. Dal giugno dell'87 e 
presidente della giunta di sinistra che governa la 
Provincia. É la prima donna del Lazio alla guida 
di una grande assemblea. In precedenza era 
stata sindaco di Olcvano Romano per sci anni, 
dal75all'8l. 

Collegio 
Roma 2 

Tarante!!! Beebe Carole. 44 anni, dì Elisabe
th, vicino a New York. Viene eletta per la prima 
volta deputato nell'87 nelle file del Pel tra gli in
dipendenti di sinistra, con un vero e proprio ex
ploit (39.000 voti di preferenza). Esercita la 
professione di psicanalista. Nel 1970 sposo Ezio 
Tarameli!, l'economista assassinato nell'85 dal
le Brigate rosse. 

La lista comunista presentata per il rinnovo 
di Palazzo Valentini 

Iventidue 
della Provincia 

Collegio 
Rema 3 

. Mazza Giovanni. È nato in un paese in provin
cia di Udine, 47 anni fa. Iscritto a. Pei dal 71 è 
stato segretario del sindacato degli inquilini Su-
nia di Roma dal 78 all'82. Responsabile del pro
blema casa della Federazione romana fino 
all'86, ora dirige una cooperativa. È sialo consi
gliere comunale in Campidoglio dall'85 all'an
no scorso. 

P**^ ,» - * - * * . *^ - ' 

Collegio 
Roma 4 

Vitale Romano. Operaio, iscritto al Pei dagli 
anni 50. è stato Uncenziato per la sua attività po
litica e sindacale nei cantieri edili. Assunto all'A-
tac, ha infine assunto il ruolo di coordinatore 
nazionale del Pei per le aziende municipalizza
te. Ha avuto molti incarichi nella federazione 
del Pei, ora è vicepresidente della Commissione 
di garanzia. 

\ Collegio 
I Roma5 

Sartori Maria Antonietta. 42 anni. Eletta con
sigliere provinciale nel 1981, e stata per alcuni 
anni capogruppo del Pei. Dal giugno dell'87 è 
presidente della giunta di sinistra che governa la 
Provincia, È la prima donna del Lazio alla guida 
di una grande assemblea. In precedenza era 
stata sindaco di Olcvano Romano per sei anni, 
dal75air81. 

Collegio 
Roma 6 

Pasquali Anita In Dama. 60 anni. Consigliere 
provinciale uscente. In precedenza, è stata per 
14 anni consigliere comunale In Campidoglio. 
Animatrice e promotrice di iniziative legate al 
movimento femminista romano, alla Provincia 
si 6 impegnata sul fronte dei centri di recupero 
per tossicodipendenti e della ristrutturazione 
dell'ex casale Garibaldi. 

Collegio i 
Roma 7 

Brando Carmela Maria. Più conosciuta come 
«Una». Ha vissuto in Libia fino al '57, dov'è nata. 
Poi ha studiato a Roma e si è avvicinata al Pei 
nei caldi anni Sessanta. Ricercatrice del Cnr pr -
ma a Foggia e ora a Roma, ha partecipato a ni • 
merose battaglie ambientaliste. Dal XVIII Con
gresso fa parte della Commissione federale di 
controllo prima e ora in quella di garanzia. 

Collegio 
Roma8 

Passnello Grazia. Insegna in ur centro di for
mazione professionale del Comune di Roma 
per handicappati. Ha fondato le airinie due co
munità alloggio dell'Enaip. Ha ine entrato la po
litica tra 1 baraccati di Prato Rotondo nel gruppo 
di Don Lulle e con il Centro di cultura proletaria 
alla Magliana. Dall'85 è consiglierecitcoscrizio-
nalee dall'89 nella Commissione femminile. 

Collegio 
Roma 9 

Parola Vittorio. Torinese, di professione tec
nico informatico. Nella Cgil nazionale, segreta
rio romano del Psiup dal '68 al 72, pei conflui
to nel Pei. Era in segreteria a Roma ai tempi di 
Luigi Petroselli. Ha fatto il segretario di circo
scrizione a Ostia, nell'S5 6 stato eletto in Pro
vincici, attualmente e nell'Unione regionale 
delle province. 

Collegio 
Roma 10 

Cardulll Alessandro. Giornalista. Leader del 
movimento studentesco a Pisa, set tar io della 
F;ci, consigliere comunale della città e corri-
S|X>ndente détt'Unità. Vicesegretario nazionale 
della Federaz. della Stampa, quindi responsabi
le dell'informazione per la Cgil, segretario gene
rale aggiunto. Dall'88 è segretaria del sindacato 
pensionati e direttore della rivista dello Spi. 

Collegio 
Roma 11 

Franosi Giorgio. 52 anni. Nato a Modena, è 
consigliere provinciale dal giugno dell'81. Nella 
prima legislatura ha ricoperto l'incarico di as
sessore ai Lavori pubblici e all'Ambiente. Dal 
1987 6 assessore ai Servizi sociali. Già membro 
della segreteria regionale del Pei. Prima di entra
re nel Pei. ha svolto attività politica nelle file del 
Psiup. 

- Collegio 
. Roma 17 

Arata Luigi. Magistrato. Per la precisione, 
presidente di una sezione della Corte dei 
conti Segretario generale aggiunto della 
Cgil degli statali. È entrato nel Pei dopo lo 
scioglimento del Psiup ed ha fatto assessore 
comunale a Roma per tre legislature nelle 
giunte Argan, Petroselli e Vetere. Al momen
to è membro della commissione ammini-
stratrlcedeU'Atac. 

Collegio 
Roma 12 

Di Giorgio Giorgio. Lavora come progetti
sta di navi all'Istituto di architettura. Ha fatto 
il consigliere in XII nella passata legislatura 
dove e risultato eletto con 3.300 preferenze, 
un record nella zona. È sposato, ha due fi
glie e attualmente ricopre il ruolo di capo
gruppo Pei nel consiglio circoscrizionale. 

Collegio 
Roma 18 

Forni Giuliana. Bolognese, prima insegna
te di Lettere, ora è capufficio Cee del consi
glio regionale del Lazio e responsabile del
l'ufficio stampa del gruppo Pei alla Pisana. 
Esperta di problemi legislativi, ambiente e 
formazione professionale, ha collaborato 
con la Cgil nazionale per le valutazioni di 
impatto ambientale. Dall'87 è responsabile 
ambiente della federazione. 

Collegio 
Roma 13 

Rlbeca Roberto. Biologo, esperto dell'Usi 
Rm/8, nel comitato tecnico dei presidi multizo 
nali di prevenzione. Abita a Ostia e 11 e stato se
gretario di sezione dal 77 al 79. Ha maturato 
una lunga esperienza come consigliere e come 
presidente della XIII circoscrizione e infine, 
nell'82, svolge il ruolo di capogruppo Pei nella 
piccola municipalità. 

Collegio 
Roma 19 

Berdlnt Paolo. Nato a Roma nel '48, iscrit
to al Pei dal 74, due anni fa è stato nominato 
presidente della commissione urbanistica 
dell'XI circoscrizione. Ma già dall'83 è nella 
commissione casa della federazione roma
na. È un'ingegnere, consulente di arnmtni-
strazioni pubbliche e istituti di ricerca. 
Dall'86 (a parte dell'Istituto nazionale di ur
banistica. 

Collegio 
Roma 14 

Cappelli Paolo. Laureato in gi.uisprudenza, 
49 anni. Ricercatore, pubblicismi, capogrup
po del Pei in XVI circoscrizione. Come mem
bro del comitato di gestione dell' Usi Rm/10 si 
è occupato dell'ambulatorio eli Braveria, del
la comunità di Massimina, dei servizi di assi
stenza agli handicappati e agli anziani. 

Collegio 
Roma 20 

Balocchi Giuliano. Operato, da ragazzo 
ha partecipato alla lotta di liberazione come 
partigiano. È stato poi segretàrio della Ca
mera del lavoro di Siena, consigliere provin
ciale e comunale della città tcscana, segre
tario della Cgil di Salerno, segretario nazio
nale del sindacato elettrici, presidente della 
XXcircoscrizione romana dal 1287. 

Collegio 
Roma 15 

Santostasl Maria Luisa. 59 anni. Si e laureata 
in eh.mica a Bari quando una donna in una la-
colta scientifica del Sud era considerata una 
mosca bianca. Ricercatrice nei laboratori dell'E
ni a S. Donato Milanese, dirigerne sindacale 
Chimici Cgil, nel comitato federale milanese, 
consigliere comunale a S. Donalo. Nel comitato 
(edeiale di Roma, capogruppo Pei in XVIII. 

VyZSW 

Collegio 
Roma 21 

Tanintelll Beebe Carole. 44 anni, di Elisabe
th, vicino a New York. Viene eletta per la prima 
volta deputato nell'87 nelle file del Partito co
munista italiano, tra gli indipendenti di sinistra, 
con un vero e proprio exploit (39.000 voti di 
preferenza). Esercita la professione di psicana
lista. Nel 1970 sposò EzioTarantelti, l'economi
sta assassinato nel manco dell'Hit ditlle Brigate 
rosse. Da allora e in prima fila in numerose bat
taglie politiche. 

Collegio 
Roma 16 

Eiencinl Giulio. 54 anni. Consigliere provincia
le uscente. Impiegato delle Ferrovie dello Staio, 
è stato per quattro legislature consigliere comu-
n ale a Roma, ricoprendo, durante le giunte di si
ri istra, la carica di assessore, prima al Personale 
e al Decentramento, poi alla Casa, infine al Traf
fico. Iscritto al Pei dal 1960,6 stato responsabile 
r azionale per I Trasporti. 

Collegio 
Roma 22 

IlattJstacd Rossana. È nata a Roma da ge
nitori umbri, è sposata e ha un figlio di 16 
einni. Si è presentata come indipendente 
nelle liste comuniste della VI circoscrizione 
ttd è stata eletta per due legislature consecu
tive. È ricercatrice nel dipartimento progetta
zione urbana della facoltà di Architettura 
nell'Università «La Sapienza». 
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IL DOSSIER 

Vezio De Lucia 
capolista Pei 

per la Regione 
spiega 

«le delibere 
dei 100 giorni» 

e gli impegni 
più importanti 

PSDII PR| 
3,9%l 4,C% 
seggi! seggi 

2 2 

• i Risponde ai compagni e agli amici che 
lo reclamano 11 capolista del Pei alla Regio
ne «in versione privata» ha uno sbuffo Vezio 
De Lucia, ma chi te lo ha fatto fare7 E artico
lando meglio la domanda 

Perché un intellettuale come te, un gran
de urbanista, già al massimi livelli della 
direzione dello Stato, ha scelto di tuffarsi 
a tempo pieno nella politica? 

Primo perché, con 1 attuale situazione nel 
ministero e nel governo, avevo la netta sen
sazione di perdere soltanto tempo, di non 
svolgere nessun ruolo, né positivo né di sti
molo o altro L altro motivo per cui sono in 
lista è il fatto che il partito mi ha chiesto uni
tariamente di candidarmi, e questo fatto mi 
ha spinto ad assumere la grande responsa
bilità che mi è stata chiesta Terzo motivo, 
ma non ultimo, è che nella prossima legisla
tura bisognerà approvare i provvedimenti re
gionali per l'attuazione della riforma degli 
enti locali e dunque della città metropolita
na di Roma Questo é un tema che mi affa
scina, mi suggestiona e mi stimola tantissi
mo anche professionalmente e vorrei occu
parmene da amministratore in pnma linea, 
sia stando in maggioranza che stando in mi
noranza 

Quali sono, per la Pisana, le «dellbere del 
100 giorni»? Quali le priorità da affronta
re tubilo? 

L'immediata apertura dell ospedale di Pie-
tralata, l'approvazione delle leggi che biso
gnava già approvare nelle ultime ore della 
passata legislatura ma che gli intrighi del 
pentapartito hanno fatto slittare Mi riferisco 
ad esempio alle leggi istitutive di almeno 
una decina di parchi regionali, a quella per 
la salvaguardia delle zone soggette a vincolo 
decaduto di inedificabilità. La penmetrazio-
ne dell'area metropolitana e la sua defini
zione è un altro degli impegni pnontari Oc
corre poi avviare la riforma regionale secon
do la linea che come comunisti abbiamo già 
delineato, cioè separando la politica dal-
l'amministrazione Poi c'è, per quanto è di 
competenza della Regione, la questione dei 
tempi delle donne e della riorganizzazione 
quindi di servizi e orari 

Che significa separare politica e ammini
strazione? 

Un esempio, anche se già fatto in più sedi, è 
quello delle Usi e della sanità si devono 
escludere i rappresentanti dei partiti dalla 
gestione delle Usi Altro esempio sono gli 
appalti le decisioni sull'affidamento dei la-

Intervista 
con Anna Maria Sartori 

da due anni alla guida 
della giunta 

Pei, Psi, Psdi, Verdi 
di palazzo Valentini 

«Sono soddisfatta 
i risultati ci sono» 

WÈ «Presidente o presidentessa'» La presi
dente corregge Maria Antonietta Sartori che 
ali iniziale provocazione allunga il sorriso e 
un impercettibile sospiro «L italiano è una lin
gua sessuata - puntualizza - Accoda la desi
nenza "essa" per cambiare in negativo il se
gno di alcune cariche» Idee chiare della pn
ma donna che nel Lazio s è trovata alla guida 
di una grande assemblea, la Provincia, due 
anni e mezzo fa e senza averlo messo nel 
conto «Allora, problemi diffidenze o gran 
cortesie verso un capo donna7» La presidente 
di palazzo Valentini avvia una disquisizione 
intermittente Qua e là tra le nsposte sugli al
leati, sul governo dell area metropolitana sui 
rapporti col Campidoglio e la Pisana spunta il 
suo essere donna, che sarà il capitoletto con
clusivo Intanto introduce con naturalezza «Il 
nostro modo prepotente e forte di lavorare 
dentro le istituzioni ci fa guadagnare un ap
prezzamento in più Lavoriamo con tempesti
vità, con maggiore praticità, allenate come 
siamo alla gestione quotidiana di una piccola 
comunità Non ci piace la politica come defa
tigante mediazione e questo aiuta a dare 
gambe al programmi» Ne è convinta7 Confer
ma che si «Via via lo stupore dei colleglli s è 
trasformato in stima e apprezzamento» Un 
po' per questo un po' per il fatto d aver ridato 
vita a palazzo Valentini, atrofizzato dal penta
partito. Maria Antonietta Sarton dice che è 
soddisfatta davvero dei suoi alleati «Due anni 
e mezzo di cose fatte, un espenenza positiva, 
tutu gli assessori hanno raggiunto buoni nsul-

«Primo 
ripensare 
la nuova città 
metropolitana 
e la periferia 
Secondo 
moralizzare 
la vita pubblica» 

«Si deve rifondare Roma» 
Un urbanista per la Pisana 

von devono essere prese dalle strutture am
ministrative e non dagli uomini dei partiti 
Lo stesso deve valere per i dmgenti dei diver
si consorzi Ovunque ci sia maneggio di sol
di deve esserci una maggiore attenzione alla 
moralità 11 rischio infatti è la crescente me-
ridionalizzazione della Regione Lazio 

Hai citato come esemplo di impegno im
mediato l'area metropolitana. Ma cos'è? 
Anzi, cosa sarà? 

La legge di nforma interessa le nove grandi 
città italiane Per quanto attiene a Roma, sa
ranno aboliti Provincia e Comune, e verran
no sostituiti dalla città metropolitana con a 
capo un sindaco metropolitano, una giunta 
e un consiglio metropolitani Dentro ci sa
ranno i comuni «vecchi», quelli cioè già co-

Città metropolitana, ambiente, tempi 
delle donne, penfena, sanità, ospedale 
di Pietralata Vezio De Lucia, urbanista e 
capolista del Pei per la Pisana, racconta 
quali sono le questioni più urgenti nel 
governo della Regione, spiega le «delibe-
re dei cento giorni» A partire dal decen
tramento che, secondo De Lucia, è una 

delle spie più evidenti del malgoverno 
del parlamentino laziale «Un ì Regione 
che avrebbe potuto partecipili* inprima 
persona alle quesuoni cruci li della ca-
pitale-aflerma-echeinvet < tiaprefen-
to non affrontare affatto». Ve n > De Lucia 
lancia anche la «costituente romana» 
unascommessaperrifonda-* Uicittà 

STEFANO POLACCHI 

stituiti come i Castelli, e I nuovi che saranno 
onginati dalla scissione del Campidoglio 
(una decina) Sia il perìmetro della nuova 
città metropolitana, sia i poten dei suoi orga
ni di governo, saranno decisi dalla Regione 
E si tratta di poten su un infinità di materie. 

dall'urbanistica all'ambiente, d.ii trasporti 
alla sanità, dall'energia al turi' me e cosi via 
Il comune metropolitano assun e i poten sia 
dal basso, cioè dai comuni cli<r «indrà a so
stituire, assorbe del tutto la Pici micia e avrà 
alcuni poten oggi della regie ri'» Eppure di 

questa città metropolitana nessun* ne parta, 
o quasi 

Perché c'è silenzio su questo tema che ri-
tic ni invece essenziale? 

Probabilmente perché i più ignora no che la 
leggi" sarà approvata in tempi onnai brevis
simi e poi perché anche chi lo sa non è con
vinto che possa trattarsi di nform i vera ma 
di una mossa gattopardiana Ormai non e è 
più fiducia nelle nforme vere Comunque 
que* to resta un tema di importanza straordi-
nan.i. Si tratta davvero di rifondare Roma, di 
porre in modo del tutto nuovo la capitale 
d Italia 

C'è un esemplo che concretizzi lotto dò? 
La variante di salvaguardia presentata nei 

«Io, la presidente 
tra colossi addormentati » 

tati» I suoi compagni di viaggio, il Psi il Psdi, 
Verde I hanno scella ali unanimità nel luglio 
dell 87 Hanno scritto ciò che volevano e 
adesso «Ci sono 12 scuole costruite 300 mi
liardi di investimenti 300 chilometn di strade 
nmesse in sesto, centri culturali anche in pen
fena, un piano di 26 parcheggi alle porte di 
Roma» 

Un viso grazioso e occhi vispi la presidente 
racconta con un sorriso immediato e improv
viso il ntmo è calmo e la voce scivola serena 
È alta ed elegante, è una piacevole e dolce 
donna di quarantanni come tante Anche al 
di qua dell austera scrvania, anche quando la
scia i galloni le nmane I abito invisibile della 
padronanza Ha forza nel carattere e molta 
gioia e una vasta resistenza fisica doti mo
dellate forse da grandi sofferenze che ha 
sconfitto Dice somdendo che ha debellato 
una malattia che le ha minato la spina dorsa
le da piccolissima e fino a poco tempo fa «Io 
e il gesso - dice lanciando una risata - siamo 
amici di vita Ho passato tanti anni dentro ar
mature bianche e dentro corsie d ospedale 
Ma ora sono scesa a patti col male» Sta vin
cendo a spallate, come al solito 

In Provincia ne avete data una al pentapar
tito nell'87. Come è stato governare col Psi, 
mentre intorno avevate i socialisti in altre 
alleanze e spesso in contrapposizione con I 
comunisti? 

Abbiamo voluto vivere una sfida Ci entusia
smava I idea di giocarla sulle grandi questio-

Provincia voto sul governo Pei, Psi, Psdi 
e Verde. Palazzo Valentini circondato 
da due colossi sonnolenti e nemici, la 
Regione e il Campidoglio «Eppure i ri
sultati ci sono, c'è di che essere soddi
sfatti, è stata un'alleanza positiva» Paro
le della presidente Mana Antonietta Sar
ton, che agli eletton presenta un rendi

conto sostanzioso 300 milia rdi di inve
stimenti, scuole, progetti pei la gioven
tù, 113 ostelli, • centri polispo tivi e quelli 
culturali in penfena Eppot il centro per 
le donne violentate Siamo I ' jnica capi
tale a non averlo ancora» Eu i forte con
tributo alla nforma istituzione con il 
progettodelleareemetropol tane 

GRAZIA LEONARDI 

ni di pungolare i due colossi vicini il Campi
doglio e la Pisana, piuttosto addormentali 
Non hanno messo mano ad opere che alleg
gerissero la vita di ognuno né ad alcuna rifor
ma Noi abbiamo realizzato le cose scntts 
Appunto la sfida è partita da un programrn 3 
da obiettivi chiari, li abbiamo raggiunti C è 
«carne» per valorizzare questa esperienza 

Avete teso una mano e nessuno ha raccol
to? Quali sono stati 1 rapporti di vicinato. 

Il nostro perimetro è ampio le necessità sono 
moltissime e le competenze che abbiamo 
molto ristrette Viabilità, agncoltura, edilzia 
scolastica e infanzia illegale o abbandonata 
ecco a cosa dobbiamo lener dietro Negli an
ni abbiamo raggiunto altri spazi ma dentro i 
nostn confini Non ci occupiamo di servizi < I-
la persona ma di opere sovracomunah Pìr 
Roma abbiamo messo mano a questioni i-tie 
riguardano il governo dell area metropoli! i-

na Ci sono fasce di comuni che hanno rap
porti con la capitale senza soli ì >ne di conti 
nuità, nodi che dal) hinterlan I >i scaricano 
sulla capitale e viceversa coni" i trasporti il 
caos del traffico II Campidcn I o è rimasto 
chiuso nella sua ottica munici ,li>ta Perfino 
il decreto per Roma capitale a r le pare mio
pe perché la metropolitana fino a Rebibbia e 
non fino a Tivoli per snellire il t ì ico dei pen
dolari7 E perché fino a Tor Ver̂ i la e non fino 
a Frascati dove sono i centri <Ji ricerca e da 
dove partono migliaia di lavor l in ogni gior
no7 Palazzo Valentini ha varato i n piano par
cheggi per lo scambio del trasp irto su gom
ma e mezzo pubblico Saranno 6 aree, è I e-
sempio dì come ci siamo sosti u ti al governo 
della capitale mentre sul colli* sono rimasti 
inerti 

Con la Regione? 
Racconto un fatto Abbiamo I colato 5 anni 

per progettare insieme ai comuni interessati 
la tangenziale dei Castelli La R'gione era 
d ac cordo sul progetto di massima e in stretto 
rapixmo con i comuni Poi nella fase finale 
una capnola la Pisana ha modificato la legge 
e ha deciso di prendere tutto e re alizzare la 
tangenziale direttamente mandan io alla ma
lora tutti i lavori messi in piedi Insomma il bl-
lancio è negativo Ancora un esempio agli 
immigrali deve prov edere il Contine Aspet
ta e aspetta un incontro una risposta, alla fine 
o siamo divenuti noi Anche i centn anziani 
sarebbero chiusi senza i nostri soldi Eppoi 
non é singolare che il convegno europeo sui 
problemi delle aree metropolitane I abbiamo 
prò nosso noi e non il Campidoglio7 Quando 
si sono mossi è successo per le no>tre denun
ce ; campagne stampa, non potevano più 
sottrarsi 

State cambiando pelle? 
Lavoriamo per la riforma istituzionale Le no
stre riflessioni sono diventate pare del dise
gno governativo sulle aree metro|>o!itane La 
mia idea è che la rilorma istituzionale dovrà 
por are ad un superamento dell ittuale Pro
vincia e Comune Dovremo istituire «l'area 
metropolitana- La nuova legis atura sarà 
mo to impegnativa per i tre enti Iccali La Re
gione ha 18 mesi per individuate I area metro-
poi tana e subito dopo dovrà redistnbuire le 
lun'ioni tra città e hinterland Sono setton 
meiropolitam la mobilità, come >i viaggia e 
perché si nmane prigionieri il trasporto, i ser
vizi su vaste aree come il risanamento am-

giomi scorsi per la tuteli delle aree verdi ed 
esempio, è tutta concentrata ali interno dei 
cimimi comunali Invece dovrà dialogare 
e yn tutta 1 area contigua al comune attuale, 
csn il temtono cioè della futura città metro
politana Lo stesso vale per le reti di metro
politana, per quelle ad esempio pensate per 
10 Sdo. che dovranno dialogare coi Castelli e 
con tutta larea metropolitana Idem per la 
politica delle residenze, dei nuovi insedia
menti abitativi che andranno npensati in 
funzione di tutta larea metropolitana. In
somma, i confini politico amministrativi de
vano comspondere alla reale dinamica so
ciale che travalica 1 attuale limite comunale 
di Roma Trasporti e territorio comunque, 
sino le questioni dove maggiormente si sen
tono le estensioni metropolitane 

E 11 decentramento, che fine farà? 
Questa è una delle più grosse mancanze 
della Regione Lazio Un esempio7 Per ap
provare un piano regolatore ha impiegato 
anche 15 anni La Regione inoltre, ria sem
pre considerato Roma alla stregua di un 
qualsiasi altro comune Si è ben guardata 
dal dire la sua sulle questioni più brucianti e 
cruciali. Basta pensare al Sistema direziona
le orientale e alla vicenda degli espropri 
Non solo non ha fatto nulla, ma non ha 
neanche partecipato al dibattito sulle scelte 
possibili 

Cosa poteva fare in concreto la Regione? 
Poteva dire come bisognava costruire un 
centro direzionale, dire se andava fatto su 
aree private e in convenzione o se invece 
realizzarlo su aree preventivamente acquisi
te, la Regione poteva fare norme ad hoc Né 
Li Pisana ha fatto gli,alti di sua competenza, 
come ìl piano territoriale di coordinamento 
« il piano dell'area romana con il relativo 
piano paesistico La Regione, in poche pa
role, poteva fare tutto, è un interlocutore 
fondamentale specialmente per le questioni 
urbanistiche. Invece non ha fatto nulla 

Sei stato ODO del protagonisti nel dare 
l'avvio alla «costituente romana» per una 
nuova forza politica della sinistra. Come 
«I procederà su quella strada, dopo le as
semblee della sinistra del club e rincon
tro al Farnese con le associazioni? 

11 grande patto per la nforma di Roma e per 
la riqualificazione della periferia questa è la 
sfida della costituente E questo uno dei 
grandi temi su cui chiamo la società civile a 
r pensare la citta. 

M'attivo 300 miliardi 
di investimenti, 
scuole, 13 ostelli 
centri sportivi 
e culturali, 
.Realizzata la prima 
casa per le donne 
vittime di violenza 

t ientale, le grandi questioni del disagio socia 
le la droga I infanzia gli anziani le sacche di 
emarginazione Noi ci lavoriamo già da due 
anni 

La gente vi conosce, sa cosa fate? 
Nella capitale è difficile avere un riscontro 
e immagine, perché la Regie ne e il Comune 
hanno un forte peso Ma in provincia la situa
zione è capovolta la gente ha un rapporto im 
mediato con la Provincia Più in generale e è 
una disattenzione dei media attratti da «spet-
t icoh» capitolini Eppoi quan Jo abbiamo cer
cato di divulgare qualche progetto ad esem-
p io quello realizzato verso I infanzia con I aiu
to del tribunale dei minorenni e abbiamo 
prodotto degli spot gli organi di controllo li 
hanno bocciati, forse preoccupati che fosse 
una pubblicità personale In provincia invece 
resiste ancora il manifesto come mezzo di co
municazione, ci si conosce cosi 

Continuerete nell'ombra, obbligata o meno 
che sia? 

Dovremo pur arrivare ad una legge che stabi
lisce modi e canali per tenere intorniati i cula
ci ini, cosi come avviene nei comuni europei 
Divulgare e comunicare ciò che si fa in modo 
tempestivo e corretto è la via principale per
ché il cittadino si affezioni alle istituzioni e 
possa controllare! operato A Parigi ad esem
plo nelle piazze e nelle strade t imbatti in car
telloni fosforescenti che informano sui con
corsi comunali sulle opere realizzate ecc 
Cosa aspettiamo7 
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NUMERI UTILI 
Pronto intervento 113 
Carabinieri 112 
Questjra centralo 4686 
Vigili dol fuoco 115 
Cri ambulanze 5100 
Vigili urbani 67691 
Soccorso stradale 116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 3054343 
Inotte) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
830921 (Villa Malalda) 530972 
Aids da lunedi a venerdì 864270 
Aied: adolescenti 860661 
Per cardiopatici 8320649 
Telelono rosa 6791453 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

Ospedali: 
Policlinico 4462341 
S.Camillo 5310066 
S. Giovanni 77051 
Fatebenefratelli 5873299 
Gemelli 33054036 
S.Filippo Neri 3306207 
S. Pietro 36590168 
S. Eugenio 5904 
Nuovo Reg. Margherita 5844 
S.Giacomo 67261 
S. Spirito 650901 
Centri veterinari) 
Gregorio VII 6221686 
Trastevere 5896650 
Appio . 7182718 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni animali morti 

5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radiotaxi: 

3570-4994-3875-4984-8433 
CoopautM 
Pubblici 7594568 
Tassistica 865264 
S Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannlo 7550856 
Roma 6541846 

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 
Acea: Acqua 575171 
Acea:Recl.luce 575161 
Enel 3212200 
Gas pronto intervento 5107 
Nette zza urbana 5403333 
Sip servizio guasti 182 
Serv zio borsa 6705 
ComjnediRoma 67101 
Prov nciadiRoma 67661 
RegisneLazio 54571 
Arci babysitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 62S4639 
A,ed 860661 
Orbis (prevendita biglietti con
certi i 4746954444 

«.coirai 5921462 
Ut'. Utenti Atac 46954444 
SAPER (autolinee) 490510 
Marozzi (autolinee) 460331 
Pcny express 3309 
Ci-y cross 861652/8440890 
<,vis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Elicinoleggio 6543394 
Collalti(biei) 6541084 
Sìe-rvizio emergenza radio 

337809Canale9CB 
Ps icologia; consuler za 
t Betonica 389434 

GIORNALI DI NOTTE 
Colonna: pia;:za Colonna, via 
S. Maria in via (galleria Colon
na) 
Esquilino: viale Manzoni (cine
ma Rovai): viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme); via di 
Porta Maggiore 
Flaminio: corse Francia: via 
Flaminia Nuova (fronte Vigna 
Stelluti) 
Ludovisi: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior a Porta Pincia-
na) 
Parioli: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone (Il Mes
saggero) 

Al liceo Cavour 
un fiore 
venuto da Hebron 

LAURA DETTÌ 

• • Davanti al liceo Cavour 
non c'è tanta gente. Qualcuno 
chiacchiera, all'aperto nel cor- • 
tilc, appoggiato al motorino. Si 
sta bene fuori, 0 una bella gior-

' nata. Al Cavour non c'è lezio
ne. Ma non è la primavera che 
per incanto ha tolto agli stu
denti le quotidiane preoccupa
zioni dei latino e della mate
matica. Il vero motivo del bloc
co delle lezioni è un altro e 
ugualmente alfascinantc. 

La proposta è partita dagli. 
studenti che hanno invitalo 
l'artista Paolo Montalbano ad 
esporre, nel cortile del liceo, la 
sua mostra di quadri, seguita ' 
da una rassegna di fotografie 
sulla Palestina curata dall'Olp. 
•Nasce un liore a Hebron» è il 
titolo. L'esposizione è accom
pagnata da un incontro, nella 
sala di lettura del liceo, tra gli 
studenti, il pittore, il critico . 

• d'arte Jacopo Bcnci e alcuni 
rappresentanti del Centro cui-

... turale Tor Sapienza che ha 
ospitato la mostra. Apre il di-

' battito Bcnci e parla dei quadri 
di Montalbano: la scelta dell a- ' 
stratto, i colori, il racconto del-
l'Intifada scaturito da un'espe
rienza diretta tra la gente del 
luogo palestinese. Il pittore ha 
ribadito, tra amare emozioni e 
lucide convinzioni, l'esperien

za nei territori occupati e la 
drammaticità delle immagini 
rimaste impresse. 

Gli studenti sono attenti. Se
duti con i piedi appoggiati sul
la sedia davanti e il manifesto 
sulle ginocchia sbuffano solo 
quando interviene il preside 
che parla, con tono lento, di 
•rapporti umani». •Perchè ha 
scelto l'astrazione e non l'arte 
figurativa per trasmettere la 
realta che ha visto? Non sarcb-

1 bc slato più facile per chi guar
da e per lei comunicare attra
verso immagini ligurate?». È un 
ragazzo che rompe il ghiaccio 
e fa la prima domanda. Paolo 
Montalbano spiega che con il 
colore e l'astrazione egli riesce 
a comunicare fortemente le 
proprie sensazioni. -Ogni arti
sta sceglie il proprio linguag
gio», continua Paolo. Il dibatti
to va avanti e si vivacizza. La 
Palestina, l'identità di un pò-

' polo, la solidarietà. Dice uno 
- studente: «C'è il rischio di 
"schiacciare", con una cultura 
occidentale predominante, le 
diversità e le particolarità della 
cultura araba». La mostra itine
rante sarà da martedì alla Cor
te dei conti poi a palazzo Va
lentin!, infine il 3 giugno ad Al
lumiere. 

Una foto di Sergio Toni esposta a «Il fotogramma» 

Mani «parlanti» 
nelle foto 
di Sergio Toni 
• B DaU'-Abc della fotografia» 
a "Alfabetica mania», ovvero 
Sergio Toni e le lettere. Roma
no, fotografo di professione, 
Toni presenta alla galleria -Il 
Fologramma» (via di Rlpetta 
153), venlisei foto in bianco e 
nero della sua ultima produ
zione -letteraria». «Alfabetica : 
mania» appunto. Le immagini, 
infatti, non sono altro che la ri
produzione delle lettere del
l'alfabeto intemazionale, co
struite con le mani. Sono mani 
isolate e spogliate del corpo, 
né maschili né femminili, né 
bianche né nere. Toni le usa 
come strumenti di lavoro, le 
scurisce per toglierne qualsiasi 
•soggettività», ne sbianca lo 
sfondo. E le fa parlare con un 
linguaggio che alle mani è as
solutamente sconosciuto, 
quello della scrittura, il lin
guaggio verbale. 

Regine della comunicazio
ne analogica, le mani diventa
no per Tosi materiale con il 
quale plasmare i segni del lin
guaggio. Cosi come aveva latto 
un anno fa in «L'Abc della foto

grafia» con il corpo di una mo
della. Nelle sequenze di allora, 
riproposte nella mostra attuale 
al "Fotogramma» con un po
ster (ripercorrendo ciò che Er
ge fece con il disegno e ciò che 
la poetessa visiva Tomaso Bin-
ga aveva fatto negli anni '60 
con il suo corpo) il fotografo 
aveva «piegato» le forme sinuo
se di una donna a quelle più 
spigolose delle lettere dell'alfa
beto. Toni ha proseguito quin
di il suo progetto costruendo il 
suo secondo alfabeto con una 
parte del corpo che si esprime 
nel silenzio più totale, le mani. 
Ma alla loro espressione viva e 
irrazionale, ha sostituito quella 
codilicata delle lettere. 

Da qui, forse partirà per altre 
esplorazioni. Scrive lui stesso: 
•L'altro elemento del corpo 
che forse parla nel silenzio so
no gli occhi. Se negli occhi in
contrerò una A diversa dalla Z, 
questo sarà il mio prossimo al
fabeto». 

Fino al 15 maggio, ore 17-
20, esclusi festivi. C Sl.S. 

Compositori oggi/Incontro con Laura Bianchini 

Una donna tutta elettronica 
MARCOSPADA 

La compositrice Laura Bianchini 

M Seduta diet-o la scrivania 
di un luminoso studio della 
Roma umbertina, con compu
ter, scada i metallici e manife
sti di Klee, Laura Bianchini, 
grandi occhi chiari e voce 
sommessci potrebbe sembrare 
un architetto più che una com
positrice. Siamo invece nella 
sede del Crm, il «Centro ricer
che musicali», punto di riferi
mento nella capitale per quan
ti si dedichino al! a musica elet
tronica. Luira. che ne è codi-
rettore, ce ne racconta un po' 
la storia: • £ un progetto nato 
nei primi nnni Ottanta, quando 
a Roma <li musica elettronica 
si parlava poco, che riunì com
positori come Michelangelo 
Luponc. Riccardo Bianchini, 
Emanuele Pappalardo, James 
Dashow e Teo Usuelli, che è. 
anche un matematico. Da due 
anni siamo un'associazione 
culturale e ci ai tofinanziamo, 
con molto sfono, per realizza
re degli elaboratori di suono in 
tempo reale che abbiano gros
se possibilità, ma siamo acces
sibili a tulli, anche su Personal 
Computer». 

Cosi nella stanza accanto, 
fitta di .ipparecchiature, mi 
mostra con giusto orgoglio il 
«Fly», che lei e Lupone (che è 
stato anche suo insegnante) 
hanno realizzato Insieme: «Lo 
abbiamo concepito con una 
tastiera, simile a quella dell'or

gano, per permettete al com
positore di autoescguirsi. «In
torno jll'inlellip nte creatura, 
e al nuovo fratellino il «Fly 30» 
ruota un po' lucia l'attività del 
Centro; che accoglie anche 
studenti di corr posizione che 
vogliano fare esperienza di 
una materia che nei Conserva-
lori (in quelli dove è prevista) 
resta per lo pm palestra di 
esercitazioni tecirichi.1. 

Laura avev.) vent'anni, 
quando decise s i dedicarsi alla 
musica. Prima., i Trevi nel La
zio, dove è nat.i da una fami
glia di non musicisti, nutriva 
vaghe aspirazioni artistiche, 
ma soprattutto «un senso di di
sagio esistenziale», condiviso 
dai suoi coetam: i alla fine degli 
anni 70. Poi, la strada giusta. Il 
corso di Nuov.i Didattica al 
Conservatorio <l > L'Aquila e la 
specializzazioni' in Musica 
elettronica. Se •: si chiedono i 
motivi, è sistematica: «Due ra
gioni: una ideiilo, che si può 
reinventare la ri nasica e il suo
no con codici nuovi, non con
dizionanti; una più privata for
se, per la fisici!,!, il "lare con le 
mani" che qi.osle tecniche 
comportano», Non ha dimenti
cato la musica classica, anche 
se i suoi gusti (lei come Glenn 
Gould!) saldano direttamente 
Bach a Wcbeni, con un buco 
di due secoli. . • 

•Scrivo anchn per strumenti 

tradizionali, clarinetto, flauto, 
sassolono, ma li penso già co
me se fossero elaborati elettro
nicamente. Il nostro pensiero 
analitico muove su basi diver
se da chi non è abituato ad 
usare la macchina, Tuttavia, ci 
tengo a precisalo, questa resta 
un mezzo, e oggi mi sembra ci 
sia più coscienza di come e fi
no a dove debbo essere usalo. 
Comporre resta uno stimolo 
artistico». E i tuoi? «Penso a si
tuazioni musicali, non a sono
rità specifiche, partendo da 
materiali poverissimi. Ci sono 
anche gli stimoli esterni, il so
ciale, la natura, situazioni (an
cori) di disagio». I titoli di al
cune sue opere rimandano in-
(alt a situazioni di dualità. Pre
sente continuo (1935), Prima
rie relazioni ( 1987) col Fly No. 
di- Note differenze (1988) e il 
recente Voc/'pcr flauto e nastro 
magnetico. 

Sarà velcro femminista, ma 
Laura non nasconde una certa 
soddisfazione ad essere una 
delle pochissime compositrici 
a dedicarsi a questo ramo: 
«Oggi c'è maggiore disponibili
tà verso le poetiche di ciascu
no, per mia fortuna, e per ra
gioni generazional i non ho vis
suto i condizionamenti di al
tre». Squilla il telefono. Laura è 
irrpegnata a organizzare an
che il prossimo Festival di «Mu
sica verticale». Sorride: «Forse 
quest'anno avremo una belle 
sede!». 

Nuovi tìtoli 
dalla 
dinamica 
«Datanews» 

Wm Datanews è sinonimo di 
attualità e cultura. La casa edi
trice romana continua a ritmo 
incalzante la propria attività: / 
veleni nell'aria. L'inquinamen
to atmosferico nei centri urba
ni e i danni alla salute (lire 
10.000). Et Salvador. Le radici 
sociali della guerra (lire 
9.000) e La socialdemocrazia 
tedesca (lire 8.000). sono gli 
ultimi titoli dati alle stampe. 

Il primo libro contiene gli 
atti del seminario promosso 
dall'associazione «Ecolavoro» 
nel luglio 1989 e una stima 
delle emissioni inquinanti in 
dieci province italiane: Mila
no. Torino, Udine, Roma, Pa
lermo. Cagliari, Napoli. Sira
cusa. Bologna e Firenze. Il se
condo volume è un omaggio 
ai morti dell'Università cen-
troamerkrana di San Salvador. 
Nel libro su La socialdemocra
zia tedesca6 invece riportato il 
testo integrale del nuovo pro
gramma della Spd. approvato 
all'umanità nell'ultimo con
gresso di Berlino (dicembre 
'89). 

D poeta del paese incatenato 
mette in rima vino rosso e ricordi 
Il luogo e l'immagine. Architetture casuali, spazi 
creativi ricavati nel cemento di costruzioni abusive, 
itinerari nelle periferie ex borgate. Le cose e la gen
te. C'è Ricetto in Sabina. Un minuscolo paese disa
bitato, incatenato alla montagna, La gente è scesa a 
valle, come sassi e terriccio quando piove forte. In
ghiottita, con dialetti e credenze, dalle propaggini 
estreme d'una città, Roma, lontana. 

ANTONIO CIPRI AINI 

•sì C'è un poeta nel paese 
disabitato. Dietro i vetri ap-. 
pannati della sua finestra ha 
visto le case svuotarsi, la gente 
percorrere la discesa verso la 
piana di Carsoli. Racconta la 
•vena incatenata» e l'oltraggio 
del cemento a quella monta
gna ribelle. Poi quella catena 
di ferro enorme e simbolica, 
messa dalla gente di Ricetto 
intomo al monte, come una 
cintura Cibaud, per non farlo 
franare. 

Nazareno D'Antoni pensa e 
ricorda in rima. F. cerca una 
metrica anche per le memorie 

lontane, diluite negli anni, che 
si confondono con i sogni e 
l'immaginazione. Poi è anzia
no. SI co rimuove e fissa il rim
pianto s j i dettagli di un'esi
stenza irrimediabilmente per
duta. 

Il poeta di Ricetto, allora, 
usa il dialetto come fosse una 
chitarra. Concatena accordi 
armonici, frasi delle quali si 
comprende solo la musicalità 
e la dolcezza di un luogo che 
non c'è più («Milli quattro ca
stagne alla rostera, rabbru
schi e te Ile mitti a macera, 
ddù palate agliu coppu, n'a-

dra sera un fi ;i«cu d'ammez-
, zatu o giù di &•). Poi quello 
. stesso dialetto è un fucile. -Si 
ammalatu Rio!', sta' n'agonia, 
e non perdoni quissu bruttu 

' male: è gliu p ingresso che te 
porta via». Ed nieora una ne-

. nia, un canto, melodioso o un. 
coro gridato, imbrecciati, nei 
matrimoni di campagna. 

Il paese è anelato via un po' 
alla volta. Con e dopo un lem-

. porale. Quant e le pietre e le • 
zolle di terra lei monte inca
tenato rotolan ) verso le strade 
di breccia, le solcarlo e corro
no come un fi urne di cose ver
so la pianura. Strano destino. 
Per la montagna e per la gente 
che l'ha abitata. Dover finire 
per vivere in una città piatta, 

. fatta di palazzi e strade. Senza 
' sole. Come dentro il bosco di 
. castagni d'inverno. Ma senza 

neanche quell'odore di mu- ' 
schio, e quello del fumo az
zurrognolo di castagne e pa
tate fatte cuoc ere su un fuoco 
di sterpi. 

Hanno lasc iato i profili irre
quieti di Ricetto, le viuzze 

sconnesse, per la città. Ma Ro
ma ha nomi cosi diversi e im
previsti. Si chiama Collefiori-
to. Lunghezza, Ter Lupara, Al-
buccione. Ponte Mammolo e 
perfino San Bjisilio. La matti
na il lavoro è lontano un viag
gio interminabile sul 200 e sul 
9. E le strade, formalmente 
asfaltate delle ex borgate, so
no più sconnesse di quelle di 
ciottoli bianchi del paese. Per
duto il paese non hanno gua
dagnato la città. Ma un limbo 
privo di emozioni. La propag
gine estrema del cemento ro
mano. E un destino da pendo
lare. 

Il poeta le chiama rimem
branze. Scrive degli amici di 
tanti anni fa, delle serate a be
re il vino secco delle vigne sot
to il paese. Poi delle strade 
percorse a notte alta, l'uno 
appoggiato all'altro; ambe
due appoggiati ai muri di pie
tra, per sciogliere in canti da 
ubriachi gli ultimi brindisi. 
IV ette in rima la memoria e 
canta il vino con la forza di 
OmarKhayyam. 

Elisabetta Terabust, 
grazie stella 
della danza 

MIA CARA ROMA 

I miei passi sul selciato 
nelle ore della sera 

Mia cara Roma. Una città segreta, da ricostruire nei 
ricordi e nella nostalgia di chi l'ha amata e ancora la 
frequenta, di chi la vive intensamente e vorrebbe «pos
sederla» tutta. Personaggi noti confessano, senza riser
ve, il loro problematico rapporto con la città: non più 
soltanto luogo etemo, «caput mundi», ma spazio senti
mentale e palpabile, «mamma Roma» o matrigna di
stratta. La parola a Elisabetta Terabust. 

BLA CAROLI 

• • Tra le grandi stelle 
della danza internazionale 
tu sei l'unica romana, o 
per lo meno la più romana 
di tutte; hai studiato danza 
alla scuola del Teatro del
l'Opera che ora sei stata 
chiamata a dirigere; sei di
ventata «étoile» dello stes
so teatro nel '72... Insom
ma, Roma ti ha dato tanto 
e tu, d'altra parte, sei la 
conferma che In Italia non 
c'è solo la Scala come fab

brica di grandi ballerini. 
Ma cosa ti place di più di 
Roma? 
Della mia città mi piace so
prattutto l'atmosfera, il clima, 
gli odori, I colori... e certi parti
colari: le stradine nascoste, le 
fontane. Negli anni scorsi, 
quando tornavo qui dopo lun
ghi periodi all'estero (soprat
tutto a Londra, dove ho dan
zato con il «Festival Ballct») mi 
mettevo a passeggiare senza 

meta, a volte, per riveder tutto 
con occhi nuovi, e riscoprire 
cose d mentic.ite... Ma c'era 
cosi poco tempo! 

La tua scuola di danza si 
trova a San Giovanni; sei 
tornata nel quartiere dove 
vivevi da bambina... 

Non sai quanta gioia ho pro
vato, dopo tanti anni; perché 
ho la caia in centro, dove son 
sempre tornata dai viaggi, dal
le tournée. Ora che dirigo la 
scuola, ho ritrovato il mio vec
chio quartiere, con le strade 
alberate, le villette, i balconci
ni; qui c'è il mio ufficio e il mio 
nuovo impegno mi farà resta
re molto più tempo a Roma. 

Scegli uno d;el cinque sensi 
e accostagli un luogo... 

Sceglierei il gusto o l'olfatto, 
cosi legai alle memorie istinti
ve. E come luogo San Loren
zo, forse perché anche II sono 

tornata dopo una vita: è stata 
una sorpresa, un tuffo nel pas
sato. Ci andavo con papà e 
con mia scrolla Annamaria 
tantissimi anni fa. Stranamen
te lo trovo uri quartiere poco 
romano; mi ha latto pensare a 
Palermo, a quel sapori e aro
mi quasi orientali che hanno 
certe stradine dietro al teatro 
Politeama, quell'aria popola
re, i richiami kt voci della gen
te. 

Ami questi gente? 

L'adoro. .Arno la gente dei 
quartieri popolari, la gente dei 
mercatini, [er la grande di
sponibilità che ha verso il 
prossimo. Abito a Campo de' 
Fiori, e la cos.:» che mi diverte 
di più è allacciarmi dalle fine
stre e abbais.ii-e il panierino 
per far la spesai, chiamando il 
•fruttarolo», il lattaio, il macel
laio... tutti flebilissimi. E poi, 
nel mio palazzo, c'è la signora 

del piano di sotlo che è un'a
mica, tiene la porta aperta a 
tutte le ore del giorno. A volte, 
quando torno a casa slanca 
dalle prove, sento dei profu
mini, passando... «Che hai fat
to. Vale?» le chiedo dalla por
ta? Si chiama Valeria, e fa divi
namente i carciofi alla giudla 
- e la vedo subito apparire 
con un piatto di carciofi per 
me. 

Quale stagione o quale ora 
del giorno preferisci? 

Amo Roma in pieno giorno e 
d'agosto. Ma aKora è bella an
che di sera: si riesce a cammi
nare nella città silenziosa, 
ascoltare i passi sul selciato. E 
poi posso scoprire le trattorie 
aperte: vedo una piazzetta, un 
vicolo arredati di tavolini alle
gri, pieni di gente che mangia 
IÌ chiacchiera. Subilo mi vien 
voglia di feirmarmi e farmi 
contagiare da quell'allegria. 

I APPUNTAMENTI I 
Cinema Italiano in crisi: quali le colpe dei critici? Sul tema 

un dibattito in programma domani, ore 21, alla Libreria 
Croce (Corso Vittorio Emanuele II, n. 156/158). E pro
mosso In occasione dell'uscita di Cinema '89, quindi
cesimo volume della serie di Laterza che raccoglie le 
critiche di Giovanni Grazzini. Con l'autore interverran
no Irene Bignardi, Giampaolo Rugarli e Paolo e Vitto
rio Taviani. 

Alimentazione e qualità della vita. Nove giornate di ali
mentazione biologica nella mensa scolastica organiz
zate dalla Coop -Centro ristoro mense-. Prossimo ap
puntamento (iloved) alla scuola -Regina Margherita-
(42° circolo): pasta prezzemolo, spezzatino e bieda. 
L'iniziativa san» commontata da un insegnante che 
con l'aiuto di audiovisivi illustrerà agli alunni i vantag
gi di una corretta alimentazione. 

Seminarlo di batteria, É organizzato dal Centro di percus
sioni «Timba". è tenuto da Alfredo Golino nei giorni 11, 
12 e 13 maggio e si svolge presso la sedo di via Luigi 
Bartolucci 29i (ore 16-20). Possono partecipare effetti
vi e auditori inumerò massimo 30 persono). Informa
zioni presso la segreteria del -Timba», tei. 68.12.033. 

Tre poeti nuovi. Incontro con Laura Caldarelli, Roberto 
Deidier e Antonio Ricciardi: oggi, ore 17.30. alla Galle
ria Il Canovaccio (Via delle Colonnette 27). Presentano 
Lea Candueci, Francesca Bernardini Napoletano e 
Elio Pecora. 

Champagnerle. 110 maggio inizierà una serie di incontri 
-monografici» sullo champagne. Gli appuntamenti, in 
programma ogni giovedì dalle 18.30 allo 20.30. saran
no guidati da uno -staff- di professionisti che introdur
ranno ai seg-eti di questo nobile vino. Organizzati in 
collaborazione con l'Arcigola, gli incontri si terranno 
presso la sede di via in Arcione 74 (Fontana di Trevi). 
Informazioni ai numeri 68.41.182 e 68.41.196. 

Che cos'è la conoscenza. Il libro di Laterza curato da 
Mauro Ceruti e Lorena Preta viene presentato marte
dì, ore 18, a la Sala Borromini, piazza della Chiesa 
Nuova 18. Relazione di Giulio Giorello e interventi di 
Mauro Ceruti, Aldo Giorgio Gn.rgani, Edgar Morin e 
Lorena Preta. 

Coop soci de l'Uniti. La Sezione territoriale Alberane ha 
aperto una siila di lettura nella sede di via Appia Nuo
va 361. A disposizione libri, quotidiani e periodici. 

Phll Collins. Alti l 2.000 biglietti in vendita per il concerto 
che si terrà giovedì 17 maggio al Palaeur di Roma. I bi-

: ,' glietti costano 40.000 lire più diritti di prevendita per i 
posti a lato palco e 30.000 lire prev. per i posti di gradi
nata. Sono disponìbili da domani alla Orbls di piazza 

•. dell'Esquilino e presso le abituali prevendite. • •••-
Concerti di primavera. Domani, ore 18, presso l'Aula Ma

gna dell'Università «La Sapienza- terzo concerto del
la serie organizzato dal dopolavoro universitario. Do
lisi. Rioloe ii Quartetto di clarinetti -Muller Ensemble 
di Roma» eseguono musiche di Poulenc, Roussel, Jc-
llvet, Dubois, Uhi, Arrleu e Bozza. 

PERILFOLKSTUDIOI 
Lo storico localo di Trastevere, prossimo allo sfratto, ha 

trovato una nuova sede in via di Frangipane, a due 
passi dai Fori Imperiali. I locali vanno però risii utturati 
e per raccogliere la somma necessaria è stata aperta 
una sottoscrizione pubblica. I versamenti si possono 
fare sul Conto corrente bancario N° 5611 Intestato a 
Folkstudio presso l'agenzia n. 25 del Banco di Roma, 
oppure deponendo la cifra in contanti su -salvadanai-
sistemati in questi luoghi: -Folkstudio», via Gaetano 
Sacchi n. 3, tei. 58.92374. «Classico-, via Liberta 7 
(Ostiense), tei. 57.44.955. Pub -Four Green Field's-, 
via Costantino Morin. Libreria «Rinascita» (spazio di
schi), via dulie Botteghe Oscure n,1. Gli orari del 
-Folkstudio- sono i seguenti: tutti i giorni, escluso do
menica, dallo ore 10 alle ore 12 e dalle ore 18 alla mez
zanotte: quando non c'è spettacolo l'apertura serale è 
limitata alle '8-20. 

MOSTRE I 
Michelangelo e la Sistina. Tecnica, restauro e miti nei di

segni originali, modellini e pannelli. Braccio di Carlo 
Magno, colonnato di sinistra di San Pietro. Ore 9.30-
19, sabato {'.30-23, mercoledìi chiuso. Ingresso lire 
6.000. Fino al 10 luglio. 

Marinerie Adriatiche tra '800 e '900. Barche, vele, pesca, 
sale e società. Museo arti e tradizioni popolari, piazza 
Marconi 10. Ore 9-14, festini 9-13. Fino al 30 giugno. 

L'arte per I Papi e per i principi nella Campagna romana. 
Pittura del '600 e '700: 70 dipinti esposti in tre sezioni. 
Palazzo Venezia, via del Plebiscito. Ore 9-14, giovedì 
9-19, testivi chiuso. Fino al 13 maggio. 

FARMACIE I 
Per sapere quali farmacie sono di turno telefonare: 1921 

(zona centro); 1922 (Salario-Nomentano); 1923 (zona 
Est): 1924 (zona Eur); 1925 (Aurelio-Flaminio). Farma
cie notturne. Appio: via Appia Nuova, 213. Aurelio: via 
Cichi. 12 Lattanzi, via Gregorio VII. 154a. Esquilino: 
Galleria Testa Stazione Termini (fino ore 24); via Ca
vour, 2. Eur: viale Europa, 76. Ludovici: piazza Barbe
rini, 49. Monti: via Nazionale 288. Ostia Lido: via P. Ro
sa, 42. Paridi: via Bertoloni, 5. Pietralata: via Tiburti-
na, 437. Rioni: via XX Settembre, 47; via Arenula, 73. 
Portuense: via Portuense, 425. Prenestlno-Centocetle: 
via delle Robinie, 81; via Collatina, 112. Prenestlno-La-
blcano: via L.'Aquila, 37. Prati: via Cola di Rienzo, 213; 
piazza Risorgimento, 44. Prlmavalle: piazza Capece-
latro, 7. Queidraro-Clneclnà-Don Bosco: via Tuscola-
na, 297; viaTuscolana, 1258. 

BIRRERIE 
Strananotte Pub, via U. Biancamano, 80 (San Giovanni). 

Peroni, via E rescia. 24/32 (p.zza Fiume). L'orso elettri
co, via Caldorini 64. Il Cappellaio matto, via dei Marsi 
25 (San Lonsnzo). Marconi, via di Santa Prassede 1. 
SS, Apostoli, piazza SS. Apostoli 52. San Marco, via 
del Mazzarino 8. Vecchia Praga, via Tagliamento 77. 
Druld's, via S. Martino ai Monti 28. Eleven Pub. via 
Marc'AurelioU. 

PICCOLA CRONACA I 
Culla. £ nata Agnese. Ai genitori, a Concetta che è diven

tata zia per la prima volta e a tutta la tamiglia tanti au
guri dai corrpagni della Federazione comunista e dal
l'Unità. 

l'Unità 
Domenica 
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O r * 7 «Cara dolce Kyoko-, 
canoni. 8-General Daimos» 
canon», 11 30 -In casa Law
rence- telolilm. 12.30 - M a -
ah», telefilm. 16 -La achiava 
di Bagdad*, film, 18.15 Diret
ta basket le panile del Mes
saggero, 21.30 Goal di notte 
rotocalco della domenica di 
Michele Plastino 

GBR 

Ore 9 30 La civiltà dell amo
re rubrica 11 15 -Il Virginia-
no> telelilm 12 Italia 5 stelle 
rubrica 13 -La fortuna si di
verte- film 14 45 -Sapore di 
gloria», telefilm 16 - I milio
nari - film 16 Calciolandia 
20 30 -Delitto sulta spiaggta-
film 22.30 «Sinfonia di prima
vera- film 24 Sport mare, ru
brica 

TVA 

Ore 11 30 Gioie in vetrina 
13 30 Redazionale 14Tva40 
15 -American Fever- film 
17 30 Dossier salute 18 3 0 - 1 
reali di Francia-, filmi 20 
-Mar ta - novela 21 30 Docu
mentario 24 -Marta», novela 

CINEMA D OTTIMO 
O BUONO 
• INTERESSANTE 

DEFINIZIONI A Avventuroso 8R Brillarne D A Ci' egm animati 
DO Duumenturio OR Drammatico E Erotico Fd .in|tscienza 
G Già lo H Hjrror M Musicale SA Satirico SE ìjntimentale 
SM Sta-ico-Mioloaico ST Sloiico W Western 

VIDEOUNO 

Ore 9 30 Rubn< he del matti
no 12 30 -I Ryar telefilm 
13 33 «Tenera follia- film 
15 3 J Rubriche del pomerig
gio 17 30 . M a t t i . 18 30 
Wor d sport special 19 - In 
casa Lawrence- telefilm 
20 33 «Agente 070 missione 
Tunderby- film 22 30 -Anco
ra una domanda Oscar Wil-
de» film 

TELETEVERE 

Ore 9 10 L oroscopo i\ oggi 
9 1 > -Il riscatto- film 14 15 
Scuciale teatro 15 30 ' lanata 
spt rt 17 Salute e bellezza 
21) 10 -Con mia moglie è 
un altra cosa- film 22.15 II 
g ì ' tronomo del Teve e 23 II 
salotto dei grassotlelli, 1 
- S m b a d il marinaio» film 

T.R.E. 

Ore 11 30 Tutto per voi 13 
Traguardo salute 15 Una set
timana di batticuore 17 30 
-Lottary- telefilm 18 30 Ho-
lywood movie-i 19 30 Diano 
di soldati 20 30-Gl i invincibi
l i - lilm 23 30 Cena in casa 
Odeon 24.15 Reporter italia
no 

PRIME VISIONI I 

ACADEMVHAU L 7 000 
ViaSlamira 5 (Piazza Bologna) 

Tel 426778 

O Sedutone pericolo»* di Harold 
Becker con Al Pacino EllenBaritin G 

(16-2230) 

AOMIRAL 
Piazza Verbano S 

L 8.000 
Tel 851196 

O Harry «presento Salty OiRobRei-
ner-BR (1630-2230) 

Piazza Cavour 22 
L 6.000 

Tel 3211896 
Senti cut perla di Amy Heckerling • BR 

(1630-22 30) 

ALCAZAR le.ooo 
Via Merry dei Val M Tel 5680099 

• Nemici, una storia d antere di Paul 
Mazursky con Ron Silver-OR 

(16-2240) 

ALCIONE 16000 O Sesso, bugie e videotape di Steven 
VtaL dlLeslna.39 Tel 8380930 Soderbergh con James Scader OR 

(1630-2230) 

AMBASCIATORI SEXY 
Via Manierano, M1 

1 5 000 
Tel 4941290 

Film per adulti (10-11 30-16-22 30) 

AMBASSADE L 7 000 • Aderì sporchi di Mike Figgis con 
Accademia degli Agiati 57 Richard Gere AndyGarcia G 

Tel 5408901 (18.22 30) 

VlaN del Grande 6 
L7000 

Tel 9816168 
Senti cM parla di Amy Heckerling • BR 

(1630-22 30) 

ARcwtaoe 
ViaArchimede 71 

L8000 
Tel 875567 

n mio piede sinistro di Jim Sheridan 
con Daniel Day Lewis -OR (17 22 30) 

ARISTON L6 000 Lettere d'amore di Martin RitL Jane 
Via Cicerone 19 Tel 353230 Fonda. Robert De Niro- OR 

(16 20-2230) 

ARISTON II L 8 000 Oltre ogni rischio di AMI Ferrara con 
GallenaColonna Tel 6793267 PeterWeller KellyMCGIHIS-OR 

(17 2230) 

ASTRA 
Viale Jomo 226 

L6000 
Tel 8176256 

Chiuso per tene 

ATIANTIC 
V Tuscolana 745 

L 7000 
Tel 7610658 

Senti citi parla di Amy Heckerling BR 
(16 30-2230) 

AuOOSTUS 
CsoV Errarmele 203 

1 6 O00 
Tel 6875455 

Allodole sul Dio di Jin Menzel con Ru
dolf Hrusinsky- DR (1630-2230) 

AZZURRO SCIPIO»» L 5 000 Saletta -Lumiere- Omaggio al grande 
V degliScipionlM Tel 3581094 cinema francese 1400 colpi (17) jules 

edjlm(18i Lestnfantsduparadis(21) 
Salarla -Chaplin- Donnne «ili orlo di 
una crisi di nervi (16 30) Palombella 
rossa (16 30) Gesù di Montreal (20 30) 
Sasso, bugie e videotape (22 30) 

BARBERINI L 8000 Always di Steven Spielberg con Ri-
Piazza Barberini 25 Tel 4751707 chardOreytuss HollyHunler-FA 

(15 30-22 30) 

CAPfTOL 17 000 O Nuovo cinema Paradiso di Giusep-
ViaG Sacconi 39 Tel 393280 psTornatore con Philippe Nolret- Or 

(17 30-22 301 

CAPRANtCA L8000 
Piazza Cagranica. 101 Tel 6792465 

Nato II quattro luglio di Oliver Storie 
conTomCrulse KyraSedgwick-OR 

(17-2230) 

CAMUIMCKETTA 
P za Montecitorio 125 

L8000 
Tel 6796957 

Racconto di primavera di Eric Rohmer -
BR (1630-2230) 

CASSIO 
Via Cassia, 692 

L6000 
Tel 3651607 

Tango e Cash di Andre) Konchalovsky 
con Silvester Stallone A (1630-2230) 

COUMRRNZO 
Piazza Cola di Rienzo 88 

L8 000 
Tel 6878303 

Music boi di Costa-Gavras con Jessi
ca Lance-DR (1530-22 30) 

DIAMANTI 
ViaPreneslina.230 

15000 
Tel 295608 

Chiuso per lene 

EDEN L 6000 Turni di Cabriolè Salvatore! con Fa-
P^za Cola di Rienzo 74 Tel 6878852 bnzioBentivoglio Diego Abatanluono-

BR (16 30-22 30) 

EMfMSSV 
Via Stoppar.. 7 

L&OOO 
TeLSTQMS 

WejM Oenvt (partila con la morte) 41P 
(1UO-22J0) 

L 8,000 
VkP^ma Margherita.» 

Tel 8417719 

UH M I M tanoctffft di P»sttf Yttw con 
TomSalleck-G (16-2230) 

Vie dell Esercito 44 
L7000 

Tel 5010652) 
Senti chi parla di Amy Heckerling • BR 

(16 30-22 30) 

ESPERIA 
Piazza Sonnino 37 

L 5.000 
Tel 582884 

O Harry 8 presento Sally di Rob flei-
ner-BR (1630-2230) 

n O U L 8000 • Altari sporchi di Mike Figgis con 
Piazza In Lucina, 41 Tel 6876125 Richard Gere Andy Garcia-G 

(16-22 30) 

EURCINE L8000 A spasso con Oaisy di Bruco Bere-
Vi.lijzt.32 Tel 5910988 slord con Morgan Freeman Jessica 

Tandy-BR (1630-22 30) 

EUROPA L8000 
Corso d Italia. 107/a Tel 885736 

Una vita scellerata di Giacomo Batna 
lo con Wadeck Slanczack, Sopri e 
Ward-DR (1615-22 30) 

EXCELStOR L 8 000 
ViaBV de) Carmelo 2 Tel 5982296 

Music boi di Costa-Gavras con Jessi
ca Lance-DR (1545-2230) 

FARNESE L7000 O Nuovo cinema Paradiso di Giusep-
Campode Fiori Tel 6864395 peTo'nalore conPhilippeNoIret-DR 

(16-22 30) 

L6000 A spasso con Oalsy di Bruco Bere-
Tel 4827100 slord con Morgan Freeman Jessica 

Tandy-BR (16-22 30) 
ViaBissolati 47 

FIAMMA: 
Via Brasolatl 47 

L8000 
Tel 4827100 

O Enrico V di e con Kenneth Branagh 
-DR (17 22 30) 

GARDEN 1 7 000 • La guerra del Rosee di Oanny De 
Viale Trastevere, 244/a Tel 582848 Vito con Michael Douglas Kalhleen 

Turner-OR (16-2230) 

0J0CU.0 L7000 Volevo I parrtatonl di Maurizio Ponzi 
ViaNomentana.43 Tel 884149 con Giulia Fossa LuciaBosè-OR 

(1630-2230) 

Via Taranto. 38 
L7000 

Tel 7596602 
L'attimo tangenti di Peter Welr con 
Robin Williams-DR (17 30-2230) 

GREGORY 
Via Gregorio VII 180 

L. 6,000 
Tel 6380600 

O L attimo luggente di Peter Weir con 
Robin Williams-OR (17 2230) 

HOUOAY L 6 000 C Mio caro Dottor Gresler di Roberto 
Largo B Marcello 1 Tel 858326 Faenza con KeithCarradine-DR 

(16-22 30) 

P40UNO 
ViaG Induno 

L 7000 
Tel 562495 

O L'attimo fuggente di Peter Welr 
con Robin Williams OR (1730-22301 

KMQ 
Via Fogliano 37 

L8 000 
Tel 8319541 

O Enrico V di e con Kenneth Branagh 
-BR (17 22 30) 

MADISON1 
Via Chiab rara. 121 

L6000 
Tel 5126926 

La avventure di Bianca e Bemle-DA 
(1615-22 30) 

MADISONI L6000 
Via Chlabrera. 121 TEL 5126926 

O II segreto di F Maselll con Na-
stassiaKinsky Stelano Ownisl 

(1615-2230) 

MAESTOSO L 8 000 • La guerra del Rosea di Danny De 
VieAppia.418 Tel 786086 Vito con Michael Douglas Kalhleen 

Turner DR (15 30-2230) 

MAJESTIC 
Via SS Apostoli 20 

L7000 
Tel 6794908 

Porte aparta di Gianni Amelio con 
Gian Maria Volontè-OR (16-22 30) 

MERCURY L5 000 
Via di Porla Castello 44 Tel 6673924 

Film per adulti (16-22) 

METROPOLITAN L 6.000 • La guerra del Rosea di Danny De 
Via del Corso 6 Tel 3600933 Vilo con Michael Oouglas Kalhleen 

Turner-OR (1530-2230) 

Via Viterbo, t i 
L8000 

Tel 869493 
(7 e 8) di Krzyszlol Kie-

Slowskl-Ofl (16-2230) 

MOOERMETTA 
Piazza Repubblica 44 

L6000 
Tel 460285 

Filmperadulli (10-1130-16-22 30) 

MODERNO 
Piazza Repubblica 45 

L6000 
Tel 460285 

Film per adulti (16-22 30) 

NEW YORK L 7 000 • Altari sporchi di Mike Figgis con 
ViadelleCave 44 Tel 7810271 Richard Gere Andy Garcia G 

(16-22 30) 

PARIS t e 000 
Via Magna Grecia. 112 Tel 7596568 

Lettere d 
Fonda DR 

di Marlin Riti con Jane 
(16-22 30) 

PASQUWO 
Vicolo del Piede, 19 

L5000 
Tel 5803622 

She - Devtl (versione Inglese) 
(16.30-22.30) 

PRESIDENT L 5000 
Via Appia Nuova 427 Tel 7810146 

Pomo zia In calore per tuie le voglie E 
(VM18) (112230) 

PUSSICAT 
Via Cairoti 96 

L 4000 
Tel 7313300 

Eros biseiual carnai E[VM18) 
(1122 30) 

QUIRINALE L 8 000 Giù le mani da mia figlia di Stan Draga-
Via Nazionale 190 Tel 462653 li con Tony Oanza Catherine Hieks 8R 

(16 30-22 30) 

OUIRINETTA 
ViaM Minghetb 5 

L8000 
Tel 6790012 

• Crimini e mietetti di e con Woody 
Alien OR (16-22 30) 

REALE 
Piazza Sonnino 

L8000 
Tel 5810234 

L'evaro di Tonino Cervi con Alberto 
Sordi Laura Anlonelll BR (16-22 30) 

RIALTO L 6 000 O II cuoco, Il ladro, sua moglie e I a-
Via IV Novembre 156 Tel 6790763 mante di Peter Greenaway DR 

(16-22 30) 

RITZ 
Viale Somalia 109 

L8000 
Tel 837461 

Senti chi parla di Amy Heckerling BR 
(16 30-22 30) 

RIVOLI 
Via Lombardia 23 

L 8000 
Tel 460683 

Music boi di Costa Gavras con Jess ca 
Fance DR (15 45-22 30) 

ROUGE ET NOIR L 8 000 O Nuovo cinema Paradiso di Giusep-
Via Salaria 31 Tel 864305 peTornatore con Philippe Noirel-DR 

(17 30-22 30) 

ROYAL 
Via E Filiberto 175 

L6000 
Tel 7574549 

L'avaro di Tonino Cervi con Alberto 
Sordi Laura Antonelli BR (16-22 30) 

SUPERCINEMA L 8000 O legami di Pedro Almodovar con 
Via Viminale 53 Tel 485498 Antonio Banderas Victoria Abnl - BR 

(VM18) (16 30-22 30) 

UNIVERSAL 
Via Bari 16 

L700O 
Tel 8831216 

L'avaro di Tonino Cervi con Alberto 
Sordi Laura Antonelli • BR (16 22 30) 

VIP SDA L 7 000 
ViaGallaeSidama 20 Tel 8395173 

Il male oscuro di Mario Monicell con 
Giancarlo Giannini OR (1630-2230) 

CINEMA D'ESSAI I 

AZZURRO MELRS 
(Via Fai di Bruno 6 Tel 3581094) 

L'agod'ordiLuis8unuel(21) Metropo
l i di Fruì Lang (2230) 

CARAVAGGIO 
VlaPaisiello 24/8 

L4000 
Tel 864210 

Ho vinto la lotteria di Capodanno 
(15 30-22) 

DELLE PROVINCIE L4 000 
Viale delle Provincie 41 Tel 420021 

Il bambino a II poliziotto- (16-2230) 

NUOVO L 5 000 • Fa la cosa giusta di Sp ko Lee con 
Largo Ascianghl 1 Tel 568116 Danny Aiello OssieDavs DR 

(1615-22 30) 

IL POLITECNICO 
ViaGB Tiepolo 13/a-Tel 3227559) 

West and soda di 8 Bozzetto (1630) 
Dolce assenza di C Sestieri II segreto 
dell uomo solitario di E Guida (20 30) 

TIBUR L 4 000-3 000 
Via degli Etruschi 40 Tel 4957762 

Rain Man di 8 Levinson con Duslin 
Hottman TomCruise-DR (1625-22 30) 

TIZIANO 
Via Reni 2 Tel 392777 

Willy Signori e vengo da lontano di e 
con Francesco Nuli-BR (16-2230) 

I CINECLUB I 

OEI PICCOLI L4 000 
Viale della Pineta 15-Villa Borghese 

Tel 863485 

Flevel sbarca In America DA 
(11 1530-1830) 

GRAUCO L 5000 
Via Perugia, 34 Tel 7001785-7322311 

Cinema Polacco Kantor la classe mor
ta di AndrzeiWajda (19-21) 

(.LABIRINTO L 5.000 
Via Pompeo Magno, 27 Tel 3216283 

Sala A II Decalogo (1-2) di Krislol Kle-
slowskl(1(U0-22J0) 
SaltB Un tor>*>e*<tn pietà dT Eric 
Roehant(v«.»otL naiia-4)(i8JO-22.3B 

LA SOCIETÀ APERTA 
VlaTiburtinaAntica. 15/19 Tel 492405 

Riposo 

• VISIONI SUCCESSIVE I 

ANIENE 
Piazza Semplone 18 

L4500 
Tel 890817 

Film per adulti 

AQUILA 
Via L Aquila 74 

12 000 
Tel 7594961 

BluePusslcst-E(VM18) 

AVORIO EROTICMOVIE L 5000 
Via Macerata 10 Tel 7553527 

Film per adulti 

MOUUNROUGE 
Via M Corbino 23 

L3000 
Tel 5562350 

Le bestia preterita di mia moglie 
(16-22 30) 

ODEON 
Piazza Repubblica 

L 2 000 
Tel 464760 

Film per adulti 

PALLAOIUM 
P zza B Romano 

L 3.000 
Tel 5110203 

Film per adulti (16-22) 

SPLENOID 
Via Pier delle Vigne 4 

L4000 
Tel 620205 

Porno maschi superdotati EIVM18) 
(16-22 30) 

ULISSE 
ViaTiburtlna 354 

L4500 
Tel 433744 

Film per adulti 

VOLTURNO 
Via Volturno 37 

L 10 000 
Tel 4827557 

Intenzioni E|VM18) (15-22) 

I FUORI ROMA I 

ALBANO 
FLORIDA 

Tel 9321339 
Le avventure di Bianca e Bornie - DA 

(15-2215) 

SCELTI PER VOI lillll 

AndyGarcia Richard GrreeWilliam BalrJwin in -Affari sporchi» ) M Figgis 

• NEMICI, UNA 
STORIA D AMORE 

Dal romanzo di Isaac Singer una 
commedia bizzarra dramma! ca 
a tratti divertente qirata dal regi
sta Paul Mazursky Esperto di co
se ebraichi; il cineasta racconta 
Il laticoso menage sentlmentalo 
di uno scnt or a- scampato ai lager 
nazisti che iwlla New York tino 
anni Guarenti si nuova con tre 
mogli Tra fantasmi col passato e 
toni da poc-i; nJo Ma, ursky impa
gina una commedia che non fa 

troppo rimpiangere la pagina 
scritta La miglio e n i ampo è 
Lena Olio la più IMI 1 S e nevrotica 
dello tre giustamente candidata 
ali Oscar (che potò nor ha pre
so) 

ALCAZAR 

• AFFARISPOFtCHI 
Un giallo sulla ci rnzicne nella 
polizia interpretai > cu un Richard 
Gere demoniaco e i rudele che 
arrotonda lo stipando da sbirro 

gestendo un giro di prostituzione 
e uc idendo por conto terzi Chi 
indaga nel marcio 0 un ufficiale 
della sezione -af ari interni- du
ro implacabile dee so ad arriva
re in fondo anch e se quella mis
sioni) gli dovesse cambiare la vi
ta D riga Mike Flgg s regista In
glesi) che si era latto notare con 
la il jazz-thriller -Stormy Morv 
day-

AMBASSADE ETOiLE 
NEW YORK 

O MIO CARO 
DOTTOR GRASLER 

Torna nelle sale dopo breve as
senza il film di Roberto Faenza 
tratto dal raccon o breve di Sch-
nttzli r II dottore del titolo e un 
med co termale < on la taccia e il 
lang jore di Keitr Carradire sia
mo rolla Mitleleuropa del primo 
Novecento la guerra 6 ancora 
lontana e II protagonista si con
sumi! nella ricerca di un amore 
impossibile Ma forse non sa 
ama e Finirà per accasarsi con 
una jonna che gli ricorda la so
rella morta Fotografato splendi-
damante da Peppino Rotunno e 
intc-nretato da u io stuolo di atto
ri anglosassoni -Mio caro dottor 
Grasler- è un lilm crepuscolare e 
lev gato che trova nello spunto 
lette ario un motivo di interesse 

HOLIDAY 

O ENRICOV 
Shakespeare non passa mai di 
mod i per gli inglesi e anche per 
noi E le sue tragedie sono un 
passo obbligato per qualunque 
attors anglosassone che si ri
spetti 48 anni dopo Laurence Oli
vier il giovane Kenneth Branagh 

r scrive per lo schermo -Enrico 
V un dramma sul potere che ha 
il suo punto più alto noli ) storica 
bulagtla di Azincourt che nel XV 
are alo vide opposte la e ivallena 
fu sante francese e gli arcieri in-
gk 11 Vinsero questi u timi ed 
Enrco impalmando la t«lla Ca
tari ia figlia di Carlo VI divenne 
anele reggente del tronc di Fran
cia Regista e interprete principe- ' 
lo Branagh si dimostri degno 
di itolo di -erede di Oln ler- che 
IH e mea gli ha già affibbiato 

FIAMM/ 2 KING 

C NUOVO CINEMA 
PARADISO 

Una piccola sala cinematografi
ca siciliana attraverso quaran-
1 unni di storia italiana Fortune e 
disgrazie di un -luogo di culto-
( n<|uale altro posto consumare il 
Cini ma?) visto come monento di 
soc alizzazwne a meta ra il do
po lavoro I oratorio la stuoia e il 
bordello Tutto ruota attorno ad 
un bambino Salvatore che co
mincia ad amare il cinema stando 
vicino in cabina al prouizionista 
A (redo (un Philippe None! parti
colarmente In forma) Sci irto e di
retta dal trentaduenne Ouseppe 
Tornatore -Nuovo cinema para
culi- è un opera ambilissa che 
rito na sugli schermi dopo la vit
tori s dell Oscar come miglior film 
sfamerò 

CAPITOL FARNESE 
ROUGE ET NOIR 

C CRIMINI 
E MISFATTI 

Woody Alien il comico meontra 
Woody Alien II seno I due messi 
Insieme sfornano un capolavoro 

forse il miglior di Woody Alien (il 
comico e il sor o) sicuramente 
quello in cui le due anime del 
grande cineasta newyorkese 
(una che ambisce a rifare Berg-
man l altra che adora i fratelli 
Marx) si sposano al meglio -Cri
mini e misfatti- racconta due sio
ne una è ironica nello stile di 
•Manhattan- (e Woody vi parteci
pa come attore insieme ali affe
zionata Mia Farrow) I altra 8 ad
dirittura un giallo con tanto di 
omicidio in cui campeggiano gli 
straordinari Martin Landau e An
gelica Huston Le duo trame si in
crociano solo alla fine quando 
Landau e Alien parlano a lungo 
analizzando i Massimi Sistemi 
nello stile paradossale caro a 
Woody Da vedere assolutamen
te 

OUIRINETTA 

• LA GUERRA 
DEIROSES 

Oanny De Vito il piccolo irresi
stibile comico di -Per favore am
mazzatemi mia moglie- e -Getta 
la mamma dal treno- continua il 
suo paradossale viaggio nei le
gami di famiglia E ci ammonisce 
se volete divorziare pensateci 
Lo dimostra la slona dei coniugi 
Rose (Michael Douglas e Katn-
leen Turner) prima innamoratis
simi poi ridotti a litigare selvag
giamente non solo per gli alimen
ti ma anche per le lampadine del 
salotto Film insolito che inizia 
come una scatenatissima com
media e finisce come un trucido 
dramma La conlerma di un talen
to anomalo a suo modo unico De 
Vto un regista da conoscere 

GARDFN MAESTOSO 
METROPOLITAN 

FRASCATI 
POLITEAMA 
Largo Panlzza 5 

SUPERCINEMA 

SALA A L'avaro di Tonino Cervi con A 
Tel 9420479 Sordi BR (16-22 30) 

SALAB O Senti ehi parta di Amy Hec
kerling - BR (16 30-22 30) 

Music boi di Costa-Gavras con Jessi
ca Lance-DR (1630-2230) Tel 9420193 

GROTTAFERRATA 
AM8ASSA0OR L7 000 

Tel 9456041 
Olire ogni rischio (17 22 30) 

VENERI L 7 000 A spasso con Oalsy di Bruce Bere-
Tel 9414592 slord con Morgan Freeman Jessica 

Tandy-OR (16-22 30) 

MONTEROTONDO 
NUOVO MANCINI 

Tel 9001888 
L'avaro di Tonino Cervi con Alberto 
Sordi Laura Antonelli • BR (15-22) 

OSTIA 
KRYSTALL 
ViaPallotlinl 

L5000 
Tel 5603186 

Le avventure di Bianca e Bemle di W 
Disney (16 30-22 30) 

SISTO 
V a dei Romagnoli 

L8 000 
Tel 5610750 

Senti chi parla Di Amy Heckerling BR 
(16 30-22 30) 

SUPERQA 
Vie della Marma. 44 

L 8000 
Tel 5604076 

Un uomo Innocente di Peter Yates con 
TomSelleck G (16-22 30) 

TIVOLI 
GIUSEPPETO 

Tel 0774/28278 
L'avaro di Tonino Cervi con Alberto 
Sordi Laura Antonelli- (BR) 

TREVIQNANO 
CINEMA PALMA L 4000 

Tel 9019014 
O Seduzione pericolosa di Harold 
Becker con Al Pacino EllenBarkm-G 

(16-22) 

VALMONTONB 
MODERNO 

Tel 9598083 
O Nuovo Cinema Paradiso di Giusep
pe Tornatore con Philippe Noiret DR 

VELLETRI 
FIAMMA L 5 000 O Nuovo cinema Paradiso di Giusep-

Tel 96 33 147 pe Tornatore con Phil p Noiret DR 
(1530-2215) 

• PROSA • • • • • • 
ABACO (Lunf < tevore Melimi 33/A -

Tel 360470') 
Alle 20 45 La moglie ingenua e il 
marito mutato di Achille Campa 
mie con la Compagnia delle In
die Regia d Riccardo Cavallo 

AGORA SO (;ia dulln Penitenza -
Tel 68685211) 
Alle 18 Che disastro sono una fi
glia d arto di e con A nnallsa e To
ny Cucchiai a 

AL BORGO (\ I a dal Piinìteniiarl 11 
•Tel 68619.rO 
Martedì a lo !1 Spaiislba scritto e 
di retto da W Russo 

ARGOT TEATRO (Vii Natale del 
Grande 21 Tel 5693111) 
Al N 21 A e 21 I musici di G 
Skovrtis con S Grandicelli Ro-
giadiT Fano 
AIN 27 Allo 18 CreatividIE Ber
nard cor Gabriella Arena Raf 
faello Mitto Regia di G Rossi 
BorgheBan-

.BELLI (Piazza & Apollonia 11/A • 

. Tel 5694É.75) 
Alle 18 «Il demonta- scritto e di
retto da Mir iole Serio con Tom
maso Biancc Maria Capotorto 

CATACOMBC 2000 (Via Labicana 
42-Tel 70C3495) 
Allo 21 Otello di Franco Venturini 
con F Ventu ini e Fnderica De Vi
ta 

CENTRO TEATRALE AL PARCO 
(VlaRamj7.nl 31) 
Alle 20 30 Per la rassegna Quat
tro plani di r )llla iTr atro o foli a a 
villa Manan ) Lo netto di Picasso 
di Edoardo! rba 

COLOSSEO (Via Ca pc d Africa 5/A-
Tel 7004TO 
Alle 17 3C Glasses jmagglo a Je
rome David Salingor Regia di Al 
do Miceli 

DEI DOCUMPIIT1 (Via Zabaglla 42 -
Tel 5780<ieti 
Alle 21 Trame di noci di Ilio Straz-

DELLE ARTI Via Sicilia 59 - Tel 
4818598) 
Alle 17 ta brocca rotta di H von 
Klolst con Mario St-accla Rober
to Bisacce logia CI Luca Da Fu
sco 

DELLA COMETA (Vili Teatro Mar-
collo 4 -< I 6'59564B) 
Alle 17 MI (deva Strehler di M 
Micheli e U Simonetta con Mau
rizio Mie mi e G>o\ anni Del G u-
dlce Reg <t di Ma jrizlo Micheli 

DEI SATIRI (V a di Gotta Pinta 19 -
Tel C861JHI 
Alle 21 Canti nel deserto di G 
Leopardi Di e con Franco Ricordi 

DELLE MUSE (Via Forlì 43 - Tel 
8831300 8443749) 
Alte 18 La fontanella di F Bai-
nas ron tornando Ualnas 

DELLE VOCI ( Zia Bomboni 24-Tel 
6810118) 
Alle 18 Immaginate Shakespeare 
con la Compagnia Teatro dolio 
Voci Re; iati Salvatore Santucci 

DE' SERVI (V a del Mortaro 5 - Tel 
6795130) 
Alle 18 La cipolla e la scimmia di 
Michele Gr< co cor Harold Brad-
ley Regia doli Autore 

DUE (Vicolo Due Macelli 37 Tel 
6788259) 
Alle 21 La donna del banco del 
pegni di Mani o Santanelli con la 
Compagnia Gran Teatro Pazzo 
Regia di Ma coLuc-hesI 

DUSE (Via Ire ma 8-Tel 7013522) 
Alle 18 Ma: Guffin un giallo im
possibile di Nikos Fumeliotis con 
il Clan de i 100/Mi ggio Giovani 
Regia dell A utoro 

FURIO CAMILLO (Vili Camillo 44 -
Tel 7887721) 
Alle 21 30 Camilla C del senti
mento trafilo di e con Maria In
versi Rog t di Lam-erloCarrozzi 

GIULIO CESA RE (Viale Giulio Cesa
re 229 T< I 353360I 
Allo 17 33 t lack Comedy di Peter 
Shaller coi la Compagnia del 
Teatro Giul o Ce^a e Regio di Al-
doTerliz^i 

IL PUFF (V a (jlggl Znnazzo 4 - Tel 
5810721) 
Alle 22 30 Plovrn calamari e 
gamberi di Amendola 8 Corbucci 
con Lance fiorini Giusy Valeri 

IN TRASTEVERE (Vicolo Moronl 3-
Tel 689573-) 
SALA TEATRO PICOSO 
SALA PE RFORMANCE Alle 
18 30 E le sirene cantavano di 
Sandro o ndro ccn Franco Cittì 
Simonetta e lurunda Regia di An 
tonello Piva 
SALA CA-fE Ale 18 30 Foto di 
famiglia C - con l/ass miliario e 
Francesi.» Mor ni Freezer di Mi 
lesi La Ra a e Smengo Gard n 
Regia di Mi OSI 

LA CHANSOII (Largo Brancaccio 
82/A) 
Alle 17 30 sufflè di Piero Castel-
lacci con fi driana Russo Mauri

zio Mattioli Elianti rcira 
LA COMUNITÀ ( V i i . jgl Zanazzo 

1 Tel 5817413) 
Alle 21 II tempo de al assassini di 
Pippo Del Buone ii l'i peRobledo 

LA SCALETTA (VI i d 'I Co leglo Ro
mano 1-Tel 67) 20>6i83148) 
Alle 21 Lettere da al amici di Lu
dovica Marlneo e i Roborto De 
Fazio Regia di l Mn meo 

MANZONI (Via Munto Set lo 14/C -
Tel 312677) 
Alle 17 30 La Marmirasola di N 
Machiavelli dir i le i d interpreta
to da Antonio Sai noi 

OLIMPICO (Piazza C- ntl e da Fa
briano 21-Tel 1162(35) 
Vedi spazio Fole k r<> k 

OROLOGIO (Via e « I iipclnl 17/a-
Tel 0548735) 
SALA GRANDE /ili» 17 30 Tama
ra, le lemme d or <l Mario Moret
ti con Otlavla 11 ai o Federica 
Paulillo Regia ci Di r Lurlo 
SALA CAFFÉ Ti Al FIO Alle 17 
Frau Saettar Meniceli scritto e di
rotto da Riccartii Ft! !m Interpre
tato da Silvani Di Senna. Alt* 
21 30 Madre et a> e veggio di Va
lerio Perretti Ci echi con Mario 
Zucca 
SALA ORFEO O l (54(330) Alle 
17 30 Più fortn di loro di J B 
Shaw con Frani est a la Paglia 
Enrico Gentilin HI aia di Lucia 
Modugno 

PARIOLI (Via Gioì uè Corsi 20-Tel 
803523) 
Allo 17 30 ProlariscD rdere di e 
con Ciuloll Draert?ti loschi In
segno Alle 24 Anche I grassi 
hanno un animi e tGicrglo Aria
ni 

PICCOLO ELISECI (V a Nazionale 
183 Tel 46509') 
Alle 18 Dlsturb i\ memoria di M 
Santanelli coni9 ero Biondo Ore
ste R bbibi Reg idi .la co Parodi 

POLITECNICO (\ ia ( B Tiepolo 
13(A Tel 3619l<1 
Riposo 

QUIRINO (Via V hchettl 1 • Tel 
6794585-67906151 
Alle 17 Capitano Ut Insedi Alberto 
Savinlo conVirclcl Gazzolo Ila
ria Occhini Reu a Ci Mario MISSI-
roli 

ROSSINI (Piazza : Chiara 14 Tel 
6542770) 
Riposo 

SALA UMBERTO IV n de la Merce
de 50 Tel 679. 5-1) 
Alle 17 Italla-I.timanla 4 a3 di 
Umberto Mann) Regia di Massi
mo Navone (Ult un r ipl ca) 

SALONE MARGHERITA (Via Due 
Macelli 75 r ,1 6791439-
6798269) 
Riposo 

SANGENESIO(Vi Podgcra 1-Tel 
310632) 
Alle18 Oggi ier e jomanl conia 
compagnia Ce r tre, Tre Arto e 
Spettacolo 

SAN RAFFAELE via » Viantimlglia 
6 Tel 5234729] 
Riposo 

SISTINA (Via Situici 129 • Tel 
4826841) 
Alle 17 Aggiungi m posto a tavo
la di Gannei i C ovannini con 
Johnny Dorel i Alida Cheli) 
Adriano Pappala ro i 

SPAZIO UNO (Vice le coi Panieri 3 
Tel 5896974) 
Alle 16 L appar zloie di Elsle di 
Aldo Rosselli n e prelato e diret-
todaUldencoFisce 

SPAZIOVISIVO(1ia < Brunetti 43-
Tel 3612055) 
Riposo 

SPAZIOZERO (Via C l vani 65-Tel 
5743089) 
Alle 21 Teatro et ali re II mestie
re dell interprelizle ne Spettaco
li saggi relazn ni i lai iche 

SPERONI (Via L J S >P<roni 13 -
Tel 4112287) 
Riposo 

STABILE DEL CI*LI CI (Via Cassia 
871 Tel 36698))) 
Allo 17 30oalli K 0 Ossessioni 
pericolose di N J ( rispi con En
nio Coltorll MnsnoLodolo Re
gia di E Coltort 

STUDIO M T M Aia '.ar baldi 30-
Tel S891444-5C5K i') 
Riposo 

TE ATRO IN (Vice h i ri t gli Amatrlcia-
nl 2 Tel 68671 0 
Riposo 

TORDINONA (VII d»; I Acquaspar-
la 16 Tel «54'JS)I 
Alle 17 30 II placo 9 principe di 
Saint Exupery io a Compagnia 
Teatro Mobile Pi ,ia di Gianni 
Pulone 

TRIANONIViaMja Scivola 101 
Tol 7380983] 
Alle 21 15 Stuello lui drammi cel
tici di William li il or Yeats con 
Gianfranco Vitett Alessandra 
Mida Regia di lai ranco Varotto 

VALLE (Via del r ss Irò V alle 23/a -

Tel 6869049) 
Ailu 17 30 TI amo Marta - di Giu
seppe Manlndi con Carlo Delle 
Piane Anna Bonaluto Regia di 
Ma coSciaccaluga(ultlmareclta) 

VASC ELLO (Via CI Carini 72 - Tel 
5898031) 
Me coledl alle .>1 PRIMA Del ri-
tomi di Franceiico Glgliozzl con 
la C ompagnla Macchine di Bosco 

VITTORIA (Piazza S Maria Llbera-
trea 6-Tel 5740588-5740170) 
Allo 17 30 Orfani CI Lyle Kessler 
cor Sergio Far toni Roberto De 
Francesco Reg a di Ennio Coltor
ll 

• PER RAGAZZI a M H 
ALLA RINGHIERA (V a del Rlarl 81 -

Tel 6568711) 
Riposo 

ANFITRIONE (Via S Saba 24 - Tel 
5750827) 
Riposo 

CATACOMBE (Via Ubicane 42 -
Tel 7003495) 

, AJ|n47 Uncuoiegrandecosloon 
Franco Ventur tri 

CENTRO STUDENTESCO ANIMA
ZIONE (Tel 7083028) 
Teatro dei burattini e animazione 
tesie a domicilio per bambini 

COLOSSEO (Via Capo d Africa 5/a-
Tel 7004932) 
Riposo 

CRIS3GONO (Vili S Gallicano 8 -
Tel 5280945) 
Riposo 

DELLE VOCI (Via E Bombelli 24 -
Tel 6810118) 
Ripnso 

OON SOSCO (Via Publio Valerlo 63 
-Tel 7487612 7484644) 
filPMO 

ENGLISH PUPPET THEATRE CLUB 
(Via di Grottaplnta 2 - Tel 
5893201 6893098) 
Oggi riposo Domani alle 10 Nani-
lei prfnce ol Danemark - di W 
Shakespeare '[spettacoli per le 
scuole) 

GRAUCO (Via Perugia 34 - Tel 
7001785-78223t1) 
Alle 17 Donald Duca Paperino 
show 1939-1956 

IL TORCHIO (Via E Morosini 16 • 
Tel 582049) 
R P3SO 

TEATRO DEL CLOWN TATA (Via 
Glasgow 52-lei 9949116-Ladi-
spoli) 
Tutti I giorni «Ile 16 30 Papero 
Pleio e II clown magico di G Tal-
font! con il clown Tata di Ovada 

TEATRO IN (Vicolo degli Amatricia-
nl 2-Tel 6867610) 
Alle 10 Giulio Cesare di William 
Shakespeare Alle 17 La cortigia
na di Pietro Aretino (spettacoli 
per le scuole) 

TEATRO MONGIOVTNO (Via G Gè-
nocini 15-Tel 8601733) 
Alle 16 30 Le avventure <N Plnoc-
chlc con la Comp della Rancia 

TEATRO VERDE (Circonvallazione 
Giailcolense IO Tel 5692034) 
Ripjso 

MUSICA 
• CLASSICA ^mmmm 
TEATRO DELL OPERA (Piazza B 

Gigi Tel 463641) 
Ogc.i alle 11 rei Foyer incontro 
con il pubblio a Schiller • Verdi 
(Ingresso libaro) Venerdì 11 
maggio alle 2C 30 Luisa Miller di 
G Verdi Direttore d orchestra 
Roterto Abbi do M" del coro 
Già ini Lazzaii Regia di Boris 
Stetka Interpr iti Aprile Millo Al
berto Cupido Luciano D Intlno 
Paolo Coni Carlo Colombara e 
Danilo Sarraio:cc 

ACCADEMIA NAZIONALE S CECI
LIA (Via della Conciliazione - Tel 
6780742] 
Ogci alle 17 20 domani alle 21 
martedì alle 19 30 Coricarlo del 
Cora dell Accademia di Santa Ce
cilia diretto d i Domenico Berto
lucci In prog amma musiche di 
Palustrina 

ACCADEMIA D'UNGHERIA (Via 
Giù la 1) 
Riposo 

ACCADEMIA DI SPAGNA (Piazza S 
Pietro In Montorlo 3) 
Riposo 

A.MC R (Tel 3C5317I) 
Riposo 

AUDITORIUM DEL GONFALONE 
(Via del Gonfalone-Tel 6475952) 
Riposo 

AUDITORIUM DUE PINI 
Govedlalle2l Concerto dell Or 
che itra Sinfonica Abruzzese Mu 
s cr"e di Pugna™ 

AUDrORIUM RAI (Sala A Via 
Asiago 10) 
flipwo 

AUDITORIUM RAI (Foro Italico - Tel 
482'403) 

3 poso 
AUDITORIUM S LEONE MAGNO 

via Bolzano 38-Tei 85.1216) 
-tposo 

AUDITORIUM DEL SERAflCO (Via 
Cui Serafico 1) 
dovedl alle 2045 Coniarlo del 
pianista Aldo Ciccolini Musiche 
di Frank Alkon Ravei 

AUlJk MAGNA UNIVERSITÀ LA SA
PIENZA 
Piazza A Moro) 

R poso 
BRANCACCIO (Via Meru ana 8 -

Till 732304) 
R poso 

CHIESA S. AGNESE IN AGONE 
Piazza Navone) 

G ovedl alle 21 Concerto della 
3 nfonletta Veneta diretti da Leo
nardo Gaapanni Musiche di A 
Marcello A Locateti! F Durante 
J Haydn 

CHIESA 9 PAOLO ENTRO LE MU
RA (Via Nazionale) 
Mercoledì alle 21 Recitili dei chi
tarrista Mario Gangi Mnaiche di 
Giuliani CImaroia Caiulll Tor-
rc'ba 

O.AI.LERIA D'ARTE MOOCRNA (Via 
dalle Beile Arti 131) 
Rposo 

OHIONE(ViadelleFomac 37-Tei 
IW2294) 
A le 21 Concerto di Luci! Signorl-
'i (violoncello) e Simonetta Tan-
>* iodi (pianoforte) Musiche di Mo-
rnrt Beethoven Frank 

IL TEMPIETTO (Tal 48148C0) 
A le 18 Festival musicale delle 
Nazioni (c/o Sala Baldi il Piazza 
Campiteli! 9) 

rsTTUTO DI MUSICA SACRA (Plaz-
r i S Agostino) 
R poso 

iSTTuzione UNIVERSITARIA DEI 
CONCERTI (Lung Flaminio 50-
Tal 3810051) 
R poso 

OLIMPICO (Piazza G Da -abrlano 
'•Tel 393304) 

li ercoledi alle 21 Concerto de l 
s alisti Italiani Musiche ili Vivaldi 
P arena Mercadante Donizetti 

OR «TOMO • PIETRO (Via della 
l> ed latri» 24) 
Plposo 

PXAZZO BARBERINI (Via IV Fon
ti ne 13) 
Piposo 

PA.AZZO DELLA CANCELLERIA 
Il 'lazza della Cancellerai) 
Plposo 

Ria RI 79 (Via del Rieri 78 - Tel 
5)79177) 
Comanl alle 21 15 Concerto di 
Claudio Scozzalava chitarra) 
Musiche di M M Ponce A Raw-
s home D Mllhaud 

SAJt BALDINI (Piazza Campiteli! 
6i 
Piposo 

8A.A CAPPELLA (Castel!. Angelo) 
Fiposo 

SA-A DEI PAPI (Piazza S Apolllna-
r> 49 Tel 6543918) 
Flposo 

SA-A DELLO STENDITOIO (S MK 
neleaRipa-ViaS Michele 22) 
Fiposo 

SCJOL» TESTACCIO (Via Monte 
Testacelo 91-Tel S75K76) 
Fiposo 

ViC TOH JARA (Via Feder co Sorro-
nieo 75) 
Riposo 

• JAZZ-ROCK-FOLK 
ALEXANDERPIATZ (Via Ostia 9 • 

Tel 359939e) 
Alle 22 Concerto di Nino De Roso 
e Trio 

BIG MAMA (V lo S Francesco a Ri 
pa 18 Tel 582551) 
Alle 2130 Concerto tazz con 
gruppo Andrea Avena group (In
gresso libero) 

BILUE HOLIDAY JAZZ CLUB (Via 
degli Orti di Trastevere 43 - Tol 
5816121) 
Alle 22 Jazz con Cristiana Ma-
stropietro qulntet 

CAFFÉ LATINO (Via Monte Testac 
Ciò 96 Tel 5744020) 
Alle 22 Concerto fazz con Rodolfo 
Maltese group 

CAMPO BOARIO (Ex Mattatoio -
Largo GB Marzi) 
Rposo 

CARUSO CAFFÉ (Via Monte Testac
elo 36 Tel 5744997) 
Alle 21 30 Musica latino-america
na coni Yemaya 

CLASSICO (Via Liberta 7) 
Alle 21 30 Harold Bradley 8 The 
Jone s Bues Bond 

CONTO MALTESE (Via Sttepovtcrt. 
141-Tel 5696794) 
Riposo 

EL CHARANGO (Via Sani Onofrio 
28) 
Riposo 

EURITIMIA CLUB Via Romolo '. ur-
» 43-Eurtel 5915600) 
Alle 22 Sponarolo Uscio non 
solo 

FOLKSTUOIO (Via Gaetano Sacchi 
3-Tel 5892374) 
Martedì alle 21 Happening di so
pravvivenza con numerosi ospiti 

FONCLEA (Via Crescenzio 82 A -
Tel 6896302) 
Alle 22 30 Blues con Jumpln Joy 

GRIGIO NOTTE (Via del Renaioli 
30/b-Tel 5813249) 
Solodonna Discoteca 

HABANA (Via del Pastini 120-Tel 
6781983) 
Riposo 

LABYRINTM (Via O Da Castel Bolo
gnese 32/a-Tel 5809258) 
Riposo 
OLIMPICO (Piazza Gentile da Fa-
brano tel 3962635) 
Alle 21 Concerto di musica jazz 
del gruppo -Spyro Gyra-

PALAEUR 
Domani alte 21 Concerto di Tina 
Turner 

SAINT LOUIS (Via del Cardello 13/a 
-Tel 4745076) 
Alle 20 30 Salsa Dance con I Sal-
sabor 
TENDASTRISCEfVlaC Colombo) 
Domani alle 22 Concerto di Yous-
sou Ndour 

fW .TV Vale la 
sii f «•!*. p©na d l 

vivere? 
Certo si 

, 'se conosco 
^ " il perché 

Informazioni gratuite 

Pcwttach 5643/S Aurora 
D-870OW0rzburg 

OsrmorOo taccaolwHol» 

Al Teatro San Genesio 
terza rassegna del 

"TEATRO DI BASE" 
il gruppo "LE VIBISSE" 

presenta 
il giorno 7 maggio alle ore 21.00 

"IL PIACERE DELL'ONESTÀ" 
di Luigi Pirandello 

per la regia di Giorgio Giorgioni 

24 l'Unità 
Domenica 
6 maggio 1990 

http://Vi.lijzt.32
http://68619.rO
http://VlaRamj7.nl


.1 ntervista .In Texas VedirePro 
con Luca Ronconi che mette in scena a Torino primo concerto della nuova tournée di Madonna 
«L'uomo diffìcile» di Hofmannsthal che ha scioccato i suoi fan 
Il regista parla del testo e dei nuovi progetti con le canzoni di «l'in bireathless», suo ultimo lp 

CULTURAeSPETTACOLI 

Storia e storie di Mahfuz 
Intervista al premio Nobel 
egiziano mentre esce 
in Italia il suo libro 
«Il tempo dell'amore» 

DALLA NOSTRA INVIATA 
GABRIELLA MBCUCCI 

• i IL CAIRO Mahfuz parla dei 
vicoli e i vicoli parlano di lui 
Nella cit à vecchia e è un bar 
superlus>uoso che porta il suo 
nome E la caffetteria Ali Babà, 
dove il •( ran vecchio» della let
teratura la colazione tutte le 
mattine ra le sette e le sette e 
mezzo, è diventata mela di 
pellegrinaggio. Turiste amen-
cane e conne velate alla ma 
mera islimica, vanno 11 nella 
speranza di incontrarlo di 
scambiarci qualche battuta, 
mentre legge il giornale e sor 
seggia il calle Ma Mahfuz, ca
rico di (.ima e oggetto di una 
sorta di < ulto. 6 un uomo schi
vo, molto silenzioso Vita tran
quilla, regolata, il più possibile 
lontana dai riflettori Parlarci è 
un impresa, circondato com è 
da una pletora di collaboratori 
che gli (anno scudo Questa 
volta si concede per un oretta 
perche l'occasione è straordi
naria sta uscendo in Italia un 
suo breve romanzo scritto nel 
1980 È // tempo dell amore 
edito da Pironti, 18milalire Se
duto su un divanetto di una 
delle tante sale del giornate Al 
Ahram, Mahfuz guarda soddi
sfatto la copertina del libro e 
ce lo racconta. tLa Trilogia è 
una stora corale, attraverso le 
vicende «iella gente del vicolo 
si ricostruiscono | mutamenti 
della società egiziana a partire 
dagli inizi del '900 sino agir an
ni Cinquanta If Itmpo delia-
more invece parla solo di una 
famiglia, della sua vita, dei 
sentimenti che animano i per
sonaggi' pietà religiosa amici
zia amore, tradimento È il 
racconto di piccoli e grandi ac-

. cadimcrti. di latti che parlano 
da soli, senza che il narratore 
Intervenga se non. appunto 
narrandoli» Chi è il Narratore7 

Mahfuz lo spiega «È una per
sona Indefinita, senza stona, 
non è un uomo e nemmeno 
una donna, non possiede ne 
identità, né nome Forse è un 
insieme di voci, a volte sussur
rate, a volte acute, animate da 
una brama incontrollatrle che 
aspira ai) eternare alcuni ricor
di in fondo e solo un retaggio 
intriso di storia celeste il cui va
lore scaiurisce dal calore che 
infonde e dalla nostalgia che 
suscita Se io nfensco i fatti se 
li nfcrisco a nome del Narrato
re e con le sue parole non lac
cio altro che eseguire ciò che 
impone la lea'ta e realizzare 
ciò che decide l'amore» Paro
le che evocano la grande tradi
zione araba della cultura ora
le, in cui il Narratore e I inter
prete di voci collettive e canta 

le storie di un popolo Mahfuz 
è espressione profonda e radi
cata di questo mondo, eppure 
è anche grande innovatore 
fondatore di una lingua che in
nalza il vicolo a dignità lettera
ria, che supera i dialetti e uni
sce «Un tempo - spiega - l'a
rabo era solo dei poeti, non 
della gente, e io sentivo il biso
gno di farlo entrare nella vita 
quotidiana, di dar voce alla 
gente» 

Nasce cosi la Trilogia, come 
grande affresco di piccole sto
rie di tutti i giorni, dentro al 
flusso della Stona Ma ora il 
Cairo, la vecchia città cosi mi
rabilmente descritta non c e 
più. Mahfuz la racconterebbe 
atto stesso modo? Sorride il 
vecchio Naghlb, il volto stan
co, scavato.*! carica di nostal
gia, gli occhi da quasi cieco 
hanno un guizzo dietro le lenti 
scure e risponde «Tutto è cam
biato certo Ora c'è più istru
zione e magari, le danzatrici 
del ventre vanno ali università, 
ma in quelle storie dei vicoli 
che ho raccontato c'è un pez
zo di eternità. SI, le riscriverei 
cosi. Il Cairo che ho descritto 
non è morto, vive ancora». Ma 
il ruolo della donna è sempre 
lo stesso''«^ancora ,1'uomo 
padrone7 -No, sono cambiate 
molte cose, oggi le donne stu
diano, lavorano anche da noi 
Stanno diventando donne-pa
drone» Mahfuz, maschio ara
bo, le vede cosi 

Una società che progredi
sce quella egiziana, con una 
letteratura che si afferma sem
pre d i più in tutto il mondo -Ci 
sono tanti giovani scnlton di 
ottima qualità E in molti paesi 
arabi è cresciuta una scuola di 
romanzien straordinari» Uno 
sviluppo minacciato però Ci 
sono nemici potenti I analfa
betismo persistente, il fonda
mentalismo religioso che chie
de censure (anche Mafhuz ne 
è stato vittima), un consumi
smo dilagante che si sovrappo
ne, senza cancellarla, alla mi
seria »L attacco più subdolo e 
rischioso alla nostra letteratura 
viene dalla televisione È una 
sorta di demonio lo ammiro e 
apprezzo le conquiste scienti
fiche e tecnologiche È questo 
il cambiamento dell'epoca 
moderna che considero più 
importante e che più mi affa
scina ma sento che la televi
sione toglie spazio vitale al li
bro, alla lettura In Egitto poi 
ce un altra grande minaccia 
si chiama crisi economica 
Questa non investe solo la vita 

matenale de Ila g( nte ne cor
rode le idee i co* turni, la reli
gione» Mahluz lei crede nelll-
slam7 Una at limo di silenzio, la 
nsposta non è immediata, ma 
meditata qianto secca >SI» 
Ancora una pausa, poi prose
gue -Ho studiati profonda
mente I Islam non trovo che ci 
sia contrappcsine ne fra rispet
to della ledi' e libertà» E le-
stremismo' «C è dappertutto 
non soltanto nel mondo mu
sulmano La base della nostra 
religione è chiara e giusta Le 
critiche piti icvere a certo fon
damentalismo hanno la voce 
dei religiosi» Del resto Mafhuz 
ha dichiaralo più volte, anche 
durante il ca o Rushdie, di non 
condivide re il comportamento 
di Khomeim La sua moralità 
però trae spunto dal Corano e 
si accalora e uanco espnme la 
sua totale a /versione agli stu
pefacenti e «ili alcool «Lo dico 
sempre, son 3 nemici da batte

re Bisogna carice!! irli Distrug
gerli esattamente come dob
biamo distruggere le armi per 
(are una pollile i d pace» 

Ora uno sgi ard o all'estero, 
fuori da quesl > a nato Egitto 
Che casa pema degli scrittori 
israeliani7 «Agioi I premio 
Nobel è granii s« mo Poi ce 
ne sono parecchi litri Di quel
la letteratura fM> non ho let
to molto e sop- itt itto ho letto 
le novelle» E ra gli europei7 

•Amo molto Gr.ih im Green e 
Alberto Moravi i ( li lui è stato 
tradotto moltissimo in lingua 
araba) Quando r i hanno da
to il Nobel ho pcn ato che loro 
lo mentovano più ili me» Edel 
romanzieri arabi ( he senvono 
in lingua stramiT.' particolar
mente in frane i s<, che giudi
zio dà7 Le sembra un tentativo 
interessante, inro atore' Mah
fuz risponde con una battuta 
polemica «llore mn anzi sono 
molto belli m i larebbe più 
naturale che scr vi ssero in ara

bo !>on sanno scrivere in ara-
bo''» Quale dei suol libri che 
non .ono stati tradotti \orreb-
be che arrivasse rapidamente 
in Eu -opa7 «£e serale delle Mille 
e una notte Secondo me è il 
più bello» Ora che cosa sta 
scrivendo «Sono vecchio e 
ammalato Quasicieco<• quasi 
sorde Scrivo solo un ora 
un ora e mezzo al giorno e in 
questo momento solo raccon 
ti bre-1 È un grande dolore per 
me ron poter scrivere come 
prim.i perché la scrittura è tut 
ta la mia vita» 

Smlza saluta ha fretta Ève 
nuto a consegnare al giornale 
AIAriiam II suo consueto pez
zettino che esce il giovedì a pa
gina "ette, oggi ha scritto sul te
ma dell unità nazionale Venti-
trenta nghe in tutto DISI reto e 
e parco anche come elzevin-
sta Un esempio di impegno ci
vile e di ecologia del giornali
smo Unaltralezonediscnttu-
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Un romanzo breve 
per raccontare 
una famiglia 

In alto. Naghit Mahfuz, in basso, una cartoleria a Miny 

DALLA NOSTRA INVIATA 

• i // tempo dell'amore è un roman
zo breve, 120 pagine in tutto, scritto in 
uno stile diverso dalla Trilogia Una 
lingua meno ricca, più rapida e legge
ra. Racconta la stona di un uomo, Iz
za), incapace di rischiare, di sperare, 
di andare sino In fondo, e quindi desti
nato a perdere C è poi la madre. Siti 
Ain, donna ncca e generosa conside
rata da tutti la «madre» del vicolo C'è 
l'unico grande amico. Hamdun e l'u
nico grande amore, Badnyya 

Tutto inizia con l'amicizia fra Izza! e 
Hamdun sui banchi di scuola e. sem
pre al liceo, nasce l'amore per Ba-
drryya La madre però si oppone a 
questo matrimonio e Izzat controvo
glia, deve sposare un'altra donna Ini
zia qui il dramma del giovane che non 

riesce a lottare per avere ciò che vu ol< • 
Lamico Hamdun invece è complete-
mente diverso Anche lui innamorat •> 
di Badnyya la sposa, fuggendo con le I 
Dopo anni riappare e i due torna io a 
frequentarsi, ad essere amici Cnan? 
una compagnia teatrale e fanno b ioni 
affan insieme Una sera Badriyy<t. d i-
sperata, racconta a Izzat che Hamdu i 
fa parte di un gruppo politico clande
stino Dopo qualche tentativo di tirare 
fuori l'amico dati organizzazione, ten
tativi leali, ma poco convinti, Izzat che 
sente nnascere l'antico amore per Bt -
tnyva, tradisce Hamdun inviando una 
lettera anonima alla polizia dove I } 
denuncia come responsabile di u i 
omicidio La vita dei due si divide eli 
nuovo per uno c'è la via del care ert, 

per l'altro quella del nmorso >i nulla 
vale il tentativo di Izzat di trov( re une 
scopo, una ragione per vivere I isoa la 
moglie, la madre e il figlio e si trov i so
lo, sempre più infelice e indilli r< nte 
Cerca di sposare Baddnyya, ma v enc 
respinto Scende sempre più in basso 
Dopo venticinque anni, I amico Ham
dun esce dal carcere I due si in ontra-
no ancora Izzat spera nel ntorno cel-
I amicizia, ma viene di nuovo «confit
to E, alla fine, e è II suo ritomo icasa, 
dalla vecchia moglie E qui I; figura 
del protagonista si sdoppia 11 Nitrato
re racconta I sentimenti e le rea'ioiii di 
Izzat uno e Izzat due Sentimenti e rea
zioni contrapposte Luno parale e 
saggio, l altro inquieto e risse-so La 
schizofrenia di Izzat finirà ma ' Qie 

st uomo disperato vedrà ricomporre la 
propria personalità divisa7 No, il ro
manzo termina con la battuta del pro
tagonista che dice «Quando tornerà 
mio figlio Shamir troverà tre padri Iz
zat uno Izzat due e H amdun Test ie
ra a lui scegliere chi prelensce» In tut
to il romanze Mafhuz sembra avere 
particolare attenzione e ammirazione 
per i personal gì forti capaci di lottare 
sino in londo per un'idea sia essa reli
giosa o politica L'eroe positivo è una 
donna la ma ire di kzat L emblema 
della famiglia e dello pietà religiosa 
Una donna mito che muore cantando. 
Il libro è stato tradot o In italiano da 
Tania Dragotti e Elisatietta Landi 

OC Me 

Arriva da Praga un impressionismo sconosciuto 
—•*j"m"ni'i,tu ".,'<„J'"»J sadX"W" 

A San Giorgio in Poggiale 
si è aperta la mostra 
delle opere di artisti cechi 
provenienti dalla Galleria 
Nazionale di quel paese 

OEDE AUREOLI 

ì 
George Srurat, «Porto a Honfleur» 

• i BOLOGNA. «Impressione 
ne ero sicuro Mi dicevo pure, 
dal momento che sono im
pressionato, ci deve essere 
una qualche impressisene là 
dentro», scriveva ironicamente 
il critico dello «Chanvan» nella 
primavera del 1874 prendendo 
lo spunto dal titolo di una tela 
di Monet, Impression Mieti le-
vanì, esposta al Salon des réfu-
sés e, Inconsapevomente in
ventando il termine Impressio
nismo, pnma usato in senso 
dispregiativo, e poi per definire 
sintenticamentequesta pittura 

Erano, gli impressionisti, pitton 
appunto dell impressione, de 
•la vie moderne», pitton »en 
plein air», pittori della materia 
e delle ombre colorate contro I 
canoni accademici della pittu
ra d atelier, storica o mitologi
ca contro le ombre nere una 
vera rivoluzione nella conce
zione dell'arte, una rivoluzione 
dalla quale, ancor oggi, si fa 
nascere I arte contemporanea 

«Impressionismo in Europa» 
è la mostra aperta in San Gior
gio in Poggiale che presenta 

una serie di opere di quei pitto
ri, ma non se lo il titolo infatti è 
un poco pre estuoso e si com
pleta solo, e pienamente, col 
sottotitolo -Capolavori della 
Galleria Na,ìon)le di Praga» 
Oggetto della mostra è infatti 
una parte celle opere solita
mente esoo-le in quel museo, 
che giungoro in Italia per la 
prima volta non si trattava 
dunque di Ure una panorami
ca storica siili argomento ma, 
appunto di aresentare i mate
riali di quel museo quindi si è 
spaziato al n lossimo anche «at
torno» a 1 Impressionismo, 
considerandolo inoltre nel fe
nomeni preparatori e nell evo
luzione succ ?ssi za a quei quin
dici anni che vanno ali incirca 
dal 1870 al 18H5 come am
mettono curaton stessi della 
mostra Frarca Vangnana, di
rettore delle Ccllezioni d'arte 
della Cas..a ili Risparmio (che 
ha organizzato la mostra insie
me alla Reghne Emilia-Roma
gna) e lin Kotalik, direttore 

del Museo pr igliesc Questi 
pittori «impressi oli isti» dipinge
vano finalmen e uomini og
getti, piazze, e ise café chan 
tant chiese bo «r i prati, laghi 
e fiumi non ate nporali ma qui 
ed ora nell istante di un preci
so effetto di lue e quasi in cor
sa con esso Naturalmente 
queste idee noi i sorgevano dal 
nulla, esisteva in tessuto pre
paratorio, anch e tronco per il 
quale sono d o! ibligo i nomi di 
Goustave Courl iet - fece scan
dalo, per il lem a « la veridicità 
della resa, il SJO Demoisettes 
des bords de la & i ne - di Jean-
Baptiste Camllle Oorot, che in
tuì I importanz i e ci valori lu
ministici, di Jean "'rancois Mil
le! 

Corot e Court" t sono pre
senti in mostro i primo con 
un umbratile q iasi umida 
Fattoria nelbos'O (1873) il se
condo proprio con lo Studio 
per il famoso quadro delle Di-
moiselles (1857) dove la si
gnorina «di vii. • <,i sostiene il 

capo i on la mano, non guan
tata come ne I quadro, ma or
nata da un na.tro di velluto 
scuro » il volto è morbidamen
te ombreggialo dalla larga tesa 
del Ccppello Accanto trovia 
mo D lumicr paupensta con // 
fardello (1855) ed i vasti pae 
saggi di Théodore Rousseau, 
di Bacoigny <» Boudin poi un 
ritratte di Proust di Manet men
tre il giippo elegli Impressioni
sti più grandi 6 rappresentato 
da du? quadri di Claude Mo
net. vibranti di verzura, un n-
tratto i\ Dégas, disegni di Au
guste Renolr e una grande tela, 
LcsAnants (1875) dove una 
giovare coppia «à la mode» so
sta al -iparo dalla calura sotto 
una v.ista ombra che tinge il 
quadro di toni azzurro-violetti, 
e poi. ancora, Mfred Sisley e 
Cannile Pissarro Già «oltre» si 
collocano i dipinti di Georges 
Seural, // porto a Honfleur 
(1886) - ace ostato in mostra 
ad un Vaporato sulla Senna di 
Paul Signac - di Paul Cézan-

A Milano 
«Dylan Dog 
Horror Fest» 
raddoppia 

splatter thrilling, horror e brividi freddi È il campionario 
della paura su grande schermo che il mensile .i fumeiti Dy-
I in Dog edito da Sergio Bonelli propone al cinema Giona 
di Milano da domani al 17 maggio ai propri lettori (e ai tanti 
I ins dell orrore cinematografico) con la seconda edizione 
Sei Dylan Dog Honor Fest DICCI giorni di "full immersion» 
rcll universo del teirore divisa in due sezioni intologica e 
anteprime Tra le novità presentate nel cartelle ne del festi
val da non perdere I abominevole Society di Brian Yuzna, 
sona di manifesto programmatico del cinema horror anni 
''•ovanta Sono anr unciali anche Sepolti VIVI del Irancese 
C«?rard Kjkoinc la quinta puntata della sanguinolenta saga 
di Nightmare Dalli della giovane promessa Stuart Gordon 
Oltre alle proiezioni la seconda edizione del Dylan Dog 
I- orror Fest ha organizzato anche una serie di incontn con 
registi e protagonisti Ospiti sicun Dario Argento Robert En-
glund (il Freddie Krueger artigliato di Niqhtmare) Michele 
Soavi Sergio Stivaletti (un maestro degli e liciti speciali «ma-
de in Italy») e Clive Barker autoredi Hellmr^er 

A Liverpool 
nuovo museo 
dedicato 
ai Beatles 

Un «soltorrnrino piallo» che 
e merge in pieno porto di Li 
verpool inauguri oggi 7/ie 
Beatles \tory una mostra 
permanente sul più famoso 
complesso di Ijtti i tempi 
Ln magazzino uell Mbert 

" ^ • ^ " ^ ^ " ^ ^ " "™™™™^" " Dock nel cuore del \erchio 
porto della città che ha dato i natali a 'ohn Paul George e 
Ringo ospita la mo >tra che si presenta come .un esperienza 
dal vivo» Sono stati ricreati, infatti a grandezza naturale tutti 
g i ambienti che rappresentano pietre miliari nella camera 
d"l complesso C( il «Cavem Club», il locatacelo in cui i 
Beatles suonavano quando non erano ancora nessuno C e 
le> studio londinese di Abbey Road dove sono si iti registrati i 
maggiori «capolavon» firmati Lennon-McCartney Fra le sor 
prese una gigantesca riproduzione tridimensiomle dell al-
follalissima copertina di Serqeant Pepper uno degli album 
più venduti dai baronetti de'la canzone inglese oltre ad una 
Manza completamente bianca con al centro un piandone 
b anco tributo al fumoso vid<?o di Imname di John Le-nnoi 
L inaugurazione del nuovo Beatles museo precede di pochi 
g orni il tributo musicale allo stesso Lennon - nel decimo 
ainiversano della «uà violenta scomparsa - che verrà ospi
ta to propno dai moli del vecchio porto di Lr>erpool Star 
mondiali del pop/rock interpreteranno le sue canzoni più 
kmose 

2!6 anni dopo 
la Cinquetti, 
trionfo europeo 
perTotoColugno 

Trionfo italiano dopo venti 
sei anni al Festival della can 
zone europea la tradiziona
le manifestazione interna 
zionale di mu.ica leggera 
(una sorta di Sanremo euro-
pei per intende rei) che si è 

«•«"»»»»»»»,M""•"•••«•«•«••««•««i»••• s v o | t a i e n j e r a d Zagabna A 
vi ncere è stato I «eterno secondo» Toto Cotugno con In can
zone Insieme 1992 ovviamente dedicata ai temi della pros
sima unificazione europea Cotugno ha ottenuto 149 punti 
contro 1132 dell Irlanda e della Francia che si «ono classili-
e ite seconde a pari mento L'unica vittona italiana inquesta 
pirticolarecompeuzionensalivaiappunto al 1964qoando 
Gigliola Cinquetti a^rva battutototti con Non ho! età r 

Restaurati 
a Firenze 
preziosi 
codici miniati 

AH'Impruneta alla penfena 
di Firenze è tornalo alla lu 
ce uno nuovo tesoro dopo il 
restauro Si tratta di undici 
codici miniati di rara bellez
za il cuscino e il velo nnve 
nuti nella tomba del vescovo 

— , ^ M ^ m m u m m m m m (kg^y^ij Gli undici corali n 
salgono ad epoche che vanno dal XIV al XVI secolo Tre an-
n fa il museo dell Impruneta tornò ad ospitare' la nutnta e 
p eziosa collezioni; degli argenti gran parte frutto degli ex 
Mito donati nel corso dei secoli alla sacra immagine della 
N adonna Si tratta/a solo di una prima parte del grande te 
soro di Santa Man i ali Impruneta Allora nell 87 lu annun 
e ato che il recupero degli altn «pezzi» sarebbe continuato 
Cra è stata inauguiata anche un'altra parte dei preziosi beni 
a listici contenuti nel museo 

A Berlino est 
deturpata 
la tomba 
di Brecht 

Le tombe del drammaturgo 
Bcrtolt Brecht e di sua mo
glie. I attrice e regista Hclenc 
Weige.1 sono stite deturpate 
la nolte scorsa i Berlino est 
con scritte antisemite Sulla 
tomba del grande dramma-

m^^mmmm^^^ turgo tedesco che dopo I av
vento del n izismo fu costretto a espatnare pnma in Scandi 
nivia e poi negli StaU Uniu per sfuggire alle persecuzioni 
r. zziali ignoti hamo scritto con vernice bianca a spruzzo le 
pinole «porco ebreo» Inoltre su un muretto che si trova die 
tr ? le tombe di Brecht e della Weigel ù slato scritto «luen gli 
eljrei» La polizia la iniziato indagini Un esponente dell ì 
minuscola comunità israelitica di Berlino est che conta in 
ti ito meno di un centinaio di persone ha espresso «profon 
d i prcoccupazion? per questa ultenore dimostrazione della 
ri nascita de I antisemitismo nella Rdt» 

I1ANNI RICCO BONO 

ne Ritratto di Gasquet 
(1896/97) di Paul Gauguin 
qui con un pie'colo e assai far
ti o Giudizio di Paride ( 1902) 
i tri maestri danno 1 avvio ad 
un IUOVO arti.olato cammino, 
che anche e soprattutto nel 
no«lro secolo sarà n:co di svi 
luppi (dal Smbolismo ali Art 
f> oi iveau. al Fauvisrr o e al Cu-
tisino ) 

Qui naturalmente', il venia-
glie si allarga a conprendere 
a rti .ti europei e dalle più diver
se 'orme espressive assai no
ti-voli in queto senso 1 pezzi 
e i Gustav Klimt // ostello sul-
I acqua (1908/09), dipinto 
con tecniche diverse a rendere 
1 mlrico della vegetazione e la 
superficie specchiante del la
go, e di Egon Schiele - qui tra 
1 al'ro con un potente Autori-
favo seduto, dove la consueta 
I ne a tagliente de limila lo 
squillo color arancio del man-
t'Ilo che lo ricopre - e ai quali 
si aggiungono, ma sonza gran-
e e nlievo anche un paesaggio 

di Edvard Muneh e un ntraito 
di Oscar Kokoschka 

Tuttavia la vera rivelazione é 
la sezione dedrata agli art sii 
cevhi dei quali si conosce\ i 
solo Frantisi k Kupka perche 
dltivo a Parigi qui con un Bois 
de Bouhcine (1907) che ri 
prende il tema della domemea 
al parco pubblico e con un II 
bagno affidato alle liquidità 
del colore Di si :ura derivazio
ne impressionista sono le due 
belle opere esposte di Antonin 
Slavfcek (Umore di betulla 
( 1897) nel silenzio del bosco 
lascia parlare solo il fremilo 
violetto dei tronchi), invece 
Ludvik Kuba in Tra le rove 
(1906), recupera il luminismo 
e il colorismo impressionisti in 
senso più fauve, «selvaggio» 
ed il giardino si trasforma cosi 
in un caldo, ronzante sfarfallio 
cromatico mentre con Jan 
Preisler e soprattutto con Voi 
tech Preissig - qui il finissimo 
La cinciarella blu (1900) - il 
clima 0 già Simbolista 

iiniiiiiiiiffl l'Unità 
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CULTURA E SPETTACOLI 

Due volumi su «Cosa nostra» 
Il libro curato 
da Fotia e Roccuzzo 
raccoglie il monologo 
sulla mafia dell'ex sindaco 
democristiano. La domanda 
che lo attraversa: chi sono 
i signori della guerra? 
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Orlando, un giacobino a Palermo 
Leoluca Orlando, un giacobino coraggioso contro 
la mafia, racconta «Palermo», la sua esperienza di 
governo della città assediata, in un libro che costi
tuisce uno stimolo fecondo alla riflessione. Quali so
no stati i suoi errori politici? Non aver voluto staccar
si dal partito di Andreotti, Lima e Ciancimino; non 
aver assunto la critica al capitalismo come fonda
mento della lotta alla mafia. 

PIETRO BARCELLONA 

• • Il libro di Orlando (o me
glio i lunghi monologhi che i 
giornalisti de -il Manifesto» 
Carmine Fotia e Antonio Roc
cuzzo hanno sapientemente 
raccolto attorno alle implicite ' 
domande sull'atlascinante av
ventura di questo personaggio 
tulio siciliano e palermitano) è 
pieno di immagini e di metafo
re. Colpisce, nel dipanarsi dei 
racconti e nella litania di fatti 
clamorosi e ordinari insieme, 
la Iona delle immagini e delle 
espressioni. Già dal preludio, 
Palermo viene avanti come il 
bassorilievo di un antico car
retto siciliano o come un qua
dro barocco dove il bene e il 
male si avvinghiano nella reci
procità fisica dell'unico spazio: 
la vita che pullula in mille for
me come un intreccio inestri
cabile di corpi putrefatti e di 
corpi risorti Un brulichio vitale 
e mortale, allo stesso tempo, di 
vermi e aquiloni variopinti, di 
armature ' corrusche e insan
guinato e di dònne, belle e ve
lale come le ragazze arabe. 
Morte e vita, sacro e profano, 
fetore di carogne e profumi di 
zagare stanno insieme come 
gli stormi di gabbiani bianchi 
svolazzanti con le loro nobili 
ali in cerca di cibi immondi sui 
cumuli di rifiuti delle discari
che pubbliche all'aperto che 
assediano città e paesi del 
Sud. 

Poi la morie viene scippala 
con violenza inaudita a questo 
llusso naturale di colori e odori 
e resa disponibile ai killer-
bambini che obbediscono ai 
Signori della guerra. L'assassi
nio mafioso è come una morte 
in più. una violazione di que
sta natura già compromessa 
con il germe che la consuma, 
ma abituata a respirare l'odore 
di morte come l'acuto profu
mo dei frutti di mare della Vuc-
ciria. L'efferatezza della mafia 
moderna sta proprio nell'in-

fliggere questa seconda morte 
innaturale che rompe il rllmoe 
l'attesa sapiente di chi é abitu-
talo a considerare la morte na
turale come -cosa di tutti i gior
ni, come cantare o lare sogni". 

La questione della mafia è 
centrale in lutto il libro, dalla 
professione di antimafioso che 
Orlando fa nelle prime battute, 
al voto dell'87. alle bare di Pa
lermo, all'esime dei «corvi.. La 
domanda che attraversa il li
bro è «chi sono i Signori della 
guerra?». Un cancro che ha at
taccato un corpo sano o il rad
doppio di una malattia ende
mica che accompagna la sto
ria di ogni siciliano come la 
sua inevitabile ombra? Chi ha 
in mano le chiavi per sciogliere 
questo enigma? La singolare 
bellezza di questo libro è che 
ciascuno ha ecceduto la pro
pria parte: gli intervistatori so
no stati sedotti dal personag
gio fino all'immedesimazione 
e Orlando si * autorappresen
tato come estremo simbolo di 
vita, l'allusione di una risposta 
al caos delle menti e dei corpi.. 

Orlando è espressione, prò-' 
dotto eccessivo e spontaneo 
insieme, di una storia di grandi 
famiglie, delle famiglie gatto
pardesche che rappresentano 
la continuità e l'immobilità del 
•Potere» dell'«autorità» non re
pubblicana , ma anche il di
sprezzo per la mediocrità e il 
trasformismo del piccoli affari
sti, dei funzionari, dei mediato
ri, di quelli che navigano lungo 
le coste del mare di Mondello 
seguendo i venti come i surfisti 
senza conoscere le correnti 
profonde e i fondali melmosi 
necessari per spingersi al lar
go. È un illustre esponente di 
questa strana borghesia meri
dionale che non ha mai pro
dotto capitani d'impresa, che 
considera gli affari con il fasti
dio degli aristocratici e che 

non ha saputo o non ha mai 
voluto distinguere (come la 
Chiesa dei vecchi cardinali) 
fra i poveri destinati alla benefi
cenza dei ricchi e la cfasse 
operaia degli sfruitati per con
dizione sociale e politica, 
pronti a battersi contro i torti 
per i propn legittimi diritti. 

Gli antagonisti storici di que
sta borghesia incapace di fare i 
conti con l'industria e con lo 
Stalo moderno (che non ha 
niente a che vedere con gli 
Agnelli o i Pirelli di Torino o 
Milano) sono stati i contadini 
e i braccianti, il mondo rurale 
del padre-padrone e della ter
ra lavorala con mani callose e 
con il sudore della fronte, mor
ti come soldati di malaria, di li
so odi lupara. 

Due antagonisti ben piantati 
come un palo che regge un 
pergolato, ma fermi nel tempo, 
si direbbe senza capacità di 
egemonia verso gli altri strati 
sociali. 

In Sicilia, bisogna partire da 
qui per capire Orlando e la sua 
giunta anomala: qui non c'è 
mai stala borghesia industriale 
di livello nazionale, né proleta
riato di fabbrica, ammassato 
nei quartieri operai e costretto 
alla solidarietà di classe dalla 
natura delle cose, dalla conti
guità fisica della comune mise
ria. I nuclei operai dei cantieri 
navali come i vecchi minatori 
di zollare, sono stati sempre 
minoranze orgogliose e chiu
se. Cosi come gli sparuti intel
lettuali progressisti e democra
tici che hanno rotto con l'iner
zia parassitaria delle loro (ami-
glie d'origine, sono stati segua
ci di astratte fantasie di riscat
to, fanatici progettatori di 
radicali rivoluzioni libresche, 
congiurati di salotti letterari. 
Non è certo un caso che molti 
fondatori delle prime sezioni 
comuniste dell'isola fossero 
avvocati bordighisti e contadi
ni settari. La regola è la comu
ne incapacità di comunicare 
con le classi popolari. Orlando 
ha tentato di infrangere questa 
regola: ha tentato di essere il 
sindaco dì una giunta popola
re, ha provato a mettere in 
campo nuove discriminanti e a 
costruire nuovi rapporti con la 
gente dei quartieri. Ha provato 
a sbarrare la strada dei comita
ti d'affari che la fanno da pa
droni sugli appalti pubblici e le 

penetrazioni maliose nei pa
lazzi dello Stato poliziesco, ma 
si è trovato di Ironie prima De 
Mila e poi Andreotti: rispettiva
mente un innovatore privo di 
strumenti e il -tappo che bloc
ca ogni cambiamento», come 
sono definiti nel libro, l'uno 
troppo proteso verso il proget
to, l'altro l'uomo dell'eremo 
presente, che non ha nemici, 
ma «amici che muoiono politi

camente». 
In realtà, due facce del siste

ma del potere democristiano 
che non ha mai subito vere la
cerazione al di fuori della an
cora nebulosa vicenda del mi-
lazzismo clic-, più che dalle 
contraddizioni e dai nemici in
terni, fu battuta dalla moder
nizzazionedi Fanfani e Mattei: 
Cassa per il .iezzogiomo e po
li industriali. Già allora un 

compromesso e li potere, tutto 
esterno all'autonoma capacità 
delle classi dirigenti siciliane, 
fondato sui flussi finanziari per 
la gestione dei notabili locali, 
chiamati improvvisamente a 
governare la pii'i grande specu
lazione edilizi, i d'Italia e il 
clientelismo di massa delle as
sunzioni pubbliche (i protago
nisti di quelle ni love congestio
ni urbane che sono diventate 

«Uomini d'onore», 
dieci anni di storia 

le «moderne* città meridiona
li) e sull'industria pesante e in
quinante del Nord che trae 
vantaggi e convenienze dalle 
localizzazioni meridionali. 
Nessur vero patto autonomi
stico e nessuna vera egemonia 
della nuova borghesia urbana, 
cresciuta accanto alla vecchia, 
sulle speculazioni affaristiche 
e sulle fulminanti carriere poli
tiche condotte assoldando ca-
pibastone di quartiere: né del 
movimento contadino e brac
ciantile incapace di capire i 
problemi del nuovo sottopro
letariato urbano e costruire le
gami di alleanza con il mondo 
più liberale della cultura. Una 
debolezza congenita e struttu
rale alla quale si sovrappone 
una modernizzazione distorta 
e selvaggia, senza cultura indu
striale (• senza riformismo ope
raio. Le difficoltà drammatiche 
di Orlando hanno origini lon
tane e ripropongono l'inquie
tante domanda di come è pos
sibile rompere il cerchio che 
oggi condanna la Sicilia a ve
dere nella nuova mafia della 
droga e delle armi, come Scia
scia avirva intuito, il soggetto di 
una nuova modernizzazione 
fondata sul governo criminale 
del territorio, su una immensa 
disponibilità di danaro illecito 
e sulla partecipazione a sofisti
catissime intraprese economi
che. La mafia datore di lavoro, 
imprenditore e soggetto politi
co. Orl.indo ha avuto, insieme 
alla giunta che lo ha sostenuto 
e al vicesindaco Aldo Rizzo, 
una foimidabile intuizione, as
sumere la città, l'enorme valo
re d'uso depositato nelle sue 
chiese e nei suoi grandi palazzi 
baroedìi come leva di un pos
sibile riscatto, fondalo sul re
cupero dell'identità storico-
culturae-sociale. La centralità 
della Questione urbana, non 
come pioggia di opere pubbli
che e grandi palazzi delle po
ste commissionati dai potenta
ti politici ai potentati economi
ci, ma come grande occasione 
per rimettere la città in contat
to con la sua storia, con le sue 
strade, i suoi quartieri («polari 
e gli splendidi monumenti del
le civiltà che abbiamo vissuto e 
introietlato. Occasione di lavo
ro e di sviluppo, non del lalso e 
pacchiano progressismo imi
tativo Celle sopraelevate e de

sili assi attrezzati. Il governo 
• le la propria storio urbana co
me volano di un nuovo proces
so produttivo, con altre priorità 
«altri protagonisti. Orlando ha 
corcato la comunicazione di
retta con la gente, ha mobilita
to energie culturali e ha messo 
in campo un'idea di progetto 
urbano che (come L Benevo
lo ha sottolineato ielle pagine 
di Repubblica) por la pnma 
volta vede gli urbanisti del Co
mune protagonisti del recupe
ro urbanistico del grande ba
rocco palermitano: una delle 
sette meraviglie del mondo. 

Non e riuscito a rompere il 
blocco di potere che unisce in 
un patto scellerato, e forse an
che assassino, l.i borghesia 
speculativa, le fa:,ce interme
die più impigliate nel cabotag
gio delle mediazioni e larghe 
aree dell'assistenza parassita
ria del sottoproletariato. Anco
ra una volta nonstédetermina
ta la saldatura fra progetto di 
cambiamento, che è sempre 
un recupero del e vocazioni 
autonome e della tradizione 
s'orico-sociale di un terrotorio, 
e i possibili soggetti, le energie 
umane capaci di sostenere 
l'impresa con uno scontro 
frontale nella società e nelle 
istituzioni. E mancata la cultu
ra della scissioni con la pro
pria famiglia politica, con il si
stema dcmocristi.ino. il corag
gio di leggere nell'antica al
leanza (sanzionata dalla De
mocrazia cristiana) fra il capi
talismo rapinoso del Nord, 
l'indifferenza oltraggiosa dei 
•gattopardi-, il trasformismo di 
gran parte delle professioni e 
l,i subalternità dei ceti più bas
si: la capacità di capire la au
tentica origine dei «mali mo
derni" della Sicilia: controllo 
criminale del territorio, accu
mulazione fondata sull'illegali
tà e la violenza, affarismo e 
consumismo in un contesto di 
individualismo sfrenalo. Orlan
do ha cercato di combattere la 
mafia solo con i giudici e gli 
appelli degli intellettuali e si è 
trovato con un piazza che gri
dava «viva la ma'ia». Gli hanno 
ricordato amare mente che il 
Sud è più disperato di quanto 
non appaia, abituato a subire 
l'arroganza e i lavori dei pro
consoli e dei governatori che 
decidono a Roma e nelle ban

che svizzere le sorti dei Sicilia; 
ni. Non ha saputo leggere (n«* 
Orlando ne i suoi animosi so* 
.«.tenitori in giunta e nei movi* 
menti) l'intreccio di corru/.io*, 
ne, maliositù e capitalismo; 
d'abord che ha latto la fortuna 
di quelli che La Torre chiama* 
va •! nuovi imperatori- e i nuovi 
mandarini. J 

La lotta alla malia non si 
può fare senza la critica del e a» 
pitalismo. e la critica del capi; 
talismo non ha senso se non si 
radica nelle tradizioni di auto
nomia e di rivolta delle class) 
più popolari e meno coinvolta 
nel ricado dei benefici v di-Ilo 
elargizioni assistenziali. Anche 
i comunisti hanno in questa si
tuazione le loro responsabilità 
storiche e credo che sia ancol 
ra vero quello che ancora l'iqi 
La Tone aflermo in un'inlervi* 
sta rilasciata al giornale LaSia-
ha\\ 17 febbraio 1982 -Nel do
poguerra costruire un "partito* 
togliattiano" era un modo d i 
andare contro corrente nspet# 
to a una tradizione elitaria <4 
notabiliare... oggi c'è ancora il 
pencolo di regredire verso uif 
partito di opinione». Gli ascari 
e i proconsoli dell'impero s# 
possono combattere soltanto 
attraverso un movimento mo* 
lecolarc di lotta per liberarsi 
dalla mercificazione del nostra 
patrimonio sociale, ambienta* 
le e storico-culturale. Il libro (li 
Orlando e uno stimolo serio » 
fecondo a ripensare la storta-
delia dominazione affaristica 
democristiana e degli immar
cescibili alleati romani e mila
nesi. Bisogna sempre ricordare 
che Michele Sindona. considef 
rato da Andreotti uno dei più 
grandi scienziati della finanza, 
frequentava assiduamente le 
cattedrali bancarie e i fondi 
monetari dell'Alia Italia, del 
Centro Europa e della libéralis
sima America della Borsa. Or
lando si è messo a capo, come 
un aristocratico illuminista,' 
dell'89, di un drappello corag
gioso di giacobini, ma ha con
tinualo a considerare il popolo 
la povera gente dei bisogni, gli 
umili portatori di domande 
inevase. Era, invece, ed e no.;. 
cessano uno spirito di combat^ 
limonio da guerra popolare di 
liberazione. La Torre, non e un 
ricordo retorico o occasionale, 
ci aveva provato. 

I pentiti e i depistaggi, 
gli-omicidi e il ruolo equivoco 
degli uomini dei servizi 
tra gli anni 70 ed 80 
il libro di Saverio Lodato 

L'impetuosa impennata e la trasformazione della 
mafia tra gli anni 70 e gli anni 80: dieci anni segnati 
dagli omicidi di persone il cui nome è ormai scolpi
to nella coscienza democratica, segnati dal feroce 
tentativo di decapitare lo Stato ed ogni forza sociale 
e politica che a quel progetto si opponeva, segnati 
da una mano invisibile che organizza i depistaggi 
nel libro di Saverio Lodato «Dieci anni di mafia». 

PIETRO FOLENA 

• • «Non pochi uomini politi
ci siciliani sono stali e sono an
cora, a tutti gli effetti, adepti di 
Cosa nostra». Cosi affermava il 
giudice Falcone in un conve
gno intemazionale a Palermo 
nel giugno '88. La polemica 
era diretta verso la teoria del 
terzo livello: non ci sono ele
menti che possano far dire che 
esista una «direzione strategi
ca» di Cosa nostra, nò politici 
prestati alla mafia, ma mafiosi 
che si specializzano nella con
duzione di attività pubbliche. // 
giornale di Sicilia - il quotidia
no della Palude - in quei giorni 
applaude, sottolineando che 
non c'è il terzo livello. Ma si di
mentica di informare che Fal
cone aveva molto chiaramente 
detto che c'è una parte di poli

tica assolutamente intema al 
potere e alla cultura maliosa. 

È un frammento, questo, di 
•Dicci anni di mafia», il libro-ri
costruzione di Saverlo Lodato, 
rigoroso e coraggioso «segu
gio» deW Unità, pubblicato in 
questi giorni da Rizzoli. Lodato 
- come molti ricordano - fini 
nel carcere di Termini Imerese 
nel marzo '88 insieme al corri
spondente di Repubblica. L'ac
cusa (fantasiosa) era quella di 
peculato, per essersi appro
priati di «beni dello Stato», e 
cioè delle fotocopie dei verbali 
delle deposizioni del pentito di 
mafia Antonino Calderone 
(ma le perquisizioni domici
liari diedero esito negativo). Il 
mandato era stato spiccato su 
pesante sollecitazione di Ari

stide Gunnella («sollecito uffi
cialmente il ministro dell'Inter
no, della Giustizia, il Csm... 
nella certezza che la procura 
aprirà un'inchiesta»), ancor 
oggi capo indiscusso del Pn si
ciliano. 

I pentiti. Perché Gunnella 
era cosi nervoso? Perché i gior
nalisti, pubblicando le rivela
zioni di Calderone, avevano 
fatto sapere al paese - cosa del 
resto già pubblicata dai gior
nali - dell'assunzione del boss 
Di Cristina, su intervento di 
Gunnella, nella Sochimisi. Il Pri 
quella volta prese a Riesi - co
mune di Di Cristina - una bar
ca di voti. Lodato - nella storia 
di questo decennio - ricostrui
sce il ruolo fondamentale che, 
nella lotta alla mafia, hanno 
avuto i pentiti. Dai primi, la
sciali soli, come lo stesso Di 
Cristina ucciso nel 78 a Paler
mo, o non creduti, come Leo
nardo Vitale, pentito «ante lit-
teram», - nel 73 e ucciso nel 
1984. Ai casi clamorosi e di
scussi di Buscetta, Contorno e 
Calderone. Fino ai «pentimen
ti» di questi mesi, della nuova 
mafia (Marino, Mannoia). 
Certo non si può dimenticare 
l'uso dei pentiti che in molte 

circostanze si è fatto (mi riferi
sco, per rimanere a mafia e ca
morra, a tutta la delegittima
zione incrociata nel maxipro
cesso di Napoli). E tuttavia Lo
dalo ci dice quanto la rottura 
di regole che possono sembra
re arcaiche («il coraggio, il va
lore criminale», «l'essere mon- l 

di da consanguineità con rap
presentanti dell'autorità dello 
Stato», il rito grottesco ma si
gnificativo dell'iniziazione, il 
significato dell'essere «uomini 
d'onore» e dell'appartenenza 
ad una famiglia) non è avve
nuto tanto con la promessa di 
sconti di pena, ma come con
seguenza dell'impetuosa im
pennata e trasformazione del
la mafia Ira gli anni 70 e gli an
ni 80. 

Una catena d i dieci anni. 
A rileggerli tutti d'un fiato - in 
una narrazione senza pausa, 
che prende quasi fosse uno dei 
migliori gialli d'azione, se la vi
ta di ogni giorno non ci ricor
dasse che 6 la cruda realtà - é 
impressionante ripercorrere 
una trama di dieci anni. Un ro
sario, segnato da nomi scolpiti 
ormai nella coscienza demo
cratica (Boris Giuliano, il capi
tano Basile. Terranova, Matta-

rellaeCosw La Torre e Di Sal
vo, Dalla Chiesa, Chinnici, 
Ciaccio Montalto, Fava, Mon
tana, Cassarà e Antiochia, In-
salaco, Giacomelli, Saetta, Ro-
stagno, l'agente Agostino e la 
sua giovane moglie...). La ma
fia, ci ncorcla Lodato, ha cerca
to di decapitare lo Slato, e ogni 
forza che carcasse di afferma
re una soggettività democrati
ca. Ma pere he per questi delitti 
politico-mafiosi c'è stala tanta 
impunità' Perché al di là di 
qualche killer, spesso elimina
to dalla stussa malia, non è 
mai venuto un quadro com
piuto di questo assalto senza 
precedenti'1 Perché gli stessi 
pentiti, pur dicendo aperta
mente dei rapporti politica-
mafia, non hanno mai tolto il 
velo su troppi misteri? 

Una mano Invisibile. SI, si 
ricava l'impressione che in 
momenti disersi sia intervenu
ta una mano invisibile per de
pistare, sp listare l'attenzione, 
isolare chi operava per la veri
tà e la giustizia. Dal ruolo equi
voco di alcuni settori dei servizi 
al clima di ostilità anche fra i 
loro colleg'n che ha circonda
to diversi Magistrali impegnati 
per la g.ustizia. È l'ombra della 
P2 fino alle più recenti vicende 

che, in una sjiocie di triangolo 
delle Bermudi1, dove sparisco
no segreti e certezze, hanno ri
guardalo il Csm, il palazzo di 
giustizia di i'.ikrmo e l'alto 
commissariato. ì l'ombra di 
alcune logge in; ssoniche, dei 
Cavalieri del Siinto Sepolcro 
(una curiosa ooigrega cui ha 
latto parte «il fio' fiore delia no
menclatura palermitana»). E il 
ruolo svolto da Mindona e dai 
servizi segrel americani. Il li
bro è fitto, m i ,'ii comprende -
leggendo Lo I Ho - come non 
potesse certo ba .tare un grup
po di feroci e jj>n giudicati cor-
leonesi per ni>'ll .re sul campo 
tutta la «potcuH geometrica» 
di questo dot t i imo. La linea 
sottile della normalizzazione si 
sviluppa con "orsa dal «maxi» 
in poi. per portare allo sman
tellamento d>;l pool, all'atten
talo a Falconi;, all'attacco ad 
Ayala. Il palazzo dove ieri era 
cominciata l i piu grande rivo
luzione che si possa fare nel 
Mezzogiorno ••- quella della 
giustizia - o.;g, sonnecchia in 
attesa della so,ita estate calda. 

La Democirada cristiana. 
«Un partito a pi'.MI. L'hanno ri
dotta una società per azioni, 
dove ogni oipo conente non 

molla il suo pacchetto-tessere 
e cerca in qualunque modo di 
conquistarne altri... Ci sono 
gruppi economici e affaristici i 
cui interessi spesso coincido
no con quelli della pubblica 
amministrazione». Sono paro
le dell'ex sindaco Insalaco, 
raccolte proprio da Lodato per 
l'Unità e ora riproposte nel suo 
volume. Insalaco viene assas
sinato nel gennaio 1988, la 
•giunta dei diritti» era già co
minciata. Quel giudizio appare 
- anche in questi giorni di 
campagna elettorale - di at
tualità sconvolgente. Anche 
quando Insalaco aggiunge che 
•la sinistra de finisce intrappo
lata nell'antica gestione». 

Ricordiamo tra i quindici 
nomi dell'altra faccia di Paler
mo (le liste che lasciò Insala
co) Lina, Gunnella, Ciancimi
no, D'Acquisto, i Salvo, i Gioia 
e. naturalmente, Andreotti. Al
la luce di questa verità - tanto 
più forte quanto ora Forlani e 
Andreotti sembrano voler ga
rantire una nuova «pax paler
mitana- - l'omicidio dì Pier-
santi Mattarella appare sempre 
più nella sua natura intrinseca
mente politica- né più né me
no del delitto Moro. 

E il cattolicesimo democrati
co - che si affaccia nelle pagi
ne di questa storia - si trova in 
mezzo ad un gì ado, alla ricer
ca difficile di nuovi strumenti 
di espressione che fuoriescano 
da quel tenibile sistema di po
tere. È la storili deli-Orlando 
pngioniero» di questi giorni, e 
dell'arma democratica e non 
violenta che hanno in mano gli 
elettori per liberarlo. 

Pio e Rosario. Sono, è na
turale per un comunista sicilia
no, ed è tanto più naturale per 
chi li ha conosciuti direttamen
te, le pagine piu sentite. Vonei 
dire uno squarcio sulla società 
e sulla vita che si apre tra un 
omicidio di malia e una trama 
nel palazzo di giustizia. E cosi, 
come ci dice Lodato, «un certo 
f io La Torre» diventa il para
digma di cosa il Pei, la sinistra 
e le forze di progresso dovreb
bero essere o d venire nel Mez
zogiorno. Un partito conlro 
ogni settansme e contro ogni 
cedimento, né minontario né 
consociativo. Certo. La Torre 
veniva dall'espenmento della 
commissione antimafia e, dal
la sua giovinez ;a, sapeva cosa 
e chi aveva di fronte. Ma il suo 
omicidio politico non é quello 

di un giudice: è quello di chi;. 
tacendo leva sulla dignità della, 
gente siciliana - oggi diremmo 
sui dintti - corrode l'egemonia"1 

mafiosa. La mafia è forte e i di'-' 
ritti sono deboli. Se i diritti - la
voro, acqua, servizi, ambiente 
- saranno forti la malia sarà 
più debole. Avrà la sua forzi1 

militare repressiva. E la sua in-' 
temità alle istituzioni. Ma sarà 
debole nella società. È in un^ 
certo senso spetta a noi il coni; 
pilo di «rifare la democrazia»,'' 
di «rifare l'Italia». 

I l corti le. Ce la possiamo; 
fare? È lo stesso quesito che - , 
in un altro volume di recente' 
pubblicazione («Storie-) - ci* 
ripropone Nando Dalla Chic-1* 
sa. Bisogna essere lucidi. E ve-, 
dere quanto lo Stato non ha so 
puto, e quanto invece non ha 
voluto vincere la guerra contro* 
la mafia. È importante capirlo!' 
per capire la natura pollina 
della nostra lotta. L'informa
zione è uno degli strument? 
che dobbiamo saper usare; e* 
Lodato dà a tu'ti una lezione* 
col suo libro, e con l'interprc-' 
tazione del suo mestiere. 

Dipende anche da questo 
se, come ha scritto, -la mafia' 
ha ormai capito che la Sicilia' 
non è più il cortile di casa sua»; 

llSìlllIlllSllliillllIlllllllllllIli 26 l'Unità 
Domenica 
6 maggio 1990 



Cui TURA E SPETTACOLI 

È uscito nei cinema «Una vita scellerata » di Battiate 
Un kolossal nato per la televisione ma girato 
come un film d'avventura: duelli, amori e capolavori 
di un artista del Cinquecento morto in povertà 

Cellini, Sangue & Oro 
MICHELE ANSELMI 

Una vita scellerata 
Regia Giacomo Battlato Sce
neggiatura Vittorio Bonicclli 
Interpreti Wadcck Stanczak, 
Ben Kingsley, Max von Sydow, 
Pamela Villorcsi, Maunzio Do-
nadonl, Ennio Fantastichini, 
Sophie Ward Fotografia Dan
te Spinotti Costumi NanàCec-
chi Musiche Franco Battiato 
Italia, 1990 
Roma: Europa 
Milano: Excelalor 

• • Il titolo Italiano omette ri
gorosamente il nome di Ben
venuto Celimi, in compenso 
pare che alcune locandine lat
te stampare dalla Sacls per il 
mercato straniero recitassero 
Welcome Celimi' scambiando 
Benvenuto per un saluto In 
ogni caso, è chiaro che per 
questo kolossal da 14 miliardi, 
che vedremo tra qualche mese 
su Raidue nella sua versione 
lunga di quattro ore, si e voluto 

allontanare II sospetto del film-
biografia Roba che al cinema 
funziona poco, come può atte
stare lo stesso Battiato, scollato 
I anno scorso dall'esito delu
dente del suo Stradivari 

In effetti. Una vita scellerata 
sembra rispondere a un' ambi
zione più alla, come se il regi
sta l'avesse realizzato con un 
occhio alla rabbiosa tensione 
di Cellini cercando, insomma 
di trasformare un film di com
mittenza in qualcosa di più se
greto e sofferto un omaggio al-
I artigiano-artista che sfida 
l'immortalità Una vita scellera
ta racconta un sogno la fusio
ne in bronzo alla maniera de
gli antichi, del celebre Perseo 
che taglia la testa alla Medusa 
È l'ultima avventura di un Celli
ni già cinquantenne, tomaio a 
Firenze, dopo la parentesi 
francese alla corte di France
sco I, per sfidare le regole del
l'arte, della tecnica, fors'anchc 

della ragione Ed i- la parte più 
emozionante del film, quella 
dove, senza la pre 'esa ndicola 
di fissare il gemo e rie crea Bat-
tialo restituisce la battaglia in
gaggiala coi meta li, in un vor
tice di fiamme e e enere, men
tre gli avversari, s. tocchi, sog
ghignano Corr va l'anno 
1554, tre anni do| o Celimi sa
rebbe stalo condannato per 
sodomia (uno pratica che gli 
era valsa già altre pene), nel 
60 avrebbe pn»so ì voti, nel 62 
si sarebbe sfratato per monre 
povero a 71 anni «E io sbattuto 
son senza un qua! trino, lo me
sto, spennaci hia o, umile e 
rotto» scrive nel.\i utobiogratia 
che ha fatto dn trai eia alla sce
neggiatura di Vitto-io Bonicelli 

Dovendo riordinare l'enor
me materiale gii ito, Battiato 
opta per un mon aggio libero, 
che procede i-crs liti tempora
li e momenti orti a suggenrc 
la febbrile esi<tcn;a del fioren
tino Ci sono i duelli giovanili 
per vendicare la morte del fra

tello, l'amicizia coti Rosso Fio
rentino e Giulio It urtano, la 
spavalda camera rumina alla 
corte di Clemente VII il barba
ro «sacco di Roma-.» o |>r»ra dei 
lanzichenecchi di ( mio V l in
contro con il bizz • rrc Gover
natore della pngu ne che si 
crede Icaro la rodi >i«onc dura 
nella «buca delle t.mintole» la 
nnnovata fortuna in Francia 
(dove incontra Ribelli*) a 
contatto con un re che vuole 
essere ubbidito e s jplto insie
me, Il ritomo inglorioso nella 
sua citta 

Partendo da un [ i «"supposto 
apprezzabile (-il cello per 
cento di documeni izionc e il 
cento per cento il invenzio-
ne»), Battiate orci estr i una 
fantabiogralia chi supplisce 
alla struttura lasc. e un po' 
episodica della nar izionecon 
un polente impat > vi ivo. e 
trovando alleati i reziosi nei 
costumi di Nana Ciichi, nelle 
scenografie di Gui' lo Quaran
ta, nelle musiche di Franco 

Battiato (nes>una parentela) e 
nella (ologra la, d< nsa di echi 
pittorici di Dante Spinotti Tut
to ciò non basta a (ari" un gran
de film ma va riconosciuto al 
regista uno siile personale ba
rocco eccessivo, eppure sce
vro dalle frenesie •citazionis e» 
care a chi si misura col cinema 
in costume 

Visti i miliardi in gioco servi 
va un inlerprrle capace di non 
sfigurare nel confronto con al
lori del calibio di Max Von Sy
dow o Ben Kingsley sureobe 
stato prefenbile un italiano. 
ma il franco-polarco Wadeck 
Stanczak ha il fisico giusto e 
sopporta bcie il doppiaggio 
toscaneggiarne II suo e un Cel
imi nbaldo ingordo sensu ile 
che trova nella miscela di san
gue oro e vomito in cui sgu iz
za una ragione per continuare 
a inventare quei miracoli di 
oreficeria che suonano ancora 
oggi come un atto d accusa al
la «porca ignoranza» di chi pre
siede alle cose dell arte 

«L'ho studiato tanto per inventare tutto» 
DARIO FORMISANO 

Wadeck Stanczak nei panni de) vecchio Cellini di fronte ai Perseo 

tm ROMA Una stona d'armi e 
d amon raccontata nei Paladi
ni L'impatto duro e inatteso 
con la mafia nel Cugino ameri
cano, capostipite di altre più 
recenti avventure cinemato
grafiche girate tra New York e 
Palermo E poi Stradivari, bio
grafia del liutaio, onesto prolo
go alla più vlsionana e fanta
smagorica cincbiografia dedi
cata, oggi, allo scellerato Ben
venuto Celimi 

Ad affascinare questa volta 
Giacomo Battiato, regista con 
vocazioni epiche, in bilico tra 
televisione di qualità, pubblici
tà, regie liriche e cinema dai 
grandi mezzi, «e stato il rappor
to che può instaurarsi tra un 

artista e i suoi committenti Un 
tema sul quale oggi ci si inter
roga molto, trascurando come 
in epoche antiche, nel Cinque
cento per esempio, i grandi ar
tisti fossero disposti in questo 
senso a "sporcarsi" E quanto 
angosciante potesse essere la 
lotta per farsi pagare, la com
petizione presso corti e mece
nati per ottenere appunto la 
commissione di un lavoro, es
sere pagati più di un altro» 

La storia di Benvenuto Celli
ni. orafo e scultore, era in que
sto senso esemplare, con in 
più il fatto di presentare «un 
personaggio estremo, disposto 
a tutto, genio e sregolatezza in 
anni in cui tende a prevalere 

tra gli artisti una ferma di disci
plinala amministrazione dei 
propri mezzi» Il primo shock è 
venuto dalla ottura dell'auto
biografia di Celli in, giudicato 
senza esitazioni <il primo ro
manzo sull'aliena. Ione dell'in
tellettuale moderno» La vita 
dissipata che 11 si racconta, gli 
amori e gli odi di quel protago
nista andavaro riscontati «col 
massimo di documentazione 
ma totalmente nclaborati, at
tenti a non fare di I facile calli
grafismo ma law rando sodo 
sulla storia» 

Battiato si e affidato ad una 
sceneggiatura di \ mono Boni-
celli, specialista n kolossal pa-
«televisivi, confinandola con 
una tecnica <ll rip-esa che pn-

vilcgia le inquadrati ire dal bas
so «e che mi viene die» -dal-
I aver studiato a lui no li pittu
ra e la scultura». 

Celimi e, sullo se termo. Wa
deck Stanczak. l'at ore franco
polacco preferito i a rechine, 
e in molu storceranno il naso 
per la scelta di un attore stra
niero, per giutita r in fumoso, 
per il ruolo di un g indi* italia
no «Ma io il mio Celimi I ho 
cercato dappertuiio - è la 
pronta replica - c< min :iando 
dall Italia, soltanto stanczak si 
confaceva ali idea -he mi ero 
latto dell'artista G i altri attori, 
latta eccezione pei i due "ca
rnei", affidati a Ma.\ von Sydow 
e a Ben Kingsley (q naie regista 
vi avrebbe rinunci H'O?). sonq 

prcvalentcmi'nle ital ani E poi 
ogni film ha una sua fisiono
mia questa ora una coprodu
zione con fir anziatori francesi 
e tedeschi» 

In uscita relle -tale cinema
tografiche, jnche s<» in tono 
minore il C siimi di Giacomo 
Battiato sarà anche trasmesso 
da Raidue nel 1991 «ma la ver
sione tv - precisa tubilo il regi
sta - 6 soltarlo più lunga e tra
dizionale Per il resto mi sono 
limitato a girare un film senza 
pensare al p ccolo o al grande 
schermo Una doppi a versione 
non e una furberia, e soltanto 
più faticoso e cornp esso Per
ché la differenza non può es
sere affidata soltanto al mon
taggio» 

L'intervista. Luca Ronconi sta provando la messinscena del testo di Hofmannsthal che debutta 
il 23 maggio. «Ho cercato il rapporto con il pubblico utilizzando vari modelli di teatro» 

«Sarò più focile con il mio uomo difficile» 
Ultimi giorni di prove prima del debutto del 23 per ti 
nuovo spettacolo di Luca Ronconi, L'uomo difficile 
di Hugo von Hofmannsthal 11 regista racconta ti suo 
primo anno alla guida del Teatro Stabile di Tonno e 
il senso dello spettacolo. «È uno straordinario gioco 
poetico attorno all'idea di tempo e di futuro», dice. E 
annuncia il prossimo progetto: di ultimi giorni del
l'umanità^ Kraus al Lingotto di Torino. 

MARIA GRAZIA QREQORI 

• I NOVARA È passato un an
no da quando Luca Ronconi è 
diventato direttore artistico del 
Teatro Stabile di Tonno Un 
anno ricco di esperienze, di 
soddisfazioni e di proposte 
spettacolari e culturali che 
hanno visto I immagine dello 
Stabile acquetare (orza nei 
confronti della cuti 

Allo scadere del primo an
no. Ronconi sta per mettere in 
scena L uomo difficile di Hugo 
von Hofmannsthal, debutto a 
Novara con repliche di rodag
gio il 13, debutto ufficialcaTo-
nno il 23 maggio Le prove si 
svolgono al Teatro Faragiana 
di Novara fra un andare e veni
re di tecnici che montano sce
ne, posizionano grandi statue, 
erigono scale vertiginose Dice 
con un certo orgoglio il regista 
direttore «Come teatro, abbia-
irto mantenuto fino all'ultimo 
gli Impegni che avevamo as
sunto nel nostro cartellone e 
nella nostra ipotesi di Stabile 
messa in scena di tutti gli spet
tacoli annunciati e formazione 
di un ensemble invidiabile di 
atton» 

Certo, oggi tutti i pensieri di 
Ronconi sono per L'uomo dif
ficile, di cui ci spiega la sceno
grafia (di Mirghcrita Palli) che 
larà da sfondo ai tre atti «II pn-
mo atto - dice - si svolgerà in 
una stanza interamente tap
pezzata da una pesante, soffo
cante stoffa trapunta U il pro
tagonista Hans Karl Bùhl (Um
berto Orsini) nceve una sene 
di vìsite, personaggi che dalla 
vita vengono al chiuso della 
sua stanza Nel secondo atto, 
invece, una grande parete di 
specchi de imiterà lo spazio 

del rito mondano del salotto, 
delle schermaglie, il terzo atto 
si svolgerà in uno spazio Inte
ramente delimitato da rampe 
di scale, come da didascalia, 
scale che conducono fuon, 
verso la vita» 

L'uomo difficilee II secondo 
Holmannsthal di Ronconi An
ni fa al Laboratorio di Prato 
mise in scena La Torre In mez
zo tre commedie di Schnitzler 
e il sogno di rappresentare C/i 
ultimi giorni dell umanità, ope
ra fiume di Karl Kraus Ora 
questo sogno - ci dice Ronco
ni-sta per diventare realtà sa
rà lo spettacolo inaugurale 
della nuova stagione e si farà 
nell area del Lingotto 

Hofmannsthal, Schnitzler, 
Kraus: tutte scelte che ci ri
portano a un periodo abba
stanza delimitato della Mo
rta del teatro e della cultura: 
una scelta che nasce da una 
sintonia? 

Non so quanto da una sintonia 
quanto dal fascino di un lin
guaggio e di certi modelli Per 
tornare comunque ai due Hof
mannsthal che ha diretto, le 
motivazioni della loro scelta 
sono diverse La Torre e stata 
messa in scena in un contesto 
di studio di riflessione legato 
alla Vita è sogno di Caldcròn e 
(orse in questo lavoro non te
nevo tanto conto del pubblico 
Qui invece il pubblico, la co
municazione mi interessano 
moltissimo e la scelta dram
maturgica ò, se possibile più 
sottile lavorare sui modelli di 
teatro che hanno ispirato Hof
mannsthal NeW'Uomo difficile 
ogni atto ha un modello diver
so «travestito» dalla sua poeti-

Qui accinto, 
fola 
di irup;» 
di-jli 
interpreti 
di) lesta di 
H : fmannsthal 
«I. uemo 
difficile* 
crìs Fonami 
s i i provando 
in iiiesli 
ginn) 
allwara 

ca il primo guarda a Jeder-
mann (La leggenda di ognu
no) altro testo di questo autore 
ed è una continua visita di per
sonaggi a Hans Karl un uomo 
che è stato sia pure per un 
breve momento. Ira la vita e la 
morte Un uomo che si è reso 
conto, come in un racconto di 
Borges che la sua vita poteva 
essere diversa II secondo e il 
terzo atto, invece, giocano su 
altn modelli, il teatro barocco, 
la farsa Ma questi modelli 
cambiano per cosi dire, di se
gno nello straordinario gioco 
poetico e linguistico di Hof
mannsthal £ il fascino della 
sua ambiguità che va conser
valo a tutti i costi 

Hofmannsthal scrisse negli 
anni fra li 1917 e il 1923 al
l'Indomani della prima 
guerra mondiale. Lei è rima
sto fedele a quest'epoca? 

Non potevo lare diversamente 

0 sono nel testo notazioni che 
non potevo tradire immetten
dovi una dimensione critica 
che rischiava di fuorviare il 
pubblico Ma non farò una 
commedia di costume, alla 
viennese È una tradizione che 
non ci appartiene Rappresen
terò dunque senza fronzoli un 
testo che è una commedia di 
destini, dunque del caso 

Quale è, secondo lei, U nu
cleo attorno al quale ruota 
questo testo? 

Ce n o più di uno C'è il grande 
tema del tempo, per esempio 
Quello del matrimonio che al 
primo si ncollega, e che per 
me e il fondamentale Ma 6 dif
ficile dire se e il senso del tem
po e dell eternità a provocare 
1 idea della necessità del matri
monio come unica possibilità 
di rispecchiamento, o se è il 
matrimonio 1 unico mezzo per 

il protagonista <li accettare 11-
dea del futuro e quindi anche 
della morte Cen rale, in que
sto senso è la figi ra della don
na e se HeU ne con il suo rigo
re è un moCo per accettare la 
morte Antoinette, I amante di 
Hans Karl, è la carnalità, la feli
cità, la sessualità E tutte e due 
compongono un Immagine di 
donna ideale che tutti inse
guiamo 

Quali sono le maggiori diffi
coltà che ha incontrato nella 
realizzazione del testo? 

Non ho voluto fare psicologi
smi, ne servire «minestrine» 
spiritose Ho voluto evitare il ri
schio dell evanescenza, sem
pre in agguato se si recita Ho!-
mannsihal Ho autato gli attori 
a mettere a fuoco, sotto ogni 
parola comportamenti e situa
zioni Li ho aiutati a trovare la 
sostanza sotto il merletto Un 

lavoro pazzesco lerché qui 
anche una piccol i parte è im
portante Per fortune ho con 
me un gruppo di a ti uri < he non 
si accontenta chi ari i cerca
re 

La distnbuzion • dell'òomo 
difficile nei ruoli p < t, oli e gran
di e dunque di gr.u de portata 
Accanto ad Umb-i-ito Orsini ci 
sono, fra gli altn Annamaria 
Guamien, Galatei Danzi, Mas
simo De Frano meri Paola 
Bacci, Franco Mecera, Massi
mo Popolizio. Lue inno Virgilio, 
Mauro Avogadro. l/turisa Fab
bri (l'attrice, asimtokggiare il 
legame fra lo Sta il e e Tonno, 
p candidata nell» listi • comu
nali del Pei) Ne l.i piccolissi
ma parte di un contenere reci
terà anche il reg s a direttore 
un modo per coi cadere, co
me facevano i r i, csln di un 
tempo, la sfida d« i propri atto
ri 

Gilles Segai è Lavai 

M BOLOGNA «Percìé nparla-
re di queste vecchie storie''», si 
chiede Daniel Benon, autore e 
regista di S'gmann&en (Fran
cia) e risponde con buoni 
molivi che «la Francia di oggi, 
la Francia profonda come la 
Francia politica, -imane forte
mente segnata da ciò che e av
venuto allora» quando, in for
ma acuta si mar ifestarono 
«tendenze, tentazioni pulsioni» 
sempre preme a r emergere 
Guardiamo nel programma di 
sala i simboli gralici (di gusto 
lutto fascista) del tnnomio co
niato da Peiain «lavoro. Fami
glia, Patria- (sostitutivo, s in
tende, del motto repubblicano 
•Libertà, Eguaglianza, Fratel
lanza») e domandiamoci se la 
•cultura» di Le Pcn abbia basi 
troppo diverse 

A Sigmanngen, in Germa
nia, nel Baden-WOrttembcrg, 
presso le rive del Danubio, si 
rifugiarono dunque, dall au
tunno del 1944 alla primavera 
del 1945 iresti del governo pe-
tainista e collaborazionista 
Esautorato il vecchio Mare
sciallo pns'.ionieio in pratica 
dei tedeser i, «dimesso» Pierre 
Lavai già pu volte primo mini
stro un'automa illusoria si 
concentra nelle mani di Fer-
nand De Bnnon, filonazista 
della pnma ora, del capo della 
•milizia» Joseph Damand, del 
giornalista Jean Luchaire (il 
padre dell'attrice Ce nnne det
to per mero) dell ex sociali
sta Marcel Deat mentre lex 
comunista Joseph Donot pro
motore della crociata an ibol-
sccvica a lanco della Wehr 
macht, complotta a distanza 

"1JV"*' 

Roi torna dopo due anrl di silenzio con un album tutto nuovo 

Fon torna con un nuovo album 

Il coraggio 
di ricominciare 

ALBASOLARO 

• I ROMA. «Due anr i lontano 
dalle scene sono tanti, anche 
per "ne ma avevo bisogno di 
tornarmi, starmene |5er conto 
m o <• pensare un |X>" a me 
sUs'o. ritrovare qucll energia 
che avevo perso pi » strada 
Volevo cambiare» Cosi Ron 
ne nerso da due anni di silen
zio trascorsi nella pace della 
sua casa di Garlasco vicino 
Pavi i con un disco che lo pre-
senti in una veste decisamen
te nuova Apri le braccia e poi 
ix la questo il titolo «ono dieci 
can-oni piene di ritmo, arran
gi ìmonti gnntosi e una produ
zione rock che sterza brusca
mente dallo stile pop raffinato 
e morbido di vecch successi 
cc.ine Una emù pei cantare. 
Animi oJoe il temerono 

•Nem e È mo'to de I vecchio 
Ron in questo album - raccon
ta il musicista - ma non per 
que >to voglio cancel are o nn
ne g ire ciò che ho fa to Penso 
di avere senno delle selle can-
zcni, nonostante qualche erro
re commesso Magari oggi le 
avrei suonate ed arrangiate in 
maniera molto diverga, perche 
io mi «lento diverso Volevo ta-
gl are con il passato, ma non è 
stato facile, dopo vent'anni di 
camera ci vuole ura grande 
forza per poter cambiare Per 
questo ho voluto staccarmi an
eli" dal solilo ambie nte di la
ve ro ho cambiato e isa disco
grafica, ho trovato in nuovo 
pioduttore, Roberto Danè e 
mi sono fatto trascinare dalla 
viijlilà di musicisti e 3me Dave 
P.iton, che suona il jasso nel-
l'A'.in Parson's Project e con 
Elton John, o Jean PaulCecca-
relli, il batterista die ha ac

compagnalo Stmg nell'ultimo 
lour-

CO anche il bravo Bruno 
Manani alla chitarra elettrica 
mentre come sempre Ron ha 
nscrvato per sc> le tasiiere e la 
chitarra acustica «Ma questa 
volta non mi sono lasciato tra
sportare dall istinto di voler fa 
re tutto io non mi sono preoc 
cupato di andare in un unica 
direzione e scrivere tutu i lesti 
infatti ho coinvolto anche alcu 
ni amici come B.agio Antonac-
ci, Marco Luberti, Angela Ba-
raldi» A Ron il ruolo di cantau
tore comincia evidentemente 
a stare stretto «Mi sembra che 
si stia superando questa figura, 
che non ci possiamo più con
frontare solo fra di noi e sento 
un gran fermento nella musica 
italiana I giovani non si vergo
gnano più di cantare in italia
no» 

Per Ron questo è «il mio al
bum più autorevole e sponta
neo», attraversato da uno spiri
to di ottimismo non superficia
le, lutto nassunlo nella frase 
del titolo tratta dal brano Un 
momento anche per te «lo pen
so di camminare coi tempi -
conclude il musicista - mi sen
to in mezzo a questo mondo 
che sta cambiando che a volte 
cammina anche violentemen
te Per questo mi sono fermato 
per un po', sentivo il bisogno 
di capire cosa stava succeden
do intorno a me Ce una can
zone Piove, che parta propno 
di questo della volontà di non 
rimanersene chiusi in casa, ma 
uscire fuon. stare in mezzo alla 
strada con la gente, dentro ai 
cambiamenti» 

IVimeteatro. In scena a Bologna 

I fantasmi 
venuti da Viehy 
Lungamente in -rancia, Vtchy è stata argomento ta
bi o quasi Poi libri, film, e anche spettacoli teatrali 
hanno fatto qualche luce sul nero quinquennio, 
l'MO-1945, del regime collaborazionista dt Petain. 
Or.i una nuova creazione della Comédie de Satnt-
E letne, vista a Bologna, ospite di Nuova Scena, 
cantra l'obiettivo sulla fase estrema, tragica e grotte
sca, dt quella sciagurata espenenza. 

AGGEO SAVIOLI 

per .issumere lui il comando 
della situazione 

La vicenda ncostrjlta da Be
non nel suo lavoro, il clima 
che vi si respira, rammentano 
da vicino gli ultimi g orni di Sa
lò, <-on questo di dillercnle e di 
p irtn-olarc che i fantocci di 
Sigmanngen non hanno sotto 
cor trailo neppure più un pez
zi Ito del loro pacs- e vaneg
giano di creare una «Francia in 
e ilio», popolata dai milioni di 
p'igonien di guerra rinchiusi 
ri ?i campi del Ketch e dai tanti 
operai, sempre francesi, qui 
traslocati e costretti a lavorare. 
Un delirio, insomrr a, che ha 
q uulche tratto di sin stra lucidi
la 

Certo, le lotte intestine, le 
oblique rivalità gli intrighi e le 
congiure che Benoin ci rappre
senta (mescolando casi e figu
re reali con altri d ir venzione) 
offrono di per se ura notevole 
quotj di potenziale teatrale 
Cosi il castello di Sigmanngen 
assume I apparenza, giustap
punto d una ribalta, con tanto 
di sipari, sul fondo e un paio 
di plichi sulla sinistra Quella 
cui stiamo assistendo, in fin 
dei conti, è solo u la lugubre 
bullonata, nelia quale, alle folli 
ambizioni dei personaggi 
«m iggion» si intrecciano le 
snanie patetiche di chi in una 
cireostanza del genere, pensa 
di poter perseguire >copi di af
fi rmazione individuale, come 
il cineasta impegnato a realiz-
7 ire un film «metà documenta-
ro metà fiction-, alla guida 
e una sconosciuta attricetta 
(clic però «somiglia a Mireille 
E alni») ed un attore. Robert Le 

Vigan, veramente esistito (e 
prediletto da Duvivier). Ma un 
tale nehiamo al cin?ma, stru
mento di propaganda o modo 
di evasione, serve pure a sotto
lineare 1 importanza crescente 
che I «immagine» ha acquista
to, da quei tempi ai nostn, co
me testimonianza e supporto 
di un potere effettivo o come 
nella fattispecie, fantomatico 

Ciò non toglie che la doppia 
rispondenza, teatrae e cine
matografica de?gli eventi evo
cati, rischi, al limite, di impri
mere su almeno alcuni degli 
episodi un timbro di lelenovc-
la La sostanza del discorso, 
comunque, è sena e dura e 
ron riguarda certo solo la na
zione a noi vicina E lo spetta
colo ha una bella tenuta d in
sieme, con momenti forti (la 
festa di Natale, dove si naccen-
de assurda la speranza nella 
«vittoria finale»), nei quali me
glio nsaltano le prestazioni sin
gole e collettive di interpreti 
tutti, d altronde, assai bravi 
Non possiamo citarli uno per 
uno Segnai amo quindi, scu
sandoci delle omissioni, Fran
cois Chaumette, De Bnnon. 
Gilles Segai, Lavai, entrambi 
d impressionante autenticità, 
Alain Duclos inquietarne Deal 
(mentre Donot non compare 
sulla scena). Frédénc Gasc nei 
panni del forsennato clerico 
fascista belga Dcgrelle Jean-
Paul Schintu Jean Pierre Lau
rent e lean-Paul Fané nelle ve
sti dello scnttorc Cólme elo
giato (con un margine d indul
genza) come un cinico osser
vatore della deg'adazione pro
pria e altrui 

l'Unità 
I) jmenica 
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CULTURA E SPETTACOLI 
POLEMICHE 

Milano, 
colonia 
romana 
• • Vale la pena di racconta
re a lmeno qualcuno degli epi
sodi che h n n o spinto i giorna
listi della <edc Rai di Milano a 
nunirsi in assemblea venerdì 
scorso a proclamare lo «.tato 
d i agitazione a chiedere un in 
contro con i direttori delle te
state radiotv a condi?ionare 
ali esito di questo incontro ul 
tenori decisioni La sede d i Mi 
lano attende da anni una revi
sione generale delia struttura 
informativa Rai che consenta 
d i utilizzare al meglio le pro
fessionalità che operano nel 
capoluogo ombardo e la mas
sa di eventi che in quell arca si 
producono e al imentano il 
llusso comunicativo Ma men
tre questa attesa si consuma 
da anni , la pratica quotidiana 
ol ire continue occasioni per le 
•prevaricazioni r o m a n e Co
me è accaduto anche per le 
trasmissioni del 1" Maggio 
messe in e intiere dal Tg2 La 
scaletta prevedeva un collega
mento dal l Ansaldo afl idalo a 
Luciana Anzalone e un altro 
col legamento dalla Scala do
ve Riccardo Muti avrebbe diret
to il concerto per il centenario 
della Festa del lavoro affidata 
a Grazia Coccia che da Milano 
copre gli avvenimenti culturali 
Inopinatamente il programma 
viene modif icato a Grazia 
Coccia viene tolto il servizio al 
suo posto viene inviata da Ro
ma una delle conduttr ici del 
Tg2. Lorenza Fosclnni Sicché 
la serata dalla Scala abbonda 
d i interviste (a Manca, a Del 
Turco ai segretari generali d i 
Cgil, Cisl e Uil poco prima già 
ascoltati in diretta) ma impie
gabili e grotteschi silenzi scan
discono le pause del concerto 
Ci sono stale proteste e richie
ste d i spiegazioni e al iat ine si 
è capito il motivo del l inele
gante, d ic iamo cosi, pasticcio 
le trasmissioni del I " Maggio 
non potevano essere affidale 
entrambe a giornaliste in odor 
d i comunismo qual i che fos
sero le loro ineccepibil i prero
gative professionali ce ne vo-

. leva almeno una socialista Ed 
e cosi che Grazia Coccia si ù ri
trovata con I etichetta d i co
munista e pnvata d i un servizio 
che le spettava Naturalmente, 
l'elenco non finisce qu i ma 
non mancherà 1 occasione per 
completar lo 

Delazioni e denunce arrivano su Italia 1 
È «La voce della coscienza», il nuovo 
programma di Gianni Ippoliti: «Voglio 
i nomi di evasori e di mariti infedeli» 

Il tempo delle spie 
La voce della coscienza deve ancora partire ed è già 
polemica Da una parte Gianni Ippoliti, ideatore del 
programma per Italia 1, che ha promesso di dare 
carta bianca a chi vuole «fare la spia» dal vicino che 
tradisce la moglie all'evasore fiscale Dall'altra le 
reazioni di chi sostiene che si sta «toccando il fon
do» Solo pubblicità gratuita, o roba da magistratu
ra ' Ne parliamo con Ippoliti 

MARIA NOVELLA OPPO 

• I In questa Italia in cui M di
ce che nessuno si scandalizza 
più d i niente e è c h i ha pensa
to di fare di necessita virtù d i 
rabbia mestiere È Gianni Ip
polit i profeta della tv - come 
voghamo chiamar la ' - peregri
na e quasi involontaria oggi 
portabandiera della indigna
zione privata sulle onde d i Ita
lia 1 Una rete berlusconiana. 
quella più giovanilmente av
venturosa ma finora sul terre
no della piccola-grande fiction 
di importazione e no Oggi pa
re incredibile che proprio que
sta antenna adolescente si pre-
pan a debuttare come annun
cia Ippolit i nella raccolta di 
denunce e delazioni Contro 

chi non paga le tasse chi truffa 
e chi ruba e perfino contro 
chi tradisce la moglie trascura 
la famiglia passa le notti luon 
Ma possibi le' In un paese co
me il nostro, dove neppure ai 
polit ici più integralisti (lascia
mo perdere Formigoni che e 
casto) viene chiesto d i essere 
•cattolici- nella vita coniugale 
E dove vivaddio, ognuno si la 
gli al lan suoi Gran bella cosa, 
se fosse vera Perché le voci 
poi circolano e tutto si sa d i tut
ti 

Ora Ippoli t i minaccia d i al
zare il velo di convenienza isti
ga il vicino ad aprire la sua ' f i 
nestra sul cortile» e guardare 
fuori Non per «interesse uma

no» ma anzi per far sapere al 
mondo m per denunciare e 
punire Ippolit i sottolinea 
•Faccio appello alla coscienza 
degli italiani Perché dicano 
quello che sanno per certo 
non quello che credono Per
ché é ora d i fare sul serio Do
po anni di trasmissioni al servi
zio del sopruso al servigio dei 
ministri che se ne vanno tutti 
sorridenti SI, parlo anche d i 
Diogene (rubrica del Tg2, 
ndr ) che non lar mai nomi È 
I immagine della sconfitta Pa
store è sconvolto e Lubrano 
rassegnato Siamo arrivati a un 
punto che in tv si deve fare 
qualcosa in modo che ci sia
no dei risultali Lei non é stufa 
di pagare le lasse per tutti quel
li che le evadono'» SI ma lor-
se la strada giusta non é pro
prio quella d i fare la spia E 
poi con che diritto sulle vi
cende più personal i ' Perfino 
Savonarola pretendeva che la 
gente si pentisse dei peccati 
propri non d i quell i altrui E 
poi incitare la gente a spiare i 
vicini, non 6 un pò come isti
tuire il capocaseggiato del fa
scismo' 

Ippolit i precisa "Quello 

spiava gli a n i . scisti gli oppo
sitori del ri gin e lo lo ripeto 
ancora una voi a (e non mi la
sciano più dorn i re l i notte le 
telefonate d i tutu quelli che vo
gliono sapore di p iù) faccio 
appello alla trovienza per tira
re fuori ino-n i d i quell i che agi
scono male in questi tre cam
pi cl iente! sm 3 e corruzione 
tradimenti e ruileli evasione fi
scale Sono 43 anni che tra
smissioni Ci denunce denun
ciano tutti * mai nessuno che 
si sia dimesso «Diogene» non 
ha mai avuto una querela » 

Ma non le sembra brutto e 
anche troppo facile, prender
sela con un programma che 
ha già vita dif f ic i le ' E poi , alla 
(ine, da tutta questa bagarre 
non verrà fuor un cabaret tele
visivo alla R» : i , piuttosto che 
un programrra d i denunc ia ' 
Ippoli t i si .calda -Per carità 
Con tutto i rupetto per RICCI, 
IO non met o mica le risate fin
te lo l a c c o comunicazione 
non televisor i" Mica vado ai 
telegatti Non sono un divo me 
ne sto a cav i mia E se poi non 
arrivasse n o n c h é una lettera 
di denuncia tanto meglio 
Vuol dire che ra tutto bene Pe-

<t>W-<1 
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Gianni Ippoliti, idei li ire di «La voce della coscienza > 

rò quando leggo e lv> sono siati 
trovati dei cassone III dell im
mondizia pieni <!i pasta come 
cittadino mi incl ine E m i indi
gno quando ve in davanti a 
casa mia i pari m Milari con la 
scorta e quelli e he non ce 
I hanno E gli .vii isti che li 
aspettano per CHI- d svanii al ri
storante Tutta re t a che pa
ghiamo noi lo non sono solo 
motivato nel fare questo pro
gramma sono avvelenalo» 

Insomma Ippol 'i sembra fa
re sul serio Rima K finora nel 
mistero (assiemi» ti Ila formula 
del programma el i » dovrebbe 
debutlare il 15) anche I atteg
giamento dell ed *i ire Perché 
mai Berlusconi t l i r i tebbe par

tecipare ali indignazione del 
cit tadino Ippol i t i7 E ancora 
dopo lo scandalo promozio
nale che il progiamma sta su
scitando, rimarrà ancora in 
piedi la uis censoria7 E per fini
re che cosa dirà la magistratu
ra d i questa delazione, seppu
re non anon ima ' Intanto su 
Italia I (ont inua la minaccia 
dei >pronio»checi fanno senti
re gli occhi dei vicini addosso e 
nschianc d i attivare I invidia 
nazionali; -Un sentimento an
che questo» sostiene Ippolit i , 
che peraltro dichiara la sua f i
ducia nel senso d i responsabi
lità degli italiani Fopolo cor
rotto la tv ti salverà Ma chi t i 
salverà dalla tv ' 

Addio ai salotti tv, arriva il mondiale 

Edwig«Fe(v«(Ch 

• I «Questi selle mesi d i Do
menica in sono passali come 
un fulmine e m i dispiace che 
finisca AH inizio ero terrorizza
ta, ma poi i t imori hanno la
sciato il posto alla serenità» 
Chi parla non é la comica Cin
zia Leone in una delle sue le-
roci parodie d i Edwige Fencch 
Questa volta ch i parla è pro
prio il model lo onginale. 1 attri
ce che per trenta domeniche 
ha condotto la trasmissione 
pomeridiana oggi alle 14 darà 
I ul t imo saluto prima d i lascia
re via libera a Giancarlo Magal-
li che, dall 'autunno, dovrà 
condurre Domenica in edizio

ne '90-'9l «È stata la mia pn-
ma prova importante d i diretta 
televisiva - ha commentalo la 
Fenech fra una ripresa e l'altra 
della trasmissione - , ma sono 
riuscita a lavorare in un cl ima 
di grande afliatamento con il 
cast e con le duecento ' ragaz
ze pon pon"» Nonostante il 
cambio di guardia con Magalli, 
la Fenech ha un contratto con 
la Rai ( i n esclusiva solo per 
quanto riguarda il vanetà) an
cora fino al 1992 - in virtù del 
quale tornerà in tv a gennaio, 
con un programma di sei pun
tate ancora in fase d i definizio

ne «Per il resi» - ha detto an
cora la Ferier. h - il 10 settem
bre comincerà a recitare come 
protagonista in una minisene 
di Ire puntate dal molo Alla so
cietà diretta da Giorgio Capita
ni» 

L ult ima puntata a Domeni
ca in Edwige Fenech la tra
scorrerà imitando rigorosa
mente d i calcio e passando 
idealmente 11 staffetta a Luca 
di Montezemolo, presidente 
del comitato organizzatore dei 
Mondiali È proprio in vista del 
grande ap-xntamento sporti
vo infatti chi» la Rai - c o m e pu
re la Fininvest - sta smantel

lando uno dopo I l i t ro i suoi 
programmi in U j< 1 o Dai gran
di contenitori il< in wnicali - co
me appunto Ik mcnica in - al 
breve appuntarne ' i lo quotidia
no - come Cax nn Ila, la rubri
ca del Dse de< lio> 13 a bambini 
e geniton che >i i conclusa ap
pena ieri - i p il n v s t i televisivi 
stanno progTssivamenle 
svuotandosi r>>i Lisciare posto, 
e soprattutto frxzt unniche, al
le riprese e ai e r v ^ i dedicati al 
più grande evi ntc iportrvodel-
I anno Se n'< i r dato Scusare 
l'interruzione, il programma 
che ha preso i l i rr ira più o me

r i RAITRE ore 20 30 

La storia 
«oscura» 
di Nicola 
M I Si credeva perseguitato 
I n dalla nascita pc r un oscura 
n d edizione il trertenne Nico
l i l-orusso che 6 scomparso 
sette anni fa serza lasciare 
I M eia Nato ad Andria da una 
la^nglia contadina Nicola Lo-
rus >o e la sua stori i saranno al 
cei tro della puntala di Chi I ha 
i r . l o ' di questa si ra in onda 
su Raitre alle 20 30 Da quale 
maledizione si credeva perse
gui a to ' E perché la sua scorri-
pa-sa viene c o l l e g i o a quella 
chi aveva tutta I a'ia di essere 
un i sua -mania»' Anche que
sta volta Donatella Ratlai e Lui
gi Di Majo tenteranno d i trova
re ina risposta M i altn episo
di l i persone sconparse si af
facciano alla t asmissione 
Giovanni Ferrara d i Catania. 
32 anni con figlio piccolo e se 
palato dalla moglie e forse un 
ennesimo caso d i «lupara 
bianca» Uscito il 2 maggio del-
I anno scorso dal deposito do
ve lavorava non é più tornato 
Maunzio Stefanelli, d i 29 anni 
tossicodipendente da anni, 
pò rebbe essere r masto trau
ma tizzato quando è venuto a 
saliere che la maCre era desti
nai a a monre È se amparso dal 
12 dicembre del 15188 

no tutto il mondo dello spetta
co lo (Edwige Fenech compre
sa) con la satira delle attrici 
provenienti dalla Tv delle ra
gazze Ha detto c iao Piacere 
Ramno, i l viaggio nella provin
cia italiana in compagnia d i Si
mona Marchinl Risale a qual
che settimana fa I ult imo ap-
pun lamrnto nel salotto al fem
minile condotto da Cathenne 
Spaak su Raitre Ma aspettatevi 
ancora molle «ultime volte». 
Entro la fine de l mese i pro
grammi in studio dovrebbero 
sparire del tutto per i l conto al
la rovescia più atteso dell 'an
no 

1 [RAIOUE ore 2130 

La rotta 
cubana 
della droga 
• I 11 «processo Ochoa», che 
I anno scorso fece grande scal
pore in tutto il mondo torna a 
porre inquietanti interrogativi 
Stasera su Raidue alle 21 30. 
nel programma Armi e droga i 
giornalisti Valerio Riva e Olivie
ro Beha sveleranno i retrosce
na inediti di uno scandalo po
litico - conclusosi con ben 
quattro fucilazioni - che ha co
stretto Fidel Castro ad ammet
tere il coinvolgimento cubano 
nel traffico inlerruzionale del
la droga Per la prima volta 
parlerà in tv uno dei testimoni 
dei retroscena polit ici della vi
cenda un agente del contro
spionaggio cubano passato 
recentemente agli Stati Unit i , 
che lavorava nello stesso d i 
partimento dei funzionari che 
furono fucilati Ricostruisce,ai-
traverso un lungo e drammati
co racconto tutti i lati oscun 
del processo Perché si è arri
vati f ino alla condanna a mor
te per un eroe nazionale come 
Ochoa ' Qual è stato il vero 
ruolo del fratello d i Fidel Ca
stro Raul in tutta la v icenda ' 
Darà la sua versione anche co
lui che fu la controparte, un 
importante narcotrafficante la-
l inoamencano 

flTELEGATTI 

Gran viavai di celebrità 
c'è anche Kabir Bedi 
principe della giungla 
EM Raffica di celebrità spetta-
colan su Milano, in vista della 
v r a t a dei Telegatti, che sarà 
pe" i l video que l l i di martedì 
prossimo su Canale 5 ma in 
realtà si svolgerà d i lunedi È 
arrivato Kabir Bcch, il gigante-
s< i> eroe salganaiio della no
s t r i tv L attore ine lano (che a l 
su > paese lavora a dieci f i lm 
a l i ) volta) ha ebbandonato 
li<'lryvvood dove pure ha am-
mi-sso che lo pagavano beni-
nc, per tornare nella sua India 
E in patria ha girato, per la re
gia d i Kevin Connor, / misteri 
dt Ita giungla nera, una mega
produzione Raiuio-Rcs nella 
q i a l e interpreta il personaggio 

d i Kammamun amico fedelis
simo d i Tremalnaik Kabir Bedi 
ha anche anticipato il suo 
prossimo lavoro in Marocco, 
dove girerà un senal (stavolta 
perReteitalia) 

Intanto é giunta a Milano 
anche I eterea Grecia Colme-
nares protagonista delle tele
novelas più in voga al momen
to {Topazio e Azucena su Re-
te4) L attrice venezuelana 
I anno scorso in Italia provocò 
scompigl io al i ordine pubbl ico 
e guerra d i fan per il personag
gio d i Maria nella sene omon i 
ma, che andava in onda su 
Odeon 

Q RAMNO 
T.OO •LSOONODBINOVAK.Telefilm 

8 . 1 8 NELREONODELLAFIABA.Telell lm 

8.1 B IL MONDO DI QUARK. A cura di Piero 
Angela 

8 . 8 0 WOOOVWOODPECKBR 

1 0 . 0 0 LINEA VERDE. Di F Fazzuoli 

1 1 . 0 0 MESSA. Da S Pietro (Roma) 

11.SS PAROLA EVITA. Le notizie 

1 2 . 1 6 LINEA VERDE. Di F Fazzuoli 

1 3 . 0 0 TO L'UNA. Di Adriana Tanzlni 

1 3 . 3 0 TELBOIORNALE 

13.SS TOTO-TVRADIOCORRIBRE 

14.O0 DOMENICA I N » Varietà con Edwige 
Fenech Regia di Gianni Boncompaoni 

14.2O-10.SO-17.80 NOTIZIE SPORTIVE 

18 .1 S 0 0 * MINUTO 

1 8 . 8 0 CNE TEMPO FA. TELEQIORNALE 

20 .O0 TELEQIORNALE 

« 0 . 4 0 RUNNINO • IL VINCITORE. Film con 
Michael Douglas Susan Anspach Ro-
pia di Steven Hilliard Stern 

2 2 . 2 8 LA DOMENICA SPORTIVA 

2 4 . 0 0 TQ1 NOTTE. CHE TEMPO FA 

0 . 1 0 SCHERMA. Mondiali lemminil i 

iiiiiiiiiniiiii 

8.1 S L'ARCA DI NOE. Documentano 
1Q.00 BLOCK NOTES. Attualità 
1 2 . 3 0 RIVEDIAMOLI. Varietà 
13.0Q SUPERCLA3SIFICA SHOW 
14 .O0 DOMENICA ALCINKMA. < V parte) 
14 .1 S MÌMT METALLURGICO, FERITO 

NELL'ONORE. Film con Giancarlo 
Giannini Mariangela Melato Regia di 
LinaWertmuller 

1 0 . 1 8 DOMENICA AL CINEMA. (2'parte) 
1 8 . 3 0 A PIEDI NUDI NEL PARCO. Telefilm 
1 7 . 0 0 NONSOLOMODA. (Replica) 
1 7 . 3 0 OVIDIO. Telefilm 
1 6 . 0 0 O.K. IL PREZZO t GIUSTO! 
1 8 . 4 8 LA RUOTA DELLA FORTUNA. Quiz 
2 0 . 3 0 BELLI FRESCHI. Film con Lino Band. 

Cnnslian De Sica Regia di Enrico 01-
domi 

2 2 . 2 8 ASPETTANDO IL GRAN PREMIO IN
TERNAZIONALE DELLA TV. Con 
Francesco Salvi 

2 3 . 1 0 NONSOLOMODA. Attualità 
2 3 . 4 0 TOP SECRET. Telefilm 

O.40 LOUORANT.Telet i lm 
1.40 BONANZA/Telef i lm 

RAIDUE 
T.OO PATATRAC. Var ia i* per ragazzi 

7 . 8 8 MATTINA 2 . Programma condotto da 
Alberto Castagna e Solla Spada 

1 0 . 1 8 SERENO VARIABIL I . Un programma 
di Osvaldo Bevilacqua ed Ermanno 
Corbella 

1 2 . 0 0 RICOMINCIO DA DUE. Spettacolo 
con Rallaella Carré. Sabrina Salerno e 
SclalpIQ* parte) 

1 3 . 0 0 TQ2 0RETREDICI 

1 3 . 3 0 T 0 2 N 0 N S 0 L 0 N E R 0 

1 3 . 4 8 RICOMINCIO DA DUE. (2« parte) 

1 8 . 1 8 QUANDO SI AMA di AgnesNixon 

1 7 . 3 0 GINNASTICA ARTISTICA. Europei 
lemmiml! 

1 8 . 0 0 SIAMO UOMINI O CAPORALI? Film 
con Tot*. Paolo Stoppa Regia di Ca-
mìllo Mastroclnque 

1 8 . 4 8 TG2 TELEGIORNALE 

2 0 . 0 0 TG2 DOMENICA SPRINT 

2 0 . 4 0 HUNTER. Telefilm 

2 1 . 3 0 PIANETA PROIBITO! ARMI E DRO-
Q.A. Conduce Oliviero Beha (3*) 

2 3 . 0 0 TQ2 STASERA 

2 3 . 2 0 SORGENTE DI VITA 

2 3 . 8 0 DSE. L Aquilone 

0 . 8 0 SANREMO J A Z Z ' 8 7 

4 
. 0 & 

7 .00 

11.OO 

1 2 . 3 0 

1 3 . 0 0 

1 4 . 1 0 

1 8 . 0 0 

1 8 . 0 0 

18.O0 

1 8 . 0 0 

2 0 . 3 0 

2 3 . 8 0 

0 . 8 0 

BIM BUM BAM. Varietà 

GOL D'EUROPA 

GUIDA AL CAMPIONATO. Sport 

GRAND PRIX (Replica) 

BE BOP A LULA. (Replica) 

CHOPPERSQUAD. Telelilm 

BIM BUM BAM. Varietà 

MOTOCICLISMO.G P di Spagna 

CARTONI ANIMATI 

SCARFACE. Film con Al Pacino Ste

ven Bauer Regia di Brian De Palma 

STAR TREK. Telefilm 

KRONOS.Telel i lm 

1.80 Al CONFINI DELLA REALTA. Tele

film 

RAITRE 
8 . 8 0 GRANDI RECITALI MONTSERRAT 

CABALLB 
0 . 8 0 A l MARGINI DELLA METROPOLI 

Film con Massimo Girotti Regia di Cai-
to Lizzani 

1 1 . 3 0 TENNIS. Internazionale femminile 
14.O0 TELEGIORNALI REGIONALI 
1 4 . 1 0 FRATELLO 01 UN ALTRO PIANETA. 

Film con Joe Morton, Darryl Edwar;i> 
Regia di John Savie*. 

1 8 . 0 0 PALLAVOLO. Maulcono-Phillps 
1 7 . 3 0 ARIZONA: SAGUARD, LA SBN 1U-

NELLA DEL DESERTO. Documenta r i o 
1 8 . 3 8 DOMENICA OOL 
1 8 . 0 0 TELEQIORNALE 
1 8 . 3 0 TELEGIORNALI REGIONALI 
1 8 . 4 8 SPORT REGIONE 
2 0 . 0 0 CALCIO. Serie B 
2 0 . 3 0 CHI L'HA VISTOT Programma con Do

natella Raltai e Luigi Di Maio Regia di 
Eros Macchi 

23.3Q TQ3 NOTTE 
2 3 . 8 0 APPUNTAMENTO AL CINEMA 
2 4 . 0 0 RAI REGIONE: CALCIO 

«Running il vincitore» (Raiuno ore 20,40) 

8 . 3 0 IL GRANDE GOLF. (Replica) 

1 1 . 8 0 MISSIONE IMPOSSIBILE. Telefilm 

1 2 . 4 8 TELECOMANDO LIBERO 

1 3 . 4 8 FOX. Telefilm 

1 4 . 4 8 1 0 E LODE. Attualità 

1 8 . 3 0 OGGI SPOSI.Con Lorella Cuccarmi 

1 7 . 3 0 GIOCO E... PASTA. Varietà 

1 8 . 0 0 INCHIESTA IN PRIMA PAQINA. F Im 
con Rita Hayworth Anthony Franc ina 
Regia di Clillord Odets 

2 0 . 3 0 BERNADETTE. Film con Jennifer Jo
nes William Eythe Regia di Hc»ny 
King 

2 3 . 3 0 DOMENICA IN CONCERTO 

0 . 1 0 I GUASTATORI DELLE DIGHE, • ilm 

con Richard Todd Regia di Michae An
derson 

1 0 . 0 0 JUKEBOX.(Repl ica) 
1 0 . 3 0 CALCIOMANIA. (Replica 
1 1 . 3 0 MOTOCICLISMO. G ( ~ di Spa-

gna 
1 3 . 4 8 HOCKEY NHL. (RepHin) 
1 6 . 1 8 (MOTOCICLISMO. Q P di Spa-

gna 
1 7 . 1 8 CALCIO. Braslle-Bultiarlu 
1 8 . 3 0 PALLAVOLO. World l eàriuit 
2 2 . 0 0 TELEGIORNALI 

& / 
•mulinili 

1 4 . 0 0 TOM 8AWVER. Film 
1 8 . 0 0 LA TERRA PEI PIPARTI 
18-OQ LA GANG DEGLI ORI'» ~ 
18.3Q DOTTORI CON LE A l i 
2 0 . 3 0 CASTA B PURA. Fili l i f logia 

di Salvatore Samperi 

22 .20 TRILOGIA DEL TiilRORE. 
Film Regia di Dan Curiis_ _ _ _ 

2 3 . 8 8 SWITCH. Telefilm 

7 . 0 0 

1 3 . 3 0 

1 4 . 3 0 

2 1 . 3 0 

CORNFLAKES 

DEACONBLUB 

BLUBAEROPLANB». 

BEST OF BLUB NIGHT 

0 . 3 0 NOTTE ROCK 

G5\ 
16.O0 UHAMOREIN8 ILEH. Ì IO 
1 7 . 0 0 OLI INCATENATI. T<ii un ovela 
1 8 . 0 0 U N U O M O P A O O I A W I 
20.2O OLI INCATENATI. T si eri ovaia 

con Christian Bach 
2 1 . 1 8 
2 2 . 0 0 

UN AMORE IN SILEHi i lO 
U N UOMO DA ODIARII 

l l l l l l l l t l l t 

1 2 . 3 0 ITALIA A 8 STELLE 
1 8 . 0 0 POMERIGGIO INSIEME 
1 8 . 3 0 ATTUALITÀ SPORTIVA 
1 0 . 3 0 TELEQIORNALE 

2 0 . 3 0 DELITTO SULLA SPIAGGIA 
Film 

2 2 . 1 8 NOTTE SPORT 

^ • • F ' m i yHONTtcatio 

1 3 . 0 0 MILIARDARIO.. MA BAQNI-
NO. Fil TI con Elvls Presley 

14.SO MOTOCROSS. Mondiale 500 

1 7 . 0 0 ERICCLAPTON 
20.O0 TMC NEWS. Notiziario 
2 0 . 3 0 COLL. INTERNAZIONALE. 
2 1 . 3 0 PER IL RE E PER LA PATRIA. 

Regia di Joseph Losey 
2 3 . 3 0 GOLF CLUB 
2 4 . 0 0 DIRITTO DI UCCIDERE. Film 

ODEUn 
1 3 . 0 0 TRAGUARDO SALUTE 

14.QO USA TODAY 

1 8 . 0 0 UNA SETTIMANA DI «BATTI-

CUORE». Telenovcla 

1 7 . 3 0 LOTTIIRY.Telel l lm 

2 0 . 3 0 Q U INVINCIBILI. Film Regia 
d i C e c l B De Mille 

2 3 . 3 0 CENA IN CASA ODEON 

1 8 . 3 0 IRYAN.Tele l l lm 

1 8 . 3 0 M.A.S..H. Telefilm 

2 0 . 0 0 LA SCHIAVA DI BAGDAD. 
Film 

RADIO 
RADIOGIORNALI GR1 8; 101S. 13, 1», 23 
Gfl2 6 30, 7 30. J 30, 9 30,11 30,12 30,13 30 
1S23, 19 30 22 30 GR3 7 20, 9 45, 1145, 
13 45,1(25,20 45 

RADIOUNO Onda verde 6 56 7 56 10 57 
12 56 18 56 20 >7 21 25 23 20 6 II guastate
si» 9 30 Santa Messa 14 La v ta é sogno 
16 52 Tutto il ca ciò minuto per min jto 2010 
Nuovi orizzonti 20 40 Stagione tir ca -Ma-
non- di J Massi nel 

RAOIODUE. On ja verde 6 27 7 25 8 26 9 27 
1127 13 26 18 27 19 26 22 27 6 A A A cultu
ra cercasi 6 45 Le signore della lampada 
12 45 Hit parade 15 50 Domem:a sport 20 
L oro della musica 22 45 Buonanotte Europa 

RADIOTRE Onda verde 718 9 43 1143 5 
Preludio t 10 30 Concerto del militino 13151 
classici -Mot»/ Dick- 1410 Antologia 23 
Concerto baro co 21 Concerto dedicato El 
Pensionnaires dell Accademia di Francia, 
22 SO Serenata 

SCEGLI IL TUO FILM 
1.1.10 FRATELLO DI UN ALTRO PIANETA 

Regia d i John Saylea, con Joe Morton, Darryl Ed
ward», Sleve James Usa (1984). 104 minut i . 
Un alieno sbarca sulla Terra e s incarna in un nero 
Questa lo spunto da cui il capace regista indipenden
te John S.ayles (-Llanna- -Matewan-) parte per rac
contare mr> stona di fantascienza sociale L al ieno 
nero inseguito da alcuni kil ler spaziali alta fine se la 
caverà, ma la vita da nero, quaggiù sulla Terra, non 
sarà tanto tacile 
RAITRE 

1H.1S MIMI METALLURGICO 
Regia di Lina WertmOller, con Giancarlo Giannini. 
Mariangela Melalo, Agostina Belli. Italia (1972). 121 
minuti 
£ il f i lm che ha segnato il decollo delta popolarità di 
Lina Wertmuller la scoperta di un Giannini attore br i l 
lanto ed il talento emergente della Melato Le disav
venture tra Milano e la Sicil ia di un giovane operalo 
catapultalo nella metropoli del Nord in epoca d i fer
menti politici e sociali Ironico e grottesco 
C A N A L I I 8 

1 0 . 0 0 SIAMO UOMINI O CAPORALI? 
Regia d i Camil lo Mattroclnque, con Toto, Paolo Slop
pa, Fiorella Mari Italia (1955). 105 minut i . 
L umani à si divide in •uomin i - che lavorano e fatica
no e in - :apora l i - che fanno lavorare gl i altr i È ta f i lo
sofia del protagonista un poveraccio che nella sua v i 
ta di -capora l i - ne ha incontrati molti Raccontare To-
tò 6 impassibi le bisogna vederlo E questo è uno dei 
suoi migliori f i lm 
RAIDUI: 

2 0 . 4 0 RUNNING-IL VINCITORE 
Regia di Steven Hil l iard Stern, con Michael Douglas. 
Susan Anspach, Lawrence Cane. Usa (1979). 96 minu
ti 
Un maratoneta tallito tenta il riscatto e le prova tutte 
per part acipare alle Olimpiadi L ostinazione lo porte
rà in finale ma gl i costerà anche il posto di lavoro e la 
moglie 
RAIUNO 

2 0 . 3 0 SCARFACE 
Regia di Brian De Palma, con Al Pacino, Steven 
Bauer, Michette Pfellter Usa (1983). 163 minut i . 
Brian D3 Palma rifa il celebre noir di Howard HawKs 
immergendo la storia nella Florida del narcotraffico e 
affidando il ruolo che fu di Paul Munì al nevrotico Al 
Pacino Non più la stona di un gangster i talo-amcnca-
no ma quella di un crudele cubano alla ricerca d i de
naro e potere Da manuale la sanguinosa resa dei 
conti finale 
ITALIA 1 

3 1 . 3 0 PER IL RE E PER LA PATRIA 
Regia di Joseph Losey, con Dirti Bogara1*, Tom Cour-
lenay, Leo McKern Gran Bretagna (1965). 86 minut i . 
Un soldato inglese che ha subito uno choc scappa dal 
fronte Viene arrestato e processato per diserzione A 
difenderlo sarà un capitano che viene conquistato dal 
candori) e dalla buona fede del soldatino Nonostante 
gli sfor. i però, non riuscirà a sottrarlo al plotone d e-
secuzicne 
TELEMONTECARLO 

S'2.20 TRILOCIA DEL TERRORE 
Regia e I Dan Curtls, con Karen Black, Robert Burton. 
Usa (1975) 78 minuti 
Tre sto io di donne che rimangono vitt ime di malefici 
Un piccolo gioiel lo I episodio m cui la protagonista 6 
perseg j i tata da una maschera che si anima e l inse-
gue pei tutta la casa Per addormontarM con un pò di 
inquietudine 
ITALIA 7 
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CULTURA E SPETTACOLI 

È cominciato a Houston davanti a sedicimila 
persone il tour americano della rockstar 
Un grande spettacolo con costumi mozzafiato 
coreografie fantasiose e sei cambi di scena 

Nella città texana alberghi esauriti 
per l'arrivo di teenager e giovani «madonnare» 
E intanto la cantiate, presto in Italia, 
apre una casa di produzione cinematografica 

Toma Madonna. Ed è subito Broadway 

" Madonna in un momento del suo concerto: ancora un nuovo look per la popstar 

r 

La signora 
l£SSO 

e scandali 
ALBASOLARO 

- H i Madonna, nostra signora degli scandali. 
•Bad :;irl-, la chiamano in America: una ra
gazzacci. «Sono profondamente cattolica» 
replica lei, «una ragazza all'anticache vorreb
be una famiglia e dei figli». Ma fa tutto parte 
del gioco. 

Madonna Luise Veronica Ciccone ha 
un'ambizione slrenata e un carattere d'ac
ciaio: «Se il mio talento fosse pari alla mia 
ambizione sarei un vero mostro» ha detto una 
vòlta. Secondo le sue amiche più maligne, 
come la fotomodella Karen Ellis, sua ex com
pagna di scuola. Madonna è passata per pa-

. recchi letti ed ha usato tutte le amicizie ma
schili che potevano servirle a farsi targo. Lei 
non ha protestato, anzi, nei suoi primi con
certi indossava provocatoriamente una cintu
ra con su scritto "Boy toy»: giocattolo per ra
gazzi. Non cho lo fosse, ma quella era l'im
magine che andava creando. La •Material 

Girl» degli anni Ottanta, Individualista e disini
bita, che sa cosa vuole e come ottenerlo. Pas
sando anche, se necessario, per le foto nude 
su Pcnthouse e Playboy di molli anni fa: c'è 
lei in stile cowboy con i soli stivaletti, cappello 
in testa e fazzoletto al collo. Oppure il film 
soft-core A ccrtain sacri/ice, di John Lcwickl, 
arrivato in videocassetta in Italia con l'elo
quente titolo L'oggetto del desiderio. 

Oggi ci vuole l'obicttivo di un Helmut New
ton o di un Hcrb Ritte per far spogliare Ma
donna: anche questo e il successo. 

Il suo matrimonio con Sean Penn ha latto 
la gioia della stampa scandalistica: quasi 
quattro anni trascorsi fra scenate, botte coi lo-
tografi, liti e gelosie, fino al Capodanno di un 
anno fa quando lei lo ha denunciato per mal
trattamenti ed ha infine divorziato. 

Le hanno subito trovato un'altra sfilza di lo
ve-story: da quella con la sua amica Sandra 
Bernhard, all'avventura fugace con il playboy 
romagnolo Ettore Santinello, fino al flirt con 
Warren Bcatty sboccialo sul set di Dick Tracy. 
Poca roba al conlronto del rumore suscitato 
lo scorso anno dal suo videoclip Lihe a 
prayer. gruppi cattolici in America e in Euro
pa si sollevarono contro la cantante per una 
scena in cui lei baciava la statua di un santo 
nero, travisandone il contenuto antirazzista e 
tacciando Madonna di blasfemia. Lei si deve 
essere divertita moltissimo: un po' meno i di
rigenti della Pepsi che avevano pagato miliar
di per usare quelle immagini nella loro pub
blicità e hanno dovuto rinunciarvi. 

Concerto a Liverpool a dieci anni dalla morte 

Ricordando John Lennon 
per affetto e per affari 
In memoria di John. Per la sua faccia smagrita e per 
le sue canzoni, per una Liverpool che non c'è più e 
per un'industria del disco che c'è sempre un po' 
troppo. Il John Lennon Memorìal andato in scena ie
ri sera nella città inglese dalla quale partirono i Beat
les era un concentrato di tutto questo: affetto e affa-
rì, diritti televisivi e ricordi sinceri, beneficenza e 
mercato dell'anniversario. 

ROBERTO GIALLO 

«*»*• Maledetta, schifosa notte 
del 7 dicembre 19S0, quando 
lo squilibrato Mark Chapman, 
dopo una piccola semplice 
domanda («Misler Lennon?») 
chiudeva con cinque colpi di 
pistola la vita di uno del mag
giori musicisti del secolo. E be
nedetta giornata, invece, quel
la dol 1 ottobre 1940 quando, 
tra il rumore di un attacco del
l'aviazione tedesca su Livcr-

I pool. John Lennon vagiva per 
| In prima volta. Cinquant'anni 
j cJalld nascita, dieci dalla mor-
I te sarà un glande anno, que
sto, por le rimembranze su 
John,Lennon, per te celebra-

| ziom. i colanctti, le edizioni 
j piccia i, le riedizioni di lusso. 
I Un gran mercato, insomma, 
i un circo lennoniano incui sarà 
{difficile distinguere il colpo 
! commerciale dalle lacrime ve-
(re • -

Si parte, naturalmente, da 
Uvcrpool, ciuà dei Beatles, cit-

1 là di U'nnon, un tempo capila-
I le ctcll.a cultura beat, ogRi de-
| caduto porto ex-imperiale, fa-
j moso per gli hooligan e poco 
altro. E arrivata Yoko Ono, a 

'benedre la manifestazione in 
I ricordo di John, mentre il co-
I umile ha organizzato attività 
I parallele ed ha approntato il 
1 Pier Head, deposito di autobus 
diventato per incanto uno spa-

\/\o musicale per45mila perso-
lue (vadano un po' a vedere, i 

nostri amministratori). Poi, la 
festa: tutti a cantare le canzoni 
di John, per far beneficenza al
la Spiri! Foundation (fondata 
da Lennon stesso insieme a 
Yoko) e all'Università di Liver
pool. Buonissime uscite (Lou 
Reed che canta Jelous Guy è 
spettacolo grandioso) e pre
senze impiegabili (che dire 
dei Wet Wel Wet. gruppetto in
glese di poche pretese?), stelle 
consacrate (Joe Cocker e Gn-
dy Laupcr) ed eterne promes
se del mercato (Deacon Blue) 
e tanti altri. Il tutto ripreso dalle 
tivù di mezzo mondo, molte 
delle quali (la nostra compre
sa) manderanno In onda l'e
vento il 9 ottobre prossimo, an
niversario della nascita di Len
non. 

Rivedremo dunque la faccia 
di John molto presto, sentire
mo le sue canzoni, ma assiste
remo probabilmente ancora 
una volta a uno di quei grandi 
avvenimenti che diventano 
planetari, che rispondono a lo
giche più grandi della sempli
ce operazione-ricordo. Fasti
diosa miscela, insomma, per
ché se c'è uno che oggi valga 
la pena di rimpiangere sul se
rio questo e proprio John Len
non, ma poche cose risultano 
a lungo andare più fastidiose 
degli eventi di massa confezio
nati per la tivù. Il Memorial di 
Liverpool e, evidentemente, a 

meta strada tra le due cose. 
Tanto che le giovani band di 
Liverpool si lamentano a gran 
voce: sono loro (tanta fatica e 
poco successo commerciale) 
a rivendicare l'eredita musica
le, la memoria sonora della cit
ta. E sul palco del Pier Head 
non c'erano. Nlent lan McCul-
logh o Jullan Cope. insomma, 
niente Farm o Sixteen Tarn-
bounnes (tutte belle voci di Li
verpool). ma in compenso la 
presenza di Kylie Minogue, 
una specie di Madonna in mi
niatura che con Lennon c'en
tra pochissimo. Logiche di 
mercato? Lottizzazioni disco
grafiche? (non sarebbe una 
novità,certo). 

Grandi assenti sul palco di 
Liverpool anche i Beatles: Paul 
McCartncy e George Harrison 
sono intervenuti via etere, co
me si la ormai per le manife
stazioni concepite più per 
quelli che se la vedranno in 
poltrona che per il pubblico 
pagante. Come mai non c'è 
Paul? Che abbia intenzione di 
celebrare Lennon più avanti, 
in altro modo, con altri incassi? 
Staremo a vedere. Intanto di 
Lennon, della sua musica, re
sta questa ennesima celebra
zione, in un anno che di anni
versari ne conta tanti, a comin
ciare dal ventennale, proprio 
questo mese, dello scioglimen
to dei Beatles. Vedremo di cer
to celebrato anche Jimi Hen-
drix (morto il 18 settembre di 
vent'anni fa), e chissà che non 
venga a piangerlo un altro 
•grande evento» in mondovi
sione. E poi ancora piangere
mo il 7 dicembre, per celebra
re di nuovo Lennon (la morte 
questa volta), in una rincorsa 
parallela all'affetto collettivo, 
alle radici del rock e al grandis
simo business, da poco sco
perto, della cultura giovanile. 

In sedicimila, a Houston, tutti per lei. È partito alla 
grande il tour americano di Madonna, dopo i recen
ti successi giapponesi e prima della venuta in Euro
pa (ultima tappa l'Italia). E lei non ha deluso le at
tese, scioccando il pubblico con le sue mosse e le 
sue tenute sexy. Intanto a metà giugno uscirà l'atte
sissimo film Dick Tracy che la vede prctéigonista ac
canto al suo ultimo amore Warren Beairy. 

RICCARDO CHIONI 

• i HOUSTON. «Riprendimi, ri
prendimi» sussurra ad un Im
maginario fotografo, mentre si 
atteggia a diva del cinema mu
to. E cita Marlene Dietrich, 
Jean Harlow. Bette Davis, Mari
lyn Monroe. Sono giunti sedici
mila «madonnari» a Huston per 
assistere alla «prima» di Louise 
Veronica Ciccone: dozzine di 
troupe televisive provenienti 
da tutto il mondo e 39 giornali
sti di altrettante testate. Una 
folla impazzita di gioia che per 
90 minuti non ha avuto neppu
re Il tempo di prendere fiato. 
Estasiati dal vecchi brani arci

noti esaltati dai nuovi, tratti 
dall'album l'm breathless. Ma
donna cantante, coreografa, 
ballerina, attrice: tante sfacci-
tature di jna personalità 
chiecchieraU. da questa e dal
l'altra parte dall'Atlantico pro
prio per l'ab luci ine che ha di 
«sfogare - comi: lei stessa ha 
dichiarato - le. selvaggia fanta
sia». Sexy, acc iti ivante, felina e 
graffiante. «prendere o lascia
re». 

Al Summit Arena di Houston 
s'è visto sul palcoscenico più 
uno spettacolo di Broadway, 
che un pop-conccrto. La sce

na è cambiata 'lei voile, pas
sando dalla camcia da letto in 
cui Madonna si ( cs bita in una 
versione di Lite e vcri;in, più 
sexy che mai, a quella della 
chiesa dove inlerpievi Like a 
prayer. In un'ora <: mezza rie
sce a cambiare t e i dodici abi
ti, appositamente realizzati per 
lei dallo stilista pancino Jean 
Paul Gaulicr. Al siiti lianeo ha 
sempre sette ballerini: «Sono 
andata a cercarli uno ad uno -
ha riferito -, li io evo proprio 
cosi, una via di mezzo tra il "fi
gurino da coperti ivi" ed il ra
gazzo di strada». V nce Patter-
son ha collaborato alle coreo
grafie, ispirate al la c'arua in vo
ga nei club notturni di New 
York, «Vogue», quclln che ap
punto da il titolo al brano che 
negli Stali Uniti si t :.;U aggiudi
cato un disco d'oro in meno di 
tre settimane. 

E i «madonnari»? Tanti, al tal 
punto che gli allx righi che cir
condano l'arena (è situata 
nella up-town di Houston) 
erano tutti esauriti non c'era 

più una camera disponibile: 
•questo è l'avvenimento del
l'anno. Qui non succede inai 
nulla di eccitante. Madonna ci 
ha risvegliato dal sonno» ha di
chiarato un tassista di Hou
ston. 

E giovanissimi, ventenni ac
qua e sa]X>nc. Le «madonnare» 
hanno avuto l'occasione per 
mostrare alla loro beniamino 
di aver ben assimilato i nuovi 
dettami del suo nuovo look-
.cioè quello dello «straccetto 
elegante». Nel pomeriggio che 
ha preceduto il concerto, nel 
famoso «Glamour Studio» si
tuato nello shopping-mal!, gal
leria a [>ochi chilometri dalla 
Summit Arena, era tutto un an
dirivieni di teenager in cerca di 
un momento di celebrità. Le 
ragazzine arrivavano alla spic
ciolata. Si accomodavano su 
una delle sedie da trucco e si 
lasciavano «addobbare» in pie
no rispetto del «Madonna-Vo
gue» sty.e. Per le più belle era 
garantita una apparizione du
rante lo special dell'emittente 
televisiva musicale «Mtv». Le 

•rnaconnare» potevano avere 
a dis :osizione ogni cosa: dalla 
pam rea, al reggiseno con le 
estre nità conoidali (come ap
pare sul video Vogu?). Ordina
lissime, in fila, si sottoponeva
no alla scarica di flash, mentre 
aopaiivano sullo schermo tv. 
Forse solo per cerciire di com
battere la noia di una citta che 
spegne presto le luci la sera e 
va a dormire . 

Pc la star, quella vera, sem
bra e «sere finito il periodo ne
ro. I.J vita d'inferno che ha 
confessato di avere trascorso 
dura-ite i tre anni e mezzo di 
matr nonio con l'esuberante 
a-.tor Sean Penn. Anche il 
mancato successo del film 
Bloorlhounds ofBrcadwaye la 
•txxc iatura» ricevuta dai critici 
per I interpretazioni; di Speed-
Ihe-P'ow di David Mamet. 
•Quello è stato un errore. Mi 
sono trovata - ha dichiarato 
Madonna - ad inteipretare un 
ruolo femminista in un am
bienti; gestito da uomini e ne 
ho sofferto due volte». E poi lo 

scandalo provocato da «Like a 
prayer» in cui i bigotti di ogni 
continente hanno inzuppato 
finché è loro piaciuto. Anche 
questo non è andato giù a Ma
donna: «Sono stata educata al
l'italiana, da una famiglia ita
liana. L'educazione religiosa 
che ho avuto è quella classica 
che si nceve da genitori italia
ni. Non sono bigotta, ma sono 
religiosa, non confondiamo lo 
"stage" con la vita». 

Madonna è però anche una 
donna d'affari. A Hollywood 
ha inaugurato la casa cinema
tografica «Siren», dove in au
tunno si girerà il film Blessing 
in disgutse, prodotto e realizza
to in collaborazione con l'im
mancabile Warren Bearty. No
nostante tutto la «Material Girl» 
è sempre al centro dell'atten
zione. Non c'era quotidiano 
americano ieri mattina che 
non avesse dedicato una foto e 
svariate colonne della pop-su-
perslar, ad un fenomeno so-
ciomusicale senza limiti alla 
provocazione. 

Con la Caseitì 
una classe 

da campioni 
del mondo. 

* 

La CASEM con la squadra delle sue con
sociate fuoriclasse costituisce un pool di 
imprese capaci di realizzare completamente 
qualsiasi ufficio a partire dal restauro o 
anche dal nudo terreno, fino alle dotazioni 
più sofisticate di arredamento, pareti at
trezzate e divisorie, decorazioni, impian
tistica, audiovisivi, creazione di immagine. 

V / 
/ 

+ 

* 

Industria Arredamenti Completi per Ufficio 

Via Alessandro Volta n. 33-Gambassi Terme (Firenze) 

Tel.0571/4.31225 -633666 Telefax0571'633591 -631378 

UFFICI M^I^TEBW^lABtS^CASEM 
azienda forniirice R A I anche per i Campionati Mondiali di Calcio 1990 - Centro Tecnico per Telecomunicazioni Rai Grottarossa Roma. 

Finaziaria del gruppo-

fWGO&NTKWA 
Creazione dell'immagine 
Pubblicità e Marketing 

CflSEM TRAOEC 
Direzione generale, stabilimento, Sruttura commerciale 
falegnameria ed ebanisteria 

SERVtCECf lSEM 
Consulenza e servizi 
amministrativi 

SITC 
Produzione sedate e 
imbottiti 

Servizio ricerca e studio 
prototipi 

JMSTBSMKO 
Progettazione di interni 

MiiSlBMBS 4USTBMM1BS 
vi omaggio e assistenza Tinteggiature, stuccature e 

decorazioni ' 

tusmmi JMASIBCOHTMCT 
Progettazione, nstallazione Agenzie tecnicocommerciali 
eettrka e illunrinotccnica 
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SPORT 

Basket 
Anticipo 
al Palaeior 

Impresa della Scavolini 
che batte il Messaggero 
e rinvia il discorso 
qualificazione a martedì 

Un Cook super ha messo ko 
la squadra di Bianchini 
Nel finale incandescente 
dagli spalti volano monetine 

Pesaro saccheggia Roma 
Pesaro-due, la rivincita. Completamente trasformata 
rispetto alla squadra timorosa e contratta vista nella 
prima gara, la Scavolini ha superato a Roma II Mes
saggero nel ritorno dei quarti di finale per 108-92. De
cisivo il grande secondo tempo di Cook e i punti di 
Magnifico (20) e Daye (26). Premier (37) non é ba
stato alla squadra di Bianchini, protagonista di un'i
nutile rimonta nel finale. Martedì la «bella» a Pesaro. 

LEONARDOIANNACCI 

• • ROMA. Una Scavolini in 
versione dottor Jackyl e Mister 
Hide, capace in sole quaran-
tott'ore di cambiare laccia. é 
riuscita ad espugnare il Paleur 
romano vamlicando le illusio
ne di Bianchini e di un pubbli
co prima stupendo, poi in par
te violento. Nel finale, intatti. 
dagli spalti sono cominciati a 
volare oggetti in campo e un 
accendino ha colpito ad una 
gamba Gratis. M.i il giocatore 
della Scavolini ha evitato la 
sceneggiata Una spugnatura e 
poi di nuovo sul parquet a di
fendere il vantaggio della sua 
suadra. 

Il Messaggero e lo stesso 
Brian Shaw escono a testa bas
sa, ridimensionati da questa 
partita, durante la quale hanno 
soltanto inseguito la squadra 
pesarese al termine di quaran
ta minuti molto duri, pieni di 
colpi proibiti e di gnnde ten
sione agonistica . Scariole ha 
(atto sua la rivincita con l'anti
co maestro Bianchini perché 
ha ritrovato nel momento deci
sivo il miglior Cook. una 'le
pre» velocissima, davvero im
prendibile nella ripresa per i 
poco attenti bracconieri roma
ni. Si è rivista insomma la Sca
volini giusta, non ancora quel
la scintillante della stagione re
golare, ma sufficientemente ef

ficace nei movimenti d'attacco 
e arcigna in difesa contro i tira
tori del Messaggero, icn per la 
verità con la mira notevolmen
te appannata. «Siamo riusciti a 
tirare la testa fuori dall'acqua, 
ritrovando serenità e concen
trazione», ha ammesso alla fi
ne l'allenatore pesarese. «Pos
siamo respirare a pieni polmo
ni, rispettiamo II Messaggero 
perché si é dimostrata una 
grande squadra, ma per marte
dì sera conto di recuperare la 
migliore Scavolini». Pesaro ha 
giocato tutta la partita in asso
luta tranquillità, sfruttando al 
cento per cento Walter Magni
fico (9 su 11 ), il capitano, l'uo
mo d'area più pericoloso con
tro una prima linea di sbarra
mento elfcttivamcnte troppo 
debole. 

Bianchini ha avuto pochis-
smo da Brian Shaw (I t i punti 
ma una percentuale ridicole al 
tiro: 5 su 19) mentre Danny 
Ferry ha alimentalo ancora i 
sospetti che quando la partita 
si fa incandescente, non é uo
mo da assalto con la baionet
ta. Logico quindi che in un 
quarto di finale cosi combattu
to, gli unici acuti siano venuti 
da Roberto Premier, davvero 
commovente negli ultimi mi
nuti, quelli del recupero (da • 

Reggio punta sul 2-0 

PLAY-OFF 
Quarti di finale: ritorno (ore 18,30) 

Il Messaggero-Scavolini 92-108 (giocata ieri) 
Viola-Ranger (Tullio-Reatto) 
Ipiìim-Vismara (D'Este-Zancanella) 
Knorr-Phonola (Paronelli-Tallone) 

PLAY-OUT 
Quinta giornata di andata (ore 18,30) 

GIRONE GIALLO 
Garessio-Kleenex (Baldi-Grossi) 
Alno-Arimo (Cagnazzo-Grotli) 
Roberts-Jolly (Fiorito-Bianchi) 
Classifica: Alno, Jolly e Roberts 6; Garessio, Kleenex. Arimo 
2. 

GIRONEVERDE 
Glaxo-Benetton (Duranti-Nelli) 
Paini-Annabella (Garibotli-Nuara) 
Teorema-Hitachi (Pigozzi-Facchini) 
Classifica: Paini 8: Glaxo 6; Benetlon e Annabella 4; Hitachi 
2; Teorema 0. 

Ayrton Senna, per lui ancora un miglior tempo in pista 

Pallavolo. Seconda finale 
Panna attende Modena 
Due città «noiosamente» 
per il solito scudetto 
• • ROMA. Una vittoria oggi a 
Parma e poi la fuga verso il 
quinto scudetto consecutivo. 
Questo é il sogno ad occhi 
aperti della Philips di Modena 
che da quattro anni vince il ti
tolo italiano del volley sempre 
contro la Maxicono. Nono
stante la sconfitta casalinga di 
giovedi scorso, nella garadue 
della finale, Lucchetta e com
pagni ci credono e cercheran
no di riscattarsi immediata
mente. "Tutti i ragazzi sono 
tranquilli • dice il ds modenese 
Turrini -. Puntiamo alla vittoria 
in trasferta visto che la Maxico
no sarà co stretta ad attaccare, 
considerato che gioca in casa». 
Giovedì scorso, nel primo in
contro, avete perso un incon
tro incredibile, >ln effetti il ne 
break decisivo 0 stato l'unico 
set che abbiamo dominato e 
incredibilmente perso. Vince
vamo M a i l e siano andati in 
barca fallendo ben quattro set-

ball. Comunque Parma non si 
senta sicura, lo scudetto e an
cora da giocare. Noi non mol
leremo tanto facilmente-. Il tut
to csaunto oggi a Parma (ore 
15.30) è sicuro. Ci saranno an
che un migliaio di tifosi mode
nesi a seguito della Philips, a ri
prova che il derby della Via 
Emilia mobilita due citta. 
Giampaolo Montali, giovanis

simo tecnico della Maxicono, 
getta acqua sul fuoco: «Non 
abbiamo ancora vinto nulla, 
salvo il primo incontro delle fi-

' nali di play-off. La Philips e 
una squadra quadrata e non 
sarà facile batterla. Non biso
gna dimenticare che dall'altra 
parte della rete ci ritroveremo 
davanti campionf del calibro 
di Bernardi, Lucchetta e Partie. 
Tutti atleti capaci di cambiare 
l'andamento di una gara». In
somma, la 'battaglia infinita» 
continua 

"ZLiir 

Dalle nani di Cook è 
venuto il i uccesso della 
Scavolini nella seconda 

partita dei quarti di finale 
dei play-off. L'americano è 
stato il mig ore in campo, 

ha gioc ito in regia, in 
difesa e ta segnato 22 

punti 

26 i romani sono arrivati a -8), 
quando e salito prepotente
mente in cattedra, (.'«ariete» da 
play-off ha segnato 37 punti 
con 4 su 11 da tre. 8 su 11 da 
due e 9 su 12 ai liberi. All'inizio 
della ripresa, il parziale decisi
vo della Scavolini che ha preso 
il largo con due missili terra-
aria di Darwin Cook e ha potu
to giocare in assoluta tranquil
lità con il quintetto titolare. 
Scariole ha trovato punti pre
ziosissimi anche da Gracis. 
•formichina» in attacco e dal 
solito Daye ( 11 su 14 ). «Abbia
mo subito il servizio della Sca
volini dopo averglielo strappa
to nella prima partita» ha com
mentato Bianchini negli spo
gliatoi. «Sono stali due incontri 
schizofrenici, con strane somi
glianze. È giustoche il verdetto 

venga dallo spareggio di mar-
tedi. 

Il Messaggero 92 
Scavolini 108 
Il Messaggero: Lorezon 5, 
Bargna 4, Gilardi 7. Furry 18. 
Shaw 16, Barbiero, Premier 37, 
Palmieri, Castellano, Ricci 5. 
Scavolini: Gracis 14, Magnifi
co 20, Daye 26, Cook 22. Costa 
14, Pieri. Boni 6. Zampolini 6, 
Bocsso, Cognolato. 
Arbitri: Zanon . e Cazzaro 
(Venezia). 
Note: Spettatori 12.800 per un 
incasso di 125 milioni. Tiri libe
ri: Il Messaggero 21 su 25. Sca
volini 21 su 29. Tiri da tre: Il 
Messaggero 7 su 24. Scavolini 
3 su 11. Tiri da due : Il Messag
gero 25 su 44, Scavolini 39 su 
CO. 
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Formula 1. Giornata di test ad Imola con colpi di scena e un Senna scatenato 
Dura polemica della Ferrari con la Goodyear per gli scadenti pneumatici in prova 

McLaren, un record con il trucco 
Chi? Alesi? Il suo record ormai è roba da archivio. Chi? 
la Ferrari? Bah, quel tempuccio di Prost è addirittura 
archeologia. Ayrton Senna trascina la McLaren ad un 
impensabile 1 '23"805. La sua impresa spegne il sorri
so sulle labbra del Cavallino rampante e strappa a Ce
sare Fiorio contenuti mormorii contro la «politica delle 
gomme» della Goodyear. E, nel pomeriggio, con Nigel 
Mansell in campo, lo scenario muta radicalmente. 

DAL NOSTRO INVIATO 

GIULIANO CAPECELATRO 

• • IMOLA. La svolta deve es
serci stata nel breve intervallo 
per il pranzo. «Un semplice 
scambio di idee», confida a 
denti stretti il direttore sportivo 
del Cavallino rampante. Eppu
re Cesare Fiorio, al termine 
delle prove della mattina, ave
va lasciato trasparire un corpo
so malumore nei confronti del
la Goodyear, appena appena 
dissimulato dal velo della di
plomazia, «Non so se devo 
compiacermi per il fatto che le 
gomme da qualifica della Goo
dyear stanno andando bene, o 
se devo dispiacermi per il fatto 
che le sta provando la McLa
ren e non noi, perché non ce le 
hanno date»: questo il com
mento al tempo record di Sen-

na.«La Goodyear ha un pro
gramma per sviluppare le 
gomme da qualifica - ci tene
va però a precisare - . Non pos
siamo provarle contempora
neamente. Il noslro turno è fis
sato per il 15 maggio, dopo il 
Gran premio di Imola. Certo, 
avremo questi pneumatici per 
le qualifiche, ma è indubbio 
che sarà uno svantaggio poter
li sperimentare solo nei due 
giorni precedenti la gara». 

Lo «scambio di idee» pome-
, ridiano deve sortire qualche el

leno, perché alla ripresa delle 
prove Mansell, che in origine 
doveva solo provare gli assetti 
della vettura, si mette a filare 
che è una bellezza e scende a 

I '24"193. mettendosi sulla scia 
dei due piloti del a McLaren e 
lasciandosi di un bel po' alle 
spalle l'ex record di Alain 
Prosi, che aveva concluso le 
prove la sera pri na al colmo 
della delusione »er ritardi e 
improvvisi problemi. «Sì. Alain 
ha qualche difficoltà a collo
carsi nella nuova 'ettura -con
ferma Fiorio - . Il parabrezza è 
piccolo, l'aria gli ìniva diretta
mente addosso e o costringe a 
sforzare al massi mi i muscoli 
del collo». 

Un continuo rimescolio di 
carte, la Ferrari d, lile stelle alle 
stalle, poi di nuovo alle stelle 
sul finire della giornata. La 
McLaren che sembra tornare 
la signora incon rasiata della 
Formula 1. «La veità verrà fuo
ri da sola», si limita a profetiz
zare Senna, che non rinuncia 
ad un certo tono evangelico. 
«Le parole non coniano. La ve
rità verrà fuori da so a, alla fine 
del prossimo week-end». C'è 
quasi da credere che sia scon
tento di quel trmpone con cui 
ha rimesso in riga tutti, tranne 
il Mansell pomeniia no e il suo 
compagno di squadra, Ge
rhard Berger, che non ha fatto 
che tenergli testa: lui andava in 

pista ed era record il gelido 
austriaco spingeva 1 accelera
tore ed era di nuova ri* ord: e 
cosi via per tutta la mulinata, 
fino all'I '23"851 dell apollineo 
Gerhard, vanificato < a 'subita
neo l'2:S"805 delli> ieratico 
Ayrton. 

«Si può migliorali' - si lascia 
sfuggire Senna -. N«'llc qualifi
che del Gran premio si pud ar
rivare a I '23"S, I '23' 4.. Scom
parso, d'improvviso, il malu
more che sembravi i av< rio at
tanagliato nei giorni preceden
ti, i dubbi sullo staici di salute 
della McLaren. «Èclu'ojgi ab
biamo finalmente |«itmo pro
vare in condizioni irli'ili. Tutto 
era a posto, perfetti g i assetti 
del motore e del telaio". È di 
nuovo tempo di rilanciare l'«o-
perazione simpatia >, mussa in 
cantiere da Senna d h una deci
na di giorni. Ha laif rn sorrisi, 
pacche sulle spalle, firma au
tografi a ripetizioni: ::i lascia 
fotografare con chiunque gli 
capiti a fianco, non scucen
dosi all'onere di atnccrnre le 
foto con nome e dedica. Cion
dola con aria indil urente nei 
pressi della Ferrari, guarda ra
pito le «rosse», chie.lt- cordial

mente informazioni ai tecnici. 
E alimenta, di proposito o in
genuamente, le voci di un suo 
possibile arrivo a Maranello 
nella prossima stagione. 

Voci cui si accompagnano 
visioni, mistiche apparizioni 
del pilota nei posti più impen
sati, sempre però dove c'è 
odore di Ferrari. E ce chi giura 
di averlo visto in tempi recen
tissimi a Maranello e di avere 
addirittura adocchiato il prin
cipesco contratto che lo fareb
be volare in Italia. Lui. il pro'a-
gonlsta. ignora tutto. Il suo 
pensiero e solo al campionato 
in corso Commenta soddisfat
to: «Vedo un gran bel campo-
nato, Interessante sia sotto il 
prolilo tocnicochc agonistico. 
Non ci sarà più. come negli j l -
timi due anni, il predominio di 
una sola macchina. Ci soio 
realtà nuove, vetture, piloti, te
lai, gomme, che hanno viva
cizzato la lotta per il prima! >. 
Ma Mansell, l'eroe del pome
riggio, congiunte le mani in se
gno di preghiera, lascia capire 
che non crede che la McLaren 
sia ancora alla portata delle 
avversarie. «Lo spero - escla
ma -, Certo, oggi abbiamo fat
to notevoli progressi» 

Motomondiale. Oggi il Gran premio di Spagna con l'italiano tra i favoriti nelle 250 

Corse decimate, vince chi restai in sella 
Ma Cadalora vuole più «cavalli» 
Il giovane australiano Michael Doohan conquista la 
pole position in una 500 condizionata dagli infortu
ni ma sempre molto combatuta. Ancora assenti il 
campione del mondo Eddie Lawson e l'altro austra
liano Kevin Magee, entrambi caduti a Laguna Seca. 
Difficoltà in casa Cagiva dopo l'incidente di Ron Ha-
slam e i problemi alla mano di Randy Mamola che 
forse non correrà. 

CARLO BRACCINI 

• • JEREZ DE LA FRONTERA. 
Michael Doohan sta impa
rando, e in freta. Il giovane 
pilota della Honda Roth-
mans 500 partirà oggi in pole 
position sul circuito spagno
lo di Jerez, teatro della terza 
prova del campionato del 
inondo di motovelocità. Re
duce da due perentorie affer-
mazioni, gli occhi di tutti so

no, però, puntati sull'ameri
cano VVayne Rainey, prima 
guida della Yamaha, accre
ditato e secondo miglior tem
po e su quello che riuscirà a 
fare un Inondasse del cali
bro di Wayne Gardner, terzo 
con l'altra Honda. L'infortu
nio è la parola d'ordine di 
una 500 già di per sé povera 
di partecipanti (a causa so

prattutto degli elevatissimi 
costi di acquisi J e gestione 
dei mezzi, quando si trova
no) . Dopo l'eca'.onbe di La
guna Seca, anni, nciata e pre
vedibile, mancano all'appel
lo l'ex campione del mondo 
Eddie Lawson, operato al tal
lone e non ancora perfetta
mente ristabilite, sia l'austra
liano Kevin M ìgee, per il 
quale in Usa si era davvero 
temuto il peggio. Anche Ke
vin Schwantz non è al meglio 
delle sue possit ilità, ma per 
il texano della Sjzuki l'obiet
tivo è sempre lo >te;so:corre
re per vincere. «Il polso mi la 
ancora male e non riersco a 
guidare come \og io. Senza 
contare che Jerez è un circui
to molto impegnativo anche 
fisicamente». 

Se in casa Hcnd.i e Suzuki 
piangono, alla Ccigiva non 

hanno certo motivi per ride
re. Haslam si è quasi portato 
via un dito cadendo nelle 
prove di venerdì e IJ parteci
pazione di Mamola è tult'ora 
in forse a causa de I forte do
lore alla mano, conseguenza 
anche questa di una brutta 
imbarcata a Lagina Seca. 
Nella 250 il mode'iesi; Luca 
Cadalora non è riuscito a su
perare il tedesco Biadi, ma il 
pilota della Yamaha Agostini 
ha recuperato lo svantaggio 
sul compagno eh marcia 
John Kocinski, da tutti indi
cato come il grand.1 favorito 
di questo mondiali, «Abbia
mo utilizzato dei motori più 
potenti - è il conmento di 
Cadalora - , con l'i Meito so-
pratuttodi miglior; re la no
stra velocità massima che 
confina, però, ad e.seie il ve
ro limile della Yamah.i». L'A-

pnlia è tult'ora alla ricerca 
della sospirata competitività 
ma a oggi il solo Martin Wim-
mer ha potuto inserirsi nelle 
posizioni di testa, lasciando 
Carlo Lavato e Loris Reggiani 
alle pre>econ irrisolti proble
mi di messa a punto. Con ,'o-
landese Hans Spaan (tori 
per una brutta caduta nel 
corso delle qualificazioni, l'i
dolo di casa, Jorge «Aspar» 
Martinez con la Yci Yei Ko-
bas non ha avuto pratica
mente rivali E c'è da giurare 
che oggi il tifo degli oltre 
150milo spagnoli presenti sa
rà tutto per lui. Ai colori ita
liani resto la soddisfazione 
del buon sesto tempo di Fau
sto Gresini. ritornato grande 
con la Honda 125 del team 
Pileri. «Come mi sento? Be
nissimo. Già mi vedo sul .so
dio» 

Ciclismo. «Friuli» a Sierra 

Dodici giorni al Giro 
Italiani senza fiato 
Fondriest eterno malato 

PIER AUGUSTO STACI 

M :>AN DANIELE DEL FRIULI. 
Fono1 nc< : a casa pervia di un gi
nocchio •ballerino''. Gì inni Bu
gno che gioca a nascondino in 
mez;.o al gruppo, Flavio Giup-
pol i il migliore degl azzurri 
nelle ulti TIC Ire edizioni del Giro 
d'Italia, che si scioghecome ne
ve al sole, sull'aspra gobba del
la Rapogna. Questo è il respon
so del 1?''Giro del Friuli, che ha 
portato ;:'la ribalta il 21 ?nnc ve
nezuelano di Merida, Leonardo 
Sierra il quale si e sbarazzato, 
serza tanti problemi, d?l gigan
te elvetico Urs Zimmermann. 
Alle spalle dei due forestieri, un 
ciclismo italiano piccolo, picco
lo, che dopo soli 100 chilometri, 
ha dovuto rinunciare a Moreno 
Argeitin, autentico piotagoni-
sta su le strade del Norc. e redu
ce da una (orma influenzale, 
che l'ha costretto a letta, fino a 
tre giorni fa. 

A .oli dodici giorni dall'inizio 
del Giro, c'è quindi il rischio, di 
preseli.irsi al via, seni a molle 
ambi;:ioi i. Grosse perplessità 
desta ari'-ora Flavio Giupponi. Il 
corridore della Carrera, rimasto 
vittimi di un incidente stradale 
alla vigilia della Milano-San Re
mo, ì apparso ancora molto in 
ritardo rella preparazi Dne. Sin 
dal primo passaggio su la secca 
ascesa di monte Ragogna. il 
corridore bergamasco ha accu
sato il colpo, staccandosi e rc-
cu]xranio in discesa, ina nella 
successiva tornala e stato co
stretto od issare bandiera bian
ca... «È preoccupante vedere 
Giupporii in questo s'alo -ha 
commertato amaramente il 
COITI Tiisi-ario tecnico della Na
zionale Alfredo Martini - In un 
Giro difficile e selettivo, sin dalla 
partenza, come quello di que
st'anno, e necessario piesentar-
si <-l Aa al cento percento, altri
menti si rischia di uscne subito 
di clossì'ica e il Giupponi visto 
oggi mi sembra non possa dare 

assolutamente alcun tipo di ga
ranzia». 

Se Argentm non preoccupa, 
in quanto il campione d'Italia 
ha deciso da tempo di non par
tecipare alla «corsa rosa- e pun
tare tutto sul Tour de France e 
soprattutto sulle prove di Coppa 
del Mondo, Gianni Bugno non 
incanta. Ieri lo si e visto pedala
re, senza affanno in mezzo al 
gruppo, (ino al chilometro 160, 
poi il ritiro. Per il Giro, anche lui, 
resta tutto sommato un'incogni
ta, anche se bisogna riconosce
re al comdore monzese, che la 
sua primavera, iniziata sul tra
guardo della San Remo, è stata 
senz'altro positiva e, alla luce 
dell' 11 ° posto ottenuto lo scorso 
anno nella classifica finale della 
•grande boucle», c'è da sperare 
che possa finalmente esprimer
si a grandi livelli anche al Giro. 
Per Fondriest. alle prese con un 
persistente dolore al ginocchio 
sinistro, il suo futuro è tutl'altro 
che «rosa-, in quanto I ex iridalo 
potrebbe essere costretto all'ul
timo minuto a rinunciare alfim-
portante corsa a tappe italiana. 

Chi spera di (are un buon Gi
ro è invece Leonardo Sierra, il 
giovane venezuelano, che vive 
a Buti (Pisa), il quale si è aggiu
dicato alla grande il Giro del 
Fnuli. una corsa dura, di elevato 
contenuto tecnico, che ha poi-
tato alla luce tutti i limiti del no
stro ciclismo, troppo spesso ag
grappato al cuore e; al coraggio 
di Chiappucci e Lictti. anche ie
ri generosissimi, ma battuti. 
•Non dimenticatevi di Marco 
Giovannetti. in Spagna sta vo
lando...», urla Martini. Noi pren
diamo nota e speria mo. 
ORDINE D'ARRIVO 1) Leo-
nardo Sierra(Selle Italia Euro-
car) Km 204 in 5h36' media 
40.462; 2) Zimmerman; 
3)ChiappucCi; 4) Uetti; 5) Lec
chi; 6) Ugrumov; segue il grup-
poa!6'.. 

Rally mondiale in Corsica 
Dal fango all'asfalto 
la Lancia torna favorita ..-;, 
sui tornanti della paura 
Il fango bollente del recente Rally Safari in Kenia 
brucia ancora sulle carrozzerie delle Lancia Delta 
Inte gr<ili. Il Tour do Corse, che parte oggi da Ajaccio, 
ha più di un significato per le vetture torinesi ansiose 
di riscattare la viltoria della Toyota del «vecchio» 
Waldegaard in Africa. Contro i giapponesi, che si af
fida no al solito bravo Carlos Sainz e a Schwartz, tre 
stradisti: Auriol, Saby e Loubet. 

LODOVICO BASALÙ . 

• I AJ/CCIO. È un rally affa
scinante che si corre ir un iso
la clfatinante. Però questo 
Towdv Corsiche prerde il via 
oggi da Ajaccio per concluder
si nella stessa citta mercoledì 
sera è inche denso d ricordi 
tragici <• amari per la Lancia. 
Qui, e iella stessa cuiva, per
sero la vita Bettega ne 1985 e 
To.voni'n e Creste nel 1986. 
Ceto i na fatalità me anche 
una co ìferma delle ta ite insi
die di e uesta gara che si corre 
tutie su aslaltocon le macchi
ne che lambiscono itscce e 
burremi Un panorama ben di
versa d quello incontrato dalle 
vetture torinesi nel recante Sa
lar, deve la sconfitta è stata 
baie arte ad opera del a Toyo
ta allidata al «vecchio» svedese 
Bjcrri V/aldegaard. Un evento 
che comunque, primii o poi, 
doveva verificarsi visto la co
stante < resala dei giapponesi. 
La pianificazione attuata dal
l'ingegnere Claudio Lombardi, 
responsabile di tutte le' attività 
sportivi' Alfa-Lancia, è stata 
qu.nto mai precisa ad inizio 
cairoionato: avere i piloti 
ada :i alle caratteristiche di 
ogn, rally. Ed è cosi che qui in 
Corsici» gli asfaltisti sorodica
sa e rispondono ai noni di Di
dier Annoi (alla ncerea del 3 
sue e es' o consecutivo), Bruno 
Saby e Yves Loubet. «Nessuno 
conosce queste stradi; come 
loro - diceva di recenti; il pilo-
la della Lancia-Fina De rio Cer-
rato clic farà il suo rientro 
mondiale al Sanremo -. Addi-
nttu ra I oubel è corso e sa cosa 
si nasconde dietro ogni curva-. 
An:lie se, diciamo noi non va 
dim ;nt cato che le stesse ca-
ralle risiiche pistaiole le hanno 
qu^ due lunamboli che ri
spondono ai nomi d Carlos 
Sairz " Armin Schwartz. Lo 
spaline lo è quarto nel mondia
le p loti ed ha iniziato addirit
tura IJ '.uà camera correndo su 
delle rronoposto prima di pas
sare ai più rejcamboleichi ral
ly li più la Toyota ha ci recen
ti' i i / isu tutti i propri p-ogram-

mi investendo ulteriormente in 
questa specialità visti i buoni 
risultati ottenuti dalle sue Celi-
ca 4wd. Una lotta che continua 
sul piano industriale e alla 
quale non è affatto estraneo il 
(aticido 1992 Una nota di cu
riosità di questo 34 Tour de 
Corse è rappresentala dal rien
tro con una Renault 5 Turbo di 
gruppo N (vetture derivate dal
la serie) di Jean Ragnotti che 
qui vinse nel 1982 e nel 1985. 
Una grossa soddisfazione per 
il 45enne francese che insieme 
ai connazionali Chatriot-Perin 
su Bmw M3 sarà sicuramente 
tra i protagonisti. Fuori della 
partita Miki Biasion e Juha 
Kankkunen, rispettivamente 
secondi e terzi net mondiale 
dietro ad Auriol e che faranno 
il loro rientro al Rally dell'Acro
poli in Grecia. Dopo le prime 
quattro prove speciali di oggi i 
concorrenti ne dovranno af
frontare altre 26 per un percor
so totale di circa 1400 chilo
metri. Una lunghezza suffi
ciente per valutare anche la 
sempre più accesa lotta tra i 
fornitori di pneumatici, ovvero 
la Michelin. che assiste le Lan
cia, e la Pirelli, che la altrettan
to con la Toyota. Per una con
tinua rincorsa, anche qui co
me in Formula 1. al miglior 
tempo di qualificazione. 

Ma in questa quarta prova 
del campionato del mondo 
non saranno solo Lancia e 
Toyota a contendersi il success 
so. Proprio le insidie del per
corso, che prenderà il via da 
place d'Austerlitz, proprio sot
to il monumento a Napoleone, 
potrebbero favorire, oltre il ve
locissimo francese- Chatriot su 
Bmw, il belga Ducz su Sierra 
Ford-Cosworth e I altro france
se Delecour su Peugeot. 

Nelle quattro tappe sono di
stribuite 30 prove speciali per 
un totale di oltre 000 dei 1.400 
km della gara. Le prime quat
tro, oggi da Aiaccio, di 65 km 
che daranno la prima classili-

30 l'Unità 
Domenica 
6 maggio 1990 
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Da oggi 
è 
Mondiale 

SPORT 

122 giocatori di Vicini 
in «clausura» a Coverciano 
a poco più di un mese 
dal via di Italia '90 

Matarrese dà il benvenuto 
Due allenamenti quotidiani 
rigida dieta mediterranea 
e un solo bicchiere di vino 

Primo giorno azzurro 
Oggi alle 17 i ventidue giocatori scelti da Vicini per 
l'avventura mondiale si ritrovano a Coverciano Alle 
18.30 è in programma la prevista conferenza stam
pa. Matarre!>e, oltre al sermoncino di rito, tornerà sul 
tema violenza, dopo i «fattacci» di Juve-Fiorentina. 
Domani mattina il primo allenamento, al termine 
del quale i dodici giocatori impegnati nelle finali di 
Coppa ripartiranno per le loro sedi 

• i ROMA. D.i oggi, dunque, 
è mondiale A trentatre giorni 
dall'apertura della grande 
kermesse cali istica, I Italia si 
mette in moto Si parte con un 
motore che ha avuto appena 
una settimana di tempo per ri
posare, dopo una stagione In
tensissima chu. alla fine ci ve
de, Ira I altro, impegnati con 
quattro squadre nelle finali 
europee Un record capitato 
forse, anche se i conti si faran
no più in là, nell'anno sbaglia
to Ornai digenlo il cnteno di 
selezione di Vicini, che ha 
convocato sei attaccanti un 
altro record. < scludendo Fusi, 
l'elemento tecnico di maggior 

discussione da qui a fine mag
gio sarà appunto venficare 
quanto e come le finali euro
pee potranno incidere sui do
dici azzum che vi sono impe
gnati 

Ma ben alm argomenti, co
munque, terranno banco nel
la giornata dell esordio Ma
tarrese venerdì era furibondo 
•Gli episodi che si sono verifi
cati durante e dopo Juve-Fio-
rentina sono vergognosi Do
menica mi farò sentire» Il fat
to che a essere defenti siano 
stati giocatori estranei al clan 
Italia non I ha affatto consola
to Con il Mondiale alle porte, 
lo spettacolo offerto al Comu

nale trasmesso in diretta in 
oltre venti paesi ha fatto scat
tare un altro campanello d al
larme Dopo le polemiche 
scudetto Milan-Napoli. il rigur
gitò di violenza di mercoledì 
scorso ha aperto un altro ca
pitolo poco felice per il nostro 
calcio Stasera ai venlidue az-
(um Matarrese farà un di 
scorso chiaro I ennesimo chi 
indossa la maglia italiana de
ve dare il buon esempio, per
ciò non saranno tollerati epi
sodi simili 

L altro argomento in evi
denza oggi sarà I annuncio di 
una iniziativa per ricordare le 
vittime dei cantieri mondiali 
Escluso il minuto di raccogli
mento nella gara d esordio 
Federcalcio Cgil Cisl e Uil 
hanno studiato altre formule 
Una di esse dovrebbe riguar
dare lapidi e ceppi con incisi i 
nomi delle vittime da erigere 
nel dodici stadi 

Ieri, intanto a Coverciano 
sono stali dati gli ultimi ritoc
chi al centro tecnico che ospi-

Dario Bonetti il discolo 
Social* 

ASCOLI 
ATALANTA 
BARI 
BOLOGNA 
CESENA 
CREMONESE 
FIORENTINA 
GENOA 
INTER 
JUVENTUS 
LAZIO 
LECCE 
MILAN 
NAPOLI 
ROMA 
SAMPOORIA 
UDINESE 
VERONA 

La 

ASCOLI 
ATALANTA 
BARI 
BOLOGNA 
CESENA 
CREMONESE 

FIORENTINA 
GENOA 
INTER 
JUVENTUS 
LAZIO 
LECCE 
MILAN 

NAPOLI 
ROMA 
SAMPOORIA 
UDINE&E 
VERONA 
TOTALE 

Giocatori 

Sabato e Cvetkovic 
Verteva 
Terraceners 
1 Bonetti 
Agostini 
Garzili! 
lacrimi 
Perdomo 
Berti e Ferri 
0 Bonetti 
Bergodl 
Moriero 
Rilkaard 
Aiomao. Carnevale Corredini Saroni 

Giornate di 
squalifica 

4 
4 
3 
3 
6 
5 
2 
5 
2 
8 
3 
4 
6 
2 

DI Mauro, Nela, Comi, Berthold e Giannini 2 
Mannlni 
Oddi 
Sotomayor 

3 
5 
5 

Samp da libro cuore 
Espulsi squaglienti di squaltl 

8 
S 
3 
5 
7 

10 

e 
9 
1 
4 
S 
5 
4 

2 
e 
4 
2 
7 

• 3 

Le partite 
3 2 * giornata 

22 30 
14 17 
15 15 
15 17 
19 23 
25 29 

18 19 
23 27 
10 12 
18 19 
15 16 
17 19 
14 20 

17 13 
18 19 
12 11 
17 23 
12 17 

300 34« 

Mule 
Ammon (In milioni) 

76 
68 
68 
58 
67 
72 

79 
77 
48 
61 
89 
69 
44 

53 
71 
60 
68 
s0 

1.178 

136 
175 5 
536 

62 
65 5 

6 4 1 + l f l 
di squal 

1135 
63 
59 

47 7 
244 7 

59 
1901 + 1Q 
di squal 

105 
151 5 

29 
63 

107 
1.809 000 

^^SFf-m, :h 
*• 

(ore 16) 

Avellino-Barletta 
Cagliari-Pescara 
Catanzaro-Brescia 
Foggia-Reggina 
Licata-Parma 
Messina-Padova 
Monza-Ancona 
Pisa-Cosenza 
Reggiana-Como 
Triesllna-Torino 

La classifica: 
Torino 47, Pisa 46, Ca
gliari 42, Parma 38, Reg
gina o Pescara 37, Anco
na 36 Reggiana 34, Fog
gia 33, Triestina 32, Avel
lino e Padova 31, Messi
na 30, Brescia, Monza, 
Barletta e Cosenza 29, 
Licata 27, Como 22, Ca
tanzaro 21 

terà il clan azzurro Non tutte 
le opere previste sono state ul 
limate ma la foresteria è a po
sto Le camere sono ventiset
te tutte doppie, ciascuna 
provvista di bagno televisore 
a colon e telefono II colore 
predominante naturalmente, 
è I azzurro celeste il pavimen
to in cotto, celesti le mura az
zum anche i letti Vicini occu
perà la stanza numero uno, i 
giocatori le camere dal nume
ro 13 al 23 mentre quelle dal 
24 al 27 sono quelle •dirigen
ziali» Definiti gli orari cola
zione dalle 7 30 alle 9 30. 
pranzo alle 12 45, cena alle 
19 30 A preparare i pasti un 
nuovo cuoco Antonio Di Fol
co 42 anni ex cuoco della so
cietà Motel Agip II menù co
lazione ali italiana (pane, 
burro marmellata bnoches, 
caffè latte o cioccolata), 
pranzo e cena basati sulla die
ta mediterranea (pasta ver
dure e frutta in gran quantità) 
Unica bevanda ammessa. 
I acqua ma di sera un bic
chiere di vino sarà ammesso 

11 gruppo 
si divide: 
10 con il Ct 
12 in Coppa 

•al Un miro .> tappe per gli azzurri Oggi n 
trovo gem-ralc», domani alle 9 30 foto di 
gruppo de la squadra a seguire il primo alle 
namento on tutti i ventidue ma già nel po
meriggio 1 gioì atori impegnati nelle finali eu
ropee raggiungeranno i loroclub Fino a mer
coledì Vicini lavorerà con dieci giocaton gio
vedì arriveranno Mancini Pagliuca Vialli e 
Vierchowcd Oiovedl 17 arriveranno fiorenti
ni e juvent ni (Baggio, De Agostini Marocchi, 
Schillaci e Tleeoni), otto giorni dopo vener
dì 25 con i Tulanisti di ntorno dalla finale di 
Coppa Ompioni Vicini potrà finalmente 
avere a di -posizione i ventidue Ecco I agen
da degli azzurri 
Domenica 6 maggio: Raduno generale a 
Coverciano 
Lunedi 7/mercoledi 9: Allenamento per 
azzurri di hter Napoli e Roma 

Giovedì 10 e venerdì 11: Allenamene per 
r-jurri di Inter Napol Roma e Sampdoria 
Sabato 12 e domenica 13: Tutti in libertà 
Lunedi 14/mercoledl 16: Allenamento per 
fi, ?um di Inter Napoli Roma e Sampdoria 
Giovedì 17/martedl 22: Allenamento per 
t jtti tranne i milanisti 
Mercoledì 23 e giovedì 24: Tutti in libertà 
\enerdl25/martedn29 Tutti presenti 
Mercoledì 30: Contr 3 la Grecia a Perugia 
Giovedì 31 e venerdì 1 giugno: Allena
mento a Coverciano 
Sabato 2 giugno: Amichevole con il Lugano 
a Arezzo 
Domenica 3 e lunedi 4 giugno: Allena-
nento a Coverciano 
Martedì 5 giugno: Trasferimento nel ritiro 
e Manno (vicino Roma) 
Sabato 9 giugno: Debutto mondiale stadio 
Olimpico, ore 21 Italia-Austria 

Serie A in cifre. Record assoluto di espulsi e ammoniti nel torneo appena concluso 

Il campionato più cattivo del mondo 
L'Italia del calcio esporta violenza 
Da più bello del mondo a più cattivo il passo non è 
poi tanto lungo e chissà di sicuro il campionato 
italiano si sta avvicinando a questo poco lusinghiero 
pnmato. Cifre alla mano, il secondo torneo a 18 
squadre ha subito e di gran lunga scavalcato per 
squalifiche, ammonizioni e multe quello dell'88-89. 
Un brutto segnale anche se va detto che pure in 
gran parte d'Europa l'andazzo è il medesimo. 

Q. ANTOQNOLI F. ZUCCHINI 

sM ROMA La speciale classi
fica della cattiveria tradotta 
nel calcio si arricchisce e lievi
ta anno dopo anno siamo fi
niti anche in eurovisione con 
I istenco Juve-Fiorentina 
esempio illuminante di quan
to il nostro football si sia ina
sprito Importiamo campioni 
ed esportiamo calciom nelle 
tivù di tutto il mondo non è 
questa I immagine del calcio 
che vagheggiavano Matarrese 
0 Montezemolo nell anno dei 
campionati mondiali D altra 
parte occhio alle tabelle, le 
cifre e 1 numeri non possono 
far altro che confermare le
nendo conto unicamente de
gli ultimi due campionati sia
mo passati dalle 79 espulsioni 
dell 88-89 alle 93 dell 89-90, 
con un aumento di indiscipli
na del 18% o quasi 346 e inve
ce il numero complessivo del
le giornate di squalifica com
minate a giocaton di sene A 
(contro le 324 della passata 
stagione) 1 178 sono stati 1 
cartellini gialli distribuiti nel-
1 arco di 306 partite 1 miliar
do e 809 milioni è la cifra glo
bale delle multe pagate dalle 
diciolto società II campiona
to più bello e magari più indi
sciplinato del mondo annove
ra anche il recordman italiano 

assoluto di cartoncini vano-
pinti lo tuventino Dano Bo
netti che oltre ad aver scaval
cato nella graduatoria di tutti 1 
tempi il -cattivissimo» brasilia
no Amanldo si è aggiudicato 
pure il traguardo stagionale in 
materia con 8 giornate di stop 

L escalation si sa, procede 
di pan passo con le malinco
niche gazzarre domenicali dei 
vari ultra sparsi negli stadi del
la Penisola Tuttavia, chissà se 
è una fortuna, va precisato 
che il fenomeno non è patri
monio esclusivamente Italia
no dappertutto il football di
venta anno dopo anno più 
duro e violento, «più calci che 
calcio» come si scriveva una 
volta ma dai campi della se
rie D Se in Inghilterra e in 
Olanda gli hoohgans da soli 
mettono in crisi 1 intero movi
mento del pallone, c'è una 
Spagna che ha il record euro
peo di scarponeria traducibile 
in giocaton fratturali e ci sono 
pure paesi calcisticamente 
miti come la Francia che da 
qualche tempo danno segni 
di inquietudine II prestigioso 
quotidiano L Equipe lanciò 
I allarme in un inchiesta di 
qualche mese fa mediamente 
in ogni gara del campionato 
transalpino si poteva contare 

un fallo ogni 18 secondi di 
gioco 

Tanta foga per non dire al
tro nasce .incile dal diverso 
modo di in erpretare un foot
ball che nef li ultimi dieci anni 
ha subito un piocesso di «ve
locizzazioni'» senza prece
denti L arma del pressing è 
diventata indis|>ensabile non 
soltanto per le formazioni tec
nicamente pio modeste tan-

' t è che to applica ormai nella 
sua massiiT a e pressione an
che il Brasi e Le gare più im
portanti \arno trasformando
si in «folli e >rse- mettendo in 
crisi una e asse arbitrale do
vunque sempre meno attrez
zata e più impotente davanti 
al brivido della velocità e co
stretta a frenare 1 nperutl con
tatti fisici ccn ammonizioni ed 
espulsioni, altri spiegazione 
per 1 nuovi 1 >coi d di cattiveria 

Serie B. Campionato cadetto a 5 giornate dalla fine: oggi big-match fru Cagliari e Pescara 
I sardi, assieme a Torino e Pisa, ormai fra gli eletti: ma per la promozione c'è ancora spazio... 

Quattro sgomitano per un posto al sole 
Mancano cinque giornate alla fine del campionato 
di serie B, si assiste allo sprint-promozione- ormai 
promosse Tonno, Pisa e Cagliari, c'è ancora un po
sto a disposizione Se lo stanno contendendo Par
ma (38 punti), Pescara e Reggina (37) e Ancona 
(36). Oggi i fan sono puntati sul «S Elia» di Caglian 
dove si gioca uno scontro diretto fra la squadra di 
Ranieri e il declinante Pescara di Reja 

Andrea Silenzi 

• • ROMA 11 braccio di ferro 
fra Torino e Pisa è una qucslio 
ne di puro orgoglio vincere il 
campionato cadetto ad inizio 
stagione era una sorta di impe
rativo per la squadra di Fascel-
ti cui il presidente Borsano pa
reva aver messo a disposizione 
una squadra lunare per le esi
gente de! caso, strada facendo 

si e visto che il gap fra i granata 
e il gruppone era effettivamen 
te notevole non altrettanto nei 
confronti del Pisa In effetti an
cora oggi a 450 minuti dalla fi
ne il Tonno ha una sola lun
ghezza di vantaggio sui toscani 
che oggi potrebbe essere perfi
no annullata la squadra lea
der va a Trieste e potrebbe an

che pareggiare i nvali ospita
no un Cosenza in lotta per non 
retrocedere ina non irresistibi
le (seconda difesa più battuta 
del campioiatoi soprattutto 
lontano dalli Calabria 

Ma se la lotta Tonno-Pisa e 
fatta di orgoglio (scontata la 
promozione in \ di entrambe) 
non altrettanto può dirsi per 
chi insegu: Il C.iglian di Ra
nieri tecn e ) ( mergente del-
I anno ce 1 ha quasi fatta gra
zie alle reti dei suoi babics da 
Provitali a tappioli e ad una 
squadra a dir poco sorpren
dente, ad assieur irsi il ritomo 
nella massima ridalla dopo la 
lunga asscr 'a e oggi contra
sta I ascesa il un altra preten
dente alla vnc A il Pescara 
mille tnbokrioin ad inizio sta
gione con C astagner e un bel 

nscatto (in fase di appanna
mento) con la (cstione-Reja 
Gli abruzzesi domenica scorsa 
hanno preso qu tiro gol a do
micilio dal Pisa ' da qualche 
tempo traballai n ogni setto
re oggi si giocano vane chan-
che di promozione in futuro 
hanno a che fai e con un ca-
h-ndano difficili Meglio sta 
sotto questo asi > 'tto la Reggi
na che in classi e s ha gli stes
si punti se oggi i assa indenne 
a Poggia avrà p i una sene di 
appuntamenti domenicali tut-
t altro che compi» ali Ancora 
neglio sta il Panna un punlo 
in più di Pescar 1 e Reggina il 
suo allenatore &-ala I anno 
scorso propno 11 eggio Cala
bria perse la scr > A nello spa 
reggio con la Cremonese, gue

st anno teme una befla-bis 

f>ropno dalla sua ex squadra 
n «'fletti, futun impegni alla 

mano dei due club, 11 prospet
ta un duello serrato al fotofini
sh fra Parma e Reggina per la 
quarta piazza Outsider sarà 
I Ancona, che tuttavia rispetto 
al Parma ha I handicap-classi
fica Tagliala fuori dal giro la 
Reggiana, malgrado le 20 reti 
segnate fin qui da Silenzi 
grande protagonista a suon di 
gol come Schillaci l'anno pas
sate Se un quartetto si gioca la 
A in 5 giornate un altro quar
tetto si gioca invece la salvez
za rassegnate o quasi Catan
zaro Como e beata la bagar
re sembra ora nservata a Bar
letta Cosenza, Bresria e Mon 
za, una di questa scivolerà in 
C DOS 

Carnevale 
firma con la Roma 
«Al Napoli 
ero sacrificato» 

Un contratto triennale per una cifra attorno ai tre miliardi Si 
fratta dellaccorco che legherà alla Roma dalla prossima 
tagione Andrea Carnevale (nella foto) L attaccante del 

Napoli e della nazionale si e recato ieri mattina nella sede 
•Iella società giallorossa accolto dal presidente Viola e dal 
ds Mascotti per 11 firma del contratto Lo accompagnavano 
il procuratore Mirco Fitta e la fidanzata Paola Percgo -La 
mia - ha dichiarato Carnevale - e stata una scelta di ruolo e 
non una scelta di vita Ho lasciato il Napoli rinunciando a 
laccare la Coppa dei Campioni perchè il gioco della squa
dra, con giocatoli come Maradona e Careca sacnlicava le 
mie caratteristiche» Il giocatore si e poi soffermato sul suo 
uturo in giallorosso "Con Voeller dovrei trovarmi bene lui 
i;loca più sulle fasce mentre io prediligo una posizione cen
trale Il mio rapporto con Bianchi' (indicato come il nuovo 
lecnico della Roma ndr) Con lui al Napoli ho avuto delle 
ncomprensioni rei pnmi tempi ma poi tutto si è chiamo» 

Un'intervista 
di Bergomi 
insospettisce 
ia Federcalcio 

Le voci su uno strascico di
sciplinare del campionato di 
calcio si infittiscono len 
un emittente televisiva .Tele 
Fnuli» ha informato con un 
comunicato di aver inviato 

___^____^_^_ ali Ufficio inchieste della Fe-
^ " " " , " — " • " " • " • • " " ^ ^ ^ dercakio una videocassetta 
:ontenentc un'.rilervisla a Giuseppe Bergomi II giocatore 
teli Inter nlascio alcune dichiarazioni dopo la partita gioca-
acon il Cesena 1 Sapnle Neil intervista ci sarebbero secon
do Tele Fnuli, af ermazionl «delicate su quella partita che 
potrebbero portare a un inchiesta federale ed essere deter
minanti anche per le sorti dell Udinese calcio (retrocessa in 
<*ne B, ndr )» Nel filmato mvatoalla Figc Bergomi racconta 
di aver sentito i giocatori del Cesena pronunciare sul campo 
nei confronti degli awersan frasi del tipo -Ma dove vai stai 
calmo» o un generico «State calmi» 

Ritorno Uefa 
a sorpresa 
Fiorentina-luve 
a Montecarlo? 

Potrebbe essere il «piccolo» 
stadio di Montecarlo ad 
ospitare il 16 maggio la fina
le di ritomo di Coppa Uefa 
tra Fiorentina e Juventus 
Dopo I ipotesi del Flaminio 
di Roma e degli stadi di Lec-

" " " " • " " • " • " • ^ • ' " , ^ ^ " " ce e Ban. la società viola 
sembra ora orientata a giocare il 16 maggio nella città mo
negasca Lunedi mattina i dirigenti toscani sentiranno I Uefa 
per sapere se è praticabile la scelta di un impianto fuon con
fine La ridotta capienza, 20 000 posti dello stadio di Monte
carlo non costitu sce invece un problema per la Fiorentina 
che conta di riem jirc le tribune solo con i suoi sosteniton 

L arbitro D Bla 
inflessibile 
segnala un 
fallo A sinistra 
un g oratore a 
terra dolorante 
dopo uno 
scontro Gioco 
violento, 
proteste e 
nervosismo 
hanno 
caratterizzato il 
campionato di 
serie A appena 
concluso 

Disordini 
in Inghilterra 
Duemila tifosi 
contro la polizia 

Cli nooligans inglesi sono 
stati protagonisti di un'altra 
giornata di ordinana follia 
Sabato a Boumemouth, pn-
ma dell incontro di seconda 
divisione fra la squadra loca-
le ed il Leeds, ben duemila 

•^^™""™™™l^,"™™™^^~' tifosi hanno impegnato le 
forze dell'ordine < on ritte sassaiole intorno allo stadio La se
ra precedente un centinaio di tifosi avevano appiccato il 
fuoco al molo de la città mettendo poi a ferro e fuoco le vie 
del centro Duri s< ontri si sono vendesti anche a Shrewsbury 
prima di un incontro di terza divisione 

Tennis a Roma 
Tre italiane 
avanzano nelle 
qualificazioni 

Con la pnma giornata del 
mirutomeo di qualificazione 
femminile si è aperta uffi
cialmente la 47* edizione 
dei Campionati intemazio
nali d Italia di tennis Tre Ita-
liane si sono guadagnate la 

"™1™"™^^^""^^^^™" possibilità di accedere, vin
cendo I incontro di oggi, al tabellone principale del torneo 
Nathalie Baudom ha sconfitto 6-2 6-1 la brasiliana Telia Al
trettanto agevole I successo di Silvia La Fratta che ha inflitto 
un doppio 6-2 alla svizzera Cohen Katia Pkxolominl. oppo
sta alla Herremar (Fra) ha vinto con il punteggio di 6-3, 6-
2 Subito fuon iiwceBonsignon Mugnaim e Grossi 

IIARCOVENTtHIOLIA 

LO SPORT IN TV E ALLA RADIO 
IRaluno. 8 Canottaitsio. da Piediluco 14,20-16 20-17,20 Notizie 

sportive, 18,1595* Minuto 22,05 La domenica sportiva 
IRaldue. 13.20 Tg 2 Lo sport, 16.50 Tg 2 Lo sport Ippica Gp lot

terà Agnano - IVotocross, Campionatodel mondo - Firenze, 
equitazione, 18,30 Calcio, sene A, 20 Domenica spnnt 

Raitre. 11,30 Videosport. Romaratona, 18,35 Domenica gol, 
19 45 Sport regk ine, 20 Calcio, sene B 

lllalla I. 11 Gol d IZuropa 12 Viva I Mondiale. 12,30 Guida al 
campionato 13 Grand Prue 

Trac. 17 30 Pallavolo play-off Philips-Semagiotio 
Capodlstrla. 10 Jjke box • Calciomama - Il grande tennis, 

13 15 Fish ève • Supermotocross 14 45 Basket Nba Detroit-
New York, 16 15 Moton -Tennis Atp Tour, 17 45HockeyNhl, 
19 30 Formula Indy. 20.30 A tutto campo 22.25 Campo ba
se 

Stereouno. 16 22 "urto il calcio minuto per minuto 19,20Tut-
tobasket 

Stereodue. 14 30 Stereosport. 1520-1623-17,30 Domenica 
sport 

BREVISSIME 
Ferrara. Il giocatore della nazionale resterà al Napoli fino al 

1994 Lo ha comunicato len la società partenopea 
Glovannettl L'italiano ha conservato la maglia gialla nella gara 

ciclistica spagne la della Vuelta con 21 di vantaggio sul co
lombiano Cama *go. secondo 

T Minia tavolo. Nel le finali scudetto I Arezzo ha battuto 5 a 3 la 
compagine del Cagliari 

Mttropa Cup. Questo il programma della 1' giornata delle fi
nali di Ban Genoa Slavia Praga e Ban Pecs 

Caldo. L'Uefa ha respinto ieri l'appello della Federcalcio spa
gnola contro la multa di un miliardo e trecento milioni di lire 
per mancata osservanza delle norme televisive 

K risten. Il ventiquattrenne calciatore tedesco dell Est è passato 
dalla Dynamo Diesda al Bayer Leverkusen 

Moses dimesso? Il primatista mondiale saarebbe intenzionato 
a lasciare la carca che ricopre nella Commissione doping 
della federazioni» Usa di atletica 

Reggi. La tennista Italiana ha sconfitto len a Taranto la danese 
Larsen5-7/6-2/(-3 

Alassi. L'americano superando 6-4/6-2 il connazionale 
Wheaton è approdato alle semifinali del torneo di RoswelL 

Tennis. Saranno l'uustnaco Muster e il cecoslovacco Novacek 
a disputare la fin ile del torneo di Monaco di Baviera 
Brasile vince. La nazionale di calcio di Lazaroni ha battuto 
in amichevole a San Paolo la Bulgaria 2-1, con reti dei tomi
sta Multar e di Aldair 

l'ita ok. Successo z Piscataway (New Jersey) degli Stati Uniti, 
prossimi avverse n dell Italia ai Mondiali, nell amichevole 
con Malta 1-0, goldi Wynalda 

l'Unità 
Domenica 

6m.tf'giol990 31 
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Q E Q GARANTIRE GOVERNI LOCALI CHE ASSICURINO CITTÀ 
• H E I C PIÙ VIVIBILI E UMANE, MORALITÀ E DIRITTI 

Q P Q UNA POLITICA PULITA, 
I ^ C K CONTRO LA CORRUZIONE E LA CRIMINALITÀ 

Q P ! ) UN VOTO SICURAMENTE A SINISTRA, 
rwZ i V PER GIUNTE PROGRESSISTE E DI ALTERNATIVA 

D E D EVHARE ^ CONTINUAZIONE DEL DOMINIO DC 
r E K E SBLOCCARE LA DEMOCRAZIA ITALIANA 

IL VOTO UTILE È IL VOTO AL PCI 

PCI 
IL FUTURO DELL'ITALIA 

ÈINMOVIMENTO 
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