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Editoriale 

D'accordo, Carli 
E allora...? 
VINCENZO v i r a 

N el momento in cui la legge finanziaria arriva in 
aula, crescono le preoccupazioni sulla situa
zione economica e sulle prospettive comples
sive del paese. Le modalità e le conclusioni 

_ _ _ _ ^ _ del dibattilo che al è svolto nelle ultime setti-
^ ^ ^ ^ ™ mane non fanno che confermare e rafforzare 
tali preoccupazioni e danno l'Impressione di un sistema 
politico che opera e funziona prescindendo da ogni analisi 
della realtà che non sia ispirata da convenienze di brevissi
mo termine. Incapace di assumersi rischi e di elaborare 
qualsia»' <rogetto coerente anche a costo del suicidio. Nel 
preparar la propria proposta di manovre economica alter
nativa, il governo ombra aveva cercato di evidenziare e di 
porre l'accento proprio sulla necessità di ritenere conclusa 
un'era di dissipazioni pubbliche e private, un periodo di eu
foria tanto pemictceaquanto Ingiustificata, e di cominciare 
finalmente a farei conti con la realtà di un disavanzo supe
riore al 10% del prodotto intemo lordo: di un debito pubbli
co superiore al prodotto nazionale; di una pubblica ammi
nistrazione in sfacelo; di servizi pubblici carenti, fatiscenti o 
addirittura inesistenti; di autonomie locali o anche indivi
duali negate o mortificate; di un sistema scolastico e univer
sitario degno di un paese sottosviluppato in cui assistenzia
lismo, lassismo. Incompetenza e garantismo deteriore si in
trecciano in modo Inestricabile con la connivenza di tutti, 
studenti e sindacati compresi; di una corruzione politica e 
amministrativa diffuse e in via di generalizzazione; di ingiu
stizie e discriminazioni crescenti indotte non solo e non 
tanto dal funzionamento del sistema economico, ma sem
pre più dal modo perwiaodloperare del settore pubblico... 

Da questa analisi, esposta nell» relazione di Reichlin 
nella manovra alternativa che In sostanza sintetizzava I ri
sultati di una discussione non breve e non sempre facile, e 
di scelte politiche anche rischiose, sono derivate le indica
zioni espresse nelle misure alternative prospettate che aspi
ravano ad indicare un plano sufficientemente coerente di 
interventi strutturali e congiunturali in grado di porre le pre
messe per un processo effettivo di risanamento, a condizio
ne che esso fosse perseguito senza tentennamenti. Non mi 
e chiaro se e in che misura i comportamenti concreti siano 
stati coerenti con le inducaztoni ricordate. E certo comun
que che il rifiuto della maggioranza di accettare l'ipotesi di 
concentrare la discussione sulla legge finanziaria su pochi 
temi fondamentali ha reso molto pio difficile e tortuoso l'In
tero isndHiSbatulo partamentare. Quella proposta avreb
be reso fxisslblle evidenziare i veri punti di contrapposizlo-
ne tra governo e opposizione, con il risultalo di concentrare 
a dibattito sui temi effettivamente rilevanti. Purtroppo il di
battilo sulla Finanziaria ha seguito gli Itinerari di sempre, e 
al è concluso anche quest'anno br una volgare e cialtrone-
sriaopeiStfiufiftdlscawbfoporitkìocc^icuTUgovaiDOtCon 
iaetrtiIbra^MaiMevotazIotwalcoirrw^CMntOealla 
compromissionedl alleati e avversari, ha tentato di mettere 
d'accordo tutti. 

ssenzlale'per Dsuccesso di questa operazione * 
•tata la-consueta manovra di tagli alla spesa fo
cale; in proposito U governo sapeva bene che il 
varo owautonornla impositiva degli enti focali 
a metà del 1991 era una impresa ardua sia da 
un punto di vista tecnico che politica CIÒ no

nostante ha ugualmente avanzato la sua preposta cosic
ché, una volta verificata l'Impossibilita di attuarla, il Paria-
mento si è trovato a dover accettare nuove imposte per ol
tre tremila miliardi per assicurare le risorse al funzionamen
to sempre più precario degù enti locali, e la stessa opposl-
ztone si è trovata limitata nella sua libertà di azione. E in 
proposito non si può non ricordare al ministro del Tesoro, 
che continua a ritenere la finanza focale tra le principali re-
sponsablli del disavanzo dello Stato, che nel periodo 1980-
19881 pagamenti correnti di Comuni e Province, valutati a 
prezzi costanti, sono aumentati di circa il 13*. rispetto al 
43% o ^ pagamenti ccirenti dello Stato e alla crescita di cir-

. ea. il 19» del prodotto inferno tordo reale. La preoccupazio
ne per rjoseibilielezicjtf anticipate ha fatto il resto, sicché la 
manovra hnanclaria appare incerta nei suoi risultati, sia dal 
lato delle entrate che da quello delle spese. Ma ciò che più 
preoccupa e il progressivo disfacimento delle capacità di 
governo, il disorientamento delle forze politiche, l'insensi-

i Butta nei confronti di impegni e scadenze intemazionali Im-
portantl che vengono evocate solo per giustificare rinvìi ne-

611 Interventi o la conservazione di privilegi vecchi e nuovL 
) tale situazione non si può non concordare con l'allar

mante diagnosi del senatore CaiU di soli due giorni fa: <l.'e-
sparatone dell'Italia pairJUzzaia ha allontanato la società 
civile dall'amministrazione degli interessi collettivi La con-
seguenza e stalo un profondo distacco del cittadini che si è 
manifestato nei crescente rifiuto di partecipare alle respon
sabilità collettive, nell'ostilità contro I valori che ci hanno 
fatto nazione, nella dilagante incontrollabilità della spesa 
pubblicai. Sono parole vere, parole sagge; ed in verità non 
si comprende perche chi le ha pronunciate esiti ancora a 
trame Imo in fondo le ovvie conseguenze. 

Gherasimov smentisce le voci sui tentativi di golpe alla vigilia del 7 novembre 
Appello del Soviet supremo: «Inopportuni i cortei non ufficiali» 

Braccio di ferro a Mosca 
«Cittadini, non manifestate» 
Sono «inopportune» perii presidiumdelSovietsupremo 
k> manifestazioni alternative indette per il 7 novembre. 
La risoluzione, votata ieri sera, chiede a tutte le organiz-
z-izioni sociali e politiche di «spostare le manifestazioni 
in qualsiasi altra data, non legata allecelebrazioni della 
rivoluzione*. Una quarantina di studenti, le fasce bian
che sulla fronte in ricordo di Tian An Mcn, fanno loscio-
perodellafamesottolemuradelCremlino., 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

smaiosMoi 
M MOSCA. Le manifestazioni 
alternative per l'anniversario 
dt-lla rivoluzione sono •inop
portune». Il presldum del So-
vtet Supremo - scrive la Tass -
h:i incaricato le autorità citta
dine delia capitale di trasmet
tere la risoluzione approvata a 
tutti oli interessati. Sarà dun
que il sindaco della capitale 
Popov, che a sua volta aveva 
sottolineato l'inopportunità di 
organizzare parate in presenza 
di una gravissima crisi econo
mica, a dover attuare la deci
sione della presidenza del So
viet? Al telegiornale della sera, 
Vremja. Il presidente del Soviet 
Supremo. 

Anatolyj Lukianov, ha spie-

Btito che il provvedimento per 
losca è motivato dalla «preoc

cupazione |>er la sicurezza dei 
cittadini». Li tensione a Mosca 
è stata alta tinche ieri, anche se 
il ixMavoce Gherasimov ha 
definito le voci di golpe «pure e 
semplici simulazioni». Una 
quarantina di studenti si sono 
radunati sotio il Maneggio, una 
sala di esposizioni ai piedi del 
Cremlino, per dare il via ad 
uno sciopero della fame. Gor-
baciov ha ricevuto nel suo uffi
cio altri studenti, quelli del «fo
rum studenresco» e i genitori 
dei ragazzi morti In servizio di 
leva, promotori di una delle 
manifestazioni alternative. 
•Non c'è tuustihcazlone né 
um.ina né giuridica alle vostre 
perdite», ha detto il presidente 
sovietico, annunciando misure 
urgenti, 'i 

A MOINA 8 

Ucciso dalla mafia 
Non voleva 
«soci» nell'azienda 
La digos evidentemente aveva dato poco credito al
la denuncia presentata da Sandro Rovetta, che negli 
ultimi tempi era perseguitato dalle minacce. La vo
lante che sorvegliava la sua abitazione non è riusci
ta ad impedire l'agguato contro l'imprenditore bre
sciano, da anni trapiantato a Catania. S'indaga su 
una finanziaria legata ad ambienti mafiosi che s'era 
offerta di entrare nelle acciaierie di Sandro Rovetta. 

WALTER RIZZO 

Scontro sul ricatto degli ostaggi 

Brandt va nel Golfo 
E la Thatcher s'infuria 

ROSSILLARIPKRT 

SS1 Senza il placet delle Na
zioni Unite, WIII Brandt lunedi 
partirà per l'Irak. Insieme a 
Emilio Colombo (presidente 
democratico cristiano al parla
mento europeo) e Willy De 
Clerq (capogruppo liberale a 
Strasburgo) tenterà di strappa
re a Saddam Hussein la libera
zione di tutti gli ostaggi occi
dentali. «Spero di poter aiutare 
un numero notevole di fami
glie» ha dichiarato il leader so
cialdemocratico tedesco alla 
rete televisiva «Rdf». Dopo le 
polemiche e i sospetti che nei 
giorni scorsi hanno accompa
gnato la liberazione degli 
ostaggi inglesi e francesi con
cessa ad arte da Saddam, il 

cancelliere tedesco Kohl ha 
sciolto ieri le riserve del gover
no tedesco sulla missione del
la «Troika» rassicurando i pat-
ners europei che la Germania 
resta fedele alla linea della fer
mezza scelta a Roma dai Dodi
ci Mentre Giulio Andreotti sol
lecitava Perez de Cuellar a 
mettere l'imprimatur dell'Orni 
alla missione. La Thatcher fu
riosa ha puntato il dito contro 
la decisone tedesca spalleg
giata dall'Italia: «Il segretario 
generale delle Nazioni Unite 
non ha accolto la richista tede-
sca-italiana, ne consegue che 
la visita del signor Brandt o di 
ogni altro politico europeo 
debba essere scoraggiata». 

Willy Brandt TONI FONTANA SIEGMUND GINZBERG APACUNA» 

Intervista a Bocca 
«Il mio giudizio 
sui parati? Sono 
tutti corrotti» 

Il Paese non vede più lo scandalo: quarantanni fa il furto era 
considerato spregevole, ora è il contrario. E all'interno di 
questo malcostume troviamo tutti i grandi partiti, nessuno 
escluso neppure il Pei dove almeno i corrotti sono pochi. In 
Italia e' é bisogno di una forza alternativa. L'affare Gladio? 
Ora se ne può parlare, la fine della guerra fredda ha allenta
to la pressione degli Usa. Questi ed altri i temi di un'intervista 
a Giorgio Bocca (nella loto). «PAGINA 2 

Italia blOCCata Nella prima giornata del fon-
Hallo Mitn go«pontedeiSanti»lesmde 

. . . . principali e le autostrade «0-
SUlle Strade no state invase da mOtorMl 

del week-end S i s a r a » a 
^ _ _ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ chilometri di coda per il Sud, J 
^ ^ • " • " " ^ ™ otto per Venezia e due per la 
Liguria. Numerosi rallentamenti e tamponamenti. Dai bagni 
di pioggia e neve nel Friuli ai bagni di mare in Sicilia. Le pre
visioni CN-ril traffico di oggi (ricorrenza dei defunti), mentre 
tornano a circolare i Tir. Attenzione alla velocita. 

A PAGINA 6 

Picchiano 
due tunisini 
li salva 
anziana signora 

Soltanto il coraggioso inter
vento di una sconosciuta si
gnora di mezza età ha per
messo di porre fine alle 
•scorrerie» di una banda di 
picchiatori che da alcuni 
mesi spadroneggiava in una 
zona del lago di Como, vici

no Bellagio. L'epilogo di mesi di violenze è avvenuto la scor
sa notte, all'uscita da una discoteca. Vittime della furia be- ' 
stiale di cinque teppisti armati di bastoni due operai tunisini, 
prima picchiati selvaggiamente, poi addirittura oggetto di un 
duplice tentato omicidio. A PAGINA 7 

Bnl, ancora 
mistero 
Commissione 
negli Usa 

A giorni la commissione 
speciale del Senato che in
daga sullo scandalo di At
lanta della Bnl, l'-affairelrak» 
SI recherà negli Stati Uniti 
per continuare l'inchiesta 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ parlamentare. Ma a oltre un 
«"«•"•««•««••™|™«»»^^^™ anno dalla vicenda ancora 
nessuna indagine o dossier, sia negli Usa che in Italia, è stata 
chiusa. E i misteri di quello che è un autentico giallo potitieo. 
diplomatico e finanziario, restano tali. Intanto rEconórnht 
scrive, «con quei fondi finanziata l'invasione dell'Irai». • 

A PAGINA 12 

• I CATANIA. Aveva ricevuto 
minacce pressanti Sandro Ro
vetta, l'imprenditore ucciso in
sieme al capo del personale 
dell'azienda, Francesco Vec
chio, tanto che la Digos gli ave
va concesso una volante per 
sorvegliare sulla sua incolumi
tà. Ma la scorta non e bastata a 
salvargli la vita. Ora le indagini 
puntano a dipanare il filo dei 
complessi Intrecci economici 
intessutl in questi ultimi mesi. 

Le acciaiere iì Rovetta erano 
in corso di rturutturazione e i 
lavori affidati ad una serie di 
ditte avevano causato parec
chie polemiclie. S'Indaga an
che su un'ipotesi inquietante: 
Rovella avrebbe respinto di 
concedere una quota di capi
tale ad una finanziaria legata 
alla mafia ed intenzionata a ri
ciclare, attraverso le acciaierie, 
denaro proveniente da traffici 
illeciti. 

APAQINA7 
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Teso il clima politico nella maggioranza. Il Pri chiede verità sulle stragi 

La Malfa: «La melma sta venendo a galla» 
Ecco i primi nomi dell'operazione Gladio 
La proposta La Malfa di un'inchiesta del governo su 
«Gladio», l'organizzazione parallela della Nato, e il ca
so D'Ambrosio sta creando panico a Palazzo Chigi e 
nella maggioranza. Grande irritazione degli alleati del 
pentapartito per la rottura da parte del segretario Pri 
del fronte dell'omertà. L'iniziativa repubblicana defini
ta di «estrema gravita» dalIVAvanti!». I primi nomi della 
lista degli uomini deH'«esercito ombra». • •' . 

OIOROIO FRASCA POLARA 

••ROMA. La rottura da parte 
di Giorgio La Malfa del fronte 
dell'omertà costruito dal go
verno e dalla maggioranza in
tomo al «caso D'Ambrosio» e 
agli allarmanti interrogativi po
sti dalle rivelazioni sul super-
servizio segreto ha creato pa
nico e irritazione. Palazzo Chi
gi la liquida come iniziativa 
«anomala» e «impraticabile»; 
mentre «L'Avantf», compiaciu
to che Psl e De abbiano bloc
cato il dibattito alla Camera, 
definisce di «estrema gravitarla 
proposta del segretario repub
blicano: «È dietrologia». Ma La 

Malfa insiste: «C'è molta mei-
ma...vogtiamo che si (accia pu
lizia per non creare confusio
ne». Il primo a stabilire «un ele
mento di connessione tra la 
strategia della tensione, le de
viazioni del Sid e l'operazione 
Gladio» è stato proprio An
dreotti quando ha mandato i 
documenti sulla superNato 
non al comitato parlamentare 
per i servizi ma alla commis
sione stragi In un'intervista al
lenita» il presidente dei sena

tori comunisti, Ugo Pecchioli, 
apprezza la proposta di La 
Malfa e osserva che non è «al
ternativa» ad una commissione 
parlamentare d'inchiesta. 

Intanto sono cominciati a 
circolare i primi nomi degli uo
mini che facevano parte della 
struttura supersegreta della 
Nato. Mancano per ora confer
me ufficiali, ma si paria del ge
nerale Gianadelio Maletti. ex 
capo dell'Ufficio «D» del Sid. 
allora comandato da Vito Mi
celi. Altro nome sarebbe quel
lo di Gianfranco Berto)), lo 
pseudo-anarchico ed informa
tore del Sitar che nel 1973 pro
vocò, con una bomba, una 
strage davanti alta Questura di 
Milano: quattro morti e decine 
di feriti. Il presidente della 
commissione Stragi, Gualtieri, 
avrebbe visto nei giorni scorsi 
gli elenchi dei •gladiatori» nel 
corso di una sua visita alla se
de del Sismi. 

ALLA PAO.INB 3 * 4 

Censura a Baribato 
«Vietato criticare 
il ministro in tv» 

SILVIA OARAMBOIS 

S S ROMA. Il ministro del Te
soro Carli si è •offeso» per le 
critiche di Andrea Barbato alla 
sua politica di privatizzazioni e 
il direttore generale della Rai, 
Gianni Pasquarelli, si e fatto 
immediatamente alfiere della 
censura: sotto accusa La carto
lina di Raitre. La sortila di Pa
squarelli è stata subito ripresa 
dal Popolo (in edicola oggi): 
un nuovo pesante attacco per 
la «normalizzazione» di Rai, 
perché si spenga ogni voce cri

tica o scomoda. Immediata 
reazione dei giornalisti Rai. del 
consiglieri d'amministrazione 
comunisti, di Veltroni della di
rezione del Pei e del responsa
bile della sezione ini'.— zto-
ne. Vita, dei giornalista del 
Gruppo di Fiesole. Ma anche i 
direttori del Tg3 e di Raitre 
hanno espresso la toro preoc
cupazione: si vuol mettere la 
parola fine a un giornalismo 
televisivo critico e di inchiesta? 

A PAGINA 18 

¥'• - -
,' i SS) È stala fatta un'Inchiesta 
!' ' In alcune scuole romane ed è 
';?. stato scoperto che al bambini 
:,- Pinocchio non piace pia. Sari [) vero?Cos'è successo al poveri 
ì '.' bambini? Pinocchio e uno dei 
1 libri più beni che sono stati 
^scrini In Italia. Ce ne siamo nu-

; triti felicemente e insaziabil-
ì$ mente per un secolo. Se ai 
i; bambini oggi non piace più. I 
M casi sono due. OI bambini so
ft no diventati stupidi - sembra-
H no tanto svegli, ma forse sotto 
h sotto sono diventati stupidi, 

J ••• per varie cause, fra cui la tele-
fi jj visione - oppure gli adulti non 
i'; sono più buoni di fare amare 
jj*i al bambini 11 meglioche è stato 
inscritto per foro. Tutto somma
r l o , questo forse appare più 
jv probabile. 
i" l bambini, su finocchio, 
p avrebbero detto cose che a me 
i'-, paiono sciocche. Per* In realtà 

tt< al questionari nelle scuole, alle 
% domande rivolte al bambini da 

giornalisti e alle varie risposte, 
_;]'non dovremmo dare troppo 

•J$ credito. Interrogati dai giorna-
/ Usti, 1 bambini possono rispon-
\ ' dere a caso, in 'fretta e tanto 
f'-tter essere lasciali in-pace. Co
sì .nuinque ecco che cosa avreb-
I b e r o detto i bambiru. Pinot-
.]*«*©. avrebbero detto, è un II-
'!< DIO troppo lunga E possibile 
I|I che abbiano détto veramente 

cosi. £ noto che oggi I bambini 

Bambini, ma davvero non amate più Pinocchio? 
si annoiano ai racconti lunghi. 
Ma gli adulti dovrebbero indur
li ad amare I racconti lunghi 
Dovrebbero Insegnargli ad 
amare la lettura: Insegnargli 
l'amore, l'attenzione, la pa
zienza che la lettura richiede. 
Dovrebbero insegnargli ad 
amare le lunghe trame, lo sno
darsi, l'intrecciarsi e il districar
si delle lunghe vicende. Se gli 
adulti questo non lo sanno fa
re, sono in difetta E ancora 
sembra abbiano detto I bambi
ni: Pinocchio era uno che non 
voleva bene agli animali. Difat-
tl non voleva bene al gatto e al
la volpe: erano dei furfanti Ma 
non andrebbe spiegato a que
sti bambini, che in una storia I 
furfanti, i cattivi, possono pren
dere l'aspetto di un gatto e d'u
na volpe, senza che perciò 
venga offesa l'intera specie de
gli animali? Non andrebbe 
spiegato loro che si possono 
prendere, in una storia, le spo
glie più diverse? E spiegar foro 
quanto è grande, bella e nobi
le la liberta dell'immaginazio
ne? Bella, nobile e priva di fini 
dimostrativi, priva di scopo? 

Secondo me, nelle scuole 

elementari, bisognerebbe far 
leggere le Fiabe Italiane di Cal
vino e Pinocchio. Vorrei ag
giungere le fiabe di Capuana: 
ma queste fiabe sono state di
menticate, non esistono più in 
circolazione. É un peccato. Le 
fiabe di Capuana, e le Fiabe 
italiane di Calvino, sono a tratti 
crudeli. Vi sono orchi, orches-
se, bocche insanguinate, 
mammadraghe e belve. Ma vo
gliamo ora privare l'infanzia di 
orchi, mammadraghe e belve? 
Vogliamo privare I infanzia del 
vivo piacere che provoca la 
paura? 

In Pinocchio, ci sono gli as
sassini Fanno paura. Chi di 
noi non ha avuto paura, da 
bambino, guardando le figure 
dei due neri assassini incap
pucciati, e Pinocchio impicca
to all'albero? Le Fiabe italiane 
di Calvino, le fiabe di Capua
na, Pinocchio, sono scritti in un 
italiano mirabile, cristallino, 
rapido, splendido. Senza diva
gazioni, senza descrizioni, 
senza digressioni sofisticate, 
lambiccate e superflue. Senza 
ipocrisie. Servono anzitutto a 
imparare a scrivere: servono 

però anche a e nere e a pensa
re. Ma si sa die nelle scuole 
italiane, l'italiano lo Insegnano 
male, tanto è «roche molti ro
manzi che si stampano sono 
scritti coi piedi. Per quanto ri
guarda l'essere e il pensare, se 
lo insegnano o non lo insegna
no, non lo so, e d'altronde non 
credo che generalizzare sia 
giusto. 

Come sia l'educazione, e 
come dovrebbero essere i rap
porti fra bambini e adulti, non 
si sa. Se ne discute e se ne 
chiacchiera molto, ma non lo 
sa bene nessuno. Però una co
sa è certa: lo stile, quando è 
chiaro, limpido, spregiudicati-
vo e senza ipocrisie, è educati
vo. Insegna la chiarezza, la 
concretezza, la lealtà, l'uso 
giusto delle parole, e un con
tatto rapido e immediato col 
mondo circostante. 

In Pinocchio, come nelle 
Fiabe italiane e nelle fiabe di 
Capuana, il reale e il fantastico 
sono strettamente congiunti. 
La fantasia, mescolandosi con 
la realta, perde tutto il colore 

NATALIA QINZBURQ 

roseo e il miele di cui è impre
gnata e diventa aspra, spiccia
tiva e ruvida. A tratti crudele. 

Riferiscono i giornali che 
una docente di psicopedago
gia, Leila Stefanelli, ha detto a 
proposito di Pinocchio: «E una 
fiaba terrificante e diseducati
va, specie nel passo in cui i 
bambini vengono trasformati 
in somari, assolutamente ina
datta ai più piccoli». «Le sue fi
nalità educative sono incom
prensibili per i bambini... - è 
un testo a sfondo morale desti
nato a un pubblico adulto, 
hanno sbagliato i grandi ad 
imporla ai bambini. Lo testi
monia la scarsa popolarità di 
cui gode». Di cui gode, a quan
to dicono, oggi: ma ieri? Non ci 
siamo nutriti di Pinocchio, sen
za imposizioni di sorta, per tut
to un secolo? Nessuno ce l'ha 
imposto, semplicemente ce Io 
hanno letto o messo fra le ma
ni e fatto amare. Ma poi, in ve
rità, la scarsa popolarità non 
ha mai testimoniato nulla, né 
oggi, né ieri. 

Trovo inoltre errato definire 

Pinocchio una fiaba «a sfondo 
morale». Lo «sfondo morale» 
dov'è? La storia di Pinocchio 
non ha nessuno sfondo, se 
non lo sfondo naturale e visibi
le dove accadono i fatti. I senti
menti, gli affetti, l'amore filiale 
e paterno, la fedeltà alle pro
messe e le deviazioni e i rimor
si, non stanno sullo sfondo ma 
sgorgano limpidi come l'ac
qua delle fontane. Gli insegna
menti sono rudimentali, spic
ciativi e semplici Chiamarli in
segnamenti è perfino troppo. Il 
Grillo Parlante parla ben poco. 
£ noiosetto e viene raffigurato 
come persona degna, stimabi
le e piuttosto seccante. Il muro 
dove sta è cosi visibile che ri
cordiamo i suoi ammonimenti 
molto meno del muro. Ciò che 
sta a cuore all'autore è imma-

f inare. dipingere e raccontare, 
(udiate che sennò vi vengono 

le orecchie d'asino. Non dite 
bugie che sennò vi si allunga il 
naso. Il suo gran piacere non è 
indottrinare ma raffigurare 
orecchie e code pelose e nasi 
che non finiscono mai. 

Terrificante! £ terrificante la 

storia di Pinocchio? In qualche 
memento può far paura, certo. 
Ma c'è una bella differenza fra 
la paura e il terrore. Il terrore 
getta nel panico, genera incu
bi, proliferazioni mostruose, 
spezza i rapporti con il mondo 
reale. La paura, quella che si 
prova leggendo delle fiabe, o 
Pinocchio, è un leggero brivi
do, allegro, estremamente pia
cevole, una sensazione d'atte
sa, unita alla fiducia d'una 
prossima soluzione benefica. 
E il mondo di Pinocchio è cosi 
chiaro che la paura diventa ir
risoria, precaria in tanto chia
rore. E quando abbiamo letto 
dei bambini trasformati in asi
ni, ci siamo sentiti terrificati! 
Ma nemmeno per sogno. La si
gnora Leila Stefanelli forse non 
ricorda bene. Ci dispiaceva un 
poco, ma speravamo che quei 
bambini tornassero a essere 
quello che erano, o anzi ne 
eravamo sicuri. In verità il vero 
dispiacere è stato all'ultimo, 
quando Pinocchio è diventato 
un bambino. Non era un di
spiacere terrificante, era il di
spiacere di una perdita. Pinoc
chio spariva. Ma sono forse di

seducativi i dispiaceri? E sono 
diseducative le trasformazioni? 
£ diseducativo per un bambi
no sapere che esistono? Che a 
una persona possono a un 
tratto crescere grosse orecchie, 
grigie e code e peli, o che può 
un giorno lasciare delle mem
bra di legno per diventare un 
essere nuovo? Non nella realtà 
visibile, ma nella realtà invisi
bile avviene continuamente. E 
la realtà invisibile, è diseduca
tivo mutarla in realtà visibile e 
raffigurarla ai bambini? 

Giorni fa, un gruppo di de
putati ha presentato in Parla
mento un'interpellanza contro 
non so quale giornaletto a fu
metti per ragazzi, con lugubri 
vicende di incesti, di stupri e di 
perversioni. Questi deputati 
avevano mille volle ragione. A 
nessuno piace la censura, ma 
qualche volta è pure necessa-
na. Qualche volta è legittima 
difesa. £ pur necessario batter
si contro l'orrore o il terrore, 
perché non abbiano a riempir
sene gli occhi e l'anima i ra
gazzi e i bambini, ovvero chi 
non ha ancora la forza di libe
rarsene. I ragazzi, i bambini, si 

sentono ingabbiati. Incarcerati 
nell'orrore. Quei fumetti di .fa
cesti e stupri, o i cartoni ani
mati giapponesi sanguirinri e 
violenti, nascono dall'ldeacrte 
ai ragazzi l'orrore piace. Gli 
piacerà, ma è certo diseducati
vo incarcerarli, incatenarli 
dentro all'orrore. Quei cartoni 
animati sanguinari o quei fu
metti di stupri non sono affatto 
libera immaginazione, ma un 
modo per far soldi con mezzi 
illeciti, e con il cupo intento di 
apparire attuali. E inoltre dob
biamo pur sapere che l'orrore 
è una cosa e la paura un'altra. 
Dobbiamo pure intendere 
quali distanze infinite separino 
gli stupri di quei a 'netti e gli 
orchi delle fiabe. Dobbiamo 
pure intendere quali distanze 
infinite separino gli assassini di 
Pinocchio, gli agguati e i furti e 
le trasformazioni in Pinocchio. 
e i lugubri cartoni animati con 
le armi sguainate e le esplosio
ni e i mostri. Questi ultimi sono 
il carcere. Pinocchio è il con
trario del carcere. Lo illumina 
la luce delle parole. Lo Illumi
na la grande, nobile, innocen
te libertà dell'immaginazione. 
Innocente e nobile e senza 
scopo. L'educazione non si sa 
cosa sia. ma qualcosa a questo 
proposito dobbiamo pure sa
perlo. Sennò non si fluisce 
più niente. • i . • 
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Le urne americane 
OIANFRANCO CORSINI 

artedl prossimo si vota nelle elezioni di -mezzo 
termine» negli Stati Uniti, e questo appuntamen
to di novembre, a due anni dall'elezione di Bu
sh, preoccupa Improvvisamente i repubblicani, 
ansiosi di arrivare al prossimo traguardo presi
denziale nella migliore posizione possibile. Il 
loro nervosismo è legato particolarmente a tutta 
una sene di problemi Interni tuttora irrisolti - dal 
deficit del bilancio fino a tutte le altre «questioni 
sociali». E il presidente del comitato nazionale 
repubblicano per il Congresso non ha dubbi: -Se 
oggi dovessimo dibattere sul problemi dell'eco
nomia, sulla crisi delle casse di risparmio o sul
l'aborto - ha dichiarato recentemente Edward 
Rollins al New York Times - non sarebbero certo 
queste le questioni su cui vorrei lare una campa
gna elettorale». E fortuna ha voluto che a causa 
della crisi del Golfo una parte di questo dibattito 
sia stata soffocata. " 

•I problemi domestici che normalmente do
minano le elezioni di mezzo termine - aveva 
scritto Michael Oreskes - qualche settimana fa 
sono stati improvvisamente offuscati dalla mag
giore crisi Intemazionale di questa generazio
ne». Tuttavia i problemi di cui gli americani 
avrebbero dovuto discutere più a fondo con I lo
ro candidati al Congresso o con i loro governato
ri o legislatori locali, hanno continuato ad agitar
si nella mente di milioni di cittadini. In occasio
ne del labour day. al primi di settembre, un son
daggio del New York Times rivelava, ad esem
pio, quanto sia diventato profondo lo scettici
smo nazionale nei confronti dei politici. Circa 11 
60% degli interrogati rispondeva infatti di non 
credere alla volontà di -un serio sforzo per ri
durre il deficit da parte del governo, ed il 35% ne 
attribuiva la responsabilità anche al Congresso 
dandone la colpa sia ai democratici che ai re
pubblicani. Dal canto suo un editoriale del Wa
shington Post evocava In questa stessa occasio
ne »ia vera notizia» portata dall'anniversario del 
giorno del lavoro. 

La notizia, scriveva il Posi, e «che questo non è 
un momento propizio per gii uomini e le donne 
che lavorano In America». Riferendosi a uno stu
dio dell'Economie policy insiltule di Washing
ton, il quotidiano della capitale ricordava che «Il 
tipico lavoratore americano guadagna meno og
gi. In termini di potere di acquisto, di quanto non 
guadagnasse un tipico lavoratore dieci anni fa». 
Secondo il Post, inoltre, «l'Ineguaglianza del red
diti sta aumentando» insieme al divario tra ricchi 
e poveri. Al progressivo arricchimento del quin
to della popolazione che sta a livello più alto si 
accompagnano i modestissimi progressi della 
fascia media mentre «1 due quinti della popola
zione che si trovano a livello più basso hanno 
perduto terreno: un declino che I poveri non 
possono permettersi». 

econdo lo studio delfEpi «la distribuzione della 
ricchezza in America si è concentrata sempre 
più sulle famiglie più ricche mentre uh numero ' 
sempre maggiore di famiglie a reddito Inferiore 
« scivolato al dì sotto del livello ufficiale di pò-
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E propno su questo, come è noto, che e stato 
Incentrato il recente dibattito al Congresso sul 
bilancio e che i democratici hanno potuto trova
re anche il consenso di una parte dei repubbli
cani moderati per la loro richiesta di revisione 
delle ineguaglianze fiscali a favore di coloro che 
hanno redditi inferiori. Al tempo stesso molte al
tre questioni inteme che sembravano sopite so
no tornate alla ribalta nel clima di crescente an
sia per le prospettive concrete di una imminente 
recessione o per la paura delle conseguenze di 
una possibile «guerra nel Golfo». 

Nel giro di poche settimane la popolarità di 
Bush e scesa di poco al di sopra del 50%. molti 
candidati repubblicani preoccupati per il loro 
seggio hanno Incominciato a prendere le distan
ze clal presidente e in numerose circoscrizioni, 
le cosiddette socio/ Issues - come l'aborto - han
no ripreso il sopravvento e sono state iniettate 
con successo nel dibattito pre-elettorale. 

La destra repubblicana e scontenta e Bush ha 
paura di scontentarla ulteriormente In vista del 
1992. ma nonostante la Indecisione e le con
traddizioni del democratici, la fona delle cose, e 
soprattutto delle paure che Investono gli ameri
cani, sembra lavorare per loro. Martedì prossi
mo sarà dunque una prova significativa per Bu
sh e per II suo partito e ai democratici si offre 
l'occasione attesa di andare alle prossime ele
zioni presidenziali con una maggioranza a) Con
gresso ancora più forte e con una mappa di go
vernatori ancora più fortemente ancorata al loro 
partito. Come accade spesso, sembra che im
provvisamente le cose riprendano a muoversi 
negli Stati Uniti e che i grandi temi nazionali stia
no riprendendo il sopravvento su quelli intema
zionali. La rivolta contro la pesante eredità del 
reaganlsmo potrebbe manifestarsi con un im
portante segnale politico il 6 novembre se. come 
sembra, queste elezioni intermedie conferme
ranno le ultime previsioni dei democratici. 

JJJ. 

.Duomo connection e affare Gladio 
Mafia e politica, corruzione e illegalità diffusa 
La «deriva» nazionale secondo Giorgio Bocca 

L'Italia è cieca 
non vede più scandalo 

wm MILANO. Retorico chie
dere a lei, che lo scrive da 
•imi, «e 11 paese fa «chilo 
come sembra. Visto che se 
ne Intende, precisiamo: 
qua! è il vizio capitale più 
imponente? 
Una vocazione al furto miste
riosa: il piacere di rubare che 
unisce quelli che non hanno 
soldi e quelli che ne hanno, in 
una sorta di collettiva anar
chia. Basta aprire il giornale di 
un giorno qualsiasi. Ed ecco 
quella diga mai Finita sul Me-
tramo, in Calabria, che ven-
t'anni fa, sulla carta, costava 39 
miliardi: finora se ne sono già 
spesi per nulla339. Quella truf
fa perpetrata da 66 imprendi
tori catenesi, che si sono ac
cordati per rubare energia elet
trica all'Enel: tra loro c'è anche 
Il cavaliere Costanzo, al quale 
certo non mancano I soldi...11 
benessere ha accresciuto i vizi 
antichi di un paese imbevuto 
di clericalismo e subalternità. 

Deb, allora In qaakbe modo 
c'è. 

SI, con grida minacciose cui 
segue il permissivismo totale: 
per fare la legge e subito dopo 
il condono, la riforma e II siste
ma per mandarla In malora. 
Incoraggiando individualismo 
e familismo esasperati. 

Questo soo ritratto di stato, 
draconiano e tollerante, è 
motto nella Attorniala del 
regime. Dove la legge edora 
ma apparentai U cittadino, 
può aggirarla, ma non az
zardarsi a reclamare diritti. 
Onesto Upo di «parto» sa <U 
ornatura. 

La differenza è che slamo una 
democrazia clientelare, basata 
sul voto, che ha garantito una 
redlstrlbuzlone _.del 
senza eguali al i 
ItonKdl pensionati 
roba spropositata.. E 11 l 
furto vtomnaoff ~ 
ognuno ha rubato qualcosetta. 
Quando si concede la piccola 
Illegalità non si può più gover
nare, perche tutti devono stare 
dalla parte di chi ha violato la 
legge: è successo anche al Pei 
con gli abusivi. 

0 tatto di qualità pare sta nel 
fatto che è sempre più dH"V 
die distinguerà la nazione 
sana da quella Iniettai la se
rietà clvUe dal ceto poutko 
corrotto, l'economia sana 
dall'Industria del crimine, 
Menno e Milano... 

So di esagerare un po', c'è an
che chi non ruba. Ma mentre 
quarant'anni fa il furto era con
siderato spregevole, ora è II 
contrario: De e Psl hanno re
sponsabilità enormi nell'aver 
reso accettabile un ceto politi
co corrotto. Poi, certo, c'è un'I
talia dove la frode rende e 
un'altra dove i soldi scompaio
no. La piccola e media indu
stria del nord trasforma la truf
fa fiscale in investimenti pro
duttivi. Al sud i proventi del fur
to ti volatilizzano: lo dico sem
pre al meridionalisti che mi ac
cusano di dimenticare le 
regalie di stato alle industrie 
del centro-nord... 

Scusi, ma II meno che si pos
sa dire è che anche qui c'è 
un «patto perverso»: un ceto 
politico clientelare, tollera
to da quello economlco-lm-
prendltorlale, perché garan
tisce prebende e lalssez tai
re. 

Un'onorata carriera da Bastian contra
rio, celebrata quest'estate, in occasione 
dei suoi 70 anni, da amici e nemici. In li
breria è appena arrivato il suo ultimo 
pamphlet, pubblicato da Garzanti. «La 
disunità d'Italia», una requisitoria da ve
ro yankee contro il «meridionalismo pia
gnone». Un vecchio cavallo di battaglia, 

rispolverato alla luce del successo delle 
Leghe. Giorgio Bocca parla delia «deri
va» italiana: mafia e politica, illegalità 
diffusa e inquinamento dell'economia 
sana, Duomo connection e affare Gla
dio... Cosi vede la repubblica che non 
teme scandalo, sognando «un partito 
d'opposizionevera». 

DALLA NOSTRA INVIATA 

Il ceto economico mira al soldi 
e va dove può farli. Non è stato 
il capitalismo a creare questo 
tipo di sviluppo nel meridione: 
il mondo economico si è adat
tato alla situazione. Governare 
lo sviluppo era compito priori
tario dello stato. . 

n giudice Falcone dice che 
' bisogna far In fretta a reci

dere Il nodo mafU-poUtkat 
' secondo lei dove bisognata-. 

gllare? 
Bisogna fare subito la riforma 
elettorale, il sistema delle pre
ferenze è una cosa micidiale. 
Rinvigorire le autonomie regio
nali, senza arrivare all'autono
mismo esasperato delle Le
ghe. E restituire all'Italia un ve
ro partito d opposizione.. 

Può e s s m O N s cui pensa 
Occhetto? A giudicare da 
quel che scrive, non sembra 

' M abbia una grande optalo-
ae del grappo dirigente gk>-

: vane che «tè Imbarcato In 
qnttta Impresa? 

' Non è vero, ho detto soltanto 
che è un po' troppo esitante. 
PorielldecistortlsmodlCraxIè 
ducesco, ma non vedo paganti 
le attese di Occhetto nel cerca
re di mettere' per forza tutti 

. d'accordo. E trovo Intopporta-

er^nt||tn|tjJiMÉ triti al 

Che si è rivelato verq*éuello 
che abbiamo airtttó'Wdai 
tempi della strige di piazza 
Fontanar inqtiestopaese è esi
stito un «putito» che mirava a 
spostare a destra il paese, e 
che interveniva con la politica 

ANNAMARIA OUADAONI 

del tenore ogniqualvolta un 
movimento sociale o un mini
mo di riforme mettevano in di
scussione lo statu quo. . u . 

Per estere ancora più espli
citi: lei pensa che Gladio e I 
servizi deviati di cui si è par-

' lato a proposito delle stragi 
slanolastestacosa? 

Certamente. Ora sappiamo di 
chi è il merito degli anni di 
piombo: un'Intera generazio
ne di terroristi è cresciuta sulla 
teoria della minaccia del golpe 
di destra.. 

Eppure, come minimizzano! 
democristiani a cominciare 
dal presidente della repub
blica, Gladio sarebbe stato 

. , «solo» una struttura di ditela 
' sarJcomunlsta In tempi di 

guerra fredda e di urinacela 
rosta? . . • • . . • • . 

La guerra ai comunisti è finita 
Il giorno dell'attentato a To
gliatti, quando falli l'Insurrezio
ne spontanea: questo la De, 
Sceiba e De Oasperi lo sapeva
no talmente bene che tutto fu 
rapidamente dimenticato. Di
cano, semmai, che hanno do-
vuto sopportare una qualche 
clausola segreta dell'armisti
zio, che prevedeva -come è 
successo anche nei paesi.del 

"" t>.di Varsarfa-apparatifla-, 
ideilo sut t jBwèW'i»* 

Seconuo lei perchè Opresl-
.dente del 
'adesso di 
tmenrhoperanni? : £. 

Ricordo le facce di marmo. Im
penetrabili, dei democristiani 
ai funerali delle vittime di piaz
za Fontana. Non avrebbero 
potuto parlare se non squalifi
candosi; e per diventare presi

denti del consiglio ci voleva un 
benestare Usa. Andreotti può 
permetterselo ora perchè, ca
duto il muro di Berlino, cado
no anche gli apparati della 
guerra fredda: e la crescita del
l'Europa ha assai ridotto l'In
fluenza americana. 

Questo spiega perchè può 
' permetterselo, non perche 

-•' Iota. • 
Una delle poche cose serie e 
gravi dette da Moro nelle sue 
carte è. che Andreotti è stato, 
tra tutti, quello che è rimasto 
più a lungo alia testa del servizi 
segreti, e quello che dispone di 
maggiori armi di ricatta 

la questo caso, però, ti trat
terebbe di una sorta dicala-
mata In correo fatta ad altri, 
a cominciare dal caso dello 

E possibile.. 
Lei condivide quel che ha 

.iscritto 11 professor Pane-
bianco: e cioè che la guerra 
del dossier è consentita per
chè non c'è scandalo. E non 
c'è scandalo perchè non c'è 
fiducia alcuna nel ceto poli-

, «CO? • • ; . . . . , 

Certo che non c'è scandalo: 
quello erte dovrebbe punire I 

vita anticomuniste pulite di 
GAdlo. penne noi conoscia
mo solo quelle sporche. 

Cosa l«ehbeGlorglo Bocca 
' se fotte sindaco di Milano, 
in questi giorni che la capi
tale morale e scossa dalla 

BLLIKAPPA 
'-II!") «11. Hi" 

u IL' POPOLO" 
FA U/U M*Al\£iO 
OCCHCfrO-BR 

OQHAl e , Ó 0 4 H4/VM 
LA D C Terno QUEubl 
CHE FA LO FA . , 

Duomo connection? 
Il sindaco di Milano appartiene 
a un ceto che vive sulle tan
genti. Pillitteri ha ragione 
quando dice: qui non c'è lega
me tra mafia e politica. Ha tor
to quando sostiene che non 
c'è giro di tangenti. Difficile fa
re qualcosa per uscirne. To-
gnoli, del resto, non era me
glio: lo scandalo delle aree Li-
gresti è del suoi tempi. E tutti 
sanno come funzionava la 
spartizione: al Psi la progetta
zione, alla De l'esecuzione, al 
Pei i lavori per le cooperative. 
Più qualcosina per I verdi. I co
munisti mi hanno querelato, 
ma è risaputo che hanno do
vuto tacere perchè i soldi, per 
il partito, li hanno presi anche 
loro. Anche se 1 corrotti nel Pei 
sono pochi. 

Lei non salva nessuno. 
Non si salva nessuno finché 
questo è 11 sistema di finanzia
mento della politica, le cam
pagne elettorali costano. Ai 
tempi di Zampini, a Torino, 1 
politici Insorsero contro il sin
daco comunista Novelli per
chè rinviando tutto al giudice 
aveva infranto una regola del 
gioco. Al contribuente coste
rebbe molto meno un finan
ziamento pubblico del partiti 
adeguato a un'organizzazione 
moderna, che II obbligasse a 
una contabilità controllata, e 
ad accettare amministratori 
estemi. 

In occasione del suoi settan-
t'annl, lei ha scritto qualco
sa che suonava più o meno 
coti: Infelice quel paese che 
deve fare monumenti al suol 
giornalisti... 

Perché a denunciare gli scan
dali siamo rimasti solo noi, i 
«moralisti». Mi sono trovato da 
Costanzo con Intini è la sua 
nota teoria sui giornali-partito: 

Mbra normale che un 
fe abbia una1 futóiolìe 

politica, non vedo proprio per
chè questo dovrebbe intaccane 
il principio del sulfragio uni
versale, come disse Andreotti 
in sintonia con Romiti. Ma, cer
to, i giornali sono sempre più 
schiacciati tra l'invadenza del 
politico e la pervasività dell'e
conomico, che ormai non è 
neppure corruzione è compar
tecipazione: a Milano non c'è 
più nessuno disposto a scrive
re male di una sfilata di moda. 
Il direttore del «Giorno» ha avu
to in affitto una casa In Galleria 
a quattro milioni l'anno. Nes
suno indaga su che fine hanno 
fatto i piccoli azionisti nelle 
operazione Enimont, o Fabbri, 
o De Benédetli-Buitoni. De
nunciamo scandali, ma non 
lavoriamo più per scoprirne: 
anche perchè non c'è più, da 
molto tempo, la rete informati
va di una vera opposizione. 

Lei si augura che il Pda di-
venti questo? 

Sarà una cartina di tornasole, 
vedremo se diventeremo una 
democrazia normale, con un' 
alternanza possibile ogni cin
que-sei anni. Senza più la 
complicità del reciproci aiuti. 
Ma certo bisognerà fare dei sa
crifici: perchè sarà difficile 
continuare a criticare la Rai 
avendo una rete tv; o il sistema 
bancario tenendo i posti nelle 
banche. È un occasione stori
ca enorme, vedremo se In Ita
lia c'è veramente un partito 
che vuol cambiare le cose. 

Fermezza? Ridiscuteme 
ora è utile, ma allora 

non c'erano alternative 

CESARE SALVI ~~~ 

I l commento di 
Luigi Manconi 
all'intervista che 
ho rilascialo 

^ ^ qualche giorno 
^™ fa al Manifesto 
mi spinge a intervenire, an
zitutto per tornare a separa
re tre temi che Manconi ri
collega in modo che non ri
sponde al mio pensiero. An
zitutto, ia linea della fermez
za. Essa era secondo me 
Inevitabile perché ogni altra 
scelta avrebbe comportato 
costi maggiori. E ciò non so
lo sul piano della democra
zia e della legalità, ma an
che su quello - che stava e 
sta a cuore a quella parte dei 
fautori della trattativa che 
era ed è in buona fede: ciò 
che non può certo dirsi di 
tutti - della tutela preminen
te della vita umana. Come 
ho detto nell'intervista al 
Manifesto, «non si può di
menticare che le Br intanto 
ammazzavano e che raffor
zarle, trattando, avrebbe po
tuto significare altre morti». 

Vorrei aggiungere che 
quello che slè appreso do
po, e ancora molto di recen
te (il memoriale di Moro, 
l'operazione Gladio) con
ferma che quella linea non 
aveva alternative. L'ipotetica 
trattativa, infatti, non si sa
rebbe svolta tra lo Stato de
mocratico e un gruppo rivo
luzionario, ma tra un comi
tato di crisi composto quasi 
esclusivamente da uomini 
della P2. e un gruppo di ter
roristi che probabilmente 
era •esfiltrato» (per usare il 
neologismo di Andreotti), 
cioè eterodiretto. Quale 
meccanismo infernale si sa
rebbe potuto Innestare? 

Altra questione è quella 
del modo con il quale il Pei 
giunse alla vicenda Moro: la 
solidarietà nazionale, il giu
dizio che davamo delle isti
tuzioni. È un tema di rifles
sione che finora non abbia
mo probabilmente avviato 
In modo adeguato. Ma I ter
mini della questione non 
sfuggirono già allora. Uno 
dei maggiori protagonisti di auell'esperlenza,. Fernando 

i GiulioT lo disse sin dal 
1981 in un'Intervista a De
mocrazia e diritta negli anni 
70 erano state «gettate le ba
si di quello che oggi viene 
chiamato il potere oscuro. Il 
potere occulto... In quel mo
mento a noi appariva un 
quadro mutilato dì una par
te Importantissima della 
realtà». E aggiunge più avan
ti che dalla individuazione, 
purtroppo tardiva, della rete 
di potere occulto, si doveva 
trarre una lezione di ordine 
generale: «La correzione di 
una vecchia visione delle 
istituzioni, la quale, per 
quanto abbia consentito an
che grandi operazioni legi
slative, era appunto troppo 
limitata e ristretta al piano 
della normativa istituzionale 
e guardava al funzionamen
to delle istituzioni senza po
ter tener conto del gioco dei 
poteri reali». 

Quel che sappiamo oggi 
spinge a dire di più: c'è stato 
a lungo in Italia e c'è ancora 
un doppio Stato che ha pre
teso da molti uomini delle 
Istituzioni una doppia lealtà: 
la lealtà apparente alle leggi 
scritte della democrazia re
pubblicana, la lealtà sostan
ziale alle leggi non scritte 
del potine occulto. Leggi 
che avevano un solo fine: la 
conservazione di un assetto 
del potere politico, econo
mico e sociale. Il fine era 
questo, e l'azione fu rivolta 
contro il Pei, ma anche con
tro tutti i tentativi di rinnova
mento: prima che contro il 
progetto moroteo di demo

crazia compiuta, fu rivolto 
contro la prima fase, quella 
progressista, del centrosini
stra (contro Nenni nel 1964 
con il Sitar di De Lorenzo). Il 
blocco imposto alla demo
crazia non solo ha impedito 
per decenni ogni ricambio 
di classi dirigenti, ma ha an
che fatto dello Staio un ap
pannaggio di una parte sola, 
le forze di governo (anzi, al
cuni setton delle forze di go
verno: ricordiamo le dichia
razioni di Spadolini, mentre 
si è ancora in attesa di una 
chiara spiegazione da parte 

. di Craxi), al riparo degli oc
chi indiscreti dell'opposizio
ne. Ed è questa una delle 
cause storiche del limili di 
«Ingenuità programmatica» 
- per usare ancora un'e
spressione di Di Giulio-con . 
1 quali si svolse l'azione del 
Pei durante la solidarietà na
zionale. Ma fame ragione di 
polemica attuale contro i 
comunisti, sarebbe davvero 
- per riprendere la parabola 
evangelica - guardare il gra
nello di sabbia e non la tra
ve, che è una trave insangui
nata. 

Altra questione ancora, 
che meriterebbe un ragiona
mento molto più ampio di 
3uelk> qui possibile, rlguar-

a l'incidenza che ebbe sul
l'azione del Pei - ma non so
lo del Pei, come dirò tra un 
momento - una concezione 
chiusa e totalizzante della 
politica e dello Stato. 

Q uesta concezio
ne ha pesato su 
tutta la storia del 
movimento ope
raio perchè ha 

^^mmm le sue radici, pri
ma ancora che net Lenin di 
Staro e Rivoluzione, in Marx 
medesimo (basta rileggere 
la Critica del programma di 
Gotha). Ha le sue radici, per 
dirla troppo in breve, nell'i
dea che la liberazione uma
na dovesse avvenire attra
verso l'estinzione dello Sta
to, ma che questa estinzione ' 
richiedesse la conquista e 

. poi l'uso dello Stato medesi-. 
ma per la via rivoluzionaria 
(la dittatura' del proletaria
to) o per taf via parlamenta- -
re. Questo, intreccio .tra,, 
istanza libertaria di emana-

Eazione e strumento statua-
: come luogo esclusivo di 

realizzazione di quell'istan
za ha pesato in entrambe le 
tradizioni del movimento 
operaio, anche se in modo 
Incommensurabilmente di
verso: perché la prima via ha 
condotto a vere e proprie 
dittature, con un costo tragi
co in termini di vite umane, 
di libertà, di diritti: mentre la 
via socialdemocratica, che 
ha conseguito importanti 
successi, si trovaora la stra
da ostruita da un eccetto di 
statalismo e burocrazia che 
minaccia di soffocare le 
conquiste dello Stato sociale. 
e del mondo del lavoro. La 
collocazione del Pei In que
sta vicenda è molto più 
complessa di come la pre
senta Manconi, e si esprime 
comunque sul terreno della 
democrazia, non della ditta
tura. Con Manconi invece 
mi sembra di concordare 
sulla necessità di discutere 
più ampiamente questi te
mi, e di misurarsi con unai-
dea dell'emancipazione ag-

giomata, attenta ai limiti del-
i politica, alla necessità di 

scaricare l'eccesso di com
piti che si pretendono dallo 
Stato, di rispettare e valoriz
zare l'autonomia e i conflitti 
della società civile, di esten
dere la democrazia e i diritti 
anche oltre le istituzioni, per 
arrivare ad una regolazione 
non burocratica di tutti i po
teri. 
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uni Mi arriva una lettera da 
Athos Bigongiali (qualcuno 
lo ricorderà da un vecchio 
Notturno Rosso come l'auto
re di Una dita proletaria). La 
lettera accompagna il suo 
nuovo libro, Aootrtimenli 
contro il mal di terra; un male 
- mi scrive Athos - che «co
noscerei bene» fino al punto 
di sapere che «un po' - non 
fa nemmeno male». Ad 
Athos è «molto piaciuto» il 
mio «avvertimento» proustia
no sul nome del Pei (Rinasci-
fan. 36 del 21 ottobre),dove 
ricordavo come alla fine del
la Recherche il nome dì prin
cipessa di Guermantes viene 
portato da madame Verdu-
rin, cioè dalla piccola bor
ghese per eccellenza. Ma la
sciamo la parola a lui stesso: 
•Per parte mia a suo tempo 
proposi ai compagni la visto
ne dei film di Martin Ritt // 
Prestanome, con Woody Al
ien: forse ti rammenterai l'a
nonimo Howard Prince che 
diventa il famoso Howard 
Prince, firmando i copioni 

degli scrittori comunisti in li
sta nera. Senonchè, a furia di 
notorietà e di buoni ingressi 
nella società che conta, il no
stro Prince finirà a sua volta 
sospettabile e da li a finire 
nella Usta nera il passo sarà 
breve. Ce qualcosa in questo 
che mi ricorda, insieme, le 
morali delle favole, e della 
Storia. Da allora il sospetto 
che il Pei abbia bisogno non 
di un nuovo nome, ma di un 
prestanome, non mi ha la
sciato». 

Cedo alla spada di Athos, 
che. come è noto, tra i mo
schettieri di Dumas era quel
lo che sapeva vedere le cose 
con maggiore acutezza, fino 
alla profezia. Ricordate il Vi
sconte di Bragelonne? Ma 
questa storia non voglio an
cora raccontarvela; I ho ac
cennata solo per avere il pre
testo per scherzare sul nome 
di Athos. Le cose importanti 
come l'identità, proprio per
ché sono cosi importanti, 
ammettono anche il tono 
leggero. Quando si discute di 
cose serie, non c'è bisogno 

NOTTURNO ROSSO n̂ RENATO NICOUNI 

I nefasti conmerci 
tra Marte e Mercurio 

t I sottolinearlo ad ogni frase. 
vero: anch'io ho Tlmpres-

sione che qualcuno, avendo 
Iscritto tutti i comunisti e l'I
dea stessa di comunismo su 
una presunta lista nera della 
storia, vorrebbe costringerci 
a nasconderci dietro un pre
stanome, riservandosi di 
Iscrivere, appena possibile, 
anche il prestanome su quel
la stessa lista. E inevitabile 
che finisca cosi? L'ottimismo 
dell'intelligenza, quello che ti 
spinge a domandarti sempre, 
anche nelle situazioni più 
difficili, se non esista una via 
di uscita, mi suggerisce di no, 
se sapremo opporre la forza, 
l'orgoglio, i sentimenti e i so

gni che abbiamo ancora. 
Oltre ad Athos, mi scrive 

da Catania l'aw. Lina Arena, 
che si è inquietata leggendo 
il mio Notturno Rosso del 19 
ottobre «Ragazzi, fatemi tor
nare ottimista». Da allora è 
tormentata da un dubbio: le 
donne vestite di nero che 
manifestano contro la guerra 
ogni mercoledì davanti a 
Montecitorio, ed io stesso 
«vedono nel mondo del com
mercio un mondo di ladri?». 
•Ed allora, egregio onorevo
le, non crede che ancora il 
tragico equivoco tra sistema 
capitalistico e mondo di ladri 
non sia venuto meno?». Ripe

terlo ancora, e con il mio «au
torevole avallo» sembra as
surdo all'avvocato Arena, o 
meglio, le giustifica «quello 
zoccolo duro di trinariciuti 
posto alla base dell'albero». 
Egregia avvocato, le sue con
vinzioni a proposito di trina
riciuti sono cosi salde che la 
inducono in errore. La storia 
di Mercurio, o Ermete, al dio 
da cui prende il nome il mer
coledì, è precedente il capi
talismo, e risale all'antica 
Grecia, li fatto che questa 
piacesse a Marx è irrilevante: 
poiché i miti greci non sono 
stati scritti dal marxismo. Da 
più di duemila anni cosi si 
tramanda che Ermete, appe

na nato, rubasse la mandria 
di vacche di Apollo, in modo 
cosi ingegnoso da fame per
dere le tracce; che costruisse 
col guscio di una tartaruga e 
con interiora di vacca uno 
strumento musicale chiama
to lira; che proprio per via di 
quelle intenora di vacca Sile
no ed i suoi Satiri identifica
rono in lui il ladro; e che pero 
Apollo, entusiasta del suono 
della lira, propose un baratto 
al divino fanciullo, lascian
dogli la mandria in cambio 
dello strumento musicale; e 
cedendogli per sovrappiù il 
bastone dorato che usava 
per radunare il bestiame in 
cambio dì un altro strumento 
inventato da Ermete, lo zufo
lo. Cosi Apollo divenne il dio 
delle arti; e Mercurio il dio 
che favorisce 1 commerci e 
protegge i viaggiatori su tutte 
le strade del mondo. 

Questa contraddittoria re
lazione tra il furto ed il com
mercio non appartiene alla 
miseria del mondo moderno, 
ma alla sua favolosa origine 
classica. Quello che le «don

ne in nero» ed io, se posso 
aggiungermi a loro, voglia
mo, è che a questa storia non 
si mescoli un'altro dio, il ris
soso Marte. Ahimè! che, nel
la nostra epoca, Mercurio ab
bia commercio con Marte, se 
n'era accoro persino Alberto 
Sordi, in uno degli estremi 
film della commedia all'ita
liana, quello del viaggiatore 
di commercio in armamenti. 
«Finché c'è guerra c'è spe
ranza»; che non sarebbe ma
le rivedere a proposito della 
forza militare di Saddam 
Hussein, per ricordarsi in che 
modo se l'è costruita. Tante 
cose diverse, dal cinema 
«commerciale» alla mitolo
gia, da Woody Alien a Proust, 
ci ricordano cosi la comples
sità del mondo: che ha biso
gno, contro yuppismo, cini
smo ed arroganza, di quelli 
che hanno conservato i senti
menti. Voglio dirlo, anche se 
non è più di moda: dei co
munisti italiani, che si prepa
rano alla difficile prova del 
loro XX Congresso. 
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I misteri 
della Repubblica 

Mentre Andreotti tiene sul tavolo i documenti del Sismi 
le prime indiscrezioni sui componenti del superservizib 
Gli elenchi non ancora arrivati in commissione Stragi" 
sarebbero stati visti da Gualtieri, in visita a Forte Braschi 

Il generale Maletti capo dei gladiatori? 
Nella lista segreta forse il nome deU'«anarchico» Bertoli 
Cominciano a circolare i primi nomi collegati alla 
operazione «Gladio». Capo della struttura segreta 
della Nato sarebbe stato il generale Gianadelio Ma-
letti, ex capo dell'ufficio «D» del Sid sotto Miceli. Ma-
letti, iscritto alla P2, vive ora in Sudafrica. Altro nome 
di «gladiatore» sarebbe quello di Gianfranco Bertoli 
che lanciò una bomba a mano davanti alla questura 
di Milano provocando quattro morti. 

WLADIMIR*) SBTTIMIU4 

• • ROMA. Generare Giana-
delio Maletti. ex capo dell'uf
ficio «D» del Sid sotto la dire
zione di Vito Miceli, iscritto 
«ll»P2di UcioGelli. inquisito 
in diverse Inchieste negli an
ni della strategia della tensio
ne, Gianfranco Bertoli, ex In
formatore del Sitar di De Lo
renzo, sedicente anarchico 
ma In conlatto con elementi 
neri. 

Sarebbero questi i due prt-
; mi nomi che compaiono nel
l'elenco degli uomini a «di
sposizione, per la operazio
ne «Gladio», nell'ambito del 

Sid parallelo della Nato. Non 
c'è, per ora, nessuna confer
ma ufficiale, ma i nomi circo
lano ugualmente e ne diamo 
comunque notizia in attesa 
di precisazioni e chiarimenti. 
Maletti - sempre secondo vo
ci non confermate -, capeg-
tlava. come alto ufficiale del 

Id l'intera struttura. Bertoli, 
invece, comparirebbe come 
un qualunque «gregario». In 
realta, se II suo nome com
parisse davvero tra I «gladia
tori», tutta la vicenda acqui
sterebbe comomiterribiti, 
sempre ipotizzati, ma mai 
provati. Il personaggio, infat

ti, il 17 maggio 1973, provocò 
una strage davanti alla Que
stura di Milano, lanciando 
una bomba tra la folla riunita 
intomo a Mariano Rumor per 
to scoprimento di una lapide 
in ricordo del commissario 
Calabresi. L'ordigno, provo
co la morte di quattro perso
ne e la mutilazione di decine 
di cittadini Bertoli venne cat
turato sul posto e si disse su
bito che si trattava di un 
anarchico. In realtà, anni pri
ma, l'uomo era stato un in
formatore del Sitar di De Lo
renzo. Non solo, nel corso 
della Istruttoria sulla «Rosa 
dei Venti», il giudice Tambu
rino stabili che Bertoli era in 
contatto, da tempo, con al
cuni dei neofascisti accusati. 
Insomma, il «soldato» Bettoli, 
se il suo nome risultasse dav
vero tra i «gladiatori», potreb
be avere semplicemente ob
bedito agli ordini di qualcu
no. 

Se queste sono ipotesi e 
voci che registriamo per do
vere di cronaca, veniamo al 

fatti che ancora ieri, nono-
Stante la giornata festiva, 
hanno tenuto banco sempre 
in rapporto alla operazione 
«Gladio». 

Lo abbiamo già detto l'al
tro giorno e se ne sono avute 
di nuovo conferme Indlret-
terit presidente del Consiglio 
Andreotti ha già sul suo tavo
lo la lista dei «gladiatori» che 
ha scorso a più riprese. An
che il presidente della Re
pubblica Cosstga avrebbe 
avuto modo di scorrere que
gli elenchi con più di mille 
nomi. Niente pare sia stato 
ancora deciso a proposito 
dell'Invio del materiale alla 
Commissione stragi. Ma c'è 
una novità che qualcuno già 
definisce assai «singolare», il 
presidente della stessa com
missione, il senatore repub
blicano Ubero Gualtieri si sa
rebbe già recato, nei giorni 
scorsi, in gran segreto, presso 
gli uffici del Sismi a Forte Bra
schi Qui avrebbe avuto un 
incontro «informale» con 
l'ammiraglio Martini, capo 

del servizio segreto, per «dare 
una occhiatina a quella» be
nedetta lista di nomi dei gla
diatori». 

Già a proposito del «rap
porto» inviato da Andreotti 
alla Commissione stragi e nel 
quale si ammetteva l'esisten
za della «Gladio», erano sorte 
durissime polemiche. Gual
tieri, infatti, invece che mette
re a disposizione dei parla
mentari le carte di Andreotti, 
le aveva portate a casa per 
un primo controllo. Poi aveva 
rinviato tutto al Capo del go
verno che le aveva mandate 
di nuovo in Commissione, 
con alcune gravissime «cen
sure». 

Qra, la notizia dell'Incon
tro ia Forte Braschi - se con
fermata - provocherà sicura
mente nuove e ulteriori pole
miche tra 1 parlamentari del
la Commissione stragi. Gual
tieri - dice qualcuno - è al di 
sopra di ogni sospetto, ma a 
volte si muove con troppa di
sinvoltura e impazienza. A 
questo proposito, il senatore 
Francesco Macis, capogrup

po del Pei in Commissione 
stragi, ha detto- «Se l'incontro 
di Forte Braschi risultasse 
confermato, si tratterebbe di 
una iniziativa che potrebbe 
essere definita quantomeno 
inopportuna. Anche perché 
l'ammiraglio Martini e II Si
smi sono oggetto di indagini 
da parte della Commissio
ne» 

Voci, polemiche e confer
me sulla «Gladio», oltre che 
gli ambienti politici, hanno 
investito anche quelli milita
ri, in un momento assai deli
catissimo, quello della nomi
na dei nuovi vertici del servizi 
segreti. Alcuni hanno fatto 
osservare come molti atti uffi
ciali in pensione da anni, pur 
avendo svolto compiti deli
catissimi nell'ambito dei ser
vizi segreti, non abbiano mai 
sentito parlare della «opera
zione Gladio». 

Questo pud significare sol
tanto che, anno dopo anno, 
le strutture segrete e parallele 
dei servizi segreti, hanno pia
nificato i loro «interventi» con 

nomi che venivano ogni vol
ta cambiati. Come tutti san
no, è prassi normale, nelle 
cose militari o paramilitari, 
cambiare, a scadenze fisse, i 
nomi in codice delle diverse 
operazioni. Rimane il fatto 
che già fino dal 1° novembre 
1950, con aggiornamenti nel 
1951 e nel 1953, l'allora mini
stro della Difesa, Randolfo 
Pacciardi (circolare n. «150 r) 
inviava ad alcuni generali un 
documento riservato e perso
nale intitolato «Norme e di
sposizioni per l'assunzione 
dei poteri da parte dell'auto
rità militare nel caso di gravi 
ed estesi sovvertimenti del
l'ordine pubblico». 

In quelle carte già si parla
va di «corpi militarizzati», di 
elementi «non inquadrati» e 
di «enti speciali». Si sottoli
neava poi la necessità di «cir
condare i grandi complessi 
industriali rocche-forti del ri
voltosi». Si potrebbe ben dire, 
insomma, che l'operazione 
•Gladio» viene davvero da 
molto lontano. 

«Q sono nuclei segreti» 
Gli appunti scottanti* 
M'ufficio D del Sid 
«Riscontri sul Sid parallelo». È il titolo di uno degli 
«appunti» tecnici allegati alla relazione sulla P2. Nel
le 14 pagine complessive, l'ultima riguarda i docu
menti che furono sequestrati al generale Gianadelio 
Maletti, ex capo dell'ufficio «D» del Sid. «Le trame 
gOjpiste vengono da lontano» affermava. Poi un pre
ciso riferimento-ai «nuclei segretamente addestrati» 
.dal servizio segreto. . 

GIANNI CIPR1ANI 

• a ROMA, «...il rapporto Ptke 
e il rapporto Church. Maletti e 
La Bruna in carcere. Le trame 
golpiste vengono da lontana 

„ Le Ipotesi di guerriglia urbana, 
di contestazione armata dei 
gruppi etnici più consistenti, di 
intervento dei nuclei segreta
mente addestrati dal Std paral
lelo: chi sono i 'pupari' che 
manovrano in Italia per tenere 
il Paese vincolato a 'scelte' di 
trent'anni fa. Toma prepoten
temente ad affacciarsi l'ipotesi 

j (eh» poi tale non e) di forze 
' potenti ed Influenti che opera-
i no in Italia, ne determinano le 
,scelte ed Udestino. Il Pcie l'eu
rocomunismo, ultimo guizzo 

i per una 'autonomia nazionale' 
sia pure di marca marxista; ma 

' fin dove potrà spingersi Berlin
guer?...». L'appunto dattilo
scritto era intitolato «Cronolo
gia di avvenimenti dal 1968 -
anno di rottura • al 1976». E 
uno del due documenti che 

vennero sequestrati nell'abita
zione del generale del Sid Gia
nadelio Maletti nel corso di 
una perquisizione ordinata 
l'il novembre 1980 dall'altera 
sostituto procuratore di Roma, 
Domenico Sica. Un promemo
ria, più che un vero e proprio 
documento, dove sono sola
mente annotati una serie di ar
gomenti sviluppati, verosimil
mente. In altre parti. Ma le po
che righe sono sufficienti per 
capire che dei «nuclei segreta
mente addestrati dal Sid paral
lelo» se ne parlava dà tempo. 
SI trattava proprio del «volonta
ri» che avrebbero dovuto dar 
vita air«operazlone Gladio»? 
Difficile affermarlo anche per
ché, è bene ricordare, nel cor
so degli anni i nomi sono cam
biati più volte e non si può 
escludere che persone che 
hanno fatto parte in periodi di
versi, o anche in «fronti» diver
si, della struttura occulta, non 

la chiamino con lo stesso «co
dice». 

CU appunti sul «Sid paralle
lo», compreso l'ultimo capitolo 
dei «riscontri», sono un docu
mento di 14 pagine allegato 
agli atti della commissione 
parlamentare d'Inchiesta sulla 
P2 Compaiono decine di no-

ziari, note sui processi. Un ca
pitolo riguarda, ad esempio, 
gli «atti relativi ad accertamenti 
circa una pretesa corresponsa
bilità dell'avvocato Nixon Ri
chard», un procedimento aper
to dopo la denuncia del difen
sore di Costantino Bazzlni, im
putato al processo sul golpe 
Borghese. Si parlava degli ap
poggi che Cia e Nato avrebbe
ro dato al colpo di Stato, trami
te I contatti assicurati tra I rivol
tosi e l'ingegner Femvtch. Un 
altro capitolo è dedicato agli 
«atti relativi ad accertamenti 
circa un organismo occulto 
che opererebbe all'interno del 
Sid» Proprio in questa parte è 
riportata la deposizione che il 
generale Maletti rese il 28 feb
braio 1978 davanti alla Corte 
d'Assise di Roma nell'ambito 
del processo Borghese, «...con
fermo che il generale Miceli 
utilizzava elementi estranei al
l'ufficio per determinare inda
gini di competenza dell'ufficio 
D senza poi comunicare I risul
tati di dette indagini. Avveniva 

FOrte Braschi, 
la sede del 

oSfcwb 
nel cui 
archM sono 
conservali 

ih sostanza che su fatti di com
petenza del esporto. D venisse
ro svolte parallelamente due 
diverse Indagini. Ciò si è verifi
cato in diversi .momenti della 
vita politica italiana per avvici
nare personaliiBN'del mondo 
politico o determinati ambienti 
politici, per ottenere informa
zioni su situazioni il cui svilup
po avrebbe potuto comportare 
pericolo per la sjcurezza,inter-
na...Le persone .utilizzale era
no il colonnello Marzolle il co
lonnello Pace, Il maresciallo Di 
Giovine e altri». 

Maletti era un nemico giura
to di Miceli Una cosa che di
mostrò anche rispondendo al
le domande del giudici. • Mi 
risulta che il generale Miceli 
utilizzava per questa attività in
formatica anche ufficiali della 

catena I dell'esercito, come ad 
esempio il generale Rosset
ti, .era un gruppo di persone 
che veniva utilizzato dal capo 
del servizio. A quanlo mi risul
ta la stessa prassi veniva attua
ta anche dall'ammiraglio Hen-
ke, ma In misura più limitata. 
Non è stata attuata invece dal
l'ammiraglio Casardi». GÌ ac
certamenti sull'esistenza del-

' l'organismo occulto, è ̂ scritto 
' nell'allegato della relazione -

P2, si conclusero, dopo che il 
presidente del Consiglio. An
dreotti ere stato interpellato sul 
segreto di Stato, con la richie
sta di archiviazione formulata 
dal pm il 20 ottobre 1978. Un 
anno e mezzo dopo, il 22 feb
braio 1960, l'archiviazione. 

Ma l'ex capo dell'Ufficio «D» 

del Sid, sapeva motte altre co
se. Lo dimostra il secondo ap
punto che g)l fu sequestrato 
nella sua abitazione. Poche ri
ghe per criticare aspramente il 
generale Vito Miceli trattando 
di un argomento che è diven
tato di estrema attualità: le in
dagini dei se/yizi segreti per 
capire chi fossero i simpatiz
zanti con la cosiddetta «idea 
Ricci», alla quale aveva aderito 
anche il generale Giuseppe 
Alessandro D'Ambrosio, can
didato di Andreotti a ricoprire 
la carica di direttore del Sismi, 
«...mentre una parte del Sid -
scriveva Maletti nel dattiloscrit
to sequestrato - sta conducen
do le sue indagini e confer
mando l'esistenza di molti 
punti di contatto tra gli eredi 
del golpe Borghese, I fautori 

sufl'operaziono 
•Gladio» 

delle Idee del generare Ricci, 
l'ex ministro Pacciardi ed il So
gno, un'altra ala del Sid (per 
intendersi il solito Sid parallelo 
di Miceli « Marzollo) alla Insa
puta dalla prima compie inda
gini, scopre altri contatti, rag
giunge interessanti conclusio
ni ma, singolarmente, omette 
di riferire al generale Maletti 
ma si limita a passare riserva-
tlsslme veline direttamente al 
capo del Sid Miceli..». Un'af
fermazione che, riletta alla lu
ce delle polemiche di oggi 
puO far pensare che il «Sid pa
rallelo» e riuscito a coprire uffi
ciali dalle vocazioni golpiste. 
Se vero, sarebbe interessante 
capire quanti e quali di questi 
militari ancora oggi ricoprono 
incarichi Importanti in posti 
«chiave» dell amministrazione. 

La spia che anticipò al Tgl le rivelazioni sul «Gladio» è attendibile secondo un dossier del Senato Usa 

La vera storia di Brenneke che accusa la 
VINCINZOVASILS 

•«•ROMA. Ricordate Dick 
Brenneke, lo spione america
no intervistato dal tgl? Le sue 
rivelazioni sulle trame della 
Oa In Italia vennero archiviate 
come frutto di fantasia. Ecco, 
Invece, un dossier inedito del 
Senato Usa che sancisce la 
credibilità del personaggio... 
Strana storia, quella del plano 
Gladio. Scoppia adesso, ma, 
annunciala da una serie di «pi
ste» giudiziarie battute sin dagli 
anni Settanta, era riemersa so
lo qualche mese fa. Del com
plotti Intemazionali che stan
no dietro trame e stragi era tor
nato a parlare, infatti, a fine 
giugno, in una delle calde 
•notti Italiane» dedicate al 
Mundlal, quello strano 007 allo 
•Speciale tgl». Quarantanove 
anni, di professione ufficiale 
agente Immobiliare, il perso
naggio recita nei mass media 
americani ormai da una deci
na d'anni il ruolo di bestia nera 
di Bush. Dice di essere stato 
nel libri paga della Cia e di 
•ver cosi potuto collaborare ai 
traffici d'armi che portarono 
all'assassinio del premier sve
dese Otof Palme, ed aggiunge 

che l'attuale inquilino della 
Casa Bianca ne sa molto C'è 
uno scarno flash di agenzia. E 
l'inviato del tg Ennio Remondi-
novola negUStatesad intervi
stare Brenneke 11 giornalista 
scopre un Intrigante gioco di 
scatole cinesi che conduce an
che a casa nostra: la Cia attra
verso la P2 foraggiava il terrori
smo nostrano da Panama at
traverso fior di conti bancari 
svizzeri e le solite società lus
semburghesi, rivela lo spione. 
SI indignano gli americani; si 
Infuria Cosslga: cade la testa 
del direttore del telegiornale, 
Nuccio Fava Ma in breve lo 
scirocco dell'estate coprirà 
con la sabbia i contenuti 
esplosivi dell'inchiesta. 

Le rivelazioni vengono liqui
date con un giudizio di pretesa 
•inattendibilità» dell'Intervista
to, anche se uno dei nomi del 
•caso Breenneke», il vicepresi
dente della ditta capofila di 
una rete di società fittizie crea
te e presiedute dallo 007 inter
vistato dal tgl, è una vecchia, 
misteriosa, conoscenza per gli 
inquirenti italiani è l'Italo-
americano Roger D'Onofrio, 

uomo dai mille volti. Uno degli 
imputati dell'inchiesta del giu
dice Carlo Palermo, l'esperto 
di missili e di spionaggio Glau
co Parlel. ne aveva parlato al 
magistrato trentino come del-
('•ufficiale pagatore della Cia 
in Europa». 

Inattendibile Brenneke? Ep
pure una giuria popolare t'ha 
appena prosciolto dall'accusa 
di essersi inventato tutto sui 
traffici d'armi nei quali sareb
be implicata la Cia. E c'è pure 
un documento del Senato de
gli Stati Uniti che ne traccia 
una completa (ed Inquietan
te) biografia sfogliandola 
sembrerebbe anzi pienamente 
probabile che l'uomo sia al 
corrente di molti segreti II dos
sier su «Dick» Brenneke è stato 
preparato dalMntematlonal 
center for pollcy development» 
per conto del senatore John 
Kerry che non si fidava della 
versione ufficiale delle agenzie 
spionistiche Usa che ammetto
no, al massimo, rapporti spo
radici col personaggio. 

Ecco la storia di una spia 
molto Informata: mentre Inse
gna in un college di New York 
matematica teorica e filosofia, 
Brenneke redige «la sua prima 

domanda di assunzione alla 
Cia» Siamo alla fine del 1967. 
Brenneke «nel corso dello stes
so anno ha del colloqui per 
l'assunzione alla Fbi». La Cia 

SII offre un impiego come atte
sta di computer, lui rifiuta, gli 

place la vita spericolata e cosi 
di II a poco avrà «l'occasione 
per mostrare la sua perizia co
me pilota lavorando per la Cia 
in Sud America. Quel voli gli 
valgono una lettera ufficiale 
della Cia alla Federai Aviation 
Adminlstration, in data 20 giu
gno 1979, nella quale si certifi
cano le ore volate» Ma il primo 
incarico di rilievo nel '68-'69 ri
guarderà informazioni sulle 
operazioni finanziarie di una 
società panamense. Un analo
go incarico gli viene offerto dai 
servizi israeliani a Beimi. 

Secondo 11 dossier è a que
sto punto che a Brenneke vie
ne la fregola degli altari, da vita 
ad una prima società di investi
menti, la Financlers Internatio
nal Limited, cui seguirà tra il 
1970 e il 1971 il gioiello finan-
zlario-spionlstico di Brenneke, 
quella lima, «International 
fund for mergers and acquisi-
tions» che era la società dalla 
quale, via P2, i soldi della Cia 

arrivavano ai terroristi. «Lo as
siste un avvocato di nome Da
vid Lopez. L'altro amministra
tore è D'Onofrio, e ciascuno 
detiene - è scritto nel dossier 
-il 49 per cento del pacchetto 
azionario, col restante 1 per 
cento controllato da un ban
chiere svizzero ora deceduto». 
A metà degli anni Settanta 
Brenneke diviene anche agen
te del «Customs service» (la 
dogana americana), «allorché 
partecipa a operazioni volte a 
smascherare agenti implicali 
nel traffico di droga, in Texase 
in California». La dogana 
smentisce, ma il dossier docu
menta come II rapporto col 
Customs service sia durato fino 
a poco tempo fa, quando fu ri
chiesta la colaboirazione di 
Brenneke ad un'operazione 
lampo studiata per incastrare 
un mercante d'armi iraniano 

Ecco, poi il nostro amico, 
dopo la caduta dello scià, nel 
1980 organizzare col Mossad 
un ponte aereo destinato a 
portar fuon dall'Iran 3000 
ebrei. 300 alla volta, con l'aval
lo del Dipartimento di Stato e 1 
soldi di Tel Aviv. Nel tempo li
bero passa notizie al contro
spionaggio francese 1981-

realizza un sofisticato software 
per i computer dei servizi co
staricani. 1984- la Cia passa al 
Mossad il compito di rifornire 
d'armi i «contras». E Brenneke 
fa valere le sue entrature con i 
fabricanti tedeschi e cechi II 
Mossad lo sceglie perchè «co
nosce i cechi, è al corrente dei 
segreti dei sistemi bancari sviz
zeri, può fungere da capro 
espiatorio se le cose si metto
no male». Ma lui chiede ed ot
tiene un'approvazione ufficia
le da parte dì un «importante 
esponente del governo ameri
cano», Donald Gregg. consu
lente per la sicurezza naziona
le dei vicepresidente George 
Bush, secondo il dossier del 
Senato Usa Segue il solito 
tourbillon di forniture clande
stine- tre spedizioni di armi a 
Panama Rimangono inevase 
le richieste del Kenia e del Sud 
Africa. Brenneke mostra telex, 
chiamate telefoniche, appunti, 
registrazioni negli alberghi, 
timbri sul passaporto, paga
menti e voli, per provare che è 
tutto vero. Aggiunge che 
nell'84 «si accorse» che gli ae
rei delle armi tornano carichi 
di cocaina, fa unviaggio a Me-
dellin, protesta. Fa II nome di 

un certo Feliz Rodriguez come 
quello del trafficante che si 
qualificava comne emissario 
del governo Usa «ai massimi li
velli» Cita un trasferimento di 
10 milioni di dollari dal Kuwait 
al «contras» tra 11 1984 e 11 1985. 
e dichiara di aver partecipato 
ad un progetto di vendita di ar
mi svedesi all'Iran, che avreb
be collegamenti con l'assassi
nio di Palme. Ma soprattutto il 

delle autorità Usa che ha finito 
poi per pesare sulla scarsa at
tendibilità che anche in Italia si 
è ritenuto di attribuire alle de
nunce del Tgl: «Diverse agen
zie governative hanno impedi
to che la commissione affari 
esteri del Senato Indagasse 
sulle affermazioni di Brenneke: 
l'ufficio dogane ha portato fuo
ristrada il Congresso, mentre 
sia Fbi, sia Cia si sono rifiutati 
di collaborare»; l'Fbi si rifiuta di 
consegnare il dossier sul per
sonaggio, e che secondo Bren
neke conterrebbe le informa
zioni sul suo lavoro alla Cia, 
che «ha fatto il possibile per 
screditarlo» negando qualun
que rapporto, «ma la cosa non 
regge ad una seria indagine» 

(S/conlinua) 

«OweraleClaralaltoMatettl durante «processo sulla strage di piazza Fontara 

Uno 007 inglese: 
anche gli italiani 
nelle nostre basi 

ALFIO BERNABÒ 

•«•LONDRA. Fred Holroyd. 
un ex capitano appartenente 
ai servizi segreti inglesi, ha rive
lato che uno del centri dell'In
telligence britannici, attraverso 
cui •passavano anche agenti 
italiani» è il Joint Services intel
ligence Training Centre, vicino 
alla cittadina di Ashford nella 
contea del KenL È in questo 
centro che nei primi anni Set
tanta Holroyd segui un corso 
di tre mesi in cui la media dei 
•promossi» era di circa il cin
quanta per cento Fra temate
ne c'erano addestramento al-
I uso di armi, manegglamento 
e confezione di esplosivi e 
bombe, Incluse quelle molo
tov, scassinamenti con apertu
ra di serrature e casseforti, in
terrogatori «a fondo». Il corso 
comprendeva anche lezioni 
concementi pedinamenti, co
municazioni radio, cifrari e fo
tografia. «Gli italiani o studiava
no D oppure erano di passag
gio verso altri centri», dice Hol
royd che fa il nome di un altro 
luogo chiamato Fort Monckton 
e di una residenza privata nel 
Galles vicino a Brecknock di 
proprietà di un aristocratico 
che serve a simili scopi. 

Finito il corso, Holroyd, che 
già aveva notevole esperienza 
militare, venne inviato nell'Ir
landa del Nord. Qui si rese 
conto di essere stato assegnato 
ad un ramo clandestino dell'e
sercito comandato dai servizi 
segreti inglesi «deviati» che 
promuovevano azioni illegali 
di sabotaggio e «controterrori
smo» con spargimento di san
gue. Si ribello. Unitamente ad 
un altro agente segreto, Colin 
Wallace, che era stato pure re
clutato dal servizi inglesi «de
viati» che complottavano sia 
contro il leader conservatore 
Heath che quello laburista Ha-
rold Wilson in vista di rafforza
re l'ala destra del torte* - poi 
emersa con la Thatcher- Hol
royd ebbe 11 coraggio di pre
sentarsi ai suoi superiori e di 
chiedere l'apertura di una in
chiesta. Gli venne praticamen
te ordinato di farsi ricoverare 
in un istituto psichiatrico per 
un anno in un tentativo di dan
neggiargli la reputazione Oggi 
sia lui che Wallace sono diven
tati celebri come «whlstleblo-
wers» (colui che richiama l'at
tenzione per far sapere la ven
ta) e diverti deputati si sono 
incaricati di portare avanti le 
loro rivelazioni a Westminster. 
Alcune inchieste sono in cor
so Dopo aver scritto un primo 
libro. War Without Honour 
(Guerra senza onore), Hol
royd dice che ne sta scrivendo 
un secondo in cui si sofferma 
su aspetti ancora più delicati, 
come le operazioni clandesti
ne di elementi dell'esercito in
glese entro i confini della Re
pubblica irlandese contro indi
vidui sospettati dì appartenere 
all'Ira. 

Nel discutere le recenti rive
lazioni nel Parlamento italiano 
sulla struttura parallela della 
Nato, riportate anche dalla 
stampa in inglese, Holroyd di
ce che la Gran Bretagna non 
solo ha offerto ed offre centri 
di addestramento frequentati 
da agenti intemazionali, ma è 
a capo di altri due fenomeni II 
primo, emerso in maniera par
ticolarmente chiara negli anni 
Settanta, è costituito da una 
complessa struttura che allac
cia un ramo «deviato» dei servi

zi segreti politicamente a de
stra ad alcuni personaggi mili-
tan che in quel periodo hanno 
formato dei piccoli eserciti o 
•private armies». Il secondo è 
quello delle «security agen-
cies». agenzie che offrono ser
vizi anche di natura paramilita
re sia a privati che a governi 
stranieri. Ce da notare natural
mente che in Gran Bretagna il 
servizio militare non è obbliga
torio Chi entra nell'esercito di
venta esserdalmente un sol
dato professionista ed una vol
ta concluso il tirocinio può n-
manere nell'esercito omettersi 
a disposizione di agtnzie uni
vate Holroyd ha un elenco di 
circa quaranta Agenzie di que
sto genere che si presentano 
con nomi innocui come «Ri
cerche industriali» o «Servizi 
termo», ma offrono anche sol
dati mercenari, sabotatori, kil
ler». Le più note di queste 
ottenzic Ingaggiano le ex teste 
di cuoio appartenenti al famo
so Sas (Special Air Services). 
Holroyd dice che l'agenzia 
chiamata Control Risks ha rice
vuto contratti anche dall'Italia 
dove «in una zona balneare» 
non specificata, un ex mem
bro dei Sas ha assassinato una 
persona legata ad una verten
za alla Hat. 

Unitamente a tutto ciò c'è 
da ricordare che negli anni 
Settanta, quando un'ala dei 
servizi segreti deviati inglesi 
complottò contro Wilson - e. 
come ricorda Holroyd, qualcu
no giunse al punto da ordinare 
alla nave da crociera Queen 
Elisabeth II di mettersi a dispo
sizione per ricevere l'intero ga
binetto laburista - fra le figure 
militari che si presentarono a 
capo di «private armies» come 
nel caso della Unison-Cml As-
sistance c'erano personaggi ti
po l'ex comandante della Nato 
Slr Walter Walker. Un altro 
gruppo paramilitare chiamato 
Column 88 capeggiato dall'ex 
maggiore dell'esercito lan 
Souter Clarence e dall'ex mari
ne Lesile Eric Vaughan, in con
tatto con altri «eserciti privati», 
fini anche con il creare quella 
fantomatica League of Saint 
George che ospitava elementi 
dell'estrema destra europea ed 
avrebbe dato asilo anche ai 
neofascisti italiani riparati in 
Inghilterra. 

Secondo Hojjpyd queste 
forze, che hanno agito e conti
nuano ad agire nell'oscurità, 
hanno carattere sopranazio
nale e costituiscono probabil
mente parte della struttura pa
rallela della Nato di cui si è 
parlato in Italia. Ma non solo: 
•Recentemente qualcuno mi 
ha detto che un certo numero 
di attentati terroristici in Belgio 
negli anni Ottanta, attribuiti al 
terrorismo dell'estrema sini
stra, sono stati perpetrati in ef
fetti dai servizi segreti belgi». 
Holroyd è del parere che l'uni
co modo di trovare il bandolo 
della matassa e far luce sugli 
sviluppi di queste forze paral
lele è quello di Incaricare una 
commissione europea di com
piere un'indagine E quanto 
starebbe cercando di fare il de
putato europeo della città di 
Hull. «Il problema è che in tutta 
l'Europa occidentale manca 
una salvaguardia costituziona
le contro forze del genere Non 
basta più guardare a queste 
cose dal punto di vista di sin
gole nazioni» 

l'Unità 
Venerdì 
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I misteri 
della Repubblica 

L'inchiesta governativa sul superservizio 
suggerita dal segretario repubblicano 
respinta da palazzo Chigi, dai socialisti, 
dai liberali e dai socialdemocratici 

Il leader pri: «Occorre una risposta certa 
Lo stesso Andreotti ha stabilito un nesso 
tra struttura Nato e strategia della tensione 
inviando il dossier alla commissione Stragi» 

«La proposta La Malfa è da bocciare» 
bloccare la rivolta armata 

È panico nella maggioranza per la proposta La Malfa di 
una commissione di inchiesta governativa su Gladio e 
D'Ambrosio. Palazzo Chigi la liquida come «anomala e 
inutile». Per t'AoantUè invece «di estrema gravità». Il Pli: 
sarebbe «inconcludente». E Carìglia: «Il pentapartito ha 
altro a cui pensare». Ma il segretario Pri insiste: «Per pri
mo Andreotti ha stabilito un nesso tra Gladio e strate
gia dell'eversione». Isterica sortita de II Popolo. 

OIOROIO FRASCA POLAJST 

QMo Andreotti. a destra Giorgio La Malia 

• • ROMA. La rottura da parte 
del segretario del Pri del fronte 
dell'omertà costruito dal go
verno e dalla maggioranza in
torno al caso D'Ambrosio e 
agli allarmanti interrogativi po
sti dalle rivelazioni sul super-
servizio segreto, sta creando 
una situazione di panico nel 
pentapartito. Nelle reazioni -
compatte - si fondono irrita
zione, preoccupazione, e co
munque assoluta indisponibi
lità. Assente il presidente del 
Consiglio, a Palazzo Chigi c'è 
comunque l'andreottlano doc 
di guardia pronto a liquidare la 
richiesta repubblicana che, in
dipendentemente dalle even
tuali iniziative parlamentari, il 
governo nomini subito una 
propria commissione d'inchie
sta: •personalità di assoluta 
probità» stabiliscano «con pre
cisione» gli ambiti d'iniziativa 
del superservizio segreto Nato 
e le eventuali connessioni «con 
le vicende delittuose» che nel
l'arco di vent'annl di stragi 
«hanno profondamente turba
to il Paese». Il tono dell'inter
prete de) pensiero di Giulio 
Andreotti non potrebbe esser» 
più sbrigativo: per il merito e 
per il metodo, la proposta e 
definita senza complimenti co
me •anomala, inutile e imprati

cabile». 
Ancora più dura, e più greve 

nelle argomentazioni, la prima 
reazione socialista che - nel 
perdurante silenzio di Craxl e 
degli altri dirigenti Psl, rivelato
re per lo meno di un notevole 
imbarazzo- è affidata ad un 
semplice nota giornalistica. 
Lina nota che comunque ha 
anche il significato non secon
dario 41 una esplicita confer
ma dei mutamento di rotta del 
Psi che, dopo la polemica An-
dreotti-Martelli sul candidato 
del presidente del Consiglio al
la direzione del Sismi, ha com
pletamente cambiato tono al 
Sunto di far quadrato con la 

e (ma anche con l'Msi) nel 
porre il veto ad un immedialo 
dibattito alla Camera. La ri
chiesta di La Malfa al presiden
te del Consiglio e considerata 
dunque da TAvanti!" di •estre
ma gravita». Perchè mal una 
reazione cosi? Perche il segre
tario del Pri •adombra la possi
bilità che II superSlsml possa 
avere avuto nel passato gravi 
responsabilità nell'appoggio al 
terrorismo guidato o nel diven
tare esso stesso parte Impor
tante e decisiva di quella che -
un tempo venne definita "stra
tegia della tensione"». E questo 
sarebbe luentemento che «ce

dere alla tentazione della'die
trologia». Per fortuna-nota infi
ne il quotidiano socialista, e si 
tratta; di una ben rivelatrice 
soddisfazione- mercoledì scor
so «soltanto la ferma opposi
zione del Partito socialista e 
della Democrazia cristiana ha 
impedito che venisse tenuto a 
Montecitorio un dibattito». Evi
dentemente per il notista de 
"l'Avanti!" far pronunciare il 
Parlamento è una sciagura. 
• Allineati all'ordine ai scude
rìa di tener tutto basso anche 1. 
minori. Per la segreteria del Pli, 
la proposta di La Malfa «ri-
schierebbe di essere inefficace 
e inconcludente se -e la pere
grina giustificazione accampa
ta da Antonio Patuelll- il gover
no non rimuovesK II segreto di 

stato e l'irresponsabilità dei 
servizi». Nella sostanza è un al
tro no. Cui segue a ruota quel
lo del segretario socialdemo
cratico Antonio Cariglia: «an-
zicchè commissioni, comitati e 
altro», la coalizione pensi a 
«rendere credibile l'azione del
lo Stato presso i cittadini», che 
ovviamente dovrebbero non 
appassionarsi a quisquilie che 
investono la limpidezza delle 
istituzioni repubblicane. 

Giorgio La> Malfa ha atteso 
che I partner» della maggio
ranza scoprissero cosi grosso
lanamente le loro carte e poi, 
alle sette di sera» ha reagito ri
proponendo -ampliandole- le 
motivazioni della sua iniziativa 
nei confronti di Andreotti. Per 
prima cosa ha replicato ai so

cialisti. Attenzione, ha detto 
nel corso di una lunga intervi
sta al TG3: è stato lo stesso An
dreotti, e non io, ad introdurre 
«un elemento di connessione 
fra la strategia della tensione, 
le deviazioni del Sid e l'opera
zione Gladio» quando ha man
dato la documentazione del 
superservizio non al Comitato 
parlamentare per i servizi sé» 
greti ma alla Commissione 
stragi. Ed è questo sospetto 
che «bisogna chiarire imme
diatamente»: «Può essere avve
nuto -ipotizza il leader repub
blicano- che un servizio segre
to, una struttura riservata nata 
nell'ambito della Nato... ad un 
certo punto sia divenuta parte 
dei tanti giuochi politici di que
sto Paese e della tante devia

zioni che ci sono statem tipo la 
P2». 

Alla domanda se esista una 
strategia della destabilizzazio
ne, La Malfa replica: «Temo 
che ci sia una tale accumula
zione di melma che alla fine 
esce fuori. Ci sono state tali e 
tante deviazioni, tanti modi di
storti di condurre anche la lot
ta politica...Adesso chiediamo 
che si faccia pulizia per non 
creare confusione ed evitare 
l'impressione che l'adesione 
alla Nato abbia implicato di 
necessiti queste deviazioni». 
Poi un ulteriore segnale di ri
serva per la candidatura del 
gen. D'Ambrosio alla direzio
ne del Sismi. Critica Andreotti 
per non avere seguito le regole 
e le leggi nella designazione e, 
nel merito della scelta dell'alto 
ufficiale chiamato in causa per 
le simpatie raccolte tra i golpi
sti di Junk) Valerio Borghese, 
annuncia che il Pri si pronun
cerà «obiettivamente» quando 
la questione sari posta nelle 
forme dovute. 

Da rilevare ' infine come 
Giorgio La Malfa abbia ricor
dato, non certo casualmente, 
un esatto e significativo prece-. 
dente della sua attuale propo- -
sta: quanto dieci anni fa esplo
se lo scandalo P2 (che travolse 
il governo Portoni), in paralle
lo con la costituzione della 
commissione parlamentare. 
d'inchiesta, il primo governo a 
guida laica nomino una pro
pria commissione d'indagine 
affidandone la guida all'ex 
presidente della Corte costitu
zionale Aldo Sandulli. Chi vuo
le intendere... 

Tutte queste preoccupazio
ni del segretario del Pri non 
toccano evidentemente la sen
sibilità democratica del diret-

^JgoPecchioli apprezza il gesto di La Malfa su «Gladio». «L>>pG^ 
« 

«Bene il Pri, ma ci vuole l'inchiesta 
«Per la prima volta si capiscono certi misteri della 
Repubblica. Ora il Parlamento deve disporre subito 
di una commissione d'inchiesta». Pecchioli spiega 
la proposta comunista e chiede che sia accertata 
tutta la verità. «Cosi - dice - si difende la democra
zia». La proposta di La Malfa (una commissione go
vernativa) è «interessante» ma non alternativa, il Psi? 
«Ho dubbi sulla loro coerenza». , 

FABRIZIO RONOOUNO 

• i ROMA. Alla Camera la 
maggioranza di governo Impe
disce Il dibattilo parlamentare 
sull'affare Gladio « sul genera-
'<k D'Ambrosio, sospettato di, 
simpaue.gotpiste e candidato 
da Andreotti alla direzione del 
SismL Giovanni Spadolini, in
vece, «I dichiara disponibile a 
trasferire la discussione in Se
nato. Il Comitato di controllo 
sul servizi segreti, intanto, po
lemizza con il governo. E La 
Malfa chiede ad Andreotti di 
istituire una commissione go
vernativa che faccia chiarezza 
su quanto è emerso In questi 
giorni 

Sul cammino tormentato 
del governo si trova una nuova 
mina vagante. Che - getta 
un'ombra su un Intero quaran- ' 
tertnio di vita repubblicana. 

Per la prima volta sembra affio
rare il filo nero che lega i tanti 
misteri della Repubblica. E for
ze potenti, politiche e non, si 
stanno muovendo per mini
mizzare, rimuovere, insabbia
re. Sentiamo il parere di Ugo 
Pecchioli. per lunghi anni «mi
nistro dell'interno» del Pei e og
gi capogruppo in Senato. 

Pecchioli, che giudizio dal 
. delia proposta di corami» 

itone d'inchiesta governati
va avanzata dal repubblica-

... m?..... . 

La proposta è indubbiamente 
interessante. Intanto perché ri
vela la gravita estrema della vi
cenda, e il bisogno di giungere 
rapidamente alla verità. E poi 
perché finalmente all'interno 
della maggioranza governativa 

si rompe un allarmante muro 
di silenzio. 

Il Pel ha Invece chiesto di 
Istituire una commissione 
parlamentare. Le due pro
poste SODO compatibili? 

Direi proprio di si. Anzi, è mia 
convinzione che la proposta 
repubblicana non possa esse
re in alcun modo posta in al
ternativa alla commissione 

Ugo 
Pecchioli 

parlamentare. Il Parlamento 
dev'essere posto nelle condi
zioni di poter accertare la veri
tà. Anche perché, voglio sotto
lineare, questo governo ha nel 
suo seno uomini che sono 
chiamati in causa dalla vicen
da di cui stiamo parlando. A 
cominciare dal presidente del 
Consiglio: Andreotti ha avuto 
incarichi di massima respon
sabilità in tutti questi anni. An

che lui sarà chiamato a rispon
dere.',-

Come giudichi l'atteggia
mento sodailsta7 Prima 

' Martelli solleva questioni di 
metodo sulla candidatura di 

' • D'Ambrosio, poi Capri* d 
unisce alla De Dell'Impedire 
U dibattilo parlamentare... 

Mi pare un atteggiamento a dir 
poco singolare. Dopo aver po
sto giustamente un problema 
di cerreserza/nell* procedura 
di nomina dèi capo del Sismi, 
era augurabile che1 fosse prò-
pri© il Psl, dopo le rivelazioni 
deirC/m'ti sul passato del ge
nerale D'Ambrosio, a voler an
dare fino in fondo, entrando 
anche nelle questioni di meri
to. 

Perehé,secondote,UPsislè 
opposto al dibattilo parla-
mentare? 

Non voglio fare processi alle 
intenzioni. Mi limito a rilevare 
che quella scelta getta più di 
un dubbio sulla coerenza del 
Psl. E non vorrei che ragioni di 

• solldarielà della maggioranza 
di governo prevalessero sulla 
necessità di nominare uomini 
di piena affidabilità democrati
ca alla testa di delicati apparati 
di sicurezza. 

• Invece Spadolini 11 dibattito 
. parlamentare lo vuole... 

Prendo atto con favore della 
disponibilità del presidente del • 
Senato ad aprire in quella sede 
un dibattito. Oggi stesso pre
senteremo a Palazzo Madama 
un'interpellanza e avanzere
mo una proposta specifica. Bi
sognerà discutere del «caso 
D'Ambrosio», ma anche, e so
prattutto, dell'intera vicenda 
.•Gladio».' / i rpn : 

n Pel ha annunciato per i : 
1 prossimi fiorai la richiesta . 

' formale dTuna commistione 
parlamentare d'inchiesta. A 
che punto slete? 

Pochi giorni fa abbiamo tenuto 
una riunione di lavoro. E fra 
pochissimi giorni la proposta 
del Pei sarà formalizzata. In un 
primo momento, avevamo 
pensato all'istituzione di un 
comitato intemo alla Commis
sione stragi. Ma qualcuno 
avrebbe potuto parlare di una 
forzatura rispetto ai compiti di 
quella commissione. Che, tra 
l'altro, è già impegnata su que
stioni delicatissime: Ustica, le 
carte di Moro ritrovate in via 
Monte Nevoso... E soprattutto 
la portata enorme della que
stione, tuttavia, ad Imporre la 
scelta della commissione. Per

ché Il Parlamento deve poter 
disporre al più presto di uno 
strumento ad hoc, dotato di 
pieni poteri. Che indaghi sui 
delicati problemi di autono-

. mia nazionale del nostro pae
se sollevati dall'emergere di 
questa vicenda. Sul rispetto, o 
meno, della Costituzione e del-

, le leggi repubblicane. Sul mo
do illegittimo in cui si £ opera
to, avanzando ragioni di difesa 
nardotrale./ Emerge infatti in 
modo Inquietante che la «strut
tura parallela» è stata impiega-

\ la per fini destabilizzanti, sfug
gendo ad ogni forma di con
trollo democratico. 

tt cammino della commhrtto-
ne d'Inchiesta sembra pero 
molto accidentato, prima 
ancora di avviarsi... 

Oggi, per la prima volta, si rie
scono forse a capire i grandi 
misteri della storia della Re
pubblica: le stragi, il terrori
smo, i servizi deviati... Perché 
non si vuoi affrontare la que
stione con l'impegno dovuto? 
Spero francamente che tutte le 
forze democratiche capiscano 
il valore e la posta in gioco del
la partita che si é aperta. Per
ché la democrazia si difende 
prima di tutto accertando la 
verità. 

Mafia, il Psi contro Occhetto 
Vassalli: «Palermo non è il peggio» 
•iftOMA. «Se Occhetto se
guila ad andare per questa 
strada, fatta di propaganda e 
basta, alimenterà solo la con
fusione». Il viaggio del segreta
rio del Pei a Palermo, il suo In
contro con I magistrati e la ma
nifestazione di piazza Politea
ma non sono piaciuti all'Avori-
til, che oggi pubblica un corsi
vo fortemente polemico. Ad 
Occhetto il giornale socialista 
imputa «arroganza e un tocco 
di stravaganza», un «piglio 
massimalista e barrlcadero», 
«la pretesa di dare ricette ulti
mative». «Prendersela con tutti 
-sostiene YAuantl!-equivale a 
prendersela con nessuno. Si 
insinuai» sospetti dal contorni 

vaghi e fumosi che sfiorano la 
calunnia, si alza un polverone, 
si dà fiato al solito coro dell'an
timafia parolaia che per nulla 
Intimorisce la mafia». 

Ma é soprattutto su un punto 
che il giornale socialista si sof
ferma: sulla proposta del Pei, 
ribadita l'altro giorno da Oc
chetto, di abolire il voto di pre
ferenza, comprovato anello di 
congiunzione fra mafia e poli
tica. «Un vero e proprio tocca
sana», ironizza il giornale so
cialista. Che vede riemergere 
dietro quella proposta il tanto 
vituperato (dal Psi) «referen
dum elettorale». 

Anche il ministro della giu
stizia risponde polemicamente 

ad Occhetto, a proposito degli 
organici della Procura di Paler
mo. Per Giuliano Vassalli «non 
si risolve la grave questiono 
della mancanza dei magistrati 
con le "notizie bomba », Co
me la si risolve? Il ministro so
cialista non risponde. E finisce 
col confermare le accuse pro
nunciate a Palermo da Occhet
to. Vassalli afferma che «la Pro
cura di Palermo registra una si
tuazione incomparabilmente! 
migliore rispetto a quella di al
tri centri». E poi ammette che 
•gli organici dei giudici sono 
fortemente carenti da molli an
ni, che esistono tribunali dovi! 
non si raggiunge il numero ne
cessario per tenere l'udienza, e 

che sono rimaste inascoltate e 
combattute le numerose ri
chieste di reclutamento straor
dinario». 

Polemico con Occhetto an
che il de Saverio D'Amelio, ex 
vicepresidente dell'Antimafia. 
Per D'Amelio «la denuncia di 
Occhetto a Palermo e soprat
tutto l'uso di frasi tanto gravi» 
finiscono con T'ingenerare pe
ricolose confusioni» e «colpire 
l'organizzazione dello Stato». 
•Mal si conciliano - sostiene 
D'Amelio - con il tanto concla
mato "nuovo corso" del Pei». 
Che nella lotta alla mafia fini
rebbe, a detta del senatore de, 
con li «destabilizzare lo Stato 
democratico». ' 

Salvi: «Sull'assassinio Moro 
chiediamo verità. E la De?» 
• I ROMA.'É la conferma che si 
t toccata una questione decisi
va: Il ruolo eversivo svolto per 
decenni da forze annidate nello 
Stato e nel sistema di potere de
mocristiano». Cosi Cesare Salvi, 
della segreteria del Pei, com
menta la «reazione scomposta» 
del Popolo alle prese di posizio
ne del Pel sull'operazione Gla
dio, «giunta lino al punto da pa
ragonare il linguaggio di Occhet
to a quello delle Brigate rosse». 

Eppure c'è un accostamento 
con le Br che s'intrawede dagli 
scampoli di carte che comincia
no a venire alla luce. Esattamen
te opposto a quello su cui il quo
tidiano della De consuma le sue 

Invettive. Testualmente: «Sta di 
fatto che questa storia di una de
mocrazia truccata, soggiogata 
da tenebrose potenze italiane e 
straniere, incatenata senza rime
dio al ruolo immutabile della De, 
sembra tolta di peso dal famige
rati bollettini delle Brigate rosse: 
sta sicuramente alla base della 
sottocultura che, per lunghi an
ni, ha alimentato i sogni eversivi 
di intere generazioni». 

Per SaM e «davvero grave e 
preoccupante» la «totale chiusu
ra» che la De «mostra di fronte al
la domanda di verità che viene 
dal paese: verità sui grandi mi
steri della Repubblica, a comin
ciare dal sequestro e dall'assas
sinio di Moro. 0 la De ritiene che 

tore de "Il Popolo" che dedica 
stamane un'isterica replica al
le critiche comuniste -larga
mente consonanti con quelle 
di Giorgio La Malfa-, rivendi
cando l'assoluta legalità, op
portunità politica e conrettezza 
costituzionale dell'operazione 
Gladio. Per giungere a tanto, il 
sen. Fontana ricostruisce la 
storia della Repubblica come 
un'eterna lotta contro «l'ag
gressione continua, sottile e 
corrosiva del Pei e dei suoi 
obiettivi di dominio». In sostan
za l'esercito-ombra della Nato 
sarebbe legittimato dal fatto 
che «i partigiani comunisti 
usciti dal duro scontro con il 
nazi-fascismo guardavano, co
me la stragrande maggioranza 
dei socialisti, all'avvento al po
tere della classe operaia», con 
la riserva dì ricorrere alla «rivol
ta armata». Da decenni sulla 
pubblicistica democristiana 
non si vedeva nulla che si avvi
cinasse per improntitudine a 
questa concezione della storia 
repubblicana e del ruolo che 
in essa hanno avuto i comuni
sti. Tanta isteria si può solo 
spiegare, sul piano psicologico 
.con l'evidente cognizione, di 
una cattiva coscienza, e -quel 
che più conta- sul piano politi
co con la preoccupazione che 
interrogativi di fondo sull'in
quinamento delle istituzioni e 
sul deterioramento del sistema 

. politico a dominanza de pro
vochino un rimescolamento 
fra gii stessi partiti di maggio
ranza capace -come auspica
va iersera la "Voce repubblica
na"- di «mettere in opera rapi
damente tutte le risorse ed 
energie per sgombrare il cam
po dall'atmosfera torbida di 
veleni vecchi e nuovi». 

ARCHIVIO S T O R C O 
DEIXh DONNE "C. KAVfcKA' 

cMomenti di storia delle donne comuniste 
attraverso le protagoniste dell'epoca: 
le responsabili femminili nazionali» 

Programma della seconda giornata di studio: 

"LE DONNE COMUNISTE DAL '26 AL '46" 

Lunedì 19 novembre 1990 
ora 15-19 

Istituto Gramsci 

- l ^ «>rrierenza nazionale delle doruK comuniste: 
2-5 giugno 1945 (Nadia Spano, responsabile fem-
iTuntonazta)ate,nell944) '-;."-. > 

- tacmdlztomfanmlJiiteeUrec^ 
cheta de Giorgi) 

- Donne comuniste i>ell'antlfasdsrrK>: emigrazio
ne (Ipotesi di ricerca, Antonietta Serci) ' 

- Donne comuniste neU'antifasctsrno: carcere 
(Laura Mariani) 

- Fórme di partecipazione femminile nella resi
stenza (Chiara Daniele) 

- Le ctonne cartoUclie to rasxlsmo e t»rrfJfri*clsmo 
(Paola Gaiotti De Biase) 

- Una scelta ideale (testimonianza di Luigia Pagnin 
Rizzo) 

- Laureate e studentesse nel Pel romano dopo la 
resistenza (testimonianza di Marcella Ferrara) 

- Palmiro Togliatti e l'emancipazione femminile 
(GlgHaTedesco) 

Partecipano: Annamaria Cartoni, Francesca tao, 
Miriam Mafai, Marisa Rodano, Marisa Musu. 

Le comunicazioni orali sono di 20 minuti 
Gli interventi non superano i 5mlnuti 

Le comunicazioni scritte non superano le 10 pagine 
SI PREGA DI OSSERVARE 

IAMASSIMAPUNWAUTÀ 

tutto sia chiaro?». L'esponente 
comunista, comunque, ripropo
ne gli interrogativi che la De mo
stra di ignorare: «Non e Interes
sata a sapere perche il comitato 
di crisi presso il Viminale era for
mato quasi tutto da uomini della 
P2 e che ruolo questi uomini 
svolsero in quelle settimane? E a 
sapere se l'attività di "esliltrazlo-
ne" dell'operazione "Gladio", di 
cui parla il documento di An
dreotti al Parlamento, si svolge 
anche nei confronti delle Br?». 
Conclude SaM: «Noi chiediamo 
verità, il quotidiano de risponde 
con l'insulto. Eppure l'on. Moro 
fu uno dei massimi dirigenti del
la De, non del Pei». 

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE 
«AESINA» n. 10 - CITTÀ DI JESI 

PROVINCIA 01 ANCONA 

Avvito di gara per estratto ' 
L'Associazione Intercomunale «AESINA». a seguito di 
apposita delega da parte di 10 Comuni, deve provvede-
re, mediante licitazione privata, ai lavori di restituzione 
cartografica in scala 1:2.000 e 1:5.000, per 
L. 610.320.000. L'aggiudicazione avverrà con i criteri di 
cui all'art. 1 lettera a) della legge 2/2/1973 n. 14 e art 73 
lettera e) del R.d. 827/1924. Le imprese Interessate pos
sono chiedere con domanda in carta bollata di essere 
invitate facendo pervenire le domande al Presidente 
dell'Associazione intercomunale «AESINA» n. 10. in via 
N. Sauro n. 13/bis. entro e non oltre il 10/11/1990 ore 12. 
corredate di tutta la documentazione specificamente in
dicata nel bando di gara. Le domande di partecipazione 
non vincolano l'Ente appaltante. 
Jesi. 19 ottobre 1990 

IL PRESIDENTE Nazzareno Garbuglia 

4 l'Unità 
Venerdì 
2 novembre 1990 
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POLITICA INTER/VA" 
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I comunisti avviano L'assessore all'urbanistica 
un proprio giro d'incontri è il nodo della contesa 
«Questa maggioranza va bene Oggi nuove consultazioni 
ma diamo risposte chiare» del sindaco socialista 

Milano, si cerca uno spiraglio 
Il Pd: «Pillitterì si decida» 

f, 

I 

t 

Oggi il sindaco Pillitterì awierà un secondo giro di 
consultazioni, per cercare uno spiraglio alla crisi 
pilotata di palazzo Marino. Oltre ai partner di 
maggioranza il sindaco ha invitato anche il Psdi. Il 
Pei ha deciso di condurre un proprio giro di in
contri, per uscire dai «personalismi» che stanno 
imbrigliando il dialogo tra verdi socialisti e rimet
tere al centro i contenuti. 

PAOLA RIZZI 
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• I M I U N O La (esia di Ognis
santi ha rallentato la trattativa 
per la ricomposizione della 
«crisi pilotata» in Comune Gli 
incontri informali si sono svolti 
a passo ridono In mattinala an
che perche qualche politico di 
palazzo Manno era fuori citta 

in vacanza La decisione del 
sindaco Pitlitten di riprendere 
oggi un giro completo di con
sultazioni bilaterali con lutti gli 
alleati della maggioranza, 
quindi Pei. Pri, Pensionali e 
Verdi, invitando anche l'ester
no socialdemocratico, farebbe 

supporre che il sindaco è 
orientato a tenere il campo li
bero per tutte le soluzioni una 
conferma dell'attuale coalizio
ne pentacolore (se I Verdi re
cedono dal loro aut aut sull'as
sessore all'urbanistica, il socia
lista Attillo Schemmari), oppu
re l'uscita del Sole e l'ingresso 
del Psdi, due consiglieri in me
no ma la maggioranza di 41 è 
assicurata A dimostrazione 
che Pillitteri preferisce ancora 
la prima ipotesi ci sarebbe una 
sua dichiarazione, un invito al 
Verdi «ad abbandonare la loro 
posizione pregiudiziale» Ma la 
risposta degli ambientalisti an
cora ieri era fissa sulla richiesta 
•fuon Schemmari» Insomma, 
il destino dell'assessore, travol
to dalla bufera della 'Duomo 

connection» è diventato I uni
co oggetto del contendere 

Un modo «personalistico» di 
porre la questione da parte dei 
Verdi e in parte anche dai so
cialisti che comincia a star 
stretto ai comunisti, che ieri 
nella riunione della segreterìa 
provinciale hanno deciso di 
avviare da questa mattina, pa
rallelamente al sindaco, delle 
proprie consultazioni bilaterali 
con I partner della maggioran
za, escludendo il Psdi Un atto 
di sfiducia sul modo di gestire 
la verifica da parte di Pillitterì? 
«L'obiettivo è rimettere al cen
tro le questioni di merito - dice 
la segretaria provinciale Barba- f 
ra Pollastrini -e su questo il Pel 
Intende assumere un'iniziativa 
centrale» Aggiunge il vicesin

daco comunista Roberto Ca-
magni «Non penso che alia 
città interessi stabilire se ha ra
gione Treves (il consigliere 
verde tiralo dentro nella «Duo
mo connection» da Schemma
ri ndr) oppure Schemmari, 
ma capire quale sarà il futuro 
della eliti Su Questo dobbia
mo dare delle risposte subito, 
ai problemi personali pensere
mo dopo» 

I comunisti hanno gii pron
ta una piattaforma per i loro in
contri, tutta orientata alla que
stione della trasparenza, che 
contempla tra le altre cose la 
modifica delie procedure edili
zie e la revisione di alcuni pro
getti urbanistici da definire, ac
cogliendo in parte una richie

sta di riesame dei principali 
progetti varati negli ultimi anni. 

caldeggiata soprattutto dagli 
indipendenti presenti in consi
glio comunale. Un argomento, 
quello delia, trasparenza in te
ma di urbanistica, da giorni 
messo sul tappeto della verifi
ca da parte del Per e Indipen
denti, anche per smuovere gli 
irrigidimenti del Sole. «Ho tro
vato sconcertante che I verdi 
non abbiano speso una parola 
su questi temi, rimanendo ar
roccati su posizioni personali
stiche -dice il capogruppo del
la sinistra indipendente alla 
camera Franco Bassanini - a 
questo punto devo pensare 
che si possono rappresentare 
le idee amblcntalisuche anche 
senza di loro» 

Una posizione espressa nei 
giorni scorti anche dal mini-

Attilio 
Schemmari 

stro dell Ambiente del governo 
ombra Chicco Testa al quale 
ha replicato ieri polemicamen
te I europarlamentare del Sole 
Gianfranco Amendola accu
sando i comunisti «di stare per 
perdere a Milano un ottima oc
casione per cambiare» Ma che 
il mondo verde non sia com
patto sulla condotta da tenersi 
nella vicenda milanese lo mo
stra un comunciato diffuso 
dalla base ambientalista nel 
quale si chiedono le dimissioni 
di Treves e, quanto a quelle di 
Schemmari si dice che «non 
sono il nocciolo» Che il clima 
non sia buono lo dimostra poi 
una voce circolata in serata e 
seccamente smentita a propo
sito di un avviso di garanzia ar
rivato allo stesso Treves 

I «vecchi» del Pd: «L'importante è essere a sinistra» 

j 

Incontro a Genova con gli iscritti 
delle prime due «generazioni» 
Rimpianti ma anche aperture: 
«Nome e simbolo? Contano di più 
le idee di giustizia che i distintivi» 

OAU.A NOSTRA REDAZIONE 
PAOLO SALOTTI 

••GENOVA. «Il nome e il 
simN>lo? Contano poco. 
L'Importante sono le (dee di 
giustizia e la voglia di lottare 
per farle trionfare. Essere di 
sinistra vale di più che avere 
un distintivo all'occhiello.. 
Lo ripete con foga giovanile 

e capacita oratoria Antonio 
Porco. 98 anni, uno dei fon
datori del Pei, ben deciso a 
misurarsi con la politica an
che alla soglia Invidiabile del 
secolo di vita. E fra tutti ali in
terventi del «vecchi» quello di 
Porcù è parso il più fresco e 

aperto al futuro L'incontro, 
in vista delta discussione 
congressuale, era slato pro
mosso dal segretario della fe
derazione genovese, Claudio 
Montaldo, che ha Invitato gli 
esponenti delle prime due 
generazioni di comunisti, 
con un passato di dirigenti 
non solo nella clandestinità e 
nella resistenza ma anche 
nella gestione del partito nel 
ventennio post liberazione. 
L'invito era quello di contri
buire ad una discussione se
rena sul cambiamento, nel ri
spetto delle posizioni perso
nali reciproche. Invito accol
to, almeno dalla maggioran
za degli intervenuti, una cin
quantina di cui un terzo ha 
voluto parlare. 

Ì T " * " 

Assemblea insolita quindi 
e anche interessante Non 
tanto per il prevedibile sfogo 
di chi si domanda «ma la ri
voluzione allora non la vo
gliamo più fare7», il rimpian
to sul personale percorso di 
vita «che oggi viene messo in 
discussione» o l'emozione 
sul «come eravamo» e «quanti 
sacrifici abbiamo fatto» In 
realtà sfoghi di Questo tipo 
sono stati meno del previsto 
Qualcuno, come Valerio Pa
rodi o Giorgio Azzari ha detto 
senza mezzi termi che l'abito 
del nuovo partito non gli sta 
bene e non lo indosserà. I 
più, invece, pensano che la 
lotta politica i debba conti
nuare anche se, come ha 
detto Renato Orovandi, ex 

«t** . 

partigiano e funzionario di 
partito, «nascerà un partito in 
cui coesisteranno un'area 
comunista accanto ad una li-
beraldemocratica» 

Definizione subito respinta 
da altri come Michele Guido, 
perenni leader del sindacato 
genovese e Andrea Dosìo di
rigente politico e ammini
stratore. Da Raimondo Ricci, 
uno dei pochi genovesi che 
abbia avuto un ruolo nazio
nale nel parlamento, è venu
to un appello a far prevalere 
la razionalità affrontando 1 
mutamenti necessari nel par 
tito: «Non solo per adeguarci 
ad una società mutata ma 
per costruire, insieme a tutti 

SU altri democratici quella 
« a politica oggi Indispen-

sdabile per salvare II paese 
da, quella che si annuncia 
per uria involuzione autorita
ria e conservatrice». 

Pai «vecchi» non sono ve
nuti però solo rimpianti per il 
partito del passato ma anche 
riflessioni assai utili per le 
nuove generazione di comu
nisti. Come quella di Mario 
Quochi che ha descritto il «fi
lo rosso dell'opportunismo» 
che segnava i «bei vecchi 
tempi' e si e augurato che il 
nuovo partito Appari a parla
re chiaro affinché la gente 
capisca, perché Oggi, a suo 
giudizio, nella/ babele delle 
opinioni dei dirigenti comu
nisti i soli a spiegarsi sareb
bero Cossotta. Napolitano e 

Borghim Bruciante l'inter
vento conclusivo di Renato 
Begglato, per molti anni dirì
gente sindacate e apprezzato 
amministratore pubblico • 
Invece di andare a cercare le 
glorie del passato -ha chie
sto- perchè non discutiamo 
sulle conseguenze critiche 
che proprio le passate gestio
ni hanno provocato ai parti
to Diciamo chiaramente che 
non eravamo un partito de
mocratico e che spesso tutti 
noi accettavamo che si ga
bellasse per salvaguardia 
dell'unità del partito quella 
delia difesa del gruppo diri
gente Il nuovo che deve na
scere deve tenere conto 
esplicitamente degli errori 
compiuti in passato». 

(Sassolino, 
nuove adesioni 
alla mozione 
dal sì e dal no 

Pettinar!: 
«Bisogna evitare 
due mozioni 
dell'opposizione» 

Una trentina di dingentl del Pei. giornalisti e intellettuali ro
mani che al congresso di Bologna si erlno schierati per il si e 
per il no hanno deciso di aderire ali iniziativa di Antonio 
(Sassolino «Sentiamo 11 bisogno - afferma un comunicato -
di uscire da quel confronto aspro su posizioni precostituite, 
cristallizzate che ha impedito in quest'ultimo anno il dispie
ganti della iniziativa politica del partito» Tra le adesioni 
quelle di Renato Nlcofinl, Gianni Borgna, i vice direttori del-
Y Unità Piero Sansonetti, e di Rinascita Roberto toscani, nu
merosi sindacalisti (Andrea Amaro, Paolo Guerra), il presi
dente del Comitato federale romano Piero Della Seta il gior
nalista ed ex dirigente sindacale Alessandro Cardulli Marte
dì 6 si svolgerà un assemblea nazionale di quest area 

In un articolo sul Manifesto 
Luciano Pettinari esponente 
delta minoranza del Pei. af
ferma che «la presentazione 
di due mozioni del no favori
rebbe una sorta di semplifi
cazione che dobbiamo a*-

^ ^ ^ ^ ^ ^ _ - _ ^ - ^ ^ - _ solutamente evitare. Una 
mozione vedrebbe sempre 

più sfumati e Incomprensibili i confini con quella di Bassptt-
no e l'altra potrebbe essere invece indicata come poteruaaiv 
mente finalizzata alla separazione» «Ne verrebbe penalizza
ta - osserva ancora Pettinan - proprio quella ricerca della ri-
fondazione che ha caratterizzato, pur con molu limiti, ratti-
vita dei comunisti democratici in un annao di duro e a volte 
aspro confronto politico» La minoranza affronterà questo 
nodo in una nunione nazionale lunedi 5. alta quale Giusep
pe Chiarente sottoporrà un possibile testo unitario 

Il comunista Giancarlo Sitra 
t il nuovo sindaco di Croto
ne È il primo ad appartene
re al Pei dal 1964 Presiede 
una giunta Pei, Psi, Psdi che 
già sosteneva il precedente 
esecutivo, presieduto dal so-

mmmmm—,^—^^,^^mmmmm cialista Giuseppe Brenna. 
L'alternanza alla guida del 

Comune è frutto di un accordo di maggioranza che ha la
sciato pero polemicamente scontento Téx sindaco Brenna, 
che non fa più parte della Giunta «Ho aderito - ha dichiara
to - solo per disciplina di partito» 

Il «leghismo» si espande an
che nel Mezzogiorno? A Si-, 
racusa si é costituita in que
sti giorni una «Lega Sud Sici
lia», che aderisce alcomitato 
nazionale promosso dalla 
Lega Lombarda di Umberto 

_ _ _ _ _ ^ _ _ _ ^ ^ ^ _ _ Bossi II coordinatole proviri- > 
ciale della Lega e Francesco 

Midolo, che ha lasciato il FU di cui era segretario cittadino. 
Un documento della neonata formazione politica «invita I 
cittadini di tutte le estrazioni sociali e culturali a ritrovarsi in
tomo agli autentici e sani interessi delle nostre genti». 

I comitati impegnati per i re
ferendum sulla riforma elet
torale si riuniranno il 10 e 
1*11 novembre a Roma, dove 
si svolgerà una manifesta
zione pubblica a sostegno 
dell iniziativa L'esigenza di 

. „ „ „ _ _ _ _ , , « _ - - _ . allargare il consenso popo
lare e delle forze politiche 

intomo al progetto di una riforma delle Istituzioni e della po
litica è stata sottolineata da alcuni dei principali esorienti dei 
comitati Massimo Severo Giannini, Alfredo-Biondt, Mauro 
Dutto, Giovanni Negri. Gianfranco Scadacela e Bruno Zevt 
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A Siracusa 
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uA. «"•twtmiii f;( nrinfi i nimrihii m n i n i . 

0 Wf& mmm 
CM* 

H. - 1 
l'Unita 

Vacanze 
Milano, Viale r. Tosti 78 
Tetefono 02/6440361 

Roma, Via dol Taurini 1» 
Telefono 06/40490346 

zrAJNJJKJ' 
"$ 

Leningrado Mosca 
Partenze: 26-12 da Milano «re 2080.000; 27-12 da Roma lire 2.080.000; 
29*1100 Bologna Ore 1.690.000 
Durata: 6 atomi (7 notti) per voli di lineo; 8 giorni (6 notti) per voli speda-
I • Pernione compieta • Cenone di Capodanno compreso. 
Vo» di linea da MBano e da Roma; voli speciali da Bologna. 

Leningrado Mosca Suzdal 
Partenza 26 dicembre da Milano e da Roma con voli di linea 
Durala 8 giorni (7 notti) 
Pensione compieta • Cenone di Capodanno compreso 
Quota Individuale di partecipazione lire 2.090.000 

Circolo Polare 
Partenza 26 dicembre da MBano e da Roma con voli di linea 
Durata: 11 gtoml (10 notti) 
Pensione completa - Cenone di Capodanno compreso 
Quota Individuale di partecipazione lire 2.090.000 
Itinerario: Roma o Milano, Mosca, Murmansk, Petrozavodsk, Leningra
do. Mosca. MBano oRorno 

Grecia classica 
Partenza: 27-12 da Milano e da Roma con voli speciali Unifly 
Durata: 8 gtoml (7 notti) 
Mezza completa • Cenone di Capodanno compreso 
Quota indMduale di partecipazione lire 1.035.000 
Itinerario: Roma o Milano. Atene, Micene, Nauplla. Olympia, Delfi, Ate
ne, Milano o Roma 

Marocco. Tour delle città Imperlali 
Partenza 26-12 da Milano e da Roma con voli speciali Unifly 
Durata 8 gtoml - Pensione completa - Cenone Capodanno compreso 
Quota indMduale di partecipazione Are 1.750.000 
Itineraria Roma o MHano, Marrokech. Casablanca, Rabat. Meknes, Fes, 
Marrafceeh. Milano o Roma 

Soggiorni ad Hammamet (Tunisia) 
Partenze: dal 17 al 26-12 da Milano e da Verona lire 395.000 
dal 26-12 al 2-1 da Milano e da Bologna lire 790.000 
dal 28-12 al 4-1 gennaio da Roma lire 705.000 : 
dal 2 al 7-1 da Milano e da Bologna lire 340.000 
Hotel Medltenanèe-Pensione compieta " 
Cenone di Capodanno compreso • Trasporto: voli speciali Unifly 

Canarie. Soggiorno a Gran Canaria 
Partenze: 23-12 da Milano lire 1.165.000; 26-12 da Milano Hre 1.425.000 
con voli special Unifly 
Durata: 8 gtorni - Mezza pensione • Cenone di Capodanno compreso 

Il Cairo e la crociera sul Nilo 
Partenza: 26 dicembre da Roma convoli di linea + nave 
Durata: 9 gtoml • Quoto di partecipazione lite 1.650.000 
(supplemento da Milano lire 70.000, da Bologna lire 100.000) 
Itinerario: Italia, Cairo, Luxor, Edili, Esna, Assuan, Cairo. Italia 

Praga 
Partenzar 29 dicembre da Milano e da Roma con voli di Uneo . 
Durata: 5 gtoml (4 notti) 
Pensione completa • Cenone di Capodanno compreso 
Quota Individuale di partecipazione lire 1.090.000 

Praga Budapest 
Partenza: 28 dicembre da Milano e da Roma con voti di linea 
Durata: 8 giorni (7 notti) 
Pensione completa • Cenone di Capodanno compreso 
Quota individuale di partecipazione lire 1.770.000 
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Tour del Perù 
Partenza 18 dicembre da Milano e da Roma con voti di linea Klm 
Durato: 17 giorni - Trattamento di pernottamento e prima colazione e 
mezza pensione (secondo quanto Indicato programma dettagliato) 
Quota Individuale di partecipazione lire 3.950.000 
Itineraria Roma o Milano, Amsterdam, Urna Cusco. Puno, TaquHe. Are-
quipa, Nasca Pcriacas. Lima Amsterdam, Milano o Roma 

Cuba. Tour e soggiorno a Varadero 
Partenza 27 dicembre (10 notti) da Milano con voti speciali Airbus 300 
Cubana de Avlaclon 
Alberghi di prima categoria a Varadero presso l'hotel Stboney 
Pensione completa durante II tour, mezza pensione a Varadero 
Quota Individuale di partecipazione lire 2.700.000 
Itinerario: Milano, Avana, Guamà, Cienfuegos. Trinidad, Varadero. Ava
na, Milano 

Tour tropicale e soggiorno a Guardalavaca 
Partenza: 10 dicembre (16 notti) da MBano con voti spoetali Cubana de 
Avlaclon - Pensione completa durante il tour, mezza pensione durante I 
soggiorno a Guardalavaca 
Quota Individuale di partecipazione lite 1.997.000 
Itinerario: Milano, Avana. Santiago de Cuba, Barocca. Guardalavaca 
Avana, Milano 

Istanbul e Cappadocia 
Partenza 26-12 da Bergamo con volo speciali Boeing 737/400 
Durata: 8 giorni (7 notti) - Pensione completa • Cenone di Capodanno 
compreso 
Quota indMduale di partecipazione Hre 1.120.000 

Cina. Camelia 
Partenza: 25 dicembre da Roma con voM di linea Air Cina 
Durata 15 gtoml • Pensione completa • Cenone Capodanno compr. 
Quota individuale di partecipazione lire 3.150.000 
Itinerario: Roma, Pechino, Xlan. Shangal, Hangzhou, Suzhou. Nanchino. 
Pechino, Roma 

Slati Uniti d'America. New York City 
Partenza: 28 dicembre da Milano con voli di linea Twa 
Durata: 8 giorni - Mezza pensione • Cenone di Capodanno compreso 
Quota IndMduale di partecipazione lire 2281.000 

Crociera di Capodanno 
Partenza: dal 29 dicembre al 6 gennaio con la m/n Taras Schevchenko 
Quota Individuale di partecipazione da Ore 740.000 
itinerario: Genova, Palma di Maiorca, Casablanca (Marrokech). Mala
ga, Alleante, Genova 

Parigi 
Partenza- 27 dicembre da Bologna con treno cuccette 
Durata 7 gtoml (5 notti) - Mezza pensione 
Quota di partecipazione lire 680.000 

N.B. le quote pubblicate sono calcolale In base alle tariffe aeree 
In vigore al 30 settembre, non considerando l'incremento subito 
dal prezzo del petrolio e. conseguentemente, dotte tariffe oeree. 
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AfQU8 Sita Ai veneziani non accadeva da 
» ÙIUMU tre anni di svegliarsi - come le* 
a Venezia ri mattina- con il suono delle 
In fiondala sirene che annunciavano l'in* 
m w i m v H ^ cipiente alta marea, l'«acqua 
d DlaZXa S. PlatCO -dla*perai«-ioglornocori6e< 

cutivo, è tornata Infatti ieri ad 
_ - ^ ^ _ _ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ allagare II centro storico di Ve-
„ . neua raggiungendo-alle 9 e 
30 - la «punta» di 113 centimetri sul medio mare, un livello che 
non si registrava dal 25 novembre 1987 quando la marea sali fino 
a 131 centimetri. L'acqua, secondo i calcoli dell ufficio idrografi
co •mareogralico del comune, ha semisommeno circa II 13 per 
cento della dna, raggiungendo In particolare in piazza San Mar
co, un'altezza compresa Tra 125 e i 40 centimetri Nella zona del 
centro storico tono state Installate passerelle per consentire il 
transito di veneziani e turisti, mentre 1 vaporetti della linea diretta 
Udo-piazzale Roma-ferrovia sono stati costretti a percorrere il 
Canal Grande non potendo passare sotto i ponti del Rio Novo. 
Per questa mattina, stando alle previsioni dell'ufficio mareografi-
co del comune, Inacqua alla» dovrebbe ripeteisi raggiungendo 
ancora una quota vicina ai UOcen lime tri. 

Cintura di sicurezza killer 

A Firenze giovane muore 
per lesioni al fegato 
dopo incidente stradale 
••FIRENZE. Uccisa dalla 
cintura di sicurezza. Vittima 
di questo paradossale inci
dente una ragazza di venti
due anni, Sara Simonetti, na
ta a Londra, che è morta ieri 
in una corsia dell'ospedale di 
Santa Maria Nuova a Firenze, 
dove era stata ricoverata per 
lo spappolamento del fegato 
provocato dalla cintura dì si
curezza dell'auto sulla quale 
viaggiava. I medici hanno 
tentato di salvarle la vita con 
un Intervento chirurgico nel 
corso del quale la ragazza ha 
muto anche un arresto car
diaco, il suo cuore ha cessa
to di battere definitivamente 
per le grave lesioni interne ri
portale nell'incidente. 

Sara Simonetti dopo aver 
trascorso la notte in compa
gnia di amici, alle 5.30 aveva 
accettato l'invito di recarsi In 
una discoteca di via dei Mac* 
ci, il •Maramao» nella zona di 
Santacroce La giovane è sa
lita a bordo di una Peugeot 
202 condotta da Vito Alello, 
24 anni, di Palermo, ma resi
dente a Firenze, barman in 
un locale di Oltrarno, «La 
dolce vita». Pioveva a dirotto. 

La visibilità era scarsa quan
do l'auto ha imboccato via 
del Castellani per raggiunge* 
re il Lungarno. In piazza dei 
Giudici la vettura ha abbattu
to alcune transenne ed è fini
ta in un fossato. 

Una botta terribile. I due 
giovani soccorsi da alcuni 
automobilisti sono stati.tra
sportati all'ospedale con le 
ambulanze. Entrambi erano 
coscienti, parlavano con i 
soccorritori. Lamentavano 
dolori al torace e all'addo* 
me. Vito Alello 6 stato giudi
cato guaribile in dieci giorni 
per un colpo di busta e per 
una contusione al torace 
provocata secondo i medici 
dalla cintura di sicurezza Le 
condizioni di Sara erano In
vece gravi. Aveva riportato lo 
spappolamento del fegato, 
causato anche In questo ca
so da quella cintura di sicu
rezza che doveva salvarle la 
vita. I medici dopo averla giu
dicata con prognosi riservata 
hanno deciso di operarla per 
accertare le lesioni inteme. 
Lesioni che alle 10.30 di ieri 
mattina hanno provocalo la 
morte della ragazza. 

Prima giornata di «ponte» Snervanti code ai caselli 
con 2milioni 200mlla veicoli 10 chilometri di fila da Milano 
Intasate tutte le autostrade per il Sud, 8 verso Venezia 
con numerosi incidenti Oggi tornano a circolare i Tir 

L'Italia bloccata dalle auto 
incolonnate verso il week-end 
L'Italia bloccata dal traffico sulle strade principali e 
sulle autostrade, invase da milioni di veicoli per il 
lungo «ponte del Santi». Ai caselli dieci chilometri di 
coda a Milano per il Sud, otto per Venezia e due per 
la Liguria. Rallentamenti e tamponamenti. Le condì* 
2fon) atmosferiche sono state alterne: dal bagno di 
pioggia e neve in Friuli ai bagni di mare in Sicilia. Le 
previsioni di oggi. 

CLAUDIO NOTARI 

••ROMA. Prima stornata del 
•ponto, l'Italia bloccata dal 
traffico su autostrade e strade 
principali. Nonostante II mal
tempo In buona pane della pe
nisola, che un pò ha rallentalo 
l'esodo, soltanto sulla rete au
tostradale e stato registrata la 
circolazione di oltre due milio
ni MOmila veicoli con 6-7 mi
lioni di viaggiatori (I Tir sono 
rimasti termi dalle è alle 22). 
Anche oggi, per laricorrenu 
del defunti, il traffico si preve
de intenso, specialmente nella 
prima mattinata e nella serata 
per I rientri della giornata. Il 
centro informazioni della so
cietà Iri-ltalstat, In funzione a 
Roma, collegata con tutte le ar

terie, ci filma la situazione del* 
laglomatadlleri. 

Le code più lunghe di auto a 
Milano- otto chilometri di fila 
dalle 8,30, che diventano dieci 
due ore dopo fino alle 14 al ca
sello di Melegnano Sud verso 
Bologna-Firenze e l'Adriatico. 
Dalla stessa ora fino alle 13, ot
to chilometri in direzione di 
Venezia e due verso Genova. 
Traffico accentualo, con mi
gliala di auto all'imbocco del 
laghi Affollate tutte le strade 
die portano alle montagne 
della Lombardia, dov'è caduto 
la prima neve 

Presa d'assalto l'arteria da 
Torino verso la Valle d'Aosta, 

dove pensioni ed alberghi si 
affollano di turisti. Si scia a 
Cervinia (duemila passaggi) e 
a Courmayer (In funzione le 
funivie del Monte Bianco e non 
gli skilift!, chiusi per il forte 
vento). Coda per quasi due 
chilometri, dalle 10 alle 14, a 
Coccau alla frontiera con l'Au
stria, dopo Tarvisio. Nell'alto 
Friuli è cominciato a nevicare 
da prima di mezzogiorno*: sul
l'autostrada e sulle altre strade, 
dove in precedenza c'erano 
stati alcuni smottamenti (co
munque le principali strade re
stano aperte per I ripetuti Inter
venti dell'Anas), sono consi
gliate le catene Dalle 16 fino a 
larda sera, circolazione molto 
lenta sulla Labiate Como. Tra 
Como Sud e la dogana si pro
cede a velocita ridotta per 7-8 
chilometri, mentre sulla Sestri-
Levante, un forte vento ha 
ostacolato l'esodo, anche se il 
traffico Intenso è stato abba
stanza scorrevole La nebbia in 
Emilia-Romagna ha creato dif
ficoltà agli automobilisti che fi
no alle 10 hanno avuto una vi
sibilità ridotta a 50 metri sul
l'autostrada da Parma a Sasso 

Marconi e da Bologna a Imola. 
La nebbia nell altra notte ha 
creato dei problemi: I aereo 
postale da Roma che doveva 
armare alle 4,15 al «Marconi», 
e stato dirottato a Forti per la 
scarsa visibilità. I viaggiatori 
che con lo stesso aereo dove
vano partire da Bologna per 
Parigi alle 7,20, sono stati tra
sferiti in pullman a Forlì dove il 
decollo é avvenuto alle 8.46. 
Nelle ore successive attcrraggi 
e decolli sono avvenuti rego
larmente. 

Il maltempo diffuso in tutta 
la Toscana e le forti piogge 
non hanno scoraggiato chi vo
leva mettersi In viaggia il traffi
co su tutte le arterie è slato in
tenso, ma molto ostacolato. La 
pioggia e automobilisti scorret
ti hanno provocato numerosi 
tamponamenti Sulla Firenze-
mare traffico Intensa Sull'Au-
tosole, a Incisa VaWamo verso 
le 10 fino a quasi mezzogior
no, circolazione molto rallen
tata, a pochi chilometri all'ora 
Sulla stessa direttrice, traffico 
quasi a passo d'uomo tra Pro
sinone e Coprano per lampo* 
namenti. Sulle autostrade da 

Roma verso l'Abruzzo, traffico 
sostenuto ieri mattina e nel tar
do pomeriggio, anche se la ne
ve era scomparsa nel giorni 
scorsi. Dalla capitole iweeken-
disti si sono orientati verso Or-
te e verso Napoli, da dove la 
circolazione e Intensa verso 
Salerno e la Costa amalfitana 

Le condizioni atmosferiche 
Ieri sono state alterne- dalla 
pioggia e neve nel Friuli ai
r-acqua alta* a Venezia, alla-
nebbia In Emilia, al sole nelle 
zone nordoccidentali e nel 
Sud. La giornata e trascorsa tra 
I bagni di pioggia nel Friuli e i 
bagni di mare In Sicilia L'arci-
pelogo delle Eolie è stato rag
giunto da un migliaio di turisti 
stranieri, soprattutto scandina
vi La temperatura quasi estiva 
ha invogliato molti turisti a fare 
il bagno In mare 

Il lungo ponte dura fino a 
domenica. Oggi e domani tor
nano I bisontidella strada. At
tenzione, quindi, ai limiti di ve
locita, al rispetto delle distanze 
di sicurezza, ai sorpassi azzar
dati, al fondo sdradale per non 
trasformare un sereno week
end in qualcosa di tragico 

———-•—— Un'eredità da favola e grosse responsabilità per il capo dei Rom 

FVimata nera al consiglio delle zingare 
Forse Loreta (26 anni) la nuova regina 
È morta la regina? Se ne nomina un'altra. Nonstanno per
dendo tempo gli zingari Rom d'Italia per eleggere ('«erede 
al trono» di Elvira Guamlerl, la loro regina, più conosciuta 
come «Maria la Zingara», stroncata da un male incurabile a 
55 anni nella sua abitazione di Crottammare, nelle Mar
che. Un'eredità da favola quella delia regina dei Rom: mi
liardi di lire in conti bancari, appartamenti, terreni, alleva-
menudicavalltMachisaràilfortimatoerede? 
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•iOROTTAMARE. (AseoOPi
ceno) La prima riunione del 
Conclave, meglio, del Consi
glio delle Anziane, zingare 
dai 70 agli 80 anni di età, si « 
conclusa con una fumata 
nera. Il Consiglio, riunito a 
Orottammare, dovrebbe co
munque decidere entro una 
settimana. SI sa per certo 
che sarà una donna. Con 
ogni probabilità una cugina, 
Loretta Ouamieri, 26 anni, 
che dovrebbe spuntarla su 
altre sei candidate, non solo 
perche e la più giovane. Tra 
1 Rom vige U più severo dei 
matriarcati, «fra noi Rom -

era solita ripetere Elvira 
Guarniert - è sempre la don
na che comanda: netta mia 
tribù, per esemplo, si ritiene 
che una Regina abbia mag
gior equilibrio • buon senso 
di un uomo». E aggiungeva: 
•Per questo motivo solo lo e 
non mio fratello ho ricevuto 
tutta l'eredità io sola sono 
Regina senza Re e quando 
morirò il mio titolo passerà 
ad una cugina». Sono di
chiarazioni che «Maria la 

, zingara*.rilasciò quattroannl 
fa. Il giorno In cui rimase vit
tima, lei e suo fratello, di una 
rapina da parte di persone 

rimaste sconosciute. Allora 
sì parlò di un bottino di un 
miliardo di lire. In contanti e 
In preziosi. E fu in quella oc
casione che si seppe del suo 
ingente patrimonio, una sor
presa per tutti, data la sua vi
ta apparentemente mode
ra. Ed invec$, verme fuori 
una stona di conti bancari 
miliardari (si parlò persino 
di una sua compartecipazio
ne in una banca svizzera), 
•di decine e decine di appar
tamenti (qualcuno dice 
duecento nella sola Grot-
tammare), di terreni ed ad
dirittura di un allevamento 
di cavalli di razza in Emilia 
Romagna Una vera fortuna, 
accumulata non si sa come. 
Lei, a chi cercava di saperne 
qualcosa rispondeva «Noi 
siamo zingari, ma non dove
te confonderci con altn zin
gari, serra casa e senza la
voro. La mia tribù è diversa: 
siamo tutti commercianti, 
abbiamo tutti un lavoro». 
Contrariamente ai Suiti, il 
più antico gruppo di zingari 

ad aver messo piede In Eu
ropa e In Italia, che hanno 
conservata Intatta la loro na
tura nomade, I Rom hanno 
sempre cercato di urbaniz
zarsi, assimllando.le abitudi
ni dei luoghi dove via vlajsi 
sono installati e praticando, 
la maggior parte, un lavoro 
autonomo- orafi, commer
cianti, artigiani, musicisti. A 
proposito di oro- Elvira 
Guamlerl, conosciutissima 
nelle Marche e in Abruzzo 
(nata a Madrid, si era stabili
ta giovanissima pnma a Glu-
lianova, nel Teramano, poi a 
Grottammare, nell'Ascola
no) era solita andare in giro 
con chili di oro addosso, 
anelli, orecchini, medaglio
ni, collane, tutti di oro mas
siccio 

Ma da qui, a pensare che 
il suo patrimonio potesse 
ammontare a tanto il patri
monio, a dire 11 vero, per una 
donna Rom non è una que
stione di poco conto: se si 
riesce ad accumulare simili 

fortune, vuol dire che si 6 
abili amministratori, per cui 
si è anche in grado di ammi
nistrare tutti i beni dei Rom. 
«Maria la zingara» ha regna
to per quasi 50 anni. Era vis
suta da regina, da regina ha 
voluto morire il suo funerale 
e stato qualcosa dt grandio
so, di spettacolare Al rito fu
nebre hanno preso parte tut
ti i Rom d'Italia, della Mar
che, dell'Abruzzo, ma anche 
dell'Emilia Romagna, del 
Piemonte e della Lombar
dia 

Elvira Guamten era ado
rata e rispettata. Una leader 
carismatica, riconosciuta da 
tutti. E forse, proprio per 
questo, per il Consiglio delle 
anziane scegliere la Rom 
che dovrà succederle non 
sarà facile Dì «Marie» in gra
do di poter amministrare -
ed accrescere - un patrimo
nio come quello lasciato da 
Elvira Guamieri non se ne 
trovano ad ogni angolo di 
strada. 
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Astronauti 
Concorso 
per cinque 
italiani 
• • ROMA. L'Ente spaziale eu
ropeo (Esa) e alla ricerca di 
cinque aspiranti astronauti ita
liani destinati a partecipare. In
sieme a quelli di altri paesi eu
ropei, alle selezioni per forma
re il primo equipaggio che vo
lerà a bordo del laboratorio 
"Columbus* nella stazione 
spaziale intemazionale "Free-
dom*. che verrà lanciata nei 
prossimi anni. 

GII aspiranti verranno sotto
posti ad una preselezione che 
si svolgerà nel primo bimestre 
del 1991 (il termine di presen
tazione delle domande * il 15 
novembre) I cinque scelti for
meranno. Insieme a quelli de
gli altri paesi, un gruppo di 70 
aspiranti, tra I quali l'Esa ne 
sceglierà 10 che formeranno il 
primo nucleo che lomlrà gli 

' equipaggi che si alterneranno 
nello spazio. I requisiti richiesti 

> ai candidati di ambo l sessi so-
-no, cittadinanza italiana, età 
tra i 27 e i 37 anni, statura tra i 

1153 e i 190 centimetri, ecccl-
. lenti condizioni fisiche e men

tali, laurea In discipline tecni-
i co-scientifiche o In medicina 
con esperienza di almeno tre 

• anni post-laurea, oppure espe
rienza (almeno triennale) di 
pilota aereo con almeno 1000 

» ore di volo, perfetta conoscen
za dell'Inglese 

mmmmmm-»——- chiara Ingrao annuncia le nuove iniziative programmate dal movimento pacifista 
«Evitare in tutti i modi il conflitto nel Golfo e il possibile coinvolgimento dell'Italia» 

«Fermiamo assieme la spirale di guerra» > 

Dopo la marcia Perugia-Assisi, il movimento pacifi
sta promuove nuove iniziative contro la guerra. «Nel 
Golfo persico la situazione si fa sempre più esplosi
va, la mobilitazione è più che mai necessaria» - dice 
Chiara Ingrao, dell'Associazione per la pace- Dalla 
campagna per l'obiezione di coscienza a quelle per 
la riduzione delle spese militari e delle "donne in 
nero". Poi una nuova manifestazione nazionale. 

NlreNlAPlbri.OLO 
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(•ROMA. Prima il 7 ottobre e 
1 centomila della Perugia-Assi
si, poi i cortei di Parigi e delle 
grandi città americane. Le 
bandiere iridale dal movimen
to pacifista hanno ripreso a 
sventolare due mesi dopo l'In
vasione del Kuwait «Dal Golfo 
persico I verni di guerra soffia
no ancora più forte Bisogna 
Intensificare la mobilitazione 
contro i rischi di un conflitto 
possibile La risposta del Pa
lano ai centomila della Peru
gia-Assisi e stata solo quella di 
rifinanziare la spedizione nel 
Gotta Bisogna fare di tutto per 
evitare la guerra e. In ogni ca
so, un possibile coinvolgimen
to dell'Italia» Chiara Ingrao è 
uno del leader» dell'Associa
zione per la pace Parla della 
necessità di rilanciare l'iniziati
va pacifista, della esigenza di 
estenderla «alle diverse città 

Italiane». Annuncia I prossimi 
appuntamenti del movimenta 
la settimana di mobilitazione 
nazionale (dal 10 al 18 no
vembre) , le campagne per l'o
biezione di coscienza e per la 
riduzione delle spese militari, 
quella delle "donne In nero", 
poi «una possibile nuova mani
festazione nazionale». «Dopo 
gli accordi tra Usa e Urss si di
ceva che il paelficismo era or
mai morto (fatti del Golfo per
sico, invece, hanno dato ragio
ne a chi prevedeva nuovi con
flitti tra nord e sud del mondo». 
Ingrao lo ammette, «il rischio 
di una guerra Immediata che 
potesse coinvolgere diretta
mente anche l'Italia non lo 
mettevamo nel conto, ci ha 
spiazzati»-dice 

Nelle scorse settimane l'em
bargo contro l'Irak e l'Invio 
delle navi nel Golfo hanno prò-

,<L 

I partecipanti alla marcia della pace Perugia-Assisi 

posto problemi inediti, hanno 
latto emergere diverse posizio
ni, hanno condizionato anche 
il dispiegarsi di una iniziativa 
tempestiva del -popolo della 
pace- La mozione votata a 
maggioranza dall'ultimo con
gresso di Perugia, quello del-
"Associazione, chiede, tra l'al
tro, l'immediato ritiro delle na
vi dal Golfo persico. La polemi

ca, su quel voto, è ancora 
aperta e ripropone differenti 
valutoaloni. «Ritengo un grave 
errore quello di chi pensa al 
blocco navale come strumento 
che possa essere usato solo 
come deterrente, senza inne
scare una spirale di guerra» -di
ce Ingrao Ma a Perugia qual
cuno na anche affermato che 
chi sostiene l'embargo navale 

contraddice l'appartenenza al 
movimento. Ingrao non * d'ac
cordo, è necessario privilegia
re l'unità- «Non rinuncio alla 
"radicalità- delle mie posizioni 
- dice - ma le convinzioni di-
•verse che si registrano al no
stro Interno possono convive
re, sia pure In modo conflittua
le». A patto, cioè, di esplicitare 
«il no alla guerra, anche se pro
clamata dall'Onu e 11 rifiuto, 
comunque, di ogni coinvolgi
mento dell Italia nel conflitto» 
Questo -significa passare per 
uno scontro chiaro con questo 
governo che Inviando I Torna
do, ha dlrnostratodlsponibilità 
per possibili operazioni ag
gressive». 

E ti 7 ottobre il popolo delia 
pace, anche se con posizioni 
diverse, contro la guerra ha 
marcialo unito lungo la strada 
tracciata quasi trent'anni fa da 
Aldo Capitini, il teorico della 
non-violenza Forse l'espres
sione «non-violento» e la più 
appropriata per esprimere le 
caratteristiche attuali del movi
mento «La parola pacifista la 
usiamo per comodità • dice In
grao • In effetti si dovrebbe par
lare di ecopacifismo, per dare 
Il senso del rapporto stretto 
che esiste tra difesa dell'am
biente e lotta contro gli arnia-
menti, o di ecopacifismo fem
minista, pensando al ruolo as

sunto dalle donne. Ma anche 
queste espressioni, tutto som
mato, sono limitative, non ba
stano da sole a rendere chiara 
la varietà di sollecitazioni che 
spingono soggetti non tradi
zionali a mettersi "incammino 
per un mondo nuovo"» Asso
ciazioni di base, strutture pic
cole e grandi dell'ambientali
smo, del volontariato, della lot
ta contro la mafia, del solidari
smo una realtà molecolare 
che si organizza e scende in 
campo ogni giorno «in difesa 
della vita» e che sente come 
•naturalmente suo» l'impegno 
per difendere la pace Tra I 
Giardini di Frontone e la Rocca 
di Assisi hanno marciato assie
me, marcando anche la pro
pria autonomia dalie compo
nenti tradizionali del movi
mento del primi anni 80. 

«Si tratta di forze che hanno 
maturato una diffidenza pro
fonda verso 1 luoghi della poli
tica» E l'Associazione per la 
pace ha lanciato l'Idea di un si
stema organizzato di rapporti 
che «tenda a creare un coordi
namento stabile senza com
promettere l'autonomia di cia
scuno» Dopo l'ultimo congres
so di Perugia, adesso si lavora 
perchè questa «rete» pacifista 
diventi una realta concreta e 
scenda in campo in tutta Italia 
contro la guerra 

SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE-REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Comprendente I Comuni di Ferrara-Bondeno 
Poggio nenatieo-VIgarano Malnarda-Masl Tortilo 

44100 FERRARA - Via Arturo Cessoli, 30 - Tel 0532/395111 

U.S.L. N. 31 - FERRARA 

Estratto di bando di gara 

L'Unità Sanitaria Locale n. 31 con «ade In Ferra
ra • via A Cassou 30. indice licitazione privata per 
l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazic-
ne, raccolta e trasporto del rifiuti solidi e servizi 
vari, dei Presidi ospedalieri e dei Servizi del-
l'U S L 31 di Ferrara per anni uno, per un Impor
to annuo presunto di lire dieci miliardi più Iva. 
La domanda di partecipazione redatta in lingua 
italiana su carta bollata da L. 5 500 dovrà perveni
re all'Ufficio Protocollo Generale dell'U.S L. n. 31 
di Ferrara, via Cessoli n 30, entro le or» 12 del 24 
novembre 1990 
Il testo integrale del bando di gara é stata inviato 
all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità 
Europee 27 ottobre 1990 e sarà pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - parte secon
da 
A detto bando dovranno far riferimento le ditte per 
fa presentazione delle domande di partecipazio
ne le quali non vincolano l'Amministrazione dol-
l 'USL 31. 
Per eventuali Informazioni rivolgersi al Servizio 
Economale e di Approvvigionamento - corso Gio-
vecea n 203,44100 Ferrara - tei. 0532/295422. fax 
295590, dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni feria
li. 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO 01 GESTIONE 
dr.Q.Zueeatelll 

SAGGIANO M 
RAVENNA RA 
S. ARCANGELO F0 
GENOVA GÈ 
GIOIOSA MAREA ME 
M0NTIGN0S0 MS 

MODENA 

COMUNE DI S. GIOVANNI IN MARISNANO 
PROVINCIA DI FORLÌ 
) i l i 

Gara 41 appalto lami di /fttmaomattBtntkmtltaatìcim 
del servizio Idrico nell'area delta Valconca. 

PìMUeaduièaJmslùWaitiOLaggatt. SS/90 
A) IMPRESE INVITATE 

1 ) C.I.S. COSTRUZIONI (NOUSTRIAU STRADALI 

3) FOSCHI TONINO 
4)EDHPA.M0TER.Sri 
S)S0C ITALIANA ACQUEDOTTI E FOGNATURE 
«)CECCARELU E BALDINI 
7) Atto-anione Ttmponnet, di Impresa 

PIACENTINI OSTRUZIONI Saa . 
FOBIA»1 SANTESRL 

8) Assodttfono TctTìporanea a Impressi 
C00P EDILE APPENNINO 
C E A COSTRUZIONI EDILI APPENNINO 

8)CB.a 
10) CONSORZIO RAVENNATE COOP 
11 ) C00P EDILE DI PREDAPPIO 
12) Ass-dazkma Temporanea di Impeti. 

ANTONINI GREGORIO 
S.C.0T 

13) S.C0E.S. COOP EDILE STRADALE 
14) COOP EDILE MONGHIDORO 
1 5 ) E 0 I L S A S J J L 
16) SOC PENSERIW COSTRUZIONI 
17) CAflEA CONSORZIO ARTIGIANO EMÙ E AFFINI 
18) FRATELLI CERVELLATI COSTRUZIONI 
19) C S A COOP EDILE WMtNEBE 
20) CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO 

FRA LE COOP 
21) IMPRESA MAZZANTISPA 
22) IMPRESA POZZI 
23) CONSORZIO FRA LE COOP CONS. COOP 
2*) IMPRESA CUMULI SAS 
25) E0ILC00P FORLÌ 
26) CESA 
27) CMC 

M0 
F0 

MONGHIDORO SO 
MONGHIDORO SO 
SMINI PO 
RAVENNA RA 
PREDAPPIO FO 

SARSINA F0 
MERCATO a FO 
FORD F0 
MONGHIDORO 8 0 ' 
FERRARA FÉ 
PESARO PS 
BOLOGNA B0 
FERRARA FÉ 

BOLOGNA 80 
ARGENTA FÉ 
SARCANGELO F0 
FORLÌ F0 
Plano M V o g l o BO 
FORD F0 
SAVIGNANO F0 
RAVENNA RA 

B) IMMESE PART SDIPANA 
FOSCHI TONINO. C SA. CAR.EA IMPRESA POZZI. CONSORZIO FRA LE COOP: 
EOK.C00P PORLI: CEIBA. 

C)IMPtllU VINCITRICI 
• urna eoa*. cwsonzro.Fu u Moruumu n 

co*», reati 
0) SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE 
Art, W . Latterà b), Legge 8 sgotto 1977 n 584 

L ASSESSORE Al IXPPl 

GOVERNO OMBRA D a PO E DELLA SINISTRA INDIPENDENTE 

MINISTERO PER LA SCUOLA E LA KfflMAZKWE 
MINISTERO PER LA LOTTA ALLA DROGA 

LUNEDI S NOVEMBRE, ORE 16 
Sala ex Hotel Bologna - Via di S. Chiara, 5 - Roma 

"Droga e scuola: 
Viali spazi d'intervento 
dopo la legge iess/'90" 
Incontro dibattito con: 
Aureliana ALBERICI, miniatro dal governo ombra 

por la acuoia e la formazione 
Luigi CANCRINI, ministro del governo ombra per 

la 'Lotta alla droga» 
Sono priviti interventi dei parlamentari Celle Commis
sioni competenti. dell'Amministrazione scolastica, di 
operatori dei servizi pubblici, del sindacati e delle asso-
elezioni degli Insegnanti, del genitori e degli studenti 

Martedì 6 novembre ore 10 
c/o Direzione nazionale Pei 

ASSEMBLEA NAZIONALE 
delle compagne e dei compagni 

interessati a discutere 
di una nuova ed autonoma 

mozione congressuale 
Introdurrà 

Antonio BASSOLINO 

Per comunicare le adesioni telefonare ai seguen
ti numeri: 06/6711360-6711403. 

i l * 6s 'Unità 
Venerdì 
2 novembre 1990 



IN ITALIA •+«• *»+w#f 

> 

Balsorano 

Lo zio resta 
t Tunico 

sospettato 
• • AVEZZANO (L'Aquila) L'u
nico vero indiziato resta Mi
chele Perruzza L'avviso di ga
ranzia per omicidio volontario 
inviato al tiglio tredicenne del 
muratore di Balsorano in car
cere con l'accusa di avere as
sassinato, lo scono 23 agosto, 
la nipotina di sette anni, Cristi
na Capoccitti, è solo «un fatto 
tecnico, un episodio di routine 
e di mera procedura, che non 
nasconde nessun nuovo ele
mento d'accusa a carico del 
giovane» La conferma viene 
dal sostituto procuratore pres
so U tribunale dei minori del
l'Aquila Ciansaverio Cappa, lo 
stesso magistrato che ha emes
so Il provvedimento nei con
fronti del ragazzo, che sarà in-

| : terrogato questa mattina nella 
Jj '• caserma dei carabinieri di Bai-
3 sorano. 

, L'iniziativa, che in un primo 
1 j- momento aveva fatto pensare 
! a un clamoroso contrasto con 
| ' _ la procura della Repubblica di 
| , , , , Avezzano. che proprio in que
l l i , sti giorni si appresta a chiedere 
I ! il rinvio a giudizio di Michele 
|« Perruzza, è dovuta semplice-
' • , mente-afferma il magistrato -

ì'.:.' • alla «necessità di chiudere. In 
? un modo o nell'altro, un'in-

>"& ; chiesta che era stata avviala*} ^Becchi, parlamentare della si-
; fin dallo scorso 27 agosto pera Wtfstra Indipendente nella com-

ché «nel momento in cui II r»? «missione d'Inchiesta sul dopo 

a ^ 
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Un dossier della Cgil fotografa 
l'ingresso dei clan nella :. • 
ricostruzione a Napoli 
Un business di 15mila miliardi 

Gli interessi del duo Agizza-Romano 
nel settore delle costruzioni 
«Le inchieste sono ancora poche» 
dice il giudice Paolo Mancuso 

Terremoto, un affare di camorra 
Un dossier della Cgil fotografa come la camorra è 
riuscita ad impossessarsi del 10 percento dei 1 Smi
la miliardi investiti a Napoli nel dopo terremoto. 
Spesso si tratta di imprese pulite, iscrìtte all'Albo na
zionale dei costruttori, ma dietro ci sono sempre i 
soliti nomi. L'ascesa del duo Agizza e Romano, im-
prenditon rampanti in buoni rapporti con i politici 
che contano e legati ai terribili Nuvoletta. 

•NRICO munto 
ma ROMA Sigle di fantasia, 
prestanome e leste di legno, 
consigliori sempre attenti a 
leggi e fonti di finanziamento 
amicizie giuste con I politici 
che contano e con banchieri 
generosi cosi la camorra a Na
poli è entrata nel grande busi
ness della ricostruzione «Riu
scendo a gestire almeno il 10 
per cento dei 1 Smila miliardi 
finora spesi per case e grandi 
infrastrutture», calcola Ada 

gazzo si autoaccuso dell'orni 
cidio (a ragione o, come egli 
stesso affermò più tardi, sol-
tanto-per difendere il padre) è 
stalo aperto dalla procura dei 
minori un fascicolo • suo no-
me in relazione all'lnpietico 
reato di c m l e M t o t a r a r l o 
Ecco perché ho oefKral rin-
•tJWjflaelt ragazzo.** «ne di -
valutare la concretezza e la ve
ridicità delle affermazioni da 
hit fatte Ed è automatico, in 
questi casi, dover avvisare l'in
teressato affinché provveda a 
nominare uh legale che salva
guardi i suol Interessi. Tuttavia 
- ripete Cappa - in questo mo
mento non ho elementi che mi 

,,-,, , consentano di poter decidere 
•.r : ae proseguire o archiviare l'in» 

terremoto Uno scandalo con 
una particolarità tutta italiana 

l'Intreccio forte tra politica e af
fane tra politica e camorra Un 
aspetto stranamente sottovalu
tato dall'Alto commissario per 
la lotta alla mafia, Domenico 
Sica Sentito nel luglio'scorso 
dai SO parlamentari che inda
gano sul dopoterremoto, ha 
avvertito -Il materiale che ab
biamo raccolto e "fotosensibi 
le", quindi da non esporre». La 
Cgil, invece. In un dossier in
viato a Scalfaro. individua al
meno 20 imprese legate alla 
carrorra, o diretta espressione 
dei claa tra le 1300 che hanno 
lavorato a Napoli 

Bitum Beton, Calcobit, Maìo-

ne Calcestruzzo. Messere Co
struzioni. Suditalia spa, Motrer, 
Silar, sono solo alcune delle si
gle dietro le quali si è mossa la 
scalata nel mondo delle grandi 
imprese edili nazionali della 
camorra spa. Veri e propri in
novatori del sistema sono Lugi 
Romano e Vincenzo Agizza, 
due imprenditori rampanti con 
strettissimi rapporti col clan 
dei Nuvoletta, una delie poche 
famiglie napoletane ammesse 
nel Gotha della cupola mafio
sa Per I giudici napoletani, 
Paolo Mancuso e Franco Ro
berti, si tratta di «un gruppo 
mafioso in grado di disporre di 
grandi liquidità finanziane, 
propenso a tessere relazioni di 
tipo corrultivo-collusivo, che 
non solo non trova nessun 
ostacolo ma è addirittura fa
vorito nell'accesso al credito ri
spetto agli imprenditori sani» 
Le imprese sane, Agizza e Ro
mano le comprano. È accadu
to con la •Ingegner Pietro Mes
sere spa». una delle Imprese 
edili più prestigiose dell'area 
campana Impegnata in Sicilia 
nella realizzazione di uno svin

colo autostradale per conto 
della Casmez l'impresa subi
sce un improvviso tracollo fi
nanziano Due miliardi di dan
ni per attentati e distruzione di 
macchinari, con l'immancabi
le corollario di minacce di 
morte, costringono l'ingegnere 
a lasciare la Sicilia Una bocca
ta di ossigeno arriva proprio 
con la ricostruzione a Napoli, 
l'impresa, infatti, in società 
con altri costruttori vince l'ap
palto per la realizzazione del-
I asse viario Castetvoltumo-La-
go Patria un affare da 1S0 mi
liardi Servono delle fideiussio
ni, che Luigi Romano si impe
gna a prestare in cambio del 
SO percento delle azioni della 
spa Ma è solo l'inizio della 
scalata «Stretto dai debiti -
scrivono i giudici - Messere è 
preso per la gola e alla fine 
estromesso dalla società» Una 
tecnica di acquisizione che per 
i magistrati mette in evidenza 
•la operatività mafiosa di Agiz
za e Romano» Con gli anni 
l'impero dei due cresce, e 
sempre grazie a buoni rapporti 

con i politici-che contano En. 
trambi sono stati iscritti alla se
zione Oc del quartiere di Pog-
gioreale e nell'agenda di Ro
mano I nomi dei politici napo
letani e casertani proiettati a li
vello nazionale si sprecano 
Ecco la risposta di Aldo Bolla, 
uomo di fiducia-del rreo mini
stro degli Interni Vincenzo 
Scotti e potentissimo assessore 
regionale, sui suol rapporti 
(che i magistrati definiscono 
•molto stretti») con Agizza e 
Romano- «Tutto questo rientra 
nella concezione di servi del 
popolo in cui «i muovono tanti 
uomini politici» 

Intanto la camorra cresce 
La Calcobit. assorbita dal duo 
Agizza-Romano, prende ap
palti per 18 miliardi, la Maione 
Calcestruzzi f t l miliardi e 
mezzo di appalti) è molto vici
na al clan; la Movi Sud (appal
ti nell'area di Nola per mezzo 
miliardo) ha tra i suoi soci Lu
gi Alfieri, nipote di Carmine, te
mutissimo boss della zona, la 
Motrer spa (appalti per SO mi
liardi) e una società della fa
miglia llardi «Il vecchio capo

famiglia Sebastiano - si legge 
nel dossier Cgil - conosceva 
molto bene Romano, il quale 
lo presenta a Lorenzo Nuvolet
ta» La Silar (appalti per 8 mi
liardi) da qualche giorno deve 
fare a meno del suo ammini
stratore. Alfonso Caccavale. 
sotto inchiesta per estorsione 
ad una ditta di Parma, insieme 
a Guido Madonna, ammini
stratore della Edilcasoria (ap
palti per 3 miliardi e 200) Ed è 
solo un piccolo squarcio aper
to nel grande mistero dei rap
porti tra ricostruzione e camor
ra «Ci sono intere pagine - ha 
detto qualche giorno fa in una 
intervista il giudice Mancuso -
che non hanno avuto nessun 
tipo di indagine giudiziaria-
Sarebbe grave se nell'opinione 
pubblica si diffondesse il so
spetto - ha aggiunto il magi
strato - «di un rapporto tra la 
carenza di indagini e i molti 
posti di collaudatore delle 
opere della ricostruzione, lau
tamente retribuiti, assegnati ai 
giudici napoletani» Ma questa 
è un'altra brutta storia del do
po terremoto 

ti* 

fi V 

chiesta o, unto meno, che 
' possano far pensare a due di-
? vene conclusioni in due in-
« chieste parallele». 
* Il «caso»-Innescato da una 
• fuga di notizie che aveva fatto 

esplodere la •bomba» martedì 
- sera e che porla il magistrato 
' dei" minori ad augurarsi «una 
i maggiore semibtrltà da parte 
I delta stampa» - s ' è insomma 
' sg$hfiato nel gironi venttquat-

tfore. Quello che resta invece 
ancore aperto « il problema 
della difficile condizione in cui 
si trova a vivere il ragazzo -
che continua ad accusare 11 

. padre-.tuttora ospite dei non-
' ni patemi insieme alla madre, 

che invece difende il marito. 
Tanto che lo stesso magistrato 

' non esclude che «possa essere 
, maggiore l'esigenza di adotta-
> re provvedimenti cMU a tutela 
< di questo minore, poiché egli 

«I trova certamente in un evi
dente stato di disagio». m 

—•""•"—"""-— In azione la «banda della montagna»: 5 giovani dai 18 ai 24 anni del triangolo .ariano 
I malcapitati si sono salvati dal raid razzista grazie all'intervènto di un passante 

Bastonati a sangue due operai tunisini 
Prima hanno cercato di scaraventarli in un dirupo 
che sovrasta il lago di Lecco, poi li hanno bastonati 
a sangue. Due operai tunisini si sono salvati dal 
massacro solo grazie all'intervento di una coraggio
sa sconosciuta. Gli aggressori sono cinque ragazzi 
comaschi, muratori e contadini membri della «ban
da della montagna». 1 carabinieri li hanno arrestati 
l'altra notte per tentato omicidio. 

••MILANO La chiamano la 
•banda della montagna» un 
n e l » ' tftìMW i&xìnt&ó' ed 
eroico pei definire un gruppo 
di una decina di giovanotti 
che vivono, lavorano e si «di
vertono» nel cosiddetto trian
golo tarlano, in quei paesini 
adagiati sui monti tra il lago di 
Como e quello di Lecco Dei 
briganti non hanno proprio 
nulla Le regole della società 
sono le loro, almeno dal lune
di al venerdì abitano con le 
famiglie, si vestono normal
mente, amano i fuoristrada e 
le macchine sportive II sabato 
e la domenica, pero, sono di

versi. Nel fine settimana valgo-

fatte di vagabondaggi da una 
discoteca all'altra «Non sono 
neanche tanto malvagi, ma 
quando sono insieme-si gasa
no» spiega un carabiniere di 
Bellagio Pestaggi, risse, insul
ti «la banda della montagna» 
si diverte cosi, alzando le ma
ni su chi capita e specialmen
te sui più deboli Eppure, il fa
scicolo aperto a loro carico è 
nuovo di zecca. Solo dopo 
l'ultimo, gravissimo episodio, 
la gente ha deciso di vincere 
la paura e di denunciare 

Mentre I carabinieri raccoglie
vano la testimonianza delle 
vittime, sulle caserme della 
zona piovevano decine di te
lefonate anonime che indica
vano nella «banda della mon
tagna» I responsabili della be
stiale aggressione ai due ope
rai tunisini. 

Già domenica Rotte cinque 
di questi giovani «non malva
gi» all'uscita da una discoteca 
•di Bellagio hanno cercato di 
uccidere due uomini che co
noscevano di vista, e che ai lo-

cro occW. avevMoomaccolpa: 
quella di 'essere- immigrati 
Mejri NabH Ben Abdelkhaitm 
- 22 anni - e Raissl Husselne 
Ben Ammor - 28 anni - devo
no la vita al coraggio di una si
gnora milanese di mezza età 
rimasta sconosciuta, che pas
sava per caso con suo marito 
lungo la strada che da Bella
gio porta a Crtenna, e che è 
scesa dalla sua automobile 
mettendosidavanti ai bastoni 
levati e gridando -«Se volete 
ammazzare loro dovete prima 
ammazzare me». Quando è 

arrivata la signora, Raissl era 
già a terra svenuto e con la te
sta coperta di sangue, mentre 
Il suo compagno cercava di ri
pararne Il corpo Che I cinque 
fossero pronti ad arrivare al
l'omicidio è fuor di dubbio, vi
sta la dinamica dell'aggressio
ne I due tunisini, che viaggia
vano sulla loro utilitaria, era
no stati agganciati verso mez
zanotte e mezza, appena fuori 
dall'abitato di Bellagio 1 cin
que si erano divertiti per un 
po' a giocare come fall gatto 

'"con IPteptf seguendoli a bor
do di una Peugeot 205 e di un 
potente fuoristrada. Che non 
fosse uno scherzo i due ope
rai Immigrati lo avevano«apl-
to dopo qualche chilometro, 
quando I ragazzi comaschi 
avevano cominciato a spero
narli, cercando a tutti I costi di 
farli precipitare nel pauroso 
dirupo che si apre di fianco al
la strada. Quando ha visto che 
non ce l'avrebbe fatta, la 
«banda della montagna» ha 
cambiato tecnica La Peugeot 

ria, costringendola a fermarsi 
in una piccola piazzuola II 
fuoristrada ha finito il lavoro, 
tamponandola violentemente 
da dietro nell'ultimo tentativo 
di scaraventarla nell'abisso 

Gli aggressori sono usciti 
dalle auto, impugnando ma
nici di picconi e spranghe e 
dando avvio al pestaggio 
L'arrivo de» coniugi milanesi li 
ha sorpresi p*tf un attimo, in-
ducrmddfciertabDass»»» 1 ba-t 
«toni. Secondo I carabinieri, la 
signora ( e n e i carabinieri di 
Como cercanó.Tn qùanfopré-' ' 
ziosa testimone) ha chiesto 
aiuto-agli automobilisti di pas
saggio- alcuni le'avrebbero • 
dato una mano, altri si sareb
bero fermati, ma solo per 
esprimere apprezzamento nei 
confronti della «banda» E' un 
particolare crudele, e tanto 
più crudele se sTpensa che 
nel triangolo lariano l'arrivo 
degli immigratl.non ha creato 
alcun tipoj&lftptjone sociale 
«I nordafricani sono pochissi
mi, e ben inseriti» ci racconta-

ha tagliato la strada all'utilità- , no i parroci df/Bellagio e Ma-

greglio Anche Mejri e Raissl 
sono perfettamente integrati 
lavorano in una fabbrica di 
forbici, abitano a Magreglio 
dove hanno trovato una caset
ta e la stima degli abitanti Co
munque, il pestaggio si è defi
nitivamente fermato solo 
quando un conoscente dei 
cinque li ha invitati a smettere 
I tunisini sono stati soccorsi, e 
portati In ospedale per le me
dicazioni ^guariranno in una 
decina di grami). , t 

I responsabili sono stati 
Identificati è arrestati l'altra 
notte dai carabinieri, che so
no andati a prenderli nelle lo
ro cascine Si tratta dei fratelli 
Piergiuseppe e Giorgio San-
cassani, 24 e 23 anni, operai 
agricoli di Bellagio come il lo
ro amico Gabriele Rossi di 18 
anni Gli altri arrestati - dietro 
ordine del giudice delle inda
gini preliminari di Lecco An
tonio Anghileri - sono 11 mura
tore Piervittono Bruga, 24 an
ni, di Fino Momasco e l'ope
raio Graziano Giana. 21 anni, 
diValbrona. 

Antiproibizionisti 
«Contro l'Aids 
gratis siringhe 
autobloccanti» 

Traffico di droga 
tra Torino e Roma 
Dodici persone 
finite in manette 

Come frenare la diffusione deli Aids7 Distribuendo gratuita-
mente siringhe che non possono essere usate più di una vol
ta cioè «monouso autobloccanti» In questo modo i tossico
dipendenti eviterebbero il contagio che spesso di diffonde 
per mezzo di aghi infetti La proposta è stata fatta dagli anti
proibizionisti piemontesi 1 dati, d altra parte parlano da so
li dei 516 casi di Aids registrati in Piemonte il 64 7 % è costi
tuito da malati che hanno fatto uso di stupefacenti 

Durante un normale control
lo ali inizio di settembre, fu' 
arrestato a Roma un giova
nissimo spacciatore nel giro 
di due mesi è finita nelle rete 
dell «antinarcouci» della 
squadra mobile un'organtz-

• ^ • • • • • • • • • • • • • a a a a zazione di trafficanti di dro
ga con basi a Tonno e Ro

ma Eroina e coca arrivavano in Piemonte da Bolivia e Co
lombia grazie a corrieri sudamericani da II giungevano a 
Roma e anche in Sicilia. Nella banda 7 siciliani 4 romani e 
un napoletano Ogni settimana trasportavano 4 chili di stu
pefacenti, per un valore di 4 miliardi 

Gennaro Longobardi 37 an
ni ritenuto mandante della 
strage avvenuta il 7 dicem
bre scorso nel Circolo canot-
tiendi Napoli e nella quale 
furono uccisi il boss Giovan
ni Di Costanzo e tre suoi 
guardaspalle è stato arresta
to ien da carabinieri per or-
>reliminari Paolo Mancuv> 

'tomi dopo il massacro assieme a 
fon Longobardi era stato nmesso in 

Napoli, riarrestato 
Longobardi 
per la strage 
del dicembre'89 

dine del giudice delle 
Finito in carcere pochi ai 
quattro uomini del suo eia 
libertà per intervento della Cassazione 

Evade il boss 
Ammattirò 
Era in carcere 
a Brasilia 

Umberto Ammanirò, il boss 
camorrista nntracciato e ar
restato dall Interpol alla fine 
di agosto in Brasile, è fuggito 
dalla prigione di Brasilia do
ve era in attesa di essere 
estradato in Italia Insieme a 

• » B » i B a B B i B i > a i » B lui è evaso un altro detenuto 
straniero un israeliano Nel

la cella non sono state rilevate tracce di effrazione Ammani
rò, 49 anni, napoletano, deve scontare una condanna a 17 
anni che gli fu inflitta il 24 marzo 1987 per traffico di droga. E 
la quinta volta che il camorrista è protagonista di clamorose 
evasioni La prima, nel 1976, allorché fuggi dall ospedale 
dove era stato ncoverato dopo aver simulato un tumore Nel 
1980 si finse pazzo ed evase durante il trasferimento in ma
nicomio Nel 1987, infine, si sottrasse alla prigione domici
liare die stava scontando a Mondovl 

Agguato 
inCal ilabria: 
ucciso giovane, 
ferita la moglie 

Un giovane, Carmelo Condi
na, di 25 anni, è stato ucciso 
ien sera in un agguato a San 
Pietro di Candà. un piccolo 
centro pre aspromontano 
nella piana di Gioia Tauro 
Nell'agguato è stata grave-

• » » i > » » » a i B » » » i mente tenta la moglie,Tere-
sina Fazio, di 24 anni, al se

sto mese di gravidanza. Secondo una pnma ricostruzione 
fatta dai carabinien Condina e la moglie, poco dopo le 21, 
sono stati chiamati fuori dalla loro abitazione nel rione «Pra-
tena» di San Pietro di Caridà Contro i due sono stati sparati 
colpi di pistola calibro 7,65 11 giovane è morto ali istante 
mentre Teresina Fazio colpita al petto, è stata ricoverata in 
prognosi riservata nell ospedale di Polisterna. Carmelo Con
dina era disoccupato ed incensurato 

Sono stati trovati morti in un 
anfratto dei monti Pisani 
profondo circa 80 meni 
Giorgio Bernardi ed il figlio 
Andrea, di sette anni, risulta
vano dispersi dalla fine mat
tinata, quando non erano 

"rincasati da una passeggia' 

Padre e figlio 
precipitano 
in un anfratto: 
morti entrambi 

'>JU 

stato ritrovato il fucile da caccia 
la. Nel primo pomeriggio era 

dell uomo, in zonaBuche 
Tane, dove ci sono molte voragini coperte dalla vegetazio
ne I ciidaven sono stati avvistati dai soccomton sui (ondo 
della grotta, verso le 20,30 alla luce dipotenti fotoelettriche 
Un medico speleologo si è calato nel! anfratto, ma non ha 
potuto far altro che costatare la morte dell uomo e del ra
gazzo Neil operazione di recupero delle salme sono impe
gnate squadre di speleologi giunti dalla Carfagna na. Fino ad 
alcuni mesi fa la grotta era recintata da filo spinato sostenu
to da pali di legno ma la recinzione è andata distrutta nel 
corso di uno degli incendi che hanno colpito la zona nella 
scorsa estate 

GIUSEPPI VITTORI 

- Conclusa l'inchiesta a Firenze 

Attentati ai treni 
Prosciolti i neofascisti 

< Si è concluso l'ultimo troncone dell'inchiesta sugli 
attentati ai treni in Toscana, avvenuti tra il 1974 e il 

-1983.1 caporioni neofascisti Massagrande, Graziani, 
• Signorelli, Pugliese,Tuli e Augusto Cauchi, sono sta-
. ti prosciolti per non aver commesso i (atti dall'accu
sa di strage e fabbricazione di ordigni esplosivi. Una 
sconfitta per la giustizia dopo anni e anni di indagi-

, ni, bloccate anche dal segreto di Stato. 
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, ' M FIRENZE. I boss del neofa-
', •* seismo italiano. Clemente Gra-

1 ' alani. Elio Massagrande, Paolo 
S * * Signorelli, Giuseppe Pugliese e 

5 H terroristi neri Mario TuU e Au-
SJ gusto Cauchi, Imputati come 

j&A i mandanti e autori degli atten
tati ai treni compiuti sulla linea 
Firenze-Bologna e Ffaenze-

W -Roma tra l'aprile 74 e l'ago-
- ^ stoTCnonsarannoprocessati, 

', Sono stali prosciolti per non 
! «ver commesso 11 fatto dalle 

K; £ : accuse di strage e fabbricazlo-
|L ?;' ne di ordigni esplosivi. Il prov-

> ì vedlmento è del giudice Istruì-
„,-,i loie Daniele Propalo che ha 
D>> accolto le richieste del pubbli-
W coministeroPlerLuigiVIgna. 

Con un colpo di spugna si 
V.s/Ù ( cancella quella catena di ai-
lk?$. tentati addebitati ai terroristi 
e,;̂ *, i neri. Un provvedimento che 
VJ%, i giunge in un momento in cui 

" viene rivelato che I neofascisti 
vanivano reclutati dalla struttu
ri segreta della Nato per l'ope
razione «Gladio». 

La magistratura toscana si è 
arresa. Gli autori detta catena 
di arti terroristici rimangono 
senza volta I giudici non han
no invaio uno straccio di prò-

P 

va per portare in Corte d'Assise 
i rappresentanti del Gotha del
l'eversione nera I neofascisti 
hanno tenuto la bocca chiusa. 
Ma non hanno parlato neppu
re I capi di governo Fu oppo
sto il segreto di Stato al giudice 
istruttore Rosario Minna che 
voleva far luce sugli attentati ai 
treni in Toscana e sull attività 
svolta dal Sismi infestato dagli 
uomini della P2 e dai terroristi 
neri durante gli anni della stra
tegia della tensione e del terrò-

' re., appoggiati dall'organizza
zione segreta Gladio Minna 
rinvio a giudizio Lido Celli per 
il primo degli attentati (21 
aprile 1974) Nell'ottobre scor
so Il processo per quell'atten
tato si concluse con l'assolu
zione In Cassazione di Cauchi, 
Alessandro Daniele»! e Fabn-
zio Zani mentre per Celli -
condannato in primo grado a 
otto anni quale finanziatore 
dei terroristi neri e ritenuto in 
appello non giudicabile per 
mancanza di estradizione - la 
Suprema Corte ha disposto un 
nuovo processo la cui senten
za (scontala sarà prosciolto 

Il giudice Propalo, ereditato 

il secondo troncone dell'in
chiesta sugli attentati ai treni 
relativa ai mandanti, ha pro
sciolto Graziani, Signorelli, 
Massagrande, Tuli e Pugliese 
dall accusa di strage in relazio
ne alll'attentato del 21 aprile 
7 4 sulla Firenze- Bologna 
quando una bomba fece salta
re un metro di binarlo poco 
prima del passaggio dell'e
spresso Palatino proveniente 
da Parigi 

Mario Tuli il 30 novembre 
scorso e stato assolto con for
mula piena dall'accusa di stra
ge per II secondo attentato, 
quello del 12 aprile 75 a Incisa 
Valdamo contro la «Freccia del 
sud» e ora il giudice Propalo 
sulla scorta delle richieste di 
Vigna ha prosciolto per quel
l'attentato che nei piani dei ter
roristi avrebbe dovuto far pre
cipitare in Amo II convoglio 
con oltre mille passeggeri, an
che Graziani, Pugliese, Signo
relli e Cauchi Quest'ultimi so
no stati prosciolti anche per gli 
attentati del 4 settembre 1974 e 
8 agosto 1983 sulla Firenze-
Bologna, il giorno della fuga di 
Lido Gelil dal carcere di 
ChampDollon. 

Il giudice Propalo nella sua 
ordinanza senve che rimasti 
nell ombra gli autori materiali 
di quegli attentati «la centralità 
delle posizioni di Graziani, Si
gnorelli, Pugliese e Massagran
de nell'ambito della destra 
eversiva non è sufficiente per 
fondare un giudizio di attribu
zione di specifici fatti di reato 
anche se essi si inserivano in 
via generale ed Indeterminata 
nel programma operativo del-
l'associazlone eversiva» 

, I due imprenditori uccisi a Catania avrebbero respinto un'azienda legata alle cosche 
Oggi ad Acireale i funerali # Francesco Vecchio, Sandro Rovetta sarà seppellito a Brescia 

Non volevano riciclare i soldi della mafia 
Si indaga sui subappalti della ristrutturazione delle ac
ciaierie Megera e alle commesse esteme. L'inquietante 
ipotesi di un delitto compiuto per ottenere una compar
tecipazione azionaria con la quale riciclare denaro 
sporco II giovane imprenditore ucciso aveva denuncia
to alla Di&os di aver ricevuto minacce, ma la «protezio
ne» della legge non è bastata a salvarlo. Il segretario del
la Fiom di Catania: «Mi disse di essere stato minacciato». 

WALTUI RIZZO 

• i CATANIA. Il «giorno dopo» 
l'agguato mafioso nel quale 
sono stati massacrati a colpi di 
mitraglieli» Alessandro Rovet
ta, 33 anni, amministratore de
legato delle Acciaierie Megera, 
la più importante impresa si
derurgica siciliana (un fattura
lo annuo di oltre cento miliar
di), e il suo direttore del perso
nale Francesco Vecchio, 54 
anni.per molti e stato un gior
no durissimo. Lo è stato certa
mente per il presidente degli 
Industriali celanesi, Antonio 
Mauri, costretto ad ammettere 
che a Catania la mafia ha inte
ressi anche nei settori indu
striali, proprio lui che solo 
2uattro mesi fa, nonostante 

osa Nostia avesse già dato 
fuoco alla sede catane» della 
Conllndustria, dichiarava che 
non esistevano pressioni della 
malia verso I settori produttivi 
etnei E stato certamente un 
brutto giorno anche per chi, 
negli uffici della questura di 
Catania, non è riuscito ad evi
tare un delitto che poteva esse
re evitato. Sandro Rovetta ave
va denuncialo alla Digos le mi
nacce ricevute di recente Un 

delitto annundato e puntual
mente messo a segno in barba 
alle «volanti» che erano state 
messe a «protezione» del gio
vane imprenditore Ma questo 
giovedì di Ognisanti 6 stato un 
brutto giorno anche per 1290 
dipendenti dell'azienda che 
adesso, forse non a torto, co
minciano a temere per il loro 
futuro 

Attorno al delitto intanto 
qualcuno tenta di alzare già i 
primi polveroni e dalle colon
ne di un quotidiano locale si 
azzardano Ipotesi fantasiose: 
si cerca di accreditare l'ipotesi 
di un delitto maturato negli 
ambienti operai per timore di 
eventuali licenziamenti 

Invece le indagini, condotte 
dagli uomini della squadra 
mobile e dai giudici del pool 
antimafia, sono concentrate in 
larga misura sul processo di ri
strutturazione in corso all'in
terno dell'impresa Un proces
so avvialo dopo l'ingresso, 
(con una partecipazione del 
20 per cento) dell'Alfa Acciai 
di Brescia nel pacchetto azio
nano delle Acciaierie. Partito 

da Un preventivo di 12 miliardi 
li rinnovamento della linea di 
produzione era giunto ad un 
costo di ben 60 miliardi di lire 
I lavori erano stati affidati in su
bappalto ad alcune ditte e 
cooperative che, la scorsa 
estate, erano state al centro di 
roventi polemiche con il verti
ce aziendale, durante le quali 
si era dimesso il responsabile 
della produzione, l'ingegner 
Radiolico Alla fine alcune dit
te erano state messe fuon per 
lasciare spazio a quelle impre
se che garantivano suffidenti 
livelli di serietà e trasparenza. 

Le indagini^ intanto non tra

scurano nessun dettaglio a 
partire da una serie di rapporti 
che negli ultimi tempi erano 
stati troncati perché giudicati 
«non convenienti» dal vertice 
dell'azienda 

Emerge intanto un'altra ipo
tesi relativa ad una richiesta di 
estorsione o addirittura ad un 
tentativo di compartecipazio
ne per riciclare in un'azienda 
sana un bel pacchetto di capi
tali illeciti Un'ipotesi quest ul
tima che, se verificata, aprireb
be inquietanti prospettive Sul 
caso dell'estorsione vi sareb
bero poi .numerose conferme, 
sia da parte dei familian delle 

due vittime, sia da parte dei lo
ro collaboratori «Era il 23 otto
bre, lo ricordo bene perché so
no rimasto nell'azienda per 
tutto il giorno per firmare un 
accordo sindacale - racconta 
il secretano provinciale della 
Fiom-Cgil, Giuseppe Rizzo -
incontrai Francesco Vecchio 
che era molto preoccupato e 
mi racconto di aver ricevuto 
minacce e una richiesta di 
cento milioni Mi parlò anche 
di una sene di problemi che ri
guardavano I subappalti FU 
l'ultima volta che lo vidi» 

Questi comunque non sa
rebbero stati gli uruci «fastidi» 

Uccisi In 
un agguato 
alla periferia 
di Catania 
il titolare 
delle acciaierie 
Magava, 
Alessandro 
Rovetta 
e il direttore 
Francesco 
Vecchio 

che l'azienda aveva subito. Pa
re infatti che alle Acciaierie 
fossero stati assunti, dietro 
«convincente richiesta», una 
serie di personaggi legati ai 
clan mafiosi che non si sono 
però mai presentati al lavoro, 
senza che nessuno potesse di
re nulla al riguardo 
Oggi ad Aci Reale ci saranno i 
funerali di di Francesco Vec
chio Sandro Rovetta. che era 
sposato e padre di due bambi
ni, sarà sepolto a Brescia, al 
termine della cerimonia fune
bre che si svolgerà sabato nel
la chiesa dei Cappuccini di 
Brescia 

it
iti 

l'Unità 
Venerdì 
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Una quarantina di giovani II Soviet supremo giudica: 
armati di materassini «Inopportuni i cortei 
e sedie pieghevoli da ieri alternativi del 7 novembre» 
protestano sotto il Cremlino Sale nuovamente la tensione 

Ora scendono in campo 
gli studenti di Mosca 

h.ù 

Le voci di un colpo di Stato7 «Pure speculazioni». 
Mosca smentisce le soffiate della Cia mentre nel cli
ma caldo della vigilia del 7 novembre il «presidium» 
del Soviet Supremo giudica «inopportune» le mani
festazioni «alternative o parallele» a quella ufficiale. 
Verso un divieto? In campo gli studenti. Uno sciope
ro della fame sotto il Cremlino. I leader studenteschi 
a colloquio con Gorbaciov. 

DAL NOSTRO COnRISPONOGNTE 
MMUOtl lUU 

«MOSCA. Le fasce bianche 
sulla fronte, I materassini di 
gomma e sedie pieghevoli per 
riposare, una sigaretta sulle 
labbra e un libro in mano. Ap
poggiati alle mura del palazzo 
del Maneggio, proprio di fron
te al Cremlino, una quarantina 
di studenti moscoviti sono da 
ieri II simbolo di una nuova 
tensione che sta per scoppiale 
nell'Urss dei travagli, alla vigl
ila del 73* annlversariodella ri
voluzione. Una viglila sempre 
più Inquieta a taf punto che 
Anatolii Uikianov, capo del 
parlamento, ha riunito l'ufficio 
di presidenza per giudicale 

Stati Uniti 
i McDonald's 

i abbandona 
ìi la plastica 

• •NEW vonc Si chiude 
un'era: la McDonald's ha an
nunciato Ieri che non userà 
più contenitori di plastica per i 
suolpaninL 
° Cedendo e se pressioni elei 
• r a s i ecologisti, la grande 
ammattonale del fast food ha 
deebo di sostituirei suol con
tenitori di plastica, diventati un 

JjJ simbolo negativo di tnquma-
I mento ambientale, con mate-
| riaB pH» facilmente blodegra-
fi dablU 
I I - U decisione, limitala per 
| f l ora agli Stati Uniti sera in tutu-
i t i io «Mesa anche al ristoranti in 
& , Europa e nel resto del monda 
%1 UMcTJonald'sha 11400 risto
r i ! renll in 53 paesi. 
m 4 contenitori di McDonald's 
p i vengono usati solo per pochi 
*•'' minuti e durano poi per de-
h,\ cenni nei depositi di rifiuti", di-
It i cor»gUecotoglstt,chedaennl 
m] accusano la multinazionale 
5' degli hamburger sia per lln-

f quinamento urbano causato 
Lj Si dal contenitori (con monta-
l ' I ' gne di spazzatura all'esterno 
I ; ' dei fast food) sia per il più grv 
A ve Inquinamento del depositi 
'-- di rimiri (dovei contenitori In 

* plastica resistono per anni seri-

Jv. «degradarsi), l a McDonald's 
1 aveva finora sempre rifiutato di 

• n j r l ammettere che I suol contenl-
w tori potessero causar* danni 
| \ ambientali u 

•Inopportune le manifestazio
ni alternative o parallele». Un 
gesto che potrebbe aprire la 
strada a un divieto, magari per 
decreto di Oorbaciov? E Ni-
nopportunita» vena estesa an
che alla manifestazione indet
ta dal Pcus e altre organizza
zioni subito dopo la sfilata mi
litare sulla Piazza Rossa? Non 
s'è capito e nelle prossime ore 
l'enigma dovrebbe essere 
sciolto accompagnato anche 
dalla indubbia reazione che 
verrà dal movimenti dell'oppo
sizione governativa che hanno 
previsto di sfilare per le vie di 
Mosca cosi come fecero già lo 

scorso anno. 
Oli studenti fanno lo sciope

ro della fame, praticamente 
sotto le finestre di Oorbaciov, 
Inaugurando come I loro colle
ghi di Pechino, una Imprevedi
bile stagione di lotta. Sono en
trati In campo quasi all'Im
provviso, dopo II successo del
la lotta del ragazzi di Kiev che 
hanno costretto alle dimissioni 
Il capo del governo dell'Ucrai
na E hanno aperto un nuovo 
fronte per lo stesso Oorbaciov 
alle prese con un clima di pau
ra e sospetti alla vigilia della 
parata del 7 novembre, un cli
ma che ha spinto II portavoce 
del ministero degli esteri. 
Qhennadl Oheraslmov, a defi
nire pure e semplici «specula
zioni» le voci di un colpo di 
Stato fatte rimbalzare dalla 
Cia. Non esiste affatto una «tale 
minaccia» e rassicurazione 
della piena lealtà delle forze 
annate deve ritrovarsi nella 
•autorevole e competente 
esposizione» fatta recentemen
te davanti al parlamento dal 
maresciallo Dmitri) Jazov, Il 
ministro della Difesa Lo stori

co Ro) Medvedev In un'Intervi
sta ha dato Ieri una mano a 
Oorbaciov giurando sul suo •ri
formismo» rispetto al «rivolu-
zlonarismo< di Lenin- «Oorba
ciov è contrario ad ogni violen
za, * per la trattativa, per II con-

È giunta, dunque, l'ora degli 
studenti'' «Questa è una prova 
generale» ha detto il giovane 
AlexeiTavrtzov, aspirante me
dico Insomma, un «preavviso» 
di prossime Iniziative. Fbrs'an-
che mercotodl, il giorno delle 
sfilate sulle Piazza Rossa. E 
con l'obiettivo gii dichiarato 
delle dimisi Ioni del presidente 
del Consiglio Nlkola) Rhhkove 
della «nazionalizzazione» dei 
beni del Pcus e del Komsomol. 
Oorbaciov ha capito subito 
che bisogna correre al ripari e 
cosi il Cremlino ieri, pur ne
gando qualsiasi collegamento 
con il drappello accampato 
proprio n so ito, ha deciso di far 
salire nell'ufficio del presiden
te oltre una cinquantina di ra
gazzi delle scuole superiori e 
dell'università, cioè i rappre
sentanti del «Forum studente

sco» e dei vari club che stanno 
sorgendo un po' in tutto il pae
se. Quattro ore fitte di discus
sione tra Gorbaciov e 1 leader 
studenteschi che s'affacciano 
sull'arena dello scontro politi
co nella fase più complessa 
delia transizione dell'Unta, Agli 
studenti che hanno un pac
chetto consistente di rivendi
cazioni (stanziare il 10% del 
reddito nazionale per l'istru
zione, aumento del presalario 
e sua Indicizzazione, costru
zione di scuole) Gorbaciov ha 
rivolto un appello accorato: 
•Sostenete le nostre riforme, 
noi e voi starno dalla stessa 
parte della barricata». Basterà 
per evitare proteste di massa? 
Accanto a Oorbaciov vi era, tra 
gli altri, Rlzhkov che 1 giovani 
non vogliono più alla testa del 
governo. I giovani, ne) corso di 
uno scambio di idee definito 
«aspro» hanno espresso la 

Un oruppo di studenti moscoviti In sciopero delta fame 

lo stato della scuola» e < 
ciov. nella replica, ha promes
so l'istituzione di un organi
smo speciale presso la presi
denza» 

ti presidente sovietico ha ap
profittato del confronto per 
lanciare un ammonimento 
che ha assunto un significato 
particolare nell'atmosfera di 
questi giorni. Lo ha rivolto a 
quanti tentano di «giocare la 
carta studentesca, coinvolgen
do I giovani in azioni destabi
lizzanti». Il giornale Komso-
molskaja Pravda ha giudicato 
come «inevitabile» l'Incontro 
urgente con gli studenti aven
do bene in mente I fatti di Bu
carest, Sofia e Kiev. Il prece
dente dell'Ucraina pesa ma 
Oorbaciov s'è detto convinto 
che l'anniversario della rivolu

zione vena salutato dalla mag
gioranza della popolazione 
che continua a rimanere «fede
le alla scelta socialista» anche 
se un sondaggio effettuato a 
Mosca ha rivelato che almeno 
il 50* degli studenti sono 
pronti a scendere in piazza. E 
la stessa cosa stanno per fare 
le madri del soldati uccisi riu
nite in un Comitato che si batte 
per una totale riforma delle 
forze annate. Donne disposte, 
si dice, a sdraiarsi sotto i carri 
armati e I cingolati il giorno 
della sfilata con in mano i ri
tratti dei figli caduti durante il 
servizio militare 

"——"—"ammm Si è dimesso il vice primo ministro britannico sir toffrey Howe 
I contrasti sulla politica comunitaria di Londra. La Thatcher: «Sono molto triste» 

L'Europa fa tremare il governo inglese 
Improvvise dimissioni del vice primo ministro ingle
se Sir Geoffrey Howe in disaccordo con la Thatcher 
sulla politica verso la Comunità. La presa di posizio
ne del premier al vertice di Roma è stata la goccia 
che ha fatto traboccare il vaso. Era l'ultimo rappre
sentante della vecchia guardia che testava ancora 
accanto dal 1979. Si manifesta in modo dramma*» 
la profonda spaccatura trai tories sull'Europa. 

MjnoBwnùSSST 
ni generali del 1979. Howe, alien'LONDRA. Il vice primo mi

nistro inglese ed ex segretario 
degli Esteri. Geoffrey Howe. si 
è dimesso dopo essersi scon
trato con 1) premier Margaret 
Thatcher sulla politica del go
verno verso la Comunità euro
pea e l'unione economica e 
monetarla in particolare Sono 
le dimissioni più clamorose da 
quando l'ex cancelliere e mini
stro delle Finanze Nigel Law-
son si ritirò dal governo: le sue 
intenzioni di far entrare la 
Oran Bretagna nello Sme ven
nero frustrate dal premier che 
all'epoca si dichiarava com
pletamente contraria a un tale 
•viluppo e preferiva dare 
ascolto al tuo consigliere pri
vato Walten. 

Le dimissioni di Howe ac
quistano anche un valore sim
bolico per il governo e lascia
no la Thatcher completamen
te Isolata dal gruppo di coloro 
che l'aiutarono ad affermarsi 
dopo la sua vittoria alle elezk> 

l'epoca cancelliere dello Scac
chiere, era di fatto considerato 
l'ultimo rappresentante della 
vecchia guardia e le sue dimis
sioni sono una chiara indica
zione che la spaccatura all'in
terno del torta è ormai quasi 
al suo limite massimo. 

Se esistesse una linea pro
gressiva, le prossimi dimissioni 
dovrebbero essere quella della 
stessa Thatcher, che si trova 
sempre più In grave difficolta 
sulla politica economica. Nel 
sondaggi d'opinione I tories 
continuano a essere al secon
do posto da diciannove mesi 
consecutivi. 

Il premier è stato colto di 
sorpresa quando Howe è en
trato nel suo studio, nel tardo 
pomeriggio di ieri, per annun
ciare la sua decisione di dimet
tersi. In questo, l'ex vice primo 
ministro, che era anche leader 
dei Comuni, ha forse voluto 
prendersi la rivincita: quando 

«grande uomo» (Howe) 
pero neppure voltarsi verso 
quest'ultimo, che le stava se
duto al fianco con un'espres
sione mortificata. 

Prima dell'incontro di Ro
ma, durante II congresso ari»-

<«r& , ! o r t * 

Lavoratori inglesi (nostrano divertili R nurmro di «Sun», giornale cr» attacca Oetors e r ^ ^ 

la Thatcher gli tolte gli Esteri 
usò metodi sbrigativi e senza 
alcuna consultazione al punto 
che prima di accettare fa sua 
nuova posizione Howe chiese 
un'ora di tempo per consultar
si almeno con la moglie Ieri 
pomeriggio II collòquio è dura
to appena mezz'ora al termine 
del quale la Thatcher ha accet
tato le dimltaioni dichiarando' 
si «più rammaricata che adira
ta». Specie negli ultimi anni, 
Howe era sempre più europei
sta ed è sta») per questo che la 

Ttiatcner gr) ha tolto gli Esteri 
relegandolo a vice primo mini
stro, una carica In gran parte di 
carattere simbolico Lo scorso 
fine settimana, poi, Howe è ri
masto sconcertato dal com
portamento della Thatcher al 
vertice di Roma e Imbarazzato 
dall'isolamento della Gran 
Bretagna sulla questione del
l'unione economica e moneta
ria. Martedì scorso, la Thatcher 
informò li Parlamento sull'esi
to dei colloqui a Roma e sui 
motivi della sua presa di posi

zione e si rifiutò di esprimere U 
suo pieno appoggio a Howe 
Quando il leaderlabunsta Neil 
Kinnock chiese al premier co
me si poteva conciliare il pun
to di vista thatcheriano con 
certe dichiarazioni di Howe 
che sembravano più «soffici» e 
parevano indicare una via di 
compromesso per rimettersi in 
linea con gli altri undici mem
bri, la Thatcher Invece di dare 
una risposta chiara preferì in
sultare Kinnock chiamandolo 
•ometto» al confronto di un 

la sua 
nel confronti della politica del 
governo, specie nei riguardi 
dell'unione economica e mo
netaria, minacciando di scon
trami con l'attuale cancelliere 
dello Scacchiere John Major. 
Non estendo stato invitato a 
parlare al delegati alla confe
renza, Howe tenne una riunio
ne per conto suo durante la 
quale disse che «il governo do
veva decidersi « prendere il 
treno europeo». 

Mentre i conservatori cerca
no di minimizzare le conse
guenze delle dimissioni di Ho
we, Kinnock ha parlato di 
•spaccatura irreparabile nella 
bamdeilfeTflaicher», e Paddy 
Ashdown, leader del Liberal-
Democrat Party, ha detto che 
per il governo si tratta di un 
«colpo mortale» «Non importa 
come la mettono, la Thatcher 
questa notte dormirà molto 
male nel suo tetto». Ora che 
Howe toma in Parlamento co
me semplice deputato biso
gnerà vedere se l'ala pro-euro
peista tory lo designerà come 
potenziale successore del pre
mier nonostante egli abbia gli 
Indicato che si tratta di un po
sto che non gli Interessa. 

Pochi gabinetti a New York 
I senzatetto denunciano 
«Vogliamo dal Comune 
servizi puliti e decenti» 
rari NEW YORK. I senzatetto 
di contro l'amministrazione 
comunale Motivo- la caren
za di gabinetti pubblici. Un 
gruppo di «homeless», I sen
zatetto di New York, ha fatto 
causa al Comune e alla so
cietà che gestisce la metro
politana: è colpa delle auto
rità, sostengono, se la citta 
non possiede gabinetti pub
blici puliti, decenti. £ una ca
renza che provoca disagi per 
tutti, ma in particolare per 
chi non ha una casa. 

É facile capire come, tra le 
quotidiane difficoltà di chi 
non ha casa, ci sia anche 
quella di trovare e poter uti
lizzare del gabinetti, possibil
mente puliti. Un un proble
ma in qualche modo vitale, 
quanto meno a garantire 
un'esistenza comunque di
gnitosa. 

Nella denuncia degli «ho
meless», presentata alla Cor
te suprema dello Stato a Ma
nhattan, ai dice che i senza
tetto sono «costretti a subire 
continui disagi, umiliazioni. 
Ingiurie fisiche e a correre 
pericoli di vario tipo a causa 
dell'assenza di gabinetti». 

Alcuni di loro, tre uomini* 
una donna, raccontano <B 
essere stati picchiati: perchè 
cercavano di fare per strada 
quello che sicuramente 
avrebbero preferito fare, for
se anche più comodamente, 
in un gabinetto. Se lo avesse
ro trovato. 

E in una grande metropoli, 
New York ha quasi otto mi
lioni di abitanti, bagni pub

blici funzionanti e puliti sono 
necessari non solo ai senza
tetto 

I legali degli «homeless» in
fatti allargano il problema' a 
soffrire per la mancanza di 
bagni nelle stazioni della me
tropolitana e lungo le strade 
sono anche le donne incinta, 
le persone anziane, i turisti, 
gli operai 

Ma la situazione non fa 
che peggiorare, sostiene 
Doug Ladson, direttore del 
Legai action center, che ag
giunge. «New York si sta tra
sformando in una grande fo
gna all'aperto». 

Secondo gli avvocati degli 
«homeless», dei 105 gabinetti 
nette stazioni meno di un ter
zo sono aperti al pubblico e 
di questi una buona metà so
no guasti Altrettanto alta è la 
percentuale di servizi chiusi 
nei parchi di New York: in tre 
quarti del casi sono «inaglbiU. 
sporchi, puzzolenti, privi di 
carta igienica o di sapone». 

Che rispondono le autorità 
chiamate In causa? Leland T. 
Jones, portavoce del Comu
ne, dice: «Gli "homeless" 
hanno ragione. Ma il vero 

, problema è un altro: "La ca-
* sa è sempre la casa"». E Betsy 

Gotbaum, assessore ai par
chi della metropoli statuni
tense, sta dalla parte dei sen
zatetto, ma lamenta la diffi
colti di tenere in servizio f 
gabinetti: «Sono continua
mente oggetto di atti di teppv 
smoCSapone e carta igienica 
poi, bori ne parliamo- vengo
no di contìnuo ruba». 

X» " f-V^'.^^fS*.^'' 
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Moldavi 
In fermento 
alla frontiera 
con la Romania 

—"™mmmmmm La nuova Costituzione porrà fine al potere assoluto della monarchia 

IH Nepal a un passo dalla democrazia 
Ma il popolo teme le trame della casa reale 

'* ,•» Era 7 giorni II Nepal dovrebbe avere la sua nuova 
| * Costituzione democratica. Ma a Kathmandù molti 
] | temono che la scadenza non venga rispettata. Te-
M mono un colpo di coda della casa regnante e dei 
f>£ circoli conservatori, restii a cedere i loro privilegi. A 
p) colloquio con il capo del partito del congresso, che 
%c insième ai comunisti ha guidato le rivolte popolari 

dello scorso aprile. 

DAL NOSTRO INVIATO 

M 
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i 

ROMIOBASSOU 

•ÌKATHMANOO. Nuvole di 
polvere e di gas di scarico si al
zano all'incrocio tra il viale che 
porta all'università e quello 
che gire II palazzo reale di Ka-
thmandù. Autobus, automobili 
• furgoncini sgangherali sferra
gliano attorno al monumento 
sul quale sono seduti una ven
tina di poliziotti in dhlsa blu e 
corpetto di vimini antisom-
mossa. Aspettano una proba
bile manifestazione. 

In questo stesso punto, U 6 

aprile scorso, una folla Immen
sa sfondò I primi cordoni di 
polizia e puntò vano il palazzo 
reale per circondarlo con una 
manifestazione che si voleva 
pacifica. Ma dietro i cordoni 
della polizia c'erano le divise 
verdi dell'esercito con I fucili 
carichi. E da quei fucili partiro
no subito 1 primi colpi, cadde
ro I primi uomini, ci fu il primo 
sbandamento, poi la folla riu
scì a sfondare anche lo schie
ramento del soldati che si apri 

Improvvisamente lasciando 
scoperta la prospettiva verso 11 
palazzo reale. In fondo, a ri
dosso del cancello che proteg
ge la residenza di re Blrendra, 
spuntarono le canne nere di 
due mitragliatrici. Un attimo e 
fu l'Inferno. Mille morti, si dice, 
ma nessuno li ha mai contati 

In proporzione alla popola
zione del Nepal, una strage 
molto più grave di quella di 
Tlan An Men. I cadaveri venne
ro caricati su camion militari e 
bruciati sulle rive fangose del 
fiume alla periferia della citta. 
Qui chiamano quelle giornate 
di aprite e quelle sanguinose 
che seguirono «la rivoluzione»-
Il re fu costretto a consegnare il 
governo nelle mani del leader 
dell'opposizione, l'ascetico 
Bnattaral, appena liberato do
po 14 anni di carcere. Venne 
Insediata una commissione 
con il compito di redigere la 
nuova Costituzione. E fra po
chi giorni, il 9 novembre, Il re 

dovrebbe promulgare II docu
mento che trasformerà II Nepal 
da monarchia assoluta In mo
narchia cost tuzlonale. 

Ma nonottante l'ottimismo 
ufficiale, qui a Kathmandù non 
sono pochi quelli che temono 
un colpo d coda della casa 
reale e del gruppo conservato
re che gli ruota attorno L'ulti
ma disperati difesa di chi go
de della distribuzione dei ric
chi appannaggi che, in uno dei 
paesi più poveri del mondo 
spettano alla famiglia reale. 
Una resistenza forte, tanto che 
I giornali indiani non fanno mi
stero del rifiuto del re, un mese 
fa, di accettile il testo propo
sto dalla commissione incari
cata di redigere la nuova costi
tuzione. 

Blrendra ni sarebbe impun
tato sulle prerogative econo
miche del r>9 e della famiglia 
reale oltre che sul suo ruolo di 
uomo al di sopra della Costitu

zione. £ Iniziata, dopo quel ri
fiuto, una lunga, paziente trat
tativa tra II re ed II movimento 
progressistarappresentato so
prattutto dal leader storico del 
partito del congresso, Mandala 
Singh. dal primo ministro Bnat
taral e da Mainali, segretario 
del principale tra 11S partiti co
munisti locali Ma sono Iniziati 
anche gli scioperi e le manife
stazioni per chiedere che si ap
provi la Costituzione. 

Ogni giorno uno sciopero 
viene indetto in un quartiere 
diverso di Kathmandù, mentre 
cortei sfilano nel punti strategi
ci della citta, una volta sono gli 
insegnanti, un'altra i lavoratori 
delle costruzioni, l'altroieri al
cuni settori del pubblico im
piego. La sinistra tiene cosi sot
to pressione la commissione 
che svolge le trattative, ma ba
da a non tendere troppo la 
conia. Qui sono ancora vivi 1 ri
cordi delle squadracce che' la 

Cittadini sovietici dell'etnia 
moldava issano la loro bandie
ra durante una manifestazione 
alla frontiera con la Romania, i 
moldavi sono uno dei gruppi 
etnici in fermento nell'Unione 
sovietica per l'affermazione 

, delle proprie aspirazioni na
zionali Durante la dimostra

zione è stato chiesto il ritiro delle truppe del ministero degli Interni 
deDUrss dal sud della Repubblica moldava. Slogan ostili sono sta
ti scanditi anche verso la minoranza turca che abita la stessa Re
pubblica, e che a sua volta reclama l'Indipendenza per i propri 
territori. La manifestazione si è poi sciolta senza incidenti dopo 
l'intervento di funzionari giunti dilla capitale Kishinev. 

Nepal un'Immagine 
della cittì 
di KatmanCHi 

destra scatenò nel giorni della 
rivoluzione, decine di bravi 
mandati a incendiare case e a 
scorticare vivi i poliziotti, dopo 
averli incatenati ai pali della 
luce. In quel giorni anche gli 
stranieri furono toccati dalla 
violenza degli avvenimenti. Un 
turista giapponese e un foto
grafo inglese rimasero uccisi. Il 
cadavere di quest'ultimo, re
spinto dall'ospedale, dovette 
essere conservato in casa del 
console con chili di ghiaccio. 

fino all'arrivo di una bara da 
Bangkok. 

In questi giorni la comunità 
Intemazionale, sta cercando di 
disincagliare il processo de
mocratico La Germania, uno 
del principali investitori stra
nieri, chiede pubblicamente 
che non vi siano altri rinvìi per 
la promulgazione della Costi
tuzione. Giappone e India 
hanno appenaaperto nuove li
nee di credito parlando aper
tamente di passaggio verso la 

democrazia. L'Italia ha pro
messo un contributo per una 
fondazione a favore del «marti
ri della rivoluzione». Mano a 
mano che la data si avvicina 
però, la tensione cresce. Sulla 
pista dell'aeroporto militare si 
addestrano continuamente 
contingenti di soldati. Quando 
chiediamo alla gente che cosa 
accadrà il 9 novembre, molti 
allargano le braccia e rispon
dono «O si aprirà un lungo pe
riodo di pace, o scoppieranno 

nuove violenze». 
I partiti democratici invece 

sono almeno formalmente 
tranquilli Singh, il settanta
treenne leader del partito del 
congresso, il «padre della de
mocrazia» come lo chiamano 
qui, ci dice che «al 99% avremo 
la Costituzione il giorno giu
sto» E. aggiunge, «sarà una Co
stituzione che aprirà il paese al 
dualismo politico, ai diritti 
umaniecivili fondamentali». 

Ma non teme, chiediamo, 
un colpo di coda del conserva
tori? Singh non risponde diret
tamente, preferisce dire che «i 
conservatori non si sono anco
ra riconciliati con 1 mutamenti 
della primavera scorsa e il ri
tardo nell'approvazione della 
costituzione e dovuto proprio 
a loro». E il re? «Le trattative 
vanno avanti - risponde sor
nione Singh - si cerca di ac
contentare tutth. 

8 l'Unità 
Venerdì 
2 novembre 1990 
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Bush vuole organizzare 
un'operazione militare 
per portare viveri 
ai dieci americani assediati 

Barbara Bush: «Se serve 
per la pace mio marito 
potrebbe incontrare Saddam» 
L'Irak «gioca» sugli ostaggi 

Un blitz Usa per rifornire 
l'ambasciata in Kuwait ? 

Il presidente 
George 
Bush 

Bush sta considerando un'operazione per rifornire 
via mare o con elicotteri l'ambasciata Usa assediata 
in Kuwait Se sii iracheni gli sparassero contro que
sto potrebbe essere U «casus belli» per scatenare l'at
tacco, confermano suoi stretti collaboratori. Ieri Bu
sh ha alzato il tiro dicendo che Saddam è «peggio di 
Hitler». «Se dovremo agire vogliamo che la gente 
sappia perché», spiega il suo portavoce. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
SIIQMUNDOINZBIiM 

••NEW YORK. Bush mande
rà elicotteri o mezzi da sbarco 
per rifornire l'ambasciata Usa 
fn'Kuwalt, dove una decina di 
diplomatici sono asseragUali, 
col Ali della luce e le condut
ture dell'acqua tagliate dal 24 
agosto? Secondo il «Washing
ton Post» sta «esplorando le 
opzioni per una mistione di ti-
romlmeiito», ma non avrebbe 
ancora deciso. Dalla Casa 
Bianca fanno sapere che pri
ma notificherebbe a Baghdad 
che le unita sono cariche di vi
veri. Ma esperti di cose militari 
del Congresso si dicono con
vinti che «qualsiasi tentativo di 
rifornire l'ambasciata non si 
potrà arcuare senza che si 
debba sparare ed è assai pro

babile che ciò' possa far pre
cipitare la situazione verso 
una guerra generalizzata». 

Lo stesso Bush non l'ha af
fatto smentito. Anzi ha rinca
ralo la dose dicendo che è 
•sempre pronto a dare alle 
sanzioni il tempo di avere ef
fetto» ma «non esclude altre 
opzioni», cioè un'Iniziativa 
che acceleri la prova di forza; 
ha detto che non vuole «semi
nare tossine di guerra», ma ha 
aggiunto minaccioso che «la 
sabbia scorre nella clessidra», 
concludendo: «chi può dire 
cosa può succedere In una si
tuazione come l'attuale?». 

Consentire il rifornimento 
delle ambasciate assediate 
(quella britannica e quella 

americana) e una delle ri
chieste aU'Irak contenute nel
l'ultima risoluzione approvata 
dal Consiglio di sicurezza del
l'Onu. E ciò fornisce una sorta 
di autorizzazione internazio
nale ai tentativi per rifornirle. 
Le ambasciate fronteggiano a 
mare a Kuwait City, ma sono 
circondate da truppe irache
ne La costa è pesantemente 
difesa. Anzi, stando a quel 
che rivelano dal Pentagono al 
•Washington Times», gli ira
cheni avrebbero già creato at
torno alla baia un cordone di 
petroliere cariche, da far 
esplodere, creando una bar
riera Insormontabile di fuoco, 
contro uno sbarco dal mare. 
Un collaboratore di Bush ha 
rivelato che stanno pensando 
ad un'operazione congiunta 
anglo-americana, con l'invio 
di un mezzo da sbarco o di 
elicotteri. Se gli Iracheni spa
rano sugli elicotteri o sui mez
zi da sbarco «allora fi ha quel 
che in Ialino si dice "casus 
belli"», dice l'anomlmo «se
nior officiai» al «Washington 
Post». 

Stando a quanto riferisce II 
quotidiano di New York «New-

sday», molti, anche In seno al-
l'amministrazione, erano ri
masti sorpresi che Bush aves
se l'altro giorno parlato di 
punto in bianco di un'amba
sciata in Kuwait «ridotta alla 
fame da un brutale dittatore». 
Da quel che si apprende da 
fonti del Dipartimento di Stilo 
che sono stati in questi giorni 
in continuo contatto radio 
con l'ambasciata, l'ambascia
tore Usi in Kuwait Nathaniel 
Howell e gli altri americani as
sediali avrebbero una dieta 
monotona (soprattutto tonno 
in scatola) ma le loro scorte 
non starebbero affatto per fi
nire. Ci sarebbe un problema 
per la nafta per il generatore 
che consente le telecomuni
cazioni. Ma non per l'acqua. 
Bevono, dopo averla fatta bol
lire, quella della piscina. E sa
rebbero riusciti anche a sca
vare un pozzo dentro il com
pound, con tanta acqua da 
poter ostentamente lavare le 
auto, sotto lo sguardo allibito 
degli assediarti. , 

L'altro possibile «casus bel
li» su cui si concentra l'atten
zione e il maltrattamento de
gli ostaggi. A drammatizzare 

ulteriormente le denunce dei 
giorni scorsi. Ieri sono state 
diffuse dall'ambasciata Usa a 
Baghdad lettere clandestine 
di americani trattenuti dagli 
iracheni a «scudo» delle loro 
istallazioni strategiche. L'au
tore di una delle lettere decsri-
ve una vera e propria situazio
ne di prigionia, con sbarre e 
guardie armale- «sono ormai 
due mesi che mi trovo nel gu
lag». Un altro racconta di esse
re già stato spostato cinque 
volte, di non poter ricevere let
tere e messaggi e chiede di far 
sapere a sua moglie che ha 
perso 15 chili. «Non dimenti
cateci», implorano. Malissimo 
owTamente è stata accolta la 
dichiarazione Irachena che I 
parenti degli ostaggi sono 
benvenuti a visitarli per Nata
le. Beffa «vergognosa, crudele, 
senza tatto» Illa definita la 
portavoce del Dipartimento di 
Stato. Si tratta di «propaganda 
cinica» per Londra. «Penso 
che dovrebbero piuttosto la
sciare che gli ostaggi tornino a 
casa per Natale, meglio anco
ra per il giorno del ringrazia
mento (20 novembre)», ha 
dichiaralo il portavoce della 
Casa Bianca Fltzwater. 

Ieri, in uno dei discorsi pro
nunciati durante il suo giro in 
appoggio ai candidati repub
blicani nelle elezioni del 6 no
vembre. Bush aveva alzato ul
teriormente il tiro contro Sad
dam Hussein dicendo che I 
suoi «oltraggiosi atti di barba
rie» sono peggio di quelli dei 
nazisti: «Non credo che cose 
del genere te avrebbe fatte 
nemmeno Hitler». Quando 
successivamente, in una con
ferenza stampa, qualcuno gli 
ha chiesto se non avesse esa
gerato ha risposto: «Certo non 
mi riferisco all'olocausto. Ma 
non mi risulta che Hitler usas
se ostaggi come scudi umani, 
e che non abbia rispettato le 
ambasciale». E alla domanda 
sul perché Bush stia usando 
parole cosi forti e accentuan
do da qualche giorno a questa 
patte il tema della guerra il 
suo stesso portavoce Fltzwater 
ha risposto che 11 presidente 
sta «preparando il popolo 
americani ad ogni eventuali
tà», perché «se si deve decide
re un'azione drammatica vo
gliamo che sappiano perché». 

Più duro e bellicoso ancora. 
In un'Intervista in tv è stato il 

vice di Bush Dan Quayle. «Non 
si può consentire a Saddam 
Hussein di mantenere il suo 
attuale potenziale militare e la 
tecnologia che potrebbe svi
luppare in futuro... abbiamo a 
che fare con un terrorista, con 
un assassino... credo che li 
mondo capirà che non pos
siamo consentire che Saddam 
Hussein mantenga i suoi mis
sili, le sue potenzialità chimi
che e biologiche anche se si 
ritira dal Kuwait», ha detto. 
Con il capo di gabinetto della 
Casa Bianca, Sununu, che da 
bordo dell'Air Force One con 
cui Bush si sta spostando nella 
sua tournée elettorale, si è af
frettalo a far sapere che non 
trova queste affermazioni in 
contraddizione con quelle del 
presidente. 

Anche se Bush continua a 
dire che «sta cercando dispe
ratamente una soluzione pa
cifica», l'unica davvero con
vinta a questo punto sembra 
la First Lady Barbara che ieri 
ha dichiaralo che suo marito 
sarebbe disposto a tutto pur di 
evitare la guerra, anche ad in
contrare di persona Saddam 
Hussein se servisse. 

È polemica sul viaggio del leader socialdemocratico c^ekinedì andrà in Irak con Colombo e De Clerq. Nessuna copertura Onu 
«Quella missione va scoraggiata» tuona il Foreign OmctMnentre il ministro degli Esteri inglese accusar «Tradite le decisioni Cee» 

La Thatcher irifuriata: «Kohl blocchi Willy Brandt» 
împrimatur dell'Onu non ^arrivato. Aneti* senza il 

JHrjp^deU\ilBr4^ 
«Willy De aera partiranno per Baghdad per tentare 
pfmenere dtfStMtilitf %1M««tfterie dMBttf fri 
«staggi occidentali. Bonn Insìste: la «Troika» non tra-
«UKel'irnpegno di assoluta fermezza preso dai Do-
dktalveftke straordinario della Cee. La Thatcher in
foiata: «Quella missione deve essere scoraggiata». 

JMROMA Non indosserà I 
Ranni di Inviato speciale delle 
Nazioni Unite. Willy Brandt. 
Ita cancelliere tedesco social-
chfnocraiJco, andrà lo stesso 
ht baie Insieme al presidente 
del gruppo cristiano democra
tico al parlamento europeo, 
Emilio Colombo, e al capo
gruppo liberale a Strasburgo. 
WU& De Clero, Obiettivo della, 
troika: strappare a Saddam 
Hussein la liberazione di tutu 
gU ostaggi occidentali bloccar) 
a Baghdad e Kuwait City da 90 
giorni. Da quel drammatico 2 
agosto quando le truppe ira
chene invasero 11 Kuwait can
cellandone la sovranità. 
Dopo le polemiche e 1 sospetti 
Innescati dalle liberazioni a 
singhiozzo concesse ad arte 
da Saddam, a pochi stomi dal
la dura presa di posizione dei 

Dodici decisi ad ostacolare ini
ziative individuali e sotto ban
co per strappare i sospirati visti 
di uscita dall'In*. Ieri Bonn ha 

• sciolto le riserve appoggiando 
U viaggio del leader socialde
mocratico tedesca «La missio
ne è II modo migliore» per far 
capire agli Iracheni la necessi
tà di lasciar partire tutti 1 citta
dini stranieri bloccati nella ca
pitale irachena, ha sostenuto II 
gobemo di Bonn, mettendo 
subito in chiaro che la decisio
ne non tradisce nel modo pio 
assoluto la presa di posizione 
dei patners europei riuniti do
menica scorsa a Roma per il 
consiglio straordinario della 
Cee. In quella sede, con un'u
nica voce, l'Europa comunita
ria aveva messo al bando ogni 
missione nazionale, governati
va e non, che incrinasse la 

L'incontro tra Perez de drenar e WWy Brandt arOnu 

coesione europea contro il dit
tatore iracheno. «Quella posi
zione resta la nostra», ha volu
to rassicurare Kohl appoggia
to, di fatto, dal governo italia
no. Andreotti non ha mosso 
nessuna critica alla decisione 
tedesca. Anzi In una telefonala 
con il segretario delle Nazioni 
Unite, Perez de Cuellar, aveva 

sollecitato l'imprimatur ufficia
le dell'Onu alla missione gui
data da Willy Brandt mandan
do a dire, invece, alla commis
sione esteri Italiana di bloccare 
ogni altra Iniziativa umanitaria. 
L'accordo tedesco-italiano ha 
fatto andare su tutte le furie il 
premier britannico. Per la 
Thatcher II tradimento della 

posizione europea c'è stalo ed 
è palese. «Siamo assolutamen
te contrari alla missione del
l'ex cancelliere tedesco Willy 
Brandt» ha seccamente after 
mato 11 Foreign Office mentre il 
ministro degli Esteri Douglas 
Hurt ha detto chiaramente al 
colleghi tedescl e italiani che 
l'invio della «troika» è contraria 

«^.irnkmdsdfKÌM detcortst; 
«djb europeo. ' 
3l segretario generale dell'Onu 
" " MI*<Uj«cav 

missione a 
ha scritto nella sua 

dura noni il Foreign Office - ne 
consegue che ogni visita deb
ba essere scoraggiata in accor
do con le conclusioni del verti
ce europeo». Perex.de Cuellar 
lo aveva spiegato anche ad 
Andreotti: un mese fa aveva 
chiesto al principe Saddruddin 
Aga Khan di andare In Irak per 
affrontare la drammatica vi
cenda degll-ostaggi a nome 
dell'Onu. Ma da allora non ha 
mai ricevuto da Baghdad alcu
na risposta, m sostanza un 
gentile «no» alla richiesta tede
sco-italiana, un rifiuto che la 
Thatcher non ha tardato ad 
usare per delegittimare la mis
sione voluta dal ledàer dell'in-
temazionale socialista. Sde
gnata per l'accordo tra Roma e 
Bonn, l'Inghilterra ha voluto 
mettere nero su bianco la criti
ca per «l'inaudita scelta» con
sumala alle spalle di Londra. 
•La Gran Bretagna, che è U 
paese che ha il maggior nume
ro di ostaggi, non è stata nem
meno consultata a proposito 
dell'Iniziativa tedesco-italia
na». Infuriato, il Foreign Office 
ha consigliato alle famiglie in

glesi di non accettare nemme
no l'offerta di Saddam di visite 
natalizie ai familiari in ostaggio 

rtenendo una dura reazione 
parte dall'ex ministro degli 

esteri britannico da poco tor
nato dall'lrak con 30 ostaggi 
Inglesi liberati dal dittatore ira
cheno. Proprio Edward Heath, 
uno dei protagonisti delle gior
nate di polemiche e sospetti 
sulle liberazioni concesse ad 
personam da Saddam Hussei 
deciso a spaccare il compatto 
fronte occidentale, ieri é sceso 
in campo per difendere la li
berta dei familiari di accettare 
l'offerta del rais del Golfo. Poi. 
puntando il dito contro Bush 
capace di scatenare un conflit
to armato per calcoli politi in
temi, l'ex ministro Inglese ha 
chiesto alla Thatcher di disso
ciarsi pubblicamente dalle di
chiarazioni del presidente 
americano. 

Mentre 1 veleni della dramma
tica vicenda degli ostaggi tor
nano a rinfocolare la polemica 
europea, dal Giappone arriva 
la notizia di un'altra missione 
in Irak, quella dell'ex premier 
giapponese Nakasone in par
tenza per Bagdad. «Sono pron
to a fare pio di un viaggio • ha 
dichiarato - per esplorare tutte 
le possibili soluzioni pacifiche 
della crisi del Golfo». 

Mitterrand chiede 
un sistema 

Stonale 
(sicurezza 

Il presidente francese Francois Mitterand (nella foto'), 
in un'intervista rilasciata al quotidiano egiziano «Al An-
ram», afferma che é necessario ricercare «un sistema di 
sicurezza e di cooperazione a carattere globale», che 
vada «dal Golfo all'Atlantico» e che associ «le due spon
de del Mediterraneo». Secondo il testo anticipato dal 
giornale, un sistema del genere «concepito dai diretti in
teressati», dovrebbe essere perseguito una volta risolte 
le crisi della regione, compresa quella palestinese e 

Duella libanese. Mitterand afferma anche che «le regole 
el diritto, il cui rispetto si pretende a proposito dell'in

vasione del Kuwait da parte dell'Irate, devono essere ri
spettate dovunque nel mondo» e che l'Europa «ricono
sciuta come uno dei pilastri del nuovo ordine intema
zionale che ci si sforza di promuovere», avrà «un ruolo 
benefico» da svolgere per il mondo arabo. Infine nella 
crisi del Golfo, secondo il presidente francese, quello 
che é in gioco: «È il rispetto del dintto». 

Mahmud Atta, un cittadi
no americano accusato di 
appartenere al gruppo ter
rorista di Abu Nidal, é sta
to consegnato mercoledì 
a New York dalle autorità 
Usa a quelle israeliane. Lo 
ha rivelato il Dipartimento 

di stato, dopo che nei giorni scorsi Washington aveva 
messo In guardia su possibili rappresaglie terroristiche 
che avrebbero potuto far seguito a questa decisione. 
Mahmud Atta, che era detenuto da tre anni nel «New 
York correctional center», verrà processalo a Gerusa
lemme per aver preso parte nel 1986 a un attentato con
tro un autobus israeliano in Cisgiordania. L'azione fu ri
vendicata dai terroristi del grupo di Abu Nidal. lo stesso 
ritenuto responsabile della strage del 1985 all'aeroporto 
di Fiumicino. 

Estradato 
in Israele 
un americano 
del gruppo 
di ABu Nidal 

Allarme rosso 
nelle scuole Usa: 
troppo piombo 
nell'acqua 

Allarme rosso nelle scuole 
degli Stati Uniti. Centinaia 
di migliaia di bambini ri
schiano di venire avvele
nati dall'alta quantità di 
piombo presente nell'ac-

m^m^^^^—mm^mm qua potabile. Il pericolo è 
stato denunciato dall'Epa, 

l'ente federale per l'ambiente, che ha riscontrato quan
tità di piombo suffienti a mettere a rischio lo sviluppo in
tellettuale e fisico di oltre 250mila studenti Colpevoli 
sono le autorità scolastiche statali e federali, il cui lassi
smo nell'applicazione dei regolamenti e dei contraili, 
peraltro severissimi, ha consentito il consumo genera
lizzato dell'acqua inquinata. L'indagine ha riguardato 
13 distretti scolastici del paese, di cui solo 3 sono stati 
assolti con formula piena. Il piombo pud provacare 
danni molto seri al sistema nervoso, specie nelle donne 
incinta e nei bambini sotto i 7 anni. 

ALeHavre 
centocinquanta 
persone 
Intossicate 

Nella città francese di Le 
Havre e in 3 comuni circo
stanti ISO persone sono ri
maste intossicate nel giro 
di 24 ore dall'acqua per 
uso domestico. Fonti me-

a , , , ! , ^ . , , , ^ diche hanno precisato 
che nessuno degli intossi

cati versa in gravi condizioni, anche se 5 di essi, tra cui 4 
bambini, sono stati ricoverati in ospedale. I sintomi era
no attacchi di vomito, dolori addominali e febbre atta. 
Le autorità di Le Havre hanno invitato tutta la popola
zione: della zona ad astenersi dal bere acqua di rubinet
to, in attesa che vengano completate le analisi batterio-
•togiche 

PSoggie torrenziali nella 
Sierra centrale peruviana 
hanno provocato una gra
ve frana, che ha seppeiito 
il villaggio di Otorongo. 
Una valanga di pietre e 

^^mmmm^^^^m^^m fango si è riversata sulla 
ventina di abitazioni sotto

stanti, uccidendo una cinquantina di persone, provo
cando gravi danni e falcidiando oltre 600 capi di bestia
me. La notizia è stata riportata dal quotidiano governati
vo di Urna «La Cronica». La tempesta ha distrutto anche 
un tratto di strada ferrata fra le città di Huancayo e 
Huancavelica, nel distretto di Junln. 

Frana 
In Perù: 
cinquanta 
morti 

Incidenti 
in Romania 
peri prezzi 
lìberi 

Scontri a Bucarest fra poli
zia e manifestanti, un feri
to e molta confusione, nel 
corso di una dimostrazio
ne di protesta contro il 
programma del governo. 

a H a K ^ H a ^ , ^ , , , che prevedeva la liberaliz
zazione dei prezzi I mani

festanti chiedevano le dimissioni del presidente lon lue-
sai e del primo ministro Fette Roman. Il parlamento ha 
comunque rinviato a gennaio la liberalizzazione dei 
prezzi, specificando che essa riguarderà solo alcuni 
prodotti 

VIROINIALOM 

Il Pei rilancia la propòsta. Achilli (Psi) per delegazioni «non ufficiali» 

Missione umanitaria, ancora polemiche 
Rubbi: «Iniziativa di tura' i parlamenti» 
«Tutti i parlamenti dovrebbero muoversi con una so
la voce: liberare tutti gli ostaggi. Una fermezza senza 
iniziative non ha sbocco». Antonio Rubbi, comuni
sta, vice presidente della commissione Esteri della 
Camera, accusa il governo per le pressioni che han
no portato al dietrofront sull'invio della missione 
umanitaria e rilancia la proposta. Achilli (Psi) : solo 
delegazioni «non ufficiali». 

TONiroNTMUT 

•JjìROMA. La polemica non si 
smorza. Anzi l'Improvviso die
trofront dei partiti della mag
gioranza, che. pressati dal go
verno, si sono rimangiali il pro
posito di Inviare in Irak una de
legazione umanitaria, suscita 
nuove proteste. E'il Pei a gui
dare le rimostranze. 1 parla
mentar! comunisti non sono 
affatio convinti che la questio
ne sia chiusa. Antonio Rubbi, 
«tee presidente della commis
sione Esteri della Camera, in 

un'intervista all'agenzia Dire, 
afferma tra l'altro: «Non ci sia
mo limitati a denunciare le 
pressioni del governo e i cedi
menti dei partili della maggio
ranza, ad indicare la grave re
sponsabilità che si assumeva
no di fronte agli ostaggi, alle 
loro famiglie e al paese, ma 
abbiamo anche ribadito che la 
nostra proposta rimaneva in 
campo e che chiedevamo che 
fosse nuovamente discussa. La 
presidenza ha accolto la no

stra richiesta e la commissione 
Esteri si riunirà nuovamente». 
Non solo: Rubbi ha ricordato 
che una mozione persentata 
dal Pei porterà la proposta di 
inviare una delegazione uma
nitaria In aula. Rubbi e convin
to che Iniziative frammentarie 
e personali giochino a favore 
di Saddam ranche quella pre
sa da alcuni parlamentari ita
liani che stanno raggiungendo 
Baghdad). DI qui la proposta 
che non solo il parlamento ita
liano decida di inviare una 
missioni umanitarie: «Tutti 1 
parlamenti dovrebbero muo
versi con una sola voce e un 
solo intento. la liberazione di 
tutti gli ostaggi. Solo, cosi si 
possono evitare le divisioni e le 
incrinature sulle quali fa conio 
I) governo di Baghdad. Una fer
mezza senza iniziative non ha 
alcun sbocco». Di questo avvi
so anche Ettore Masina, parla
mentare della sinistra indipen
dente, e neo-presidente del 
comitato permenente per i di

ritti umani della commissione 
Esteri della Camera. Masina 
sostiene che II governo «di
mentica che proprio la presen
za di tulli I responsabili del 
partiti, oltre a dare autorevo
lezza alle spedizione, sarebbe 
stata garanzia di correttezza». 

Ma tra le forze della maggio
ranza e nel governo queste 
proposte incontrano un'oppo
sizione decisa. Il senatore so
cialista Michele Achilli, presi
dente della commissione Este
ri di palazzo Madama ha detto 
Ieri che «l'Ipotesi di una dele
gazione ufficiale non è stala 
ancora esaminata. Queste ini
ziative, per ora, non sono ni 
opportune né produttive e so
no state espressamente vietate 
dalla risoluzione del vertice 
comunitario di Roma». «Ciò 
non vieta - sostiene l'esponen
te socialista • che singoli parla
mentari o altre personalità si 
rechino a Baghdad a titolo in
dividuale». E appunto quanto 
sta avvenendo In queste ore. 

Una delegazioni di parlamen
tari di diversi gruppi della sini
stra sta per raggiungere Bagh
dad. Il proposto non e quello 
di trattare, ma anche in questo 
caso il governo si è preoccupa
to di mettere in guardia. Par
lando a Firenze il sottosegreta
rio agli Esteri Ivo Bulini (De) 
ha detto che «se una delega
zione parlamentare italiana si 
recherà a Baghdad nei prossi
mi giorni non avrà alcun man
dato per trattare con il regime 
iracheno» L'ambasciatore ira
cheno Mohamed Said Al 
Sanai, richiamalo in patria per 
ricoprire la carica di ministro 
di Stato per gli affari Esteri pri
ma di partire da Roma ha ripe
tuto che il suo paese ha «sem
pre voluto una soluzione nego
ziala. Chi non è d'accordo e il 
presidente Bush. Noi siamo 
stati costretti - ha concluso - a 
trattenere in Irak cittadini che 
non vogliamo chiamare ostag
gi» 

UHSIAUMDMUilIHUSfTn 
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In una video cassetta il meglio di centinaia di interviste realizzate 
alla gente della festa, ai compagni degli stand e ai personaggi 
famosi catturati dalla troupe di Tetefcsta: Pajetta, Occheoo, I 
D'Alema, Veltroni, Bassolino, Roversi, Rossi, Riondino e motti i 
altri. Cenlnaia di voci sulla crisi del Golfo, l'attacco alla j 
Resistenza, sul PCI e h "Cosa", sulle prospettive della classe § 
operaia e su tanti altri argomenti E in più diversi stralci del I 
discorso finale di Occhetto e un omaggio al compagno Pajetta 
con le più belle immagini della Festa. Compilate con i vostri dati 
la parte sottostante, magliaie e spedite a TELEFESTA c/o PCI 
Fec«;razior«dMc<Jena, vale Fontanelh 11,41100 MODENA. -
Con 30.000 lire, da pagare al momento della consegna, nceverete 
a casa hvk^cassetu e in regalo hfarriosa'spilla tortcllino'. 
Per informazioni potete tdefbnare allo 059/582811 

TELE FESTA FESTA NAZIONALE DE LUNIK 

l'Unità 
Venerdì 

2 novembre 1990 9 
i \ 



NEL MONDO 

,1 

J 
del Medio Oriente 

In Libano nessuno crede al processo di pace promosso 
dal presidente Hrawi con la supervisione della Siria 
Il patriarca maronita Sfeir: «Nessun futuro per noi 
fino a quando ci saranno quattro eserciti d'occupazione» 

A Beirut vince la logica del clan 
Geagea: «Depomemo le armi quando lo faranno gli altri» 
Tristezza e bugie in una Beirut che non crede al pro
cesso di pace. Il leader delle forze libanesi Geagea: 
•L'assassino di Chamoun potrebbe essere lo stesso 
Jumblatt che invece accusa me». Il patriarca Sfeir 
«Nessun futuro per noi fino a che rimarranno quat
tro eserciti di occupazione». E intanto si continua a 
vociferare della liberazione di ostaggi occidentali. 
Ma i giorni passano e non succede nulla. 

DAL NOSTRO INVIATO 
MAURO MONTALI 

W 

MI BEIRUT. •Smettiamo di 
prendere in giro II nostro po
pola Il Ubano A finito». Queste 
parola detteci da Kazim Kha-
tib. Il più vecchio dei parla
mentari superstiti, ci tornano 
adesso prepotentemente In 
mente. Sulla ex «linea verde» 
slamo fermi con un gruppo di 
giovani per tentare, ancora 
una volta, di capire i sentimen
ti reali dalla gente, diciamo co-
fi. normale. Le opinioni sono 
contrastanti; c'è chi difende 
razione di Michel Aoun. i cri
stiani, • ci tono I musulmani 
ovviamente che hanno gioito 
detta fine del generale. N'.a Uri-
tutelo, alla fine, e lo stesso. 
L'augurio che tutti si fanno A 
uno solo: ocello di andarsene 
piami da questo Ubano in 
battimi Ma la nuova aituazlo- • 
o c la cosiddetta «grande Bei
rut» e la possibilità di smantel
lale h» milizie, non vi lascia 
tpattiu in un futuro diverso? 
•Ma quale pace e pace», sus-
tnraa con uno sguardo ironico 
di am che la sa lunga, Jesi, 
una bella ragazza cristiana in ' 
levm «Non si lasci ingannare. 
L'accordo di Taef è precario, 
tagJWmo. e potrebbe saltare 
datai momento all'altro». Ecco 
B a i e •Guardi a queste case 
•Marne. Lo sa che cosa signi
fica awr vissuto quindici anni 
qui e vedere passare ogni gior
no aopra le nòstre teste centi- •• 
naiaecentinaia di colpi di obi
ce odi mortaio? Basta, io non 
oa la laccio pio. Anche se, per 
adottai, davvero a Beirut non si 
dotaste sparare pia un solo 
colpo, ho deciso che per me « 
troppo. Voglio emigrare e di-
tnenacare tutto». Ecco Talal, 
un sunnita che ha tentato lnu-

i di finire gli studi in in-
: «No, non credo che -

la tregua durerà molta Sono 

M> corrvinlo che sL vivremo maga-
i 0 fi tteoquattro mesi In relativa 
ti pace, ma poi le logiche del 
*' -'. gruppi feudali, dei clan, delle 

, minile, prenderanno di nuovo 
<:S II sopravvento. Dal reato non 

possono fare altrimenti: un go
verno che governi significa 
semplicemente tagliar l'erba 
delle Ungenti, dei traffici illeci
ti, dei pedaggi alle varie forma
zioni annate di questo strama
ledetto paese». 

Una immensa tristezza sta 
scendendo sul Ubano. Sporci
zia e desolazione. E angoscia 
perii futuro. , 

Sporcizia 
e desolazione 

- Le carte si sono rimescolate 
di nuovo ma l'Interminabile e 
complicatissima partita, che 
tutti cercano di truccare, po
trebbe essere sempre la stessa. 

Ma A cosi? A notte fonda, 
con un piccolo corteo di jeep, 
veniamo scortati sulla collina 
di Adma, vario II rifugio-bun
ker di Goudras di Samir Gea
gea. Il capo della milizia cri
stiana e nell'occhio del ciclo
ne. £ sospettato, come ci ha 
detto Valld Jumblatt, e come 
d'altronde sono in parecchi a 
pensarlo in Ubano, di avere 
assassinato Dany Chamoun, 
ha. sul proprio capo la spada di 
Damocle del ritiro da Beirut 
est. è tormentato dal dubbio 
che Israele un giorno o l'altro 
gli possa ritirare l'appoggio per 
gettarlo nell'abbraccio mortale 
della Siria. Ed in più deve an
che sostenere la concorrenza 
del suo acerrimo nemico In 
campo cristiano, quell'Elias 
Hobeika che dal nord del pae
se ha fatto il suo gran ritomo 
sulla scena politico-militare di 
Beirut con i suoi fedelissimi 
commandos. 

L'ascetico leader delle «for
te libanesi» A nel suo studio 
spartano ed A coadiuvato, nel 
riceverà la stampa intemazio
nale, dalla sua giovanissima fi
danzata. Non ci tono quadri 
né libri nella sua «tana del hi-

DAL NOSTRO INVIATO 
OlAftCAIOOLANNUITI 

gSOOtUSALEMME. Ore 10,30 
del mattino nel centro di Ra-
inallah, una dozzina d) chilo-

< metri a nord di Gerusalemme.: 
„ Nelle vie piene di animazione 
i è un brulicare di studentesse 
] delle inedie appena uscite da 

, .<! tcuokv.fra le quali si rnlmette- • 
{£ zano gli «shebab»,i ragazzi del-

rbitiiada. D'improvviso, come 
scaturito dal nulla, sorge uno 

t sbarramento che blocca il traf
fico; un fusto di benzina vuoto, 
un trallcclodl metallo, qualche 

j j blocco di pietra. Delle grida: 
1ff «Palestina Palestina, col san-
>» gue dal martiri libereremo la 
è nostra terra». Dal letto più atto 
£ del vicino crocevia una posta
li zlone fissa dell'esercito da l'ai-
» tarme via radio e In neanche 
* cinque minuti piombano sul 
|., posto i •berretti verdi» della pò- ' 
f tizia di frontiera. Caricano du-
f ramente, fuggi fuggi generale. 
I Saltando giù dalla jeep isolda-
•L ti afferrano nel mucchio due 
| studentesse di 13-14 anni, le 
| mettono contro il muro, una di 
* loro viene brutalmente schisi
si (egglata ma si ribella con vee-
''; menza, finche non Interviene 
ì'Jun altro soldato a fermare il 
| tuo commilitone. Alcuni gio-
:•' vanotU prelevati a casaccio nei 

| f l _ ;— 

circostanti negozi sono co
stretti, con le armi puntate, a ri
muovale le ostruzioni. Da pia 
lontano gli •thebab» Urano tat
ti, dileguandosi poi nel vicoli 
laterali. Le due ragazzette sono 
caricate su una jeep e portate 
via.' Niente di eccezionale, cro
nache di quotidiana Intifada. 
Ma decine e decina di episodi 
come questo tengono i soldati 
In perenne mobilitazione, con 
i nervi a fior di pelle. 

Al di li della •linea verde», in 
Israele, ancora un episodio 
della «guerra dei coltelli»: Sha-
lom Tsavi, di 48 anni, proprie
tario di un garage, viene colpi
to da almeno sette coltellate a 
Rlshon Letzion, pretto Tel 
Aviv, la stessa località dove nel 
giugno scorso un estremista 
israeliano massacro a raffiche 
di mitra sette lavoratori palesti
nesi: negli scontri che ne se
guirono morirono altri 8 pale
stinesi, in quella che era consi
derata - fino al «lunedi nero» 
sulla spianata delle moschee -
la più sanguinosa giornata del-
l'Intifada. L'espressione «guer
ra dei coltelli» A In realtà im
precisa: non c'è Infatti un'e
splicita direttiva della leader-

po> ma solamente cane sparse 
su due tavoli di formica. Gea
gea fa professione di modera
zione, ma si capisce che è 
molto preoccupato. Entrerà 
nel governo, dottor Geagea? 
•Non avrei alcuna intenzione 
di farlo, mi creda, lo voglio uni
camente lavorare per dare un 
futuro ai cristiani la cui rinasci
ta A ricominciata e visto che 
sono l'unico che lavora per lo
ro il mio eventuale ingresso 
nell'esecutivo potrebbe avere 
questa spiegazione», E Hobei
ka siederà con lei nel gabinet
to presieduto da Hrawi? Samir 
Geagea ci guarda gelido. Poi 
tenta di sollevare il suo soffe
rente braccio destro, testimo
nianza di una qualche batta
glia, e ride sornionemente: 
•Hobeika? Ma non farà mal 
parte del governo». Il preslden-, 
te, tuttavia, giura e spergiura 
che lui ci sarà... «Dice questo? 
Vedremo, lo comunque vi assi
curo che non sarà cosi». E di 
Jumblatt cosa dice? Lo sa che 
va dicendo che per lui è un di
sonore averlo come collega? 
•Non ho difficoltà alcuna, cre
detemi, a sedere accanto a lui. 
Forse è monsieur Jumblatt che 
ce l'ha. SI, certo, tra noi ci sono 
rivalità antiche ma che non mi 
impediranno, però, di lavorare 
serenamente». 

Signor Geagea, le A noto che 
lo stesso Valld Jumblatt lo ac
cusa di avere ordito il matta-
ero della famiglia Chamoun? 
•Vedete, Il capo druso A arriva
to a questa conclusione senza 
alcuna prova, ma solamente 
sulla base del cui prodest, a 
chi giova. Se ci mettiamo tu 
questa strada, lo vi posso forni
re i nomi di quattro o cinque 
personaggi, tra cui lo stesso 
Jumblatt. a cui' la morte di Da- ' 
ny Chamoun, della cui tragica 
fine tono dispiaciuto perché 
ere un vero leader cristiano, ha 
latto gioco. , 

«Non ho ucciso 
Dany Chamoun» 

Non bisogna dimenticare, 
infatti, che le due famiglie sto
ricamente antagoniste nel U-
bano sono quelle del Cha
moun e dei Jumblatt». 

£ disposto a consegnare le 
armi? «lo appoggio le decisioni 
di Tael. In questo accordo, pe-

Rùttitógrati 
* Oltre 20mila ebrei daU'Urss 
| in Israele nel solo mese di ottobre 
t Occuperanno i posti dei palestinesi 
|> Continua la «guerra dei coltelli)» 
! Ieri altri morti e feriti gravi 

ship unificata a compiere que
sto tipo di attacchi, che Felsal 
Husselnl ha attribuito alla di
sperazione di chi si vede co
stretto «a vivere In una giun
gla»; solo la Jihad islamica, ri
vendicando l'imboscata del
l'altra notte a Gaza, ha invitato 
a «ucciderli (gli israeliani, ndr) 
dovunque 11 troviate». Ma sen
za dubbio nel clima di tensio
ne che si A creato in queste set
timane anche gli accoltella
menti rischiano di diventare 
una sorta di tragica routine. 

Il ferito di Rishon Letzion A 
ricoverato in gravi condizioni: 
l'attentatore, un palestinese di 
Rafah (Gaza), A stato arresta
to. A Bat Jam, sempre nel pres
si di Tel Aviv, un bimbo Ime- • 
Uano di 5 anni A stato grave- ' 
mente ferito alla testa dà un 
pezzo di cemento caduto da 
un tetto; secondo il direttore 
dell'asilo nido in cui il bimbo ti 
trovava «sul letto era In quel 
momento al lavoro un arabo». 
Non ci sono elementi per attri
buire all'episodio un carattere 
intenzionale, la stessa polizia 
parla di «Incidente»: ma l'im
mediata precisazione sulla 
presenza di un arabo A di per 
sé indicativa del clima che ti 
respira. E malgrado le dichia
razioni del ministro delta Dife
sa Arena sulla Impossibilita 
pratica (ed inopportunità poli
tica) di una prolungata chiu
sura dei territori, la pressione 
per il massiccio allontanamen
to dei lavoratori palestinesi A 
destinata a crescere. 

Secondo un dirigente sinda
cale, da domenica scorsa già 
tremila pendolari hanno perso 

ro, vi sono tante cose come per 
esempio -I ritiro delle truppe si
riane. SI, consegnerò te armi, 
ma II problema non sarà cosi 
semplice. Quello che vivremo 
sarà un processo complesso 
solamente al termine del quale 
la milizia si scioglierà. Pero, at
tenzione: sari l'ultima cosa», È 
vero che vi state ritirando dal 
porto di Ecirut? «E cosi, ci stia
mo ritirando». Qualcuno so
stiene che questa A la moneta 
di scambio: via dal porto per 
legittimarti l'Ingresso nel go
verno. «Assolutamente no, A 
una nostra decisione autono
mie*. In realtà, In giro si dice 
che la fuoriuscita delle Forze li
banesi dal porto di Beirut rap
presenterà per Geagea un 
grande problema economico. 
I siriani cercheranno di sobilla
re quel gruppi di cristiani che 
perderanno tangenti e potere 
per metterli contro ir leader 
delle FI e iniziare coti un'altra 
guerra Irittfcristlana che po
trebbe dare poi a! governo di 
Damasco li pretesto per entra-
re In forze nel ridotto cristiano ' 

controllato da Geagea e farla 
finita una volta per tutte. Ma 
questo a monsieur Geagea 
non lo diclamo. Ha paura di 
essere assassinato? «Sono abi
tuato a lottare, pertanto non 
ho alcuna paura». 

«Via tutte 
le milizie» 

Usciamo dal nido d'aquila 
di questo fondamentalista cri
stiano che A notte fonda e con 
la sensazione precisa che la 
soluzione della questione liba
nese è ancora lontana. Forse 
troppo. -

L'indomani ci inerpichiamo 
su per la montagna di Jounieh. 
Vogliamo incontrare un altro 
dei protagonisti di questo pae
se in fiamme: il patriarca ma
ronita Sfeir. A Beirut tono tutti 
d'accordo: Michel Aoun firmò 
la sua condanna quando sei 
mesi fa le squadracce del ge

nerale, sobillate probabilmen
te da provocatori delle stesse 
Forze libanesi, costrinsero 
l'anziano e ieratico prelato, 
che per far terminare la guerra 
fratricida si schierò dalla parte 
degli accordi di Taef, a baciare 
il ritratto di Aoun con tutto un 
contomo pesante di umiliazio
ni personali. Anche Sfeir, che 
vediamo brevissimamente, 
non fa nulla per nascondere le 
sue preoccupazioni. «Taef può 
essere una base di partenza. 
Ma si può parlare di pace - di
ce il patriarca, che siede sotto 

' una gigantografia del Papa -
quando nel paese vi sono an
cora quattro eserciti stranieri di 
occupazione? E cioè: israelia
ni, siriani, palestinesi ed Irania
ni, lo credo che l'opinione 
pubblica intemazionale, l'Eu
ropa, debbano mettere la que
stione libanese al centro delle 
loro attenzioni. Altrimenti non 
ne usciremo mal più». 

Monsignor Sfeir. dove ha 
sbagliato Aoun? «Ed lo le ri
spondo: doVA che non ha sba
gliato? Ha diviso, i l popolo, ha 
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costretto i cristiani ad andarse
ne, ha dato un ulteriore colpo 
allo svuotamento psicologico 
e materiale del paese, ha por
tato altre morti. Le pare po-
co?».Cosa risponde alle milizie 
cristiane In armi, Geagea e an
che lo stesso Aoun, che l'accu
sano di gestire una Chiesa anti
quata da XVIII secolo? «Potreb
be essere anche vero, ma le 
sembra che le varie guerre ter
ribili che si sono succedute nel 
corso di questi quindici anni di 
piombo, le abbia scatenate 
k>?». 

Siamo, ora. nell'ufficio di 
Terry Anderson, della Associa
ted Press. Niente A stato tocca
to dal giorno del suo seque
stro, La stampa intemazionale 
si A voluta radunare qui, nello 
studio da direttore dell'agenzia 
di stampa. E II giorno del suo 
compleanno Sulla bacheca vi 
sono le fotografie del giornali
sta americano che via via 1 ra
pitori hanno fatto recapitare 
per dimostrare che A ancora in 
vita. Corre voce che la tua libe
razione, al pari di quella di 
Terry Waite, sia imminente. 
Per ora ci limitiamo ad un 
sommesso brindisi in attesa 
che qualcosa accada. Ma i 
giorni passano e non succede 
nulla. E dell'italiano, l'anziano 
Alberto Molinari. prelevato sul
la linea verde nel 1985 non si 
sa dachi, nessuno parla più. 

Con un amico libanese ci in
camminiamo lungo la mitica 
Comiche nel tentativo di man
giare una cosa decente. Due 
botti spaventosi ci fanno trasa
lire. «Non 11 preoccupare», dice 
l'amico dopo un momento di 
smarrimento. «A quest'ora, so
no le due del pomeriggio, pas
sano tèmpre due F-1S israelia
ni che giunti sul cielo di Beirut 
accelerano fino al bang super 
sonico. Vogliono ricordare a 
tutti, in questo modo, che loro 
tono tempre presenti. Anzi, 
che sia pure da lontano, tono i 
veri padroni della situazione». 
Entriamo In un calle. Ordinia
mo due aperitivi. «Ecco-sotto
linea in modo paradossale il II-
banese - la vera tragedia del 
mio paese. Lo vedi? Non tan
no pio fare il Martini. No, non 
sto scherzando. La vecchia 
Beirut gaudente A morta pro
babilmente per responsabilità 
di tutti noi. Ma una nuova, fos
te anche musulmana, non A 
sorta. E noi slamo qui in terra 
di nessuno. In una condizione 
senza tempo e soprattutto sen
za futuro». 

Una donna 
e un bambino 
palestinesi 
nei Territori 
occupati. 
Sopra: miliziani 
delle Forza 
libanesi 

1 per le vie 
di Beirut 

il loro posto, e secondo gli ulti
mi dati ufficiali ammonta già 
ad oltre 20mlla il numero dei 
palestinesi dei territori cui ver 
rà vietato in modo stabile, in 
base alle nuove norme restritti
ve allo studio, di varcare la «li
nea verde». Il problema, come 
A noto, si collega a quello della 
immigrazione degli ebrei so
vietici, che dovrebbero (o po
trebbero) occupare i posti la
sciati vacanti dai palestinesi. 
Ottobre A stato in questo senso 
un mese record, con l'arrivo in 
Israele di 20.334 immigranti 
dall'Urss; Il che porta il totale 
dall'inizio dell'.inno a oltre 
122mila. Secondo le previsioni 

di Shamlr, al 31 dicembre 
prossimo la cifra potrebbe sali
re a !70mlla. 

Ma torniamo al «bollettino» 
quotidiano deU'Intifada. La cit
tà di Nablus A stata Ieri per il 
terzo giorno consecutivo sotto 
coprifuoco, come rappresaglia 
per l'accoltellamento martedì 
mattina di un israeliano il cui 
aggressore A stato ucciso tubi
lo dopo: approfittando del co
prifuoco i soldati hanno demo
lito la casa di un attivista arre
stato otto mesi fa, provocando 
con ciò danni anche a quattro 
case circostanti (la citta vec
chia di Nablus A come una ca-
sbah, con le costruzioni stretta

mente connesse le une alte al
tre) . Presso Betlemme invece A 
stata demolita la casa dei gio
vane che tredici giorni fa ha 
ucciso a coltellate tre israeliani 
a Gerusalemme. Nella logica 
degli occupanti israeliani, co
me si sa, le colpe dei singoli 
devono essere pagate da tutta 
la famiglia, donne e bambini 
compresi. A Tulkarem A morto 
Mohamed Rashid Al Jarushi, di 
24 anni, uno dei giovani feriti 
l'altro ieri nel corso di un'ope
razione dei servizi speciali. 
Presso Kiryat Arba (la più gros
sa colonia israeliana in Ci-
sgiordanla, quartier generale 
degli estremisti del «gush ermi-
nim» o «blocco della fede») A 

stato disinnescato un ordigno 
artigianale. 

E alle notizie della solleva
zione bisogna aggiungere un 
episodio di guerra guerreggia
ta. L'aviazione israeliana ha 
compiuto Infatti un raid nel 
sud Ubano, contro una base 
del Fronte popolare di Ahmed 
Jibril a Majdal Bahlis: 5 morti e 
una decina di feriti. Un altro 
raid era stato effettualo sul 
campo palestinese di Rashi-
diyeh la settimana scorsa. So
no le prime azioni militari da 
quando, esplosa la enti del 
Golfo, gli Usa hanno racco
mandato a Israele di mantene
re «un basso profilo». 

Bambini nel campo profughi palestinese di JabaJla 

Leila Bisharat spiega il difficile 
lavoro dell'Unicef in Medio Oriente 

«Più difficile 
difendere i bimbi 
dalla guerra» 
Uccisi dalle malattie ma soprattutto dalla guerra. 
Sono i bambini le prime vittime, spesso dimenticate, 
dei conflitti in Medio Oriente, della crisi del Golfo. 
Leila Bisharat, direttrice dei programmi dell'Unicef 
in Medio Oriente e Africa settentrionale, spiega qual 
è la situazione. «È sempre più difficile proteggerli 
dall'orrore della guerra. La situazione peggiorerà». 
L'embargo contro l'Irak, il Libano, l'Intifada. 

PALLA NOSTRA INVIATA 
a*4ZU ROMANO 

•Tal VENEZIA. «In dieci anni 
siamo riusciti a dimezzare la 
mortalità infantile: da 100 mor
ti su mille nati oggi siamo circa 
a 50; l-8095 dei bambini tono 
stati vaccinati. Ma la crisi del 
Golfo rischia di cancellare tutti 
i nostri sforzi e di ricacciarci in
dietro. Anche garantire la pro
tezione dell'infanzia in caso di 
guerra e nei conflitti in corso A 
sempre più difficile». Leila Bi
sharat A la direttrice dei prò-
Samml dell'Unicef in Medio 

riente e in Africa settentrio
nale. Ha lasciato il suo ufficio 
ad Amman per seguire a Vene
zia 1 lavori dell'incontro Inter
nazionale dei comitati nazio
nali dell'Unicef. Accetta il col
loquio con II cronista, ma pre
ferisce parlare senza I interpre
te: calibra e pesa bene ogni ri
sposta, non vuole essere 
reticente ma spesso tradisce 
tutta la difficolta a parlare del 
lavoro e dei programmi dell'U
nicef in questa parte del mon
do, «sempre sull'orlo della 
guerra, considerata una bom-

a a orologeria. E temo che la 
situazione tenderà a peggiora
re: si rischia di tornare indietro, 
in piena età medievale, dalla 
quale con tante difficoltà era
vamo riusciti a uscire in questi 
diecianni». 

Qua] t la attuazione tv Iralc? 
Da Baghdad denunciano 
che l'embargo colpisce an
eto! bambini, Impedendole 
forniture di vaccini e saetti-

bano ci eravamo accorti del
l'incomunicabilità che esisteva 
fra i più piccoli: stavano inca
merando lo stesso odio degli 
adulti Dall'anno scorso abbia
mo quindi cominciato a con
vincere i padri a farti slare In
sieme, a cercare di ricreare 
quel dialogo, fra Iplù piccoli, 
che si era interrotto. Sembrerà 
impossibile, ma ci siamo riu
sciti. Quest'estate li abbiamo 
riuniti in una specie di cam
peggio nella valle della Beeka: 
bambini maroniti, cristiani, 
sciiti, drusk dopo le prime, ine
vitabili, ore di diffidenza non 
hanno avuto nessun proble
ma. Per giorni hanno giocato, 
parlato, sono statf insieme, so
no riusciti a liberarsi dall'odio 
e dalla paura. Hanno dimo
strato di essere decisamente 
migliori dei loro padri e questo 
mila ben sperare per il futuro. 

Tutt'am-a la situazione aeDa 
•Micia di Gaza, nei territori 
occupati fra tmeflaal epale , 

Il nostro ufficio a Baghdad 
continua a lavorare. Siamo gli 
unici sd avere ancora attaccati 
telefono, fax, elettricità. Anco
ra riusciamo a portare avanti 11 
nostro programma grazie alle 
scorte di vaccini, medicinali, 
sacchetti per la reidratazione 
orale. Ma A vero, il blocco del
l'Orni A totale, quindi il proble
ma ci sarà per l'anno prossi
mo; ma A evidente che una de
cisione va presa ora. Mi rendo 
conto delle dilficoltà, ma la di
chiarazione Firmata a New 
York Impegna 1 capi di Slato a 
garantire i diritti dei bambini, a 
proteggerli sempre in caso di 
conflitto. MI auguro che questo 
avvenga. Noi siamo ovviamen
te disposti a garantire che le 
forniture mediche siano utiliz
zate esclusivamente per l'in
fanzia. , 

L'occupazione del Kuwait ha 
provocato una nuova ondata 
di profughi, notti tono bam
bini e donne. 

In Giordania in poche settima
ne sono arrivati circa 700mila 
profughi, ex lavoratori in Ku
wait e negli altri paesi del Gol
fo. Ed A toccato alla Giordania 
organizzare tutto e da sola. 
L'Orni ha molto parlato, ma 
non ha fatto niente in concre
to-

Voi In Ubano e in Sodali ale-
te rlBtdtl a Imporre del gior
ni di tregua per vaccinare 
tatti I bambini. Qui è oggi 
UfJtuarioae? . 

SI, nonostante la guerra civile 
siamo riusciti a convincere tut
te le fazioni in lotta a deporre 
le armi per vaccinare i bambi
ni. Ma slamo riusciti a fare an
che" qualche cosa di più. In LI

SI, decisamente. In questo pe
riodo la situazione, già grave, ' 
va nettamente peggiorando. 
Le autorità israeliane bluffano 
anche tulle cifre della mortali
tà Infantile trai palestinesi: uffi- -
ciaimente dicono che A del 19 
per mille. A noi risulta che A in
vece superiore al 40%. I servizi 
sanitari funzionano poco e, so
prattutto. I palestinesi non si fi
dano del personale medico, 
hanno paura di essere denun
ciati, arrestati. SI fidano solo di • 
noi dell'Unicef, che abbiamo , 
cosi deciso di portare U medici, 
infermieri e soprattutto fisiote
rapisti. Abbiamo insegnato a 
molti palestinesi a fare U nostro 
lavoro. I bambini deU'Intifada 
non rimangono tanto vittime 
della scarsità di cibo e di far
maci; sono uccisi o feriti du
rante gli scontri con la polizia. . 
Ma, paradossalmente, il loro . 
problema non A tanto di sicu
rezza fisica, I' problema più -
difficile A di Upo psicologico. 
Questi bambini hanno peno la -
normalità; la loro Idea di futuro 
A solo l'Intifada. Che cosa vuol 
dire per un ragazzino di 10 an
ni marciare contro la morte? 
Anche per i bambini israeliani 
la situazione psicologica A 
identica: c'A solo odio e, nono
stante l'età, si vedono recipro- -
cameme come nemici. Non 
pento riusciremo mai a fare 
quello che abbiamo fatto in Li
bano. E la situazione, non può 
che aggravarti, il peggio deve 
ancora avvenire. 

Lei prima parlava di un ratn-
ro.tUquetUbambirilniIgtlo-
rl del loro padri. Ma armati e 
in guerra coti piccoli, penta 
davvero che potatilo recu
perare n'Idea di pace, di 
futuro? • 

Non credo che la situazione 
sia peggiore che a New York, 
dove Damblni uccidono o 
spacciano la droga. La violen
za A ovunque, anche se pren
de forme diverse. Il problema 
quindi A di difendere e proteg
gere l'infanzia ovunque, dagli 
orrori della guerra come dalla 
droga o dallo sfruttamento del
la criminalità organizzata, co-
me da voi In Italia. . 
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Borsa 
Crollo 
delle 
quotazioni 
a Tokio 
(-3,56%) 

Lira 
Ferma su 
quasi 
tutte 
le piazze 
europee 

Dollaro 
Innalzo 
su quasi 
tutti i 
mercati 
mondiali 

ECONOMIA&LAVORO 
Continental 

Pirelli 
toma 

I alla carica 
£ * f i * , ^ • ^ • • • • « • ì s r a T ,ajer,*is-*JÉ» «m^ayaj»*»» 

|?i»BONN. Sono ripresi! con
ili tatti Ira I vertici della Pirelli • 
"* ' della Continental dopo che in 
'':;-• settembre U presidente della 
>;,.; Continental, Hors» Urban, «ve-
>. va respinto la proposta di fu-
¥< sione delle attività nel settore 
«gì dei pneumatici dei due gruppi 
f i Lo riferisce II quotidiano Han-
^ Doversene Allgemeine di Han-
K nover, solitamente molto bene 
*t informato sulle vicende Inter-
,', nedeDaContinentaLprecisan-
,9 do che l'incontro si sarebbe 
f svolto questa settimana a Fran-
S% colorte. All'esame del due ver-
fe Ucl vi sarebbe un nuovo mo-
% dello di fusione che prevede il 
ì, trasferimento dell'attività 
£ pneumatici de) gruppo Italiano 

. & • quello tedesco e un contem-
>I £' poraneo aumento di capitale 
' i , Continental lecul nuove azioni 
g andrebbero tutte alla PlrellL 
•i Sempre minore chiarezza vi è 
* invece riguardo al ruolo della 
> ! Deutsche Bank, nel cui consi< 
$< gito di direzione si scontrano 
'<-; evidentemente due opposte 
3 strategie: quella di Ulrich 
if Weiss, responsabile delle atti-
% vita Deutsche bar* in Italia. 
t* presidente del Consiglio di sor-

., vegllanza della Continental e 
:< favorevote alla fusione, e quel-

J la di John Craven. presidente 
9 della Morgan Grenfell Bank, al-
! Oliata delia Deutsche Bank, e 
^consigliere di Horst Urban. U 
^ quale cerca di evitare In tutti i 

modi la fusione.ll conflitto Ira 
Weis e Craven, che ha creato 1' 

1* Impressione di una Deutsche 
;< Bai* Impegnata In un «doppio 
i/ gioco», non potrà restare senza 
K conseguenze per il Consiglio 
I \ di direzione della grande bau-
* ca di Francoforte, nonostante 

ÌK\ lei 

pi 

: Agricoltura 
| Uruguay 
[Round, fuori 

r̂Argentina? 
tu 

f / l a » BUENOS AIRES. L'Argenti-
11 na potrebbe rifiutarsi di firma-
P re B documento finale delTU-

"3 ruguay Round nell'ambito dei 
,f negoziati Catt se il gruppo non 

| t raggiùngerà Oh accordapernV 
J, dune i su—yi agricoli. D mini-
p suo dell'Agricoltura Feltpe So-

i la ha infatti fatto balenare la 
possibilità di un ritiro dell'A» 

|< genite se si dovesse verificare 
1 una Impasse nel negoziati, im

passe che potrebbe essere ap
punto rappresentata dalla spi-
nosa questione dei sussidi 

P1 agricoli. L'Argentina, grande 
ij esportatrice d prodotti agrico
li B. ha perso l'anno scorso 1,5 

| | , i mBlardi di dollari, U 25X dei 
a redditi da esportazioni, a cau
l i sa degli Ingenti sussidi fomld 
*: da Europa e Stati Uniti ai pro

pri esportatori. 

Intervista a Brutti (Cgil) «Privatizziamo il rapporto 
su contratti pubblici t di lavoro degli statali» 
e politica dei redditi «Bloccate 0 debito invece di 
dopo le dichiarazioni di Carli attaccare il fiscal drag» 

«I salari? Una foglia dì fico 
per la finanza pubblica» 

Pao» Bruta 

aV ROMA. «È la dimostrazione 
di una politica improvvisata sul 
pubblico Impiego». Il parere di 
Paolo Brutti sulla bocciatura 
dei contratti per enti locali e 
aziende autonome ha questo 
punto fermo: lo Stato-datore di 
lavoro non funziona. Leggi 
(perché tali sono! contratti nel 
publlco Impiego) rimiate dai 
ministri che poi passano al va
glio della Camera, del Senato, 
delle relative commissioni, 
della Corte dei Conti-.. E nel 
ventaglio delle possibilità c'è 
sempre la beffa, come quella 
di mercoledì scorso, quando la 
commissione Bilancio di Mon
tecitorio ha respinto il decreto 

La parola a Paolo Brutti, segretario confederale del
la Cgil, il giorno dopo la sortita del ministro del Te
soro Carli e lo stop imposto dalla Camera agli ac
conti per il pubblico impiego. «Bisogna avere una 
controparte credibile, per questo proponiamo la 
privatizzazione del contratto per gli statali». E sul fi
scal drag aggiunge: «Se ne parla come se fosse una 
foglia di fico. Proviamo a discuterne seriamente». 

RICCARDO LIQUORI 

meccanici. che concede acconti per 1*80% 
ai dipendenti pubblici, e che 
assegna aumenti del 15* al di
rigenti. 

Eppure un modo per spfiia-
re tjaesto circolo vizioso d 
sarà pure. 

Certo, ma bisogna avere di 
fronte una controparte respon
sabile, credibile In realta c'è 
una contraddizione nell'azio
ne del governa prima si dà via 
Ubera ai sindacati di settore, o 
addirittura a quelli che rappre
sentano le singole figure pro
fessionali, alimentando la rin
corsa dei salari Poi si dà man 
forte alle tesi della Confindu-
stria su) contratto del metal-

Di fatto pero una rincorsa 
salariale esiste. 

SI, la questione dell'equilibrio 
e dell'effettiva disponibilità 
delle risorse c'è, e noi dobbia
mo porcela. Per quanto riguar
da Il pubblico impiego presen
teremo come Cgil, ma speria
mo xil farlo insieme «Ile altre 
confederazioni, una proposta 
per delegificare e privatizzare 
la contrattazione. 

L'Ideate s i D M è mova, tra 
l'altro è stata lec^ineineote 
avanzata dal governo om-
brii anche per evitare mter> 

- — - — • — - - I l i l i , ttÉ 

m g CUEBICHna^B IMBQVKEI 

ini i Ki S t f ^ w W , *'~*i 

Questo problema il governo ce 
l'ha. Un po' per l'eterna spada 
di Damocle delle elezioni, un 
po' perché non riesce sempre 
a controllare la sua maggio
ranza. 

Proprio queDo che è succes
so eoo la Finanziaria. SoMl 
in tutte le direzioni nono
stante I richiami al rigore 
del ministro del Tesoro, Lo 
stesso Carli però (e 11 gover
natore della Banca dittila 
pare d'accordo) mette sotto 
accasa U politica salariale e 
la conquista sul recupero 
del fiscal drag. Come ri
sponde il sindacato? 

La Banca d'Italia dà un giudi
zio molto duro sulla politica 
economica seguita dal gover
no nel 1990, soprattutto sotto II 
profilo fiscale. Sono saltati tutti 
I parametri sia per quanto ri
guarda l'Inflazione che per la 
spesa per interessi. Le previsio
ni per l'anno prossimo, poi, 
non sono certo improntate al
l'ottimismo. In questa situazio
ne parlare di ritomo indietro 
sulta resUtuztoné del fiscal 
drag mtsembra fa classica fo-
issfs.«.i.„<r , ^ « 

glia di fico. 
Eppure non sembra un fatto 
del tutto casuale. Qualche 
settimana fa anche Ormo 
Pomicino aveva accennato 
ad una eventualiu del gene
re. 

Se ho ben capito, la proposta 
di Pomicino - riveduta e cor
retta dopo la prima sortita -
era questa, graduiamo la resti
tuzione del fiscal drag a secon
da della responsabilità delle 
categorie nei confronti dell'in
flazione. Nella misura in cui. 
cioè, contribuiscono a farla 
correre. Se la proposta fosse 
davvero questa, ma bisogna 
andarci molto cauti, si potreb
be trovare una base di discus
sione. Soprattutto se si esce 
dalla logica del tetti retributivi 
e si pone alla base di ogni poli
tica dei redditi lo strumento fi
scale. Sarebbe un approccio 
molto moderno al problema. 

Per B momento peto 0 me*» 
ssggtotbearrlvaèdltatr'at-
ITO segno. 

Lasciami dire una cot i sotto il 
profilo rnaaoéconornlco il 
drenaggtelltcale non ha gran-

dissimi effetti, diciamo 3mila 
miliardi l'anno Ora, a parte 
che il suo effetto è quello di eli
minare la progressività della 
imposizione fiscale e che non 
può essere paragonato alle 
forme di indicizzazione esi
stenti, anche qui ci troviamo di 
fronte ad un governo che si 
muove in modo schizofrenico 

Inchesensof 
Ora d arrivo. Prima i ministri 
tuonano sulla restituzione dei 
fiscal drag, che come detto In
cide per 3mila miliardi, poi si 
fanno dare una delega dal Par
lamento nella quale è prevista 
una perdita di entrate di 8.500 
miliardi l'anno. 

Acosattrifertod? 
Alla delega contenuta del dise
gno di legge fiscale che ac
compagna la Finanziarla, e in 
particolare al provvedimento 
sul quoziente familiare. È mol
to innovativo, perché per 
quanto riguarda le detrazioni 
di imposta mette sullo stesso 
piano tutu I membri della fami
glia. Pero la perdilo di gettito 
che ne deriva è quasi tre volte 
quella del fiscal drag 

, Così l'Aermacchi di Varese motiva la sua richiesta. Fiom: «Decisione del tutto infondata» 
La protesta degli operai mentre si chiede un serio programma di riconversione al civile 

«Tagli alla difesa, 600 cassintegrati» 
Un combattivo corteo di operai e tecnici Aermacchi 
ha protestato mercoledì contro la richiesta di 600 
cassintegrati «a perdere». Primo Minelli, Fiom: «[Deci
sione del tutto infondata». Un vasto schieramento 
sollecita l'azienda a varare seri programmi di ricon
versione al civile, ma Aermacchi addossa la colpa ai 
tagli di bilancio. Una manovra strumentale per otte
nere altri stanziamenti? 

DAL NOSTRO INVIATO 
OIOVANNILACCABO 

• i VARESE. II corteo dell'Aer-
macchi straborda lungo la ele
gante facciata rosa del palazzo 
municipale e, anticipato dagli 
slogan martellanti dell'altopar
lante, confluisce in piazza 
Monte Grappa. Una fitta siepe 
umana die inalbera vistosi 
cartelli di protesta: «No alla 

integrazione, si alla ri

conversione al civile». Un cor
teo combattivo, quasi nessuno 
del 2800 operai e tecnici è 
mancato mercoledì all'appun
tamento, nonostante la discus
sione preventiva dei capi, co
me denuncia il delegato Ora
ziano Resteghlnl. «Perchè tutti 
capiscono la gravità del mo
mento», spiega il leader Firn 

Osi Sergio Mola. 4ff* è un pro
blema anche da Ut duo, di tut
ta la città», dice Primo Minelli, 
Fiom Minelli arringa il corteo 
ormai assiepato sotto le auste
re finestre della Associazione 
industriali «Se l'azienda non 
cambia opinione, prepariamo
ci ad una lotta lunga». Profezia 
azzeccata. PochUnlnuti dopo 
le 16. quando II vertice Aer
macchi con l'amministratore 
delegato Giorgio Brazzelli 
espone le cifre della crisi, la 
delegazione sindacale viene 
quasi colta di sorpresa. Perché 
Brazzelli toma ad addossare la 
colpa al tagli della Finanziarla 
alle spese per gli ammoderna
menti della Difesa che hanno 
penalizzato soprattutto le in
dustrie aeronautiche. Tagli 
operati dal governo ed in parte 
corretti dai deputati della com

missione Difesa (col voto con
trario del Pei è stato reintegrato 
di SI0 miliardi il capitolo dedi
cato all'aeronautica militare;. 
Per Brazzelli non basta, perché 
non garantisce il programma 
Am-X su cui poggia in gran 
parte l'attuale produzione Aer
macchi Versione sposata all'i
nizio e poi abbandonata dopo 
l'emendamento della Camera. 
Commenta Primo Minelli: •Sla
mo di fronte ad un evidente 
manifestazione di schizofre
nia- Aermacchi dovrebbe scio-
Eliere il dilemma se scaricare 

i sua crisi sul governo che ta
glia i fondi oppure, come ave
va dichiarato in seconda battu
ta, a necessità non meglio pre
cisate di riorganizzazione». Esi
genza, quest ultima, a sua vol
ta figlia degli stravolgimenti de
gli assetti intemazionali che 
fanno prevedere un drastico ri

dimensionamento deBe spese 
militari. 

«Ma invece di depauperare 
le risorse professionali, Aer
macchi deve pensare ad un se
rio programma di riconversio
ne al civile», dice Sandro Car
rara del Pei varesino. Ipotesi 
sostenuta, sia pure con toni di
versi, anche da De, Psi, Lega 
Lombarda, Pastorale del lavo
ro, che parlano appunto di 
•riequilibrio produttivo tra mili
tare e civile rispetto al nuovo 
scenario europeo e mondiale». 
Un dibattito perfino prospero 
di fughe in avanti, dettate da 
intenzioni certamente nobili 
come quelle che ispirano 11 
•comitato lavoratori Aermac
chi per la solidarietà» che aiti-
ca «da sinistra» Flm-Ftom-UIIm 
ed 11 consiglio di fabbrica. Dice 
Marco Tamborini. esponente 

del comitato «L'azienda non è 
"inerte", come sostiene sba
gliando Il sindacato, ma anzi 
di fronte alla minaccia di slitta
mento del lotto Am-X vuole 
forse la certezza di completare 
il programma. Ma allora, se si 
vuole la riconversione al civile, 
perché non esprimere un netto 
disaccordo?» Certo colpisce la 
virata repentina dell'ingegner 
Brazzelli passato In pochi mesi 
dalle dichiarazioni rosee al 
pessimismo senza ritomo Col
pisce il testardo arroccamento 
di Aermacchi che non giustifi
ca una cassa integrazione cosi 
massiccia e «a perdere». Circo
stanze che alimentano il dub
bio del sindacato di un possi
bile uso strumentale dell'attac
co all'occupazione per smuo
vere il pentapartito a rimpolpa
re gli stanziamenti 

Questi 
inuovi 
coefficienti 
catastai] 

Abitazioni 

A1 signorili 
A2 civili 
A3 economiche 
A4 popolari 
AS ultrapopolari 
A6 rurali 
A7 villini 
AS ville 
A9 castelli, pai storici 
AIO uffici, studi privati 
A11 abitazioni tipiche 

Boom 
deisupennercati 
in Italia: 
oltre 3mila 

10tt 1M9 

365 420 
280 330 
255 310 
220 250 
205 240 
220 250 
325 370 
415 480 
180 210 
460 520 
235 270 

SE 

1MO-01 

525 
413 
388 
313 
300 
313 
463 
600 
263 
650 
338 

oni. 
1M0-1SM 

+ 43% 
+ 4 7 % 
+ 52% 
+ 4 2 % 
+46% 
+ 42% 
+ 42% 
+ 44% 
+ 46% 
+ 4 1 % 
+ 4 3 % 

La grande distribuzione ali
mentare sta vivendo in Italia 
un vero e proprio "boom". 
Al gennaio *90 -secondo le 
stime dd ministero dell'In
dustria - il numero dei su

_ permercati ha raggiunto in-
fatti il nuovo massimo stori

co, passando dalle 2 818 del 1988 alle 3176 unità, mentre 
la relativa superficie di vendita è cresciuta da 2 276 395 a 
2 610 995 metri quadrati (+14,7%) Un record che, però, 
va a scapito dei negozi alimentari costretti spesso a chiude
re per la concorrenza dei supermercati. 

Rublo confuso: 
la Finlandia 
bloccai commerci 
conl'Urss 

La Banca di Finlandia ha 
bloccato il commercio con 
l'Urss, senza fissare il valore 
odierno del rublo, a causa 
della confusione che si è 
creata sul tassi di cambio 
ddla valuta sovietica Sia
mo a dir poco insicun - ha 

spiegato Karl Hotopalnen, responsabile della Banca Cen
trale finnica - su quanto stia avvenendo specialmente per 
quanto attiene ai pagamenti effettuati dalla Banca Centrale 
moscovita che tratta con il commercio estero sovietico. 
Hotopalnen sostiene che 11 suo istituto non è stato informa
to dall'Urss su quale dei tre valon di cambio stabiliti da Mo
sca dovranno essere adottati per «Il rublo di compensazio
ne» utilizzato nell'interscambio finnico-sovietico «In ogni 
caso abbiamo bloccato tutti I pagamenti - ha aggiunto Ho-
lopatnen - nelle compensazioni commerciali con l'Urss 
per il momento». 

Petrolio: 
in Usa 
aumenta il prezzo 
del greggio 

Nella metà giornata di ieri, 
al New York mercantile ex-
cange, un barile di «West 
Texas Intermediate» per 
consegna a dicembre è sta
to quotato a 3535 dollari, in 

mmm^m^^mmmmm^mmmm rialzo di 12 dollari rispetto 
al giorno precedente. Gli 

operatori stanno tentando di decifrare i dati contraddittori 
rilasciati mercoledì dal Dipartimento per l'Energia e dall'A
pi Secondo il primo, le riserve americane di greggio sono 
aumentate di 1.2 milioni di barili, mentre secondo l'Api le 
riserve sarebbero diminuite di un milione di banlL 

Altissimo: 
«La De 
responsabile 
degli sprechi» 

La requisitoria del ministro 
del Tesoro sugli sprechi è 
condivisa dai liberali i quali 
pero ricordano a Carli che 
le responsabilità sono so
prattutto della De, il partito 

^ ^ ^ ^ . . n . ^ ^ , , ^ «di cui Carli è autorevole 
quanto inascoltato espo

nente» Lo sostiene in una dichiarazione il segretario Rena
to Altissimo. «Non è un paradosso sostenere - dice Altissi
mo - che 11 nostro paese, in fatto di mercato e di smantella-
mento dello sitato assistenziale e dirigista (che da noi è lo 
stato delle clientele) è addirittura scavalcato dai paesi del
l'Est, che hanno intrapreso con coraggio la transizione ver
so il nuovo Dopo aver affermato che le responsabilità di 
questo «sono anche e sopratttutto» della De, «un partito che 
ha costruito le sue fortune su questo esplosivo mix di inter
ventismo e di Inefficienza, sostenuto dal pregiudizio vete-
rocomunista da cui ancora tanti sono contaminati, per i 
quali il pubblico è bello, comunque e in qualunque dose» 
Altissimo ricorda che la scadenza del "93 si avvicina e la 
«drammaticità della situazione, cosi chiaramente delineata 
dal ministro del Tesoro, deve indurre il governo a tenere in 
giusta considerazione le Indicazioni dd liberali» Cioè, «ri
gorosi e drastici interventi sulla finanza pubblica e più mer
cato con le privatizzazioni. II governo - conclude Altissimo 
- abbia ora il coraggio di rispondere con forza a questo 
monito dd ministro dd Tesoro, a cui i liberali confermano 
il pieno sostegno e sia cosciente che alla strada indicata 
non esistono alternative». 

FRANCO BIUZZO 

^ Martedì riprendono le trattative e gli incontri 

Contratto metalmeccanici 
Tutto dipende dallo sciopero del 9 k 
1 sindacati, per imprimere una svolta alla trattativa 
contrattuale dei metalmeccanici, puntano tutto sul
lo sciopero che. venerdì 9 novembre, interesserà, 
per l'intera giornata, tutti i lavoratori del settore (più 
di un milione e mezzo di dipendenti tra industrie 
private, a partecipazione statale e aziende artigia

ni ne) e, per due ore, anche tutte le altre categorie in
dustriali, mobilitate in solidarietà. 

I 
;Ja -

• ROMA. Fiom, Firn. Uilm 
scontano molto sulla adesione 
: allo sciopero • sulla riuscita 
della manifestazione raziona

nte che riterrà a Roma, in piaz
za San Giovanni, dove parie-

I ranno D segretario generale 
della Cga Bruno Trenun,else-

; «etsTl generali ddla FinvOsI, 
Stami Italia, e della Uilm. 
Ranco Lotto. «Sottan» dopo 
ta prova di forza dd 9 novem

bre-dicono I sindacati-si pò-
Irà contare su una accelerazio
ne del negoziato, per ora bloc
cato, nonostante l'intervento 
mediatore del ministro, dalle 
rigidità della Federmeccanlca. 
Rigidità che - sostengono 1 sin
dacati - si ripercuotono anche 
sull'altro tavolo negoziale, 
quello con lìntersind che di
mostra anch'essa eccessive 
chiusure». Oli Incontri separati 

delle parti, mercoledì sera, con 
il ministro del Lavoro Carlo 
Donai Cattin, hanno confer
mato l'opinione che le distan
ze restino grandi e la media
zione sia difficile mentre anco
ra prematura è apparsa la co
stituzione di un vero e proprio 
tavolo negoziale congiunto tra 
gli imprenditori, I sindacati e il 
ministro il quale sembra voler 
procedere con grande cautela. 

La trattativa comunque for
malmente continua, martedì 6 
dovrebbero nuovamente In
contrarsi rintersind e 1 sinda
cati metalmeccanici, che pri
ma cercheranno di trovare una 
posizione più unitaria (al mo
mento, la Fiom, pia della Firn e 
della Uilm, sembra considera
re molto inadeguate le offerte 
della controparte) Nella stes
sa giornata ci sarà un secondo 
incontro tecnico (dopo quello 

di mercoledì scorso) tra Fe
dermeccanlca e sindacati, 
sempre al ministero del Lavo
ro, sulla prima parte del con
tratto (relazioni industriali, di
ritti, pari opportunità, ambien
te, salute) Mentre il giorno 
successivo, mercoledì 7, sarà 
di nuovo Donat Cattin a riceve
re, separatamente, le parti. 
Sintetizzando I punti di discus
sione, va detto che al tavolo 
con l'Intersind è stato già con
cordato il meccanismo salaria
le (comprensivo, come quello 
dei chimici, di aumento sui mi
nimi contrattuali e di contin
genza anticipata) ma I sinda
cati non accettano la cifra con
siderata ancora inadeguata, 
mentre permangono distanze 
sulla riduzione d'orario. Al ta
volo con la Federmeccanlca, 
passi avanti significativi ci sono 
stati solo sulle relazioni indu
striali 

Su direttiva di Piga l'Eni chiederà a Montedison di fare una proposta 

Enimont, l'ultima mediazione di Cagliari 
Ma la decisione spetterà ancora a Gardini 
La parola tocca di nuovo all'Eni. Oggi il presidente 
dell'ente petrolifero Cagliari valuterà la direttiva che 
gli ha inviato ti ministro delle Partecipazioni statali 
Piga mercoledì sera. Cagliari dovrà invitare nuova
mente Gardini ad un accordo, spiegandogli che la 
parte pubblica è disposta a cambiare i punti più 
controversi del contratto se Montedison farà una 
proposta. Macciotta: «Si perde tempo per niente». 

GILDO CAUPISATO 

MM ROMA In quella specie di 
partita a ping pong che è di
ventata la battaglia per la con
quista di Enimont, la pallina è 
tornata dalla parte dell'Eni. 
Stamattina il presidente del
l'ente petrolifero Cagliari stu
ellerà come buttarla dall'almi 
parte del tavolo, cercando pe
ro di imprimerle un effetto che 
non consenta all'avversarlo re
pliche troppo spiazzanti 

Cagliari è convinto che è or
mai necessario stringere I tem
pi ulteriori tergiversazioni ser
vono a poco per l'intesa e si ri
velano al contrario pesante
mente dannose per la salute 
della cosiddetta joint-venture 
(o «sventure» come viene or
mai regolarmente chiamata) 
«Ogni momento perduto è un 
danno per la chimica italiana» 
ha detto l'altro giorno Cagliari 

agli uomini dell'Eni II suo 
messaggio intendeva pero 
mandarlo a Cardini e soprat
tutto al ministro delle Parteci
pazioni Statali Piga che sem
bra aver posto alla base delle 
sue decisioni la politica dd 
tempi lunghi e della ricerca del 
compromesso ad ogni costo, 
schiaffi in (accia compresi 

Davanti d parlamentari, 
martedì scorso il ministro si è 
lamentato del voltafaccia di 
Gardini (da lui blandito in mil
le occasioni), ma poi non ha 
trovato di meglio che inviare 
una direttiva d presidente del
l'Eni chiedendogli di esperire 
un nuovo tentativo per trovare 
un'intesa. Oggi Cagliari, rien
trando dopo la giornata festiva 
nel suo ufficio all'ultimo piano 
del grattacielo dell'Eur, si tro
verà sul tavolo la lettera che il 
ministro gli ha inviato mercole
dì sera. Sul suo contenuto non 

sono trapelate Indiscrezioni 
ma esso non può che ricalcare 
le cose dette da Piga dia Ca
mera il «gran rifiuto» di Gardini 
alla procedura studiata dalle 
Partecipazioni Statali non va ri
tenuto un «no» definitivo ad 
ogni accordo. Il presidente 
Montedison ha detto che mol
te cose del contratto non gli 
stanno bene Alcune di quelle 
clausole, ha concesso il mini
stro, si possono anche cambia
re Anche! punti che hanno ot
tenuto maggior opposizione 
(l'iter arbitrale, le penali in ca
so di non rispetto dd patti, il 
deposito delle azioni presso 
una fiduciaria) possono esse
re ristudiate se Gardini farà 
una controproposta 

Piga, dunque, invita Cagliari 
a tessere i rapporti, magan a 
proporre un «vertice» tra i due 
combattenti proprio d mini
stero Un ruolo da «pacere» 
che non deve andare molto a 

genio d presidente dell'ente 
petrolifero se non diro perchè 
Gardini, stracciata con una so
la frase la linea mediatrice di 
Piga (-abbiamo deciso di non 
adenre dia proposta») ha poi 
impresso una svolta all'iniziati
va delle proprie truppe «dimis
sionando» il consiglio di ammi
nistrazione di Enimont Una 
mossa necessaria per espelle
re i rappresentanti dell Eni dal
l'organismo cosi da sostituirti 
con consiglieri di provata fede 
Montedison in occasione del
l'assemblea dd 15 novembre 
Insomma, mentre di Eni si im
pone di tergiversare, Montedi
son va dritta per la sua strada 
«L'inerzia della parte pubblica 
- denuncia il vicepresidente 
dei deputati comunisti Giorgio 
Macciotta - non serve a risol
vere I problemi può solo dare 
d socio privato l'impressione 
di impunita» 
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A oltre un anno dallo scandalo che travolse i vertici 
della Banca Nazionale del Lavoro nessuna delle inchieste 
aperte negli Usa o in Italia è stata chiusa. Da mercoledì 
la missione americana della commissione del Senato 

Agiomi la commissione speciale del Senato che in-
• daga sulto scandalo di Atlanta della Bnl, l'«affaire 
Irak», si recherà negli Stati Uniti per continuare l'in
chiesta parlamentare. Ma a oltre un anno dalia vi
cenda Ancora nessuna Indagine o dossier, sia negli 
Usa che in Italia, è stata chiusa. E i misteri di quello 

; che è un autentico giallo politico, diplomatico e fi
nanziario, restano lali. 

OIUSIPPIP. MINNIUA 

» • » 

• i ROMA. Peachtree Street, ; 
- via del Pesco, è nel cuore fi
nanziarlo di Atlanta, capitale 
'della Georgia. 114 agosto del-
" toscorsoannodauna palaz-
' tdna di questo angolo degli 
f States esplode uno del più 
: colossali scandali poliifco-fi-
• nanziari degli ultimi decenni: 

l'affaire Bnflrak. Sono appe
na trascorse le 17 (le 11 di 
aera In Italia) quando gli 

i. agenti óeil'Fbf entrano negli 
(. uffici della Aliale della Banca 

Nazionale del Lavoro per 
.' .wVIsfMsione. -
:->•-.La. •leggenda* racconta 

c i » gli egertS WeraH sona 
v pienibati'In *Peactiuee Street. 
per una soffiata di una bella 
bionda aia amica del capo 
della filiale e di questo dipen
dente poi «mollata» dal capo 
che le ha preterito un'altra 
collega. Più verosimile, an
che se meno ' romantica, 
un'altra tesi: è stato il servizio 

segreto israeliano a mettere 
l'Fbi in allerta per evidenti ra
gioni di politica intemazio
nale. 

La notizia dell'ispezione 
rimbalza subito in Italia: la fi
liale di Atlanta della Bnl ha 
elargito credito aU'irak per 
3 .7» miliardi di lire. Milioni 
di dollari ad un paese in 
guerra con l'Iran da dieci an
ni e contro il quale era stato 
decretalo un embargo quasi 
intemazionale (Italia com-

t u n terremoto: la Bnl, fat
to non, secondarlo, è una 
banca pubblica. Scattano le 
Inchieste negli Stati Uniti e 
nel nostro paese. Indagano 
le magistrature, Indagano le 
autorità monetarle. Indaga
no i governi. In Italia l'oppo
sizione di sinistra chiede I in
chiesta parlamentare ed ot
tiene, per ora, una commis
sione speciale del Senato 

che dal 7 al 18 di novembre 
sarà in missione negli Usa. 
Indaga anche - e con i poteri 
della magistratura - la com
missione Banche del Con- . 
gresso americano. 

Il capo della liliale della 
Bnl era un intraprendente 
giovanotto franco-libanese 
(ma cittadino americano) di 
35 anni: Christopher Dro-
gouL II suo nome farà il giro 
del mondo insieme a quello 
del suo vice, Paul von WedeL 
La portata dello scandalo e 
le sue Implicazioni costringe
ranno il vertice della Bnl alle 
dimissioni l'8 settembre il 
presidente Nerio Nesi e fi di
rettore generale Giacomo 
Pedde lasciano la banca di 
via Veneto. 

Da quel 4 di agosto è tra
scorso più di un anno ma 
nessuno dei dossier aperti 
dalle autorità di giustizia o 
politiche o amministrative è 
stato chiuso. L'Inchiesta più . 
vicina alla conclusione senv.. 
bra essere quella aperta dalla 

' magistratura di Atlanta e affi
data al giudice, signora Gail 
McKenzie. L'incriminazione 
di Orogoul è attesa di setti
mana in settimana. E opinio
ne comune che 1 tempi si ' 
mostrano troppo lunghi co
noscendo la rapidità della 
giustizia americana. Dell'in
chiesta giudiziaria aperta In 

• Italia non si è invece saputo 

più nulla: Indaga la magistra
tura • romana. L'indagine 
aperta dalla. Banking Com- • 
mittee del Congresso degli , 
Stati Uniti ha scatenalo una. 
polemica tra il Parlamento e -
il ministro della Giustizia 
(che quelle indagini vuole 
impedire o almeno sopire) , 
per ora placatasi soltanto ' 
perché negli Usa e tempo di 
elezioni (mid-term) e il Con
gresso ha sospeso i lavori, 

A Roma la commissione 
speciale del'Senato.è al mo
mento più delicato della sua 
attività avviata in principio 
d'anno: deve decidere se 
proporre all'aula la costitu
zione di una* formale com
missione d'inchiesta parla
mentare monocamerale se
condo le previsioni della Co
stituzione e dello stesso rego
lamentò del Senato, Una 
commissione di questo tipo , 
agirebbe con .i poteri della 
magistratura e non tollere
rebbe^ quindi, testimoni reti' 
centi o falsi, né potrebbero;-
ad essa.essere negati docu
menti i e; dati. La missione " 
americana che inizia merco- " 
ledi, sotto questo aspetto, è 
cruciale. • •''• 

Tre interrogativi, fra i tanti, 
non hanno trovato una rispo
sta nella montagna di noti
zie, Indiscrezioni, interpreta- ' 
zlonl, audizioni, indagini, di- ' 
chiarazioni: I crediti facili per 

3.750 miliardi diretti atl'lrak 
attraverso società e industrie 
di mezzo mondo sono stati 
utilizzati per acquisto di armi 
impiegate nel conflitto con 
l'Iran prima e ora per l'inva
sione del Kuwait? In quel 
flusso di dollari che scorreva 
verso 41, regime di Saddam 
Hussein; sorreggendolo, ci 
sono fondi neri, tangenti? (to
ma sapeva? Di quei traffici 
che si imbastivano ad Atlanta 
cosa sapevano i verociroma-
ni della Bnl? E chi conósceva 
la vera attività di Drogoul? 
Chi aveva notizia di quella 
struttura finanziaria occulta 
messa in piedi dal giovane' 
dirigente della filiale della 
Georgia? 

Interrogativi che, oggetti
vamente, chiamano In causa 
Il presidente delta Bnl e il di; 
rettore generale: Restano le 
parole dette In Senato, Il 14 
dicembre dello scorso anno, 
dal ministro del Tesoro, Gui
do Carli;1 chejHoprio'quei, 
giorno annUrK» rinvio di un 
vorumlhoso 'ddss'ier'frutto 
delle ispettori! 'della' Banca-
d'Italia, alla Procura della Re
pubblica di Roma. 

Il ministro del Tesoro, uo
mo prùdente, leggendo undi
ci cartelline disse tre cose pe
santi come macigni: non si 
pud escludere che dietro la 
vicenda americana si na
scondesse un Illecito traffico 

d'armi; più consistente di un 
sospetto è la possibilità della 
costituzione di fondi neri e 
pagamento di tangenti; se il 
cervello dell'operazione era 
Chris Drogoul, è anche vero 
che dirigenti romani della 
Bnl dovevano sapere. 
; Gli indizi jrv questo senso 
sonò fortissimi. Ire uni storia 
ancora non chiarita che ri
guarda un allarmante rap
porto del 1988 redatto e inva- • 
b a Roma dal dottor Luigi 

: SardellL.all'epoca capo del
l'area nordamericana della 
Bnl e dall'Ispettore Louis N. 
Messere. Si segnalava l'anda-
mentoànomato della sede di 
Atlanta: il rapporto si «perde» 
negli uffici romani della ban
ca e rispunta a scandalo or
mai esplòso. Inquietante un 
altro capitolo: nel febbraio 
del 1989 - quindi dopo l'i1 

spezlone di Sardelli e Messe-
. re e pochi mesi prima che la 
: vicenda divenisse pubblica -

Cbri» Drogoul beneficia di un, 
.amplisslmo.fl»argine dlope-
ratività attraverso una procu
ra, speciale della .direzione 

della Bnl 
< Quanti misteri; Oggi è an-
: cora più' chiaro ciò che ap-

1 parve evidente un anno far 
l'affare Bnl-lrak non è soltan
to uno scandalo finanziario. 

. È un autentico giallo politico-
diplomatico-finanziario. Ed è 
proprio qui la vera ragione 

per la quale il Pel e la Sinistra 
indipendente del Senato 
chiesero la costituzione di 
una commissione d'inchie
sta: si trattava, e si tratta, di 

; sapere se la filiale di Atlanta 
della Bnl non era altro che il 
braccio esecutivo di una pò-

. litica estera occulta e paralle-
* la degli Usa, cosa della quale 
il governo italiano non pote
va non essere a conoscenza. 

Non è un caso che il Con
gresso americano sembri de-

' terminato nel voler svelare 
anche questo aspetto della 
complessa vicenda: il depu
tato Henry B. Gonzalez, pre
sidente' della Commissione 
banche del Congresso, vuol 
capire'se I crediti accordati 
aU'irak per 3.750 miliardi di 
lire servirono a Saddam Hus
sein per acquistare quelle ar
mi che ora sono puntate 
contro I figli degli Stati Unto» 
nel Golfo Persico. L'Invasio
ne irachena del Kuwait ha 

. certamente caricato di dram-
marteltà un caso gli di per sé 
gravido di conseguènze an
che politiche. Una buona 
"parte della verità sta 'nelle 
mani della Fbi che ha prele
vato tutti i documenti dalla 
sede Bnl di Atlanta. La Fbi 
non ha ancora lasciato inten
dere in che misura vuol coo
perare con il Congresso Usa 
e di conseguenza con il Par
lamento italiano. 

Acque sempre agitate negli Usa, 
le rivelazioni dell'«Economist» 

Kuwait, invasione 
finanziata 
con i fondi Bnl? 
«Anche se l'incubo mediorientale non è finito, sem
bra che la Banca Nazionale del Lavoro abbia evitato 
di diventare una rovina romana». L'autorevole setti
manale britannico «The Economista, nel suo ultimo 
numero fa il punto sulle vicende legate allo scanda
lo della filiale di Atlanta dell'istituto di via Veneto. 
L'invasione del Kuwait da parte dell'Irate finanziata 
con i fondi della banca italiana? 

• i ROMA. Il caso trak-Bnl se
condo l'Economist. Secondo il 
settimanale la nuova squadra 
di manager guidata dal presi
dente Giampiero Cantoni «ha 
passato gli urtimi 12 mesi nella 
definizione di una nuova stra
tegia per la Bnl, che presenta ' 
ampie possibilità di migliora
mento». Per l'Economist l'e
sposizione netta della,banca ' 
nel confronti delllrak resta pa
ri, al netto delle garanzie e de
gli accordi intervenuti con Ba
ghdad prima dell'invasione del 
Kuwait.» 1,9 miliardi di dollari 
(oltre 2100 miliardi di lire ai 
cambi attuali). In Italia le ac
que sembrano esaeni calmate, 
non* cosi negli Sud UniU do
ve «la temperatura, alle audi
zioni organizzate dal congres
so è ancora alta», ti presidente 
della commissione bancaria 
Henry Gonzalez ha addirittura 
osservato recentemente che «i 
prestiti della Bnl all'Irate hanno 
permesso a questo paese di 
spendere rara valuta pregiata 
per acquistate le armi puntate 
sui nostri bambini americank ' 

Secondo un altro membro 
della commissione, Charles 
Schumer «l'invasione del Ku
wait potrebbe essere stata fi
nanziata interamente o In par
te con l.oldideltaBnk.11 dibat
tito tocca anche personalità 
italiane: «Ci sono delie voci -
aggiunga l'Economist - che 
l'ex direttore generale della 
Bri! Giacomo Pedde, sia coin
volto nei guai di Atlanta. Ad 
ogni modo la banca sostiene 
che la frode t stata guidata 
dall'ex-capo della filiale di At
lanta Christopher Drogoti;'e-
che la teoria della.cospirazio-
ne di Roma sia uria falsa pista, 
aggiungendo che l'intrigo é 
stato troppo sofisticato per es
sere scoperto a) quattler gene
rale». Per spiegare il punto di 
vista della Bnl - prosegue l'arti
colo - il responsabile delle atti-
vita americane Pietro Lombar
di, è apparso di fronte alla 

commissione bancaria di Wa
shington». E la testimonianza a 
qualcuno non sembra essere 
piaciuta: «Derma Kane, uno 
dei membri della commissio
ne, ha bollato la testimonianza 
di Lombardi come "una bar
zelletta", aggiungendo che il 
banchiere «ha rifiutalo di ri
spondere alle domande e di 
fornire del documenti». «Fortu
natamente - puntualizza l'E
conomist - questa lunga saga 
non ha fermalo II nuovo mana
gement dall'affrontare i pro
blemi della banca». 

Dunque «ci sono ampie pos
sibilità di miglioramento, e 
chiunque può rendersene con
to dal bilanci della Bnl». Dopo 
aver illustrato la ricapitalizza
zione per 800 miliardi Intrapre
sa In settembre dalla Bnl per 
mezzo di Ina e Inps, l'articolo 
osserva che «la Bnl avrà biso
gno di ulteriori aiuti statali per 
350 miliardi nei prossimi cin
que anni», beneficiando allo 
stesso tempo deHe possibilità 
concesse dal disegno di legge 
Amato. Comunque «la risorsa 
dì capitalizzazione più econo
mica sono i profitti della ban
ca, che sono cresciuti del 44% 
nella prima meta dell'anno: H 
migliore risultalo tra le grandi 
banche italiane. A toro volta, i 
profitti hanno aiutato l'istituto 
ad accantonare 3 miliardi di 
dollari per i rischi sul prestito 
alllrak e per quelli ai paesi in 
via di svilupp». Dopo aver ac
cennato alla possibilità di un 
matrimonio con la Comit, l'E
conomist elenca gli sforzi di 
riorganizzazione dell'istituto di 
vja Veneto osservando che 
questi «sono delle pratiche 

. consuetudinarie nella maggior 
patte dei paesi, méntre nel si
stema bancario italiano l'arre
tratezza della Bnl non é un ca
so isolato. Molle altre banche -
conclude l'Economist - sono 
cresciute soddisfatte dei profit
ti legati ad un mercato motto 
protetto: dovranno passare 
molti rubiconi». 
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IL PROGRAMMA 
L'Alta Valtellina, al primi posti fra le stazioni di sport 
Invernali dell'arco Alpino, vi garantisce un'offerta 
(mistico: completa grazie alle sue moderne Infra
strutture, alla ricchezza del suo patrimonio am
bientale, alia qualità delle sue rinomate e anti-
cfte acque .termali.. 
Le piste al Bormio. Uvigno, Oga, Santa Caterina. 
Medesimo e Tegllo, si offrono agli appassionati 
di sci nordico e alpino con possibilità di scelte 
molto vaste e articolate. Dieci atomi di sport, cul
tura e spettacolo con possibilità di soggiorno: 
— per 3 giorni dal 10 al 13 gennaio 
— per 7 giorni dal 13 al 20 gennaio 

' — per 10 giorni dal 10 al 20 gennaio 
Prezzi convenzionati con alberghi e residence»; 
visite guidate ai centri storici; escursioni nel Par
co Nazionale dello SteMo anche a cavallo; alte a 
Uvigno e a St. Moritz (è indispensabile un docu
mento valido per l'espatrio); tariffe agevotatissl-
me per gli Impianti di risalita, per le Scuole di sci e 
pW l'uso del complesso termale. Accanto alla 
fruizione delie risorse del territorio, agli ospiti dei» 
la Festa, verranno offerte anche altre opportuni
tà. Spettacoli, dibattiti, iniziative culturali e spoitl-

• ve, giochi e animazione, rientreranno nelle pro
poste di ogni giorno. 

LE TERME 
Bormio gode di un clima particolarmente favore
vole, per l'eccezionale secchezza dell'aria e ta 
sua trasparenza, l a natura Inoltre presenta 
un'oasi protetta di grande importanza: il Parco 

, Nazionale dello SteMo. 
Qui, nel pressi delta sorgente del fiume Adda, si 
vedono sgorgare dalle rocce le nove sorgenti di 
acqua "calda" che hanno dato il via all'attività tu
ristica del bormlese. 
Il turismo Infatti, comincia a nascere già nell'otto
cento, con utilizzo delle acque calde e la costru
zione dei primi alberghi. In quésta stupenda cor
nice e con le attrezzature che Bormio mette a di
sposizione degli ospiti, ò possibile "passare le ac
que" (così si diceva dell'andare alle cure termali 
nel tempi addietro) in modo molto piacevole. 
Lo stabilimento delle Terme bormiesi propone ci
cli curativi con Inalazioni, aerosol, bagni, Idro
massaggi, bagni ozonizzanti, cura idroplnica, 
estetica, irrigazione e massaggi. 
Llmpegrtattva per accedere alle cure viene ri
lasciala dalla propria Ussl di appartenenza e 
la spesa a carico sarà limitata al pagamento 
del ticket. 
Piscina Termale • Abbonamento lire 20.000 - In
gresso anche serale 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 
Comitato organizzatore: 
o/o Terme bormiesi • Bormio 
Telefono (0342) 905234 
Federazione Pel di Sondrio 
via Pareto 38, telefono. (0342) 511093 
Unità Vacanze Milano 
viale F. Testi 75, telefono (02) 6440361-6423557 
Roma, via dei Taurini 19, telefono (06) 40490345 
Bologna, via Barberia 4, telefono (051) 239094 
e presso tutte te Federazioni provinciali del Pei. 

OFFERTA TURISTICA 
SKY-PASS: 
3 giorni L 45.000; 7 giorni L 86.000; 10 giorni L 110.000 
SCUOIA DI SCI: 
6 gloml di corso collettivo: 
due ore, dalle 9 alle 11 L 55.000 
due ore, dalle 11 alle 13 L 65.000 
Corsi di tre-gloml rispettivamente L 36.000 e L 49.000. 
Ingresso piscina e palazzo del ghiaccio; noleggio sci 
e scarponi, a prezzi convenzionati. 
BUONO PASTO: per gli ospiti domenicali e per chi usu
fruisce delle mezze pensioni o del ristoranti In quota 
sono previsti «buoni pasto» «contati. 
TRASPORTI: un servizio di trasporto urbano gratuito 
collega gii alberghi (con le ptste di sci e con le struttu
re della fetta 

PREZZI CONVENZIONATI 

ALBERGHI 
••': •;"••"..-•' ; ' ' : * s w 

Sgiomi 7giorni , ; IOMTM 
10-13/1 ' IJ-M/l »0-50/l 

Gr 
A 

Gr 
B 

Gr 

> C 

1 Gr ' 
D 

Gr 
E 

Gr 

mezza pensione 

pensione completa 

mezzo pensione * 

pensione completa 

mezza pensione 

pensione completa 

mezza pensione • 

pensione completa 

mezza pensione ' 

pensione completo 

mezza; pensione 

pensione completo 

123.000 

159.000 

135.000 

171.000 

170:000 

202.000 

202.000 

235.000 

242.000 

280.000 

270.000 

315.000 

238.000 

308.000 

266.000 

336.000 

330.000 

404.000 

394.000 

467.000 

472.000 

545.000 

525.000 

630.000 

330,000. 

430.000 

365.000 

465.000 

470.000 

574.000 

546.000 

651.000 

650.000 

755.000 

750.000 

900.000 

Sconto del 10% per II terzo e quarto letto. 
Sconto del 20% per i bambini sotto i 6 ormi. 
Supplemento del 15% per camera singola sul prezzo 
della pensione completa. 

RESIDENCE*! 
10 giorni 

Categoria 

RI 

R2 

R3 

R4 

4 letti 

315.000 

350.000 

380.000 

425.000 

6 letti 

415.000 

460.000 

500.000 

563.000 

4 letti 

430.000 

480.000 

520.000 

580.000 

6 tetti 

570.000 

637.000 

690.000 

770.000 

Le tarine del residences sono comprensive delle spe
se di pulizia, rUcalaarr>ervto,Oloncheria, ecc. . 
Posto macchina L 4.000- • • -
Sono inoltre disponibili appartamenti presso privati. 

12 l'Unità 
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Per gli istituti tedeschi 
il «Lombard» diventa 
più caro: gli interessi 
passano dall'8 all'8,5% 

Una ministretta per frenare 
l'aumento dei costi. 
L'Olanda si accoda, mentre 
la Gran Bretagna sta ferma 

L'inflazione spaventa Bonn 
Alzati i tassi bancari 
Prima conseguenza dei segnali di ripresa dell'infla
zione in Germania. Dopo l'annuncio di un aumento 
ai 3,396 ad ottobre dell'indice medio annuale dei 
prezzi, la Bundesbank, ieri, ha deciso una articolata 

' manovra sui tassi d'interesse' il «Lombard» aumenta 
di mezzo punto (dall'8 all'8,5%). mentre il tasso 

.normale resta fisso all'8%. Le automa monetarie 
> sperano cosi di raffreddare un po' il mercato. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
" ~! PAOLO SOLDIHI 

* M i BERLINO II tasso «Lom
bard», quello che le banche 

1 pagano alla banca centrale, 
, , aumenta di mezzo punto. 

dall'8 all'8,5%, mentre I tassi 
*, normali restano listi all'8%. 

E'quanto ha deciso-iert la Bun-
, desbank, con una manovra 

che è stata giudicata prudente, 
e che comunque le autorità di 
Francofone hanno accompa-

. gnato con l'assicurazione che 
v non c'è alcuna volontà di ieri-
' porre una stretta. Ma che co

munque rappresenta la pnma 
conseguenza, attesa e temuta, 
dei preoccupanti segnali di ri
presa dell'inflazione arrivati 
nel giorni scorsi, quando la pri
ma rilevazione dopo l'unifica-
zione tedesca ha mostrato una 
tendenza che, su base annua
le, potrebbe far toccare il 3,3% 
Il senso dell'operazione è stato 
spiegato dalle autorità mone
tarle con la necessita di ristabi
lire una cena distanza tra I tassi 
normali e il «Lombard», il quale 

deve tornare a riassumere il 
proprio ruolo proprio di «soste
gno di liquidila a brevissimo 
termine» Negli ultimi tempi, 
intatti, il «Lombard» troppo «a 
buon mercato» aveva spinto gli 
istituti di credito a far ricorso 
con una cena disinvoltura alle 
risorse centrali, con conse
guenze non irrilevanti sul fron
te dell'inflazione. Nel solo-me
se di settembre, hanno fatto 
notare I funzionari di Franco
forte la Bundesbank aveva 
concesso crediti «Lombard» 
per oltre 5 miliardi di marchi, 
ovvero cinque volte più della 
media abituale 

Il mantenimento al livello 
precedente (8%) dei tassi ban
cari dietro garanzia azionaria, 
dei quali molti invece si atten
devano un aumento, dovrebbe 
testimoniare la volontà della 
Bundesbank di non imporre 
una stretta generalizzata pro
prio nel momento in cui si pro

fila la necessita di investimenti 
massicci nella ex Rdt Inoltre 
dovrebbe rappresentare un se
gnale tranquillizzante per le 
autorità monetarie degli altri 
paesi Fuori della Germania, 
infatti, e soprattutto nei paesi 
Cee era molto diffusa la preoc
cupazione di un aumento ge
neralizzato dei tassi tedeschi, 
che avrebbe potuto provocare 
difficoltà nello Sme Tante che 
molti hanno giudicato come 
una sorta di mossa preventiva 
nei confronti della Bunde
sbank la decisione presa giorni 
fa dalle autorità monetarie di 
Parigi di abbassare i tassi fran
cesi. 

Alla «ministretta» decisa da 
Francoforte, e motivata con il 
solito argomento che proprio 
nel momento delicato della 
post-unificazione è più che 
mai necessario un marco forte 
non Insidiato dai rischi innaffi
vi, il mercato finanziarlo ha 

reagito bene II inarco ha regi
strato, alla Sorsa di Francofor
te, rapidi guadagni su tutte le 
monete europee e sul dollaro 
Restano, però, le preoccupa
zioni relative all'andamento 
dei prezzi II potenziale 3,3% 
annuo registrato a ottobre è il 
tasso più alto dal lontano 
1983, e gli aumenti, provocati 
principalmente (ma non so
lo) dal rincaro dei prodotti pe
troliferi, sono stati particolar
mente pesantia Berlino e in al
tre grosse citta Ad appesantire 
il clima c'è anche la preduran
te incertezza sui costi reali del-
ICunificazione, una parte assai 
consistente dei quali (più alta 
di quanto era stato previsto e 
preannunciato) dovrà essere 
coperta con il ricorso al mer
cato finanziario 

In risposta alle decsioni 
adottate dalla Bundesbank an
che la banca centrale olande
se, la Nederlandsche bank, ha 

Otto Pochi presidente delta Bundesbank 

alzato ieri il tasso di sconto 
dello 0,25% al 7,25 del prece
dente 7% e ha, annunciato au
menti di pari entità degli altri 
saggi di prestito II tasso sui pa
gherò cambian è stato elevato 
all'8.50% dal precedente 8,25. 
mentre il tasso sulle anticipa
zioni è stato incrementato 
all'8% dal precedente 7,75%. 
L'aumento, che entrerà in vi
gore da domani 
La Gran Bretagna invece reste
rà ferma Un ribasso del tassi 

d'interesse secondo un comu
nicato del Tesoro britannico 
infatti non ci sarà «è ovvio dal 
recente comportamento di 
mercato del tesoro che un al
tro calo dei tassi al momento 
non è considerato appropria
to» Le voci di un imminente ri
basso dei tassi d'interesse ave
vano innescato in precedenza 
un calo dei tassi a tre mesi, che 
avevano toccato il 13 5% Già 
ieri, tuttavia questi tassi erano 
risaliti al 13 e 5/8 percento 
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""""* General Motors annuncia la chiusura di nove stabilimenti: parte una ristrutturazione da 2 miliardi di dollari 

Allarme auto, migliaia di licenziamenti alla Gm 

lì 

La General Motors, la maggiore industria automobi-
,, Ustica americana, decide ai chiudere 9 stabilimenti 
; negli Usa e corre ai licenziamenti. La decisione co-
' sfera all'azienda 2,1 miliardi di dollari e ad alcune 
"; decine di migliaia di dipendenti il lavoro. La misura, 
, secondo i dirigenti Gm, non era più prorogabile: ar

riva dopo dieci anni di perdite sul mercato america
no e alla vigilia di una probabile recessione 

A t m l ò Mòtto -
< % ! NEW YORK. 'Ieri fo dlrèzio.^ 

ne della General Motors ha an
nunciato la chiusura Immedia-

, ta di cinque Impianti e l'inten
zione di chiuderne altri quattro 
nei prossimi tre anni SI con
cretizzano cast le voci che si 
erano diffuse nel giorni scoisi 

su quella che sarà la Più ràtfh 
cale ristrutturazione della pili 
grande azienda automobilisti
ca americana. Nessuno sa an
cora con esattezza quanti di
pendenti perderanno il posto 
di lavoro, ma sicuramente sa
ranno nell'ordine di alcune de

cine di migliaia. Declina cosi 
uno dei grandi sogni america
ni ma rimane la General Mo-. 
tors quel che è sempre stata, 
un simbolo dell'America. Lo 6 
stata in passato per il giganti
smo delle sue dimensioni e dei 
suoi profitti, per la concezione 
che ha ispirato i suoi modelli 
(comfort ed alti consumi) e 
per la sua filosofia produttiva 
(una incredibile ricchezza del-
I offerta). Lo e oggi per la crisi 
che attraversa e per la.sindrc» 
me giapponese che essa evo-' 
ca Nel corso degli anni Ottan
ta la GM è stata Tunica azienda 
automobilistica americana a 
perdere posizioni e le ha, per
dute non soltanto nei confronti 
dei giapponesi, ma anche a 
vantaggio delle altre due gran

di, la Ford e la Chrysler. 
Neil'80. con una quota del 
44,5%, la GM dominava In mo
do incontrastato il mercato 
americano. Oggi è al 36%, ri
mane saldamente in testa, ma 
6 l'unica a perdere: in quello 
stesso periodo f giapponesi so
no passati dai 17.8% al 23.5%, 
la Ford dal 20.5% al 23.9% e la 
Chrysler dal 9,6 al '2% La quo
ta di mercato americano delle 
aziende europee rimane stabi
le-Intorno al 3 5% 

«Neil 87 la Union dell'auto 
era riuscita a strappare alla di
rezione della GM l'impegno a 
non licenziare personale per 
tutta la durata del contratto- tre 
anni. Due mesi fa c'è stato il 
rinnovo e - segno dei tempi -
anziché chiedere un impegno 
analogo a quello assunto dalla 

direzione dell'azienda nell'87, 
il sindacato si e accontentato 
della garanzia di un salario per 
I dipendenti degli impianti che 
verranno chiusi La CM ha cal
colato I cosu della gigantesca 
ristrutturazione- 2,1 miliardi di 
dollari, e chiuderà il bilancio 
dell'ultimo quadrimestre del 
'90 con un passivo di 1,98 mi
liardi 1109 milioni di dollari di 
attivo che l'azienda avrebbe 
realizzato se non avesse deci
so questa costosa operazione, 

i di ristrutfurazlone, vengono 
dall'aumento delle-vendile al
l'estero e dal buon andamento 
delle vendite dei veicoli indù- . 
striali L'operazione, secondo i 
dirigenti dell'azienda, non era 
più rinviabile e non tanto per 
quel che la GM ha perso sul 

mercato americano, quanto 
per quel che fischia di perdere 
nei prossimi anni, ai quali tutti 
guardano con pessimismo II 
mercato automobilistico ame
ricano diventa sempre più dif
ficile - dicono gli analisti - non 
soltanto per la GM, ma per tut
ti, persino per I giapponesi 
Certo, l'allarme per unareces-
sione che motti vedono alle 
porte, può essere spesso prete
stuoso, ma la tendenza all'in
debolimento del mercato e in
negabile: datr pubblicati in 
questi giorni segnalano che a 
fronte di un- lasso d'inflazione 
del 6,6% finora registrato que
st'anno, i redditi sono aumen
tati soltanto di un magro 5.4%, 
ed è la prima volta - si fa nota
re - dal 1980 che il differenzia
le tra i due indici supera 1'!%. I 

licenziamenti alla General Mo
tors riflettono cosi sicuramente 
una difficoltà, ma soprattutto 
sono l'indice di quel che sem
bra essere un atteggiamento 
sempre più diffuso oggi fra gli 
imprenditori americani, licen
ziare e ristrutturare per prepa
rarsi al peggio. In poche setti
mane, per una sorta di irresisti
bile meccanismo di reciproca 
Imitazione, alcune delle più 
grandi aziende americane 
hanno annunciato migliaia di 
licenziamenti, e questo sarà 
forse un anno record. E con il 
simbolo automobilistico ame
ricano declina anche un altro 
punto di forza dell'American 
way of llfe l'ottimismo come 
fattore di sviluppo e sale del 
sogno americano 

Polemiche sulle nomine di Necci 
De pigliatutto, accuse ai sindacati 

La Cgil denuncia: 
«Fs lottizzate? 
Noi non ci stiamo» 
Anche i sindacati al bottino lottizzatorio delle nomi
ne al vertice delle Fs7 La Cgil si tira fuori («Abbiamo 
chiuso con le pratiche consociative»). Tace invece 
la Fit-Cisl, pnma imputata di aver imposto uomini a 
lei graditi nei commenti alle nomine, che tradiscono 
l'ira delle vittime di un patteggiamento a favore del
la De. Intanto per Necci la certezza dello stipendio-
250 milioni l'anno. 

RAULWITTKNBERO 

•IROMA. «La Hit non ha pat
teggiato nu Ila», dichiara decisa 
Donatella Turtura. segretario 
generale aggiunto del sindaca
to dei Trasporti Cgil dopo le 
voci sulle imposizioni sindaca
li nelle nomine al vertice delle 
Ferrovie «Le scelte spettano 
solo ali azienda», prosegue I e-
sponenle della Flit, «perchè 
specialmente con I ultimo 
contratto di lavoro abbiamo 
rotto con ogni pratica conso
ciativa All'azienda dunque va 
ricondotta ogni responsabilità 
sulle competenze professiona
li, l'imparzialità e il ngore mo
rale degli uomini scelti» La 
Cgil si tira dunque fuori dalla 
lottizzazione 

Tace invece Gaetano Arcon
ti, segretario della Rt-Cisl, pre
so di mira dagli osservatori che 
hanno visto il suo zampino sul
la scelta di parecchi tecnici 
(sulle cui competenze tuttavia 
pare non ci siano nserve) col
locati nell'area democristiana 
I commenti sono chiaramente 
il segnale di un forte disagio 
che viene dall interno dell'Ente 
per gli spostamenti, le promo
zioni e (e retrocessioni decise 
dall'amministratore straordi
nario Lorenzo Necci nel defini
re il nuovo organigramma del
l'Ente Prima vittima del patteg
giamento (col sindacato cisti-
no o col democristiano mini
stro dei Trasporti Bernini?) è 
senza dubbio Cesare Vaciago, 
di area psi, che addirittura era 
Stato fra papabili alla direzione 
generale. A capo dell'ex dipar
timento dell'organizzazione 
dell'Ente, aveva condotto la 
difficile trattativa per il nnnovo 
del contratto (ricordate I Co-
bas dei macchinisti7), portan
do a casa il consenso del sin
dacati a 12mila prepensiona
menti, novemila entro l'anno. 
Ora è «assistente speciale» del 
direttore generale Benedetto 
De Cesari» per applicare sia il 
contratto che i prepensiona
menti, ma fino al '92. Del resto 
la stessa ristrutturazione dei 
vertici ha bisogno del suo tem
po per diventare operativa en

tro maggio '91 per alcuni cen
tri direzionali, entro settembre 
per albi Pero la destinazione 
di Vaciago è la divisione com
merciale per il trasporto loca
le di nlievo perchè i pendolan 
rappresentano il 60% del traffi
co viaggiatori ma altra cosa 
dal governo dell organizzazio
ne dell Ente, nel quale Necci 
ha collocato Emilio Ventre, 
creando poi una nuova funzio
ne per i rapporti con i sindacati 
(Relazioni industriali) affidata 
a Pasquale La Pietra Entrambi 
sarebbero di area De, o meglio 
imposti dal segretario generale 
della Fit-Cisl Arconti, che di
venterebbe cosi protagonista 
di una lottizzazione che è co
stata la poltrona a un perso
naggio vicino a via del Corso e 
famoso a Villa Patrizi 

Punito dunque il Rsi' La pro
mozione di Silvio Rizzotti attri
buito al partito di Craxl dal 
compartimento di Tonno alla 
centralina che fa viaggiare i 
treni (Esercizio) lo smentireb
be. Cosi come l'assegnazione 
di Cario Janniello alla scom
messa dell'alta velocità, ac
canto all'astro nascente dell 
Fs. Emilio Marami alle Tecno
logie, già amministratore dele
gato dell'Ansaldo Trasporti, 
che si ritiene gradito ad An-
dreottl Resta il fatto che ta ge
stione finanziaria della rinasci
ta delle ferrovie è in mano de
mocristiana, sia pure in coge
stione con il futuro presidente 
Lorenzo Necci 

Il quale ha almeno la quasi 
certezza dello stipendio Solo 
ieri la Gazzetta Ufficiale ha 
pubblicato il decreto del mini
stro dei Trasporti Bernini che 
stabilisce «l'indennità di cari
ca» che spettava al predeces-
jore Mario Scbimbeml, dimes
sosi cinque mesi fa. 250 milio
ni l'anno, come i presidenti dei 
tre enti di gestione delle parte
cipazioni statali (Nobili per l'I-
ri, Cagliari per I Eni Mancini 
per l'Efim). Si dà per certo che 
le spettanze di Schimbemi sa
ranno estese a Necci. 
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PRENDI I SOLDI E SCAPPA 
Prendi i milioni di finanziamento senza interessi, pagabili in 15 mesi, con rate da lasciato per te 10 milioni* di finanziamento straordinaria gamma di proposte di Citroen 

interessi che ti offrono i Concessionari 
Citroen e scappa con AX e BX entro la 
fine del mese. In ognuna delle 13 ver
sioni AX, tre e cinque porte, benzina e 
diesel, da 45 a 85 CV, record di econo
mia nei consumi, troverai ad aspettarti 
8 frusciami milioni* di finanziamento 

8.000.000 
SENZA INTERESSI 

IN 15 MESI 
SU TUTTE LE AX 

senza a 160 

534.000 lire. Oppure, 8 milioni in 48 
rate da L. 207.000, all'incredibile tasso 
fisso annuo del 6% corrispondente a 
un tasso a scalare dell'I 1%. Ma pas
siamo a BX. In ognuna delle sue 19 
versioni, benzina, diesel e break, da 55 
CV, i Concessionari Citroen hanno 

senza interessi in 15 rate da L. 667.000 
o, a tua scelta, 10 milioni in 48 rate da 
L. 259.000 al tasso fisso annuo del 6% 
corrispondente a un tasso a scalare 
dell'I 1%. Altre piacevoli sorprese ti 
aspettano se hai deciso di pagare 
in contanti e se vuoi conoscere tutta la 

10.000.000 
SENZA INTERESSI 

IN 15 MESI 
SU TUTTE LE BX 

Finanziaria. Le proposte sono valide 
su tutte le vetture disponibili** e 
non sono cumulabili tra loro né con 
altre iniziative in corso. 
Prendi AX. Prendi BX. 
Prendi i milioni. Ti aspet

tano tutti dai Concessionari Citroen. 

MILIONI PER VOI DAI CONCESSIONARI CITROEN PER TUTTO IL MESE 
* ittm tmrmttoim CHwfci W—itwto. Cmt» imi» HMMÌMMw L CllrolHKftli*TOTAL CmOfNMMMMM tn*OlH\Ìà*miH**m*lWUHtAà.inri*m CfMtiMWIMMClVtOMMM *• Eaduao BX Club. 
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Rinviato 
il lancio 
.dello shuttle 
AHantis 

Ancora un contrattempo per le missioni spaziali america-
. ne; il lancio dello «Shuttle AUantis» fissato per la prossima 
settimana è stato rinviato per alcuni •problemi' correlati 
con II satellite «pia da mettere In orbita. Lo ha reso noto 

', l'Air Fotte. «L'Air Force • si legge in una dichiarazione - ha 
.' deciso di rinviare il lancio per risolvere alcune anomalie 
' emerse durante un esperiménto e per il momento è trop

po presto per parlare della nuova data del lancio». Una 
fonte della Nasa - che tornisce il vettore per mettere in or-
bita il satellite • ha però fatto sapere che il rinvio potrebbe 
essere anche di due settimane. L'Atlantis - la cui missione 
ufficialmente e considerata segreta ma che secondo 
•Aviatori week and. space technology» dovrebbe mettere 
m orbila un satellite militare per osservazioni nella zona 
del gotto • è a (erra dallo scorso luglio a causa di una peri
colosa perdita di gas idrogeno. Dopo alcune riparazioni e 
ripetuti controlli II suo lancio era stato (Issato per venerdì 9 
novembre. ? 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

Biidclo 
mestruale 
senza ovulazione 
non protegge 
fc«ssa 

J A sdenta ginecologica ha 
ritenuto sino ad ora che la 

, donna che non soffre di al
terazioni nel ciclo, mestrua
le corre meno rischi nel 
processo di indebolimento 
delle ossa polche la produ
zione di ormoni associati al 

ciclo ovarico aiuta a difendere dal decadimento del tessu-
' to osseo. Una ricerca condotta ora negli Stali Uniti ha ac

certato che re donne che •apparentemente* hanno ricorsi 
mestruali regolari potrebbero soggiacere ad un Indeboli
mento osseo, con perdila (ino al 4 per cento della consi
stenza del tessuto osseo vertebrale ogni anno. Ciò e dovu
to al fatto, dice la dottoressa Marilynn Prior, che ha diretto 
to studio, che non In ogni ciclo viene liberato un ovulo, 

s; pur In presenza del flusso mestruale, ed in tal caso l'orga
nismo non ha prodotto gli ormoni necessari. Infatti da 
tempo è nota l'azione protettiva del progesterone e dell'e
strogeno per la difesa della consistenza del tessuto osseo. 
Sino ad ora, ha detto la Prior, non ci si era interessati alla 
possibilità che non avvenisse l'ovulazione durante un ci
clo mestruale regolare solo in apparenza. La ricerca è sta
ta condotta all'università della Columbia britannica, in Ca
nada ed 1 risultati sono pubblicati sull'ultimo numero del 
•New England Journal of Medicine». 

Allarme 
in Spagna 
per la diffusione 
delle infezioni 
da Hiv 
il minbtio della sanità spa
gnolo Carda Vargas ha in
formalo Il senato che l'Aids 

' hi Spagna non è solo una 
minaccia ma un problema 

'concreto perché la sua diffusione «non è sotto controllo*. 
La Spagna, ha aggiunto Vargas, è 11 terzo paese in Europa 
con il maggior numero di casi all'anno, sia In senso asso-
Mosto rjernurnerp di abitanti. «Si sono cosi confermate-
ha detto -le previsioni pessimistiche che il governo espose 
al parlamento nel 1987, e senza essere particolarmente 
pessimisti « sicuro che la propagazione del mòrbo conti-
nueràad aumentare: ilrhrjtessiorve. motto estesa, che la 
nudarla cominci ad essere controllata «falsa * deve essere • 
«mentita recisamente». Garda Vargas tta-precisato che 
'ogni trimestre «I diagnosticano 800-900 nuovi casi di Aids 
In Spagna, mentre nel 1967 solo 400. A meta del 1990 nel 
mondo sono stati registrali circa 283.000 casi. Le cause 
principali detrtnfezlone in Spagna, secondo Vargas, sono 
la droga, la trasmissione da madre a figlio e, In minor mi
sura, I contatti eterosessuali. In netta diminuzione le infe
zioni tra omosessuali e attraverso trasfustoni di sangue. 

L'ente spaziale ' europeo 
(Esa) è alla ricerca di cin
que aspiranti astronauti di 
nazionalità italiana destina
ti a partecipare, assieme 
con I toro colleghi degli altri 
paesi europei alle selezioni 
per formare li primo equi-

Cercasi 
disperatamente 
austronauti 

•*•*• 
paggrodegO astronauti che voleranno, lavoreranno e «voi-

' teismi» «sperimenti scientifici a bordo del laboratorio 
'•Cotùinous» nella stazione spaziale intemazionale «Free-
dom». La stazione orbitale sarà lanciata nei prossimi anni 
avviando II processo di trasferimento delle atuvfta umane 

* e produttive netto spazio, sul quale sarà fatto II punto in 
occasione del convegno sulla Industrializzazione dello 

'spazio promosso dalla rassegna elettronica (5-9 novem
bre) presso la Fiera di Roma. Nell'occasione sarà anche 

'esposto il modulo "del Columbus, il laboratorio spaziate 
europeo net quale vivranno gli astronauti che usciranno 
dalla «elezióne europea. Per i candidati Italiani il termine 
di presentazione delle domande è prossimo alla scaden
za. Il bando di concorso emesso dal'Agenzia spaziale Ita-
liana prevede lnlatU<»rnel«rmtne ultimo II 15 novembre. , 

' . , , ClttVnANAPUIXINnJLI 

.L'inaugurazione, a 5000 metri d'altezza, della piramide 
di vetro e acciaio che ospita i laboratori del Cnr per lo studio 
di un ecosistema complesso e «diffidle» in rapporto all'uomo 

m KATMANDU. «Se l'elicotte
ro cade, è meglio non sopra-
vrwere all'urto», dice scherzan
do Agostino Da Potenza al cui 
nome da condottiero corri
sponde il ruolo: eilresponsa- -
bile logistico di spedizioni alpi
nìstiche di alta qualità. "' 

In effetti, meglio non soprav
vivere visto che il superpuma, 
che ci attende sulla pista di 
Katmandu in Nepal è zeppo di 
bidoni di kerosene. È mattino 
presto, fa fresco, ma. sappia-
mo. noi 16 passegeri eccitali, 
che dovremo respirare per ' 

- qualche ora le evaporazioni 
del carburante stipato dietro 1 
sedili. 

Ma 6 comunque un grande 
giorno, e passi per il kerosene. : 
SI va sull'Everest, a quota 5000, 
a vedere la piramide di vetro e 
alluminio che il Consiglio na- : 
zionale delle ricerche ha co
struito quassù. Una piramide 
che ospita laboratori di geolo
gia, di analisi dell'acqua, della 
pioggia, dèlie nubi, un centro 
di ricerche biomediche e psi
cologiche. '•• •••:< 

La si va a Inaugurare, italiani 
e nepalesi, con I dignitari della 
Reale accademia delle scienze 
che sfoggiano II costume na- . 
zionale sotto la giacca a vento. ; 
Sono emozionati anche loro, 
perchè raramente un nepalese 
di città, se non è uno sherpa o 
una guida, si sposta dai 1500 
metri di Katmandu per andare 
a vedere gli 8000. Pochi hanno 
1 soldi per tarla E loro, quelli 
che viaggeranno con noi, co
munque, non ci sono mai an
dati. 

Il decollo e la prima parte 
del viaggio sono un quadro di 
struggente malinconia, con le 
valli del numi coperte di nubi 
bassissime e le cime velale di 
nebbioli!» che il sole non rie
sce a sciogliere. Ovunque, sol--., 
to di noi, piccole casette con il 
tetto spiovente punteggiano la 
montagna anche a quote mol
lo alle. Credevamo di trovare -
solo abeti e sassi, invece vedia
mo ovunque i segni poverissi
mi ma tenaci dell'uomo., 

•E quell'aereo come è arri
vato 11?». L'elicottero atterra ac
canto a un bimotore a elica . 
che divide con noi la piazzola 

.- di quello che, nei due cartelli 
gialli di latta, viene definito' 
•Lukla Airport». Cioè un qua- ' 
drato di terra di qualche centi
naio di metri quadri, ingombro • 
di sassi, scavato sul fianco d i . 
una montagna scoscesa In una 
gola che si va stringendo a 
2800 metri di altitudine. Qui 
c'è per la verità lutto quello 
che ci si può aspettare in un . 
piccolo villaggio nepalese: il 

' tempietto, le lunghe lance con 
le preghiere del fedeli svento
lanti, le facce olivastre e le 
gambe tozze degli sherpa che. 
ti guardano in silenzio. I lodge ' 
puzzolenti dove dormono i 
gruppi europei e americani..' 
che fanno trekking. Ma la pi
sta? «...- .... 

Cinque minuti dopo, il de
collo. L'aeroplano percorre • 

ruggendo una ripida discesa 
sassosa e parte verso 11 fondo 
della valle. Il verbo decollare ci 
pare eccessiva Al ritomo in-
contrarerò di nuovo l'aereo e 
conosceremo la sua bellissima 
hostess. «È duro atterrare in sa
lita, sul «assi?» chiediamo. Ci 
guarda quasi offesa: «No, è 
normale». Decolliamo anche 
noi e adesso è davvero monta
gna. Altissima. Il superpuma si 
destreggia tra valli strette che 
Improvvisamente si aprono e 
mostrano picchi cosi bianchi e 
illuminati da sembrare traslu
cidi. Sotto, si snodano un paio 
di sentieri percorsi da sherpa 
con gli yak stracarichi, grigi e 
scuri come la'terra. Dietro gli 
yak e gli sherpa, le camicie . 
sgargiantidegllalplrrfsti: . 

Quando le ruote si appog
giano sortici sull'erba bassa di 
Parazhe l'altimetro segna 4200 
metri. Scopriarnp che era il vo
lo di prova di questo elicottero 
ad alOssuno quota. Compli
menti cel'hà fatta e meno ma- -, 
lecheicel'harmddettodopo. . 
' Muri di pietrai quatahè casa 

ix^chesembraWNWBriov 
un rifugio. Bambini in magliet
ta. Piccole buche nell'erba do- , 
ve un fiore * circondato dalla '. 
watmplizfltónegtjtotochegll • 
regala strane-toglie bianche.* 
Sulle Alpi a queste altezze'sa'- ' 
remmo sicuramente in cima a 
una vetta. Qui siamo In un vai-
tonechluso da montagne altis
sime. Coma ssséssal piedi del 
Bianco, ma «verWanche alle 
«pBrt»V:''--:»-«:-J-'''v:!,-j o .. 

L'ultimo balzo versola pira
mide écori un veloce Aloueae. 
piccola' eccitante elicottero 
che irata basso sugli enormi 
valloni alluvionali dell'Everest 
est piega per passare oltre le 
gote* tornilo., ' -I' .?:»'.'•. 

Ecco firiMrSS^fipttamMe 
a quota 5000. Riflette il cielo 
blu. Non sembra una costru
zione, piuttosto' uh giocattolo 
caduto dalle mani di un bam
bino e miracolosamente alter-

. rato sulla roccia, con la punta 
verso l'alto.'Dentro ci sono ra
gazzi, glovanlrtcercatori e alpi
nisti che sono Stati qui per me- ' 
si, ne sono passali una quaran
tina negli ultimi 200 giorni, 
compresi I ragazzoni di Corti
na gli «scoiattoli»-che hanno 
scalato un settemila 11 vicino e 
si sonò fatti misurare! valori, 
coiijorel. •Sangue, peso, strut
tura della massa muscolare 
prima a livello dei mare, poi 
immediatamente , alla vigilia 
della scalata e quindi dopo 
l'Impresa, .-. 

• «La loro massa muscolare è 
diminuita e anche il peso: 6-7 
chili in meno a testa», dice Do
natella Noverila, (biologa del
l'Università di Padova, Ha sulle 
spalle due mesi nei tre plani lu
minosi della piramide tra elet
trocardiogrammi, ergocyclette 
e il sogno di una doccia calda. ' 
' Questi e altri pezzi di infor
mazione sul comportamento 
dell'uomo in situazioni estre
me (alta quota, carenza di os
sigeno, luce abbagliante e 

Il viaggio non è tra i più confortevolf, 
ma il fascino della destinazione can
cella ogni disagio: quota cinquemila, 
sull'Everest, ad inaugurare il laborato
rio del Cnr per lo studio dell'ecosiste
ma in rapporto all'uomo, alla sua ca
pacità di resistenza, alla sua adattabi
lità psicofisica. Una piramide di vetro 

ed acciaio che appare all'improvviso 
dal trabiccolo volante dove sono sti
pati scienziati, giornalisti ed autorità 
nepalesi, c o m e un giocattolo caduto 
di mano ad un bambino e finito mira
colosamente nella posizione giusta. 
Nella piramide, due mesi di dati rac
colti dai ricercatori. 

DAL NOSTRO INVIATO 
ROMCOBASSOU 

Una sfida scientifica: 
studiare la natura 
sul tetto del mondo 

buio totale, confinamento in 
spazi ristretti) andranno a co
stituire la prlrrla banca^dati su 
cosa- può accadere all'organi
smo In quelle Situazioni. E può 
accadere ad esempio che la 
capacità di memoria di tutti in 
un ambiente cosi «strano» di
minuisca rapidamente. 

Lo studio nella piramide si 
allarga, però, all'Intero ecosi
stema che accoglie l'uomo 
esploratore: i'inqulnamento 
delle acque, dell'aria e delle 
nubi, la situazione geologica e 
quella delia flora e della fauna 
dell'Everest •.••••' 

L'importanza del laboralo- ; 
'rio piramide è proprio questa. > 
Riuscire a fare un'indagine in
terdisciplinare che definisca 
up ecosistema nella sua inte
rezza. Con l'uomo che assume 
il ruolo di variabile importante 
ma non centrale. 

Inutile chiedere dati per ora. 
I ricercatori li hanno raccolti 
negli zaini e presto viaggeran
no versò l'Italia per essere sl-
stematizzati. Finora sono poco ' 
più di una massa-feruta di nu
meri, con qualche eccezione. 
GII ideatori del progetto hanno 
però in méritedl estendere e di 
rafforzare questo modello. Al 
Sinkiang, per esempia al K2. 
al Pakistan, per creare una rete : 

di informazione potentissima 
sull'Himalaya. E si parte da 
qui, dal lavorò che sta entusia
smando lutti, dentro questa pi
ramide sul tetto del mondo. 

Inaugurazione,' il taglio del 
nastra le bandiere; tutto avvie
ne rapidamente.' Fa freddo; 
nonostante II sole a picco-in 
Italia è l'alba di domenica. La 
piramide si inaugura e si chiù- • 
de. Se ne riparla dopo* l'Inver
no. , '. , .,'••'••. -• •: 

v Dietro I suol occhiali scuri. Il 
professor Ardilo Desio. 94 anni 
compiuti, sorride compiaciuto. 
Negli armi SO ha scalato II K2, 
net "38 e' sopravbsuto a un di
sastro aerea negli anni 20 ha 
percorso con ottanta cammelli 
il deserto del Sahara dalla Li
bia al Sudan/Adesso è qui, co
me presidente della commis-
sionedel Cnr che si occupa del 
progetto: Fatica un po' nel 
mezzo chilometro da lare a 
piedi dopo l'ultima tappa In 
elicottero, su un sentiero diffi
cile. Ma arrivato alla piramide 
sorride. Quattro ore dopo sarà 
3500 metri più sotto, nel giardi
no dell'hotel Shangri-là, a 
pranzare, scherzando, mentre 
il giornalista sente la testa 
scoppiare per i saiti di pressio
ne. •Sono un uomo fortunato», 
dice. E allarga'le braccia pic
cole e magre. 

di Mitra 
DJvshsa 

' Bae La piramide sul tei- • 
to del mondo ha una 

. strana storia. Nasce in-
-' fatti pochi anni fa come 

una sfida scientifico-al-
pinistica. 

•Eravamo nei 1987 -
racconta il professor Ar
dito Desio - quando il 
New -Tor* Times annuo-

. ciò che secondo le misti- • 
re compiute dall'Univer
sità di Washington, il K2 

. era di undici metri più 
- alto dell'Everest». Que

sto significava che gli ita
liani erano stati i primi a 

- vincere la montagna più 
alta.del mondo con la 
loro spedizione degli an- , 
ni 50 sulla vetta del K2. 

,, •Parlai con il presidente 
d e l Cnr - racconta anco-

j raArdito Desio - e riuscii 
ad. Ottenere rapidamen
te i finanziamenti per 
misurare di nuovo e ma-
gito l'Everest e il K2. Nel 
giro ài due mesi spedi
zione ' e misure furono 

' completate. Erano misu
re molto più precise di ' 
quelle compiute dagli 

-americani». . 
'--•'• Cosi l'Everest tornò ad 

esserci* pio alta: monta-, 
gna del mondo. I ricer
catori deUllniversita di 

'Washington si erano' 
. sbagliati. 

•Però accadde un tat
to strano - continua il 

; professor Desio - sco-

?riramo infatti che sia 
Everest, che il K2 erano 

..più.altirispetto ai valori 
rilevati.,in, precedenza. 
Significava, probabil
mente, che sia la catena 
del Karakorjum che quet-

, la deU'HUamaya erano 
in fase di sollevamento. 
Un fenomeno gigante-

. sco e interessantissimo 
. che noi per primi pote
vamo studiare». Questo 
fu il salto decisivo. Si 

' pensò subito di'svolgere 
ricerche più approfondite e più com
plesse estendendo contemporaneamen
te la ricerca ad altri settori, monitorando 
queste due immense catene di monta
gne. Para ima spedizione all'inizio del 
1988 e una seconda la segui più tardi, in 
autunno. L'idea stava prendendocorpo. 
• ^*V«i--rlccHda il prciessx» Desio-arri

vo il dono di due gruppi industriali dd-
l'Eflm, la Alumix e la Shr, la piramide di 
vetro e allumln»o»vjE. questa tu lasvolr*. Il 
primo pensiero fu quello di metterla nel 
Sinkiang cinese. Si era individuato 11 sito 
giusto e ai erano conclusi tutti gli accordi 
ufficiali necessari con il governo di Pe
chino. Ma poi venne la Tian An Men e 
tutto si blocco. La piramide non poteva 
più andare in territorio cinese. In itela e 
furia si dovette trovare un altro posto in 
un alno paese e cosi la scelta cadde sul
l'Everest e sul Nepal Non è stato facile, 
ma ora ta piramide è lassù, testa di ponte 
di una futura rete di rilevamento hima-
layana, >-,..•• •• OHM 

i ìP&MXMà 
tmtKHMO. I primi due mor-
ticinesi per Aids hanno ridato, 
tisto aHa grande paura e al 
grande «dlarme per «la plaga 
gialla», una definizione che 
mette assieme le malattie ve-

- neree, di nuovo atta ribalta, e 
fa «sindrome da immunodefi
cienza acquisita»'. Sempre lidu-

' dosi nel poteredeUe loro erbe, 
medici e ricercatori stanno 
cercandodi rintracciare anche 
questa volta una qualche radi
ce., una qualche pianta, che 
possano debellare la nuova 
malattia. 

Nella sua storia secolare, la 
medicina tradizionale cinese 
ndn ha mal avuto occasione di 
imbattersi In qualcosa di simile 
alla «immunodeficienza acqui-
sita» e oggi non ha nemmeno il 
termine esatto per definire 
I Aids. Sta usando la parola 
composta, «Vldu». che unifica 
•iniezione» e •veleno» e sta a 
indicarcqualcpsa di mortale. 
Le malattie infettive «Vidu» 
hanno In comune con l'Aids la 
stanchezza, la febbre, la man
canza di appetito, perciò, nel 
tentativo di bloccare l'avanza-

- ta della seconda, I medideine- • 
si hanno pensato di utilizzare 

le «tesse prescrizioni usale da 
sempre contro le prime, raffor
zandole con qualche erba in 
più,- ne tVvenuto fuori il Tech, 
che significa; appunto, •tratta
mento dell'Aids con erbe cine
si». Prodotto da una compa
gnia di ricerche mediche di Pe
chino. Il Tach dovrebbe poter 
debellare l'HIv, uno dei virus. 
Ma gli stessi suoi scopritori, 
chiarendo che la nuova medi
cina non è ancora passala at
traverso test di laboratorio, 
hanno anche precisato che è 
troppo presto per dire che II 
Tach o qualsiasi altra erba ci
nese possa curare l'Aids. Il 
principio classico cinese che è 
quello di prevenire innanzitut
to, rafforzando la capacità 
complessiva di difesa dell'or
ganismo, è alla base anche 
de!l'«Hong Beo», il 'tesoro ros
so». Secondo una notizia data 
dà «Nuova Cina», il preparato, 
che ha una funzione puramen
te preventiva, è stato messo a 
punto insieme dall'Accademia 
medica militare cinese e dal 
centro californiano di preven
zione dell'Aids. Ma è da presu
mere che per «tesoro rosso», 

fatto anch'esso con erbe, valga 
la stessa acqua sul fuoco getta
ta dal ricercatori del Tach. 

Tra l'8S e 1*89 la Cina ha se-' 
tacciato 192.280 persone «a ri
schio» e sono stati scoperti 191 
•portatori» dell'Hiv. Alla fine di 
settembre di quest'anno, era
no diventati 466. tra i quali 368 
tossicodipendenti dello Yun-
nan, la provincia del sud luògo 
di transito dell'oppio e dell'e
roina che arrivano dalla Birma
nia e dalla Thailandia, cinque 
sono I malati di Aids. La causa 
principale del contagio - se
condo le dichiarazioni ufficiali. 
- é l'uso dei narcotici, perciò 
una (onte di minaccia e di 
preoccupazione sonoquel set
tantamila tossicodipendenti la 
cui esistenza è Stata perla pri
ma volta ufficialmente ammes
sa dalla Cina durante la recen
te conferenza asiatica sulla 
droga. A marzo il governo ha 
annunciato ti varo di un piano 
triennale di prevenzione del
l'Aids in collaborazione con 
l'Organizzazione mondiale 
della sanità, a Pechino e a 
Shangai sono stati installati dei 
laboratori per provare e con-

- Tach, tesoro rosso: questi i homi sug-
. gestivi dei farmaci cinesi contro l'Aids, 
c h e in Cina, per la verità, n o n n a no-

; me. Per i cinesi infatti, il virus si inscri
ve nel complesso di forze nemiche 
dell'organismo che indeboliscoTno il 
sistema immunitario. E la medicina 
tradizionale cinese tenta di combat

terlo con medicine tradizionali, sep-
. pure studiate e messe a punto insferhe , 
a ricercatori occidentali. I risultati per . 
il momento sono ancora incerti, men
tre le autorità cominciano a prendere 
atto della gravità della malattia, a rico
noscere, anche in Cina, le categorie a 

'rischio. • • 

DALU NOSTRA COnniSPONDENTE 

. fermare la presenza dell'Hiv. Il 
mese scorso e stalo creato un 
Comitato . nazionale di : 36 
esperti. Serve, hanno dichiara- ; 
to I portavoce del ministero-
della Sanità, un massiccio la
voro di prevenzione anche at
traverso una tapinare campa-. 
gna di informazione. Attorno. 
all'Aids, scrivono 1 giornali ci
nesi, c'è una grande ignoran
za: molti credono che 1 inlezio-

. ne si possa trasmettere attra
verso le mosche òche sia con
tagioso anche li-solo abitare 
nelle vicinanze dt un malato o 
di un «portatore». Nello Yun-
nan, alcuni vorrebbero riunire l 
malati e i portatori tutti insieme 

LINATAMBURRINO 

e confinarli da qualche parte, 
lontani e da soli. Ma, ha repli-. 
cato Dai Zhicheng direttore 
del dipartimento per la preven
zione delle malattie infettive 
dèi ministero della Sanità, 
•non possiamo trattare l'Aids 
come abbiamo trattato nel 
passato i malati di lebbra» 
(che peraltro ancora esiste in 
Cina). Per fortuna, almeno fi
nora nessuno ha ritirato fuori 
che «l'Aids e la vendetta di Dio 
contro la licenziosità sessua
le»; copie venne scritto nell'88 
sul China Daily In un articolo 
di violenta polemica contro «la 
libertà di costumi copiata dal
l'Occidente». 

• Insistendo sulla droga come, 
veicolo principale, le autorità 
fanno appello a.una preven
zione che è innanzitutto igiene 
elementare, e grazie a ciò si-
apprende allora che in Cina le 
siringhe di plastica monouso 
sono, praticamente inesistenti 
tranne che nei grandi ospedali 
cittadini e che le altre non ven
gono sterilizzate a sulficienza. 
Si scopre poi che il lavoro di 
prevenzione ha delle strutture 
fragilissime, nelle campagne 
non ci sono dottori in numero 
adeguato, solo otto'medici e 
tre Infermièri' pgnf'dleclmila 
abitanti e il 60 per cento del ' 
personale che lavora negli 

ospedali rurali non ha ricevuto 
una adeguata e accurata pre
parazione. E,vmeglio di niente, 
c'è chi propone il ritorno dei 
«medici scalzi». 

Ma anche in Cina i soggetti a 
rischio non sono solo I drogati 
Zhen Ylming, ricercatore della 
Accademia di medicina pre
ventiva, ha calcolato che tra I 
sieropositivi il 7040 per cento 
è composto da drogati, ma il 
50-60 per cento è fatto anche 
dà omosessuali. £ una delle 
prime volte, o forse la prima 
volta, che viene ammesso uffi
cialmente In Cina l'esistenza di 
questo costume sessuale, pub
blicamente ricomparso da 
tempo. Già nel maggio dell'86. 
un lungo articolo sui «South 
China Moming Post» di Hong 
Kong descriveva l'attrazione' 
esercitata sugli stranieri dai 

Sovani di Canton e delle zone 
nitrofe proprio per l'assenza 

di rischi da Aids. Ma quest'an
no è stata una rivista di Shan
ghai, «Società», a richiamare 
l'attenzione sui ragazzi che 
ogni sera fino a tardi, nei viali 
del parco o lungo le strade del 
Bund, il famoso lungofiume 

con costruzioni in stile occi- -
dentale, offrono le loro presta
zioni a rappresentanti dello 
stesso sesse. Secondo alcuni 
calcoli, a Shanghai pare che 
eli omosessuali siano diecimi-

Aids, ma anche malattie ve
neree, i'attro grande incuboci-
nese di questo momento. Era
no state, le malattie veneree, il' 
flagello della Cina pre-sociali
sta. Agli inizi degli anni qua
ranta {colpiti erano dieci mi
lioni, mezzo milione solo a 
Shanghai. Poi, con i primi ami 
Sessanta, queste malattie era
no state completamente de
bellate tonto che nei libri di te
sto per studenti in medicina 
assolutamente non se ne è fat
ta più menzione.' E si dice che -
oggi i medici, se non sono 
molto anziani, non ne sanno 
riconoscere i sintomi e quindi 
apprestare la cura. Nei primi 
anni Ottanta le malattie vene
ree sono ricomparse nelle città' > 
del sud, poi si sono spostate 
verso il nord e verso le campa
gne, dove oramai sono più 
presenti che nelle città, come 
pare stia accadendo anche per 

la omosessualità. Gli ultimi da
ti ufficiali - ma sembra stimati 
in difetto - parlano di 270mila 
casi, con un aumento annua 
anche del trecento per cento. 
Le cause: ricomparsa della ' 
prostituzione, maggiore libertà 
sessuale, libertà di movimento 
per la popolazione, politica di 
•apertura». Dovunque sono 
stati istituiti dei centri di pre
venzione e di cura. A Canton, 
una delle città più colpite, al 
dipendenti del settore dei ser
vizi pubblici viene richiesto an
che il certificalo che provi l'as
senza di infezioni veneree. Chi 
ne è affetto e non si è curato 
non viene autorizzato al matri
monio. 

La paura che le malattie ve
neree, e l'Aids, possano diffon
dersi in maniera incontrollata 
è stata una delle cause, anche 
se non la sola, del lancio della 
martellante campagna contro 
la pornografia^ Questo tipo di 
infezione > viene considerata 
una conseguenza delia «facili
tà sessuale» portata dall'Occi
dente, perciò la lotta alla pot> 
nografia e oggi «parte integran
te» della lotta al «Ifoerafismo 
borghese». 

•li 14 l'Unità 
Venerdì i. 
2 novembre 1990 
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il Salone dei Comics. Successo per l'anteprima 
della «Sirenetta» ma i protagonisti 
sono i disegnatóri della Walt Disney italiana 

italiana per il National Theatre di Londra, ,' 
Al Piccolo una rilettura politica f. 
del «Riccardo III» e «Re Lear» di Shakespeare 

CULTURAeSPETTACOLI 

••LONDRA. Harotd Pbuer 
non ce la fa. Le vendite di Tne 
Dwafs non vanno bene. Al 
suoi •nank faticoso esordio 
nella fiction del drammaturgo 
hglese. sono di gran lunga 
preferite, nelle librerie londine
si, le avventure di Haroun (Ha-
tounA TfreSeaofSlóries) nar
rate da Rushdie II terribile, che 
una, settimana dopo l'uscita e 
già al secondo posto nelle 
classifiche del libri pio venduti. 

Incontrastato bestseller del 
momento *, London Fleidsdi 
Martin Amls. quarantunenne 
nativo di Oxford,, gtomalisu. 
Dicono di lui: 41 romanzo pia 
InteHettualmenle stimolante 
deirarmo e un lavoro al di so
pra-delie capacita di quahin-
que'ialiro autore britannico» 
(The London' Review of 
Boote) ; -Il romanzo-più ambi- . 
ziosc.mteingente e profondo 
« Marlin Amia» (Jay Mclner-
oey Jn IheOosmw): Uandon 
fiettts. il suo titolo pastorale fe-
rocemente inapprepriato atto 
«cenarla ai una citta-segréta. 

energie ambire, distruttive. Al 
centra della sua tavola surrea
le Ci sono quattro figure bloc
cate laùh allineamento morta
le* (Peter Kemp in Sunday. Ti-
aie» 'v.*' ...r 

IJ»Jfino scori» sotterraneo, 
metropolitano, notturno. La 
bigua.-la<o<truzione delle fra
si, la storia «essa, storia, d'a
more me anche-thriller e «cro
naca-, ^ fraternizzano lungo I 
corrimi di una citta, marziana, 
«egnata dal tempo disperso, 
popolata da assassini • vittime 
entrambi predestinati. E Lon
dra che si stsvpreparando per il 
Natale, «he ha gli tirato fuori 
albereti», ghirlandine e cahbV-
le Pf*rHS*m»«»PstWsegre
te dfarrrronie con i fatttecon il 
tempo C o * come T'Wtòcì In-
|test apprezzano tira giovanis
sima autrice; Jeahette Winter-
sor!.'astro nascente, che cori 
&^OTeOiérryègi4aipriml 
posti:, dopo che II suo prece-
dente rc^natizo.. Oronges ore 
notbnty hvtt, e stato adattato 
In rQéci puntate di Uno sceneg
gialo trasmesso proprio in 
questi*' atomi. La Wlnterson. 
classe 1959. anta Calvino, 1 ro
mana fantastici e in Sexing the 
Owfrv la fantasia tocca vertici 
madatf. vortici di umorismo e 
di •maretta che fanno delle 
«wenturedi Jordan e dejla sua ' 
madre adottiva. The Dog Wo-
èiariT<'SÌairit>alaodt»nei'di- -

! ' * • ' . ; ' : • . • • . < ' ' - • • . : : '::>•: " • •• • 

Nuova letteratura inglese/1 Grande successo invece 
Le classifiche dei libri di autori indiani e pakistani 
più venduti premiano . che reinventano la lingua 
gli scrittori già consolidati ; È la sconfìtta dell'impero? 

DALkA NOSTRA INVIATA 

ANTONELLA MARRONI 

U»bieriaHeffen(»Cambrir)0|v. v 

ciasetteslmo secolo) un rac
conto affascinante. «The Dog 
Woman £ uno dei giganti più 
affascinanti ed inquietanti nel
la letteratura dai tempi di Gar-
gantua e i e sue funzioni sono 
squisitamente rabeleslanc: co
me in uno specchio per mo
strare l'ipocrisia della gente e -
brutalmente e con soddisfazio
n e - c o m e un martello carnale 
mandarla in frantumi. Jeannet-
te Winlerson e tanto ansiosa di 
infierire sulla condizione uma
na quanto ogni skinhead in un 
centro commerciale, ma, ime-
ecidi gridare e rompere a caso. 

lei esprime la sua furia In uno 
'dei più rari e meno frequentali 

- generi letterari - la lana goti- : 
ca...». scrive il Sunday Times, 
ma I giudizi positivi le piovono 

' addosso da tutte le parti. La 
Winterson e stata «pubblicata» 

. dalla Vintage, una casa editri
ce nata un paio di mesi fa pur 
volontà della casa madre, la 
Random House. Un listino di 
tascabili già piuttosto ricco in 
cui colpisce, soprattutto, la 
presenza di autori molto giova-
ni come Deborah Levy (Beau
tiful Mutanti, opera prima); 
Alexander Stuart „( 77ie Wpr Zo

ne) . che fu al centro di roventi 
polemiche letterarie-un anno 
la, quando li suo libro era stato 
scelto come romanzo dell'an
no per il Whitebread Prize-da 
due giurati su tre e ia decisione 
venne, invece, annullata; Paul 
Watkins (Cairn atSunset, Cairn 

1 a» doari), ventiseienne anglo
americano, gii al secondo ro
manzo.. .- •-.>'*' 

Nelle librerie .londinesi, che 
sembrano curvarsi sotto il peso 
del libri (escono ogni anno 
55.000 titoli), fanno sempre 
bella mostra I romanzi di Ju-
lian Barnes. Ora Sia suaStoria 

del mondo in dieci capitoli e 
mezzo a far da padrona sugli 
scallali dei tascabili più vendu
ti: «Barnes e come un tempora- ! 
le. secolare reincarnazione di 
un medievale scrivano su un 
lesto sacro e ciò che egli ci of
fre è un romanzo come nota 
alla storia a pie* di pagina, co- ' 
me sovvertimento del già co- . 
nosciuto; come brillante, ela
borato ghirigoro intorno ai 
margini di ciò che sappiamo di 
pensare circa quello che pen
siamo di conoscere* ha scritto 
Salman Rushdle sutt'Observer, 
•E il mio romanzo dell'anno». 

fa eco Nadine Gordimer. Ac
canto a questo •menestrello» 
della storia ci sono Kazuo Ishi-. 
guro (ha vinto 11 Booker Prize 
dell'anno scorso), lan Mc£-
wan. Graham Switt, l'australia
no Peter Carey, Thomas Pyn-
chon. -

A- detta degH'-esperti, co
munque, e contro tutte le ap
parenze, il. romanzo inglese, 
non gode di ottima salute. 
•Non credosi possa parlare di 
una vera e propria corrente let
teraria - sostiene Robert Win-
der. responsabile delle pagine 
libri per Vlndipendenl - anche 

perché non esiste da noi una 
tradizione di "gruppi" letterari, 
come in Francia, ad esemplo. 
Si pubblicano molti libri ma il 
punto è la qualità. Non si scri
vono più romanzi in grado di 
guardare il mondo, di andare 
al di là delle proprie private 
esigenze. E un periodo tran
quillo, tutto sommato, credo 

. che bisognerà aspettare per
ché arrivi qualcosa -di più 
esplosivo. Ci sono buoni libri 
ma ordinari e le cose più inte
ressanti arrivano da scrittori 
che non sono di madre lingua 
inglese. Mi chiedo, se oggi ca
pitasse sul tavolo di una casa 
editrice il manoscritto della 
Montagna incantata, che cosa 
ne direbbe l'editore? Lo trove
rebbe, probabilmente troppo 
lungo, troppo complesso». 

•Scoppiano» in Inghilterra e 
a Londra, le/altre genti, gli ex 
colonizzati Indiani («Essere in
diana in Gran Bretagna vuol di
re avere molte storie da rac
contare. Non vorrei essere 
nient'altro. Tanto meno un in
glese della classe media: è cosi 
noioso», ha dichiarato ad un 

3uotidiano la giovane attrice e 
rammaturga Meera Syal, piut

tosto nota al pubblico inglese 
per aver lavorato motto in tele
visione), i mai domati biande-, 
si (al National Theatre trionfa 
Dancing at Lughnasaàtì proli
fico e ormai •arrivato» Brian 
Friel, al Sotto Theatre il giova
ne Jonathan Moore affronta in 
This Other Eden la disgregazio
ne di una famiglia anglo irlan
dese) . •Credo che sia piuttosto 
normale il fatto che dall'incro
cio di più culture, da stimoli di
versi nascano le prove lettera
rie più interessanti - sostiene il 
prof. Tony Tanner dell'Univer
sità di Cambridge <-. Se c'è un 
filo rosso che può legare que
sto momento della narrativa 
inglese al suo passati), questa 
è la mancanza totale di speri
mentazióne linguistica e una 
certa.mancanza di immagina
zione. Il romanzo inglese è 
mollo ben radicato nelle pro
prie tradizioni e non è un caso 
se si deve a Salman Rushdie 
una lingua più spericolata. Ad 
uno scrittore, cioè che deve 
anche cercare una propria 
identità culturale. Anche Con
rad visse "sul confine": in un 
certo senso fu molto inglese, 
ma in un altro non lo fu mai. I 
suoi romanzi «sonò molto più 
intéressanti dei suol contem
poranei di madre lingua ingle
se. Oggi sono gli scrittori india
ni, pakistani o cinesi quelli che 

. utilizzano la lingua inglese per 
cercare qualcosa di nuovo»., 

pue grandi editori parlano della possibilità di vendere che ha ; :• 
la narrativa anglosassone. Anche gli stranieri scrìvono in inglese 
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Robert. McCrum -della Pater and Pater e Peter Straus 
della Picador raccontano le strategiedel mercato edi
toriale britannico. «Un periodo poco esaltante per il ro
manzo, ma la letteratura è alcentro degli interessi arti
stici*. «Le novità arrivano soprattutto dagli scrittori di 
origine non anglosassone». Possibilità di sviluppo delle 
vendite, molti più lettori in tutto il mondo, grazie ad un 
solo grande veicolo: la lingua inglese: . 

"DALLA NOSTRA INVI ATA 

WmWNWK Eppur si pubb»-
c * Anche se con flemma, »e«-
WPMticolarl entusiasmi e con 
molte speranze, prima fra tutte 
quella «li avere nel cassetto il 
bestseller della stagione. Oli 
addetti al lavori sono pronti a 
sfruttare un mercato che, se 
nm'lrt forte espansione.'mo
stra COrnunque molti fronti 
scoperti Rilegati, poi. dopo un 
ariho, in tascabile, tutti I mag
giori romanzi ingleslenon (tra 
gli Italiani primeggia senza ri-
valt.pmberto Eco, ma si trova
no In libreria anche Roberto 
Pazzi, Francesca Durante. Al-
dOiBusi), possono oggi trovare 
ppsKMiellr. biblioteca di qua
lunque cittadino britannico. 
Qual e la strategia degli editori 
a questo punto? Ne parliamo 
con gli ««io»dldue fra le mag-
g l«t f ir^ editrici Inglesi: la Fa
tar and Pàbere h Picador, l'u-
nà4radttbnalmeriìe conosclu-
uTpèr le edizioni rilegale, l'al
tri affermatasi nel settore dei 

tascabili. La Faber-e Faber ne
gli ultimi quindici anni ha allar
gato il suo raggio d'azione in
cludendo nei suoi listini narra
tiva inglese e sirariiera di sicura 
notorietà. •Siamo come le vo
stre Einaudi o Adelphi - spiega 
Robert McCrum - alla ricerca 
dlqueUa buona narrativa che é 
sempre difficile trovare, cer
cando di essere il prù contem
poranei possibile. Il fatto che 
la lingua inglese sia ormai dif
fusa in tutto.il mondo allarga 
per noi le possibilità di pubbli
c o intemazionale», m questo 
nuovo spazio rientra,1 forse, an
che la «generazione» di scrittori 
indiani, pakistani, comunque 
non Inglesi ' 

•Credo che lo sviluppo di 
questo tipo di letteratura sia 
accidentale. Gli elementi im
portanti sono la Scozia e l'Ir
landa. Per esemplò John Me-
Oàherh, autore di Àmong Wo-
men è un grande scrittore Ir
landese, secondo me. Siamo' 

in un periodo di consolida
mento, non di sviluppo, in cui 
si confermano autori che han
no iniziato anni fa: Barnes, 
Ishiguro, Mo. McEwan. DI fron
te a questa situazione si creerà 
anche una nuova narrativa 
con il tempo. Anche perché la 
drammaturgia è molto debole, 
nel cinema non ci sono grandi 
novità... cosi la letteratura sem
bra essere il punto attorno al 
quale ruota l'interesse». Lo Sta
to aiuta in qualche modo l'edi
toria nazionale? 'Il nostro go
verno, la Thalcher. non é affat
to interessata all'arte». C'è inte
resse per la letteratura euro
pea? «Le traduzióni' costano 
molto e gli editori inglesi sono 
ignoranti riguardo alla lettera
tura europea. Editori/scrittori, 
lettori, critici preferiscono 
guardare oltre l'Atlantico che 
non Roma, Milano, Parigi o 
Berlino. Le cose dovrebbero 
cambiare, comunque. Certo 
pubblicare in inglese (a la vita 
molto facile agli editori inglesi, 
perché hanno automatica- ', 
mente un mercato mondiale. 
Ma questo li impigrisce. Perché 
qualunque cosa scritta in in
glese sarà comunque letta da 
buona parte del mondo: l'in
glese è una sorta di "lingua 
franca"». Che stima fate del 
mercato attuale? «C'è un au
dience media di 150.000 per
sone, non è molto. Per esem
pio il vincitore del Booker Pri-
zcprobabilmente vende 100 
mila copie e si può ritenere for

tunato». È difficile, per un gio
vane autore arrivare alla pub
blicazione? «SI abbastanza. 
Noi siamo molto selettivi, ma è 
anche vero che oggi si pubbli-. 
cano molti più libri che in pas-

. salo quindi, in proporzione è 
più facile». 

La Picador occupa da 18 an
ni un posto di rilievo tra gli edi
tori inglesi. A lei si devono 
molte traduzioni in tascabili di 
scrittori italiani (quasi tutto 
Calvino, ad esempio, la Mo
rante, Eco, Pazzi, De Crescen
zo)- «Quello che ho notato re- . 
centemente -'racconta Peter 
Straw >-è'che gli scrittori in te
sta alle classifiche inglesi,'co
me Barnes o Amis o McEwan 
(dal prossimo anno in paper
back) sono stati venduti come 
non era mai accaduto prima. 
O gli scrittori stanno scrivendo 
libri più commerciali oppure è 
cresciuto il pubblico per quel 
tipo di letture. In ogni caso non 
credo d ie dieci anni fa Julian 
Barnes o scrittori come Julian 
Barnes avrebbero potuto spun
tarla su Ken Folle» o Wilbur 
Smith. Questo mi fa pensare 
che vt sili un mercato più gran
de di quello Che'vi è stato fino
ra per scrittori cosidetti "seri"». 
Che cosa ha determinato que
sto mutamento? «Gli autori 
stessi sono cambiati, il pubbli
co é cambialo, sono aumenta- -
te le facilitazioni'di vendita per 
raggiungere Un mercato di alta 
qualità. Questo, è un aspetto 
della faccenda. L'altro aspetto 

riguarda l'intervento maggiore 
dei media e la loro utilizzazio
ne, quello che non accadeva, 
appunto, dieci anni fa.Bisogna 
chiedersi comunque perché 
tre dei migliori autori inglesi 
hanno nomi come Ishiguro, 
Rushdie e Mo che -non. sono 
certamente nomi inglesi, o an
cora spiegare il successo di Pe
ter Carey che é australiano. Al
cuni dei nuovi nomi letterari in 
Inghilterra (ma questo accade 
anche in Amercia) sono di 

' una •seconda generazione» di 
emigranti. Pagina dopo pagina 
sono diventati scrittori sempre 
migliori. Credo che le loro ope
re suscitino un certo fascino 
anche in altre nazioni: anche 
in Italia se ne paria, dunque, 
questo significa che i loro libri 
hanno un certo "appeal" an
che sul vostro mercato, altri
menti non sareste interessati a! 
romanzo inglese odierno». Co
me giudica questo momento 
dal punto di vista editoriale? 
•In definitiva non è un gran 
momento. Il mercato de l ta
scabili è diventato molto affol
lato. Noi stiamo cercando di 
entrare anche nel mercato dei 
rilegati. Accanto alle maggiori 
case ci sono poi molte piccole 
nuove aziende (Sinclair Ste
venson, Chapmans, Seveth 
Tails, Fourih Estate) che ten
gono invece d'occhio i giovani 
autori. Loro possono farlo più 
agevolmente non essendo le-

Sale ai grandi gruppi editoriali 
itemazionali». D A Afa 

Sergej Eìzentein 

Sergej Ejzenstein, 
sentire e pensare 
in corto^circuito 

ROBOrrO DB GAETANO 

Il Big Ben a Londra 

••VENEZIA. Tre giorni per 
analizzarlo, studiarlo, risco
prirlo. Trenta studiosi sono ar
rivati da tutto il mondo, radu
nati nella bella sala del Tinto- • 
retto della sede Rai di Venezia, -
per lui; Sergej M. Ejzenstejn. 
regista, artista., intellettuale, 
una delle più interessanti e sol- ; 
tovalutate personalità teoriche 
della cultura europea di que
sto secolo, Un compilo, quello 
di recuperare appieno non so- • 
lo i suoi mpnUcinematogrAiici a, 
ma anche.la profondità «JeMe.. 
sue riflessioni, che il convegno 
di Venezia, «Sergej Ejzenstejn. 
Oltre II cinema: le figure, le (or- . 
me, il senso dell'immagine», 
organizzato dalla Biennale e 
coordinato da Pietro Montani, ' 
si è posto sin dall'inizio, con
vocando studiosi eterogenei 
come semloiogi, slavisti, storici 
dell'arte e del cinema. 

Presentare e sintetizzare le 
molteplici relazioni che hanno 
animato il convegno non è so
lo operazione impossibile, ma 
anche inutile perché svierebbe 
l'attenzione da ciò che è Inve
ce importante sottolineare, 
cioè dalla' nuova «Immagine» 
di Ejzenstejn che il convegno 
ci ha riconsegnato, un'imma
gine non più legata ai comodi ' 
stereotipi di un autore «figlio 
del suo tempo», ancorato all'i- . 
deologia del conflitto ed al 
principi epistemologici del 
materialismo dialettico, ma di 
un autore che. come ha soste
nuto Montani nelle conclusio
ni finali .emerge in tutta la 
complessità e la proficua para
dossalità del suo pensiero. 
Non si tratta più di spiegare la 
forma delle opere ejzenstei- ; 
niane riconducendola al con
testo storico-culturale in cui si ' 
è prodotta, si tratta, invece, di 
comprendere il modo specifi
co, originale, in cui le sue ope
re, teoriche e cinematografi
che, si stagliano e si differen
ziano proprio dallo sfondo di 
quel contesto. 

Questa esigenza di una . 
maggiore attenzione critica, di • 
una maggiore problematizza
zione nella' collocazione stori
ca di una figura come quella di 
Ejzenstejn è emersa da molte 
relazioni tra le quali bisogna ri
cordare almeno quelle di 
Bordwell, LOvgren e Grignaffini 
che hanno posto l'accento sul 
nesso molto forte tra torma e 
ideologia nell'opera dell'artista 
sovietico. Ma, accanto ad una 
linea d'analisi che potremmo 
definire «storica», ne è emersa 
una di carattere esplicitamente 
teorico che ha delineato non 
solo 1 momenti della riflessio
ne ejzensteiniana sul cinema, 
ma anche i punti salienti della 
sua riflessione estetica genera
le. 

La relazione d'apertura del • 
convegno tenuta da Naum 
Klejman, direttore del museo 
Ejzenstejn di Mosca, è stata, da 
questo punto di vista, illumi
nante. Klejman'ci ha dato la 
vera e propria «notizia» del 
convegno, cioè la prossima 

pubblicazione dell'unico gran
de inedito fra gli scritti ejzen-
stelnianl Metod, che vedrà la ' 
luce contemporaneamente in 
tutti i paesi interessati alle Ope
re dell'autore sovietico, secon
do una formula che assomiglia 
a quella della cooperativa edi
toriale intemazionale. Klejman 
ha intanto illustrato la struttura 
compositiva del libro: 'Metod 
«ara composto da una prima 
parte incentrata sul Grundpro-
filmi (prc^lema.toncUmenta-

-le).cioè.suUe lormedi pensie
ro e sulla loro rappresentabili
tà nell'arte, e da una seconda 
parte sui meccanismi di fun
zionamento dell'oggetto arti
stico, con l'analisi di lavori di 
Walt Disney e di Utamaro». 

Una cosa ci ha colpito parti- < 
colarmente durante le giornate 
veneziane e questo qualcosa 
risiede proprio nella forma ar
gomentativa utilizzata da morti 
dei relatori, dalla loro «retorica ' 

' del discorso» che si è rivelata 
essere isomorfa a quella ado
perata da Ejzenstejn nei suoi 
scritti. Cioè, la comparazione 
(fra autori, opere, generi) co
me «tecnica» usata da Ejzen
stejn per articolare la coni-

, prensione del fenomeno di cui 
si s u occupando è stata messa 
in gioco dagli stessi intervenuti 
che hanno accostato Ejzen
stejn a Barthes (Aumont), a 
Bergson (Cloni), a Nietzsche 
(Ropars). a Heidegger (An
drew), a Brecht (Kazlov). Pro
prio quest'ultimo, nell'accosta-
re lo «straniamente? brechtia
no atl'«estasi» ejzensteiniana 
(«uscita fuori di sé» e della rap
presentazione e dello spettalo-

. re che vi assiste), ha rivelato 
un punto nodale della riflessio
ne dello stesso Ejzenstejn, cioè 
la stretta connessione che esi
ste fra quella che Ejzenstejn 
chiama «sfera puramente 
emozionale del sentimento» 
(nei confronti della quale al 

• «misura» l'estasi della rappre
sentazione) e la concretezza e 

. singolarità dell'esperienza e 
- della conoscenza della quale 

quel «sentimento» è condizio
ne, e solo all'intemodella qua
le quel •sentimento» può esse
re esperito. Ciò che qui si va te
matizzando è proprio quel 
cortocircuito, quella parados-, 
sale, assoluta complicazione 
fra «sentire» e conoscere, in cui 
le più importanti riflessioni 
estetiche e filosofiche di que-

. sto secolo, ma non solo, si so
no Imbattute. 

E qui si ritoma alla comples
sità di cui abbiamo parlato al
l'Inizio, la complessità di un 
autore che solo oggi si comin
cia a conoscere e che in parte 
è ancora da scoprire. Ed è pro
prio per diffondere, facilitare 
ed approfondire la conoscen
za dell'opera di Ejzenstejn d i e 

: a Venezia è stata fondata l'As
sociazione intemazionale Ej
zenstejn (Aie), i cui obiettivi 
saranno anche quelli di ripete
re periodicamente fruttuosa 
occasioni di incontro come 
questa veneziana. 
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.V"1 
In questo scritto inedito il padre 
della psicoanalisi spiega come la parte 
non cosciente drnoi abbia una pulsione 
ad uccidere. E non solo i nemici 

È il retaggio del rapporto che gli uomini 
primitivi avevano con la morte 
dell'altro da loro. La religione, 
l'analisi del Vecchio e Nuovo Testamento 

A. 
1 4 S: 

tir L'inconscio assassino 
; SU. Come ti atteggiava dunque l'uomo primordiale di don-
s te alla (Aorte? Aveva un atteggiamento molto strano, per nulla 
, coerente, anzi decisamentecbntraddlttorio. Ma comprende

remo subito il morivo di questa contraddizione. Da un lato 
egli prendeva la morte sul serio, la considerava la Une della vi-

1 uwta^uestowriso se ne serviva; dall'art» la» U negava, la 
riduceva a nulla. Com'era possibile? Il latto è che egli, nei 
confronti della morte dell'altro, dell'estraneo, del nemico, at-

; sumevauna posizione radicalmente diversa da quella che as-
./ suroeva nei confronti della propria. La morte altrui gli stava 

: « , bene, la concepiva come distruzione e desiderava molto pro-
•'^ìy"- vocaria. L'uomo primitivo era un essere passionale, più cru-
O > delee malvagiodegli altri animali. Nessun Istinto lo tratteneva 
N»'-/ dell'uccidere e dal divorare Individui della sua stessa specie, 
ÌÀ.. come si dice che accada alla maggior parte delle bestie fero-
f', s- d. Egli ammazzava volentieri, come se tosse una cosa ovvia. 

1 • Laprelstoriadeirumanltae,infatti,pienadlassa9slnii.An-
coroggi quella che I nostri figli imparano a scuola come sto-

, ria universale è una serie di uccisioni fra I popoli L'oscuro 
„.'• < * sento di colpa che domina l'umanità Un dall'inizio, e che in 

talune religioni si è condensato nell'idea di una colpa primor
diale, di un peccato originale, è molto probabilmente l'e
spressione di un crimine di sangue di cui gli uomini delle ori
gini si sono macchiati Dalla dottrina cristiana noi possiamo 
ancora arguire in che cosa consisteva questo crimine di san
gue. Se il Figlio di Dio ha dovuto offrire quale sacrificio la prò/ 
pria vita per redimere l'umanità dal peccato originale, allora 

£• ; questopeccalo,secondolaregol4dettagUone,deI11rrdennl2-
* , 20 tramite una cosa analoga, doveva essere un'euccisfcme. un 
V assassinio Solo quest'ultimo evento poteva richiedere come 
<\ ' e*piazic«eil*aaifcio di una >rita. E, K H peccato originale fu 
i una colpa contro Dio Padre, il più antico delittadeirumanltà 

?tì deve essere stato Un parricidio, l'uccisione di quel padre pri-
».: > mordiate della primitiva cfrda umana la cui immagine mnesti-
V- ca è «tata successivamente trasfigurata in Divinità. Nel libro 

AJ ' Totem e tabù (1913) ho cercato di raccogliere le prove a fa-
fii [ vore di questa concezione della colpa originaria. 
• t i >. ì Mi sia permesso osservare, d'altronde, che la dottrina del 
, - V peccato originale none una Innovazione cristiana, mata par-
i rl'i te di una credenza primordiale che per lunghissimo tempo si 
k\. ' è tramandata attraverso correnti religiose sotterranee. L'è-
! ",v; braitmo ha accuratamente tenuto a distanza questi oscuri ri-

JA •• cordi dell'umanità e forse proprio per questo ti e squalificato 

IS 

I * 
'• come religione mondiale. 

Ma torniamo all'uomo primitivo e al .suo rapporto con la 
;.?•-. morte. Abbiamo sentito quale fosse il tuo atteggiamento ver-

p: ' so la morte degli albi. Quanto alla propria morte, essa era cer-
; JJ4» to per lui altrettanto irrapresentabile e Inverosimile di quanto 

W 

v lo*oggiperognunodinoLMavlerauncatoinculledueop-
&\ potte concezioni della morte venivano Ira loro in contatto e 
V in conflitto, e questo caso divenne sommamente importante 
- * e*arttcodl>ccfiseguef(Ce*per ravwnl» Questo accadeva se 
- l'uomo delle origini vedeva morfrè'uno dei suol cofjgYimtl, la 

S y tua aomia.'JJu6 Aglio, it suo aln>^cné egB cettd striava In 
V , rrwdo simile a noi, dato che l'amore r«n è slcurame«itt meno 
• "4 f antico della brama di uccidere. Allora, a partire da te stesso, 
;>•" egli sperimentava che si pud morire, dal momento che ognu-

r- : no di questi esseri cari era una parte del suo lo; ma dall'altro 
•,- lato in ciascuna di queste persone amate c'era anche qualco-
-; sa di estraneo. Secondo leggi psicologiche che valgono artco-

••& \ ra oggi, e che nei tempi primordiali dominavano in forma ari
li '• che piò illimitata, questi esseri amati erano anche, nel con-
*i ; tempo, per ceni aspetti estranei e nemici e suscitavano in lui 
ìf. unacertadoK di sentimenti ostili. 

,#*, i filosofi hanno affermato che l'enigma intellettuale costi
ti ili Ulto dall'Immagine della morte costrinse l'uomo dei primordi 
] * § a riflettere, e fu quello il punto di partenza di ogni speculazio-
!• p ne- io vorrei correggere questa tesi e circotcnveda. Non l'è-
*•*'; ntarna mteliettuatedella morte, non una morte qualsiasi, ben-
'<C- » ti U conflitto emotivo di fronte alla morte di una persona ama-
\* ta, e ciò nonostante anche estranea e odiata, ha dato corso 
" , all'umana ricerca. Da questo conflitto emotivo è nata la osi-
'<* coiogia. L'uomo primitivo non poteva più negare la morte, e 

. , . Matti nel proprio dolore egli l'aveva parzialmente tperimen-
'* tata tu dite, ma pure avrebbe voluto non ammetterla, perché 

. non riusciva a pensarsi morto. Coti ti acconciò al compro-
|J.^ metto: ammise la morte, ma contettò che foste quell'annui-
| * . lamento della vita che egli aveva concepito per i nemici. DI 
^ ', bontà al cadavere della persona amata inventò gli spiriti, 

' escogitò la scissione dell'Individuo in un corpo e In un'anima, 
& anzi originariamente in più anime. Ricordando i defunti, egli 
•"'t Immaginò altre forme di esistenza, di cui la morte costituiva 
*c soltanto l'Inizio, elaborò l'Idea di una vita ulteriore dopo la 
J morie apparente. Queste successive esistenze erano conside
ri rate all'Inizio soltanto appendici di quella che la morte.aveva 

jm troncalo, umbratili, prive di contenuto: tenute in scarsa corei-
' Jf derazione, portavano ancora In sé II carattere di miseri espe-
tò dienti Permettetemi di recitarvi il discorso con cui II nostro 

JB> grande poeta Heinrich Heine - del resto in totale accordocon 
fK il vecchio Omero - la esprimere al defunto Achille la sua scar-

;; sacotitiderazlone per l'esistenza ulteriore del morti: 
\ DerUeinstelebendigePhllisttr 
« ' ZuStuektrtamNeckar 

VMglùcMkherisier 
Akkh.derfttide.dtr tote Héld 
DtrSchauenfOntinderUnterwell 

—^ Solo più tardi le religioni giunsero a proclamare questa 
->' ethtenia ulteriore come la più preziosa e valida, e a ridurre la 
Tp vita che si conclude con la morte a mera preparazione. Di-
fc verme allora logico prolungare la vita anche nel passato, tm-
JV magihando esistenze anteriori, la trasmigrazione delle anime 

• e le reincarnazioni: tutto allo scopo di togliere alla morte il 

§$*' 

Ì UgnUicato di annichilimento della vita. È molto singolare 
che le nostre Sacre Scritture non abbiano tenuto conto di 
questo bisogno dell'uomo di veder garantita la prosecuzione 
della propria esistenza. Al contrario, si dice per esempio- «So-

| lo I vivi lodano Dio». Suppongo - ma voi certamente ne tape-
, „.»• le di più in proposito -che la versione popolare della religio-
i*<; ne ebraica e la letteratura che si riallaccia alle Sacre Scritture 

* abbiano assunto atteggiamenti diversi nei confronti della dot-
^ trina dell'immortalità Ma io collocherei anche questo punto 
ff fra I fattori che impedirono alla religione ebraica di sostituire 
fZ le altre religioni antiche dopo la loro decadenza 
p Di fronte al cadavere della persona amata non sono nate 
•t| soltanto la dottrina dell'anima e la credenza dell'immortalità, 
;r; ma anche il senso di colpa, la paura della morte e i primi pre-
'"> ceni etici. Il senso di colpa proveniva dal sentimento ambiva-
£• lente nei confronti del defunto, la paura della morte dalla 
f identificazione con lui. Quest'ultima era, dal punto di vista lo-
p gfco, una incongruenza, giacché comunque non veniva eli-
.J. minata l'incredulità, nella propria morte. Quanto a sciogliere 
ì' questa contraddizione, nemmeno noi moderni abbiamo fatto 
r, molti patti avanti. Il più antico e ancora oggi più importante 

etto etico che emerse allora suonava: «Non ammazzare». 
• nacque a proposito del morto amato, e lu poi esteso 

Lo scrìtto inedito (originariamente intitolato Noi e la 
morte), che qui presentiamo, è il testo di una confe
renza che Sigmund Freud tenne il 16 febbraio 1915 
ai «confratelli» dell» Società umanitaria israelitica 
cWien» dell'Associazione B'nai B'nth. Freud appar
tenne a questa associazione dal 29 settembre 1897 
fino alla fine delia sua vita. Questo scrìtto è unico ri
masto fra i 21 che Freud preparo per altrettante con

ferenze dell'Associazione. Esso è centrato sui rap
porti tra Freud e la morte, nonché sulla sua relazio
ne con la religione, in particolare con l'ebraismo. 
Per quanto riguarda le considerazioni sulla morte, 
questo scritto è interessante anche perché presenta 
alcune differenze rispetto alle celebri Considerazio
ni attuali sulla morte e la guerra pubblicate da Freud 
sempre nel 1915. 

SIGMUND FRIUD 
« . f » » * * * ^ * >&*<**• ». ** * 

Qui sopra, SiQrnurK] Frtud totoQrctfctto a Pt i f^ 

Riflessioni di un pensatore ebreo, 
dalla spiritualità alla politica 

• I Lo scritto che qui presen
tiamo, dal titolo originale Noi e 
la monte il lesto di una confe
renza tenuta da Freud il 16 feb
braio 1915 presso l'Associazio
ne ebraica viennese del B'nai 
B'rtth, a cui aderì due anni do
po la sua costituzione, nel set
tembre del 1897. 

Come egli stesso ebbe a ri
conoscere molti anni dopo, 
nel 1926 in occasione dei fe
steggiamenti per il suo settan
tesimo compleanno, è al B'nai 
B'rith che Freud tenne le sue 
prime conferenze e lezioni di
vulgative di psicanalisi. Quan
do il mondo io ignorava anco
ra e lo osteggiava, è «tra 1 suol 
confratelli ebrei» che trovò il 
calore ed il sostegno necessa
rio per proseguire e continaure 
la sua opera rivoluzionaria. 

GII anni in cui Freud aderi
sce al B'nai B'rith sono carichi 
di significato per la vita ebraica 
e per la nascita stessa della psi-
coanallsi. Nel 1897, Karl Lue» 
ger, l'antisemita cristiano so
ciale, è eletto sindaco di Vien
na. Per ben quattro volle nei 
due anni precedenti l'impera
tore Francesco Giuseppe era 
riuscito a impedirne l'insedia
mento, nonostante il voto po
polare. Ma si trattò solamente 
di un posponimento.. 

Il B'nai B'rith nasce come ri
sposta a questa svolta nella po
litica austriaca, alla necessita 
di lar fronte all'antisemitismo, 
al bisogno di ridefinire la pro
pria Identità di fronte al falli
mento dell'emancipazione e 
degli Ideali di tolleranza che 
erano stati alla base della Bil-
dung Negli anni In cui Freud 
aderisce al B'nai B'rith é anco
ra forte l'eco dell'affaire Drey-
f ut che aveva diviso e lacerato 
la Francia del tempo, del l'ac
cuse di Zola. Il non ebreo con 
•cui ci si può Intendere». Sono 
gli anni delio sviluppo rigoglio
so delle organizzazioni sociali-

L'inedito freudiano di cui anticipiamo 
alcuni brani uscirà intégrelamente sul 
prossimo numero dell'edizione italia
na di Lettera intemazionale, la rivista 
diretta da Federico Coen. L'inedito fa 
parte di un inserto di cultura ebraica, a 
cura di David Meghnagi, membro as
sociato della Società psicoanalitica 

italiana. Lo stesso Meghnagi, poi, è il 
curatore di una miscellanea freudiana 
che sarà pubblicata dalla Bollati Bo-
nnghieri e che conterrà anche l'inedi
to in questione. Quella che segue, infi
ne, è l'introduzione specifica che Me
ghnagi ha preparato per il testo delia 
conferenza freudiana del 1915. 

tte e democratiche ebraiche 
nell'area di residenza coatta 
dell'impero zarista, del sioni
smo e dell'autonomismo bun-
disia. La nasata del B'nai B'rith 
6 patte di questo processo di 
affermazione delta dignità of
fesa e umiliata, a cui Freud 
aderisco sotto l'impulso di 
eventi nuovi e traumatici della 
sua vita, tra cui in primo luogo 
la morte del padre, evenuta 
nel 1896. 

Nei primi anni della sua' 
adesione Freud è particolar
mente attivo nell'associazione. 
Non fa solo conferenze, è 
membro della commissione 
giuridica ed e a capo di quella 

. culturale. Fa parte dello staff 
preposto alla ricerca di nuovi 
membri per la creazione di 
una seconda «loggia», la «Ein-
tracht» (Armonia), a cui avvi
cina amici stretti e colleghi: 
Oscar Rie, il pediatra di fami
glia, Eduard Hlstchmann, uno 
dei più fedeli allievi e assiduo 
frequentatore delle riunioni 

' del mercoledì, che sarà poi a 
capo desila prima cllnica psi
coanalitica di Vienna, e infine 
l'amico Konlgstein, che insie
me a Theodor Herzi, il fonda
tore del movimento sionista, 
avrà un posto di rilievo nella 
serie di sogni romani con riferi
mento all'antisemitismo e alla 
lotta per l'emancipazione. -

Il fratello più giovane di 
Freud, Alexander."aderisce al 
B'nai B'rith nel 1901 Sara egli 

DAVID MIQHNAOI 

uno dei tramiti per i contatti 
con l'associazione negli anni 
successivi, quando i crescenti 
impegni nel movimento psi
coanalitico da lui creato, e poi 
la malattia, costringeranno 
Freud a diradare la sua presen
za nelle attività sociali dell'as
sociazione . 

Non è eccessivo affermare 
che in questi primi anni il B'nai 
B'rith funziona come fòrum in
tellettuale in cui Freud corro
bora le sue idee esponendole 
a un pubblico più ampio, che 
funge da cassa di risonanza e 
col suo calore lo sostiene. Al 
B'nai B'rith Freud tenne in tota
le venturi conferenze, un terzo 
delle quali cade negli anni 
1900-1902, nel periodo che 
precedette Immediatamente la 
creazione della Società psl-
coanalitica viennese. La prima 
conferenza del 7 dicembre 
1897 ha per argomento il so
gno L'entusiasmo è tale che 
egli dovrà riparlarne una setti
mana dopo La partecipazione 
diretta alle attività del B'nai 
B'rith subisce un diradamento 
a partire dal 1907 Tra il 1902 
ed il 1907 egli tiene una sola 
conferenza per anno, riducen
do la frequenza alla metà net 
sette anni successivi. L'ultima 
conferenza di cui si ha notizia 
risale al 1917 ed ha per titolo 
•Phantasie und Kunst». Fanta
sia e arte. Sono questi gli anni 
delle riunioni del mercoledì da 
cui trae origine l'Associazione 

pslcoanalitlca viennese. Dopo 
questa fase interamente ebrai
ca il movimento conquista i 
primi allievi non ebrei Jung e 
Binswanger aderiscono nel 
marzo del 1907. L'anno dopo 
è il turno di Ernest Jones 11 ti
more di Freud che la psicana
lisi restasse «un affare» esclusi
vamente ebraico, era stato vin
to, anche se non servirà a pro
teggere il movimento psicoa
nalitico e la nuova scienza dai 
feroci attacchi che i nuovi in
quisitori le porteranno contro, 
contrapponendole I progetti 
deliranti di «una psicologia 
ariana», «cristiana» e «antlgiu-
daka». 

La conferenza qui riprodotta 
è l'unica di cui si conservi il te
sto originale GII argomenti 
trattati da Freud saranno ripre
si da Freud in •Zeitgemasses 
uber Krieg und Tod» (Conside
razioni attuali sulla guerra e la 
morte), pubblicato in due par
ti nello stesso anno su Imago e 
poi inserito nelle «Opere» con 
lo stesso titolo Questa è una 
rara occasione In cui si dà la 
possibilità di nscontare con
cordanze e varianti fra due te
sti scritti per occasioni diverse 
Nel passaggio dalla Conferen
za alla pubblicazione apparsa 
nello stesso anno su Imago si 
nota un maggiore sforzo di 
precisione stilistica e formale, 
ma soprattutto la eliminazione 
di quei passaggi che toccano 
la problematica ebraica Freud 

elimina dal suo scritto le suc
cose barzellette ebraiche di cui 
è intessuto il testo, i riferimenti 
al «noi ebrei», lascia il posto ad 
un più generico noi in cui a tut
ti è dato di riconoscersi. In par
ticolare sono lasciati cadere. 
per essere ripresi nella più tar
da opera sul Mosè, due impor
tanti considerazioni sulla vita 
religiosa ebraica il nfiuto del
l'idea di «peccato originale» e 
la valutazione altamente posi
tiva in cui è considerata la vita 
terrena contro ogni fuga nel
l'aldilà. Sono queste, secondo 
Freud, due importanti ragioni 
che avrebbero impedito all'e
braismo di imporsi come «reli
gione mondiale». A queste due 
idee sull'Ebraismo, Freud ne 
aggiunge in seguito una terza 
ntenuta essenziale il monotei
smo etico e il rifiuto dell'idola
tria ad esso connesso. Questi 
aspetti della religiosità ebraica 
avrebbero contribuito secon
do Freud a dare un Impulso 
unico allo sviluppo della spiri
tualità e dell'attività rappresen
tativa e Intellettuale.. 

Queste pagine sono un ulte
riore testimonianza della forza 
del richiamo ebraico nel cuore 
stesso della sua riflessione sui 
destini dell'uomo e della so
cietà, del ruolo che esso aveva 
nella ridislocazione stessa del
le sue scoperte scientifiche, 
del posto che avevano nella 
dialettica della cultura e della 
civiltà L'Ebraismo in queste 
pagine compare come religio
ne della ragione e della Bll-
dung In queste pagine possia
mo cogliere il significato attri
buito al sentimento di apparte
nenza da un settore dell'Ebrai
smo occidentale, di cui Freud 
si fa interprete, di come questo 
operava ancora e potentemen
te nella ricerca di nuove forme 
di espressione di una vita 
ebraica autonoma e indipen
dente e nella creazione di un 
nuovo sapere che e universale 

progressivamente ai non amati, agli estranei e infine anche al 
nemico ( ) 

Abbandoniamo ora l'uomo delle origini e volgiamoci alla 
nostra vita psichica. Voi sapete probabilmente che siamo m 
possesso di un procedimento d'Indagine mediante il quale 
possiamo ricavare quanto si verifica nei recessi profondi del
l'anima, celato alla coscienza, insomma una sorta di psicolo
gia sottomarina. Ci domandiamo dunque: come si comporta 
il nostro inconscio In relazione al problema della morte7 Ed 
ecco che siamo arrivati alla cosa per la quale voi non vorrete 
prestarmi tede, sebbene non sia più una novità per voi, in 
quanto ve l'ho appena descritta II nostro Inconscio assume 
nei confronti della morte esattamente la medesima posizione 
dell'uomo della preistoria. Sotto tale riguardo, come sotto 
motti altri, l'uomo preistorico continua a vivere inalterato in 
noi. Il nostro inconscio non crede, dunque, alla propria mor
te. È costretto a comportarsi come se fosse immortale Forse 
questo è addirittura il segreto dell'eroismo. L'interpretazione 
razionale dell'eroismo % basata sul giudizio secondo cui la 
propria vita non sarebbe cosi preziosa come certi altri beni 
astratti e universali. Ma io penso che più frequente sia l'eroi
smo spontaneo e istintivo, di chi si comporta come se la nota 
esclamazione dello scalpellino Hans. «Nulla ti può accadere» 
(osse una garanzia. Un eroismo consistente nell'ai fidarsi sem
plicemente alla fede dell'inconscio nell'immortalità L'ango
scia di morte, da cui slamo dominati più spesso di quanto 
non tappiamo, è un contrappeso non logico a questa sicurez
za Non è però affatto altrettanto antica e proviene per lo più 
dal senso di colpa 

D'altra parte, noi accettiamo la morte degli estranei e dei 
nemici e la applichiamo contro di-essi come fa l'uomo primi
tivo. La differenza è solo che noi non procuriamo realmente 
la morte, semplicemente la pensiamo e auguriamo. Ma se voi 
riconoscete questa cosiddetta realtà psichica, potete dire, nel 
nostro inconscio noi tutti siamo ancora oggi una masnada di 
assassini Nei nostri pensieri reconditi noi sopprimiamo ogni 
giorno e ogni ora tutti coloro che ci sbarrano la via e chiun
que ci abbia offeso o danneggiato. La frase «che il diavolo se 
lo porsi», eh* tanto spesso'ci viene alle'labbra come lieve Im
precazione e'éfie m realtà -significa «chela mortelo colga'», 
per il nostro inconscio e df una robusta serietà Già' il nostro 
inconscio uccide anche per piccolezze, come l'antica legisla
zione ateniese di Dracone, non conosce per i delitti altra pe
na che la morte, e questo con una certa consequenzialità lo
gica, dato che ogni torto recato al nostro onnipotente e auto
cratico lo è in fin dei conti un cnmen lesoe maiestaus. È una 
vera fortuna che tutti questi cattivi desideri non posseggano 
nessun potere. La specie umana, altrimenti, si sarebbe da 
lungo tempo estinta, non esisterebbero più neppure gli uomi
ni più buoni e saggi, neppure le donne più belle e dolci No, 
non lasciamoci indurre in errore neanche a tale proposito-
noi siamo tuttora gli assassini che erano I nostri predecessori 
dei tempi preistorici 

Posso dirvi queste cose tranquillamente perché so che, 
comunque, voi non ci credete Voi credete di più alla vostra 
coscienza, che respinge queste possibilità come calunnie 
Tuttavia non posso rinunciare a rammentarvi che ci sono 
poeti e pensatori i quali, pur non sapendo nulla della nostra 
psicoanalisi, hanno affermato qualcosa di simile Solo un 
esempio! J J Rousseau, in un passo delle sue opere, si inter
rompe durante una discussione per Indirizzare al lettore una 
domanda singolare «Supponete-dice-che a Pechino» (Pe
chino allora era distante da Parigi molto più di oggi) «si trovi 
un mandarino la cui dipartita potrebbe arrecarvi grandi van
taggi e che voi, senza lasciare Pangi e naturalmente senza 
nessuna possibilità che la vostra azione venga provata, pos
siate ucciderlo con un semplice atto di volontà Siete sicuri 
che non lo fareste?». Ora, lo non dubito che fra voi. cari Con
fratelli, molti avrebbero il diritto di asserire che non lo fareb
bero. Ma, tutto sommato, io non vorrei essere quel mandari
no e credo che nessuna società di assicurazioni sulla vita lo 
accetterebbe. (...) 

Si sa che scherzando e lecito perfino dire la verità. 
Miei cari Fratelli' Ancora una concordanza fra l'uomo pri

mitivo e il nostro inconscio. Proprio come per l'uomo primiti
vo, cosi anche per il nostro inconscio vi è un caso in cui le due 
opposte correnti - quella per cui la morte viene riconosciuta 
come annullamento e quella che la rinnega come irreale-si 
scontrano e vengono in contratto. E<juesto caso 6 il medesi
mo che nei tempi primordiali: la morte o li pericolo di morte 
di un nostro caro, genitore o coniuge, fratello o figlio o amico 
diletto. Questi cari sono da un lato un nostro intimo possesso, 
un elemento del nostro proprtolo; ma d'altro lato sono anche 
in parte degli estranei, o addirittura dei nemici Ad eccezione 
di rare situazioni, i nostri rapporti, anche i più tenen e i più in
timi, includono un pizzico di ostilità, la quale suscita l'incon
scio desideitodi morie. Tuttavia il conflitto di queste due cor
renti non dà più origine, come una volta, alla dottrina dell'a
nima o all'etica, bensì alla nevrosi, che ci consente di guarda
re in profondità anche nella vita psichica normale. La fre
quenza di un eccesso di tenera preoccupazione fra congiunti 
o di autdrimproveri del tutto ingiustificati dopo una morte in 
famiglia d n a aperto gli occhi sulla estensione e l'importanza 
di questi desideri di morte celati net profondo. 

Non dipingerò meglio questo lato del quadro. Molto pro
babilmente voi state inorridendo, ma a torto. Ancoro una vol
ta la natura ha fatto le cose in maniera più abile di quanto 
non saremmo capaci noi. Noi non saremmo certo arrivati a 
pensare che è vantaggioso accoppiare in tal modo l'amore e 
l'odio. Ma» lavorando con questa coppia antitetica, la natura 
ci obbliga a mantenere tempre vivo l'amore e a rinnovarlo, 
per garantirlo contro l'odio che dietro ad esso se ne sta in ag
guato Si può dire che gli slanci più belli della nostra vita amo
rosa sono dovuti alla reazione contro il pungolo del desiderio 
di morte che avvertiamo nel nostro petto. (.. ) > 

Noi abbiamo imparato a scuola un adagio politico degli 
antichi labili che suona: Si vkpàtxm. para belium (Se vuoi 
conservare la pace, preparati alla guerra). Potremmo intro
durre una variante per i nostri bisogni attuali: Si vis vilam. para 
mortem (Se vuoi sopportare la vita, disponiti ad accettare ta 
morte) < 
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SPETTACOLI 
» 

tv 

So-

&• 

Bologna 
Una notte 
per ricordare 
Pasolini 
DALIA NOSTRA REDAZIONE 
ANDRRA QUniMANOI 

«•BOLOGNA. «Le religioni 
del mio tempo, un alletto e la 
vita», è U progetto teatrale che 
andrà in scena questa notte al
la quattro al Cassero di Bolo
gna per ricordare Pier Paolo 
Pasolini. Alla stessa ora. Infatti. 
quindici anni or sono, Pasolini 
vanne ucciso sul litorale di 
Orna da un •ragazzo di vita». 

il «progetto», che si rappre
senterà solamente questa not
te, non è né la messa In scena 
di un testo di Pasolini ne la rie
vocazione della sua vita, bensì 
ima «dedica» e una «mistifica
zione»-dice Andrea Adriatico 
che ne cura la drammaturgia -

(ette parte da quell'affascinante 
„ insieme di passione e di ideo

logia che è la cifra più caratte
ristica del nuovo Intellettuale 

«•prospettato da Pier Paolo Pa
solini. «Le religioni» racconta, 
poeticamente, quindici anni di 
vita di chi, oggi, non ha ancora 
trent'anni ed * per questo un 
tentativo di leggere la propria 
pxesenza alla luce di un'assen
za, quella provocata dalla 

•Lo spettacolo - dice lo stu
dioso di Pasolini Stetano Casi 
che nel «progetto» interpreta la 
•povera vittima» - parte da Salò 
e re 120 stoma» di Sodoma, 
potente atto d'accusa verso 
una borghesia alle soglie di 
un'irriversibile omologazione 
e messa in scena di una vita In
tesa come tragedia». La se-
3uenza finale, {rifalli, racchiu-

e tutta l'ambiguità del mes
saggio di Pasolini due ragazzi 
ballano mentre, fuori» i fascisti 
torturano le proprie vittime. Da 
Questa ambiguità parte l'idea 
Odio spettacolo prodotto dal 
•Baule dei Suoni», idea che rin
traccia nel ballo un equilibrio 
di mistero e di tragedia. 

Dal ballo gli spettatori trar
ranno l'energia necessaria per 
intraprendere un viaggio-Idea
le nelle «religioni del mio tem
po» Nell'intenzione degli auto
ri sarà un evento unico, unico 
e irripetibile come può esserlo 
l'attimo della morte o come la 
passione e il desiderio che 
spingono verso l'affetto per 
qualcuno In scena, oltre a Ste
fano Casi, ci saranno Iris Palale 
(la vedova in nero), Clelia 
Sedda (il sogno di una cosa), 
• Caria Catena (la partigiana). 
Costumici Stefano Casagraor 
da (del Cassero), trucco di 
^ j J È e C h L Sipario alle 4, e 
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Al Salone dei Comics di Lucca '90 
le .sorprese vengono dall'Italia 
Una produzione di grande livello 
e un fiorire di nuove riviste 

Ma la vera protagonista rimane 
la Disney. Grande successo 
per Taniiprima*della «Sirenetta» 
sugli .schermi italiani a Natale 

Rinascimento di cartone 
Nonostante la massiccia presenza dei supereroi 
americani, nonostante la pacifica invasione della 
Disney, Lucca '90, il diciottesimo Salone dei comics, 
paria italiano. Non solo perché l'editoria a fumetti 
nostrana sta vivendo un boom senza pan (le nuove 
riviste nascono come funghi), ma anche perché si 
scopre che, dietro ii successo di marchi come Di
sney e Spielberg, spunta il «made in Italy». 

DAL NOSTRO INVIATO 
RIMATO PALLAVICINI 

• I LUCCA. Salone bagnato, 
salone fortunato Chissà se il 
proverbio (con le modifiche 
del caso), avrà ragione anche 
stavolta, li latto e che questa 
•rinata» rassegna, diretta come 
sempre da Rinaldo Traini, gran 
patron del Salone, ma anche 
abile ed astuto «boss» dell'edi
toria a fumetti, sembra svolger
si all'insegna dell'acqua. Quel
la della pioggia che perseguita 
la citta da motti giorni: e quella 
certamente pia gradevole che 
Inonda lo schermo cinemato
grafico della Sirenetta, il nuovo 
lungometraggio a disegni ani
mati della Disney, presentato 
l'altra sera, qui a Lucca, in an
teprima assoluta per l'Italia do
po la chiusura fuori concorso, 
in maggio, del (estivai di Can-
ne*,(nei cinema italiani uscirà 
in dicembre). La tenera vicen
da della sirenetta Ariel che di
venta donna per amore, nono
stante 1 malefici della cattivissi
ma piovra Ursula, ha entusia
smato la platea del Teatro del 
Ciglio, una delle sedi della 
grande kermesse lucchese (la 
chiusura è domenica prossi
ma) E lo ha fatto ricorrendo 
agli ingredienti tipici della ri
cetta Disney: grande tecnica, 
ritmo, comicità ed una buona 
dose di sentimento. Un film 
che, è stato óetto e scritto, se
gna, in un certo senso, un ritor
no alla più pura (e più felice) 
tradizione disneiaha, quasi un 
musical, anzi, proprio la co
lonna sonora ed una delle 
canzoni di Howard Ashmangli 
hanno fatto vincere due Oscar., 

^•Invasione» della Disney è 
un po' la novità di questo Luc
ca 90 Oltre a la sirenetta, si 
sono potuti rivedere Oliver & 
Company, Fantasia e, stasera. 
Il libro Mia giungla. La major 
americana e poi presente, con 
il suo braccio italiano, in una 
grande tensostruttura autopro
mozionale, sede tra l'altro di 
una serie di incontri col dise
gnatori italiani di Topolino 
(vedi scheda qui accanto). Ma 
a Lucca, per quanto riguarda 
l'animazione, non c'è solo Di
sney Un alba grande ditta è 
quella di Spielberg, la cui Am-
blimatJon ha portato In ante» 
prima (il film è tuttora fn lavo
razione e uscirà, probabilmen
te, perii Natale del 1991) alcu
ne sequenze di Amerkan Tali 
II. di Bui NUAetinlc 1B Simon 
Wells, seguito di ttevel sbarca 
ut America Una copia di lavo
razione, quella vista qui a Luc
ca, resa più interessante dalla 
contemporanea presenza di 
una mostra, curata da Vito Lo 
Russo e Silvia Pompei., con 
bozzetti, disegni, story-board e 
fondali che Illustrano il percor-, 
so realizzativo delle sequenze 
proiettate In anteprima. E qui 
c'è una prima «sorpresa» Italia
na Sia Lo Russochela Pompei 
hanno lavorato negli studi du
blinesi della Ambitmaton (Lo 
Russo ha realizzato gli effetti 
speciali, circa una ventina di 
minuti sull'intero film), segno 
tangibile del riconosciuto ta*t| 
lento degli animatori europei' 

i e, Inqueslocaso, italiani. -• 
' . Il discorso vale anche, Pi-

sney e Spielberg a patte, per i 
•minori» presenti nella selezio
ne italiana in concorso, dove 
non mancano film di qualità, 
uno fra tanti. + / -1 di Guido 
Marnili, che si è aggiudicato 
uno dal premi (la consegna, 
assieme alla proclamazione 
dei vincitori per le altre catego
rie, avverrà domani sera). E 
tuttavia, talento ed Inventiva 
non sembrano bastare per fare 
uscire il cinema d'animazione 
italiano dalle cattive acque in 
cui costantemente naviga 
Frammentalo, senza strutture 
produttive solide, ignorato dal
la distribuzione e dalle tv, spes
so deve «emigrare» per vedersi 
riconosciuto. Su questi temi, 
Lucca offre un'altra occasione: 
domani infatti, nella sede di 

Villa Bottini, si terrà un'assem
blea della Asifa Italia (l'asso
ciazione del cinema d'anima
zione) Tra le altre rassegne, di 
estremo interesse si sta rivelan
do quella dedicata agli inglesi 
Quay Brothers, mentre una ve
ra sorpresa è rappresentata da 
•I maestri di Mosca» (('Urss è 
presente ufficialmente per la 
prima volta a Lucca). 

Dall'altra parte della «barri
cata», poi, ci sono i «fumettan». 
E aggirandosi tra gli stand della 
Mostra mercato, allestita al Pa
lazzotto dello sport, si scopre 
la seconda «sorpresa» italiana: 
il moltiplicarsi delle testate e 
delle riviste e la nascita di nuo
vi editori. Che anche per il fu
metto italiano sia hi cono un 
nuovo •rinascimento»? 

Topolino o Colombo? 
I Disney genovesi 
sbarcano in America Ariel, la «Sirenetta» di Walt Disney 

«••IUCCA. Oltre a quella del 
«Jartauiori «o'èTm'altra celebre 
•scuola genovese»: è quella dei 
•Disney Italiani», quegli autori 
cioè, sceneggiatori e disegna
tori, che hanno fatto la fortuna 
dlTopollnoisocI in Italia. Da 
Luciano Bottarga Cario Chen
di, da Guido Scala a Glovan 
Battista Carpi, pei non parlare 

^dWino del «Capi storici» defili-
lustrazióne.Italiana, Antonio 
Rubino. Nati a Genova o nella 
vicina Rapallo, o comunque in 
queste <rue località formatisi e 
vMtjti a lunga, hanno portato 
un po' dfquelp spirito origina
rio Delia tao-avventura In 
t»rtrpagt*JadÀ«r*awredi-
sneiane. Alcuni di loro, astte-
*$» a Romano Scarpa (un al
tro del grandi «italiani») e alle 
leve più giovani, Giorgio Ca-
vazzareo e Massimo Marconi, 

sono in questi giorni a Lucca, 
dove la Disney Italia è presente 
con un suo grande stand. E 
proprio ieri è stato presentato 
il bel Hbro di Luca Boschi Leo
nardo Cori e Andrea Soni, edi
to dalla Granata Press e dal ti
tolo, appunto, I Disney Italiani 

Di questi Italiani (in circa 
sessant'anni di attività se ne 
contano ottre cento), Glovan 
Battista Carpi * una delle figure 
pio Importanti Genovese di 
nascita, ma di origini emiliane 
per parie di madie («è il mio 
lato Intraprendente - confessa 
-quetlo che mila buttare nelle 
iniziative.), trasferitosi a Mila
no nel primo dopoguerra, arri
va alla Mondadori agli Inizi dei 
..Cinquanta. «Quando nel I9S3 
mi presentai al direttore di To
polino, gli portai un disegno, 
che, se me lo proponessero* 

oggi, boccerei senz'altro» Non 
fu bocciato invece Carpi che, 
anzi, in pochi anni diventò uno 
degli uomini di punta della 
Mondadori (che allora dete
neva I diritti della Disney) Og
gi, oltre a continuare il suo la
voro di disegnatore e di sce
neggiatore, e una specie di 
•grande vecchio» che sovrain-
tende a molta della produzio
ne Disney Sua anche la re
sponsabilità della cosiddetta 
Uruversità-Disney. vera e pro
pria scuola di selezione e di 
formazione di giovani talenti 

La «factory» di Topolino, og
gi totalmente in mano alla Di-
sney-Company dopo li «divor
zio» dalla Mondadori, sforna 
una quantità impressionante 
dijxoauztqne. Clrca,ll 75% di
quello che si pubblica nel 
mondò itene dall Italia, e gli 
italiani ftvuxr.talmente «scuo

la» che di recente, persino ne
gli Usa, è nato un giornalino, 
Deney Adoentmes, interamen
te pensato e disegnato qui in 
Italia. «E pensare - confessa lo 
sceneggiatore Cario Chendi -
che nei miei 36 anni passati a 
Topolino, io Disney non Ilvo 
visto neanche una volta». Un 
successo basato In buona par
te sulle caratterizzazioni di sto
rie e personaggi, e sull'introdu
zione delle «parodie». Chendi è 
uno dei maestri del genere ed 
anche in questo caso ha fatto 
scuoia. E non solo nel fumetto 
«Nella storia Paperino il paladi
no, feci parlare I personaggi in 
un italiano maccheronico tulio 
particolare. Quattro anni dopo 
Monicelll. neUVtnhartT Branca-
leone, praticamente fece par
lare Gassman come il rrito Pa
perino», •/te/». 

Inaugurata a Genova con l'opera di Bellini una modesta stagione lirica 
t> *• - J •» 

11 risveglio della «Sorinarnbula» 
miBn.STBD.ncHi 

r T 

II 

?#> 

%: 

\ 

f 

• a ; GENOVA. C'è un momen
to, nel corso delle malattie gra
vi, bi cui il monbondo apre gli 
occhi, si leva sul guanciate e ri-

' conosce i parenti In lacrime E 
- il momento della crisi, seguito 

dalla guarigione o dalla morte 
Il teatro lirico di Genova si tro
va esattamente in questa situa
zione. Dopo II lungo letargo si 
è ridestalo, iniziando con lo 
Sonnambula una modesta 
•Stagione d'autunno» che pro
seguirà con una Bohème* tre 
oquattro concerti. 

Siamo alla ripresa? Più no 
che si. perchè gli spettacoli re
stano confinati nella sede eter
namente provvisoria del «Mar
gherita», mentre l'imponente 
edificio del nuovo Carlo Felice, 
costato oltre cento miliardi, ri

mane silenzioso e inutilizzato 
Al funzionamento del nuovo 

teatro. Infatti, manca tutto un 
sovrintendente che non sia di
missionato come l'attuale, un 
direttore artistico, un direttore 
dell'orchestra e gran parte del 
personale, sostituto per ora da 
ben centodieci precari e Im
preparato a far marciare un 
complesso ultramoderno E 
non è tutto, visto che, sotto il 
teatro si apre un'altra voragi
ne'quella dei 17/18 miliardi di 
debiti, lasciati In eredità a que
sta giunta. 

In una slmile situazione non 
si pone neppure l'ipotesi di 
una attività lirica nella sala co
struita a questo scopa Ci si li
mita a sperare che il ministro 

Tognoli allarghi i cordoni della 
borsa per le prossime celebra
zioni colombiane, mentre, nel 
frattempo, spuntano strani 
progetti più o meno provoca
tori Uno vorrebbe affidare al 
chiacchierato impresario Proc-
zlnsky (abilissimo nel vendere 
a tre quel che costa uno) una 
stagione sinfonica in parte di 
importazione, che dovrebbe 
aprirsi il 26 marzo con l'Inno 
delle Nazioni di Verdi e la No
na di Beethoven L'altro pro
getto ancora più-nebuloso, ve
de avanzare una cordata di 
sponsor guidati dal petroliere 
Garrone e disposti a pagare i 
debiti in cambio di congrue 
concessioni 

Diclamo la verità non ci sa
rebbe troppo da rallegrarci di 
questa Sonnambula costruita 
In dignitosa povertà attorno a 

una protagonista di pregio, 
l'eccellente Luciana Serra Ma 
gli spettatori, tenuti a stecchet
to da oltre un anno, sono ac
corsi in folla e, seppellendo 
tutti gli interpreti sotto una 
pioggiu d^fiorii ha trasformato 
urinalo in un trionfo. 

A questp.scopo, tutti han fat
to del loro meglio, cercando di 
superare le difficoltà che, pur-

1 troppo, si vedono. Nella com
pagnia, Luciana Serra guida 
tutta sola la scalata al virtuosi
smo vocale, con tale impegno 
da lasciare un po' in ombra 
quella tenerezza, quella strug
gente soavità che fanno di 
Amina il personaggio belllnla-
rto per eccellenza. Accanto a 
lei il tenore Piero Ballo è un Et-
vino che, per mancanza di 
buona scuola, Inciampa ad 

ogni passo, incapace di arro
tondare una frase, di legare 
quattro note Carlo Suiuli è il 
Conte, che, in compenso, si 
salva con Io stile e Gabriella 
Ferroni una Lisa garbata, no
nostante qualche infortunio al
l'Inizio, 

Con Mcast cosi Zoppicante 
e un'oremstra che fa del suo 
meglio assieme al coro, il gio
vane direttore Eugène Kohn 
riesce - non è poco - a guida
re l'assieme con garbo, senza 
grandi voli ma anche senza in
fortuni AI resto provvede il ge
nio di Bellini cosi grande da 
superare anche la modestia 
dellescene di Antonio Floren-
tliKTORlla regia di Mattia Te
sti Il pubblico non ci ha bada
ta Il moribondo ha aperto un 
occhio e il resto verrà poL Che 
Dio gliela mandi buona! Luciana Serra e Piero Ballo nella «Sonnambula» di Bellini 

OMAGGIO FRANCESE A TOCNAZZL II Festival del cine
ma italiano di VUlerupt. cittadina mineraria della Lorena 
dove il 70% degli abitanti sono di origine italiana, ha 
inaugurato ieri la sua XIII edizione con un omaggio a 
Ugo Tognazzi. Per ricordare l'attore appena scomparso 
sono stati proiettatilo tragedia di un uomo ridicolo e Vo
gliamo i colonnelli A Villerupt quest'anno saranno pre
senti 28 film di registi italiani La giuria è presieduta da 
Giuliano MontakJo Inoltre ci sarà una retrospettiva dedi
cata al cinema di Cinecittà con pellicole di Visconti, Felli-
ni e Risi 

RICCARDO MUTI AFFASCINA LONDRA. Grande succes
so dei due concerti londinesi di Riccardo Muti con la Fi
larmonica di Vienna. Tutto esaurito, nonostante li prezzo 
piuttosto alto del biglietto (circa 130 000 lire), alla Rovai 
Festival Hall, la più grande sala da concerto della Gran 
Bretagna In programma sinfonie di Beethoven, Brahms, 
Mozart e Schubert e un bis tutto di valzer di Strauss. 

BET«GMNAI<JU«niìRlrTOEILLUIXW.rtobertoBeriigm 
è la voce recitante nella favola sinfonica Pierino e il lupo 
di Sergej) Prokoflev, mentre Claudio Abbado dirige la 
Chamber Orchestra of Europe II 10 novembre a Ferrara 
e il giorno dopo a Trento sarà possibile ascoltarli dal vi
vo. L'edizione su disco, invece, è stata incisa dalla Deut
sche Grammophon che ha preparato anche altre versio
ni: tal Inglese con Sting. in francese con Charles Azna-
vour, in spagnolo con José Carreras. Benigni ha com
mentato cosi l'esperienza. «Andare in scena con Abbado 
è come per un falegname lavorare insieme a san Giusep
pe». 

SHAKESPEARE PER NON VEDENTI. Il teatro nazionale 
di Chaillot a Parigi ha predisposto un sistema «audiovi-
Sion» che permetterà ai non vedenti di assistere alle rap
presentazioni teatrali. I portatori di handicap indosseran-
no un casco in cui potranno sentire oltre alla recitazione 
degli attori, la descrizione degli altri aspetti dello spetta-
c o » e udranno tutti i rumori amplificati 11 sistema sarà 
proposto per la prima volta a 50 non vedenti in occasio
ne del Sogno di una notte di mesa esfow nell'allestimen
to di Jerome Savary. La direzione del teatro ha pero in 
programma di mettere 11 sistema a disposizione di tutti gli 
spettatori. 

GIORNATA rlAFOLETANA A MOSCA, Martedì prossimo, 
alla vigilia della partita Spartak-Napoll di Coppa dei cam
pioni. Mosca ospiterà una manifestazione dedicata a Na
poli e organizzata dall'azienda di soggiorno della città, 
dalla soprintendenza ai beni artistici e dalla società cal
cistica. Alla Casa centrale dell'untone degli scrittori dd-
ITJrss sarà Inaugurata una mostra di guacnes napoletane 
del 700 e '800 Seguirà un concerto del gruppo «Media 
aetas» che eseguirà canzoni napoletane del repertorio 
classico e brani di Roberto De Simone 

a TEATRO DI WOODY ALLEN DEBUTTA A PARMA, 
Murder, unico Indizio un capello nero di Woody Alien, 
debutta oggi allo spazio grande del Teatro Due di Parma 
Mirallettrmento della compagnia del Collettivo. Ktern-
man. un uomo qualunque, commesso viaggiatore, è ri
svegliato una notte dalle voci di un gruppo di cittadini al
la ricerca di un assassino Le vittime sono tutte donne 
calve, unico indizio' un capello nero. E KJeinman. suo 
malgrado, è costretto a unirsi al gruppo Dopo questa 
pièce, andranno In scena anche Dio e Lezioni di /Uoso/ìa 
dello stesso Alien 

GKa PROIETTI COMPIE C D ^ A r ^ A N N L C ^ Proietti 
compie oggi crnquant'anm. L'attore è nato a Roma il 2 
riovembrel 940 Talento piuttosto versatile. Proietti ha re
citato in ruoli drammatici, nel teatro d'avanguardia, nel 
cabaret, nel dnema e In tv 11 suo primo ruoto di un certo 
impegno é stato nel 1966 Direzione mobile di Corrado 
Augia*. Tra antri dopo, allo Stabile dell'Aquila, è prota
gonista di tre allestimenti. Il successo con il grosso pub
blico arriva con lo show A me gli occhi, please del 1976. 

' Da solo-In scena ttiterpreta monologhle canta canzoni 
loMenesche. Nel ptugetfi per II futuro. Proietti ha un Ric
cardo tildi Shakespeare. 

RKX)I(DANIX> FRANCISCO (^fAAquaram'annidalla 
morte, il compositore Francesco CDea sarà ricordato a 
Reggio Calabria, sua città natale Domani, al Teatro co
munale si terrà un concetto straordinario con il tenore 
cecoslovacco Peter Dvorsky, che ha ottenuto quest'anno 
il premio Cllea per la sua Interpretazione dell'Adriana Le-
couoreur, e il soprano Serenella Fraschini Sempre do
mani saranno premiati tre critici musicali Michelangelo 
Zurletti, Alfredo Gasponi e Franco Chieco Sempre nel
l'ambito dell'omaggio a Cilea si è concluso un concorso 
per cantanti lirici che quest'anno è stato vinto dal basso 
Giordano Gianfranco. 

TV GLOBO SMENTISCE CONTATTI CON SOCRAM. 
Smentita di Rete Globo, per voce del responsabile delle 
pubbliche relazioni Manuel Castro Riho, in merito alle 
voci di collegamento con la Socram, la società di promo
zione aUev«MtiarUsiid. che »rvrer*eofT<wto 24 miliardi di 
lire per gestire per 4 anni il Festival di San Remo. Negli 
anni passati San Remo fu trasmesso In Brasile da un'altra 
rete. 

STAGE PER PRODUTTORI ESECUTIVI SI svolgerà dalla 
fine di novembre per cinque mesi un cosso di formazio
ne per futuri produttori esecutiviiper D cinema e la televi
sione. Il «produttore esecutivo», figura intermedia tra aiu
to regista e direttore di produzione, cura I rapporti tra re
gista e produzione Orgaiùzzatoda Vtdeoplay, io stage è 
articolato attraverso incontri con professionisti europei e 
pratica negli stabilimenti di produzione. La frequenza è 
gratuita Sono disponibili 25 posti per giovani diplomati 
tra i 18 e i 25 anni, tscntri alle Uste di collocamento Le 
domande si presentano fino al 10 novembre a Vìdeo/: ' 
via Bettolo 54, 0019S Roma. Telefoni 06/3If 
32S1799.3725109. 

3f> ^*gff®p*¥*S*ì»!? Chiuso a Firenze il 7° «Independent Music Meeting». L'assedio delle majors, il caso vincente della «dance» 

Noi, Pierini della musica, futuri manager 

.#J : Sì***** 

Si è chiusa nei giorni scorsi a Firenze la settima edi
zione dell'«Independent Music Meeting». L'ultima, 
se non saltano fuori nuovi finanziamenti. Fra gli 
stand della Fortezza da Basso c'è però molta vivaci
tà e varietà: etichette di «house music», tango argen
tino, inni per motociclisti e molto altro. Allora, come 
sta la musica indipendente? Ne abbiamo parlato 
con Giampiero Bigazzi delia Materiali Sonori. 

ALBASOLARO 

tt SMarrtM lirtm pmerrtaiM 

• • FIRENZE. L'ultimo Meeting 
fiorentino delle etichette disco
grafiche indipendenti non sarà 
forse uri canto del cigno come 
paventato dall'Arci, anche se il 
futuro è tutto tranne che roseo. 
I nuovi assetti politici dell'am
ministrazione comunale fio
rentina rendono assai impro
babile che l'assessorato alla 
cultura tomi a finanziare la 
manifestazione Ma potrebbe
ro spuntare all'orizzonte nuovi 
•partner» interessati a mante

nere In vita quest'appunta
mento intemazionale. Magari 
ex discografici diventati editori 
musicali come Caterina Casel
li, che al Meeting è intervenuta 
per una «faccia a faccia» col 
pubblico, e per raccontare 
perché la sua «label», la Cgd, è 
stata venduta ad una major, 
ovvero la Wea. 

Tempi duri per i troppo pic
coli. Tempi-di grosse concen
trazioni, di multinazionali, si 
direbbe che lo spazio per la 

musica «indipendente» si sia 
parecchio ristretto in Italia set
te anni fa, ali epoca della pri
ma edizione del Meeting, fiori
vano decine di etichette e di 
gruppi musicali, tutti pio o me
no riconducibili al rock, ma di 
quella vivacissima scena sono 
cresciute poche realtà I Litfiba 
con I Ira Records, la Materiali 
Sonori, Contempo. E tanto i 
Utfiba che la Materiali Sonori 
oggi si fanno distribuire dalla 
Cgd E allora, è la fine dell'al
ternativa? Del sogno di un mer
cato parallelo, più libero ed 
agile nelle sue scelte? 

Non proprio 1 Black Box, 
gruppo dance italiano è finito 
nella top ten inglese lo scorso 
anno esempio di un settore 
florido e vincente, quello della 
dance, presente per la prima 
volta a Firenze, snobbato In 
passato («troppo commercia
le*!) A loro la concorrenza 
delle major certo non fa paura 
E nemmeno, alle inglesi World 

Circuit Records, Tnple Earth 
Records, «indie» che hanno 
contribuito alle fortune della 
•world music» L'etnico abbon
da negli stand del Meeting, tra 
,Ia «musica da guerra per moto
ciclisti» delle Officine Schwartz 
che hanno presentato il nuovo 
ep Caricai (edizioni Kom-Fut), 
e gli immarcescibili Sbantos 
con il live Ze best in taiv, spic
cavano I dischi della piemon
tese Robi Droli, della SudNord 
Records di Roma, o la venezia
na Aristocracia Arrabalera ge
stita da Marco Castellani, un 
appassionato di tango argenti
no Fare gli indipendenti è 
dunque ancora questione di 

gassioni Secondo Giampiero 
Igazzi, che col fratello Gian

carlo e le rispettive consorti ge
stisce da 13 anni la Materiali 
Sonori, «indie» slorica del pa
norama italiano che ha in ca
talogo nomi come Tuxedo-
moon, Wim Mertens (ed ora 
produce anche una splendida 
rivista bilingue, «Sonora», rifles

sioni su musica, cinema, lette
ratura e altro) «D 60 percento 
delle etichette indipendenti 
nel mondo nascono da musi
cisti che decidono, spesso an
che all'apice della carriera, di 
gestirsi 1 dischi (vedi II caso di 
PeterGabriel) e diventano ma
nager, alcuni smettono di farei 
musicisti o comunque hanno 
con la musica un rapporto di
verso Il manager puro è abba
stanza raro In Italia c'è stato il 
solo U caso di Pirelli coi Utfi
ba» 

•Un limite degli indipenden
ti che non nascono manager è 
che prima si pongono il pro
blema di fare f dischi e poi 
quello di gestirti, distribuirli, 
promozionarii e cosi via. Il 
Meeting quest'anno - continua 
Bigazzi - è organizzato bene e 
poi è finalmente il grande con
tenitore che doveva essere fin 
dall'inizio, dove c'è di tutto, 
dall'etichetta «house» a quella 
«rumorista» Questo va bene. 

ma io no l'impressione che sia
mo come tanti Pierini coi pan
taloni corti e le gambe pelose 
di gente cresciuta troppo ma 
rimasta bambina. Abbiamo 
imparato tardi, e qualcuno an
cora no, a usare gli studi di re
gistrazione, a fare dischi belli, 
copertine belle, ci siamo sem
pre trincerati dietro il nostro 
autolesionismo Perù un po' di 
colpa ce l'ha anche una situa
zione musicale, discografica e 
culturale in Italia arretratissima 
rispetto al resto del mondo, 
dove già da tempo le major si 
rivolgono alle indie per attin
gere, investire, rivendere Eco
munque oggi si tratta soprat
tutto di indipendenza creativa, 
pia che di controllo dei mezzi 
di produzione. Ci sono etichet
te radicati, comuniste, come 
ad esempio l'inglese Rotigli 
Trade, che produce in proprio 
ma poi si appoggia tranquilla
mente alla Warner per distri
buire I suol dischi in America». 
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SPETTACOLI 
1, j flWAITHg ore 22.45 

Sul fronte 
insieme 
ai magistrati : , 

<" 

«} 

V 
I. 
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SEI Le collusioni tra malia e 
poIMca e gli •investimenti» di 
Coso nostra sono alcuni degli 
argomenti affrontati dal magi
strato Giovanni .Falcone nel
l'Intervista, rilasciata ad Alfon
so Madeo. che stasera (su 
Raitre alle 22.45) inaugura la 
serie Magistrali, di frontiera. 
•Molto denaro sporco viene ri
ciclato in borsa. - afferma il 
giudice Falcone - m a non è 
più la droga, per l'industria del 
crimine organizzato in Sicilia, 
là principale fonte di accumu
lazione. La mafia è tornata ad 
interessarsi al mercato degli 
• r f l ^ p t o i t ì l c l . condizio-
B S J M J ^ Q J * » » , giocando k i l 

sìibappeJto. - imponendo i 
prèt t i e corrompendo uomini 
poftfci». 

Nefcorso dell'intervista ir 
magistrato parla inoltre d i 
Leoluca Orlando, del genera
le Dalla Chiesa, dell'ex sinda
co Ciancimino; polemizza 
contro la mancanza di una ve
ra strategia per la lolla alla cri
minalità organizzata e illustra 
la sua proposta di creare una 
«superprocura» che coordini 
le iniziative dei pubblici mini
steri che operano contro le 
strutture e i poteri della mafia. 

{""1 RAMNO ore 23.15 

Musica sacra 
dalfestival 
allo schermo 
• f i Alla manifestazione •In
contri di musica sacra contem
poranea*. Parole di vita dedica 
una puntata speciale, stasera 
•I le 23.15su Raiuno, dal titolo 
•Alleluia». La trasmissione pro
pone la registrazione di quat-
ttrxMle opere scritte apposita-
mo.iM per il lesttval: Borromeo 
ellnnominato di Ennio Moni-
corte. Rerum cursus di Roman 
Vlad, lllumìnation di Harvey 
SoUberger e Magni/km di San
dro Gindro. «Incontri di musica 
•aera contemporanea* si e 
svolta In settembre nella chie
sa romana di Santa Maria delia 
• * • « * • » , „ , , . 

L'irosa reazione del ministro Carli 
alla polemica «Cartolina» ; -
sulla politica delle privatizzazioni 
innesca una caccia alle sfreghe 

Alzo zero su 
Incredulità e preoccupazione in Rai per la sortita del 
ministro Carli e la censura di Pasquarelli contro la 
Cartolina di Andrea Barbato. Ennesimo attacco del 
direttore generale •? con l'appoggio del Popolo - al
la rete diretta da Guglielmi e al giornalismo crìtico e 
di inchiesta. Immediate le reazioni dell'Usigrai, dei 
consiglieri Pei. di Veltroni, Vita e del Gruppo di Fie
sole. «Per la Piovra neanche una parola». . > 

Il direttore generale Pasquarelli 
emette un giudizio di condanna 
per il programma. Severe repliche 
di giornalisti ed esponenti politici 

S I L V I A O A R A M B O I S 

• > ROMA. È bastato il risenti
mento del ministro del Tesoro, 
Guido Carli, a cui non è piaciu
to che Andrea Barbato nella 
sua Cartolino serale su Raitre 
criticasse la politica delle pri
vatizzazioni, e il direttore gene
rale della Rai « subilo scattato . 
sull'attenti, facendosi di nuovo 
alfiere della censura, quasi -
preannunciando la chiusura 
forzosa della trasmissione, con 
conseguente espulsione di 
Barbato dallo schermo. Le 
stesse richieste che l'organo 
de. Il Popolo reitera oggi con 
un attacco a Barbato dal toni 
di becera e insultante arrogan- . 
za. La sensazione è che la rea
zione irosa di Carli sia colta al 
balzo dalla De e da Pasquarelli 
per tentare l'assalto finale con
tro Raitre e Tg3. per •normaliz
zarli». «In Rai non si pratica la 
censura preventiva - dice il di
rettore generale - ma proprio 
ciò mi consente di concordare 
con il giudizio negativo che il 
ministro Carli ha dato.su La 
Cartolina,. • I giornalisti Rai 
possono esprimere i loro giu
dizi anche critici su Tizio' o su 
Caio, ma a condizione che Ti
zio e Caio sia messo in grado 
simultaneamente di risponde
re e di replicare. Quella tra
smissione, a differenza di altre, 
non mi pare ubbidisca a questi 
criteri deontologici». 
- Pasquarelli si è mosso sulla 
scia di Carli, che da Rimini ave
va sparato su Barbato: «Non , 
credo che in nessun paese 
d'Europa la tv di Stato avrebbe 
ospitato, come la nostra, una 
trasmissione nella quale un 
commentatore ha additato al
l'esecrazione dei cittadini il 

proponente di alienazioni di 
beni pubblici, facendo leva su 
argomentazioni buone per ra
dio Praga negli anni della defe
nestrazione di Masaryk». . 

•Al momento preferisco non 
rilasciare dichiarazioni - repli
ca j l direttore del Tg3, Alessan
dro Curzi - ma si apre per noi U 
problema di come lavorare in 
Rai. Mi auguro che la Commis
sione parlamentare di vigllan- ' 
za convochi al più presto 1 di
rettori d l rete e di testala per di
scutere delle direttive e del no-

• stro modo di lavorare». Anche 
Angelo Guglielmi, direttore di 
Raitre, per ora non vuole fare 
commenti, ma dice: «Non riu
sciamo ad arrabbiarci perque-
sto attacco di Carli. Se le colpe 
sono quelle che lui ci rimpro
vera siamo dei poveri innocen
ti. Andrea Barbato si è limitato 
nella sua trasmissione, come 
fa tutti i giorni, ad esprimere 
un'opinione diversa sul pro
blema, questa volla su.quello 
delle privatizzazioni. Non capi
sco la reazione di Carli, deve 
avere avuto un momento di 
sbandamento (giudizio forse 
estensibile a ., Pasquarelli 
n.d.r.) perché la sua è una rea-

; zlone totalmente sproporzio
nata che non riusciamo asso
lutamente a capire. Ci trovia
mo In un paese in cui £ am-
messo avere un'opinione di
versa ed oltre tutto Barbato la 
esprime con grazia, compo
stezza, educazione. Non capi
sco proprio il ministro Carli...». 

Giuseppe Giulietti, segreta
rio dell'Usigrai, ricorda che i o 
cartolina è il corsivo televisivo 
moderno, quello che hanno 

Otri accanto 
Andrea 
Barbato, sotto, 
a destra 
il ministro 
del tesoro 
Guido Carli, a 
sinistra. « 
direttore 
generale. 
della Rai, 
Gianni 
PasquareM 

già esercitato - senza polemi
che - Giulinno Ferrara, Paolo 
Guzzanti, Giancarlo Vigorclll... 

. •Quello che e preoccupante -
dice Giulietti - è la questione 
della "simultaneità" posto da 
Pasquarelli: sarebbe la fine 
delle inchieste e dei notiziari 
stessi, anche perché quel dirit
to andrebbe esteso a tutti, non 
solo ai ministri». Giulietti pone 
invece il problema della «retti
fica»: «Il diritto di rettifica in Rai 
é urta burletta: perché non 
pensare invece a spazi apposi
ti in cui contestare, smentire, ' 
scrivere (ministri o operai) sia 
aSamarcandocome al Grft: 

l consiglieri d'amministra
zione comunisti, Antonio Ber
nardi. Enrico Mendunl ed Enzo 
Roppo, dopo aver sottolinealo 
che non si è vista altrettanta 
sollecitudine da parte di Pa
squarelli nnll'intervenire sul 
caso della Piovra, In una di
chiarazione comune afferma- • 
n a c h e «è grave che un espo- • 
nenie del Governo accusl-pub-
blicamente un giornalista per 
le opinioni espresse alla tv 

pubblica, come se si trattasse 
della trasmissione del Gover
no, di una tv a responsabilità li
mitata. Il direttore generale 
della Rai Pasquarelli, cosi sol
lecito a scendere in difesa del 
potente ministro (siamo forse 
nelle vicinanze del "manager 
occulto" di cui ha recentemen-

. te parlato?), sa bene che il pia
no .editoriale della Rai é di 
competenza esclusiva del con
siglio d'amministrazione. In 

' esso non é mai esistito il curio
so obbligo alla "replica simul
tanea"... Non si pud condan
nare una trasmissione sulta ba
se di principi mai deliberati e 
all'indomani di una critica del 
governo. Questa si sarebbe 
censura». Walter Veltroni, del
la direzione Pel, e Vincenzo Vi
ta, responsabile della sezione 
informazione: «Il ministro del 
Tesoro ha in sostanza ordinato 
la censura di una trasmissio
ne», «nello stile di un regime 
autoritario piuttosto che di un 
sistema fondato sulla dialettica 
tra potrere politico e informa
zione. M direttore generale del
la Rai si é affrettato scomposta
mente a eseguire il diktat di un 
esponente del governo, mo
strando cosi totale subalternità 
al vero "manager occulto" del
ia Rai e fastidio per tutto ciò 
che può disturbare i manovra
tori di un'Italia sempre più in 
crisi. È singolare che in giorni 
come,questi il direttore gene
rale deila Rai si preoccupi .di 
criticare un fortunato program
ma di una delle più alle figure 
del giornalismo italiano e non 
solleciti - invece - tutte le te
state del servizio pubblico a ri
cercare nell'interesse della de
mocrazia la verità sui tragici 
mistèri che inquinano il paese: 
i quali, purtroppo, non sem
brano interessare a sufficienza 
il servizio pubblico». I giornali-

. sii del Gruppo di Fiesole ricor
dano come la Rai stia tenden
do ad una •normalizzazione» e 
come la censura a Barbato 
rappresenti l'ultimo degli epi
sodi di questa politica, iniziata 
con t'attacco a Fava per le rive-

.. fazioni sulle connivenze Cia-

- n. 

Si gira in una caserma romana 
la seconda serie dello sceneggiato 

«Classe di ferro» 
torna 
sótto le armi 

GABRIELLA OALLOZZI 

>r is

sa i ROMA Se faudltel è il dio 
della tv, Berlusconi é il suo pro
feta. Secondo il credo dello 
share, un programma che rie
sca a toccare punte del 20 per 
cento di-telespettatori, è sicu
ramente destinato al raddop
pio. È quanto ha registrato lo 
scorso anno Classe di ferro, il 
serial televisivo di Italia 1 diret
to da Bruno Corbucci: uno sce
neggiato sponsorizzato dalle 
Forze annate la cui immagine 
fu pesantemente «messa In cri
si» dalla lunga serie di suicidi 
avvenuti nelle caserme italiane 
nel corso dell'89. -

Colta la palla al balzo. Retei-
talia ha confezionato un situa-
tion comedy «in divisa» nella ' 
quale si intrecciano le avventu
re goliardiche di un. gruppo di 
soldati di leva. Attualmente, la 
«squadra» di attori è stata «ri- ' 
chiamata alile armi» nella città 
militare della «Cecchignola» di 
Roma, per girare dodici nuove 
puntale del serial che passe
ranno sugli schermi Fininvest 
nel prossimo inverno. :. 

Ctese difen*: II- ha sottoli
neato il regista, veterano dei 
polizfottescl» con Thomas Mi-
lian, nel corso d i una visita sul 
set per i giornalisti'- non si dif-
fenzierà di molto dalla serie 
precèdente, a 'saranno due 
nuovi personaggi: un algerino 
(Thamisanqa Molepo), arriva-. 
to in Italia ad assolvere gli ob
blighi militari per ottenere la 
cittadinanza italiana. Infatti • 
non tutti lo tanno - esista una 
legge secondo la quale chi fa il 
militare nel nostro paese, di
venta immediatamente cittadi
no italiano. Il secondo sari un 
milanese (Alessandro Paradi
si) figlio di di una ricca fami
glia, che alla fine, con un atto 
di coraggio, riuscirà a riscattar
si dalla fama di snob. In più ci 
saranno due puntate girale in 
America, dove il gruppo di gio- t 

vani militari, ormai non più re
clute, s'imbatterà in rocambo
lesche avventure notturne sul
la falsariga di Fuori orario'. 

Insomma, la banda di •mar
mittoni» perpetuerà ancora 
una volta quel filone militare 
visitato in tutte le salse da cine
ma e televisione, anche se Cor-
bucci tiene a sottolineare l'ori
ginalità del suo prodotto. 
•Quella di Ctese di ferro - ha 
ribadilo il regista - non è la so
lila comicità demenziale tipica 
di questo genere. Gli attori, an
che se mollo giovani - vanno 
dai venti ai trent'anni -vengo
no tutti da esperienze teatrali». 
Andando per ordine (rigore* 
samente sparso): Giampiero 
Ingrastia, allievo di Gigi Proiet
ti, Paolo SasaneUi di Maurizio 
Scaparro, Massimo Reale di
plomato all'Accademia d'arie 
drammatica. Rocco Papaie© 
consacrato dal cabaret e Pier
luigi Cuomo che. pur non ve
nendo dal teatro, è un profes
sionista nato al Centro speri
mentale di cinematografia. 

. «Sono tutti attori molto prepa
rati - ha continuato il regista -
in grado di reggere una comi
cità che trovo si possa definire 
quella della "commedia all'ita
liana". Sono personaggi che 
non ripetono il solilo schema 
del sergente "rompiscatole" o 
del caporale scemo, ma ognu
no di toro ha una sua persona
lità fuori dalle tipizzazioni. Le 
avventure; poi, sono spensie
rate e non vogliono avere albo 
inlento che quello di divertire». 
Anche perché, se fosse altri
menti, il veto dell'Esercito ca
drebbe puntuale. 

Infatti la serie ha già ricevuto 
una diffida da parte dell'Asso-
dazione dei sotto-ufficiali che 
si sono scagliati contro il per
sonaggio del sergente Schero-
oe, interpretalo dal cantante 
Adriano Pappalardo, perchè 
troppo «dissacratorio». 

r ' ' 

Q RAIUNO RAIDUE IRATTPE 
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SCEGLI IL TUO FILM 
8 . 8 8 UWO MATTINA. Con Livia AzzarlH T.OO CARTONI ANIMATI 1 2 X O OSE. 

1Q.18 SAÌ ITA SBARBARA. Telefilm T . 4 0 LA88IB. Telelllm 1 4 X Q 

8 1 . 0 0 T O I MATTINA & 4 0 

11.QS n o n i M U L A POLVE*» , Film con 
- GreerGarson. RegiadlMervynLeaoy 

(tra II l ' è 2» tempo alle 12: TOI FLASH) 

• . 3 0 

CLAYHANOER. Sceneggiato (ultima 
puniate) 

Invite a Teatro 
TBLIOIOHNALS 

OSE» I N O L I S I I FRANCESE PER 
BAMBtNL (7* puntata) 

1 * M TENNIS. Internazionali di Francia. Nel 
corso della trasmissione: •Bici & Bike» 
a cura di Giacomo Santini 

16 .4B VWESTLmOSPOTLlOHT 

1 7 . 3 0 . CALCIO. Un Incontro delCam-
plonatoapaonolo 

I M O COMPAGNI DI VIAGGIO. 
Film. Regia di Oelbert Mann 

1TXK> V Ì T A C O L N O N H O . Telelllm 
I M O SPORTI! 

aoagi 

i l* 
18.3Q TV DONNA. Attualità 
1 8 X 0 AUTOSTOP P I ° IL CICLO. 

Telefilm con M. London 

1 3 X Q FANTASTICO .««.Con Pippo Baudo 

1 3 X 0 TELEGIORNALE 

1 0 . 0 0 VIA D E L L ! CINQUE LUNE. Film con 
Luisella Beghi. Andrea Checchi. Regia 
di tuia! Chiarini 

1 7 X 8 THBOB. Telefilm conO. Canova 
1 3 . 1 0 OSO. In studio Grazia Franceacato 

2 0 . 3 0 CALCIO. Un incontro del Cam-
•' ploralo tedesco " v-

1 0 . 0 0 ANNAEILSUORE-Telel i lm 
8 0 . 3 0 B A N A N I . Varietà 

1 1 . 3 0 IL BRIVIDO DELL'IMPREVISTO* 
1 8 X 8 TG3 DERBY 

1 8 X 3 T Q 1 T M MINUTI O L  I I . » » CAPITOU Teleromanzo 
MTPO. 
ao-oo 

TELEGIORNALI 
BLOB. 01 TUTTO P I PIO~ 

2 3 . 1 » ASSIST. Rotocalco dUmKet 

2 2 . 4 8 8UPKR VOLLEY 

3 1 . 3 0 MATLOCK-Telelllm 
22.3Q MONDOCALCIO 
2 4 . 0 0 T I L B O I O R N A L I 

14XO IL MONDO OIQUARK 1 3 X O TQ2QRS TREDICI 2 t m » CARTOLINA di e con A. Barbato" 2 3 . 1 0 SPORT PARADE (replica) 
"o3o LA N O T T I IN BIANCO. Film. 

Regia di Clarisse Gabus 

1*M>Q OSE. Il Medioevo a Bologna 
1 3 . 1 » T P 2 ECONOMIA. T P 2 3 3 aoxo 
13.4» BEAUTIFUL. Telenovela 

1 8 X 0 BIGI Programma per ragazzi 1 4 . 3 0 DESTINI Telenovela 

SPECIALE «CHI L'HA VI8TOT*. In 
studio Donatella Ratlai Regia d> Eros 
Macchi 

1 T X 8 SPAZIOLIBSRO 

1 7 . 8 8 OGGI AL PARLAMENTO 

1 8 X 0 LE R A G A Z Z I D I HARVBWFIIm con 
Judy Garland, John Hodiak. Regia di 
George Sidney 

1 S X O T Q 1 FLASH 1T.QQ TG2 FLASH. DAL PARLAMENTO 

> a . 4 0 T P » SERA. . - ' ~ ~ 
B S X S MACISTNATt Ol FRONTIERA. Glo-

vanni Falcone. Un programma a cura di 
Blencamarla Pontino 

m •a ooEon 

1 0 X 0 VIA DELLE CINQUE LUNE 
Regia di Luigi Chiarini, con Luisella Beghi, Andrea 
Checchi. Halle (1MZ). 81 minuti. 
Storia di un triangolo ambientato nella Roma dell'Ot-

, tocento, nella via delle Cinque Lune presso Piazza 
Navona. Il giovane Checco é innamorato di Ines, II-

. ' gllastra della aora Tata, proprietaria di un banco dei 
pegni. Tela favorisce l'amore fra I due parchi ha delle 
mire sul giovane. Prodotto dal Centro Sperimentale di 

' Cinematografia che Chiarini aveva fondato nel '35, * 
uno dei titoli chiave del -formalismo» italiano degli 
anni di guerra. La sceneggiatura (ispirata a un rac
conto di Matilde Serao) i di Umberto Barbaro e Fran-. 
casco Pasinetti, critici e stretti collaboratori di Chiari- . 
ni. 

• .RAIDUE ••••• 
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«LOS COSEOELL'ALTROMONOO 1T.1Q VIDEOCOMIC. 01N. Leggeri 
L'IMPORTANTE E ESAGERARE. En-

Jannaccljn concerto (2* puntata) 

1 3 . 3 0 ' LUCY SHOW. Telefilm 

8BL4S SANTA BARBARA. Telefilm 
1 8 . 1 0 CASABLANCA. DIO. La Perla 

T°< , 
*9M TQ3 NOTTE 

1 4 . 0 0 AZUCEHÀ. Telenovela 
1 » . 1 8 B*RETTA.Telelllm 

1 S X O SIGNORE E PADRONE 

EOLOO TELEGIORNALE 
1 6 . 2 0 TOaSPORTSERA 
1 8 . 3 0 R O C K C A F t 

O.E» SO ANNI PRIMA 
O S S TENNIS, Internazionali di Francia 

KBAMER CONTRO KRAMER. Film 
con DutHn Hoflman. Meryt Streep. Re-
gla di Robert Benlèn • 

18^*8 UN GIUSTIZIERE A NEW YORK. 
1 8 . 4 » TQ2 TELEGIORNALI 

EE.SO IL V U Q O t O D I CAPITAN FRACAS» 
SA. Anteprima del lllm di Ettore Scola 

2 0 . 1 8 TG2 LO SPORT 
SO^SO LA TELEVISIONE PUÒ ATTENDERE, 

Gran Gala per il cinema H* aeraial 

8.LOO TELEGIORNALI 
3 3 . 0 0 TOa STASERA 

8 3 . 1 0 PAROLA SVITA 

E«LO0 T01N0tTE.CNETEMPOFA 

8 3 . 1 0 ORCHESTRA NERA. Pagine della Re-
. sisienza al nazismo. Documentario-in-

chlesia (2* puntala) 

OwaO O P P I AL PARLAMENTO 
3 4 . 0 0 TG2 NOTTE - METEO 8 -TGa ORO» 

SCOPO ' 

O J S MEZZANOTTEEDINTORNI 

0>40 DSBlPOBStA. «Rime scelto» 

a i » AVVENTURIERI DELL'ARIA. Film 
con Cary Grani. Jean Arthur. Regia di 
Howard W.HawKs 

1 7 . 0 0 SUPER T. Canoni animali 
19.3Q AOCNTEPEPPER. Telefilm ~ 
3 0 . 3 0 I N 0 O V I N A C H I V I E N B A M B > 

RENDAT Film. Regia di Mar-
cello Clorclollnl 

1 8 . 0 0 UN AMORE SENZA TEMPO. 
Film. Regia di William S. Bart-

' ' man 
1 8 . 0 0 CARTONI ANIMATI 

i ^ d i w V I V I g i g n i i i 
aa .388r f ;0LP0 GROSSO. Quiz 
2 3 . 2 0 G I U D I C I DI NOTTE. Talelifm 
2 3 . 9 0 OVERDOSE. Film 

ao.3Q PASIONES. Telenovela 

2 2 . 0 0 AMERICAN BALL 

1SJMI LE RAGAZZE DI HARVEY , 
. Regie di George Sidney, con Judy Garland, Angela 

Lansbury. Usa (1848). 100 minuti. 
Ragazza si lidanza per corrispondenza con un uomo 

' che non ha mal visto. Lo raggiunge per sposarlo e ha 
una brutta sorpresa: l'uomo è rozzo e violento. E allo
ra la fanciulla, con spirito d'Iniziativa tutto yankee, 
apre un ristorante. Judy Garland brava come sempre 

• ma il film non è memorabile. 
RAIDUE 

2 3 . 0 0 TUNNEL, Film con Helmut 
Berger. Regia di Marco Plrri 

fisu 

«Kramer contro Kramer» (Raiuno, ore 20.40) 

^ > 

1 3 . 0 0 
1 4 . 0 0 
1 8 . 0 0 
1 8 . 3 0 
2 2 . 0 0 
2 3 . 3 0 

SUPER HIT 
HOT LINE 
ON THE AIR 
LAURIE ANDERSON 
ON THE AIR 
FRANCESCO D I OREOORI 

1 7 . 3 0 VERONICA IL VOLTO DEL-
L'AMORE. 

1 8 . 3 0 I R Y A N . Telefilm 

2 0 . 3 8 TIMBUCTU 
Regia di Henry Hathaway, con John Wayne, Solla Lo-
ren. Usa (18S7). lOOmlnutl. 
Film dal cast impossibile (la coppia Wayne-Loren è 
malissimo assortita, aggiungeteci Rossano Brazzi...) 
ed è un peccato, perché Hathaway ci sapeva davvero 
fare alle prese con l'avventura. Un uomo assume una 

. guida in quel di Tlmbuctu per andare net deserto alla 
ricerea del padre, scomparso anni prima. Ma c'è. di 

. . mezzo una donna. -
RETEOUATTRO 

18.O0 INFORMAZIONE LOCALE 
1 8 . 3 0 CUORE D I PIETRA 
aO.30 IL GURIMNO DEL DR. 

COOK-Fllm • ' • ' ; , -
2 4 . 0 0 BLUE NIGHT 

TUTTO PUÒ ACCADERE, Film con 
' ' José Ferrar. ReoJadl George Seatow 
IQJSO G8J1TB COMUNE. Varietà 

M O BATMAN. Telefilm B.3Q UNAVITADAVrVEHE 

8 J O ARNOLD. Telefilm 10.O0 AMANDOTI . Telenovela fò\ RADIO 
1 8 . 0 0 ILPRANZOt8ERVITO.Qulz " 
I M I TRIS. Quiz con Mike Bonglomo 
1 S . 8 0 CARI OENITORL Quiz 

1Q.30 LAFAMIOmBBADV.Te le l l lm 1 0 . 3 0 ASPETTANDO IL DOMANI 

11.0Q STREGA PER AMORE. Telelllm 
1 1 4 0 LA CASA NELLA PRATERIA. Tele-

lllmcon Michael Landon 

18.O0 Al GRANDI MAGAZZINI 
18.3Q NATALIETeienovela 

1 4 . 1 8 ILO iOCOOELL ICOPPiaOu Iz 
184K) AGENZIA MATRIMONIALE. 

1 2 X 0 C H A R U r S A N G E L E . Telefilm 1 8 . 3 0 CIAO CIAO. Varietà 
18.3Q TVMAOAZINE 

1 3 X 0 LA FAMIGLIA BRADFORD. Telelllm 13^10 SENTIERI. Sceneggiato 

18V8Q TIAMO—PARLIAMONE. Attualità 14.Q0 HAPPY DAYS. Telelllm 1 4 . 3 8 MARILENA. Telenovela 

18UOO CERCO E OFFRO. Con M. Guariscili 
18 .3Q BUONCOMPLEANNaVar leU 
1 8 3 8 DOPPIO SLALOM. Quiz 

1 4 . 3 0 RADIO CAROLINA 7 7 0 3 
18.4Q LA MIA PICCOLA SOLITUDINE 

2 0 . 2 8 .LADE8UÌTANTE,Telenovela 
con Adela Nonega 

2 1 . 1 8 SEMPICEMBNTE MARIA.Te-
lenovela con Victoria Rutlo 

1 8 . 3 0 COMPAGNI DI SCUOLA. Telefilm 
1 8 . 1 0 RIBELLE. Telenovela 

2 2 . 0 0 BIANCA VIDAL. Telenovela 

I T J » BABILONIA. Quiz con U. Smalla 
18-OQ OvK. l t PREZZO E GIUSTO» Quiz" 

GIOCO DEI 8 . Quiz 

1 8 X Q BIM BUM BAM. Varietà 
1 8 . 8 0 LA VALLE PEI P INI . Sceneggialo 
1 7 . 2 8 OENgRALHOSPITAL.Telelilm 

1 8 . 3 0 CHIPS. Telelllm 1 8 . 0 0 FEBBRE D'AMORE. Sceneggiato 

tmV48 M 1 8 . 3 0 CASAKEATON.Tele(ilm 1 8 X 0 CERAVAMO TANTI AMATI 
liMiniilli 

MOOLIEEMARITf tOuiz 
EOJIS STRISCIA LA NOTIZIA 

8 O X 0 CRI CRI. Telefilm 1 8 . 3 0 TOP SECRET. Telefilm 

BUON COMPLEANNO. Varietà con 
Heather Parisi. Mike Bonglomo. Regia 
di Stelano vicario (3* puntate) 

SO.30 S I JUMP STREET. Telefilm 
2 0 . 3 0 

814sO SCUOLA DI FOOTBALL. Telefilm 

TIMBUCTO. Film con John Wayne. So-
Ila Loren. Regia di Henry Hathaway 

14.3Q POMEBIOPIO INSIEME 
1 8 . 3 0 TELEGIORNALE 

a a . 3 8 C U K . Attualità 

8 3 . 1 8 MAURIZIOCOSTANZOSHOW 
1 .18 MA8JCUaWELBV8LD.T«leHlm 
S.1S FANTASILANDIA. Telefilm 

a a . a o C A L C I O M A N I A . sport 8 3 . 8 8 CRONACA. Attualità 

2 0 . 3 0 BLAISE PASCAL. Sceneggia
to. Regia di Roberto Rollessinl 
(1* puniate) 

2 3 . 3 0 PLAYBOY SHOW. Varietà 

0 4 8 MIKBHAMMER. Telefilm 

0 . 1 0 TRAPPOLA MORTALE, Film con Mi-
., chael Calne, Dyan Cannon. Regia di 

Sidney Lumet 

2 1 . 4 8 T IPI 7 
a a . a o T E L E G I O R N A L E 

2 2 . 4 8 NOTTE SPORT 

RABIOQIOBHAU GR1:8j 7:8; 10; 1 * 11:14; 
15; 17; I t i 2S. GR2:130; 7J0-.0 JO; àJO; 11 Mi 
12J0; IMO; 1540; IT JO; «JO; 22J0. GR3: 
6.45; 7M-. ÌM; 1145; 134»; 144»; 1145; 
M.4S;M.SJ. . . . . . . 

RADI0UN0 Onda venta: 8.09.8.58,7.58.9.58. 
11.57.12.58.14.57,16.57.18.56.20.57,22.57;» 
Radio anch'io '90:11.10 La valigia di pelle ne
ra: 42.01 Via Asiago Tenda: 10 II piginone; 
20J0 Concerto della Stagione Sinfonica Pub-
bllca33.05 La telefonata 

RANODue Onda verde: 6.27.7.26.826,9.27. 
11.27, 13.25, 15.27. 16.27, 19.26, 22.27. 8 II 
buongiorno di fladiodue: WJO Radio due 
3131; 12.45 Impara l'aria; 15 La puleella senza 
pulcsllagglo: 20.00 Le ore della sera: 21 JO Le 
ore della notte 

rUDrOTM Onds verde: 7.18. 0.43, 11.43. 8 
Preludio: 0 JO-io.OO Concerto del mattino; 12 
Oltre 11 sipario; 14 Oiapason; 1545 Oncee: 1 * 
Terza pagina: 21 Strategie d'interpretazione. 

2 0 ^ 0 KRAMER CONTROKRAMER 
. . Repta di Robert Sento», con DusthvHofhnen, Ma i r i 

Streep, Justln Henry. Usa (1870). 101 minuti. 
Film famosissimo e lacrimosissimo, interessante r i 
vederlo oggi per verificare se la ancora piangere o 
soltanto ridere. I coniugi Kramer hanno un bel reddito 
e un bel bambino, avrebbero tutto per essere felici. 
Ma un brutto giorno la aignora Kramer ae ne va di ca-

' sa e II signor Kramer, rimasto solo con il figlioletto, 
. deve trasformarsi In mamma tuttofare. SI aggiudico 

.oinque Oscar, tra cui quelli per Hoffman e la Streep: fu 
candidato anche II piccolo Justln Henry, ma per fortu-

. na non vinse. 
"•' • • RAIUNO . 

0 . 1 0 TRAPPOLA MORTALE 
Regia di Sidney Lumet con Michael Calne, Dyan Can
non. Usa (1882). 
Un Lumet non particolarmente geniale alle prese con 

,. una commedia gialla alla Agatha Christle. Un comme
diografo in crisi organizza l'omicidio di un giovane 
scrittore, per impossessarsi di una sua opera. 
RETEOUATTRO 

0 .1 S AVVENTURIERI DELL'ARIA 
Regia di Howard Hawks, con Cary Orant, Jean Arthur, 
RltaHayworth.Usa(1»3»).110mlnutl. 
Non è II fMm più famoso di Hawks ma è, secondo molti, 
Il suo capolavoro. Omaggio commosso ai pionieri del
l'aviazione, contiene tutta Ja poetica hawksiana dei 

, . professionisti «uomini veri» soggetti all'incombere 
. . della morte. Storia dell'amore Ira un rude pilota e una 

graziosa passeggera, con un cast strepitoso. 

r1r-

!~K;'. 

18 l'Unità 
Venerdì 
2 novembre 1990 

> 

http://dato.su
http://OvK.lt


B§ SPETTACOLI 

Per la prima volta in Italia Una scenografia «povera» 
il National Theatre di Londra e ventitre attori 
presenta al Piccolo guidati dalan McKellen, 
due drammi di Shakespeare Q nuovo Olivier inglese 

per 
Era il teatro di Laurence Oliver e aveva sede nel ce
lebre Old Vie. II National Theatre arriva per la prima 
volta in Italia, da mercoledì al Piccolo di Milano, con 
due lavori di Shakespeare, Re Leare un Riccardo IH 
presentato come uno studio sul potere politico. 
Ventitre attori, diretti da lan McKellen e una sceno
grafia «da esportazione» che risente dell'austerity 
imposta dalla Thatcher ai teatri britannici. . 

ALFIO BERNABEI 

EtJ LONDRA. Una cinquantina 
di lampade di diversa grandez
za, simili a quelle che si vedo
no nelle scene di Interrogatori 
nei film polizieschi o sul Terzo 
Relch, calano rapide come oc
chi d'avvoltolo su un palcosce
nico dove grava una specie di 
nebbia. È l'immagine più me
morabile di una scenografia 
(per Riccardo Iti) che e stata 
disegnata apposta per essere 
•portatile», nel senso, che per 
facilitare gli spostamenti da un 
paese ali altro col minimo di 
ingombro e soprattutto di spe
se, e slato deciso di sfrondare 
tutto dò che non era stretta
mente necessario. L'austerity 
ha colpito II teatro inglese ed e 
un segno del nostri tempi dio 
mentre il Giappone slpermet-* 
te, fermandosi anche qui a 
Londra, di girare il mondo con 
le sbalorditive megascene e lo 
stuolo di attori di un Mochetti 
davvero straordinario (della 
Nlnlngawa Company) un'Isti
tuzione come il National è co
stretta a dare la priorità al ri
sparmio presentando un «pac

chetto» shakespeariano ridotto 
all'osso: gli stessi 23 attori reci
tano sia in Riccardo III che Re 
Lear, con un minimo di due 
parti per ogni spettacolo e 
molti fanno tre o quattro ruoli 
tenendosi protitf. ogni sera ad 
eventuali sostituzioni. 

Nonostante sia ormai vec
chio di trentanni è la prima 
volta che II National Theatre vi
sita l'Italia ne) quadro di que
sta tournee mondiale che pre
senta Riccardo Ule Re Lear. Re
centemente il nome Intero è 
diventato «Rovai National 
Theatre», ma tutti continuano 
a chiamarlo «The National». La 
sua origine data dà una legge 
approvata dal Parlamento di 
VYestminster tvir 1949. ma me* 
o&e.di latteWfra 111902-'63 
quando Laurence Olivier ne 
divento II direttore. Per oltre 
dieci anni op«rO nel celebre 
Old Vie, poi venne inaugurato 
Il nuovo controvento edificio 
(color cemento, Bs*omiglla«d 
una prigione modemaYa) bor
di del Tamigi e da allora fun
ziona con tr»eale apersi art-

ma cita Hermann Goering. 
•non si possono fare frittate 
senza rompere le uova», Stalin, 
e il capo delle camicie nere in
glesi Oswald Mosley. «e la fa
remo usando i metodi inglesi, 
il caro vecchio pugno»), Eyre 
di a questa sanguinosa esca-

' latlon il sapore di un colpo di 
Stato che può essere datato in
tomo alta fine degli anni Tren
ta, ma nel quale si possono ve-

; dcre anche riferimenti al that-
cherismo. Ci sono anche echi 
del romanzo intitolato A Very 
British Coup (Un golpe vera
mente inglese) dal quale è già 
stato tratto anche un film. È 

'• una Londra tenebrosa nella 
quale il suono del Big Ben en
tra come un rintocco di morte 
nelle riunióni di gabinetto. La 
scena cosi sconvolgente nella 
sua modernità In cui Riccardo 
dopo aver fatto di tutto per arri
vare al trono si mostra riluttan
te a salirci sopra, volendo pre
sentarsi legittimato dal dovere, 
fa grande impressione. . ' 

La tournée, oltre alle opere 
che rappresenta, ha. qualcosa 
da dire su altri argomenti che 
illustrano molto bene l'attuale 
clima politico del manage
ment dei National e dimostra
no quanto le cose siano cam
biate nel teatro Inglese negli 
ultimi dieci anni. McKellen ha 
reso pubblico attraverso gior
nali e televisione che è gay ed 
è Infatti diventato uno del prin
cipali protagonisti In tutte le 
manifestazióni a sostegno de
gli ammalati di Aids e contro la 
Ctause 28, una nuova legge 

A Milano l'ensemble di Varsavia con musiche di Mikis Theodorakis 

H «sirtaki» che viene dall'Est 
'.CA :̂lMò:.ZftrMfl polacco 

che d'estate, una dedicata ad 
Olivier. La compagnia che 
giunge al Piccolo di Milano per 
un totale di sei rappresentazio
ni fra il 7 e l'I 1 di novembre è 
stata formata appositamente 
per la tournée ed è sotto la di
rezione di lan McKellen che re-

- cita nei panni di Riccardo nella 
tragedia omonima e in quelli 
del Conte di Cloucester In Re 
Lear (la parte principale in 
quest'ultimo lavoro è sostenu
ta da Brian Cox. 

Nelle sue Interpretazioni 
shakespeariane < McKellen è 
considerato forse l'erede nu
mero uno di Olivier, anche se II 
suo modo di recitare è del tutto 
diverso. Causò notevole sensa
zione quando una ventina 

'd'anni fa recito i ruoli principa
li; In Riccardo II e Edoardo II in 
un teatro del West End londi
nese, singolarmente elettrico e 
sensibile, e da allora ha conso
lidato e raffinato la sua arte 
maturando un approccio che 
è quasi brechtiano nella lucidi
tà d'analisi e impostazione del 
carattere. In questo caso lavo
ra sotto la regia di Richard Eyre 
(che ha preso Q posto di Peter 
Hall alla direzione dei Natio
nal) e insieme hanno deciso 
di ricavare da Riccardo III uno 
studio sul tema del potere poli
tica 

Essenzialmente un militare 
e stufo «della cornamusa della 
pace», Riccardo dà la scalata 
al trono facendo eliminare tutti 
coloro che gli bloccano la stra
da. Prendendo una vasta gam
ma di riferimenti (U program-

Presentato il cartellone della stagione 19904)1 

che impedisce la propaganda 
agli aspetti positivi dell'omo
sessualità. Il mondo del teatro 
si è sempre domandato come 
il pubblico reagirebbe davanti 
a casi dei genere, se sia possi
bile cioè per degli attori pub
blicamente gay continuare a 
recitare parti eterosessuali sen
za suscitare problemi di credi
bilità (sia pure nella finzione 
della recita). McKellen è riu
scito a provare che è perfetta
mente possibile, il pubblico 
continua a seguirlo qualsiasi 
cosa (acciai Un altro elemento 
di novità è evidente nella scel
ta di Hakeem Kae-Cazlmlm 
nella parte di Edmondo, il fi
glio Illegittimo del Conte di 
Cloucester In Re Leare In quel
la del Conte di Surrey In Riccar
do III. Da cinque o sei anni sia 
la Róyal Shakespeare Compa
ny sia il National hanno adot
tato la politica multirazziale 
per cui gli attori recitano a se
conda delle loro capacita e II 
colore della pelle non c'entra. 
Si può dire che in questo è sta
to Peter Brook a fare da pionie
re con la sua compagnia multi
culturale e multirazziale a Pari
gi, ma la preziosa lezione ha 
subito preso piede al National 
dove fra l'altro, come abbiamo 
riferito alcuni mesi fa su l'Uni
ta, l'attrice nera Josette Simon 
recita nella parte di Marilyn 
Monroe In Dopo la caduta. Al 
Piccolo dunque stanno per ar
rivare, insieme ai due drammi 
di Shakespeare, anche Interes
santi segni di cambiamento 
dei tempi. 

I. *« .A 
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« • MILANO Polacchi che bal
lano il sirtaki al Teatro Nuovo 
di Milano: un paradosso che ' 
•catena l'ebrezza del pubblico i 
e dimostra, se ancora ce ne 
fosse bisogno, l'ansia di uscire 
dalle proprie frontiere delle 
compagnie di danza dell'Euro
pa' orientale. Per il neonato ' 
galletto dell'Est, fondato.nel 
febbraio scorso a Lodz, nei 
peessi di Varsavia, l'occasione • 
dtoasformarsi in ensemble me
diterraneo è fornita dalla co-
reogratia Zorba il sreco, gfa al-
testila pei1 n Balletto dell'Arena 
di Verona da Lorca Massine 
.che oggi figura come direttore 
e patron della compagnia po
lacca. 
• La storia narrata nei balletto 
non*cambiata rispetto'al pri- ' 
•no debutto italiano e neppure 
la musica, interamente com
posta da Mlkis Theodorakis. 
Ma Vladimir Vassiliev, già sma
gliante Zorba biondo, ha ce
duto il posto all'istrionico Raf
faele Paganini. John, lo stra
niero, è l'effervescente Slawo-
irurWoBilak. Marina, la donna 
'greca che si innamora di lui, è 

una strania polacca dalla pas- i 
stonatila a fior di pelle (la ora- • 
va Anna Kristok). Jorgos è Ja-
TOslawBlemak. EHortensle, la 
soubrette, una composta Anna 
Pronczek Lewandowska. Con 
questi personaggi, costante
mente in proscenio, il balletto 
perde quell'aria un poco di- • 
messa sprigionata innanzitutto ' 
dalla mancanza di ambienta
zione. All'inizio si fa fatica a 
credere di essere In Grecia. 
Non d fosse 11 sanguigno Paga
nini, con I capelli spruzzati di 
bianco e l'Incedere gigionesco 
da uomo del popolo, potrem
mo trovarci ovunque. O meglio , 
davanti ai un saggio di scuola 
di danza. Non brillano. Infatti, 
le fila del Balletto dell'Est, no
nostante l'entuaslasmo che le 
pervade. Né la musica trasci
nante e facile riesce a rendere 
vibrante una coreografia piut
tosto scolastica, che tuttavia 
prende corpo, come già ac
cadde In Arena, proprio grazie 
allo spessore drammatico dei 
personaggi. Zorba Insegna a 
John ti sirtaki. Lo straniero Im

para a stento le regole della ' 
comunità ellenica, tanto dloni- ' 
slaca quanto crudele, nel lin
ciare la bella Marina quando 
questa palesa il suo amore per " 
John e abbandona il capopo
polo Jorgos, perdutamente In- . 
vaghilo di lei. Accanto a que-. 
sta tragedia, che costituisce il 
nucleo del romanzo di Nikos 
Kakanzakis a cui 11 balletto si 
ispira, sboccia il sentimento di 
Zorba per Hortensie. anche tei -
destinata a morire. Rimasti so
li Zorba e John tramutano il 
dolore e la rabbia per la perdi
la delle loro compagne In gioia 
e voglia di danzare,, $ co») che 
si approda all'orgasmico s w ~ 
ki, sull'onda di un sentimento ' 
di amicizia maschile, lungo i . 
binari di un balletto «virile» do
ve i protagonisti uomini metto
no In campo ardite pirouelte. ' 
salti stratosfèrici e molta foga. 
Per Raffaele Paganini, cosi abi
tuato a riscaldare II mezzo 
•freddo» televisivo, le scene 
d'amore e di passione non so
no certo un problema. Slawo-
mirWozniak (John) resta uno 
spirito aereo: davvero uno stra
niero tra polacchi stentorei, 
contenti di farei greci. Raffaela Paganini 

Trenta tappe italiane 
per il giro di Eti 

ROSSIUJk BATTISTI 

••ROMA. Nuovo flirt fra l'Eli 
e la danza: dopo il breve espe
rimento dell'anno scorso - In 
cui per tre mesi l'Ente Teatrale 
Italiano venne incaricato dal 
Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo di drcultare spetta
coli di danza -, si riparte con 
un ulteriore finanziamento di 
un miliardo in due rate per la 
stagione 1990/91 e un proget
to più articolato di diffusione 
su territorio nazionale. 

•Temo però che anche que
sto sari un "anno zero" - ha 
confessato onestamente Bru
no D'Alessandro, direttore ge
nerale dell'Eli, durante la con
ferenza stampa di presentazio
ne del circuito -, nonostante i 
miglioramenti con cui abbia
mo ritoccalo il progetto rispet
to alle esperienze passate». La 
pioggia adda di critiche piovu
ta sul capo dell'Ente in seguito 
all'esperienze passate non è ri
masta infatti inascoltata, que
st'anno la programmazione 
(grazie anche al cospicuo fi
nanziamento) tocca l'intera 
stagione teatrale da novembre 
a maggio, intessendo una tra-

' ma capillare di- spettacoli in 
tutt'ItaliaTXr'urtatole di 208 

' recite e di 30 piazze. Ma l'equi
librio della distribuzione lascia 

" ancora a desiderare, restano 
. fuori dal circuito tei regioni e 
- alla sperduta piazza di Catania 

nel sud-Italia fanno eco le, pro-
1 tifiche Marche con ben cinque 

dita pronte a ospitare la danza 
nd teatri. Ad accrescere 11 disa
gio dello sparpagliamento ete
rogeneo delle piazze, contri
buisce Il numero delle compa
gnie selezionate (32 sulle 70 
che hanno fatto domanda al-
l'Eti) per questo «girone di bal
li». «Troppe> J» sottolineato 

, • D'Alessandro; -, per garantire 
un intervento efficace. SI ri
schia di parcellizzare I teatri fi
no a un massimo di 4 recite 

• per gruppo e Si contraddice 
l'intento del Ministero-di pro
muovere l'attività del settore-
danza». Da parte loro, i teatri 
hanno unto le ruote del carret-

" to delle difficoltà, da un lato i 
teatri privati con richieste di af-

• fitto non proprio economiche 
dall'altro 1 teatri comunali con-

1 cedendo un'ospitalità gratuita 

a condizione di scegliere il tipo 
di spettacolo («solo grossi no
mi», «meglio la tradizione» op
pure «esclusivamente le nuove 
tendenze»). Conciliare le esi
genze di tutti è stata un'Impre
sa certosina della quale «noi 
per primi siamo scontenti», in
siste nella sincerità D'Alessan
dro. Eppure questa circuitazio
ne è riuscita a introdurre molti 
spettacoli di danza negli abbo
namenti dei teatri, una richie
sta affannosa degli addetti al 
settore, che da almeno quindi
ci anni ne predicavano l'im
portanza e la necessità. E nel 
segno di un futuro, ancora tut
to da profilare in colori pastel
lo,* nella speranza di aggiun
gere ai soldi ministeriali I gene
rosi contributi di qualche 
sponsor privato, si è giunti a un 
accordo fra Eti e compagnie di 
danza, alle quali verni garanti
to un milione a recita per il ser-
vice oltre all'affitto del teatro e 
al cachet.Quletando, almeno 
per ora, le insoddisfazioni di 
chi, come il'Balletto di Tosca
na, si trova a dover presenziare 
prima a Trento e poi a Catania 
e di avere solo 3 spettacoli in 
abbonamento sulle tredtd re
pliche previste. ' 

!*II festiva]. Salonicco alla trentunesima edizione: pochi spettatori, molta televisione e alcuni esordi promettenti 

onerila \igié^}(^^im T^&dt&m 
Alla trentunesima edizione il festival di Salonicco fa 
il punto sulla crisi del cinema greco. Un film costa 

.mediamente 430 milioni (in lire) e li recupererebbe 
j con 230.000. ingressi nei cinema: la media dei bi-

|•{; • glietti venduti, per i titoli di produzione nazionale, e 
i di 5.000... II cinema greco, «oppresso» dalla tv, non 

sta meglio di quello italiano ma ha, se non altro, 
! molti registi giovani. Ecco cosa raccontano. 

UMBERTO ROMI 
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••SALONICCO. Fra i grandi 
mutamenti che hanno scon- . 
volto la geografia politica euro
pea nel corso dell'ultimo anno 
un ruolo non del tutto margi
nale e stato assunto dal rove- : 
adamento di governo realizza
tosi In Grecia con la fine, dopo 
uno» serie di elezioni anticipa
le, della'lunga stagione di po
tere del Partito socialista elleni
co (Pasok) di Andreas Pàpan-
dreu che C stato scalzato, pri
ma, da un'inedita coalizione -
ta «atarsi» - fra i due partiti co
munisti e la conserva triceNuo-

* # ' ' ' • " - ' " " : ' , ; ' 

va democrazia guidata da Co
stante Mitsotakis, poi da un 
governo formato solo da que
st'ultimo. Il nuovo esecutivo ha 
subito deciso una drastica ri
duzione della spesa pubblica: 
non sorprende che, in questo 
dima, le risorse destinate alla 
cultura e. In particolare, al ci
nema, siano state «limate» in 
modo feroce, dovendo subire, 
inoltre, l'attacco di un'inflazio
ne che aumenta giorno dopo 
giorno. 

Il festival del film ellenico di 
Salonicco, giunto alla 31* edi

zione, è stato fra gli enti che 
più hanno subito la congiuntu
ra negativa. Da tempo questa 
manifestazione vive, come l'in
tera cinematografia nazionale, 
grazie alle iniziative del Centro 
del cinema greco (Ccg), un 
organismo statale che. in prati
ca, e l'unico forte produttore 

. del paese: ogni anno realizza 
6-8 film, più della metà dell'in
tera produzione ellenica. Pro
prio quest'anno, poi, é mutato 
anche il vertice di quest'istitu
zione della quale ha assunto la 
presidenza Errikos Andreou, 
un cineasta politicamente vici
no al nuovo governo. Né si de
ve dimenticare che il quadro 
complessivo del mercato elle
nico è tutt'altro che favorevole 
al cinema nazionale. Nell'ulti
mo anno c'è stata una vera e 
propria fuga in massa del pub
blico, tanto che la quota di 
mercato dei film greci è preci
pitata sotto l'uno per cento: 
45.000 ingressi su un totale di 
10 milioni di spettatori raccolti, 
prevalentemente, da 150 sale 

attive a Salonicco, Atene e po
che altre città. 
; Le responsabilità di questo 
disastro vanno ricercate so
prattutto nell'csplodere della 
televisione privata. Lo scorso 
anno le tv commerciali si sono 
affacciate sulla scena greca ot
tenendo subito un grande suc
cesso e facendosi strada in 
modo aggressivo e selvaggio, 
proprio come In Italia alla fine 
degli anni Settanta. I «signori 
dell'etere» hanno rapidamente 

. messo in angolo le tre emitten
ti statali, che raccolgono oggi 
appena il 26 per cento dell'a
scolto, mentre le due principa
li reti private - Mega Channel e 
Antenna - controllano più del
la metà del pubblico. 

Tuttavia, pur in mezzo a mil
le difficolta, i film si continua
no a fare e 11 Festival ne ha pre
sentati alcuni molto interes
santi Intanto c'è da sottolinea
re un altissimo numero di esor
di: su dieci titoli In cartellone 
ben sei erano opere prime, 

due opere seconde e solo un 
paio quelli di autori sperimen
tati. Il più Interessante fra gli 
esordi è stato Tasse* Baulmetls 
Il cui io fabbrica di sogni pren-. 
de spunto da un'Idea assai bel
la: In un'Atene fantascientifica 
un'epidemia ha cancellato la 
possibilità di conservare me
moria del sogni. Grazie a un 
complesso macchinario e 
sfruttando le doti di una sorta 
di medium, nasce una vera e 
propria fabbrica in cui ciascu
no ha la possibilità di deposi
tare «i visitatori notturni» per 
poi riviverli secondo scadenze 
e modi debitamente contrat
tualizzati. Anche se non man
cano I richiami ad altri film più 
celebri, la regia riesce a guidar-
d con sufficiente fermezza si
no alla dolorosa e ambigua ca
tarsi finale. 

Dimos Avdeliodis era parti
colarmente atteso alla secon
da prova dopo il successo dì 
L'albero che abbiamo ferito 
( 1986), presentato alla Semai-
ne de la Critlque di Cannes. 

Con Nike di Samotracia non ha 
confermato tutte le attese. 
Nuoce all'opera, che è signifi
cativamente dedicata al regista 
Stavros Tornes scqpparso lo 
scorso anno, l'essere divisa In 
due parti stilisticamente poco 
omogenee. In un primo tempo 
assistiamo alla grottesca sfida 
fra due artigiani, un fabbro e 
un meccanico, vicini di nego
zio e manager di altrettante, 
scassatissime squadre di cal
cio. La beffa chaplinlano-sur-
realista e la critica dell'osses
sione sportiva lasciano, poi, il 
passo a un discórso volto a ri
valutare le tradizioni profonde 
e l'immagine poetica della 
donna greca. È questa la parte 
migliore dei film e conferma 
come da Avdeliodis sia lecito 
attendersi ancora molto, solo 
che sappia meglio filtrare e 
scremare una fantasia davvero 
prorompente. 

Discorso quasi analogo per 
Singapore Sling di Nikos Niko-
laldis, che ha spaccato In due 
critica e pubblico, esaltato e 

disgustato, fatto volare lodi e 
insulti. Due donne assassine, 
madre e figlia, sequestrano un 
investigatore incaricato d'inda
gare sull'omicidio di una gio
vane governante. II prigioniero 
è affamato, assetato, picchia
to, gli si vomita e orina addos
s o , » si sottopone ad elettro
shock per sfruttarne sessual
mente le contorsioni. Non è 
difficile leggere in quest'opera 
Il rigetto feroce, sprezzante e 
anarchico di ogni regola fami
liare, perbenista, «normale». 
Certo le citazioni sono molte, 
spaziano da Ferreri (la mesco
lanza di sesso e cibo) a Genet 
e a Bunuel, cosi come non 
mancano I passaggi fisicamen
te fastidiosi o le sequenze de
gne di un Tinto Brass partico
larmente scatenato, tuttavia 
ciò che resta, se si ha il corag
gio e la forza di scartare le sco
rie a cui abbiamo fatto cenno, 
è un testo raffinato, moralmen
te teso, soffertamente provoca
torio. Un film che, scusate se è 
poco, riesce a far discutere. 

Carla Benedetti e «Matilda» 

Primefilm. De Lillo e Magliulo 

«Matilda», 
amoreejella 

, , MICHELE ANSELMI 

Matilda ,-••'•• 
Regia: Antonietta De Lillo e 
Giorgio Magliulo. Sceneggiatu
ra: Graziano Diana, Antonio 
Flore, Stefano Masi. Interpreti: 
Silvio Orlando. Carla Benedet
ti, Luigi Petrucci. Gianni Agus, 
Tino SchirinzL Milena Vukotic 
Musiche: Franco PiersantL Ita
lia, 1990. 
Roma: Mignon ' ' 

• • «Chi tocca Matilda muo
re». Sarà proprio vero? C'è un 
risvolto giallo nel secondo film 
della coppia De Ullo-Magliulo 
che non sveleremo. Ma lo spet
tatore attento potrà cogliere 
qualche sprazzo di verità negli 
indizi che I due giovani registi 
disseminano qua e là, quasi 
per gioco, camuffando e im
parruccando un personaggio. 

Slamo a Napoli, ma in una 
Napoli un po' diversa da quel
la che si vede di solito al cine
ma: niente panni stesi, niente 
«bassi», ruenle droga, bensì ca
se lussuose, operosi istituti cul
turali e gallerie d'arte (gli auto
ri giurano che esiste). E qui 
che vive, tormentata dalla ma
lasorte, la bella e ricca Matilda. 
Al terzo fidanzato morto In
spiegabilmente a un passo 
dall'altare, la poveretta comin
cia a sentirsi la scalogna ad
dosso. A poco valgono le pre
mure dei genitori e del fratello, 
finché un giorno meno cupo 
degli altri Matilda non trova Iti 
forza di fare un'inserzione tipo 
<uori solitari» sul giornale. Ri
sponde Torquato, biblioteca
rio goffo ma geniale (ha il pal
lino della pittura) avviato da 
tempo a mesto zitellaggio. Tra 
1 due è amore a prima vista: lui 
non crede ai suoi occhi; lei è 
intenerita da quel tipo incon
sueto. Ma siccome siamo a Na-

[ poli, città di superstizioni e di 
malocchio, il segreto di Matil
da («Prima di Incontrare te, ne 
ha mandati al creatore tre», ùv 

'• forma un amico) suonerà alle 
orecchie di Torquato come 
una condanna a morte. Meglio 
fuggire, dunque, finché si è in 
tempo.-

Dopo essersi misurati con i 
problemi della «terza età» (nel 
loro ottimo film d'esordio Una 
casa in bilico'). De Lillo e Ma
gliulo si prendono una vacan
za in forma di commedia sofi
sticata: resperimento riesce 
soprattutto nella prima parte, 
dove le coloriture «noir» striz
zano l'occhio a certo humour 
di marca britannica, mentre il 
versante sentimentale si sfilac
cia nel bozzetto amabile, netta 
scenetta comica ripetitiva, co
me se si temesse la perfidia dei 
personaggi. 

Il meglio del film viene dal 
decor smaltato ed elegante e 

'dalla piova degli attori, tritona-
: ' ti all'atmosfera vagamente sur

reale della storia. DI SiMo Or
lando (Torquato) si conosce
vano già. fin da Palombella 
rossa di Moretti, le qualità d'in
terprete, quel suo muoversi 

. stupefatto e dolente nelle insi
die della vita; ma Carla Bene
detti (Matilda) è una piacevo
le rivelazione: gambe lunghe 
che sarebbero piaciute a Truf-

' faut, una voce matura e una 
dolce grinta da «donna perico
losa» in cerca di amore. Il no
me della protagonista, per chi 
fosse Incuriosito dalla singola
re scelta, viene dalla vecchia 
canzone di Harry Belafonte 
che ascoltiamo nel titoli di co
da (ma non la canta Belafon
te, perché solo di diritti voleva 

. qualcosa come SOmila dolla
ri). . 

Air Università di Roma 
La straordinaria malizia 
di Bruno Maderna 
musicista «dai tiri burloni» 
mm ROMA. Sul finire della vi
ta, non lunga, ma ricca e in
tensa (ed è quel che conta), 
Bruno Maderna (1920/73) 
aveva accentuato quel suo 
più sottile spirito veneziano, 
che to portava anche al di-
oertissement più divertito. C'è 
da essere grati all'Istituzione 
universitaria che ha inaugu
rato la serie dei concerti al
l'Aula Magna della Sapienza 
nel nome di Maderna, ripor
tando tra noi il musicista dei 
•tiri burloni»: lustige Streiche, 
come quelli di un Tilt Eulen-
spiegel. Si è ascoltato lo 
spassosissimo Journal Vene-
tiarr. il diario di un turista che 
mescola nell'entusiasmo per -
l'Italia il melodramma, l'a
more, love, amour, l'amore, 
la biondina in gondoletta, 
prima di giungere ad una «fu
ga» sul *Tant pìs and meno 
male, tomorrom nous par-
tonsperRomcf. 

. Strumenti e canto del te
nore (Paul Sperry che cantò 
queste musiche dirette dallo 
stesso Maderna) in gran for
ma erano però appena un 
•preludio» alto spasso che-è 
esploso, delirante e spietato, 
nel Satyricon (marzo 1973; 
Maderna mori nel successivo 
mese di novembre). Mader
na trasforma le portate suc

culente della Cena di Trimal-
cione in piatti carichi di 
ghiottonerie provenienti da 
operette famose, da non me
no famosi passi wagneriani e 
ciaikovskiani. Bocconi preli
bati: «farfalloni amorosi», cu
cinati da Mozart, galantina 
con Musetta (Boheme di 
Puccini), dolci con panna 
montata dalla Carmen di Bi-
zeL Al-tenore si aggiungono 
altri cantanti non meno 
splendidi (Maria Trabucco, 
Mary Lindsay. Aurlo Tomici-
ch) -s i canta in Inglese-e si 
resta sopraffatti dall'ironia, 
dalla malìzia, dalla «perfidia», 
dalla stupefacente bravura 
del compositore che annaffia. 
il tutto con vinelli leggeri e 
frizzanti (timbri e ritmi del 
nucleo strumentale), tratte
nendo e poi lasciando anda
re Il tappo della bottiglia con 
la «Marcia trionfale» dell'Ai
da. . - • • - . 

Certo, erano I tiri burloni di 
Till contro la morte, ma an
che le frecciate, la polemica 
contro cedimenti e «riflussi». 
Straordinaria la serata, con 
tantissimi applausi al «Dea» 
(Drvertiment Ensemble Aler-
nance), mademlanamente 
diretto da Sandro Corti. 

OEVa. 
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FULVIO PAPI 

gine straordinarie, la linea 
centrale della poetica di Valé
ry: la poesia è una costruzione 
che «deve creare l'Illusione di 
un'Indissolubile composizione 
tra il suono e il senso». Una 
poetica attraverso cui si può 

leggere una parte importante 
della poesia contemporanea, 
considerata nella sua autono
mia espressiva. La traduzione 
6 il tentativo di risalire dal te
sto dato «al suo stato nascen
te». 

Dow si uccide 
col silenziatore 

MASSIMO CAVALLINI 
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U no strano libro, 
quello scritto da 
Lucia Annunziata. 
Strano e bello. E 

, _ _ _ Ione ha davvero 
ragione Furio Co

lombo quando, nella sua intro
duzione, lo definisce il frutto 
d'un ittnerarioche solo un bar
bara-ovvero un non-america
no calato dalla •perileria del-
[imparo»- «-oteva concepire e 
percorrere no in rondo. Tanto 
«ranoeumo bello, in ogni ca
so, da trovai* difficile colloca
zione all'interno dei generi fin 
qui classificali dalla pubblici
stica corrente. 

Non è. questo Classa Inten
sità», edito da Feltrinelli, un 
saggio sulla guerra del Salva
dor o sulla politica Usa in Cen
tro America. Sebbene, com'è 
ovvio, parli diffusamente dei-
runa e dell'altra cosa. Né lo si 
può definire a rigor di termini 
un romanzo, benché, in una 
originalissima ricostruzione di 
avvenimenti reali, ci offra più 
d'una pagina di buona lettera
tura. Non è infine - per sua e 
per nostra fortuna - uno di 

3uei molli •reportage In torma 
i libro» che, a dosi massicce, 

regalano al lettore deplorevoli 
surrogali di saggistica e di let
teratura dominali dalla fulgida 
Immagine dal «nostro inviato» 
E'Invece. Il libro di Lucia An
nunziata, la cronaca di una ri
cerca difficile e sofferta, quasi 
•sono tono», la storia di una 
scoperta maturata nel fragore 
di tatti tragici che. nella loro 
cruenta spettacolarità, poteva
no apparire conclusi in se stes
si, come esauriti nella realtà 
torte ed immediata del proprio 
orrore. 

CIO che 11 libro documenta, 
sono la crosta degli avveni
menti salvadoregni, e in realta 
la nascita di una nuova strate
gia della guerra - quella ap
punto di •bassa Intensità», tesa 
• «salvare vite americane» -, Il 
parlo doloroso (e cinico) del 
•dopo-Vietnam». Oli occhi 
•barbari» che scrutano questa 
terra inesplorata sono, appun
to, quelli di una cronista euro
pea giunta in Centro America, 
via Siati Uniti, per raccontare il 
•nuovo Vietnam», per •esserci», 
per descrivere, in una presun
zione di conoscenza, una 
guerra i cui contenuti pomici 
aia aveva preventivato e cata
logato. Eche vede, invece, acl-
vobni di mano, uno dopo l'al
tro, tutti gli elementi del rac
conto. 

•Bassa Intensità» e, In qual
che misura, la cronaca di una 
cronaca mancata, di una atte
sa tradita da avvenimenti che, 
nel sangue, sembrano sfuggire 
al controllo di chi li racconta. 
Ed è proprio questo che ne fa 
un libro autentico, onesta do
cumentato come un saggio e 
leggibile come un romanza Al 
suo centro vi « Il dialogo-con
fronto tra l'autrice e David 
Reed, testa d'uovo dell'amba
sciata Usa nel Salvador. Un 
confronto dal quale, come In 
un giallo di classe, emergono 
continui frammenti di verità 
che stentano a ricomporsi re
stituendo un quadro della real
tà via via pio complesso ed 
inafferrabile, più lontano dal 
quadro iniziale. «Dietro quella 
guerra che noi raccontavamo 
come la guerra dei contadini -
scrive Lucia Annunziata - c'e
ra in fondo lo stesso problema 
della politica nel senso più oc
cidentale della parola.. Solo 
noi, gli osservatori, continua-
vamoa pensare al Vietnam». 

E'attraverso questa via che 11 
•barbaro» ricostruisce la «mo
dernità» dello scontro politico-
sociale sul cui sfondo nascono 
gH orrori della guerra salvado

regna, il suo valore emblemati
co nella definizione di una 
nuova strategia di domìnio che 
parie si dal Vietnam, ma solo 
per non tornarci Ed e attraver
so questa via che riaffiorano 
pezzi dimenticati ma essenzia
li del «puzzle»- la realtà dello 
scontro di classe che si sovrap
pone alla «questione naziona
le», lo sviluppo tormentato e 
talora feroce del dibattito inter
no ad una guerriglia cresciuta, 
anch'essa, all'interno della 
modernità di questo scontro. 

L'itinerario è tortuoso, diffi
cile, ricco di tutte quelle sfac
cettature che, in genere, la 
passione politica tende a ne-
gare alla realtà. La nascita del-

i «guerra di bassa intensità» ri
flette, tra mille violenze, perso

naggi contreversi ed enigmati
ci; protagonisti di storie ìncort-
cluse il colonnello Domingo 
Montenosa. Salvador Cavita
no Carpio, il leggendario «Mar
ciai» finito suicida, i consiglieri 
americani giunti nel Salvador 
per attuare, sotto lo scettro di 
Reagan, le teorie •progressiste» 
di quel Edward G. Lansdale 
che, felicemente. Lucia An
nunziata, paragona ad Alden 
5yle, IVamericano tranquillo» 

el romanzo di Graham C-ree-
ne. 

Un itinerario che in ogni ca
so, pur arricchito da mille do
mande, toma là dove era parti
lo agli orrori della guerra. L'ul
timo capitolo - assai bello - ri
porta le testimonianze dei so
pravvissuti alla strage di Mozo-
te. nel Morazan. Lontano dai 
centri di elaborazione di nuo
ve strategie che vorrebbero na
sconderlo agli occhi del mon
do, il conflitto di «bassa intensi
tà», tradono nel linguaggio di 
chi lo soffre, toma a parlare 
soltanto il linguaggio della 
morte. Lucia Annunziata chiu
de il suo libro cosi, con un atte
stato di solidarietà che è. an
che, una sofferta confessione 
di impotenza Con uno sguar
do dolente su un mondo che, 
cambiando, perpetua le sue 
ingiustizie. 

Lucia Annunziata 
•Bassa intensità» Feltrinelli 
pagg. 263 lire 29 000 

Chi ha voluto la morte di Mendes 
il leader dei «seringueiros» 
della foresta deU'Amazzonia 
All'origine, i primi successi 
della lotta per impedire 
Tindisoiminato ^sboscamento 

Una delle attinie Immagini 
di Francisco Alves Mendes 
Filho, detto Chlco; è «tal* 
scattata due mesi circa 
prima del ano assassinio, 
presso Xapurl, dove un 
terribile Incendio era stato 
appiccato per distruggere 
una porzione di foresta, n 
leader sindacale del 
«seringueiros» era un 
bersaglio designato. 

D Natale di «Chico » 
ANDREW REVKIN 

«Chlco* Mendes era U 
leader del 
•seringueiros», cioè di 
quel lavoratori che nel 
cuore della foresta 
amazzonica Incidono gli 
alberi della gomma e ne 
raccolgono la linfa da col 
si ricava 11 caucciù. 
Mendes amava la foresta, 
ed era control 
«fazenderos» che la 
distruggevano per 
ricavarne Immensi 
appezzamenti coltivabili, 
che poi 11 vento rende 
polverosi e desertici In 
pochi anni. La lotta per 
difendere li lavoro del 
«seringueiros» si veniva a 
saldare cosi alla grande 
battaglia ambientalista 
Intemazionale per 
salvare l'Amazzonla. 
Chlco Mendes, quasi 
senza volerlo, diventava 
un nome-simbolo. E 
nello stesso tempo, un 
bersaglio di tutti quegU 
interessi che puntavano 
Invece allo spianamento 
dell'Immenso polmone 
verde costituito dalla p ia 
grande foresta pluviale 
della Terra. 1122 
dicembre 1988, U 
giovane dirigente veniva 
brutalmente assassinato. 
I suol funerali si 
svolgevano il giorno di 
Natale. La figura di Chlco 
Mendes In questi tre anni 
è stata oggetto di studi e 
ricerche, e anche di 
speculazioni 
commerciali. Già alcuni 
libri che ripercorrono la 
sua avventura umana 
sono stati scritti. Esce In 
questi giorni, edito da 
Mondadori, «La stagione 
di fuoco», di Andrew ' 
Revidn (pagg. 380, Hre 
34.000), un giornalista 
scientifico americano 
che ne ha ricostruito vita 
e morte. Anticipiamo qui 
le pagine del libro che 
con cruda vivezza 
rievocano la barbara 
uccisione di «Chlco» 
Mendes. 

M endes e le sue guar
die del corpo termi
narono la partita a 
domino e passarono 

..̂ •aaa»»»») in salotto per seguire 
la fine della puntata 

della telenovela. Tutti trasalivano 
quando un baccello cadeva sul 
tetto dal rami dell'enorme stlraca 
che occupava quasi tutto il giardi
netto anteriore e ombreggiava la 
casa. Finalmente la cena fu pron
ta. Ilzamar portò un piatto di pe
sce e tegami di fagioli e riso. Ap
pena la tavola fu apparecchiata, le 
due guardie sedettero sugli sga
belli insieme alla moglie di uno 
degli amici di Mendes, che s'era 
fermata per fare due chiacchiere. 
Le guardie non erano obbligate a 
restare con Mendes dopo l'imbru
nire; ma erano amici di famiglia e 
apprezzavano II domino e la cuci
na casalinga. DI solito mangiava
no nella caserma della polizia mi
litare, a qualche Isolato di distan
za. 

All'esterno la sinfonia degli in
setti aveva raggiunto un fortissimo 
miscuglio di ronzii e trilli e frinii 
che dominavano le voci umane. 
Ilzamar si portò il piatto in salotto 
per mangiare con i figli. Sebbene 
indossasse solo un palo di calzon
cini bianchi, Mendes era accalda
to e inquieto. Disse agli altri di 
iriangiam, si butto sulle spalle un 
asciugamani sopri la porta sul re
tro per arftUrè ala latrina a ISvarsi 
con l'acqua fredda. L'asciugama
ni azzurro-polvere, ornato di un 
arcobaleno e di note musicali, era 
stato un regalo di compleanno. 

Com'era accaduto molte altre 
volte, Mendes borbottò perché 
dietro la casa era molto buio. Ave
va parlato agli amici di mettere un 
filo nuovo per una lampadina al
l'esterno, l'ultima volta che aveva
no provato, qualcuno aveva ta
gliato il cavo elettrico. S'erano 
messi d'accordo per farlo ama-
nha. domani... una parola che si 
sente spesso nel caldo sfibrante 
dell'Amazzonia. Chico borbottò, 
chiuse la porta, andò in camera 
da letto e prese una piccola torcia 
elettrica nera potentissima, dono 
di Mary Allegretti, un'antropologa 
del Sud che aveva lavorato con lui 
per anni nel tentativo di aiutare I 
raccoglitori di gomma. 

Mendes riapri la porta e accese 
la torcia. Il fascio luminoso spazzò 
l'oscurità. Forse vide i due ac
quattati accanto alla palma nel
l'angolo opposto alla latrina. Ma 
nessuno Io saprà mai perché In 
quell'istante uno degli uomini pre
mette il grilletto d'un fucile calibro 
20. 

Nel buio, l'asciugamani celeste 

doveva essars-un ottimo bersa
glio: e fu II che colpi la rosa del 
panettoni. Sessanta proiettili pe
netrarono netta* spalli destra e nel 
petto e scagliarono Mendes atl'in-
dierro, nella cucina. Gettò un òrto 
e poi tacque. SI avviò, barcollante 
e sanguinante, verso la camera da 
letto, probabilmente per prendere 
la pistola che aveva conservato 
anche se all'Inizio di dicembre la 
polizia, schierata apertamente 
con gli Alves, gli aveva tolto il por
to d'armi. Ma poi si accasciò a 
cadde fra le braccia di una delle 
guardie del corpo, Roldao Roséno 
de Souza, che era con lui dalla fi
ne d'ottobre. Mendes stramazzò 
sul pavimento, sulla soglia della 
camera da letto. 

Mori dissanguato in brevissimo 
tempo; più tardi l'autopsia accerto 
che ben undici proiettili erano pe
netrati nel polmone. Il sangue si 
sparse in una macchia scura sul 
rozzo pavimento di legno e sgoc
ciolò tra le fessure, piovendo sulla 
terra sottostante Accanto a lui c'e
ra l'asciugamani crivellato di col
pi-

Tutti i cani del vicinato abbaia
vano Roseno sostenne la testa di 
Mendes. Nessuno osò riaprire la 
porta. L'altra guardia, che aveva 
solo una pistola a cinque colpi, 
usci da una finestra sulla strada e 

<co»e<aUs caserma per prendere 
- tìrj^tre.-M<#aca#WaUaq»r-

sero 'subito; aveVaiw compreso 
tutto quando 'avevano senuw spa
rare. 

Ilzamar si precipitò per la strada 
urlando «Hanno ucciso Chico!». 
Ma gli agenti e gli sfaccendati che 
stavano seduti davanti alla sede 
della polizia non si scomposero. 

Il funerale di Chico Mendes si 
1 svolse II giorno di Natale. Tramite 

quella che i raccoglitori di gomma 
chiamano radio apò. la diffusione 
delle notizie per via orale, la noti
zia del delitto si sparse in fretta. 
Centinaia di raccoglitori marciaro
no per ore nella foresta, per assi
stere alla veglia e al funerale. Il sa
bato sera la campana della chiesa 
suonò di nuovo per chiamare alla 

, messa, uno a uno ijraccogtitorl sfi
larono davanti alla salma di Men
des « ricordarono come aveva 
cambiato le loro vite. Sfilarono per 
ore, e si continuò a cantare inni fi
no a notte Inoltrata. 

La mattina di Natale, più di mil
le persone s'erano raccolte intor
no alla chiesa. Era ricominciata la 
pioggia, e infradiciava i dolenti 
che seguivano il feretro verso II ci
mitero. Alla testa del corteo, un 
giovane seminarista reggeva una 
croce di legno con un ritratto di 
Mendes. Il quadro era stato dipin

to nel 1987 da Jorge Rivai Piata da 
Cruz. Il quell'anno Mendes aveva 
cominciato a viaggiare all'estero e 
a far notizia per le sue attività am
bientaliste. Nel ritratto I baffi e I ca
pelli sono ben pettinati e nerbai-
mi. e non ci sono rughe intomo 
agli occhi sorridenti. Indossa il pri
mo vero abito che avesse mal pos
seduto, l'abito che aveva messo 
per il primo viaggio all'estero, e 
che era arrivato con un carico di 
indumenti Inviato dall'Italia al po
veri di Xapu ri. 

Oltre alle centinaia di raccogli
tori di gomma e di piccoli cottiva-
ton, nel corteo c'erano dozzine di 
amici di Mendes. appartenenti al
l'altro Brasile. Il funerale avvicina
va i due aspetti della sua vita, gli 
abitanti della foresta e quelli che 
venivano da fuori e avevano trova
to un alleato indispensabile in 
quel raccoglitore di gomma. Mary 
Allegretti, la prima amica di Men
des nel mondo al di fuori deDa fo
resta, era accorsa da New York ed 
era riuscita a ottenere un posto su 
un aereo già tutto prenotato, pur 
di arrivare a Xapuri in tempo. 
Adesso teneva l'ombrello aperto 
per riparare Ilzamar e I suoi figli, 
anche se non serviva a molto sotto 
quell'acquazzone. Per le esequie 
era venuta una quantità di diri
genti sindacali, celebrità e politi
canti di sinistra, arrivati da Sao 
l'auto e d^Rfatafa loro testsc'era 
Luis Iriaclo da Silva, meglio noto 
come Lui»; 11 socialista dalla voce 
stridula, battuto più tardi nelle ele
zioni presidenziali brasiliane. Ce
rano dozzine di giornalisti, motti 
dei quali erano arrivati d'oltrema
re: una versione intemazionale di 
raeflo apdavevadlffusocon molta 
efficacia la notizia dell'omicidio. 

Il rito era officiato da Luis Cep
pi, il prete di Xapuri Ceppi, italia
no e comunista, aveva aiutato il 
movimento dei raccoglitori di 
gomma ad assicurarsi un appog
gio in Europa. Mentre imparava la 
benedizione alla satana, la pioggia 
e le lacrime gli scorrevano sul viso 
e intridevano la cotta candida. La 
bara fu deposta in una cripta di 
mattoni accanto a quella dtlvair 
Higino de Almelda, il sindacalista 
assassinato brutalmente in ghi
gno... a quanto si diceva, dai figlie 
dai sicari di Dariy Alves. Un mura
tore chiuse la cnpta con 0 cemen
to, e sui mattoni furono applicate 
piastrelle bianche. Mendes aveva 
detto agli amici: «Non voglio fiori 
al mio funerale, perché so che 
verrebbero tolti alla foresta». Qual
cuno, comunque, quel giorno co
pri la sua tomba di fiori appena 
colti. 

* *A (frontale attualmen-
/ m te, nell'orizzonte di 

' £«àm avanzate relazioni in
ai» JL teidisciplinari, i pro-
« « _ « _ Memi e 1 significati 

dell'antropologia 
i culturale • la disciplina che pro

pone problematicamente l'anali-
, ti dei fenomeni storici che origi
nano le varie culture • presuppo-

_ ne che non si rinunzl all'indagine 
'sulle forme rudimentali e pre
umane di atteggiamenti e com-

, portamenti che una volta, nel eli-
•• ma lenivo deU'antropocentri-

smo, erano considerati soltanto 
frutto di quella Indeterminata fa
coltà che è l'intelligenza umana. 
Gli sviluppi notevoli e controversi 
della sociobiologia e dell'antro
pologia biologica negli Siati Uni
ti, delle scienze, cioè, che indivi
duano I comportamenti «cultura
li» delle specie animali, rinnova
no oggi, con l'adozione di meto
dologie scientifiche, le scoperte 
che già Darwin e la sua scuola fa
cevano all'interno della teoria 
dell'evoluzione: i dati concorren
ti alla formazione delle culture 
già st provano astia vita anima
le. ' 

Se la cultura non è una struttu
ra genetica, ma l'insieme di ac
quisizioni cui I gruppi viventi 
giungono attraverso l'esperienza 
e ai fini deradattamenlo alla 

realtà, alcune famiglie di scim
mie, viventi in determinate aree e 
differenziandosi da soggetti della 
stessa specie presenti altrove, ac
quisiscono, inventandole, solu
zioni culturali» di difficoltà ine
renti alla loro sopravvivenza È, 
fra i molti altri, il caso delle scim
mie di Koshima, studiate dall'isti
tuto di ricerca sui primati dell'U
niversità di Kyoto. Per attirare le 
scimmie verso la riva, gli studiosi 
hanno sparso delle patate dolci 
sulla spiaggia, e un giorno una 
giovane femmina ha cominciato 
a ripulirle dalla sabbia, immer
gendole in un piccolo ruscello 
che scorreva attraverso la nva 
Questo comportamento si è dif
fuso in tutto il gruppo ed ha gra
dualmente sostituito la prece
dente abitudine di sfregarle No
ve anni dopo, l'80-90% degli ani
mali lavava le proprie patate, al
cuni nel ruscello, altri nel mare. 

Il decollo culturale dell'homo 
sapiens dai primati, suoi antena
ti, si verifica in conseguenza della 
stazione eretta ormai acquisita 
attraverso milioni di anni e attra
verso l'acquisto dei linguaggi di 
comunicazione orale, che pure 
appaiono rudimentalmente negli 
animali: ma il grande scatto av
viene principalmente per le mo
dificazioni che subiscono le (un-

Le sdmmie di Koshima 
ALFONSO M. DI NOLA 

zioni cerebrali, ormai nell'uomo 
connesse ai meccanismi della 
memoria e del giudizio 

Da queste premesse, sintetiz
zate con grande chiarezza, Harris 
passa all'analisi di quelle che so
no le forme culturali proprie dei 
gruppi umani, oggetto ben noto 
della trattatistica classica dell'an
tropologia, ma qui rinnovato da 
un'impostazione rivoluzionaria e 
dal ricorso a precise documenta
zioni, anche grafiche, che libera
no il libro da ogni asfissiante ac
cademismo e ne fanno la storia 
di una straordinaria avventura. I 
complessi temi delle risposte ai 
bisogni alimentari, della forma
zione e funzione delle lingue, dei 
sistemi di produzione economi
ca e di riproduzione generazio
nale, degli istituti di parentela, 
delle organizzazioni di vita do
mestica, della sessualità, dell'ar
te, della religione, della magia, si 
trasformano nelle impensate oc
casioni nelle quali i gruppi uma

ni, nella loro dilfusione geografi
ca e nella loro successione stori
ca, hanno proiettato la loro pre
sènza inventando istituzioni, tra
dizioni e costumi. 

L'esposizione scientifica degli 
argomenti si inserisce subito in 
una decisa tensione etica il su
peramento di ogni razzismo 
spesso insinuato nello studio del
le culture (si pensi, in questo 
campo, al vergognoso esempio 
italiano dell'opera sulle razze dei 
Biasutti'). D'altra parte le dinami
che che presiedono alle culture, 
pur manifestandosi nella enorme 
varietà del dato storico, sono fon
damentalmente le medesime e 
non autorizzano alla classifica
zione per scale di valori, note nel
le impostazioni etnocentriche 
dello storicismo e del cristianesi
mo In tale senso, che è poi quel
lo del relativismo culturale, l'an
tropologia si distanzia da ogni 
connotazione puramente specu
lativa e teorica, e si trasforma in 

un metodo di interpretazione del 
reale attuale, delle vicende che ci 
circondano e che devono essere 
spiegate attraverso un codice lo
gico. Non gratuitamente i due ul
timi capitoli dell'opera sono di
retti a spiegare gli aspetti della 
tarda società industriale e I pro
blemi pragmatici, dallo sfrutta
mento delle fonti energetiche al 
progressivo depauperamento 
dell'ambiente e alle trasforma
zioni della famiglia. 

Fortunatamente la indicazione 
delle correnti teoriche, che di so
lito dominano la trattatistica an
tropologica, è limitata, con mollo 
equilibrio, ad un'appendice, che 
il lettore potrà integrare con la 
consultazione delle opere indi
cate nell'ampia bibliografia fina
le Harris non vuole dilettarsi nel
l'elencazione delle correnti di 
metodo e di pensiero che infor
mano troppo abbondantemente 
e in reciproche polemiche la bre
ve vita dell'antropologia. Si ac

contenta di dame breve informa
zione, anche se dichiara esplici
tamente la sua vocazione teori
ca, Il piano interpretativo a mon
te della descrizione di cosi noto 
repertorio di umane vicende. 
Harris, infatti, è oggi, negli Stati 
Uniti, il principale rappresentan
te del materialismo culturale, di 
una feconda ipotesi teorica che, 
sviluppando gli indirizzi di Marx, 
di White e di Steward, esclude la 
fondabilità di un'antropologia 
che non abbia in conto primario 
e privilegiato 1 rapporti reali di 
produzione e le realtà materiali 
ed economiche, come base dei 
successivi sviluppi e proiezioni 
sovrastrutturali Non si tratta, in 
ogni caso, di un «marxismo vol
gare», ma di un orizzonte di co
sciente adesione alla storicità del 
reale (anche quando questo si 
presenti nelle forme dell'immagi
nano religioso o artistico). Dell'i
potesi di Harris sono stati già 
pubblicati da Feltrinelli due 

esposizioni importanti (Materia
lismo culturale, nel 1984, e Canni
bali ere le origini della cultura. 
nel 1979). 

Al di là del rilievo di questa im
postazione, che riconduce a con-
cretezza argomenti spesso va
ganti, in scritti di altri studiosi, 
nelle sabbie della pura teoresi o 
dell'ideologia, quest'opera di 
Harris si propone come uno dei 
possibili e illuminanti testi per le 
discipline opzionali sostitutive 
dell'ora di religione, e si propone 
come strumento che può alutare 
i giovani alle nuove metodologie 
di ricerca e al senso della realtà 
storica. Ci si augura che l'editore, 
in una nuova edizione, adatti 
meglio al lettore italiano iLlibro, 
dando esemplificazioni in lingua 
Italiana in sostituzione di quelle 
che, nell'analisi dei sistemi lin
guistici, sono date in inglese, e 
forse tagliando fuori o riducendo 
di molto le pagine che Harris de
dica alla confutazione dell'antie
voluzionismo fondamentalista 
ed ecclesiastico degli Stati Uniti, 
una fra le tante ombre oscuranti-
stiche che, fortunatamente e no
nostante tutto, non ha invaso la 
nostra cultura. ' 

Marvin Harris 
«Antropologia culturale», Zani
chelli, pagg 454, lire 48 000 

Il lato scuro 
della vita 

MARIO SANTAOOSTINI 

L9 intreccio, a volte, è appena accen
nato. Ma i tredici racconti che com
pongono «Cuore e fantasmi» (più 
le «trecce» di altri racconti interro!-

^—m^m ti) di Enzo Siciliano sono in ogni 
caso lontani dalla prosa poetica 

Siciliano resterà sempre narratore, eppure que
sti testi sembrano crescere, oltre che da una 
spinta tematica, da un'ineludibile e primaria in
tenzione (o vocazione) stilistica. 

La pagina di Siciliano appare allora come 
l'ultimo precipitato d'un lavoro teso a smussare 
quanto più possibile le eventuali asprezze della 
lingua e contemporaneamente a esorcizzare 
ogni tentazione manieristica, pagina dunque: 
piena, mal leziosa. Certo, la tentazione della 
«bella scrittura» è sempre in agguato, ma «re
spingerla si incarica una seconda intenzione: ci 
riferiamo alla volontà di chiarezza dell'autore 
che tende a far risaltare cose persone ed evehli 
più che ad annebbiarli v 

Ma proprio per questa spinta alla trasparenza 
a Siciliano viene incontro ciò che - torse -ecoev 
de le possibilità illuminanti della lingua. Le tra» 
me di «Cuore e fantasmi», posseggono infatti un 
punto critico, una sorta di apice narrativo costi
tuito dalla scoperta - a volte agghiacciante, a 
volle velata, evento, in ogni casoT fondamentale 
• che qualcosa resterà non nominabile, inespri
mibile. Rimane, intuito o accennato, un aspetto 
o uno sfondo inquietante che la lingua narrarne 
non riesce arischiarare ed è costretta a chiama
re •mistero»' il profilo oscuro che resiste, il rove
scio invisibile delle cose. Cosi, il «solare» Sicilia
no trova sulla sua strada l'aspetto mai illumina
to della vita, quello la cui apparizione o il cui avv 
vertlmento produce umore o panico, che gene
ra in chi lo patisce ansia odio paura, che ha. In
somma, effetti laceranti sul «cuore», fcfda 
osservare come quasi tutti I racconti sono di am
bientazione «borghese», come tutto inizia a svol
gersi sotto il segno della più garantita nonnalita 
esistenziale e sociale e come, in maniera stri
sciante o improvvisa, si assiste ali apparizione 
del mistero E mistero la vecchiaia, alcuni Tac
coni! sono interamente' attraversati da 'quel» 
che é uno dei più grandiosi e celebrati -topoi» 
della letteratura. È un mistero la morte. Ma som; 
un mistero anche gli affetti nei lati in apparenza 
più corrivi o monotoni. Di fronte al mistero, c'è 
sempre sconvolgimento forse, alle radia del 
raccontare, sta proprio la volontà di gettare i 
protagonisti di fronte a qualcosa che non sono 
in grado di spiegare. Ma Siciliano possiede una 
•gestione» del mistero anomala. La presenza del 
fantasma £ infatti, a volte, appena accennata, e 
tale da non produrre ancora una qualche azio
ne: Il protagonista dei racconti (spesso- la pro
tagonista) si trova cosi in uno-stato di inquietu
dine diffusa, di nevrastenia imminente, di pani
co trattenuto- domina l'attesa ma l'azione appa
re spostata in un possibile futuro e ali everte .si 
sostituisce l'inibizione al fare Innumerevoli, nel 
cono dei vari racconti, sono le tracce di se che 
l'autore si lascia dietro individui in carne ed os
sa trasformati in «dramatis personae». paesaggi 
certamente «vissuti» e divenuti sfondi letterari-. 
Pèrche tutto, ln'«Cuore e-fantasmi», converge e 
culmina nell'ultimo racconto, allorché Siciliano 
passa al registro dischiaratamente autobiografi
co parlando della propria casa E descrizione, e 
non più racconto descrizione precisa, quasi pi
gnola. Ma attraversata da una imminente, ria* 
scosta e sempre pronta ad esplodere inquietu
dine che cova sotto la pagina Allora la casa - la 
propria casa, il simbolo del «cuore» - diventa' il 
massimo emblema di come la cosiddetta realtà 
sia impregnata di fantasmi, di come ciò che è 
familiare può rivelarsi inverila lontano Neil ap
pagante si nasconde l'oscuro, 1 inabitabile. E 
tutto è verso D che tende 

Enzo Siciliano , 
•Cuore e fantasmi», Mondadori, pagg. 207. are 
27000 <$ 
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Coni morti 
dell'Acotral ' 

ATTILIO LOUNÌ - ' , ' 

• i II nuovo romanzo di Marco Lodoli è un 
lungo poema sulla vecchiaia e sulla solitudine 
dai toni accortamente crepuscolari ed elegiaci, 
caratterizzato da una scrittura spoglia e traspa
rente di grande comunicabilità. Il protagonista, 
venditore di pietre in pensione e gestore di una 
improbabile tipografia, ha un'unica strada per 
sopravvivere, quella della fantasia o. meglio, 
della stravaganza. j 

Abita in una città morta. Roma, in una città di 
rovine come Tebe e Ninive percorsa da venti e 
da spettri dove l'unica risorsa è quella di dar vita 
e senso ad una sfrenata immaginazione; l'esi
stenza è ancora possibile come invenzione, co
me proiezione Cosi Lorenzo Marchese, alto, di
stinto, dai bei capelli biondi ormai diventati 
candidi e dai grandi occhi azzurri, sa che la vec
chiaia non conduce ad alcuna saggezza oche; 
anzi, si ricongiunge all'adolescenza replicando
ne le inutili ansie, i futili miU Come in moiu di 
noi la sorte ha riversato, su Lorenzo Marchese, 
un aspetto e uno stile assai migliori di ciò che in 
realtà sono Lorenzo subito fugge i circoli per gli 
anziani, le ferie ridicole dei vecchi e le panchine 
delle rimembranze inventandosi una strana 
moglie Caterina, di cento e più chili giocatrice 
di pallacanestro e di una positività che solo la 
fantasia può evocare cosi perfetta «Morta» Cap
raia Lorenzo s'inventa uno strano personaggio: 
Gabén extracomunitano angelicale) dai molU 
talenti. Pugnatore e cantante, ambasciatore e 
forse re, Gabén non può dire da quale paese 
provenga, Lorenzo se ne serve per scacciare la 
noia, per confondere i molti richiami al dissolvi
mento, all'oblio La città che attraversano altro 
non è che un tenue fondale; poi in un lo-_ale 
notturno, il Caramba, approdano in una comu
nità di «fannulloni», gente che ha compreso che 
il cosi detto mondo non vale neppure uno sfor
zo minimo- la vita é un tenue sonno purtroppo 
interrotto da qualche fastidioso risveglio I fan
nulloni, poi, s'incontreranno con i morti che sti
pano una cornerà dell'Acotral un faro acceso e 
uno spento, il cartello Roma-Frascati sul para
brezza, guidata, ovviamente, da Gabén che sor
ride Nelle ultime pagine Lodoli, affacciato su 
un oltremondo passa, con qualche impaccio, 
dalla tonalità minore a quella maggiore che gli 
é. quanto meno, estranea Ma si tratta in com
plesso di un buon racconto che conferma le do
ti ed i talenu di uno scnttore vero ed originale.. 
Marco Lodoll ** 
•I fannulloni», Einaudi, pagg 82, lire 12 000 •' "'• 
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L'ESODO CHE NON C'È Il cattivo tempo e le scuole aperte oggi e domani nella capitale hanno frenato la vacanza 
— Traffico soprattutto sull'autostrada Roma-L'Aquila e file al massimo di mezz'ora ai caselli 

Tutti a casa per il lungo ponte 
L'esodo non c'è stato. Per il «ponte di novembre» la 
maggior parte dei romani è rimasta in città. Il mal
tempo e il fatto che oggi le scuole saranno aperte 
hanno contribuito a far scegliere una vacanza in cit
ta. Il traffico in uscita da Roma, secondo la Società 
autostrade, è stato di poco superiore ai livelli di un 
normale week-end. Code invece sulla Flaminia, do
ve il flusso di auto verso 11 cimitero e stato intenso. 

CARLO riORINT 

)««. 
Migliaia al cimitero di iPrima Porta 
ma le visite ai defunti diminuiscono 

Pochi al Verano 
per l'omelia 
del Pontefice 
Pochi i visitatoti ieri ai cimiteri,^ la. giornata tradi
zionalmente dedicata ai morti. Molti romani hanno 
proferito trascorrere in casa l'inizio del lungo ponte 
festivo. Unica eccezione, U camposanto di Prima 
Porta: dal primo pomeriggio lunghe code di auto 
hanno bloccato il raccordo e la via Tiberina. Al Ve-
nnQi il Papa ha celebrato la messa in onore dei de
funti E i fiorai? «Abbiamo guadagnato poco». 

ADRIANA TUBO 
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Auto in fiamme 
«(libertà 
per i piromani» 

u- •• 
^fM «Contro ogni torma di op-
{ pressione, azione liberta per 1 
t pifomank L'ultima di sessanta 
, macchine bruciate in un mesi 

m Roma, ha accanto uno stri-
i «don* che rivendica l'tncen-
' do. E per terra c'era anche un 

o s o orientale, di quelli usati 
per 1 fuochi d'artificio. La Re-

' muli 21 parcheggiata «D'ari-
' gaio tra via Santo Stefano del 
Cacco • via del OesO e stata 
data alle Damme mercoledì 

i notte con una molotov. Il botto 
provocalo dalla bottiglia In-
cendlarlB ha scatenato le auto-
ndk> dei carabinieri, convinti 
In un primo rnornenlo che si 
poMsw trattare di un attentato 

| Mulo, ma destinato alla vicina 
«•dedala De . > 
- I I M » della De ai ritornarti. 
«Mai ascondo gli Inquirenti ' 
«atotaMbneme cotonizzati In 
gstSML non Imporla proprio 
naia. IM arrestati di cui lo stri

scione sembra chiedere la li
berazione, colti in flagrante 
mentre bruciavano macchine, 
non hanno sapulo dare nessu
na spiegazione plausibile. Uno 
ha dichiarato un odio persona
le peM'.Y 10» di sua madre, un 
altro ha parlato di Impulso Irre
frenabile, un terzo ha taciuto. 
E non sono tutti ragazzi sban
dati o con dei precedenti, co
me l'ultras romanista colto dal-
•'«Impulso» la scorsa settimana 
dopo aver preso un bel po' di 
pasticche di Tavor, un potente 
psicofarmaco, miste a tanta 
birra. Olà in quell'occasione 1 
dirigenti della questura paria-
vano preoccupati di una nuo
va «moda» che sembrava stare 
conquistando sempre più ac
coliti. Ora lo striscione sembra 
essere una conferma. La «mo
da» ha successo, nonostante II 
servizio speciale di controlli 
notturni Istituito dalla polizia 
Ondai lOottobre. 

• I Ad approfittare del «pon
te» di Ognissanti quest'anno 
non sono stati In molti. I roma
ni, un po' per II tempo minac
cioso e un po' perche nello 
scuole della Capitale oggi le le
zioni si terranno regolarmente, 
non hanno dato vita a un eso
do di massa. Anche se II traffi
co in uscita dalla Capitale, so
prattutto nella mattinata di Ieri, 
e stato pio Intenso del solito. 
Non si sono pero registrati In-
cokmnamenti al caselli auto
stradali e sulle vie consolari, il 
flusso delle auto «stalo scorre

vole, «di poco pU Intenso che 
in un normale giorno festivo»,-
secondo la definizione della 
Società autostrade. 

L'autostrada più frequentata 
da chi ha deciso di lasciare la 
citta approfittando del ponte è 
stata 1' A24 Roma-L'Aquila, 
sulla quale II traffico è stato so
stenuto anche se non si sono 
registrati problemi di rilievo. 

Anche In citta II traffico è 
stato praticamente Inesistente. 
Roma si è svegliata tardi e sulle 
strade la circolazione e stata «a 

carattere domenicale», hanno 
detto alla Sala radio dei vigili 
urbani, dove rispetto alla do
menica non hanno avuto II 
consueto superlavoro per II 
controllo delle zone intomo al
lo stadio Olimpico. I vigili han
no invece dovuto concentrare 
le forze sulle strade che porta
no ai cimiteri sulle quali le auto 
hanno proceduto a passo 
d'uomo. In primo luogo sulla 
via Flaminia, dove fin dalle pri
me ore del mattino la circola
zione e stata pesante. Le auto 
dirette al cimitero di Prima Por
ta hanno formato colonne 
che, nel corso della giornata, 
sono diventate sempre pio fit
te, In entrambe le direzioni di 
marcia. Il pellegrinaggio al ci
mitero Flaminio ha appesanti
to la circolazione anche sul 
raccordo anulare, tra la No-
mentana e la Flaminia per tut
ta la giornata. Qualche proble
ma per 1 vigili urbani nel dirige
re il traffico anche nella zona 
del Verano. Nelle zone intomo 

ai cimiteri la situazione e tor
nata normale solo verso le 19 e 
trenta. 

In uscita da Roma invece 
non si sono verificati ingorghi 
particolari, soltanto ai caselli 
di Fieno, Orte e Magliaro Sabi
na, nella mattinata, si è verifi
cato qualche rallentamento, 
ma con code di auto che non 
hanno mal superato 1400 me
tri e che sono durate non più di 
mezz'ora. 

Pochi anche gli Incidenti 
stradali, che di solito sono II 
termometro per verificare la 
portata degli esodi. La polizia 
stradale ha segnalato soltanto 
alcuni tamponamenti a cate
na, dovuti all'asfalto bagnato 
per le piogge, che hanno crea
to qualche problema sulla rete 
autostradale del Lazio. Cosi è 
stato sull'Ai, tra Fresinone e 
Ceprano e Tra Artigliano e Or
vieto, sulla carreggiata Nord, 
dove ieri mattina per mezz'ora 
si C formata una lunga coda di 

auto. Sempre nella mattinata 
rallentamenti si sono verificati 
sulla Salaria e sulla Tiburtlna, 
ma nulla di particolarmente si-
gniflcativo. 

Insomma I' esodo non c'è 
stato. Lo conferma anche il 
traffico di passeggeri alla sta
zione Termini, dove gli addetti 
alle biglietterie ieri parlavano 
di «un IIUJSO di persone in par
tenza, di poco superiore a 
quello di una giornata festiva 
come le altre». 

Probabilmente il mancato 
regalo, del Provveditorato agli 
studi di Roma, che come quelli 
di altre citta italiane, ha negato 
i due giorni di ponte a scolari e 
studenti, ha influito sulle fami
glie che hanno rinunciato a 
preparare I bagagli e mettersi 
in marcia. Anche se oggi è pro
babile che molti studenti non 
resistano alla tentazione di di
sertare le lezioni restandosene 
a casa fino a domenica e pro
grammandosi una piccola va
canza in citta. 

•VI II lungo ponte festivo ha 
guastato gli affari. «1 fiori? Se ne 
vendono pochi, 1 più spoc
chiosi hanno da ridire anche 
sul mazzetto da tre mila lire o 
sui crisantemi a due mila lire 
l'uno. Magari poi pagano con 
le centomila». Al Verano, ad 
Osila Antica, a Fiumicino, a 
Campino, ieri peri fiorai non è 
stala una giornata di guadagni 
Alla festa del santi, una data 
che ogni anno si conferma co
me privilegiata per onorare 1 
defunti rispetto allo stesso 2 
novembre, la maggior parte 
dei romani ha preferito rima
nere a casa, concedendosi 
quattro giorni di riposo: da gio
vedì a domenica. Unica ecce
zione, il cimitero di Prima Por 
ta. sulla Flaminia. Migliala di 
persone, approfittando della 
giornata festiva, si sono recati 

a rendere omaggio ai loro cari. 
Al Verano 11 papa ha cele

brato la consueta messa in suf
fragio dei defunti. Nell'omelia 
Il sommo pontefice ha pregato 
perche I capi di stato coinvolti 
nella crisi del golfo «non ceda
no alla tentazione di risolvere I 
conflitti con ta violenza». Al 
suo arrivo, alle 16, papa Wolti-
la e stato accolto dall'assesso
re alla sanità. Mori In rappre
sentanza di Carrara, e da una 
piccola folla di fedeli. Nono
stante la presenza del pontefi
ce, Intorno alla zona, sulla via 
Tiburtina, il traffico « stato 
scorrevole. L'accesso al cam
posanto, con II piazzale e l'In
gresso principale transennato, 
e stato vietato alle auto. «Ci 
aspettavamo qualche proble
ma in più - hanno confermato 

i due vigili di guardia al tran-
sennamento - Ma da qualche 
anno ormai. I visitatori tendo
no a diminuire. Chi sono? Mol
tissimi gli anziani, pochi I gio
vani. Del resto, questo cimitero 
è diventato off-limits, chi muo-

. re ormai viene seppellito a Pri
ma Porta». Per accedere alle 
viuzze inteme, il Comune ha 
messo a disposizione due mi
nibus. E I fiorai? Magri affari, 
hanno detto. Tra i quindici 
chioschi de) piazzale del Vera
no', e stato un coro di lamente
le. -La colpa è stata anche del 
tempo - dice Fernanda al pri
mo banco - I temporali dei 
giorni scorsi hanno rovinato 1 
fiori lasciati sul campo. E cosi 
qualche prezzo e aumentato». 
Scontenti solo sul crisantemi? 
•Sono pochissime le persone -
spiega Anna del banco nume

ro cinque -che comprano altri 
tipi di fiori, che so rose o gla
dioli da deporre sulle tombe. 
Al prezzo di tre mila lire per un 
bocciolo, meglio comunque 
un mazzo di piccoli crisantemi 
olandesi». 

A Prima porta (132 ettari 
contro gli 80 del Verano) le 
cose sono andate un po' me
glio per 1 commercianti, peg
gio per gli automobilisti. An
che qui, duemila lire per una 
grossa rosa gialla spampinata, 
da 3 a 5 mila per un mazzetto 
di fiori misti. «SI, ci sono stati 
molti visitatori - ha detto l'I
spettore della necropoli più 
grande della capitale - ma me
no dell'anno scorso. Il traffico, 
anche all'interno, e stato co
munque pesante. Previsioni 
per oggi? Una giornata sicura-

Gli intrighi dopo Garibaldi 
• f i Lo scenario è quello del 
primi decenni di Roma capita
le. Olomall che sorgono e spa
riscono nel giro di poche setti
mane, personaggi ambigui e 
Intriganti, battaglie politiche 
condotte a colpi di acrobazie 
tattiche e campagne dilfama-
lorie. E, sullo sfondo, corteg
giate puntualmente da tutti 1 
partiti alla viglila delle sceden
ze elettorali, le fragili organiz
zazioni della classe operaia -
tipografi ed edili In testa - che 
muovono i primi passi, fra mil
le difficolta ed incertezze. 

Alcune vicende di questo 
quadro sono ricostruite in par
ticolare da Domenico Scacchi 
nel suo libro «Abbasso le Ma
schere» (Edizioni dell'Ate
neo), dedicato agli ambienti 
della democrazia e del gartbal-
dismo a Roma all'inizio degli 
•imi 80 e deirSOO. Il clima di 
febbrile e, spesso, sconclusio
nato attivismo politico della 
citta é reso assai bene attraver
so due storie profondamente 
diverse, che pure si Incontre
ranno per un breve, ma decisi
vo periodo: quella dell'«Eco 
dell'operaio», giornale politi-

È in libreria «Abbasso le Maschere», un avvincente li
bro di storia, che descrive intrighi, personaggi e re
troscena delle prime battaglie elettorali nella Roma 
post-unitaria. La lotta per l'eredità politica di Gari
baldi si intreccia a spregiudicate imprese giornalisti
che, in una capitale che fatica a trovare la sua collo
cazione nel nuovo Stato. I primi passi delle organiz
zazioni operale. 

STIPANO CAVIOUA 

camente ambizioso ma di 
scarsi mezzi finanziari, nato 
nell'ambiente dei tipografi: e 
quella di Francesco Coccapiel
ler. giornalista-avventuriero, 
millantatore, diffamatore di 
professione, assai ambiguo 
politicamente, e che nono
stante queste caratteristiche, o 
forse proprio grazie ad esse, 
divenne in breve una celebrità. 

L'incontro avvenne nel 
1881, quando l'«Eco dell'ope
raio» si trovava già in notevoli 
ristrettezze. Coccapletler, an
cora quasi sconosciuto, vi pub
blico il primo articolo, «Abbas
so le Maschere», in cui si sca
gliava violentemente contro gli 
esponenti del mondo demo

cratico romano. Parlava di set
te, di consorterie, di rivelazioni 
esplosive. Nel suo pezzo non 
c'era nulla di vero (ed infatti 
arrivarono presto le querele), 
ma l'«Eco», opportunamente 
strillonato per le vie della citta, 
vendette quel giorno trentami
la copie, una cifra impensabile 
per il modesto giornale ope
ralo. Da allora, il suo destino 
sarebbe rimasto legato, ad on
ta di ogni considerazione poli
tica, a Coccapieller e ai suoi ar
ticoli, che ne facevano cresce
re cosi vistosamente la diffu
sione Il clima di insoddisfazio
ne che regnava nella capitale 
era adatto a qualunque invetti
va. Per la citta, iniziava il perio

do del cosiddetto •coccaplelle-
rismo»: polemiche, libelli, in
sulti e perfino risse finite a col
pi di pistola. 

Ma il libro di Scacchi getta 
luce anche su un personaggio 
più importante, che cerco di 
restare defilato, pur essendo il 
principale attore della vicen
da- si tratta di RiccioUi Garibal
di, secondogenito non troppo 
brillante dell'Eroe dei due 
mondi. Era soprattutto suo il 
disegno, che falli rapidamente, 
di screditare gli ambienti de
mocratici della capitale per 
porsi come il naturale erede 
politico del padre, appena 
scomparso. Il giornalista-av
venturiero Coccapieller, di cui 
si intuiscono perfino protezio
ni da parte del primo ministro 
Depretis, ebbe invece ancora 
mille vicissitudini che lo porta
rono più volte dal carcere al 
Parlamento. E l'ambizioso 
giornale operaio? Chiuse pre
sto i battenti, stritolato fra diffi
coltà economiche ed ingenui
tà politica, vittima designata 
delle molteplici trappole che 
punteggiavano (anche allora) 
le strade e i palazzi della capi
tale. 

Visite 
al Verano, 
nei due giorni 
dettati 
al santi 
e al defunti 
Pochi 
vacanzieri 
per II «ponte», 
I romani hanno 
preferito 
restarsene 
a casa 

mente meno convulsa di ieri». 
Il clou degli ingorghi in prossi
mità del cimitero al quattordi
cesimo chilometro, si è verifi
calo già dalle pnme ore del 
pomeriggio. Automobili e pull
man hanno creato code lun
ghe fino a due chilometri sulla 
via Tiberina, addirittura fino a 
sei all'inizio del raccordo anu
lare. Problemi anche sul ponte 
che attraversa il Labaro: il ca
valcavia del nuovo centro Rai 
di Orottarossa e stato letteral
mente preso d'assalto fin dal 
mattino. Solo nel tardo pome
riggio il caos e diminuito e il 
traffico è tornato alla normali
tà. 

A Ostia Antica, la numerosa 
presenza dei vigili ha permes
so ai visitatori di arrivare senza 
grossi problemi di traffico al ci
mitero di via Planabella. 

Rissa 
tra iraniani 
prò e contro 
Khomeini 
Issi Pro e contro 11 regime 
khomelnista, cinque giovani 
iraniani si sono picchiati mer
coledì notte a piazza Colonna. 
Finiti tutti in commissariato, 
sono stati identificati e rilascia
ti. Due di loro sono esuli e resi
denti in Italia da tempo e pub
blicizzano torture e uccisioni 
del regime iraniano. CU altri 
tre, già ripartiti ieri mattina per 
Thersn, sono tecnici petroliferi 
ed erano venuti in Italia per se
guire un corso di aggiorna
mento professionale all'Eni-
chem. I pnmi due, che si sono 
anche dovuti far medicare al 
San Giacomo, sostengono di 
essere stati aggrediti a freddo. 
E ieri, l'Associazione degli stu
denti musulmani iraniani in 
Italia ha diffuso un comunica
to per denunciare l'episodio. 
Secondo il comunicato, Raf-
sanjani sta mandando in Euro
pa terroristi incaricati di perse
guitare ed uccidere gli esuli 
iracheni. 

' tn~m£»*lb&l4lp. 
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Falchi 
contro colombe 
per «difendere» 
gli aerei? 

Falchi contro colombe, anzi gabbiani. La sicurezza aerei in 
partenza e in arrivo allo scalo di Fiumicino sarà assicurata 
dai falchi? Penseranno loro a liberare il cielo della zona, da
gli stormi di uccelli, che incrociano le traiettorie di volo? «La 
proposta potrebbe essere presa in considerazione dail'Alita-
lia, qualora esistessero novità rilevanti», ha detto ieri il co
mandante Agostino Ferrari, responsabile della sicurezza 
operativa nell'aeroporto Leonardo Da Vinci. «L'impiego di 
un rapace in aeroporto», ha aggiunto Ferrari, «non è un feno
meno nuovo. A Milano, però, non ha dato gli effetti sperati. 
Perciò, slamo in attesa di eventuali novità, scaturite dal re
cente convegno sulla falconeria, tenuto di recente a Melfi». 
In attesa dei falchi, come vengono allontanati gabbiani, stor
ni e pavoncelle? «Usiamo pistole a salve - ha risposto Ferrari 
-, cannoncini a gas e, soprattutto, segnali artificiali di peri
colo». 

Mozione 
«.Sassolino» 
Le adesioni 
nel Pei romano 

Telefoni 
portatili 
Truffata 
laSip 

•Sentiamo il bisogno di usci
re da quel confronto aspro, 
su posizioni precostituite, 
cristallizzate, che ha impedi
to in quest'ultimo anno il di
spiegarsi dell'iniziativa poli
tica del partito». Con questa 
motivazione, alcuni espo

nenti romani del Pei - tra I quali, Renato N(colini, capogrup
po pei in Campidoglio: Gianni Borgna, del comitato centra
le; Roberto Roscani, vice-direttore di Rinascita e Piero Sari-
sonetti, vice-direttore dell'Unità - hanno aderito alla mozio
ne congressuale di Antonio Bassollno. «È necessalo andare 
rapidamente oltre il SI e II No», si legge in un documento, 
•per discutere e articolarsi sulle scelte politiche e sui conte
nuti programmatici». E ancora: «Oggi slamo consapevoli di 
essere entrati in una nuova fase, in cui sono in gioco caratte
ri e la qualità della nuova formazione politica, che riteniamo 
debba esprimere con forza le domande di profonda trasfor
mazione democratica della società, per rappresentare le 
esigenze delle migliori forze di progresso del nostro paese». 

Compravano telefoni porta
tili dalla Sip, presentando 
documenti falsi e usando as
segni circolari rubati Poi, 
con una piccola modifica 
agli apparecchi, facevano 
addebitare le telefonate sul-

•"••»»••»»»»•»•»•«••»»•»••»•»»•»»»• )« bollette di ignari utenti 
soprattutto grandi società. Responsabili della truffa sono tre 
pregiudicati. SI tratta di Giuseppe C, 47 anni, S. Eudi, 41 an
ni, e Raffaele C di 47 anni, pregiudicato per associazione 
camorristica. Gli assegni, già riscossi, venivano lavati del tim
bro di pagamentoepoiiiutUizzatL Servivano per acquistare! 
telefoni, che venivano rivenduti ad altri delinquenti «biso
gnosi». Alla Sip la truffa «costata centinaia di milioni. 

Promettono di rivolgerci alla 
magistratura, se la scuola 
non tornerà «abitabile» in 
tempi brevi. 1 genitori dei 
mille alunni, che frequenta
no le scuole del 73esimo cir-
colo didattico (Casal de' 

^—*— Pazzi e Rebibbia), ieri si so
no incontrati con l'assessore ai Lavori pubblici Gianfranco 
Redavid, presente insieme con il presidente della V circo
scrizione, il direttore didattico e un gruppo di consiglieri. Il 
comitato dei genitori - in un documento diffuso nel pome
riggio - fa sapere di avere illustrato «la grave situazione degB 
edifici scolastici», sollecitando l'intervento del Comune. Re
david ha annunciato che, nei prossimi giorni, s'incontrerà 
con l'assessore al Bilancio Massimo Palombi, per discutere 
la questione. I genitori hanno poi annunciato che. se il Co
mune non interverrà, «vista l'impossibilita per i bambini di 
frequentare la scuola dell'obbligo», si rivolgeranno alla ma
gistratura. 

Con un'interrogazione ur
gentissima, il consigliere 
Verde Athos De Luca ieri ha 
chiesto spiegazioni al sinda
co circa 1 dati sull'inquina
mento in città. SI legge nel 
documento: •Esiste una rete 
di monitoraggio, che forrd-

Casal de'Pazzi 
Scuole 
a pezzi 
per mille bambini 

Inquinamento 
I Verdi: 
«Il Comune 
nasconde! dati» 

sce continuamente dati, ma il Comune, anziché renderli 
pubblici, li tiene ben chiusi nel cassetti». Si tratta della stazio
ne di via IV Novembre, gestita con la consulenza del Cnr; di 
tre stazioni - in via Cilicia, corso Vittorio Emanuele e via Tu-
scolane - gestite dal presidio multizonale di prevenzione; e 
della stazione entrata in funziona in aprile in largo Arenula. 
•Il monitoraggio», è scritto ancora nell'interrogazione, «non 
si fa nella clandestinità...Serve per decidere le misure anti
traffico da prendere». 1 Verdi annunciano che, «se il Comune 
continuerà a nascondere i dati dell'inquinamento atmosferi
co», si rivolgeranno alla magistratura. 

S.Z, di San Giovanni in Cari
co (Fresinone), si è tolta la 
vita, collegando un tubo alla 
marmitta di scarico deUa sua 

• auto. Aveva 22 anni. La ra
gazza è stata trovata ieri In-

_ ^ _ _ _ _ — _ _ ^ ^ ton>° a mezzogiorno. La 
«»»»»»»»»»»»»»»™̂ »»»»«»»»«»,,»,»«» «Renault 5» era semi-nasco
sta in un bosco, nella periferia della citta. S.Z. stringeva an
cora il tubo. Accanto al sedile, c'era un giornale aperto sulla 
notizia di un suicidio di una ragazza, avvenuta tempo fa nel 
frusinate. 

CLAUDIA ARLCTTI 

Fresinone 
A 22 anni 
si uccide 
con il gas 

17 NOVEMBRE 1990 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE 
DEL PCI E DELLA FGCI 

Ore 15 Piazza Esedra - Piazza del Popolo 

Piazza Fontana, Brescia, Italicus, Bologna, gli anni di 
piombo, l'assassinio di Moro, le stragi di mafia, la P2, Il 
superservizlo segreto «Gladio». 

Vant'annl di dalltti Impuniti 
Vant'annldimitrar!disiato 
Vogliamo la varila 

Oli uomini del potere nascondono la realta di Interi 
decenni di terrorismo e di attacco alla democrazia. 
L'Italia ha bisogno di pulizia morale e di ricambio 
politico. 

ATTIVO DEI COMUNISTI ROMANI 
Martedì 6 novembre ore 17.30 
presso la sezione Esqulflno 

con Walter VELTRONI, della Direzione del Pei 
In preparazione della manifestazione 

: 

*) n ^ ' * i r m K v 

l'Unità 
Venerdì 

mon 21 
4 

http://telefono40.49.01
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ROMA 

Era il quartìer generale di Kappler 
un palazzo come tanti in via Tasso 
Ospita le memorie della Resistenza 
graffiti, libri, testimonianze 

Per aprirlo ci sono voluti 40 anni 
Lo visitano migliaia di persone 
dalle autorità politiche 
agli studenti delle scuole 

Il museo nelPex-carcere nazista 
«i* 

UÀ'! 

è 

Era il quartier generale romano dei nazisti, il carcere 
' di decine di partigiani italiani. Oggi, il palazzo di via 
Tasso 145, ospita il museo storico della Liberazione. 
Ogni anno è visitato da migliaia dì persone. Ci sono 
voluti 40 anni e l'impegno di alcuni ex partigiani per 

*< organizzarlo. Per adesso occupa solo 4 apparta
menti, ma l'obiettivo è di acquisire l'intero edificio. 
Sulle pareti delle celle i graffiti dei prigionieri." 

9» 
MASSIMIUANOOUQUINTO' 
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Apparentemente è solo 
uno del tanti anonimi palazzi 
di via Tasso, ma una targa di 
marmo indica che I), al nume-
i o 145, ha sede il Museo Stori-

.. c o della Liberazione di Roma. 
;< Proprio in quel fabbricato le 
, truppe naziste di Herbert Kap-
.; pler. che terrorizzarono Roma 
'. nel 1943-'44. stabilirono il loro 
r quartier generale, e rinchiuse-
' roe torturarono decine di par

tigiani lialianL Attualmente è 
visitato ogni anno da migliaia 

~ di persone, ma ci sono voluti 
quarant'annl e l'impegno di al
cuni ex partigiani •irriducibili» 
per organizzare questo (ram
mento di memoria storica nel 

cuore di Roma. «Una parte del
l'edificio appartiene al Dema
nio lin dal 1945., spiega il pro
fessor Arrigo Paladini, direttore 
del Museo, «ma solo nell'aprile 
del '57 una legge stabili la sua 
destinazione a Museo della Li
berazione. Tuttavia lino al 
1984 il Museo è sopravvissuto 
con un contributo del ministe
ro della Pubblica istruzione di 
circa 2 milioni l'anno, ed è sta
to sostanzialmente ignorato 
dai cittadini». 

La svolta arriva nel 1984 con 
una trasmissione televisiva cu
rata da Gianni Bisiach che ri
portò l'attenzione su via Tasso. 
Antonello Trombadori e Giu

liano Vassalli si adoperarono -
perché il museo venisse rilan- ; 
ciato e dotato di (ondi sudi-
denti. Alla (ine di quell'anno 
furono nominali Paolo Emilio , 
Tavianl e Arrigo Paladini ri
spettivamente presidente e di
rettore, e il Museo passò sotto 
le competenze del ministero 
per I Beni culturali che aumen
tò! finanziamenti. 

Attualmente 11 Museo è ospi
tato In quattro soli apparta
menti dello stabile - continua ' 
Paladini - ma vorremmo ac
quisire l'intero palazzo (dodici 
appartamenti) per poter 
esporre tutto il materiale in no
stro possesso. Lo Stato ha il di
ritto di prelazione sull'acquisto. ••• 
degli altri locali grazie ad una 
legge voluta nel 1987 dal mini
stro dei Beni culturali Gullottl, 
ma questo non basta a risolve
re I problemi. Uno degli appar
tamenti, su cui lo Stato ha eser
citato il diritto di prelazione, è 
bloccato da tre anni a causa di 
una sospensiva del Tar. al qua
le I nuovi acquirenti hanno fat
to ricorso. Un altro, tuttora abi
tato da un inquilino, 6 stato ac

quistato, ma non ancora con
segnato al Museo. Per un terzo, 
l'Ufficio tecnico erariale ha già 
stabilito il prezzo d'acquisto, 
ma la procedura si è arenata; e 
tulio questo nonostante il fre
quente interessamento del mi
nistro dei Beni culturali Pac
chiano».' 

Conquistare gli otto apparta
menti mancano non servireb
be soltanto per esporre con 
più agio la massa del materiale 
a disposizione, ma anche ad 
arricchire le testimonianze. Di
sponendo dell'Intero edificio il 
Museo potrebbe aprire al pub
blico determinati ambienti, co
me gli •stanzini», le vecchie 
celle di segregazione del car
cere nazista nelle quali veniva
no rinchiusi I partigiani cui era 
riservato il trattamento peggio-. 
re. Sulle pareti di queste celle, 
sotto l'intonaco, si trovano an
cora i graffiti lasciali dai prigio
nieri. Negli altri spazi trovereb-
bc posto tutlo il materiale stori
co donato al museo in questi 
anni da ex partigiani e priglo- ' 
nleri di guerra, o da cittadini 
che in qualche modo conser

vano testimonianze del perio
do bellico. 

•Comunque la nostra mag
giore soddisfazione», aggiunge 
Paladini, «e nel constatare l'in
teresse che in questi ultimi an
ni la popolazione romana, ma 
non solo romana, ha finalmen
te dedicato al Museo, anche 
grazie al nostro lavoro di pro
paganda. Dal 1° gennaio 1988 
lo hanno visitato 496 classi di 
260 scuole, per un totale di 
quasi 1 Ornila alunni. Si tratta di 
studenti della terza media infe
riore e delle scuole seconda
rie». (La visita, è bene ricordar
lo, è guidala dallo stesso Pala
dini, che nel 1944 fu imprigio
nato e torturato per un mese 
dalle Ss, e scampò miracolosa
mente alla morte); «A ogni 
classe viene regalata la guida 
del museo, stampata dal Poli-' 
grafico dello Stato, e inoltre IO 
volumi sulla guerra e sulla Re
sistenza italiana. 

In ricambio gli alunni dona
no di solilo un libro sugli stessi 
argomenti alla Biblioteca del 
Museo, con le loro Arme. In 
questo modo la Biblioteca, 

aperta al pubblico, ha ricevuto 
In dono 476 volumi. Oggi pos
siede in totale 1700 volumi e 

, 5000 pezzi di miscellanea, tra 
riviste, giornali e pubblicazioni 
varie. Tutto il materiale riguar
da ovviamente il periodo belli
co e la Resistenza». Ma non so
lo le scuole vengono a via Tas
so. L'ex-carcere nazista è meta 
di numerose autorità politiche: 
c'è stata la visita del presidente 

. Cossiga. del sindaco Carraio, 
del rabbino Elio Toaft, di David 
Lo Romer. professore di storia 
all'Università del Michigan. «Ri
ceviamo sempre più spesso 
anche visite di gruppi di tede
schi - conclude il direttore del 
Museo, il professor Arrigo Pala-

: dini-Sul registro delle presen-
' ze ci sono anche le firme di un 

gruppo di venticinque profes
sori universitari di Norimberga. 
E nel marzo di quest'anno 
Horst Gerlach, figlio di uno dei 
carcerieri di via Tasso, ha scrit
to sul registro una breve dedi
ca: "MI vergogno per mio pa
dre, torturatore nazista*. E 
questo, in tempi di "revisioni
smo'', non £ poco». . 

..; ..•..,,,-..,.. Arrestati dalla «narcotici» i dodici componentiidi un'organizzazione di trafficanti 
La droga, portata in Italia da corrieri sudamericani/veniva poi smistata in Sicilia 

Coca boliviana sull'asse Roma-Torino 
ìfc 

m-j'j- - -••••••• v .• ; , . .> •• •• .. 
m Dodici persone arrestate e mezzo chilo di cocaina 
''ili; sequestrato dagli agenti della sezione narcotici del
la' la squadra mobile che da mesi stava indagando su 
;J1; un'organizzazione di trafficanti di droga. Alla cattu-
-'3f re sono sfuggiti solo i corrieri sudamericani che dal-

• la' Bolivia e dalla Colombia portavano la cocaina e 
l'eroina a Torino, da dove veniva poi smistata a Ro
ma, a Civitavecchia e in Sicilia. , . 

ÀnbàÉAQÀiiàóSSr 
i'mm "Alla cattura sono sfuggiti 
* soltanto I corrieri sudamerica-
\ì ni, che partendo dalla BoUvla e . 
: dalla Colombia per alcuni me-
v al hanno portato cocaina ed 
' eroina a Torino. Il resto dell'or 

garuzzazione e Mala smantek 
ì: tata, a conclusione di un'inda-

fWogga; . 
ILaborgata 
allagata 
dai liquami 

M 

:s 

• tm 1 nubifragi dei giorni scor-
J. al, oltre al gravi danni, hanno 
ì fan» riaffiorale vecchie ina-
I demprenm nella sistemazione 
! idrogeologica di alcune zone 
> della citta. A Gregna Sant'Ari-

.J3 dré». una borgata a meta tra il 
Ora e l'aeroporto di Ciampino, 
la situazione si e (atta vera
mente Insostenibile: strade tra-

-1; sformate In pantani dove il fan-
.: go s) è mischialo al liquame 
'< uscito dalle rogne scoppiate, 
' sacche d'acqua profónde fino 
4 a due metri. «Fino all'anno 
'! scorso - dicono gli abitanti -
i doveva piovere per cinque 
i giorni di seguito prima che il 
': tosso dell'Acqua Mariana sta-
5 ripasse e invadesse le cantine 
*•«• I primi plani delle case. Ora 
S bastano poche ore e ci travia-
| mocon I piedi a mollo». 
j Ma non è certo dovuto al-
i l'eccezionalità dell'evento ai-
jj moslertco lo straripamento del 
> (osso che, costeggiando via 
| Lucrezia Romana arriva a Gre
gna Sant'Andrea dai comuni 

3 del Colli Albani. Rocca di Pa-
| pa. Marino, Grottaferrata e so-
l prattutto Ciampino, scaricano 
j in questo bacino imbrifero mi-
; gitala di metri cubi d'acqua e 
! non sempre i depuratori (un-
! clonano a pieno regime. Il co-
; mitalo di quartiere sta tentan

do un censimento riferendosi 
5 soprattutto al numerosi Inse-
} dlamenli industriali della zona: 
i •Sospettiamo che nel (osso 
: scarichino I prodotti di scarto 
• di una vicina periferia - dicono 
; al Comitato - in estate la puzza 
> diventa insopportabile». Per 
i ora il comune di Ciampino 
! non ha dato risposte convin-
: centi. C'è soltanto l'impegno 
' dela consiglio della X circo

scrizione che ha votato un o r 
dine del gtom© ptrjlrivilare il 
comune di H o m * * risanare 
ratea. •• -•;<<««'• 

gtne durata ottre due'mesi e 
coordinata dei dirigente della 
sezione narcotici della squa
dra mobile romana. Dodici 

. persone arrestate, mezzo chilo 
di cocaina sequestrata, cento 
milioni di lire in contati trovati 
durame I» perquisizioni domi-

Pioggia 
L'Axa chiede 
i danni 
al Comune 
' • • ' Un'lnfuocala assemblea 
e richieste e precise al comune 
di Roma* al Consorzio Ostia-
Maocarese. Gli abitanti dell'A-
xa si sono incontrati dopo le 
piogge dei giomi scorsi per la
re un punto su disastri e re
sponsabilità. L'avvocato del 
consorzio stradale Axa. Dona
to Castellucci. ha informato gli 
abitanti della zona di aver 
provveduto a diffidare li Cam
pidoglio e II consorzio Ostia-
Maccarese e a chiedere il risar
cimento dei danni. 

Gii dal 1984 erano stale se
gnalate Infiltrazioni dai terreni 
confinanti con il comprenso
rio, una lottizzazione realizza
ta negli anni Sessanta dalla so
cietà Agricola per Azioni tra 
via di Acllia e via di Casal Pa-
locco (terreni di proprietà del 
Comune e del Demanio). 
Quanto e- avvenuto lo scorso 
19 ottobre, scantinati Invasi da 
fango, muri demoliti, mobili e 
suppellettili trascinati via dalla 
furia dell'acqua, dimostra che 
nessuno ha provveduto. La si
tuazione e peggiorata poi negli 
ultimi anni a causa di lottizza
zioni abusive che hanno so
vraccaricato le fogne di scari
chi non previsti. E, infatti, alcu
ni abitanti della zona, si sono 
visti la casa Invasa da liquami. 

E ora che succederà? Si 
provvedere a perimetrare l'A-
xa per isolarla dalle acque 
esteme, impedendo ai canali 
limitrofi di scaricare nella sua 
rete fognaria? Il perito nomina-. 
to dal giudice ispezionerà il 
quartiere lunedi 12 novembre, 
ma I risulti si avranno soltanto 
Il 18 febbraio del prossimo an
no. Alla genie dell'Axa non re
sta che sperare nella clemenza 
della pioggia. 

ciliari. Da Torino, la droga ve
niva smistata a Roma e succes
sivamente dirottala sul «merca-. 
to» di Civitavecchia e di alcune 
città siciliane, dove veniva poi 
venduta agli spacciatori locali. 

Le indagini erano state av
viate all'inizio di settembre, 
quando durante un controllo 
gli agenti della mobile arresta-
rono un giovanissimo spacci** 
tore, attraverso il quale riusci
rono a risalire al nome dcr tor
nitore, li dirigente della sezlo-' 
ne narcotici, Nicola Calipari, 
dispose allora una serie di pe
dinamenti, di appostamenti e 
di intercettazioni telefoniche 
che negli ultimi giomi hanno 
portato all'esatta ricostruzione 
dell'intero organigramma.del

la banda. ".*... 
E nelle prime óre di merco

ledì scorso è scattata la trappo
la, al casello autostradale di 
Roma nord. Quattro pattuglie 
della mobile hanno bloccato 
l'auto, un'Aùdi, a bordo della 
quale viaggiavano le due per
sone sospettate. Salvatore 
Maurici. 56 angi, da Rlesl, in 
provincia di Caltartssetta, rite
nuto uno dei captóetlorganlz* 

gi in macchina da Torino-a Ro
ma per consegnare la droga 
tingeva di essere la moglie del 
Maurici per non destare so
spetti A bordo dell'auto, in un 
vano ricavalo dietro la slitta 
dell'Impianto stereo, gli agenti 

, hanno trovato un sacchetto 
con mezzo chilo di cocaina. A 
poca distanza è stato catturato 

' Il «capo zona» di Roma, Girola- . 
mo Turane. 46 anni, da Maz
zarino, sempre in provincia di 
Caltanisetta, che per svolgere 
la sua attività si avvaleva della 
consulenza del fratello Salva
tore. 26 anni, della sorella Ro
ta, di 32, e del figlio dkiotten-

.,ne. Angelo, Questi ultimi prov-
^JWevano a tagliare la droga 
•"corrtamanntte/sostanza che è 

stata sequestrata durante le 
perquisizioni, per poi rivende
re eroina e cocaina in dosi agli 
spacciatori locali. 

Nel corso dell'operazione 
. sottostali inoltre arrestati Libo

rio Parisi Fariniello, 36 anni,'da 

Mazzarino, Daniela Zanetti. 22 
anni, Tiziana Pepare!)!, di 27, e 
Tiziana Palombo, di 30. tutte 
romane. Gli agenti delta narco
tici sono Inoltre riusciti a cattu
rare gli ultimi due componenti 
della banda. Stella Maria Fran
co, quarant'annl, anche lei di 
Mazzarino, e il trentanovenne 
Valerio Mfcotlni. di napoli. 
Molti degli arrestati, hanno 

bibbia e d U t e g W c o e l U f e , 
dici sono accusali di associa
zione per delinquere Analizza
ta al traffico di sostanze stupe-
facenti. Le indagini, tuttora in 
corso, dovranno ora portare 
all'identificazione, dei corrieri 
sudamericani che lavoravano 
perconlo dell'organizzazione. 

Associazione Culturale Villa Tortonia 
Piazza Vittorio Emanuele II.- 99 -

00185 ROMA • Tel. 7316800 

Domenica 4 novembre 
L'Associazione Culturale , Villa . 
Torlonia effettuerà. q. ;scopi 
promozionali, . ..,••,: '-,.,...•;•..-.,, 

UNA VISITA GRATÙITA 
A VILLA TORLONIA 

sulla sua storia architettonica. 

L'appuntamento è alle ore 10 da
vanti all'ingresso principale della 
Villa in Via Nomentana. 

Il Club Riva Sinistra 
ed il Comitato cittadino per 

la Costituente 
vi invitano al dibattito su: 

L'ALTRA FINANZIARIA 
Idee e proposte 

di una sinistra riformista 
Introduce il sen. Filippo CAVAZZUTI .'. 
ministro del Tesoro del governo ombra 

Giovedì 8 novembre 1990, ore 17 
c/o Casa della Cultura 

Largo Arenula, 26-Roma 

Coop Soci de «l 'Unità» 
To r re Spaccata 

Martedì 6 novembre alle ore 18 
: nélìòcali di via E. Canori Mora, 7 ; 

; Incontro pubblico 

«Verso il Congresso 
del Pel: 

la Coop Soci e 
lo stato attuale 

dell'Informazione» 

Cooperativa soci de «l'Unità» 

* Una cooperativa a sostegno de "l'Unità» 
* Una organizzazione di lettori a difesa del 

pluralismo 
* Una società di servizi 

'••'''•• Anche tu 
puoi diventare socio 

Invia la tua domanda completa di tutti 1 dati 
anagrafici, residenza, professione e codice fi
scale, alla Coop soci de «l'Unità», via Barbe-
ria, 4 - 40123'BOLOGNA, versando la quota 
sociale (minimo diecimila lire) sul Conto cor
rente postale n. 22029409. 

Abbonatevi a 

: : \ , ; ^ ,;:..:::;. 
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Aspettando la riapertura 
della Casina Valadier 
•i.^Swiiacameri^liiIrvwatMuwctìraalfti-
g*m$^CasiiuValwJ|ierlerib«iuwviMtitpU 
ruolo di panchina pubblica, anziché di «afe 
chantant» e terrazza-salotto. A sedersi, solo pas
seggiatori affaticati dalla salita sul Pincio e turisti 
ignari. Giusto I lucchetti e le tende abbassate la
sciavano intuire il passaggio dell'ufficiale giudi
ziario che ha chiuso la Casina dopo il fallimento 
della società «Valadier Sri» che l'aveva in gestio
ne. Il ristorante -• licenze e affitto, perchè il pa

lazzo neoclassico è del Comune—e 
quMato a maggio dalla «Italfin 80», il gruppo fi
nanziario che fa capo a Giuseppe Ciampico. 
POI pero l'operazione d'acquisto si 6 bloccata 
con 11 fallimento della Valadier Sri. Ora i 40 di
pendenti temono di perdere il posto. L'Italfin 80 
garantisce il contrario a patto che li Tribunale 
gli conceda l'esercizio provvisorio. E il guardia
no si è lasciato sfuggire che riaprirà oggi o do
mani. 

• > • OMBI GOMME 
Sondrio s.a.s. 

ROMA- VM'CCnMMrVS-IEL^2593401 
ROMA - VIA CARLO SARACENI. 71 gorre Nova) - TE. 2000101 
G0IDONIA - VIA PIETRARA, 3 - TEL 0774/342742 
GUIDONIA- VIAP. 5. ANGELO- TEL 0774/342742 

RICOSTRUZIONI - RIPARAZIONI 
E CONVERGENZA 

t^Sj »4fe> Forniture complete 
dipneumatici 
nuovi e ricostruiti 

va 

S 
DITTA MAZZARELLA 

TV - ELETTRODOMESTICI - HI-FI 
v.le Medaglie d'Oro, 108/d - Tel. 38.65.08 

NUOVO NEGOZIO 

ARREDAMENTI CUCINE E BAGNI 

VIA ELIO DONATO. 12- ROMA 
Te l . 3 7 . 2 3 . 5 5 6 (parallelav.le Medaglie cfOro) 

4 8 MESI senza cambiali TASSO ANNUO 9% FISSO 
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AlBarberirù 
«Bviaggio 
(fi Capitan Fracassa» 
nuovo atteso film 
(fi Ettore Scola 

Da Mara Coccia 
le variazioni 
sull'Arpa Celtica 
dell'irregolare 
Paolo Cotani 

LUNEDI 5 

r LeoDeBemardis 
mette in scena 
alValle 
«Totò principe 
di Danimarca» 

R O M A IN 

R OCKPOP 
Musicista, scultrice 
einventrice 
americana 
Laurie Anderson 
all'Olimpico 

MERCOLEDÌ 1 

e ma 
Prova pubblica 
dd«PierrotLAmaire» 
diSchoenber 
e all'Olimpico tutti 
i preludi di Debussy 

;IOVED1 8 
dal 2 all'8 novembre 

Il grande sassofonista 
texano, figura-chiave 

nell'evoluzione 
del linguaggio jazzistico 

sarà in concerto 
con i «Prime Time» 

mercoledì nel nuovo spazio 
della Centrale elettrica 

nuova musica 

; , ^ | ^ - * ^ ? ^ ^ i ^ 

wm Assai atteso, dopo un'assenza di un 
paio d'anni, toma a Roma Omette Coleman, 
figura-chiave nell'evoluzione del linguaggio 
Jazzistico, leader carismatico, pensatore e 

' Ideologo indiscusso della nuova musica. Fra : 
i grandi •inventori» della storia del |azz, Or-
nette è di quelli che hanno costantemente ri
fiutato di Ingabbiare la propria straripante 
creatività nell'autocelebrazione del mito e 
nella routine. Ma nonostante ciò, »! può dire < 
che l'ultimo biennio sìa stato per il maestro 
texano un lungo momento magico, contras
segnato da un output prodigioso, non tot-
s'altro che per la straordinaria varietà delle 
direzioni intraprese: basti pensare al lavoro 
fatto con Pat Metheny. alla rivisitazione del 
suo affascinante work In progress sinfonico 
•Sfyjes of America, alla rinascita dello storico 
quartetto con Don Cherry, Charlie Haden e 
BjMy Higglns, alle sue nuove composizioni 

. cameristiche, all'esito trionfate del festival 
monografico che gli è stato dedicato dal Co-. 
"tnune di Reggio Emilia nella scorsa primeve-

nUPPO MANCHI "" 

ra. Nell'ambito della quinta edizione di «Ro
ma Jazz», nello spazio della Centrale elettri
ca di via Ostiense, Coleman sarà di scena 
mercoledì (ore 21 ) con il Prime Time, la for
mazione nella quale è attivo da più di dieci 
anni, che esprime appieno, quell'ansia di 
muoversi in un'area creativa non troppo 
condizionata dalle categorie di genere, 
un'ansia non più solò teorica, come negli 
anni 60, ma finalmente praticata a tutti ili-
velli della produzione musicale. Prime Time 
è dunque il rispecchiamento fedele di una 
situazione di linguaggio che prima ancora di 
essere musicale è nella realtà quotidiana, ai 
pia generali livelli della comunicazione: un 
mosaico di dialetti intrecciati in una sorta di 
cosmopolistismo delle informazioni che 
non consente più barriere troppo rigide. 
Questo gruppo è anche l'espressione più 
compiuta ed esplicita di quella teoria «armo-
Iodica», al cui perfezionamento Coleman la

vora da tempo immemorabile e che, non a 
caso, si fonda su una sorta di esperanto del
la musica. 

L'organico di Prime Time si è spesso rin
novato nel corso degli anni, ed è stato anche 
una stimolante palestra per nuovi talenti 
quali Jamaladeen Tacuma, James Blood Ul-
mer, Ronald Shannon Jackson e CaMn We-
tton. Oggi ne fanno parte Dave Bryant alle 
tastiere. Chris Rosenberg e Kenneth Wessel 
alle chitarre. Al McDowell al basso, Denardo 
Coleman alla batteria, e Badai Roy alle per
cussioni Indiane. Un episodio davvero im
perdibile di un autunno iazz mal come que
st'anno ricco di proposte, e un esempio si
gnificativo come pochi altri di quelle incerte 
e affascinanti classificazioni che la nuova 
musica ha scelto di assumere. 

Il festival «Roma Jazz», Inaugurato martedì 
' da Stanley Jordan, si chiuderà il 14 prossimo 
, col gruppo del sassofonista Bill Evans, con 

Chuck Loeb, Jira Beard, Victor Balley e Ri-
; chleMorales. 

PASSAPAROLA 

(largo del Fiorentini 3 ) . Stasera 
concerto del quartetto del chitarrista Nicola 
Puglìelli, con Francesca Sortlno (voce), Al-

v d o Quarantino Sbasso) «•TommyCagttani 
<• «(batteria). Domani'quartetto del pianista 
- Amedeo Tommasl con Stafano- DI Battista 

(sax). Mauro Battlstlni (basso) e Ettore 
; Fioravanti (batteria). Domenica II pianista 

' Enrico Pieranunzi si esibirà In un concerto 
per «piano, solo». Pur avendo fatto del trio 

', 'l'elemento predominante della sua attività. 
' Pieranunzi si dedica periodicamente alla 

formula dal «plano solo» che costituisce per 
fui, oltre che un Importante mezzo espressi-

; vo, uno stimolante terreno di sperimenta-
• gitone. Lunedi, performance per plano solo 
! * 4 fisarmonica ccm Antonello Sali», il musici- . 
- fpik sardo proporrà un repertorio che va dal 
• Jazz ai Beatles fino a toccale l'aita della > 

• compostrJoné istantanea: Martedì concerto 
del «Night Meeting Quarte!», con Cosmo In- -. 

•—tìnl- (plano), Maurizio Pugllsi (basso), 
Giampaolo Ascolese (batteria) e la straor- . 
donarla partecipazione del. sassofonista . 

' Maurizio atammarco.Olovedìe venerdì ap
puntamento da non perdere con II pianista -
statunitense Hai Galper. accompagnato da 

; Todd Coleman (basso) e Steve Qllnton " 
(batteria). Una carriera ricca di collabora- " 
zioni con alcuni tra i più importanti iazzlsti 
degli anni 50 e 60 (Baker, Getz, Adderiey. 

, BrekereWoods). 
f '• '• ' 

< Calle Ialino («la Monte Testacelo 96) . 
Stasera replica il sassofonista. Gary Bartz, 
accompagnato da Giulio Capiozzo (ex 
Area), Francesco Pugltsl e Stefano Sabatini. 
Messosi in atee nel primi anni 60 con la sto-

- oca formazione di Max Roach e Abbey Lin
coln, Bara ha modo inoltre di suonare a 

1 lungo con ArtBlakeyeMtlesDavis. Domani 
? e domenica adi scena Roberto Ciotti, sicu

ramente uno del più importanti e versatili 
btuesman Italiani, con alle spalle numero
sissime collaborazioni assieme ad artisti del 

* calibro di Brian Auger, Louisiana Red, Gin
ger Baker « motti altri. 0 suo apporto musi
cale è stalo tra l'altro determinante nella 

; : realbaazione degli ultimi due film di Ga
briele Salvatore* (Marraktxh Exprts* e 
Tiimè). Nel due concerti In programma sa-

. rà accompagnato da Andrea Cecchini 
(basso). Luciano Gargiulo (piano) e San-

. dro Chessa (batteria). Lunedi lazi con U 
;. «Giancarlo Maurino Quartet». Il sassofoni

sta, dopo un'esperienza iniziale e determi
nante con Mingi» per la realizzazione della 

' musica di «Todo Modo» di Elio retri, ha col-
; laboratocon Glammaico, Pieranunzi e Ga-

'••. sttni. Grazie alle sue caratteristiche stai-
< mentali ha realizzato colonne sonore con 
; PleroPIcclcmieconArinarKloTrovatoli. 

PAOLA VITI 

Sonny Rollìi 
un «colosso® 
in concerto 
al Teatro Olimpico 

. * • Aquasl tre anni di distanzadatlasùàul--
lima apparizione nella capitale, toma lunedi 
al Teatro Olimpico il grand» sassofonista 
Sonny Rolllns con un sestetto in cui «piccano 
i nomi di Bob Cranshaw al basso elettrico e 
Al Poster alla batteria, oltre al trombonista 
Clifton Anderson, al tastierista Mark Soskin e 
al chitarrista Jerome Harris. Quando si affac
cia, appena diciottenne, alla ribalta, sono gli 
anni fervidi del dopoguerra, nel quali la nuo
va generazione del Iazzlsti, quella del «bop-
pers» (Manie, Davis, Roach e Powell), è im
pegnata nell'opera di rinnovamento delle 
idee lino ad allora imperanti. In questo clima 
si la strada l'arte di Rollini, stilisticamente vi
cino a Coleman Hawklns per la piena, com
pleta sonorità del suo strumento, e a Charlie 
Parker per l'asciutto, spigoloso fascino che 
esercita. Quando, verso il 1960, sembra non 
riuscire a contenere più II suo successo, Son
ny si ritira senza preavvisi. Da quel momento 

Sonny Rollins 
In concerto 
lunedi 
al lento 
f i l i — .-» - — -

UWnpICO! 
kibssso 
Rsy Charles 

I buchi neri f 
dell'America: 
«Empty places» 
della Ariderson 

vive nell'isolamento più completo, suonan
do e provando esclusivamente per se stesso 
sulla banchina del ponte di Williamsburgh, 
sospeso tra cielo e terra sopra l'East River 
della «Grande Mela». Una personalità artisti
ca che è, senza dubbio, una delle più singo
lari e avvincenti che la storia del iazz abbia 
avuto. La sua musica e un Insieme di forza e 
di splendore, una musica muscolosa, ag
gressiva e tenera al tempo slesso. 

MI «La mia arte * un barometro», diceva 
tempo fa Laute Anderson. Il barometro, si • 
sa, non dà giudizi, si limita a misurare le tem
perature, ad indicare il clima. In questo caso 
si tratta di un «clima» metaforico, quello della 
società americana; e l'arte di Laurie Ander
son, 43enne musicista, scultrice e lnventrice 
americana, di Chicago, * come il radar gigan
tesco che gira alle sue spalle durante una sua 
nota performance; sono le trasmissioni radio
foniche «prime viaggiatrici dello spazio»; un 
miscuglio cifrato di tecnologia, linguaggi, cul
tura di massa. Avanguardia e pop music, for
me diverse che lei ha sovrapposto come po
chi hanno saputo fare. Questo nuovo spetta
colo, Empty placet, viaggio nei «luoghi vuoti», 
cioè i buchi neri dell'America moderna (In 
scena mercoledì alle 21, teatro Olimpico, 
piazza Gentile da Fabriano), risponde ad una 
nuova Idea dell'artista americana, quella di 
trasformare l'intera scena in un gigantesco e 
fantasmagorico video-clip, con diversi seller

i a donna e le donne. Do
mani, alle ore 17.30, presso la 
Sezione Pei Colli Aniene (Via 
Franceschini). collettivo con 
relazione di gruppo e pratica 
politica nella nuova forma-Par
tito. Tutte le donne sono invita
te a partecipare. 

«Autunno In IV. Al Branca-
leone manifestazione culturale 
presso l'Auditorium del 180* 
Circolo (viale Adriatico 14): 
oggi, ore 16, «Guerra di Libera
zione»: testimonianze, imma
gini e aspirazioni del popolo 
italiano In fotta contro l'op
pressione nari-fascista; esposi
zioni sulla Resistenza e proie
zione del film «Roma citta 
aperta» di RosseDmL Alle ore 
20 lettura di brani sulla Resi
stenza. Inoltre, presso la sede 
del «Brancaleone» (ViaLevan-
na n. 11, informazioni nel gior
ni di lunedi, mercoledì e vener
dì, ore 18-20) sono aperte fino 
al 15 novembre le iscrizioni ai 
corsi di ginnastica dolce, yoga, 
teatro, chitarra lazz-folk e bas
so elettrico. 

Mercatino deD'aaato. È 
organizzato dalla Associazio
ne Italia-Nicaragua e prende il 
via all'inizio dell'inverno. In 
esposizione e vendila, nei lo
cali di via dei Sabelli n.185 
(tei. 44.62.528). abbigliamen
to per donna, uomo e bambi
no. Inoltre libri, quadri, bigiot
teria e giocattoli. Il ricavato an
drà a favore del popolo nicara-
guense. Orarlo: sabato, dome-
nicae lunedi ore 10-20. 
- \ PiaaMoasargla- Il Centro 
•Ciak 84» e libreria Fahrenheit 
451 Informano che il 16 no
vembre atta ore 19 avrà inizio 
presso la libreria di Campo de 
Fiori 44 11 corso «Per II dram
maturgo» curato da Luigi Maria 
Musati. 11 coeso andrà avanti 
per 15 lezioni fino a metà di
cembre. Iscrizioni e informa
zioni presso la libreria o al tele
fono 68.75430. 

Centi • paeaL L'associa
zione «tempo libero, viaggi, 
cultura» organizza per dome
nica una atta a «L'oasi di Ninfa» 
tra splendidi colori dell'autun
no. Programma: pranzo facol
tativo In ristorante a Sene; nel 
pomeriggio visita di Cori, bor
go medioevale ricco di antichi 
monumenti. Informazioni 
presso la sede di Via Ignazio 
Ciampi n.18. teL 8323.521. 

mi posizionati direttamente sul palco. L'effet
to, grazie al veloce scorrere delle immagini, 
punta al «sensurround», all'immersione totale 
nella scena, mentre le musiche sono quelle 
dell'ultimo album Sfrange Angets. E come 
sempre nel lavoro della Anderson, la riflessio
ne su concetti universali, spazio, tempo, mo
vimento, linguaggio, à proposta con estrema 
ironia, senso del gioco, un'intellettualità leg
gera ma non superficiale. 

Laurie 
Anderson 
presenta 
«Empty 

all'Olimpico 

l'Auditorium 
di Vicolo Ooria 6/b (Palazzo 
Doria) l'Accademia organizza 
una conferenza (rneicoiedi. 
ore 19) di Lech Zacher. dell'U
niversità «Maria Curie-Skllo-
dowska» di Lublino sul tema 
«The present politicai and so
cial situation in Poland and eu-
ropeanreallties» 

Lunedi, ore 17.30, presso la sa
la del Teatro «Al Borgo» (Via 
dei Penitensieri Ile. tei 
68.61.926) secondo degli in
contri/lettura di poesia, coor
dinati da Giulia Peroni. Ospite 
la poetessa isabella Scalfaro. 

Big M a m ( v i a S. Francesco a Ripa. 18). 
•' Stasera e domani prende il via la rassegna 

«Spaccanapolt». L'apertura e affidata ai 
•Blues Stufi», una formazione che presenta 
un repertorio blues di scuola chlcagoana. 

; L'organico è composto da Mario Insegna 
'; (batteria e voce), Guido Migliaro (dobro, 

•/ chitarra, armonica e voce), Enzo Caponet-
.-,' to (chitarra), Renato Federico (piano) e 
t /"Roberto D'Acquino (basso). Domenica se-
• ratod'eso«ltoperla«viesband«Beermen>. 

Oa-ialco («la Ubetta 7 ) . Stasera toma la 
•Jona's Blues band» di Harold Bradley. Do
mani concerto dei •Tiromancjno». Domeni
ca e martedì debutta 11 nuovo spettacolo 
della voealist Phillis Blandford, ovvero «Hot 
& Sassy». Mercoledì appuntamento da non 
perdere con il gruppo del chitarrista Fran
cesco Bruno, accompagnato da Davide Pet
tirossi, Cesare Chiodo, Donatella Salta e 
Pierpaolo Principato. 

FolkJtodJo (via Gaetano Sacchi 3 ) . Stasera 
e domani musica irlandese con gruppi ro
mani guidati'da Kay MeCarthy. Lunedi con-

. certo del chitarrista e cantante Inglese Alien 
Taylor. Martedì e mercoledì happening 
«Aspettando la fine» con numerosi ospiti. 

Teatro Olimpico. Quello di martedì è uno 
, straordinario avvenimento irripetibile nel 

suo genere: due scuole essenziali nella mo
derna maturazione della musica neroame-
ricana che si uniscono e si amalgamano. 
Due grandi del blues e del soul per la prima 
volta insieme: Ray Charles e BB. King si esi
biranno al teatro Olimpico con la «Philip 
Morris Band» diretta come sempre da uomi
ni del calibro di Gene Harris, con all'Interno 
solisti eccellenti quali Ray Brown, Kenny 

- BurtelleRatphMoore. 

The Byrds. Oggi, domani e domenica, ore 22. 
al Castello, via di Porta Castello 44. Ingresso 
lire 25mlla. Il nome, buttato n, potrebbe far 
tremare 11 midollo spinale agli appassionati 
del rock psichedelico americano: negli anni 
Sessanta i Byrds erano un mito, modellato 
dalle mani e dalle voci di Roger Me Guinn, 
Gene Clark, David Crosby, lanciato In tutto il 
mondo da una storica versione di Mr. Tam
burini Man. Ed ancora oggi' le toro ballate 
folk-rock, gli impasti vocali, le sonorità 
orientaleggianti e fluide, esercitano una prò-

. tonda influenza. Ma i Byrds che vanno in 
scena al Castello, per celebrare II 2Sennale 
della band, non sono naturalmente quelli 
originali, sciolti da lungo tempo: dei veri 
Byras restano il batterista Michael Clarice, 
che ha vinto di recente la causa per l'uso del 
nome, e Sklp Battin, che ne fece parte, come 
basslsta. alla fine degli anni Sessanta. Al loro 
fianco Teny Rogers e Gerald Som, chitarre e 
voci. Gli altri concerti al Castello: lunedi Uno 
Patruno; martedì spettacolo di musica india
na; giovedì, pop rock inglese con le Valleyof 
theDolls. 

Steve Wynn. Giovedì, ore 21.30, al Big Marna, 
vicolo S, Francesco a Ripa 18. Secondo ap
puntamento con la rassegna «Rock City» or
ganizzata dalla rivista «Mucchio Selvaggio». 
Sul palco questa volta e'* Steve Wynn, un 
•padre» del nuovo rock americano, nato col 
•palsley underground», musicista ma anche 

produttore, conosciuto soprattutto come 
leader e fondatore dei Dream Syndicate, or
mai sepolti per sempre. L'avventura conti- . 
mia, da solo. Kerosene man e il primo nuovo 
capitolo, fatto di buone ballate, anche se il 
fuoco sembra far fatica a bruciare come un 
tempo. Al suo fianco c'è sempre Mark Wal-
ton al basso, e inoltre Robert Uoyd, tastiere, 
Robert Madie, chitarra. Kevin Jervis, batte
ria, e. ospite speciale. Russ Tolman, ex lea
der dei True West 

Jet* Dahl A American Roae. Mercoledì l'È-
„ sperimento, via Rasella 5. Ex «frontman» di 

una storica punk band, gli Angry Samoans, 
l'hawaiiano Jeff Dahl si è da qualche anno 
trasferito a Los Angeles, ha messo in piedi 
un suo grappo, e continua a tenere aita la 
bandiera della scuola di Detroit: punk rock 
originario, quasi metal, veloce e durissimo, 
come lo suonavano gli Stooges, gli MCS. i 
New York Dolls. Lo accompagna in questo 
tour la band Inglese American Ruse. 

Barracuda*. Martedì, ore 21, Uonna club, via 
Cassia 871. Ospiti della serata gli Under
ground Arrows. I Barracudas sono del pio
nieri della rinascita sixties-garaae: Geremy 
Gluck e Robin Wllls fondarono la band nel 
'78, in piena era punk, quando le foro incli
nazioni sapevano piuttosto di nostalgia. 
Scioltisi nell'85, sono poi diventati un culto 
con il boom dei gruppi garage. Jeremy 

Gluck, passato attraverso la brave ma prege
vole esperienza dei Fortunate Sons, ha cosi 

. deciso di ritornare, assieme a Wllls e Robin-
... - son. i mitici Barracudas. Arrivano in Italia per 

la prima volta. 

A cena «nHe Ielle. Mercoledì, ore 21.30, Ate-
xanderplatz club, via Ostia 9. Curata da Giu
seppe De Grassi prende l'avvio questa ras
segna dedicata alla canzone d'autore. Primo 
ospite è Marco Conldi, affiancato per l'occa
sione da Paola Turcl madrina della manife
stazione. 

Panico. Vicolo della Campanella 4. Un nuovo 
locale per la musica dal vivo nel cuore del 
centro storica Questa sera sono di scena i 
Lapsus; domani il chitarrista napoletano 
Mauro Di Domenico, accompagnato da 
quattro percussionisti tastiere, basso, ed il 
bravo Antonello Ricci alla chitarra battente; 
giovedì Max Manfredi, cantautore genovese, 
vincitore del Premio tenco, presenta D suo 
album £e porofeder' gotto. 

Effetto Serra. Domani sera, alle 21. al circolo 
culturale «La Maggtotlna», via Roberto Benci-
venga (Nomentana), rock italiano, tra ag
gressività ed ironia, con gli Effetto Seme 

••. Massimo Chinzari, chitarra, Piero Murtas. vo
ce. Mauro Foto, basso. Massimo FrascareUl 
batteria. 

l'Unità 
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I dischi della settimana 
1 > Fabrizio De André Le Nuvole (Ricordi) 
2)Pau\S\monTherhylhmofthesaints(Wc&) 
3) AA.W. Red. hot and blue (Emi) 
4) Lucio Battisti Lasposa occidentale (Cbs) 
5) FrancescoCuccini Quello che non (Emi) 
6) Pet Shop Boys Behoulour (Parlphone) 
7) Lucio Dalla Cambio (Rea) 
8) Mina 77conosco mascherina (Polygram) 
9) Francesco DcG/egoii Nientedacopire...(3livelp) (Cbs) 

Acuradi Rinasata. viadelleBottegheOscure 1/4. 

NTEPRIMA 
Gloroio Bocca 

I libri della settimana 
1} Sciascia, Una storia semplice (Adelphi) 
2) Marquez, Il generale ed Usuo labirinto (Mondadori) 
31 Bocca, La disunità d'Italia (Garzanti) 
4) Pansa, L'intrigo (Sperling) 
51 Moravia-Elkann, Vita di Moravia (Bompiani) 
6) Samona. Casa Landau (Garzanti) 
7) Cartoli, .Sa/oafas (Garzanti) 
81 Maraini, Vita di Marianna l/aia (Rizzoli) 
91 Artieri, Prima, durante e dopo Mussolini (Mondadori) 

10) Spinosa. Vittorio Emanuele III (Mondadori) 

A cura della Libreria Remo Croce, Corso Vittorio Emanuele 156. 

IASSICA 
ERASMO VALENTE 

Tutti i Preludi 
di Debussy 
dall'antica Delfo 
alla Marsigliese 

fa> Ventiquattro Preludi di Bach, ventiquat
tro Preludi di Chopin, ventiquattro Preludi di 
Debussy, ventiquattro Preludi di Sciosiakovic: 
per oltre duecento anni, il «Preludio» attraver
sa il mondo, esallato dalla sua libertà fantasti
ca e -giustificato dal suo legame ai toni e se
mitoni (dodici), maggiori e minori (dodici). 
Debussy (1862/19)8). che suggello la sua 
opera pianistica con Dodici Studi (1915) de
dicati alla memoria di Chopin, scrisse tra II 
1909 e il 1912. in due libri (dodici e dodici) 
ventiquattro Preludi Amava dire che la musi
ca «e una cosa libera, che è dappertutto... ma 
soprattutto non è sulla carta». In fondo ad 
ogni Preludio, preceduto da tre puntini, c'è un 
titolo, una dedica, un suggerimento fantasti
co. Soltanto uno ha un riferimento tecnico 
(•Le terze alternate»). Sono momenti felici 
della cultura moderna, «obbligata» a passare 
di D: «Les coltlnes d'Anacapri». «La cathédrate 
engkxioe». «Feuilles mortes». «Feu d'artìlice», 

l'ultimo, rievocante la festa del 14 luglio e 
concluso dal richiamo alla Marsigliese. Saran
no eseguiti giovedì al Teatro Olimpico (suo
na il pianista Krystian Zlmerman). Debussy 
voleva che si eseguissero e ascoltassero «a 
quattr'occhi». All'Olimpico, al due occhi dei 
pianista corrisponderanno, a migliaia, gli oc
chi del pubblico. Ma niente paura: non sareb
bero pieni teatri e sale se ognuno non ritenes
se di essere l'unico (e il vero) ascoltatore. 

DARIO FORMI8ANO 

Arriva ^ 
Capitan Fracassa 
un Candido 
nel XVII secolo 

m ChecifaMassirnoTTOisivestttodaPulci-
nella nel diciassettesimo secolo? Pur di segui
re, per la terza volta, Ettore Scola nella sua 
nuova avventura cinematografica, l'attore na
poletano si è improvvisato Scapino (una ma
schera francese alla quale hi certo modo Pul
cinella assomiglia). Darà consigli, per tutta la 
durata del film al barone di Sigognac (Vin
cent Perez), uh «signore» povero e candido 
che. Innamoratosi di una bella attrice (Ornel
la Muli), decide di abbandonare castello e vi
ta sedentaria per seguire una scalcinata com
pagnia di comici. Il viaggio di Capitan fracas
sa (che Scola ha trattoTelai romanzo ottocen
tesco di Thèophlle Gautier, da oggi al Barberi
ni) comincia da qui. Alla volta di Parigi, citta 
mitica e desiderata, la carovana attraversa i 
Pirenei rappresentando ovunque I propri 
spettacoli. «Capitan Fracassa», cosi ha decito 
di soprannominarsi il barone di Sigognac sa
rà prima semplice accompagnatore, poi atto
re egli stesso, inflone commediografo deciso 

' a vivacizzare lo stanco repertorio della com
pagnia. Ma II Viaggio non sarà II racconto del
la sua formazione artistica, piuttosto il protuit-

uno 

gaio momento della sua crescita, il suo pro
gressivo apprendere regole e misteri della vi
ta. Tradimenti, battaglie, amori, sconfitte, illu
sioni e delusioni, ci saranno tutte, appena 
amplificate dall'esemplare microcosmo che 
la vita in teatro per, lui rappresenta. Tutto gira-
loaCinecltta (ancora adesso si può vedére la 
maestosa cattedrale di Poitier di vetroresina e 
cartapesta) Capitan Fracassa è certamente O 
pio ambizioso e importante film Italiano di 
questo scorcio di stagione. 

STEFANIA CHINZARI 

La lunga marcia 
diTotò 
principe napoletano 
di Danimarca 

•s ì «Totò e Amleto sono due mie fortissimi 
riferimenti, le esplosioni naturali del primo 
vengono temperale dall'estrema "solitudine" 
ricercata del secondo e viceversa. Sono due 
mie componenti come di qualsiasi altro uo
mo. E nello spettacolo è come se Totò so- : 
gnasse Amleto e Amleto sognasse Totò». Leo 
De Berardinis parla del suo nuovo spettacolo, 
7*010 principe di Danimarca, in scena al Tea
tro Valle da martedì, nel tour che segue Asti-
teatro, dove è stato presentato in anteprima lo 
scorso settembre. Un testo ricco di riferimenti 
e di omaggi, dove si rende esplicito il lungo 
ed elaborato percorso teatrale dell'artista par
tenopeo, una continua tensione verso I due 
poli, il tragico e il farsesco, meravigliosamen
te simboleggiati da Amleto e Totò. 

Non solo loro sono però i protagonisti di 
una rappresentazione dove non è concesso 
alcuno spazio alla parodia, ma si crea una ar
guta componente di divertimento, a partire 
Bai personaggio dell'attore in canottiera (An
tonio Neivriller) determinato a partire per 

Leo De 
Berardinis. 
autore, attore e 
regista di 
«Totò, principe 
di Danimarca» 

Londra per poter interpretare il sospirato ruo-
lo shakespeariano. Accanto ai due «riferimen-. 
ti», è lo stesso Leo, autore, attore e regista, a 
nominare Chariie Chaplin, e dunque il ctoa-
m&tLuddeUadna Gli attori sono chiamati* 
passare con velocita e naturalezza da un pia--.' 
no all'altro, dalle risate alle zorte'«tragiche».'" 
immessi in una scenografia dominata dai 
chiaroscuri, e guidati da una colonna soooràv 
che attraversa Wagner, Bach e Verdi • ; 

\ 

P 

•Santa CedUa. Viene stasera D Ca-
nadian Brasa a spazzar via dall'auditorio del
la Conciliazione gli ultimi echi della «Vera 
storta» di Berlo. Trombe, comi, tromboni e 
tuba si cimentano con l'Arte della Fuga di 
Bach. Poi ritorna la routine con II pianista 
GrnU Naoumoff (suona U Concerto op. 54 di 

> Schumann) e John Neschlig che dirige la 
' Sinfonia op. 88 di Dvorak. Domenica 

(17J0).hined1 (aUe21).maitedl (IftSO). 

MMKfrBtt M»MMk £<|tMto 

ràTalle 19, suona li violoncellista Miclwtao: 
geto Goleati (Bach. Berlo. Brocchi • Reger). 
Mercoledì 7. alle 21, suonano a quattro mani 
Amilda Bordanti e Rossella Di Giovanni 
(Mozart, Fauré.RavelSaue). 

Olitane fa Festival. Stasera alle 21, ospite 
della «Tartini», suona (si replica domani alle 
17) In a Paolo di via Nazionale, li Trio Con-
centus (Bach. Rossini. Debussy, Alberti*. De 
Falla) che, lunedi, inaugura al Ghlone (alle 
21) il V Festival della chiana, promosso dal 
Gruppo Strumentale Italiano. Saranno ese-
guidi Concert) per chitarra e orchestra di Vil
la Lobos. Ponce e Kox. Dirige Nicola Sama
le, suonano anche I chitarristi Lucio Dosso e 
Rocco PerugginL 

d'oggi L'Accademia italiana di musi
ca contemporanea fari ascollare stasera, al
le 21, novità assolute di Samort «Frangenti» e 
di Giorgio BatustelU. •Anima». Sono in gioco 
percussioni, sassofoni eclarinetto, atte prese 

4 , ow»riujskheanchedlTakemitsu.Regnere 
.. Rttey.m Santa AgneseIn Agone. . . . 

i M3.htoaeMiyw.LTiatokmtiiiamittata 
presenta uno splendido pianista inglese: 
Barry Douglas. Domani alle 17,30. In pro-

Kmma musiche di Brahms. la Sonala di 
g edue Sonale di Prokofiev (n. 2e n.7). 

i Chopin al Tempietto» Oggi e domani atte 18 

r 

ì 

Su 

Giacomo Manzù 
e le belle forme 
del corpo 
feiriminile 

i 

i Galleria Llsola, via Gre
goriana 5; da giovedì, ore 18.30, al 5 di
cembre; ore 10/13 e 17/20. Un gruppo 
sceltissimo di sculture di Manzo dalla pic
cola «Ballerina» del 1953 alla recente «Te
be che cade dalla seggiola». £ una buona 
occasione per rendersi conto dello straor
dinario sviluppo, in quarant'anni. dei mo
tivi plastici più tipici dello scultore e del 
suo linguaggio costruttivo e espressivo 
che ho per centro immaginativo il corpo 

^femminile. Dalla forma che sale nello spa-
• zio come colonna infinita alla forma in ca

duta libera nello spazio. Manza riesce a 
creare sulla figura femminile una quanti
tà-qualità straordinaria di modulazioni e 
variazioni 
• '•- ,h 

Sauté Alitatili. Complesso monumentale di 

(Sala Baldini in Piazza Campiteli!) 0 piani-
' sta Luigi D'Arienzo, per 11 ciclo chopiniano, 

avviato dal Tempietto, suona 11 primo Im
provviso, tre Valzer, quattro studL 

Nuova nasica Italiana. In via Asiago 10, Sala 
A, prosegue la rassegna di nostri autori. Glo-

, vedi, alle 21, l'Ensemble Frusinate, diretto da 
Claudio Ruta, suona musiche di Fausto Raz-

•. zi, Ivan Vandor, Antonio Poce, Tonino TeseL 

SòBstl alla Panatila. Ancora gioveal atte 2i; 
" -tn San Paolo di via Nazionale suonano per la 
. u.'Banartls, vincitori del Concorso per giovani 

. solisti, il chitarrista Michele Manuguerra e il 
. pianista Franco Cirino (Chopin e Stravins-

• 4 

Violoncello al Gonfalone. In Sant'Agnese In 
Agone, per il Gonfalone suona giovedì, alle 
21. il violoncellista J. Goritzki. direttore, an
che, di musiche di Boccherlni e Ch. Ph. E. 
Bach. 

Debussy all'Olimpico, t ventiquattro Preludi 
di Debussy, sopra segnalati, sono pronti ad 
uscire dai pentagrammi, giovedì, alle 21. 
Suona Zlmerman. 

Joan Logue al Ghlone. Gradito ritomo al 
Ghlone, domenica alle 21, della cantante 
Joan Logue. Accompagnata al pianoforte da 
Giacomo Bellucci, canta musiche di Schu-
bert, Schumann, Casella, Debussy, Webem, 
rveseGershwin. 

Nuova Consonanza, Mercoledì alle 21 (c'è, 
martedì alle 17, la prova pubblica), la piani
sta Cecilia De Dominicis suona musiche di 
Busoni, Bartók. Schoenberg e Hlndemlth. 
Giovedì alle 17, prova pubblica del concerto 
del soprano Luisa Castellani che Interpreta 
anche il •Pierrot Lunaire» di Schoenberg. Il 
tutto, alla Galleria nazionale d'arte moder
na. 

•%»Ws.\?*i>se!i 

Giacomo Manzù. «Ballerina» 1953 

San Michele a Ripa (sala del Cortile dei 
Ragazzi), via San Michelle 22; da oggi al 
14 novembre; ore 9.30/13 e 15.30/197 Un 
pittore che non dipinge paesaggi eppure 
ricorda prepotentemente materia e colore 
delle colline e dei dossi dell'Italia centrale, 
delle Marche In particolare. Una ricchezza 
coloristica di terre, ocri e neri bruciati sul 
quali splende l'azzurro lapislazzuli Un 
paesaggista non tradizionale, astratto, as
sai sensibile ai colori delle terre e delle 
stagioni. 

Aldo Amaduzzl. La Vetrata, via Tagllamen-
to 4; fino al 13 novembre; ore 10/13 e 
17/19.30. Un pittore che ama la fragilità 
delle cose umane e la esalta con colori 
delicati di materia che geme e con una lu
ce chiara e analitica sensibile al mutare 

Gremlm» t - La anova stirpe. Regia di Joe 
Dante, con Zach Galligan, Phoebe Cates, 

•„" John dover. Usa. Ai cinema Rouge et Noir, 
Reale. Atlantic 

- Ritornuno I Gremlins sei anni dopo. Misterio
se e terrorizzanti creature partorite dal tene-
risslmi Mogwai che hanno già sconvolto, a 
Kingston Falb, la vita di Bilry e Kate. felice 
coppia di innamorati Adesso I due sono a 
Manhattan e quando Incontreranno di nuo
vo II Mogwal'loro amico, Gtano, non rtnun-

••.'• dano ^portarselo a casa. Attenzione però, 
; teregotosor^seiyujiiQlofAessQ: tenerlo torv • 

tano dall'acqua e, dalla, luce, non darglida 
rnanglJire dopo mezzanotte™ • 

Robocop 2. Regia di Invin Kershner, con Peter 
, Welter. Nancy Alien, John Gtover. Usa. Ai ci

nema Capranica ed Europa. 
V) ricordate Robocop? vale a dire l'agente 
Murphy. barbaramente ucciso e risorto nette 
vesti di androide, corazza di acciaio e cervel
lo appena velato di qualche ricordo della 
passata umanità? Adesso è alte soglie della 
pensione. Ma II ministro Usa della sanità e 
stato assassinato, un incidente nucleare sta 
devastando la foresta amazzonica, la polizia 
è in sciopero, una nuova droga fa impazzire 
molti cervelli Che ci sia ancora bisogno di 
lui? 

Ghost-Fantasma. Regia di JenyZucker, con 
Patrick Swayze, Demi Moore, whoopy Gold-
berg. Usa. Ai cinema Bolle. Admiral Am-

• :''b8Jside^.-:°. •••- -•' ••• -<•••'''•' v •••• 
" Spuntodrammatico per una commedia bri!-

• •.- tante meno scombinata e demenziale delle 
., altre cui ci ha abituato il suo regista, Jerry 

Zucker. Sam e Molty prendono in affitto una 
mansarda è ne fanno il loro nido d'amore. 

: Un giamo Sam muore aggredito da due de
linquenti ma II suo fantasma ritoma per prò-
leggere la compagna dalle insidie di un po-

' co di buono. 

Metropolitan. Regia di WhH Stillman, con Ca-
rolyn Farina, Edward Ctements, Christopher 

dell'ora e della stagione di cui D sentimen
to segue docile il moto. 

Paolo Cofani. Galleria Mara Coccia, via del 
Corso 530; da lunedi al 7 dicembre; ore 
10/13 e 16/20. Se un pittore è un Irregola
re e non ama essere etichettato, anche se 
di bella e fervida immaginazione, rischle-
ra sempre l'applauso del pubblico e della 
critica. E il caso di un buon pittore come 
Paolo Cotani che qui espone alcune varia
zioni sull'Arpa Celtica. 

Alceo Calisi e Gianni Esposito. Arte San 
Lorenzo, via dei Latini 80; da mercoledì al 
21 novembre; ore 17/20. Due pittori In
cantati daUoinatura, e incantatori con una 
bella tecnica di acquarelttstl: Calisi predili
ge la miniatura; Esposito ama i dettagli. 
Sono dei buoni tecnici che sanno sciogile-
re la luce nel liquido dei colori. 

Elio Brinando. Galleria ti Gabbiano, via 
della Frezza 51; da martedì al 30 novem
bre; ore 10/13 e 17/20, lunedi chiuso. Gri-
baudo è riuscito a far pittura con la «env 

, pUce pressione d'una matrice sul foglio 
. bianco. Bianco su bianco con un rigore 
progettuale eccitante. Su questa linea pu
rista continua a (istruire con metodo e in
venzione Inesauribile. 

Pablo Echaurren. Galleria II Segno, via Ca-
polecnse 4; da mercoledì al 30 novembre; 
ore 10/13 e 17/20. Per lunghi anni 
Echaurren è stato uno straordinario crea
tore di Immagini attuali, politiche e satiri
che, costruite come fumetti; ora cerca un 
linguaggio suo reiventando sull'avanguar
dia storica ma la primitiva ironia fa 

•'• pie capolino.- •-• • 

Eigeman. Usa. Al cinema Rfvott. «> ' 
Ascesa e definitivo declino di un gruppo di 
giovani dell'Ann society di Park Avenue. La 
km vita e tutto un ritrovarsi in salotto a par
lare della vita, dell'onore. dett'lnarrestabite 
(eimvitabile)trainontodellaloroclasseso-
clale. Meno male che un giorno arriva Tom, 
perfettamente estraneo a quei riti, abbastan-

• za curioso e radicala* lasciarsene un po' Ir-
retire, n film «un'operaprima, produzione 

' Indipendente e a bassissimo costo del cine-
•,.,.' ma Usa, segnalatasi-«I (astimi: di Carata* e 

stivai di Locamo. : ,. ~/: -,,-.,,,,,-,, 

MatiMa. Regia di Antonietta De Lillo e Giorgio 
MagUuIo, con SiMo Orlando. Carla Benedet
ti. Luigi Petrucci. Italia. Al Mlgnoa 
Un altro film italiano alla ricerca di spettatori 
e consenso. Opera seconda di una coppia di 
registi segnalatisi cinque, anni'fa con un 
buon esordio (La casa in bilico) ,é una com
media rosa, un giallo, una storia d'amore. 
Matilda è vivace, ricca, vitate, In cerca di un 
uomo. Lo trova in Torquato; bibliotecario ti
mido e poco amante .dell'avventura. Tutto 

* bene se non fosse per un piccolo dettaglio:! 
. • tre precedenti fidanzati di Matilda sono mor-

a tutti In circostanze mlsteriose.Siamo aNa-
' poli (anche se la città non è proprio la stessa 

che siamo abituati a riconoscere al cinema) 
ecivuolpocoapensareauria«|ettatrice». 

Le comiche. Regia di Neri Parenti con Paolo 
Villaggio. Renato Pozzétto, Fabio Traverta. 
Italia. Ai cinema Metropolitan e Maestoso. 
Coppia comica di sicuro successo in cerca 

' di risate nuove, più vicine all'humour visuale 
•. dei vecchi film muti che non agli sbracati 

v colpi di mano delle nostre ultime comme-
- die. In due. proprio durante la Dilezione di 

un film muto, si ritrovano sballottati fuori 
dallo schermo. Dovranno vedersela con II 
mondo reale, muovendosttoro si muovono 
come ai tempi delle torte in faccia, dette 
sgangherate e rovinose cadute. Un film In-

' somma alla maniera di RldolinL 

I ragazzi del coro 
al Nazionale 
per un miiskal 
riversato in italiano 
A Cboms Une. Arriva martedì sulle rinnovate 

scene del teatro Nazionale la versione Italia
na del musical rimasto, nel cartellone di 
Broadway dal "75 all'aprite di quest'anno. Ri
preso da Saverio Marconi che lo ha diligen
temente giustapposto sui panrU di ventisetle 

; danzatoli nostrani, A Otorus Une mette In 
scena le ansie, te speranze e te personalità di 

, un gruppo di giovani durame un'audizione 
'. come ballerini di fila. L'idea di questa gatte-
. ria di ritratti umani venne in mente all'autore 

del musical, il coreografo Michael Bennett, 
dopo una vera audizione di alcuni artisti, te 
cui confessioni e aspirazioni vennero raccol
te In una registrazione di circa trenta ore. 
Netta riprosta italiana del musical accanto 
al regista Saverio Marconi figuraBayork Lee, 
ex ballerina del cast originate* assistente di 
Michael Bennett, che ha curais-il rifacimen
to delle coreografie in mesi di intenso lavoro 
prima di debuttare quest'estate' a Todi Gli 

„ Due sorelle davanti alla salma 
del padre. Accanto a loro due uomini e Ka-

'•' thrine, ex compagna del padre, che innesta 
tra te due un meccanismo soffocante e an- . 
goscloso. La mise en espace proposta dal-
rAssociazione Tea, e opera dì David Hare, 

: già sceneggiatore di Plenty e del Mistero di 
Wemerby. Da questa sera alla Sala Umberto. 

llroadvnqr-Broadway. Due giovanissime ami
che In un attico parigino si imbarcano in un 
sogno quasi impassìbile: farsi scritturare a 
BroaQVrattir non sapendo assolutamente 

--baltefcWtWIu Vegliarne, Cristina de Catak 
.. do e Marco Manca al Teatro Al Borgo da 

- questa sera. 

Cum* Peyman compra un palo di pantaloni 
e viene a mangiare con me. Cario Cocchi 
toma a Roma dopo un assenza di tre anni e 
presenta un trittico di «dramoletti» di Tho
mas Bernhard, caustica e inquietante con
versazione «due, incentrate sul regista Pey
man, persafHgglo di spicco dell'ambiente 
teatralevtenriese. m scena anche Gianlelice 
Imparato. Da lunedi al Teatro Ateneo. 

Pentesllea. L'incandescente capolavoro di von 
Kteist nell'allestimento di Andree Ruth 
Sfiammati, adattato e cucito a monologo su 

.' di Rosa Di Lucia, impetuosa interprete delta 
passione e dell'amore. Da lunedi al Teatro II 
Vascello. 

ruttatacela. Una novità di Duccio Camerini 
.. sui complessi rapporti che si instaurano ira 

' - dirimpettai di una sterminata periferia me-
• '. tropolltana. Lui ha seri problemi sessuali lei 
. e una psicologa che ospita un'amica. Da lu-

• nedJalTeatroBelli. 

Serata d'onore per Valerla Valeri e Paolo 
Ferrari. Da diversi anni sono i protagonisti 

' di alcune brillanti commedie di questi anni, 
da tutore di cactus a Sinceramente bugiardi. 
Lunedi al Parioll presentano alcuni brani del 

. toro recente repertorio e monologhi di Nova-
. ro.Wilder.Giraudoux. 

Pulizie di primavera. Riaprire te case di tolle

ranza oppure no? Due dirette interessate di
scutono il problema con un'imprenditrice 

• che sogna la catena della «Eva House». Soet-
' taccio d'apertura del Teatro dei Cocci <far»»t-

to da Isabella Dei Bianco. Da lunedi ; 

Ixok. Il Teatro Vivo, gruppo guatemalteco fai 
esilio, racconta la storia di una contadibBàp-
digena che fugge nella serva. Ma da che cosa 
sta scappando? Ricordi canzoni, il passato 
in un monologo dedicato a tutte te dorme 
del Guatemala. Lunedi al Teano Avita. 

' Folna del tabarin. Un omaggio a XhràH'Btj-
gez e Gino Franti rosici artisti dei. tabarin 
italiano negli anni Venti La toro storia d'a
more edl gelosia per riportare In palcosceni
co tante canzoni indimenticate, sotto la re
gia di Romolo Siena. Da martedì al Teano 
SanGenesio. 

L'ospite desiderato. Un testo raro di Roso di 
San Secondo messo in scena solo nel 192}. 
Un triangolo tra una donna astuta che crede 
di dominare fino in fondo una situazione e 
due uomini molto diversi Ida Di Benedetto, 
Massimo De Rossi e Franco Castellano diretti 
da Piero MaccarineUL Damercoledl alla Sala 

'• Umberto. '••'• ' 

Odore de zolfo. Una rielaborazione in roma-
nesco della trama di Orfeo all'Elisio, intrisa 
di magia popolare e personaggi fantastici 
nell'adattamento e regia di Tonino Tosto. Al 

. • TeatrodelTOrologto da mereoledì. •": •'•• ""X? 

Femmine annebbiate. Le sorelle Slster canta
vano sull'Achille Laura. Un boato e la nave si 

- spacca in due: le sventurate, vestite da sera; 
si trovano dentro un canotto nel mezzo di un 
mare tempestoso. Il trio e quello di Pia Egle-
berth, Gabriella Franchini e Daniela Plpemo. 
Da giovedì al Labirinto Cocktail 

Le serve. Per festeggiare i 20 anni, Franco Piol 
apre il teatro La Scaletta con questo lesto di 
Genet, ritratto impietoso di due serve che 
amano e odiano la loro Signora in un cre
scendo di violenza e di sacrifici Da giovedì. 

Elisabetta :- >, 
Terabuste > 
Peter Shautuss 
in una 
osscuziono 
dUThree 

interpreti, ad esclusione dello slesso Marco
ni - che si e riservato il ruolo del coreografo 

/all'interno del musical -. sono stati selezio-
, nati nel corso di affollatissime audizioni tra 

• Roma e Milano e sono quasi tutti nomi nuo-
< vi L'adattamento delle canzoni originali di 

"; Edward Kleban è stato curato da Michele 
; Renzutto. •;.. 

Trittico di balletti. Apre giovedì (ore 2O30) 
< la stagione di danza dell'Opera che sotto l'e

gida della nuova direttrice di ballo, Elisabet
ta Terabust, presenta sulle scene del Bran
caccio tre lavori: Ricercare a nove monlmentl 
di Amedeo Amodio, 77iree Preludes di Ben 
Stevenson e Graduatici Ball di David Udii-
ne (coreografia riprodotta da David Long). I 

. ' primi due titoli sono già noti al pubblico ro-
V mano per averli visti in precedenti occasioni, 

tra l'altro la stessa Terabust è stata Interprete 

morblddima dei Three Preluda su musica di 
Rachmaninov accanto a Peter Schaufusa. 
Fra gli interpreti principali di questo trittico al 
Brancaccio, Raffaele Paganini e Alexander 

, Sombart, corpo di ballo e orchestra (diretta 
da Carlo Frajese) del teatro dell'Opera. Re
pliche fino al le novembre con numerose 
matinées previste per le scuole, secondo te 

• intenzioni della Terabust, che intende cosi 
» intensificare l'attività e la diffusione degli 

spettacoli di danza dell'Opera. 

Riflessi della regia nella danza. Seconda 
giornata di «Incontri sulla regia» che Guido 
Mazzella cura presso lo lals (via Fracassila 
60) : domani alte 15 si svolgerà la conferenza 
Excursus storico detta Regni nel corso detta 

auale interverrà Donatella Bertozzl critico dj 
anza, con una relazione specifica sugli in

flussi e i riflessi della regia sul balletto e la co
reografia. 
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A caccia di sorprese nel Foro romano, sotto 
l'arco di Tito, ribattezzato nel tempo il 
«portico delle sette lucerne». Uno dei 

complessi monumentali più celebri, eppure 
raramente visitato dai romani Lasciato 
nell'abbandono per secoli, devastato ed 

utilizzato come cava di marmo, o mercato 
per il bestiame (il Campo vaccino), il Foro è 
«riemerso» solo nel XX secolo. La spianata -

ridotti a mal partito i monumenti che la 
arricchivano- per la gente di Roma era ormai 

divenuta il «luogo dove s'impara a fare a 
sassi». Tra i ruderi, infatti, trovavano spazio le 
contese a suon di sassate tra squadre di rioni 
rivali, montlgiani e trasteverini. Ed è fin troppo 

facile immaginare che le pietre per sanare 
«cavallerescamente» i dissapori rionali 

provenissero proprio da quelle che un tempo 
erano state splendide basiliche o templi sacri 
agli dei protettori di Roma. L'appuntamento 
di questa settimana per ripercorrere a ritroso 

la storia della capitale è per domenica 4 
novembre alle 10 e trenta, davanti all'ingresso 

degli scavi in via dei Fori Imperiali 
(llprezzodelbiglleUoèdìlO.OOOlire). 

Abbandonato per secoli/ridotto a mercato per il bestiame 
o a spianata per scontri a sassate tra squadre di rioni rivali 
il Foro romano è una meta insolita per i «turisti» romani 
L'appuntamento è per domenica alle 10,30 davanti all'entrata degli scavi 

IVANA OILLA PONTILLA 

• I Soliti ad interpretare 11 
Foro come mirabile esemplo 
del fasti di Roma, non riuscia
mo ad adattarci alle ragioni 
che Io svilirono, riducendolo a 
Campo Vaccino. La nostra 
mente che spazia davanti a 
quei ruderi tanto eloquenti 
mal si adegua nel figurarli co
me regno incontrastato di pa
scoli e armenti. Eppure è cosi: : 
fu il suo un Irreversibile decli- , 
no che ebbe inizio dal trasferi
mento della corte imperiale a 
Ravenna. Le spoliazioni, le ' 
devastazioni e I saccheggi ne • 
fecero una vera* propria cava , 
di marma Poi II deposito di ' 
terreno, nel corso dei secoli, 
lo ridusse a misero campo di 
vacche. 

Il Foro di due secoli fa trova , 
una adeguata descrizione per 
mano del poeta romanesco : 
0. Bemeri, noto ai più per aver 
dato vita alla figura di Meo Pa
tacca: «... Campo vaccino. -

Luogo dove s'impara a fare a 
snsshrE seguita: «Campo vac
cino* un loco tordi mano/vi
cino al Collseo. poco abitato/ 
Indove del bestiame grossola
no/ ogni otto giorni ce se fa el 
Mercato./ E largo e lungo as
sai, ma tutto piano/ in tei 
mezzo dal sole è riparalo/ sa 
d'albori cresciuti tutti a un pa
ro/ da capo a piedi c'è dop-
péoularo». (Bemari, «Roma In 
feste». 163,64), 

Questi versi ci offrono l'op
portunità di rammentare la 
ottobre seiMiotftte di cui hi 
teatro il Foro e che ebbe, co
me, antagoniste, te squadre 
rionali del montlgiani e dei 
trasteverini. La contesa-ere
dita delle tenzoni popolari 
che si erano succedute, dall'e
poca repubbltoana al 'me
dioevo, in tono con lo spirito 
d'onora imperante a quel 
tempo - erfeapta m ragione 
di un semprfcè principio di so
vranità e di prestigio da parte 

delle due bande rivali. 
Col mutar del tempo, muto 

pure II nome di alcuni monu
menti: l'arco di Tito, ad esem
pio, venne detto •Portico delle 
sette lucerne», per via del can
delabro giudaico scolpito su 
un suo rilievo. La basilica Giu
lia si appellò «templum Calili-
nae». Il tempio di Venere e Ro
ma il converti in «templum-
Concordia* et Pietatis». 

Bisogna giungere alle soglie 
del XX secolo per poter ab
bracciare con lo sguardo tutto 
quel complesso di monumen
ti che oggi costituiscono uno . 
dei più grandi parchi archeo
logici del monda 11 merito va 
assegnato al valente archeo
logo G. Boni che ha permesso 
di riportare alla luce tutti 1 mo
numenti della valle. La cam- ' 

• pugna di scavo hadatoraglo-
ne della grandezza della citta, 
restituendo quell'area che 

< venne denominata Forum, es
sendo situata al di fuori del tre 
•pagi» (I colli Palatino, Capito

lino ed Esquilino). 
• La sua storia prende l'avvio 
dal grande sistema di canaliz
zazione delle acque che ren
devano paludoso il territorio 
(Cloaca massima). La tradi
zione assegna ai Tarqulnì (fi
ne del VII secolo a. C.) la co
struzione di questa grandiosa 
«pere che da quel momento 
rese possibile la fruizione del
la valle di raccordo tra Palati
no e Campidogli» Le uniche 
testimonianze di una utilizza
zione precedente fanno riferi
mento ad alcune tombe del
l'età del ferro (IX secolo a. C.) 
rinvenute nei pressi del tem
pio di Antonino e Faustina. ' 
Dalla dinastia etnisca, pertan
to, si precisa il carattere del 
Foro con funzioni politiche (il : 
Comitium) e commerciali (le 
tabemae). • Mento» al primi 
anni della Repubblica va fatto 
risalire tf suo aspetto religioso 
(Regia, tempio di Castore e 
Polluce e di Saturno). Tutta
via soltanto dopo la fine delle 

guerre puniche, che determi
narono la supremazia della 
citta sul Mediterraneo occi
dentale, si ebbe il vero e pro
prio sviluppo edilizio dei Foro 
con la costruzione di ben 
quattro basiliche. Con l'avven
to dell'Impero si innalzarono 
in loco altri grandiosi monu
menti, dal tempio del divo Ce

lare alla colonna di Foca. CIA 
nonostante il Foro perdette 
man mano la sua primitiva 
importanza, soppiantato par
zialmente dai Fori Imperiali. 

Malgrado sia un elemento 
d! grande vanto e richiamo 
per la nòstra citta, il Foro vie
ne spesso trascurato o visitato 
frettolosamente. Per questo 
abbiamo deciso di dedicargli 
uno spazio nel nostro itinera
rio di visite, che pur volte alla 
scoperta degli angoli più re
conditi, non possono fare a 
meno' di considerare com
plessi monumentali tanto es
senziali per un'adeguata com
prensione della nostra storia. 

11. 
i 
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la 
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Fontanelle 
dietro 
l'angolo 

Le «sorgenti» di piazza Capo di fèrro e dei Tritoni^ a due passi da palazzo Spada 

ita 
Continua il viaggio olla scoperta delle «fontanelle 
dietro rangolo»7DI fronte a palazzo Spada, la picco-
lai fontana di piazza Capo di ferro dalle teste leoni
ne, sullo sfondo degli stucchi della facciata di Giulio 
Mazzoni. Una visita alla prospettiva del Borromlnl, 
nella sede del Consiglio di Stato. E un tuffo nel Ba
rocco tornano, tra il drago di papa Gregorio XIII e i 
boschi della fontana dei Tritoni 

,i > aWRICOOAÙÌAÌr 

• • La piccola fontana in 
i piazza Capo di ferro, di fron-
.* te a Palazzo Spada, oggi sede 

del Consiglio di Stato, ha at-
i traversalo notevoli victosUu-
» dirti. Nello stesso sito un tem-
ì pò esisteva un'opera, carat-
£ terizzata da una statua raffl-
* guarite una figura femmlnl-
ì te. dal cui petto sgorga l'ac-
'.qua, che il letterato 
i secentesco Martinelli ricorda 
' corna lavoro di Francesco 
BonomlnL Di quatto Impor-

•• tante documento non resta 

ora che una riproduzione 
grafica. Esso venne Infatti dl-
struttoperraglonllgnote. 

Al suo posto fu sistemato 
un sarcofago, anch'esso poi 
rimosso e portato In Vatica
no, sostituito con l'esempla
re che oggi si vede. Quest'ul
timo è caratterizzato dalla 
strigliatura ben visibile sulle 
sue pareti, dalle due protoml 
leonine e dalla bassa vasca 
sottostante. Una terza testa di 
leone coronali gruppo. 

Se questa fontanella rias

sume in se parte della storia 
travagliata- comune a tarile 
òpere d'arte di Roma, Palaz
zo Spada non è da meno: 6 
uno fra I più curiosi e attraen
ti edifici romani. • 

Finora non si è indagato a 
fondo sulv complicatissimo 
periodo di transizione fra il 
Rinascimento e il Barocco, 
come è avvenuto invece per 
ogni altra epoca e stile: per 
questo è difficile definire 
questo palazzo con poche 
parole. 

Le vecchie fonti indicano 
spesso come architetto Olit
ilo Mazzoni, che aveva quin
dici anni quando il palazzo 
fu fondato, ... 
. Sembra Invece che il pri

mo architetto sia stalo Giulio 
Merlai da Caravaggio, uno 
sconosciuto (Il cui cognome 
si pud scrivere sia «Amerisl», 
ala appunto «Mertsl»), Ma 
non fe del tutto Inesatto Indi
care più genericamente il 

Mazzoni, ingegno fervidissi
mo e ricco di trovate origina
li, come l'autore del palazzo. 

La validità di queste co
struzione, infatti; non va ri
cercata tanto nelle semplici 
strutture, ancora chiaramen
te legate a un Rinasciménto 
ormai un po' arcaico e di net
ta derivazione lombarda, 
quanto nella fastosissima de
corazione. Gli stucchi, che 
decorano lòa facciata, sem
brano scorrere come cosa vi
va e palpitante fra le finestre, 
nelle lunghe fasce tra I mar-
capiani, intorno alle tabelle 
cariche di scritte e di senten
ze, intorno alle nicchie ani-. 
mate a foro volta da statue di 
stucco. 

L'interno del palazzo ospi
ta 11 Consiglio di Stato, che ha 
l'alto merito di consentire 
quasi sempre la visita alla 
prospettiva del Borromlnl 
(che andrebbe pero vista dal 
cortile principale del palazzo 
e non dal cortiletto ad aiuole 

dove il gentile custode vi 
conduce di solito). E soven
te, su preavviso e compatlbU-

' mente con gli orari delle se
dute, viene consentita anche 
la visita alle sale Interne. 

Fra queste spiccano una 
stupenda galleria con stucchi -
a forte rilievo, forse l'unica 
opera romana che ricordi ve
ramente da vicino lo «stile di 
Fontalnebleau» ,e un'altra 
galleria decorata da bassori
lievi antichi alle pareti e da 
una «meridiana» del Guerci-
no nella volta. 

Fra le molte altre sale di 
carattere tardo-rinascimen
tale, spicca il Salone del Con
sìglio, ornato da prospettive 
di scuola bolognese (Mltelll 
e Colonna, scolari del Demo
ne) ravvivate da piacevolissi
me figure di gentiluomini, 
dame e animati. 

La fontana dei Tritoni si 
trova invece nel cortile dell'e
dificio, già sede del Semina

rio germanleo-ungarico, in 
via della Scrofa n.70. Si tratta 
di un pregevole prodotto del 
tardo Barocco romano, ca
ratterizzato da una ricca de
corazione scultorea costitui
ta da una coppia di tritoni 
poggianti su rocce e da uno 
sfondo dipinto con una ve
duta boschiva. 

Il drago posto a corona
mento, simbolo araldico del 
Boncompagnl, e probabil
mente un omaggio al ponte
fice Gregorio XHI 
(1572-1585). 

Secondo alcuni studiosi, 
che comunque non hanno 
argomentato in modo esau
riente l'ipotesi, l'autore di 
quest'opera sarebbe stato 
fortemente influenzato dalla 
personalità di Gian Lorenzo 
Bernini. Si tratte di un'idea 
discutibile, soprattutto a cau
sa del sapore ormai settecen
tesco che promana da que
ste sculture. La vasca «otto-
stante. Invece è antica. 

16A mostra dell'arredamento 
FIERA DI ROMA 26 Ottobre • 4 Novembre _ 

INGRESSO: Feriali 15-22 L 5.000 
Sabato e festivi 10-22 L 8.000 Y10 Immobiliari^ 

mttnepsir«ti»««rtealsaW_ 
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TILIROMA80 

O r * S Cartona Devllman; 10 
Film «Wild atyhltj.; 12.00 Film 
•La vacanza dal algnor Ros
ai». 14 Telefilm; 15.30 Zecchi
no d'oro; 16.30 Cartone; 17 
Film Cappello • Cilindro; 10 
Telefilm: 20.30 Film «La don
na di picche-; 22J0 Film «Il 
treno della vita»; 24.30 Tele
film -Matt i» . 

QBR 
Ore 18 «Cominciare In alle
gria», telefilm; 17.15 «Trauma 
Center»; 18.15 -Lavarne S. 
Shlrley», telefilm: 18.45 Film 
animazione «Hlawatha il pic
colo Indiano»; 20.30 Film 
commedia -Frenesia dell'e
state»; 22.30 Film drammati
co «Il grano 0 verde»; 0.18 
•ModSquad»,fl lm 

TVA 

Ora 15.00 Redazionale: 15.30 
Film; 17.00 «Ooc Elliot». tele
film: 18.00 Cartoni animati: 19 
Documentario; 20 «I cento 
giorni di Andrea», novela; 
20.30 Film: 23 TVA 40; 24 «Tra 
l'amore e il potere», sceneg
giato. 

C I N E M A C O T T I M O > DEFINIZIONI. A: Avventuroso; BR: Brillante; DA: DUegni animati; 
D BUONO 0 0 : Documentarlo; OR: Drammatico; E: Erotico; FA: Fantascienza; 
•> Il™-Vl^-»» » *,,.,. * G1»11»; H : Horror; «* Muslcsle; SA: Satirico; SE: Sentimentale: 
• INTERESSANTE 9M: Storico-Mitologico; ST:Slorlco;W: Western. 

VIDIOUNO 

Ora • Rubriche del mattino; 
12.30 -Masti», telenovela; 13 
•Le ragazze di St. Tropez», 
film; 14.30 -Masti», telefilm: 
1SJ0 «Il miaterioso caso del 
drago clneae», film; 18.30 Off
shore; 19.30 «Fantasma biz
zarro» cartoni animati; 20.30 
•Watussi», film: 22.30 «La 
aperanzadel Ryan», telefilm. 

TBLETEVERE 
Or* 14 L'amico del padrino, 
film; 15.30 Pianeta Sport; 
17.30 Redazionale; 18 II trian
golo delle Bermuda, film; 
20.30 «La bionda graffia», 
film; 22.15 II gastronomo; 1 
«Scusi eminenza... posso 
sposarmi?», film; 3 La setti
ma vittima, film. 

TELELAZIO 
O r * 11.05 Telefilm «Lancor»; 
14.05 Junior Tv, varietà e car
toni; 14.15 «L'uomo Tigre», • 
cartoni: 15.55 «Mask», carto
ni; 17.05 «Gigi la trottola-, 
cartoni: 18.10 Agricoltura og
gi. A cura di Lina Savori*: ' 
20.55 Telefilm «Julia»; 21.30 
Film drammatico «GII anger) 
con la faccia sporca»; 23.30 
Vivere al 100%, religione. 

• tWMRVfSKHilI 
ACADtMYrlAU 
VtaStamlra 

L 8.000 
Tel426778 

Te» hantaey iti Michael E. «emidi; con 
HenrySIIve-A (163042) 

Piazza Vtrbeno.6 
L 10.000 

Tel. 8541185 
O OJtotf di Jsriy Zucktr, con Patrick 
S«ayz«.0*-iiMoors-FA (15.30-22.30) 

Piazza Cavour. 82 
L 10.000 

Tel. 3211896 
«orni di tuono di Tony Scott: con Tom 
Crult*-A (16-22.30) 

ALCAZAR L. 10.000 
VliMerrydtlVal.14 Tel. 5880009 

O Paddi Ncetolall di Bertrand Tivtr-
nlar, con Dlrk Bogara*-DR 

(163042.30) 

Via I d i lesine 3» 
L 6.000 

Tel. 8380030 
Chiuso per restauro 

AMSASCUTONSEXV L. 6.000 
VUI4oMebeilo,10l Tel. 4941290 

Film per adulti (10-11.30.16.22.30) 

L10.000 
Acceosrntsdèg* Agiati. 57 

Ttl. 5408901 

O Oaost di Jerry Zucktr: con Patrick 
Swayzt.OsrnlMoors-FA (15.30-22.30) 

L 6.000 
VlaN.delGrande.1 Tel.5616168 

i di Otrry Marinili; con 
Richard Otre, Julia Roberti - BR 

(15.30-22.3O) 

VlaArchtriieds.71 
L 10.000 

Tal. 679667 
O L'aria strana eePOvest di Silvio 

' Soldini-OR (16.30-22.30) 

via Cicerone, H 
L 10.000 

Tel, 353230 
IAUnJ.Piku-

IttconHarrtsonFord-O (1630-22.30) 
AN8T0NI 
Ollleria Colonna 

L10000 
Tel. 6713267 

Chiuso P»r lavori 

ASTRA 
VtotoJonlo.22S 

L 7.000 
TI. 6176256 

dlWlItOiinty-DA 
(1642.30) 

ATUNTIC 
V Tuscolina.746 

1.6000 
Tel, 7610696 

AUGUSTI» 
C^V. Emanuele 203 

L 7.000 
Tel. 6675456 

O Ofemlta2 0iJMOinlt;cenZach 
Oinigin-FA (16-22.30) 

O Li ii«taiaaa delta alate di Panie-
le Lucchetti: con Paolo Hendal. Mar-
Oherlta Buy-SE (18.30-22.30) 

L 5.000 
VdtgllScIpieftifM Tel. 3701004 (18); Il 

vr»ere(22). 

Ntnocs ol alt fftrih 
(20); 

Satana •Cnaplln». La grasse everrà 
(1630): Neetee * ritorno (20.30): Morte 
di «a Maestro del le (22.30). 

|_ 10.000 
P i a » Barbarmi. 26 Tel. 4761707 

t e m e r e i C^pllari Pr i l l i l i PRIMA 
(15-22.30) 

VfcaSacconi.3» 

CMMMBtt L 10.000 
WaaaCapraiilca.t0t Tel. 6782465 

LtOOOO • 0 M Traty di Warren Beatty: con 
TeL3»328D WarranBeatJy.Madonna-G 

(18,30-22.30) 

CAPRAtèXNaTTA L 10.000 
P.ZaMon»Citorfc>,12S Tel. 6788867 

ItaaasapadllivInMrihner-Fa 
(1622.30) 

O H 
_BR 

di e con Sergio Rubini -
(16.30-22.30) 

VlaCaM»t.6R 
LtOOO O L'iaHeo rkoveto di Jerry Schitz-

Tet365ie07 barg.con,lasonRobird8-0R 
(16304230) 

COUMhaWZO L 10.000 
Plszza Col» di Rlerao, 86 Tel. 6678303 MttGlbson-G 

Ve^e»8*aiia.230 Tel. 
L7.000 D 

i;eon 
(164230) 

diWiaWtnty-OA 
(16-22.30) 

ne* Lmooo 
P.ZZlCoto«Pitnzo,74 Tel 1876662 

^B^^.:,--;,jiSm. 

i tutti beat di Giuseppe Tornato
le; con Marcello Mastroianni • DR 

J164JWM2 
<j> t*cetoaettibn rotea, piJotosfc» 
TlarnBBiia^fjaaitCoaaaiy-DR.1. 

(f4^84230) 
H P M Lt&OW 
V.toRMarehsras.21 Tel 841771» 

O Oh* Treey di Warrsn Butty; con 
Warrtn Betty, Madonna • G 

(1830-22.30) 

12 L 8.000 
WJsdttl1»erelto,44. Tet 5010652 

Prety Weaaa di Gury Marshall; con 
Rlebard Gare. Julia Roberti. BR 

(16304230) 

Pla\aMSonNllO,gT 
L6.0X 

Tal. 562864 
TI amera 8 M ad 
f n w KMdtw * Bft 

nou L loooo 
HamlnLetaiMI Tel. 8876125 

diLaw-
(16302230) 

O Gnosi di Jtrry Zucktr, con Patrick 
Swsvzo,PerniMoore-FA (1630-22.30) 

Vie UHI. 32 
L.1O000 

Tel. 9810868 
Ose se) atfrtao di John Badham: con 
MelOlbion-Q (16-2230) 

L10000 
Con»(faslla,107/a Tel. 66573» 

RoboeopIdilrvInMrthntr-FA 
(164230) 

LW000 
VtoB.v.ovtCarmtto.2 Tel6292296 

i lutti beat di Giuseppe Tomaio-
re: con Marcello Maitroitml • OR 

(19.15-22.30) 

LTJJOO 
Tel 6664366 

O R e f i l l anali di Marco Riti - DR 
(16.30-22.30) 

VUBIttoW.47 
L 10.000 llaaaoaMbeae A Giuseppe Tornsto-

Tel.4627100 rt;MnMe>ctltoMaatrc4inni-DR 
(1»J0«.8I)) 

VtaBlssclsB.47 
LtOOOO O OsasiNiaMaJidiBtitrandTavar-

TeL4827100 MerconDWkBogardt-DR 
(16,164330) 

L6000 
Vieto Triatovoro.244/1 Tel, 662646 

tatara 41 ora di Walter Hill; con Eddis 
Murpfr.NictNotti-OR (164230) 

VtaNotrAynlaaBi 48 
L 10.000 Mr e Hit eVtda* di Jsmss Ivory, con 

TeLSMMS PaullaramiA.JeanMWood«iard-OR 
(16.30-22.30) 

VtoTaranto.38 
L 10.080 Pratty Wiat» di Garry Marshsll; con 

RlehertO>rt,Ji»li Robert»-BR 
(16.30-22.30) 

VlaOrsgorioVl.1tO 

H0UMV ~ ~ " 
tjroo8l<artetlo,1 

L6000 «tekaad età N mane di Ted Kotchelf; 
Tel.6380600 conAndrewMcCarthy-BR 

(16.3O-22.30) 

L 10.000 
Tsl.664632» 

UbMato « patatai di Fedro Almodo-
var,conCecilRolh-8R (18-22.30) 

VtoO.Induno 
L8JO0 

Tel. 662416 
IIWaitOtsnsy-DA 

(164230) 

VlaNoMsne,» 
LtOOOO 

Tei. 6319641 
Ose se) attrito di John Badhtm; con 
MUGIceon-Q (164230) 

L6000 L'aMetaa al Margartthe von Trotta: 
Tel. 512692» con Stefania Sandrslll. Barbara Suko-

wt-DR (1620-22.30) 
V4CMabr*ra.l21 

L6000 
VtoCffrtTeri.121 TU.6128928 

O U weataw etili bua di Bob FU-
Wson-DR (164230) 

L8.000 Wtts-Mdoe* «morie di TtdKoWistl; 
Tel. 788008 oonAn*e»/McC»rmy-e« 

(11454230) 
Vto Apple. 411 

LtOOOO 

aaTTROPOUTAN 
ViaoetCoise.6 

O Ojtmll»TM ragazzi di MsrtlnSeor-
sese;eenRobertOeN»ro-DR 

(16304230) 

L6000 
Tel. 3600833 

M mais* per anrlrt di Rereiy Merlin-A 
; (15.45-2230) 

VmvTtsrt)0.11 
LIO.OOO 

Tel.) 
ItalMa di Antonlelta Os Ulto e Giorgio 
MeaHuIo-BR (164230) 

L 7.000 
HsztsRepubbtka.44 Tel. 460285 

Film per aduni (104230) 

L6.000 
Ple»Mltavtellas,45 TU. 46028» 

Film per adulti (164230) 

RXWYORK ' L7.000 
VladellsCave.44 TU. 7810271 

Onral t i taso di Tony Scott con Tom 
Cruiss-A (164230) 

L 10.000 
VWMeonsQrecla.112 Tel. 7596566 

idi Alan J.Psku-
H;conHirritonForiJ-0 (1542.30) 

L6000 
VICt4odtlP1tdS.11 TH.9803622 

Rwitgi(verslontli>g)tet) (1642.40) 

PW8IDCNT 
VIS Appli Nuova, 427 

1.5.000 
Ttl. 7810148 

Film per adunv (11-2230) 

PU3SWAT 
VHCslroll.96 

L. 4.000 
Tel. 7313300 

_ 1 _ 
Prossimi riicirtuit 

OUIMNALE 
WsNulomilt.190 

L 8.000 
Tel. 462653 

• PittumoimMcentsdiAiinJ.Psku-
U: con Hirrlion Ford -0 (15-22.30) 

OUIRBaTTTA L. 10.000 Frtny Womsn di Oirry Mirahill; con 
ViiM.MInghtttl.S Tet.6790012 Richard Gire. Julia Roberti-BR 

(15.3042.30) 

REALE 
Piazza Sennino 

L. 10.000 
Tel. 5810234 

O Grtmlln» 2 di Joe Dante; con Zsch 
Ollllflin-FA (1642.30) 

RIALTO L 7.000 L'atrlcana di Msrgirtlhe von Trotta; 
Vis IV Novembre. 156 Tel 6790763 con SWinis Sandrelli, Bsrbsrs Suko-

wi-_OR (1642.30) 
RITZ L10.000 PieayWonuri di Garry. Marshall; con 
Ville Somilla. 10» , Tel. 837481 RIchwdGere Julia Roberti -BR 

(15.30-22.30) 

wvou 
Vii Lombirdll. 23 

L. 10.000 
Tel. 460693 

Metropolita S Vrn II Sttllman - BR 
(1630-2230) 

ROUGEETNOm 
VUSilirli31 

L. 10.000 
Tel. 664305 

O GrtrAHnt2diJoiOinlt;conZach 
Gsllloin-FA 116-22.30) 

ROVAI L.8.0X O Ritorno i l Muro RI di Robert Ze-
Vn E. Filiberto. 175 Tel. 757454» . meckH:conMichielJ.Fo«-FA 

(1630-22.30) 
UNIVERSAL 
Vii Bari, 18 

L 7.000 
Ttl. 6831216 

VnXSOA L. 7.000 
Vie Galla sSldsmi.20 Ttl. 6395173 

O RagazzIborldlMircoRIsl-OR 
(1642.30) 

Riposo . 

• CINEMA D'ISSAI I 
ARCOBALENO 
VII F. Redi, 1/4 

L 4.500 
Tel. 4402719 

Ripoto 

CARAVAGGIO 
Vii Putitilo. 24rB 

L 4.500 
Ttl. 864210 

•toovoclaemiPsrs<»*0 (164230) 

0CUEPR0V1NCIE L. 5.000 
Vll!taiilsProvinclt,41 Tel. 420021 

L MMIO W0fl#IW (1642.30) 

IL POLITECNICO 
Vii 0,B, Tlopolo, 13/1 Tel. 3227559) 

Riposo 

NUOVO 
Largo Asclsnahl.l 

L. 5,000 
Tel. 566116 

UrnontagM della Ivns (164230) 

RAFPAIUO 
VtoTtml.14 

L4.008 
TH.1WZ716 

PotWoltoalssmpt (15.3021) 

6.MARUAU6tUATmCt L 4.000 Riposo 
VUiUmeertMe.t Tel. 7806641 
TbMm LA00O4.OM 
VwdetslEtruicW.41 Tel. «987782 

rlarryRprtsaatbSaly (16154230) 

TIZIANO 
VURtr»,! Tei 382777 

A spasso con Dalsy (174230) 

• CINICLUII 
AZZuTUWlatLKS 
VteFatàaiaBe.1 

L M M 
Tei 372186» 

BrUNCALEONE Qnareteo iraMIo) 
VTaLeeaaaa.il-"" 

Rassegna «Le rlnassita del cinema si-
Isnzloso» (20.3042.36) 

attesto d'aslallB (2130) 

DOPtCCOU _ LJMO Sltaelmajrtomalavtt» (1530-1630) 

F.LC.C. (>a-sssearatylto) Riposo 
"lasiaeelfiSBtsaait.il TeL68T»»87 

L 5.000' Clatisa pornaokete. A 
VlaPerugla.34 Tei.7001765-7822311 '.. JoaoMlrio.Orilto 

di. 

ILljuVIRalTO .,.. . L6.000.. Sila^HtwspodMGItaldlEnHrKu;. 
VtiPompeoMigno,27 TH.S21620 sturici-ORI2042J0) 

Sali B: TtMmahsbsrttl di Pttsr Brook 
"'• ••' '•" (1142) . 

USOCaTTAAPERTA 
VÌI TlburUntAnUci, 15/1» Tel.492405 

• VISIONI SUCCESSIVI I 
AQWU 
VUL'Aqulla,74 

L. 5.000 
Ttl 7504051 

Film per aduli 

AVC4t»WCrnCBKrt18 
VlaMacsrstS.12 

L 6.000 
Tel. 7033527 

film per adulti 

MOUUNROUGI 
VtoM,Corbino,23 • 

L5.000 
Tel. 5562350 

Film per adulti (164230) 

ODEON 
Piazza Repubblica, 46 

L 4.000 
Tel. 464760 

Film per adula; 

PAUJkDtUM 
PjiaB. Romano 

L 3.000 
Ttl. 5110203 

Chiuso 

8PLEII0ID 
VlaPltrdtlleVlgnt4 

L. 5.000 
'Ttl. 620206 

Fllmperadultl . (114230) 

VlaTlburtlni.380 
L 5.000 

Ttl. 433744 
Film per adulti 

VOLTURNO 
Via Volturno, 37 

L. 10.000, 
TU. 4827587 

Film per adi Iti (1542) 

• FUORI ROMA I 

ALBANO 
FLOWOA 
Via Cavour, 13 

L6.000 
TU. 1321339 

OiekTrsey (1642.16) 

BRACCIANO 
VIRGILIO L 8,000 
VllS.NeoreW,44 TU. 9024048 

ancora 46 ore (16304230) 

COUIFIRRO 
CWMAAMSTON L 8.000 
VltConsolart Latina Tel.9700588 

SAI>rjESKM:Nteoesp2 (166042) 
SAUROSSEUIM:Prta>«omsn 

• (15.60-22) 
SALA LEON i: «anso ami bene 

(193042) 
SALA VISCONTI; Rltomo al luturo. Per-
la NI 

FRASCATI 
POUTEAMA 
LsraoPsnlzzs.6 
MIKr)ONcaU 
P.zidelGeiù.9 

' LOOOO 
Ttl. 942047» 

L.9.000 
Tel, 9420193 

QROTTAFIRRATA 
ANtAUADOR L6000 
P.zt Bellini, 25 Te). 0456041 
VtMPJ 
Vlalt l'Maoolo. 86 

L 8.000 
Tel. 9411602 

MONTIROTONDO 
NIWVOIsANCM L6.000 
VlaG. Matteotti. 53 Tei.»001888 

OSTIA 
KRY6T4LL 
VltPillottinl 
«STO 
Via del Romagnoli 
8UPER0A 
V.le della Marini, 44 

TIVOLI 
GWlfPPtTTI 
P.zzaNlcodeml,6 

L9.000 
Tet. 5603186 

L 9.000 
Tal. 5810750 

L9.000 
TtL 5804078 

L7.000 
Tel.0774/20067 

TRIVIONANO ROMANO 
CtNEMAPALMA L 4.000 
ViaGiribtidi.lOO Tel. 9011014 

VILLITRI 
CINEMA FIAMMA 
VliGuldoNitt,7 

L 7.000 
Tel. 9633147 

SAUA:Olornldlluono ' (1642.30) 
SALAB:Pre11y*omsn (1642.30) 

Ownelmlrlno . . (164230) 

SawaotatliMM ' (164230) 

ftwlinvinitezzl . (1642) 

W»ae: iadeoallt»orto ," , , (153042) 

Greswns2 • •'•'. (16-22.30) 

PrasuateaiBitials - . (15.3042.») 

PitornoMbluraParlSBl (15.45-2230) 

RnoriwMtoluro.PsrtoM (15.4642.30) 

naeroaeM*ina)a (1630-21.30) 

PJIonwsltoluro.Parttll (16-22.30) 

SCILTIPIRVOI 

Woopi Goldberg i Patrlek Swayre Hi «Ghost» dirotto da Jerry Zucket 

O GHOST 
Il film-rivelazione dell'eetate 
americana (170 milioni di dollari) 
arriva nel nostri cinema. Glissa . 
se piacerà anche in Italia questa 
favola romantica attraversata da ' 
una vene sepolcrale piuttosto in
consueta. Due giovani fidanzati a ' 
New York, belli e Innamorati. Lui 
muore ucciso da un balordo (ma 
l'incidente non è casuale) e II suo 
spirito continua ad aleggiare nel 
paraggi. Sam assista al auol fu
nerali, spia il doloro degli amici, 
lo struggimento dell'amata Molly. 
Ma prima di ascendere al cielo In 
una scia di luca ha una missione 
de compiere; avvertire Molly che 
anche lei * in pericolo. Olrlge Jer
ry Zucker (specializzato Insieme 
al fratello in tarso demenziali tipo 

L'anso più pazzo del mondo), con 
tocco lieve e sensibile: non era 
tacile parlare della morta diver
tendo la platea e comunicando, 
insieme. Il senso di una riflessio
ne sull'abbandono amoroso. 

ETOILE, 
ADMmAL.AMBA8SADE 

O RAQAZZtPUORI -
Seguito Ideale del fortunato a ap
passionato «Mary per sempre». 
Qui Marco Rai pedina gli stasai 
protagonisti dar precedente film, 
tutti ragazzi /Ineritosi nel career* 
minorile iMalaapina * • Palermo, 
una volta ueoHldeHsprigione. 
Cèchi vende patate ma senza li
cenza ad * pretto costretto a 

spacciare. Chi rubacchia, chi pro
va a cercarti un lavoro pulito. 
Chi. infine, (ugge con una coeta
nea e mette tu lamlglla. Il detti
no, per ognuno di loro, è però irri
mediabilmente aenza aperanza. 
Cosi come senza appello è II giu
dizio au una società crudele e 
cialtrona dove I pretori condan
nano senza ragione, i poliziotti 
aparano e I questurini picchiano. 
Presentato con molto clamore e 
qualche polemica alla recente 
Mostra dal cinema di Venezia. 

UNIVEBSAL, 
FARNESE 

O OREMUNS2 
Sei anni dopo tornano I roditori 
vandali e dispettosi inventati da 
Joe Dante. Stavòlta al rifanno vivi 
In un grattacielo newyorkese ce
de di una potante multinazionale: 
Inutile dire che combineranno un 
macello, slmili a un esercito di 
•Pierini» Impenitenti. Satira del 
capitalismo superetficiente, 
•Gremllns 2» non fa rimpiangere 
troppo l'originale. Divertenti i pu
pazzi Inventati dal «mago- Rlck 
Baker, un campionario di mostri 
•quasi umani» affetti da distrutti
va energia consumistica. 

lUALzLROUOEETNOIIt, 
ATLANTIC 

• PRESUNTO INNOCENTE 
Un giallo giudiziario, coma il tito
lo lascia chiaramente Intendere. 
Tratto da un libro di successo let
to In tutto II mondo da milioni di 
persone. Harriaon Ford * Ruaty 
Sabich, vleeprocuratora distret
tuale nella contea di Kindle, una 
moglie e un bambino, una carrie
ra che l'impegna a lo randa feli

ce, il caso di cui deve occuparsi * 
pero spinosissimo: l'assassino 
(forte preceduto da violenza car
nale) di una sua collega, guarda 
caso la stessa con la quale in 
passato ha avuto una relazione e 
che l'ha inspiegabilmente molla
ta. Lui indaga, sono in gioco l'effi
cienza e la credibilità politica del 
suo capo e del suo ufficio. Ce la 
mette tutta ma gli inizi, poco alla 
volta. Indicano che proprio lui * il 
più sospetto tre I potenziali colpe
voli. E chi, oltre tutto, pud scom
mettere sull'Innocenza di Rusty 
Sabich? 

ABISTON, PARIS. 
QUIRINALE 

O DADDY NOSTALGIE 
Le poche settimane che una ace-
negglatrtce intomo al quaranta 
decide di trascorrere nella Fran
cia del Sud. accanto al padre ma
lato e forse morente, alla madre 
rassegnata e torse infelice, al lo
ro amore quieto e al loro sottile 
egoismo. Ma la trama tradizio
nalmente Intesa deve importare 
poco a Tavemier che ei propone 
mai come questa volta di raccon
tare i dettagli del sentimenti, l'im
portanza delle sfumature, la diffi
colta di capirsi anche tra persone 
che sono vicine e che si vogliono 
bene. Tra gli interpreti al segnala 
il ritorno di Dlrk Bogarde, lontano 
dal grande schermo dai tempi del 
fasstrinderlano Despair e Jane 
Blrkin, In un ruolo per lei Insolito, 
più solare e meno controverso di 
quelli a cui In questi ultimi anni 
l'ha abituata II marito Jacques 
Ooillon. . 

. AIXAZAR.FIAMMA2 

O LA STAZIONE 
Dal fortunato testo teatrale di Um
berto Marino, un film diretto e In
terpretato da Sergio Rubini, In
sieme agli statai Interpreti della 
pièce teatrale: Margherita Buy e 
Ennio Fantastichlni. E un «tutto in 
una notte- ambientato In una ste
lloncini del nostro Sud: il ferro
viere Domenico si ritrova per le 
mani una ricca e bella borghese ' 
che sta fuggendo dal fidanzato 
manesco. Scontro di caratteri e di 
culture, ma anche una love-etory 
tenera dall'Impossibile lieto fine. 
A Venezia è molto piaciuto, spe
riamo che piaccia anche al pub
blico meno festivaliero. 

CAPRANrCtfETTA 

O LA SETTIMANA 
DELLA SFINGE 

Secondo film dui trentenne Da
niele Luchetti (il terzo. Intitolalo 
•Il portaborse», io sta girando in 
questi giorni a Mantova. Nanni 
Moretti protagonista). E una com
media leggera sull'innamora
mento, o sulle sorprese dell'amo
re. Una cameriera. Gloria, al in
vaghisce d! un antennista, Eolo, 
affetto da dongiovannismo. Per 
conquistarlo lo insegue • lo tar
tassa, alla fine si accorge che l'a
more è g i i volato via. Girato HI 
una Romagna settembrina vieta 
come un «paesaggio psicologi
co», -La settimana della sfinge» 
gioca con l'enigmlallca (il titolo 
viene da una celebre rubrica del
la «Settimana enigmistica») • la 
incognite dell'esistenza: diaiurba 
solo un eccesso di carinerla. ma 
gli attori sono bravi (Margherita 
Buy In particolare) e l'atmosfera 
piacevole. 

AU04J8TU» 

• PROSAI 
ABACO (Lungotevere Melllnl 33/A • 

Tel. 3204708) 
Alle 20.46. L-trMrloeta «tane* del 
cavadenti Indiano con la Compa
gnia delle Indie. Ragia di Riccar
do Cavallo. 

AGORA 80 (Via deHa Penitenza, 33 • 
Tel. 669621.1) 
Martedì alle 21. Abeant Meno* di 

.Alan Ayckboum; con Maro» Ca
racciolo, Anna Cugini. Regia di 
Roberto Silvestri 

AL PARCO (Via Rsmazxlnl. 31 -Tel. 
6260647) . . , . . , • ,.. 
Ripeto , 

ANFITRIONE (Via S. Saba, 24 - Tal. 
9790627) •' -!'•• -> ' • • • ' ---»'-f 
Alle 21.16 Un eurleee accidenti 
di Carlo Goldoni: diretto ed inter
pretato da Sergio Ammirala. 

ARGENTINA (Laroo Argentini. 52 • 
Tel. 6544601) 
Alle 21. Memorie di Adriano da M. 
Yourcenar; con Giorgio Albertaz-
zl, Eric Vu An. Regia di Maurizio 
Scaparro. 

ARGOT TEATRO (Vis Natala dal 
Grande. 21-Tel. 9696111) , 
Riposo 

ALT AUT (Via degli Zingari, 62-Tel. 
4743430) 

'RlpOtO. 
M L U (Piazza S. Apollonia, IVA -

Tet. 6694875) 
Alle 21.16. ANTEPRIMA N i t l a i 
da di Duccio Camerini: con la 
Compagnia «In Follo». 

CATACOMBE 2060 (Via Ubicane, 
42-Tel. 7003495) 

, Alle.21. Otello Scritto e Interpreta
to da Franco Venturini: Regia di 

'Francomagno. 
CENTRALI (Via Ceiea, 6 - Tel. 

6717270) . 
Alle 21.16 Due storto 
«Voci di 
me» di R. De Bsggls; con la Com
pagnia Stabile del Teatro Centra
le. Regie dell'autore. 

COLOSSEO (Via Capo d'Africa VA • 
Tel.7004132) , , 
Riposo 

DEI COCCI (Via Galvani, «9 - Tel. 
6763502) 
RJpoSO . . . 

DEI SATIRI (Piazza di Grottaplnta. 
19-Tel. 6540244) . 
Riposo 

DELLA COMETA (via Teatro Mar
cello. 4-Tel. 6784360) < : 
Alle 21. Ola Game di Donald Co-
bum: con Valerla Valeri e Paolo 
Ferrari. Regie di Gianfranco Da 
Boelo. 

DELLE ARTI (Via Sicilia. 5» • Tel. 
4616998) 

. Alle 21. «1 
novità setoluta di Tullio Kezleh. 
con Corredo Pani. Regia di Mario 
Mlsslroll. 

OELLB MUSE (Via ForR, 43 • Tel. 
8631300-844074») 
Alle 21. Tre eatune aerssnata di 
Eduardo Scarpetta; con Giacomo 
Rizzo, Nunzio Gallo. Ragia di Ro
berto Ferrante. 

DELLE VOCI (Via Bomboli!, 24'- Tel. 
6810116) . i - . . -
Riposo 

O r BERVI (Vis dsl Mortaio. 6- Tal. 
6715130) 

- Alte 21.16. Fa male M laeeos»-.* 
no? da A. Cechov e Geme tutto 
cuore di E.smna; conia Compa
gnia Silvio Spaccati. Regia di 
Sergio Patou Patucchl, 

DUE (Vicolo Due Macelli. 37 - Tel 
678826») 

•; Alle 21. Postato** di atea* di Fa
vai Kohout: con Renato Campese, 
Anna Menichettl. Regia di Marco 
Lucchesi. 

DUSE (Via Creme. 6-Tel. 7013522) 
' Alle 21. Vestire oN Orni Scritto e 

diretto ds Mario Scaletta: con la 
Compagnia delle Indie. 

ELISEO (Via Nazionale, 183 - Tel. 
462114) 
Alle 20.45. 8 piacer* oWoneet* 
di Luigi Pirandello; con Umberto 
Orami, Tom Bertorelll. Regia di 
Luce De Filippo. 

EUCLIDE (PlanaEucllde.34/a.Tel. 
6082611) 
Domani alle 21. PRIMA St-Fpe-
rè™ Scritto, diretto ed Interpretato . 
daV.Botloll. 

FLAIANO (Via S. Stefano del Cecco, 
1S-Tel.CJ7l64»6) 
Alle 21. Serti* aramare con Piera 

. DegN Eapoati. Regia di Massimo 
liquori Scaglione. 

FUR» CAMELLO (Via Camillo, 44 -
T*l.7887721) 

ateJoMr(Via detto Fornaci, 37 > Tel 
6372214),-.'.-: 
A l l e 2 1 , L T n r i m i di iMimir 

' al Smetto di Oscar Wide: con 
Ileana Ghiona, Carlo Slmonl. Ra
gie di Edmo Fènogllo. 

Kln i tV (ytoO-Zanazzo, 4 • Tel. 
ì 881072TraoO0B68)'' ' ' ' 

Mireolac*w.lirtaaÓ Attorti*»**' 
ttoM "tot*" pei atta cH Mario 
Amendola « Viviana Gironi; con 
Giusy Valeri. .Carmine Ferace e 
Alessandra Izzó: Regia di Mario 

M TIIASTIVBJtl (Vtoolo Moronl, 1 • 
Tef.6696762) 
SALA TEATRO. Alto 20.45. atost*» 
4o natura con le Compagnia' "Il 

i fantasma dell'Opera". Regia di 
Luca Archibugi. 

LABIRINTO (Via Pompeo Magno, 27 
-Tel. 3216163)' 
pjpeso 

LA CHANSON (Largo Brancaccio. 
62/A-Tal. 737277) 
AH* 2130. Perchè Merehtftle è 
Detto con Pier Marta Cecchini, 
Maurizio Mattioli. Anna Fattori. 

LA SCAUTTA (Via del Collegio Ro
mano. 1- Tel. 6783148) 
Alle 21.16 AJLA. 

auiRINO (Vii Mlng 
676466647108») 

Mercoledì alto 21. PRIMA L's 
desMarato di Rotto di San Se
condo; con Ida DI Benedetto e 
Massimo Oe Rossi. Regia di Piero 
Maocarinelll. 

SALONE lUUtONBtrTA (Via Due 
Macelli. 76 • Tel. 678143»-
6796269) 
Alle 21.30. Troppa trippa di Ca-
ttoHscel e Fingitore; con Oreste 

. Lionello e Pamela Prati. Regie di 
Ptorfraneeeeo Fingitore. 

SAN 0081810 (Via Podgora. 1 - Tel. 
. 310832) 

Riposo • - • " • • 
SleTrMA (Via Sistina, 128 - Tel. 

, ,4626641), ,.,.. 
' Alte 21. Niente oesseV etimo kv 
J 'sjtoekoon atanfrsnoeiO'Angeto. 

Regie di Pietro Gsrlnei 
STAZIO UNO (Vicolo del Panieri, 3 • 

Tet.6696174) 
Alle 21. Cara protoeeereiis al L, 
Razumovskala: con Manuele Mo-

; rotini, Marco Betocchi: Regia di 
Riccardo fleim. 

STABILE DEL OIALLO (Via Cassia, 
. 871-Tel. 3669600) 

Afte 2130. La signora emtoW di 
. Sofia Scandurra e Susanna 

Schemmarl; con Silvano TranquH-
H, dalia Bernacchl. Regia di Su

di MartgnollBarrecchla. 
L8 SALCTTE (Vtoolo del Campanile; 

14-Tel;6647112) 
Riposo 

LBT1M M (Via Urbana. 12/A -Tel. 
4821280) . , , - . . , , 

MANZONI (Via Monte ZeWo, 14VC -
Tel. 3223634) . . 
Alto2l.l6Caaa^eet*MadlP.e. 
Bertoll: con Elena Cotta, Carlo 
Alighiero. Regia di Ugo Gregoret-
n. 
META TEATRO (Via Mameli. 5 • 
Tel. 5895607) 
Ade 21. Autopto di Marco PanaoV 
ni; con Severino Saltarelli. 

NAZWHALE (Via del Viminale. 61 • 
Tel 485498) , 

OROLOGIO (Via da' Filippini, 17/a • 
Tel. 6648739) 
SALA GRANDE: Alle 21. Eeoretsl 
di elle di Raymond Oueneau; con 
la Compagnia «L'albero». Regia 
di Jacques Seller. 

SALA CAFFÉ TEATRO: Alto 2130. 
JinaVie • JuttoNt. Scritto e diretto 
da Riccardo Ralm, con Silvana Do 

• Sanila. .. • 

SALA ORFEO (Tel. 6646330): AH* 
, 21. Memuile del aoWoaaolo di F. 

Dostoevskl): diretto ed Interpreta
to da Valentino Orfeo. 

' Alle 22. Dtortodl un p a n * di N. 
Gogol: diretto ed Imerpretato da 
Gianni Putone. , 

PAPJOU (Via Giosuè Borei. 20 - Tel. 
8063623) 
Alto 21.30. Vat̂ toeNto. Scritte e di
retto da Beppe Novello: con Leo 
Oullotu. , 

PICCOLO EUSEb (Via Nazionale. 
183-Tel.i 

' Alto 21.1 
' ai. Scrino, dire*» e* Interpretato 

daPtnoOuanuNo. 
POUTtxtltOO (Via GB. Ttopoto, 

13/A- Tel. 3619681) 
Alle 21. Polaroid. Scritto, diretto 

. ed interpretalo d i Amedeo Figo; 
con Brigltt* Chrteteneen, Marca 
Di Statano, Uà Morandini. . 

QUIRINO (Via Mlnghtttl, 1 - Tel. 

. TEATRO M (Vicolo degli Amatrlcla-
m,2-Tel.6667610) 
Alle 21.30. Ma dm votela « rider* 
di Ester Corona. Diretto ed Inter
pretato da Cosimo Msmone; con 
Lorella Franceschi. 

TOftCMNONA (Vis degli Acquaspar-
I te, 16-Tel. 6545880) 

' AIM2*.'U-*lato. ScrKtoedlretto 
; da Adriana Martino: con la Coop. 

•TeatroCanzone». 
TRIANON (Via Muzio Scivola. 101 -

Tei. 7680965) 
Domani atte 21. Un mstnmenlu 
dsl "Georg* Dendtn" di Modera; 

, con Edoardo Sala, Consuelo Fer
rara. Regia di Mario Scaccia. 

VALLE (Via del Teatro Valle 23/a • 
Tel. 6543714) 

• Alle 21. Rappapert di Mar* Oerd-
ner; con Mario Scaccia e Fiorenzo 
Fiorentini. Regladl EnoCoitortl. 

VASCELLO (Via G. Carini, 72 - Tel 

Alle 20.46. Proemi a Ose» di 
Diego Fabbri: con la •Comunttè 
Teatrale Italiana». Ragia di Gian
carlo Sepe. 

ROSSKtl (Piazza S. Chiara. 14 • Tal. 
6842770) 
Alle 21. Care Veneralo et ssrlee 

. «west a** di Enzo Ubarti; con 
Anito Durante. Leila Ouecl. Regia 
« Leila Ducei e Afflerò Alfieri 

SALA UMBERTO (Via della Merce
de. 50-Tel. 8794753) 

Riposo 
VRJLA LAZZARONI (Via Appiè Nuo

va. 622/B-Tol. 787711) 
Alle 21. La chsntsueS a vlnpjt ana 
di Wardal; con Viviana Paoli a 

'. wardal. Regia di Camilla Migliori. 
VirrORIA (Mazza S. Maria Ubera-

trlce, 6-Tel. 8740696-5740170) 
Alto 21. Ranieri Ritti scene con la 
Compagnia «Attori e Tecnici-. 

• PER RAGAZZI BMBB 
ALLA RmOMERA (Via dai Rieri, 61 • 

Tel.8868711) 
Domenici alto 10. 8 eardgtto dal 
tappi l i epettacoto di Wuelont-
amo per le scuoto. Prenotazioni al 
n.8412661. 

CATACOMBE 2000 (Via Labtcsna, 
42-Tel.7O03496) 
Alle 17. Uà cuor» ••andò se*) con 
Franco Venturini. 

CENTRO 8TINIEN1E8CO A8M8IA-
ZXM8t(Ttl. 7088026) 
Teatro dei burattini e intaninone 
fette per bembinl. 

CRtSOGOHO (Via S. Gallicano, 8 -
Tat.5260846-636679) 
Alto 10. CartosMgne ki Ratta con 
Fortunato Pasqualino; con le 
Compagnia del Pupi Siciliani. Re
gie di Berbera Olton. 

E l lot iMIWmTrtEATRSCLUS 
(Vis Grottaplnta. 2 • Tel. 6671670-
6688201) 
Sabato 10 novembre: Caciai atta 
ftoerca dette neve croro. 

GRAUCO (Via Perugia. 34 • Tel. 
7001786-7622311) 
Domani alto 1630. Notabene, la 
betta aoB*rmaa*j8s di Roberto 
Gilve. 
Domenica alle 1630. Lo Babà del 
marcar** « Venuto di Roberto 
Gstve. 

tt. TORCHIO (Vie E. Moroelnl. 16 -
Tel. 662049) 
Alle W. Castola la aria di A. Pio-
vanne» con Chantal David. Katla 
Ortolani, Sergio Sandrinl. 

TEATRO alONGMVBrO (Via G. Ge-
noochl, 16-Tel 6601733) 
Oggi riposo. Domani alto 17. 8 
grand» liitabiehl Fiaba glappo-
neseconi burattini. 

TEATRO VERDE (Clrcomatlaztono 
Gtonlcotonss, 10-T»1.9182034) 
Domani alto 17. Una gatta de cata
re Regtodi Roberto Maratont*. -

BRANCACCIO (Via Merulana, 6 -
Tei. 732304) 
Giovedì elle 2030. Tratte*«bel-
tota. "Ricercare a nove movlmeii-
tl". "Thr*e preludw", "Giadua-

' tlonball".OirettoreCanoFraie*e.. 
; totorpretl principali: Raffaele Pa

ganini. Alexander Sambert. Or
chestra e corpo di ballo del Teatro 
dell'Opera. 

• MUSICACLASStCAI 
TEATRO DELL'OPERA (Piazza B. 

Gigli-Tel. 463641) > 
Rlpoto 

ACCADEMIA NAZIONALE 8. CECt-
UÀ (Via dalla Conciliazione - Tel. 
6780742) 
Oggi alto 21. Concerto del Cane-
dlan Braaa. in programma: Bach, 
Albtnom, Bizel, Henderson. 
Domenica elle 17.30. lunedi alto 
21 e martedì elle 19.30. Concerto 
diretto ds John Neechllng. In pro-
gramma: VIUa-LoboB, Schumann, 
Dvorak. 

ACCADEMIA D'UNGHERIA (Via 
Giulia, 1) . . . . . . . . ; , , 
Riposo '" - ' • ' " - ' - " " 

ACCWEMIA m 8PAONA (Piazza S. 
Pietro in Monttrlo, 3 • Tel. 
6618607) • , 
Riposo 

AUDITORIUM RAI (Sali A - Vie 
Asiago. 10-Tel, 3225952) 
Riposo 

AUDITORIUM RAI (Piazza de Boll» 
-Tel. 6816607) 
Domini alle 17.30. Concerto di 
Barry Douglas (pianoforte). Mutl-
ch» di Berg, Brthme, Prokoftov. 

AUDITORIUM 8. LEONE MAGNO 
(Vie Bolzano, 38 - Tel. 853.216) 
Domani alle 17.30. Concerto di 
Barry Oouglet (pianoforte). Musi
che di Berg, Brahmi, Prokeflev. 

AUDITORIUM DEL SERAFICO (Via 
del Serafico, 1) 
Riposo 

AULA M. UNIV. LA SAPIENZA (Piaz
za A. Moro) 
Riposo 

AWLA (Corso D'Italia, 37/D) 
Riposo 

CJ.D. (Via F. Sales. 14 • Tel. 
6866136). . 
Riposo 

CNtESA 8. AGNESE (Piazza Navo
ne) 
Alto 21. Concerto di percussioni 
Ars Ludi. Musiche di Takemitsu. 
Regner, Samori, BatlisteW, Riley, 

COLOSSEO (Via Capo d'Africa S/A -
Tel. 7004932) 
Lunedi alle 21. Concerto del duo: 
Di Lorenzo (soprano) e Teramo 
(chitarra). Musiche di Crescentt-
nl, Molino, Carulll, Giuliani. 

DISCOTECA DI STATO (Via Casta
ni. 32) 
Riposo 

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE 
MOOCRNA (Viale Belle Arti, 131) 
Mercoledì alle 21.27" Festival a> 

Wenaa. Concerto del Quartetto 
Academlca. Musiche 01 Webern, 
Svewinsky, Berg. 

OHrONE (Via delle Fornaci, 37 - Tel. 
6372294) 
Domenica alle 21. Concerto di 
Josn Logue (mezzosoprano) e 
Giacomo Bellucci (pianoforte). 
Muticht di Schubert, Schumann, 
Webem, Oebuity. Citelli. 

' Lunedi alle 21. P Festival Interne-
atonale eeH* chitarra. Concerto 
diretto dei Maestro Nicola Sama
le. Mustohe di Pance, Villa Lobos. 

•.TEMPIETTO (Tel. 4814800) 
Domani e domenica alto alto 18 
(e/o Sala Baldini • Piazza Campi-
telll, v): Feettvel musical* dette 
•festoni 1*80. In programma: 
•Frydsryeh Choptn e il pianofor
te». 

ISTITUTO MUSICA SACRA (Pza S. 

Agostino. 20/A- Tel. 6666441) 
Riposo 

OLttaPICO (Piazza G. De Fabriano. 
17-Tel. 393304) 
Giovedì alle 21. Concerto del pia
ntarla Kiisttan Ztoiirmaa. HI pro
gramma: Ventiquattro Proludi di 
Debussy. 

ORATORIO DEL GOtVALONE (W, 
colo della Scimmia, 1/b - Tal 
6679952) , 
Riposo 

PALAZZO BARBERttO (Via detto 
Quattro Fontana) 
Ripoio 

SALA EuunNI (Piazza Campi*»», 
1) 
Oomani alto 21. Concerto del 

i qulnlatlc Bai. Mu»ictwO> Mozart 

SALA CASELLA (Via Flaminia. 118) 
Riposo 

SALA DEI PAPI (Piazza S. Apoltlna-
r». 4»-Tei. 854391») -
Riposo •• • 

SALA DELLO STENDITOIO (S. Mi
chel» • Rlpi - Vii S. Mtohsle. 22) 
Riposo 

SCUOLA TESTACCtO (Via Mento 
Testsocto.»1-Tsl.S760376) ' . 
Rlppso . 

• JAZZ-ROCK-POLK 
ALEXANDERPLATZ (Via Ostia. 1 -

Tel.3729396) 
Alto2130. Conceno osi Ptittey 
BatMdIOftf Qt*Q8j|0. 

BARBAQIANNI (Via Boezio, 82/A -
Te). 6874972) 
OaHe 20.30. Tutte le aere musica 
d'ascolto. 

BK) MAMA (V.lo S. Frsnoesco* Ri
pe, 18-T»1.662661) 
Alle 2130. Concerto Chicago 
Blues del gruppo Blu» Ststt, 
8MJJE HOLtOAY (Via Ortt di Tra-
•tovere,43-Tel.9816121).. 
Alto 21. Mutici dal vivo con il tri* 
Zappatone-' 

CAPPE LATttt ! LATMO (Vie Monto Testac
elo. 96-TeJ. 5744020) 
Alle 22. Concerto di Gary Berti 
accompagnato da Giulio Captar
lo (batterle). Frtnoteoo Pugltal 
(aax), Stefano Sabatini (pieno). 

(Via di Porta ( 
44-Tel. 6668328) , 
Alto 2230. Concerto dal gruppo 
amcricano'TIwBIrda, . . , 

CLASSICO (Via liceità, 7) 
Alle 22. Concerto blues con Na
ro*! Bradtoy e le Jeaa'e Bitta 
Band. 

EL CHARANGO (Via Sanf Onofrio, 
26) 
Atto 22.30. Mutlca Ialina con la 
Cruz De Sur. 

FOLKSTUDIO (Vie Gaetano Sacchi. 
.. 3-Tel.9892374) . . v 

Riposo 
FONCLEA (Via Crescenzio. 62-A -

Tel. 6896302) 
Alle 2230. Concerto detto ( 

GRIGIO NOTTE (Via del Ftonaroti. 
30/b-Tol. 6813241) 
Alle 21. Musica africana con il 
gruppo Sangono-

ttABANA (Via dei Pastini. 120 - Tei. 
6781963) 
Riposo 

L'ESPERII ERU8ENTO (Via Raaalla. S • 
T»l. 4628866) 
Serata ad Inviti. 

MAMBO (Via dei Fienaroti. 30/A • 
Tel. 5697196) 
Ali» 22, Concerto del Manem. 

MtJSICtNN(UrgocWnorenttnl.3-
Tel. 6544034) 
Alle 21.30. Concerto del qutrteoo: 
Pugtil Scltfttae 

OUMPKO (Piazza G. da Fabriano, 
17 -Tel. 3962639) 
Ripoto 

PANICO (Vicolo della Campanella. 
4-Tel. 6874993) 
Alle 22. Concerto tout • rlthm'n 
biueiconlLepeu». 

SAJNT LOUIS (Via del Carpello. 13/a 
-T»t.474507») 
Ali» 22. Concerto del gruppo Saa 
Energie. 

•AXOPHON ONE (Via Germanico. 28 -
TeL 360047) 
Oggi e domani elle 22. Ritmi latini 
ccnlldiraFaustWMarm*. 

TENDA STRISCE (Via C. Colombo. 
393-T0I.S419S21) 
RiDOSO 
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LETTERE E OPINIONI 

i «Cerchiamo di 
-non restar succubi 

aWaJunadel 
CUWUSIIlOm» 

$ 
f i 

l\t 

GentiU amici de IVnita. 
| seguo con attenzione il dibatU-
* lo in corso netta sinistra italia

na, ma ho l'impressione che 
nei disconi teorici vengano 
trascurate alcune questioni 
fondamentali e semplicissime. 
d i e potrebbero aiutarci a capi
re che cos'èli socialismo oggi 
O. sono alcune domande ele
mentari forse apparentemen-

. te banali alle quali forse però 
<$ sarebbe opportuno dare una 

I s risposta. Anche perche la rt-
»» sposta contribuirebbe a mette-
m re a fuoco vicinanze e dllleren-
,;5 zefra le varie componenti di 
»*> una sinistra in cerca d'Identità. 
E. Per esempio: socialismo si-
| giaOcache un operalo deve 

>f guadagnare due terzi la meta. 
• f un terso, un quinto, un decimo 
•ij o un ventesimo di quel che 
-/•' guadagna un primario di una 
•', clinica? Significa che gli asili 
% nMo sono un servizio sociale a 
V carico della collettività o che 

! '', se II deve pagare solo chi ha fl-
\ \ gli piccoli? Significa che ibiso-
l,&.gni essenziali devono essere 

ì alla portata di tutu, o che il 
[ T?'mercato deve essere sempre 
là, del tutto libero? Significa che 
1 V . l'assistenza sanitaria deve es-

1 l i sere efficiente e gratuita, o c h e 
•H il medico se lo deve pagare chi 

,*! si ammala? Significa che lo 
'£'- Stato esercita un controllo sul 
£ mondo del lavoro, o che as-
F* «meloni e Mceruiamenil li fan-
•\ rio i padroni a loro gusto? 
tf ; ' Forse queste domande ap-
';-; paiono provocatorie. Non lo 
% sono. Sono domande reali che 
K- la gente, ai pone. Se proprio 
2 n W . s W » Il «r* dell'avvenire; 
$.v almeno cerchiamo di non re-

« "i{.' stare succubi della luna del ca-
: fatalismo. Insomma, riorganiz

ziamo, se non proprio la lotta, 
"almeno le Idee! 

oon*viiioiMaaMo> lonno 

0 severo monito 
d'appello 
di un dirigente 
repubblicano 

L ì«»\,llgoor direttore, la situa-

t itone politica nazionale ha 
. raggiunto uno stato di degrado 

^ „ talmenks diffuso e radicato da 
Y far temere seriamenle per la 
'M (muta della democrazia in Ita-
5f (a; L'autorevolezza del gover-
'* no sfuma ogni giorno In una 
ir srdda. di tentativi Improvvisati 
-;.-? per fronteggiare la decadenza 
V; detta convivenza errile. Il diia-
• gare detta crimlnallia organiz-
p~ sala,della corruzione, ha rag-
IV giunto Umttl paralizzanti per la 
I ì : aoeMtt Italiana; d o non è do-
j \ vuta,ad una maledizione, ma 
t " al comportamento Irresponsa-
f f • bile di una classe politica che 
%. alla ricerca ed al maiuenbTveiv 
y\ tr/del consenso ha sempre sa-
I " educalo la professIonaUia. ti 
r* controllo severo del rispetto 
h daHe leggi In tutto U territorio 
•• !' nazionale, 11 proseguimento 
I della giustizia come afferma-
Z stona di uguaglianza di tutu I 

tv cittadini di fronte alloStató. 
> Irritanti per la gente sono I 
;-.- propositi di mettere mano ad 
5r- un cambiamento soto basato 
g tutte modifica di regole di un 
r?> gioco sempre condotto dalle 
j.'v' stesse persone e con le stesse 
tft prospettive di asservimento del 

bene pubblico ad interessi di 
parte. 

La sfiducia del cittadino nei 
confronti di un sistema politico 
che ha spesso come unico 

U na fila di lettini ginecologici, 
l'omelia del Cardinale che non nomina 
le donne, il fatto che a dirigere ci sarà un uomo, 
il pensiero a chi percorrerà quei corridoi... 

Inaugurando un carcere femminile 
• I Cara Unità, si può parlare di 
•inaugurazione» quando si tratta di ta
gliare Il nastro per entrare in un carce
re? 

Rispondo a me stessa di non anda
re troppo per il sottile e decido di par
tecipare, a nome del Gruppo consilia
re comunista alla Regione Liguria, a 
quella che in bella stampa si delinea 
sull'Invito come •l'inaugurazione del 
Carcere femminile di Pontedecimo 
(Genova)». 

Certo un carcere, per beilo e nuovo 
che sia. non può che provocare disa
gio e oppressione e la mia mente cor
re alle donne che percorreranno per 
la prima volta quegli stessi corridoi 
con ben altro spirito di quello di visita
rne! occasionali. Ma c'è qualcosa di 
più e di diverso. Un carcere per sole 
donne negli anni 90 come lo si può 
identificare? 

Ebbene, passando da una cella al
l'altra, cominciando dalla zona del
l'infermeria, ecco quasi in forma os
sessiva ostentati In primo piano 1 letti
ni ambulatoriali: impossibile non no
tarli, eppure non riesco a crederci: so

no tutti lettini ginecologici. Certo servi
ranno anche visite specialistiche e ci 
saranno anche dei parti in regime di 
detenzione, ma nulla giustifica un nu
mero cosi elevato di quei lettini che le 
donne ben conoscono come fonte di 
disagio profondo oltre che di grande 
scomodila. 

Finalmente capisco l'origine di quel 
riliuto fisico violento, dentro di me. 
che sul momento mi fa quasi negare 
l'evidenza, ecco in che cosa consiste 
la •differenza sessuale» nel senso co
mune degli uomini le donne coinci
dono in tutto e per tutto con II loro or
gano riproduttivo, tutto 11 resto (cor
po e psiche) o non esiste o è neutro. 
La loro cultura di genere storicamente 
oppresso, la loro vita reale di donne, 
che vivono i«,un mondo in cui I modi, 
1 tempi i luoghi della decisione (in so
stanza «1 poteri») sono tutti targati al 
maschile, resta senza voce, senza cre
dito, senza visibilità e quindi senza cu
ra. 

Poi l'omelia del Cardinale: pervasa 
di umanità profonda e di grande soli
darietà sociale (li rapporto-e sii Im

pegni conseguenti - tra Chiesa e car
cere o meglio tra Chiesa e detenuti e 
tra detenuti e mondo estemo fa da ba
s e al suo ragionamento) ; parla di gio
vani, di occupazione, di solitudine e 
abbandono, ma incredibilmente non 
ha neanche un riferimento esplicito 
alla popolazione che subirà pena e 
rieducazione proprio D. In quel luogo: 
le donne. 

È solo casuale, mi chiedo, o c'è an
che un'invisibilità etica del genere 
femminile? Corpo solo riproduttivo, 
mente neutra: ecco un ulteriore tassel
lo del senso comune che pervade la 
nostra cultura. 

Ma non basta: D terzo tassello (che 
riguarda «i poteri») ci dice che a diri
gere quel carcere al femminile non sta 
una donna ma un uomo. SI dira che il 
direttore è D come regolare vincitore 
di concorso, non ne dubito: ma è pro
prio da ciò che ho visto e sentito con i 

• miei occhi e le mie orecchie che riten
go sia molto difficile che un uomo, an
che il più disponibile (come di fatto 
mi pare si dimostri -da subito quello 

' designato), possa capire fino in fondo 

quello che si porta dentro una donna. 
Se lo capisce, inevitabilmente lo di
storce e lo nega. 

Non perché noi donne slamo più 
brave o più intelligenti (ce n'è come 
ovvio di ogni tipo come per gli uomi
ni), ma perché siamo divene ed è da 
quella differenza sostanziale, di gene
re, che ci proponiamo di partire per 
costruire una cultura nuova, più ricca 
ed evoluta, anche solo perché non a 
misura di uno ma di due sessi. 

Naturalmente quanto ho scrìtto nul
la toglie all'importanza di aver creato 
un carcere alternativo a quello di Ma
rassi almeno per la popolazione fem
minile e tende, se mai, a valorizzare 
ogni sforzo che andrà nella direzione 
di adeguare quella struttura alle esi
genze reali delle detenute, dei loro 
bambini (che dovranno vivere meno 
ore possibili della giornata dentro 
quelle mura) e delle agenti di custo
dia. Uno sforzo che riuscirà se ci sarà 
una grande collaborazione anche da 
parte della società errile e del territo
rio circostante. 

Maria Paola Profumo. Genova 

scopo la sopravvivenza di pri
vilegi e condizioni di potere 
senza autorevolezza, porta 
Inevitabilmente al voto dispe
rato, e nello stesso tempo ever
sivo, per le Leghe. 

DI fronte a questo quadro, in 
una situazione economica af
frontata con superficialità col
pevole, ad un degrado palpa
bile della vita nelle citta, alla 
mancanza di riserve energeti
che, al saccheggio del beni 
culturali all'emarginazione 
degli anziani alio sfascio della 
istituzione politica, alcuni par
titi (pochi In verità) alzano fle
bili voci di dissenso che la gen
te raccoglierebbe solo se si di
mostrasse di credere nelle de
nunce e nette critiche che ven
gono mosse all'andazzo attua
le • ti agisse con conseguente 
coerenza. 

Il quadro politico in cui sta 
questo governo è ormai privo 
di credibilità; servono segnali 
coraggiosi e forti per quella 
parte del Paese che non vuole 
rassegnarsi all'imbarbarimen
to detta vita sociale. Serve un 
progetto globale di riforma 
detto Stato come base per una 
alleanza tra 1 cittadini e una 
classe politica rinnovata. 

Il momento politico nazio
nale e intemazionale, di fronte 
al crollo di ideologie e di mo
delli che parevano, fino a qual
che tempo fa, storicamente 
destinali all'egemonia su tutte 
le forze progressiste, suggeri
sce di avere coraggio neil'af-
fermare contenuti di senso del
lo Stalo, di laicità, di democra
zia come forma massima di 
convivenza civile. E ciò di fron
te a concezioni assistenzialisll-
che e di tipo peronista di una 
parte del mondo cattolico. 

I valori della cultura laica, in 
cui abbiamo sempre creduto, 
mal come in questi ultimi tem
pi hanno dimostrato tanta vali
dità: occorre dunque creare un 
nuovo impegno costruendo le 
occasioni dello stesso Impe
gno politico e liberando il Pae
se dai metodi partitocratici. È il 
tema delle riforme, al centro 
degli appuntamenti futuri, al 
quale le forze laiche, progres
siste e riformiste devono pre
stare la massima attenzione e 
il maggiore stono prepositivo. 
Albano Sangalli. Consigliere 
nazionale del Partito repubblica 

no Italiano. Bergamo 

Affrontiamo 
il Congresso <•' 
misurandoci sulle 
cose da fare 

aaV Cara Unta, in vista della 
prossima scadenza congres
suale, auspichiamo all'interno 
del partito un serio e sereno di
battito, che al di la delle mo
zioni, nelle quali ognuno di noi 
si è ritrovato, ci porti a confron
tarci sui programmi sui conte
nuti della muova formazione 
politica», per fare in modo che 
questa si basi sulle necessita 
reali della gente, dei più deboli 
e dei lavoratori. 

Invitiamo tutti i compagni 
ad impegnarsi evitando logi
che correntizie. affinchè il no
stro dibattito possa fare quel 
salto di qualità, che oggi «e,-
corre, per permettere al nostro 
partito di raccogliere le tante 
aspettative reali che sciavano 
dalla società. '•-*• 

Affrontiamo il congresso 
senza posizioni precostituite, 
misurandoci sulle cose da fare, 
lottando affinchè la nuova for
mazione politica si basi sul 
mondo produttivo e del lavoro, 
abbia caratteri di massa e po
polari, entri a pieno nella sini
stra europea. fc 

Lettera Armata d a numerosi 
compagni della segreteria di Zo
na del Pel e sindaci della Zona di 

Fano (Pesaro) 

La tecnica 
conosciuta 
come «ricerca 
dell'errore» 

• p Signor direttore, sono 
l'insegnante di lettere dell'Isti
tuto magistrale di Como che, 
nella rubrica «Succede in Itali» 
dell'inserto Cuore pubblicato 
lunedi 8 ottobre, è tacciata di 
ignoranza da parte del signori 
Fulvio e Rita. 

Sono indotta a scriverle non 
per tutelare - come pure sa
rebbe comprensibile-la mia 
onorabilità (per questo confi
do nel mio quotidiano lavoro) 
bensì per l'amarezza che mi 
suscita Il vedermi dileggiata di 
fronte ai lette* per fatti che, a 
mio avviso, meriterebbero -
per la loro valenza sociale -
ben altra contiiderazione, so
prattutto dalle forze politiche. 

MI consenta, per amore del
la verità, di esporle brevemen
te i termini della, questione. 
Nell'anno scolastico 1987-88 
mi era stato conierilo l'Incarico 
di insegnante di sostegno nelle 
scuole medie di San Fermo 
della Battaglia. Mio compito 
era di mettere a disposizione 
di un'allieva detta prima clas
se, affetta da totraparesl spasti
ca, l'esperienza acquisita in 
quattro anni dicorsi di specia
lizzazione pree post laurea e 
di sei anni di liuegnaroentoad 
alunni portatori di handicap 
paieoHsicfe Proprio Hai* espe
rienza mi> aveva indotta ad 
additare una metodologia di
dattica che prrtvede la stimola
zione delle capacità Intellettive 
dell'allieva rmtdiante la tecni
ca comunemente conosciuta 
come «la ricerca dell'errore». Si 
tratta di proporre all'alunno 
frasi o risultati aritmetici evi
dentemente sbagliati ai fine di 
accrescere la sua attenzione e 
poter cosi anche valutare il suo 
grado di apprendimento. 

I genitori dell'alunna affida
tami con la quale lavoravo 
sempre in classe per un suo 
migliore inserimento, non mi 
hanno mal chiesto un- collo
quio per esporml le loro con-
trarietM-ialR metodologia e 
hanno Invece ritenuto di rivol
gersi alle autorità scolastiche 
allora, e oggi alla stampa, per 
denigrare il mio lavoro. Lei si
curamente comprende che 
esisterebbero gli estremi della 
dHfamaz ©ne, ma il mio quoti
diano ce ninno, per tanti anni, 
con stazioni familiari doloro
se ha rat! orzato In me lo spirito 
di comprensione e di tolleran
za. Non ponsò tuttavia non 
esternare il mio rammarico e, 
se mi conserti», il mio stupore, 
che derivano dal constatare 
come un problema tanto deli
cato sia trattato dal suo giorna
le in chiave ironica, in un sup
plemento satirico-politico e, 
per di più, coinvolgendo, in 

maniera a mio avviso inoppor
tuna, mio marito e addirittura 
facendo gratuite allusioni ad 
amicizie che gli derivano dalla 
sua attività professionale. 

MI preme infine ribadirle 
che, nonostante tutto, lo conti
nuerò a dedicare le mie pre
mure - pur non essendo la sua 
insegnante di sostegno - all'al
lieva che è stata inserita nella 
classe affidatami nell'Istituto 
magistrale. Mi auguro che que
sta lettera contribuisca a crea
re quel clima di serenità che è 
indispensabile per ottenere 
proficui risultati sia sul plano 
scolastico che su quello uma
no. 
Marta Dolores Sanson. Como 

Alla disperazione 
(darebbe un rene 
per non 
perdere là casa) 

• i Cara Unità, sono una 
mamma disperata che chiede 
aiuto. Ti dico perché. Ho un 
piccolo negozio (che purtrop
po lavora poco) lì quale mi ha 
creato tanti debiti per le troppe 
tasse che II governo ci ha mes
so, senza tener conto del fatto 
che noi piccoli esercenti siamo 
ormai soppressi dai grandi su
permercati. Un brutto giorno 
mi hanno fatto fare un concor
dato preventivo, mettendo in 
garanzia la mia casa. Qui ci 
abito con mia mamma di 80 
anni mio marito e imiel due fi
gli di cui uno piccolo. Questi, 
da quando è venuto a sapere 
che bisogna lasciare la casa, 
non vuole più mangiare, dice 
che vuole morire (non dico 
queste cose per impietosire, 
ma per far capire che cosa può 
capitare in una famiglia quan
do ha sul capo la minaccia di 
rimanere senza casa, dopo 
che questa casa • come è avve
nuto nel nostro caso • è costata 
anni e anni di rinunce e di sa
crifici). 

Adesso il tribunale vuole 
200 milioni e ci dà tempo sino 
al 9 novembre: dopo quella 
data dobbiamo lasciare la ca

sa. Chi può aiutare una fami
glia in questa situazione? Chi 
può salvare cinque persone 
dalla disperazione? -

Ho pensato di vendere un 
rene per non dare questo dolo
re alla mia famiglia. C'è qual
cuno che possa dirmi che cosa 
posso fare? 

Milena Mattili in Cagnoni 
Via Monte S Vicino 8. Ancona 

«Se la tengo 
ticket e lei, 
se la vendo 
rinvim...» ,. 

• a Cara Unità, una lavora 
una vita intera (dal '45 al DO) 
facendo anche la mondina In 
Piemonte; poi-la guardarobie
ra to casa di signori-polla cuo
ca e poi la cameriera e altri la
voretti: punture e o e La salute 
era buona ma io non me la go
devo: una vita di privazioni; 
niente frutta, niente caffè e 
brioche, niente spiaggia. Ero 
una macchina per lavorare e 
possedevo solo una biciclette 
sgangherata. Ero giovane-, ma 
quali crociere e quali diverti
menti o discoteche c'erano 
per me? C'era il prete che mi 
diceva: sposati, se no chi ti 
mantiene? Ma io non ero nata 
per fare la mantenuta, né dal
l'amante né dal marito né dal
lo Stato. 

Ora, siccome l'equo canone 
non mi riusciva di acchiappar
lo e nemmeno una casa popo
lare e siccome avevo quattro 
soldi, al momento buono ho 
comprato una casa con quei 
dieci milioni che avevo messo 
da parte in una vita. Ma ricor
dati che, per una vita, essendo 
orgogliosa, io ho sempre paga
to di tasca mia, persino un toc-
chierd'acqua... 

Ora ho l'artrite e vado col 
bastone, e siccome ho una ca
sa mi tocca pagare il ticket, 
perchè per questo governo 
che • diciamolo - è un po' bi
schero coi poveracci, lo sono 
ricca. Se invece vendo la casa 
devo anche pagargli una tan
gente, che legalmente va a Ro
ma agli Uffici finanziari dove 

ci sono i capoccioni e non i 
mafiosi. Questa tassa, tu lo sai 
si chiama Invim: ti sei fatta ric
ca? Pagai 

lo dunque volevo vendere 
per mettermi con quei soldi in 
un pensionato. Ma. come vedi, 
se alla porta non arma la lupa
ra, arriva il messo. Non baita. 
Se non vendo, il messo mi por
terà da pagare una nuova tas
sa l'Icì. Ma mi chiedo e chiedo 
a voi: perchè non dite a questo 
governo che i soldi li vada a 
prendere dove ci sono? 

Angelina. Lucca 

Ringraziamo 
questi lettori 
trai molti che 
ci hanno scritto 

• • Ci è impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci pervengo
no. Vogliamo tuttavia assicura
re ai lettori che ci scrivono e i 
cui scritti non vengono pubbli
cati, che la toro collaborazione 
è di grande utilità per il giorna
te, il quale terrà conto sia del 
suggerimenti sia delle osserva
zioni critiche. Oggi tra gii altri, 
ringraziamo: 

Giacomino Da Re, Stuttgart; 
Giovanni Chiara. Oderzo; An
tonio Sorte, Boriate Sotto: An
tonio VenturelU. Cortenuova: 
Augusto Ctoccolinl Gallese ( 4 
ferrovieri non sono affatto in 
troppi, anzi in alcune situazio
ni gli impiantì si trovano con 
organici sottonumero, mentre 
opera una miriade di ditte ap
paltano! e subappaltarne! con 
decine di migliala di lavoratori 
esterni sfruttati, moJpagati. co
stretti alla sottomissione'); 
Claudio Stellari e Fabio Pani-
ghetti, Rho (.'A causa di leggi 
non applicate e Finanziarie che 
riducono sempre più le risorse 
nel settore sociale ci troviamo a 
svolgere il nostro lavoro m con
dizioni che rendono impossibi
le una seria attività di riabilita
zione, di sostegno, di assisten
za e vigilanza'). 

Umberto Martini, Caprino 
Veronese ('Invece di spendere 
centinaia di miliardi per la 
'guerra del Cotto', sarebbe 
molto pio utile intervenire in 
Colombia per eliminare la pla
ga della droga'); Aldo De Ste
fano. Roma (,'ltpagamento dei 
medicinali al farmacisti non i 
un problema contabile, t un 
problema umano, perche colpi
sce solo chi ha la disgrazia di 
estere ammalalo- è Inumano e 
anticristiano-); Giulio Gallo, 
Palermo (-In questi splendidi 
anni di rinnovamento nel mon
do non e più II tempo dei "san
toni: parlo di quel personaggi 
che nella politicaci hanno pro
posto delle 'continuità'stantie 
ed obsolete atte a cakifkare go
verni'e poltrone. Oggi più di ieri 
le proposte devono arrivare 
dalla 'gente comune', che non 
ha mai avuto finora adeguate 
risposte''). 

- Sul problemi sollevati dal 
dibattito circa le uccisioni av
venute in Emilia e altrove nel
l'Immediato dopoguerra e le 
persecuzioni antipartigiane, ci 
hanno scritto: Nicola Viola di 
Benevento, Valerlo Bini di Sch-
waz, Gabriele Nicodemo di 
Lauria, Giacomo D'Ambra di 
Firenze, torme Trebbi di Ghlr-
la, Giuseppe Bassinghi di Cre-
spellano. Franco Cerosi di Ro
ma, Clementina Gabanelli e al
tre 33 firme di Bergamo e di 
Lovere. 

Scrivete lettere brevi indicando 
con chiarezza nome, cognome e 
Indirizzo e possibilmente il nume
ro di telefono Chi desidera che in 
calce non compaia il proprio no
me ce lo precisi. Le lettere non flr-
mate o siglate o con firma illeggi
bile o che recano la sola indica
zione «un gruppo di»» non vengo
no pubblicate: cosi come di nor
ma non pubblichiamo testi inviati 
anche ad altri giornali La reda
zione si riserva di accorciare gli 
scritti pervenuti 

CONSORZIO 
PO-SANGONE 

VIA ROMBA 29 -10123 TORINO -TEL. 011/52231 
TELEFAX 011/5223 207 - TELEX 212583 CONSPOI 

Avviso di gara a licitazione privata 
Al sensi dell'art 73 lettera C) del R D 23-5-24. n 627 con le nor
me di cui ai primi tre commi del successivo art 78 Per la valu
tazione delle offerte anomale da escludere dalla gara si appli
cherà l'art 2 bis del DL 2-349, n 65 convertito con L. 26-4-89, n. 
155, Indicandosi in punti 101 incremento massimo di ribasso ri
spetto alla media da prendere in considerazione cemprecha le 
otferte valide siano almeno 15. 
Servizi di movimentazione del fanghi prodotti nen'lmptento di 
depurazione alto hi Castiglione Torinese (To), via Po 1 , e di 
parziale smaltimento tei discarica. 
importo a base di gara L 2 400 000 000 finanziato con mezzi 
propri Periodo di esecuzione 730 giorni dalla consegna del 
lavori 
Per partecipare occorre avere I seguenti requisiti, che si devo
no dichiarare nella domanda di partecipazione e successiva
mente dimostrare di disporre delle seguenti attrezzature: 
- due autocarri tre assi attrezzati per movimentare contenito

ri «carrabili da almeno 14 me cadauno. 
- almeno 10 contenitori della capacita singola di 20 me cadau

no con sponde alte 2 mi da ubicare nell'area dell'impianto. 
• un autocarro con canal-jet da 180 bar; 
- una auto spazzatrlce-asplrante-lavastrade. con fascia utile 

di lavoro di almeno 2200 mm e potenza superiore a 100 kw: 
- quattro autocarri - sei per quattro - doppia trazione posterio

re e portata minima di 201 
• una pala caricatrice gommata o escavatore gommalo attrez

zati per movimentazione tino a 8 m di altezza, 
- un escavatore a benna rovesciata da 5001, 

di avere l'iscrizione alla Camera di Commercio, 
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 
13 della 1.8-8-77 n. 584 e di contrasto con la normativa antima
fia di cui alle leggi 573/65 e 55/90: 
di avere allo dipendenze un organico di almeno 10 unità nel 
settore tecnico: 
di avere l'autorizzazione a trasportare rifiuti speciali ai aerisi 
della legge 0)5/82 
La domanda di partecipazione alla gara in bollo dovrà Inviar
si al Consorzio Po-Sangone. via Pomba n 29.10123 Torino, 
mediante raccomandata postale, corso particolare o agenzie 
autorizzate. 
Termine di ricezione delle domande* ore 12 del giorno 19 no
vembre 1990. 
Le richieste di invito non vincolano l'Amministrazione e gli In
viti saranno spediti entro 120 giorni dalla summenzionata sca
denza. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotLOuldoFerrerl 

IL PRESIDENTE 
a w . Umberto Olardlnl 

A quattro anni dalla tragica scoiti-
pana Lorenzo, Fabio e Alessandro 
ricordano con immurato alieno 
«L'amico del ciliegio» 

ROBERTO ALUNNI 
e In mamma 

MARIA 
Roma, 2 novembre 1990 

Le compagne • I compagni dell'Isti
tuto Togliatti partecipino al dolora 
dei lamTlia-1 per la perdita delta ca
ra 

s&viUiiauirauMO 
Roma, 2 novembre 1990 

Il Comitato Cittadino di Cornaredo e 
S. Pietro all'Olmo artnurteia la scoro-
pana di 

MARMO ERNESTO 
MZZKOM 

Iscritto al Panilo dal 1943. fondato
re della «elione Togliatti, Marino ni 
per modi giovani compagni un pun
to di riferimento politico e organiz
zativo Insostituibile. Consigliere co
munale* asse-Mole at serviti sociali 
neguaiuiT7S«.Ma!iroPti--»Jc-nl«i 
era dedicato Infine al lavoro all'In
terno de sindacato Spl-CgH -tempre 
vicino al pnbiem! e ai bisogni della 
sua comunità, dove tuta lo stimaro
no e oggi lo rimpiangono. 
Ccflundo,2ncvembnsl990 

D Gruppo Consiliare Pd di Ornare-
do partecipa al lutto per la scompar
sa ch'amico e compagno 

•WrJNOPIZZKONI 
Comaredo, 2 nc-vambre 1990 

I compagni detto Sc+CgP di Coma-
•edo piangono la scomparsa del cc-
pagno _ 

' nuoto Pfnxotn 
e ne ricordano il generoso contribu
to alle lotte del lavoratori. 
Coi-ruuedo.2rnvembrel990 

I compagni e le compagne della se
zione Pel «Togllato, di Comarcdo 
piangono la scomparsa dell'amico 
e compagno 

IWUIDWPIZZIGONI 
di cui vogliono ricordare 11 contribu
to dato al Parttond corso della Re
sistenza e di decenni di militanza 
pcJitìcaestndacale. 
^ómaredo. 2 novembre 1990 

t compagni e le compagne della se-
ztone Pel «Cnunscfc di S. Pietro al-
l'Olmo si uniscono al dotare della 
famiglia e di quanti to conobbero 
per la scomparsa del compagno 

wun>» razKONi 
S. Pietro all'Olmo, 2 novembre 1990 

La moglie Fiorangela, le figlie Mile
na e Maria Luisa, il genero e II nipo
te annunciano la scomparsa del 
compagno 

MWINO ERNESTO 

pizacow 
e lo ricordano con ( 
tutti quanti lo e 
tono 
Comarcdo, 2 novembre 1999 

Nel gtomo della commemorazione 
dei defunti Umberto CmceW ricor
da 

ENRICO BERUNCUER 
con tanti altri grandi compagni. In 
memoria sottoscrive par rùnia. 
Milano, 2 novembre 1990 

Nel 10* anniversario della morie 
Massimo Bianchi ricorda con immu
talo affetto 

Gn&EPreAUEMMm 
fernet) 

instancabile organizzatore della lot
ta antifascista ai Liberazione, gran
de dirigente politico e sindacale del 
movimento dei lavoratori, depuuso 
alla Costituente e senatore deka Re
pubblica. 
Milano. 2 novembre 1990 

Nel 27» anniversario della mone del 
compagno 

GRIUO ABBATI 
lo ricordano sempre con affetto la 
moglie. Il figlio e la nuora. 
Milano, 2 novembre ISSO 

Netta ricorrenza del 18» i 
rio della scomparsa del compagno 

SaVESTK PATEMI 
fondatore del Partilo, cavane» di 
Vittorio Veneto. 11 nipote Strani e fa 
nuora Maria to ricordano con fm-
mutato affetto a tura l compagni del
le sezioni comuniste di Torino, Ter-
ni. CoSctcrpoli, a quanti «snobbato 
e stimarono la sua passione posti
ca e sindacale. Con il penssero di ka, 
quello di 

fr*>nJrmV\ 
sua adorata consotte e 

caro figlio. Sottoscrivano per f W -
M. 
Torino, 2 novembre 1990 

SMtoaerivolireSOJODperajAttsa • 
memoria dei 

COMPACM 
deceduti di Chlrinago e Catene (Ve
nezia) Guadagnin Giuseppe. 
Venezia, 2 novembre 1990 

CHE TEMPO FA 

MAREMOSSO 

IL TEMPO m ITAUA: la nostra penisola * 
attraversata da una perturbazione e h * 
dalle regioni centrali si porta verso quel
le meridionali. La pressione atmosferica 
è in aumento mentre le masse d'aria e In 
circolazione che ora provengono dai 
quadranti nord-occidentali sono più fred
de ma presentano un certo grado di in
stabilità. Il tempo per i prossimi giorni si 
orienta verso u n * fase di miglioramento 
ma condlzi onato dalla variabilità. 
TEMPO PREVISTO: sulte regioni setten
trionali, sul golfo Ligure, sulla fascia tir
renica centrale e sulla Sardegna condi
zioni di tempo variabili caratterizzato 
dalla presenza di formazioni nuvolose Ir
regolarmente distribuite a tratti accen
tuate ma a tratti alternate a schiarite an
che ampie. Sulla fascia adriatica e Jonlca 
o sulle regioni meridionali cielo ancora 
nuvoloso con precipitazioni che andran
no esaurendosi sulla fascia adriatica 
centrale mentre andranno Intensifican
dosi sulle regioni ioniche e su quelle me
ridionali. La temperatura tende a dimi
nuire ad Iniziare dalie regioni settentrio
nali. 
VENTI: deboli o moderati provenienti dal 
quadranti nord-occidentali. 
MARI: ancora tutti mossi I mari Italiani. 

l Y M P T O U T U R I IN I T A U A 

Bolzano 

Verona 
Trieste 

Venezia 
Milano 

Torino 

Cuneo 
Genova 

Bologna 

Firenze 
Pisa 

Ancona 
Perugia 

Pescara 

7 

9 
11 

11 
11 

8 

9 
18 

11 

18 

18 
17 

16 

22 

14 

15 

21 
16 

17 

19 

18 

20 

18 
19 

20 

25 
18 

28 

ratMSfJRATUREAU 

Amsterdam 

Atene 

Berlino 

Bruxelles 
Copenaghen 

Ginevra 

Helsinki 

Lisbona 

e 
18 

2 

9 
8 
9 
1 

14 

11 

29 

10 

13 
10 

13 
5 

18 

L Aquila 
Roma Urbe 
RomaFlumlc. 

Campobasso 
Bari 

Napoli 

Potenza 

S M . Letica 
Reggio C 

Messina 
Palermo 

Catania 

Alghero 
Cagliari 

15 
18 

18 
14 

17 

19 

16 

20 

18 
19 

22 

18 
14 

18 

19 
22 
23 

18 
23» 

22 

19 

22 
27 

28 
28 

29 
21 
24 

STIRO 
Londra 

Madrid 

Mosca 

New York 
Parigi 

Stoccolma 

Varsavia 
Vienna 

7 

12 
1 

g 

s 
3 
S 
9 

14 

17 

4 

18 
14 

é 
i l 
14 

ItaliaRadio 
LA RADIO DEL PCI 

Programmi 
Maals^ntslilsailt 
CnttKMxwvaanttM>tiHrmwmmmtC^i*loàttt>iltm-
\^lSartsr/«niintlOJftS.LD.ps^N>:-lliK>p«triMnlv>» 
M«wk«ip«liswiD»isial'ep>«naGUtassMi1 Ossws» 
» Cormotroj cw Orala Vare»» 1 1 * I trasu 9 saaVa Ca»* 

ffiOUEKE » MHz Aassmra KUSOt «ama ICUtt Ann 
nttnniatrtmtutxniiMMVKinimmwisittt-
•KantWWSlrtaMSI 7atSam106j60Qisa»||nt45»/M7iO 
/ W Caaposnis MIX» /10100» Catta 10*300; Cssaasi 
ì»X^n<ilMom\»3n(tm»l»t.emmtU»(m. 
no io!*» Hrm IOUOOC Fma tour» Fon» su 
Ì7J00t FmsK» I O U » ttnn US» asMiOSMtt 

rnn u spati «asso ; IOUOO / IOSAW uà» nm mx» 
87 soft uvore 101100 / toiaot uera lOUOOt Marna «OSO i 
t(&mitMmi07.jreiti»aCmttt»MMOsmiai»» 
91O0K MatM 010» Motta SUOtt Mortami fatte, «lai 
tóOOttllt>m9IJ50;r^im1077Mhr»»«tl!(IO;l>»»«»»«ri. 
Im» t077W r%iig« 10UW/ttm/arwPaaiiaKtiO: Pa-
a»w«i».TOPt»!mi«»»/i0720a »«»«»*» /»«« p* 
Km lOUOfr, ma 1OSM0t Pani lOU» Ragno SSMOiltrma 
%ts^ìì^tm^»m.ttmffi*vuiitivm.Hm 
W»M/97fa/10SiMrW»Srìto»M1C2iOaS»aTOl02JSO 
/ «9*00; Sraa 9150» San 101500 ( «4.750; aratasi 104JW T» 
mo 10U00; Torni 107*00: Tona iota» Tra» IOMOC / HOMO 
Tram tou» / 10UK Usta 10UOO; VaBomo «MOft Vani 
98.400; V»U»105tó0;Vmrt»«7O5a 

TRIPOSi OS/mi 412-06/ tTWSM 

FOiiità 
Tariffe di abbonamento 

Italia 
7 numeri 
6 numeri 

Annuo 
L295000 
L 260 000 

Sernestrale 
L 150.000 
L. 132.000 

Estero Annuale Semestrale 
7 numeri L 592 000 L 298 000 
6 numeri L 508.000 L 255 000 
ftrtbtonarsl versamento sul c.c.p n. 29972007 inte
stato ali Unita SpA. viadel Taurini. 19-00185 Roma 
oppure versando l'importo presso gli uffici propagati-

dadelltSeiionlefalerazionldelFti 
Tariffe pubblicitarie 
A mod. (mm.39 x 40) 

Commerciale feriale L 312 000 
Commerciale sabato L 374 000 
Commerciale festivo L 468.000 

Finestrella 1* pagina feriale L 2 613.000 
Finestrella 1* pagina sabato L 3 136.000 
Finestrella 1* pagina festiva L 3.373 000 

Manchette di testata LI 500.000 
Redazionali LS50 000 

Flnanz -Lesali -Conce».-Aste-Apparti 
Feriali L 452 000 - Festivi L 557 6Ò0 

A parola. Necroloaie-part -lutto L 3.000 
fconomiclL.1750 
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I partiti 
a caccia 
di poltrone 

~ " " " SPORT 

Il panorama delle lottizzazioni Sono quattro i candidati sostenuti 
segnala la corsa per le poltrone da influenti padrini politici: 
dell'Istituto per il credito sportivo Andreotti/Craxi e il sindaco Carraro 
potente polo finanziario ed elettorale Ci prova pure Nebiolo ex dell'atletica 

t 

> 
u 
Ti: 

f 

De e Psi pronti a tagliare a fette 
la torta della ghiotta banca 
Nel largo panorama della lottizzazione delle cariche 
irrompe .'«Istituto per il Credito sportivo», l'ente che 
accorda prestiti agevolati alle società, agli enti locali 
e alle Federazioni per realizzare impianti e strutture 
petto sport Scaduta da anni l'attuale presidenza de, 
c'è rissa tra la stessa De e il Psi per la successione. 
Ecco I nomi in lizza, la cui candidatura, ovviamente, 
prescinde da meriti e capacità specifiche. 

NIDO CANOTTI 

$ 

••ROMA. Chi sostituirà Ren
io Nlcotini «Ila presidenza del 
Credilo sportivo? Nella disputa 
serratissima tra i partiti della 
maggioranza per la spartizione 
dette banche. l'Istituto di via 
Vico'non rappresenta pio. co
me in, passato, un tassello se
condario. £ diventato ora un 
pezzo prestato, attorno al qua
le, un po' in sordina dal punto 
di «tata giornalistico, ri» sicu
ramente con echi notevoli nel 
mondo sportivo, si sta combat
tendo una battaglia durissima, 
al Krmte della rissa. I partiti del
la coalizione governativa, in 
particolare Oc e Psi, si sono re
si conto che 0 Credito sportivo 

'rappresenta un centro d) pote* 
re postico, finanziario, eletto
rale e clientelare, di grandissi
ma rBevanza e se lo contende
rlo duramente» 

•^presidenza Nlcolinl (de) 
è scaduta da oltre un triennio, 
la canea di direttore generale e 
vacante, più o meno, dallo 
stesso periodo, ma le sostitu
zioni non sono mai state effet-
mate, proprio per il mancato 
accordo «a «•anfano e scudo 
croeisJo.Un'Jf>»itasiera,asuo 
teoqsDv ̂ raggiunta suor «ossei-

le* presidente socialista, diret
tore de ma non sui nomi e 
questo ha fatto slittare all'Infi
nito il rimpiazzo. In verità, au
spice Bettino' Craxi, un presi
dente si era trovato, nell'ex vi-
ceslndaco di Firenze, Cozzi 
Ma poi gli eventi giudiziari, nel 
quali l'esponente del Psi è sta
to coinvolto, hanno indotto 
•'allora ministro Franco Carra
ro a congelare e poi annullare 
la nomina. A quel punto si e 
riaperta la corsa. Nomi e voci 
sono ricominciati a fioccare, 
tutti con regolare padrino. No
mi anche di rilievo nel panora
ma sportivo del nostro Paese. 
Qua! è la situazione allo stato 
attuale? Le voci di corridoio (I 
corridoi sono quelli dei mini
steri e dei partiti, ma anche-
quelli del Coni) parlano di 
quattro aspiranti In pole posi-
tion. U elenchiamo, con i be
nefici d'inventario del caso e 
con allegato sponsor. Maurizio 
MondellL attuale presidente 
della Federazione rugby, so
stenuto da Carraio, che avreb
be acquisito meriti specifici co
me rappresentante del Coni 

u, nella commissione per la legge 
65 sugi) impianti sportivi..L> 

nosstdablle Primo Nebiolo 
(spalleggiato niente di meno 
che da Giulio Andreotti), orfa
no della Fidai, ma sempre ben ' 
collocato nell'ambiente. Il so
cialista doc Gabriele Moretti, e 
Nicola Albarello, sponsorizzati 
da Craxi, il primo gì* respon
sabile del Psi per lo sport ed ex 
presidente dell'EniMI secondo . 
ex assessore allo sport della re
gione Lazio. Infine, un funzio
nario del Coni Emesto Sciom-
meri, noto per II suo passato di . 
accompagnatore della Nazio- : 
naie di calcio, atte cui spalle si 

dice ci sia Arnaldo Forlani. Na
turalmente, vale sempre la re
gola conconiata: a presidente 
de, direttole psi e viceversa. 
Queste le indiscrezioni dell'ul
tima ora. Superfluo, ci sembra, 
qualsiasi commenta I fatti di 
ordinaria lottizzazione si com
mentano da soli Insomma, 
come per la stragrande mag
gioranza delle nomine di casa 
nostra, non contano compe
tenza, esperienza, capacità 
specifiche. Conta la matrice 
partitica e U bilancino degli 
equilibri spartitori. 

Piscine,Scampi e stadi 
Un giro di miliardi 
per sindaci e assesson M"»N̂ p»Mrt*v'̂  
gfll L'Istituto per il credito 
sportivo é un ente di diritto 
pubblico, istituito nel 1957. 
Fanno parte del Consiglio di 
amministrazione: la Banca na
zionale del lavoro, il Coni, la ' 
Cassa depositi e prestiti, il Con
sorzio di credito alle opere ' 
pubbliche, Il Monte deipaachi 
di Siena; U San Paolo di Torino, 
l'Ina e I banchi di Napoli, di Si
cilia e di Sardegna. Presidente 
in carica dal 751'on. Renzo Nl
colinl (de). Tra I consiglieri. 
Mario Pescante e Federico Sor 
dillo. Esercita il credito per co
muni, consorzi di comuni pro
vince e comunità montaneed. 
altri enti pubblici: Dal 19» 
esercita Scredito pmvpm H*£ 
derazkmiapcrtve riconosciute 

dal Coni; società ed associa
zioni sportive aventi personali
tà giurìdica, riconosciute dal' 
Coni; Enti di promozione spor- -
ava con personalità giuridica, 
riconosciuti dal Coni e rispetti
ve società ed associazioni. 
sportive; enti morali che perse
guano, sia pure indirettamen
te, finalità ricreative e sportive, 
senza fini di lucro, comprese le 
parrocchie. 
Oggetto dei rmanrlamento. 
Costruire, ampliare, attrezzare 
e migliorare impianti sportivi, 

: compresa l'acquisizione delle 
aree. Acquistare'Immobili da : 
destinare ad attività sportive. 
Taŝ O" imtereése. Attuai-

contributi attraverso un fondo 
speciale, alimentato con una 
percentuale del Totocalcio, at
tualmente del 3% dell'Incasso . 
lordo (era il 4 sino a due anni 
fa, polverine decurtata dall'ai- ' 
lora ministro Carraro). 
Attuale capacità operativa. 
34 mila miliardi II suo patri
monio (chiusura bilancio 
1989) è di 663 miliardi, utili 62 
miliardi. Dal 1975 al 1989 ha 
erogato 9.165 mutui per com
plessivi 3.084 miliardi e 136 
milioni; nel settore privato (dal 
1986): 217mutul percomples-
sivi 197 miliardi e mezzo. Sul -
totale: 51,4% al Nord e 48.6% al 
Centro-sud. Nel solo 1989 so-

"sMMre' KMOJWònduitm»«fcw«»«i»stati COTK»S*491 mtltonir-
.xMma^;.yVmuto,:..axKtm^Jem' 724 impianaVLetUdmeleg-

gi finanziarie (compresa quel
la ora alla Camera) consento
no ai comuni di accendere 
mutui, oltre che con la Cassa 
depositi e prestiti, esclusiva
mente con U Credito sportivo. 
Il cui Intervento * previsto per i 
finanziamenti della legge 65 
sull'impiantistica sportiva (leg
ge per i mondiali). Per una più 
corretta programmazione de
gli impianti. l'Istituto ha stipu
lato convenzioni con le Regio
ni alcune federazioni sportive 
e diversi Enti di promozione. Il 
Credito privilegia gli impianti 
medio-piccoli ma ha pure fi
nanziato grosse strutture. Il cal
cio H» fdtt*R»'p«rte deHeorw 
con (ne) trentennio) 2.380 im

pianti finanziati; seguono le 
palestre (831); gli stadi di atle
tica leggera (789); il tennis 
(538) e le piscine (357). Tra 
gli impianti pubblici più «co
stosi», segnaliamo i 26 miliardi 
per il comune di Casoria (Na
poli) per piscina e palazzetto 
e, tra I privati, 1 quasi 30 del 
centro «Sportila» di Fori). Una. 
curiosità: Il mutuo da un mi
liardo alla Federazione sport 
equestri per l'acquisto di caval
li. 
Nomina. Il presidente è nomi
nato con decreto del ministro 
del Turismo e spettacolo, di 
concreto con quello del Tesor ' 
ro. sentiti il Coni e il Comitato 
inteiministerìale per il credilo. .<.-. 

Formula 1. In Australia la vigìlia della gara numero 500 all'insegna delle polemiche 
Il neocampione Senna respinge le critiche per l'episodio di Suzuka e sbeffeggia il rivale 

«Prost? È solo un piagnone » 
«Prost è un personaggio ridicolo». Tocca a Senna in
trodurre il Gp d'Australia, ultima gara della stagione. 
Gara platonica, visto che il brasiliano a Suzuka si è 
preso il titolo mondiale. Ma nobilitata da ragioni ce
lebrative: la FI sale a quota 500 gare. E insaporita 
dalla nuova puntatadelfeuillettónpolemico,che fa 
perno sugli immancabili battibecchi tra Prost e Sen
na e sulla santa Inquisizione dell'automobile. 

- Ayn^OsnnasJtsfptlsoreodilsetlliiMiilanuovepolemlclw 

••ADELAIDE. «Mavia,quello 
e un rompiscatole di prima for
za. Un etemo Insoddisfatto, 
che deve sempre scaricare su
gli albi 11 peso delle proprie in
capacità. Se non sono io, è 
Berger. Se non e Berger, e 
Mameli. Se non è Mameli, è 
Alesi. Ce sempre qualcun al
tro che e responsabile del suol 
fallimenti». Ayrton Senna non 
fa a tempo a sbarcare che ri

prende fi dove lo aveva lascia
to a Suzuka, dopo l'Incidente 
che gli aveva consentito, di rif
fa o di raffa, di riappropriarsi di 
quel titolo di cui si riteneva ta

ta breve vacanza In Malesia 
non lo ha ammorbidilo. Né lo 
ha distratto l'Incidente doga
nale, che per poco non gli im
pediva di essere della partita 

ad Adelaide per l'ultimo duello 
della stagione con la Ferrari e 
Prost Senna aveva lasciato a 
casa il passaporto con il visto 
australiano, e solo l'intervento 
della compagnia aerea Qantas 
e delle autorità australiane ha 
permesso di risalire al numero 
del visto, consentendogli di 
spiccare il volo per Adelaide. 

E qui, appena sbarcalo, gli 
arriva subito l'eco delle più re
centi dichiarazioni di Prost, ri
tornato sull'incidente di Suzu
ka per definire il rivale «danno
so per lo sport». Rincarando la 
dose con considerazioni di ca
rattere etico: «Se mai mi capi
tasse di arrivare al punto di fa
re le stesse cose per vincere il 
mondiale considererei l'op
portunità o meno di continua
re a fare sport». 

L'incidente di Suzuka conti
nua ad accendere gli animi, di
vide il campo del piloti in col-
pevolisti ed innocentisti, offre a 

Jean Marie Balestre l'opportu
nità di dar vita al suo sogno se
greto: una santa Inquisizione 
dell'automobile che esamini 
peccatucci e peccatemi di tutta 
la Formulavi ̂ distribuisca le -
congnie pene, e magari gli tol
ga dal piedi, privandolo della 
superlicenza, per tutto il "91 
quel dannato brasiliana Ma 
Senna non sembra darsene 
pena, cavandosela con un giù- ; 
dlzk) di generica approvazio
ne, in nome dei superiori inte
ressi dellosport. -

Quello sport che non pochi 
colleghi gU rimproverano di 
umiliare. Primo tra tutti il con
nazionale Nelson Piquèt, che 
dal pasticcio Prost-Senna a Su
zuka ha guadagnato un inspe
rato ritomo atta vittoria. Sem
pre poco tenero verso il pauli-
sta, D carioca Piqué! ha inaspri
to il suo giudizio negli ulani 
giorni «Dopo aver visto le Im
magini dell'incidente riprese . 

dall'elicottero sono molto con
trariato con Senna per do che 
ha fatto. È stato molto, molto 
dannoso per lo sport, un'azio
ne non da sportivo». 

'A difesa di Senna scende in 
campo l'amico fedele, Thierry 
Boutsen, che rispolvera i pre
cedenti. «Se il campionato non 
si fosse risolto in modo simile 
l'anno scorso, non ci sarebbe 
stato l'incidente di quest'an
no». Mentre il neoferrarista 
Jean Alesi accusa con deferen
te cautela: «La curva aveva una 
zona di frenata molto ridotta 
ed era quasi impossibile pas
sare». Insensibile ai giudizio 
degli altri, Senna continua a 
sparare, dialetticamente, sul 
suo bersaglio prediletto. «Prost 
ha fatto e farà sempre cosi: 
romperà l'anima al mondo per 
I suoi scopi Ma le sue critiche 
hanno un solo effetto su di me: 
mi fanno li solletico». 

Bologna: dubbio 
Farìna-Baltazar 
Una voce: Hagi 
l'anno prossimo 
alla Fiorentina 

Genoa, addio 
a Dobrowolski: 
dal Porto 
arriva Branco 

Un ritomo che era nell'aria da tempo: il terzino brasiliano 
Branco (nella foto). titolare della Selecao. è passato ieri dal 
Porto al Genoa, per il quale ha firmato ieri un contratto bien
nale, con opzione per il terzo. Il presidente del sodalizio li
gure, Aldo Spinelli, ha definito l'acquisto con gli emissari del 
club portoghese a Milano: costo dell'operazione, cinque mi
liardi circa di lire. Vaz Lea! Claudio Ibrahim Branco. 26 anni 
- è nato a Bage (Brasile) il 4.4.1964 - ha giocato due cam
pionati nel Brescia (stagioni 86-87 e 87-88): particotarmen-. 
te travagliata seconda, nella quale fini spesso in panchina. -
Branco sarà oggi a Genova per le visite mediche. Il suo esor
dio potrebbe avvenire nel match Genoa-Fiorentina dell'] 1 -
novembre prossimo. L'arrivo del laterale brasiliano ha chiù-, 
so la telenovela Dobrowolski: il lungo tira e molla della so
cietà ligure con la Federazione sovietica, che si è opposta al 
trasferimento dell'attaccante in Italia, ha avuto ieri la parola 
fine. 

Occhi puntati sul Bologna: B 
grande malato del campio
nato italiano continua là 
caccia al «rinforzo». Finora, 
tranne l'acquisto di Schifai- ; 
di prelevato dall'Ospitale!- • 
to, e il quasi certo arrivo di 
Maccoppl difensore del-. 
l'Ancona, il club emiliano e-

rimasto al palo. Il diesse Sogliano aspetta una rispostala!. 
Bruges per Frank Patina, 26 anni, centravanti di origini ita»- • 
australiane. L'alternativa è Baltazar. 31 anni brasiliano lk-' 
sciato libero dall'Atletico Madrid: costa meno di un mOiaì» 
do. L'arrivo di uno dei due comporterà il «taglio» di uno stia- , 
niero: toccherà a Uiev. che sta pero facendo i capricci Que- ;. 
stione di soldi come sempre: una buonauscita sostanziosa 
e il bulgaro saluterà con il sorriso l'Italia. Ancora incerto il 
destino dell'ormai ex laziale Troglio: per l'argentino, è tor
nato alla carica il Bayer Uerdingen. Il club tedesco e invi- ' ' 
schiato nella bassa classifica della Bundeslìga e sembra di
sposto ad accettare le richieste della Lazio. Bresciani dal To
nno al Brescia è questione di ore, Salvatori potrebbe passare 
dal Milan alla Lazio. 

Giancarlo Abete, 39 anni è B 
nuovo presidente della Lega 
di serie C. Nella votazione, ' 
avvenuta ieri all'Hotel Shera- " 
ton di Roma, ha ottenuto 
106 voti, control 37 del «riva- ' 
le», Carlo De Gaudio. Le so-

• B H M i a H » i H i M a cletà presenti sono stale • 
centosette: unica assente, " 

l'Atletico Leonzio. Il quorum era fissato a 73 voti: Abete ha 
ottenuto 28 voti dalla CI (suffragi a validità doppia, quindi . 
sono equivalsi a 56) e 50 dalla C2; 8 di valore doppio, e 21 

Ksr De Gaudio. Alla vicepresidenza sono stati eletti Mario 
acalli (111) voti e Vittorio Mormando (83). Si e cosi con

clusa la lunga gestione commissariale, durata quasi diWaiW 
ni: Abete succede a Cestani, che aveva presieduto la Lega di 
C per vent'anni. Lo attende un lavoro difficile, primo fra tutti 

?reparare la strada più indolore alla riduzione del settore da-, 
08 a 90 società, fissata entro il 1992. «Dobbiamo stabilire un 

metodo di lavoro - ha detto Abete • bisognerà fare prima l'a
nalisi dei problemi e poi pensare a come risolverli. Ci vorrà . 
però la collaborazione delie società, altrimenti il nostro im-.. 
pegno sarà inutile». 

Quaranta tifosi tedeschi ar- • 
restati ed espulsi e il bilan- . 
do degli incidenti avvenuti 
merco fedi sera, in occasione 
della partita Lussemburgo-
Germania, valida per il cam
pionato europeo e finito 3-2 -
per i campioni de) mondo. I 
disordini sono avvenuti den-

Giancarlo Abete 
nuovo presidente 
della Lega 
di serie C 

Lussemburgo 
arrestati 
ed espulsi 40 
tifosi tedeschi 

tro e nelle vicinanze dello stadio. Trecento cinquanta soste- . 
nitori della Germania erano riusciti ad entrare senza pagare •' 
il biglietto, dopo aver demolito un fast food e danneggialo . 
quindici auto. All'interno dell'impianto. I teppisti tedeschi" =''' 
hanno lanciato bottiglie ejaszi sugli «Dettatori. Rimjltafcxse- »" -* 
gUincic^nu\trepolizx>ltilussembugrieslferitLLaFederazio>>-- wt 
ne tedesca si è messa in contatto con H*proprietario del tavr4 

fodd per concordare il risarcimento del danni 

Basket Coppe 
vince facile 
a Pesaro 
laScavolini 

Era una formalità e la Scavo- .-
,' lini l'ha sbrigata senza ec- * 

cesstva fatica. . I pesaresi V 
' hanno sconfitto nell'incon-. 

tro di ritomo degli ottavi cU-
Coppa Campioni gli unr*~~ 
resi dell'Heraklith per S 

_ _ _ _ _ _ « _ (41-33). Ario Costa ha 
gnato 20 punti, dimostrando . 

di aver ritrovato la forma migliore. Il tabellino della Scavoli-
ni, attualmente non in perfetta linea di galleggiamento in . 
campionato, vede anche Zampolini con 18 punti, Gracis 15, 
Magnifico 10, Daye 6, Cook 5, Granoni 14. In Coppa Cam
pioni femminile, facile vittoria delle campionesse della Co-
nad Cesena sulle olandesi dell'Amiga Den HeWer nel ritor
no degli ottavi le romagnole hanno vinto 76-49. All'andata 
era finita 67-51 per le italiane. 

. , . „ , . - ,;•,-. . .r , ry,'C f-'---r:r-.-t .--y;V ; ^ y > 
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Raldae. 18.20 Tg 2 Sportsera; 20.15 Tg 2 Lo sport 
Raltre. 14.30 e 0.55 Tennis, torneo di Beicy-Rubnca BSci&Bike:-

18.45Tg3Derby. 
Italia 1.22.30Calciomania. ' -
Trac. 22.30 Motocalcio. ': . 
Odeon. 22 American ball. 
Tele+2. 12.30 Campo base (replica); 13 Gol d'Europa: 14 A : 

grande tennis; 15.45 Boxe, bordo ring (replica); 16.45 Wrest-
ling spotllght 17.30 Calcio, campionato spagnolo: Atletica 
Madrid-Barcellona; 19.30 Scorarne: 20 Totocalcio; 20.30 e 
24.15 Calcio, campionato spagnolo: Burgos-Real Madrid (re
plica) ; 22.15 Assist; 22.45 Supervolley; 23.15 Sport parade. 

'Basket Usa. Il Giappone riesce ad inserirsi nel colossale giro d'affari 
del campionato professionistico: oggi a Tokio le prime due partite 

RICCAItOOCHIONI 

•tNEWYORJt Semaforo ver-
-" dettila 45» edizione deliba. 

Parte oggi in Giappone il cam-
t; ptooatodl basket più ricco del 
ì monda La National Basketball 
% Assoclation apre la sua stagio-
t ne regolare a Tokio, con un 
.; doppio Incontro tra Utah Jazz 

e Phoenix Suns. Alla ricerca di 
v nuovi spazi e soprattutto di 
% nuovi mercati pubblicitari sino 
J ad ora inesplorati, la pallaca-

if pubblfcò^w1BS«SSmtelprl-
, ! mi assaggi oTttn torneo lungo 
'' otto mesi che si protrarrà fino a 

* giugno, quando le due squa
li die giunte alla finale si conten-
« deranno T«anelk», simbolo 
''; detta vittoria nel campionato 
Ti Uba. 

'• Ma la doppia sfida di Tokio, 
voluta da alcuni Imprenditori 
giapponesi che intendono cosi 
promuovere la pallacanestro, 
non è l'unica novità della sta
gione. Ha destato sensazione 
negli Stati Uniti 11 contratto che 
David Sterri, commlssioner e 

Rrimo responsabile della Lega, 
a stipulato con la rete televisi

va Nbc: 600 milioni di dollari, 
oltre settecento miliardi di lire 
per quattro anni. Il campiona
to delle stelle Nba. d'altra par
te, muove ogni anno un giro 
d'affari che ha dell'incredibile: 
Il «merchandising», ovvero gli 
introiti per 1 prodotti con i mar
chi Nba (pupazzetti, magliet
te, poster, spolette e altro), ha 
toccato nel ISSS-W il tetto del 

500 milioni di dollari, promet
tendo per questa stagione di 
aumentare considerevolmen
te. Anche il pubblico sembra 
In aumento negli ultimi anni, 
dopo un periodo di crisi verso 
la fine degli anni Settanta. 
L'anno scorso oltre 17 milioni 
di persone hanno assistito alle 
partite delle squadre professio
nistiche, salite quest'anno a 
27. 

I Detroit Pbtons tenteranno 
di conquistare il terzo «anello» ' 
consecutivo, anche se non pò- -
iranno comunque eguagliare il 

Srimato detenuto dal Boston 
elttcs che infilarono dal 1959 

al 1966 una serie di otto titoli 
consecutivi. I «pistoni» della cit
tà dell'automobile contano an
cora su Islah Thomas e Joe 
Dumars. Suol avversari diretti 

sono Portland e I «Bulb» di Chi
cago di Michael Jordan. 
. sembra finito, invece, il tem
po del dominio della coppia 
Boston-Los Angeles: I califor
niani cercheranno di risalire la 
china dopo II doppio ko 
dell'88-89. GII «eredi» di Jab-
bar hanno nel solito Magic 
Johnson, trentunenne, nomi
nato per tre volte miglior gio
catore della Lega, la loro punta 
di diamante, ina curiosità: pur 
lievitato fino a 11.8 milioni di 
dollari il Salaiy Cup, cioè il tet
to di ingaggi a disposizione dei 
club per i giocatori, Magic è 
stato costretto a rinunciare ad 
una fetta del suo stipendio per 
permettere a Los Angeles di 
rinforzarsi non sfondando il 
letto. Quando si dice amore 
perunamaglia. . . . . 

Mondiali di canottaggio in Tasmania. Il quattro di coppia verso il primo successo azzurro 
Lo guida Ciccio Esposito, di Castellammare di Stabia, già sei volte campione iridato ; 

La leggera cribra degli Abbagnale 
DAL NOSTRO INVIATO 

RIMOMUSUHICI 

m UOSE BARRJNCTON. Splen
dida prova del quattro di cop
pia pesi leggeri guidato da Cic
cio Esposito. (I vecchio ragaz
zo napoletano, sei volte cam
pione del mondo, cerca do
mani, ai mondiali di canottag
gio, il settimo titolo. Domenica 
toccherà invece ai grandi fra
telli Abbagnale. Di Esposito, 
del quale si parla sempre po
co, abbiamo cercato di saper
ne di più. Esordisce cosi: «Lo 
dico col cuore: non è per me 
che sarei felice di vincere ma 
per I ragazzi che l'anno scorso 
ci sono rimasti male». E la frase 
va spiegata. Dopo tanti trionfi 
nella barca di coppia, al vec
chio ragazzo napoletano -
Ciccio è nato a Castellammare 
il 4 marzo 1955 -, e stato chie

sto se non se la sentiva di pas
sare al quattro e lui ha detto 
che andava bene, che poteva 
provarci, che - in fondo - fare 
da baby sitter poteva essere 
una esperienza interessante. E 
cosi l'anno scorso ha guidato il 
quattro di coppia ai campio
nati mondiali di Bled dove pe
ro non ha fatto meglio del 
r i t to posto: «I ragazzi ci sono 

asti male». Stavolta, sulle 
acque d'argento limpido del 
lago di Barrington, Ciccio 
Esposito vorrebbe vincere per 
regalarsi il settimo titolo e, so
prattutto, per cancellare la de
lusione dei tre compagni (che 
sono I lombardi Massimo Lana 
e Paolo Pittino e il romano 
Massimo Guglielmi). 

Francesco Esposito è consu

lente tecnico-sportivo al Co
mune di Castellammare di Sta
bia. Ha cominciato con le Jole 
da mare, poi e passato al quat
tro con timoniere e infine -
l'anno dopo che furono inven
tati i pesi leggeri (Ciccio è alto 
1.70 e pesa solo 70 chili) -, ha 
scoperto la nuova specialità 
che lo ha colmato d oro. Ha 
vinto pure 12 titoli italiani. 

«Com'è la mia vita? Al matti
no mi alzo presto perché dalle 
5,30 alle 8 mi alleno. E poi va
do a lavorare, lo sono abba
stanza fortunato perché ho un 
orario che mi permette di tro
var tempo anche per allena
menti pomeridiani. Il proble
ma é che si ha poco tempo per 
la famiglia. Mia moglie non é 
d'accordo («Mo' te ne vai 
un'altra volta») -, ma siccome 
ci vogliamo molto bene finisce 
per capirmi. E mi asseconda». 

•Soldi? Pochi e comunque è 
bello aggiungere quei pochi 
allo stipendio. Vede, non fac
cio il canottaggio per i soldi; lo 
faccio perché mi piace. La ri
compensa non sta nel denaro, 
perché se tutto fosse misurabi
le con i soldi avrei già smesso». 

«Si parla molto dei fratelli 
Abbagnale? Direi di no. SI par
la di loro in occasione dei 
campionati del mondo e delle 
Olimpiadi. Ma fa più notizia se 
perdono che se vincono. Che 
cosa possono fare di più di 
quel che hanno fatto? E co
munque non mi dà fastidio 
che si parli soprattutto di loro. 
SI. forse ho avuto la sfortuna di 
capitare in una società dove ci 
sono Giuseppe e Carmine. Ma
gari in un altro posto sarei sta
to meno coperto dalla loro fa
ma. Ma non e un problema e 
non lo sarà mai». 

«La scelta del canottaggio''' 
' mi soddisfa anche se devo due 
che a Castellammare è una 
scelta praticamente obbligata. • 
Nella mia città non c'è mente' 
altro, salvo un campo di calcio • 
che non ha nemmeno la pista • 
di atletica.Npnc'e neanche un 
palazzetto. È un paese di mare '. 
e non ha una piscina. Il canot
taggio è l'unico sport che si 
pilotare». 

La barca di Ciccio ha vinto 
la regata di Lucerna, e si dice 
che chi vince a Lucerna diven
ta campione del mondo. Ha 
un debito con I compagni, na
to con la sconfitta dell'anno ' 
scorso, che vuol saldare. Deve ' 
qualcosa ai tre ragazzi che 
stanno in barca con lui ed édl- ' 
sposto a sputare sangue pur di 
portarti vittoriosi sul traguardo"' 
del lago in campo al mondo:-

• * 
281 'Uniti 
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SPORT 

'Domani 
Italia 
Urss 

Vicini propone indovinelli 
sulla squadra che affronterà 
all'Olimpico i sovietici. > 
«Undici che non si conoscono» 

Favorito Tacconi su Zenga 
In ascesa Ferrara^davanti 
Mancini potrebbé'giocare 
al fianco di gaggio e Schillaci 

Il Ct delle beffe 
Il misterioso Vicini atea il tiro dei suoi rimali indovi
nelli: «Probabilmente non riuscirete ad indovinare la 
formazione che affronterà l'Unione Sovietica. Gli 
undici che scenderanno in campo non sono mai 
stati assieme». L'ipotesi Mancini resta valida anche 
se il ct sparge cortine fumogene. Ieri nel ritiro della 
Borgheslana si è fatto vivo l'infortunato Giannini per 
1 in saluto ai compagni 

MONALDO PBtOOUNI 

• • ROMA. Se le partite, doves
se giocarle con 1 giornalisti le 
vincerebbe a mani basse per
ché ha il vantaggio di poter na
scondere il pallone. Ci prova 
un gusto matto Vicini a drib
blare I cronisti. Ai Mondiali 
raggiunse vette di funamboli
smo assoluto facendo fare iste
rici tonfi al solisti della profe
zia. Ieri come una Sfinge riden
te ha lasciato scivolare un in
dovinello che somiglia ad un 
puzzle: •Probabilmente non 
Indovinerete. CU undici che 
scenderanno In campo non 
sono mai stati tutti Insieme». Si 

va alla ricerca di Indizi che 
possano servire per abbozzare 
Ipotesi di formazione. SI valu
tano gli umori e i segni di ten
sione sul volto di Zenga, e con
trapponendoli alle rilassate 
•rughe» di Tacconi si porrebbe 
già a prevedere una sorpresa 
numero 1. Si possono pesare 
le parole: quelle'di Bergomi 
che alle voci sul suo probabile 
forfait risponde «gridando»: «Mi 
sento bene e curatamente so
no guarito. Quindi se non gio
co sarà solo per «celta tecni
ca». E Vicini, anche le salgono 
le quotazioni di ferrata, non 

scioglie II dubbio: «Bergomi 
non è fuori. Ci sono delle giu
ste preoccupazioni - sottoli
nea il ct -. Domenica scorsa è 
uscito quasi subito ed e stato 
per due giorni ferma Domani 
(oggi, ndr) deciderò». 

Ma non e questa la sorpresa 
che ha promesso l'Azeglio. Il 
cerchio si era stretto attorno al
la «novità» Mancini. Il dorlano 
sta attraversando un buon mo
mento e, abbinato alla con
temporanea assenza di Dona-
doni e Giannini, lasciava pen
sare ad un suo ritomo, ieri Vi
cini ha preso di nuovo In con
siderazione questa soluzione 
con il beneficio dell'ipotesi, 
però: «Se giocheranno Saggio, 
Schillaci e Mancini, il resto deh 
la squadra terra conto di que
sto». E se, Invece, il ct avesse In 
mente di ampliare la strategia 
in attacco? Be', allora potrebbe 
anche starci un'accoppiata 
Schillaci-Serena. Sarebbe sor
prendente ma non troppo per
che il duo è stato già sperimen
tato con successo al Mondiali 
nella partita contro l'Uruguay 

(assist di Serena per Schillaci 
nel primo gol e raddoppio del
l'Interista), ma lasciar fuori an
cora Mancini potrebbe essere 
delittuoso: la Samp è in testa al 
campionato, il giocatore gode 
la momentanea sponsorizza
zione del •media». Vicini do
vrebbe almeno provarlo, an
che perché cosi si potrebbe 
trovare una risposta all'indovi
nello «Oli undici che scende
ranno in campo non sono mai 
stati tutti insieme». Con Baggio, 
Schillaci, Mancini c'è bisogno 
di dare un corposo sostegno 
alla combinazione agilità-fan
tasia. Ecco allora che potrebbe 
essere la volta di un centro
campista di quantità come 
Crippa. 

Ma mentre Vicini fa finta di 
giocare con le figurine azzurre, 
l'Uefa ha tirato fuori dal suo al
bum arbitrale quella •oscura» 
dell'arbitro Van Langenhove, Il 
salumiere belga è finito sotto 
inchiesta nell'aprile scorso per 
aver concesso al Benllca un 
gol segnato con la mano nella 

semifinale di Coppa campioni 
contro il Marsiglia. Venne 
aperta un'inchiesta, tuttora In 
corso e nel frattempo Van Lan-

Senhove ha arbitrato ai Mon
tali. Non è stata una scelta 

molto felice per dirigere la par
tita di sabato dopo te disavven
ture arbitrali vissute dall'Unio
ne Sovietica: «Penso che l'Uefa 
abbia scello 11 migliore - com
menta Vicini -. E se l'Urss può 
avere qualche perplessità an
che noi per quanto riguarda gli 
arbitri non abbiamo motivo di 
esultare». Poi si accorge di es
sere scivolato su una ormai 
consunta polemica e allora 
conclude con un «Ma è acqua 
passata...». Meglio polemizza
re su quel 2-0 con il quale 
l'Urss fece fuori l'Italia agli Eu
ropei' «Non ricordo solo quella 
partita ma anche il 4-1 con il 
quale vincemmo a Bari». Ma 

Suella era un'amichevole? 
'accordo ma allora perchè 

quando parlate delle cinque 
sconfitte che fanno parte della 
mia collezione non ricordate 
che tre erano amichevoli? 

Contro la stampa Baresi entra in tackle 
Intervista a Franco Baresi Parla della Nazionale: 
•Criticano Zenga, Bergomi e Ferri, ma due mesi fa 
scrivevano che erano I più forti del mondo». Attacca 
certe esasperazioni: «Verso una partita andiamo 
sempre con mille ansie. II calcio è angoscia. E inevi
tabilmente, poi, diventa anche violenza». Spiega co
me lltalia affronterà l'Urss: «Un'Italia tranquilla, an
che se per molti siamo una Nazionale in crisi». 

PAMOtO RONCONI 

i ' 

MH0MA. Franco Baresi è an
dato via di nascosto. 

E dietro l'albergo, osserva il 
panorama. Nel panorama ci 
tono un gregge, un vecchia 
pastose, la carcassa di una Ma-
laeeMo divorata dalla ruggine. 
SI scorgono due cacciatori se
guili da un setter irlandese che 
pc+ li supera e corre avanti. 
•Beati toro*, dice Baresi Che è , 
Tappalo via dal microfoni, 
dal» rissa delle interviste, per 
vanire a rifugiarsi al bordi di un 
paesaggio silenzioso, rassicu
rante, dove è un po' meno ca
pitano del Milane della Nazio
nale, e un po'più solo. La soli-
tudlne è un buon rifugia 

Beati loro, quel due caccia
tori. Ma perché? «Ma perché 

•tanno soli, forse. Perchè stan
no camminando e chiacchie
rando». Non dev'essere facile 
stare sempre nella parte di 
Franco Baresi/ «Mici sono. ab*, 
tuato, però cerio non è facile 
per niente. Tutti si aspettano 
sempre il massimo da me. La 
gente ha preso una certa abitu
dine ad applaudirmi e I giorna
listi a darmi otto In pagella. Poi 
capita un rimpallo fortunato a 
un attaccante ungherese, il 
pallone che gli ritoma sul piedi 
e io che sono preso in contro
tempo. L'Ungheria sflora il gol 
e io allora divento improvvisa
mente un libero in crisi. Uno 
logoro, stanco, fuori condizio
ne. E pazzesco giudicare un 

giocatore cosi, ma 11 meccani
smo e questa Non mi piace, 
non sono daccordo, però non 
ho potuto far altro che abituar-
mici». 

£ abituato a sentire, in que
sto meccanismo, giudizi sem
pre nuovi e definitivi Su Zenga 
che prende papere, su Ferri e 
Bergomi ormai Inaffidabili. Su 
Gregucci e Mannini difensori 
chiamati da Vicini per sostitui
re i vecchi titolari. «A giugno, 
durante il mondiale, eravamo 
la difesa più forte del mondo. 
Implacabili, superarci era im
possibile. Ho lettavWDn grossi 
cosi Novanta giorni dopo, pe
rò, hanno deciso che non c'era 
'ploriHente di-vero Si regolano 
guardando le partite di oanv • 
plonato. Vedono l'Inter becca
re gol balordi, e allora una vol
ta è colpa di Ferri, l'altra di Ber
gomi e Zenga. Nessuno che ri
fletta, che ragioni un po'. Le di
fese prendono gol? Bene, la 
colpa è del difensori. E i cen
trocampisti che non fanno fil
tro? E gli attaccanti che non 
tornano sul calci d'angolo? La 
colpa va sui giocatori che in 
quel momento fanno più noti
zia. E in questo periodo, ai 
giornali, vanno bene i difensori 

dell'Inter. Anchrin Nazionale, 
anche In questo ritiro sono to
ro ad andare di moda. Eppure 
la Nazionale è un'altra cosa, 
c'è un altro clima, non è mica 
vero che ci portiamo dietro i 
problemi del nostri club». 

Ha un modo molto persona
le e logico di ragionare sui di
fensori dell'Inter, sulla dilesa 
della Nazionale che affronterà 
l'Unione Sovietica. «Non sono 
la verità fatta uomo, ma certo 
sono uno tendenzialmente 
contrario a parlare di calcio 
con certi argomenti usati a pre
scindere, con l'enfasi, con l'e-
sasptrazione-che ormai ooln-
.TOlgJvUittk.gioroaJIsU.i tifosi, 
giocatori, presidenti Tutu a 
criticare da anni il Processo 
per certe sue esasperazioni, 
ma poi quest'anno ce n'è pure 
un altro di Processo, e in un'al
tra televisione. E poi i casini 
par il caso doping di Carnevale 
e Peruzzl, noi che all'Olimpico 
forse saremo fischiati, Mannini 
e Cregucci ebe-arrivano in az
zurro e la prima-domanda che 
gli fanno é se «'vero che tono 
venuti a sostituire i titolari. Ec
co, mi sembra che ci sia tutto 
un modo di arrivare a una par

tita troppo accellerato, troppo 
violento, troppo esasperato. 
Poi siamo II a dire che c'è la 
violenza negli stadi, ma se gli 
animi si esasperano, perchè 
mai non dovrebbero essere 
poi anche violenti? Di sbaglia
to c'è II modo di porsi davanti 
all'avvenimento. Quell'aspet
tate anche l'amichevole più 

scema e inutile di agosto, per 
poi poter giudicare e tirar giù 
sentenze inappellabili, definiti
ve» 

Rifiuta tutto, ma Ha dovuto 
comunque fare una certa abi
tudine alla tensione continua. 
«A certi livelli, o ti abitui e ti di
fendi cercando di non farti 
condizionare, oppure crolli Io 

Franco Baresi 
al rilassa 
giocando e 
Ciardo 
UttflfJtN 
óelpra-parttai 
siscaccit 
anche cosi 

credo di essermi abituato e di 
riuscire a difendermi. Cosi a 
quelli che mi chiedono se è ve
ro che slamo in crisi, che l'Ita
lia rischia contro l'Urss, allora 
io ti ascolto, faccio un sorriso, 
e dico no, non è cosi. Siamo 
tranquilli, gli rispondo, e poi 
però sono sicuro di lasciarli al
le loro convinzioni. Tutte deci
se a prescindere». 

Quando fl calcio celebra se stesso. La partita di O'Rey a San Siro: dubbi e applausi 
ì E Gigi Riva liquida tutto senza pietà: «Capisco la festa, ma sono, atterrito da questi revival» 

Pelè, mito o solo malinconia? 
Pelè è ancora un nome magico. In ventimila sono 
andati a San Siro per vederlo e quasi cinque milioni 
di telespettatori si sono sintonizzati su Italia 1 mer
coledì sera per vedere la partita-show in onore dei 
50 anni della stella brasiliana. Potenza del calcio, 
carisma di un mito. Ma anche un revival giudicato 
struggente, ma da qualcuno anche un po' patetico. 
Succede quando il calcio celebra se stesso... 

FRANCISCO ZUCCMINI 

• ROMA. Pelè il Mito, Pelè 
? ambasciatore di un pallone 

senza età. Oppure: Pelè prigio
niero della sua stessa leggen
da, Pelè buffo fantasma del 
campione che fu. C'è tutto 

I questo, e ovviamente dell'altro 
» in termine di business e non 
itolo di business, dietro alla 
-* rappresentazione andata in 
| onda nella notte di mercoledì 
raSan Siro, «tempio» in disgra-
£3ia eppure designato per fe-
| aleggiare I dnquant'anni del 
3 più grande campione di sem-
| pre. In campo 42 minuti assie-
f me ad alcuni fra i migliori in-
tterpreti del football moderno, 
I In campo 42 minuti per ferma-
ire Q lempa Pelè ha vinto la sua 
[sfida? Nei nostri occhi restano 
; spezzoni di immagini, quel 
! corpo nero ancora bello e 
1 asciutta qualche corsetta di-
i gnrtosa a centrocampo, un tiro 
| n porta col pallone «maledet

to» die rotola a stento oltre la 
Enea di fondocampo. E anco-

, SK l'uscita dal campo dell'uo-
ì mo che resterà per sempre la 
| «Feria nera», il suo bacio Indi-
I rizzato al mondo Intero, anche 
l al tanti bambini Invitati a San 
l Siro per vedere da vicino il mo-
| aumento vivo. Nel loro sguar

do, per la verità, è parso di co
gliere un filo di delusione, lo 
smarrimento di chi all'improv
viso vede materializzarsi quel
la che doveva restare un'im
palpabile leggenda. Per chi era 
bambino o adulto al tempi di 
Brasile-Italia finalissima di Me
xico 70, è stato diverso, o al
meno lo è stato in taluni casi: 
l'ammirazione per chi sfida il 
tempo, il clima di festa si è 
stemperato per molti in un sol-
flo di malinconia. 

«Al suo posto non avrei gio
cato, mi sarei limitato al massi
mo a dare il calcio d'avvio. Ca
pisco la festa, ma sono sempre 
stato atterrito da questi revi
val». Gigi Riva, assieme a Rive
ra il più grande calciatore ita
liano degli anni Sessanta, ha 
sempre rifiutato qualsiasi for
ma di rentree dopo il ritiro dal
la scena. «A 31 anni ho detto 
basta, eppure di offerte per tor
nare a giocare, in Italia, In Eu
ropa, in America, ho continua
to a riceverne per un pezzo. Le 
ho sempre rifiutate, come le 
gare d'addio o quelle fra vec
chie glorie, un po' perchè non 
credo alle finalità umane di cui 
queste specie di partile sono ri
vestite e soprattutto perchè è 

terribile doversi esibire di fron
te al pubblico in condizioni fi
siche e mentali diverse da 
quelle per cui sei ricordato. La 
mia scelta l'ho fatta fin da ra
gazzino, assistendo ad un 
amarcord coi giocatori interisti 
della mia infanzia, Wilkes, 
Nyers, Lorenzi: andai a casa 
con la tristezza nel cuore». 

Eppure, il calcio-revival nel
l'ultimo decennio ha riscosso 
un successo crescente- accan
to agli «addii» contiamo tornei 
ven e propri per «over 34», au
tentiche riedizioni di memora
bili duelli. Italia-Brasile. Bonln-
segna contro Carlos Alberto, 
Germania-Olanda, Gerd Mul-
ler contro Neskeens e Rensen-
Drink. Fra qualche tempo avre
mo magari la riedizione ag
giornata «in grigio» di Gentile 
contro Maradona. Nel frattem
po, e per fortuna, è finitala tra
dizione di far segnare a tutti i 
costi un gol al campione che 
lascia: l'UweSeeler quaranten
ne, più largo che alto, «capace» 
di dribblare l'Intera difesa del 
Resto del Mondo e firmare l'ul
timo gol della carriera resta un 
immagine altamente patetica. 
Chissà se anche questo è spet
tacolo- intanto, però, c'è sem
pre una truppa di irriducibili 
nostalgici in attesa del prossi
mo revival. Avrà meno di 
quanto si aspettava, ma spesso 
si accontenterà: di rivedere 
l'accenno di un dribbling, l'ab
bozzo di una memorabile fin
ta, i calzettoni abbassati, quel
la maglietta portata «come al
lora» fuori dai pantaloncini, un 
pallone stoppato con mae
stria, un lampo di classe anco
ra intatto sopravvissuto alla 
giovinezza. 

E al calrìomercato 
il pezzo pregiato 
è il bomber d'annata 

WALTER QUACNIU 

• • MILANO. Sono I bomber 
d'annata I veri protagonisti del 
mercato di riparazione. Gran 
parte delle società corse a Mi-
lanofiori per rafforzarsi, cerca
no disperatamente attaccanti. 
Ma chi ha buone punte, specie 
se giovani, se le bene E allora 
succede che le trattative inta
volate in questi giorni al Centro 
Congressi, nguardino giocatori 
ultratrentenni, dal passalo ce
lebre, ora senza contratto o, 
comunque, col cartellino 
•scontato». SI cerca di trovare I 
gol a buon mercato dai vecchi 
marpioni delle aree di rigore. 

L'Inter voleva la terza punta 
dopo il grave infortunio occor
so a Fontolan. In un mese so
no stati fatti decine di nomi. Al
la fine, l'ha spuntata Maurizio 
Iorio, 31 anni e quindici stagio
ni professionistiche alle spalle, 
con 79 gol all'attira (gli ultimi 
3 lo scorso campionato a Ve
rona). 

Oliviero Oaritni di anni ne ha 
33. sedici dei quali trascorsi sui 
campi di A, B e C. segnando la 
bellezza di 100 reb. Il Ravenna, 
appoggiato economicamente 

da Raul Cardini, vuol vincere 11 
campionato di C2 e allora s'è 
rivolto all'ex ascolano, interi
sta e atalantino. Garilni andrà 
a far coppia con Baglleri. Pren
derà 100 milioni. 

Bruno Giordano ha compiu
to i 34, ma ad Ascoli sono con
vinti che non abbia affatto 
smarrito lo smalto e la rapidità 
che ne hanno fatto uno dei 
bomber più apprezzati degli 
anni 80. Questa è la convinzio
ne anche di Mimmo Cataldo, 
direttore sportivo del Lecce, 
che da alcuni giorni tempesta 
di telefonale II presidente mar
chigiano Rozzi. Vuole a tutti i 
costi l'attaccante romano per 
ridare ossigeno alla sua squa
dra, che in sette giornate ha se
gnato una sola rete. 

Altro bomber «datato» in cir
colazione è Loris Predella. Ha 
30 anni. Contestatissimo dal 
pubblico patavino dopo alcuni 
clamorosi gol sbagliati, sem
bra destinato ad approdare sul 
lago di Como. Claudio Va
gheggi, 34 anni, con alcune 
puntate In Acon Udinese e Na
poli, cerca invece gli ultimi gol 
milionari ad Alessandria in C2. 

Pelò fa la ciliegina sulla torta confezionata per lui a San Siro 

Al centro di trattative, anche 
Zanone, 34 anni ( ha giocato 
In Acon Sampdoria, Udinese e 
Pescara), Ugolotti32anni (ro
manista alta fine degli anni 
70) e Mandressi, 30 anni e 
qualche stagione al Milan ai 
tempi di Radice. 

Ma l'operazione più sor
prendente di questo mercato 
delle foglie morte potrebbe 
avere come protagonista Sau
ro Frutti L'ex attaccante di Ri-
mini, Reggiana, Mantova, Bo
logna, e Cremonese, ha com
piuto i 37 anni, ma non s'è 

stancato di far gol. Nella passa
ta stagione ne ha segnati 22 a 
Rovereto (Interregionale). 
Quest'annocontinua imperter
rito (5 in 8 partite). Con la tri
pletta messa a segno domeni
ca a Faenza l'inossidabile 
bomber, che del Rovereto è 
anche allenaore, ha toccato 
quota 199 nel computo delle 
segnature della sua lunghissi
ma carriera. Il Suzzare gU ha 
proposto il ritomo in C2. E' 
possibile che Frutti segni la re
te numero 200 nuovamente fra 
I professionisti. Complimenti. 

I nostri avversari 
Da Kiev a Roma, via Pireo 
Scocca Fora di Protassov 
remigrante di lusso 
La nuova nazionale sovietica, figlia della perestroj-
ka, vive la vigilia dell'incontro con l'Italia avvolta da 
una tranquillità apparente. Dopo un primo impatto 
molto occidentale, fatto di conferenze stampa e in
terviste a raffica, ieri tutto il gruppo della nuova na
zionale di Bischiovets si è trincerato dietro il silen
zio. Soltanto Protassov ha parlato: «Spero di poter ri
petere la prodezza di due anni fa a Stoccarda». 

PIER AUOUSTO STAOI 

SJSJCASIGUO D'ERBA. Sara, 
ma il «nuovo corso» sovietico 
non esime i giocatori dal lavar
si le scarpette al termine di un 
allenamento. Lo facevano con 
il colonello Lobanowski, lo 
fanno adesso con la gestione 
di Anatoly Bishovets. Un alle
namento durato poco più di 
un'ora sul campo del centro 
sportivo di Lambrone di Erba e 
poi il rientro nel riposante rifu
gio al Castello di Casiglio, il riti
ro della Germania «mondiale» 
ad Italia '90. Prima però una 
doccia veloce e una pulita alle 
scarpette bullonate, come si 
faceva da ragazzini, al termine 
delle partitelle ai giardinetti, 
prima di rientrare a casa. Tem
pi moderni in casa sovietica, 
aria di perestrojka, che ormai 
la fa da padrona, anche se i 
giocatoli 1 tecnici e i dirigenti 
non sembrano ancora del tutto 
preparati alle mega-interviste 
di rito prima di un incontro. 
L'unico disposto a scambiare 
qualche battuta con i cronisti è 
Oleg Protassov, una delle sette 
stelle" dell'ex nazionale di Lo
banowski rimasto nel giro di 
Bischiovets. Quest'anno dalla 
Dinamo Kiev, squadra della 
polizia di stato, è passato all'O-
tympiakos di Atene, di proprie
tà dell'armatore Arghiris Salia-
rellis, il quale ha dato in cam
bio per un anno (nell'opera
zione rientrava anche Savichev 
proveniente dada Torpedo 
Mosca), cinque navi per il tra
sporto di gamberi. Ha solo 26 
anni, ma ora nella nazionale, 
figlia delia perestrojka, è consi-

Casiraghi 
Operato 
Tra 3 mesi 
inciampo 
• • TORINO. Pier Luigi Casira
ghi ha accettato, in pieno ac
cordo con la società e i medi
ci, di farsi operare subito per 
non trasformare in un incubo 
la stagione della sua definitiva 
affermazione. La diagnosi, 
d'altronde, era scontata: oc
correva un intervento chirurgi
co per ricostruire i legamenti 
dell'articolazione scapolo-
omerale, affetti da lassiti con
genita. Tre mesi di calcio per
duto, perché non era possibi
le rinviarlo all'estate: «Non po
tevamo vivere ogni domenica 
nell'incubo di aspettare il no
vantesimo per vedere se usci
va dal campo indenne», spie
ga MaifredL È stato anche de
ciso di intervenire contempo
raneamente su entrambe le 
spalle, per ridurre appunto I 
tempi di recupero che, altri
menti, sarebbero stati doppi. 
E cosi il «principino» toma nei 
box dai quali era uscito anco
ra una volta per dimostrare 
che era in grado di spaccare il 
mondo. 

Il suo non è un incidente ti
pico nel mondo del calcio. 
Quello di Casiraghi, infatti, è 
un«caso»congenito In sostan
za, la natura si è comportata 
in modo paradossale ha for
nito gambe e -orace possenti 
al centravanti bianconero, ma 
si è dimenticata di fortificare i 
legamenti delle spalle, che nel 
caso dell'ex monzese, dato il 
suo tipo di gioco spesso in
centrato sull'acrobazia, gioca
no un ruolo di primana im
portanza. Adesso per Casira
ghi il problema è quello di 
aspettare. 

derato un grande vecchio. 
«Questa squadra è molto gio
vane e sono contento di poter 
far parte di un gruppo come 
questo», ha detto il giocatore 
che ad Atene ha strappato un 
contratto di cento milioni an
nui (per tre anni più due di op
zione), più una casa e una 
macchina (una Lancia). È de
luso di non essere potuto veni
re a giocare in Italia? «No, per
chè dovrei esserlo? - ha detto 
-. Mi ha cercato l'Olympiakos 
e ne sono orgoglioso». Cosa ri
corda della sfida di Stoccarda 
di due anni fa contro lltalia? 
«Un risultato positivo: 2 a 0 per 
la Russia, e un mio personale 
goL Mi piacerebbe poter ripe
tere quella prodezza». E ora di 
partire, Bischiovets richiama i 
suoi, è tempo di rientrare. Nel 
•nuovo cono» sovietico, rientra 
pienamente anche la pretattJ-
ca e di formazione il nuovo 
tecnico non vuole anticipare 
niente. Anche Dobrowolskf 
non ha assolutamente inten
zione di parlare di quello che 
poteva essere Usuo Juturo ita
liano. In verità è tutto sfumate», 
in quanto al Genoa di Spinelli 
è passato Branco, una trattati
va che è andata in porto Ieri 
nel tardo pomeriggio. Sembra • 
che adesso favorito sia l'Olym
piakos che ha In mano un pre
contratto firmato dal giocalo- • 
re. Questa la probabile forma
zione dell'Urss che domani al-, 
franta l'Italia: Uvarov. Cheme-1 
sov, GoriukovKh, Cerednik, Ti-
shenco. Shalinov, Alenikov. 
Mikhailichenko. KancetsUs. 
Protassov, Dobrovotsky. 

Vialli 
Torna 
mercoledì 
in Coppa 
• i GENOVA Toma Gianluca 
Vialli. Toma Pietro Viercho-
wod. E le avanguardie dei Ufo 
sampdoriano tributano una 
calorosa accoglienza ai due 
campioni ritrovati. Settemila 
persone si assiepano sugli 
spalti dello stadio Carlini per 
salutare quelli che l'alenatore 
Boskov ha definito I due ac
quisti di novembre detta 
Sampdoria. festa grande ed 
una raffica di gol allo sparring 
partner di rumo, la Pegtiese, 
prelevata per l'occasione dal
l'Interregionale. 

Dieci reti, con Lombardo 
che maramaldeggia e mette a 
segno quattro rett. E l'ombra 
inquietante dell'uscita, al ter
mine del primo tempo, del 
protagonista più atteso: Vialli. 
Il centravanti ha giocato sol
tanto nei primi quarantacin
que minuti, muovendosi con 
disinvoltura, segnando due 
gol e colpendo un palo, ma 
apparendo anche alquanto 
legnoso sulle gambe. E un leg
gero indolenzimento alla co
scia destra lo ha convino a re
stare negli spogliatoi per farsi 
massaggiare. 

Boskov asicura che non si 
tratta di nulla di grave e che 
mercoledì il giocatore sarà 
pronto per la partita con l'O
lympiakos, ritomo di Coppa 
delle Coppe in programma a 
Marassi. Ma qualche dubbio 
resta. Sino al termine dell'in
contro, è rimasto invece in 
campo Pietro Vierchowod, 
che si è anche divertito a gio
care da punta per buona par
te del secondo tempo, pale
sando una preparazione fisica 
eccellente. 

l'Unità 
Venerdì 
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Insultati del 
tesseramento 
sono 
la migliore 
verìfica 

Con la presente 
vogliamo espri
mere il nostro più 
sincero appoggio 
alla grande sfida 
che Occhetto ha 
lanciato per il rin
novamento radi

cale del Pei. Vogliamo al tempo stesso invi
tarlo a proseguire in modo fermo e determi
nato verso la realizzazione del Partito de
mocratico della sinistra di cui il nostro pae-
v ha tanto bisogno. L'interesse che questa 
proposta coglie nel mondo del lavoro e in 
particolare nella nostra fabbrica (il Petrol
chimico di P. Marghera), pensiamo non 
debba andare deluso. 
Tanta speranza è nell'animo dei lavoratori 
e delle lavoratrici. Ciò è dimostrato dalle 
adesioni alla proposta anche attraverso il 
tesseramento 1990. Ci preme far sapere del 
lavoro di proselitismo svolto dai compagni 
del Petrolchimico, che oltre ad avere colla
borato al raggiungimento del 100% (269 
iscritti), hanno dimostrato nei fatti con 60 
nuove adesioni che i lavoratori, in partico
lare i giovani nuovi assunti, sono interessati 
a questo processo di rinnovamento e, con 
l'iscrizione, intendono essere protagonisti 
nella fase politica che si apre nel nostro 
paese. 
Onestamente non abbiamo notato tra di 
noi le lacerazioni e le contrapposizioni che 
hanno caratterizzato la vita del gruppo diri
gente in questi giorni Viceversa, si sentiva 
la necessità di dare uno sbocco certo al 
partito per riprendere la discussione con gli 
altri e non solo al nostro intemo. 

Renzo Morosmi 
i - Gianni Potato 

del direttivo della sezione «Curie!» 
Porto Marghera (Venezia) 

giuste proporzioni politiche e organizzative 
la forza delle donne, l'emancipazione fem
minile e l'incessante innovazione tecnolo
gia ci sembrano le due vere rivoluzioni per-
mamenti di questi anni. A questo proposito 
avanziamo la proposta che le donne siano 
rappresentate negli organismi dirigenti nel
la misura del 50%; 
- Vogliamo un partito europeo collegato al
le forze della sinistra europea perché l'Eu
ropa è l'orizzonte del cambiamento possi
bile. Per rafforzare il progetto dell'unità eu
ropea riteniamo utile che anche in Italia si 
costruiscano momenti di confederatila fra 
tutte le forze progressiste e di sinistra; 
- Vogliamo un partito che abbia le caratteri
stiche di un moderno partito di massa poi
ché il sistema dei partiti rimane una realtà 
non superata e perché nelle moderne de
mocrazie la dialettica e l'equilibrio dei po
teri richiedono forti e rappresentative orga
nizzazioni di massa. 
Proponiamo che il segretario generale sia 
eletto direttamente dar20° Congresso. Pen
siamo inoltre che non sia più rinviabile la 
stesura di uno statuto che garantisca diritti 
non solo delle minoranze ma anche doveri 
e poteri degli iscritti 
Formuliamo infine al nuovo Pds i migliori 
auguri auspicando che l'albero della sini
stra dia al paese e alla democrazia italiana i 
suoi frutti migliori. 

n direttivo 
della sezione «A. Gramsci» 

Gorlago (Bergamo) 

Cara Unità, dopo 
un anno di este
nuanti discussio
ni e di paralisi po
litica, la «Cosa» è 
finalmente nata. 
Abbiamo accolto 

Proponiamo 
cheilW 
Congresso 
elegga 
il segretario questo passaggio 
decisivo della nostra evoluzione politica 
con liberatoria soddisfazione ma, al tempo 
stesso, con il timore che una caduta di stile, 
prima ancora che politica, del nostro con
fronto intemo, possa offrire la sponda a 
quanti dentro e fuori il Pei puntano a bloc
care il necessario rinnovamento della de
mocrazia italiana, gettando cosi un'ombra 
sul nascente Partito democratico della sini
stra. Adesso che siamo attesi alla prova dei 
fatti, bisogna respingere con forza persona
lismi e ambiguità, pena il rischjo di un'ulte
riore perdita di credibilità. E necessario 
quindi offrire al paese, alla sinistra militante 
e sommersa, un programma e chiare op
zioni politiche. 
Per quanto ci riguarda, siamo convinti che il 
nuovo partito non possa essere un'ennesi
ma bottiglia vuota. Se cosi fosse, aprirem
mo la strada alle aree di illegalità diffusa, al
le Leghe, al qualunquismo e a tutte quelle 
forme dissociative che sono state le espres
sioni più eloquenti del malessere sociale 
degli ultimi anni Si tratta dunque di utiliz
zare il tempo che ci separa dal 20° Congres
so per costruire una proposta capace di 
rendere coerenti profilo ideale e contenuti 
programmatici, avendo la consapevolezza 
che nella cosiddetta società complessa la 
virtù principale è quella di saper dare rispo
ste e fare politica in tempo reale. 
Premesso che nel nostro direttivo di sezio
ne esiste una sostanziale unità di posizioni, 
riteniamo che le caratteristiche e l'identità 
della nuova formazione politica debbano 
comprendere cinque fondamentali idee-
forza. 
- Vogliamo un partito ambientalista che 
faccia della questione ecologica il punto 
centrale di un nuovo modello di sviluppo; 
- Vogliamo un partito legato organicamen
te al mondo del lavoro poiché solo il lavo
ro, nella continua evoluzione delle sue for
me, può annullare l'antica contraddizione 
tra capitale e lavoro, 
- Vogliamo un partito che rappresenti nelle 

Nella nuova 
formazione 
si esprìma 
la cultura 
comunista 

Cari compagni, 
avevo reagito ne
gativamente alla 
svolta proposta 
da Occhetto nel 
novembre scor
so, giudicandola 
ambigua e peri

colosa. Oggi, di fronte al documento pro
grammatico presentato dal nostro segreta
rio, non ho esitazione a modificare il mio 
primo giudizio. In quel documento trovo 
sciolti i miei dubbi, in esso viene manifesta
ta con forza la necessità di aggredire nel 
profondo i grossi temi intemi e intemazio
nali di fronte ai quali ci troviamo tutti, non vi 
trovo nessuna subalternità ad altre forze 
politiche, ma l'orgogliosa riaffermazione 
del nostro patrimonio storico, da mettere al 
servizio di tutte le forze sane del paese. 
Di fronte a questa importante novità, trovo 
francamente discutibile l'atteggiamento del 
cosidetto «fronte del no», al quale pure mi 
sono sentito vicino per motto tempo. I suoi 
rappresentanti commettono un grave erro
re, a mio parere, a voler misurare il tasso di 
comunismo presente in tutta l'operazione, 
perché in questo modo alimentano solo 
polemiche laceranti e poco costruttive. La 
mia speranza è che tali polemiche vengano 
superate al più presto e che la Costituente 
vada avanti speditamente 
C'è un solo modo perché nella futura for
mazione politica rimanga il più possibile vi
va, in un confronto fecondo con altre cultu
re politiche, la cultura comunista: che colo
ro che ne sentano più viva la necessità dia
no il massimo contributo a tutta l'operazio
ne e al lavoro prevedibilmente assai impe
gnativo che ne seguirà. 
Nella speranza che alla nascita della nuova 
formazione politica (o partito, non sottiliz
ziamo sulle parole, compagni') corrispon
da un modo di lavorare che superi l'impas
se che ci blocca da oltre 10 anni. 
I miei più fraterni saluti. 

Giovanni Consoletti 
Ciampino (Roma) 

zione di intenti» da assumere come base 
valida, ancorché qua e là ritoccabile, dei 
principi sui quali si fonda il nuovo partito. 
Mi piace il simbolo in quanto sintesi di alcu
ne istanze della «Dichiarazione di intenti» 
indipendentemente dalle molteplici propo
ste di stili, significati e gusti diversi, tutti ri
spettabili ma non tutti assumibili, a meno 
che non si volesse attivare una diatriba in
definita. Mi piace complessi1'amente la «Di
chiarazione d'intenti» per il respiro che la 
percorre e in quanto traduce in progetto 
fattibile e coerente l'idea che ha animato la 
perenne aspirazione degli emarginati e de
gli spiriti nobili alla liberazione della donna 
e dell'uomo, traditi nelle loro aspirazioni 
più profonde ad Ovest e ad Est, a Nord e a 
Sud, sia pure in forme e contenuti sociali di
versi. Mi piace l'idea di non rimanere irretiti 
in analisi permamenti senza sbocchi e ma
gari morirne. Mi piace l'idea di un partito 
che si propone di guidare i processi attuali, 
e non quelli di un secolo fa, verso uno sboc
co democratico e di sinistra dal significato 
ineludibile. 
Mi piace il valore rivoluzionario attribuito al 
movimento delle donne, al rispetto delle 
differenze, alla lotta per i diritti di cittadi
nanza, per il lavoro a tutti, per la realizza
zione di un progresso ed uno sviluppo eco-
nomico-industnale-tecnologico guidato 
sulla base dei principi dell'ecologia. Mi pia
ce la rielaborazione e riaffermazione dell'i
dea gramsciana del collettivo intellettuale. 
Si potrà chiedere qualche integrazione o ri
lettura, ma occorre che i dirigenti del parti
to abbandonino le diatribe spesso dirette a 
realizzare obiettivi poco chiari o del tutto 
inafferrabili. La base chiede di mirare all'es
senziale e decidere le azioni concrete su 
cui impegnare il partito, se non si vuole cor
rere il rischio di essere destinatari di cocenti 
sconfitte politiche. 

Salvatore Di Genova 
Salerno 

Caro direttore, 
credo sia giunto il 
momento per tut
to il gruppo diri
gente del Pei di 
svestire l'immagi
ne dei duellanti 
ed indossare 

quella dei ricercatori ed elaboratori di una 
politica coerente con i risultati del 19" con
gresso e con la conseguenziale «DkJiiara-

Cancellate 
l'immagine 
dei duellanti 
epassate 
ai fatti 

La nostra sezione 
conta più di cen
to iscritti su una 
popolazione di 
circa mille abi
tanti ed il nostro 

Più unità 
per 
combàttere 
tutte 
leingiustlzie g g & £& 
me elezioni oltre il 50% dei consensi. All'ul
timo congresso di sezione gli iscritti votaro
no alla unanimità per la mozione del si pur 
riconoscendo che esistevano molti «distin
guo», qualche «se» e qualche «ma», per dare 
un segnale e mandare un messaggio sulla 
necessità primaria dell'unità del partito. 
D'altra parte non si poteva nemmeno im
maginare la possibilità di restare immobili 
di fronte ai cambiamenti che stavano avve
nendo nel mondo in una condizione di 
continue e costanti difficoltà organizzative 
ed elettorali che ad ogni appuntamento se-

Slavano un nostro calo più o meno vistoso. 
andò perciò per scontato che un cambia

mento ed un rinnovamento erano indi
spensabili, ci sembra a questo punto che 
non ci devono essere più incertezze o ten
tennamenti nel portare avanti e sostenere il 
nuovo nome e il nuovo simbolo. Diversa
mente tutti i compagni semplici ed onesti 
che puntualmente hanno sempre rinnova
to la tessera, che si sacrificano ad organiz
zare feste per mandare soldi al nostro gior
nale e consegnarlo casa per casa, questi 
compagni non potrebbero capire questa 
divisione che appare sempre più come lot
ta di potere in un partito che deve invece 
dedicare tutte le proprie forze e le proprie 
energie alla soluzione dei problemi e delle 
ingiustizie che attanagliano le nostre popo
lazioni. 
La nostra sezione manifesta un profondo 
disagio e invita tutto il partito a ricercare la 
più profonda unità con la speranza che si 
possano raccogliere al più presto i frutti di 
questo cambiamento e gioire tutti insieme 
per quelle vittorie e quei successi che da 
tronco tempo ci mancano. 

* 0 comitato direttivo 
della pedone di Laiatko 

* (Pisa) 
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Il punto 
Il partito che verrà 

La Cosa prende forma. 
Espressione un po' oscura per 
ragionare sulla nuova fisiono
mia organizzativa che il futuro 
Partito democratico della sini
stra, per usare la proposta di 
nome avanzata da Occhetto, 
sta pensando di darsi. Ma forse 
utile per significare un processo 
che, appunto, è ancora in gran 
parte da nominare e identifica
re. E ciò, nonostante il fatto che 
la dettagliata proposta elabora
ta da Piero Fassino (che pubbli
chiamo in questo stesso nume
ro della Lettera e presentata alla 
recente conferenza program
matica del Pei) abbia ottenuto 
un consenso assai largo, e no
nostante essa rappresenti il frut
to di una elaborazione non bre
ve, i cui tratti innovativi risalgo
no al 18° congresso. C'è un trac
ciato già ben delineato, insom
ma, ma esso indica un percorso 
di sperimentazione e l'esigenza 
di una reinvenzione in termini 
di teoria e di pratica politica. 

Non per caso la discussione 
che già si è avviata proprio nella 
sede della conferenza program
matica ha avuto un carattere 
molto ricco e aperto, propositi
vo, e ha indicato alcuni nuclei 
tematici e problematici che rap^ 
presentano altrettanti passaggi 
obbligati per la costruzione "ai 
una nuova forma-partito, e che 
forse è utile qui provare a rias
sumere. 

ORGANIZZAZIONE 
TRASTORIAECULTVRA 

Qual'è stata la cultura orga
nizzativa del Pei? Dove e quan
do nasce la crisi che ha portato 
pur tra polemiche e differenti 
punti di vista ad una generale 
consapevolezza nel partito che 
una svolta radicale si impone
va? Mario Tronti ha cercato di 
dare qualche risposta a questi 
interrogativi, e ha fatto risalire al 
passaggio cruciale tra gli anni 
60 e sii anni 70 il punto di ori
gine della crisi organizzativa e 
culturale del Pei. Se nel dopo
guerra col «partito nuovo» e nel 
» con un'opera sotterranea 
ma profonda di cambiamento il 
Pei di Togliatti aveva saputo 
creare sintonie adeguate ai mu
tamenti della situazione politica 
e sociale, altrettanto non avven
ne nei confronti della «rivoluzio
ne capitalistica» che mutò il 
paese nel corso del decennio 
'60. Ciò non impedi al partito di 
rapportarsi con apertura agli 
sconvolgimenti di quello che 
Tronti chiama il «nuovo biennio 
rosso»: il '68 e il '69 operaio e 
studentesco. Grazie soprattutto 
alle posizioni di Luigi Longo un 
ceto politico nuovo, giovane, 
entrò nel Pei dopo quel perio
do, ma si trovò a gestire una 
macchina organizzativa già ina
deguata. Un limite che, nell'a
nalisi di Tronti, emerse con net
tezza negli anni successivi, 

ALBERTO LEISS 

quando il Pei assunse più rile
vanti responsabilità di governo, 
e che dopo il tentativo non riu
scito di svolta attuato da Berlin
guer dopo 1*80 (dalla «solidarie
tà nazionale» alla politica di «al
ternativa») è precipitato nella 
crisi degli ultimi anni. A questa 
crisi del partito nei rapporti con 
la società, attraverso il suo con
creto modo di organizzarsi, cor-
riponde, sempre secondo Tron
ti, un elemento di crisi culturale 
e progettuale. Negli anni del do
poguerra avevano vinto due 
idee- forza: il collegamento al 
movimento comunista intema-

società italiana. 
Si può naturalmente condivi

dere o meno questa lettura, ma 
essa indica un nesso tra cultura 
politica e organizzazione che 
difficilmente può essere negato. 
E il problema di fronte oggi al 
nuovo partito della sinistra a cui 
il Pei vuole dar vita è in gran 
parte proprio questo: come può 
nascere una nuova forma orga
nizzativa, capace di riannodare 
il contatto interrotto col muta
mento sociale. Quali sono le 
culture politiche che possono 
dare anima a questa nuova for
ma. Forse si può dire, parata-

Pds e società: 
come e dove incontrasi? 

Un problema di organizzazione 
ma soprattutto 

di cultura politica 

zionale, la prospettiva del so
cialismo, e la lotta per la salvez
za del paese dalla catastrofe 
con il contributo alla costruzio
ne dello Stato post-fascista. Ma 
questa idea di nuovo Stato non 
ha avuto uno sviluppo coerente 
e conseguente, e ciò è anche 
frutto di un passaggio culturale 
è caduta ad un certo punto l'e
gemonia storicistica e idealisti
ca nella cultura del Pei, «per in
teme ragioni di esaurimento», 
ma ad essa si è sostituito un «cri
ticismo ed eclettismo generico», 
una sorta di «pluralismo cultura
le passivo», e non è stata invece 
sviluppata e innovata quella 
«via di marxismo italiano» che 
pure aveva nutrito più genera
zioni storiche di dirigenti e che 
avrebbe potuto forse fondare 
un punto di vista più saldo sulla 

sando Tronti, che ad un «plura
lismo passivo» deve sostituirsi 
qualcosa di simile ad un plurali
smo attivo: un riconoscimento 
della pluralità di culture politi
che già esistenti nel vecchio Pei, 
l'acquisizione di nuove culture, 
esteme e persino confuggenti 
con la tradizione del comuni
smo italiano, il perfezionamen
to di meccanismi che rendano 
politicamente produttivo il con
fronto tra queste differenze 
ideali. Sta qui, anche il rapporto 
problematico tra «tradizione» e 
«rivoluzione», tra «continuità» e 
«discontinuità»: modi diversi per 
dire che non basta più il «rinno
vamento nella continuità» di to-
gliattiana memoria, ma che ci 
vuole una «rottura radicale». La 
discussione poi riguarda il sen
so e il governo col pensiero e 

con l'agiie politico di questa 
grande trasformazione. 

DONNEEUOMINI 

Ed è forse naturale che la di
scussione si accenda soprattut
to intomo alla cultura a cui vie
ne attribuita la maggiore e più 
radicale «differenza», e anche il 
potenziale di più profonda in
novazione nel modo di essere 
del nuovo partito. La cultura e 
la pratica politica delle donne. 
Parlare come hanno fatto alia 
conferenza programmatica sia 
Piero Fassino che Livia Turco di 
un partito «di uomini e di don
ne», può sembrare persino ba
nale. Ma se si approfondiscono 
le implicazioni di questa sem
plicissima specificazione ci si 
trova di fronte a quello che la 
stessa Livia Turco definisce «un 
azzardo teorico e pratico». In
tanto esistono alcuni dati «bru
talmente» quantitativi, su cui ri
flettere. Oggi il Pei ha circa 400 
mila iscritte, pari al 27 per cen
to. Poco più ne vanta la De Le 
donne iscritte alla socialdemo
crazia tedesca arrivano al 25%. 
In questo dato, relativamente 
positivo, c'è tutta la lunga storia 
di presenza femminile nel co
munismo italiano, ma anche 
tutta la difficoltà di raggiungere 
un obiettivo apparentemente 
«banale»: cioè far si che la pro
porzione per sessi esistente nel
la società si rifletta nella struttu
ra organizzata di un partito che 
si dice finalizzato al cambia
mento. Vincere l'esclusione» e 
''«estraneità» delle donne alla 
politica appare dunque subito 
come un problema complesso. 
Nel Pei la lotta per l'emancipa
zione e la libertà femminile ha 
conosciuto una svolta con ('eia- , 
borazione della ,j£arta delie 
donne e il tentativo di tradurre 
in termini di pratica politica or
ganizzata in un grande partito 
di massa l'esperienza e la teoria 
femminista secondo cui la forza 
femminile deriva dalla relazio
ne tra donne e daUa costruzio
ne di un punto di vista sul mon-
do autonomo dalle pretese uni
versalizzanti del pensiero ma
schile. Questa esperienza sono 
ancora osservazioni di Livia 
Turco ha ottenuto risultati in 
termini di rafforzamento e auto
revolezza della presenza fem
minile nel partito, ma ha anche 
segnato limiti, e ha dato luogo 
ad un «paradosso»: il disegno 
della Carta delle donne, pur in
tendendo modificare e riforma
re radicalmente la struttura rigi
da e verucistica del Pei, si è di 
fatto avvantaggiato del centra
lismo» del partito che si potreb
be dire ha «cooptato» la diffe
renza sessuale nella cultura po
litica del Pei e, accettando la 
proposta delle «quote», ha pro
mosso anche un nuovo ceto 
politico femminile. I limiti inter-
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IL PUNTO 

ni di questo processo non han
no tardato ad evidenziarsi, ed 
oggi si assiste da un lato all'e
mergere di un "pluralismo- fem
minile assai vivace, dall'altro al
la prospettazione di diverse for
me organizzative attraverso le 
quali una pratica politica fem
minile autonoma possa conci
liarsi con le regole di una nuova * 
formazione. Le proposte sono 
note: dalla possibilità di -luoghi 
di sole donne- concepiti co
munque come «istanze di base 
e sovrane», alle pratiche politi
che nei «luoghi misti» ma basate 
sulla relazione tra donne, all'e
sperienza politica «generica» 
nei «luoghi misti». Fino all'indi
cazione di un periodico «con
gresso delle donne» col compi
to di «portare a comunicazione 
e a progetti comuni queste plu
ralità». 

Sono idee attorno alle quali si 
è acceso un confronto molto ar
ticolato e a tratti aspro. Espo
nenti di una posizione che pun
ta essenzialmente alàrecupero 
della tradizione liberaldemo-
crahca, col suo far perno sulle 
regole e i diritti connessi ad un 
concetto universale di cittadi
nanza, esprimono diffidenza e 
qualcosa di più. Paolo Flores 
D'Arcais, in linea con la polemi-

Entra in campo 
la differenza sessuale 
400mita iscritte, il 27% 

Una ricerca aperta 
sull'egire politico 

ca aperta da Miriam Mafai con
tro la cultura della «differenza 
sessuale», ha definito la posizio
ne di Livia Turco «organicista e 
illiberale». Anche donne non 
estranee alla vicenda del fem
minismo come Bianca Beccatli 
(Comitato milanese per la Cosi-
tuente) o Mariella Gramaglia 
vedono con sospetto una sorta 
di «regime particolare» per la 
presenza femminile nel partito. 
«Siano semmai le donne dice 
Gramaglia a proporre un altro 
modello all'insieme degli iscrit
ti, piuttosto che ritagliarsi uno 
spazio speciale di libertà per se 
stesse». E' quello che si propone 
da un altro punto di vista anco
ra il gruppo «La nostra libertà e 
solo nelle nostre mani» quando 
alla concezione di partito-stru
mento fatta propria nella pro
posta Fassino, oppone quella di 
partito-comunità. Un'idea che 
da un lato riconosce come defi
nitivamente tramontato il lega
me che univa il vecchio Pei, dal
l'altro invita a non ritenere 
esaurita la possibilità di una 
adesione forte alla politica e 
propone una ricerca sulle nuo
ve possibili pratiche politiche 
basata sul «partire da se». Se fa 
discutere e molto la collocazio
ne delle donne nel nuovo parti
to, non sembra essersi ancora 
acceso il dibattito sull'altro invi
to di Livia Turco^wejlo rivolto 
agli uomini, peM^Bensino e 
parlino non a nflflBrJèl genere 
umano, ma a parve dalla loro 
individualità e dalla loro parzia

l i t à di genere maschile». 

QUALE DEMOCRAZIA? 

Su un altro punto fondamen
tale l'accordo sembra essere in
vece generale: nessuna nostal
gia del vecchio «centralismo de
mocratico». Piero Fassino affer
ma nella sua proposta che il su
peramento del «centralismo de
mocratico» rappresenta la «la 
più netta discontinuità non solo 
con la tradizione del comuni
smo intemazionale, ma anche 
con quella del comunismo ita
liano». Ma con che cosa sosti
tuirlo? Un «nuovo regime» inter
no di fatto si è già avviato col 
18* congresso una maggioran
za e una minoranza edè lette
ralmente «esploso» dopo la 
«svolta» di Cicchetto. Eppure 
una «esterna» vivamente interes
sata al processo avviato dal Pei 
come Paola Gaiotti de Biase 
può affermare testualmente: 
«Sono per il pluralismo e per la 
dialettica maggioranza-mino
ranza, ma dichiaro la mia indi
sponibilità ad entrare in un par
tito organizzato per correnti ri
gide come quelle che si sono 
espresse in quest'anno». Gli an
tidoti ad un «correntismo» che 
avrebbe l'effetto di allontanare 
dalla politica i cittadini poten
zialmente interessati possono 

cietà, alla platea di soggetti e di 
individui che si propone di rap
presentare? Emergono qui diffe
renze che solo in parte sono ri
conducibili agli schieramenti in 
campo. Rispetto alla proposta 
Fassino, nella quale molto evi
dente è la preoccupazione di 
orientare la nuova struttura del 
partito all'<ascolto» della socie
tà, esponenti della minoranza 
come Morelli sollevano un dub
bio. dswluliz/dte questo princi
pio, e trascurare il problema 
della definizione di una identità 
e intenzionalità del partito, non 
espone al rischio di cedere alle 
tendenze dominanti, e modera
te, quandanche suffragate da 
un ampio consenso? Edè inve
ce un'esponente della maggio
ranza come Giglia Tedesco ad 
affermare che il principio di 
maggioranza è «giusto, ma non 
sufficiente» ad esaurire la defini
zione del processo democrati
co in una formazione di massa, 
in cui il «progetto» va coniugato 
con «valori»: «Guai se meno 
ideologia volesse dire: nessun 
valore». 

COMPLESSITÀ 
TEMPO, INFORMAZIONE 

Piero Fassino per definire i 
compiti del nuovo partito ha 
usato il termine «missione». E' 
una parola del linguaggio mili
tare e religioso che, attraverso la 
versione anglosassone, «mis-
sk>n>, ha identificato più recen
temente la strategia della mo
derna impresa capitalistica. Il 
fatto che ora tomi a riassumere 
l'impegno progettuale di un 
grande partito di massa introdu
ce un messaggio carico di am
biguità semantiche, ma forse 

essere rimanendo ai suggeri
menti di Paola Gaiotti di natura 
diversa: sistemi elettorali intemi 
al partito aperti, congegnati in 
modo da rompere i rigidi schie
ramenti per corrente. Il peso di 
una struttura di partito effettiva
mente articolata su base regio
nalista. E infine il ruolo unifi
cante svolto da un segretario 
eletto direttamente dal congres
so. Questa proposta è tornata 
alla conferenza programmatica 
in più di un intervento da parte 
di «estemi». L'esigenza di una 
leadership «forte» non è stata 
negata da alcuni dirigenti de! 
Pei, come Emanuele Macaluso 
e Claudia Mancina, ma ci vo
gliono regole è stato allora det
to che permettano al leader di 
decidere e comandare, ma an
che di rispondere. Ora che il 
pluralismo all'interno del Pei, e 
domani nel nuovo partito, ap
pare indiscutibile.al'attenzione 
sembra concentrarsi sulle rego
le che devono assicurare unità 
nell'azione e nella decisione. 
Ecco allora l'idea che il punto di 
vista della maggioranza debba 
comunque prevalere nell'orien
tamento degli eletti nelle as
semblee. Ecco il dibattito sul li
mite oltre il quale non può spin
gersi il diritto alla «distinzione». 

Ma esiste il problema «a mon
te». Qual è il processo che porta 
alla formulazione delle decisio
ni? E' sufficiente appellarsi al 
principio di maggioranza? E at
traverso quali meccanismi cul
turali e democratici il partito 
sceglie rapportandosi alla so-

proprio per questo stimolante e 
produttivo di innovazione. Esi
ste un filone di contributi alla 
ideazione della nuova forma-
partito che proprio dalla mo
derna cultura di impresa mutua 
concetti, filosofieàà organizzati
ve, teorie sull'uso dell'innova
zione tecnologica. Da Genova 
un gruppo di dirigenti e consu
lenti di impresa (Giuliano Ca-
murri, Giancarlo Ferrerò, Sergio 
Micheli, Luciano Rouvery, coor
dinati da Claudio Pontiggia, del
la segreteria regjonaJe)ha pro
dotto materiali interessanti con
centrati sul problema del gover
no della complessità, della co
municazione e della «gestione 
del cambiamento» in una orga
nizzazione moderna. Ispirazio
ni simili negli interventi alla 
conferenza programmatica di 
Stefano Draghi e Giorgio Grossi, 
di Toni Muzi Falconi. 

La crisi delta vecchia forma 
organizzativa del Pei può essere 
anche definita come uno scarto 
sempre maggiore tra una strut
tura relativamente semplice e 

gerarchizzata del suo modo di 
analizzare la realtà e di assume
re su questa base le decisioni 
operative, e l'aumento della 
complessità sociale e della ve
locità del mutamento estemo. I 
suggerimenti che giungono per 
superare questo scarto sono di 
varia natura. Le risorse umane 
migliori andrebbero dislocate 
nei punti terminali di «ascolto» 
della realtà estema, e nei punti 
di decisione strategica (livello 
regionale, oltre che direzione 
centrale). Nel meccanismo de
cisionale andrebbero distinti il 
momento dell'analisi da quello 
della decisione e dell'attuazio
ne e verifica del «prodotto politi
co». Per quanto riguarda il tem
po, bisognerebbe prendere atto 
di un -ritardo strutturale» nella 
elaborazione del partito rispetto 
alla velocità del mutamento: 
questo riconoscimento è la pre
messa per prefezionare proce
dimenti che non si arrendano 
alla «complessità», ma sappiano 
operare selezioni e sintesi, di
sponendosi alle verifiche e agli 
aggiornamenti che devono es
sere intesi come normali e non 
eccezionali aggiustamenti della 
«linea». Anche la dialettica tra 
momento deH'«ascolto» sociale, 
che può subire i condiziona
menti del consenso moderato, 
e progettualità soggettiva, che 
rischia di cadere nell'astrazione 
ideologica, può avere un paral
lelo nelle dinamiche aziendali: 
le imprese americane in questi 
anni hanno perso competitività 
perché hanno basato le innova
zioni essenzialmente sullo stu
dio delle richieste dei consuma
tori; quelle giapponesi hanno 
vinto perchè hanno puntato sul
le tecnologie innovative inteme. 

Ci vogliono altre regole 
Il leader deve decidere 
ma anche rispondere 
Doveri delta maggioranza 
e limiti della minoranza 

poi adeguate alle aspettative 
del mercato. Un alto grado di 
apertura all'ambiente estemo si 
potrebbe dire produce compor
tamenti non subalterni se è for
te anche la autunoma capacità 
di progettazione. 

Infine la questione dell'infor
mazione. L'opinione prevalente 
è che il partito stesso debba 
connotarsi essenzialmente co
me una infrastruttura comuni
cativa. Tutta la discussione sulla 
democrazia perde senso se non 
è intrecciata al metodo di rac
colta, accesso e distribuzione 
delle informazioni. Ciò vale per 
il funzionamento intemo del 
partito e il suggerimento è an
che quello di dotarlo di unàade-
guato sistema informatico inte
rattivo sia per il rapporto con un 
ambiente estemo in cui il ruolo 
dei media nella formazione del
l'opinione pubblica e nella co
struzione dell'immagine della 
politica è con ogni evidenza un 
passaggio criticoaobbligato per 
ogni strategia volta al cambia
mento. 
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Tremito funzionari 
Che fine faranno? 

Sono oggi meno di tremila. 
Ma sulle loro spalle s'è retto un 
partito e se ne reggerà uno nuo
vo. Il funzionario ael Pei è pron
to all'impresa? C'è uno stereoti
po che Io vuole solitamente in
soddisfatto, perennemente in 
bilico tra crisi politica e delusio
ne culturale, quotidianamente 
alle prese con un lavoro ripetiti
vo e refrattario alla verifica dei 
risultati concreti. Secondo quel
l'immagine stantia, vive quasi 
sempre fuori casa, ha l'ufficio in 
ambienti spogli e polverosi, non 
gode di adeguate strutture di 
supporto, legge troppi docu
menti in -politichese- e pochi 
classici, non ha tempo né soldi 
per non perdersi l'ultimo ro
manzo premiato o il film di cas
setta. Piuttosto, passa il tempo 
attaccato al telefono, in riunioni 
fumose, a spaccare il capello in 
quattro per un aggettivo... 

A volte la realtà è ancora co
si, o qualcosa che le assomiglia. 
Spesso è forse assai più dinami
ca la vita del tipico funzionario 
comunista, un milione e due-un 
milione e mezzo di compenso 
al mese... Ma adesso come an
drà? Quale ruolo avrà nel Partito 
democratico della sinistra atte
so per febbraio? E come reagi
scono i protagonisti in carne ed 
ossa dell'apparato, vecchio 
ventre molle dell'organizzazio
ne? Loro dovranno digerire e 
assimilare per primi la trasfor
mazione d'immagine e di fun
zioni. 

Il nuovo contenitore che li ac
coglierà, secondo i progetti di
scussi alla recente conferenza 
programmatica del Pei, prevede 
tra Paltro la diffusione capillare 
di «unità di staff ad alta specia
lizzazione» e una più cospicua 
presenza di «dirigenti volontari». 
sia negli organismi dove si pren
dono le decisioni politiche sia 
in quelli chiamati ad eseguirle. 

Una struttura «flessibile» e 
•decentrata», con una «chiara 
separazione di responsabilità» 
tra chi determina gli indirizzi e 
chi garantisce il controllo. Chia
ve di volta: il valore dato al 
«tempo parziale» anche nel ruo
lo di direzione. Strumento ope
rativo: le unità di servizio a base 
professionale e tecnica in setto
ri oggi determinanti per una 
moderna forma di comunica
zione politica: dal marketing al
la circolazione delle competen
ze, dal sistema informativo al
l'amministrazione intema, dalla 
pianificazione delle risorse alla 
formazione dei quadri. 

Un disegno le cui suggestioni, 
evidentemente, mutano una 
concezione tradizionale del
l'apparato. Dal centro alla peri
feria, ne toccano abitudini e ri
flessi, funzioni e qualità, confini 
e orizzonti. A cominciare dalle 
Botteghe Oscure. La struttura 
nazionale «si dovrà configurare 
eminentemente» - si legge nel 
progetto curato da PierftFassi-
no - per finalità di direzttfie po-
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litica in prevalenza ditette all'e
sterno del partito. Ciò produrrà 
«una sensibile riduzione del
l'apparato oggi impegnato in 
attività di coordinamento verti
cale che non ha più senso» 
quando si punti a decentrare 
funzioni e poteri nel partito. 

Compagni, si cambia. Ma 
quanto peserà il naturale istinto 
aU'autoconservazione? Come 
influiranno le resistenze inerzia
li di chi teme il lasciare il vec
chio per il nuovo? Nessuno, na
turalmente, ha la risposta in ta
sca. Non si forniscono, né si 
mettono in moto, con un sem-

dipendenti con compiti tecnici 
(dalle segretarie agli autisti, agli 
impiegati amministrativi). 
Quattro anni prima, nell'85, un 
altro censimento ne aveva rile
vati quasi tremila politici e mille 
e cinquecento tecnici. Dunque 
la riduzione è da tempo avviata 
e netta. 

A Botteghe Oscure la spiega
no con un intreccio di cause: 
l'aumentata disponibilità a un 
impegno politico da parte di 
militanti con proprie attività la
vorative o mestieri; la volontà di 
ridurre comunque all'essenzia
le i moli dirigenti e di supporto; 

Sono 1.800 quadri politici 
e mille tecnici. In 420 operano 

nelle strutture centrali 
Per l'apparato arriva la prova 
di una nuova tomrx>partito 

plice schioccare delle dita mo
delli di comportamento e valori, 
qualificazioni e ideali. Con gli 
•editti» non si ottiene nulla di 
buono, di duraturo, scrive Fassi
no. Ma un equivoco va subito 
sgombrato. Un grande partito di 
massa non può far a meno di 
apparati a tempo pieno, cosi 
come non può esistere senza 
un'ampia forma di militanza vo
lontaria. Nel Pds come nel Pei. 
Dunque, «la questione non è: 
apparati si, apparati no»; è inve
ce dirigere portando a sintesi 
«linguaggi, esperienze e culture 
diverse». 

Ambizioni e ipotesi di lavoro 
devono fare i conti innanzi tutto 
con le cifre. Sbirciamo, allora, 
tra i numeri dell'apparato del 
Pei su scala nazionale. Fa testo 
un censimento della fine 
dell'89: sarebbero circa 1.800 i 
funzionari politici, circa mille i 

l'improrogabile necessità di fa
re economie. E i motivi finan
ziari, come tutti sanno, restano 
in bell'evidenza nella gerarchia 
di problemi della gestione della 
macchina-Pci o Pds del futuro. 
Va poi messo nel conto, natu
ralmente, il fenomeno (difficil
mente quantificabile) di distac
co «spontaneo» dall'apparato, 
vuoi per delusione politica, vuoi 
per motivazioni professionali e 
familiari, vuoi per un combinar
si di questi fattori. 

Secondo quel rilevamento di 
un anno fa, l'età media del fun
zionario politico è attorno ai 35 
anni. La distribuzione delle for
ze (come la stessa tipologia del 
lavoro probabilmente) non è 
certo omogenea. La punta più 
alta spetta all'Emilia Romagna 
che ne ha 270, la più bassa al 
Trentino-Arto Adige con appe
na 5. In mezzo si va dai 30 della 

Puglia ai 50 della Campania, ai 
150 della Toscana La percen
tuale delle donne è appena del 
15-17 per cento. Delle 118fede-
razioni solo 16 hanno segretari 
non di apparato. Il 60 percento 
delle responsabili femminili so
no volontarie. 

Quanto incide la struttura 
centrale? Alla Direzione fanno 
capo 420 compagni (vanno ri
gorosamente esclusi i parla
mentari). Ripartiti come? I qua
dri politici sono 82, i dipendenti 
tecnici 150. Nei vari centri studi 
operano 19 funzionari politici e 
18 impiegati. Altre 47 persone 
lavorano per l'agenzia di servizi 
parlamentari. II governo ombra 
ne raccoglie 23. Si tratta in que
sti casi di personale tecnico-
amministrativo, cui si aggiungo
no i consulenti ingaggiati per 
singoli progetti. Il totale di que
ste cifre dà 339 funzionari. Per 
arrivare alla quota dei 420 biso
gna considerare,i collaboratori 
di vario titolo a rimborso spese. 

«Federazione comunista di 
Reggio Emilia, buonasera. VI 
preghiamo di attendere. Gra
zie». L'ascolto di uno stacco 
musicale con le note di Brahms 
è il piacevole pedaggio da pa
gare per riuscire a parlare con il 
compagno giusto con cui avvia
re una carrellata di opinioni e 
stati d'animo nel cuore degli 
apparati. Trentanove anni, di
ploma di geometra, Angelo Ma-
lagoli s'è iscritto al Pei nel '68 
Dal '72 ne diventa funzionario. 
Oggi fa il coordinatore della se
greteria provinciale, è il respon
sabile del dipartimento organiz
zativo, temporaneamente sosti
tuisce anche il tesoriere del par
tito. Una sua giornata tipo? Sen
tiamo. 

•Per esempio quella di oggi. 
Stamattina, subito una sfilza di 
telefonate e contatti per conv 
mentare gli ultimi sviluppi inter
ni Poi, mi sono occupato del 
piano per risistemare il nostro 
patrimonio immbiliare. Ho in
contrato alcuni professionisti 
cui appalteremo una ricogni
zione accurata del suo stato di 
conservazione e del suo livello 
di uso. Vogliamo sapere anche 
quante volte quei locali vengo
no utilizzati, quante volte quella 
sezione viene aperta, per far co
sa. Perché affidarsi a dei profes
sionisti? Per avere un panora
ma, come dire, scientifico, un 
bilancio crudo della situazione. 
Diciamolo chiaramente: abbia
mo nelle nostre mani un patri
monio faticosamente costruito, 
pensato però per un partito che 
già non esiste più. Per il partito 
détte riunioni Stanze con tele
foni e scrivanie per il tessera
mento, ripostigli per vecchi ci
clostili, saloni per grandi assem
blee plenarie. Ma oggi il funzio
namento della macchina-parti
to è, almeno qui da noi, in larga 
misura diverso. Si tende, cioè, a 
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un rapporto quasi personale 
con l'iscritto o l'elettore Si pun
ta a promuovere e sostenere ini
ziative più dirette, mirate. Eppu
re, resiste una certa mentalità a 
lasciar andare così com'è la re
te delle nostre strutture e sedi. 
Eh no. Fatalmente finirebbe per 
essere sotto o male utilizzata 
Possiamo e dobbiamo, piutto
sto, riconvertirla. In qualche ca
so liquidando, per gettare nuo
ve risorse nella nuova macchi
na 

Ho divagato? No. Comunque, 
riprendo il filo della giornata 
Ho poi passato un'ora con il se
gretario e gli amministratori di 
un centro della provincia. Per 
far un passo ulteriore sulla via 
del decentramento. Anzi, per 
rovesciare il meccanismo delle 
relazioni tra centro e periferia. 
Puntiamo all'autogestione del 
partito su base comunale. L'o
biettivo è l'autosufficienza com
pleta: sia nel formarsi dei gruppi 
dirigenti, sia nel dotarsi degli 
strumenti organizzativi. Natural
mente, si tocca un tasto delica
to e complesso. Rispetto al tra
dizionale impianto imperniato, 
o meglio ramificato attorno alla 
federazione, cambierebbero 
molte cose. Anche nel criterio 

Angelo Malagoli 
di Reggto Emilia: 
(Cambiamo per creare 
uno strumento politico 
chiavi in mano» 

di funzionalità, nel meccani
smo selettivo, nelle modalità 
d'uso dei quadri e dei volontari. 
Sorgerebbero certo nuovi pro
blemi. Ma l'inversione di ten
denza è non solo necessaria, è 
inevitabile per reggere, per co
municare, per intervenire effica
cemente, per incidere. 

E siamo arrivati all'ora di 
pranzo... Di nuovo uno scam
bio di idee con altri compagni 
sui riflessi nel piano locale degli 
schieramenti nazionali. Quindi 
mi sono occupato della vicenda 
amministrativa di Luzzara, un 
centro di settemila abitanti dove 
si torna forzosamente alle ume 
per il rifiuto del Psi di una qual
siasi ipotesi di governo con i co
munisti che non ci veda in un 
ruolo accessorio. Noi abbiamo 
il cinquanta per cento dei con
siglieri, i socialisti hanno il ven
ticinque. Hanno rifiutato ogni 
nostra proposta, anzi parlano di 
dare il sindaco alla De e corteg
giano Lega Nord e Pensionati. 
Ho scritto una dichiarazione 
per la stampa locale in cui chie
do se passa per queste vie la fa
mosa "unità socialista". 

Ancora, ho fatto un po' di 
mansioni burocratiche: firme e 
atti che mi toccano nelle vesti di 
tesoriere. Ora raccoglierò altre 
carte, lettere, documenti e mi 
porterò a casa una pila di lavo
ro inevaso. Siccome il telefono 
di notte non squilla, spero di 
sbrigarlo presto. 

Ecco, la mia vita da funziona

rio. Il succo che ne traggo per il 
futuro? Nel Pei l'apparato ha un 
ruolo dominante. Tura' noi sia
mo dovuti diventare funzionari 
per essere dirigenti. No vicever
sa. In fondo, il ruolo dell'appa
rato nel partito che abbiamo 
conosciuto è fare il custode del
la linea, portarla in giro, rappre
sentarla e convincere, dentro 
uno schema piramidale. Que
sto meccanismo deve saltare 
nel nuovo partito. Non deve 
scomparire l'apparato, sia chia
ro. Deve cambiare natura e fun
zionamento. E, ad essere one
sti, i vecchi schemi sono già co
minciati a saltare nel Pei di que
sti ultimi anni. Innanzi tutto, con 
la decisione di eleggere i din-
genti a voto segreto obbligato
rio. Per me, in una città come 
Reggio Emilia, a dirigere un par
tito quale quello immaginato 
dai documenti programmatici, 
imperniato su unità di base e 
comunali, bastano quattro, cin
que dirigenti a tempo pieno. 
Oggi in federazione e nelle zo
ne siamo 20 funzionari politici, 
una quarantina di amministra
tori locali, altrettanti di persona
le tecnico. Non potrà restare co
si. L'obiettivo: poter essere un 
dirigente oggi e un domani non 
esserlo piùfCi serviranno, ci ser
vono quadri a tempo pieno e al
tri a tempo parziale, ma tutti co
munque senza una "vocazione" 
illimitata... Almeno in una realtà 
pilota come questa, esiste una 
struttura operativa in grado di 
far funzionare da sola - ricevuto 
\'input politico - la macchina-
partito. E io penso a una rete di 
personale politico e tecnico-
professionale che offre agli 
iscritti, agli elettori, ai cittadini 
uno strumento per far politica, 
per dare battaglia sui propri di
ritti, chiavi in mano. Astrattezze? 
Non direi. Qui c'è la fila per im
pegnarsi in ruoli dirigenti, in 
compiti di primo piano. E, cre
do di poterne spiegare la ragio
ne: la politica toma ad attrarre 
se vedi che puoi farla senza farti 
assorbire pienamente e per 
sempre, in un circuito senza 
sbocchi. Se scopri che puoi ave
re fiducia occupandoti di un 
settore, di un tema, di un obiet
tivo. Se avverti che il clima di 
questo mondo politico chiuso, 
anche a sinistra, non ti respinge 
gettandoti addosso l'assillo di 
dover dirigere e di doverti inte
ressare di tutto». 

Da Reggio Emilia a Como, 
per rintracciare in una sezione 
un segretario di federazione 
che funzionario non è. Emilio 
Russo, quarantenne, insegna 
storia e filosofia in un liceo. 
Quindici anni di milizia nel Pei 
l'hanno portato a lungo sui ban
chi del consiglio provinciale, 
dell'assemblea regionale, del 
Comune. Ma questo professore, 
cattolico, nell'apparato in senso 
stretto non c'è mai stato. Guida 
un'organizzazione di circa cin
quemila iscritti in una città che 
al Pei dà il 14 percento dei voti. 
Da quando I hanno eletto, in 
ballottaggio con un esponente 
del no, a marzo, va la mattina a 
scuola, il pomeriggio in federa
zione, la sera alle riunioni con i 
compagni di base. Una direzio
ne politica difficile, la sua, co
me rivela un semplice dato del 
Comitato federale: 28 appog
giano la svolta di Occhetto, 27 
la contrastano. L'hanno scelto 

come segretario per un equili
brio politico o per imprimere 
una spinta alla riforma dell'or
ganizzazione? 

«Direi per entrambe le ragio
ni. Si tenga presente che in se
greteria due su tre non sono 
Funzionan. E che il mio prede
cessore si dimise proprio rimar
cando questo problema: il sen
so di logoramento della figura 
del dirigente d'apparato. In
somma, tra noi c'era un dibatti
to aperto sulle forme di direzio
ne del partito e sui nuovi stru
menti di una politica di sinistra 
Qui abbiamo una possibilità 
concreta di sperimentare quella 
distinzione di ruoli, tra dirigenti 
a tempo pieno e no, che mi au
guro sarà formalizzata nel nuo
vo statuto. Ma certo le difficoltà 
non mancano. Pesano su di me 
come sugli altri compagni. So
no ostacoli di natura stretta
mente organizzativa, frutti di 
una vecchia articolazione che 
non regge più, e ostacoli ine
renti a una consuetudine di rap
porti, di strumenti, di cadenze 
funzionali Spesso chi dirige si 
sente prevalentemente chiama
to a fornire un supporto, dei ser
vizi, ai nostri amministratori. Ciò 
va bene, naturalmente. Tutta
via, la nostra rete non è adegua
ta all'obiettivo. Non si lavora per 
staff, i modelli ripetono più o 
meno gli schemi tradizionali. 

E vedo affiorare quasi uno 
spirito di frustrazione per le at
tese, per le stesse domande che 
l'insieme del partito rivolge ai 
suoi dirigenti. Cambiano le ri
chieste, si affinano i bisogni di 
competenza e professionalità, 
mentre fatica a modificarsi l'im
pianto, l'intelaiatura della no
stra organizzazione, del nostro 
modo concreto di far politica. 
Ecco perché sento attorno, sen
to su di me, come uno sdoppia
mento schizofrenico che acce
lera le crisi di identità di un diri
gente. D'apparato e non di ap
parato. Per la semplice ragione 
che il processo di revisione, di 
ammodernamento, non ha in
vestito la struttura nel suo insie
me. Né posso tacere, poi, obiet
tivamente delle interferenze 
che sull'apparato sta esercitan
do la logica delle correnti. 

Certo, dobbiamo cambiare. 11 
meccanismi) attuale non ce la 
fa più. Ma riflettiamo assieme 
attentamente. Le linee della 
nuova forma-partito sono posi
tive. Ma nelle piccole realtà, in 
una federazione come Como 
dopo abbiamo già ridotto da sei 
a quattro i funzionari politici a 
tempo pieno, il dispiegamento 
del contributo volontario può 
incontrare difficoltà oggettive. 
lo credo sia essenziale, per ri
solvere almeno una parte dei 
nostri problemi, in primo luogo, 
puntare sulla creazione di un 
forte nucleo politico e di servi
zio a livello regionale. La mia vi
cenda personale mi suggerisce 
che la legittimazione istituzio
nale, l'essere pubblicamente ri
conosciuto come un interlocu
tore, un protagonista della vita 
pubblica locale, aiuta, può dare 
maggior credito all'azione di un 
dirigente nella società. E nella 
società bisogna saper guidare e 
far funzionare una macchina-
partito della sinistra. Altrimenti 
gira a vuoto». 

Pasquale Zfcxa, trentanove 
anni, venti di tessera e sedici 
d'apparato, guida la federazio

ne di Foggia. La nuova forma-
partito arriva laggiù come un'e
sperienza catapultata da un al
tro pianeta? 

•Non direi proprio. Senza 
esagerare, non è per noi una 
sorpresa. Un processo di tra
sformazione degli apparati, del 
loro modo di funzionare e di di
sporsi, era in corso anche qui 
da parecchi anni Sul piano nu
merico, poi, la riduzione è perii 
no impressionante: a metà degli 
anni settanta, nella città, i fun
zionari erano 24; oggi siamo 
quattro. È dipeso certo da moti
vazioni finanziarie, ma non è 
secondario il cambiamento rea
le che ha attraverso tutto il cor
po del partito. Al di là dell'ap
parato in senso stretto. Con la 
dovuta cautela, nel funziona
mento della "macchina" i pro
blemi che hanno a Genova non 
sono lontani dai nostri. Ora, fi
nalmente, mi sembra si tiri la re
te che avevamo gettato. La figu
ra del funzionario classico è da 
un pezzo che è scomparsa. Non 
ha più ragione di esistere quel 
quadro chiamato, o condanna
to, a far da spina dorsale del 
partito in tutti i tempi e in tutti i 
climi politici, in affannoso cam
mino tra centro e periferia. At
tenti agli stereotipi: i dirigenti 
comunisti non hanno bagaglio 
culturale adeguato, non hanno 
antenne accese sulla società ci
vile. C'è molta retorica, spesso 
immotivata e ingiusta. 

In futuro, avremo bisogno di 
funzionari a tempo pieno e di 
altri che non rinunciano al loro 
lavoro. Un intreccio di ruoli, 
un'intercambiabilità. Sapendo 
che certe attività richiedono in 
ogni caso una cura costante. Le 

Dice Russo di Como: 
«Diverse le richieste 
di iscritti e elettori» 
EZiccadifoggra: 
«Riforma senza enfasi» 

radicali trasformazioni provo
cheranno traumi? lo non credo. 
Ormai l'età media di un funzio
nario comunista è bassa, c'è vo
glia di rimettersi alla prova, c'è 
spinta all'iniziativa e alla speri
mentazione. Probabilmente, il 
problema più delicato sarà 
mantenere i legami con i piccoli 
centri. Ma si potranno trovare 
gli accorgimenti adatti. L'impor
tante è I atteggiamento di fon
do. Per me, non serve mettere 
troppa enfasi nell'introdurre il 
dato organizzativo, l'innovazio
ne delle strutture. Come diceva 
Togliatti? Una sezione di partito 
per ogni campanile. Fatte le de
bite differenze, l'approccio de
v'essere sempre quello 11. Discu
tiamo, ragioniamo, comuni
chiamo con l'esterno. Sceglia
mo le ipotesi più efficaci. Senza 
farci irrigidire in una gabbia on
nicomprensiva. Altrimenti, le 
suggestioni più moderne non ci 
salveranno dal prendere abba
gli. L'innovazione più radicale 
viene,,sempre dall'esperienza 
vissuta dei compagni». 
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Il 63% dei cittadini chiede 
di cambiale sistema elettorale 

im 
Voglia di cambiare, voglia di 

contare, voglia di scegliere: così 
potrebbero riassumersi in po
che parole i risultati del sondag
gio l'Unità-Sws riportato in que
ste pagine. L'insoddisfazione 
degli italiani verso gli attuali si
stemi elettorali, soprattutto con
siderando l'uso che finora ne 
hanno fatto le forze politiche 
per stringere e sciogliere allean
ze di governo, è forte, provo
cando quindi prese di posizio
ne positive rispetto alle varie 
ipotesi di cambiamento E que
sti cambiamenti, come emerge 
dai risultati delle interviste, do
vrebbero permettere una inci
denza effettiva del voto espres
so dal cittadino. 

Il primo dato che risalta evi
dentissimo è che il 63% del 
campione si esprime per una 
modifica, parziale o più com
pleta, dell'attuale sistema elet
torale. Solo 1 cittadino su 4 pre
ferirebbe che tutto restasse co-

«pesante» 
ANTON'OLONGO 

secondo lei, l'attuale sistema 
elettorale dovrebbe essere: 

cambiato 
totalmente 

30,1% 

\ - . 

-

-. 
\ \ \ * \ \ \ 

non so 
11,6% 

modificato 
in parte 
32.7% 

I mantenuto 
com'è 

25,7% 
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m'è. E le varie ipotesi di riforma 
riscuotono, in misura diversa, 
l'assenso degli intervistati, tran
ne quella del premio di maggio
ranza, come vedremo più avan
ti. 

Torniamo al giudizio com
plessivo sull'attuale sistema 
elettorale. L'atteggiamento più 
critico è quello della fascia 
compresa tra 35 e 45 anni: si 
esprimono per un cambiamen
to parziale o totale in misura di 
oltre il 70%. Sono i protagonisti 
del '68, della successiva stagio
ne dei diritti civili, delle giunte 
di sinistra degli anni 70. Le atte
se deluse, le speranze non rea
lizzate rafforzano la voglia di 
cambiamento. Tra gli anziani, 
oltre 156 anni, ci sono molti in
certi: dal 18% al 21 %, percentua
li tre volte superiori agli incerti 
delle classi d'età più giovane 
(6%). Ma proprio i dati relativi 
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IL PUNTO 

Non c'è stata negli ultimi anni tornata 
elettorale che non abbia riproposto all'at
tenzione dell'opinione pubblica la questio
ne dei sondaggi politici, della loro attendi
bilità, della loro utilità per i partiti, della loro 
capacità di prevedere il comportamento 
degli elettori, del loro uso strumentale nella 
competizione politica, dei rischi che un 
continuo ricorso ai sondaggi può rappre
sentare per le procedure democratiche. E 
se è vero che in Italia «ogni giorno è vigilia 
di elezioni», è facile capire perché l'uso dei 
sondaggi in politica è divenuto pratica quo
tidiana e i problemi che ne derivano sono 
spesso all'ordine de! giorno nel dibattito 
politico. 

Per mettere un po' d'ordine in un dibatti
to troppo spesso confuso e superficiale, ini
ziamo con un po' di pedanteria accademi
ca dalla questione dell'attendibilità dei ri
sultati. La «survey» (è questo il termine tec
nico, purtroppo intraducibile, che definisce 
quel particolare tipo di ricerca sociale che 
chiamiamo genericamente «sondaggio») è 
una tecnica di rilevazione con una lunga 
tradizione scientifica, dunque ben collau
data e affidabile, e che può dare risultati ro
busti solo se vengono rispettati in modo 
scrupoloso precisi criteri di scientificità. Co
me ad esempio la scelta casuale (che non 
significa ta casaccio») delle persone da in
tervistare, l'adeguato dimensionamento del 
campione e la sua rappresentatività, la vali-
dazione delle domande e così via. Le ricer
che che applicano questi criteri sono pur
troppo lunghe e costose (un «buon» son
daggio sulla popolazione adulta italiana 
non può costare meno di 100-150 milioni e 
richiede almeno un paio di mesi di tempo), 
mentre di solito in campo politico la fretta e 
la necessità di ridurre all'osso i costi, fanno 
troppo spesso dimenticare il rigore del me
todo scientifico. Si adottano così varie scor-

Quel rumore 
di fondo 
che viene 

dal soi • • • • • 
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STEFANO DRAGHI 

ciatoie, a volte davvero disinvolte, che ap
prodano a esiti poco o per nulla affidabili. 

È dunque sbagliato credere che i son
daggi siano tutti inaffidabili, che la loro 
scarsa attendibilità dipenda cioè dal meto
do; al contrario ci sono ottimi sondaggi e 
pessimi sondaggi e tutte le gradazioni inter
medie. La qualità, la validità e l'attendibilità 
dei risultati sono strettamente correlate al 
rigore metodologico dei ricercatori, al livel
lo professionale degli intervistatori e all'in
dipendenza della direzione della ricerca 
dal committente. La forza del metodo non 
sta nell'essere privo di errore, ma nella pos
sibilità di conoscerlo a priori e nel control
larlo. 

Se questi sono i problemi di tutti i son
daggi, in campo politico e più in generale 
nel «regime» della comunicazione politica 
le cose si fanno ancor più complicate. Per 
molti anni il comportamento elettorale de
gli italiani è stato caratterizzato da una no

tevole stabilità, ma il nuovo ciclo politico 
che si è aperto con gli anni 80 ha prodotto 
fenomeni di mobilità e di frammentazione 
elettorale che i partiti maggiori non sono 
stati più in grado di interpretare e controlla
re con le tradizionali «antenne» dell'appara
to. Di qui la necessità di ricorrere al sonr1 

gio come strumento di conoscenza dei 
sogni, degli atteggiamenti, delle opinioni 
delle possibili opzioni di voto, ma anche di 
orientamento e di verifica della linea e delle 
decisioni politiche. Il sondaggio politico di
viene dunque strumento indispensabile di 
orientamento al mercato elettorale secon
do i dettami più recenti del «marketing poli
tico», con tutte le potenzialità offerte da una 
apertura dei partiti al mondo estemo e con 
tutte le possibili derive demagogiche. 

La novità relativamente recente in Italia 
(penso agli ultimi 5-10 anni) è rappresen
tata dal considerevole aumento della com
mittenza di sondaggi politici da parte dei 
mezzi di informazione, quotidiani e setti
manali in particolare, con diversi tipi di 
conseguenze. La qualità dei dati in primo 
luogo è generalmente modesta, sia per 
l'impossibilità dei giornali di affrontare i no
tevoli costi di un sondaggio metodologica
mente ineccepibile, sia per l'opportunità 
che in questa situazione hanno intravisto gli 
istituti di ricerca (quelli meno noti o quelli 
emergenti) di farsi buona pubblicità ven
dendo ai giornali a prezzi stracciati un pro
dotto in realtà assai più costoso. E poi an
che dal punto di vista della presentazione 
sui mezzi di comunicazione di massa il 
sondaggio sfugge spesso ai possibili ele
menti di verifica: come si potrebbero pre
sentare i risultati corredati di tutte le pedan
ti e ai più incomprensibili notazioni scienti-
fico-metodologiche che avrebbero il solo 
risultato di suggerire al lettore dubbi sulla 
precisione deicati che invece il giornalista 
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IL PUNTO 

ha interesse a valorizzare come base scien
tifica per il proprio commento? 

Ma il caso più interessante e controverso 
nel rapporto tra sondaggi, politica e mass 
media è quello dei sondaggi pre-elettorali, 
quelli che mirano a prevedere il comporta
mento di voto degli elettori o quantomeno 
a misurarne le probabili propensioni. Co
me tutte le tecniche di ricerca scientifica, il 
sondaggio è più adatto a misurare alcuni ti
pi di opinioni e di comportamenti che non 
altri. Il rapporto tra intervistato e intervista
tore può infatti condizionare le risposte 
quando le domande vanno a toccare argo
menti «delicati» o «riservati», come sono an
cora per molti le proprie opinioni politiche. 
L'effetto intervistatore raramente induce ri
sposte compiacenti, più spesso provoca ri
fiuti all'intervista o mancate risposte a sin
gole domande. In Italia questo è il limite più 
severo dei sondaggi politici e pre-elettorali: 
la quota di coloro che non dichiarano il 
proprio voto passato o futuro non è di nor
ma inferiore al 15-20%, a cui va aggiunto 
quel 10-15% di elettori indecisi che ancora 
poco prima delle elezioni sono in dubbio 
sulla decisione da prendere nell'urna. 

In queste condizioni sembra dunque im
probabile che i sondaggi possano prevede
re con una qualche approssimazione i ri
sultati elettorali. Ma non è questo ciò che 
dobbiamo aspettarci da un sondaggkvso-
prattutto se condotto con scarsità di risorse 
e criteri metodologici alquanto approssi
mativi. Una prova chcè possibile leggere 
dai risultati dei sondaggi te corrette tenden
ze dell'elettorato è fornita da quanto è avve
nuto in occasione delle elezioni politiche 
del 1983. La conclusione a cui si può giun
gere, leggendo le previsioni elaborate dai 
diversi istituti di ricerca qualche settimana. 
prima del voto e con metodologie anche 
diverse tra loro, è piuttosto evidente: nella 
stragrande maggioranza dei casi le tenden

ze (e non le percentuali) previste dai son
daggi si sono rivelate esatte, con qualche 
errore veniale sui partiti minori. In buona 
sostanza chi avesse avuto l'accortezza di 
trascurare le stime percentuali fomite dai 
giornali in modo piatto e acritico e la sere
nità per distinguere il «rumore informativo» 
e il furore polemico di commenti dal reale 
valore dei dati prodotti, avrebbe avuto a di
sposizione un'ottima base informativa per 
cogliere in modo sintetico e efficace la so
stanza politica dei risultati: arretramento 
dei due partiti maggiori e guadagni più o 
meno consistenti di tutti gli altri partiti 
(escili1;! i radicali che in quell'ou-dskjne 
teorizzavano l'astensione). 

Nel 1987 il dibattito sui sondaggi pre-elet
torali ha assunto toni polemici anche molto 
aspri, soprattutto per il risalto che trasmis
sioni televisive come Mixer o quotidiani co
me La Repubblica hanno dato ai sondaggi 
da loro commissionati. La pubblicazione 
dei risultati di un sondaggio può influire, e 
in che modo, sull'esito del voto? E in tal ca
so è giusto pubblicare i risultati? 

Alla prima domanda non è facile rispon
dere in modo semplice e univoco, non es
sendo disponibili risultati certi di ricerche 
scientificamente apprezzabili. L'effetto più 
noto è quello conosciuto come «bandwa-
gon effect», a causa del quale il partito indi
cato come favorito o in decisa crescita se 
ne avvantaggerebbe perché gli elettori in
certi sarebbero spinti a votare per il partito 
dei vincitori. C'è da dubitare che questo ef
fetto sia di un qualche rilievo almeno nel 
nostro sistema politico, dove non c'è mai 
un solo vincitore e le variazioni rispetto alle 
precedenti tornate elettorali sono il più del
le volte talmente modeste da non arrivare a 
quella soglia minima che amplificata dai 
media può determinare un qualche effetto 
sul corpo elettorale. Ma un sondaggio po
trebbe avere anche l'effetto opposto, il co

siddetto «effetto underdog», che spingereb
be gli elettori del partito previsto in perdita 
a mobilitarsi per limitare la sconfitta. E an
cora prevedere una sicura e larga vittoria di 
un partito potrebbe indurre gli elettori me
no partecipi a disertare le urne giudicando 
inutile il proprio voto e danneggiando in tal 
modo il partito favorito. Un meccanismo 
che metterebbe a nudo il celebre «parados
so dell'elettore» per cui il voto del singolo 
elettore è vissuto come irrilevante rispetto 
all'esito delle elezioni. 

Insomma le ipotesi plausibili sugli effetti 
delle previsioni elettorali effettuate tramite 
sondaggi sono divwse, contrastanti e diffi
cili da verificare tanto che uno studioso co
me Klapper, al termine di una lunga rasse
gna in proposito, era spinto ad affermare 
che la pubblicazione dei sondaggi non pro
duce alcun effetto apprezzabile sugli eletto
ri. E se piccoli effetti possono prodursi è 
probabile che si annullino a vicenda. 

In base a queste considerazioni sembra 
dunque eccessiva la preoccupazione mani
festata da molti studiosi e osservatori politi
ci sui pericoli di manipolazione del voto 
grazie alla credibilità dei sondaggi. Ma la 
questione sollevata da molti riguarda un 
particolare tipo di sondaggio, l'«exit poli», 
quello che si effettua in alcuni paesi (non 
in Italia), chiedendo all'elettore che esce 
dal seggio di replicare in un'urna apposita il 
proprio voto in modo da permettere alle re
ti televisive di effettuare «proiezioni» che 
possono anticipare a urne ancora aperte il 
risultato finale. 

Si pone qui il problema che solo in parte 
riguarda le possibili distorsioni indotte dai 
sondaggi, ma investe più in generale il 
complesso rapporto tra forme della parteci
pazione democratica e nuove tecnologie. 
Un campo di studio ancora poco frequen
tato, ma che sarà tra non molto in primo 
piano. 

r agli intervistati giovanissimi so
no i più difficili da interpretare: 
sembrano i più cauti verso i 
cambiamenti. Le loro risposie 
contengono le percentuali più 
alte per il mantenimento del si
stema elettorale attuale 
(33,9%) e per l'eventuale modi
fica parziale (40,8%): circa il 
75% quindi non manifesta gran
di volontà di cambiamento. È 
un segno della tanto discussa 
«indifferenza» dei giovani verso 
la politica? In effetti le ultime 
elezioni hanno registrato per
centuali molto attedi astensioni 
nel voto giovanile e riguardo al 
tipo di scelte elettorali (ma il ra
gionamento si può estendere 
anche alla visione più comples
siva della politica) si assiste da 
qualche anno ad un ritomo dei 
giovani - secondo le ricerche di 
Mannheimer - a un modello di 
comportamento elettorale tra
dizionale, non dissimile da 
quello dei più anziani. 

Maggiore cautela ed incertez
za si registra tra le donne rispet
to agli uomini: meno del 21 % di 
questi ultimi preferirebbe lo sta
tus quo, contro più del 30% di 
donne, che per un altro consi
stente 18% non si pronunciano 
sulla necessità o meno del cam
biamento. 

Interessanti considerazioni 
possono farsi anche sulla disag
gregazione dei dati a seconda 
delle preferenze politiche degli 
intervistati. Ad essi è stato preli
minarmente rivolto l'imito ad 
indicare il partito per il quale 
hanno votato alle ultime elezio-

favorevole 63.8°/c 

contrario 
21,6% B cosa pensa 

della proposta 
di fissare 

una percentuale 
minima di voti 
per avere 
la rappresentanza 
in Parlamento? 

^_ 7 
ni amministrative. Per correttez
za metodologica diciamo subi
to che 295 hanno preferito non 
rispondere e quindi ci limitiamo 
a considerare solo coloro che 
affermano di aver votato per i 
tre maggiori partiti. Dc-Pci-Psi, 
essendo i dati relativi ai partiti 
minori non significativi dal pun
to di visto statistico. Il risultato 
più interessante è che gli eletto
ri democristiani e socialisti ma
nifestano sostanzialmente gli 
stessi orientamenti, mentre co
loro che hanno risposto di aver 
votato Pei mostrano una più de
cisa preferenza per i cambia
menti del sistema elettorale. I 
primi si attestano sul 62-64% di 
favorevoli al cambiamento 
(parziale o totale), mentre tra 
gli elettori comunisti si sfiora il 

70%; questi ultimi, poi, se andia
mo a vedere soltanto coloro 
che vorrebbero il cambiamento 
totale, sopravanzano democri
stiani e socialisti addirittura di 
10-11 punti percentuali 

Riassumendo, allora, t'è un 
atteggiamento generale favore
vole a cambiamenti parziali o 
profondi del sistema elettorale. 
I più decisi sono i quarantenni, 
gli uomini e gli elettori comuni
sti. I più perplessi o incerti sono 
gli anziani e una parte del cam
pione femminile. 

NO ALLA FRANTUMAZIONE, 
SÌALLOSBARRAMENTO 

Tra le varie ipotesi fatte in 
questi anni per riformare il siste

ma elettorale, ne sono state sot
toposte tre al giudizio degli in
tervistati- lo sbarramento di una 
soglia minima di voti per entra
re in Pariamento; il premio di 
maggioranza; il collegio unino
minale. Infine si è aggiunta una 
domanda sugli sbocchi delle 
scelte elettorali, più che sulle 
procedure della rappresentan
za. Si è cioè richiesto un giudi
zio sulla possibilità che i partiti 
si presentino alle elezioni con le 
ipotesi di alleanze di governo. 
Abbiamo volutamente «avwtntn 
altre ipotesi che avrebbero ri
chiesto spiegazioni più articola
te (come il doppio rumo della 
proposta Pasquino), non adat
te ad un sondaggio telefonico, 
ed altre proposte, che riguarda
no più ampiamente le istituzio
ni piuttosto che le regole eletto
rali (ad esempio il bicamerali
smo). Abbiamo escluso anche 
le varie ipotesi di elezione diret
ta del presidente della Repub
blica, del presidente del Consi
glio o del sindaco, perché su 
questi temi i sondaggi negli ulti
mi anni sono stati frequentissi
mi e tutti convergenti in una 
unica direzione: la maggioran
za dei cittadini vuole scegliere 
direttamente chi governa, indi
pendentemente dalla preferen
za per luna o l'altra delle varie 
ipotesi di elezione del capo del
l'esecutivo. 

Anticipiamo subito che le ri
sposte alle varie possibilità di ri
forma elettorale sono state posi-
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IL PUNTO 

tive, tranne che per quella del 
premio di maggioranza, che 
non viene accettata Lo sbarra
mento di una soglia percentua
le minima di voti per poter ac
cedere in Parlamento è l'ipotesi 
che si incontra il maggior favore 
del campione intervistato. Il 
64% circa si esprime nettamente 
a favore di questa riforma che 
ridurrebbe ovviamente la fran
tumazione della rappresentan
za in Parlamento, favorendo 
quindi anche una semplifica
zione degli schieramenti e delle 
alleanze di governo. Se teniamo 
conto che ormai si contano 13-
14 formazioni rappresentate 
(difficile •fissare» il numero, 
considerando che verdi, teghe, 

contrario 
57,8% 

non so 
12,8% 

favorevole 
29,4% 

H cosa pensa 
della proposta 

del "premio di maggioranza", 
cioè una quota aggiuntiva 

di seggi al partito (o coalizione) 
che ha la maggioranza relativa 
per permettergli di formare 
da solo il governo? 

radicali sono in continuo movi
mento), si ha una facile spiega
zione di questa esigenza di •ri
composizione» e di semplifica
zione, emergente dalla scelta 
decisa fatta dagli intervistati 

I contrari alla clausola di 
sbarramento sono poco meno 
del 22%, mentre il restante 14% 
è incerto o non risponde Le 
classi più giovani manifestano 
maggior favore per questa rifor
ma, sfiorando il 68% di risposte 
positive, mentre più contenuto 
è l'assenso dei più anziani, fer
mi a poco più del 57% e con un 
consistente 26,5% di incertezze 
Disaggregando le risposte per 
sesso, si riproducono le diffe
renze notevoli tra uomini e do-
ne, con 16,5 punti in più di ri
sposte favorevoli tra i primi 
(72,4%) rispetto alle altre 
(55,9%) Le donne, come gli 
anziani, in questa e nelle suc
cessive domandp manifestano 
incertezza o perplessità in misu
ra doppia rispetto alla media 
del campione Le spiegazioni 
possono essere molteplici, dal
ia tradizionale «moderazione» 
dell'elettorato femminile, evi
denziato da tutti gli studi del vo
to (Mannheimer, Istituto Catta
neo), alla minore informazione 
che rende più difficoltosa una 
scelta decisa 

PAURA DI 
UNA-LEGGETRUFFA-? 

Negative, senza incertezze. 
sono invece le risposte all'ipote
si del cosiddetto «premio di 
maggioranza». Meno di un terzo 
defili intervistati, neppure il 
30\, dice di essere d'accordo 
con tale ipotesi di nforma elet
torale, che darebbe al partito di 
maggioranza relativa, o all'e
ventuale coalizione, la possibili
tà di una rappresentanza parla
mentare maggiontaria e quindi 
sufficiente a formare un gover
no stabile per tuftla legislatu
ra. Non ci sono possibilità di 
dubbio sul rifiuto da parte del 
campione di questa ipotesi il 

UfffVi * 
59% circa si dichiara contrario. 
E interessante vedere le risposte 
disaggregate per preferenze po
litiche i più favorevoli, o meglio 
i meno ostili, a tale riforma sono 
i democristiani, col 37% circa di 
risposte positive, contro il 31,7% 
dei comunisti e neppure il 19% 
dei socialisti. Resta poco da 
commentare su tali indicazioni, 
in quanto nvelano la paura del
l'elettorato socialista di nmane-
re «schiacciato» dalla inevitabile 
polarizzazione del voto che 
conseguirebbe a questo tipo di 
nforma. Le altre variabili non ri
velano significative differenze, 
oltre la conferma dell'incertez
za o nfiuto di espnmere una 
scelta di parti consistenti dell'e
lettorato più anziano (22,7%) e 
femminile (15,7%) 

ALLEANZE DI GOVERNO 
UNASCELTA VINCOLANTE 

Conoscere alla vigilia delle 
elezioni le alleanze ed i pro
grammi per i quali il voto sarà 
utilizzato, rappresenta forse la 
possibilità più ampia e più di
retta, per l'elettore, di «far con
tare» la sua scelta, di dare un 
contenuto reale alla delega II 

.V WHèè 
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governo che uscirebbe dalle 
i tornate elettorali sarebbe non il 
Y frutto di estenuanti e spesso in

comprensibili trattative tra i se-
II gretari dei partiti, di patti e ac-
I cordi spartitori, ma la diretta 
I espressione delle scelte degli 
elettori, avrebbe il sostegno di 

I una coalizione di forze parla
mentari investite dalla maggio
ranza degli elettori, insomma 
potremmo quasi parlare di un 

I «governo degli elettori» e non 
dei leader di partito. 

Il campione dimostra un fa
vore maggioritario a questa ipo
tesi col 57% circa di risposte po
sitive, contro il 33% di pareri 
contrari; e all'interno dei favore
voli, coloro che sono «molto 
d'accordo» arrivano al 49% di 
tutti gli intervistati, con punte 
superiori al 53% nelle fasce d'e
tà media, tra i 35 e i 55 anni, e 
ancora più alte se guardiamo le 
disaggregazioni per partito, col 
54% degli elettori comunisti e 
più del 58% di quelli che hanno 
votato Psi alle ultime ammini
strative, contro solo il 40% dei 
democristiani. 

UN RAPPORTO DIRETTO 
TRA ELETTO ED ELETTORI 

L'ultima possibilità di riforma 
elettorale sottoposta al giudizio 
del campione è stata quella del 
collegio uninominale. 

Gli intervistati mostrano gra
dimento anche per questa ipo
tesi di riforma, col 52,2% di ri
sposte positive, contro il 35,3% 
di pareri negativi e il 12,5% di 
mancate risposte. L'esigenza di 
un rapporto più diretto tra elet
torato ed eletti cresce con l'età 
del campione. I più giovani (fi
no a 25 anni) si mostrano in 
maggioranza contrari al colle
gio uninominale, col 50,4% di 
pareri contrari, mentre via via 
salendo con l'età aumentano 
quelli positivi, fino al picco del 
60% circa di coloro che hanno 
35/35 anni- è sempre la fascia 
che per intenderci continuiamo 
a definire «sessantottina» che si 

1 
cosa pensa 
della possibilità 
di votare per 

coalizioni di partiti 
già (ormate prima 
delle elezioni? 
E'd'accordo? 

per niente 16,7% 

non so 10,5% 
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lei è favorevole 
^ ^ al collegio 
••''•• uninominale, ' 
cioè all'elezione di un solo 
rappresentante? mm dimostra la più sensibile all'esi

genza di una riforma profonda 
del sistema elettorale. Esami
nando le risposte per simpatie 
politiche, non rileviamo parti
colari differenze tra gli elettori 
Dc-Pci-Psi, tutti attestati poco 
sopra la media generale di pa
reri positivi (53%-55%). L'unico 
dato che merita qualche consi
derazione è il 12% di campione 
Pei che manifesta incertezza o 
preferisce non rispondere, con
tro il 7% di campione De e il 4% 
Psi. Probabilmente scatta in 

questo caso una sorta di «rifiuto 
delia personalizzazione» della 
politica, tipico di un elettorato 
come quello comunista, tradi
zionalmente abituato a sceglie
re anzitutto il partito, che solo di 
recente ha iniziato a fare anche 
campagna elettorale sui singoli 
candidati. ' r ' 

ALLARICERCA 
DELLOSCETTROPERDUTO 

Riepilogando in una conside
razione generale i risultati di 

questo sondaggio, si può parla
re di una esigenza spiccata di 
riappropriazione del voto da 
parte dell'elettorato. Come già 
si è detto a proposito del netto 
rifiuto espresso dal campione 
sulla ipotesi di premio di mag
gioranza, il cittadino elettore 
vuole tornare a contare di più, 
vuole determinare direttamente 
le alleanze di governo, è stanco 
di andare alle urne per esprime
re un voto che poi sarà utilizza
to dai partiti sulla base eli accor
di presi sulla testa degli elettori. 

C'è il rifiuto di una concezio
ne burocratica del voto, c'è la ri
chiesta di restituire contenuti 
politici pieni agli appuntamenti 
elettorali, che non devono rila
sciare deleghe in bianco o inve
stire gli eletti di un mandato 
senza vincoli. 

Il principe-elettore, per dirla 
con Gianfranco Pasquino, da 
tempo è «alla ricerca dello scet
tro perduto». Ai partiti il dovere 
di restituirglielo. 

Ftesiderizralismo 
Perché cade un tabù 

L a prima impressione che si ricava dalla 
risposte al sondaggio è che la disaffe

zione rispetto all'attuale sistema elettorale 
e alla più complessiva forma di governo (i 
soddisfatti sono sempre minoritari) crei 
una situazione di vuoto in cui i cittadini so
no tentati daii'aggrapparsi alla prima pro
posta che viene toro fatta per fuoriuscire 
dagli attuali assetti. 

Questo sondaggio infatti, come quello 
realizzato dalla Doxa per il quarantesimo 
della Costituzione, quello dell'Ispes per il 
Movimento per la riforma elettorale e quel
lo de L'fi/ropeo-Computel. mostra che i cit
tadini tendono a rispondere positivamente 
e in misura plebiscitaria a quasi tutte le pro-

[ poste, anche a quelle contraddittorie fra di 
loro. Si tratta evidentemente di una situa
zione ambivalente in cui l'anomia, la perdi
ta di senso degli assetti istituzionali nella 
coscienza dei cittadini, può condurre, a se
conda della capacità di mobilitazione e di 
reazione della classe politica, o all'esito be
nefico di un rafforzamento delle istituzioni, 
della loro capacità rappresentativa e deci
sionale svincolandosi dà logiche partitocra
tiche oppure all'esito negativo di strutture 
pensate per raccogliere una delega in bian
co, per assecondare passivamente una vo
lontà di ripulsa che chiede di essere libera
ta dalla politica, dalla fatica di scegliere. 

Questa è l'impressione complessiva, an
che se in questo sondaggio i cittadini mo
strano di non accettare passivamente ogni 
proposta, ma scartano quella più estrema, 
cosi simile alla legge fascista Acerbo del 
1923. Quella infatti dava i due terzi dei seggi 
alla lista che avesse preso almeno il 25% dei 

AUGUSTO BARBERA 

voti, qui l'ipotesi è di maggioranza assoluta 
dei seggi al partito che arriva primo, senza 
soglia: cosa che viene rifiutata da una larga 
maggioranza. 

Èun caso, peraltro, che accanto all'ovvia 
ma relativa sovrarappresentazione tra i 
consenzienti degli elettori dei partiti mag
giori, che ne sarebbero i beneficiari (il 
31,7% dei comunisti e il 36,9% dei democri
stiani rispetto alla media complessiva del 
29,4%), il maggior consenso sia proprio tra 
gli elettori delMsi, col 46,3% dei favorevoli? 
La memoria del ventennio resta viva anche 
nel complesso del tiranno» che tanto afflis
se i Costituenti e che si riscontra nell'oppo
sizione della fascia di età più anziana all'e
lezione diretta del presidente della Repub
blica. Tra coloro che hanno più di 64 anni il 
consenso scende al di sotto della maggio
ranza assoluta, al 47,2%. 

Che il problema sia specificamente quel
lo, e non un generale atteggiamento di con
servatorismo istituzionale, è dimostrato dal
la controprova relativa al sistema elettorale. 
Gli uKrasessantaquattrenni sono infatti tra i 
più convinti nel denunciare l'attuale siste
ma: il 37,8% lo vuol cambiar totalmente ri
spetto alla media generale del 30,1%. Sui 
più anziani (non solo gli ultrasessantaquat-
trenni, ma anche coloro che sono compresi 
tra 55 e 64 anni) pesa anche il ricordo delia 
cosiddetta «legge truffa» che fu allora pen
sata per confermare la declinante alleanza 
centrista: la proposta dei premi di coalizio

ne scende infatti a livelli minoritari perché è 
ancora legata a questo ricordo di operazio
ne partigiana. 

La cosa apparentemente più sorpren
dente. osservando poi le risposte di quella 
domanda all'incrocio per partito, è che l'e
lettorato socialista è il più favorevole ai pre
mi di coalizione (58,4%) ben più dei co
munisti (un 53,9% che dovrebbe comun-
§ue far piacere a Gianfranco Pasquino) e 

ei democristiani (40,5%, nonostante De 
Mita e Ruffilli). Si potrebbe pensare a di
storsioni del campione se non fosse che an
che l'inchiesta Doxa del 1988 mostrava 
che, chiedendo alle persone l'intensità del 
loro consenso misurata su una scala da 0 a 
10, la media dell'elettorato Psi era la più al
ta per i premi di coalizione (5,7) rispetto 
all'elettorato De e Pei (media del 5,4). 

Evidentemente l'elettorato ha seguito il 
filone modernizzante proposto in origine 
dal Psi fin dalla fine degli anni '70 mentre 
non segue le contraddizioni successive do
vute alia logica partigiana che blocca il Psi 
su uno sterile atteggiamento di veto. 

Anche gli elettori dei partiti più piccoli 
mostrano un atteggiamento non partigia
no: in tutti gli elettorati è infatti maggiorita
ria la quantità di favorevoli ad uno sbarra
mento, segno che i cittadini non interpreta
no più la funzione del sistema elettorale co
me quella di una fotografia statica del cor
po sociale. Di fronte alla più specifica do
manda se il sistema vada mantenuto, i 
minori consensi si trovano proprio nell'area 
del «non voto» (astensionisti, bianche e 
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nulle): segno che dietro la crescita di que
sto segmento di elettorato non sta solo una 
generica disaffezione ma anche una più 
precisa messa in questione del sistema at
tuale. 

Anche i consensi a quella che è l'alterna
tiva al sistema delle «preferenze», ossia l'u-
ninominalismo, mostrano con evidenza 
che i consensi maggiori si registrano al Sud 
e nelle Isole, con maggioranze assolute, os
sia proprio dove le preferenze sono usate 
secondo logiche clientelali. Del resto an
che il sondaggio Ispes mostrava che a Sud i 
sostenitori delle preferenze toccavano il lo
ro livello minimo di consensi. 

Quanto alla sinistra, gli elettori di Pei e Psi 
si assomigliano molto nelle proprie prefe
renze istituzionali: l'uninominalismo è ac
cettato dal 54,7% dei comunisti e dal 54,8% 
dei socialisti, l'elezione del presidente dal 
61,1% dei primi e dal 62,9% dei secondi. Nel 
caso dell'uninominale vale per il Psi il di
scorso già fatto in precedenza quando 
qualche anno fa il gruppo dirigente del Psi 
si batteva coraggiosamente per l'uninomi
nale è riuscito ad attrarre un elettorato mo
dernizzante che non gradisce le marce in
dietro dell'oggi Ma quello che più può sor
prendere è il presidenzialismo degli elettori 
del Pei. Ci possono essere due spiegazioni: 
o che la base abbia seguito l'indicazione 
del segretano Occhetto che ha invitato più 
volte a non demonizzare il problema o che 
Occhetto con quelle prese di posizione ab
bia voluto mettersi in sintonia con una sen
sibilità già maturata in precedenza, con il 
fatto che l'elettorato comunista è piena
mente consapevole, nonostante molti ritar
di culturali dell'apparattfjche esiste un pro
blema di leadership e cJ» questo deve tro
vare adeguate soluzioni instituzionali. Sono 
convinto che la chiave di lettura più giusta 
sia WSéconda, anche perché già il sondag-

Una leadership «più 
fòrte» piace anche 

agli elettori Pei 

gk> Doxa 1988 rilevava tra i comunisti livelli 
di consenso analoghi. Si può dunque osare 
di più che non il proporre solo i patti di coa
lizione cari alla De ma non fino al punto di 
proporre il presidenzialismo caro al Psi. 

Il limite maggiore del sondaggio è forse 
quello di non aver inserito, accanto all'ipo
tesi di elezione diretta del presidente della 
Repubblica, anche quella dell'elezione del 
premier, come invece aveva meritoriamen
te fatto nella primavera scorsa l'indagine de 
t'fi/Topeo-Computel (v. Europeo del 5 
maggio 1990). Si tratta, com'è noto, di una 
proposta non assimilabile al presidenziali
smo: un conto è il neoparlamentarismo al
l'inglese o alla tedesca in cui il premier è 
scelto in quanto leader di una maggioranza 
parlamentare scelta dall'elettorato (e in cui 
resta la figura super partes del capo dello 
Stato) e un altro la secca separazione tra 
legislativo ed esecutivo tipica dell'esperien
za americana (che in Europa peraltro non 
è mai stata importata tout court ma nella 
forma del semipresidenzialismo). Una co

sa è l'elezione contestuale del Parlamento 
e del premier, costretti a collaborare pena 
la rottura del rapporto fiduciario e il ricorso 
a nuove elezioni, altra cosa è la contrappo
sizione del capo dello Stato al Parlamento, 
e quindi ai partiti politici. 

Il rendimento di questi regimi è per altro 
molto discusso: non è necessario riandare 
alla tragedia di Weimar, alto scontro fra il 
presidente Hindeburg e i partiti nel Reich-
stag, ma basta anche limitarsi a vedere l'e
sperienza francese, in cui prima la «coabita
zione» tra due diversi leader (Mitterrand e 
Chirac) espressione di due maggioranze 
opposte ha creato non poche difficoltà e 
poi la crisi nei rapporti fra socialisti e comu
nisti, permettendo a Mitterrand di poter es
sere rieletto con tratti plebiscitari senza in
dicare né un programma significativo né se 
avrebbe governato con i comunisti o con i 
centristi. Ora è evidente che questa diversi
tà tra le due proposte (che è sostanziale) 
non è immediatamente percepibile da tutti: 
comunque l'indagine fiiropeo-Computel 
mostrava un maggiore consenso, sia pure 
di breve entità, verso l'ipotesi dell'elezione 
diretta del premier (gradita al 71,2%) ri
spetto a quella del capo dello Stato (gradi
ta al 69,64%). 

Che valore dare a sondaggi in materie 
cosi delicate? 

Dicevo all'inizio del carattere bivalente di 
alcuni dati (o richiesta di una democrazia 
che funzioni o fuga dal processo democra
tico). Ma bivalente può essere anche lo 
stesso strumento: o espressione esso stesso 
di democrazia più pregnante (Julliard) o 
forma di degenerazione della democrazia 
(Sartori). In attesa di chiarirci le idee in 
proposito utilizziamo pure i sondaggi, in
tanto, come strumento per capire meglio 
cosa vogliono militanti ed elettori della 
nuova formazione politica, per coglierne gli 
umori di fondo. 
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Governare con il Pds 
Cosa cambia in Emilia RAFFAELE CAPITANI 

L'Emilia «rossa» alla prova 
con la svolta. In questa regione i 
comunisti, da sempre, sono 
partito di governo e forza diri
gente nella società. Considerati 
per molti anni <vetrina»del buon 
governo, ma anche criticati da 
taluni settori dello stesso Pei per 
il toro pragmatismo, giudicato 
«riformista e socialdemocrati
co», i comunisti emiliani, pro
prio perchè forza maggioritaria 
e di governo da quasi mezzo se
colo, vivono nei fatti, nelle cose 
di ogni giorno, nel rapporto con 
la gente e la società, il passag
gio verso il nuovo partito demo
cratico della sinistra. Il cambia
mento non sarà cosa da poco 
perchè nell'Emilia «rossa», a dif
ferenza di altre aree del paese, 
il partito comunista è ancora 
una forza ben visibile, struttura
ta, di massa e che conta sul 42 
per cento dell'elettorato e 
400mila iscritti. 

Sicuramente bisognerà fare i 
conti con una nuova concezio
ne del potere sia nelle istituzio
ni che nella società, cosi come 
delinea la proposta di Occhet
to. Non si potrà fare a meno di 
aprire una riflessione sui mo
delli di governo, sulla cultura 
politica della sinistra emiliana. 
Cosa cambierà con la svolta? 
Come si riscriverà il rapporto tra 
partito, istituzioni, società, mo
vimenti? Quale forma partito 
servirà? Sono alcuni degli inter
rogativi in campo e sui quali la 
discussione è più che mai aper
ta e matura. Sarà un terremoto? 
Un nuovo inizio? Strappi ci sa
ranno, ma molti pensano più 
ad un colpo di acceleratore del
le innovazioni, anche perchè i 
comunisti emiliani in questi ulti
mi anni non sono rimasti fermi, 
ma hanno spinto in avanti la to
ro ricerca autocritica e critica 
sui contenuti e i modelli di go
verno, sui rapporto tra cittadini 
e istituzioni. La tradizione rifor
mista padana di cui il Pei, a co
sto di essere considerato poco 
di «sinistra», si è fatto erede e in
terprete fin dagli anni sessanta, 
oggi appare un punto di vantag
gio dal quale partire per fare 
quel salto che la svolta richiede. 
Le leve del governo locale usate 
in questi anni, si sono via via 
consumate ed esaurite di fronte 
ai processi di mondializzazione 
dei problemi, al centralismo 
stataHstico e alla crisi dei partiti. 
Per questo assetto della politica 
e per la qualità nuova dei pro
blemi il governo locale rischia 
di essere impotente. Non è 
cambiata l'esigenza del buon 
governo, ma è cresciutala con
sapevolezza che se l'esperienza 
emiliana rimane rinchiusa en
tro gli attuali margini, sempre 
più ridotti dai nuovi assetti, ri
schia di rinsecchirsi. Ecco per
chè anche in Emilia è forte e 
sentita l'esigenza di una riforma 
democratica. E'questo l'orienta
mento che emerge tra i comuni
sti che governano nelle istitu
zioni e nella società regionale. , 

Non si riparte da zero, spiega 

Renzo Imbeni, sindaco di Boto-
gna.«Rbpelto alla nostra realtà 
la svolta non è uno strappo. È 
certamente una grossa novità 
che però vedo come la neces
saria conclusione di un percor
so che qui da noi abbiamo già 
iniziato». La preoccupazione è 
che non si perda tempo, si su
perino presto le colonne d'Er
cole e la nuova formazione po
litica prenda il largo. Come in
novare le forme del governo? Vi 
sono due questioni fondamen
tali che secondo Imbeni vanno 

nalità collettive». L'altro punto 
sui quale Vitali si sofferma è 
quello del rapporto tra partiti, 
politica e amministrazione. La 
sua opinione è che bisogna an
dare ad una netta distinzione 
dei ruoli. Cita l'esperienza bolo
gnese di questi giorni sulle no
mine degli amministratori negli 
enti. L'obiettivo è andare ad 
una «depolicitizzazione» degli 
organismi istituzionali «Leggen
do la carta di intenti di Occhetto 
trovo che siamo sulla strada 
giusta». Un tempo si diceva che 

Partito, istituzioni società 
Le idee forza del Pei 

e quelle del nuovo partito 
nelgandetaboratorio 
del riformismo padano 

affrontate. Senza di esse tutto ri
schia di stagnare. Si tratta della 
riforma elettorale e l'autonomia 
finanziaria degli enti locali. «Se 
non si sbloccano questi due 
aspetti della vita democratica è 
impossibile guardare al futuro 
con progetti di qualificazione 
del governo». Dunque la specifi
cità emiliana, da sola, non può 
più dare risposte innovatrici 
senza politiche nazionali che 
sblocchino il vecchio sistema E 
il nuovo partito quali caratteri
stiche dovrà avere? «Una forza 
popolare, molto articolata, non 
leggera, ma capace di muoversi 
in modo leggero, senza inutili 
bardature». Walter Vitali, l'as
sessore al bilancio di Bologna 
fautore delle «privatizzazioni», 
sostiene che uno dei nodi stra
tegici è quello della riforma del
lo Stato e del rapporto pubblico 
privato. Apprezza «il supera
mento dell'idea statalista pro
pria della stessa socialdemocra
zia che è contenuta nella di
chiarazione d'intenti di Occlw-
to. Anche i governi localWeb-
bono orientarsi secondo questa 
direttrice. «Uno Stato che indi
rizza di più e gestisce di meno, 
un privato che si muove con fi

gli amministratori andavano a 
prendere ordini al partito. «Per 
quanto riguarda Bologna - affer
mano Imbeni e Vitali - non è più 
vero da tempo». «Dunque si è 
determinata una ridistribuzione 
e ad un bilanciamento dei pote
ri? lo parlerei - osserva Vitali - di 
ruoli e funzioni diverse». Anche 
per Gianni Pellegrini, presiden
te dell'azienda municipale per 
l'igiene urbana di Bologna (mil
le dipendenti, cento miliardi di 
bilancio), questo è un punto 
chiave per riformare la politica 
e combattere le lottizzazioni. 
Nelle nomine l'appartenenza 
politica deve avere sempre me
no peso. «Noi non abbiamo 
niente da recriminare perchè 
abbiamo fatto ricorso a gente 
capace e competente, ma que
sto non basta più, ci vuole tra
sparenza; la gente deve sapere 
da dove viene quel presidente 
di municipalizzata e in base a 
quali criteri è stato scelto». Pel
legrini è poi dell'idea che meno 
gli amministratori sono inseriti 
negli organi di partito, meglio è. 
Anche il partito nuovo dovrà es
sere molto diverso dal Pei, «me
no strutturato, con un apparato 

più leggero che non significa 
partito a opinione, con dirigenti 
che non sono professionisti del
la politica a tempo pieno e a vi
ta, ma che sono prestati alla po
litica e continuano a mantenere 
un loro radicamento nella so
cietà». William Bassi, presidente 
dell'azienda gas acqua di Reg
gio Emilia, dice che deve spari
re ogni residuo rapporto subor
dinato degli amministratori ver
so il partito il quale deve invece 
cercare la sua base di consenso 
«non attraverso il potere, ma 
nella proposta politica». 

Ma quale nuovo governo? 
Pierluigi Bersani, vicepresidente 
della giunta regionale prende 
atto che in Emilia Romagna una 
fase politica si è chiusa. «La no
stra è stata una vera esperienza 
di riforma in questo dopoguerra 
dalle alternative impossibili che 
in parte è stata imprigionata ad 
un fatto, pur rilevante, locale e 
modellistico». Lo scenario di og
gi è mutato e occorre ragionare 
in termini nuovi. «Nell'epoca 
dell'alternativa possibile -ag
giunge - bisogna mettersi nella 
condizione di di spiegare sia l'e
sperienza che rinnovazione 
che vogliamo svolgere come un 
vero contributo a politiche na
zionali». I problemi nuovi richie
dono una maggiore «autono
mia politica» e una più forte in
tegrazione con le politiche na
zionali. «Noi • continua Bersani -
, nuovo partito, per cambiare di 
più noi stessi e contribuire di 
più ad una politica riformatrice 
abbiamo bisogno di ampi spazi 
politici per stringere meglio i 
rapporti con quel che si muove 
nella società regionale, sia di 
una più forte interlocuzione 
con una strategia generale e na
zionale di riforma che il partito 
deve garantire». E nella stanza 
dei bottoni, laddove si dirigono 
le leve del governo cosa succe
derà? «Anzitutto c'è bisogno di 
un governo che rafforzi la sua 
capacità di agire sui nuovi nodi 
strategici, gli obiettivi, le regole, 
le nuove leve che determinano i 
grandi fatti dello sviluppo e che 
si ritragga da tutti quei punti nei 
quali la società può esprimere 
autogoverno». È quello che dice 
anche Federico Castelhicci, ca
pogruppo comunista in Regio
ne: «II pubblico che programma 
e coordina, il privato come ope
ratore e gestore; questo com
porta per il potere pubblico ri
definire il suo ruolo. In Emilia 
Romagna è un'esperienza che 
abbiamo già iniziata. Penso alle 
tante società regionali a parteci
pazione pubblica e privata. 
Questo è un processo che va 
spostato ancora più avanti». Da 
tempo si parla di autonomia dei 
gruppi consiliari. In che cosa si 
traduce in concreto? «Oltre ad 
avere un ruolo diverso e distinto 
rispetto al partito, si tratta anche 
di definire un rapporto diretto 
tra eletti ed elettori, finora c'è 
stato solo un atteggiamento di 
trasmissione verso i cittadini, 
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mentre si tratta di attivare forme 
di ascolto e di rapporto diretto 
con la società regionali e le sue 
espressioni». Per Alessandro 
Ancona, presidente dell'Usi 27 
di Bologna, con l'attuale model
lo di governo emiliano di conti» 
ce ne saranno da fare e molti. 
Egli trova che la questione fon
damentale sia quella della rap
presentatività sociale. Si tratta di 
arrivare a distinguere la doman
da dall'offerta, dice. Finora, se
condo Ancona, la tendenza è 

Maggiore autonomia 
chiedooo gli amministratori 
Tutto parte dal programma 
anche aderire al sindacato 
e alle altre associazioni 

stata invece quella di concen
trare in un'unica istituzione sia 
la domanda che l'offerta con 
•una visione totalizzante che 
entra in tutte le transazioni so
ciali». Ancona si dice fautore di 
una visione più «libertaria» e af
ferma che in una società forte 
istituzionalmente come quella 
emiliana la svolta implicherà ri
levanti «aggiustamenti». Come 
esempio porta quello della sa
nità: «Si tratta di rinunciare all'e
rogazione di tutto a tutti; vi sono 
campi come quello dell'igiene 
ambientale dove solo la presen
za forte del'istituzione è in gra
do di garantire la produttività 
degli interventi In altri campi, 
fatti salvi gli strati sociali di mag
gior bisogno, vi possono essere 
soluzioni assicurative. In una 
società articolata non vedo per
chè certe cose si devono fare ri
gidamente». È d'accordo il sin
daco di Ferrara Roberto Soffritti: 
«Vi sono cose che possono es
sere affidate al privato in assolu
ta tranquillità; il Comune deve 
trattenere alia gestione diretta il 
minimo indispensabile e svol
gere invece più pienamente 
funzioni di indirizzo e control
lo». Anche lui esemplifica. «È 
giusto - dice - che ci sia la scuo
la pubblica. Chi governa deve 
occuparsi degli orientamenti. 
Tutto il resto, trasporti, pulizie, 
mensa e cosi via sono parti del 
servizio che possono essere pri
vatizzate se, come spesso acca
de, costano meno e funzionano 
meglio». 

«Una serie di funzioni di go
verno più rigidamente riservate 
alle istituzioni, alle giunte co
munali: il primo segnale è quel
lo delle nomine negli enti. An
che a Reggio Emilia se ne discu
te tanto. Si tratta di ridurre orga
nismi pletorici e avere ammini
stratori che rispondono alle 
giunte e non ai pjtfjjs il sinda
co di Reggio ErrujHàilio Fan-
ruzzi, vede già quiuno dei punti 
da dove partire per avviare, già 
a livello locale, la riforma della 

•Credo che la svolta 
complicherà il mio modo 

di lavorare, ma lo renderà più 
semplice». Il futuro partito? «Do
vrà puntare - dice Fantuzzi - an
cora con più convinzione sul 
governo delle sinistre». Mauro 
Dragoni, sindaco di Ravenna, 
pensa a forme di governo che 
«valorizzino una democrazia 
più diffusa». Il suo slogan è «me
no appartenenza aprioristica, 
più attenzione al programma». 
«Si dovrà governare avendo pre
sente sempre di più le grandi 
opzioni ideali che richiedono ri
sposte alle questioni nuove, co
me ambiente e immigrazione 
extracomunitaria». 

La presenza dei comunisti 
non si ferma alle istituzioni, ma 
si estende alla società, alle or
ganizzazioni di categoria e im
prenditoriali. Le cooperative, le 
imprese «rosse», hanno qui una 
delle esperienze più forti ed 
avanzate. «Negli anni '80 - os
serva Emilio Severi, presidente 
della coop Giglio, un'azienda 
che lavora prodotti caseari, con 

(250 imprese associate, tremila 
miliardi di fatturato, diecimila 
addetti). «Un'adesione più laica 
e più rapportata alle finalità; sa
rà una spinta a superare gli stec
cati anche da parte di altri parti
ti», dice. Del Monte vede nella 
svolta anche alcune radicalità: 
«Tutta la parte che riguarda l'e
conomia e lo sviluppo dell'Emi
lia Romagna avrà bisogno di 
una rifondazione; pensiamo al
le conseguenze che avrà anche 
da noi il nesso tra ecologia ed 
economia per citare solo un 
esempio». Altro punto cruciale 
che indica è quello della demo
crazia nell'economia e nelle 
imprese. «È un area di appro
fondimento; abbiamo grosse 
esperienze, ma c'è bisogno di 
passi in avanti». Ma la cosa più 
nuova e «rivoluzionaria» della 
proposta di Occhetto è quella 
della «rifondazione politica». È fi 
che Del Monte vede quello che 
chiama l'input Quale partito? 

dei problemi. Occorre operare -
dice -al fine di mettere in evi
denza i condizionamenti, le op
portunità, le diverse opzioni 
possibili che stanno all'interno 
del percorso per le decisioni». Il 
presidente della lega provincia
le delle cooperative di Bologna, 
Pierluigi Stefanini, sostiene che 
una dei punti più caldi da riesa
minare è quello della rappre
sentanza: «Vanno definiti nuovi 
percorsi». Altro punto chiave è 
quello dell'autonomia. «Certo 
non dobbiamo inventare tutto 
da capo. Come si discute nella 
Cgil cosi dovrà fare anche la Le
ga». Infine la democrazia eco
nomica: «Nella specificata del 
movimento cooperativo già ci 
sono esperienze che possono 
dare un contributo alla defini
zione di nuove regole, ma an
che per noi una riflessione si 
pone». 

Irene Rubbini, segretaria re
gionale della Cna, è a capo di 
un'organizzazione che in Emi
lia associa quasi centomila arti
giani La piccola impresa, stori
camente, ha fatto sempre parte 
del blocco sociale e politico 
della sinistra. «La svolta - sottoli
nea - spinge una organizzazio
ne come la nostra ad essere 
sempre più organizzazione di 
interessi ed il partito ad essere 
sintesi di interessi differenziati». 
Per il Pds vede una forma parti
tica federata che si avvale di 
competenze («Quelle che nelle 
imprese si identificano con il 
management») che però non 
debbono coincidere con la de
cisione politica. Gianni Lupi, se
gretario della Confesercenti dì 
Modena, sostiene che della 
svolta non sono ancora ben 
chiari i • contenuti programma
tici, il taglio riformista». Per lui 
l'esperienza emiliana deve «di
ventare un forte punto di riferi
mento altrimenti c'è il rischio di 
fare un passo indefinito». Ad au
spicare che l'Emilia entri con 
tutto il suo peso nel congresso e 
nella determina/ione delle ca
ratteristiche della nuova forza 
politica è anche Silvio Miana, 

800 dipendenti e un fatturato di 
490 miliardi - abbiamo gestito i 
punti alti di arrivo di una politi
ca, mentre sotto nascevano i 
problemi nuovi. L'organizzazio
ne che il Pei ha dato alla società 
emiliana non basta più, ci vuole 
uno scatto in avanti. «Definitiva
mente chiusi i tempi dell'ade
sione ideologica» per Severi è 
inevitabile che si inneschi un 
processo di forte autonomia. «I 
futuri militanti del nuovo partito 
potranno, ad esempio, aderire 
anche ad un altro sindacato 
che non sia la Cgil», dice. Lo 
stesso vale per aloe organizza
zioni un tempo considerate d'a
rea comunista. «La scelta verrà 
fatta sempre più in base al pro
gramma e ai servizi che le vari 
organizzazioni saranno in gra
do di offrire ai loro associati». 
Ne conviene anche Mario del 
Monte, presidente della Lega 
delle cooperative di Modena 

Una forza politica, è la sua ri
sposta, che sia di «massa, che 
sappia essere collegata alla 
gente, che non delega ai gruppi 
dirigenti, alle rappresentanze, 
capace di fare cultura e di pro
porre idealità, con una demo
crazia intema che consenta il 
confronto vero tra le diverse po
sizioni in campo». Il formarsi del 
Pds accelera un altro modo di 
essere della sinistra nelle istitu
zioni locali e nelle organizza
zioni del lavoro dipendente, au
tonomo e cooperativo: lo affer
ma Lorenzo Sintini, presidente 
della cooperativa di costruzioni 
Iter di Ravenna. «Si tratta di 
creare partecipazione enfatiz
zando la trasparenza e la visibi-
lit&giei processi che determina
no te decisioni e la controllabili
tà dei risultati. L'attuale stru
mentazione della partecipazio
ne 3 più o meno logorata. Non è 
sufficiente la buona soluzione 

Una nuova parola d'ordine: 
rifonclaziorB regionale 
Le ambizioni e le proposte 
di una realtà che vuole 
contare di più nel partito 

consigliere della Cassa di Ri-
sparmkAii Modena. Paria di ri
lancio dei Comuni, di «rifonda
zione regionale» e indica la stra
da di una maggiore collabora
zione tra il pubblico e l'impren
ditoria privata. Crede che sia 
giunto il momento di un «cam
bio di registro» a sinistra per svi
luppare un confronto che parta 
dalie cose «che uniscono anzi
ché da quelle che dividono». 
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Cossutta e il sogno 
della Grande Mozione 

Dal 19° Congresso ad oggi, il 
cammino della terza mozione -
i cosiddetti cossuttiani - è stato 
tutto in salita, ma non perdente. 

Nel suo striminzito ufficio alle 
Botteghe Oscure - tre stanze, te
lefono, segretaria assunta prò 
tempore, nessuno stipendio -
Guido Cappelloni dice come è 
andata. «Quell'esito non ci ha 
certo soddisfatto, quel 3 per 
cento e poco più. Abbiamo 
scontato, secondo noi, il peso 
di una forte penalizzazione». 

A colpire allora i «cossuttia
ni», sempre secondo la loro 
analisi, è stato il target che dal
l'inizio si portano dietro, l'im
magine che li vuole kabulisti, 
vetercxomunisti, stalinisti, 
brezneviani ecc. Un'immagine 
o piuttosto un marchio che li 
bolla come fuori moda, sorpas
sati, un tantino ridicoli: e soprat
tutto sospetti, nell'alone di quel 
loro lungo e noto «lavorio», di 
essere «portatori sani» di scissio
ne. 

E non solo. Al 19" Congresso 
pesa su di loro, dicono ancora, 
l'attrazione fatale della mozio
ne due, che arriva in campo 
con il peso ben più schiaccian
te del suo 30 per cento e lo spie
gamento di un gruppo dirigente 
che comprende alcuni dei no
mi più prestigiosi e amati del 
Pei. 

Costretta nell'angolo,-fanali
no di coda, l'area della terza 
mozione, almeno sino all' as
semblea nazionale dell'Eliseo 
che si svolge nel giugno '90 e 
vede la partecipazione di 1500 
militanti, rimane tenace ma sta
zionaria. 

Ma ecco la «resurrezione» di 
primo autunno. I passaggi sono 
noti alle cronache politiche, 
vanno da Ariccia a Perugia, 
Frattocchie, Arco, infuocata Di
rezione del giorno dopo la pre
sentazione del nuovo nome, la 
terza mozione, affermano, ri
prende quota e il nome di Cos
sutta non è più un anatema, ad 
Arco la stampa deve sottolinea
re che è proprio lui a ricevere gli 
applausi più lunghi e calorosi. 

Secondo Guido Cappelloni, 
che è il coordinatore nazionale 
della terza mozione e membro 
del Ce, oggi «siamo più forti e 
più influenti» e all'interno del 
No, «siamo rispettati e contiamo 
su veri rapporti di amicizia e 
ascolto reciproco» In più, nei 
nove mesi di dibattito seguiti al 
congresso, nove mesi di auten
tica passione per tutti, dirigenti 
e semplici iscritti, la mozione 
due - sostiene Cappelloni - ha 
pagato qualche scotto alla terza 
per via di qualche incertezza e 

Dai magri risultati 
al didannovesimo congresso 

alta risalita politica 
di questi ultimi mesi 

E non è sob «vecchio Pei» 

ondeggiamento e. contempora
neamente, è venuta avanti una 
domanda di unità all'interno 
della intera area che si oppone 
alla svolta, indipendentemente 
dagli schieramenti e quale che 
sia l'esito di questo processo, 
che è stata al centro del dibatti
to degli «stati maggiori» dell'op
posizione nell'incontro nazio
nale del 25-26 ottobre. 

Negli ultimi mesi, nleva Cap
pelloni, «la qualità e la consi
stenza della nostra area sono 
accresciute, e questo si deve so
pratutto ad un reale ed ampio 
recupero di compagni». 

Il primo successo di cui sono 
fieri i dirigenti della terza mo
zione è questo: essere riusciti 
ad uscire dal ghetto, a far cade
re le barriere dell'ostracismo, a 
•lavare il marchio». Sull'Est rico
noscono immediatamente di 
essersi sbagliati, di non avere 

valutato nella loro profondità i 
guasti effettivi; sull'Urss rivendi
cano il no di Cossutta all'inter
vento sovietico in Afghanistan e 
l'analisi sulla stagnazione del 
periodo brezneviano, e si di
chiarano ampiamente disposti 
ad una analisi aperta sull'asce
sa e caduta del rovinoso «socia
lismo reale». 

Non a caso Gian Mario Caz-
zaniga, una delle teste d'uovo 
della terza mozione, membro 
del Ce, a proposito dell'Urss di
chiara che è «necessario un ri
pensamento radicale su quanto 
è successo» e tende a conside
rare un socialismo possibile co
me «esperienza a livello sovra-
nazionale e al punto alto dello 
sviluppo». 

Un altro fattore che i cossut
tiani indicano a loro favore, è 
l'essere riusciti a scongiurare 
l'emarginazione all'interno del 

MARIA ROSA CALDERONI 

no, costruendo, verso la mozio
ne due, costanti linee di avvici
namento. «In tutto questo tem
po, il nostro obiettivo non è sta
to quello di lavorare per la Pic
cola Mozione, ma per la Grande 
Mozione», dicono. 

E respingono l'etichetta di 
«duri e puri»: non possediamo 
né coltiviamo, dicono, alcuno 
«spirito di corrente- e, sul terre
no della rifondazione comuni
sta, enunciano una torma-parti
to basata sul pluralismo demo
cratico. La «irriducibilità», che 
non ammette né cedimenti né 
aperture, riguarda il significato 
di ultima spiaggia che assegna
no al 20° Congresso: «Che è sen
za appello», sostiene lo stesso 
Cossutta parlando in ottobre a 
Bologna «Non esiste per me il 
problema del tot per cento - ag
giunge Gian Mario Cazzaniga -. 
La terza mozione non ha in 
mente di (arsi partito a sé. Quel
lo che mi interessa è la qualità. 
E qualità per me, sono gli ope-' 
rai e gli intellettuali». 

Quarantotto anni, docente di 
filosofia teoretica all'Università 
di Pisa (ex Quaderni rossi, ex 
Psiup, teorico nell'Ugi della pro
letarizzazione degli intellettuali, 
nel 76 segretario nazionale del 
sindacato universitario), illustra 
l'identikit del militante che se
gue la terza mozione. «All'inizio 
si è trattato di un nucleo dicia
mo "storico", poi ha finito per 
essere un agglomerato di mili
tanti che si ntrovano sulla linea 
del radicalismo anticapitalistico 
e su quella della cultura marxi
sta. Quindi, quadri che si sono 
formati negli anni 60-70 (com
presi gruppi operaisti ed extra
parlamentari, poi confluiti nel 
Pei), sia quadri più giovani pro
venienti nella Fgci. Da questo 
punto di vista, perciò, non c'è 
omogeneità culturale, se non in 
relazione a un processo in cor
so». 

Una area, secondo Gian Ma
rio Cazzaniga, che fa appello al
l'etica e allo spirito della mili
tanza del «vecchio Pei». «In con
seguenza del fatto che la lunga 
discussione degli anni 80 abbia 
finito per escludere dall'appara
to chi non era d'accordo, e poi 
per via della pluralità dei filoni 
di provenienza - giovani, intel
lettuali, femminismo - succede 
che nella nostra area, più che in 
altre, oggettivamente, il lavoro 
politico sia svolto in modo pres
soché esclusivo da militanti. Mi
litanti, voglio chiarire, sono tutti, 
non sto dicendo che, ad esem
pio, quelli della prima mozione 
non lo sono, ma là il peso del
l'apparato è più forte, mentre 
da noi la leva è data dal vero e 
proprio volontariato. Come nel 
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"vecchio Pei", appunto». 

Compagni con «decine di fe
ste de\Y Unità sulle spalle», dico
no, ma anche un nutrito drap
pello di intellettuali, soprattutto 
di professori universitari (oltre 
Cazzaniga. Di Nola, Bacciardi, 
Carpi, Galante, Canfora, Diliber-
to, Luccio, Bravo, tanto per cita
re), un gruppo «notevole se rap
portato alle forze modeste della 
mozione», organizzato - ma so
no presenti anche senza partito 
ed estemi, come lo scrittore 
Paolo Volponi - intomo alla As
sociazione culturale marxista 
(di cui è presidente lo stesso 
Cossutta) e alla rivista bimestra
le Marxismo oggi. 

Sulla via lastricata di pietre 
del 19° Congresso, si «brucia» 
anche la demonizzazione di 
Cossutta. Mentre girano «peri
colosamente» ormai in tutta l'a-

L'intangibilità 
del nonne comunista 
e l'attacco frontale 
ad Achille Occhetto 
per conquistare il No 
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rea del no le ex idee proibite del 
leader della terza mozione - il 
referendum, la sfiducia concla
mata verso il gruppo dirigente, 
la intangibilità del nome comu
nista - anche la parola della le
sa maiestatis viene pronunciata, 
la parola scissione. 

Lo choc è forte, «finalmente 
ha gettato la maschera», grida 
qualcuno e non mancano so-
presa e sconcerto anche ad Ar
co, dove tutto il no è riunito. Ma 
la «ricaduta» su Cossutta non è 
tale da metterlo in difficoltà. 
Riesce anzi ad uscirne facendo 
passare un'altra idea-limite e 
utilizzando il collaudato meto
do di rovesciare la frittata. Non 
sono i cossuttiani a volere la 
scissione, replicano infatti im
mediatamente, la scissione al 
contrario la provoca di fatto la 
svolta proposta dalla segreteria. 
È il «corollario» che viene dai 
fatti, sostengono, una nuova 
specie di imperativo categorico, 
non una volontà soggettiva o 
una colpa del cattivo Cossutta. 
No, se la svolta porta a un ap
prodo liberal-democratico sic et 
simplidter, - poiché in Italia è 
ritenuta per loro assolutamente 
necessaria l'esistenza di una 
forza comunista - allora è ine
luttabile. tale forza comunista 
deve essere ricostruita e preser
vata Appunto «una esigenza 
oggettiva»,una fatalità, «persino 
indipendente dalla volontà di 
Cossutta», persino anche «se lui 
non lo volesse». 

Nessuna scissione in sé e per 
sé, dunque, sostengono quelli 
della terza mozione. Piuttosto 
una scissione sub condiaone E 
dice Gian Mario Cazzaniga 
(non convinto del tutto nem
meno sull'idea del referen
dum): «Per la verità, io sono 
molto più interessato a vincere 
il 20° Congresso. Se osserviamo 
le divisioni, che ci sono sempre 
state, ma che ora cominciano 
ad emergere, all'interno della 
maggioranza sulle grandi que
stioni sociali, istituzionali e di 
politica intemazionale, il pro
blema vero che si pone è quello 
di contrapporre una strategia 
politica di rifondazione comu
nista, obiettivo che oggi credo 
possibile. Certo, se poi avremo 
sbocchi puramente liberakJe-
mocratici, allora è inevitabile 
che chi non ci si ritrovi cerchi al
tre vie. Ma questa è una questio
ne che si pone alla fine del con
gresso. Ed esso deve ancora es
sere fatto». 

Interagire, è la parola magi
ca. Interagire, mettendo da par
te lo spirito di minoranza e l'or
goglio di mozione, organizzan
do reti di contatti sul terreno 
delle iniziative e della politica 
quotidiana, e non solo coi com
pagni della seconda mozione. 

«Molto ingenerosamente, al
cuni hanno definito gli auto
convocati cossuttiani travestiti e 
viceversa, ma non è così», dice 
Sandro Valentini, nel comitato 
regionale del Pei romano. Nati 

nell'87 dalla cosi chiamata «Let
tera dei trentenni», gli autocon-
vocati in realtà si sono presenta
ti al congresso apparentati con 
la mozione due, ma con loro -
e su terreni diversi - i cossuttiani 
•interagiscono», appunto, lavo
rando insieme su obiettivi con
divisibili. Nelle sezioni e fuori. 

Cosi è sul fronte del gruppo 
sorto a Milano intomo a Fausto 
Sorini e al neoquindicinale Co
munisti oggi, un gruppo che, 
l'anno scorso, ha dato più di un 
dispiacere ai cossuttiani doc. 
«Ma oggi - dichiara lo stesso 
Guido Cappelloni - sono di
scussioni superate, lacerazioni 
ricomposte». «Promotori del no
stro progetto politico-editoriale 
- dice Fausto Sorini - sono 200 
quadri comunisti della terza e 
soprattutto della seconda mo
zione, che però non impegna
no in modo formale nessuna 
delle due». 30mila copie di tira
tura iniziale, sostenuta da qua
dri comunisti, diligenti sindaca
li, membri di consigli di fabbri
ca (Rat, Breda, Alfa Romeo, 
Weber, Cartiere Fabriano. Italsi-
der di Napoli e Taranto), diri
genti Dp, esponenti Anpi, circo
li di diversa ispirazione - vi scri
ve anche la deputata europarla-
mentare eletta nelle liste del Pei 
Dacia Valent -, la rivista si pro
pone come «un'area di impe
gno supplementare», in vista 
della battaglia congressuale. 

«Non siamo la terza mozione 
travestita, non facciamo un gio
co delle parti, non abbiamo die
tro né Cossutta né Ingrao», dico
no orgogliosamente; bensì mi
rano a una aggregazione politi
ca e culturale di tipo trasversale, 
che passa tra la seconda e la 
terza mozione, ma che guarda 
anche al di fuori, verso la Pante
ra ad esempio, verso il movi
mento della pace. 

«Un anno fa la discussione 
era legata alle conclusioni da 
trarre dopo il 18° Congresso, la 
risposta da dare al dilemma se 
costruire una componente co
munista dentro il Pei o al di fuori 
di esso. Una discussione che 
non ha trovato conclusione, ri
solta in pratica con io sviluppo 
degli eventi, e che oggi sembra 
lontana un millennio». «Ci han
no fatto fuori», ci sentiamo dire, 
in questo giro, da parecchi della 
terza mozione, c'è anche una 
chiave personale ed esistenzia
le con cui si patisce la sconfitta 
politica. Ferite che bruciano 
sotto la pelle. 

Nemmeno una decina sono 
ormai più i quadri della terza 
mozione stipendiati dalle casse 
del Pei, un solo funzionario so
pravvive nell'apparato centrale 
(Giorgio Sala, collaboratore di 
Cesare Salvi, responsabile della 
giustizia). «Abbiamo perciò 
una possibilità di azione molto 
limitata, versiamo in difficoltà 
non solo per il rapido ricambio 
dei quadri intervenuto nelle fe-
deiazioni, ma anche per la pe
nuria di mezzi finanziari. Dob

biamo elemosinare dal tesorie
re del partito e affidarci quasi 
esclusivamente all'autofinan
ziamento», dice Cappelloni 

Forti tuttavia di alcune centi
naia di quadri attivi nelle sezio
ni, comitati cittadini, enti locali, 
sindacati, dicono di essere oggi 
presenti in pressoché tutte le fe
derazioni (particolarmente 
consistenti ad Asti, Trieste, Mila
no, Ancona, Perugia, Avellino, 
Catanzaro, Taranto, Caltanis
etta, Pavia, Aversa, Oristano). 

Non per la scissione né per il 
re di Prussia, dal dopo-estate il 
nuovo «lavorio» cossuttiano 
opera dunque tutto per la mo
zione unica del no. Obiettivo? «Il 
passaggio della parte del no 
che ancora ondeggia dalla stra
tegia del logoramento a quella 
dell'attacco e della contrappo
sizione propositiva». 

Gian Mario Cazzaniga: 
«Niente scissione 
Vorrei vincere 
il Ventesimo Congresso 
Dopo si vedrà» 
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Dentro quel no 
dell'tlaltel EUGENIO MANCA 

«Non me ne frega niente di 
che mozione sei, se della uno o 
della due o della tre; io voglio 
parlarti da compagno. Dopo 
trentatré anni di militanza in un 
partito intero, non è facile per 
una come me abituarsi ad un 
partito frantumato, diviso in 
correnti; non è facile accettare 
che il diverso orientamento po
litico si traduca persino in un 
contrasto personale. Da noi, qui 
in Italtel, è successo questo: 
compagni che lavoravano uno 
accanto all'altro hanno finito 
per non salutarsi, preferiscono 
evitarsi per non litigare. E que
sta non è una cosa terribile, un 
risultato politico da mettere in 
conto? Ma se noi siamo tribola
ti, in fabbrica anche gli altri so
no preoccupati. Sanno quale 
ruolo ha avuto il Pei, sono allar
mati che si disperda la sua di
versità, che venga meno la sua 
forza. Attenzione - mi dice 
qualcuno - a non fare la fine 
del partito comunista france
se... Perfino gli anticomunisti 
melo dicono». 

Italtel di Milano, venerdì 19 
ottobre. Operai e tecnici comu
nisti attorno a un tavolo per di
scutere del Pei, del suo presente 
e del suo avvenire. E soprattutto 
per raccontare senza reticenze 
in qual modo una sezione di 
fabbrica - la prestigiosa sezione 
comunista di una fabbrica fra le 
più avanzate d'Italia - abbia vis
suto gli ultimi dieci mesi, un 
passaggio cruciale della vicen
da politica collettiva ma anche 
della storia personale di ciascu
no. Dibattito intemo, rapporti 
con gli altri, iniziativa politica, 
riflessioni, indizi, timori. 

Maria Borgonovi, operaia «C 
4», cinquant'anni ancora da 
compiere, originaria dell'Emilia 
(«la regione dove essere comu
nisti è una cosa del tutto natura
le»), è una dei 230 iscritti alla 
sezione Italtel. Ed è anche fra 
quelli che nel congresso di se
zione votarono contro la propo
sta altrove maggioritaria. Per l'e
sattezza, si espresse per il «no» il 
più gran numero di iscritti: il 51 
per cento a favore della secon
da mozione, 1*11 per cento a fa
vore della terza, mentre soltan
to il 37 percento si pronunciò a 
sostegno della prima. Duecen
totrenta iscritti su 6.536 lavora
tori (questo l'organico milane
se deti'ltaltel, suddiviso tra le 
due sedi della città e gli impianti 
di «Castelletto», in territorio di 
Settimo) non è un gran nume
ro, ma proporzionalmente è su
periore a quello di molte altre 
grandi fabbriche, Fiat in testa. 
Non tutti gli iscritti presero parte 
al congresso (come altrove, del 
resto) ; alcuni - si osserva - vol
lero esprimere così un rifiuto as
soluto e injpnsigente della pro
posta che il segretario del parti
to aveva avanzatoUTuttavia il 
37% di presenze assegnò.alla 
sezione Italtel la più altariper-
centuale di partecipazione ad 

una assemblea congressuale 
convocata in un luogo di lavo
ro. Maria Borgonovi, dunque, 
disse «no». 

«Mi sentii offesa, defraudata, 
era come se mi levassero la mia 
seconda pelle. Essere comunisti 
non è come mettere o togliere 
un vestito. Si pagava, si è pagato 
per essere comunisti: col sacrifi
cio, con la coerenza, con l'e
sempio. Subito pensai: se mi 
cambiano il simbolo, non voto 
più e non prendo più la tessera. 
Lo pensai e lo dissi. Ma poi mi 
venne un dubbio: ho il diritto di 
farlo? Dopo tanti anni, io qui so
no diventata per molti un punto 
di riferimento. Nessuna vana
gloria ma è così: le colleghe, gli 
altri operai, mi conoscono co
me una comunista convinta, da 

pria vita». «Io forse la vivo in ma
niera più laica. E dico che qual
cosa si doveva fare. Negli anni 
passati la lotta popolare aveva 
imposto qualche trasformazio
ne, ma è bastato poco per an
nullarla. Invece bisognava, bi
sogna trovare il modo di conso
lidare e governare stabilmente 
quelle trasformazioni. Certo, 
non a tutti icosti. Per esempio 
non a costo di cedere a questo 
Psi... Ma i comunisti un'iniziati
va dovevano prenderla, sgom
berare il campo da ogni alibi, 
mettere tutti allo scoperto». Per 
questo Vitali votò «sì». 

Votò «no» invece Franco Pe
saresi, 42 anni, tecnico prove
niente dalle fila operaie, iscritto 
dal 1984. Ma non perché - dice 
- non vedesse il bisogno di no-

sempre. Il mio smarrimento, la 
mia indignazione, il mio rifiuto 
quale effetto avrebbero provo
cato7 E allora, pur se mi è costa
to enormemente, mi sono det
ta: va bene, calma, la bandiera 
la conservo in casa mia; il nuo
vo partito lo giudicherò su! pro
gramma, sul lavoro concreto 
che saprà fare. Se mi delude, lo 
lascerò. È una cosa che decide
rò domani. E così ho continuato 
a tirare avanti. Ma se penso che 
dopo 33 anni di Pei dovrò mori
re socialdemocratica, mi viene 
da piangere...». 

Franco Vitali, 37 anni, ope
raio e delegato sindacale, iscrit
to dal 1980, nutre fiducia. A suo 
parere qualcosa sta cambiando 
rispetto ai momenti traumatici 
dell'inizio. Alla base - dice - si 
ricomincia a ragionare, ciò che 
dovrebbe avvenire anche al ver
tice, perché «siamo stufi tutti 
delle litigate nel gruppo dirigen
te nazionale». Conferma che «è 
stato brutto», specie per quei 
compagni che «sentivano il par
tito come una parte della pro-

vita: perché piuttosto quella di 
Occhetto gli sembrò una forza
tura inutile. Tempi sbagliati, 
metodo sbagliato. «Sì, abbiamo 
attraversato un anno di deterio
ramento dei rapporti, anche 
personali; divisioni assurde, il
logiche, hanno tagliato il corpo 
del partito in fabbrica. Che co
s'ha di diverso da me - faccio 
un nome - il compagno Minot-
ti? Siamo due tecnici, abbiamo 
lavorato insieme, la pensiamo 
alla stessa maniera, eppure al 
congresso abbiamo votato in 
due modi differenti... E magari 
sento minore affinità con altri 
che hanno votato come me. Ri
peto, questa divisione è falsa, 
ha danneggiato e danneggia il 
partito, non deve perdurare. Già 
in sé contraddice l'intenzione di 
raccogliere altre forze. Spero 
che il confronto sul programma 
rimetta in movimento le cose, 
mischi le carte. Spero anche 
che l'approdo del simbolo e del 
nome valgano a sbloccare la si
tuazione.. Nel nuovo nome io 
mi ritrovo abbastanza bene: è 

semplice, fa capire che sono un 
militante della sinistra. Generi
co? Preferisco la genericità al ri
schio di confondermi col Psi o 
con la socialdemocrazia. Co
munque fu una forzatura. La 
nostra sezione già lavorava su 
tematiche non tradizionali, era 
già fruttuoso il rapporto con gli 
estemi, già cercavamo di dare 
sostanza al «nuovo corso». 
Quella forzatura, quel ridurre la 
complessità del confronto in at
to fra di noi e fra noi e gli altri, 
alla scelta tutta intema di un 
monosillabo - un sì o un no -, è 
stato un errore, un errore gra
ve». 

Vale la pena di guardare più 
da vicino al lavoro dei compa
gni dell'Italtel, e alla «comples
sità» del confronto interrotto di 
cui parla Pesaresi. Lo facciamo 
con Luisa Salemme, la giovane 
programmatrice che da un an
no - appunto dall'ultimo con
gresso - svolge la funzione di 
segretaria della sezione di fab
brica. E il punto di partenza non 
può che essere l'azienda stessa, 
il suo profilo sociale, il suo ruo
lo produttivo. È del tutto eviden
te, infatti, la sostanziale coinci
denza fra la modernità del cam
po in cui l'Italtel opera (i siste
mi della telecomunicazione) e 
il carattere non tradizionale del
la riflessione e dell'iniziativa po
litica dei comunisti in fabbrica. 
Una azienda d'avanguardia che 
produce elettronica e telemati
ca non può non tirare in ballo i 
grandi temi della scienza, della 
ricerca, della interrelazione dei 
saperi, nonché delle forme di 
controllo sociale che una mo
derna democrazia deve porre in 
essere. Se in quella azienda gli 
impiegati e i tecnici sono il 50 
per cento della forza-lavoro di
pendente (8.000 su un totale di 
16.000, molti dei quali a livello 
elevatissimo), questo è un ele
mento che ne rende del tutto 
speciali i caratteri, le gerarchie 
e ie relazioni interne. Se poi le 
donne costituiscono il 37% della 
intera mdiiodupera, nid il 55% 
della forza lavoro-operaia (e in 
gran parte ai livelli più bassi}! 
questo è un connotato che sug
gerisce ulteriori, significative ri
flessioni. 

Dice Luisa Salemme: «Siamo 
molto fieri dello sforzo di auto
noma elaborazione che in que
sti anni abbiamo cercato di 
compiere, con riferimento spe
cifico alla pluralità e modernità 
dei soggetti che agiscono nel 
mondo del lavoro. Per quanto 
possibile, non ci siamo accon
tentati di mutuare analisi e for
mule altrui, si trattasse di altre 
realtà produttive o dello stesso 
sindacato. La proposta lanciata 
alla "Botognina" colse la nostra 
sezione in un momento di gran
de fervore: eravamo impegnati 
in una indagine relativa a) tema 
del potere e del controllo dei la
voratori sulle condizioni in fab-
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brica. Era un lavoro impostato 
con Bassolino, con Rieser, con i 
compagni di altre fabbriche 
quali la Olivetti, l'Ansaldo di Ge
nova, l'Italsiel Noi dovevamo 
occuparci espressamente degli 
impiegati, e uno dei momenti 
più interessanti di questa inda
gine coincideva con un conve
gno, programmato per gennaio 
di quest'anno, appunto sulle 
nuove figure e competenze. 
Avremmo dovuto preparare an
che un confronto sui criteri di 
valutazione della professionali
tà. Arrivo dunque, improvvisa e 
inattesa, la proposta della "Bo-
lognina", e l'effetto immmedia-
to fu di spazzar via ogni proget
to, ogni lavoro impostato, ogni 
altro interesse. Fummo presi e 
gettati di colpo in una discussio
ne aspra, amara, con gli occhi 
puntati non verso la società - la 
fabbrica, la città, i problemi del
la gente -, ma sopra noi stessi, 
le nostre radici, la nostra identi
tà. Molti di noi si sentirono scip
pati, come se gli avessero tolto il 
terreno da sotto i piedi, violen
tati da quella rude e perfino in
sensata alternativa davanti a 
cui, loro malgrado, venivano 
messi». 

Nella sezione di fabbrica 
che ha «bocciato» 
Cicchetto. «Non è facile 
abituarsi a un partito 
frantumato» 

La segretaria della sezione 
Italtel faceva (e fa tuttora) parte 
del Comitato centrale del Pei. 
Sicché, pochi giorni dopo la 
«Bolognina», partì per Roma 
portando le prime, sommarie 
impressioni, tutte di segno ne
gativo: sorpresa, contrarietà, 
sconforto. Nella riunione di 
quell'organismo, non mancò di 
esprimere con il voto il proprio 
personale disaccordo, ma tor
nando a Milano era convinta di 
aver interpretato l'orientamento 
della quasi totalità dei compa
gni. Oggi, con grande lealtà, 
Luisa Salemme ammette che 
non fu cosi, almeno nel senso 
che non erano pochissimi 
quanti, pur sconcertati, comin
ciavano a interrogarsi e a 
proiettare qualche speranza in 
un esito positivo di quella re
pentina proposta. 

«Sarà stala ingenuità, ma io 
non me l'aspettavo. Qualche 
compagno del "sì" andò racco
gliendo in azienda firme di ap
poggio alla "svolta" e l'Unità, 
che per anni non aveva mostra
to sollecitudine alcuna per il 
nostro lavoro politico verso i 
tecnici, pensò bene quella volta 
di titolare: "300 tecnici Italtel si 
pronunciano per il sì...". Che 
non fossero tecnici ma in gran
dissima parte operai, e che mol
te adesioni avessero carattere 
del tutto genetico, era cosa che 
evidentemente Jf»n meritava 
d'essere precisata. Del resto al

cuni più tardi ritirarono la firma. 
Lo stupore fu forte, si sentiva 
odore di enfatizzazione se non 
proprio di strumentalismo. Frat
ture, forzature, incomprensioni. 
Non nascondo che mi sentii 
presa da una grande solitudi
ne...». 

Iniziarono quindi le riunioni 
<Ji cellula; o più esattamente -
essendo superate le «cellule» -
le assemblee all'interno delle 
varie aree produttive dell'azien
da: un confronto intenso, ric
chissimo di cultura politica e di 
umanità, la cui sostanza ancora 
una volta era difficile rinserrare 
e far vivere in un secco pronun
ciamento finale. Nonostante il 
suo carattere aspro e perfino 
drammatico, anche nella sezio
ne Italtel quel dibattito va anno
verato come uno dei momenti 
di più elevata passione - di «ve
rità», si potrebbe dire senza re
torica - che il Pei abbia vissuto 
negli ultimi anni. Il congresso 
non fu dunque soltanto l'occa
sione di una conta, ma la sede 
in cui si formarono e si misura
rono le opinioni politiche. 

Luisa Salemme non ha diffi
coltà ad ammettere d'aver co
nosciuto proprio in questa fase 

ze hanno riunito platee piutto
sto affollate, appena undici per
sone furono presenti ad una as
semblea generale per l'impo
stazione della fase costituente. 
E questo nonostante un ampio 
lavoro preparatorio, un contatto 
con gli «estemi», una richiesta di 
apporti politici e così via. «Avvi
tamento», sintetizza la segreta
ria. Per via dei guasti causati 
dalla divisione? Per la scarsa 
credibilità, agli occhi di molti, 
della nuova proposta politica? 
Per l'attenuarsi dell'interesse 
iniziale? Per l'esplosione di una 
guerra guerreggiata nel gruppo 
dirigente nazionale? Fatto si è -
dice amaramente Luisa Salem
me - che la sezione è ormai 
percorsa da una vena di sospet
to e di polemica che falsa ogni 
discussione e ogniiniziativa: 
qualunque cosa viene valutata 
coi parametri del sì e del no. 
Valgono poco i contenuti, con
ta di più il timore o la speranza 
del vantaggio che l'una o l'altra 
mozione potrebbero trame. 
Perfino in maniera non delibe
rata, ma finisce per essere così. 
Negli ultimi mesi - ammettono i 
compagni - si è attenuato il 
senso di appartenenza al parti
to, ma grandemente rafforzato 
il senso di appartenenza alla 
mozione o corrente. Con l'effet
to di una caduta disastrosa del
lo spirito di militanza, di quello 
che una volta si definiva lo «stile 
comunista», e della stessa de
mocrazia di partito. 

Ha avuto, questo, anche ef
fetti sul tesseramento? Consul
tiamo gli elenchi. A fine ottobre 
gli iscritti sono 205 contro i 230 
dello scorso anno. I reclutati so-

il partito e i compagni. Cono
sciuti davvero nelle toro convin
zioni, nelle speranze, nelle illu
sioni e contraddizioni anche. 
Molti dei quali si trovavano a 
doversi interrogare per la prima 
volta su un terreno di così asso
luta radicalità autoreferenziale 
come quello della conservazio
ne o della trasformazione della 
propria identità politica; e per la 
prima volta, senza alcun tiroci
nio, erano chiamati a schierarsi, 
a scegliere una parte o l'altra, 
una mozione o l'altra, questa o 
quelia prospettiva, questo o 
quel dirigente. «Non fu facile. 
Perché negarlo: compagni bra
vissimi nella analisi dei processi 
produttivi e nella valutazione 
delle cose di fabbrica, mostra
vano una difficoltà evidente nel 
leggere criticamente se stessi. 
Molti non sapevano cosa pen
sare e cosa dire, avrebbero avu
to bisogno di più tempo per ri
flettere e valutare; e invece veni
vano incalzati da quella impla
cabile domanda congressuale: 
sì o no, sì o no». 

I mesi successivi, per la sezio
ne Italtel, sono stali di grave dif
ficoltà. Non è mancato il suc
cesso ad una iniziativa svolta a 
fine aprile con Livia Turco per 
presentare la «legge sui tempi», 
né è siala priva di interesse l'as
semblea sui temi della demo
crazia sindacale, organizzata in 
coincidenza con il «documento 
dei 39». Ma se quelle circostan

no stati 12, di cui ti impiegali. 
Dei 37 che mancano, otto com
pagni hanno rifiutato la tessera, 
motivandolo esplicitamente 
con un dissenso politico. Altri, 
si teme, la rifiuteranno que
st'anno. E si tratterà intuibil-
mente di compagni - la cui mili
tanza avendo assunto in passa
to i caratteri di una adesione to
tale che - oggi trovano inconce
pibile la pratica del dissenso: 
una pratica forse ammissibile a 
livello dei vertici nazionali, ma 
paralizzante e quindi insoppor
tabile a livello di base. Se scelgo 
liberamente di stare dentro un 
partito - questo il succo del di
scorso -, quale senso ha starci 
da dissenziente? 

Che la sezione Italtel abbia 
votato in maggioranza per il 
•no», che si sia dati una segrete
ria o un comitato direttivo pre
valentemente orientati in que
sto senso, ciò non ha impedito 
che si desse corso alle indica
zioni del diciannovesimo con
gresso nazionale lavorando per 

la costituente. E dunque riunio
ni di area di lavoro, lettere agli 
iscritti, costituzione di un grup
po «misto» (iscritti e no) che, al 
di là del contrasto intemo, te
nesse i rapporti con quanti ave
vano mostrato disponibilità ad 
un impegno nella nuova forma
zione. Certo un potenziale pre
zioso. E tuttavia - nota ancora 
Luisa Salemme -, nei contatti 
con gli estemi si è raccolta chia
rissima la sensazione di un fasti
dio, se nondi un aperto rifiuto, 
per l'idea che la costituente 
possa rappresentare una sorta 
di azzeramento delle responsa
bilità specifiche del Pei, un af
francamento dai suoi obblighi 
di elaborazione, di iniziativa, di 
coerenza. Come a dire che non 
è pensabile tirarsi addosso una 
coperta altrui per esigua che 
sia, rinunciando a tessere la 
propria. Vale evidentemente la 
reciprocità, ma questo è un al
tro discorso. Sembrano conver
gere in questo timore sia i rap
presentanti di aree esteme, pos
sibili cofondatori della nuova 
formazione politica, sia alcuni 
compagni del «no», per i quali la 
strada intrapresa equivale di fat
to ad una sia pur illusoria sem
plificazione politica. Dice infatti 
Giancarlo Bassi: «È curioso: ho 
sempre lavorato per un partito 
agile, moderno, attento al nuo
vo, pronto ad impegnarsi sulle 
tematiche più difficili, per 
esempio quelle del disagio e 
della devianza. E sono sempre 
stato critico verso la macchino
sità, il burocratismo, l'assenza 
di entusiasmo che connotava 
spesso il vecchio partito. Bene, 

«Abbtamo cfttraversato 
un anno tenibile 
anche sul piano personale» 
Ma ora il clima 
sta cambiando 

è bastato che mi schierassi con 
la seconda mozione per diven
tare improvvisamente un con
servatore, uno che non voleva 
cogliere le novità di una società 
in trasformazione... E così si in
terrompe la comunicazione, si 
evita di parlare di politica per 
non litigare. Ma questo è assur
do. Come può un comunista, 
un qualunque militante politico 
evitare di parlar di politica?». 

«Eppure - commenta Anto
nio Ferrecchia - nessuno me
glio di un operaio dovrebbe ca
pire la necessità del cambia
mento del partito. Io nell'80 qui 
in Italtel tiravo il carrello. Ora 
sono un elettronico. Ho fatto un 
anno di corso, sono diventato 
un operaio diverso: io e migliaia 
di altri come me. Proprio la fab
brica ci ha insegnato la rapidità, 
la flessibilità, il bisógno di inno
vazione, £bia la decadenza e la 
morte. Come si fa a non capire 
che ciò che è decisivo per la 
fabbrica non lo è di meno per la 
politica?». 

^ 
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Non stanno femministe 
delfullim'oia MARISA RODANO 

Con Miriam Mafai ci cono
sciamo da tanti anni. Quanti? 
Trattandosi di donne preferisco 
non dirlo. Quanti bastano, co
munque, per sapere che nel 
rapporto'di Miriam Mafai col 
movimento delle donne ci sono 
stati, anche in passato, momen
ti conflittuali. 

Penso, dunque, che nella sua 
polemica col pensiero della dif
ferenza Miriam Mafai sia non 
solo sincera, ma anche coeren
te, poiché vi ravviso l'eco della 
sua costante insofferenza ogni 
volta che nel nostro passato di
battito, nel corso delle lotte di 
emancipazione, l'accento si 
spostava dai temi della parità a 
quelli - come allora ci si espri
meva - della specificità femmi
nile. 

Basterebbe leggere le parole 
conclusive del - peraltro bellis
simo - libro di Miriam sulla 
guerra, Pane nero, nelle quali la 
partecipazione delle donne alla 
guerra di Liberazione è vista co
me una «trasgressione» e non 
come l'inizio di un complesso 
processo di emancipazione 
femminile; o scorrere la colle
zione di Noi Donne negli anni in 
cui Miriam Mafai ne era la diret
trice, o forse, come Miriam Ma
fai preferirebbe, il direttore. 

Merita, perciò, entrare nel 
merito. 

È fuori discussione, almeno 
per me, che l'eguaglianza dei 
diritti sia condizione indispen
sabile e ineliminabile dell'e
mancipazione femminile e che 
l'aspirazione a uscire da una 
condizione di inferiorità, di di
scriminazione e di «inegua
glianza» sia stata per le donne 
della nostra generazione una 
molla decisiva sia per la scelta 
di militare nel movimento delle 
donne che per quella di aderire 
al Pei. 

Ma che l'eguaglianza non ba
sti non è una scoperta del fem
minismo e del pensiero della 
differenza sessuale. 

Miriam ricorderà certamente 
gli scontri e le discussioni awc 
nuti attorno alla tesi del VII con
gresso dell'Udì. In quelle Tesi, 
nel lontano 1964, si poneva una 
domanda: «Una volta conqui
stata la parila dei diritti, è rag
giunta l'emancipazione femmi
nile?». Domanda legittima, dato 
che già allora, specie da parte 
del Psi (impegnato nella prima 
fase dell'esperienza del gover
no di centro-sinistra) ma anche 
di un'area non marginale del 
Pei, si affermava che «risolte le 
cosiddette questioni paritarie, 
fosse esaurita con esse la que
stione femminile. Quanto osta
cola l'emancipazione della 
donna sarebbe stato - si diceva 
- superato automaticamente 
con la soluzione dei problemi 
generali». 

Non era un dibattito intera
mente nuovo, visto che per anni 
tra le comuniste e i comunisti si 
era discusso se, ad esempio, la 
lotta di emancipazine delle 

donne potesse o meno essere 
distinta e autonoma rispetto a 
quella per la terra o per la rifor
ma dei patti agrari, o a quelle 
contro la miseria e per il riscatto 
del Mezzogiorno. 

Tali lotte e riforme avrebbero 
prodotto di per sé - sosteneva 
qualcuno - emancipazione del
le donne. Asserzione alla quale 
molte di noi opponevano che, 
anzi, in qualche caso, le riforme 
potevano persino ridurre la li
bertà e ostacolare l'emancipa-
zine delle donne. L'esperienza 
delle braccianti, che erano state 
in prima fila nelle lotte per la 
terra ed erano poi ripiombate, 
dopo la legge di riforma fondia
ria - quanto meno nei primi de
cenni -, in un assetto familiare e 
produttivo di tipo patriarcale, 
nel quale avevano perduto sia 
l'indipendenza economica (sa
lario individuale) sia le occa
sioni di socializzazione (sinda
cato) , ci induceva a riflettere. 

Non mi sembra di ricordare 
che, in quelle discussioni, Mi
riam Mafai fosse tra le patite 

Dalle tesi 
deirudi 
del'64 
al 15° 

Congresso 
del Pei: 

ta battaglia 
che la Mafai 
dimentica 

dell'emancipazione femminile. 
Non fu, quella del '64, nem

meno l'ultima battaglia giac
ché, da lult'ditro versante, an
che il movimento studentesco 
del '68 avrebbe poi negata l'au
tonomia e la stessa esistenza di 
una «questione femminile». 

Vorrei, tuttavia, tornare alla 
discussione del '64, che mi' 
sembra particolarmente signifi
cativa. A quella domanda cru
ciale sulla parità e l'emancipa
zione. nelle Tesi dell'Udì si ri
spondeva introducendo l'idea . 
che la società in cui ci trovava
mo a vivere non fosse solo clas
sista, ma anche maschilista. 
idea, a quel tempo, scandalosa 
nel movimento operaio, anche 
italiano, visto che si dovrà atten
dere il XV Congresso nel 1979 
per veder riconosciute dal Pei 
l'esistenza e la rilevanza sociale 
della contraddizione di sesso. 

Merita la citazione in extenso, 
pur se lunga, di quel documen
to dell'Udì: «Quando, dopo lun
ga battaglia, le donne conqui
stano • medesimi diritti degli uo

mini (man mano cioè che si 
viene superando la loro condi
zione di inferiorità) esse si tro
vano però di fronte quell'asset
to sociale, quelle strutture, quel
le concezioni, opinioni, quegli 
"ideali" che sono propri a una 
società costruita dagli uomini 
per gli uomini. In effetti, nel pro
cesso che ha portato all'assetto 
attuale della società, sono ve
nuti prevalendo i valori più di
rettamente legati alla produzio
ne, intesa nel senso più lato del
la parola, quali ad esempio, i 
criteri della competitivita, del
l'efficienza, ecc.. 

«Ora la donna, sia perché na
turalmente legata in modo im
mediato al momento vitale..., 
sia per il fatto stesso di essere 
estranea alla costruzione del
l'assetto sociale che si trova di 
fronte, è meno dell'uomo di
sposta ad accettare la separa
zione o addirittura la contraddi
zione tra le esigenze dello svi
luppo economico, scientifico, 
tecnico e produttivo e quelle 
della vita umana, vuoi nel senso 

più elementare e immediato, 
vuoi in quello più elevato e 
complesso». 

Come si vede, alcune idee 
«femministe» (certo oggi 
espresse con ben altra chiarez
za e con ben maggiore rigore 
teorico) che tanto scandalizza
no Minam Mafai, hanno radici 
lontane, risalgono a ben prima 
che il pensiero della differenza 
vedesse gli albori: l'idea dell'e-
siraneita storica della donna ri
spetto alla costruzione dell'esi
stente assetto sociale, la mortifi
cazione della sfera della ripro
duzione biologica e sociale, 
delle sue esigenze, dei suoi «va
lori» da parte del predominio 
della sfera della produzione, la 
rivendicazione di una differenza 
femminile. 

È evidente che quelle idee re
stavano ancora - talvolta per 
esigenza di convivenza col Pei -
dentro l'involucro di una analisi 
tradizionale, diciamo di ispira
zione marxista, della società, e 
di una visione della differenza 
sessuale fondamentalmente an

corata soltanto a ragioni stori
che, come frutto dell'esclusione 
e dell'oppressione. 

E tuttavia testimoniano di 
quanto siano lontane e profon
de, amche dentro il Pei, te radici 
che hanno consentito un ap
proccio al pensiero della diffe
renza. 

Veniamo, dunque, al nodo 
del contendere, al pensiero del
la differenza sessuale. Per di
scuterne mi voglio collocare 
dalla sfessa parte di Miriam Ma
fai, dalla parte cioè di quelle 
compagne che si sono formate 
in un altro contesto culturale e 
che si trovano a dover fare i 
conti con un pensiero inedito, 
che sconvolge antichi e consoli
dati modi di essere e di pensare 
e che è nato fuori dalla tradizio
ne del movimento operaio. Così 
facendo, peraltro, mutuo una 
prassi femminista, rendo chia
ro, esplicito il luogo da cui par
lo. 

Sono, dunque, in grado di 
apprezzare la fatica che costa, 
in politica non meno che in ma
tematica, abituarsi a pensare 
sulla base di un sistema binario. 

Poiché il nodo di fondo non è 
altro che questo: i sessi sono 
due, non esiste l'Uomo, neutro, 
ma l'umanità è composta di 
due essere umani, diversi per
ché sessuati. 

L'affermazione sembra bana
le; e, tuttavia, come scrive 
Adriana Cavarero, sta di fatto 
che tutta l'elaborazione filosofi
ca, culturale, politica dell'uma
nità si è fondata sull'idea di un 
genere umano asessuato: nei 
fatti, di un genere umano ma
schile, del quale la donna era 
una variabile o una specifica
zione irrilevante. 

Non nego che la scoperta 
delia propria identità possa 
condurre a un'assolutizzazione, 
a! rischio di trasformarsi in ideo
logia: anche la classe operaia 
del resto ha conosciuto l'eb
brezza dell'autosufficienza. Ma 
scorgo proprio all'interno del 
pensiero della differenza, al di 
là di questa o quella possibile 
posizione fondamentalista, un 
antidoto a tale pericolo: il con
cetto di parzialità. Il sesso fem
minile - a differenza di quanto 
hanno fatto gli uomini fino ad 
ora - parla perse, in proprio no
me, non in nome dell'Umanità. 
E in tal senso non mi sembra 
fondata la critica secondo cui il 
pensiero della differenza si pre
senterebbe come un «tutto 
compatto, severo, rigoroso, to
talizzante» che darebbe confor
to e speranza agli orfani (e alle 
orfane) della «contraddizione 
fondamentale». So bene che 
non è soltanto o prevalente
mente sul pensiero che si ap
punta la critica di Miriam Mafai, 
ma sulle conseguenze politiche 
che se ne trarrebbero. Ma qui, 
mi sembra che Miriam Mafai 
operi una trasposizione impro-
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IL PUNTO 

pria identificando sicetsimplid-
ter la politica delle donne co
muniste (o di parte delle donne 
comuniste) con le posizioni più 
o meno estremizzate - molte 
delle quali neppure io condivi
do - di questa o quella pensatri
ce o di questo o quel gruppo 
femminista. 

A mio avviso, invece, l'incon
tro col pensiero della differenza 
ha dato luogo, per le donne co
muniste, ad un innesto, a una 
contaminazione» feconda. Si 
intende che assumo il termine 
contaminato nel senso usato 
dai latini per dar conto dell'ori
ginalità della loro produzione 
artistica dopo l'incontro con la 
cultura greca e non già nel sen
so scientifico (contaminazione, 
radioattività, ecc.). 

Contaminazione feconda, di
cevo. Infatti da quella contami-
natio è nata la Carta itinerante 
delle donne comuniste. In pri
mo luogo si è cosi uscite da un 
lungo stallo: quello della con
trapposizione o della giustap
posizione, cosi a lungo concla
mate e praticate tra «liberazio
ne» e «emancipazione». Endiadi 
con la quale la liberazione veni
va intesa come quel processo di 
autocoscienza soggettiva, avul
so dal contesto storico-sociale, 
che doveva condurre la donna 
a «liberarsi»; quanto all'emanci
pazione si finiva per dame 
un'interpretazione riduttiva, mi 
si consenta di dire meramente 
«emancipazionista»,... questa si 
per le «forti e le poche». L'eman
cipazione infatti veniva a coin
cidere solo con l'ingresso e l'af
fermarsi di individualità femmi
nili nella società maschile. Tale 
era infatti il significato che il ter
mine era venuto via via assu
mendo nella polemica politica 
quando, concluse le grandi bat
taglie sul divorzio e sull'aborto, 
il femminismo «storico» era en
trato in una fase di diaspora e di 
apparente nascondimento. 

In realtà nel frattempo sorge
vano gruppi, riviste, centri cultu
rali e di documentazione, libra
ne, ecc. E non poche personali
tà del movimento entravano 
nelle università, nell'informa
zione, nelle professioni raggiun
gendo anche, talora, posizioni 
di prestigio e di potere. Il con
fronto di alcune donne comuni
ste col pensiero della differenza 
sessuale consentiva di riunifica
re le esperienze, il rapporto ses
suale e interpersonale e quello 
con la società, di avere un an
golo visuale complessivo sul 
soggetto-donna e sulla società 
circostante. Non è casuale che 
la Carta abbia mobilitato tante 
compagne, abbia ridato loro 
un'identità, abbia richiamato al
la ribatta energie, che si erano 
ritirate in una pratica separati
sta o si erano sfibrate nella dife
sa di uno «specifico» sempre più 
esangue, aggiuntivo e margina
le rispetto alla politica del Pei. 
Non è casuale, soprattutto, per
ché, al contrario di ciò che pen
sa Miriam Mafai, le donne han
no compiuto in questi anni, in 
Italia e in Europa (ma non qui 
soltanto) una autentica rivolu
zione. Non si può ignorare che 
oggi milioni di donne lavorano 
o cercano lavoro e, comunque, 
non vedono la propria vita con
finata in un ruolo prefissato. Né 
che esse siano oggi consapevoli 
che i propri rapporti interperso
nali e sessuali dovrebbero esse

re deteiminati liberamente; o 
che controllare (ben al di là 
della mera conoscenza delle 
pratiche anticoncezionali o del
l'aborto) la propria fecondità, 
trasformando la maternità da 
destino in scelta consapevole, è 
una possibilità concreta, seppur 
ostacolata e resa dolorosa dal
l'assetto sociale. E neppure che, 
malgrado tutto, milioni di don
ne non intendano «vivere da uo
mini», non vogliamo rinunciare, 
anche a prezzo di mille con
traddizioni e fatiche, alla sfera 
affettiva, di relazione, alle attivi
tà familiari e di cura. Che questa 
nuova soggettività abbia comin
ciato a incidere concretamente, 
a mettere in tilt l'organizzazione 
sociale; che, ad esempio, abbia 
contribuito (si pensi alla modi
ficazione per classi di età della 
popolazione, alla riduzione del
le nascite) alla modificazione 
della dimensione della famiglia 
e dei modi di convivenza, a de
nunziare l'insufficienza e la ina
deguatezza dei sistemi di welfa-
re, non può essere semplice

mente ignorato. 
Le donne, tutte le donne che 

hanno modificato i propri com
portamenti, conoscono e con
dividono il pensiero della diffe
renza? 

Sarebbe ridicolo pensarlo. 
Ma non si può neppure ipotiz
zare che una corrente culturale 
sorga come un fungo estraneo 
rispetto alla realtà sociale e che 
non vi sia rapporto tra i due fe
nomeni. Oa un lato vi è un sen
so comune diffuso, una sogget
tività femminile, una ricerca di 
identità che va molto al di là 
«dei testi raffinati e sapienti, dei 
seminari indicibili, delle dotte 
ricerche». La verità è che quei 
testi, quei seminari e quelle ri
cerche esprimono, molto più di 
quanto non si creda, un moto di 
fondo, un processo di muta
mento diffuso e radicale. 

Il segno di novità più rilevan
te introdotto dalla Carta sta, pe
rò, a mio avviso, nella cosiddet
ta «pratica politica» della rela
zione fra donne, fra «tante diver
se donne», fra le donne «della 
nostra vita quotidiana», per far
ne strumento deli'identità e del
la forza femminile. Considerare 
un simile obiettivo - si sia o me
no realizzato a pieno - elitario, 
significa, a mio avviso, una at
tenzione assai superficiale alla 
realtà del Pei di questi ultimi an
ni: è da dire, piuttosto, che in un 
Quadro generale di incapacità 

el Pei a leggere i processi so

ciali e a intervenirvi, a una certa 
tendenza a rinchiudersi in prati
che più o meno consociative di 
vertice, quelle si «elitarie», le 
donne comuniste hanno costi
tuito un sia pur modesto tentati
vo di una pratica politica diver
sa. 

Meno che mai è fondata l'ac
cusa di separatismo. La nostra 
autonomia non è separatismo. 
Anche qui, Miriam Mafai mi 
scusi, si fa di ogni erba un fa
scio Scopo fondamentale, ispi
razione centrale della Carta del
le donne era proprio di uscire 
dalla separatezza, di far pesare 
la forza autonoma delle donne, 
per intervenire, invece, sulle 
scelte politiche generali del par
tito; l'ambizione era quella di 
rinnovare il modo di far politica 
- nei suoi contenuti, nei suoi 
metodi, nei suoi strumenti - per 
far irrompere nella politica la vi
ta quotidiana della gente, per 
superare le alchimie, le ristret
tezze, gli esoterismi che stanno 
facendo della politica e dei po-

Lo scopo 
delta Carta 
delle donne 
era quello 

di uscire dalla 
separatezza 
per contare 
nelle scelte 
del partito 

litici sempre più un mondo se
parato, un «Palazzo» più o me
no misterioso e ininteressante 
per il cittadino «normale». 

L'accusa di separatismo si 
fonda sull'assemblaggio di una 
congerie di fatti, proposte, ela
borazioni diverse: iniziative del
le donne comuniste, ma anche 
proposte che non sono nostre 

E anche tra te nostre occorre 
distinguere. Vi sono iniziative -
le quote, le azioni positive, la 
battaglia per il riequUibrio della 
rappresentanza - che si collo
cano sul terreno dell'eguaglian
za, iniziative del resto comuni a 
gran parte dei partiti socialisti e 
socialdemocratici europei - e 
non solo ad essi - fatte proprie 
persino da organismi come il 
Parlamento europeo e la Com
missione esecutiva della Cee. 
Miriam Mafai stessa, a mezza 
bocca, lo riconosce. 

Si tratta di strumenti piena
mente conformi al dettato costi
tuzionale che invita a «rimuove
re gli ostacoli» alla eguaglianza 
fra i cittadini. 

La proposta cosi bistrattata di 
Cesare Salvi, sulle urne distinte 
per sesso, mi sembra solo una 
ragionevole proposta pratica: 
forse se i partiti fossero messi in 
grado di misurare il consenso 
raccolto nell'elettorato femmi
nile, sarebbero indotti a tener 
maggiormente in conto anche 
quelle problematiche della vita 
quotidiana di cui Miriam Mafai 

dichiara di condividere l'impor
tanza. 

C'è però un nodo più di fon
do, è vero, il gruppo interparla
mentare delle elette, la propo
sta di organismi istituzionali di 
sole donne, la famigerata sezio
ne Teresa Noce di Milano si 
iscrivono in un'altra logica. 
Quella secondo cui è solo dalla 
relazione fra donne, dal mutuo 
riconoscimento dell'identità di 
genere e di pratica politica, che 
può fondarsi l'autonomia e la 
forza necessaria a far pesare 
realmente le donne nelle scelte 
generali. Non nascondiamoci 
dietro un dito: esiste il potere, 
un potere consolidato, la cui 
natura tende a escludere il pun
to di vista femminile. 

Ad esempio, se l'azione del 
gruppo interparlamentare delle 
donne elette nelle liste del Pei 
non ha dato tutti i risultati spe
rati (ma starei attenta alle gene
ralizzazioni liquidatone), ciò si 
deve proprio alla difficoltà di 
rompere il muro di quel potere 
e, anche, al fatto che non basta 
il gruppo comunista a render 
permeabile al riconoscimento 
della differenza sessuale un'isti
tuzione come il Parlamento. Mi 
creda Miriam Mafai, sessuale le 
istituzioni non è una pretesa 
stravagante, è fare un passo 
avanti sul terreno della demo
crazia. 

Ma nessuno/nessuna, Mi
riam Mafai si tranquillizzi, vuole 
imporre a nessuno/nessuna 
•luoghi separati di dibattito, di 
studio, ecc.». La pratica - le pra
tiche (perché anche tra le co
muniste, anche tra le comuniste 
della Carta, anche tra le comu
niste della «differenza» vi sono 
diversità di orientamenti e di 
pratiche) della relazione fra 
donne è e deve, secondo me, 
restare una scelta 

Dai materiali presentati da Li
via Turco alla VII Commissione 
del Ce risulta chiaro che non so
lo si riconosce l'esistenza di di
verse modalità di partecipazio
ne delle donne alla vita di un 
partito politico, ma che tali di
versità sono da considerarsi fi
siologiche e permanenti. Vi so
no donne che partecipano qua
li cittadine che compiono una 
•scelta politica; donne che vo
gliono militare in un partito po
litico - nel caso concreto in un 
partito che ha obiettivi di tra
sformazione e rinnovamento 
sociale - proprio in quanto don
ne e, a tal fine, rivendicano se
zioni o circoli di sole donne, 
che abbiano però gli stessi do
veri, diritti e compiti delle altre 
«istanze di base del partito». 

Tali erano, a suo tempo -
quali che fossero le motivazioni 
che avevano indotto a istituirle 
- le cellule femminili; tali sono, 
ad esempio, i circoli delle don
ne socialdemocratiche svedesi. 
In un partito nuovo, articolato 
in forme più rispondenti alla 
molteplicità di esigenze e di in
teressi politici e culturali di una 
società complessa, non vedo 
nulla di scandaloso che tra le 
morte aggregazioni di base ci 
possano essere anche quelle 
formate da sole donne. 

E vi sono anche donne che 
preferiscono militare in un «luo
go misto» (sezione territoriale, 
aziendale, gruppo tematico, 
centro studi, ecc.) senza perciò 
escludere la possibiità di mo-
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menti di relazione tra donne, di 
autonoma elaborazione e di
scussione. 

Più in generale, secondo me, 
c'è il problema di costruire un 
partito - noi diciamo un partito 
di donne e di uomini - nel qua
le le donne possano stare da 
donne, rivendicando cioè meto
di, tempi, orari, modalità di riu
nione e di discussione, criteri di 
valutazione nella scelta dei diri
genti o dei candidati a incarichi 
pubblici, che siano comprensivi 
tanto della condizione sociale 
delle donne (doppia presenza 
nel mondo della produzione e 
nella sfera domestica e familia
re) quanto della loro soggettivi
tà e sensibilità a tematiche fino
ra spesso emarginate dall'azio
ne politica. 

Tutto questo ha poco a che 
fare col separatismo, molto a 
che fare con l'autonomia. Forse 
il modo nel quale concepisco io 
la relazione fra donne non è or
todosso da un rigoroso punto di 
vista femminista. Una cosa mi è 
chiara: che la pratica/le prati
che della relazione fra donne 
non sono, per usare termini 
propri al linguaggio del movi
mento operaio, una «tattica», 
ma una «strategia». È all'interno 
di ciascuna differenza, nel rap
porto con i propri/le proprie si
mili che si possono individuare 
le specificità e i problemi di cia
scuna differenza e dunque get
tare le basi della costruzione 
dell'identità del soggetto. Inter-

Uno degli apporti 
più pregevoli del pensiero 
delta differenza sessuale 

consiste proprio . 
nel concetto di parzialità 

pretare la pratica della relazio
ne come una lobby, uno stru
mento di potere - rischio, co
m'è ovvio, sempre possibile -
(«siamo tante, siamo unite, fac
ciamoci valere») è un approc
cio distorto e misero. La relazio
ne è invece un passaggio indi
spensabile per poter porre agli 
altri soggetti politici, alle altre 
parzialità (ma, dunque, all'in
sieme di esse) le problemati
che, le istanze, i valori della par
zialità femminile, essa è il punto 
di partenza per poter esercitare 
non già una contrapposizione 
antagonistica, ma un conflitto 
democratico. 

Mi si consenta un'ultima os
servazione. Miriam Mafai non 
vuole rifiutare Lenin per giurare 
su Luce Irigaray: è suo pieno di
ritto. Personalmente a me ripu
gnano tanto i rifiuti radicali 
quanto i giuramenti. Ma, a mio 
avviso, uno degli apporti più 
pregevoli del pensiero della dif
ferenza sessuale sta proprio nel 

concetto di parzialità La par
zialità implica la disposizione a 
un approccio non ideologico, a 
non accettare o respingere in 
blocco alcun pensiero, ma piut
tosto ad assumerlo, come 
espressione di un'altra parziali
tà, quale oggetto di confronto. 

A me sembra, invece, che Mi
riam Mafai si appaghi troppo 
tranquillamente dei principi 
dell'89 e della democrazia «sen
za aggettivi». Ma la storia e il 
pensiero non si sono arrestati 
alla storica seduta del 26 agosto 
1789 della gloriosa Assemblea 
nazionale costituente. 

La critica al carattere «tutto 
formale e quindi ingannevole 
dei grandi principi di eguaglian
za sanciti dalla rivoluzione fran
cese» non può esser considera
ta solo un'... marxista-leninista 
da riporre su qualche scaffale 
polveroso. 

Proprio negli anni 80 e pro
prio nei paesi di «democrazia 
senza aggettivi» è emersa 

un'ampia schiera di pensatori 
che si sono misurati con le in
sufficienze e i limiti dell'egua
glianza formale. Che si parli 
della necessità di passare dal-
l'teguaglianza» alle «eguaglian
ze» (equalilies) come sostiene 
Rac o dell'esigenza di costruire 
un'«eguaglianza complessa» e 
non semplice e uniforme come 
suggerisce Waltzer (Spheres of 
Justicé) o che si ragioni in ter
mini di «chances» come Dah
rendorf, certo è che l'argomen
to non è pacifico quanto Miriam 
Mafai sembra ritenere. 

E che, tra le differenze, quella 
di genere abbia una valenza tut
ta particolare e fondativa, può 
apparire quasi un'ovvietà: un 
essere umano può essere ricco 
o povero, debole o potente, 
bianco o nero, cotto o ignoran
te, sano o malato, giovane o 
vecchio, svedese o africano o 
asiatico, resta il fatto che sarà 
pur sempre un uomo o una 
donna. Questo non cancella le 
altre differenze, non unifica ba
nalmente nel genere, tutt'altro. 
Ma quella differenza esiste. E 
perché mai, allora, considerarla 
l'unica differenza irrilevante? 

Non crede Miriam Mafai, che, 
alla soglia del terzo millennio, 
forse anche le sue fondate con
vinzioni potrebbero confrontar
si, certo in modo critico, ma se
rio e sereno, con quanto di nuo
vo e di inedito, per nostra fortu
na, gli uomini e le donne conti
nuano a pensare e a produrre? 

Esterni, ma al partito 
di donne e di uomini 

«E una formulazione ridico
la». «Banale? Non direi proprio.» 
«Mi sembra un'impresa tutt'altro 
che scontata: costerà lacrime e 
sangue». A tre mesi dalla nasci
ta della formazione politica che 
dovrà tentare di essere un «par
tito di donne e di uomini», ab
biamo provato a chiacchierare 
di ciò con alcuni costituenti». 
Maschi. Estraniandoci dai tem
pi del partito: ovvero dalla ne
cessità di farli pronunciare sul
l'ultimo documento, l'ultima 
novità di schieramento. Ed 
estraniandoci dai tempi dei 
mass-media: cioè dalla necessi
tà di «stare» sull'ultima querelle, 
assecondandone argomenti e 
impostazione. Una specie di 
test, per vagliare quanto tale 
versante della svolta impegni, 
stimoli, inquieti i costituenti. Ol
treché le costituenti. 

La prima domanda era, ap
punto, sulla definizione, «partito 
di donne e di uomini», in senso 
stretto. La definizione dice qual
cosa ai nostri interlocutori? Le 
risposte riportate sono, nell'or
dine, di Biagio De Giovanni, 
Giangiacomo Migone e Franco 
Passuello. Cioè: un «intemo», fi
losofo, meridionale, già mem-

SERENAPALIERI 

oro della Direzione, parlamen
tare europeo; e due «esterni»: lo 
storico e politologo torinese, 
«cfubbista», e il vice-presidente 
di una delie più rilevanti orga
nizzazioni del «sociale», le Adi 

Un «intemo» e due «estemi». 
Perchè, tornando invece alla 
cronaca, al momento sul tappe
to vediamo -schematizzando 
brutalmente- due questioni. 
Una è l'insofferenza che affiora 
fra alcuni uomini del Pei, nel di
battito «sulle» donne: quello se
guito, per esempio, agli articoli 
di Miriam Mafai (che nel con
fronto organizzato a seguire da 
«Micromega» è stata accusata 
da altre donne, sostanzialmen
te, di aver tradito regole, di aver 
innescato, senza documentarsi, 
un confronto arretrato», di 
«aver galvanizzato i maschi»); 
oppure alla polemica coi com
pagni maschilisti...» aperta da 
Nilde lotti. 

Già: come se, nel ciclone dia
lettico, nella revisione onnivora 
di questo anno, alcuni si fossero 
accorti, all'improvviso, di ciò 

che le donne dicono e fanno 
dentro il Pei dalla Carta in poi. 
Faccenda che suona diversa 
dalla messa a punto che le don
ne stesse -anche polemicamen
te, pure, in qualche caso, cap
ziosamente- stanno effettuando 
su concetti, metodi, strategie 
che si erano date nel Pei di que
sti anni: assunzione reale o bu
rocratica dell'orizzonte della 
differenza sessuale; libertà ed 
emancipazione; rapporto fra 
quote e centralismo democrati
co per esempio. 

L'altra questione: fin dall'ini
zio le donne hanno preso molto 
sul serio la proposta di diventa
re «soggetto costituente» della 
nuova formazione. Tant'è che 
su questo si sono spaccate du
rante il 19 congresso. Da quella 
spaccatura, quelle interpreta
zioni dell'autonomia femminile 
e del conflitto di sesso nel parti
to, sono nate novità diverse: il 
«gruppo delle 16» con la sua 
«pratica politica» separata; le 
due prime sezioni solo femmi
nili del Pei: la «Teresa Noce» di 
Milano e la «Cassandra» di Co

mo. E la «Costituente delle don
ne». 

Sotto quest'ultimo nome va 
una rete di iniziative: club, con
sigli cittadini, seminari In cui si 
possono individuare tre filoni. 
la riflessione sulle regole della 
politica (vedi, per esempio, il 
romano club dell'Arancio); l'u
so della proposta di legge sui 
tempi per «aggregare» aonne 
nella società; un impegno spe
cifico nel Sud (dove a luglio fu 
effettuato un viaggio in luoghi 
socialmente deboli, quartieri 
del degrado di Palermo, piana 
di Gioia Tauro per esempio, in 
cui, in nuce o alla luce, rinveni
re «forza» femminile). Già: c'è 
una Costituente delle donne 
che sembra un pochino più av
viata dell'altra, «neutra». Ed è 
un'operazione, diciamolo, «a si
nistra». Gli uomini se ne sono 
accorti? 

«Io, nel linguaggio delle don
ne, non vedo la difficoltà di co
municazione di una riflessione 
aurorale, sorgiva. Di chi, insom
ma, cerca una propria parola. 
lo ci vedo un gergo. Ci vedo una 
tensione ideologica. Ideologia, 
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non profondità Questo nelle 
fonti, in Luce Irigaray, e nella 
pratica nostra, italiana»: De Gio
vanni parte da qui Da questo 
argomento polemico utilizzato 
da molti dei «nemici della diffe
renza». Convinto che «il vero ter
reno sia ancora quello dell'e
mancipazione», non sembra 
scontento di rivestire il ruolo di 
un «grande nemico» del femmi
nismo del rei. Allora, si sente 
impegnato nella costruzione di 
un partito dei due sessi? «È una 
formulazione un po' ridicola. 
La forza dei nostri discorsi de
v'essere nel pronunciare la pa
rola 'uomo', nel senso antico di 
umanità. Segnare linguistica
mente queste differenze signifi
ca segnare delle separazioni» ri
sponde. Eppure questo partito 
si sta facendo De Giovanni spe
ra, magari, che il passaggio dal 
Rei alla nuova formazione signi
fichi un redde rabonem con le 
donne? «Il problema si porrà. 
Ma c'è, in giro, un timore ad en
trare in polemica aperta. C'è un 
neo-conformismo che aiuta il 
neo-integralismo delle donne. 
Penso al problema posto sulle 
forme organizzative nel nuovo 
partito. Non è possibile discu
terne, entrare in dialogo. Ma 
certe soluzioni della differenza 
in immediati rapporti di forza 
nel partito non lasciano, dicia-

De Giovanni è convinto: 
«Il terreno è ancora quello 
deiremancipazione» 
Paob Flores boccia 
il partito dei due sessi: 
«E illiberale e organicista» 

mo, un po' perplessi?» A De 
Giovanni la dichiarazione d'in
tenti del segretario del Pei, il 
quale assume «l'orizzonte della 
differenza sessuale» come chia
ve di lettura filosofico-politica, è 
piaciuta? «Li la faccenda si scio
glie in un tema più largo: quello 
dell'uomo. È un modo più aper
to di porla» replica. 

Fra i «nuovi» quali saranno gli 
interlocutori meno difficili? Fa 
ancora testo quella assemblea 
dei club al Capranica, dove le 
donne - che pure nei club, an
che misti, lavorano- ebbero ac
cesso solo come ospiti? 

Paolo Flores D'Arcais, alla 
Conferenza di programma, ha 
bocciato come «completamen
te illiberale e organicista» la 
proposta di Livia Turco sulla 
forma-partito. D'altronde, lui ri
vendica d'aver «commissiona
to» a Mafai l'articolo per Micro
mega. 

Migone, ma nei club è in ge
nere questa l'aria che tira? «No, 
a livello decentrato, nelle città, 

non direi» respinge l'accusa. «A 
Torino ho un'esperienza diver
sa Ora, per esempio, stiamo 
per cominciare a studiare il pro
getto di legge sui tempi, e la re
latrice sarà una donna». È una 
tematica che la interessa? «Mi 
sembra che possa dare un con
tributo straordinario di demo
cratizzazione. La società cosi 
com'è penalizza il cittadino co
mune, soprattutto le donne, so
prattutto le donne che lavora
no. In realtà ogni conquista, an
che piccola, va difesa con i den
ti. Qui a Torino un assessore de 
ha rimesso in discussione il pre 
e dopo scuola che la giunta di 
sinistra aveva istituito. Perchè, 
sostiene, è un servizio utile «so
lo» alle famiglie con due genito
ri che lavorano. Quindi è acces
sorio. Ecco qui il piccolo atten
tato alla lavoratrice». 

Già Però, concerne anche 
lei, personalmente, la questione 
tempo? «Il tempo della politica. 
si. Sto vivendo in modo profon
damente contraddittorio que
st'esperienza che cosi com'è 
aliena da vita personale, rap
porti, affetti familiari». Su questo 
si è scritto, nella proposta fem
minile sulla forma-partito. Da 
politologo, che cosa ne desu
me? «Nella questione della for
ma-partito uno dei punti più im

portanti concerne il modo di fa
re politica. Oggi c'è una enorme 
diffidenza della società per co
me essa w n e fata E, specular
mente, altrettanta solitudine 
della politica. Dipende da mol
te cose. Ma anche dal modo in 
cui essa è organizzata Se pos
sono farla solo i professionisti, 
la società viene esclusa. Inten
do proprio l'orario e la lunghez
za delle riunioni, le modalità di 
discussione che premiano pro
fessionisti della politica e intel
lettuali. Certo che chi, storica
mente, ha subito processi di 
esclusione, è particolarmente 
sensibile a queste esigenze. Il 
discorso è complesso, articola
to. Ma questo è davvero un gri
maldello utile per affrontarlo». 

Partito di donne e di uomini-
la formulazione l'ha presa co
me un azzardo o come una ba
nalità? «Banale non mi sembra. 
Non mi sembra che possa es
serlo in una società in cui i due 
sessi non hanno pari diritti, lo 
penso che la nostra capacità di 
realizzare obiettivi di trasforma
zione dipende da come siamo 

fatti noi». Vuol dire che accette
rà di spartire potere accettando, 
per esempio, che nessuno dei 
due sessi travalichi il 60% nella 
dirigenza, e digerirà, come av
venuto in parte in questi anni 
nel Pei, che le donne, nel nuovo 
partito, si organizzino autono
mamente, anche in sedi separa
te dagli uomini? «Di questo ver
sante del dibattito so di meno. 
Mi sembra di capire che, se è di 
quote che si tratta, le donne 
stesse siano divise, è un mecca
nismo di garanzia oppure è si
stema per declassare la loro 
presenza? Sono contrario al 
prevedere tutto per statuto, co
munque. Continuo a credere 
che, più che gli statuti, conti la 
responsabilità dei singoli .» 

Ultima domanda per Migone-
la Costituente avviata dalle don

ne ha l'ambizione di essere 
«molecolare», «radicata social
mente». Un «clubbista» accetta 
un segno, diciamo, così di sini
stra? «C'è un equivoco di fondo. 
Noi non siamo una conente 
estema. I club sono divisi quan
to il Pei. Siamo indipendenti 
non solo verso il Pei, ma anche 
fra noi. È una definizione di Vit
torio Foa che mi sembra effica
cissima. Quello che ci unisce è 
la disponibilità verso la Costi
tuente, messa, sia pure, a dura 
prova, e un impegno per la ri
forma della politica Poi fra noi 
trova me, Lettieri Cacciari. Flo
res..». 

Franco Passuello, vice-presi
dente delle Acli, riveste in que
sto momento anche un incari
co, diciamo, diplomatico. Deve 
organizzare, come controparte 
maschile, il seminario sui rap
porti fra sessi che le adiste han
no imposto all'organizzazione. 
Dice che ciò che lo interessa, 
nel discorso delle costituenti» 
per il nuovo partito, è che «han
no preso atto che la crisi della 
politica in questa fase è cosi 
acuta, che il loro obiettivo non 
può essere solo il forzare un si
stema compattamente neutro. 
Ma, appunto, il loro è un tentati
vo di riformare la politica». Ag
giunge: «Il discorso della diffe
renza sessuale propone quello 
di altre differenze irriducibili: 
come quello della cittadinanza 
per gli immigrati». Sicché preve
de: «Fare un partito dei due ses
si costerà lacrime e sangue». 

Passuello, dal versante catto
lico, ha una «curiosità» da rac
contare. «Quanto all'idea di una 
direzione duale per alcuni inca
richi, avanzata da Fassino nella 
sua proposta, c'è un luogo in 
cui è già stata sperimentata: l'A-
gesci, l'associazione scoutistica 
nata dalla fusione fra quella 
femminile, l'Agi, e quella ma
schile, l'Asci». Però, ecco la sua 
critica fondamentale. «Le don
ne, nella Costituente, sono 
quelle che fanno il discorso più 
vicino alla mia, alla nostra sen
sibilità, per quanto concerne il 
rapporto fra società e partiti Pe
rò sono ancora troppo donne di 
partito». Passuello spiega me
glio: «Dicono: vogliamo fare po
litica 'generale', ma anche 
mantenere la nostra autono
mia. E chiedono al nuovo parti-

Migone: «A Torino 
stiamo studiando 
la legge sui tempi» 
Passuelb: «Noi delle Acli 
la direzione duale 
l'abbiamo già sperimentata» 

to di contenere tutte le sedi ne
cessarie a ciò. lo ormai sono 
convinto, invece, che l'autono
mia si costruisce fuori. Per le 
donne tanto più. Parlano anche 
loro di radicamento sociale. Be
ne, credoche recuperarlo signi
fica, semplicemente, accettare 
il limite del partito. Rispettare il 
ruolo della società civile. Anche 
perchè i partiti, se cercano di 
sintetizzare tutte le domande 
sociali, oggi che gli interessi so
no sempre più frantumati, ne 
restano paralizzati». Il suo 
esempio di giusto rapporto tra 
movimenti e partiti k> fa con la 
legge sulla droga: dove un car
tello di associazioni, Acli, Grup
po Abele, Agesci ecc.., impe
gnate in settori diversissimi del
la società, ha trovato, nell'occa
sione, un obiettivo comune. 
Battersi per la non punibilità dei 
tossicodipendenti. Sicché, han
no elaborato degli emenda
menti alla legge, che poi hanno 
«proposto» alle forze politiche, 
cercando quella interessata a 
farsi forte del loro «movimento», 
e a promuoverli in Parlamento. 

Fare qualcosa di simile per la 
legge sui tempi? «La legge sui 
tempi è fondamentale per crea
re veramente la cittadinanza so
ciale. Ma è una proposta che ha 
bisogno di un movimento che 
se ne faccia carico, che la porti 
avanti» giudica Passuello. E 
conclude: «Sessuale la nuova 
formazione politica è giusto. Pe
rò attenti, attente, a non soprav
valutarla, questa nuova forma
zione...». 
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L'VIH Congresso (Roma, 8-14 
dicembre 1956) si svolge ad ap
pena un mese dalla repressione 
sovietica della rivolta ungherese 
e dall'aggressione angb-fran-
cese all'Egitto, in una situazio
ne, dunque, d'estrema tensione 
intemazionale, di violenta cam
pagna anticomunista e di pro
fondo turbamento dei militanti. 
Esso, tuttavia, era stato imposta
to assai prima, sotto l'impulso 
della «grande svolta» del XX 
Congresso del Pcus (febbraio 
1956). L'esigenza di un profon
do rinnovamento del partito e 
della sua strategia era, in taiga 
parte, matura anche a prescin
dere dalle sconvolgenti novità 
esteme, e del resto un processo 
si era già avviato l'anno prece
dente con la IV Conferenza na
zionale. La situazione è total
mente diversa rispetto al punto 
atto del V Congresso del 1945. 
Nel decennio si sono consumati 
avvenimenti straordinari di op
posto segno: è nata la Repubbli
ca e si è varata la Costituzione 
ma è stata spezzata la collabo
razione di governo tra i protago
nisti della Resistenza; con la vit
toria de del 18 apnle 1948 si 

passa al centrismo e a un vero e 
proprio regime a monopolio 
democristiano, l'Italia aderisce 
al blocco militare occidentale, il 
Psi subisce la scissione social
democratica, con l'attentato a 
Togtiati del 1948 finisce l'unità 
della Cgil, nel 1953 c'è un tenta
tivo di stravolgere il quadro de
mocratico-rappresentativo at
traverso la «legge truffa» che tut
tavia viene battuta, aspri conflit
ti sociali insanguinano l'Italia, là 
discriminazione anti-Pci diviene 
il portante di tutto il processo 
politico. Sul piano intemazio
nale nasce il blocco orientale 
che si configura come un «cam
po» chiuso a difesa dell'Urss, la 
nascita del Cominform rianno
da una ferrea solidarietà tra i 
partiti comunisti nella prospetti
va di una guerra e di inevitabili 
corollan rivoluzionari, viene 
condannata l'autonomia jugo
slava, si compie vittoriosamente 
la rivoluzione cinese ed entra in 
crisi tutto l'assetto coloniale, si 
fronteggiano ormai due super
potenze nucleari Alla morte di 
Stalin (1953) succede una si
tuazione fluida in Urss che sfo
cia nella clamorosa svolta del 

XX Congresso che connette la 
denuncia di Stalin tuli una nuo
va analisi dei rapporti mondiali 
la cui conclusione è la evitabili
tà della guerra e l'articolazione 
delle vie al socialismo. Sotto 
l'impulso della svolta moscovita 
si avvia un processo di disten
sione, si risana la crisi jugosla
va, si scioglie il Cominform ma 
entrano in crisi i paesi dell'Est. 
La denuncia di Stalin scatena 
un trauma e un ripensamento 
in tutto il movimento comunista 
intemazionale. Prima ancora 
che esploda il dramma unghe
rese, Togliatti pone all'ordine 
del giorno il tema di una gene
rale risistemazione della conce
zione strategica del Pei che si 
sintetizza nella «via italiana al 
socialismo»: è come un ponte, 
gettato al di sopra dell'oscurità 
e delle involuzioni dell'ultimo 
decennio, per riallacciare il V 
Congresso alIVIII. Le nuove e 
più avanzate elaborazioni, rac
colte nelle «Tesi» e nella «Di
chiarazione programmatica» 
costituiscono un risarcimento 
dell'originaria strategia nazio
nale-democratica del partito 
nuovo, e tuttavia nel partito c'è 
sconcerto (e visibile perdita di 

iscritti) e ormai un'articolazio
ne di posizioni che si esprimerà 
anche nel congresso sulle due 
questioni fondamentali- la con
cezione del processo rivoluzio
nario mondiale e la connessio
ne tra socialismo e democrazia. 
. La platea congressuale dà, di 
per sé, l'immagine di un partito 
in evoluzione: il 64% dei 1058 
delegati è entrato nel partito do
po la caduta del fascismo 
(1943). E l'innovazione politi
ca-ideale operata dal congresso 
avrà, alla fine, il suo corrispetti
vo in un profondo rinnovamen
to dirigenziale: nascono nuovi 
gruppi dirigenti. Il Comitato 
centrale verrà rinnovato per un 
terzo e così la Direzione in cui 
non appariranno più dirigenti 
storici (come Massola, D'Ono
frio, Negaiville e soprattutto 
Secchia, il più autorevole oppo
sitore di Togliatti travolto dal 
«caso Seniga») ed entrerà la pri
ma trancia della nuova genera
zione (Alleata, Ingrao, Roma
gnoli) assieme a «promossi» 
della generazione precedente 
come Dozza e Pellegrini. In se-
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greteria entrano tre volti nuovi: 
Ingrao e i «laici» Bonazzi e Bufa-
lini accanto a Togliatti, Longo, 
Amendola e Paletta Altro ele
mento innovativo la Commis
sione di controllo perde il carat
tere di ente disciplinare e diven
ta organismo di tutela della de
mocrazia intema. La dirigerà 
Mauro Scoccimarro. Al con
gresso enorme è Io schieramen
to intemazionale: 80 delegazio
ni, segno dell'attesa per un con
tributo italiano al superamento 
della stretta storica. 

Seguiamo la dialettica con
gressuale suddividendola nei 
due temi dominanti 

1 Il processo mondiale 
e il movimento comunista 

Togliatti dà un preliminare 
giudizio di «drammaticità» della 
situazione intemazionale, di cui 
sono aspetto essenziale i «gravi 
fatti nei paesi socialisti». In Un
gheria si è manifestata una 
«profonda crisi del partito» che 
si riverbera su tutto il movimen
to. La causa di quel dramma è 
negli «errati indirizzi nella co
struzione del socialismo, senza 
i quali la provocazioene impe
rialista non avrebbe avuto suc-

suo ritardo (che chiama in cau
sa i comportamenti del Pei nel 
decennio) e la sua parzialità 
(non basta dire, vie differenti). 
In rapida sequenza, ecco le cri
tiche di opposto segno. Concet
to Marchesi, dopo aver espresso 
una riserva sostanziale nutrita 
di frustante ironia sull'opportu
nità e la giustezza della denun
cia di Stalin, dice che in Unghe
ria «non c'è stata una gueira ci
vile. ma la caccia al comunista», 
e ciò connota come reazionario 
quel movimento. Furio Diaz 
(intellettuale livornese, sindaco 
della sua città) replica a To
gliatti che, in realtà, anche il Pei 
ha accettato l'Urss come «mo
dello», e ciò ha intralciato la 
comprensione della realtà. Il fi
losofo Prestipino generalizza: 
«In realtà, non abbiamo appli
cato l'analisi marxista alla for
mazione socialista dell'Urss». 
Ma poi nega che la risposta alla 
crisi dell'Est stia nel pluralismo 
politico. Più severo (sarà il vero 
•caso» del congresso) l'inter
vento di Antonio Giolitti, colla
boratore di Longo e già sottose
gretario. Contrariamente alla 
previsione di Gramsci, dice, la 
costruzione del socialismo in 

è che «un partito comunista.. 
pretenda di raggiungere qual
siasi obiettivo senza il libero 
consenso e la partecipazione 
creatrice della classe operaia e 
del popolo». E, volgendo lo 
sguardo alla stessa esperienza 
del Pei, annovera in una tale 
cultura anche «la famosa teoria 
della cinghia di trasmissione» 
che subordina il sindacato al 
partito, che bisogna «liquidare 
definitivamente». Alle argomen
tazioni più critiche Togliatti re
plicherà aspramente definen
dole «incerte, superficiali, reti
centi». È sferzante sulla questio
ne del «modello»: andate a con
sultare un dizionario dei sinoni
mi. Ma precisa che l'Urss «è 
stato storicamente il primo 
grande modello», e che «vi sono 
altri modelli». Sull'Ungheria di
ce che sono del tutto precise le 
critiche del Pei a quel partito. 
ma che in nessun caso si poteva 
cedere all'ingiunzione di consi
derare illegittimo il governo un
gherese in carica fino a ottobre. 
Poi alza ancora la polemica con 
Giolitti per il riferimento a 
Gramsci, del quale nega ogni 
suggestione democraticistica 
ed evoluzionistica: dallo svilup-

che lo stesso Togliatti contribui
rà enormemente a superare da 
Il a poco), egli inserisce il tema 
della distensione («non consi
deriamo perduta questa cau
sa») proponendo un summit 
delle grandi potenze e il gene
rale riconoscimento della Cina 
popolare. A questo processo il 
XX Congresso del Pcus ha dato 
nuovo forte impulso, anzitutto 
col riconoscimento delle vie na
zionali le quali implicano per 
ciascun partito «autonomia di 
ricerca e di giudizio nell'appli
cazione nelle situazioni nazio
nali dei principi del marxismo-
leninismo». E qui Togliatti ri
chiama la sua proposta, fatta 
cadere dai sovietici proprio co
me contraddittoria col principio 
di autonomia, di un «policentri
smo» nel movimento comuni
sta. Allora, dice, non resta che 
un sistema di rapporti bilaterali 
tra i partiti, integrato da incontri 

- intemazionali di gruppi di parti
ti «non allo scopo di elaborare 
decisioni impegnative per tutti, 
ma di chiarire a tutti le posizioni 
reciproche e per questa via ac
crescere l'unità del movimen
to»: unità che va intesa nel ri
spetto della «diversità e origina-
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cesso». Le indicazioni del XX 
Congresso sono state lì pubbli
cizzate ma non attuate (questo 
giudizio è assai diverso da quel
lo, dato al primo momento, di 
pura controrivoluzione»). Se 
l'accento cade sugli errori sa
rebbe gravemente sbagliato 
escludere la mano del nemico e 
lo schiacciante rischio di guerra 
in Europa. Cosi, si è «reso inevi
tabile, come una dura necessi
tà, l'intervento sovietico per 
sbarrare la strada a ciò che sa
rebbe stato peggio di tutto, al fa
scismo e alla guerra». Ma quel 
dramma è, a sua volta, conte
nuto in un errore più vasto, 
quello della linea di Stalin che 
ria portato in tutto l'Est europeo 
alla «imitazione servile del mo
dello sovietico». Per il Pei è «po
sizione di principio la necessità 
che l'avanzata verso il sociali
smo si compia e venga dalla 
classe operaia guidata in modo 
diverso j^econda delle condi
zioni e^prticolarità economi
che, politiche, nazionali, cultu
rali di ciascun paese». 

Questa tesi di Togliatti, in sé 
giusta, sollecita obiezioni per il 

Urss e nell'Est europeo non si è 
basata affatto «sulla partecipa
zione consapevole della classe 
operaia e delle ma«se lavoratri
ci». L'Urss, proprio per questo, 
non può essere ancora presen
tata come un modello ma come 
un'esperienza da valutare criti
camente. Rilevante l'intervento 
di Di Vittorio. Egli aveva assun
to, nell'estate precedente, un 
atteggiamento assai dissonante 
da quello del partito sulla crisi 
polacca ed era stato seccamen
te redarguito. Ma ora, dopo i fat
ti di Ungheria che gli avevano 
dato ragione, si presenta con at
teggiamento equanime acco
gliendo con soddisfazione il 
«giusto peso» che Togliatti ha 
dato ai «gravissimi incredibili er
rori del partito e del governo un
gheresi». Se si vedesse la sola 
«provocazione reazionaria», si 
lascerebbero insoluti «i grandi 
problemi politici e sociali gene
rati dagli errati metodi di dire
zione politica, dell'economia, 
dei sindacati che sono la causa 
profonda di quei tragici avveni
menti». Poi va oltre, investendo 
la concezione stessa del pro
cesso socialista: il vero pericolo 

pò delle forze produttive, dice, 
escoiiu condizioni nuove di lot
ta, non una marcia tranquilla ad 
una «utopistica trasformazione 
pacifica del capitalismo nel so
cialismo». Dunque, «non si 
scherzi con Gramsci». 

Ma la questione ungherese 
non racchiude certo tutto il pro
blema del processo mondiale e 
del movimento comunista. To
gliatti rilancia la tesi del XX Con
gresso sull'evitabilità della guer
ra vedendovi più favorevoli con
dizioni per il processo socialista 
su scala mondiale. Ma la cir
conda con una dirimente con
dizione: la evitabilità della guer
ra è tutta affidata allo sviluppo 
del rapporto di forze e alla ca
pacità di mettere la camicia di 
forza ad un imperialismo che 
«non può cambiare la sua natu
ra aggressiva e perfida». Nel 
concetto di camicia di forza 
rientrano due obiettivi: il supe
ramento dei blocchi militari e la 
fine definitiva del colonialismo. 
Su questo sfondo, ancora tutto 
calato in una concezione del 
processo mondiale come 
espansione e vittoria di un 
«campo» sull'altro (concezione 

lità delle singole esperienze, e si 
alimenti di reciproco spirito cri
tico, si rafforzi nella autonomia 
dei singoli partiti». E nelle con
clusioni preciserà che tutto 
quanto detto non potrà assolu
tamente significare «frazioni
smo intemazionale». 

In quanto al giudizio sull'Urss 
della destalinizzazione e al rap
porto con essa, Togliatti toma a 
criticare energicamente il limite 
politico e di metodo del XX 
Congresso: T'infiammata de
nuncia... non fu accompagnata 
subito dalla approfondita ricer
ca e dalla indicazione critica 
delle origini e delle condizioni» 
della tirannia staliniana. Fu solo 
«una drammatica segnalazione 
postuma della aberrante natura 
e delle colpe di un dirigente». La 
conseguenza più sena fu, da 
parte sovietica, «l'assenza di 
una valutazione immediata e 
completa di tutte le conseguen
ze,... e quindi delle correzioni e 
modificazioni, di cui alcune as
sai profonde, che dovevano far
si in tutti i paesi socialisti». Cosi, 
la crisi polacca e la tragedia un
gherese vengono in certa misu
ra poste a carico del modo im-

l&araiìagiìc 
del Sud 
regi ami 
Cinquanta 

Lettera 
sulla Cosa 24 Venerdì 

2ncvembfe1990 

LE SVOLTE DEL PCI 

proprio dell'operazione kru-
scioviana al XX Congresso. 

Questa impostazione del te
ma intemazionale non ricevette 
dal congresso serie obiezioni. 
Semmai essa ritornò implicita
mente sotto altri aspetti critici: il 
giudizio sul concreto comporta
mento del Pei nel decennio 
(come dimenticare, ad esem
pio, l'accettazione deH'incredi-
bite condanna di Tito, dei pro
cessi nei paesi dell'Est, dei fo
schi episodi e pseudocomplot
ti contro Stalin, e cosi via?) ; e la 
fondamentale questione del 
rapporto socialismo-democra
zia. 

2 La-via italiana 
alsoaalismo: 

La definizione della strategia 
nazionale è, per l'essenziale, 
contenuta negli «Elementi per 
una dichiarazione programma
tica», e Togliatti approfondisce 
nella sua relazione la motiva
zione storico-strutturale. L'a
vanzata verso il socialismo nella 
democrazia è vista come coe
rente compimento della rivolu
zione antifascista che ha pro
dotto le condizioni soggettive e 
giuridiche basilari. Tutto il pro

sono, ove siano realizzate, favo
rire questo accesso e consentire 
un notevole avviamento della 
società nazionale sulla strada 
della sua trasformazione in sen
so socialista». Le «condizioni» 
cui si riferisce Togliatti sono an
zitutto le riforme della struttura 
economica che non devono es
sere confuse «con quelle che un 
tempo chiamavamo rivendica
zioni transitorie», cioè obiettivi 
propedeutici all'assalto finale 
per la conquista del potere. Le 
riforme di struttura non sono il 
socialismo ma trasformazioni 
delle strutture economiche che 
si collocano su una strada so
cialista, a condizione di una lo
ro continuità e organicità sotto 
la guida di uno schieramento 
sodale-politico progressista. 
Questo carattere processuale in 
avanti è contenuto nella Costi
tuzione stessa, ed è destinato a 
incidere sempre più profonda
mente nel potere reale delle 
classi, e tutto è in fin dei conti 
affidato alla lotta della classe 
operaia e delle forze popolari. 
Dice Togliatti: «In questa visione 
non è contenuta nessuna revi
sione dei nostri principi». Ed ha 
ragione, poiché il socialismo re

sono "borghesi" ma elemento 
indispensabile per costruire la 
società socialista» e la prima ga
ranzia sta nel «portare la demo
crazia dentro di noi» lasciando 
il diritto al dubbio e alla critica 
anche dopo la decisione di 
maggioranza che va comunque 
osservata sul piano dell'esecu
zione. La risposta di Togliatti a 
queste argomentazioni, nella 
replica, sarà alquanto diatesi
ca. Egli stesso dubita della defi
nizione di «borghesi» finora data 
delle libertà, ma rilancia le 
obiezioni note ai limiti della de
mocrazia borghese nel senso 
che essa non può contenere 
tutte le caratteristiche della de
mocrazia socialista dove c'è un 
di più, essenzialmente costitui
to da «forme di democrazia di
retta, di partecipazione assai 
più vasta dei lavoratori e del po
polo alla direzione dell'econo
mia e della vita pubblica». 

Motto più acuto è il dibattito 
sulle critiche mosse da Diaz, 
dallo stesso Giolitti ed anche da 
un esponente operaio di Firen
ze, Bertini, all'involuzione subi
ta dal partito nel decennio del 
centrismo e del «Cominform». Si 
parla di avvenuto «oscuramen-

ne sullo Statuto avrebbe poi ri
conosciuto che un'involuzione 
c'era stata, l'aveva chiamata 
•centralismo burocratico» tanto 
da «compromettere la natura 
stessa del partito nuovo»). Sem
mai - aggiungeva Berlinguer -
la critica da muovere è die non 
siamo riusciti a porre in pieno, 
in questo decennio, la lotta per 
riforme reali. Quest'ultimo ac
cenno si legava ad un interven
to di Ingrao (catalogato da To
gliatti tra le «critiche utili») di se
vera denuncia dei limiti nell'ini
ziativa politica del partito. Per 
Ingrao la crisi del centrismo non 
ha dato risultati perché vaga è 
stata la nostra proposta politica 
di svolta a sinistra: difensiva, 
verticisuca, non supportata da 
lotte. È mancato 0 legame tra 
lotte difensive (per la pace, per 
la libertà) e lotte offensive (per 
mutamenti strutturali). In so
stanza il limite è nel fatto di aver 
salvato per l'essenziale le con
dizioni di libertà e di combatti
vità ma di aver subito, sul piano 
strutturale, una restaurazione 
capitalistica appena mitigata da 
elementi di piccolo riformismo. 

Notevoli anche i riferimenti 
congressuali all'immediata at

ti boom òeta 
tv e, al centro. 
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cesso è visto all'interno e in virtù 
dei contenuti della Costituzio
ne, e le sue «gambe» sono i'in-
veramento rie! programma de
mocratico e le «riforme di strut
tura». La più grande conquista 
operaia e popolare, dice, è la 
Costituzione. Nel modo come 
abbiamo combattuto per essa 
era già implicita la risposta alla 
questione della marcia al socia
lismo «nell'ambito di una legali
tà democratica», anche se in via 
di principio non si può accetta
re la tesi (del socialista Lombar
di ma che si alzerà anche nel 
congresso) della obbligatorietà 
e universalità del suo carattere 
pacifico-parlamentare. Questo 
carattere legale democratico è 
il concreto portato della storia 
italiana. Se è vero che di per sé 
il processo democratico non 
modifica la natura del capitali
smo. è però reale il fatto che «la 
Costituzione, pur distinguendo
si dalle Costituzioni di tipo so
cialista... riconosce tuttavia in 
modo conÉeto il diritto dei la
voratori ad'accedere atta, dire
zione dello Stato, e pone in es
sere alcune condizioni che pos-

<*a un'entità finalistica distinta 
dal processo per giungervi, e 
tuttavia la connessione neces
saria col quadro democratico e 
legalistico, col principio del 
consenso e della libera dialetti
ca sociale già connota il fine 
che, ancorché distinto, sarà pur 
sempre ciò che il processo avrà 
determinato. 

Questa impostazione togliat-
tiana viene criticata (com'era 
accaduto per la vicenda unghe-' 
rese) dalle opposte tesi di Mar
chesi e Giolitti II primo dice che 
la via italiana «deve essere de
mocratica secondo i casi, rivo
luzionaria in tutti i casi» e pre
senta un'idea pedagogica della 
democrazia: non autogoverno 
del popolo ma potere delle 
avanguardie che rendono con
sapevole il popolo. Giolitti po
ne, invece, il problema di anda
re oltre la teoria leninista della 
conquista del potere: «Noi oggi 
possiamo e dobbiamo procla
mare, senza riserve e senza 
doppiezze, che le libertà demo
cratiche, anche nelle loro forme 
istituzionali di divisione dei po
teri, di garanzie formali, di rap
presentanza parlamentare non 

tu» della via italiana, di squili
brio tra la scelta strategica del 
1944-45 e la pratica del partito 
dopo il '47 segnata da «chiusura 
all'interno e all'esterno». Anche 
Antonio Banfi fa indirettamente 
riferimento ad una involuzior.e 
quando dice che bisogna rifiu
tare una concezione omogenea 
e isomorfica della tradizione 
culturale italiana quale quella 
cui si richiama la «via italiana». 
Ed altri intellettuali (AJoisi, Lu
porini) toccano lo stesso taso 
sotto il profilo di una avvenuta 
compressione della libertà in
tellettuale nel partito. A queste 
critiche replicano in molti: (Ber
linguer, Natta, Napolitano, Ali
novi, Li Causi. Sentiamo, per 
tutti, il giovane Berlinguer. Non 
è vero, dice, che dopo il 1947 si 
sia oscurata la via nazionale 
poiché del tutto coerenti con 
essa sono state le grandi lotte di 
libertà tra il 1948 e il 1953. E la 
stessa severità esercitata verso 
certi intellettuali non aveva nul
la di illiberale ma rispondeva al
la preoccupazione per scivola
menti riformistici stimolati an
che da fattori estemi (in verità, 
anche Longo nella sua relazio-

tualità politica e in specie alla 
questione dell'unità delle sini
stre in presenza di un riavvicina
mento tra Psi e Psdi. Togliatti, 
nella relazione, dice anzitutto 
che si è in presenza di una svol
ta conservatrice nella De (Con
gresso di Trento) che si espri
me nella difesa dura del suo 
monopolio politico. Per disin
cantare questo scenario, egli 
propone di concentrare l'atten
zione su cinque obiettivi politi
co-sociali: le libertà in fabbrica 
e la lotta alla disoccupazione 
che disarma la classe operaia; 
avvio di una riforma agraria ge
nerale secondo il principio «la 
terra a chi la lavora» (a questo 
proposito si sentiranno voci dis
sonanti nel congresso:' Sereni 
favorevole. Miceli contrario); 
prime riforme industriali a co
minciare dalla nazionalizzazio
ne dell'energia elettrica; intro
duzione dell'ordinamento re
gionale; introduzione del Siste
ma generale di assicurazioni 
social. In quanto ai rapporti a 
sinistra, egli riconosce rettore 
«nostro e, ci sembra, dei com-
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pagni socialisti» di aver conce
pito riapertura a sinistra» quasi 
come il possibile risultato di 
una manovra di vertici, dando 
alla gente l'impressione che or
mai nessun avanzamento de
mocratico sia possibile se non 
per accostamento di forze poli
tiche come sarebbe l'unificazio
ne Psi-Psdi. È tuttavia decisivo il 
rapporto fra comunisti e sociali
sti, che è sciocco definire «fron
tismo» (il Fronte del 1948 fu un 
episodio, riacchiuso in sé stes
so, della politica di unità). Tra i 
due partiti, «essendo concordi 
negli obiettivi di fondo e nel me
todo della lotta democratica», 
deve rimanere una collabora
zione, un rapporto di fraternità 
che si realizzi nelle organizza
zioni di massa e nelle lotte con
tro comuni avversari e che ab
bia come sua condizione «la au
tonomia e la fraterna critica re
ciproca». Non vi sono oggi le 
condizioni di un unico partito 
dei lavoratori italiani, anche se 
bisogna lavorare per crearle. 
«Ma se oggi le posizioni della 
socialdemocrazia dovessero es
sere mantenute, prevalere, ispi
rare il nuovo partito socialista 
riunificato, tutto il processo sa
rebbe negativo». Il Pei è favore-

nistra che «implica invece es
senzialmente un accordo del 
Psi con la De» (e cosi accadrà). 
Togliatti, concludendo, ribadi
sce la sua analisi, non è attuale 
un'unificazione generale delle 
sinistre; l'avvicinamento tra Psi 
e Psdi contiene elementi di una 
lotta tra chi vuol superare le po
sizioni di destra della socialde
mocrazia e chi intende farle 
prevalere; il Pei non può inserir
si in tale processo proponendo 
un'unificazione a tre che appa
rirebbe semplice sabotaggio 
ma premendo perché l'unità 
socialista sia coerente ad una 
strategia unitaria di governo 
delle classi lavoratrici. 

Infine il capitolo del partito. 
Si è già detto della disputa sulla 
«involuzione». Togliatti aveva 
enunciato, nella relazione, la 
sua critica alla applicazione 
della concezione del partito 
nuovo: ci sono stati limiti anche 
seri da cui è venuta «una ridu
zione della nostra efficienza po
litica. Quando abbiamo parlato 
di una certa "doppiezza* nella 
condotta complessiva del no
stro partito siamo partiti dalla 
considerazione di queste resi
stenze e di questi limiti, e degli 
errori che ne sono derivati», er

rori che «non potevano non da
re l'impressione di una diver
genza non manifesta, ma esi
stente, circa gli orientamenti del 
partito». Solo «impressione»? La 
divergenza c'era stata, eccome. 
Il suo nome era Secchia (che al 
congreso si presenta, ormai 
emarginato da funzioni rilevan
ti, con un modesto intervento 
«antisettario»). Non se ne paria 
esplicitamente ma è leggibile in 
filagrana negli attacchi di To
gliatti al «settarismo massimali
stico», alla «tendenza all'irrigidi
mento burocratico», alla «lotta 
per liquidare le artificiali limita
zioni della democrazia intema», 
evidentemente caratteristiche 
della decennale gestione secc-
chiana della vita intema del 
partito. Più in chiaro la critica di 
Giorgio Amendola, l'uomo che 
Togliatti ha voluto al posto di 
Secchia, che ha preparato la IV 
Conferenza del 1955 che aveva 
segnato la sconfìtta anche for
male delle posizioni politiche e 
del ruolo personale del prede
cessore, l'uomo che ora sta gui
dando il rinnovamento politico, 
di metodo e di gruppi dirigenti. 
Amendola dice che negli ultimi 
anni il partito «ha dimostrato di 
non essere capace di compren

dere e realizzare la politica di 
larga unità democratica e del
l'incontro con le masse cattoli
che indicata da Togliatti fino 
dall'ottobre 1953». Solo con la 
IV Conferenza, cioè con la 
sconfitta di Secchia, si è iniziato 
a combattere «l'incomprensio
ne politica e lo schematismo or
ganizzativo». La linea del rinno
vamento cerca di garantire «una 
più intensa vita politica e demo
cratica» anche riducendo il pe
so delle onnipotenti commis
sioni di organizzazione, cercan
do di «sostituire a un sistema di 
direzione centralizzata dall'alto 
un più democratico funziona
mento del sistema del centrali
smo democratico» e di promuo
vere nuovi quadri. Ma forti resta
no le resistenze conservatrici 
che, tuttavia, non possono esse
re vinte spalancando le porte 
del partito «al contrabbando 
ideologico». Dunque uno sforzo 
per guadagnare il partito alla 
sua linea, per superare ambi
guità, per un rinnovamento che 
tuttavia non intacca la conce
zione codificata del partito nuo
vo. Evidentemente si cerca di 
conciliare l'esigenza dell'inno
vazione con quella di una «vigi
lanza» verso i crescenti impulsi 

Tre immagini 
deirintervento 

sovietico in 
Ungheria 

vole alla riunificazione sociali
sta ma deve trattarsi di «una riu
nificazione che si inserisca in 
un processo unitario e lo svilup
pi in forme nuove, non una 
operazione di opposto conte
nuto». Anche su questa temati
ca Giolitti esprime le sue riserve 
(la riunificazione poggia su fat
tori oggettivi e il partito sbaglia a 
tenersene estraneo) cui si asso
cia Fabrizio Onofri per il quale il 
XX Congresso ha spazzato via le 
differenze tra comunisti, sociali
sti e socialdemocratici, ed è 
dunque attuale un'apertura an
che a Saragat le cui posizioni 
non rappresentano un serio 
ostacolo all'unità. Curiosamen
te (col senno del poi) anche 
Rossana Rossanda ottica To
gliatti per la rigidità verso la so
cialdemocrazia richiamando 
l'esempio di Milano dove c'è 
«un'opinione socialista e rifor
mista» da considerare non per
duta allatospettiva unitaria. Di 
segno ogjjMp l'intervento di 
Terracini cHptacca «l'ondeg
giamento» da dirigenti socialisti 
circa la concezione della riunifi-
cazione: c'è chi punta all'alter
nativa che implica l'intesa col 
Pei, e chi punta all'apertura a si-

revisionistici estemi e anche in
temi. Questi caratteri di «rinno
vamento guidato» si esprimono 
bene nelle modifiche allo Statu
to illustrate da Longo, modifi
che che vanno senz'altro nel 
senso di una democratizzazio
ne ma che restano ben dentro il 
centralismo democratico. Tipi
ca la replica di Longo a Giolitti: 
non si può consentire il mante
nimento e l'espressione del dis
senso al di là della decisione di 
maggioranza, e tanto meno il 
diritto della minoranza di conti
nuare a battersi con l'obiettivo 
di diventare maggioranza. L'ar
gomento per questi rifiuti è for
malistico e consolatorio: «Ogni 
minoranza da noi è occasiona
le». 

Il congresso si chiude in cli
ma unitario (anche Giolitti vo
terà la mozione politica) ma la 
lotta politica «per la linea» conti
nuerà aspra, con motti abban
doni e molti avanzamenti di vol
ti nuovi. Ma è fi che sono state 
poste le .basi di una stagione 
nuova del Pei che porterà alla 
conferma della sua forza nelle 
elezioni del 1958 e alla vittoria 
in quelle del 1963. 
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ra le difficoltà che il Pei ha 
attraversato dopo la svolta del 
novembre 1989 vi è stata anche 
indubbiamente quella che il di
battito sul programma ha sten
tato a prendere quota. E per chi 
ricorda l'investimento che si era 
fatto al 19° Congresso sull'ap
puntamento programmatico, al 
fine di collocare su nuove basi 
la dialettica intema del partito, 
non è difficile comprendere 
quanto questo abbia contribui
to a causare guasti non di poco 
conto. 

Non si tratta solo del modo 
veramente singolare con cui si è 
discusso del documento pre
sentato da Antonio Bassolino a 
fine luglio, sul quale, tra le tante 
obiezioni sollevate, è difficile 
trovare giudizi che sùiio partiti 
da una valutazione di merito 
deUe sue scelte fondamentali 
La stessa iniziativa di Arco della 
minoranza del Pei, che avrebbe 
dovuto compiere un approfon
dimento programmatico dal 
punto di vista di una nuova 
identità comunista in formazio
ne, si è risolta in un confronto 
eminentemente politico sulle 
prossime scadenze congressua
li VI sor» poi coloro che hanno 
mostralo una sostanziale indif
ferenza verso le questioni del 
programma. Si è sostenuto: 
l'importante è la svolta (o vice
versa, il nome), il programma 
poi si vedrà. E non sono manca
ti coloro che hanno fatto a lun
go dipendere la realizzazione 
detta Conferenza dai livelli della 
tensione raggiunti nel dibattito 
di partito, creando una situazio
ne anche da questo punto di vi
sta di permanente incertezza. 

Ora, la Conferenza ha dimo
stralo come essenziale sia man
tenere un nesso tra scelta politi-
ca e programma. Che è possibi
le un mutamento di rotta attra

verso un approfondimento ve
ro, una seria produzione di ma
teriali analitici e di proposte che 
riempiano di contenuto lo stes
so dibattito congressuale. Non è 
un risultato trascurabile di fron
te a tanti ostacoli e non di poco 
conto. 

Tra questi io ne vedo uno in
nanzitutto. Tra i tanti argini che 
la svolta dello scorso novembre 
ha travolto vi è anche quella 
particolare funzione di collante 
ideale - in verità da anni sem
pre più esausta - che il Pei svol
geva tra le diverse culture politi
che che si sono raccolte al suo 
intemo, non in nome di una 
dottrina o di una cultura politica 
«superiore», ma per il suo stesso 
ruolo di grande forza democra
tica e nazionale. Si è anche 
pensato alla vigilia del 19* Con
gresso che ciò potesse liberare 
energie e risorse intellettuali da 
tempo compresse. In verità, gli 
effetti che ne sono seguiti sono 
stati, finora, tendenzialmente 
disgreganti. 

Nel corso dei mesi scorsi è 
aumentato anche il rischio che 
le diverse culture presenti nel 
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Pei conoscessero un processo 
involutivo, il cui esito fosse il 
sorgere di sistemi ideologici 
contrapposti staccati dai pro
cessi reali. E infatti la curvatura 
rigidamente ideologica con cui 
in questi mesi nel Pei si è discus
so di «comunismo» e «riformi
smo» non ha precedenti. E le 
stesse nuove culture femmini
ste, ambientaliste e pacifiste 
cresciute all'interno del partito 
hanno segnato il pòaau, nei mo
mento in cui da «idee integrati
ve» di un sistema di valori dati 
(come è stato al 18* Congres
so) hanno dovuto misurarsi e 
scontrarsi col problema di con
tribuire autonomamente alla 
costituzione di una nuova for
mazione politica. La stessa di
chiarazione di intenti del segre
tario del pattilo per alcuni 
aspetti ha sofferto di tale impo
stazione, come del resto motti 
interventi netta discussione che 
su di essa si è prodotta. Posso 
indulgere eccessivamente al 
pessimismo, ma è mia ferma 
convinzione che se non si in ver
te questa linea di tendenza la 
scissione del Pei può essere nel
le cose prima che nelle inten
zioni di Cossutta. Può anche es
sere imminente (cioè consu
marsi col prossimo Congresso), 
ma non saranno le dichiarazio
ni di buona volontà a evitarla. 

Che questa eventualità sia 
una sciagura per liniera demo
crazia italiana è fuotuM dubbio. 
Diventerebbe più arduo e com
plèsso costruire una forza di si

nistra, effettivamente autonoma 
dalle classi dominanti del pae
se, capace di rappresentare una 
parte grande di masse popolari 
e di singoli cittadini, oggi insi
diati nelle loro libertà e negli in
teressi da tanti segnali di involu
zione del sistema politico, che 
nel Mezzogiorno ha raggiunto 
livelli intollerabili. 

La Conferenza programmati
ca ha dimostrato che tale inver
sione di tendenza sia possibile 
quando si parte da scelte fonda
mentali programmatiche. An
che quando rimangono su mol
ti punti di merito forti e rilevanti 
punti di contrasto. 

Ora la parola è al Congresso 
che, nel dar vita al nuovo parti
to, potrà utilmente andare al su
peramento dei «si» e dei «no» in 
una più limpida articolazione di 
posizioni se verrà posta corret
tamente la scelta fondamentale 
che obiettivamente è di fronte a 
tutti i comunisti italiani. Quella, 
cioè, di essere partecipi, ciascu
no con le proprie esperienze e 
le proprie idee, al processo già 
in atto (basti leggere la dichia
razione di principi del 1989 del
l'Intemazionale socialista per 
convincersene) di costruzione, 
non di una generica nuova sini
stra, ma di un nuovo socialismo 
europeo. 

Deve essere del tutto chiaro 
che la prospettiva di un nuovo 
socialismo e di una terza fase 
della storia del movimento ope
raio, oggi si incontra con la ne
cessità, che è tutta intema al so
cialismo europeo, di sviluppare 
una limpida critica ai limiti sto
rici del riformismo socialdemo
cratico nato dalle esperienze di 
welfare del secondo dopoguer
ra. Come è stato affermato da 
morti dei relatori stranieri (tutti 
di formazione liberaldemccrati-
ca e socialdemocratica) al con
vegno del Cespe sui dilemmi 
della democrazia e le prospetti
ve del riformismo, l'intera espe
rienza del riformismo de! se
condo dopoguerra è oggettiva
mente in via di esaurimento, 
per il venire meno, a causa dei 
processi di modernizzazione, 
del compromesso sociale, delle 
compatibilità economiche, dei 
vincoli intemazionali enlro cui 
si è sviluppala. Del resto di fron
te alle grandi modificazioni nel
la struttura del mondo nei rap
porti Est-Ovest e soprattutto in 
quelli Nord-Sud - con te accele
razioni drammatiche che pos
sono insorgere, come la crisi 
del Golfo dimostra - il sociali
smo europeo non può sottrarsi 
a un approfondimento e a una 
revisione dei contenuti della 
sua azione e della prospettiva 
storica entro cui si colloca. 

Che nella sinistra europea 
non tutti la pensino cosi è sotto 
gli occhi di tutti. Si guardi del re
sto al Psi e alle culture politiche 
prevalenti al suo interno verso 
le quali su questo terreno - altro 
che «unità socafeta»! - sarebbe 
opportuno aprire un confronto 
e anche un conflitto. Il che na
turalmente non significa indul
gere verso quelle posizioni pur 

interessate al nuovo partito, che 
si sono affrettate a decretare 
con la fine del comunismo an
che quella del socialismo, col 
risultato di mettere in discussio
ne la funzione di emancipazio
ne che il mondo del lavoro può 
continuare a svolgere. 

I comunisti italiani, hanno da 
compiere una scelta di caratte
re essenzialmente storico-politi
co, che guardi ai movimenti rea
li, alle tendenze e alle forze in 
campo in Europa e nel mondo. 
Deve essere una scelta intera
mente volta alla costruzione del 
nuovo, in cui tutte le compo
nenti ormai presenti nel Pei e 
nella più ampia sinistra italiana 
possano ricollocare la propria 
elaborazione e la loro ricerca 
ideale e politica cercando di far 
valere nel quadro di un nuovo 
internazionalismo ognuna la 
propria identità. Ma anche es
sendo disposti a sottoporla a 
critica e a discussione di fronte 
alla lezione che può venire dal
le cose. 

Del resto è cosi, cioè entro 
processi reali, che in genere na
scono i nuovi partiti. 

li socialismo 
democratico 
non ha 
alternative 

UMBERTO MINOPOLI 

orrei tornare su un articolo 
del compagno Scalpelli (l'Uni
tà 17/10) di grande interesse e 
che contiene, anche, un preciso 
messaggio. Scalpelli invita, se 
non ho inteso male, a valorizza
re ciò che unisce «coloro i quali 
nel novembre '89 hanno ap
poggiato l'idea di Achille Oc
chietto di dar vita ad un nuovo 
partito della sinistra». A tal fine, 
a suo avviso, va sottolineato, 
della proposta di nome, simbo
lo e intenti del nuovo partito, il 
«lessico familiare» che Scalpelli 
vede alla base dell'attuale mag
gioranza: il netto superamento 
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Dalle ceneri dei marxismi più o meno realizzati rinascono 
le domande di un classico non acquietato. Dagli Usa al Giappone 

dalla Germania al Vaticano, un pensatore «nuovo» domina gli 
interrogativi sul futuro di tutti: 

Karl Marx 

VOLUMI PUBBLICATI 

IL DENARO. GENESI E ESSENZA 
i GUERRA CIVILE IN FRANCIA 

SULLA LIBERTÀ DI STAMPA 
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IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA 
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IA DISCUSSIONE 

di ogni residua illusione circa la 
•crisi organica» del comunismo 
e la proposta di caratterizzare il 
nuovo partito come frutto di 
una composizione ideale» tra 
•filone socialista-democratico» 
e filone «democratico-liberale e 
radicale» della sinistra. 

Mi si consenta qualche consi
derazione. Vorrei essere, effetti
vamente, sicuro che l'indicazio
ne di nome e simbolo, accom
pagnate alla dichiarazione d'in
tenti avanzata da Occhetlo, rap
presentino come afferma Scal
pelli «il ritorno alle origini, al 
cuore della proposta del 12 no
vembre '89» che affermava di 
voler dar vita ad una nuova for
mazione «socialista, popolare e 
democratica» della sinistra che 
aderisse all'Intemazionale so
cialista. 

La perplessità nasce da for
mulazioni ribadite nella dichia
razione d'intenti che, a rigore, 
non sembrano andare nella di
rezione di una composizione 
ideale» tra tradizione socialista 
e cultura liberale. Mi riferisco ai 
giudizi sull'esperienza socialde
mocratica («pura gestione a fini 
redistributivi»); alla riafferma
zione di «idealità comuniste» di-

Penso 
ad un partito 
deHavoro 
che rifugga 
un'improbabile 
*terza via» 

stinte dal «comunismo storica
mente realizzato» e, infine, al
l'indicazione della prospettiva 
strategica del nuovo partito co
me «oltrepassamento di tutte le 
tradizioni del movimento ope
raio». 

Tali formulazioni delineano 
non l'aggiornamento della cul
tura delsocialismo democrati
co, che Scalpelli giustamente 
definisce una «grande» tradizio
ne da cui attingere, ma piutto
sto la ripresa di suggestioni di 
una «terza via» tra comunismo e 
socialdemocrazia. Mi auguro 
che i documenti che awieranno 
il 20° Congresso consentano di 
sciogliere, nel modo più chiaro 
e inequivoco, tali possibili am
biguità. Ma c'è un punto più di 
fondo che vorrei discutere. So
no tra coloro che ritengono 
che, se non nel nome, occorre 
che si rifletta esplicitamente, nel 
profilo ideale e programmatico 
del nuovo partito l'intento che 
Scalpelli indica: l'incontro tra il 
filone socialista e gli apporti di 
una nuova cultura liberale e di 
sinistra. 

Non basta il riferimento alle 
categorie di «democrazia» e «si
nistra» per indicare la specificità 
di questa operazione. E ciò pro
prio per le ragioni che Scalpelli 
indica. Tali categorie, infatti, 
«hanno un significalo universa
listico, di gran lunga superiore 
alle parole socialismo e laburi
smo» Esse esprimono un cam
po di riferimento politico e 
ideale, di un arco di forze, parti
ti, movimenti, culture, di matrici 
diverse, accumunate dalla co
mune appartenenza alla «sini
stra democratica». La compo
nente «socialista» o «laburista» è 
una «parte» maggioritaria in Ita
lia e in Europa, di questo cam
po pluralistico di forze, L 

L'intento di una moderna for
mazione del movimento ope
raio dovrebbe essere, come di
ce Scalpelli, quello di innestare 
sulla componente socialista, 
che noi in Italia rappresentiamo 
ampiamente, «apporti culturali» 
di segno originale e diverso pro
venienti, in particolare, dal filo
ne liberale. Ma ciò non implica, 
affatto, né cancellare la «tradi
zione socialista» come compo
nente specifica della sinistra né, 
all'opposto, illudersi di poter ri 
solvere nel nuovo partito il plu
ralismo irriducibile del campo 
di forze che si riconosce nelle 
parole di «democrazia» e «sini
stra». Il rischio che si delinea è, 
insomma, quello di oscillare tra 
una semplicistica e pericolosa 
liquidazione della identità so
cialista e un'incomprensibile, e 
altrettanto pericolosa, forzatura 
integralista. Può essere chiarito 
questo punto decisivo nei docu
menti che dovranno delineare il 
profilo ideale e programmatico 
del nuovo partito? Ma più in 
particolare: la prospettiva stra
tegica del nuovo partito può 
rientrare ancora, a pieno titolo, 
nella connotazione di democra
tica e, insieme, soda/sia? Non è 
una disquisizione nominalisti
ca. Resto convinto che l'Italia e 
l'Europa siano dinanzi a sfide e 
problemi che richiamano l'at
tualità, altro che esaurimento, 
di opzioni «socialiste» e che ri
propongono, in termini aggior
nati, tematiche classiche del ri
formismo occidentale: pensia
mo alla esigenza di nuove poli
tiche redistributive (in campo 
fiscale e di politica dei redditi), 
oppure ai temi di una riforma 
del Welfare che salvaguardi 
istanze solidaristiche e, infine, 
all'esigenza di ripensare stru
menti di indirizzo dello sviluppo 
e di democratizzazione dell'e
conomia. 

«Democrazia» e «sinistra» 
connotano il campo politico-
ideale in cui una moderna sfida 
socialista si colloca. Ma, entro 
tale campo, il socialismo demo
cratico ha una funzione specifi
ca e aspirazioni e opzioni origi
nali da rappresentare. La social
democrazia deve, certamente, 
disporsi a ricercare «soluzioni 
inedite» alle sfide poste dalla 
turbolenta trasformazione di 
questo decennio. Ma nel suo 
codice genetico» è impresso 
quello specifico rapporto tra so
cialismo e «libertà liberali», che 
fanno di essa la forza che me
glio di ogni altra può raccoglie
re le sfide poste da un «doppio 
fallimento», quello dei regimi 
comunisti e quello dell'offensi
va neoconservatrice. Non è ve
ro, come alcuni sembrano cre
dere, che il neoliberalismo radi
cale e di sinistra (penso a Dah
rendorf) sia in grado di indicare 
un'alternativa convincente a di
lemmi e problemi da cui origina 
l'ideale socialista di emancipa
zione. Nel delineare le risposte 
in positivo alla crisi di efficienza 
e di efficacia del Welfare State il 
neoliberalismo di sinistra oscil
la tra la riproposizione di mo
delli presocialisti di libertà 
f esaltazione dell'attività indivi
duale come sfera esaustiva, 
concezione della libertà come 
semplice predisposizione delle 
«OpportuBttà» ecc.) e il rilancio, 
invece, di obiettivi e tematiche 
proprie dei filone «socialista». Il 
neoliberalismo accompagna ad 

una enfasi polemica verso il so
cialismo democratico una evi
dente incapacità di delineare 
un progetto alternativo. Insom
ma la socialdemocrazia può es
sere criticata ma si rivela imper
vio tentare di fuoriuscirne. Ses-
sant'anni fa, alla sinistra italiana 
un liberal-socialista, la cui rilet
tura riserverebbe delle sorprese 
a tanti teorici dell'«inedito», in
dicò una prospettiva che resta, 
per tanti versi, incompiuta: dar 
vit3 ad una «nuovd formazione 
politica», un «partito del lavoro» 
che, superando i difetti del vec
chio socialismo italiano, soprat
tutto la tendenza a «baloccarsi 
coi sogni delle apocalittiche tra
sformazioni», desse impulso ad 
una «riorganizzazione del movi
mento socialista italiano». E ciò 
intomo a tre punti: «Assicurare 
un saldo governo all'Italia», va
lorizzare un «programma reali
stico» di governo; avviare una 
•sintesi federativa» della costel
lazione di forze, gruppi, asso
ciazioni che si battono «per la 
causa del lavoro sulla base di 
un programma costruttivo». 
Non vale la pena di battersi per 
dare compiutezza a tale dise
gno? 

Medio Oriente: 
c'è un ruoto 
per il nostro 
Mezzogiano 

AGOSTINO SPATARO 
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[V) 
n tema che, stranamente, 

non trova spazio e talvolta nem
meno menzione nel pur vasto 
ed acceso dibattito intomo alla 
nuova formazione politica è 
quello dei rapporti che si do
vranno stabilire fra sinistra euro
pea (e italiana) e sinistra e for
ze progressiste mediterranee. E 
la trascuratezza, se di questo si 
tratta, è più o meno addebitabi
le a tutti i diversi punti di vista 
che si confrontano all'interno 
del partito. Eppure il rapporto 
con quest'area di vitale impor
tanza per il futuro delle relazio
ni intemazionali e segnatamen
te di quelle euro-arabe dovreb
be essere considerato d'interes
se primario per la nuova forma
zione politica che dovrebbe 
operare in un Paese-cerniera 
qual è l'Italia e che si considera 
- a pieno titolo - forza essenzia

le della sinistra europea. 
1. L'area mediterranea è da 

considerare come uno dei cro
cevia strategici, a carattere tri-
continentale, di un possibile 
nuovo sistema di relazioni fra 
Europa, Africa e Medio Onente 
la cui importanza economica, 
culturale e di sicurezza non può 
continuare ad essere sottovalu
tata - com'è successo - da par
te della sinistra europea e perfi
no da quelle stesse forze ope
ranti nei Paesi del sud-Europa. 
In quest'area - infatti - l'intrec
cio fra dimensione politica, mi
litare e processi economici ri
sulta evidente: la gravissima cri
si del Golfo e, per altri versi, le 
insolute questioni palestinese e 
libanese lo stanno tragicamente 
a dimostrare. 

D'altra parte il miglioramento 
delle relazioni fra i due blocchi, 
pur interessando la dimensione 
strategica, riguarda soprattutto 
l'Europa e in generale l'emisfe
ro Nord del pianeta, mentre elu
de le drammatiche condizioni 
politiche e di esistenza nell'emi
sfero Sud, dove continuano ad 
addensarsi ed acutizzarsi pro
blemi immani quali quelli deri
vanti dal sottosviluppo e dalla 
fame, dalle migrazioni di mas
sa, dalla strozzatura del debito 
e da forme nuove di rapina del
le risorse, da conflitti sanguinosi 
che sembrano irriducibili. Si va, 
cioè, delincando uno scenario 
dove non sono da escludere 
esplosioni e sommovimenti in 
varie regioni del Sud, comprese 
alcune dell'area mediterranea, 
che renderebbero incontrolla
bile la situazione. 

Rispetto a tutto questo si sve
la la limitatezza di ogni conce
zione di tipo eurocentrico, inac
cettabile moralmente e politica
mente illusoria, in quanto inca
pace di cogliere tutto il valore 
delle straordinarie trasforma
zioni in atto e le grandi aspira
zioni al progresso e alla libertà 
che le sorreggono o che postu
lano una visione unitaria e glo
bale dei problemi del mondo, 
da governare secondo i principi 
dell'interdipendenza economi
ca, ecologica e politica. 

2 Perciò la nuova Europa 
che vogliamo costruire (dall'At
lantico agli Urali e - bisogne
rebbe aggiungere - dal Mediter
raneo al capo Nord) dovrà ri
pensare e ridefinire il suo ruolo 
nel mondo, accelerare ed am

i e dimensione 
mediterranea 
nelle scelte 
delle alleanze 
con le forze 
della sinistra 

pliare i processi d'integrazione, 
avviare relazioni di effettiva 
cooperazione con i Paesi del
l'Est, senza per questo sacrifica
re - come potrebbe accadere -
le prospettive di cooperazione 
con quelli dell'emisfero Sud e in 
particolare con quelli dell'area 
arabo-mediterranea. 

Su questi terreni dovrebbe 
accendersi il confronto in Italia 
e in Europa, anche all'interno 
delle sinistre, per evidenziare 
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IADISCUSSIONE 

più chiaramente la discriminan
te fra forze ed idealità socialiste 
e progressiste e blocco degli in
teressi conservatori e oligopoli
stici La sinistra europea do
vrebbe farsi carico, sulla base di 
un suo progetto, della comples
sità della realtà del Sud e degli 
impegnativi compiti che ne n-
chiamano la sua responsabilità 
politica e storica. 

In primo luogo si pone per 
tutti una grande questione poli
tica Mentre nell'emisfero Nord 
sembra assodato (almeno per 
un certo periodo) che i proces
si di svilupo saranno guidati 
dalle forze del capitalismo in
temazionale uscite vittoriose 
dal confronto col «socialismo 
realizzato», nell'emisfero Sud 
non è ancora chiaro quali forze 
ed ideologie assumeranno la 
leadership dei movimenti. 

L'esaurimento - nei fatti - del 
ruolo dei «non-allineati» e il falli
mento, su scala mondiale, dei 
sistemi ad economia centraliz
zata creano un vuoto enorme 
che attende di essere colmato. 
Se dovesse venir meno l'idea 
del socialismo, intesa come 
ideologia laica del progresso ed 
unica antagonista al modello di 
espansione neo-coloniale, di
venterebbe difficile prevedere 
quali forze ed idee guideranno 
il riscatto del Terzo mondo e 
quali sbocchi potranno avere i 
conflitti Nel mondo arabo-per 
esempio - prende piede, sem
pre più pericolosamente, l'inte
gralismo islamico che rischia di 
travolgere tutto quanto di pro
gressista le rivoluzioni nazionali 
arabe hanno prodotto nel corso 
degli ultimi decenni. Quello del
l'Algeria, dopo l'Iran, è il caso 
più emblematico ed insieme 
più allarmante: fra pochi mesi 
(elezioni politiche) in questo 
Paese si rischia di passare da 
una Repubblica popolare e so
cialista, sorta dalla vittoria di 
una fra le più esaltanti rivoluzio
ni anticoloniali del 20" secolo, 
ad una Repubblica islamica 
guidata, nel migliore dei casi, 
dall'ex presidente Ben Bella. E 
l'Algeria non si trova a migliaia 
di km come l'Iran, ma soltanto 
a poche centinaia di miglia dal
le coste siciliane e spagnole, 
cioè dall'Europa. 

3. Il contributo che l'Europa e 
in particolare le sue forze di si
nistra possono dare per blocca
re l'ondata integralistica e soste
nere il processo riformatore che 
si è avviato in gran parte dei 
Paesi arabi rivieraschi non può 
essere quello del riarmo basato 
sulla paura, bensì quello di una 
grande e solidaristica apertura 
verso questi Paesi, mediante 
una politica effettiva di coope
razione, di trasferimento di ri
sorse tecnologiche e finanziarie 
appropriate. 

Dentro un simile contesto di 
relazioni pacifiche e di coope
razione si potrà recuperare e 
valorizzare la dimensione me
diterranea delle regioni meri
dionali dell'Italia e della Sicilia 
in particolare che potrebbero 
vedere ribaltate in positivo la lo
ro collocazione, da periferie 
emarginate della Cee a punta 
più avanzata del dialogo e della 
cooperazione euoBediterra-
nea. ^ j r -

La nuova formazione politica 
hdowebbe, pertanto, farsi carico 

distali problematiche, arric
chendo la sua capacità propo-

sitiva e portarle nel confronto 
con le altre forze della sinistra 
europea, i cui orizzonti politici 
debbono andare oltre i sacri re
cinti della Comunità economi
ca europea. 

Appare pertanto necessario 
superare pregiudizi ed incom
prensibili ritrosie, anche del no
stro partito, per ricercare nuovi 
e più solidi collegamenti e con
vergenze programmatiche con 
tutte le forze di sinistra e movi
menti progressisti del Mediter-
raneo che hanno a cuore, come 
noi, le sorti della pace, della li
bertà e della prosperiti dei po
poli che si affacciano in questo 
bacino. Si tratta - lo sappiamo -
di un'opera impegnativa di co
struzione graduale e talvolta dif
ficile, tuttavia sembra essere 
questa la via più indicata per re
cuperare una dimensione me
diterranea all'azione della nuo
va formazione e dell'intera sini
stra europea. 

Del resto nel passato - anche 
recente - questo tipo di rapporti 
costituivano un patrimonio im
portante dei legami intemazio
nali del nostro partito. E non si 
capisce, davvero, perché deb
bano essere altri, in Italia e in 
Europa, ad occupare spazi poli
tici all'interno dei quali la nuova 
formazione politica potrebbe 
giocare un ruolo dinamico e 
propulsivo. 

I «nuovi» 
cattolici 
di Martini 
ePinlacuda 

GUIDO MEMO 

on c'è un'elaborazione po
litico-culturale' Così Mancina, 
Badaloni, Boccia, Cacciari e 
Salvati sulle colonne dell'Unità 
in questi ultime settimane. Per 
la verità la crisi delle capacità di 
elaborazione della sinistra, 
quindi anche del Pei, è tutt'altro 
che nuova Nuova è la consape
volezza anche da parte di chi ri
teneva si potesse procedere 
senza grandi problemi. Cacciari 
ora parla di «nodi culturali irri
solti» e Salvati ora rimprovera 
«di aver aperto al buio questa 
fase». 

Come uscirne? È un proble
ma che riguarda solo i partiti e 

la cultura laica di sinistra? Per la 
verità in Italia c'è chi su nodi 
identici sta lavorando da tem
po, non mi riferisco a chi teoriz
zò il decisionismo come ridu
zione dei nodi politici, e quindi 
anche culturali, che sono anda
ti formandosi almeno da un 
ventennio oramai. Penso al mo
vimento cattolico, alla Chiesa 
stessa, a un processo vasto e 
diffuso dove la necessità di un 
risveglio popolare alla parteci
pazione politica si coniuga con 
attività tese a creare una nuova 
cultura democratica alla base 
come al vertice. 

È al Convegno su Evangeliz
zazione e promozione umanadi 
Loreto del 1985 che tra non pa
chi contrasti con gli integralisti 
di CI, la Chiesa italiana, intesa 
come comunità di laici e clero 
decise di impegnarsi in un rin
novamento della nostra vita po
litica. Nel 1986 presero avvio le 
due esperienze più significative 
di Milano e Palermo e alla fine 
degli anni Ottanta le scuole di 
formazione politica coUegate 
alla Conferenza episcopale ita
liana, escluse tra l'altro quelle 
organizzate da Comunione e li
berazione, erano già quasi cen
toquaranta, oltre novemila i 
partecipanti, con un'età com
presa tra i 18 e i 35 anni. 

A Milano l'impegno è dall'ini
zio di carattere corale: deciso 
nel Convegno di Assago «Farsi 
prossimo», il primo ciclo della 
scuola si articola in corsi bien
nali tenuti tra l'87 e 1*89 in trenta 
decanati della Diocesi milane
se, che va ben al di là della città; 
vengono coinvolte circa tremila 
persone. Fa riflettere come con
trariamente alle attese e all'im
postazione iniziale, l'interesse 
dei partecipanti non sia andato 
tanto alle questioni sociali, su 
cui il volontariato cattolico pro
fonde tanta parte del proprio 
impegno, ma ai nodi della par
tecipazione e della vita politica. 
Non si pensi che in queste scuo
le venga affrontata solo la dot
trina sociale della Chiesa, che 
comunque non si è dì certo fer
mata a Leone XIII. Si studiano 
gli elementi basilari delle dottri
ne politiche, la storia dei partiti 
politici, la gloria repubblicana, i 
rapporti Nord-Sud, i problemi 
dell'economia e del lavoro e 
quelli della riforma della politi
ca. Certamente è uno studio 
della storia passata e presente 
non privo di valori guida: la per
sona umana e ì suoi diritti, le di
mensioni sociali della persona. 
l'importanza del bene comune, 
la solidarietà, la destinazione 
sociale dei beni prodotti e i con
seguenti limiti alla proprietà pri
vata. Concluso il primo ciclo 
biennale comincerà tra poco il 
secondo, più accurato nel favo
rire la partecipazione attiva e 
consapevole, più concentrato 
sui temi della partecipazione e 
della riforma della politica oggi 

L'esperienza dell'Istituto Pe-
dro Arrupe di Palermo, voluta 
dai gesuiti italiani, è del tutto si
mile nei contenuti, ma è un cor
so biennale post laurea, per al
cune decine e non per migliaia 
di persone come a Milano: non 
si poteva fare altrimenti, perché 
il cattolicesimo meridionale 
aveva una tradizione di impe
gno sociale e politico debole e 
meno indipendente da chi eser
cita il potere politico ed econo
mico. Bisognava partire da po

chi, ma gli effetti si sono fatti 
sentire, eccome! Non solo sono 
venute crescendo le scuole di 
impegno politico nelle diocesi 
meridionali, ma l'impatto di 
quell'espenenza nella lotta in
transigente contro la mafia, non 
solo a Palermo, è tra gli eventi 
politici più nlevanti della nostra 
vita politica nazionale recente. 
Le stesse nervose, ripetute di-
rhiarazioni del Capo dello Sta
to. (che pure inaugurò il secon
do anno accademico dell'Istitu
to Arrupe) contro Orlando e 
padre Pintacuda, contro gli in
tellettuali cattolici più impegna
ti e contro i gesuiti stessi, la di
cono lunga di come quell'azio
ne minoritaria si sia diffusa e ra
dicata nel mondo cattolico al 
punto di far sorgere conflitti nei 
tradizionali equilibri di palazzo 
e nella De, prima impensabili. 

Quell'azione iniziata a Loreto 
ha cioè inciso e sta incidendo 
profondamente, con conse
guenze già evidenti: un impe
gno così contro la mafia non 
c'era mai stato nella Chiesa me
ridionale; decisiva per i referen
dum sulla riforma elettorale è 
stata l'azione di numerose asso
ciazioni cattoliche locali e na
zionali; in tante città e comuni 
sono sorti gruppi di impegno 
politico con nuove denomina
zioni, come Città per l'uomo, 
ma anche con quelle tradizio-

llpensiero 
politico 
della Chiesa 
e i nodi culturali 
irrisolti 
della sinistra 

nali; infine la stessa uscita dal 
governo dei ministri della sini
stra De, cosa mai prima avvenu
ta, ha dietro questo ricco retro
terra. 

Ma i risultati più immediati 
non ci danno la misura e l'im
portanza di ciò che si è messo 
im movimento. Nel rifiuto con
sapevole di scorciatoie, di ogni 
forma di spettacolarità, nHla 
volontà di andare avanti con te
nacia anche quando non si ve
dono ancora risultati (si pensi 
all'esplodere, proprio nella 
Lombardia di Martini, del feno
meno delle Leghe), sta la forza 
più grande di ciò che è in movi
mento: è in atto in una parte ri
levante della società italiana 
una vera e propria riforma intel
lettuale e morale lontana da 
calcoli elettoralistici o di breve 
momento Portare avanti e ap
profondire, come avviene a Mi
lano, l'insegnamento di Lazzari 
far incontrare tanti intellettuali, 
come quelli dell'Università cat
tolica, con il «popolo», con tan
to giovani, è un'operazione di 
grande respiro. 

Nel prossimo aprile, dopo 
vent'anni, ritorneranno le «Setti
mane sociali» guardando all'Eu
ropa. Non solo a quella dell'O
vest ma anche a quella dell'Est, 
con una visione unitaria; nel ri
fiuto della superficiale propa
ganda sull'89, rilanciando i «va
lori di solidarietà seriamente 
minacciati da un individuali
smo sfrenato» e da «un'esaspe
rata frantumazione sociale». 
Non solo non ci si appiattisce 
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sull'esistente, ma si chiamano 
gli intellettuali e i cattolici impe
gnati (senza distinzione alcu
na) a «produrre un pensiero 
politico nuovo». 

Certo fa riflettere come una 
grande e antica istituzione col
lettiva (una struttura comples
sa, dicono i sociologi) come la 
Chiesa cattolica sia capace di 
continuo rinnovamento, recu
perando anche i ritardi storici. 
creando «nuovo pensiero politi
co» di fronte alla crisi delle di
verse ideologie che hanno te
nuto a battesimo la democrazia 
di massa in questo secolo. 

Fa anche riflettere che alla 
constatazione di una mancata 
elaborazione a sinistra, fatta 
propria anche dal segretario del 
Pei («nessuno di noi ha elabo
rato ed è detentore di una nuo
va critica dell'economia politica 
in grado di aggiornare i com
prensibili limiti storici del pen
siero marxiano»), non faccia 
seguito l'attivazione di un pro
cesso capace di produrre «nuo
vo pensiero», critico, razionale e 
diffuso. Né serve acquietarsi e 
indulgere in posizioni (Manci
na) che possono evocare una 
sorta di filosofia dell'azione. La 
Conferenza programmatica in
vece sì, pur con i suoi limiti, può 
essere stata la prima tessera di 
un mosaico che si può costruire 
solo accostando migliaia di «mi
litanti», di persone impegnate, 
con la cultura più avanzata. 

piace 
il nuovo nome 
È privo 
di retorica 

PAOLOLEON 

e ho capito, la menzione di 
parlilo non piace ad alcuni, so
prattutto della base, mentre de
mocratico e di sinistra lascia in
differenti le due ali (destra e. 
destra?) nelle quali si raggrup
pano gli oppositori al nome 
proposto da Occhetto, queste 
avrebbero prefento, rispettiva
mente, veder citata la parola so
cialista o quella comunista Non 
ho certo maggior titolo per dare 
pareri di quello che hanno tutti 
gli italiani che da mési si sono 
scervellati sul nome della Cosa, 
ma di fronte alle fratture che la 
proposta di Occhetto ha fatto 

emergere credo sia giusto pren
dere posizione. Ho sempre 
pensato che il nome è una for
ma ridotta di un programma 
fondamentale, e che nel nome 
il dirigente trova, oltre che le in
dicazioni sommarie per la sua 
azione, anche il vincolo che lo 
lega all'elettore: questi è spinto 
fin dal nome a verificare la con
gruità tra comportamenti e im
pegni. 

Partito. Molti avrebbero pre
ferito eliminare questo nfen-
mento, sia per criticare implici
tamente il degrado della parti
tocrazia (ma ricordo che la De 
non si chiama partito) sia per 

Democratico 
e di sinistra 
Un Impegno 
perl'oggì 
e non per un futuro 
riconciliativo 

segnalare la necessità di nuove 
forme associative. Nel dibattito 
di questi mesi, però, è stato an
che detto che la nuova forma
zione politica non mira ad esse
re che una parte della società, 
in contrapposizione con visioni 
passate di partito-società, parti
to-Stato, partito-ideologia. Il ri
ferimento al partito implica, 
dunque, un impegno al plurali
smo ed alla tolleranza. 

Democratico. Non vuol dire 
che si vuole la democrazia, co
sa ovvia, ma che la nuova forma 
partito sarà democratica. Non è 
un richiamo vuoto. Una demo
crazia, infatti, deve poter am
mettere partiti non democratici; 
e, in Italia, ben pochi partiti so
no realmente tali nella loro or
ganizzazione. Non lo era il Pei 
del centralismo democratico; 
non Io è il Psi, naturalmente, e 
per la stessa ragione il partito 
radicale; ma nemmeno lo è la 
De, somma di potentati, o il Pri 
e il Pli, gruppi di ottimati. Affer
mare che la nuova formazione 
è democratica rappresenta, in
vece, un impegno grande e dif
ficile, perché in genere le orga
nizzazioni efficienti - come cia
scuno di noi desidera sia il nuo
vo partito - hanno poco a che 
vedere con la democrazia, e so
no rari i casi nei quali la forma 
democratica di un partito è di
ventata permanente. 

Sinistra È il concetto più du
ro da ingoiare per il vecchio Pei, 
ma anche il più chiaro Dire che 
si è di sinistra, significa in primo 
luogo che il nuovo partito non 
vuole più interpretare in se stes
so l'intera società II partito di 
Togliatti e del primo Berlinguer 
non erano compiutamente par
titi di sinistra, ma, come è stato 
detto, partiti •conservatori e ri-
voluzionan» Il nuovo partito 
non è, dunque, né l'uno né l'al
tro. Dire che la nuova formazio
ne è di sinistra vuole poi signifi
care che essa comprenderà di
verse voci e ispirazioni della si
nistra italiana, e che da questa 
composizione, e non da una 
ideologia unitaria, potrà deriva
re, in ogni momento, la difficile 
e sempre transitoria sintesi tra 
liberti e uguaglianza, o tra 
uguaglianza e diversità. 

Si vede bene, ora, perché 
non poteva entrare il nome co
munista. in questo c'è un'enfasi 

sul futuro riconciliato, sulla pro
spettiva finale, che non dà suffi
ciente garanzia sul come, in 
concreto, opereranno i dirigen
ti. Una proposta enfatica di un 
futuro meraviglioso può sempre 
coprire comportamenti di oggi 
che sono l'opposto di quella 
prospettiva Con nomi enfatici, 
o con metaforiche esagerazio
ni, ogni comportamento può di
ventare legittimo: da quello de
mocratico e tollerante a quello 
dispotico, dal comportamento 
rigoroso a quello opportunisti
co. Se è vero che i comporta
menti del vecchio Pei sono stati, 
da Luigi Longo in poi, esempla
ri per correttezza e coerenza, è 
anche vero che non è stato 
sempre così: soprattutto, il nuo
vo partito deve dare certezze di 
democrazia, non affidare all'o
nestà dei dirigenti il fondamen
to del rapporto associativo. 

Per la stessa ragione non si 
poteva raccogliere la parola so
cialista anche in questo caso 
l'enfasi è sul futuro, e anche qui 
i comportamenti effettivi dei di
rigenti sarebbero svincolati dal
la responsabilità nei confronti 
degli elettori. So bene che le 
due ali estreme della nuova for
mazione politica gradirebbero 
richiamarsi, nel nome, alle ri
spettive tradizioni: ma una tra
dizione troppo invocata rischia 
di essere - ricordiamocelo - co
me il patriottismo, ovvero l'ulti
mo rifugio dei mascalzoni. 

Certo, il costo del nome pro
posto da Occhetto sta proprio 
nell'assenza di retorica- penso 
sia una virtù, non un difetto, nel
la cosiddetta società dell'imma
gine che consuma nomi e sim
boli come neve al sole. 

iscriviamo 
Antonio 
Gramsci 
alPds 

ANTONIO DI MEO 

rendendo in prestito un 
concetto della stona della 
scienza, ritengo che sia utile e 
necessario creare oggi nel parti
to un «pensiero convergente», 
cioè un insieme di idee e con
cezioni largamente condivise, 
pur nella diversificazione delle 
analisi, dei progetti, dei punti di 

vista 
La dichiarazione di intenti 

proposta da Occhetto mi pare 
che vada esattamente in questa 
direzione, non solo per alcuni 
suoi contenuti, sui quali ritorne
rò, ma anche da un punto di vi
sta metodologico. Infatti l'averla 
presentata non come una ela
borazione di una «maggioran
za», ma come contributo del 
principale responsabile politico 
di tulio il partito, piuttosto che 
manifestazione di titanismo, mi 
è parso al contrario un respon
sabile tentativo di offrire una 
piattaforma che spostasse in 
avanti una discussione intema 

Masono 
necessarie 
anche torri 
eradicali 
discontinuità 
con il passato 

che a moltissimi (militanti ed 
estemi) è sembrata pericolosa
mente e progressivamente avvi
tarsi su se stessa. 

Può questa dichiarazione 
(insieme ai risultati della Confe
renza nazionale sul program
ma) costituire la base per un 
nuovo e più largo «comune sen
tire»? Credo di sì. In primo luogo 
perché esso porta a una conclu
sione più esplicita e sistematica 
elementi di riflessione già larga
mente presenti nel Pei per lo 
meno da un decennio. Mi riferi
sco alla necessità di aprire una 
nuova fase della sinistra che la 
collochi al di là delle correnti e 
degli orientamenti tradizionali 
del movimento operaio. Que
stione grave, e tuttavia decisiva, 
che perciò deve vedere coinvol
te - in veste di protagoniste -
forze altre e differenti rispetto a 
quelle di orientamento sociali
sta e comunista. 

In Italia solo il Pei - e a partire 
innanzitutto da se stesso - pote
va iniziare tale processo, che va 
ormai ben al di là dell'ipotesi 
berlingueriana di «terza via», le
gata ad altre stagioni della poli
tica e dello stato del mondo. Ma 
l'inizio di tale processo non può 
essere concepito come una 
semplice «estrazione» di un nu
cleo riformista (positivo), da 
un involucro ideologico (nega
tivo) che avrebbe avvolto e ac
compagnato il primo in manie
ra, per così dire, parassitaria. 
Siccome sono convinto che 
questo nucleo è esistito, esiste, 
è stato e resta fecondo, mi do
mando se il problema del carat
tere nformista della nuova for
mazione politica possa essere 
posto in questo modo. Mi do
mando cioè se quella è la rispo
sta giusta, alla questione di co
me mai sia stata possibile in Ita
lia una pratica di sinistra ogget
tivamente e largamente riformi
sta, ma portata avanti da una 
forza politica come il Pei (e per 
alcuni aspetti e periodi anche 
dal Psi) che si è mossa all'inter
no di un propno sistema di fina
lità ultime che supponevano 
una decisiva trasformazione so
ciale e di rapporti di potere, 
seppure in maniera graduale, 
democratica e all'interno delle 
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regole costituzionali. Sono state 
quelle finalità delle illusioni, dei 
prodotti di una falsa coscienza 
astratta dal mondo reale o, peg
gio, degli «inganni»? Non voglio 
negare che elementi negativi di 
ideologia vi siano stati. Mi pare 
però che la verità vada ricercata 
nel fatto che da noi, in Italia, un 
riformismo seno, «forte», può 
essere il frutto solo di una sa
piente coniugazione fra interes
si, valori, finalità di tipo «genera
le» e una pratica politica con
creta, perfino minuziosa e det
tagliata, e solo se quest'ultima 
abbia una qualche forma di 
coerenza con i primi Non vi è 
dubbio infatti che il compito 
dell'oggi e del futuro, sia pro
prio questo: ricreare un «mondo 
dei fini» concretamente, empiri
camente, universali e modi di 
fare politica adeguati ai nuovi 
(o rinnovati) soggetti che pos
sono essere considerati i rege
renti sociali per entrambi 

La dichiarazione di Occhietto 
mi pare che vada in questa dire
zione, nprendendo elementi di 
innovazioni presenti nel 18° e 
19° Congresso: riconversione 
ecologica dell'attuale forma 
prevalente di industrialismo; 
differenza sessuale e rivoluzio
ne non-violenta delle donne; 
democratizzazione integrale 
delle società; nuovi sviluppi sul 
tema del «destino dell'uomo», e 

% 

cosi via. 
Ma lo sconvolgimento avve

nuto nel mondo del «socialismo 
reale» e in quella che fu il movi
mento comunista e le attuali 
difficoltà «riformistiche» delle 
forze socialiste e socialdemo
cratiche - che tendono ad assu
mere le caratteristiche della lun
ga durala - rendono i termini 
stessi di «comunismo» e «sociali
smo» non più portatori di identi
tà forti - come lo sono stati nel 
passato - giganteschi problemi. 

Ciò non vuol dire mettere sul
lo stesso piano - per rifiutarle -
le due tradizioni, che si sono ve
nute distinguendo facendo rife
rimento separatamente all'uno 
o all'altro dei due termini, quan
to di indicare la necessità di un 
nuovo terreno teorico e strategi
co in cui collocare il meglio di 
entrambe, soprattutto se esse 
non vengono singc'^rmente 
considerate come un tutto com
patto ma - come il Psi sa bene 
pesche è anche storia sua - uni
versi internamente molto artico
lati. 

Pretendere che già ora que
sto terreno sia stabilmente co
stituito mi sembra scambiare 
una indicazione di una prospet
tiva da realizzare, con una real
tà di fatto Tutto ciò, in «erità, ri
chiede un lavoro di lunga lena, 
intrecciato di ricerca teorica, di 
pratica politica di massa e an

che di indicazioni concrete ed 
immediate di governo. Richiede 
un diverso e (migltore) rappor
to fra politica, teoria e storia, 
senza dimenticare che oltre agli 
utili scambi, ci sono le loro reci
proche autonomie fondate an
che dal fatto che esse procedo
no secondo scansioni tempora
li diverse. Abbiamo tutti davanti 
agli occhi - in maniera allar
mante - quali tremendi guasti 
possono essere prodotti, anche 
nella stessa vita civile e nel co
mune sentire di un paese, la so
vrapposizione strumentale di 
quelle scansioni. 

Ma innovare veramente non 
vuol dire creare solo forti e radi
cali discontinuità con il passato, 
che deve essere superato, senza 
furori iconosclastici, per il solo 
fatto di essere, appunto, passa
to. Vuol dire anche, e soprattut
to, essere capaci di tradurre nei 
nuovi schemi di riferimento che 
si vanno via via costruendo, le 
parti non caduche del prece
dente patrimonio, ivi compresi 
elementi di mentalità e di vissuti 
collettivi. Ed anche su questo vi 
sono accenti nuovi nella dichia
razione di intenti. 

L'esempio più pertinente al 
nostro caso è il pensiero di An
tonio Gramsci. Non da ora esso 
è oggetto di un fenomeno di dif
fusione e universalizzazione 
sempre crescente e in contesti 

sociali e culturali anche molto 
diversi. Se Gramsci fosse riduci
bile solo a essere il massimo (o 
uno dei massimi) rappresen
tanti di un comunismo non-sta
liniano e già post-terza-intema
zionale, tale fenomeno non sa
rebbe spiegabile perché la sua 
utilizzazione viene ora fatta in 
ambiti prevalemente non-co
munisti (o anche marginal
mente comunisti). Schematiz
zando ritengo che la validità dei 
suo pensiero risieda nel fatto 
che egli è stato uno dei più acuti 
analisti del processo mondiale 
di modernizzazione iniziato ne
gli anni Trenta (Urss compre
sa) . Processo che viene assunto 
da lui come il vero e «oggettivo» 
terreno (la creazione di una 
«nuova e integrale civiltà») sul 
quale ridislocare l'analisi socia
le (che va ben aldilà della con
traddizione capitale-lavoro e 
dell'antagonismo che ne deri
v a . ) e le volontà collettive che 
per mille rivoli e mediazioni si 
concentrano poi nella politica. 
Può questo apparato analitico 
essere rielaborato e ritradotto e 
diventare «parte costituente» del 
nuovo Partito democratico del
la sinistra? lo credo che esso sia 
uno dei luoghi, e fra i migliori, 
dove le radici della quercia pos
sono trovare un solido ancorag
gio e una buona linfa per il suo 
sviluppo. 
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L'intervento 
Una sinistra 
di governo 

Crediamo giusto e opportuno, ma so
prattutto doveroso, partecipare attivamente 
con nostre proposte alla formulazione del 
programma della nuova formazione politi
ca. 

Tramontate le vecchie ideologie, in via di 
attenuazione o comunque di revisione le 
tradizionali appartenenze politico-culturali, 
tutti'i partiti devono caratterizzarsi in base 
alla loro elaborazione programmatica Sarà 
la loro capacità di individuare i temi rile
vanti, di suggerire le soluzioni adeguate e di 
aggregare il consenso e di creare alleanze, 
anche inedite, intomo ad essi, a presentarli 
di fronte all'elettorato, ogni volta di nuovo 
senza più rendite di posizione e di opposi
zione. 

Tutto ciò deve essere tanto più vero e vin
colante per un partito democratico della si
nistra che indica chiaramente con questo 
nome la sua collocazione sul versante pro
gressista. e dunque riformista, dello schie
ramento politico nonché la scelta convinta 
del metodo del confronto democratico. 

Pur sicuri della perdurante importanza, 
anche in politica, dell'etica della convinzio
ne. del mantenere fermi e alti i principi, rite
niamo che un programma politico non 
possa non ispirarsi anche all'etica della re-

L'aitenxriivqdeve 
trovare consenso 
e sviluppare alleanze 
sui programmi. E questo 
vale anche per il Pds 

sponsabilità, facendo promesse realizzabili 
e assumendosi l'onere credibile della loro 
attuazione in tempi brevi 

Di volta in volta, sotto il fuoco della lotta po
litica, elettorale e persino culturale, sarà 
possibile e indispensabile approfondire 
qualche punto, migliorare qualche motiva
zione, rivedere qualche soluzione. In quan
to riformisti, noi crediamo fino in fondo a 
questa qualifica e quindi alla imprescindi
bile necessità di operare nel contesto so
cio-economico e nell'attuale ordinamento, 
di valutare gli effetti delle riforme e di pro
cedere tempestivamente e frequentemente 
ad una revisione delle riforme stesse. Il no
stro metodo è e rimane quello di un'adesio
ne convinta al confronto democratico, al 
dibattito delle idee, alla flessibilità delle so
luzioni nell'impegno a creare solidarietà, ri
durre diseguaglianze, rispettare e far valere 
diritti, promuovere libertà. 

Questo è il compito di una sinistra di gover

no. Non dubitiamo della possibilità di co
struire in Italia una sinistra di questo tipo, 
anche se siamo consapevoli della difficoltà 
del compito. Siamo e rimaniamo convinti 
che i valori di libertà, giustizia, eguaglianza, 
che animano il pensiero e l'azione della si
nistra, corrispondano alle esigenze profon
de di riforma per la soluzione dei problemi 
che affliggono e umiliano questo paese da 
tempo e che non sono stati affrontati in 
questi quarantanni repubblicani. 

ILQUADROINTERNAZIONALE 

Dopo l'entusiasmante processo di libera
zione del 1989, si aprono i meno entusia
smanti, ma decisivi, problemi di adegua
mento e di trasformazione del quadro inter
nazionale, di controllo e di governo dei 
processi intemazionali In quanto europei, 
la nostra attenzione va prioritariamente al
l'assetto dell'Europa La maggior parte del
le decisioni politiche, economiche, sociali 
e culturali significative non sono più nelle 
mani dei singoli governanti degli Stati na
zionali Ciascuno di noi è in grado di indul
gere al pensiero e alla speranza di un go
verno mondiale prossimo futuro e vi sono 
già segni promettenti di cooperazione di 
questo tipo a livello intemazionale Bisogna 
rafforzarli ed estenderli, in particolare per 
ciò che attiene i diritti della persona e l'am
biente, il controllo del commercio delle ar
mi e del riciclaggio del denaro sporco, la re
pressione del traffico della droga, la produ
zione di energia. L'emergente governo 
mondiale, da non intendersi come una me
ra dilatazione dei governi noti a livello degli 
Stati nazionali, dovrà dotarsi del potere di 
fare valere le sue decisioni. In tal senso la 
caduta della logica dei veti contrapposti 
manifestatasi all'interno dell'Onu in occa
sione del conflitto del Golfo Persico offre 
un'opportunità straordinaria di individuare 
proprio nelle Nazioni Unite lo strumento 
fondamentale per 'a costruzione dello spe
rato governo mondiale. Ne consegue che 
ogni sforzo con ogni mezzo dovrà essere 
compiuto per garantire il successo politico 
e operativo delle azioni promosse dall'Onu 
al fine di prevenire conflitti, di realizzare 
una piena autodeterminazione dei popoli e 
di ristabilire ovunque la legalità internazio
nale violata. 

Al momento, gran parte della nostra at
tenzione deve, però, indirizzarsi in special 
modo e prima di tutto alla costruzione di 
un'Europa unita, senza frontiere, con un 
governo sovranazionale. La lezione di Altie
ro Spinelli, il suo incessante e meritorio ten
tativo di costruire un'Europa democratica, 
il suo Progetto di Trattato per l'Unione eu
ropea continuano a costituire la nostra ispi
razione di fondo in materia, alla quale sia
mo comunque tutti vincolati sulla base del 
referendum nazionale che attribuisce pote
ri costituenti al Parlamento europeo 

Dunque, il Parlamento europeo dovrà 
non solo diventare sempre più rappresen
tativo dei cittMni dell'Europa, ma dovrà 
essere dotat&arfeali poteri in materia di bi-

ILGRUPPODELLASINISTRA 

INDIPENDENTE DEL SENATO 

lancio. I rappresentanti permanenti degli 
Stati membri daranno vita alla Camera fe
derale dell'Europa unita. La Commissione 
diventerà il governo di questa Europa, un 
governo responsabile di fronte al Parlamen
to, sia motore del processo di unificazione 
che guida delie scelte politiche, economi
che, sociali, con il suo presidente, eletto dal 
Parlamento, capo di questo governo euro
peo. Un'Europa capace di governare la sua 
ricchezza, la sua espansione, le sue poten-

L'orizzonte europeo 
di una politica riformista 
Il dialogo e la cooperazione 
del vecchio continente 
con Gorbaciov e il Terzo mondo 

zialità potrà diventare un interlocutore cre
dibile sia in direzione dei paesi dell'Est e 
degli spazi di democrazia aperti dalla rifor
ma gorbacioviana sia per lo sviluppo del 
Terzo mondo Potrà essere fattore di stabi
lizzazione e di cambiamento democratico 
per i paesi dell'Africa, del Medio Oriente, 
dell'America latina e, in misura minore, 
dell'Asia. Saranno possibili e necessarie sia 
una politica estera e della difesa comuni 
che una politicai economy delle relazioni 
intemazionali ispirate all'intransigente pro
tezione e alia costante promozione dei di
ritti della persona come precondizioni di 
qualsiasi aiuto economico. Cosi l'Europa 
diventerà un attore nlevante e influente, in 
grado di aiutare lo sviluppo dei popoli del 
Terzo mondo e l'affermazione delia demo
crazia in quei paesi. 

In questo quadro, la stessa politica estera 
italiana deve essere ridefinita, orientata, 
perseguita attivamente senza furbizie, sen
za mercanteggiamenti, senza ritardi, senza 
inadempienze. Il terreno della politica este
ra, infatti, non è soltanto il terreno della ri
cerca della pace e della cooperazione. È di
ventato anche il terreno dello sviluppo eco
nomico, sociale e culturale. La subalternità 
italiana, i ritardi e le inadempienze della 
politica governativa sono ormai evidenti. Il 
futuro del nostro paese si fonderà anche su 
originali e vigorose formulazioni e iniziative 
a sostegno della pace e dello sviluppo, per 
una cooperazione intemazionale salda
mente ancorata a principi morali e ai diritti 
umani e civili 

DEMOCRAZIA EISTIWZIONI 

Nessuna politica riformista è possibile e 
praticabile se non fa leva sul potere, sui di
ritti e sui doveri dei cittadini. Per molte ra-
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L'INTERVENTO 

gioni, istituzionali, derivanti dalla debolez
za della forma di governo parlamentare 
nella sua variante italiana, e politiche, di
scendenti dalla mancata alternanza di coa
lizioni diverse al governo del paese, il pote
re dei cittadini italiani di scegliere le perso
ne, i programmi, le coalizioni di governo a 
tutti i livelli è molto limitato, talvolta chiara
mente espropriato dalle segreterie, dalle 
correnti, dai partiti. Inevitabilmente, la 
compressione del potere elettorale dei cit
tadini si riflette sulla mancata osservanza 
dei loro diritti e, naturalmente, sul corri
spondente tentativo, che parte dei cittadini 
stessi quasi a rivalsa, di non adempiere ai 
loro doveri. Questo tentativo è assecondato 
da una burocrazia più abituata a servire i 
partiti che ad esercitare l'orgoglio della pro
pria indipendenza e professionalità. L'inte
ra collettività italiana soffre di questo stato 
di cose. 

In alcune zone del Sud d'Italia sono gli 
stessi diritti politici, a partire da quello di 
esprimere un voto libero e segreto, ad esse
re messi in discussione. Si conculca il diritto 
ad una vita degna di essere vissuta senza in
timidazioni, senza prevaricazioni, senza 
umiliazioni Si soffocano i diritti civili e so
ciali. È indispensabile creare un clima nel 
quale sia possibile l'emergere di un control
lò sociale, dei cittadini, per l'esercizio della 

La mancata alternanza 
eisuoi guasti 
Sono in discussione 
i poteri e i diritti 
ma non sob al Sud 
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legalità di massa, di comportamenti confor
mi alle leggi, alle procedure, ai diritti, ai do
veri, di rutti e di ciascuno. 

Poiché non solo nel Mezzogiorno il pote
re di molti gruppi economici e politici, della 
mafia, della camorra e della 'ndrangheta e 
di correnti di partito e di uomini politici sin
goli si è costituito, si regge e si perpetua gra
zie ad erogazioni di fondi pubblici e a in
trecci perversi con l'amministrazione pub
blica, bisogna spezzare questi intrecci ope
rando su due versanti. Da un lato, è neces
sario procedere alla rivalutazione dei mer
cato e della imprenditorialità privata, 
facendo leva suH're-nnomia vitate per com
battere quella malavitosa; dall'altro, è indi
spensabile rivedere tutta la politica assi-
stenzialistica per asciugare l'acqua nella 
quale prosperano la criminalità organizza
ta, la corruzione politica e il sottosviluppo 
opulento. 

Si apre, qui, il capitolo del potere giudi
ziario. Non è in nessun modo in discussio
ne l'autonomia di questo potere. La pro
spettiva riformista vuole una giustizia al ser
vizio dei cittadine e pone, anzitutto, il pro
blema di una riorganizzazione complessiva 
delle sedi, degli unici, dei compiti dei magi
strati Non è soltanto un problema di fondi, 
che pure debbono essere adeguatamente 
provveduti per l'amministrazione della giu
stizia. È in special modo il problema di una 
migliore preparazione e di una più accura
ta distribuzione del personale e delle ener
gie, che è anche compito dei giudici stessi, 
ma soprattutto delle leggi. Contro il rischio 
di delegiltimazione del nuovo processo pe
nale occorre sia adeguare ad esso le struttu
re sia rafforzare i poteri degli organi inqui
renti dotandoli di strumenti che consenta
no di penetrare nei santuari finanziari del 
potere criminale, rivedendo la legislazione 
in tema di segreto bancario e mercato dei 
capitali. In materia penitenziaria - per evi
tare effetti perversi - il principio della finali

tà di recupero della pena deve trovare ap
plicazione in un quadro di maggiore chia
rezza giuridica e col supporto di adeguate 
strutture di verifica 

IA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Uno Stato efficiente è uno Stato poten
zialmente democratico. Uno Stato al quale 
i cittadini si rivolgono non per implorare e 
ottenere favori e privilegi, ma per avere il 
corrispettivo sicuro e concreto dei loro con
tributo in quanto cittadini. Uno Stato demo
cratico pone la sua amministrazione al ser
vizio dei cittadini con tempi, modi, presta
zioni certe, dovute. Porre fini ai privilegi de
gli impiegati dello Stato nei confronti dei di
pendenti privati, ridefinime il rapporto di 
lavoro facendo leva sulle loro motivazioni, 
riqualificarne le mansioni e i compiti sotto
ponendoli a verifica e valutazione, fare del
l'impiego pubblico una struttura portante 
della democraticità del sistema politico: è 
questo il programma di una sinistra che 
vuole governare il paese. 

Nessun obiettivo socialmente rilevante 
può essere conseguito senza l'impegno 
delle amministrazioni pubbliche. La fissa
zione, in sede politica, delle priorità dell'in
tervento pubblico deve accompagnarsi al
l'autonoma attività di gestione dei funzio
nari pubblici. La separazione della politica 
dalla Bestione è raggiungibile se sono i poli
tici ad indirizzare I azione pubblica e a con
trollarne i risultati, lasciando all'autonoma 
valutazione dell'amministrazione le scelte 
operative per meglio conseguire quegli 
obiettivi. 

Quanto si chiede giustamente alla Pub
blica amministrazione - operare efficace
mente e trasparentemente nel persegui
mento di obiettivi generali, con autonoma 
responsabilità e adeguati riconoscimenti, 
senso del dovere, ma-anche rispetto dell'u
tente - si deve chiedere alla politica che, 
comprensibilmente, detta le regole e le nor
me generali. E solo in un quadro saldamen
te e compiutamente democratico che potrà 
aversi una politica riformista. D'altronde, il 
riformismo stesso costituisce la garanzia 
che il quadro politico rimarrà democratico 
e consentirà la fruttuosa competizione fra 
persone, programmi e coalizioni. 

RIFORMEEMERCATO 

Questa competizione è faccenda di rego
le, di procedure ma anche di strutture. So
no le regole e le procedure che garantisco
no il pluralismo nella sfera politica e il plu
ralismo nelle sfere economica, sociale e 
culturale. Da questo punto di vista il plurali
smo politico richiede un'economia di mer
cato, ove non si abbia abuso di posizione 
dominante - e quindi, se si vuole, si potrà 
affermare l'esistenza di un nesso fra là de
mocrazia politica e la concorrenza econo
mica ne! capitalismo contemporaneo. Il 
compito dei riformisti consiste, infatti, nello 
stabilire regole certe, applicabili e osservate 
alla competizione, di garantire l'eguaglian
za di opportunità, di correggere gli esiti nei 
senso della giustizia sociale e della solida
rietà, di riformare il capitalismo- che noi ri
teniamo davvero riformabile - sfruttandone 
a fini collettivi tutti gli istinti vitali: segnata
mente arrestando e governando meccani
smi di sviluppo indifferenti alle conseguen
ze sull'ambiente e sulla qualità della vita. 

LE RIFORME ISTITUZIONALI 

Nulla di tutto questo si potrà fare se non 
si pone mano ad una profonda riorganizza
zione dei poteri e delle strutture del regime 
democratico italiano. Il governo del paese 
acquisterà autorevolezza, stabilità e effica
cia decisionale solo quando otterrà il suo 
mandato direttamente dagli elettori che 
avranno potuto scegliere fra coalizioni pro
grammatiche in concorrenza fra di loro. Per 
conseguire questo esito, è indispensabile 
una coerente riforma elettorale che accre
sca significativamente il potete di scelta dei 
cittadini. Un governo autorevole dovrà pur 

sempre confrontarsi con un Parlamento, 
meno ipertrofico dal punto di vista del nu
mero, meglio qualificato dal punto di vista 
delle funzioni Un Parlamento differenziato 
potrà non soltanto dare indirizzi politici e 
programmatici al governo, ma soprattutto 
controllarne l'operato con continuità e per
spicacia, con capacità di rivedere e modifi
care le decisioni, di valutare costi e risultati. 
Un Parlamento che si occupi davvero dei 
temi importanti potrà, anzi dovrà, lasciare 
spazio per l'approfondimento e il comple
tamento di un reale decentramento di pote
ri e funzioni agli enti locali e alle Regioni, 
senza temere neppure ben congegnati esiti 
semifederali che esaltino la rappresentanza 
politica e le capacità di governo. 

Solo una democrazia dell'alternanza 
consente la piena circolazione delle perso
ne (donne e uomini), dei programmi e del
le coalizioni e il loro ricambio, preserva il 
pluralismo politico, sociale e culturale e 
agevola il dinamismo della società offrendo 
sbocchi significativi e di cambiamento. 
L'alternanza è un potente meccanismo di 
incentivazione al buon governo e alla buo
na opposizione. Una riforma elettorale op
portunamente congegnata crea le condi
zioni istituzionali della possibile alternanza; 
programmi polssistenza e di previdenza co
stituiscono, soprattutto nel Meridione, in
centivi a lasciare tutto immutato, anche la 
propria situazione personale. Cambiare l'e
sistente richiede dunque di dover cambiare 
anche le attuali forme di assistenza. A tal fi
ne, opportunamente disegnato, il salario 
minimo garantito a fronte di lavoro può 
consentire ai giovani di sviluppare la loro 
iniziativa, di affrontare i rischi e i costi di 
uscita dalla situazione di dipendenza dal 
bilancio pubblico e dai suoi padrini politici. 

Quanto alla sfera economica, riteniamo 
che sia finito il tempo dello Stato proprieta
rio e gestore di aziende e che si apra, inve
ce, la fase dello Stalo (e dell'ente locale) 
che governi di più e gestisca di meno, quale 
regolatore delle attività economiche in un 
mercato in cui sia garantita la contendibili-
ta, ovvero in cui la concorrenza fra le im
prese sia spinta a contendere il diritto tem
poraneo ad operare in condizioni di mono
polio nella gestione dei servizi pubblici. 

LA QUESTIONE FISCALE 

•Niente tasse senza rappresentanza»: la 
sana massima democratica si è trasformata 
nel contesto italiano in «più rappresentanza 
meno tasse». Vale a dire che potenti gruppi 
di pressione e numerose lobbies, piccole e 
grandi, sono riuscite ad ottenere, mantene-

Cambiare resistente 
La riforma elettorale 
è necessaria per avere 
un buon governo 
e una buona opposizione 

re e procrastinare le loro esenzioni, evasio
ni, eiusioni fiscali danneggiando irrimedia
bilmente l'intero sistema. Il programma di 
una sinistra di governo deve proporsi anzi
tutto l'allargamento della base imponibile 
Vale a dire che tutti i cittadini, e tutti coloro 
che traggono il loro reddito da attività lavo
rative sul territorio italiano, debbono paga
re una modica dose di tasse, la combina
zione delle imposte sui redditi secondo cri
teri di progressività con le imposte sul patri
monio è la scelta da privilegiare. 

Un governo delle sinistre non dovrà ne
cessariamente fare pagare più tasse, ma 
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dovrà essere in grado di lare pagare meglio 
le tasse a più contribuenti, ottenendo cosi 
l'aumento del gettito complessivo. Un go
verno delle sinistre, inoltre, si batterà per 
una reale e ampia autonomia impositivaper 
gli enti locali, accompagnata da adeguati 
strumenti di intervento e di controllo nelle 
mani dei cittadini. 

Poiché bisogna, a questo fine, ridefinire 
la mappa dei diritti e dei doveri, questo va 
fatto con riferimento alla finanza pubblica, 
nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi. Dal 
Iato delle quantità, la stabilizzazione del 
rapporto tra debito pubblico e prodotto in
terno lordo deve essere raggiunta nel breve 
periodo tramite la riduzione del tasso di 
crescita della spesa pubblica, anche per 
evitare aumenti continui del prelievo tribu
tario al solo scopo di finanziare la spesa 
pubblica. Il vincolo sulle risorse, definito in 
via macroeconomica in percentuale del 
prodotto intemo lordo, è la premessa per 
accrescere, nel medio periodo, la qualità 
(fino ai livelli medio-alti) della finanza 
pubblica. Per ottenere miglioramenti quali
tativi, bisogna coinvolgere la dirigenza pub
blica nella responsabilità del raggiungi
mento degli obiettivi ed operare nel senso 
del decentramento a livello locale delle re
sponsabilità nel reperimento delle fonti di 
finanziamento. Nel processo decisionale 
che deve ripartire le risorse date, la fissazio
ne degli obiettivi deve privilegiare il soddi
sfacimento di alcune esigenze socialmente 
rilevanti anche a scapito di altri interessi 
che presentano, tuttavia, un minor grado di 
vantaggio sociale e che possono essere 
soddisfatti dall'iniziativa individuale. 

INFORMAZIONE 

La società prossima ventura, che in parte 
è già qui con noi, sarà una società dell'in
formazione da più punti di vista. Non solo 
perché esposta al bombardamento delle 
notizie e delle informazioni, non solo per
ché si reggerà sul flusso e sul controllo delle ~ 
informazioni, ma soprattutto perché richie
derà ai suoi cittadini di acquisire informa
zioni, conoscenze, competenze per essere 
all'altezza dei compiti, dei problemi, delle 
sfide, per essere cittadini nel pieno senso 
della parola: produttivi, capaci, critici. 

Non è dunque terminata la battaglia per 
il pluralismo nell'informazione radio-televi
siva che richiederà nuove forme di compe
tizione e di regolamentazione, contro l'at
tuale duopolio. Né è finita quella per la li
bertà di stampa e la concorrenza fra testate 
giornalistiche. Bisognerà non solo attenersi 
rigorosamente alle direttive comunitarie, 
ma controllare puntigliosamente sia le la
cune sia le conseguenze della legislazione 
vigente ed a operare per impedire, anche in 
questo settore, l'emergere di posizioni do
minanti. 

ILS1STEMA EDUCATIVO 

Appare ovvia l'importanza del sistema 
educativo a tutti i livelli - dalle scuole ele
mentari all'università - della sua ricchezza 
e articolazione, della sua diffusione e auto
nomia, del suo aggiornamento. Le nostre 
proposte mirano in particolar modo a ga
rantire il diritto allo studio quale premessa 
per una società colta, di cittadini compe
tenti, in grado di utilizzare al meglio le lóro 
risorse intellettuali. L'alimentazione finan
ziaria del settore ricerca-sviluppo pone l'I
talia alla retroguaidb dei paesi industrializ
zati. È necessario^JMmare questo divario 
con cospicui e immediati investimenti 

Poiché le norme in questo settore sono 
disperse in un coacervo incoerente di leggi 
e poiché le esigenze delle singole istituzioni 
scientifiche, universitarie e no, richiedono 
regolamentazioni apposite, è necessario 

procedere sia ad un'ampia delegificazione 
che ad una reale autonomizzazione. Più 
specificamente, le università e le singole 
istituzioni scientifiche pubbliche debbono 
godere di una gestione decentrata, gover
nata da autonomi statuti. Le istituzioni uni
versitarie privale dovranno, in tempi brevi, 
reperire sul mercato tutti i fondi necessari al 
loro funzionamento. 

Potenziare la ricerca vuole anche dire 
formare ricercatori. Lo scarto fra le quote 
del Pil destinato alla ricerca in Italia e quelle 
dell'Ocse produce la carenza numerica di 
ricercatori scientifici nel nostro paese. Il no
stro sistema universitario non è riuscito a 
governare il passaggio da scuola di élite a 
scuola di massa. Cosicché, le domande del 
sistema produttivo rimangono insoddisfatte 
anche se esistono sacche di disoccupazio
ne latente. Questa situazione di progressivo 
degrado pone al centro di ogni programma 
di riforma la questione del diritto allo studio 
universitario. Le proposte di riforma debbo
no prevedere un sostanziale adeguamento 
del sostegno finanziario attraverso un pro
gramma nazionale di borse di studio, volte 
ad incentivare selettivamente aree discipli
nari e a riequilibrare la distribuzione geo
grafica degli studenti, mirando al migliora
mento della condizione studentesca me
diante una qualificata e responsabile pre
senza nell'impegno didattico. Il diritto allo 
studio diviene cosi necessariamente l'ele
mento di aggregazione di gran parte della 
legislazione universitaria e l'inevitabile ri
scontro del rendimento dell'impresa-uni-
versità. Esso implica una profonda trasfor
mazione degli ordinamenti didattici e la 
conseguente ridefinizione degli obblighi 
d'insegnamento al fine di realizzare l'utiliz
zazione ottimale di tutte le risorse didatti
che per il massimo numero di studenti. Nel 
rispetto prioritario di queste esigenze, sarà 
possibile avviare la riforma del reclutamen-

Il pluralismo 
delllnformcizrone 

radio e tv 
Noa posizioni 

dominanti 

Indicare scelte, 
priorità e soggetti 

Chi sono 
i destinatari 

del programma 
di governo 

della sinistra 

to di docenti e ricercatori, mediante una re
visione di meccanismi concorsuali che of
fra garanzie di rigore e dia trasparenza alla 
selezione per merito e a numero chiuso e 
consenta il deflusso o l'espulsione di coloro 
non più capaci, non più meritevoli. 

IL GOVERNO OMBRA 

Qualsiasi programma di governo elabo
rato da una forza di opposizione che non è 
mai stata al governo nazionale si presenta 
come una sfida sia agli attori sociali e eco
nomici abituati a intessere rapporti e a sta
bilire collegamenti con i governanti di sem
pre sia agli stessi potenziali governanti della 
sinistra. A questi fini da tempo in alcune de
mocrazie occidentali è stato creato un go
verno ombra. Esso consente non soltanto 
di affidare responsabilità di critica e con
trapposizione a personalità specifiche, ma 
anche di presentare il volto alternativo e 
propositivo di una compagine che potrà 
governare davvero. Un programma di go-
oemo esige la formazione di un governo 
ombra L'efficacia critica e propositiva di 
quel governo, opportunamente dotatosi di 
gruppi di lavoro che incanalino le compe
tenze diffuse della sinistra, potrà disinne
scare le perplessità e aprire la strada politi
ca e elettorale della sinistra. 

IDESTINATARI 

Un programma di governo ha tre destina
tari precipui: gli elettori, le altre forze politi
che, sociali, economiche, culturali, noi 
stessi. Per gli elettori abbiamo il dovere di 
fare proposte concrete, traducibili in deci
sioni e in politiche, applicabili e riformabili. 
Indichiamo non solo dei campi di interven
to, ma soluzioni chiaramente delineate. Sti
liamo non un disordinato elenco di cose da 
fare, ma precise priorità. Senza il consenso 
politico degli elettori, senza la loro parteci
pazione, senza la loro sollecitazione, senza 
la loro critica, nessuno schieramento di si
nistra potrà andare al governo in questo 
paese e, anche qualora riuscisse ad andar
ci, non riuscirà a governare la trasformazio
ne, ad attuare le riforme. 

Per le fòrze politiche, sociali, economiche 
e culturali, il programma di governo della si
nistra costituisce al tempo stesso uno stru
mento preciso per un confronto democrati
co e la piattaforma sulla quale convergere e 
incontrarsi. Costituisce, altresì, per coloro 
che divergano sulle analisi e sulle soluzioni, 
l'indicazione dei temi sui quali ci impegne-
ÌCni<> e per i quali ci batteremo. È insomma 
uno strumento per rendere la lotta politica 
limpida e produttiva, per consentire uno 
scontro efficace sui contenuti e non sugli 
schieramenti, al di là delle ideologie ma 
non privo di ideali, di aspirazioni, di solu
zioni, di una prospettiva di trasformazione. 

Per noi, il programma di governo della si
nistra vuole essere proprio quanto segnala 
l'espressione stessa: un programma, vale a 
dire un elenco di politiche da attuare con 
priorità definite; digoverno, poiché afferma 
che quelle scelte e quelle politiche sono 
pensate per caratterizzare la nuova forma
zione politica come parte di una coalizione 
di governo e quindi propositiva e alternati
va, ma in grado di essere coerente e rifor
matrice senza distruggere; della sinistra, 
poiché l'appello è rivolto a tutte le forze di 
sinistra, progressiste, che condividano, sen
za steccati ideologici e senza esclusivismi, 
queste scelte programmatiche. Intendiamo 
dimostrare che siamo in grado di governare 
una società in trasformazione, con gli stru
menti della democrazia, attraverso un con
fronto e una competizione sempre aperti, 
tra programmi, partiti, coalizioni, per offrire 
ai cittadini libertà e possibilità di scelta, per 
garantire il buongoverno del paese, per co
struire la democrazia dei cittadini e delle lo
ro riforme. 
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Per una nuova 
famapartito 

In questa relazione si prospettano propo
ste utili alla definizione della forma-partito 
della nuova formazione politica a cui, con il 
suo 19» Congresso, il Pei ha deciso di dare vi
ta. 

Le proposte qui avanzate hanno alle spal
le un lavoro di analisi, elaborazione e propo
sta iniziato nel novembre '88 in preparazio
ne del 18° Congresso nazionale del Pei. Tale 
lavoro ha conosciuto tre fasi Una prima fase 
si ebbe in occasione del 18° Congresso. 

All'atto di convocazione di quel congresso 
vennero compiute due svolte significative, si 
approvò un regolamento congressuale che -
per la prima volta nella storia del Pei - sanci
va la possibilità di una composizione degli 
organi dirigenti corrispondenti alle diverse 
articolazioni del dibattito congressuale, al di
battito congressuale, insieme al documento 
politico, fu sottoposto un documento sulla 
«riforma del partito». 

Quelle scelte ebbero al congresso un im
portante esito politico nella approvazione di 
un nuovo Statuto, fortemente innovativo, 
con il quale si sanciva il definitivo supera
mento della regola del centralismo demo
cratico». In quello stesso Statuto si introdus
sero la norma antidiscriminatoria per l'equi
librio della rappresentanza di sesso; il rico
noscimento della piena legittimità di manife
stare e mantenere posizioni distinte da quel
le della maggioranza; la definizione di 
modalità di esercizio, individuale e colletti
vo, dei diritti degli iscritti e delle organizza
zioni, la trasformazione delle Commissioni 
di controllo in Commissioni di garanzia; la 
definizione di maggiori ambiti di autonomia 
per le rappresentanze elettive; il voto segreto 
obbligatorio per la elezione di responsabilità 
politiche. 

Una seconda faseà ebbe in occasione del 
19* Congresso: si approvò in quella sede un 
regolamento che sane) la pari dignità di tutte 
te posizioni espresse nei Jiudiiilu e ii diritto 

per ciascuna alla rappresentanza proporzio
nale nei delegati e negli organi dirigenti. 
Principi divenuti regola di vita intema nel do
cumento di «Principi e regole per la fase co
stituente», approvato dal 19" Congresso ad 
integrazione dello Statuto approvato al 18". 

Infine, la terza fase la elaborazione di un 
nuovo modello organizzativo per la nuova 
formazione politica ed ha avuto come stru
mento principale la «Traccia di discussione 
sulla forma-partito» presentata alla V Com
missione del Ce nel giugno scorso. 

Questo percorso non è stato scandito solo 
da momenti di discussione nazionale. L'ela
borazione, infatti, è stata via via accompa
gnata da una intensa attività di confronto e 
discussione (seminari, convegni, conferen
ze) promossi da organizzazioni di partito e 
da organizzazioni, club, associazioni. A que
sta attività di elaborazione sono state asso
ciate competenze professionali (esperti di 
marketing, di comunicazione, di organizza
zione, di sistemi complessi, di formazione) 
che hanno concorso a definire le proposte 
qui esposte. 

Contestualmente tale discussione si è in
trecciata con la implementazione di speri
mentazioni e innovazioni da parte di nume
rose organizzazioni che, via via e per appros
simazioni successive, hanno già introdotto 
alcune delle ipotesi di lavoro qui avanzate. 

Nella Conferenza programmatica ci siamo 
proposti di approfondire e precisare ulterior
mente il profilo organizzativo del nuovo par
tito. 

Sarà il congresso, poi, e, dunque, tutti gli 
iscritti che vi parteciperanno, a compiere le 
scelte definitive. Infine la redazione dello 
Statuto dovrà dare sanzione formale ai prin
cipi costitutivi, alla struttura organizzativa, al
le regole di vita demuudlica del nuovo parti
to v 

Piero FAMIDO 

I prindpi costituirvi 
I LA FORMA PARTITO 

. COMELlEMENTOCOSmirnvO 

La nascita di una nuova formazione poli
tica ha nella definizione del suo profilo or
ganizzativo uno dei momenti fondativi. An
zi è proprio l'organizzazione e la forma di 
un partito a rendere più visibili e compren
sibili all'opinione pubblica le ragioni e gli 
obiettivi per cui quel partito stesso nasce. 

Troppo spesso, infatti, si ritiene che es
senziale per un partito sia definire identità 
culturale, obiettivi strategici e programmi, 
quasi che le modalità di azione e di orga
nizzazione della politica siano automatico 
e conseguente corollario Insomma- «l'in-
tendancèsuivra». 

Non è davvero così, «missione» (cioè 
scopi e obiettivi per cui una forza nasce), 
«posizionamento» (cioè a chi ci si rivolge e 
chi si vuole rappresentare), «strategia» 
(cioè le modalità di azione per conseguire 
quegli obiettivi di scopo) e «struttura» (cbè 
le forme organizzative e gli strumenti ope
rativi che l'organizzazione si dà) sono tra 
loro interagenti e reciprdfcamente condizio
nanti: ed è dall'insieme di questi caratteri 
intrinseci ed estrinseci che risulta ('«identi

tà». E se è certamente vero che senza una 
chiara definizione di identità e scopo, non 
è sufficiente ad un partito darsi una orga
nizzazione per essere tale, è altrettanto vero 
che alla definizione dell'identità di un parti
to concorrono anche le modalità di azione 
e le forme organizzative che quel partito è 
in grado di darsi. 

Ciò è tanto più vero nel nostro caso: il fu
turo partito non nasce da zero. La fondazio
ne di una nuova formazione politica di sini
stra è sviluppo e conseguenza dell'espe
rienza culturale, storica, politica e organiz
zativa del Pei. È il Pei, infatti, che si è fatto 
promotore di una nuova formazione politi
ca, sospinto dalle grandi novità oggettive e 
soggettive che si sono prodotte nel corso di 
un lungo processo di revisione e che, oggi, 
di fronte alla fine del movimento comunista 
intemazionale, giungono a produrre la ne
cessità di una ricollocazione ideale e politi
ca che assuma e trasformi la parte migliore 
della tradizione del comunismo italiano 

Uno dei caratteri peculiari di questa tra
dizione sta in un modello organizzativo che 
ha permesso al Pei di radicarsi nella società 
italiana proprio in quanto dotato di una so
lida cultura politica e di una consolidata e 

felice esperienza organizzativa. Esperienza 
che - come illustrato nella relazione testé 
svolta da Mario Tronti - ha potuto vivere, 
rinnovarsi nel tempo, produrre politica in 
quanto espressione di una cultura politica 
feconda e originate. 

Affermare ciò non significa tuttavia pro
porre meccanicamente il trasferimento del
l'esperienza organizzativa del Pei al nuovo 
partito. 

Al contrario: il modello organizzativo del 
Pei - partito democratico di massa, a larga 
base partecipava e rappresentativa, unifica
to da un progetto, capace di decisioni visi
bili, canalizzatore di una volontà popolare 
di cambiamento - se per un lungo periodo 
è stato felice interprete di domande, biso
gni e aspettative di larghe masse del nostro 
Paese, in questi anni è venuto conoscendo 
una crisi progressivamente crescente di cui 
vi sono state significative manifestazioni: la 
diminuzione degli iscritti (-450.000 in 13 
anni), cifra che sale però a -800-900.000 se 
si considera che nello stesso periodo, ogni 
anno, circa 30-40.000 nuovi iscritti sono en
trati nel Pei, la diminuzione degli elettori 
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(-3 500 000 di voti) ; l'invecchiamento ana
grafico e la staticità della composizione so
ciale degli iscrìtti; la crescente restrizione di 
rapporti e canali di comunicazione tra par
tito e società, la crisi di identità della struttu
ra di base fondamentale - la sezione - su 
cui per almeno trent'anni è stato fondato 
l'intero impianto organizzativo di massa del 
Pei 

Fenomeni che rivelano una vera e pro
pria crisi della capacità di rappresentanza 
del Pei e della sua forma organizzativa. 

2 LA CRISI 
. DELLA FORMA-PARTITO 

Naturalmente anche la crisi del Pei rien
tra in una più ampia crisi di rappresentanza 
dei partiti e della politica in atto in tutte le 
nazioni moderne. In particolare in Italia la 
crisi della politica affonda le sue radici nel
la crescente divaricazione tra una società 
civile investita in questi anni da mutazioni 
profonde e da diffuse e complesse trasfor
mazioni - nella identità delle classi, nell'or
ganizzazione produttiva, nelle forme del-
forganizzazione sociale, nei modelli di 
comportamento, nelle gerarchie di valori, 
nelle forme della comunicazione, negli as
seto' del potere - e un sistema politico-istitu
zionale in degrado, inefficiente, incapace 
di corrispondere a'te domande, ai bisogni, 
alle aspettative che da quella società civile 
provenivano. 

In altri termini, è maturata una crisi dei 
rapporti democratici. Dentro il sistema poli
tico, e dentro i partiti. Il potere reale si è 
spostato largamente fuon dalie istituzioni 
rappresentative e democraticamente vali-
date a favore di poteri extraistituzionali (fi
nanza, industria, informazione, lobbies). 

E tutto ciò è stato aggravato dal fatto che 
- non conoscendo l'Italia da 45 anni ricam
bio di direzione politica - i partiti di gover
no hanno sempre più confuso e sovrappo
sto politica. Stato e amministrazione. L'e
mergenza della «questione morale» ha le 
sue radici qui. 

Una contraddizione divenuta via via più 
acuta perché la non-neutralità dei processi 
di modernizzazione ha determinato un mu
tamento dell'assetto dei poteri, una restri
zione dell'effettivo esercizio dei diritti del 
cittadino, nuove forme di contraddizione di 
fronte alle quali la crisi di rappresentanza 
del sistema politico e istituzionale è appar
sa ancor più evidente e acuta. 

Ecco perché è divenuto centrale il tema 
delle riforme istituzionali: non solo come 
adeguamento del nostro ordinamento, a 45 
anni dalla nascita della Repubblica; ma co
me riforma della politica, nuovo patto de
mocratico tra istituzioni e cittadino, restitu
zione alle parole «politica» e «democrazia» 
del loro significata di gweniu della «polis» 
da parte dei cittadini. 

A questa crisi di rappresentanza della 
politica e dei partiti non si è sottratta la sini
stra, né sul terreno sociale (i Cobas sono la 
manifestazione di una crisi di rappresen
tanza del sindacalismo confederale'), né 
sul terreno politico (astensionismo e leghi
smo si alimentano anche di elettorato pro
gressista). 

La ragione fondamentale è certo, in pri
mo luogo, «politica»: il decennio che ci sta 
alle spalle è stato segnato da una delle più 
intense ristrutturazioni - economica, socia
le, culturale, politica - che l'Italia abbia co
nosciuto. 

Un sommovimento profondo che ridise
gnando la società italiana, ha messo in di
scussione idee-forza, sistema di valori ed 
esperienze pratiche che per lungo periodo 
avevano caratterizzato l'identità e la cultura 
della sinistra, assicurandole successi politi
ci e consenso elettorale. La nozione indu-
strialista della produzione e del lavoro è 
stata messa io discussione da un radicale 
mutamentrjjfel rapporto tra ciclo produtti
vo e merca*jBSntervento dello Stato come 
garanzia déngoaglianza e della redistri
buzione è stato contraddetto dalla crisi del
lo Stato sociale; contraddizioni nuove -
pensiamo all'esplodere della questione 
ambientale - hanno messo a nudo i limiti 

strutturali di uno sviluppo inteso come sola 
crescita della produzione di merci; la parte
cipazione come dilatazione progressiva e 
lineare della democrazia ha dovuto fare ì 
conti con domande di decisioni e di effi
cienza; la programmazione come forma di 
governo democratico dell'accumulazione 
è stata messa in causa dalla dimensione so-
vranazionale dei processi di riorganizzazio
ne dell'economia e della finanza. 

Non è questione che abbia riguardato 
soltanto la sinistra del nostro Paese: grandi 
partiti della sinistra europea - come la Spd 
o il Labour Party - possono credibilmente 
riproporre la propria candidatura a dirigere 
i rispettivi paesi perché - nel corso di que
sto decennio e partendo da sconfitte anche 
aspre (pensiamo alla lotta dei minatori in 
Inghilterra) - essi hanno ridefinito opzioni 
di valore, categorie teoriche, scelte politi
che e programmatiche, comportamenti 
pratici e forme della loro organizzazione. 

A tutto ciò poi - nel corso dell'89 - si è 
aggiunto il precipitare definitivo e irreversi
bile della crisi del comunismo, nella forma 
storica con cui questa idea è stata realizza
ta: e se, certo, il comunismo come ideale di 
uguaglianza appartiene - e continuerà ad 
appartenere - alla storia del pensiero uma
no e dunque travalica le singole esperienze 
storiche, è altrettanto vero che il comuni
smo come concreta esperienza politica e 
forma storica di organizzazione statuale del 
potere è fallita. 

Ma la crisi di rappresentanza del Pei e 
della sinistra non può essere letta solo in 
termini strettamente politici. 

C'è anche una crisi della «forma-partito» 
in quanto tale, dovuta al manifestarsi di ten
denze connesse al processo di moderniz
zazione del Paese: 

- i processi di ristrutturazione hanno 
scomposto e ricomposto non solo le identi
tà sociali, ma anche la gerarchia dei valori e 
la gamma dei bisogni, sempre più difficil
mente organizzatoli e rappresentabili in un 
progetto organico e intomo a pochi bisogni 
omogenei e largamente unificanti; gli inte
ressi tendono a Torme di espressione diretta 
nella società e di diretta influenza sulle isti
tuzioni; 

- la crisi dello Stato e dei poteri democra
tici (sostituiti da poteri extra-istituzionali 
forti oppure da un uso clientelare e distorto 
dei poteri pubblici, si pensi al Mezzogior
no) ha messo in crisi un modello di orga
nizzazione della politica - praticato in pri
mo luogo proprio da chi stava all'opposi
zione - che organizzava i cittadini per ri
vendicare il soddisfacimento dei loro biso
gni e delle loro domande da parte dei pote
ri pubblici democratici; 

- Id crisi dello Stato-nazione ha visto af
fermarsi nuove dimensioni localistiche di 
organizzazione politica elettorale delie do
mande e dei bisogni, 

- si è affermata una tendenza alla laiciz
zazione o «secolarizzazione», che ha ridotto 
la capacità di attrazione delle ideologie e la 
credibilità di visioni globali e totalizzanti, 
determinando un rovesciamento del rap
porto tra quotidianità e progetto: fini e valo
ri ideali non sono meno necessari, ma la lo
ro credibilità e percorribilità è sempre me
no affidata all'essere parte di un progetto di 
lungo periodo, e vuole invece essere misu
rata nei comportamenti quotidiani. 

Ciò porta sempre più spesso all'emer
genza di movimenti che si aggregano intor
no a issues e a obiettivi specifici, superando 
le mediazioni universalizzanti dei partiti; 

- i processi di integrazione territoriale e 
di mobilità/flessibilità produttiva e sociale 
hanno articolato i referenti dell'agire quoti
diano: il territorio - inteso come luogo ove 
si dimora e si vive abitualmente - non è più 
la sede prioritaria delle relazioni sociali; lo 
è, spesso, in analoga misura il luogo in cui 
si esplica un'attività lavorativa; e, per una 
crescente quota di cittadini, sede prioritaria 
delle relazioni sociali diventa il luogo in cui 
si organizza un interesse, un tema emer
gente, un bisogno non soddisfatto; 

- l'incidenza enorme assunta dal sistema 
dei media - caratterizzato da comunicazio
ne in tempo reale e universalmente accessi

bile - incide sulla formazione dei sensi co
muni e degli orientamenti dell'opinione 
pubblica, riducendo di molto la funzione 
pedagogico-formativa a cui per lungo pe
riodo i partiti hanno assolto; 

- l'avvenuto soddisfacimento dei bisogni 
primari - almeno per una quota ampia di 
popolazione - ha determinato l'affermarsi 
crescente di bisogni «post-materiali» carat
terizzati da forte individualizzazione e da 
pendolarità di interessi che riducono la ne
cessità di «appartenenza» e di identificazio
ne in un'organizzazione - politica e sociale 
-collettiva. 

Il «sistema dei partiti», insomma, vive una 
crisi di centralità e non coincide più (come 
tendenzialmente avvenuto per un lungo 
periodo nel dopoguerra) con il «sistema 
politico»; crisi di centralità che è riflesso del
la crisi stessa dei partiti di massa. 

Ciò è tanto più vero per un partito di mas
sa, a forte insediamento, a struttura rigida e 
pesante quale il Pei. 

3 CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ 
. DELLA NUOVA FORMA-PARTiTO 

Si tratta, dunque, di individuare quali sia
no i tratti di continuità e discontinuità tra la 
forma-partito Pei - il partito da cui nasce la 
nuova formazione politica - e la forma del 
nuovo partito. 

3 .1.1 butti dì continuità. 

I tratti di continuità sono essenzialmente: 

3.1.1. // partito come intellettuale collettivo, 
che si propone di promuovere la mobilita
zione intellettuale e morale delle migliori 
energie del Paese, che agisce non solo per 
corrispondere a domande e bisogni ma, al 
tempo stesso, per promuovere lo sviluppo 
dell'autonoma soggettività dei cittadini. 

3.1.2. // partito di massa - cioè a insedia
mento sociale forte e diffuso - che si propo
ne di rappresentare e organizzare contrad
dizioni e conflitti di una società complessa 
e che, proprio per questo, necessita di 
un'organizzazione grande, capillarmente 
diffusa, radicata. 

3.1.3. Il partito come organizzazione non
ideologica, alla quale si aderisce indipen
dentemente dalle convinzioni filosofiche, 
religiose e in base invece all'adesione alle 
finalità politiche indicate e ai programmi 
per conseguirle. 

3.1.4. // partito come organizzazione di 
cambiamento che non si limita a raccoglie
re la domanda, ma la sollecita, la organiz
za, la promuove, determinando così con la 
propria azione la crescita dell'autonoma 
soggettività politica dei cittadini. 

3.1.5. //programma come strumento essen
ziale per costruire il blocco sociale e le al
leanze politiche, per stabilire il rapporto 
con la società, per realizzare unità politica 
e coesione intema. 

32.1 tratti di discontinuità . 

I terreni su cui operare una innovazione 
teorica e pratica della forma-partito sono: 

3.2.1. Una nuova cultura politica, caratte
rizzata da: 

- coscienza del limite della politica: limi
te rispetto alla pretesa di rappresentare la 
coscienza ideale di ogni iscritto; limite din
nanzi all'emergere di nuove soggettività 
nella società civile; limite rispetto alrappor-
tocon le istituzioni; 

- valore delle coerenze parziali: un parti
to fondato sulle differenze richiede che cia
scuno assuma la propria «parzialità», accet
ti l'inevitabile conflitto che ne deriva e con
corra a definire regole e forme perché tale 
conflitto sia produttivo di conoscenza, d> 
crescita e di reciproca libertà. L'assunzione 
del valore delle «coerenze parziali» significa 
accettare di gestire le «differenze» con il me
todo della «negoziazione politica» e faceti-
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do leva su valori unificanti; 
- riconoscimento dell'autonomia della 

società civile e dell'articolazione tra mo
mento politico (formazione, raccolta, orga
nizzazione dei bisogni) e momento della 
gestione del potere nelle istituzioni; 

- assunzione della dualità di genere uo
mo/donna come valore fondante non solo 
della cultura, ma anche dell'organizzazio
ne politica; 

- pluralismo culturale: il nuovo partito 
nasce dall'incontro tra la cultura, la politica 
e l'esperienza dei comunisti italiani con la 
cultura, la politica e l'esperienza di altri 
soggetti della sinistra. 

3.2.2. // superamento del centralismo de
mocratico. 

Il superamento del centralismo demo
cratico rappresenta la più netta discontinui
tà non solo con la tradizione del comuni
smo intemazionale, ma anche con quella 
del comunismo italiano. 

La validità e verifica delle finalità e delle 
idealità, della coerenza con esse di scelte e 
programmi, non è più affidata a un gruppo 
dirigente detentore unico degli strumenti 
della loro definizione, della loro difesa e 
della loro stessa revisione. 

La presenza esplicita, legittimamente ri
conosciuta, di diverse componenti, garanti
sce dalla ossificazione ideologica e, soprat
tutto, dall'uso dell'ideologia come perma
nente giustificazione delle politiche dei 
gruppi dirigenti. 

L'esperienza democratica e collettiva, e 
non la disciplina imposta dal quadro diri
gente, può, sola, decidere del giusto rap
porto tra discussione, responsabilità e ca
pacità di azione unitaria. 

Questa sola discontinuità è di per sé suffi
ciente a trasformare radicalmente il partito 
comunista, per come esso si è storicamente 
determinato. 

3.2.3. Un modello organizzativo flessibile 

- caratterizzato da forte apertura all'am
biente esterno, 

- differenziato e articolato per modalità 
organizzative, per funzioni e competenze, 
per responsabilità di direzione; 

- adattivo e interattivo al cambiamento, 
capace cioè di modulare il proprio modo di 
essere e di agire in relazione alle dinamiche 
della società, un partito che, nella propria 
azione, muove dalla raccolta di domande e 
bisogni manifesti, ma agisce anche attiva
mente per far emergere domande e bisogni 
inespressi; 

- con forte unità di direzione strategica, 
tanto più necessaria nel momento in cui la 
struttura è fortemente articolata e differen
ziata; 

- capace di forte valorizzazione delle ri: 
sorse umane e, entro tale contesto, di una 
nuova funzione degli apparati, 

3.2.4. Una organizzazione la cui struttura 
sia fondata sul decentramento. 

- con unità di base caratterizzate da forte 
articolazione, adattata e capacità di auto
governo, 

- assumendo il regionalismo come per
no di un nuovo assetto dell'organizzazione: 

- caratterizzando l'attività della Direzio
ne nazionale sulle funzioni di direzione 
strategica fondamentale, 

3.2.5. Una organizzazione democratica e 
pluralista fondata su-

- principio di maggioranza e principio di 
responsabilità. 

- regole condivise e assunte di tutela dei 
diritti individuali e colletti»» degli iscritti. 

- elettività delle funzioni dirigenti; 
-^distinzione selettiva degli ambiti di 

>iflp(enza e delle responsabilità tra le di
liscete 

co 
ve Jtstanze del partito. 

4 'MISSIONE- DELLA NUOVA 
. FORMAZIONE POLITICA 

La costruzione di una nuova forma-parti
to, cioè di una nuova struttura organizzativa 
deve essere naturalmente coerente con i 
caratteri ideali, i valori fondanti, la cultura e 
gli obiettivi strategici della formazione poli
tica per la cui fondazione il 19° Congresso 
del Pei ha deciso di aprire una fase costi
tuente. 

Sulla base del dibattito svoltosi da quel 
Congresso ad oggi le opzioni di fondo della 
nuova formazione politica - cioè il ruolo 
che noi vogliamo svolgere ed il messaggio 
di fondo che vogliamo lanciare alla società 
o, in altre parole, i caratten intrinseci della 
nuova formazione politica - possono esse
re cosi sintetizzati: 

- la realizzazione di un nuovo ordine po
litico ed economico intemazionale fondato 
sulla pace, sulla non-violenza, su un uso ra
zionale delle risorse e su un governo mon
diale dello sviluppo in grado di perseguire 
uno sviluppo sostenibile, la risoluzione de
gli squilibri e delle grandi contraddizioni 
dell'umanità, il riconoscimento dei diritti 
dei popoli, il soddisfacimento di bisogni e 
di diritti avvertiti come universali dalla co
scienza moderna; 

- la trasformazione democratica della 
società: conseguire una società più libera e 
più giusta attraverso la democratizzazione 
integrale, la democrazia come via del so
cialismo; 

- l'affermazione del valore della differen
za sessuale come valore fondante di una 
società autenticamente libera e uguale; 

- la collocazione nella sinistra europea e 
nell'Intemazionale socialista nei cui princi
pi la nuova formazione politica si riconosce 
in vista dell'obiettivo di congiungere due 
valori - libertà e uguaglianza - nell'espe
rienza storica di questo secolo troppo spes
so separati; 

- la riforma della politica, dello Stato e 
delle istituzioni; 

- la realizzazione di una alternativa poli
tica e programmatica che veda la sinistra 
nel suo complesso accedere al governo del 
Paese; 

- la costruzione di un partito di sinistra 
grande, perché radicato nel mondo dei la
vori e nella società civile; moderno perché 
capace di rappresentare domande e biso
gni di una società complessa, riformatore 
perché portatore di un progetto di risoluzio
ne democratica dei conflitti e delle contrad
dizioni; pluralistico perché organizzazione 
non ideologica fondata sull'apporto di una 
pluralità di ispirazioni democratiche e di si
nistra; democratico e unitario perché retto 
non più dal centralismo, ma secondo il 
principio di maggioranza e di responsabili
tà. 

5 POSIZIONAMENTO DELLA NUOVA 
. FORMAZIONE POLITICA 

La nuova formazione politica e quindi la 
sua struttura organizzativa, accanto agli 
elementi di «missione» che la caratterizza
no, deve peraltro avere chiari i caratteri di
stintivi che la connotano e che derivano dal 
suo riposizionamento rispetto ad un «am
biente» - la società italiana di oggi - che è 
stato percorso da profonde trasformazioni 
di quantità e qualità 

Cosa de\e «offrire», pertanto, il nuovo 
partito ai suoi referenti in questo mutato 
contesto? 

Valori, idee, programmi e proposte, ca
pacità di presenza e di governo nella socie
tà e nelle istituzioni, in grado di organizzare 
le domande e i bisogni di una parte vasta 
del paese - vogliamo essere partito di mas
sa, cioè «grande» e «radicato» - e capace di 
rispondere priontanamente ai bisogni, alle 
aspettative ed agli interessi 

- del mondo del lavoro che oggi si pre
senta molto più articolato e differenziato, 
con una forte riduzione quantitativa della 
classe operaia - che pure mantiene un ruo
lo centrale nei processi di produzione delle 
risorse - e con un contestuale aumento del 

lavoro tecnico, impiegatizio, cosi come con 
un mutato peso e ruolo sociale dei quadri e 
dei dirigenti. 

Altro elemento di profondo mutamento 
è la crescita dell'imprenditorialità diffusa, 
del lavoro autonomo, della propensione 
dei giovani a cimentarsi in propri settori in
novativi per la propria realizzazione del 
tempo del lavoro 

Trasversale a tutti questi fenomeni si va 
affermando una sempre maggiore e centra
le presenza delle donne nel mondo del la
voro che concorre in modo peculiare a sol
lecitare una diversa organizzazione della vi
ta sociale; 

- della parte «debole» della società- gio
vani, anziani, disoccupati, immigrati del 
Terzo mondo, emarginati. Forze che - no
nostante la crescita di redditi, di consumi e 
di opportunità in questi anni - rischiano di 
essere sospinti «fuori» e che, perciò, richie
dono una politica dei diritti di cittadinanza 
che garantisca ad ognuno pari opportunità; 

- delle donne che - in quanto «uno dei 
due generi» dell'umanità - devono concor
rere nella stessa misura degli uomini a de
terminare i fondamenti culturali, program
matici di un nuovo modo di fare politica. 

In questo senso il nuovo partito deve fare 
propna l'elaborazione delle donne stesse 
che affida pari dignità e valore al lavoro ri
produttivo cosi come a quello produttivo; 

- di quella parte ampia dei cittadini e 
della società civile che aspira ad uno Stato 
che definisca regole certe ed eque. Ciò si
gnifica fare i conti sempre di più con le do
mande e le contraddizioni di due Italie: 

- l'Italia nella quale è messa in discussio
ne la legalità democratica - in particolare 
in vaste aree del Mezzogiorno - e ogni atti
vità economica, sociale, culturale si svolge 
senza che lo Stato sia in grado di assicurare 
il rispetto della legge e l'esistenza di ele
mentari condizionidi vita civile. 

- L'Italia - soprattutto nel Centro-nord, 
ma anche ormai in aree urbane del Sud -
che ha conosciuto un forte processo di mo
dernizzazione e di innovazione e che avver
te e chiede che esso sia sistema razionale, 
competitivo ed al contempo equo, che de
ve riguardare non solo la parte produttiva 
ma anche i campi dei servizi, delle infra
strutture e della pubblica amministrazione. 
Una modernità «giusta e solidale» senza la 
quale i rischi di conflitti neocorporativi cre
scono 

In sintesi: da partito dell'emancipazione 
a partito della cittadinanza. 

Il Pei è stato, in primo luogo, partito del
l'emancipazione: delle classi lavoratrici, del 
Mezzogiorno, delle mas» femminili, della 
parte più umile della società. E la funzione 
nazionale della classe operaia - e del parti
to che, più di altri, l'ha rappresentata - si è 
esercitata realizzando - attraverso lotte e 
conquiste democratiche - un processo di 
emancipazione delle masse popolari nelle 
condizioni di lavoro, di vita e nel costume. 

Oggi - in una società più complessa, 
avanzata, segnata da più alti livelli di vita ci
vile, ma al tempo stesso segnata da vecchie 
e nuove contraddizioni e ingiustizie - quel
la funzione di emancipazione e liberazione 
si esercita se si è partito della cittadinanza: 
partito che si batte perché ad ogni cittadino 
vengano riconosciuti non solo eguali diritti, 
ma pan opportunità; partito che si batte 
perché modernità ed efficienza non siano 
separati da solidarietà e giustizia, partito 
che vuole affrancare il paese da un sistema 
di potere che blocca lo sviluppo e le poten
zialità della società civile; partito che si bat
te per ricongiungere due valori - libertà e 
uguaglianza - troppo a lungo scissi nell'e
sperienza della democrazia moderna. 

6 LASTRATECIA DELLA NUOVA 
. FORMAZIONE POLITICA 

I PRINCIPI DI BASE 

La strategia, per un partito non è altro 
che la linea politica, è lo strumento operati
vo per realizzare la «missione» e conseguire 
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il «posizionamento» voluto. Pertanto è lo 
strumento per determinare il rapporto di 
scambio e di interazione tra l'organizzazio
ne e l'ambiente in cui essa opera. 

Ci troviamo di fronte a una società com
plessa in continuo cambiamento; la nostra 
complessità intema, ossia la nostra cultura, 
il nostro patrimonio, il nostro modello orga
nizzativo (caratterizzato da alto tasso di ri
gidità) hanno registrato crescenti difficoltà 
a cogliere i mutamenti ambientali 

Il nostro compito è pertanto quello di co
struire una forza politica che abbia capaci
tà culturale di elaborare strategie politiche 
in grado di cogliere le dinamiche ambien
tali, promuoverle, ed influire su di esse. 

Ovvero dobbiamo dotarci di grande ca
pacità di analisi, di sintesi politica, di deci
sione (scelta delle priorità), abbiamo biso
gno di governare la complessità ambienta
le 

La gestione di una formazione politica 
che accetta, come condizione costitutiva, 
un'elevata apertura ad un ambiente alta
mente complesso, richiede un sistema di 
governo capace di ridurre la complessità. 

Naturalmente in coerenza con i caratteri 
democratici e di forte rappresentatività pro
pri della «missione» scelta. Non quindi sem
plificazione autoritaria operata da un cen
tro, ma tentativo organizzato di attivare - in 
modo articolato, diffuso e autogestito --
sensori e strumenti di iniziativa periferica. 

L'intento è quello di costruire un'organiz
zazione che già nelle sue unità di base sap
pia interagire con un proprio ambiente di 
nferimento, contaminarsi con esso per 
«metabolizzarne» culture ed interessi diver
si 

L'orientamento organizzativo che si pro
spetta si fonda sulla capacità della nuova 
forma-partito di elaborare modalità di par
tecipazione politica e risposte operative il 
più possibile vicino all'emergenza dei pro
blemi e delle istanze. 

La sfida è quindi per una gestione del po
tere che cerchi di coniugare democrazia e 
partecipazione con ottenimento dei risulta
ti e govemabiità dei processi 

La nuova configurazione organizzativa 
del partito deve, dunque, risultare coerente 
con le caratteristiche dell'ambiente con cui 
interagisce e con i principi base che ispira
no l'identità e la missione perseguita. La 
coerenza strategia-struttura-ambiente è 
uno dei punti cardine per costruire un'orga
nizzazione di successo. 

Occorre perciò realizzare un'organizza
zione che sia: 

6.1 Una organizzazione aperta all'ambien
te, ovvero in grado di interagire in modo 
dialettico con l'ambiente, di attivare canali 
di comunicazione a due vie (entrata-usci
ta), di comprendere esigenze, aspettative, 
timori dell'elettorato e nel contempo di 
contribuire a orientarli, di valorizzare le 
competenze, le elaborazioni, le proposte 
che nascono nella società civile e nel con
tempo di sviluppare anche una propria au
tonoma capacità di elaborazione e di sinte
si Creare un sistema organizzativo aperto 
significa realizzare un'organizzazione in 
grado di 

- non privilegiare i problemi e le esigen
ze interne (cosa so fare, cosa voglio fare, 
cosa sono abituato a fare), ma porsi innan
zitutto l'interrogativo «cosa posso fare nelle 
condizioni date» (anche per cambiarie, se 
occorre) per definire su questa base politi
che realistiche ispirate agli obiettivi di fon
do perseguiti, 

- assumere il «tempo» - quello della so
cietà, non i «nostri» tempi - come una varia
bile fondamentale dell'azione; 

- far sì che esista una stretta corrispon
denza fra l'ambiente percepito dall'orga
nizzazione e l'ambifàle reale; 

- occuparsi di come i messaggi trasmessi 
vengono percepiti e non solo del contenuto 
dei messaggi. 

" Sotto il profilo organizzativo questo com
porta: 

- grande attenzione alla progettazione e 
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al funzionamento dei canali di comunica
zione, 

- processi decisionali che partano da 
un'analisi della situazione estema e delle 
sue possibili evoluzioni e che attivino mec
canismi di controllo dei risultati; 

- capacità di collaborazione e integra
zione con le competenze (inteme ed ester
ne) e con altre organizzazioni, 

- ricerca di una stretta coerenza fra scelte 
politiche e messaggi trasmessi all'elettora
to 

6.2. Una organizzazione articolala e dif
ferenziata La società in cui viviamo risulta 
sempre più complessa, l'elettorato si pre
senta più segmentato sia per gli interessi 
che per i valori, le priorità, gli stili di vita e i 
linguaggi che in esso coesistono, le scelte 
da compiere richiedono professionalità più 
specifiche. Per far fronte a questa comples
sità e rappresentarla, occorre non solo 
un'organizzazione molto articolata (per 
territorio, tematiche, luoghi di lavoro, cate
gorie professionali, per sesso), ma anche 
differenziata orizzontalmente e vertical
mente per ambiti di competenza, priorità 
perseguite, modalità organizzative, profes
sionalità impegnate. Non è più possibile 
pensare di poter essere un grande partito e 
nel contempo esprimere una cultura politi
ca strettamente omogenea: occorre accet
tare un pluralismo culturale, valorizzare le 
potenzialità, garantirne le possibilità di 
espressione e confronto. Neppure è pensa
bile poter ricondurre tutta la complessità 
dell'articolazione della società civile nel
l'ambito del partito, attribuendogli un ruolo 
totalizzante e pedagogico, ciò significa da 
un lato sviluppare una coscienza del limite 
del partito, sia nei confronti dei processi so
ciali ed economici che nei confronti dei sin
goli, dall'altro pensare ad una struttura a re
lè che consenta di interagire in modo con 
le altre organizzazioni autonomamente im
pegnate, sul piano sociale e culturale, a fa
vorire la trasformazione del paese. Le con
seguenze organizzative sono 

- una definizione di regole che differenzi
no verticalmente e orizzontalmente le strut
ture e i loro ambiti di competenza e garanti
scano nel contempo un ampio decentra
mento decisionale; 

- la sanzione del diritto di espressione e 
organizzazione, sia pure entro limiti defini
ti, di tutte le componenti del partito, anche 
minoritarie, 

- l'affermazione di una maggiore auto
nomia degli «eletti» nelle istituzioni rappre
sentative, sia per le decisioni da assumere 
che per i rapporti da tenere con gli elettori; 

- la istituzionalizzazione di modalità di 
rapporto e collaborazione con i singoli elet
tori e con organizzazioni che perseguono 
fini coerenti con il programma del partito, 

- la definizione di regole che perseguano 
obiettivi di parità di rappresentanza ai di
versi sessi, 

- lo sviluppo, nell'ambito della struttura, 
di unità organizzative di staff, ad alta spe
cializzazione, come supporto operativo al
l'elaborazione e all'azione; 

-una maggiore rappresentanza, sia negli 
organismi decisionai che esecutivi, di diri
genti «volontari», per garantire una più am
pia presenza di esperienze diversificate. 

6.3. Una organizzazione capace di cambia
re. Viviamo in una società sempre più dina
mica, nella quale la struttura sociale, gli stili 
di vita, la struttura occupazionale, la tecno
logia, i fattori di sviluppo delle forze produt
tive, i problemi emergenti cambiano velo
cemente e profondamente. Occorre una 
struttura in grado di adeguarsi nel tempo a 
questi mutamenti. Ciò significa una struttu
ra che presenti: 

- una elevata flessibilità, prevedendo 
unità di progetto accanto a unità organizza
tive funzionali; 

- una elevata capacità di apprendimento 
e quindi di sviluppo e metaboGzzazione di 
nuove esperienze; 

- una forte capacità di attrazione verso i 
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giovani e te nuove professionalità in svilup
po; 

- una grande attenzione alle risorse 
umane e ai loro processi di formazione e 
selezione, per avere quadri che possiedano 
capacità di rappresentare domande e biso
gni, nonché capacità autonoma di valuta
zione e decisione di fronte ai cambiamenti; 

- ma anche una struttura decentrata, in 
grado di valutare costantemente in base ai 
risultati l'efficacia dei programmi attuali e la 
capacità di dirigenti responsabili. 

6.4. Una organizzazione "integrata': pro
prio perché serve una organizzazione forte
mente differenziata - cfr. sopra punto 2 - è 
al tempo stesso necessaria una organizza
zione capace di far interagire in un quadro 
coerente le diverse parti dell'organizzazio
ne e di sviluppare momenti unificanti di sin
tesi ai diversi livelli in cui è articolata. 

L'integrazione può essere favorita da una 
chiara definizione della «missione», del «po
sizionamento» e della strategia del partito, 
ad essere semplificata da un decentramen
to che definisca specifici ambiti di autono
mia di funzioni e di competenze per ogni li
vello. La gestione di una organizzazione 
così complessa e dinamica richiede tuttavia 
anche l'adozione di una struttura matrice 
(cioè l'intreccio tra la struttura di «linea» -
te diverse istanze di partito - e struttura di 
staff, in grado di offrire un supporto alle 
strutture di «linea»); cosi come si richiedo
no la definizione di regole su competenze, 
poteri, procedure, processi di pianificazio
ne e controllo almeno in parte formalizzati, 
grande attenzione allo sviluppo di stili di di
rezione e di una cultura organizzativa che 
possano favorire una gestione più efficace 
ed efficiente dei conflitti. 

6.5. Una organizzazione democratica Que
sta scelta deriva dall'identità del partito e 
dai principi fondamentali su cui è fondato. 
Per creare rappresentativa occorre, sotto il 
profilo formale: 

- una chiara indicazione delle deleghe 
concesse agli organismi e ai ruoli dirigenti e 
delle modalità di controllo del loro operato; 

- norme di salvaguardia dei diritti delle 
minoranze, ma anche dei loro doveri nei 
confronti delle scelte democraticamente 
assunte dall'organizzazione; 

- procedure formalizzate, per l'assunzio
ne delle decisioni più rilevanti e per la no
mina degli organismi dirigenti. 

Occorrono però anche altre due condi
zioni non meno rilevanti: 

- un sistema informativo adeguato, che 
consenta agli iscritti, agli elettori e a chi col
labora dall'esterno con il partito ad essere 
adeguatamente informato delle «r*»|i«» e dei 
risultati e di poter esprimere proprie opinio
ni, esigenze critiche; 

- una chiara separazione di responsabili
tà fra organi decisionali e organi esecutivi 
per dare reale potere di indirizzo ai primi e 
garantire un potere di controllo sull'operato 
dei secondi. 

6.6. Una organizzazione efficace ed efficien
te. L'efficienza è il grado di adeguamento 
degli strumenti necessari per migliorare il 
rapporto tra mezzi, risorse e risultati; l'effi
cacia è il grado di rispondenza degli obietti
vi Correlare i due termini significa eviden
ziare la necessità di non limitarsi a ragiona
re sulle procedure, ma di porre adeguata 
attenzione anche ai risultati da conseguire. 
In particolare vuol dire adottare soluzioni 
organizzative che salvaguardino: 

- i tempi dei processi decisionali (delega 
verso l'alto); 

- lo sfruttamento di economie di scala 
nei servizi (centralizzazione di taluni servi
zi); 

- la competenza di chi assume le deci
sioni (decentramelo verticale e orizzonta
le selettivo, strutture di rapporto). 

Occorre inoltre mantenere entro limiUdi 
gestibilità la complessità dell'organizz^o-
ne. 
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Il disegno organizzahvo 
7 LEFORME 

• DELL'ADESIONE 

7.1. Gli iscritti 
L'iscrizione avviene solo su base indivi

duale. ha valore «universale», è motivata 
dall'adesione ai valori (missione) e al pro
gramma perseguiti dal partito, dà la titolari
tà di tutti i diritti previsti dallo statuto e com
porta l'accettazione delle sue norme. Av
viene nell'istanza di base: l'Unione Comu
nale o una delle sue articolazioni. 

Per quanto riguarda la durata dell'iscri
zione possono prevedersi tre ipotesi: 

- durata permanente, con contribuzione 
annuale e facoltà di recesso; 

7 durata da congresso a congresso 
(triennale), con contribuzione annuale; 

-durata annuale. 
La seconda e la terza ipotesi rappresen

tano problemi organizzativi più complessi 
maggiori rischi di fluttuazioni nel numero di 
tessere, il pericolo che il numero degli 
iscritti possa risentire degli «umori» suscitati 
dal congresso, specie se in esso si fossero 
contrapposte diverse mozioni. Presentano 
peraltro il vantaggio di sottoporre a verifica 
periodica l'ampiezza reale delle adesioni al 
partito in base alle sue scelte di missione e 
di programma. 

Un'organizzazione di massa, basata su 
una propria autonoma e unitaria struttura, 
non esaurisce i suoi rapporti organizzativi 
di massa con un numero, sia pure ampio 
di iscritti: ha necessità nel contempo di atti
vare una rete più ampia di collaborazioni, 
con organizzazioni e singoli elettori interes
sati a partecipare alla definizione e realiz
zazione di specifici punti di programma. Il 
nuovo partito dovrà perciò essere un'orga
nizzazione di iscritti, aperta alla ricchezza 
ed articolazione della società italiana, e ca
pace quindi, percome è strutturata, di ricer
care un rapporto di reciproca osmosi con 
gli altri autonomi soggetti espressione delle 
diverse culture e componenti della sinistra 
e che su queste basi cerchi di realizzare 
momenti di sintesi culturale e politica uni
tari. 

Questo può ottenersi garantendo in pri
mo luogo l'autonomia degli iscritti; ma poi 
prevedendo anche altre forme di rapporto 
con l'ambiente estemo, caratterizzate da 
differenti modalità di collaborazione: 

1) gli elettori interessati a seguire con 
continuità l'attività del partito e a partecipa
re e momenti periodici e assembleari eli 
consultazione, per far conoscere le loro 
idee, aspettative e valutazioni sui program
mi, le liste e le iniziativa ri*>| partito; 

2) coloro che (singoli o associati), per i 
fini autonomamente perseguiti o per la 
condivisione di alcuni punti del program
ma, sono interessati e disposti ad una colla
borazione finalizzata con il partito stesso 
pursenza aderirvi; 

3) le associazioni e organizzazioni - so
ciali, di categoria e culturali - che sono par
te della sinistra. 

Secondo questo schema, esiste quindi 
una netta distinzione fra gli iscritti, che rap
presentano il corpo del partito e detengono 
il potere decisionale (da esercitarsi secon
do le norme stabilite dallo statuto), e una 
più vasta «area di opinione pubblica e so
stenitrice». che partecipa in vari modi e gra
di, secondo modalità previste dallo statuto, 
al processo di formazione delle decisioni e 
alla realizzazione dei programmi, ma man
tiene una autonomia e non ha diritto di vo
to negli organi dove si assumono le decisio
ni che impegnano il partito. 

locali e in Regione e in Parlamento; 
- ad essere personalmente convocati in 

assemblee periodiche, per partecipare alla 
formazione dei programmi, per contribuire 
alla scelta dei candidati, per far conoscere 
te loro idee, aspettative e valutazioni sulle 
iniziative del partito; 

- ad essere invitati ad incontri periodici 
con gli eletti nelle Istituzioni locali per di
scutere delle delibere assunte o da assume
re su specifici problemi settoriali o di zona 

tecnici adeguati e di professionalità specifi
che nel settore, sia per l'analisi delle aspet
tative che per la gestione delle politiche di 
comunicazione. 

Un ruolo di particolare importanza, nel 
rapporto con gli elettori, devono avere i 
•candidati» e gli «eletti». Ad ogni eletto po
trebbe essere assegnata una precisa area 
territoriale o sociale con la quale ricercare 
canali di comunicazione continui ed artico
lati. 

7.3.1 rapporti con la società organizzata 7.4. Le organizzazioni della sinistra 

7.2. Glielettori 

. J'.PH0 Prevedere per gli elettori la possi
bilità di una «registrazione» in apposite liste 
che, senza comportare obblighi particolari 
ad eccezione di un contributo finanziario 
diano loro diritto: 

- a ricevere un'informazione periodica 
sull attività del partito e degli eletti negli Enti 

Essi possono riguardare diversi tipi di as
sociazioni o gruppi ed assumere modalità 
differenti: 

1. Associazioni promosse dal partito. 
L'Unione comunale, per sviluppare una più 
ampia e articolata capacità di iniziativa po
litica può promuovere associazioni autono
me. con un proprio statuto e propri organi
smi dirigenti. Dovranno essere consultate 
per le decisioni riguardanti le tematiche di 

"loro competenza, per la formazione delle 
liste e del programma elettorale. Nomine
ranno proprie delegazioni, senza diritto di 
voto (o con voto consultivo) al congresso 
dell'Unione comunale e alle sue assemblee 
generali. Potranno utilizzare, versando un 
contributo finanziario, le strutture di servi
zio del partito. L'Unione comunale potrà 
inoltre definire un regolamento o approva
re convenzioni che prevedano ruoli e poteri 
più ampi per queste associazioni e te con
seguenti modalità attuative. 

2. Associazioni autonomamente sorte 
che condividono specifici obiettivi pro
grammatici del partito o che comunque in
tendono sviluppare forme di stretta colla
borazione su delimitati campi di intervento-
i rapporti potrebbero assumere gradi di in
tensità differente a seconda dei casi, da for
me di consultazione periodica alla parteci
pazione, con voto consuntivo, agli organi
smi decisionali del partito fino alla coge
stione di progetti concordati. Le modaìità 
della partecipazione saranno definite su 
base negoziale (convenzioni) e dovranno 
essere approvate dall'organismo dirigente 
dell Unione comunale o della Federaìzone 
provinciale con cui vengono stipulale. 

3. Gruppi di lavoro per progetti finalizzati 
e a termine, formati da iscritti, rappresen
tanti di associazioni autonome e singoli cit
tadini non iscritti, che curano l'elaborazio
ne o attuazione di progetti promossi dal 
partito sotto il coordinamento di un respon
sabile nominato dal partito stesso. Ad essi 
deve essere garantita la possibilità di con
correre democraticamente alle decisioni 
del gruppo e di partecipare alla presenta
zione dei risultati agli organismi dirigenti 
del partito, in modo da poter esternare 
eventuali dissensi sulle conclusioni a cui il 
gruppo è giunto. 

Questi rapporti devono essere finalizzati 
a promuovere e a organizzare le aspettati
ve, te percezioni, le esigenze, le priorità del-
I elettorato nella loro articolazione e dina
mica, e a far percepire l'identità, la politica 
e le iniziative del partito in modo coerente 
agli obiettivi perseguiti. 

Fondamentale per conseguire questi 
obiettivi è la creazione e la efficiente gestio
ne di efficaci canali di comunicazione a 
due vie (in entrata e in uscita). 

Ciò comporta innanzitutto superare il 
concetto stesso di «propaganda» a favore 
del diffondersi nel parilo di «una cultura 
della comunicazione», attenta a tutti i se
gnali che vengono dalla società, capace di 
identificare adeguati criteri di segmentazio
ne dell'elettorato, sempre preoccupata del
la coerenza fra i messaggi che si vogliono 
comunicare ed il modo in cui sono percepi
ti Una cultura attenta ai fattori critici di scel
ta degli elettori, ai processi attraverso i quali 
si formano le opinioni, ai segnali che in
fluenzano le percezioni, alla costante verifi
ca degli effetti provocati dalle iniziative as
sunte. 

È inoltre necessario dotarsi di strumenti 

Un aspetto altrettanto decisivo è il rap
porto tra partito e organizzazioni/associa
zioni sociali, di categoria, culturali che so
no - storicamente e/o per scelta di obiettivi 
e di collocazione - parte della sinistra. Da 
tempo è superata una teoria del «primato 
del partito» che si traduceva in un rapporto 
di dipendenza più o meno forte delle singo
le associazioni D'altra parte da una piena 
assunzione del riconoscimento della auto
nomia della società civile e dal carattere 
«aperto» (all'ambiente estemo) del partito. 
consegue che i rapporti e le relazioni tra 
partito e soggetti politici organizzati della 
sinistra che perseguano l'affermazione di 
idealità e fini affini si realizzi nel confronto 
delle proposte e degli obiettivi e nell'even
tuale convergenza dell'azione. 

Resta un problema: quali sedi e modalità 
di interazione tra gruppi dirigenti di partito 
e aderenti al partito che ricoprono funzioni 
dirigenti nelle singole associazioni. Finora 
tale rapporto era regolato attraverso l'istitu
to delle «componenti di partito». La decisio
ne della CgiI di sciogliere la componente 
sindacale comunista sollecita a definire 
nuove regole sulla base di due criteri: 

- il partito è luogo comune di analisi, di
scussione e confronto. E ciò significa indivi
duare modi, forme, regole, sedi ordinarie e 
congressuali in cui si realizza tale parteci
pazione; 

- l'organizzazione di appartenenza è il 
luogo di assunzione di responsabilità di 
decisione e di azione. 

8 L'UNITÀ DIBASEDELLA 
. STmmVRA POLITICA 

Costruire un moderno partito di massa in 
una società più articolata, complessa e fles
sibile significa oggi allargare la «capacità di 
rappresentanza» del partito, corrisponden
do contestualmente ad una duplice esigen-

- una esigenza di massima articolazione 
dei luoghi e delle sedi di organizzazione dei 
cittadini sia sul territorio, sia nei luoghi di 
attività e di studio, sia intomo a singoli temi, 
interessi o domande. Si tratta, dunque, di 
pensare una forma di organizzazione assai 
più flessibile, in «presa diretta» con le do
mande sociali, con modelli di organizza
zione differenziati e capacità di autorganiz-
zazione che esalti le autonomie e consenta 
cosi di aprire molteplicità di occasioni e ca
nali di comunicazione tra partito e società; 

- una esigenza di unificazione del pro
getto politico, della rappresentanza del 
partito e della attività di comando e di dire
zione. 

L'unità di base della struttura politica che 
pare adeguata a corrispondere a tali esi
genze è l'Unione comunale. Assumere que
sto livello — che è anche il livello politico-
istituzionale più riconosciuto dai cittadini 
—sollecita il partito a definire un program
ma e le proposte di governo su scala locale 
a costruire gli strumenti di rapporto con l'e
lettorato e la società, a interagire con gli al
tri partiti (strutturati nella stessa dimensio
ne) e a costruire un'azione politica che ab
bia la possibilità di esercitare anche un 
•controllo democratico» sull'azione delle 
istituzioni. 

L'unione comunale appare essere la 
struttura di base che corrisponde meglio al-
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la esigenza di unificazione dell'azione e 
dell'iniziativa politica. 

Naturalmente per ragioni di dimensiona
mento nelle grandi città e nelle aree metro
politane potranno aversi Unioni circoscri
zionali o - in situazioni di forte dispersione 
istituzionale - Unioni zonali. 

Al tempo stesso, per corrispondere alla 
esigenza di articolazione, l'Unione comu
nale potrà articolare la propria organizza
zione, le proprie attività attraverso un reti
colo di istanze differenziate: 

- Unioni territoriali (di strada, di quartie
re, di frazione) 

- Circoli su luoghi di lavoro, di attività e di 
studio 

- Forum su temi e interessi specifici (am
biente, diritti,..) 

- Centri di iniziativa delle donne. 
Ove formate, ciascuna di queste articola

zioni avrà attività e organi dirigenti propri. 
Esse partecipano all'attività dell'Unione co
munale attraverso propri rappresentanti 
eletti negli organi dirigenti e con propri de
legati nei momenti congressuali. 

L'assemblea degli iscritti è il momento 
costitutivo dell'unità di base e quindi di ini
ziativa, regolazione e controllo della vita 
del partito nel territorio o nell'ambito cui si 
riferisce. 

L'assemblea sarà di regola aperta alla 
partecipazione dei cittadini, anche non 
iscritti, in tutte le manifestazioni ed iniziati
ve politiche. 

Sarà invece riservata agli iscritti l'assem
blea allorquando le decisioni da approvare 
riguardano in modo diretto la vita del parti
to, come approvazione dei bilanci preventi
vi e consuntivi, la nomina dei dirigenti, il 
controllo del loro operato, l'eventuale revo
ca, le decisioni relative ai rapporti con gli 
altri livelli del partito (compresa la nomina 
di rappresentanti, le contribuzioni), ecc. 

L'assemblea sarà invece aperta agli elet
tori registrati, nei casi di scelta dei candida
ti, della discussione sui programmi e della 
verifica dell'operato degli eletti. 

L'assemblea potrà essere aperta anche 
ai rappresentanti di quei momentrassocia-
tìvi (vedi prima 5 3) che abbiano'stabilito 
rapporti e relazioni finalizzate, in tutti i casi 
in cui si debbano elaborare temi specifici 
e/o designare rappresentanze ed assem
blee (congressi) sovraordinate rispetto al
l'Unione comunale. 

L'apertura sia agli eletti «registrati», che 
alle rappresentanze di associazioni dovrà 
essere garantita (con criteri da definirei 
anche in occasione dei congressi nei quali 
si rivisitano le linee strategiche del partito 

L'assemblea degli iscritti inoltre: 
- elegge ed eventualmente revoca gli or

ganismi dirigenti, prende le decisioni strate
giche per l'Unione comunale, come l'ap
provazione dei bilanci preventivi e consun
tivi. l'approvazione delle varia7inni dj «pesa 
e gli investimenti, approva le ipotesi di al
leanze politiche, ecc. 

- elegge propri rappresentanti nelle 
istanze superiori e nelle sedi previste dallo 
Statuto e affida loro degli obiettivi. 

Come si è già detto possono esservi su 
base diversa di rappresentanza anche le as
semblee di programma o tematiche (con
venzioni) aperte a non iscritti su temi speci
fici, sui programmi elettorali, sui candidati e 
sul rapporto elettori-eletti. 

9 1 LIVELLI DI DIREZIONE. 
. L-OPZIONE REGIONALISTA 

Si tratta di progettare un partito che man
tenendo dimensione nazionale e unitaria, 
superi il modello centralistico e piramidale 
a favore di un modello decentrato ed auto
nomistico. 

Essa è contemporaneamente una rispo
sta alla domanda politica emergente e a un 
progetto di riforma detto Stato che rivitalizzi 
la funzione di governo decentrato special
mente a livello regionale. 

D'altra parte è ormai manifesta in Italia la 
crisi dello Stato centralistico, di uno Stato 
che appare ai cittadini sempre più come di
stante, estraneo, ostile. 

Il successo delle «suggestioni leghiste» 

peraltro è la dimostrazione di come - in as
senza di risposte coerenti e convincenti - la 
società civile tenda a darsi forme di rappre
sentanza corrispondenti. 

È, dunque, necessario dare risposte isti
tuzionali in direzione di una maggiore au
tonomia dei governi locali. 

È muovendo da questa consapevolezza 
che il nostro partito - non da oggi - propu
gna e propone una radicale riforma dell or
dinamento statuale in senso regionalistico 
e autonomistico (modifica art. 17; decen
tramento di poteri, risorse e deleghe statali 
alle Regioni: Camera delle Regioni; autono
mia fiscale degli Enti locali; ecc.). 

Coniugando questa realtà con ia scelta di 
un partito più flessibile ed articolato, emer
ge come la dimensione regionale dovrà es
sere come il nuovo cardine della struttura 
organizzativa del partito, vera istanza di sin
tesi, di proposta e di iniziativa politica. 

È bene chiarire che non si tratta di «risuc
chiare» poteri, funzioni e risorse dalle Fede
razioni verso i Comitati regionali: cosi si ri
proporrebbe un centralismo» su scala re
gionale. Si tratta al contrario di «decentrare» 
poteri, funzioni, risorse - e anche quadri -
dal centro del partito verso i Comitati regio
nali, determinando uno «spostamento di 
poteri» dal centro verso la direzione regio
nale. 

La struttura regionale si configura cosi 
come il luogo «forte» di decentramento del
la direzione politica del partito. 

Perché ciò avvenga bisogna agire in più 
direzioni: 

- decentramento di poteri, risorse e diri
genti dal centro del partito ai Comitati re
gionali; 

- ridefinizione dei rapporti tra centro e 
periferia, individuando nella dimensione 
regionale il punto di snodo e raccordo; 

- riorganizzazione delle contribuzioni fi
nanziarie, diverso riparto delle risorse e 
riorganizzazione su base regionale della 
politica patrimoniale e finanziaria; 

- nuove modalità di composizione degli 
organi dirigenti nazionali e di costruzione 
della volontà politica a livello nazionale, 
fondate su articolazione regionale. 

Il potenziamento della dimensione re
gionale implica che a questo livello la strut
tura sia più articolata possibile e ci sia una 
concentrazione di processi decisionali. 

Ad esempio è a questo livello che va 
maggiormente potenziato Io staff di marke
ting e di pianifìcaizone (vedi più avanti, ca-

. pitolo 11); è a questo livello che va gestita 
una concentrazione delle risorse critiche 
(quadri, competenze, denaro) per lavora
re per progetti e quindi produrre l'elabora
zione politica. 

È a livello regionale che si definiscono le 
priorità strategiche: esse non andranno 
concepite come sommatoria di priorità 
provinciali e cittadine, ma, al contrario, co
me elemento unificante in cui si definisce 
una strategia unitaria che le autonomie sot
tordinate possono arricchire e alimentare. 

In coerenza con una impostazione regio
nalista e autonomistica dello Stato e là do
ve fattori culturali, storici e istituzionali già 
oggi legittimano una più netta autonomia 
regionale (Sardegna, Sicilia, d'Valle Aosta, 
Arto Adige) - fermo restando il carattere di 
partito unitario e nazionale della nuova for
mazione politica - potrebbe essere utile ve
rificare la possibilità di dare vita a veri e pro
pri partiti regionali, autonomi, «federati» -
sulla base di un atto politico e programma
tico - con la nuova formazione politica na
zionale (modello Psuc catalano-Pce in 
Spagna, Cdu-Csu bavarese in Germania). 

La opzione regionale consente di defini
re le competenze e gli ambiti degli altri due 
livelli di direzione: 

- Il livello provinciale (o comprensoriale 
o metropolitano). Esso tende a configurarsi 
oltre che come struttura di iniziativa politica 
in sé, per la scala dei problemi che le è pro
pria, come sede di direzione, coordina
mento e di integrazione dell'attività delle 
unità organizzative di base. Tale struttura 
dovrà fornirsi con un grado più o meno ele
vato di articolazione in rapporto alle pro
prie dimensioni e alle proprie risorse uma
ne e finanziarie. Anche tale struttura lavore

rà su base programmatica e opererà in mo
do negoziale con le istanze sotto e sovraor
dinate. L'organo di direzione politica sarà 
eletto in sede congressuale. 

- La Direzione nazionale. La struttura na
zionale si dovrà configurare come una 
struttura eminentemente di direzione politi
ca fortemente orientata all'iniziativa sul
l'ambiente estemo (rapporti intemaziona
li, rapporto con le altre forze politiche e so
ciali, rapporto con le istituzioni, questioni 
strategiche, ecc.). Si tratta quindi di produr
re una sensibile riduzione dell'apparato og
gi impegnato in attività di coordinamento 
verticale che non ha più senso in una strut
tura che punti al decentramento di funzioni 
e poteri verso altri livelli. Vanno invece po
tenziate le strutture di staff e il lavoro per 
progetto. La struttura nazionale esplica la 
sua funzione dirigente attraverso l'integra
zione dell'iniziativa politica verso l'interno 
e l'esterno, la definizione di priorità strate
giche e di governo e il controllo delle varia
bili strategiche dell'organizzazione. 

10. UNPARTTTO 
DI DONNE E DI UOMINI 

• La differenza sessuale e di genere è valo
re fondante non solo della cultura politica, 
ma anche dell'organizzazione dei nuovo 
partito. 

Un partito di donne e di uomini non si
gnifica semplicemente un partito «abitato» 
da donne e da uomini, ma da cittadini e cit
tadine che abbiano pari opportunità di mi
litanza e di accesso alla direzione politica. 
Il che significa produrre una sostanziale 
modificazione dei rapporti di potere tra i 
sessi. 

Dare vita ad un partito di donne e di uo
mini significa essere protagonisti di un pro
getto teso ad affermare in ogni luogo della 
società la forza femminile, facendo leva so
prattutto sull'autonomia delle donne. Ri
chiede un modo di essere nel partito che 
superi ogni tratto patriarcale. E la sua stessa 
identità, il suo progetto e programma politi
co devono assumere come costitutiva la cri
tica che la soggettività autonoma delle don
ne tesse alla realtà esistente. 

Costruire un partito di donne e di uomini 
richiede che le donne e gli uomini che lo 
abitano si propongano come «parziali», ac
cettino l'inevitabile conflitto che li divide e 
definiscano le regole e le forme perché tale 
conflitto sia produttivo di conoscenza di 
crescita umana, di reciproca libertà. 

Insomma: l'esistenza dì bisogni, sensibi
lità e logiche differenti che questo valore 
comporta viene assunto esplicitamente co
me un criterio ispiratore del più generale 
funzionamento della nuova forma partito. 

Le risposte organizzative coerenti con ta
le assunzione devono dare riconoscimento 
<ù «óiriiio di scelta» delie donne nelle (orme 
di militanza. In particolare, si tratta di ga
rantire ad ogni iscritta la possibilità di op
zione tra più luoghi e modi di essere parte
cipe dell'attività dell'organizzazione: 

- militanza in luoghi di sole donne. Tale 
esperienza deve costituire un'istanza di ba
se e sovrana del partito, evitando cosi il pa
rallelismo e la separatezza, e deve parteci
pare in quanto tale, nella sua peculiarità, 
come istanza politica tout court, alla defini
zione delle scelte generali. Occorre dunque 
prevedere che tale istanza al congresso 
elegga direttamente le sue delegate. Ciò 
presuppone un modello organizzativo ge
nerale del partito che porti ad un forte radi
camento sociale e pertanto ad una articola
ta presenza nella società; 

- militanza in luoghi misti, con ambiti or
ganizzati e riconosciuti di autonomia. Sia 
nei luoghi di lavoro (fabbriche, uffici, scuo
le, università, mondo dell'informazione, 
ecc.) che nelle varie strutture nate attorno a 
temi specifici (pacifismo, ambiente, diritti) 
si potrebbero costituire collettivi di donne, 
anch'essi da considerare istanze di base e 
sovrane del partito. Partecipano al congres
so nel luogo misto ed eleggono in esso le 
delegate applicando la quota; 

- militanza in luoghi misti, in quanto cit
tadine, con parità di diritti e di doveri. 
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Un'articolazione così radicale, onde evitare 
rischi di separetezza, richiede processi di 
«integrazione» del tutto particolari: 

- coordinamenti provinciali, regionali e 
nazionali che sostituiscano la tradizionale 
struttura per commissioni femminili. Tali 
coordinamenti potrebbero avere una loro 
istanza congressuale - «Congresso delle 
donne» - biennale, per definire un progetto 
comune ed eleggere un'Assemblea nazio
nale, un Esecutivo e la coordinatrice nazio
nale; 

- applicazione della norma antidiscrimi-
natona ad ogni livello di direzione politica 
(per cui nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato percentualmente da più del 
6056 e meno del 40%); 

- la sperimentazione della direzione 
duale' una donna/un uomo corresponsa
bili in singoli livelli di direzione. Si tratta di 
una ipotesi che presenta anche controindi
cazioni politiche e operative. Per questo oc
corre approfondirne i caratteri e, eventual
mente, praticarne la sperimentazione e 
non ancora la messa a regime poiché non 
essendovi modelli esperti in questo campo 
nel caso di piena parità di responsabilità. E 
opportuno verificarne potenzialità e limiti, 
che potrebbero essere, da un Iato, maggior 
ricchezza e dialettica nel processo decisio
nale, un'organizzazione del lavoro più 
umana, il tempo parziale anche nel ruoto 
di direzione politica; dall'altro problemi di 
omologazione del più debole rispetto al più 
forte, o di aumento della competitività. Bi
sognerà comunque definire il tipo di mo
dello di direzione duale: di piena parità o 
con un «primus inter pares»; in questo caso 
bisognerà stabilire in base a quali criteri si è 
primi o secondi; 

- l'affidamento ad una percentuale cre
scente (e predeterminata nel tempo) di 
donne in ruoli misti di direzione politica e 
di responsabilità di progetto; 

- garanzie nel processo negoziale, con 
precise modalità di negoziazione, che deve 
riguardare priorità, obiettivi, risorse finan
ziarie e umane, tempi, luoghi, poteri 

11 FORME 
, FEDERATIVE 

La facoltà per l'unità di base, l'Unione 
comunale, di articolare i propri rapporti 
con la società attraverso Unioni territoriali, 
Circoli su luoghi di attività, Forum tematici, 
Centri di iniziativa delle donne (vedi prima, 
capitolo 8), nonché le nuove forme di or
ganizzazione delle donne (vedi prima, ca
pitolo 10) consentono di prospettare an
che la costituzione di momenti associati 
verticali per temi o interessi. 

Se, ad esempio, si generalizzasse l'espe
rienza da parte delle Unioni Comunali di 
dare vita a Fonim .sull'ambiente. si potreb
be prendere in considerazione la costruzio
ne di una Federazione nazionale dei Forum 
ambientali, con proprie istanze di direzio
ne, siedi di discussione e decisione, propri 
rapporti su base negoziale con il partito. 

Ad analoghi scenari consente di pensare 
la nuova forma dell'organizzazione delle 
donne. 

Altra soluzione federativa può riguardare 
i rapporti tra partito nazionale e «partiti re
gionali» costituiti fai quelle Regioni ove le 
condizioni istituzionali, culturali e politiche 
lo richiedono (vedi sopra, capitolo 9) . 

Naturalmente ipotesi federative di questo 
tipo si collocano all'interno di una conce
zione unitaria e nazionale del partito. 

Non appare, invece, compatibile con tale 
impostazione la ipotesi di una forma-parti
to fondata sulla federazione di piattaforme 
politico-progranunatiche di valore com
plessivo e organizzate con propri aderenti. 
In questo caso, infatti, non si avrebbe un 
partito ad impianto federale, ma in realtà 
una «federazione di più partiti». 

Il riconoscimento di una libera dialettica 
tra piattaforme politico-programmatiche 
distinte va risolto non sul terreno della for
ma organizzativa e del vincolo associativo, 
bensì con regole democratiche che defini
scano le modalità di esercizio individuale e 
collettivo dei diritti degli iscritti e delle orga
nizzazioni. 

I O LE STRUTTURE 
Lù, DI SUPPORTO 

Un moderno partito di massa non può 
dirigere se la sua struttura è soltanto di «li
nea»: Unità di base, Federazioni, Comitati 
regionali, Direzione nazionale. 

L'attività di direzione necessita di «strut
ture di supporto», cioè quelle funzioni orga
nizzative (stafO che svolgono attività di ser
vizio e di supporto all'operatività. Si tratta di 
funzioni specialistiche di natura strategica a 
base professionale e tecnica, con specifi
che responsabilità operative in ambiti pre-
definiti. 

Tali strutture rispondono alla committen
za definita dai dirigenti della istanza di rife
rimento, hanno l'autonomia propria della 
competenza, non hanno autorità politica 
sulle strutture operative di base. 

Naturalmente, le strutture di supporto 
dovranno essere non già a tutti i livelli del
l'organizzazione, ma ai livelli ove la loro uti
lità apparirà ottimale. 

12.1. Ilmarketinge la comunicazione 

Tale staff ha principalmente il compito 
di: monitoraggio del «mercato di riferimen
to» (per conoscere l'orientamento di vari 
soggetti collettivi e individuali variamente 
segmentati); predisposizione degli stru
menti di comunicazione all'interno e all'e
sterno del partito; impostazione e gestione 
tecnica delle campagne elettorali; gestione 
dei rapporti con i media. Inoltre, supporto 
tecnico alle strutture operative decentrate 
per le loro iniziative autonome; coordina
mento e controllo funzionale (non gerar
chico) delle strutture sottordinate, forma
zione di competenze inteme e diffusione di 
cultura e linguaggi. 

12.2. Il sistema informativo interno 

Tale staff ha il compito di gestire il siste
ma informativo dell'organizzazione nelle 

' varie forme in cui si realizza. 
Esso si occupa: della definizione del si

stema informativo stesso (i mezzi, le forme 
di comunicazione) e della scelta della stru
mentazione; della gestione dell'apparato 
tecnologico a disposizione; della produzio
ne e distribuzione della comunicazione a 
vario titolo; supporto operativo alle struttu
re decentrate; gestione archivi e centro do
cumentazione. 

12.3. L'amministrazione 

L'amministrazione ha la funzione di te
soreria, di gestione del flusso di cassa, di 
contabilità. Tale funzione va riqualificata 
notevolmente in più direzioni: 

- gestione del patrimonio; 
- programmazione delle entrate e delle 

uscite in rapporto alla programmazione 
delle attività (è necessario introdurre forme 
di controllo di gestione) ; 

- predisposizione di strumenti e proce
dure per una diffusione di gestione ammi
nistrativa e finanziaria ai diversi livelli delle 
organizzazioni; 

- organizzazione dei bilanci preventivi 
che definiscano i centri di spesa e i budget 
relativi ai vari progetti di lavoro, come con
clusione di una negoziazione che respon
sabilizzi i diversi soggetti e definisca la pos
sibilità di compiere (ielle verifiche in corso 
d'opera. 

12.4. La panificazione (programmazione 
strategica) 

Essa ha l'obiettivo di programmare tutte 
le inizia uve che vengono messe in essere a 
tutti i livelli dell'organizzazione di riferimen
to (grande città, provincia, regione, nazio
ne). La programmazione è la struttura che 
istruisce il processo decisionale, che crea le 
condizioni per definire le coerenze e il toro 
controllo e traduce gli obiettivi in quantifi
cazione di risorse, tempi, indicatori di risul
tato, controllo dei risultati, programmazio
ne e monitoraggio degli eventi. Allo scopo 
di aumentare flcoordmamentoe l'ottimiz

zazione delle risorse è l'interfaccia tecnico 
tra funzioni dirigenti, e unità di base, pro
getti e gestione della rete. E quindi una fun
zione ausiliare al processo decisionale e 
strumento per il controllo. 

Compiti della pianificazione sono: for
malizzare gli obiettivi e definire contestual
mente in stretto rapporto con il gruppo diri
gente priorità, risorse, tempi; individuare gli 
indicatori quantitativi e qualitativi di risultati 
contestuali agli obiettivi; individuare moda
lità e tempi dei controlli, eseguire controlli; 
garantire la continua informazione sullo 
stato di avanzamento e sull'impiego delle 
risorse; essere di supporto alla negoziazio
ne tra gruppi dirigenti e istanze di base e di 
progetto; gestire le variabilità di risorse e di 
tempi che non nentrano negli obiettivi pre
definiti. 

12.5. La formazione 

Tale attività avrà il compito di promuove
re la ricerca di quadri, di definire fabbisogni 
formativi, di progettare attività formative di 
vario genere e di gestirne la realizzazione. 

Essa potrà essere presente o meno ai di
versi livelli dell'organizzazione in funzione 
delle dimensioni quantitative e qualitative 
dell'organizzazione. 

Naturalmente, l'attività di formazione an
drà orientata non tanto su contenuti gene; 
rali, quanto sulle esigenze di fornire i quadri 
di una capacità di gestione di progetti e 
obiettivi specifici. In questo senso si può 
pensare all'utilizzazione di «scuole» e com
petenze anche esteme al partito. 

12.6. Unità operative di servizio 

In una struttura flessibile e decentrata, il 
massimo di efficacia può essere perseguito 
in quanto si realizzi un rapporto quanto più 
ravvicinato e diretto tra partito e opinione 
pubblica, tra partito e cittadino. 

Qualità, tempestività e costi sono i tre 
elementi da considerare per un livello di ri
sposta efficace. 

Il punto di compatibilità tra le necessità 
di non disperdere il patrimonio di iniziativa 
realizzato dall'Unione comunale (o da una 
sua istanza articolata) e la necessità di un 
elevato livello di risposta, sta ovviamente 
nelle risorse umane e finanziarie. 

La proposta della creazione di «Unità 
operative di servizio» ha lo scopo di rag
gruppare tutta la strumentazione e la strut
tura necessaria all'operatività politica a fat
tore comune di una porzione di territorio, e 
quindi mettere a disposizione di tutte le 
Unioni comunali e le toro articolazioni II ri
comprese, un contenitore» di strutture 
operative e servizi utili a ridurre i costi e ad 
aumentare l'efficienza dei rapporti con 
l'ambiente. 

Si tratta, in altri termini, di prevedere Uni
tà operative di servizio dotate di risorse ade
guate sia sul piano delle risorse umane sia 
sul piano della strumentazione (mezzi di 
informazione, di comunicazione, locali, 
ecc.). Un terminale organizzato e attrezza
to per lo scambio di informazioni e comu
nicazioni e dove l'«utente» - le Unioni co
munali e le toro articolazioni - può avvaler
si di servizi 

L'Unità operativa di servizio dovrebbe, 
almeno parzialmente, rispondere alle esi
genze di un territorio abbastanza vasto 
(raggiungibile in mezz'ora; con 50/100mi-
la abitanti in città grandi: 20/30mila fuori 
città). L'Unità operativa di servizio può na
turalmente essere coincidente con l'Unio
ne comunale laddove dimensioni e condi
zioni economiche di autofinanziamento Io 
consentano. 

È una struttura autosufficiente dal punto 
di vista economico gestita operativamente 
da personale professionalizzato; avranno 
strutture con articolazioni e strumentazioni 
definite dalle organizzazioni contenute. 

In alcuni casi potranno essere domicilia
te in una unità di servizio più articolazioni 
politiche come strutture comunali e regio
nali operanti nella stessa sede. 

L'Unità operativa di servizio deve essere 
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gestita da un responsabile operativo profes
sionale che risponde al livello politico servi
to attraverso un Consiglio di amministrazio
ne degli utenti. L'approvazione dei preven
tivi di spesa, delle variazioni ai preventivi e 
dei consuntivi deve essere deliberata dalle 
strutture politiche domiciliate (attraverso il 
consiglio di amministrazione). 

12.7. Gruppi di lavoro per progetto 

Lavorare per progetti significa creare 
strutture organizzative temporanee, che im
pegnano risorse ad hoc in base alle compe
tenze dei singoli, che peraltro possono ap
partenere anche a vario titolo e responsabi
lità ad altre istanze del partito. 

Il progetto, a seconda della sua comples
sità può essere articolato in sottoprogetti e 
articolarsi in gruppo di lavoro. 

l a responsanbilità del progetto è un in
carico politico; il responsabile è autonomo 
nel gestirlo e nella scelta delle competenze, 
risponde dei risultati conseguiti in funzione 
degli obiettivi assegnati, delle risorse impe
gnate (finanziarie e umane), dei tempi di 
sviluppo. 

Il progetto è una struttura orizzontale (o 
trasversale) che si avvale di risorse e com
petenze non proprie, ma che provengono 
dalle strutture di base, dall'apparato tecni
co, dagli organi dirigenti, da strutture confe
derate o da disponibilità di non associati. 

La struttura del progetto può essere mu
tevole nel tempo e si scioglie a progetto 
concluso. 

I risultati del progetto vanno successiva
mente vagliati e discussi negli organi che 
prenderanno decisioni di mento. 

12.8.1 Centri di ricerca 

Nell'esperienza del Pei un significativo 
momento di incontro tra cultura, politica e 
organizzazione sono stati i Centri di ricerca 
(Istituto Gramsci, Cespe, Cespi, Crs) la cui 
attività ha permesso al partito di interagire 
con conoscenze, saperi, informazioni e av
valersene nella elaborazione e nella assun
zione delle decisioni politiche. Al di là della 
concreta fisionomia organizzativa che essi 
devono assumere (rimanere come sono 
organizzati attualmente? unificarli in un'u
nica grande struttura di ricerca e attività po
litico-culturale, come ad esempio è in Ger
mania la Fondazione Ebert? concentrarli o 
decentrarli?) non v"è dubbio che le struttu
re di questo tipo sono tanto più coerenti e 
funzionali ad un partito «aperto», capace di 
essere «selettivo», che fonda la credibilità 
delle sue proposte sul «programma». In so
stanza: sempre di più è essenziale disporre 
di una struttura intema/estema permanen
te - quali sono appunto oggi i Centri - ca
pace di essere supporto alla elaborazione e 
alla istruzione della decisione. 

I O LE RISORSE 
I O . FINANZIARIE 

Un partito che voglia avere una sua auto
noma capacità di elaborazione ed essere 
una forza in grado di organizzare e sostene
re l'impegno politio di tanti, è un partito 
che ha bisogno di consistenti risorse. 

Esse debbono, in primo luogo, essere ga
rantite dall'autofinanziamento: quello che 
può essere realizzato con le Feste dell'Uni
tà e quello che deve essere garantito, in mi
sura maggiore rispetto a quanto accade og
gi, dalle quote di iscrizione. 

La costituzione di una nuova forza politi
ca della sinistra può e deve rappresentare 
una occasione per introdurre la quota mini
ma di contributo finanziario dell'iscritto al 
partito, in base ad un rapporto e g u t e vin
colante con il reddito-contributdV|deve 
valere per tutti gli iscritti a prescind&e dal 
ruolo e dall'eventuale incarico elettivo e 
dell'eventuale quota dell'indennità di fun
zione ronisjfasta al partito. 

L 'esperw^ suggerisce di ridefinire le 
regole cirdHt-versamento al partito e / o 
gruppo di pMe delle quote percepite dagli 

<$ eletti. Il problema è quello di definire delle 
" - norme che siano eque, realistiche e che in 
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quanto tali siano rigorosamente rispettate. 
L'idea di politica che ci ispira è quella 

che, partendo dal considerarla una funzio
ne essenziale per la democrazia, la vede 
come attività praticata da molti. Ciò implica 
la necessità di promuovere strumenti che 
garantiscano il diritto alia politica come di
ritto dei cittadini singoli e associati. 

Sotto questo profilo la legge sul finanzia
mento pubblico dei partiti e il dibattito poli
tico e culturale che ne sostenne ed avversò 
la concretizzazione dimostra limiti seri che 
vanno superati con una nuova legislazione 
che sia ispirata a promuovere e garantire 
l'attività politica non già attraverso un co
stante incremento di finanziamenti diretti, 
quanto attraverso: 
- forme indirette di contribuzioni tali da in
cidere su una riduzione dei costi (cosi co
me avviene per l'editoria) ; 
- introducendo il distacco non retribuito 
dal lavoro (totale o parziale) per quanti 
svolgano una attività politica a tempo pie
no, con oneri che non siano a carico delle 
aziende, né dello Stato, ma dell'organizza
zione in cui il cittadino intende impegnarsi; 
- una nuova legge di sostegno ali attività 
degli eletti e dei gruppi politici. 

- finanziamenti alle attività di ricerca e 
studio (in Germania le attività di Fondazio
ne Erbert e Fondazione Adenauer - le strut
ture di ricerca Spd e Cdu - sono quasi inte
ramente finanziate dallo Stato). 

M IA GESnONEDEL CAMBIAMENTO 
. DELLVRGANIZZAZIONE 

LE RISORSE UMANE 
GUAPPARATI 

Naturalmente, la realizzazione di un mo
dello fortemente innovativo si scontra con 
un oggettivo istinto di autoconservazione 
che può determinare resistenze al cambia
mento alimentate dal senso di minaccia di 
perdere un modello sperimentato, piutto
sto che dalle opportunità offerte da un mo
dello nuovo. Ma al timore della perdita di 
certezza («quel che abbiamo sempre fat
to») non si può reagire con un sostanziale 
arroccamento, né tanto meno facendo ap
pello ad una funzione puramente carisma
tica della leadership. L'innovazione è ne
cessaria ed è condizione determinante per 
il conseguimento degli obiettivi politici. 
Senza però dimenticare che un'organizza
zione non si colloca solo nello spazio, ma 
anche nel tempo, in relazione alla sua sto
ria passata e al suo futuro. Ed è, perciò, ne
cessario tenere collegati quotidianità, ricer
ca tendenziale delle coerenze globali e 
nuovi processi di apprendimento. Per go
vernare il partito dei conflitti sono quindi ri
chiesti un profondo adeguamento degli 
strumenti operativi e del suo patrimonio 
culturale. 

La gestione del cambiamento persegue 
due finalità di fondo: 
- all'interno, sedimentare esperienze orga
nizzative, professionali, comportamentali, 
che alimentino un apprendimento colletti
vo capace di creare un nuovo coerente si
stema di ideali, valori, competenze, com
portamenti; 
- all'esterno, comunicare un'immagine di 
sé, capace di interagire con le aspettative -
del contesto cui si rivolge, per legittimare la 
nuova formazione politica con i caratteri di 
un grande partito, i cui attributi di «massa» 
sanno adattarsi alla varietà di soggetti, idea
li, interessi di una società altamente seg
mentata e complessa. 

La gestione del cambiamento avrà carat
tere di processo, persistente, per approssi
mazioni successive, sperimentali. Gli errori 
perciò vanno considerati parte non elimi
nabile del processo, per cui vanno indivi
duati strumenti adeguati di controllo per 
consentire le correzioni necessarie. 

Questo processo non può essere gover
nato in termini occasionali. Sono necessa
rie scelte strategiche e strumenti organizza
tivi che consentano di orientarlo/control
larlo in una prospettiva di medio periodo; 
sarà proprio fa sistematicità a dotare l'orga
nizzazione di risorse per affrontare anche le 
«sorprese». 

Troppe volte nella nostra esperienza pas-
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sata si sono «proclamati» cambiamenti. 
Cambiamenti enunciati per «editto», all'im
provviso, univoci (sempre dall'alto verso il 
basso). Il risultato è che quasi mai quei 
cambiamenti si sono realizzati e la loro effi
cacia è stata pressoché nulla. Si tratta, allo
ra, di assumere un altro metodo di gestio
ne: cambiamento dall'alto verso il basso e 
viceversa; cambiamenti programmati e go
vernati nel loro svolgersi e negli esiti; cam
biamenti realizzati per esperienze esempla
ri. 

Sarà quindi indispensabile assumere la 
gestione del cambiamento come compo
nente costitutiva della pianificazione strate
gica, ne! cui ambito andranno definiti: 
obiettivi, risorse dedicate, tempi, modalità 
organizzative per conseguirli, di parametri 
di controllo strategico per verificarne il con
seguimento. 

La gestione strategica del cambiamento 
si concentra su due questioni chiave: 
- lo sviluppo del circuito dell'innovazione; 
- lo sviluppo delle risorse umane. 

IA.\.Hàrcuito dell'innovazione 

Ha la funzione di: favorire la formazione 
graduale e controllata di una «massa criti
ca» di esperienze innovative; consolidare 
una cultura gestionale orientata al cambia
mento; diffondere e generalizzare le inno
vazioni. 

Esso si attua attraverso: 
- la sperimentazione di soluzioni innovati
ve promosse nell'ambito della programma
zione strategica; 
- il monitoraggio intemo (esperienze pro
mosse autonomamente ai diversi livelli del 
partito) e estemo (esperienze condotte in 
altre realtà confrontabili: partiti della sini
stra europea, organizzazioni di servizi gran
di e complesse, ecc.) ; 
- la diffusione e generalizzazione delle 
esperienze: loro divulgazione, formazione 
quadri necessari, trasferimento. 

14.2. La gestionedelle risorse umane 

14.2.1. La partecipazione albuita politica 

Per un grande partito di massa, fondato 
sulla partecipazione attiva e consapevole di 
centinaia di migliaia di attivisti e militanti, la 
gestione delle risorse umane è la leva deci
siva e indispensabile per garantire all'azio
ne del partito l'efficacia necessaria al con
seguimento degli obiettivi. 

E, d'altra parte, senza quella consapevo
le e attiva partecipazione di massa alla poli
tica, non si spiegherebbe lo straordinario 
radicamento sociale e culturale del Pei. Ta
le risorsa sarà determinante anche per la 
nuova formazione politica. 

Del resto la crisi dei partiti e della politica 
ha una delie sue ragioni proprio neliafter-
marsi di un professionismo politico e nel 
formarsi di un corrispondente «ceto politi
co», percepiti e vissuti dall'opinione pubbli
ca come la manifestazione di una politica 
ridotta a pura tecnica di gestione del pote
re, un potere che appare sempre più estra
neo e lontano dai bisogni dei cittadini 

La forma-partito della nuova formazione 
politica dovrà darsi, dunque, come priorità 
strategica dell'organizzazione una struttura 
che permetta una piena valorizzazione, in
dividuale e collettiva, delle risorse umane, 
in due direzioni: 
- accrescere le occasioni di partecipazione 
di massa all'attività politica; 
- allargare le possibilità di assumere e rico
prire funzioni dirigenti. 

Questi due obiettivi si possono consegui
re con una pluralità di strumenti: 
- una struttura articolata e reticolare che of
fra una pluralità di occasioni di impegno 
politico. Va in questa direzione una struttu
ra dell'Unità di base - l'Unione comunale -
artJcolabile su base territoriale, professio
nale, tematica e di sesso. Cosi come va in 
questa stessa direzione la proposta (vedi 
sopra, capitolo 7, paragrafi 2. e 3.) di forme 
di «registrazione» degli elettori e di rapporti 
«negoziali» tra partito e altri momenti asso
ciativi; 
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-una articolazione di competenze poteri e 
responsabilità tra i diversi livelli della strut
tura, accrescendo cosi gli ambiti e le capa
cità di autogoverno e autogestione, in pri
mo luogo nelle istanze di base; 
- una organizzazione del lavoro (tempi 
procedure, forme) che accresca le possibi
lità di impegno volontario nell'attività politi
ca e nelle funzioni dirigenti; 
- un sistema di informazione e comunica
zione (estemo e intemo) che metta in con-
i 2 ° n e " m a S 8 i o r numero di cittadini di ac

cedere alle informazioni necessarie per 
partecipare attivamente; 
- processi di selezione e formazione capaci 
di individuare, selezionare, formare pro
muovere e verificare negli esiti quadri diri
genti sulla base del criterio della «leader
ship espressiva»: capacità di rappresentan
za, capacità di lavoro, capacità di direzio
ne; 
- l'introduzione di meccanismi (tempi 
massimi di mandati, rotazione, incompati
bilità) che consentano una maggiore mo
bilità nella selezione, formazione e nomina 
nelle funzioni dirigenti; 
- l'introduzione legislativa di norme per il 
«dintto alla politica». 

14.2.2. Gliapparati ' 

Si colloca entro questo contesto il pro
blema degli apparati. E bene fugare un 
equivoco: è del tutto superficiale sostenere 
che un grande partito di massa possa agire 
senza apparati a tempo pieno e sulla base 

del solo attivismo volontario. 
Ciò non è vero. Qualsiasi organizzazione 

politica complessa - e per di più che voglia 
agire in tempo reale, con forte capacità di 
adattamento alla articolazione della do
manda - necessita di una organizzazione 
del lavoro fondata sulla disponibilità di ap
parati a tempo pieno. L'organizzazione è 
non solo «politica»; è soprattutto azione 
operatività, «macchina». Tutto ciò richiede 
tempo, quadri, risorse. La questione non è 
dunque, apparati si, apparati no. La que
stione è evidentemente un'altra: dirigere 
comporta oggi la sintesi e la traduzione di 
linguaggi, esperienze e culture diverse. Far 
fronte a queste esigenze è impossibile se la 
funzione dirigente si risolve soltanto negli 
apparati, o comunque se gli apparati han
no un peso preponderante rispetto alla ric
chezza di forze di cui il partito può far riferi
mento, non solo per attingere competenze 
per impiegarle nell'azione pratica, ma an
che per la formazione degli organismi che 
hanno il potere di decidere. 

Le questioni che si pongono nella gestio
ne degli apparati sono tre: 

a) collocare le risorse migliori a ridosso 
delle due aree nevralgiche della nuova for
ma-partito. 

L'unità di base dove è massimizzata la 
capacità del partito di aprirsi all'ambiente 
la qualità delle risorse umane investite a so
stegno di questo livello garantisce alla nuo
va forma-partito di stare «al centro» dei pro
cessi di mutamento della società mante
nendo un rapporto critico, ma solido con i 
caratteri sostanziali della propria identità 

La direzione strategica, con particolare 
riguardo al livello federale (o comprenso-
riale o metropolitano) e regionale; 

b) ridefìnire il rapporto tra organi diri
genti e funzione degli apparati. L'innova
zione va realizzata nel superare una conce
zione e una struttura nella quale gli appara
ti politici sono il centro forte» degli oreani 
dirigenti. Ciò è possibile: 
- con una riduzione del ricorso di dirigenti 
a tempo pieno alle funzioni essenziali e l'e
stensione dell'utilizzo di «volontari» anche 
in funzioni di responsabilità politiche ese
cutive; 
- definendo con maggiore chiarezza rispet
tivi ambiti di competenza e di responsabili
tà tra organi di direzione e organi esecutivi, 
- introducendo una distinzione nei ruoli a 
tempo pieno: funzioni di direzione politica 
che comportano l'accesso del dirigente an
che negli organi dirigenti; funzioni di esecu
zione operativa, che comportano respon
sabilità operative e funzionali, ma non au
toma politica sulle istanze. 

e ) meccanismi distinti di reclutamento 
nomina e legittimazione distinti: 
- per i dirigenti politici a tempo pieno- etet-
hvità; determinazione del mandato; tempi 
di incarico; modalità di revoca; autonomia 
di decisione politica; principio di responsa
bilità; 
- per i quadri con funzioni di esecuzione 
operativa: rapporto di lavoro per funzioni e 
obiettivi; percorsi di carriera funzionale 
rapporto gerarchico; trattamento contrat-
tuale; revocabilità deHincarico • 
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. DI UNPARTITODEMOCRATICO 

U nuova formazione politica vuole nascere 
dati incontro tra l'esperienza culturale, politica e 
organizzativa del Pei con altre culture esperien
ze. soggettività della sinistra. Un tale partito non 
potrà, dunque, che essere - per costituzione for
male e materiale - un partito pluralistico caratte
rizzato cioè dalla compresenza e convivenza di 
ispirazioni culturali e politiche distinte unificate 
dal progetto, dall'agile comuni e da regole di 
convivenza consensualmente decise e assunte 

In una tale formazione politica dovrà essere 
garantita la libera espressione di posizioni diverse 
in un contesto che assicuri contemporaneamente 
la democrazia intema, la capacità di direzione e 
di governo del partito stesso, l'efficacia dell/azio
ne estema. ^ ^ 

Un partito, dunque, a più matrici culturali, in 
cui la liberta/responsabilità di tutti è il principio 
fondativo che può assicurare la fine deU'unanimi-
smo interno e nello slesso tempo impedire la de
generazione delle correnti -

In qu^oniouovvgiiarrio essere impartito de
mocratico», perché un partilo che vuole avere ca
pacita di rappresentanza di una società più com
plessa ha btsow) di avere strumenti e rei»1» PT 
- definire le proprie scelte e verificare la congrui
tà di esse (corrispondenza alla domanda) 
- associare il maggior numero di cittadini e di for
ze nel decidere, 
- consentire a chi deve dirigere di poterlo fare ef
fettivamente con tempestività e autorevolezza 

U nuova formazione, per ciò che riguarda il 
suo regime interno, non potrà non superare radi
calmente ogni forma di centralismo, e considera
re invece fisiologico e prezioso il confronto libero 
e aperto tra posizioni e piattaforme diverse. Oc
correranno perciò regole che garantiscano una li
bera dialettica, a formarsi delle decisioni attraver
so un confronto visibile e il coinvolgimento de
mocratico degli iscritti. Ciò è possibile senza ne
cessariamente riprodurre cristallizzazioni «cor-
renuzie. che impediscono la comunicazione e il 
dialogo tra diverse posizioni. 

Sarebbe, infatti, del tutto contraddittorio con il 
carattere aperto e .pruricuriurale. della nuova for
mazione politica sostituire ad un centralismo la 
moltiplicazwnedjprù centralismi di corrente E in 
ogni caso va nettamente distinta la necessità di 
regole che tutelino l'esercizio individuale e collet
tivo dei dirmi di ogni iscritto e di ogni organizza
zione datorme di organizzazione e attivila politi
ca die si configuri»» come azione di «fft o pio 
partiti nel partito.. ~ *™ 
,J5aJÌ!!?ra * "asparen'e dialettica, insomma, 
dovrà fondarsi su un equilibralo rapporto tra etica 

della convinzione ed etica della responsabilità. 
La tradizione centraKstica del movimento ope

ra» - e m particolare dei partiti comunisti - è sta
ta caratterizzata dal netto prevalere della secon
da - etica della responsabilità - sulla prima - eti
ca della convinzione. Negli ultimi anni, invece 
proprio la riscoperta dell'etica della convinzione 
è stata una delle acquisizioni culturali che ha ac
celerato il superamento del centralismo e della 
disciplina come regole fondative della vita del 
partito Non si tratta, certo, oggi di rimpiangere 
una cultura politica dogmatica e ideologica di un 
tempo da cui alla sinistra e al movimento operaio 
sono derivate soltanto disumane tragedie indivi
duali e collettive. 

Differenza e dissenso sono valori fondanti la 
democrazia e una moderna forma democratica e 
nformatrice non può non fondare su di essi la 
propria vita democratica. 

Ma ciò non attenua la esigenza di mantenere, 
al tempo stesso, principi e pratiche di responsabi
lità e di solidarietà, senza i qua» nessuna comuni-
tà ormnizHU. di donne r di uomiii ̂  Uaiane. 

Entro una tale impostinone devono essere de
finite regole certe che sanciscano, per i singoli e 
per ogni organizzazione, diritti e doveri e loro 
modalità di esercizio. 

Regole che siano fondate su due principi fon
damentali. il principio di responsabilità e il princi
pi? di maggioranza, in ragione tale da rendere 
•visibile, chi e come ha assunto la decisione a 
chi spetta gestirla e risponderne e a chi esercitare 
la essenziale funzione democratica di controllo 

Accettare questo principio è indispensabile a 
dare fondamento alla responsabilità di un grup
po dirigente verso il partito, verso l'elettorato, ver-
soilpaese 

Unnuovopaititodellasinistrachesicandidaal 
governo del paese deve infatti dimostrare di saper 
governare innanzitutto se stesso. > 

Ciò significa individuare intanto procedure cer
te del meccanismo decisionale 
-1 titolari del diritto di decisione e i relativi ambiti 
di competenza, 
- le forme e le procedure democratiche con cui 
pervenire alla decisione. 
- gli strumenti (intemi/estemi) con cui racco
gliere gli elementi valutativi necessari per la scel-
la; 
- gli strumenti di verifica con cui valutare -sia in 
corso d'opera sia a consuntivo - l'esito della scel-

Stgnifica altresì definire: 
- quali diritti delle minoranze e quali modalità di 
esercizio; 

-qua! è il limite della <fistinzione. e come ga
rantire che - neBe sedi istituzionali, nell'azione di 

massa e nei rapporti coni soggetti estemi-il par
tito esprima posizioni e linguaggi univoci 

iLsemu 
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K-l-Delegaeprindpiodinsponsabititd 

U libera espressione della volontà dell'iscritto 
e alla base di qualsiasi procedura democratica: 
per evitare tentazioni assembleari, devono essere 
chiaramente definiti i contenuti delle decisioni ri
servate ali iscritto ed i contenuti delle deleghe af
fidale agli organismi dirigenti 

La natura stessa della delega di potere mentre 
afferma 1 autonomia del delegato nelle decisioni 
°SSetlodi delega, introduce fl concetto di respon-
sabjhtà da parte del delegato nei confronti delde-

In altre parole 0 delegante recupera la sua na
tura di mtestatano del potere attraverso la facoltà-
necessità di chiedere conto dell'uso della delega. 

Il sistema ui responsabilità non «luce quindi la 
sovranità dell «scritto, ma consente di affrontare 
COT tempestività i problemi, spesso molto impor
tanti in politica, dell'operare. 

Ciò richiede un'attenta valutazione * A^T^Q. 
ne delle deleghe ma in primo luogo necessita, in 
un organismo complesso e articolato come un 
partito, di una definizione delle autonomie o in 
aitn termini delle sovranità. 

I*t2. Il principio di autonomia 

Il principio dell'autonomia si realizza mante-
Hf?? ^ ^ 3 "* a Uven° di decisione politica 
ed il livello di decisione delle istituzioni, in altri 
termini I organizzazione politica deve esprimere 
autonomamente la propria volontà in relazione 
arte decisioni istituzionali che riguardano l'istan
za che rappresenta. 
"i_ il -ione. comunale sarà quindi autonoma nel
le decisioni che riguardano l'istituzione .Comu
ne.. sarà direttamente presente, assieme ad altri 
comuni appartenenti rispettivamente atta Provin
ciae alla Regione, nella determinazione delle de
cisioni politiche relative, sarà rappresentato attra
verso suoi rappresentanti al livello delle decisioni 
di partito sui problemi della comunità nazionale 

In parallelo alla logica dell'autonomia politica 
«presenta la necessità di costruire l'autonomia 
finanziaria; eventuali «assegnazioni di fondi, per 
" C ^ w n e e lo sviluppo di istanze non autosuf-
fioenù devono essere valutate ed approvate in 
n>odotiasparentedalteiaarizeccfltrib3entL 

Sa le materie di competenza esclusiva dei con-
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gressi e delle convenzioni sia le materie 
oggetto di delega degli organismi dirigenti 
dovranno essere chiaramente definite negli 
statuti. In particolari materie ad obiettivi i 
congressi potranno definire mandati speci
fici agli organismi dirigenti. 

16.3. // rapporto tra rappresentanze elettive 
epartito 

Per la logica sopra esposta (delega-re-
sponsabilità) l'eletto risponde all'elettore, 
ciò significa che gli eletti nelle organizza
zioni politiche rispondono alla loto base 
elettorale (congressi e organi dirigenti), 
mentre gli eletti nelle istituzioni rispondono 
ai cittadini 

Si pud configurare un potenziale conflit
to in questa logica per quanto riguarda gli 
obiettivi e le politiche da sostenere, ma in 
nessun caso si può pretendere un principio 
di autorità del dirigente politico sull'eletto 

' del popolo, salvo la «palese» sconfessione 
(e, comunque, soltanto nel caso che vi sia 
appartenenza al partito). 

Si pone, dunque, la necessità di stabilire 
rapporti chiari - e dunque verificabili - tra 
partito e sue rappresentanze elettive; la 
questione non può essere risolta stabilendo 
un anacronistico primato di partito, né di
chiarando un'autonomia delle rappresen
tanze elettive che rischierebbe di trasfor
marsi soltanto in incapacità di decisione e 
assenza di responsabilità. 

Un rapporto pud essere regolato preve
dendo: 

- momenti politico-programmatici di 
partito - convenzioni, congressi tematici 
sul programma - in cui si definiscono gli 
obiettivi di lungo periodo, le opzioni strate
giche, le priorità di programma che dovran
no caratterizzare l'azione delle rappresen
tanze elettive nelle sedi istituzionali; 

- sedi periodiche di verifica congiunta 
sullo stato di attuazione delle scelte sopra 
indicate. A tali sedi deve essere attribuita 
potestà di decisioni vincolanti, 

- definizione di materie e competenze 
attribuite per delega alla sovranità delle 
rappresentanze elettive; 

- eliminazione di sovrapposizioni e du
plicazioni di competenze e di strutture di 
lavoro tra rappresentanze elettive e struttu
re di partito. 

Entro tale griglia di riferimento occorre 
collocare anche l'istituto del governo-om
bra 

Il governo-ombra è «cuore» dell'attività 
programmatica e politica delle rappresen
tanze elettive e una nuova modalità di prati
care e organizzare la politica. La torma del 
governo ombra corrisponde infatti ad un 
duplice obiettivo, rendere visibili le alterna
tive programmatiche, superando ogni for
ma di consociatrvismo, realizzare una più 
intensa azione progettuale e di elaborazio
ne programmatica. Esso deve trovare legit
timazione dal gruppo. 

16.4. Gli organi dirigenti 

Gli organismi dirigenti sono «delegati» a 
compiti di direzione politica nell'ambito 
degli obiettivi approvati dal rispettivo con
gresso. 

Avranno quindi deleghe specifiche in 
funzione delle «aree» di responsabilità e po
tranno avvalersi delle strutture operative 
(unità di servizio) e di competenze, ma 
manterranno le responsabilità complessive 
dell'azione politica. 

Quindi si assumeranno le responsabilità 
della struttura operativa e del coinvolgi
mento consultivo» di competenze. 

Avranno il potere di convocare i rispettivi 
congressi qualora emergano problemi di 
particolare interesse o condizioni nuove di 
«competenza» dei congressi stessi 

Analoga facoltà dovrà essere riconosciu
ta a componenti i congressi da convocare, 
previo accertamento di un minimo di ade
sioni il congresso per porre in discussione 
l'operato dei dirigenti eletti. 

Le regole di formazione delle liste dei 
candidati devono essere «democratiche» e 
garantire la libertà di coscienza del singolo. 

In ogni caso voto e scrutinio dovranno 
essere tendenzialmente segreti, senza ten
tazioni acclamatone conttmperate dall'esi
genza di un minimo di partecipazione per 
la validità della votazione. 

Per la elezione degli organismi dirigenti 
provinciali e regionali si possono ipotizzare 
più ipotesi 

- organi eletti con meccanismi analoghi 
a quelli con cui sono stati eletti gli attuali 
Comitati federali e Comitati regionali; 

- mantenere in vita da un congresso al
l'altro la assemblea dei delegati congres
suali, come istanza sovrana, da riunire 2-3 
volte all'anno e a cui affidare compiti di in
dirizzo strategico e di verifica sullo stato di 
attività e dei gruppi dirigenti. In tal caso i 
congressi eleggerebbero direttamente gli 
organi di direzione, 

- nominare organismi per quota: 1 rap
presentante ogni Unione comunale (o an
che 2 per l'equilibrio di sesso: I uomo/1 
donna), a cui si aggiungerebbero gli eletti 
nelle principali istanze elettive di compe
tenza, i dirigenti in carica delle principali 
associazioni di massa, una rappresentanza 
di donne espresse dal relativo coordina
mento. Analoghi meccanismi per i livelli 
provinciali, regionali e nazionali. 

17 ILPROCESSO 
DECISIONALE 

La decisione come processo di scelta di 
obiettivi e di modalità per perseguirti è for
temente dipendente dalla modalità con cui 
la decisione stessa viene istruita ed assunta. 

Nella esperienza consolidata dai Pei è 
quasi nulla la distinzione tra istruzione del
la decisione e decisione. Tutto è concentra
to nell'organismo politico, che ha come 

unica modalità di decisione la «riunione». 
Costruire, invece, un'organizzazione ba

sata sul decentramento dell'iniziativa politi
ca e su una forte capacità di adesione a bi
sogni e domande sollecita distinzione tra 
istruzione della decisione e decisione di 
una profonda modifica del sistema di pote
re e del modo di esercitarlo. 

Il processo decisionale si dovrà articolare 
in cinque fasi (o «meccanismi di integrazio
ne») : 

1) L'istruzione della decisione, la raccol
ta della domanda e il contesto in cui CSM è 
maturata; la individuazione delie priorità; 
l'impatto che esse determinano e il quadro 
di compatibilità che ne scaturiscono; le al
ternative di scelta. L'insieme di questi ele
menti consente agli organi dirigenti di sce
gliere. L'istruzione della decisione spetta ai 
gruppi di progetto e a strutture inteme e 
esterne di ricerca e elaborazione. 

2) La pianificazione e programmazione. 
Istruita la decisione e assunta una scelta, la 
pianificazione permette di gestirla. Essa 
permette, in rapporto a priorità, tempi e ri
sorse, di gestire le transazioni principali tra i 
diversi livelli di direzione svolgendo un ruo
lo che consente contemporaneamente 
maggior coordinamento e maggiore auto
nomia. 

3) La negoziazione. Se si abbandona un 
modello vertitisbeo di governo a favore di 
un modello più articolato e basato su defi
niti ambiti di autonomia si articolano altresì 
i poteri Si instaura un processo decisionale 
altrettanto forte dall'alto verso il basso e dal 
basso verso l'alto che richiede quindi mec
canismi di negoziazione. La negoziazione 
dovrà concentrarsi essenzialmente sui pro
grammi e in base ad essi sulle priorità, sui 
risultati attesi sulle risorse. Questo implica 
una elevata formalizzazione degli obiettivi 
e dei risultati attesi e la definizione di sca
denze a cui tutte le strutture debbono fare 
riferimento (ad es.: programmi annuali da 
definire e negoziare a settembre o a gen
naio e/o verifiche e riprogrammazioni a li
vello quadrimestrale, ecc.). 

4) La delega. Garantita la scelta degli 
obiettivi da parte degli organismi dirigenti, 
la loro gestione va delegata ad organi ese
cutivi che hanno autorità per gestire al me
glio l'attività prendendo tutte le decisioni 
che ritengono necessarie. In questo senso 
l'esercizio dell'autorità diventa un elemen
to facilitante dell'organizzazione e dovreb
be garantire l'efficacia del suo funziona
mento. 

5) Il sistema di controllo. Esso implica 
un'integrazione tra controllo amministrati
vo e controllo politico (l'organizzazione 
deve anche essere èffidente). Il sistema di 
controllo è essenzialmente un meccanismo 
che tende a verificare risultiti e quindi derè 
essere un sistema formale che traduce gli 
obiettivi in indicatori di risultato (politici, 
economici temporali di breve e medio pe
riodo), in procedure di controlio e modali
tà di controllo. 

E MEGLIO RFLETTERE PRMA.CHE DOPO. 
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Convocato il Congresso 
Ecco le tegole per 
presentare le mozioni 
Data e sede del prossimo Con
gresso e dispositivo per la pre
sentazione delle mozioni sono 
stati decisi lo scorso 24 ottobre 
al termine della riunione del 
Comitato centrale e della Com
missione nazionale di garanzia. 
Ecco il testo approvato. 

1. Convocazione 20* Con
gresso nazionale del Pd 

È convocato a Rimini dal 29 
gennaio al 2 febbraio 1991 il 20° 
Congresso nazionale del Pei 
con all'ordine del giorno la pro
posta di Nome, simbolo, piatta
forma del nuovo partito. Altri 
adempimenti congressuali. 

Lo svolgimento della campa
gna congressuale e dei congres
si è regolato dallo Statuto vigen
te e dal regolamento che appro
verà il Comitato centrale. 

2. Presentazione delle mo
zioni. 

a) Ogni membro del Comita
to centrale ha diritto, dall'I 1 al 
15 novembre, di depositare una 
mozione. Il deposito deve avve
nire presso la presidenza del 
Comitato centrale. Le mozione 
non potranno superare la lun
ghezza di 20 cartelle di trenta ri
ghe, di 60 battute. 

b) Entro le stesse date posso
no essere depositate mozioni 
purché sottoscritte da almeno 
1.500 firmatari sostenitori, rego
larmente iscritti al partito per il 
1990. All'atto della sottoscrizio
ne ogni firmatario sostenitore 
dovrà indicare i dati di iscrizio
ne (nome, cognome, sezione 
di appartenenza, federazione di 
competenza, numero tessera). 
L'ammissione al dibattito con
gressuale della mozione cosi 
presentata è subordinata alla 

Scuota e droga dopo (a legge 
Incontro-dibattito nel pomerig
gio di Lunedi 5 novembre a 
Roma (hotel Bologna, via di 
Santa Chiara) per discutere dei 
risultati della legge Vassalli-Jer-
volino sulla droga. Il dibattito, 
organizzato dal governo ombra 
del Pei e della Sinistra indipen
dente, sarà in particolare dedi
cato al rapporto con il mondo 
della scuola. 

Sono previste due specifiche 
comunicazioni dei ministri om
bra direttamente interessati, Au-

reliana Alberici, responsabile 
del dicastero per la scuola e la 
formazione, e Luigi Canoini, ti
tolare di quello per la lotta alla 
droga. 

A questo confronto intomo a 
•quali spazi d'intervento dopo 
la legge 162/90» interverranno 
parlamentari delle commissioni 
competenti, dell'amministra
zione scolastica, dei sindacati e 
delle associazioni degli inse
gnanti, dei genitori e degli stu
denti. 

verifica di legalità delle sotto
scrizioni da parte della Com
missione nazionale di garanzia. 

e) Ogni membro del Comita
to centrale e della Commissio
ne nazionale di garanzia può 
comunicare alla Commissione 
nazionale per il congresso, en
tro il 18 novembre, l'adesione a 
una delle mozioni. 

d) Le mozioni depositate alla 
presidenza del Comitato cen
trale e da questa ammesse al di
battito congressuale saranno 
•mozioni nazionali» sottoposte 
a discussione e a votazione in 
tutti i congressi anche nei con
gressi ove non vi siano sosteni
tori. 

e) Decorso il termine per la 
presentazione delle mozioni, la 
Direzione, su delega del Comi
tato centrale e della Commis
sione nazionale di garanzia, no
minerà la Commissione per il 
congresso costituita in modo da 
assicurare la rappresentanza di 
tutte le mozioni presentate. 
Analoghe commissioni verran
no nominate in ciascuna fede
razione dal Comitato federale e 
dalla Commissione federale di 
garanzia con composizioni e 
compiti analoghi a quelli della 
Commissione nazionale. Ne 
possono fare parte anche com
pagni che non sono membri de
gli organi dirigenti. Il regola
mento congressuale regolerà 
compiti e funzionamento delle 
Commissioni per il congresso. 

0 Le mozioni presentate sa
ranno pubblicate su l'Unità con 
il medesimo rilievo. Esse saran
no inoltre pubblicate a cura del
la Direzione e delle diverse 
istanze di partito, in un numero 
di copie sufficienti all'informa
zione degli iscritti e dell'opinio
ne pubblica. 

g) In attesa della nomina del
la Commissione nazionale per 
il Congresso, le funzioni di essa 
sono provvisoriamente svolte 
dalla Commissione per il rego
lamento congressuale nomina
ta dalla Direzione. 

Assise 
delta Fgci 
aline 
dicembre 

Si svolgerà dal 19 al 22 dicem
bre il Congresso nazionale del
la Federazione giovanile comu
nista italiana Resta ancora da 
definire la sede. Nella riunione 
di venerdì 26 ottobre del Consi
glio federativo nazionale, allar
gato ai segretari provinciali che 
ha convocato il 25° Congresso è 
stato anche approvato il regola
mento «per un corretto e demo
cratico svolgimento congres
suale». 

Per assicurare queste caratte
ristiche del dibattito e della di
scussione, è passata con 103 
voti a favore, 4 contrari e 11 
astenuti la proposta formulata 
dal segretario della Fgci Gianni 
Cuperìo per una rigorosa rap
presentanza proporzionale nel
l'espressione delle diverse posi
zioni politiche per l'elezione dei 
delegati al Congresso naziona
le. Questa scelta ha reso neces
saria una modifica del regola
mento, poi approvato con 99 
voti a favore, 9 contrari e 7 aste
nuti. Il Consiglio federativo ha 
infine varato le norme sulla pre
senza al Congresso degli estemi 
e le «Linee per un patto pro
grammatico» con la nuova for
mazione politica della sinistra 
cui darà vita il 20" Congresso 
del Pei. Oltre al documento 
congressuale già pubblicato nel 
n. 2 della Lettera sulla Cosa, so
no stati presentati un documen
to nazionale alternativo e un 
emendamento nazionale «sul 
comunismo». Questi e gli altri 
materiali approvati saranno an
ch'essi ospitati sui prossimi nu
meri della intera 

Affermare 
il diritto 
a la sicurezza 
dei cittadini 

Contro tutte le criminalità e tutte 
le illegalità. È questo il filo con
duttore di una serie di incontri e 
di iniziative organizzati dalla Di
rezione del Pei e dai gruppi par
lamentari in varie città, non solo 
meridionali, per sottolineare 
l'urgenza di un intervento politi
co e giudiziario che abbia l'o
biettivo di affermare il diritto dei 
cittadini alla sicurezza. ' 

Momento di verifica del lavo
ro fin qui svolto sarà il semina
rio nazionale dal titolo «Vivere 
sicuri» che si terrà famedi S no
vembre presso la Biblioteca 
della Camera (via del Semina
rio) a Roma. 

Parlamentari, operatori di po
lizia e magistrati, oltre ad una 
disamina della situazione che 
in tante parti del paese vederi 
criminalità organizzila porre in 

discussione lo stesso primato 
dello Stato ed in altre arrivare a 
minacciarlo, affronteranno an
che il tema della legge finanzia
ria che rispetto alla giustizia e 
all'ordine pubblico appare ina
deguata e assai al di sotto delle 
necessità che pure tutti, a paro
le, riconoscono. 

La discussione sarà precedu
ta dalle relazioni di Claudio 
Giardullo. commissario di poli
zia giudiziaria e dirigente-del 
Siulp, su «una nuova politica 
della sicurezza», del magistrato 
Melila Cavallo su «aree metro
politane e devianza minorile», 
infine da quella di Massimo 
Brutti che si occuperà «di micro
criminalità e macrocriminalità». 
Oltre agli interventi dei presi
denti dei gruppi comunisti di 
Camera e Senato, Quercini e 
Pecchiofi, di esperti e parla-

. mentali come Pacelli, Forleo, 
Fiasco, Macis. Lamberti, di par
ticolare interesse il confronto 
con Giovanni Galloni, vicepresi
dente del Consiglio superiore 
della magistratura, e con Silva
no Labriola, presidente della 
commissione Affari costituzio
nali ed Interni della Camera. 
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