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Un altro show del Presidente nell'intervista tv bloccata per alcuni giorni e trasmessa ieri 
Difende Gladio e Carnevale/Poi dice: «Se mi definissero piduista non mi offenderei» 

Gòsag^ri 
Noi poveri diavoli 
e fi Quirinale 
MUtO SAMSONETTI 

' iatno tutti un po' a disagio. Non solo noi po
veri diavoli, cittadini comuni abituati da sem-

' pre ad essere esposti al Capricci e alle scioc
chezze del potere politicò. Oggi sono a disa-

. gio anche tanti uomini politici, della sinistra 
e dell'area governativa, che hanno speso un 

poco della propria .vita, e una parte della loro stessa car
riera, per combattere il più insidioso e robusto tentativo 
di attaccare la democrazia italiana che sia stato messo 
m atto in questi 45 anni di storia repubblicana. Per la ve
rità è da un po' di tempo che inizia ad andare di moda 
l'idea che la P2 di Lieto Celli sia stata in fondo solo una 
burletta. Ma le mode, per quanto originali, difficilmente 
possono annullare gli atti ufficiali di una commissione 
parlamentare che ha lavorato tanti anni per accertare la 
verità. E nel suo atto conclusivo, approvato dal Parla
mento nel 1985, la Commissione ha scritto: «La Loggia 
P2. per te connivenze stabilite In ogni direzione e ad 
ogni livello e per le attività poste in essere, ha costituito 
motivo di pericolo per la compiuta realizzazione del si
stema democratico». 

Può darsi benissimo che il presidente della Repub
blica non abbia mai letto questo documento. E che 
quindi le parole con le quali ha riabilitato l'organizza
zione di Lieto Celli, e ha espresso.stima verso alcuni dei 
suol uomini, siano dovute soltanto a un difetto di infor
mazione. Del resto, qualunque altra Ipotesi non ha al
cun riscontro. 

Ora pero il problema non è quello, di sapere, quale 
sia il grado di conoscenza con il quale, Il presidènte della 
Repubblica ha affrontato tffTv là questione del rapporto 
tra unaasscclazlohe evetsr» e 11 concetto di patriotti-
tfno. Il problej^'I^ptOWlmplew.^clieperunam-
Jipne o per un'alta ci trowian» dHroMe-al massimo 
i»r»reierUaiM«^etkr>ttlon« ttattana, Il qualeshwMen-
itoctatrairjiianatvedt FlnipMMl^ 
un gruppo dt persone che l'opinione pubblica conside
ra «Si farabutti belli e buoni. Equesto provoca una sban
damento istituzionale molto serio. Qualcuno, in qual
che modo, dovrà riparale. Non tanto e non solo per sal
vare un corretto rapportò tra le forze politiche e tra gli 
istituti della rappresentanza popolare; ma anche per ri
spetto verso la gente comune, che non ha bisogno di ri
cevere dal Colle quotidiane lezioni di qualunquismo; e 
che non può non restare sgomenta di fronte a un presi
dente delta Repubblica che va dicendo In giro: «Se mi 
chiamano piduista io non mi offendo» 

C - ome ripararla questo guaio? Si possono sce
gliere molte vie. Tutte naturalmente all'inter
no della Costituzione e nel pieno rispetto 
non solo della figura pubblica di Francesco 

•«••>«• ' Cosslga, ma anche del suoi diritti e della sua 
' dignità di cittadino. Una soluzione comun

que va trovata, eia responsabllitA più grande deve assu
mersela il partito che ha espresso il Presidente della Re
pubblica, e sul quale da quasi mezzo secolo ricade il pe
so maggiore della guida dt questo paese. La Democra
zia cristiana. Nel dire questo non c'è nessuna intenzione 

' polemica; stavolta, n»t confronti drPtaotrdel Gesù. Cos
slga t (tato votato nell'85 da tutti i partiti, e quindi nessu
no può pensare a ritorsioni. Resta II fatto che la De ha un 
debito d'onore verso i suoi alleati di governo; verso le 
(onte parlamentari che all'epoca aderirono alla sua can-

i per il Quirinale, e verso le istituzioni che ri-
schiano.ie non si provvede, di ricevere una batosta che 
poi sarà difficile assorbire. 

Non c'è molto tempo da perdere. Anche per evitare 
ciie qualcuno, un po' troppo malizioso, cominci a so
spettare che dietro alle sonile estemporanee di Cossiga 
ci sia una regia più forte. 

La P2? «Forse è una cosa diversa, più.piccola...». E 
certo qualcuno degli iscrìtti era un «patriota». Come 
«patrioti, brava gente» erano i gladiatori. Parola di ; 
presidente della Repubblica. Che dopo tanti attac
chi ai giudici, ora ne difende uno: Carnevale, l'«am-
mazzasentenze». «Semi danno del piduista, non mi 
offendo». Dure e imbarazzate le reazioni in Parla
mento. «Cosi difende tutto il marcio». 

NMMIZIORONDOLINO NADIA TARANTINI 

• • ROMA. Cossiga a ruota li- ••• 
ber», Cosslga senza freni. Ieri ' 
sera, su Rai3, il presidente ha \ 
illustrato il suo campionario di -' 
opinioni e simpatie. Con cai- , 
ma, a tratti con Ironia. E con . 
'un vago senso del complotto, 
della macchinazione, del •pa
triota» solo a fronteggiarla: «Lo- •• 
ro vorrebbero...», «loro cerca
no...», dice Cossiga. Loro chi? •>-•••• 

Tutta I intervista (registrata 
lo scorso ? marzo) mola intor
no al concetto di «patria». L'af- ' 
fare Gladio* Chi avanza dubbi 
sulla sua legittimila in realta 
•vuole giustificare II fallimento 
proprio e della propria ideolo
gia». Perché i gladiatori erano 
•patrioti, brava gente». Brava 
gente che, secondo il colon

nello del Sfar Tagliamonte, sa
rebbe scesa in campo in caso 
di vittoria elettorale del Pei. 
•Patrioti» anche i piduisti, o al
meno quelli («alcuni») che 
Cossiga ha conosciuto. Certo è 
che la P2 resta un oggetto mi
sterioso: «Non l'ha capito nem
meno la commissione parla
mentare» Ad esser definito •pi
duista» Cossiga non s'offende. 
Né si difende. Ma difende Car
nevale, il giudice «ammazza-
Sentenze». Dure le reazióni in 
Parlamento. «Sta difendendo 
tutto il marcio della prima Re
pubblica», dice Violante del 
Pds. «Una legge ha sciolto 
quella loggia», aggiunge Rodo
tà. E il dcCasinldice. •Nella P2 
c'era anche Manca...» 

FRASCA POLARA, SAPPINO, A. CIPRIANI MQO.3-4 Francesco Cosslga 

Il ministro critica Bundesbank 
che ha definito l'Italia paese di serie B 

Carli infuriato 
«Pòhl, smettila 
di dare i voti» 
«L'Italia non è una nazione di serie B, e se si vuole 
costruire l'Europa comune queste distinzioni sono 
assurde». Cosi Guido Carli e il governatore della 
Banca d'Italia, Ciampi, rispondono a Otto Poni, il 
presidente della Bundesbank che l'altro giorno ave
va bocciato in economia il nostro paese. Ma per la 
Confindustria l'allarme rimane: debito pubblico e 
inflazione ci spingono ai margini della Cee. 

RICCARDO UOUORI 

wm ROMA. È arrivata subito la 
risposta di Guido Carli al presi
dente della banca centrale te
desca Pòhl, che aveva retro
cesso l'Italia niella •serte B> del
l'unificazione europea. «Una 
posizione molto arretrata», è 
stato il commento del ministro 
del Tesoro, che ha anche fatto 
notare come la posizione della 
Bundesbank non coincida più 
nemmeno con quella del go
verno di Bonn. Dura anche la 
risposta del governatore della 
Banca dltalia, Carlo Azeglio 
Ciampi: «1 progressi noosi fan
no con le dichiarazioni e le 
battute, ma con il concreto 
operare». Restano però da ab
battere i due pesanti fardelli 

che ci separano dall'Europa, 
debito pubblico e inflazione. 
Lo riconoscono un po' tutti, gli 
industriali addirittura lo urla
no. Secondo Plninfarina, quel
la di Poni e una vera e propria 
•minaccia», ma non 6 poi tanto 
infondata. 

Impegnato nella verifica, il 
governo non è però riuscito ad 
indicare nessuna soluzione 
per coprire il nuovo buco da 
12mìla miliardi che si e aperto 
nei conti dello Stato. La strada 
Indicata da molti sta nella ven
dita del patrimonio pubblico. 
Ma per ora l'unica privatizza
zione in vista è quella, sotto
banco, del Credito Italiano, at
tualmente di proprietà dell'Ili. 

GILDO CAMPESATO A PAGINA 8 

La Camera approva le norme che regolano la parità tra i lavoratóri e le lavoratrici 

Arriva la legge che rivoluziona l'azienda 
Nasce Io «Statuto delle lavoratrici». Una legge per 
eliminare le disparità di fatto a cui sono soggette 
le donne che lavorano o cercano lavoro è stata 
approvata mercoledì sera dalla Camera. È un 
provvedimento atteso da anni che rivoluziona i 
rapporti di. lavoro, una carta in più da utilizzare 
nella contrattazione sindacale. Un testo che porta 
l'Italia in Europa. < , . M , 

PIRNANOA ALVARO 

• I ROMA. Pari sul lavoro, dal
l'accesso alla carriera. Da mer
coledì è legge dello Stato una 
norma, voluta fortemente dalle 
donne lavoratrici e-parlamen
tari, che prevede'una sèrie di 
misure per rendere effettiva la 
parità tra uomo e donna nel 
mondo del lavato. Anzi, per ri
muovere le consolidate dispa
rita, la legge preveei quelle 
che si chiamano «azioni positi
ve', ovvero strumenti rivolti 
esclusivamente ad agevolare 

l'accesso e la "«cantera, della 
manodopera femminile. E le 
aziende che si fanno promotri
ci di queste «azioni» vengono 
ripagate cfwfcrjgrjborsl tetall.o 
parziali degli oneri sopportati 
Pene per chi discrimina. Il da
tore di lavoro «accusato» di di
sparita dovrà dimostrare il 
contrario o «pagare» con una 
multa e persino con il carcere 
la violazione delle legge. Sod-
delazione .dei .sindacati: «ci 

- aiuterà nella contrattazione». -

MARIA SERENA PALIERI A PAQINA 7 

I l dottor Mortillaro dice 
• che l'avrebbe votata an- ' 
che lui. perche tanto la 

parità già c'è. E, irride ruvida
mente: gli. uomini e le donne 
«veri» ;di leggi non rie hanno 
bisogno. Insomma, tanto ru
more (e tanta fatica) per nul
la. La parità non si nega a nes
suno. Del resto, è noto che or- . 
mai non si può: è come dirsi 
pubblicamente razzisti o 
guerrafondai. Differenze, e re
sistenze, se et sono, si misura
no sulla soglia delle scelte e 
delle priorità. Dunque, vedre
mo. Intanto, la legge sulle pari 
opportunità votataTiert alla Ca-' 
meni non. ci sembra-cosi de
clamatori*' e Inoffensiva, co-
me ci si affretta a dite. Sareb- < 
be pia generoso riconoscere, 
semmai, che può tornare utile 
anche alle imprese, giacche 
mette in circuito denaro pub
blico, utilizzabile per forma
zione e innovazione tecnolo
gica: Chiedendo,, In- cambio, 
promozione' del lavoro rem- ' 
mlnlteeun continuo «monito-' 
raggio» delle situazioni .azlen- • 
dati! Dove si vedano gli scarti 
tra quantità, e qualità, della 

Per correre 
^ dav^ 

alla pari... 

ANNAMARIA OUAOAQNl' 

presenza di donne e offerta 
disponibile. In modo da cor
reggere storture che, si ha un 
bel dire, la dinamica «sponta
nea' della domanda e dell'of
ferta, e quelle della normale 
contrattazione sindacale, non 
riescono a colmare. Questa 
legge fa infatti piazza pulita di 
una vecchia concezione della 
parità, basata su un'idea di 
uguaglianza astratta, nel fatti 
capace di aprire spazi alle 
donne solo ai livelli più bassi 
(la carriera di spazzine). Sen
za incidere sulla possibilità di 
accedere, e competere, a 
quelli più elevati. Dove la con
correnza con gli uomini è vera 
e mette in gioco reali muta-

• menti di status. Niente paura: 
nessuna diventerà direttore 
generale per decreto. Del re
sto, nessuna ambisce alla pro
mozione differenziale. E già 
abbastanza duro legittimarsi 
in cima a una gerarchia, sen
za doverci rimettere la femmi
nilità e far valere il triplo della 
grinta. No grazie, il sospetto di 
«dopplng» non ci entusiasma. 
Ma è giusto contrattare che si 
facciano nuove assunzioni, 
investimenti nella formazione, 
progetti di promozione, te
nendo conto di risorse oggi 
non utilizzate. Cloe tagliate 
fuori, e al di sotto della possi
bilità «tessa di competere alla 

• pari. Le aziende disponibili ad 
" attivare queste leve avranno, 

come e giusto, finanziamenti 
' per I loro progetti: mai visto 
camminare una riforma che 
non porti qualche vantaggio 
anche a chi la deve applicare. 

: Quelle Inadempienti, o che 
: praticano discriminazioni, do

vranno dimostrare che, sono 
in regola (l'onere della prova 
è Infatti a loro carico) e saran
no tenute a rimediare. 

Pds e 
Rifondazione 
in tribunale 
per il simbolo 

Carte bollate, avvocati, 
esposti. E poi il giudice, sarà 
quest'ultimo a decidere sul
la querelle della falce e mar
tello. Sarà il giudice insom
ma a stabilire se «Rifonda-

• zione» comunista potrà tre-
"^^^"^^™"^^™™™^™ giarsl o meno del vecchio 
simbolo del Pei. Stamane la prima udienza. Ieri, in una con
ferenza stampa in cui, praticamente «mondazione» ha an
nunciato che diventerà un vero e proprio partito, Cossutta se 
né uscito cosi: «Venite in tribunale, ci sarà da divertirsi...'. 
Cesare Salvi, Pds, la pensa esattamente all'opposto: «Non ci 
sarò in tribunale. È una vicenda che mi rattrista solo...». . 

A PAGINA 6 

Teheran 
denuncia Tirale 

l'arresto 
di un ayatollah 

Teheran denuncia il regime 
iracheno per l'anesto e la 

, deportazione. . diilla città 
Der I arreStO santa di Najaf a Baghdad, di 

- -- - uno dei massimi leader reli
giosi degli sciiti: il grande 
ayatollah Abdul Kassem 

"~"~~~^~""~^—"""~ Khoei. Per l'irak invece il lea
der sciita si sarebbe recato nella capitale per ringraziare 
Saddam, al quale «Allah ha conferito il potere di sedare i ri
voltosi». L'opposizione irachena denuncia una strage al na
palm: 1 Smila morti a Najaf. Proseguono i combattimenti in
tomo alla città curda di Kirkuk. A PAGINA 1 3 

La rivincita 
diTrentin 
nelle tesi per 
l'Assise Cgìl-

È la rivincita di Trentin al 
consiglio generale della Cgll. 
Il suo intervento per illustra
re le tesi della maggioranza,' 
(! 94 si, 27 no), in polemica 
con quelle alternative pre-, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sentale da Fausto Bertinotti.. 
^ ^ ^ ™ viene accolto da un lungo 
applauso. E come rimosso quel voto di lunedi che spostava 
a ottobre la data del congresso e che lo ha messo In mino
ranza. Attorno al «sindacato dei diritti», contro il «sindacato 
delle corporazioni» nasce un ampia maggioranza. Com
menti favorevoli di Del Turco e Lettieri. Interpretazioni diver
se- • • A PAGINA IT 

Coppa Campioni 
Berlusconi 
chiede scusa 
al Marsiglia 

L'infelice mercoledì euro
peo delle squadre Italiane 
(4 club su 7 eliminati) è sta
to caratterizzato soprattutto 
dal ko del Milan a Marsiglia 
in Coppa Campioni. La grot-

' tesca «fuga» di Baresi e com-
™^^™"™^—"*^^™"1™ pagni dallo stadio francese 
ha avuto un seguito. La società non ha presentato reclamo: 
anzi, Berlusconi ha inviato un messaggio di scuse «I Manu-
glia. Ciò non toglie che, il 27 mano, l'Uefa possa infliggere 
una pesante squalìfica al Milan. Oggi a Zurigo sorteggi di 
Coppa per Inter, Juventus e Roma, le tre «soprawiiisute». 

NKUOSfOflT 

«Non ci licenziate» 
Esplode la protesta 
dei tedeschi Est 
Centomila persone sono scese in piazza anche ie
ri sera nelle città dell'ex Rdt. Manifestazioni si so
no svolte a Erfurt, a Potsdam, a Brandeburg e nel
la provincia di Dresda. La maggior parte dei di
mostranti erano metalmeccanici che protestava
no contro i licenziamenti in massa. Kohl è partito 
per le vacanze, boicottando il dibattito sulla 
drammatica situazione dell'Est, chiesto dalla Spd. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PAOLO SOLDINI 

••BERLINO. Dopo la grande 
manifestazione di lunedi a Li
psia. I cittadini dell'Est sono 
tornati di nuovo nelle piazze. 
Centomila nei maggiori centri • 
della Germania orientale. Ma 
in questa nuova stagione di 
proteste II nemico è Kohl. le 
speranze deluse dopo l'av
vento della Grande Germania. 
E il cancelliere, cui i manife
stanti chiedono a gran voce 
un Incontro, preferisce partire 
per le vacanze pasquali. Kohl 

e il governo hanno boicottato 
il dibattito parlamentare d'ur
genza chiesto dai socialde
mocratici sulla drammatica si
tuazione all'est Prima di paru
re per I' Austria, dove si reca 
ogni anno per fare una cura 
dimagrante. Il cancelliere ha 
avuto appena il tempo di re
spingere come «assolutamen
te Insensati» I giudizi del presi
dente della Bundesbank .sulla 
•situazione catastrofica»''nei 
Lànder orientali. •. •••• v-

APAOINA19 

Muore il bimbo della Del Santo cadendo a New York dal 53° piano 

un 
o di Lory e Eric 

OAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

••NEW YORK. È Motto sul 
colpo, cadendo dar 3& plano 
di un grattacielo di New York 
sul letto di. un palazzo sotto-

. stante. Il piccolo Conor Cla
pton. Il figlioletto diclnque an
ni dell'attrice Lory Del Santo e 
del chitarrista Eric Clapton. e 
precipitato ieri dalla finestra 
òWarjpartameMo 'nel quale 
vhpva con la rriadie. intorno 
alte 11.30 del mattino. Latine-
sin era aperta, Un cameriere 
la stava pulendo e l'aveva la
sciata spalancata. Con Indosso 

' D suo pigiamino e le pantofole 
io*a«, il bimbo ha attraversato 
correndo la. stanza ed ha rag-

, giunto la finestra. Devamlalut, 
Improvviso, si e aperto utuba-

. nlro. In un attimo e precipitato 
per decine di metri Un volo 

' agghiacciante. Finito tragica-
' mente sul tettodel palazzo sot-
' tostante, nella S7esima strada 
della EaslStde a Manhattan. 

Sconvolti, i genitori del pie-
. colo Conor, sono stati ricove-
. rati in stato di shock per trau
ma psichico, tory Del Santo 

• era In casa al momento della 
tragedia. Eric Clapton. che vive 

- separato dall'attrice in un al
bergo della città, ha appreso la 

'terribile notizia dalla radio, 
." Perche la finestra non era do

tata di sbarre come impongo
no I regolamenti cittadini per 

_ te abitazioni in cui vivono bim-
. bl al di scilo dei.dieci anni? 

•Sembra proprio che si sia trat
tato'di un tragico incidente -

• dicono alla polizia - ma l'in
chiesta e incorso». 

ALBA80LAH0 APAQ.HA1S Lory Dei Santo con il piccolo Conor In una Immagine di qualche arma la 

> ti riaM delllrak? 
• • Da tempo sostengo che 
la sinistra sta.perdendo filo 
a^^ntóogrtfràMiòrtoconil 
sertso comune. Traggo una 
(xwfermà drammatica e cla-
morosjv di efesio convinci
mento dall'atteggiamento del
la sinistra Italiana (ma anche 
europea) > nei confronti di' • 

3uanlo sta avvenendo in Irak 
aliatine della guerra ad oggi,. 

Sto; parlando dell'lrak. Di un 
paese le cui vicende hanno 
scosso il mondo e le coscien
ze degli uomini nel crinale tra 
il 1990 e il I99K- irruna pagina 
di storia, ciò*, che molto pro
babilmente'resterà come di
scrimine tra l'epoca delle rivo
luzioni del 20" secolo e l'era : 
dell'emergenza del terzo e 
quarto mondo. Sull'Invasione 
del Kuwait, e sulla liberazione 
di questo piccolo paese ad 
opera delle nazioni alleate 
autorizzate dall'Onu, la sini
stra si è divisa e lacerata come 
mai era accaduto. Una imelli-
gheniia composita e appas
sionata si era confrontata e 
scontrata quasi si fosse di 
fronte ad una scelta di civiltà. 
La divisione Ira i partiti politici 
era divenula trasversale al 

punto che vecchi steccati era
no crollati d'un colpo e non si 
sapeva più chi era con l'Onu. 
con gli Usa e gli alleati, con il 
Ponte!ice romano, o con Sad-
dam Hussein. 

Ebbene, quando la voce 
della guerra è cessata, e si * 
fatta sentire la voce della rivol
ta popolare contro il dittatore 
e la dittatura iracheni, sembra 
che la coscienza della sinistra 
si sia sopita. Non più una pa
rola, non un appello, non un 
grido per chiedere di fermare 
il massacro, o per reclamare 
democrazia per il paese ara
bo martoriato. Altri silenzi si 
sono avvertiti. Del governo ita
liano, troppo attento a non di
sturbare mai nulla e nessuno. 
Della Santa Sede che pure sui 
diritti. umani, e contro te re
pressioni, ha scritto una delle 
pagine più alle dell'epoca 
contemporanea. E infine del-
l'Onu, che pure avrebbe qual
cosa da dire. • • • . . . • 

Si potrebbe ritenere che di 
Saddam Hussein non importi 
più niente ad alcuno. Eppure 

CARLO CARDIA 

il dittatore sta 11 ancora al ver
tice del potere politico; e do-
ra lo strazio cui ha sottoposto 

kuwaitiani, volge le bocche 
dèi cannoni contro 11 proprio 
popolo. Ora, questo dato - la 
repressione di un popolo ad 
opera di una dittatura - do
vrebbe essere perfettamente e 
dolorosamente comprensibi
le e valutabile dalle grandi tra
dizioni politiche e ideali del
l'Europa. Dalla sinistra, che 
nella resistenza al fascismo e 
al nazismo, ovvero al totalita
rismo del 20» secolo, ha le sue 
radici storiche e vi ritrova la 
sua più intima identità. Dal 
mondo cattolico, e religioso, 
che nella difesa della persona 
umana dovunque - nell'est 
europeo come in Medio 
Oriente, in America latina co
me in Asia - ha individuato 
uno dei massimi valori etici 
che devono essere promossi. 
Infine, da chiunque si ricono
sce nella tradizione liberale 
che nel regime democratico 
vede il migliore antidoto con
tro le degenerazioni dittatoria
li. Perché allora, tutti insieme 

si tace e, soprattutto a sinistra, 
quella scelta a favore dell'op
presso che dovrebbe essere 
naturale ed obbligata finisce 
con l'essere taciuta, e quindi 
negata? La domanda non è di 
poco conto se si considerano 
te passioni politiche e morali 
che portarono molti a divider
si sulla pace e sulla guerra. 
Qualche risposta contingente 
potrebbe trovarsi facilmente. 
Forse certo pacifismo era tale 
solo perché antiamericano: 
allora protestare oggi contro 
Saddam Hussein comporte
rebbe di riconoscere le ragio
ni della scelta dell'Onu nel-
l'autorizzare l'uso della forza. 
Forse, certi interventisti pen
savano solo alla sconfitta mili
tare dell'lrak, ma non sono af
fatto interessati al destino del 
popolo iracheno. Se però te 
cose stanno cosi, sarebbe più 
onesto riconoscere che molte 
nobili afférmazioni dei mesi 
scorsi non erano né vere, né 
sincere, ma solo strumentali e 
ipocrite. Ritengo tuttavia che 
al fondo sta un problema più 
inquietante, che riguarda di

rettamente la sinistra: la quale 
sta perdendo giorno dopo 
giorno autonomia di giudizio 
e di scelta sul grandi fatti del-
l'epoca contemporanea. Co
stretta ad inseguire gli avveni
menti, si esprime, approvan
do o disapprovando, solo 
quando altri compiono scelte 
precise. Se deve motivare un 
proprio giudizio, finisce con 
l'essere subalterna verso altre 

' più robuste elaborazioni: co
me é avvenuto per l'adesione 
acritica ad alcuni orientamen
ti cattolici. Quando, infine, si 
prospetta la possibilità di ri
prendere una autonoma e fòr
te iniziativa politica -come ri
chiederebbe l'opposizione ad 
una feroce e prolungata re
pressione di un intero popolo 
- la sinistra non riesce a ritro
vare una identità neanche at
torno ai valori della democra
zia e della resistenza conino la 
dittatura. Mi chiedo, con uria 
apparente digressione, -quale 
immagine e quali valori tra
smette questa sinistra muta e 
pilatesca alle nuove genera
zioni che cercano un credibile 
ancoraggio per il proprio im
pegno morale e politico. 
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mnità, 
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da Antonio Gramsci nel 1924 

Lavoro civile 

i 
ANTONIO SASSOLINO 

n varie parti del paese è in cono una raccolta 
di firme per presentare una proposta di legge 
di iniziativa popolare volta ad abrogare e a 
modificare in punti significativi la recente leg-

•• gè sui diritti nelle piccole Imprese. L'iniziativa 
è promossa da diverse organizzazioni im

prenditoriali e del lavoro autonomo. Tra di esse, la 
Cna e la Confesercenti. La legge in questione, con
tro la quale è diretta la mobilitazione, è stata varata 
con il contributo determinante del Pei. In un certo 
senso, è anzi una legge nostra e del movimento 
operalo. Muovendoci in stretto rapporto con le con
federazioni sindacali e con altre forze di sinistra, 
slamo stati 1 principali protagonisti della sua idea
zione ed elaborazione. L'approvazione della legge, 
tra l'altro, impedì un referendum chiesto da Op, che 
riguardava l'applicazione dello Statuto dei lavorato
ri alle piccole imprese eche comunque ebbe la fun
zione di spingere ad una positiva conclusione dei 
lavori parlamentari. È dunque evidente che siamo 
in presenza di delicati problemi politici ed anche 
istituzionali. Appare infatti difficile e discutibile toc
care quelle parti della legge esplicitamente menzio
nate dalla Corte di cassazione nell'ordinanza con 
cui ha revocato II referendum di Dp. 

Più in generale, per quanto riguarda l'intero testo 
della legge, è singolare che si esprimano giudizi 
aprioristicamente critici e si avanzino proposte di 
modifica, senza neanche consentire un tempo suf
ficiente di sperimentazione. La legge sui diritti non 
ha neppure un anno di vita. La mia opinione è che 
il Partito democratico della sinistra debba dire con 
chiarezza, sul piano nazionale e nelle realtà regio
nali, che mettere in discussione la legge sul diritti è 
sbagliato, è un grave errore politico. Altre sono le 
strade da percorrere, le scelte da fare per risponde
re ad interessi reali delle piccole imprese. Vediamo 
perché. Con la legge sui diritti si è cercato di supera
re una sltuazlonelnsostenibile da ogni punto di vi
sta: sociale, politico e civile. Il mondo del lavoro era 
praticamente scisso in due aree del tutto differenti 
tra di toro. Al di sotto di una determinata soglia (se
dici dipendenti), nessuna forma di tutela in materia 
di licenziamenti. Nessun diritto, a parure dallo stes
so elementare diritto di sciopero, formalmente esi
stente, come per tutti I cittadini italiani, ma in realta 
impossibile ad esercitarsi sotto la spada di Damocle 
di un licenziamento non soggetto ad alcun vincolo, 
ad alcun limite.' 

ale era la mancanza di liberta pei mìtioni di la
voratrici e di lavoratori che la stessa Corte co
stituzionale fin dal 1985 aveva invitato il legi
slatore ad introdurre, alla base di ogni licen
ziamento intimato dal datore di lavoro, «la 
previsione di una giusta caus&o di un giustifi

cato motivo». È ciò che, In sostanza, si e fatto con la 
legge sui diritti. Una legge-che hoainette sotto stes
so plano la grande e la piccola impresa. Una legge 
che non estenderle piccole Impreseootte le tutele 
previste dallo Statuto dei lavoratori ma che prevede, 
nel caso di un licenziamento dichiarato illegittimo, 
l'alternativa tra la riassunzione e II pagamento di 
una •penale». In sostanza, un passo in avanti in di
rezione di una nuova civiltà del lavoro, una inver
sione di tendenza rispetto ad una legislazione com
plessivamente anti-labour come è stata quella degli 
anni 80. Ritornare indietro rispetto a questa parziale 
conquista sarebbe davvero assurdo e tutti 1 nostri di
scorsi sulla politica dei diritti e sul riformismo rice
verebbero un duro colpo, si ridurrebbero a pura 
chiacchiera. 

Difendere, ed anzi allargare ancora di più i diritti 
dei lavoratori nel circuito del decentramento pro
duttivo e degli appalti e subappalti di manodopera, 
non vuoi dire, naturalmente, non farsi carico delle 
difficolta e delle prospettive delle piccole imprese 
rese ancora più stringenti dalle scadenze comunita
rie. Ma il Parlamento deve essere Indotto a non stra
volgere la legge sui diritti bensì a decidere più Incisi
ve e selettive politiche di promozione e sostegno 
delle piccole imprese: dal credito agevolato per le 
innovazioni tecnologiche* interventi mirati sul pia
no previdenziale e pensionistico, da più equi regimi 
fiscali e contributivi ad efficienti servizi reali sul terri
torio. È su questo versante che deve concentrarsi 
una più forte iniziativa e battaglia politica delle for
ze democratiche e di sinistra. Del nostro partito, in 
primo luogo. Ma anche delle organizzazioni del la-
voto autonomo che si richiamano ai partiti della si
nistra. • • • • 

E se le firme si raccogUessero contro la politica 
economica del governo e a favore di seri provvedi- -
menti per le piccole imprese? Non è questa una 
strada più utile e politicamente pio lungimirante, 
per gli stessi destini del lavoro autonomo e delle 
piccole Imprese? • 

.Deaglio: una nuova classe 
ha cambiato il capitalismo e cerca 
rappresentanza. D mercato non può tutto 

«State 
allaneobor 

••ROMA. Ex direttore del Sole 
24 Ore, docente di Economia po
litica a Torino, commentatore ' 
economico della Stampa. Mario . 
Deaglio è uno che del capitali
smo se ne intende, e che lo difen
de. Ma si dice liberista «con qual
che dubbio», e nel suo ultimo II-
oro («La nuova borghesia e la sfi
da del capitalismo», Laterza) ' 
lancia più di una provocazione 

. alla sinistra. 
A cominciare dall'oso di vec
chie categorie mandane come 
quella di 110040 di produzio
ne»... 

La mia tesi si pud sintetizzare co
si. Applicando una analisi di tipo 

' marxiano al modo di produzione 
attuale, Cloe al modo basato sul
l'elettronica che si è sviluppato 
negli ultimi 10-15 anni, si giun
ge alla conclusione che il princi
pale dei (attori produttivi è una 
professionalità, un capitale 

' umano» di tipo nuovo, e che si è 
formata una classe di detentori di 
questo capitale umano, lo la 
chiamo «nuova borghesia» solo 
per un'assonanza con la vecchia 
borghesia capitalistica, stretta
mente legata alla fabbrica. Il 
•neoborghese» è libero di auto- ' 
gestire il proprio capitale umano, 
Su sposta da un'Impresa all'altra, 
* padrone di sé Inoltre questo 
capitale non è, facilmente tra
smissibile al figli, non può essere • 
acquistato e venduto come i vec-. 

- chi patrimoni, da luogo invece 
ad un flusso di redditi. La dinami
ca di questa classe quindi è mol
to diversa da quella della borghe
sia tradizionale: essa e molto più , 
Interessata al mercato, perché 
senza mercato questo tipo di red-. 
diti non si possono realizzare. . 

Lei attribuisce a questa «clas
se» anche una forte carica di 
cambiamento. -

Si, lo credo che svolga un ruolo 
•rivoluzionario» proprio in senso,. 
mandano. Distrugge le strutture 
sociali precedentTBasta pensare 
al fatto che In poco più di dieci 
anni decine di milioni di persone 
sono state coinvolte in mutamen
ti e spostamenti radicali Fabbri
che centenarie scomparse, altre -
nate nel più diversi paesi del 
mondo. Qualcosa di molto slmile 
alla «grande trasformazione» che ' 
aveva determinato il primo capi
talismo industriale. 

n risultato è un modello soda
te ra cui il mercato trfcmfa In 
quasi tutte le sfere dell'attività 
umana. Lei parla di un carette-
re «totalizzante» di questa mer-
curJzzaziooe e ne vede anche I 
lischL .. 

La carica «rivoluzionaria» della 
. neoborgheslanon basta a gestire • 
. la società. Una società non può 
- essere gestita unicamente con i 
: criteri del mercato. Abbandona

to a se stesso il mercato è troppo 
selettivo, crea classi di esclusi. Di-

- strugge beni • valori che non 
; rientrano nelle sue-leggl. Jnsom- , 

ma è una medicina astolutamen-
; te salutare e benefica, ma oltre > 
. una certa dose diventa un peri-. 
.. coloso veleno, lo parto quindi 

della necessi tu' di un area di «non 
mercato», e dell'esigenza di uno 

: stato «non minimo». 
. , Uo neostatallsmo dopo lineo-. 
,.,:.liberismo? ...... 
'. Ut» stato «non minimo» che de-
• ve funzionare, però. In modo as

sai diverso dal passata Agli 
•esclusi» dovrebbero essere fomi
te opportunità finanziarie - per 
esempio del-buoni»-per dotarsi 
di capitale umano». Ciò senza 
gestire direttamente servizi assi- ' 

; Il mercato? Non può risolvere tutto. Lo stato? Il capitali
smo degli anni 90 avrà bisogno di una presenza pubbli
ca «non minima». La sinistra? Dovrebbe riconoscere il 
ruolo «rivoluzionario» della nuova borghesia che in 10 
anni anni ha cambiato il mondo e «coinvolgerla in un 
programma politico di ampio rinnovamento, prima che 
si chiuda in un discorso di conservazione». Intervista a 
Mario Deaglio. 

ALMRTOLEISS 

stanziali. L'istruzione, o la sanità, 
non è detto che dabbano essere 
pubbliche. Lo stato però deve 
controllare rigidamente gli stan
dard. Un primo compito dello 
•stato non minimo» è quindi assi
curare le condizioni perchè tutti 
possano partecipare al mercato. 
In secondo luogo deve mantene
re e gestire l'area del «non merca
to»: valori e specificità culturali 
che altrimenti rischiano di «sere 
travolti. - ;- .„• . 
•• Per esempio?. 
Prendiamo l'Informazione, ti 
mercato garantisce la liberta di 
espressione. Ma se c'è una soglia 
minima al di sotto della quale un ' 
giornate non si paga, non regge 
sul mercato, qualsiasi gruppo di 
interesse - che so, politico e etni
co -che sta al di sotto di questa 
soglia, rischia di non potere ave
re voce. Deve invece essere con
siderato Interesse collettivo sal
vaguardare la diversità, quindi è 
giusto un intervento pubblico. 
Oppure pensiamo a rutta la vi
cenda ambientale e energetica. 
Oggi la tecnologia basate sull'e
nergia solare è tornata d'attuali
tà. Ma quale privato avrebbe con
siderato utile sostenere la ricerca 
in questo settore prima della crisi 
petrolifera? Non possiamo per
metterci di trascurare le speranze 
di futuro solo perchè oggi non ne 

i v«diarr»Of̂ srjoortw^dlTnereato.../ 

IVoviauo a calare lii suateti In 
... ,«una realti vidna. Se ano ente-
' de qaaJ'è U «neoborghesla» In 

. Ital£ttaittpoMa,ii0»«a<tto<V 
•art: De Benedetti, Berlusco
ni, GirdlnI7 

Pochi riflettono su questo dato: 
sono ormai più di dieci anni che 
in Italia ogni giorno nascono cir
ca 100 nuove imprese, al netto di 

quelle che muoiono. Trentamila : 
all'anno. Sono per la grande par
te piccole e piccolissime. Non 
tutte ascrivigli alla «neoborghe
sla». Ma si è sicuramente formato 
un ceto largo di persone che vi
vono del proprio «saper fare», in
vestono il proprio capitale urna- ; 
no». Un ceto che credo si possa 
quantificare In 4 o 5 milioni di 

.persone. • -.r 

È una dfra non «orto distante 
da quella che si attribuisce alla 
datteoperala. 

SI, più o meno slamo a questi or
dini di grandezza. E un ceto che 
non ha ancora una precisa con
sapevolezza di sé. Ma credo che 
la sinistra sbagli a trascurare, nel
la sostanza, la rilevanza e la novi- . 
tè di questo fenomeno. Finora, in 
tutto 11 mondo, la •neoborghesia». 
è stata Impegnata all'interno del-. 
la propria attività economica, in 
quella «grande trasformazione» 
di cui parlavamo prima. Ma oggi 
sta prendendo coscienza della 
necessita di un rapporto con la 
realta estema e con la politica. 
Sono molte le domande che 
esprime guardando alla nuova 

Ìase della società «mercatizzata». -
; una domanda ancora confusa, 

oscillante. E ciò spiega anche 
l'Instabilità del, quadro politico, 
non solo in Italia. Non c'è dubbio 
che sono gì» stati attribuiti del 
•màiKtó* jwurjtìjln Inghittern, 
alla Thatcher, ma'non automati
camente al partito conservatone. . 
.Inltalia, per certi versi, al Psi. Ma : 
direi che sono mandati speri
mentali, revocabili. ' ..-•> 
• Lei parla anche dd rischio di 

una repentina Involuzione, do
vuta aU'Immararlu e alla logi
ca Individualista e egoistica di 
questa classe. Spinte positive 

. ' che possono trasformarsi nd 
• loro contrario, il •leghismo» In 

•'•• Italia è un segnale di questo 
• pericolo? • • , 
Nelle leghe si esprime sicura
mente una richiesta di nuove re
gole, una insoddisfazione verso 
le disfunzioni dello stato di vec
chio tipo che vanno messe in re
lazione alla «neoborghesia». Ma, 
appunto, è un fenomeno ancora 
confuso e fluido. Del resto 1 segni 
di questo complesso rapporto 

-. con la politica si vede anche nel-
. le vicende dei nuovi grandi capi- • 

: talisti che citava lei prima. I De 
Benedetti, i Cardini, i Berlusconi, 

. che nascono fuori dalle dinastie 
familiari, ottengono risultati nella 
trasformazione aziendale e fi
nanziaria grazie al loro dinami-

. smo, . incontrano crisi. quando 
, hanno bsogno di sostegno istltu-
• zionale. In fondo anche a Berlu
sconi le iniziative all'estero non 

. sono andate tutte bene: anche lui 
non ha avuto il sostegno neces-

• sarto. I capitalisti tradizionali 
hanno maggiori dimestichezze 
con l'apparato pubblico, si adat-

• tano alle istituzioni esistenti, La 
• •neoborghesia» invece le vorreb

be cambiare. Ma non ha leader-
- shìo intellettuale, non ha proget

to. E una specie di forza vitale, 
'animale 

Una delle poste In gioco detta 
crisi politica italiana è dunque 
la rappresentanza di questi 

' raovilnteressl? 
il nodo vero, lo sostengo da lem- • 
pò, è quello del bilancio dello 

. stato. Direi che la «neoborghesia» 
, è meno Interessata a chi gestisce, 
; purché lo stato funzioni. La clas

se politica è interessata al con
trollo, anche se lo stato non fun
ziona. Su questo discrimine io ve
do divisioni trasversali in tutti I 

• partiti. Quindi è aperto il proble
ma della rappresentanza di que- ' 

herale, come- è successo altre 
volte nella storia del nostro pae-

.'. se, che la positiva trasforinazione 
'-avviata in questo decennio, ora si 
>. arresti o degeneri per l'insuffl-
;'• cienza del contesto politico e isti- < 

nazionale. 

I L U K A P P A s 
, , . * » » * - * " I * 1 »»*•>• ' 

" I*'--'. .\Jn ttcoa -finn <aw# 
È»4V>4N*n A COSS\€A, 
A viut=eNDeae 
"fcAue sue- J ^ ^ E l 

Ld accusa la sinistra di non 
. aver.saputo gestire la fase di . 

crisi del compromesso keyne-
• ••• siano, e di essersi meritata la 
:: Korultta di 10 anni fa. Oggi 

slamo ad un altro passaggio , 
~ erodale, segnato a livello ln-

•'- ternazlonàle da un preoccu- . 
"panie scenario di guerra. Ma 
.. ..può la sinistra assurgere diret

tamente la rappresentanza di 
questa «neoborghesia»? 

Non credo che possa rappresen
tare la «neoborghesla», Ma po
trebbe fare una cosa molto im
portante. Riconoscerne l'esisten- , 
za e II ruolo, e proporsi come In- ; 
térlocutrfce. In quanto rappre-
sentente degli Interessi del «non 

'"mèK-ateWj'in un sistema In tulli' 
' mercato ha molta Importanza, e 

In cui un nuovo compromesso è 
'necessario. Senza'avere tanta: 
fretta, magari, di svendete ogni 

: suo convincimento. Io, peusem-
• pio. non sono per tutte le^rtva-
' tlzzazloni e a tutti i costi. Non è 
' certo un buon metodo per tam-
'• Donare II disavanzo pubblico di 
' un anno. Quanto alla guerra, an
ch'io sono preoccupalo della si- ' 
tuazlone intemazionale. Non si 
vede ancora un chiaro progetto 
politico per aree come quella 

' mediorientale, o anche per l'Eu
ropa dell'Est. E la guerra, comun
que, è sempre una sconfitta del 
mercato. • 

La «pax germanica» 
sull'Europa 

deldopoGolfo 

ANOBIO BOLAFFI 

L y Europa quale entità 
politica unitaria asso
miglia oggi alla cham
bre» della restaurazio-

•>•••»»» ne borbonica in Fran
cia: è letteralmente in

trovabile. Il processo di unificazio
ne che appena due mesi fa sem
brava irreversibilmente destinato al 
successo è andato in crisi di fronte 
alle difficili prove della guerra del 
Golfo. Nell'impossibilità di espri
mere una comune linea politico-
militare, i singoli paesi del vecchio 
continente hanno reagito In ordine 
sparso, seguendo ognuno i detta
mi del proprio codice genetico sto
rico. «Le nazioni si vendicano»: 
questo ammonimento dì Alain 
Mine non vaie, a quanto sembra, 
solo per l'Est europeo o per i Bal
cani. E mentre il mondo si avvia, 
forse, verso un'inedita dimensione 
unipolare, per l'Europa esiste, in
vece, il rischio concreto di una sua 
disseminazione tripolare: Francia, 
Inghilterra e Germania sono i tre 
Stati-nazione che, disponendo di 
superiori risorse politico-economi
che, appaiono decisi a Imporre la 
loro leadership. 

Il crollo dei regimi dell'Est e la fi
ne della guerra fredda culminati 
nella caduta del muro di Berlino 
avevano dato una accelerazione 
impressionante alla costruzione 
dell'unità europea. Gli enormi prò- ' 
blemi aperti dalla transizione alla 
democrazia e all'economia di mer
cato della Mitteeuropa ma soprat
tutto la nascita delia nuova grande 
Germania la cui egemonia un po' 
tutti temevano, avevano consiglia
to di cambiare registro: sembrava 
finalmente avviarsi a realizzazione 
il grande sogno del federalismo 
europeo. Dal cuore del vecchio 
continente si era liberata una sorta 
di onda d'urto politica cui nulla 
poteva far argine. Neppure l'orgo
glioso isolamento Insulare deliln-
ghilterra di Margaret Thatcher. Ma 
il riassetto delle relazioni Intema
zionali, insomma il dopo Yalta, ha 
provocato un fall oui su scala pla
netaria che ha destabilizzato gli 
equilibri globali. L'attenzione ge
nerale, compresa quella dei paesi 
del vecchio continente, si è rapida
mente focalizzata sulla crisi me
diorientale e sulle positivepiospett, 
tive.di .riassetto dell'area apàrtis 
dalla liquidazione del regime di 
SaddarnHusjeto. EtoWO W W -
parenwndifforehzageneraie «ac
caduto che nei primi mesi del '91 è 
andato compromesso mollo di 

auanto raggiunto grazie all'89. An-
ré Fontaine ammonisce dalle pa

gine di Le Monde a «ritrovare l'Eu
ropa». Polemicamente dall'autore
vole tribunale del «Centro per gli 
studi strategici» di Londra Delors 
paria apertamente di «blocco della 
costruzione comunitaria» provoca
to dalla mancanza da parte euro
pea di una politica estera comune 
e di strutture di coordinamento per 
guidare un intervento militare col
lettivo. . 

Francia e Inghilterre puntano 
nel breve a «capitalizzare» il sue- : 
cesso ottenuto sul campo di batta-

Sita al fianco degli americani pon
endosi una sorta di rivincita sulla 

sconfitta subita a proposito della 
unificazione tedesca. La Germania 
da pane sua risponde sul piano 
economico ricordando a tutti che ' 
senza il benestare della Bunde
sbank l'unione monetaria è desti
nata a restare una pura velleità. 
Con la brutale franchezza che lo 
contraddistingue Poehl, il potente 
signore di Francoforte, ha dettato 
quelle che suonano vere e proprie 
condizioni di una «pax germani
ca». L'unico giudizio condivisibile 
presente nella sua diagnosi sulle 
prospettive e i tempi dell'unifica-
zione monetaria europea è quello 
secondo il quale la politica econo
mica seguita dall'attuale classe di
rigente italiana condanna il nostro 
paese a un inevitabile destino di 
serie B. Insomma in Europa aleg
gia una atmosfera che è stata defi

nita «muscolosa». E questo mentre 
si aggrava in modo apparentemen
te irreversibile la crisi nei Balcani e 
la disgregazione interna deli'Urss 
ha forse già superato la linea di 
non ritomo. Tra l'altro la lotta per i 
poteri in corso a Mosca della qua
le, come ha clamorosamente con
fermato Le monde diplomatane, 
un capitolo decisivo si è giocato 
proprio durante la guerra del Osi
lo, si è già riverberato sul piano 
delle relazioni intemazionali. E in 
particolare sui rapporti Uas-Urst 
La conferma viene dall'ennesimo 
rinvio del vertice Bush-Gorbaciov 
e, soprattutto, dallo stallo delle tral-

, tative ginevrine sul disarmo. È cer
to esagerato parlare come fanno 
alcuni commentatori americani di 

• scoppio della -seconda guerra 
fredda»-. l'Urss, infatti, non è pale
semente più in grado di persegu ire 
un proprio disegno egemonico 
ideologico e militare su scala pla
netaria. Ma è altrettanto certo che 
la situazione è aperta a moltissime 
soluzioni, comprese quelle più' 
drammatiche di un ritorno al con
fronto bipolare dopo il sogno della 
•mutuai cooperation» e della inter-

. dipendenza globale di Shevard-
. nadze. Proviamo allora a riassume

re. Allorché Bush parlò per la pri
ma volta di un nuovo ordine mon
diale, li suo disegno puntava a tro-

: vare collaborazione in Altri:tre 
•grandi spazi geopoliticF»: quello 
asiatico egemonizzato dal Giappo
ne, quello europeo guidato dalla 
Germania e, infine, nell'Urss. Dopo 
la guerra del Golfo queste coordl-

. nate sono cambiate. L'America 
non si fida più di quelli che aveva 
ritenuto i suoi partner. E se riuscis
se a dare un'equa soluzione ai pio-

. blemi del Medio Oriente, come, la
sciano intrawedere i primi risultati 

'• ottenuti da Baker, porrebbe davve-" 
<: ro essere tentata di giocare la carta 
. dell'«assolo». . . . . <. 

A nche in Europa tutto o 
quasi è cambiato. L'al
leanza franco-tedesca 

. da sempre motore del-
• » » » • l'unificazione funziona 

invece a fasi alterne. La 
•• duttilità dei leader inglese Mavor 

che ha consentito 11 rientro dell In
ghilterra nd dialogo europeista, 
non è detto che, alia fin fine, non; 
possa paradossalmente rivelarsi 
,Upelerrie«todlfnOTOsuperiore,alla: 

'.' chiara Intransigenza della «lady, óx-
ferro». Francia e Inghilterra, quali 
ex grandi potenze vincitrici, river
sano sul processo di unificazione 
europea antiche ambizioni politi
che alle quali sono del tutto disin» 

- terestate Italia, Benelux e Germa
nia guidate da un pragmatico dise
gno economico. Da parte sua la 

• Germania intuendo che ad Est si 
aprono concrete prospettive ege-, 
moniche punta a fare di Berlino il 
cuore dell'Europa nel XXI secolo. 

; Mentre le drammatiche difficoltà 
.. connesse alla radicate ristruttura

zione sociale ed economica delle' 
< sue province orientali lasciano sin 

troppo facilmente prevedere un. 
• acuirsi della tensione politica Inter-. 
na che distoglierà ancor di più; 
questo paese dalla assunzione di 
quelle responsabilità che sul piano 

' intemazionale la sua enorme pò-' 
lenza economica Imporrebbe, E la 
Spd nonsembra in grado di pren
dere l'Iniziativa sfruttando il forte" 
calo di popolarità subito dal can
celliere KohV 

Difficile fare una prognosi globa
le di fronte a tanti e tanto diversi, 
scenari. Una cosa è però certa: se: 
l'Europa in quanto tale vuol spera
re di poter sedere al tavolo delta. 
trattativa nella quale si ridisegna il rfllo del nuovo assetto mondia-

questo non avverrà certo se
guendo la politica dei piccoli passi 
Non c'è un prima e un dopo: l'uni
ficazione è economica, politica e 
militare. Oppure non è. Ma forse è 
già troppo tardi. Il treno della storia 
è passato ancora una volta sorto il 
naso dd vecchio continente. 
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• • Caro lettore, anche se 
non hai bisogno della mia ru
brica per saperlo, Frimaveraè 
arrivata. E la stagione propizia 
alla vegetazione: i campi, le 
ville, 1 giardini (ed anche, in 
molti casi, gli alberi) si riem
piono di fiori. E anche una 
stagione più libera. MI place 
pensarla al limite del disordi
ne. Quale sarà stato II primo 
giorno in cui, nel paese delle 
Meraviglie la lepre Marzolina, 
il Cappellaio Matto ed II ghiro, 
avranno preso il te Insieme? 
Nel mio immaginario (del re
sto, quale altro mezzo c'è per 
raggiungere il paese delle Me
raviglie?) . non c'è dubbio, è il 
2! di marzo. Torniamo al 21 
marzo reale, località Roma?. 
Di che buon umore sarei, non 
mi cadesse l'occhio sulla pri
ma pagina de La Stampa del 
20 marzo. Prima, data la mia 
funzione di presidente del 
gruppo cornunista-Pds (cosi 
abbiamo deciso di chiamar
ci) in Campidoglio, la crona
ca di Roma, poi la prima pagi
na. Prima i giornali romani, 
poi gli altri. Cosi La Stampa ri
mane per ultima e con la pri

ma pagina, non interessando
mi se non eccezionalmente la 
cronaca di Torino, in mostra. 
Ecco, il fascio dei giornali l'ho 
difeso persino dalla nebbia, 
t'ho portato a casa e l'ho la
sciato sul tavolo. E II mattino 
dopo mi cade finalmente l'oc
chio sulla mezza prima pagi
na inferiore de La Stampo, che 
copre tutti gli altri giornali. Tre 
titoli in grassetto colpiscono la 
mia attenzione. Cossiga: as
senti Ingiustificati»: «Donne, o 
vergini o madri»; «Mendella ri
cercato per truffa». 

Non c'è dubbio, sono al tè 
del Cappellaio Matto. I tre tito
li sono rimandi ad articoli nel
l'Interno, che si vogliono evi
denziare in prima pagina. Il 
fatto è che, sotto di loro, si 
estende uh altro titolo, che 
potrebbe sembrare una con
clusione sintetica, un'impre
vedibile risposta alla truffa di 
Mendella, all'alternativa tra 
verginità e maternità, ed alle 
richieste di giustificazione di 
Cossiga. «Scippati di tutta Ita
lia unitevi: guerra al borseg
giatori». E nata l'associazione 

NOTTURNO ROSSO 

RINATO NICOUNI 

Le «brillariti » inmàtive 
IcM'àsses^m 

dei derubati: allenamenti e 
dieta per sfuggire ai ladri. Die
ta ed allenamenti non faranno 
male a nessuno di noi; anche 
se ciò di cui slamo derubati è 
qualcosa di diverso dai gioielli 
e dai «portafogli pieni» con cui 
i membri della nuova associa
zione hanno ormai sfilato, 
proprio il 21 marzo (ma come 
si fa, cari associati, a definire 
la primavera «la stagione pre
diletta dai ladri»?) per le stra
de del centro di Napoli. 

Ritorniamo alla prima pagi
na de La Stampa. Per notare a ' 
destra un editoriale di Frutterò 
e Lucentini, dal titolo - mai 
più approprialo - Un gulag 
per il luogo comune. Appog

giamo la lóro modesta propo
sta; giriamo il giornale, e sco
priamo un altro, titolo, che 
sembra riassumere tutti gli al
tri: «Bonn: questa Italia è da 
serie B». 
: Con lo stato d'animo con

seguente, sono sceso In stra
da. Per abitudine, dimentico 
dello sciopero del giornali, mi 
sono diretto all'edicola, ed ho 
comprato l'unico quotidiano 
che c'era, Momento Sera, una 
vecchia testato romana torna
ta In campo. Vengo cosi infor
mato delle., opinioni dell'as
sessore al vigili urbani del Co
mune di Roma, Meloni. Melo
ni ha pensalo, da par suo, di 
poter sostituire ai varchi di ac

cesso ai centro storico I vigili 
urbani con transenne di la
miera. Le transenne sono 
brutte, è Inutile dirlo; e sono 
risultate perfettamente inutili. 
Se non come ostacolo gene
rale al traffico, dovuto all'In
tralcio che rappresentano, so
prattutto quando vengono ro
vesciate o spostate, come ha 
fatto un burlone, proprio In 
mezzo alla strada. Meloni pe
rò è contento; sottolinea, co
me, ci informa il giornale, 
•l'entusiasmo dei vigili urbani» 
che ha potuto •personalmen
te riscontrare parlando con lo
ro uno ad uno». Quanti sono i 
vigili urbani in servizio presso 
il Comune di Roma? Certo Me

loni avrà avuto, con ciascuno 
di loro, colloqui brevissimi, 
come quelli che il Nerone di 
PetrolinI aveva col suo popo
lo. Ricordate? Nemmeno apri
va bocca, e già gli dicevano 
brava Ma anche in questo ca
so, come avrà trovato il tem
po? Sarà staio sveglio tutta la 
notte; i vigili gli si presentava
no uno per uno, e Meloni ne 
constarava • personalmente 
l'entusiasmo. Perchè durante 
il giorno non è che Meloni sia 
rimasto con le mani In mano. 

.A mezzogiorno della vigilia di 
primavera, ricordo perfetta
mente di averto incontralo 
sulla piazza del Campidoglio. 
L'ovaie di Michelangelo era 
sottolineato dalle nuove mac
chine dell'autoparco del vigili 
urbani, che riempivano la 
piazza - nonostante questa 
sia isola pedonale. Cera poi 
un tavolino con I colori delta 
città, il microfono e la bottiglia 
dell'acqua minerale, appog
giato al quale Meloni avrà pro
nunciato, suppongo, un breve 
discorsa Oltre alle macchine 
c'erano le immancabili pian

te, che impedivano la vista del 
gabblotto di lamiera in cui è 
stato rinchiuso il basamento 
del Marc'Aurelio. 

Tutto soddisfatto. Metani 
mi chiede cosa penso di quel
la sua bella iniziativa. Visti i 
dati sull'Inquinamento, e i 
problemi anche statici del col
le capitolino, non riesco a non 
dirgli che mi sembra come en
trare nel salotto buono con le 
scarpe infangate. E cosi è co
minciata la mia primavera. 
Spero meglio per il futuro. In 
questa disposizione di spirito, 
mi voglio proprio recare, que
sta sera, agli Angeli. Non sape
te cosa sono gli Angeli! Potete 
scoprirlo di persona andan
dovi: nella Galleria ' Regina 
Margherita, proprio di fronte 
al ministero degli Interni e ac
canto al Teatro Nazionale. In 
via Depretis. Perché vado agli 
Angeli e vi consiglio di unirvi a 
me? Per via di una mostra, che 
proprio il 21 di marzo si è 
inaugurata. Basta, a descriver
la, Il titolo: Al diavolo gli ange
li Come non sentirsi in simo
nia? ..• 4.- ^ '.••-..•'. 
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POLITICA INTERNA 

Lo show in tv 
diCossiga 

Trasmessa da Rai3 Intervista al presidente 
I gladiatori? «Scuramente brava gente... » 
Chi solleva dubbi «vuol giustificare così 
il fallimento proprio e della propria ideologia» 

La loggia di Gelli? «Neppure la commissione 
ha capito che cosa fosse. Ma ho conosciuto 
alcuni iscritti, ed erano dei patrioti» 
Contro Carnevale «un linciaggio vergognoso» 

«Non mi offendo se mi dite piduista» 
Il capo dello Stato difende-Gladio e il giudice Carnevale 

U presidente della Camera NW« lotti 

I presidenti porranno al governo 
la questione di come tutelare 
ì diritti dei parlamentari attaccati 

Un vertice 
tra Nilde lotti 
e Spadolini 
Le proteste spingono lotti e Spadolini all'inedita deci
sione di incontrarsi per definire una linea di condotta 
comune circa le tante iniziative con cui si reclama la tu
tela dei diritti dei parlamentari attaccati da Cossiga. 
«Pupo o puparo, le sue dichiarazioni arrecano grave 
danno alla democrazia», dice il leader della Rete, Or
lando. Tortorella: «Ho agito nel rispetto delle procedu
re e nell'esercizio della mia (unzione». 

OKMOIO FRASCA POLARÌT 

Se qualcuno lo definisce «piduista», il presidente 
della Repubblica non si offende né si difende An
che perché nella P2 non mancavano i «patnoti». 
«Forse la P2 era una cosa diversa, più piccola .», 
suggerisce «Patrioti» sono anche i gladiatori Mentre 
il giudice Carnevale, autore di alcune sentenze di 
Cassazione che han rimesso in libertà i mafiosi, è 
vittima di un «vergognoso linciaggio morale». 

FABRIZIO RONDOUNO 

••ROMA È Francesco Cossi-
ga a parlare A mota libera co
me ormai ci ha abituati Con 
grande calma pero Soltanto 
un paio di vol'c tormenta il 
pennarello nero che tiene in 
mano, soltanto un paio di volte 
li MIO sguardo tradisce qualco
sa che le parole non dicono 
ancora Per il resto, il presiden
te è pacato a tratti ironico 
Nelle sue espressioni torna os
sessivo il binomio «palria»/«vil-
ta* E un \ago senso del com
plotto, della macchinazione 
dell uomo solo i fronteggiarla 
•Loro vorrebbero », -loro cer
cano • toro chi? 

L'intervista trasmessa ieri da 
RaiTre (e condotta da Gian
carlo Santalmassi) è stata regi
strata il 7 marzo scorso Fu il 
Quirinale, allora, a chiedere 
che venisse posticipata il pre
sidente Intendeva prima in
contrare il Comitato di control
lo sui servizi per rispondere al
le «domande scritte» che gli 
erano stale avanzate su Gla
dio A incontro avvenuto (ve
nerdì scorso e anche quel 
giorno Cossiga riuscì a far par
lare di se), e venuto il via libe
ra del Quirinale Cosi gli italia

ni han potuto vedere il loro 
presidente e ne hanno ascolta
to le opinioni, i giudizi, le de
bolezze e le idiosincrasie Su 
Gladio, sulla P2, sulla patria, 
sulle ritenne istituzionali uno 
spettacolo avvincente, frizzan
te inquietante Perche il prota
gonista e pur sempre il presi
dente della Repubblica, l'uo
mo che, come recita il primo 
comma dell articolo 87 della 
Costituzione, «e il capo dello 
Stalo e rappresenta 1 unita na
zionale» 

Tutta I intervista ruota intor
no al concetto di -patria-, che 
è poi il filo conduttore della 
trasmissione di RaiTre Cosi la 
complessa vicenda Gladio, in 
cui lo -.tesso Cossiga ha un 
molo peraltro ancora in gran 
parte da chiarire è ricondotta 
dal presidente alla categoria 
del «patriottismo» «Sono stati 
additali al pubblico ludibrio 
dei patrioti - esclama Cossiga 
-, brava gente che qualcuno 
ha tentato di confondere con 
gli stragsti E questa - incalza 
- è un'altra delle vergogne na
zionali» Perche chi è entrato a 
far parte della struttura clande
stina, lo ha fatto «per amor di 
patria> DI più. «In caso di inva-

Francesco Cossiga durante le esercitazioni militari in Val Badia 

sJone del territorio italiano -
spiega Cossiga - queste perso
ne sarebbero state pronte a di
fendere la patria, di fronte alla 
viltà di molti che si sarebbero 
schierati con il nemico» Chi 
siano 1 «molti», Cossiga non lo 
dice Ma è convinto che la n-
chiesta di far piena luce su 
quanto è avvenuto nel nostro 

paese, fatta propria soprattutto 
dal Pei prima, e dal Pds ora, sia 
In realta una richiesta di con
danna preventiva, ideologica. 
Avanzata «per giustificare il fal
limento proprio e della propria 
ideologia e per cercare di ven
dicarsi della storia» «Una cosa 
miserrima», chiosa II presiden
te Che pure concede 11 titolo 

di «patriota» anche agli «italiani 
militanti del Pei» 

Non meno emblematiche le 
parole spese da Cossiga sulla 
vicenda della P2 Ricorre in 
questi giorni il decimo anniver
sario del ritrovamento, a Casti-
glion Flbocchi, degli elenchi di 
Geni Allora presidente del 
Consiglio era Foriani che que

gli elenchi tenne nel cassetto 
per qualche mese Poi con 
I arrivo di Spadolini a Palazzo 
Chigi il caso esplose in tutta la 
sua portata. E fu poi Tina An-
selmi a guidare un apposita 
commissione d'inchiesta Co-
s ha da dire oggi Cossiga? Che 
gli scopi veri della P2 restano 
ignoti a lui, prtna di tutto Ma 
•non l'ha capito nemmeno la 
commissione parlamentare» 
che cosa davvero succedesse 
nella loggia di Celli La P2 resta 
insomma un oggetto misterio
so Che forse -e una cosa diver
sa, più piccola • E i piduista 
Cossiga, naturalmente non li 
conosce tutti Ma qualcuno è 
suo amico «Alcuni II conosco 
- spiega il presidente - e non 
ho dubbi che fossero dei pa
trioti, anche se non so - conce
de - se si siano iscritti alla P2 
perche patrioti o per fare car
riera» In che modo il presi
dente non lo specifica Ma 
chiarisce di non sentirsi offeso 
se qualcuno lo accusa di esse
re piduista «Del resto - com
menta - mi hanno dato sia del 
massone sia del clericale • 
Né di doversi difendere per
ché «non accetto la criminaliz
zazione di nessuno» 

Ma le libere riflessioni del 
presidente non si concludono 
qui Dopo tanti attacchi ai giu
dici, finalmente una difesa ap
passionata Di Corrado Carne
vale, presidente della prima 
sezione penale della Corte di 
Cassazione, ribattezzato «am-
mazzasentenze» per averne 
annullate molte, sulla mafia e 
sulle stragi Cossiga non ha 
dubbi, né esitazioni verso Car
nevale è in atto «un vergogno
so linciaggio morale» da parte 

di «alcuni saccenti nel nome 
della giustizia» Un magistrato 
sottolinea Cossiga non puO 
essere punito per le sentenze 
che emette «Ora vorrebbero 
cominciare con Carnevale ad 
dinttura cacciandolo va» Che 
il capo dello Stato si riferisca 
alla discussione aperta nel 
Csm (di cui, tra I altro è presi
dente) sulla possibilità di in
trodurre il principio della rota
zione nelle presidenze di Cas
sazione7 Certo é che il 'linciag
gio» contro Carnevale è una 
•vergogna nazionale» PuO an
che aver sbagliato concede 
Cossiga Ma, aggiunge -io che 
ho coltivato il diritto di queste 
leggi che sono state fatte (cioè 
il nuovo codice, Ndr) confes
so di non aver capito nulla» In
somma anche quando Carne 
vale sbaglia la colpa non e 
sua 

Aperta sulla patria, I intcrvi 
sta si chiude su Gocciolone 11 
capitano caduto prigioniero 
degli irakeni è per Cossiga un 
simbolo della palna Una pa
rola spiega «che 6 stata cen
surata» Perché -siamo stati os
sessionati da una subcultura 
dei saccenti che si é i ismuata 
come la melma negli interstizi 
dei grandi contrasti interni e 
intemazionali» Qualcuno a 
Milano ha scritto -Kccciolone», 
coikappa «Gli idioti sono mol
ti», commenta Cossiga. Che 
conclude «E quella stessa stu
pidità che per molti anni ci 
hanno voluto vendere per pro
gresso » 

•Mica me Iha ordinato il 
medico di fare il presidente» 
aveva detto qualche minuto 
prima Già 

, Mi ROMA. Sara, una pura 
coincidenza ma^dopo due 
giorni dì pur significativo silen
zio seguito alla lettera, con cui 
Francesco Cossiga denunciava 
al presidenti delle Camere Tor
torella e Imposimato conte
standone la «assenza non giu
stificata» dal suo soliloquio di 
venerdì scorso su Gladio e din
torni. Nilde lotti e Giovanni 
Spadolini hanno annunciato 
la loro decisione ien pomeng-
gto giusto mezz'ora dopo che 
le agenzie di stampa avevano 
finito di battere le anticipazioni 

i della nuova sortita del capo 
dello Slato Inedita l'iniziativa. 
ancor più inedita la formula 
per renderla nota «Negli am-

. bienB parlamentari» si appren
deva appunto che «nei prossi
mi giorni» i presidenti del Par
lamento «si consulteranno» E, 
soprattutto, del tutto inatteso 
l'oggetto dell'Incontro urta 
«comune valutazione» non già 
della lettera ricevuta da COMÌ-
ga. di cui non si fa neppure 
conno, quanto piuttosto dei 
«documento di parlamentari 
loro indirizzati, relativi al re
cente incontro del presidente 
della Repubblica con il Comi-' 
tato parlamentare per I servai 
di informazione e sicurezza» 
che era stato invitato al Quiri
nale la settimana scorsa non 
gii per interrogare Cossiga ma 
per ascoltarlo e basta. Una in
diretta ma significativa conler-
ma del taglio che I presidenti 
delle due Camere intendono 
dare alla loro iniziativa giunge
va alla line di una riunione dei 
capigruppo del Senato, presie
duta dado stesso Spadolini 
Che deve aver parlato chiaro 
se Ugo Pecchioli (Pds) ha vo
luto prendere «positivamente» 
atto dell'Intento dei due presi
denti «di valutare il modo di 
porre la questione al governo 
«fiale responsabile degli atti 
«Jet presidente della Repubbli
ca» 

Che in realta la coincidenza, 
ancorché simbolica, fosse del 
tutto casuale, testimonia la se
quela impressionarne di Inizia
tive, atti, documenti e prese di 
posizioni di cui lotti e Spadoli
ni erano stati destinatari nelle 
ultime ore. ed ai quali la re
sponsabilità Istituzionale dei 
due presidenti non poteva re
stare insensibile Alle prime. 
durissime reazioni verbali 
rocchetto aveva apertamente 
denunciato le «intimidazioni» 
del Quirinale), era dapprima 
seguita la formale richiesta 
d'intervento a tutela delle pro
prie prerogative parlamentari 
del sen Pierluigi Onorato, della 
Sinistra indipendente, che pur 
presente alt incontro del Comi-
lato con Cossiga si era sentito 
da questi apostrofare pesante
mente per aver sottoscritto, 
con tanti altri «traditori della 
patria», il documento sull'inco
stituzionalità dell'intervento 
italiano nel Golfo 

- Poi, ieri una vera e propria 
ondata di iniziative, vicepresl-

dente del Comitato. Aldo Tof- : 
lorella. chiedeva per li tramite 
del presidente Gitti a lotti e . 
Spadolini «ja piena tutela della , 
tanzlone'parfamentaré» da lui 
esercitata di fronte alle «suppo
ste esigenze di preavviso e di 
giustificazione» della sua deci
sione di non partecipare al so
liloquio «La non partecipazio
ne ali incontro -sottolineava 
con forza Tortorella- è avve
nuta nel più ngoroso rispetto 
di ogni norma della procedura 
stabilita e nel coerente eserci
zio dell'autonomia della fun
zione parlamentare». Come ri
cordare io ho persino parteci
pato alla stesura delle doman
de, ma 6 stato il Quirinale ad 
impone che non si trattasse di 
un audizione, perche avrei do
vuto fare scena muta? 

Poi un passo ufficiale della 
Sinistra indipendente del Se
nato su Spadolini «L'offesa ri
volta a Onorato viene a confi
gurarsi oggettivamente come 
un atto di intimidazione nei 
confronti di chi esercita la sua 
funzione specificamente rivol
ta all'accertamento della verità 
su Gladio» Quindi l'annuncio 
di Libertini (Rifondazione co
munista) che in Senato co
minciava una raccolta di firme 
per sollecitare quello che Ga-
ravini ha definito «un fermo e 
definitivo richiamo» a Cossiga 
•a tutela della dignità e dell'au
tonomia del Parlamento-

Ancora più esplicite le ri
chieste def movimento della 
Rete Nel corso di una confe
renza stampa il suo leader 
Leoluca Orlando annunciava 
che oggi sarebbe stata recapi
tata aloni e Spadolini una let
tera (con firme anche di parla
mentari) «per attivare un di
battito parlamentare» sugli in-
te-venti «inquietanti» di France
sco Cossiga -Non ci interessa 
sapere se è un pupo o un pu
paro, se siamo di fronte ad una 
malattia o ad un progetto poli
tico Ma sappiamo che, co
munque, le sue dichiarazioni 
stanno arrecando un grave 
danno alla democrazia» 

In questo burrascoso clima 
un'eco della scenata di vener
dì anche a Palazzo San Macu
lo, dove il Comitato per I servizi 
era impegnato in un nuovo ci
clo di audizioni Da parte del 
de Murmura e del missino Ta-
tarella (ancora gratificatissimo 
delle formali scuse offertegli 
da Cossiga per aver definito 
•fascista» la strage di Bologna) 
un tardivo tentativo di smentita 
del latto che Cossiga avrebbe 
tacciato di «traditore» il sen 
Onorato Ma Onorato ha rin
viato i giornalisti al resoconto 
stenografico e alla registrazio
ne magnetica del soliloquio, 
ancora al Quirinale precisan
do asciutto -Non credo che 
l'aggressione verbale verso di 
me sia stata preordinata Certo 
il presidente aveva per cosi di
re, un dossier relativo ad alcu
ni di noi, tanto da dirmi "Po
trei ripeterti ogni cosa che hai 
detto sul mio conto» 

La storia del pwsktenta /1 Dalla giovanile sintonia con la sinistra de anti-De Gasperi alle crude lotte di partito 
Le frequentazioni del Quirinale nei discussi anni 60 e il sostegno di Moro 

Un dossettìano giuiige alla corte di Segni 
Un uomo riservato, quasi taciturno, ha lasciato il 
posto a un personaggio che si getta senza remore 
nella mischia. La mutazione del presidente ac
cende interrogativi politici e psicologici e spinge a 
sondare le origini di una complessa camera. Pro
viamo a ripercorrerne l'itinerario, anche se forse 
non si potranno ricavare risposte alle attuali sor
prese del Quirinale. 

MARCO SAPPINO 

• i ROMA. Attorno alla figu
ra e alla condotta di France
sco Cossiga sembra giunta vi
cina al culmire una crisi isti
tuzionale che potrebbe assu
mere i connotati politici per 
segnare un punto di svolta 
nella storia repubblicana La 
piega sconcertante, perfino 
drammatica, che sta awol-

Pendo progressivamente 
immagine e la funzione di 

questo mandato presiden
ziale, pur se nell aria da tem
po, scuote ormai una demo
crazia bloccata dal pluride-
cennale regime a egemonia , 
de Ne esprime assieme il 
sintomo più eclatante di af
fanno e la sanzione più seve
ra Il caso Gladio, parados
salmente, è solo la molla del
la clamorosa caduta di stile e 
ruolo che sta lacerando la 
massima veste pubblica Lo 
stesso Cossiga - al di là degli 
amari risvolti privati in cui è 
trascinalo dagli eventi edalla 
sofferenza del meccanismo 
democratico - dà I impres
sione di pagare un prezzo 
molto alto in credibilità e 
prestigio soprattutto per es
sersi trovato al crocevia del 
declino di un partito e di un 
assetto di potere, seduto sul 
colle più esposto e vulnerabi
le del sistema esattamente 
mentre s acutizza il logora
mento delle vecchie regole 

E proprio all'ombra del 
Quirinale molti anni orsono, 
per la prima volta la trama 
dell Italia dei misteri incrociò 
la parabola politica del futu
ro presidente Nel maggio 
1962 capo dello Stato diven
ta Antonio Segni leader del
la potente corrente dorotea 
il cui operato accompagnerà 
una tempestosa e oscura sta
gione ai vertici della Repub
blica Il giovane deputato 
Cossiga è tra i procacciatori 
di consensi per i elezione del 
patriarca della De sarda S è-
mosso dietro le quinte per il 

candidato su cui punta il mo
deratismo scudocroclato, tra 
patteggiamenti e manovre 
nel suo partito, mettendo alla 
prova un certo credito di di
plomazia e riservatezza Se
gni batte il socialdemocrati
co Saragat con l'apporto de
cisivo dei missini a una risi
cata maggioranza di de, libe
rali e monarchici Rimarrà in 
carica appena due anni e 
mezzo dà le dimissioni nel 
dicembre '64 per la grave 
malattia che l'ha colpito, " 
quattro mesi prima, nel fuo
co delle tensioni e degli intri
ghi 

Nella travagliata vigilia del 
governi di centrosinistra la 
presidenza Segni deve offrire 
una garanzia per l'ingresso 
dei socialisti nella stanza dei 
bottoni agli ambienti più 
conservatori della Oc, del
l'apparato statale, degli im
prenditori, della stessa gerar
chia vaticana E -all'alleato 
americano inizialmente con
trario all'operazione, pronto 
a favorire carte di riserva, 
preoccupato comunque di 
«prevenire o rovesciare» con 1 
ogni mezzo - come risalterà 
ben più tardi dal documenti 
riservati - un'eventuale asce
sa del Pei anche se rrutto del
la spinta di successi elettora
li Le direttive alla struttura 
clandestina Gladio sono già 
emanate E resistenze ostili
tà, diffidenze a voltar il lungo 
capitolo del centrismo crea
no il terreno di coltura ideale 
per progetti reazionari e 
sconfinamenti nell illegalità 
istituzionale Tra i partiti c'è 
una complessa trattativa Ac
cordi e avvertimenti si tesso
no naturalmente ben sopra 
le spalle di Cossiga, all'epoca 
esponente di terza fila un 
giovane di belle speranze 
nelle cucine della forza poli
tica dominante Ma gli tocca 
un incarico informale quanto 
delicato cura per Segni i rap-

Una tmrnjqlne degli anni 50 di Francesco Cossiga con II presidente della Repubblica Antonio Segni 

porti con l'Arma dei carabi
nieri Cosi assaggerà presu
mibilmente metodi e umori, 
che si riveleranno torbidi, de
gli alti gradi militari presto 
accusati di mire golpista 

Sotto l'ala di Segni, Cossi
ga aveva compiuto i primi 
passi nell'agone politico 
Iscritto alla De dal '45, guida 
nel '56 il colpo di mano nel 
partito sassarese che passa 
alle cronache come la rivolta 
dei giovani turchi II gruppo, 
dalla confusa fisionomia 
ideologica, fa manbassa di 
deleghe al congresso e rove
scia a sorpresa la supremazia 
locale di un fedelissimo (e 
cugino) del leader doroteo 
La congiura prende quel sin
golare appellativo perché si 
paragonano i suoi auton ai 
giovani ufficiali che destitui
rono il sultano nella Turchia 
d'inizio secolo senza tuttavia 
evitare di finir decapitati 

Segni si regola evidente
mente in modo diverso, ma 
deve fare i conti con gli scal
pitanti nuovi quadn della sua 
città-feudo In particolare 
stringe un legame di fiducia e 

familiarità con Cossiga, di
ventato segretario provincia
le e poi capogruppo in Co
mune E'il trampolino che lo 
lancerà appena trentenne -
è nato il 26 luglio 1928 - a 
Montecitorio dove sarà rie
letto fino al'79 Nel bagaglio 
il neodeputato porta una for
mazione che ha il timbro del
l'assidua milizia nell Azione 
cattolica e nella Fuci E dal
l'università in poi i legami 
con l'ambiente ecclesiale sa
ranno per le sue fortune poli
tiche una base solidi'di ispi
razioni, conoscenze, appog
gi 

Cossiga stenta però a 
emergere mentre Fanfani 6 
alla sommità del partito e del 
governo Imbocca una car
riera accademica, in diritto 
costituzionale, che Interrom
perà al primo incarico mini
steriale nel 74 II suo profilo 
culturale e politico lo sospin
ge, nonostante la tutela di un 
Segni presidente del Consi
glio e in seguito al Quirinale, 
a muoversi con una certa au
tonomia tra le correnti de 
Spenta l'iniziale sintonia con 

le suggestioni di Dossetti 
(l'antagonista di De Gaspe
ri), si lega ai dorotei Ma sen
za assimilarne a pieno i ca
ratteri che ne faranno l'ossa
tura portante della De prote
sa alla conquista delle leve 
dello Stato e il ventre molle 
capace dì digerire ogni evo
luzione di linea e rinnova
mento di leadership Quando 
Segni deve forzatamente ri
trarsi, Cossiga segue Taviani 
nella piccola cordata dei 
pontieri alla ricerca di uno 
spazio tra centro e sinistra 
Fino a sciogliere il dilemma 
della propria collocazione 
interna approdando nella 
BaseRKà\ Marcora e De Mita, 
di Galloni e Granelli 

Sia fiuto o civetteria, Cossi
ga eviterà comunque sempre 
di farsi incasellare in rigidi 
schemi correntizi Capolista 
superdotato in Sardegna, ac
quista man mano una perso
nalità difficilmente etichetta
bile Lungo questo cammino, 
forse grazie a questa peculia-
nta, incontra Aldo Moro Un 
•maestro», dirà sotto il peso 

delta successiva tragedia Ed 
è Moro a condurlo al novizia
to governativo come sottose
gretario alla Difesa, nel feb
braio'66 Posto che manterrà 
in un gabinetto balneare 
Leone e nel primo ministero 
presieduto da Rumor Sono 
le pagine della sua biografìa 
politica tornate di stringente 
attualità con l'esplodere del 
caso Gladio. 

Il progetto eversivo deno
minato Piano Solo è predi
sposto da Giovanni De Lo
renzo, da due anni coman
dante dell'Arma dei carabi-
nien, nell'estate del '64 II ge
nerale è il protagonista chia
ve di una trama che peserà 
sui nuovi scenan governativi 
(Pietro Nenni parto sibillina
mente del «balenar di sciabo
le» sotto il cui incubo e ricatto 
il Psi subisce l'involuzione 
moderata del centrosinistra) 
gettando sospetti cupi sulle 
più alte cariche istituzionali 
Ex capo del Sitar, De Loren
zo ha forgiato il servizio se
greto dell/epoca come uno 
strumento di pressioni illeci
te e sporchi giochi scandali
stici culminati nella scheda
tura di ben 157 mila persona
lità di ogni ambiente ed 
estrazione. Quel Piano Solo, 
come s'è cominciato Anal
mente a documentare un 
quarto di secolo dopo, fu un 
progetto di colpo di Stato in 
piena regola e gravido di ri
schi per la Repubblica amila-
scista, ancorché probabil
mente velleitano 

Quando s'alza il velo sui 
pencoli che corse la giovane 
democrazia italiana, e ormai 
la primavera del 67, De Lo
renzo è stato appena rimos
so dalla canea di capo di sta
to maggiore dell'Esercito cui 
nel frattempo era approdato 
Scoppia lo scandalo La de
nuncia dell'Espresso porta il 
caso nelle aule dei tnbunali, 
si succedono tre indagini 
amministrative, si arriva a 
una commissione d inchie
sta delle Camere che dovreb
be accertare pienamente • 
fatti e indicare complicità o 
coperture politiche Ma non 
riuscirà a farlo anzi non sarà, 
messa in condizione di farlo 
Tra il Sid (nuova sigla dei 
servizi) di Eugenio Hcnke. i 
giudici e i parlamentari e è 
anche un lungo braccio di 
ferro per il possesso della bo
bina dove sono registrate al
cune drammatiche circo

stanze dello scontro e dei 
patteggiamenti tra vi-rtici go
vernativi e De Lorenzo Qui 
spunta la figura di Cossiga II 
ministro della Difesa Luigi 
Gui nel '70, lo spedisce a 
prelevare il fatidico nastro 11 
Parlamento lo notterrà alla fi
ne, ma con il vincolo del «se
greto politico-militare» e il di
vieto di ascoltarlo 

E' propno Cossiga a segui
re passo passo (con delega 
dei ministn competenti) i la
vori dell inchiesta parlamen
tare, mentre studia una rifor
ma della disciplina del segre
to di Stato e un riordinamen
to degli apparati di scurezza 
Nelle vesti di sottosegretano 
alla Difesa sotto Moro e sotto 
Rumor, conosce cosi tutti gli 
omissis imposti alle Camere 
sui rapporti preparati dal vi-
cecomandante dei carabt-
nien Manes e dal generale 
Beolchim Secondo quest'ul
timo, in ogni modo, si appu
rarono «vere e propne male
fatte e un costume politico 
inaccettabile» Cossiga dirà 
invece, con un'ironia scon
certante atla luce delle suc
cessive rivelazioni, che la vi
cenda fu «talmente ridicola» 
da suggerire cancellature per 
«darle una parvenza di serie
tà» Ma da ministro degli In
terni, nel 77, usò parole se
vere ed ebbe un cenno aute-
cntico npensando alle -dege
nerazioni» del Sifar «La clas
se politica avrebbe dovuto 
avere il coraggio di sciogliere 
i servizi e ricreare un'organiz
zazione nuova da capo a 
fondo Invece si preferì un'al
tra via s amputarono alcuni 
settori, si mandarono a casa 
alcuni personaggi lasciando 
però intatta la struttura E 
stato un errore» 

Un approccio davvero di
verso, uno sule davvero lon
tano dal saluto cordiale e 
sarcastico con cui Cossiga 
s é rivolto recentemente al 
braccio destro e successore 
di De Lorenzo nel Sifar degli 
intnghi e dei misten ntrovato 
nel corso di una cerimonia 
pubblica «Allaven.i, vecchio 
amico golpista1» Tra il Vimi
nale e il Quirinale corrono 
poche centinaia di metri Ma 
in mezzo per Cossiga e è una 
stagione politica ciuciale Al 
cui epilogo nfiuterà perfino 
di rispondere sul Piano Solo 
ai parlamentari che indaga
no sull'operazione Gladio 

• M l'Unità 
Venerdì 
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POLITICA INTERNA 

Lo show in tv 
iCossiga 

Violante: «La situazione ormai insostenibile» 
Rodotà: «Una legge ha sciolto quella loggia» 
Silenzio e sconforto tra de e socialisti 
Casini: «Nella P2 c'era anche Enrico Manca» 

Imbarazzo in Parlamento 
«Così difende il marcio» 

Stefano Rodotà Giuseppe ZambertettJ 

Il commento di Luciano Violante alle affermazioni 
del presidente Cossìga sulla P2 è netto: «Sta difen-

• dando tutto il marcio della prima Repubblica, la si
tuazione è politicamente insostenibile». De imba
razzati, sgomenti, sornioni. Socialisti imbarazzati 

t anche toro. Il forlaniano Pier Ferdinando Casini: «Su 
900 persone qualche patriota ci sarà stato... c'era 
anche l'attuale presidente della Rai». 

NADIA TARANTINI 

; «ROMA. Le agenzie di 
stampa battono le anticipa-
xloni sulla- lunga Intervista del 
presidente della Repubblica 
alla Rai: patrioti nella P2. pa
trioti in Gladio, •linciaggio» 

, verso II giudice Carnevale E a 
Montecitorio si sta discutendo 

' proprio II decreto del governo 
che ha bloccato le «scarcera-

,', stoni tacili». Il Guardasigilli. 
'| Claudio Martelli, sorride e non 

vuole commentare. Nota, al 
volo. Franco Bassanlnl, capo-
gruppo della Sinistra Indipen-

v dente: «E' diventato imbaraz-
' zante commentare le dlchla-

' razioni di Cossiga». Non sorri
de. Invece, Luciano Violante, 
vicepresidente del deputati 

< pdK «Sta difendendo tutto il 
' marcio delia prima Repubbli

ca e la situazione sta diven
tando politicamente insoste
nibile. Non sono pio strava
ganze - aggiunge - . e una li
nea politica il Quirinale sta 
funzionando come garante 
del passaggio di tutto il mar
cio dalla prima alla seconda 
Repubblica». Stefano Rodotà, 
presidente del partito demo
cratico di sinistra, è secco 
•C'è un* legge dello Stato che 
ha sciolto la loggia P2. Se vuo
le mettere in discussione l'or
dinamento democratico della 
Repubblica, vorrei sapere a 
questo punto come ha votato 
Cossìga quella volta». La volta 
che il Parlamento ha sciolto 
con una legge la Pz. È lunga la 
teoria del <no comment* de
mocristiano: gli andreottiani 

con Sbardella, i ministri come 
Gerardo Bianco, l'outsider Ro
berto Formigoni, la sinistra 
con Mino Martinazzoll e Tina 
Anselmi. L'ex presidente della 
commissione d'inchiesta sulla 
P2 si fa prestare le agenzie di 
stampa da un giornalista e 
corre a portarle a Martinazzo
ll Sembrano sbigottiti. C e an
che chi si riprende, (a l'esege
ta e magan cerca di buttare la 
croce su altri. Ha quasi il ritmo 
di un vaudeville lo scambio di 
opinioni tra Pier Ferdinando 
Casini, forlaniano e membro 
della Direzione de, e colui che 
e quasi considerato l'interpre
te ufficiale del presidente del
la Repubblica, il deputato ed 
ex ministro Giuseppe Zam-
berletti Casini: «No, no, non 
commento..», dice scuro. Poi 
si rianima •Sentiamo Zam-
berletti». Zamberlettl- «Non dà 
un giudizio sulla P2 paria di 
quelle persone che ha cono
sciuto, all'interno di questa 
loggia..». Casini: «Quanti era
no? Novecento, mille?». Zam-
berletti: «Ma si, non è un giudi- ' 
zio sulla P2, ma solo sulle per
sone che ha conosciuto» C'è 
stato Un voto parlamentare, 
una commissione d'inchiesta 

che ha tratto certe conclusio
ni. Invece 11 presidente della 
Repubblica afferma di non sa
pere «cosa si facesse l i den
tro». Casini: «Ha voluto dire 
che 1 contomi • le finalità non 
ereno del tutto chiari». Poi 
sbotta' «Cerano tante perso
ne, anche il presidente della 
Rai (Il socialista Manca, 
ndr)». «Come?» è Aldo Rizzo, 
ex magistrato, a esordire cosi 
leggendo i resoconti dell'in
tervista* «Non abbiamo capito 
cos'era la P2? Abbiamo lavo
rato per anni, abbiamo rac
colto materiale'a non finire, 
abbiamo ascoltato tanti e tanti 
testimoni.. - aggiunge - La 
relazione conclusiva della 
commissione d'inchiesta è 
chiara, indica quali erano gli 
intrecci di Interessi sul quali si 
reggeva la P2 e quali anche gli 
affari» Un capannello di an
dreottiani sta sicuramente 
commentando, ma si ritrae al
l'arrivo dei cronisti- «Dopo, 
dopo..», fa Vittorio Sbardella. 
Di: rassegnati, socialisti sfug
genti e imbarazzati Proprio 
pochi giorni fa - ricorda qual
cuno - l'Avanti ha di nuovo 
difeso il Quirinale. «Percen
tualmente qualche patriota 
esiste in tulle le categorie», af

ferma salomonico il vice pre
sidente della Camera, il libe
rale Alfredo Biondi. «Pero -
aggiunge - sarebbe opportu
no dire chi sono, se no si corre 
il rischio di fare tutti eroi e di 
sostituire ad un alone di so
spetto un alone di encomio» 
Ma chi ha voluto encomiare il 
presidente della Repubblica? 
E finalmente un de parla È Ni
no Carrus, sardo come Cossi
ga e puntiglioso come forse il 
presidente amerebbe essere 
considerato «Non ho cambia
to opinione sulla P2 - dice - , 
ho la stessa dell'epoca del go
verno Spadolini era una so
cietà segreta e quindi illegale 
nel nostro ordinamento. Non 
ho Informazioni nuove, che 
mi facciano cambiare opinio
ne Era un'organizzazione le
gata al servizi segreti deviati e 
deviami». C'è anche un'altra 
coda polemica- laFnsi, il sin
dacato dei giornalisti, e l'Usi-
gral (giornalisti Rai) non ha 
gradito la messa in onda del-
• intervista ieri, giorno di scio
pero proprio del cronisti delle 
emittenti. «Una decisione as
solutamente incomprensibi
le», sulla quale si riservano «di 
assumere tutte le iniziative a 
difesa della categoria». 

f 
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MILANO BOLOGNA SIENA 
Piazza tf Armi Piazza Maggiore Piazza Matteotti 
Castello Sforzesco 23 marzo ore 17 20 marzo ore 21 
23 marzo ore 21 Gino Paoli con: Beppe Grillo 
Pierangelo tortoti Stefano Rosso 

Umberto Marzotto 
Alessandro Bono 

PALERMO FERRARA 
Piazza Politeama Piazza 
21 marzo ore 21 Trento-Trieste 
Ladri di bidclette 6 aprile ore 17 

Luciano Ugabue 
13 aprile ore 17 
Eugenio Flnardi 

PADOVA 
Prato della Valle 
23 marzo ore 21 
I Nomadi 

Crotnizztuiorie: 
PDS-Direttone 
Coop-Sod Unita 
Servizio fette 
Bolina, via Badarla 4 " 
T&051/239094 

Tutte le parole del presidente 
Un anno sopra le righe, 
dai «legittimi gladiatori» 
ai «pacifisti saccenti» 
•*• ROMA. Da quando il pri
mo febbraio del 1990, Cossìga 
disse che gli erano •rimbalzati 
in testa alcuni problemi Italia
ni», sono state numerosissime 
le «esternazioni del Presidente 
Eccone una piccola antologia 

3 luglio 1990. Cossìga di
sapprova una serie di servizi 
sul finanziamenti statunitensi 
alla P2 e al terrorismo, curati 
dal giornalista del Tgl Ennio 
Remondino Chiede ad An-
dreotti le «necessarie misure» 
se le informazioni trasmesse si 
nveleranno non fondate L8 
agosto il direttore del Tgl, 
Nuccio Fava, viene sostituito 
da Bruno Vespa. 

2 3 settembre 1990, Cossì
ga critica Leoluca Orlando, ex. 
sindaco di Palermo «Un bravo 
ragazzo che non ha capito, 
con le sue intemperanze, 
quanto danno abbia fatto al-
I unità della lotta contro la ma

fia Ha sfasciato tutto quel che 
di unitario si era creato» 

12 novembre 1990. Il 26 
ottobre, a Edimburgo, il capo 
dello Stato aveva detto di aver 
concorso, da sottosegretario, 
•in via amministrativa», al ri
chiamo in servizio di uomini 
della struttura clandestina Gla
dio Il 12 novembre, dopoché 
il giudice veneziano Felice 
Casson ha chiesto la disponi
bilità del presidente a testimo
niare, Cossìga scrive ancora ad 
Andrcotti per segnalare «motivi 
certi di pregiudizio del giudice 
Casson nei confronti della per
sona del presidente della Re
pubblica» 

21 novembre 1990. Cossi
ga attacca il Pei per la manife
stazione nazionale a Roma 
contro Gladio. Parla di «pauro
si slogan e invettive di stampo 
brigatista» 

4 dicembre 1990. All'inau

gurazione dell'anno accade
mico della scuola per allievi uf
ficiali carabinien. Cossìga naf-
ferma «la legittimità» di Gladio, 
e manda «un saluto ricono
scente» ai gladiaton 

1? dicembre 1990. Il capo 
dello Stato critica come «impu
dente e imprudente» il segreta
rio del Pri, Giorgio La Malfa, 
reo di aver detto che «gli uomi
ni che dovrebbero far chiarez
za su Gladio sono per certi 
aspetti gli uomini sui quali bi
sognerebbe far chiarezza at
torno al tema Gladio» 

19 dicembre 1990. A Berli
no, Cossìga chiede scusa per 
essere andato «due, tre, quat
tro toni sopra lo spartito» Ma 
contesta «agli altri» di essere 
andati -cinque, sei. sette, otto 
toni sopra lo spartito» 

9 gennaio 1991. Cossìga 
parla di «interessi di bottega» 
delle «attuali dirigenze dell'As
sociazione nazionale della 
magistratura» 

10 gennaio 1991. Cossiga 
definisce «parole non miseran
de, ma miserato'!- gli articoli di 
due giornalisti in cui si parla 
dell'Arma dei carabinien co
me di un'arma «discussa» So
no discussi - esclama - da due 
categone di persone- I crimi
nali e I fameticanu...piuttosto 
che abbandonare le forze del

l'ordine alle farneticazioni, me 
ne vado dal posto in cui sono 
stato eletto». 

27 febbraio 1991. A pro
posito dei magistrati firmatari 
di un appello •pacifista», Cossi
ga parla di «saccenteria e sup
posto impegno morale di chi 
non dalle tolde delle navi, non 
dagli aerei, ma da non esposte 
senvame afferma di combatte
re una battaglia per la demo
crazia nel nostro paese» Nella 
stessa occasione, da del «figlio 
di.. » a un giornalista della Reu-
ler che aveva definito «simboli
ca» la partecipazione italiana 
alla missione militare nel Gol
fo. 

6 marzo 1991. Ennesima 
polemica col Pds e col giurista 
Stefano Rodotà «Quando ho 
dei dubbi - dice Ccisiga - , 

aliando mi allontano dai valori 
ella classe operaia e del mo

vimento contadino, mandate
mi qualcuno che per radici, 
esperienza politica, personale 
e familiare abbia solidi legami 
con la tradizione popolare 
Mandatemi il prof Stefano Ro
dotà rispetto a lui, io sono un 

. brigatista rosso» Il presidente 
irride poi alle dif ricolta del Pds 
•L'obiettivo che gli operai de
vono perseguire oggi - dice - è 
avere le idee chiare sulla ses
sualità nella politica» 

l'Unità 
Venerdì 
22 marzo 1991 

Rivelazioni del colonnello del Sifar, Tagliamonte, al giudice Mastelloni 

«Se il Pd avesse vinto le elezioni 
Gladio sarebbe entrata in azione» 
La Gladio doveva scendere in campo, con sabotato
ri ed esplosivi,)nel caso di vittoria elettorale del Pei 
L'ha detto al giudice Mastelloni, il braccìo,destro del 
generale De Lorenzo, il colonnello Tagliamonte, ca
po dell'ufficio amministrativo del Sifar negli anni 60. 
E la struttura contro i pencoli dell'est? «Un pretesto», 
ha aggiunto. Tagliamonte ha anche aggiunto che il 
direttore delIVAvantt» riceveva soldi dal Sifar. 

ANTONIO CIPRIANI 

tm ROMA. «Gladio una strut
tura contro l'invasione da par
te di truppe dell'est? No, un'or
ganizzazione antl-Pci che sa
rebbe entrata in funzione se il 
partito comunista fosse andato 
al potere» Una dichiarazione 
clamorosa, resa davanti al ma
gistrato che Indaga su Argo 16. 
da uno dei «ftdatissimi» del ge
nerale De Lorenzo, il colonnel
lo Luigi Tagliamonte, l'uomo 
che nel Sifar, in tutto quel pe
riodo «caldo» • cavallo tra gli 

anni 50 e gli anni 60, si occupo 
della parte finanziaria, come 
capo dell'ufficio amministrau-
vo 

Un incarico di assoluta pre
minenza che, per una stranez
za, il colonnello mantenne an
che dopo l'ottobre del 1962, 
quando Cloe De Lorenzo ab
bandonò il Sifar per diventare 
comandante generale dei ca
rabinieri e lui lo segui, assu
mendo l'incarico di capo del
l'ufficio programmazione e bi

lancio dell'Arma. Per due anni 
Tagliamonte mantenne il 
•doppio inconco».Sitar-carabi-
nien. Una- spuoUneetura ulte
riore, se ce ne fosse ancora bi
sogno, per dire quanto il Sifar, 
anche sotto Egidio Vlggiam 
(che lo diresse tra il 1962 e il 
1965) rimase sotto l'egida di 
De Lorenzo. 

Insomma Tagliamonte è 
uno di quegli ufficiali che sa 
come andarono le cose, e le 

. ha raccontate al giudice Carlo 
Mastelloni, il dodici dicembre 
scorso II verbale d'interrogato
rio e giunto nei giorni scorsi 
presso la commissione Stragi e 
terrorismo a San Maculo L'uo
mo •ftdatissimo» di De Lorenzo 
ha spiegato bene che cosa era 
la Gladio e a che cosa doveva 
servire nella realta. O almeno 
ciO che secondo lui 6 la struttu
ra Stay behind Perché Taglia-
monte ha affermato con sicu
rezza: «lo la dizione Gladio 
non l'ho mai sentita se non di 

FCAJSBP 

L'ARTE DI ESSERE LIBERI. 
FASCICOLO N.2 

La morto <f Attende bolla a fuoco 
laraazlonecSeraelarasponsabilit 
«tela Democnafa cristiana, 
•Centinaia d morii nel* prima ore. 
Stato trawedto m tutto I Cle 

«5K; 
•£?=&?% 

Anche noi vi 
regaliamo arte: 
l'arte di essere -
liberi. Gli ultimi 
20 anni della storia 
del mondo, per 10 
settimane, visti da 
un giornale che ha 
sempre cercato di 
non avere padroni, 
e ci è riuscito. 
Domani, secondo 
fascicolo: il contrasto 
tra Nord e Sud. 

DOMANI CON 
il manifesto 

recente, dalla stampa. Sapevo 
pero che presso il Cag si effet
tuavano dei corsi di addestra
mento alla guerriglia, al sabo
taggio, ali uso di esplosivi». 

Per quali motivi, ha chleuoil 
magistrato? E il capo dell'uffi
cio amministrativo del Sifar ha 
spiegato che la storia della 
struttura militare clandestina, 
finalizzata alla resistenza In ca
so di occupazione dell'Italia 
da parte del nemico, era una 
vera e propna balla Un prete
sto che serviva a coprire la vera 
funzione della Stay behmet il 
sovvertimento interno. 

La Gladio serviva dunque 
solo come «ordine pubblico» 
Una funzione anu-Pci. «Quegli 
uomini dovevano essere im
piegati - ha detto ancora li co
lonnello Tagliamonte-in caso 
di sovvertimenti di piazza, in 
caso il Partito comunista aves
se preso il potere Tanto sape
vo io franando pratiche di uffi
cio al Sifar e relative ai Cag. 
Oggi penso - ha aggiunto l'uf
ficiale - riportandomi ai miei 
ricordi, che la citazione dell'e
ventuale invasione del nostro 
paese a proposito della neces
siti della struttura ove era in
cardinato li Cag, era solo un 
pretesto» 

Sui verbali dell'interrogato
rio giunti a San Macuto s, legge 
ancora «Il mio pensiero, testé 
formulato, deriva dal contenu
to dei contatti che avevo con il 
maggiore Accosto e con il ca
po di sezione Aurelio Rossi, i 
quali, senza scendere nei det
tagli, mi rappresentavano che 
il Cag esisteva per contrastare 
eventuali sovvertimenti interni 
e moti di piazza fatti da) Po» 

Le dichiarazioni di Taglia-
monte confermano l'illegalità 
di Gladio, e spiegano meglio il 
contenuto del documento del 
Sifar Inviato al Capo di Stato 
maggiore della Difesa nel 
1959, in cui si parla con estre
ma franchezza dell'uso della 
struttura in caso di «sovverti
menti interni». La struttura, è 
ormai chiaro, era antidemo
cratica. E doveva servire a 
combattere con armi ed esplo
sivi un'eventuale scelta dell'e
lettorato italiano. 

Ma il capo dell'ufficio ammi
nistrativo del Sifar davanti al 
giudice ha raccontato anche 
che II servizio segreto in quegli 
anni di dominio di De Loren
zo, non si limitava esclusiva
mente a schedare, a centinaia 
di migliala, i politici Italiani. 
Qualcuno veniva anche paga
to Ed ha portato esempi. Co
me Il direttore de /'Avanti Pie-
racemi, che avrebbe fornito al 
Sifar «gli elenchi dei profughi 
provenienti dalla Jugoslavia, 
cosi consentendo al Sifar gli 
accertamenti, oppure come 
Calati, sottosegretano alla Di
fesa, o ancora il generale Beol-
cluni. 

* 



POLITICA INTERNA — ^ « • . . . ^ 

Carli e Ciampi rispondono alle accuse delja Bundesbank 
«L'Europa a due velocità? Roba vecchia, non ci pensa più 
neanche il governo tedesco». La Confìndustria: domare 
prezzi e deficit. 40mila miliardi di Bot contro il debito 

«L'Italia non è da serie B » 
Contro Pòh! un coro di polemiche 
Carli e Ciampi fanno muro contro le dichiarazioni 
del presidente della Bundesbank, che aveva «retro-
cet>so» l'Italia «Non esiste un'Europa di sene A e una 
di «ne B - dice il ministro del Tesoro - è lo stesso 
governo tedesco ad ammetterlo». Ma per la Confin-
dustna il rischio di restare indietro esiste, se non si 
abbattono inflazione e deficit. In arrivo una valanga 
di !3ot per fronteggiare il debito pubblico. 

RICCARDO LIQUORI 

•IR0MA. Quella di Pòhl» 
«una posizione molto arretra
la» La retrocessione d'ulficìo 
del l'Italia nella serie B econo-
mira e mondana europea lat
ta -dal presidente della Bunde
sbank viene respinta con 
asprezza da Guido Carli, che lì-

3uida allo slesso modo I idea 
i un Europa a due velocita II 

ministro del Tesoro gioca la 
•curia politica., (orse la sola da 
contrapporre con ellìcacìa alle 
Impietose analisi di Foni (a 
mino di non volergli brutal

mente rinfacciare di pensare 

Piuttosto alla «catastrofe» dei-
unificazione tedesca) Del re

sto non è forse stato, ricorda 
Carli, lo stesso capo del gover
no tedesco Kohl a respingere 
questa impostazione7 

Gli obiettivi secondo il mini
stro del Tesoro restano insom
ma quelli gii concertati in se
de comunitaria una moneta 
unica amministrala da una 
banca centrale Ma questo, in
siste, richiede soprattutto per 
no) «comportamenti coerenti» 

E qui vengono le dolenti note, 
perche lo stesso Carli ha re
centemente denunciato la 
•spensieratezza» della nostra 
politica di bilancio e la difficol
ta di ricondurre I inflazione en
tro limiti accettabili 

Anche la replica del gover
natore della Banca d Italia non 
si è fatta attendere «I progressi 
non si fanno con le dlchiard-
zioni e le battute, ma con il 
concreto operare», ha detto 
Ciampi Anche lui tuttavia sa 
benissimo che i problemi per 
I economia italiana esistono 
davvero Per questo il governa
tore lancia il suo monito «L'o
biettivo di adeguarci agli altri 
paesi europei trova l'adesione 
di tutti» Che magari non è del 
tutto vero, ma come richiamo 
all'ordine ha la sua efficacia 

Molto meno fiduciosi nella 
capacita della classe politica 
italiana a reagire alla frustata 
del presidente della Bunde
sbank sono gli industriali Ci 
sari anche la consapevolezza 
di dovere abbattere inflazione 

e debito pubblico dice Pinln-
farina, «manca però la deter
minazione ad agire, e più il 
tempo passa più la cura diven
terà difficile» Soprattutto, af
ferma, se da qui alla scadenza 
naturale del '92 proseguirà 
questo clima da campagna 
elettorale E a sostegno delle 
argomentazioni del presidente 
arrivano le dichiarazioni del 
direttore generale della Con
fìndustria Innocenzo Cipollet
ta anche lui come Carli chie
de «comportamenti coerenti» 
contro I inflazione, sempre 
che si voglia correggerla in 
tempi brevi 

La coerenza tuttavia non 
sembra di questa maggioran
za E cosi, mentre appena I al
tro giorno il ministro delle Fi
nanze aveva decisamente ne
gato le voci di stangate e di 
condono fiscale per ricucire lo 
strappo di IZmlla miliardi nei 
conti pubblici, la De sembra 
non essere disposta a lasciar 
cadere queste due ipolesi In 
un'intervista att'Adn kronce, il 
responsabile economico del 

partito scudocrociato, Lucio 
Abis, si dichiara poco convinto 
dal «no» di Formica a nuove 
tasse, preannunciando che se 
ne parlerà in sede di venfica di 
governo 

Quella di Abis non è pero 
I unica reazione all'audizione 
dei ministri finanziari dell'altro 
giorno Alla proposta del mini
stro del Tesoro di rivedere le 
regole del gioco nel pubblico 
impiego, ha risposto ieri il se
gretario della Uil, Giorgio Ben
venuto «Il ministro sfonda una 
porta aperta queste cose piut
tosto dovrebbe dirle a qualcu
no nel governo» Anche l'op
posizione di sinistra è scesa in 
campo, per indicare la neces
sità di un «mix» di mano/re 
strutturali e immediate per 
fronteggiare l'emergenza defi
cit A cominciare dalla lotta al-
1 evasione fiscale, preannun
c i dal ministro Formica, per 
la quale Pds e Sinistra indipen
dente chiedono che venga fi
nalmente fatto un serio ricorso 
ai controlli incrociati automati-

Guido Carli 

ci «Dentro i lOOmila miliardi 
annui di gettito mancalo - ri
corda Andrea Geremicca del 
Pds - si può cominciare a re
cuperare parte del fabbisogno 
pubblico» 

Ma le incognite restano an
che sulla spesa soprattutto 
quella per interessi Per quanto 
riguarda i tassi finanziari, è l'o
pinione del presidente dei 
banchien italiani Piero Baroc
ci, si prevede un penodo di ri
basso su scala intemazionale 
L'Italia però - aggiunge Baruc-

ci - non ha sempre un com
portamento omologabile a 
quello degli altri paesi Nel frat
tempo il Tesoro prosegue nel-
I opera di tamponamento del 
deficit tra pochi giorni si trove
rà a pagare qualcosa come 
38 500 miliardi di titoli di Stato 
Per cercare di dilazionare nel 
tempo la restituzione, Carli ri
correrà ad un'altra maxi-emis
sione di Bot, che corrisponde 
esattamente al portafoglio dei 
titoli in scadenza, annunciata 
per il 25 marzo 

«Opposizione 

Er l'alternativa» 
parola d'ordine 

delPds 

Dietro l'ipotesi di un polo con Banca dell'Agricoltura e Ambroveneto, la vecchia idea di una Mediobanca privata 

Ora Cuccia «accerchia» il Credito Italiano 
C'è anche un nuovo tentativo di Cuccia di spostare a 
favore dei privati l'equilibrio di Mediobanca? In mol
ti sono disposti a scommetterci. La manovra di Cuc
cia passa attraverso la «privatizzazione» del Credito 
Italiano. Ciò avverrebbe se l'istituto presieduto da 
Barocci si fondesse con le due maggiori banche pri
vate, Bna e Ambroveneto. Grandi manovre anche 
jier il polo Imi-Cariplo. 

O I U t t C A M P U A T O 

••ROMA. IntesaIml-Cariplo. 
polo privato tra Bna ed Ambro
veneto aperto alla partecipa-
jJone di un Credito Italiano 
•vincolato dallatutela mrggìo-
tltaria dell'In, equilibri dIMe-
diobanca spostati a lavore dei 
privati, assetto di Generali in 
via di definizione con Cuccia 
pronto a saltare sulla preda i 
giochi della finanza italiana si 
tmno rimessi in moto Prima 
•iella soluzione della crisi di 
ijovemo non si arriverà certa
mente ad una sistemazione 
•definitiva delle pedine, ma le 
manovre di avvicinamento de
gli eserciti in vista della batta
glia tinaie sono in pieno svolgi
mento Sarà uno scontro duris
simo, che lascerà sul campo 
morti e feriti Privatizzazioni di 
banche, modifica delle allean
te, proprietari di banche sbal
lati di sella, risistemazione dei 
rapporti tra finanza pubblica e 
finanza privata, ridefinizione 
della mappa di spartizione tra i 
partiti la partita e già in corso. 

In questi giorni le notizie di 
possibili alleanze, improvvise 
fusioni rotture clamorose si 
rincorrono sui giornali a tam-

bur battente Illazioni prive di 
conferma7 «Quando la stampa 
si agita c'6 sempre qualcosa di 
vero», ha commentato Piero 
Barucci. amministratore dele-

Saio del Credito Italiano, uno 
agli istituii al centro della 

danza Una danza condotta al 
suono di una musica il cui 
spartito secondo alcuni sareb
be stato scritto in via Filodram
matici U ha sede di Medio
banca, cioè quell istituto di 
credito mezzo pubblico e mez
zo privato che per anni ha ga
rantito gli equilibri tra le grandi 
famiglie dell imprenditoria e 
della finanza italiane facendo 
da croce rossa nei momenti di 
difficoltà Negli ultimi tempi 
Mediobanca ha perso di smal
to' la nsistemazionc bancaria 
potrebbe oflnrle l'occasione di 
tornare protagonista alla gran
de 

In teoria il Credilo Italiano 
dovrebbe essere estraneo alle 
battaglie di pnma fila il presi
dente dell'In Franco Nobili 
pensa ad una integrazione tra 
le due banche nmaste in por
tafoglio al suoistìtuto dopo la 
cessione del Banco di Roma 

la Banca Commerciale ed ap
punto il Credit Tuttavia, il pro
getto non place al manage
ment e trova scarso appoggio 
anche negli ambienti politici 
Non sorprende pertanto che 
Barucci cerchi nuove prospet
tive por la sua banca. E le 
avrebbe individuate in un'al
leanza con le due maggiori, 
banche pnvate Italiane laBna 
del conte Auletta e l'Ambrove-
neto Secondo alcune indi
screzioni, anzi, vi sarebbe già 
un piano Barucci-Cuccla per 
arrivare a tale obiettivo Negli 
ultimi giorni, del retto, il presi
dente di Mediobanca, ha co
minciato a stringere 1e-trame 
della sua tela intensificando ì 
contatti con gli ambienti roma
ni, bancari e politici Cuccia 
agisce cautamente sapendo di 
muoversi su un terreno mina
to Già in passato quando ten
tò un operazione analoga con 
la Comit di Braggiotll venne 
stoppato Un'esperienza che 
vuole evitare adesso che ha 
cambiato cavallo e cavaliere E 
cosi altri uomini si muovono 

Eer lui Ad esempio Salvatore 
igreiii. che negli ultimi tempi 

ha cominciato a rastrellare 
azioni Comit e Bna, proprio i 
due istituti al centro di molte 
attenzioni 

Del resto, il quadro generale 
offre ben più di una flebile 
chance ai disegni di Cuccia 
C e l'Ambroveneto che ha bi
sogno di darsi una collocazio
ne più solida e dunque di tro
vare un partner La Bna è il 
candidato naturale La Banca 
dell Agricoltura e tormentata 
da gravi problemi di soltocapi-
taliuazione e al centro di ma
novre azionarie II controllo di 

Auletta si (a sempre più fragile 
Deve fare I comi cor. l'azioni
sta di sempre, la Federconsor-
zi, ma anche con il Credito Ita
liano Qualche anno fa que
st'ultimo istituto tentò una sca
lata prontamente bloccata da
gli ambienti della De romana 
solidali con Auletta. Nelle cas
satoio del Credilo restò l'8% di 
Bna ed il 22% di Bonifiche Sie
te, la finanziarla (sempre nelle 
mani di Auletta) che controlla 
Bna Rendono quasi nulla (cir
ca l'l%) ma sono decisive peri 
futuri assetti della banca. Cre
dito e Federconsorzl hanno 
stretto un patto di consultazio
ne cui secondo Indiscrezioni 
avrebbero aderito anche Ugre-
sti e Caltagirone, I due azionisti 
dell'ultima ora. Insomma, il 
conte e solo e difficilmente po
trà far fronte senza alleati al
l'ormai indispensabile aumen
to di capitale L'«Orso», come 
viene soprannominato per i 
suoi atteggiamenti alquanto 
originali nel mondo gessato 
dei banchieri, dovrà cedere il 
controllo dell'istituto anche se 
a malincuore Ormai dovrebbe 
trattarsi solo di tempi e di prez
zo 

E che centra Mediobanca 
con tu'to ciò? Molto L'altro 
passaggio, quello che sta più a 
cuore a Cuccia prevede un'in
tesa a ere tolto di mezzo o ri
dotto In una posizione minori
taria Auletta si potrà pensare 
alla fusione con l'Ambrovene-
to coinvolgendo anche il Cre
dito Italiano. In tal caso Uri, 
che detiene il controllo della 
banca milanese, vedrebbe di
luita la propria quota al punto 
di scendere in minoranza E 

con un Credit privatizzato si 
modificherebbe anche l'asset
to In Mediobanca dove 11 Cre
dito è decisivo per l'equilibrio 
del peso tra pubblici e privati 
Senza contare che il fortissimo 
gruppo bancario privato 
avrebbe poi una sponda «natu
rale» nelle Assicurazioni Gene
rali anch'esse in cerca di nuo
ve definizioni dopo l'era Ran-
done La recente costituzione 
del «polo Nord», cioè quell'As-
sibanca cui con le Generali 
partecipano anche Ras, Toro e1 

Credito indica e un segno delle 
nuove alleanze che si stanno 
definendo ira banche e assicu
razioni Se poi come pare negli 
auspici della Gaie di Camillo 
De Benedetti si stringessero 1 
rapporti anche tra Generali e 
Fondiaria appare evidente il 
peso dell'asse bancario-assi
curativo privato che si va pre
parando Al punto da appan
nare il ruolo stesso dell'Ina, già 
in difficoltà per conto proprio 

Proprio l'istituto nazionale 
delle assicurazioni e al centro 
di un'altra partita, quella che 
nguardallmi II presidente Ar
cui! ha fretta non vuole rima
nere invischiato in un'alleanza 
con Bnl di cui teme di fare il 
portatore d'acqua Di qui 
un'accesa voglia di privatizza
zione, il desiderio di svincolar
si in fretta dall'abbraccio della 
Cassa Depositi e Prestiti, la 
banca del Tesoro che detiene 
il 50% del suo istituto Lo ha ri
badito ieri in Parlamento dove 
ha illustrato il progetto di tra
sformazione in spa Un'ipotesi 
che si incontra con i piani di 
Carli che vorrebbe vendere per 
realizzare almeno una parte di 

Sacconi: «Avevamo deciso l'opposto» 
Un siluro anche al iratrimonio Imi-Cariplo 
Credito Italiano7 «Nessuno ha deciso di privatizzar
lo, nemmeno surretiziamente»: il sottosegretano al 
Tesoro, il socialista Maurizio Sacconi, in un'intervi
sta al nostro giornale spara a zero sul progetto, an
cora riservato, del presidente del Comit Barucci. Ed 
avverte «Gli equilibn in Mediobanca non si tocca
no». Polemica anche sul polo Imi-Cariplo- «Prima bi
sogna trovare un partner alla Bnl» 

• • ROMA Maurizio Sacconi, 
socialista, sottosegretario al 
Tesoro, è il padre di una pro
posta molto controversa il 
•piano regolatore* per la nuo
va urbanistica del sistema ban
cario italiano. £ stato accusalo 
di voler nascondere dietro tale 
formula un progetto di sparti
zione- tot banche alla De, tot al 
Psi Giriamo 1 obiezione al di
retto interessato 

Agni nassetto organizzativo 
è giocoforza anche un riasset
to di potere, ma la questione 
va ribaltata Si tratta cioè di 
partire da un dato oggettivo il 
sistema bancario italiano può 
rivelarsi troppo fragile rispetto 
al vento dei mercato aperto 
che dopo il 1992 inesorabil
mente finirà per soffiare anche 
In Italia, ma soprattutto è Ina

deguato a sostenere lo svilup
po economico del paese Biso
gna partire da qui Da una rea
le esigenza di cambiamento» 
- Ma che c'entrano I plani re

golatori? 
Centrano, anche se non è il 
caso di slare a discutere sulle 
formule Dobbiamo chiederci 
qual è la situazione7 Quali so
no i problemi7 Partiamo dalla 
frammentazione del sistema 
bancario l'Italia è il quinto 
paese industnallzzato ma pri
ma di trovare un istituto di cre
dito italiano nelle classifiche 
mondiali dobbiamo scendere 
di molto Ecco, questa è una 
pnma necessità avere banche 
in grado di competere sul mer
cato intemazionale E questo 
non per manie di grandezza 
ma perche è I economia a 

chiederlo, sono le imprese che 
operano su mercati globali 
che hanno bisogno di un sup
porto finanziario adeguato alle 
loro necessità Lo si è latto an
che in Spagna con la mega fu
sione Banestro Ma in Italia 
non ci siamo ancora II rischio, 

§ià presente è che questa fetta 
i mere ito, decisiva per la cre

scita intemazionale dell'eco
nomia italiana, finisca nelle 
mani delle grandi banche stra
niere con conseguente perdita 
di un pezzo della nostra auto
nomia 

Ma l'economia Italiana e an
che piccola e media Impre
sa. 

E questo è il secondo proble
ma avere un sistema bancario 
articolato nel territorio capace 
di rispondere alle esigenze 
dell economia diffusa Oggi il 
localismo e al bivio o le im
prese locali precipitano nel 
conto terzismo perdendo la lo
ro autonomia, o si integrano in 
reti moderne di servizi anche 
finanziari E qui si pone il pro
blema del ruolo delle banche 
locali A questo livello dell e-
conomta non servono banche 
standard servono istituti capa
ci di dialogare con la specifici
tà dei mercati locali Ma tra i 
problemi di fondo aggiungerei 
anche il Sud II e è un sistema 

bancario impigrito dai rapporti 
con le amministrazioni pubbli
che e le partecipazioni Statali 
Bisogna far riscoprire al Sud il 
rischio di impresa per il quale 
un buon sistema bancario è 
essenziale 

Internazionalizzazione, 
banche locali, meridione: 
dir c'entra col plano regola
tore? 

Centra perché questi sono i 
problemi cut deve dare rispo
sta il riassetto del sistema ban
cario E all'interno di tali pro
spettive che vanno giudicate 
alleanze e fusioni 

In realtà, ogni Istituto sem
bra andare per conio pro
prio. E Bnl rischia di essere 
(agliata fuori. Il suo presi
dente, Cantoni, è vicino al 
Psi. E per questo che insiste
te tanto sul destini della 
Banca del Lavoro ed in parti
colare sul suo matrimonio 
eoo Comit? 

Quasi quasi vorrei che Cantoni 
non (osse di area socialista 
cosi non nascerebbero certi 
sospetti Ma cerchiamo di ra
gionare Bnl è nel vertice delle 
ban< he italiane E per andare 
ali citerò i volumi contano E 
poi Ila esperienza di tesoreria 
un buon parabancano Ma le 
marca la robustezza che po

trebbe arrivare da Comit È 
un'ipotesi che può prevedere 
anche delle variabili Ma stu
diamola pnma di buttarla a 
mare Non va bene l'intesa 
Bnl-Comit? E allora si propon
ga qualcosa d altro 

Pero nelle carte dentri «4 
parta di Comit eCredlt rioni-
te In una super holding. 

lo dico che si tratta di rispetta
re il management, non di pas
sare soprala sua testa Una re
gola che mi pare debba valere 
anche per I presidenti prò tem
pore, delle banche o degli enti 
Ed il management di Comit e 
Credit e stato chiaro le due 
banche sono poco integrabili 
tra loro 

Ma Nobili ha abbandonato 
l'Idea della fusione vera e 
propria. 

Chiamiamola come vogliamo, 
ma a me sembra che ali Ili vi 
sia chi insista pervicacemente 
su una strada sbagliata fallita 
l'integrazione sulla testa si 
cerca di produrre tante inte
grazioni a valle Che però n-
schiano di essere uguali all'in-
legraztone a monte- se lego 
troppo strettamente i piedi del
le due banche alla line dovrò 
unire anche le teste In questi 
due anni le banche Iri sono 
state oggetto di due attenzioni 

Enrico Cuccia 

quei 5 600 miliardi previsu dal
la Finanziaria come introito 
per le privatizzazioni Tra l'al
tro proprio nei prossimi giorni 
dovrebbe essere completa
mente definita la cessione al 
San Paolo della quota Crediop 
ancora nella Cassa Depositi e 
Prestiti II bilancio stringe e la 
fretta di Carli anche ECanpIo 
si prenota L'istituto di Cà de 
Sass e tra le poche banche ad 
avere la liquidità necessaria e 
con I Imi ha già stretto un pia
no di sinergie in attesa di via li

bera dalla banca d'Italia Maz
zola, dunque, accarezza un 
disegno egemonico passando 
dalle sinergie operative alla fu
sione Arcuu non obietta aper
tamente anche se ha in mente 
una strategia assai diversa E 
per questo Ieri ha insistito su 
una privatizzazione che vede 
protagoniste un gran numero 
di casse di risparmio Alleati 
sull'obiettivo di svincolare l'Imi 
dal Tesoro i due potrebbero 
diventare nemici quando si 
tratterà di decidere chi conta. 

H sottosegretario al Tesoro Maurizio Sacconi 

improprie C è chi vuol priva
tizzare Ci hanno provato in 
più occasioni e forse ci stanno 
provando ancora almeno per 
una delle due E poi e è chi 
vuol «inzzare» i due istituti Ma 
attenzione la «gestione» In del
le banche va contro le norme 
che regolano banca ed impre
sa 

Accennava alle privatizza
zioni. U Credit pare oggetto 
di oscure manovre che pas
sano attraverso la Bna, 
l'Ambroveneto e la regia di 
Mediobanca. 

Lo leggo sui giornali Non vi è 
dubbio che if Credito deve ri
solvere la partita incagliata 
delle azioni Bna Ed £ altrettan
to vero che Banca dell Agricol
tura Ambrosiano o Romagno
lo hanno tutti bisogno di ac

cordi ed integrazioni Ben ven
gano dunque le alleanze, ma 
una cosa deve essere chiara 
nessuno ha deciso la privatiz
zazione di Credit ne una modi
fica degli equilibri di Medio
banca Anzi, esiste una deci
sione contrana Si vuol priva
tizzare'' E allora lo si dica, si 
cominci a chiederlo aperta
mente ma niente operazioni 
surretizie 

Un altro matrimonio in Usta 
d'attesa è quello tra Imi e 
Cartolo. 

Qui torniamo alle strategie del 
sistema E ovvio che se non va 
in porto (operazione Bnl-Co
mit limi diventa un possibile 
partner per Bnl Dunque, pn
ma di decidere che il suo me
stiere e organizzare il network 
delle banche locali si deve sta-

•La parola d'ordine di cui ricostruire ed arricchire le motiva
zioni etiche e i contenuti programmatici è "opposizione per 
I alternativa". Lo ha scntto il presidente della commissione 
nazionale di garanzia del Pds Giuseppe Chlarante (nella fo
to) in un articolo che companrà sulla rivista «L impresa pub
blica» Secondo Chlarante il problema che ha di fronte il Pds 
è quello di rinsaldare ed estendere il proprio radicamento 
sociale «Va evitata I illusione di poter trovare immaginane 
scorciatoie - scrive Chlarante - E la parola d ordine non può 
essere quella, inevitabilmente subalterna, del semplice 
sblocco della situazione politicai Commentanto poi 1 even
tualità di uno scioglimento anticipato delle Camere, il diri
gente del Pds ha detto che eventuali elezioni anticipate non 
lo preoccupano «Proprio una prova elettorale difficile deter
minerebbe un ricompattamento dell'opinione di sinistra» 

Oltre alle rappresentanze 
dei dodici paesi della Cee 
arriveranno oggi a Venezia i 
verdi estoni, lettoni, di Slove
nia, Croazia e Serbia Al cen
tro dell incontro intemazio
nale delle formazioni ecolc-

1 giste ci sarà la discussione di 
campagne politiche rivolte ai vari governi nazionali per sol
lecitare una riconversione ecologica dell'economia Ai lavo
ri del convegno prenderanno parte numerosi tecnici ed 
esperti provenienti da diversi paesi I limiti ambientali delle 
politiche economiche in Europa saranno affrontati in una 
relazione del professor John Young del World-Watch Insti-
tute 

Verdi europei 
a convegno 
da oggi 
a Venezia 

«Governo ombra» 
Martedì 
a Montecitorio 
il battesimo 

Il nuovo governo ombra, co
stituito d intesa dai gruppi 
parlamentari del Pds e della 
sinistra indipendente, sarà 
insediato ufficialmente mar
tedì prossimo ne! «Salone 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ della Regina» di Moniecito-
™ ^ ™ ^ ^ ™ — ^ ^ " " " ^ " • " rio Come previsto dallo sta
tuto del Pds l'esecutivo ombra, eletto da deputati e senatori 
dei due gruppi parlamentari, sarà presieduto dal segretario 
nazionale Achille Occhetto 

Il de Meteo 
perde il seggio 
e in pochi istanti 
lo riottiene 

Ha perso il suo seggio a 
MoT.ecilono e pochi istanti 
dopo lo ha riavuto indietro 
Il parlamentare democristia
no lavatoi* Meteo ien con la 
votazione dell'assemblea 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ che, a causa di un ricorso, 
• « — i . ^ • » • • • • • • jiava procedendo ad una re
visione della graduatone della lista pugliese ha perso il suo 
seggio a lavore del suo collega di partito Giuseppe Caroli. 
Ma subito dopo, grazie alle dimissioni del parlamentare de 
Nicola Quarta, Meteo è ntomato tra i banchi. 

DonatCattin 
L'altro ieri 
a Torino 
i funerali 

Una folla di politici, intellet
tuali, esponenti del mondo 
della cultura, mercoledì 
scorso ha dato l'estremo sa
luto ai ministro del lavoro 
Cario Donai Cattin La ceri-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ montasi è svolta nel Duomo 
«»••»»•'»•"••"••»•••••••"»•••• di Torino al cui interno era
no stipate oltre 4 mila persone, altre 6 mila persone si sono 
radunate sui sagrato Nella sua omelia monsignor Saldami) 
ha ricordato Donai Cattin come «ristiano, cattolico, dal for
te impegno sociale, un uomo trainante ma scomodo* 

Una modifica della costitu
zione che dia maggiori pote-
n alle Regioni E questa la 
principale richiesta emersa 
dalla riunione di un gruppo 
tecnico della Conferenza 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ delle Regioni e delle Provin-
" " " » » » » ^ • » • • • • • ce autonome che SÌ è tenuta 
martedì scorso a Firenze La Conferenza, partendo dalla 
constatazione che l'ordinamento regionale non ha inciso 
come si proponeva sul processo di sviluppo economico e 
sociale, ha nbadito la necessità di studiare alcune modifi
che, anche con innovazioni di livello costituzionale 

Dalle Regioni 
la richiesta 
di modifiche 
costituzionali 

Pietro Folena 
eletto segretario 
del Pds 
siciliano 

Con 129 voti su 157 votanti 
martedì scorso Pietro Fole-
naé stato eletto segretario 
regionale del Pds della Sici
lia La candidatura di Fole
na, già segretario del Pei sici
liano pnma del congresso di 
Rimini, è stata avanzata dal 

presidente dell'assise fondauva Francesco Renda Interve
nendo alla riunione del comitato regionale, Elio Sanfilippo, 
esponente dell'area riformista, ha annunciato la non parte
cipazione al voto Contro l'elezione di Folena si è espressa la 
mozione Natta-lngrao mentre sul nuovo segretario sono 
confluiti i voti degli esponenti dell'ex mozione BassoUno 

GRCOOftlOPANR 

bllire che l'Imi non è interessa
lo ad un alleanza con un gran
de operatore. 

Banche tocaH. Ce chi vede 
l'alleanza Iml-Cariplo come 
una via per far tornare dalla 
finestra la «uper-Cariplo. 
uscita dalla porta. 

Vorrei ricordare le recenti pa
role del Governatore della 
Banca dltalia sul localismo 
come bene da conservare, sul
le integrazioni che devono pri
vilegiare la contiguità, la pros
simità Se il sistema bancario 
locale si omologa e diventa 
gruppo Canplo non va bene 
Come non va bene un'aggre
gazione per pochi poli. Quattro 
o cinque Non si tratterebbe di 
gruppi bancari locali Ad 
esemplo, che razza di gruppo 
bancario, locale sarebbe una 
Cassa di Verona che si espan
desse da Trieste, a Bologna, ad 
Ancona. 

E sfiora «manti dovrebbero 
essere I poli delle casse di ri-
sptwmn? 

Se vogliamo veramente che 
banche locali ed economia lo
cale possano dialogare effica
cemente e vogliamo una razio-

<r nalizzazione della parcellizza
zione esistente, ce ne vorreb
bero almeno una decina o an
che di più 

E la rete del servizi? Ce ne 
sarebbe una per tutti come 
baio mente l'Iccrl? 

Penso piuttosto a varie reti che 
i gruppi potrebbero darsi a 
grappoli 

- Meridione, si diceva prima. 
1 L'Irti» lanciato una sua pro

posta, 
lo non ho mai condiviso l'ipo

tesi generica di una Medioban
ca per il Sud Mi sembrava una 
fuga in avanti rispetto alla ne
cessità di organizzare bene il 
sistema bancario ordinario La 
cosa si e risolta in una finan
ziaria di partecipazione che 
non affronta però il problema 
di fondo non tanto di una rete 
di sportelli che c'è già. quanto 
di una adeguata intelligenza fi
nanziarla capace di servire D n-
schio d impresa. E allora o in
dividuiamo i giusti processi di 
integrazione tra i banchi meri
dionali tra loro o con altn grup
pi esterni non troppo lontani, o 
assisteremo alla balcanizza
zione del sistema bancario 
meridionale, addinttura dall'e
sterno del nostro paese. Se 
nella ristrutturazione del siste
ma bancario prevale una logi
ca egoista che non si fa carco 
dei punti deboli, c'è il rischio 
di restare col cenno in mano 
delle banche del Sud Banco di 
Sicilia, Banco di Napoli, casse 
mendionali possono restare 
da soli7 

E con chi devono maritarsi? 

Mi limito a porre ti problema, 
altrimenti mi accusano di lare 
piani regolaton 

Plani regolatori o no, I tempi 
delle aggregazioni palooo 
andare a rilento. La legge 
Amato dà un limite di due 
anni per godere della neu
tralità fiscale per tastoni e 
accorpamenti. Andremo In
contro ad una proroga? 

Spero proprio di no. Anche 
perche quel limite temporale 
non £ stato scelto a caso e sta
to calibrato sulle scadenze del 
mercato unico Dunque biso
gna (are in fretta» OGC 

l'Unità 
Venerdì 
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POLITICA INTERNA 

A via del Coirso si vuole una legge Sul presidenzialismo i socialisti 
per abbinare le elezioni del '92 insistono: «Si esprimano i cittadini» 
alla consultazione sulle preferenze «Si facciano almeno le riforme 
ammessa dalla Corte Costituzionale su regionalismo e bicameralismo» 

Il Psi: «Quel referendum è da rinviare» 
; I promotori 
^possibilisti 

«D'accordo 
j però...» 

* FABIO INWINKL 

'^•IROMA. Il Psi propone una 
?, modillci alla legge del 70 che 
> disciplinai referendum: sì svol-
t gand, a meno quelli che cado. 

no nel'anno precedente la 
acaderu a del Parlamento, con
testualmente alle elezioni poli-

v «Iche. V i bene, la sapere il co-
, mltato ixomotore dei referen-

dum eliittorali. ma allora (ac
clamo cadere anche il divieto 

"" di racccgllcre le firme nell'an-
J no procedente le elezioni. Se 

questa modifica legislativa sa
rà approvata il comitato «orga-

"> Aizzerà - precisa una nota -
i- una nuova raccolta di firme 
v sulla Icjgc elettorale del Sena-
r lo e dei Comuni modificando i 

i- quesiti Illa luce delle decisioni 
», della Girle costituzionale che 

indicano chiaramente le con-
< dizioni per ottenere un gludi-
,, ziodlleijiitimità». 

D comitato, dunque, coglie 
, la palla al balzo per rilanciale 

la sua strategia. Il Psi vuole ab-
tinaie lille prossime politiche 

' H referendum che riduce a una 
,•- sola le preferenze per laCame-
'- ra. l'unico ammesso dall'Alta 
«*• corte? Si tengano, conteslual-
' menta, inche gli altri: basterà 
>•- iMormularli, dal momento che 
r b CoruuHa - accogliendone 
-, uno - Ita riconosciuto che le 
.'-, leggi elettorali sono sottoponi-
.. bili a nifeicndum. I socialisti 

criticano il quesito tulle prete-
t( renze? •L'obiettivo delle Inizia-

, live referendarie - ricorda il 
, comuni:ato-* sempre stalo il 

collegio uninominale, un itti-
luto tipl:o di grandi e antiche 

*. democr,uie...que*to era l'o
biettivo dichiarato del referen
dum sflrSenato. Poiché alla 
Cameni non è tecnicamente 

' Tpouibi»: arrivale al collegio 
.. uninominale con il referen

dum ablativo, abbiamo pro-
"* posto II passaggio alla prefe-
{ m i a unica che, accompa-
- gnau da una forte riduzione 
' della ««elisione dei collegi, 

fapprestmta un sistema vicino 
' al coUfgio uninominale.. A 

SI questo proposito, il comitato 
?* ricorda che si tratta di un •fito-
;L ne di K M sostenuto anche da 
J~ STURO, ripreso, tra l'altro, nella 
1 Conferenza programmatica 
iv.' del Pai tenuta a lamini nel 

K, Pappino CakJerisl. capc-
<r gnrppo radicale a Momeciio-
** ' rio, airi» la proposta sociali-
, . sta: •Noirtteiìgoche si possa-
1, no carni ilare le regole del gto-
p,. oo • putii* iniziata». «Ma -
tf , obietta tUigusto Barbera, costi-
Ì;, toztonalista e deputato del Pd» 

- proprio su richiesta del radi-
. i cali ruteno cambiate le resole 
'V del gioco neU'87. per anadpa-
.-• re 1 referendum sul nucleare 

•"-. che avrebbero dovuto svolger-
& «. ti nelCS) E si tennero nell'ali-
"-* hmno 1i7». Barbera rammenta 
§"> anche «he «in linea di princi-
I* pio rabMnamento tra consul-
fi., iasioni referendarie • consul-
•'•• talloni politiche e stato nenie-
; sto da quanti hanno tempre 
", ' Imputai) al divieto di coincl-
jfc densa, la scioglimento antici
p i palo di |[ran parte delle legista-
jL ture repubblicane» (si comln-
% dònel'f7coldivorzio). 
i Favortvole alla «contestuati-
£• t» possibile» « Valerio Onlda, 
ì" docenti di diritto costltuziona-
£* te all'Ut berstta di Milano, uno 
\¥<M palloni del comitato pro-
**< motore nel giudizio davanti ai-
si'* la Corte costituzionale: «È sba-
£ . diala li. scelta del legislatore 
f» i del 70, secondo cui Ti corpo 
\f elettorale, quando compie 
f> scelte iti carattere generale, 
t» non può anche pronunciarsi 
À sutemiiipecIficLEnonèllsolo 
|Ji punto della legge da cambia
s i , re. Ma questa coincidenza non 
«.deve tradursi in urf obbliga Se 
'f uniefermdumvieneatcMen-
«S «aprirmi.si taccia prima». 
tè* «Con gli slalom attorno ai 
fe. probleniie con le trovate per 
&„ aggirarti -sostiene Cesare Sai-
F vi delta Direzione del Pds -

non si vi molto lontano. La ve
ra questione aperta è la rifor-

<;: ma etef orale, che il Psi conU-
\ f mia ad evitare, limitandosi ad 
Y avanzare pregiudiziali o 

fcf «anno («ove regole perete» 
i ' gara un Parlamento in grado di 

i » * t a i f b rifcmdaztone de-
tmcmidelto Stato?*. 

Il Psi vuole una legge che permetta di abbinare re
ferendum e elezioni politiche nazionali. La pro
posta tende a eliminare la mina vagante del refe
rendum sulle preferenze ammesso dall'Alta Cor
te, rinviandolo di un anno. E il referendum con
sultivo sul presidenzialismo? Il Psi non ci rinuncia 
e spera che sia questa la vera consultazione abbi
nata alle prossime elezioni. ' 

BRUNO MISBMNDINO 

ssa ROMA. Fabio Fabbri e Giu
sy La Ganga, con aria soddi
sfatta, la chiamano «l'uovo di 
Colombo»: ovvero una legge 
che permetta, contrariamente 
a quanto avviene oggi, di abbi
nare referendum a elezioni po
litiche nazionali La proposta, 
partorita da Giuliano Amato, e 
stata formalizzata ieri alla riu
nione dell'esecutivo socialista 
in cui Crani ha riferito 1 conte
nuti del suo colloquio con An-
drcolli. Tradotta in soldoni. la 
proposta significherebbe que
sta si elimina la mina vagante 
del referendum sulte preferen
ze ammesso dalla Corte Costi
tuzionale, rinviandolo, si ri
sparmiano 700 miliardi (il co
sto di una consultazione), si 
assicura la validità del referen
dum (dato che abbinandolo 
alle elezioni si garantisce un 
quorum adeguato), ma so
prattutto, pare di capire, si sta
bilisce un principio che ai so
cialisti Interessa molto ti prin

cipio che permetterebbe di ab
binare alle prossime eiezioni 
politiche anche il referendum 
consultivo sulla repubblica 
presidenziale 

Questo referendum, si affret
tano a dire tutti i dirigenti so
cialisti, non e «una questione 
pregiudiziale» ma resterà In 
ogni caso un tema di fondo 
delle iniziative di via del Corso. 
Nel senso che il Psi non vi ri
nuncia affatto e tenta anzi di 
utilizzare fino in fondo la di
sponibilità sul tema del presi
dente del Consiglio Ma quella 
di Andrcotti e una disponibili
tà, come noto, piuttosto isolata 
a piazza del Gesù. 

La stessa De, a giudicare dai 
primi commenti, guarda con 
molto scetticismo anche all'i
dea socialista di cambiare leg
ge e abbinare elezioni politi
che e referendum sulle prefe
renze Il senso di queste obie
zioni è che si rischia di votare 
per un referendum che vuole 

portare a una le preferenze, 
mentre si eleggono deputati 
con un sistema che ne prevede 
cinque. Il succo è che li partita 
sui nodi istituzionali, anche 
dopo l'incontro tra Andrcotti e 
Craxi. è tutt'altro che chiara e 
gli sviluppi imprevedibili. 

I socialisti, nel documento 
emesso Ieri al termine dell'ese
cutivo, parlano di preoccupa
zione «per i dlHCnsi che per
mangono in materia elettorale 
e Istituzionale, dove occorrono 
soluzioni equilibrate, giuste e 
coerenti con i bisogni-e gli 
orientamenti dei cittadini». 
•Nel perdurare di tale stallo -
dice il Psi - le forze politiche 
non potranno sottrarsi alle re
sponsabilità di rimettere ai cit
tadini, con una apposita con
sultazione referendaria, le 
scelte che sono necessarie». 

Per quanto riguarda la mina 
vagante del referendum sulle 
preferenze il Psi spiega cosi la 
sua idea di rinviarlo, abbinan
dolo alle elezioni si tratta di un 
referendum «che ha le medesi
me caratteristiche manipolati
ve e incostituzionali» degli altri 
due dichiarali inammissibili. 
Ed e un referendum che, a pa
rere, del Psi, proponendo di ri
durre a una soltanto le prefe
renze esprimibili alle elezioni, 
va nel senso opposto a quello 
dichiarato dai promotori, dato 
che «ridurrebbe e non aumen
terebbe il potere di scelta degli 
elettori». Anche per questo 
motivo I socialisti non vogliono 

nessuna «improvvisazione legi
slativa» per evitare il referen
dum Insomma nessuna leggi
na di compromesso Conclu
sione •£ urgente una legge 
che, ponendo fine a un siste
ma tanto costoso quanto sgra
dito ai cittadini stanchi di esse
re chiamali troppo spesso alle 
urne, preveda la contestualità 
dei referendum con le consul
tazioni politiche nazionali, al
meno quando essi cadono 
nell'anno immediatamente 
precedente», Cd e ovvio che 
nel caso si andasse a votare 
per questo referendum il Psi 
chiederebbe alla De che si voti 
contro, ossia per lasciare le co
se come stanno. Come si vede 
i socialisti parlano «di» referen
dum e non «del» referendum 
sulle preferenze. L'obiettivo 
fisso, insomma è sempre quel
lo, aggiungere alte elezioni po
litiche una consultazione sul 
presidenzialismo che I sociali
sti sono convinti, sulla scorta 
dei sondaggi, di vincere a mani 
basse. Sperando inoltre su un 
effetto di trascinamento del ri
sultato de) referendum su 
quclloclcttorale. 

Insieme a questa proposta I 
socialisti sottolineano l'impor
tanza «della materia regionali
stica e la necessità che essa sia 
portata In primo plano attra
verso un vero e proprio salto di 
qualità da realizzare con un 
consistente trasferimento di 
poteri alle Regioni, in vista di 
una forte autonomia regionale 

nel contesto di una salda unita 
nazionale» Dice La Ganga, al
l'uscita dell esecutivo «Sul 
fronte delle nforme Istituziona
li, se non si possono fare quel
le grandi, non ci possono dire 
che non si possono affrontare 
neppure quelle medie o picco
le, come il bicamcraslismo e 
sul regionalismo» Temi su cui 
peraltro 6 già In atto un con
fronto positivo a sinistra 

E la verifica' «Non se ne è 

parlato proprio - dicono i diri
genti socialisti uscendo dall'e
secutivo» Però tengono a pre
cisare- «Abbiamo voluto avver
tire che non si può scambiare 
la nostra disponibilità a ricer
care soluzioni con l'accetta
zione del tirare a campare». 
Abbiamo spiegato, aggiungo
no, «che ci nmcttevomo in ogni 
caso alle iniziative del presi
dente del Consiglio» Insomma 
che non era un ultimatum 

Forìani: «È una proposta confusa» 
Ma Andrcotti si mostra ottimista Bettino Craxi 

Chi esce da palazzo Chigi spande ottimismo: An
drcotti martedì tirerà fuori le schede, prima di Pa
squa riunirà 1 cinque... Ma fuori si consuma l'ennesi
ma disputa. La proposta socialista di far slittare al
l'anno prossimo il referendum sulle preferenze pia
ce a Pri. Psdi e Pli. ma non alla Oc Dice Forlanii.fSi 
aggiunge confusione a confusione». dfce'Fórlanl. E 
concede solo un tavolo parallelo sulle riforme... 

PASQUALI CAMILLA 

• i ROMA. Celila lana davve
ro. Giulio Andiectti? Il segreta
rio liberale. Renato Altissimo, 
si aspetta addirittura una «sor 
presa pasquale» Già. adesso il 
presidente del Consiglio ades
so sembra avere betta. Oggi, 
prima di partire per Parigi, ve
drà Arnaldo Fortani. Un Incon
tro « sorpresa, visto che II se
gretario de aveva escluso sol
tanto pochi giorni fa ogni Intro
missione. •Andreotti rappre
senta tutto II partilo», era stata 
l'insidiosa spiegazione. Allora, 
va a palazzo Chigi per chiude
re la trattativa? «Credo di ti», ri-
sponde In un primo momento. 

Ma pia tardi sarti tranciente 
sulla proposta socialista di ab
binare il referendum sulle pre
ferenze (anzi, «I referendum») 
alle elezioni politiche dell'an
no prossimo. «Ci si può pensa
re, ma ad occhio e croce, si ag
giunge confusione a confusio
ne» E lo stesso presidente del 
Consiglio, pure sospettato di 
essere In combutta con I socia
listi («MI sembra tanto una dia
voleria andreottlana: solo che 
- dice 11 democratico di sinistra 
Augusto Barbera - lui non pud 
esponi e la la tirare fuori dagli 
altri»), fa sapere di nutrire dei 
dubbi. «Sulla praticabilità co-

sutuzlonale òWopcrazlone». 
riferisce Antonio Carlglla. Ep
pure tt segieuuio socialdemo
cratico, rulUmo In ordine di 
tempo Ieri a uscire dal satolli
no di palazzo Chigi, assicura 
che Andreotilè teaDqupio^co-
tne^Jssdovéii»i®nU»rùare 
poco pio che delle formalità 

^ u n T J a t ó a ^ ' & l f e 
prossime missioni intemazio
nali. Già martedì prossimo, al 
rtenlro dagli Usa, consegnerà 
le famose schede di aggiorna
mento del programma di go
verna GII alleati potranno esa
minarle con comodo mentre il 
presidente del Consiglio sarà 
In Germania. E al suo rientro, 
giovedì, dovrebbe fissare la riu
nione collegiale con 1 cinque 
segretari. A meno di altre sor
prese. 

È credibile una soluzione 
che privi | socialisti anche di 
quel poco che resta del famo
so «pentalogo» per la verifica? 
Se e vero che Bettino Craxi ha 
cominciato a dubitare della 
convenienza di elezioni antici
pate perche un sondaggio ri
servato assegna al Psi un gua

dagno minimo (rradudbfle in 
appena 3 seggi In più) rispetto 
alle ultime politiche, ma al di 
sotto delle ultime amministra
tive, e anche vero che le altre 
indicazioni di quel sondaggio 
(secondo cui la De perdereb
be 15 seggi. D Pds Una ventina, 
il Msi verrebbe ridimensionato 
e il Pli rlschlerebbe la scom
parsa, mentre Te Leghe racco
glierebbero una quarantina di 
deputati) potrebbero alimen
tare la tentazione di alzare co
munque la voce. La mossa di 
ieri, del resto, pare collocarsi a 
metà strada- in definitiva pro
pone di azzerare tutta la parti
ta, cosi da guadagnare un an
no di tempo per acutizzare lo 
scontro Istituzionale, tra la ri-
foima elettorale e quella presi
denziale, per poterne uscire 
con un referendum consultivo 
sull'unno l'altra. Ma siccome 
c'è l'incognita del referendum 
sulle preferenze che. comun
que, rischia di modificale l'e
quilibrio attuale, ecco che Cra
xi ne chiedo la rimozione. 

Nella De. pero, non c'è solo 
la sinistra che si riunisce e tor
na a chiedere una verifica di 

«alto profilo» per «rilanciare -
ripete Ciriaco De Mita - l'azio
ne di governo e non tirare a 
campare». C'è anche Porlanl 
che continua a farsi carico del
la proposta di nforma elettora
le, comprensiva - sostiene -
dcgl| e^htfchwrrontano 
di evitare il referendum sulle 
l>mjcienzev L'un&a conces
sione del segretario de è-che 
•la discussione su questi temi 
può camminare parallelamen
te alla verifica, senza condizio
nare la vita del governo». Ma, 
intanto, la mossa socialista 
raccoglie II consenso del Pri, 
del Psdi e del Pli. Anzi. Altissi
mo mette In guardia la De che 
con il suo rifiuto di un referen
dum consultivo rischia di «tro
varsi da sola» a fronte di «una 
maggioranza favorevole», an
che se poi definisce «grave» 
che «si passasse da una mag
gioranza su un referendum ad 
una di governo». Ma non è pro
prio un rischio del genere che 
nell'87 portò alle elezioni anti
cipale? Pierferdinando Casini, 
fedelissimo di Forlanl, intanto 
avverte- «A Craxi non conviene 
arare la corda, perchè altri

menti poi si scorda palazzo 
Chigi». 

Questo scambio, negato da 
entrambi le parti perchè in
confessabile, resta la carta vin
cente di Andrcotti? Comun
que, il presidente delConslglio 
deve ancora sciogliere il «no
do» dicotile far quadrare i con-
.ilideilo Stato (dwGtorgio La 
Malfa giudica dlrfmemte per il 
Pri). Soprattutto deve risolvere, 
mentre già corrono le liste dei 
nuovi ministri (Bodrato, Goria, 
Mannino e Garganl, per la sini
stra de; Capila, per 1 socialisti). 
il dilemma rimpasto o crisi Al 
di là dell'impegno a presentar
si in Parlamento (ufficializzato 
dal presidente del Senato. Gio
vanni Spadolini, e di cui II ca
pogruppo del Pds. Ugo Pcc-
chioU. prende atto «positiva
mente»), è ancora incerto il 
quando • il come. Probabil
mente perchè Andreotti vuole 
sfuggire al passaggio per il 
Quirinale Cosi a Francesco 
Cossiga resta solo un giro di 
consultazioni con Andreotti, 
Forlanl, Martelli, La Malfa, Car
li Ma informale. -

Giorgio Napolitano 

Incontro Psi-Pds 
sull'adesione 
all'Internazionale 
Con in tasca la richiesta di far entrare il Pds nell'inter
nazionale socialista, Giorgio Napolitano e Piero Fassi
no ien hanno varcato il portone di via del Corso per in
contrare Craxi. Obiettivo: informare il segretario del Psi 
dei futuri incontri che i democratici della sinistra met
teranno in agenda con i maggiori partiti socialisti e so
cialdemocratici europei. Un gesto cortese, che il lea
der del garofano ha apprezzato. 

s S ROMA. La sua parola defi
nitiva sull'ingresso del Pds ncl-
l'intcmazionale socialista, Cra
xi non l'ha voluta dire. Ma il ge
sto cortese della delegazione 
dei democratici della sinistra, 
saliti nel suo ufficio per infor
marlo in anteprima delle futu
re mosse per arrivare a far par
te della grande famiglia euroe-
pa, il leader del garofano l'ha 
apprezzato. Chiesto dai vertici 
di Botteghe Oscure per sbarra
re il passo ad ogni possibile 
polemica velenosa tra I due 
partiti, voluto per fugare ogni 
dubbio sull'intenzione di sca
valcare lo stato maggiore del 
garofono, l'incontro tra Gior
gio Napolitano, ministro degli 
Esteri del governo ombra del 
Pds, Piero Fassino, noo re
sponsabile per i rapporti inter
nazionali del nuovo partito, e 
Benino Craxi è durato più di 
un'ora. Il Pds ha voluto infor
mare ufficialmente il segretario 
del Psi dei colloqui che saran
no avviati con i maggiori partiti 
socialisti e socialdemocratici 
europei per prevenire incom
prensioni e tensioni tra I due 
partiti. «Abbiamo votolo infor
mare Craxi visto che in passato 
ci sono stati equivoci e mo
ment* di petemka, come se 
qualcuno di noi avene pensa
to di poter scavalcare il Psi che 
è membro Importante dell'in-
•emozionale socialista e insie
me al Psdi rappresenta l'Italia», 
ha spiegato Giorgio Napolita
no. 
Craxi però non si è sbilanciato 
Non ha voluto pronunciare il 
via libera né porre veti all'in
gresso del nuovo partito nella 
grande famiglia del socialisti 
europei. «Vedremo, trattere
mo, valuteremo» ha preso tem
po con la delegazione del de
mocratici della sinistra non na
scondendo però di aver molto 
apprezzato il gesto cortese 
•giudicandolo positivamente». 
Se sull'Ingresso del nuovo par
tito nato dal congresso di Rimi
ni nell'Intemazionale sociali
sta non è stata detta l'ultima. 

definitiva paiola da parte dei 
socialisti italiani. Botteghe 
Oscure non sottovaluta II clima 
cordiale dell'Incontro su un te
ma che ha Infiammato I rap
porti tra i due partiti della sini
stra italiana. «E' stato un incon
tro positivo - ha commentato 
Fassino - svolto in un clima se
reno» Ma quando verri pre
sentata la domanda di adesio
ne? I tempi non dovrebbero es
sere lunghissimi «Entro la data 
del prossimo congresso del-
I Intemazionale previsto per la 
primavera del 1992 - ha detto 
Fassino - il Pds vorrebbe fare il 
punto della situazione». Nel 
frattempo partiranno 1 colloqui 
bilaterali con i partiti più auto
revoli della grande famiglia dei 
socialisu eurupei Craxi man
tiene l'incarico di «istruire la 
pratica dell'adesione», ha ri
cordato Napolitano, «ma ciò 
non toghe che il partito demo
cratico della sinistra stabilisca 
contatti con I più influenti par
titi dell intemazionale». 

L'Intemazionale socialista 
non è stata l'unica protagoni
sta' del mini vertice di via del 
Corso Craxi e Napolitano han
no voluto mettere,in agenda 
anche il dopo guerra eli futuro 
della delicata regione medio
rientale uscita da un conflitto 
devastante che ha lasciato irri
solti, molti nodi. «Abbiamo 
convenuto sulla necessita di 
creare le condizioni per solu
zioni politiche delle vicende di 
quell'area • ha spiegato il neo 
responsabile dei rapporti inter
nazionali del Pdsche Ieri ha in
contrato con il rappresentante 
dell'Olp, Nemmer Hammad -
posso dire che tra noi c'è stata 
ampia convergenza di vedute». 
L'Olp e la questione palestine
se Il diritto del popolo palesti
nese ad avere una patria e 
guello di Israele alla sicurezza. 

, ancora, la questione libane
se. Questi, insieme ad altri, so
no stati 1 capitoli dei colloqui 
Ira il leader socialista e la dele
gazione del Pds. Q/t/c 

osiacohire le Iniziative <SegUal-
1 Iri. L'anno che rimane della le-
• datatimi tari speso In equili
brismi lattici oppure si fisse

li comico dà il via alle feste di primavera 

Siena, il Pds si presenta 
con le sferzate di Grillo 

OAL NOSTRO CORRISPONOENTE 

AUGUSTO MATTIOLI 

g a SIENA Arrabbiato, deluso, 
ma in qualche momento, tene
ro e malinconico. Beppe Grillo 
è venuto a Siena per la «festa di 
primavera», il debutto del Pds 
(che. con la collaborazione 
della Coop soci dell'Unita, in 
questi giorni porta molti perso
naggi dello spettacolo in diver
se piazze Italiane assieme al 
nuovo simbolo con l'albero). 
La gente, tanta gente nono
stante la concorrenza del mer
coledì delle coppe, lo ha se
guito, ha sorriso e riso delle 
sue verità amare, gridate spes
so con l'accompagnamento di 
saporite parolacce 

«Chissà - ha detto amara
mente, riferendosi • tutto ciò 
che è rimasto impunito nel no
stro paese In questi anni. In fat
to di stragi e di assassini politici 
- forse riusciremo • stabilire i 
responsabili delta morte di Sil
vio Pellico». Da questa sensa
zione di rabbia, di sbattei» co
munque in un muro di gomma 
che riceve tutto, anche le verità 

EIA terribili, senza reazioni visi-
ili, nascono anche quelle pa

rolacce di cui è infarcito il mo
nologo. «E vero, non dico bat
tute - ha ammesso Grillo, in 
una Intervista subito dopo la 
conclusione dell'esibizione -
mi sono involgarilo, dico paro
lacce. Ma anche a momento In 
cui viviamo è volgare, come I' 
InJoimMuone, come la situa

zione sociale. Certo mi posso
no contestare un vaffanculo. 
Ma quando faccio uno spetta
colo come questo non invento 
proprio niente. Non dico cose 
campate in aria, ma quello che 
succede in questo paese, nel 
mondo. Non ho parlato di po
litica stasera. O forse la faccio 
a modo mio. La mia comun
que non è satira, non sono nel
la schiera del satirici. Dico ciò 
che mi sento di dire Quando 
parlo la gente percepiacetun 
pò di libertà. Del resto sono 
uno che lavora in libertà. E 
questa, per me. è una grossa 
conquista». 

11 suo successo, che si è ripe
tuto anche nella tiepida notte 
senese, sembra avere una mo
tivazione precisa' lui sul «po
lenti», in piazza ha detto a voce 
alta di ctò che spesso le perso
ne comuni solo pensano o 
non hanno il coraggio o la 
possibilità di esprimere Di Bu
sh- «Non mi fido di chi ha spo
salo sua nonna» Di Andreotti 
che, critico verso la pantera 
studentesca affermò che sei
cento studenti non potevano 
occupare una facoltà di undi
cimila Iscritti. «E allora lu l e altri 
venti che occupano l posti di 
60 milioni di italiani?. DÌGava: 
• Non doveva dimettersi, dove
va costituirsi». Prima dello spet
tacolo I dirigenti del Pds si era
no raccomandati: «Ci abbiamo 

messo due anni a fare una 
giunta con I socialisti, non ci 
rovinare» Grillo non promette 
nulla. Al partito socialista, og
getto in passato dei suol strali 
polemici ricambiati da quere
le, lancia comunque qualche 
battuta. Parlando della bomba 
N- «Uccide le persone e lascia 
Intatti gli Immobili Indovinate 
chi l'ha inventata». Poi ha spie
gato il motivo della sua riserva
tezza .«Dopo le querele il M è 
aumentato del 5*K 

I senesi hanno applaudito 
con affetto questo giullare libe
ro di direcose proibite ai più, e 
per questo molto solo, ma sin
cero Lo hanno fatto quando, 
rivolgendosi ai giovani carabi
nieri vicini al palco ha detto 
con tenerezza «Sono molto 
solidale con I carabinieri che 
rischiano la vita tutti I giorni 
per un milione al mese». 

Tra gli spettatori molti giova
ni Sotto l'albero simbolico al
lestito dalla cooperativa soci 
dell'Unità una giornalista con 
telecamera Intervista alcuni 
dei giovani che gremiscono la 
piazza. «Cosa chiedersti al 
nuovo Pds?» domanda. «Che 
provasse a cambiare le cose», 
•Che risolvesse la questione 
meridionale». «Che cambiasse 
il linguaggio della politica», un 
moteleool risposte a cui sem
bra riferirsi anche Grillo sul 
palco, dando voce a dubbi, 
ansie, aspettative. ̂ Ovviamente, 
a modo suo. 

Cossutta: «Venite in aula ci sarà da divertirsi». Salvi: «Una vicenda che mi rattrista» 

La «felce e martello» oggi in tribunale 
Sarà il giudice a dire chi la potrà usare 
Due collegi d'avvocati, un'aula, un giudice. Cosi, in 
Pretura, si risolverà la querelle sulla falce e martello. 
Chi ha il diritto di usarla? «Rifondazione» se ne potrà 
fregiare? Oggi la prima udienza. Il clima? Cossutta 
(ai cronisti) dice: «Venite in aula, ci sarà da divertir
si...». Cesare Salvi: «Io non ci sarò, questa vicenda mi 
rattrista solo». Intanto «Rifondazione» - 110.304 
iscrìtti - ha deciso di diventare un vero partito. 

STIPANO BOCCONETTI 

m ROMA Da Rimini a Ro
ma. Dal congresso del Pds alle 
aule di un tribunale. Sarà, in
fatti, una delle sezioni della 
Pretura della capitale a diri
mere la querelle sulla talee e 
martello. Da stamane, «Rlfon-
dazione» e la «Quercia» si af
frontano a colpi di esposti ed 
arringhe per stabilire chi ha 
diritto ad usare II vecchio sim
bolo del Pel. A nulla sono valsi 
i contatti tra gli «stati maggiori» 
dei due partiti (si del partiti, 
perchè ieri «Rifondazlone» ha 
annunciato che darà vita ad 
una vera e propria forza politi
ca). In questo clima, si arriva 
alla prima udienza. Con rag
giunta di una battuta, fatta da 
Cossutta In una conferenza 
stampa: «Venite, venite in tri
bunale, ci sarà da ridere....» 
Forse ci saranno I cronisti, ma 
sicuramente non ci saranno i 
dirigenti del Pds. «No. non ci 

andrò - dice Cesare Salvi, del
la direzione del Pds - Questa 
vicenda mi rattrista fortemen
te Altroché ridere'». 

La vicenda giudiziaria, è 
prevedibile, andrà per le lun
ghe. Cosi il Pds chiederà che il 
tribunale esprima subilo al
meno un primo giudizio (non 
è II termine giuridico, ma ser
ve a capire) Tutto fa pensare, 
infatti, che «Rifondazlone» vo
glia utilizzare la falce e martel
lo per le elezioni siciliane di 
maggio. E il Pds non lo vuole. 
«La causa l'hanno fatta loro -
prosegue Salvi - credo che 
tutu abbiamo interesse ad una 
soluzione rapida. • «Rifonda
zlone». comunque, è convinta 
del latto suo Garavini. un al
tro esponente del gruppo, ieri 
- nella conferenza stampa di 
cui si è parlato - ha portato 
l'esempio dell'antico partito 
socialista francese che decise 

di diventare comunista. Alla 
minoranza che volle restare 
socialista «nessuno impedì di 
usare II vecchio nome Perchè 
ora il Pds dovrebbe farlo con 
noi?». Ludo Libertini è meno 
problematico: «Noi siamo co
munisti, italiani e intendiamo 
m'ondare un partito che non 
c'è pio. Non ci sarà tribunale 
ad Impedircelo». Mostra gli ar
tigli, ma non convince tutti. 
Soprattutto il Pds. Marcello 
Stefanini, della direzione della 
•quercia» dice che «tanta ap
parente sicurezza... maschera 
la inconsistenza degli argo
menti». E. invece, le cose co
me stanno? «Che c'è una leg
ge elettorale - conbnua Stefa
nini -chiarissima' non è am
messa la presentazione di 
simboli riproducenti quelli 
che... possono trarre in errore 
gli elettori». Dunque, «Rifonda
zlone» non avrebbe chanches. 
Ma Cossutta e I suol. Invece, 
se le attribuiscono lo stessa 
Aggiunge Libertini' «Falce, 
martello non hanno nulla a 
che vedere con una quercia 
che sulla scheda assomiglierà 
ad un garofano nero...». E 
sempre sul simbolo, Cossutta 
s'è lasciato sfuggire un'altra 
battuta: «Ho Incontrato Scotti 
e mi ha dato ragione». Il sena
tore avrebbe incontrato il mi
nistro In quanto presidente 

della commissione che valuta 
la possibilità di confondere I 
simboli nelle elezioni Imme
diate le repliche. Ancora Ste
fanini «Mi sembra strano che 
qualcuno possa aver dato as-
sicurazionL. a meno che non 
siano in atto manovre politi
che». Repliche cosi torti che 
Cossutta ha poi sentito II biso
gno di smentire. E ha dettato 
alle agenzie: «Non ho mai par
lato con Scotti» In mattinata 
pero in tanti l'avevano sentito 
sostenere II contano. 

Ma qua! è l'organizzazione 
che sfida il Pds? Il suo identikit 
è stato tracciato nell'incontro 
con la stampa, presente tosta
to maggiore di «Rifondazio
ne»: Cossutta, GaravinL Serri 
ed Ersilia Salvato. Innanzitutto 
i dati. Hanno 110.304 adesio
ni registrate. Le organizzazio
ni territoriali, pero, hanno già 
tatto richieste per 140 000 tes
sere. In più. possono contare 
su 570 amministratori. Sono 
più deboli In Valle D'Aosta 
dove hanno 10 iscritti e più 
forti In Toscana dove ne con
tano 18000. Ma I numeri, si 
sa. non fanno un partito. E al
lora Garavini. aggiunge che 
«ostala qualità delle adesioni. 
visto l'interesse, il consenso 
tra gli Intellettuali, a 5 maggio 
a Roma si darà vita ad un'as
semblea nazionale» che «scio
glierà positivamente» H nodo 

•dello sbocco da dare al movi
mento» Bruttissima espressio
ne per dire che. insomma, «Ri-
fondazione» diventerà un par
tito Ovviamente non subito, 
anche loro con un «processo 
costituente». In ogni caso, pe
lò, il risultato sarà lanasclta di 
una nuova forza politica. Co
munista, come dicono all'uni
sono. 

Ma a ben guardare que
st'aggettivo, ricorrentissimo, è 
l'unico elemento comune ai 
protagonisti Per il resto i toni 
divergono. Assai Garavini 
parla di «politica»- dice che in 
Italia manca un'opposizione 
e propone iniziative («unitane 
della sinistra») per riportare la 
crisi in Parlamento. Ed è un 
Garavini che ad una doman
da sui rapporti con la parte 
del «no» che è rimasta nel par
tito di Occhetto risponde cosi: 
•Non faremo mai appelli a la
sciare il Pds». Libertini e Cos
sutta. invece, quando sono In
terrogati rispondono con ben 
altro stile E parlano serrqkc e 
solo di Pds. Anche quando gli 
si chiede un giudizio sulla cri
si «Pecchioli si fida delle pro
messe di Andreotti. Noi no», 
taglia coito Libertini (che si 
lamenta anche perchè la Ca
mera non ha dato il permesso 
a Rifondazione di costituirsi In 
gruppo: «Lo dovranno fare 
esondo cresceremo—»). 

tp 
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POLITICA INTERNA 

Dalla parte 
delle donne 

Nessuna disparità, dall'accesso alla «carriera» 
La Camera ha approvato la norma a favore delle donne 
Non tutela, ma promozione della forza femminile 
E «l'onere della prova» ora è-a carico dell'azienda 

Nasce lo Statuto delle lavoratrici 
Una legge contro le discriminazioni sul lavoro 
Pari sul lavoro, nell'accesso e nella carriera. Da merco
ledì è norma dello Stato la legge che prevede una serie 
di misure contro le discriminazioni delle donne che 
hanno >o cercano un'occupazione. A carico dell'azien
da «l'onere della prova», ovvero chi pregiudica dovrà 
dimostrare di non averto fatto. Una sorta di «Statuto 
delle lavoratrici», una carta in più nella contrattazione 
sindactue. Echi discrimina paga, anche con il carcere. 

raiUUNOA ALVARO 

< aaV ROMA. Se tra gli ottomila 
posti Hat a Melfi non ce ne sa
ranno pur le donne o se al mi
nistero, uno de) tanti, I dirigenti 
sono tutti uomini pur in pre
senza di collcghe culturalmen
te «allo slesso livello*, tutto 
questo * violazione di una nor
ma dello Stato. Della 1818 del
la legge «Azioni positive per la 
realizzatone della parila uo
mo-donna sul lavoro» appro-

- vaia dellnitivamente mercole
dì seta dalla Camera dei dcpu-

H tati. E alla violazione si dovrà 
' pone rimedio: bonariamente 

progetundo il modo per ri
muoverli le cause o le volontà 
«he hanno determinato la di-
scrimini olone o coattivamente 

• pagando una multa o rischian
do addirittura il carcere. In-

' • somma chi discrimina, se non 
• sapri dimostrare di non averlo 
' tetto, saia punito. Chi «prò-
; «nuove», invece, avrà rimborsi 
1 totali o parziali degli oneri che 

• ,_ M deriveranno. Ma non è una 

legge prò o contro 1 datori di 
lavoro quella appena approva
ta, vuole promuovere I occu
pazione femminile e le carrie
re delle donne. «Pari opportu
nità» dunque, nell'accesso, 
•azioni positive» per mutare 
una accertata situazione di di
scriminazione. E le statistiche 
in questo caso bastano. 

Ci sono voluti quasi tre anni 
per far passare la legge solleci
tata dalla Cee che individuava 
il nostro paese tra quelli che 
dovevano «eliminare le dispa
rita di fatto di cui le donne so
no oggetto nella vita lavorativa 
e a promuovere l'occupazione 

i mista». Soddisfatta Tina Ansel-
mi. presidente della Commis
sione nazionale parila uomo-
donna, •felici» le parlamentari 
che hanno lavorato incessa-
mentemente negli ultimi mesi 
per lar passare l a legge sono 
soddisfatte: «Questo risultato 6 
(rutto della tenacia delle don

ne - dice Uvia Turco, respon
sabile femminile del Pds, tra le 
E «motrici della legge - delle 

«matrici che sono scese in 
piazza e delle elette in Parla
mento». «Devo dire che il testo 
definitivo e addirittura migliore 
di quello che avevamo presen
tato sia noi che II governo - ag
giunge Angela Migliasse pds. 
che insieme ad Anna Usa Diaz 
(Sinistra indipendente) e Iva
na Pellegatti, pds fa parte della 
task-force della Camera - Fi
nalmente perché la parità sul 
lavoro sia definitiva ci sono 
strumenti certi» Strumenti che 
bisognerà mettere in moto im
mediatamente, ruoli e compe
tenze che si vanno ad aggiun
gere a quelli che gii sono stati 
Istituiti con le la legge di Pariti, 
la 903 e la legge di Tutela, la 
305. 

Occasioni da non perdere 
perche la norma non resti sulla 
carta che dovranno essere 
•sfruttate» dai sindacati nella 
contrattazione, dai consiglieri 
di pariti gii operanti a livello 
regionali e di nuova istituzione 
nelle province, dai centri di 
formazione professionale. 

Uno dei punti fondamentali 
della legge cosi com'è stata 
emendala dal Senato e appro
vata dalla Camera è sicura
mente l'articolo quattro che 
porta II titolo «Azioni in giudi
zio». Spetta al datore di lavoro, 
chiamato in causa da una o 

PIO dipendenti, dimostrare 
insussistenza della discrimi

nazione In gergo giuridico si 
dice •inversione dell'onere del
la prova» Insomma se una o 
più donne forniscono prove, 
anche dati statistici, che presu
mano nelle assunzioni, nelle 
retribuzioni, nell'assegnazione 
di mansioni e qualifiche, nei 
trasferimenti, nella scalata al 
successo e perfino nel licen
ziamenti una discriminazione 
soltanto in ragione del sesso, 
toccherà all'azienda dimostra
re il contrario. Il giudice che 
accerta II pregiudizio ordina al 
datore di lavoro di rimuoverlo 
entro un certo lasso di tempo 
stabilendo un iter anche con i 
sindacati II testo passato 
emendato dal Senato prevede
va che l'azienda «discriminan
te» losse punita con la sospen
sione della fiscalizzazione de
sìi oneri sociali, il testo definiti
vo rimanda al codice penale 
(400mila lire di multa e carce
re fino a tre mesi). «E Impor
tante che al principio di ugua
glianza siano stati aggiunti de
gli strumenti - spiega la ««na
trice pds Isa Fcrraguti - Non è 
vero che le donne lavoratrici 
costano di più e che rendono 
di meno perche hanno II peso 
della famiglia e non possono 
dedicarsi completamente al 
lavoro I costi della maternità 
non possono cadere soltanto 
sulle imprese, slamo d'accor
do, ma ci sono dei tempi di la
voro e dei tempi di vita e sui 
primi non possono esserci di

scriminazioni» 
A dare una mano alle lavo

ratrici ci sono, oltre al Comita
to nazionale per la pariti, i 
consiglieri di pariti regionali 
(gii attivi in IO regioni ) e pro
vinciali che, grazie alla legge 
appena approvata hanno una 
sede definita (l'ufficio regiona
le del Lavoro o il capoluogo di 
provincia), una •retribuzione», 
e il diritto a permessi non retri
buiti per I espletamento del 

mandato. Un ultimo obblgo 
statistico per le aziende une 
abbiano più di 100 dipendenti. 
Queste dovranno redigere 
ogni due anni un rapporto uul-
la situazione del personale 
maschile e femminile da Invia
re al sindacato e al consiglile 
regionale di pariti. E visto c i e I 
numeri non sono un'opinione 
mostrare le discriminazion e 
magari nmuoverle sari più ta
cile. 

La parità? Un investimento 
Ce chi l'ha già scoperto anni fa 

MARIA S U I N A F A U I M 

•aTROMA. Carlplo- è il nome 
dell'azienda privata che. per. 
Mima in Italia, è in grado di 
tornire un quadro analitico, 
senza vuoti, di come vanno le 
cose M si è donna o se si è uo
mo, al tuo in temo. CI sono vo
tele tre ricerche- sulle discrimi
nazioni indirette annidate- fra 
dMskxie del lavoro, stipendi, 
gerarchle: sulla cultura produt
tiva dell'azienda: sui compor
tamenti di lavoratrici e lavora
tori. Adesso per la Cassa di ri-, 
aparmlo delle province lom
barde. 10.500 addetti di cui il 
32% di sesso lemminlle, sono 
pronti due piani: si •seguiran
no» per un anno le lavoratrici 
Che entreranno in maternità 
nel "91: e si passeranno al se-
laccio le carriere delle donne 
che hanno avuto figli negli ulti
mi cinque, o dieci anni, per 
cercar)» di capire dove, in ter
mini di avanzamento gerarchi
c o e crescita professionale, per 

i d l i o r o i ' • ciascuna i i si sia creato 

('«intoppo». 
•• Nel settore pubblico, invece, 

l'esempio più antico di piano 
di aziona positiva risale all'84 
in anticipo perfino sulla racco
mandazione della Cee, Il Co
mune di Perugia decise, quel
l'anno, di valorizzare un setto
re •squisitamente», ovvero al 
100%. femminile. CU asili-nido. 
Ergo riqualificazione del servi
zio con estensione degli orari e 
trasformazione da baby-par
eheggio in servizio di •assisten
za e consulenza» per genitori, 
aggiornamento delle operatri-
cITtrattattva con la Corte del 
Conti per far salire la loro qua
lifica. Iniziative per far si che 
chi gestisce un nido, e deve 
sfoderare nel farlo doti da ma
nager, cambiando- settore 
d'amministrazione pubblica 
non si trovi a far la scrtvana di 
serie C. 

La legge che arriva, insom
ma, none volterriana, illumini
sta. Arriva pure in rilardo. 

«Azione positiva», nel mercato 
del lavoro, è un concetto gii 

^-penetrato, in alcuni casi, dico
no gli esempi sopra, urta real
ta. Dove l'incrocio fra organi
smi di pariti, sindacali, Impre
sa, ha funzionata Dove 11 «di
ritto» si è ben intrecciato con la 
•modernizzazione». «Azione 
positiva» significa pareggiare i 
conti fra donne e uomini? Op
pure capire In che modo il 
mercato s'inibisce, per divisio
ne dei ruoli, organizzazione 
sociale, stereotipi, e magari ri
gidezza di orari, l'Impiego di 
una ricchezza, il lavoro femmi
nile, che ha suoi tempi, modi, 
attitudini? La prima versione e 
quella adottala, in larga misu
ra, nei paesi anglosassoni. In 
Italia s'ondeggia fra «pariti» e 
•differenza». E possibile legge
re in queste due chiavi i vari 
esempi di plani gii nati in 
aziende e istituzioni pubbli
che. 

Gli ultimi contratti firmati, 
dai chimici ai metalmeccanici, 
prevedono tutti, almeno sulla 

carta, plani di azioni positive 
per le lavoratoci. Venerdì scor- ' 
so, a Milano, e stata presentata 
la ricerca condotta in porto in
sieme da Federmeccanlca e 
Firn Lo scopo- raggiungere, 
impresa • sindacato, una 
•omogeneità di conoscenza 
sull'universo femminile metal
meccanico», superando per 
l'appunto gli stereotipi. Dato di 
partenza, dunque, l'ignoranza 
su ciò che sono e vogliono le 
tute blu e i colletti bianchi al 
femminile. Marcella Chiesa, 
rappresentante in Italia del 
•network azioni positive» della 
Cee, spiega che l'indagine ha 
Illuminalo sul fatto che «per 
cominciare le donne sono di
somogenee, non un tutto indi
stinto, ma fra toro e gli uomini 
non ci sono differenze nella 
propensione al lavoro; l'istru
zione femminile è aumentata, 
e le donne sono desiderose di 
investire il proprio capitale 
umano; vogliono vedersi rico
nosciute, assumere responsa
bilità in azienda» Però, ed ec
co la trappola, «nelle aziende 

non c'è un clima favorevole al
la loro valorizzazione». 

Un'azienda che, ormai è un 
esempio storico, ha fiutato in
vece le possibilità Insite nella 
•valorizzazione» del lavoro 
femminile, è iltaltel. Dove 
nel)'84 si scopri che le donne 
fornivano uno zoccolo di lavo
ro statico, poco qualificato e 
mal pagato E nel) 86 si ammi
se che. visto che fra i più giova
ni la forza-lavoro femminile su
perava quella maschile, era 
necessità, oltre che virtù, supe
rare le classiche divisioni ses
suali di ruoli. Da un piano al
l'altro, eccoci all'accordo dei 
giorni scorsi che prevede fra 
raltro la possibilità per I lavo
ratori e le lavoratrici di ottene
re congedi •parentali» usu
fruendo di anticipi di liquida
zione. Insomma, l'azienda 
scopre la possibilità di rimo
dellare I suol tempi produttivi 
adeguandosi a tempi umani, 
tempi sociali. Tempi suggeriti -
dalle donne. 
> Datamanagement, Laneros-

si, Banca nazionale del Lavoro 
sono altri mlcroo macrocosmi 
lavorativi dove gli organismi di 
pariti hanno trovato spazio 
per le loro iniziative. Tempi e 
carriere. Ma anche supera
mento della segregazione di 
mansioni che. quando si entra 
nel mercato, divide maschi di 
qua. femmine di li. E nello Sta
to? Nella scuola, nei ministeri, 
negli enti locali le azioni positi
ve, per contratto, dovrebbero 
essere reaiti gli da un pezzo. 
Ma ha fatto scalpore, perche 
unica, l'Iniziativa promossa 
dalla consigliera di pariti del 
comune di Milano che ha deci
so di andare a guardare come 
se la passavano le vigilesse in 
un'organizzazione del lavoro 
nata per soli uomini. E1 sinda
cati? Nota di demerito, proprio 
per loro. A dicembre '90 l'isti
tuto sindacale europeo certifi
cava che nessuna organizza
zione dei lavoratori dei paesi 
affiliali aveva varato al proprio 
intemo un piano di azioni po
sitive. 

Un carnmino iniziato 
negli Usa con il 
«Cìvil Right Ad» 

- « i ROMA. Le azioni positive 
nascono negli Usa, nel 1964, in 

-• seguiti} all'emanazione del CI-
, vifRJghts Act 11 la realizzazio

ne dell'uguaglianza nel lavoro 
viene assunta come responsa
bilità politica. Nascono cosi le 
analisi «incrociate», che per 
mettono di snidare discrimina
zioni e segregazioni di sesso 
all'interno delie aziende. L'età 
Reag&n provoca un rallenta
mento delle azioni, a favore 
dei sesso femminile e di mino
ranze etcniche, negli Usa, e a 

' questi marcia indietro si alli
neano anche recenti sentenze 
della Corte Suprema. 

in Europa la prima risoluzio
ne della Cee è la «raccoman
dazione* n.635 del dicembre 
TM. che stimola girstaii mem
bri a superare la divisione ses
suale del lavoro e dei ruoli nel
la toelette a superare la segre-
nazione orizzontale (campi 
d'interesse) e verticale (car-

" rJere) nel mercato del lavoro. 
Le applicazioni della diretti

va Cee variano a seconda degli 
Stati. La fondamentale dlstin-

1 ztone è fra gli stati europei che 
sollecitano azioni positive «ob-

' bllgatorie» e quelli che lascia-
" no che l'Iniziativa sia «volonta

ria». In Belgio, dove 11 tasso di 
attiviti femminile e del 47-48%, 
H sistema e volontario. Esiste 
una commissione paritetica 
presso il ministero del lavoro, a 

meli di sindacalisti, a metà 
d'Imprenditori. Nell'88. preso 
atto che i piani nel settore pri
vato non decollavano, si è pro
vato a procedere dentro un 
settore dell'amministrazione 
pubblica II ministero del lavo
ro, dove, su 8 000 dipendenti, 
la meli circa sono donne. 

In Francia, sistema misto la 
legge sulla pariti nel lavoro è 
deir83. e prevede che gli Im
prenditori possano accedere a 
fondi pubblici per piani di 
azioni positive. Nell'88 un'in
dagine ha pere* accertato che 
pochi avevano colto la chan
ce. Evidentemente considera
no l'obiettivo della pariti poco 
rilevante In senso strategico. 
Su 20 imprese che hanno av
viato piani, una parte sono 
grandi aziende nazionalizzate, 
con problemi di •Immagine so
ciale», una parte imprese a fet
te forza lavoro femminile, con 
necessiti di riqualilicare'il per
sonale alle tecnologie. 

In Norvegia, sistema obbli-

fistorio, in vigore da dieci anni, 
n questo paese si preferisce 

parlare, come In Canada, di 
•equità professionale» Nel-
l'amministrazione pubblica. 
I*«equltà professionale», con
cetto entrato nel senso comu
ne, si estende fino agli enti lo
cali: scuole, servizi eccetera 
vedono presenze paritarie per 
•essa 

La Corte suprema degli Usa dà ragione a sindacati e femministe 

«Non si può licenziare una operaia 
perché donna e può restare incinta» 
La Corte suprema Usa dà ragione al sindacato e alle 
femministe: non si può escludere un'operaia da una 
mansione nociva o pericolosa solo perché è donna 
e può restare incinta, va tutelata la salute di tutti I la
voratori. Le aziende, che licenziavano in nome della 
•protezione del feto», si lamentano perché saranno 
costrette a eliminare i pericoli alla salute o rischiare 
costose cause per danni. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
fMKOMUND QINZBKRO 

• I NEW YORK. Non Si pud 

Kiù licenziare In America una 
ivoratrice solo perché e in

cinta o In età da poter avere fi
gli. Neanche con la scusa che 
cosi viene tutelata la salute del 
feto Con una sentenza salo
monica ma a maggioranza (6 
voti contri 3) su uno dei casi 
più complessi che le sia capi
tato di dirimere su questioni di 
diritto del lavoro, la Corte su
prema Usa ha dato ragione ai 
sindacati, alle associazioni 
femministe, alle organizzazio
ni per i diritti civili e la pariti 
Klena uomo-donna, e torto al-

! aziende. 
La causa su culli massimo 

organo gludizlano americano 
doveva pronunciarsi era stata 
intentata contro una fabbrica 
di balterie per auto di Chica
go, la Johnson Controls Ine 

da una lavoratrice licenziata 
perché in età da avere figli. In 
prima istanza una corte locale 
aveva dato ragione all'azien
da, con l'argomento che la 
mansione cui l'operaia era 
addetta la esponeva a vapori 
di piombo e rischiava di dan
neggiare il feto che lei avreb
be potuto avere in grembo se 
fosse rimasta incinta. Il sinda
cato dell'auto aveva invece re
spinto il licenziamento soste
nendo che si trattava di una 
caso palese di dominazio
ne, nei confronti delle donne 
sul posto di lavoro, che il caso 
richiava di stabilire un princi
pio che poteva da un lato pe- ' 
nalizzare le operale, dall'altro 
assolvere le Imprese dai dove
ri riguardo le lavorazioni noci
ve sia nei confronti dei lavora
tori maschi che femmine. 

Nella motivazione della 
sentenza, il giudice Black-
mun, il più liberal, il più «a si
nistra», dei giudici che attual
mente fanno parte della Corte 
suprema, afferma che «le don
ne che siano capaci di svsol-
r r e la loro mansione quanto 

loro colleghi maschi non 
possono essere costrette a 
scegliere tra l'aver figli o man
tenere il posto di lavoro» f Al
cune aziende avevano addiri-
tura costretto le operaie che 
non volevano essere licenzia
te a farsi sterilizzare). Quanto 
all'aspetto della lavorazione 
nociva, «nessuno ovviamente 
pud prendere alla leggera I ri- . 
sciti di malformazioni ai bam
bini a venire», ma l'eccezione 
che veniva richiesta dalle 
aziende che producono com
ponenti auto in termini di •li
cenza di licenziale» era cosi 
ampia da mettere in discus
sione la pariti uomo-donna 
nel posto di lavoro Alle azien
de resta li compito di garanti
re la salute dei lavoratori, ma
schi, femmine, in età da pro
creazione o sterili che siano, 
non possono limitarsi a garan
tire la salute di bambini non 
ancora nati. Quanto al princi
pale argomento avanzato dal
le aziende, il rischio che le 
operaie gli facciano causa per 
malformazioni ai loro bimbi. 

Blackmun osserva che «se il 
datore di lavoro informa pie
namente la donna dei rischi 
cui va incontro e non agisce 
negligentemente, è per lo me
no remota la possibilità che 
possa venire condannato a 
pagarci danni». 

Le aziende ovviamente so
no inviperite. «Ovviamente 
quel che va a pallino sono le 
politiche per la protezione del 
feto, noi delle imprese ci tro
viamo di fronte al dilemma 
come proteggere le lavoratri
ci?», dichiara dopo la senten
za il vice-presidente e rappre
sentante legale della Camera 
di Commercio Usa, l'avvocato 
Stephen Bokat. Ma lo stesso 
•Wall Street Journal», il giorna
le de) grande «Business» Usa, 
precisa forse Involontaria
mente il vero dilemma che si 
trovano ad affrontare le im
prese dopo questa sentenza, 
scrive, i datori di lavoro hanno 
due scelte, «entrambe spiace
voli» «O esporre le lavoratrici 
a sostanze potenzialmente 
nocive, rischiando costose 
cause per danni al feto; oppu
re ndurre l'uso di prodotti chi
mici nocivi sul luogo di lavoro, 
facendo salire i costi e trovan
dosi in una situazione di svan
taggio nei confronti della con
correnza intemazionale». 

Felice Mortillaro 
«Gli uomini veri come 
le donne vere non hanno 
bisogno di nuove leggi» 
•«•ROMA. «CU uomini veri 
come le donne vere, non han
no bisogno delle leggi. Di que
sta poi» Non ha ancora tetto il 
testo definitivo approvato 
mercoledì, ma non importa II 
giudizio é gii pronto, forse lo 
era da tempo Se mai il pas
saggio Camera-Senato-Came
ra lo ha leggermente ammor
bidito Per quanto possa esse
re «morbido» li giudizio del 
professore Felice Mortillaro. 
consigliere delegato della Fe
dermeccanlca, capofila dei 
•falchi» della Confindustria. 
«Certo non è un miracolo di ri
gore giuridico questa legge -
continua - e meno male che 
ci hanno messo le mani alcu
ni giuristi seri come Gino Giu
gni altrimenti non avrebbe re
sistito non dico agli eventi, ma 

neppure all'esame della Corte 
Costituzionale». 

Sembra tranquillo, non 
preoccupato, neppure cnuco. 
ma è apparenza- «Direi che 
c'è molto Immaginario collet
tivo in questa legge, nasconde 
l'autobiografia di qualcuno, di 
qualcuna forse che ha vissuto 
una discriminazione. Fatti 
personali avvenuti magari nel 
1988. Da allora le condizioni 
economiche sono peggiorate, 
ma quelle sociali si sono deci
samente evolute. La società 
non sta ad aspettare che il 
parlamento finisca di discute
re proposte vecchie di anni 
Fortuna che il mondo va più 
veloce delle leggi». 

Insomma la pariti gi i c'è 
secondo il «professore» e. 
dunque la norma approvata 

Gino Ghigni .. 
«È un altro strumento 
per promuovere la dignità 
eli tutti i lavoratori» 
• s ì ROMA. 1970-1991: dallo 
Statolo del lavoratori, intesi 
senza distinzioni di sesso, a 

rito «statalo deDe lavorati»-
Per Gino Gingili, presiden

te della Commissione lavoro 
del Senato, e padre storico di 
and settennale- strumento di 
democrazia del lavoro, fra I 
doe testi c'è contlatdtào rottu
ra? 

Fra II 7 0 e oggi ci sono un'altra 
data e un'altra legge da tenere 
in conto- il 1977, con la legge 
903 per la pariti» replica Giu
gni. «Questa normativa sulle 
azioni positive si salda a quel
la. Promuove, infatti, il rag
giungimento di condizioni rea
ti di parità fra uomini e donne. 
E non smentisce certo lo Statu
to Il fine di esso è promuovere 
la dignità e la liberti dei lavo
ratori. La legge sulle azioni pc* 
sitlve crea condizioni più favo* 
revoli a quest'obiettivo. 

Qntafo statuto al feninlttfle, 
però, Introduce un «diritto 
dlangtiale»... 

Necessario quando le condi
zioni di fatto io sono. A volerlo, 
il diritto del lavoro è tutto disu
guale- garantisce la parte più 
debole Per esempio l'Impren
ditore può derogare a una nor
ma solo per creare una situa
zione più favorevole al lavora
tore. Può diminuire l'orario di 
lavoro stabilito per legge, ma 
non può aumentarla 

Questa legge «alle azioni ptv 
tiUve e » già «scritta», come 
principia, netta nostra Coati-
fazione? 

Si', all'articolo 3. Dove si dice 
che compito della Repubblica 
è 'rimuovere' gli ostacoli che 
'di fatto' impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana. 

Non sono possibili contesta-
d o n i allora? 

Il punto più delicato potrebbe 
essere quello che concerne 
l'inversione dell'onere della 
prova. 

Quale aspetto delta legge 
appare a più Interessante a 

Altre reazioni 
Sindacati: ci aiuterà 
nella contrattazione 
Partiti: una legge europea 
assi ROMA. La legge piace ai 
sindacati, il consenso è 'unita
rio». «L'aprovazione della leg
ge sulle azioni positive è un fat
to importante L'impegno e la 
mobilitazione delle donne sce
se in piazza a sostegno di que
sta legge hanno ottenuto final
mente una risposta - dice Bru
no Trentin. segretario generale 
della Cgil - Nonostante I tenta
tivi portati avanti da alcuni par
lamentari sensibili alle pressio
ni padronali, la legge oltre nel
l'insieme gli strumenti per una 
contrattazione delle azioni po
sitive e per la indicazioni di 
una politica di pari opportuni
tà, seguendo una linea già an
ticipata nel rinnovi contrattua
li» «È un fatto di grandissima ri
levanza - aggiunge la neo se
gretaria CgiLFrancesca Santo
ro - L'esperienza però ci inse
gna che questa legge per 
quanto avanzata, se non verrà 

gestita con la convinzione ne
cessaria potrà restare lettera 
morta». 

Irene Spezzano . responsa
bile del coordinamento donne 
della UH, ha giudicalo •estre
mamente positivo il passo in 
avanti compiuto dal governo, 
che ha portato l'Italia nel nove
ro dei paesi consapevoli della 
risorsa rappresentala dalle 
donne». «È una legge di tipo 
nuovo - ha sottolineato Carla 
Passalacqua coordinatrice del
le donne della Cui - nvolta più 
a promuovere e a valorizzare il 
lavoro femminile, che a difen
derlo con garanzie e norme 
protettive» •Finalmente - con
tinua Giorgio Alessandrini, se
gretario confederale della Cisl 
- anche l'Italia, colmando un 
gap rispetto agli altri paesi del
la comunità europea, ha uno 
strumento legislativo per pro
muovere, con azioni positive. 

se non proprio inutile è inof
fensiva. «Conosce le medicine 
anodine, i palliativi insomma? 
- continua - ecco cos'è que
sta legge Non ce n'era biso
gno Le donne, quelle vere, 
fanno le loro scelte e non han
no aspettato questa norma 
Lo dimostra l'indagine che 
abbiamo fatto tra le metal
meccaniche», (il «professore» 
si nferisce a uno studio Euris-
ko voluto dal sindacato e dal
la Federmeccanica dal quale 
risulta che negli ultimi decen
ni si è registrato un generale 
progresso nella condizione 
femminile nel lavoro Risulta 
anche, per esempio, che le 
donne impiegano il doppio 
degli uomini a trovare un •po
sto») 

«Certo qualche cosetta ve
ramente negativa è passata, 
per esempio il fatto che que
sto consigliere di parità possa 
agire In giudizio insomma 
possa rappresentare le donne 
che si sentono discriminate. 
Devo dire che mi sa molto di 
tutela di persone incapaci di 
agire Ma, che dire, speriamo 
che questa legge non faccia 
danni». a Fé. Al. 

Ghigni? 
Il fatto che sìa. come si dice, 
una legge 'premiale' Non è 
imperniata su punizioni, ma 
sulla promozione. Corrispon
de a un modello, che d viene 
dall'estero, di azione affermati
va. L'obiettivo cioè è prevedere 
misure che non si limitino a 
eliminare le discriminazioni, 
ma puntino a prevenirle. 

Ma qnesto «statuto deDe la
voratrici» arriva in nn mo
mento In coi, Invece, sono 
sempre più frequenti le de
roghe ad altre, più antiche, 
norme «al femminile». Sono 
sempre più freqnentl per le 
donne, per esemplo, le de
roghe al divieto di lavoro 
notturno. Non è on anda
mento «xblzofienlco? 

Ma no, quelle antiche sono 
normative di tutela. Non trovo 
che, in linea di principio, le de
roghe al lavoro notturno, per 
restare nell'esempio, siano un 
passo indietro Sono previste 
dalla legge 903 di pariti I sin
dacati possono avere eccedu
to. Ma che la donna sia Inadat
ta al turno di notte mi sembra 
un concetto vecchio Che san
cisce un'interiorità. Fatta ecce
zione, naturalmente, per il pe
riodo della maternità. Le rigidi
tà eccessive ostacolano di fatto 
l'occupazione femminile. E 
una ragazza giovane si che 
può (are lavoro notturno.. 

DMS.P. 

le pari opportunità». 
E dal sindacato ai partiti. Al

ma Cappiello. responsabile 
nazionale delle donne del PsL 
«Attraverso questa legge - dice 
- le aziende pubbliche e priva
te che vorranno ottimizzare le 
risorse femminili ed attuare 
programmi di intervento a fa
vore delle.lavoratncl per quan
to riguarda l'accesso al lavoro, 
la formazione professionale e 
la progressione di carriera, lo 
potranno fare chiedendo so
stegno economico al ministero 
del Lavoro». Cappiello ha 
quindi sottolinato che «con 
questo provvedimento si è rea
lizzata l'importante svolta di 
creare il comitato per le pari 
opportunità, organismo già 
nato per decreto per opera de
gli allora ministn dei lavoro De 
Michelis e Formica e non più 
riattivato» 
Anche Livia Turco, responsa
bile femminile del Pds è molto 
soddisfatta Tra le promotnei 
della proposta di legge. Uvia 
Turco la ritiene utile e necessa
ria per le lavoratrici italiane 
•Servirà - dice - a eliminare le 
discriminazioni ancora esi
stenti tra i sessi, a realizzare le 
stesse opportunità nella came
ra, nella formazione, nell'ac
cesso al lavoro». 

l'Unità 
Venerdì 
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Polemiche contro la Cassazione ai processi 
per le bombe sui treni del 7 4 e dell'84 
A Bologna il Pg chiede due ergastoli 
per i neofascisti Mario Tuti e Luciano Franci 

Durissimo l'attacco in aula del legale 
al giudice "ammazzasentenze": 
«L'annullamento del verdetto di 2° grado 
si è basato sullo stravolgimento dei fatti» 

Stragi impunite, Carnevale sotto tiro 
Italicus: l'avvocato dello Stato lancia accuse di malafede 
Per la strage dell'ltalteiis il Pg chiede la condanna al
l'ergastolo di Mario Tuti e Luciano Franci. Per il rap
presentante delta pubblica accusa la strage va inse
rita nel quadro degli attentati terroristici di matrice 
neofascista del terribile anno 1974. Per l'avvocato 
dello Stato la sentenza di annullamento della Cassa
zione ha basato la enunciazione di principi del dirit
to sullo stravolgimento dei tatti. 

IBIOPAOLUCCI 

• i BOLOGNA. Ergastolo per 
Mario Tuli e Luciano Franci 
per la strage dell'ltalicus del 4 
agosto 74, 12 morti e 44 feriti 
Al termine dell'udienza di Ieri 
Infatti, il Pg Gianfranco lade-
cola ha ritenuto accertata la 
responsabilità penale dei due 
imputati per il reato di strage, 
il che equivale alla pena del
l'ergastolo La richiesta sarà 
formalizzata lunedi, giacche 
l'udienza pomeridiana di ieri 
e saltata per via di un improv
viso malore di un giudice po
polare Per il Pg. dunque, non 
ci sono dubbi sulle responsa
bilità personali di Tuli e Fran
ci, già condannati alla massi
ma pena della Corte d'appel
lo di Bologna ma ano/ridalla I 
sezione della Corte di Cassa
zione, presieduta da Corrado 
Carnevale. Questa sezione e il 
suo presidente sono usciti con 
le ossa rotte dall'arringa del
l'avvocato dello stato, Fausto 
Baldi, svolta prima che pren
desse la parola II rappresen
tante della pubblica accusa. 

n giudizio di Baldi e durissi
ma Ber il rappresentante del
lo Stalo, che parlava a nome 
della presidenza del Consi
glio, del ministero degli Interni 
• delle Ferrovie, le enuncia
zioni de> principi di diritto, im
piegati per demolire l'attendi
bilità del principale teste d'ac
cusa, Aurelio nanchini, ai ba
sano sullo stravolgimento det 
latti. L'accusa, quindi, e addi
rittura di mala fede Per l'avvo

cato dello stato, per esempio, 
I giudici della Cassazione 
hanno preso sul serio 1 alibi 
fornito da Franci, che già era 
crollato, rivelandosi falso, nel 
precedenti giudizi. Ben sei te
stimoni avevano smentito il 
Franci sull'alibi fornito per il 
giorno della strage 

Franci menti sugli orari del 
suo turno di lavoro alla stazio
ne di Firenze, disse di aver la
vorato scortato da un briga
diere dei Ce. che non poteva 
quindi salire Inosservato sul 
treno e forni altri particolari, 
tesi a sottolineare la propria 
estraneità dal delitto di strage 
Ma le sue alfermazioni erano 
false. Venne sbugiardato dai 
suoi compagni di lavoro La 
Cassazione, perù, prende sul 
serio quell'alibi e arriva, poi, a 
criticare il Fianchinl per la sua 
denuncia di Frane) e Tuli, 
quali responsabili della stra
ge, anziché valorizzare la sua 
collaborazione con la giusti
zia 

Dopo Baldi, la requisitoria 
del Pg ladecola. che ha ricor
dato come l'esame deMragici 
latti del 74. the sfociarono In 
ben due stragi (l'Itallcus e 
piazza della Lòggia) non può 
prescindere dal contesto «or
co-politico di quegli anni La 
strage, inlatti, ha carattere po
litico e venne programmata 
ed attuata per destabilizzare 
le strutture democratiche del-
tostato <. 

L'accusa contro Franci e 

Tuli, entrambi membri del 
Fronte nazionale rivoluziona
rio, venne fatta da Aurelio 
nanchini, incarcerato per rea
ti comuni, che si trovo a divi
dere la prigione con Luciano 
Franci. Quest'ultimo, giunto a 
stabilire un profondo rappor
to di fiducia col Fianchinl, ali 
confidò che la strage dell'ltali
cus era stata fatta dal Fnr, che 
taceva capo a Tuli L'ordigno 
sul treno era stato messo alla 
stazione di Santa Maria Novel
la, a Firenze, durante la fer
mata dell'ltalicus, prima della 
partenza per Bologna 

Fianchinl, evaso dal earce-
re di Arezzo in compagnia del 
Franci e di un altro detenuto, 
riferì le confessioni del Franci 

Kima alla giornalista Sandra 
insanii e successivamente 

all'Autorità giudiziaria I magi
strati inquirenti gli credettero 
I giudici del primo grado, in
vece, mandarono assolti tutti 
Sili imputati, sia pure con la 
ormuia, dell'insufficienza di 
prove In appello, infine, i giu
dici condannarono all'erga
stolo per strage sia Franci che 
Tuli Ma la Suprema corte an
nullò la parte della sentenza 
che riguardava la posizione 
dei due principali imputati, 
rinviando il processo ad una 
diversa corte d'appello di Bo
logna, quella che. per l'ap
punto, sta celebrando il dibat
timento (Il Pg, nell'udienza di 
Ieri, e tornato con un'ampia, 
approfondita analisi a quei 
terribili anni Sulla base degli 
elementi processuali, ha di
mostrato che dopo la unifica
zione delle due organizzazio
ni evenivo di destra (Ordine 
nuovo e Salvaguardia Nazio
nale) era stala (alla la scelta-
delia clandestinità con l'inten
to di portare a termine una se
rie di attentati. In questo qua
dro - ha ricordato il Pg - gli at
tentati ai treni erano conside
rati-dal terroristi obiettivi 'pri
mari. . - w 

Il giudice Corrado Carnevale 

Vigna: «La Corte 
suprema non potrà 
mai dimezzard» 

DALLA NOSTRA BEO AZIONE 

QIOROIOMHUUt l 

•a l FIRENZE, ti giudice Vigna 
risponde a Carnevale. Al pro
cesso contro Massimo Abba-
tangelov il deputato missino 
accusato di aver organizzato la 
•strage di Natale* - l'attentato 
sul rapido Milano-Napoli che il 
23 dicembre 1984 lece 16 mor
ti e 266 feriti - l'accusa, rappre-
sentanta da Vigna, ha invitato i 
giudici togati e popolari a •giu
dicare In piena autonomia dal
la Cassazione» perche «non 
siete giudkjr'limetzatr ma 
mantenete, H ì-diritto, 4 

giudicare Abbalangelo*. Con 
forza Vigna ha affermato che 
•la sentenza della Cassazione 
non potrà incidere né ora ne In 
futuro sul vostro giudizio. «La 
sentenza della Cassazione sul 
gruppo napoletano - ha pro
seguito Il magistrato fiorentino 
-non vincola assolutamente la 
vostra decisone su Abbatange-
(o e non la rende inutile per il 
futuro. Voi poneste chiedervi 
se una sentenza di condanna 

drebbe incontro a un processo 
di revisione* Nel caso, infatti, 
che Abbaiarcelo venisse con
dannato in primo e secondo 
grado, il pubblico ministero 
potrebbe chiedere la revisione 
del processo I giudici della 
Cassazione dovrebbero stabili
re quale delle tre sentenze, è 
quella giusta. 

Secondo l'accusa, la strage 
di Natale nacque da un patto 
tra mafia, camorra ed eversio
ne nera, siglato da Pippo Calò, 
il cassiere di Cosa Nostra, da 
Giuseppe Misso boss del none 
Sanità e da Massimo Abbaiati
selo Pippo Calò e il suo brac
cio destro Guido Ccrcola sono 
stati condannati, in primo e se
condo grado, all'ergastolo ma 
poi la sentenza è stata annulla
ta da Carnevale. Mlsso e i suoi 
luogotenenti Pirozzi e Galeota. 
condannati in primo grado as
solti In appello dall'accusa di 
strage, ma condannati per por
to e detenzione di esplosivo, 
sentenza poi annullata dalla 
Cassazione. Abbaiatiselo è In
dicato da alcuni pentiti come 
colui che forni al gruppo napo
letano nove candelotti di 
esplosivo la sua posizione fu 
stralciata perche era parla
mentare Dopo alterne vicen
de (tra le quali un anno di lati
tanza) arriva davanti ai giudici 
di primo grado accusato, oltre 
che di strage, di banda annata, 
attentato con finalità di terrori
smo, fabbricazione, detenzio
ne e porto di esplosivo 

Ieri Vigna ha iniziato a par
lare alle 9,1 S Abbalangelo se
deva, accanto al suodilénsore, 
poco distante Dopo le freccia
te a Carnevale, Vigna ha af
frontato il tema dei pentiti Lu
cio Luongo e Mario Ferraiuolo 
Le loro accusa hanno rappre
sentato uno del pilastri sul 
quale gli Inquirenti hanno co
struito una [Sarte della tesi ac
cusatoria. E Luongo che con
ferma la presenza •dell'onore
vole imputato» alia riunione 
nel retrotoooga.» dek negozio 
•EurospoiUdWUDMomoaNa-

— — — — — «Salta» alla Camera il voto sul decreto antiscarceraziorà 

Il Csm ora è decìso ad abolire 
il «monopolio» sui processi più del Vili 
Il Csm ha deciso: sarà sottratta a Corrado Carnevale 
l'esclusiva dei processi di criminalità organizzata. 
Anche Martelli critica Carnevale che però continua 
a sfornare sentenze contestatissime: depositate le 
motivazioni dell'annullamento delle condanne per 
la strage del rapido 904. Alla Camera invece il voto 
sul decreto antiscarcerazione è stato rinviato a mar
tedì per mancanza del numero legale. 

CARLA CHILO 
• • R O M A . lICsmhadecisodi 
togliere al giudice più conte
stato d'Italia il monopolio del-
retarne dei processi più deli-
cali. • cominciare da quelli di 
malia. Sarà la terza commis
sione del Consiglio, ad elabo
rare una proposta tecnica da 
sottoporre al primo presidente 
della cassazione Antonio 
Brancaccio Ci vorrà ancora 
qualche tempo per stabilire 
quale meccanismo usare per 

redistribuire I processi di crimi
nalità organizzata, ma su un 
punto c'è un intesa di latto 
Corrado Carnevale non sarà 
più l'unico giudice abilitato a 
dire l'ultima parola sul proces
si alla criminalità organizzata 

£ slata una proposta dei 
consiglieri del Pds, Franco 
Coccia. Gaetano Silvestri e 
Alessandro Pizzorusso, appog
giata dal primo presidente del
ta cassazione Antonio Bran

caccio e dal vicepresidente 
Giovanni Galloni, ad offrire al 
Consiglio una via d'uscita par 
evitare nuovi rinvìi. 

Il dibattito, avviato da una 
mozione presentata dai gruppi 
di Magistratura indipendènte e 
del Verdi, ha rischiato di are
narsi pia volte Divergenze, e 
punti di vista differente ma an
che necessità di distinguersi e 
caratterizzarsi del van gruppi 
hanno determinalo il moltipli
carsi dei documenti, dalle so
luzioni proposte e delle richie
ste I consiglieri di Mi. nella lo
ro mozione, sostengono che 
non spetta al Csm -un potere 
di sindacato In ordine all'eser-
•cizlo della giurisdizione' per 
poi però chiedere al primo 
presidente della Cassazione 
•l'indifferibile necessità di una 
revisione dei criteri di distribu
zione dei procedimenti penali 
della Corte al fine di armoniz
zare la giurisprudenza- 1 «Ver
di* mettono (accento sui •ri
schi* di •dannosissime perso

nalizzazioni» e di «cristallizza
zione di linee giurisprudenziali 
a senso unico» ed auspicano 
«comunque che nei processi 
sui fatti che maggiormente de
stano allarme sociale, si taccia 
costante utilizzazione del po
tere dovere di assegnazione 
del ricorso alle Sezioni Unite». I 
timori dei consiglieri di Unità 
per la costituzione, illustrati da 
Alessandro Discuoio, sono 
riemersi nel documento del 
gruppo, soprattutto nelle parti 
inaiali quando si sottolinea 
che «Il Consiglio non ha potere 
di sindacato sull'esercizione 
della giurisdizione» e ancora 
che -il Consiglio non può inter
venire in ordine a contrasti glu-
riprudcnziali» A queste preoc
cupazioni rispondono i consi
glieri del Pds, quando, dopo 
avere citato il decreto legge del 
governo che ha permesso II n-
tomo in carcere di Michele 
Greco e degli altri boss mafiosi, 
scrivono -La prospettiva di un 

ripetersi di situazioni slmili, in
d u r r e i ^ a temere non lievi al
terazioni del principio della se
parazione del poteri. Occorre 
pertanto adottare tutte quelle 
misure che, nel rispetto delle 
competenze, postano atte
nuare per l'avvenire, il pericolo 
di nuovi stati di emergenza». 
Intanto ieri alla Camera il de
creto antiscarcerazione non è 
stato approvato per mancanza 
del numero legale I deputati 
dovevano cominciare a votare 
gli emendamenti al decreto su
bito dopo l'approvazione del 
provvedimento sui giudici di 
pace, ma al momento del voto 
I aula era semivuota numero
se le assenze soprattutto nel 
banchi della maggioranza 
Mentre Martelli, illustrando il 
decreto all'aula di Montecito
rio, attaccava l'operalo di Car
nevale, il giudice continua a 
sfornare sentenze destinate ad 
accrescere le polemiche la 
pnma è il deposito delle moti
vazioni che hanno indotto i 

poli la sera del 4 dicembre Ed 
e sempre Luongo che dice di 
aver visto Abbatangclo conse
gnare il pacco che poi venne 
sistemato nella grotta delle 
Fontanelle su disposizione di 
Misso «La perizia - ha spiega
to Vigna - ha detto che l'esplo
sivo usato per I attentato sul 
904 e compatibile con i cande
lotti di Abbalangelo L'esplosi
vo napoletano ha il compito di 
suggellare I due gruppi Occor
re un cemento ideologico per 
essere sicuri che nessuno par
lerà. Fu Buscetta a raccontare 
al giudice Fakoneche la mafia 
aveva esigenza di riportare la 
pace tra I gruppi criminali e di 
distogliere l'opinione pubblica 
dalla «lotta contro la mafia» 
Luongo e Ferraiuolo sono at
tendibili perchè facevano par
te del gruppo» Vigna ha poi 
spiegato perchè l'esplosivo fu 
collocato sulla nona carrozza, 
la terza dopo quella del vago
ne ristorante «Perchè II vagone 
ristorante - ha aggiunto era 
ben riconoscibile e visibile Nei 
giorni precedenti all'attentato 
ci furono diverse telefonate al
l'ufficio informazioni delle fer
rovie di Firenze per sapere I o-
rario di transito di alcuni con
vogli fra cui il 904 dalla stazio
ne di Vemio e di San Benedet
to Val di Sembro Essendo tre
ni rapidi non si fermavano atte 
due stazioni e quindi non si 
poteva consultare l'orario. Si 
informarono perchè l'esplo
sione doveva avvenire tra le 
due stazioni, in mezzo alla gal
leria dell'Appennino e per far 
questo era necessario regola
rizzare il temporizzatore del
l'ordigno» Vigna, nella sua re
quisitoria, ha dedicato un ca
pitolo a parte a Carmine Espo
sito, l'ex poliziotto che preann-
nunelò l'attentato e che è stato 
condannato in primo, secon
do grado e in Cassazione «È 
l'unica sentenza che la Cassa
zione non ha modificalo, ha 
concluso Vigna che oggi for
mulerà-le sue richieste per Ab-

batangelo. 

fi camorrista Francesco Schiavane detto «Sandokan» 

giudici della Cassazione ad an
nullare le condanne per la 
strage del rapido 904 eccessi
va considerazione delle di
chiarazioni dei pentiti non suf
fragate da prove concrete, «dif
fidenza» verso i testimoni delle 
difesa Insufficiente motivazio
ne della sentenza di secondo 
grado, che condannò gli impu
tati Da Santa Maria Capua Ve-
tere si è diffusa invece la noti
zia di una sentenza di qualche 

giorno fa i giudici della pnma 
sezione hanno annullato il 
provvedimento di custodia 
cautelare (per I associazione 
camorristica) emesso contro 
Francesco Schiavone, sopran
nominato «Sandokan». il boss 
di Casal del Principe (Caser
ta ) , che venne arrestato il 13 
novembre scorso nella villa di 
Gaetano Corvino, assessore 
comunale Oc a Casal del Prin
cipe. 
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ASSEMBLEA NAZIONALE 
DELL'AREA DEI COMUNISTI 

DEMOCRATICI 

Relatore: Pietro INGRAO 

Partecipano: 
i membri del Cn, della Cng, 

dei gruppi parlamentari, 
i coordinatori regionali 

Unità Sanitaria Locale 
n. 55 - Eboli 

PROVINCIA DI SALERNO 

A wlao di licitazione privata 

Il Comitato di gestione della Usi n 55. con delibera
zione n. 131 del 7/2/1991 ha stabilito di procedere 
mediante licitazione privata per l'anno 1991 alla sa
rà per rafMainertto del servizio di bonHIea Igienico 
•unitarie del territorio della Usi n 55, per un impor
to di l_ 600.000.000 Iva comprate 
La gara sarà tenuta ai sensi della legge 30/3/1981 n. 
113 col criterio dell'aggiudicazione di cui all'art 15 
leti b) della precitata legge. Le domande di parteci
pazione, complete della documentazione richiesta 
redatta In lingua italiana su carta legale, dovranno 
pervenire a questa Usi n. 55, via Bruno Buozzl -
84025 Eboll (SA) entro le ore 12 del giorno 8 aprile 
1991. 
La documentazione da allegare per la gara ò la se
guente-
a) dichiarazione autenticata ai sensi dell'art 20 del
la legge 4/1/1988 n. 15, o secondo la legislazione del 
Paese di residenza, con la quale la Ditta attesti sot
to la propria responsabilità di non trovarsi nelle con
dizioni di cui al punti a), b). e), d). e) ed 0 dell'art 10 
della legge 30/3/1981 n. 113; 
b) dichiarazione redatta senza particolari formalità 
dalla quale risulti iscrizione alla Camera di Com
mercio. Industria, Artigianato e Agricoltura o ad 
analogo registro di Stato aderente alla Cee La ca
pacità finanziaria economica e tecnica dovrà esse
re dimostrata rispettivamente 1) dichiarazione con
cernente l'importo globale delle forniture e l'Impor
to relativo alle forniture identiche a quelle oggetto 
della gara realizzate negli ultimi tre esercizi; 
e) la descrizione dell'attrezzatura tecnica e dell'or
ganico di cui la ditta dispone, ovvero la propria or
ganizzazione commerciale. 
Sono ammessi a partecipare anche raggruppamen
ti di imprese, alle condizioni a con te modalità provi
ate dall'art «della legge30/3/l98l n. 113.L'Ammmi> 
strazlone spedirà l'invito a presentare le offerte en
tro 120 giorni dalla data del presente bando II pre
sente avviso è stato Inviato in data odierna per la 
pubblicazione sulla Q. U della Comunità europea. Il 
bando integrale è consultabile presso l'Amministra-
zione appaltante, unitamente agli atti di gara. 
La richiesta d'Invito non vincola l'Amministrazione. 
Il criterio di aggiudicazione della gara al sensi del
l'art. 15 lett b) della legge n. 113 del 3073/81 e cosi 
stabilito: il 50% per II prezzo e il 50% per la qualità 
tecnica che comprenderà le seguenti voci: qualità a 
quantità dei prodotti, attrezzature, personale di ser
vizio e personale tecnico, spesa relativo al persona
le, spese generali, utile d'impresa, per quanto con
cerne la qualità del prodotti II riferimento va fatto in 
relazione alla tossicità, alla efficacia, alla salva
guardia dell'ambiente ed all'attinenza delle formu
le chimiche rispetto a quanto chiesto nel capitolato. 
Eboli. 5 marzo 1991. 

IL C O O R D I N A T O R E 
AMM.VO IL PRESIDENTE 

dott Cosimo Marino Prof. Giuseppe Menzione 
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CHE TEMPO FA 
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IL TEMPO IN ITALIA: persiste sulla nostra 
penisola un campo di alla pressione. Le 
perturbazioni atlantiche, una volta raggiun
to il continente, piegano verso l'Europa 
centro-settentrionale e successivamente si 
portano verso le regioni balcaniche provo
cando fenomeni marginali sull'Italia set
tentrionale e sulle regioni centrali adriati
che 
TEMPO PREVISTO: sulle regioni dell'Italia 
settentrionale e su quelle dell alto e medio 
Adriatico condizioni di tempo variabile ca
ratterizzate da alternanza di annuvolamen
ti e schiarite Durante il corso della giorna
ta sono possibili addensamenti nuvolosi 
più consistenti associati a qualche debole 
precipitazione Sulle altre regioni dell Italia 
centrale e dell Italia meridionale prevalerv 
za di cielo sereno o scarsamente nuvoloso 
VENTI: deboli di direzione variabile 
MARI: generalmente poco mossi 
DOMANI: sull Italia settentrionale e sull'Ita
lia centrale ampie schiarile per quanto ri
guarda il settore Nord-occidentale e la fa
scia tirrenica Nuvolosità più consistente e 
possibilità di qualche pioggis Isolata sul 
settore Nord-orientale e la fascia adriatica 
Prevalenza di cielo sereno sulle regioni 
dell'Italia meridionale 
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IN ITALIA 

È diventato un incontro tra pochi intimi 
il primo raduno a Napoli dell'Asten 
la singolare associazione che raccoglie 
2000 iscritti tra le vittime degli scippatori 

tanta polizia e una folla di giornalisti 
Infuriato fotoreporter che aveva organizzato 
un finto «colpo» per vivacizzare il servizio 
Il «giorno più lungo» della presidentessa 

Gli scippati «mollano la presa» 
Non è riuscito il colpo» all'Asterò, l'associazione degli 
scippati delusi e nostalgici. Ieri sera in via Duomo a 
Napoli per il primo raduno nazionale c'erano solo una 
trentina dei duemila tesserati. Molto più numerosa la 

i presenza di polizia, giornalisti e ctne-fotooperatori. Gli 
: iscritti alla singolare associazione non sela sono senti-
, ta di raccogliere la sfida lanciata dal loro giovane pre
sidente, la studentessa Cristiana Sosti. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

VITOPAINZA 

V NAPOLI. «Dolenti e nostal
gica ma anche apatici. Del 
duemila iscrittrall'Asten, la ain
goiare associazione degli scip
pati, al primo raduno naziona
le al e presentata solo una spa- -
iuta rappresentanza. Una tren
tina In tutto le vittime degli 
scippatoci che hanno raccolto 
rimilo lanciato dal loro presi
dente, la studentessa Cristiana 
Sosti, a manifestare leti sera 
lungo via Duomo. Forse apren
dere una tessera ci vuole meno 
coraggio che a farsi vedere. Sfi
dategli scippatori e giusto, ma 
se poi qualcuno s'arrabbia? Al-
la provocatoria sfilata ci aveva,. 
Invece, creduto la questura na
poletana che ha messo in 
campo una cinquantina di pò-
Uzfctfi per proteggere I manife
stanti. «Scippati» sono stati I 
numerosi cronisti, fotografi e -
cineoperatori che speravano 
in un bel colpo. Addirittura in
furiato un fotoreporter che, 
d'accordo con la polizia, ave
va organizzato un tinto scippo 
per rendere pia vivace il suo 
servizio. Il presidente Cristiana 
Sosti ha Incassato senza batte
re ciglio e ha sfilato Jrnpertur» 
babiie> con il suo bravo cartel
lo di protesta al colto. 

; Uà due passi, nel quartiere 
di Forcella, i •professionisti 
dello strappo» hanno osserva-

. to la •sceneggiata» senza fi
schiare o applaudire. Forse sa
pevano già in partenza come 
sarebbe andata a finire. La po
lizia, per precauzione, ha fatto 

; la guardia all'auto di Cristiana 
Sosti, mentre la presidentessa 
si metteva alla testa del minu
scolo corteo: Eppure l'evento 

' era atteso. L'iniziativa era dav
vero singolare. Q «giorno più 
lungo» per Cristiana Sosti è sta
to scandito da una intermina
bile serie di telefonate. Ciorna-

' listi, curiosi, persone che vole
vano'inforrntttlonl hanno «as
sediato» il presidente dell'A-

' sten (l'Associazione degli 
scippati delusi e nostalgici). 
Cristiana, nonostante uno spa
ventoso raffreddore-non s'è ti
rata indietro ed ha trovato il 
tempo per rispondere a tutti. 
Afte 19 doveva partecipale al
l'assemblea di «alternativa Na
poli», una. associazione pro-

• mossa da un sacerdote della 
quale fanno patte magistrati, 
giornalisti, uomini di cultura. 
•Quella siche e una cosa seria 
- racconta li presidente del-

, l'associazione scippati -, e una 

delle tante cose serie che non 
hanno pubblicità». Cristiana 
Sosti in attesa dell'arrivo dei 
partecipanti alla manlfestazlo- -
ne racconta II suo impegno nel ' 
sociale. «Mi occupodet giovani >• 
dei quartieri ed ho fondato 
un'altra associazione la P.C.L, 
il «piccolo club dei lunatici», 
una associazione che racco
glie i giovani di Napoli e che 
con me vengono a giocare a 
pallone, svolgono attività, ri
creative, si divertono e vivono 
un'esperienza diversa». 

La manifestazione doveva 
essere un happening, la «mar
cia» doveva essere una «pas
seggiata» spontanea lungo via 
Duomo, Invece la questura, 
dopo la pubblicità data alla 
manifestazione, ha voluto es
sere presente. I poliziotti guar
dano a vista la piazza e sorve-
glieranno il cortèo, meglio evi
tare che I partecipanti possano 
essere vittima di aggressioni o 
magari di uno «scippo». 

Ai passanti viene distribuito 
uh volantino. VI si legge che la 
•festa degli scippati» e un «rito 
propiziatorio per ricominciare 
a vivere la città». Molti lo hanno 
Ietto e buttato via, ma molti al
tri lo hanno preso sul serio. Le 
dieci di sera sono state scelte 
come orario adatto ad evitare 
che il traffico caotico della cit
ta potesse risentirne, ma an
che per rimarcare il concetto 
che Napoli deve essere vivibile 
di giorno come di notte. -

Al di 14della «frivolezza» del
la manifestazione 11 problema 
in citta è tanto serio e sentito 
che della questione se ne è oc
cupata persino la commissio
ne antimafia nella sua recente 
visita. La violenza spicciola, la 

microcriminalltà dilagano no
nostante la presenza in Cam
pania di un contingente di 
14.000 ' rappresentanti delle 
forze dell'ordine. Il questore 
VitoMattera vanta una drastica 
riduzione degli scippi, negli ul
timi mesi, ma c"6 da registrare, 
netto stesso periodo, un au
mento notevole delle rapine. 
D'altra parte affermano gli 
scippati ormai non si va più 
neanche a denunciare lo «cip
po se non si perdono I docu
menti. Insomma gli scippi di
minuiscono solo sulla carta. 

Arriva un gruppo di ragazzi 
In maglietta bianca con su di
segnalo il golfo ed una luna, 
sono I ragazzi dell'associazio
ne «piccolo club lunatici». 
L'aggettivo «lunàtico» non defi
nisce l'atteggiamento psicolo
gico dei soci, ma e solo là defi
nizione del collegamento con 
la Tv privata nella quale lavora 
Cristiana Sosti. 

Proprio la tv è quella che ha 
tratto il maggior vantaggio dal
le iniziative di. Cristiana. Stava 
per chiudere, ma ora ha un'au
dience di tutto rispetto per una 
emittente che opera a ridosso 
del quartiere di Forcella. • 

«Sono molto impegnata nel 
sociale - racconta Cristiana 
Sossi - mi sono Impegnata per 
gli handicappati, con gli anzia
ni e con tutti ho un rapporto 
stupendo». Una volta le hanno 
rubato l'auto con tutto il mate
riale che aveva prodotto per I 
ragazzi dei quartieri. Uno dei 
ventimila furti di auto che av
vengono a Napoli ogni armo. 
Quasi quanti sono gii scippi e 
non è detto che nasca anche 
l'Ada, l'associazione derubati 
auto. • > • ' ' . -

Nicola, sedici anni 
Da quattro lo «strappo» 
è il SIK) mestiere 

DALLA NOSTRA REDAZIONE . . . ••• 

• i NAPOLI. «Prima gli scippi ti 
facevo con il motorino, ma 
adesso I «falchi» sono molto at
tenti e quindi li faccio a piedi». 
Nicola R. sedici anni fuma una 
sigaretta davanti ad un circolo 
•ricreativo» del quartieri spa
gnoli. U passa la maggior parte 
delle giornate e fi ritoma dopo 
uno scippo. Il miglior colpo lo 
ricorda ancora nei minimi det
tagli: lo scippo ad una stranie
ra che gli fruttò un paio di mi
lioni. «In dollari e lire italiane -
racconta - ci ho fatto le ferie e 
mi sono speso tutto in pochi 
giorni». 
. La. tecnica dello scippo che 
usa e quella solita. «Bisogna 
scegliere il «soggetto», seguirlo 
ed approntiate di un suo atti
mo di distrazione», afferma Ni
cola. Per strappare le borse 
usa la tecnica dello strappo, 
ma anche quella di tagliare il 
manico con una lametta. D'e
state con il traffico intasato 
scippa gli orologi agli automo
bilisti che tengono il braccio 
appoggiato al finestrino o le 
macchine fotografiche ai turi
sti. 

«Non ci interessano 1 docu
menti, preferiamo I soldi -

continua - anche perché ci 
rendono di più. Vendere l'oro, 

, per esempio, non è difficile, 
ma ci si guadagna poco, me
glio se hai la fortuna di becca
re un portafoglio bello gon
fio...». Nicola ci porta in una 
zona dei quartieri Spagnoli do
ve vengono gettate le borse 
scippate. È una specie di «cimi-

' tero» dove i derubati spesso 
' vanno a cercare i documenti, 

ancor prima di andare dalla 
' polizia o dal carabinieri. 
' «Adesso però le borse le buttia

mo anche nell'immondizia, bi
sogna sbarazzarsene subito al
trimenti può essere rischioso». 

Ci racconta che in moto, ap-
- pena tredicenne, lui era quello 

che stava sul sedile posteriore 
e strappava collanine o borse. 

' È stato preso un pàio di voile 
prima di compiere I quattordi
ci anni ed è stato rimandato a 
casa: «Non potevano farmi 

' niente. Adesso è diverso, sono 
, stato preso altre due volte e so
no finito al Filangieri», sempre 

. per poco tempo, però. 
' Quando diventa difficile fare 
' - gli scippi per strada ruba nelle 
, auto, oppure va a caccia delle 

persone che Incautamente la

sciano qualche borsa sul sedi
le posteriore. «Si rompe con un 
martello il finestrino e si pren
de quello che c'è dentro. Non 
è facile. Bisogna dare un colpo 

• fermo al finestrino per far sbri
ciolare il vetro. Occorre de
strezza, velocità e principal
mente bisogna avere l'occhio 
buono per scegliere la macchi
na». Le vittime designate sono 
donne, anziani, stranieri. «Do
po un po' di tempo che faceva
mo gli scippi fuori l'ufficio po
stale abbiamo dovuto inventa
re un trucco perché tutti stava
no attenti. Uno di noi faceva 
finta di cadere con il motorino. 
Si faceva un po' di folla e qual
che pensionato si fermava a 
guardare. Mentre lui doman
dava cos'era successo noi gli 
levavamo i soldi». Per i furti al 
pensionati è Indispensabile, 
spiega, entrare dentro, osser
vare la fila, vedere quanto 
prendono e dove lo mettono. 
•Molte donne nascondono i 
soldi in petto: altre lo mettono 
nella borsa della spesa, I più si 
fanno accompagnare da pa
renti, e questi sono da evitare ' 
anche perché gli accompa
gnatori potrebbero essere ar
mati». 

Confessa che un paio di vol
te gli hanno sparato contro do
po uno scippo, ma non è stato 
raggiunto dai proiettili Un suo 
amico invece è stato ferito e se 
l'è passata brutta. Il suo sogno? 
•Quello di trovare un posto fis
so di lavoro! Potrò fare scippi 
ancora per poco, poi devo tro
vare qualcos'altro da fare, qui 
(ed indica il «circolo ricreati
vo., non c'è futuro...» -ovs. 

Quindici persone coinvolte nello scontro armato per il controllo del «Can-Can» di Cesano, vicino a Ftama 
Le vittime, pregiudicati che volevano usare il club per lo spaccio di cocaina. Arrestati proprietario e barman 

Mezzanotte di fuoco al night, 2 morti e un ferito 
!| Due pregiudicati sono stati uccisi «run altro grave-
ì mente (erito in una sparatoria avvenuta la" «cotsfa 
,'; nott* all'ingresso del night club «Can-Can» a Cesa-
: no.trenta chilometri a nord di Roma. ! carabinieri 
hanno arrestato il titolare della discotèca e un bar-

': man. La posta in gioco era la gestione del locale, 
, che gli aspiranti soci volevano trasformare, secondo 

gli investigatori, in base per lo spaccio di cocaina. 

ANDMACUUARDONI 

• i ROMA. Per nove mesi, si 
' sono fronteggiali limitandosi 

alle minacceTLa posta in gioco 
eia la gestione del night club 
•Can-Can» di Cesano, trenta 
chilometri a nord di Roma, da 
trasformare in centrale di spac
cio di cocaina. La scorsa notte 
si sono Incontrati per l'ultima 
volta. Non avevano più nulla 
da dirsi. Dovevano solo risolve-
reto «questione», Quindici per-

' sona, setto da una patte, otto 
dall'altn. Quasi lutti armati, pi
stole e fucili da caccia. Una 

, sparatoria durata un pugno di 
• secondi, all'ingresso detta di-
( scoteca. Almeno venti tra car

tucce calibro 12 e bossoli sono 
. stati raccolti sull'asfalto accan

to ai coni martoriati di due 
pturlpregludicaU, Vito Monte-
rosso, 35 anni, e Giuseppe 
Maltese, di 41. Un terzo uomo, 
Pietro Gennai, trentacinquen
ne, è stato trovato agonizzante 
dal carabinieri, con cinque 

proiettiti in corpo. Tutti appar
tenenti alla banda che preme
va per entrare a far parte della 
gestione del «Can-Can». Moo-
teiosso è stato colpito al cuore 
da una «rosa» di panettoni. 
Maltese, dapprima ferito alla 

' gamba sinistra, il è voltalo ten
tando una disperata fuga: È 
stato fermato da un proiettile 

• calibro 9 alla nuca. 
Poche ora. d'indagine sono 

battale ai carabinieri, che da 
• tempo stavano tenendo d'oc

chio quei locale, per arrestare 
. Cherubino Riva, 46 anni, il pa

drone del night club, e uno dei 
barman, Giampaolo Piacenti
ni, 43 anni, con l'accusa di 
concorso in omicidio volonta
rio. In carcere è finito anche 
Fabrizio Orsini, quarantenne, 
con precedenti per associazio-

' ne per delinquere e ben noto 
ai carabinieri di zona. Rimasto 
Illeso durante la sparatoria, ha 

- pensalo bene di rifugiarsi all'o

spedale più vicino, Il San Filip
po Neri, e farsi ricoverare fin
gendo una crisi diabetica. Ma 

. l'ambulanza con a bordo il fé-. 
rito, Pietro Germani, è arrivala . 
.pochi istanti dopo allo stesso .<' 
nosocomio. I militi scorrendo . 
il registro dei ricoveri hanno fa
cilmente rintracciato anche : 

l'Orsini In concorso con Ger-
mai, che è tuttora ricoverato in 
gravissime condizioni e pian- . 
tonato. Orsini * accusato di as-

» sedazione per delinquere, 
estorsione aggravata, deten-

- zione e portoIllegale di armi e . 
tentato omicidio. 

Dopo la sparatoria in molti 

sono riusciti a (Uggire. Tra que
stui tre soci di Cherubino Riva; 
Corto Garofani. 36 anni, Edoar
do Adairvor4i.44,e Aldo Inver
nili, di 41."tutti conprecedenti 
penali, sono or* ricercati dai 
etirablnlert della Legione. Ro
ma per concorso in omicidio. 
All'interno del locale, che si 
trova in via Prato di Corazza, 
appena fuori il centro abitato 
di Cesano.' sono state seque
strate, una neretta calibro 9, un 
vecchio revolver e un fucile da 
cuccia, calibro 12 caricato a 
panettoni regolarmente de
nunciati. Manca all'appello 
una carabina 7,65 che quasi si-

\m,l !*;„'.?•&«£>.» *.*&» i|5„. 

Llnterro dotta d%cotoca«€an-cari» dova è sta^ 

curamente è stata usata nella 
sparatoria ed è stata, successi
vamente, portata via da uno 
dei soci del gestore. 

Le due vittime del conflitto a 
fuoco sono personaggi di pri
mo plano della malavita loca
le. In particòlar modo Vito 
Monterosso, 35 anni, origina
rio della provincia di Catanza

ro, è ritenuto il capo della ban
da che stava tentando di assu
mere il controllo del night per 
farne una base per lo spaccio 
di cocaina ed offrire ai clienti 
la compagnia di prostitute. Se
condo gli investigatori, negli 
ultimi anni aveva avviato con 
successo «operazioni» del ge
nere in altri locali notturni 

sparsi nel Lazio. Il sostituto 
procuratore Maria Teresa Sa-
vagnano ha disposto un ap
profondimento delie indagini 
sulle attività illecite gestite dal 
clan di Monterosso per indivi
duarne i componenti e risalire 
dunque all'identificazione di 
quanti sono riusciti a fuggire 
dopo la sparatoria. 

Violentarono ragazza finlandese 

«domiciliare» 
idi Arezzo 

I • • AREZZO. «Sonò rimasta 
I sconcertata • ha detto la gto- . 
vane finlandese al termine 
del processo. Pensavo che fi
nissero in carcere». Mila K., 
ragazza alla pari presso una -
famiglia aretina, era l'altra 
sera in aula ad ascoltare la 
sentenza di condanna del 
suol violentatori. Fausto Cec-
chi. di 28 anni e Santi Mazzi 
di 29, rei confessi, sono stati 
condannati rispettivamente a 
6 anni e a 5 anni e 9 mesi di 
reclusione. Con una partico
larità: non sconteranno la 
pena in cella ma nelle loro 
abitazioni. I carabinieri prov-
.vederanno al controllo degli 
arresti domiciliari I due sono 
stati condannati anche • pa

gare I danni alla ragazza: SO 
milioni di lire. 

Fausto Cecchl eSanti Maz
zi avevano conosciuto la gio
vane in una discoteca della 
Valdichlana. Le avevano of
ferto, a (ine serata, un pas
saggio per tornare' ad Arezzo. 
Durante il tragitto hanno pe
rò fermato l'auto e per tre ore 
hanno violentalo la giovane . 
finlandese. L'episodio nella 
notte tra 11 9 e il 10 febbraio. 
MliaK. l'aveva denunciato al-
la magistratura e alla prima 
udienza, alla fine di febbraio, 
al era costituita parte civile. I 

.suoi legali avevano avanzato 
una richiesta particolare ai 
giudici: una: perizia sui due 

imputati per appurare se (os
sero affetti da Aids. Gli esami 
sono stati fatti presso il repar
to malattie infettive dell'o
spedale di Arezzo ed hanno 
dato esito negativo. .. 

Nella prima udienza I due 
imputati hanno ammesso il 
reato. Questa confessione e 
la disponibilità di una comu
nità di recupero a. seguire i 
due giovani hanno probabil
mente influito nella decisio
ne del Tribunale aretino di 
concedere gli arresti domici
liari al condannati. 

Questo beneficio non ha 

Esrò convinto la giovane fin-
ndese che tra poco lascerà 

Arezzo per tornare al suo 
-paese. 

Nuovi elementi sul Mig libico e il radar di Marsala 

i su Ustica 
prove m commissione 

Il Mig libico non era «disarmato» ma aveva un canno
ne; dalla scatola nera sono spariti gli dltimi 13 minuti 
di volo: e il centro radar di Marsala, malgrado (osse 
stato affermato il contrario, era in grado di produrre 
un nastro con la Synadex. Tanti piccoli eleménti che 
dimostrano ancor di più, se mai ce ne fosse bisognò, 
che tutte le verità «ufficiali» sulla tragedia di Ustica so
no inquinate da bugie e depistaggi. . 

GIANNI CIPRIANI 

• • ROMA. Per anni era stato 
dello che il Mig libico caduto 
sulla Sila non era armato. Ora. 
a distanza di anni, si è saputo 
che l'aereo era armato con un" 
cannone bifilare; da 30 .milli
metri che fu ritrovato conficca
to nel terreno a pòca distanza 

dal relitto. E che le autorità di 
• Tripoli erano estremamente 
..interessate al suo recupero. 
•Novità», che il tenente colon-

' nello pilota Enzo Somaini, del 
' Slos aeronautico, aveva rivela
to recentemente al giudice' 

- Priore, e che è rimbalzala in 

commissione Stragi, dove so-
> no stati trasmessi I verbali di ' 
numerosi interrogatori relativi 

..alle indagini sulla strage di 
Ustica. E di «novità» come 
quella del cannone ne sono 
emerse parecchie nella «due 

" giorni» che la commissione ha 
dedicalo al mistero del De 9 
dell'Itavia'e, conseguentemen
te, al Mig libico. Nulla di decisi
vo per scoprire la verità. Ma 
tanti piccoli tasselli che dimo
strano in maniera ancora più 
netta che non c'è elemento o 
prova che non sia stato abbon-

' dantemenfe «inquinalo» da de-
' pistagRi e valanghe di bugie. 
'Un castello di falsità che co-
•' mincia a mostrare crepe sem

pre pio evidenti. 
A San Maculo, sia mercoledì 

che giovedì, sono stati ascoltati 
alcuni ufficiali dell'aeronauti
ca. Poi sono arrivate le relazio
ni preparate dal giudice Gen
naro, collaboratore della com
missione. Infine le comunica
zioni fatte dagli onorevoli De 
Julio e Zamberletti. Tanto e 
bastato perche alcune verità 
•ufficiali» potessero essere 
smontate. Anzitutto il fatto del 
cannone da 30 millimetri. Ma, 
sul Mig libico, ci sono anche 
altri dubbi: c'erano anche l 
proiettili? Mistero, «incompren
sibile» a giudizio degli esperti e 

. anche il latto che sulla carlinga 
ci fossero scritte in inglese, 
mentre l'aereo era di fabbrica
zione sovietica. Dubbi e una 
•prova»: dalla scatola nera 
mancano gli ultimi 13 minuti 

La vedova 
di Kappler 
vuol tornare 
in Italia 

La vedova del criminale di guerra Herbert Kappler, Anne-
lise (nella foto), vuol tornare in Italia «a viso aperto e 
senza preoccupazioni». Nei giorni scorsi ha scritto una 
lettera al Capo dello Stato Francesco Cossiga e al presi
dente del consiglio Giulio Andreotti. Lo ha annunciato lei 
stessa nel corso di una conferenza stampa tenuta a Bonn 
per presentare il suo libro «Ti riporto a casa», dove rac
conta la fuga del marito dall'ospedale militare del Celio 
di Roma, avvenuta il 15 agosto 1977. Per aver organizzato 
la fuga del marito, nel 1988 venne dichiarata dal governo 
italiano «persona non gradita». «Amo molto l'Italia - ha 
detto la vedova Kappler ai giornalisti italiani - un paese 
dove ho molti amici che mi chiedono di tornare». 

Firenze 
e Kuwait City 
diventano 
città «gemelle» 

Firenze e Kuwait City si so
no «gemellate». Nella sede 

' dell'ambasciata kuwatiana 
a Roma, il sindaco del ca
poluogo toscano Giorgio 
Morales ha consegnato ai-

^ „ . , , . _ l'ambasciatore kuwatiano 
in Italia, Ahmad Gaith Ab-

dultah, una copia della delibera con cui il consiglio co
munale della città ha approvato l'I 1 marzo il gemellag
gio tra le due città. Sia Morales che l'ambasciatore kuwa
tiano hanno sottolineato come il legame tra le due città 
stia a rappresentare un contributo al dialogo tra due cul
ture che vogliono lavorare insieme percostruire la pace. 

Un decreto 
sulla Sanità: 
arriva 
l'aiuto-infermiere 

11 ministro della Sanità De 
Lorenzo ha firmato il de
creto che regolamenta il 
corso di qualificazione per 
•operatori tecnici addetti 
all'assistenza». Con questa 

^ — ^ ^ ^ m m m nuova figura professionale 
s'intende far fronte all'e

mergenza infermieristica e migliorare la qualità del servi
zio prestato al malato in ospedale. L'aiuto infermiere sol
leverà l'Infermiere specializzato da alcune incombenze 
accessorie, quali quelle di tipo alberghiero. ! primi corsi 
si terranno già ad aprile e, per i primi due anni, sono ri- -
servati a personale già dipendente da strutture ospeda
liere. Le ore d'insegnamento saranno 670, cosi suddivise: 
220 ore per la parte teorica, 70 per quella pratica e 320 
per il tirocinio guidato. Al termine del corso gli allievi si 
sottoporranno ad un esame finale teorico-pratico che at
tribuisce la qualifica di «operatore tecnico addetto all'as
sistenza». . . . . ; . -

L'aw. Benedetto Di Pietro, 
37 anni, vicesindaco socia
lista di Lucia di Mela in 
provincia di Messina è sta
to assassinato con colpi di 
pistola a pochi metri dalla 
propria abitazione, mentre 
stava parcheggiando l'au-

Vlcesindaco 
socialista 
assassinato 
nel Messinese 

to. I carabinieri ritengono che l'omicidio possa 
messo in relazione con la sua attività di legale, ma seguo
no anche altre piste. Il Di Pietro ha difeso in passato e 
continuava a difendere numerosi imputati di presunte at
tività mafiose. Fra i suoi clienti anche personaggi di spic
co della mafia come Pino Chiofalo indicato quale boss 
della cosca di Barcellona Pozza Attualmente difendeva 
Salvatore Pimpo ritenuto il numero uno della malavita 
messinese. L'aw. Di Pietro lascia la moglie e due figli. 

Parco d'Abruzzo 
Un'orsa 
uccisa 
da un'auto 

Appena svegliatasi dal le
targo invernale un'orsa del 
Parco nazionale d'Abruzzo 
è morta dopo essere stata 
investita da un automobili
sta sulla statale 17 nei pres-
si della galleria Portella 
non lontano da Roccaraso, 

L'automobilista, Alberto Rocila, di Pescara che ha tenta
to di soccorrere l'animale chiamando subito la forestale, 
ha raccontato di essersi improvvisamente trovato di fron
te l'orsa e di non aver potuto evitare l'investimento. L'ani
male, tre-quattro anni d'età, ottanta chili di peso, è morto 
poco dopo l'incidente per le gravissime ferite riportate. I 
dirigenti del Parco hanno definito la morte dell'orsa una 
perdita di «valore inestimabile». 

; È morto a Chiavari, all'età 
di 87 anni, il compagno 
Antonio Borgatti. Iscritto al 
Pei dal 1921, fu arrestato 
nel 1927 per attività antifa
scista e condannato a 12 

— ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ •• anni di carcere. In seguilo 
fu confinato. Divento un at

tivo protagonista della Resistenza. Antonio Bogatti fu il -
primo segretario della Federazione comunista di La Spe-

' zia e successivamente dirigente nazionale e locale della 
Cgil. Oggi alle ore 15, presso la sala Gramsci in via Costa-
guta a Chiavari si terranno i funerali. Ai familiari le con
doglianze della direzione e redazione dell'Unita. 

GIUSEPPI VITTORI 

È morto 
Antonio Borgatti 
primo segretario 
del Pei spezzino 

di registrazione. Guarda caso 
proprio la parte più Importan
te. Un difetto del meccanismo 
di rotazione del nastro, si e 
detto. Comunque l'analisi del
la scatola nera ha permesso di 
stabilire che il Mig ha viaggiato 
a circa 10.000 metri di quota. 
Per spiegare il fatto-che fosse 
riuscito a penetrare nello spa
zio aereo italiano eludendo i 
controlli, era stato anche detto . 
che, probabilmente, il pilota 
aveva viaggiato a quota bassis
sima. Un'altra tesi che adesso 
viene confutata. 

Le «novità», comunque, non 
riguardano solo l'aereo preci
pitato sulla Sila. Una e stata 
prodotta dall'onorevole De Ju
lio che ha mostrato un «No
lani» (avviso per gli aerei civi
li) fatto arrivare dal Sios aero
nautico. L'avviso si riferisce al
le esercitazioni militari del 27 
giugno 1980, il giorno della tra
gedia, e segnala su un'ampia 
parte della Sicilia la pericolosi
tà del passaggio acausa di «in-

' tenso traffico militare» dal mal-
. tino a 30 minuti dopo il tra

monto. Poi, per la prima volta, 
un ufficiale dell'aeronautica 

ha ammesso che I nastri per le 
esercitazioni (contrariamente 
a quanto era stato ripetuta
mente detto) potevano anche 
essere preparati nel centro di 
Marsala. Una circostanza che 
si verifico anche quel 27 giù-. 
gno. Questo significa che il na
stro poteva facilmente essere 
manipolato. Molto facilmente. 

Perché tutte queste cose 
vengono scoperte solo ora? 
Colpa del «limiti e delle incon
cludenze dell'attività dei giudi
ci precedenti», a giudizio del
l'associazione dei familiari del
le vittime. Proprio per questi 
motivi i familiari hanno dato 
incarico ai loro avvocati di pre
sentare un dettagliato ricorso 
al Csm nei confronti dei giudici 
Santacroce e Bucarelti. «Le nu
merose attività peritali che sta 
compiendo il nuovo giudice 
Priore - ha sottolineato Daria 
Bonfietti, presidente dell'asso
ciazione - dimostrano le ineffi
cienze della vecchia indagine. 
È includibile che questo venga 
valutato dal Csm. La nostra 
battaglia sta proseguendo sia a 
livello giudiziario che a livello 
politico». 

I l'Unità 
Venerdì 
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IN ITALIA 

L'emergenza albanesi 
Giovanni Moro ad Andreotti 
«Nei campi c'è il caos» 
Grave il problema dei minori 
• s ì ROMA Continua l'emer
genza albanesi. «La fase critica 
non è stata affatto superata»: lo 
afferma il segretario politico 
del Movimento federativo de
mocratico. Giovanni Moro, in 
una lettera Inviata al presiden
te del Consiglio Giulio An
dreotti. 

Nella tenera sono documen
tate le condizioni di vita del 
profughi nei tre campi-alloggio 
della regione Basilicata: Meta
ponto. Pollcoro e Nova Siri. I 
sopralluoghi, effettuati dal 
<entro di coordinamento e di 
tutela del profughi albanesi», 
DKistra la situazione igienico-
sanitaria del campi, I problemi 
dell'alimentazione e delle co
municazioni con l'esterno dei 
campi Pei quanto riguarda la 
situazione Igienica, Il Mdf sot
tolinea che si sono riscontrati 
casi di scabbia la cui cura e 
prevenzione sono difficoltose 
anche • soprattutto per «la 
mancanza, di adeguati sistemi 
di Informazione». La nota rive
la Inoltre che nei campi man
cano alcuni generi dì prima 
necessita: come sapone, la
mette da barba e biancheria. 
Secondo 11 Mdf, la situazione 
alimentare «e Invece buona, 
salvo alcune difficolta per lo 
smistamento». Mancano pero I 
telefoni, e «la stragrande mag
gioranza dei profughi non può 
permettersi l'acquisto di getto
ni». 

Il documento del Mdf con
ferma i sospetti: no, l'emergen

za non è proprio finita Conti
nua. E con notizie che ogni 
giorno giungono da ogni parte 
d'Italia. Naturalmente, ne arri
vano sempre da Brindisi. Dove 
ieri è giunto Leka 1, l'ex re di 
Albania In esilio da 42 anni 
(ora ne ha 62), ed attualmen
te residente a Johannesburg, 
In Sudafrica. «Sono contento di 
vedervi e ho capito, capisco 
quanta voglia abbiate di liberta 
• ha detto l'ex sovrano ai suol 
connazionali - Tuttavia avrei 
preferito sapervi ancora in Al
bania, a combattere perchè la 
liberta da sogno diventi una 
cosa concreta». 

Profughi che incontrano ex 
regnanti, e profughi che. in un 
convegno organizzato dal Psi 
nel residence Ripetta di Roma, 
incontrano il numero due del 
panilo del Lavoro albanese, 
braccio destro di Ramiz Alia e 
biografo di Enver Hoxa, il se
gretario Ideologico del comita
to centrale Spiro Oede. E in 
questo secondo caso, i profu
ghi dicono: «E* una vergogna 
aver incontrato in Italia un per
sonaggio come Spiro Dede, 
uno stalinista che per 15 anni e 
stato vice-direttore dell'Istituto 
di studi marxisti-leninisti diret
to dalla vedova di Hoxa» 

Infine, alcuni dati ufficiali 
sulla presenza, nella sola Pu
glia, di profughi in età compre
sa irai 13e i 17 anni: sono trai 
1500el3000 Molti sono senza 
famiglia. Solo 112 sono stati af-
Hdatf a famiglie, 228 a Istituti. 

Decisione della Cassazione Respinta dai magistrati 
L'ex capo br non uscirà la sospensione della pena 
neanche per essere ricoverato Appello per la scarcerazione 
in un centro cardiologico firmato da Vacca e Rodotà 

Gallinari è malato di cuore 
ma deve restare dietro le sbarre 
L'ex capo br Prospero Gallinari resta in carcere. 
Nonostante la grave malattia al cuore, i costanti rì
schi di vita che corre a Regina Coeli, la Cassazio
ne ha deciso che dovrà continuare a curarsi die
tro le sbarre. Nessun differimento della pena, 
dunque. L'ex brigatista «irriducibile», già operato 
al cervello, ha subito nel 1984 un'operazione a 
cuore aperto e vive con tre by-pass. 

ANTONIO CIPR1ANI 

i l a ROMA La sua vita è ap
pesa a un filo, a un sobbalzo 
del cuore malato Nessuna 
possibilità, pero, di un differi
mento della pena; di potersi 
curare in un centro cardiolo
gico attrezzato fuori dal car
cere. Prospero Gallinari, ex 
capo delle Brigate rosse con
dannato all'ergastolo, resterà 
dietro le sbarre: lo ha stabili
to la prima sezione penate 
della Corte di Cassazione 
(presidente Giuseppe Vita
le) che ha respinto le istanze 
del difensori dell'ex irriduci

bile, confermando le decisio
ni del tribunale di sorveglian
za di Torino. 

Secondo I giudici della Su
prema corte Gallinari è mala
to, anche gravemente, ma lo 
stato di detenzione non com
porterebbe ulteriori danni al
la sua salute. Insomma, se
condo l giudici, fuori dalle 
celle del centro clinico di Re
gina Coeli vivrebbe addirittu
ra In stato di maggiore stress 

E l'ultima puntata di una 
brutta storia, a cavallo tra po
litica « cronaca giudiziaria. 

Quello di Gallinari è un co
gnome che pesa per quello 
che è accaduto negli anni di 
piombo. Una specie di «fir
ma» delle Br imducibili, quel
le che hanno combattuto, a 
colpi di omicidi, una guerra 
annata contro lo Stato. E 
hanno perso. Gallinari è ad
dirittura l'uomo che i pentiti 
indicano come l'esecutore 
dell'omicidio Moro, insom
ma è lo stereotipo del brigati
sta per eccellenza. Come po
terlo scarcerare, in un mo
mento cosi delicato, senza 
sollevare un mare di proteste 
e di feroci polemiche? 

Una decisione, dunque, 
quella della Cassazione, am
piamente prevedibile. E a 
nulla è servito l'appello per la 
scarcerazione del brigatista 
malato di cuore, firmato an
che dallo storico Giuseppe 
Vacca e dal presidente del 
Pds Stefano Rodotà, oltre che 
da altre personalità del mon
do politico e della cultura. 
Nel corso della presentazio

ne dell'appello lo stesso Ro
dotà aveva ricordato come 
qualsiasi persona dovesse 
essere giudicata in base alle 
norme e non per la sua stona 
giudiziana. Sottolineando 
come invece nel caso di Gal
linari le leggi venissero «cal
pestate». 

La storia sanitaria di Galli-
nari inizia nell'autunno del 
1979, il giorno dell'arresto 
del bngausta. In uno scontro 
a fuoco con la polizia, nel 
quartiere Appio-Latino, «Gal
lo» fu colpito alia testa da un 
proiettile Arrivò all'ospedale 
In fin di vita. Il proiettile si era 
fermato a pochi millimetri 
dal cervello, dopo aver trafit
to la scatola cranica. Si salvo, 
nonostante anche gli stessi 
medici lo dessero per spac
ciato. Il primo infarto lo col
pi, invece, mentre era dete
nuto nel carcere Le Vallette a 
Torino nel 1983. Una cardio
patia acuta; e nel 1984 fu sot
toposto a un intervento a 
cuore aperto presso il Policli

nico di Roma. Un'operazio
ne complicata per l'applica
zione di tre by-pass. 

La malattia al cuore di Gal
linari, dopo anni di stabiliz
zazione, è peggiorata veloce
mente nel corso del 1990, 
dopo il trasferimento del bri
gatista da Rebibbia nel su
percarcere di Novara. Un 
peggioramento evidente. Al 
punto che a sollecitare il dif
ferimento della pena è stato 
proprio il direttore di quel 
carcere, preoccupato dello 
stato di salute del detenuto. 

Prospero Gallinari nean
che voleva. Per due motivi, 
ampiamente dichiarati dallo 
stesso brigatista: per non se
parare la sua posizione da 
quella degli altri del gruppo, 
e per una consapevolezza 
ben precisa, che il fatto di es
sere un personaggio cosi no
to nelle cronache giudiziarie 
avrebbe costituito un ostaco
lo praticamente insormonta
bile. 

Forze armate 

Un nuovo 
modello 
di Difesa 
wm ROMA. Esercito professio
nale, potenziamento delle for
ze aeronavali, riforma dei verti
ci politico-militari. Sono i punti 
principali del Nuovo modello 
di Difesa, contenuto In un in
dagine conoscitiva approvata 
ien in commissione alla came
ra Soddisfatto il ministro della 
Difesa Rognoni «Questo docu
mento costituisce un impor
tante contributo» Critico il Pds, 
che ha presentato un suo do
cumento «La questione che si 
pone • ha detto Nino Marinino, 
responsabile pds della com
missione - non è tanto quella 
di una scelta secca fra esercito 
di leva o esercito professiona
le, ma di ridurre drasbcamente 
la durata della ferma». 

Intanto, sempre ieri, si e al
largata la protesta nelle caser
me. I sottufficiali contestano la 
legge sul riordino delle came
re, approvata di recente in 
commissione, con il voto con
trarlo del Pds In pratica, il 
provvedimento da carta bian
ca al governo, ignorando com
pletamente le proposte avan
zate dal Cocer (sindacato del
le Forze armate). «Il Governo • 
dice il senatore Aldo Giacché, 
responsabile Pds nella com
missione Difesa - si è irrespon
sabilmente rifiutato di dare 
ascolto alle richieste di sottuffi
ciali e ufficiali delle Forze ar
mate, che si ritengono discri
minati da un provvedimento, 
che crea nuove Ingiustizie e di' 
spanta nel confronti del sottuf
ficiali delle Forze Armate» 

Forze armate 
«Indennizzo 
peri militari 
infortunati» 
• i ROMA Si dice- vivono ma
le i giovani di leva Muoiono 
anche, oppure si procurano 
gravi Infortuni e menomazioni. 
Se equando succede, tostato 
che cosa fa? Una legge dell 81 
prevede un'elargizione specia
le ai "familiari, circa 50 milioni 
di lire Ma quel soldi non arri
vano quasi mal. Deve essere ri
conosciuta la causa di servizio 
Lo Stato e le autorità militare 
preferiscono non farlo si ri
sparmia e si evita il rischio di 
essere considerati responsabi
li. 

•Militari Ignorati», e la defini
zione usata da alcuni parla-, 
menlari del Pds, membri della 
commissione Difesa. Ieri, han
no illustrato una proposta di 
legge in materia, sottoscntiav 
da tutti I gruppi politici. Vi si 
legge- «La speciale elargizione 
di lire SO milioni e dovuta a tut
ti I militari deceduti durante Io 
svolgimento del servizio la 
decorrenza viene anticipata al 
primo gennaio 1969». Non 
conta la causa dell'incidente, 
importa soltanto se è avvenuto 
durante i 12 mesi della leva. Se ' 
tutti i gruppi politici sono d'ac
cordo, perche il governo fa di •' 
tutto perche il provvedimento ' 
non passi7 Teme per te finanze^ 
dello Stato? Muoiono circa 40 
militari di truppa l'anno, 800 
negli ultimi venti anni- 40 mi-, 
liardi di lire. Se ne aggiungano 
altri 40 per ufficiali e sottulfi-, 
ciali. 4 a spesa italiana per la 
Difesa è di 20«nila miliardL 

Processo crack «Ambrosiano 
Tassan Din: «Minucci 
approvò la spartizione 
delle azioni della Rizzoli» 
•Adalberto Minucci mi ricevette a Botteghe Oscure e 
disse di approvare la spartizione della azioni Rizzoli 
tra me stesso, Angelo Rizzoli e la "Centrale" di Ro
berto Calvi». Lo ha dettoBruno Tassan Din, ex diret
tore generale della società editoriale, durante il pro
cesso «crack Ambrosiano». Minucci smentisce: «Mai 
affrontato quel genere di argomento. Anzi, il Pei era 
contrario all'intervento delle banche nell'editoria». 

nix^n^'nsaWlèp^r' i^f l t^ 
ria del Pel. acconsenti alla sud
divisione delle azioni Rizzoli 
Ira-re» ite—o. Angelo Rizzoli e 
la società finanziaria "Centra
le* dell'Ambrosiano». Parola di 
Bruno Tassan Din. Replica di 
Minucci, parlamentarne mem
bro della direzione del Pds: 
«Mai affrontato con Tassan Din 
quel genere di argomento». 
Non smette di sorprendere II 
piduista Tassan Dui. impegna
to l'altro Ieri nella quinta gior
nata d'udienza del processo 
dedicato al crack del vecchio 
Banco Ambrosiano. Imputato 
per concorso In bancarotta, ex 
direttore generate della Rizzoli 
proprio nel periodo in cui la 
foggia P2 dava la scalata alla 
casa editrice • al Conia» della 
Sera Tassali Din ha continuato 
a dipingersi come 11 vero, ma 
dsiitteressato. "padrone" del 

Mercoledì Tassan Din ha 
dovuto addentrarti nell'Intrico 
delToperazfone Bellatrix". 
non ultima causa del fallimen
to del Banca Nel marzo e apri
le 1981 aquesta socleta-volu-
la dal presidente piduista del
l'Ambrosiano. Roberto CaM -
giunsero attraverso il Banco 
Andino 140 milioni di dollari, 
prelevati proprio dalla casse 
della banca di Calvi, furono 
usati In minima parte per la ri

capitalizzazione della Rizzoli 
SD»; Il resto imi sul conti ban
cari di lieto Geli!, del suo brac
cio destro Umberto Ortolani e 
dello stesso Tassan Din. 

Fin dal 1977. per altro, l'Am
brosiano aveva soccorso la di
sastrata Rizzoli con 20 miliardi 
usati per colmare un debito 
con la Fiat; in cambio Calvi 
aveva ottenuto due consiglieri 
d'amministrazione e il control
lo ufficioso della società editri
ce. All'inizio del 1981, malgra
do l'impero occulto di Celli 
stesse cominciando a vacilla
re. 1 soldi della "Bellatrix" fece
ro da contomo alle trattative 
tra Angelo Rizzoli, Bruno Tas
san Din, Umberto Ortolani, Li
d o Celli e Roberto Carri. Trat
tative volte a rendere ufficiale 
chi fossero i "padroni'' e che 
sfociarono nelracquisto del 40 
% della Rizzoli da parte della 
"Centrale" di Calvi, con l'asse
gnazione del 40 % ad Angelo 
Rizzoli e del 10.2 % allo stesso 
Tassan Din (Il residuo 9,8 cir
colava all'estero). 

Proprio descrivendo le mo
dalità di questa spartizione 
Tassan Din ha chiamato In 
causa Adalberto Minucci, nel 
1981 responsabile del "Diparti
mento slampa, propaganda e 
informazione" del Pei. Secon
do l'Imputato, allora - con il 
consenso di Gelli - egli s'in
contro con Roberto Calvi per 

Bruno Tassan Din 

definire 1 termini dell operazio
ne: «CaM mi disse 'che era 
preoccupato dell'opposizione 
del partiti. SI sarebbe occupato 
di De e PsL A me chiese di otte
nere l'appoggio del Pel. Cosi 
m'Incontrai aBotteghe Oscuro 
con Adalberto Minucci, gli 
esposi I termini dell'accordo e 
questi mi disse: "Molto bene, 
perché tu rappresenti la stabili
ta, mentre Rizzoli e instabile e 
di CaM non ci fidiamo"». 

Ieri Minucci ha negato di 
aver mal affrontato con Tassan 
Din questo argomento «Con 
lui, con altri dirigenti della Riz
zoli e con I comitati di redazio
ne discussi ampiamente, visto 
il mio incarico, dei problemi 
della legge sull'editoria, da cui 
dipendeva la sorte della socie
tà editrice e del Corriere Ap
presi lo stato dei rapporti tra 
Rizzoli e Ambrosiano, nel loro 
evolversi, solo attraverso 1 gior
nali. D'altra, parte allora il Pei 
era del tutto contrario, in gene
rate. all'Intervento delle ban
che nell'editoria. Tanto che, 
nel caso della Rizzoli, quando 
fu ufficializzato il ruolo del 
Banco noi chiedemmo l'inter
vento della Banca d'Italia». A 
maggio Minucci stira ascoltato, 
come testimone, dai giudici 
che si occupano del crack del
la banca di CaM. Oggi prose-
Biira l'interrogatorio di Tassan 

In. DM a 

"•*———•"—** fl patrimònio artistico langue mentre 130 miliardi vengono dispersi in mille rivoli 
Il Pds denuncia lo scandalo dei finanziamenti concessi alla biblioteca della Cisl 

I Beni culturali, anzi Beni clientelali 
Decine di milioni per la biblioteca della Cisl e i beni del
le Camere di commercio di Bari, Benevento e Potenza. 
Pochi spiccioli, invece, per beni culturali che rischiano 
di disperdersi con l'apertura delle frontiere nel 1993 e 
che non sono ancora catalogati. E' l'ultimo scandalo del 
ministro Facchiano denunciato dalla stampa e dal Pds 
nel corso di una conferenza stampa convocata per Ulti- ? 
strare le leggi presentate dal partito in questa legislatura. 

•il III IHJM 'I l'WH I il 

vmm*s* 

non ha avuto esitazioni e ha 
fatto piovete una pioggia di 
milioni sulla biblioteca della 
Cisl, sul libri'dette Camere di 
Commercio di Bari, Beneven
to e Potenza. (Benevento è 
terra natale del ministro e la 
Basilicata del direttore gene
rale del ministero. Stórmi). 
Tutti gli atiri «oggetti», quadri, 
reperti archeologici, chiese, 
retaggi di tutti 1 generi sono 
passati in secondo plano, se 
non in ultimo, 

1130 miliardi della legge 84 
del 1990 destinali alla preca
talogazione straordinaria del 
nostro patrimonio, in vista 
dell'apertura delle frontiere 
nel 1993, s e ne sono andati 
cosi, comi» nel delta di un fiu
me. E nell'acquitrinio sono ri
masti impantanati r 46 del 56 
progetti presentati dalle So

che divora soldi senza sfoltire 
il Otto Intreccio delle disfun
zioni e del disordine. «Perché 
Il problema di fondo - ha ri
cordato Giuseppe Chiarente 
che, Insieme a Giulio Carlo 
Argan, Marisa Bonfattl e Ve
nanzio Nocchi ha illustrato le 
leggi- è il proliferare di finan
ziamenti straordinari e il rista
gno di quelli ordinari». 

Una giungla che si infittisce 
con la presenza di mimstn 
che distribuiscono soldi con 
criteri ben lontani da quelli 
culturali. Gii i 650 miliardi in
vestiti nel progetto «giacimenti 
culturali» furono gestiti in mo
do irresponsabile. Ora al mini
stero giacciono decine di pro
getti «informatici» inutilizzabi
li, al punto che uno dei finan
ziamenti più recenti è stato 
dato a una cooperativa per 

vrintendenze. Mentre altri, del ~ studiare il «bene riveniente» 
tutto Inconcludenti, sono stati 
baciati dalla benedizione di 
Facchiano Lo scandalo è sta
to rievocato Ieri nella sala 
convegni del Senato, nel cor
so di una conferenza stampa 
del Pds, organizzata per illu
strare I disegni di'legge che il 
partito ha presentato nel cor
so7 di questa legislatura e sta 

(si dice proprio cosi, come se 
fosse un porcino secco) di al
cuni progetti informatici rea
lizzati nel Meridione con la 
legge de) «giacimenti» E'solo 
un esempio della confusione. 
Ma c'è dell'altro. La maggior 
parte dei progetti, persino di 

Suelli sulla sicurezza (si tratta 
182 miliardi stanziati per do-

•"<*CSp;,fi 

Mi mfA^Èa'Ma I&6L pfewtariqUtuAoT*. perire ' 
catturatigli, tutelare «In prF tere ordine nella giungla bel 
mjs»? fi ministro Facchiano beiti culturali Una giungla 

La Fontana di Trevi durante il restaura 

tare I musei di Impianti anti
furto) sono finanziati a picco
le dosi Col risultato che i lavo
ri cominceranno e poi si fer
meranno per mancanza di 
fondi. Altri miliardi saranno 
dispersi senza risultato. 

Deputati e senatori del Pds. 
Invece, hanno spiegato ieri 
come sarebbe possibile, sen
za particolari aggravi di spesa, 
avviare almeno una politica di 
programmazione che consen
ta di procedere in modo siste
matico. Certo, si tratta di com
piere scelte politiche che per
mettano al ministero di «non 
essere più l'ultima ruota del 
carretto governativo» come ri
cordava Argan. Tagliente più 
del solito, Argan ha deplorato 
la scarsa considerazione in 

cui vengono tenuti gli esperti 
e i tecnici del ministero. Allar
mato dalle recenti voci circo
late sulla sorte di alcuni so
vrintendenti fsi parla di spo
stare Emiliani da Bologna e 
Spinosa da Napoli), il profes
sore ha ricordato che I sovrin
tendenti sono storici dell'arte 
che hanno preferito il rappor
to diretto con le opere piutto-
stache l'università. Una scelta 
che dovrebbe essere ripagata 
da una diversa considerazio
ne. «Invece si pensa di togliere 
da regioni importantissime 
come I Emilia e la Campania 
proprio le persone che cono
scono meglio II territorio nel 
quale lavorano». Cosi il mini
stero continua a far danno nel 
Belpaese. 

Tutela, sovrintendenze, 
piani paesistici... 
Nove leggi firmate Pds 
••ROMA. Ecco una sintesi 
delle le^gi presentale dal Pds. , 

protegge li bene c i f turSesW 
solarmente La proposta del 
ras prevede che la tutela si 
estenda al contesto storico e 
ambientate. 
Piani paesistici Sono passati 
cinque anni dall'approvazione 
del decreto Galasso, i soldi per 
applicarlo sono stati accanto
nati, ma non sono state appro
vate le regole e le Regioni sono 
state abbandonate a se stesse. 
La proposta vuole riempire 
questo «vuoto». 
Restauro. Propone l'istituzio
ne di scuole laboratorio garan
tite dall'Istituto centrale del re
stauro. CIO consente un «con
trollo qualità» dei corsi e un au
mento dei restauratori diplo
mati, per i quali si prevede la 
creazione dell'albo. 
Musei o sovrinteriilenze* 
Un'organizzazione più agite 
che garantisca l'autonomia 
amministrativa, finanziaria e 
culturale delle istituzioni che 
gestiscono il patrimonio artisti
co è ormai irrinunciabile. Ma il 
governo la prevede solo per i 
musei, lasciando le sovrinten
denze prive di poteri. La legge 
Pds fa dell'autonomia, invece, 
la spina dorsale dell'organiz
zazione statale. 
Biblioteche e archivi. Anche 
per i «depositi» della memoria 
cartacea si propone l'autono
mia e la possibilità di incenti
vare IservizL 

Consiglio nazionale. D mas-, 
simo organo scientifico del MI-, 
nistwo <lél Beni culturalt Ma. 
come noto, solo parere con- ) 
SUIDVD. La proposta di legge 
riorganizza te competenze, 
rafforzando ti ruolo del consi- ' 
glk», In modo che le sue deci- ' 
sioni slanoplù vincolanti. 
Lavori pubblici e beni cui--
turali, vuote abolire l'assurda ' 
divisione che affida al Lavori 
pubblici le competenze sulla 
natura statica di un monumen- * 
to. Coma e noto il comitato* 
scientifico che si occupa della 
Torre di Pisa è composto quasi 
esclusivamente da Ingegnen e, 
solo dopo una lunga battaglia, 
è stato possibile introdurvi due * 
storici dell'arte. 

Arte contemporanea. Parti
colari funzioni e finanziamenti 
vengono attribuiti alle istituzio- ' 
ni che dovrebbero documen-. 
tare la ricerca artistica contem
poranea, per evitare che nelle ' 
nostre Gallerie venga a manca- " 
re. non solo la grande arte in
temazionale, ma anche quella * 
Italiana _ . _ 
l^tryafjirnaifjOiie. E un pia
no decennale che ha come 
obletfvo l'uso razionale delie-
risorse, finora disperse in mille' 
rivoli Si articola in due lask* 
nella prima si procede a una 
catalogazione sistematica, ma„ 
a «tappeto», dei beni culturali 
in vista del famoso fine anno 
del '92. Poi si passa a una cata
logazione scientifica. La legge, 
e in discussione alla VII com
missione del Senato. 

Pentiamo di goliardia, ma seriamente 
Renzo Arbore, Beniamino Placido, Max Catalano 
teorizzano sulla «fenomenologìa goliardica». Con 
impeccabili dissertazioni sullo spirito pecoreccio, 
filosofie sulla parolaccia, dibattiti sull'esistenza 
materiale e morale delle premesse per una futura 
goliardia. Tutto questo è successo nell'auditorium 
universitario di Siena, per l'austera ricorrenza dei 
750 anni dalla fondazione dell'ateneo. 

DALLA NOSTRA INVIATA 

IMMOTA CHÌTÌ 1 
• i SIENA Per Beniamino 
Placido e morta e sepolta, tut-
t'al più è in rianimazione. Per 
Renzo Arbore non solo è ve
geta, ma continua a riciclarsi 
m tutte te forme di comicità 
•autentica». Per Max Catala
no? Non si sa: ma conobbe si
curamente la sua più atta 
espressione «nella delicata li-
rtcarilaieuK 

SonoplBtMXjl sera di roer-
coledT «nello stlpatlsstmo, au
stero auditorium universttario 
di Siena si parla con 1 tre per
sonaggi di scherzi atroci, di 

tragedie relntitolate «Iflgonla 
In Cullde», e - chi se ne ricor
dava?-di «latinorum». Insom
ma di goliardia o meglio, per 
esser pignoli, di Goliardia olla 
morte e miracoli, un convegno 
stxnti/ko. VI sembra Impro
babile? Non vi diamo torto. 
Ma è proprio per questo che il 
rettore di Siena. Luigi Berlin
guer nonché l'organizzatore 
Maurizio BoWiinl, hanno vo
luto festeggiare cosi, con una 
serte di paradossi, un'occasio
ne fra le più altisonanti: il 750 
anno dalla fondazione dell'a

teneo E allora, dopo la Lectu-
ra Oantls fatta qualche mese 
fa da Roberto Benigni, ecco 
Arbore, Placido e Catalano 
chiamati a discettare come tre 
professori di latinorum su una 
cosa ambigua, antica, e per 
definizione anli-accademla 
come la goliardia: fenomeno 
che sembrava morto e che in
vece - stando almeno agli 
scalmanati studenti senesi tra
vestiti da goliardi - era davve
ro solo svenuto. 

Premessa il luogo era 
un'aula universitaria, d'accor
do. Però sembrava di stare 
nello studio televisivo della 
compianta Indietro tutta. Ac
canto ad Arbore anche I pro
fessori universitari si trasfor
mano, e un altrimenti serissi
mo Giuliano Catoni, docente 
di archivistica, finisce per lan
ciarsi a capofitto In una sbra
cata parodia di Giulietta e Ro
meo da far invidia al Uno Ban
fi prima maniera Sulla «malfa
mata» goliardia, poi, Placido e 
Arbore ingaggiano una specie 
di duello accademico Per il 

critico di Repubblica la goliar
dia è finita per estinzione di 
premesse- «una volta serviva a 
dire quello che non si poteva, 
serviva a trasgredire con le pa
role. Ma ora? A chi volete che 
faccia impressione quando te 
parolacce si possono leggere 
In un'Intervista a Moana Pozzi 
suV Europeo? Vedete forse fra 
I giovani un fremito di prote
sta? Anche a Siena, la Pantera 
è una contrada che non vince 
mai» Renzo Arbore si difende. 
Lui, che di goliardia è stato 
spesso accusato, dice che, 
lontanissimo dall'essere stato 
seppellitocon gli anni, il feno
meno sopravvive arzillo- «So
no goliardi Pennella e Ciccio-
lina, era uno stupendo scher
zo da goliardi quello dei livor
nesi che 'colpirono i falsi Mo
digliani, e un goliarda il Woo-
dy Alien del Dittatore dello 
stato libero diBanonas. il Feli
ni di Sotyrfcoii é del suonatore 
di bicchieri In £ to nave va, e 
erano goliardiche le trasmis
sioni come Allo gradimento*. 
E poi, continua Arbore, chi ha 

detto che la goliardia e con
traria all'impegno? «Il Sessan
totto, anzi il Sexagintoocto-
rum, cos'era se non una puris
sima manifestazione di goliar
dia?» A questo punto scatta 
qualcosa Uno studente fra il 
pubblico, uno di quelli «in di
visa» con cappelletto a punta, 
uria arrabblatissimo: «Ma allo
ra7 0 si parta di politica o di 
goliardia)». Insomma, l'unica 
frase «seria», anzi seriosa, è 
scappata a uno studente, un 
goliarda «Bene-glirispondo
no 1 tre dal palco - . Era tutto 
uno scherzo, ci siete cascati. Il 
convegnoéchiuso». 

Ai lettori 
Per assoluta mancanza di 
spazio siamo costretti a rin
viare a domani la pubblica-
clone della seconda pagina 
•Libri» di questa Mltlmana. 
Lt terza uscirà, invece, nel 
numero di lunedi prossimo 
Ce rie scusiamo con I lettori. 

Gli ultimi soldi li abbiamo spesi 
contro la guerra ,* 

.. manifestazioni nazionali (Perù 
Qla-Assisl del 7 Ottobre, Roma il 12 
GennaJo),delegazione pacifista a Ba-
Qhdad.promozione dell'obiezione di 
coscienza alla guarra.del movimento 
della "Donne in Nero'.di centinaia di 
comitali e di Iniziative contro la guer-
ra,fax,telefonate e stampa, per far 
conoscere anche l'opinione di ohi 
non ha mai creduto d ie la guerra po
tesse essere una sorta di asettico 
videogame. 

Con questo lavoro abbiamo pro
sciugato ì nostri fondi, e accumulato debiti. 

Ma llmpegno per costruire la paco non finisce con D "ces
sate il fuoco" è ora che dobbiamo far sentire con più forza 
la nostra voce. 

Se anche tu condividi questa convinzione jsaivitl.o sorto-
scrhftcorrta su di nol.noi contiamo su di te. 
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IN ITALIA 

Una ricerca del Cnr sul calo della natalità: La media per le donne italiane 
fra 5 anni saremo la prima nazione europea è di 1,3 figli a testa contro Y1,7 della Cee 
ad avere più ultrasessantenni ••• Le soluzioni: servizi sociali per l'infanzia 
che ragazzi di età inferiore ai venti anni . e aiuti concreti alle coppie con prole 

L'Italia è il paese che invecchia di più 

LETTERE 

anziani saranno 
Fifa 5 anni, in Italia, per la diminuzione delle nascite 
(le più basse in Europa) e per l'aumento della vita 
media, avremo più ultrasessantenni che ragazzi. Ri
sulta da urta ricera del Cnr. Se la situazione ramarrà 

. immutata, paradossalmente, fra 200 anni di italiani 
non ce ne sarebbero più. Non si propongono nuove 
campagne antiabortiste, ma sostegni concreti e non 
teorici alla coppia che vuol mettere al mondo figli. 

NINNI ANDRIOLO 
••ROMA. Se continua cosi, 
nel 202S saremo un esercito di 
anziani: 16 milioni di ultrases
santenni contro 9 milioni di , 
ventenni. Insomma: le statisti-. 
che. del Consiglio nazionale 
delle ricerche confermano, 
con 11 supporto dei numeri, 
quello che a naso e per logica 
era tacile supporre. Cu italiani 
stanno Invecchiando, lenta-
mene, inesorabilmente e già , 
tra cinque anni in Italia conte
remo più anziani che giovani: ' 

' Sarebbe la prima: volta nella 
Moria dell'umanità-e sarebbe-' 
un altro record. 

Da qualche tempo. Intatti, 
abbiamo raggiunto'il primo: 
quello della cosiddetta •dena
talità». Ma ci siamo piazzati ai 
primi posti nella classifica 

• mondiale della longevità: vi
viamo più a lunga CI avreste 

' mai creduto? SI visti I progressi 
della ricerca e della medicina. 

no visto il dissesto dei nostri 
ospedali e del modo come vie
ne •tutelato* Il diritto alla salu
te. ' 
- Il dato e scientificamente 
provato. In Italia, la vita media 
è passata, per gli uomini, dai 
63,7 anni del 1955 ai 72.9 di 
oggi e per le donne dai 67,2 ai 
79,4. Ma. nello stesso tempo, si 
nasce di meno: 570-580 mila 
parti l'anno. Fatti i calcoli, nel 
1996, avremo più ultrasessan
tenni che bambini e ragazzi 
con meno di venti anni di età. I 
calcoli?. Li ha fatti L'Istituto di 
ricerche sulla popolazione del 

'Cnr. Il suo'direttore,Il profes
sor Antonio Colini, li ha pre
sentati, corredati da statistiche 

• e grafici, nel corso di uri conve
gno che si e svolto a Roma l'al
tro ieri. 

Nel 1950 in Italia, c'erano 47 
milioni di abitanti. Il 34.8% di 

loro aveva meno di 20 anni e il 
12,2 ne aveva più di 60: per 
ogni anziano si contavano tre 
ragazzi. Secondo il Cnr, se 
continuano le tendenze attua
li, nel 2025 saremo 51 milioni 
di anime (oggi di abitanti nello 
Stivale se ne contano 57 milio
ni). Ad avere meno di venti an
ni potrebbe essere il 15.735 del
la popolazione e ad averne più 
di 60, il 32,1%. Rra 34 anni? Lo 
scambio anziani-giovani sa
rebbe completamente .rove
sciato: due a uno, per la preci
sione. Quindi: un esercito di 
ultrasessantenrii. Questi, gli 
nel 1996 saranno più numerosi 
dei giovani. Poi. più avanti, nel 
secondo decennio del 2000, Il 
raddopperanno. 

•Una fase straordinaria di 
trasformazione demografica», 
cosi la definisce il professor. 
Colini. Uno "sconvolgimento 
profondo» che risiede «su due 

Prandi vittorie conseguite dal-
umanità nel corso degli ultimi 

decenni, dopo una lotta durata 
secoli». Quali? Quella per il 
pieno controllo delle nascite ' 
indesiderate e quella sulla 
morte precoce. «Oggi, nel 
mondo occidentale, vengono 
al mondo soltanto i bambini 
che si desiderano e quando li 
si desidera. La morte precoce 
ha praticamente finito di reci
dere, vite e. anzi, se non fosse 
per gli incidenti, sarebbe prati
camente scomparsa del tutto». 

SolittK^ 
tra abbando^ Stato 
e speculazioni dà pinati 

giovani 
Si nasce di meno e si vive più a 
lungo. Risultato? Sempre più 
anziani, sempre meno giovani. 
Un futuro di lento, progressivo, 
inesorabile • Invecchiamento? 
Una tendenza' incontrovertibi
le alla senilità di massa? Nò. 
secondo l'Istituto di ricerche 
sulla popolazione. Infatti: indi
viduato il futuro possibile si 
propongono le correzioni da 
introdurre. Una esigenza: in
trodurlo per tempo. L'obietti
vo? Evitare quello che' oggi 
sembra soltanto un paradosso 
ma che. secondo i numeri, in- : 

vece non lo e. 
La popolazione italiana po

trebbe scomparire nel giro di 
appena 200 anni, in un inter
vallo di tempo «analogo a 
quello che corre fra là nvolu- -
zione francese e i nostri gior
ni». Altro che «rescila zero». I 
cinquccentosettantamila bam
bini che nascono ogni anno in • 
Italia, «e come se fossero il frut
to di 129 nascite generate in 
media da 100 donne nel ciclo 
della loro vita feconda (o.-in 
altri termini, 1.3 nascite in me- • 
dia per ogni donna): e sicco
me della nascila è comparteci-. 
pe anche- l'altro genitore, sa
rebbe come se 129 nascile ve
nissero a rimpiazzare, nel ciclo 
della vita, i 200 genitori che ad 
esse hanno dato luogo», dice 
ancora il professor Colini. E fa
cendo altri calcoli ed altre va
lutazioni scopre pòlche «se si 

resta nella situazione attuale, 
saremmo ben lontani dalla 
crescita zero che sarebbe assi
curata soltanto se si avessero 
in' media due nascile per ogni 
coppia». Insomma la popola-
. zione italiana sarebbe destina
ta a scomparire nell'arco di 
due secoli e quella europea, 
che oggi è il 10.9% di quella 
mondiale, si ridurrebbe al 6,6% 
appena. 

Che fare, quindi? I ricercato
ri del Cnr sanno benissimo che 
i loro dati potrebbero essere 
strumentalizzati, magari per 
impiantare nuove campagne 
antiabortiste. E, quasi per met
tere le mani avanti e per affer
mare che il problema non è la 
legge sull'aborto, sottolineano 
il latto che la soluzione per in
terrompere questo slato di co
se è quella, intanto, di raggiun
gere la media europea: C" figli 
per donna. E che, per incenti
vare le nascite, occorre modifi
care una situazione di fatto 
che «penalizza in maniera pe
sante la coppia». L'elenco di 
disfunzioni è lungo: servizi so
ciali che non funzionano, asili 
e. nidi che mancano, scuole di
sorganizzate, condizioni di la
voro disagiate, carenze di al
loggi, assenza di aiuti econo
mici alle famiglie. Tutti ostaco
li che hanno dato luogo ad un 
calo delle nascite «ancora più 
intenso, rapido e prolungato 
della media europea». 
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Q sono 2GÒmila 
no\^ntHini 
E d è n ^ 
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I: • • ROMA. Quel che temono. 

, liti. Wù delle malattie, più del-
: U; povertà,, più della perdila 
• della pròpria'autonomia, che 
• pure sono problemi reali e gra-
' vi per tanti anziani.' E il mc-
• mento per toro forse più diffid
a l e e traumatico è quello del. 
•; pensionamento, che segna 
. uno spartiacque il più delle 
•" vote artificioso tra la -maturi-
' ta> e una «vecchiaia» subita per -
S- convenzione, più che imposta • 
•, da un effettivo declino fisico e 
:?; patente). • - . 
> Dove * possibile, dove la-
òr sensibilità di enti locali e asso-
V efazioni ha dato vita a strutture 
• adatte, alcuni anziani vengono 

•$• musi in grado di dedicare le . 
': loro energie ad attività di tipo 
i, volontario. Altri 'riscoprono. 
;} nelle «università delta terza , 
!? età» il piacere di studiare, di .' 
;:' approfondire interessi che gli 
>.: impegni.avevano costretto ne-
.;' gli anni precedenti ad. accan- .< 
>£• tonare. Altri ancora si adattano •. 
& alare lavoretti- in genere rigo-, 
<<* rosamente «in nero» - poco 
'•••* qualificati e non di rado latice-. 
•:-: ti per arrotondare una pernio-: 
: ' ne troppo bassa o semplice- ' 
- ' mente per sentirsi ancora vivi e 
;;! utili. Ma tanti, troppi sono -
'? quelli che semplicemente si la-
;•' sciano vivere, chiusi in casa o 
• in qualche «centro anziani», in 
"•" genere privo di strutture e di fi-
; nanziamenti decenti. Una gita. 

un ballo, perfino una partita a , 
carte; per loro diventa nò uriav-
v^lmerHo.' un'occasione per 
sentirsi meno abbandonati. . 

Ma è un'ingiustizia, e anche 
uno spreco per una società 
d ie proprio. dall'esperienza 
degli anziani potrebbe ancora 
trarre tanti bendici. Eppure fi
nora in Italia si e ragionalo so
lo in termini di riduzióne delle 
prestazioni previdenziali, di in
nalzamento tour court dell'età 
pensionabile a 65 anni per uo
mini e donne, di sia pur parzia
le privatizzazione del sistema 
pensionistico per far fronte al
lo squilibrio - destinato ad ag
gravarsi nel prossimi anni-noi 
conti dellinps. E ancora di tic-
Avi su medicine, analisi e rico
veri ospedalieri per turare le 
falle del bilancio, della sanità. 
Di un sostanziale e prevedibile 
peggioramento, insomma, del
ie già insoddisfacenti condi
zioni materiali di vita degli an
ziani. 

Eppure-di soluzioni alterna
tive ce. ne sarebbero. Come 
quelle analizzate nel recente 
•Rapporto sugli anziani in Ita
lia» realizzato da Cer e Area 
per conto del Sindacato pen
sionati- Cgil, che propone, tra 
l'altro, l'innalzamento si dell'e
tà pensionabile, ma volontario 
e collegato alla possibilità di 
usufruire, durante l'intero arco 
della vita lavorativa, di periodi 
di congedo retribuiti da recu
perare prima di andare in pen-

«ione Un rrtsdo per alleggerite ' 
igeimi del sistetiietpttvWortttar ! 
le-'». Insieme, venire incontro 
ali» esigenze individuali degli 
anziani, ma anche di chi an
ziano ancora norri. . . 
' Non c'è pero solo II proble

ma di come occupare il tem
po. C'è quello, soprattutto 
quando l'età si la più avanzata, 
di adeguate cure mediche. Un 
problema che troppo spesso si 
crede di risolvere con il ricove
ro - che comporta, tra l'altro, 
costi sociali elevati - in ospe
dali e cronicari, mentre sareb
be forse meno costoso (e sicu-. 
ramente allungherebbe e ren
derebbe meno dolorosa la vita 
di tanti anziani) .sviluppare -
come In alcuni Comuni, pur 
tra mille difficoltà, si e tentato 
di fare - l'assistenza domicilia
re, sia medica sia, soprattutto, 
per fare I lavori domestici, la 
spesa, preparar; i pasti. E so
prattutto per offrire un po' di. 
compagnia, uni parola affet
tuosa, che spesso vale più di 
tante cure magari ineccepibili 

ma fredde, impersonali. 
E c'è il problema, spesso 

drammatico, di un . reddito 
troppo basso, che troppe volte 
si-risòlve vendendo l'unico be- • 
ne di cui si dispone, la casa. Ri
correndo alla vendita della 
•nuda proprietà», l'anziano pò- -
Irebbe garantirsi una buona 
rendita vitalizia e, al tempo 
stesso, continuare a vivere nel-. 
la propria casa. Ma il più delle 

volte, * costteiJOi mvece.ad al», 
frontale' fin; imiovov, trauma:, 
que l» .* doviir lasciare ,il pro
prio quartiere, le proprieYodicl 
e trasferirsi presso parenti -
che spesso mal sopportano e 
non di rado maltrattano il non
no, .legato ai suoi ricordi e alle 
sue abitudini di vita - o , peggio 
ancora, in una delle tante «ca
se di riposo» (una volta si chia
mavano, con un termine più 
brutale ma che descrive me
glio la realtà, •ospizi»') dove il 
più delle voliti non gli resta al
tro che aspelare la morte. Fi
nendo troppo spesso, tra l'al
tro, tra Je mani di speculatori 
che pretendono rette esorbi
tanti (fino a 5-6 milioni al me
se) in cambio di abbandono, 
sporcizia, maltrattamenti . e 
mancanza di cure. 

• Nel novembre dello «corso 
anno I carabinieri dei Nas tro
varono fuorilegge ben 172 ca
se di riposo privale di tutta Ita
lia sulle 665 che avevano ispe
zionato. Ed è di questi giorni H 
caso delle 12 «case di ripòso» 
abusive di Torino in alcune 
delle quali gli inquirenti hanno 
incontrato -condizioni igieni-, 
che disastrose» e mancanza di 
personale inficrmieristico abi
litata Uno scandalo che ha tra 
l'altro costretto alle dimissioni 
un assessore comunale accu
salo dall'opposizione di aver 
curato pazienti in una delle 
strutture abusive senza denun
ciarne le condizioni. . 

• • ROMA,' Fra-qualche mese, 
giusto il tempo di mettere a ' 
punto un regolare statuto, tutti 
1200mila novantenni ed ultra-; 
novantenni d'Italia riceverai)* 
no una lettera che li Inviterà ad 
iscriversi ad un singolare club, 
ideato a Roma da un toro coe
taneo, per rispondere alle 
•molteplici ed ignorate esigen
ze dell'ultima giovinezza». Il 
•club dei novantenni», almeno 
nelle intenzioni del suo ideato
re e fondatore (un senatore 
democristiano già animatore 
nel passato del «movimento 
degli anziani») dovrà offrire un 
servizio di mutua assistenza 
per consentire ai soci di non 
«dipendere dalla gentilezza dr 
amici e parenti» quando devo-' 
no ritirare la pensione o paga
re le bollette, ma anche di tro
vare nuove occasioni di scam
bio e di dialogo, seppure tele
fonico o epistolare, con chi vi
ve le stesse difficoltà ed esigen
ze. Avrà un'ispirazione 
cristiano e vivrà all'interno del-, 
la De, ma sarà aperto a tutti co
loro che. vi si riconosceranno, 
anche se laici e di, idee politi
che diverse. Unica condizione 
necessaria per essere ammes
si: un sincero entusiasmo per 
la vita e la voglia di essere effi
cienti e sereni fino all'ultimo. 
Nel rispetto delle mutate esi
genze dei novantenni, comun
que, il club non inviterà i suoi 
soci a convegni, seminari o ta

to vraggfe. gite turistiche: si lì 
mluaà invece .ad-allestire jn 
ogni comune, uh "servizio di 
•segreteria», direttamente col
legato con gli uffici della sede 
centrale, nel palazzo «don 
Sturzo», a Roma. 

Classe 1901, avvocato, un 
passato di partigiano e vice
presidente del comitato di li
berazione nazionale, Giusep-
Pe Brusasca, il promotore dei-

iniziativa, è entusiasta e sicu
ro del successo del suo club, 
•lo esco ancora tutte le mattine 
- spiega - e vengo nel mio uffi
cio dove lavoro parecchie ore 
per seguire ' iniziative come 
questa». Più che soffermarsi a 
parlare di se. il senatore Brusa
sca et tiene pero a sottolineare 
di non essere il solo a disporre 
in tarda età di tanta energia vi
tale: «Cosa ne dite per esempio 
- ammicca -della madrina del 

- nostro club, la signora France-
. sca De Gasperi. vedova del ce-
: lebre statista, che a 98 anni 

compiuti è ancora lucidissima 
> e attiva ed esce tutti i giorni per 

andare a messa, servendosi 
con disinvoltura anche degli 

- autobus?». E non solo: la lista 
dei modelli, snocciolata con 
un certo soddisfatto puntiglio 
dal 91enhe senatore, ha al suo 

. attivo molli altri casi, che è dif
ficile non ritenere eccezionali. 

; Come quello di Umberto Norri-
lo. ultimo superstite, specifica 

Brusasca, derdtrfgibtle «Italia». 
Che, a 97 anni, non rinuncia al
la sua quotidiana passeggiata 
In bicicletta, o come quello 

. dell'avvocato Menna, ex sin
daco di Salerno (dovete scu
sarmi - si giustifica Brusasca -
se in questo momento non mi 

' riesce proprio di ricordame il 
nome di battesimo) che, qual
che giorno fa. ha compiuto 
103 anni. 

Il caso più. eclatante, co
munque, rimane quello di un 
altro amico di Brusasca, il pro
fessor Ardito Desio, geografo: 
fra qualche settimana, nono
stante i suoi 93 anni, partirà 

•' per una spedizione in Hima-
laya. Ma, anche per lui, l'avvo
cato Brusasca non vuol sentir 
parlare di eccezionalità: «Co-

; me Desio ce ne sono tanti-so
stiene - che fanno magari cose 

• meno sorprèndenti, ma pur 
sempre impegnative». Secon
do l'anziano senatore dobbia
mo tutti abituarci ad accettare 

, l'Idea che le cose, negli ultimi 
cinquantanni, sono molto 

. cambiate: la vita media si e 

. sorprendentemente allungata 
e oggi raggiungere i novanta 
non e più un primato. 

«A 90 anni - spiega Brusasca 
- è forte il desiderio di essere 

: ancora "qualcuno", è impor-
•••' tante sentirsi ancora utili e sa-
- pere che gli altri li riconoscono 
- quello che hai fatto in passa

to». 

| f l sindaco di Milano^ iir unaxaserma dei carabinieri, ha offerto agli inquirenti una testimonianza spontanea sullo scandalo 
J; Schemmari, l'ex assessore «vittima» dell'inchiesta, minaccia: «Non farò mai il capro espiatorio in questa vicenda» 

«Duomo connection», Pillitteri va dai magistrati 
V i sindaco di Milano, Paolo Pillitteri, ha incontrato, in 
te una caserma dei carabinieri, i magistrati che inda-
!i" gano sulla «Duomo connection». «Ma è stata una te-
|; stimonianza spontanea, non c'è stato alcun proce-
;.: dimenio giudiziario» ha precisato Pillitteri in un co-
i inimicato ufficiale. Intanto l'ex assessore Attilio 
¥• Schemmari, «vittima» dell'inchiesta, ha avvertito che 
\. non farà mai il «capro espiatorio». 

..MARCO BRANDO 
MILANO. «Mi sono presen

tato spontaneamente ai magi
strati per evitare ulteriori stru
mentalizzazioni politiche e 
malevoli illazioni». Previdente, 
il sindaco socialista di Milano 
Paolo Pillitteri. Proprio mentre ' 
ieri montava l'ennesima voce 
che avesse ricevuto un avviso 
di garanzia relativo alla "Duo-
taoconnection'oha parato l'è- : 

ventuale pubblicazione di no
tizie sgradile diffondendo un 

. secco comunicalo. Ebbene, si. 
L'ha ammesso. Ha incontrato i 
sostituti procuratori Fabio Na
poleone e ilda Bocassini. 
Quelli che indagano sui pre-

- sunti tentativi di corruzione di 
amministratori pubblici e han
no già determinato le dimissio
ni di Attilio Schemmari, ex as- Paolo PHHtleii 

sessore all'Urbanistica (Psl) 
raggiunto da un -Invilo a pre
sentarsi». 

N lente del genere riguarda il 
sindaco. »A seguito delle noti
zie apparse a suo tempo su nu
merosi quotidiani relativamen
te alla pratica Ronchetto - ha 
reso nolo Pillitteri - ho sentito 
il dovere morale, soprattutto 
verso l'opinione pubblico, di 
presentarmi spontaneamente, 
senr.a perciò aver ricevuto nes
suna convocazione di qualsia
si li pio, ai magistrati». Un incon
tro -cordiale- svoltosi lunedi 
pomeriggio in una caserma 
dei carabinieri. -Ad essi - si 
legge ancora - ho ribadilo 
quanto avevo già dichiarato in 
consiglio comunale. Vale a di- ! 
re la mia assoluta estraneità a 
ogni tipo di intervento e di inte
ressamento, diretto o indiretto, 
alla pratica in questione e che 

di questi sono venuto a cono
scenza solo quando divenne , 
oggetto del riesame dell'altera 
assessore all'Urbanistica nel 
maggio-giugno 1990, cioè do
po che fu riportata sulla slam- ; 
pa». 

La -pratica in questione» e la 
Ionizzazione in odor di mafia 
al Ronchetto; pomo milanese 
delta "Duomo connection". E 
•l'allora assessore» è Attilio 
Schemmari. Anche quest'ulti
mo ieri si è fatto sentire. Un 
lungo comunicato che si con-, 
elude con un'afférmazione pe
rentoria: -Non accolto e non 
accetterò mai di svolgere il 
ruolo di capro espiatorio».-E-
Schemmari ribadisce di «non 
essere corrotto».-di non aver 
•avuto contatto» né mai cono
sciuto «le persone che si sareb
bero mosse» per agevolare la 
famosa pratica: -da Carello 

(presunto boss mafioso, ndr), 
a Spinello, adAnila Garibaldi». 
L'intercettazione «ambientale» 
(microfoni posti dai carabinie
ri nell'ambiente) in cui Carello 
afferma di aver dato -persona-
temente» 200 milioni proprio a 
Schemmari per agevolare la 
pratica? «Singolarmente ripe
scata non so da quale altro 
procedimento, è incredibile in 
se stessa. E poi smentila dagli 
stessi accertamenti giudiziari,, 
(lo stesso Carello l'altro giorno 
ha negalo lutto, ndr)-. 

•Quanto sono riuscito ad ac
certare - ha detto , ancora 
Schemmari - è stato da me 
portato a conoscenza dei ma
gistrati, Nel dare questo contri- -
buio sapevo quanto mi espo
nevo, personalmente,e politi-
camenle, proprio perché non 
accettavo un atteggiamento di 
acquicscienza». Un messaggio 

per il mondo politico? Può dar
si. Ed ecco un sicuro messag
gio ai magistrati: -Per lunghi 
mesi si è dato corpo all'imma
gine delta "Duomo connec
tion", ipotetico intreccio-fatto 
di mafia-aflari-polilica. Oggi 
tutto sembra risolversi in un 
episodio di corruzione al qua
le io sono del tutto estraneo, 
eppure mi si vuole coinvolgere 
forse perché la mia incrimina
zione darebbe "dignità" ai ri
sultati dell'indagine». Al so
spetto di corruzione ventilato 
dai magistrati, Schemmari ri
sponde dunque con un sospet
to di "protagonismo" da parte 
loro. L'altro giorno l'ex asses
sore si era confrontato, proprio 
davanti ai pm Bocassini e Na
poleone, con Giuseppe Maggi, 
il suo ex caporipartizione toc
cato dalle indagini. Sarebbero 
emerse alcune contraddizioni. 

Quegli atroci 
abomini! 
stemperati 
nell'oblìo 

M Cara Unità, la guerra è 
davvero madre di tutte le co
se, come pensava Eraclito? 
La legge fondamentale del 
processo che porta gli indi
vidui particolari a emergere 
dalla sostanza originaria e 
poi a tornare a dissolversi 
nel tutto è dunque realizzata 
nel movimento prodotto 
dalla tensione dei contrari? 

L'attrito fra vettori opposti 
sembra produrre scintille di 
energia cosmica che ali
mentano un perverso pro
cesso evolutivo. L'uomo è 
un forzato della guerra. La 
sua storia lo testimonia con 
inappellabile eloquenza. Le 
cause scatenanti sono e, 
ahimé, saranno sempre le 
più svariate e fantasiose, I 
pretesti per l'aggressione I 
più oscuri, contorti e stru
mentali. 

Si tende a definire e a in
quadrare l'evento bellico ac
centuando l'enfasi sulla sua 
origine e sulla sua estinzio
ne. Lo spazio, infinito e dila
niato, che sutura i due poli 
estremi viene risucchiato in 
un vortice vischioso e obnu
bilante. Cosi morte e distru
zione si possono acquattare 
in trepidante e novella atte
sa, defilandosi agli sguardi 
di chi si ostina a non scorge
re il loro turpe e inequivoca
bile sigillo. 

Come potremo mai ban
dire dalle nostre consuetudi
ni l'orrenda, insana pratica 
guerresca se continuiamo a 
stemperare nell'oblio più 
narcotizzante i suoi atroci 
abominii? 

Ettore Ridola. Torino 

Il ministro 
dei Trasporti 
sul «caso» degli 
ispettori di volo 

• H Egregio direttore, chie
do alla sua cortesia l'ospita
lità per una precisazione re
lativa al «caso degli ispettori 
di volo» che è stato oggetto 
di una interrogazione parla
mentare da parte di un grup
po di deputati del Pds. Men
tre sarà data risposta in 
quella sede, mi consenta, 
dal momento che se ne è 
occupato il suo giornale, di 

'svolgere alcune considera
zioni al riguardo. 

Sorprende innanzitutto 
che l'on. Ridi e gli altri depu
tati abbiano voluto attribuire 
al ministro dei Trasporti, 
sbagliando bersaglio, la re
sponsabilità per i ritardi che 
si devono registrare su tale 
questione. Proprio l'on. Ridi, 
infatti, è il primo firmatario 
di una proposta di legge di 
iniziativa parlamentare del 
26 luglio 1990 per questa 
materia, che ha registrato il 
parere negativo del ministe
ro del Tesoro per mancanza 
di copertura. 

Da parte mia ho più volte 
sollevato il problema, aven
do chiara l'urgenza di prov
vedere all'incremento del
l'organico degli ispettori di 
volo, non solo con un effetti
vo aumento delle unità (da 
20 a 30 ispettori), ma anche 
prevedendo un più adegua
to trattamento economico. Il 
30 marzo 1990 ho assunto 
un'iniziativa legislativa a tal 
fine, ma essa, malgrado le 
numerose riunioni promos
se dai miei uffici per ottene
re l'adesione al disegno di 
legge, non ha avuto imme
diato seguito per le difficoltà 
di bilancio, opposte dal mi
nistero del Tesoro, per la co
pertura finanziaria (circa 
915 milioni all'anno). 

Nel frattempo. In data 8 
agosto 1990. ho diramato il 
disegno di legge per la rifor
ma del ministero dei Tra
sporti, nel cui ambito, tra le 
varie misure di riorganizza
zione dell'Aviazione civile, 
era prevista anche la solu
zione di taluni problemi atti
nenti alla sicurezza del volo: 
si prevedeva, tra l'altro, il tra
sferimento al rigistro aero
nautico italiano di talune 
competenze e il potenzia- -
mento degli ispettori di volo. 

In considerazione dei 
tempi necessari al concerto 
e all'esame parlamentare 
del complesso provvedi-. 
mento di riforma, nella riu
nione del Consiglio di gabi
netto del 21 dicembre 1990 

ho rappresentato l'esigenza 
di anticipare gli aspetti pri
ma richiamati, tra cui, ap
punto, il potenziamento de
gli ispettori di volo. Avendo 
il Consiglio di gabinetto con
cordato su queste linee poli
tiche, in data 7 gennaio 
1991 ho diramato i relativi 
provvedimenti, che però si 
sono ancora una volta are
nali in fase di concertazione 
per la mancanza di copertu
ra finanziaria. Finalmente il 
1° marzo scorso, a distanza , 
di 11 mesi dal mio primo in
tervento, il Consiglio dei mi
nistri ha approvato il dise
gno di legge sugli ispettori di 
volo, che porta l'organico 
da 20 a 30 unita e innalza il 
loro trattamento economi
co. 

L'ultima considerazione 
riguarda l'adesione dell'Ita
lia a Eurocontrol. Già da 
tempo il ministro degli Esteri 
ha predisposto il disegno di 
legge di ratifica dell'accor
do, più volte sollecitato dal 
ministero del Trasporti. Ma 
anche in questo caso il rela
tivo provvedimento non è 
stato definito per difficoltà 
frapposte dal ministero del 
Tesoro. 
• Spero che la pubblicazio

ne di questa lettera, di cui la 
ringrazio, ristabilisca alme
no parametri corretti per I 
giudizi di Inefficienza. 

Cario Bernini 
Ministro dei Trasporti 

Un «inglese-
italiano» 
oltre a quelli 
già noti 

• • Gentile direttore, desi
dero sottolineare c o n » da 
sempre dai nostri «speakers» 
della televisione venga data 
una pronuncia errala dei 
tanti vocaboli inglesi ormai 
entrati a far parte della no
stra lingua. 

È peccato che I nostri stu
denti vengano bombardati 
(in da bambini dalle parole 
straniere con accento diver
so da quello che noi inse
gnanti diamo foro in classe. 
A meno che non siamo tutto 
d'accordo che debba esiste
re un «inglese-italiano» oltre 
a quello -britannico» e a 
quello «americano»! 

prof.*•• Bianca Bufane. 
Bologna 

Ringraziamo 
questi lettori 
trai molti che 
ci hanno scritto 

• B Ci è impossibile ospita
re tutte le lettere che ci per
vengono. Vogliamo tuttavia 
assicurare ai lettori che ci 
scrivono e 1 cui scritti non 
vengono pubblicati, d i e la , 
loro collaborazione é di 
grande utilità per il giornale. : 
il quale terra conto sia dei 
suggerimenti sia delle osser
vazioni critiche. Oggi, tra gli 
altri, ringraziamo: • 

Sergio Varo, Riccione; A. 
Giuseppe Rebecchi e Annet
ta Fava, Ravarino: Elena 
Marconi, Città di Castello: 
doti. Carlo Franco Giorgini 
di Torino (abbiamo inviato 
il suo scritto ai nostri Gruppi 
parlamentari): Franco Aste. 
Candcli («io dignitoso so- ' 
pravvivenza di ogni popolo, 
in pacifica armonia o in pad-
fica convivenza con airi, e 
patrimonio reciproco di lutti, 
come lo ila natura in tutte le : 
sue espressioni vitati. Il pale
stinese e l'ebreo sono l'uno 
patrimonio dell'altro; quan
do se ne accorgeranno, sarò 
una benedizione per loro e 
per tua»); A. C, Tonila di 
Siena {'Credo che conosce
rete la vergogna delle pensio
ni degli Enti locali, dove per 
avere la pensione definitiva 
occorre dai quattro-cinque 
anni, e senza interesse alcu
no su quanto sarò infine li- • 
quidato»). 
- - Sul dibattito in corso sul 
partito ci hanno scritto: 
Giancarlo Cordillo di Castel-
forte. Luigi Nespoli di Prato, . 
Mario Marchionni di Reggio 
Emilia, Aldo Bertoli di La 
Spezia, Arturo Montefusco 
di Napoli, Domenico Zani di • 
Dcgagna per Carvanno, An
gelo Annovi di Lissone, 
Franco Polichetti di Dictikon 
(Zh), Massimo Quinzi di 
Pavona, Vincenzo Buccaiu-
sca di Nicotcra. Domenico . 
Sozzi di Secugnago. Ilvo 
Cerri di Monlecerboli, Massi
mo Gensini di Firenze. 

l'Unità 
Venerdì 
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Il tragico volo del figlioletto 
di Lory Del Santo ed Eric Clapton 
dal 53° piano di un lussuoso 
grattacielo nel cuore di Manhattan 

Secondo la polizia, che continua 
l'inchiesta, sarebbe un incidente 
L'appartamento era senza le sbarre 
protettive previste dai regolamenti 

La finestra si apre, Conor sparisce 
La finestra era aperta. Un cameriere la stava pulen
do. Cosi è caduto dal 53esimo plano di uno del grat
tacieli più lussuosi di Manhattan il figlioletto di quat
tro anni e mezzo di Lory Del Santo e del chitarrista 
Eric Clapton. Il padre, che vive separato dall'attrice, 
ha appreso la notizia alla radio. «A questo punto 
sembra proprio che si sia trattato di un tragico inci
dente, ma l'inchiesta è in corso», dicono alla polizia. 

•'• OALNOSTBOCORRISPONPeNTg 
MftQMUND aiNZBRRO 

• i NEW YORK. Indossava il 
pigiama e un palo di pantofoll-
ne rosse. Hanno trovato il cor
nicino sul tetto di un edificio di 
quattro plani attaccato al. Gal-

• lena Condominiums, uno dei 
grattacieli più lussuosi di Ma-

1 nhattan, sulla 57ma strada, a 
- due passi dal Central Park. Il 

piccolo Conor Clapton, quat
tro anni e mezzo, figlio dell'at
trice Lory Del Santo e del chi-
lanista Eric Clapton eracaduto 
da una finestra al S3eslmo pla
no del grattacielo che ne ha 
57, morendo sul col pò. 

Al momento dell'Incidente 
erano le 11 e mesza del matti
no. Nell'appartamento quel 
mattinoc'erano la mamma, un 

•' amico della mamma, lacame-
' rièra e l'uomo delle pulizie. Il 
; padre, che vive separato dal-

rattrice insediato in un albergo 
della citta, ha appreso la noli-

ila un'ora dopo alla radio, il 
canale 88 della cronaca citta
dina a go-go. Il giorno prima 
aveva accompagnato il figlio
letto ad uno spettacolo del Cir
co Bamum. 

Una tragedia terribile, quella 
toccata alla giovane coppia di 
genitori: il padre Cric si e senti
to male dopo aver saputo della 
morte del figlioletto ed è stalo 
subito portato al pronto soc
corso dell'ospedale di Lenox 
Hill. Anche la madre Lory sa
rebbe in stato di shock ed 
avrebbe già ricevuto cure me
dico peri) trauma psichico su
bito. Lory Del Santo ed Eric 
Clapton si erano sposati nel 
1988, due anni dopo la nascita 
di Connor. e si erano lasciati 
l'anno successivo. 

E raro in questa citta dei 
grattacieli, che una linestra a 
simili altezze si possa aprire. 

Lory edEfóc, 
unalove story 
finto male 
Lei, una starlet rapidamente bruciata dalla logica 
più corriva della tv: un momento di grande celebri-

•» tà, copertine sui settimanali, poi il silenzio. Lui, una 
joctoarinternationale^unmito musicale per alme-

-nodue geheraztoriidigiovani. Protagonisti di una. 
classi» love-story sfociata in tragedia. Al loro figlio 
Conor, Eric Clapton aveva dedicato U suo album 
àe\YS6,August. 

ALBA SOLATO 

• P Fra le tante love-story che ; 
hanno costellato le pagine ro
sa delle cronache rock in que
sti anni, quella di Lory Del San
to con Eric Claplon. sbocciata 
circa sei anni fa. accese in mo
do particolare l'Immaginazio
ne e Scuriosila nazionali. 

Perché lei era una diva no
strana, scandalosa, sfrontata, 
figlia povera (orfana di padre, 
una madre infermiera) della 
provincia borghesotta di. Vero
na. Madeterminalaad uscirne, 
con una carriera iniziata come 
indossatrice di biancheria inti
ma, e cementala in tv dall'uso 
disinibito e provocatorio del 
suo corpo perielio. Quando 
Arbore la la sfilare, mula e se
minuda (Il corpo parla per lei) 
bi Tagli ritagli e frattaglie, si 
scomodano anche I sociologi 
per spiegare l'Improvviso feno
meno della sua popolarità. 
«Ima bronza di Rlace». l'aveva 
affettuosamente definita Lu

ciano De Crescenzo, spregiu
dicata ed esibizionista come 
Madonna, più che «bella, e 
svampita» secondo II solito eli
che. Una pin-up non priva d'I
ronia e dj un senso pratico tut
to suo. «Ovviamente avrei pre
ferito essere Creta Garbo - le 
scappò detto una volta - sicco
me non lo sono, ho sempre 
mangiato nel piatto che mi 
hanno messo davanti Salvo 
aggiungere un po' di salsa qua 

L'incontro con Eric Clapton. 
avvenuto a una festa in occa
sione di un concerto del chitar
rista inglese, è arrivato in fon
do a una lunga teoria di flirt, 
veri o presunti, comunque 
molto reclamizzati: il primo fu 
quello con il miliardario arabo 
Adrian Kashoggi, che le regalo 
un rubino da cento milioni, un 
attico di fronte al Colosseo, 
crociere sul panfilo Nabilla. 
Poi arrivarono Mauro Leone, 

Accordo nel divorzio Trump 
Dodici miliardi e due regge 
è l'offerta di Donald a Ivana 
Ma da dove vengono i soldi? 
• • N e w YORK. Si chiuderà 
con un assegno di dodici mi
liardi di lire e due costosissime 
residenze II matrimonio tra 
Donald Trump e sua moglie 
Ivana. È quanto il miliardario . 
costruttore corrisponderà alla 
signora quali alimenti per lei e 
i tre figli a lei affidati. Cosi dice 
l'accordo trovato tra I legali, 
anche se l'avvocato di Ivan» 
Trump si e affrettato * precisa
re che «il caso non si chiuderà 
fin quando il signor Trump 
non avri fatto onore a tutti i 
suoi obblighi». Il lira e molla di 
miliardi dunque continua, e 
anche la querelle iniziata mesi 
fa con la richiesta da parie di 
Ivana di metà delle proprietà. 
Ve resistenze del giovane e 
chiacchieralo marito, e anche 
liti • Insulti pubblici Ieri l'art-

>nunck> «Il un accordo trovato 
sudledmlHonldldolIariel'a»-
segnazkme delle proprietà del 
Connecticut e di un apparta
mento • Manhattan ha fatto 

gioire solo Donald. «Sono feli
cissimo. Tutti 1 pagamenti sa
ranno fatti, e cosi sarà finita. La 
cosa più importante e che la 
mia famiglia sia a posto eco
nomicamente. Sono sistemati 
per tutta la vita». Il costruttore 
ha precisato che l'accordo di 
divorzio ricalca 1 termini del
l'accordo matrimoniale sotto
scritto da Ivana nell'87. Ma ora 
sotto osservazione cade la sua 
solvibilità. Il giovane Paperon 
de' paperon! ha avuto due tra
colli finanziari. Per questo il 
miliardario accordo per scio
gliere il matrimonio ha già da
to alimento a nuovi pettegolez
z i Da dove vengono tanti mi
liardi, visto I capitomboli finan
ziari di Trump? Forse dal pre
stito bancario di 65 milioni di 
dollari che gli è stato concesso 
restate scorsa? Donald ha 
smentito, mentre l'avvocato di 
Ivana ha dubbi sull'effettiva ca
pacità per hi) di reperire e ver-
sare le dire concordate. 

Quando <ì possibile aprirle è 
raro che vengano aperte e te
nute aperte, specie in giornate 
ventose come quella primave
rile di mercoledì. Pare che la fi
nestra di una delle camere da 
letto dell'attico «duplex», a due 
plani, alta circa 2 metri e larga 
1,20 fosse aperta perché il ca
meriere la stava pulendo. For
se l'ha lasciala inavvertitamen
te aperta allontanandosi un at

timo, questa almeno pare l'i-
, potesi più plausibile, ti bimbo, 

che secondo la testimonianza 
dell'uomo non era nella stanza 
mentre lui stava facendo le pu-

; tizie, in qualche modo e riusci-
io a raggiungere la finestra ed 
e caduto di sotto. Forse voleva 
tentare una delle acrobazie 

. che aveva visto il giorno prima 
alCirco. , 

La polizia ritiene che si sia 

Eric '• 
Claplon; • .•'• 
sotto, 
«corpo .'-" 
del figlio 
Conor, : 
di 5 anni ' 
precipitato • 
dal 53" plano 
dal 
grattacielo 
dove abitava 
a New York 

.(netta foto 
accanto) 

trattato di un infortunio. «A 
, questo punto sembra proprio 
' che si sia trattato di un tragico 

Incidente», ci dice il capitano 
Stephen Davis, rifiutandosi pe-

- rò di aggiungere altri particola- . 
ri su un caso «su cui le indagini 
sono ancora in corso». 

Una delle circostanze che ; 
restano da spiegare è perché 

- quella finestra non fosse dota- • 
ta di sbarre a prova di bambi- -
no. come impongono i regola
menti cittadini a tutti gli appar
tamenti in cui vivano piccoli di 
età inferiore al IO anni. I rego
lamenti di New York su questo 
punto sono severissimi. Ogni 
anno gli inquilini ricevono, un -
modulo inviato da un apposito 
ufficio, in cui devono dichiara
re se le sbarre ci sono. Periodi- . 
cernente arrivano in casa '.. 
ispettori a verificare, e commi
nano multe severissime ai pro
prietari se e fuori posto anche : 
solo una vite delle sbarre rego- . 
lamentar!. 

Questi regolamenti hanno 

Giancarlo Giannini, mai nulla 
di serio, però. 

Nel periodo del loro Incon
tro. Lory sosteneva, nelle Inter
viste, di essere alla ricerca di 
•stabilità e intelligenza». Eric 
Clapton era molto più di que
sto. 45 anni, figlio della piccola 
borghesia inglese del Surrcy. 
infatuato del blues di Bllnd Le-
mon Jefferson e Son House, 
Clapton e il mito dì almeno un 
paio di generazioni rock. Con 
gli Yardbirds, I Bluesbreakers, 
poi I Cream, i Bllnd Faith, ha 
scritto pagine fondamentali 
della tradizione rock. Slormy 

monday blues, Loykt, Cocaine. 
Per lui, negli anni Sessanta. 

- c'era chi scriveva sui muri «Cla
pton Is God»: Clapton « Dio. 

Certo, da diversi anni ormai 
Slowhand («manolenta», 4 il 
suo nomignolo più celebre, le
gato allo stikrcon cui suona), 
vivacchia di rendita sul suo 
glorioso passato, alterna lavori 
poco convincenti a qualche ' 
raro guizzo di genio, si.lancia , 

• in avventure colte come la re
cente sinfonia per chitarra e 

, orchestra presentata alla Royal 
' Albert Hall di Londra, col suo 
"•• amico direttore d'orchestra Mi-

Scandalo di corte a Londra 
Il Daily Express rivela v 
«Il genero di Elisabetta II 
ha una figlia illegittima» 
fM LONDRA. SI accendono I 
riflettori su Bucklngham Pala-
ce. Alla corte d'Inghilterra s'è ' 
abbattuto uno scandalo senza 
precedenti. Una donna neoze
landese attribuisce la paternità . 
di sua figlia Felkliy al genero 
della regina. Dal Daily Express 
la rivelazione arriva proprio 
mentre la principessa Anna e 
Mark Phillips speravano in un 
divorzio senza clamori. • 

Heather Tonkln, la blonda 
neozelandese di 37 anni, ma
dre di Felicity; in un'intervista 
al Daily Express, ha annuncia
to di aver intentato una causa 
legale contro Mark Phillips. E il 
padre della bimba, dice. In 
mano ha la registrazione di al
cune conversazioni telefoni
che e la prova che in questi 
cinque anni il capitanò le ha' 
versalo un mantenimento di 
40 mila sterline. Se questo non 
dovesse bastare chiederà II test 
dell'Impronta generica. 

• Si conobbero in Nuova Ze
landa, alla scuola di equitazio
ne di Phillips, raccontala Ton
kln. Si rividero un anno dopo, 
nell'84, ebbero un Incontro In 
un albergo e un mése dopo 
Heather si accorse che era in
cinta. Ma rassicuro il capitano 
che non avrebbe avanzato ri
valse. Invece cambio idea. E 
Phillips nel frattempo avrebbe 

1 dovutocontribulto al manteni
mento della piccola inviando 
ogni tre mesi un assegno per 

' «consulenze equestri». Un ca
muffamento . per un totale di 
90 milioni 

Il matrimonio tra la princi-
. pessa Anna e 11 capitano era 
naufragato da anni. Dall'89 so-

' no separati legalmente, e a 
'gennaio, secondo.la slampa 
' popolare britannica, si sareb
bero accordali per il divorzio'. 
Che alla córte inglese resta un' 

' tabù, e conta un solo prece
dente, quello della principessa 
Margaret*!. 

ridotto, ma non eliminato del 
tutto, il numero di incidenti del 
genere, che un decennio fa era 
elevatissimo. Nella giungla d'a
sfalto della New York dei grat
tacieli il pericolo è accresciuto 
anche dal fatto che le finestre 
sono in genere più basse di 
quelle degli edifici nelle città 
Italiane e dall'incuria in cui 
vengono- tenute le abitazioni 
dei quartieri più popolari. Que
ste sono anche le case dove C 
più facile che una finestra resti 
aperta, soprattutto d'estate, 
anche perché i meno abbienti 
non hanno l'aria condizionata. 

Stando alle ultime statistiche 
disponibili nel 1988, quando I 
regolamenti erano già vigenti 
da tempo, sono caduti dalle fi
nestre ben 48 bambini. In 10 di 
questi 43 casi, i bambini vive
vano in edifici già multati' per 
l'assenza delle sbarrette.. Il ri
sparmio evidentemente non 
giustifica Ut mancanza di que- -
sto sbarre tn un appartamento 
da 4 milioni di dollari. 

chaelKeaton. 
Quello che salta all'occhio è 

che sono due mondi davvero 
lontani quelli di Eric e Lory. e 
forse neanche si sarebbero in
contrati non fosse per il rito 
della mondanità. Ali inizio pa
re proprio una favola moder
na, lui, reduce da una cura di
sintossicante, è premuroso. In
namorato, fa il pendolare tra 
Londra « Milano, dove lei vive, 
si fa vedere per le strade di Ve
rona mentre passeggia e fa 
shopping con la mamma di 
Lory. A Londra ha lasciato I fi
gli e la moglie con cui era spo
sato da i 2 anni la bionda Party 
Boyd, ex consorte di George 
Hanison, uno del Beatles. E la 
love-story ha un epilogo che 
lascia di stucco morti (specie I 
fansdi Clapton, che male han
no digerito tutta la vicenda): 
nell'agosto del 1986 nasce il 
loro figlio, Conor. 

Eric Clapton gli dedica l'al

bum a cui stava lavorando, lo 
, Intitola August, come il mese in 
, cui Conor era nato; Lory sf por

ta il neonato In televisione, a 
• Drive in, una «celta motto ©V 
• scussa e da qualcuno definita 

di cattivo gusto, ma che le por-
. tagli ultimi sprazzi di celebrità. 

È curioso ma proprio da que
sto momento In poi la Del San-

. to inizierà a mantenere un pro-
, filo pubblico mollo bassa La 

tv-pubblica e privata-In crisi 
. di idee, brucia in fretta. Nel ca

so delle startene, più che l'In
telligenza e la capacità profes
sionale, contano ancora le mi-
sur» anatomiche e il criterio 

' dell'usa e getta: fuori una. den
tro un'altra. Lory Del Santo ha 

1 finito col pagare lo scotto di 
questa logica. È sconvolgente 

' pensare che ci sia voluta una 
tragedia come questa a ripor
tare su di lei e sulla sua storia 
d'amore con Clapton le luci 
delle telecamere. 

Usa, collisione tra due aerei 
Ventisette militari dispersi 
L'incidente in California 
durante un addestramento 
• 1 N E W YORK.. Due aerei 
turboelica della Marina mili
tare americana sì sono scon
trati durante un volo di ad
destramento un centinaio di 
chilometri a ovest di San 
Diego, al largo della Califor
nia meridionale. 

Il portavoce della Marina, 
Mike Kreis, ha detto che I 
ventisette uomini d'equipag
gio dei due P-3 Orlon, co
struiti dalla Lockheed e uti
lizzati per ricongnizloni di 
lunga durata e Individuazio
ne dei sottomarini, risultano 
dispersi. 

Si tratta del più grave Inci
dente aereo.per Iaviazione 
militare americana dopo 
quello del- 28 agosto scorso 
in <Vermanla, nel quadro 
dell'operazione Scudo ' nel 
deserto, quando a bordo di 
un Gataxy C-S In decollò 
morirono tredici marlnes. 

I soccorritori hanno loca
lizzato alcuni rottami, ma 
non sono stati recuperati 
corpi ne suprestiti. 

Dodici militari si trovava
no a bordo di uno dei due 
velivoli, che stava rientran
do: e quindici sull'altro, in 
fase di decollo. 
- Prima dell'Incidente la zo-

. na era stata colpita da piog
ge e forti venti e i piloti in vo
lo nelle vicinanze avevano 
segnalato una turbolenza e 
una nube a proboscide tre 
ore dopo là sciagura. 

Gli aerei-erano decollati 
dalla base di Moffett, nella 
California settentrionale. Al
le operazioni di soccorso ha 
partecipato anche l'equi
paggio della portaerei, 
Abraham Uncoln. Lo scon
tro tra i due aerei è stato os
servato dall'equipaggio di 
un elicottero militare che 
operava nella zona. 

I compagni e le compagne della se
zione •Ottani» Pds partecipano al 
lutto della moglie Ivana, del tiglio 
Damiano e della nuora Rossella per 
la morte del compagno 

LUIGI NECCHI 
In memoria sottoscrivono per l'Uni
ta. 
Milano. 22 marzo 1991 

Profondamene colpiti per la scom
parsa della indimenticabile 

NENEBOTTERO 
la zia Mariticela, gli zìi Mafalda e Al
cide e I cugini Sergio, Luigi Daniela 
e Doreria sono vicini al marito Pino, 
alle ligtie e alla mamma In questo : 
momento di grande dolore. Sotto
scrìvono per l'Unità. 
Milano, 22 marzo 1991 

I compagni e le compagne della se
zione •Augusto Battaglia- del Pd so
no vicini al compagno Pino, alla 
mamma, alle figlie e a tutti I suol ca
ri per l'improvvisa scomparsa della 
compagna 

MADOAUtMBOTTfflO 
<NCM> 

I funerali In forma civile si svolgeran
no oggi alle ore 9 da via Giambelli-
no 146. Sottoscrivono per l'Unita 
Milano, 32 marzo 1991 

Nel 17* anniversario della scompar
sa del compagno 

PIHRO MORELLI 
la moglie e I tigli lo ricordano sem
pre con molto affetto a parenti, ami
c i compagni e a tutti coloro che lo 
stimarono. In sua memoria sotto
scrivono lire 50.000 per l'Unita. 
Genova 22 mano 1991-

É mono II compagno 

PIETRO SALICE 
Al figlio Elmo e a tutti i familiari i 
compagni della sezione -M. Adda» 
p o r g o n o le l o r o I ra terne 
condoglianze. 
Pegll 22 marzo 1991 

Nel 10* anniversario della scompar
sa della compagna 
JUUEfTE BACON In FRANCINI 
stimala comunista, la ricordano con 
grande immutalo afletto II marito 
Fleto, te figlie Alt» ed Eva e tulli 
quanti la conobbero. Sottoscrivono 
per IVnliù. ' 
Milano, 22 marzo 1991 

Giuseppe, Anna e Miro Noberasco 
ricordano con alletto 

ANTONIO BORGATTI 
e in sua memoria sottoscrivono per 
l'Unito. 
Albissola Marina, 22 man» 1991 

Profondamente colpiti dalla notìzia 
della morie del compagno 

SWWNOMARCUCa 
vogliamo ricordarlo per le sue don 
di grande umanità, semplicità e di
sponibilità, che ne hanno fatto un 
uomo slimato ed amato da quanti 
hanno avuto modo di conoscerlo e 
di trovare in lui un prezioso ed Infati
cabile collaboratore nel complesso 
lavoro, politico e no, di ogni giorno. 
Rivolgiamo alla sua famiglia le no
stre pia sentile condoglianze ed un 
affettuoso saluto. 
AMo Luciani, aur/elailo sex. Pds 
(•Movieri; Aldo D Avaeh. segretario 
aggiunto flit Roma; Angelo Panico, 
segretario generale FlIVi/Hio: Ser-

' aio Palucd, presidente DII Roma: 
Silvano Stoppioni, cons. sportivo Dfl 
Roma; Alba Borgognlni, Oiuseppe 
Puma. Francesco La Paglia. Anna 
Peni, Luigi Battisti. Maino Guidata
ti. Silvia UrsIDo, Michele Serplco. 
Alessandro Rocchi, Alberto Rocchi, 
Giulio Bendili, Antonio FranzellUti, 
Claudio .Fiorella, Francesca Bruni, 
Roberto laflsco, Giovanni Sonino, . 
Luciano Chlolli, Giacomo D'Avena, 
Giovanni Carbone, Vincenzo Pucci-
lo, Giovanni Oangeml. Franco Violi. 
Ileana Parasassi, Pasquale Forte, 
Giorgio Povegliano, Mario Peyionel, 
Smerlo Porcelli. Fausta Cardini. Ste
fania PW, Nicola Capozza, Arcange
lo Pinella. 
Rome. 22 marzo 1991 

I compagni ferrovieri del Pds di Ro
ma profondamente addolorati dal
la repentina scomparsa del caro 
compagno 

MAMWMARCUCCI 
membro del comitato dei garanti 
della k m uniti di base, si stringono 
commossi alla su* famiglia In que
sto difficile momento, e ne danno il 
triste annuncio a tutu I compagni, I 
lavoratori, gli amici e a quanU han- . 
no avuto modo di conoscerlo e di 
apprezzarne kfqualita umane, mo
rali, il grande senso di attaccamen
to agli ideali e al valori di solidarie
tà al quali ha informalo la sua vita. 
In suo onore sottoscrivono per l'Uni
tà. Il comitato direttivo Pds ferrovie
ri di Roma. 

Roma, 22 marzo 1991 

La famiglia Paolierl a esequie avve
nute annuncia la acomparsa della 
cara 

lUWA 
ringrazia tutti coloro che hanno par
tecipato al suo dolore. 
Firenze. 22 marzo 1991 

Paolo. Marta Antonia, Elena e Alber
to sono vicini a Amlna per la scom
parsa di . 

' - RENZO PAOLI 
del quale ricordano con gratitudine 
cultura, intelligenza e sensibilità di 
educatore. 
Firenze. 22 marzo 1991 

Nell'anniversario della scomparsa 

! RUMENU 
I familiari la ricordano con affetto 
Chiusi (SI). 22 marzo IS9I 

£ morto il compagno 

ANTONIO BORGATTI 
Iscritto al Pel dal 1921; combattente 
anlifastlsla conobbe il duro carce
re; protagonista per la liberazione 
dell Italia con la Resistenza: una vi
ta spesa per i lavoratori come stima
to dirigente della Cgtl: limpida figu
ra fino all'ultimo ledele con gli idea
ti di democrazia e socialismo. La ca
mera arctatte e allestita presso la Sa-
la Gramsci, via Coslagula 19 a Chia
vari, .nella quale sarà rivolto 
restremo saluto venerdì 22 mano 
dalle ore 15. 
Chiavari, 22 marzo 1991 

i SINERGHIA 

Russo per il Business 
Corsi intensivi 

di lingua russa a Mosca 

rivolti a: 
studenti, consulenti linguistici, 

imprenditori, rnanagers, responsabili 
commerciali, operatori economici e 

coloro che intendono accrescere la loro 
professionalità 

sono previsti corsi di 2-3-4 settimane 
per tre livelli linguistici: 

BASE - IiNTTERMEDIO - AVANZATO 

SPECIALI CORSI ESTIVI , 
LUGLIO-AGOSTO 

I corsi sono a numero chiuso. Si consiglia 
pertanto di iscriversi al più presto, 
preannunciando la partecipazione 

telefonicamente 

' • .sede: 
Centro Sozidanie 

dell'Istituto Plechanov di Mosca 
Per informazioni: "••;;..• -»"":• 

••••..; SINERGHIA filiale Italia - <;•;; 
sig.ra Landau 

via della Beverara 6 ,40131 Bologna 
telefono 051/6343003 - 6343201 

Fax 051/6343512 

CONSORZIO ACQUE 
PER LE PROVINCE DI FORLÌ E RAVENNA 

Avviso di gara 
Il Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna 
con sede a Forlì, piazza Lavoro 35 - tei. 0543/24971 - fax 
0543/25250 intende procedere mediante apparto con
corso all'aggiudicazione delle opere di realizzazione 
del Centro di coordinamento e controllo della gestione 
degli Impianti del sistema depurativo costoro. Trattasi 
di opere di realizzazione di un sistema informativo, di 
arredo tecnico, impiantistica termoidraullca, sanitaria, 
elettrica e di generazione energetica. 

I stralcio: Importo a baso d'asta L, 1^35.000.000 
' (Iva esclusa) -

L'appalto sarà esperito a norma dell'art. 24 lett. b) del
la legge 24/671977. n. 584 o successive moclrltcrni ed In
tegrazioni, secondo il criterio dell'offerta economica
mente pio vantaggiosa In base ai seguenti elementi di 
valutazione, che saranno applicati In ordino decrescen
te: a) valore tecnico - b) prezzo dell'offerta-e) cesio d'e
sercizio - d) tempo di ultimazione del lavori. 
L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudi
cazione anche nel caso che fosse pervenuta una sola 
offerta .valida come pure di non procèderò ad aggiudi
cazione alcuna: - T V - - •....•.T7"" 

È ammessa la facoltà di presentare domanda di parteci
pazione da parte di imprese riunite, cooperative di pro
duzione e di lavoro e loro consorzi al sensi dell'art 20 e 
segg. legge 8/671977, n. 584 e successive modificazio
ni, nonché.consorzi di imprese ai sensi dall'art 8 leg
ge 1T/2/1987. n. 80. 
Le Imprese e i raggruppamenti dovranno possedere l'i
scrizione all'A.N.C. per la categoria 18 (Impianti di tele
comunicazione) - classifica L. 3 miliardi, nonché ad al
meno una delle categorie e per lo classifiche di segui
to riportate: cat. S7A. 5/B, 5/C per una claiisiflca com
plessiva di L. 750.000.000; .>•••• 
per le opere scorporabili (impianti termici, di ventilazio
ne e condizionamento, idraulici e sanitari, implartti'elet-
trlcl e di Illuminazione, arredi tecnici): 5/A e S/B: L. 
300.000.000 (ci. complessiva), 5/C: 1.300.000.000,5/F L. 
300.000.000. 

Le domande, di partecipazione In carta legate, correda
te dalla documentazione prescritta nel bando di gara in
tegrale, dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 
22 aprile 1991 al seguente Indirizzo: Consorzio Acque 
per le Province di Forlì e Ravenna - Ufficio Tecnico -
piazza Lavoro 35-47100 Forlì. .--,. . - ~ -
Gli inviti a presentare le offerte saranno spediti entro il 
tarmine previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 della leg
ge 17 febbraio 1987. n. 80. Copia del bando integrale 
può essere ritirata presso l'Ufficio Segreteria I giorni fe
riali dalle 8 alle 13. Il bando di gara è stato spedito al
l'Ufficio per le Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Eu
ropea Il 13 marzo 1991. ... 
Forlì, 13 marzo 1991 

IL PRESIDENTE Giorgio Zannlbonl 

CONSORZIO ACQUE 
PiB LE PROVINCE DI PORLI E RAVENNA 

Esito licitazione privata • •-•<* 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 legge 19/3/1990, n. 55 
si dà atto che per l'affidamento In concessione ex leg
ge 80/87 di attività e lavori per la costruzione del V lot
to sub lotto 3 delltwrjuedotto^JeUa Romagna - galloria 
di gronda del Fiumlcello sono state invitate lo seguenti 
Imprese: 
1) R.T.I.: C.m.c, Ravenna; S.e.l.l., Roma: Sigla, Rlml-

nl; Scoes, Forlì 
2) R.T.I.: C.m.b., Carpi; Iter, Ravenna 
3) R.T.l.rDet Favero. Trento; F.lli Cervellatl. Ferrara 
4) R.T.I.: Vlanlnl. Roma; Coop. Costruttori, Argenta 
5) Impresa Astaidi, Roma ' > 
6) Impresa l.co.ri., Roma 
7) R.T.I.: Maltauro, Vicenza; Monti, Auronzo di Cadore 
6) Ghella, Roma; Tor di Valle, Roma 
9) R.T.I.: PJzzarotti, Milano; Foglia, Parma 

10) Impresa Edilter, Bologna 
11) Impresa Pesslna, Milano 
12) Impresa F.lll Costanzo, Mlsterbianeo (CI) •• 
13) Impresa Condotte d'Acqua. Roma 
14) impresa De Lieto, Napoli • ' 
15) R.T.I.: Rlzzani De Eccher, Udine; ConsCoop «Ciro 

Menotti», Bologna. 
Hanno partecipato alla gara le Imprese da n. 1 a n. 11. É 
risultato affidatario con il sistema di cui all'art. 24 lett. b) 
legge 584/77, il raggruppamento temporaneo di. Impre
se C.m.c, Ravenna; S.e.l.l.. Roma: Sigla. Ri mini; Scoes. 
Foni. •••• ' *r, 
Foni 13 marzo 1991 \'r'l'....' ;: •.'.'.,. "._ •'_'.; 

IL PRESIDENTE Giorgio 

12 l'Unità 
Venerdì 
22 marzo 1991 



NEL MONDO 

Teheran accusa l'Irak di aver sequestrato Durissimi combattimenti intomo a Kirkuk 
uno dei massimi capi religiosi sciiti e nelle zone meridionali del paese 
Ma Baghdad replica: «Non l'abbiamo rapito, La Guardia avrebbe ucciso 15mila persone 
è venuto a ringraziarci» con le armi chimiche nella città santa 

L'Iran: «Saddam ha rapito l'ayatollah» 
E l'opposizione denuncia una strage al napalm a Najaf 

- Teheran denuncia Saddam per l'arresto e la depor
tazione, da Najaf a Baghdad, di uno dei massimi ca
pi religiosi sciiti, il grande ayatollah Abdul Kassem 
Khoei. Secondo Baghdad, invece, ii leader sciita 
avrebbe ringraziato il dittatore iracheno cui «Allah 
ha conferito il potere di sedare la rivolta di un grup
po di teppisti». L'opposizione denuncia: «15mila 
morti a Kirkuk per i bombardamenti al Napalm». 

M BAGHDAD. Che fine ha lat
to H grande ayatollah Abdul 
Kassem Khoei? Saddam lo ha 
deportato a Baghdad per co
stringerlo a dargli il suo appog-

• glo ai dignitario sciita contro i 
rivoltosi oppure il più autore- . 

. • vote «orandl vecchi» dell'Islam 
• »'* schierato col dittatore ira

cheno? Ieri Teheran e Bagh-
', dad hanno diffuso due notale 

opposte sui movimenti di 
"~ Khoei. L'agenzia irachena Ina 
-' sostiene che l'ayatollah si è re

cato nella capitale per incon-
• Vani con II capo dello Stato e 
- . ringraziarlo per essere riuscito 

. • schiacciare la rivolta provo
cata da coloro che avrebbe de-

ÌV Anito «un branco di teppisti». E, 

agginge l'/na la tv irachena 
avrebbe mandato in onda al
cune immagini dell'incontro 
nel corso delle quali Khoei 
avrebbe affermato che «Allah 
ha conferito a Saddam Hus
sein il potere di sopprimere la 
sedizione». DI tutt'altro tenore 
la denuncia di Teheran e degli 
Hezbollah Iraniani che accu
sano il regime iracheno di aver 
arrestato l'ayatollah, deportan
dolo, insieme al figlio e ad altri 
notabili sciiti, dalla cittadina di 

•Neiaf a Baghdad. 
Abdul Kassem Khoei è uno 

del pochissimi - sono quattro 
in rutto - «grandi ayatollah» 
sciiti ed è l'indiscusso e vene-
ratissimo capo religioso degli 

sciiti iracheni. Ultra ottantenne 
, Khoei e un iraniano che vive 
da decenni a Nalaf - seconda 
citta santa per gli sciiti - dove 
•benedisse» e protesse Kho-
meini che trascorse proprio 11 
lunghi anni d'estlio'mentre l'I- • 
ran era in mano allo Scia Reza 
Phalevt. Le voci sull'arresto di 
Khoei, diffuse dilla assemblea < 
suprema della rivoluzione scii
ta irachena, hanno scatenato 
immediate e durissime reazio
ni in Iran e rischiano di com
promettere seriamente la linea 
di moderazione che finora 
Teheran si era imposta, alme
no a livello ufficiale, nella rivol
ta di segno scita in corso nel 
sud dell'lrak. È 'Aero che il pre
sidente del Parlamento di Ba
ghdad ha accusato i dirigenti 
iranianidi aver Inviato a Basso-
ra squadre di sabotatori per fo
mentare la sommossa, ma la 

.vicenda dell'ayatollah coinvol
ge direttamente i potenti orga
nismi religiosi dell'Iran. 

Ieri l'incaricato d'affari Ira
cheno a Teheran e stato con
vocato d'urgenza dal ministro 
degli Esteri iraniano che gli ha 
consegnato una vibrata prote

sta. Ma, ed è ciò che più conta, 
nello stesso momento la guida 
spirituale iraniana - che in 
quanto tale è numero uno del 
paese e capo dell'esercito - , 
Ali Khamenei, ha chiesto al go
verno di vegliare con estrema 
cura sulla vicenda, non dissi
mulando tentazioni interventi
ste. La singolarità della prote
sta Iraniana sta nel fatto che 
Khoei, tra i quattro grandi, è 

cenamente il meno vicino al 
regime di Teheran. Cift in pole
mica per alcune interpretazio
ni religiose, (Khoei si oppone 
al principio dell'intervento reli
gioso nelle vicende politiche 
statali), la sua figura divenne 
particolarmente sospetta agli 
occhi iraniani nel corso della 
guerra Iran-lrak, quando il 
grande ayatollah non solo re
stò in Irak, ma neanche con

dannò l'aggressione del ditta
tore iracheno. 

In un aggiornamento sulla 
situazione in Irak dopo l'ab
battimento del caccia decolla
to senza permesso americano. 
Il Pentagono conferma che 
nella zona curda i ribelli •con
tinuano a controllare larghe 
porzioni di territorio, compre
se le zone vicine alle città di 
Mosul e Kirkuk, mentre prose-

; Trionfo annunciato della Glaspie davanti al senato Usa 

«Assolta» rambasciatrìce: 
non incoraggiò l'Irak 
Era considerata, fino a ieri, il capro espiatorio di una 
politica che, prima dell'invasione, si era mostrata a 
lungo compiacente nei confronti di Saddam. Ma 
mercoledì, di fronte al Senato, l'ambasciatrice Gla
spie ha cancellato ogni macchia: l'atteggiamento 
americano nei confronti dell'lrak, ha detto, non è 
mai stato né benevolo né sbagliato. Se non su un , 

' pùnto: non avef capito che è' uno stùpido. , 

,' ' ' ' OAC MOSTRO INVIATO 

MASSIMOCAVAIUNI 

, • • NEW YORK. " Luce, null'al-
no che luce. Diventata spec
chio di d ò che l'America vuole 
«•sere e crede di essere, la vit
tori» di Bush non può, almeno 
per ora, conoscere né il detur
pamento di zone d'ombra, né i 
chiaroscuri del dubbio o del 
sospetto. Giorni fa. in un tripu
dio d'inni e bandiere, tutu gli 
ex prigionieri di guerra sono 
staa ricoperti di medaglie al 

• valore. Tutti, compresi quelli 
'che, pur senza pressioni parti
colarmente feroci da parte del 
carcerieri, avevano accettato 
di esibirsi davanti alle teleca

mere di Saddam. Non restava, 
quindi, che un ultimo angolo 
buio: quello che riguardava le 
relazioni Usa-lrak precedenti 
alla invasione del Kuwait. Ma 
mercoledì pomeriggio, a Capi
to) Hill, un accecante raggio di 
luce ha illuminato a giorno, 
cancellandola, anche quest'ul
tima fastidiosa macchiolina. 

Aprii Glaspie, ex ambascia
trice americana a Baghdad, è 
infine comparsa di fronte alla 
commissione Affari esteri del 
Senato per rispondere ad alcu
ne domande rimaste in sospe

so dall'inizio della crisi: era sta
ta la politica dell'amministra
zione Usa troppo bianda nei ' 
confronti di Saddam? Non ave
va Il Dipartimento di Stato 
mantenuto atteggiamenti che, 
in qualche modo, avessero In
dotto Il leader irakeno a crede
re di poter Impunemente per
seguire I suoi fini espansionismi- ' 
c i f Molti, com'è noto, erano gU 
indizi in questo senso. Ed uno, 
in particolare, era stato non di
sinteressatamente diffuso dal
lo slesso Saddam agli inizi del
la crisi: la trascrizione del col
loquio da lui avuto II 25 di lu
glio (una settimana esalta pri
ma dell'Invasione) con Apnl 
Glaspie. La quale, nella sua ve
ste di ambasciatrice, avrebbe 
in quell'occasione testualmen
te alfermato: «Non abbiamo 
(gli Usa n.d.r.) alcuna opinio
ne In merito al conflitti intera-
tabi, quali 11 vostro contenzio
so di confine con il Kuwait». 
Era un via libera all'invasione? 

Ieri, di fronte a senatori 
complessivamente assai ben 
disposti nei suol confronti. 

Aprii Glaspie ha rimesso ogni 
cosa al suo posto. Comincian
do, ovviamente, dal suo trabal
lante prestigio di diplomatica. 
La trascrizione diffusa da Sad
dam, ha detto in sostanza 
l'ambasciatrice, non era che 
un 'malizioso montaggio», op
portunamente ripulito dagli 

'inequivocabili moniti con l 
• quali il leader irakeno era stato 
chiaramente diffidato dal ri
correre, nella soluzione delle 
sue dispute politico-territoriali 
con II Kuwait, a mezzi diversi 
da quelli pacifici. Uno solo, 
dunque, è stato, nei giorni che 

precedettero l'invasione, l'er
rore effettivamente commesso 
dall'Amministrazione e dai 
suoi rappresentanti: quello di 
non aver capito 7 ha detto sen
za diplomatiche sfumature 
Aprii Glaspie - che Saddam 
era «stupido». Tanto stupido da 
non capire quanto seri fossero 
gli Usa nel promettergli una 
storica punizione in caso d'at
tacco. 

La testimonianza si è preve
dibilmente conclusa con un 
piccolo trionfo personale: 
Aprii Glaspie apertamente 

complimentata dai senatori, 
mentre, dalla vicina Casa Bian
ca, rimbalzava l'eco d'un elet
trizzante commento del porta
voce Marlin Fitzwater: «Aprii -
ha detto - s i e sempre compor
tata in modo eccellente. E sta
ta grande». Solo qualcuno, co
me I democratici Simon, Kelly 
e Claibome Peli, ha timida
mente questionato l'amba
sciatrice su alcuni degli schele
tri che continuano a popolare 
le cantine della politica estera 
Usa. Perchè, ad esempio, 
l'Amministrazione aveva in 
precedenza vietato ogni san' 

guono combattimenti molto 
duri con le forze governative». 
Scontri sono segnalati anche 
sul fronte sud, nel pressi della 
città santa di Karbala. Nel frat
tempo il direttorio delle oppo
sizioni ha accusato l'esercito 
di aver utilizzato missili terra-
terra , bombe al napalm ed ar
mi chimiche contro la popola
zione di Nalaf, uccidendo oltre 
1 Smila persone: mentre nel 
nord la Guardia gettato acido 
dagli elicotteri su Kirkuk. Il 
Pentagono non è grado di con
fermare queste accuse contro 
Saddam ma conferma che le 
Forze armate irachene stanno 
utilizzando «dozzine» di elicot
teri nei combattimenti contro 
gli insorti. Nei giorni scorsi Bu
sh ha avvertito Baghdad che 
anche l'uso degli elicotteri vio
la 1 termini del cessate II fuoco 
provvisorio ma il portavoce del 
Pentagono non ha voluto pre
cisare come gli Stati Uniti po
trebbero reagire. 
Infine le autorità irachene han
no rilasciato 1.150 prigionieri 
di guerra kuwaitiani, il cui rim
patrio è già in corso attraverso 
il confine tra Arabia Saudita e 
l'emirato. 

Apfn uaspie SrnOBSCwrlCe 
americana In Irak. 
Sopra, un cartello stradale 
a KuwaitCtty.tncui 
è statosostttulto 
fi noma di Baghdad 
con quello ol Bush 

zione contro llrak? Perchè so
lo ora il Dipartimento di Stato 
ha concesso ad Aprii Glaspie 
di testimoniare sul caso che la 
riguardava? Perchè, infine, non 
è stata ancora resa pubblica la 
versione autentica del collo-
mito de t*» kigho?te risposte 
di Glaspie, per quanto vaghe e 
talora persino banali, sono sta
te comunque considerate, nel
l'imperante clima di vittoria e 
di generalizzato riscatto, più 
che esaurienti. 

Sono, intanto, cominciati 1 
regolarmenti dei conti postbel
lici. Mercoledì il senato ha de
ciso di tagliare ogni aiuto futu
ro alla Giordania di re Hussein. 
Ed all'Orni, circola il testo della 
risoluzione per il cessate il fuo
co-che gli Usa si apprestano a 
presentare al Consiglio di Sicu
rezza. Chiedono aU'frak la di
struzione di tutto l'arsenale 
chimico e batteriologico. Il ri
sarcimento dei danni al Kuwait 
e il ritorno ai confini definiti nel 
1963. La risoluzione potrebbe 
essere messa in discussione 
già in questo fine settimana. 

^_ ..y-* •>» 

*BUSCH STREET 

La nube nera 
fa cadere Hercules 
90 soldati morti 
Il fumo nero sprigionato dai pozzi di petrolio in 
fiamme in Kuwait ha provocato ieri la caduta di un 
Hercules saudita. Novantasei militari (90 dei quali 
senegalesi di ritomo dalla Mecca) sono morti. Ini
ziata la difficile opera di spegnimento dei pozzi. Im
minente, in Kuwait, la formazione del nuovo gover
no. Vi entreranno, forse, anche esponenti della resi
stenza. 

• • KUWAIT CITY .Ho scoper
to l'inferno di Dante sorvolan
do i pozzi in fiamme». Sono le 
parole di un tecnico america
no che ha visitato il grande in
cendio del Kuwait II petrolio 
brucia ancora, gli incendi ap
piccati dagli iracheni in fuga 
ardono da settimane e solo nei 
prossimi giorni iniziera la diffi
cile opera di spegnimento. E 
r m o dopo giorno la catastro-

ecotogka assume propro
porzioni sempre più dramma
tiche e Inquietanti. 

Negli ospedali dell'emirato 
sono sempre più frequenti I ri
coveri per malattie, anche gra
vi, all'apparato respiratorio. D 
paese è al buio, ancora privo 
di elettricità, nelle ore nottur
ne, e durante il giorno l'im
mensa cappa nera che incom
be sulla citta Impedisce ai rag
gi del sole di filtrare e le auto 
debbono procedere con i fari 
accesi. 

Molti esperti ritengono che il 
dieci per cento dell'inquina
mento mondiale sia originato 
dai roghi kuwaitiani. Da un 
mese bruciano sekcentoqua-
tanta dei novecentosessanta 
pozzi dell'emirato, che consu
mano» più del doppio della 
E induzione normale di petro-

0. Un tempo, prima dell'inva
sione irachena del due agosto 
dello scorso anno, il Kuwait 
vantava una produzione quoti
diana di 1,6 milioni di barili di 
greggio e contava su un introi
to di 40 milioni di dollari al 
giorno. Ora sul mercato non 
c'è più una sola goccia di greg
gio kuwaitiano. Risollevare le 
sorti della principale industria 
dell'emirato non sarà facile Ci 
vorranno dai dieci ai venti mi
liardi di dollari. Ma I problemi 
principali non sono di caratte
re finanziario. Red Adair, il set

tantaduenne superesperlo 
americano, e quattro grandi 
compagnie americane (una 
delle quali di sua proprietà) 
incaricate di porre rimedio al 
disastro dovranno affrontare 
enormi problemi. I campi pe
troliferi sono disseminati di mi
ne, mancano le attrezzature 
necessarie trafugate dagli ira
cheni. Sulle strade, rese scivo
lose dalla ricaduta delle scorie 
di petrolio occorrerà trasporta
re grandi quantità di materiali 
indispensabili allo spegnimen
to dei grandi incendi. Dovran
no mettersi all'opera centinaia 
di specialisti e di pompieri. E le 
difficoltà, in un paese provato 
dalla guarà come il Kuwait, 
appaiono enormi. Gli esperti 
calcolano che ci vorranno dai 
diciotto ai trentasei mesi. 

E nessuno riesce ancora a 
prevedere e definire gli effetti e 
i danni provocati dalla nube. 
Un medico kuwaitiano ha det
to: «Respirare a.KuwaicCity è 
come fumare. 250 sigarette 
ogni giorno». «E meglio uscire 
poco di casa e al bambini di
ciamo di non giocale più nei 
giardini - ha aggiunto un altro 
medico dell'ospedale di Ku
wait City - la polvere nera co
pre tura, nel mio orto di com
mestibile sono rimaste solo le 
radici. In ospedale tirrivano 
molti malati di asma, aumen
tano i casi di polmonite e pleu
rite». 

A Kuwait City intanto pare 
Imminente la formazione dei 
nuovo governo dopo le dimis
sioni del principe Al Sabah. 
Potrebbe trattarsi di un esecuti
vo formato in prevalenza da 
tecnici che dovranno occupar
si della ricostruzione del pae
se. Ma anche esponenti della 
resistenza potrebbero far parte 
del nuovo esecutivo. 

16 Nuovo capitolo dello scandalo dei finanziamenti occulti che aveva riguardato anche la Bnl 

Fondi iracheni nascosti in banche europee 
H Kuwait s'appella all'Orni: «Bloccateli» 
Si apre un altro capitolo nella intricata storia dei fi
nanziamenti occidentali, Bnl Atlanta compresa, al 
S i m e di Saddam. Hussein: il Kuwait si prepara a 

edere il blocco dei conti iracheni presso banche 
• europee. Si tratta di S miliardi di dòllari, oltre 6mila 
' miliardi di lire utilizzati dal rais per armare il suo 
paese. II governo del Kuwait presenterà una risolu
zione all'Onu per il blocco dei fondi. 

DAL NOSTRO INVIATO 

• • "*~ . OiUMtWr.MBNNIUÀ 
• • NEW YORK. Cinque mlliar-

, di di dollari depositati dalllrak 
Ut Europa sono sfuggiti al bloc
c o dei beni decretato dall'Onu 
e dai governi occidentali all'in
domani dell'invasione del Ku
wait Ora l'emirato si prepara a 
presentare una risoluzione al 
Contiguo di sicurezza dell'Orni 
per ottenere il sequestro del-
l'Ingente somma occultata fai 
una banca Inglese e in due isti
tuti di credito svizzeri. Il lutto 
era coordinato dal fratellastro 
di Saddam Hussein. Balzar al 
Takriti, ambasciatore dell'lrak 
a Ginevra ed ex capo dei servi
zi segreti del suo paese. A rive
lare l'esistenza di un rapporto 
preparato da un'agenzia inve
stigativa americana per conto 
del Kuwait Financial Time di 
Londra. 

Nei (ondi clandestini si tro
verebbe anche parte dei 3 mi-
~ "I di dolivi elargiti all'Ira). 

dall'agenzia di Atlanta della 
Banca Nazionale del Lavoro. I 
depositi dovevano servire al re
gime di Saddam per acquista
re tecnologie nucleari, chimi
che e missilistiche. Per questo 
l'Irak aveva creato in Europa 
una rete di società e compa
gnie la cui vera proprietà era 
occultata. Parallela al network 
finanziarlo lavorava la rete per 
gli approvvigionamenti del 
materiali bellici che faceva ca
po alla Tdg di Londra. Dall'In
chiesta sulla Bnl di Atlanta è 
emersoche 1 dirigenti del mini
steri e delle banche irachene 
che lavoravano con la Bnl di 
Chris Drogoul erano gli stessi 
che capitanavano le reti euro
pee di Saddam. Nell'inchiesta 
ordinata dal governo del Ku
wait sono finiti proprio una 
banca commerciale (forse la 
Rafidain Bank, protagonista 
dell'affaire di Atlanta) e la 

Banca centrale dell'lrak (altra 
grande attrice del caso) la cui 
sede di Baghdad sarebbe stata 
distrutta dai bombardamenti 
alleati delle settimane scorse. 

L'esistenza dei fondi clande
stini in Svizzera e Gran Breta
gna - e cosi torniamo alle rive
lazioni del Financial Times -
sarebbe stata confermata da 
funzionari del governo degli 
Stati Uniti. E sarebbero stati 
scoperti anche telex segreti 
che ordinavano - prima del
l'invasione del Kuwait - il tra
sferimento di fondi dalla ban
ca centrale giordana in Svizze
ra e a Londra. Il circuito Atlan
ta-New York-Londra-Zurigo-
Baghdad era quello utilizzato 

Chris Drogoul, 
ex direttore 
della filiale Bnl 
ad Atlanta 

da Drogoul per concludere i 
suoi affari con l'Irak. Lo stesso 
Drogoul - dopo la scoperta 
della grande truffa - s i presen
tava come agente di una com
pagnia giordana. 

Lo scandalo del crediti Bnl a 
Saddam Hussein fu scoperto 
nell'agosto del 1989. Da allora 
ad oggi il caso non è stato ri
solto. Anzi più passano i mesi 
e più fitto appare l'intrigo. Le 
inchieste parlamentari, intan
to, proseguono a ritmi sostenu
ti. Va avanti quella della com
missione per gli affari bancari 
del Congresso degli Stati Uniti. 
Sta decollando quella del Se
nato italiano. Proprio in questi 
giorni il presidente. Gianoario 

Carta, e il vice presidente, Mas
simo Riva, sono negli Stati Uni
ti per preparare gli Interrogato
ri di persone qui residenti (si 
svolgeranno nella seconda 
metà di aprile) e che hanno 
avuto parte nell'affaire. Carta, 
Riva e il consulente della com
missione di inchiesta, profes
sor Enrico Zanetti, hanno avu
to incontri con il presidente 
della commissione del con
gresso. Henry B. Gonzalez e 
con II suo staff, strigendo un 
patto di collaborazione. 

Sulle rivelazioni del Finan
cial Times è intervenuto Ieri il 
senatore Riva delinendo l'in
chiesta del Kuwait «una buona 
notizia» perchè -più organismi 
si mobilitano per indagare, 
meglio è. Lavoreremo per sta
bilire rapporti di collaborazio
ne anche con le autorità del 
Kuwait Al nostro rientro a Ro
ma proporrò alla commissione 
di richiedere all'ambasciata di 
quel paese In Italia di farci ac
quisire i risultati di questa toro 
indagine». Intanto, gli staff del
le commissioni italiana e statu
nitense procederanno ad un 
complesso controllo Incrocia
to di rispettivi documenti e in
formazioni. Non sarà un'opera 
breve ma costituirà al tempo 
stesso l'indispensabile base 
per procedere negli interroga
tori dei diversi protagonisti del
l'affare sia negli Stati Uniti che 
In Italia. 

Dissolti i dissapori sulT«impegno tedesco» per il Golfo 

Bonn pagherà i costì della guerra 
ma vuol controllare la iattura Usa 
Bonn paga, però vuole controllare i conti. Washington 
è contenta e i conti li presenterà. Le nubi che pareva si 
fossero addensate ancora una volta tra la Germania e 
gli Usa in merito all'«impegno tedesco» per la guerra 
del Golfo si sono dissolte subito. Anche se gli america
ni hanno speso meno del previsto per liberare il Ku
wait, il governo federale verserà fino all'ultimo marco il 
contributo che aveva promesso. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PAOLO SOLDINI 

g * BERLINO. Theo Waigel 
volerà a Washington, all'inizio 
della prossima settimana, con 
il libretto degli assegni in ta
sca. Dopo qualche tentenna
mento e qualche ambiguità 
che il Congresso Usa e il se
gretario al Tesoro Nicholas 
Brady non avevano affatto ap
prezzato, il governo di Bonn 
ha deciso di non fare storie: 
pagherà, sull'unghia, anche 
l'ultima «franche» di un miliar
do e 700 milioni di dollari del 
contributo (in tutto 5,5 miliar
di, sempre di dollari) che ave
va promesso di versare sul 
conto speciale del Pentagono 
per la guerra nel Golfo. Come 
si usa al ristorante quando il 
conto desta qualche perples
sità, il governo federale chie
derà pero di controllare la li
sta delle spese, visto che gira 
voce che del 60 miliardi di 
dollari che Washington aveva 

preventivato per la «tempesta 
del deserto» se ne siano anda
ti non più di 42 e una «cresta» 
di 18 miliardi di dollari potreb
be apparire un po' eccessiva. 
•No problem»: se I tedeschi 
vogliono controllare I conti, 
facciano pure, ha detto ieri se
ra il portavoce della Casa 
Bianca, Marlin Fitzwater, do
po essersi debitamente 'felici
tato» delta disponibilità di 
Bonn a pagare. Di più: se alla 
fine risulterà che effettivamen
te gli alleati, e quindi anche la 
Germania, hanno versato più 
del dovuto, Washington è 
pronta anche a rimborsare le 
eccedenze. 

L'ombra di un nuovo inci
dente nelle relazioni tedesco-
americane si è dissolta, in
somma, presto e con la soddi
sfazione di tutti, almeno ap
parentemente. L'altro giorno 
prima il Senato e poi il Con

gresso Usa non erano andati 
leggeri nel sollecitare gli allea
ti riottosi. I senatori avevano 
addirittura minacciato di proi
bire la vendita di armi ai go
verni che non avessero adem
piuto ai loro doveri. Pur se a 
Bonn ci si era precipitati a far 
notare come la minaccia fos
se rivolta più ai paesi arabi 
che al Giappone e alla Repub
blica federale (la quale peral
tro non compra armi dagli 
Usa), qualche brivido era cor
so per le schiene dei dirigenti 
federali. Una nuova polemica 
anti-tedesca in America, dopo 
quelle assai mal digerite delle 
settimane scorse al «disimpe
gno» della Germania nella 
guerra anti-Saddam, era pro
prio l'ultima cosa che ci si po
tesse auspicare. 

D'altra parte, però, se si fos
se trovato il modo di rispar
miare alle casse federali quel 
miliardo e 700 milioni di dol
lari (ovvero più di 2 miliardi e 
mezzo di marchi), proprio 
ora che I conti dell unificazio
ne si stanno rivelando molto 
più salati del previsto... Un 
pensierino di questo tipo deve 
aver attraversato parecchie te
ste di Bonn, anche ad altissi
m o livello. Tant'è che, pur 
non mettendo mai in dubbio 
l'intenzione di onorare gli im
pegni, il portavoce governati
vo Dietrich Vogel ha presenta
to l'imminente missione di 

Waigel in un modo quanto 
meno un po' contorto, il mini
stro delle Finanze che andrà 
In America - ha detto Vogel -
«per discutere la situazione 
nel Golfo», vorrebbe anche di
scutere «del modo in cui il go
verno americano calcola i co
sti della guerra e del modo m 
cui ciò influisce sulla somma 
che compete agli alleati». La 
speranza, evidentemente, era 
quella che da Washington ar
rivasse qualche segnale di di
sponibilità a concedere spon
taneamente uno sconto. Le 
«felicitazioni» di Fitzwater han
no tagliato la testa al toro. Nel
lo stesso tempo, pero, le con
torsioni verbali erano proba
bilmente volte anche a coprir
si le spalle dagli attacchi del
l'opposizione. Già da qualche 
giorno, infatti, la Spd va ripe
tendo che Bonn potrebbe be
nissimo risparmiarsi il paga
mento della terza «trancne», 
considerato il fatto che. rispet
to a quanto gli Usa hanno ef
fettivamente speso, la Germa
nia ha già dato anche troppo. 
Il responsabile socialdemo
cratico per le questioni eco
nomiche Wolfgang Roth ave
va anche aggiunto, giorni fa. 
che il governo federale po
trebbe anzi ridurre gli aumenta 
delle tasse già decisi in una 
misura corrispondente allo 
•sconto» sugli esborsi a Wa
shington. 

l'Unità 
Venerdì 
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Finalmente oda la tensione 
e riprende il dialogo: si è svolta 
regolarmente la prevista riunione 
della presidenza federale 

La Slovenia e la Croazia vorrebbero 
una propria moneta e un sistema 
di stati sovrani. Si cerca 
una possibile convergenza unitaria 

Due ipotesi per la nuova Jugoslavia 
La tensione sta calando. Il serbo Borisav Jovic man
tiene la carica di presidente di turno della federazio
ne e ieri a Belgrado lutti si sono dichiarati d'accordo 
per riprendere il dialogo. Due ipotesi di lavoro sulle 
quali i presidenti delle sei repubbliche avranno una 
serie di contatti per arrivare ad un documento unita
rio. Prevista nelle prossime settimane una serie di 
riunioni nelle diverse capitali federali. 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

OIUSKPPC MUSLIN 

I H BELGRADO. La tensione 
sta calando di tono. 1 carri ar
mati, per fortuna, rimangono 
nei loro alloggiamenti e Bel
grado presenta un volto del 
lutto tranquillo, in una gior
nata primaverile con i tavoli
ni dei calle all'aperto. Tutto 
bene quindi. O almeno cosi 
sembra. La riunione della 
presidenza federale si e tenu
ta regolarmente alla presen
za di tutti e si è conclusa con 
una prima importante base 

di -discussione. A tarda sera 
infatti è giunto il comunicato 
ufficiale che ha finalmente 
diradato l'incubo della guer
ra civile. Il dialogo, seppure a 
fatica, è ripreso e sui tavolo 
delle trattative sono state 

. avanzate due proposte. 
Il primo documento parte 

dal presupposto che (inte
resse economico è fonda
mentale per la comunità ju-
Soslava, sia che essa resti le-

erazlone o che diventi una 

confederazione. Questo inte
resse è assicurato dal merca
to unico in vista dall'apertura ' 
all'Europa. E a questo scopo 
le singole repubbliche si sin
cronizzeranno con la realtà 
europea. Non ci dovranno 
essere quindi discriminazio
ni fra i vari cittadini e tutte le 
forme di proprietà avranno 
pari opportunità. Ognuno 
dunque sarà libero di creare 
un'impresa su tutto il territo
rio. Tra le diverse repubbli
che non ci saranno barriere 
doganali e verso i paesi terzi 
ci sarà un unico regime do
ganale. Le linee di sviluppo 
potranno essere comuni o 
no. Il capitale straniero a 
questo fine potrà essere indi
spensabile e a questo verran
no fomite garanzie adeguate. 
La comunità iugoslava avrà 
in comume il sistema dei tra
sporti, quello energetico e 
l'agricoltura e si avvarrà delle 
nuove tecnologie. Nella co
munità, inoltre, resterà in vi-

f»re il dinaro e un'unica 
anca di emissione. La valu

ta Iugoslava verrà ancorata 
all'Ecu e tutte le transazioni 
intemazionali saranno legate 
a questa moneta. Il dinaro da 
parte sua si adeguerà alle ne
cessità della comunità iugo
slava. La comunità jugoslava, 
inoltre, sempre secondo que
sta prima proposta, dovreb
be avere in comune un regi
me bancario e valutario, la 
politica estera, le dogane e il 
credito con l'estero. E tutte 
queste decisioni dovranno 
essere prese con l'accordo di 
tutti i membri. 

La seconda proposta, 
avanzata da Slovenia e Croa
zia, prevede che ogni ree-
pubbiica disponga di una 
propria moneta, mentre è 
previsto un sistema che le al
linei tra loro. Anche, secon
do questo progetto, ci do
vrebbe essere un unico siste
ma doganale e un mercato 
unico. Le eventuali decisioni 

comunque dovranno tener 
conto del fatto che la Jugo
slavia potrà trasformarsi sia 
in una serie di stati sovrani fe
derali o diventare una confe
derazione di stati sovrani. Per 
ricercare una soluzione ade
guata e trovare una base co
mune di accordo è stalo de
ciso una serie di incontri tra i 
presidenti delle sei repubbli
che da tenersi in alternativa 
nelle loro capitali federali. 

La presidenza federale, in
fine preparerà un rapporto 
da consegnare al parlamen
to come base di discussione 
sul futuro della Jugoslavia. 
Questo comunicato rappre
senta come si vede un (atto 
importante, tanto da costitui
re, finalmente, l'avvio di un 
dialogo fra le diverse parti, 
anche se non risolve tutte le 
questioni ancora aperte. Cer
to, l'esperienza sta ad inse
gnare che la strada da per
correre non è facile e che so
prattutto un qualsiasi Impre

vedibile episodio, la manife
stazione di Vuk Draskovic 
per mercoledì prossimo, ad 
esepio, può alzare in Serbia il 
livello della tensione, ma 
sembra che questa volta si 
sia sulla buona strada. 

Si tratta di un'apertura si
gnificativa soprattutto dopo 
che Slobodan Milosevic. il 

Eresidente socialista della 
erbia. ha fatta marcia indie

tro evitando quindi di trovarsi 
in un vicolo senza uscita. È 
riuscito a far rientrare le di
missioni di Borisav Jovic, in
ducendo l'assemblea serba a 
non accettarle e nello stesso 
tempo ha fatto revocare il 
mandato al rappresentante 
albanese del Kosovo, reo di 
essersi schierato con Croazia 
e Slovenia, facendo eleggere 
Sejdo Bajramovic, partigiano 
e nomade, a nuovo delegato 
del Kosovo nella presidenza 
federale. 

Tra i punti all'ordine del 
giorno dell'assemblea serba 

A Belgrado tra musica rap 
e «Serbian power» studenti 
e operai divisi nella lotta 
Studenti e operai, a Belgrado, divisi nella lotta. Gli 
uni oscillanti tra atteggiamenti di feroce ostilità o 
verso le autorità, gli altri ancora disposti a dare una 
chance al governo, ma delusi di fronte alla crisi eco
nomica ed all'incertezza del futuro, pronti a nuovi 

, scioperi. Frana lentamente il già formidabile con-
" senso intomo al gruppo dirigente serbo e soprattut
to verso la carismatica figura di Slobodan Milosevic 

OA UNO PEI NOSTRI INVIATI " ' 

O A M M L HRTINBTTO 

• a l BELGRADO. Erano preva
lentemente giovani i dimo
stranti che nelle scorse setti
mane riempivano le piazze 
<tella capitale Iugoslava invo
cando a gran voce libertà e de
mocrazia, e scagliandosi, al
meno una pane di loro, contro 
l'idolo locale. Slobodan Milo
sevic. il campione della rina
scita serba, il presidente eletto 
tre mesi fa con il 65% del sul-
fragi. Universitari, ragazzi delle 
scuole medie. Intellettuali, arti
sti, scrittori. E con loro i capi 
dei neonati gruppi d'opposi
zione, i democratici di Micuno-

\ v ic i seguaci dell'ullranaziona-
lista Vuk Draskovic. 

Un fenomeno nuovo, una . 
mobilitazione di folla impen-

' sabile sino ad un anno fa in 
i Serbia, dove l'appoggio popo-

' lare a Milosevic sembrava at
traversare tutti I ceti e tutti gli 
ambienti, galvanizzati dall'ora-
tona trascinante del «nuovo Ti-

* lo», dalla sua fama di uomo 
pulito, dall'energia impiegata 
nel rimuovere dai loro posti 
burocrati incollati da epoca 

-ì immemorabile alla sedia con
quistatasi negli uffici statali o di 

< partita Galvanizzati ed affasci
nati dal messianico annuncio 

!.' ' di rigenerazione che scaturiva 
dal suo programma politico. In 

esso le promesse di aprire le 
camere del potere per lasciarvi 
spirare un potente vento di rin
novamento sia delle persone 
che deH* strutture, si mescola
vano alW conclamata volontà 
di liberare l'economia dalle 
strette del burocraUcismo e 
dell'assistenzialismo con po
derose iniezioni di mercato, 
concorrenzialità, Iniziativa. 

Ma soprattutto risuonavano 
net cuore dei cittadini serbi le 
esaltanti vibrazioni degli ap
pelli all'orgoglio nazionale: di
fendere l'integrità della Jugo
slavia minacciata dai diffusi 
particolarismi centrifughi, re
stituendo alla Serbia umiliata e 
spezzata praticamente in tre 
parti (la Serbia vera e propria 
e le due autonomissime pro
vince di Kosovo e Vojvodina) 
pari dignità e pari forza rispet
to alle altre Repubbliche -Nes
suno potrà più maltrattare 
questo popolo», gridava Slobo 
e centinaia di migliaia di lavo
ratori, intellettuali, impiegati, 
commercianti, persone di ogni 
età, venivano rapile nel vortice 
di entusiastici applausi e grida 
ritmate. Erano gli anni del 

- trionfo di Milosevic, 1987. 
1988.1989. 

Oggi le oceaniche osannanti 
manifestazioni per la Serbia, la 

Jugoslavia, il socialismo, la di
fesa dei diritti della minoranza 
slava calpestati nel Kosovo al
banese, sono un ricordo sbia
dito. Il popolo serbo * diviso, 
molti giovani ed intellettuali 
hanno abbandonato Milose
vic, molti operai sono ancora 
con lui, ma dubbiosi scontenti 
sfiduciati. Nell'ottobre 1988 
quando cinquemila lavoratori ' 
dello stabilimento meccanico 
•Ventuno maggio» assediaro
no l'edificio della Skupstina, il. 
Parlamento federale, esigendo 
miglioramenti economici. Mi
losevic fu l'unico capace di di- . 
sinnexarc la protesta e riman
dare tutti a casa. Oggi, se la, 
storia si ripetesse, probabil- , 
mente l'epilogo sarebbe diver
so. 

•Al governo abbiamo dato 
tempo sino al 15 aprile per 
presentare un programma 
economico soddisfacente», di
cono le battagliere maestranze 
della «Ventuno maggio». -Poi 
vedremo che fare». Il mese 
scorso questa ed altre due fab
briche del popoloso sobborgo 
industriale di Rakovica, sono 
scese in sciopero. -Un'azione 
di ammonimento» la definisco
no, «alfinché le autorità capi
scano che non possono conta
re su di un sostegno a tempo 
indefinito da parte dei lavora
tori». Hanno ottenuto una par
ziale riduzione delle quote da 
versare alle casse statali, ma 
non hanno per ora ricevuto ri
sposta alla richiesta di aumenti 
salariali ed a quella, presentala 
in alternativa, di un drastico ta
glio alle paghe dorate percepi
te da alti funzionari statali e di
rigenti d'azienda. 

Ma voi ai raduni promossi 
dagli studenti nei giorni scorsi 

In piazza della Repubblica 
avete partecipato? Oppure sie
te arida d «I parco lisce sotto le 
bandiere del partito socialista? >N 
•Cerne fabbrica * come Inda-" 
calo, non abbiamo «derito ad 
'alcun» manifestazione'-" ri-'' 
sponde Slobodanka Brankovic 
- . Singoli lavoratori sono an
dati, si, ma non sarei in grado 
di dire quanti abbiano preferi
to i comizi del giovani e del
l'opposizione oppure quelli 
del partito socialista o del mo
vimento per la Jugoslavia». "In 
realtà - aggiunge l'operaio Mi-
roslav Radoievic - i lavoratori 
sono irritati un po' con tulli, 
perché nei vari raduni gli ora
tori parlavano di ogni cosa 
tranne che dei nostri problemi. 
La sensibilità al processo di 
trasformazione democratica 
non deve indurre ad Ignorare 
ta realtà della crisi economi
ca». -Noi nutriamo ancora sim
patia verso questo governo, 
che agisce sotto la pressione di 
eventi incalzanti, sotto una 
montagna di giganteschi pro
blemi da affrontare - intervie
ne il collega di lavoro Milos Jc-
vankie - .Non ci dimentichia
mo in quale stato si trovavano 
la Jugoslavia e la Serbia quan
do è iniziata l'ascesa di Milose
vic. E lui che ha fatto decollare 

Il processo democratico, è lui 
che ha unito 11 popolo serbo, è 
lui che ha dato voce ai senti
menti ed alle esigenze della 

•game comune. Sperava che gli 
altri lo .seguissero, ed Invece 
cosi non è stato». Attorno a Jo- -
vanklc ora tutti annuiscono, ed 
e un -coro di precisazioni, di 

' messe a punto: «SI, molti han
no perso fiducia in Milosevic, 
ma perché? Perché i suoi colla
boratori hanno fallito, non 
hanno mantenuto le promesse 
fatte». «Quando Milosevic ha 
cominciato a cambiare le co
se, a fare le riforme, nelle altre 
repubbliche tutti gli si sono 
scagliati contro». «Comunque 
sia. se ora parte dei cittadini si 
rivolge all'opposizione, che 
male c'è? Non é forse questa la 
democrazia?», 

È evidente che qui a Rakovi
ca, il bastione proletario di Bel
grado, il legame tra i lavoratori 
ed il loro partito regge ancora, 
ma la corda è sottoposta a 
continui violenti strattoni. A 
salvare un qualche rapporto di 
fiducia con il governo e con il 
presidente Milosevic contribui
sce anche Ja diffidenza verso i 
nuovi leader emergenti tra le fi
la dell'opposizione. Particolar
mente malvisto il capo del par
tito della nnascita serba, Vuk 

Draskovic che •promette l'im
possibile», «alterna minacce e 
ammiccamenti verso i partiti 
anti-serbl delle altre Repubbli
che iugoslave», «non ha un 
programma economico»,'«ha 
Insultato gli elettori che' nelle 
presidenziali l'hanno votato 
pochissimo». • -^ • 

Accanto alle vetrine di un 
supermercato, sul muri di Ra
kovica, due scritte in inglese: 
•Rap is the best» (La musica 
Rap é il meglio che ci sia). 
•Serbian power» (Potere ser
bo). Slogan tracciati da mani 
forse diverse, ma frutto di una 
medesima subcultura giovani
le, tentennante tra I richiami 
della sirena che dal vicino Oc
cidente esorta a colmare le di
stanze e spiccare il volo verso 
la modernità, e gli assai meno 
esotici impulsi che scaturisco
no dalla mentalità corrente di 
casa propria, interiorizzata e 
banalizzata. Entrambe espres
sione (orse di un diffuso desi
derio di rivincita, di riscatto. 
Un'aspirazione, questa, comu
ne a tutta la nazione serba e 
che si accompagna spesso alla 
sensazione di essere «tati tradi
ti da una Jugoslavia per la cui 
nascita i serbi hanno versato il 
più alto contributo di sangue 

inoltre ci sono anche le di
missioni del ministro dell'in
terno Radmilo Bogadnovic, 
responsabile, secondo l'op
posizione, degli incidenti di 
sabato scorso. Ma questo, al
meno per quanto riguarda gli 
avvenimenti di ien, sembra 
appartenere al passato. C'è 
comunque da rilevare una 
lettera del primo ministro slo
veno Joze Peterle a quello fe
derale Ante MarkovK con la 

' quale la Slovenia si impegna 
a non applicare subito la leg
ge sulla leva militare. Lubia
na, infatti, aveva approvato 
una norma seconda la quale 
i giovani di leva potevano 
optare per il servizio nell'ar
mata o per quello della dife
sa territoriale, da tenersi ov
viamente nel territorio slove
no. Con questa decisione 
praticamente accolta una 
della condizioni poste nel
l'ultimo documento dell'ar
mata popolare. 

f) presidente deHa Croazia 
Franjo Tudjman, a sinistra, 
e quello della Slovenia 
Mikm Kuccan, durante la 
riunione deHa presidenza 
Federale a Belgrado 

nella guerra partigiana, e che 
ora volta le spalle alla nazione 
sorella, con sloveni e croati ap
parentemente ansiosi di stac
carsi e andarsene per conto 
proprio. Passa II accanto il gio
vane operaio Nebojsa, 25 anni: 
•Condivido in pieno gli obietti
vi degli studenti. Le loro sono 
richieste giuste e legittime. Lo 
so che con Milosevic al potere 
finalmente in questo paese so
no state smosse le acque sta
gnanti della politica. Ma 11 tem
po passa, ed ora chi può ga
rantire che sia lui la persona 
più adatta a dirigerci? La gente 
più che Alla politica pensa a 
godere di migliori condizioni 
di vita, lo lavoro in una piccola 
azienda perennemente in crisi 
perché non riesce a smerciare 
i suol prodotti. Guadagno 4000 
dinari al mese, meno della me
dia nazionale. Le dico una co
sa: qui ci saranno nuove ele
zioni e questo governo dovrà 
sloggiare». 

E lei signora, cosa pensa di 
quello che sta accadendo in 
questi giorni a Belgrado? Mila
na Mikic. casalinga, stringe più 
forte la borsa della spesa tra le 
mani, e risponde senza esita
zioni: «lo penso che il pane og
gi costa da 10 a 12 dinari al 
chilo, tre mesi fa costava dai S 
ai 7, un anno fa dai 3 ai 4. Allo
ra io che a dicembre ho votato 
per Milosevic. se si aprissero 
nuovamente le urne, oggi non 
farei nemmeno la strada da 
casa mia fino al seggio. Non 
voterei per nessuno. Avevo fi
ducia nelle cose che propone
vano I nostri governanti. Pen
savo agissero bene. Ma hanno 
fatto troppi errori, stanno ten
tando di rimediare, ma oramai 
la fiducia se n'è andata. E non 
vedo in chi altri ri porla-. 

Il presidente cecoslovacco in visita a Bruxelles «. 

Havel bussa alla porta della Nato 
«Aiutateci, scivoliamo nel vuòto» 

k„ 

Il presidente cecoslovacco Havel bussa alla porta della 
Nato. 11 suo Paese, dice, si sente in un vuoto politico e 
teme per la sua sicurezza. Ma per il momento ogni ri
chiesta di adesione al Patto atlantico sarebbe cortese
mente respinta: nessuno se la sente di compiere atti 
che potrebbero apparire provocatori aagli occhi del
l'Unione sovietica. L'Alleanza garantisce però che non 
resterebbe indifferente di fronte a un'aggressione. 

DAL NOSTRO INVIATO 

KDOAftDOOARDUMI 

••BRUXELLES. Primo capo di 
Stato di un Paese ex comuni
sta, Vaclav Havel si è recato ie
ri in visita ufficiale al quartiere 
generale della Nato nella capi
tale belga. E' stato ricevuto con 
lutti gli onori dai vertici dell'or
ganizzazione e dai ministri de
gli esten di 9 delle 16 nazioni 

. aderenti al Patto atlantico di 
difesa. Al suoi ospiti il presi-

ente della Repubblica ceco-
ca ha rivolto parole al

ate. «Il mio Paese • hadet-
cosl come la Polonia e 

l'Ungheria stanno pericolosa
mente scivolando in un vuoto 

politico, economico e di sicu
rezza». Siamo stati troppo otti
misti, ha aggiunto, quando ab
biamo pensato che II crollo del 
totalitarismo nell'Europa del
l'Est e la nascita di nuove de
mocrazie avrebbero consenti
to il completo superamento 
dei blocchi militari e la crea
zione di un nuovo sistema di 
sicurezza collettiva nel conti
nente. In realtà quest'ultimo 
drammatico anno ha dimo- • 
strato che un tale cammino «e 
ben più lungo e tortuoso del 
previsto». Oggi nuovi pericoli ci 
minacciano «e noi non possia

mo non trame tutte le conse
guenze». 

Havel non ha dubbi. Se fos
se possibile si sentirebbe al si
curo sotto l'ombrello protettivo 
della Nato, che non è certo 
quel «bastione dell'imperiali
smo e quel diavolo incarnato» 
che ai tempi della sua giovi
nezza veniva descritto dalla 
propaganda comunista, ma 
•una comunità di difesa vera
mente democratica che ha ga
rantito per quasi mezzo secolo 
la pace in Europa». Ma una 
adesione piena della Cecoslo
vacchia al Patto, oggi, è impro
ponibile. Sono gli «.lessi diri
genti della Nato a consigliare 
prudenza, a prendere tempo. 
Gli equilibri politici nell'Unio
ne sovietica sono arrivati a un 
punto di delicatezza estrema e 
non è certo II momento per 
tentare mosse azzardate. Ogni 
tentativo si spostare più a est il 
raggio di azione dell'alleanza 
potrebbe ottenere effetti con
troproducenti. L'ambasciatore 
sovietico in Belgio ha dichiara
to ieri che «sarebbe come cer

care di pescare in acque molto 
agitate> e un alto ufficiale della 
Nato gli ha fatto eco conve
nendo che «sarebbe proprio II 
segnale sbagliato nel momen
to sbagliato». • 

Agire con cautela non signi
fica tuttavia stare fermi. Le co
se possono volgere al peggio e 
bisogna prepararsi. Se la Ceco
slovacchia dovrà per forza di 
cose lire anticamera, si può 
comunque fare in modo che 
l'attesa sia quanto più è possi
bile raisicurante. Più stretti le
gami di coopcrazione, sul pia
no politico come su quello 
economico, possono compor
tare implicite garanzie anche 
per quanto riguarda la difesa. 
Il segretario della Nato. Wocr-
ner. ha detto ieri a Havel che 
l'organizzazione atlantica «è 
alla ricerca di una nuova archi
tettura del sistema di sicurezza 
del continente che pub nasce
re come stretto legame tra di
verse istituzioni: il consiglio 
d'Europa. l'Ueo, la stessa Cce 

. con la prevista estensione del
le sue competenze politiche». 

La Nato, la cui sopravvivenza è 
. a questo punto fuori discussio

ne, ne sarebbe in ogni caso la 
pietra angolare. Un tale pro
getto, sostiene Woemer. per il 
momento esclude ogni finalità 
antisovietica. Anzi, si continua 
a chiedere all'Urss di parteci
parvi attivamente. La Cecoslo
vacchia, comunque, si tran
quillizzi, «noi non slamo certo 
indifferenti a quanto può acca
dere, la nostra stessa esistenza 

. è un valido deterrente contro 
chiunque pensi di poter util-
mente usare ta forza». . , 

Parole che devono avere in 

Earte nncuorato Havel. Ma so-
> in parte. Perchè il presidente 

cecoslovacco è certo preoccu
pato per quanto sta accaden
do nell'Unione sovietica ma 
non vede pericoli di aggressio
ne all'orizzonte. Teme di più 
invece un certo distacco del
l'Occidente dai processi di di
sgregazione che si stanno pro
ducendo a Est. Il rischio, ha ri- ' 
cordato, è che gli ex Paesi co
munisti precipitino o siano 
coinvolti in situazioni di grave 
Instabilità. «Noi siamo in piena 
crisi economica - ha detto • e 

Vaclov 
Havel 
con il 
segretario 
generale 
della Nato 
Manfred 
Woemer 
a Bruxelles 

saremmo tra i primi ad essere 
travolti da un collasso della so
cietà sovietica». Le stesse nuo
ve istituzioni democratiche, 
ancora fragili, potrebbero non 
reggere all'urto. Havel all'O
vest chiede di riempire il • vuo
to » che si è aperto e che può 
diventare una voragine. Ma per 
entrare nella Cee, come hanno 
richiesto, 1 cecoslovacchi ci 
metteranno almeno dieci anni. 
E per sentirsi sicuri dentro 1 lo
ro confini, come vorrebbero, 
devono per il momento fidarsi 
solo delle buone parole del
l'Occidente. . 

Piano di Menem prima delle elezioni 
per cercare di abbattere l'inflazione 

Il dollaro sarà 
il toccasana 
dell'Argentina 
Il presidente Menem «dollarizza» l'economia argen
tina. Un nuovo e inatteso piano economico di vasta 
portata stabilisce la completa convertibilità dell'au-
stral con il dollaro, consente l'uso della moneta 
americana all'interno del paese ed elimina ogni for
ma di indicizzazione in uno sforzo per superare l'in
cubo inflazionano che tormenta il governo con la 
minaccia di una sconfitta nelle prossime elezioni. 

PABLOOIUSSANI 

••BUENOS AIRES. In un 
grande colpo di scena che for
se cambierà sostanzialmente 
la vita economica argentina, il 
governo del presidente Carlos 
Menem ha stabilito la comple
ta convertibilità della moneta 
locale, l'austral, con il dollaro 
americano. ' L'innovazione 
viene descritta dagli esperti 
come un passo decisivo verso 
la •demonetizzazione» o addi
rittura la «dollarizzazione» del
l'economia di questo paese. 

La decisione ufficiale in tal 
senso fa parte di un pacchetto 
di misure annunciate dal mi
nistro per l'Economia Domin
go Cavallo che comprendono 
anche l'adozione del dollaro 
come moneta di uso legale in
sieme all'austral all'interno 
del paese e l'abolizione di tut
te le forme di indicizzazione 
attualmente in uso nelle prati
che economiche argentine, 
tanto nel campo salariale 

3uanto in quello dei prezzi e 
el contratti. 
Il nuovo piano, curiosa- -

mente chiamato d'autunno e . 
risurrezione, stabilisce un 
cambio fisso e permanente di 
1 Ornila australes per ogni dol
laro e in ambienti governativi 
si ammetteva ieri la possibilità 
che l'annuncio di queste mi
sure, se approvate dal Parla
mento, verrà seguito da una 
riforma monetarla che toglie
rà quattro zeri all'austral ed 
istituirà una nuova moneta -
chiamata forse il federai - di 
valore pari a quello del dolla
ro. Il disegno di legge inviato 
al Parlamento prevede anzi 
esplicitamente questa possibi
lità e autorizza «governo'ad 
attuare una simile riforma mo
netaria se la ritiene conve
niente. 

Le misure annunciate, che 
dovrebbero entrare in vigore il 
primo aprile, implicano un ' 
virtuale congelamento di sala
ri, prezzi e tariffe in ciò che si 
può considerare la mossa più 
audace tentata dall'attuale 
amministrazione peronista 
per porre fine all'inflazione, 
uno dei maggiori incubi dei 
governi argentini negli ultimi. 
40 anni. Se il piano funziona, 
determinerà una quasi istan
tanea stabilizzazione dell'e
conomia locale. 

Risulta inevitabile presume
re l'esistenza di qualche rap
porto fa il piano di Cavalloe le 
elezioni di settembre prossi

mo, nelle quali saranno in 
gioco la metà dei seggi alla 
Camera del Parlamenlo na
zionale e le cariche di tutti i 
governatori di provincia. I 
sondaggi offrono finora Kit-
l'altro che buoni auguri al go
vernante partito giustizialista 
(peronista), ma non va «sta
so che un eventuale successo 
del nuovo piano economico 
modifichi in qualche misura 
questo quadro. 

Cavallo ha detto che le at
tuali riserve nazionali di oro e 
valuta - circa 3,6 miliardi di 
dollari - coprono la massa 
monetaria In circolazione e 
che da ora in poi sarà proibita 
per legge qualsiasi emissione 
di moneta locale che non sia 
accompagnata da un aumen
to equivalente di quelle riser
ve. 

Allo stesso tempo, viene 
proibito di usare le riserve di 
valuta in termini che possano 
saenficame la correlatività 
con la massa circolante loca
le. In tale senso, il ministro ha 
sottolineato che «non si pa
gherà all'estero nemmeno un 
dollaro che non corrisponda 
ad esazioni». Ciò può destare 
naturalmente qualche preoc
cupazione fra le banche cre
ditrici del pesante debito este
ro argentino. 

Il piano Cavallo ha pure un 
tallone d'Achille non Indiffe
rente, ed è che tutta la tua fat
tibilità dipende dal successo 
che può avere il ministro nei 
suoi sforzi per eliminare II di
savanzo fiscale, una malattia 
cronica di questo paese nei 
quale ^evasione tributaria è 
uno-sport nazionale, Uarcon-
vertibilità stabilita adesso da 
Cavallo esclude l'emissione 
monetaria come fonte di risor
se per finanziare il settore 
pubblico e molti economisti 
hanno accolto con scettici
smo la promessa governativa 
di abbandonare per sempre 
questa tradizionale e radica-
lisslma pratica amministrativa 
argentina. 

Secondo fonti vicine al go
verno. Cavallo crede che una 
immediata stabilizzazione 
dell'economia determinerà 
un rapido rafforzamento delle 
attività produttive e con ciò 
una maggiore disponibilità 
del contribuenti a pagare le 
loro tasse. Spetta adesso ai 
fatti dimostrare la validità di 
questa idea. 

VACANZE I M E 
BELLARIA - HOTEL GINEVRA -
vicino mar* - moderno - ogni 
comfort - cucina casalinga - OF
FERTA SPECIALE: 3 giorni pen
sione completa comprato 
pranzo pasquale L. 100.000 • 
sconto bambini • Prenotatevi!! 
Tel. 0541/44286. <t) 

PASQUA AL MARE - RIMINI • 
HOTEL OU SOLEIL - Tal. (0541) 
380388 ' " - Sul lungomare - pi
scina - camere tv - moderno -
completamente riscaldato • 
pranzo pasquale - 3 giorni pen
sione completa 190 000 - ri
strutturato dicembre 1990. (4) 
PASOUA AL MARE - RIMIMI -
HOTEL LEONI - Viale Regina 
Elena. 191 • Tel. (0541) 380643 • 
direttamente mare • pranzo pa
squale • specialità pesca • 3 
giorni pensiona completa 
140.000. (8) 

RIMINI RtVAZZURRA • HOTEL 
STAR - via Taranto • tot. 0541/ 
373170 • vicinissimo mar* - ca
mere servizi - cucina genuina • 
3 giorni pensiona compiala 
130.000. (2) 

PASOUA AL MARE - RIMIMI -
RtVABELLA - HOTEL NORDIC -
vicinissimo mare, camere con 
bagno, ottimo trattamento, 3 
giorni pensiona completa (spe
cial* pranzo pasquale) 125.000; 
2 giorni L. 100.000 - Tel. (0541) 
55121/52659 (13) 

PASOUA AL MARE - RIMIMI -
RtVABELLA - HOTEL PRIHZ -
sul mare, carrier* con bagno, 
ottimo trattamento. 3 giorni 

pensiona completa (special* 
pranzo pasquale) L. 125.000. 2 
giorni 100.000-tel. (0541) 25407 
/ 52759 _ • (12) 

RIMINI RTVAZZURRA • HOTEL 
TAMANCO - 1*1. 0541/373363-
372756 - vicinissimo mar* -
completamente riscaldalo • 
moderno • special* pranzo pa
squale - 3 giorni pensiona com
pleta 150.000. (3) 
PASQUA AL MARE • RIMIMI VI-
SERBELLA • ALBERGO OSTU-
NI • prima linea • ambiente ri
scaldato - 3 giorni pensione 
completa con colaikw* buffet 
140.000 - PRENOTATEVI!! - Tel. 
(0541) 721550 - POSSIBILITÀ 
SOLO RISTORANTE (6) 

PASQUA A RIMIMI - HOTEL 
MONTREAL - Viale Regina Ele
na 126-Tel. (0541)381171-vici
nissimo mar* - riscaldato -
pranzo pasquale - 3 giorni pan-
Sion* completa 145.000 - par
cheggio (10) 

PASOUA - RIMINI MIRAMARE -
HOTEL HOLLIWOOO - Tel . 
(0541) 370561 - 600412 - vicino 
mare - ogni confort - cucina ro
magnola - pranzo pasquale • 3 
giorni pensione completa 
130.000 - 5 giorni 175.000 (9) 

WEEK END PASQUALE - RIMI
NI • VISERBA • HOTEL ROMA
GNOLA • sul mar* - compieta-
menta riscaldato, camere ser
vizi • ascarisor* - 3 giorni pen
sione completa 140.000 - 2 gior
ni 120.000 - possibilità solo per
nottamento • t * l . (OS41) 732788 
(priv. 621448) (11) 
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NEL MONDO 

II governo tedesco boicotta 
il dibattito parlamentare 
sulla drammatica situazione 
dei Lander orientali 

Il cancelliere respinge 
la sortita di Pòhl sulla crisi 
nella ex Rdt «È insensata» 
Si moltiplicano gli scioperi 

Kohl diserta il Bundestag 
Dell'est non vuol parlare 
Il cancelliere e il governo boicottano il dibattito par
lamentare d'urgenza chiesto dalla Spd sulla dram
matica situazione all'est. Kohl ha cominciato le va
canze-pasquali, e poma di partire ha avuto appena 
il tempo di respingere («assolutamente insensati») i 
giudizi del presidente della Bundesbank sulla «situa
zione catastrofica» nella ex Rdt. E intanto nei Under 
orientali si moltiplicano agitazioni e scioperi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PAOLO SOLDINI 

• I BERLINO. Il cancelliere 
•toni e in vacanza In Austria, a 
fare la cura dimagrante come 
ogni anno. Cosi non si è pre
sentato, ieri, al Bundestag, do
ve la Spd aveva chiesto una di
scussione urgente sul dram
matici sviluppi della crisi nel 

,, Under dell'est Non c'era nep
pure, «impegnato altrove», il 
ministro delIXconomia Molle-
marni, cosicché gli esponenti 
dell'opposizione si sono dovu
ti accontentare di un palo di 

' sottosegretari e delle loro di
chiarazioni non proprio impe
gnative, tipo •(cittadini dell est 

" non hanno bisogno tanto di 
aiuti materiali quanto di aluti a 
ricostruire la propria coscien
za» Mentre al Bundestag il go
verno offriva questa nuova 

' pcov» di insensibilità, nei Un-
- dei- orientali si moltipllcavano 

te rnanHestazionl e gli scioperi. 

Ormai l'agitazione è generaliz
zata e permanente da lunedi 
scorso, quando 70 mila perso
ne hanno rinnovato la tradizio
ne dei «lunedi di Lipsia», non 
c'è slato neppure un giorno 
senza proteste, cortei, interru
zioni del lavoro. Ieri I epicentro 
della protesta e stalo nel Bran-
deburgo e in Turingia, dove di
verse migliaia di metalmecca
nici sono scesi in sciopero e 
hanno sfilato per le vie delle 
citta, chiedono la sicurezza del 
posto di lavoro e riaggancio» 
delle loro retribuzioni al 65* 
dei salari occidentali II clima è 
molto teso i gravissimi inci
denti che, mercoledì sera, han
no avuto per teatro lo stadio di 
Dresda dove si giocava una 
partita di calcio tra la locale 
•Dynamo» e la «Stella rossa» di 
Belgrado, sono stati interpreta
ti da tutti come un nuovo, in

quietante segnale della violen
za che rischia di scaturire dal-
I esasperazione sociale nelle 
regioni dell est C'è anche il ti
more che gruppi dell estrema 
destra, già presenti e molto at
tivi nel Under orientali, possa
no approfittare della rabbia e 
dei risentimenti diffusi Tanto 
più che le previsioni per I pros
simi mesi si fanno ogni giorno 
più nere fino a qualche giorno 
la si stimava a tre milioni la 
quota di disoccupati che po
trebbe essere toccata dopo! e-
state, calcoli falli dai sindacati 
e dalla chiesa evangelica, ora. 
parlano di quattro milioni co
me I ipotesi! più realistica En
tro l'anno poi, Berlino dovreb
be ritrovarli con una massa di 
senza lavoro di oltre 400 mila 
persone di più di quante ce ne 
furono nel penodo più difficile 
della Grande Depressione, al
l'inizio degli anni'30 

Solo il cancelliere e il gover
no continuano a sbandierare 
ottimismo Mercoledì sera, al 
termine di un ennesimo con
sulto con i rappresentanti del-
I industria e della finanza. Kohl 
aveva sostenuto che «con l'in
dividuazione delle misure op
portune e la loro rapida attua
zione stiamo raggiungendo lo 
slancio necessano a indicare 
ai cittadini del nuovi Under 
(quelli orientali) che la situa
zione si muove in avanti». Non 
c e dubbio che, rispetto alle 

settimane scorse, qualcosa si 
sta muovendo, soprattutto per 

auanto riguarda i trasfenmenti 
I risorse e gli stimoli agli inve

stimenti Per quanto lo neghi
no e ci vedano dietro l'opera di 
«agitatori» e •demagoghi», gli 
esponenti del governo sono n-
masti impressionati dalla pro
testa di lunedi, la quale segna
la un crollo del consenso cui 
non è certo insensibile il «can
celliere dell unita» aia nbattez-
zato all'est •cancelliere dei di
sastri» Ma le umide correzioni 
introdotte stanno eia laceran
do la coalizione e il rischio più 
Srosso è che la mancanza di fl-

ucia verso la politica econo
mici di Bonn produca, all'est, 
vere e proprie ribellioni se le 
condizioni sociali peggiore
ranno ancora, come con gli 
aumenti degli affitti, per esem
pio, che dovrebbero aver luo
go dal prossimo luglio 

E in questo contesto che si 
inserisce la polemica scatena
ta dal presidente della Bunde
sbank. Mercoledì Kohl ha li
quidato con un paio di battute 
sprezzanti la sortita di Karl-Ot
to POhl sul carattere «catastrofi
co» della situazione economi
ca all'est come conseguenza 
dell'uniti monetarla. Giudizi 
•del tutto Insensati», secondo il 
cancelliere, e «assolutamente 
gratuiti» Un parere, quest'ulti
mo, che è condiviso almeno In 
parte anche dalla Spd. Mettersi 

a discutere ora se si sia fatto 
bene o male, nove mesi fa, a 
introdurre in tutta (retta 11 mar
co occidentale all'est fé oltre
tutto, come ha fatto Poni in re
lazione all'Unione monetaria 
europea) appare un esercizio 
un po' mutile Tanto più che lo 
stesso presidente della Bunde
sbank, a suo tempo, pur giudi
candolo un errore «economi
co» ne ammise l'Inevitabilità 
«politica», ed è davvero proba
bile - come ha sostenuto len In 
un intervista la responsabile 
per le questioni finanziarie del
la Spd Ingrid Matthàus-Meler -
che date Te condizioni di allora 
alternative non ce ne (ossero 
Gli erron veri, quelli si evitabili. 
Il governo, secondo la Mat
thaus-Meier. li ha commessi 
dopo Quello che brucia di più 
a Bonn, nella presa di posizio
ne di Poni, non è comunque il 
fiiudlzlo sul passato, ma la va
cazione, estremamente pes

simistica, del presente U qua
le, si direbbe, ha avuto subito 
un elfetto concreto dopo le di
chiarazioni di Poni il marco, 
già da giorni un po' debole, è 
scivolato talmente da richiede
re un massiccio Intervento di 
sostegno nel confronti del dol
laro Fra 1 loro tanti guai! citta
dini della ex Rdt avevano al
meno la consolazione di con
dividere i vantaggi, ora. della 
«moneta più stabile» d'Europa. 
Perderanno anche quella? 

Helmut Kohl a Bonn, durante l'incontro con i leader economici 

«Muore» la centrale di Kalkar 
monumento al nucleare fallito 

OAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

••BERLINO 1 Verdi hanno 
proposto di fame un -museo 
della follia industriale» Più 
probabilmente I enorme com
plesso che domina Kalkar, 
paesino vicino al Reno, a due 
passi dal confine olandese, fi
no agli anni '80 sconosciuto al 
più, sarà riconvertito avrebbe 
dovuto essere il più moderno 
impianto nucleare d'Europa e 
diventerà invece una banale 
centrale elettrica a petrolio 
L'atto di morte del reattore su-
perveloce vanto (un tempo) 
del nucleare -macie In Germa-
ny» è stato firmato ieri dal mini
stro federale della Ricerca 
scientifica Heinz Riesenhuber 
Molto a malincuore giacché il 
governo di Bonn alla mega
centrale ci teneva e ha fatto di 
tutto per farla entrare in (unzio
ne Non losse che per giustifi
care le somme enonni, più di 
sette miliardi di marchi, che 
l'impianto si è mangiato fino
ra, senza produrre in cambio 
nulla se non guai e polemiche 

senza fine 
La realizzazione della cen

trale fu decisa nel 73 Ma al! i-
nizio degli anni 80 il consorzio 
che avrebbe dovuto gestire gli 
impianti comincio ad avere 
qualche problema a convince
re I opinione pubblica sulla 
«assoluta sicurezza» di tecnolo
gie che lino ad allora nessuno 
aveva ancora spenmentato 
Poi nell aprile 86 amvo Cer-
nobyl e Kalkar diventò il sim
bolo negativo d una corsa al 
nucleare che ormai appariva 
davvero Insensata 

Non agli occhi del governo 
federale, pero che la scelta 
nucleare non I ha mai rinnega
ta e che sul superreattore ha 
tenuto duro tinche ha potuto 
Cioè fino all'altra notte, quan
do il governo regionale della 
Renania-Westfalia guidato dal 
socialdemocratico Johannes 
Rau, per l'ennesima volta ha 
negato le 17 diverse autorizza
zioni d esercizio che gli com
petono per legge O RSo 

I dati ufficiali portano al 76 per cento i sì all'Unione. Per «Eltsin presidente» quasi il 78 per cento dei russi 

In Urss dopo il voto tutti si scoprono vincitori 
Bruitati -7 

: «lei referendum 
In URSS 
(Percentuali; 

Lituania. Estonia, lauonia. Armena. Giorgia e Moldova 
nonharnocor»areioloiilclg»B«niodelacor«ultatione 

Sono stati comunicati ieri, al parlamento sovietico, i 
dati ufficiali del referendum: ha votato 1*8096 degli 
elettori, di questi il 76% ha detto «si» all'Untone. Vit
toria risicata a Mosca e Leningrado. Gorbaciov: I ri
sultati permettono di muoverci più rapidamente 
verso il trattato dell'Unione e promuovere la riforma 
economica e democratica. «E un successo per la 
leadership del paese», aggiunge Lukianov. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARCKLLOVILLARI 

• i MOSCA. Con una tempe
stività inconsueta, persino ri
spetto ai tempi annunciati in 
precedenza, il presidente della 
commissione elettorale del So
viet Supremo dell'Urss, Vladi
mir Orlov, ha comunicato ieri 
al parlamento i risultati pres-
socchè definitivi del referen
dum di domenica scorsa ha 
votato l'SO per cento degli elet
tori e di questi il 76 per cento 
ha detto «si» al mantenimento 
dell'Unione rinnovata Nella 
Federazione russa - la più 
grande e politicamente impor
tante delie repubbliche - ha 
votato il 75,4 per cento della 
popolazione e ha detto »sl» il 
71 per cento In serata il presi
dente del Soviet supremo. 

Anatolij Lukianov, ha com
mentato alla televisione I risul
tati della consultazione- «La 
maggioranza del paese ha so
stenuto l'Unione, questa è la 
conclusione più Importante da 
trarre. Soprattutto se si tiene 
conto che il voto si è svolto in 
un momento dilficile e compli
cato» Per il presidente del par
lamento sovietico, dunque, il 
risultato, in queste condizioni 
«assume un significato ecce
zionale», perchè esprime so
stegno, «diciamo la verità», alla 
linea della direzione del paese 
e perchè la comunità intema
zionale pub continuare e ve
dere nell Urss un potente Stato 
e non una somma di piccoli 
principati. Lukianov ha fornito 

altri dati hanno votato 147.5 
milioni di sovietici, sui 184 
•venti diritto, tanno detto «si». 
412,1 milioni, «no» 32 milioni 
Se si considera tutto il corpo 
dell'elettorato, compresi dun
que gli elettori delle sei repub
bliche che non hanno parteci
pato al referendum, la percen
tuale dei «si» è del 53,8 percen
to Dunque il risultato positivo 
è comunque assicurato 

Un risultato positivo, anche 
se non travolgente (ma nessu
no se lo aspettava), Mikhail 
Gorbaciov lo ha dùnque otte
nuto in questo primo referen
dum della storia sovietica Un 
buon successo anche per Boris 
Eltsin, cioè per il referendum 
proposto dal parlamento russo 
sul) elezione diretta del presi
dente della repubblica russa 
Ha votato, nella sola Russia na
turalmente, Il 75,09 degli elet
tori e ha detto «si» a «Eltsin pre
sidente» il 69,86 A Mosca e Le
ningrado la situazione si pre
senta alquanto diversa rispetto 
alla media nazionale Nella ca
pitale sovietica ha votato il 
67,5 per cento degli elettori e 
«solo» il 50,02 ha detto «si» al
l'Unione nnnovata. mentre il 
46,13 ha risposto negativa

mente. Per quel che riguarda il 
referendumrrusso, ha detto «si» 

ia Eltsin 11 7734 percento e 
«no» il 20,41 per cento. Anche 
a Leningrado la-situazione si 

, presenta spaccata in due. po
co più del 50 per cento ha in
fatti risposto «si» nel referen
dum pansovietico A Kiev, ca
pitale dell'Ucraina, solo il 44 
percento si è espresso a favore 
dell'Unione 

Ecco I primi commenti Nel 
corso di una conferenza stam
pa, il gruppo «Russia democra
tica» ha affermato che il refe
rendum sul futuro dell'Unione 
ha raccolto un numero di ri
sposte affermativa minore di 
3uelto che si aspettava la lea-

ership del paese, mentre la 
Kercentuale di cittadini che 

anno risposto affermativa
mente alla proposta di elegge
re direttamente il presidente 
russo è stata «sufficientemente 
alta» I dirigenti del movimento 
hanno poi denunciato il com
portamento della televisione di 
Stato e dello stesso Gorbaciov 
che hanno continuato a fare 
propaganda a favore del «si» 
anche domenica, quando la 
campagna elettorale era già 
chiusa e hanno annunciato 

che inoltreranno una denun
cia alla procura In ogni caso 
anche il presidente della com
missione elettorale de! Soviet 
Supremo dell'Urss, Orlov, ha 
detto che aprirà un'indagine 
sul caso «Hanno vinto entram
bi i due avversari (Gorbaciov 
ed Eltsin), anche se sono state 
due vittorie diverse Per Eltsin 
ha votato una convincente 
maggioranza, che è risultata 
schiacciante a Mosca, Lenin
grado e Sverdlovsk, mentre la 
vittoria di Gorbaciov non è sta
ta Invece cosi importante, per
chè la metà dei voti contro nel
le due capitali difficilmente 
può essere compensata dai 90 

Ker cento dell'Asia centrale», 
a scritto su «Moskovskie No-

vosti» il Politologo Evghemj 
Ambarzumov 

Un giudizio diverso ha 
espresso invece II segretario 
dei comunisti di Mosca, Yun 
Prokofiev per il quale il risulta
to nella capitale è stato una 
•piccola vittona», anche se ci 
sono elementi preoccupanti, 
dovuti al peggiorare delle con
dizioni di vita «1 moscoviti era
no abituati a vivere in una città 
privilegiata ed erano riforniti 
con il cibo migliore», si è giusti
ficato Prokofiev 

Shamir evita 
in extremis 
una crisi 
di governo 

Il primo ministro israeliano Yitzrtak Shamir (nella foto) ha 
icn evitato di stretta misura una crisi di governo dopo un ac
ceso dibattito alla Knesset (il parlamento di Gerusalemme) 
sul finanziamento ai partili religiosi, in occasione della di
scussione sul bilancio dello stato La cnsi era stata innescata 
dalle pretese del Partito nazionale religioso (Pnr), che si è 
sentito penalizzato nella distribuzione dei finanzi amenu li 
pencolo (molto Viano) di una destabilizzazione del gover
no, è rientrato solo ali alba di len. quando gran parte delle 
richieste del Partito nazionale religioso sono state accolte da 
Shamir 11 premier ha tacitato il leader del Pnr e ministro del
la Pubblica istruzione Zevulun Hammer con un sowenzio-
namento straordinario di sene milioni di shekel, circa 3 mi
liardi e 700 milioni di lire 

Autobomba 
a Beirut 
Ferito il ministro 
della Difesa 
Dieci i morti 

È di dieci morti e almeno 
trenta fenU il bilancio dell e-
splosione dell autobomba 
saltata in aria mercoledì a 
Beirut mentre transitava l'au
to blindata del ministro della 
Difesa libanese Michel Murr 
(ferito in modo non grave 

alle testa e al collo) L'impatto è stato talmente forte che 
l'auto blindata si è capovolta finendo sul marciapiede L at
tentato ha avuto luogo nel quartiere cristiano di Antelias, al
la vigilia della scadenza del termine per lo scioglimento del
le milizie armate cristiane e musulmane, nell ambito delle 
misure assunte dal governo per porre line alla guerra civile 
Obiettivo dei terroristi era quello di far annullare la numone 
del governo del presidente Elias Hrawi, nel corso della quale 
secondo indiscrezioni si sarebbe dovuto porre un ultimatum 
per lo scioglimento delle milizie L esplosione dell auto
bomba fatta saltare con un meccanismo a distanza ha di
strutto altre 25 auto 

Monsignor 
Lefebvre 
condannato 
per incitamento 
all'odio razziale 

Monsignor Marcel Lefebvre, 
il vescovo tradizionalista di 
Econe scomunicato dal Va
ticano, è stato condannato 
ieri dalla corte d appello di 
Parigi a pagare 8 000 Fran
chi di ammenda per dilla-

• — » » » — • » » — • » — — — (nazione razziale e incita
mento all'odio razziale, in mento alle dichiarazioni contro i 
musulmani rilasciate in una conferenza stampa del novem
bre 1989 In prima istanza, il vescovo tradizionalista era stato 
condannato il 12 luglio 1990 a pagare 5 000 Franchi di am
menda per il reato di diffamazione razziale, ma era stato 
prosciolto dall'imputazione di incitamento ali odio razziale 
Aggravando la sentenza del tribunale di prima istanza, la 
corte d'appello ha dichiarato che, nella sua conferenza 
stampa, mons Lefebvre aveva preconizzato «una politica 
d'esclusione e quindi di discriminazione fondata sulla sola 
appartenenza alla religione musulmana» 

La tradizionale Festa della 
pnmavera. che gli studenti 
polacchi sono soliti celebra
re marinando la scuola e 
mascherandosi, è stata ca
ratterizzata quest'anno da 
scontn con le forze dell' or
dine a Varsavia e a Cracovia, 

Polonia e Turchia 
Gravi incìdenti 
durante la Festa 
della primavera 

nel corso dei quali numerose persone sono nmaste ferite ed 
altre fermate In entrambe le città la responsabilità dei disor
dini sarebbe da imputarsi alla presenza di gruppi di «ski-
nheads» e punk che, spesso ubriachi, hanno infastidito pas
santi e studenti riuniti nei centri storici delle due città. La po
lizia è intervenuta usando idranti e sfollagente, negli scontri 
sono rimaste danneggiate automobili e infrante vetrine. Le 
persone fermate sarebbero secondo le forze dell' ordine, 
una trentina a Varsavia « circa 50 a Cracovia. In Turchia, la 
festa ha dato ai separatisti curdi l'occasione per scendere in 
piazza e manifestare la loro protesta contro il governo turco 
In diverse località si sono verificati scontri con le forze del
l'ordine Una persona ha perso la vita e 115 sono stale arre
state 

TeSOrO SOmmerSO La Malaysia e l'Indonesia 
f a l ì t i n a r o sembrano pronte ad avviare 
! l i f « una battaglia legale per la ri-
la Malaysia vendicazlone del tesoro del 
e l ' I t ldntlPcia galeone portoghese Fior de 

I i n U U i l O l d k Mar Sfondato n e | i 5 H 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nello stretto di Malacca in 
™"•""^•"^"^^""•"••""""^ un area individuata da un ri
cercatore subacqueo americano, Roberto Marx, a nord 
ovest della punta della grande isola di Sumatra Sebbene la 
scoperta del relitto non sia completamente sicura il governo 
di Malacca, uno degli stati della federazione malese, ha già 
rivendicato il diritto al bottino sostenendo che era frutto del 
saccheggi compiuti nel palazzo del sultano di Malacca dal 
condottiero portoghese Alfonso de Alburqueque, coman
dante del Fior de la Mar al momento del naufragio L'Indo
nesia, a sua volta, ha già messo una ipoteca sul tesoro soste
nendo che la nave è afiondata nelle acque temtonalì indo
nesiane 

VIRGINIA LORI 

Prima visita negli Usa da presidente del leader polacco 

Bush generoso condona 
il 70% del debito a Walesa 
L'America è stata generosa con la Polonia di Lech 
Walesa. Per la prima volta in visita negl i Usa da pre-

" sidente. l'ex elettricista di Danzica si è visto condo-
„'- naie il 70 per cento del debito (oltre due miliardi e 
<J mezzo di dollari). Gti imprenditori amencam invita

ti ad investire in Polonia. «Ci vergognamo - ha detto 
commosso Walesa - di dover tendere la mano sen-

* za potervi dare ancora nulla in cambio» 

- DAL NOSTRO INVIATO 

• •NEW YORK. «Che Dio be
nedica lei, signor presidente. 
Che Dio benedica l'America» 

' Con queste parole, pronuncia
te In inglese e seguile da una 
sonora risata popolaresca, 

.Walesa ha chiuso, mercoledì 
. pomeriggio, il suo breve di-
" scorso nei giardini della Casa 

Bianca. E Bush, lusingato e 
commosso, k> ha subito awol-

. to in abbraccio protettivo, qua-
i ai paterno, ridendo assieme a 

lui di front* ab microfoni ed al
le telecamere 

Le ragioni di tanto toccante 
allegria, del resto, non manca-

_. .vano davvero. Soprattutto par 
^ ; U c h , W « J c « . da ieri l'altro per 

la pnma volta in visita negli 
Usa nelle vest1 di presidente 
della Repubblica democratica
mente eletto. Bush ha inlatti 
annunciato, in coincidenza 
con l'arrivo dell'ospite, che gli 
Slati Uniti cancelleranno ben il 

'. 70 per cento dei propri crediti 
pubblici con la Polonia Un re
galo che. a conti latti, vale nel
l'immediato oltre due miliardi 
e mezzo di dollari (il debito 

, con gli Usa cala da 3.8 a 1.14 
miliardi). E che, in prospettiva, 
potrebbe rivelarsi il primo atto 
di una benefica reazione a ca
tena. 

Bush* stando a rivelazioni di 

anonimi funzionari del Tesoro, 
avrebbe voluto in realtà con
donare I intero ammontare del 
debito polacco Ma è stato dis
suaso da alcune considerazio
ni di (ondo La prima, di natura 
strettamente contabile, è che 
gli Usa non possono, sotto il 
fardello del proprio debito, ec
cedere in generosità Tanto 
più che molti potrebbero esse
re domani, 1 paesi a buon di
ritto indotti a chiedere un trat
tamento analogo a quello ri
servato alla Polonia di Walesa 
La seconda considerazione, di 
natura più diplomatica, riguar
da invece 1 rapporti con gli altri 
paesi creditori Nel giorni scor
si, il Club di Pangi aveva con
cesso a Varsavia uno sconto 
del 50 per cento E gli Usa non 
potevano eccedere di molto 
tale limite senza irritare chi. 
come la Germania e il Giappo
ne, è oggi in procinto di rine-
goziare le propne pendenze 
(le quali, con 33 miliardi di 
dollari, sono, oltretutto, quasi 
10 volte superiori a quelle degli 
Usa) 

Bush non ha in ogni caso ri

nunciato a farsi aperto propu
gnatore della causa polacca, 
invitando tutti l credilon ad 
•andare generosamente oltre 
la soglie del 50 per cento», e 
sollecitando gli imprenditori 
del proprio paaese ad investire 
nella nuova Polonia Walesa 
gli ha risposto con accenti di 
commossa gratitudine -Ci ver
gognamo di dover tendere la 
nostra mano per chiedere aiu
to - ha detto durante un pran
zo offerto dal Dipartimento di 
Slato - senza aver la possibilità 
di dar nulla in cambio» Ma 
non sarà ha aggiunto, sempre 
cosi Quando qualcuno gli ha 
con qualche malizia chiesto se 

ritenga giusto che il contn-
buente americano debba pa
gare per la rinascita della Polo
nia, Walesa ha cosi risposto 
«Direi che, nel postcomuni
smo, molte sono in Polonia le 
possibilità per gli uomini d'al
tari americani L'assistenza di 
oggi puO oflnre grandi possibi
lità di profitto domani» Anche 
Bush del resto, aveva il suo 
grazie da rivolgere a Walesa 
per I appoggio polacco alla 
campagna del Golfo «Lei-ha 
detto ti presidente Usa - ha an
cora una volta insegnato ai 
suoi compatrioti come la soli
darietà sia la risposta alla tiran
nia» 

Lech Walesa 
aita 
Casa Bianca 
con 
George Bush 
e la cantante 
americana 
KarenAkers 

Walesa era già stato negli 
Usa nel 1989, allorché gli era 
stata conferita la prestigiosa 
Medal of Freedom Allora ave
va definito gli Usa -faro di liber
tà», auspicando che la Polonia 
potesse guidare la marcia dei 
paesi dell'Europa dentale fuo
ri dalla gabbia del comuni
smo Oggi è tornato, da presi
dente, sotto la luce di quel fa
ro Ma la marcia ammette sa
rà ancora molto lunga «Il cam
biamento in Polonia - dice -
ancora non è stato completa
to La vittoria politica di Soli-
damosc ancora non si è tra
dotta in un riconoscibile suc
cesso economico» OMC 

La famigerata imposta è stata ridotta di 140 sterline 

Capitola la «poli tax», 
la più odiata dagli inglesi 

ALFIO BERNABEI 

• I LONDRA La poli tax, I im
posta individuale creata dalla 
Thatcher ed avversata dalla 
maggioranza della popolazio
ne fino a costituire un proble
ma Insormontabile per il go
verno, è stata ridotta di 140 
sterline (circa 250mila lire) 
prò capite per 1 anno in corso 
e verrà abolita entro il 1993 94 
quando una nuova forma di 
imposta prenderà il suo posto 

Fra un coro di nsate e grida 
di -capitolazione- dei laburisti, 
len alla Camera dei comuni il 
ministro dell Ambiente Mi
chael Hescltine ha pubblica
mente riconosciuto che il pae
se «non si è lasciato persuade
re» daila poli tax La signora 
Thatcher che a suo tempo ave
va presentato I imposta come 
•la bandiera di questo gover
no» non era presente Heselti-
ne ha detto «La poli tax verrà 
cancellata rimpiazzata da una 
imposta basata sulla proprietà 
e solamente una bolletta verrà 
spedita ad ogni abitazione» 

I laburisti non si sono limitati 

a festeggiare l'umiliazione su
bita dai conservatori costretti 
«alla marcia indietro più visto
sa nella storia di ogni gover
no» Hanno cnticato la lentez
za della revisione ed hanno 
definito la nuova imposta 
«pool tax number 2» La nuova 
imposta, il cui funzionamento 
verrà chiarito nei dettagli sola
mente nei prossimi mesi, viene 
ritenuta dai laburisti un ibndo 
Ira la poli tax e la vecchia tassa 
che era basata sulle rares o im
poste comunali sulla proprie
tà Verrà spedita al proprieta
rio di ogni abitazione ma l'im
porto terrà conto del numero 
di persone che vivono nella ca
sa mantenendo cosi un suo 
aspetto prò capite I costi a cui 
si è nfento Gould sono quelli 
che si sono resi necessari per 
•Impiantare e mitigare l'opera
zione fallimentare della poli 
tax», circa 13 miliardi e mezzo 
di sterline Quando nel 1989 il 
governo ha lanciato l'imposta, 
apparentemente non si resero 
conto che il seguire ogni citta

dino, coi frequenti spostamen
ti da un luogo ali altro (la poli 
tax vana da comune a comu
ne) e il regolare invio delle Iat
ture che molti hanno scello di 
pagare in rate mensili, avrebbe 
significato una spesa di SO ster
line a persona solo dal punto 
di vista amministrativo Inoltre 
circa 14 milioni di persone 
hanno fino a ora pagato solo 
in parte o si sono nfiutate di 
pagare 1 importo del 1990-91 
Le amministrazioni comunali 
hanno dovuto impiegare non 
solo personale extra per segui
re gli evason, ma anche spe
ciali teams di sequestratori di 
beni Solamente ora i tribunali 
hanno cominciato a far fronte 
alla massa di evason denun
ciati dalle amministrazioni per 
mancato pagamento 

Alcuni giorni (a nelt'annun-
dare il budget annuale, è toc
cato al ministro del Tesoro il 
cancelliere dello scacchiere 
Norman Lamont di comunica
re la riduzione della poli tax di 
140 sterline a testa, compensa
ta però da un aumento della 
•Vat tax». o Iva, del 2.5% 

l'Unità 
Venerdì 
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1121 

1202 

1104 

1218 

1121 

u s i 

1138 

1083 

1 0 M 

1184 

108T 

1083 

prve 

1141 

887 

1188 

1198 

1128 

1208 

1117 

1214 

1127 

1181 

1131 

1083 

1084 

1181 

1111 

1081 

zar % 

0 0 8 

0 0 0 

•0 23 

•0 26 

•062 

•OSO 

•1 16 

0 3 3 

•063 

0 0 0 

0 6 2 

0 0 0 

1 11 

1 13 

-126 

0 1 8 

CAMBI 
DOLLARO 

MARCO 

FRANCO FRANCESE 

FIORINO OLANDESE 

FRANCO 8ELQA 

STERLINA 

YEN 

FRANCO SVIZZERO 

PESETA 

CORONA DANESE 

LIRA IRLANDESE 

ORACMA 

E SCUDO PORTOGHESE 

ECU 

DOLLARO CANADESE 

SCELLINO AUSTRIACO 

CORONA NORVEGESE 

CORONA SVEDESE 

MARCO FINLANDESE 

1218 80 

744 880 

218 770 

680 755 

36 139 

2189 190 

8838 

663 463 

11888 

183 879 

1864 390 

6800 
8,317 

1930 100 

1032 
109 844 

180 810 

203 890 

312 889 

DOLLARO AUSTRALIANO 838 875 

1208 30 

746 23 

218 06 

661889 

36 188 

2178 689 

8 8 9 

866 989 

11883 

184 46 

1966 3 

6 831 

8 942 

1932 76 

1094 9 
106 034 

181 11 

204 21 

314 929 

846 628 

Borsa: Cir e Ifi staccano tutti 
Via libera alle società straniere 
••MILANO È stata la giorna
ta di De Benedetti Cir e Olivetti 
hanno preso il volo (pare so
prattuto per ricoperture) se
gnando rispettivamente au
menti del 4,13% e del 4.96% (le 
Cir me sono addirittura progre
dite del 7.14%) Non tutte le 
blue chips hanno pero avuto 
incrementi più o meno ampi 
le Plrellone, in particolare, se
gnano un forte ribasso del 
4,70% contribuendo a raffred
dai; Il recupero del listino Ieri 
il Mib attorno alle 11 segnalava 
un recupero di circa mezzo 
punto con un tendenziale an
cora migliore che tuttavia si ri-
duceva a mano a mano tor
nando pressoché invanato po
co dopo la meta della seduta 
(Mio finale +0,09%) L'altro 

ieri, mercoledì, il Mib aveva 
avuto una seconda llessione 
dopo quella di martedì, per
dendo 11 31%, (con scambi 
molto ridotti) sebbene alcuni 
titoli maggiori come le Fiat 
avevano chiuso al rialzo 
( +1,05%) le Ifi avevano avu
to addirittura un balzo del 
4,95%' E ciò in relazione alle 
•voci» che danno per certo un 
miglior dividendo da parte del
le due società rispetto alle pre
visioni Ieri le Rat hanno avuto 
un nuovo recupero dell'1,02% 
e te Ifi privilegiate dello 0.93% 
a pari mento con Montedison 
( + 0.9) Più lieve il migliora
mento delle Cenerai) 
(+0,11%) sebbene su questa 
società corrano voci molto ot

timistiche come quella di un 
suo rafforzamento nel gruppo 
bancario Ambroveneto La 
smentita della Gaie di non vo
ler cedere la sua quota aziona-
na in Fondiaria ha penalizzato 
quest'ultima che ieri ha perdu
to il 2.68% Il torte ribasso delle 
Pirellone sarebbe invece da at
tribuire al venir meno di un in
teresse diretto speculativo nel
la vicenda Continental Mentre 
Baruccl, presidente dell'Abi, 
sempre l'altro ieri ha lasciato 
intrawedere la •possibilità» di 
una riduzione dei tassi, cosa 
assai attesa in Borsa, ma che ci 
sono 'incognite» inteme ed 
estere 

Da segnalare ancora la •ri
sposta» dell'Amef della corda

ta Berlusconi, Formenton, 
Mondaton alla Cir, con l'an
nuncio di un aumento di capi
tale alternativo a quello decìso 
dalla Cir stessa Frattanto il 
mercato italiano è diventato 
più europeo con la nuova nor
mativa Consob pubblicata su 
un apposito supplemento del
la •Gazzetta Ufficiale» che faci
lita enormemente le quotazio
ni a listino di società estere 
Un'associazione dell'Abi, pre
sieduta da [tondelli, redigerà 
inoltre gli oltre 40 atti ammini
strativi necessari a dar corpo 
alla legge sulle Sim L'imposta 
sui capital gams - da ieri diven
tata legge - dovrebbe entrare 
in vigore il 2 di aprile (se non è 
un «pesce») Q/?G 
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FINANZA E IMPRESA 

• FERRUZZl: 16850 MILIARDI DI 
RICAVI. Ammontano a 16 850 miliar
di di lire i ricavi netti del gruppo Fcr-
ruzzl-Montcdison nel 1990 «inno in 
cui il patrimonio ha superato i 9mila 
miliardi II fatturato Montcdison ha 
raggiunto 115 mila miliardi I indebita
mento e stato di 6 300 miliardi ed il 
margine operativo lordo di 1 700 mi
liardi 
• 101 MILIARDI DI UTIU PER 
ALENIA. Un utile netto di 101 miliardi, 
ncavi per circa 4 900 miliardi e un por
tafoglio ordini che supera i 10 400 mi
liardi di lire Questi i dati più significati
vi a livello consolidato della società 
Alcnla spa e le società controllate, del 
gruppo Iri-Finmcccanica II bilancio 
Alcnla chiude con un utile netto di 
30.3 miliardi di lire a fronte di ricavi pa
ri a 3 703 miliardi 
• ANSALDO, CRESCVONO ORDI
NI E RICAVI. Ordini per 4800 miliardi 
( + 11%). ncavi per 3500 miliardi 
( + 22%), risultato netto consolidato 

pari a 56 8 miliardi a fronte del pareg
gio conseguito al termine dell eserci
zio 89 questi ì prinupali dati del con
suntivo al 31 dicembre 90 del gruppo 
Ansaldo L esercizio 90 della capo
gruppo Ansaldo spa si è chiuso con un 
utile di 11 2 miliardi a fronte dei 3 9 mi
liardi del risultato netto registrato a fi
ne 89 Del volume di ordini acquisiti il 
51% è relativo al settore energia, il 21% 
ai trasporti ed il 28% ali industria L'ex
port e pan al 44% 
• BANCO ROMA TORNA ALL'U
TILE. Un utile netto di 159 2 miliardi 
di lire in crescita del 55X, sull anno 
precedente indica che il Banco di Ro
ma ha avuto nel 1990 un bilancio deci
samente positivo II risultato lordo 
complessivo si è attestato a 758 3 mi
liardi contro 678 3 del 1989 mentre il 
risultato della gestione ordinaria è mi
gliorato del 37 4% avendo raggiunto il 
Irvellodi5151 miliardi Ecosldopotre 
anni sarà distribuito un dividendo agli 
azionisti 

MERCATO AZIONARIO TITOLI DI STATO FONDI D'INVESTIMENTO 
MJWMTAMAOMCOLI 
AL.IVAA 
FERRARESI 
«JRIOANIA 

ERIOAN1ARI 
ZIONAGI» 

12*00 

38600 
7163 
9402 

8100 

2 8 8 

-0 90 

•vtM 
-168 
0,00 

A M K l M A T W a 

ABEILH 
ALLEANZA 

ALLEANZA RI 
ASSITALIA 
AUSONIA 
FATAASS 

FIRS 
FIR3RISP 
FONOIA' IA 
GENERALI AS 

LAFON0ASS 

PREVIDENTE 
LATINA OR 
LATINA II NC 
L.LOYO ADRIA 

LLOVORNC 
MILANO» 
MIL.ANO RP 
RASFAAZ 

RAS RI 
SAI 
• A I R I 
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48000 
43000 

8240 
1069 

13013 
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43600 
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18480 
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11830 
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OCA A C * MI 
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•CAMERCANT 
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BNLOTERI 
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MEDIO-BANCA 
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18390 
4068 

4870 
1264 

7690 

3278 

1878 
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14390 

4499 
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8070 
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2766 
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2988 
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-??» 
0 0 0 
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-0 96 

•0 62 
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0 7 1 
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0,23 
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•0 81 
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C A C T A R I i n r r O M A U 
•UROO 

BORGOPR 
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CART ASCOLI 
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MONOACRNC 
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CSM AUGUSTA 

C f M B A F R N C 
CE BARLETTA 
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CSM MELONE 
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C f MENTIR 
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UNICEM 
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11700 

4980 
7200 

8980 
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2320 
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-129 
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WS 

16.1 
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ni 
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16 
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221,3 
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117.25 

•7.4 
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H.7 
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172,8 
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•6.5 
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•7,5 
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*» 
•M» 
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»« 
85» 
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ALCATEL 

ALCATE R NC 

AUSCHEM 

AUSCHEM R N 

BOERO 
CAFFARO 

CAFFARORP 

CALP 
ENICHEM 

ENIMONT AUG 

FAB MI CONO 
FIDENZA VET 

ITALGAS 
MARANGONI 

MONTEFIBRE 

MONTeFIBRI 

PERDER 

PIERREL 

PIERRELRI 
PIRELLI SPA 

PIRELRINC 

PIRELLI R P 
RECOR0ATI 

RECORO RNC 

SAFFA 

SAFFA RI NC 

SAFFA RI PO 

SAIAO 

SAIAO RI PO 
SNIABPO 

SNIARINC 

SNIARIPO 
SNIA FIBRE 

SNIATEIJNOP 

80RIN BIO 
TEL6COCAVI 

VETRERIA IT 

WAR PIRELLI 

8101 

3670 
1841 

1689 

7140 

840 
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4660 
1991 

1939 

3940 

2800 

2806 

3580 

864,3 

670 
1429 

1700 

970 

1729 

1390 

1788 

8120 

9020 

9160 

6091 

8290 

3901 

2375 
1700 

1306 

1690 

1680 

4800 

7300 

14780 

4390 

220 

•0 68 

0 62 

0 05 
•3 44 

•99» 
-106 

2 15 

0 65 

0 0 6 

•0 65 

0 0 0 
264 

•0 07 

•0 60 

2 61 
0 4 6 

0 0 0 

160 

•2 02 
-4 70 
•7 02 
19* 
133 

-197 

-9?* 
-169 

2 4 8 

- 1 * 0 
- 1 ( 7 

" ' i f f 
- 106 

-146 
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103 

0 41 

-1 14 

-102 

-6 38 

comincio 
R I N A S C E N T I ; 

RINASCE» Pft 

RINASCRNC 

STANCA 

8TANDARIP 

6376 

3981 

4900 

34460 

8040 

0 93 

0 41 

0 0 0 

•017 

•0 43 

COMUNICAZIONI 
ALITALIACA 
A l ITALIA PR 

ALITAL R NC 

AUSILIARE 
AUTOSTRPRI 

AUTO TOMI 

COSTA CROC 
GOTTARDO 

ITAL CABLE 

ITALCABRP 
NAI-NAVIT 

SIP 

SIP RI PO 
SIATI 

ABBTECNOMA 

ANSALDO 

GEWISS 

SAES GETTER 

SELM 

SELMRISPP 

SONOELSPA 

823 

733 

698 

13490 

1066 

18760 

3480 

4090 

8499 

6049 
19.9 

1319 

1324 

12210 

• 
2960 

4700 

20390 

6990 

2680 

2989 

1361 

•6 23 

1 10 
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•0 29 

0 0 0 

0 0 0 
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0 75 
4 0 0 

•083 

•149 

•0 29 

•999 
0 32 
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9 " 
0 1 9 

•192 

0 99 

•MANZIAMI 
ACO MARCIA 

ACOMARCRI 

A M E F I N R N 

AVIRFINANZ 

BASTOOISPA 

BON SI RPCV 

BON SIELE 

BONSIELER 

BREDAFIN 

BRIOSCHI 

BUTON 

CAMFIN 

CANTMETIT 

C I R R P O N C 

CIRRI 

CIR 

339 

320 

9770 

6740 

279 

12690 

31400 

8610 

628 

1048 

4140 

4340 

6190 

1429 

2990 

2520 

0 0 0 

127 

123 

0 4 8 

0 3 6 

-0 68 

0 0 0 

•0 61 

-1 10 

•313 

•1|P» 
• 1 14 

-919 

7 1 4 
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4 13 

CONVERTIBILI 
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64 

HO 
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•V 
"' 
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r?i* 
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H I » 
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•7 

•»,» 
«0.79 

COFIOE R NC 
COFIOE SPA 
COMAUFINAN 
EDITORIALE 
ERICSSON 
EUROMOBILIA 
EUROMOBRI 
FERRUZZl FI 
FERFIRNC 
FI0IS 
FIMPAR R NC 
FIMPAR SPA 
FIN POZZI 
FIN POZZI R 
FINARTASTE, 
FINARTE PR 
FINART6 SPA 
FINARTE RI 
pINREX 
FINREXRNC 
FISCAMB H R 
'ISCAMBHOL, 
FORNARA 
FORNARAPRI 
GAIC 
GAICRPCV 
GEMINA 
GEMINAR PO 
GEROLIMICH 
GEROLIMRP 
GIM 
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IFIPR 
IFIL FRAZ 
IFILRFRAZ 
ISEFI SPA 
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ITALM RI NC 
KERNEL RNC 
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MONTEORCV 
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PARTEC SPA 
PIRELLI E C 
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PREMAFIN 
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SIFARISPP 
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S O P A F R I 
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WAR COFIOE 
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WAR SOGEFI 
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2712 
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1040 
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1761 
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1542 
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3939 
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1755 
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1963 
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6900 
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9820 
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A U T O M O S I U m C M I 
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FAEMASPA 
FIAA SPA 
FIAT 
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FISIA 
FpCHI SPA 
FRANCO TOSI 
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QILARO R P 
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MAGNETI R P 
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M8RLNO1G90 
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1698 
6190 
3898 
2743 
«748 

18300 
16100 
10900 
33890 
•160 

8AFILORISP • 
SAFILOSPA 0 
SAIPEM 
SAIPEMRP 
SA.SI8 
SA8IBPR , 
8 A 8 I B R I N C - , 
IJieNOSTSl'A 
TBKNlCOMi» ', ( 
TBKNECOMRI,,, 
VALE08PA 
WMAONETIR 
WMAONETI 

WNPION93 
NICCHI RI W 
WOLIVET6% 
SAIPEM WAR 
WESTI^OHOUtJ , 
WORTMINOTON 

199 
HO 

1716 
2880 
7860 
7600 
8900-

" • • H » 
8*4 

sto 
4080 

190 
190 
247 

2» 
368 
221 

83000 
2896 

3 2 0 
0.11 

•0.03 

9,2? 
'J9 

-1.88 
1<T2 

9*» 
1.47 

',?? 
0.22 

-9,09 
•0.69 
•0 36 

• * , 9 r 

0,90 
•088 

9'? 
I f i 
0.36 

•9,9' 
2,1* 
9,99 

•9,99 
**9 
1»9 
f,M 
9,99 
198 

1,*9 
0,09 

•3,79, 
• f i » 
. 1 1 } 

-1 i '9 
•7,14 

9," 
999 
rM* 
W 
i j t 
17* 
9 ' * 

•9,9» 
•9,«« 
-1i?9 
990 
9,99 

-792 
929 
0,99 

MmatAMiimrAUAiirOjeHf 
CALMINE 
EUR METALLI 
FALCK 
FALCKRIPO ,, 
MAFFEI SPA 
MAGONA 

397 
1190 
7930 
9290 
4168 

11200 

-9,99 
0 88 

3,99 
3,3* 
9,1? 

-9,96 

TOSIU 
BASSETTI 
BENETTON 
CANTONI ITC 
CANTONI NC 
CENTENARI 
CUCIRINI 
ELIOLONA 
FISAC , .,, , , 
FISACFflPO 
LINIF500 
LINIF R P 
ROTONOI 
MARZOTTO 
MARZOTTONC 
MARZOTTO RI 
OLCESE 
RATTI SPA 
SIMINT 
SIMINT PRIV 
STEFANEL 
ZUCCHI 
ZUCCHIRNC 

10400 
9200 
9600 
3970 

290.29 
1890 
4390 
7980 
8888 
1160 
997 

67500 
9600 
4849 
7690 
2652 
«990 
6949 
3338 
9410 

11990 
8040 

-9,99 
•1,9» 
-fi,H 
•9,3? 
-',79 
9,99 
Vif3 
9,99 

-9,9' 
-9,*2 
9,2' 
9,99 
•99' 
•VI 
-7,2? 
2,99 
997 

•9,9? 
9,99 
•9M 
• l i » 
•0,1* 

otvmsi 
OE FERRARI 
OEFERRRP 
CIOA 
CIGA RI NC 
CONACOTOR 
JOLl,V HOTE^L 
JOLLY H-RP 
PACCHETTI 
UNIONE MAN 

8320 
2720 
3279 
2189 

16900 
18150 
23900 

491 

?97« 

•9,2* 
•2,91 
•9,33 
1,72 
2,M 
9,99 
999 
9,21 

- a i o 

Titolo 

CASSA OP-CP9710H 

CCTECU30AG948 69% 

CCTECU84^11129% 

CCT ECU 84/8210 9% 
CCTCCU 89793 8 % 
CCT ECU 857939 6 * 

CCT ECU 89/83 6 79% 

CCT ECU 85/83 9,78% 
CCT ECU 90/949 9% 

CCT ECU 66784 8 76% 

CCT ECU 87/818 79% 
CCT ECU 87/84 7 79% 
CCT ECU 66782 8 6% 

CCT ECU 66782 AP6 6% 

CCT ECU 88/82 MG8,9% 

CCT ECU 68/83 6 6% 

CCT ECU 86783 6.66% 
CCT eCU 68783 6 76% 

CCT ECU 69/94 9 9 % 
CCT ECU «9/949»»% 

CCTECU89/941016% 

CCT ECU 00/93 9,9% 
CCT ECU 90/9518% 

CCT «CU 90/9611.19% 

CCTECU930C6,7S% 

CCT ECU 93 ST 6 78% 
CCT ECU NV9410,7% 

CCT-19MZ94IND 

CCT-47LG839 78% 
CCT-irLOWCVIND 

CCT-18AP9210% 
CCT.18AP97CVINO 

CCT-18QN938,76% . 
CCT.16GN83CVINO 

CCT-I8MZ91 INO 

CCT.18NV93CVINO 
CCT.16ST93S.8% 

CCT.168T93CVINO 

CCT-19A092INO 

C C T - 1 9 A a 9 3 M % 
CCT. I9A06I OVINO 
CCT-19DC9JOVINO ' 

CCT.igMG929.99» 

CCT.19M092CVINO 
CCT.20LO9JINO 

CCT-20OT93CVINO 

CCT«v93Tt»2.5% 

CCT-AG91 INO 

CCT-AG93IND 
CCT-AG93IND 
CCT-AP81 INO 

CCT-AP83IN0 
CCT-AP84INO 
CCT-AP86INO 

CCT.OC91INO 

CCT-DC92INO 
CCT-FB82IND 
CCT-FB92B6% 
CCT-FS93INGt 

CCT-FB94INO 
CCT#B99IND 

CCT-GE9211% 
CCT-GE92tNO 

CCT-aE83EM88INO 

CCT-OE94IN0 
CCT-OE94BH 13,99% 
CCT-OC94 USL 13,99% 

CCT-OE 95 INO 

CCT-ON81 INO 

CCT-ON83INO 
CCT-ONteiNO 

CCT4.G91 INO 

CCT-LG93IND 

CCT-LG94AU 709,8% 

CCT4.G99INO 
CCT-LO99EM90INO 

CCT-M091 INO 
CCT-M093IND 

CCT44096IND 

CCT-MG9SEM90INO 
CCT-MZ93IND 

CCT-MZ94INO 

CCT-MZ86INO 

CCT-MZ98EM90INO 

CCT-NV91 INO 
CCT-NV92INO 

CCT-NV93IND 

CCT44V94INO 

CCTOT9I INO 

CCT-OT93IND 

CCT-OT94INO 

pr«22o 

9389 
962 

100 09 
1014 

88 

1001 
866 

100 59 
834 
864 

966 
862 
87 8 
877 

87 73 
893 

99,6 
984 

9 6 2 
97 39 

100 
97 7 

104 

103 

9 6 9 

99.6 
100,4 

9969 
94 

98.19 
89 99 
100 4 

93.89 

99,48 

i r a 

9869 

100 
98,7 

. « . 3 

r , . a 
> 9 U 8 

• >964» 

' «TV 
•0029 

10009 

9699 

992 

100,29 
100 

96 
99.99 

100,09 

1001 
96 69 

1002 
1001 

100 3 
99 99 
99,79 

99,89 
9 9 9 
99,7 

100 09 
99.7 

90,6 
101.4 

101 18 

98,98 
100 

1002 
9 6 3 
100 

100,09 

98 

99 96 

98 86 
99,99 

100 09 

98.9 

99.1 
99.9 

100,16 

96.79 

99.1 

10036 

100 

100 
99.28 

10049 

100.1 

99.06 

v i f % 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 9 

•0 19 
0 2 9 
0 0 0 
0 31 

-019 
•0 09 

0 0 0 

0 10 
-0 63 
•0 10 

•0 10 

0 2 6 
0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 9 

0 0 0 

4 0 9 
008 

0 24 

-190 

•021 
-042 

0 0 0 

0 0 9 

•6 00 
0 1 9 
0 1 0 

009 

0 0 0 

« 1 9 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 9 

•010 
0 0 9 

-009 
000 

0 19 
0 0 6 

0 0 0 

-0 20 

0 09 
010 

0 0 0 

0 1 0 
0 0 9 

0 0 9 
010 

0 2 0 
0 0 0 

0 0 9 

0 3 0 
0 0 0 
0 0 9 
0 10 

•010 
0 1 0 

0 0 9 
0 0 9 

0 0 9 
0 1 9 

0 0 6 
0 2 » 
0 0 6 

0 0 9 
0 1 6 
009 

0 0 9 

000 

0 10 

0 0 9 

0 0 0 
0 0 9 

019 

0 1 9 
009 

0 19 

0 19 

0 1 9 
000 

009 

0 0 9 

0 1 0 

0 0 8 
0 0 9 

0 4 1 

CCT-OT99 

CCT.ST91 INO 

CCT-ST93INO 
CCT-ST94 INO 

CCT-ST99INO 
CCT-ST8S EM ST80 INO 
CTO-19QN9612 9 % 
CTO-16AG8912 9% 
CTO-16M09612 5% 
CTO-17GEB612,9% 
CTO-16DC8512 5% 
CTO-16LQ95 1? 6% 
CTO-19FE9617 5% 
CTO-18GN8912 9% 

CTO-180T8912 9% 
CTO-20NV99 12 9% 
CTO-70ST8912 9% 
CTO-OCSO-IO 29% 
CTO-GN95 12 9% 

CTS-18MZ94INO 
CTS-20MG01 INO 

CTS2tAP94INO 
CTS-220N81 INO 

EOSCOL-77/9210% 
REDIMIBILE 186012% 

RENOITA-386% 
BTP-16GN8T 12 9% 

8TP-17M08212 9 % 
BTP-17MZ9212 9% 
BTP 17NV8312 9% 
BTP-16AP9212,8% 
BTP-1A092116% 
BTP-1AQ83 12 9% 

BTP-1AP9211% 
BTP. 1AP9712,5% 

8TP.1AP829.«% 

BTP-1AP92EM90 12 9% 
BTP-1DC9312 9% 
BTP-1FB9211% 
BTP-IFB92»2S% 

J|TFv1FB9Ì124»% |É 

BTP-1FB8412 9 % 
BTP»ME828 2 9 % 
BTPJiar9413 3% 

BTP-1GE94 EM8012,8% 

BTP-K)N929-,19% 
BTP-1GN8412,9% 

8TP-1QN9712,5% 
8TP-1LG92 10 5% 

BTP-1LG9211,S% 
8TP-1LS93 12,5% 
BTP-1LG94 12 6% 

BTP>1MG8211% 
BTP-1MG8212 5% 
BTP-1MG928 15% 

BTP-1MO84EM8012,9% 

BTP-1MZ928,19% 

BTP.1MZ9412.5% 

BTP-1NV9111,9% 
eTP-1NV9313,3% 
8TP.1NV93eM6912B% 
BTP-10T92I7 9 % 

BTP-10T9312 3% 

BTP-18T92*2 9 % 

BTP.18T9312 6% 
BTP.1ST9412,8% 

BTPJ.10C91 M * % 

CCT.19FB97INO 
CCT-AQ96IND 

CCT-AO97W0 

CCT-AP96INO 
CCT-AP87INO 
CCT-DC89INO 

CCTDC96INP 

CCT-FB9SIN0 

CCT-FB97IN0 

CCT-OC96IN0 
CCT-GE98CVINO 

CCT-GE97INO 

CCT-GN96IND 

CCT-ON97IND 
CCT-L096INO 

CCT-LQ97INO 
CCT-MG96IND 

CCT-MO97IN0 

CCT.MZ96IN0 
CCT-MZ97IND 

CCT-NV99IND 

CCT.NV96INO 

CCT-OTMIND 
CCT.8T85INO 

CCT.8T97INO 

INO 961 
009 

100 9 

10019 

99 49 
97,79 
98.09 
89 49 

997 
99 49 

899 
99 65 

996 
99.6 
897 

88 79 
88 99 
88 79 

88 
888 
639 

86.99 
63 

87 7 

100 6 
102 89 

70 
87 

9 9 6 
98,79 
88 16 
8 8 7 

86 29 

8649 

96,3 

9996 
97.68 
98 89 
86.79 

86.69 

98.1 

, i * • • " 
96.7 

98 

• - 99.98 
9 6 9 

97 06 

86.9 
98,7 

9 6 9 

98,4 
99 

967 

961 

89,6 
87,3 

88,7 

87,8 

98 99 

98,2 
88 

9 6 9 

99 79 
99 

98 79 
992 

9869 
99,3 
977 

97,75 
97,05 

99 29 

9816 
961 

97.09 
987 

876 

86.2 
100,7 

87 33 

88 

876 
68.4 

97,95 
99 

961 

88.6 
881 

86.09 
872 

87,09 

87,69 
87 

009 

019 

009 

000 
019 
0 4 0 
0 2 0 
0 39 

040 
020 
0 19 
049 
070 
029 
0 ) 0 
0 29 

026 
010 
012 
010 
012 
910 

0 0 0 
0 0 0 
149 

0 3 8 
0 1 0 
0 1 0 
941 

0 1 0 
0 0 9 
a i o 

ooo 
0 2 9 
0 3 9 

016 
029 

009 

0 2 0 
0 1 0 
020 

0 0 0 

019 

0 2 0 

a i o 

0 2 0 

0 1 6 
0 0 0 

0 0 8 

0 2 0 
030 

0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 

0 2 0 

0 0 0 

0 3 0 

0 0 9 
0 29 
0 2 9 

0 2 0 
0 1 9 

0 29 
029 

091 

0 1 0 

0 3 6 
0 1 0 

4 0 9 
0 2 0 

0 4 6 

009 

019 

0 1 9 

026 
000 

9 0 0 

0 1 8 

0 1 0 

0 0 9 
006 
067 

0 1 0 

0 31 

049 
020 

010 
031 

0 2 6 

0 1 9 

•009 

ADR AMERICASFUND 
AOR EUROPE FUNO 
ADR FAR CAST FUNOS 
ADRIATICC'LOB FUNO 
ARCA 27 
ARIETE 
AUREO PREVIDENZA 
AZIMUT OLOB CRESCIT A 
CAPITALGEST AZIONE 
CENTRALE CAPITAL 
EUAO-ALOEBARAN 
EUROJUNIOR 
EUAOMOB RISK F 
FONDO LOMBARDO 
FIDEURAM AZIONE 
FIORINO 
FON0ERS6L INDUSTRIA 
FONOERS6L SERVIZI 
FONOICRIINTERNAZ 
FONDtNVEST 3 
FONDO INDICE 
OENERCOMIT CAPITAL 
OENenCOMIT E U R O P A 
OENERCOMIT INTERNAZ. 

10359 
10463 
1026» 
12101 
10494 
10271 
1744» 
10370 
12143 
12424 
11724 
10200 
14075 
11164 
10367 
27108 
8464 
9990 

12764 
11419 
10221 
9694 

10663 
11263 

OENERCOMIT NOROAMERICA 11640 
OEPOCAPITAL 
GESTICREDITAZ 
OESTIELLEA 
OESTIELLEI 
aeSTIELLE SERV E FIN 
IMICAPITAL 
IMINDUSTRIA 
IN CAPITAL ELITf 
IN CAPITAL B0UITY 
INIZIATIVA 
INTERBANCARIO AZ 
INVESTIRE AZ. 
INVESTIRE INTERNAZ. 
LAGESTAZ 
LAGEST INTERNAZIONALE 
PERSONALFONDO AZ, 
PRIME ITALY 
PRIME MERRILL AMERICA 
PRIME MERRILL EUROPA 
PRIME MERRILL PACIFICO 
PRIMECAPITAL 
PRIMCCLUBAZ 
PROFESSIONALE 
OUAORIFOOLIOAZION 
RI6P ITALIA AZ 
S PAOLO H AMBIENTE 
S PAOLO HFINANCE 
8ANPAOLOHAMB INO M F, 
SANPAOLOHAMB INT.F. 
SALVADANAIO AZ 
SOOESFIT BLUE CHIPS 
TRIANGOLO A 
TRIANGOLO C 
TRIANGOLO, S 
VENTURE TIME 
ZETA3TOCK 

11910 
11176 
8485 
9492 

10036 
29011 
8534 

10308 
11907 
10433 
17802 
11359 
10039 
14366 
toooo 
11452 
10992 
10996 
11409 
11474 
W013 

9866 
-38411 -
10563 ' -
11326 
11637 
11901 
10639 
10647 
9030 

10654 
10611 
10696 
10612 
11191 
9933 

g iLANCIATI 
ARCA 8B 
ARCATE 
AUREO 
AZIMUT BILANCIATO 
AZZURRO 
BN MULTIFONDO 
BNSICURVITA 
CAPITALCREOIT 
CAPITALFIT 
CAPITALGEST 
CASH MANAGEMENT FUNO 
CENTRALE GLOBAL 
CHASE M, AMERICA 
CISALPINO BILANCIATO 
COOPINVBST 
COOPAISPARMIO 
CORONA FERREA 
CT BILANCIATO 
EPTACAPITAL 
EURO ANDROMEDA 
EUROMOBIL, CAPITAI, F _ . 
EUROMOS STRATEGIC 
EUROPA 
FONOATTIVO 
FONOERSEL 
FONOICRI 2 
FONOINVE8T2 
FONDO AMERICA 
F0N0O CENTRALE 
OENERCOMIT 
OÉPOREINVEST 
OESTICREDIT FINANZA 
OESTIELLEB 
GIALLO 
GRIFOCAPITAL 
INTERMOBILIARE FONDO 
INVESTIRE BILANCIATO 
LIBRA 
MIDA BILANCIATO 
MULTIRAS 
NAGRACAPITAL 

21639 
10663 
16131 
12149 
20024 
10970 
12691 
12039 
14912 
17294 
14994 
t17S8 
11430 
13198 
10013 
10491 
11414 
11726 
12078 
16070 
13625 
12666 
10565 
13453 
31694 
11143 
17099 
13985 
1629» 
19949 
11780 
11366 
10734 
10836 
12429 
13227 
11198 
2098» 
10987 
19334 
16209 

NORDCAPITAL 
NORDMIX 
PHENIXFUNO 
PHIMEREND 
PROFESSIONALE INTERN 
PROFESSIONALE RISPAR 
QUADRIFOGLIO BIL 
REOOITOSETTE 
RI3P ITALIA BIL 
ROLO INTERNATIONAL 
ROLOMIX 
SALVADANAIO BIL 
SPIGA D ORO 
VENETOCAPITAL 
VISCONTEO 

17060 
11594 
17770 
•9360 
11470 
10000 
11416 
19197 
17497 
10740 
11179 
11563 
1?3«5 
10596 
1833-

-
---. --_ _ _ -. . --

OBBLIGAZIONARI 
AORIATIC BQND FUNO 
AOOSBOND 
AQRIFUTURA 
ALA , , 
ARCAMM 
ARCA FR 
ARCOBALENO 
AUREO RENDITA 
AZIMUT GARANZIA 
AZIMUT OLOB REDDITO 
BN CASHFONOO 
BN RENOIFONDO 
C T.RENDITA 
CAPITALGEST RENDITA 
CASHBONO 
CENTRALE MONEY 
CENTRALE REDDITO 
CHASE M INTERCONT 
CISALPINO REDDITO 
COOPREND 
EPTABOND 
EPTAPREV 
EURO-ANTARES 
ÉURO-VEGA 
EUROMOBILIARE REDOrO 
EUROMONEY 
FONDO FUTURO FAMIGLIA 
FIDEURAM MONETA 
FONDICRI1 , 
F O N D I C I MONETARIO 
9W4DIMPIEOO 
FONDINVEST 1 
OENERCOMIT MONETARIO 
OENERCOMIT RENDITA 
OEPORENO 
GESTICREDIT MONETE 
GÉSTIELLEM 
GESTIELLELIOUID 
OeSTIRAS 
GRIFORENO 
IMI 2000 
IMIBONO 
IMIRENO 
IN CAPITAL BONO 
INTERB RENDITA 
INTERMONEY 
INVESTIRE OBBLIGAZ 
ITALMONEY 
LAGEST OBBLIGAZIONARIO 
LIRE PIÙ 
MIOA OBBLIGAZIONARIO 
MONETARIO ROMAGEST 
MONEY'TIME 
NAORARENO 
NOROFONOO 

11955 
10650 
13035 
11537 
10799 
17131 
11391 
1375» 
11019 
10996 
10351 
10670 
11133 
11721 
13769 
10495 
14078 
11180 
11551 
10441 
14556 
11784 
13317 
11048 
11932 
10462 
10599 
17677 
10925 
11761 
15113 
11676 
10360 
10605 
10397 
11074 
10805 
10069 
77377 
11971 
14915 
11030 
13973 
17794 
16509 
10478 
16990 
10768 
13896 
11331 
17550 
10436 
10761 
17310 
17655 

PERSONALFONDO MONETAR 17016 
PHENIXFUNO 2 
PRIME BOND 
PRIMECASH 
PRIMECLUB OBBLIIJAZJON^ 
PRIMEMONETARIO 
PROFESSIONALE REO 
QUADRIFOGLIO OBBLIGAZ. 
RENDICREOIT 
RENOIFIT 
RENDIRAS 
RISPARMIO ITALIA REO 
RISPARMIO ITALIA CORR 
ROLOOEST 
SALVADANAIO OBBLIGAZ 
SFORZESCO 
SOGESFIT CONTOVIVO 
SOGESFITOOMANI 
VENETO CASH 
VENETO RENO 
VEROÉ 
ZETABOND 

17777 
17033 
11B70 
13810 
13791 
11974 
11684 
10836 
11710 
17995 
17032 
11173 
13709 
11791 
11636 
10197 
13010 
10170 
12111 
10696 
10703 

-. -_ _ -.. . -
_ -_ --_ -. ---_ . -. _ -. . -~ -_ --. _ . . -. _ . --. _ . . -. . -. _ _ . ---
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. . . --
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BSTCRI 
FONOITALIA 
INTERFUNO 
INTERN SEC 
CAPITALITALIA 
MEDKX.ANUM 
FtOMINVEST 
ITALFORTUNE, 
ITALUNION 
TRER 
RASFUND 

99 971 
53 086 
41257 
46 763 
47 736 
43 349 

N P 
31094 
43 069 
39 656 

90.65 
43.66 
26.86 
39.33 
36.66 
26.33 

N P 
26.28 

_ -

OBBLIGAZIONI TERZO MERCATO ORO E MONETE 
II 
MERCATO RISTRETTO 

TII0I0 

AZ «UT F3 84 93ISO 

AZ AUT F6 6V62IN0 

AZ AUT F3 66-MMMO 

AZ »UT FS I900J-INO 

IMI «J 93 311319% 

IMI 82 93 3R7 15% 

CRE0OP 039.035 

CRE0OPAUTO7S 

ENELM/tt 

ENEL 64/93 3A 

ENEL6S/9SIA 

ENEL9M1IN0 

«fi 

10160 

10180 

16430 

103 50 

206 30 

193 70 

987» 

7840 

10080 

113 25 

10490 

103 75 

prec 

102 10 

10899 

104 10 

10290 

208 00 

19520 

•8 79 

7700 

10150 

11130 

10480 

103 73 

t P r m l Informativi) 

AllNOR 

BNA 1/10 

8NAR3NC1/10 
BAVARIA 

BAI 

BN» Fflrv 1/19 
WAR L* FONDIARIA 

8CAP SONDRIO EX 
eco MARINO 

BC0S SPIRITO , , 

FINCOUrO DIRITTI 
C ARNICA 

CASSA R» BOLOGNA 
CIBIFIN 

eonoeoRO 
COFIOE PRIV 

eneo ROMA0N010 

EVERYFIN 

1700 

QUOTATA 

QUOTATA 

1330-1340 
11900 

QUOTATA 

2770*?T90 

63700 

4100-4350 

7640-7I70 

160-175 

19D0O-1W0O 

34000 

TOSO-TOSO 

1690 

1990-1970 

19900 

26000 

F INCOMI0EXOFT 

METALMAPJLLI 

NOR0ITAUA 

NOROITALIA PRIV 

PAAR0R0 
PAARFRIV 

RAOOrOSOLEMANO 
SAIF ORO 

SAI PRIV 

S0EM8 PROSPERO 
WARC0FIND0RO 
WAR AUT ALIA 

WARITALM08IIAR 

WAR NERONE R1SP 

WARCOFIOERISP 
WAR REPUBBLICA 

WAR SAFFA NC 

WAR UNICEM RSNC 
IFITALIAFM 

7350-7390 

2399-7490 

430495 

348-345 

1990 
1540 

1150.11» 

2099-7115 
1650-1690 

196900 

610 

60 
979O0 

3040.3060 

187 190 

193 700 

1200-1235 
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ECONOMIA&LAVORO 
Il caloroso applauso del Consiglio generale 
accoglie l'intervento sulle tesi congressuali 
Accantonato quel voto discusso sulla data 
«Ora è nata la maggioranza» dice Del Turco 

Aspra polemica con la posizione alternativa 
sostenuta da Fausto Bertinotti che replica 
con l'accusa di mistificazione e autoritarismo 
Approvati anche il programma e lo statuto 

E la rivincita per Bruno Trentin 
È la rivincita di Trentin, dopo quel voto che Io aveva 
messo in minoranza sul rinvio a ottobre della data 
del Congresso. Un applauso scrosciante accoglie la 
sua replica alle tesi di Bertinotti. Una chiara e lar
ghissima maggioranza è con lui. È una maggioranza 
blindata e riformista, come dicono da opposte 
sponde? «Non accetto semplificazioni ed etichette. 
La maggioranza nasce sul programma». 

BRUNO UQOUNI 

••RISMA. La svolta, nelle 
quattro giornate di dibattito al 
Contini» generale della Cali, 
mila nede della scuola sinda-
cale di Ariccia, avviene nel po
meriggio di mercoledì Bruno 
Trentin è appena «lato colpito 
da un non drammatico, ma 
non («ivo di significato, voto 
•olla ijata del Congresso. Un 
apposito ordine del giorno era 
stato presentato da Renato 
Lattea (Piemonte), motivato 
da ra;}toni organizzative (oc
corre tempo e a giugno, c'è la 
trattativa con imprenditori e 
governo). Ora io stesso Tren
ta lUtisua le tesi congressuali 
espresse dalla maggioranza 
« I l a commissione apposita
mente Incaricata. E un discor
so breve, quasi Interamente 
dedicato alla demolizione del
la test •alternativa» promossa 

da Fausto Bertinotti (con l'a
desione di diana 90). Un ra
gionamento bruciante, lucido, 
trascinante. Quasi a dimostra
re: Io sono il migliore, come si 
diceva un tempo. L'applauso 
tinaie appare ai cronisti come 
«liberatorio». La maggior parte 
dei 460 membri deTConsIgllo 
generale (ma non tutti sono 

Eresenti, come dimostreranno 
i votazioni) ritrova una pro

pria Mentita. Le polemiche del 
giorno prima, i possibili giochi 
di corridoio, le trame più o me
no segrete, sembrano epoltL 
E molti si affrettano ad abbrac
ciarlo e Interpretar». 

Ma riepiloghiamo. Bertinotti 
è II primo a presentare la piat
taforma alternativa, quasi con 
dolce cautela. Ricorda la diffe
renza tra il bilancio delle im
prese e il bilancio dei lavorato

ri, con un sindacato in -bilico 
tra Istituzionalizzazione e rico
struzione di una rappresentan
za nel «mondo dei lavori», con 
un lavoro manuale penalizza
to. Insiste sulla democrazia 
mancata, su quell'ordine del 
giorno votalo da questo stesso 
Consiglio generale circa le 
consultazioni sulle conclusioni 
contrattuali, mai messo in ope
ra. Teme che l'unita con Ci») e 
Uil impedisca una discussione 
sulle pratiche rivendicative. 
Non accusa la maggioranza di 
voler abolire il conflitto, ma di 
non sapergli dare un «senso». 
Ed ecco la veemente replica di 
Trentin. La crisi del sindacato 
e una crisi della solidarietà tra I 
salariati, non può essere ridot
ta ad un tngabblamento delle 
procedure democratiche. La 
ricetta, nel mondo frantumato 
di interessi e diritti, non può es
sere quella di cavalcare tutte le 
opposizioni. Non si può fare 
un referendum per la scuola, 
uno per I metalmeccanici, uno 
per i ferrovieri, uno per gli 
ospedalieri, uno per i tessilte 
poi registrare cinque classi la
voratrici diverse e nemiche. La 
ricetta sta nel ricostruire le ra
gioni della solidarietà In cui 
ciascuno posta ritrovarsi. Tut
to ciò comporta vantaggi e co
sti, richiede disciplina di fronte 
al «nemico di classe». Èli ricor

so ad una terminologia che fa 
sobbalzare Bertinotti: quasi un 
ammonimento. Il lavoro ma
nuale? Bisogna umanizzarlo 
ora, senza aspettare, come 
sembra voler dire la tesi alter
nativa, la presa del potere, un 
altra società («Ne abbiamo ab
bastanza della lotta per il pote
re delegato agli altri»). Ecco la 
ragione della proposta di «co-
determinazione» nell'impresa, 
respinta da Bertinotti. Ed eo.o 
perchè, «se non si vuol fare un 
programma elettorale», la ne
cessiti di fare i conti con !e 
•compatibilita» (altra paro a 
cancellata dalla tesi alternati
va). «Il sindacato risponde ni 
lavoratori delle cose che ottie
ne, non delle cose che chiede 
e ha U dovere di fare I conti». Il 
model» proposto da Bertinot
ti, è la conclusione, 6 il sinda
cato delle corporazioni, quello 
dei Cobas, della Compagni» 
dei portuali di Genova, degli 
autoconvocat) metalmeccani
ci. «Il nostro è il sindacato dei 
diritti». L'applauso è lungo. 

' Bertinotti scuote la testa. «Que
sta è la maggioranza che cer
cavamo», dice Del Turco. «E il 
Trentin che volevo», aggiunge 
Claudio Sabattinl (Piemonte). 
Allora è nata quella che solita
mente viene chiamata la •mag
gioranza riformista», quella 
che Trentin non voleva, tutto 

intento - era l'accusa - a tener 
buone le diverte anime della 
Cgil, Bertinotti compreso? Una 
versione simile viene adom
brata da Bertinotti medesimo, 
sorpreso dai toni «irruenti» di -
Trentin. Ma come, il segretario 
generale che si era battuto per 
remendablllta Intrecciata del
le contrapposte mozioni, l'uo
mo che non aveva voluto II le-
§ame stretto tra mozioni e liste 

ei candidati, per favorire un 
congresso dialogante, ora pro
muove » scontro appassiona
to? «Ha dimenticato che il dis
senso è un valore», dice. Berti
notti. «Invece di confrontarsi 
con le nostre posizióni, ha teso 
a delegittimarci. Ha detto: c'è 
una maggioranza, c'è un capo, 
c'è un nemico». Una osserva

zione amara che però dimenti
ca una delle caratteristiche di 
Trentin: difendere la liberti del 
dissenso, ma, nello stesso tem
po, impegnarsi a «muso duro» 
nella lotta politica, a maggior 
ragione quando le cntiche 
vengono da sinistra Ma Berti
notti, In questo d'accordo con 
altri non della sua area politi
ca, aggiunge che cosi facendo 
Trentin ha costruito una mag
gioranza con un grande nu
cleo moderato, in ostaggio del
la componente socialista. 
Trentin, interrogato, chiarisce: 
•Non accetto semplificazioni o 
etichette. Questa è una mag
gioranza che si -fa esclusiva
mente sul programma. Agirei 
con la stessa veemenza se uno 
come Sabattinl insistesse sulla 

JSi vota sulle tesi: 194 contro 27 
E cominciato il congresso Cgil 

ROBUITO QIOVANNINI 

••ROMA. C'è voluta una 
quarta giornata di discussione 
perchil il Consiglio Generale 
della Cgil potesse finalmente 
concludere i suol lavori, ap
provando il programma fonda
menta le, i due documenti di 
tesi congressuali «globalmente 
alternativi» e » statuto. Due 
documenti, dopo la confluen
za di «Charta "90» sul lesto pre
sentai» da Fausto Bertinotti. Il 
lavoro di spulciatura delle de
cine <Si emendamenti deposi
tati è «tato davvero intermina
bile, < ha messo a durissima 
prova la resistenza e la pazien
za di tatti I presenti. Aita fine il 
voto sui due documenti con
trapposti ha sanzionato uffi
cialmente la formazione di 
una maggioranza (194 voti) e 
di unii minoranza (27 voti). 

Sono stati 41 membri del Con
siglio Generale che hanno de
ciso di astenersi. Mercoledì 
mattina era invece stato esami
nato e votato il programma 
della Cgil. Un lungo testo di de
cisa ispirazione trentiniana il 
cui titolo riassume in quattro 
parole l'intera linea di ragiona
mento: «strategia dei diritti, eti
ca della solidarietà». Tra mer
coledì e giovedì, invece, l'al
trettanto lungo documento sul
le Tesi congressuali (quello di 
maggioranza, per capirci) è 
stato sottoposto al fuoco di fila 
degli emendamenti. Dopo 
qualche incertezza - e non po
ca confusione, a dire U vero-è 
stata Individuata una prassi 
procedurale che ha consentito 
di chiarire I dubbi: la presiden
za della commissione Tesi giu

dicava suH'accoglibllMa o me
no dell'emendamento, e in su
bordine sulla possibilità che 
senza un voto del Consiglio 
Generale l'emendamento po
tesse essere inserito come tesi 
alternativa all'interno del testo 
finale. GII emendamenti man
tenuti e respinti, invece, ver
ranno tutti insieme raccolti In 
fondo ai vari capitoli delle Te
si, e ugualmente discussi e vo
tati dalle varie istanze congres
suali 

E praticamente impossibile 
dare conto di tutte le modifi
che accolte o approvate dal 
«parlamentino» Cgil. Vanno 
però segnalati I numerosi 
emendamenti - quasi tutti ac
corti - presentati dall'attivissi
mo gruppo delle donne: in 
breve, si riafferma II concetto 
della Cgil come «sindacato de-

Pli uomini e delle donne» e 
autonomia organizzativa e 

progettuale delle donne. Sono 
Invece stati respinti • maggio
ranza una serie di emenda
menti di un certo rilievo sui te
mi della riforma della contrat
tazione e dei trattamenti mini
mi per 1 lavoratori. E stato lo 
slesso Trentin a chiedere un 

Sronunclamento esplicito del 
onsigl» Generale sulle prò-

< poste di tesi presentate da An
ton» LetDeri (In cui si esplici
tava una decisa scelta per il 

. rafforzamento della contratta
zione decentrata e si chiedeva 
l'individuazione di un salario 
minimo legale}. Lo stesso è 
avvenuto per gli emendamenti 
di Anton» Pizzinato in materia 
di democrazia sindacale e a 
favore di un forte ruolo della 
contrattaziono' nazionale di 
categoria e del meccanismo 
della contingenza. Tre segreta
ri confederali, » «tesso Pizzi-
nato, Paolo Lucchesi e Alfiero 

Glandi nelle toro dichiarazioni 
di voto a favore dell'approva
zione del testo di maggioranza 
hanno espresso fortissime cri
tiche di' merito e di metodo. 
•Avevamo fatto la scelta di un 
congresso dialogante - ha det
to Pizzinato - ma questo Con
siglio General* rton lo è stalo, 

. il che ci amareggia e ci preoc
cupa». Per Lucchesi, «ce H ri
schio di disperdere un patri
monio di unita interna netta di

versità con la predetermina
zione di schieramenti che ri
spetto ai contenuti hanno l'ar
roganza Intellettuale di un 
impianto onnicomprensivo». 
Alfiero Grandi, invece, ha rico
nosciuto la «tensione di ricerca 
critica e autocritica che deve. 
riguardar* tutti»contenuta nel
le tesi diBertinotti, e ha critica
to il tentativo di partorire mag
gioranze «etichettate». 

Dopo tutti questi consensi 

sua tesi relativa alla elezione 
diretta dei segretari da parte 
dei Congressi, il Congresso co
mincia ora e l'importante è 
che si cominci dai contenuti e 
non da logiche di schieramen
to». 

Congresso iniziato, dunque. 
Con ampi materiali: un unico 
programma fondamentale 
(votato quasi all'unanimità), 
due tesi ed emendamenti, 
nuovo statuto. Molti dichiara
no soddisfazione (Lettieri, VI-
gevani, Epifani, Cazzola) per 
la tesi di maggioranza, frutto di 
una lunghissima discussione. 
Altri, pur favorevoli, esprimono 
amarezza e perplessità. E il ca
so di Pizzinato (etichettato 
nell'area Tortorelta-tngrao, al 
congresso Pds) che aveva pre
sentato molti emendamenti 
che non saranno però «presen
tati a«a pari» con quelli della 
maggioranza, bensì allegati 
(ma, si precisa, presentati ca
pitolo per capitolo e non am
mucchiati). Preoccupati an
che Lucchesi e Grandi (e, ma 
con riflessioni sulle tematiche 
femminili, Sandra Mecozzi). 
Grandi, accennando al dibatti
lo, spesso tortuoso, di questi 
giorni, fa capire che esiste un 
operazione politica sotterra
nea. Quale? Sostituire, al Con
gresso, Trentin «elemento di 
garanzia del pluralismo». 

BnjnoTfintfei, 
segretario generale 
delia Cgil 

con «distinguo», Antonio Let
Deri ha definito il suo voto un si 
«senza riserve, appelli, o ram
marico». «Non sarà un congres
so di resa dei conti - ha detto 
Lettieri - nasce una Cgil mo
derna guidata da una maggio
ranza sul programma che non 
vuole escludere le minoranze, 
che non sono inutili o nocive 
ma un elemento di arricchi
mento». Solo Fulvio Perini ha 
fatto una dichiarazione di voto 
a favore del documento di mi
noranza: «se la seconda mo
zione fosse come l'ha descritta 
Trentin - ha tra l'altro afferma
to - non la voterei». Alla fine, è 
stato approvato dal pochi ri
masti (76 si, 3 no e 2 astenuti) 
anche la bozza di nuovo statu
to, che tra le molle novità con-
tiene una rideflntzione dei rap
porti tra segreteria e comitato 
direttivo. 

—•"—~™"—" n provvedimento passerà ora al vaglio del Senato 

Aiuti alla piccola impresa 
Primo disco verde per la legge 
Dopo oltre due anni e mezzo di lavori la Camera ap
prova la legge di riordino delle piccole imprese. La 
parola passa ora al Senato ma non dovrebbero es
serci ostacoli al via libera definitivo. Soddisfazione 

> generale per il provvedimento, sul quale concardo-
- no sia la moggioranza che l'opposizione. Giudizi 
positivi anche da parte di Confindustria, Confartigia-

• nato'ìConfapi. 

ALESSANDRO QAUANI 

, M i ROMA. Dopo oltre due an
ni e mtazo di nnvii e di modifi
che, ti commissione Attività 
produttive della Camera ha fi
nalmente approvato, in sede 
legislativa, la legge per «l'inno
vazione e Io sviluppo delle pic
cole imprese». Laparola passa 
ora al Senato. Tuttavia l'iter 
della normativa non dovrebbe 

' incontrare ostacoli La legge 
temoni inlatti aver Imboccato 
la «corsia preferenziale» dei 
provvedimenti d'urgenza e in
tomo i d essa il consenso sem-

' ora ornai generalizzato. Il per-
' che di tante attenzioni lo spie-
( sa 11 vt:epresidente della Con-
! (Industria Giorgio Grati: «E un 

primo : legnale concreto di una 
, votonUi politica preoccupata 

di sostenere le Imprese minori 
italiane nella difficile fase di 
passaggio dal mercato comu
ne al mercato unico europeo». 
Nel testo si considerano «pic
cole» quelle imprese che han
no fino a 200 dipendenti e al
meno 20 miliardi di capitale 
netto investita Si parla di «im
prese», poiché oltre all'indu
stria, il provvedimento riguar
da anche l'artigianato, i servìzi 
e le cooperative (in questi tre 
casi però il tetto dei dipendenti 
e del capitale investito è diver
so da quello indicato in prece
denza). La legge prevede 
1.500 miliardi in tre anni di 
agevolazioni e contributi, fina
lizzati a lavorire l'innovazione 
tecnologica e il ricorso a stru

menti finanziari nuovi, come 1 
prestiti partecipativi, il venture 
capital, o le finanziarie per l'in
novazione. In alternativa ai 
prestiti le imprese possono 
optare per sgravi fiscali sugli 
investimenti (crediti d'imposta 
sull'lrpeg, l'Ilor e l'Iva). Parti
colarmente Interessanti sono i 
prestiti partecipativi, uno stru
mento nuovo, che consente al
le banche di concedere credili, 
non dietro il rilascio di garan
zie reali, in genere immobili, 
ma semplicemente sulla base 
della credibilità dell'idea, o del 
progetto presentato dall'im
prenditore. Ciò è molto impor
tante per una piccola impresa 
che al suo avvio. In genere, 
può contare quasi unicamente 
sul proprio capitale umano e 
cioè sul proprio lavoro e sulla 
propria Intelligenza. Inoltre 1 
patti partecipativi consentono 
di contrarre prestiti ad un tasto 
interiore rispetto a quello ban
cario normale, in cambio di 
una compartecipazione del fi
nanziatore agli utili dell'impre
sa. Ai contributi ed alle agevo
lazioni previste dalla legge 
possono accedere anche i 
consorzi di imprese, il cui sco
po è quello di «fornire servizi " 
diretti a l» sviluppo tecnologi- ' 

co e alla razionalizzazione del
la produzione, della commer
cializzazione e della gestione 
delle imprese». Per la prima 
volta tali consorzi possono es
sere «misti» e cioè formati an
che da Istituti bancari e di ri
cerca, camere di commercio, 
università, restart e associa-
rioni Imprenditoriali o sinda
cali Positive tutte le reazlonL II 
ministro dell'Industria Batta
glia ha detto che «si tratta di 
una legge non assistenziale 
ma finalizzala a rafforzare le 
imprese, puntando mi tre fat
tori qualitativi della ricerca e 
dell'innovazione tecnologica, 
dell'acquisizione di servizi e 
dell'accesso ai canali finanzia
ri». Il relatore del provvedimen
to, il de Luciano Righi sostiene 
che «è una legge organica e 
moderna», mentre Alberto Pro-
vantlnl del Pds la definisce 
«uno strumento essenziale per 
la piccola impresa». Infine giu
dizi positivi sono venuti anche 
da parte della Confindustria e 
della Confartiglanato. Soddi
sfatta anche ta Confapl «per
chè è II primopassa importan
te per una politica industriale 
rivolta non unicamente alla 
grande industria ma anche alla 
piccola impresa industriale». 

. Sulla 64 dietro-front di Pomicino 

Sud: in arrivo fondi 
per 24mila miliardi 
• i ROMA, Il ministro del Bi
lancio Cirino Pomicino fa mar
cia indietro. Accoglie le obie
zioni dei sindacati e le perples
sità della Confindustria e ri
nuncia alla proroga fino i "95 
della'64. la legge che regola 
l'intervento straordinario per il 
Mezzogiorno. 124.000 miliardi 
di rifinanzlamento della legge, 
tra cui è compreso anche il fi
nanziamento dei progetti Fiat 
per il Sud, partiranno dunque 
regolarmente, almeno stando 
agli impegni presi-mercoledì in 
un incontro al ministero del Bi
lancio, cui hanno partecipato 
Pomicino, il ministro per il 
Mezzogiorno Marenghi. Con
findustria e sindacati. Maron-
giù ha spiegato che «tecnica
mente il rifinanziamento av
verrà entro gli anni 1994-95. 
anche se resta stabilito che gli 
impegni programmatici do
vranno essere assunti entro il 
1993 e che il biennio successi
vo resterà, per cosi dire, di 
"scorrimento" attuativo». Satta 
perciò t'idea di prorogare al 
"95, non s o » le spese ma an
che gli impegni dì spesa delta 
6-1, il che avrebbe apèrto Ih 
strada ad un intervento incon

trollabile ed indiscriminato per 
il Sud. Marongiu ha anche ag
giunto che si è arrivati ad un 
accordo sulle priorità di spesa. 
«I fondi - ha detto il ministro -
serviranno all'incentivazione 
delle attività industriali e ai 
progetti strategidreria aggiun
to: «La priorità è assoluta e con 
questi fondi non si finanzia al
tro». La manovra prevede 
14.000 miliardi da destinare al
l'industria, con urta preferenza 
per i contratti di programma 
(tra cui rientrano i finanzia
menti alla Fiat e alla Snia) e 
10.000 miliardi per i progetti 
strategici, che verranno coperti 
da prestiti della Bei (la Banca 
europea per gli investimenti). 
Quindi la parola passa ora al 
Consiglio dei ministri che do
vrà approvare entro Pasqua il 
disegno di legge dì rifinanzia-

' mento. Per quanto riguarda il 
reperimento dei fondi da parte 
dello Stato, il problema sarà ri
solto rastrellando i 14.000 mi
liardi da destinare all'industria, 
in parte fàcendoricorso a cre
diti bancari e in parte drenan
do risorse dagli stanziamenti 
per gli enti locali meridionali. 

Insomma, si diluisce nel quin
quennio la spesa per il Sud, 
senza cadere nella trappola 
della proroga della 64. Va però 
detto che Pomicino, che è un 
tipo che non demorde, specie 
quando si tratta di spendere 
soldi, trovatasi chiusa la via 
della proroga, ha cercato altre 
scappatoie. In primo luogo ha 
fatto notare che sul progetti 
strategici (acquedotti, reti tele
matiche, turismo, ecc.), essen
do coinvolte diverse regioni, 
occorreva dare ad un soggetto 
attuatole nazionale, l'Agenzia 
per il Mezzogiorno, il compilo 
di decidere, col sistema delle 
concessioni, l'affidamento dei 
lavori e in secondo luogo ha 
proposto di indirizzare i 24.000 
miliardi, oltre che al progetti 
strategici e agli incentivi indu
striali, anche alle politiche re
gionali di sviluppo. Paolo Brut
ti, responsabile della Cgil per il 
Mezzogiorno ha detto che «I 
sindacati non sono d'accordo 
con queste ultime proposte di 
Pomicino» e ha aggiunto che 
sul disegno di legge di rifinan
ziamento della 64 «aspettiamo 
di vedere il lesto che uscirà dal 
Consiglio dei ministri». DAI.C. 

Mondadori: 
anche Amcf 
chiede l'aumento 
di capitale 

Il consiglio di amministrazione della Amef, la finanziaria di 
controllo della Mondadori, ora in mano a Silvio Berlusconi 
(nella foto), a Luca Formenlon e a Leonardo Mondadori, 
ha deciso ièri un aumento di capitale della società di Segre
te, alternativo a quello chiesto dalla Or di De Benedetti. Sul
le due proposte si dovrà pronunciare l'assemblea straordi
naria e il collegio sindacale della Mondadori. Entrambe do
vrebbero portare nelle casse della casa editrice circa 400 mi
liardi ma, nell'ipotesi Cir. l'Amef perderebbe la maggioranza 
del capitale ordinario. Il consiglio dì amministrazione ha an
che deciso la cooptazione di 3consiglien, Franco Tato, Pao
lo Casella e Alberto Predieri, al posto di quelli designati dal 
Tribunale, ora dimissionari. Inoltre ha nominato Leonardo 
Mondadori vicepresidente. Il collegio sindacate, che in que
sto momento gestisce la Mondadori, ha quindi deciso di 
convocare il 4 giugno l'assemblea straordinaria, che dovrà 
deliberare sui due aumenti di capitale proposti dalla Or e 
dall'Amef e sulle modifiche statutarie chieste dalla Cir. La 
convocazione è stata decisa a maggioranza, con il dissenso 
del sindaco Aldo Miglioristi, che ha giudicato le date «troppo 
lontane». Il dissenso sulle date non è formale, polche il 10 
aprile sì terrà l'assemblea Mondadori per la nomina del nuo
vo consiglio, che sarà a maggioranza formato da una corda
ta Fininvest-eredi Mondadori 

Pellizzari 
divorzia 
da Berlusconi 
e lascia la Standa 

Niccolò Pellizzari lascia la 
Standa dopo avere ricoperto 
la carica di amministratore 
delegato dall'ottobre 1985. 
Già amministratore delegato 
durante la precedente gè-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ stione, aveva accettato di 
• * " ™ " " ™ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mantenere l'incarico duran
te il periodo di transizione della Standa al gruppo Finlnvest, 
seguendo poi il successivo assestamento della società. A se
guito delle prospettate modificazioni dell'assetto azionario 
del gruppo che segnano una ulteriore svolta nella storia del
la Standa, Pellizzari ha ritenuto definitivamente concluso il 
periodo per 11 quale si era impegnato. 

La giunta del Cip ha delibe
rato, un aggiornamento del 
criterio di calcolo del prezzo 
della benzina senza piom
bo, che comporterà una ri
duzione dei suo prezzo al 
consumo di lire 5 al litro. È 
stata deliberata, inoltre in

forma un comunciato, l'Integrazione dei criteri di sorve
glianza dei prezzi del Gpl. Sono state disposte integrazioni 
tariffarie per le minori imprese elettriche di produzione e di
stribuzione. Sono stati deliberati ulteriori rimborsi degli one
ri ricaduti sull'Enel e suite imprese per la chiusura del nu
cleare. 

Cala di 5 lire 
il prezzo 
della benzina 
senza piombo 

Lavoratori 
legno: 
siglato 
il contratto 

Aumento medio a regime di 
235 mila lire: durata di 44 
mesi; riduzione dell'orario di 
lavoro di ulteriori 8 ore 
dall'1/1/94; una tantum di 
300 mila lire. Sono alcuni 
dei punti contenuti nell'ac-

mmmmmmm^^^^^^^~ cordo siglato Ieri fra Federle-
gno e Confindustria, dopo 24 ore di sciopero della catego
ria. Ad essere interessati al rinnovo tono complessivamente 
390 mila addetti, di cui oltre 100 mila dipendenu di aziende 
artigiane e il resto associato alla Federlegno-Confindustria e 
alla Unlonlegno-Confapi. Gli aumenti salariali saranno ri
partiti in tre tranches: Il 45% all' 1/4/91. il 25% all'1/7/92 e il 
restante 30% all'1/9/93". Infine caratterizzano il contratto la 
moratoria della contrattazione aziendale, limitatamente al 
salario, di almeno 19 mesi, ovvero l'impossibilità di contral
tare integrativi fino al 31 ottobre *92 e almeno una volta nel
l'arco della vigenza contrattuale dopo tale data, e la riduzio
ne della carenza di malattia da 14 a 11 giorni, che compor
tava il pagamento del salario soltanto con oltre 14 giorni di 
malattia. 

È morto mercoledì all'età di 
99 anni, Rodolfo De Bene
detti, padre di Cario, presi
dente ed amministratore de
legato della Olivetti e di 
Franco che nell'azienda di 
Ivrea ricopre la carica di vice 

" presidente. Rodolfo de Be
nedetti, ancona attivissimo all'interno di famigka, ingegnere 
come I due figli, era nato ad Asti il 3 agosto dei 1892, da una 
famiglia della buona borghesia ebrea piemontese. Il «debut
to» come imprenditore di Rodolfo De Benedetti risale al 
1921.1 funerali questa mattina a Torino. 

É morto 
a 99 anni 
Rodolfo 
De Benedetti 

FRANCO BRIZZO 

Borsa, la tassa è legge 
Capital gain: dalla Camera 
il definitivo via libera 
331 a favore e un contrario 
M ROMA. La via crucis del 
decreto che tassa i guadagni 
azionari è finita. La Camera ie
ri » ha definitivamente con
vertito in legge. Il testo, tornato 
a Montecitorio dopo alcune 
leggere modifiche apportate in 
Senato, In cinque minuti è sta
to approvato dai deputali, che 
hanno ribadito il proprio si, 
con 331 voti a favore, uno con
tro e due astensioni. Si chiude 
cosi una vicenda cominciata, 
almeno nella sua fase parla
mentare, il 28 settembre scor
so con la presentazione del 
decreto da parte del ministro 
delle Finanze Rino Formica. Ci 
sono poi voluti altri due decreti 
e una serie di polemiche tanto 
feroci da spingere lo stesso 
Formica a denunciare alla Ca
mera le «incredibili pressioni» 
dille lobby contrarie alla legge 
e ad ogni forma di tassazione 
dei capital gain. Il lesto appro
vato ien sì applica alle plusva
lenze realizzate dal 2S gennaio 
scorso, giorno di presentazio
ne del terzo e ultimo decreto. 
Viene in questo modo esclusa 
la retroattività della tassa. Ve
diamo rapidamente il «doppio 
sistema» su cui ti fonda la leg-

Ige . 

Con i) regime analitico, al 
momento della presentazione 
del 740 si pagherà un'imposta 
del 25% sui guadagni effettiva
mente realizzati Sarà cioè 
possibile detrarre sia le even
tuali perdite che compensare 
gli effetti dell'inflazione. Que
sta forma di tassazione diviene 
obbligatoria nel caso di cessio
ne di partecipazioni «qualifica
te» (il 2.5% delle società quota
te In Borsa e il 15% di quelle 
non quotate). Il sistema forfet-
lano prevede invece un'ali
quota del 15% applicata su un 
guadagno presunto. Il guada
gno potrà variare dal 2 al 7% 
della vendita dei titoli quotati, 
a seconda dell'andamento del 
mercato azionario. In pratica, 
un'imposta sul valore di vendi
ta oscillante tra il 3 e il 10,5 per 
mille. Per le società non quota
te, per il 1991 la tassa sarà del 
4.5 per mille. Sono poi previsti 
agevolazioni ed incentivi per 
favorire l'investimento aziona
no in imprese medio-piccole, 
oltre che per dare una boccata 
d'ossigeno al mercato aziona
rio. In particolare non saranno 
tassati gli investimenti effettua
ti da chi compra titoli delia so
cietà in cui lavora. 

l'Unità 
Venerdì 
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ECONOMIA E LAVORO 

Più che la gestione, pesano 
gli oneri finanziari 
Effetto Golfo per l'ente 
petrolifero: utile da boom 

Inizia al Senato il confronto 
sulle privatizzazioni 
Cagliari: «Se cedo le aziende 
voglio tenermi i soldi» 

L'indebitamento affossa 
i bilanci di Iti, Eni, Efim 
Privatizzare? Facile a dirsi, più complicato a farsi- il 
Senato ha deciso di ascoltare i responsabili degli 
enti pubblici (ieri è stata la volta di Cagliari, Arcuti, 
Baratta) e cominciano ad emergere le pnme diver
genze. Intanto, Ili, Eni ed Efim hanno anticipato ad 
Andrectti le cifre dei loro bilanci: al di là dei nsultati 
di eserc izio, emerge un appesantirsi delle condizio
ni di indebitamento finanziano. 

GILDO CAMPISATO 

• I R O M J I Privatizzare'Facile 
a dirsi, ben più complicato a 
farsi Le difficolta di alienare il 
patrimono pubblico, sopra!-

' tuttosecisiponecomcobietti-
vo pnmaiio una iniezione rico
stituente i.ul bilanci pubblici, si 
stanno melando ben più nu
merose d quelle che forse non 
si aspctt.isscro certi seguaci 
del thatclierismo di casa no
stra Se ne è avuta la prova al 
Senato deve stanno -sfilando* i 
responsabili dei maggiori enti 
pubblici L'altro giorno, ad 
esempio, e stala la volta del 
presidenti: dell'Eni Cagliari, di 
quello dell'Imi Arcuti e del Cre-
diop Baratta. La prossima setti-

' mana. miirtedl, toccherà ali I-

na ed ali Enel Ancora da fissa
re l'appuntamento con l'In 

Sono quattro i disegni di leg
ge di privatizzazioni ali esame 
del Senato e già cominciano 
ad Intravedersi le pnme falle 
Ad esempio il de Borlanda, fir
matario del ddl di maggioran
za, ha ammesso che nelle sue 
proposte vi sono degli «erron» 
e che. ad esempio, va proba
bilmente cambiata la norma 
che non prevede la trasforma
zione in spa degli enti di ge
stione (Eni. Irt. Efim) -Essa 
non è vangelo» In tal modo 
Bcrlanda si avvicina su questo 
terreno alle posizioni sostenu
te nel ddl presentato da Cavaz-
zuti (Sinistra Indipendente) Il 

* Cassaintegrazione alla Fiat 
In 28rnila a casa 3 giorni 

?ad aprile. Rappresentanza: 
% delegazione ieri al Senato 

1BROMA. Questa volta la 
cassintegiazione durerà tre 
giorni e riguarderà «solo» ven-
•ottomila persone La Fiat lo 
ha annunciato ieri mattina. 

• Dal 21 al 14 aprile prossimi, in 
quattro slabilimenti I dipen
denti resteranno a casa. A 
CtuVasso. Cassino, Pomlglia-

• no e a Termini Imerese. come 
' già altre visite negli ultimi me-
1 si, sarà adottata la cassinte-
% grazione ordinaria Si produr-
> ranno codi diecimila veicoli in 
• meno 

Per i sindacati, «questo prò-
<* vedimene conferma il rallen

tamento ilei trend negativo 
' per il settore». A febbraio, in-
' latti, la cassintegrazione aveva 
h riguardalo 65 mila persone. A 

marzo, 35 mila Ora il numero 
X del dipendenti che dovranno 
1 restare lucri degli stabilimenti 
' e diminuito ancora Nell'in
contro di Ieri mattina a Tori
no, la direzione della Rat e I 

i rappresentanti sindacali han
no anche definito il calenda
rio del ponte pasquale (dal 25 
al 28 aprile) e le lerie estive I 

-=116 mila dipendenti del setto
re-auto avranno vacanze di 
quattro settimane, dal 5 ago

sto al primo settembre com
presi E la prima volta che le 
date delle ferie vengono defi
nite con cosi largo anticipo 
Negli anni passati, il calenda
rio non veniva deciso prima di 
maggio o giugno 

Mentre a Torino si annun
ciavano altri tre giorni di cas-
sintegrazione. a Roma una 
delegazione sindacale è slata 
ricevuta da Giovanni Spadoli
ni Presenti anche i senatori 
Luciano Lama e Gino Giugni, 
al presidente del Senato sono 
state consegnate 4 mila firme, 
raccolte ai cancelli degli stabi
limenti Fiat Nella petizione, si 
chiede al Parlamento di inter
venire, con provvedimenti le
gislativi, aftinché sia garantito 
•il dintto alla rappresentanza 
sindacale nei luoghi di lavo
ro» La delegazione è stata poi 
ricevuta dalla presidenza del 
gruppo pds I sindacalisti han
no spiegato di volere solleva
re, con questa iniziativa, -un 
problema politico» Alla Rat 
Mirafiori. è stato dello, non si 
rinnovano le rappresentanze 
ormai da dieci anni e vi sono 
aree produttive completa
mente prive di organi sindaca-

quale però ha detto che dalla 
operazione dismissioni non ci 
si potranno attendere introiti 
miracolistici per le casse dello 
Stato se I fondi cosi ottenuti 
andranno a rimpinguare i bi
lanci degli enti di gestione 
•Non è con le privatizzazioni 
che si risana la finanza pubbli
ca se la holding vende una 
partecipata e si tiene I soldi* 

Quest ultima tesi è invece 
sostenuta <> spada tratta dal 
presidente dell Eni Cagliari Se 
l'Ente petrolifero metterà sul 
mercato le proprie aziende, 
sarà tuttavia lo stesso ente a 
dover intascare la controparti
ta economica Cagliari non si è 
detto contrario alla quotazione 
in Borsa dell Eni >sc tale scelta 
è finalizzata al perseguimento 
di una maggiore efficienza, ra
pidità d'azione e competitivi
ta- Comunque, qualora si 
pensi alla quotazione in Borsa 
dell ente petrolifero, Cagliari 
ha avvertito che i tempi non si 
prospettano affatto brevi Tra
sformare I Eni in spa richiede 
•un intervallo tra uno e tre anni 
necessario a modificare le re
lative leggi» Per Cagliari, co

munque, il problema del debi
to pubblico -non pud essere ri
sono con processi di privatiz
zazione che, comportando en
trale straordinarie nell imme
diato, produrrebbero 
permanentemente per lo Stato 
una perdita di redditività» Una 
posizione sostenuta anche da 
Forte, socialista come Cagliari 
•Si tratterebbe di raschiare il 
barile» In opposizione alle 
•aperture» di Berlanda, Forte si 
e detto contrario alla privatiz
zazione degli enti, ma ha detto 
di guardare con favore alla 
cessione sul mercato dell'imi 
Un'ipotesi, questa, che viene 
guardata in questa fase con 
molto sospetto da un altro so
cialista, il sottosegretario al Te
soro Maunzio Sacconi il desti
no dell'Imi (e indirettamente 
della Bnl) sta dunque creando 
una aperta contrapposizione 
all'Interno del Psi 

Quanto all'Imi, il presidente 
Arcuti ha messo in guardia dal-
I •ingolfare» il mercato con un 
eccesso di offerta La cessione 
delle quote da parie del Teso
ro ha detto, non deve mirare 
solo a rastrellare fondi ma de

ve anche tener conto delle 
scelte strategiche dell azienda 
attorno ad esse va stabilizzato 
il futuro azionariato Come di
re che Arcuti vorrebbe avere 
voce in capitolo nella scelta 
del 'nocciolo duro» che con
trollerà I Imi Del resto c'è da 
considerare che la legge Ama
to impone che la maggioranza 
delle azioni resti comunque in 
mani pubbliche 

Intanto, cominciano ad 
emergere le prime cifre sui bi
lanci 1990 che In, Eni ed Efim 
stanno predisponendo Le ci
fre sono contenute nelle note 
di aggiornamento ai program
mi 1990-93 che i tre enti di ge
stione hanno presentato ad 
Andreotti quale ministro delle 
Partecipazioni Statali ad inte
rim Tra luci ed ombre I conti 
nel complesso chiudono in at
tivo anche se la situazione fi
nanziaria degli enti di gestione 
si va appesantendo Llrl. che 
imposterà il bilancio sulla base 
di nuovi criteri, presenterà un 
utile inferiore a quello del 1989 
ed un passivo di 400 miliardi 
nella gestione ordinane L'e
sposizione finanziaria lorda 

Gabriele Cagliari e Franco Nobili 

tocca i 26 000 miliardi con ap
pena 2 100 miliardi di mezzi 
diretta Una situazione pesante 
anche se ali istituto di via Ve
neto fanno sapere che si tratta 
di cifre ancora molto provviso
rie Nobili, comunque batte 
cassa >La situazione rischia di 
produrre conseguenze negati
ve In assenza di un quadro 
chiaro delle disponibilità da 
parte dello Stato I istituto non è 
in grado di assicurare il finan
ziamento dei piani di gruppo», 
si avverte nel documento pre
sentato dall'Ili Preoccupante 
la situazione di Fincantieri ed 
Alilalia, duramente colpite dal
la crisi del Golfo ma altrettanto 
duramente orfane di una stra

tegia di lungo respiro L Eni in
vece si lecca i baffi la crisi del 
Golfo ha spinto ali insù la ren
dita petrolifera L'utile operati
vo viene stimato in 4 840 mi
liardi, il più alto mai raggiunto 
nella storia dell'ente Ma I affa
re Enimont si fa sentire nell'in
debitamento- 23500 miliardi 
rispetto ai 16.000 dell'esercizio 
precedente L'Eftm presenta 
un fatturato di 5 770 miliardi 
mancando l'obiettivo dei 6 010 
previ-1' Cala il margine opera
tivo lordo e gli onen finanzian 
superano di 710 miliardi le 
previsioni Insomma, la crisi 
del più piccolo degli enti a par
tecipazione statale non cono
sce miglioramenti 

— - — — Nel '90 la crescita del Pil del Mezzogiorno è stata del 2,5%, mentre 
quella delle altre regioni italiane non è andata oltre la soglia del 2% 

Il Sud cresce più del Centro-Nord 
Il Sud sorpassa il Centro-nord. Secondo l'istituto di 
ricerca Monitor nel 1990 il prodotto interno lordo 
del Mezzogiorno è incrementato dei'2,5%. contro il 
2% del resto d'Italia. La spiegazione del fenomeno è 
nel calo generalizzato della produzione industriale, 
che ha colpito in misura minore le regioni del Sud. 
caratterizzate da una più elevata presenza nel setto
re agncolo e nel terziario. 

ALESSANDRO GALIANI 

• H ROMA E proprio recessio
ne Un ulteriore conferma vie
ne dal fatto che nel 1990 il 
Mezzogiorno, nel suo com
plesso, ha incrementato il suo 
prodotto intemo lordo del 
2,5%, contro un aumento del 
Centro-nord che è stato solo 
del 2%. Lo rivelano le stime, re
lative ai tassi di crescita delle 
regioni italiane, rese note dal 
centro studi Monitor II prodot
to intemo lordo non è altroché 
un misuratore di ricchezza e si 
calcola determinando il valore 
monetario lordo dei beni e dei 
servizi finali prodotti in un an
no in un certo territorio It fatto 
che a crescere maggiormente 
siano state, in Italia, le regioni 

caratterizzate da una struttura 
economica a basso peso indu
striale e a più elevata presenza 
nei settori agricolo e terziario, 
sta quindi a dimostrare che nel 
nostro paese nel '90 c'è stato 
un calo generalizzato della 
produzione industriale e che il 
Sud, Inevitabilmente, ne ha ri
sentito meno 

A capeggiare la ripresa pro
duttiva delle regioni meridio
nali è stato l'Abruzzo, che ha 
visto il suo Pil crescere del 3% 
A ritmi elevati sono cresciute 
anche Campania e Sicilia 
(2 9%) e si sono ben compor
tale Puglia e Sardegna (2,6%) 
Unica eccezione per il Sud, la 
Calabria, che nel '90 non ha 

registralo alcun tasso di cresci
ta. Nel Nord la classifica vede 
In coda la Liguria (1.8*), se
guita da Lombardia* muli Va
ne*!* Giulia, entamb*a,l,9%, 
mentre In testa «Man*» 0 ' 
Trentino Alto Adige, a quota 
2,5%. E nel Centro? I! Lazio è la 
regione più produttiva, con 
una crescita del Pil del 2,5%, 
mentre il fanalino di coda so
no le Marche ( 1.5%) Nel com
plesso, comunque, il Pil italia
no è cresciuto nel 1990 del 
2.1%. 

Secondo Monitor, nella me
dia delle situazioni osservate, 
emerge ovunque un riscontro 
positivo nel settore delle co
struzioni, dovuto alIVffctlo 
mondiali» Da questo avveni
mento sportivo sono infatti de
rivati «una gran mole di lavori 
eseguiti» Difficile pero pensare 
che I mondiali possano aver 
fatto da volano alla maggior 
crescita produttiva del Sud Gli 
stadi infatti sono stali costruiti 
in tutta la penisola e non solo 
nel Mezzogiorno. Quale spie
gazione dare dunque a questo 
sorpasso del Sud nei confronti 
del Centro-nord? Se ne potreb

be azzardare più d'una. La pri
ma l'abbiamo detta le regioni 
meridionali hanno risentito 
meno (ielle attn delicato della 
produzione industriale. L'altra 
è che. pc4e1)«res$atoic«eder 
mercati mondiali, al di là del 
calo della domanda intema 
italiana, è stata supenore alle 
previsioni, può essere che si 
sia dovuto far ricorso ad un uti
lizzo di Impianti marginali, co
me ad esempio quelli chimici 
dislocati nel Sud Una terza è 
che vi sia stata la necessità da 
parte dcll'Agcnsud di accele
rare la conclusione dei lavori 
già avviati dall'ex Cassa per il 
Mezzogiorno Infine la quarta è 
che il Sud abbia beneficiato 
più delle altre regioni degli au
menti salariali contenuti nei 
contratti del pubblico impiego 

Il dato di fondo resta co
munque la battuta d'arresto 
che le attività produttive ed in 
particolare l'industria ed l'agri
coltura hanno avuto nel 1990 
•In presenza di tali andamenti 
settoriali - avverte Monitor -
non deve meravigliare l'alto 
saggio di sviluppo registrato 
dalle regioni meridionali, dove 

l'agricoltura incide mediamen
te per II 7% del valore aggiunto 
totale (contro il 4% di quello 

« nazionale), l'Industria assorbe 
appena il 17% (contro il 26% 

'dall'economia Italiana) e le 
costruzioni quasi il 7% (contro 
il 6% complessivo)» 

I sintomi di un rallentamen
to congiunturale nell'industria, 
nell'ultima parte del '90, tova-
no conferma anche nalla rile
vazione Istat del fatturato indu
striale e degli ordinativi, resa 
nota ien L'indice del fatturato 
ha segnato un incremento del 
4.9% sul dicembre "89 (a prez
zi correnti), mentre nella me
dia dell'intero 1990 l'indice del 
fatturatoè aumentato del 4,3%. 
Tuttavia, considerando i dati 
trimestrali, si vede che il ritmo 
di crescila del fatturato ha ral
lentato, passando dal 5 9% del 
primo trimestre 90, al 3,2% 
dell ultimo trimestre Per quan
to riguarda gli ordinativi dei 
settori Industriali che lavorano 
su commessa, l'indice ha se
gnato nell intero '90 una con
dizione di stabilità, mentre nel 
solo mese di dicembre ha regi
strato una flessione del 10,9% 

Mendella sempre latitante 

Crack Intel-mercato 
Piccoli azionisti 
riuniti in comitato 
Quattrocento piccoli azionisti del telefinanziere 
Giorgio Mendella, ancora latitante, accorrono a 
Lucca per avere notizie dei loro risparmi Un comi
tato, il cui portavoce ha l'appoggio del «guru», chie
de di avere la gestione delle società Si ammette che 
«c'è stata qualche confusione nella realizzazione 
dei progetti». Ipotizzato un aumento di capitale con 
la sottoscrizione di 4,5 milioni per «azionista» 

DAL NOSTRO INVIATO 
PIERO BENASSAI 

• 1 LUCCA La parola -crack-
letta sui maggion quotidiani 
italiani ha messo le ali ai piedi 
a molti piccoli azionisti del te-
lefinaziere Giorgio Mendella, 
leader indiscusso di Intermer
cato, che dalla latitanza conti
nua a lanciare i suoi proclami 
alla calma A Lucca negli uffici 
ovattati di Pnmomercato tra 
decine di segretarie in divisa 
blu si sono riversati in circa 
quattrocento per essere rassi
curati sulle sorti dei loro rispar
mi Sono pensionati piccoli 
artigiani, impiegati, che vengo
no dalle province di Napoli, 
Torino, Roma, Milano Geno
va, con una fede incrollabile 
nel loro «gurù« Pero hanno tut
ti lasciato le toro occupazioni e 
sono corsi a Lucca. «Gli affide
remmo ancora i nostri soldi -
sentenziano quasi ali unanimi
tà con un pò di scaramanzia -
perche finora ha sempre ri
spettato i suoi impegni» Un 
migliaio ha già risposto all'ap
pello lanciato dal telefinanzie-
re tramite Retemia, inviando 
un telegramma ad Intermerca
to e sollecitandolo a non pre
sentarsi alla magistratura 
Qualcuno invece ha pensato 
bene di sporgere denuncia alla 
guardia di finanza. Mentre so
no tante le critiche piovute ad
dosso alla Consob per il ritardo 
con cui è intervenuta nella vi
cenda 

Per fronteggiare l'emergen
za dopo i mandati di arresto 
emessi dal sostituto procurato
re. Gabriele Ferro, è già nato 
un «0011111810 degli azionisti e 
risparmiatori di Intermercato», 
capeggiato da Massimo Ponti
ni, milanese, titolare di una 
piccola merchant bank. come 
lui stesso si definisce, che già 
figurava nella «consulta di con
trollo» della società capogrup
po E lo stesso telefmanziere 
che in un messaggio dalla lati
tanza (sarebbe a Montecar
lo), tetto agli «azionisti» riuniti 
in un'improvvisata assemblea, 
invita I suoi sostenitori a -dare 
aiuto ed a seguire operativa
mente, quanto potete e vole
te», Massimo Pontini Spetta a 
lui rispondere alle numerose 
domande degli «azionisti» del 
gruppo, che vogliono cono
scere quali garanzie esistono 
per riavere indietro i loro ri
sparmi e quali saranno I tempi. 
«Il comitato rappresenta già -
afferma - il 50,1% del capitale 
sociale e vogliamo diventare i 
gestori dei nostri denari Ab
biamo già chiesto la convoca
zione dei consigli di ammini
strazione di Intermercato e 
delle società collcgate e l'in
gresso dì soci professional
mente preparati per prosegui
re l'attività Ci saranno cambia
menti ai vertici delle vane 
aziende I tempi per restituire i 
soldi saranno lunghi, ma è me
glio aspettare un mese in più 
che vanificare tutto» L'ammi
nistratore delegato di Intermer

cato Pierluigi Cinotti raggiun
to come altri tre amministrato
ri da un avviso di garanzia, do
po essere stato interrogato dal 
magistrato avrebbe già rasse-

Pnaio le dimissioni Ma anche 
ontini come Mendella invita 

la platea -a non farsi prendere 
dal panico ed a non costringe
re la "nostra" società a vendere 
le proprietà sotto costo Sareb
be un danno per tutti Hanno 
parlato di un crack da 400 mi
liardi ma anche la Fiat ha 32 
mila miliardi di debiti Forse 
non è stato conteggiato esatta
mente il nostro patrimonio Ma 
siamo fiduciosi nel lavoro del
la magistratura ed abbiamo 
già fatto ricorso al Tribunale 
della libertà perchè sia tolto il 
sequestro ai nostn conti cor
renti e sia possibile tornare alla 
normale attività» Un giovane 
azionista dall accento milane
se vuol sapere se veramente è 
stata commessa una frode fi
scale come sostiene l'accusa. 
•Non so sare una risposta a 
questa domanda - ammette 
Pontini - ma se occorre con 4 
milioni e mezzo a testa possia
mo ricapitalizzare il gruppo e 
rastrellare 160 miliardi Una ci
fra alla portata di tutti Se poi 
qualcuno non fosse in grado di 
sborsarla potremmo prestargli 
i soldi ad un interesse pan ai 

3uello de! Sot» Il portavoce 
el neonato comitato sembra 

rendersi conto della necessità 
di trovare nuovi finanziamenti 
e di «rimettere a posto i conti» 
Ed ammette che «c'era qual
che confusione nella realizza
zione dei progetti e programmi 
pubblicizzati da Giorgio Men
della, grande suscitatore di 
Idee» Ad esempio sulla vendi
ta di 12 000 appartamenti e 
2 000 villette sul Mar Nero in 
Romania, operazione smentita 
dalle autorità romene «GH enti 
statali romeni -continua Pqoz^k 
Uni - hanno dato le necessane^^ 
autorizzazioni, ma le hanno 
subordinate alla presentazio
ne di piani particolareggiati ed 
all'acquisto di prodotti locali, 
che dovevano essere pagati In 
valuta» In pratica il progetto 
esisteva, ma ancora non era 
operati"0 quando il teleflnan-
ziere chiedeva 7 milioni alla 
gente per comprarsi una caset
ta sul Mar Nero che ha fruttato 
una raccolta stimata in circa 
116 miliardi Una giovane si
gnora di Savona, accompa
gnata dal manto, si dichiara 
comunque «soddisfatta» del
l'affare «Sul foglio che mi han
no fatto firmare c'è scritto tut
to» Ma non sa indicare il luogo 
dove deverebbero sorgere le 
famose villette Fiducioso an
che Antonio Bossa, piastrelli
sta originano di Napoli, ma re
sidente a Tonno Ma ha rimi-
ciato ad un giorno di lavoro in
sieme al figlio ed al genero per 
venire a Lucca ad Informarsi 
sulla sorte del 50 milioni che la 
sua famiglia ha prestato a 
Mendella. 

s, Voto unanime alla Camera sul decreto per il supertreno con i privati 

Vìa libera definitivo all'Alta Velocità 
Le Fs pronte a varare le società miste 

' Quasi unanime la Camera pronuncia il suo si al de
creto sull'Alta velocità, il via libera all'operazione 
Bernini-Necci. Pronte alla firma del ministro le tre 

'Spa miste che la realizzeranno- la finanziaria «Tav» 
i insieme alle banche, la «Sistav» per la scelta del su
pertreno, la «Tavco» per la commercializzazione 
Ancora aperta la battaglia su chi farà il supertreno. 
Preti (Pscli). «È un imbroglio». 

RAULWITTINBIRQ 

' • • ROMA Siamo alle battute 
Anali prima dello «start» per 
l'Alta velocità in ferrovia. Ieri il 
Parlamento ha convertito defi
nitivamente in legge II decreto 
che permetteva alle Fs la pro
mozione di società per azioni 
miste; il ministro dei Trasporti 
Carlo Bernini è sul punlo di da
re il suo «ok» all'amministrato-
i&fi Lorea-o Necci sull'asset
to societario del programma 
Manca la costituzione effettiva 
delle prime Spa e saremo dav
vero al sospirato «via» per il su
pertreno italiano 

Cerio, le aspettative sono 
enormi. In campo politico, ad 
esempio- il "Olo alla Camera è 
Malo massiccio, il decreto sulle 
Spa miste m-lle Fs ha avuto so

lo tre contrari e dieci astenuti 
Con grande soddisfazione di 
Necci «Il voto - ha detto - po
ne le basi affinché l'Ente Fs 
possa muoversi sul mercato 
come una reale impresa forni
trice di servizi» E di Bernini, 
che ha vantato «il forte soste
gno a quanto abbiamo fatto in 
questo periodo» sottolineando 
che dalla Camera viene «una 
grande spinta ali innovazione» 
delle ferrovie II giorno prima il 
ministro s'era presentato alla 
Commissione Trasponi di 
Montecitorio (che unanime 
aveva approvato il decreto poi 
passato in aula) per fare il 
punto sulla riforma istituziona
le dell'Ente Fs, oggi in comitato 
ristretto. Naturalmente ha par

lato della priorità numero uno, 
I Alla velocità con il coinvolgi-
mento delle banche Una setti
mana pnma era toccato allo 
stesso Necci convincere 1 de
putati che vale la pena Impe
gnare parecchie migliala di 
miliardi per sistemare le ferro
vie oltre a quelli che già lo Sta
to versa ogni anno per tenerle 
bene o male in piedi Ma dal 
governo gli onorevoli del Pds 
come Silvano Ridi vorrebbero 
sapere come si garantiscono 1 
privati sui capitali che mettono 
nell affare, quali sono i beni 
patrimoniali con cui si espor
ranno le Fs visto che si gioca 
sul destino di pezzi importanti 
della vita delle città Pesantissi
mo invece il commento del 
psdi Luigi Preti nonostante ! 
suoi compagni di partito ab
biano votato a favore è un •Im
broglio» scrive oggi sull «Uma
nità», a Carli «hanno fatto cre
dere una confluenza tra priva
to e Slato e gli hanno nascosto 
il costo enorme dell impresa 
faraonica» Pronta la risposta 
del Psi con Sanguinei!! che 
parla di •sciocchezze» e di «di
sinformazione», e di Bonslgno-
re (De) che respinge «il farne
ticante attacco» 

Le società miste deliberate 
da Necci martedì in tarda sera

ta dopo defatiganti trattative 
(pare che il Credit Lyonnais 
sia stato molto puntiglioso nel
la definizione di assetti in cui 
avrà un ruolo rilevante) sono 
tre La prima è la finanziana 
•Treno ad Alta Velocità-Tav>, 
che parte con un capitale ini
ziale di 100 miliardi, di cui 60 
ne sottoscrivono le Fs con la 
possibilità che la loro parteci
pazione scenda non oltre II 
40% Al resto sono ammessi 
esclusivamente istituti di credi
to Sei di questi al 5% e sono 
certamente il Credit Lyonnais. 
il San Paolo di Tonno il Banco 
di Napoli una Bm ( forse il Cre
dito italiano) e altre due ban
che di cui una privata Altn isti
tuti parteciperanno con l'I o II 
2 per cento, e nel pnmo o nel 
secondo gruppo ve ne sarà un 
altro francese, I Indosuez La 
Tav sarà presieduta da un ban
chiere a rotazione annua af
finché Il suo potere non preva
lici» quello di Necci E una vol
ta cresciuta dice Bernini la 
Tav potrà ben quotarsi in Bor
sa La seconda Spa si chiame
rà «Sistav» con la funzione de
licatissima di scegliere 11 siste
ma e il treno su cui puntare, ed 
alla sua guida sarà designato 
l'attuale direttore della divisto

ne teconologie Emilio Maraini 
Del capitale iniziale di 9 miliar
di, alle Fs tocca il 99,5% e non 
potrà scendere sotto il 51% «Il 
supertreno lo decido io», dice 
in altre parole Necci La terza 
Spa sarà la «Tavco» per la com
mercializzazione (9 miliardi di 
capitale, dal 99,5 al 51% delle 
Fs) qui finirà la Cit, come Nec
ci dirà agli azionisti nell as
semblea straordinaria del 4 
aprile 

Quale sarà il supertreno ita
liano, e soprattutto chi lo co
struirà9 Necci non dimentica 
l'interesse nazionale, ma esige 
il massimo della qualità [par
tecipanti al Consorzio Trevi 
appaiono pronti a modificare 
il loro Etr 500. mentre la conle
sa Iri-Efim pare stemperarsi 
con le dichiarazioni di Giusep
pe Capuano (Breda) ottimista 
su una collaborazione con An
saldo-Siemens Ma si parla pu
re di un alleanza tra Breda e 
Abb la multinazionale rivale 
della Siemens L Abb ha detto 
ieri che i giochi per il supertre
no italiano sono lutti aperti, e 
che non ha alcuna intenzione 
di lasciare il «Trevi» e il suo Etr 
500 delinito più competitivo 
del Tgv francese dell'Ice tede-

La Corte di Giustizia Cee: «Violata la concorrenza» 

Partecipazioni 
per i soccorsi ad 

Kltf i condannate 
Alfa e Lanerossi 

DAL NOSTRO INVIATO 
EDOARDO OARDUMI 

• I BRUXELLES Sia l'Ir) che 
I Eni, i due più grandi agglo
merali a partecipazione stata
le, hanno violato le norme sul
la concorrenza e dovranno ri
parare restituendo le somme 
illegalmente versate a società 
industriali da loro controllate 
Lo ha deciso ieri la Corte di 
giustizia della Cee che ha re
spinto i ricorsi contro prece 
denti sentenze di condanna, 
presentati dagli organi dello 
Stato italiano 

I due enti erano accusati di 
essere corsi in aluto rispettiva
mente dell Alfa Romeo e della 
Lanerossi per ripianarne le 
perdite e consentire loro di re
stare sul mercato conservando 
una posizione che andava au
tomaticamente a detrimento 
di quella del loro più diretti e 
più corretti concorrenti Si è 
trattato in entrambi i casi ha 
argomentato la Corte di veri e 
propri salvataggi e non di inter
venti di investimento a lungo 
termine, che la legislazione co
munitaria considera invece del 
tutto legittimi 

Nel maggio dell"89 una pn

ma sentenza imponeva alla 
Rnmeccanica. finanziaria del
l'In, di restituire allo Stato i 
6151 miliardi versati anni pri
ma nelle casse dell'Alfa Ro
meo Ali epoca I azienda era 
ancora controllala dal capitale 
pubblico Sulla sua successiva 
vendita alla Fìat, con modalità 
di pagamento che avevano 
sollevato altri sospetti, era sta
to a suo tempo aperto un ana
logo procedimento giudizia-
no, ma la Corte aveva alla fine 
deciso di mandare assolti sia 
l'ente di stalo che la società 
automobilistica privata Sui 
precedenti peccati di cui si è 
reso colpevole l'azionista pub
blico non ha ritenuto invece di 
dover transigere All'obiezione 
italiana contenuta nel ricorso 
presentato circa un anno e 
mezzo fa, secondo cui non di 
aiuti si trattava ma di investi
menti I organo di giustizia ha 
replicato che in realtà I soldi 
servivano « a npianare perdite 
dovute a capacità produttive 
eccedentarie e a costi di fab
bricazione troppo elevati» 

Anche gli altri argomenti a 

difesa, sostengono i giudici co
munitari, sono inconsistenti 
L'unico fatto certo è che ci si 
trova di fronte a aiuti dello Sta
to «suscettibili di turbare gli 
scambi tra i Paesi Cee e di limi
tare la concorrenza, nella mi
sura in cui la presenza sul mer
cato Impedisce ai concorrenti 
di aumentare la loro quota di 
vendite e diminuisce la loro 
possibilità di esportare» Quin
di la Rnmeccanica e I tri do
vranno restituire i soldi mal da
ti alla cassa dalla quale hanno 
attinto, e cioè quella dello Sta
to Un adempimento che pe
raltro I due enti non sembrano 
aver alcuna intenzione di ri
spettare In una nota congiun
ta sostengono che la sentenza 
•non avrà effetti pratici» e che 
•non si potrà procedere alla re
stituzione degli aiuti» Lamen
tano inoltre di trovarsi di fronte 
a una palese dispantà di tratta
mento tra industria privata e 
pubblica, perchè secondo la 
logica adottata si vorrebbe im
pedire solo all'azionista pub
blico di avvalersi del diritto, 
sempre riconosciuto a quello 
privato, di intervenire per rica
pitalizzare una propria società. 

Anche nel caso della Lane-

rossi il capo di accusa è lo 
stesso Imputato questa volta 
l'Eni Quando ancora l'ente 
petrolifero di Stato controllava 
la società tessile, pnma di ce
derla qualche anno fa ai priva
ti intervenne a più riprese per 
sostenere aziende in pesante 
stato di crisi i sussidi sarebbe
ro stati complessivamente di 
260 4 miliardi erogati a partire 
dal 1974 Se ne sarebbero ille
galmente avvantaggiate se
condo la Corte europea, la La-
nerossi confezioni (con fab-
bnche ad Arezzo Macerata e 
Orvieto), I Intesa (Macerata, 
Nocera e Gagliano) le Confe
zioni di Filottamo (Ancona) e 
le Confezioni Monti (Pesca
ra) Anche l'Eni è indicato, 
nella sentenza, come una 
semplice lunga mano dello 
Stato, distributore di sussidi e 
non di investimenti produttivi 
Una pnma sentenza di con
danna era già stata emessa 
nell'88 e len è stata resa defini
tiva con il ngetto dei ricorsi. 

Insomma, nell imminenza 
del varo del mercato unico eu
ropeo l'Italia rischia davvero 
di occupare uno scranno per
manente sul banco degli accu
sati nella Corte di giustizia. 
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Conegliano 
è in corso «Antennacinema», dedicata quest'anno 
all'informazione televisiva 
In vetrina divi del giornalismo e direttori di rete 

Bruxelles Vediretm 
prima mondiale di «Morte di Klinghoffer» di Adams 
ispirata alla tragedia deir«Achille Lauro» 
Un'opera antìnaturalfstica priva di giudizi espliciti 

CULTURAeSPETTACOLI 

„. Wm Francois Fello è uno dei 
,- più celebri storici europei. Ri- . 
•., siede a Farigl dal 1949. quan-
:-' do ha lasciato definitiv.imente ' 

la nativa Ungheria pei prote
stare contro la condanna a 
•notte di Laszlo Rajk e la stali-

' ' nizzazìore del suo paese. Fra l 
..'suol studi non rientrano sol-
.•;, tanto le vicende delle «demo-
' •: crazte popolari». Risa, e allo 
- ' scorso anno, infatti, n suo Re* 

'. ' quiem per un Impero defunto.' 
-^la dissalazione dei mordo au-

; ttnyungarko, che ha suscitato 
: un Vtvao: dibattito. L'assunto 

,v° di quest'opera è singolare: la 
...' monarchia asburgica, st le de-,' 
- mocrazfe occidentali non l'a-
; vesserò cancellata dalla storia, 

evincendo la Grande Guerra. 
'• '• sarebbe probabilmente anco-
;•• r> m piedi. Non sembri una ov-
V vieta. Fello non condivide in--
•,, fatala tttidelcroUo,dal ci den-
.' todlqucsto Stato troppo com-
j. posilo e del-tutto-anacronistl-
. -.CO."-* ->_••: . . - ,.-. 
'A•.:'«*ft;secondoreJM,lafor- • 
J;\ r' «'centrlnjja dette nadona-
'.,, ; . W non era safflcleste •-
\:C,. ;. citar* sa equilibrio al :erna-

•;•••.-*• aOtepero. E era, di ' 
s •• trenta alla dUsohatotie del 
' ••• 'aotdalltao reale, quali ruo-
' •*" " 1» tre) |oc» I movi nKdona-
;- --'WÈÈà «•ergentineB'Eirop* 

;;; «re»«eiieiBalcaalT 

•': Occam anzitutto intendersi -
•i-risponde FeHO - sul te-mine 
«•'• luaronalismo. Ce ne sono di 
".'• varie specie. Ce quello QV;I po-
7- poli 'che prendono coscienza 
'..; disila loroklenUiaecheslrivol-
X Uno conUo la domlnetlone 
.,-., atnnlem. Ma esistono inche 
Br-dBt-nazlonaHsnii da -piccola : 

'••••••'fmnn eie* del mtao-lmpe-". 
'" tJéWW: tidèsemp16'-péu par-., 
'-'.V'fcwe di oggi - quéUo.'sèibo o.., 
•'."' quello romeno. Stalin, eie io 
.',', notoriamente non ho mai 
^ amato, un giorno pronunziò -
^: un motto molto efficace: i po-
•. poti piccoli non è'detto che-
"•alanoInnocenti. Comuni1 aet- ' 

- •roche numericamente mode-
'•'• Me ne opprimono'di ancora 
'J'- P» piccole, È il caso del jcor- -

giani nei riguardi degli osseti . 
'•'. v Comunque, tinche esistei inno 

• delle grondi potenze di tipo 
" • imperiali; il nazionalismi da 
j ' .-fuerradl liberazione sarà ineli-
> - ' -mlnabUe. Quanto al nazionali-
"} tml patologici; l'unica cura ef-..' 
,'• Beate prr eliminarli è la demo- ' 
: •".'; craitla. cioè il rispetto dei diritti [ 
ìi;-, «teBe minoranze. • . - . - • 
';-•:<• Ma pssstano airargooieoto 
'••-•" •*attaale etoquletante: U 

j-":.crWdeuaJngoslavU.... 

(... -Possiamo farla risalire alla • 
i morte di Tito o, piuttosto, alia 

;• costituzione che ego promulgò ' 
i; nel 1974. Essa ha scontentato 
ì- . tane le nazionalità. Puntala-e 
:;. varo - sul decentramento, ma 

. lasciava allo stesso tempo in 
i' piedi U monopolio della tega 

del comunisti e il potere della 
polizia politica, entrambi ac
cendati a Belgrado. Non di
mentichiamo tuttavia I prece
denti storici più remoti. Nel 
1918, al seguito di Idee utopi
stiche e sulle rovine dell'impe
ro austro-ungarico,, venne edi
ficato uno Stato multinaziona
le degli slavi del Sud. Era una 
costruzione artificiale. La sto
ria ha dimostrato che gli Stati 
multinazionali sopravvivono 
soltanto In un quadro di asso-
iuta democrazia federale: il 
miglior modello è la Svizzera. 
La Jugoslavia, al contrarlo, é il 
più lampante esemplo alla ro
vescia. U, né la monarchia né 
il comunismo sono stali capaci 
di unire in maniera elflcace e ' 
durevole dei popoli cosi diver
si sotto ogni punto di vista, co
me serbi, croati, sloveni, alba
nesi, ungherési è via dicendo. -

La decomposizione deDo 
, Stato Jugoslavo* paragona

bile a quella dcQ'UolooeSo-
'. viene»? 
Tono fenomeni analoghi. Tito, 
al momento di dare una fisio
nomia statuale alla Jugoslavia 
frantumata dalla guerra, aveva 
preso come modello appunto 
l'Urss. Russi e serbi si trovano 
nella stessa situazione l primi 

' sono la nazionalità dominante 
In Unione Sovietica, I secondi 
lo sono In Jugoslavia. D razio
nalismo «grande serbo* e quel
lo «grande russo» si sono risve
gliali contemporaneamente 
nei rispettivi paesi. EH separa
tismo degli sloveni somiglia 
moUoaqueUodelbalucL 

Slobodan MDosevk t stato 
definita, la questi flormV 
,ic%**Ss<lsta»»si*J>aroa di'. 
Belgrado», «Stalla aera*»:' 

- che Mata di politico è, se-' 
condo W, D leadersocUUsU 

. di Belgrado? 
Mi sembra un incrocio tra Tito -
e KhomeinL Comunista, nazio
nalista e serbo, egli si allea tut
tavia con l'episcopato ortodos
so reazionaria Quella tra serbi 
da una parte, e sloveni e croati 
dall'altra, è una lotta politica, 
nazionale. Ideologica e religio
sa. Tutto insieme. . 
.' AebeèdovnraUrecentevlt-

torta elettorale di MBosevkT 
Solo all'oso esctostvoe spre
giudicato delb televisione? 

lo attribuisco In pari misura al 
suo carisma personale - egli è 
un eccellente tribuno - al suo 
nazionalismo oltranzista e alla 
frode elettorale di cui si e servi
lo. Certo,, la televisione, com
pletamente asservita alla sua 
causa, gli ha giovato, . 

• •' E cosa pensa dtJrattro pro
tagonista della vicenda, 
quel Vuk Draskovtc che si 
batte per una grande nazio
ne serba dalla Macedonia a 
Home? 

Intervista a Francois Fejtò 
Così si caratterizzano oggi 
alairanazionaKsmiiaserbo, 
il russo, il rumeno 

La non innocenza di certi 
popoli: la questione 
jugoslava e la necessità 
di una confederazione 

MARIOJUBUO , 

Qui sopra, imlmmaolrie di militari Iugoslavi nel Kosovo, ki alto, lo storico Francois Feiió 

£ uno scrittore di un certo ta
lenta Ex membro del partito al 
potere, e diventato poi di un 
anticomunismo a dir poco c4- -
tranzbta. Il suo sciovinismo ga
reggia con il nazfonal-comuni-
smo di Mllosevlc. Ma negli ulti
mi tempi egli Insiste soprattut
to sull'avversione nei confronti 
del gruppo dirigente serbo, e 
tende la mano al governi di ' 
Croazia e di Slovenia, che si di
cono nazionalisti democratici • 
• tot realti sono democratici 
cristiani, lo credo che, se otter
rà l'appoggio dell'esercito. 
Draskovic potri soppiantare 
Mllosevlc nella ricerca di un 
compromesso confederale tra 

le diverse repubbliche. 
' Come eradica 0 documento 

che26StnttlletrusilJugosla-
' vi hanno elaboralo contro 11 

grtmpo dirigente di Belgra-

Lo considero molto importan
te. Il grande scrittore serbo Mir
ko Kovac e stato applaudito, 
nette sale dell'Unione del lette
rati, quaridohii denunziato lo, 
spirito totalitario di Miloaevic. ' 
chiesto Hbere elisioni e propo
sto l'irlstaurazlone di una eco
nomia di mercato. I migliori ta
lenti dell'intellighenzia serba si 
allontanano da Mllosevlc e dal 
suo nazlonal-stalinismo. 

lei, Fejtfl, Intrattiene contat

ti con qualche aorao politico 
- odlcultaraJagoslwoT 

Con la Jugoslavia ho molti rap
porti, anche familiari. Mia ma-

' dre era di Zagabria, la mia ma
dre adottiva era di un villaggio 
a nord di Belgrado. Cpnosco 

' molto bene il paese e alcune 
delle sue figure più eminenti. A ' 

.', MUovan Cllas, per esemplo, fui 
\ ptesentato nel 1955 dal mare-
.. sclallo Tito, di Cui ero ospite.. 
; Poi l'ho incontrato più volte. : 

Conosco bene anche Coca Po- ' 
povtc, che sta tornando in sce
na, il grande scrittore Danilo 
Hs, mezzo serbo e mezzo un
gherese, e tanti altri intellettua
li a Zagabria, Sarajevo e Lubia-

E da queste persone ho'lice* 
• voto, per esemplo, Informa-

doni riguardami 0' mondo 
'. dei giornali? La stampa -co-
' me al sa - ha contribuito In 

• maniera determinante ad af
fossare I regimi dell'Europa 
dell'Est. 

In Serbia, come t ovvio. I mass 
mèdia sono tutu nelle mani di 

' Mllosevlc. In Croazia e in Slo
venia Invece esiste una liberta 
di espressione paragonabile a 
quella di cui godono l'Unghe
ria ola Polonia. 

Si parla molto, ma In manie
ra un po' vaga, della crisi 

, economica Iugoslava. La al-

' Inazione è davvero cosi 
: , drammatica? 
L'economia della Jugoslavia è 
disastrata quasi quanto quella 
dell'Unione Sovietica. Il capo 
del governo federale Markovlc 
non è riuscito a controllare 
l'inflazione per qualche mese. 
Poi. la disorganizzazione cau
sata dal conflitti nazionali ha 
annullato quasi del tutto gli ef
fetti della sua riforma moneta
ria, attuata su suggerimento 
-degli esperti della Comunità 
europea e dell'economista 
americano JeffreySacha. Nelle 
repubbliche del Sud i disoccu
pati superano 11 venti percen
to, e il livello di vita è parago
nabile a quello del paesi afri
cani meno sviluppati. 

Passiamo alla questione del 
' Kosovo. Dopo anni di retati-

" v a autonomia, st ha l'Im
pressione che la regione 
abitata <t»n» minoranza al
banese posta considerarsi 

. ormai una colonia della Ser
bia. 

Appunto. Ma l'Albania, che sta 
risvegliandosi, non tollererà a 
lungo la repressione brutale 
dei propri confratelli oltre con
fine. 

Che previsioni fa per 11 tata
ro? Pristina, Zagabrlaeahre 
dna ti stanno armando in 
vista di una possibile guerra 
cMle. 

Mentre.io le.parlo, I croati ti 
preparano a difendersi contro 
un eventuale intervento dette 
truppe iugoslave controllate 
dai generali serbi. SI potrai evi-
tara la guerra civile? Stando al
le ultime notizie, le autorità di 
Lublano.Zagabria. Sarajevo e 
Skoplje si consultano di conti
nuo per definire un atteggia
mento comune nel caso di un 
Intervento militare e polizie
sco. Dal canto suo, l'esercito 
tace ormai da quattro giorni 
(l'intervista ci è stata rilasciata 
martedì scorso, ndr). Non va 
dimenticai "• che si tratta di un 
esercito popolare, nel quale fi
gurano tutte le varietà etniche. 
Di certo gli ufficiali non posso
no contare sull'obbedienza as
soluta del loro sottoposti. 

Molti osservatori al auguia-
- no un federalismo a maglie 

larghe. Ma lei, tra le forti 
, spiate separatiste e le tenta-
. < stoni autoritarie, vede una 

viadlmeszo? 
Solo una confederazione, co
me la propongono I croati e gli 
sloveni, può salvare la Jugosla-

. via dalla guerra cMle e dalla 
dissoluzione. Questo tipo di 

, Ipotesi non è Irreallstica, 
' Quanto meno mi induce a spe

rarlo il fatto che 1 governi degli 
Stati Uniti e dell'Europa occi
dentale - e in primo luogo l'I
talia, che è la pio Interessata -
stanno facendo pressioni in 
questo senso. 

Efofran^ 
Storica occastone in Germania 
per vedere una mostra che offre 
per la prima volta 61 opere 
attribuite al più celebre maestro 
dell'arte decorativa dell'età attica 

OALNOSTROCOnniSPONDENTE 
PAOLO SOLDINI 

• • BERLINO. L'occasione è 
davvero unica. Da ieri l'altro, 
e fino al 26 maggio, il museo 
di Arte antica dì Dahtem, a 
Berlino, ospita praticamente 
tutti I manufatti in ceramica 
dipinti da Eufronlo (o a lui 
attribuiti) dispersi. In tempi 
normali, in una ventina tra 
musei e collezioni in Italia, 
Stati Uniti. Urss. Ciccia e Ger
mania. La mostra, che era 
stata preceduta da una pri
ma parziale presentazione 

pò torinese, si dedica da 
qualche anno, ed è stata 
inaugurata lunedi scorso, al
la presenza dell'intere-vertice 
aziendalevcon la sola ecce
zione dell'avvocato Agnelli. 

' L'avvocato, Infatti, si trova a 
Caracas per un impegno cui 
assolutamente non poteva 
rinviare, come ha precisato 
l'ufficio stampa dell'azienda 
smentendo le voci secondo 
le quali avrebbe rinunciato a 

Uno dal cetobrfvasl ifEufrenio si mostra a Barino 

j ?H?ii 

nella primavera, del, J990 ad : venlteaBertlno^rmptMdl 
Arezzo e da una breve espo- . sicurezz'a»., 
sizlone al Louvre, è stata pa- La scelta; deH'AntUténmu-
trocinata dalla Rat, nel qua- , seum berlinese non t stata 
dro delie sponsorizzazioni di ' casuale: a parte il prestigio 
carattere culturale cui U grup- . del museo di Dahlem, i diri-

. genti del gruppo torinese . 

.. hanno inteso segnalare con .; 
essa anche l'Interesse della 
Fiat per la Germania, sia co
me mercato in sé, sia come 
ponte verso i paesi dell'est • 

: nei' quali l'azienda italiana. • 
.già presente. Intende svilup

parsi ancora, specie ih Polo- ; 
nia e nell'Urss, come ha det-

'. lo l'amministratore delegato , 
Cesare Romiti in un breve in- ' 

• contro con i giornalisti italia
ni e tedeschi. ••:_• •: ••'./• ' 
" Gli aspetti promozionali e -
Industriali dell'iniziativa sono -
stati messi in secondo piano, ' 
comunque, nella cerimonia 

'. di presentazione della mo>, 
' stra, lunedi sera. La fonda-, 
zlone della cultura prussia-,. 

. na, dalla quale Dahlem di-
pende, è alle prese con le dif
ficoltà finanziarie che afflig- • 
gono (anche nella ricca Ger
mania) tutte le Istituzioni -
culturali ed è stata ben felice ' 
di ospitare unatrnanlfestazlo-

' -he die, da sola, non avrebbe 
potuto permettersi. Tanto più ; 

. che la sponsorizzazióne Hat, . 
bisogna riconoscere, e-abba
stanza discreta e non distur

ba troppo la suggestiva sce
nografia che l'architetto Gae 
Aulenti ha ideato per l'occa
sione. 

Tutti contenti. Insomma. 
Soprattutto - è da prevedere ; 
- i visitatori della mostra che 
avranno sotto gli cechi l'inte-. 
ra produzione conosciuta 
del più noto ceramograflsta 
dell'antichità- classica. • Tra 
anfore, crateri, coppe, piatti 
e frammenti, le opere espo
ste sono ben 61, quattro con 
la firma «Euphronios» ben ri
conoscibile e le altre attribui
te, la più parte con certezza, 
al celebre artista attico vissu
to tra la fine del IV e l'inizio 
del V secolo avanti Cristo. La 
tecnica - molto raffinata, at
tenta ai valori del movimen-. 
to, talvolta quasi ironica -
rende Infatti inimitabile la 
pittura di Eufronlo che non a : 
caso dovette godere, al suoi : 
tempi, di una fama che an- • 
dava ben al di la della sua 
Atene e del territorio attico. 
Le sue opere venivano sicu-. 
ramente esportate, còme te
stimoniano I-numerosi ritro- : 
vamenti avvenuti in altre re

gioni della Grecia classica e 
soprattutto nell'Emilia, dove 
sicuramente lo «stile Eufro
nlo» servi da modello alla più 
rozza ceramografia locale. 
Accanto alle scene di argo
mento mitologico o epico 
tradizionale, nell'ottima si
stemazione studiata dalla 
Aulenti, appaiono particolar
mente suggestivi i lavori che 
hanno per oggetto la vita so
dale dell'Atene della fine del 
IV secolo, còlta nel passag
gio tra la caduta della tiran
nia e I convulsi passaggi poli
tici che avrebbero portato al
la democrazia. 

Una mostra da non perde
re assolutamente, insomma, 
per chi si trova a passare da 
Berlino entro il 26 maggio. 
Anche perché, come ha sot
tolineato lunedi sera il diret
tore del museo di Dahlem, 
mettere insieme tante opere 
provenienti da una ventina di 
istituzioni diverse 6 stato un 
lavoro tanto complicato che 
ben difficilmente la presente 
generazione avrà la possibili
tà di gustarne ancora una 
voltai frutti. 

s * 

Ferruccio Pam" al congresso del Partito d'Azione del 1946 

È morta a Milano una delle figure 
di spicco del Partito d'Azione 

Mario Bcwieschi, 
un «leader» 
rubato alla politica 
Ieri l'altro a Milano, all'età di ottantaquattro anni, è 
morto Mario Boneschi, storico leader del Partito d'A
zione fino allo scioglimento del 1948. L'uomo che, 
per primo, aveva cercato di dar vita a un gruppo poli
tico di sinistra e non ideologico, capace di mediare 
fra i principi liberaldemocratici e le indicazioni del 
marxismo. Insomma, un leader che ha dato meno di 
quel che avrebbe potuto dare alla politica. 

. 8ERGIOTURONB : .... . . . 

• i lì stata un uomo di gran
de Impegno politico, ma la pò- , 
linea, non lo -ha voluto- forse. 
peicM MarioBonesehi non sa
peva essere accomodante. È 
morto l'altro Ieri a Milano, ot-
tantaquattrenne. Durante la 
Resistenza e nell'immediato -
dopoguerra, Boneschi fu uno 
dei più attivi esponenti del par- : 
rito d'Azione, di quel partito 
cioè che - all'avanguardia ri
spetto alla cultura politica di 
un paese dalla democrazia 
giovane - tentò con sfortunata 
lungimiranza di creare una si- . 
nistra non Ideologica, e perciò 
capace di tradurre in proposte 
operative - senza dogmatismi 
- sta I principi della liberalde-
mocrazia scaturita dalla Rivo
luzione francese, sta le Indica
zioni espresse dal marxismo. 

Il partito d'Azione si sciolse • 
nel 1948 per mancanza di con
senso popolare. Aveva guarda
to troppo avanti. Mentre alcuni 
del suoi maggiori esponenti fe
cero poi con merito motta stra
da In altre formazioni della si
nistra (Riccardo Lombardi e 
Francesco De Martino nel Psi, 
Ugo La Malfa nel Pri), Mario 
Boneschi lasciò la politica pro
fessionale e costruì il successo 
.della propria vita - oltre che 
sugli affetti familiari - sulla car
riera d'avvocato, un lavoro che 
amava quanto l'attività politi
ca. Conservo tuttavia fino al
l'ultimo, scrivendo acute anali
si, una punta di rammarico per 
non essersi potuto impegnare , 
direttamente nella costruzione 
della politica. E con allusiva ar
guzia un po' amara, amava rir 
peterc una frase di Paolo Sarpk 
«Quando H valenf uomini seri- ' 
vono, e manifesto Indlcio che 
non possono operare». 

D latto che persone come 
Boneschi (ma si porrebbero 
citare altri nomi, per esemplo 
Emesto Rossi) non abbiano 
mal trovato praticabili vie elet
torali dice l'incompletezza del
la nostra democrazia e anche 
l'Insufficienza del molo finora 
giocatovi dalla sinistra. Pur di 
matrice liberale, Boneschi e 
stato sempre un uomo rigoro
samente di sinistra: lo dimo
strano tutte le sue battaglie: 
quelle combattute subito dopo 
la liberazione nella Consulta e 
nella giunta provvisoria di Mi
lano, quelle condotte negli an
ni Cinquanta nel partito radi
cale, di cui fu uno dei fondato
ri, la campagna per il divorzio . 
e l'assiduo impegno critico di 
saggista e politologo. 

Nel 1945, la giunta milanese 
provvisoria dovette affrontare il 
nodo del «prestito Parinh. Pati
ni era stato podestà nel mesi 
della Repubblica fascista, e in 
quella veste aveva promosso 
un prestito pubblico, ovvia
mente destinato a finanziare le 
autorità di Salò. Gli durante la 

Resistenza, il Comitato di Libe
razione aveva avvertito che il 
prestito non sarebbe stato rico-
nociutodal futuro governo an
tifascista.- Invece a guerra fini
ta, nel nome della continuità 
dello Stato, democristiani e li
berali cominciarono a soste
nere l'opportunità di ricono
scere 11 prestito Parini, cioè di 
accollare al Comune di Milano 
l'onere della restituzione con 
gli Interessi. L'assessore Bone
schi tenne, contro la tesi del ri
conoscimento, un discorso ap
passionato e lucidamente ar
gomentato su tutti gli aspetti 
giuridici; ma I partiti moderati 
insistettero per la restituzione, 
comunisti e socialisti non ri
tennero opportuno spezzare 
su quel tema l'unita antlfascla-
sta, e il continuismo vinse co
loro che avevano sottoscritto a 
favore di Salò - proprio nel 
mesi In cui le truppe delta Re
pubblica mussollniana rastrel
lavano e massacravano parti
giani - riebbero I loro soldi. 

Boneschi fu uno dei colla
boratoli più autorevoli del 

, «Mondo» di Mario Pannunzio. 
E'quando, non molti anni fa. in 
un dibattito promosso a Roma 
per la pubblicazione del suo li
bro «All'italiano non far sape
re», qualcuno del pubblico gli 
domandò se non ritenesse che 
quella del «Mondo» era stata 

» una battaglia perduta, rispose 
con un sorriso: «Noi non abbia
mo perduto un bel niente. Noi 
non pretendevamo il potere. 

• Eravamo una forza critica, e la 
critica da noi condotta sul 
"Mondo" si rivela ogni giorno 
più valida. Sono i signori de
mocristiani che perdono la 
battaglia, perche risulta che, 
quando noi criticavamo il sot
togoverno e dicevamo che lo 
Stato che mettevano in piedi 
sarebbe stato una vergogna 
per l'Italia, avevamo perfetta
mente ragione». 

Verso 11 partito radicale, ri
lanciato da Pannella negli anni 
Settanta con una fisionomia 
assai diversa da quella del par
tito fondato nel 1956. Boneschi 
ebbe momenti di consenso 
partecipe e momenti di amaro 
dissenso: «E difficile guarirlo 
dalla pannellocrazla - scrisse 
- e guarire Pannella dal morbo 
della signoria». Erano peraltro 
critiche dettate da burbera sti
ma affettuosa. Illuminista coe
rente, Boneschi non dlsperez-
zava affatto l'utopia: però ne
gava di aver seguito, nella pro
pria militanza politica, sugge
stioni utopiche: «Ho compiuto 
azioni ispirate a dei principi di 

. democrazia, e la democrazia 
non è un'utopia. Era un'utopia 

. negli anni Trenta, quando tutta 
l'Europa era fascista o Inclina
va al fascismo. Credere nella 
democrazia allora 6 stata una 
cosa di cui vado molto fiero». 

l'Unità 
Venerdì 
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SPETTACOLI 

Nel dopoguerra giornalistico, ad «Antennacinema» è di scena Tinformazione 

CERA UNA VOLTA LA PANTANELLA (Raiuno, 14.30). 
•'•• Obiettivo hnmigratiorw' hello speciale del D M realizzato 
• ' da Adriana Foli. Partendo dal «caso della Pantanella -
" rea pastificio romanoda dove sono stati «trattati» 1 circa 
" ' duemila extracornunilarl che vi avevano trovato rifugio -

'" D servizio affronterà i terni dell'Intolleranza e del razzi
smo, nel confronti del gruppi etnici presenti in Italia. In
terviste e interventi di storici, responsabili di associazioni 
di .accoglienza, sindacalisti e rappresentanti di amba-

•' «date.. 
IL CIRCOLO UOlZìi (Raitre. « / U n viaggio in diretta 
• t r a le erbacce che Infestano (eminacciano) gli scavi ar-
. /Cheolo^dlr\>mpel.cc<vlottodulrotocak»q«»otldiano 

.. dtHDs*. Dal giardino drU)retotiburtirio, Luigi Necco 
- . con la botanica Anna ClaraUo, mostreranno una pianta 

particolare in grado di distruggere la flora che ha invaso 
• • gUedinddeltodttàarcheologlca. . 
StMPLEMINDS SPECIAL (Wtòntask, 19). Jim Kerr. tea-
"' derdel celebre gruppo scozzesi!. parla^'uturftQ àlbum 

".. « r i / lite dopo tante rjattag|le'polltiche.« disco segna ii 
ritorno al piccoli temi della vita quotidiana. 

I DIECI COHANDAMENn ALLTTAUANA (Reatino, 
20.40). «Ricordati di santificale le feste» è il tento precet-

- loclwsaiaesamlriatodaCRZoBiaginelcorsodellapun-
' tata di oggi. Attraverso-un sondaggio statistico, si verlfi-
. cheràcome sono cambiati I costumi religiosi degli Italia-

:•-•• nkx)uantt di loro la domenica vanno a messa, sidtverto-
' noorestanoacasa. 

' IL GIOCO D O OOCHI (Canale 5. 20.40). Secondo ap
puntamento Con lo show condotto da Urto Banfi e dalla 
figlia Rosanna. Ospite della puntata,, tra gli altri., sarà De-

. bota Capric^lto, la gtovawmter^te e l i /Wi ' * * l'ultimo 
'. Jllm di Tinto Brass. .'.• 

A1TONNATI «t (BaMue, 32,3$). Gtomalisu tekjvlsM im-
•• prowtsall cantanti, altri pronti a trasformarsi in attori del-

. la telenovelas Owmdogtf orna altri ancora-sorpresi» dal-
•• • le telecamere nel momenti di relax nei camerini. Tutto 

questo * il «prezioso» materiale che ci mostrerà stasera la 
- seconda puntata delprograrnma di Nicoletta Leggeri. , 
CRONACA (Reteaiultro, 22.30). I^conlessfonr/dl uri tossl-

codipendenteìmorto qualche glorio la di Aids è «"servizio 
'/' d'apertura delsettimaiiate d'InformaztorjaS e attualità di 
" Emilio Fede. Seguiranno le interviste sii profughi curdi 

' realizzate nel campi di accoglienza in Giordania e I re-
.. portage delle operazioni notturne compiute dalle; forze 

dell'ordine a Genova e a Milano, la chiusura, un'lnchle-
... sJasAU«bambirUeUpc4Uica>neUetestinKiriiarizeraccol-

itlndrversescuolehaUane..;.;......, . , , , . . . - , - . , 
MOTTI MÌNI ttMAf Raitre, 0.35). 0 programma che it-
••/ propone 1-vecchi setvtzTtelevtsM rispolvera stanotte 
•--• quello dedicato ad Angeir Davis, lealbtxato da'Cario 

• M4r»arelta e trasmesso nemejrzo^ 
-' • • • vérdi Herbérr Marcuse (che compare nel filmato ripreso 
"•"'• durante un comizio studentesco) e docente di filosofia 

essa stessa, si trovò al centro di un clamoroso caso giudi-
- - ziarto, accusata fjt aver organizzato una rivolta nelcarce-
-• " re di Soledad per Ifrjerare alcuni detenuti'poirtid rieri, tra 
r I quali «rateili Jackson. Mazzarella mtewista la sorella e l 

1; genUori di Ar«eto Davis, gn avvocati ò>tì'accusa. ri della 
:difes*ensuccfasorediMarWtuta 

'",' movimentoperio^riWtJv^RalphAbemary, 
,„:• . . . , , , - , . , , . , • : - : . , • , ; , . ' • - , • : ; (GabrklbOatioxzi) 

In corso a Conegliano «Antennacinema», manifesta
zione a metà strada tra pellicola e nastro magnetico, 
che quest'anno ha virato a favore della tv. Per rac
contarci la storia dell'informazione, che sul piccolo 
schermo ha vissuto recentemente una fase trauma
tica, mostrandoci e nascondendoci la guerra, esal
tando e insieme negando il proprio potere. I «divi» 
della notizia a contatto diretto con il pubblico. 

':• ' ' •'"•' ' •'-•'• ',: ' OALLANOSTRA INVIATA ' ' "-''-.••••-'•l-"u ;; -. . 
',77. . MARIANOVIIXAOPPO,.: , , , . . , . ; 

.velli, ha troppo segnato il mez
zo e i suoi uomini. Dall'altro 
perché la stessa fiction che va 

; in onda in tv e sempre più an-
; ch'essa legata all'attualità, alla . 

cronaca. 
. Perciò il vertente più tipico 

: di «Antennacinema», quello . 
che indagava II rapporto per
verso e vampiresco tra II film e 

• tv, e rimasto un po' sacrificato 
. a favore del cosiddetto doai-
. drama, cioè della fiction di ri

costruzione e documentazio
ne. Invece gli incontri di massa 
con 1 personaggi della tv, che 
sono diventati tradizione di 

• Conegliano, hanno visto que-
. sfanno una sfilata di giornali
sti. Interrotta soltanto dalle 

' gambe della Panetti e che sarà 
-conclusa alla grande dalla 
, pancia di Giuliano-Ferrara, Mi-

• no Damalo e venuto a predica-
. re la sua religione. Biagi ha 
spiegato, come dice lui, u suo 
modesto mestiere di cronista 
(«Se invece di stupire e di ten-

• I CONEGLIANO. Proprio ve
ro che la tv fagocita tutto, an
che se stessa. Infatti qui ad 
•Antennacinema» (incontri di 
cinema e televisione) si ha 
l'impressione che,perfino Co-
negilano sia usa dimensione 
puramente eterea. Intravista 
per una settimana nell'occhio 
della telecamera, che funge da 
Polilemo antropofago e mono
loco. 

Eppure «Antennacinema» 
c'è e funziona. Nessuna rete 
alta fine ha disertato l'appun
tamento, giunto al suo 11° an-

: no con alle spalle una serie di 
studi e di •conoscenze». Raiu
no ha sparato Enzo Biagi, Rai-
due è venuta in forze col diret
tore di rete Sodano e tutto 11 
pool informativo. Infatti il tema 
cui «Antennacinema» ha volu
to e quasi dovuto dedicare I 
suoi lavori, quest'anno è stato 
quello del giornalismo. Da un 
lato perché l'emergenza guer
ra, benché rimossa ad altri li-

Enzo Biagi a Conegliano per «Antennacinema» 

tare di convincere, ci limitassi
mo a raccontare...»), antici
pando il suo prossimo impe
gno televisivo: un programma 
sulla lunga marcia che lo por
terà a Pechino da maggio in 
poi per un lavoro in parallelo 
con la tv di Stato cinese. Alba 
Panetti ha portato a Coneglia
no una sua rabbia retroattiva 
legata alla lunga gavetta e alle 

supposte malellngue giornali
stiche, che poi hanno fatto il 
suo personaggio e la sua fortu
na. Snocciolando a richiesta ' 
episodi di una sua «formazione 
artistica» e sentimentale, la 
donna dell'anno ha mostrato 
qualche volta gli artìgli, cosi 
come fanno i gattini, più per 
sedurre che per minacciare. 
Un po' come fanno anche i di-

rettori di rete, che vengono ad 
«Antennacinema» a farsi i com
plimenti da soli. Dopo la pic
cola ambiziosa TeleMontecar
lo di Emanuele Milano è stata 
la volta di Giorgio Gori (capo 
della programmazione Fimn-
vest) che Ita smentito polemi
che e polemizzato a sua volta, 
a proposito della settimana 
d'oro che ha attribuito alle sue 

reti ascolti maggioritari. E, par
lando di ascolti, ci tornano in 
testa come una vra persecu
zione tutti i numeri citati da So
dano per dimostrare che, se 
c'è una rete che va bene, que
sta, signori, è Raidue. 

Vi risparmiamo le cifre e vi 
sintetizziamo invece la linea: 
fiction più informazione (ge
neri che coprono infatti il 77% 
dell'offerta di Raidue). Una li
nea che sarà (perdonate il ter
mine) «portata avanti» e raffor
zata, con nuovi spazi e nuove 
rubriche. Per esempio, Mixer 
coprirà man mano tutti 1 campi 
dello scibile, anche se Minoli 
ha tristemente annunciato la 
cattura di Arnaldo Bagnasco 
nelle file di Raitre. E poi inchie
ste storiche, ricostruzioni di 
delitti, perfino (annunciata da 
Pier Guido Cavallina) una cro
naca della scoperta dell'Ame
rica (quasi) in diretta. E poi un 
Tg satirico (Il TgX) che per ca
rila non ha niente a che vedere 
con Strisdalanotizia («pro
gramma di successo, ma me
diocre dal punto di vista della 
qualità»). 

E come fa Raidue ad avere 
soldi per tutto ciò, nella tempe
rie sparagnine di Patquarelli? 
Sodano lo ha spiegato: le spe
se vengono divise nel quin
quennio e cosi, praticamente, 
calano fino a sparire. Un'idea 
entusiasmante, come la molti-

. plicazione dei pani e dei pesci, 
che personalmente pensiamo 

' di mettere subito a frutto an
che per i conti di casa. 

Gad temer sulla pista dei «passi falsi» 
STEFANIA SCATENI 

••ROMA. La voce ai i 
ti. Da Angelo Rizzoli a ( 
AzzoUna. In comune 
tutti una cosa: hanno latto un 
•passo falso». In tv saranno tri- ' 
tervistati da Gad Lemer. Il gior
nalista che ha fatto parlare di 
sé per le sue inchieste sulla 
carta stampata, diventato ora il 
volto nuovo di Raitre. I) suo 
•debutto» sul piccolo schermo 
è già avvenuto: la prova del 
fuoco sabato scorso quando è. 
andato Nella una della lega. 
Domani ancora uno special. A 
70 anni da Livorno: la riballa 
della sinistra (su Raitre alle 
21.40), firmato instarne a Pier

luigi Battista. -Lavoro ormai da. 
molti mesi In Rai per preparare 
Passo fabocrte partirà il 6 apri
le -- spiega Gad Lemer - Invi
tiamo personaggi pubblici che 
hanno «ubilo una grande 
sconfitta a raccontare la toro 
esperienza e a confrontarla 
con chi, da quella stessa espe
rienza, è invece uscito vittorio
so»., Ideato da Alfonso Ama-
deo e Piero Farina, Passo falso 
andrà in onda ti) sabato sera, 
alle 22.30, per sette settimane;' 
«Vogliamo, dare-ogni volta la 
parola a chi ha fatto una scelta 
sbagliata -continua terrier-A 
chi, nel gioco: della vita, ha 

perso una partita Importante». 
La prima puntata ospiterà An-

Silo, Rizzoli, figlio di una delle 
mlgile più ricche d'Italia, ex 

proprietario della società Ria-
' zoli-Coniere della Sera," diven
tato airìnlito degli anni '80 l'e
ditore più indebitato d'Europa, 
coinvolto nello scandalo della 
loggia P2, e infine costretto a 
cedere la società. Con lui, in 

1 trasmissione, ci saranno anche 
Bruno Tassan Din, ex ammini
stratore delegato della Rizzoli, 
Piero Ottone e-Un rappresen
tante del comitato di redazio
ne del Corriere della Sera. Gli 
altri personaggi di Arso foli» 
saranno,Edgardo Sogno, Gae
tano AztòUna, Pierre Cimiti. 

» • • • • 
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m* 
UWOMATTINA.Conlrvl< AzzarHI' 

« .CO TOt-MATTIHA 
*tjp» PR IM ISS IMA. 
61.40 OCCHIO AL lOUSTTO 
11.SS CHST8MPOPA.TQ1 FLASH 
IfLOS PtACSRS RAIUNO. Con S.Marcnlnl 
I M O 
14J0O TRIBUMA POLITICA. (Verdi) 
«,<M» 'ILMOHDODIQUARICDtP. Angela 
1«L3Q O H , Immigrazione 
«SJO L'AtlMIOATTUmtaParlpIù-pIcclol 
t t m p MOl Programma per radazzi 
n*M «Premio Napoli» 
« T J » OOOIALi»Amj«a«WTO 

tajoo ratwuktHs • 
1»«U>» rrAUAOIMf.DtemanuaMI l'faleittl' '**. 

MACmS RAIUNO. Con Staffan De 
Mistura • Simona Marchio!, in diretta 
da Coriza. Beala di Mimma Nocalll 

I M i a COMANDAMINTI AU.1TA-
UAWA. Un programma di EnzdBlapI 

*f,«40 IL CUCCIOLO, Ifllm con aragory Peck. 
,. 4*gladlClaranceBrown(traU l ' a l i ? 

lampo «naia Taleatornalai 

s«vpo tQimaim.CHfnMrotA 
«xno oooiAti«AittAiiiirro 

. a i» MinwiWTTEsewwoiwM 
!»w40., B—i jearKjacouw Rouaaoau • 

m 
OW,«OUIffy.FllmconJam—Craig 

m i aswiBcoiwiw,vanta 
HiJkm a»*«tAtao>MiwiTo.Quit 
t»AB THW. Quiz con Mike Bonglomo 

t*M OM.immaotamnaiQuiM. 
I M O aOIOCODnA«CC«»«»t«.OulZ 
«jm» aoaimiiATwiiKHiu.tr 
« 4 1 TIAiW^MWMAMOIKI 
WJOO I M S U I f A M . Varietà 

f . « J S IIWim30W.T«l»1)lm con Bill Cosby 
«J«^Q C A M A f » NSW». Notiziario 
<S*S ll.OIOCOPS19.Oulz 
fq» TIU.liOOUSSMAIMTO.Ouiz 
SO.tS WAeiOtOWO«A.ConO.F«rrara 

IS STWSClA tAMOTITIA 
a OWCO OSI «OOUVVarUtà con LI» 
rwSarttiréfliadiBatH^rVcclMa 

S»4S IWSPUUtWU.Varietà, 

*6» STtfMOttXAMTIZlA.VarWà 

CARTOMI ANIMATI **0 
S.SO RADIOANCH'IO'01.DIQ. Blslach 

toao OSSI INOLBSB B FRANCBSS RBR 
BAMBINI. (27* puntata) 

10.BO OSSTINI. Telano vela 
1 U » ISATTINOSTRI.ConGMaoalll 
1 * 0 0 TOtOftSTRSOICI 
IS^IS BBAUninjt.Telenovela 
1 4 . f OUANDOSIAMA.Telenovela 
10.10 DSTTO TRA NOI 
1SJIS TUTTI PBR UNO. La Tv deflll animali 
1TJOO TOaStASH 

ITA* AUTOMOBILISMO Prova del gran 
premio del Brasile di Formula 1 (da Rio 
de Janeiro) 

l é . 1 * , CASABLANCA. DI Q .U Porla 
iBJfO TOISTASBRA 
1S.SO ROCK CAM. 01 Andrea Alcesé 
1S^S HUNTBR Telefilm .Tipo Incrociato. 
I M » TOSTSUMIIORNALS 
S0.1S TOStOSBORT 

UCIRCO NBL MONDO N. S. Conduce 
R. Dell'Abate. Regia di Leila Arieti 

SfLSB ANTBNNATI2. LA VENDETTA 
aiMO. • TOS RSOASa Fatti A opinioni 
S«MK> MBTSO a-TOa-OROSCOPO 

Q.10 APWINTAMSMTOAtCINBMA 
CUBO AOUALCUNOrUCBCALDO.FMm 

BkSO • tA DONNA BIONICA. Telefilm 

«MS SUUB STRADS OBLIA CiOII*OR-
JjtA.Telefilm «Senza domani» 

l l^àS STUDIOAPSRTO.Attualità 
ISJOQ T«t.NOOICBB.TelelHm 

«SJOO HARRY PAVa.T«lelllm 
1S.SO CUOClAaVarlaU 
1*^C URNA Qloco a quiz 
«JS.SS OOMRAONIDISCUOtA.Telefllm 
1S.1S SIMON*SIMON.Talalllm 
I T ^ Q STUDIOARBRTft Attualità 
1 S O * MAI DIR* SI. Telefilm 
1S.OO MCOYVBH.Telelllm 
SOOO CARTONI ANIMATI 
ROSO CHIARA BOLI ALTRI. Telefilm 
S1.SO STUOWARSWTaNotlzIarlo 
a i ^ S COtLSOB. TaHIHm con F Moro 
SfcSS CALCtOMANIA. Sport 
BSJSS VALBNTINA. Telefilm 

OrOS CINCIN.Telefilm 

[¥u:n> ,j.»»i!' 
i*ÌF:ffcij!Ùftn ^. %'.'-• 

HJjIUàME .IHMMiaiilK^tiimUmi 

. Giuseppe Alala. Roteili e Già-
' corno Mancini. 

Di.tutt'altra natura è invece 
: la trasmissione che Lemer si 
' appresta a condurre domani 
' da Uvomo. «Come per il pri-
. ma, anche questo speciale si 
'svolgerà in uri teatro con. il 
pubblteo-dlce'll giornalista. -
L'esperienza- della settimana 

. scorsa ci ha confermato la vali
dità dell'idea.'dlversa dal soli
to, di non realizzare la trasmis
sione in studio, di uscire cioè 

. dalla dimensione fredda della 
' tavola rotonda e portare il di-

'-:' battito fra gente fortemente In-
' teressala». A 70 ovini da Livor

no: la ribulla delta sinistra, 
prendendo spunto dal cente-

*»^.'QWV'-S'>;'i* 
mtmqH0im\ il i MPInlli •iiiMt»»1 

RAITRE 

natio congiunto della nascita 
di Antonio Gramsci e di Pietro 
Nenni, aprirà il dibattito sui 
problemi e sulle prospettive 

' dèi rapporti nella sinistra oggi. 
" «Il palco verrà diviso in due 

'zone - racconta Lemer - deli
mitate una dal busto di Gram
sci, l'altradalbustodi Nenni. 

: La concomitanza dell'anniver
sario della nascita di questi 
due personaggi intatti ci dà lo 
spunto per intavolare una di
scussione sul dialogo tri Psl e 
Pds». Dalla «parte» di Gramsci 

' ci saranno Biagio de Giovanni. 
Luciano Cantora, Giuseppe 

- Fiori, Massimo L Salvador!. Fa
bio Mussi e Emanuele Macalu-
so. Da quella di Nenni, Rino 

Formica, Giacomo Mancini 
Giuseppe Tamburlano. Gio
vanni Sabatucci, Alessandro 
Menichelli e Giancarlo Mat
teotti 

Gad Lemer,' ormai votato al 
piccolo schermo dopo aver la
sciato il giornalismo scritto, co
si commenta la sua decisione: 

- «Nell'ambiente . - giornalistico 
c'è un atteggiamento un po' 
snobistico, in parte anche giu
stificato, secondo II quale il la
voro di approfondimento può 
essere fatto solo sulla carta 
stampata, to spettacolo solo in 
tv. lo non sono capace di fare 
spettacolo, vorrei solo propor
re un'inchiesta senza essere 
noioso». ;:.., 

Ricerca tv 
Un'overdose 
di film 
5mila nel '90 
• B ROMA La tv si nutre di 
film, ogni anno di più. Alme
no a giudicare da quanto ci 
dicono i produttori italiani di 
cinema. Secondo un'analisi 
realizzata dall'ufficio docu
mentazione e studi dell'Anica 
(che sarà pubblicata in detta
glio sul prossimo numero di 
Cinema oggi), intatti, nei 1990 
sono state Smila e 304 le pelli
cole trasmesse complessiva
mente dalle reti Rai, da quelle 
Fininvest. da Odeon TveTele-
montecarlo: Il 2.1% in più ri
spetto alle Smila e 913 del 
1989.1 dati, in particolare, so
no cosi distribuiti: nell'anno 
passato le tre reti Rai hanno 
trasmesso 1.762 film, le'tre 
emittenti di Berlusconi 1.632, 
Odeon Tv 1.047 e Telemonte-
carlo 728. L'Anica ci dice an
cora che è stata la Rai ad ave
re più «appetito» di film: l'a
zienda di viale Mazzini ha in
fatti aumentato, rispetto al
l'anno precedente; la pro
grammazione cinematografi
ca del '90. La Fininvest, inve
ce, ha diminuito la sua. _ 

Chi ha fatto da padrona nel 
mercato televisivo italiano 6 
stata la produzione statuni
tense, che ha largamente do
minato i palinsesti; discreta è 
stata quantificata la presenza 
di pellicole nostrane, mentre 
inesistente quella delle altre 
cinematografie. Il primato del
la programmazione america
na va a Raidue. dove I film 
nordamericani hanno deter
minato il 50% dell'offerta tota
le di cinema della rete. Per la 
produzione italiana, primeg
giano, invece, Italia 1 e Odeon 
Tv, che al nostro cinema han
no dato il 30% dello spazio. 
Ancora un dato: il fatturato 
derivante dall'Inserimento de
gli spot pubblicitari nei film è 
ammontato, sempre nei.30, a 
700 miliardi di lire. . .; » 
: «In considerazione di questi 
dati - hanno commentato al-
l'Anica - appare evidente co
me ancora il film si presenta 
come uno dei migliori "air-
menti" con cui nutrire una sta
zione televisiva». Nell'ultimo 
triennio (dall'88al '90), infat
ti, sono stati teletrasmessi 
quasi IGmila film sulle princi
pali reti televisive italiane: una 
media di 15 film al giorno». 

ia^K> OSB. 

m 
Il circolo della 12' 

14.0O TBLBÒIORNAtB 
14.S0 DSB. la lampada di. Aladlno 
15.30 BIUARDO. Torneo di Città dISarnano 
10.00 NUOTOSJNCRONBtlATO. 
10.4O PALLAMANO. Ilalla-Flnlan* 
1T.1S IN. Settimanale 

5S~ 17.40 
18.0» 

ipmla . 
iA«THBOA.Tel»«lm 

OSO. In studio Glanclaudlo Lopez 
18.3» SCMBOOBbÌBADlOACOLÒRÌ~ 
1 M » 
18.00 

TOSDBHBY 
TBLSOIQRNAU" 

2O.08 

ASMTTANDO UN TSRMO AL LOT
TO : -
BLOB. DI TUTTO DI PIO" 

ao.a» CARTOLINA. DI e con A. Barbalo 
80.30 SPSCIALS CHI L'HA VISTOf In stu

dio 0. Rullai, Regia di Ero» Macchi 
33.00 TOSSIRÀ 
83.0» rariJi*CM»i'UJ3uVLfcJ-i'j: m:nr." 

g a s ad A N N I P R I M A 
IX)» BILIARDO. Torneo elttàdl Sarnano 

«Tutto quello rJw avreste voluto sapete-» (Tre, ore 20.30) 

0.4Q SSNORTfA ANDRSA.Telènovela 
10.10 PBR SLISA.Telanov.la_ 
11.SO TOPASigTelenovela 
1SLSO RIBBLULTelenovera 
13.4» SSNTIBHL Sceneoalato 
1«VIS LA MIA PICCOLA SOUTUDINB 
1 B.18 PICCOLA CBNBRBNTOLA 
10.1» LAVALLBDBIPINI 
10.4» OBNBRAL HOSPITAL. Telefilm 
17.1» rSBBRS D'AMORI 
18.30 CARI OSHITORL Quiz 
10.10 C'KRAVAMOTANTO AMATI 
10.40 MARILBNA.Telenovela 
S0.3S LA DONNA DSL MirrsnaTelenove-

ta con Luisa Kultok (25* puntata) 
aa.»Q CHONACAJ^ttualltà 
• K M ,'SONOWRITBR. SUCCBSStT 

STSLLB. Film di Alan Rudolph" 
1.S0 BONAHZA»TeMfilm 

«J8.SO AOBNTBRBPPBR.Te<efl 

Ì840_MOvnrON. Telafllm 
1T.1S SUPBRT. Cartoni animati 

I M O AaiNTBPBPPSa Telefilm 

stvso OU INVINCIBIU TML film 
eonAlanSteel ' r->. . •.'-•• 

a a ^ s C O L P O OROssa Quiz 

S340 L'ANTICRISTO.FIIm 

13.00 

.14^0 

1ÌJ06 
10.0O 

aa.oo 
a3.oo 

SUPER HIT 

HOTLIH8 ' 

ONTHBAIR 

SIMPLBMINDSSPBCtAL 

OHTHBAIR 

JESUS JONBS SPECIAL 

U O NOTTBROCK 

l l f f l B 

1S.S0 t L'AMOR CHS MI ROVINA. 
Film di Mario Soldati • 

17.30 BIU.SBIORANDB.Film-
aO.30 TRB DONNE, Film 
aa.3Q STASIONSTERMINLFIlm 

0.30 PALJOBV.Film -

14W UMBERTO a Film con Carlo 
Battisti; Regia di V. da Sica . 
(Replica dalle 1.00 all«23) 

@3t 
19.00 TOA. Informazione 
ao.2» AMORE PROIBITO. 
a i .18 «EMPLICEMBNTB MARIA 
aa.00 NIDO DI SERPENTI 

10.0Q TSLSOtQWNALE. 
10.30 BRILLANTE. Telenorela 
SOVS9 OLI ORRORI DI F R A N K E H -

:. STBIN.FIImconR.Batss 

^*»BSy mi^wwrtaBio 

1S.OO 
1B.OO 

OPPI NEWS.T«leglornal» 
L'OSSESSIONE DI MIRIAM. 
Film di Gordon Hessler 

1S.1Q ORA LOCALE. Varietà 
aO.OO TMCNEW8 
80^0 TUTTO QUELLO CHE AVRE

STE VOLUTO SAPERE _ 
Film 

33.1» PESTA DI COMPLEANNO 
33.1» MONDOCALCIO 

Q.40 STASERA NEWS 
1.0O REGOLA N I Film 

H_7£«7i7E-B:.narM 

lO.OO SPORTACUS. 
17.00 LA VERDETTA DI URSUS. 

Film con Samson Burke 
1S.30 CARTONI ANIMATI 
20.30 LA BALLATA DEI MARITL 

Film con Mommo Carotenuto 
22.0Q PIORI DI ZUCCA. Cabaret 
83.30 UNA QIORNATA SPESA BE

NE. Film dlj . L. Trintignant 

tillllllllll 

14.3Q POMEWIOOIO INSIEME 
10.30 TELBOIORNALE 
ao.30 MODL Sceneggiato con R(-

chard Barry (3* puntata) 
28.30 TELEGIORNALE 
23.0O BASKET. Con F. Tranquillo 

RADIO llilliliiili 
RAOIOGIORNAU GR1: fc T; 8; 10; 12; 13; 14; 
15; IT; 19; 2J. QR2: »M-, 7J0; 8 M-, » M: 11J0; 
12J0; 1U0; 1130; 17J0; 1130; 22J0. GR3: 
tM; 7», Ô S; 1143; 13.4S; IMS; 1845; 
2045:23.53. " 

RADIOUNO Onda verdr «.03.8.56,7.56,9.56, 
11.57. 12.56, 14.57, 16.57, 16.56, 20.57, 22.57; 
0.00 Radio anch'Io '91; 11.10 Un po' di musica; 
12.05 Via Aslaflo Tenda; 16.00 II paginons; 
20 JO Invilo al Concarto; 23.05 La telefonata. 

RADIODUE Onda verde: 6.27.7.26.6.26.0.27. 
11.27, 13.26, 15.27. 16.27.19.26. 22.27. 6.00 II 
buongiorno di Radiodue; 10.30 Radio due 
3131; 12.43 Impara l'arte; 15.00 Le lettere da 
Capri; 20.10 Le ora dalla sarà; 21.30 Le ora 
della nono. 

RAOIOTRe Onda verde: 7.18.9.43.11.43.6.00 
Preludio; 8J0-10.43 Concerto del mattino; 
10.00 II Ilio'di Arianna: 12,00 II Club dell'Ope
ra; 14.00 Diapason; 16.00 Orione; 21.00 II cla
vicembalo ben temperato di Johann Seba-
•tian Bach. 

SCEGLI IL TUO FILM 
8.30 LE DONNE DEGLI AMMUTINATI DEL BOUMrV 

Ragia di Jean Yarbrough, con Jame» Craig, Lynn Ba
ri, John Smith. Usa (1956). 73 minuti. 
Ricordate «GII ammutinati del Bounty-7 l marinai ri
belli al Installavano su un'isola dal Mari del Sud, Pit-
cairn, con un gruppetto di donne haitiane. Ma poi che 
cosa succedeva? Questo film è una specie di seguito 
di quello con Brando, e ha l'unico pregio di raccontar
vi gli esiti della vicenda, ricostruendola sulla base di 
pure fantasie, .; .. .. ..«. ••-
CANALE» . ' ' . 

20.SO TRE DONNE 
Regia di Robert Altmen, con Shelley Duval, Sfsey 
Spacék. Jantee Rute. Usa (1977). 125 minuti. 
Tre donne In un microcosmo: l'adolescente SiasiSpa-
cek, l'aggressiva Shelley Duval e la sognatrlce Janice 

' Rule nella desolazione di una cllnica termale a Desert 
Sprlngs in California. Ma l'universo di Altman, spo
gliato di elementi concreti, e popolato di simbollda In
terpretare. ...-..-
TELE + 1 • . . . . • -, . - • . ' : •• 

8 0 M TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE. 
Regia di Woody Alien, con Woody Alien, John Carra-
dlrw, Lou Jacobl. Usa (1972). 89 minuti. 
Ispirandosi a un bestseller degli anni Settanta, Il trat
tato di sessuologia del dottor Reuben («Everything 
you always wanted to know about sex but were afrald 
to ask-), Woody Alien risponde a modo suo a sei do
mande scottanti sul sesso e la perversione. Indimen
ticabili gli spermatozoi spaventati prima del -lancio» 

"• la pecora astrakan che fa perdere la testa a un com
pito psicoanalista. 
TELEMONTECARLO 

21.00 UMBERTO D. '.' •' :/ . • •' ' • 
Regia di Vittorio De Sica, con Carlo Battletl.Marla Pia 
Caslllo. Una Gennari. Italia (1952). 89 minuti. 
Uno del capolavori nati dalla collaborazione tra Vitto
rio De Sica e Cesare Zavattlnl, esemplo compiuto di 
quella poetica del quotidiano che tanto stava a cuore 
al due cineasti, ma anche uno del film più amari e di
sperati del neorealismo. Umberto è un funzionario dal 
ministero in pensione ridotto alla fame e completa
mente solo, se non per un cagnolino, Flik, che vivo 
con lui. 

. TELE + 3 •.•.,-•'1 •-;-. •• • -••-•" .-...-;•. 

81.40 «.CUCCIOLO 
Regia di Clarenee Brown, con Gregory Pack, Jane 
Wyman, Claude Jarman. Usa (1946). 134 minuti. 

' . Padre, madre e figlio In un piccolo podere della Flori
da tirano avanti faticosamente lavorando la terra. Il 
ragazzino, che statuito il tempo da solo, trova un cuc
ciolo di cervo, e tra I due si sviluppa un rapporto atfet-
tuoso. Ma arriva il momento in cui il cerbiatto è cre
sciuto e deve essere eliminato perché rovina le coltu
re. Preparate i fazzoletti: 
RAIUNO 

0.aO A QUALCUNO PIACE CALDO " '' 
Regia di Bllry Wllder, con Marilyn Monroe, Jack Lem
mon, Tony Curila. Usa (1958). 122 minuti. 
Una delle commedie meglio riuscite di Billy Wllder. 
soprattutto grazie agli attori che sono Irresistibili, da 
rivedere (anche se l'abbiamo visto tre o quattro vol
te). Il titolo al riferisce al jazz caldo, quello godibile 
delle big band di bianchi. Due musicisti mezze calzet
te sono testimoni della strage di San Valentino e, per 

. non farsi ammazzare dai gangster, scappano trave-
. suiti da donne. .Finiscono per aggregarsi a una Jazz 
band femminile in tournée: e durante II viaggio trova
no entrambi l'anima gemella. 
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SPETTACOLI 

Prima mondiale a Bruxelles per la nuova opera di Adams 
ispirata all'omicidio di Leon Klinghoffer, l'ebreo americano 
ucciso da terroristi palestinesi durante il sequestro della nave 
Quasi un oratorio, con molti riferimenti alla tragedia greca 

Morte sull'Achille Lauro 
Prima mondiale a Bruxelles della nuova opera di 
John Adams, La morte di Klinghoffer, ispirata alla w 

. • cenda dell'ebreo amencano ucciso dai terroristi pa
lestinesi durante il sequestro dell'«Achille Lauro». La 
paura di attentati ha mobilitato la polizia belga per 
tutta la durata delle prove. E durante la prima centi
naia di uomini presidiavano il Teatro de la Monnaie 
e la zona limitrofa. 

PAOLO FRAZZI 

, ••BRUXELLES. «Non ci tate-
<•; lessava lare un clip per Holry-

,, wood o ripetere il telegioma-
*K le», dice Peter Sellars a propo

sito della Morte di Klinghoffer. 
, la nuova opera di John Adams 

su libretto di Alice Goodman di 
cui ha curato la regia E in veri-
l i questo lavoro, presentato 

" con successo dal Thcàlre de la 
* - Monnaie di Bruxelles nell'am-
» - b to di «Ars Musica» propone 

la tenibile attualità dei sogget
to (il sequestro della nave 
•Achille Lauro» ad opera di 

. quattro palestinesi e lassassi-
- nio di Leon Klingholler) in 

modo assolutamente antinatu
ralismo, eliminando quasi 

ogni traccia di narrazione, evi
tando di giudicare gli avveni
menti, con l'ambizione di sti
molare una riflessione negli 
spettatori 

I personaggi non parlano 
quasi mai tra loro, ma raccon
tano la propria esperienza in 
lunghi monologhi dal carattere 
atemporale, dove il riferimento 
all'attualità può stare accanto 
a immagini ed evocazioni le
gate a lontananze miuche In 
questa specifica dimensione, 
poi, si collocano i cori, nelle 
loro dichiarazioni gli autori 
parlano di «dramma religioso» 
e tanno riferimento alla trage

dia greca, agli oratori di Hacn-
del, alle Passioni di Bach e alla 
Afissa solemnis di Beethoven 

Slamo dunque lontani dal 
trattamento ironico dell attua
lità che caratterizzava Nixon in 
China, primo grande successo 
del quartetto Seltars-Adams-
Goodman Morris (Mark Morris 
è l'ottimo coreografo) e nel
l'impianto statico e ammanati-
vo della Morte di Klinghoffer la 
fantasia del celebre regista 
americano non ha molto mo
do di sbizzarrirsi pesa quindi 
In misura ancora maggiore la 
povertà delle idee musicali di 
Adams, tanto più che il testo, 
con le sue non piccole ambi
zioni poetiche, è scritto con in
telligenza, ma anche con una 
certa prolissità, che deve aver 
creato qualche Imbarazzo al 
compositore 

L'opera si articola in un pro
logo e due lunghi atti, per la 
durata complessiva di due ore 
e tre quarti Nel prologo, tra un 
coro di palestinesi e uno di 
ebrei, c'è una scenetta (I uni
ca ironicamente realistica e 
dialogata) della vita di una fa

miglia americana di vicini dei 
Klinghoffer Nel pnmo atto do
mina il senso di attesa le pri
me fasi del sequestro possono 
essere ricostruite da qualche 
allusione nei monologhi del 
Capitano, di alcuni passeggen. 
dei palestinesi, ma, nel testo, 
al racconto si sostituisce il ten
tativo di ntrarre momenti della 
vita Interiore delle persone. 

Nella musica si ha I Impres
sione che la prevalente unifor
mila, il carattere sommesso in
tendano creare una tensione, 
appunto un senso di inquieta 
attesa, mentre il secondo atto 
presenta una maggior varietà, 
seppure aliena dalla narrazio
ne direna l'assassinio, il lancio 
del cadavere In mare, la fine 
del sequestro non sono ogget
to di rappresentazione Adams 
si muove in una fascia interme
dia tra musica di consumo e 
allusioni alla musica colla del 
passato La parte vocale è 
sempre attenta a una decla
mazione del lesto che consen
ta la massima comprensibilità 
delle parole, nella parte stru
mentale un sound particolare 

e dato dalla frequente mesco
lanza degli strumenti dell'or
chestra con quelli elettronici e 
dall'uso di formule ripetitive In 
una Intervista Adams ha di
chiarato che oggi «lo stile non 
è una questione decisivo», teo
rizzando l'eterogenelta. la 
compresenza di linguaggi di
versi. Ma per lui questa com
presenza significa un gioco 
semplicistico con formulette 
facilmente digeribili, un gioco 
che mostra più che mai la cor
da quando l'ambizione è di 
dar voce all'Interiorità del per
sonaggi Le accoglienze del 
pubblico tanno tuttavia pensa
re che queste formulette pos
siedano una qualche imme
diata abilità ipnotica Secondo 
Sellars la musica di Adams 
parla a tutti in modo diretto, 
ma non si capisce che cosa 
abbia da dire Nel vuoto inven
tivo non si riconoscono l'evi
denza e la varietà espressiva 
che Adams dichiara di perse
guire 

E nella Morie di Klinghoffer i 
limiti della musica sono sottoli
neati dalla coerente sobnetà e 
staticità dello spettacolo La 

Una scena di «Morte di Ktlnnholfer», di John Adams 

scena unica di George Tsypin 
è una funzionale struttura me
tallica su cui gli interpreti pos
sono disporsi a diverse altezze 
I costumi di Dunya Ramicova a 
loro volta evitano una caratte
rizzazione realistica delle mas
se corali (non ci troviamo di 
Ironie a ebrei e palestinesi, ma 
a uomini) Funzionano assai 
bene le coreografie di Mark 
Moms. elegantemente stilizza
te La stilizzazione caratterizza 
anche la sobna regia di Sellars, 
fatta di gesti e movimenti sce

nici talvolta suggestivi, talvolta 
vagamente impacciati o inge
nui, come quando scende una 
luce dall'alto alla fine dell epi
logo (affidato al coro solo par
lato) nel momento in cui viene 
invocato Dio Impeccabili la 
direzione di Kcnt Nagano e 
l'ottima compagnia di canto 
vanno accomunati nell'elogio 
Sheila Nadlcr, James Maddale
na, Sanford Sytvan, Stephanie 
Friedman, Thomas Hammons. 
Eugene Peìry, Thomas Young, 
JanlceFelty 

«Non processo la Resistenza, racconto una storia» 
1 Guido Chiesa parla del suo primo 
* lungometraggio, «Il caso Martello» 
'. Un giallo ambientato nelle Langhe 

per un'indagine sui rapporti 
tra giovani e guerra di Liberazione 

'.. MICHBUANSaun 

V 

r 
Ar-

r 

><•. 

£• 

't 

% 

' • • ROMA. Ora e sempre Resi
stenza? Il glorioso slogan ses
santottino ve lo riproponiamo 
con un punto Interrogativo so
lo per una questione di crona-

-ca1 proprio l'altro- lert-r demo-
"cristiani, per bocca dell'onore-
"vote Casini, hanno slimato in 
quindicimila le persone uccise 
dal partigiani ancora In armi 
tre l'aprile e il maggio del 1945. 
La cifra sembrerebbe esagera
ta ma. ovviamente, non A que
sto il problema, trattandosi di 
vita umane stroncate, nella 
spirale dell'odio, subito dopo 
la fine della guerra 

Della dolorosa questione, 
compreso il recente ritrova
mento di dieci cadaveri nei 
dintorni di Campagnola, si so
no molto occupati giornali e 
televisioni, adesso tocca al ci
nema, con // caso Martello, un 
film di Guido Chiesa che sa
rebbe, tuttavia, ingiusto defini
re Instanl movie Non tanto 
perche il progetto risale a quat
tro anni, a tempi cioè non so
spetti, quanto perche il punto 
di vista del trentunenne cinea
sta torinese, a lungo assistente 
di Jim Jarmusch in America è 
piacevolmente »aperto» Chie

sa non processa la Resistenza, 
non si iscrive all'Anpi ne la vili
pende, ma prende spunto dai 
bel racconti di Beppe Fenogllo 
per raccontare lo sgretolamen
to esistenziale di un assicura
tore degli anni Ottanta alle pre
se con un delicato Incarico 
Aggressivo, cinico, carrierista. 
Cesare Verrà Ignora chi sia 
Duccio Galimberti (per lui e 
solo una targa su una strada), 
figuratevi come si sente quan
do, inviato nelle Langhe con la 
promessa di una promozione, 
ti trova a Indagare sulla scom
parsa di un mitico e discusso 
comandante partigiano, ap
punto Antonio Martello, cui 
l'assicurazione deve una gros
sa dira 

Trattandosi, a suo modo, di 
un -giallo», ci fermiamo qui, 
nella speranza che il film, an
cora al missaggio, trovi un'a
deguata accoglienza nelle sa
le «Ognuno ha II diritto di spa
rire, anche se deve beccare 
300 milioni», sentiamo dire In 
una scena che probabilmente 
non piacerebbe a Donatella 
Ralfai, ma Chiesa prende 
spunto da quell'esilio volonta
rio, che nasconde un senso di 
colpa, per tentare una riflessio

ne -non scandalistica» su un 
pezzo di storia ignorato dalle 
giovani generazioni Spiega il 
regista «Per chi ha letto Feno-
glio o parlato con I propri non
ni della Resistenza la scoperta 
dei fatti di Reggio Emilia non e 
stata affatto una sorpresa Per
sonalmente trovo illuminante 
la posizione espressa sulla 
Stampa di Norberto Bobbio, il 
quale sostiene che nella Resi
stenza si combatterono tre 
guerre quella di liberazione 
contro I tedeschi (finita il '45), 
quella contro i fascisti (finita 
con la sconfitta delle trame ne
re negli anni Settanta), quella 

j m classi subalterne e potere 
(finita, probabilmente, con la 
marcia d o 40mila a Mirarlo-
ri). 

Strane parole sulla bocca di 
un cinefilo innamorato di Ozu 
e Bresson che per il suo lungo
metraggio d'esordio ha scelto 
volutamente «uno stile rapido, 
semplice, possibilmente intri
gante». "MI piacerebbe che // 
caso Martello fosse visto da più 
gente possibile. Al cinema e In 
televisione, magari a un'ora 
decente Spero di aver fatto un 
lilm che prende, non mi inte
ressa parlare solo ai convertiti 
Su questi temi c'è un bel film di 
Straub, Dalla nube alla Resi
stenza, ma chi lo conosce?» 
Chiesa cita lo sconvolgente ri
sultato di un'inchiesta condot
ta da Repubblica tra gli alunni 
di un liceo di Reggio Emilia 
(Intitolata. •Partigiani, chi so
no7») «Se la crisi di questo as
sicuratore rampante, che parla 
solo di soldi e di convenienza, 
spingesse anche un solo ra
gazzo a prendere in mano un 

Esce «The bootleg series 1/3» 

Bob Dylan fruga 
nei cassetti 

ROBERTO GIALLO 

• • Trent'anni di dischi per 
la Columbia, dai tempi delle 
ballate acustiche alle ultime 

i piove, da Blowin'in the uund 
a Under the red sky, l'ultimo 
album. Bob Dylan festeggia 
trent'anni di carriera disco
grafica in attesa di celebrare 
fi suo cinquantesimo com
pleanno (il 24 maggio pros
simo), e So fa nel modo mi
gliore, svuotando cassetti dal 
contenuto preziosissimo e 
pubblicando. In tre ed (o 
cinque Ip) 58 canzoni, molte 
inedite, eseguite dal vivo e 

. mai incise, altre prove, speri
mentazioni, bozzetti di quel
le che poi sarebbero diventa
le canzoni-capolavoro. Una 

> chicca per gli studiosi del Dy-
lan-pensiero, per gli appas
sionali, ma anche una delle 
tante porte d'entrata nel pia
neta di Bob, personaggio 
complesso, molto discusso, 
sempre geniale. 

, Per presentare alla stampa 
. Il cofanetto, la Sony Music sr 
•• è valsa dell'introduzione di 
' Fernanda Prvano, luminare 

della cultura beat, che ha 

libro di stori a o un racconto di 
Fenogllo, m sentirei soddisfat
to» 

Girato quasi interamente 
nelle Langhe. tra San Benedet
to e Baut, grazie all'aiuto degli 
enti locali (costo 800 milioni), 
// caso Mari filo sfodera un pic
colo gruppo di attori non fa
mosissimi tra i quali Alberta 
Gimignant, Felice Andreasl (In 
un doppio ruolo), Luigi Diberti 
e Roberta Lena, tutti in presa 

raccontato un vecchio incon
tro con Dylan Ma, al di là del 
ricordi e delle rimembranze, 
stupisce proprio il valore arti
stico del materiale sonoro 
che Dylan manda oggi nei 
negozi si va da Hard times in 
New York Town, «rubata» dal 
vivo durante un concerto nel 
Minnesota nel '61. lino a Se
ries of drearra, recentissimo 
inedito In mezzo, la storia 
intera di Dylan, le innovazio
ni stilistiche, lo spirito dei 
tempi, Idiosincrasie (sempre 
evidenti) ed entusiasmi 
(sempre ben mascherati) di 
un musicista che ha finito. 
Ione suo malgrado, per esse
re una bandiera di più gene
razioni Le 58 canzoni dei tre 
dischi, allora, consentono di 
andare su e giù a piacere e 
volontà per il mondo dyla-
Mano, di-studiare differenze 
e sviluppi di una poetica che, 
almeno nel mondo del rock, 
non ha eguali Canzoni note 
(Jàngleaup in blue, tdiot 
wind) e meno note (come 
ad esemplo Seven days. che 
Dylan ha eseguito soltanto 
Qualche volta dal vivo) pren-

Bot Dylan 

dono forma, si trasformano 
da incerti bozzetti in compo
sizioni perfette una summa 
musicale di valore inestima
bile sulla quale la critica do
vrà probabilmente lavorare 
per aggiungere elementi 
nuovi alla conoscenza del fe
nomeno Dylan. In più, per 
iniziativa della Sony Music 
italiana, va nei negozi anche 
un album di cover canzoni 
dylaniane suonate da vari in
terpreti, da Springsleen a 
Clapton da Nina Simone a 
Stevic Wonder, al Byrds 

diretta. Una scelta, quella delle 
Langhe, non casuale «A diffe
renza di quanto accadde in 
Emilia, dove lo scontro era 
ideologico, e le violenze post
belliche nascevano da una 
spaventosa miseria L'Inurba
mento alla Rat, la crisi dell'a
gricoltura, la degradazione del 
tessuto sociale La Valle Stura 
è un po' come la Carnia, una 
terra dimenticata La gente, da 
quelle parti, parla poco e lavo

ra sodo Ma è un duello impari 
con la natura ABaut, dove ab
biamo girato le scene finali, 
clnquant anni fa c'erano una 
scuola e un panettiere Oggi è 
un paese fantasma Ed e diffi
cile amare il governo, le istitu
zioni, i documenti quando sei 
lasciato a te stesso». 

Chiesa, si augura che l'Anpi 
(il distintivo dell'Associazione 
la bella mostra sul petto di un 
personaggio, il «Comandante 

Qui accanto, 
Guido Chiesa, 
con a 
cappello 
dietro 
la cinepresa, 
durante 

-le riprese 
del film • 
•Il caso 
Martello-
ancora senza 
distribuzione 

Bill») guardi senza pregiudizi 
al film «La mitizzazione non 
serve a nessuno II dibattito 
sulla Resistenza va riaperto, 
destoriclzzato, arricchito di 
una cornee umana (partigia
ni lo sanno bene» E a chi gli 
chiede se. in quel '43, avrebbe 
preso la via della montagna in
sieme a tanti altri ventenni, il 
regista risponde. «Ovviamente 
si Ma a volte mi domando se 
ne avrei avuto il coraggio». 

Il conduttore del Tgl «spara» su Nuccio Fava e i colleghi del Tg3 

Il consiglio Rai contro Frajese 
Tg2, nuova censura pro-Fininvest 

SILVIA OARAMBOIS 

••ROMA Attacchi a testa 
bassa, polliniche e censure a 
Tgl e Tg2 Paolo Frajese, il 
«volto» del Tgl da oltre sei an
ni, In un'Intervista spara a zero 
contro tutti (dall'ex direttore 
Nuccio Fava ali ex caporedat
tore Roberto Momone ai col-
leghi) ma 11 direttore generale 
Pasquarelli, perplesso, si vuole 
•consultare- prima di decidere 
se ammonire o no il giornalista 
che ha dichiarato anche di 
«approvare le linee del diretto
re generale» I temporeggia
menti di Pasquarelli (che era 
stato prontissimo invece nel-
I intervenire contro Augias o 
Sgarbi) appaiono cosi smac
cati da mettergli contro Manca 
e il consiglio d'amminlstrazlo-
ne 

Al Tg2 invece è di scena la 
censura il servizio di Stefano 
Gcntiloni sulla conferenza 
stampa del Pds, che denuncia 
la non applicazione della leg
ge «Mamml', non va in onda 
(solo a notte ne viene data 
una sintesi) e il capo redattore 
decide di rimettere l'incarico 
nelle numi del direttore, La 

Volpe, pei quello che è solo 
I ulumo caso di attacco alla 
sua professionalità Solidarietà 
dell'intera redazione economi
ca, ma ne nasce un «giallo» (e 
molti sospetti) sulle responsa
bilità della censura 

Frajese, che Pasquarelli pre
feriva a Vespa per la direzione 
del Tgl (ma da novembre *A4-
ce-direttore «ad personam»), 
da Cortina dove è in vacanza 
ha rilasciato un'Intervista da 
antologia al «tempo» di Roma 
•All'epoca di Fava e Momone 
si è cercato di fare del Tgl l'or
gano di una parie della De e 
del Pel», definisce Ennio Re
mondino, il giornalista che fe
ce la clamorosa intervista che 
rivelò i rapporti Cla-P2. «una te
sta malata di sessantottismo 
digerito male che prende per 
vero ciò che dice un finto spio
ne» e ancora sulle altre testa
te «Mi basta Samarcanda per 
esprimere il mio disprezzo È 
una vergogna per i! giornali
smo italiano- definisce i gior
nalisti del Tg3 «ostaggi consen
zienti», •giornalisti, dimezzati», 
e per la Rai, secondo lui. «ci 

vorrebbe qualcuno con il co
raggio di non accettare i van 
Momone e I vari Santoro» 

Una sortita clamorosa Ber
nardi (pds) scrive a Manca e 
Pasquarelli e chiede «Che co
sa ne pensate7» Ma ieri, in 
consiglio, il direttore generale 
cerca di non pronunciarsi Al 
punto che è lo stesso Manca a 
scrivere di suo pugno - dopo 
gli interventi critici degli espo
nenti della sinistra De, del Pds 
e del Psl - il parere del consi
glio «Le espressioni, I toni e i 
giudizi di Frajese sono inam
missibili Attendiamo dal diret
tore generale gli opportuni 
provvedimenti» Pasquarelli fi
nalmente interviene dichiara 
che cosi «si finisce con l'incri
nate I unità dell'azienda Si 
tratta di espressioni inammissi
bili anche in un'effervescente 
dialettica aziendale» Ma non 
accenna a provvedimenti 

Anche al Tg2, intanto, e 
esploso un «caso»' Gcntiloni, 
capo redattore della redazione 
economica, ha rimesso I inca
rico Un mese fa la sud intervi
sta a De Benedetti d ie attacca
va Berlusconi trasmessa alle 

13.30. è «sparila» dall edizione 
delle 19,45 Martedì é saltato 
invece il servizio sulla confe
renza stampa dei Pds e l'inter
vista a Veltroni sulla scorretta 
applicazione della «Mamml», a 
favore di Berlusconi Nell'edi
zione della notte il servizio è 
sostituito da una nota redazio
nale che cita solo il calo dell'a
scolto Rai e le reazioni dei di
rettori di Raidue e Ramno. So
dano e Fustagni II seguito è 
pubblico la lettera di Gcntiloni 
e affissa in bacheca (denuncia 
il clima di omologazione totale 
del Tg2, anche per quel che n-
guarda incarichi e promozio
ni), poche ore dopo accanto 
ne compare un'altra, della re
dazione economica che una
nime invita Gcntiloni a ritirare 
le dimissioni A sera, finalmen
te la parola a La Volpe non 
c'era tempo per mandare il 
servizio e l'ampcx, Gcntiloni si 
lamenti col redattore di turno 
che ha sintetizzato male il ser
vizio E qui il giallo il servizio 
era «sparito» la sintesi e stata 
fatta sulle agenzie Ma il «col
pevole" chi e ' Forse chi vuole 
mettere un suo protetto al po
sto di Gcntiloni 

ARRIVA IN ITALIA IL GRANDE TANGO ARCENTINa Luis 
Rizzo ed il suo «Cuarteto» (Cesar Stroscio al bandoneon. Car. 
los Cartsen al violoncello e al buso. Adrian Potiti olla chitarra 
e Susanna Rizzi, voce) Iniziano da oggi, a Verona, un breve 
tour italiano. Durante i concerti, verri presentato anche il di
sco Thsiase. che contiene oltre ad una rivisitazione del re
pertorio dei grandi maestri di tango, anche alcune composi
zioni originali firmale da Rizzo e da Stroscio 

•VESTA DI PRIMAVERA. CON PAOLI A BOLOGNA. L'ap
puntamento e per domani a Bologna, in Piazza Maggiore, 
con Gino Paoli Ospiti del concerto Stefano Rosso. Alessan- " 
dio Bono e Umberto Maltolto. L'iniziativa del W t della Si
nistra giovanile, «Festa di primavera», realizzala in collabora
rtene con la Cooperativa Soci deH Unita, t parte di un pro
gramma di tette che hi o.uesll gtomi il svolgono anche m al-
tre città 

IL FILM «BATMAN» IN DEfKlT. Contrariamente a tutte le pre
visioni, il kolossal prodotto dalla Warner E."ot, Batman con 
Jack Nkholson, segna un deficit di quasi 36 milioni di dollari, 
anche se 11 lilm. fino ad ora. oe ha Incassati 253 A causare in 
parte il buco alla Warner sarebbero stati soprattutto i com
pensi record degli attori, a partire da quello di Jack Nkhol
son. il quale da solo ha pesato sul bilancio del lilm per una 
diradi SO mittortt di dollari 

SUPERCONTRATTO FRA MICHAEL JACKSON E SONY. La 
pop star americana Michael Jackson ha firmato un contratto 
con la finale americana della Sony, che potrebbe fruttargli 
più di un miliardo di dollari L'intesa prevede la collaborazio
ne del cantante ad una serie di progetti che lo knpegnereb-
bero per 15 anni. La Sony Software, divisione americana del 
colosso demonico giapponese, controlla la Columbia Plctu-
ics e la Sony Music, nuova sigla della Cbs Record», con cui 
Jackson era già in tapporti Un dagli anni 70 

IN VISTA ACCORDI TRA BERLUSCONI E BBC II Flnanaaf 
runa ha scrino Ieri che la Bbc sta considerando la possibrtiiA 
di stringere accordi per la coproduzione di programmi televi
sivi con SIMO Berlusconi. Secondo il quotidiano inglese le 
possibilità di accordo sono aumentate da quando 11 gruppo 
Italiano si e dichiarato disposto a fare programmi In lnglc«c. 
con attori britannici, da doppiare in seguito per gli altri paesi. 

CARLO RINTANA PRESIDENTE DELL'ANELS. Carlo Fonta
na, sovrintendente del Teatro alla Scala, < stato confermato 
per la terza volta, con voto unanime, alla presidenza dell'A-
neta(Associazionenailonaleentlliricleslnlonici) Vicepre
sidente e sta» eletto Francesco Emani, •ovrintenderoe del 
Cario Felice di Genova. I sovrintendenti Bruno Cagli (Acca-
demla Santo CeciHa).Ekui Tessore (Regio dITorino) e Gior
gio Vlduaso (Verdi di Trieste) sono enlraU • lar parte del 
Consiglio di presidenza 

TUCK A PATTI W «3JNCERTO A SIENA. Questa sera, al tea
tro Garibaldi di Poggibonsl (Siena). Tuck & Patti terranno la 
loro unica performance italiana, nell'ambito della quale ver-
iàlococoriiertloilpremio«Voicel991« Tuck Andre*», editar-
rista, e Patti Cathcart. cantante, sono insieme. In carriera co
me nella vita, dal 78, ottenendo grande incensa presso ti 
pubblico detta «newage» Una miscela di grande suggestio
ne, quella fra la voce «iàzzy» di Patti e I virtuosismi chrtarristtei 
«Tuck 

li!OIE21omGnnxaARlAITIt«PAFirjJfA».lgiudlclde(tri-
buTOle<nAveWno<fcMarHiostat)»llmserurun>onimoiTlnto 
Brasa «ftprlk*»st» di carattere osceno Per mercoledì pressi-
mo, H procuratore detta ttepubbfca. Attornio Bonetti, ha <U-
sposto la «visione giudiziaria, della pe«ta>la. che si svolgerà 
nel cinema •Umberto», «Ha presenza dlBrass e del suo legale 
di fiducia. A promuoverà H procedimento penale noi con-
fronti del film di Brasa e stalo un rapporto trasmesso dalla 
squadra mobile della questura di Padova alla magistratura 
aveHlne»e.U reato iprtiintoequello di purAlkastookespet-
tacoH osceni La competenza è della Procura aveltincje per
ché #aprlka» « stato proieoato In anteprima razionala ad 
Avettlno ,i 

NUOVE ATtTENltt SD PAY-TV. ti coordinamento nazionale 
•Nuove antenne», in una nota del segretario Mario Albanesi, 
afferma che II ministro delle Poste Mamml ha modificato «In 
gran fretta» il regolamento della legge sull'emittenza radiate-
levk4va aggiunga «io un articolo. Il 26 bis. che «mediante una 
fomHitacc«itoitaesludlaUapp<)Sltamenleamiw50ee>enla 
diteji«timaielesi«lerizadlreUnazic»naUarjagair«5rilononsu 
cavo ma via etere» Nella nota si legge anche che la diffida 
del ministro alle stazioni di Tetepki ad Interrompere le tra
smissioni (fino al rilascio della concessione) e un «otto di 
giustizia solo apparente* 

(Eleonora Morte»/) 

Incontro con Remondi e Caporossi 

I venti ragazzi 
del «Coro» 

STEFANIA CHINZARI 

• i ROMA «Vi do un suggeri
mento se volete fare teatro, 
siate voi a fare il provino al re
gista Dovete essere voi giova
ni, a scegliere con chi stare In 
scena». Claudio Remondi ha 
vinto l'Impaccio del microfono 
e dispensa consigli e ricordi 
agli studenti che l'altro giorno, 
al Teatro Ateneo di Roma, 
hanno partecipato all'incontro 
con kil e Riccardo Caporossi, 
due degli artisti più singolari e 
capaci del nostro panorama 
teatrale La chiacchierata, 
amabile e istruttiva secondo lo 
stile asciutto dei bravissimi at-
tort-autori-rcgisti, e stata orga
nizzata in occasione delle re
pliche romane al Vascello del 
loro nuovo spettacolo. Coro, 
prima fase del progetto trien
nale «A passo d'uomo», pro
dotto da Santarcangeio dei 
Teatri d'Europa e riconosciuto 
dal ministero dello Spettacolo 
come progetto speciale. 

La stessa qualifica da parte 
del ministero è. in questa oc
casione. H segnale di un pro
fondo riconoscimento nei con
fronti del ventennale lavoro di 
«Rem & Cap». che da anni n-
fiutando qualsiasi sovvenzione 
ministeriale, si erano attcstati 
in una posizione di assoluta (e 
quanto mai rara e coerente) 
indipendenza «Siamo nusciti 
a sfuggire alle convenzioni po
litiche facendo fino in fondo il 
nostro lavoro - hanno spiegato 
- e il nostro modo-di lavorare 
vuole essere al di luon di qual
siasi etichetta: ne avanguardia, 
ne sperimentazione, ma solo 
teatro Abbiamo cercato di ri
manere fuori dai giochi dei po
litici e dì tanta cntica in odore 

di politica, estranei a un siste
ma dove a pagare sono sem
pre i giovanissimi, che non rie
scono a entrare nelle compa
gnie, restano esclusi dagli spet
tacoli e subiscono il lalso mito 
del teatro» 

Con I giovani, dopo tre anni 
di fngonlcro, Remondi e Capo
rossi sono riusciti a varare «A 
passo d'uomo» tre anni di la
boratorio e tre spettacoli a cui 
partecipano una ventina di 
giovani attori, provenienti da 
diverse scuole di teatro italia
ne, tra cui la «Paolo Grassi» di 
Milano dove i due artisti hanno 
lavorato negli ultimi quattro 
anni, realizzando 999999 e 
Passaggi, quest'ultimo tratto da 
un brevissimo ed esaltante te
sto di Bcckctt. «È un progetto a 
cui teniamo moltissimo - ha 
detto Caporossi- Siamo parti
ti dal coro della tragedia greca 
come origine del teatro, dell'i
niziazione, e passeremo tra 
qualche settimana ad affronta
re il secondo stadio ispirando
ci alla leggenda medievale del
la Vera Croce e agli affreschi di 
Piero della Francesca. L'ultimo 
anno, invece, mettiamo in sce
na Sei personaggi in cerca d'au
tore di Pirandello, anche se i 
sci personaggi sono in scena 
sin da questo primo lavoro» E 
Coro, un quadrato di luce che 
attira come una calamita deci
ne e decine di viandanti che 
depositano una, venti, cento 
valigie di tutte le dimensioni, 
ha ancora una volta I intensità 
degli spettacoli migliori dei 
due interpreti, capaci di rapv 
presentare nella 'inzlone sim
bolica del palcoscenico la cru
deltà e le emozioni più vere 
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La Nasa 
presenta 
il progetto 
per la stazione 
Fredooni 

La Nasa ha presentato ieri alla stampa il nuovo progetto per 
la stazione spaziale •Fredoom» che sari più piccola e più fa
cile da montare rispetto al progetto lanciato negli anni ot
tanta dall'allora presidente Ronald Reagan. «Abbiamo ridot
to i costi, semplificato il disegno e ridotto la complessità del 
progetto», ha detto Bill Lenoir. direttore dei voli spaziali della 
Nasa. La nuova stazione spaziale sarà operativa alla fine del 
secolo, ma sin dal 1997 vi potranno mettere piede i primi 
astronauti. Complessivamente verrà a costare 30 miliardi di 
dollari rispetto ai 38,3 miliardi previsti in un primo momen
to. Il modulo che conterra il laboratorio è stato ridotto dai 
13.2 metri agli 8.1 metri e sarà montato in una intelaiatura 
lunga 106 metri rispetto ai 148 metri iniziali. Vi potranno abi
tare quattro astronauti, rispetto agli otto iniziali, che si pò-
tranno'awicendare ogni sei mesi. Il complesso sarà alimen
tato da tre pannelli solari in grado di produrre 65 kitowatt-
ore di energia elettrica. Mercoledì, il vice-presidente Dan 
Quayle - che presiede il consiglio nazionale spaziale - ave
va appoggiato il nuovo progetto della Nasa autorizzando 
l'amministratore della Nasa Richard Trury ad inoltrarlo al 
congresso per ottenerne II finanziamento. -

Un reattore dell'impianto 
termonucleare giapponese 
di Takahama nella provincia 
di Fukui, sul Mar del Giappo
ne, è. stato chiuso oggi a 
tempo indeterminato dopo 
l'accertamento di difetti 
strutturali identici a quelli 

'SCIENZA E TECNOLOGIA 

In Giappone 
viene chiuso 
un altro 
reattore 

della vicina centrafedl Miriamo, teatro il mese scorso del più 
grave incidente della storia in Giappone. Lo ha reso noto la 
società »Kansai Electric», che gestisce l'impianto, ammet
tendo di aver ricevuto ieri un ordine In tal senso dal governo. 
D reattore, con una capacità di 826.000 Kllowatt, non era do
tato di congegni antivibrazloni. come previsto Invece dai 
progetti di costruzione approvati dal governo per proteggere 
dall'usura i tubi del sistema di raffreddamento del nucleo 
del reattore. Il 9 febbraio scorso nella centrale nucleare di 
Mlhama. nella provincia di Fukui, si era sfiorata la tragedia 
dopo la rottura dei tubi del sistema di raffreddamento. La fu
sione del nucleo era stata evitata grazie all'entrata in funzio
ne del sistema di raffreddamento di emergenza ma vi era 
stata fuoriuscita di radioattività nell' atmosfera e le barre di 
uranio del reattore sarebbero rimaste, stando a fonti bene 
informate, seriamente danneggiate. Stando all'inchiesta, la 
causa dell'Incidente va attribuita alla mancata presenza dei 
congegni antivibrazioni. In giappone sono in funzione 38 
centrali termonucleari. 

Progetto 

Kun Orto 
MUCO 

alle Fonti 
del Bulicame 
Botanico alle Fonti del Bulicame.' mostra-convegno per la 
realizzaziocke <JJ un progetto». U convegno è organizzato dal-
l\liu\»^ta delta Tusdaevi Interverranno studiosi di Botani
ca ed esperti di OrU Botanici Presiederajux)i lavori UMlni-
stro Antonio Rubertì ed 0 Rettore dell'università Gian Tom-
maio Starasela Mugnozza. Al termine del lavori del con»» 
gnotara possibile effettuare una visita dell'Orto Botanico, il 
cui progetto di realizzazlonee In rase di attuazione. 

Nell'ambito della prima set
timana della cultura scienti
fica indetta dal ministero 
dell'Università e della ricer
ca scientifica si tiene il 24 
marco presso il Palazzo dei 
Papi di Viterbo un convegno 
sul tema: «Tuscia, un Orto 

Adriatico 
In buona salute 
lontano 
dalle coste 

Le acque Intemazionali del 
Mare Adriatico sono in buo
ne condizkHiî npn risento
no Infatti m maniera signifi
cativa del carico inquinante 

'proveniente dalla tenrafer-
' ma, al contrario numerose 
™ " * ™ ™ ^ " — ' • " • • ^ ^ zone costiere italiane e iugo
slave «risultano seriamente affette da inquinamento e eutro
fizzazione». Questo il risultato di 19 campagne di rilevamen
to itato-iugoslave compiute fino ad oggi da ricercatori italia
ni del Cnre da istituzioni scientifiche iugoslave. I dati sono 
stati resi noti dal Cnr alla vigilia di una nuova indagine rtato-
lugoslava per controllare lo stalo di salute dell'Adriatico. La 
nave oceanografica Minerva parie infatti oggi da Trieste per 
avviare una campagna di rilevamento sulle caratteristiche fi
siche, chimiche e biologiche del mare «malato». La campa
gna-sottolinea una nota del Cnr-si inserisce in una più va-
sta attività di ricerca e sperimentazione dei due paesi, il prò-

t gramma «Ascop» (Adriatic sea coordinating program). Le 
indagini svolte fino ad oggi • osserva il Cnr - hanno messo in 
luce la complessiti della dinamica delle masse d" acqua. 
•Tale dinamica -sottolinea II Cnr • nella parte settentrionale 
del bacino, la più sensibile, risulta influenzata da afflussi di 
acqua dolce, in particolare dagli apporti del Po, dalle condi
zione del tempo, dai contributi delle masse di acqua prove
nienti dal sud». ; 

NITRO OtUCO 

Jl nostro continente poggia su una catena 
ininterrotta di poriferi antichissimi: la bellezza 
e varietà delle città edificate da una «specie inferiore» 

L'Europa? Una spugna 
• I Fu l'antico Oceano Sub
tropicale chiamato Tetide che 
duecento milioni di anni fa 
preparò una culla all'Europa. 
Era quasi tiepido, o almeno 
temperato, portava con se fan
ghi nutrienti e subbia che si de
positavano sul fondo e cosi ac
cadde che una minuscola spu-
r i vagante decise di fermarsi 

. in un punto imprecisabile 
tra la Spagna e la costa rume
na del Mar Nero. Solo che in 
quel tempo non c'erano né la 
Spagna, né la Romania, era 
tutto mare vcrdeazzurro,.e in 
quell'immensa distesa d'ac
qua nulla lasciava presagire 
una possibile Europa. 

Nessun problema, avrà det
to la spugna, ora la faccio io. E 
comincio a costruirla. Nel suo 
piccolo corpo cavo ed ele
mentare le cellule dello strato 
intermedio si divisero I compi
ti: alcune diventavano uova, 
altre badavano a fecondarle, e 
quando le lanette nascevano, 
.dopo essersela spassata un po' 
girellando nel mare, trovavano 
anche loro un posto adatto e si 
mettevano a fare figli su figli. 
Ora ne arrivavano anche di 
nuove, e tra loro c'era chi 
snobbava il sesso, scegliendo 
di riprodursi per gemmulc. Al
tre specie, altri gusti. Ma chiun
que fossero poi pestavano uni
te, grazie anche alla collabora
zione del più antichi esseri vi
venti del pianeta, i cianobatte-
ri, che le ricoprivano e le ce
mentavano • formando 
piattaforme per altre costruzio
ni. Nel tardo Giurassico, circa 
centocinquanta milioni dì ani 
fa, immense comunità di Pori-
feri - e il nome ufficiale delle 
spugne - avevano già fabbri
cato la colonna vertebrale del 
nostro continente, una struttu
ra lunga 2.900 chilometri, alla • 
auale si aggregavano frantumi * 

i tene, gli avanzi di Pangea, 
spinti verso Nord dalla deriva. 
Si saldavano alla barriera di 
spugne che Intanto nasceva
no, morivano, diventavano 
pietra. ... i 

Sembra assurdo che'sl pos
sa tracciare, sia pure a grandi 
linee, la storia di quel conglo
merato sommerso di vivi e di 
morti, ma la chiave sta nel fatto 
che vi si erano insediati moni 
altri inquilini. I quali benché 
fossilizzati sono capaci di rac
contare ai geologi e paleonto
loga di oggi la propria storia, 
con 1 mutamenti di clima, i 
tempi trascorsi, l'aumento o la 
diminuzione del livello delle 
acque. Colorati e fantasiosi 
briozoi (animali-muschio). In
cantevoli e microscopici fora-
miniteli (esserini unicellulari), 
ritorte conchiglie n ammoniti, 
e infine sovrastrutture di coral
li, che erano gli ultimi arrivali: 
tutti hanno avuto le loro abitu
dini, le loro preferenze, e rap
presentano (come le ammoni
ti che alla fine del Cretaceo, 
circa sessanta milioni di anni 
fa. si estinsero) una mappa del 
passato, un segnatempo biolo
gico. 

Stupisce, piuttosto, che solo 
oggi ci si renda conto che la 

catena di Porife ri su cui poggia 
l'Europa è un continuum. 
Quando - in un paese o in un 
altro -ci si Imbatteva nelle roc
ce di spugne fonili (e dei loro 
ospiti), non si immaginava 
che quei dorsi affioranti fosse
ro in realti la parte più atta di 
una struttura ininterrotta. E sta
to necessario che studiosi di 
varie nazioni collegassero le 
loro scoperte e formassero un 
gruppo intemazionale di ricer
ca. Ma questo e avvenuto solo 
alla meta degli Anni Ottanta. 

Joe Ghlold, ricercatore asso
ciato del Dipartimento di 
Scienze planetarie a Perth, in 
Australia, quando frequentava 
l'Università in G:rmania. a Tu-
binga, si era occupato delle 
rocce sedimentarie della zona 
e aveva preso contatto con i 
colleglli di Varsavia per sapere 
qualcosa su quelle polacche. 
Ognuno conosceva bene i fos
sili del proprio paese, e sulle ri
viste specializzale erano stati 
pubblicali un mucchio di arti
coli, ma prima a causa delle 
guerre, in seguito per gli schie
ramenti politici opposti, erano 
sempre mancati gli scambi e la 
cooperazione scientifica, che 
avrebbero permesso di com
porre tutti gli elementi del 
puzzle. Solo nell'84. In Germa
nia, Ghiold e gli altri misero a 
punto un progetto che convin
se la National Geografie Socie
ty inglese a finanziare un pro
gramma di lavoro attraverso 
l'Europa, che ebbe inizio nel 
1986 e prosegui fino alla fine 
del 1988. 

Molte specie di spugne del' 
l'antichissima burriera oramai 
non esistono più Molte si sono 
modificate adattandoti all'am
biente: piatte e larghe e solida
mente ancorate la dove le cor
renti battevano con più tona. 

La scoperta risale alla metà degli anni 
'80, quando un gruppo internazionale 
di ricerca ha cominciato a ragionare 
sulla natura e qualità delle rocce sedi
mentarie nei vari pezzi che compon
gono le fondamenta del continente 
europeo. L'Europa, conclusero, l'han
no fatta le spugne. Anzi, una singola 

spugna prolifica dette il via all'intera 
faccenda. Molte specie di questa anti
chissima barriera ormai non ci sono 
più, si sono estinte, altre sopravvivono 
qua e là nel continente senza che nes
suno le tratti con particolare riguardo: 
pure è toccato ad una specie «inferio
re» il compito più duro. 

MIRILLADCLNNI 

atte e snelle come colonne nei 
punti dove la pressione era 
meno pesante, e perfino ag
graziate come calici di trina 
nei luoghi più riparati. Si sono 
trovate spugne tossili di forma 

riesca: »orecchie» o «sco
delle» di uno o due metri di 
diametro, che gli esperti chia-

V mano «mummie». Da milioni di 

anni il loro scheletro si è tra
mutato in carbonato di calcio, 
e il soffice tessuto dei loro cor
pi da tempo dissolti è stato so
stituito da cristalli di silicio e di 
calcite. Ma il disegno dell'anti
co essere vivente è rimasto in
tatto con i suoi canali, i suoi 
pori, le sue cavita. Sono sparite 
soltanto le esilissime braccia, i 
flagelli con cui le spugne muo
vono l'acqua per assorbire le 
sostanze nutritive che la cor
rente porta con sé: minuscole 
particelle organiche e batteri. 

In Polonia la maggior parte 
dei costruttori erano lalospon-
gè, spugne vitree, e ùlistidi, il 

cui scheletro è di una straordi
naria resistenza grazie a spe
ciali sptcole modificate, 1 der
mi, che formano quasi un te
laio massiccio. Nell'Oceano 
Atlantico, a grande profondità, 
se ne trovano ancora oggi. In 
Germania invece erano state 
soprattutto le hexactinellidae a 
erigere le metropoli, e lostesso 
in Spagna dove le loro forme 
erano particolarmente grandi. 
In Italia non ce ne sono: la co
lonna vertebrale dell'Europa, 
la grande barriera di Poriferi si 
ferma prima delle Alpi. 

Le spugne sono agglomerati 
stranissimi- non muoiono nep
pure se vengono tagliuzzati e 
triturati. Sopportano perfino di 
essere spremuti attraverso un 
setaggio e ridotti in frammenti 
minutissimi. Da quei frammen
ti nascono nuove vite, e se le 
cellule si ritrovano possono 
riunirsi e ricomporre l'essere 
primitivo, o uno simile. Le toro 
bocche si chiamano osculi, 
nome che i latini davano an
che ai bacci, ma servono per 
espellere l'acqua e non per 
sorbirla. Sono i pori sparsi su 
tutto il corpo che bevono -
una piccola spugna può filtra
re anche duemila litri d'acqua 
in un giorno - e portano il li
quido ricco di nutrimento alle 
cellule inteme che tappezzano 
canalicoli e camerette dove 
ogni particella organica viene 
inglobata, disgregata, digerita. 

Esiste anche qualche porife-
ro d'acqua dolce, ma il vero 
habitat di questi esteri e il ma
re, e ogni specie sceglie la nic
chia che le si adatta di più: il 
tepore, magari il sole che s'in-
trawede lassù in superficie. 

Disegno 
di Natalia 
Lombardo 

ma anche il buio degli abissi e 
il freddo dei mari artici e antar
tici. L'importante è trovare un 
sostegno sul quale ancorarsi, 
un luogo dove ci si possa sca
vare una tanina per fissarci il 
•piede». Nel Mediterraneo ab
biamo le piccole Clionidl che 
in questo sono bravissime. Vi
vono sulle rocce, ma anche 
sulle conchiglie dei molluschi 
bivalvi. A poco a poco, in parte 
con le spicole silicee che ra
schiano a pieno ritmo, in parte 
con l'aiuto di una sostanza aci
da e corrosiva di loro fabbrica
zione, sprofondano sempre 
più nel sostegno prescelto e lo 
crivellano di torellmi. 

Le spugne che l'uomo cono
sce sono quelle cui la natura 
ha dato, lungo la via dell'evo
luzione, uno scheletro di fibre 
molli ed elasticissime, la spon-
gina. La leggenda dice che fu
rono 1 pescatori di un'isolerta 
dell'Egeo, Simi, a trovarle per 
primi. Non sappiamo se e ve
ro, ma certo gli uomini usano 
le spugne fin dai tempi più an
tichi. Chi non ricorda certi bra
ni dell'Iliade dove Omero rac
conta che 1 servi le adoperava
no per lavare le mense dopo 
mangiato? I romani antichi 
nelle vasche da bagno e nelle 
piscini termali avevano sem
pre una spugna a portata di 
mano, ma erano gli schiavi a 
passarle e ripassarle con .'ri
spetto sui toro corpi. Le madri 
le inzuppavano di acqua e 
miele e le usavano come suc
chiotti per i bambini, mentre i 
soldati le tenevano nel «beou-
ty-kase» come bicchieri d'e
mergenza: immergendole nel 
vino e strizzandosele in bocca, 
con un po'di pazienza ci si po
teva anche ubriacare. Povere 
spugne: passare cosi in fretta 
dall'acqua agli alcolici sareb
be stato un problema. Per for
tuna ormai erano defunte. 

Oggi noi mettiamo la gom
mapiuma nei caschi dei moto
ciclisti ma I guerrieri romani 
mettevano lo scheletro di 
spongtna negli elmi, per attuti
le i colpi. Non bisogna pensa
re, peto, che quegli animaletti 
siano pronti all'uso appena 
pescati. Ci vuole un bel lavoro 
di ripulitura, perché all'interno 
dei canalicoli vivono tanti es
serini minuti che finirebbero 
per putrefarsi. Lavaggi, spremi
ture, disseccamento e nuovi la
vaggi, e anche vari passaggi in 
sostanze schiarenti e disinfet
tanti. Oggi le spugne sono state 
sostituite quasi completamen
te da gomme sintetiche e solo 
qualche raffinato cerca ancora 
quelle vere, più morbide, dt un 
bel colore dorato. 

Un paleontologo, dopo ave
re scoperto che l'Europa é na
ta su megalopoli costruite da 
questi animali, ha detto - un 
po' scherzando e un po' sul se
rio-che dovremmo erigere un 
monumento alla spugna nel 
centro dell'Europa. Come mo
nito. Perché loro, le spugne, 
avevano costruito gii un'Euro
pa unita. «E le chiamiamo - ha 
aggiunto-animali inferiori!.. 

Una conferenza internazionale a Nuova Delhi sul piacere sessuale 

Orgasmi multipli e senza segreti 
Gli scienziati descrivono l'estasi 

MONICA MCCMAMMNTIMI 

• 0 cuore batte più folte, il 
•spiro si accelera. 1 muscoli 
elle pervi si contraggono, il 
ingue affluisce nel basso ven-
0 e negli organi genitali. Per 
Uscienziati lorgasmonon ha 
M segreti: attraverso apparec-
Ili'elettronici supersoilsticati. 
teuni ricercatori americani 
MIO riusciti a misurare tutti i 
•rametti e le varietà dell'or
iamo sia maschile che tem
oni»». In questi giorni. 460 
Mirobfotogi. urologi, psfcoto-
> e psichiatri, provenienti da 
ì paesi si tono incontrati a 
uova Delhi per la prima 
inferenza • internazionale 
ill'orgasmo». Dopo quaran-
inni, finalmente il consenso 
unanime sulle manlfestazic-

fisiologiche dell'orgasmo 
elitre è acceso II dibattito sul-
roportanza dei fattori psichi-
.. Nella donna la vagina •ba
lda», le piccole labbra si 
rmpiono di sangue mentre le 
indi labbra ti aprono legger-
HHe. la clitoride ttlitraeden-
»11 suo capWBCto muco*». I 
«terzi superiori della vagina 
dilatano ad «anfora» mentre 
•imo Inferiore ti contrae. 

Tutti 1 muscoli delle pelvi ti 
contraggono ritmicamente. Un 
ritmo che è consideralo il prin
cipale fattore di godimento. Al 
momento dell'orgasmo la sti
molazione nervosa raggiunge 
il suo acme e si possono avere 
contrazioni che tendono a 
espellere II pene. Perdita di 
controllo, sensazione di eva
nescenza. Infine un grido libe
ratorio che riporta la respira-
ztone a un ritmo più regolare. 
Nell'uomo l'afflusso dei san
gue nei tessuti cavernosi del 
pene provoca l'erezione. E 
quando la stimolazione ses
suale diviene particolarmente 
intensa le ghiandole seminali 
nei testicoli danno l'ordine di 
scaricare il liquido seminale 
che. grazie alla contrazione 
del muscoli delle pelvi, viene 
esptuso attraverso I uretra. 

Grazie a delle apparecchia
ture estremamente sofisticate 
oggi si pud osservare cosa suc
cede durante un orgasmo con
trollando il ritmo cardiaco. la 
respirazione, la temperatura 
degli organi genitali, le pulsa
zioni dei capillari, le contrazio
ni dell'ano, della vagina e del

l'utero. Maiylin Fithlan e Wil
liam Hatrman. due ricercatrici 
americane, hanno studiato 
nell'arco di 18 anni 20 mila or
gasmi su 751 persone. 

Al centro del dibattito anche 
l'orgasmo multiplo: «Tutti gli 
uomini possono imparare ad 
avere diversi orgasmi prima di 
eiaculate - spiega Marylin Fi
thlan - perché i muscoli delle 
pelvi sono capaci di trattenere 
lo sperma al momento dell'or
gasmo». Si chiama eiaculazio
ne «retrograda»: lo sperma vie
ne bloccato grazie a una bru
sca contrazione dei muscoli 
perineali alla base del pene. In 
un soggetto di 32 anni sono 
stati registrati 16 orgasmi in 
un'ora, T'ultimo, accompagna
to dall'eiaculazione, di solilo 
ha un'Intensità motto alta: 8 
punti su una scala di 10. 

Quanto alle donne, la loro 
anatomia è tale che l'orgasmo 
multiplo é solo una questione 
di pratica: «La nostra esperien
za ci dice che l'orgasmo non 
arriva soltanto per caso. Ma si 
apprende, si coltiva... e si mol
tiplica» ha detto Fithlan. La sua 
campionessa è una ciclista di 
36 anni che è riuscita ad avere 
134 orgasmi in un'ora. 

È stato inoltre provato da al
cune equipe mediche, fra cui 
quella del francese Gilbert 
Tordjman. che alcune donne 
hanno la capaciti di eiaculare: 
al moment» dell'orgasmo vie
ne esplulso dall'uretra un liqui
do che non é urina. Questo li
quido, essenzialmente dell'a
ddo fosfatico, é ci amicamente 
identico a una «Ielle quattro 
componenti dello sperma e 
proviene dalle ghl.inoole para-
uretrali situate fra la vagina e la 
vescica. 

In una conferenza sull'orga
smo non poteva mancare In
tenzione al «punto G», una zo
na erogena all'Interno della 
vagina scoperta 40 anni fa dal 
tedesco Grafenberg. Si tratta di 
due piccole membrane molto 
innervate situate fra la parte 
anteriore della vagina e la ve
scica. La fisiologia di questi 
«accessori di voluttà» é simile a 
quella della clitoride. Un'anali
si recente, etfetluata dalla 
scuola di fisiologia d'Amlens, 
conferma la similitudine dei 
tessuti. Alice Ladas, autrice di 
un libro sull'argomento, ha in
tervistato molte dorme che di
chiarano di aver scoperto il to
ro «punto G». 

L'esperienza con l'Azi* il farmaco impedisce la replicazione dell'Hiv nei linfociti T4 

Aids, se non ci sono ancora i sintomi 
il virus può essere costretto al silenzio 

FLAVIO NICHELINI 

• i La conferma viene da 
studi clinici organizzati dai 
National lnstltutes of Health 
degli Stari Uniti e. in Europa, 
dafrlntemational Aids thera-
py group. Un trattamento 
precoce con Azt dei sieropo
sitivi ancora asintomatici 
pud bloccare, in alcuni casi 
forse definitivamente, l'evo
luzione verso la malattia 
conclamata. 

È noto che il principale 
ostacolo ad una cura effica
ce dell'Aids deriva dalle ca
ratteristiche degli Hiv. Questi 
retrovirus sono infatti dotati 
di un enzima (la transcripta-
si inversa) che consente al 
loro Rna di essere copiato in 
forma di Dna e. come tale, 
di inserirsi in maniera per
manente nel genoma delle 
cellule bersaglio: i linfociti 
T4. 

A questo punto la cellula 
infettata dà II via a un'attiva 
sintesi proteica, senonché le 
proteine sintetizzate sorto 

3uelle del virus, e la morte 
el linfocita diventa inevita

bile a breve termine con le 
note conseguenze. 

Sino ad oggi nessuno è 
riuscito a mettere a punto un 
farmaco capace di snidare il 
Dna virale dal genoma dei 
linfociti T4. 

Si può soltanto intervenire 
a monte impedendo all'en
zima transcriptasi inversa di 
convertire l'Rna virale in 
Dna e, quindi, di favorire la 
replicazione del virus nelle 
cellule infettate. Fin qui 
niente di inedito. 

La novità consiste nella 
possibilità di inibire l'enzima 
dell'Hiv già nei soggetti sie
ropositivi che non accusano 
ancora alcun sintomo. Per 
quanto tempo? La risposta 

' non è facile. 
Alcuni scienziati ritengo

no che la malattia potrebbe 
' anche essere bloccata per 

sempre. In ogni caso verreb
be ritardata e non è escluso 

che nel frattempo la ricerca 
trovi rimedi più efficaci. E 
una dilazione che apre le' 
porte alla speranza, e che 
consente comunque un net
to miglioramento della qua
lità della vita. 

Già alla fine dell'anno 
scorso Anthony Fauci, uno 
dei più autorevoli studiosi 
dell'Aids, riferiva i risultati 
ottenuti su 3mi!a 200 siero
positivi completamente 
assiomatici. 

•Abbiamo deciso - disse 
allora Fauci - di interrompe
re fin d'ora la sperimentazio
ne. Sulla base dei dati dispo
nibili giudichiamo infatti 
non più etico privare i siero
positivi dei benefici derivanti 
da un precoce trattamento 
con l'Azt». 

•La progressione verso la 
malattia conclamata - ag
giunge Paul Volberdlng. 
coordinatore del gruppo di 
studio - e stata nettamente 
inferiore nei soggetti trattati 
con il farmaco. Non solo; in 
questi pazienti si sono osser

vati un progressivo aumento 
dei linfociti T circolanti e un 
significativo calo dei livelli di 
antigene P24 virale nel siero, 
due indici fra i più importan
ti di evoluzione della sindro
me». 

Risultati analoghi sono 
stati ottenuti in Europa e 
vengono riferiti dal francese 
Maxime Seligmann dell'o
spedale parigino di Saint 
Louis. 

Restano difformità di opi
nioni su due punti: la poso
logia ottimate del farmaco 
(il trattamento dev'essere 
attentamente monitorato 
per ridurre al minimo gli ef
fetti tossici) e il momento 
più importante in cui inizia
re la terapia. «Va comunque 
dato il massimo risalto -
spiega Janet—Darbyshire. 
dell'ospedale Brompton di 
Londra - al fatto che in Eu
ropa i clinici considerano 
raccomandabile la sommi
nistrazione di Azt a tutti i sie
ropositivi con meno di 500 
linfociti CD4 per millimetro 

cubo». 
Un trattamento precoce 

su vasta scala richiederebbe 
strutture sanitarie efficienti e 
una adeguata preparazione 
dei medici di base. Un con
tributo in questa direzione 
dovrebbe venire da uria se
rie di corsi organizzati dalla 
Scuola superiore di oncolo
gia e scienze biomediche di 
Genova, diretta dal profes
sor Leonardo Santi. 

I corsi, coordinati dal pro
fessor Mauro Moroni, inizia
no in questi giorni in undici 
città: Genova, Torino, Mila
no, Verona, Padova, Bolo
gna, Firenze, Roma, Napoli, 
Bari e Palermo. Hanno otte
nuto patrocinio e collabora
zione da parte di numerose 
istituzioni di clinica e ricerca 
e mirano a formare «risorse 
umane preparate a gestire la 
patologia Aids utilizzando i 
nuovi presidi terapeutici, 
con l'appoggio delle struttu
re territoriali di assistenza al
la tossicodipendenza». 

l'Unità 
Venerdì 
22 marzo 1991 
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E'qui l'ingorgo? 
Percorsi a ostacoli, ogni 
mattina a ogni aera. Guai in 
auto a sul bua, ma perfino 
con motorini a bicicletta. E 
au ogni percorso almeno un 
punto d'Inferno. Si comincia 
a pensarsela chilometri 
prime coma sarà stamani? 
quanta fila? cambio strada? 
Sono I nodi dall'ingorgo 

Krenne: atrattola capestro. 
:rocl carogna. Sono le 

strade bell'ingorgo per forza, 
che potrebbe essere sciolto 
magari con pochi Interventi 
appropriati dal vigili o del 
Campidoglio. l'Uniti 
racconterà disagi e 

Stradossi della citta 
occata, chiamerà ogni • 

volta a dare riapriate 
l'aasaaaore al traffico 
Edmondo Angela, 
l'ingegnere Stelano Cori, 
r Associazione romana dei 
vigili urbani. I lettori possono 
aagnalarcl il «loro» Ingorgo 
par lettera, scrivendo alla 
cronaca romana dell' Uniti. ' 
via dai Taurini 19,00189 
Roma. • 
I casi più Interessanti 
saranno sviluppati, tutta la -
lettere (non devono superare 
la 30 righe) saranno 
comunque pubblicata. 
Tutu l martedì 

Mll'Unità 

Denuncia del Pds: «Anche su questo deve discutere il Campidoglio» 

Trattative «segrete» sullo Sdo 
Centocelle tutta ai militari? 
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Otto rinvìi a giudizio, sono accusati di aver preso tangenti per favorire agenzie di pompe funebri 

Mercato del caro estinto 
La magistratura ha rinviato a giudizio ieri otto perso
ne per il commercio dei «caro estinto». Si tratta di 
cinque tra infermieri e portantini, un medico e due 
centralinisti. Tutti della Croce rossa. Quando arriva-
««•una chiamata per un malato grave, telefonavano 
a pompe funebri «di fiducia» e ritardavano i soccor
si. Devono rispondere di corruzione e concussione. 
Prosciolti altri 45 imputati. 

MACHBU.QONNBLU " 

• a l •Vendevano morti». Dei 
cinquantatre indiziati per le 
tangenti del «caro estinte», Ieri 
la magistratura ne ha rinviati a 
giudizio otto: un medico, cin
que1 Infermieri e portantini, 
due centralinisti. Il loro compi
to sarebbe stato quello di soc
correre I feriti e trasportare i 
moribondi. Par questo erano 
stipendiati dalla Croce Rossa 
df Roma. Ma loro, dicono i giu
dici,' avevano impiantato un 
commercio, sfruttando la scar
sa luciditi di quei momenti dei ' 
parenti delle vìttime. Dirottava-
nd le chiamate alla «Croce Az- : 
iurta», impresa di pronto soc
corso senza marchio registra-
lo. Oppure «occorrevano in ri
tardò malati gravi e non prima 
dtaver avvisalo alcune agenzie 
di' ohoranne funebri «di fkhi- ' 
do» dell'esistenza del cliente.1 

Dietro- pagamento, natural
mente: dalle 200 alle 400 mila 
lire 'a segnalazione, più una 
•mancia» di 25 mila dal parenti 

& • ' - • • " ••• 

Leoni, Pds 
|«Un atto grave 
^occupazione 
ideila Villetta» 
} MB «La trattativa non si era 
; assolutamente interrotta. L'u
nico pùnto controverso rima-

;neva la sezione Garbatella. 
L'occupazione ci ha sincera-

; mente sorpreso e indignato». Il 
segretario della federazione 
•ornarla del Pds. Carlo Leoni, e 
tornato, ieri sull'occupazione, 

! tuttora in corso, della •villetta». 
! presidiala da una settimana da 
> esponenti del Movimento per 
I la - Rifondazione comunista, 
i L'occasione per lanciare un 
1 appello al dialogo, ma senza 
' alcun cedimento. •Stiamo assi-
; stendo ad un atto che ferisce la 
: tradizione del Pel, fatta di se
ssioni aperte, mai luoghi blln-
B datk ha detto Leoni. Il segrcta-
3 rio dei democratici.di sinistra 
' h a smentito le notizie diffuse 
B da RUondazione sull'ipotesi di 
5 creare un luogo per In sinistra 
| dei club alta .Villetta». «Si stava 
E discutendo come garantire la 
i coesistenza di due organizza-
§ aloni alla Carbatella - ha pre-
ìli cisalo - Nessuno ci ha propo-
,- s tola divisione della sezione 
1; Vogliamo chiudere rapida-
» mente la trattativa, ma faccia

mo un appello al senso della 
\ ragione e alle forze locali di 
? quel quartiere». 

degli ammalati. Le ditte agevo
late erano sempre le stesse: la 
Ili, Impresa funebre intemazio
nale, soprattutto, e la Ra.So del 
Tuacolano. 

•Forse era una mancia per 
un indirizzo utile a persone 
che non sanno cosa fare, a chi 
rivolgersi - sostiene il direttore 
generale della Croce Rossa, 
^ammiraglio Renato Poro -
Non ho prove per pensare che 
prendessero soldi in malafede. 
Loro negano tutto, come si la a 
stabilire se mentono?». Vuole 
essere benevolo l'ammiraglio, 
anche se ricorda un'ispezione 
del Ministero della sanità. I ver
tici provinciali della Croce Ros
sa sono slati meno generosi. 
Non solo hanno denunciato il 
traffico, segnalato da un sinda
calista cinque anni fa. ma al 
termine di un'Indagine ammi
nistrativa hanno allontanato 
gli otto responsabili. • 

I capi d'imputazione indivi
duati dal giudici vanno dalla 

corruzione continuata alla 
concussione aggravata fino al
le minacce contro I colleghi 
non disposti a rispettare il si-
lenzlo. Altre accuse come mal-, 
venazione, Interesse privato e 
omissione di soccorso sono In
vece cadute. Ma non perche il 
giudice le abbia ritenute non 
vere, anzi. Il primo e li secondo 
reato perche non esistono pio 
nel nuovo codice penale, il ter
zo perchè andato in prescri
zione. I fatti cui si riferiscono II 
giudice per le indagini prelimi
nari Rando e II pubblico mini
stero Davide lori risalgono a un 
periodo di tempo che va 
dall'84 all'86, quando lo scan
dalo venne alla luce con 11 ca
so di Angela Cenoni, al setti-

. mo mese di gravidanza, morta 
per i ritardi nell'arrivo dell'am
bulanza che avrebbe dovuto 
portarla al S. Giovanni. 

All'epoca Adolfo De Vico, 
che ora non lavora più alla 
Croce Rossa, faceva il centrali
nista. A puntare il dito contro 
di lui e stala una religiosa, suor 
Maria Delegante. Nel luglio 
dell'85 la suora avttva telefona
to chiedendo aiuto per una 
consorella Inferma che si senti
va male. Il centralista aveva 
dirottato la chiamata sulla ditta 
privata abusiva -Croce Azzur
ra-. Intanto Alfio Di Vittorio. 
Giancarlo Capotesti e Floriano 
Lattanzio si davano da fare 
con le pompe funebri. Capoto-
sti arrivo a minacciare il re
sponsabile dell'autoparco del

la Croce-Rossi, Alessandro 
Sansoni. «Se ci denunci, ti fac
cio fare una'brutta fine». Lat
tanzio continuò i suoi traffici fi-

. no al raglio dell'8** Poi Capo
testi è Lattanzio sono stati li
cenziati. EH Vittorio e stato pri
ma sospeso e ora lavora in ma
gazzino, fianco a fianco con 
un altro degli IriquWUVex col
lega al pronto soccorso, Saba-

, to TOvoncello. Anche lui se
gnalava lecnlnmate all'agen
zia tri. A riscuotere le «mance» 
c i pensavano quelli dell'equi
paggio sulle ambulanze, tra i 
quali Fernando Ronzoni. Insie
me a De Vico e Marcello Casa-
les sono stati denunciati da El
da Topi. La donna li ha ricono
sciuti come qwilli che si erano 
fatti dare 25 mila lire neli'84 
per portarla d'urgenza al San 
Camillo. -Dicevano che finché 
non gli davo la somma, non mi 

, portavano all'ospedale e to' 
stavo male». > • 

.Tra quelli che dovranno 
comparire alla sbarra c'è poi 
un medico. Il dottor Stefano 

' Valenzl che prestava servizio, 
da precario nella postazione di 
via Rapisarda. Anche lui aveva 
particolare «fiducia» nell'agen
zia Ili, tanto dai telefonargli di
rettamente dalla casa dei de-

" (unto Giacomo Esdra, corto da 
malore. All'Impresa Funebre 
intemazionale però di tutto 
questo via vai di casse da mor
to prenotate In anticipo non ne 
sanno niente. Almeno cosi di
ce il responsabile. 

Per salvare 
la fascia blu 
50 auto 
ai vi 

H Tante divise e cinquanta auto bianche e blu. Ieri in piaz
za del Campidoglio (nella foto) è stata consegnata ai vigili 
urbani la prima serie delle nuove Fiat Uno (entro aprite arri
veranno altri 130ìnezzl). E, nel pomeriggio, sono stati diffusi 1 
dati sull'operazione transenne. 11 primo giorno, gli automobi
listi multati perchè colti «in flagrante violazione della (ascia 
blu» sono stali 181 ; 98 le vetture bloccate con le ganasce. Il se
condo giorno, le sanzioni sono salite a 341 ; le auto «ganascia-
te» 102. Tra il 3 e 119 marzo le infrazioni sono state 1544. 

Gallerìa Colonna 
Oggi si sapranno 
le condizioni 
delle vetrate 

Oggi si sapranno le «condizioni di salute» del velario della 
Galleria Colonna. Terminato ieri II sopralluogo delle vetrate 
pericolanti, l'apposita commissione dei tecnici del Comune 
consegnerà questa mattina i risultati della perizia a Gerardo 
Labellarte, assessore al patrimonio. L'allarme sulla precaria 
stabilita delle vetrate e dei telai metallici di supporto era sta
to dato dall'architetto Rinaldo Mlghell, bloccando cost la ria
pertura dello spazio. Sono stati comunque promessi i lavori 
necessari di ristrutturazione dalla società proprietaria degli 
immobili. 

Assistenza 
agli anziani 
«Il Comune 
è latitante» 

Si allontana 
senza il permesso 
e il padre 
l'accoltella 

Sono più di 40mila gli anzia
ni non autosufficienti, ma di 
questi solo 2400 vengono as
sistiti a domicilio, eppure 
una legge della regione pre
vede l'estensione del servi-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ zio. «Il Comune non ha tatto 
" ^ " • " " " ^ • • ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ™ ancora l'elenco delle coop 
necessario per applicare la normativa», dichiarano le orga
nizzazioni sindacali dei pensionati. È solo una delle indam-
plenze capitoline messe a fuoco dai sindacati, seguono le 
rette delle case di riposo, pari al 70% della pensione degli 
ospiti, gli sfratti agli anziani oltre i 65 anni, la carenza di cen
tri sociali. Il S aprile I pensionati incontreranno il sindaco e 
gli chiederanno conto di tanta «noncuranza». 

La figlia esce di casa senza 
chiedere il permesso e il pa
dre la prende a coltellate. È 
successo a Pomezla dove 
Armanda Jannllli di venti
quattro anni è andata a oc-

^ _ ^ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ cupare assieme al fratello 
•"™"^"^"""""^—••*•"" uno degli appartamenti lacp 
di via La Malfa. Saputo l'accaduto, il padre, un pregiudicato 
di 62 anni, l'ha cercata armato di tagliacarte e di intenzioni 
minacciose. Che ha portato a segno, quando ha incontrato 
la figlia, sferrandole un colpo all'avambraccio e altri due sul 
fondoschiena mentre la ragazza tentava di fuggire. Avvertiti 
dai vicini, i carabinieri sono intervenuti arrestando Ugo Jan
nllli. Le condizioni della ragazza, ricoverata al Sant'Anna, 
non desiano preoccupazioni 

Per quaranta dipendenti del
la «Romanazzi» sono siate 
ufficialmente avviate le pro
cedure di licenziamento, an
nunciate qualche giorno fa. 
Oggi una delegazione sinda
calo si incontrerà con l'as-

• ^ « • • • jessore regionale al lavoro, 
Giacomo Troia, per tentare di trovare un'altra soluzione. In 
realtà si teme il peggio. Buona parte degli stabilimenti sulla 
Tiburtlna, Infatti, sono stati •convertiti» In palazzi per uffici e 
per I centrotrenta dipendenti delle officine potrebbe essere 
in arrivo un ulteriore ridimensionamento. 

Licenziamenti 
alla «Romanazzi» 
Oggi incontro 
alla Regione 

Sub romano 
si tuffa 
all'Argentarlo 
e scompare 

Si è tuffato nelle limpide ac-

3uè dell'Argentario a caccia 
1 pesciolini per il suo ac

quario e non è più riemerso. 
Giorgio Parisi, sub romano 

, di 37 anni si era recato ieri 
con alcuni amici a Porto 

•"•"•""••"•"••••"""""^ Santo Stelano, da dove han
no raggiunto Cala Piccola con un gommone. Ma dopo una 
prima immersione con un compagno, Parisi è sparito tra 1 
fondali. Vane le ricerche degli altri sommozzatori e della ca
pitaneria di porto. , 

Sono finiti 1 tempi in cui bi
sognava marinare la scuola 

' per andare a spasso nei par
chi: per i cinquemila ragazzi 
delle prime e seconde classi 

- delle scuole medie la lezio
ne di ecologia si svolgerà air 

— — — — - — — — — l'aperto, nelle riserve naturar 
li del Lazio. La nuova materia di studio verrà adottata nella», 
prossime settimane grazie all'iniziativa del Provveditorato 
agli Studi in collaborazione con l'associazione ambientali
sta delle Acli. 

A passeggio 
peri parchi 
con la lezione 
d'ecologia . 

La Lega 
delle cooperative 
punta 
al terziario 

Cooperative alla ricerca eli 
un nuovo look. Inaugurando 
il V congresso regionale del
la Lega delle cooperative del 
Lazio che è iniziato ieri, En
zo Proietti, presidente del-

• l'organizzazione, ha detto:«ll 
• * » * ™ " " " » ^ • • » nostro obiettivo è di spostare 
l'asse del nostro Intervento verso il mondo dei servizi, rivolti 
alle persone e a) terziario avanzato». 

ROMBILA BATTISTI 

Arrestato il titolare di una società di Pavóna. Chiedeva 170mila lire per un provino 

False selezioni per aspiranti Miss I 
Veterana dei concorsi smaschera la truffa 

ANNATARQUINI 

• i Aveva organizzato tutta ' 
le locandine tiupbllpltarle affis
se sul muri del paesini di pro
vincia per pubblicizzare il con
corso, i moduli di partecipa- . 
zlone, le Inserzioni,sui giornali. 
Alle ragazze che si presentava
no con la speranza di parteci
pare al concorso' di bellezza 
più famoso d'Italiai chiedeva il 
pagamento di una quota di ' 
170 mila lire per le spese foto
grafiche. Cosi B.C., di 32 anni, 
titolare di una società di risto
razione, Ntalgest» di Pavona. 
inscenava false selezioni per il 
concorso di Miss Italia. Asma-
schcrarlo 6 stala una spiacevo
le coincidenza. Una delle ra
gazze che si ura rivolta alla so
cietà e giudicata non idonea 
all'ammissione per il concor
so, 6 poi stata contattata dal. 
vero patron della manifesta
zione.. Enzo Mirigllanl. Subito 
sono scattato'le indagini. Ora 
B.C.. che sembra abbia prece
denti penali per trulla, i stato 
denunciato ;i piede libero In- ' 
sieme alla sua collaboratrice. 

G.R..dl36annl. 
Tutto sarebbe filato Uscio al

meno per un po' di tempo se il 
titolare dell'llalgest non fosse . 
incappalo in una veterana dei 
concorsi di bellezza. Uria ven
tenne, figlia di un professioni
sta romano, che in passato 
aveva già partecipato a diversi 
concorsi minori. La ragazza, 
che si chiama Bianca, si era 
presentata nella sede della so
cietà Italgest a Pavona, per 
passare la prima selezione, 
Dopo II provino fotograllco, sa
rebbe arrivata la lettera con la 
quale la società le avrebbbe. 
comunicato di essere stata giu
dicata non idonea. Fin qui tut
to bene. Ma. dopo qualche 
giorno, a casa di Bianca è ani-
vaia una telefonata. Questa, 
volta dai veri organizzatori del 
concorso. Non e slato difficile. 
a questo punto, ricostruire Hal
li e risalire all'ideatore della 
truffa, E bastato un giro di tele
fonate per rintracciare le altre 
aspiranti concorrenti e far scat

tare la denuncia contro il tito
lare della società di Pavona. 
Non e la prima volta che la so
cietà «Miss Italia», che patroci
na il concorso, hs.a che tare, 
con questo genere di truffa. Lo 
stesso legale incaricato da En
zo Mirigllanl di denunciare il 
latto, Giorgio Assumma, é at
tualmente Impegnato in altre 
querele su segnalazione di di
verse ragazze che hanno ver
sato somme di denaro a sedi
centi società incaricate di sele
zionare le bellissime per II con
corso. 

Nel locali della società i ca
rabinieri hanno sequestrato 

•• tutto II materiale: manifesti, lo
candine e moduli già compila
li, intanto il titolare della Ilei-

' gest si difende: «Sono io ad es
sere stato imbrogliato • ha det
to - sono caduto, forse per in
genuità, in uri tranello di un 

" importante uomo politico. La 
• mia società e pulita e lo dimo

strerò-. Per le cinque ragazze 
beffate Invece, l'avventura si e 
conclusa bene: sono state tutte 

' ammesse a partecipare alla ve
ra selezione. 

I rapinatori, già fermati, erano entrati con una scusa 

Aggrediti in casa all'Eur 
un bambino e la sua nurse 
È durato un'ora l'incubo di un bambino di dieci an
ni e della sua «nurse» che mercoledì sera sono stati 
aggrediti nel loro appartamento in via Cazzoli, al
l'Eur, da tre rapinatori che li hanno imbavagliati e 
legati ad un termosifone. I carabinieri, sulla base 
delle descrizioni fomite dal piccolo Simone, hanno 
poi fermato cinque persone. Recuperata nelle loro 
abitazioni gran parte della refurtiva. 

M Per oltre un'ora un 
bambino di dieci anni e la 
sua baby sitter sono stati te
nuti in ostaggio da tre rapina
tori, la sera di mercoledì 
scorso, in un appartamento 
in via Benozzo Cazzoli, al
l'Eur. Legati ad un termosifo
ne con un filo elettrico. Sulta ' 
bocca una striscia di nastro 
adesivo per Impedire che gri
dassero. Quando i banditi, 
tra l quali una donna, sono 
fuggiti, Filomena Palma, di 
35 anni, ha cominciato a far 
forza sui polsi riuscendo infi
ne ad attentare il nodo del fi
lo elettrico e dunque a libe

rarsi e dare l'allarme. 
' Per nulla turbato dall'espe

rienza appena vissuta, il pic
colo Simone Fedi e riuscito a 
fornire ai carabinieri dell'Eur 
una dettagliata descrizione 
dei rapinatori che erano riu
sciti ad entrare in casa con 
uno stratagemma. La donna 
aveva suonato alla porta di
cendo di essere «un'amica di 
Stefania», la precedente baby 
sitter, riuscendo ad inganna
re Simone che aveva subito 
aperto. Per i banditi era stato 
facile a quel punto immoti-
lizzare il bambino e la «nur
se», razziando poi dall'ap

partamento oro, argenteria, 
televisori, pellicce edaltrl og
getti di valore che hanno infi
ne •impacchettato» usando 
le fodere dei divani. 

E sulla base della testimo
nianza del piccolo Simone, I . 
carabinieri sono riusciti in 
poche ore ad identificare e 
rintracciare la donna e di 
conseguenza i suoi presunti 
compiici, due dei quali si 
presume siano rimasti in stra
da, in macchina, a fare da • 
•pali». Cinque le persone ier-
mate. Stefano Sartlni, 35 an
ni, e la moglie Anna Imma
colata Franzese, di 27, Mauri
zio Pennucci, 23 anni, e la 
convivente Barbara Panacci, 
di 19. ed infine Antonio Frau, 
di 29 anni. Nelle successive 
perquisizioni domiciliari ef
fettuate nelle case dei sospet-
tati. I militari hanno recupe- , 
rato gran parte della refurti
va. Sarà ora il magistrato di -
turno a dover decidere, sulla 
base degli elementi raccolti • 
dai carabinieri, se convalida- ' 
re o meno il fermo di polizia 
giudiziaria. 

1111 rUnltè 
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Immigrati 
«No»delTar 
ai ricorsi 
antiespulsione 
• I tITar ha detto no ai ricor
si contro I espulsione ma per 
adesso i 730 •irregolari» della 
ex Pantanella possono rima
nere tranquillamente in Italia, 
come previsto dalla legge In
fatti presenteranno tutti appel
lo al Consiglio di Stato contro 
la decisione del tribunale am
ministrativo Il Tar ha respinto 
nella seduta di ten la richiesta 
di sospendere i provvedimenti 
di espulsione contro 1730 im
migrali che risiedevano nell ex 
pastificio, trovati senza regola
re permesso di soggiorno Gli 
extracomumtan però ricorre 
rano al Consiglio di Stato, e fin 
quando la sentenza non sarà 
dcliniuva hanno pieno dinito 
di rimanere in Italia Intanto le 
associazioni e le comunità di 
stranieri stanno preparando 
una diffida nei confronti della 
questura, per evitare espulsio
ni illegittime. 

•La conclusione dell'udicn-
«a era già decisa Un dall'inizio 
- commenta Simonetta Criscl 
uno degli avvocati che hanno 
curato i ricorsi - Il presidente 
Carhozzi ha dichiarato senza 
mezzi termini che l'udienza 
doveva concludersi e in fretta» 
Per i tesali e stato praticamen
te impossibile esaminare i fa
scicoli che riguardavano gli 
stranieri «Ne abbiamo preso 
visione solo ieri mattina e per 
non più di un'ora. Cercavamo 
di capire in che modo la que
stura ha stabilito la data d in
gresso degli immigrali nel no
stro Paese, che dal loro visti 
non risulta Abbiamo chiesto 
un rinvio, ma è stato respinto -
aggiunge l'avvocata Crisci -
Era evidente che si trattava di 
una decisione politica» 
E adesso, si scatenerà la cac
cia agli •irregolari»? -La legge 
sull'immigrazione è chiara -
conclude la Crisci - in attesa 
della sentenza definitiva non si 
può allontanare nessuno». 
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Il de Naselli 
deferito 
ai probiviri 

• i Lo hanno deferito ai pro
biviri Il gruppo regionale de
mocristiano si e riunito ieri per 
discutere il •caso* di Francesco 
Maschi, il consigliere regionale 
de che aveva chiesto traspa
renza, denunciando una serie 
di delibere quantomeno so
spette adottale dalla giunta 01 
22 consiglieri erano presenti 
soltanto 13 e solo In 8 hanno 
preso la decisione di rimanda
re ai garanti del partito l'esame 
dell'atteggiamento tenuto in 
aula dal consigliere scomoda 
MotivorMasellT aveva votato le 
dimissioni del compagno di 
partito Arnaldo Lucari, su pro
posta delle opposizioni. •Quel-
•trfjrpposta scaturiva da obie
zioni sollevate da me - dichia
ra MueUl-La mia e solo coe
renza. D toro un tentativo di 
•ammorbidirmi". Continuerò a 
sollevare obiezioni su tutte le 
irregolarità di cui sarò testimo
ne». 

Dentro 
la città 
proibita 

— ROMA 

Denunciate trattative «segrete» 
tra assessore Gerace e ministero 
sulla cessione di altri 10 ettari 
di proprietà comunale nello Sdo 

Dure critiche di Tocci, Pds 
«Tra resti archeologici e caserme 
quell'area sarebbe inutilizzabile 
per riqualificare la zona» 

AGENDA 

Centocelle in regalo ai militari? 
Caserme nello Sdo Un accordo tra l'assessore al 
piano regolatore, Antonio Gerace, e il ministero del
la Difesa starebbe per sancire il trasferimento della 
«Cavour» e della «Montezemolo» su 10 ettan del 
comprensorio di Centocelle Un'operazione che an
ticiperebbe la stesura del piano direttore L'ordine 
degli Ingegneri, intanto, starebbe preparando un ri
corso al Coreco contro le convenzioni Sdo 

FABIO LUPPINO 

•a l A nemmeno 48 ore dal-
I approvazione delle dclibcre 
che ap t>no la strada alla pro
gettazione dello Sdo si scopre 
che una porzione considere
vole della futura Città degli Uf
fici è già stata progettata L as
sessore al piano regolatore An
tonio Gerace starebbe raggiun
gendo un accordo con il mini
stero della Difesa per trasferire 
su 10 ettari del comprensorio 
di Centocelle (uno degli «spa
zi- fondamentali del Sistema 
direzionale orientale gli altri 
sono Piclralata. Tiburtlno e Ca-
silino) le caserme -Cavour» e 
•Montezemolo». che ora si tro
vano in viale Giulio Cesare Si 
tratta dei termini di una con
venzione tra amministrazione 
e ministero prevista dalla legge 
Roma capitale, e da un provve
dimento di quattro anni fa Le 
caserme decurterebbero un 
20% dell'area di Centocelle do
ve e prevista la concentrazione 
di editici per attivila direzionali 
e sarebbero adiacenti ad un 
terreno di 24 cttarLgià occupa
to dall'Aeronautica miniare Di 
fatto sarebbe una prima esau
torazione della «sovranità» del 
piano direttore, da cui dovreb
be scaturire il profilo dello Sdo. 

«Se noi riusciamo a portare 
verde e metropolitane faccia
mo una periferia di buon livel
lo ma pur sempre una perife
ria - commenta Walter Tocci, 
consigliere comunale del Pds -
Per farla diventare citta biso
gna portare funzioni di glande 
pregio terziarie culturali 
commerciali La presenza del
le caserme lascerebbe le cose 
come stanno- In pratica ci sa
rebbe un primo taglio su un a-
rea da progettare per edifici di 
SO ettan secondo quanto pre
visto dal piano quadro Ma 
che considerata la presenza In 
quella zona di una villa di età 
romana e di altri reperti ar
cheologici sarebbe già molto 
più piccola •Gerace deve (nr 
sapere che cosa sta facendo - , 
aggiunge Tocci - Se facessimo 
questa scelta lo Sdo assume
rebbe veramente un carattere 
marginale» 

Le cascimc dovrebbero an
dare nello Sdo secondo la leg
ge di quattro anni fa che ero
gava i primi finanziamenti per 
il quartiere ad est Roma capi
tale ribadisce la necessita di 
una convenzione, ma non fa 
cenno a questa eventualità. 
•Gli edifici e le relative aree di 

pertinenza delle caserme -Ca
vour- e "Montezemolo-, ubica
te nella dita di Roma - recita 
I articolo £1 della legge appro
vata I autunno scorso - sono 
destinati a sedi di uffici di orga
ni giurisdì donali I termini e le 
modalità relativi al mutamento 
di destinazione d uso dei pre
detti immobili nonché alla 
cessione delle arce nccessane 
per la ri ocalizzazione delle 
strutture militari, sono definiti 
mediante apposita convenzio
ne- Tutto qua 

Il voto di martedì sera ha, tra 
l'altro lasciato una scia pole
mica nel Pds Sandro Dei Fat
tore e Walter Tocci consiglieri 
comunali dei democratici di si
nistra, oltre ad aver votato a fa
vore di due cmcndamenii pre
sentati dii Verdi e dall'indi
pendente Cedcrna su cui il 
Pds si è astenuto, hanno ab
bandonato I aula, assieme ad 
llcano Franccscone sempre 
del Pds <il momento del voto 
sulla convenzione con il Con
sorzio Sdo -I numcn parlano 
chiaro - sostiene Tocci spie
gando la sua posizione - Per la 
progettazione delle metropoli
tane la convenzione impegna 
circa un miliardo cioè la stes
sa somma stanziala per rim
borsare 1 biglietti degli aerei a 
Kenzo Tango Per le inquinami 
e Inutili autostrade Invece si 
prevede di spendere 10 volte 
tanto Solo 100 milioni sono di
sponibili per la rete telematica 
che dovrebbe rendere più effi
ciente Il lavoro degli uffici mi
nisteriali- -Su 300 pagine in 
cui si parla di Sdo - conclude 
Tocci - solo tre righe sono de
dicate al centro storico Insom
ma, la giunta Carraio pensa 
solo al cemento e non ai tra

sporti pubblici alla cultura e 
alla riforma della pubblica am
ministrazione» I 10 miliardi 
previsti per la progettazione di 
massima delle infrastrutture 
viarie (collegamenti con I au
tostrada A/1 nord e il Ora con 
1 autostrada A/1 sud eil Gra, 
con l'Eur la via Cristoforo Co
lombo e I autostrada di Fiumi

cino (tunnel sotto lAppia) 
prolungamento tangenziale 
est e sue connessioni con lo 
Sdo, completamento e poten
ziamento della viabilità tan
genziale orientale, connessio
ni interne allo Sdo e svincoli e 
infrastrutture a rete connessi) 
corrispondono esattamente a 
quanto era stato stanziato per 

la progettazione dell'asse at
trezzato 1 autostrada che. se
condo gli estensori della pre
cedente convenzione avrebbe 
dovuto tagliare in senso longi
tudinale il Sistema direzionale 
orientale Sulla convenzione 
per il consorzio Sdo e probabi
le un ricorso al Coreco dell'or
dine degli ingegneri 

I sovrintendenti otturali 
«Roma capitale fa acqua» L'area dell'aeroporto di Centocelle 

Una «leggina» con obbiettivij>o<;ojdeHniU. «Roma 
capitale» ma non per i suoi monumenti Adriano La 
Regina, sovrintendente ai beni archeologici della 
capitale, critica la legge giunta ai blocchi di parten
za. Pochi i fondi per la cultura. «Riordinare le idee», 
un dibattito promosso dalla Cgil del Lazio al palaz
zo delle Esposizioni, pensando a Roma capitale 
non soltanto dello Sdo. 

MARINA MASTROLUCA 

• i «La legge per Roma capi
tale e di. piccolo cabotaggio È 
nata come un alto di buona 
volontà del ministro Tognoli 
Poi si è arricchita dei compiti 
pio disparati, conservando 
sempre il carattere di interven
to d'urgenza. Rimane una leg
gina con obiettivi scarsamente 
definiti*. Una requisitoria 
asciutta, senza lasciare appigli 
nemmeno a un cauto ottimi

smo I miliardi elargiti da Ro
ma capitale per valorizzare il 
patrimonio culturale e artistico 
non commuovono Adriano La 
Regina, sovrintendente ai beni 
archeologici della capitale In 
poche taglienti parole ne ridi
mensiona le ambizioni, par
lando davanti alla platea del 
palazzo delle Esposizioni, al 
convegno promosso dalla Cgil 
del Lazio sul beni culturali e le 

prospettive apet&dalle nuova 
legge, •Riordinacele idee* 

•Le k'ggi devono dire che 
cosa si può o che cosa non si 
può fare - ha detto La Regina 
- Non riempirsi di grandi pa
role La legge parla del parco 
dcll'Appia Quale parco? Che 
strumenti ci dà per realizzarlo1' 
Qualche miliardo che servirà 
ali ordinaria amministrazio
ne» Poche illusioni, allora II 
programma di interventi si 
asciuga da solo, la meta dei 54 
miliardi previsti in due anni 
verrà utilizzala per la realizza
zione del museo nazionale ro
mano, per interventi alle terme 
di Diocleziano, alta cripta di 
Balbo, all'Antiquario palatino, 
a palazzo Altempas, Poca cosa 
per unii citta «capitale ideale 
del mondo che ha la sventura 
di essere anche capitale nazio
nale» 

Appena più ottimista Mario 

Lolll Ghetti, neo sovrintenden-
te'vicario al beni ambientali e 
architettonici, costretto «per 
legge» ad inaugurare una so-
vrlntcndenza a costo zero, sen
za sede né organico, con qua
rantasei miliardi da spargere 
sulle ville storiche, sulla galle
ria Borghese, i casali Strozzi il 
San Michele, il Collegio roma
no, il parco del Celio, chiese, 
biblioteche Sei miliardi in tut
to il contributo alla sovrinten
denza ai beni artistici e storici 
Neanche una lira alla sovrln-
tendenza archeologica di 
Ostia «Eppure la legge Insiste 
sull'Importanza deililorale». 
ha osservato Anna Zevi. 

Non una legge da dimenti
care, ma nemmeno un provve
dimento spartiacque, tra 
un'amministrazione distratta e 
avara e una fase di rilancio del 
patrimonio culturale Dalla 
Cgll l'invilo ad utilizzare le ri
sorse rese disponibili dalla leg

ge fjerb realizzazione del par
co dcll'Appia Antica, di un si
stema museale articolato e per 
la ristrutturazione delle ville e 
del parchi storici, valorizzando 
l progetti - tanti - che sono sta
ti elaborati già a partire dagli 
anni '70 Un'occasione per 
pensare non solo al risana
mento, ma anche alla organiz
zazione e gestione delle strut
ture culturali, con un sapiente 
mix di pubblico e privato, e 
una rideflnizione dei rapporti 
tra amministrazione comunale 
e statate, mettendo a fuoco le 
nuove possibilità fornite dalla 
lesse sulle autonomie locali. 

Citta della cultura, di quella 
luna maiuscola che non ha bi
sogno di sponsor e gadget e di 
attrazioni commerciali per me
ritare attenzione, come ha sot
tolineato La Regina. O città 
della comunicazione, con si
stemi culturali «ad anelli» che si 
inseguono tra edifici vecchi e 

nuovi, recuperati o costrullLdi 
sana pianta, dal centro alle pe
riferie, come preferisce Paolo 
Battistuzzi. assessore alla cul
tura, che ne vede il nucleo al 
Mattatoio, in alternativa all'i
potesi del ministero che ci 
metterebbe volentien l'Istituto 
centrale per li restauro Sistemi 
quelli proposti da Battistuzzi 
con un programma che * stato 
già presentato al sindaco Car
raio, e non ccntn isolati dove 
l'amministrazione pubblica 
mantiene proprietà e indirizzo 
di programmazione e affida, 
quando conviene, la gestione 
ai privati, senza regalare fondi 
pubblici. 

Idee da riordinare E una 
consapevolezza, ancora una 
volta sottolineata da Adriano 
La Regina -Il problema non 6 
quello del progetti Ce ne sono 
a dozzine, predotti da noi e da 
altri Perche non si realizzino e 
un problema politico» 

Nel tempio vicino a piazza Navona 
voluto da Sisto IV per scongiurare le guerre 
i lavori di Raffaello e Michelangelo 
tra profeti, sibille ed effigi sacre 

Una Madonna «miracolosa» 
nella chiesa dedicata alla pace 

r; 

T -

u 
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Una Madonna «miracolosa», che. colpita dalla palla 
di un giocatore, spnzzò sangue. E l'effigie conserva
ta netta chiesa di Santa Mana della Pace, che sorge 
a pochi passi da piazza Navona Qui anticamente 
era la «Sant'Andrea de aquancanis», la compgma di 
venditori d'acqua sorta a Roma nell'età di mezzo. 
Appuntamento domani alle 10, davanti alla chiesa, 
in via della Pace, 5. 

IVANA DILLA PORTILLA 

M A pochi passi da piazza 
Navone, nel cuore del none 
Ponte si innalza in perfetta 
sintonia con l'ambiente circo
stante, la chiesa di S Maria 
della Pace Sorge nell'area del-
Cantica £ Andrea de aquatica-
nàodeoauarenanis<ia\ nome 
della compania degli •aquare-
narh (acquaioli), sorta nell'e
tà di mezzo quando Roma di
renava di acque potabili Nel 

portiehetto della chiesasi ve
nerava un effigie della Madon
na nota per le sue virtù mira
colose Una volta un incauto 
giocatore colpi I immagine 
con una palla e questa sprizzò 
vivo sangue L'episodio giunse 
presto al papa, che recandosi 
ti in processione col clero e col 
popolo ne decretò la ricostru
zione «Papa Sisto (IV) entrò 
inS Maria delia Virtù (costerà 

poi stata chiamata) e slato 11 
un pezzo ad adorare battizzò 
la Chiesa delti Madonna della 
Virtù e chiamolla S Maria del
la Pace- (1480 ca 1482) In 
realta il vero motivo ali origine 
della ricostruzione dell cdilicio 
e del cambiamento della sua 
onginana denominazione è da 
ricondurre ad una sene di av
venimenti politici conclusisi 
con la-pace- Prima di tutto lo 
scampalo pericolo di una 
guerra tra Firenze e Roma do
po li provocatorio sostegno 
fornito dal papa alle correnti 
antimediccc fiorentine Quelle 
stesse correnti che risolute 
avevano organizzato la con
giura deiPaz<i( 1478) Poi.le
silo pacifico della -Guerra di 
Ferrara» (1480-82) sostenuto 
dal Papa e da Venezia contro il 
re di Napoli Anche la vittoria 
contro I Turchi, che avevano 
conquistato Quanto, era pre

sente nella dedicazione del 
luogo al cullo della pace Lo 
era attraverso il committente 
del chiostro il cardinale Olivie
ro Cerala ammiraglio della 
flotta pontificia che nel 1472 
aveva combattuto la crociata 
contro i Turchi Per compren
dere gli aspetti economici che 
condussero alla crociala biso
gna ri* orrore alla figura di Ago
stino Chigi, il potente banchie
re senese che attraverso I im
presa economica dell allume 
di Tolta, permise allo Slato 
Pontificio di contrastare il mo
nopolio turco dell allume 
Osteggiare la vendita dell allu
me turco in favore dell Allume 
della Santa Crociala (cosi era 
stato chiamalo) aveva voluto 
essere, pena la scomunica pa
pale, una precisa indicazione 
per gli acquirenti Al Chigi, en
trato ormai a far parte della fa
migli.! Della Rovere, fu asse

gnata una cappella a S. Maria 
della Pace (olire quella di S 
Maria del Popolo) specie in 
funzione della rappresentativi
tà dell edificio ecclesiastico in 
rapporto al potere economico 
e politico A Raffaello ne venne 
affidato il progetto decorativo 
«Figurò Raffaello in questa pit
tura, avanti che la cappella di 
Michelangelo si discoprisse 
pubicamente (la Sistina), 
avendola nondimeno veduta, 
alcuni profeti e sibille che nei 
vero delle sue cose è tenuta la 
migliore e fra le tante belle, 
bellissima perche nelle fem
mine e nei fanciulli che vi sono 
si vede grandissima vivacità e 
colorito perfetto, E questa ope
ra lo fé stimar grandemente vi
vo e morto per essere la più 
rara et eccellente opera che 
Raffaello facesse in vita sua* 
(Vasari, Le Vile) Egli aveva 
previsto oltre agli affreschi con 

La statua di San Paolo nella chiesa di Santa Maria della Pace 

Sibille e Profeti e Angeli, due 
tondi di bronzo con scene di 
Cristo dopo la Resurrezione, 
tema a cui e informala tutta la 
decorazione della cappella 
Alla esecuzione dovevano par-
tccipareinoltrc i suoi più dotali 
assistcntu Timoteo Viti e il Lo-
renzetto Lo spunto michelan
giolesco è incontrovertibile tue 
lava la soluzione appare origi
nale L effetto di isolamento e 

di contrasto formale del Buo
narroti è eluso per una ricerca 
armonica e fluente ira le parti 
che ne asseconda la struttura 
architettonica Dunque l'accu
sa del Vasari appare ingiusta, 
anche se non 4 escluso che 
I Urbinate abbia potuto vedere 
furtivamente in anteprima, con 
t'aiuto del Bramante, gli eaiti 
pittorici del suo grande anta
gonista. 

i MOSTRE I 
Marino Marini. Dipinti disegni sculture Accademia di Fran
cia Villa Medici viale Trinili dei Monti I/a. Ore 10-19 (ingresso 
lire 6.000) Altra esposizione di opere grafiche al Centro cultura
le francese piazza Navona 62 ore 1630-20 30 domenica 10-
13 30 (ingresso lire 6 000) Entrambe le mostro sono aperte fino 
al 19 maggio 
Simon Vouet 1590-1649 Quaranta dipinti da collezioni euro
pee e americane venti disegni e due arazzi Palaexpo via Nazio
nale Ore 10-21, martedì chiuso Ingresso lire 12 000 Fino ai: 8 
aprile 
Giorgio De Chirico. Opera grafica 1969-1977 135 pezzi ti a 
grafica Incisioni e litografie Palazzo Braschi piazza San Panta
leo n IO Orario 9-13 martedì e giovedì anche 17 20 lunedi chiu
so Fino al 28 mano 
I Vasari. Una dinastia di fotografi a Roma Duecento immagini 
dal I87r> ad oggi Biblioteca Vatlicelliana piazza della Chkria 
Nuova 18 Ore 9-13. martedì mercoledì e giovedì ore 9-18 F.rio 
al 13 aprile 

FARMACIE l 
Per sapere quali farmacie sono di turno telefonare 1921 (zona 
centro) 1922 (Salarfo-Nomcntano) 1923 (zona Est) 1924 
(zonaEur) 1925 (Auielfo-Flamirio) Farmacie notturne A»-
pio- via Appla Nuova. 213 Aurelio- via Cichi 12 Lattami via 
Gregorio VII IS4a EsquUlno: Galleria Testa Stazione termini 
(fino ore 24). via Cavour. 2 Eun viale Europa 76 Lodovlnl: 
piazza Barberini 49 Monti: via Nazionale 288 Oatla Udo: via 
P Rosa 42 Fattoli: via Brrtokmi 5 Pletralata. via Tlburtina, 
437 Rioni: via XX Settembre 47 via Arenula 73 Pattuente: 
via Portuense. 425 Prenestloo-LaMcano: via L'Aquila 37 
Prati: via Cola di Rienzo 213 piazza Risorgimento 44 Prima-
valle: piazza Capecelatro 7 Quadrairo-Clnccltlfc-Don Bo
sco: via Tuscolana 297 viaTuscolana 1258 

I VITA DI PARTITO l 
Sezione Borgo Prati ore 19 presentazione del Pds con S. Mi-
cucci 
Sezione Preneatlrwvia Erasmo Cattarne'- ore 18 prcscntazio-
ne del Pds con C. Orlandi. 
n ClrcaacrtrJooe- c/o sezione Salario ore 10 presentazione del 
PdseonC Leon). 
V Orcoacrtzione: c/o sezione Moranino ore 1730 attivo degli 
iscritti sul bilancio comunale del "91 
Sezione Sabaugusta. ore 18 guerra e dopoguerra Quale pace? 
Avviso ergente alle sezioni In occasione della la tappa ilei 
tesseramento al Pds si invitano tutte le sezioni a consegnare in 
Federazione i cartellini delle tessere falle con i relativi versamenti 
entro e non oltre martedì 26 marzo 
Avviso: Sono a disposizione, in Federazione, Il documento cVUa 
pace • la caria di identità delle donne del Pds. Per informazioni 
rivolgersi a Marilena Tria tei 4367266. 

IflWONENXaOMIXraLUIO 
Unle»Klteflnfjal«'l»Urtedl26marzo«jlec»»l6c/ol'UrJone 
regionale Pds de! Lazio te compagne del gruppi di lavoro re«to-
naleccHivocanotuneteiJt^aleiUrAtslKretictiateetecomp*' 
gne degù organismi dirigenti delle Federazioni del Lazio. Al-
I Odg; Documento dette compagne in preparazione dell'A* lise 
regionale 
Fec^nzlon Caltela Frascati ore 18c /ouk Scuola Pie ss*e> 
biea di presentazione del Pds (Maffioletti) 
Federazione Civitavecchia. Anguilla» tavolta rotonda su 
"•Quale pace per il Medio Oriente- (Montani Lucidi) 
Federazione Latina, lui ore 19 30 inaugurazione sezione (Pac
chia) 
Federazione Viterbo: Lubrtano ore 20 assemblea su tessera
mento (CapakJi), Proceno ore 20 festa tesseramento (Zucchet
ti). CMlelta D'Agllano ore 20 30OJ (Plgttapoco). 

PICCOLA CRONACA I 
loiadgrazlone e dopo PkntaneDa. Oggi alle ore 16 presso 
l'ex-ccntrale del latte In via Principe Amedeo la Sinistra Giovani
le organizza un incontro con Nleoltni e Arma Rossi Doria sul te
ma dell immigrazione e del dopo Pantanella Partecipano le as
sociazioni degli Immigrati. 
•Koala, la dita futura». Iniziative dell'Associazione sul territo
rio (federata alla Sinistra) Circolo Salario (piazza Verbano 8). 
dalle l8alle20omtrod'ltormazicmsuU'cbiezionedicoscieiua. 
Circolo E. De Filippo (via Valchisone 17). ore 19 incontro con il 
Pds sul patto poliUco-progfammalico. Circolo J Lennon (via F 
Stilicene 178), attivo del circolo sulle prospettive future di lavoro 
Roma Capitale. Oggi presso la Sala della Sacrestia in vicolo 
VaWlna 3 (Campo Marzio) alle 9.30 si svolgerà un convegno su 
•Idee e ftogetti su Roma Capitate» organizsato dalla Confedera
zione nazionale dell'artigianato di Reina, Saranno presenti il sin
daco Carraio, l'assessore all'industria, Potilo Salano e Angtoto 
Marroni, vice presidente del Consiglio regionale del Lazio 
Iniziativa Europea per la Germania Orientale. Oggi alle 
19 30 presso Palazzo De Carolis si terra un Incontro sutte oppor
tunità d'Investimento In Germania Orientate Presenta il dibattito 
Antonio Zurzoto. presidente del Banco di Roma, partecipano Pe
ter Moller e Horst Ahrens della Commerzbank, e Franco Nobili., 
presidente dentri 
Sviluppo del territorio a nord. Si terra oggi a Civitavecchia 
dalle 9.30 presso l'Aula consiliare In piazzale del Pinete la conte-
renza su -Prospettive di sviluppo del tenliono a nord detta pro
vincia di Roma» Presiede Giampaolo Scoppa, retatoti Giuseppe 
Palletta, Giovanni Desini, PIctroTidei 
Roma, una dtttpaealblle.Oggl e domani presso la Sala Enel 
Fiera di Roma (piazza Elio Rufino) si terrà darle 9,30 una confe
renza urbanistica deilX circoscrizione per il quadrante sud della 
citta dal titolo «Roma, una città possibile» Presiede Alessandro 
Di Loreto. Introduce Annalisa Qpriani 
Teatro peri diritti umani. Oggi alle 21 pressoi locali della par
rocchia dei Sette Santi Fondatori in via Benevento 23. il gruppo 
•Teatro dell individuazione» rappresenterà componimenti poeti
ci di tutti i tempi L'iniziativa, promossa da Amnesty intemaMona-
te si inserisce nell'ambito della campagna Myanmar (ex Birma
nia) per i diritti umani Ingresso libero 
Le strade sbagliale. Oggi e domani (dalle 9 30) presso l'ex 
hotel Bologna in via di Santa Chiara 4 si terra il convegno nazio
nale organizzato dai Verdi per denunciare lo stato squilibralo dei 
trasporti in Italia Neil occasione verrà presentalo un dossier con 
1 indicazione di tutte te opere di grande viabilità previste con il 
resoconto dei cosu ambientali, del consumo di territorio, degli 
effetti sulla salute ecc 

DAL CENTRO DONNE PER LA (ISTITUENTE 
DI SINISTRA «CENTOFIORI» NASCE 

f f t f D E M E T R A 
Centro di donne d'iniziativa 

culturale - politica - di solidarietà 

Per presentare «DEMETRA» il Gruppo-
Promotore si incontra con PAOLA 
GAIOTTI DE BIASE e con tutte le donne 
che vorranno partecipare il «orno 26 marzo 
alle ore 20 alla Casa della Oiltura - Largo 
Arenula, 26-ROMA 

È previsto d contributo di: 
Gigliola GALLETTO, Bla SARASINI, 

MicbiSTADERINI 

f 
l'Unità 
Venerdì 

22 marzo 1991 25 
f j . 



T E ATRO 
Opera comique: 
al Classico 
gli «esercizi» 
duri esilarante 
tandem 

VENERDÌ 22 

R orni 
Melanconico 
tango argentino 
al Music Inn 
con il «Cuarteto» 
di Luis Rizzo 

LUNEDI 25 

Profilo 
di«BM» 
dal libro 

. . «CharUt 
Parker» 

««Russell. 
sotto 

slhouette 
di un quartetto 

jazz 

ROMA IN 

Carolyn Carlson 
eJohnSurman 
presentano 
«Comerstone» 
al Teatro Olimpico 

MERCOLEDÌ 11 

1 A7JMI 
L'eclettico 
Oliver Lake 
in concerto 
al Castello 
col suo quartetto 

GIOVEDÌ 28. 
dal 22 al 28 marzo 

Doppio straordinario 
appuntamento 

al Music Inn: stasera 
la «Charlie Parker 

Memorial Band» 
di Walter Bishop 

domenica il Quintetto 
di John Hicks 

Due pianisti in volo 
sulla metropoli 
• a i C'è un'immagine fantastica che ricorre 
spesso nei miei pensieri «una enorme auto
strada potta al centro di una qualsiasi metro
poli» La città si muove freneticamente, rumo
rosamente, violentemente e io non sono in 
grado di capire in pieno il perchè di tutto que
sto A volte il casino ruba il tempo, condiziona 
almeno in parte l'esistenza di cittadino, stopl 

, Forse è anche per questo che si ha bisogno 
di sognare, immaginare uscire dal quotidia
no, configurarsi in luoghi ideali nella citta che 
si abita- tutto (a parte del gioco Ed è per que
sto che tomo In tutta fretta davanti a quell'au
tostrada, «fiume di cemento silenzioso», punto 
di frontiera e quindi di nessuno, neutrale, Ube
ro E aspetto che avvenga I impossibile., 

Si possono aspettare due pianoforti a coda 
•on the road», nere figure in movimento, ca
paci di bloccare il (radico di migliaia di auto
mobili7 SI se spinti dalla forza della musica il 
fa, mi, sol, do, re, fa. s/hanno un peso grandis
simo nella vita dell'uomo La musica aluta, a 
volte esalta, commuove, disturba, isola e uni
sce, emoziona e sa far ricordare, sa ancor me-

LUCA GIGLI 

glio omaggiare il passato E bisogna dire che, 
almeno nel jazz, sono gli stessi protagonisti 
che spesso e votentien compiono un viaggio a 
ritroso, verso una memoria che gli appartiene 
Ciò che differenzia il jazz da altre espressioni 
musicali è la sua storia disegnata In circa cen
to anni di esistenza tumultuosa, rapida, diin
cile e spesso troppo rapidamente vissuta 
Quando trentasei anni fa «Bird» perse il con
trollo del suo volo musicale e poetico, (dram
matico e «ironico» destino di molti rivoluzio
nari) , l'occhio di un obbiettivo lissò I immagi
ne di una scritta su un muro di New York che 
diceva «Bird Live» Fortunatamente il jazz 
non è musica sottoposta a rivalutazioni «no
stalgiche», semmai lo sforzo di molti è stato ed 
è quello di lavorare su una intelligente rilettu
ra. 

Abbandoniamo l'aspetto teorico per dare 
spazio alla presentazione di due gruppi ospiti 
questa settimana al Music Inn llpnmo con
certo, quello di stasera, è con la «Charlie Par
ker Memorial Band», diretta dal pianista Wal

ter Bishop una formazione capeggiata da 
uno dei musicisti più vicini, nel doppio ruolo 
di collaboratore e amico, al grande Parker II 
gruppo, vede al suo interno la presenza di 
quattro straordinari e affiatausstmi partners 
come Tom Kirkpatrick (tromba), Haroìd Jaf-
ta (sax), John Donnely (basso) e Akira Tana 
(batterla) Il secondo concerto di domenica 
ospita invece il «John Hicks Quinte!» Messosi 
in luce nei pnmi anni '60 con i «Jazz Messen
ger» di Art Blakey, Hicks prosegue il suo lavo
ro di pianista assieme alla vocallst Betty Carter 
e nell'orchestra di Woody Herman Negli anni 
seguenti collabora attivamente con molti iaz-
zisti di area /ree Lester Bowie, Pharoah San-
ders, Arthur Blythe e Hamlet Bluiett La forma
zione è composta da Gary Bartz (sax), Elise 
Wood (flauto). Walter Booker (basso) e Vic
tor Lewis (batteria) 

Appuntamenti quindi non in quell'immagi
naria autostrada che divide caoticamente la 
citta, ma nel club di Picchi, nella speranza che 
il jazz continui il suo splendido e affascinante 
cammino 

PASSAPAROLA 

i Manca. Il gruppo Ciocoteatro ripropo
ne Il testo di Giuseppe Manfridi, vincitore del 
premio Idi 1987. In un residence con vista-

»•»-- zoo, la non più giovanissima Betta prova a ri
ti* itpaàvfawmbìmmto fallito al(e spalle e 
, ~ Wliroento economico in vista, la propria esi-
t ' Menu. Con Beatrice Massetti, Silvia Brogi, 

Luigi Romagnoli e Maurizio Greco, la regia è 
. , " di Claudio Beccaccini Ali Orologio 

. Secondo lo spirito del -rifugio», idea-
tt jo da Simone Catella e Mano Romano, è in 

acena uno spettacolo liberamente ispirato al 
Diano di un curato di campagna di Bemanos 
e alle foto di Giacomelli La «via dolorosa» 

. del giovane pretino (in concomitanza con i 
atomi della Passione) si snoda negli spazi 
del teatro in una performance itinerante Di-

: retta e,Interpretata da Gustavo Frigerio, la 
". piece si avvale della voce di Patrizia Bettmi e 

delle musiche di Luca Febbraio Da oggi al 
:, Bea»7Z. * 

•Eaercbd di cornicila. L'esilarante tandem del
l'Opera comique, formato da Rosa Mascio-

v pintoe Giovanna Mori, dà lezione di autoiro-
nia su situazioni di vita quotidiana. Oggi e 

, ' domani al Classico di via Ubetta 

Performance 
e voci di artisti 
in un'isola 
da trovare 

% 
„« l'ateo*.•MaiiwiHn. Nella rassegna di cabaret 
" » ! femminile (con appuntamenti ogni venerdì 
\ - di mano) è di scena Chantal David Oggi 
P : (ore22) arLer em In (via Urbana 12) 

» Mattala aalU sabbia. Graziella Galvani. Ri-
^ ' chard Sammel e Arnaldo Ninchi propongo-
•i '' ho uno spettacolo-veduta su Berlino, con te-
,' ' -"srltralrt fra gK altri da Piscator. Bachmann, 
\ Hevm. Voltaire e musiche di Elster, Wcill. 
•Ì Waldoff. Extrabclt Sabato e domenica al Pa-
v lazzo delle Esposizioni. 

2} Serata d'onore. Omaggio a Pupella Maggio. 
ff con personaggi dello spettacolo, della cullu-
•; ra e della politica. Lunedi al Teatro delle Mu
st' «e. 

* Serata d'onore. Ferruccio Solerle di scena nel 
ciclo condotto da Maurizio Costanzo Lune-

ti_ dlalParioli 

« Madre che coraggio. Itinerario esilarante e 
ft' surreale sul tragico contemporaneo in com-
>*v» peonia di Mario Zucca, su testi di Valerio Re
f i retti Cucchi. Da lunedi all'Orologio 

r? LaSorya-MarcIdoMarcidoris e Famosa Mimo-
'' aa ripresenl.no l'opera di Jean Genet. perla 
fc , regia di Marco Isidori Una «danza di guerra». 
, M Ip. un'arena ovale circondata dal pubblico. 
Vf lenta la fusione della parola nel gesto Da 
-, martedì al Melateatro 

•ni Un grande happening dal titolo L'isola 
da trovare, «voci per una pace che ancora 
nonc'è», si svolgerà domenica al Teatro Ten-
dastnsce (via C Colombo) dalle ore 17 30 al
le 24 Attori, musicisti, cantanti poeti scrittori 
e registi si incontreranno in una -non stop» 
delle arti, in un flusso continuo C i performan
ce Il comun denominatore degli interventi-
eventi è la riflessione sull attuale momento 
storico, sulla guerra appena conclusa, sulle 
sue devastazioni e sui conflitti in corso Su 
due grandi schermi ai lati del palco saranno 
proiettati filmati, diapositive e contributi au
diovisivi di varia provenienza A due tavoli lu
minosi si cimenteranno disegnatori e vignetti
sti, capitanali da Stclano Disegni e Marco 
Scalla Le esibizioni si interromperanno dalle 
19 30 alle 20,30 per un incontro tra gli inviati 
nel Golfo e rappresentanti dei paesi dell'area. 

Ideata e organizzata dall'associazione cul
turale -Risonanze», la manilestazionc ha rice
vuto numerose e prestigiose adesioni Presen

ta poetessa 
Amelia 

in basso 
Beatrice 
Massetti 
protagonista 
di «Anima 
bianca» 

PAOLA DI LUCA 

È una parrucchiera 
sensuale 
la donna ideale 
diLeconte 

tati da Patrizio Roverci (per la direzione arti
stica di Raul Morales) si alterneranno sul pal
co Roberto Ciotti, Pamela Villorcsi Massimo 
Chini, Paolo Pictrangcli. Amelia Rosselli, An
tonello Salis. Giuseppe Cedcrna, Martin Jose
ph Davide Riondino. Biancamana Frabotta, 
David Short, le scuole di musica di Testacelo, 
Villa Gordiani, Victor Jara e Donna Olimpia, 
Thclrisfi Bad Articlos, Alessandra Vanzi. Ha
roìd BracHcy e numerosi altri 

• • «Da grande sposerò una parrucchiera», 
afferma con decisione Anloine, protagonista 
de «Le marit de lacoiffeure» (dal 28 al cinema 
Quirinetta), il nuovo film scntto e diretto da 
Palrice Leconte É il racconto di una vocazio
ne, perseguita con caparbietà, fino alla sua 
piena realizzazione Anloine ormai adulto 
(interpretato dal bravissimo Jean Rochefort) 
osserva, con lo sguardo intenerito della me
moria, quel bambino dai capelli sempre cor
tissimi per le frequenti visite alla sua parruc
chiera dai grandi seni e dagli incbnanti profu
mi Casualmente incontra Mathllde (Anna 
Gallona) e subito riconosce in lei la donna 
che ha a lungo atteso Alta, morbida, splendi
di capelli e soprattutto parrucchiera In una 
Pangi fuori dal tempo distante e silenziosa, 
Anloine e Mathllde vivono la loro intensa ed 
esclusiva storia d'amore II salone di Mathllde 
diventa il loro quieto rifugio, il mondo scorre 
difronte ai loro occhi distratti dall altra parte 
della vetrina A volte la vita prorompe nel pic
colo salone attraverso le parole confuse dì un 
manto impaurito o di un bambino un pò sel

vaggio Ma con tutti i suoi clienti Mathilde è 
dolce e premurosa I colori impastati, la luce 
calda che entra nel negozio e le musiche 
arabbeggianti che Antonie balla con passio
ne, rendono magico e estraneo questo luogo 
dove si consuma una perfetta storia d'amore 
forte e fragile ad un tempo «So che nella real
ta I rapporti fra un uomo e una donna sono 
più complessi -spiega il regista- e forse pro
prio per questo volevo raccontare la stona di 
un'intesa ideale e assoluta» 

Jean Rochefort 
eAnnaGaliena 
nel htm 
«Il marito 
delta 
parrucchiera» 

I maestri della 
contemporanea. Incontro 
con Luca Ronconi oggi, ore 17. 
al Palazzo delle Esposizioni. 
Saranno proiettati alcuni spez
zoni video dei suoi principali 
lavori Prenotazioni presso il 
Teatro Ateneo (entrale 13) 

Paolo Poli. «Teatro in bi
blioteca gli spettacoli in rac
contano» oggi alle ore 16. pres
so la «RispoTi (piazza Grazioli 
4) Paolo Poli parlerà di «Il co
turno e la ciabatta» spettacolo 
in corso al Teatro Valle di Ida 
Ombom e Paolo Poli (da Al
berto Savinio) 

«Ciak». È il nuovo spettaco
lo per ragazzi che la compa
gnia teatrale «Gli Alcuni» di 
Treviso presenta da oggi a do
menica al Teatro Verde (Cir
convallazione Gianicolense 
n 10) Orari oggi ore 9. sabato 
e domenica ore 17 

Storia dell'arte russa. Per 
il ciclo organizzato da Italia-
Urss, oggi ore 17 30 presso la 
sede di piazza Campiteti! 2, Jo-
sclita Raspi Serra terrà la nona 
e ultima conferenza sul tema 
•Gli italiani in Russia» 

Mirabilia Urbis. «Itinerari 
d'arte a Roma» I prossimi ap
puntamenti domani, ore 10, 
davanti a Palazzo Dona-Pam-
phili (piazze del Collegio Ro
mano) alle 16 davanu a S 
Paolo fuon le mura e domeni
ca, ore 10 30, davanti t'entrata 
degli scavi di Ostia Antica. In
formazioni al tei 44 56 178 

•Taluni Tatum Crack», 
spettacolo dei Pendolari del-
I essere ovvero Cesare Bonan
no e Valter Rado oggi e doma
ni, ore 22 30, aFLabmnto 
Cocktail Theatre di via Pom
peo Magno 27 

La citta nascosta. Mito e 
temtono in Unghena II libro di 
Silvano DAIto (Cd Bulzoni) 
viene presentato oggi, ore 
1730, presso l'Accademia di 
Unghena (Palazzo Falconieri, 
via Giulia 1 ; Partecipano Hor-
valh. Martinelli. Ordasi, Simo-
nyi Toscano 

Palestina: giornata della 
terra Domani dalle ore 16 in 
poi, al Villaggio Globale (Lun
gotevere Testacelo) dibattito, 
filmato sull Intifada, poesie, 
cena palestinese e spettacolo 
folklonstico con il gruppo 
•Handala» 

«Albatro». L Associazione 
per il recupero e la prevenzio
ne alle tossicodipendenze ha 
in programma per oggi, ore 18, 
presso il Teatro Monpiovmo 
(Via Giovanni Genocchi 
n 15). la visione del video-film 
«Sulla strada della speranza e 
della vita» 

Video: Il nuovo cinema. 
Esperienze e prospettive (a 
cura di Kaddour Naimi) Do
menica, ore 16 30, al Villaggio 
Globale (Ponte Testacelo) 
Iniziativa di «Caliban» e Centro 
«Maldoror» ncll ambilo della 
rassegna •! colon dell'arte» 

Corsi di chitarra Jazz e 
classica tenuti dal maestro 
Cardellini Iniziativa dell'Asso
ciazione «Città Nova» (Via Pie
tro Venturi 33) Inhizio mese 
di aprile, informazioni al tei. 
52 64 347 (ore 18-20) 

"-hfttMtoa centrale. La commedia del dramma
turgo è regista sovietico Alexander Galin rac
conta la storia di un gruppo di giovani russi, 
personaggi di una «generazione perduta» 
Nei mesi scorsi Galin (di cui sono già appar
sene opere in Italia) ha tenuto un laborato
rio con diciolto atton diplomati In quel pe
rìodo si è sviluppalo il progetto drammatur
gico della nuova commedia Con scene e 
costumi di Uberto Balocca, sono in scena fra 

n Blialui Cristiana Cornelio, Celeste Brancato. 
L . . . Anna Dcgo e Stefania Micheli Da martedì al 
ì **•_ Vittoria. 

~v„ 
*t Làcaatatrice calva. Dopo tre settimane di re-
f pilerie «I Politecnico, ì'anticommcdia di lo
fi riesco toma a grande richiesta Per la regia e 
jl " l'Ideazione scenica di Paolo Emilio Landi 
IA Interpretano la pièce surreale, o tragedia del 

linguaggio o libero gioco, Marta Altinier, 
Shawn Logan Roberto Stocchi e altri Da 
martedì al inaiano 

The elepnant man. La «Cattiva compagnia», 
diretta da Fausto Costantini, presenta in pri
ma assoluta per I Italia la commedia di Ber
nard Pomcrance nota anche per una versio
ne cinematografica di David Lync II dram
ma del mostruoso Memk, •recuperato» dal 
dottorTreves e comunque impossibilitato ad 
essere normale è restituito alla sua integrità 
di opera teatrale Figurano tra gli interpreti 
Roberta Crcmonini Fausto Costantini, Aniel
lo Squiricri e Tini Maria Brunozzi Mercoledì 
al Teano Roxidi Nettuno 

La sala da pranzo. Nella dimng room vittoria
na sei personaggi si specchiano con storie 
colte per brevissimi llash dalla mano sicura 
di A R Gurncy Jr drammaturgo americano 
poco nolo in Italia Con la Società per attori 
la regia è di Giovanni Lombardo Radice Da 
mercoledì alla Cometa 

In campagna e un'altra cosa. Storia di una 
dispòtica possidente di un bravo ragazzo e 
di un padre sprecone Aulnce (insieme a 
Palmermi) della commedia Anita Durante è 
in scena con Marcello Tarquini Giulio Bian
chini, Altiero Allicn (anche regista con Leila 
Ducei) e altn Da giovedì al Teatro Rossini 

La bocca. Regia di Luca Verdone, con Tahnee 
Welch, Rodney Harvey, Caudine Auger, 
Massimo Bonetti e Monica Scattim Italia Qs 
oggi ali Embassy 

C è la bocca sensuale di Alessandra, quel
la priva di suoni di Giulio, quella piena di do
mande di Fabio e quella bugiarda di Fausta 
Tante bocche diverse per raccontare un'In
tensa passione nata nell'animo muto di un 
beli adolescente che vive con il corpo im
merso nel verde e coperto dal sole della 
campagna Toscana Alessandra, una giova
ne restauratrice felicemente fidanzala con 
un promettente avvocato si trasferisce in 
una splendida villa in Toscana per dare nuo
va vita ad un prezioso affresco Lentamente 
la sua attenzione viene catturata, non più so
lo dalle inerti figure, ma anche dagli Inquieti 
abitanti della tenuta che celano terribili 
paure e ambizioni L unico essere innocente 
è un giovane sordomuto Giulio cresciuto 
come un selvaggio nella grande villa e isola
to dal resto del mondo a causa della sua me
nomazione Ma anche senza parole riesce a 
farsi conoscere ed amare da Alessandra, fa
cendole scoprire una nuova vita più sempli
ce e sincera -Il problema della comunica
zione mi ha sempre interessato -racconta il 
regista- Si può parlare non solo con le paro
le, ma anche con i gesti o con il silenzio II 
film è un caro sguardo sui sentimenti dei per
sonaggi» 

Senti chi parla 2. Regia di Amy Heckerling. 
con John Travolta, Kirstie Alley, Olympia Du-
kakis, Elias KoteaseTwinkCaplan Usa. Sala 
e dato da definire 

• Il mondo visto con gli occhi di un bambi
no e raccontato dalle voci adulte di tre scate
nati comici italiani Paolo Villaggio, Anna 
Mazzamauro e Lino Banfi 11 piccolo Mikey è 
cresciuto e suo malgrado deve imparare a 
convivere con la nuova arrivata, la sua teni
bile sorellina Julie «Mamma mia, come so
no disperala» dice Julie, con la voce acuta e 
rauca della Mazzamauro, prorompendo in 
un pianto ininterrotto La vita infatti per lei è 
subito difficile nasce con un parto cesano, 
deve convivere con un fratello prepotente e i 
suoi gcmton un tempo allegri e sereni, liti
gano sempre Mikey nel Irattcmpo deve 
camminare da solo verso la sua vita da adul
to, combattere contro le orribili creature che 
affollano la sua stanza di notte e vincere il 
pericoloso mostro del gabinetto pronto ad 
inghiottirlo appena rinuncerà al pannolino 
Intanto mamma Molile si sente sola e papà 
James è Insle lontano da casa Cerca di ve
dere i bambini quando può e improvvisa per 
loro bellissimi balli tanto che Mikey lo ri
prende -Hai ancora la febbre del sabato sera 
papà1» La pace alla fine ritornerà e i bambi
ni decideranno di aiutarsi a vicenda evitan
do cosi le stravaganze degli adulti 

Zio Paperone alla ricerca della lampada 
perduta. Regia di Bob Haihcock. con Zio 
Paperone, Jet Mac Quack, Qui, Quo e Qua 
Usa Giovedì (sala da definire) 

Il papero più simpatico della stona dei fu
metti ha mobilitato una squadra di cinque
cento persone, fra tecnici e artisti, per appa-
nre per la prima volta sul grande schermo in 
un lungometraggio mozzafiato II vecchietto 
più furbo di tutta Papcropoli, il fantasuliarda-
no Paperon de Paperom, è il protagonista di 
questa mirabolante avventura che porta la 
nuova etichetta della «Disney Movictoons» 
Pur possedendo ben tre acri cubi di dollari il 
ricco papero è disposto a tutto per approp-
pnarsi dell antico tesoro del leggendario la
dro Collie Barba Improvvisandosi archeolo
go, in compagnia dei suoi tre inseparabili ni
potini, intraprende un pericoloso viaggio 
che lo porterà fino ai confini del monito Col 
loro ci sono anche due nuovi amici, la pic
cola Webbic e Me Quack, un pilota indiavo
lato che detiene il record assoluto nella de
molizione di apparecchi aerei Ma questa 
scombinata spedizione dovrà però affronta-

, re il mistenoso e spietato Marlock, che con 
ogni mezio tenterà di fermarli Per un soffio 
nusciranno a liberarsi dalle grinfie del suo 
scorpione gigante e fare ntorno a Paperopoii 
a becco asciutto Però Paperone è riuscito a 
portare via qualcosa, una vecchia lampada 
La battaglia non è ancora perduta 
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I dischi della settimana. 
l)UnltlcontrolaguerraBqg/i<tod/99/ (autoprodotto) 
2) Rem Out ottime (Wea) 
3) DinosaurJr Green mind (Wea) 
4) Butthole Surfer» Ptoughd (Ricordi) 
5) Queen Innuendo (Emi) 
6) Graham Parker Sfruc*oyAg/«mn$(Demon) 
7) Dream Warriors And now the legócy begm (Bmg Ariola) 
8) Stìng Thesoulcoges (Polygram) 
9) Stetsasonlc Blood. sweat and no tears (Tommy Boy) 

10- John Zom/Torture Garden Anonimo (Earache) 

A cura diDafunzioni Musicali, via degli Etnischi 4 

NTEflUMA 
Luciano De Crescenzo 

I libri della settimana 
Sacks, Risvegli (Adelphi) 
Aa.W. 101 storie Zen (Adclphi) 
Henry, Il silenzio degli innocenti (Mondadori) 
King, Quattro dopo mezzanotte (Sperling) 
Tabucchi, L'angelo nero (Feltrinelli) 
De Crescenzo, Elena, Elena amore mio (Mondadori) 
Linch, / diano segreto di Laura Palmer (Sperling) 
Smith, Cacciatori di diamanti (Longanesi) 
Aa Vv, Cuentoseroticos (Mondadori) 
Kipling, L'uomo che volle essere re (SeUerio) 

A curadeltaUbreriaGUAngeli. 
via A Depretis (Galleria Margherita) 

'ERASMO VALENTE 

In memoria 
di Oscar Romero 
quel prete 
ucciso in chiesa 

fflf* Viene da una nostra compositrice, che 
molto apprezziamo, un richiamo alla realta 
che ci circonda. Diciamo di Irma Ravinale e 
del suo nuovo «Poema per Oscar Romero* -
ampia partitura per baritono, coro e orche
stra - di cui l'Accademia di Santa Cecilia da 
alla «prima» assoluta. Quattro esecuzioni, da 
domani a martedL Irma Ravinale non divide 
la complessili della ricerca musicale (allie
va di Petratti, è adesso lei stessa ai centro di 
una feconda scuola di nuovi compositori) 
dalle vicende, non meno complesse, dalla 
storia d'oggi Oscar Romero. prete «corner-
vatore», ucciso in chiesa nel 1980, si era 
schierato dalla parla delle vittime, nel Salva-
dot. degli squadroni della mone, che aveva
no assassinato II gesuita Ruttilo Grande. Il lu
nedi successivo ̂ la Domenica deDe Palme, 
dopo l'ometta, riaffermante I valori della U-
bertae svolta hi un presentimento della mor
te. Oscar Ron>ero,rUomaiK)o all'altare fu uc-

'VÌVI 

clso da colpi d'arma da fuoco Irma Ravinale 
affida alla voce di un baritono passi di quella 
omelia e al coro -1 fedeli - frammenti della 
Bibbia e del Vangeli. «Nonostante il mio spi
rito laico - dice Irma Ravinale - volli docu
mentarmi sulla vita di Oscar Romero... Mi si 
dice ora che 6 Incominciato il processo di 
beatificazione di monsignor Romero: forse il 
Salvador aspetta anche un altro processo: 
quello contro I suol assassini». 

.ALBASOLARO 

SussanDeihim 
e Richard Horowitz 
suoni dal deserto. 
elettro^tnico 

sjsj Con II concerto di Sussan Delhlm e Ri
chard Horowitz, domani sera al Tendastrisce, 
via Colombo (ingresso lire 20mlla), si con
clude la porte musicale della rassegna «Il rit
mo degli Universi» E non poteva esserci chiu
sura simbolicamente più adatta, perché il 
duo Horowitz-Delhlm nasce proprio dall'in
contro fra due artisti provenienti da mondi 
culturali lontani e diversi, riuniti da un comu
ne progetto artistico Il grande pubblico cono
sce, della loro produzione, soprattutto le mu
siche scritto e interpretate per il Tè nel deserto 
di Bertolucci, inoltre la voce di Sussan è quel
la che resuscitava Lazzaro ne L'ultima tenta
zione di Orbo di Scortese. La Delhlm. nata a 
Teheran, Iran, ultima di undici figli, educata 
nel rigore dell'islamismo, ha studiato danza e 
lavorato con il Persian National Balie! Ano al 
76, quando una borsa di studio per la scuola 
creata da Maurice Belart a Bruxelles le da 
l'opportunità di lasciare per sempre l'Iran. 

Nell'81, a New York, conosce Richard Horo
witz, col quale stabilirà il legame artistico che 
dura fino ad oggi Horowitz, pianista e per
cussionista americano, ha vissuto per lungo 
tempo In Europa e In Marocco, dove ha stu
diato Il flauto ney. Particolarmente interessato 
all'elettronica, ha collaborato a molli dischi di 
Jon Hassel. Horowitz e Delhlm danno vita sul 
palco ad un suggestivo spettacolo di teatro-
danza, musica elettronica, ritmi etrtlcL 

. ENRICO GALLIAN 

Salvatore Pupillo 
e il colore 
che acceca 
chi non sa leggerlo 

•s ì U segno deU'«accumulazione» di Salva
tore Pupillo non e stato trovato per fortuito as
sennato decorativismo, e neanche lasciate, in 
eredità dai tempi moderni nelle tasche del
l'artista, ma piuttosto cercato, sequestrato tra 
le pieghe della calcina, quando affiora la trac
cia lasciata dal tempo- lasciata nella materia 
perché non vada dispersa Inutilmente. La sto
ria del fare dell'artista é anche riduzione della 
ridondanza e del rimbombo del colore che 
per virtù lavica acceca chi non sa leggerlo. 

Nella sottrazione dovuta allo spettro solate. 
Pupillo ha selezionato per valori artistici, sino 
a diventare monocromo e accumulatore di 
stoffa e telai il segno, e lo deposita In ognuna 
sino a diventare leggibile singolarmente ma 
anche nell'Intero corpo delle opere. Un se
gno, un colore e una tela, e dopo in elevazio
ne sino a diventare catasta, colonna senza A-
ne, grattacielo a piani colorati. In questa mo
stra (che si inaugura giovedì alle ore 18 pie*» 

SaVUem 

«•AcurnuMort» 
(1981. 

so il «Caie Picasso», Piazza della Pigna, 23000 
orarlo da lunedi a sabato 8 00/0.2) il campo 
sitistico dove si muove il segno e il colore è 
un campo travaglialo e impervio: gU innume
revoli pencoli disseminati qua e là sembra 
non scalfiscano II codice pittorico deD*arusta 
che anzi lo stimolano gagliardamente sino a 
volte, ristrutturare lo stesso dipingere. Per 
astrazione nella dolorosa crxidrzioTSB di ope
rare m un decennio inamovibile. 

n «Poema per Oscar Romero» di 
Bma Ravinale « diletto, domani (alle 19). 

'.' dorneitiea (17.30),hinedl(alle21) emarte-
_, di (19.30). da Christian Mandasi che apre 11 

fotogramma con U «0x10010 per orchestra» 
di BartOk • lo conclude, accompagnando 

' Radu Lupu nel quinto «Concerto» di Beetho
ven per plartofwte e orchestra, op. 73. detto 

•" «Imperatore». All'Auditorio di via della Con-
* dilazione, stasera (atte 21). suona l'illustre 
, violoncellista lituano David Gerbigas. Al pia» 

/ nolorteTatiaju.Schatt(Schuil»sJmStrauss, 
0,,,,JSchoinleeeBrahrns)T, , , 

PldoswabbeMttmtata Eli ttotodl uria infinità 
- di opera composte traai734e01833.su II-
- brettooelMeUttasio.MaéarichanttMtotirc-

, > lo di una •Sonata» di Muzio Clamanti • di 
» una «Sonata» per violino di GluseppeTarUni 
' che. trascritta per viola dallo stesso tnterpre-
*- te - Francesco Squarcia - apre stasera aDe 

-- 21 il conceno dell'Associazione Tarimi In 
San-Paolo di via Nazionale. Seguono i"«Ar-
ptggione» di Schubert e la Sonata op. 120, 

' • nZ di Brahms. Al pianoforte Nina Kovaclc. D 
" cortcertohaurar«plk;a.domanlallel7. 

pattar!» 0 «Haraoaia Romana». SI Inaugura 
, stasera, alle 20.30, In palazzo Barberini la 

stagione della «Panarli»» con II gruppo «Har-
1, monta Romana», diretto da Itzak Tarnir. In 
!, r programma «Tropo» di Niccolo CasUgltonL 
;, la. «Sinfonia da camera» di Eriesco. Haydn e 
\ Mozart. Giovedì sempre alle 2O30, le «Sette 
,-.- ultime parole», di Haydn. 

i Ai» Nova. 0 baritono Roberto Abbondanza 
, 1 canta, lunedi alle 21 (Teatro San Genette. 
i" , vl«Podgora.l>,«IJeder»diSchun»«Tiil.WoU 
•f eSUauss-AlpieroCrisuaruBachl. -

J 

\ f i s sone secondo8. G1o»auiiiL Viene rjrofio-
; sto dall'Accademia filarmonica, giovedì alle 
(' 21 (Teatro Olimpico), nell'esecuzione del 
' ColleglumMusIcumedelVokalensembledl 
; l*burgo.diremdaWolfgangScriaefer. 

L'Albatros. Di ritomo da Mosca dove è Impe
gnato in corsi di perfezionamento, suona lu
nedi alle 21 (Teatro Manzoni, in via Monte 
ZeMo). il pianista Giovanni Maria Varisco 
(Bach-BusonL Beethoven, Schumann e Clal-
kovskl). 
Uast con Gregorattl L'Istituzione univer
sitaria presenta, martedì al San Leone Ma
gro (20 30), U pianista Riccardo CiegorattL 
protagonista di un particolare programma 
dedicato a musiche di UszL Nello stesso San 
Leone Magno, domani alle 17.30, suona-U 
Quartetto MendelMohn (Haydtk Janaoak. 
Schubert). , 

CMsstappe Scoteae. Per l'«Euterpo». martedì al-
le 20 45, il pianista Oluseppe Scotese. un pi
lastro della nuova musica, tuona (via del Se
rafico, 1) musiche di Beethoven <op. 101 e 
Bagatelie op. 126) e Schubert (Sonala op. 
42). 

La domenica mattina. (Per le «Matinee*» di 
Santa Cecilia al Teatro Valle, suona alle 11 il 
Quintetto Jazz di Tiziana GhigUonl. Alla stes
sa ora, l'Orchestra sinfonica abruzzese, di
retta da Nicola Hansalik 'ramale, e impegna
ta al Teatro Centrale (via Celta). In musiche 
di Haydn, Haendel e Clmarosa. 

Timpani e orchestra. Oggi alle 18.30 e doma
ni alle 21, al Foro Italico. Claus Peter Fiordi-
rlge il «Concerto» di Malthus par timpani (so
lista Heiner Herzog) e orchestra, accompa
gnando, poi, Il pianista Dmitrl Alexelev nel 
Quinto di Prokoilev, op. SS. Il n. 5 viene san
tificato, alla fine, dalla «Quinta» di Beetho-

Mosait. In Sant'Agnese In Agone, Il Gonfalone 
presenta giovedì alle 21, in «prima» per Ro
ma, la Grande Messa k. 427 di Mozart, diretta 
da Theo Loosty. Domani e domenica, alle 
21, Miles Morgan dirige 11 «Requiem» nel pa
lazzo della Cancelleria. 

Lai* Maro Caarteto. Lunedi, alle 21.30. D 
rblkstudio. ancora in sede vacante, presenta 
una serata di tango argentino presto il Music 
Inn, largo del Fiorentini. «Tangueros» tradi
zionali, argentini espatriati e da molti anni 
residenti a Parlai, Luis Rizzo (chitarra). Ce
ssi Stroscio (bandoneon), Adrian Politi 
(chitarra), Cario* Carisen (basso) e Susan
na Rizzi (voce), sono tra I migliori Interpreti 
In circolazione di questa musica nata nelle 
balere del porto di Buenos Aires, musica di 
emigranti e marmai, malinconica, passiona-

• 'Mifria!UmK*Vi^.1)iiimeèVVK^m^ 
album che è stato pubblicato di recente an
che in Italia, dall'etichetta veneziana Aritto-
cracla Arrabalera (l'aristocrazia dei sobbor
ghi). Nel loro repertorio, tanghi originali, al
tri firmati da Attor PiazzoUa, ma anche ml-
kmghe e valzer suadenti. 

Dread Zeppelin. Questa sera, ore 2130. al Big 
Marna, vìcolo S Francesco a Ripa 18. Nuovo 
appuntamento con la rassegna «Rock City» 
organizzata dal Big Marna con II mensile II 
Mucchio Servaggio. E di scena una delle 
band più divertenti e grottesche mai viste In 
campo rock, una parodia da far schiattare 
anche i rocker» più incalliti. I Dread Zeppe
lin si divertono infatti a rileggere in chiave 
reggae 1 classici del Zeppelin di Jimmy Page 
4 Co., quelli veri Insomma. Il sestetto, che 
schiera alle percussioni tale Ed Zeppelin, e 
alla chitarra Jan Paul Jones, « guidato da un 
cantante che si chiama Tortefvis, ed è la cari
catura dell'Ente Presley periodo Las Vegas, 
quando il Re era ormai gonfio, sfatto dagli 
psicofarmaci. I Dread Zeppelin hanno un èi-
bum ali'atdvcy Un-Led-Ed. Altri appunta
menti al Big Marna sono con il rock blue* del 
Tune-O-Matic, domani sera, la miscela di 
soul bianco e rock della Alean Soul Band, di 
scena domenica; I sanguigni Mad Dogs, 
martedì e mercoledì, mentre giovedì l-Bad 
Stufi propongono le loro cover di brani di 
Hendrtx, Joe Cocker, Tom Waits. 

L'Isola da trovare. Domenica, dalle 17.30 alle 
24, presso il teatro Tendastrisce, via Colom
bo (Ingresso libero), si terra questa lunga 
manifestazione-spettacolo dedicata al tema 
della pace ed al post-guerra del Golfo, pro
mossa da Risonanze, Coordinamento per la 
pace, Pds. Sinistra Giovanile, e molle scuole 
di musica romane, fra cui Timba, la ŝcuola 
di Testacelo, Donna Olimpia, Vflia Gordiani 
e altre ancora. Nel corso del lungo happe-
ning si esibiranno Roberto Ctoni e motti altri 
musicisti. ' < 

Grovrlng Coucem, Questa seta, eH'firolutfon 
club, via Cincinnato 7. Riaperto dopo tre me
si di forzata chiusura, l'EvoluUon club riparte 
con I Growing Concem. una band romana 
formata da quattro giovanissimi esponenti 
della scuola rock definita «neo positive hard
core». Ritmo, rumore e divertimento. What 
wesayè II loro disco d'esordio, uscito tu eti
chetta Break Even Point Prima e dopo il con
certo, Stefano Zurlo alla consolle propone 
successi dagli anni '50 ad oggi, dal 
rock'n'rollalrap. 

L'Esperimento. Via Rateila S. 1 Lo* Bandidos 
con le loro travolgenti cover di rock america
no, sono la band di scena questa sera, ade 
22 Domani, èia volta dei Destir, gruppo dal
le sonorità new wave. Domenica, rock blues 
con i Mad Dogs. Lunedi, ancora new wave 
con gli Berla. Martedì riposo. Mereoledì un 
tuffo nella tradizione rock'n'rollcon I Twist & 
ShouL Giovedì modernità elettro-pop con I 
Stunned Sente*. 

libido. Mercoledì alle 2230, al Oasslco, via U-
betta 7.1 Libido sorto un duo formato dal 
cantante Patrizio Benedetti (ex promoter di 
concerti rock e punk), e da Marcantonio In-
fatcelli al piano, tastiere, computerà. La loro 
musica affonda le radici nel progressive rock 
e nella canzone d'autore, influenzate dai rit
mi afrocubani e dal rigore dell'elettronica. 

1 Dnarot, Galleria Carlo Virgilio via 
della Lupa. 10. Orario. 10/13; 16/19,30. 
chiuso festivi Fino al 20 aprile. Con il titolo 
«Ritratti in divita», a circa tette anni dalla pri
ma mostra, Ducrot presenta la sua più re
cente produzione grafica. Pastelli e colore 
nella sfrenata convinzione che lasciare sulla 
carta le immagini dei commilitoni durante II 
servizio militare sia la quintessenza delia 
memoria. Memoria storica e ritrattistica si 
compenetrano per destino. Vicenda lettera
ria dunque che tingendosi di colore diventa 
ramingartene di «tipi psicologici». La tecnica 
corona con successo l'impresa figurativa. 

«Forme, simboli • colore». Palazzo Brogiotti, 
via Cavour, 67 Viterbo. Orario 9/13. 16/20. 
Da domani, inaugurazione ore 16,30. La ce
ramica dal Medioevo al Rinascimento mo
stra organizzata dal Comune di Viterbo, l'As
sociazione fra industriali della Provincia di 
Viterbo e dalla società Favlc-Edizioni artisti
che. Un'originale e Importante esposizione 
dedicata alle più belle Ceramiche del perio
do Medioevale e del Rinascimento anche 
con il contributo del Museo della ceramica 
di Barcellona che dona alcuni pezzi di gran
de valore. Da non mancare. 

Marco Bonechl, Maurizio Monaco. Casa co
munale della cultura del Comune di Celido
nia Montecelio Orario-10.30/19. Da doma
ni, inaugurazione ore 18, fino al 31 marzo. 
Distico è il titolo, la strofa è il canto che uni
sce I pittori, canto che dipinge uno o più ver
si E" il verso anche se Impervio e poco usua
le che tenta di colorare il fare dei due pittori. 
L'uno, canta I silenzi dei campi, il duro lavo
ro che ha forgiato intere generazioni e l'al
tro, la disperazione desolata dell'uomo mo
derna Il distico pittorico non vuole opprime
re, ma semmai tentare di ricordare cosa era-
vamo e cosa siamo diventati nell'assoluta di
mensione odierna dell'individualismo sfre
nato. Vita grama e atmosfere rarefatte di 
desolate campagne e umanità rattristata nel
l'allontanamento forzato dalle antiche abitu-

dini ricche di sfumature poetiche. O almeno 
lo erano. Ecco tal questa antica dsmeaslone 
si muovono 1 due artisti colloquiando non 
solo fra loro attraverso le opere esposi* ma 
anche cercando di stabilire un rapporto vivo 
con gli altri e la toro aite Arte che non deve 
essere dimenticata e il riaccostarti ad essa 
può anche servire a superare io Strass deOa 
vita quotidiana. 

Aldo Attoria. Galleria Ennio Borei piazza Tri-
tussa, 41.Orario: 10/13; 17/20, «Muto «me
di e testivi Da lunedì, inauguratloneore 19, 
fino al 30 aprile. Non nuovo sulla scena io-
maria Aldo Arteria espone opere che sono ti 

' frutto del proprio lavoro artistico, metteelceo 
e astrattivo. Questi anni Novanta si presenta
no sempre più ricchi di qualità e quantità 

Salvatore nume. Galleria d'arte Tricorda, via 
4 Novembre, 94 Mentana. Orario: 10/13, 
17/20. Da domenica, inaugurazione ore II. 
L'Assessorato alla cultura del Comune di 
Mentana e la galleria Tricromia continuano 
a sviluppare il comune programma culturale 
per rilanciare il dibattilo artistico ohe da 
qualche anno a questa parte ha ripreso ad 
esistere con più fervore e con un calendario 
di mostre fitto di date e di nomi di pittori e 
scultori famosi Dopo la collettiva con Schi
fano, Angeli, Morandi. Greco e la personale 
di Giorgio de Chirico è la volta di Salvatore 
Fiume Pittore figurativo, ceramista e mosai
cista di chiara fama è diventato punto di rife
rimento nei secondo dopoguerra dipiiswn-
do una sua personale visione figurativa della 
realta. Mai stravolgendo di troppo quello 
che è l'apparenza deOa vtta rifacendosi a 
Campigli Cantatore. Brancaccio. Brsddo. 
Brindisi ma anche alla Scuoia Romana, Sal
vatore Fiume si è impossessato, con talento 
e diligente bravura, di tutto un psMmonio 
artistico del passato filtrandolo attraverso 
una personale tecnica. Ricco di colore e di 
phatos segnico il definitivo Espreatonttmo 
decorativo che lo caratterizza e gustato e 
decorativa 

y 
B rìtorno 

teli Oliver Lake 
fé il nuovo ed 
Idi Monconi 

Casti d o (Via Porta Castello). Giovedì ritorna 
• in Italia Oliver Lake con II suo quartetto. Sas-
: sofonlsta eclettico ed intelligente, si colloca 

tilt, dall'inizio della sua carriera In quell'area 1 musicale sviluppatasi in America negli anni 
> « f 70. In Italia A conosciuto per le sue perlor-

1 mirice nel «World Saxophone Quarte!», Net 
(. 1885 ha fondato insieme a Cedi Taylor e Le

ttor Bowie la «Mobi», associazione ed eti-
L .xhetta musicale che produce nuovi jazzisti 
l dell'area sperimentale di New York. Il quar-
i tetto di Lake, che vede la presenza di Aniho-
{ " ny Peterson (chitarra). Danne! Mixon (bat-
» * so) e Eli Fountalne (batteria) presenterà un 
:• repertorio che va dal iazz canonico alla fu-
t v slon, passando anche attraverso l'afrlcan 

t-i 
> Saint Louis (Via del Cartello 13a) Stasera 

concerto del gruppo «Power Serge». Domani 
aerata tutta futton assieme al «No Voice* 
BenoV Martedì «Ali Night long», ovvero mu-

ONverLake giovedì al Castello 

sica dal vivo per ballare Mercoledì presenta
zione del nuovo Cd «Massimo Monconi and 
Guest» prodotto dalla Pe-ilaflores. Il conte
nuto di questo Cd é prettamente lazr I brani, 
tutti originali, portano la firma del contrab
bassista La formazione costituita apposita
mente per l'incisione del Cd é alla tua prima 
apparizione in pubblico- ne fanno parte Ste
fano Sabatini (piano), Gianni Savelll (sax) 
e Giampaolo Ascolese (batterla). 

Caffè Latino (Via Monte Tettacelo 96). Stase
ra replica il trio del batterista Roberto Gatto, 
con Battista Lena e Enzo Pletropaoli Doma
ni concerto del chitarrista blues Roberto 
Ciotti, accompagnato dal suo gruppo che 
vede la presenza di Andrea Cecchini. Lucia
no Gargiulo e Sandro Chessa. Domenica e 
lunedi «suoni dal Brasile» con 1 «Samambaia» 
di Riccardo Ballerini Irlo De Paula. Toni Ar
mena, Karl Potter e Walter Martina Martedì e 
mercoledì performance della vocalist Gior

gia Todranl, In compagnia di Mario Schifilo. 
Gianni Aquilino, Paolo Cozzollno e Alessan
dro Pineul 

Btg Maina (V.k> S. Francesco a Ripa 18). Do
mani serata di esordio per 1 «Tune • o • Ma
tte», formazione rock blues composta da 
Bruno Ardovini (chitarra). Alberto Baldin 

^
s e e basso) e Kim Tortorici (chitarra), 
menici sono di scena fili «Alean Soul 

Band». Martedì e mercoledì consueto ap
puntamento settimanale con i «Mad Dogs». 
Giovedì concerto dei «Bad Stufi». 

Mode Ina (Largo del Fiorentini 3). Stasera ore 
2200 unico imperdibile concerto della 
•Charlie Parker Memorial Band» diretta dal 
pianista Walter Blshop. con Tom Kirkpatrick 
(tromba), Harokt Jifta (sax), Walter Bi-
shop (piano), John Donnery (basso) e Akl-
ra Tana (batteria) Domenica ore 21 e ore 
23 appuntamento anche questo da non per
dere con il quintetto delpianista John Hfcks, 
con Gary Bartz (sax). Elìse Wood (flauto), 
Walter Booker (basso) e Victor Lewis (bel-

Altri Locali Musica Popolare di Testacelo (Via 
Galvani 20). Domani concerto della «Monte 
del Cocci Band», con Mancini, Sdruci*. Ma
riani, Arduini, Badaloni, lannaccone. Cinllo, 
Serangeli e Altamura. Altroquandojr Via de
gli Anguillaia 4 • Calcata Vecchia). Stasera e 
domani £ di scena il gruppo «Trio Brio più 2», 
ne fanno parte Roberto Donadi (chitarra). 
Felice Meleti lonna (basso), Massimo Frasca 
(batteria), Special Guest Gianni Perinelll 
(sax) e Antonio Gerard Coatti (trombone). 
Alexanderplatz(ViaOsUa9) Stasera la «Ro
man New Orleans Jazz Band», proporrà al 
pubblico una vasta panoramica di brani 
swing. L'esecuzione e affidala a Marcello 
Riccio (clarino),GiovanniBoighl (tromba). 
Pino Liberati (contrabbasso), Alberto Colla-
Una (trombone), Uno Quagliero (piano). 
Franco Cortace (chitarra) e Paolo Ross 
(batteria). 

ROSSELLA BATTISTI 

Una «Silfide» danese 
all'Opera 
mentre la Carlson 
duetta col jazz 
La Syfphrde. Brume di Scozia al Teatro del

l'Opera, dove martedì (ore 2030) va in 
scena il ballet blanc per eccellenza, LaSyl-
phide. A riprendere la storia del giovane 
contadino scozzese che. alla vigilia delle 
nozze, si invaghisce di una Silfide, è stato 
Peter Schaufuss, limpido esponente della 
scuola danese e quindi erede della tradizio
ne di Boumonville, a cui si deve appunto la 
creazione del balletto nel 1836 Per la veri
tà, la primissima versione de LaSylphide ri
sale al 1830 a firma di Filippo Taglioni che 
creo la coreografia sulla leggiadra silhouet
te della figlia Maria Taglioni ideale inter
prete di una figura cosi evanescente e ro
mantica. Ma delle due «Silfidi», quella dane
se ha avuto maggiore spirito di soprawiven-

> za e a tutt'oggl continua ad essere rappra» 
sentala ovunque Interpreti della prima sa

ranno lo stesso Peter Schaufuss con Susan 
Hogard (replicando il 26-28 marzo e il 2-6-
7- aprile), mentre nel secondo cast (9-11 
aprile) balleranno Lucia Colognato e Mario 
Marezzi. Musica di LOvenskjiold, corpo di 
ballo e orchestra dell'Opera diretta da Al
berto Ventura. L'allestimento, infine, e del-
l'EnglIsh National Ballet (dove Schaufuss è 
stato a lungo direttore artistico) con le sce
ne e i costumi di David Walter. 

Carorjm Carison. Torna a Roma la blue Lady 
proponendo mercoledì al teatro Olimpico il 
suo ultimo spettacolo, Comerstone. Conti
nuando I sentieri jazzistici che da tempo 
l'artista statunitense ha scelto di percorrere 
a passo di danza, te Carlson sari accompa
gnata dalle musiche originali ed eseguite 
dal vivo del sassofonista John Surman e 

Susan Hopard 
e Peter 
Schautanki 
•USyIf**Js> 

da'la vocalist Karin Krog. Al suo fiancq tor
na anche Lardo Ekson, suo antico compa
gno di danze. La tappa romana conclude la 
lunga tournée Italiana della Carlson ed * da 
non mancare per quanti amano le conta-
minazionl tra danza e jazz spedmentaje. 

La Grande Opera. Lunedi si svolgerà al Pa
lazzo delle Esposizioni uno spettacolo di 
teatro-danza incentrato sulla figura di Anto
nietta Raphael Mafai la pittrice nutrica di 
origine lituana ed esponente di spicco detta 
scuola romana, scomparsa nel 1975. Orga
nizzato dalla compagnia teatrale «La Gran
de Opera», lo spettacolo trae origine dai 
diari segreti dell'artista scomparsa, elabora
ti da Massimiliano Troiani e Laura Fasdoto. 
Ne sono interpreti la danzatrice. Adriana 
Borrielk) e l'attrice Monica Salvi 

l'Unità 
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TELEROMA 56 

O r * 1Ì.1S Film «Odio Impla
cabile.-; 14 Tg; 14.SS Novela 
brillante: 17 Dimensione la
voro: 18 World Sport special: 
11.30 Novela •Amandoti»; 
M.151elewln; 20.30 Film «Gli 
orrori ili Frankenstein-; 2&30 
Tg; 24 Film «La polizia il vuo
le morti. 

QBR 

Ore 13.25 Telefilm «Fantasl-
landia-; 14.30 Vldeoglornale; 
18.40 Sceneggiato -E proibito 
ballare-; 30.30 Scenggiato 
•Modi - : aa.10 Auto oggi: 
22.45 - I l nuovo mondo di Mar
ta»; 0 J 0 Videogiornale; 

1.30 C'era una volta. 

TELELAZIO 

Ore 14.05 «Junior Tv», varietà 
e cartoni animati; 20.50 Sette 
giorni-attualità; 22.30 New 
Flash; 22.45 I vostri soldi; 
23.45 Film «L'inferno degli 
uomini del cielo»; 1.15 News 
Notte. 

^'ROMA 
C I N E M A • OTTIMO 

. O BUONO 
• INTERESSANTE 

DEFINIZIONI. A: Avventuroso; Wb Brillante; 0JL: Disegni animali; 
DO: Documentarlo: DR: Drammatico: E: Erotico: F: Fantastico; 
FA: Fantascienza; 0: Giallo; H: Horror; I I : Musicale: SA: Satirico; 
SE: Sentimentale; SU: Storico-Mitologico; ST: Storico, W: Western. 

VIDEOUNO 

Ore 13.30 Telenovela «Piume 
e Palllettes-: 14.15 Tg; 14.30 
Chorus-Vocl della città; 17.30 
GII anziani nel Lazio; 18.30 
Telenovela -Piume e Palllet
tes»; 19.30 Tg; 20.30 Film «GII 
eroi del Pacifico»; 22.30 Ro
ma Roma; I T g . 

TELETEVERE 
Ore 0.15 Film «Sigfrido»; 
11.30 Film «Un garibaldino al 
convento»; 15 Scuola e uni
versità; 17.30 Speciale teatro: 
19 Euroform: l'Europa giorno 
per giorno; 19.30 I fatti del 
giorno; 20.30 Film «Come 
persi la guerra»; 22.15 Libri 
oggi; 1.30Filrn: «Dottor Anto
nio». 

TRE 
Ore 13 Cartoni animati; 17 
Film «La vendetta di Ursus»; 
19 Cartone animato; 20.30 
Film «La ballata del mariti»; 
22 Fiori di zucca; 22J0 Film 
-Una giornata spesa bene»; 
24 Fiori di zucca. 

I PRIME VISIONI I 
ACADUIVHAU. 
VitSttm.fi 

L 6.000 
Tel 426775 

• Ab America di Roger Spottiswoo-
de: con Mei Gibson-DR (1630-2230) 

ACUIRAI. L 10.000 A M o con * Merico al Joseph Ruben; 
Piana Vi>rbeno.S Tel. 65411» con Julia Rotori»- OR 

(16-1M0-20 20-22 30) 

PianaOivour.22 
1.10.000 

TeL 3211898 
BaOa cai Ispidi e con Kevin Coelner-W 

(15.30-19 08-22 30) 

ALCAZAI L 10.000 O Msvsal di Fenny Marshall; con Ro-
VTaMerr.'oHV-J.14 ' Tel.SSMO» bertDsNIro-DR 

(1S30-17.SO2010-22 30) 
(Ingresso solo a Inizio spettacolo) 

Aicnw 
Via L di tesina, 39 

L 6.000 
TeL 6360930 

Chiuso per misuro 

AaWASSAM L10000 O U M di Ricky Tognazzl; con Clio-
AccsdemlaAglaH.57 Tel.5406901 dio Amendola-DR 

(16-1810-2020-22.30) 

AMCIUCA L 10000 O Uttri «I Rkty Tognazzl; con Clao-
VTaN. del Grande.» Tel.9816166 dio Amandola-OR 

(16-1610-20 20-22 30) 

ARCHIMIW L 10.000 Parts sparla di Gianni Amelio: con 
VlaArchl-iede.71 Tel.67S967 Gian Maria Vokmlè-DR 

116-16.10-2020-22 30) 

AMSTC* L 10.000 O Ores* Car*MaMmonle « coeve-
VlaOcar.3ns.19 ' Tel.3723230 iUsau di Peter Weir: con Gerard De-

pardleu-OR . 116-1610-20 20-22 30) 

MUSTOM 
GalterlaColonna 

L. 10.000 
Tel. 6793267 

Chiuso per lavori 

ASTRA 
Viale Jon io. 525 

L. 7.000 
Tel. 6176256 

ATLANTI: 
VTuscolina,M5 

L. 6.000 
Tel. 7610686 

O Otast di Jerry Zucker; con Patrick 
S«SYze.DwnlMoore-FA (16-22.30) 

Setacei lupi di e con Kevin CotMer • W 
(18 30-19 08-22.30) 

AUGUSTI JS 
CsoV.Einanuele203 

L 7.000 
Tol. «675455 

O Ittschloss abHudkw DI Stephen 
Frears; con Anjellca Huston - G 

(16.30-16.30-20 30-22.30) 

BARSERM 
Placa airberlni, 25 

L 10.000 
Tel. 4627707 

Amleto di Franco Zeffirelli: con Mei 
Glbson-OR (18-17 35-20-22 30) 

CAPira L. 10.000 O Une di Ricky Tognazzl: con Clau-
VtaG.Saxoni.39 TU. 383280 dioAmendola-OR 

(16-18.10-20.20-2230) 

CAMANCA . L. 10000 
; Piazza Cuora-Jet, 101 Tel. 6792455 

:CAPRAHICHtTTA L.1O00O 
PjaMorT»dlorio,12S Tel. 6796957 

O ModlUmnoo di Gabriele Salvalo-
rea; con Diego Abatantuono - DR 

(16 30-18 30-20 30-22 30) 

i un liner di Akl Kaurismaki: 
con Jean-Pierre Leaud - BR 

(1630-18.30-20.30-22.30) 

r CASSIO 
iViaCattlt.692 

L 6.000 
Tel. 3651607 

MatMa ko parte raereo di Chris Co-
lumbus-BR (16.15-18.15-20.1S22.15) 

coupiiutno L 10.000 
Piazza Cola di Rienzo.St Te). 6876303 

' ' «MUNIR 
« Via Premiano. 230 

• Velsi*-eltn«MawUloNichtUe 
Guido Manu*-BR 

(1645.1840-203S-2230) 

L. 7.000 
Tel. 295606 

Aas d tona di Paul Verhoeven: con Ar-
noldSclniirconeooer-FA (16-22.30) 

L. 10.000 
PjzaCoiidlRitnzo,74 Ttl. 6878652 

• Ay C imi l i di Carlos Saura: con 
Carmen Maura-DR 

(1630-18.40-20.40-22.45) 

-VlaStopcsnl.7 
L. 10.000 

Tel. 870248 
la bocca PRIMA 

(1830-163Oa0.30-22.30) 

L 10.000 
Viale ft Margherita, 29 Tel 8417719 

(MPM1 
^1)Jsd»Wetrcno,44 

O 8padrino Boi Francis Fort Coppo-
la: con Al Pacino-OR (16-19.15-22.30) 

L 10.000 
Tel. 8010682 

OPIMA 
' Plans Stonino. 37 

L 7.000 
Tel. 862884 

, •afceslhBiaecMKevinCcatner.W 
(16JO-H.06-22.30) 

i'trou 
; Piazza in Lucina, 41 

Paottoaa di Christian Da Sica • BR 
(16.30-18.3O-20.3O-22J0) 

EURCM 
Via Listi. 32 

L 10.000 Aleso eoa Iwmlco di Joseph Ruben; 
Ttl.687612S conJullaRoDerteOA 

116-16.10-2020-22 30) 

L. 10 000 
Te) 8910966 

O MevtoS. di Ponny Marshall: con Rc-
bertOeNiro-DR (1530-22.X) 

EUROPA 
Corso d'It ti ÌS.107/S 

L 10.000 
Tel 8855736 

EXCtLSKM L 10.000 
VltB.V.celCsrmelo,2 Tel.5292296 

i di Sydney Pollack; con Robert 
Redford-DR (17-1940-2230) 

FARNESt 
Campo de'Fiori 

L8Q00 
Ttl. 6664395 

• Volerò volare di Maurizio Nichela e 
Guido Manuli-BR 

(16 30-18 40-zO.35-22.30) 

ImMmVonBito-dlBirtwtSchroe-
der-DR (1615-1618-2030^230) 

Via Bisso an.47 
LIO000 O WeveeSdlPenny Marshall; con Rc-

Tel. 4627100 bsrtDaNiro-OR 
(15 30-1820-2015-2230) 

i l - - . 1.10.000 O ItoiwlsessrtodiBernsrdoBerto-
Via Bissd ad, 47 Tel. 4627100 lucci-OR (17-19.80-22.30) 

(Ingresso solo a Inizio spettacolo) 

• L 8.000 
Viale Trat tevere, 244/a Tel. 562848 

la tesa di Michele Soavi: con Ketty 
CurUs. Herbert Lom-H 

(16.1O-1M0.2OJ0-22.30) 

QKMUC' 
vis Nomo mane. «3 

L10 000 
Tel 8554149 

O Mltery non deve morire di Bob Rtl-
nerconJametCatn-0 (162230) 

OOIMN L1O000 U essa Rustia di Fred Schspit!; con 
Via Tarsino, 36 ' TU. 7596602 SsanConnery-Q 

(15 30-17 48-20-22.30) 

owaoRr LIO 000 
' VlaGragirloVH.180 Tel.6384652 

Cartsent «Wkaerno di Mike Nichols; 
conMerylStroep-OR 

(16 30-1630-20 30-22 30) 

i HOUDAY L10 000 
! largo B. Marcello. 1 Tel. 6848326 

Cyrano Da Bersene di Jean Paul Rap-
peneau;con Gerard Dtpardieu-SE 

(18-17 25-19 88-22 30) 

iWOUNO L 10.000 
g VlaG.Kidjno Tel 862498 

M — i he parte retreo di Chris Co-
lumbus-BR (16-16102020-2230) 

.1 VlaFoglUno.37 
LIO 000 

Tel. 8319841 

^MAMSOM 
2 VteCMabera.121 

O WseeeJ di Penny Marshall: con Ro-
DertOeNiro-DR |1530-16-20.H-2230) 

fMAOrSOU L6000 
Ò VTaChiabara. 121 Tel.8417926 

L6000 • VtfMSsradlFrsiwescaArchlbugi: 
Tel. 5417920 conmareeHoMsttroItnnlDfi 

(16.15-16.20-2O.20-22J0) 

*MAHTOM> 
?VH Appi» 418 

O Oboe! di Jerry Zucker: con Patrick 
Swayze, Dami Moors FA 

(16-16.10-20.20-22.30) 

MAJUTK: 

L 10.000 • Volare-elaredlMaurizIoNichtnie 
Tel. 786068 Guido Msnull-BR 

(16.30-16 30-20 30-22.30) 

L 10.000 
'•' VH88.AIOSMI.20 Tel.6794908 

H M8TMP(IUTAN 
t VUdelCorto.S 

O Orata CsfSe^Mntsnlo ò) coeva* 
a l t ra di Peter Weir, con Gerard De-
pardleu-DR (16-1610-20.20-22.30) 

VUVIterbUI 

rnvoni 

L 8.000 O Mttery non deve morire di Bob Rei-
Tel. 3200933 ner; con James Csan-Q 

(16.10-16 15-20 20-22 30) 

U condsaea di Marco Bellocchio: con 
Vittorio Mezzoglorno-DR 

(16-17.30.1910-2048-22.30) 

L. 10.000 
Tel, 

L1O00O 
tt VTadelleCeve.*! Tel.7810271 

A toso con a nemico di Joseph Ruben; 
con Julia Robsrts-OR 

|16-1M0-2a20-2230) 

) PARIS L. 10.000 
i VTaMtomiGrecia.112 Tel.7596568 

t PASQUBt) L 8.000 
Vicolo del Piede, 19 Tel. 5603622 

O Oreea Ctrd-Ma»lmonk> di convs-
alenzsdl Peter Weir con Gerard Dopar-
dleu-DR (16-1610-20 20-22 30) 

Thrssmenand i lMo lady (In Inglese) 
(16 30-18 30-20 30-22 30) 

MaNezionsls.190 Ttl 4862653 
- O I tienilo degli heocenS di Jona
than Damme; con Jodis Foster-G 

(15 30-17.50-2010-22 30) 

* OAMWNETTA L 10.000 
.< VtalAMfronstt.» • Te» 6790012 

O Altee di woody Alien: con Alee 
BtldwIn.MItFtrrow-BR 

116-16-20 06-22 30) 

S, PlazzaSotnlno 
L10 000 

Tsl. 5810234 
O I padrino • di Francis FordCoppo-
UjiConAIPacino-OR (16-19.15-22.30) 

RIALTO L 7.000 O La essa del sorriso di Mirco Ferro
vie IV Novembre. 156 Tel. 6790763 ri; nnlrvgridTnulln, Dado Ruspo»-DR 

(16-17.35-19.15-20.45-22.30) 

RITZ L.10O3O O Green Car*MaMnwrJo di eonve-
y/ialeSomslia.109 Tel.837481 Mena di Peter Weir, con Gerard De-

pardleu-OR 116-1610-20 20-22.30) 

RIVOLI L 10.000 OrtoHneaiinnler»<UMIktNlct»l»; 
Via Lombardia, 23 < TU. 4860683 conMery!Streep-DR 

(16 «MB 30-20.30-2230) 
ROUOEETNOIR L 10.000 l a casa Russia di Fred Schepisl; con 
Via Salarla 31 Tel. 8554305 SeanConnery-G 

(15.30-17 30-20-22 30) 

ROYAL L 10.000 O Ultra di Ricky Tognazzl; con Clau-
Via E. Filiberto. 175 Tel. 7574549 alo Amendola-DR 

116-16.10-2030-2230) 

UNIVERSAL 
Vii Bail. 16 

L7000 
Tel 8831216 

Paprica di Tinto Brass- E (VM18) 
(1S30-17.80-20.05-2230) 

VIP-SOA L10 000 O Rtachlote abitooM di Stephen 
Via Galla e Staimi, 20 Tel. 6385173 Frears:conAn|elioiHuston-G 

(16 30-1620-20 25-22 30) 

• CINEMA D'ESSAI I 
DELLE PROVINCIE 1.5.000 
Viale delle Provincie. 41 Tel. 420021 

DadilyNQOttJgIo (16-2230) 

PJ.CC (Ingresso libero) 
Piazzi del Caprettarl. 70 Tel 6879307 

NUOVO 
LirgoAtclanghl, 1 

Marnata nM( che kripretsloael 
(18-2030) 

L. 8.000 
Tel 638116 

Unangttoalta mia tavola (16.30-22.15) 

PALAZZO rXUX ESPOSIZIONI . 
Via Nazionale, 194 

Oul1 (seconda parte) (20) 

RAFFAELLO 
Vie Terni, 94 

1.4000 
Tel. 7012719 

Ripoto 

8. MARIA AUSIUATMCE L.40C0 
ViaUmbertkte.3 Tel. 7806841 

Riposo 

L.400O3000 
Via degli Etruschi, 40 Tel. 4937762 

UninojtoaBimiacavoii (ie.30-22.30) 

TIZIANO 
VlaReni.2 

L.5000 
Tel. 392777 

Lailrenetta (16.30-20) 

VASCELLO (Ingrasso gratuito) 
VIsG Ctrlnl, 72-76 Tel. 8809389 

Riposo 

I CINECLUB I 
AZZURROSCPIOM L 5.000 
Via degli Sclploni 84 Tel. 3701094 

Salotta "Lumiere". Li beSe et It bete 
(16). U t parenti lerribles (20); Erate-
rhend(21). 
Salotta "Chaplln". Harry 8 preterio 
Sally (1630): la stazione (20.30); Ross-

BRANCALEONE (Ingretsogratuilo) 
VlsLevsnns.11 Tsl. 899118 

DEIPKCOU L 5.000 
Viale della Pineta, 15-Vllla Borghese 

Tel. 6553488 

GRAUCO L 5.000 
Via Perugia. 34 TU. 7001785-7822311 

•.LABIRINTO 
Via Pompeo Magno, 27 

POLITECNICO 
VllGB.TIepolo.13/1 

L 6.000 
Tel. 3216263 

Tel. 3227889 

• VISIONI SUCCESSIVI 
AMBASCIATORI SEXY 
ViaMontebelio,101 

AOUHA 
Vii L'Aquila. 74 
MODCRNETTA 
Piazza Repubblica. 44 
MODERNO 
Piazza Repubblica. 45 

MOUUNROUGE 
VlaM Cor bino. 23 
ODEON 
Piazza Repubblica, 48 

PREsneNT 
Via Apple Nuova, 427 

FUSSKAT 
VlaCalroH.96 
SPLENDD 
Vii Pier delle Vlgne4 

ULISSE 
VlaTiburtlna.380 

VOLTURNO 
Via Volturno. 37 

L 6.000 
Tel. 4941290 

L5000 
Tel 7894951 

L 7.000 
Tel 4680265 

L6000 
Tel.4680285 

15000 
Tel 8562350 

L 4.000 
Tel 464760 

L.5000 
Tel. 7810146 

L. 4.000 
Tel. 7313300 

1.6000 
Tel. 620208 

1.8.000 
Tel. 433744 

L 10.000 
Tel. 4827857 

fyn e 

Elephanman 

Litlrenetta 

1 leoni (22). 

(21.30) 

(17) 

Clnems tedesco: Ouando se non ora di 
Michael Juncker (21) 
Saln A: MtfropoUUn di Whlt Silumin 
(19-25.45-22.30) 
SalnBiBeraM-JerwsalemdlAmotGi-
tal 4 (19-2045-22.30) 

Riposo 

». ^ 

Film per sdutti , 

Film per adulti 

Film per adulti 

Film per adulti 

Film per adulti 

Film per adulti 

Film per adultt 

Film per adulti 

Film per aduni 

Film per adulti , 

Film per aduni 

• '-

. (10-11,30-1622.30) 

' 
(10-2230) 

(16-2230) 

(16-22.30) 

(11-2230) 

(11-2230) 

(11-2230) 

(15*2) 

ALBANO 
FLORDA 
Via Cavour. 13 

BRACCIANO 
VMGIUO 
VliS Negrotti, 44 

L 6.000 
Tel. 9321339 

L 6.000 
Tel 9024049 

Film per adulti 

Voi tre volare 

(16-2215) 

(1630-2230) 

COLLBPBRRO 
C8KMAARIST0N L 9.000 
Vii Consolare Latina Tel.9700S6B 

Salire Sica: Mlttry tot deve morire 
(15.50-22) 

Sala Rotsellinl: Urtr* (1550-22) 
Salileone:RpatrlnoM (15.50-22) 
SalaVItcontl-BiItcolluiil (15.45-22) 

FRASCATI 
FCUTEAMA 
larjjoPinlzza.8 

SUPERCMEMA 
P.zadelGesù.9 

OBNZANO 
CYNTHIANUM 
Ville Mazzini, 5 ' 

L 9.000 
Tel 9420479 

L. 9.000 
' Tel 9420193 

' L. 6.000 
Tel. 9364464 

QROTTAFBRRATA 
AMBASSADOR . . . L 8.000 
PzsBellini.25 Tel 9486041 
VENERI 
Viali 1* Maggio. 66 

L9000 
Tel. 9411862 

MONTEROTONDO 
NUOVO MANCMI L.6000 
VitG Matteottl.83 Tel 9001888 

OSTIA 
KRYSTAU. 
VlaPallottinl 
SISTO 
Via dal Romicnoli 
SUPERGA 
Vie della Mirini. 44 

TIVOLI 
GIUSEPPETTI 
P.zziNicodemi.5 

1.9000 
Tel. 5603186 

L9000 
Tel. 8610780 

L9000 
Tel. 5804076 

L.7000 
Tel.077(«20067 

TREVIONANO ROMANO 
CMEMA PALMA L4000 
Via Garibaldi. 100 Tel. 9019014 

VBLLETRI 
CMEMA FIAMMA 
VlaGuidoNab,7 

L. 7.000 
Tel. 9633147 

SalaA: Votare votare 
Sa!aB:Riaveoll 
6 padrino IH 

(16-22.30) 
(16-2230) 

(16-22.30) 

Rvlaggk) di CaplUn Fracassa 
(1530-22) 

Chiuso per restauro 

HPadrino NI 

Hljhltndtr» -

CartoHntrJaHTnleriio 

Balla col n«> 

U padrino 10 

nPadrino IH 

. r 

Riposo 

Urtr* 

(16-22.30) 

(16.15-22.30) 

(1530-22.30) 

(16.45-22.30) 

(16-2230) 

SCELTI PER VOI l l l l l » ) » ^ ^ 

• VOLERE VOLARE 
Chi ha Incastrato Maurizio W-
chettl? Scusate la banalità, ma la 
battuta « d'obbligo per quello 
film in cui II popolare comico mi
lanese si trasforma in un cartone 
animato (con il decisivo apporto 
del disegnatore Guido Manuli). 
Usando la tecnica miata già vista 
In -Roger Robin- (disegni anima
ti più riprese del vero), Nichettl ci 
racconta la atoria di un Imbrana
tissimo tecnico di effetti sonori -
un cacciatore di suoni, per cosi 
dire - che conosce una atrana ra
gazza. Nasce uno strano amore, 
molto timido e molto casto, desti
nato a diventare stranissimo. 
Perche l'uomo.a cominciare dal
le mani, al tramuta pian plano In 
un cartoon che ha II coraggio di 
dire (e fa/e) tutte le cosa che non 
avete mal osato dire (e fare). Esi
le ma divertente, Il film merita 
un'occhiata. Partner di Nichettl, 
la brava Angela Flnocchiaro. 

COLA 01 RIENZO. 
EXCEL8IOR, MAESTOSO 

O RISCHIOSE ABITUDINI 

Oa un romanzo di Jlm Thompson, 

un nome che 6 una garanzia per I 
cinofili (dai suoi libri sono tratti 
fra gli altri, -Getaway» di Peckim-
pah e -Colpo di epugna- di Ta
vernieri, un film di Stephen 
Frears. un prestigioso regista di 
•My beatiful Laundrette» e -Rela
zioni pericolose». Un film da rive
dere a tutu I costi, dunque? Qua
si. Senza gridare a capolavoro, 
-Rischiose abitudini- (in origina
le -The grHfters-, gli Imbroglioni) 
e una bizzarra rilettura degli ste
reotipi del genere nolr. Un giova
notto svelto di mano ma lento di 
cervello viene messo In mezzo 
da due donne auperperlide: una 6 
la sua fidanzata, l'altra è addirit
tura sua madre. Nel ruolo di que
st'ultima, biondissima e cattivis
sima, un ottima Anjeilca Houston. 

AUOU3TU3.VIP 

O RISVEGLI 
Dal celebre romanzo autobiogra
fico del neurologo Oliver Sacka 
un film molto hollywoodiano che 
non tradisce II senso di quell'e
sperienza. Come si sa. Sacka riu
scì a -risvegliare- dall'encefalite 
letargica una settantina di pa
zienti rinchiusi da decenni in un 

ospedale del Bronx attraverso la 
somministrazione di un farmaco 
chiamato L-Dopa. La regista Pen
ny Marshall (-Big-) Isola il caso 
di Léonard Lowe e ne fa il cuore 
di un confronto molto toccante tra 
due divi del calibro di Robin Wil
liams (Il medico) e Robert De Nlro 
(il malato). Certi aspetti, soprat
tutto quelli riguardanti la sessua
lità, aono un po' edulcorati, ma il 
messaggio di tolleranza e rispet
to arriva chiaro e forte. 

ALCAZAR.EURC1NE, 
FIAMMA, KING 

O MISERV NON DEVE MORIRE 
Rob Reiner (-Harry ti presento 
Sally») porla sullo schermo un al
lucinante romanzo di Stephen 
King Incentrato sulle disavventu
re di uno scrittore di best-seller 
sequestrato, dopo un Incidente 
d'auto, da una sua fan piuttosto 
ossessiva. Lui è James Caan, lei 
Kathy Bales, giustamente candi
data all'Oscar per questa prova. 
Senza ricorrere alle insidie del
l'orrore (ma c'è una scena che fa 
rabbrividire), Reiner King si di
vertono a tenere sulle spine II lo
ro pubblico, e dietro 1'eserdzlo di 

siile fa capolino una riflessione 
non banale tu certa letteratura 
popolare di consumo e sulla 
creatività artistica. 

GIOIELLO, METROPOLITAN 

O ULTRA 
Ecco nei cinema II Hlm italiano di 
cui più al è parlato in occasione 
del festival di Berlino. Soprattutto 
il pubblico romano (o romani
sta.. ) dovrebbe apprezzarlo: -Ul
tra- e la violenta avventura di un 
gruppo di tifosi giallorossl, in tra
sferta a Torino per aaslstere a Ju
ventus-Roma. Sul treno si consu
ma il dramma di Principe, capo 
hooligan appena uscito dal car
cere, e di Red, ultra dal cuore 
buono che vorrobbe cambiar vita: 
i due amano la stessa squadra (il 
che va benissimo) ma anche la 
stessa donna (il che va un po' me
no bene). All'arrivo a Torino II at
tende la tragedia. Film drammati
co, duro, girato con alile origina
lissimo da Riky Tognazzl, ben In
terpretato da una bella aquadra 
di attori, professionisti e non 
(spicca Claudio Amendola, bra
vissimo). Un film insolito per il ci
nema italiano, che dovrebbe pia

cere anche agli spettatori lazia
li.., 

AMBASSAOE. AMERICA 
CAPITOL. ROYAL 

O IL PADRINO PARTE TERZA 
Il terzo, attesissimo capitolo della 
saga del -Padrino» non aggiunge 
molto ai primi due episodi, ma va 
detto che non era facile' sia per il 
primo che il secondo «Padrino» 
erano, per motivi diversi, due tali 
capolavori, che penino per Fran
cis Coppola era problematico in
ventarsi qualcosa di nuovo Per 
proseguire la saga. Coppola si è 
concentrato sul personaggio di 
Michael Corleone (Al Pacino), 
sulla sua solitudine di «boss» del
la inala e sul suo viscerale affetto 
per la figlia (purtroppo interpreta
ta da Sophie Coppola, figlia di 
Francis, attrice modestissima). 
Gran parte della trama ai svolge 
In Italia (riprese a Cinecittà e in 
Sicilia) e abbondano I riferimenti 
a Intrighi politici italiani passati e 
presenti: compaiono nel film (con 
nomi di fantasia) Sindoni. Calvi, 
Marcinkus e Papa Luciani. C'è 
anche una battutine su Andreotti: 
non vi diciamo quale, ma è facile 
riconoscerla. 

EMPIRE, REALE 

• PROSAI 
AGORA *0 (Via della Penitenza, 33 • 

Tel, 6696211) 
Alle 21. L'anatra atrarancia di W. 
Hone e G. Sauvlton: Con la Com-

, pagnia "Ad Hoc*. Regia di Rober
to Bendi a. 

ARGENTINA (Largo Argentine. 52 -
Tel. 6844601) 
Alle 21. La derma del mare di H. 
Ibten: con Is Compagnia del "Pic
colo Teilro di Milano". Regia di H. , 
Brockhaus. 

ARGOT TEATRO (via Natale del 
Grande, 21 e 27-Tel. 5696111) 
Al n. 21. Alle 21.1 burattinaio di A. 
Schnltzler, con Senni Vullcevlc 

i Luigi Gallo, Paola GaribottJ. Re
gia di Saaha Vullcevlc. 
Al n. 27. Riposo 

BEAT TI (Vii a O. Belli, 72 • Tel. 
3207266) 
Alle 21. PRIMA Passione scritto 
ed Interpretato da Guatavo Frigo
rie con Antonio Baudrocco. 

BELLI (Piazza S. Apollonia, 11/A -
Tel. 6694676) 
Alle 21.15. _e oeaa daremo al pto-
eoNnr? di Riccardo Retiti; con 811-

' vana De Santit. Regia di Dino 
Lombardo 

CATACOMBE 2000 (Via Lablcana, 
42-Tel. 7003495) 
SALA A: Alle 21. Ototte Scritto ed 
Interpretato da Franco Venturini; 
Regia di Francomagno. 
SALA B: Lunedi alle 20. La Dhrma 
Commedie lettura Interpretate da 
Franco Venturini. 

CENTRALE (Via Cella, «>- Tel. " 
6797270) * -1-
Alle 10 e alle 21.15. l/a-ata e k'o» 
etorla detta poeta di Cario Goldo
ni, con la Compagnia "StabUe-
".Regia di Romeo De Baggia. 

COLOSSEO RIDOTTO (Via Capo 
d'Alrlca 5YA - Tel. 7004932) 
Alle 21. Casa torca al petalo di ro
sa di Guy de Maupasaant Regia 
di Renato Giordano. 

DEI COCa (Via Galvani. 69 • Tel. 
6763502) 
Alle 21. Television Party scritto e 
diretto da Fernando Glovannlni; 
con Ornella Fedo. Eduardo Pas
santi. 

DEI SATIRI (Piazza di Grottaplnta. 
19-Tal. 6540244) 
Alle 21. Fliunwna Merturino di 
Eduardo De Filippo: con Giustina 
Chiù, Umberto Carri. Regia di 
Amleto Morlsco. 

DELLA COMETA (via Teatro Mar
cello. 4-Tel. 6764380) 
Alle 21. L'ultimo desi ameno te-
coti di Neil Simon: con Maurizio 
Micheli, Maria Palato. Regia di 
Nanni Loy. 

DELLE MUSE (Via Forlì, 43 - Tel. 
8831300-6440749) 
Alle 21. Non è vero ma e) eneo di 
Poppino De Filippo: con Giacomo 
Rizzo. Wanda Plroi. Regia di An
tonio Ferrante. 

DELLE VOCI (Via Bombelll. 24 • Tel. 
6594418) 
Alle 21. Handicepo ovvero II vteg-

grottosco ed eppiitionato di 
inetta., con la Compagni 

•Teatro dr Ile Voci". Regia di Nino 
Do Toma. 

ELMEO (Via Nazionale, 163 - Tel. 
46621141 
Alla 20.48. Le bugie C M le gambe 
lunghe di Eduardo De Filippo: con 
Aroldo Tlerl. Giuliana lojodlce. 
Regia di Giancarlo Sepe. 

EUCLIDE (Piazza Euclide. 34/a - Tel. 
8062311) 
Alle 21. A braccia aperto di Fran
co Stano: con la Compagnia "Tea
tro Gruppo". Regia di Vito Bofloll. 

FUMANO (Via S. Stefano del Cecco. 
18-Tel. 6796496) 
Alle 21. Placido reclla Pirandello 
con Michele Placido, Francesco 
Cenai. Enrico Papa. 

ORIONE (Via delle Fornaci, 37 - Tel. 
«372294) 
Alle 21. Spettri di H. Ibaen: con 
Ileana Ghlono. Carlo Simonl. Re
gia di Walter Mentre. 

tt. PUFF(VH a. Zanai». 4 • Tel. 
5610721/8600969) 
Alle 22.30 Alla ricerca della "ca
se" perduta di Mario Amendola e 
Viviana Gironi: con Landò Fiorini, 
Giusy Vsleri. Carmine Faraco e 
Alessandri Izzo. Regie di Merio 
Amendola. 

IN TRASTEVERE (Vicolo Moronl, 1 -
Tel 6898762) 
SALA PERFORMANCE: Riposo 
SALA TEATRO: Alle 21, Cosi va 8 
mondo con la Compagnia "T.I.T.", 
regia di Stello Fiorenza. 
SALA CAFFÉ': Alla 21.30.8 meto-
ne e le vocali e del pernierò domi
nante di Guido A iman si. con Gian
luigi Plzzettl. 

LABIRINTO (Via Pompeo Magno, 27 
-Tal.32lS153) 
Oggi e domani alle 22.30.1 pendo
lari dell'essere spettacolo di ca
baret. 

LA CHANSON (Largo Brancaccio, 
62/A-Tel. 4873184) 
Alle 21.30. Un ...Dino per 8 mondo 
scritto ed interpretato da Gino Ri-
vlecclo, con Lucio Pesacene. 

LA COMUNITÀ (Via G. Zinezzo. 1 -
Tel. 5617413) 
Alle 21. Il tempo degli assassini 
scritto, diretto ed Interpretato de 
Pippo Del Bono, con Pepe Roble-
do 

MANZONI (Vis Monte Zeaio, 14/C • 
Tel. 3223634) 
Allo 21. Colno e Abele con L Ma

rino, A. Cucchlara. S. Logan. Re-«ladlTonyCucchlara. 
TA TEATRO (Via Mameli, 5 - Tel. 

5895807) 
Alle 21. GRgamesh con la Compi-

RrHi "Società- Ratlaello Sanzio", 
egla di Romeo Cestelluccl. 

NAZIONALE (Via del Viminale, SI • 
Tel. 468498) 
Alle 21. Una rotta netta vtta di 
Moia Hsrt e G. S. Keufman: con 
Laura Marinoni, Giovanni Crippa. 
Franca Valeri. Regia di G. Patroni 
Griffi. 

OROLOGIO (Via de' Filippini. 17/a • 
Tel. 6548735) 

• SALA GRANDE: Alle 21. Catafratti 
di Franco Ventimlglia da Massimo 
Bonlempelll; con Giancarlo Cor
tesi. Regia di Carlo Timpanaro. 
SALA CAFFÉ TEATRO: Alle 21.16. 
BaBfrftj escondole queWs laeeuè 
una nuvola e un Incendio? di e 
con Sergio PieratUnL 
SALA ORFEO (Tel. 6546330): Alla 
21. Anima bianca di G. Mantrldl: 
con la Compagnia Associazione 
Culturale "Fantasia". Regia di C. 
Boccacclnl. 

PARIOU (Via Gioauè Borei. 20 • Tel. 
6063523) 
Alle 20.45. NortsolobMutmil con 
La Premiata Ditta. 

PICCOLO ELISEO (Via Nazionale. 
163- Tel. 4688095) 
Alle 21. l e segretaria di Natalia 
Ginzburg; con Maria Amelia Mon
ti. Marina Giordana, Regia di M f -
co Ferodi. 

IWJTSCNICO (Via d B . Tiepoio. 

, Alle 21.15. CoitojungtittràfdB R. 
"' Musll. cor) Riccardo Barbera,' 

Adolfo Adamo. Regia di Giuliano 
Vaili lo». 

OUIRttrO (Vis MlngheW, 1 - Tel. 
•J945SW790616) 

- Alle 20.45. Mistero bulle aerino, 
diretto ed interpretato da Darlo 
Fo 

ROSSMt (Piazza S. Chiara, 14 - Tel. 
9542770) 
Alle 21. Ahi Vecchiaia meledetta 
di Fainl e Durante, con Anita Du
rante e Altiero Alfieri. Regia di 
Ulta Ducei e Altiero Alfieri. 

SALONE MARGHERITA (Via Due 
Macelli, 76-Tel. 6791439) 
Alle 21.30. Troppe Trippa di Ca-
atetlacel e Plngliore: con Oreste 
Lionello e Pamela Prati Regia di 
Plertrancetco Fingitore. 

SISTINA (Via Sistina, 129 - Tel. 
4826841) 
Alle 21. Edmund Keaa di Fttz Si
mone; con Gigi Proietti. 

SPAZIO UNO (Vicolo del Panieri 3 • 
Tel. 8696974) 
Alle 21. La strade detta giovine!. 
za di C. Gludicelll; con Savlana 
Scalfì, Lina Bernardi. Regia di Sa-
vianaScalll. 

SPAZIO ZERO (Via Galvani, 65 -Tel. 
5743069) 
Alle 21. Roma, le apellacoto dal 
700 al Belli con la Compagnia "Il 
Teatro d'Arte e di Ricerca , regia 
di Mario Ricci. 

STABILE DEL GIALLO (via Cassia. 
671-Tel. 3669800) 
Alle 21.30. Testimone d-eocuta di 
Agatha Ctirlttle, con Gianna Pao
la Scalfidi. Silvano Tranquilli. Re
gia di Solla Scandurra. 

STANZE SEGRETE (Via della Scala, 
25-Tel. 6347523) 
Alle 21. None'èdue senza Ho con 
Il Trio "Le tacce-. 

TORDINONA (Via degli Acquatpar-
ta.16-Tel. 6548690) 
Alle 21. Esperienze erottene a 
basso livello di Cllre Mclnttre. 
con Gabriella Eleonori, Loredana 

- PoMomant. Regia di Mario Lan-
franchl. 

TRIANON (Via Muzio Bcevola. 101 -
Tel. 7880965) 
Alle 21. Opera da Edipo Thaimo 
Scritto e direno da Enrico Fratta-
roli, con Franco Mazzi. 
Alle 22.18. L'attesa di Riccardo 
Castagnsrl-Erneeto G. Laura. Re
gia di Riccardo Castagnari. 

VALLE (Via del Teatro Valle 23/a • 
Tel. 6843794) 
Alle 21. It coturno e la ciabatta di 
Ida Omboni e Paolo Poli da Alber
to Savlnio, diretto ed interpretato 
da Paolo Poli. 

VASCELLO (Via G. Carini. 72 • Tel. 
5809389) 
Alle 21. Coro scritto ed Interpreta
to da Claudio Remondl e Riccardo 
Caporossi. 

VITTORIA (Piazza S. Msris Libera
trice, 6 - Tel. 5740898-S740t70) 
Alle 21. Nel Paeee delle meravi
glie uno spettacolo di Pelr Kato-
chvil e Pavel Marek, con la Com
pagnia "il Teatro Nero" di Praga. 

• PERRAQAXZIEEEB1 
ALLA RINOMERÀ (Vis del Rieri. 81 • 

Tel 6668711) 
Domenico elle 16. N coniglio del 
cappello spettacolo di illusioni
smo e prestigi azione per le scuo
le. 

CENTRO STUDENTESCO ANIMA
ZIONE (Tel. 7089026) 
Teetro del burattini e animazione 
teste per bambini. 

CRISOGONO (Via S. Gallicano, 8 • 
Tel. 6260945-836575) 
Alle 10. Piridnetla Ire I Saraceni 
con la Compagnie dei Pupi Sici
liani. Regia di Barbara Olaon. 

DON BOSCO (Via Publio Vaiarlo. «3 
• Tel. 7487612) 

Alle IO La tersa sponda del nume 
' dil.GulmareeRosa. 
ENOUSH PUPPET THEATRE CLUB 

(Vis Grottaplnta. 2 - Tel. 6879670-
6896201) 
Spettacoli In Inglese e In italiano 
per le scuole. 

GRAUCO (Vis Perugia, 34 - Tel. 
7001768-7822311) 
Domani alle 10. Il mercanto di Ve
nezia da Shakespesrs, versione 
di Roberto Gelve; Alle 16.30. Il 
lontano West disegni animati. 

IL TORCHIO (Via E. Morotlnl. 16 -
Tel 882049) 
Alle 9.00. l a stella aul comò di Al
do Giova/inetti; con Chantal Da
vid, Kalla Ortolani. 

TEATRO MONOIOV1NO (Via G. Gi
nocchi. 15-Tel 8601733) 
Alle 10. L« bella adduimeiitala e 
Sogni con la Compagnia delle 
"Ombre". 

TEATRINO DEL CLOWN TATA M 
OVADA (Via Glaagow. 32 - Udì-
spoll) 
Tutte le domeniche elle 11. Pape-

* ro Piero e II down magico di G. 
Tallone; con il clown Tata. 

TEATRO VERDE (Circonvallazione 
Glantcolense. 10-Tel. 589203») 
Alle 10. Ciak con la Compagnia 
"Gli Alcuni", Regia di Sergio e 
Francesco Minilo. 

.«TUA LAZZARONI (via Appla Nuo
va, 522-Tel. 787791) 
Alle 10. Il peate del Giovanni e 
Storiella di aria, acqua, fuoco e 
terra. Spettacolo di burattini, re-

. ola di Alilo Borghese e Cenitela 
„ Morocchlnl, _ . , „ , ,( 

• MUSICA CLASSICA I 
TEATRO DELL'OPERA (Piazza B. 
, Gigli-Tal.4663641) 

Martedì alle 20.30. PRIMA l a 8yt-
ehMe di H. S. Lovensklold: con 
Susan Hogard. Peter Seheufuss. 
Niels Lareen. Maestroconcortato-
re e direttore Alberto Venture, or
chestra e corpo di bello del Teatro 
dell'Opera di Roma. 

ACCADEMIA NAZIONALE 8. CEO-
UÀ (Via della Conciliazione - Tel. 
6780742). 
Oggi alle 21. Concerto del violon
cellista David Geritigli e della 
planleta Tattena Seriali. In pro
gramma: Schumann, Schnittke, 
Strana, Brahma. 
Domani alle 19, domenica alle 
17.30. lunedi elle 21 e martedì alle 
19.30. Concerto diretto da Chri
stian Mendel. In programma: Ber
to*. Ravinale, Beethoven. 

AUDITORIUM DUE POH (Via Zando-
nal. 2 - Tel. 3292326-3294288) 
Mercoledì elle 21. Concerto de I 
eoHett di Roma. In programma 
musiche di Scarlatti, Haendel, 
Beccherlnl. 

AUDITORIUM RAI (Piazza de Beala 
-Tel. 5818607) 
Alle 18.30. Concerto Sintonico 
Pubblico direno da Claua Peter 
Fior. Musiche di Malthus. Proko-
fiev e Beethoven. 

AUDITORIUM S. LEONE MAGNO 
(Via Bolzano, 38 - Tel. 853216) 
Domani alle 17.30. Concerto del 
quartetto Mendeleeohn. Musiche 
di Heydn, Janaeek. Schubert 

AUDITORIO DEL SERAPHICUM (Via 
del Serafico, 1) 

.. Martedì alle 2045. Concerto del 
pianista Giuseppe Sootooe. Muti-
che di Beethoven e Schubert. 

CENTRAU (Via Colse, 6 - Tel. 
6797270-6795879) 
Domenici alle 11. Concerto del-
l'Orchestre Sinfonica Abruzzese 
la Corale Gran Sasso e Nicola 
Hanaalfk Samale. In programma: 
Haydn. Haendel e Chnarosa. 

CHIESA 8. AGNESE IN AGONE 

Slazza Navoni) 
artedl elle 21. Concerto del Coro 

Bach di Berna SWometta di Ber
na diretto de Theo Loosly. In pro
gramma musiche per due cori, 
due orchestre, quattro solisti di W. 
A. Mozart 

CHteSA-a. MARIA IN TRASPONTI-
NA (BorgoS. Angelo. 18) 
Alle 21. Concerto del Coro Fem
minile Aureliano dirige Bruna I I -
guorl. Musiche di Poulenc e Men-
delssohn. 

COLOSSEO (Via Capo d'Alrlca S/A -
Tel 7004932) 
Lunedi alle 21. Vc4d t'Opera con
certo di M.G. Roberti (soprano). 
D. Citaredo (tenore). G. Cesali 
(basso) Musiche di Verdi, Rossi
ni, Mozsrt, Puccini. Donizettl. 

GHIONE (Via delle Fornaci. 37 - Tel. 
6372294) 
Alle 21. Concerto di Gyorgy San-
dor (pianoforte). Musiche di Mo
zart. Bartok, Kodaly, Llszl 

«.TEMPIETTO (Tel. 4814800) 
Domani alle 21 e domenica alle 18 
(presso Sala baldlnl, piazza Cam
piteli!). Festival musicale delle 
nazioni 1991. L'area musicale 
germanica. Musiche di L. Van 
Beethoven. Kreutzer, Mendels-
sohn. Schumsnn. 

MANZONI (Vis Monte Zeblo. 12) 
Lunedi elle 21. Concerto di Gio
vanni Maria Varisco (pianoforte). 
Musiche di Bach. Busoni, Beetho
ven. Schumann, ChaikowsklL 

OLIMPICO (Piazza G. Da Fabriano, 
17-Tel. 3962635) 

' Oggi elle 21. Le vedove allegra di 
F, Lemar, con la Compagnia delle 
Operette "Belle Epoque . 

BAU BALDINI (Piazza Campiteli I) 

Alte 21. Concerto di Tornasi Spa-
llnekt. Musiche di Oowland. Bach, 
Giuliani, Tirao, Jurrowskl, 

SALA PAOLO VI (Piazza a Apolli
nare. 49) 
Domani alle 17.30. Concerio del 
pianista Satvetore Giannetta. Mu-
elche di Mozart. Beethoven. Llszl 

SAN GENESIO (Via Podgora. 1 - Tel. 
3223432) 
Lunedi alle 21. Concerto di Rober
to Abbondanza (baritono) e Cristi
ne Bachi (pianoforte). Musiche di 
Schumann. Wolf, Slrauss. 

VALLE (Via del Teatro Valle. 23/A -
Tel. 6543794) 
Domenica alle 11. Concerto del 
quintetto Jazz Tiziana Gnlgnone. 
Musiche di Lucy. Coleman. Por-
ter, Battaglia. 

• JAZZ-ROCK-FOLK B 
ALEXANDERPLATZ (Via Ostia. 8 -

Tel. 3728396) 
Alto 22. Concerto della Roman 
New Oftoene Jazz Band. 

BARBAGIANNI (Via Boezio, 92/A • 
Tel. 6874972) 
Dalle 20.30 Tutte le aera musica 
d'ascolto. 

BIG MAMA (V k> S. Francesco a Ri
pa, 18-Tel.562551) -
Alle 21.30. Concerto reogse del 
gruppo Inglese Dread Zeppelin. 

BIRO UVESt (Corso Matteotti. 183 -
Tel. 0773/489602) 
Alle 22. Salsa con il Orupo Ctitoo. 

CAFFÉ LATINO (Via Monte Testac-
. do.96-Tel.6744020) • 

Alle 22. Concerto del batterista 

Roberto Getto con Battisti lena e 
Emo Pietro Peott. 

EL CHARANGO (Via Sant'Onofrio. 
28) 
Alle 22.30. Musica tatlnoamerica-
na con II gruppo Cruz del Sur. 

FONCLEA (Via Crescenzio. 82/a -
Tel. 6896302) 

, Alle 22. Swing con la Originai No 
Smoking Jazz Band. 

GRIGIO NOTTE (Via del Fintatoli. 
30*-Tel 8813249) 
Alle 22. Musica salta con 11 grup
po Azucar 

LÌSP L'ESPERIMENTO (Via Rissila. 6 • 
Tel. 4828888) 
Alte 22.30. Concerto del gruppo 
Lot Btndldoe. 

MAMBO (Via dal Fienaroll. 30/A -
Tel. 5897196) 
Alle 22. Musica salsa con II Orupo 
Chlco. 

MUSIC RtN (Largo dei Fiorentini, 3 -
Tel. 6844934) 
Alle 22. Concerto delle Chartto 
Parker Memorili Band diretta da 

OSIRIS (Largo del Librari. 82/a -Tel. 
6540372) 
Alle 22. Musica dal vivo con Lua
na (chitarra e voce). Angelo (ar
monica). Maurizio (chitarra elet
trica) e Pablan (percussioni). 

PANICO (Vicolo della Campanella. 
. 4-Tel.6874953) 

Alle 22. Concerto |azz con Elga 
PaolTrio. 

SAINT LOUIS (Via del Cardai lo, 13/a 
-Tel. 4745076) 
Alle 22, Concerto funk»4otJc«i«oo 
No Volete. 

SeOaSePERIFERIA 
CONVEGNO CITTADINO 

«La legge per Roma Capitale un'occasione 
per riqualificare l'altra città» 

SABATO 23 E DOMENICA 24 MARZO 1991 
Centro Colturale Polivalente • Via D. Cambellotti. 11 

SALA CINEMA TOR BELLA MONACA 

SABATO 23 - ORE 9.30 

TAVOLA ROTONDA: 
PROPOSTE PER LA PERIFERIA 

PRESENTAZIONE DEL «LIBRO BIANCO» 
SUI MALI DI ROMA 

INTERVENGONO: 
M-mWCCAKMCo-JMfte perle da*; ObilUCATALM Cocrd. 303. 
Ptrlftrim; Paolo BERDINI Ittituto NmlUimaU fUrbanUUca; Filippo 
CICCONB Itali* Mestre,- Domenico OAUDIOSO WWP; Emilio 
GIACOMI »W»\-Giovanni HERMANIN L«.« ptr ramlnnu; Franco 
MARTINELLI Ordinario et moeioìoi ie ivtvjM, U*i—nitè 41 Momm; 
Francesco PERECO Scrittori fìanùliua; Aitato SALERNJ Stnitìo 
li tot» popolortt. 

SABATO 2 3 - O R E 15.30 

Relazioni delle Commissioni S.O-S. Periferia < 
Triipoiti e mobilila, /ronco Santini, CdQ Runica: Uitunirtarlonl e 
Infrmmmi» primarie, Uorio Di Forammo. CdQ Alaaaandrino; Verde e 
Barelli archeoloalci, Nonoo mtomrttti. Ara. Quartiere Ottavia; 
RiquallAcaxiojto oìbena, avcA Froncotcm Con, CXAU^ EnMnjJnartnna» 
AiumCoaolicoGioréinotM. 

CONFRONTO E DIBATTITO 
TRA I COMITATI DI QUARTIERE E 

GLI AMMINISTRATORI COMUNALI , 
INTERVENGONO: 

Pino ANTINORI. Au. ucnolotico: Corrado BERNARDO. Ali. 
ejwMrelr.'Loriidana DB mvXSHCopotropfo Vérdi por Roma: Manna» 
ELISSANPR1NI. ConMiltm ctmmnlr FJ>J.: Ananio GERACX. Aj». 
Korno ntoioun; Maaauno PALOMBI, Au. Bilancio: Cario PELON2. 
Au.t*taiapiiMc*Oitt&mmKEMVm.AM.Uwripi*elici. 

DOMENICA 24 - ORE 9.30 

LE PRIORITÀ IRRINUNCIABILI DELLA 
PERIFERIA DI ROMA CAPITALE 

INTERVENGONO: 
Franco CARRARO, Sindaco di I m i , ' Laici MERI. CaarffUere 
Commi* Vtriiptr Jtoma; r i e w o » RUTELLI. Coerif Hrra Comunale 
Vorol por Moria; VtihoiTOCa, ContiMhon CcmnnoU fJ>Sj Paolo 
CENTO. CwMÌtlKT«^r»«i «finii «M VoraX •• 

Sono invitati a partecipare i Capogruppi del Consiglio 
Comunale, i Consiglieri Circoscrizionali, te presidenze di 

ACEA . ATAC - ACOTRAL « FS 

C o o r d i n a m e n t o S.O.S. Per i fe r ia 
Consulta per la c i t tà 

PUBBLICO 
DI LINEA 

GIORNALIERO 

DA VARIE ZONE DI ROMA 
PER IL CIMITERO DI 

PRIMA PORTA 
CON LE AUTOLINEE CAR E ATA 

Per informazioni l_ 
06/69.62.955 
06/69.60.854 

281 'Unità 
Venerdì 
22 marzo 1991 

http://VitSttm.fi
http://VlaOcar.3ns.19
http://VtaG.Saxoni.39
http://1630-18.30-20.30-22.30
http://1630-18.40-20.40-22.45
http://1830-163Oa0.30-22.30
http://40-zO.35-22.30
http://16.1O-1M0.2OJ0-22.30
http://VH88.AIOSMI.20
http://ie.30-22.30
http://VlsLevsnns.11


SPORT 

Mìlan 
a luci 
basse 

La squadra protesta, si rifiuta ci* giocare gli ultimi minuti 
e minaccia il reclamo, contestando la validità del match 
Ma il presidente fa subito dietrofront con TOlympique 
Una mossa che forse eviterà gravi sanzioni al club milanese 

Berlusconi frena 
«Scusa Marsiglia» 

;Dopo 
la sconfìtta 

i l'Oscar 
ideila farsa 

M i Come si dice nel basket-
' ,1'asslst gHel'ha dato II presi-
' dente del Marsiglia. Bernard 

Taple. subito dopo la grottesca 
' tuga dal campo del milanisti. 

«Se ci ft>sse stato Berlusconi, 
. tutto quttsto non sarebbe suc

cesso». Veto? Falso? Chissà. 01 
• certo, il giorno dopo, Silvio 

Berluscc mha rapidamente liu
taio che non era il caso di farla 

• tenga. Il presidente all'immagi
ne ci tiene: far spettacolo e una 

• cosai far ridere tutta l'Europa e 
un'altra. E in Questo exploit, 
purtroppo. Il Mìlan ha battuto 

' tutti •Bfeiogna saper perdere», 
ha detto con molta semplicità 
l'ultimo arrivato, Il portiere 

• Rossi. Btm detto, bravo, sotto-
scriviamo Un discorso molto 

' sempUctK gH avversari sono I 
•„ pai fami? Bene, lo al ricono

sca, senza aggrapparsi con 
• truochetl da magliari alle 

scappatoie del regolamenta 
y Cerio, Iti luca era più bassa: 
. ' pero al <ra ormai in tempo di 
.'racupeni, e delle due la squa

dra, ptt In difficoltà era fl MI-
',' lan. Rottemi di sicurezza? Via. 

atomo afri. Finisce all'Italiana. 
queato ciclo del Mllan. Un gto-

1 t c o che a Sacchi non * mal pia-
- ciuto. O0aCt. 

Scusate il ritardo, come non detto. Il giorno dopo la 
sera della grottesca fuga, il Milan decide di non far 
più reclamo e,in pratica, scusarsi con il Marsiglia al 
quale augura buon proseguimento in Coppa. Berlu
sconi in mattinata si era sentito con il presidente 
della Federcalcio, Matàrrese. Mercoledì 27 la Com
missione disciplinare dell'Uefa emetterà la senten
za. Si prevede una dura sanzione. 

DARIO CICCAMtU 

Boi MILANO. Scusate il ritardo, 
ci siamo sbagliati. Il giorno do
po la sera del gran subbuglio, il 
Milan fa marcia indietro. Re
clamo? Macche nessun recla
mo. Le proteste? Niente, solo 
uno spiacevole equivoco. In
somma, azzeriamo tutto. Que
sta volta, la frittata era proprio 
grossa: e per giunta televista in 
tutta Europa. Il Milan, il grande 
Milan di Berlusconi, che s'ag
grappa a una scusa meschina 
all'ultimo minuto, anzi a tem
po ormai scaduto. «Non si tor
na in campo, reclamol, recla
mo!», grida l'amministratore 
delegato Calllani. orfano di 
Berlusconi. E II Milan se ne va 
nel modo peggiore. Tra 1 fischi 
di tutti I UlosLBrurto andar via 
in quel modo dall'Europa, sof
fre anche il più incallito cuore 
rossonero. 

Alt, farmi rutili II giorno do
po non si fa nessun reclamo. 
Silvio Berlusconi, assai irritato, 
richiama all'ordine i mare
scialli e la truppa. Il comunica
to è, scarno, ma chiarissimo: «Il 
Milan ai dichiara dispiaciuto 
per quanto occorso nei minuti 
finali della gara a seguito del
l'Insolito Incidente verificatosi 

all'Impianto di illuminazione e 
della presenza in campo di 
una molteplicità di-tifosi, situa
zione che hanno determinalo 
nei dirigenti il convincimento 
che la partita non potesse con
cludersi regolarmente. Il Milan 
non presenterà nessun recla
mo tendente a cambiare 11 ri
sultato del campo, che ricono
sce ottenuto dall'Olympique 
con pieno merito. Con 1 più 
cordiali auguri...», eccetera ec
cetera. E adesso? Come la met
te Calllani, il gran realità della 
fuga dalla sconfitta? Qualcuno, 
con un rimasuglio di ironia, lo 
paragona a un emiro del Ku
wait che durante 1 mondiali di 
Spagna del 1982, tn una partita 
con la Francia, scese in campo 
dalle tribune e minacciò II riti
ro della squadra araba se l'ar
bitro non avesse annullato un 
gol francese, che lui conside
rava segnato in fuorigioco. Ora 
son guai perche l'emiro Gallia-
ni deve giustificare la retromar
cia e, soprattutto, U suo opera
to. Tutti nella sede del Mllan, 
allora. Sono le 16 e Calllani si 
trova circondato da una siepe 
di riflettori e taccuini spianati. 
Un interrogatorio in piena re

gola. «Avete domande?» esor
disce Calllani visibilmente im
barazzato. Poi fa notare una 
cosa: *Non è giusto dire che il 
Milan si è ritirato, lo ho solo 
sottolineato che non c'erano le 
condizioni ideali per far gioca
re un incontro di calcio. Tutto 
qui. Mancava la luce, e soprat
tutto c'era un sacco di gente in 
campo. Poi volevo che i gioca
tori andassero a ripararsi nel 
tunnel che porta agli spoglia
toi, solo che non si poteva a 
causa dei fotograli». 

D'accordo, ma adesso avete 
cambiato idea. Berlusconi 
quindi non era d'accordo con 
lei7 «Non e vero. Berlusconi ha 
avallato le mie decisioni, non 
abbiamo presentato reclamo 
per evitare qualsiasi forma di 
speculazione. Inoltre è giusto 
ricordare che l'arbitro e ifdele-
gato Uefa avevano opinioni di
verse. Per l'arbitro era solo un 
problema di illuminazione, il 
delegato invece temeva per 
l'ordine pubblico 

Senta, molti afosi italiani a 

Marsiglia hanno detto di vergo
gnarsi per quello che e acca
duto. Lei, che tra l'altro £ vice
presidente della Lega, cosa ne 
pensa? «No, nessuna vergogna. 
Mi sono limitato a far notare 
che non c'erano le condizioni 
ideali». Bene, e adesso? Ades
so la palla passa all'Uefa che 
dovrà esaminare con cura i 
rapporti del'arbltro Karlsson e 
del delegato Erzlk. Le pene so
no molto differenziate. Si va 
dalla semplice ammonizione 
alla sospensione dai tornei eu

ropei Molto dipenderà dai 
rapporti, ma è ovvio che il ritiro 
del reclamo e il nuovo atteg
giamento della società rosso-
nera possano ammorbidire 
notevolmente le sanzioni della 
commissione disciplinare. Ieri 
si parlava di un anno di so
spensione, ma forse la pillola 
sarà meno amara. Oggi l'Uefa 
si riunisce per l'omoiogazione 
del match. La sentenza invece 
verrà emessa mercoledì 27 
dalla Commissione disciplina-

Quel «giallo» sotto i riflettori 

L'arbitro svedese Bo Karlsson invita GulUt a riprendere lctoeo£i atto ri
pete il gesto cmRflkaartf e Massaro 

• f i MARSIGLIA, n Marsiglia è 
passato in vantaggio al 75' con 
un gol di Waddle, il miglior 
giocatore in campo. Il Milan ha 
avuto solo tre conclusioni: una 
su colpo di .testa di Cullit 
(30'), una su tiro di Riikaard 
(44') e infine, la più pericolo
sa, su punizione di Evani (60') 
deviata in angolo da Olmeta. Il 
momento clou della partita è 
stato il finale, quando l'arbitro 
ha interrotto due volte la gara. 
La prima volta all'89' quando 1 
fotografi, ritenendo il match 
concluso, hanno invaso il 
campo. L'arbitro fa sgombrare 
e poi si riprende. Ormai è il 90': 
Waddle sciupa una ghiotta oc
casione, ma intanto, per un 
guasto, si spegne il riflettore al
la sinistra delle tribune. Wadd
le conclude con un tiro sul fon

do la sua azione. A questo 
punto succede di tutto: alcuni 
giocatori credono che sia finita 
la gara, Gulllt si toglie la ma
glia, Paolo Taveggla, responsa
bile organizzativo del Milan, va 
dall'arbitro facendo notare 
che la partita non è finita e ci 
sono del minuti da recuperare. 
I giocatori del Milan, in attesa 
che vengano allontanati I foto
grafi e riacceso il riflettore van
no verso gli spogliatoi ma sono 
bloccati da un cordone di foto
grafi. La situazione si compli
ca: arbitro, delegalo Uefa e 
rappresentanti del Milan discu
tono animatamente. Le luci 
del riflettore in parte si riaccen-
donono. Dopo sei minuti alcu
ni giocatori del Milan rientrano 
in campo, ad eccezione di Ba
resi che rimane fermo a fondo ' 
campo dove c'è anche rammi-

OlYMPIQUE-MILAN 1-0 

OLYMPIOUE: Olmeta, Amoros. 01 Meco, Boll. Mozer, Ger-
maln. Casoni, Waddle, Papin, Pela. Fournier (Vercruysae dal 
81 ). (12 Mura. 14 Cantona. 1S Stojkovic. 16 Hard). 
MILAN: Rossi, Tassoni. Maldlni. Ancelott! (Massaro dal 56'). 
Costaeurta, Baresi. Oonadonl, (Simone dal 73), RIJkaard, Ago
stini, Gulllt, Evani. (12 Pazzagli. 13 Galli, 14 Stroppa). ARBI
TRO: Karlsson (Svezia) 
RETI: 73-Waddle 
NOTE: Angoli: 3 a 2 per il Mllan. Tempo buono, clima mite, 
campo in diserete condizioni. Spettatori 37.603 per un Ineaaao 
di 11 milioni di franchi, record psr lo stadio di Marsiglia, Am
moniti: Tassoni, Ancelotti, Mozer, Evani, Amoros. 

nistratore delegato Adriano 
Galllani che fa segno ai gioca
tori di tomaie indietro. Dopo 
diversi minuti, il delegato Uefa, 
il turco Erzik. ritiene che siano 
state ripristinate le condizioni 
per giocare. Calllani protesta, 
non vuole, e ordina ai giocato

ri di rientrare negli spogllatoL 
Dopo un quarto d'ora dall'in-
temutone, l'arbitro riporta D 
pallone nell'area del Milan per 
riprender»? !! gioco ma d sono 
solo 1 giocatori del Marsiglia. 
Dopo pochi secondi l'arbitro 
fischia la fine della gaia. 

topopartita 
.Chris Waddle 
in ospedale 

; Taple in gloria 
! 
' • § MARSIGLIA. Chris Waddle. 

* ' l'inglese autore del gol del sue-
{ cesso dull'OM. è dalla notte 

. : del match con il Milan, ricove-
; > rato In ospedale per un legge-
!> R>traura»cerebmljsegultoad 
" atto scontro- col difensore' Pac* 

, $ to MetdhL Waddle aveva co-
< rmmque terminato l'Incontro e 
>' il malessere gli e sopravvenuto 

\[ sortanto Jopolallne.Eproba-
-.. bile che 11 giocatore venga di-

; > messo oggi Intanto il presi-
• dente deLTOM. Bernard Taple. 

j \ aouoìlneindo l'episodio finale 
i > dell'abbi indono milanista, ha 
. ' detto: «Gin Berlusconi presen-
t ' te., non sarebbe successo. 
\\ Quanto «I risultato, ce lo slamo 

i guadagnilo. Nel complesso 
; < starno suiti superiori noi. All'è-
• - o^BfcitodeU'arKlata, * seguita 
), la partita di Maniglia che ab-
: t biamosemprecontrollataedV-
• ' rei declstu Abbiamo battuto un 

* glande ci ub, ma li nostro cam-
i> mlnonori finisce qui». 

«Non si chiude così un ciclo 
Abbiamo fatto ridere l'Europa» 
«••MILANO. Facce tristi, gon
fie di sonno. I giocatori del Mi
lan escono alla spicciolata da 
MilaneUo. Hanno voglia di tor
nare a casa, dimenticare per 
qualche ora una delle peggiori 
serate della loro vita di calcia
tori. Amarezza per l'elimina
zione, certo, ma anche per 
quel grottesco finale da com
media all'italiana. Non tutti 1 
giocatori si accodano alla li
nea del silenzio Imposta, o 
consigliata, dalla società. Del 
resto, c'è poco da star zitti. Lo 
stesso presidente, Silvio Berlu
sconi, è intervenuto per salva
re, almeno ln-parte, la frittata. 
Una toppa un po' tardiva, ma 
sempre meglio che niente. Già 
mercoledì sera motti giocatori 
erano perplessi per l'atteggia
mento assunto dai dirigenti 
rossoneri. Tornando sul pull
man che 11 avrebbe portati al-
l'aereoporto, circondati da ti

fosi delusi e amareggiati, un 
giocatore che preferisce man
tenere l'anonimato ha escla
mato. «Una vera figuraccia, ro
ba da vergognarci! Non è que
sto Il modo di concludere un 
ciclo». Oli stessi tifosi andava
no giù pesanti: «Una figura di 
merda, meglio non andare più 
all'estero, complimenti vivissi
mi abbiamo fatto riderà tutta 
l'Europa». Altre frasi per buon
gusto le omettiamo ma potete 
immaginarie. Anche Franco 
Baresi, capitano della squadra, 
prende le distanze. È molto 
amareggiato. Con la voce bas
sa e gli occhi che guardano nel 
vuoto, dice: «Sono triste, que
sto è un brutto momento. Ma e 
proprio nei brulli momenti che 
bisogna essere grandi. Inutile 
recriminare: complessivamen
te loro sono stati superiori. So
prattutto a Milano, mentre a 
Maniglia sono stati furbi. Del 

resto, con quell'allenatore non 
poteva andare diversamente. 
Gli ultimi minuti? Mah. preferi
rei non parlarne. Una cosa co
munque la voglio dire: «Non 
dobbiamo attaccarci a queste 
cose. Secondo me, volendo, si 
poteva giocare anche con un 
pilone spento. «In noi c'era an
cora voglia di giocare, si pote
va anche tentare di rovesciare 
11 risultato». ' 

Dopo Baresi, anche Massaro 
scuote la testa. «Non so cosa 
dire, preferirei non commenta
re. Comunque, non siamo stati 
noi a prendere questa decisio
ne». E Sacchi? Cosa dice l'alle
natore derMUan?'II giallo degli 
ultimi minuti preferisca non 
commentarlo. Poi parla della 
partita: «Il Marsiglia nelle due 
partite ci e stato superiore, è 
giusto che passi 11 turno. Ci 
hanno battuti soprattutto a Mi
lano, A Marsiglia la partita è 
stata più equilibrata. Noi potè-

Se la tv si veste solo di rossonero 
Il mercoledì di calcio ha visto la Finìnvest vincere 
per la terza serata consecutiva la sfida con la Rai per. 
il primato dell'ascolto in prima serata (20,30-
22,30). Ma questo mercoledì offre altri spunti di ri-
flessione. Ad esempio: che cosa potrebbe diventare 
rinfonriazione politica nel nostro paese se anch'es
sa - come già il calcio e la Formula 1 - dovesse di
ventare oggetto di una politica di cartello. 

ANTONIO ZOLLO 

Le i lue partite trasmesse 
da Rallino e Raldue in prima 
aerata ha ino superato di poco 
più di un milione (9 milioni e 
488mila i Dettatori contro 8 mi
lioni « Z!3mlla) Marsiglia-Mi-
lan trasmessa da Italia 1. Il cal
cio ha settnato, quindi, la diffe
renza a favore della Finìnvest 
che per la terza serata conse
cutiva ha superato la Rai nella 
fascia 20,30-22.30: Il49.1%del-
l'ascolto, contro il 37,59%. 
Questi mi meri ed altre cose in
ducono a qualche riflessione. 

In primo luogo si conferma 
che la politica di cartello Rai-
Finìnvest, dalla dirigenza di 
viale Mastini subita senza con
trastarla, anzi assecondando
la, costa un mucchio di miliar
di alla tv pubblica (ti prezzo 

del calcio triplicato, quello del
le gare di Formula 1 aumenta
lo di 16 volte) e la espone a 
dure sconfitte nella competi
zione degli ascolti. Quali che 
siano le flebili repliche che 
giungono da viale Mazzini, 
ogni giorno c'è qualcosa che 
conferma questa tendenza. 
Che cosa sta succedendo, ad 
esemplo, con la Formula 1, 
con l'accordo che prevede 8 
gare alla Rai e 8 alla Flninvesl? 
Ieri sera la Rai ha confermato 
che sarà essa a trasmettere, 
domenica prossima, il Cp del 
Brasile, smentendo cosi le in
discrezioni secondo le quali la 
Finìnvest, dopo la vittoria del 
brasiliano Senna nel Cp degli 
Usa di due domeniche fa, ave
va voglia di tenersi anche la 

gara, pubblicitariamente e 
spettacolarmente ghiotta, in 
programma sul circuito di In-
terlagos, a San Paolo. Il fatto e 
che anche per la Formula 1 la 
Rai ha ceduto alle condizioni 
della Flninvesl, che - senza ne
ro su bianco con viale Mazzini 
- dispone dell'esclusiva della 
Formula I. DI più: a fare le spe
se di questa insana situazione 
sono tutti sii altri sport e il pub
blico che li segue. La Rai, dopo 
aver ceduto parte del calcio al
la Finìnvest. allo stesso calcio 
deve affidarsi per impedire che 
la sua sconfìtta negli ascolti di
venti un tracollo. Il risultato è 
che una finale di basket, come 
t accaduto l'altra sera, va in 
onda all'una di notte. 

Ma la serata di mercoledì si 
presta ad un'altra considera
zione. In un sistema Informati
vo dominato largamente dalla 
faziosità, la corrività dei tele
cronisti sportivi è il guaio che 
deve preoccupare meno. Per 
personale incllnazlono, per in
teresse o per appartenenza al 
gruppo non c'è chi non pren
da parte per questa o quella 
squadra. Non è una tragedia, 
tanto'plù, quando il fenomeno 
resta Tn limiti fisiologici ed è 
condito da un pizzico di autol-
ionia. La questione non drven-

La Finìnvest vince in salotto 

. _ Parimi 
Maralglia-Mllan 
Samodoria-Legla 
Lisbona-Bologna.^ 
Juventus-Liej2i < ' 
Inter-Atalanta 
Anderiecht-Roma 

Ora '. 
20 49 
18.00 
23.12 
20.30 
20.30 
22.35 

Rete 
Italia 1 

Ra l l 
Italia 1 

Ral1 
RAI 2 
Rai 2 

Aaeollo 
8.223.000 
6.318.000 
1.204.000 
4.508.000 
4.980.000 
1.438.000 

vamo anche segnare, ma in 
questo periodo ci vanno tutte 
storte. I francesi ci hanno su
perato con le nostre stesse ar
mi: raddoppi, pressing, fuori-

' gioco. Rimpianti? No, non ne 
no. Se quattro anni fa mi aves
sero detto che avremmo rag
giunto tutti questi risultati, mi 
sarei messo a ridere. Sono 
contento perché questo Milan 
ha lasciato un grande segno 
nella storia del calcio. Una co
sa che mi fa piacere, ancora di 
più delle coppe vinte. L'anno 
scorso gli incontri più difficili li 
abbiamo sostenuti con i gioca-

.tori più Importanti fuori (orma. 
Anche la finale col Benfica. Il 
futuro del Milan? Con questo 
presidente e con questa socie
tà sarà sempre buono. Io? Re
sto al Milan, finché non mi 
mandano via. L'ho già detto, 
non voglio diventar scleroti
co OOo.Ce, 

ta drammatica, .In sé, neanche 
quando qualche telecronista 
eccede e racconta ai telespet
tatori una partila diversa da 
quella che si vede sul piccolo 
schermo. Figuriamoci, tanto 
per stare a Marsiglla-Mllan, se 
uno si scandalizza perchè|l te
lecronista di Italia 1 è talmente 
di parte da «assolvere» 1 tifosi 
rossoneri Incazzati o da tra
sformare in esempio di deter
minazione agonistica qualche 
gomitata sulla faccia di un 
marsigliese: il pubblico vedrà e 
giudicherà. La questione di
venta mollo più seria se il siste
ma informativo si va organiz
zando in modo tale che" non si 
può contare non dico su un di
gnitoso livello di Imparzialità, 
ma nemmeno su una pluralità 

di faziosità. Naturalmente, il 
problema non riguarda il cal
cio, per quanto possa essere 
fastidiosa (per i tifosi di parte 
avversa) e controproducente 
(per la stessa Flninvesl) una 
overdose di leziosità rossone-, 
ra, Provate, Invece, a Immagi
nare se il medesimo schema, 
in una sistema della comuni
cazione dominato dalla ìper-
concentrazione Finìnvest-
Mondadori e da un servizio 
pubblico sempre più soggio
gato dall'esecutivo, venisse tra
sferito e applicato - come già 
in parte accade - all'informa
zione politica. Con la casacca 
rossonera sostituita da quella 
del pentapartito e l'opposizio
ne retrocessa d'ufficio net gin* 
ne del silenzio. 

PROVINCIA DI MILANO 
Ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano t seguenti dati relativi al bilancio pre
ventivo 1991 e al conto consuntivo 1989 (1). 
1) Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti: 

ENTRATE In migliala di lire 8PESE 

Denominazione 
Previsioni <H Accertamenti 

competenza da da conto Denominazione 
bilancio consuntivo 

anno t M i anno 19S9 

Previsioni di 
competenza da 

bilancio consuntivo 
anno 1991 anno 1999 

Avanzo amministrazione 
Tributarle 
Contributi e trasferimenti 

(di cui dallo SU») 
(dleuldallofleolonl) . . . 

Extratributarle 
•• (òxulpef proventi eervlzl pubblici) 
Totale entrate di parte corrente 
Alienazione di beni e trasferimenti 

(di cui dallo Stalo) 
di cui dalle Regioni) • 
Assunzioni prestiti 

(di cui per antloip. di Tesoreria) 
Totale entrale conto capitalo 

Partite di giro 
TOTALI 

Disavanzo di gestione 
TOAU U N I R A I * ' 

1800 000 
69 003 000 

309 4*5 505 
274 913.208 

9882.828 
22 653 495 

1231.000 
S93.14Z.0v0 

1S.0S1.7S0 

117 002.250 

132.OS4.O0O 

69 690.000 
194499.000 

66 676062 
266.677 S17 
239.799644 

6.674 611 
21.123169 

694 126 
344.ZrS.7S9 

20.606666 
3.60000 

62.596485 

47 11*682 

8.110699 

Oleavanzo amministrazione 
Correnti 
Rimborso quote di capitale 
per mutui in ammortamento 

Totale sposo di parte coti onte 
Spese di Investimento 

Totale spese conto capitale 
Rimborso enoelp. di Tesoreria e altri 
Partile di giro 

TOTAl£ 
Avanzo di gestione 

366929000 

36.217.000 

3t3.142.000 
132.094 000 

132.0S4.000 

99.690000 

321.171.949 

27.016.SB4 

64.302.8o6 

S64.6S4.000 479.604139 TOTALE QENMAL8 

47.112.652 
479404.119 

2) La classificazione delle principali spese correnti e In conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'a
nalisi economlco-funzionale, è la seguente (In migliaia di lire): 

Personale 
Acquisto beni • serviti 
Interessi patalvi 
Investimenti eHettuati 
direttamente dall'Amministrazione 
Investimenti indiretti 

Amlnistrazlone 
generale 

40.668 916 
19 027.6*0 
3063.276 

4 675.000 

67.832.3S4 

Istruzione 
e cultura 

69997.009 
97 242 237 
26 788.407 

91 600 161 
92 290 

191.300.10* 

Abitazioni Attività 
sociali 

4.681.402 > 
•26.326692 

11.697.793 

3961300 
657837 

47.8tl224 

Trasporti 

7.645*56 
9390661 

17 951.742 

14933000 
235910 

60.357.1*9 

Attività 
economica 

2.308.784 
2266.961 

672 

2 001882 

TOTALE 

111.489.567 
114254.341 
99481.882 

75,189.491 
2987.719 

3) La risultanza finale a tutto il 31/12/1989 desunta dal consuntivo (in migliaia di lire) 
• Avanzodl amministrazione dal conio consuntivo dell'anno 1989 
*> Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell'anno 1969 
Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/19B9 
Ammontare de) debiti luorl bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata 
al conto consuntivo dell'anno 1989 

L. 1539*848 
1_ 1630327 
L. 13.8*9 619 

4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti (in migliaia di lire) 

L 86,35 Entrate correnti 
di cui . . . 

tributarle 
contribuii e trasferimenti 
altre entrate correnti 

L. 14.19 
L. 66,66 
U. 5,30 

Spese correnti 
di cui 

personale 
acquisto beni e servizi 
altre spese correnti. 

L. 67.33 

L. 27.96 
L. 28.66 
L. 30.72 . 

li) l din »l Mentconoell ultimo Mflsvrwve «Sproni» 
IL PRESIDENTE Giacomo Propani ' 

f 

l'Unità 
Venerdì 

22 marzo 1991 29 
• 

http://OOo.Ce
http://S93.14Z.0v0
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http://3t3.142.000
http://27.016.SB4
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SPORT 

La Roma 
vincente in 
bancarotta 

Si toma a casa dopo il successo in Belgio, con angoscia e senza sorrisi 
La situazione del club è drammatica: 32 miliardi di deficit, casse vuote 
Il rischio è il fallimento e l'esclusione dal prossimo campionato 
L'alternativa: la vendita dei pezzi pregiati Voeller, Giannini e Desideri 

Ragazzi, non c'è una 
Vince 3-2 sul campo deU'Anderiecht, approda alle se
mifinali di Coppa Uefa, esibisce un grande Voeller, ma 
la situazione economica della Roma è drammatica. Il 
deficit di trentadue miliardi mette addirittura in forse la 
sopravvivenza del club. Dietro l'angolo, il fallimento e, 
persino, il rischio di non poter essere iscritti al prossi
mo campionato. Dal 1 aprile, intanto, la Roma scivole
rà nella terza fascia: quella delle società «deboli». 

•TIFANO BOLDMNI 

ANDERLICHT-ROMA 2-3 
ANOERLECHT: De Wilde. Crasson.Van Tlggelen. Rut|ea, De 
Woll, Keshi. Koolman, oiiveira, Oegryse, Verheyan (40'. Van 
Loen), Lamptey. (12 Maes, 13 Ukkonen. 14 Vah'darllnden, 16 
Vanbaekel). 
ROMA: Cervone, Pellegrini, Carboni (57 Piacentini); Berthold, 
Tempestili! (70 Rossi). Comi, Gerolin, DI Mauro. Voeller, Gian
nini. Rizziteli!. (12Zlnetti, 15 Salgano, 16Muzzl). 
ARBITRO: Mlkkelson (Dan.) 
RETI: 23'. 53' e 70' Voeller, 74' Koolman, 63' Lamptey. 
NOTE: angoli 18-4 per L'Anderlecht. Ammoniti: Gerolin per 
gioco scorretto. Serata temperata, terreno In buone condizio
ni. Spettatori 25.000 

M ROMA. •Grande Roma, . 
piccolo Anderlecht». «Voeller. 
rapinate re sublime*: l'enfasi 
dei quotidiani betel ha dato un 
bel buongiorno alla squadra di '• 
Bianchi, quasi a voler rendere 
meno amaro il rientro nella ca
pitale. Ci sarebbe molto da di
re sull'Impresa compiuta dai 
fiaHoroul, capaci di violare il 
campo dell'AndertecM, imbat
tuto in Europa da sedici anni 
a sarebbe da parlare di Rudi 
Voeller. che con la sua ennesi
ma tripletta - quella preceden
te risaliva al match di andata 
con il Bordeaux - e sempre più 
capocannoniere, a quota no
ve, delti classifica marcatori 
della Coppa Uefa. E ci sareb
be, da pianare di una squadra 
che ha assimilato il verbo di 
Bianchi « sta marciando a pas
so spedito in Europa, come 
non le capitava dall'anno della 
Coppa dei Campioni (1984). 
Ma quei tempi sono lontani: I) 
bilancio sorrideva. Il presiden
te Viola era braccato da aspi
ranti sponsor. Ora, invece, l'at
tualità « quella di una condi

zione economica preagonica, 
•Una situazione molto seria, 

se non drammatica»: cosi il Pa
lazzo ha definito II momento 
economico del club gialloros-
so. La reazione della Roma è 
stata stizzita: -Si sta esageran
do, la situazione si può ancora 

' affrontare», ha detto ieri matti
na il vicepresidente Guidi. Un 
tentativo diplomatico di addol
cire una verità inquietante: con 
trentadue miliardi di passivo la 
Roma si avvia infatti a scivolare 
nella terza fascia (l'Inferno 
delle società di calcio: si è co-, 
stretti prima a vendere e poi a 
comprare)"e rischia, se il defi
cit non sarà dimezzato, di non 
essere iscritta al prossimo 
campionato. •Un'eventualità 
remota, ma comunque reale», 
dice II responsabile della Covi-
soc (Commissione di vigilanza 
sulle società di calcio) Giorgio 
Zappacosta. La possibilità non 
è dietro l'angolo, ma «.questo 
punto, per larvarsi, la Roma 
sarebbe costretta a mettere al
l'asta i pezzi pio richiesti 
(Giannini. DeslderleVoeller). 

Le cifre del disastro gjallo- > 
rosso sono impietose: tredici . 
miliardi di passivo nell'ultima 
campagna trasferimenti, quat
tro della gestione 89-90, otto di 
debiti con la Lega, sette suddi
visi fra mutuo federale e mutui 
Ipotecari. Il fatto sconvolgente 
è che oltre la metà, ben dicias
sette, sono maturati nello scor
so campionato, vale a dire 
quello giocato al Flaminio, per 
i lavori dell'Olimpico. L'incas
so dei sette miliardi e mezzo di 

• rimborsi mondiali (due e mez
zo sono entrati nelle casse 
giallorosse nell'autunno 89) 
non potrà certo raddrizzare la 
situazione. 

In attesa di chiarire il futuro 
assetto societario (il previsto 
incontro Gaucci-famiglia Viola 
è slittato) gli attuali padroni 
hanno due strade percorribili: 
l'immissione di denaro fresco 
con un aumento di capitale e " 
la vendita dei giocatori. L'in
gresso di nuovi soci, come vor
rebbero Ettore e Federica Vie- ' 

la, sarebbe un bel salvagente. 
L'altro sentiero conduce inve
ce all'impoverimento tecnico 
della squadra. Giannini, inse
guito da Intere Sampdoria, ha 
ammesso ieri che «le possibili
tà che lo rimanga sono uguali 
a quelle che io vada via». Una 
confessione, quella del capita
no, che si aggiunge a quella 
(atta nei giorni scorsi da Desi
deri e'che prospetta lo sman
tellamento della squadra. 

Mercoledì, intanto, è piovu
to sulla tela delia-Roma un al
tro mattone: quello della squa
lifica del campo. Gli oggetti 
lanciati a Cesena dai tifosi glal-
lorossi - colpito il difensore 
bianconero Barcella - sono 
costati un turno di squalifica: 
la Roma sarà quindi costretta a 
giocare la partita di ritorno in 
Coppa Italia con il Milan lonta
no dall'Olimpico, lette partito 
il ricorso d'urgenza, ma le pos
sibilità che venga accolto sono 
davvero poche. 

Sampdoria. Fuori dall'Europa, ovvero come buttar via un'occasione 

I compagni che sbagliano 
Isterici e fragili, ritorno al passato 

DAL NOSTRO INVIATO 

UtONAROO UNNACa SAMPDORIA-LIOIA 2-2 
tm GENOVA, a risiamo. Pro
prio quando l'etichetta di 
squadra immatura e schizofre-

. luca sembrava definitivamente 
dimenticata, la Sampdoria tor-

. na alarti conti coni limiti ner
vosi e cwatteriali che l'hanno 
spesso contraddistinta in pas
sata I novanta minuti giocati 

:' al confini dell'isteria contro il 
, Legla Varsavia hanno ripropo-

, - sto quella •neuro-Samp» che la 
spavalderia e, soprattutto, la 

;• maturità dimostrata in cam-
• plonato control! Milane a Pisa 

;:- sembravano aver cancellato. 
Ieri mattina a Bogllasco il rtcor-

. do era (gradevole: le due reti 
: - del gioiellino polacco Kowalc-
:v zyk - un ragazzo di 19 anni 

' che ha fatto davvero ammalti-
;'•• ft sia Vtacnowod che l'Incon-
• sistenteLanna -due flash fasti-
>'• diosi; la rimonta di Mancini e 
• • Vialli B sodio di un'illusione 

•- nwnca'ux le continue risse trai 
'• giocatori del Legla e i più ner-
f vosi della Samp (Vialli. Pari e 
: ' Mancino un ingrediente ama-
. .rissimo di una serata da di-
it - «nemicare In fretta. «La qualifl-
; cazlone ce la siamo giocala a 

Formula 1 
Brasile, Gp 
in pericolo 
Pista allagata 
• • S A N PAOLO. È In forte dub
bio lo svolgimento del secon
d o Gp di Formula 1 in pro
gramma per domenica a Inter-
logos. Ut pista dell'autodromo 

' è ancora parzialmente coperta 
da fango, ghiaia e detriti lascia
li dalla violenta alluvione di 
martedì e dai temporali che 
continuino a - Imperversare 
sulla ciuà: le previsioni mete-
reologiche per domani e do
menica non sono buone. In 
queste condizioni, lo svolgi
mento della gara e delle prove 
stesse sarebbe pressoché im
possibile o nella migliore delle 
Ipotesi «a rischio». •Purtroppo -
Ita detto 11 segretario generale 
della Fiso. Yves Leon - e 11 siste
ma di drenaggio che non fun
ziona bene: se domenica si ve
rificasse un altro acquazzone 
come.quello di martedì non si 
potrebbe dare il via alla corsa*, 
leti grande lesta alla McLaren 
per II compleanno.di Ayrton 
Senna, una torta con 31 can
deline purl'asso brasiliano che 
mal si e Imposto nel Gp davan
ti al suo pubblico. 

Varsavia - ha tenuto a precisa
re Boskov - . Mercoledì erava
mo I più (orti, eppure abbiamo 
perso male, sbagliando qual
cosa come dieci occasioni da 
rete. Che il Legla fosse più de
bole di noi lo sapevamo, ma 
non ci e servito. E già la quarta 
volta che quest'anno perdia
mo con squadre meno accre
ditate: contro Brescia e Cremo
nese in Coppa Italia e contro il 
Torino in campionato in una 
partita-fotocopia di quella gio
cata contro II Legla: grande 
tensione, risse In campo, tante 
occasioni sprecate». Che i ner
vi tesi fossero mercoledì sera 11 
problema principale per la 
Samp lo si era capito subito già 
dal primi minuti di gioco quan
do Vialli e Pari si sono beccati 
con alcuni difensori del Legla. 
Poi nel finale Mancini, dopo la 
rete del pareggio di Vialli, ha 
scatenato una gazzarra poco 

- edificante venendo alle mani 
con il portiere polacco Szcze-
sny, fino a quel momento pro
tagonista di alcune parate de
cisive. «Lo ammetto - ha spie
gato ieri mattina a mente fred
da il capitano - , c'è stato un 

Tennis 
Finisce 
il sogno 
diCaratti 

. Dopo 
brillanti vittorie del gkxnl scor
si nel prestigioso torneo di Key 
Biscayne (T.500.000 dollari di 
montepremi), il cammino di 
Cristiano Caratti si 6 Interrotto 
nei quarti di finale. Il tennista 
italiano si e dovuto arrendere 
in tre set. 6/7 (7-9), 6/2, 6/0, 
allo statunitense David Whea-
ton. autore, nel rumo prece
dente, della clamorosa elimi
nazione del connazionale An
dre Agassi, uno del grandi la
vorili per la vittoria Tinaie. La 
partita, come testimonia il 
punteggio, ha avuto fasi alter
ne. Nei primo set Caratti ha 
giocato alla pari con l'avversa
no riuscendo ad imporsi al ter
mine di un tie-break (iratissi
mo. Senza storia, invece, le 
due partite successive. Whea-
ton ha concesso appena due 
game all'italiano che ha pro
babilmente risentito della stan
chezza. Nel torneo donne, 
Stein Graf e stata battuta dalla 
Sabatini 0/6 7/6 6/1 in semifi
nale perdendo la possibilità di 
tornare •numero I» del mon
d a 

SAMPDORIA: Paglluca. Mannlni, Lanna. Pari, Vlerehowod 
(45' Branca), Lombardo, Mlkhalllchenko (Bonetti dal 53), 
Cerezo, Vialli, Mancini, Dosaena. (12 Nuciari, 14 Invernizzl, 
15 Calcagno). 
LEGIA: Szczeany, Kublckl, Qmur, Bak, Czachovakl, Czy-
kler, Plsz, Iwanickl, Kowalczyk, Sobczak, Cyzio. (12 Roba-
kievlcz, 13 Kyzlo, 14 Kuplek, 16 Salomon). 
ARBITRO: Zlller 6 (Germania). 
NOTE: Spettatori 30.000 circa per un Incasso di circa 700 
milioni. Serata fresca, terreno In ottime condizioni. Ammo
niti: Mancini e Vialli. 

contatto, Szczesny ha allunga
to un braccio per colpirmi e io 
ho fatto la scena, rotolandomi 
a terra. Ma era l'epilogo di una 
brutta gara, giocata senza te
sta. Siamo stati prima troppo 
rilassati, poi troppo tesi. Ma ri
nunciare -cosi alla Coppa .è 
brutto». Anche Boskov l'ha pre
sa male e ha fatto suonare un 
campanello d'allarme: «Non 
riusciamo a gestire bene il pre-
partita, i giorni della viglila che 
dovrebbero servire ad Infonde
re la giusta serenità». Poi ha 
bocciato la prova di Mlkhalll
chenko, lo straniero sempre 

Sci 
Tomba 
«Gigante» 
in Usa 
tm WATERVULE VALLEY. Al
berto Tomba non ha pagato' 
niente per la disavventura ca
nadese di Lake Louise dove gli 
impedirono di correre il •su
pergigante». Ha confermato 
una forma splendida e ha con
cluso la Coppa del Mondo di 
slalom gigante con la quinta 
vittoria stagionale (la sesta se 
vi si aggiunge lo slalom di Se-
strieres). Anche se la fine della 
stagione pub far immaginare 
atleti stanchi e demotivati e 
stata una gara vera. E Infatti 
l'ordine d'arrivo è perfetto: pri
mo Alberto Tomba, secondo 
Ole Furuselh (però a un solo 
centesimo di secondo), terzo 
Rudi Nierlich. Alberto Tomba 
ha trovato il solito austriaco 
che ha vissuto il meglio della 
stagione dalla vigilia di Saalba-
eh in poi e un Furuselh delusi» 
simo che cercava rivincite. La 
Coppa maschlleoffre ora le ul
time due gare: lo slalom di do
mani e il parallelo (vale solo 
per la classifica delle Nazioni) 
di domenica. 

più •oggetto : misterioso» di 
questa Samp proprio nella se
rata in cui l'Inter, ha ritrovato 
un Matthaeus da Eurogol: 
•Avevo dato a Mikha una gran
de opportunità e lui non l'ha 
struttala». Difficile - aggiungia
mo noi - che domenica giochi 
contro il NapoHTPossIblfe, in
vece', Il recupero di Vlereho
wod che contro il Legla si è 
procurato una distorsione ti-
blo-tarsica alla caviglia destra. 
•Ma domenica ci saio», ha rug
gito. Fallita la coppa, sono as
solutamente vietati passi falsi 
Incampionato. • • 

Basket Coppe 
Scavolini 
senza scampo 
a Barcellona 
wm BARCELLONA. Nel penulti
mo turno del girone finale di 
Coppa Campioni, la Scavolini 
«stala battuta in Spagna dal 
Barcellona 100-87. 1 pesaresi 
dovranno quindi soffrire fino 
all'ultima partila (giovedì 
prossimo con l'Aris Salonicco) 
per qualificarsi alla «Final tour» 
di Parigi. La gara col Barcello
na non ha comunque lasciato 
scampo alla Scavolini: in parti
colare sotto'canestro il domi
nio iberico è stalo assoluto, 
grazie soprattutto a Norris, mi
gliore In campo. Gli spagnolisi 
sono confermati-favoriti per la 
vittoria di una Coppa che mai 
hanno conquistato. Barcello
na: Galilea 5, Solozabal 10, 
Tnimbo 8, Monterò 14, Ortlz 
19. Norris 28. Epi 16- Scavoll-
ne Giaci» 20. Magnifico 15. 
Boni 10. Cook 13. Daye 22. 
ZampoHni 3. Cotta 2, Granoni 
2. Altri risultati: Umoges-Sa-
lonfcco 98-106: MaccaW-Spa-
lato 103-6S; Kingston-Bayer 95-
98. 

COPPA CAMPIONI 
••-• QUARTI' •• • • 

Spartak Mosca (Urss)-Real Madrid (Spa) 
MILAN (Italla)-Olymplque Marsiglia (Fra) - . 
Stalla Rossa (Jug)-Dlnamo Dreada (Gefrj • ' 
Bavarn Monaco (Ger)-Porto (Por) .. 
*SospMa«l78» 

COPPA COPPE 
QUARTI 

Legia Varsavia (Pol)-SAMPDORIA (Italia) 
Dinamo Kiev (Urss)-Barcellona (Spa) -
Manchester United (Ingh)-Montpeiner (Fra) ' 
Liegi (Bel)-JUVENTUS (Italia) 

COPPAUEFA 
QUARTI 

BOLOGNA (ltalla)-Sportlng Lisbona (Por) 
Brondby (Dan)-Torpedo Mosca (Urss) 
ATALANTA (Italla)-INTER (Italia) 
ROMA (ltalia)-Anderlecht (Bel) • • - • • . 

' : -
And. 

0-0 
•••'..,-1.1 • 

3-0 
'"•.•. 1-1 •' 

Detentore Mllan (Italia) 

RIL 

3-1 
0-1 
2-1* 

'.' '- 2-0 '•' 

Qualificata 

Spartak Mosca 
. O. Marsiglia 
. Stella Rossa 

Bayern 

Detentore Sampdoria (Italia) 

And. 

1-0 
••,.-2-3 

1-1 
1-3 

And. 

1-1 
.1-0 

0-0 
3-0 

RIL • 

2-2 
1-1 

• 2-0 
0-3 

Qualificata 

Legia Varsavia 
Barcellona 
Manchester 
JUVENTUS 

Detentore Juventus (Italia) 

RIL 

0-2 
4-2 
0-2 
3-2 

Qualificata 

Sporting L. 
Brondby 
INTER 

; ROMA 

À DresdaCecilie Thòoligan 
• s i DRESDA. La violenza ancora protagonista 
in uno stadio della ex Germania est Tanto da , 
costringere l'arbitro, lo spagnolo Aladren, a so
spendere l'Incontro di Coppa Campioni tra Di
namo Dresda e Stella Rossa Belgrado quando, 
al 78'. Il risultato era 2-1 per gli iugoslavi. La de-, 
ditone e stata presa dopo D fitto lancio di sassi 
in campo seguito al vantaggio della Stella Ros

sa, n match era sialo preceduto da episodi di 
violenza fuori lo stadio e che sono ripresi alla fi
ne. 500 giovani hanno assalito, dopo che all'in
terno dello stadio erano stati dispersi con getti 
di idranti. 1200 poliziotti e hanno invaso il cen
no storico danneggiando auto e negozi. Il bilan
cio e di sei feriti tra le forze dell'ordine e di 26 

.hooligan fermati. 

Squalifiche 
Atalanta 
con la Lazio 
a Bologna 
••ROMA. Campo dell'Ala-
lanta squalificato (a seguito 
della gara con la Fiorentina) 
per un turno: Alalanta-Lazlo si 
giocherà sul neutro di Bolo
gna. Fra le decisioni del giudi
ce sportivo, anche la squalifica 
(una giornata) dei campi del
la Roma (lancio di oggetti e 
monete, una delle quali colpi 
Barcella a Cesena domenica 
scorsa) e del Cosenza (segna
linee colpito da una pietra nel
la gara con la Lucchese). In 
sene A squalificato per una 
giornata: Ferrara, Rocco. Her-
rem, Aleinlkov, Apolloni, Bo
sco, Lucarelli, Gioghi, Fusi, 
Mandortini, Pcganin. verga. In 
B, 4 turni al bresciano Ganz. 
Questi gli arbitri di domenica: 
Bari-Bologna: Bruni: Cesena-, 
Lecce: Sguizzato; Fiorentina-
Cagliari: Magni: Inter-Milan: 
Pezzetta; Parma-Pisa: Diala; 
Roma-Juventus: ComietI; 
Samp-Napoli: Trentalange; 
Torino-Genoa: Baldas. Le par
tile Rorentina-Juve e Inter-Bari 
del turno successivo verranno 
anticipate a sabato 6 aprile per 
consentire un giorno di riposo 
in più alle sqaudre impegnate 
in Coppe. . ., 

Mercato; 
Bagnòli 
al Genoa 
fino al '92 
••GENOVA. L'allenatore del 
Genoa, Osvaldo Bagnoli, 56 
anni, ha rinnovato per la pros
sima stagione il contralto che 
lo lega alla società rossoblu. 
Inoltre, fra il presidente Spinel
li e il tecnico è stata convenuta 
l'opzione di rinnovo della col
laborazione per il 92/93, in 
coincidenza con l'anno della 
celebrazione, de) centenario 
della fondazione del Genoa. 
La squadra rossoblu occupa 
attualmente U quarto posto in 
classifica: la miglior posizione 
del dopoguerra. . . 

Sull'affare Gascoigne-Lazio, 
c'è da dire che oggi la <on-
sob» londinese si pronuncerà 
sulle garanzie offerte dalla so
cietà romana: ottenuto il via, il 
procuratore di Gascoigne au
torizzerà la società romana a 
presentare il contratto di tra
sferimento. Intanto i l tecnico 
del Tottenham, Venables, ha 
fallito il tentativo di trovare ac
quirenti inglesi più forti della 
Lazio. In tema di mercato, 
l'ungherese del Bologna Deta
ri, nel mirino del Milan, ha fat
to sapere di gradire molto il 
trasferimento. 

Sorteggi 
Zurigo, oggi 
le 3 italiane 
«superstiti» 
aal ZURIGO. In un albergo di 
Zurigo, oggi si svolgeranno i 
sorteggi delle semifinali di 
Coppa: .interessati tre club 
italiani, Juventus per Coppa 
Coppe, Inter e Roma per la 
Coppa Uefa. Dopo il sorteg
gio, verrà discussa una modi
fica organizzativa della Cop
pa Campioni studiata dal
l'Uefa e Imperniata sull'ado
zione di due gironi per la fase 
finale del torneo. Lo ha reso 
noto il presidente dell'orga
no di governo del calcio eu
ropeo, Lennart Johansson, In 
un'intervista al settimanale 
tedesco «Kicker», precisando 
che la proposta in esame 
prevede la suddivisione delle 
8 squadre giunte ai «quarti» in 
due gruppi di 4 squadre, le 
.cui vincitrici si giocherebbe
ro poi la finale. Una decisio
ne definitiva verrà comunque 
affidata all'esecutivo dell'Ue
fa convocato per il 19 aprile a 
Londra: in ca i» di voto favo
revole, la riforma partirebbe 
subito dalla prossima staglo-

Basket Coppa amarti per Cantù 

Infarto sul campo 
Tecnico del Real in coma 

• t i MADRID. La Clear Cantù 
ha battuto mercoledì il Real 
Madrid in trasferta (73-71) 
ipotecando cosi la vittoria del
la Coppa Korac. Purtroppo, 
però, limpresa delia formazio
ne lombarda è slata relegata in 
secondo.piano da un tragico 
avvenimento. IgnactO Pinedo, 
il sessantaselenne allenatore 
del Real, e stato colto da un in

farto al miocardio durante l'in
contro quando mancavano 

. 3'45" al termine della prima 
frazione di gioco. Il tecnico 
spagnolo ha ricevuto subito I 

! primi soccorsi ma le sue con
dizioni apparivano estrema-

; mente gravi Trasportato In un 
vicino ospedale, un primo bol
lettino medico parlava di infar

to acuto e complicazioni cere
brali. Nella notte fra mercoledì 
e giovedì le condizioni di Pine
do si sono ulteriormente ag
gravate tanto che l'allenatóre 
si trova ora in stato di coma ir
reversibile. Anche la situazio
ne cardiaca appare compro
messa, il cuore del tecnico fun
ziona infatti solo al 60%. 

Inter avanti tutta 
Poco tempo per gustare 
il lasciapassare europeo 
Dietro 1 angolo c'è il derby 

INTER-ATALANTA 2 -0 

INTER: Zenga, Bergoml, Baresi. Battistinl, Ferri, Paganln, 
Bianchi, Berti, Kllnsmann. Matthaeus, Serena. (12 Malglogllo. 
13 Mandor Uni, 14 Stringerà 15 Pizzi,16 Iorio). 
ATALANTA: Ferron. Contratto, (De Patre dal 69), Paaclutlo, 
Porrlnl, Blgliardi, Progne, Bonacina, Bordln, Evair, Perrone 
(Bonavita dal 69), Orlandinl. (12 Pinato. 14 Monti. ISCatelli). 
ARBITRO : Rosa do Santos (Portogallo) 
RETI : 60 Serena; 63 Matthaeus 
NOTE : Angoli 4 a 4. Tempo sereno, terreno in buone condizio
ni. Ammaniti: per scorrettezze Bordln. Ferri, Pregna, Serena. 
Paselullo. Spettatori SS mila. 

•a l MILANO. E l'altra metà di 
Milano, quella nerazzurra, di 
questi tempi, vive emozioni 
ben diverse da quelle dei cam
pioni di tutto che lasciano Eu
ropa e mondo. L'Inter ha eli
minato l'altra sera l'Atatanta 
ed è approdata alle semifinali 
con il vento in «coppa». Due 
gol, entrambi nella ripresa, ad 
opera di Serena e Matthaeus e 
per Trapaltoni è finalmente ar
rivato il passaporto intemazio
nale tanto cercato e atteso: ad
dirittura la prima volta da 
quando siede sulla panchina 
dell'Inter. •£ stata una partila, 
come previsto, lutt'altro che fa
cile - ha detto Ieri a mente se
rena il tecnico nerazzurro - . 
L'Atatanta, era ben disposta in 
campo, molto concentrala e a 
tratti è apparsa insuperabile. 

Solo una grande Inter ha potu
to avere la meglio su una squa
dra, che ha lottato sino all'ulti
mo minuto». Ora perù lo sguar
do si sposta sul campionato e 
più precisamente sul derby: 
questo Milan, una belva ferita, 
vi fa ancora paura? * iù di pri
ma se è per questo. Vorrà tal 
tutti i modi riscattare l'elimina-
zione di Marsiglia: mai M a n i 
del Milan». E dell'eliminazione 
della Sampdoria, diretta avver
saria nella corsa allo scudetto, 
cosa ne pensa? «Preferivo una 
Samp ancora In corsa per la 
coppa - spiega il Trap - . Ora 
gli uomini di Boskov si concen
treranno solo sullo scudetto, 
ma noi non ci preoccupiamo. 
Solo giocando su tutti i fronti e 
vincendo, riusciamo a mante
nere alto il nostro morale». 

CLPXS 

Bologna in caduta libera 
Record: undici sfortunati 
Una squadra sponsorizzata 
dal reparto traumatologico 
SPORTINO LISBONA-BOIOGMA 2-Q 
SPORTING: Ivkovlc, Carlos Xavier, Loal. Venendo. Lulsinho. 
Litus (Mario Jorae dall'88). Oceano, Douglas (Caroca dall'86). 
Gomes. Felipa. Cadete (12 Sergio, 13 Joao Luis 1.16 Joao Luis 

BOLOGNA: Vallerlanl. Biondo. Di Già (Anaclerio dal 16), Tra
versa. Negro, Verga, Mariani, Tricella, Waas. Galvani, Sena-
nardi hrurkyitmaz dal 32); (12Pllato, 13 Lorenzo, ISNesi) 
ARBITRO: Qulniou (Francia) 
MARCATORI : Al 20 Cadete, all'80'Gomes su rigore. 
NOTE: Angoli:7-2 per lo Sporting: Spettatori 56.000 per un In
casso di poco Inferiore al miliardo di lire. In tribuna anche 200 
tifosi rossoblu fra cui Ivan Dall'Olio. Ammoniti Mariani, Tra
versa e Cadete. 

wm BOLOGNA. Il pellegrinag
gio a Fatima del presidente Co-
noni e dei tifosi non ha portato 
bene al Bologna. La squadra di 
Radice ha perso malamente 
con lo Sporting ed esce dalla 
Coppa Uefa. Come se non ba
stasse sono arrivati anche tre 
infortuni a Di Già, Schenardl e 
Mariani. Quest'ultimo e stato 
ricoverato all'ospedale per un 
trauma cranico provocato da 
uno scontro con leal . Nel cor
so della nottata di mercoledì le 
condizioni del giocatore sono 
migliorate tanto che, dopo il 
responso negativo della Tic, e 
stato dimesso. A questo punto 
il Bologna detiene in poco invi
diabile record di giocatori in
fortunati: sono 11. Radice non 
ha più lacrime per piangere. 
Domenica a Bari spera di recu

perare almeno Detari e Maria
ni. Intanto va ricordato che, 
dopo I deferimenti di Corioni, 
Radice e Biondo, l'allenatore 
in seconda Cazzaniga è stato 
squalificato Ano ai 14 aprile. 
La partita di Lisbona è stata fin 
monologo dello Sporting, che 
ha segnato due gol. ha colpito 
un palo e s'è visto annullare 
una rete. Il Bologna è parso 
smarrito, senza idee e soprat
tutto senza grinta. E pensare 
che 11 presidente aveva predi
sposto un premio di 50 milioni 
per ogni giocatore In caso di 
passaggio del ruma Chiuso 
mestamente il capitolo euro
peo il presidente spera nel mi
racolo-salvezza. Ed ha pro
messo 100 milioni a testa in ca
so di permanenza in serie A. 

aw.a 

Juve respira dopo l'apnea 
I tifosi ritrovano l'applauso 
Tutti felici meno uno: 
per Schillaci un'altra beffa 
JUVENTUS-LIEGI 3 -0 
JUVENTUS: Tacconi. Napoli (Bonetti dal 60). Luppl; Fortu
nato. Julio Cesar, Galla; Haessler, Marocchl (Alesalo dal 
46). Casiraghi. Bagglo, Schillaci. (12 Bonalutl, 14 Corinl, Di 
Canio). 
LIEGI: Munaron, Vegria. Waselga (Houben dal 61); Da Sart, 
Giusto, Boffln: Krncevlc, Varga. Ernes, Malbasa. Habrant 
(12L«comte, 13 Habrant, 14 Fognetin, 16 Renier). 
ARBITRO: King (Galles). 
MARCATORI: 10' Casiraghi, 16' autorata di Giusto. 22* 
Haessler. • •• 
NOTE: angoli 4-4; spettatori paganti 20.041. '• 

fami TORINO. Alla Juve I moti
vi di soddisfazione non man
cano, ma il risultato è pro
prio l'ultimo, d'altronde era 
ampiamente previsto. Ma il 
ritomo al gol di Haessler e 
Casiraghi, il quasi gol di 
Schillaci e l'affettuoso ab
braccio del pubblico a Bag
glo, il quale ha ricambiato 
buttando la sua maglia in 
curva e sancendo definitiva
mente il feeling con I suoi 
fans, hanno riportato l'ottimi
smo nell'ambiente, non me
no contento per l'eliminazio
ne della temuta Samp, anche 
se Maifredl ha sottolineato 
quest'ultimo evento con un 
doveroso rammarico, per 
non cadere nell'antisporUvi-
tà. Tutti, nell'ambiente, spe
rano in cuor loro di incontra
re U Legia, pur nobilitato dal

l'impresa di Genova, ma non 
si fanno drammi nemmeno 
nel valutare l'ipotesi Man
chester o Barcellona. •! cata
lani - ha detto Maifredi -
hanno un gioco simile al no
stro, e noi siamo stimolati dal 
mito Crujff; gli inglesi sono 
solidissimi psicologicamente 
e i polacchi sono una squa
dra a rischio, di quelle che 
tutti prima vogliono e poi, 
magari, si pentono di averlo 
fatto». La squadra parte oggi 
per Roma dove, domattina, 
sarà ricevuta dal Papa. Si cer
cano benedizioni particolari 
per il campionato, che non è 
stato altrettanto brillante e 
per il sorteggio di Coppa. Ma 
in quel momento, sarà già 
avvenuto tutto, come sussur
rano i maligni. OMJ>.C 

30 rUnità 
Venerdì "~ 
22 marzo 1991 
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