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Editoriale 

La Francia inquieta 
con l'acqua alla gola 
E l'Europa la guarda 

SERQIO SCORE 

A lla vigilia delle elezioni regionali francesi 
venivano fatte cinque previsioni. Due sono 
state fortunatamente smentite, La prima 
concerneva un altissimo tasso di astensio-

^—•—«—• nismo, vicino osuperiore al 50%. In realtà 
sono andati a votare più di due terzi degli 

elettori, e questa partecipazione molto superiore al 
previsto è all'origine di una affermazione del Fronte 
nazionale di Le Pen che con il 13.5% dei voti 6 molto 
più contenuta del 15 e più percento che gli veniva attri
buito. Altre tre previsioni sono state invece confermate: 
il sensibile declino del partito socialista, il relativo in
successo del centro-destra di Chirac e di Giscard e l'af
fermazione delle due liste in cui si dividevano gli ecolo
gisti. La conseguenza prima è quella di una frantuma
zione del panorama politico francese, con fenomeni 
accentuati di radicalizzaziont a destra e a sinistra. Ad 
un anno dalle elezioni politiche del 1993 tutta la situa
zione francese entra cosi in una fase di grandi incertez
ze destinata a porre sul tappeto, con forza ancora mag
giore, tutti i dibattiti recenti sulla non corrispondenza 
attuale delle istituzioni della Quinta Repubblica alla 
lealtà transalpina. Una prima risposta, a questi interro
gativi, dovrà giungere già in settimana, poiché la legge 
francese fissa per venerdì l'elezione dei presidenti e de
gli uffici di presidenza delle regioni. Ieri sera, nei dibat
titi televisivi, questa prima risposta è già stata delineata ' 
tanto dal segretario socialista Fabius. che ha auspicato 
la formazione di maggioranze di progresso compren
denti socialisti, comunisti ed ecologisti, quanto da Chi
rac che da un lato ha preso posizione contro «l'estrema 
destra demagogica e pericolosa» e dall'altro ha messo 
in guardia il presidente Mitterrand contro un cambia
mento, in senso proporzionale, della legge elettorale. 
Indipendentemente dagli accordi che verranno o non 
verranno conclusi nei prossimi tre o quattro giorni, e 
dunque dal grado di governabilità della maggior parte 
delle regioni francesi, è dunque già al 1993 che guarda
no ormai le forze politiche di Parigi. . . . • / ! • , 

E qui interviene quello che l'altro giorno Le 
—.Àto/ide-poneva come l'interrogativo centra-
• . le, nei prossimi mesi, dellavita politica fran

cese, cioè «il margine di manovra del capo 
— • — . dello Stato» nell'anno che manca alle ele

zioni politiche e nei tre anni che mancano 
alle prossime elezioni presidenziali. Nessuno e in gra
do, evidentemente, di prevederela strada che sceglierà 
Mitterrand, sia in quel che concerne struttura e guida 
del governo sia in quel che riguarda la modificazione o 
meno della legge elettorale. E nessuno è in grado, 
nemmeno, di prevedere quanto potrà durare questa in
certezza, trattandosi di scelte che comportano conse
guenze profonde per la vita della Francia. In base ai ri
sultati di ieri, econ l'attuale legge elettorale maggiorita
ria, i centristi di Chirac e di Giscard avrebbero nella fu
tura assemblea la maggioranza assoluta dei seggi, e 
questo spiega la immediata messa in guardia, da parte 
di Chirac, contro una modificazione della legge. Con 
una legge elettorale proporzionale sarebbe invece ine
vitabile la ricerca di convergenze e di alleanze, con un 
abbandono di fatto della Quinta Repubblica e un ritor
no a quelle che erano le regole della Quarta Repubbli
ca. Il dibattito sulle due diverse opzioni è già esploso 
questa notte stessa, con virulenza, nelle tribune televi
sive di commento ai risultati delle elezioni. Si farà, per 
forza di cose, ancora più aspro nelle prossime settima
ne, con lacerazioni profonde nella maggior parte delle 
forze politiche. Ma quanto potrà durare l'incertezza 
sulle scelte di Mitterrand, in una fase politica che è già 
cosi fortemente dominata da fenomeni di inquietudi-, 
ne? Dalla risposta, anche temporale, a questi interroga
tivi dipenderà nei prossimi mesi non soltanto il grado 
di turbolenza della vita politica francese, ma anche, in 
ultima analisi, il peso di Parigi in questa fase intensa 
della vita europea. 

Sostanzialmente rispettate le previsioni: Ps al 18.7%, destra al 34%, fascisti al 13.5% 
Successo delle due liste verdi che superano il 13%. Comunisti fermi aìYS%1 

Mitterrand perde le elezioni 
Ma Le Pen non sfonda 
Sostanzialmente secondo le previsioni il voto nelle re
gionali francesi, anche se l'onda Le Pen è stata meno 
grande del temuto. Il Ps prende il 18,7% perdendo oltre 
il 10% rispetto alle regionali dell'86, la destra tradiziona
le raggiunge il 34%, meno 6%, mentre i fascisti guada
gnano il 4,5% raccogliendo il 13,5% dei suffragi. Succes
so delie-liste verdi che raggiungono insieme il 13,1%: il 
7% va agli «ortodossi», il 6,1% a quelli al governo. , 

OAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

G I A N N I M A R S I L L I 

. • • Il partito socialista, pe
santemente battuto, tocca il 
suo livello più basso da ven-
t'anni a questa parte (18,7 per 
cento). La destra indietreggia 
di quattro punti rispetto alle re
gionali dcll'86, che furono ac
coppiate alle legislative e por
tarono Jacques Chirac a palaz
zo Matignon (34 percento). Il 
Fronte nazionale non dilaga. 
Però si consolida e si conferma , 
tra le forze politiche più impor
tanti di Francia (13,5 percen
to). Gli ecologisti tradizionali, i 
Verdi di Antoine Waechter, ot
tengono un ottimo risultato (7 . 
percento). Hanno subito la 
concorrenza di «Generation 
ecologie», la formazione ca
peggiata dal ministro dell'Am
biente Brice Lalonde (6,1 per
cento). I comunisti mantengo
no i propri voti (8 percento). 
Guadagnano le liste minori: 
cacciatori e pescatori, presenti 

soprattutto nel sud-ovest, rac
colgono il 3 percento, 

1 primi commenti degli uo
mini politici sono cauti. Jack 
Lang, uomo di punta della 
squadra di Mitterrand, nascon
deva male una certa soddisfa
zione per una sconfitta non su
pcriore alle attese. Ha ammes
so che «si poteva fare meglio, e 
faremo meglio in futuro. Sa
rebbe una bugia dire che sia
mo contenti. Me il partito al 
potere, sottoposto al verdetto 
di elezioni locali, soffre sem
pre di una certa erosione... È 
accaduto a KohI in Germania, 
e a molti altri. Ce stato chi e 
stato condannato in modo più 
duro: accadde a Chirac nel 76, 
quando il suo partilo non ebbe 
più del 10 percento. Stupisce il 
risultato-mediocre dell'opposi
zione di destra». Il primo mini
stro Edith Cresson ha invece 
detto che dal voto di ieri non 

I risultati del voto 

PS 
DESTRA (UDF+RPR) • 
ESTREMA DESTRA (FN) 
VERDI 
GENERAZ. ECOLOGIA 
PCF 
CACCIA E PESCA 
DESTRA VARIA 
ASTENUTI 

18,7% 
34% 

13,5% 
7% 

6 , 1 % 
8% 
3% 
4% 

32% 

(-10,3%) 
(-6%) 

( + 4,5%) 

}(+10.8%) 
( + 0,2%) 

Proiezioni dell 'istituto di sondaggi Sofres delle ore 22 

viene nessuna delegittimazio-
ne del governo. .Tutte le forze • 
politiche tradizionali - ha det
to- sono in regresso. Per la pri
ma volta l'opposizione non 
riesce ad approfittare di uno 
scrutinio intermedio e locale. 
La maggioranza delle regioni • 
non può conlare su maggio
ranze assolute: si vedrà adesso 
se la destra terrà fede alla pa- . 
rola data, di non collaborare 
con il Fronte nazionale». 

Ha commentalo il voto an
che Jean Marie Le Pen, in di
retta tv dal suo feudo nizzardo, 
dove le prime proiezioni lo da
vano attorno al 30 per cento 
(sperava nel 40). Il leader del 
Fronte nazionale, visibilmente 
deluso e irritato, ha espresso 
piena fiducia nel fatto che «i ri
sultati finali saranno migliori 
delle proiezioni» e ha promes
so sfracelli per le legislative del 
prossimo anno. • /, 

A PAGINA 3 

Ma il Fronte 
non sembra 
un esercito^ 
in movimento... 

JEAN RONY 

• 1 «...Il Fronte nazionale non 
sfonda come molti si attende
vano. Un certo catastrofismo 
aveva perfino condotto qual
cuno prevedere addirittura il 
sorpasso sul partito socialista. 
Ma la Provvidenza non ù stata 
cosi crudele. Certo, per il Fron
te nazionale non si può parlare » 
di fallimento. Ma da l'impres- < 
sione di essere una fortezza 
che controlla il suo territorio ' 
piuttosto di un esercito in mo
vimento...11 partito socialista ' 
ha conosciuto una dura scon
fitta. Ce stata una reazione di ' 
rigetto. Ma rigetto di una gè- . 
stionc di governo o di un'im
magine • politica, ; quella i del • 
partitosocialista?..,». 

A PAGINA 3 . 

Albania 
alle urne 
L'opposizione 
canta vittoria 

Secondo fonti del Partito democratico albanese, l'opposi
zione guidata da Sali Berisha sarebbe in testa sulla base del 
primi dati disponibili sulle elezioni che si sono svolte ieri in ' 
Albania. U1 zone agricole del paese, che lo scorso anno die
dero la maggioranza agli ex-comunisti, avrebbero votato per 
i democratici. Oggi i risultati definitivi. I partiti denunciano • 
brogli e minacce, ma le operazioni di voto si sono svolte nel 
complesso regolarmente. . -.-.. . . ., •. A PAGINA'5 : 

Lo sci chiude 
e Tomba3 

vince 
per la nona volta 

Tomba la «bomba» si 6 ag
giudicato l'ultimo slalom e 
ultima gara di Coppa del 
mondo. Il campione bolo
gnese ha messo in riga lo 
svizzero, neo vincitore del 
trofeo di cristallo, Paul Acco-

""™^"" la e il campione olimpico 
Christian Jaggc. Una Cagione eccellente, ma purtroppo a far 
la differenza per la vittoria finale, sono stati ancora una volta "' 
i Super G.. Ma Tomba non si perde d'animo e promette ai 
suoi tifosi di volersi prendere il record di Stenmarle 13 vitto- , 
rie in una Coppa del mondo. ' . - .:. 'NELLO SPORT 

Italia-Germania 
senza Vialli 
Tra gli azzurri 
è polemica 

Mercoledì prossimo a Tori
no, nell'amichevole contro i 
tedeschi, la nazionale italia
na di calcio dovrà fare a me- ' 
no del suo giocatore più pre- ' 
stlgioso: Vialli. L'attaccante 
della Samp, infatti, dopo es-

"" •"^^ — sere stato espulso sabato se
ra nel corso dell'incontro di Coppa Italia contro il Parma, e 
stato depennato dalla rosa degli azzurri in virtù di una di
scussa decisione del presidente Matarrese. Il et Sacchi ha 
commentato: «Con me nessuno è insostituibile, ma Gianlu- • 
ca ha davvero doti eccezionali...». NELLO SPORT 

NELLE P A G I N E C E N T R A L I 

Occhietto al governo: siete voi l'armata Brancaleone 

Andreotti avverte 
«Una talpa contro la De » 
Una talpa. O, meglio, delle talpe. È la nuova parola 
d'ordine della De per invitare gli italiani a votare De 
contro la disgregazione. Anzi, contro «il disegno de
stabilizzatore». Ci sono talpe che scavano, dice An
dreotti, e dobbiamo restare uniti. «Partiti e partitini 
contro la De», s'infuria Forlani. Occhetto risponde: 
«Non può essere la De lo scudo contro la disgrega
zione, è il governo la vera armata Brancaleone». 

ALBERTO LEISS NADIA TARANTINI 

• i ROMA. «Se esista una stra
tegia coordinata non lo so. 
Questi guai si sanno sempre 
dopo. Faccio l'esempio della 
talpa: il male che fa la talpa lo 
si sa solo quando ha scavato 

* tutto e crolla il terreno. Bisogna 
essere molto prudenti, la cosa 
migliore 6 quella di essere forti 
noi stessi per difenderci dagli 
attacchi. Sé le avessimo indivi
duate, non sarebbero talpe»: e 
l'Andreotti di giornata, da La
mezia Terme, regno delle co
sche. Ma la De non pensa alla 

mafia, anche ieri Andreotti e 
Forlani hanno concentrato la 
loro attenzione sulle armate 
«disgregatrici»: «gruppi etero
genei», composti, dice Forlani, 

*• da «missimi, pidiessmi, leghisti, 
reti e retine». La vera «armata 
Brancaleone», ha risposto 
Achille Occhetto da Cerignola, 
e dentro il governo: «Ma quale 
scudo - ha detto - contro la di
sgregazione, proprio dietro lo 
scudocrociato c'C la fonte dei 
malanni e della disgregazione 
del Paese». 

ALLE PAGINE 6 , 7 e 8 Giulio Andreotti 

Libia sotto la minaccia delle sanzioni Onu se non cede due terroristi > 

Lega araba solidale con Gheddafì 
Rientrati a Roma i primi il 
La Libia mantiene alta la sfida verso l'Onu. «Non ci 
piegheremo» ha detto ieri Tripoli. «Ignoreremo tutte 
le sanzioni delle Nazioni Unite» hanno dichiarato i 
portavoce di Gheddafi. La Lega araba, riunita al Cai
ro, nella sua risoluzione, approvata a tarda notte, in
vita l'Onu a non adottare «misure economiche, mili
tari o diplomatiche contro la Libia» e a risolvere il 
conflitto attraverso il «negoziato e la mediazione». 

• TRIPOLI. «Non appliche
remo e ignoremo ogni misura 
o risoluzione che possano es
sere prese sulla base del setti- . 
mo capitolo della carta delle ] 
Nazioni Unite che autorizzi! , 
l'Onu a ricorrere alla forza per , 
far applicare le sue decisioni». ' 
La presa di posizione di Tripo
li, con un comunicato ufficia
le del ministero degli Esteri, ', 
aumenta la tensione e il livello 
della sfida. La Lega araba, riu-, 
nita al Cairo, ha approvato -

una risoluzione che invita l'O
nu a non prendere «misurere 
economiche, militari o diplo
matiche» con'ro la Libia e a ri
solvere ia controversia con il 
«negoziato». '• La . risoluzione 
appare "più ' moderata della 
proposta iniziale. A Tripoli, in
tanto, la situazione appare 
tranquilla: non c'è, al momen
to, nessuna fuga degli occi
dentali. Un piccolo gruppo d; 
italiani, però, è rientrato ieri 

GIANCARLO LANNUTTI • A PAGINA 5 

I tatari se ne vanno 
Si disgrega anche 
la Russiadi Eltsin? 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE •! 

SERGIO SERGI 

• • MOSCA. Il Tatarstar. ha de- ' 
ciso di voltare le spalle a Mo
sca e, se per adesso non si (rat- ' 
l,i di secessione, il referendum r 
svoltosi sabato ha confennato ' 
la protonda frattura tra la re
pubblica autonoma, di senti
menti musulmani, e il governo v 
centrale. La frattura investe'an
che la popolazione intema. • 
Nella capitale Kazan. dove si ' 
concentra la popolazione rus
sa, il si all'indipendenza non e '• 
passato, mentre nel voto delle 

campagne si e espressa la ri
volta contro il centralismo mo
scovita, che ha portato, a so
stegno della sovranità, il 61,4% ' 
dei voti. 37.2% ha ottenuto il , 
no. Nessun commento dal 
Cremlino che ha deciso di rin- ' 
viare (per non precisati moti
vi) la firma del nuovo trattato / 
della Federazione russa alla fi- -
ne del mese. Primo a congratu- ,, 
larsi con i tartari, il generale -
Dudaev, presidente dell'indi
pendentista Ceccnia. , •*• 

A PAGINA 5 

Fuori le macchine italiane. 1° Mansell, 2° Patrese 

Disfatta per le Ferrari 
Trionfano le Williams 

MARTEDÌ 3 1 M A R Z O 
^ - * J 

con ™" " ' 

L'ultimo 
libro di 

PAOLO 

SPRIANO 

• i CITTÀ DEL MESSICO. Se
condo appuntamento del 
campionato mondiale di For
mula 1 e seconda cocente de
lusione per la Ferrari. Nella ga
ra dominata da Mansell ( dop
pietta dopo il Gp del Sudafrica 
di due settimane fa) Capelli 
subito fuori alla partenza per 
un violento contatto. Jean Ale
si anonimo nelle posizioni di 
retrogardia ha guidato per 31 
giri prima di rompere. All'arri
vo, dietro lo scatenato pilota 
inglese il compagno di squa
dra Riccardo Patrese e il giova
ne tedesco della Benetton 
Schumacher. Primo degii ita
liani De Cc.saris su Tyrrel quin
to. 

Prossima tappa del Campio
nato tutto tarsato Williams-Re-
nault in Brasile il prossimo 5 
aprile. 

NELLO SPORT 

Perché vi stupite se chiedo un po' di verità? 
• • Si era venuto delincan
do, negli ultimi mesi, un tenta
tivo di rappresentare agli elet
tori la De come una forza tran
quilla e serena, un argine vero 
contro degenerazioni e fran
tumazioni di vario tipo, e in 
particolare contro il disordine 
e l'illegalità diffusa. Per otte
nere tale risultato bisognava 
puntare'Sull'allarme sociale 
che e certamente assai largo 
fra la gente e sulla confusione 
dilagante. Bisognava accre
scere la sensazione del peri
colo di destabilizzazione. Ma 
questo progetto e stato pro
fondamente colpito da quel 
che e accaduto dall'assassi
nio di Salvo Lima in avanti. Lo 
spettacolo che stanno dando i 
vari «capi» della De è vera
mente al di sopra di ogni im
maginazione,.. 

Subito dopo il barbaro omi
cidio di Lima, Andreotti e For
lani dichiararono, all'unisono, 
che i calunniatori del dirigen
te democrisliano ucciso erano 
peggiori degli assassini. A chi 
si riferivano? Forse a Leoluca 
Orlando, la cui concezione 
della lotta politica e de! tutto 
estranea alla nostra. Andreotti 

sa benissimo, d'altra parte, 
come io mi sia opposto, da 
presidente della Commissio
ne parlamentare antimalia, 
alla pubblicazione delle fa
mose «schede nominative» di 
tantissimi anni fa, cui sono 
stato costretto da una maggio
ranza che comprendeva an
che democristiani e socialisti. 
Ma quelli che, insieme ad al
tri, sollevarono le questioni 
dell'attiviti di Lima come sin
daco dì Palermo e dei suoi 
rapporti con Ciancimino, fu
rono uomini come Pio La Tor
re e Cesare Terranova, e an
che Luigi Carrara. La verità e 
che, buttandola (come si di
ce) in politica, e parlando di • 
quell'assassinio come di un 
fatto (/sctei'uamenre«politico», 
si voleva mettere in ombra il 
suo carattere «politico-mafio
so». 

Poi ci sono stati i discorsi di 
Francesco Cossiga, che ha 
posto il problema di una «fuo
riuscita dallo Stato di diritto» e 
di «leggi eccezionali» Poi c'è 
stata un'intervista di Andreotti 
in cui il presidente del Consi
glio (e non il «pataccaro» Cio-
lini) parlò dell'esistenza di un 
•desiderio occulto... di una ri-

GERARDO CHIAROMONTE 

forma • dittatoriale» e non 
esclude che poteva esserci 
«un candidato al Quirinale» 
che per farsi strada non esita
va a ricorrere persino all'orni- ,-
cidio. Andreotti aggiungeva 
che «bisognerebbe stare at
tenti e capire chi e». • ,» » 

E infine la vicenda della cir- • 
colare Scotti. Alla riunione 
delle Commissioni di Camera 
e Senato, la compagna Ciglia •• 
Tedesco e io abbiamo denun
ciato l'atmosfera torbida e i 
pericoli di destabilizzazione. 
E abbiamo detto che il mini
stro dell'Interno ha senza , 
dubbio commesso un grave 
errore, ai limiti dell'irrespon
sabilità, scrivendo, o facendo 
scrivere, quella circolare ai • 
prefetti. Scotti e Parisi hanno ' 
reagito con due argomenti.'.' 
Uno, di carattere difensivo, se
condo il quale essi dovevano '<" 
lasciare una «prova scritta» di * 
non aver preso sotto gamba 
•in'informazione sia pure as- . 
sai vaga e anonima (e hanno 
detto che tre alti funzionari ' 
del ministero dell'Interno so
no sotto procedimento giudi
ziario per omissione di atti di • 

ufficio perché non allertarono 
chi di dovere, qualche tempo 
fa. di fronte a una informazio
ne analoga). Il secondo, più 
politico, 0 stato quello soste
nuto da Scotti, che ha rivendi
calo il suo diritto-dovere di al
lertare non solo i prefetti, ma 
anche l'opinione pubblica sui 
pericoli in atto per la demo
crazia italiana. « - • 

Sul primo argomento, è sta
to facile replicare che lo sco
po poteva ottenersi senza (are 
nessuna circolare, ma riunen
do a Roma . i superprelelli 
(che sono una ventina) e in
vitarli a una più rigorosa vigi
lanza. Il secondo farebbe sup
porre che a rendere pubblica 
la circolare sia stato lo stesso 
Scotti, mentre il capo della 
polizia aveva dichiarato che la 
«indiscrezione» era uscita fuo
ri <laH'«apparalo». K allora io -
nella riunione delle Commis
sioni di Camera e Senato - ho 
posto tre domande 1 ) chi h,i 
messo in circolazione pubbli
ca il documento inviato ai • 
prefetti; 2) se corrisponde al 
vero la notizia, pubblicata dal

la stampa, secondo la quale 
l'Ansa avrebbe avuto il placet 
di palazzo Chigi; 3) come so- • 
no andate effettivamente le 
cose Ira il magistrato di Bolo
gna Leonardo Grassi e il mini
stero dell'Interno. Abbiamo 
chiesto al ministro di Grazia e 
Giustizia un'indagine sul com
portamento e gli atti del magi
strato in questione. E aspettia
mo ~ la risposta <di Martelli . 
(che, sia dello per inciso, non 
ini risulta abbia chiesto, come 
vicepresidente del Consiglio, .. 
la convocazione del Consiglio '' 
dei ministri per discutere di 
questioni tanto inquietanti). .. 

Qualcuno ha definito «stu
pefacente» questa nostra ulti
ma richiesta. Ma perché mai? 
Non abbiamo il piacere di co
noscere quel i magistrato, e 
non abbiamo nessun motivo 

' per dubitare della sua serietà 
e professionalità. Ma anche le 
sue dichiarazioni successive 
aumentano l'oscunlù di quel 
che 0 avvenuto. Scotti e Parisi 
hanno dichiarato in Parla
mento che quel magistrato, 
trasmettendo l'«informativa», 
non .iveva latto il nome del
l'informatore adducendo mo
tivi ili segreto istruttorio .Solle

citalo a farlo, dopo tre giorni. ' 
ribadiva il suo rifiuto e le rela
tive motivazioni. Poi, quando 
la famigerata circolare ò di
ventata pubblica, ha fatto il. 
nome (ma allora era caduto il ' 
segreto istruttorio?). Il magi
strato ha dichiarato • invece < 
che il nome di questo «patac- , 
caro» era ben conosciuto dal
la polizia e dai carabinieri. C'è > 
poco da fare: qualcuno non " 
dice la verità. • .-, -. . . *-*-._. 

Il sospetto di cui non riesco , 
, a liberarmi è che anche que- ' 

sto episodio che ha messo a ' 
soqquadro il paese, sia l'e
spressione di quella lotta in
terna al sistema di potere del
la De che e fra le cause dei pe
ricoli di destabilizzazione. È 
stata (orse costruita una trap
pola in cui Scotti è caduto? Al ' 
n lomento, non escludo nulla. 

Quel che mi appare eviden
te è che da tutti questi aweni- ' 
menti la De. nei suoi uomini; 

più responsabili dirigenti del-
• lo Slato e del governo, esce • 

nuda, mostrando a tutti gli ' 
elettori di che lacrime grondi ; 

e di che sinsue (e veramente « 
il caso di dirlo) il suo sistema ' 

. di potere. , . • - , , . , . - i . ' 
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La vera patacca 
LUCIANO VIOLANTE 

difficile sostenere che i fatti denunciati dal mi
nistro dell'Interno e dal capo della polizia sia
no inventati. Nell'arco di poche ore esponenti 
politici di diversi livelli e con storie personali 

- del tutto differenti sono stati uccisi dal crimine 
organizzato. Il compagno Costanzo a Castel-
lamare, il boss de Salvo Lima a Palermo, il se
gretario dellafederazionc belga del Psi a Bru
xelles. Negli stessi giorni sono state compiute 
misteriose perquisizioni notturne nelle abita
zioni di magistrati, uomini politici, ufficiali di 
polizia giudiziaria che indagano su vicende 
scortanti. Sono stati «visitati» segretamente 
persino gli uffici della commissione senatoria
le che indaga sullo scandalo Bnl e lo studio 
privato del ministro dell'Interno. A Catania in
fine è stato fatto intenzionalmente evadere da 
un furgone lasciato insosta senza alcuna cu
stodia un pericoloso capomafia, Di Salvo, pa
drone nel Catanese del numero di voti suffi
ciente per fare eleggere più di un parlamenta
re. . • 

D'altra parte, prima ancora dell'allarme 
Scotti, è stato il presidente del Consiglio ad af
facciare in modo inequivoco, dopo I omicidio 
Lima, il pericolo di una manovra eversiva e Io-
stesso senatore Andreotti non ha escluso con 
sdegno, come ci aspettavamo, l'ipotesi che il 
suo vice a Palermo rientrasse in un regola
mento di conti in vista del Quirinale. 

Prima che i tre omicidi si verificassero, tale 
Elio Ciolini - avvertiva un magistrato che nei 
mesi da marzo a luglio sarebbero stati uccisi 
esponenti del Pds, della De e del Psi, come e 
avvenuto appunto a Castellammare, a Paler
mo e in Belgio. Accennava anche, confusa
mente, a Salvo Lima. Ciolini è poco attendibi-

' le, ma gli omicidi ci sono stati. Il magistrato ha 
informato il ministro dell'Interno, il capo della 
polizia ha allertato le prefetture. Fin qui i fatti 
incontestabili. Se le prefetture non fossero 
state informate, tutti, noi per primi, avrebbero 
chiesto come mai le autorità dipolizia locali 
erano prive di necessarie informazioni e 
avrebbero giustamente chiamato in causa la 
responsabilità del governo. Ciolini 6 un perso
naggio in sé inattendibile; ma fa parte di quel
la rete oscura che comprende servizi deviati, 
avanzi di Gladio e avanzi di galera, personag
gi politici di mezza tacca ma con grandi ma
neggi negli affari sporchi. Non è la prima volta 
che personaggi di questo genere dicono la ve
rità. La verità sulla strage del rapido 904, ad 
esempio, l'ha detta uno squalificatissimo per
sonaggio che bazzicava la questura di Napoli. 
Più volte critichiamo, e (ondatamente, il mini
stero dell'Interno; ma questa volta non si può 
certo rimproverare a questa amministrazione 

... quanto era obiettivamente opportuno. . 

a a questo punto è cominciata la manovra 
della De che ha tentato di utilizzare a proprio 

. vantaggio la vicenda lanciando un patetico 
«abbracciamoci tutti» e presentandosi come 
l'argine contro l'eversione. L'Ansa viene a co- . 
noscenza della notizia e la comunica come 

suo dovere. Ma è difficile pensare che una no
tizia di questo tipo, a poche settimane da ele
zioni politiche cosi complesse, sia stata data 
senza una verifica di attendibilità e di oppor
tunità: darla avrebbe danneggiato indagini in 
corso, suscitato allarme eccessivo, inquinato 
la campagna elettorale? È difficile pensare 
che l'Ansa non abbia contattato la presidenza 
del Consiglio. D'altra parte la testata che con 
più voracità si è lanciata nell'utilizzazione 
della circolare Scotti è stato il democristiano 
Tgl, segno di una indiscutibile convenienza 
governativa e democristiana. La notizia e dila
gata. I commentierano sempre più preoccu
pati. La De ha imbracciato lo scudo offrendo
si come protezione per tutti. Occhietto ha sot
tolineato la gravità della situazione ma ha an
che denunciato la trappola democristiana. La 
De non ha alcuna legittimazione a porsi co
me salvatrice della patria, visto cheè la princi
pale responsabile del disastro. Proprio quelle 
notizie dimostrano quanto grave sia la crisi 
del paese e quanto inaccettabile l'invito de
mocristiano ad un nuovo consociativismo. Il 
rifiuto del Pds ha fatto strada; più di un com
mentatore si è chiesto se non fosse meglio, di 
fronte all'ennesima conferma della gravità 
della situazione italiana, cambiare classe diri
gente. La De a questo punto ha iniziato una 
precipitosa marcia indietro. Il presidente del 
Consiglio che, prima ancora del Viminale, 
aveva lanciato I allarme ha innestato il con
trordine: «E una patacca». A questo punto tutti 
di corsa ad irridere ciò che avevano esaltato 
sino al giorno prima. Ma la vera patacca non 
e la notizia di fatti chepurtroppo si sono og
gettivamente verificati. E il tentativo compiuto 
dalla De di presentarsi come partito dell ordi
ne e della sicurezza. Alla fine dei conti persi
no quel Ciolini e meglio di alcuni dirigenti de
mocristiani. 

Un libro di Adalberto Minucci sulla crisi dei comunisti italiani 
Ci fu un errore storico? Quando fu commesso? Era possibile evitarlo? E come? 

Ascesa e decadenza 
del partito di Berlinguer 

Mi Indagare e valutare lo spe
cifico storico del comunismo ita
liano non è nò un problema 
esclusivo di chi, dentro e fuori 
del Pds, si richiama a quella tra
dizione, né un problema mera
mente culturale. La questione ri
guarda l'intero nuovo partito e 
tutta la sinistra, ed è anche que
stione elettivamente politica per 
l'evidente proiezione di quella 
storia sull'attualità. Dobbiamo 
riconoscere che questa ricogni
zione del rapporto passato-pre
sente, Pci-Pds, non ha fatto fino
ra grandi passi. È tutt'altro che 
definito il reale contenuto di ciò 
che viene chiamato «il meglio 
della tradizione del Pei» che si 
afferma essere conferito al Pds. 
Ognuna delle componenti del 
nuovo partito sembra riferirsi a 
un «meglio» selezionato per sé 
stessa lasciando all'insieme del 
partito un «meglio» più storico-
astratto che cogente. E allora ci 
attendiamo che ciascuno spie
ghi il suo Pei e la sua visione del 
rapporto Pci-Pds. 

Proprio su questo si è impe
gnato Adalberto Minucci che in
via alle librerie un suo saggio 
{•L'ultima sfida--, sottotitolo: 
«Crisi della democrazia e crisi 
dei comunisti italiani», Edizioni 
Sisifo). L'intento è quello di in
dagare la crisi del comunismo 
italiano in relazione alla crisi del 
comunismo tout court e, soprat
tutto, in relazione all'esperienza 
propria del partito; una crisi letta 
in rapporto causale con il suc
cesso della «rivoluzione conser
vatrice», ma anche alla luce del
la disputa interna al partito nella 
fase berlingueriana; una crisi, in
fine, contestualizzata nel «ripie
gamento di tutte le sinistre» del 
mondo. Confesso, in premessa, 
un certo sospetto che riassume
rci in queste due domande: se 
tutta la sinistra mondiale é arre
trata di fronte alla Grande Re
staurazione, se la sua variante 
sovietica (la più potente) àcrol-' 
lata fino a scomparire, perchè 
mai avrebbe dovuto uscirne in
denne e forse vincente la varian
te italiana? Davvero sarebbe ba- > 
stato ri-valorizzare la specificità " 
italiana (Gramsci, Togliatti), az
zeccare una certa analisi di fase, 
evitare taluni errori di percorso 
per avere oggi una sorta di co
munismo democratico in un 
paese solo? Ma forse 6 un'osser
vazione epidermica che farebbe 
torto all'autore. Del resto, ogni 
indagine storica è in certa misu
ra fondata sul «se» riferito alle 
circostanze e ancor più alle scel
te soggettive. Altrimenti come 
cstrame un insegnamento per 
l'oggi? 

Minucci 6 andato ai nodi di 
una grande storia, e si è posto la 
questione se il germe della de
cadenza non si nascondesse già 
nelle ragioni della sua ascesa. 
Egli ci ricorda che la prima ra
gione di ascesa sta nel fatto che . 
il Pei fu lo strumento della «na
zionalizzazione» delle classi su
balterne, tanto da fame le prota- ' 
goniste e la garanti della nuova ' 
democrazia repubblicana e da -
incidere sui meccanismi dello 
sviluppo e sui modelli culturali. 
Si venne stabilendo cosi una 
contemporaneità cronologica e . 
sostanziale tra il massimo di ca
pacità espansiva del modello 
politico-sociale e il massimo di 
consenso e di «affidamento per 
il governo» al Pei. Il dramma si 
determina a partire da questo 
apice: la caduta del rapporto di 
fiducia verso il modello demo
cratico-sociale da . parte del 
mondo del lavoro si trascina die
tro il consenso verso il partito 
che di quel rapporto era stato il 
costruttore. Qui l'autore introdu-

È uscito in questi giorni in libreria un libro di Adalberto Mi
nucci. 11 titolo è -L'ultimasfida-, sottotitolo: «Crisi della de
mocrazia e crisi dei comunisti italiani»; Edizioni Sisifo, pa
gine 122, lire 15.000. L'intento di questo saggio è quello di 
indagare la crisi del comun i smo italiano in relazione alla 
crisi del comunismo tout court; una crisi letta in r appor to , 
con il successo della «rivoluzione conservatrice», ma a n c h e 
con la disputa intema al Pei nella fase berlingueriana. 

ENZO ROGGI 

Adalberto Minucci 

ce la prima osservazione critica 
«forte»: la decadenza ha avuto la 
sua causa in una sconfitta socia
le (peggioramento della distri
buzione del reddito, caduta del
lo Stato sociale, maggior distac
co Nord-Sud, involuzione dei 
modelli culturali), e non nella 
crisi e degenerazione del siste
ma politico. Una tesi robusta
mente spesa nel dibattito degli 
ultimi anni ma che é potuta ap
parire «forte» solo nella misura in 
cui si è caduti nell'unilaterali-
•»m»»>pp05to'4a.purto-di chi fo
calizzava la gravità della crisi 
della coppia Stato-sistema poli
tico. Oggi appare pacifico che i 
due fattori critici erano e sono 
necessariamente interconnessi, 
l'uno alimentato dall'altro in un 
sistema come quello italiano do
ve - per dime solo una - la metà 
del Pil transita nella mediazione 
del bilancio pubblico. 

Le lotte 
contrattuali 

Tuttavia quella tesi, riferita al 
momento di svolta tra ascesa e 
decadenza del Pei, può offrire 
degli approfondimenti se non 
spiegare tutto, e Minucci li com
pie esaminando la seconda ra
gione del successo comunista: il 
«nuovo tipo di movimenti di 
classe» che, a partire dalle lotte 
contrattuali del 1962-63 fino al 
piccolo del 1969, investirono 
non più solo la questione sala
riale e i livelli elementari di liber
tà ma aspetti del meccanismo di 
accumulazione, il ruolo in esso 
della classe operaia, la connes
sione tra i modi e le dinamiche 
dell'organismo produttivo e la 
complessiva organizzazione 
della società. Ma il Pei, sospinto 
dal consenso crescente, non riu
scì a trovare, secondo l'autore, il 
bandolo della domanda di svol
ta, anche se percepì la novità ra
dicale. Lo snodo era, per Minuc
ci, nella «contraddizione inedita» 
tra la necessità di una flessibilità 
e di una partecipazione nuova 
dei lavoratori al processo pro

duttivo e la rigidità gerarchica 
del sistema; tra l'accelerato pro
cesso di socializzazione e - le 
ideologie del privatismo. Berlin
guer, pur sensibile a tutto que
sto, poneva invece l'accento sui 
fattori estemi, intemazionali do
ve coglieva i prodromi di un mu
tamento sostanziale. Tuttavia 
queste differenti analisi conver- , 
gevano su un medesimo appro- . 
do: quando Berlinguer pose la 
questione di avviare «trasforma
zioni profonde, anche di tipo so
cialista» o conia la categoria gra— 
dualista eppur rivoluzionaria de
gli «elementi di socialismo», det
te una risposta al «consenso per 
governare». Ma quella risposta si 
perdette nella politica di solida- . 
rietà democratica. -<-- • •- • • • 

Eccoci dunque di nuovo all'ir
risolta questione della congruità • 
temporale e politica della strate
gia del compromesso storico, 
delle sue diverse interpretazioni .. 
fino al ripudio da parte del suo 
formulatore, della gestione del 
triennio 1976-79, delle differen
ziazioni nel gruppo dirigente del > 
Pei. Un capitolo tormentato su ' 
cui si è esercitata, in parte, 
un'autocritica. Minucci ci descri- • 
ve un Berlinguer dalla forte intuì- „ 
zione ma incompreso e ormai " 
dedito a estremi tentativi di recu
pero di un rapporto di massa. ' 
Siamo in pieno nel controverti
bile. Anche dopo questa lettura 
ci resta la domanda se davvero il 
mancato supporto di massa al- * 
l'opera di governo del Pei dipese 
dal moderatismo dei suoi gesto
ri. Resta la domanda se fu un er
rore di subalternità l'impegno 
contro l'inflazione a due cifre e il 
crollo delle riserve. E perchè 
l'autore introduce solo tangen- • 
talmente il tema dell'eversione e 
del terrorismo? Che cosa succe
deva realmente nel profondo ' 
della società e nello spirito pub
blico in quegli anni? Penso, ad 
esempio, a quella forma di so
cializzazione che si esprimeva 
nell'accrescimento geometrico • 
delle piccole e piccolissime 
aziende; e all'altra, che fu l'in
gresso di soggetti popolari nei 
benefici del debito pubblico. Fe
nomeni questi che certo aveva
no a che fare con una decompo

sizione della figura prima domi
nante dell'operaio-massa 
(quanto lavoro nero, quanta se
paratezza sociale, quanta spie
tata fatica personale nel «fare da 
sé»!), e che proprio per questo 
avrebbero dovuto indurre a ri
pensare il classico schema bipo-. 
lare della lotta di classe e il mec
canismo della diretta proiezione 
politica delle figure sociali. Una 
«radicalità» più sofisticata, dun
que, non più semplice. 

Sono stato colpito da una ci
tazione di Berlinguer (che Mi
nucci riferisce in tutt'altro sen
so) : «Noi vediamo l'evidenza di 
un processo storico che è segna
to dal declino irrimediabile della 
funzione dirigente della borghe
sia e dalla conferma che tale 
funzione dirigente già comincia 
a passare al movimento ope
raio». Guardo la data: 1977. E mi 
chiedo (certo col senno di poi) 
se quello potesse essere il giudi
zio di supporto a una strategia 
vincente; se non fosse già fuori 
tempo: se non partisse da 11, in
vece, il ritardo grave, fatale nel-
l'elaborare una nuova • analisi 
della «radicalità» della crisi italia
na. Sia chiaro: non voglio dire 
che chi, nel gruppo dirigente, 
non condivise un tale giudizio e i 
suoi corollari politici avesse la ri
sposta giusta. Forse non c'era 
nessuna risposta giusta a partire 
dalle categorie analitiche (più a 
sinistra, più a destra) che convi
vevano allora nella cultura del 
Pei. Forse...È tutta di dimostrare 
l'affermazione che l'indeboli
mento del Pei a partire dal 1979 
sia dipeso dalla «causa peculiare 
della "paura" della radicalità dei 
fenomeni nuovi di crisi». Temo 
che ci sia di mezzo qualcosa di 
più oggettivo. , .. 

Il sogno 
di rinascita 

Meno controvertibile , mi è 
sembrata la parte del saggio de
dicata alla fase più recente, che " 
6 appunto quella del raccordo-
separazione tra Pei e Pds. Non. 
nel senso che ogni punto di vista " 
sia pacifico o, da parte mia, con
divisibile (qualche giudizio mi è 
sembrato fuori misura e datato) ; 
ma nel senso che quanto Minuc- ' 
ci propone in positivo per il suo '• 
(e di tutti) sogno di rinascita ap-
particnc a un confronto politico 
in itinere su una tematica che ci "~ 
è comune: la destrutturazione 
del sistema politico come rifles
so dello sconvolgimento della * 
morfologia sociale, la crisi della ' 
democrazia come faccia politi
ca della crisi della giustizia so- '• 
ciale e del principio di ugua- : 

glianza, l'urgenza di ridisegnare 
un nuovo modello di accumula
zione e sviluppo che ricollochi " 
l'Italia nel processo di mondia- j 
lizzazione e che riformi tutti i ;' 
grandi sottosistemi, la riforma " 
sociale e una nuova ricomposi- r 
zione del mondo dei lavori. È •'-. 
un'enorme base comune che ; 
raggiunge la sua sintesi concet- • 
tuale nell'affermazione (messa* 
in corsivo dall'autore) : «Un prò- " 
cesso di democratizzazione in
tegrale della società e dello Sta
to». Per me questo è ciò che si 
chiama «identità» del partito. ' 
Non saprei se in essa sia propo
nibile o compatibile o auspica
bile una «ricomposizione delle ' 
forze comuniste». Di certo c'è • 
che occorre una ricomposizione 
più vasta ed egemone. Perchè -
proprio come l'autore ha dimo- , 
strato - non ci deve essere mai • 
unVUltima sfida». 

Fa paura il vento di destra 
Riuscirà la sinistra italiana 

a fermarlo e a tornare in campo? 

MARIELLA GRAMAGLIA 

«M 
ai avevamo amato 
tanto la Francia», 
.scrive Arthur Koest-
ler nel 1941, ricor
dando con amarez
za la «drole de guer

re» e il campo di concentramento del 
Vemet, dove ebrei e dissidenti politi
ci venivano intemati dagli «amici» 
francesi per poi passare quasi auto
maticamente in mani naziste dopo 
l'occupazione, attraverso la media
zione di una burocrazia poliziesca 
inamovibile e ottusa. -

Anche noi delle generazioni suc
cessive < abbiamo tanto amato la 
Francia. Abbiamo gridato insieme a 
Daniel Chon Bendit per le strade di 
Parigi le ragioni del cosmopolitismo 
e dell'internazionalismo . giovanili. 
Più tardi abbiamo apprezzato • la , 
pronlezza e l'attivismo di «Sos raci-
sme». L'abbiamo tanto amata e ora 
tremiamo. All'idea che un signore 
corpulento di nome l>e Pen che è sta
lo a scuola da Almirante possa fare 
del suo partito la prima forza politica 
di Marsiglia, all'idea che il 15% dei 
francesi lo guardi con simpatia, all'i
dea che ci chiami «indo-europei» so- . 
lo perché un residuo di pudore gli 
impedisce di definirci «ariani». 

E tremiamo anche per gli effetti 
che quel voto può avere su casa no
stra a cosi breve distanza dalle eie- ' 
zioni politiche. In questo nostro pae
se in cui per la prima volta la destra 
sembra avere tante esche e tanti ami 
per catturare. È la prima volla che Fi
ni, in un'intervista al Corriere della 
sera, si descrive come indispensabile "> 
(con il viatico di Cossiga) al futuro ' 
assetto degli equilibri istituzionali, è ' 
la prima volta che un movimento co
me quello delle Leghe può conlare . 
su un 30% di giovanissimi e spregiu

dicati attivisti fra i suoi eletti nelle as
semblee locali, è la prima volta che 
un uomo che si vuole di sinistra co
me Cossutta (sul Corriere della sera ,' 
di ieri) calcola il suo potenziale peso •' 
elettorale accorpandolo alle Leghe e ; 
sognando un 20% contro i parili sto
rici, . • -

Ho seguito a Roma il processo 
contro i naziskin. Mi ha impressiona- , 
to la linea di difesa, mi hanno colpito " 
i visi e gli abbigliamenti da povera 
gente dei genitori degli • imputati. * 
•Non sono razzisti, sono ragazzi di j, 
borgata - ho sentito dire a un padre • 
- e lei lo sa come si vive in borgata: *' 
trenta ragazzi, trentun coltelli». La tri
ste verità è che spesso i naziskin so
no razzisti e ragazzi di borgata e che ; 
quel «cuore vigile» che Betteltieim , 
proponeva come unico vero grande ' 
antidote alle peggiori tentazioni diffi
cilmente si può coltivare nell'abban
dono e nella degradazione sociale. Il 
razzismo può diventare anche da noi 
una variante della guerra fra poveri., 

Certamente il Pcf in Francia, torse 
Rifondazionc fra noi, almeno in alcu- • 
ne frange, tendono a reagire dilen- ; 
dendo i diritti elementari dei cittadini ' 
meno fortunati contro le pretese de- • 
gli intrusi. Ma su questo piano la de- ' 
stra è più aggressiva, più demagogi
ca, potenzialmente vincente. Su un 
diverso (ronte dei valori della sinistra, • 
giovani generosi si batlono per una ' 
società plurietnica e solidale. Biso- ' 
gna impedire che diventino un movi- ; 
mento minoritario, studentesco, dì ; 
classe media e di centro storico delle ' 
città. , . - , ^ \-~y<er 

Solo una sinistra saggia e forte, ca
pace di programmi, in grado di par-, 
lare sia il linguaggio degli interessi ' 
che quello dei valori, può riuscirci. 

C'è un ospedale buono, ve ne parlo 
GIUSEPPE CHIARANTE 

S crivo questo pezzo dal
l'ospedale di Mantova, 

___dove ho dovuto ricove
rarmi a causa di un ma-

_ , _ lanno che mi ha colto 
mentre ero in giro per l'I- " 

talia per la campagna elettorale. Sta- ' 
vo dando, l'altra sera, un'ultima oc-
chiata al giornale quando la vista mi 
ò caduta su una delle «Lettere al di
rettore» che si intitolava cosi «Non è . 
una favola, succede al Carlo Poma di -
Mantova». Rendendomi conto che si 
parlava dell'ospedale in cui mi trova
vo, mi sono affrettato a leggere con u 

più attenzione e mi sono accorto che 
la lettera si riferiva allo stesso reparto 
in cui sono ricoverato, precisamente 
alla divisione di urologia, reparto B, a . 
due stanze di distanza dalla mia. I lo 
letto cosi, con la naturale curiosità 
che si crea quando si ò in qualche 
modo personalmente coinvolti in ", 
una stessa situazione, i giudizi più 
che lusinghieri che l'autore della let
tera, il signor Enzo Mondadori di Po- • 
gognaga (un grosso centro del basso 
mantovano) esprimeva con dovizia 
di particolari per «la gentilezza, la pa
zienza, la premura, le preoccupazio
ni costanti del personale medico e 
paramedico» nonché «per il vitto dav
vero molto buono». ». -. . 7>»' 

Poiché questa valutazione così pò- -
siliva corrispondeva effettivamente 
alla realtà, anch'io mi sono compli
mentato con piacere con il persona
le, con i medici, con il pnmario della 
divisione dottor Parma, per l'ottimo -
funzionamento di questo centro 
ospedaliero. Ma il riscontro oggetti
vo, venuto in modo cosi singolare e 
inatteso, tra le sensazioni ricavate 
dalla mia diretta esperienza e il giu
dizio dell'autore della lettera, mi ha 
indotto a riflettere una volta di più 
sulle prolonde contraddizioni di 
questo nostro paese: dove tanto si 
parla (purtroppo non a caso) dei 
dissesti e dei guasti della sanità e dei 
disagi e persino delle tragedie che 
molte volle questa situazione provo
ca; e dove però vi sono, in molte città 

e province, sia per l'impegno dei sin
goli operatori sia per le condizioni 
assicurate dalle forze politiche e so
ciali del luogo, rcallà che possono ' 
considerarsi fortunale o felici, per
ché assicurano al maialo un'assi
stenza sanitaria e umana di più che 
apprezzabile qualità. Non mi interes
sa, in questo momento, il colore poli
tico delle amministrazioni o degli -
amministratori, che operano nel sen- : 
so che ho indicato. So in particolare -
che al di là degli amministratori sono 
sempre decisivi la capacità profes
sionale, la serietà, il rigore umano di 
chi direttamente lavora in un certo ; 
campo. Un problema politico c'è e 
sarebbe grave errore tacerlo. In que
sti anni, in Italia, molte energie sano, 
molte capacità positive, molte espe-
nenze di alto valore umano e civile 
sono stale umiliate, soffocale, co
munque mortificate, da un modo di . 
governare e di fare politica che è di- . 
ventato come un cattivo modcllochc 
si è diffuso nel paese. Da troppo tem- . 
pò, infatti, abbiamo, senza ricambio, > 
un sistema di governo che pratica e 
via via eslendc la logica del elicmeli- : 
smo. delle lottizzazioni, dell'inerzia e ' 
dell'inefficienza burocratica, dell'in
treccio più o meno oscuro tra altari- • 
smo e politica, dell'occupazione da : 
parte dei partiti delle strutturi; e dei I 
servizi della società civile. Questa in- ; 
lezione minaccia oggi anche molte 
zone della società che finora ne era- • 
no rimaste immuni e che giustamen
te si ribellano. La cnsi del sistema po
litico che ò al cenlro di questa cam
pagna elettorale è un segnaled'allar-

' me circa la gravità della situazione. 
Sentiamo che occorre al più presto 
invertire la rotta. Cioè ridare la parola 
ai cittadini e alla società, creare le 
condizioni i»rché si moltiplichino le 
situazioni «sane»: ossia le situazioni 
dove la gente perbene capace e 
competente abbia, in tutti i campi, la 
possibilità di svolgere con efficacia il 
suo lavoro, senza dover soltostarc a 
condizionamenti impropri o a inde
bite ingerenze. Anche questo - dicia-

' molo - è democrazia. 
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Mi In questi giorni si spre
cano i proclami e i propositi 
contro la mafia. La confusio
ne è grande. Si Ita l'impres
sione di inseguire un mostro 
sconosciuto e incredibile. 
Negli anni 40-50 tutto era 
più semplice. La parola ma
fia veniva usata solo da chi 
effettivamente la combatte
va. Gli altri, i ministri, i grandi 
giornali, i vescovi, parlavano 
genericamente di delin
quenza, ,di banditismo, di 

• criminalità. La mafia, dice
vano, grazie a Dio e al duce, 
era stata estirpata con leggi 
eccezionali dal prefetto di 
terrò. Cesare Mori. Oggi si 
usa dire «criminalità organiz
zata» distinguendola, evi
dentemente, da quella «di
sorganizzata». Ma la mafia, ò 
stato detto tante volte, ha 
una dimensione politica, 
non si separa dalla società 
ma l'influenza, organizza il 
consenso con la violenza e 
la benevolenza. 1 rapporti tra 
i partiti di governo e il perso

nale politico mafioso sono 
quindi reali e complessi. E 
non serve un falso unanimi
smo invocato ancora una 
volta dopo l'uccisione di Li
ma per fronteggiare questo 
fenomeno. Se tutto è mafia 
niente è mafia, si dice giu
stamente. Ma se tutti siamo 
contro la mafia non esiste la 
mafia. Se governo, partiti, 
sindacati, movimenti ecolo
gisti, cacciatori e pescatori, 
Leghe e Reti, mezzi d'infor
mazione, prefetti, polizia, 
carabinieri, magistrati, preti 
e suore, sono schierati tutti 
contro la mafia come mai 
questa diventa sempre più 
potente? Più il governo di
chiara di volere sgominare 
la mafia e di avere ottenuto 
successi, più delitti mafiosi si 
contano. Non scherziamo e 
non prendiamoci in giro. 
Nel 1991 i vescovi in un do
cumento hanno denunciato 
«un risorgente neofeudalesi
mo, l'eclissi della legalità, l'i
niquo legame tra politica e 

TERRA DI TUTTI 
EMANUELE MACALUSO 

Quel vecchio medico 
non ha salvato Lima 

affari, lo squallore politico e 
morale di uomini e istituzio
ni, le risposte istituzionali 
talvolta meramente decla
matorie, la beffa di una pro
clamazione di diritti cui non 
segue l'effettivo godimento». 

I lettori hanno letto bene 
la data in cui queste cose fu
rono dette? Siamo nel no
vembre 1991, sci mesi fa. E 
come si fa a scindere l'ini
quo legame tra politica e af
fari con lo svolgimento della 
campagna elettorale? Il neo-
feudalesimo, l'eclissi della 
legalità non si sono in Sicilia 
eclissati con -la campagna 
elettorale, anzi sono più in 

evidenza. Un candidato de
mocristiano ha scelto come 
slogan elettorale questo 
motto: «Con la De si può». 
Cosa si può? Si può tutto: ot
tenere un lavoro, una pen
sione non dovuta, un avan
zamento di grado in ufficio, 
un trasferimento dal Nord al 
paese d'origine, partecipare 
al corso ufficiali, una licenza 
commerciale,.. un condono 
edilizio o un appalto. Con la . 
De si può, cari vescovi, otte
nere una benedizione se si 
vota bene. Fra sei mesi leg
geremo un altro documen
to, chiaro, limpido, impe

gnato e indignato contro il 
degrado delle istituzioni, 
contro l'illegalità diffusa? E a 
proposito di politica, affari e 
mafia, - ieri abbiamo • letto 
una interessante dichiara
zione del sindaco di Paler
mo Domenico Lo Vasco, ri
lasciata a Torino a la Repub
blica, a proposito del delitto 
Lima. Il sindaco dice: «Più . 
che un delitto politico-ma
fioso sembra essere un delit
to maturato in certi potentati 
economici non siciliani cui 
fanno gola gli oltre mille mi
liardi di finanziamenti pub
blici che stanno per arrivare 
a Palermo per la metropoli

tana, il risanamento del cen
tro storico, i parcheggi». Be
ne. E perché questi potentati "' 
hanno dovuto uccidere Li
ma per mettere le mani sui 
mille miliardi? Lima era solo 
un deputato europeo. Come 
mai costituiva un ostacolo? 
Quale potere reale esercita
va su quegli appalti? Lo Va
sco lo dice: «Può darsi che-
taluni personaggi di un certo 
gruppo economico abbiano 
ricevuto dei no da Lima». Ri
peto: e perché questi perso
naggi si sarebbero rivolti a 
Lima e non alle istituzioni? 
Era lui quindi l'uomo che re
golava gli appalti. Il sindaco . 
di Palermo (la massima au-
-torita istituzionr.le della cit
tà) dice di si. E aggiunge: ' 
«Non dimenticL.amo che Li
ma è stato per anni un uomo 
d'equilibrio, che con serietà 
ha cercato di lar prevalere la 
soluzione più piana dei pro
blemi: da quelli del partito a 
quelli della città e della Sici
lia». Quindi una soluzione 

piana per i miiie miliardi 
non si riuscì a trovarla ed i 
«potentati del Nord» avreb
bero eliminato l'intermedia- ' 
rio. Perché la De protesta 
quando si è detto che il delit- . 
to Lima è maturato all'inter
no di un sistema di potere ' 
politico-mafioso? - Infine < ci -, 
chiediamo a chi andrà la be
nedizione elettorale dei ve
scovi in questo sistema? 

Leggo, sul Corriere della sera 
di ieri, il discorso di Andreot- : 
ti a Torino concluso con 
queste parole: «Ci sono vari 
modi di dare addosso alla 
De: gli italiani debbono lare 
attenzione ad affidarsi a ma
ni diverse dalla De. Un atn- • 
maialo non va da un medico 
che si ò laureato il giorno ' 
prima o da un altro che ha ' 
mandato tutti i suoi pazienti -
al creatore». Ma il vecchio 
medico non ha mandato al
l'altro mondo anche un pa
ziente eccellente come Sal
vo Lima' 
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La Francia 
al voto 

NEL MONDO PAGINA 3 L UNITA 

Il Ps scende al 18,7% ma il Fronte nazionale non dilaga 
In calo anche il centro-destra. Successo delle liste verdi 
Contenuta l'astensione: hanno votato due francesi su tre 
Torna in primo piano il nodo del sistema proporzionale 

La Francia punisce il presidente 
Crollano i socialisti, Le Pen si rafforza, crescono i verdi 
! francesi non sono andati a pesca Hanno votato in 
misura del 68 per cento due su tre anziché uno su 
due, come si temeva Hanno duramente sanzionato 
il partito socialista ma non hanno aperto il portone 
all'estrema destra II Ps raccoglie il 18.7 percento, la 
destra il 34, Le Pen il 13,5, i Verdi il 7, gli ecologisti 
del ministro Bnce Lalonde il 6,1, il Pcf l'8 Edith Cres-
son ha già detto che non darà le dimissioni 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
GIANNI MARSILLI 

M PARIGI II partito socialista 
subisce una durissima lezione 
e tocca il suo livello più basso 
da ventanni a questa parte 
(18 7 percento) La destra in
dietreggia di quattro punti ri 
spetto alle regionali dell 86 
che furono accoppiate alle le
gislative e portarono Jacques 
CNrac a palazzo Matignon (34 
percento) Il Fronte nazionale 
non sfonda non dilaga non 
conquisi.-- Si consolida que
sto si, e si conferma tra le forze 
politiche pm importanti del 
paese (13 5 per cento) Gli 
ecologisti tradizionali i Verdi 
di Antoinc Waechtcr confer
mano anch essi la loro area 
d .nflucnza » (7 > per cento) 
Hanno subito la concorrenza 
di «Generation ecologie» la 
formazione capeggiala dal mi 
nistro dell Ambiente Bnce La 
•onde (6 I percento) I comu
nali non recuperano da nessu
na parte nò tra gli scontenti 
socialisti nò tra gli ambientali
sti né tra i loro stessi ex elettori 
(8 per cento) Progrediscono 
le liste locali e categoriali cac-
cialon e pescatori presenti so 
prattutto nel sud-ovest raccol
gono un buon 3 per cento sul 
piano nazionale. 

L undicesimo anno del re
gno di Francois Mitterrand non 
e la Repubblica di Weimar Ma 
il paesaggio politico 0 terremo
tato stravolto, atomizzato Se 
ieri si fosse votato per le legi 
stative con sistema maggiorila 
no non ci sarebbe oggi in par
lamento neanche un deputato 
socialista per due della destra 
E sui banchi dell estrema de
stra slederebbero un ottantina 
di seguaci di Jean Mane Le 
Pen 

Come si può tirare un respi 

ro di sollievo avendo perso un 
terzo dei consensi raccolti alle 
regionali dell 86 quando il Ps 
viaggiava attorno al 30 per 
cento7 Sembra impossibile 
ma Ieri sera Jack Lang o Edith 
Crcsson n<i>condcvano con 
difficolta la loro soddisfazione 
Il primo ha ammevso che "po
tevamo fare meglio e faremo 
meglio in futuro Sarebbe una 
bugio dire che siamo contenti 
Ma il partito al potere sottopo 
sto al verdetto di elezioni loca
li soffre sempre di una certa 
erosione È accaduto a Kolil 
in Germania e a molli altri CO 
stato chi e stato condannato in 
modo più duro accadde a 
Chirac nel 76 quando il suo 
partito non ebbe più del 10 pei 
cento Stupisce il nsultato me
diocre dell opposizione di de 
stra» 

Il primo ministro sottoli
neando che dal volo di ieri 
non scaturisce alcuna influen 
/d sulla legittimità del governo 
in canea ha fatto osservazioni 
più puntuali «'I ulte le forze po
litiche tradizionali sono in re 
gresso Per la prima volta 1 op
posizione non riesce ad ap
profittare di uno scrutinio in
termedio e locale La maggio
ranza delle regioni non può 
contare su maggioranze asso 
Iute si vedrà adesso se la de
stra terra fede alla parola data 
di non collaborare con il Fron
te nazionale Se lo facesse, nn 
negherebbe gli impegni presi» 

Ha commentato il voto an
che Jean Mane Le Pen in di
retta tv dal suo feudo nizzardo 
dove le pnme proiezioni lo da 
vano attorno al 30 per cento 
(sperava ne! 40) Il leader del 
Fronte nazionale visibilmente 
deluso e untato, ha espresso 

piena fiducia nel fatto che «i ri 
sultati finali sar inno migliori 
delle proiezioni» e ha promes 
so disastri per le legislative del 
prossimo anno Più contento e 
apparso Bnce Uilonde fonda 
tore e presidente di "Genera 
don ecologie» «Ci stiamo radi 
cando dopo una crescita mol
to rapida 11 nostio movimento 
e nato solo diciolto misi (a 
Siamo partigiani di un ecolo 
già realista t se \ntoine Wae 
chter non avesse nfiulato le 
nostre proposte di alleanza gli 
ecologisti sareblwro oggi la 
terza forza pollile i del paese» 

Ma il volto più raggiante era 
ieri sera quello di Bernard I a 
pie Dalo per terzo in classiti 
ca dopo Ji an CI lude G uidin 

e Jean Marie Le Pen sembrava 
balzalo invece al pnmo posto 
almeno nel dipartimento che 
fa capo a Marsiglia Invece lo 
scrutinio h ì dato esili diversi e 
I apie si 0 visto retrocedere un 
pò alla volti 

C era ieri sera un cassetto 
tutto speciale in cui si sono in 
filati I risultati elettorali 11 cas 
setto personale di Francois 
Mitterrand Spetta ormai a lui 
decidere la destinazione del 
capitale raccolto nell elezione 
di ieri Spetta a lui decidere se 
e in quale misura introdurre il 
sistema proporzionale in usta 
delle legislative del piossimo 
anno 11 risultato gli consente la 
riflessione I opposizione di 
destra non ha ottennio un sue 

cesso tale da consentirle di 
dettare condizioni o diktat II 
Fronte nazionale per quanto 
'otte e significativo di una prò 
testa pericolosamente raelica 
le resta isolato nel suo 13 M 
per cento Meno di quanto 
Jean Mane I e Pen raccolse al 
primo turno delle presidenziali 
del 1988 (14 4 percento) Mit 
tcrrand può consentirsi adesso 
di osservare con calma gli affa 
ri regionali in molte delie ven 
tidue regioni la de'stra per go 
vernare avrò bisogno dell ap 
poggio dell estrema destra 
Come ha detto Edith Crcsson 
si vedrà se rinnegherà la paro 
la data 

Il convitato di pietra di que 
stc elezioni portava il nome 

poco leggiadro di «proporzio 
naie» Secondo il quadro politi 
co uscito ieri dalle urne quasi 
un terzo degli elettori francesi 
(Fronte nazionale e ecologi 
sti) non e rappresentato in 
parlamento escluso dalla logi 
ca maggiorana Le ostilità si 
sono aperte fin da ieri sera 
Ourac ad esempio ha dichia 
rato tutta la sua ostilità alla 
proporzionale Waechtcr da 
parte su t ha latto la valutazio
ne opposta Quanto a Le Pen 
consapevole di essere nelle 
mjni di Francois Mitterrand 
ha preferito astenersi dall e 
spnmcrc auspici di sorta ma 0 
chiaro che vuole la proporzio 
naie almeno tanto quanto non 
vuole ringraziare Mitterrand 

* ">^a>^T' 

per averla proposta II presi 
dente in verta ha nelle sue 
mani 'a chiave della cassafor 
te Se le legislative si faranno 
con la maggioritaria sdrà co 
stretto ad una nuova coabita 
zione Nell arco di un anno dif 
ficilmente il Ps nuscirà a risali 
re la eh ,ia Se invece s intro 
durra la proporzionale la Fran 
eia assomiglierà molto ali Ita
lia Le forze politiche saranno 
tante e costrette a coalizzarsi 
per governare In questo caso 
la sinistra conserverà qualche 
ctiances Ma nell anno a venire 
dovrà impnmerc nuovo slan
cio alle sue reni esauste E la 
Trancia dovrà abituarsi a un 
parlamento maculato come 
una pelle di leopardo 

premier francese 
Edith Cressort 
e (sotto) Jacques Chirac 
leader dell'Rpr 
ieri durante il voto 

1 risultati precedenti 

PS 

PC 

UDF 
RPR 

VERDI 

FN 

ASTENUTI 

Europee '89 

23,61 

7,7 

28,8 

105 

11 7 

51.1 

Regionali '86 

30,8 

9.7 

42 1 

1,2 

98 

21,5 

Valori in percentuale 

Vince la protesta, il Ps paga il dazio al potere 
• • PARIGI Quasi il 35 per 
cento dei francesi c h e han
no votato hanno espresso 
un voto protestatario Que
sta dovrebbe essere per i 
partiti a vocazione di gover
no usciti tutti indeboliti dalla 
consultazione, una buona 
ragione per preoccuparsi 
Anche se non si possono 
considerare protestatari i vo
ti riversatisi nelle liste di «Ge
neration ecologie» La voca
zione di questo movimento 
e infatti di partecipare alla 
gestione dello Stato Rap
presenta la sensibilità ecolo
gista nell arrbito della mag
gioranza di Francois Mitter
rand E quest ultimo si ò di
chiarato es t remamente sod 
disfatto del lavoro del suo 
leader Bnce Lalonde mini
stro dell 'ambiente 

Il voto protestatario e 
quello che si e portato su 
formazioni che per natura 
oppure guidate d a un supe-
nstinto di conservazione, 
devono tenersi ai margini 
del potere E il caso dei Ver 
di di Artoine Waechtcr E 
anche il voto c h e e anda to ai 

partiti la cui concezione del 
potere esclude c h e il popolo 
francese possa affidarglielo 
È il caso del Pcf e del Fronte 
nazionale 

La tenuta dei Pcf sf iscrive 
in questo voto protestatario 
In effetti il partito di Georges 
Man-hais ha definito il voto 
comunista c o m e I espressio
ne senza implicazioni poli
tiche o programmatiche del 
malcontento suscitato dalla 
gestione socialista Gli elet
tori tradizionali turbati dal 
crollo del comunismo sono 
stati esplicitamente invitati 
«a guardare nel loro portafo
gli» per trovarvi le ragioni 
della fedeltà al voto Pcf 

Il Fronte nazionale non 
sfonda c o m e molti si atten
devano Un certo catastrofi
smo aveva perfino condot to 
illustri intelligenze a preve
dere il sorpasso del partito di 
Jean M a r e Le Pen sul partito 
socialista Ma la Provvidenza 
non e stata cosi crudele 
Certo, per il Fronte naziona
le non si può parlare di falli
mento Ma a guardarlo da vi
c ino d à oggi ancor più di ieri 

I impressione di essere una 
fortezza che contiolla bene 
il suo territorio piuttosto di 
un esercito in movimento 
Lopin ione pubblica pcrce 
pisce meglio il pencolo c h e 
rappresenta per la pace civi
le Se le idee che propaga si 
es tendono ancora al eli là 
del suo elettorato il suo tas
so di accettazione si è ridot
to Per dirla tutta e più isola
to di quanto non lo sia mai 
stato I partiti della destra 
classica avrebbero molte dif
ficolta a patteggiare con il 
Fronte ad altri livelli c h e non 
siano locali dove sia possi
bile Da qui la funzione de 
stabilizzatrice c h e esercita il 
Fronte nazionale sulla de
stra francese Congela nel 
I estrema destra una parte 
decisiva dell elettorato Ciò 
potrebbe agevolare uno 
spostamento verso il centro
sinistra degli equilibri politi 
ci equilibri c h e una statisti
ca indifferenziata situerebbe 
piuttosto a destra È questo 
c h e si ch iama >n< omposi 

JEAN RONY 

zione del paesaggio politico 
francese» 

Il risultato ottenuto dal 
partito socialista può facili
tare questa ricomposizione 
Il partito che governa la 
Francia da undici anni ha 
conosciuto una dura sconfit
ta per quanto eccessiva ri
spetto alle insufficienze del 
suo bilancio di governo II 
viaggiatore straniero nella 
Francia di Mitterrand sareb
be ben sorpreso se qualcu
n o gli dicesse che la situa 
zione e "Catastrofica» Che 
venga dalla Gran Bretagna o 
dall Italia dovrebbe stropic
ciarsi gli occhi per capire le 
ragioni profonde del mal 
contento del francese me 
dio F anche stropicciando 
seli furiosamente non capi 
rebbe 

Tuttavia e e stata una rea
zione di rigetto Ma rigetto di 
una gestione di governo o di 
un immagine politica quel
la del partito socialista' Ab
biamo già detto che la per
centuale riportata da «Gene 
radon ecologie» e da inserire 

nella maggioranza presiden
ziale Il voto «Generation 
ecologie» include un giudi
zio positivo sull aziorie di 
governo e contemporanea
mente una sconfessione cla
morosa per il partito che di
rige questa azione di gover
no C certo un paradosso 
ma non privo di coerenza 
C o una totale discordanza 
tra I immagine di governo 
dei socialisti francesi sim
bolizzata dai nomi di Jac
ques Delors Michel Rocard 
Pierre Beregovov e I imma
gine politica del partito La 
prima resta molto positiva e 
ciò conterà in avvenire La 
seconda non ha più capaci-
11 egemonica La sua pallida 
luce e quella di un astro de
funto 

Ci si interrogherà suMa se 
verità di cui d a n n o prova i 
francesi verso il partito che II 
governa Severità che rispar 
una in Spagna il partito di 
rclipe Gonzalez aneli esso 
al potere da più di dieci anni 

c h e viene da to nelle previ 

sioni al 35 p e r c e n t o Vale a 
dire una insignificante ero
sione di consensi Questo 
partito è tuttavia toccato da 
scandali c h e fanno impalli
dire gli affaires di cui si parla 
a proposito del Ps francese 
L indulgenza dell opinione 
pubblica verso il Ps spagno
lo si deve senza dubbio al-
I assenza di una destra cre
dibile Salvo che in Catalo
gna e nei Paesi Baschi, dove 
la destra nazionalista oltre
passa il partito socialista 
Questa indulgenza si deve 
forse al fatto che il partito so
cialista spagnolo e stato ri
costruito di sana pianta da 
Fclipe Gonzalez in vista del-
I esercizio del potere in una 
prospettiva pragmatica Ri
costruito e diretto con mano 
di ferro e- lo strumento della 
politica del governo II parti
to socialista francese inve
ce ricostruito in una prò 
spottiva di trasformazione 
della società non ha resisti
to alla prova dell esercizio 
del po'ere 

Quali sono le prospettive 
aperte da questa consulta 

zione? La destra classica 
non e in condizione di pren
dere I iniziativa Ha già vissu
to i suoi momenti migliori -
nell opposizione sistematica 
al Ps, e ne esce alquanto in
debolita Le s tanno davanti ' 
due problemi sui quali man
terrà difficilmente la sua uni
tà la ratificazione degli ac
cordi di Maastricht e la nfor-
ma costituzionale, che po
trebbe comportare presi
denziali anticipate" «Punire i 
socialisti» rischia allora di 
apparire una parola d ordi
ne stenle E il duello inevita
bile alle primarie tra Chirac 
e Giscard rischia di far fuggi
re verso un socialismo pre
sentabile una parte dell'elet
torato centrista 

Il Ps fl 'ceca le ferite E im
probabile che divenga sog
getto politico a parte intera 
nei prossimi mesi Eccolo 
più che mai «partito del pre
sidente» Un presidente c h e 
può essere paradossalmen
te il vincitore di queste ele
zioni nel senso che in un 
gioco aperto e fluido I inizia
tiva ormai gli appart iene 

Le Pen 
Il tribuno 
razzista 
e antieuropeo 
• • Jean Mane Le Pen 
Spera nel 15/Ó Si sente il ca 
pò induscusso della destra 
dura e pura II suo gndo di 
battaglia ha fatto presa met
tendo alle corde la destra 
classica e i socialisti di Mit
terrand «La Francia ai fran
cesi» ha gridato battendo le 
piazze» in cerca del succevso 
elettorale La cacciata degli 
immigrati ù stato il suo ca 
vallo eli battaglia insieme a 
tutto 1 armamentano xeno
fobo e razzista Deciso a 
sbarrare il passo agli arabi 
pe r «arginare» disoccupazio
ne e criminalità la «besUa 
immonda» come viene 
chiamalo il leader naziona-

Tapie 
Capitalista 
«dal volto 
umano»"' 
• • Riuscirà il socialista 
Bernard Tapie (nella foto) a 
guastare la festfl deXtponfo 
di Jean Mane Le Pen7 II lea
der dell ultra destra non ha 
dubbi incasserà un gran 
successo e per questo ha già 
predisposto i festeggiamenti 
a Nizza II vero sconfitto era 
considerato propno lui quel 
Papié a cui Mitterrand aveva 
affidato il compito di ncom-
pattare le fila socialiste Ma 
le pnme proiezioni gli asse
gnano invece il 28% dei voti 
1 suoi awersan ne hanno fat
to il simbolo del «capitali-

Lalonde 
fi ministro 
candidato 
ambientalista 
I H Ministro dell ambien
te capo di «Generation Eco
logie» Bnce Lalonde e, con . 
verdi il vero arbitro delle 
elezioni francesi Con il suo 
programma ambientalista e 
nuscito a incanalare verso il 
suo gruppo lo scontento di " 
sinistra mettendo bene in 
ch'aro la sua collocazione i 
«à gauche» L elettorato do
vrebbe premiarlo con un 6-
SU Di una cosa e sicuro e 
fiero tutto il mento del pia
no verde realizzato in Fran
cia e suo Non sopporta le 
ingerenze degli altn coileghi 
di governo «Ho remato pra-

Waechter 
Il capofila 
dei verdi 
«puri» 
H «Commesso viaggia
tore dell ecologia» verde 
puro Antoine Waechter ò 
I avversario verde del mi
nistro Lalonde Quaranta
tre anni specialista di ca
stori e faine Waechter e il 
c a p o indiscusso del grup
po ambientalista più radi
cale e ambiguo sostenito
re di una linea politica ba
sata sullo slogan «ne a de
stra né a sinistra» Insieme 
ai suoi «avversari» di Gene
ration Ecologie il cui lea
der Lalonde preme per far 
aprire le porte della mag
gioranza governativa ai 

lista non vede di buon oc 
chio nemmeno la nuova Eu 
ropa che nschia di cadere 
sotto I egemonia dt Ila gran 
de Germania Uffit lalc dei 
paracadutisti d^lla Legione 
straniera in Algeria deputa 
lo di Poujade ex squadnsta 
che ni>gli anni 50 terrorizza 
va il quartiere Ialino e che 
non esitò a praticare la lor 
tura in Algeria Le Pen mette 
insieme i tratti della destra 
antigollista erede del mare
sciallo Pòtain e dell Algena 
francese e quelli del qLaiun 
quismo di Pierre Poujade «È 
vero sono un tribuno della 
plebe e ne sono fiero» rispo
se senza esitazioni in un in
tervista ali Espresso nvendi 
cando la libertà di definire 
un «dettaglio» lo sterminio di 
massa degli ebrei, nelle ca
mere a gas dei campi di ster 
mimo nazisti La destra clas
sica è in allarme per la sua 
spettacolare ascesa Tutti gli 
esponenU nelle ultime setti
mane hanno giurato con lui 
non si tratta e non si parla 

smo dal volto umano» isuo. 
compagni di partito non gli 
nascondono lajoro antipa
tia Abbandonato anche dal 
sindaco socialista dùMatst» 
glia Robert Vigoroàx.'JJn; 
dustnale che place à>Mit*cr' 
rand riuscirà a strappare la 
presidenza del Consiglio re
gionale della Provence-Al-
pcs Cote d Azur' «Se non 
faccio di questa regione la 
più competitiva di Francia -
ha detto in un comizio - non 
mi presenicrò mai più ad 
un elezione Nasconderò il 
mio disonore» 

ticamente da solo nel gover
no per far avanzare il piano 
verde» ha messo bene in 
chiaro ricordando che più 
volte ha dozuto minacciare 
le dimissioni dal governo 
per ottenere il via libera ai 
suoi programmi Dalla sua 
parte la realizzazione del 
60!ii del progetto ambienta
lista in quattordici mes dal-
1 accordo per I auto pulita 
ali abbandono dei Cfc (do - •• 
roflurocarbun) una nuova > 
legge sull acqua e 1 istituzio
ne di nuovi organismi di tu
tela ambientale 

verdi -ragionevoli» e ai ri
formisti potrebbe racco
gliere il 15% dei consensi 
elettorali francesi facendo 
ingresso in molti consigli 
regionali e diventando I a-
go della bilancia Deciso 
avversano dell ossessione 
stradale dei Consigli regio
nali, paladino della pre
senza dei consigli nella ri
forma costituzionale, re
spinge con forza le accuse 
di chi taccia i verdi di cor
porativismo «Si, difendia
mo una corporazione di
ce sicuro - I umanità n t e 
ra» 
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La Francia 
al voto 
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Dal gennaio scorso il presidente non è più intervenuto 
sulle vicende del paese e sulle prospettive del governo 
«La politica non si fa con i sondaggi», tutti sfavorevoli al Ps 
Lui aspetta. Per qualcuno è strategia, per altri il declino 

Il silenzio di pietra di Mitterrand 
Pesano come un macigno gli interrogativi sul dopo-elezioni 
Non parla da mesi, mentre i sondaggi segnano 
un'impietosa parabola discendente dei socialisti. 
Che cosa farà Mitterrand dopo le elezioni? Il presi
dente tace e il suo silenzio è diventato argomento di 
vignette velenose. Eppure la sua assenza ormai pe
sa come un macigno sulla scena politica francese. 
Per qualcuno è il segno della fine della sua era. Ma 
la prova più dura la deve ancora affrontare. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE '• 
GIANNI MARSILU 

• • PARIGI. •Presidente, non 
si sente obbligato a cambiar . 
politica?». «Vedremo, vedre
mo». «Presidente, non do
vrebbe procedere ad un rim
pasto di governo?». «Vedre
mo, vedremo». «Almeno 
cambiare • il •• primo •• mini
stro...». «Vedremo, vedremo». 
«Sciogliere il parlamento...». 
«Vedremo, vedremo». «Ele
zioni anticipate...». «Vedre
mo, vedremo». «Ridurre il • 
mandato •• presidenziale?». 

«Vedremo, vedremo». «Signor 
presidente, i francesi sono 
preoccupati, vogliono sapere 
che cosa accadrà dopo il 22 
marzo». «Dopo il 22? Ho deci
so che è primavera!». 
• Georges Wolinski, si sa, 
non perdona. La campagna 
elettorale era chiusa da ve-

> nerdl sera ma la sua vignetta 
sul Journal du Dimanche 
(unico quotidiano che esca 
la domenica in Francia) non 
si è astenuta dal giudizio po

litico. C'è in effetti un grande 
punto interrogativo che do
mina il dopo-voto. Che cosa 
farà, che cosa deciderà Fran
cois Mitterrand? •'•• ;••'••••• 

Il capo dello Stato non ha 
l'abitudine del silenzio, del
l'assenteismo. L'anno scor
so, per esempio, durante la 
guerra del Golfo convocava i 
giornalisti ad ogni piò sospin
to, al fine dichiarato di tenere 
informati i francesi su quanto 
stava accadendo tra le sab
bie del deserto. Non più tardi 
di due mesi fa era apparso in 
televisione per parlare del 
caso Habbash, cho aveva 
provocato una sorta di corto 
circuito psico-politico. 

I due giornalisti che l'inter
rogavano avevano approfit
tato dell'occasione per chie
dergli lumi sul prossimo futu
ro nazionale: le riforme istitu
zionali, la durata del manda
to presidenziale, un eventua

le referendum per approvare 
gli accordi di Maastricht. 
Francois Mitterrand, a quel 
punto, si era ritratto noi suo 
guscio. Aveva detto che non 
c'era fretta, e che per quanto 
lo riguardava era ben lungi 
dal sentirsi afflitto, smontato. • 
La politica - lo ripete spesso 
- non si fa con i sondaggi. È 
un intenditore dei tempi lun
ghi. Mitterrand, quando le 
acque s'intorbidano e si agi-

.tano, ha l'abitudine di stare 
sulla riva e di aspettare la 
schiarita. . 

In fondo e un avvocato, un 
dottor sottile. I suoi critici di
cono che è «il più grande dei 
piccoli politicanti». I suoi esti
matori gli prestano senso ' 
della storia e capacità strate
gica. . 

Certo e che il suo silenzio, 
stavolta, pesa più di altre vol
te. Nel corso di questa cam
pagna elettorale ha scrupo
losamente rispettato, come 

del resto ha sempre fatto, i 
suoi confini istituzionali. Il 
presidente, anche in un regi
me scmipresidenziale, non 
s'immischia. Osserva e sorve
glia, e soprattutto non si . 
esprime, Il silenzio dura da 
gennaio, ma ormai pesa co
me un macigno sulla vita po
litica francese. Ce infatti un ' 
divario appariscente tra il ca
rattere regionale della con
sultazione e il suo significato 
politico generale: il primo a 
soffrirne è l'Eliseo, forzata
mente fedele al suo dovere di 
riserbo ma vera e unica fonte 
di decisione politica. Fran
cois Mitterrand ne ha viste di ' 
peggio, ma neH'84 (quando 
dovette cambiare politica e 
primo ministro dopo la politi
ca delle nazionalizzazioni) o 
nell'86 (quando ' la destra 
vinse le legislative e si avvia
rono i due anni di «coabita
zione» con Jacques Chirac 
primo ministro) aveva anco

ra un futuro davanti a se. Nel 
senso che non aveva ancora 
settant'anni, e poteva proget
tare attorno alla sua persona. , 

Era l'uomo che nel:71 
aveva fondato il partito so- ; 
cialista, che l'aveva condotto : 
al [xjtere dopo aver vinto e 
umiliato ì comunisti. Era l'uo
mo che incarnava la promes
sa di cambiamento, changer 
la vìe era il suo programma ; 
fin dall'81. Poi era venuto: 
l'89, il grande mutamento ' 
geopolitico dell'Europa. ^ È 
opinione comune che Mittcr- ' 
rand non sia stato all'altezza: 
ha avuto fiducia fino all'ulti
mo nella perpetuità delle ; 
due Germanie,'dell'Unione 
Sovietica, della Jugoslavia, 
insomma dell'ordine interna
zionale che nacque a Yalta. •-

Il 23 dicembre dell'89 era a 
Lipsia e firmava sorridente 1 
accordi con la Germania de
mocratica; :;• nel : novembre 

dell'anno scorso era a casa 
sua nelle l^mde con Gorba-
ciov e insisteva fiducioso sul
la necessità di preservare l'U
nione; e stato l'ultimo a ce
dere sul riconoscimento del
la Slovenia e soprattutto dei-
la Croazia, con quel presi
dente Tudjman''capace di 
scrivere libri revisionisti e an
tisemiti. •*..-" .. 

È presto per giudicare se la 
sua era saggezza di statista o 
incomprensione • di quanto 
stava accadendo. Il compito 
spetterà agli storici. Per quel 
che riguarda la Francia inve
ce non ci si può rimettere al 
giudizio dei posteri: /tic et 
nurte si deve decidere il futu
ro di Edith Cresson, delle isti
tuzioni della Quinta Repub
blica, dei criteri per la com
posizione del prossimo par
lamento. La , parabola di 
Francois Mitterrand non è fi
nita: da ieri anzi è alla sua 
prova più dura. :r : -

Laburisti in vantaggio sui conservatori nei principali sondaggi verso il voto del 9 aprile. In aumento anche i liberaldemocratici 

Londra controvento, Kinnock può battere Major 

Scontri 
Ferì ragazzo 
Arrestato 
«lepenista» 
• • PARIGI. Un insegnante in 
pensione, candidato del Fron
te nazionale alle ultime muni
cipali dell'89 sarebbe il re
sponsabile del ferimento di 
un ragazzo, avvenuto giovedì 
scorso a Bagnols-sur Cezc. 
nella Francia sud-occidentale, 
durante una manifestazione 
contro ,. un i comizio ., dello 
schieramento lepenista. 

L'uomo, 55 anni, ha spara
to contro uno dei manifestan
ti, uno studente di 19 anni, 
Gael Pellettier, perché - ha 
detto - gli aveva graffialo l'au
to e temeva che volesse rubar
gli l'autoradio, approfittando 
della confusione. Tanto e ba
stalo perché l'ex insegnante 
impugnasse la pistola, spa
rando ripetutamente in dire
zione del ragazzo.Lo studen
te, raggiunto dai proiettili ad 
un braccio e al torace non 
corre pericolo di vita. . 

L'episodio, finora circo
scritto nella sua gravità pur nel 
clima tempestoso della cam
pagna elettorale, si è ripetuto 
sabato sera in un quartiere 
popolare di Montbellard, nei 
pressi di Besancon. Anche qui 
sono spuntate armi da fuoco. 
Cinque attivisti del Fronte na
zionale, che stavano attac
cando manifesti, hanno spa
rato infatti contro un gruppo 
di giovani di origine maghre-
bina, dopo uno scambio di in
sulti e un fitto lancio di pietre. 
Fortunatamente non sembra
no esserci stati feriti. 

^mst 

Tapie 
A sorpresa 
batte 
la destra 
••PARIGI. Bernard Tapie, 
leader della maggioranza 
presidenziale nel diparti
mento delle Bouches du 
Rhone, avrebbe raccolto -se
condo le prime ptotezioni -il; 

28 per cento dei voti alle re- ' 
gionali di ieri, piazzandosi i -
testa rispetto all' opposizio
ne • i parlamentare .,- (Jean-
Claude Gaudin), che ha rac
colto il 25 per cento, e al ;'. 
Fronte Nazionale •; (Bruno ' 
Megret) 22 per cento. Il ri
sultato 6 una delle grandi 7 
sorprese di questa elezione, ì 
dal momento d ie Tapie era *" 
considerato sconfitto fino a 
qualche giorno fa dai son- ; 
daggi che gli • attribuivano '. 
non più' del 22 per cento. " 
Tapie, l'uomo scelto da Mit
terrand per ricompattare le 
fragili fila sociliste, non ama
to però dai socialisti, abban-
donadto dal sindaco del Ps •"" 
di Marsiglia,'Robert Vigo-
raoux e inviso agli uomini di : 
Marchais, è in corsa per la 
presidenza del Consiglio re
gionale de! Paca (Provence-
Alpes-Cote d' Azur), contro 
il presidente uscente, Gau
din, e contro il leader del 
Fronte Nazionale Jean-Ma
rie Le Pcn che a Nizza era : 
già pronto a festeggiare la f 
sua vittoria. 

I laburisti si mantengono in testa nei sondaggi. La 
macchina dei tories gira a vuoto. Innervosito, Major 
«il blando» invita per la prima volta la Thatcher a 
parlare dalla stessa piattaforma per arringare i can
didati tories: «Dobbiamo vincere, il nostro lavoro 
non è ancora finito». Commenti sullo strano tempi
smo «elettorale» della separazione Era%<U principe An
drea eFergiè.";-,"",,"'. :•".•. ..«•—-«•'• 

ALFIO BERNABE1 

• • LONDRA. I laburisti hanno 
vinto il primo round della cam
pagna elettorale. 1 tories co
minciano a dare segni di ner
vosismo nello sforzo di rigua
dagnare il terreno perduto. È 
l'unanime giudizio della stam
pa che ieri ha tirato le somme 
sull'andamento della • prima 
settimana di tenzone fra i due 

principali partiti in attesa del 
voto del 9 aprile. Su cinque 
sondaggi pubblicati dai gior
nali della domenica, quattro 
hannomesso in testa i laburisti. 
Solamente uno ha dato ai to
ries unpunto in più. Anche i li
beraldemocratici come terzo 
partito hanno guadagnato un 
paio di punti. 

Il leader laburista Niel Kin
nock ha approfittato del suo 
primo walk-about Ira la gente 
di un paese del Galles, la sua 
origine d'origine, per difende
re il budget per l'anno in corso 
che il suo partilo intende met
tere in atto in caso di vittoria al
le elezióni, confortato dal fatto" 
che gli stessisondaggi per la 
prima volta moslrano che la 
maggioranza dell'elettorato 
considera i laburisti «compe
tenti» nella gestione economi
ca del paese. Dato che la pri
ma settimana della campagna 
ò rimasta incentrata sulla poli
tica economica e fiscale, i 
commentatori giudicano im
portante il fatto che i laburisti 
abbiano mantenuto il loro van
taggio nel quadro di undibatti-
to destinato a riflettersi sui ri

sultati delle elezioni. Kinnock 
ha anche attaccato >la campa
gna di diffamazione» contro il 
Labour ed il tono aggressivo 
che il premier Major ha comin
ciato ad usare dopo che il suo 
primo walk-about 6 slato rovi
nalo da una manifestazione di 
protcsta.Malor hirsubitO" ptmv 
tato il dito contro gli. "estremi
sti» laburisti alludendo al latto 
che Kinnock ha avuto qualche 
difficoltà a tenere sotto con
trollo la frangia trotzkista del 
M'Iitant. Ma uno degli studenti 
che hanno organizzato la di
mostrazione che ha costretto 
ad interrompere il walk-about 
ha detto di non appartenere a 
nessun partito. Si sarebbe trat
talo di una manifestazione 
spontanea capeggiata da gio
vani che si sono battuti contro 
la poli tax e che sono accorsi 

sul posto non appena si e spar
sa la voce che Major eraarriva-
to in città. 

Forse il più chiaro di segno 
di nervosismo nel campo dei 
tories e emerso dall'inattesa 
decisione di riciclare l'immagi-

.ne «di ferro» della Thatcher che 
ieri per là prima volta da quan
do died»> le dimissioni nel no
vembre del 1990 ha parlato 
dalla stessa piattaforma insie
me a Major. L'invito alla That
cher, emesso dagli stessi che la 
linecziarono con un «colpo di 
palazzo», ostracizzandola dal
ia politica attiva e che appena 
sei mesi (a nel corso della con
ferenza annuale dei tories le 
impedirono di parlare ai dele
gati, ha suscitato perplessità. '.-

Ieri la Thatcher si e rivolta ai 
candidati conservatori esor

tandoli a portare avanti «il la- . 
voro di 12 anni non ancora ter
minato». Secondo YObsever il % 
riproporre l'immagine della';' 
Thatcher in un momento co
me questo »ò un rischio calco
lato». Non molto tempo fa l'ex 
premier ebbe a definire il gabi-,f

; 

netto di Major «una squadra di'' 
serieB». ••"•• •' •*• ' •". ' •' 

Nel ricapitolare la prima set
timana della campagna alcuni ; 
organi di stampa hanno fatto '; 
qualche allusione allo strano . 
tempismo nell'annuncio della " 
separazione del principe an- : 
circa e di e di Fergie, duchezz .' 
di York. Non ci sono dubbi che , 
l'annuncio abbia aiutato i con- ' 
scrvatori. Il soap reale ha di
stolto l'attenzione del pubblico 
da una serie di stattstichesul-
l'economia e la disoccupazio

ne che avrebbero potuto infie
rire al Tories un colpo assai più 
duro di quello registrato dai 
sondaggi. In secondo luogo è 
nolo che ogni avvenimento 
che fa squillare l'allarme sul fu
turo della monarchia suscita 
sentimenti di insicurezza fra gli 
Inglési?'inccnlivarwio la ten
denza a proteggere i valori del
la nazione e, nel caso specifi
co, a votare per i conservatori. 
Secondo il Sunday Express la 
duchessa era sorvegliata da 
agenti dei servizi segreti che te
nevano informata la regina sul
le sue«scappatelle». Alcuni ri
tengono bizzarro che certe fo
to compromettenti scattate un 
anno la siano venute alla luce 
solamente ora e che la saga al 
palazzo abbia coinciso con l'i
nizio della campagna elettora
le. ,•-•>:.: .-•• '., .7.7; ->•:••; I leader del partito laburista inglese Neil Kinnock 
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Tra minacce e concessioni rimane alta 
la tensione tra l'Occidente e la Libia 
nel braccio di ferro sui presunti 
terroristi dell'attentato di Lockerbie 

Il leader libico attacca le Nazioni Unite 
E al summit del Cairo l'Egitto e i paesi 
del Maghreb chiedono un rinvio agli Usa: 
«Aspettiamo il verdetto della Corte dell'Aja» 

Gheddafi: «Ignorerò le sanzioni Onu 
Rientrati i primi italiani, Lega araba solidale con Tripoli 

» 

••TRIPOLI II regime libico 
continua a mantenere un at
teggiamento di sfida e annun
cia che ignorerà del tutto le 
sanzioni dell'Onu. Il ministero 
degli Esteri di Tripoli ha dira
mato una nota in cui si afferma 
che il paese «non se ne curerà 
e non darà credito ad alcuna 
misura o risoluzione che possa 
essere adottata in quanto que
sto costituirà un precedente 
pericoloso e una manifesta 
violazione della carta delle Na
zioni Unite». 

Di fronte al rifiuto di Tripoli -
di consegnare i sei agenti so
spettati degli attentati al volo 
103 della Pan Am nel 1988 e al 
Dc-10 dell'Uta ncll'89, i rap
presentanti di Stati Uniti, Gran 
Bretagna e Francia hanno pre
sentato al Consiglio di sicurez
za una bozza di risoluzione . 
che prevede il blocco del traffi
co aereo da e per la Libia e 
l'embargo alla vendita di armi ' 
e di pezzi di ricambio per ae
rei. La risoluzione, che dovreb
be essere votata a giorni, chie
de inoltre ai paesi membri dcl
l'Onu di espellere la maggior • 
parte dei diplomatici libici. Il 
regime di Gheddafi ha definito . 
le sanzioni «quasi un atto di 
guerra». • . . ' . . ' 

La Farnesina, intanto, ' ha 
raccomandato agli italiani in 
Libia di lasciare il paese «in 

Tirana 
Due milioni 
alle urne 
Ì4fi seggi 
• • L'Albania è stata suddi
visa in cento circoscrizioni 
con ventimila elettori ciascu
na; i seggi sono oltre cinque
mila. Gli albanesi dovranno 
scegliere tra SI 1 candidati di 
undici partiti. •-•••• "*. -. 

L'Albania ha adottato un 
sistema elettorale misto, in 
parte maggioritario (per 100 
seggi) e in parte proporzio
nale (per almeno 40 seggi). 
E stato fissato uno sbarra
mento e dal parlamento sa
ranno esclusi quei partiti che 
non superano il quattro per 
cento e i cui voti saranno 
suddivisi in modo proporzio
nale tra gli altri partiti. I seggi 
da assegnare sono indicati
vamente 140. -

In quelle circoscrizioni in 
cui nessun candidato avrà ot
tenuto il 51 per cento dei suf
fragi si andrà al ballottaggio 
domenica prossima. Il voto 
sulla scheda sarà indicato 
per esclusione. Ciascun elet
tore dovrà cancellare i nomi 
e i rispettivi simboli dei can
didati esclusi. Le urne sono 
state chiuse alle 20.1 risultati 
ufficiali saranno invece resi 
noti tra oggi pomeriggio e 
martedì mattina. 

concordanza con le posizioni 
assunte dagli altn governi eu
ropei». Lo ha ribadito ieri il mi
nistro degli Esten Gianni De 
Michelis. «Ogni persona ù in 
condizioni di prendere le sue 
decisioni. Allo stato il proble
ma 0 solo quello di una deci
sione che potrebbe prendere il 
Consiglio di sicurezza che 
comporterebbe un embargo 
aereo sulla Libia e quindi 
un'impossibilità di prendere 
ed uscire pervia aerea. Seguia
mo con grande attenzione 
quello che avverrà nelle prossi
me ore sia al Cairo, alla lega 
araba, che a New York», ha ag
giunto De Michelis.E anche se 
la situazione a Tripoli appare 
«tranquilla», alcuni italiani e al
cuni svizzeri sono stati tra i pri
mi occidentali a lasciare la Li
bia dopo l'invito venuto dai lo
ro governi in questo senso. 
Fonti diplomatiche contattate 
in Libia hanno riferito che le 
migliaia di occidentali residen
ti nel paese della Sirte non 
sembrano allarmate dal riacu
tizzarsi della tensione. Ma tra 
ieri e l'altro ieri, tuttavia, si so
no registrate le prime parten
ze. Circa 20 italiani sono rien
trati in patria con il volo dell'A-
litalia di ieri mentre un'altra 
ventina di svizzeri sono giunti a 
Zurigo provenienti da Tripoli. 
In generale, però, non c'e al
cuna fuga dalla Libia. 

Ma nel Medio Oriente 
il colonnello 
non è come Saddam 

GIANCARLO LANNUTTI 

M La Lega araba esprime 
alla Libia di Gheddafi piena 
solidarietà «contro ogni for
ma di minaccia o sanzione» 
nei suoi confronti: cosi si leg
ge nel testo della risoluzione 
sottoposta all'esame della 
riunione straordinaria del
l'organizzazione panaraba, 
convocata al Cairo su richie
sta di Tripoli. Tredici Paesi 
sono presenti nella capitale 
egiziana con i loro ministri 
degli Esteri, mentre gli altri 
otto sono rappresentati da 
funzionari di rango minore. 
La risoluzione, presentata ie
ri mattina in seduta plenaria 
e che ha riscosso nel dibatti
to la maggioranza dei con
sensi, è stata affidata poi per 
la stesura definitiva ad un co
mitato ristretto per essere sot
toposta al voto in nottata o 
nella giornata di oggi. 

Il documento della Lega 

araba respinge in particolare 
qualsiasi di tipo di embargo 
economico, commerciale, 
militare, aereo o navale con
tro il regime di Tripoli impe-
gnando tutti i Paesi arabi a 
garantire in ogni caso la li
bertà dei trasporti aerei, ma
rittimi e terrestri fra essi e la 
Libia. Si tratta in sostanza di 
una risposta «preventiva» alla 
risoluzione che il Consiglio di 
sicurezza dovrebbe approva
re entro le prossime 48 ore su 
richiesta di Stati .Uniti, Gran 
Bretagna e Francia e della 
quale Gheddafi ha già pub
blicamente dichiarato che 
non terrà alcun conto. Ed è 
una risposta quasi certamen
te destinata ad allargami, 
poiché con ogni probabilità 
un analogo atteggiamento 
verrà assunto dai Paesi • (o 
dalla maggioranza dei Pae
si) aderenti all'organizzazio
ne della conferenza islamica. 

•a* 
I leader libico Gheddafi 

Se dunque l'amministra
zione Bush pensava di ripete
re contro Gheddafi lo stesso 
tipo di operazione e di schie
ramento che aveva realizzato 
contro Saddam Hussein, le 
sue speranze appaiono de
stinate ad andare deluse. Ne 
offre una sottolineatura cla
morosa l'atteggiamento di 
due Paesi arabi come l'Egitto 
e la Siria, che nella coalizio

ne unti-Saddam hanno svol
to un ruolo (anche militare) 
di primo piano e che oggi in
vece si mostrano decisi nel 
respingere ogni forma di at
tacco controlla Libia; anche 
se la ferma presa di posizio
ne anti-sanzioni si accompa
gna all'esortazione - rivolta 
al Consiglio di sicurezza ma 
anche a Gheddafi - a mo
strare «flessibilità» e a risolve
re la crisi con mezzi politici. 
Particolarmente rilevante in 
questo senso il ruolo dell'E
gitto, poiché egiziani sono 
sia il segretario generale del-
l'Onu, Butros Ghali, che il se
gretario generale della Lega 
Araba, Esmat Abdel Meguid, • 
entrambi - ex-responsabili ' 
della politica estera del Cai
ro. - •'••. ••-. • 

La difformità di comporta
mento di cui si è parlato non 
deve sorprendere. Per quan
to possa essere inviso all'Oc
cidente (e per quanto possa 
essere stato «demonizzato» 
dalle successive amministra
zioni Usa, dagli anni 70 ad 
oggi) Gheddafi non è Sad
dam Hussein. Il dittatore ira
cheno si era reso responsabi
le di una brutale aggressione 
contro un Paese neutrale ed 
inerme, e per di più arabo, e 
per questo la pronuncia del-
l'Onu e la conseguente ini
ziativa militare della coalizio
ne guidata dagli Usa aveva ri

scosso l'adesione della mag
gioranza della Lega araba, 
anche a prezzo di una frattu
ra senza precedenti nel cor
po stesso di questa organiz
zazione. Ma contro Tripoli 
c'è soltanto l'affermazione 
delle autorità americane e 
britanniche che considerano " 
due esponenti dei servizi se
greti libici come responsabili 
della strage di Lockerbie e ne 
pretendono la consegna, al 
di fuori di qualsiasi accerta
mento o pronuncia di.carat-
tere giurisdizionale e impar
ziale e malgrado l'iniziativa 
libica - fatta propria dalla Le
ga araba - di rimettere la 
questione alla Corte Intema-

- zionale dell'Aia. Il fatto è -
osservano fonti arabe al Cai
ro , - che l'appetito viene 
mangiando: forte del succes
so ottenuto contro Saddam e 
della scomparsa della super
potenza sovietica, Bush, se
condo queste fonti, pretende ' 
di ergersi" a «gendarme del ' 
mondo» e non vuole capire 
che «non può continuare a ' 
mettere sotto accusa» quei 
Paesi arabi che per una ra
gione o per l'altra gli danno 

fastidio. Salvo poi, come ac- ' 
cadde proprio con la Libia " 

' nel 1986, ad ammettere a co- ' 
se fatte che le colpe per cui 
un Paese era stato «punito» 
andavano invece attribuite a 
qualcun altro. - . -.., >-. *i ,-

Il leader dei democratici Berisha: «Stavolta ce la faremo, la mentalità della gente è cambiata» 
Buona l'affluenza ai seggi; tutti i partiti denunciano brogli ma, nel complesso, si vota regolarmente 

Albania, l'opposizione già canta vittoria 
File davanti ai forni e ai seggi in Albania. Alta l'af
fluenza alle urne nelle città. Sali Berisha, capo 
dell'opposizione, certo di vincere: «Gli albanesi 
hanno cambiato mentalità». Ma il leader sociali
sta Fatos Nanop incalza: «Naturalmente vincere
mo». Tutti i partiti denunciano brogli e minacce, 
ma nel complesso le operazioni di voto procedo
no regolarmente. 

TONI FONTANA 

M Prima il pane, poi il voto. ' 
Tra un disguido e l'altro, so
spetti, . irregolarità, timori di 
violenze, gli albanesi, circa 
due milioni, sono andati ieri al
le urne. A Tirana come nei 
paesini grandi file, ma soprat
tutto davanti ai forni e ai depo
siti di kerosene, alla disperata 
ricerca di mimimo indispensa
bile per sopravvivere e scalda
re le case. Con questi pensieri 
gli albanesi sono andati alle 
urne. Intorno a mezzogiorno, 
secondo radio Tirana, nella 
capitale aveva votato circa il 
trenta per centro degli elettori. 
A Kavaya. quindici chilometri 
da Tirana, teatro di duri scontri 
in passato tra oppositori e regi
me, poco dopo le dodici il 
cento per cento degli elettori 

aveva volato. Segnali che non , 
permettono di anticipare un 
pronostico. 

Nelle prime elezioni libere 
che si svolsero tra marzo e 
aprile dello scorso anno, i co
munisti, anche concedendo 
un po'di terra e bestiame all'ul
timo momento ai contadini, si 
assicurarono l'appoggio delle 
campagne e quindi la maggio
ranza assoluta. • 

I democratici stavolta sono 
certi di ribaltare i rapporti di 
forza. Sali Berisha, l'intrapren
dente capo dell'opposizione, 
non ha dubbi: «Sono sicuro 
che vinceremo» - ha detto ieri 
ai circa duecento sostenitori 
che lo attendevano davanti al 
seggi gridando «Democrazia e 
libertà, abbasso il comunismo-

».«Gli albanesi • ha aggiunto il 
leader democratico • hanno 
cambiato mentalità ed hanno 
compreso che il nostro pro
gramma contiene le soluzioni 
dei loro problemi. Restaurere
mo l'ordine pubblico e chiede
remo l'aiuto di consiglieri e . 
specialisti stranieri». E Berisha 
non ha mai fatto mistero delle 
propria vocazione «america
na», fin dalla visita • (giugno 
1991) del "segretario di Stato 
Baker che venne accolto a Ti
rana da migliaia di bandiere a , 
stelle e a strisce distribuite dai 
democratici. La campagna 
elettorale del resto è slata gio
cala, prima che a colpi accuse 
e provocazioni reciproche tra i 
principali partiti, con lo pro
messe di poter assicurare nuo
vi aiuti dall'estero. E Berisha 
sostiene di avere maggiore cre
denziali per ottenerli. ? tuttavia 
il successo elettorale dei co
munisti non è stato ottenuto 
solamente con la demagogia e 
il regali dell'ultima ora. Nelle 
campagne la «naturale» carica 
di conservazione del mondo 
contadino (dove sopravvivono 
codici e regole arcaiche) si e 
saldata con i timori di cambia
menti bruschi e violenti. 

I socialisti (ex-comunisti) 

che dal giugno 1991 hanno 
cercato in ogni modo di pren
dere le distanze dalla dittatura 
stalinista non si danno per vin
ti. . • • 

Il leader del partito ed ex
premier Falos Nano e stato ac
colto al seggio da grida e slo
gan ostili ma non si è perso ' 
d'animo: «Naturalmente vince- \ 

• remo • ha detto - vinceranno le 
forze democratiche impegnate 
nello sviluppo dell'Albania». • 

Il presidente Alia intanto ha 
rotto il silenzio con un'intervi-. 
sta nella quale ha nuovamente ,' 
evitato un secco giudizio sulla " 
dittatura: «Non c'e dubbio - ha 
detto - che sotto i sistemi socia
listi si verificarono- tante cose 
bnjtlc. Ma c'erano limiti, politi
ci ed economici, e ci sono stati 
errori che hanno impedito lo 
sviluppo». • • •.- -

Sia i socialisti che i demo
cratici hanno denunciato ieri 
tentativi di brogli, minacce, fur
ti di schede. Ma nel complesso 
le operazioni di voto si svelgo
no regolermente. La televisio
ne ha annunciato ieri sera che 
tre persone, una guardia na
zionale e altri due uomini, so
no stati arrestati per l'omicidio 
di un poliziotto avvenuto saba
to a Tirana. I leader del partito democratico Sali Berisha 

Bush e Kohl: 
«Rapidi 
progressi 
sul Gatt» 

11 presidente degli Stati Uniti Bush (nella foto) e il cancellie
re tedesco Kohl hanno riaffermato nel corso dei loro collo
qui a Camp David (Maryland) il loro impegno per giungere -
a «progressi rapidi» nel negoziato sul Gatt, l'accordo interna
zionale sul commercio. «I due uomini politici sono d'accor
do a dare il massimo sostegno ai negoziati sul Gatt al fine di t 
concluderli entro il più breve tempo possibile. Hanno avuto 
discussioni positive su questo argomento, in particolare sul
l'agricoltura» - ha detto un responsabile dell'ufficio stampa 
della presidenza Usa, Bill Harlow. ;. -,- .;•,-• .* 

Diciottenne 
curda si dà fuoco 
per protesta 
contro i turchi 

Seconda giornata di scontri 
tra le forze dell'ordine tur
che e i ribelli curdi, A Nu- , 
sayhin otto persone sono 
state uccise e 20 sono rima
ste ferite. Gli agenti e i milita
ri hanno sparato su un grup
po di dimostranti che inneg

giavano allo stato curdo indipendente. Ieri una ragazza di- ' 
ciottenne, Rehzan Demirel, si 6 uccisa appicandosi fuoco su ; 
una strada isolata di montagna della regione abitata dalla ' 
popolazione curda. A quanto riferisce un ufficiale di polizia . 
locale, la ragazza suicida ha lasciato un biglietto in cui dice: * 
«Mi sono bruciata per la mìa nazione curda». , . ; , . . . y, ,-..., 

Erica Adams, ex fidanzata di * 
Willem De Klerk, il figlio del -
presidente della repubblica t 
sudafricana, ha rilasciato 
un'intervista «al vetriolo'- al ; 
Mail. Dicendosi convinta del ' 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ fatto che all'origine della rot-
^ ^ " " ~ " , ' ^ " ™ " " " — " " ^ tura c'è il colore della sua 
pelle (6 meticcia), rileva: «Mi dispiace dirlo, ma era un de- \ 
bole e i miei amici mi mettevano in croce per il fatto che ì-
uscivo con un buono a nulla. Eravamo innamorati, e non ci • 
siamo lasciati da nemici; purtroppo non gli è mai stato con- • 
sentito di comportarsi da uomo». La relazione, racconta la 
ragazza entrò in crisi lo scorso 8 febbraio, quando il giovane -. 
De Klerk le disse che non ce la faceva più a resistere alle r 
pressioni dei genitori. La Adams, 25 anni, ricorda che in di- . 
verse occasioni il presidente e la moglie, Manke, avevano 
cercato di scoraggiarli dal portare avanti un rapporto che, . 
secondo loro, non aveva prospettive. L'ultima volta, lo scor- .-* 
so agosto, lei e il fidanzato vennero convocati da De Klerk 
padre, il quale fece capire chiaramente che non approvava ; 
il fidanzamento , •• ,, -~ .- . . -., .-.- ,'.,.• ., ;, , ]• 

L'ex fidanzata: 
«De Klerk 
junior è 
un buono a nulla» 

Ispettori Onu 
da ieri • 
all'opera 
in Irak 

Un gruppo di ispettori delle 
Nazioni Unite, giunto sabato , 
in Irak, ha iniziato ieri una 
serie di controlli in alcuni ' 
impianu nei pressi di Bagh
dad . dove devono > essere 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ smantellate le catene di as-
^ ^ • ^ ^ " " " • " ^ ™ ™ ~ " ^ ~ semblaggio dei missili bali
stici «Scud» impiegati contro Israele e l'Arabia Saudita nel -
corso della guerra del Golfo. Il capo della delegazione di J 
esperti da ien in Irak, l'inglese Derek Boothby, ha dichiarato 
che i suoi uomini ieri sono stati impeganti per tutta la giorna
ta in una serie di verifiche ed ha aggiunto che il lavoro ri- ' 
prenderà oggoi. Gli ispettori, tra l'altro, devono controllare 
se Baghdad, come è stato reso noto nei giorni scorsi, abbia 
effettivamente distrutto 800 vettori fin dalla scorsa estate. - . 

Donne serbe 
portano i figli 
dafflilosevic 
«Sfamali tu» 

' Insolita - forma di protesta 
contro il presidente Milose-

, , vie, . ritenuto responsabile 
della gravissima crisi -econo
mica che affligge la Serbia. 
Accogliendo l'appello lari-

' • • ciato dall'emittente radiofo-
"™™"^^~~1™~^~~™,,—' " nica B 92. Centocinquanta 
donne si sono presentate ieri davanti al palazzo presiden
ziale e hanno offerto in «dono» a Milosevic i loro bambini. Le • 
madri non sono infatti in grado di nutrirli e chiedono al mas- » 
simo dirigente del paese di occuparsene, di garantire condi
zioni di vita dignitose all'infanzia. -••.„. • ,•.!••-.. 

Thailandia 
I golpisti 
sconfìtti 
alle elezioni 

1 militari andati al potere in 
Thailandia con il colpo di • 
stato di febbraio 1991 hanno -
avuto uno scialbo responso 
dalle elezioni di ieri per il 
rinnovo dei 360 seggi della . 

' - • ' camera dei rappresentan-
— • ^ « ~ « — ti.Secondo i risultati non de-. 
finitivi resi noti dalla televisione, il partito dei golpisti il Sam- . 
maki Tham (justice unity) ha ottenuto 67 seggi e gli altri due • 
partiti alleati il ChartaThai ed il Social Action 70 e 28. • 

Buenos Aires : 
Una persona 
invita 
tra le macerie? 

-1 vigili del fuoco e addetti 
della difesa civile hanno ac- • 
celerato le operazionidi ri
mozione delle macerie in 
cerca di possibili soprawis-. 
suti al micidiale attentato ' 

• contro l'ambasciata israelia-
^ ^ ^ ^ — " ^ - ^ ™ " " " " ^ — na a Buenos Aires. Un fun
zionario ha reso noto che è stata rilevata quella che pare 
una risposta ai colpi di chiamata effettuati sui resti dell'edifi
cio, il che sembrerebbe indicare l'esistenza di persone an
cora in vita. «Abbiamo battuto tre volte e da sotto le macerie 
abbiamo sentito altrettanti colpi. Abbiamo ripetuto i colpi e -
si e ripetuta la risposta» - ha detto Manuel Ruiz, funzionario : 
della difesa civile. ~~ - . " • " < " . . 

VIROINIALORI 

In Tatarstan 61,4% per la sovranità. No comment del Cremlino che teme la disgregazione • 

I discendenti dell'Orda d'oro dicono sì 
nza della Tataria da Mosca 

SERGIO SEROI 

M MOSCA Ui sconfitta «an
nunciata» e arrivata puntuale 
per Boris Eltsin. Il Tatarstan ha 

__ deciso di voltare le spalle a 
* Mosca e, se per adesso non si 

[ratta di secessione, il risultato 
del referendum ha confermato 
la frattura profonda tra la re
pubblica autonoma, di senti
menti musulmani, e il governo 

• centrale che paga senz'altro 
per la propria non politica nei 
riguardi delle inquiete forma
zioni etnico-territoriah sparse 
per tutta la Russia. Il Tatarstan 
ha votato per la propria «sovra-

. nita statale» e per essere «sog
getto del diritto internazionale» 

~ con il 61.4 percento dei «si» e il 
' 37,2 percento dei «no». L'esito 
e assolutamente incontestabi
le, nonostante accuse recipro
che, tra russi e tartari, di brogli 
e irregolantà. Ma. quel che 
conta, e il dato finale che ha 
superato le previsioni che ave

vano attribuito ai «si» un margi
ne risicato anche se nelle citta, 
abitate in maggioranza da po
polazione russa, l'opposizione 
a! referendum si 0 manifestata, 
a volte, anche con una preva
lenza dei -no». È, per esempio, 
il caso della capitale Kazan, 
dove i «si» non hanno superato 
la meta dei voti espressi pur ot
tenendo un ragguardevole 
<!G,8 per cento, e di altre due 
citta come Zelenogolsk e Bu-
gulma. In quest'ultimo centro, 
addirittura, i «si» hanno solo il 
32.5 per cento contro il 66 per 
cento dei «no». Invece, e nelle 
campagne, a prevalente inse
diamento tartaro, che il refe
rendum ha sfondato (il 75.3 
per cento e solo il 23,8 dei con
trari) e finito per costituire un 
segnale molto serio per i diri
genti russi e, pi imo tra tutti, per 
il presidente. L'appello televisi
vo della vigilia non 0 servito ed 

Eltsin e sembrato a molti come 
se stesse per ripercorrere la 
stessa strada di Gorbaciov, con 
gli stessi gesti e gli identici ap
pelli a mantenere l'unita del 
paese. E, per giunta, nelle stes
so ore in cui si stava compien
do il fallimento del «vertice» 
della Csi a Kiev. 

Il vento nazionalista ora sol-
• fia sul Cremlino dall'interno 
stesso della Russia. E da quelle 
stanze ieri non ò arrivato alcun 
commento sul risultato del Ta
tarstan. La preoccupazione e 
grande e non soltanto per 
quelle schede scrutinate a Ka
zan. L'esempio potrebbe esse
re seguito da alcune delle di
ciannove repubbliche autono
me che Mosca sta provando a 
tenere insieme in una specie di 
Trattato federale che verrà al
legato alla Costituzione la cui 
nuova versione comincerà ad 
essere esaminata verrà. Ma 
proprio ien la cerimonia della 
firma definitiva del documento 
e stala nnviata. Avrebbe dovu

to svolgersi dopodomani, mer
coledì, nella sala di San Gioi-
gio. ma e stata spostata, senza 
spiegazioni all'ultimo giorno 
del mese. Sarà anche stato per 
ragioni che nulla hanno'a che 
vedere con l'esito del voto tar
taro, ma lo slittamento della 
cerimonia solenne ha comun
que rivelato l'esistenza di un 
clima nervoso. Ec'e da creder
vi se si bada alle reazioni di se
gno opposto che ieri sono sta
te registrate subito dopo l'an
nuncio della vittoria dei «si» in 
Tatarstan. Il primo a congratu
larsi con i dirigenti di Kazan e 
stato il generale Dudaev, presi
dente della «ribelle» Ceceno-
Inguscetia, altra repubblica 
autonoma sul piede di guerra 
con Mosca, che ha inviato un 
telegramma in cui si esalta la 
«prima concreta vittoria sulla 
strada della conquista di sovra
nità e dell'indipendenza stata
le» e, soprattutto, si sottolinea 
che i due popoli -- tartari e ce-

ccrii - sono uniti «dalla stessa 
fede, da legami storici ma an
che da obiettivi e compiti co
muni». 

1 dirigenti del Tatarstan ieri 
hanno ribadito di non voler 
staccarsi dalla Russia anche 
perche, ha detto il leader na
zionalista Marat Mulykov. «noi 
non siamo mai entrati nella 
Russia. Il nostro e un popolo 
prigioniero e questi parlano di 
secessione...». Più cauto il vice
presidente del parlamento, 
Alexander Lo/.ovoij: «Siamo 
pronti a stipulare con Mosca 
un accordo che definisca i po
teri dei rispettivi governi. 
Aspettiamo come reagirà il go
verno centrale». Ma un osser
vatore della repubblica cecena 
presente a Kazan, Isac Arsani-
kov, ha detto: «Il Tatarstan se
guirà la nostra strada e di con
seguenza la proclamazione 
dell'indipendenza sarà l'inizio 

.del disfacimento dell'impero 
russo». 

Per Kiev l'accordo è fatto: «Ci sarà una commissione intemazionale» 

Tutela dei quattro Stati nucleari 
sui missili Csi da distruggere 
• i MOSCA. Le quattro poten
ze nucleari dell'ex Urss avreb
bero trovato l'accordo sulla 
spinosa questione del trasferi
mento delle armi nucleari da 
distruggere. - Il presidente 
ucraino U-onid Kravciuk ha 
infatti dichiarato, ieri sera, alla 
televisione centrale che nel 
corso de! vertice Csi di Kiev si 
e decisa la costituzione di una 
commissione internazionale 
che controlli ' lo smantella
mento e la distruzione dei 
missili ' tattici di stanza in 
Ucraina. L'organismo dovrà 
essere costituito dai rappre
sentanti degli stati nucleariz-
zati ex sovietici -., (Russia, 
Ucraina, kazakhstan e Belo-
rus') e sarà lormato «in un fu
turo prossimo», ha detto Krav
ciuk. La seconda fase, quella 
della partecipazione di osser
vatori stranieri, ha continuato 
il presidente ucraino, *(• un 
po'più complicata». 

Se, effettivamente, anche 

per la Russia di Eltsin i termini 
dell'accordo sono quelli de
scritti dal presidente ucraino, ; 
il contenzioso apertosi fra la • 
Russia e le altre tre repubbli
che sugli armamenti tattici ha " 
trovalo soluzione. La richiesta • 
politica di kazaki, ucraini e . 
belorussi 0 infatti quella di ; 
prendere parte al processo di .!' 
disarmo in «prima persona,. 

• senza delegare alla Russia il . 
ruolo dì unica potenza nu
cleare. La settimana scorsa 
proprio Kravciuk aveva an
nuncialo la sospensione del 
trasferimento dei missili «per-
che non ci sono garanzie suf
ficienti che vengano distrutti ì 
rapidamente». Poi fonti russe •' 
avevano affermato che, con -
una telefonata fra Eltsin e 
Kravciuk, la questione era sta
ta risoita. Nessun cenno di , 
conferma era però venuto dal 
vertice di Kiev che aveva ap
provato alcuni protocolli la
sciando irrisolti i problemi 

principali. La commissione 
sarebbe un primo passo verso 
la partecipazione a pieno tito
lo delle tre repubbliche al pro
cesso del disarmo. Un ricono
scimento che la Russia, che 
mira a presentarsi all'Occi
dente come l'unico garante, 
ha sin qui cercato di non con
cedere ai partner della Csi. 
Dall'Ucraina e dal Kazakhstan 
erano però venute le bordate 
più forti al disegno di Eltsin, • 
con l'affermazione che non ci 
si poteva sentire sicuri circa le 
reali intenzioni di Mosca. An
che ieri Kravciuk ha dichiara
to di essere preoccupalo per
ché le testate, nel corso del 
trasferimento verso la Russia, 
potrebbero «andare perdute o 
essere vendute». 

Le tesiate nucleari tattiche 
dell'ex Urss sono concentrate 
al 90% nelle tre repubbliche 
slave e in Kazakhstan, che de
tengono anche gli armamenti 

strategici. Gli ordigni tattici so
no circa ventimila, secondo le 
stime degli specialisti, w -

Leonia Kravciuk ha parlato, 
„ ieri, anche alla televisione di 

Kiev, con un tono diverso da 
quello della dichiarazione alla 
Tv centrale. «Finora la Csi non • 
ha prodotto risultati, per il mo- • 
mento è solo un sogno che di
venterà realtà solo se gli Stati . 
adempiranno agli accordi che 
sono stati raggiunti», ha afler-
mato. Secondo il leader ucrai
no la Comunità di stati indi
pendenti assomiglia pericolo-

', samente-all'Urss di Gorba
ciov, «quando nemmeno un 
documento firmalo dal presi
dente veniva attuato». Nel di
scorso rivolto alla popolazio
ne ucraina, il presidente indi-

• pendentista ha sostenuto che 
'«nella Csi i .problemi della" 

gente sono ignorati e, finche si ! 
andrà avanti cosi non ci sarà 
aicuna Comunità di stati indi
pendenti». , 
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Il presidente del Consiglio lancia un avvertimento cifrato 
«Qualcuno dall'interno mina lo scudocrociato e il sistema» 
Il leader de: «Rischiamo di andare verso un periodo buio» 
Ma sul governo del dopo-voto è rissa nel quadripartito 

Andreotti: «Una talpa contro la De» 
Le truppe di Forlani e Craxi tuonano contro i «disgregatori» 
Craxi, Andreotti, Forlani: di nuovo uniti in un patto, 
questa volta contro «i disgregatori», il presidente del 
Consiglio li vede addirittura come «talpe» che stan
no minando dall'interno il sistema. «Il male che la 
talpa fa lo si sa solo quando ha scavato tutto e crolla 
il terreno». Forlani invece va giù all'ingrosso: Pds, 
Msi, «reti e retine» tutti uniti per distruggere l'Italia. 
Craxi s'impegna tutto contro le Leghe. 

NADIA TARANTINI 

• • ROMA Talpe. Dopo gli 
•scoop» del ministero dell'In
terno sulla destabilizzazione 
elettorale, ora una nuova paro
la d'ordine arriva dal presiden
te del Consiglio, Giulio An
dreotti, per incoraggiare milio
ni d'italiani a votare Oc. Una 
Oc un po' screditata, certo, ma 
sempre il simbolo della sicu
rezza e dell'unita (quaranten
nale) del Paese: «Non so se 
esiste una strategia coordinata. 
- ha commentato Icn Andreot
ti, tornando sul tema del 'pia
no destabilizzante' - Sicura
mente ci sono coloro che aspi
rano ad avere più (orza levan
dola alla De. Questi guai - ag
giunge con tono da buon pa
dre di famiglia - si sanno 
sempre dopo. Faccio l'esem
pio della talpa: il male che fa la 
talpa lo si sa solo quando ha 

scavato tutto e crolla il terre
no». Come reagire a questi at
tacchi «interni»? «Bisogna esse
re sempre molto prudenti. La 
cosa migliore 0 quella di esse
re forti noi stessi per difenderci 
dagli attacchi.» Un invito, sem
bra, all'unita intema della De 
in questo scorcio di campagna 
elettorale. E le divisioni dei 
giorni scorsi (tutti o quasi con
tro Scotti per la «patacca») so
no liquidate cosi': «Adesso ci si 
vuol far passare come 'gli uni 
contro gli altri' per una buccia 
di banana». Un invito all'unita 
che anche il segretario del par
tito, Arnaldo Forlani. fa discen
dere dai pericoli estemi. Se 
non 6 un «golpe», sono «gruppi 
e gruppuscoli». Tutta la mappa 
politica che 6 al di fuori dell'a
rea di governo è per Forlani 
«disgregante». «Gruppi, grup-

na. H 

Il presidente del Consiglio Giulio Andreotti 

puscoli, partiti e partttini sono 
come gli Indiani .ill'assalto di 
Forte Apache, cioè sono con
cordi nel distruggere, nel di
sgregare e nello sfasciare, ma 
non sanno indicare un proget
to comune che li metta insie
me». Ignaro della riabilitazione 
operala anche nel cinema 
americano (forse non ha visto 
«Balla con i lupi»?), il segreta-
no della De attnbuiscc a questi 

«selvaggi» l'unico scopo di pri
vare l'Italia della centralità de
mocristiana e del suo «governo 
sicuro». «Se prevalessero questi 
esagitati - rincara con linguag
gio davvero di altri tempi - che 
gridano in modo scomposto, 
certamente ci porterebbero 
verso un periodo buio, verso 
una prospettiva confusa, disor
dinata, di crisi, di generale in
stabilità.» La De, evidentemen

te, si sente assediata. E nella 
tensione del fallo inusitato, 
crolla il self control: «Ve li im
maginate voi Occhetto, La 
Malfa, Fini, Bossi, missini, ex 
comunisti, leghisti, le reti, le re
tine tutti insieme? Alla prima 
riunione del Consiglio dei mi
nistri volerebbero le sedie...». 
Andreotti dà alla De quest'altra 
patente di stabilità: «In Italia ci 
sono state le Brigate Rosse, 
mai le brigate democristiane». -

A Scotti, comunque, dovreb
bero fare un monumento, per
ché • dopo averlo criticato 
aspramente - la sua «destabi
lizzazione» è diventata il caval
lo di battaglia di tutti i partiti di 
governo, in una specie di ridu
zione all'essenziale delle ra
gioni percuivotarelaDc, ilPsi, 
il Psdì e il Pli. «Il grande dise
gno destabilizzatore, che si fa 
avanti confusamente, 6 quello 
che si intrawede dietro le on
date qualunquistiche, le prote
ste estremistiche che vengono 
diffuse e ripetute come giacu-
latone anche quando sono pri
ve di un solido fondamento». E 
questo era Bettino Craxi. che 
per amore del suo elettorato di 
sinistra ha aggiunto: «E' il po
pulismo demagogico il vero di
segno dcstabilizzatore». * , 

Tutti gli esponenti di gover

no che hanno parlalo ieri - pe
nultima domenica di comizi 
elettorali - hanno mostrato di ' 
temere, fra tutte le «disgrega
zioni», in particolare l'eresia di 
Bossi. «Bossi 6 la non risposta 
ai problemi veri, e l'espressio
ne del mal di pancia», ha dello 
il ministro degli Esteri Gianni 
De Michelis. «Un giovane che 
dà il voto a Bossi - ha detto - ri
schia di votare contro se stes
so, di fare un salto nel buio e 
nel vuoto». Il Guardasigilli Mar
telli 6 rozzamente esplicito: 
«Quella di dividere l'Italia in tre 
repubbliche 6 un'idea cretina», 
Cosi' li definisce Craxi: «laghi
sti scamiciati con l'annuncio 
delirante della prossima costi
tuzione di una Repubblica del 
Nord, sono i loro imitatori e 
concorrenti in doppiopetto, ' 
che da un lato usano gli stessi 
argomenti demagogici, e dal
l'altro stanno con i piedi ben 
piantati nel potere e nel siste
ma di governo con i loro uomi
ni e le loro lobby», allusione a 
La Malfa, che 6 un altro degli 
obiettivi della campagna «sta
bilizzatrice». -

Ferve già il dibattito sul «do
po». 1 socialisti sono risentiti 
perche si affaccia l'idea di una 
•doppia • maggioranza», una 
buona per il governo, l'altra 

utile se non indispensabile per 
fare le riforme istituzionali. 
Claudio Martelli dà il suo «alt» 
alla «politica dei due forni»: 
«Saremo noi a tirare giù la sara
cinesca - ha affermato • per cui 
il forno nmarrà uno solo, quel
lo che sarà disposto a vendere 
il suo pane sottocosto alla De». 
Ma Andreotti ha decìso di ras
sicurarli: «Tutto quello che si 
chiama govemissimo, o gover
no forte, sono cose leggermen
te parasportive che non mi 
hanno entusiasmato». Il presi
dente del Consiglio, che si di
chiara contrario alle «cure di
magranti», auspica un succes
so non solo della De ma anche 
degli altri partiti dell'attuale go
verno. Insidiati da presso da 
quel Giorgio La Malia, che ieri 
ha reagito con vigore alle ac
cuse di «fare molto rumore per 
nulla». «Ho fatto pulizia in casa 
nostra • ha rivendicato - quan
do ho cacciato via Gunnella. 
Ho perso 30mila voti in Sicilia 
per questa operazione ma so
no sicuro che verranno com
pensati». La Sicilia, il non detto 
di quest'ultima campagna elet
torale. Dopo l'assassinio di Li
ma, la De più che mai sembra 
nmuoverc , l'esistenza - della 
mafia in queste elezioni, diva
gando come può su neutre 
«destabilizzazioni». • •v" >• 

Il presidente a Napoli incontra il ministro dell interno per chiarimenti sulla «patacca golpe». Oggi tete-à-tete con Voci e Parisi 
Il capo dello Stato sceglie una nuova (provvisoria) sede: la residenza dei Borboni. E qui riceverà gli ambasciatori da accreditare 

Cossiga vede Scotti, poi si «insedia» a Palazzo Reale 
Pace fatta tra Scotti e Cossiga? Sì, almeno all'appa
renza. Ieri il ministro è andato a rapporto a Villa Ro-
sebery. Oggi anche Parisi e Voci verrano a spiegare 
il «caso» del presunto golpe. Intanto, Cossiga annun
cia che giovedì Napoli sarà simbolicamente la capi
tale d'Italia: «Riceverò a Palazzo Reale gli ambascia
tori da accreditare». Ed evoca l'«esempio» del porto
ghese Soares, «eletto direttamente dal popolo». 

DAL NOSTRO INVIATO 
VITTORIO RAQONE 

• • NAPOLI. Scotti e Cossiga 
hanno fatto la pace? Cosi pare, 
se ci si attiene alla scenografia: 
i due si sono incontrati ieri 
mattina, per una ventina di mi
nuti, nel bar Cadiseli a Napoli. 

' con grande esibizione di auto 
blu e di sorrisi. Si sono rivisti, 
per il pranzo, a Villa Rosebery, 
la residenza del presidente. 
Hanno perfino camminato as
sieme per un tratto della cen
tralissima via Roma, fra mi
gliaia di persone e grida di giu
bilo. Il presidente correva 
avanti spedito, Scotti arranca
va con la stampella. _ 

Cossiga, dunque, • sembre
rebbe aver dimenticato il tanfo 
di pizza bruciata (trasparente 
allusione a Scotti) che lo am
morbava dopo l'allarme sul 
presunto golpe. Ma bisognerà 
vedere quanto regge il naso 
presidenziale. Probabilmente 

Sterpa 
«Non leggi, 
ma presenze 
eccezionali» 
• B ROMA. Nelle regioni colpi
te dalla criminalità organizzata 
devono essere «dislocati i mi
glior magistrati, quelli con più 
esperienza, ed i migliori prefet
ti per riconfermare la sovranità 
dello Stato e dei cittadini one
sti». 6 quanto ha sostenuto il 
ministro per i rapporti con il 
Parlamento, Egidio Sterpa, nel 
corso di una sene di incontri in 
Calabna. Sterpa ha sostenuto 
che «lo Stato deve sfidare la cri
minalità organizzata e com
battere il contro-Stato, che fa 
da padrone, non ricorrendo a 
leggi eccezionali, ma ad una 
presenza eccezionale». — 

«È impensabile • ha aggiun
to - che ci siano sedi istituzio
nali vacanti o che vangano affi
date a magist'ali inesperti, sep
pure volenterosi: qui servono 

. giudici e prefetti di ferro che 
diano risposte efficaci e pun
tuali alla sfida della criminali
tà». 

ha fatto da deodorante Giulio 
. Andreotti. che len era in zona, 

a Salerno, e che ha sentito più 
volte al telelono il capo dello 
Stato. Il Viminale, ad ogni 

;, buon conto, ha divulgato con 
• una nota la traccia dei colloqui 
con Scotti «Il ministro ha pun-

. tualmente Informato il presi-

. dente della Repubblica sugli 
' sviluppi dei • recenti aweni-
'. menti...ha disposto che il capo 
' della polizia e il direttore del 
" Sisde riferiscano al presidcn-
.' te...». Scotti, insomma, 6 venu-
'• to a rendere spiegazioni, che 
' suonano come il resoconto 

d'un intendente al suo sovra
no. D'altra parte, uscendo dal 
bar Caflisch, Cossiga aveva 
detto maligno ai giornalisti: 
«Perche non chiedete al mini-

' stro se abbiamo parlalo di 
quelle cose che sapete?». 

La giornata del presidente e 

Fini 

«È Bossi 
il peggior 
imbroglione» 
• • MILANO Nuovi, feroci 
strali di Fini contro Bossi. Par
lando ieri, in piazza Duomo, a 
Milano, il segretario missino ha 
detto: «Gli cletton devono diffi
dare dei grandi bluff di questa 
campagna elettorale. L'imbro
glione in assoluto e Bossi, che 
chiede voti d'opposizione per 
praticare accordi sottobanco 
con la Democrazia cristiana, 
come dimostrano le vicende 
sulla spartizione delle poltrone 
al Comune di Milano e alla Re
gione Lombardia». E ancora: 
«Bossi insiste con il suo proget
to da «manicomio» per divide
re l'Italia in tre Repubbliche: di 
Repubblica ne basta una, ma 
che sia presidenziale e soprat
tutto senza ladn». Attacchi an
che a Forlani. «La De, terroriz
zata di perdere milioni di voti 
perche non c'è più il comuni
smo, ora ha inventato il demo
ne dello "sfascismo"», 

cominciata dentro il museo di 
Palazzo Reale, antica residen-' 
za dei Borbone. Nel fasto dei 
saloni, fra le statue dei re delle 
Due Sicilie, il capo dello Stato 
ha tirato fuori uno dei suoi col
pi di teatro: giovedì prossimo 
Napoli sarà, simbolicamente, 
la capitale d'Italia. «Per un gior- • 
no - ha annunciato Cossiga -
le funzioni di presidente della 
Repubblica saranno da me 
esercitate qui. E in questo pa
lazzo, per la prima volta nella 
storia unitaria d'Italia, si svol
gerà una delle cerimonie tipi
che dell'esercizio della sovra
nità dello stato: riceverò le cre
denziali degli ambasciatori 
che vengono ad essere accre
ditati dalla repubblica italia
na-. 

Il Quirinale vuole esprimere 
in questo modo «omaggio e fi
ducia a Napoli», nonché «fede 
nell'unità d'Italia concepita 
come la presenza delle tante 
culture e civiltà che fanno 
grande il paese». Poco dopo, in 
piedi dietro il tavolo da lavoro 

• che fu di Ferdinando II di Bor
bone, Cossiga è tornato sull'ar
gomento. Ha spiegato che l'i
dea nasce «dal suggerimento e 
dall'esempio di un grande lea
der socialista e presidente del
la Repubblica portoghese, Ma
no Soares». È lui l'uomo - ha 
ricordato - «cui si deve se la fi-

Mfd 

Pronti 200 
procuratori 
dei cittadini 
•Bi ROMA Duecento procura-
ton dei cittadini, già nominati 
in tutta Italia. Sono il nuovo 
«strumento» del quale si servirà 
il Movimento federativo demo
cratico con lo scopo di intensi
ficare il proprio impegno «per 
rendere operante una demo
crazia dei diritti, dei doveri e 
delle responsabilità, che non 
può essere ridotto alla questio
ne della riforma dei vertici del
lo Stato». Lo ha annunciato, 
Giancarlo Quaranta, presiden
te del Mfd ai lavori della dire
zione nazionale. «Ci sono - ha 
sottolineato Quaranta • proble
mi enormi come quelli relativi 
al rapporto tra amministratori 
e amministrati e tra governanti 
e governati. Tutte questioni, 
cioè, che potranno difficilmen
te essere risolte con l'istituzio
ne del cancelliere, o di un pre
sidente della Repubblica dota
to di maggiori poteri, o con 
i naggioranze certe». 

ne della dittatura in Portogallo 
non segnò l'inizio di una nuo- > 
va dittatura, ma invece l'avven
to della democrazia». 

Manco a farlo apposta, Soa
res «è eletto ormai plebiscita
riamente e più volte con vota
zione diretta e immediata da 
parte del popolo». La lingua 
batte dove il dente duole, e 
Cossiga continua a martellare 
questi tasti poco cari alla De. 
Ora dice che vuol mutuare da 
Soares il sistema della «presi- . 
denza aperta», da esercitarsi , 
«nelle varie zone del paese». 
Sulla faccenda, a quanto pare, 
si sono detti d'accordo sia An
dreotti, sia i «ministri napoleta
ni». In verità, il capo dello Stato . 
avrebbe voluto regalare l'idea 
della «presidenza aperta», al 
suo successore. Poi ci ha ri
pensato: «Invece di un consi
glio, gli do un esempio». -

In questa vacanza napoleta
na, Cossiga dunque sembra 
deciso a evitare le irritazioni. -
Non ha nemmeno polemizza
to coi giovani del comitato an
ticamorra di Castellammare 
che rifiutano di incontrarlo. 
•Comprendo che ci possa es
sere una rabbia che non sa fa
re autocritica», ha detto conci
liante, invitandoli però a pren
dere esempio dai familiari del 
consigliere del Pds trucidato • 
dalla camorra, che lo hanno 

accolto «nella loro modesta 
casa». . • -. 

Disteso e dialogante, il capo 
dello Stato ha riparlato di di
missioni anticipate senza far 
minacce, almeno all'apparen
za. «Se mi accorgessi - ha pro
messo ieri -che i partiti hanno 
raggiunto un accordo per r in
novare la presidenza della Ca

mera, la presidenza del Sena
to, la presidenza della Repub
blica In modo tale che sulla 
formazione di un nuovo gover
no non incombesse l'elezione 
del nuovo capo dello Stato, 
non avrei alcuna difficoltà ad 
agevolare questo disegno di- • 
mettendomi subito dopo l'ele
zione dei presidenti delle Ca

li presidente 
Cossiga 
a Napoli 
con il prefetto 
Impiota 
e il ministro 
Scotti • 

mere». Una disponibilità un 
po' pelosa, ostacolata dai tanti 
«se». Ma in linea con un perso
naggio che sotto la serenità na
sconde le sue mille sconten
tezze. «Dopotutto - ha detto e 
ripetuto durante tutta la gior
nata - Andreotti e un grande 
leader di partito, io sono sol
tanto u n senatore a vita». . 

«Votami, Rimira sarà Las Vegas» 
•1RIMINI. Prima del voto la 
scarpa destra, dopo il voto la 
scarpa sinistra. Accadeva un 
tempo. Adesso invece delle 
scarpe arrivano le feste in di
scoteca, durante le quali si 
distribuisce un tagliando con 
un numero. «Se sarò eletto -
promette l'anfitrione - fare
mo un'altra festa, ed allora 
con il numero che avete in 
tasca potrete vincere viaggi 
in Polinesia, Thailandia, Las 
Vegas...». Accade a Rnnini, 
dove il «trip» da elezioni ha 
colpito un normale alberga
tore, Franco Albanesi, che un 
mese fa ha deciso, di colpo, 
di diventare socialdemocrati
co («In passato ero iscritto al 
Pei») ed onorevole. Detto fat
to, ha invaso mezza regione 
di fax e comunicati, manife
sti ed inviti. Tutti debbono sa
pere chi sia l'Albanesi, e cosa 
pensa di fare per cambiare il 
mondo. Soltanto a Bologna 
ha diffuso un milione di invi
ti, «lo non sono originale - di
ce con modestia - sono 
esclusivo». ' 

Per chi ancora non lo sa-

Si mangia a sbafo, si balla gratis, si dorme in albergo 
a metà prezzo: questa la manna che cade sulla Ri- ' 
viera in tempo di elezioni. Basta farsi invitare da un ' 
albergatore, socialdemocratico da un mese, che ha 
deciso di diventare onorevole a tutti i costi. Per una 
festa in discoteca ha diffuso un milione di inviti. «So-, 
no esclusivo», assicura. «Se mi votano, farò un'altra 
festa e Rimini sarà Las Vegas». 

DAL NOSTRO INVIATO 
JENNERMELETTI 

pes.se, «Albanesi 0 l'uomo 
nuovo della sinistra». Per arri
vare al Parlamento si sta gio
cando la faccia e soprattutto 
centinaia di milioni. Se vuoi 
conoscerlo, parlare con lui, 
nessun problema. «Telefona 

' ai numeri...,Ne parliamo a 
pranzo o a cena, sarai mio 
ospite». Se hai voglia di balla
re, nessun problema. Lui af
fitta una discoteca, e ti fa bal
lare fino all'alba. Si ò fatto 
tardi, non hai voglia di torna
re a casa? Tutto è risolto. Al
banesi e « contro le stragi del 
sabato sera. Albanesi pratica 
uno sconto del 50% nei suoi 
hotel». 

Eccolo, l'Albanesi Franco, 
all'ingresso di una discoteca, ' 
mentre riceve amici e soprat-, 
tutto giovanotti ai quali non 
sembra vero risparmiare le 
trentamila dell'ingresso. «E' 

. qui la festa», «c'è un bel movi
mento», annuncia lui, con 
pacche sulle spalle. Davanti ' 
all'ingresso ci sono una Fer
rari, una Roll Roycc, una Li
mousine, sulle quali sono at
taccati i manifesti che invita
no a votare l'Albanesi. «Le ha 
inviate un mio amico, che ha 
un museo dell'auto, lo gesti
sco sei alberghi, ogni anno 
gli mando cinque o seimila 
persone e lui ricambia». 

Palloncini gialli, vodka 
gratis. «Ogni sera vengono a 
cena da me fra le duecento e 
le trecento persone, lo spie
go loro cosa farò da deputa
to. Vuole sentire? Allora: 
abolizione della legge Mer
lin, per tutelare l'ordine pub
blico e la salute privata; tra
sformazione delle Riviera in 
l-as Vegas, con tre o quattro 
casinò fra il mare e San Mari
no. Un nuovo stadio...». - ••••-: 

«Adesso ' facciamo . uno 
spettacolo di ballerini, e poi 
parlo ai giovani. A loro dirò 
di divertirsi, perchè c'è chi 
pensa ai giovani ed ai loro 
problemi; Franco Albanesi, 
35 anni, due figli. Sembro un 
buffone, ma ho i piedi per 
terra. Li inviterò tutti alla mia 
festa, quella che farò dopo il 
voto, per festeggiare Albane
si deputato». , ii -< • 

C'è ancora tempo, per chi 
voglia mangiare . e < ballare 
gratis. Dopo le elezioni, si ve
drà. Un fatto è certo: l'alber
gatore si è fatto notare. «Non 
fare l'Albanesi», dicono i ra
gazzi di Rimini, aggiornando 
il vocabolario. 

PDS 
Sezione Martin Luther King 
per i diritti e mu società multictnica 
piazza della Repubblica, 6 • Torino 

PDS 
Direzione 

via delle Botteghe Oscure, 4 * 
Roma 

Legge Martelli alla verifica 

CENTRI DI PRIMA 
ACCOGLIENZA 

PER EXTRACOMUNITARI 
confronto nazionale 

GIOVEDÌ 26 MARZO 1992 - ORE 1 7 3 

MUNICIPIO DI TORINO 
SALA DELLE COLONNE 

via Palazzo di Città, 1 ' 
TORINO 

Presiede: Paola GAMBA' 
Introduce: Patrizia GUIDETTI 
Intervengono: Francesca MARINARO 

Dino PELLICCIA 
Partecipano: Gabriella BUSTAMANTE 

Fausto CIGNI 
Marta MUROTTI 
Walter REGGIANI ' 
TaharAitBELGACEM 
Adriano ALFIERI -
Dino BARRERÀ" 
Germano CALUGARO : 

Domenico CARPANINI 
RitaHASSAN 
Giorgina LEVI 
Lamin SOW ' 

// giorno 23 aprile 1992 dalle ore 16 ir. poi ragen-
zla di prestiti su pegni ,. 

«ANTONIO MERLUZZI s.n.c.» 
sita in Roma vìa dei Gracchi 23, eseguirà la ven
dita all'asta pubblica a mezzo ufficiale giudiziario 
dei pegni scaduti non ritirati o non rinnovati dal 
n. 53137 al 546C7. < •- -.-

•• Consiglio Nazionale \> 
dell'Economia e del Lavoro ' 

CNÈL 
Commissione per le Autonomie 

Locali e le Regioni 

Forum 
REGOLAMENTI DI CONTABILITÀ, 

DEI CONTRATTI, CONDONO FISCALE 
25 marzo 1992 - ore 9,30 

CNEL - Roma; Via di Villa Lubin, 2 

Presidente: Armindo Sarti -
Consiglieri: Achille Aidigò, Piero Bassetti, Mario Ciriaco, Mann-

co Donati, Luciano D'Ulizia, Giancarlo Fonlanelli, Giuseppe 
Giacchetto, Giuseppe Marchetti, Antonio Pizzinaio, Massimo 
Prisco, Vincenzo Saba, Ivano Spalanzani, Giacomo Svicher 

Intervengono: Giuseppe De Rita, Salvatore Buscenu, Ermanno 
Pianeti, Pietro Barrerà, Antonio Giuncalo, Giovanni Gurofoli, 

. Giuseppe Funeri, oc. Vincenzo Scoui, Riccardo Malpica 

Segreteria del Forum: F. PESCE - L. GRECO 
• Tel. 06/369.22.75 - 369.2304 --- >•<•• « 

LETTORE 
* Se vuoi saperne di più sul tuo giornale 
' Se cerchi una organizzazione di lettori per 

difendere il pluralismo nell'informazione 
' Se vuoi disporre di servizi qualificati ' 

ADERISCI 
alla Cooperativa soci derOllJtà. 

Invia la tua domanda compiota di tutti i dati anagrafi
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Conto corrente postale n. 22020409. -
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Intervista a Giuliano Pontara, filosofo 
candidato di «Senza confini» in Trentino 
Da 40 anni in Svezia, una vita per la pace 
«Sono un uomo al di sotto delle parti... » 

«Lascio i fiordi per Roma 
con Gandhi nel cuore...» 
Da Stoccolma a Roma, un salto di cinquemila chilo
metri ed una decina di frontiere. Quale miglior can
didato del filosofo Giuliano Pontara per la lista «Sen
za Confini», che in Trentino-Alto Adige riunisce Pds, 
Rifondazionc, Rete, Solidarietà, spezzoni di Verdi e 
«Beati i costruttori di pace»? Pontara, «grande vec
chio» della nonviolenza, autore della prima storica 
raccolta di scritti di Gandhi, racconta e si racconta. 

- • - " DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELESARTORI 

M TRENTO. Era un ragazzi
no scapestrato. «Cotto» di 
una turista svedese, la segui a 
Stoccolma. «Partito'- per una 
quacchera americana, si av
vicinò al pacifismo. A ricor
dare, sorride malizioso. Un 
ragazzaccio ancora oggi, 
Giuliano Pontara, nonostan
te i capelli bianchi, le cariche 
accademiche in Svezia, i suoi 
quattro libri - tra cui la prima 
raccolta di scritti di Gandhi -
e la fama di teorico massimo 
della nonviolenza. Origini 
trentine, da oltre quarant'an-
ni a Stoccolma. L'ha raggiun
to la una telefonata intercon
tinentale dei promotori della 
lista • «Senza confini-Ohne 
Grenzen», che nel Trentino-
Alto Adige ha me.vso assieme 
Solidarietà, Rete, Pds. Rifon
dazionc, spezzoni di verdi, di 
radicali e del movimento 
«Beati i costruttori di pace». «E 
disposto a candidarsi al Se
nato?». Tre notti senza dormi
re. Discussioni con la moglie, 
psicologa svedese. Telefona
te con Norberto Bobbio. Poi, 
«si», ed eccolo impegnato 
nella sua prima campagna 
elettorale. Negli incontri ama 

', parlare^dj s^, prjma di tt$o. 

Per smitizzarsi. 
Com'è diventato il «filoso
fo della norrviolenza»? 

Ah! Non avevo proprio inte
resse per lo studio. Sono sta
to bocciato tre volte in quarta 

. ginnasio. Poi due volte con
secutive alle commerciali. 
Vuole proprio la storia vera? 

Sembra promettente... 
' Allora, cominciamo ' col 

1951. Sono in gita scolastica 
• a Firenze e prendo una cotta 

per una tunsta svedese, una 
farmacista; figurarsi, aveva 

• 25 anni, io appena 17. Ma mi 
resta in testa. Quell'estate 

• provo a raggiungerla. Auto
stop, Olanda^ Danimarca, in-

• fine Svezia. A Malmoe mi ri
spediscono indietro, ero sen
za soldi, senza permessi... 

E addio vichinga. 
' A dire il vero mi ero impunta

to. Torno, riprendo la scuola, 
mi rimandano in matematica 

' e tedesco - oh, che bestia 
quel professore! - lascio per
dere lo studio e quell'estate 
tomo in Svezia, in un campo 
di lavoro per giovani. Solo 
che 11 mi prendo una cotta 

'. enogjrje^ per^uns^pacifista 

americana, Nancy si chiama
va, una quasi-quacchera. Eh. 
erano più avanti di noi, i ra
gazzi Usa. A me allora inte
ressavano solo due cose, il 
ping-pong e suonare il violi
no. Beh, sono bravo anche 
adesso, per quello. Comun
que, in quel campus, si di
scute molto, e comincio a ca
pire qualcosina. Là conosco 
un ebreo sfuggito ai nazisti, 
amico di Albert Schweitzer. 
Insomma, mi misero dei grilli 
in capo. Soprattutto Nancy, a 
dire il vero... 

Così, rimase lì? 
No, tornai in Italia per gli esa
mi di riparazione, M. andò 
bene in matematica, • presi 
due in tedesco. Bocciato. Fu 
la mia salvezza. Non potevo 
più reiscrivermi, e col primo 
gennaio '53 entravo nell'an
no di chiamata alla leva. In 
quei mesi scnssi molto, a 
Nancy, a Wolfgang, l'ebreo, i 
miei dubbi sulfeticita del ser
vizio militare maturarono. 
Avevo solo due alternative, la 
divisa o la galera. Wolfgang 
mi chiamava, «vieni qui, ti si
stemiamo con una borsa di 
studio». Il 30 dicembre, un 
giorno prima che scadesse il 
passaporto, partii. Avevo con 
me uno zaino, il mio violino, 
nient'altro. Ah, un po' di sol
di mandati da Nancy, che si 
sentiva responsabile, . e 
40.000 lire prestate da un sa
cerdote. 

Stavolta siamo sul aerto in 
Svezia. 

SI. Stavo in un collegio su un 
fiordo, un posto incantato. 
Riuscivo a studiare e lavora
re... • - •• - i 

Che faceva? ' 
Di tutto. Pulisci-latrine nei 
parchi di Stoccolma, guarda
robiere, bigliettaio del tram, 
giardiniere, muratore, lava
piatti, elettricista, suonatore 
di violino nelle osterie. Alme
no cosi figuravo come emi
grante, e di anno in anno evi
tavo la leva. Ecco, non ho 
avuto uno scontro frontale 
con le autorità militari. Allora 
a finire in galera c'erano solo 
i testimoni di Geova. E Pietro 
Pinna, ed Elevoine Santi, lo, 
in Svezia, cercavo di appro
fondire I miei problemi mo
rali. Un giorno decisi, dovevo 
studiare filosofia. 

Senza la «maturità»? 
Appunto. Tomai in Italia nel 
1956, per farla da privatista. 
Un lavoraccio, portare da so
lo tutte le materie di 5 anni. 
Mi aiutavano due persone: 
Aldo Capitini, a Perugia, mi 
correggeva via posta le tradu
zioni dal greco; Nino Betta, 
un docente di Trento, quelle 
di latino. Beh, ce la feci. Mi 
iscrissi alle università di Ro
ma e Stoccolma. Pian plano , 
riuscii a laurearmi. Intanto 
avevo avuto delle borse di 
studio in Pennsylvania, là co
minciai od affrontare seria
mente il pensiero di Gandhi, 
nacquero i primi saggi, entrai 
in contatto con Bobbio... Fu
rono lui e Capitini a spinger
mi a scrivere il primo libro su 
Gandhi. 

E Nancy? 
Oh, a dire il vero... Nel frat
tempo avevo conosciuto mia 

. moglie. Ma un giorno andai a 
trovarla, era II 1963. Si era 
sposata, mi guardava stando , 

Il mahatma 
Gandhi 

di cui 
Giuliano Pontara 

è uno dei 
massimi studiosi 

sul chi va là. Ehm., 
A lei dà fastidio essere de
finito «filosofo gandhia-
no»? 

Non è affatto chiaro cosa si
gnifichi. Gandhi era un gran
de politico, lo sono un filoso
fo analitico. . ,, 

Perché si è candidato al 
Senato? 

Mi hanno telefonato tre setti
mane fa, a Stoccolma. 
«Vuoi?», lo ho fatto una risata 
che non finiva più. Poi ho 
sentito che era una cosa se
na. Ne ho parlato con mia 
moglie, con gli amici, con 
Bobbio, sempre più ango
sciato. Però, l'idea di poter 
fare qualcosa con queste for
ze che sento cosi vive, su co
se che mi interessano... Pro
viamo, mi sono detto. 1 miei 
figli sono grandi, restano in 
Svezia. Mia moglie si mette in 
congedo e viene con me. Ma 
forse, prima, va due anni nel
lo Zimbabwe, a seguire un 
progetto svedese di recupero 

• delle minorenni prostitute. 

Ho posto una condizione: se 
sono eletto, faccio un anno 
di rodaggio, e se non reggo 
mi dimetto. Non ho la voca
zione del politico. . • 

Lei che è un'anima degli 
«scienziati svedesi per la 
pace»? 

Uh! Di marce ne ho fatte tan
te, scarpe ne ho consumate, 
ho anche suonato il tamburo 
nella banda del partito co
munista svedese. Ma che 
c'entra? Sono più a mio agio 
a scrivere che a parlare. Sono • 
un filosofo. . 

Con competenze precise, 
però. • 

Certo. Al Senato potrei occu
parmi di pace, nonviolenza, 
armamenti, mondo dell'edu
cazione, etica della medici
na, etica ambientale, forse 
del rapporto nord-sud del 
mondo. • • . , • - • -

La sua convinzione più for
te? 

: Questa; non si può mai esse-
• re sicuri che le proprie con

vinzioni siano giuste. Sono 
una persona al di sotto delle 
parti. 
• I suoi obiettivi principali, 
- in caso di elezione? 

Contribuire ad arginare le 
politiche belliche: il militari
smo Usa, il nuovo militari
smo russo e quello europeo, 
specialmente francese. Ripo-
tenziare il ruolo «pacifico» 
dell'Onu. Frenare il mercato 
delle armi. E mi pare impor
tante • anche contrastare . la 
pornografia della violenza, le 
tonnellate di spazzatura che 
tv, giornaletti, film, riversano 
ogni giorno sui giovani: que
sto culto fascista della violen
ta, per cui il forte è sempre 
identificato col pistolero, lo 
spietato, il vendicatore, il 
boia. No, contro questi, lotta 
senza tregua. : .„• , , . . ,„ 

Lei, così pacifista? 
Onestamente: un teonco si, 

. ma non posso dire di essere 
un pratico della nonviolen-

Su «Samarcanda» 
scontro a distanza 
Santoro-Pasquarelli 

ROBERTA CHITI 

• R ROMA. «Pasquarelli ha 
fatto come i bambini che per
dono: ha buttato le carte all'a
ria e ha detto non gioco più». ' 
Botta e risposta a distanza, nel 
giorno quinto dall'oscura
mento di Samarcanda, fra il 
giornalista e il direttore gene
rale della Rai che lo ha «imba
vagliato», «lo non mi sento 
proprio una vittima - ha repli
cato Santoro, in un'intervista 
rilasciata a Radio Radicale, a 
quanti lo definiscono «San To
ro» - ma un vincitore, perché 
ho dimostrato che si può fare 
una televisione diversa anche 
con un successo di pubblico». 
Contro le minacce di Pasqua- ' 
rolli - «o accettate le regole o 
ve ne andate» -, Santoro ri
sponde che «queste regole 
non hanno nessuna validità, 
tanto che non sono state ac
cettate neanche dalle organiz
zazioni giornalistiche». E con- ' 
elude: «fc. una situazione in
sopportabile, ma da bastian 
contrario quale io sono, fino a 
quando Pasquarelli desidere
rà che io me ne vada, rimarrò 
al mio posto». . -..'. 

Vanno in onda tutti i giorni, 
Insomma, le puntate su Sa
marcanda oscurata. L'ufficio 
di Pasquarelli comincia a es- ; 
sere tempestato di cartoline di 
protesta e c'è da registrare il 
successone mietuto ieri dalla 
manifestazione organizzata a 
Palermo dal quotidiano L'Ora 
e dall'Arci regionale (ma han
no aderito anche esponenti ; 
Pds, • Verdi,. del. movimento 
«Una città per l'uomo»). -

Neanche il giorno festivo ha 
frenato la raffica di dichiara
zioni e prese di posizione dei 
politici sul caso di censura. 
Occhietto in Puglia sostiene 
che «in un paese in cui si chiu
de "Samarcanda" e si ha inve
ce il Tgl, che non dà più nes
suna notizia delle forze di op
posizione, capiamo bene che 
siamo al limite dei nschi gravi 
per il pluralismo». Pasquarelli 
ha fatto seguire una seconda 
puntata alle minacce di saba
to e da Gualdo Tadino, dove 
si trovava per presentare Um-
briafiction, di fronte ai manife

stanti che gndavano «Rivoglia
mo Samarcanda», ha fatto sa
pere che non c'è mica «nes
sun bavaglio e nessuna cen
sura» e che «comunque la tra
smissione • - nprenderà 
regolarmente dopo il voto». Si 
alza anche la voce del segre- , 
tario repubblicano Giorgio La ', 
Malfa: «Oppressore della liber
tà di coscienza non è la Chie
sa, è la Rai. I vescovi sono li
beri di dire qualunque cosa, • 
ma se parlano i vescovi deve ' 
parlare anche Samarcanda*. 
Alessandra Mussolini, aftnee 
candidata per al Msi, si schiera * 
contro la censura. - -•• 

Grida allo scandalo Massi
mo Severo Giannini. Da una 
manifestazione della Lista re
ferendaria tenuta a Bari, fa sa
pere che «la sospensione del 
programma è un'offesa aila li
bertà di espressione del pen
siero». E di Walter Pedullà, il 
presidente della Rai, dice: «Mi 
meraviglio che abbia permes- ', 
so tulio ciò. Vuol dire che non "; 
conta niente». Toma sull'argo
mento anche Alessandro Cur- . 
zi: il direttore del Tg3 ricorda ' 
che «quando la fonte è certa e 
identificata, compito del gior
nalista è riferire la notizia sen
za porsi il problema del cui." 
prodest». Nel corso di una ma
nifestazione della «Lega de
mocratica Trieste per l'Euro
pa», il deputatopidiessino Wil-
lerBordon definisce «una bef
fa» la sospensione di Samar- "' 
condae.investedimembrodi ' . 
quella commissione parla
mentare di vigilanza che ha 
definito le norme Rai, com
menta che «sequesto è il risul
tato, abbiamo tutti fallito». Dal * 
fronte de, il portavoce della *' 
segrelena Enzo Carra non ; 
perde occasione per un'altra 
chiosa alla decisione di cen
surare il programma e, par
lando della «confusa alternati
va di Occhietto, Rifondazione, , 
Bossi. La Malfa e Fini», la defi- v 
nisce «il partito di Samarcanda ' 

• che, non bisogna dimentica
re, è la capitale dell'Uzbeki
stan, della confusione e dei 
venditori di tappeti. Questa -
conclude - è l'altemaùva dei 

• venditori di tappeti». . , 

Come spiegare 

al vostrQ frigorifero 
i ' 

la differenza 

t r a un pollo 

e un pinguino 

Ragioniamo con freddezza. Ogni anno, migliaia di kilowatt-oru e molti 

.soldi vanno in fumo nelle cucine degli italiani u causa di un uso improprio 

dei più comuni elettrodomestici. Ridurre questo spreco non è solo oppor

tuno e conveniente, ma anche faci li KM imo. Basta dedicare ul frigorifero 

qualche attenzione in più — come regolare correttamente il termostato, 

controllare periodicamente le guarnizioni, eviture di introdurre cibi 

ancora culdi, ridurre ul ^^^^K^^^^/^^t^^È minimo numero la 

durava delle aperture — ^ H J H T ^ I ^ K L ^ ^ H ^ H per avere in cambio uria 

considerevole riduzione ^ H ^ B M R ^ ^ ^ B - ^ ^ K del consumo di energia. 

E, visto che il sapore del ^ ^ ^ f c l ^ B S ^ ^ ^ ^ ^ H risparmio è dolce, per

ché non usare un occhio dì riguurdo anche con il forno elettrico o u 

microonde';* Anche in questo caso, per contenere i consumi è sufficiente, 

ad esempio, evitare prcriscaldamenli eccessivi e aperture superflue4. 

Questi sono solo alcuni dei consigli che possono aiutarvi ad utilizzare 

correttamente l'energia elettrica, senza errori e senza sprechi. Per saperne 

di più, basta spedire il coupon in basso. L'ENEL sia investendo molle 

risorse in centrali più efficienti e pulite e nella ricerca di fonti rinno

vabili. K du sempre offre ai suoi utenti informazioni e consulenze attra

verso gli oltre 600 uffici aperti al pubblico in tutto il territorio nazio

nale. Uniamo le nostre energìe. Il consumo intelligente comincia du qui. 

MU mi lCl lun ^ o n o in ,B ressoro Q severe gratuitamente ulteriori informazioni sul Consumo Intelligente 
UH lUNMJIflU e in particolare per quanta riguardo Gli elettrodomestici 02/134 

INTELLIGENTE unuc 
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UNA NUOVA 
F O N T E 
DI ENERGIA 

SESSO B E ETÀ C D 
Ritoglioro, compilare e mviora in busta chiusa a 
ENEL "CONSUMO INTELLIGENTE" 
VIA G.B. MARTINI, 3 - 00198 ROMA 
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POLITICA INTERNA LUNEDÌ 23 MARZO 1992 

Il leader Pds in Puglia: «Lo scudocrociato è responsabile 
della disgregazione del Paese e dei mali del sud 
Serve una forte e serena sinistra che faccia da argine » 
Ricordato Di Vittorio e lanciato un nuovo «piano del lavoro» 

«Siete voi l'armata Brancaleone» 
Occhetto a Forlani: «Non è la De lo scudo contro lo sfascio » 
«Non può essere la De lo scudo contro la disgrega
zione del Paese. Proprio dal suo sistema di potere 
nasce la crisi e la malattia italiana». Occhetto, da 
Lecce e da Cerignola, capovolge la parola d'ordine 
di Forlani. «L'armata Brancaleone è quella al gover-

' no». E indica una forte e serena sinistra di opposizio
ne come argine al disfacimento dello Stato. Un nuo
vo "piano del lavoro" per salvare il Mezzogiorno. 

DAL NOSTRO INVIATO 

A L B E R T O L E I S S 

• • CERIGNOLA. 1 maggiori 
quotidiani italiani puntano sul 
«partito che non c'è» e si inter
rogano sull'«opposizione che 
non c'è». Ma a guardare ieri la 
piazza di Lecce strapiena di 
gente e di entusiasmo attorno 

, al segretario del Pds veniva la ' 
. voglia di rispondere: e se inve
ce ci fossero già questo partito 
e questa opposizione? Certo, 
è molto lacile cadere nella re
torica o nell'agiografia quan
do si descrive un evento come 
il comizio di un leader. Ma è 
pure un dato della cronaca il 
risveglio di energie e di inte
resse che si percepisce a vista 
d'occhio intorno alla propo
sta politica del Pds. «Attenzio
ne, piazze piene e urne vuo
te», mormorano tra sé i din-
genti delle organizzazioni lo

cali, un po' per prudenza, un 
po' per scaramanzia, spesso 
essi stessi sorpresi della rispo
sta della gente. Ma il dato 
sembra sufficientemente ge
neralizzato, e si coglie nelle 
città emiliane come nei quar-

' tieri operai e popolari di Ni
chelino oMirafion. 

Ieri a Lecce c'era il di più di 
quella passione meridionale 
cosi irresistibilmente conta
giosa. E Occhetto, "politico 
non findus" per autodefinizio
ne, se ne è lasciato volentieri 
contagiare. Il robusto servizio 
d'ordine è riuscito a stento a 
consentirgli di lasciare il palco 
e risalire in macchina, tanta 
era la pressione della folla che 
voleva salutarlo. Cosi poco 
dopo, quando un giornalista 
gli ha rivolto la domanda or-

l segretario del Pds Achille Occhetto 

mai di prammatica: «Sotto 
quale percentuale lei decide
rebbe di dimettersi?», ha pri
ma nsposto, un po' rassegna
to («Quando il comune senti
re del partito me lo facesso 
capire...»), poi è sbottato: «Ma 
è possibile che in questo pae
se le uniche dimissioni di cui 
si parla debbano essere le 
mie?». Già, perchè nell'Italia di 
Andreotti, Cava, Scotti e di Pi

no Leccisi, a dimettersi do
vrebbe essere alla fine il capo 
dell'opposizione? Non a caso 
l'applauso più forte Occhetto 
l'ha avuto quando ha rove
sciato l'impostazione propa
gandistica di Forlani. 

La De come «scudo», «diga» 
contro la disgregazione del 
paese, come garanzia di go
verno contro l'«armata Bran
caleone» delle opposizioni. 

«Ma quale scudo - ha escla
mato Occhetto - questa fun
zione oggi la De non può più 
assolverla. Proprio dietro lo 
Scudocrociato c'è la fonte dei 
malanni e della disgregazione 
del paese. E' nelle pieghe del 
sistema di potere democristia
no che nascono i virus della 
decomposizione della società 
e dello Stato. Semmai è da 
una nuova sinistra forte, sere
na, democratica, pluralista, 
che può venire una barriera 
contro questo degrado. Da 
noi può nascere la nuova spe
ranza». Del resto, sec ' è un'«ar-
mata Brancaleone», è quella 
che sta occupando i banchi 
del governo e i vertici della 
Repubblica, come dimostra 
tutta l'incredibile gestione del
l'allarme per il cosiddetto 
«piano destabilizzante». 

Un ministro dell'Interno -ha 
ricordato Occhetto - che met
te in subbuglio tinto il paese, 
un presidente del Consiglio 
che dopo aver parlato di ten
denze dittatoriali in atto, lo 
smentisce clamorosamente 
dandogli del «pataccaro», un 
ministro della giustizia che 
minimizza tutto e se la prende 
con la Magistratura, un presi
dente della Repubblica che 
dalla Sicilia insanguinata evo

ca leggi eccezionali con la 
messa in mora dello Stalo di 
diritto. «Forse Cossiga non si è 
accorto - ha alfermato nscuo-
tendo altri applausi il segreta-
no del Pds - che in tante parti 

. de! Sud lo Stato di diritto è già 
stato soppresso dai poteri ma
fiosi. Semmai si tratta di ripri
stinarlo». E tutto questo men
tre una risposta seria contro 
gli effettivi rischi di destabiliz
zazione e di attacchi alla de
mocrazia invece si imporreb
be. Ai drammi del Mezzogior
no, alla lotta alla criminalità e 
agli obiettivi di un nuovo svi
luppo economico e civile Oc-

' chetlo ha dedicato gran parte 
dei suoi interventi in Puglia. 
Ieri pomeriggio ha parlato a 
Cerignola, il paese natale di 
Giuseppe Di Vittono, di cui il 
prossimo 13 agosto ricorre il 
centenario della nascita. Do
po aver deposto una corona 
presso la casa natale del gran
de dingente sindacale (che 
tra l'altro fu uno dei pochi che 
disse no all'invasione dell'Un
gheria del '56 da parte dei car
ri sovietici), Occhetto ha ri
lanciato la sua parola d'ordi
ne di un «piano del lavoro». 
Questa volta non per la rico
struzione dell'Italia distrutta 
dal fascismo e dalla guerra, 

ma per colmare il divario di 
sviluppo economico e qualità 
civile che affligge il Mezzo
giorno italiano. Un program
ma destinato ai giovani, alla 
crescita industriale, alla quali
ficazione dell'agricoltura e del 
territorio, una rete di moderni 
servizi sociali, gestito da «uno 
Stato che non pretenda di fare 
tutto, e lo faccia male come 
avviene oggi, ma che aiuti a 
lare e a stimolare l'atonomia, 
l'alogovemo del Sud», Qui sta 
il nocciolo della proposta per 
il Mezzogiorno del Pds. soste
nuta anche attraverso il refe
rendum i contro • l'intervento 
straordinario e il progetto di 
legge per lo sviluppo produtti
vo. Si tratta di «spezzare il me
ridionalismo governativo dei 
Pomicino, dei Misasi e dei 
Mannino, che con il loro assi
stenzialismo . alimentano - le 
clientele e la criminalità nel 
Sud e la protesta leghista del 
Nord». C'è un patto perverso 
tra «l'antimeridionalismo be
cero di Bossi e il vittimismo ri
vendicativo dei ceti dominanti 
del Mezzogiorno». Solo una ri
scossa di tutte le forze sane 
del mondo meridionale può 
vincere questo «patto», ed è 
qesto il fronte su cui il Pds in
tende investire > le , migliori 
energie. • - . 

L'offensiva della Lega. La propaganda «lumbard» concentrata nelle ultime settimane: volontari lavorano a tempo pieno 
Pronte un milione e mezzo di copie di un giornaletto, spot a raffica sulle reti Fininvest. Costo: un miliardo e mezzo ' 

Cento uomini in azione per lo scatto finale di Bossi 
La Lega lombarda ha inventato la campagna eletto
rale a «scoppio ritardato» concentrando tutta la pro
paganda nelle ultime due settimane. Cento volonta
ri impegnati a tempo pieno; un giornaletto pensato 
e scritto da Bossi distribuito in un milione e mezzo 
di copie; spot televisivi affidati alle reti Fininvest 
(«Nemmeno una lira ai nemici della Rai») e locali. 
Costo complessivo: un miliardo e mezzo. 

C A R L O B R A M B I L L A 

• I MILANO. «Allora, Negri, a 
che punto siamo con i manife
sti»? «Ne attacchiamo duemila 

, per notte». «Accelera, accelera. 
» Meglio quattromila, bisogna 
portare tutta la Lega all'attac-

, co». 1 protagonisti del dialo- -
ghetto sono il segretano prò- > 
vinciate della Lega lombarda, ' 
Luigi Negn, e Umberto Bossi. . 
Qualche sera fa, seduto al ta
volo di una pizzeria in pieno \ 

• centroaMilano (inviaBagutta 
per la precisione) al termine di •• 
un incontro con un gruppo di • 
«grandi eletton» bergamaschi, • 
il «senatur» non mostrava ec
cessiva preoccupazione per 
un avvio di campagna elettora
le al rallentatore. In efletti sui 
muri, sugli appositi cartelloni, 
e negli spazi van della città si 
trovano scarse tracce di Lega 
Nord. Qualche segno appare • 

qua e là soprattutto in provin
cia ma evidentemente l'eserci
to degli «attacchini» non e an
cora entrato in azione. E non 
per pigrizia di Negri o di qual
che altro dirigente locale belisi 
per preci» i scelta strategica. 
La conferma arriva dal quartier 
gentrale leghista, una palazzi
na a tre piani, appena acqui
stata dal Carroccio. E' da qui 
che la macchina elettorale del
la «potentissima» muoverà alla 
conquista della Repubblica 
del Nord. «Puntiamo tutto sulle 
ultime due settimane - dice il 
fedelissimo braccio destro di 
Bossi, Alessandro Patelli • in 
modo da riuscire a rispondere 
agli attacchi degli avversari, 
pnma di tutto a quelli di Craxi 
e della De». Insomma, nel vivo 
della bagarre la Lega comincia 
a entrarci solo adesso e difatti Umberto Bossi 

Patelli mostra orgoglioso l'ulti- ' 
mo numero del giornaletto 
«Lombardia autonomista» pen
sato e scritto dall'infaticabile , 
Bossi appositamente per la . 
scadenza elettorale. Un milio
ne e mezzo di persone si ve
dranno recapitare gratuita
mente il foglio leghista e sulla 
prima pagina potranno legge
re il titolo a caratteri cubitali «Il < 
Nord alla prova del fuoco» con 
un inquietante sottotitolo fra 
parentesi («Elezioni trucca
te»). Grande foto del padre pa- , 
drone, simbolo e un articolo di * 
fondo ovviamente di Bossi 
(«Più lontani da Roma, più vi
cini all'Europa») completano 
il resto. Il tutto costerà circa 
400 milioni di lire. - . 

Due settimane per contra
stare il leader del Psi, definito ' 
un «perdente», puntando sulla 
questione morale e per respin
gere al mittente le accuse de
mocristiane di «aver diviso l'I
talia». Due settimane che do
vranno eesere gestite da una 
squadra composta da un cen
tinaio di persone praticamente 
alla prima espenenza del ge
nere. «Non siamo professioni
sti della comunicazione - pre
cisa Patelli - ma tutti crediamo 
in ciò che facciamo e qualche 
consiglio lo abbiamo pure 
avuto. Inoltre ci affidiamo allo 
specialissimo naso politico del 

' nostro leader». E il Bossi infatti -
ha cavato dal cilindro-la cam
pagna elettorale a «scoppio ri- ' 
tardato» aspettando fino all'ul
timo prima di aprire la guerra 
dei manifesti e degli spot ra
diotelevisivi. Insomma ha deci
so di andare all'attacco usan- -
do la più classica arma del 
contropiede. «Ci accusano di 
voler dividere l'Italia»? «Balle, • 
siete ve; - recita un mega car
tellone in attesa di essere affìs
so -che avete disgregato il Pae
se». E ciò tanto per fare un 
esempio anti-Dc. Cento perso
ne, dunque, orchestrate da Pa
telli, col suo telefonino sempre 
gracidante. Non è una macchi- -
na poderosa ma nemmeno • 
un'utilitaria anche perchè do
vrà far viaggiare tutta, ma pro
prio tutta la propaganda leghi
sta, essendo infatti assoluta
mente vietata ogni campagna 
di promozione personale. Per 
il momento non vengono se
gnalate violazioni alla norma 
interna e comunque Patelli tie
ne a precisare che «chi doves
se pensare per sé potrebbe an
che rischiare l'espulsione dal 
movimento». 

In queste due settimane ol
tre alle energie dei cento su- ' 
pcrvolontari la Lega brucerà 
anche un bel gruzzolo: alla 
causa elettorale nordista è sta
to destinato un budget di oltre 

un miliardo e mezzo. E sicco-
' me la Lega ha appena acqui
stato la palazzina di tre piani 
(più seminterrato) di cui si è 
detto, i nemici politici, in parti-
colare gli scissionisti passati e " 
più recenti hanno avanzato 
qualche dubbio sulla limpi
dezza dei conti correnti bos-
siani. Sull'argomento Patelli > 
prima fa spallucce ma poi de
cide: di r ipe te i lì solilo adagio: * 
«Tutte le nostre spese sono • 
controllabili e i quattrini deri
vano da sottoscrizioni». Co
munque stiano le cose il mi
liardo e mezzo verrà centelli
nato con grande cura. Detto . 
dell'iniziativa 'del '.giornaletto -
che da solo ingoicrà circa 400 
milioniil resto prenderà la stra
da dei classici canali della co
municazione: radio, televisio
ne e manifesti. Gli spot coste
ranno circa 700 milioni e di 
questi «nemmeno una lira fini
rà alla Rai», precisa Patelli. E ' 
aggiunge: «Ci mancherebbe al
tro che pagassimo un ente di \ 
stato cui versiamo cospicui ' 
contributi e che non perde oc
casione per spararci addosso». 
La scelta è dunque caduta sul
la Fininvest (circa il cinquanta •, 
per cento) e sulle piccole < 
emittenti locali. Per la campa- ' 
gna al Centro e al Sud gli slo
gan leghisti verranno invece af- ' 
fidati alle meno costose voci 

radiofoniche. Infine gli ultimi 
milioni a disposizione finiran
no incollati sui muri d'Italia da 
quel famoso esercito di «attac
chini» finalmente scatenato da 
Bossi. ! ' • • ' , . * + 

Nella palazzina si fatica a 
parlare, i telefoni squillano in 
continuazione, nessuno bada 
all'ultimo sondaggio che dà la 
Lega in flessione. Patelli se la 
ride: «Non siamo degli ingenui, 
si tratta di cifre dall'andamen
to pilotato, prima ci gonfiano 
oltre ogni logica per poi dimo
strare che siamo in calo. Se 
pensiamo che le elezioni siano 
truccate figuriamoci i sondag
gi». E in attesa dei conti ven, 
quelli delle urne, vengono fis
sati gli appuntamenti di Bossi. 
Il «senatur» girerà l'Italia, pro
prio come un leader dei partiti 
tradizionali. Lo attendono a 
Genova, Tonno, Venezia, Fi
renze e anche in qualche città 
del centro sud. Ma la grande 
prova che verrà chiesta al mo
vimento nordista cadrà all'an
tivigilia del voto, ovvero il 3 
apnle alle 18 a Milano. Bossi 
ha già diramato l'ordine: «Il 
movimento dovrà fare • ogni 
sforzo per riempire piazza del 
Duomo come mai si è visto». 
Un inquietante copione che 
può essere interpretato anche 
cosi: «L'adunata oceanica pri
ma della marcia su Roma». 

Il presidente della Camera Nilde lotti 

Nilde lotti ironizza sul governo 
«Il Psi? Alleato fedele della De» 

«Andreotti in pista? 
Non vedo il motivo 
di divertirsi...» 

DAL NOSTRO INVIATO 

G I O R G I O F R A S C A P O L A R A 

• • MODENA Andreotti disk-
iokey? «Non mi sembra che ab
bia motivi per divertirsi». La 
proposta Psi? «Olfre alla De ' 
un'alleanza incondizionata». 
Nilde lotti ha quasi del tutto ri
nunciato ai comizi. Ritiene il . 
botta-e-nsposta un modo più . 
diretto e utile di stabilire un 
rapporto con i cittadini. Cosi . 
sabato sera n Guastalla, cosi . 
ieri mattina a Sassuolo e nel * 
pomeriggio al Palasport di Car
pi. E quando nel teatro Carrani 
di Sassuolo (sono più i figli 
della "bassa" o gl'immigrati 
pugliesi?) una ragazza chiede 
al presidente della Camera 
che cosa ne pensi di un Giulio 
Andreotti che s'acconcia persi
no a fare come De Micheli* il ' ' 
disk-iokey in discoteca, la re
plica è pronta, divenuta e di
vertente: «Non mi sembra pro
prio che il governo abbia tanti 
motivi per divertirsi», tra patac
che e assassini eccellenti. «Co
munque -aggiunge > il presi
dente della Camera tra gli ap- • 
plausi-, è il solito, ant'co vizio 
dei democristiani, vogliono es
ser sempre loro a scegliere il 
disco e a suonare la solita mu
sica 
• Poco prima, "provocata" dal 
giornalista • Graziano • Manni, r; 
del Resto del Carlino, aveva • 
spiegato invece, e non con •• 
una battuta, perchè la propo- '•• 
sta politica dei socialisti sia 
«sbagliata e debole». Non solo ; 
perchè Bettino Craxi «olfre alla ) • 
De un'alleanza inco:>diziona- -
la», ma soprattutto perchè il Psi 
«non avanza alcuna proposta ; 
forte di riforma Istituzionale: lo 
stesso presidenzialismo è fini- ' 
to. per fortuna, in un cassetto». 
Qui un ragionamento pacato * 
ma anche preoccupato sulle '•' 
prospettive della prossima le- •. 
gislatura: sarà proficua «solo se 
le forze politiche saranno ca
paci di dispiegare con deter- ' 
minazione e coerenza il loro • 
impegno sul terreno delle rifor- • 
me». Allora è inutile parlare di ", 
una fantomatica .- «ripresa» 
(«Vogliono nprendersi solo il ': 
governo, i socialisti», è la mali- •-
ziosa chiosa del • politologo ' 
Gianfranco Pasquino, candi
dato Pds proprio nel collegio 
senatonale di Sassuolo) «se 
non si hanno le idee chiare su 
come debbono funzionare i 
fondamentali meccanismi de
cisionali della democrazia ita- " 
liana». . • • . . - .« - <•« ". 

Allora Nilde lotti si pone due 

domande: «Che coerenza e 
lorza potrà avere un patto De-
Psi quando le idee di questi • 
due partiti sulle nforme istitu- • 
zionali sono cosi lontane e an
che così confuse? Significhe
rebbe questo forse affossare ' 
per chissà quanto tempo una • 
fondamentale esigenza della 
società italiana quale quella di > 
un rinnovamento coraggioso 
delle sue istituzioni, pur nel
l'ancoraggio saldo ai principi •, 
fondamentali della Carta costi
tuzionale?». ,*• •.-•«.--V-'-.AS: 

Qui, anche, la risposta in po
sitivo a chi «i interroga sul ruo
lo del Pds e sulle prospettive d i , 
una fase costituente. - «Ecco • 
perchè -sottolinea il presiden
te della Camera- il Pds potrà 
giocare un ruolo importante ' 
per il nostro Paese, al di là del
le chiacchere sui "governissi-
mi" e i "patti di legislatura", 
portando avanti una grande .' 
battaglia politica sul terreno / 
delle riforme istituzionali, anzi
tutto perchè icittadmVpossano ' 
scegliere, con il loro voto, pro
grammi e alleanze di governo. £ 
In questa concreta possibilità 
di scelta sta la chiave per risol
vere davvero il problema Italia- " 
no della democrazia blocca- ' 
ta». * * - -•- \ • 5*" *• v& 

Perchè, sottolinea da! canto 
suo Pasquino, «attenzione: se 11 : 
Parlamento non è messo in 
grado di lavorare presto e bene 
alle riforme, sono i cittadini a ' 
imporle, seppure a spizzichi e 
bocconi, con i referendum. E' . . 
accaduto con la preferenza • 
unica, accadrà con le altre ri- ' 
chieste intomo a cui si è realiz
zato il patto referendario tra- ' 
sversale con cui tanti candidati " 
si sono impegnati a negare la » 
fiducia a qualsiasi governo che '. 
non si impegni a sostenere un t 
adeguato programma di rifor
me istituzionali». E ricorda Nil
de lotti il «grande scandalo» • 
che fu menato quasi tredici an
ni or sono quando lei stessa, 
da pochi mesi presidente della 
Camera, «osò» proporre una 
profonda differenziazione dei -
ruoli delle due Camere («co
me si fa a stare al passo coi 
tempi con un Parlamento lento 
e ripetitivo?) e la drastica ridu
zione del numero dei deputati • 
e senatori: «Quasi mille anda
vano bene al sorgere della Re
pubblica, quando era pressoc-
chè inesistente il tessuto de
mocratico. Ora che questo tes
suto è cosi fitto e diffuso , •. 

i- <., *i>->•• CHE TEMPO FA 

«.a 

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA: la pressione atmosfe
rica sulla nostra penisola è in graduale di-
minuizione mentre perturbazioni atlantiche 
provenienti dall'Europa nord-occidentale e 
dirette verso quella sud-crlentalo conti-
nuanno ad attraversare la nostra penisola. 
Fra il passaggio di una perturbazione e 
l'arrivo della successiva si avranno periodi 
di miglioramento comunque condizionati 
dalla variabilità. . . . 
TEMPO PREVISTO: sulle regioni dell'Italia 
settentrionale cielo da molto nuvolo a mol
to coperto con precipitazioni sparse, a ca
rattere nevoso sul rilievi alpini. Sulle regio
ni dell'Italia centralo addensamenti nuvolo
si associati a piovaschi di breve durata. 
Sulle regioni meridionali condizioni di tem
po variabile caratterizzate da alternanza di 
annuvolamenti e schiarite. 
VENTI: deboli o moderati provenienti dal 
quadranti occidentali. 
MARI: mossi I bacini occidentali legger
mente mossi gli altri mari. , 
DOMANI: temporaneo miglioramento delle 
condizioni atmosferiche sulle regioni set
tentrionali a partire dal settore occidentale. 
Durante II corso della giornata il migliora
mento si estenderà anche alle regioni cen
trali, specie la fascia tirrenica. Por quanto 
riguarda le regioni meridionali intensifica
zione della nuvolosità e successive preci
pitazioni. 
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«Botti» 

Esplode 
una fabbrica 
a Giugliano 
• i NAPOLI. Due esplosioni 
violentissime, a breve distanza 
l'una dall'altra hanno semina
to il panico a Giugliano, in pro
vincia di Napoli. Alle 18,50 una 
fabbrica di fuochi di artificio a 
gestione familiare, formata da 
cinque baracche di proprietà 
di Giovanni Schiattarclla, 37 
anni, dislocata in aperta cam
pagna, in località S. Antonio di 
Giugliano, al confine fra le pro
vince di Caserta e Napoli, e sili-
tata in aria. La deflagrazione e 
stata tanto potente che e stata 
registrata persino dai sismo
grafi che hanno registrato una 
magnitudo di 2,7. L'onda d'ur
to ha investito i paesi della zo
na facendo vibrare i vetri delle 
finestre. Molti hanno pensato 
ad un terremoto e sono scese 
in strada. 
• Centinaia di persone hanno 

telefonato ai centralini di Poli
zia. Carabinieri, Vigili del Fuo
co per segnalare lo scoppio e 
chiedere cosa fosse successo. 
Nella vasta area di pianura, im
mersa nel verde delle colture e 
in mezzo a ricchi fruttetti 0 ri
sultata inacessibilc ai mezzi 
dei vigili del fuoco perche do
po le prime due deflagrazioni, 
nella fabbrica di botti si susse
guivano le microcsplosioni 
che hanno reso difficile il lavo
ro di spegnimento delle fiam
me. ^ . - • ; , ' > • • . 

• Non ci sarebbero state vitti
me. All'interno delle cinque 
baracche ieri il lavoro era stato 
sospeso alle 13.45. Per questo 
gli investigatori (sul posto 40 
carabinien. 15 autobotti dei vi
gili del fuoco, gli uomini del 
commissariato di Giugliano) 
non escludono che l'esplosio
ne sia di natura dolosa, forse 
susseguente ad un attentato 
del racket. 

A poco più di un mese dall'uccisione II giovane sparito da casa ad Asti 
dei due carabinieri a Pontecagnano I clan danno la caccia al ricercato 
si pensa che la camorra abbia per fare alleggerire la pressione 
eHminato il congiunto di De Feo degli agenti in provincia di Salerno 

Scomparso il fratello del killer 
Si teme un caso di lupara bianca «trasversale» 
Da otto giorni il più giovane dei fratelli De Feo (Car
mine è uno dei due killer che un mese fa a Ponteca
gnano assassinarono due carabinieri in servizio di 
pattuglia) e scomparso dalla sua abitazione di Asti. 
I familiari temono che possa essere rimasto vittima 
della lupara bianca, frutto della vendetta trasversale 
dei clan che non avendo potuto raggiungere il killer 
hanno colpito il fratello trasferitosi in Piemonte. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
VITO FAENZA 

• i NAPOLI. ' Lupara bianca. 
Questa appare, al momento, 
l'unica spiegazione plausibile 
della scomparsa di Giovanni 
De Feo. fratello di Carmine, 
uno dei due killer della camor
ra, che, poco più di un mese 
fa, sulla piazza principale di 
Faiano, una frazione di Ponte
cagnano in provincia di Saler
no, ha assassinato due carabi
nieri. Di lui da otto giorni si so
no perse le tracce, tanto che 
una sorella. Rita, è partita alla 
volta del Piemonte per cercare 
di rintracciare il fratello. Gli in
vestigatori salernitani, però, 
non fanno mistero che la ra
gione della scomparsa può es
sere una vendetta trasversale 
della camorra. Non potendo 
raggiungere il Iratello Carmine, 
latitante, hanno colpito il fami
liare più facilmente raggiungi

bile. Gli investigatori, però non 
escludono anche un altra pi
sta: il giovane potrebbe essersi 
allontanato in fretta e furia dal
la casa di Asti per evitare una 
vendetta dei clan nemici di 
quello De Feo. 

L'ultimo contano con la fa
miglia risale all'altra domeni
ca, li giovane, che in Piemonte 
si era trasferito dopo essere 
stato vittima di un gravissimo 
incidente stradale nel gennaio 
scorso, dal quale si era salvato 
per puro caso, aveva telefona
to a casa, come faceva con re
golarità. Dopo quel contatto, il 
giovane non s'è fatto più vivo. 
Cosi Rita, la sorella, ritenuta la 
più "decisionista- della (ami
glia, ha fatto le valigie e si è re
cata ad Asti. 

L'abitazione presa in affitto 
dal giovane salernitano e stata 

I luogo dell'agguato a Carmine Pizzuto e Fortunato Arena 

trovata regolarmente chiusa, le 
luci, però erano accese, come 
se l'aplpartamento fosse stato 
abbandonato in tutta fretta. E' 
stato questo particolare a far 
pensare alla vendetta trasver
sale, alla -lupara bianca-, ad 
una ritorsione per la lunga lati
tanza del fratello Carmine o 
nei confronti del congiunto 
rinchiuso nel carcere di Saler
no. Fatto sta che a Faiano, 

un'altra sorella, Rosanna, ulti
ma di dieci figli, rimasta assie
me alla madre, non ha molte 
esitazioni ad affennare clic 
«hanno colpito un ragazzo in
difeso, che non stava neppure 
bene». E tra le lacrime, con un 
filo di voce, aggiunge: -È terri
bile, gli hanno fatto del male 
ingiusti-mente. È una maledi
zione, non riusciamo più a vi
vere, Giovanni slava facendo 

dei sacrifici ad Asti, ci telefona
va • conlinuamentc, ' senliva 
molto la nostra mancanza». . • 

Dieci figli, un clan più che : 
una famiglia. I De Feo a Ponte- • 
cagnano sono rispettati e te
muti. Legati alla malavita da 
anni, affermano gli investigato
ri, alcuni esponenti di questa 
famiglia sono finiti in carcere, 
altri, come Carmine, sono lati
tanti. Giovanni, però, era -puli
to», tanto che aveva deciso di ' 
trasferirsi in Piemonte. Voleva 
cambiare vita, allontanarsi dal
la morsa oppressiva della ma
lavita. A spiegare la sua scom
parsi! c'e una maxi rissa scop
piata nel carcere di Salerno un 
paio di settimane fa. Alcuni re
clusi hanno aggredito il capo- • 
clan, Antonio, chiedendo a 
gran voce clic intervenisse per ' 
far costituire il fratello Carmi- j , 
ne, indicato come uno dei due • • 
killer dei due carabinieri. Sono 
volate parole grosse, minacce, ' 
qualcuno ha tentato di passare • 
anche alle vie di fatto. 

Il clan De Feo, però, 0 anco
ra potente: addirittura Carmine ' 
sarebbe stalo aiutato nella sua • 
latitanta da un ex agente di Ps, 
a casa del quale avrebbe trova- . 
to rifugio subito dopo il delitto. • 
Nonostante la caccia che Rli • 
viene data dalle forze dell'ordi
ne da un mese e mezzo, riesce " 
a nmanere libero. È il segno • 

delle allcnaze, potenti, di cui 
dispone. Ma la sua latitanza, 
porta anche ad un controllo 
maggiore, quasi asfissiante sul
le attività della malavita, cosa 
che i clan avversari non vedo
no di buon occhio. Persino il 
comandante generale dell'Ar
ma, nei giorni successivi al de
litto affermò: «0 li prendiamo 
noi, o li prendo la camorra!». 
Una frase che da sola fa intuire 
il clima che si vive in provincia 
di Salerno. . • . ,-<L, • » 

Carmine De Feo, cosi, conti
nua a rimanere latitante ed al
lora la vendetta trasversale col
pisce il fratello, quello che, a 
prima vista, e fuori dai giochi 
della malavita - organizzata. 
Qualche investigatore, però, 
ha più di un dubbio sulla «lu
para bianca», pensa piuttosto 
che da Giovanni sia arrivato 
Carmine con il suo complice e 
che il giovane sia stato costret
to ad andar via con loro. Op
pure pensa che sia stato avver
tito da una «talpa» che i «nemi
ci» lo stavano cercando per uc
ciderlo, ed ò fuggito. Del resto 
poche ore prima della strage 
di Pontecagnano, Carmine fu 
avvertito che stavano per arri
vare i killer del clan avversario. 
Scappò di corsa Hai suo covo. 
Nove giorni fa potrebbe essersi 
ripetuta la stessa cosa. • > 

Gli investigatori liguri si sono confrontati con quelli altoatesini dopo l'ultimo omicidio della diciottenne • 
Lo scorso febbraio nella cittadina ligure due donne furono assassinate con le stesse modalità 

Il «mostro » di Bolzano è lo stesso di Sanremo? 
E se il mostro di Bolzano fosse lo stesso che ha mas
sacrato, un mese fa, due donne a Sanremo? Nel fe
stival delle ipotesi gareggia anche questa, avvalora-. 
ta da una visita degli investigatori liguri ai colleghi 
altoatesini dopo l'ultimo omicidio di una ragazza 
diciottenne. Le «lucciole» bolzanine credono invece 
alla tesi di una donna-killer, impegnata nella ven
detta dopo che il suo uomo ha contratto l'Aids. 

DAL NOSTRO INVIATO 
MICHELESARTORI 

M BOLZANO. -Beh, che ci sa
rebbe di strano? Sere fa una 
donna mi ha seguito per tre 
ore. Lei era in macchina. A me 
sono venuti i brividi di paura». . 
La brunetta, si e no vent'anni, i 
denti mangiati dall'eroina, vive 
nella -baraccopoli» degli extra-
comunitari, un caotico accam
pamento lungo l'Isarco. Parte 
da 11 ogni sera, per prostituirsi 
assieme ad altre sfortunate. 
Tutte adesso sono terrorizzate. 
Tutte pensano a quel killerche 
va sgozzando ragazze. Un paz
zo. Anzi, una pazza. -Non ci 
credete? Chiedete a mamma 
Lina», i? sussurra tagliente. 
«Mamma Una- e la decana 
delle prostitute di Bolzano. 
Quasi scssant'anni, ancora in 
attività nel suo appartamenti
no che neanche una lama di 

Napoli 

Volo dirottato 
per un falso 
allarme 
• • NAPOLI -Ce una bomba 
su quell'aereo!-. Ma era uno 

' scherzo. Una telefonata ano-
mima aveva seganalato la pre
senza di un ordigno a bordo 
del volo Ati -Bm 910- partito da 
Roma e diretto a Lamezia Ter
me (Cz). L'aereo, fatto atterra
re immediatamente sulla pista 
di Capodichino, e stato sotto
posto a un minuzioso control
lo da parte della polizia. È ri
masto fermo sulla pista diverse 
ore. ma quando gli agenti han
no riferito ai 55 passeggeri che 
si era trattato di un falso allar
me, quattro persone si sono ri
fiutate di riprendere il viaggio, 
decisila non correre rischi. 
L'autorizzazione al decollato è 
avvenuta dopo mezzogiorno. 

Intanto, continua a Fiumici
no lo stato di allerta per la se
gnalazione di possibili azioni 
terroristiche mirate al dirotta
mento di un volo per Tunisi. 

luce penetra. «Sicuro», confer
ma. Storce il naso, annusa ru
morosamente per dire che 
sente odor di marcio. «Qua sot
to può esserci una donna. 
Vuole vendicarsi, perche il suo 
uomo andando con una di noi 
si è beccato l'Aids». Prove? 
«Eecch...», rotea una mano, ' 
spazientita. Sensazioni, sugge
stioni. Deve aver lasciato il se
gno la storia raccontata da un 
uomo ad una «lucciola» dopo • 
l'assassinio a coltellate, all'ini
zio di gennaio, di Renate Rau-
ch a Bolzano ed Anna Maria 
Ropele a Trento. Una moglie 
infuriata perii marito contagia
to, aveva giurato il «teste». Poi 
gli inquirenti lo avevano indivi
duato. Messo alle strette, era 
scoppiato: tutte invenzioni, 
puntava solo alla taglia da 10 

milioni sul killer delle due pro
stitute. Quei soldi, raccolti con 
una colletta dalle stesse squii- • 
lo. ci sono ancora. Adesso val
gono anche per chi darà infor
mazioni utili ad individuare 
l'assassino di Renate Troger, la 
diciottenne di Bressanone sca
ricata alle quattro di mattina di • 
sabato su una piazzola lungo 
la statale del Brennero, 15 pu
gnalate in corpo, la testa quasi 
mozzata dall'ultimo fendente. 
Una graziosa ragazza sbanda
ta. Mollati tutti i lavori da ca
meriera, girava la provincia in 
autostop. La sera, capitava da 
sola nelle discoteche. Gironzo
lava tra i tavoli, chiedeva una 
sigaretta, una Pepsi, ballava da 
sola. Se stringeva amicizie oc
casionali, spariva per un pò. In 
cura da uno psicologo. Non 
eroinomane, ma con qualche 
problema di droga. Nel suo fa
scicolo presso i carabinieri so
lo una segnalazione per -men
dicità». Si prostituiva, magari 
occasionalmente' Non risulta. 
Neanche dal tam-tam delle 
«lucciole» di Bolzano, una 
quindicina di «professioniste» 
pure, una ventina di tossicodi
pendenti. Collega o no che 
(osse l'ultima vittima, restano 
con la paura addosso. -

Nessuno ha neanche telefo-

^ J B ? * , 
Il corpo di Renate Troger assassinata su una piazzola di sosta lungo la statale del Brennero 

nato al numero per le informa
zioni riservate istituito dai cara
binieri che stanno vagliando, 
perfino, il racconto di una si
gnora dell'altopiano del Re-
hon: -Sere fa mi ero fermata 
per dare un passaggio ad una 
vecchietta che faceva l'auto
stop. Mentre posava la borsetta 
sul sedile, mi sono accorta che 

era un uomo travestito. Sono 
ripartita di scatto. Nella borset
ta, rimasta in auto, ho trovato 
un coltello e una corda». 

L'ultima notte di Renate Tro
ger e frenetica. L'ha vista un > 
cugino, alle otto di sera, sboc
concellare un toast nel bar di ' 
un albergo di Bressanone, «Vai 
a casa». «SI, adesso vado». Due 

ore dopo, con l'autostop, era 
arrivata da sola alla discoteca 
«Gloria-, a Valles. Ancora un 
paio d'ore ed eccola approda
re alla discoteca «Papillon» di 
Chiusa. Ne e uscita con due ra
gazzi, due conoscenti. Non 
aveva una lira, l'hanno portata 
a mangiare la pizza in una pa
ninoteca. Poi. ed erano le tre di 

notte, deve aver provato anco-
* ra a fare l'autostop, verso Bol

zano. Un'ora dopo era morta. 
Nessun segno di rapporti ses
suali. Chi può averle dato l'ulti
mo passaggio? Da Sanremo 
hanno drizzato le orecchie gli 
investigatori che lavorano sui 
«delitti di San Valentino». Era
no già stati qui dieci giorni fa, a 
confrontare i loro dati con 
quelli sull'accoltellamento del
la Roperle e della Rauch. Nella 
cittadina ligure, il 12 ed il 14 
febbraio, un maniaco ha am
mazzalo nelle loro abitazioni 
due amiche di mezza età e dai 
molti appuntamenti. ; Wanda 
Rovatti, ex cntraincuse cin-
quantatreenne, e stata stordita 
con un portacenere, finita a 
coltellate, la gola squarciata: 
37 colpi in tutto, Annie De Sit-
ter, quarantanovenne, ha rice
vuto 50 pugnalate, l'hanno tro-

. vata con la testa pressocchò 
staccata dal corpo. L'uso del 
coltello, i fendenti alla gola... 

. • Non sono poi molte di più le 
; '• analogie tra Bolzano e Sanre

mo. Ma nel festival delle ipote-
. si corre anche quella che indi

ca il killer come «l'uomo dei 
,'• garofani», un camionista impe

gnato a trasportare fiori freschi 
dalla Liguria verso la Germa
nia, passando perBolzano. -, 

Tredici arresti a Trapani. 
I racconti di due donne 
fanno .scoprire molti segreti 
delle cosche del Belice 

Ai sicari mafiosi 
300mila lire 
per ogni delitto 
Controllavano il traffico di droga e le estorsioni nella 
zona di Partanna. Al termine di una lunga indagine 
la Procura di Marsala ha spiccato tredici ordini di ' 
custodia cautelare nei confronti di altrettante perso
ne. Per tutti l'accusa è associazione di stampo ma
fioso, traffico di stupefacenti ed estorsioni. Alcuni, 
devono rispondere anche di omicidio. A Partanna 
da anni è in atto una faida tra due clan mafiosi. • -.- --

NOSTRO SERVIZIO ' -

M MARSAIA. Tredici persone 
sono state arrestate la notte 
scorsa dai carabinieri di Tra
pani, nell'ambito di un'inchie
sta sulle cosche mafiose del 
Belice condotta dalla procura 
della Repubblica di Marsala. 
Uno dei provvedimenti, firmali 
dal gip Alberto Belici su richie
sta del sostituto procuratore 
Alessandra Camassa, e stato 
notificato in carcere a Placido 
Caracci, di 22 anni, detenuto 
per un tentativo di omicidio. 
Gli arrestati sono Giuseppe AC-
cardo, 68 anni, indicato come 
il capo mafia di Partanna; Gia
como Ferrara, di 54 anni, e il fi
glio Calogero, di 28; i fratelli 
Salvatore e Francesco Termi
ne, di 44 e 42 anni; i cugini Bal-
dassarc e Gaetano Ragolia, di 
30 e 32 anni; Antonino Trince
ri, di 27 anni; Calogero Cascio, 
di 18; Girolamo Casciotta, di 
49; Francesco Paolo Ragolia, 
di 29; Claudo Cantalicio. di 27, 
e Giuseppe Milano, di di 26. 
Per tutti l'accusa e di associa
zione mafiosa, traffico di stu
pefacenti ed estorsioni; alcuni 
devono anche rispondere di 
omicidio. 

Secondo gli : investigatori 
l'organizzazione avrebbe .con
trollato Il traffico di stupefa
centi e le estorsioni nella zona 
di Partanna, dove ù in atto una 
sanguinosa faida tra il clan de
gli Accardo e quello degli In-
goglia. - . ... « •' -. 

La faida, scoppiata all'inizio 
degli anni '80 dopo un periodo 
di gestione congiunta delle at
tività' illecite, ha provocato una 
ventina di omicidi nella valle 
del Belice. La rottura degli 
equilibri all'interno dell'orga
nizzazione mafiosa viene fatta 
risalire all'uccisione del boss 
Salvatore Accardo, dilaniato 
da una bomba collocata nella 
sua automobile. ""."- • •: 

L'inchiesta ò stata avviata in 
base alle dichiarazioni - del 
«pentito» Rosario Spatola e si è 
avvalsa del contributo offerto 
da una vedova di mafia: Piera 
Aiello, moglie di Nicolò Atria, 
ucciso il 20 giugno del 1990. 
L'operazione compiuta la not
te scorsa fa seguito a quella di 
cinque mesi fa, quando furono 
arrestati altri dieci presunti 
componenti delle due cosche 
in guerra. Sulla scorta delle 
conclusioni del sostituto pro
curatore della Repubblica, il 
gip ha firmato anche 15 avvisi 
di garanzia. • . . . . . . . . 

L'inchiesta che ha portato 
all'arresto delle 13 persone si ò 
avvalsa del contributo di Piera 
Aiello e Rosalba Triolo. La pri
ma, 24 anni, diplomata all'isti
tuto di belle arti e vincitrice di 

un concorso in polizia, era 
moglie di una vittima della ma
fia, Nicolò Atria, assassinato il 
24 giugno dello scorso anno 

, nella sua pizzeria a Monteva-
: go; Rosalba Triolo, 26 anni, era 
I l'amante del presunto killer di 
'' Nicolò Atria, Carlo Favara, ar-
' ' restato nei mesi scorsi. Le due 

donne hanno rivelato agli in
quirenti particolari molto utili 
che hanno avuto riscontri posi-

" tivi. Hanno raccontalo agli in-
•• vestigatori che le cosche della 

valle del Belice, utilizzavano si-
• caii che ricevevano compensi 
' di 200 o 300 mila lire, «secon

do l'importanza della vittima». 
Carlo Favara, secondo le di
chiarazioni delle due donne, 
sarebbe responsabile di una 

, decina di omicidi. Uccideva 
per conto della «famiglia» degli 
Ingoglia ed il suo compenso 
variava da 500 mila a due mi
lioni di lire. A questo proposito 
Rosalba Triolo ha raccontato 

• che il suo amante, Carlo Fava
ra, per uccidere Antonino Rus
so, avrebbe incassato due mi
lioni di lire, mentre per quello 
di Gaetano Ragolia, «soltanto» 
500 mila lire. Le due donne 
hanno svelato altri particolari 
•interessanti»: agli investigatori 
hanno detto che una delie «fa
miglie» mafiose del Belice è 
•comandata- da una donna, la 
moglie del defunto boss Fran
cesco Accardo. •-. . " i..-

Piera Aiello che insieme a 
Rosalba Triolo per motivi di si-

. curezza si trova fuori dalla Sici
lia, sotto protezione dell'alto 

' Commissariato per la lotta alla 
• mafia, ha riferito agli inquiren
ti, che uno dei killer delle co
sche del Belice, «camuffa» que-

: sta sua «attività», fingendosi 
omosessuale. . Questa - sua 
•condizione» avrebbe tenuto 

* lontano ogni sospetto degli in
vestigatori. Piera Aiello e stata 
inoltre testimone oculare del
l'uccisione 5 del ' marito >. ed 
avrebbe riconosciuto anche al-

* cuni dei sicari che spararono. 
•' La vedova ha anche aggiunto 

che li marito venne ucciso con 
"il suo stesso fucile, un'arma 
' che qualche mese prima aveva 
' «prestato» al suo assassino. 
" «Quando spararono a Nicolò -
• ha detto Piera Aiello - riconob-
•• bi quel fucile che era in mano 
' a uno dei killer. Lo riconobbi 

"f perché quelle canne le aveva 
; segate proprio mio marito, in 

modo artigianale, con una mo
la elettrica, quando aveva ten
tato di uccidere Carlo Favara». 

. Piera Aiello ha raccontato che 
suo marito si era scontrato con 

' le cosche avversarie dopo l'uc
cisione del padre di Nicolò 
Atria, assassinato il 18 novem
bre del 1985. , -

Arrestati il presunto killer e la convivente 

Fu ucciso per una lite d'affari 
l'avvocato abruzzese Fabrizi 
Avrebbe dovuto chiamarsi «Magnolia» il centro resi
denziale che l'avvocato Fabrizio Fabrizi voleva co-
stuire su un terreno di due imprenditori abruzzesi e 
che gli è costato la vita. Secondo gli inquirenti il no
to legale abruzzese sarebbe stato ucciso da due uo
mini d'affari, Alfio Fedele, amministratore del Pe
scara calcio e il socio Mario Mammarella, in com
butta con un killere la convivente della vittima. 

• • PESCARA. Due arresti per 
l'omicidio dell'avvocato Fabri
zio Fabrizi, il legale divenuto 
noto per avere vinto la causa 
contro lo stato intentata da 
20mila sottoufficiali dei carabi
nieri per ottenere l'equipara
zione dei loro stipendi con 
quella dei poliziotti di pan gra
do. 11 legale lu ucciso la notte 
del sei ottobre scorso con cin
que colpi di pistola, in una 
piazza di Pescara. 

In manette è finita Patrizia 

Donatelli, 32 anni, segretaria e 
convivente dell'avvocato Fa
brizi, l'unica testimone dell'o
micidio. Alessandro Pinti, rite
nuto l'esecutore del delitto, ha 
ncevuto in carcere, dov'ò rin
chiuso per due rapine, l'ordine 
di arresto firmato dal giudice 
per le indagini preliminari Car
lo Scarselli. Secondo Anna Ma
ria Abata, il sostituto procura
tore di Pescara che conduce le 
indagini il delitto sarebbe avve
nuto per motivi d'affari. Nei 

giorni scorsi sono Ria state in
viate comunicazioni di garan
zia per concorso in omicidio a 
due imprenditori abruzzesi: Al
fio Fedele. 48 anni, ammini
stratore delegato del Pescara 
calcio ed uno dei più noti uo
mini d'affan abbnizzesi e Ma
rio Mammarella, 42 anni. 

Gli uomini della squadra 
mobile diretta da Luigi Suvina, 
che da mesi lavorano sul caso 
ritengono che il movente del 
delitto sia da ricercarsi in un 
progetto di centro commercia
le su un terreno della società 
«Insev» di proprietà di Fedele e 
Mammarella, cui era interessa
to l'avvocato Fabrizi, che non e 
mai stato realizzato. 

Li trappola scattò il 6 otto
bre scorso. Fabrizio Fabrizi e 
Patrizia Donatelli ricevettero a 
casa la telefonata di un uomo 
(disse di essere un'agente di 
polizia) che li avvertiva di un 
furto nello studio nell'avvoca

to. Era un pretesto per farli 
uscire di casa. Sulla strada, a 
quell'ora completamente de
serta, un uomo si affiancò alla 
coppia e sparò all'avvocato 
Fabrizi a distanza ravvicinata. 
Patrizia Donatelli disse poi alla 
polizia di aver visto il killei solo 
di sfuggita e che prima di fug
gire questi gli avrebbe intimato 
di non parlare. 

Gli inquirenti seguivano da 
lompo la pista del delitto d'ai-
(ari, ma la svolta nelle indagini 
0 avvenuta mercoledì scorso, 
all'indomani del sequestro dei 
documenti amministrativi di 
una serie di società per la rea
lizzazione di un centro com
merciale in un'arca di 29 mila 
metri quadrati a città Sant'An
gelo, in provincia di Pescara. 
Su quell'area erano in concor
renza due società, quella dei 
due imprenditori abnizzesi e 
quella della impresa «Magno
lia» intestata, tra gli altri ad un 
cognato di Fabrizi. 

L'imprenditore stroncato da un'epatite di tipo C 

Muore a Milano Giuseppe Cabassi 
re del mattone, genio del baratto 
È morto a 63 anni Giuseppe Cabassi, costruttore mi
lanese famoso e discusso. Cattolicissimo, ebbe ami
cizie assai dubbie e fu condannato a 5 anni per ban
carotta fraudolenta. Comprò la Rinascente, mise in 
piedi un grande gruppo assicurativo, tentò la scalata ' 
al Corriere. Acquistò l'ipsoa e Italia oggi. Ha costrui
to Milanofiori e il palazzo dello sport di Milano. I fu
nerali martedì 24. , • • '• -'' -• .'Vi'.-.' 

• 1 KOMA. Fra conosciuto co
me «Pino il sabbiunat» perche 
la sua famiglia aveva fatto i sol
di con le cave di sabbia. Oppu
re come il «re del baratto» o il 
«re del mattone». Giuseppe Ca
bassi, immobiliarista milanese 
0 morto a 63 anni alle 20 di sa
bato nella clinica milanese di 
S. Ambrogio, dove era ricove
rato da tre mesi per una epatite 
di tipo e. I funerali si svolgeran
no martedì 24 . marzo nella 
chiesa di S.Giovanni Battista 

alla Creta, costmista dallo stes
so Cabassi. -

Uomo cattolicissimo, sposa
to a Laura Mastracchi Manes, 
figlia di un industriale pugliese, 
con otto figli il grande immobi
liarista milanese ha avuto una 
vita non lunga e scandita da 
continue vittorie e disfatte. E 
da molti cambiamenti. È sialo 
lui a costruire il centro di Mila
nofiori, una struttura di 25 pa
lazzi ai cristallo progettata da 
Francesco Clerici. Ed e sempre 

suo il Forum, un impianto 
sportivo polifunzionale - di 
20.000 metri quadri che costi
tuisce il palazzo dello sport di 
Milano. Ed è ancora suo il pro
getto di Milanofiori 200O. 

Ma accanto alle realizzazio
ni, molti fallimenti, molte ami
cizie discutibili e discusse, 
molte operazioni a dir poco • 
ambigue. Se il re del mattone 
si trova a suo agio nell'Italia 
del dopoguerra dove si ingran
disce con continui acquisti • 
scambi e ancora acquisti che 
fanno appunto di lui il «re del " 
baratto», ben presto le sue am
bizioni diventano altre. Prima . 
acquista aziende industriali 
come la De Angeli frua, la Pa- - • 
ramatti. Poi passa sui terreni V 
pili insidiosi delle assicurazio- • 
ni e dei grandi gruppi come la 
Bastogi. Anche qui dura poco. 
Passa alla Rinascente che " 
compra dagli Agnelli e di cui 

apprezza soprattutto il patri
monio immobiliare e da 11 pen
sa di puntare ancora pio in al
lo. È il Corriere che interessa .• 
«Pino il sabiunat». un interesse • 
che-si dice-sia guidato e fo- . 
mcntato dai socialisti. L'opera
zione fallisce ed insieme co
mincia ad andar male anche r 
nel campo delle assicurazioni > 
dove Cabassi aveva messo in
sieme uno dei gruppi più im
portanti formato dalla Inter
continentale, dalla Ausonia , 
dalla Levante, La Sapa. La crisi 
immobiliare colpisce le assicu
razioni. Cabassi morigeratissi-
mo e cattolico fervente si béc
ca una condanna a 5 anni per 
bancarotta fraudolenta, il col
po e duro. Il re del mattone • 
perde la Rinascente e le com
pagnie assicurative. Ci riprove
rà ancora. Nell'87 acquisterà 
l'ipsoa e Italia oggi. Ancora •< 
conquiste e ancora molte -
sconfitte. 
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Milano 
Foto bimbi 
scomparsi-: 
nelle edicole 
I H ROMA. Non solo giornali 
e riviste nelle edicole milane
si. Dal prossimo mese di giu
gno nei «chioschi» del capo
luogo lombardo e della pro
vincia troveranno spazio an
che le fotografie dei bambini 
scomparsi da casa. L'iniziati
va porta il nome «Adise», l'As
sociazione per la difesa del
l'infanzia scomparsa in Euro
pa» nata in occasione della 
gara di solidarietà per la 
Bambina palermitana Santi
na Renda, della quale oggi ri
corre il secondo anniversario 
della scomparsa. E intanto la 
criminalpol ha fornito le ulti
me «cifre» sui dispersi: nei 
primi nove mesi del 1990 so
no scomparsi nel nostro pae
se 2017 bimbi. ..< 

A giugno, dunque, prende 
il via la •ricerca» dell'«Adise». 
Si parte dalla città di Milano e 
nel territorio della provincia, 
m a il presidente dell'associa
zione Vincenzo Tona ha già 
un sogno nel cassetto: far re
capitare nelle mani di tutti gli 
edicolanti d'Italia le fotogra
fie dei bambini di cui si sono 
perse le tracce. «Abbiamo 
scelto le edicole -ha dichia
rato Vincenzo Tona -perchè 
solo con questi punti vendita 
siamo certi di - raggiungere 
anche il borgo più sperduto. 
Per noi - ha poi aggiunto il 
presidente dell'Associazione 
per la difesa dell'infanzia 
scomparsa in Europa - è im
portante raggiungere soprat
tutto le regfoni del sud». Pre
sto, infatti, l'«Adisc» prenderà 
accordi anche con i sindaca
ti degli edicolanti del meri
dione». 

Barbarossa 

Infortunato 
durante 
una partita 
M FORMIA. Luca Barbaros
sa, il cantante neo vincitore 
del festlvaTdl'Sanremo', è fini
to in ospedale in seguido ad 
un incidente accadutogli nel 
corso di una partita di calcio, 
per beneficenza, tra la na
zionale cantanti e una rap
presentativa di «vecchie stel
le» di Formia. Il cantante ha 
riportato un trauma contusi-
vo dello zigomo ed un oc
chio nero. Ne avrà per quin
dici giorni. • y. , -

Luca Barbarossa * ricopre 
nella «nazionale cantanti» -
la squadra di calcio che si è 
costituita nel 1981 e che da 
allora ha raccolto circa 15 
miliardi di lire da devolvere 
in beneficienza - il ruolo di 
centroavanti. Ieri sera a quat
tro minuti dalla ' fine della 
partita, il cantante, giunto da
vanti alla porta aweraria, è ri
masto «chiuso» tra due difen
sori e il portiere che nel frat
tempo era uscito. C'è stato 
un contrasto di gioco, d o p o 
di c h e si è visto Barbarossa 
coprirsi l'occhio sinistro con 
la mano ed accasciarsi sulla 
panchina. E stato accompa
gnato in ospedale dove è sta
to gioudicato guaribile in 15 
giorni e dimesso. . 

Handicap 
Inaugurato 
dal Papa : ; 
un centro 
• • ROMA Un nuovo centro 
per la riabilitazione di han.di-

' cappati, soprattutto bambini, è 
stato inaugurato dal Papa du
rante una visita alla parrocchia 
romana di San Leonardo Mu-
rialdo. Il centro, nato dalla col
laborazione tra l'equipe del 
neurologo cecoslovacco Va-
da r Volta e l'ospedale «Bam-
bin Gesù» di Roma, garantirà 
l'assistenza diurna per 130 
handicappati. «Questo istituto 
e lo sforzo del suo staff accen
da per i molti bambini le pic
cole fiamme della speranza, 
del sorriso e della salute», ha 
detto Giovanni Paolo II, bene
dicendo il nuove centro ed i 
suoi piccoli ospiti, alla presen
za dei ministri della Sanità e 
degli Affari Sociali cecoslovac
chi. •>.• !•'.'- •:>.-• • ri. • • 

In precedenza il Papa, ac
compagnato dal cardinale Rui
ni, aveva celebrato la messa e 
M era intrattenuto con tutte le 
componenti della parrocchia. ' 
Infine anche un gruppo di no
madi aveva salutato il Papa de
nunciando le condizioni «inu-

' mane» in cui sono ancora co
stretti a vivere nella periferia 
romana. 

A Parigi le sfilate dell'alta moda 
decretano il succèsso dell'eccentrico 
Ovazioni, dunque, per Gaultier e tiepida 
accoglienza a Coveri e Valentino 

Sposa in bianco 
stile carta igienica 

f\ '-"'• 

Alle sfilate di Parigi trionfano le tuniche e gli abiti-
gabbia di Romeo Gigli. Tiepida accoglienza per Co-
veri. Valentino propone donne-paggio e signore 
leopardate. Ma i francesi, amanti della moda spetta
colo, si esaltano solo per gli show eclatanti. Ovazio
ni dunque per Gaultier. In passerella Chiara Ma-
stroianni, Jean Cousteau e una sposa vestita di carta 
igienica. 

GIANLUCA LO VETRO 

M PARIGI. «Valentino c'est 
une merd» -commentano due 
francesi, uscendo dal defilé del 
sarto romano. A Parigi, dove 
da lunedi scorso si svolgono le 
sfilate donna autunno-inverno 
'92-'93, La moda è spettacolo 
puro. E i francesi che fino a 
mercoledì prossimo rimbalze
ranno tra gli show allestiti sotto 
i tendoni della Cour Carré a 
Louvre e quelli negli spazi ur
bani più incredibili, vanno in ' 
delizia per le passerelle mera
mente scenografiche. L'ap
proccio degli operatori gallici, 
ben diverso da quelli italiani 

alla ricerca di una moda con
creta da indossare, risulta evi
dente fin dall'ingresso delle sfi
late dove frotte di strampalati 
creativi nero vestiti patiscono 
anche ore di coda sotto il ven
to e la pioggia pur di assistere 
ai fashion show. Il fanatismo 
modaiolo francese comunque 
esplode a sfilate come quelle 
di Jean Paul Goudier tantoché 
per precauzione lo stilista ri
corre ad un minacciosissimo 
servizio d'ordine. Venerdì sera 
gli invitati alla Salle Japy han
no salutato con un'ovazione 
modelle rapate a zero o petti

nate come profughe dell'Est 
con lunghe trecce bionde, 
nonché vestite con giacche 
dalle grosse bisacce posteriori. 
In platea ad applaudire c'era 
Catherine Deneuve. Ma anche 
sul palco si sono visti perso
naggi quali Chiara Mastroianni 
figlia di Marcello e dell'attrice 
francese, l'attrice prediletta da 
Aldomovar, Rossy de Palma e 
addirittura l'oceanografo Jac
ques Costeau. Gli italiani un 
po' ammirati e sorpresi com
mentano «è come se Piero An
gela sfilasse per Moschino o se 
Biagi andasse sulla passerella 
di Vcrsace». Ma i francesi esul
tano letteralmente. E raddop
piano gli appalusi quando 
compaiono travestiti, e donne . 
con copricapi dai tubi metalli
ci ai quali sono appesi phon, 
spazzole, rossetti e bigodini. 
Nel finale con la sposa vestita 
di carta igienica e un guitto 
che canta e suona tamburi 
scoppiettanti si ò vista una vera 
e propria ovazione. Alle sfilate 
di Parigi lo spettacolo può es
sere anche - come si suol dire 

- «materico»: legato alla mira
bilia dei tessuti. Ecco dunque 
Koii Tatsuno che incanta il 
pubblico con donne albero e 
abiti dai grandi colli di spugna 
dai quali pendono come ]0-jo 
decine di altre spugneltc. An
cora il giapponese Tssey Miya-
ke, nella realizzazione di capi 
poetici cincischiata che si ap
pallottolano nel palmo di una 
mano, o Montana, francese 
abilissimo nel tagliare abiti e 
cappotti in pelle sino a renderli 
sculture aereodinamiche. Sa
bato sera alla Boursc de Com
merce è stato inneggiato Ro
meo Gigli uno dei pochi stilisti 
italiani, insieme a Coveri, Va
lentino, Galante, Barocco e la 
Massai che sfila a Parigi. Del 
creatore minimalista i francesi • 
hanno apprezzato soprattutto 
gli abiti di lustrini a forma di 
nasse, certi soprabiti tagliati in • 
una gabbia di tulle, i giacconi 
in plastica traslucida effetto via 
lattea e soprattutto ì capi del 
gran finale una crinolina scin
tillante. «Roba - commenta 
una ospite italiana - che se 
metti una lampadina in testa 

Uno dei modelli della collezione Autunno-Inverno 92/93 presentato a Parigi 

alla modella, sembra una per
fetta abatjour». Già, roba stra
na, ma perfetta per i francesi, 
Ce n'è abbastanza per giustifi
care la tiepida accoglienza ri- : 
servata alla tranquillissima • 
passerella di Coveri? Tra la 
commozione degli amici dello , 
stilista scomparso, prima fra 
tutte Marta Marzotto, la casa 
fiorentina ha presentato tail
leur con bottoni gioiello e abiti 
da sera illuminati da arcobale
ni di lustrini. Ma cos'è tutto , 
questo di fronte a un abito di .' 
cartaigienica? Persino Valenti
no non è riuscito ad entusia

smare la platea, e non solo 
quella francese. Lo stilista in 
omaggio alla tendenza della 
donna cattiva, ha presentato 
abiti neri chiusi come corsetti ; 
sadomasochisti da giochi di ! 
lacci incrociati ma anche don- \ 
ne tutte in leopardo e paggi t 
con la piuma sul cappello d i ; 

sapore mediocvale. Ma per i 
francesi non è bastato. Proba
bilmente per i galli non saran
no sufficienti neanche le prò- " 
poste di Ferrò che oggi sfila la > 
collezione disegnata per conto 
di Dior con grande rabbia de
gli sciovinisti, , ,. . 

Da trenta anni il tentativo mai riuscito di creare un parco nazionale nella zona 
Ora la Regione sarda, ha tre mesi di tempo per firmare l'intesa definitiva con il governo 

Le occasioni perdute del Gennargentu 
Un parco nazionale sul Gennargentu.' Dopo tren-
t'anni di occasioni perdute, sarà la volta buona? La 
Regióne sarda ha tre mesi di tempo per firmare l'in
tesa definitiva col governo e dare vita finalmente al 
progetto. Preoccupati gli ambientalisti: «Si sta per
dendo troppo tempo». Anche perché sono rimasti in 
pochi ormai, nei comuni del Nuorese, a non volere 
il parco più controverso d'Italia. 

' •- ' • • DAL NOSTRO INVIATO 

PAOLO BRANCA 

M NUORO. Una foto straordi
naria é stata scattata qualche 
giorno la, sulle coste d'Oglia-
stra. da un socio del Wwf: ri
trae la «foca monaca», uno dei 
rarissimi esemplari che a 
quanto pare - nonostante l'af-
follanento dei mari - trova an
cora rifugio nelle grotte e negli 
anfratti marini di Cala Gononc. 
Tra tante polemiche e discus
sioni, è un altro punto a favnre 
per i fautori del parco. Per chi, 
insomma, da anni (.una trenti
na) sostiene l'eccezionale va
lore naturale, ambientale e 
paesaggistico dell'area com
presa tra il massiccio del Gen
nargentu e le coste d'Ogliastra, 
e si batte per un riconoscimen
to ed una tutela legislativa. 
Scontrandosi con pregiudizi e 
ostilità fortissime, che hanno 
sbarrato la strada ad ogni in

tervento protezionistico, all'in
segna del vecchio, famoso slo
gan: «Prima l'uomo, poi il mu
flone». - • • • . . 
• I rapporti di forza, perù, so
no profondamente cambiati. 
Se si eccettua qualche comu
ne come Orgosolo - avanguar
dia storica del movimento di 
protesta contro il «parco dei si
gnori», dove, assicura il sinda
co de Mario Monni. «ancora 
oggi la maggioranza e contra
ria, a cominciare da quei gio
vanissimi che all'epoca della 
contestazione non erano nep
pure nati», l'atteggiamento del
ie amministrazioni e delle stes
se popolazioni e profonda
mento cambiato. Soprattutto 

. delle popolazioni: «Sono con
vinto che se si laecsse un refe
rendum - dice Poppino Mu-
reddu, già sindaco di Fonni e 
promotore del Comitato per il 

parco - la proposta vincereb
be nettamente ovunque. La ve
rità è che si 0 perso anche ' 
troppo tempo». 

Adesso potrebbe essere co
munque la volta buona. Il Gen
nargentu 6 stato infatti inserito 
nella legge nazionale sulle 
aree protette, approvata quasi 
in extremis dal Parlamento. Ma 
c'è una condizione: per istitui
re formalmente il parco nazio- • 
naie occorre che la giunta re
gionale definisca entro giugno 
un protocollo d'intesa con il 
governo. Altrimenti al posto 
del parco nazionale del Gen-
nargentu-Golfo di Orosei. si 
prowederà all'istituzione di 
quello della Val d'Agri. Come 
dire: dopo trent'anni, non si 
può più aspettare. E tre mesi 
sono già trascorsi invano. «L'u
nico atto compiuto sino a que
sto momento dall'amministra
zione e dalla burocrazia regio
nale - denuncia Antonello 
Monni, delegato regionale del 
Wwf - è stato un ncorso alla 
Corte Costituzionale contro 
due articoli "contestati" della 
legge. Di questo passo, si ri
schia di perdere anche questa 
occasione. Sicuramente l'ulti
ma». -

La prima volta che sì e parla
to del parco e stato in un tem
po e in un luogo lontani: un 
convegno a Copenaghen del

l'Unione intemazionale per la 
conservazione della natura 
raccomandava infatti già nel 
1956 una «rigoroso protezione» ' 
del patrimonio naturale della " 
zona, considerato di interesse ' 
intemazionale. L'area intcres- ; 
sata (oltre 100 mila ettari) rap- ' 
presenta quanto di più antico 
e selvaggio vi sia nel bacino 
del Mediterraneo. Sono state -
contate oltre 600 specie di 
piante endemiche, oltre a nu- , 
merosc specie animali in estin
zione, o comunque rarissime, 
come l'aquila reale, il grifone, 
il muflone, la foca monaca. Un • 
patrimonio naturale senza. 
uguali, che potrebbe favorire 
oltretutto un'alternativa turisti
ca in un'arca fortemente se
gnata dalla «monocultura pa
storale». Non a caso la propo-. 
sta di parco viene inserita nel 
primo piano di rinascita della 
Sardegna, a metà degli anni 
'60. La progettazione è affidata 
alla società Gencralpiani. che 
presenta il suo studio nel 1967. 
E scoppia il finimondo. Mani
festa la gente di Orgosolo e di . 
altri paesi interessati, i pastori ' 
sono in rivolta per un progetto 
che li priverebbe dei tradizio
nali pascoli, per far posto ad 
un «parco per i ricchi». «La veri- ' 
tà - dice ancora il sindaco di 
Orgosolo - e che quella della " 
Gencralpiani era un'operazio

ne nettamente ccntralistica, 
con una serie infinita di vincoli 
a tutto scapito delle esigenze 
economiche delle popolazio
ni». E la proposta cade, prati
camente sul nascere. Ma l'ar
gomento non viene seppellito, 
anzi se ne toma a discutere 
ogni volta che si ipotizzano 
nuove aree protette. • , .. 

La svolta avviene proprio 
nello «storico» '89. Prima sul 
piano istituzionale: il Consiglio 
regionale vara - su iniziativa 
della giunta di sinistra, allora in 
carica - una legge quadro sui 
parchi • regionali, che com
prende naturalmente il Gen
nargentu, anche se con una 
superficie più limitata di quella 
onginaria (60 mila ettari). Poi, 
sul piano politico e culturale: 
nasce infatti a Fonni il comita
to per il parco, con ammini
stratori, tecnici, ambientalisti. 1 
tempi sono ormai più che ma
turi, anche per l'avversarsi di 
due condizioni: il forte aumen
to dei territori acquisiti dall'A
zienda delle foreste demaniali 
(in tutto sono oltre 30 mila et
tari) e lo "spopolamento" del
le montagne. «Le leggi di mer
cato - spiega Murcddu - han
no costretto i pastori ad ab
bandonare il campo. Sui 3600 
ettari di terre pubbliche del 
Monte Novu, vicino a Fonni, 
oggi resistono appena una 

b ventina di pastori, in condizio
ni assolutamente proibitive. E 

T in qiiesta'sltuazlone 6 ovvio ' 
che la proposta del parco in-

'• contri sempre meno remore». ^ 
Che i tempi siano cambiati.^. 

" del resto, lo dimostra anche '-. 
': un'altra novità, , impensabile 
. solo qualche anno fa: la richie

sta di far parte del parco di al-
• cuni comuni «esclusi» dal pro-
• getto originario. In prima (ila, • 
' l'amministrazione di Gavoi: 
. «Già da tempo - spiega il sin-
; daco pds. Salvatore Lai - la co- , 
. scienza ambientale è cresciu-
• ta, la gente ha capito che sen- • 
; za una tutela ed una valorizza- > 
'•' zione delle nostro patrimonio * 

naturale, non c'è possibilità di ' 
„ sviluppo. Il problema, semmai, ; 
• e quello di superare i due 

estremismi che rischiano dica- ; 
ratterizzare il progetto: quello •' 
di chi dice che non bisogna . 
vincolare nulla e quello di chi 

> sostiene che non si possa fare ' 
alcun intervento nel territorio». -

La paiola, adesso, toma alla 
Regione, che ha tre mesi di 
tempo per chiudere l'opera- ' 
zione. «Dopo decenni di attesa 
- commenta Antonio Dessi, re
sponsabile ambiente del Pds, 
l'unico partito ad essersi schie
rato ufficialmente per il parco 
nazionale - sarebbe assurdo 
non riuscire ad arrivare in lem- ' 

• pò...». -, . • .- - -

Mentre in Italia sta per riuscire il film di Disney 

LETTERE 

«Biancaneve è troppo violenta) 
Genitori Usa cóntro la fiaba 

> 

Mentre in Italia vanno a ruba le cassette pirata di 
Biancaneve e i Sette Nani e mentre il capolavoro di 
Walt Disney sta per riuscire nei nostri cinema, dal
l'America arriva una notizia sconcertante. Un grup
po di genitori della contea di Duval, in Florida, ha 
«vietato» la lettura della fiaba di Biancaneve agli 
alunni della locale scuola elementare. Motivo: trop
pe scene di malefici, orrori e violenze. 

RENATO PALLAVICINI 
• I ROMA. Il tipo di notizia 0 
di quelle ricorrenti e riguarda 
una piccola crociata intrapre
sa da un gruppo di genitori 
contro situazioni ed immagini 
di violenza che turberebbero 
la psiche infantile. Solo che a 
finire sotto accusa, questa vol
ta, non sono certi cartoni ani
mati o i fumetti horror, ma una 
delle fiabe più celebri: niente
meno che Biancaneve, con tut
to il contorno dei sette nani. A 
mettere all'indice uno dei rac-. 
conti più letti e più amati del ' 
mondo sono stati alcuni geni
tori di alunni della scuola ele
mentare della contea di Duval, 
in Florida, negli Stati Uniti. Se
condo loro, Biancaneve con
terrebbe scene troppo crude 

da digerirò per la sensibilità in
fantile: una fra tulio, quella in 
cui la perfida regina ordina al 
cacciatore di uccidere Bianca
neve (di cui invidia la bellez
za) e di riportarle, come pe
gno, il cuore della candida fan
ciulla. Il cacciatore, come si sa, 
intenerito dalla vista di Bianca
neve, ucciderà un cerbiatto e 
porterà alla regina il cuore del
l'animale. . , , , 

A muovere la truppa dei 
preoccupati genitori america
ni, non e stato un soprassalto 
di coscienza ecologico-anima-
llsta, ma una paura più gene
rale. E cosi hanno sentenziato: 
«Questa favola e inadatta ai 
nostri figli, se vorranno legger

la, la madre o il padre dovran
no assumersene la responsabi
lità». Risultato: per ottenere in 
prestito il libro dalla biblioteca 
ci vorrà un'autorizzazione 
scritta e firmata dai genitori. 
Non e la prima volta che acca
dono episodi del genere negli 
Stati Uniti. E se nel caso di al
cuni libri del «re» dell'horror. 
Stephen King, il prowidemen-
to di togliere quei volumi dalle 
biblioteche per i più giovani, 
accampa (a fatica) un mini
mo di plausibilità, nel caso di 
opere dei fratelli Grimm o di 
Walt Whitmanedi Mark Twain 
sembra il risultato di una cen
sura del tutto irrazionale (o 
forse soltanto sciocca). 

La notizia, aldilà del conte
sto americano, assediato ed 
ossessionato dalla violenza e 
dove, dunque, il mestiere di 
genitore, forse è più difficile 
che altrove; ed oltre le teorie 
sul valore culturale e formativo 
delle fiabe, comprese quelle 
impressionanti (ma qual 0 la 
favola che non fa paura?). for
se suggerisce alcune riflessio
ni. Il «divieto» dei geniton della 
contea di Duval riguarda la fia
ba scritta. Ma 0 abbastanza 
probabile che ad innescare le 

preoccupazioni per la psiche 
dei loro pargoli siano stati ri
cordi ed impressioni legate ad 
un altro tipo di immaginario. 
Quello, per esempio, del cele
bre capolavoro disncyario. Fin 
dall'uscita di Biancaneve e i 
Sette Nani, nel 1937, e in occa
sioni delle varie riedizioni 
(l'ultima, restaurata nella co
lonna sonora originale, uscirà 
proprio questi giorni nelle sale 
italiane) più di un critico avan
zo il sospetto che alcune scene 
del cartone animato non fos
sero adatte ad un pubblico in
fantile. Dunque sotto accusa, 
testi ed immagini: i libri, dopo 
il cinema, la tv e le videocas
sette. 

Qualche commento di 
esperti, • sull'interdizione di 
Biancaneve dalle biblioteche 
scolastiche americane, ha fat
to giustamente notare; come il 
rischio di leggere od assistere a 
situazioni ed episodi paurosi 
non sia poi cosi grave; a patto 
che i più piccoli, in quelle cir
costanze, abbiano qualcuno 
accanto con cui condividerle. 
Violenze, paure, dolori, persi
no il concetto di morte, posso
no essere assimilati ed elabo
rati se il bambino non si sente 

Un'immagine della «Biancaneve» di Walt Disney 

completamente abbandonato 
a quegli stimoli. Se può conta
re su qualcuno che lo aiuti a ri
conoscere 'che fanno parte 
della realtà (oltre che della 
lantasia) e possono essere ri
dimensionati, persino combat
tuti. Circostanza, purtroppo, 
assai comune nell'epoca della 
«baby-sitter elettronica». In
somma quegli adulti america
ni troppo benpensanti (ma gli 
esempi non mancano anello 
da noi), più di preoccuparsi di * 
cosa vedono o leggono i loro 

figli, fareblxrro bene a preoc
cuparsi di come vedono o leg
gono. Un po' meno istitutori e 
padroni, dunque, e un po' più • 
padri e madri. . r . ., 

Consentiteci, un " paragone-
azzardato. I genitori di Duval. 
in Florida, ci fanno pensare ad 
Andreotti e Pasquarclli che . 
hanno vietalo Samarcanda 
perchè mostrava orrori e pau
re, disperazioni ed indignazio
ni di «figli» di questo Stalo che 

, vorrebbero accanto a loro nel 
momento del pencolo. 

Emancipazione 
e differenza... 
nel lavoro 

• f i .AH ogni approssimarsi 
dell'8 marzo la stampa dedi
ca più spazio all'informazio
ne riguardante i «progressi» 
fatti dalle donne nel corso di 
questi anni «densi di eman
cipazione». E ormai i luoghi 
comuni a riguardo non fini
scono più a tal punto che 
quando si parla con maschi * 
di qualunque età non fanno 
che sciorinare il ritornello : 
che ormai le donne hanno 
raggiunto l'uguaglianza in 
ogni campo e farebbero be
ne a smettere di lamentarsi. 

Poi dal fondo caramello- ' 
so di questa presunta ugua
glianza arrivano le ingiusti
zie di sempre, le sopraffazio
ni mai superate e le sconfitte 
oggi più amare perchè gio
cate non solo sulla pelle del- " 
le donne, ma perchè giocate 
in barba ad una legislazione 
di tutela del lavoro, della 
maternità, delle pari oppor
tunità e c c . • *-

È di alcuni giorni fa la no- , 
tizia dei contratti riduttivi 
delle libertà civili di alcune ' 
operaie in una ditta marchi
giana, che le ha costrette a -
rinunciare per qualche anno 
a sposarsi, se nubili, a non 
avere figli, se sposate. Un ' 
esempio per tutte questo, 
ma chissà quante altre clau
sole nascoste non vengono 
alla luce1 < 

Eppure non c'è bisogno 
di andare a cercarle troppo 
lontano da Romano di L.dia 
(Bg). anche qui una ditta 
col suo imprenditore ha li
cenziato un'operaia rea di 
aver preso alcuni giorni d i , 
malattia. E alle proteste del
l'operaia si è aggiunta an
che l'umiliazione delle per
cosse che l'hanno costretta 
a recarsi in ospedale. » -

Per la donna lavoratrice,' 
soggetta ancora a subire il 
peso del doppio lavoro, fuo
ri e a casa, continua dram
maticamente la negazione 
dei più elementari. diritti: 
l'autodeterminazione, la sa
lute, la maternità ecc.... no
nostante una legislazione, 
che è tra -te" più',avai%aate' 
d'Europa. • •- i 

•Quali complicità rw tmp*> • 
discono realmente l'appli
cazione? Bastano soltanto le 
leggi a modificare le menta
lità, la cultura, la quotidiani
tà dei comportamenti tra 
uomo e donna? . , _ • 

I fatti soprannominati ci 
fanno dire di no! 

II p e r m a n e r e di menta l i tà 
e cul ture ostili a l le d o n n e fi
nirà, a l leata col s i s tema di 
po te re , co l pe rme t t e r e le re
strizioni legislative, c o m e sta 
a v v e n e n d o c o n l ' adegua
m e n t o al le normat ive C e e . --

Più tragico ci a p p a r e il fu
turo di fronte a d u n a crisi 
economica che renderà an
cora più ricattabili le donne, 
se non si troverà il coraggio 
di denunciare il muro di 
omertà attorno al quale pro
sperano le complicità anche 
delle stesse donne in stalo di 
bisogno. *•» -

Auspichiamo in tempo 
non troppo lontano che 
questa società sia fondata 
non sul diritto dell'uno (ma
schio) ma sul diritto del due 
(maschio e femmina), per
chè crediamo che non ci sa
rà mai né giustizia vera né li
bertà se non si risanerà quel
la violenza antica e millena
ria mai sopita che ha attri
buito all'uomo un più e alle 
donne un meno. • - --,• . , 

• -* Grappo Udì. 
Romano di L.dia (Bg) 

Il tempo 
pieno va 
potenziato 
non abolito 

M Egregio direttore, men
tre Governo e sindacati sono 
impegnati per il rinnovo del 
contratto a scuola vorrem
mo proporre alcune consi
derazioni sulla scuola a 
Tempo Pieno, che non rite
niamo affatto un «fantasma 
del passato» come da alcu
ne parti si vuol far credere. 

Che il Tempo Pieno sia at
tuale lo dicono ragioni di or
dine sociologico e ancora 
più fortemente ragioni di or
dine pedagogico. La moder
nità ha fatto emergere stnit-
turc di esistenza e perciò do
mande sociali che si disco
stano da quelle del passato. 

Il lavoro oggi è diventalo 
una necessità per donne e 
uomini, ragioni di ordine 
economico e personale in
ducono anche le donne ad 
esercitare la loro persona ' 
non solo dentro le mura del
la casa ma anche, e mollo, 
fuori, nella polis. 

Noi tutti capiamo che il 

processo è irreversibile, 
qualsiasi rimpianto dei «bei 
tempi passati» è inutile e 
controproducente, come se • 
si rimpiangesse l'età in cui 
gli uomini erano divisi in li
beri e schiavi. . . 

Alcuni mesi fa l« legge n, 
125/91 «Azioni positive per 
le Pari Opportunità» ha ulte
riormente avvalorato, stimo- • 
landoli ancora, questi pro
tessi di cambiamento. • 

La scuola deve saper ri
spondere OIIH domanda di 
madri e padri che lavorino, ' 
da vent'anni il Tempo Pieno ' 
nella scuola statale ha ini- , 
zialo ad accennare un 'eco , 
di rispsota, ora questo ac
cenno deve diventare prc- ' 
senza sociale adeguata. >. 

E questo può essere og
getto di contrattazione sin
dacale. Inoltre il Tempo Pie- ' 
no deve essere svincolato da 
meccanismi burocratici di ' 
territorialità. 

Se queste sono considera
zioni di ordine sociologico " 
di cui si può vedere la ragio
nevolezza, ce ne sono ben 
altre di ordine pedagogico e ' 
di psicologia dell'età evolu- ; 
tiva che alle prime comun- [ 
que sono strettamente con
nesse. • • 

Tralasciamo, per motivi di • 
spazio, una riflessione sulle .' 
altività di apprendimento e " 
su quegli aspetti di struttura
zione individuale del sapere ' 
e di esercitazione tecnica ' 
personale che - alunne e ' 
alunni possono compiere in 
un contesto scolastico come 
il Tempo Pieno, che consen
te per molte ore al giorno la 
fruibilità di un rapporto con i 
coetanei e con le insegnanti. 

Ci spostiamo subito sul
l'asse della strutturazione 
della vita sociale e pensia
mo ad una cosa semplice: il 
gioco. Sappiamo tulli, infat
ti, che il gioco è matrice di ' 
una vasta gamma di compe- ' 
tenze della vita di relazione. -

Molte bambine e bambini " 
di oggi non giocano, guar
dano la tv e la guardano an
che male. - '-*-«• 

Quando tornano a casa 
da scuola, il pomeriggio : 

spesse sono soli, soli nel • 
senso di senza coetanei. I -
condomini e il lavoro dei gè- ' 
nitori hanno necessaria
mente questo sbocco. .. *.. 

In una scuola a Tempo 
Pieno, il tempo del gioco e 
dolla vita spontanea con le " 
coetanee e i coetanei nelle 
due ricreazioni ha una dura-. 
ta di quasi un'ora e mezza al " 
giorno: un lusso e un privile-. 
gio con i tempi che corrono. ' 

In realtà la sperimentazio
ne di una vita sociale spon
tanea è una necessita per- * 
che nelle bambine e nei '* 
bambini possano tannarsi 

" ed equilibrarsi le strutture 
della vita di relazione. La vi
ta sociale non si dà senza 
esercizio, e l'attività ludica, < 
che slimola il sorgere • di 
strutture di relazione portan- -
ti, è questo esercizio. È il la
voro spontaneo e prezioso ; 
dell'età infantile. Il gioco è 
una struttura in sé piena: vi *-
si sviluppano comunicazio
ne, ' linguaggio. • apprendi
mento, creatività, controllo, 
impegno, passione. * 

L'esperienza infantile di 
questi aspetti della vita psi
chica è condizione di cresci
la e di equilibrio relazionale. 

l-a scuola deve poter ri- ' 
spondere al bisogno delle 
bambine e dei bambini di ; 
formarsi come esseri sociali > 
pieni. • -• ->. -• -' '̂ - • ^ -^ >"* 

La scuola del Tempo Pie-. 
no risponde a questa neces- > 
sita, crediamo. Dunque va 
sostenuta con lucida deter- ,-
minazionc. .-;v. -,-*»» •?!•*•*-••• 

Laura Cima, EMa Franco. -

Ricuciamo • 
(in fretta) i nostri 
rapporti? 

^ B Siamo un gruppo d i . 
belle ragazze di Treviso e ' 
condividiamo . pienamente 
la frase detta da un critico di 
Sanremo nel corso della tra
smissione televisiva «Mattina 
2» di domenica 1" marzo, 
sulla signora Parietti. " 

«La Parietti ha sfoggiato 
vestiti che mostravano tutte 
le sue nuove forme e le sue 
gjmbe storte». Avere le gam
be storte non è un disonore, , 
ma presentare Sanremo con * 
lo stile di una venditrice di 
creme dimagranti è deplore
vole. È pure disdiccvole che 
il nostro giornale preterito 
(L'Unità) abbia scritto che 
la più brava è stata la Pariet
ti. Forse su suggerimento Hi 
qualche filosolo? - - • -' 

I complimenti da parte 
nostra vanno alla classe del
la solare Caducei e alla sim
patia della bionica Nelsen. , 

Con l'Unità probabilmen
te ricuciremo i rapporti ma 
por questa tornata elettorale 
voleremo [^fondazione co-

. munista. . »- .,-. 
Curia. Tiziana. Grazia 

Gabriella. Silvia. 
Treviso 
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La politica seguita dalla Treuhand 
l'ente incaricato di privatizzare le aziende 
dell'ex Rdt, sta trasformando i Lànder 
dell'Est in un vero deserto industriale 

Critiche dei sindacati. La Spd e la Cdu 
attaccano e chiedono più risanamenti 
e meno chiusure. Pochi compratori, il 90% 
delle fabbriche rischia lo smantellamento 

Malavia tedesca alle privatizzazioni 
Più risanamenti e meno chiusure: i sindacati, la Spd 
e la Cdu dell'Est all'attacco della Treuhand, l'ente 
incaricato di privatizzare le aziende della ex Rdt. La 
politica adottata finora sta trasformando i Lander 
dell'Est in un deserto industriale. Aumento della di
soccupazione e distruzione di risorse economiche 
rischiano di costare di più di un equilibrato interven
to della mano pubblica. 

• ' - > DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PAOLO SOLDINI 

• BERLINO. La Treuhan-
danslalt è sotto tiro. Il che 
non è una novità: da quando v 
ha cominciato a funzionare, ' 
l'ente incaricato di privatiz
zare le aziende della ex Rdt 
non è mai stato molto amato, ' 
men che mai nei Lander del
l'est. Che dovesse intervenire 
con la freddezza d'un chirur
go su un corpo malato, af
fondando il bisturi senza 
troppa pietà, lo si sapeva dal
l'inizio, ma l'esperienza dei 
mesi successivi ha convinto 
molti, a torto o a ragione, che 
la cura stesse diventando 
peggiore del male. E potreb
be andar sempre peggio: del
le 5000 aziende che la 
Treuhandà&K ancora «smal
tire» si calcola che una gran
dissima maggioranza -forse il 
90% se continueranno a vale
re i criteri adottati finora- do
vrà chiudere i battenti perché 
non troverà compratori. In 

UN PO' 
DI VELENO 

gran parte si tratta di imprese 
piccole e medio-piccole, che 
moriranno in silenzio rove
sciando su un mercato del 
lavoro disastrato come nes
sun altro all'interno d'un 
paese industriale avanzato 
(tra disoccupati dichiarati e 
variamente mascherati nella 
ex Rdt si viaggia ormai verso i 
tre milioni su una popolazio
ne attiva di nove) altre centi
naia di migliaia di disperati. 
Ma tra le 5 mila ci sono alme
no 200 aziende che attual
mente occupano più di mille 
lavoratori, imprese intorno 
alle quali ruota l'economia di 
intere regioni, poli industriali 
che altrove, ma non negli uf
fici berlinesi della Treuhand, 
verrebbero definiti «strategi
ci». Scompariranno anch'es
si? Se la politica resta quella 
attuale si: il criterio della red
ditività pura, calcolata azien
da per azienda, non lascia al-

ANQELO 
DE MATTIA 

Dopò il 6 aprile 
segni di vita nuova 
anche dalla Borsa? 
• I Se si eccettua un anonimo strillo sull'operazione 
Cementir, per la verità venerdì le grida di Borsa non si 
sono trasformate in grida di contestazione, come qual
che «velenoso» forse avrebbe voluto. Eppure, non si può 
dire che il classico pragmatismo andreottiano del «tutto 
s'aggiusta» abbia sortito un'ottima prova: la freddezza 
raccolta, il gelido... silenzio del salone delle «grida» alle 
parole dell'on. Andreotti che per la prima volta in vita 
sua metteva piede a piazza Affari - per una iniziativa cui 
non erano estranei moventi elettoralistici - non è stata 
forse migliore di una contestazione. 

Eppure Giulio VI» regnante, la Borsa ha ottenuto mol
te delle nuove regole: le Sim, l'Insider Trading, l'Opa, 
l'Anti-Trust, e cosi via, per la verità promosse per la 
maggior parte da iniziative parlamentari. Ma se ciò va 
ascritto all'attivo, il mondo della Borsa ha potuto anche 
verificare un «post finale» di legislatura non proprio 
commendevole: è stata affondata la legge sulla Re auto 
con indubbi riflessi di Borsa; ci si è impegnati in una ga
ra contro il tempo per varare una importante operazio
ne di dismissione (la Cementir) prima che entrasse in 
vigore la legge sull'Opa; la legge sulle dismissioni degli 
enti economici e delle aziende barcolla paurosamente 
sotto i colpj della sua assoluta inadeguatezza e dei siluri 
di un'ampia parte dell'ormai attaccaticcia maggioranza 
tenuta insieme da Andrerotti. ••- •• 

Ma chi guarda alla Borsa, può vedere anche l'assenza 
di strategia sui necessari prossimi interventi di riforma. 
Non bastano le regole, che vanno tuttavia completate e 
raccolte finalmente in un testo unico. Occorrono un ge
nerale statuto del risparmiatore e nuovi attori, che si 
chiamano fondi chiusi, fondi pensioni, public compa
ny, azionariato diffuso, forme avanzate di democrazia 
economica. • - . . - - - . • • , , • • 

Per questa strada l'aggancio con le strategie di politi
ca del bilancio e di politica economica tout court e evi
dente. Certo, pesano sull'apatia di una borsa, che nep
pure le Sim sono riuscite a svegliare, le incertezze delle 
prospettive elettorali. Ma pesa soprattutto la carenza di 
una strategia economica che si aggiunge alle difficoltà 
della congiuntura. Un governo che è costretto ad am
mettere la necessità di una legge finanziaria «bis» a mag
gio (e, forse, più in là di una «ter») non e certo con le 
carte in regora per fare i consueti richiami all'Europa e 
per ricordare che le previsioni d'entrata dei I5mila mi
liardi delle privatizzazioni vanno certificate a consunti
vo anche per ottemperare agli accordi di Maastricht. 

Forse in Borsa vi era anche chi, magari sull'onda del
la francese legge Berogovoy, era in attesa di accattivanti 
indicazioni in campo fiscale, che Andreotti ha fatto be
ne a non inseguire. Si tratta di materia da affrontare, ma 
in un contesto organico di riforma. E certo non manca
no, a piazza Affari, aspirazioni corporative. Ma su tutto 
farebbe premio una solida politica economica che non 
c'è e una vera politica dei redditi, di tutti i redditi, altret
tanto assente: il che non dà fondamento ai ricorrenti 
piani di rientro del debito i cui effetti spiazzano la Borsa. 

In queste condizioni, a veder bene, neppure Andreot
ti poteva compiere il miracolo di ottenere entusiasmo. 
La Borsa, si sa, è come la coda del cane che è piegata e 
non si muove quando l'animale non sta bene. Scodin
zolerà, il cane, il 6 aprile? C'è da augurarsi di si, ma per 
un serio passaggio di mano nella conduzione della co
sa pubblica. -

temative. 
Alla vigilia dell'unificazio

ne monetaria tra le due Ger
manie, nell'estate del 90, gli 
esperti ragionavano sul '«mo
dello 30-40-30», secondo il 
quale un 30% delle imprese 
dell'est sarebbero state red
ditizie, magari con qualche 
piccolo aggiustamento, un 
40% sarebbero sopravvissute 
con ristrutturazioni profonde 

e solo il residuo 30% non 
avrebbero avuto speranze. 
Meno di due anni dopo, nes
suno parla più di «modelli» e 
restano solo i fatti, le ristruttu
razioni e gli ammoderna
menti sono rare eccezioni e 
non superano il 10% dei casi 
trattati, la norma sono le li
quidazioni, le chiusure pure 
e semplici o le svendite a 
prezzi simbolici. Tra quelle 

« i 
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CONTROLLORI 
STOP ALLO SCIOPERO 
DI DOMANI 
Voli regolari martedì 24 mar
zo. 1 sindacati confederali 
hanno infatti sospeso lo scio
pero del personale dcll'Anav 
(l'azienda nazionale di assi
stenza al volo, da cui dipen
dono, tra l'altro, i controllori 
di volo). Lo hanno reso noto 
Cgil, Cis! e Uiltrasporti speci
ficando di aver accolto l'invi
to rivolto loro dal ministro dei 
Trasporti Carlo Bernini «in 
considerazione dell'appro
vazione, da parte del consi
glio dei ministri del contratto 
di lavoro e dell'impegno del 
ministro di una verìfica, a 
breve termine, con i sindaca- ' 
ti della deliberazione del 
consiglio dei ministri stesso». 
1 sindacati si sono tuttavia n-
servati «immediatamente do
po la verifica di riprendere 
ogni libertà di azione, nel ca
so in cui i contenuti della de 
liberazione adottata non fos
sero corrispondenti alle giu
ste aspettative dei lavoratori». 

Diverso invece l'atteggia
mento dei sindacati autono
mi Cila-Av e Asda Quadri-Ci-
da che invece per lo stesso 
giorno di domani hanno pro
clamato uno sciopero degli 
«uomini radar» con le se-

?ucnti modalità: dalle 7 alle 
4 per il personale fumante e 

dalle 8 alle ! 6 per quello non 
tumante. Gli autonomi han
no motivato la loro decisione 
con «i tentennamenti ed i 
continui rinvìi, la mancanza 
di volontà nello snellire le 
procedure di approvazione» 
del contratto nazionale di la
voro. 

ENTE FERROVIE SPA? 
CONTRARIA 
L'AUTONOMA FISAFS 
La Commissione Cappugi 
sulle privatizzazioni ha prò-
posto la trasformazione del
l'Ente Ferrovie dello Stato in 
una società per azioni, e già 
incontra le prime ostilità. Al-

f ià passate al vaglio della 
rciihand e quelle in attesa 

degli «esami», oggi ci sono 
nel Lànder orientali meno di 
250 aziende con più di mille 
lavoratori, che impiegano 
tutte insieme 670mila perso
ne, e sono poche decine le 
imprese con più di 5 mila di
pendenti. Secondo Wolfgang 
Roth, responsabile economi
co della Spd, «si sta ponendo 
concretamente il pericolo di 
un,j desertificazione dell'in
tero panorama industriale 
della Germania onentale». E 
gli effetti non si sentiranno, 
come già si sentono, solo sul 
piano sociale, ma anche sul 
piano economico. Mantene
re un esercito di disoccupati 
che continua a crescere co
sterà sempre di più, in sussidi 
diretti o in forma di ammor
tizzatori sociali, mancheran
no sempre più gli introiti fi
scali, ma, soprattutto, verrà 
meno quell'ossatura produt
tiva, sia pure debole, sia pure 
malata, che sola potrebbe 
rappresentare la base intor
no alla quale aggregare nuo
vi insediamenti, nuovi inve
stimenti. 

1 socialdemocratici, come 
già avevano fatto in passato i 
sindacati, reclamano perciò 
un indirizzo «profondamente 
diverso» in materia di priva
tizzazioni. Si tratta, come 
spiega Roth illustrando il pro
getto di legge che il suo grup-
Eo si appresta a presentare al 

undestag, di far tesoro delle 
esperienze della ricostruzio
ne postbellica nella Germa
nia occidentale, che preve
deva «il risanamento di 
aziende o di parti di aziende» 
scelte con criteri «strategici», 

Cipputi 
l'insegna del «privato non 
sempre è pulito ed efficiente» 
la Fisafs-Cisal dice no alla 
proposta, vedendo in perico
lo soprattutto il sistema pen
sionistico dei ferrovieri, an
cora nel regime pubblicisti
co. «Ci opporremo con tutti 
mezzi a queste manovre - di
ce il segretario generale, An
tonio Papa - che, peraltro, 
un governo che voglia defi
nirsi tale non deve far passa
re». Il timore di Papa e che la 
trasformazione in Spa sia il 
veicolo di transito per una 
massiccia privatizzazione 
delle attività più redditizie 
dell'Ente. «Nessuno acquiste
rebbe in toto le Fs - sostiene 
Papa - ma solo spezzoni di 
rete e di attività, come ad 
esempio, .il patrimonio im
mobiliare e rete fondamenta
le. Certamente tutto il resto: 
rete di carattere sociale e po
polare, attività meno redditi
zie, sarebbe lasciato allo Sta
to». 

METALMECCANICI 
NUOVE ADESIONI 
PERLAFLM-UNITI 
Il nuovo sindacato dei metal
meccanici Firn Uniti-ha reso 
noto oggi di aver ricevuto nu
merose nuove adesioni: me
tà della segreteria della Firn-
Cisl lombarda, compreso il 
segretario generale, ha la
sciato il sindacato confede
rale per aderire alla nuova 
organizzazione, nal.i otto 
mesi fa su iniziativa dell'ex 
segretario della Fim-CisI lom
barda, Piergiorgio Tiboni. In 
una nota diffusa a Milano, la 
Firn Uniti precisa che «lascia
no la Fini Cisl per aderire alla 
Firn 21 componenti su 40 del 
comitato direttivo " 106 dele
gati di fabbrica precedente
mente iscritti alla Fini». Se
condo la Firn, i sindacati 

confederali negli ultimi tem
pi «hanno avuto l'opposto di 
un comportamento normale 
di qualsiasi sindacato demo
cratico, che avrebbe dovuto 
come minimo chiedere la 
proroga della scala mobile 
del '92. in attesa di un nuovo 
accordo, A Roma - prosegue 
la nota dalla Firn Uniti - Cgil, 
Cisl, Uil continuano a fare ac
cordi aziendali sulle ristruttu
razioni come Ansaldo, Ale-
nia. Olivetti, che chiudono 
fabbriche e accettano cassa 
integrazione a zero ore». 

DISCUSSIONE-
SINDACALE A MILANO 
FINISCE A TESTATE 
Lite fra due sindacalisti con 
testata finale e ricorso alle 
cure del medico. L'episodio 
è stato segnalato oggi dalla 
Cisl milanese in un comuni
cato in cui si riferisce che un 
rappresentante. sindacale 
della Cisl Ferrovieri ò stato 
colpito con una testala al vol
to da un collega della dele
gazione Uil al termine di una 
discussione sorta subito do
po la fine della trattativa sin
dacale fra la direzione delle 
Ferrovie dello stato ed i rap
presentanti del . personale, 
nella sede milanese di Porta 
Garibaldi. Secondo il comu
nicato Andrea Nocita, dele
gato di impianto della Uil, al 
termine di una discussione 
ha «usato la testa come una 
clava contro il rappresentan
te della Cisl, Crispino Coma, 
anch'egli delegato di impian
to. Coma e dovuto ricorrere 
alle cure del medico delle 
Ferrovie dello stato di Milano 
centrale. Il segretario orga
nizzativo della Fit Cisl regio
nale, Fausto Esposito, ha 
mandato slamane una lette
ra al direttore compartimen
tale delle Ferrovie dello stato 

nonché, «in casi particolari», • 
anche la loro «assunzione 
nel patrimonio federale». La • 
Spd chiede che si esamini 
anche la possibilità di una • 
«holding industriale» alimen
tata con denaro pubblico. • • 

Diverso nei particolan ma * 
coincidente nell'obiettivo di f 

fondo è il progetto caldeggia
to dalla Cdu dell'est, i cui 62 • 
deputati al Bundestag, pro
prio ieri, hanno avuto sul 
problema della politica indù- ' 
striale un lungo incontro con 
il cancelliere Kohl. 1 democn- ' 
stiani orientali ritengono ' 
«ineludibile», per un periodo '. 
di tempo «transitorio», la scel
ta del risanamento per un -
numero «limitato» di «grosse 
aziende di importanza strut
turale» che vengono giudica
te «passibili di riconversione» 
con «la partecipazione (fi
nanziaria) della federazione 
e dei Lànder». Nello stesso 
tempo, dovrebbe essere ac- . 
cclerata, invece, la privatiz
zazione delle imprese più ' 
piccole, soprattutto quelle 
che vennero statalizzate, nel-
l'alloraRdt,nell972. 

Le richieste di riforma del- ' 
la Treuhand, ma più in gene
rale della politica industriale 
del governo nei Lànder del- ' 
l'est, riaprono cosi una di-. 
scussione che, in Germania 
forse più che altrove, divide <' 
da sempre gli economisti e i ' 
responsabili politici' in quali 
condizioni, e fino a che pun
to, è auspicabile l'intervento ' 
della mano pubblica nei 
meccanismi del libero mer
cato? L'impostazione che fu '' 
data dai dirigenti di Bonn alla ' 
riconversione economica -, 
dell'est al momento dell'uni-

ed alle segreterie di Cgil e Uil 
denunciando «l'improprio 
uso della testa come corpo 

.contundente» e comunican- . 
do che la delegazione della 
Cisl «non parteciperà in futu
ro a nessun incontro a qual
siasi livello, se sarà presente 
ilNocita. - . .„K ..„• , ; 

OSSERVATORIO PDS" " 
SULLA SPESA PUBBLICA 
NEL MEZZOGIORNO 

. Si è costituita presso l'area 
per il Mezzogiorno della Di
rezione del Pds, diretta da* 
Antonio Bassolino, un «Os
servatorio» sulla spesa pub
blica in Italia meridionale. Lo 
compongono quattro autore
voli • studiosi: Ada Becchi, 
Franco Cazzola. Mario Cen
tomile Augusto Graziani. fis
si avranno il compito di veri-
ficare l'utilità e la produttività ' 
dei finanziamenti pubblici 
nel sud, e intanto di segnala
re, al fine di contrastarlo, l'u
so clentclarc che dì essi si fa 
in campagna elettorale. «Ix> 
facciamo - ha detto Antonio 
Bassolino -, essendo stati tra 
i principali protagonisti della ' 
'accolta di firme per il refe
rendum sull'intervento 
straordinario, a nome di quel 
milione e duecentomila cit
tadini che hanno chiesto di 
cambiare radicalmente , le 
politiche pubbliche verso il 
Sud d'Italia». 

ficazione tedesca è stata, co
m'è noto, rigidamente liberi
sta, un po'per reazione alla 
percezione dei guasti indotti 
dal pesante dirigismo del 
«socialismo reale», un po'per 
un vizio che ancorava le scel
te a «una ideologia del mer
cato da tempo superata», co
me ha detto recentemente il 
presidente - della ' Spd ' En-
gholm, e che scontava disin
voltamente la contraddizio
ne tra la severa obbedienza 
alle leggi di mercato chiesta 
ai cittadini dell'est e i molti 
strappi concessi, per ragioni 
sociali o d'opportunità politi
ca, ai tedeschi dell'ovest im
piegati in settori in crisi, co
me l'acciaio o l'attività mine
raria, o considerati «strategi
ci», come l'industria aero
nautica o bellica, che godo
no di generosissime 
sovvenzioni pubbliche e di 
politiche di sostegno dei 
prezzi. La Treuhanacos) co
m'è adesso è figlia di quella 
rigidezza ideologica, sulla 
quale, peraltro, cominciano 
ad avere dubbi anche ampi 
settori politici moderati a co
minciare, si dice, dallo stesso 
Kohl e perfino da qualche 
esponente del partito libera
le. Il problema, adesso, è tro
vare il non facile puntò d'e
quilibrio tra una riforma che 
salvi il tessuto industriale del
l'est dalla «desertificazione» e 
la corsa verso un sistema in
discriminato di sovvenzioni a 
fondo perduto e di «salvatag
gi politici». Una corsa che po
trebbe scatenarsi cori l'avvi
cinarsi delle elezioni del '94 e 
che finirebbe per aggravare, 
anziché ridurre, le difficoltà e 
le ingiustizie. . .,, —• > •, -• 

CGIL PIEMONTESE 
SI APRE 
«SPORTELLO DONNA» 
Si chiamerà «Sportello don
na» ed è un'iniziativa della 
Cgil piemontese percostruire 
un canale diretto tra le sinda
cai iste e le donne occupate o 
in cerca di lavoro. L'iniziativa 
partirà dal 4 maggio. Al nu
mero telefonico 0! 1-2442306 
risponderanno dalle 15 alle 
18 di lunedi e mercoledì sin-
dacaliste che, nei prossimi 
giorni, seguiranno un appo
sito corso di formazione pro
fessionale. L'iniziativa è stata 
presentata a Torino, alla vigi
lia dell'8 marzo. .•»-. •• . . 
VERONESE (UIL) " •• - , 
«UNITÀSINDACALE r 
IN PERICOLO» .. 
Dopo le accuse del leader 
della Cgil, Ottaviano Del Tur
co, sulla Cisl di Sergio D'An
toni piovono anche quelle 
del segretario generale ag
giunto della Uil, Silvano Ve
ronese. «La nuova dirigenza 
Cisl è caratterizzata da una 
sfrenata ambizione e dalla 
sindrome del far da sé - so
stiene Veronese in - quello 
che definisce un «benevolo 
nmprovero» - ha una scarsis
sima attenzione a misurarsi 
con le posizioni di Cgil e Uil e 
fa uno scarso sforzo verso la 
mediazione» e «ha una forte 
propensione ad anticipare i 
(atti con una azione forsen
nata il cui unico scopo è 
quello di recuperare la cosid
detta egemonia del movi
mento sindacale». Tra i tre 
sindacati, continua Verone
se, ci potrebbe essere una 
certa sintonia visto che alcu
ni contenuti politici, dalla 
politica dei redditi alia con
certazione, sono simili. «Po
tremmo registrare contrac
colpi sulla tenuta del movi
mento sindacale» commenta 
preoccupato il dirigente del
la Uil, ricordando quanto a 
suo tempo aveva affermato 
Pierre Camiti: «Cgil, Cisl e Uil 
sono condannate a commi
nare insieme». • , • ,. 

Capitali europee a confronto in una 
iniziativa della Fondazione Agnelli K 

D caso Italia 
Tutto lo Stato 
in una città 
È fatale che Roma accentri tutte le funzioni di rango 
nazionale mentre gli altri paesi europei si muovono 
verso il modello di «capitale allargata»? I pericoli, i 
costi e l'inefficienza del «centralismo burocratico» e 
i nuovi possibili poli del decentramento italiano in 
uno studio promosso dalla Fondazione Agnelli. 11" 
confronto con quanto avviene in Francia, Germania 
e Gran Bretagna. . • 

ANDREA UBERATORI 

• • TORINO. Lo Stato italia
no funziona male, molto 
peggio di quello di altri paesi 
Con cui deve confrontarsi ' 
ogni giorno di più mentre la 
scadenza europea si avvicina • 
inesorabilmente. Può l'Italia 
pensare di entrare in Europa 
con l'attuale asserto in ritar
do di 30 anni nei confronti 
della Gran Bretagna e di al
meno 15 sulla Francia? 11 da
to temporale di questo gap 
ha come punto di riferimento . 
la rilocalizzazione in altri poli ' 
urbani di parti considerevoli 
di funzioni dello Stato e del J 

parastato centrale. Germa- ' 
nia, Francia, Gran Bretagna ; 
hanno diffuso in città medie ; 
e piccole una parte degli en
ti, ministeri compresi, che 
esercitano una serie di fun
zioni. In Italia di «allargare 
l'effetto capitale», osservava j 

il senatore Andreatta, non si 
discute nemmeno. Il con
fronto sullo stato delle capi
tali dei quattro paesi, sulla 
funzionalità della loro mac
china statale lo ha promosso 
la Fondazione Agnelli che da 
tempo lavora su questi temi. 

È fatale che la capitale sia 
sedè di quasi tutte le funzioni 
di rango nazionale col risul
tato di una crescente e sem
pre più costosa inefficienza? 
I maggiori paesi europei si 
sono posti eia decenni il pro
blema ed hanno operato tra
sferendo enti e funzioni, mi
rando a due risultati: allegge
rimento della pressione sulla 
capitale, rivitalizzazione d'u
na serie di città. Durante il Ri
sorgimento non solo Catta
neo ma anche moderati co- . 
me Ricasoli e d'Azeglio pa
ventarono i rischi del centra
lismo burocratico. • Questo ' 
non ha impedito che su quel- • 
la strada ci si sia mossi e si 
continui a muoverci. Negli ul
timi decenni si è seguito «un 
modello di governo centrali
sta come pochi altri in Euro
pa»; l'effetto - ha affermato il " 
convegno - è stata la perdita '" 
di efficienza, l'allungarsi dei 
tempi burocratici, la necessi
tà, persino per le Regioni, di ' 
dotarsi, in Roma, di uffici di • 
rappresentanza. e. 

La rilocalizzazione, ~ l'e
spansione del centro, la co
stituzione di città capitali per . 
determinate . funzioni, oggi 
ubicate nella capitale dello • 
Stato, è cosa diversa - ha 
chiarito il direttore della Fon
dazione Marcello Pacini -
dal decentramento ammini
strativo. Diversa, indipenden
te, ma per nulla incompatibi
le. . •-

Londra e Parigi 
traslocano 

E vediamo cosa succede 
in casa d'altri, dove - le rela
zioni non l'hanno nascosto -
difficoltà, resistenze si sono 
incontrate e s'incontrano per • 
diffondere «l'effetto capitale» 
con l'obiettivo di migliorare 
funzionalità ed efficienza 
della macchina statale. 

La depolarizzazione del
l'area di Parigi e il riassetto 
del. territorio nazionale ha ; 
toccato negli ultimi anni un ' 
suo vertice con lo sposta- ' 
mento della capitale di quel,. 
simbolo dell'alta burocrazia 
di Francia che è l'Ena (Ecole 
National d'Administration). 
Nuova sede dell'ente è Stra
sburgo. Ma - ha ncordato il • 
relatore Patrice Mele dell'Os
servatorio europeo di Geo
politica di Lione - lo sposta
mento dell'Ena è il punto 
d'arrivo d'una politica che ha 
portato in grandi e medie cit
tà le sedi di rilevanti attività di 
studio e ricerca e le «grands ' 
ecoles», alcune parigine da 
secoli. La stessa politica ha 
fatto si che parte della strut
tura direzionale delle Ferro
vie sia oggi a Lione, l'Electri-
cité de Franco abbia la sua 
sede a Grenoble e l'Air Fran-
ce abbia spostato attività di
rezionali a Nizza, secondo 
scalo di Francia. -„. • 

In Gran Bretagna la riloca
lizzazione di funzioni di ran
go nazionale (che quel ran
go mantengono) prende av
vio nel 1963. Da Londra ven
gono spostati verso altre lo
calità del paese 32.000 posti 

di lavoro pubblico; nel 1973 
ne seguono altri 31 mila. Due ! 
anni fa, nel 1990, lasciano . 
Londra 1 "mila , dipendenti ;. 
pubblici. Le rilocalizzazioni 
inglesi hanno riguardato in
teri ministeri: quello del La- -. 
voro e occupazione ha oggi ; 
la sede principale a Sheffield, » 
il ministero della Sanità e Si
curezza sociale ha una sede 
a Leeds e l'altra a Newcastle. "• 
La rilocalizzazione attuata in " 
Gian Bretagna - sottolineava " 
il relatore J. Neil! Marschall * 
del Centro studi per lo svilup-

Po urbano e regionale del- ' 
Università di Newcastle-ha ; 

interessato anche città note- • 
volmente lontane dalla capi
tale. 

Ma Roma -
rimane a Roma \. 

Dal canto suo la Germania 
h? una tradizione di plurali
smo di poli che non intende 
modificare neppure con la 
riunificazione che le ha resti
tuito una capitale carisma 
quale Berlino. Klaus R. Kunz-
mann, dell'Istituto per la Pia
nificazione territoriale dell'U
niversità di Dortmund, ha ri
ferito che la Corte costituzio
nale resterà a Karlsruhe, la 
banca centrale a Francofor-
ìe. il polo radiotelevisivo a 
Monaco; alcuni ministeri ri
marranno a Bonn. L'assetto 
multipolare urbano resta una 
costante, aiutato da un effi
ciente sistema di trasporti, 
ferrovie in testa. • 

Ma è la telematica, insie
me alle altre conquiste tec
nologiche, a consentire oggi 
tutti i decentramenti di fun
zioni ritenuti utili per l'effi
cienza di un sistema econo
mico moderno, n' ,*•& 

Guardando a tre Stati e tre 
capitali il convegno si è oc
cupato di Roma. Capitale ita
liana, centro mondiale della 
Chiesa cattolica, sede della 
Fao, meta turistica planetaria 
ha visto, dopo I accentra
mento di funzioni statali vo
luto dalla monarchia, quello 
imposto dal fascismo e pro
seguito in questi 40 anni. Le 
cifre della congestione: fra le 
grandi aree umane del Cen
tro-Nord. Roma è l'unica che 
non perde popolazione; la 
sua occupazione (che altro
ve scende) cresce • da!l'80 
all'89del 12 percento. Perii 
1995 il fabbisogno aggiuntivo 
di laureati del Lazio (28mi-
la), secondo uno studio del
la Fondazione, sarà pari a 
quello di Piemonte. Val d'Ao
sta, Alto Asidc, Trentino e 
Friuli presi insieme. •--' -••-./ 

Possibili poli per la riloca
lizzazione italiana vengono 
indicati - innanzitutto - nelle 
«vecchie capitali» (Roma in
clusa, naturalmente): Tori
no, Milano, Genova, Vene
zia, Bologna, Firenze, Napoli, 
più Bari, Palermo, «forse Ca
gliari e un polo delia fascia 
adriatica». Andreatta ha fatto 
esempi di possibili rilocaliz
zazioni cominciando dal tra
sferimento della Consob a 
Milano e sottolineando le be
nefiche influenze che am
bienti e culture diversi posso
no esercitare sugli enti. Giu
seppe Roma, del Censis, ha 
valutato l'esperienza france
se come la più interessante, 
insistendo sulla necessità di 
portare lo stato, il senso della 
nazione, in penferia. Per Ma
rio Rey, dell Università di To
rino, occorre una cultura del 
decentramento; le tendenze 
spontanee sono per la cen
tralizzazione. L'espansione 
territoriale del centro è un'i
potesi nuova per l'Italia, ha 
ricordato il giurista Gustavo 
Zagrebclsky. Dal punto di vi
sta costituzionale la capitale 
è punto di riconoscimento 
dell'identità - nazionale: - la 
condizione in cui oggi Roma 
vive diventa elemento di di
sunione, • di -disgregazione 
che deve preoccupare. Per ri
localizzare non occorre alcu
na riforma costituzionale: la 
nostra Costituzione di questi 
problemi non si occupa. La 
via per «espandere il centro», 
per portare 10-15 città italia
ne a livello europeo è, da 
questo versante, aperta. Non 
è molto, però. 
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WM Cara Unità, «I lavoratori . 
hanno diritto di riunirsi, nella 
unita produttiva in cui presta
no la loro opera, fuori dell'o
rario di lavoro, nonché duran
te l'orario di lavoro, nei limiti . 
di dieci ore annue...» Così re- : 
cita l'art. 20 della logge 300 
(Statuto dei diritti dei lavora
tori). Lo stesso articolo de
manda il compito di indire 
l'assemblea alle rappresen
tanze sindacali aziendali. Il di
ritto all'assemblea è un diritto 
sindacale dei lavoratori, ma il 
potere di usufruirne non di
pende da loro. - . 

Quando i sindacati non so
no d'accordo o negli ultimi 
anni è capitato spesso tra
smettono il loro disaccordo 
alle Rsache restano paralizza
te nella loro attività compresa 
quella della richiesta di as-
semblea.ln alcuni casi, alme
no alla Fiat, capita anche che 
ogni organizzazione convochi 
autonomamente la «propria» 
assemblea. . ... . 

In questa situazione i lavo
ratori possono farsi «restituire» 
il loro diritto di riunirsi in as-

H Si segnala il decreto del 
30 novembre 1991 con il 
quale il Pretore di Firenze ha 
dichiarato ; antisindacale il 
comportamento . della Sip ' 
concretizzatosi nella coman
data unilaterale di lavoratori 
a turni di presidio. Nel caso 
di specie le organizzazioni { 
sindacali (Oo.Ss) t. avevano ' 
indetto uno sciopero di due 
ore. comunicando alla Sip, 
in assenza di un accordo sul
le prestazioni indispensabili, 
i turni di presidio ritenuti in
sufficienti a garantire le pre
stazioni indispensabili. La 
Sip, senza prendere in consi
derazione le indicazioni del
la Oo.Ss., aveva comandato 
il 5% dell'organico aziendale 
in Toscana (circa 200 uni
tà) , individuando anche . i 
nominativi dei lavoratori che 
avrebbero dovuto prestare 
servizio, v ••'• •;•::• .''•'•'•", . 

Il Pretore, ritenendo che la 
legge 146/90 garantisce il 
funzionamento dei servizi e 
delle prestazioni indispensa
bili di cui al 2° comma del
l'art. I nel rispetto rigoroso 
del diritto di sciopero e dei 
diritti della persona costitu
zionalmente -. garantiti, -ha 
puntualizzato che il contem
peramento tra ì valori costitu-

LEGGI E CONTRATTI 

filo diretto con i lavoratori 
RUBRICA C U R A T A DA 

Nino Battono, avvocalo Cai di Torino, responsabile e coordinatore 8runo Aguglla, avvocato Funzione pubblica Cgil; 
Plerglovanni Alleva, avvocalo CdL eli Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente univcrsilano; 
Eiuo Martino, avvocato CdL di Torino; Nyranne Moshl, avvocalo CdL di Milano; Saverio Migro, avvocato CdL di Roma 

Assemblea e divisione sindacale 
risponde MARIO GIOVANNI GAROFALO 

semblea? E in tal caso, come 
possono fare? 

Rocco Larizza. Torino 

La lettera del compagno Lariz
za, pur nella sua brevità, centra 
una delle contraddizioni dello 
Statuto dei lavoratori: l'art. 20 
di questa legge riconosce ai la
voratori il diritto di assemblea, 
ma ne attribuisce il potere di 

convocazione a ciascuna rap
presentanza sindacale azienda
le separatamente o congiunta
mente. 

Fino a che il clima unitario 6 
stato buono, questa contraddi
zione non ha creato gravi in
convenienti: le fisa confederali 
die, in base al patto federativo 
del 1972, erano i consigli di 
fabbrica che conuocavano uni
tariamente t'assemblea e in es

sa ì lavoratori potevano libera
mente e unitariamente espri
mersi. Possiamo approfondire 
il discorso: il titolo III dello Sta
tuto riconosce pari diritti sinda
cali a ciascuna delle Rsa forma
te nell'ambito dei sindacati 
maggiormente rappresentativi. 
Era una delle espressioni di 
quel patto unitario die, poi, sa
rà formalizzato nel 1972: la 
Cgil rinunziava a far valere il 

I pretori sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali 

zionalmente protetti è de
mandato dalla stessa legge 
all'accordo tra le parti (art. 2, 

• 2° comma), e che, in man
canza di esso, non si può ri
correre alle comandate uni
laterali, ; ma è necessario 
esperire le procedure previ
ste dalla stessa legge, vale a 
dire la richiesta di lodo alla 
Commissione : di garanzia; 
oppure, nel caso che esista il 
fondato pericolo di un pre
giudizio grave ed irreparabile 
ai diritti della persona, il ri
corso alla precettazione. 

• Analogamente il Pretore di 
Massa (decreto 22 ottobre 
1991, Filpt-Cgil/Aministra-
zione prov.le Poste; in Foro 
Italiano, 1992. 1,216 ss.) ha 
accertato l'antisindacalita 
del comportamento dell'am
ministrazione prov.le Pt. di ' 
Massa Carrara che ha dettato 
unilateralmente disposizioni 

NVRANNE MOSHI 

agli uffici periferici in merito ' 
al «comando» di personale in 
occasione di scioperi. 

Osservato che non vi era
no accordi in merito all'indi- , 
viduazione delle prestazioni 
indispensabili e delle moda
lità per garantire tali presta
zioni, il Pretore ha rilevato 
che il potere di «comando», 
se non è regolato da accordi 
collettivi, è sottratto alle am
ministrazioni, demandando 
la L 146/90 al fine del con-
temporamento dei valori co
stituzionalmente protetti, da 
una parte alla pattuizione 
collettiva in ordine alle mo
dalità e alle procedure di 
erogazione dei servizi pub
blici essenziali, dall'altra at
tribuendo il potere di precet-
fazione al presidente del 
Consiglio o al prefetto. 

Infine, entrando nel merito 
delle attività ritenute indi

spensabili e per le quali era ' 
stata fatta la comandata uni
laterale, il Pretore ha osserva
to che «i servizi di accettazio
ne raccomandate ed assicu
rate e l'accettazione e tra
smissione dei telegrammi», 
cosi genericamente indicati 
nella circolare impugnata, 
senza l'individuazione all'in
terno di esse delle prestazio
ni ed . indispensabili ex art. 2 
era illegittimo. Difatti ha pun
tualizzato che in tal modo si 
confonde «la tutela di quei 
valori costituzionali chiara
mente indicati con generico • 
dovere di non creare disagio 
all'utenza; il che, in fondo, 
non farebbe che vanificare le 
finalità di uno sciopero, spe
cialmente se generale». -,...... 

Si ricorda a tale proposito 
che, se la L. 146/90 ha indivi
duato il settore delle Teleco
municazioni fra i ed servizi 

proprio maggior peso organiz
zativo. Cisl e UH rintiriziavano 
agli accordi separati. 
' La erisi dei rapporti unitari 

negli anni '80 e una storia nota 
che non e il caso qui di riper
correre: e sufficiente ricordare 
che accordi separati ce ne sono 
stati e quel patto si i> rotto, ma 
la legge e rimasta quale era. In 
attuazione del diritto vigente, ui 
e solo da lavorare perche la ne
cessaria, paziente tessitura di 
rapporti unitari non fxiralizzi 
l'azione sindacale trasforman
dosi - come spesso e accaduto 
in passato - in un 'azione diplo
matica cosi sottile da escludere 
la partecipazione dei lavorato
ri: questi, infoili, devono essere 
i soggetti chiamati a decidere in 
ultima istanza sulle differenti li
nee sindacali. E la possibilità di 
farcia C garantita anche dall'at
tuale formulazione dell'art. 20 
dello Statuto: ciascuna Rsa può 

, infatti convocare l'assemblea 
generale dei lavoratori anche 
disgiuntamente dalle altre. Il 
grado di partecipazione dei la
voratori a questa assemblea sa
rà la migliore misura del con
senso all'organizzazione stessa 
e alla sua linea. 

pubblici essenziali, ogni limi
tazione legittima all'esercizio 
del diritto di sciopero in tale 
settore deve riferirsi esclusi
vamente «all'insieme delle 
prestazioni individuate come 
indispensabili ai sensi del
l'art. 2 (2° comma art. 1), va
le a dire a quelle prestazioni 
da ritenersi imprescindibili 
ed essenziali per garantire o 
comunque non compromet
tere il diritto della persona al
la libertà di comunicazione». • 

• Quindi, se il diritto di scio
pero non può compromette
re l'effettività dei diritti costi
tuzionali della persona, tale 
effettività deve essere rappor
tata al «contenuto essenziale» 
dei diritti in parola, per evita
re che interpretazioni esten
sive si traducano in una so
stanziale e generalizzata va
nificazione del diritto di scio
pero (a proposito della ne
cessità di verificare concreta
mente all'interno dell'orga
nizzazione aziendale quali 
siano le prestazioni indispen
sabili e se le modalità dello 
sciopero limitano diritti della 
persona costituzionalmente 
garantiti si ' richiama Pret. 
Alessandria 4/6/91 Filt-Cgil, 
Silte Cisl, ViUe-Uil/Sip, già se
gnalata sulla nostra rubrica) 

Le numerose azioni svolte nel 
1990 dai Sindacali dei pensio
nali Cgil-Cisl-Uil, costrinsero il 
governo ad emanare il decreto 
legge n. -109/90 per la pere
quazione delle vecchie pen
sioni. Durante i lavori parla
mentari per la conversione in 
legge, gli stessi sindacali, oltre 
a vari miglioramenti ai provve
dimenti già previsti nel decrelo 
l-egge, hanno ottenuto con il 
sostegno del Pds, anche l'inse
rimento dell'art. 2 bis per la pe
requazione delle vecchie pen
sioni erogale dai Fondi «Spe
ciali» gestiti dall'lnps. ; .-• 

L'articolo 2 bis prevede due 
lasi. I.a prima fase, limitata alle 
pensioni, aventi decorrenza 
anteriore al 31/12/1982, ero
gate da! Fondo di Previdenza 
per il personale dipendente 
dalle aziende private del gas, 
dal Fondo di previdenza per il 
personale dipendente dalle 
esattorie e ricevitorìe delle Im
poste Dirette, dal Fondo per i 
dipendenti dall'Enel e dalle • 
aziende elettriche private, dal ', 
Fondo |x;r la previdenza del : 
personale addetto ai pubblici • 
servizi di trasporto e dal Fondo 
di previdenza del personale ' 
già addetto alle gestioni delle 
ex imposte di consumo, preve
de un aumento in cifra fissa (a 
carattere perequativo: L. 3.500 
per le pensioni liquidate ante- ' 
riormcnte all'1/1/69, L. 3,000 . 
per le pensioni liquidate tra 
l'l/l/69eil31/12/73.L. 2.000: 
per le pensioni liquidate tra 
n/1/74 ed il 31/12/78 e L. ' 
1.500 per le pensioni liquidate .' 
tra ri/1/79 ed il 31/12/82) 
per ogni anno di contrìbuzio-
ne. Tale aumento, altribuito 
per il 20% dal 1" gennaio 1990, 
per il ••••••• 37% — dal 

1" gennaio 1991, per il 40% dal • 
1" gennaio 1992. per il 65% dal • 

.1" gennaio 1993 e per il 100% 
dal 1" gennaio 1994, ò posto a 
carico dello stanziamento rela-

Sono impiegata presso la Bi
blioteca universitaria di Pisa," 
dipendente dal Ministero Bea. . 
Nel 1987 ho vinto un concorso . 
intemo come aiuto-biblioteca
rio (6" livello, carriera di con- : 

cetlo) e poco dopo (novem
bre 1988), con l'entrata in vi
gore dei «profili professionali», ', 
sono stata inquadrata nella ', 
nuova qualifica di collaborato
ne bibliotecario (7° livello, prò- : 
filo 266) per la quale è stato 
stabilito l'accesso ai laureati. 
Poiché sono in possesso della " 
laurea posso chiederne il ri
scatto anche se. al momento 
del concorso era sufficiente il 
tito'o di studio di diploma di 

PREVIDENZA 

Domande e risposte 
RUBRICA CURATA DA 

Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, 
Angolo Mazziori o Nicola Tisci 

Fondi speciali INPS: 
approvatala perequazione 

delle pensioni d'annata 
tivo all'intero provvedimento •; 
attuato con il DI n. 409/90 con- ' 
vertito, con modificazioni, in •'• 

• Legge n. 59/91. •-<-:-- .. -•••-.' 
La seconda fase, che inte

ressa le pensioni liquidate con • 
decorrenza . • anteriore ': 
all'1/1/1988 sia dai cinque". 
Fondi già interessati dalla pri
ma fase che dal Fondo di pre
videnza per il personale di vo
lo dipendente da aziende di ' 
navigazione aerea e dal Fondo -
per le pensioni al personale ' 
addetto ai pubblici servizi di.' 
telefonia, era da definirsi con ' 
provvedimento specifico e con f 
onere a carico delle singole 
gestioni e delle categorie inte- . 
ressate. •••••• ;>'-„,,<, „ .„ -, 

Il provvedimento relativo al- : 
la seconda fase è stato concor- : 
dato, tra i Sindacali dei pensio
nali Cgil-Cisl-Uil ed il ministero 
del Lavoro, il 3 marzo u.s., do
po una ampia consultazione 
dei pensionati inleressati e del
le Federazioni di categoria e •]• 
dopo le necessarie valutazioni i 
degli oneri effettuata dal Ramo 
statistico - attuariale dcll'lnps. ;..' 

Il nuovo provvedimento -

con il quale si 0 cercato di rea
lizzare una ulteriore perequa
zione delle vecchie pensioni a 
quelle di più recente decorren
za-si articola su tre distinti cri
teri di aumento. A ciascuna 
pensione va applicato, dei tre. 
quello più lavorcvole. 
1) Rivalutazione dell'importo 
originario della pensione sulla 
base dei coellìcienti relativi al
l'incremento del costo della vi
ta tra l'anno di decorrenza del
la pensione ed il 1990. L'im
porto cosi rivalutato va posto a 
confronto con l'importo della 
pensione spettante all'1/1/9! 
comprensivo .dell'intero . au
mento (comprendendo anche 
le fasi 1/1/92, , 1/1/93 e 
1/1/94)'eventualmente otte
nuto nella prima fase. L'even
tuale maggiore importo va at-
iribuito, come aumento, nella 
misura del 100% per le prime ' 
100.000 lire mensili, nella mi
sura del 60% per la quota tra L.. 
100.001 e L. 200.000 mensili, 
nella misura del 30% per la 
quota tra L. 200.001. e 1. ' 
300.000 mensili e nella misura 
del 15% per la quota ecceden-

Quando è possibile 
il riscatto della laurea 

scuole medie superiori? Se si, 
come? Quanto costa? I sinda
calisti a cui ho posto il quesito 
non mi hanno saputo dare una 
risposta precisa. • . ; , • • ; > * 

-, M. Giovanna Gldaro 
.'•'• -;-•:•>••;":.'••".;' Pisa 

In effetti, l'articolo 13 del Testo 
Unico relativo alle pensioni de
gli statali, emanato con il Dpr 
n 1092/73. consente di poter 
riscattare in tutto o in parte il 

periodo di tempo corrispon
dente alla durata legale degli 
sludi universitari e dei corsi dì 
perfezionamento ma a condi
zione che il diploma dì laurea 
«... sia stato richiesto come con
dizione necessaria all'ammis-

v sione...-. Tuttavia, con l'artico
lo 2, comma 5, del decreto leg
ge 694/82 convertito, con ino- < 
dificazioni. in legge 881/82. e 
stato stabilito che -le disposi
zioni dell articolo 13 del Dpr 
1092/73 « applicano ( ) a 

le le 300.000 lire mensili. L'au
mento complessivo non può. 
superare L. 800.000 al mese. • 
Per le pensioni erogale dal 
Fondo «telefonici» l'eventuale 
maggiore importo va attribui
to, come aumento, nella misu
ra del 100% per le prime 
400.000 lire mensili, nella mi
sura del 65'u per la quota tra L 
400.001 e L 1.000.000 mensile 
e nella misura del 25% per la 
quota eccedente L 1.000.000 
al mese. * .-. -. „ ~ 
2) Per ogni anno di Contribu
zione effettiva e figurativa valu
tato per la determinazione del
la pensione originaria, va altri
buito un aumento pari a L. 
1.000 maggioralo di 1.. 140 per 
ogni anno di più remota de
correnza della pensione origi
naria rispetto all'anno 1987. 
Da questo secondo criterio so
no escluse le pensioni erogate , 
dal Fondo «dazieri». Per le pen- ' 
sioni erogate dal Fondo «elet- ; 
irici» da questo secondo crite
rio non può derivare un au-

• mento superiore al L. 2.G80 per 
ogni anno di contribuzione e ! 
per il Fondo «trasporti» non "* 
può derivare un aumento su
periore a L. 4.360 per ogni an
no di contribuzione. »» ' ai.-
3) Va comunque garantito un ' 
aumento non inferiore a L 
30.000 mensili. Per le pensioni " 
erogale dal Fondo «dazieri» 
con decorrenza anteriore al " 
1958 l'aumento non può esse
re inferiore a L. 50.000 mensili. 

Gli aumenti sono frazionali al 
1° gennaio 1991, al 1" gennaio 
19§2,al 1"gcnnaio1993eall° 
gennaio 1994 e si sommano a '. 
quelli eventualmente dovuti in ' 
applicazione della prima fase. 
Dato il ritardo maturato e le 
pressioni degli interessati, è 
slato possibile ottenere il prov
vedimene sotto forma di De- : 
creto Legge. • - ' . - ; . ' , ; 

quanti, muniti di diploma di 
laurea, si trovino inquadrati in 
una carriera direttiva dello Sta-. 
lo anche se tale diploma sia sta-. 
lo considerato, ai fini degli svi
luppi di carriera, successiva-
mente alla immissione...1'. Si 
tratta di verificare se, anche in-
dipendentemente dal concorso . 
I9S7, il diploma di laurea sia • 
stato in qualche modo -consi- '• 
derato- ai finì degli sviluppi di '• 
carriera. Ricorrendo tale arco-
stanza, consigliamo di presen
tare la domanda di riscatto die: 
si' respinta, si avrà modo di va
lutare le motivazioni della reie
zione v accolta sarà comuni 
calo anche I onere del riscatto 

'rnmm^wM^. ^m^tmwMh. 'f.ij££SMlL. *** "4l/,'^f»^ && 

DA PEUGEOT CI SI ASPETTA UNA 605 ECODIESEL 
POTENTE E RAFFINATA. 

Nel 1922, Peugeot è la prima casa automobilistica a montare un motore a gaso

lio su un'autovettura. In pratica, la prima ad aprire le porte alla grande era del Diesel. Da':--

allora è stata fatta molta strada. E proprio grazie a un'esperienza così unica, maturata e 

arricchita nel tempo, i motori Diesel Peugeot sono attualmente i più prodotti e i più ven

duti nel mondo. Dopo tutto quésto, era facile aspettarsi 
• i. . • • ' . ' . • 

qualcosa di speciale, come una 605 Ecodiesel sor 

prendentemente potente, con un motore 

12 valvole nato per offrire ot

time prestazioni unite a una 

grande elasticità di marcia. 

Il massimo della raffinatezza 

e del confort, l'esclusivo equipaggiamento, il lusso dei particolari. Il tutto unito 

all'economia nei consumi e a un totale rispetto per l'ambiente. Ma non è finita qui. 

La 605,'nei modelli SRD Turbo, SVD.Turbo e SVDT Plus, risponde alle nuove di-' 

rettive CEE: non paga il superbollo e può circolare in città/sempre e comunque. La 605. 

insieme a 205, 309 e 405 berlina e Station Wagon,' forma una gamma di Ecodiesel 

decisamente unica, che ci si poteva aspettare solo da Peugeot,' 

a casa automobilistica che ha aperto la strada al Diesel. 

Modelli 605 ^ 
Ecodiesel f' 
12 Valvole -' 

SRD Turbo •'• 

SVD Turbo •--

SVD Turbo Plus . 

Cilindrata ! Prezzo* . 
cm-' - 1 '.. . 

2088 [35.190.000 

2088 - | 41.120.000 

'~2088TÌ"50.T5TÒoT 

CHE, INOLTRE, NON PAGA IL SUPERBOLLO 
Diesel Peugeot; Un primato che si sente nell'aria. 
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In mostra a Bari 
la pubblicità 
disegnata . 
da Mario Sironi 

wm Ventotto disegni e boz
zetti realizzati da Mario Sironi 
per la Fiat tra gli anni Venti e i 
Cinquanta sono esposti a Bari, 
al Castello Svevo, fino al cin
que aprile. Le opere proven

gono da! Centro storico Fiat di 
Torino e furono realizzate da 
Sironi a scopo pubblicitario. 
Dalla Balilla alla Cinquecento, 
dalla Millecinque alla Milleno-
ve, Sironi. racconta l'automo
bile come una leggenda di 
questo secolo. Nelle opere 
esposte non mancano riferi
menti stilistici ad altri maestri, 
come Balla, Boccioni. Mari-
netti. La mostra è stata inau
gurata in occasione della pre
sentazione della nuova Cin
quecento. 

CULTURA 
Una critica del capitalismo a partire dall'essere donna: è possibile? 
A Roma, affollatissimo convegno del Centro Virginia Woolf 
Rossana Rossanda: «È andata in pezzi l'idea di una società diversa» 
Christa Wolf: «Cassandra era realista quando vide l'orlo dell'abisso» 

Libere, ma senza utopie 
FRANCA CHIAROMONTE 

• • «Cose del genere succe
dono solo in Italia», dice Chri
sta Wolf a una donna venuta 
da Palermo per ascoltare le 
sue parole. Cose del genere: 
cinquecento donne, venute a 
Roma da tutta Italia per parte
cipare al dibattito organizzato 
dal gruppo B del centro Virgi
nia Woolf sulla possibilità di 
una "Critica al capitalismo a 
partire - dall'essere - donna». 
•Questo incontro - ha detto la 
"padrona di casa", Alessan
dra Bocchetti, presentando le 
ospiti, la grande scrittrice te
desca e Rossana Rossanda -
nasce da un'idea, anzi da 
un'immagine: che in questo 
mondo, in profonda mutazio
ne, proprio quando l'orizzon
te si fa più estraneo e ogni 
punto di riferimento sembra 
perduto, è bene che delle 
donne si mettano intomo a un 
tavolo a parlare. Sempre le 
grandi difficolta della storia 
hanno indotto il silenzio alle 
donne, le hanno indotte a far- ' 
si da parte. Questa volta non è 
cosi». . * .. . . . 

Non è stato cosi: le donne 
intomo al tavolo hanno potu
to intrecciare (tra loro e con il 
pubblico) un dialogo non 
sempre facile (nonostante il 
lavoro egregio delle traduttrici 
e delle organizzatrici), ma 
sempre autentico. Nessuna, 
infatti, aveva bisogno di difen
dersi e non è poco in un pe
riodo, come questo (in Italia, 
una campagna elettorale; in 
Germania, il vero e proprio 
terremoto che. dopo la cadu
ta del muro, ha costruito quel ' 
«muro nelle nostre teste» di cui 
la stessa Wolf ha parlato a Mi
lano) che rischia di rendere 
inautentica qualsiasi parola 
detta o scritta. Non si è difesa 
Rossana • Rossanda. Rispon
dendo • alla •• ad Alessandra 
Bocchetti che chiedeva alle 
due ospiti di parlare dei loro . 
momenti di felicita («La sini
stra ha sempre fatto leva sulla 
sofferenza umana per aver ra
gione del capitalismo - ha 
detto Bocchetti - e questo è 
un male comune che le don
ne hanno con la sinistra, co
sicché entrambi non sono ca
paci di essere all'altezza dela 
loro forza») - Rossanda ha in
fatti detto di non potersi dire 
felice, visto che «volevo cam
biare la società In cui vivevo e 
non ci sono riuscita. Al con
trario, ho visto andare in pezzi 
non tanto un sistema che, al
meno da 25 anni, non consi
deravo più comunista, ma l'i

dea stessa che si possa avere 
una società diversa da quella 
capitalistica». Libera, dunque, 
di nominare la «sconfitta», il' 
«fallimento», la «difficoltà», 
Rossanda ha potuto, insieme, 
nominare la sua passione po
litica che, da comunista come 
lei si definisce tuttora, e «pas
sione per la libertà». Per la li
bertà di tutti o di nessuno: 
«non credo che vi possa esse
re una libertà per pochi». "• 

Non si è difesa Chnsta Wolf, 
accusata nel suo paese - oggi 
•democratico» - di essere n-
masta nella Ddr, invece di 
usare il privilegio che consi
steva nel poter viaggiare, per 
abbandonarlo. «Il punto di 
partenza per questi attacchi -
racconta la scrittrice - e stato 
un appello che, nel novembre 
89, ho sottoscritto con alcuni 
altri intellettuali in cui si invita
vano i cittadini e le cittadine 
della Ddr a creare un paese 
realmente autonomo. Sapevo 
che questa idea non sarebbe 
andata in porto: la gente vole
va altro. Ma ho valutato che 
fosse meglio parlare, anche 
per non rimproverarsi, dopo, 
di aver taciuto una volta di 
troppo. Oggi non ho più nes
suna utopia». Non ha più uto
pie. Christa Wolf. Chiede alle 
donne che la ospitano come, 
a partire dalle relazioni uma
ne senza le quali «non si puO 
vivere», si possa costruire una 
società più umana: «Come 
possiamo distruggere un siste
ma in cui tutti i rapporti sono 
ridotti a rapporti di scambio, 
in cui noi tutti viviamo di ciò 
che ci distrugge, senza di
struggere l'economia mondia
le?», si domanda. «Se stasera 
riusciamo a trovare una rispo
sta - afferma - allora andrò a 
dormire tranquilla». Risuona, 
anche nelle sue parole, come 
in quelle di Rossanda, la scon
fitta di «uno Stato diventato 
Leviatano in una società nata 
per estinguere lo Stato», la 
consapevolezza, drammatica, 
che «un'economia di merci 
non può funzionare senza 
concorrenza. «Pessimismo?», 
chiede qualcuna. «Fino a Tra
ma d'infanzia (l'ultimo suo li
bro tradotto in Italia e uscito in 
questi giorni dalle edizioni 
E/O, ndr) - risponde - avevo 
l'impressione che vi fosse 
qualcosa di vivo. Poi ho avuto 
la necessità di immaginarmi 
un cambiamento più radicale. 
Mi sono ritirata dalla politica 
attiva e ho scritto Cassandra, 
un testo in cui descrivo il pes

simismo di una donna che va
luta la sua posizione in una 
società che va verso l'abisso. 
Descrivevo una realtà tragica, 
certo. In questo senso, Cas
sandra è un libro realistico. 
Faccio fatica, però, a definire 
pessimisti i libri che sono ve
nuti dopo: scrivere è sempre 
un piacere, anche quando si 
descrive una realtà tragica». 

Il dialogo si fa più serrato, si ' 
intreccia intorno ai suoi libri e, 
attraverso di loro - come 
spesso avviene nella politica 
delle donne (una politica, lo 
ricordiamo, che non si avvale 
di altro che della passione di 
donne che ritengono utile alla * 
loro libertà dedicare tempo, 
pensiero ed energie alla politi
ca, appunto) - affronta i temi " 
più scottanti, più contradditto
ri del momento che tutte e tut
ti stiamo attraversando. «Un 
anno fa - racconta Christa 
Wolf, rispondendo a Rossana 
Rossanda che le chiedeva co
me mai oggi la maggioranza 
delle donne della ex Ddr, un 
paese ad alta emancipazione • 
femminile, desideri tornare a 
cosa - il 50 percento delle in
terpellate in merito, dichiara
va di essere pronta ad assu
mersi una responsabilità poli
tica. Oggi alla stessa domanda 
risponde affermativamente 
solo il 7 per cento della popo
lazione femminile». Rapporto 
difficile, questo con la politi
ca: è «realistico» costruire una 
società femminile in cui circo
la agio nei rapporti e, anche 
felicità, quando tutto intomo 
sembra sfasciarsi? No, rispon
de Rossanda, la quale, pur ri- -
conoscendo alle "amiche-
dei Virginia Woolf il merito di : 
aver dato senso al suo essere 
donna, le invita a non chiu
dersi in loro stesse, a non inse
guire la «quiete» di rapporti in
differenti a ciò che accade nel 

mondo. A non scegliere, per 
usare un'immagine di Cassan
dra, lo «Scamandro», la comu
nità di donne pacifiste (e an
che di uomini) che nulla potè 
contro la guerra di. Troia. 
«Quel gruppo di donne e di 
uomini - dice Wolf - rappre
sentava un'utopia, anche se si 
trattava di un'utopia un po' tri
ste in quanto consapevole 
della fine della sua stessa esi
stenza. In questo senso, quel
la comunità era anche un 
esempio di realismo: era, in
sieme, realismo e utopia». Ma 
a rispondere che no, non si 
può costruire una «società 
femminile parallela» c'è an
che il luogo ospitante, il Virgi
nia Woolf, quella parte, cioè, 
del movimento delle donne 
che, da anni, prova a costruire 
una via d'uscita all'alternativa 
tra la partecipazione alla poli
tica cosi com'è e la costruzio
ne di un mondo a parte. Una 
via d'uscita che consiste nella 
costruzione paziente di una 
politica che, proprio in quan
to non dimentica che «la pas
sione per il mondo non è faci
le a una donna», è capace di 
dare vita a nuove mediazioni, 
a «una nuova lingua - ricorda 
Bocchetti - che dia alle cose, 
alla realtà, un ordine diverso». 

• Si apre il dibattito: una don
na di Bari regala a Christa 
Wolf la sceneggiatura di Cas
sandra, • scritta, - durante la 
guerra del Golfo, con le sue 
studentesse e i suoi studenti 
che hanno individuato in Cas
sandra una donna «capace di 
vedere il futuro perché capa
ce di vedere il presente» e invi
ta la scrittrice a non sentirsi 
sconfitta, dato che ha saputo 
«usare le armi della critica». 
«Christa Wolf - dice una don
na di Roma - non deve aver 
paura di diventare un mito 
perché lei stessa ha crealo, 
con i suoi libri, un antidoto 
potente: quello che consiste 
nel far parlare insieme i gran
di disastri - è accaduto, per 
esempio, con Guasto, il rac
conto della giornata in cui 
scoppiò il reattore di Cemobyl 
- e la vita quotidiana delle 
persone» Tante, alla fine, la 
vogliono salutare, ringraziare: 
segno di come le abbia spinte 
Il non soltanto l'ammirazione 
per una donna grande, ma 
anche, soprattutto, per dirla 
ancora con Bocchetti, il biso
gno estremo di «donne capaci 
di mettere il principio di realtà 
vicino all'esperienza sensibile 
della vita quotidiana». All'e
sperienza femminile del mon
do. • • -.-.., .- . . . 

La cultura italiana bussa alle porte dell'Europa 
Collezioni, biblioteche, produzione 
di teatro e di musica: a Bologna 
la Regione Emilia-Romagna , 
ha organizzato una conferenza 
per coordinare le proprie iniziative 

FILIPPO BIANCHI 

• i BOLOGNA. «Il crepuscolo 
della critica - sosteneva Ezra 
Pound - è arrivato con l'affer
mazione che un tale "è il più -
grande", cioè con l'uso degli 
aggettivi quantitativi, dove bi
sognerebbe un aggettivo quali
tativo». Già... Sarebbe stato 
saggio adottarlo, questo mot
to, come corollario della Con
ferenza regionale sulla cultura, 
tenutasi la scorsa settimana a 
Bologna per iniziativa della Re
gione Emilia-Romagna: mo
mento centrale di una serie di 
manifestazioni ' intitolate ai
r-Effetto Europa». 

Ma c'è sempre un tale signor 
Nigro che sentenzia trionfale: 
«L'Emilia è la regione Italiana 
col più alto consumo culturale . 
procapite», come se i numeri 

fossero oggettivi, inequivoca
bili. E invece questi numeri 
non bastano per creare l'«effet-
to Europa», perché bisogna ve
dere, ad esempio, a quale qua
lità di consumo culturale si ap
plicano. Lo sa bene Eugenio 
Riccomini. preoccupato del 
(atto - grave - che «la gente 
vuol vedere solo il già visto». Lo 
sa Lamberto Trezzini, secondo 
il quale il prevalere della cultu
ra audiovisiva «uccide lo sguar
do teatrale». E lo sa di certo an
che l'assessore alla Cultura, 
Felicia Bottino, che questa 
conferenza ha voluto, e impo
stato, non a caso, con una re
lazione di grande apertura, 
perfino con modestia, solleci
tando apporti, contributi, idee. 
Nella coscienza che più è 

avanzato il livello dei proble
mi, più è ardua la loro soluzio
ne. Perché in una società che 
ha più tempo e più denaro a 
disposizione, il problema del 
loro utilizzo equivale alla qua
lità della vita. E allora ha ragio
ne Riccomini a ricordarci cose 
sgradevoli, e cioè che forse oc
corre una generale «alfabetiz
zazione sull'arte», perché «bi
sogna nformare le persone, 
non le leggi» (che non a caso 
sono spesso assai avanzate, 
ma solo parzialmente applica
te). Spostare l'accento sull'uo
mo a tutti i livelli: chi è destina
to a tutelare la conservazione 
dei beni culturali no porta la 
responsabilità. E se si è dispo
sti a lasciare il 50 per cento del 
patrimonio artistico mondiale 
•in mano ai signori del Palaz
zo, alloru tanto vale tenersi la 
Bono Panino». 

Certo, vista cosi è più diffici
le. Meglio allora rifugiarsi in un 
bel «ministero della Cultura», 
intatti da molti auspicato, e pa
nacea certa, in quanto nessu
no sa cos'è (per ora si sa cosa 
non è: un mincuipop, ù già 
qualcosa...). Fortunatamente 
non è l'unica ipotesi per am
pliare i margini di autonomia 
delle Regioni dal governo cen

trale - secondo Zurlini strettis
simi - che, assieme alla diffor
mità delle risorse, (anno la 
grande differenza con paesi 
come la Germania e la Fran
cia: con la cosiddetta «Europa 
delle Regioni». C'è anche l'op
zione referendaria - ricordata 
da Trezzini - che abolisce il 
ministero dello Spettacolo 
stesso, riconvertendo alle Re
gioni i suoi capitoli di spesa. 
Purché sia utile ad avvicinare 
davvero il mondo della produ
zione centrale, che ad esem
pio, in Emilia-Romagna, non è 
solo ciò che ognun sa (dalla li
rica a Zavattini, da Dalla a Pol
lini al circo equestre...), ma è 
un tessuto ricchissimo di ricer
ca, di sperimentazione, che 
viene definito emergente, ma 
che ultimamente è di nuovo 
sommerso, annegato dal costo 
del credito e da sovvenzioni 
misere. E proprio il potenzia
mento di questo tessuto - pri
vato nella gestione, pubblico 
nella funzione - è un tassello 
fondamentale nell'organizza-

• zionc culturale regionale: 
spesso sono proprio i suoi fili a 
tenerla legata alla realtà euro
pea, in virtù di qualità artistico-
professionali, e non solo di in
vestimenti destinati all'espor

tazione. Stando realmente sul 
mercato intemazionale. An
che se purtroppo la sperequa
zione di finanziamenti fra pic
cole realtà vitali e grandi istitu
zioni burocratizzate è larga
mente e tristemente condivisa 
nel continente. 

Il pregio di questa conferen
za è stato, al tempo stesso, il ' 
suo limite, e cioè considerare 
la cultura di questa regione 
complessivamente, in tutti i 
suoi aspetti legali alla produ
zione, al consumo, alla con
servazione (per non parlare 
dei suoi riflessi sull'ambiente, 
l'urbanistica, il turismo, la qua
lità della vita appunto). In que
sto senso l'incontro (che pure 
era articolato in cinque gruppi 
dedicati a spettacolo, beni cul
turali, musei e archivi, Informa
zione e comunicazione, pro
mozione culturale) va consi
derato un punto di partenza, 
non certo uno sbocco. Fra i 
suoi esiti positivi, certi, c'è 
quello di aver davvero mobili-
lato il «corpo culturale» della 
regione, il mondo accademico 
e quello amministrativo (mo
no quello creativoV Solleci
tando coraggiosamente criti
che in pcnodo elettorale, il che 
avviene di rado, E di aver forni

to, attraverso la relazione intro- -
duttiva, indirizzi chiari e ragio
nevoli. La centralità della cul
tura nel sistema sociale ed 
economico, < l'individuazione 
del patnmonio culturale come i 
«fattore di eccellenza da porta- -
re nel confronto europeo». La 
nsposta, come si è detto, è sta
ta ampia, ma difforme nelle 
soluzioni indicate, v " .„•'•:. 

Nella cultura emiliano-ro
magnola, d'altra parte, convi
vono da molto due anime an
tagoniste. Quella municipali-
sta, memore della «terra dei 
granducati» che vorrebbe qua
si delle città-Stato, ognuna con 
proprie strutture e istituzioni 
del lutto autonome, inevitabil
mente di basso profilo. E quel
la regionalista, che sta invece 
progettando un Immenso terri
torio metropolitano, esteso da 
Piacenza a Rimini, nel quale 
siano favorite la più ampia mo
bilità del pubblico, e la distri
buzione delle competenze 
specifiche nelle varie città. Su 
questo punto ha insistito lun
gamente Carlo Maria Badini, in 
evidente sintonia con una poli
tica impostata non da ieri, e 
che, un paio d'anni fa, portò 
alla riforma dell'Ater (l'Asso
ciazione dei teatri dell'Emilia-

Romagna) , e all'istituzione dei 
tre «centri di produzione»; a 
Modena per la prosa, a Reggio 
per la danza e a Parma per 
l'orchestra sinfonica. Per capi
re quanto sia influente l'anima 
-campanilista», però, basti dire 
che fra Piacenza e Ravenna ci 
sono, in pratica, ben cinque 
poli di produzione lirica: una 
situazione abonorme che non 
ha uguali non solo in Italia, ma 
nel mondo! "< *•<••••'• -,v *-.> 

Il processo di coordinamen
to e razionalizzazione è ben 
più avanzato nel campo dei 
beni culturali, per i quali sono 
stati creati inediti strumenti di 
gestione (le tre società miste 
pubblico-pnvato, e cioè l'A
genzia, la Promorestauro, e la 
Poleis), o nell'avanzatissimo 
sistema bibliotecario, in fase di 
informatizzazione e messa «in 
rete-. Di certo è apprezzabile 
che si cominci a valutare il 
complesso di interrelazioni, in
terne ed esteme, che una poli
tica culturale oggi sottende, ad 
esplorare il potenziale dell'e
quazione fra patnmonio e n-
sorsa, ad applicare in tal senso 
le nuove tecnologie disponibi
li. Ciò che negli altri paesi eu
ropei si fa da tempo immemo
rabile... ,• . . • . ' 

Il Palazzo 
dopo Pasolini 
Un dibattito 
oggi a Roma 

• • Pier Paolo Pasolini fu il 
primo ad usare la parola Pa
lazzo come metafora del pote
re. Palazzo come distanza, 
lontananza, separazione dalla 
realtà, dalla gente, dalla socie

tà. Metafora quanto mai fortu
nata, da allora la parola Palaz
zo è entrata nel linguaggio co
mune. Ma allora il Palazzo era 
solido, oggi scricchiola e vacil
la: le istituzioni democratiche 
mostrano ormai segni di logo
ramento . preoccupanti. • Che 
cosa è successo e , soprattutto, ', 
come uscirne7 Ne parlano oggi . 
alle 18. al Palazzo delle Esposi-
zionidi Roma. - Ferdinando 
Adomalo, Giorgio La Malfa, 
Valentino Parlato, Stefano Ro
dotà. Introduce Paolo Batti-
stuzzi. 

Un ritratto del grande attore Ermete Zacconi 

Nuovi fondi dal Comune di Genova 

Museo dell'attore 
Si salverà? 

ALBERTO SETTE 

H i Uno spiraglio sembra 
aprirsi per la «Biblioteca del
l'attore» di Genova che pareva 
irrimediabilmente avviata ver
so la chiusura. Nei giorni scorsi ' 
(mercoledì ndr) il piano di. 
salvataggio elaborato dall'as
sessore ai Beni culturali del Co
mune, Silvio Ferrari, è stato il
lustrato al Consiglio di ammi
nistrazione della fondazione 
del «Civico museo e biblioteca 
dell'attore» che lo ha comples
sivamente accolto con favore, 
pur sottolineando l'urgenza di 
un i intervento concreto indi
spensabile a garantire la so
pravvivenza dell'istituzione. • 

I problemi sono gravi (gli 
addetti non percepiscono lo 
stipendio da tre mesi) ma la 
riunione di mercoledì scorso è . 
un primo segnale della volontà -
politica di salvare questo raro 
esempio di archeologia ludi-
co-culturale. Insieme al museo 
della Scala di Milano e al mu
seo teatrale della Siae di Ro
ma, la biblioteca di Genova, 
nata nel 1966 come sezione 
del Teatro Stabile allora diretto 
da Ivo Chiesa e Luigi Squarzi-
na, costituisce uno dei tre poli 
nazionali dove viene conserva
to il materiale storico riguar
dante lo spettacolo. Secondo . 
quanto afferma lo statuto della 
biblioteca, divenuta fondazio
ne autonoma nel 1971, gli sco
pi che animano l'attività mu
seale di Genova sono «l'acqui
sizione e l'ordinamento di do
cumenti e cimeli teatrali con 
particolari; riguardo all'attore». 
La biblioteca, situata all'ultimo 
piano di Villetta Serra, contie
ne 37 000 volumi, il 60 percen
to dei quali di argomento tea
trale. 1 due terzi provengono 
da biblioteche private (Salvini, 
Riston, d'Amico, Sloppa, Bri-
gnone). È tuttora in corso di 
catalogazione la biblioteca do
nata da Roberto Chiti, giornali
sta cinematografico e storico 
del cinema, nel 1988, com
prendente 14.000 volumisul ci
nema italiano e straniero. • : 

Un altro settore importante 
del museo genovese è rappre
sentato dall'archivio che docu
menta dettagliatamente i de
cenni immediatamente prece
denti l'unità d'Italia, momento 
culminante nel fenomeno del 
divismo teatrale, e il periodo 
tra le due guerre (1920/1940) 
in cui nacquero i teatri d'arte e 
ferveva un nuovo interesse in
tomo alla figura del regista. La 
raccolta di oggetti non è altret
tanto ricca ma prestigiosissi
ma; primeggiando i cimeli del 
grande Tommaso Salvini al cui 
lavoro si ispirò lo stesso Stani-
slavski, nell'elaborazione del 
proprio metodo di creazione 
del personaggio e il tratrino di 
marionette «Rissone». 

Imponente il materiale foto
grafico ed epistolare compren
dente la corrispondenza intrat
tenuta dai più grandi attori ita
liani con illustri personaggi 
storici, lettorati, scritton, colle
ghi, autori o impresari di tutto il 
mondo. Tra gli interlocutori di 
Adelaide Ristori ed -Ermete 
Zacconi si scoprono cosi Ver
di, Cavour, Gounod, Lamarti-
ne, Dannunzio, George Sand, 

mentre Tommaso Salvini dia
logava amabilmente con auto
ri (Alexandre Dumas) e colle
glli (Duse, Scarpetta, Fregoli, 
IrvingeBooth). 

Tutto questo ha rischialo e 
tutto sommalo rischia ancora 
di scomparire per ragioni di bi
lancio. La provincia e la Came
ra di commercio di Genova • 
che insieme al Comune e al 
Teatro Stabile figurano tra i so- ' 
ci fondatori del : museo, da 
tempo manifestano l'intenzio
ne di abbandonare un proget- • 
to divenuto per varie ragioni 
una voce costantemente passi- ' 
va nell'esercizio finanziario di 
questi enti. Nella riunione di 
mercoledì scorso si è preso ai
to di questa decisione che, per 
quanto grave, verrebbe tuttavia i 
compensata dal - raddoppio 
dell'impegno contributivo co
munale (si è parlato di una ci
fra intomo ai 200 milioni an- ' 
nui). Una goccia nel deserto? -

Non proprio anche se forse 
è possibile fare di più. Si tratta " 
comunque di una proweden-
ziale inversione di tendenza, ' 
che dalla rassegnazione allo " 
scioglimento della fondazione * 
conconseguente accorpamen
to al Teatro Stabile o addirittu- t 

• ra allo smantellamento del ' 
museo, consente di passare al
l'ipotesi del salvataggio. Il pia
no dell'assessore Ferrari, che ' 
ha rifento l'esito della riunione 
di mercoledì al Comitato di • 
programmazione del Comune 
per riceverne auspicabilmente 
un mandato di intervento a 
breve per fronteggiare le in
combenze più urgenti, preve
de lo stanziamento delle som
me necessarie a scongiurare il 
rischio di chiusura immediata 
e quindi innanzitutto il versa
mento degli emolumenti, il ri- -. 
piano del bilancio e in un se- ' 
condo momento il progetto di 
firmare convenzioni con l'Uni
versità di Genova e la colloca
zione di parte del patrimonio ,• 
della biblioteca nella sede di " 
palazzo Ducale. • •>. • - % 

-Sarebbe assurdo - dice Lui
gi Squarzina. regista storico del 
teatro italiano e fondatore del
la biblioteca - se proprio l'an
no delle Colombiadi, che se
gna un ritomo in primo piano i 
della città di Genova, dovesse ; 
coincidere con l'alto di morte ' 
di questa preziosa istituzione. 
È bene proiettarsi nel futuro . 
ma senza dimenticare l'utilità * 
di conservare l'esistente». "?.';":'• 

Quali i ragioni • spinsero a 
creare la biblioteca dell'attore? 

«Il desiderio di allargare l'e-
spenenza teatrale oltre la sce
na - risponde Squarzina - me
diante la creazione di uno spa
zio dove fosse possibile con
servare non solo il materiale 
proveniente dalla donazione 
Salvini e dalla donazione Ri
stori, ma anche organizzare la 
ricerca, lo, Chiesa, d'Amico e 
altri attribuimmo grande im
portanza a questa iniziativa '; 
tanto da farvi confluire il nostro ' 
denaro dirottandolo talvolta 
dagli spettacoli. Speriamo che 
ne sia valsa la pena e soprat
tutto che ancora oggi venga 
idealmente condivisa la validi
tà dei nostri sforzi di allora». ,» -. 
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Come sostituire la deterrenza atomica? 
Possibili scenari per tradurre principi etici 
in progetti realizzabili. Un'agenzia mondiale 
per governare, con giudizio, gli arsenali 

I nuovi leviatani 
del nucleare 
Il prossimo numero di Iride, 'rivista dell'Istituto 
Gramsci toscano edita dalla casa editrice Ponte alle 
Grazie, conterrà una sezione su «etica e politica» ed 
una su «problemi della pace e della guerra» Si trova 
qui, accanto ad un intervento del filosofo e pacifista 
berlinese Ernst Tugendhat, l'articolo «Etica e politica 
nell'età nucleare Fine della deterrenza'» di Furio 
Cerutti Di quest'ultimo anticipiamo qut una parte 

F U R I O C E R O T T I 

^ B Se ci raffiguriamo il mon
d o degli Stati armati nuclear
mente come un secondo stato 
d i natura, o stato pol i t ico d i na
tura, la «retta ragione» (recto 
ratto) - direbbe Hobbcs - a 
comanda di uscirne exeun-
cium e sJatu naturai1 Questa 
massima non perde d i validità 
anche se questo regime doves
se scomparire del tutto, c iò 
che non m i sembra ne immi 
nente, i ne probabile Non 
scompanranno infatti con esso 
le armi nucleari, e la massima 
nmane e nmarrà valida e at
tuale per qualsiasi regime in
temazionale anche più stabi
le meno ideologizzato e me
glio ordinato, che lasci aperta 
per uno o più dei suoi atton la 
possibilità presente o futura d i 
possedere e usare quelle armi, 
mettendo a rischio beni indi
spon ig l i come la sopravviven
za del genere umano Tuttavia, 
un altro ragionamento, alter
nativo a quel lo da me svolto, 
sostiene che le armi nucleari 
sono state e devono cont inua
re ad essere la garanzia della 
pace, avendo la deterrenza 
nucleare per la pnma volta 
nella storia reso svantaggiosa 
per tutti e quindi impensabile 
la guerra Ma non sono co
munque considerazioni pru
denzial i che possono cambia
re 1 inaccettabilità morale di 
quel le armi Questa nmane f in
ché esista anche una sola 
chance che la deterrenza falli 
sca e si venfichi Arnaffeddorr 
rischio che il regime di deter
renza può spingere verso il mi
n imo ma non può mai del tut
to el iminare perche in questo 

caso sarebbe la detterenza 
stessa a scomparire Solo un 
Dio benevolo che giocasse 
con le paure degli uomini po
trebbe garantire 1 efficacia del
la minaccia e la certezza che 
essa non debba mai attuarsi 

Assumendo dunque una vo
lontà morale di uscire dal lo 
stato d i natura la via più dirct 
ta pare quella d i el iminare le 
armi nucleari possiamo con
seguire questo nsultato7 

Dal punto d i vista della ra
zionalità morale, ma anche da 
quel lo poli t ico della sicurezza. 
1 el iminazione delle armi nu
cleari non può limitarsi a quel
le esistenti Occorrerebbe inve
ce el iminare il sapere scientifi
co e tecnologico che le ha 
create un obiettivo che basta 
formulare per accorgersi che e 
impraticabile 11 control lo pol i
t ico del la tecnologia non e - e 
come potrebbe fra i Leviatani ' 
- nel terreno intemazionale 
più avanti d i quanto sia al l ' in
terno degli Stati, dove e già in
soddisfacente L el iminazione 
delle armi nucleari non è pos
sibi le Diviene'al lora del tu t to 
vacuo il ragionamento morale 
che quella e l iminar ione richie
deva ' SI, se esso viene inteso 
come un normativismo che in 
nsposta alla domanda «che co
sa devo fare'» si accontenta di 
emettere massime come -Non 
usare e non possedere armi 
nucleari», «Tutela la soprawi 
senza dell 'umanità» No se 
I approccio morale non .i 
chiude nella sua sfera normati
va ma si preoccupa anche 
della realizzabilità delle norme 
in ordine ali intenzione e al 

senso de i principi dai qual i le ' 
nonne derivano Si potrebbe 
dunque dire che in qtà nuclea 
re è- la tecnira (a -aia volta un 
lema filosof co emergente) a 
richiedere una nuova relazio
ne d i etica e polit ica Si tratta 
insomma di trasformare i pnn-
c ip i e le massime mola l i in 
p-ogetti politic i tenendoconto 
dei vincoli ma pure dei irends 
tecnici e polit ici sotto 1 quali si 
deve cercare d i agire moral 
mente nel mondo Sposto 
quindi il ragionamento sul pia 
no della polit ica e delle istitu
z ioni perchè ritengo che qu i si 
possano meglio affrontare le 
sfide che la tecnica ha posto 
alla civil i \ e alla pace in questo 
secolo Trovo non convincenti 
e obsolete molte teorizzazioni 
globahzzanti della tecnica e le 
conseguenti esorcizzazioni 
che hanno animato molta Kul-
turkntik, da Jacques Ellul al 
Marcuse di One Dimensionai 
Man Assumo il tema andersia-
no del "dislivcllo prometeico» 
creatosi fra la tecnica e la no
stra capacità d i capirla e gover
narla ma non ne condiv ido la 
piega scettica, anzi disperata 
Penso insomma che valga an
cora la pena d i inventare d i 
spositivi mentali etici e polit ici 
tali da porsi via via ali altezza 
delle sfide poste da questo o 
quel lo sviluppo tecnico (d i -
saggredando si sfugge agli ol i 
smi inuti l i) 

Per discutere come si possa 
sostituire la deterrenza nuclea
re proviamo dunque ad im
maginare un agenzia mondia
le alla quale gli Stati o a lmeno 
te superpotenze defenscano 
le armi nucleari strategiche e 
tattiche che esisteranno anche 
d o p o un eventuale larga ndu-
zione dpgli arsenali d i deter
renza, essa dovrebbe altresì 
detenere il know-how e le n-
sorse d i ricerca e svi luppo ne
cessarie per ammodernare i 
propri armamenti nel caso che 
potenze non aderenti o solo 
fittiziamente aderenti all 'agen 
zia cerchino d i dotarsi d i un 
potenziale nucleare supcriore 
a quel lo onginunamente in 
possevso dell agenzia Questa 

dovrebbe insomma essere in 
grado di dissuadere detentori 
palesi ed occulti statali e non 
statali (esempio gruppi tcrron 
s t ia) presenti e futuri cioò sia 
potenze che raggiungano per 
la pnma volta la capacità nu 
cleare sia potenze exnuclcan 
che vogliano riattivare la loro 
tecnologia e dotarsi di un nuo
vo arsenale Dissuadere da che 
cosa ' Dall usare ,' proprio ar 
sonale per attaccare o ncattare 
altre potenze o la slcvsa agen
zia stabilendo cosi una ditta
tura mondiale E se la deter
renza ^fal l isse' Diversamente 
da uri" fall imento dell attuale 
deterrenza bipolare che pro
vocherebbe un confl i t to globa
le con conseguenze pianeta 
rie scopperebbe una guerra 
nucleare limitata per estensio
ne tomtorialc e potenziali im
piegati fra l'agenzia e la po
tenza (o alcune poche poten
ze regionali) nbelle Sarebbe 
un orrore, ma probabi lmente 
un orrore l imitato Ma anche il 
verificarsi del «caso peggiore» 
sarebbe improbabile 

La mia tesi 0 che questa 
agenzia risponderebbe ai due 
requisiti morale e polit ico so 
pra enunciati e che vi rispon
derebbe meglio di altre solu
zioni che pure si possono im 
magmarc 

L agenzianuclcare soddisfe
rebbe ali imperativo morale d i 
allontanare quanto più possi
bile la minaccia d i un confl i t to 
nucleare globale non poten
dosi eliminare per lutti e per 
sempre quelle armi 11 dupl ice 
diritto dell umanità o genere 
umano ( u n nuovo soggetto 
del la legge internazionale co
me dirò più avanti e non solo 
della morale) a non essere 
coinvolto in una cat istrofe e a 
non essere domina lo e ncaltu-
to da un Signore del mondo 
troverebbe in qu( ll 'agenzia 
I organo amministrativo capa 
ce d i eserc tare tale d intto 

Quando uso il termine agen
zia penso non ad un potenzia 
mento del l Iaca d i Vienna ma 
ad un Consiglio d i si< urezza ri
formato Lo d ico sole per «dare 

un idea» per visualizzare in 
modo esemplif icutono il con 
cetto dell agenzia I ingegni ria 
giuridica non la parte del le 
mie competenze ne è comp i 
to del presente lavoro sugge ti 
re concrete vie di passaggio 
dalle istituzioni attuali a quelle 
ipotizzate 

Ora e innegabile che I a 
genzia sarebbe il nucleo d i un 
governo mondiale II nucleo 
forte perche avrebbe il pote'c 
supremo e decisivo ovvero -
con parole d i Cari Schmitt - il 
potere sullo stato d emergen
za Ma solo il nucleo il proble
ma non e di inventare un go
verno mondiale in più rispetto 
ai molt i che conosciamo dalla 
tradizione utopistica ma di in 
dicarc - compi to difficile ma 
ben detcrminato - c h e cosa la
re degli arsenali nucleari se il 
disarmo prosegue La distin 
zione e necessaria per non so 
vraccancare di troppe esigen 
ze ideali quel poco eli raziona
lità che forse e possibile trova
re e stabilizzare nei reali pro
cessi polit ici che stiamo vivcn 
do Anche se non si può 
negare che al d i là del nuclea 
re (mi l i tare) c h o c il problema 
più vitale e quindi preliminare 
il tema di un aulontà pianeta 
ria centrale venga evocato an 
che da altri ulobal/ssue>, come 
le biotecnologie umane il bu
co nella fascia d i ozono e il n 
scaldamento globale 

Rispet'o ali idea di un govcr 
no mondial i vengono sempre 
ivanti due controargoi icnt i 
1) elle si trasformerebbe lacil 
mente in una tirannia univcr 
sale (aggiornamenti della criti
ca svolta da Kant nella Melati 
sica dei Costumi 2) che non 
funzionerebbe produccndo 
invece la minaccia di una 
guerra e ivile mondiale 

Entrambi i controargomenti 
{quidjuns) sono da prendersi 
sul seno insieme alle difficoltà 
di dare effettivamente vita ad 
un governo mondiale (quid 
fatti) essi sconsigliano forte 
mente di usare questo conect 
to come panacea o come slo
gan Avanzo quindi non un t i
pologia d i quell idea ma qual
che altro argomento storico e 
filosofico 

Pr.no ole nen ' i di un gover 
no mondiale f i t tualc esistono 
da tempo 1 due signon dell e 
qul l ibrio del terrore hanno 
esercitato p e r m e a <10 anni un 
potere .issai reale ma non le
gittimo perché: basato su una * 
mera superiorità fattuale (mi l i 
tare) e non riconosciuto dagli 
l i tr i Stati so non per necessità 
Un agenzia nucleare sarebbe 
invece sottoposta nella sua 
creazione e nel SLC 'anziona-
mento agli obbl ighi della pub
blicità quindi dell argomenta
zione razionale e della proce
dura legale Pur poggiando ori
ginariamente sul potere milita

re delle potenze aderenti essa 
si proporrebbe quindi come 
istituzione legittima, o meglio 
eomc istituzione che si sotto
pone ad un processo di legitti
mazione (ondato su cn len uni
versalistici Kant parlerebbe di 
un governo «repubblicano» 

Secondo la chance di tra-
s'ormare una diarchia illegitti
ma in un governo monocrati-
co ma legittimo non cancella 
ma almeno relativizza, il t imo
re della «tirannia mondiale» 
Molto (non tutto) dipende poi 
dalla forma polit ico-giundica 
dell agenzia e di un eventuale 
governo mondiale 

Ho cercato d i indicare che 
un approccio non dogmatica
mente realista ai problemi 
odierni non e oppor tuno solo 
per il nemergere di tematiche 
etiche ma pure per la d imen
sione mondiale e il carattere 
innovativo d i alcuni processi In 
corso riguardanti la sicurezza 
e la sovranità Se la mia inter
pretazione e- fondata e se il 
movimento non si arresta il 
p iù decisivo fra quei processi 
consiste nella nduzione deg'i 
armamenti nuclean delle gran
d i potenze il terrore nucleare 
finora fondamento d i un pre 
cario equil ibrio, diventerebbe 
con un benefico paradosso 
quel tertius super parta, la cui 
assenza ha finora impedito 
agli Stati d i uscire veramente 
dal lo stato d i natura « 

Lino alle neo mamme, deboli e irresponsabili 
La cultura di massa, attraverso 
luoghi comuni non sempre inediti 
accredita l'immagine di genitori 
troppo complici o succubi dei figli 
Che c'è di vero in questo cliché? 

S A N D R O O N O F R I 
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• • Il successo popolare che 
I ult ima canzone vincitnce del 
festival d i Sanremo sta nscuo-
tendo r o n desta alcuna mera 
viglia Qualcuno già durante i 
giorni del (estivai, la dc lml «fur-
betta», probabi lmente al luden
do al fatto che quando in una 
canzone italiana si tocca il ta 
sto mamma mezzo successo e 
già assicurato Eppure pur nel
la convenzionalità de! suo l in
guaggio la situazione descntta 
dalla canzonetta non e per 
niente tradizionale La «mam
ma» di Luca Barbarossa non e 
h stessa per intenderci d i Ma
no Merola tutta cuore pancia 
e lacrime Si intravede invece 
una figura di donna moderna, 
nevrotica quanto basta suffi
cientemente preda della de
pressione e preoccupata dal-
I avanzamento delle rughe (la 
convenzionalità, semmai sta 
nella descrizione della donna 
come donna ma questo non 
interessa il rost ro discorso 
d altra parte il testo è quello 
che e e pare inutile mettersi a 
fare gli schizzinosi) A tal pun
to che suo figlio lontano secoli 
e secoli dal ragazzo (aticatore 
ed emigrato del repertorio tra 
dizionale non cerca più nella 
madre un appoggio o una 
spalla sicura, ma si o(fre anzi 
lui come consigliere si fa più 
adulto di lei. le fa da padre la 
scuote e appunto si fa invitare 
a ballare 

Questo disco dunque deve 
probabi lmente il suo successo 
non t i n to al celebre mammi
smo italiano quanto al fatto 
c l ic sembra alimentare il mito 
modernissimo dell «amicizia» 

f rageni tonef ig l i 
Mito moderno ma anche a 

volte un po ' fasullo Si sta affer
mando infatti, nella profondità 
esistenziale dei nostri ragazzi 
un nuovo modo di essere figli, 
cui consegue un altrettanto 
profondo cambiamento nel 
ruolo dei genitori Una specie 
d i r ibaltamento d i responsabi
lità da una generazione ali al
tra dovuto a una diabol ica al
chimia della stona e della cul
tura per cui I inesperienza 
coesiste nei giovani con una 
strana precoce e un pò mo
struosa espenenza d i vita E 
I esperienza dei grandi al con-
trano con un senso di nevroti
co e disarmato spaesamento 
La tanto ricercata «amicizia» 
fra geniton e figli nasconde 
spesso una torma di disimpe
gno e di impotenza 

Una volta parecchi anni fa, 
in America andai a passare 
qualche giorno in una baita su 
un lago appena fuori un vii 
laggio chiamato Utica, nello 
Stato d i New York ospite d i un 
amico Paul esperto dentista 
che avevo conosciuto a Roma 
lx) mattina dopo il mio arrivo 
scendemmo con la macchina 
al villaggio per fare provviste 
t r a una bella mattina un pò 
nebbiosa ma non abbastanza 
d a impedire al sole d i (ar sva 
porare nell aria il verde botti 
glia dei prati e quello azzurro 
gnolo degli abeti che costeg
giavano la strada 11 lago inve
ce era arane ione a causa di 
corti l iber i che lo circondava 
no specchiando le loro foglie 
già sul punto d i invecchiare 
nel l acqua immobi le Faceva 
freddo, un freddo tremendo e 

umido 
Di ntorno dal supermarket 

appena più piccolo del villag
gio intero notai una bella ra 
gazza in pantaloncini corti 
che faceva yogg/rn) lungo il ci
gl io della strada Proprio una 
bella ragazza tisico atletico 
asciutto muscoli morbidi Sic 
come so che gli americani so 
no contrari a lare i compl imen
ti alle ragazze per strada non 
dissi niente Non volevo fare il 
solito italiano Magari quella 
ragazza potevo essere u n i co 
noscentc del mio amico, o ad 
dirittura la sorella o la fidanza 
ta' Perciò rimasi letteralmente 
di stucco quando passandole 
a (.anco Paul bloccò la mac
china e accostò esclamando -
Toh mia m a d r e ' - i 

Scendemmo facemmo le 
presentazioni e poi il m io ami-
i o mi invitò a proseguire da 
soio fino a casa Lui sarebbe 
arnv ito a piedi con la madre-

Li vnd dal lo specchietto retro
visore nsalire il lungo lago ab
bracciati come due fidanzati
ni E pertuttd la mattina rima
sero chiusi in camera di Paul a 
discutere Sentii lei che pian 
geva si conl idava di non so 
quali problemi C il mio amico 
la nncuorava le dava consigli 

Quella fu la prima volta che 
mi resi conto che si poteva es 
sere figli in modo diverso da 
come lo ero io Ero abituato al-
l i madn del mio qu irtiere al 
lora timorose e antiche angeli 
un-po sfatti lavoratrici sempre 
alle prese con mal di reni e os 

, sa Indolenzite Ero cresciuto 
con proverbi del tipo Chi t Ita 
mamma, non pianqc e Madre 
iiuol dire martire ehi mia ma 
d a stessa nu avi va insognato 
I ulto c ioche sapevo veniva da 
mia madre II mio amore liliale 
non conosceva altre forme di 
manifestazione ali infuori di 
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qualche sporadica esplosione 
di manesca gioia tanto più ca
lorosa quanto più rara L per il 
resto era un silenzio (atto eli ri 
spettosa distanza di sotterra
nea consapevole partecipa
zione Una mancanza di i o 
municazione attraverso la qua
le passava comunque in for 
ma misteriosa e animalesca 
ogni infonnazionc Di sicuro io 
e mia madre non ci conosci 1 
ino come Paul e sua madre 
Ma neanche loro però si co 
noscono come noi 

Comunque stiano le cose 
trovo che qui da noi questa for 
ma di rapporto apparente 
niente disinibito e franco (ra 
geniton e figli si sia affermata 
troppo in fretta quasi .ili im 
provviso e in t rar lo non seni 
prò sincero Si pensi l m i o p i r 
tornare al lem i del Lullo ali i 
scena in cui Alitici M ign.ini e 
Fttore Garofalo madre e figlio 
ballano in Mamma / t o r r a i o l i 

La 
caratteristica 
immagine 
di una famiglia 
italiana 
aliatine 
degli anni 
Quaranta 

l.i musica eli Violino zincano 
alla loro felicita impacciata e 
quasi vergognosa al loro d i 
vertimento che nasceva pro
prio dalla consapevolezza di 
ritrovarsi n una situazione in
solita e pazz.irclla Non sono 
passati neanche t rentanni da 
quando Pasolini girò q u e l l i 
scen 1 troppo pochi perche} un 
e ambi miet i lo cosi profondo e 
radicale in un r ipporto madre 
(wlio poss i essersi introdotto 
in maniera spontanea odo l in i 
uva 

Porse ò il e iso di chiedersi 
si I ittuule gì ne raziono dei 
padri e delle madri (soprattut 
to nelle f i s c i sociali meno ac 
t u l t u r i t e e che «orecchiano» 
si n/a mol i i consapevolezza i 
sistemi u l u l a t i v i moderni) 
n ìa s >i i s u u i l j i do di dosso 
troppe r i spo i s ibil i l . i u n i o n 
Monti t ' i i filali I r ig.tzzi irrna 
no t roppi ! pn maturamente ad 
tven i d u chiare sul loro futu 

ro e sembrano saltare troppo 
spesso la fase magmatica e in
certa dell adolescenza Sono 
decisi scimmiottano le mo
venze dei grandi camuffano ì 
loro corpi nascondendo i tratti 
aspri della pubertà parlano 
con lo stesso tono di voce dei 
loro genitori dei medesimi ar
gomenti, mimano una sicurez
za che non può essere natura
le E non importa che poi eue-
sto nel profondo, non ò Im
porta che comunque i ragazzi 
si sentano obbligati a seguire 
quel model lo II confronto con 
i genitori avviene sempre più 
spesso da pari a pari e spesso 
si risolve con 1 accettazione 
rassegnata da parte degli adul
ti della volontà dei giovani La 
caparbietà dei nostn figli e irre
movibile dura come marmo 

Non si tratta certamente d i 
npnstinare vecchie e irrecupe
rabili gerarchie patriarcali Si 
tratta più che altro d i riflettere 
se sia giusto che il rapporto fra 
geniton e figli avvenga su un l i
vello d i parità o se questo non 
comport i alla fine una doppia 
conseguenza un immobil i tà 
nel passaggio generazionale di 
sapere e una sostanziale iden
tità nel modo di stare al mon
do |>cr cui la fase adolescen
ziale crit ica asociale impro 
cluttiva viene saltata » 

Bisogna .probabi lmente ri
considerare I importanza di 
educare iragazzi al dubbio e 
ali incertezza Forse non 0 del 
tutto fuori luogo notare la stra 
na coincidenza per cui la can
zone di Barbarossa ha cono 
sciuto il successo propno negli 
stessi giorni in cui a Verona si 
svolgeva il processo alla cer
tezza e alla determinazione di 
Pietro Maso e dei suoi affezio
nali amici E mentre si divulga 
vano notizie riguardo a certi 
gruppi d i giovani che negli sta 
d i e nelle discoteche inneggia 
no al killer d i Montecchia For 
si I acquisto d i un disco ria 
sconde qualche paura verso 
quesli figli eosl «adulti» e dalle 
id i e chiare e verso certe ma 
i ln che non conoscono chi 
hanno partorito È un altro mo 
i lu adulto |>er non pe-nsare 

Al Salone del libro di Parigi i temi 
dell'editoria di fronte al '93 

L'Europa 
delle traduzioni 
ineguali 

F A B I O Q A M B A R O 

• • PARICI È in corso in questi 
giorni la dodicesima edizione 
del Salone del l ibro di Pang 
grande vetnna del l ibro franco-
se al quale partecipano que-
s tanno 1500 editon Di questi 
ben 100 non sono irancesi, a 
dimostrazione che la manife-
tazione parigina che si con 
eluderà mercoledì sta drven 
Lindo sempre più un incontro 
mternazion i le D altra parto 
non potrebbe essere diversa
mente, visto che I J prospettiva 
del mercato europeo del 1993 
costringe gli editori a confron 
tarsi con dinamiche e proble
matiche ch i ' spesso fuoriesco
no dal semplice quadre nazio
nale Ciò oltretutto avviene in 
una congiuntura che per I edi-
tona non e particolarmente fe
lice dal momento che anche 
questo settore ha nsentito del 
generale rallentamento de l l e -
conomia mondiale Negli ulti
mi due anni infatti la crescita 
che avev^ caratterizzato il set
tore libraio nella seconda me
tà degli anni Ottanta s ò prati
camente csaunta in Francia 
ad oscmpiei nel 1990 tolta 
I inflazione il fatturato del l e-
ditona e cresicuto solo dello 

0 VX mentre il 1991 ostato an
cora più incerto dato che i pn-
mi sei mesi del l 'anno sono sta
ti una vera calamità per edi ton 
e librai 

La volontà . intemazionale 
del Salone del l ibro francese ò 
sottolineata quest'anno anche 
dal titolo che e stato dato alla 
manifctazione «La lettura sco 
perta d i nuovi mondi» Parola 
d ordine che poi si concretizza 
in numerose iniziative, tra cu i 
spicca il convegno organizzato 
dal ministero della Cultura inti
tolato «T radurre l'Europa» du
rante il quale per due giorna
le traduttori scrittori ed editon 
provenienti da tutta Europa si 
sono riuniti per discutere del 

1 importanza e d_-t problemi 
della traduzione delle sue pro
spettive e delle sue incognite. 

In particolare, in apertura 
del convegno, e stata presenta
ta una ncerca che ha latto il 
punto sullo stato d i salute del le 
traduzioni nei diversi paesi eu
ropei Ne è emerso che nel no
stro continente su cento l ibn 
pubblical i ben 15 sono tradu
zioni Naturalmente esistono 
variazioni importanti da paese 
a paese in Inghilterra ad 
esempio, le traduzioni sono 
solo il 3% dei libri pubblicati in 
Svezia invi-ce tale percentuale 
giunge addirittura al 601() L Ita
lia insieme alla Spagna tradu
cendo :1 25'A, dei libri che pub
bl ica, si col loca ben al d i sopra 
della media europea mentre 
la Francia con il suo Ì7% di 
traduzioni non se ne discosta 
molto 

Senza troppe sorprese, la 
lingu a da cui si traduce di più e 
I inglese a cui fanno seguito il 
francese e il tedesco Per quan
to nguarda i genen più tradotti, 
in lesta arriva la letteratura ge
nerale seguita d i solito dalla 
letteratura per 1 infanzia (a l -
1 interno della quale si contano 
anche i fume'ttj) e dalle scien 
ze umane Sul piano delle poli
tiche pubbl iche in favore delle 
traduzioni esistono posizioni 
assai diverse che sono spesso 
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il riflesso delle pm generali pò 
litiche culturali Innanzitutto i 
paesi «a vocazione interanzi 
naie» aiutano finanziarmanote 
la traduzione delle loro opere 
ali estoro \t Francia ad eseni 
pio nel 1991 ha speso per 
questo scopo 20 mi l ioni di 
franchi (1 5 mil iardi di l ire) 
Por quanto riguarda gli aiuti al 
le traduzioni d i onere stranie 
re i dati vanano onormemen 
le in Inghilterra tali aiuti sono 
praticamente inesistenti men
tre in Svezia possono coprire 
sino al 40'-* dei costi del l ibro 
La Svezia inoltre e il paese in 
cui i traduttori godono delle 
migl ion retnbuzioni e della mi 
gliore protezione sociale 

Quella del nconoscimento 
del loro lavoro in termini di ro 
tnbuzioni e d i garanzie legali 
e stata la nota dolente segnala 
ta da tutti i traduttori i quali 
hanno più volte invocato l in 
tervento pubbl ico sul piano le 
gislativo come su quello eco
nomico Essi reh iedono tale 
intervento m nome della fun
zione essenziale da loro svolta 
nello sviluppo degli scambi 
culturali tra paese e paese tra 
cultura e cultura Ma una simi
le richiesta si spiega anche con 
il futuro denso di incognite in
fatti se da un lato negli ult imi 
c inque anni il numero delle 
traduzioni in Europa non ha 
cessato d i crescere sia in per
centuale che in numero d i uto-
li . dall 'altro la diminuzione 
progressiva delle tirature mette 
seriamente in pencolo la pro
duzione di molte nuove tradu
zioni che non possono conta
re su un pubbl ico sufficiente
mente vasto per ripagare i co 
sh più elevati del l editore 

Il problema della traduzione 
s intreccia naturalmente con 
quel lo della conoscenza deJle 
l ingue. A lcun i , ui lalt i , soslen 
gono che sarebbe megl io inco
raggiare e sostenere le s c o i o 
delle lingue straniere piuttosto 
che finanziare le traduzioni, fa
vorendo cosi l importanza dei 
l ibri in lingua onginale In l inea 
d i pr incipio il discorso può es
sere val ido ( m a solo per le l in
gue più diffuse inglese france
se tedesco e spagnolo) an
che se però la realtà ò a volte 
un poco diversa In Germania, 
ad esempio nonostante la co
noscenza dell inglese sia assai 
diffusa, ,I numero delle tradu 
zioru da questa lingua conti
nua ad essere assai elevato «•• 

Una nota infine sugli scambi 
d i traduzioni tra Italia e Fran
cia nel 1990 por 1538 opere 
tradotte dal francese ali Italia 
no solamente 235 sono state 
tradotte dall ' i tal iano al franco 
se Una cifra che dovrebbe far 
riflettere sulle capacità di pc 
netrazione della nostra cultura 
in un paese nel quale I interes
se nei nostri confront i e sen-
z altro elevato f ino al punto 
che, non più tardi d i due o tre 
anni fa molti c r ina e osserva 
tori francesi hanno parlato d i 
una vera e propria moda a 
proposito deirattonz'onc per 
la nostra narrativa in Trancia È 
evidente che le mode - am
messo che quella (osse effetti
vamente tale - non sono suffi
cienti a garantire una reale d i ' 
fusione delle culture 

LINEA D'OMBRA 
MENSILE DI CULTURA E CUTICA VELIA POLITICA 

SAIO: IDENTITÀ E AUTORITÀ/ 
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POLITICA E IMPEGNO DI BASE 

con LA TERRA 
VISTA DALLA LUNA 
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Aggeo Savioli' 
riceve 
a Roma il premio 
«Lente d'oro» 

• • È stato assegnato ad Ag
geo Savioli, critico teatrale 
deWUnito, il premio «Lente 
d'oro» che l'Associazione sin
dacale scrittori di teatro, pre
sieduta da Renzo Rosso, altri-

, buisce ogni anno a personali
tà che si siano distinte e impe
gnale nell'ambito del teatro. 
La consegna dei premi «Lente 
d'oro» e «Equa mercede», que
st'ultimo assegnato al diretto
re del Todi Pestival Silvano 
Spada, e prevista oggi a Ro
ma, alle 17.30, presso l'Eti, in 
un «Pomeriggio di festa teatra
le» a cui saranno presenti lo 
stesso Rosso. Carlo Vallauri, 
Ghigo De Chiara, Marida Bog-
gio e autori, attori e personali
tà del teatro. 

«È stata Catherine»: gli attivisti del Glaad 
hanno svelato il colpevole di «Basic Instinct» 
E ora annunciano: «Boicotteremo gli Oscar 
tutti devono rispettarci, anche il cinema» , 

• • «È stata Catherine». Detto e fatto, gli attivisti gay america
ni sono stati di parola: il giorno in cui Basic Instinct, il thrilling 
di Paul Verhoeven, e uscito sugli schermi Usa, loro hanno ri
velato il nome del colpevole (anzi, della colpevole). Le ma
nifestazioni sono state particolarmente vivaci a Los Angeles 
(dove ai movimenti gay, maschili e femminili, si e aggiunto il 
«Now», una storica organizzazione di femministe Usa) eaSan ' 
Francisco, dove la comunità omosessuale è forte e ben orga-

• nizzata. E infatti le reazioni al film di Verhoeven, e le annun
ciate proteste all'imminente consegna degli Oscar (il 30 mar
zo) , sono la dimostrazione che i movimenti gay non si arren
dono: colpiti sia dall'intolleranza sempre più forte, sia dal 
dramma dell'aids, continuano ad essere una componente vi
tale e, in qualche caso, anche politicamente potente della vi-

i ta sociale americana. Intanto, sul film di Verhoeven (che rac
conta la'storia d'amore, ad alto tasso erotico, fra un detective 
e una bisessuale sospettata di essere un serial-killer) si ap
puntano anche gli strali della critica: una serie di stroncature 
irridenti, su tutti i principali giornali Usa. . . . . . . . . . , . . . , 

ALESSANDRA VENEZIA 

Basic Instinct, il controverso . 
film di Paul Verhoeven appena . 
uscito negli Stati Uniti, e riusci- .. 
lo a fare quel che nessun film 

. era prima riuscito a fare: a uni- • ' 
ficare cioè le voci della sinistra : 
e della destra per una causa <• 
comune, > l'intervento della ;' 
censura sui film. Infatti, mentre .' 
i registi si appellano al loro di-
ritto di liberta espressiva, ga- . 
ranlito peraltro dalla Costitu
zione, il movimento gay chic- • 
de di essere rappresentato in • 

, maniera più degna soprattutto '.' 
da Hollywood e il cardinale • 
Roger Mahoney di Los Angeles 
sollecita un ritomo ai valori tra
dizionali, contro la diffusione, 
sempre più indiscriminata di :;. 
pellicole ricche di «violenza, • 
sesso e nudità». A scatenare -
questo duplice attacco ò stato 
proprio il thriller erotico di Ve
rhoeven, «interpolato da Mi-' 
chacl Douglas e Sharon Stono. ". 

La storia del detective Nick 
. Currari stregato dalla bella Ca-
i therine Tramcll, ereditiera mi
steriosa e bisessuale, nonché 
sospetta assassina, diventa il 

• pretesto per un discorso ben .' 
• più impegnativo. Non era certo 
intenzione del regista olande
se sollevare questioni religiose 
o costituzionali sulla - liceità 
della censura, semmai di di-

..XPJiJKS un.PUb.bJico adultq_c,on 
uria-soap-opera raffinala, con 
molto sesso e un buon-ritmo 
hitcheockiano. Invece il film 
ha scatenato le ire dei gruppi 

-, più diversi. Non solo dei gay, a 
dire il vero: anche dei critici, 
che l'hanno stroncato in coro 
Rita Kempley, sul prestigioso 

. Washington Post, ha scritto che 
Verhoeven dirige gli attori co
me «robot tratti dai suoi film 
più famosi,.Robocop e Alto di 
/orza-, e ha intitolato il proprio 
articolo «The Lust Picture 
Show», gioco di parole fra il ti
tolo del vecchio film di Bogda-
novich L'ultimo spettacolo (in 
inglese The Last Picture Show) • 
e la parola «lust», lussuria. 

Ma, naturalmente, e stata 
soprattutto la comunità gay a 
indignarsi. Per questo week
end di apertura, infatti, si è or
ganizzata : una mobilitazione 
nazionale di disturbo: il Gay 
and Lesbian Alliancc Against 
Delamation (Glaad, «Alleanza 
gay e lesbica contro le diffa
mazioni) ha pianificato una 
serie di manifetazioni capillari 
per sensibilizzare l'opinione 
pubblica al problema. «Stiamo 
preparando una campagna 
educativa nazionale - spiega 
Jessca Grecnman, copresiden-
te della sezione di San Franci
sco - basata su lettere informa
tive e proteste di fronte alle sa-

Mlchael Douglas e Sharon Stono in «Basic Instinct». Sotto, Oliver Stone e Kevin Costner sul set di «JFK»; a 
sinistra Jodie Poster nel «Silenzio degli innocenti»: altri due film nel mirino delle proteste gay ---•• • 

le che proiettano il film». Alcu
ni gruppi si presenteranno in- : 
dossando magliette con il no
me del . . killer,. •• altri 
organizzeranno conferenze a 
Washington, Dallas e Atlanta 
per parlare dell'immagine gay 
nella produzione filmica attua
le. La Grecnman tiene a preci- . 
sare che si tratterà di manife
stazioni pacilichc, ma non 
esclude interventi più aggressi
vi da parte di altri rappresen
tanti della comunità gay. «Esi- . 
sto una rabbia giustificata in 
questo periodo - aggiunge -. 
Ogni giorno assistiamo ad atti 
di criminalità contro gay e il fe
nomeno sta assumendo pro
porzioni preoccupanti, i ragaz
zi non leggono più, vanno al 
cinema e quello che vedono 
sono ritratti di gay degeneri 
che contribuiscono solo ad at
tizzare il fuoco». 

Basic Instinct (i diventato co
si il capro espiatorio di una si
tuazione certamente più gene
rale. Film precedenti, come // 
silenzio degli innocenti di Jo
nathan Dcmcm o JFKdt Oliver 
Stono, entrambi candidati al
l'Oscar, avevano già innescato 
la polemica. Secondo i rappre
sentanti del Glaad le immagini 
del «serial killer» omosessuale, 
e del gay sadomasochista uti
lizzate nei film citati sono del 
tutto gratuite. «Pellicole di quel 
genere - sostiene Richard Jcn-
nings del Glaad - fanno erro
neamente pensare che il sado
masochismo sia più diffuso tra 

• i gay che tra gli eterosessuali e 
provocano reazioni violente 
contro la nostra comunità». Ma 
molti pensano Invece che in 
Basic Instinct non ci sia nulla di 
antigay e che l'unico rapporto 
d'amore nel film sia proprio 

queilo tra Catherine e la sua 
amica Roxy. Semmai, sostiene 
il «Now» (National Òrganiza-
tion (or Women) il film è con-

• tro le donne in generale «rap
presentate come 'pericolose 
mentitrici di cui non ci si può 
fidare e che devono essere 
usate sessualmente. Basic In
stine! e un film estremamente 
misogino, un esempio clamo
roso della violenza esercitata 
dai media contro le donne». 

Come avevano promosso 
prima ancora che il film uscis
se, alla prima a Los Angeles si 
sono presentati con cartelli e 
magliette dagli slogan rivelato
ri: «Non e stata Roxy» oppure 

. «È stata Catherine». Ma il bello 
deve ancora venire: lacomuni-
tà gay si sta organizzando per 
il grande evento dell'anno: la 
serata degli Oscar il prossimo 

.30 marzo. Hanno già anticipa
to che fermeranno il traffico di
retto verso il Dorothy Chandlcr 

i Pavillion, sedo della cerimo
nia, che distribuiranno volanti
ni con mappe delle case e no
mi delle star omosessuali e che 
interromperanno la prcsenta-

. zione dei premi per parlare al 
mondo inloro del problema 
gay. La parola d'ordine: «Il si
lenzio e il nostro vero nemico» 
Parola di Queer Nation, l'orga
nizzazione più arrabbiata. 

Palacavolfiori * 
«Marta» vince 
il festival 
di San Scemo. 

• I TORINO. Il ligure Dario 
Vergassola, con la canzone 
Marta, ha vinto la terza edi
zione del festival di San Sce
mo, versione un po' goliardi
ca del festival di Sanremo ri

servato alla canzone demen
ziale e svoltosi nel «Palaca
volfiori» di Torino (cosi vie 
ne, , . per , : l'occasione, 
ribattezzato il palasport del 
capoluogo piemontese). Al 
secondo posto si e classifica
to un gruppo che giocava in 
casa, „. i piemontesi «Bene • 
tom» (giochetto di parole • 
con Benetton?); al terzo, un ;: 

gruppo laziale, i «Trenini ; 
svizzeri». Alla manifestazione ' 
hanno assistito oltre 5.000; 

spettatori. , 

Omosessuali Usa 
In 25 Stati 
ancora fuorilegge 

DAL NOSTRO INVIATO 

MASSIMO CAVALLINI 

• • NEW YORK. Sembrano (or- • 
ti e, soprattutto in alcune realtà • • 
urbane, sanno farsi vedere e " 
sentire. Ma certo la vita dei gay 
americani continua ad essere 
segnata dalla discriminazione ; 
e dalla violenza. L'ultima bat
taglia l'hanno combattuta non 
più tre giorni fa, lungo la quin
ta strada imbandierata per la ; 
festa di San Patrizio. E ancora . 
una volta non è facile dire se, 
in effetti, essi l'abbiano vinta o 
perduta. 7--./:- --.,--••."• ••>,.• •-,}••-

È una vecchia storia, che si . 
trascina irrisolta da anni: da un -
lato i gay e le lesbiche di origi
ne irlandese che reclamano il 
diritto di sfilare apertamente, ' 
sotto le proprie insegne e le •'. 
proprie bandiere, nel grande ' 
corteo che, in un verde tripu- '•" 
dio di quadrifogli, ogni 17 di " 
marzo celebra II santo patrono •' 
della madre patria; dall'altro ". 
quellVIncienf Order of Hiber-
nians che da sempre, nel no- ; 
me di Dio e della tradizione, 
materialmente organizza, lun
go il canyon della Fifth Ave- , 
nue, la gran festa della «Saint 
Patrick parade». E che da sem- i. 
prc, nel nome di quello stesso ; 

Dio e di quella stessa tradizio- •,. 
ne, veementemente • ripudia " 
una partecipazione che - sono > 
parole del cardinale O'Connor ' 
- «offende i sentimenti religiosi f 
della gente ed i precetti della '•"'/ 
chiesa cattolica». L'anno scor
so, il tribunale chiamato a diri-, ; 
mere la vertenza aveva finito ; 

per dare ragione ai gay. E la 
«irish queer community», la co- ;. 

: munita omosessuale irlande- -,.,' 
se, era marciata compatta ed • 
orgogliosa in coda a quell'e- ; 
norme corteo d'antiche coma- • 
muse e di modernissime majo-
rcttcs, sfidando impavida gli . 
insulti e gli sputi d'una folla '; 
non propriamente amichevo-,/ 
le. Con i gay, in segno di soli- • 
darietà, era sfilato anche il sin-
daco nero della citta, David . 
Dinkins. Ed anche lui, con la .-
stoica coerenza di chi sa di di- . 
fendere un sacrosanto diritto, 
aveva serenamente raccolto -
fatto raro in un politico di pro
fessione - la sua parte di im- ' 
properi, di sberleffi e di fischi. -'• 

Quest'anno è accaduto il 
contrario. Ovvero: il tribunale 
ha dato ragione agli Hibcr-
nians. Ed ai gay altro non è re- ; 
stato che organizzare, sotto la ' 
protezione • d'un - imponente • 
schieramento di polizia, una ••' 
controparata lungo una strada > 
parallela. Stavolta il cardinale " 
O'Connor, dalla scalinata della ; 
cattedrale di San Patrizio, ha 
potuto benedire la sfilata uffi
ciale senza il disturbo della lo- :: 
ro visibile e peccaminosa disfi
da. Ma, per la prima volta nella ' 
storia della città, la festa si e 
consumata in assenza del sin
daco e di molti altri notabili cit- -
ladini. Dinkins, ancora una " 
volta solidale con gli omosse-
suali. ha infatti deciso di restar
sene ostentatamente a casa. 

" La guerra continua. F., per 
molti aspetti, essa esemplar
mente riflette, come in una 
sorta di metafora, la storia e le 
contraddizioni di tutto il movi
mento omosessuale america- . 
no. Una storia fatta, insieme, di ' 
grande forza e di grande debo- •'• 
lezza, di grandi avanzate e di 
grandi arretramenti. Un movi- ,. 
mento capace di farsi vedere e ; 
sentire ovunque, ed ovunque f 
in grado di muovere e dividere " 
apparati politici ed istituzioni. : 
Eppure al tempo stesso sogget- : 
lo - più forse d'ogni altra mi
noranza - alla permanente of
fesa della discriminazione e ;' 
della violenza. Un «mondo a :> 

; parte» che. occasionalmente " 
accettato, subito viene di nuo- ? 

. vo brutalmente respinto ai 
margini della «grande parata». 

In molte delle realtà urbane 
degli Stati Uniti - a New York, a 
San Francisco, a Los Angeles, ; 
a Chicago - gli omosessuali e ;•' 
le loro organizzazioni sono or- • 
mai parte del territorio e del " 
gioco politico. Voli e potere, _' 
organizzazione e consenso. E ; 
grande, in apparenza, ò l'in- •• 
flucnza dei loro raggnippa- • 
menti (il più grande e tradizio- h. 
naie: il Ngltf, Nalional Gay and '• 
Lesbian Task Force; il più re
cente e combattivo: Act up, 
«Aids Coalition lo Unleash Po- .: 

. wer»). Ma sotto questo «cottile " 
intonaco, le statistiche e le leg
gi subito rivelano una ben di- " 
versa realtà. In 25 dei 51 stati '•[. 
dell'Unione l'omosessualità è ' 
ancora considerata un reato. : 
Ed ovunque sono in vcrtigino- ..' 
so aumento, contro i gay e le 
lesbiche, i cosiddetti hale cri- '-" 
mes, i crimini dettati dall'odio, x 
Più 42 per cento solo lo scorso j -
anno nelle sei più grandi aeree ; 
urbane. Più 70 percento, stan- : 
do ai dati della polizia, nella ; 
sola New York. E solo pochi '•' 
mesi fa in California - uno sia- . 
to che un luogo comune vor- :-
rebbe tra i più liberi ed aman-
cipati - il governatore ha vieta
to una legge che concedeva ai jv' 
gay ed alle lesbiche un diritto 
ormai riconosciuto ad ogni mi- '; 
noranza: quello di non perde
re il posto di lavoro a causa , 
delle proprie preferenze ses
suali. .' ••. '; >-sS'' -*.' 

. Ma non solo di questo si trat- •;." 
ta. La vera grande tragedia del l\ 
movimento gay resta inlatti, v' 
com'è ovvio, l'Aids. Quando, -
nel 1981, la malattia ha (atto la : 

. sua prima comparsa negli Usa. ;-
" il movimento era al suo apice. " 

Ed era, a tutti gli effetti, un mo- ',., 
vimento di liberazione. Oggi, " 
dopo aver contato i primi con- \-
tornila morti (il 60 per cento • 
dei quali omosessuali), esso si : 
è di fatto trasformalo in movi
mento di sopravvivenza. «Per :• 

; noi ormai - ha scritto recente
mente su New Republic An
drew Sullivan - la morte non o ; 
più soltanto un avvenimento. È 
l'ambiente nel quale viviamo». 

Elvis Costello, una rockstar che ama Beethoven 
Ospite di un programma della Bbc 
il cantautore inglese ha raccontato 
i suoi gusti musicali, gli esordi 
e l'attuale «esilio» a Dublino '"A 
«La mia carriera è appena iniziata» 

ALFIO BERNABEI 

La rockstar Elvis Costello 

MI LONDRA. Elvis Costello, 
ormai conosciuto in lutto il 
mondo come uno dei maggio
ri cantautori inglesi, sta se
guendo lezioni di musica. Due 
volte la settimana, come un 
qualsiasi studente, impara a 
scrivere le note. Questo trenta
settenne «ritardatario» non ha 
più paura che la sua creatività 
spontaneistica rimanga intrap
polala dalla disciplina di certe 
regole. Un primo segnale delle 
nuove possibilità che gli ven
gono offerte dalla capacità di 
scrivere la musica l'abbiamo 
già avuto ascoltando la colon
na sonora - tantissimo piano
forte - che ha scritto per Gbh 
di Alan Boarsdalc, un dramma 
televisivo a puntale che ha lat
to molto discutere. E stata cer

tamente un'idea • ingegnosa 
quella dì far scrivere il com
mento musicale di un serial 
cosi politico e controverso ad 
un ribelle come Costello che 
ha menato durissimi colpi alla 
Thatchcr e al governo conser
vatore. Gbh 0 incontralo sulle 
manovre dei • servizi • segreti 
contro l'amministrazione co
munale di Uvcrpool gestita in 
buona parte da una specie di 
Lotta Continua iliade in En-
gland, il gruppo Militant, più 
volte denunciato anche dal 
leader laburista Neil Kinnock. 
. Ultimamente Costello si 0 
trasferito a 'Dublino «per sfuggi
re all'Inghilterra». Ma la setti
mana scorsa 0 venuto a Lon
dra per partecipare a quel gio
co che la Bbc chiama Desert 

Islam! Discs e che richiodo al
l'invitato di turno di scegliere '-. 
gli otto motivi preferiti da por
tare su un'isola deserta. Costel
lo ha avuto qualche difficoltà 
nella.scelta. I suoi gusti musi
cali variano abbastanza radi-

, calmenle a seconda dello sta
lo d'animo in cui si trova, e 
qualche volta, come lui stesso • 
dice con ironia, si fa anche 
prendere dalla disperazione 
più cupa. In quest'occasione ò 
sembrato di buon umore, • 
preoccupato solo dal fatto che 
non sapeva se la coordinatrice 
del programma igli avrebbe 
permesso di metterò in lista la 

• voce della moglie come can
tante o la registrazione di suo 
tiglio elio già suona la chitarra. 
Ha dovuto rinunciare ad en
trambe perche le regole del 
gioco |x.'rmettono solo di man
dare in onda dischi in com
mercio e lui si e presentato so
lo con dei nastri. 

«Comincio con lo Scherzo . 
dall'ultimo quartetto di Bee
thoven (Opus 13) - ha detto 
Costello - lo metto al primo 
posto porche lo giudico uno 
straordinario esempio di liber
tà di espressione musicale. È 
uno di quei molivi spensierati, 
ideali por il pattinaggio sul 

ghiaccio, mi diverto». Dopo "' 
questa partenza un po' inatte- -
sa, dato il tipo di musica arrab- •• 
biata con cui e normalmente • 
associalo, Costello ha parlato ' 
del ruolo che la musica ha ; 
sempre avuto nella sua vita, fin 
dalla nascita. «Mia madre lavo- • 
rava in un negozio di dischi e -
mio padre suonava la tromba 
e cantava. Posso dire di essere 
cresciuto in mezzo alla musi
ca. Comunque, al secondo pò- ' 
sto. dopo Beethoven, tra i miei 
dischi preferiti c'è una canzo
ne di Cole Potter cantata da : 
Frank Sinatra, l'iv Gol You Un
der My Shin (Ti tengo sotto la , 
mia pollo'), È legata ad un '•' 
aneddoto che circolava in fa
miglia. Secondo mia madre la . 
prima parola che ho detto da : 
bambino non 0 stala "mam- . 
ma" o "babbo", ma "skin" 
(pelle). I miei genitori ascolta- . 
vano ontinuamentc questo ' 
motivo. È possibile che la mia 
mente abbia carpilo il suono -." 
di questa parola dal disco. Mi • 
hanno raccontato che sgam
bettavo, ridevo e dicevo "skin, ' 
skin, skin"». •-•• • • . -• :,-.. -. 

Ui madre di Costello lavora
va in un negozio di dischi, ma 
non era una semplice coni- ' 
messa: >Ui sua conoscenza in : 

campo musicalo era parago- ,'. 
nabile piuttosto a quella di una •> 
bibliotecaria. Conosceva bene * 
la storia della musica ed era in '• 
grado di giudicare la qualità • 
artistica delle varie registrazio
ni a seconda degli interpreti. ; 
Quanto a mio padre, che suo
nava e che cantava con l'or- ;•"; 
chestra di Joe l,oos, aveva, ed ' 
ha • ancora, gusti < protonda
mente eclettici, da Bach alle , 
canzoni latino-americano. Lo ' 
seguivo non solo quando an- . 
dava a suonare, ma anche nei r; 
momenti delle prove, alle nove £ 
del mattino in qualche sala al •'• 
freddo, coi musicisti intabarra- '.. 
ti nei loro indumenti invernali», v 

Costello racconta che suo 
padre canta ancora oggi, in gi- •; 
ro per l'Inghilterra, col nomo ;" 
Ross McManus. È in suo onore . 
che al terzo posto nella sua li
sta di dischi preforiti mette Al . 
iosrdiGlenn Miller «cantata da •' 
papà». Una bella voce di miele 
anni Trenta, con una manciata • 
di ghiaia sensuale alla Luis 
Amstrong. • • • <•.!:,' •• • 

«Quanto a me - spiega an
cora - ho imparato a suonare 
la chitarra da solo senza alcu- * 
na precisa intenzione di segui- '. 
re la professione musicale. Do
po aver lasciato la scuola a 18 

anni cominciai a lavorare co
me impiegato di banca alla pe
riferia di Londra. Avevo 23 an
ni quando, nel 1976, lanciai il 
primo single iess Than O (Me
no di zero), un motivo che at
taccava Oswald Mosley, il lea
der delle camicie nere inglesi 
degli anni Trenta. Scelsi il no
me Costello che era apparte
nuto alla mia bisnonna ed El
vis, beh, questo si spiega da so
lo. Fu questo nome, Elvis, che 
mi procurò la prima audizione 
americana. Ricordo che quan
do Presley mori una stazione 
televisiva che non aveva la mi
nima idea di cosa cantavo mi 
contattò col solo scopo:di 
mandare in onda una voce 
che si faceva chiamare "Elvis", 
una trovata che mi ha lasciato 
a lungo un gusto amaro in 
bocca». .. -:vi ••-•••••: 

Sempre intomo al 1976 si 
impose all'attenzione dei «gio
vani arrabbiati» inglesi con la 
band chiamata Altractions e 
motivi come Watching the De-
tectiues, This Year Model e Oli-
uer'sArmy. <• --• ..--.—.--•.. 

1 gusti eclettici ereditati dai 
genitori riemergono nella scel
ta del quarto disco: l'aria Non 
so più cosa son dalle Nozze di 
Figaro, innamoratissimo della 

voce di Cecilia Bartoli. Seguo
no nell'ordine i Beatles con •. 
You Really Gol a Hold On Me 
di Smokcy Robinson («È slato • 
il primo album che ho com
prato») , la sonata al pianoforte ; 
in B di Schubert. il tomento di '• 
Bidone dall'opera di Purccll i 
Bidone ed Enea (innamorato i 
questa volt*, della voce di So- > 
phie van Otter che gli ricorda * 
in qualche modo quella di Bil- • 
lie Holiday) e finalmente un 
pezzo di jazz:, Black Count , 
scritto da BillySlrayhorn e suo- ; 
nato dall'orchestra dì Duke El- : 
lington. ••• •• »-• • • v, •,. . 

E se fra tutti questi dischi gli : 
fosse consentito di sceglierne >' 
solamente uno da portare su • 
un'isola desorta? «Beethoven, : 
lo Scherzo», dice ridendo. Son-

; tiremo più musica classicheg- ' 
giante nei suoi futuri motivi? i 
«Non saprei dire. I lo cambiato l 

. • spesso strada e credo che con-
'- tinuerò a cambiare, non mi in- . 
• (crossa di coltivare l'etichetta • 

dell'amato Enterlainer, quel ti- ; 
pò di cantante che una volla . 
diventato famoso si limita a 
stare sul sicuro, magari ripe- • 
tendosi. Davvero non ho idea 

' cosa canterò o scriverò prossi
mamente, la mia carriera e ap-

' pena cominciala». 
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Conclusa Antennacinema 
di Conegliano: un'edizione 
dominata dalle polemiche 
sull'informazione televisiva 

Gran finale con lo show 
di Loche, Dandini & Co. 
La scommessa di Augias 
con i libri a 24 pollici 

«Avanzi» di domenica? 
E la sala urla «No! » 
Concludi a Conegliano i lavon di Antennacinema, 
che ha proposto intensi incontri non tanto tra cine
ma e tv (come era negli intenti delle ongini) ma tra 
video e èinformazione, seguendo il filo rovente de
gli eventi in corso. Serata conclusiva per Avanzi, con 
autori e protagonisti. Ultima conferenza stampa per 
Corrado Augias, impegnato a vincere con Babele la 
scommessa dei libri in tv. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARIA NOVELLA OPPO 

••CONEGUANO Usciti da sei 
rr esi di sudati testi e disperatis
simi studi (televisivi), quelli di 
A'janzi hanno allrontato il 
rrondo estemo per la pnma 
volta sabato sera al Teatro Ac
cademia di Conegliano Han
no cosi potuto verificare sul 
campo quello che i giornali 
scrivono da tempo, e cioè l es-
sorc diventali un fenomeno di 
e alto, un mito, un tormentone s 
vvente e circolante per strade 
d Italia. Eccoli perciò (nelle 
persone fisiche di Serena Dan
dmi. Valentina Amum. Linda 
Brunetta. Pier Francesco Lo-
ciie, Corrado Guzzanti. Anto
nello Fassan e Marco Messeri) 
sjl palcoscenico di Antennaci
nema, a contatto diretto col 
pubblico 

Si e scoperto cosi che a su-
sjltare più culto e più tormen
toni e forse Pier Francesco Lo-
che, un comico incredibilmen
te sardo (al mondo non ce ne 
sono più di due) che si 6 rita
gliato nel cuore del pubblico 
nottambulo di Avanzi uno spa
zio tutto speciale, fatto di ripul
se e di condanna per tutto quel 

che vuole rappresentare «Truf-
fa-truffa-ambiguita», «non ga
rantisco venta», «mi tocco», e 
tutti gli aitn detti del giornalista 
più sfacciatamente comprato 
e venduto d'Italia sono rimbal
zati con ritmo tennistica tra 
platea e palcoscenico Strano 
fenomeno, che ha non poco 
sorpreso gli stessi protagonisti 
della serata, giunti a Coneglia
no per concludere i giochi di 
Antennacinema in allegria tut-
t'altro che spensierata Infatti, 
se Lcchc continuava (scorraz
zando con incredibile mobili
tà) a interpretare il suo esecra
bile ruolo, era presente in sala 
anche l'eco degli eventi di 
questi ultimi giorni e quasi si 
potrebbe dire aleggiava lo spi
nto di Santoro 

Corrado Guzzanti, poi, con 
la sua caratterizzazione di un 
altro giornalista (Giovanni Mi-
noli, che era appena passato 
da Conegliano per conferma
re, suo malgrado, la veridicità 
della imitazione) ha concorso 
a portare spesso il filo della n-
sata sul tema dell'informazio
ne Insomma, la lunga serata e 

nuscita cosi una irresistibile le
zione sul metodo di Avanzi, • 
spiegata al pubblico e agli stes
si protagonisti, alla quale II 
conduttore Bruno Voglmo ha 
tentato di dare una chiave sto
rica, per fortuna senza nuscirci 
del tutto Serena Dandmi, in-

' fatti, una volta affermata la na
scita di Avanzi dall'cspenenza 
della Tv delle ragazze. e subito 
passata ai fatti, interpretando 
anche sul palco il suo ruolo di 
saggia sensualità o, se si vuole, 
di razionale passionalità Men
tre il già mitico Loche imper
versava in sala, venivano 
proiettati spezzoni e improvvi
sati numen del programma 11 
bravissimo Antonello Fassan 
svanava da una Sora Leila di 
potente naturalità (senza par

rucca e senza travestimenti) al 
pomo-rock e al suo Giulio Pi
nocchio 

Più timido sul palco Corrado 
Guzzanti, che ha contrappun
tato coi suoi «bravo» i momenti 
salienti e alla fine ha cantato 
con gli altri la potente sigla di 
chiusura, con la corale parteci
pazione del pubblico E quan
do Serena Dandmi ha lanciato 
il sondaggio sulla possibile 
nuova collocazione di Avanzi, 
la sala ha respinto la proposta 
della domenica pomeriggio 
(che la rete sta invece studian
do) forse perchfi tutti sono 
troppo affezionati ali abitudi
ne serale del lunedi Per con
fermare la quale Corrado Guz-
zanti ha emesso il suo guttura
le verdetto «Uguale1» 

A segreto di Babele 
«Tenere gli autori 
lontani dal video» 

DAL NOSTRO INVIATO 

• H CONEGLIANO Pud il libro 
diventare un divo della tv? For
se no Anzi c'è chi pensa addi-
nttura che il testo sia una «pie
tra» impossibile da digenre 
dentro il metabolismo leggero 
del video Insomma sarebbero 
due linguaggi non omogenei 
che non si parlano tra loro, se 
non con effetti di terribile noia 
sullo spettatore 

A dirlo nell'ambito di Anten
nacinema, paradossalmente è 
stato il direttore di Raitrc, An
gelo Guglielmi sempre molto 
più attento ai problemi del di
scorso televisivo che a quelli 
della pedagogia sociale o poli
tica Eppure e propno Raitrc 
1 unica rete a mandare in onda 
un programma come Babele, • 
che ruota attorno all'editona 
come una falena attorno alla 
luce C e dunque una contrad
dizione in questo? 

Una contraddizione magan 
no, ma un dibattito interno si 
Come si e chiaramente capito 
nella conferenza stampa con
clusiva di Antennacinema, de
dicata appunto a Corrado Au
gias e al suo programma della 

domenica sera (ore 22 50) 
Augias ha anzitutto annun

ciato che Babele conunuerà 
(«E' una battaglia vinta» - ha 
detto) e ha poi analizzato i da
ti d'ascolto finora raggiunti 
Dati non certo da show televi
sivo, ma tali da dimostrare che 
c'è un pubblico per ì libn in tv 
ed è un pubblico che supera 
comunque tutu i lettori di in
serti dei quotidiani messi insie
me Un 7% di media che può 
essere scompaginato e analiz
zato per scoprire che al suo in
terno c'è un 3% soltanto relati-
vo al Sud d Italia e un grosso 
10% da attribuire al Nord 

«Abbiamo voluto iniziare 
andando un po' sulla scia del 
leggendano Pivot - ha raccon
tato Augias - ma poi abbiamo 
capito che dovevamo trovare 
un nostro linguaggio tutto ita
liano» Sono nate cosi le picco
le novità di questa stagione 
•babelica», il tono più narrativo 
e insieme frammentano, *la 
scoperta di alcuni recenson 
dalle sconosciute e sorpren-
denu capacità 

«Abbiamo dovuto togliere gli 
autori perchè abbiamo sco
perto che spesso gli auton 
danneggiano il libro», ha spie
gato Augias, il quale si è ab
bandonato a un elogio del te
sto che ha strappato un ap
plauso a scena aperta al tran-
qu'llo pubblico dell ultima 
matunata di Antennacinema 
•La solitudine della lettura è la • 
solitudine di ognuno di noi coi 
suoi pensien, è l'espressione 
della maggiore libertà possibi
le di un uomo» E in questo elo
gio era facile leggere per con
trasto una condanna del fra
stuono - disattento e passivo 
rappresentato dalla visione te
levisiva A esemplificare ancor ' 
meglio i due diversi atteggia-
menu è intervenuto con cal
zantissime argomentazioni Pa-
tnzio Roversi, che era presente " 
con quello che ha definito il 
suo psichiatra (Martino Ragu
sa) e che in realtà è il coautore ' 
del libro intitolato Manuale di 
autodifesa televisiva (Dialoghi 
di un teledipendente col suo 
analista, ed Sperling e Kupfer, " 
150 pag.lire 19 0 0 0 ) , , libro 
frutto della terapia che ha sal
vato Patrizio Roversi dalla sua 
onnivora malattia visiva E che 
potrebbe salvare forse anche * 
molu di noi 

Spenamo però che la cura 
non abbia tolto a Roversi an
che la voglia di fare tv. come si * 
potrebbe dedurre dal fatto che 
l'annunciato programma Por
ca miseria ( che doveva anda
re in onda len) è invece rinvia-
lo Ad apnle, sostiene il teledi
pendente pentito OMNO 

UNOMATTINA (Ramno, 655) Si «indaga» sui sondaggi 
d'opinione e le ricerche di mercato In studio il vice diret
tore generale del Censis Giuseppe Roma 

I FATTI VOSTRI (Raidue, 11 55) Piazza Italia ospita la 
madre di Antonio De Falchi, il ragazzo morto tre anni fa 
in seguito ali aggressione di un gruppo di ultra milanisti 
che lo colpirono davanti allo stadio Segue il racconto d i , 
una donna di Bologna che, linccziata dal lavoro, è stata ' 
costretta ad affidare il figlio ali ex manto Conduce il pro
gramma Alberto Castagna 

DIOGENE (Raidue, 17) Come ogni lunedi la rubrica del 
Tg2 condotta da Mariella Milani dà spazio ai problemi 
della terza età Oggi si parla della perdita della memoria. 
La parola ad una signora di 80 anni che, in barba alla na
tura, sa tutto Shakespeare a memona grazie a un conti-
nuo e quotidiano esercizio , » «-

BRAVO (Telepiu 1,1945) Da oggi a sabato la trasmissione 
in chiaro condotta da Luca Donadoni rende omaggio a 
sci protagoniste del cinema americano Si parte con Dia
ne Keaton, interprete di film come Provaci ancora Sam, 
Manhattan e il più recente Crimini del cuore 

L'ISPETTORE DERRICK (Raidue, 20 30) Serata in giallo"' 
con i casi del celebre poliziotto tedesco. Stavolta Derrick 
dovrà far luce sull'omicidio di un comere della droga. "— 

PRONTO SOCCORSO (Ramno, 20 40) Un ospedale mo
dello un medico disponibilissimo, un infermiere un po' 
•borgataro» e una ragazza madre votata al sacnficio Ulti
ma parte della mini-sene di Francesco Massaro con Fer
ruccio e Claudio Amendola e Barbara De Rossi. '-

MIXER (Raidue, 2130) Giovanni Minoli propone le imma- • 
Cini del drammatico attentato all'ambasciata israeliana a 
Buenos Aires Testimonianze del colonnello dei Carapin-
tadas argentini Rico, del rabbino Pollack, responsabile 
della comunità ebraica .n Argentina, di Alexandre Bion
dini capo del partilo nazista argentino e di Norma Ale
xandre dittico e premio Oscar con il film Hislonaofficiai 

STORIE VERE (Raitre. 23) Un viaggio tra gli insoliti «abi
tanti» della spiaggia di Capocotta (Roma) firmato da An
nabella Miscuglio Tra le dune di sabbia si scoprono cu
riosi personaggi approdati al mare ognuno per propn 
imperscrutabili motivi un cinquantenne biondo vive tut
to I anno sulla spiaggia, vendendo panini e bibite, un si
gnore di settantanni passa le sue giornate rincorrendo ì 
passanti per stnngere effimere amicizie, e ancora omos-
sessuali, travestiti, vecchi e bambini Tutu pronti a rac
contare davanu alla telecamera la loro stona. _ - i 

ASPETTANDO GRILLO (Raitre. 23 50). Al via il nuovo ap
puntamento firmato da Arnaldo Bagnasco, dedicato alla 
«ricerca» di tutu i personaggi assenti dal video da molto > 
tempo Stasera protagonista Beppe Gnllo ne parlerà in 
studio Tom Garrani » • » «—> 

FUORI ORARIO VENTI ANNI PRIMA (Raitre, 1 05). Ob
biettivo sulla visita in Cina del presidente degli Stati Uniti '• 
Richard Nuton, nel '72 Si ricostruisce l'avvenimento con 
le edizioni straordinarie dei tg, i commenti dei «nostri» in
viati (Orlando, Paternostro etc ) , interviste e brani scelti 
da servizi e rubriche speciali 

(CabnellaCallozzi) 

QRAIUNO RAIDUE RAITRE lilllllllllìlllllllllillIWI! Hill 
SCEGLI IL T U O FILM 

8 X 8 UNOMATTINA 
7-8-9-10 TELEGIORNALE UNO 
1 0 X 6 UNOMATTINA ECONOMIA 
l a i » CI VEDIAMO. (1-parto) 
11.00 OA MILANO TELEGIORNALE 

UNO 
11.»» CHETSMPOFA 
1 3 X 0 PIACERE RAIUHO. Con G Sa

tani. T Cotugno-Alle 12 30 Tele
giornale Uno 

13X0 TELEOIORNALEUWO 
1 3 X 8 TOI -TRE MINUTI Dt_ 
14.00 PIACERE EAIUNO. (Fin») 
1 4 X 0 L'ALBERO AZZURRO 
1 8 X 0 HALLO KfTTY. Il mago di Aquoz 
. 8 X 0 GRANDI MOSTRE. Arto amerl-

cana 1930-1970 
18.00 BIOL Variala por ragazzi 
17.30 PAROLA ROTTA. La radici 
18X0 TELEGIORNALE UNO 
18.0» VUOIVINCRRRT Quiz 
18.30 ORA DI PUNTA. Di A Borgono-

vo Con M Vonlor, R Pazzaglia 

7 X 0 PKXOLBBOEANDISTORIE 
9 X 8 AGRICOLTURA NON SOLO, 
0 X 0 OSE. Vita degli animali 

10.10 MOTTA 
1 0 X 0 CONDANNATO A MORTI. Film 

dlW Nloh.conB Karl off 
1 1 . 6 0 I T O FLASH 
11.SS I FATTI VOSTRI. Conduce Al

berto Castagna 
13X0 TEa-ORETBEDICI 

«VOI. ConM Viro 
1 3 X 0 QUANDO SI AMA. Sor le tv 
I M » SANTA BARBARA. Sorlo tv 
1 8 X 8 TUA. Bellezza e dintorni 
1 8 X 0 DRTTOTRANOI 
17.00 T03DW0SNB 
17.88 DA MILANO TOS 
17.90 RAIDURPRRVOI 
17.88 ROCK CAFt. Di Andrea Oleose 
18X18 T08SPORTS1RA 
1 8 X 0 MIAMI VICE. Telefilm 
18.08 BEORST1PERVOL Sora 
19.10 BEAUTIFUL. Sorlo tv 

18.8Q CMRTRMPOFA 18.40 METEO 3 
aoxo IUNO 
3 0 X 0 PRONTO SOCCORSO a. Film 
32.18 TRIBUNA ELETTORALE PSDI 
28.10 TELEGIORNALE UNO. 
3 * 2 8 RMPORION 
38.40 CUORI 8SNZA ITA. Telotllm 

0.10 TRLSniORNAUI UNO. Che 
tempo fa 

0.40 APPUNTAMSNTOALCIN1MA 
0.80 MEZZANOTTE 8 DINTORNI 
1.20 UN BELLISSIMO NOVEM

BRE. Film con G LollobrlQlda 
3.80 TELgOIORNALEUNO. 
3 X 8 STERMINIO NEL GRANDE 

SENTIERO. Film 
4 X 6 APOCALISSE PROLI ANIMALI 
8.18 TBL10IORNALEUNO 
» j r DIVERTIMENTI 
6 X 0 BRIGATI VBRDL Sceneggiato 

18.48 T02 TELEGIORNALE 
30.16 TQ2-LO SPORT 
3 0 X 0 L'ISPETTORI DERRICK. Tele-

lilm .Denaro sporco-
31.38 MIXER. IL PIACERSI» SAPIR-

NE DI PIÙ. DIA lappi 
33.18 T03PIOASO 
33.88 TOS NOTTE . 
24.00 METEO a-T02-OROSCOPO 

POS ROCK CAFt. DI Andrea Oleoso" 
0.10 ROSSML Non solo un crescendo 

•Tancredi» (l 'alto) 
1.80 COLPO GROSSO A PARML 

Film di P Grlmblat 

sxo ToapEOASQ 
IL CIGNO DAGLI ARTIGLI M 
FUOCO. Film di A vohrer conH 
Tappert 

8.38 VIDEOCOMIC 
8.18 DESTINI. (252*) 

11.30 CICLISMO. Settimana pugliese 
13X0 OSE IL CIRCOLO DELLE 13. 

Conduce Mario Cobelllnl Alle 
12 05 da Milano Tn3 

14.00 TELEGIORNALI REGIONALI 
14.30 T03 POMERIGGIO 
1 4 X 8 DSEAMBIENTEVIVO 
18.18 DSEI VIAGGI DEL S. MICHELE. 

Acquacoltura 
1 8 X 8 TOS SOLO PER SPORT. Calcio 

C slamo, calcio A tutta B. caldo 
Rai Regione • 

17X8 GIORNALI I TV ESTERE 
18.00 GEO. «Imantoponero» 

18X6 TRIBUNA ELETTORALE 
18.80 METEO 3 
18.00 TELEGIORNALE 
18.30 TSLIOIORHALI REGIONALI 
10X6 TOR SPORT 
3 0 0 0 BLOB. DI lutto di più 

3 0 X 0 UNA CARTOLINA. Spedita da 
Andrea Barbato 

20.30 L'ULTIMO IMPERATORE. Film 
di 8 Bertolucci con J Lone (2* 
parto) 

32.30 T03VENTIDUE E TRENTA 
22.4» ASPETTANDO GRILLO-
23-40 STORIE VERI. Il divino, lo stril-

lone ed altri 
0.30 BLOB DI TUTTO, DI PIO 
0.40 T03 NUOVO GIORNO 
1.08 FUORI ORARIO. Cose mal viste 
2.18 ASPETTANDO QRILLO-
3.00 L'IPPOCAMPO. Film 
4.10 THROB. ToloHlm 
4.88 T03 NUOVO GIORNO 
8.18 IL VIAGGIATORE 
8.08 SCHEGGE 
8.30 OOOIIK EDICOLA 

7.00 PRIMA PAGINA 

8.30 BRACCIO DI PIRRO. Elettorale 
9.00 IL MONDO DEL BEBÉ. Con A 

vianini 
9.38 MADDALENA. Film di A Geni-

na con M Toreri 

11.30 ELETTORANDO 

11.80 IL PRANZO tSEROTTO. Gioco a 
quiz con Claudio Lippi 

13X0 AFFARI DI FAMIGLIA. Con Rita 
Dalla Chiesa e Santi Licherl 

13.00 T08 POMERIGGIO 
13.20 NON t LA RAI. Varietà con Enri-

ca Bonaccorti (0769/64322) 

14.30 FORUM. Attualità con Rita Dalla 

Chiesa e Santi Ucherl 

18.00 AGENZIA MATRIMONIALE 
1 8 3 0 TI AMO PARLIAMONE 
18.00 BIM BUM BAM. Cartoni 

18.00 OK IL PREZZO t GIUSTO 
19.00 LA RUOTA DELLA FORTUNA. 

Quiz con Mike Bonglorno 

20.00 TP 8 SERA 
20.28 STRISCIA LA NOTIZIA 
2 0 X 0 UNA PALLOTTOLA SPUNTA-

TA. Film di D Zuckor 

23.38 ITALI A DOMANDA 
3 3 X 8 MAURIZIO COSTANZO SHOW 
34.00 TP 8. Notte 

1.30 ELETTORANDO 
1,80 STRISCIA LA NOTIZIA. Replica 

3.08 SIMON TEMPLAR. Telotllm 
2.48 IDRAOHI DEL WEST. Film di J 

Clavoll.conK Lord 

4.20 AOENTE SPECIALE. ToloHlm 

8.00 IL NIDO DI ROBIN. Telolllm 

8.30 LA STRANA COPPIA. ToloHlm 

8.00 ROMANZA. ToloHlm 

8.30 STUDIO APERTO. Notiziario 

7 X 0 C U P CIAO MATTINA. Cartoni 

8.30 STUDIO APERTO. Notiziario 

9 X 8 SUPERVICKY. Telefilm 

8.30 CHIPS. Tolol'lm 

10.30 MAONUMP.t Tolelllm 

11.30 STUDIOAPERTO. Notiziario 

11.48 MEZZOGIORNO ITALIANO, va-
neta con Gianfranco Funarl •' 

13X0 CONTO ALLA ROVESCIA. Con-
duce Gianlranco Funarl 

14.13 METEO 
14.18 STUDIOAPERTO. Notiziario 

18.00 SUPERCAR. Telellllm 

18.00 LA BELLA E LA BESTIA 
17.00 A-TEAM. Tolelllm 

1 8 X 0 MACOWSR. Tolelllm 

1 9 X 0 STUDIO APERTO. Notiziario 

1 9 X 0 STUDIO SPORT 
19.38 METEO 
18.40 ILOIOCODBI9. Quiz 

20.30 I QUATTRO DELL'OCA SEL
VAGGIA. Film di A McLaglen, 
conR Burton 

33.18 MAIDIRETV. Con la Glalappa's 
Band 

33.48 AUTOMOBILISMO. GP dol 
Messico F1 - Dopo gara 

0.18 STUDIO APERTO. Notiziario 
0.38 STUDIO SPORT ] 
0.42 METEO 
O.BO LA BELLA E LA BESTIA 

1.80 MACQWBR. Tolelllm 
2.80 A-TEAM. Telolllm 
3.80 CHIPS. Tolelllm 

4.80 SUPERCAR. Tolelllm 
5.80 SUPER VICKV. Telolllm 

7.88 BUONGIORNO AMICA. Varieté 
8 X 0 COSI GIRA IL MONDO. 
8 X 8 LA MIA PICCOLA SOLITUDINE 
9 X 0 LA VALLI DEI PINI 
9 X 0 ONOREVOLI SIGNORE 

1 0 X 0 UNA DONNA IN VENDITA 
10.30 CARI GENITORI. Quiz. Nel cor-

so del programma alle 10 55 TG4 
1 1 X 8 MARCELUNA. Tolenovela 
12.10 CIAO CIAO. Cartoni animali 
13.30 TP 4-POMERIGGIO 
13-40 BUON POMERKMMO. Varietà 

con Patrizia Rossetti 
13.48 LA DONNA DE MISTERO 2 
1Bv4B TU S U IL MIO DESTINO 
1 8 X 0 CWSTAL Teleromanzo 
1 7 X 0 ONOREVOLI SIGNORE 
1 7 X 0 FEBBRE D'AMORE 
17.80 T04SERA 
18.00 C'ERAVAMO TANTO AMATL 

Con Luca Barbareschi 
1 8 X 0 IL GIOCO DELLE COPPIE. Quiz 

con Corrado Tedeschi 
19.10 NATURALMENTE BELLA 
19.18 DOTTOR CHAMBHEHLAIN 
20.10 PRIMAVERA. Tolenovela 
2 0 X 0 LA DONNA DEL MISTERO 3. 

Telonovela 
22.30 LA SAGA DEL PADRINO. Film 

di F Ford Coppola, con M Brando 
0.30 ONOREVOLI SIGNORE 
1 X 0 8PSN8SR. Telolllm 
2 X 0 CASINO DB PARIS. Film Idi A 

Hunobollo, con V De Sica 
4X8 L'UOMO DEL MARE. Telefilm 
8X0 IL CITTADINO SI RIBELLA. 

Fj]rrj 
7.00 LA FAMIGLIA ADDAMS. Tele-

film 
7 X 8 L'UOMO DEL MARE. Telotllm 

^ • • B * ' TBI/MONTiOSHO ® ODEOH 
.inumili 

TELE 4d] RADIO 

8 X 0 BATMAN. Telefilm 
9 X 0 Al CONFINI DELL'ARIZONA. 

Tolofllm 

10.00 F.O.R. ULTIMO ATTO. Film di A 
Pago con j Robards(l') 

1 1 X 0 VITE RUBATE. Tolenovela 
11.48 A PRANZO CON WILMA 
1 2 X 0 OETBMART. Tolelllm 
1 3 X 0 TMCNEWS. Notiziario 
1 3 X 0 SPORT NEWS 
14.00 AMICI MOSTRI. Per ragazzi 
18.00 CARTONI ANIMATI 
1 8 X 0 TV DONNA 
17.18 PICCOLI DONNE. Film di M Le 

Royh con j Allyson 
1 9 X 0 3PORTI88IM0'92 
2 0 X 0 TMCNEWS. Notiziario 
3 0 X 0 ELEZION11992 
2 1 X 0 UNA GITA SCOLASTICA. Film 

dIP Avatl conC Delle Piane 
3 3 X 8 TMCNEWS. Notiziario 
2 3 X 8 CRONO. Tempo di motori 

0 X 8 DOLLARI MALEDETTI. Film di 
S G Bonno con D Ouryoa 

8.10 CNN NEWS. Attualità 

7 X 0 CARTONI ANIMATI 

8X0 IL MERCATORE 

13X8 USA TODAY. Attualità 

1 4 X 0 ASPETTANDO IL DOMANL 

Soap opera con S Mathls 

14X0 IL MAGNATE. Teleromanzo 

18.00 ROTOCALCO ROSA 

1 8 X 0 ANDREA CELESTI. Tolonovola 

1 8 X 0 IL MERCATORE 

1 7 X 0 SETTE IN ALLEGRIA. Cartoni 

1 9 X 0 COMPAGNI DI SCUOLA 

1 9 X 0 FANTA8ILANPIA. Tolelllm 

3 0 X 0 ANQELHILL. Film di PD Robin-

son conR Match 

2 2 X 9 COLPO GROSSO. Quiz 

23.18 ROMA A MANO ARMATA. Film 
diU Lonzi conM Morii 

1.10 COLPO OROSSO. Quiz 

2X0 IL MERCATORE 

13.00 CARTONI ANIMATI 

18.48 HAPPY END. Telonovela 

18.30 I FALCHI DI RANGOON. Film di 
D Miller conj Wayne 

1 8 X 0 RO3A8ELVA00IA. Tolenovela 

19.30 CARTONI ANIMATI 

20.00 IVANHOE. Telefilm 

2 0 X 0 I SENZA NOME. Film di JP Mol-
villo con A Dolon 

22.30 BLU DINAMITE. Film di M Pros-
aman conJonos J Crawford 

9.00 MATTINATA CON 8 STELLE 
12X0 ARCOBALENO. ConD Leoni 
1 3 X 0 IL RITORNO DI DIANA SALA-

PAR. Telonovela 
13.00 LAPADRONCINA. Tolenovela 
13X8 UNA PIANTA ALOIORHO 
14.00 TELEGIORNALE REGIONALE 
14.30 POMBRIOOIO INSIEME 
18.00 LAPADRONCINA. Telonovela 
18X8 UNA PIANTA AL OIORNO 
19.30 TELBOIORH ALE REGIONALE 
30.30 SPORT REGIONALE 
23X0 TELEGIORNALE REGIONALE 
22.48 SPORT CINQUBSTEUE 

Programmi codificali 

3 0 X 0 DOVÈ LA CASA DEL MIOAMI-
CO. Film di A Klarostaml 

33.30 ADDIO AL RE. Film di J Mlllus, 
conN Nolte N Havers 

0 X 0 MACISTE CONTRO LO SCEIC
CO. Film con B Pagano 

TELE 

Hill 
1.00 ILCONTEDISANTELMO. Film 

con Massimo Serao 
(roplica ogni duo ore) 

18.00 AGENZIA ROCKFOBD. Telolllm 
19,00 TELEQIORNALB"REOK>NALB 

10X0 GIUDICE DI NOTTE. Telolllm 
30.00 LE ROCAMBOLESCHE AVVEN

TURE DI ROBIN HOOD. Tcle-
filrr 

30.30 L'INVINCIBILE CAVALIERE 
MASCHERATO. Film di U Lonzi 

32.30 TELEGIORNALI REGIONALI 

16.00 ON THE AIR 
18.30 PUBLIC ENEMY A ANTHRAX 

IN CONCERTO 
19X0 TELEGIORNALE 
1 9 X 8 SUPER HIT E OLDIES 

ssv 
21.30 ONTHEAIR 
22,00 SUOARCUBBS SPECIAL 

1.00 BLUE NIGHT 

19.00 TOANEWS. Nollziarlo 
2 0 X 0 SEMPLICEMENTE MARIA 
31.18 UN AMORE IN SILENZIO 
33.00 INVOTOVERITAS 

RADIOGIORNAU. GR1 8; 7; 8.10.11; 
12; 13; 14, 17, 1»; 21; 23. GR2 6.30; 
7.30: B.30; 8.30; 11.30; 12.30; 13.30; 
15.30; 16.30. 17.30; 18.30". 19.30; 
22.30. GR3 6 45: 8.45; 11.45, 13.45: 
15.45; 18.45,20 45; 23.15. 
RAOIOUNO. Onda verde 6 03. 6 56. 
7 56 9 56 1157, 12 56 14 57, 16 57, 
18 56 20 57, 22 57 9 Radio anch'Io 
92,11.15 Tu, lui, I figli gli altr i . 12.04 

Ora sesia. 18 II paglnone, 19.25 Au-
diobox, 20 Parole in primo plano 
20.30 Piccolo concerto 21.04 Nuan-
ces 
RADIODUE. Onda verde 6 27 7 26, 
8 26 ,9 27, 1127, 13 26 15 27, 16 27, 
17 27, 18 27. 19 26. 22 27 6 II buon
giorno di Radiodue, 9.49 Taglio di 
terza. 10X0 Radlodue 3131,12.50 Im
para l'arte. 15 Poter Pan e Wondy, 
19.55 Questa o quella 20.30 Dentro 
la sera 
RADIOTRE. Onda vordo 7 18 9 43. 
11 43 6 Preludio 7.30 Prima pagina, 
9 Concerto del mattino. 12 00 II club 
doll 'Opera, 14.05 Diapason, 16 Palo-
mar 19.15 Ascoltiamo Inslomo 21.00 
Stagiono dei concerti Euroradlo 
1991-92 n 

RADIOVERDERAI. Musica notizie e 
informazioni sul traffico in MF dallo 
12 50 alle 24 

W 

1 6 . 3 0 I FALCHI DI RANGOON 
Ragia di David Miller, con John Wayne, John Carroll. 
Usa (1942). 53 minuti. 
Capitano americano, Impegnato In Birmania contro I 
giapponesi, «il scontra con un compagno di pattuglia ' 
coraggioso ma indiscipl inato Robusto ' l imone di 
guerra, girato subito dopo II coinvolgimento Usa nel < 
secondo confl i t to mondiale ovviamente con tanto d i 
yankee eroici e musi gial l i fetenti Insomma, ci s iamo 
capit i tagliato con I accetta ma spettacolare , 
ODEON ., , ,. ^ „»„ . . , .v 

1 7 . 1 8 PICCOLE DONNE 
Regia di Marvyn La Roy. con June Allyson, U z Taylor, 
Margaret O'Brlen. Usa (1949). 121 minuti. 
Dal celeberr imo romanzo di Louisa May Alcott. Già 
nel 35 Cukor ne aveva fatto un f i lm in cu lcampegg la-
va Katharino Hnpburn questa versione del '49 è a l 
trettanto luccicante di dive, ma c'è una comparsala di 
Rossano Brezzi a rendere II tutto pericolosamente as
surdo Storia del le quattro sorel la March, unite oa un 
profondissimo affetto t ino al la morte di una di loro, e 
al matr imonio di tutte 
TELEMONTECARLO 

2 0 . 3 0 L'ULTIMO IMPERATORE ': 
Ragia di Bernardo Bertolucci, con John Lone, Potar 
OToole. Gran Bretagna (1987). 120 minuti (asconda 
•arte). 
'a in onda la seconda parte (la pr ima e passata ieri) 

del la versione «espansa» del l ' -U l t imo imperatore-
Divenuto adulto, Pu Yi è sempre il fantoccio d i poteri 
più grandi d i lui Fino al la r ieducazione che g l i verrà 
imposta dal maoisti 
RAITRE 

3 0 . 3 0 I SENZA NOME 
Regia di Jean-Pierre Melville, con Alain Dalon, Yves 
Montanti, Gian Maria Volontà. Francia (1970). 104 mi
nuti. 
Quando alla regia e 6 Melvi l le, si può star s icur i ' 6 
-po la r - al suo megl io, ovvero il g ial lo francose con II 
suo giusto equi l ibr io di azione, di atmosfera violente 
e di toni crepuscolari Un ex poliziotto, un galeotto ap
pena uscito di galera e un ladro Italiano architettano 
una rapina a l danni d i un g io ie l l iere par ig ino Ma un 
commissar io é sul le loro tracce 
ODEON ^ „ ™ „ . , u ^ , , . » 

2 0 . 3 0 I QUATTRO DELL'OCA SELVAGGIA 
Regia di Andrew McLaglen, con Richard Burton, Ro
ger Moore, Stewart Granger, Richard Harris. Uaa 
0978) . 140 minuti. 
Commando superspeclal lzzato d i teste d i cuoio sbar
ca In Africa per l iberare un uomo pol i t ico in pericolo 
Tutte scuse per menar le mani Un discreto f i lm d'a
zione con attori famosi , ma piuttosto rozzo 
ITALIA 1 

2 0 X O UNA PALLOTTOLA SPUNTATA 
Regia di David Zucker. con Lesile Nlelsen, Priscilla 
Presley. Usa (1988). 61 minuti. 
Prima visione tv r>er uno del più fortunati f i lm «demen
z ia l i - nel recente cinema Usa Firma David Zucker, 
leader al 33 per cento del la premiata ditta Zucker-
Abrahams-Zucker (quell i del l -Aereo più pazzo del 
mondo») Lesi lo Nlelsen Interpreta II volgar lssimo, in
vadente, odioso stralunato, ignorante, ma efficientis
s imo detective Incaricato di proteggere la regina d ' In
ghi l terra in visita a Los Angeles Ma la trama non es i 
ste, è una scusa per una sequela d i gag surreal i , 
spesso un pò grevi ma quasi sempre bufflssime Co
me diro? E un l i lm molto scemo, ma può far mor i re dal 
r idere 
CANALE 5 

2 1 . 2 0 UNA GITA SCOLASTICA 
Regia di Pupi Avatl, con Cario Delle Piane, Tiziana Pi
ni. Italia (1983). 90 minuti. 
Sull Appennino tosco-emil iano, nel 1914 vigl i la di 

guerra, si snoda l 'odissea di una scolaresca in gita da 
ologna a Firenze Piccoli caratteri messi a fuoco con 

cura in uno del migl ior i f i lm di Pupi Avatl 
TELEMONTECARLO - - - / 

1.S0 UN BELLISSIMO NOVEMBRE ':' 
Regia di Mauro Bolognini, con Gina LollobrlgMa, Ga
briele Ferletti. Italia (1869). 88 minuti. 
Educazione sentimentale (ma è un eufemismo) d i un 
diciassettenne sici l iano che scopro il sesso grazie a l 
la gonorosità di una bella zia Oa un romanzo di Erco
le Patti 
RAIUNO 



Jolin Ireland 

Scomparso 
a 78 anni 
Fattore 
John Ireland 
tm SANTA BARBARA (Califor
nia). L'attore John Ireland, in
terprete di più di 200 film, e 
morto ieri di leucemia all'età di 
78 anni. Nato in Canada. Ire-
land fu negli anni Quaranta 
uno dei mille volti che diedero 
continuità al cinema holly
woodiano, e soprattutto ai due 
generi (il western e il «noir») ai 
quali meglio si prestavano il 
suo volto da duro e il suo talen
to privo di fronzoli. Alcuni suoi 
ruoli da caratterista sono inevi
tabilmente stampati nella vo
stra memoria di spettaton: il 
fuorilegge Bill Clanton in Sfida 
infernaledi John Ford, il pisto
lero Valence in Fiume rosso di 
Howard Hawks, ancora il pi
stolero Ringo in Sfida ali'O.K 
Corrai di John Sturgcs che, del 
suddetto classico fordiano, e 
un degnissimo • rifacimento. 
Una delle sue prove migliori fu 
nel drammatico Tutti gli uomi
ni del re di Robert Rosscn 
(1949). per il quale fu candi
dato all'Oscar come attore non 
protagonista. , Fu • raramente 
protagonista, ma vanno ncor-
dati almeno due gioielli «noir» 
di Anthony Mann, Railroaded 

, (del '47) e. Schiavo della furia 
('48), e l'insolito western Ho 
ucciso Jess il bandito di Samuel 
Fuller ("48), in cui interpreta 

. Bob Ford, l'assassino di Jcsse 
James. Nel '53 coprodusse e 
codirosso, assieme al camera
man tee Cannes, il film Out-
lawTerritpry,.,, QAI. C. 

«\xi * \i««t' * > s ,- -."• 

Bilancio complesso per il secondo 
Festival del continente nero 
che si è appena concluso a Milano 
con il premio al marocchino Ferhati 

Sedici film in concorso ma pochi 
davvero originali e significativi5 

L'esortazione del regista Cissé 
«Troviamo un nostro linguaggio» 

Lunedìrock 

Il cinema delle due Afriche 
Sotto il segno del bla-bla. Poco c'è mancato che il 
via vai della nomenklatura politica milanese soffo
casse la seconda edizione del Festival del cinema 
africano. Da una manifestazione senza tendenze ra
dicali, sono emersi comunque alcuni segnali di cre
scita. Anche se il cartellone poteva essere un po' ri
dotto, il pubblico, da parte sua, si è sentito final
mente in diritto di partecipare: dissentendo. 

BRUNOVECCHI 

tm MILANO. Crescere com
porta un bel po' di problemi, 
anche rispettando i tempi logi
ci dello sviluppo. Crescere 
troppo in detta (com'è succes
so al Festival del cinema afri
cano, esploso fin dalla secon
da edizione) e, perdi più. nn-
corsi dall'affetto «peloso» della 
nomenklatura politica cittadi
na rischia di provocare parec
chi sbarellamenti. Pagato il pe
daggio al clima preclettorale, 
la speranza e che già dalla 
prossima edizione il Festival 
possa tornare a dedicarsi solo 
al cinema. Senza dover sposta
re, 'ritardare, accorciare la 
proiezione del film per adattar
si alle esigenze e alle lungaggi
ni dei tribuni. , 

Ma il discorso sui problemi 
di una crescita affrettata, vale 
anche per i cineasti del Conti
nente nero. Diceva Souleyma-
ne Cisse, padre storico della ci
nematografia del Mali: «Molti 
miei colleghi mi hanno deluso. 
Invece di cercare un linguag
gio afneano per le loro opere 
hanno preteso di fare gli ame-
ncani». Un'affermazione ama
ra che ci sentiamo di condivi
dere pienamente. Certo, non 6 
un grandissimo risultato per un 
cinema che ha solo vent'anni, 
ma potrebbe rappresentare il 
segnale per una svolta: neces-
sana e improrogabile. Infatti, a 
parte cinque-sei pellicole, nel 
gran, calderone delle 16-opcre-

16 in concorso, molti lavori po
tevano tranquillamente essere 
persi per strada. Cosi come al
cuni registi hanno dato la sen
sazione di essere più che ci
neasti delle bravissime perso
ne, rubate ad altre professioni. 

Potrà anche apparire una ri
flessione brutale, ma se il cine
ma africano vuole svilupparsi 
ed uscire dalle secche della 
naivelc. dovrà superare il con
cetto di stato di emergenza. 
Non bastano i pochi mezzi 
economici (che comunque 
non sono più miserrimi come 
in passato) a giustificare il ri
sultato di alcune pellicole: un 
buon film può essere realizza
to pure con scarsissimi mezzi 
finanziari. Basta avere, come 
diceva ancora Cisse, l'urgenza 
di dire qualcosa. 

E questa urgenza, fortunata
mente, alcune pellicole sono 
riuscite ad esprimerla perfetta
mente. La plagv des entants 
perdus, ad esempio, del ma
rocchino Jillali Ferhati (primo 
premio della manifestazione) 
che racconta il drammatico 
tentativo di ribellione di una 
giovane donna incinta in un 
piccolo villaggio. Oppure, Ka-
rim e So/odi Idnssa Ouedraogo 
(ma non e una novità) ; Sango 
Malo del camenurense Bassek 
Ba Kobhio, girato nel cuore 
della foresta equatoriale, pro
tagonista un maestro pieno di 
idee «sowersuie»; Ta dona. {Al 

Una scena • 
del film '• 
«Tadona» 
del regista 
del Mali *r 
Adama Drabo 

fuoco) del inaliano Adama 
Drabo e tratto da un racconto 
di Scmbene Ousmanc uno dei 
capostipiti della cinematogra
fia afneana; Niuxim del sene
galese Clarence Delgado; Men-
diants et orgueitleux dell'egi
ziana Asma El Bakn. un poli
ziesco sui generis ambientato 
al Cairo nel 1945, nei giorni 
della bomba di Hiroshima. 
Tutti, pur raccontando storie e 
mondi non assimilabili, sono 
la materializzazione di una ci
fra stilistica compiuta. Di una 
maturità espressiva che si ma
nifesta nell'articolazione e 
scansione dei movimenti di 
macchina e nella ricerca di un 
linguaggio . : cinematografico. 

personale ed originale. Il tem
po del campo e controcampo, 
dell'immagine raffazzonata, e 
spanto, lasciando il posto ad 
una complessità narrativa che 
nulla ha da invidiare al cosid
detto cinema ricco. • • • 

Certamente, la forbice tra il 
Maghreb (dove la maturazio
ne dei cineasti e già ad un livel
lo alto) ed il resto del Conti
nente (in cui il processo di cre
scita tutt'ora inscammino) re
sta aperta. Ma non più su livelli 
di assoluta incomprensione. 

Una nota a parte merita il 
film del sudafneano Mark 
Hammon Wheels and DeaK 
Nel quale, ripercorrendo un 
episodio di ordinaria violenza 

(tra neri) a Soweto. il regista 
dimostra come sia possibile 
miscelare diverse lezioni: dal 
(ree cinema inglese degli anni 
Sessanta all'insegnamento 
delle prime opere di Pasolini, 
apertamente citato in un finale 
che ricorda l'ultimo scena di 
Accattone. Peccato sia stato 
contestato per un eccesso di 
zelo africanista che, spesso e ' 
volentieri, per difendere gli in
teressi degli oppressi fa di tutta 
l'erba un fascio, dimenticando • 
che non tutti i cattivi sono ob
bligati ad abitare allo stesso in
dirizzo. Cioè, a casa dei bian
chi. * •••.•.,•" 

li-capitolo conclusivo spetta " 
, di diritto al pubblico. Rispetto : 

L'ultimo lavoro della Giordano allestito a Reggio Emilia dal centro regionale della danza 
Un'ora e mezzo di spettacolo, dominato dal silenzio e dalla difficoltà di comunicare 

Cinque forestieri per Raffaella 
MARINELLA QUATTERINI 

• 1 REGGIO EMI UÀ. Da tempo . 
si discute, a Reggio Emilia, di 
una possibile successione ai 
vertici dcU'Aterballctto, da ol
tre dieci anni diretto dal coreo
grafo Amedeo Amodio; - nel 
frattempo il centro regionale 

' della danza, continua lodevol
mente a lanciare e proteggere i. 
nuovi autori della danza italia
na. I ta cosi prodotto, e varato, ' 
al Teatro Ariosto, l'ultima crea
zione di Raffaella Giordano, • 
intitolata I forestieri. - • 

Figura di spicco tra i coreo
grafi delle ultime generazioni. 
e danzatrice carismatica, la 
Giordano iniziò la sua camera 
artistica con Carolyn Carlson, 
alla Fenice di Venezia: fu. in 
seguito, tra i • fondaton del 
gruppo Sosta Palmizi, ora tra
mutatosi in una libera associa
zione di coreografi e danzato

ri. Al suo attivo la nostra coreo-
grafa vanta un esiguo numero 
di creazioni. Tra queste, / fore
stieri e forse l'opera più ambi
ziosa. In un'ora e mezza di 
spettacolo che si regge per 
buona parte sul silenzio, cin
que • danzaton-amici della 
Giordano (questa volta la cc-
reografa ha preferito restare 
fuori scena) imbandiscono 
sommessamente, in punta di 
piedi, una fragile ragnatela di 
relazioni interpersonali. Tra 
stupori metafisici, deliberati 
nonsenses, giochi e interrogati
vi capitali sul destino dell'uo
mo, questi «forestieri» vivono 
davanti a un muro disadorno, 

' di tanto in tanto investito di lu
ci spettrali. Potrebbero essere i 
superstiti della bomba atomi
ca, che spesso evocano nelle 
loro sommesse e smozzicate 

conversazioni, o i sopravvissuti 
di un mondo senza più oggetti, 
fatto solo di uomini che però 
diventano anche animali. 
L'antropomorfismo della piece 
e tuttavia più che evidente. I 
cinque cercano, senza succes
so, di comunicare tra di loro e 
oltre la famigerata «quarta pa
rete» sprofondata nel buio: ten
tano di intrecciare duetti d'a
more che non hanno mai una 
felice conclusione. Imbrana-
tagginc. timidezza, malcelate 
tentazioni solipsistiche sovra
stano il silenzioso spettacolo. 
Nella danza delicata e rarefat
ta esplodono piccoli momenti 
caldi, specie negli incontri che 
rivelano, insieme all'idiosin
crasia dei rapporti, una lucida 
abilità compositiva. 

Eppure, da questo spettaco
lo destinato a crescere nel ro
daggio, come in genere acca-

, de in tutte le opere che nasco
no dall'improvvisazione e da 
Mussi di autocoscienza degli ' 
interpreti, si esce con un certo 
sconcerto. Nulla da dire sulla 
composizione, comunque da 
rapprendere: i dubbi si con-

' centrano sul messaggio. Gior
dano ci racconta una storia 

- che tutti conosciamo assai be
ne: vivere come e perché, 
amare come e perché? Tutti in
terrogativi giustamente sospe
si, ma restituiti con un prezioso . 
minimalismo che avrebbe ben 

' altre risorse se uscisse dal vico
lo cieco dell'autobiografia, 
magari con l'aiuto di buone 
letture. Invece qui, un racconto 
dato per sottili e intuitivi tocchi 
dì danza, per minuzie impres
sionistiche, per frammenti pre
si dal mondo approdano solo 
in un crepuscolare verismo. 
L'opzione minimalista si spre
ca nella compiaciuta scnttura 

della propria storia: il cui inte-
icsse, tra L'altro, non 6 certo 
dato per scontato. Anche per
che dopo anni di racconti au
tobiografici, la ricerca in danza 
avrebbe bisogno torse di più ' 
spessore concettuale. 

Ciononostante i cinque «fo
restieri» sono ineccepibili e tut- " 
li da citare: da Giorgio Rossi, il , 
più comico del gruppo, all'ec
cellente Giovanni Di Cicco, 
con Monica Bianchi, - Clelia 
Moretti e Bianca Papafava. Alle 
loro fisionomie preferiamo co
munque contrapporre quelle -
enigmatiche di un lontano e 
ben più radicale lavoro della 
Giordano intitolavo SsssA... Là 
nessuno si muoveva, o quasi, ' 
nessuno parlava o cantava: 
nell'avarizia espressiva, però, 
aleggiavano molti fantasmi. 
Davanti allo spettatore ipnotiz
zato si squarciavano orizzonti 
anche inesplorati. 

Piimefilm. Un poliziesco con Bruce Willis e Damon Wayans. Regia di Tony Scott 

E il supermacho diventa boyseout 
MICHELE ANSELMI 

L'ultimo boyseout 
(Mutatone sopravvivere) 
Keg.a: Tony Scott. Sceneggia
tura: Shane Black. Interpreti: 
Bruce Willis, Damon Wayans, 
Chclsea Field. Fotografia: 
WardRussel. Usa, 1992. 
Roma: Royal, Rltz 

• • «Dammi le chiavi della 
macchina o sparo alla bambi
na», nnghia il superduro Bruce 
Willis puntando il pistolone al
la tempia della ragazzina che 
tiene per la gola. Possibile che 
sia diventato cosi carogna? E 
infatti e un trucco: la fanciulla, 
usa .a come ostaggio per pote
re rubare un'automobile e in
seguire i cattivi, e sua figlia, la 
stessa che l'ha appena tirato 
fuori dai guai. 
• All'incrocio tra commedia e 

poi ziesco. L'ultimo boyseout e 
un lilm fracassone e divertente 
che sembra d'aver già visto. Il 
modello resta Arma letale (il 
produttore Joel Silver e lo stes-
, i ) : due tipi che non si sop

portano immersi in una vicen
da più grande di loro che fini
sce col renderli amici per la 
pelle. 

La coppia in questione e 
composta da un investigatore 
privato eroe nazionale (salvò 
il presidente Carter dai colpi di 
un killer) e da un celebre terzi
no dei LA. Stallions messo a ri
poso da una stonacela di dro
ga. Due uomini rabbiosi e tu
mefatti, con la vita privata an
cora più a pezzi. Messo alleco-
stole di una spogliarellista mi
nacciata di morte, il detective 
Joe Hallenbeck si ntrova coin
volto in una sparatona insieme 
allo stallone della ragazza, ap
punto l'ex campione James 
Alexander Dix. Lei muore cri
vellata: i due. per vendicarsi o 
forse per recuperare la dignità 
perduta, intraprendono una 
guerra privata contro i corrotti 
che ordinarono l'omicidio. 

Tutto da manuale, in una 
progressione catastrofica in li
nea con gli sfracelli can al ci

nema hollywoodiano d'azio
ne. In cabina di regia, Tony 
Scott, fratello del più sofistica
to Ridley e già autore di Top 
Gun, orchestra una sarabanda 
intonata alla grinta dei due 
protagonisti, il bianco Bruce 
Willis . e il . nero Damon 
Wayans. Si spara molto in que
sto film dalla psicologia ele

mentare che sfodera un dialo
go punteggiato di battutacce e 
giochi di parole. Ed e proprio 
l'intelaiatura comica a fare di 
L'ultimo boyseout un passa
tempo meno scontato del pre
visto. 

Vestiti spiegazzati, bicchiere 
di bourbon sempre in mano, 
moglie adultera e figlia indi

sponente. Bruce Willis uma
nizza il «macho» di Trappola di 
cristallo con l'aria di chi ha bi
sogno di un successo al box-
officc. Chissà che direbbe di 
lui il George Bernard Shaw che 
coniò la celebre frase: «I boy-
scout? Bambini vestiti da creti
ni accompagnati da cretini ve
stiti da bambini». 

alla precedente edizione del 
festival 6 migliorato: soprattut
to in qualità. Dopo le tante, • 
troppe stagioni carattenzzate 
da una fratellanza senza limiti " 
e acritica, dopo i girotondi sal
tellanti da boy-scout invec
chiati e dopo essersi lavati la 
coscienza nell'abbraccio ap
passionato della riappacifica
zione fraterna, gli spettatori si 
sono sentiti (finalmente) in 
dovere di criticare e dissentire. -, 
Una cosa sembra aver capito il 
pubblico del festival: com
prendere le ragioni degli altri 
vuol dire dialogare con loro. E ! 
mai nessun dialogo ha portato 
a nulla senza scambio di opi
nioni. , , -, . '" . .; - > .•-

Gospel, country e jazz 
ecco «Jubilation» 
il disco che contamina 

ROBERTO GIALLO 

• 1 MILANO Tanto per cambiare, botte da orbi. Citata in 
giudizio dalla Motown, etichetta dal glonoso passato, una 
delle cullo della musica nera, la Mca nsponde con una con
troquerela. La Motown chiede 60 milioni di dollari e incolpa 
la Mca di aver distnbuito poco e male i suoi dischi: la Mca n-
fiuta gli addebiti, si dichiara danneggiata dal recente passag
gio della Motown alla Polygram e chiede 75 milioni di dolla
ri. Cose da tribunali. • *• . . . . . ., . . . 

Meglio, molto meglio, le cose da giradischi. Anche a pro
posito di Motown. Che l'etichetta non abbia più il fulgore di 
un tempo si capisce, che abbia dalla sua un catalogo da far 
invidia a chiunque e altrettanto chiaro. E la Polygram si dà 
subito da fare mandando nei negozi tre compilaUons di " 
classici della casa. Una collana vera e propna, Motoum's 
greatesl hits, che comincia con le raccolte di artisti nati e cre
sciuti nella scuderia- il giovane Michael Jackson (un po' 
da solo, un po' con i Jackson Flve), Diana Ross e Marvin 
Gaye, quest'ultimo rappresentato da una selezione di dieci 
pezzi tutti eccellenti e ben curati. Chi di quel suono 6 orfano, 
o non c'ò passato per questioni anagrafiche, farà bene a ri
passare la lezione. •••• - • -• -" -• -- • i» ••---. 

Da quegli studi di Detroit, cosi come da quelli della Atlan
tic, della Stax, della Ateo, prese a correre, e correre in fretta, 
tra la (ine dei Cinquanta e per più di un decennio, una musi
ca nera che usciva lentamente dai mercati razziali. Che an
dava a finire, insomma, anche nelle case dei bianchi. Non è 
una notazione da poco, specie se si considera che la più re
cente saggistica sulla musica nera americana sostiene oggi, 
giustamente, la tesi della continuità. Se per anni si è parlato * 
del rap con sufficienza e superficialità, si comincia oggi a ri
flettere seriamente sul fenomeno e si scopre, udite udite, •' 
che il rap c'ò stato sempre. Altre forme, altn modi, ma dalle " 
cantilene che i ragazzini neri improvvisano in nma per la ' 
strada fino ai successi miliardari di campioni del genere co
me Public Enemy, Ice Cube e Ice T, per citare i migliori 
dischi rap dell'anno passato, c'è una continuità diretta. L'in
contro, lo scontro, tra cultura nera e società bianca ha poi 
portato tutto il resto. Eccellente nella sua analisi del fenome
no rap, l'ultimo libro della vivacissima Edt, casa editrice tori
nese, che manda nelle librerie il lavoro di David Toop, Rap, 
stona di una musica nera (pagg. 206, lire 23.000), in cui alla ; 
descrizione del fenomeno e delle culture collegate (l'hip -
hop, i graffiti) si aggiunge un'individuazione costante delle '' 
radici vicine e lontane. . • .. —• <•.» •r»i-*i 'v- •*•'-<• > . 

Quando non ci pensa l'orgoglio nero, poi, ci pensa l'intel
ligenza bianca. La Real World di Peter Gabriel, specializ- -
zata in musica etnica e nell'esplorazione delle più svariate i 
culture musicali, pubblica ora il suo primo disco di musicisti 'ì 
del Nord America. La cosa sembra strana solo a pnma vista: ; 
si pensava alla Real World come a un occhio attento punta
to sulle produzioni di paesi terzi o su svariate cunositó musi- • 
cali (Lapponia, Russia). Ecco qui, invece, il disco degli Hol
mes Brothers, Jubilation, coraggiosa fusione di sospel,," 
country, sfumature jazzatc. Un capolavoro di equilibrio per -• 
tre musicisti nati tra le chiese della Virginia e del Texas che ; 
nel grande classico Witl the circle be unbrohen affidano le : 
chitarre addirittura alla Orchestra Super Mattonila di ~ 
Remmy Ongala, anima e cuore della musica della Tanza- •• 
ma. Un capolavoro di contaminazione, di freschezza, di ' 
complicità tra il sud degli Usa e l'onente africano, mischiati » 
con genio a Bath, angolino sperduto del Nord Europa. ,. 

L'OPPOSIZIONE CHE COSTRUISCE 

Una forza nuova è scesa in campo per rinnovare la politica 
italiana: Il Partito Democratico della Sinistra 
Un partito che vuole agire senza condizionamenti e rispondere 
ai suoi elettori ed ai suoi iscritti. ' 
Un partito che chiede il tuo contributo 
perché in questa campagna elettorale abbiano più forza • 
i valori fondamentali della libertà/"della trasparenza, della solidarietà. 

Per sottoscrivere al Pds, compila ed invio 
questo coupon con i tuoi dati (facoltativi) 
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VERSO TORINO 
Una npresa aerea del Lingotto Fiere. 

L'area espolitiva (62.200 mq) suddivisa 
in 4 padiglioni è stata completamente 

nprogettata dall'architetto Renzo Plano 

Dal 23 aprile al 3 maggio 
il 64° Salone. Novità 
nella struttura e di impostazione 
A colloquio col presidente 
della società organizzatrice 

« Chi è assente ha torto» 
A un mese dall'apertura, il Salone di Torino fa già 
discutere per alcune «assenze» europee illustri. 
Ma la 64a edizione riserva anche molte novità: 
struttura riprogettata dall'arch. Renzo Piano e so
prattutto nuove impostazione e finalità. Il presi
dente della società organizzatrice, Bruno Sghem-
bari, risponde alle «accuse» sul ruolo e i costi del 
Lingotto.. 

| DAL NOSTRO INVIATO 

ROSSELLA DALLO 

M TORINO. Manca solo un 
mese al "gran ritomo» del Salo
ne di Tonno nella sede rinno
vata - su progetto dell'architet
to Renzo Piano - del Lingotto 
Fiere. Si intensifica il lavoro 
dell'organizzatore Utca per de
finire il programma degli undi
ci giorni espolitivi, dal 23 apri
le al 3 maggio. Ma nonostante ' 
gli sforzi e le aspettative questo 
64° Salone dell'automobile ri
schia di passare alla storia più 
che per le sue innovazioni, per 
le defezioni di alcuni tra i mag
giori costruttori europei. -»" 

Le assenze di Ford, Volvo, 
Peugeot, Renault e Rover sono 
vanamente giustificate da mo
tivi di budget, di costi, di scarsa 
«redditività» del Salone. In cer
ca di risposte, siamo andati 
quindi a sentire la «contropar
te», ovvero il presidente dell'Ili-

ca. Bruno Sghcrnban. 
Innanzitutto, che senso ha 
oggi oc Salone deU'automo-

' bile soprattutto In paesi co
me l'Italia, la Germania o gli 

' Stati Uniti, nel quali l'Infor
mazione e 11 contatto tra in
dustria e mercato sono pres-

. nocche quotidiani? 
Sono convinto che in tutto il 
mondo si sia accentuata la ne
cessità dei «Saloni». Oggi infatti 
hanno assunto nuove funzioni: 
sono un momento di verifica 
del mercato e delle situazioni 
industriali, ma anche verifica e 
occasione di dibattito/appro
fondimento sui grandi temi di 
attualità legati all'automobile e 
alla mobilità, per i quali c'è un 
problema di disciplina e coor
dinamento. . 

Ed è su questo tipo di Impo

stazione che punta il «nuo
vo» Salone di Torino? 

SI, Torino ci punta in modo de
finitivo. Ogni edizione sarà, 
monografica. Per questa 64" il 
tema e il rapporto tra l'auto e 
l'ambiente. E tutti gli stand ne-
saranno uniformati. -

Ma non sarà la solita passe
rella di prototipi che utiliz
zano propulsori o carburan
ti alternativi, e chiuso U? 

Questo sarà solo l'aspetto più 
eclatante. Gli espositori stanno 
approntando i loro spazi in 
modo da affrontare tutte le te
matiche relative: dai metodi di • 
produzione, ai nuovi materiali, 
al recupero, riciclo e riuso del
l'auto a fine ciclo. 

Il momento centrale del Sa
lone sarà il convegno intema
zionale (il 28 aprile) su «L'au
to e l'ambiente del 2000». Rap
presentanti delle tre grandi 
aree produttive - Europa, Stati 
Uniti e Giappone - e dei singo
li Costruttori testimonieranno 
dei nspcttivi impegni e di 
quanto si sta facendo in tenni-
ni di politiche per il futuro e di 
indirizzi di politica industnale. • 

In più, abbiamo istituto uno 
stand «del Salone» con quattro 
isole tecnologiche: marmitte 
catalitiche, inquinamento acu
stico, nebbia - faremo funzio
nare un radar-auto con simu

lazione di guida in condizioni 
cri scarsa visibilità - e infine 
una «strumentazione di richia
mo- diretta ai giovani per infor
marsi, essere informati e diver
tirsi 

U rapporto auto-ambiente 
non e però l'unico «tema» 
del Salone. Avete istituito 
proprio nel cuore del Lin
gotto un Forum del design... 

Diciamo che e una ulteriore 
evoluzione del Salone torine
se. Lo stile e «un'arte italiana» e 
in particolare torinese. L'o
maggio ci e parso doveroso, 
ma il design 0 fondamentale ' 
per i suoi impatti: le dimensio
ni in diretto rapporto con la 
mobilità e l'abitabilità interna; 
il Cx con i suoi influssi su con
sumi, prestazioni ecomfort. •• 

Ut presenza dei sei maggiori 
carrozzieri italiani, un giappo
nese e un inglese rappresente
ranno qui le tendenze dell'au
to del futuro. I-a nostra speran
za e che il Forum possa essere 
la leva per attivare in un futuro, 
ci augunamo prossimo, una 
vera e propria Accademia, nel
la quale formare culturalmente 
e professionalmente i carroz
zieri del domani. 

Ma allora come giudica le 
«assenze» di importanti co
struttori europei? Non c'è 
forse anche un pizzico di ri

volta per il fatto di giocare in 
casa Fiat? 

Per le «assenze» non posso che 
espnmerc rammarico. Ritengo 
che su tali decisioni abbia in
fluito la criticità della vecchia 
struttura del Lingotto, criticità 
prolungatasi per troppi anni. 
Ma la nuova struttura e il nuo
vo volto del Salone sono sicuro 
che giocheranno a favore delle 
prossime edizioni. Proprio per 
la sua funzione di dibattito sui 
grandi temi, chi è assente ri
schia di essere nel torto. E poi 
sgombriamo subito gli equivo
ci sulla «casa della Rat». In tut
to il mondo, il 90% delle fiere si 
tiene dove c'O il maggior cen
tro produttivo. Inoltre noi, co
me organizzatori, manteniamo 
una assoluta equidistanza ver
so tutti gli espositori. 

C'è ancora un punto critico: 
i costi di partecipazione. 

I costi sono competitivi e per 
certi versi irrisori: da mezzo mi
liardo ,i un miliardo. Per una 
grande Casa è forse la 20° par
te di una sola campagna pub
blicitaria. Anche II «ritorno» 
dell'investimento e pagante. A 
Torino il visitatore, e ne passa
no da mezzo milione in su, vie
ne perchè e già interessato al
l'acquisto. Anche per questo, 
partecipare è produttivo. 

Primavera Opel: 
ancor più ampio 
il listino «verde» 

Novità nella lamiglia «Corsa»: migliori dotazioni e controvalore 

M Aria di primavera m casa 
della Opel/GM. Le novità inte
ressano praticamente tutte le 
gamme e spaziano dal nuovo ' 
motore 1600 ce ad iniezione 
elettronica da 100 cv per la ' 
Astra, ad una sene di interventi 
che accrescono la dotazione 
di Corsa e Astra, fino a nuove 
alternative catalitiche a parità 
di prezzo per le Vcctra 2.0i 4x4 
e GT (motore 2.0 litri con mar
mitta catalitica trivalente) ' e 
per le Omega Diamond 2.0 litri 
berlina e station wagon. 

' CORSA. Le nuove entrate 
nel listino Opel Corsa si chia
mano Swing+ , GL+ e Sport 
portando a 21 le versioni a 
benzina e Diesel della gamma, : 

delle quali ben 17 munite di 
serie di convertitore catalitico. 
Il segno « + » che compare ac
canto alle già note denomina
zioni Swift e GL stanno a signi
ficare l'arricchimento delle do
tazioni di sene. Entrambe sono 
fornite infatti di predisposizio
ne autoradio e di retrovisori 
esterni in colore carrozzeria. 
Inoltre, le Swift + acquisiscono 
anche ì vetri azzurrati, mentre 
le GL + trovano ì cerchi in lega 
da 5.00 J x 14" e pneumatici di 
dimensioni ' maggiorate 
(165/65 RI 4 78T). Queste 
Corsa sono disponibili con 
moton catalizzati a benzina di 

1.2 e 1.4 litri, e a gasolio di 1.5 
litri; per la sola Swift + si pos
sono anche scegliere una mo- ' 
torizzazionc 1000 ce non cata
lizzata e una 1500 turbodiesel 
ecologica. I prezzi, chiavi in 
mano. partono • da ^ lire 
11.895.000 per la Swift + e da 
lire 14.446.000 per la GL+. 

Ancora più ricca è la dota
zione della nuova • versione 
Sport — sostituisce la Joy - che 
adotta di serie la predisposi
zione autoradio, la chiusura '.' 
centralizzata, - gli alzacristalli \-
elettrici, il prezzo: 14.638.000 * 
lire chiavi in mano. Il motore 
della Sport è un 1400 ce a ime- -
zione elettronica, che utilizza ; 
benzina verde e sviluppa una ''.' 
potenza di 60 cv; ma in alter
nativa è disponibile con pro
pulsore 1500 turbodiesel cata- ' 
lizzato, - • r .v-.- -' ••";. 

ASTRA. Il nuovo'motore 
1600 a iniezione elettronica ' 
provvisto di catalizzatore e ca
pace di erogare 100 cv equi
paggia d'ora in poi le versioni 
berlina GT 3 porte, GS 5 porte 
e le station wagon Club e GLS. : 

Altra novità Astra è la ripropo- ' 
sizionc della 1.4 GL 5 porte -, 
senza predisposizione autora
dio offerta a lire 16.971.000. 
mentre la 1.4 Station Wagon ' 
GL - lire 17.833.000 - si posi
ziona ben al di sotto delle di
rette concorrenti. . ,, 

Fra i tariti motivi di crisi, dell'auto americana il design e l'usato semirìuovo 

Gli stilisti Usa 
a scuola dai «giap» 

RICCARDO CHIONI 

• i NEW YORK. «Più lunghe, 
più basse, più larghe; questo ' 
era il nostro credo. Tutto d'un 
tratto, però, ci dissero che le , 
auto dovevano diventare più , 
corte, più strette e più' alte», af
ferma Charles Jordan, capo 
del team dì designer ' della ' 
Gneral Motors, ricordando il 
tempo in cui le auto gialle dal- . 

' le curve sinuose e dai fanali a 
occhio di gatto Iniziarono ad . 
invadere- il- mercato a stelle e ' 
strisce. • -

Le «Tre Sorelle» si videro co
strette a modificare in fretta e • 
(uria le rispettive strategie. Ab
bandonata l'idea dell'auto-va-
nity dalle sfavillanti cromature, ' 
ai designer di G.M.. Chrysler e 
Ford venne impartito l'ordine 
di progettare auto «madc in 
Usa» capaci di frenare l'arrem
baggio giapponese. Persino le 
mitiche Cadillac e Buick dovet
tero essere rimodellate. Nell'i
dea delle «Tre Sorelle» i nuovi 
design devono generare forti 
emozioni: adorazione o disgu
sto, ma non indilferenza. • 

Con un occhio al graphic-
computer e l'altro puntato sul

le Toyota, Nissan e Honda che 
nel frattempo invadono il Pae
se, gli stilisti americani storna
no una miriade di modelli: uno 
simile all'altro. Lo testimonia 
una copertina della rivista 
«Fortune» datata 1983 in cui 
erano ritratti quattro modelli 
allestiti dalla General Motors in 
cui non si riscontra alcuna dif
ferenza stilistica. • • 

Nel 1985 la Ford - già in 
odore di disastro economico -
decise di giocare la sua carta 
introducendo il modello «Tau-
rus». un'auto stilisticamente 
considerata nschiosa dagli 
stessi executive per le sue for
me rivoluzionane, inteme ed 
esteme. «Taurus» riuscì invece 
ad imporsi egregiamente, ed il 
suo successo continua tuttora, 
tant'è che nel restyling del mo
dello 1992 la Ford ha investito 
ben 600 milioni di dollari 
(quasi 770 miliardi di lire) 
senza tuttavia apportarvi so
stanziali modifiche. A confer
ma di quanto viene rimprove
rato alle «Tre Sorelle» dagli 
analisti: Detroit, asseriscono 
questi, non sempre segue i 

suoi stessi consigli, e cioè che 
il rischio maggiore e quello di 
non correre rischi. •• ,• -

Non dello stesso parere so
no però in casa G.M., costretti 
a chiudere - tra i ventuno pre
visti entro il 1995 - la catena di 
montaggio di North Tarrytown, 
nello Stato di New York, dove-
dal 1987 vengono assemblati 
alcuni modelli di mini-van che 
escono con i marchi Chevro
let, Pontiac e Oldsmobille. Gli 
anni Ottanta per gli «originali» 
mini-van «made in Usa» segna
rono un vero e proprio boom. 
Cosi, un po' spronati dal pro-
pno motto, un po' per arginare 
la concorrenza giapponese, gli 
stilisti americani hanno dato 
sfogo all'immaginazione, sbiz
zarrendosi. Muso a cuneo, tan
to lungo che chi usa queste 
vetture trova difficoltà nei par
cheggi e nelle manovre; pa
raurti futunstici come pure la 
fanalena. Alla General Motors 
sono entusiasti e contano di 
venderne almeno 200 mila 
l'anno. Ma le speranze vengo
no presto deluse. Ai pantofolai 
americani l'avant-gard • auto
mobilistica non piace, e di tutti 
e tre i modelli - Chevrolet Lu
mina (in plastica), Pontiac 

Ecco II disegno della nuova vettura sportiva con cui la Chrysler cercherà 
il rilancio innanzitutto in casa propria, dove I prodotti giapponesi conqui
stano sempre maggiori favori da parte del pubblico americano 

Trans Sports e Oldsmobille Si
lhouette - si vendono a mala
pena centomila esemplari 

Cosi lo stabilimento di Tar
rytown cade (come altri) vitti
ma di una irrazionale strategia 
d'assalto che nel tempo si è 
trasformata in un business di
spendioso, con una perdita 
che per il solo gigante G.M. 
ammonta a sei miliardi e mez
zo di dollari (oltre 8.300 mi
liardi di lire) negli tilt.ini due 
anni. 

Quanto riguarda la Chrysler 
ò cronaca di questi giorni. Ij?e 
lacocca. il «re» di Detroit autore 
del grande nlancio Chrysler al
la (ine degli anni Settanta, è 
costretto ad ammettere pubbli- > 
camentc la profonda crisi (il • 
bilancio 1991 è in «rosso» per 
1200 miliardi di lire) in cui si 
dibatte la terza industria auto

mobilistica americana e ad ab
dicare in favore di Robert Ea
ton, brillante leader di G.M. Eu
ropa (in attivo a dispetto di 
quanto succede alla Casa ma-

' dre in Usa), che gli succederà 
al vortice a fine anno. In com
penso, in concomitanza l'e
splosiva notizia delle dimissio
ni, Chrysler ha presentato a 
Detroit la generazione di jeep 
del Duemila e annunciato l'al
lestimento di una vettura spor
tiva grintosa. , • 

PoL.tutti a scuola. Gli stilisti 
americani, infatti, tra breve si 
recheranno nel paese del Sol 
Levante per apprendere «l'arte 
e il mestiere» dai loro colleghi 
•gialli». Lo hanno suggerito gli 
stessi giapponesi a George Bu
sh durante la sua recente (di-

• sastrosa) missione economi
ca. 

E l'occasione 
a prezzi stracciati 
deprime le vendite 
Da San Francisco a San Diego la California è un 
unico grande mercato dell'usato su quattro ruote. 
Occasioni per tutti i gusti, offerte sensazionali, 
prezzi stracciati: così l'auto seminuova deprime le 
vendite del «nuovo». Anche se, nonostante le leggi 
federali, all'acquirente capita spesso di doversi di
fendere da insidie d'ogni genere e da venditori • 
senza scrupoli. • •„"•" • • ' . . ' - ' . ' • • "•" 

CARLO BRACCINI 

I H LOS ANGELES. Una magni- ' 
fica Chevrolet Corvette del •' 
1969, rossa fiammante (nella • 
foto), e parcheggiata in pieno -' 
sole nel vasto piazzale di un ' 
•Car Dealer» di Redondo Bea- • 
eh, a Los Angeles. Il prezzo 6 ' 
di quelli che attirano l'attenzio
ne del visitatore europeo: 9000 "r 
dollari, poco più di 11 milioni 
e mezzo di lire italiane. Da noi, -
a occhio e croce, può valere 40 
milioni. Un esame più appro-, 
fondito, però, mette in luce lo ' 
stato precano della carrozze- '__ 
ria, con evidenti tracce di stuc-." 
co mal verniciato, o addirittura 
in vista, e ruggine diffusa. An- . 
che gli interni rivelano screpo
lature e gli indelebili danni del 

sole. «Qui lasciano tutti la mac
china sempre aperta - si giusti
fica il venditore - , ma per la 
carrozzena non 6 un proble
ma: posso (aria tornare come-
nuova per appena 1500 dolla
ri». E' il «sistema» americano, 
che gli acquirenti di auto da 
collezione d'oltreoceano co
noscono bene: stucco a volon
tà e verniciature tiiate via, di 
bell'aspetto ma inconsistenti 
nel tempo. - -

In una città come Los Ange
les, costruita a misura d'auto
mobile, dove i mezzi pubblici 
praticamente non esistono e il 
movimento veicolare privato ò 
impressionante, fi logico che il 
mercato dell'usato - in parti-

Peugeot 
205Gentiy 
catalizzata 
top di gamma 

Superati i quattro milioni di esemplari prodotti, la Peu
geot 205 si pone ora il traguardo del quinto milione. Da 
questo mese sul mercato italiano circola il 44° modello 
della piccola francese, il ventesimo in versione ecologi- " 
ca: si chiama Gentry (nella foto) e si colloca al top della 
gamma. Fra i suoi cavalli di battaglia sono le grandi pre
stazioni date dal suo motore catalizzato (con dispositivo " 
a tre vie e sonda lambda) di 1905cc,ccn alimentazione 
a iniezione multipoint, capace di spngionare 102 cv di ' 
potenza e di far raggiungere alla vettura la velocità massi
ma di 190 km/h. Alla sportività dell'esterno e deila mec
canica, la Gentry affianca l'eleganza degli interni con se
dili in pelle e inserti in radica sulle portière, e la ricca do
tazione di sene che comprende anche l'impianto di con- • 
dizionamento aria. Il prezzo, chiavi in mano, del nuovo 
gioiello 205 è 23 250.000 lire. 

Diesel Bmw 
città aperte. 
e niente 
superbollo 

Dopo le vetture a benzina, 
che fin dall'aprile dello 
scorso anno sono importa
te catalizzate di sene, ora ' 
anche le Bmw con motore l 
turbodiesel a sei cilindri di * 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nuova immatricolazione 
"^~™ l ~~ sono abilitate a circolare in 
città anche in caso di limitazioni al traffico. E in più, otte
nuta la regolare omologazione, sono esenti da superbol
lo. L'esenzione riguarda in particolare i modelli: 325td 
Touring (2443 ce, 113 cv a 5500 gin, 187 k m / h ) , 325td 
(2498ce. l )6cva4800g i r i , 198 k m / h ) . 525tds (2498ce, : 
143 cv a 4800 giri, 207 k m / h ) e 525tds Touring (2498 ce, 
143cva4S00giri, 202 k m / h ) . • - -

Dalla prima 1900 del se
condo dopoguerra alla re- '• 
centissima 155 GTA. sedici ? 
affascinanti > Alfa •, Romeo ' 
saranno esposte, dal 14 
aprile al 10 maggio prossi-
mi, alla Società Permanen-

*"•••"1—"~ te per le Belle Arti di Mila
no, in via Turati, nell'ambito della Mostra «Forma Alfa». 
Ha ideato e coordinato la rassegna, che comprende an
che documentazioni di campagne pubblicitarie, disegni • 
di progetto, figurini di stile e modelli in scala di versioni ' 
non realizzate, lo storico dell 'automobile Angelo Tito ' 
Anselmi. . - . 

«Forma Alfa: 
dalla 1900 
alla 155 GTA» 
alla Permanente 

Quindicesima 
edizione.. 
del Trofeo 
Lancia di golf 

Si e disputata nei giorni 
scorsi a Margara la prima 
delle trentasci prove del 
XV Trofeo Lancia Golf 
1992 «Lancia d'oro», a di
mostrazione-delio stretto 
rapporto che le Case auto-
mobilistiche si sforzano di 

intrattenere con gli appassionati delle discipline sportive • 
«minori». La Lancia non si limita infatti a dominare nei ' 
Rally automobilistici e se la sua presenza nel golf data o r - . 
mai da trent'anni, altrettanto costante è la sua partecipa- '• 
zione, iinche se più recente, alle gare di sci alpino (Lan
cia Dedra integrali sono messe a disposizione della Na
zionale italiana), di trotto e di scherma. . ,v., .^„.^ r , 

colare quello del «seminuovo», 
favorito dai leasing a breve ter
mine - raggiunga proporzioni 
sorprendenti. Ma anche nel re- , 
sto degli Stati Uniti l'acquisto t 
di una vettura (o di un veicolo 
commerciale leggero) d'occa
sione e un fatto talmente diffu
so - si calcola che quest'anno 
le «Tre Sorelle», attraverso le re
ti ufficiali, cercheranno di ven
dere 1,200.000 vetture semi-
nuove - da richiedere una spe
cifica legge federale, la Used 
CarRulc , - , . , . -

I î normativa rende oobliga-
tona, tra l'altro, l'esposizione 
sulla vettura in vendita di un 
apposito adesivo nel quale so
no nportate le principali con
dizioni del contratto, gli organi • 
soggetti a garanzia, i limiti e 
l'estensione della stessa. Non 
tutti gli Stati, comunque, aderi
scono alla Used Car Rulc e si 
allidano a propri dispositivi di 
legge o non ne prevedono af
fatto. «Cosi entriamo in gioco • 
noi - racconta Paul I lalverson 
del B8R (Bctter Business Bu
reau, letteralmente Ufficio de
gli affari migliori) della Califor
nia - . 11BBR si offre di assistere 
l'utente nel caso di un acquisto 
sbagliato, qualora si siano sco

perti "vizi occulti" o gravi difetti 
nel penodo immediatamente • 
successivo alla vendita, sia in 
presenza di garanzie sia in as
senza di esse». • s - ^ ' : 

Il livello dei prezzi e delle 
quotazioni dei veicoli d'occa- • 
sione negli Usa resta influenza
to dalla vastità dell'offerta, e in " 
particolare dalla guerra dei li- -
stini in atto tra costruttori na
zionali e giapponesi, i quali 
praticano prezzi e canoni di " 
leasing generalmente più bassi -
dei concorrenti americani sbi-
'anciando cosi a proprio favo
re le vendite sia del nuovo sia 
del seminuovo. In questo mo- . 
do, un Nissan Panthfinder 4x4 . 
(l'equivalente del nostro «Tcr-
rano») di un anno e mezzo di i 
vita, superaccessoriato, viene ' 
via per meno di 12.000 dollari • 
(15.400.000 lire circa) e per »* 
una Saab 900 Turbo Cabriolet ' 
del 1990, in perfette condizio- •" 
ni. si possono pagare 25.000 
dollari (30 milioni di lire). s 
Ugualmente interessanti sono ' 
anche le quotazioni delle vet
ture d'epoca o di valore stori
co, non necessanamente ame
ricane, ma beninteso con le 
verifiche già dette. ' • p •• ' 

Moto. In attesa della versione stradale, arriva la 500 GP italiana 
E la Casa giapponese risponde con una 125 SP Cadalora Replica 

Bimota e Honda, privati in pista 
Sempre più numerose le moto a disposizione dei 
privati per partecipare alle gare su pista. Bimota pre
senta una 500 da Gran Premio a due tempi che. affi
nata, verrà messa a disposizione dei corridori privati 
e nel 1993 darà luogo a una versione stradale dalle 
«prestazioni incredibili». Honda, per parte sua, pre-

' senta la 125 SP Cadalora Replica per le gare Sport 
Production. • • • • 

UGO DAHÙ 

, M Chi vorrà correre in moto 
potrà larlo presto con una 
nuova moto italiana, la Bimota 
500 GP. La Casa nminese ha 

• infatti presentato la sua nuova 
•creatura- nel corso di una re

cente conferenza stampa. 
• L'avvio del progetto fu dato 

sul finire del 1989 con la finali
tà di costruire una moto da 
strada sulla scorta delle espe
rienze che si sarebbero latte 

con il modello da corsa. La 
versione da gara ora 6 pronta -
mentre quella stradale e pro
grammata per il 1993 - e si av
vale di un motore bicilindrico 
a due tempi incastonato nel te
laio della Tesi Una realizza
zione, questa 500 GP, intera
mente (rutto del bagaglio di 
espenenze accumulate in anni 
di corse, ma anche di una no
tevole capacità innovativa. 

Il principio ispiratore del 
progetto nei suoi tratti essen
ziali e stato il convincimento, 
dicono alla Bimota. che su per
corsi dove maneggevolezza e 
rapporto peso/potenza sono 
importanti, moto concepite 
come la Bimota abbiano possi

bilità di.succes.so. Se i latti con
fermeranno questa tesi, segui
ranno altre 500 GP da destina
re ai corndon privati a prezzi 
più accessibili di quelli delle 
concorrenti oggi presenti sul 
mercato. 

Interessante dovrebbe esse
re, nelle intenzioni della Cavi 
nminese, anctie la versione 
stradale che vedrà la luce l'an
no prossimo e che viene an
nunciata con «prestazioni in
credibili» Si tratta certamente 
di un obicttivo ambizioso quel
lo di far resuscitare il motore a 
due tempi, elle e slato destina
to da anni a sopravvivere sol
tanto sulle piste pei motivi 
ecologici. 

Ma passiamo ai dati tecnici 
dell'attuale versione da corsa, 
che certamente appagheran
no la curiosità degli appassio
nali. La disposizione dei due " 
cilindri e a «V» di 90° per totali ' 
499 ce: con due alberi contro- ' 
rotanti. 

L'aspirazione 6 lamellare e 
lo scarico dotalo di valvola 
parzi.ilizzatncc a controllo 
elettronico. I.a lubrificazione 0 
separata e l'accensione e co
stituita da un sistema elettroni
co integrato con l'iniezione a 
bassa pressione. 

Sci i rapporti al cambio , in
teramente estraibile, servilo da 
una frizione multidisco a sec
co. 

Il cotlauoatore-pilota Francesco Monaco accanto alla Bimota 500 GP con cui correrà quest'anno. Nella foto a destra, la Honda NSR125 SP Cadalora Replica 

Assolutamente originale 6 il 
sistema di sterzo e sospensioni 
che è quello futuristico del mo
dello Tesi, con > forcellone 

1 oscillante all'avantreno • ed * 
avancorsa ampiamente regi
strabile. • -

l.a cilindrata 0 modesta, sol
tanto 125 ce, ma anche la 
Honda NSR 125 SP Cadalora 

Replica ù una moto da corsa, 
per il campionato Sport Pro
duction. Caratterizzata da una 
veste grafica simile a quella 
delle moto ufficiali HRC, si av
vale dell'esclusivo telaio in al
luminio pressofuso e di so
spensioni regolabili. Per au
mentare la sicurezza, la moto 
e stata dotata di un freno ante

riore a disco flottante con flan
gia centrale in alluminio. 

Il motore, in particolare, e 
stato affinato nel gruppo termi
co, che ora vanta un diagram
ma di distnbuzione in grado di • 
erogare maggiore potenza e 
coppia; nuova 0" la testa con 
una camera di combustione ri-
disegnata. 

Allo scarico troviamo la val
vola «RC Valve», che controlla 
l'apertura in funzione dei gin. 

Molta cura e stata dedicata 
all'equilibratura del gruppo al
bero motore/biella. Sportivis-
sima la scelta della trasmissio
ne primaria a denti diritti per 
sfruttare al massimo la potcn- ' 
za disponibile. 

http://di.succes.so


TOTOCALCIO 
1 ANCONA-LUCCHESE 
X BRESCIA-TARANTO 
X CASERTANA-VENEZIA 
X CESENA-UDINESE 
2 LECCE-MESSINA -
X MODENA-REGGIANA 
X PADOVA-BOLOGNA 
1 -PESCARA-PALERMO 
X PIACENZA-COSENZA 
1 PISA-AVELLINO 
2 AREZZO-SPAL 
1 TEMPIO-RAVENNA 
X GUBBIO-VIS PESARO 

2-1 
1-1 
0-0 
1-1 
0-2 
0-0 
0-0 
2-1 
1-1 
1-0 ". • 
0-1 
1-0 " 
o-o 

MONTEPREMI " Lire 25.426.575.846 
QUOTE: Ai 117 "13» Lire 108.660.000 

Ai4.614-.12- Lire 2.755.000 

' 

Chiusura per Io sci 
Tomba saluta tutti 
col pallottoliere: 
è la nona vittoria 

A PAGINA 25 

Nel Gran premio 
del Messico 
il pilota inglese 
in testa dal primo 
all'ultimo giro 
Secondo Patrese 
Le «rosse» italiane 
non vedono 
il traguardo: Capelli 
incidente al via 
Alesi si ritira: 
rottura del motore 
Crisi sempre 
più profonda 

Lo strapotere di Mansell sulla Formula 1 

Le Ferrari sparite 

Nigel Mansell ha fatto II bis nel Gp di Città del Messico 

• • CITTÀ DEL MESSICO. Fumo, fumo. 
Fumo che esce dal motore. E in fumo 
va la riscossa della Ferrari in terra di 
Messico, Riscossa non annunciata, 
anzi v.sta come una chimera dopo le 
disastiose prove, ma poi assaporata 
come possibile quando Jean Alesi si 
era portato al sesto posto. Un puntici-
no che sarebbe apparso una manna 
nella gara dominata dalle Williams di 
Nigel Mansell e Riccardo Patrese, con 
la conferma della scattante Bcnetton 
di Michael Schumacher. Una gara che 
ha visto l'orgoglio di Ayrton Senna 
reagire ad infortuni e malocchio. Ci ha 
provalo il brasiliano. È partito in terza 
fila, si è portato al terzo posto resisten
do agli attacchi di Michael Schuma
cher, ne è stato poi superato, si è do- < 
vuto arrendere infine ad una noia 
meccanica. Una gara che ha visto l'in
credibile rimonta di Andrea De Cesa-
ris con la Tyrrel, finito quinto davanti 

al finlandese Mikka Hakkincn. 
Per la Ferrari, invece, non c'è stato 

niente da fare. Dopo la seconda spe
dizione, il Cavallino rampante torna in 
Italia ancora in ginocchio. Amaro Su
dafrica. Amarissimo Messico. Ancora 
una volta le due vetture non sono riu
scite a vedere il traguardo. Quella di 
Ivan Capelli, il pilota chiamato a sosti
tuire Alain Prost, non ha visto nemme
no la partenza. Trecento metri appe
na 6 durata la corsa del pilota milane- ., 
se. urtato dalla March di Wendlinger 
spostata da un pasticciaccio tra la Tyr
rel di De Cesans e la Lotus di Herbert 
Un po' più lunga la gara dell'italo- : 
francese. Alesi 6 rimasto in pista per 
trentuno girl. Dopo un avvio sofferto, è : 
riuscito a portarsi al sesto posto, cedu- J 
to poi ad un arrembante De Cesans. Il " 
motore si e surriscaldato e non c'è sta
to più nulla da fare. 

Si sapeva che la macchina avrebbe • 
sofferto. Era già accaduto in Sudafrica. 
A Cuti del Messico ci si è messa anche 
l'altitudine, i 2200 metri sul livello del 
mare che hanno imposto ad una vet
tura malaticcia uno sforzo eccessivo. 

fc. una Ferrari avvolta nel mistero 
quella che ritorna dal Messico. Il mi
stero di un male di cui non si riesce ad L 

individuare se non i sintomi. Un male 
che si esprime, in pista, nella difficolta " 
di tenere il passo di una Dallara, ali
mentata- ironia della sorte- da un mo- • 
tore Ferrari, o di una Minardi, ex feudo 
della Ferrari, passata poi ai motori , 
Lamborghini. «Tutto quello che abbia- i 
mo capito, è che perdiamo velocità ' 1 sul retilineo», era stata la diagnosi. 
sconsolata e sconsolante del respon- ' 
sabile tecnico del team di Maranello, ' 
Harvey Postlethwaite. Encomiabile " 
sincentà. Ma è l'unica nota positiva. 

Per il resto, mette i-brividi l'idea che la 
squadra modenese, che può contare 
sul budget forse più ricco della Formu-, 
la 1, che ha uno staff di tutto rispetto, 
che ha rivoluzionato ranghi e organi
grammi per obbedire all'input tra- " 
smesso da Corso Marconi, cioè dalla 
Fiat, che vuole il mondiale, obiettivo 
che senbra allontanarsi di anni, non ' 
sappia ancora raccapezzarsi sui pro-
pn mali, che non sia in grado di mette
re in pista una macchina in grado, se ' 
non di competere da pari a pari con ' 
Williams e McLaren e Benetton, alme
no dì raggranellare qualche punucino. 
Come nesce a vetture meno titolate, . 
come la Tyrrel, la Lotus. Ora la Ferrari 
corre in Puglia, dove sabato e domeni- • 
ca sul circuito di Nardo verrà provata ; 
la nuova versione della macchina ap
pena assemblata a Maranello. Non re- ' 
sta che sperare. . • . • . 

Mentre l'attaccante sampdoriano, punito da Matarrese, si rifugia nella «sua» Cremona, Sacchi convoca il romanista Rizzitelli 
;E pensare che per far giocare il campione d'Italia contro i tedeschi si era inventata anche un'amichevole con San Marino... 

Vìalli fuori, bufera dentro 
•Bufera sulla Nazionale, a tre giorni dall'amichevole 
con 'la Germania. Si parla solo dell'esclusione di 

! Vialli dalla lista dei convocati: un siluro proveniente 
; da Matarreseìn seguito all'espulsione rimediata dal
l'attaccante sabato sera in Parma-Samp di Coppa 
Italia E mentre Vialli si è «rifugiato» a Cremona ren
dendosi irreperibile, Sacchi ha provveduto a rim
piazzarlo convocando Rizzitelli. 

' DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
FRANCESCO ZUCCHINI 

' mt FIRENZF- Basta una paro
la: «Vialli»), e le facce diventa
no serie, paonazze. C'è qual-

. cosa di irresistibilmente comi
co nella vicenda che tiene 
• banco in queste ore a Cover-
ciano: ammissioni, mezze fra
si, segreti. Tutto comincia sa
bato notte, alle 20.50. È il mi
nuto numero 20 di Parma-
Sampdoria, semifinale d'an
data di Coppa Italia: Vialli col
pisce con una gomitata il suo 
marcatore, Apolloni, che ca
de per terra come uno strac -
cetto. L'arbitro, Beschin, butta 
un occhio al segnalinee e de
cide: espulsione. Nello stesso 
momento, a Roma, il presi
dente federale Matarrese sta 
guardando la partita in tivù: 
non sappiamo la (accia che 

, ha fatto, ma ci sembra di po
terlo immaginare. A Covercia-

, no, anche gli uomini dello 
staff azzurro sono davanti al • 
video. Suona il telefono del 
capufficio-stampa ideila Na
zionale, Antonello Valentini: 
Matarrese lo informa che deve ' 
scattare il «provvedimento di
sciplinare» per Vialli, niente , 

. più convocazione in azzurro, 
riferisse a Riva. Tocca al miti
co "Rombo» informare l'inte
ressato, con una telefonata al
lo stadio di Parma. -Mi ha det
to di essere dispiaciuto e di 
non essersi reso conto di 
quanto aveva fatto, di provare 
rammarico e di accettare la 
decisione: mi è sembrato mol- • 
to sincero», ha detto ieri Riva. • 

; Per Vialli un bel record: due 
, espulsioni nel giro di mezz'o-
' ra, in campo e per telefono. 

La decisione è presa: dimenti
chi. Il bomber dà l'impressio
ne di ribellarsi e invece pren
de tutto alla lettera: toma a ca
sa dalla fidanzata. •• "• • 

Ma il «caso» va avanti ovvia
mente anche in sua assenza. 
Colpevole, innocente, giusto, 
sbagliato? La sensazione è 
che nessuno ci capisca molto, 
che si vada a simpatie, il com
mento più pertinente è stato 
di Baresi, uno che ; anche 

. quando fa le scorrettezze non ' 
- dà adito a discussioni: «Boh». 
Vale U pena (per l'altro) ri

cordare r«episodio-Ferri», set
tembre scorso, in Casertana-
Inter insulti ai poveri Campi-
longo e Serra (nel vero senso 
della parola: il nerazzurro dis
se tra l'altro «lo voi?»), gioca
tore espulso anche in quel ca
so non convocato, per l'ami
chevole con la Bulgaria, 
tornando a Vialli resta da dite 
come appaia un po' troppo 
nervoso negli ultimi mesi, do
po anni di sfrenata bontà in 
campo e fuori: una sola espul
sione (nell'83 ai tempi della 
Cremonese), un episodio in
credibile in Nazionale (27 
aprile '88, nel dopo-gara Lus
semburgo-Italia si azzuffò ne
gli spogliatoi con tale Weis, il 
«dilettante» che lo aveva mar
cato), poi il tracollo dal set
tembre '91 ad oggi. Tre espul
sioni in sei mesi, e qualcosa 
d'altro. Si comincia in azzurro 
a Sofia: cartoncino rosso per 
un litigio con Iliev; poi il 26 
gennaio, Samp-Cagliari, fallo 
su Firicano, espulso, incredi
bile gazzarra verbale con l'al
lenatore Carletto Mazzone; 
quindi passiamo al 23 feb
braio, Ascoli-Caglian, altri di
verbi plateali con Pierleoni e 
Zaini con Boskov che lo sosti
tuisce per evitargli guai: infine 
l'altra sera a Parma, la famosa 
«gomitata» ad Apolloni. C'è da 
dire che Vialli, come tutta la 
Samp, era stato costretto ad 
un autentico tour de force: tre 
gare molto importanti in 6 
giorni, prima • il derby, poi 
l'Anderlecht, infine la semifi
nale di Coppa Italia. Come c'è 
da dire che, senza dubbio, 
l'insofferenza di Vialli ad ogni 
•colpo proibito» sul campo è 
ormai lampante. E segue di 
pan passo l'altra insofferenza, 
quella per le interviste per i 
giornali. Dal tempi del Mon
diale fallito, l'uomo-simbolo 
della Sampdoria è cambiato 
parecchio nel carattere e nel 
comportamento, sempre più 
incline alle reazioni istintive, 
stanco non di pallone ma di 
ciò che gli ruota intorno e dei 
suoi inesorabili riti quotidiani. 
Ma qui si sconfina nella sfera 
del privato. Comunque sia, re

sta il sapore decisamente co
mico della vicenda valutata 
nella sua Interezza. 

Squalificato a Sofia, Vialli 
era stato «salvato» da Matarre
se per l'importante sfida italia
na a Mosca con l'Urss: a ben 
guardare, il regolamento evi
dentemente prevede che una 
squalifica in una gara amiche
vole sia da scontare in un'altra 
gara amichevole. Non era il 
caso di Urss-ltalia del 12 otto
bre, cosi Vialli a Mosca giocò 
(ma l'Italia fu eliminata lo 
stesso). Trascinandosi la 

squalifica, era invece il «caso» 
di Italia-Germania: pei" con
sentire a Sacchi di schierare 
l'attaccante preferito contro i 
tedeschi, in Federcalcio si «in
ventò» l'amichevole con San 
Marino nel febbraio scorso, 
Vialli avrebbe pagato 11 il suo 
debito con la giustizia sporti
va. Una turbata «all'Italiana»? 
Lo ammise lo stesso Matarre
se. Per questo ci sembra di im
maginare la sua espressione 
l'altra sera davanti alla tivù. 
Tanta fatica per nulla, «male
detto» Vialli. 

Un caso 
anomalo 
e senza1, 
precedenti 

Sacchi ha preso le distanze da Vialli dopo l'espulsione di sabato 

La Germania è a Torino 
«La sua assenza pareggia 
sì e no quella di Kohler 
che doveva marcarlo» 

• • TORINO. 1 nove calciatori della na
zionale tedesca che giocano in Germa
nia e l'allenatore Berti Votgs sono giunti 
ieri a Torino per iniziare il «ritiro» in vista 
dell'amichevole di mercoledì sera con
tro gli azzurri di Sacchi. All'aeroporto di 
Caselle attendevano il gruppo tedesco 
gli «italiani» Riedle, Haessler, Voeller e 
Doli, arrivati da Roma. 

Sono stati proprio i «romani» gli unici 
giocatori a poter essere avvicinati dai 
giornalisti. Vogts, infatti, aveva dato or
dini tassativi: «Nessun incontro con la 
stampa italiana fino a domani». EI poli
ziotti in servizio allo scalo torinese han
no eseguito l'«ordine» assai scrupolosa
mente (econ modi bruschi): il pullman 
dei tedeschi è stato fatto entrare sulla pi
sta, vietata anche a fotografi e cineope
ratori. 

La nazionale ha poi proseguito per 
Ivrea, dove ha stabilito il suo «quartier 
generale». La scelta non è apparsa fra le 

più felici, visto che ancora ieri lo staff te
desco non aveva trovato in zona un 
campo adatto per gli allenamenti (ad 
Ivrea il terreno dello stadio è in condi
zioni pietose e, comunque, non giudi
cate adeguate alla preparazione dei 
«Campioni del Mondo»). 

Con i quattro «romani» si è ovviamen
te parlato della esclusione disciplinare 
di Vialli. In linea di principio, tutti si so
no detti d'accordo con Matarrese: «An
che se - ha precisato Haessler - in Ger
mania non ci sono stati s'ati casi analo
ghi». Per l'Italia sarà un grave handicap? 
«Pareggia l'assenza di Kohler, che, d'al
tronde, era destinato a marcarlo», è sta
ta la risposta di Haessler. Infatti, il difen
sore bianconero, pur se inserito tra i 
convocati, non potrà scendere in cam
po, perchè infortunato. Sulla nazionale 
italiana Haessler ha commentato: «Sac
chi dovrà ancora lavorare parecchio per 
insegnare i suoi schemi agli azzurri». Poi 

una battuta telegrafica su Baggio: «Che 
fosse un buon giocatore era scontato, 
non è vero che eravamo incompatibili 
nella Juventus». , .\- . - -*-• 

Anche per Voeller «L'assenza di Vialli 
equivale a quella di Kohler. Forse pro
prio pensando all'assenza del nostro di
fensore - ha aggiunto il romanista con 
una battuta - Matarrese ha preso la de
cisione di lasciar fuori il miglior attac
cante azzurro. È comunque un episodio 
curioso: l'Italia aveva giocato l'amiche
vole di San Marino proprio per fargli 
scontare una giornata di squalifica». 

Kohler a parte, comunque. Votgs ha 
convocato 17 atleti: gli «italiani» Breh-
me, Matthaeus e Klinsmann (dell'In
ter), Doli e Riedle (Lazio), Haessler e 
Voeller (Roma) e Reuter (Juventus); 
poi i portieri lllgnere Koepke; i difensori 
Binz, Buchwald, HelmereSchuIz; i cen
trocampisti Bein e Schupp e l'attaccan
te Kuntz. 

• 1 li «caso-Vialli» è certa
mente anomalo: mai la Fe
derazione si è trovata a deci
dere su una vicenda c h e ; 

concerne il «comportamen
to disciplinare» di un azzurro ' 
in tempi tanto ristretti, come ' 
invece è capitato l'altra sera. ? 
Vialli espulso alle 20.50: due • 
ore dopo, a gara conclusa, ' 
sarebbe partito assieme a • 
Mannini, Pagliuca e Mancini ' 
per Coverciano, in 120 mi
nuti si doveva risolvere la 
questione. Che è stata risolta ; 
con la seconda «espulsione» 
per Vialli: il quale aveva evi- * 
dentemente esaurito il «bo
nus» azzurro. Vialli non è co
munque l'unico «nazionale» 
ad essere stato colto, per sta
re ai tempi abbastanza re
centi, • in - comportamenti • 
«non consoni alla maglia az- •' 
zurra». Capitò all'interista ì 
Ferri, nel settembre scorso, * 
durante una partita con la '-
Casertana valevole per -la 
Coppa Italia: Ferri, espulso, " 
insultò pesantemente Cam-
pilongo e Serra, ne venne 
fuori un «caso» e l'interessa
to ammise «di aver sbaglia
to». Ma in Nazionale non fu ' 
convocato, subito dopo, per 
l'amichevole di Sofia con la 
Bulgaria. Un altro nerazzur
ro fini nel taccuino dei «catti
vi», anche se la vicenda è di- • 
versa a sua volta: Beppe Ber-
gomi, uno degli «eroi» della • 
vittoria italiana ai Mondiali * 
spagnoli dell'82, fu espulso * 
con la maglia azzurra e ad
dirittura nel giro di 30 secon
di dalla sua entrata in cam
po. Capitò il 5 giugno a Oslo, 
in Italia-Norvegia. Bergomi • 
entrò in campo al 90esimo • 
minuto, riuscì a compiere un 
fallacelo su un avversario e a 
schiaffeggiarne «un .•• altro.. 
L'Uefa lo squalificò per 6 tur
ni, Matarrese rinunciò al ri
corso perché la punizione 
restasse esemplare, e Bergo
mi chiuse malinconicamen
te la sua brillante avventura 
inazzurro. < •,, 

Omar 
Camporese 
forse sarà 
costretto a 
saltare 
l'Incontro di 
Davis con il 
Brasile -

Da venerdì Brasile-Italia di Davis 
Il n. 1 infortunato ad un gomito 

Paratìa in allarme 
Camporese fa crack 
Squadra in cantiere 

DANIELE ASOLIMI 

M MIAMI. Avendo letto 
l'ultimo libro di Dumas 
quando ancora aveva i pan
taloni corti, Adriano Panatta 
non avrebbe mai pensato • 
che una delle sue pnme * 
preoccupazioni, alla vigilia ' 
del secondo turno di Coppa 
Davis e dei suoi 42 anni, si 
chiamasse d'Artagnan. 11 ca- * 
potifoso paulista, esperto di 
torcida, ha promesso balta-
glia per i giorni della Coppa,. 
da venerdì prossimo, e sarà 
anche lui a Maceio. 300 chi
lometri a sud di Recifc, a far 
gazzarra con i suoi aiutanti ", 
(Aramis, Porthos? -Mah!). • 
Dicono che abbia una voce r 

pungente come una spada e 
sappia usare lo sberleffo co
me uno spiedo. Che cosa sia , 
il tennis in Brasile, ormai n<>! . 
circuito tennistico lo Sanno 
tutti. Se ne sono fatti porta
voce i tedeschi battuti al pn- -
mo turno. Sono stati loro a 
mettere in guardia gli Italia-
ni: attenti, hanno spiegato, 
aggiungendo al resoconto 
dei tormenti subiti sul cam
po di Rio un consiglio che In 
una libera traduzione roma
nesca suonerebbe più o me
no cosi: «Tappatevi le orec
chie, se no vi fanno neri». 

Ma il Brasile ha scoperto il ' 
tennis solo grazie alla Davis, ' 
pur avendo avuto in passato ' 
giocatori discreti (Mandali- . 
no, Kirmayr) e una stella co
me Maria Ester Buono, e co- • 
me 6 nel modi e nella tradi
zione di quel popolo, ne è 
subito diventato espertissi
mo e dlfussissimo. A Mace- • 
io, un centro turistico a tre 
ore di volo da Rio e a mez
z'ora di macchina dalla li
nea dell'Equatore, già stan
no giungendo le prime trup

pe d'assalto dei tifosi. Farà 
caldo, durante l'incontro, in' 
tutti i sensi: in campo, sugli ,! 
spalti, e dappertutto, perché s 

l'aria da quelle parti somi- • 
glia ai fumenti che si fanno -
per guarire dal raffreddore. . • 

Panatta ha altre preoccu
pazioni, a rendere la vigilia 
ancor meno esaltante. Noti
zie da Macejo dicono che il 
gomito di Camporese anco
ra non va, e che il ragazzo, , 
al primo impatto con le pal
le pesanti, abbia mugolato ' 
assai dal dolore e abbia pre
ferito emettere. Insomma, la 1 
squadra è tutta da fare, e 
chissà se il numero uno ita- . 
liano ce la farà. Nel caso, il 
dubbio si limiterebbe al se
condo singolarista, da sce
gliere tra Pescosolido, al de
butto in coppa, e Cane, 
esperto ma a corto di risulta
ti brillanti. • . . .' 

Come si vede, è un incon
tro tutt'altro che facile, che 
per giunta l'Italia del tennis. • 
dato il valore dei suoi com
ponenti, è costretta ad af
frontare da favorita, e dun- • 
que nella posizione più sco
moda. Jaime Onclns, ventu-. 
no anni, alto 1,93, e Luiz 
Mattar, ventotto anni, non 
sono per fortuna dei fulmini > 
di guerra, e preferiscono an
che loro le superficl veloci, ' 
anche se ritengono di poter
si adattare meglio degli ita
liani alla terra rossa, che un • 
tempo era nostro dominio. 
Fosse un torneo, la vittoria 
parrebbe scontata, malgra- ' 
do il «rosso», il caldo, e le 
stoccate di d'Artagnan. Ma 
la Davis, purtroppo, è da 92 . 
anni tutto tranne che un tor
neo. . • , ,,, , « ,., 
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CALCIO 
Il primo luglio terminerà la squalifica 
per droga del calciatore argentino 
Sei ipotesi per una nuova «calcio-novela»: 
forse tornerà a giocare ma non al San Paolo 

Cento giorni 
a Maradona 
Prima ha vinto 
il Grande Circo 
ora speriamo 
vinca l'uomo 

• i Tornerà, non torne
rà, sarà ancora lui7 Sono 
fili interrogativi appesi sul 
futuro di Maradona. Per 
noi la questione è diver
sa: come tornerà' E il c o 
me» riguarda l'uomo. Sa
ni riuscito d diventare pa
drone di se stesso, o do
vrà ancora sorreggersi su 
stampelle che, in passa
to, lo • hanno condotto 
fuori strada'Ma non è ac
caduto solo a lui quella 
storia di • cocaina fece 
uscire fuori dai binan an
che coloro che, un anno 
fa. gli indirizzarono con
tro l'indice accusatorio. 
Fu facile, allora, spedirlo 
alla gogna e cercare, in 
una sorta di rivincita, la 
sua mortificazione Cer
to, lui aveva fatto molto 
per scivolare in basso, 
quella foto scattata al 
momento dell'arresto in 
Argentina vale più di cen
to commenti, ma mentre 
molti videro in lui un uo
mo caduto .nelle ipire 
della droga, per noi fu 
l'immagine di un uomo 
devastato da un cocktail ; 
esplosivo: la sua ignoran
za, gli eccessi del Grande 
Circo, la manipolazione 
degli altri, e si. pure la co
caina, tappa quasi obbli
gata di chi, e non solo 
nello sport, viaggia senza 
freni a certe altezze. A 
noi interessa sapere se 
Maradona sarà tornato,. 
fra cento giorni, padrone 
di se stesso. Disintossica- ; 
to dalla cocaina e dai fu
mi del calcio-business. Il 
suo rientro nel giro, a Na
poli o altrove, e i suoi fu
nambolismi, ci sembrano 
secondari. Per noi conta 
la guarigione dell'uomo: 
ritrovarlo fra qualche 
tempo di nuovo-prigio
niero di quel famoso 
cocktail, sarebbe la peg
giore delle sue sconfitte. 

• DS.B. 

Diego Armando Maradona bacia il pallone 
che sembra sovrastarlo, Cosi è stato. 

In basso, un'immagine dei tempi felici, quando lui e Ferlaino 
erano il binomio vincente del Napoli 

7V % '^s^n" 
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Count down per-Diego Armando Maradona. 11 conto 
alla rovescia inizia oggi: cento giorni alla scadenza . 
per la squalifica per doping. I quindici mesi di so
spensione finiranno il 30 giugno 1992, dal 1° luglio il 
fuoriclasse argentino potrà tornare in campo. Quel 
giorno, il campione avrà 31 anni, otto mesi, due 
giorni. Tornerà a Napoli, andrà in Giappone o ab
bandonerà il calcio? Un ventaglio di soluzioni. 

STEFANO BOLDRINI 
M ROMA. Cento giorni anco
ra di buio prima della luce. Dal 
1 luglio 1992 il pallone scio
glierà le catene e Maradona 
potrà tornare in campo: quel 
giorno, Diego si sarà lasciato 
alle spalle quindici mesi di 
squalifica per doping. Quindici 
mesi ad alta tensione, i suoi, in 
cui ci ha infilato la galera per 
droga, passando poi per i tor
menti familiari, con un matri
monio più volte sul rischio di 
interrompersi, le polemiche 
con il governo argentino, fino 

a imbroccare l'inizio di una 
lenta, talvolta incerta, risalita. 
Sono stati quindici mesi in cui 
chissà quante volte il pallone 
avrà percorso i suoi pensieri, 
quindici mesi in cui Diego e 
tornato a confrontarsi con 
l'uomo-Maradona e che co
munque hanno segnato una 
barriera fra un'esistenza vissu
ta consumando tutto se stesso 
e un'altra che sta schiudendosi 
e nella quale molte cose saran
no diverse da allora. .-

Ora. inizia 11 count down de

gli-ultimi cento giorni di so
spensione, ed e ovvio chieder
si: che cosa accadrà il l'uglio? 
Le soluzioni, come vedremo, 
sono diverse e prospettano al
trettanti scenari. Pnma di af
frontarle, partiamo allora da 
tre certezze. La prima: Diego 
Armando Maradona il 1 luglio 
avrà trentuno anni, otto mesi e 
due giorni - 6 nato infatti a La-
nus U 30 ottobre 1960 - e un 
passato intenso: sedici stagioni 
di calcio alle spalle: quindici 
mesi, gli ultimi, lontano dal 
pallone; un grave infortunio al 
ginocchio occorsogli in Spa
gna, ai tempi del Barcellona, 
nell'83 - il famoso calcionc del 
difensore basco Coicoechea -; 
problemi alla schiena che lo 
affliggono da tempo: una serie 
di cure dimagranti: il consu
mo, per un periodo imprecisa-
to, di cocaina. La seconda: co
munque vada, Maradona do
vrà nuovamente fare i conti 
con la luce dei riflettori. È stata 
il suo tormento, una delle mol
le che lo hanno spinto verso il 
baratro, e ora se la ritroverà di 

fronte. Ter/a ci sarà,'a pre
scindere dagli sviluppi della vi
cenda, un altro tifonc-Marado-
na. 

Vediamo adesso gli scenari 
che potranno aprirsi dal 1 lu
glio 1992. Partiamo da quella 
più semplice: ••-< --
Il Napoli convoca Marado
na e lui si presenta. In que
sto caso, Diego dovrà sottopor
si alle visite mediche. Se do
vesse risultare idoneo, il gioca
tore partirebbe in ritiro e inize
rebbe subito gli allenamenti. 
Qualora invece Maradona non 
risultasse idoneo, il Napoli po
trebbe chiedere la rescissione 
del contratto (eventualità diffi
cile, sarebbe una vittoria di 
Diego che vuole questo da an
ni), oppure tenerlo tesserato, 
ma fermo per un anno. 
11 Napoli non lo convoca. In 
questo caso, Maradona po
trebbe chiedere di essere sol-
tojjosto alle visite mediche e di 
allenarsi con la prima squadra. 
Di fronte all'ennesimo rifiuto 
del club azzurro, l'argentino 
porrebbe pretendere il 30% in 

"più lordo fino al 30 giugno 
1993, oppure la rescissione del 
contratto. 
Il Napoli Io convoca e lui 
non si presenta. In questo 
caso, il Napoli si rivolge al Col
legio arbitrale e chiede una 
multa, che può essere del 30% 
del salario annuale e, qualora 
il giocatore si rifiutasse ancora 
di presentarsi, potrebbe salire 
al 60. - . .. •• .- •- - • 

Ci sono poi tre soluzioni che 
allontano definitivamente Ma
radona da Napoli. 
Cessione definitiva/ L'ope
razione, con il benestare di 
Maradona. farebbe incassare 

' al club di Ferlaino circa sette 
miliardi. •••" 
Risoluzione del contratto. 
In caso di separazione consen
suale, nessun problema. Se in
vece il divorzio dovesse scatta
re per colpa della società, allo
ra il Napoli perderebbe l'in
dennizzo [issato sul parame
tro; se dovesse avvenire per 
colpa del giocatore, sarebbe il 
Napoli ad aver diritto all'inden
nizzo. .. . . . , . 

Prcjitlto. È forse l'ipotesi più 
plausibile: il Napoli non si pri- ' 
va del giocatore, ma lo «affitta» ; 
per un anno ad un altro club. : 
In questo modo, il giocatore ' 
percepisce il suo stipendio e il " 
Napoli riesce a recuperare ' 
qualche miliardo. La destina
zione più accreditata è il Giap- ; 
pone, dove nel 1993 il calcio ' 
del Sol Levante inaugurerà il : 
professionismo e dove 6 attesa • 
una calata di stelle: Careca, Li-
neker, Carnevale. - -

Potrebbe anche decidere. 
Maradona, di chiudere con il • 
calcio. Ma le sue vicissitudini 
non sarebbero finite. Sono an
cora aperti i conti con la giusti- ; 
zia su un doppio binario: Italia 
e Argentina. In Italia, accusato ' 
da una guardia giurata, Mara- : 
dona deve infatti' rispondere di 
traffico di stupefacenti. In Ar
gentina dovrà invece presen
tarsi ad ottobre davanti al tri
bunale. Se dimostrerà di non 
essere più tossicodipendente, 
allora, in base alla legge argen
tina Maradona otterrà il «luogo 
a non procedere». ;4.- ., ., -
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A luglio con ogni probabilità bisognerà rifare per l'ennesima volta il campo del Meazza: spesa prevista quasi due miliardi 
Intanto infuria la polemica tra il Comune e le squadre milanesi: «Inter e Milan ci hanno imposto soluzioni sbagliate» ?"•":.' 

Il prato di San Siro? Un malato terminale 
A luglio, forse si rifarà per l'ennesima volta il campo 
di San Siro. Perché non ce la fa più a reggere, per
ché il sistema scelto si è rivelato un disastro. Un mi
liardo e 800 milioni da spendere perché si possa 
giocare. Di chi le colpe? Di chi i ritardi? Misteri. In
tanto sulle condizioni di salute di quest'erba, dopo il 
menisco di Gullit, ci si accapiglia. Da una parte il 
Comune di Milano dall'altra il Milan. 

LUCA C AIOLI 

I H MILANO Questa e la sto-' 
ria di un malato terminale. 
Da lungo gli sono state prati
cate cure amorevoli e specia
listiche, ma non si riprenderà. 
Il decesso e previsto per il lu
glio di quest'anno. Scusate il 
paragone, ma del campo di ' 
San Siro gli esperti parlano 
con questo tono, con questi ; 
termini. Sì. perchè tutti sono 
convinti che l'erbetta o me- -. 
glìo questo campo non ce la •. 
farà a reggere un nuovo cam
pionato. Quindi a fine stagio
ne bisognerà rifarlo da cima <-. 
a fondo. In attesa del lieto . 
evento e bagarre sulle condi- , 
zioni di salute attuali. Due ì '• 
partiti: Comune di Milano da • 
una parte. Milan dall'altra >È 
in pessime condizioni, il cai- : 

do e il vento l'hanno seccato. •: 

È durissimo, i rimbalzi del 

pallone sono coniglieschi», 
diceva domenica scorsa Fa
bio Capello ancor prima di 
sapere del menisco di Ruud 
Gullit. Lunedi Marco Van Ba-
sten rincarava la dose: «Quel
lo che è successo a Ruud e 
tutta colpa del terreno. Qui 
basta un passo falso e sono 
guai. Come si fa a giocare su 
un campo dove non è nem
meno possibile controllare la 
palla?». «Questa volta sono 
tutte storie. Stiamo esageran
do -, taglia corto Roberto Ca
pone, assessore allo sport del 
Comune -. Che vadano a gio
care in Inghilterra, in Spagna, 
in Francia e si accorgeranno • 
cosa vuol dire un terreno in 
pessime condizioni». «Ma lei 
vuol dar retta a quella manica 
di - bamboccioni viziati ed 

' egoisti che sono i giocatori di 

La copertura o il cellisystem?. 
Due imputati per un «erbicidio» 

IMI L'odissea iniziò con quei lavori che dovevano costare 
90 miliardi e sono costati 160. Siamo alla vigilia di Italia 90, 
al Meazza si costniisce il terzo anello, la copertura, e si mette 
mano al terreno. Fino a questo momento l'erba non ha mai 
dato troppi problemi. Lo gelate d'inverno qualche buca e le 
solile semine, ma niente di più. D'ora in poi non ci sarà più 
pace. I primi sintomi che qualcosa non funziona si vedono 
già nell'inverno 89-90 tanto che la commissione Fifa decreta 
se il campo resta in quelle condizioni qui non si gioca. Il 25 
aprile si procede a una rizollatum completa. Si gioca e bene 
a San Siro. Ma non dura e l'allora assessore allo sport, Paolo 
Malena, si accorda con la Kono Music. Si terrà nel catino mi
lanese il concerto di Vasco Rossi, in conpenso gli organizza
tori dello show metteranno nuova erba e si venderanno co
me souvenir la vecchia. Tutto latto ma a fine agosto per Mi-
lan-Triestina di Coppa Italia c'è già chi si mette le mani nei 
capelli. A settembre e ottobre ò il dramma: i giocatori si 
muovono e le zolle volano via. Parte la querelle sulla coper
tura. Fa filtrare poca luce, poca aria, l'erba non cresce. Chi 
ha voluto la copertura? Mistero? Perche non si 6 pensalo ad 
un sistema di lavaggio di quei pannelli? Chissà chi lo sa. Vo
lano parole grosse fra l'assessore allo sport, Augusto Casta
gna, e Luca di Montezemolo. Si va avanti a rizollare parzial-
mente. Fino a quando viene in mente di rifare tutto. La Pevc- '• 
rolli srl che ha messo a punto l'impianto che sta sotto l'erba, 
il cellisystem, chiede un accertamento tecnico preventivo. 
Passa il tempo e siamo al domani. L'assesore allo sport pre
senta al Milan il progetto per rilare tutto. Questa volta non 
più sistemi sofisticati, ma la classica schiena d'asino rivisita
ta e corretta. OLC 

calcio? Per loto la colpa é 
sempre del campo, tanto or
mai è come sparare sulla cro-
cerossa». questo è quanto ha 
aflermato un tecnico che non . 
ama comparire sui giornali. ( 
Fin qui la polemica, sentiamo 
la tesi difensiva. Dice Capo
ne: «Dopo l'ultima rizollatura 
che comprende la fascia cen
trale del campo, l'erba di San 
Siro e in ottime condizioni. 
Non - dimentichiamoci che ; 

dall'inizio del campionato il ; 
prato e stato completamente 
rizollato». «Non c'e assoluta
mente niente di più grave di ' 
altre volte. In settimana sono 
slate fatte carotature. semine •' 
e insabbiature, le condizioni 
sono buone», sostiene il tec
nico. Chi avrà ragione? Il di- , 
lemma resta aperto ma una 
cosa è certa: tutte le attenzio
ni, tutte le rizollature di que
sta terra, compresa l'ultima 
costata 63 milioni anticipali il 
Milan - cosi sostengono in 
via Turati -, sono solo dei 
palliativi per tirare la fine del 
campionato. «Poi bisognerà 
rifare tutto da zero. Perche? ' 
Perché il cellisystem. l'im
pianto che sta «ilio all'erbet
ta, si è rivelato un fallimento 
completo», dice l'assessore. E 
nel cassetto ha già un nuovo . 
progetto per rimettere le cose ' 
a posto. 

Domani incontrerà quelli : 
del Milan per concordare l'o- :, 
Iterazione: «Avevo convocato 
Milan e Inter per capire la lo- -, 
ro disponibilità: l'Inter mi ha -, 
risposto che non ha tecnici in ; 
grado di seguire la vicenda. U, 
Sono andato avanti con il Mi- ' 
lan che si è detto pronlo ad 
accollarsi le spese per il rifa
cimento completo: 1 miliar
do e 800 milioni». E siamo al ; 
lerzo rifacimento in due anni ' 
o giù di 11. Ma come diavolo e ;.-
possibile, qual 0 il problema J 
signor assessore? «b stata la ! 

scelta del cellisystem che si è •; 
rivelata disastrosa. Ma non e 
stala colpa nostra. Ui fecero -
Milan e Inter dopo il Mondia- ' 
le 90». A Paolo Taveggia diret
tore organizzativo del Milan, 
l'uomo che ha seguito da vi
cino l'erbetta, questa affer
mazione va di traverso. «No, , 
le cose non andarono in quei 
modo». Scartabella nella me
moria e ricostruisce la vicen
da dall'inizio. Eccola: «In oc
casione dell'assegnazione 
dei contributi dello Sialo per 
rimettere in sesto lo stadio di ' 
San Siro ( Taveggia si riferi
sce probabilmente alla legge • 
65 dell'87, nata per adeguare . 
le 12 strutture mondiali) non '••• 
era slato previsto il rifacimen- * 
lo del lerreno di gioco. Il Col . 
se ne accorse e spinse perche 

ci si desse una mossa. Venne 
insediata una commissione ' 
comunale (assessorati al De
manio e allo sport) acuì par
tecipavano Milan e Inter. Nel 
giro di brevissimo tempo do
veva girare l'Europa per stabi
lire quale fosse il sistema mi
gliore. Venne deciso per il 
cellisystem e l'incarico venne 
alfidato alla Peverelli srl che 
deteneva l'esclusiva per l'Ita
lia, Milan e Inter sborsarono 1 
miliardo e -100 milioni per la 
realizzazione. In poche paro
le non siamo stati noi a sce
gliere quel sistema», dice du
ro Taveggia. Va bene, non 
l'avete scelto voi, ma perché, 
come dice l'assessore, si e ri
velato fallimentare, . perché 
San Siro é- come dite voi in 
condizioni ., disastrose? : «lo 
non sono un tecnico - ri
sponde Taveggia -, posso so
lo suggerire di andare a dare 
un'occhiata agli stadi mun-
clial dove la Peverelli ha ap
plicato questo sistema. Se 
non mi ricordo male sono 
Genova e Torino. Vada a ve
dere cosa è successo da quel
le parti». Di più non dice, E in
tanto il terreno malato si av
via ai suoi ultimi giorni, e si 
altende la nascita del nuovo 
Altri soldi altre interminabili • 
polemiche. . -. 

Cronaca degli ultimi mesi 
della vicenda umana e sportiva 
di un campione «difficile » 
«Sì, sono un drogato » 

Dalla rabbia 
dell'Olimpico 
al carcere 
WM L'ultimo tormentato anno di Maradona in Italia comin
cia in una calda serata di Napoli. 
3 luglio 1930, l'Argentina, dopo una vigilia animata dalle 
dichiarazioni sarcastiche di Diego, «gli italiani si ricordano di 
Napoli quando gli fa comodo», supera gli azzurri ai rigori e : 
vola nella finale mondiale. <--•• •- ••••»-
8 luglio: all'Olimpico si gioca Germania-Argentina. Il pub
blico fischia sonoramente l'inno nazionale sudamericano, 
Maradona, inquadrato dalle telecamere, reagisce con gli in
sulti. Vince la Germania a sei minuti dalla fine con gol di 
Brchme su un rigore, concesso dall'arbitro messicano Code-
sai, che farà discutere. A fine partita, la ribellione di Marado
na, che piange di rabbia e si rifiuta di stringere la mano al 
presidente Fifa, Joao Havelange. Negli spogliatoi. Diego ac
cusa i boss del calcio mondiale e il pubblico italiano. 
15 agosto: sequestrata dalla Polizia stradale la Ferrari Te-
starossa a bordo della quale Maradona sta viaggiando per 
aggregarsi al Napoli in miro: Diego guidava ad una velocità 
di231kmh. •• - .-- --—-..« ..-• .̂-. - .-.«"-•« 
18 e 19 agosto: doppia scappatella di Maradona in discote- • 
ca: prima a Milano Marittima, insieme ad alcuni compagni: 

di squadra, poi, da solo, a Riccione. 
9 ottobre: Maradona divorzia, dopo cinque anni, dal ma-. 
nagerGuillermo Coppola. ••••• , 
10 ottobre: Diego vola in Argentina per affari; Franchi di- , 
venta il suo nuovo manager. •• --•-• - - - ••- --•••.' 
5 novembre: Maradona non parte per Mosca, dove il Na
poli deve affrontare lo Spartak per il secondo turno di Coppa ; 
Campioni. **••-.• . - • • • - • . ., .... -: 
6 novembre: Maradona raggiunge il Napoli con un volo 

Privato. -••••- • 
novembre: lo Spartak Mosca elimina ai rigori il Napoli. 

Maradona in panchina fino al 63'. • • -•• •• 
25 novembre: Maradona annuncia di voler lasciar Napoli a ' 
fine stagione, i ••• ••••• ... - - • •-,.. 
26 novembre: il Napoli replica a Diego: «Il tuo futuro lo de
cidiamo noi». -• ..• . . •-,.....•.••' . . 
28 novembre: il Napoli ricorre in tribunale per far congela
re gli emolumenti dovuti a Maradona e per farsi restituire il • 
304; delle somme versate dall'88. • .-
6 dicembre: Maradona afferma di voler citare il Napoli in 
giudizio. .'.: • •• ... : -;- ::••• - » 
29 dicembre: una voce: Maradona al Boca Juniors a fine 
stagione. .-
11 gennaio 1991: il Collegio arbitrale dà ragione al Napoli: 
decurtato del 40% lo stipendio di Maradona da novembre , 
'90agiugno'91 (77milioni). -...-. •• 
7 febbraio: il Napoli inoltra al Collegio arbitrale la richiesta 
di sospensione di Maradona. 
13 febbraio: la Procura della Repubblica di Napoli rivela ; 
che Maradona é coinvolto in un'inchiesta su un traffico di 
droga: il suo nome e stato pronunciato più volte nelle telefo
nate, intercettate dalla polizia, di alcuni boss della camorra. " 
15 febbraio: primo interrogatorio di Maradona sui suoi ; 
presunti legami con la camorra. - •• 
1 marzo: Maradona, dopo un lungo periodo, torna ad alle- • 
narsi; il Napoli ritira la-richiesta di sospensione temporanea 
del giocatore. • • " '•-- . >• • -
17 marzo: Napoli-Bari di campionato. -- •..-."< *--
24 marzo: Sampdoria-Napoli: ultima partita e ultimo gol di 
Maradona in Italia. • » •--»/ * - •»•.- ••..:«•. • ...... -, >-
25 marzo: Maradona nuovamente interrogato dalla magi- ; 

stratura napoletana per un'altra vicenda di traffico di stupe
facenti, che vede coinvolto l'ex manager di Diego, Coppola. ", 
28 marzo: le analisi relative all'esame doping di Napoli-Bari 
rivelano che nelle urine di Maradona sono slate riscontrate 
tracce di sostanze proibite. - - •.-.-.•»•. -^.,. . .-. •.-:•„-,. 
29 marzo: le controanalisi confermano: si tratta di cocaina. • 
1 aprile: Maradona lascia l'Italia, toma a Buenos Aires. »• -.' 
2 aprile: la Disciplinare sospende in via cautelare Marado
na •«•.'.'. •• - - .-•-.• i-i -.- >- • 
6 aprile: la Disciplinare squalifica Maradona quindici mesi 
perdoping. . ™-, - : .-..»• .,..,- , .. . . . . . . 
20 aprile: la Cai conferma la sentenza della Disciplinare: 
Maradona éout fino al 30 giugno 1992. .,„ ...-,.,-
26 aprile: Maradona viene arrestato a Buenos Aires perché 
trovato in possesso di mezzo chilo di cocaina. . ...... 
28 aprile: Maradona esce dal carcere dietro cauzione. Con- \ 
fessa: «Ho fatto spesse uso di droghe». Comincia la cura di '. 
disintossicazione e cominciano gli interrogativi sul suo futu
ro. Da allora a oggi, si susseguono le dichiarazioni contrad
ditorie: «Basta col calcio», «Voglio giocare col Boca», «Mi tra
sferirò negli Usa», «Passerò al calcetto», «Tornerò a Napoli», 
«Mai più in Italia». Uniche certezze Ingrassa di quattordici 
chili e gioca saltuanamente a calcetto A gennaio '92 inizia 
una cura dimagrante » ' 
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K Da cinque mesi Arrigo Sacchi è commissario tecnico della nazionale, 
però fin qui ha avuto a disposizione i giocatori solo per tre settimane 

AZIONALE Dopo una nomina piena di speranze, sono piovute le prime critiche 
All'inizio si lamentavano i club, ma poi ha parlato anche Matarrese CALCIO 

Arrigo Sacchi è preoccupato 
deve inunciare a Vialli 
nella prima partita impegnativa 
Sotto Gianluca abbandona 
il campo sabato sera. 
dopo II (allaccio « 
che gli è costato I espulsione 
e la rinuncia alla sfida 
con la Germania 

L'ossessione azzurra 
Mercoledì 25 marzo, Italia-Germania è la quarta ga
ra della gebtionc-Sacchi Finora, due vittorie e un 
pareggio- Itaha-Norvegia a Genova 1-1 (gol di Rizzi
teli!), Italia-Cipro a Foggia 2-0 ("Vìalli, R. Baggto), 
Italia-San Manno a Cesena 4-0 (2 R Baggio, Dona-
doni Casiraghi) Il et guida gli azzurri da 5 mesi, ri
percorriamoli per tracciare un primo bilancio della 
sua avventura sulla più prestigiosa delle panchine. 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
FRANCESCO ZUCCHINI 

M FIRENZE. 1! 18 ottobre 
1991 Matarrese ulficializzò la 
nomina di Arngo Sacchi alla 
panchina della Nazionale mai 
notuia fu più scontata di quel
la, il neo-etcra in pratica «con
gelato» da 6 mesi e m attesa di 
avvicendare Azeglio Vicini nel 
momento in cui gli azzurri (os
sero stati messi fuorigioco nel 
campionatod F.uropa Cloche 
era accaduto nemmeno una 
settimana pnma. il 12 ottobre 
con lo 0 a 0 ottenuto dall Italia 
a Mosca contro l'Urss Vicini 
concluse il suo ciclo ( 86- 91 ) 
con 32 vittorie 15 pareggi e 7 
«confitte poche ma tutte ma
linconicamente importanti « 

Arrigo Sacchi tenne a Roma 
il 25 ottobre la prima confe
renza-stampa, quella di pre
sentazione, dopo un «s.lenzio 
annunciato» di 147 giorni se
guito al discorso d addio al Mi-
lari Voluto espressamente dal 
presidente federale Matarrese 
«per vincere finalmente qual
cosa, per dare spazio allo spet
tacolo e alla (amasio» con un 

contratto di un miliardo ali an
no (scadenza il 30 giugno '92, 
in attesa della rielezione alla 
canea di Matarrese in agosto 
poi allungato automaticamen
te al 30 giugno 96) il et sareb
be incorso ben presto nella 
pnma «galle» concedendo in 
esclusiva a un quotidiano la 
prima «intervista vera» negata 
invece al resto della stampa al 
pan cunosa di conoscere e far 
conoscere le prime mosse del
la rivoluzione post-Vicini nas-
sumibili peraltro nella giubila
zione di Giannini Cnppa e so
prattutto idilliaci 1 «eroe» del 
Mondiale 90 e in numerose 
promozioni fra cui quelle di 
Alberimi e Zola, i due soli no
mi nuovi espressi dal campio
nato 

Vcntisei giocatori convocati 
per ia partita del debutto, a Ge
nova con la Norvegia dove lini-
sce per giocare questa squa
dra Pagliuca Costacurta, Mal-
dini Berti (70 De Napoli) 
Ferri Baresi Baiano (58' Rizzi
teli]). Ancolotti Vialli Zola. 

Eranio I. Italia rimedia un pa 
reggio stentato i. 1 • 1 ) va sotto 
con una mezza «papera» di Pa 
qliuca rimedia nel (male con 
Rizzitelli Debuttano Costacur-
ta Baiano e Zola gioca Ance-
lotti cui il et vuol dare un «pre
mio alla carriera» (non sarà 
più riconvocato) in attesa di 
averlo come «vice» dalla pros
sima stagione £ un debutto tra 
i fischi la «zona-Sacchi», cosi 
ribattezzata dallo stesso com-
missano tecnico, non si vede o 
quasi, siamo gii alle prime cri
tiche (croci Non va molto me
glio un mese dopo a Foggia, 
contro Cipro manca l'attesa 
goleada finisce solo 2 a 0 con 
reti di Vialli (fischiato dal pub
blico che vuole Baiano Sacchi 
definisce «provinciali» i tifosi) 
e Roberto Baggio chiamato a 
sorpresa in azzurro visto il mo
mento poco felice nella Juve 
Giocano questi uomini Zenga 
D Baggio Maldini Albcrtini 
Costacurta Baresi Zola. Berti, 
Vialh (66 Baiano) R. Baggio 
(66 Casiraghi) Evani I debut
ti sono 3 il collaudato Evani, 
oltre a Dino Baggio e Albcrtini. 
che Sacchi non può convocare 
con assiduita per via dei loro 
concomitanti impegni con la 
Under Ancora cntichc come 
quella di aver saenl'eato Zola 
sulla fascia per dare spazio a 
Roberto Baggio il quale, pero, 
(orse per coincidenza dalla 
convocazione in azzurro in poi 
sembra -igenerato e si avvia 
nel '92 a diventare il leader che 

I rapattoni andava inutilmente 
cercando 

Lanno nuovo si apre con 
uno degli annunciati «stage» 
18 ore di ritiro al centro roma
no della Borghesiana, dovo ac
canto ai consueti allenamenti 
«intensi», alle lezioni di Icona 
alla lavagna e ai ripassi degli 
schemi in videotape (da qui e 
dalle singole valutazioni ripor
tare su Toshiba dai collabora
tori Rocca e Carmignant che 
vagliano gli «score» dei gioca
tori in gara e in allenamento 
nasce il nome di «Nazionale 
computenzzata»). si apre an 
che alla psicologia Gli azzurri 
affrontano una sene di «test at 
titudinali», «da cui ricaverò una 
più completa conoscenza dei 
miei ragazzi» spiega I uomo di 
Fusignano Intanto la Feder 
calcio ha organizzato un ami 
chevole col San Manno in tutta 
fretta, per (ar scontare la squa
lifica a Vialli che altnmenli non 
sarebbe disponibile per la ben 
più importante amichevole 
con la Germania escamotage 
che, come nfenamo altrove 
sarà destinato a non funziona 
re 11 19 febbraio gioca questa 
squadra Zenga (W Pagliu
ca) Mannini (46' Carrcra) 
Maldini De Napoli, Costacur
ta, Baresi (46' Fcm) Bianchi 
(46' Lentini) Donadom (4b 
Zola) Casiraghi, R.Baggio, 
Evani Finisce 4 a 0 (doppietta 
di Baggio Casiraghi Donado-
ni) ma è una gara di scarsi 
contenuti per la modestia degli 
avversari Debuttano Mannini, 

Carrcra e Bianchi si rivedo Do 
nadoni 

Tutto bene7 No perche nel 
frattempo i club cominciano a 
protestare come previsto per 
questi continui allenamenti 
supplemcntan «i giocatori tor
nano stanchi e distratti» accu
sano Suarez e Boskov Trapat-
toni si lamenta addlnttura per
che Baggio col San Manno ha 
disputato gli inten 90 minuti! 
Non bastasse, anche nel voca-
botano di Matarrese. al nome 
Sacchi si abbina per la pnma 
volta I aggettivo «ossessionan
te» Si lamentano in tanti il Mi-
lan per il latto di concedere il 
maggior numero di azzurri il 
Parma perche nessun suo gio
catore ò mai chiamato alla 
causa nazionale La situazione 
si complica nell imminenza 
delle convocazione per la par
tita del 25 marzo con la Ger
mania Sacchi vorrebbe i gio-
caton in ntiro fin dal 18 marzo 
ma si ribellano Juve e Milan 
che hanno già programmalo 
amichevoli di lusso in quei 
giorni e poi ci sono Coppe eu
ropee e Coppa Italia Si lamen
ta la Samp in 6 giorni disputa 
tre gare, derby Anderlecht e 
Parma per favorire il lavoro del 
et Arnva la grana-Vialli Lunga 
0 ancora la strada verso Usa 
94 ma per Sacchi devono es
sere stali già lunghissimi questi 
pnmi 5 mesi azzurri in cui ha 
avuto la Nazionale a disposi
zione per complessive tre setti
mane Da raccontare senza 
dubbio 

Alla conferenza stampa di rito, il et è parso molto imbarazzato sul caso del giorno 
«Con il mio gioco tutti possono segnare, ma il campione della Samp ha doti eccezionali» 

«Vìalli non è insostituibile, però... » 
Il «caso Vialh» ha messo in difficoltà Arrigo Sacchi II. 
cittì non ha voluto prendere posizione in mento al 
depennamento dalla rosa dei convocati del centra
vanti della Sampdona da parte di Matarrese. «11 mio 
compito non è quello di fare politica ma di prepara
re i giocatori e di fare la formazione». È toccato a Gi
gi Riva, comunque, informare sabato sera il bomber 
azzurro della drastica decisione. 

LORIS CIULLINI 

Wm FIRENZE E bastata una 
battuta su Via'U per mettere 
in difficoltà Arrigo Sacchi 
Quando un collega ha chie
sto al cittì notizie sul centra
vanti sampdonano, espulso 
dal c a m p o di Parma per una 
scorrettezza e .• depennato 
dalla rosa dei convocati per 
la partita contro la Germania 
dal presidente Matarrese, 
Sacchi ha cercato di dnblare 
i numerosi giornalisti chie
dendo di nvolgergli solo do
mande sulla partitella di alle
namento «Del caso Vialh ne 
parleremo alla fine Sono qui 
per parlare di calcio Degli 
assenti diventa difficile dare 
un giudizio Mi chiedete se 

sono stato subito informato 
della drastica decisione7 La 
notizia l'ho appresa leggen
do i giornali Di Vìalli ne par
lerà Gigi Riva c h e ha tenuto i 
contatti con l'addetto stampa 
Antonello Valentini» 

Ed è stato proprio 1 ex go
leador del Cagliari e della na
zionale oggi accompagnato
re ufficiale degli azzurri, a 
raccontare come sono anda
ti i fatti d o p o la partita Par-
ma-Sampdona «Eravamo 
nelle nostre camere del Cen
tro Tecnico a seguire il mat
ch e poco dopo il fallo com
messo da Vìalli mi ha telefo
nato Valenlini per informar
mi della decisione presa dal 

presidente della Federcalcio 
Ho subito avvertito Sacchi 
che si e messo in contatto te
lefonico con Matarrese men
tre ho rintracciato Vìalli allo 
stadio di Panna per informar
lo della decisione 11 giocato
re - ha sottolineato Riva -
non ha battuto ciglio Mi ha 
fatto capire c h e la decisione 
poteva essere giusta anche 
se a suo avviso il fallo com
messo su Apolloni forse non 
era da espulsione Vìalli mi 
ha anche detto di essere sce
so in campo con i nervi mol
to tesi poiché, come tutu i 
suoi compagni teneva molto 
alla conquista della Coppa 
Italia» 

Ma torniamo a bacchi Alla 
domanda quanto peso possa 
avere I assenza di Vialh con
tro la Germania e se condivi
desse la decisione del presi
dente della Federcalcio, il 
cittì imbarazzatissimo, se l'è 
cavata con queste parole «Il 
mio compito non e quello di 
fare la politica della Feder-
calcio II mio ruolo è quello 
di fare l'allenatore di schie
rare una squadra in grado di 
praticare un gioco divertente 
e al tempo stesso positivo lo 

faccio solo la formazione» 
Non e troppo nduttivo il 

suo compi to ' «Sono per la 
democraticità Ci sono altre 
persone preposte a gestire la 
parte politica Chi chiamerò 
al posto di Vìalli e degli infor
tunati (De Napoli, ha già 
smaltito la febbre n d r ) ' Ci 
riuniremo e poi decidere
mo» E infatti in serata è arri
vata la convocazione di Riz
ziteli! della Roma «Comun
que - ha proseguito Sacchi -
gli uomini per afrontare l'im
pegno di mercoledì ci sono 
Nel mio modello di gioco 
non è indispensabile avere 
delle punte fisse Tutti posso
no realizzare dei gol» 

Sul piano del gioco collet
tivo quanto può incidere l'as
senza del centravanti samp
d o n a n o ' «Il valore di un gio
catore come Vìalli non si di
scute Oltre ad essere un uo
mo-gol, forte nel gioco ae
reo capace di calciare sia di 
destro c h e di sinistro, il gio
catore è in possesso di una 
resistenza fisica a prova di 
bomba È capace di percor
rere il c ampo anche cin
quanta volte senza accusare 
fatica Vìalli e forte nella cor

sa fisicamente valido, sem
pre disposto a dare un aiuto 
alici difesa oltre che un gran
d e altruista» 

Gli è piaciuta la prova of
ferta dala coppia formata da 
Baggio e Casiraghi? «Baggio 
non è un giocatore da mette
re in discus^.c-.-.w L'altro è 
giovane e deve ancora matu
rare Lo juventino ha realiz
zalo due gol e per la troppa 
precipitazione ne ha mancati 
altrettanti» 

Ancora una volta 1 allena
mento è stato disturbato da 
gnda, insulti e offese impeti-
bili da parte di una piccola 
frangia di tifosi Tutto ciò può 
avere inciso sul rendimento 
d t i giocaton presi di mira 
(ossia Baggio, Casiraghi, 
Berti, la Juventus e tutta la 
nazionale in g e n e r e ) ' «Era
vamo preparati a questo tipo 
di accoglienza anche se è ve
ro che il novanta per cento 
dei presenti si sono dissocia
ti ci hanno applaudito a sce
na aperta Non sto a ripetere 
che cosa penso di certa gen
te Posso però aggiungere 
che questo tipo di clima ser
ve per la formazione de! ca
rattere dei giocaton» 

Identikit dell'uomo ombra di Arrigo 
Il suo nome è Natale Bianchedi, 
è il più fedele amico e collaboratore 
del et, fin dai tempi del Bellaria 
«Vado in giro a spiare gli avversari 
prendo appunti e poi riferisco» 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
WALTER OUAONELI 

• • F1R1-JS7L Parla soprattutto 
in dialetto romagnolo 'snche 
ali aeroporto di Glasgow di 
fronte alle hostess della com
pagnia di bandiera, scozzese 

s suscitando panico e ilarità È 
un personaggio fuori dagli 

f schemi e dalle convenzioni 
Simpatico e semplice Ma so 
prattutto grande intenditore di 
calcio e profondo conoscitore 
del «pianeta Sacchi» Il coni-

< missano tecnico della nazio
nale I ha voluto subito al sua 
fianco, dopo averlo avuto al 
Milan Si chiama Natale Bian
chedi ha 54 anni (ma non li 
ammette per civetteria) e da 
20 conosce e frequenta Suc
chi È I amico più fedele e il 
collaboratore più prezioso del-

I allenatore azzurro Del et co 
noscc perfettamente gli umori, 
i sentimenti le m ime, le debo
lezze oltre che le idee calcisti
che Per conto di Sacchi gira in 
lungo e in largo I Europa per 
visionare squadre e giocatori 
E nporta a l-usignano monta
gne di dati ed elementi che il et 
inscnsce premurosamente in 
quaderni e computer Machie 
Natale Bianchedi' 

•Un ex giocatore di medio li 
vello - racconta 1 interessato -
che ha giocato a livelli molto 
bassi diciamo serie C e D so
prattutto in Romagna (io sono 
di Ravenna) con un i puntata 
a Caltugirone in Sicilia Ero un 
centrocampista di buone qua 

lità rovinato però dalla pigrizia 
e dal grande amore |*cr le don
ne Passione di cui non mi so
no mai pentito anche se m ha 
bruciato l,i camera agonistica 
Ali inizio degli anni 70 col pa
tentino di ter7a categoria in
trapresi 1 attività d allenatore 
A fusignano ebbi i pruni ap
procci con Sacchi, allora oscu
ro ma già puntiglioso tecnico 
in cerca di valonzzazionc Ma 
la scintilli dell amicizia nac
que ai tempi del Bellaria Lui 
lasciò la squadra per ìndare al 
Supcrcorso di Coverciano e 
consigliò il presidente eli pren 
der me conoscendo le mie 
idee (avevo spiato e nibac 
dilato tattiche e schemi a Ra
dice e Bagnoli a Cesena) In
somma e era già affinità» 

Il Supercorso ebbe benefici 
effetti anche su Bianchedi. 

Intatti LJ nostra amicizia era 
sbocciata E Amgo tutte le sere 
portava a casa da Coverciano 
gli appunti delle lezioni dei va
ri docenti che mi passava lo 
un abbeveravo alle nozioni 
tecnico-tattiche proprio attra
verso il corriere Sacchi Poi le 
nostre strade si divisero Lui 
andò a Rimira poi a Parma in 
fine il grande salto al Milan 

Ma anche per lei arrivò la 
chiamata roasonera. 

Amgo mi telefonò subito Ero 
all'Alpe di Susi in vacanza Mi 
chiese di andare al Milan lo gli 
dissi che cacchio vengo a la
re ' Insomma non andai Prete 
rivo stare in Romagna Magan 
disoccupato come poi capitò 
Ma non avevo problemi Qual
che mese dopo con altre tem
pestose telefonate Amgo riu
scì a convincermi Lasciai Ra
venna titubante Direzione Mi
lano 

SI considera amico, conau
lente o braccio destro di 
Sacchi? 

Non mi piace aìfibiarmi delle 
etichette Diciamo che Arngo 
si fida ciecamente di me Mi 
manda in giro per I Europa a 
vedere partite e giocaton lo 
vado osservo memorizzo tor 
no e riferisco Le nostre idee 
sono sempre in perfetta sinto
nia 

È vero che 11 et svolge un la 
voro maniacale? 

Ma no È un perfezionista Oli 
piace evscre aggiornato C so 
prattutto sa di dover sempre 
imparare e progredire Per 

«Gianluca cattivo? 
Forse c'è qualcuno 
che non lo tutela» 
ttV FIRENZE. Mancini, Manni-
m, Pagliuca Spetlaton len po-
mcnggio al «Franchi», ma pro
tagonisti nel dopopartita Ar
gomento la vicenda-Vìalli Chi 
meglio di loro può raccontare ' 
che cosa stia accadendo al lo
ro compagno di squadra e di 
N-zio..ali? Ma «.m si s tendeva 
prese di posizione o difese 
d ufficio è stato deluso Nessu-. 
no e andato oltre Nessuno ha 
voluto commentare il diktat di 
Matarrese «Rompe il ghiaccio» 
il gemello Roberto Mancini 
che avrebbe (atto volentien a 
meno di parlare di questa fac
cenda «Mi sono accorto della 
sua assenza solo ali amvo a 
Covcrciano lo ero con una 
macchina e pensavo che lui 
fosse con un altra» Mancini a 
Parma ha assistito alla gara 
dalla tnbuna perché infortuna
to, ma nonostante ciò non en
tra nel mento dell'episodio 
«Non credo che Gianluca (osse 
nervoso più di tanto Quello 
accaduto a Parma fa parte del 
gioco Vialh ha subito un fallo 
da dietro e ha avuto una rea
zione istintiva 1 utto 11 Mi spia-
ce comunque che non possa 
essere presente a una gara ìm 
portante come quella con la 

Germania» È risultata dunque 
inutile l'amichevole con San 
Manno «Inventata» dalla Fede
razione, per (ar scontare il tur
no di squalifica al sampdona
no «Vìalli - prosegue Mancini 
- è un punto (ermo in questa 
Nazionale ed è giusto che a 
sia sempre Per cui nlcugo che 
si debba fare qualsiasi cosa 
pur di .averlo in squadra Le 
amichevoli non si inventano, 
ma se anche cosi fosse non ci 
vedo niente di male» 

Dopo il cannano tocca a 
Mannini che però è molto più 
sintetico «È un penodo che 
Vìalli prende più botte del soli
to Forse non e tutelato abba
stanza dagli arbitri e allora tal
volta può avere quello tipo di 
reazione» Per Pagliuca, inve
ce, il gesto di Parma non ò n-
conducibilc a quelli col Caglia
ri e con I Ascoli «È solo una 
coincidenza che sia sempre 
stato lui il protagonista II gesto 
dell'altra sera non lo ntengo 
bruttissimo Non c'era certo 
cattivena nei confronti di Apol-
loni È stata una reazione isUn-
tiva a un fallo di gioco Eccessi
vo stress' Mah chiedetelo a 
lui» « DFD 

luesto studia legge si infor
ma e. soprattutto ha la mode
stia di seguire il lavoro di tanti 
colleglli Cassimila 

La linea telefonica Sacchl-
Bianchedl è rovente... 

SI mi chiama mediamente 2 o 
3 volte al giorno Ci scambia
mo pareri informazioni Im
pariamo il lavoro Quando e 
andato alla Coppa d'Africa 
m ha chiamato a casa a'ie 4 
del m ittino tenendomi ali ap
parecchio per un ora 

Qualcuno sostiene che Sac
chi entrando ne) pianeta 
Berlusconi sia cambiato, 
perdendo la modestia del 
tempi di Bellaria. 

Non e vero È sempre lui Sin 
cero simpatico disponibile e 
sempre pronto allo scherzo e 
alla battuta II fatto ò che in 
una grande squadra e ù sem
pre un elevata tensione In 
somma il grande palcoscenico 
ti prende e li coinvolge total
mente C e poidadirccheSac 
chi vive in prima persona un 
pc-nodo di successo che vuol 
gestire senza sbavatui e Lscn 
/<i commettere' errori C bravo 
Ci riesce 

24 nomi per gli esperimenti 
Giocatore 

Maldlnl , 
Costacurta 
F. Baresi 
Zola 
Evanl 
Berti 
R. Bagglo 
Viali) 
Zenga 
Pagliuca 
Ferri 
Casiraghi 
De Napoli 
Ancelottl 
Eranlo 
D Bagglo 
Albertinl 
Balano 
Lentinl 
Mannlnl 
A. Bianchi 
Donadonl 
Carrara 
RIzzitolll 

Convocazioni 

5 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
1 
4 
2 
2 
4 
3 
2 
4 
2 
3 
4 

minuti giocati 

270 
270 
225 
225 
180 
160 
156 
156 
135 
135 
135 
114 
110 
90 
90 
90 
90 
82 
45 
45 
45 
45 
45 
32 

Note le convocazioni sono sialo elfottuate per lo gare con 
Norvegia (13 novemùro) Cipro (21 dicembre) S Marino (19 
febbraio) e Germania (25 marzo} Inoltre por uno «stage- alla 
Borghesiana (14/15 gennaio) Sacchi ha ancho chiamato 
(senza (arti mai giocare) altri 8 aspiranti azzurri oltre ai 24 
della tabella Carboni (4 convocazioni) Di Mauro (1) Ferrara i 
(4) LombaidoO) Mancini (2) Marchegiam (3) Marocchi(1) 
Pan(1) Sergio (1) Al 25 marzo il et avrà avuto complessiva
mente a disposizione la Nazionale por 21 giorni net suoi primi 
5 mesi di incarico (16 ottobre '25 marzo 159 giorni) 

Con la Primavera 
sette gol 
a carte coperte 
• • I" <2NZE Un galoppo a 
ranghi ndotti per la Nazionale 
davanti a ventimila spettatori, 
conUo la Primavera della Fio
rentina Dopo il forfait di Mal-
dini, la «punizione» per Vìalli, 
gli acciacchi di Costacurta e 
Mancini il nposo per Mannini, 
ci si * messa anche I influenza 
di De Napoli Std di (atto che 
Sacchi si e ritrovato d improv
viso con solo 15 uomini a di
sposizione (tanto che sarà ag
gregato alla comitiva anche il 
romanista Rizziteli!) e ha me
scolato ancor più le carte Im
possibile quindi ipotizzare 
1 undici che mercoledì alfron-
terà la Germania Nonostante 
ciò. la partita È servila ha (ar 
assimilare ulteriormente gli 
schemi pretesi da Sacchi Si à 
giocalo a ritmi non vertiginosi, 
ma spesso si sono visti pres
sing raddoppi di marcatura, 
verticalizzazioni che sovente 
hanno messo gli azzurri in 
condizione di andare al Uro II 
Cali nuzialmente Ila mandalo 

in campo Zenga Ferrara Car
boni Eranio Fcm, Baresi Do
nadom. Zola Casiraghi. Bag-
gio. Evani Difesa in linea, Era
ri io e Evani este"-.] Donadom 
(nonostante il 7 sulla maglia) 
in posizione centrale assieme 
a Zola Bagglo e Casiraghi in 
avanti 

Primo tempo di 35 minuti, 
secondo di 37 e risultato (male 
di 7 a 0 11 pnmo gol porta la fir
ma di Zola (4 ) poi in succes 
sione Baggio (17') , Bramo 
(28'). Casiraghi ( 3 0 ) Nello 
npresa Sacchi ha lasciato negli 
spogliatoi Baresi, Evanl e Bag
glo e ha inscnlo Bianchi Berti 
e Lontani Cosicché Ferrara ha 
dlfiancato Ferri al centro della 
difesa Eranio ha arretrato il 
suo raggio di azione Bianchi e 
LenUni si sono piazzati sulle 
corsie esterne con Berti centra
le e Zola a sostegno di Casira
ghi Ne sono scalunte altre tre 
segnature Berti (60 ) Casira
ghi (68),Bianchi ( 8 0 ) 

CFD 
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SERIE 
CALCIO 

ANCONA-LUCCHESE 2 - 1 

ANCONA Nista Fontana Lorenzinl Pecoraro Mazzara-
no Brun iera Vecchiola (57 Ermml) Gadda Toval ler i Lu 
po Ber tare l l l (87 Sogl iano) (12 Mic ino 1 5 D e A n g e l i s 16 
Carruezzo) 
LUCCHESE Landucci Vlgnini Tramezzani Russo (47 
Oelli Carri) Pascucci Bara ld i , Di Francesco Monaco Pa
ci Donatel l i (60 Sorce) , Raslel l l (12 Qui roni 15 DI Steta
no l6S imonet ta ) 
AR8ITRO Rodomont i 
RETI 2 Rastel l i . 10 Lupo 85 Toval ier l 
NOTE ango l i 8-4 por I A n c o n a Ter reno sc ivo loso, spetta
tori 10 000 Ammoni t i Gadda Vecchio la. Di Francesco, 
Lorenzin i Pac ieTova l l e r l 

BRESCIA-TARANTO 1-1 

BRESCIA Cusln Carnasc ia l i , Giunta, De Paola. Luzard i , 
Z i l lan i (1 Quagglot to) . Schenardi (19 st Passlatore) Do
min i Saunn l Bonomett i Ganz (12 Vet tore 13 Mas ia 14 
Bontadini) 
TARANTO Ferraresso ti/lonti (12 pt Mazzaferr l ) D Igna
z io Mar ino , Brunett i Enzo, Tu rnn l , Ferrazzol i (26 s t F r e -
sta) , Lorenzo Muro . Soncin (12 Bistazzoni 14 Zat teroni 
15Camolese) 
ARBITRO Col l ina 
RETI 65 Saur in l ,86 Fresia 
NOTE angol i 5-2 per II Taranto Campo In buono condiz io
n i , spettator i 14mlla Espulsi Mazzater ro e Saurini A m 
monit i Enzo Giunta, Lorenzo, Bonomett l , Do Paola e Lu-
zard i 

CASERTANA-VENEZIA O-O 

CASERTANA Bucci , Monaco. Picclnno (72' Esposito) 
Suppa Statuto Petruzzl , Erbaggio Manzo, Campl longo 
Cervone, Carbone (12Grudina 13Bocc ino, 14Del f ino, 15 
Crist iano) 
VENEZIA Cantato. Costi A Poggi . 8or to luzz l , L izzani , 
Ber ton i , Rossi De Patre. S imomni (90 Paol ino), Romano, 
P Poggi (91 Carino) (12Menegh in i , 13 Favarerto, 14Cle -
ment i j 
ARBITRO Fel lcani • ' ' 
NOTE angol i 5-3.per la Casertana Terreno In buone con
d iz ioni spettator i 8 000 per un Incasso di 105 mi l ion i di l i 
re Ammoni t i Piccinno, L izzani , Ber ton i , Petruzzl Statu
to Erbaggio e Rossi 

CESENA-UDINESE 1-1 

CESENA Fontana Destro Pepi Piraccini Jozic M a n n 
Turchet ta, Leon i . Amar i l do (61 Lantlgnott i ) Masohnl (82 
Pupita) Pannl t ten (12Dadina 13 Barcol la 15Giovanne l -
II) 
UDINESE DI Leo, Odd i , Rossin i , Sensini Calor i Mandor-
l in l , Rossitto Man icone (56 Pittane). Balbo. Dell Anno 
Nappi (34 Contratto) (12 Mlchelut t i 14 Mar ronaro 15 
Mauro) 
ARBITRO Scaramuzza 
RETI 46 Amar i ldo , 65 Nappi 
NOTE angol i 8-4 per II Cesena Ter reno in buone cond i 
z ioni spettator i 8 312 per un incasso di 139 mi l ion i A m 
moni t i Rossit to, Destro. Calor i , Plt tana, Oddi Rossini e 
Piracclm 

LECCE-MESSINA 0 - 2 

LECCE Bat terà. Fer r i , Amod io (69 Notar istetano), Bene
det t i . B iondo (69 Morel lo) , Ceramico la , Mor le ro A le in l -
kov, La Rosa. Main i . Pasculh (12 Gatta. 13 A l tobe l l l , 14 
Tramacore) . 
MESSINA S imon i . Mar ino , Vecchio Carrara Mi randa 
De Tr iz io Sacchett i (70' Lampugnanl ) , F iccadent l . Pron i , 
Bonomi . Spinel l i (67 Cambiaghi ) (12 Ol iver io 14 Brada, 
15 Dolcetti) 
ARBITRO Boemo 
RETI 20 Sp ine l l i , 55 Carrara 
NOTE angol i 4-1 per II Lecce Ter reno in buone condiz io
n i , spettator i 5 000 Ammoni t i per scorret tezze Alemikov, 
Pascul l i , Vecchio, Mar ino , Spine l l i , Ferr i 

MODENA-REGGIANA O-O 

MODENA Lazzann i , Sacchett i , Cardare l l i Bucaro . Moz, 
Bos i , Cucciar l Bergamo Provl tal l Caruso (83' Caccia), 
Monza(75"Vol tat torn l ) (12Mean i , 13 Preslccl , 14Vlgnol i ) 
REGGIANA Ciucci De vecch i , Paganin, Mont i , Domln ls-
s in i . Zanutta Ber ton i , Sc ienza, Ravanel l i , Zannom, Mo
re l lo (89 De Falco) (12 Pantanel l i . 13 A l ro ld l , 14Ber tozz l , 
ISAI tomare) -
ARBITRO Ceccar ln l 
NOTE angol i 6-3 per il Modena Ter reno in buono condi 
z ioni spettator i 8 000 c i rca Ammon i t i Cardare l l i Moz, 
Domln iss in i , Sacchett i e More l lo 

PADOVA-BOLOGNA O-O 

PADOVA Bonalut l , Rosa, Lucarel l i (46' Fontana) Nunzia
ta, Ottoni (71 ' Tentoni) , Zanonce l l i , DI L iv io, Longhi Gal -
der lni Franceschett l , Mont rone (12 Dal 8 lanco , 14 Rutf l-
n l . l 6Pu te l l i ) 
BOLOGNA Cervel la t l , List. Di Già (65' Affuso) Evangel i 
s t i . Negro, Vi l la Pol i , Gero ' in , Turky lmaz. Detari Trosce 
(55 'Bonml) (12Pazzagl l , 13 Baron i , 16Incocciat i) 
ARBITRO Baldas 
NOTE angol i 4-2 per il Bo logna Ammoni t i Franceschett l 
Nunziata Longh i . Evangel ist i Negro, Zanoncel l i Espulsi 
al 72 Longhi e Poli spettatori 13 173 per un Incasso di 285 
mi l ion i 480mila l i re 

PESCARA-PALERMO 2 - 1 

PESCARA Savoram Campione Dicara. Ferrett i , Righet
ti Nobi le, Pagano Gels i Bivi (72 Rosati) A l legr i , Massa-
ra (80 Impal lomoni) (12 Tor res in , 14 MartoreTla 16 Sor-
bel lo ] 
PALERMO Tagl ia lat Sbag l iass i . Incarbona Modica De 
Sensi Biff i , Bresciani (71 Paolucci) Va lent in i (54 Cecco-
mi Rizzolo, Favo, Centofanti (12 Renzi 13 Pocetta 14 
Lullo) 
ARBITRO Mughett i <• 
RETI 18 Pagano 50 'A l legr i 66 Rizzolo 
NOTE angol i 9-5 per il Pescara Terreno in buone condi 
zioni Spettator i 16 500 Ammoni t i Valent in! e D i c a r a 

PIACENZA-COSENZA 1-1 

PIACENZA Pinato DI Cinto, Mamghet t l , Papais (66 Di 
Bin) Chit i Lucc i . Di Fabio, Madonna De Vit is Moret t i 
Piovani (68 Cappel l in i ) (12 Gandln i . 13 Attr ice 15 Fioret
ti) 
COSENZA Zunico, Sognorel l i B ianch i , Catena Napol i ta
no Deruggero, Biagioni Coppola Maru l la De Rose (83 
Manno) Compagno (66 Gazzaneo) (12Graz iam 14 Ma-
rett i . 16Sol imeno) 
ARBITRO Quartucclo 
RETI 57 Compagno, 65 De Vlt is su r igore 
NOTE angol i 10-2 per il Piacenza Terreno In d iscrete 
condiz ion i , spettator i 5 000 espulso Di Cint io al 49 am
monit i Signoroni o More l l i 

PISA-AVELLINO l - O 

PISA Spagnu lo . Chamot . Fortunato. Marchegian i Tacco
la Bosco, Mar in i (46' Mart ini) Zago (75 Cr istal l in i ) , Sca
rato m Gal lacelo Ferrante (12Polzel la 13Dondo 14 Fio
rent ini) 
AVELLINO Amato , Parplg l la Gont i l im Cuicchi Franchi
ni De Marco Fonte St r ingerà (73 Bertuccel l i ) , Bonald i 
Esposito (46 Paris i ) , Battagl ia (12 Ferrar i 14 Marasco 15 
Urbani 
ARBITRO DeAnge l i s 
RETE 74 'Fer ran te 
NOTE angol i 6-1 per il Pisa Ter reno In perfette condiz io
n i , spettator i 7 426 per un incasso compless ivo di 163 mi 
l ioni 823mila l i re A l 42 ospu lsoParp ig l l a Ammoni t i Fon
te Bat tag l ia . Par is i e Scarafoni 

Cesena-Udinese. I romagnoli da nove domeniche a digiuno di successi 

Fuga dalla vittoria 
IL PUNTO 

Cura ricostituente 
del dott Veneranda 
• Il Messina coglie a Lecce la 
sua prima vittoria in trasferta II 
nuovo tecnico Veneranda sul
la panchina siciliana da qu. l i 
d i a giorni ha portato i suoi 
uomin i al secondo successo 
consecutivo 
• Tovalien ed Amanldo ritro
vano dopo mesi la via del gol 
L attaccante del l Ancona non 
segnava da l 1" d icembre del 
91 (Pescara-Ancona 2-2) 

mentre il brasiliano del Cesena 
era a digiuno dal 27 ottobre 
(Piacenza-Cesena 1-3) 
• Sei espulsi in tre gare A Bre
scia e Padova sventolati quat
tro cartell ini rossi a Piacenza e 

Pisa sii altn due 
© Prosegue la marcia del Pisa 
verso le «ione alte nelle 8 gior 
nate del ntorno i nerazzurri 
hanno incamerato 10 pun' i 
con 3 vittorie 4 pareggi ed una 
sola sconfitta 

O II Venezia si conlerma 
squadra da trasferta 5 punti 
per ì veneti nelle ult ime tre 
uscite fuori casa con una sola 
rete al passivo 

• Dopo lo 0-0 contro I Anco
na di 7 giorni fa ancora un 
«nulla d i fatto» interno per il 
Modena L undici di Oddo non 
va in gol da tre domeniche 
M F 

G A B R I E L E P A P I 

M CGSbNA Un punto che e 
un buon ricostituente per la 
Classifica dell Udinese nei 
quartien alti della B Un pareg
gio invece che delude il Cese
na da nove domeniche a d i 
giuno di vinone e che malgra 
do il gran cuore messo in cam 
pò non e riuscito a interrompe 
le la lunga astinenza da suc
cessi L u n o a uno soddisfa 
redole allenatore dell 'Udine-
se>Un punto importante II Ce
sena c i ha messo in diff icolta 
Abb iamo avuto il mento di 
non mollare» l'erotti trainer 
cescnate dichiara invece "La 
mia squadra ha giocato bene 
per lunghi tratti Certo ult ima
mente non nusciamo a con
durre in porto la vittoria A 
questo punto c e anche un 
s o d i sfortuna se pensi solo al-
incrocio colpi to da Pannitten 

i pochi minuti dalla fine Dob
biamo continuare a lavorare 
domenica dopo domenica 
< on grande determinazione» 
l-a partita Prima battuta d i gio

co subito vivace II Cesena 
conquista due calci d angolo 
nei pr imi due minuti Sul se 
condo bel co lpo dilesta di 
Pannitten e classica parata di 
Di Leo I. Udinese replica con 
una serpentina di Dell Anno 
che si insinua nel cuore della 
difesa cesenate ma tira alto A l 
8 Pannitten smarca bene 
Amari ldo che tenta il pallonet 
to pregevole I idea infelice 
I esecuzione Al 14 pasticcio 
difensivo della difesa cesenate 
su rimessa laterale del l Udine
se la palla balla lungo la linea 
del la porta pnma d i essere 
sbattuta via in corner II Cese
na prende il sopravvento lem 
tonale La pressione del Cese
na 6 interrotta da un tiro d i 
Nappi e respinto da Fontana 
Piraccmi motonno perpetuo 
dei romagnoli strappa applau
si per due cross insidiosi al 40 
e dal 41 solo pnma dei quali 
Amari ldo segna ora il gol Se
conda frazione di gioco II lem 

pò di Ioni ire in campo o il Ce 
sena segna azione in tjran ve 
locita Masolini appoggia su 
Pepi che "taglia" la difesa del 
I Udinese che lancia Amari ldo 
efficace lo scatto del brasiliano 
e preciso il tocco in rete Al 53 
il sangue romagnolo d i Piracci 
ni fa busedre un ammoniz ione 
al centrocampista cesenate 
non già per falli ma per vivaci 
dimostranze nei confront i del 
I arbitro AI 57 I Udinese sosti 
tuisce Manicone con Plttana II 
Cesena a sua volta al 61'sosti 
tuisce Amar i ldo reduce da un 
infortunio con « Lanugnotti 
L Udinese attacca e pareggia 
punizione di Dell Anno Man 
dor imi fa da torre inrrompc 
Nappi che da buon ex bianco 
nero segna Siamo al C6 Un 
minuto dopo centro d i Masoli 
ni gran liscio d i Otti Pannilten 
colpisce I incrocio dei pali e si 
dispera II terreno si ributta in 
avanti II gioco si (a nervoso e 
spezzettato da diversi falli Ulti
ma emozione all'88 con Pan
nilten che sfiora il gol sul bel 
servizio d i Piraccini 

Padova-Bologna. Continua la serie positiva dei rossoblu sempre più in zona promozione 

La politica dei piccoli passi 
E R M A N N O B E N E D E T T I 

• • PADOVA Prosegue la se 
ne posit iva del Bologna un 
da to posit ivo per i rossoblu d i 
Sonett i È un da to incontro
vert ib i le Ma venta vuo le che 
si met tano le cose in ch ia ro 
in una part i ta de l genere gli 
emi l i an i h a n n o perso una 
grande occas ione per v ince
re d i nuovo C o m e ' «Man
giandosi» due go l grand i co 
m e una casa 

Con Poli al 15', q u a n d o a 
conc lus ione d una intesa De-
tari-Troscò, i l numero sette 
d e l Bo logna, ba t tendo a rete 
d a pochiss imi metr i da l ber
sagl io ha manca to in p ieno 
la pal la Forse anche perché 
un p o ' strattonato da un d i 

fensore e ingannato , sicura
mente dal l 'errore commes
so da Zanonce l l i 

Con Gerol in po i (verso il 
4 ! ) , I altra pal la gettata al 
vento Servizio d i Poli per Ge
ro l in , Bonaiut i fuor i por ta e il 
«Gero» che sbaglia incredib i l 
mente 

Il Padova piut tosto disor
d ina to ( e soprat tut to i m p a u -
n to ) n o n ha avuto c h e da 
r ingraziare Gli sono andate 
bene anche le mol te pun iz io 
ni ca lc iate da Detan Gli sono 
stati perdonat i dag l i avant i 
rossoblu parecchi svanoni 
del la retroguardia. I nsomma, 
la fo rmaz ione d i Mazzia non 
è ma i nus : i t a ad impegnare 

- neppure m in imamen te -
Cervellatl 

Il vento s icuramente, h a 
disturbato il g ioco Però lo 
spettacolo è manca to in pie
na Né il Bologna ha saputo 
far fruttare la sua indiscussa 
superior i tà tecnica Ha gio
cato bene la sua difesa ( c o n 
Vi l la e Negro su tu t t i ) , ha 
messo in mostra un centro
c a m p o organizzato Ma, là 
davant i né Turky i lmaz né 
Pol i , né a l tn h a n n o saputo 
mordere c o m e necessitava 

Un peccato, npe t i amo per 
gì u o m i n i d i Sonett i po i ché 
senza nschiarc avrebbero 
potu to accaparrarsi 1 intera 
posta 11 pan è si nsuItalo po
sit ivo fuon casa, ma q u a n d o 

le cose si met tono in u n cer to 
m o d o una squadra che p u n 
ta al la p romoz ione le deve 
sfruttare al megl io E in que
sto gli ospit i sono mancat i 

La volta che Detan n o n è 
bastato a fare la di f ferenza 
co i suoi ca lc i piazzat i il resto 
non ha «sfondato» c o m e 
avrebbe d o v u t o e po tu to 

T r o p p o impaur i to il Pado
va d i Mazzia, reduce da un 
lungo nt i ro Si vede lon tano 
un mig l io che cert i suoi uo
m in i h a n n o p rob lemi d i ca
rattere ps icologico Perchè 
Longh i , Galdensi , D i L iv io 
sanno fare s icuramente m o l 
to meg l io E invece qu i , 
q u a n d o si assolvono Bona iu-
t i , Ot ton i , Rosa e un p ò Nun

ziata non e è altro da sottol i 
neare 

II Bologna piut tosto Detan 
non è andato a segno né ha 
sfruttato un buon cont rop ie
de in ch iusura d i match Tur
kylmaz. un p ò è r imasto «iso
lato», un pò non ò nusci to a 
giocarsi qua lche pa l lone g iu
sto I nsomma - per farla bre
ve - non ha messo assieme 
un granché E di re che in 
panch 'na , q u a n d o le squa
dre sono entrate in c a m p o 
Sonetti ha «messo» in panch i 
na in f i la Pazzagll, Baroni 
Bon in i Incocc iat i e Affuso ha 
posto a seterc c i rca nove 
mi l ia rd i d i l ire U n lusso che 
non tutt i si possono permet
tere 

Modena-Reggiana. Un inizio promettente, poi scatta un tacito patto di non belligeranza 

I belli addormentati nel derby 

Domenica torna 
la sene A 
Sabato 
Inter-Torino 

Dopo la sosl i per la Na/ ionale di Arrigo bacchi d o i m n i c ì 
prossima riprende la sene A con il duel lo tra Mil.in e Juvcn 
ti s mipegn i le contro le squadre dcl laenpi tale II I or ino al 
Icnalo da Lmil iano Mondonieo (n i l i a foto) ha chiesto ed 
ottenuto d i anticipare al s ibato il match con I Inter per pre 
parare i l meglio la semifinale d andata della Coppa Uefa 
eontro il Keal Madrid al Bcrnalx u Questi gli ineontn della 
nona di ritorno ( in iz io ore 1G 00) Atalanta Genoa Bari 
Foggia Cagliari Fiorentina Cremonese Ascoli luvenlus La 
zio Roma Milan Sainpdona Napol i Verona Parma Sabato 
2H Inter I or ino 

I giocatori 
della Pro Patria 
minacciano 
l'abbandono 

Il i ampionato interregionale 
potre bbe perde re la squadra 
più gloriosa I calciatori del 
'a Pro Patria dopo sei mesi 
di estenuante autogestione e 
d i fronte ali indifferenza di 
possibili acquirenti hanno 

"~•"™""™—"""""•""""— m~""^— dichiarato di non essere d i 
sposti a ( ontinuare la stagione se entro venerdì 27 marzo 
non sar t imo giunte gar inz ie per il proseguo del eampiona 
to La Pro Patria per I ult ima \o l ta in sene A nel 56 0 alle 
prese con una crisi societaria che secondo i < alciaton po
trebbe essere risolta soltanto da un intervento esterno Le 
trattative per la cessione del c lub da parte del l attuale presi 
dente Danilo Fil ippini non hanno avuto esito 

Serie C violenta 
in Campania 
ASan Giuseppe 
ferito un tifoso 

so locale Andrea Caserta d i 2' 
med i ta lo in ospedale Forse u 
dei tifosi locali ali ongme degli 

IA- opposte t i tosi- ie si sono 
scontrate al termine del la 
gara di sene C/2 girone C 
hangiuseppcse Savoia con 
elusasi eon il punteggio d i 1 
a 0 in favore degli ospiti Du
rante le cariche effettuate 
dalla polizia un giovane tifo-
anni rimasto contuso e slato • 

na sassaiola contro la t rbuna 
scontri 

A Siracusa 
respinte -
le dimissioni 
dell'allenatore 

Le dimissioni presentate dal 
tecnico del Siracusa Adna-
no Cadregan al termine del
la partita interna persa con
tro il Perugia (2-4) sono sta 
te respinte dalla u inge iva 
della società siciliana 11 tec-

" " ^ — ^ ^ ~ " " ^ ^ " ^ ~ ^ ^ — ' meo aveva motivato il suo 
gesto spi< gando che solo con un cambiamento radicale 
(anche nell impostazione di g ioco) poteva scuotere la 
squadra finita al terzultimo posto > pan punti con il Chicli 
Rifiutando la proposta del tecnico i dingcnti del Siracusa in
tendono confermare la piena fiducia nei conlront i di Cadre 

Tornei esteri: 
comandano 
Marsiglia, Leeds 
e Dortmund 

Il campiona 'o francese do
po la 32" giornata vive anco
ra sul duel lo tra il Marsiglia 
d i Papin ed il Monaco fre
sco semifinalista della Cop 
pa Coppe a spese della Ro
ma 1. Olympique conserva i 
due punti di vantaggio sui 

monegaschi i pnm ihannoscon f i t t o i ncasa i IS t Ctienneper 
2 a 0 mentre i secondi hanno avuto la meglio sul Metz (3 1 ) 
Nella «big league» momento d appannamento per gli ex ca 
poclassilica del Manchester United Dopo la sconfitta del 
lurno precedente i «red devils» hanno pareggiato in Ctifa (0-
0 contro il Wimbledon) offrendo I opportunità al Lceds d i . 
allungare II torneo della Germania vede al comando il Bo-
russia Dortmund con un solo punto di vantaggio sull'Eintra 
cht d i Francoforte e due sullo Stoccarda I leader hanno pa
reggiato (1-1 ad Amburgo) mentre 1 Emtracht ho sconfitto 
in casa per 3 a 2 il Bayern Monaco sempre in crisi Buon pari 
estemo per lo Stoccarda fuori casa eontro i campion i in cari
ca del Kaiserslautern 

M A S S I M O F I L I P P O N I 

L U C A D A L O R A 

• • MODENA Un derby antico 
- il 52° - quello tra Modena e 
Reggiana che le due squadre 
hanno cercato d i onorare per 
npagare gli undicimi la presen
ti duemila dei quali accorsi 
dal la vicina Reggio Emil ia, e 
per alimentare la classifica sia 
pure per ragioni opposte gli 
ospit i sono in lotta per la pro
mozione mentre i padroni di 
casa arrancano ancora nella 
zona meno nobile della gra-
duatona la dove ò sempre al-
I erta il pencolo d i retrocessio
ne in un campionato a classi
fica sempre più corta come è 
quel lo cadetto 

L i voglia e la necessita d i 

CANNONIERI 
11 ro t i De Vi t is (P iacenza) 
10 re t i Ganz (Bresc ia ) , 

C a m p i l o n g o (Caser ta 
na) Ba lbo (Ud inese) 
R izzo lo (Pa le rmo) 

9 re t i Fe r ran te e Scara fo 
ni (Pisa) P rov i ta l i (Mo
dena) Detar l (Bo logna) 
Saur in t (Bresc ia ) 

8 re t i Le rda (Cesona) , 
M o n t r o n e (Padova) M o 
re l lo (Regg iana) 

7 re t i T o v a l i e n e Be r ta 
re l l l (Ancona) B a l d i e n 
(Lecco) B I V I e Pagano 
(Pescara) P Pogg i (Ve-

PROSSIMO TURNO 

vincere era dunque grande in 
entrambe le contendenti , col 
Modena che quando gioca in 
casa si esporne alla pan delle 
big tanto che nessuno ha mai 
violato quest 'anno il terreno 
del lo stadio Broglia e con la 
Reggiana che non poteva fare 
da compnmana dall 'alto del 
suo ruolo che l'ha sempre vista 
competere con le squadre lea
der della sene B Cosi é stato 
un altro pareggio con un pun
to che fa bene ai granata d i 
Marchioro, ma che penalizza i 
gial loblù di Oddo i quali pareg
giando in casa e perdendo 
fuon come hanno latto in que
sto in i / io del girone d i ntorno 
p iombano in piena media re

trocessione 
•Abbiamo fatto i l possibile 

per vincere - ha detto alla fine 
il tecnico dei cananni Oddo -
ma vuoi per alcuni ott imi inter
venti d i Ciucci e por diversi er
rori d i conclusione dobb iamo 
accontentarci del lo 0-0 e cer
care d i r imediare i punti persi 
in casa con Ancona e Reggia
na cogliendoli lontano dal Bro
glia Ho visto una buona Reg
giana, ben organizzata ed alla 
quale non siamo stati secondi 
offrendo altresì un buon spet 
tacolo» 

«È vero - nbadisce Pippo 
Marchioro dal lo spogliatoio 
reggiano - questo Modena 
menicrebbe di stare lassù as 
s i c m r a n o i almeno per quan

to ha fatto vedere in campo È 
stata una bella partita, agoni
sticamente valida e con qual
che sprazzo di qualità Bravi 
anche i tifosi, meritavano qual
che rete magari un bel 2-2 vi
sto che il gol 6 il sale del cal
cio» 

In effetti i l Modena era parti
to a spron battuto e nei pnmi 
venti minut i la Reggiana ha do
vuto faticare per contenere le 
sfuriate di Bergamo e compa
gni i quali producevano molto 
ottenendo però solo una lunga 
scric d i calci d angolo, obbl i 
gando Ciucci - c h e ha sostitui
to I infortunato Facciolo - ad 
alcuni ot t imi interventi al 9 su 
tiro d i Bergamo ali l ! ' uscen 
do d i pugno su Provitali al 14 

2 7 . GIORNATA 

Domenica 22-3-92 (ore 15) 
A V E L L I N O - C A S E R T A N A 
C E S E N A - P I A C E N Z A 
C O S E N Z A - B R E S C I A 
L U C C H E S E - M O D E N A 
P A L E R M O - B O L O G N A 
P E S C A R A - L E C C E 
R E G G I A N A - A N C O N A 
T A R A N T O - M E S S I N A 
U D I N E S E - P A D O V A 
V E N E Z I A - P I S A 

CLASSIFICA 
SQUADRE 

ANCONA 
BRESCIA 
PESCARA 
REGGIANA 
PISA 
BOLOGNA 
UDINESE 
COSENZA 
CESENA 
PADOVA 
MESSINA 
PIACENZA 
LUCCHESE 
MODENA 
VENEZIA 
LECCE 
TARANTO 
AVELLINO 
PALERMO 
CASERTANA 

Punti 

3 4 
3 4 

3 2 
3 1 
3 0 
3 0 
3 0 
2 9 
2 7 
2 6 
2 6 
2 6 
2 5 
2 4 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 2 
2 2 

PARTITE 

Giocato 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

Vinte 

10 
9 

10 
10 
9 

11 
8 
8 
7 
6 
8 
8 
5 
8 
5 
7 
5 
6 
6 
4 

Pan 

14 
16 
12 
11 
12 
8 

14 

13 
13 
14 
10 
10 
15 
8 

13 
9 

13 
11 
10 
14 

Perso 

3 
2 
5 
6 
6 
8 
5 
6 
7 
7 
9 
9 
7 

11 
9 -

11 

9 
10 
11 

9 

RETI 

Fatte 

26 
36 
34 
26 
32 
27 
28 
26 
26 
24 
21 
24 

22 
25 
23 
25 
17 
23 
29 
20 

Subite 

16 
21 
28 
21 
24 
23 
25 
27 
21 
24 

21 
26 
24 

32 
28 
32 
23 
34 
32 
32 

Media 
inglese 

- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
-11 
-11 
-11 
-11 

-13 
-15 
-15 
-15 

-15 
-17 
-17 
-17 

-18 
-18 
-18 
-18 

bloccando Caruso 
La Reggiana si rendeva pcn-

colosa per la pnma volta al 22' 
per un pasticcio d i L a v a r m i 
che permetteva a Scienza d i 
sfiorare la marcatura al 28 im
perdonabile errore di Ravanel
li che a tu per tu con Lazzariru 
mandava in tnbuna al 38 la 
difesa reggiana presa di con
tropiede «saltava» su incursio
ne Caruso-Provitali ma Ciucci 
usciva fuori dall 'area e in acro
bazia salvava sforbiciando da 
vanti al naso di Provntali Dopo 
un pr imo tempo (tambureg
giante npresa più calma sotto 
i segni della non belligeranza 
con toni accademici a metà 
campo e senza brividi sotto le 
due porte 

SERIE C 
C I . G IRONE A 
R isu l ta t i . A rozzo -Spa l 0-1 B a r a c c a - C o m o 
0-2 Ca rp i -P ro Sos to 1-0 Casa le -Pav ia 1-1 
Empo l i -S iena 2-0 Massese -Ch ievo 0-1 
Monza -V i cenza 0-0 S p e z i a - A l e s s a n d n a 2-
1 T n e s t i n a - P a l a z z o l o 3 - 1 

C lass i f i ca . Spa i 33 Monza 32 C o m o 31 Vi 
cenza ed Empo l i 30 T r ies t i na 28 Spez ia 
Ch ievo e Pa lazzo lo 25 C a s a l e , M a s s o s e e 
A r e z z o 23, S iena 2? Carp i e A l e s s a n d r i a 
21 Pav ia 20 Pro Ses to e Ba racca 19 

P ross imo tu rno 5/4/92. -
A lessandr ia -Carp i Ch iovo-Arozzo Como-
Monza , Massose-Empol l Palazzolo-Pavia 
Pro Sesto-Tr iest ina S iena-Casa le Spal -V i -
cenza Spez ia -Baracca 

Lo sport in tv 
R a i d u e . 18 05TGSSportsera. 
20 15TC2Lospo r t 
R a l t r e . 11 30 Cicl ismo setti
mana pugliese 1545-17 45 
TGS Solo per sport. «C-siamo» 
«A tutta B» e calc io 19 45TCR 
sport » ^ 
I t a l l a u n o . 19 30 Studio sport 
23 45 Gp del Messico d o p o 
gara. 0 50 Studio sport 2" edi 
z ione 
T m c . 13 30 Sport news 19 30 
Sportissimo 92 23 25 Crono 
speciale Gp Messico 
T e l e + 2 . 10 3 0 - 1 4 0 0 Repli
che di pal lavolo e tennis, 
14 00 Sport l ime I" ed iz-As 
sist 19 30 Sport t ime 2 ediz 
20 30 Basket Nba N Y Knick-
L A Lakers 

Totip 

T 1) AtasFighterL 
CORSA 2) Peace Corps 

?" 1) Meranoss 
CORSA 2)Gait fastTr 

3* 1) llvoszar 
CORSA 2) Lanterna Rie 

4" 1) Momo D'Alma 
CORSA 2) Glufhos 

5" , 1) Villoroi 
CORSA 2) Angelo Spelta 

6" ., 1) BabyChime 
CORSA 2)Taoveret 

2 
1 

1 
X 

X 
1 

2 
X 

2 
X 

1 
X 

Quote , 
non pervenute 

C I . G IRONE B 
Risul tat i . Ac i reale-Casarano 0-1 Fano-Barlet
ta 1-2 Giarre-Chiet i 0-0 Ischia-F A n d n a 0-0 
Licata-Monopol i 1-0 Nola-Reggina 0-0 Salor-
nitana-CatamaO-1 Siracusa-Perugia 2-4 Ter-
nana-Sambenedettese 1-0 

C lass i f i ca . Te rnana 34 Perug ia 31 F A n 
d n a 29 Catan ia 27 Isch ia d a r r e No la 
Sarnbenede t tese e A c i r e a l e 25 Bar le t ta L i 
ca ta e Sa le rn i t ana 24 Regg ina 23 Chiot i o 
S i racusa 22 M o n o p o l i 21 F a n o 2 0 

P ross imo tu rno 5/4/92 
Bar le t ta-S i racusa Casarano-Ternana 
Chiet i -Nola, Fano-Ac i rea le F Andna-L l ca -
ta G iar ro - lsch ia Monopo l i -Sambenedet te -
se Perug ia-Sa lern i tana Regg ina-Catan ia 

C 2 . GIRONE A Risu l ta t i 
Conteso Mantova 1 1 Cuneo-Fioron-
zuola 0-2 Legnano Lello 1 1 Novara-
Ospitaletto 0-1 Pergocrcma Lecco 2 
2 Solbialeso-Aosla 2-1 Suzzara-01 
bia 0-3 Tempio Ravenna 1-0 Valdo 
ano-Trento 1-1 Virescit-VarcseO-O 
Classifica. Ravenna 34 Tompio 
33 Firenzuola 31 Varoso 30 Ledo 
29 Solblaloso Ospilalctto o Tremo 
78 Lecco o Mantova 27 Viroscit 26 
Novara 25 Olbia Valdagno e Aosla 
24 Contose e Suzzare 23 Porgocre 
ma 22 Cuneo 21 Legnano 13 
P r o s s i m o t u r n o 29/3/92. ' 
Aosta-Tempio Locco-Centeso Let-
te-Suzzara Floronzuola Legnano 
Mantova-Novara Olbia-ValdaQno 
Ospitalotto-Cunoo Ravonna-Viro-
scit Trento-Solbiateso Varese-Por-
gocroma 

C 2 . G IRONE B Risu l ta t i 
Caslclsan Teramo 0-0 Giulianova-Civi 
lan 0-0 Gubbio-V Pesaro 0-0 Lanciano 
Cecina 0-0 M Ponsacco-Rimini 1-0 Pi 
sloiese Pontodera 4-2 Poggibonst Fran 
cavilla 4-0 Prato-Montov 2 1 Vaslcsc-
Avozzano1*0 Viareggio-Carrarese 2 2 
C lass i f i ca Carrarese 36 Montevar 
chi 34 Rimini 33 Vis Pesaro e Pistoiese 
32 Viareggio 31 Ponsacco 29 C di San 
grò 28 Cecina 26 Poggibonsi25 Civita-
novese Prato e Francavilla 24 Vastese 
23 Teramo e Avezzano 22 Ponledera 
21 Lanciano 20 Ciulian 19 Gubbio 16 
P r o s s i m o tu rno 29/3/92 
Avozzano-Giulianova Carrarese-
Ponsacco Cecin 1 Poggibonsl CIVI 
tanovese-Pisloieso Francavtlla Va* 
slese Montcvarchi-Lanciano Ponle-
dera-Pralo Rlmini Viareggio Tera
mo-Gubbio V Pesaro-C diSangro 

C 2 . G IRONE C Risu l ta t i 
Astroa V Lamezia 3-1 A Leonzio For 
mia 2-0 Allamura Bisceglic 1-0 Battipa 
gliose-Campania 3 0 Calaraaro-Poten 
za 2-0 J Slabia Latina 34) Lodigiani 
Ccrvelon 0-0 Monella Tram 0-0 San 
giuscp Savoia 0-1 Turns Malera2-0 
C lass i f i ca . Tram 32 Lodigiani 31 
V Lamezia e Potenza 30 Catanzaro o 
Allamura 29 Sangiuseppesc28 Leon 
zio e Malora 27 Aslroa Savoia Sa l 
pagliene TurriseFormia25 JuveSta 
bia BisceglieoLatina24 Cervelon22 
Mollet1a21 Campania 17 » -. 
P r o s s i m o t u r n o 22/3/92. *~ 
Bisceglie Astrea Campania-Mate-
ra Cervetert-Turrls Formia San-
giusepposc Latina Allamura Lodi 
gianl-Battipagliose Potenza A 
Leonzio Savoia Molletta Trani-J 
Stabia V Lamezia-Catanzaro 

file:///olta


LUNEDI 23 MARZ01992 SPORT PAGINA 23 L UNITA 

E A tre giornate dal termine cambia ancora la situcizione in testa al torneo 
La Benetton vince lo scontro diretto con la Philips e rimane al comando 

'ASKET insieme alla Scavolini che passa di misura a Livorno. La Knorr ko a Forlì 
ma Zdvoc deve uscire colpito da una monetina: risultato sub judice? 

A l / Risultati 

27* giornata 

BENETTON 
PHILIPS 

STEFANEL 
T ICINO 

G L A X O 
TRAPANI 

F ILANTO 
KNORR 

98 
90 

67 
64 

77 
85 

85 
72 

F B R A N C A ., 106 
IL M E S S A G G E R O d t s 1 1 2 

PHONOLA 
CLEAR 

B A K E R 
SCAVOLIN I 

80 
86 

70 
72 

RANGER A, 108 
R O B E D I K A P P A m s 1 1 2 

A1/ Classifica 

Punti G V P 

SCAVOLINI 

BENETTON 

KNORR 

PHILIPS 

CLEAR 

MESSAGGERO 

R DI KAPPA 

PHONOLA 

STEFANEL 

BAKER 

RANGER 

GLAXO 

F BRANCA 

TRAPANI 

FILANTO 

TICINO 

40 27 20 7 

40 27 20 7 

38 27 19 8 

38 27 19 8 

32 27 16 11 

30 27 15 12 

28 27 14 13 

28 27 14 13 

26 27 13 14 

24 27 12 15 

22 27 11 16 

22 27 11 16 

18 27 9 18 

16 27 8 19 

16 27 8 19 

14 27 7 20 

Al/Prossimo turno 

Giovedì 26/3/1992 
T r a p a n i - P h o n o l a T i c i no -F i 
lan to , S te fane l -F B r a n c a 
C l e a r - B e n e t t o n . Ph i l i p s -Ba -
ke r S c a v o l m i - R o b e d i K a p -
pa II M e s s a g g e r o - G l a x o , 
K n o r r - R a n g e r 

VOLLEY 

A2/ Risultati 

27* giornata 

MAJEST IC 
DEPI 

M A N G I A E B E V 
SCAINI 

C E R C O M 
LOTUS 

B SARDEGNA 
REX 

T E L E M A R K E T 
PANASONIC 

BREEZE 
B ILLY 

KLEENEX 
MARR 

TURBOAIR 
SIDIS 

74 
90 

93 
90 

90 
87 

80 
93 

87 
116 

98 
85 

97 
86 

80 
74 

A2/ Classifica 

PANASONIC 

LOTUS 

KLEENEX 

MARR 

TURBOAIR 

BREEZE 

SCAINI 

OEPI 

BILLY 

SIDIS 

MAJESTIC 

B SARDEGNA 

CERCOM 

MANGIAEBEVI 

TELEMARKET 

REX 

Punti G V 

44 27 22 

42 27 21 

P 

5 

6 

34 27 17 10 

30 27 15 12 

28 27 14 13 

28 27 14 13 

28 27 14 13 

28 27 14 13 

2fa 27 13 14 

24 27 12 15 

24 27 12 15 

22 27 11 16 

20 27 10 17 

20 27 10 17 

20 27 10 17 

14 27 7 20 

A2/Prossimo turno 

G i o v e d ì 26/3/1992 
K leenex -Tu rboa i r , Sca ln i -
Lo tus Rex -Te lemarke t Pa-
n a s o n i c - B S a r d e g n a , S i -
d l s -Ma jos t l c B l l l y - M a n -
g l aebev l M a r r - C e r c o m 
D e p l - B r e e z e 

Vertice dimezzato 
Milano blocca Kukoc 
ma Tarma segreta 
di Treviso è Mian 

F A B I O O R L I 

•BTRtV ISO Tony Kukoc (.he 
butta la sua maglietta in tribù 
na le scarpette verdi che sai 
tel lano sul parquet del Palaver 
de mentre quelle rosse alla vi
gilia più blasonate che se ne 
escono mestamente Ireviso 
batte Milano si nscopre gran 
de proprio nel momento giù 
sto e dando un occhidta an 
che alla differenza canestri 
ora più che mai e la squadra 
del momento 98 90 infatti il ri 
sultato finale in favore del a 
Benetton che s o ritrovata a 
battere la squadra milanese 
salita a Treviso con il chiaro in 
tento d i governare alla meglio 
il suo pr imo posto l u t t i si 
aspettavano uno show di Ku 
koc e Del Negro invece il prò 
tagonista principe e stato un 
ital iano Marco Mian che la 
sciato inaspettatamente libero 
per tutto il pnmo tempo ha 
imbucato da t j t tc le parti i l ca 
nostro avversano Comincia 
bene la Philips che si trova 
avantfanche d i otto punti po i 
improvviso come al solito il 
black out delld squadra d i 
D Antoni Dawkins commette 
un fallo sull altro I attacco fat 
ta eccezione per il solo Rogers 
non trova gli spunti giusti e 
Treviso sostenuta anche dai 
suoi tifosi non si lascia certo 
scappare I occasione Un par 
zialc terrificante d i 14 0 che 
dal 12 20 la porta al 26-20 la 
firma d i Mian e su quasi tu'ti i 
canestri e cosi la Benetton che 
ha Kukoc e Del Negro ben im 

bnghdti dalla difesa milanese 
trovd soddisfa/ ione nella dife
sa e chiude la prima mela in 
vantaggio d i 6 punti (54 48) 
Rinvigorita e rinfrancata nel 
suoi uomini chiave la Benct 
ton rientra in campo nella ri 
presa ancora più agguemtd i 
canestri di Idcopini danno an 
cor più ossigeno alla squadra 
di Skansi che si ritrova a più 10 
inaspettatamente Ancora una 
volta la Philips deve recupera
re mette in campo tutto il suo 
carattere la voglia d i vincere e 
il talento del trio Rogers Riva e 
Hittis Ma questa volta non ba
sta Milano rosicchia punto su 
punto ai padroni di cosa grazie 
ai canestri di Dawkins rientra 
to nel secondo tempo più con 
centrato E qudndo nwncdno 
quindic i secondi ld partita e 
ancora in bil ico Era arrivata in 
precedenza la Pini ps anche a 
meno due con la palla in ma 
no ma un errore da «calcio di 
ngore» d i Riva aveva rimesso 
tutto in discussione Pittis sbd 
glia I ul t imo tiro libero Milano 
pressa Del Negro che ha una 
felicissima intuizione per Polla 
cani il quale schiaccia a cane
stro il pal lone del + 5 Sarebbe 
ancora in corsa per differenza 
canestri la squadra di D Anto 
ni ma I ult imissimo pal lone 
mandato da Monlecchi in 
campo finisce nelle mani di 
Mian il quale non c i pensa due 
volte a realizzare da tre punti 
fissando cosi i l nsultato finale 
sul 98 90 

IL PUNTO 

Trapani 
in zona 
play-out 
• • Ennesimo nbdl tone 
in c ima alla cldssifica con 
il poker d i testa che si d i 
vide a Vdntaggio d i Trevi 
so e Pesdro l«i volatd fi-
ndle verso i pldy off e or 
mai lanciata c o n le due 
battistrada che si t rovano 
di fronte diversi it inerari 
p n m i d i arrivare alla fine 
del la regular season La 
Benetton e attesd da u r a 
d o p r la trasferta con 
Clear e Glaxo pr ima del la 
conclus ione interna con 
il r o m e i Invece supera 
to il diff ici le ostacolo Ba 
ker appare più agevole il 
c a m m i n o del la Scavolini 
Gli uomin i di Bucci glo 
c i teranno due volte sul 
terreno amico pr ima 
contro la Robe d i Kappa 
e po i c o n una Knorr che 
appare o rma i esausta 
Per i biancorossi e possi 
bile un tris conclusivo d i 
vittorie sempre che T 'a 
pani non ci metta l o cam
pino 1 sicil iani aspettano 
Daye e C nell ul t ima 
giornata e promet tono 
battaglia fin d ora Ieri 
tante per rendersi p iù 
credibi le il quintetto d i 
Sacco ha col to due pre
ziosissimi punt i sul cam
po del la Glaxo r imetten
dosi in corsa per i p lay 

out rwv 

La grande illusione 
della Baker 
svanisce alla sirena 

P A O L O M A L V E N T I 

• a l UVORNO II dottore non 
ce I ha fatta a superare I odon 
totecnico Alberto Bucci ha ri 
pre so a v incero con la sua Sca 
volini i d e tornato pr imo in 
classifica in compagnia della 
Benetton Lam ico Mauro Di 
Vincenzo le ha provate tutte 
ma poi si e dovuto arrendere 
quando al suono della sirena il 
tabellone luminoso segn i v i 
70 Baker Livorno l i Scdvolmi 
Pesaro Oli ult imi minuti della 
partita hanno visto la Baker va 
namenle protesa nel tentativo 
di recuper i rc lo svantaggio 
d i e i sette minut i d i l termine 
era il massimo del la partita, 
48 G2 Dilesa s|>orcd sui porla 
tori d i palla del l > Scavolini 
qualche libero sbagliato e 
qualche canestro dai 6 e 25 e 
Livorno si rifaceva sotlo f ino i 
meno 2 a sette secondi dal ter 
mine A questo punto I orti 
non si ,Koorce\ i che manca 
vano pochi secondi alla sirena 
perdeva del tempo po i capiva 
dalle grida del pubbl ico che 
doveva cercare d i andare a ca 
nostro serviva una palla della 
disperazione a Ragazzi e he 
cercava senza fortund j l cane 
stro dei supplementari Forse 
su di lui ha commesso fallo an
che Workman ma in quei se
condi finali gli arbitn hanno 
preferito non fischiare come 
avevano fatto poco prima per 
un intervento dubbio su Daye 

Ld Scavolini vince, dunque 
ma non fugd del tutto le per 

plcssità sol levi le con le ultime 
due scondite I ultima con il 
Messaggero costata una coppa 
Kordc Nel pr imo tempo le due 
formazioni si sono date batta-
glid con il freno d mdno inno 
sldto Per cercare di velocizza 
re il gioco Di Vincenzo hd spe 
so la e d i l i dei piccoli e ha 
messo in e i m p o un solo pivot 
alternando Rollo a Caror i Vm 
et nt non soffro il m i r e imento 
di Daye e riesce a f irsi vedere 
segnando 15 punti ir tempo si 
chiude con Pesaro in vantag 
gio di due lunghezze (35 37) 
gr<vie soprattutto al maggior 
numero d i palle giocate d ìlld 
Vavo l i n i Alla fino la percen 
tudlc il tiro della Baker risulte 
ra migliore rispetto agli awer 
san ma la Scavolini e riuscita a 
primeggiare ai ( r imbalz i 41 
contro 27 il risultato d i una 
scoli i che ha privilegi i to i pie 
col i mevsi in campo da Mauro 
Di Vincenzo Molto utile a que 
sto propeisito 0 risultato Boni 
che ne ha conquistate cinque 
e tultc nel momento più doli 
cato dell incontro qudndo 
cioè la Scavolini e riuscita gra 
zie anche ai tiri pesanti di 
Workman a costruire il margi 
ne decisivo di vantaggio Nella 
Scavolini su tutu Workman e 
Daye mentre per la Baker che 
rincorre ancora un posto nei 
plav-off il solo Ragaz-zi ha con 
quistato la sufficienza con Vin 
cent positivo in avvio ma auto
re di soli due punti litri secon
do tempo 

Nella terza partita delle semifinali scudetto fra Parma e Milano, i padroni di casa vincono nettamente 
In evidenza Giani, che ha scardinato il muro meneghino, e l'italo-brasiliano Dal Zotto perfetto in ricezione 

Mediolanum intossicata dal gelato 
MAXICONO-MEDIOLANUM 3 - 1 

(15-12; 11-15; 15-13,15-9) 

MAXICONO M l e h i e l e t t o 2 + 0 G r a v m a 4 + 1 0 G i a n i 7 + 20 Dal 
Z o t t o 5 + 1 6 B r a c c i 9 + 15 B l a n g ò 2 + 3 C a r l a o 7 + 25 Giretto 
Corsano Non entrat i Radicioni Bott i e Pistoiesi A l i Bebeto 
MEDIOLANUM' Berto l i 3 + 1 4 Ctv r t l i k2 + 13 Lucchotta 9 r 15 
Zorz i 12 + 20, Gal l i 6 + 1 3 Stork 2 + 6 Carrett i Mon tagnam-
Recin©-Non entrat i Vergnaghi Eges teeSa l v i A l i Beai 
ARBITRI: Picchi d i Firenze e Suprani di Ravenna 
DURATA SET. 33 28 29 25 Tot 115 
BATTUTE SBAGLIATE- Max icono 14 e Medio lanum 13 
SPETTATORI 6 000 per un incasso di 88 mi l ioni 

F R A N C E S C O D R A O I 

• I PARMA. Estro e sregolate? 
za La Maxicono fa disia e poi 
nfà la garatre del le semifinali 
Secondo un clichét già noto si 
può dire che la fantasia brasi 
l iana d i Parma ha avuto ragio
ne della regolanta statunitense 
di Mi lano L impressione ò c h e 
i rossonen d i DÓug Beai abbia
no sotterrato le possibilità d i 
conquistare la finale Icn la 
Mediolanum era chiaramente 
più in palla dei padroni d i ca
sa Ma ha gettato la partita al 
terzo set esattamente come in 
garadue quando era avanti 
pnma per 7 1 e poi 12-7 si e 
fatta incredibi lmente r imonta 
re dal la Maxicono 

Bebeto a fine gara era foli 
cissimo «Stavamo giocando 
veramente male Se abbiamo 
vinto vuol propno dire che sia 
m o una grande squadra Ora 
speriamo di chiudere il discor 
so a Mi lano martedì sera» Ne
gli spogliatoi si e scoperto un 
giallo Alcuni giocatore della 
Mdxicono in particolare Gravi 
na Bracci Carlao e Giretto so
no stati colpi t i da intossicazio 
ne al imentan con (orti dissen 
tene Nella nottata e noli im 
mediata precedenza delld ga 
ra Forse cosi si spiegano le 
non eccelse prestazioni del 
biancaz/.um Superlativo c o 
munque Giani premiato pn 
ma della partita quale miglior 
giocatore della regular season 
Dal! altra parte buona prova 
collettiva con la nota stonata di 
Zorzi che ha chiuso «solo» con 
un 4 2 ^ di positività in attacco 
>Zom> tischiatissimo come 
sempre da l pubbl ico che vive il 
suo passaggio a Milano didue 
anni la ancora come un tradi
mento ha f o n . ; nsentito psico
logicamente la pressione dell i 

g i r a ed ha avuto numerose dif 
ficoltà anche da zona due de
ve solitamente e inesorabile 

In un Palaraschi stipato al 
I inverosimile oltre ogni ordi
ne d i posti e che invoca il setti 
mo scudetto ch iedendo a 
Blangó d i «alzare i nostri sogni
la Maxicono inizia a spron bat 
luto portandosi sul 7 3 C ò l i 
recupero milanese e si va 
punto a punto f ino al 12 pan 
Si erge Carlao che con due 
mun e una schiacciata conse
gna i punì ' decisivi a Parma 
Nel secondo set la Mediola 
num prende il largo sfruttando 
gli errori in ricezione e in attac 
co della Maxicono che ha un 
r i torno d i f iamma costnngen 
do al sesto set ball gli ospiti II 
terzo parziale ò quello gid de 
scritto della svolta Milano ha 
in mano I incontro ma incredi 
bi lmente subisce il ntorno de 
gli uomin i d i Bebe'o che al 
I improvviso ritrovano compat 
tezza e non sbagliano più co-
stnngendo ali errore gli awer 
san Significativa la sparac 
chidta in rete di Zorzi e il muro 
d i Gravina sullo stesso martello 
milanese che hanno dato tre 
dicesirno e quattordicesimo 
punto 

Trascinato dal l entusiasmo 
del pubbl ico il team biancaz 
zurro si invola rapidamente 
siili 8 3 nel quarto set C ò un 
recupero della Mediolanum fi 
no al 10 8 T i m e o u t p row i 
denziale di Bebeto e linaio in 
gloria per Parma che ali ul t imo 
nscopre il muro I arma che fa 
differenza con tutti ( ieri 20 a 
14) Bracci con due murate 
consecutive conquesta il mat 
eh ball che è messo per terra 
da Gravina con un altro muro 
suBertoli 

fPlay Off 
OTTAVI 
» 8-10/3 

QUARTI SEMIFINALI 
12-H-1M 1».2Q.2i-i4-i8/3 

Sda 
3 S 

0 1 Sde 00 

Aquanr 

Gabwa 
3 2 1 
0 3 0 

Ce rinomane 

CI» no 

Mtdnlanjni 3 j 

Gaboca 20 

Maxicono 
2 33 
3 1 1 

Mediolanum 

3 9 3 

0 3 0 

MMuegwo 3 3 

Jocfcoy 0 2 

Jocxoy 

Carimonte 
1 2 

3 3 

O Vwilun 

Ss»jy 2 3 3 

0 Venturi 3 0 0 

Messaggero 
1 3 2 

3 0 3 

Stsley 

FINALI 
28-30/3 
1-3-5/4 

Campione 
d'Italia 

•L PUNTO 

Roma torna in Al 
dopo dieci anni 

assi Roma torna nella pal lavolo che conta Con la netta 
vittoria d i ieri cont ro I A lp i tour d i Cuneo ( 3 a 0 15 8 15,8 
15-2) ha conquis i i to con due giornate d ant ic ipo la prò 
mozione in A l Quell A l che manca dal la Capitale da oltre 
nove anni Per Pampa e compagn i la vit tona con la forma 
zione piemontese ora fondamentale Bisognava dimostra 
re che anche a Roma si riesce a fare pal la ' o lo dd alto livel 
lo Cosi d o p o anni d i anon imato sotlorcte qualcosa si 
muove I quattro mil iardi spesi dal Gruppo H a m m i m si giù 
stif icano p ienamente Riportare il grande volley sotto 11 re 
te di Roma ora I obiett ivo unico del la stagione e seppur 
dal la finestra anzichò dal la porta principale i rag IZZI di 
Beccari ce I hanno fatta Adesso spunta fuori il nome d i 
Crdgnotti c o m e possibile nuovo padrone del sodalizio 
buineoreleste Investire noi vol ley e un operazione c o n un 
grande r i torno d immav ine lo ha capi to anche Kldmmiru 
ma lo spese sono d d w e r o enormi cosi se si trova un possi 
bile acquirente mol lare la baracca può non essere un opc 
r . i / ionesbagl iatd Ieri i l Pdldzzetto del lo sport e orano ol i re 
quattromi la persone entusiaste che hanno invaso il c a m p o 
non appena I incontro si ò chiuso Sembrava d i essere ri 
tornati \i fasti del 77 anno in cui la FederldZio vinceva I ul 
t imo scudetto del la Capitdle « Torneranno quei t e m p i ' r e o 
tdva uno striscione Se lo augurano tutti soprattutto ì dir i 
genti laziali ilLBr 

Treviso fatale 
per i campioni 
di Ravenna 
SISLEY-MESSAGGERO 3 - 2 

(15-11 15-6 13-15 7-15 15-11) 

SI5JLEY To'oh 0 i 2 Tonov 8 + 12 Quiroga 18 1-29 Mer lo 
74 17 Bernardi 1 3 + 1 9 Cantagal l i 5 + 1 0 Loro 0 t-1 Petrell i 
Non entrati Agazzi Berto Brof l ioni e Si lvestr i Al i Montal i 
MESSAGGERO G a r d i n i 8 + 1 9 Vul lo 7 + 9 T immons 6 + 21 
Er- ichie l lo 7 H 10 Masciarol l i 10-i 8 sar lorot t i 1 + 1 Margutt i 
0 i 6 K i ra l y7 1-16 Mambol l i Non entrati Venturi Montanar i o 
Skiba Al i RICCI 
ARBITRI Cinti e Achi l le 
BATTUTE SBAGLIATE Sisley 15 e Messaggero ?0 
DURATASET 29 21 42 31 15 
SPETTATORI Oltre seimi la e incasso record di 137 mi l ioni 

S I M O N E F R E G O N E S E 

• I i w v i s o Si chiude nel mi 
gliorc dei modi un pomeriggio 
memorabi le por il Gn ippo Be 
nclton Dodicimila p< rsone in 
fatti hanno (dito ci i cornice 
igli incontri d i b isket e pdlld 

volo Entr nube le forni iz ioni 
trevigiane si sono imposte do 
pc una battagli J ali ul t imo 
punto 11 calore e 11 p ission< 

della Marca ìll. i fino sono stali 
premiati l incontro tra la Si 
sley e i e imp ion i d Luropa del 
Mevsaggnro di Ravei im ha 
avuto due facce ben distinte 
Nei pr imi due parziali i padro 
ni di casa hanno schi icciato in 
ogni settore gli avversari 1 im-
uions e compagni sembravd 
no st i n d ù k snosi sulle gain 

be induri le nello fibre musco 
Idri non riuscivano ad opporsi 
ìgli attacchi trevigiani a dovere 

che sombravino avere la parti 
11 saldamente m pugno Nel 
Icrzosct Daniele Ricci il lochi 
co romagnola cambia le carte 
in tavola fuori Margutti e del i 
tro Lrrichiello \jc due forma 
zioni giocano a viso aperto 
poi il Messaggero allunga sul 
12 a l O c d o p j b e n - 1 2 d i gioco 
si aggiudica il parziale per 1 5 a 
13 riaprendo ld pdtlitd Nel 
quarto sei ravenna conduce 
ddll inizio alla fine Kiralv di
fende alla perfezione e attacca 
meglio cosi si irnvava sul 2 pa 
ri lxi roulette • russd del He 
break avrebbe deciso I incon 
tro L i Sislev tira fuori la grintd 
d< i giorni migliori e si porta 
iv triti subito I pr imi qudttro 

punti sono del lo scatenato 
Ouiroga poi mche Bernardi e 
Cantagalli si risvegliano e por 
1 ino 1 ri v iso sullS a 5 I seimila 
d i 11'il iv i rd< sono tulli in pio 
di Dopo 15 il set si chiude con 
C,1 inpaolo Montali che corre 
sotlo la curva a prendere i me 
mali applausi Domani si repli 
e i a campi invertiti i l Mess ìg 
gero vo r r i pareggiare i cont i 
ni i illa Sislcy manca una sol i 
vittori i per approdare alla fina 
lissnn i II cassiere tiovigiano 
intanto gongola Degli oltre 
seinul i pn senti 560U o r i n o 
p ìgnati cosi olire ali i vi t lon i 
sul e uupo ò imv j to anche il 
record d incasso Oltre 137 mi 
Moni di lire 

A l 
BENETTON 
PHILIPS 

98 
90 

BENETION Mian 15 Scopi 
ni 20 Kukoc 13 Pellacani 6 
Generali 6 V amili 9 Del Ne
gro 22 Rusconi "" Mayer 
n e Mor ronone 
PHILIPS B asi Pitt s 15 am-
brassa 2 Rogers 20 Daw
kins 20 Riva 20 Possina 6 
Mon'ecchi 7 Rotasperti n e 
Baldi n e 
ARBITRI Duranti e Pasetto 
NOTE T ri liberi Benetton 18 
su 29 Phillips 23 su 27 Usciti 
per 5 talli Rusconi e Daw-
k ns Spettatori 6 000circu 

BAKER 
SCAVOLINI 

70 
72 

BAKER Busca 6 Ragazzi 19 
Vincent 17 Rollo 11 Carerà 
5 Do Piccoli 4 Sonaglia 3 
Forti 5 Diana Raffaele n e * 
SCAVOLINI Workman 21 
Gracis8 Magnifico 14 Daye 
17 Costa Boni 6 Calbini 2 
Zampolmi 3 Gradoni 1 Ga
gnolato n e 
ARBITRI Paldi e Pallonetto 
NOTE Tiri l iberi Baker19su 
27 Scavolini 11 su 16 Spet
tatori 4 000 

FILANTO 
KNORR 

85 
72 

FILANTO Di Santo 3 Fuma
galli 10 Ceccarelli 8 Bona-
mico Codevilia 2 Montasti 
26 Godlread 18 Corzme 18 
Fusati n e Casadei n e 
KNORR Brunamonti 24 
Zdovc 16 Coldebella 7 Bi-
nelli 2 Wennington 4 Rom-
bom 15 Dalla Vecchia 4 Ca-
vallani C o r n i n e Brigo n o 
ARBITRI Reatto e Zancanel-
la 
NOTE Tiri l iberi Filanto 31 
su 35 Knorr 14 su 19 Uscito 
per 5 falli Wennmgton Con-
debella e Zdovc Spettatori 
6 000 

PHONOLA 
CLEAR 

80 
86 

PHONOLA Donadoni 10 An-
cilotto n e Gentile 10 Del-
I Agnello 14 Esposito 12 Tu-
fano n e Rizzo Brembll la 
n e Tell is7 Thompson27 
CLEAR Tonut4 Bosa 10 Gi-
lardi 3 Cianolla 13 Rossini 
22 Zorzolo n e Buratti Ta-
gliabue n e Mannion 22 
Caldwell 12 
ARBITRI Baldmte Nelli 
NOTE Tiri l iberi Phonola 17 
su 20 Clear 17 su 20 Spetta
tori 5 000 l " ' 

F. BRANCA 106 
IL MESSAGGERO 112 
(Dopo supplementare) 

F BRANCA Aldi 3 Masotti 
12 Minelli 5 Cavazzana Del 
Cadia Zatti 9 Montecchi 
n o Gabba ri e Oscar 47 
Lock30 
IL MESSAGGERO Croce 2 
Fantozzi 10 Bargna 22 Pre
mier 31 Avenia 5 Attruia 
Niccolo 13 Lulli n e Radja 
29 RICCI 

ARBITRI DEsteePozzana 
NOTE Tiri liberi F Branca 
17 su 22 I Messaggero 17 su 
19 Uscito per 5 falli Bargna 
Spettatori 3 500 

RANGER - 108 
ROBEDIKAPPA 112 
(Dopo supplementare) 

RANGER Conti 19 Mene-
qhin Caneva 19 Vescovi 17 
Savio Calavita2 Wilkins 18 
Theus 33 Di Sabato n e 
Battelli n e 
ROBE DI KAPPA Abbio 29 
Della Valle 14 Prato 4 Hurt 
20 Magge 17 Milani 8 Zam-
berlan 20 Bogliarto n e Ne
gro n e lanonuzzl n e 
ARBITRI Zanon e Pascono 
NOTE Tiri liberi Ranger 15 
su 22 Robe di Kappa 32 su 
40 Usciti per 5 falli Conti 
Calavita e Vescovi Spettato
ri 4 000 

STEFANEL 
TICINO 

67 
64 

STEFANEL Menegh' - 2 Pi 
lutti 6. Fucka 10 Bianchi 1? 
Cantarello 3 Sartori 2 De 
Poi Vettore n e Middleton 
16 Gray14 
TICINO Las i7 Visigalh Sol-
Inni 9 Vidili Bucci 3 Pastori 
4 Portesani 10 Bagnoli 4 
Lampley17 ThorntonlO . . 
ARBITRI Maggiore e Teofo-
II 
NOTE Tiri liberi Stefanel 22 
su 35 Ticino 18 su 23 Usciti 
per 5 talli Pastori e Solfrini 
Spettatori 4 100 

GLAXO 
TRAPANI 

77 
85 

GLAXO Brusamarello 19 
Bonora, Savio 10 Kempton 
13 Minto 3 Moretti 22 Gall i-
nari Schoene 10 Laezza 
n e Frosini n e 
TRAPANI Shasky20 Tosi 8 
Cassi 16 Castel lazzi Man-
nella 12 Alexis 1 " Pizza 8 
Martin 2, Seftluderbacher 
n e Favoro n e -» 
ARBITRI Bel isar leZeppi l l i 
NOTE Tiri l iberi Glaxo 17 su 
24 Trapani 24 su 36 Usciti 
per 5 talli Scnoeno e Shas-
k\ Spettatori-3 500 

KLEENEX 
MARR 

97 
86 

KLEENEX Crippa 1 Rowan 
28 Valerio 5 Silvestrin 4 
Gay 22 Carlesi 4 Lanza 8 
Maguolo 14 Campanaro 9 
De Sanctis 2 MARR Myers 
26 Valentino 21 Israel 6 
Ferroni 8 Ruggeri 14 Dal 
Seno 3 Somprini 2 Carboni 
6 N e Fontana e Terenzi 
ARBITRI NuaraeGaribott l 
NOTE Tiri l iberi Kleenex 20 
su 27 Marr 20 su 27 Usciti 
per5fa l l i Valentino Ruggeri 
eCrippa Spettatori 2 500 

MANGIAEBEVI 
SCAINI 

93 
90 

MANGIABEVI Myers 21 
Vecchiato 8 Albertazzi 8 
Ballestra 7 Dalla Mora 19 
Cuccoli 3 Neri 8 Bonino 19 
N e Sciarabba Recchia 
SCAINI Blanton 10 Hughes 
18 Guerra 18 Coppan 10 
Ferraretti 13 Vazzoler Va
lente 10 Mastroianni Mana-
ghin6 Natali 5 
ARBITRI Paronelli e Cicoria 
NOTE Tiri liberi Mangiae-
bevi 23 su 28 Scarni 20 su 22 
Usciti per falli Valente e 
v'occhiato Spettatori 3 500 

BREEZE 
BILLY 

98 
85 

BREEZE Lana 11 Anchisi 5 
Thompson 9 Portaluppi 32 
Maspero8 Poleello Dantley 
27 Battisti 6 N e Coerezza 
Motta 
BILLY Gattoni Gnecchi 2 
Rorato Vettorelli 2 Alberti 
13 Gnad 34 Righi 10 Scar
nali 9 Caldwell 15 N e Sari 
ARBITRI Rudel l i t e Zuc-
cholli 
NOTE Tiri liberi Breezo 17 
su 24 B lly 20 su 28 Usciti 
per 5fal l i Battisti Spettatori 
2 200 

TURBOAIR 
SIDIS 

80 
74 

TURBOAIR Barbioro 10 Sa
la Guornni 9 Talevl 8 Poz-
zin 12 Tulli 5 Pedrottl Mur-
phy13 Spnggs23 Conti 
SIDIS Vicinelli 6 Lamponi 
13 Boesso 6 Londero4 Ca-
vazzon 1 Usberti Casoli 
Massonburg 24 Bm on 20 
Casoli 
ARBITRI Tallone e Duva 
NOTE T ri liberi Turooair 17 
su 21 Sidis 12 su 19 Uscito 
por 5 falli Pezzin Spettatori 
2 300 

B. SARDEGNA 
REX 

80 
93 

B SARDEGNA Thompson 
24 Comegys 19 Casarin 17 
Ceccarim 9 Castaldml 7 Pi-
cozzi 4 Bini Angius N e 
SalvadoneZachts 
REX Gaze 24 Tyler 20 Bri
gnoli 20 Pozzecco 14 Zarottl 
12 Nobile 3 Sorrentino 
Squasserò N e Cnsafull i 
David " 
ARBITRI ColucciePIzzi 
NOTE Tiri liberi B Sarde
gna 16 su 17 Rex 20 su 23 
Uscito f>er 5 falli nessuno 
Spettatori 4 000 

MAJESTIC 
NAPOLI 

74 
90 

MAJESTIC Douglas 4 Mit-
chell 30 Monni 9 Corvo 4 
Esposito 15 Mandelh 9 Bo-
selll 3 Vitellozzl Petracchi 
Farinon 
NAPOLI Sbarra 12 Berry38 " 
La Torre 3 Dalla Libera En-
gl ish 12 Morena 7 Sbaragli 
6 Lenol i lO Teso Pepe2 
ARBITRI Grossi e Facchini 
NOTE Tiri l iberi Majestic 6 
su 9 Napoli 19 su 28 Uscito 
per Sfalli nessuno Spettato
ri 670 

CERCOM 
LOTUS 

90 
87 

CERCOM Manzm 6 Ansalo-
ni "1 Coppo 17 Mikula 6 
Aprea Magri 7 Stivrms 26 
Horton 17 N e Natali Pe-
trucci 
LOTUS Zatti 5 Rossi 4 Ca
pone 8 Boni 18 Amabil i A l 
enisi Johnson 22 McNealy 
30 N e Roteili Palmieri 
ARBITRI CorsaeTul l io 
NOTE Tiri liberi Cercom 13 
su 20 Lotus 15 su 24 Usciti 
per 5 falli Boni e Mikula 
Spettatori 1 900 

TELEMARKET 
PANASONIC 

87 
116 

TELEMARKET Cognazzo 5 
Bonaccorsi 4 Paci 12 Ces-
scl 2 Mazzoni 16 Agnosl 
Plummor24 Montenegro 24 
N e Troiana Colonna 
PANASONIC Santoro 16 
Bullara 22 Loronzon 12 To-
lotti 4 Li Vecchi Rifatti 8 
Sconochini 21 Young 21 
Garrett12 N e Fama 
ARBITRI Cazzaro e Dega-
nutti 
NOTE Tiri l iberi Tolenarnet 
26su34 Panasonic 13su 19 
Usciti per 5 falli nessuno 
Spettatori 1 600 
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VARIA 
Servizi da 212 chilometri orari, materiali 
sempre più rigidi e potenti, 40 aces a partita: 
a Miami discussi i rimedi per ridare 
allo sport della racchetta un tocco di... classe 

Disinnescare 
il tennis-bomba 
Palle più pesanti e grandi, racchette meno dure e 
potenti, campi nuovi, con il rettangolo di battuta più 
astretto. Si è discusso anche di questo a Miami, du
rante il torneo di Key Biscayne. Campioni di ieri (Ar
thur Ashe, Bnan Gottfried) e di oggi con i dirigenti 
dell'Atp e della Federazione internazionale, hanno 
partecipato venerdì sera a un Forum Molte parole, 
ma perora le Grandi Riforme restano nel cassetto 

DANIELE AZZOLINI 

M MIAMI Duccentrotró chi 
lometn orari, centocinquo 
aces, il tennis di formula uno 
e e ma non si vede, nel senso 
che viaggia cosi veloce da ren
dere difficile la comprensione 
stessa del gioco uno batte 
1 altro abbassa la testa, fa una 
smorfia e cambia campo E la 
stona si npete, 32 volte in una 
partita, come tra Ivaniscvic e 
Edberg a Stoccarda e più di 
100 volte in un torneo Lace 
l'asso è la carta migliore che 
un tennista possa calare sul 
campo da gioco, ma rischia di 
diventare anche la più noiosa 
Più ancora del gioco tutto mu
scoli e ferocia che la gran parte 
dei tennisti, compreso l'attuale 
numero uno il semoloso Jim 
Couner, pratica con accani
mento convinto che una fi-
nez?a sia roba da donnette, e 
un colpo più morbido una 
palla lenta possa far pensare 
ad una grave mancanza di at
tributi Le racchette sono di
ventate sempre simili a clave 
le corde tese come tavole da 
surf E gli spettaton sono sem 
prc più angosciati r . 

Si e discusso anche di que
sto sotto il tendone del circo 
che ha fatto tappa a Miami, per 
un torneo sul cemento che 
sembra creato apposta per aiz
zare i tennisti, e indurli a guer
reggiare più che a giocare una 
partita Si è discusso dei mate-
nali con cui vengono costruite 
le racchette, e del fatto che a 
(orza di produrre simili canno
ni i nuovi tennisti si siano tra
sformati tutti in artificien Non 
c'è più spazio per il talento, 
ammesso che esista ancora, e 
la smorzata il dropshot e un 
sogno che pochi sanno ancora 
raccontare Gli organizzatori 
del circo sono preoccupati e 
per la prima volta, dopo aver 
permesso che I evoluzione tee 
nologica diventasse un penco
lo per il tennis pensano di 
cambiare le regole del gioco 
Decisione saggia, in linea di 
pnncipio ma tardiva E soprat
tutto difficile, perché il tennis, 
seppure cosi eccessivo ad esa
sperato ha un suo equilibrio 
tecnico da rispettare 

Il Forum era stato organizza
to in un grande albergo di Mia
mi Invitati coach ed ex cam
pioni, l'Associazione dei tenni
sti e la Federazione Intemazio
nale e un solo giocatore Da
vid Wheaton, in rappresentan
za della categona «The speed 
of the game», al centro della d i-
scussione dunque il gioco du
ro, veloce che nschia di an 

noiare e allontanare il pubbli 
co 1 ra i nmedi si pensa di ren
dere più pesanti le palle di sta 
bilire una sola superficie di ve
locità media per i tornei 
indoor, di Imitare I uso di fibre 
rigide e potenti nella costruzio
ne delle racchette di ndurre il 
rettangolo di battuta e di alzare 
di cinque centimetri la rete So
no, come si vede non tutte de
cisioni attuabili, ma e solo l'ini 
zio della discussione Chi pro
pende ad esempio a limitare 
il servizio ad una sola palla 
non si rende conto che costnn 
gerebbe i pochi ven giocaton 
di attacco a pnvarsi dell unico 
buon argomento per tenere a 
bada gli erculei battitori da 
fondocampo II tennis ne usci 
rebbe stravolto II problema 
semmai, e limitare I uso di certi 
materiali (grafite twaron fibre 
di vetro) nella costruzione del
le racchette che hanno acqui
stato negli ultimi anni un buon 
50 per cento n più di potenza 
Poca voglia di cambiare ma 6 
giusto comunque porsi il pro
blema Destarono impressio
ne, due anni (a i cento aces ot
tenuti da Sampras agli Us 
Open, che gli fruttarono la pri
ma (e unica) vittoria in un tor
neo del Grande Slam In sette 
incontri lo statunitense impalli
nò gli awersan li inchiodò a 
fondo campo quasi fossero le 
vittime circensi di un lanciato
re di coltelli Ma quest anno 
Ivanisevic il croato ha fatto me
glio (105 aces in 5 incontn) 
sparando a 203 chilometn ora-
n con la profusione di un chi
rurgo e la violenza di un uomo 
di Neanderthal Ce e chi va an
cora più forte di Ivanisevic co
me lo svizzero Marc Rossot 
che conduce la graduatoria 
dei Bazooka del tennis 212 
chilometri oran con il servizio 
come una Maserati Biturbo E 
anche le ragazze ormai, mar 
ciano nella stessa direzione la 
Graf spara pallettoni a 185 chi
lometri oran e la piccola Ca-
pnau sfiora le 110 miglia poco 
menodi 180ali ora 

È un tennis per superuomi-
ni E per superdonne L esa
sperazione dei gesti e i nuovi 
matcnali a disposizione hanno 
modificato ormai il Dna degli 
stessi protagonisti Per rispon
dere al servizio sarà necessario 
portarsi in campo un radar Per 
godersi una partita il pubblico 
dovrà inforcare occhiali a raggi 
mlrarossi II tennis sembra or
mai avviato alla quintessenza 
di se stesso Un colpo un pun
to Comemunsafan 

Battute alla dinamite 

1 
2 

4 
5 

7 

9 

11 
12 
13 

15 

Nota 

Marc Rosset 
André Agass i 
Michael Stich 
Guy Forget 
Yann ickNoah 
Bryan Shelton 
David Paté 
Pete Sampras 
Slobodan Z ivo jmov ic 
Goran Ivanisevic 
UdoRig lewsk i 
Derr ick Rostagno 
Mart in Jai te 
Henri Leconte 
Brad Gi lber t 
Omar Camporese 

Svi 
Usa 
Ger 
Fra 
Fra 
Usa 
Usa 
Usa 
Jug 
Cro 
Ger 
Usa 
Arg 
Fra 
Usa 
Ita 

212 
206 

203 
199 

» 
198 

» 
197 

» 
196 
195 
194 

193 
•» 

km/h 

-

.. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>» 
» 
" 

» 
» 

Dati 1991 quest anno Camporese ha già toccato, a 
Milano, 1198 km/h Ivanisevic, appunto 1203 

Sport sempre più di forza e di potenza (anche grazie ali uso di materiali 
sofisticatissimi) il tennis teme di essere travolto dalla sua stessa 
evoluzione E cerca difficili correttivi Sarà una partita vincente? 

IN DISCUSSIONE LA SITUAZIONE 

RACCHETTE 

CAMPI 

RETE 
ìtfWfififtftftPrWWftftftft 

SERVIZIO 

Più grandi del 30% rispetto al passato. 
Costruite in leghe di materiali: grafite 
80%,twarora0%,-fibre di vetro 10%. 
Profilo aumentato di 2 centimetri. 
Potenza+50% 

Pesano 56,70 grammi. Su richiesta degli 
stessi organizzatori dei tornei sono state 
rese più leggere e veloci a partire dalla -
metà degli anni ottanta per combattere 
l'ascesa degli "arrotini" da fondo campa 

Terra rossa: è passata dal 37% del 1982 
al 31% attuale nei tornei in calendario. 

E' alta 91 centimetri al centro 
e 1,06 ai paletti. 

Due palle a disposizione (regola introdotta 
prima della nascita del torneo di 
Wimbledon nel 1877 ). Si può saltare 
( regola introdotta negli anni cinquanta ). 
Falli di piede chiamati sempre più raramente 

LE PROPOSTE 

Non sono in discussione le attuali misure, 
ma l'uso dei materiali. Limitazioni per le 
fibre più rigide (grafite ) e veloci. ' 

Tornare al peso di 58,47 grammi. Renderle 
meno "vive" grazie all'uso di panni più • 
spessi e frenanti. C'è chi le vuole 
anche più grandi 

Difficile riportare il calendario verso la 
terra rossa Si pensa alla scelta di una 
sola moquette, con caratteristiche medie 
per i tornei indoor e all'uso di vernici -
meno veloci per il cemento. 

Portarla a 96 centimetri al centro. 

Spostare di 50 centimetri la linea del 
rettangolo di battuta verso la rete. Impedire 
il salto durante il servizio. Ripristinare la regola 
del fallo di piede Indietreggiare di un metro la 
linea di battuta rispetto alla linea di campo. 

ÈChang 
il trionfatore 
di Key Biscayne 
Battuto Mancini 

Lo statunitense Michael Chang (nella foto) ha vinto il 
torneo di Kev Biscavne (in f ionda) valido per il circuito 
atp di tennis e dotato di l 8 milioni di dollari di monte
premi Nella combattuta finale I amencano testa di sene 
numero sei e riuscito ad avere la meglio in soli due incer
tissimi set sull argentino Alberto Mancini Questo il risul
tato finale dell incontro 7/5 7/5 

Moratti junior 
noe presidente 
della Federazione 
motonautica 

Il nuovo presidente della 
Federazione italian > moto
nautica e Massimo Moratti 
è stato eletto len dallAs 
sernblea che ha cosi posto 
fine al periodo di commis-

_ _ _ ^ ^ ^ _ _ _ _ — _ _ _ sanamentodttivod.il 31 lu
glio sborso Moratti ha otte

nuto il 65 23», delle preferenze Degli ult-i candidati 
Francesco La Sorsa ha avuto il 31 88 1> dei voti mentre Ar
turo Mentano soltanto il 2 89 V, Claudio Castellano, inve
ce ha ritirato la sua candidatura prima dell inizio deUe . 
votazioni Moratti fi il 14° presidente della Federa/ione ' 
motociclistica italiana 

Rugby 
La Mediolanum 
vince con Treviso 
ed è sola in vetta 

Con la vittona per 12 a 18 
la Mediolanum Milano ri
toma in testa alla classifica 
a 18 giornate dall a\vio del 
campionato Questi i nsul-
tati di ieri Mediolan jm-Be-

_ _ ^ _ g — _ _ _ _ „ ^ netton 22-18. Pastajolly-Pe-
trarca padova 9-15 Lloyd 

lUilico-Iranian Loom 2 1 2 6 Ecomar Scavolini 13-20, 
Sparta Roma-Deliucius 37-18 Am Catama-Bilboa Pia- : 

cenza 25-20 Classifica Mediolanum 28, Lloyd Italico e 
Iranian Loom 26, Petrarca 24 Scavolini 21 Benetton 20, 
Sparta 17 Bilboa 15 Delicius e Catania 14 Pastajolly 8 
Ecomar 3 

Manuel Fantjio II, 
nipote del pilota 
argentino, 
vince a Sebrìng 

Manuel Fangio II nipote 
del leggendario campione 
del mondo di Formula 1, 
ha vinto le 12 ore di Se
brìng, gara valida per il 
campionato nordanenca -

^ _ „ „ _ ^ _ n o prototipi IMSA È stato 
un duello tra figli d arte vi

sto che a contende! e la vittoria finale al pilota argentino, 
era I australiano Geoff Brabham figlio di un altro indi
menticabile campione del mondo Jack Brabham Al ter
zo posto una coppia di piloti italiani Giampiero Moretti e 
Massimo Sigala 

FEDERICO ROSSI 

Il Civt debutta a Monza 

Nannini atto II con ritiro 
Larini e Francia tengono 
alta la bandiera dell'Alfa. 
M MONZA il duello tra la 
BMW e 1 Alfa Romeo quello 
tra Emanuele Pirro e Nicola La 
nni sono passati completa 
mente in secondo piano I av 
venimcnto più atteso ieri al-
1 autodromo di Monza per il 
•Trofeo Angiolina valido co
me p n m i prova del campio 
nato italiano velocita tunsmo 
era il nentro alle corsj di Ales 
sandro Nannini 11 pilota losca 
no è finito luon gara a sei gin 
dal termine mentre era impe
gnato m una affascinante ri
monta che lo aveva portato in 
pochi gin dal sesto al terzo po
sto È stato lo scollamento del 
battistrada del pneumatico an 
tenore sinistro a determinare 
la resa di Nannini La ventisele 
sima edizione del Trofeo An
gioini strutturata su due man
che aveva visto il successo 
nella prima frazione -corsa sa
bato - di Roberto Ravaglia su 
BMW icn invece e e stata la ri
vincita dell Alfa Romeo piaz 
zatasi al primo posto grazie al 
1 ottima condotta di gara di Ni
cola Lanni 11 ventottenne pilo
ta dell Alfa 155 GTA del Team 
Martini costretto a partire dal 
I ultimo posto dello schiera
mento a causa del ritiro nella 
manche del giorno preceden 
te volava ili inseguimento di 
Ravaglia e Soper (BMW M3) e 

del compagno di squ idra (ma 
non di scudena) Francia scat 
tati v>'ocissimi alla partenza 
Dopo due gin Lanni acciuffava 
la settima posizione e appro
fittando della squalifica di to
vaglia per irregolanta nell av
vio della gara, cominciava ad . 
intravedere la testa della corsa 
Al quarto giro comandava 
Francia (Alfa del team Jolly) > 
davanti al duo Tamburini-Nan
nini e Pirro conteneva a stento 
Larini in quinta piazza Ali un
dicesima tornata si -iliravano 
quasi simultaneamente Tam
burini e Nannini, e tre gin più 
tardi Lanni si portava definiti-
zamente al comando annul
lando 1 handicap di partenza 
Nonostante il ntiro disteso il 
commento a fine gara di Nan 
nini •Sono riuscito a compete
re con gli alto e per questo mi 
ntengo comunque soddisfat
to» ~s~* , . " 
Ord ine d ' a r r ivo : ) Lanni 
(Alfa Romeo Martini) in 
33 42" e 398 2) Francia (Alfa 
Romeo Jolly) a 8 e 404 3) 
Pirro (BMW M3) a 20 e 748 * 
1) Winkelhock (BMW M3) a 
31"e851 
Classifica supe r tu r i smo: 1) 
Francia punti 30 2) Pirro p 22 
3) Lanm e Ravaglia (BMW 
M3) p20 5) Soper (BMW 
M3)eSoh i A i f a " 5 r ) p 12 , 

«Sarò io il presidente del basket. Parola di Petrucci» 
Dal calcio alla pallacanestro: 
per l'ex braccio destro di Matarrese 
il passo è breve, anzi scontato 
«Salerno? Un candidato perdente 
Le mie idee? Nuove e chiare... » 

MARCO VENTIMIQLf A 

• • ROMA Lo sgarbo peggio
re che gli si può fare e rivolger
gli una domanda che non si 
presti a una risposta concisa 
semplice e soprattutto persua 
siva Gianni Petrucci non 0 tipo 
da speculazioni intellettuali 11 
suo pragmatismo unito a una 
esibita immodestia può nsul 
tare irritante Sta di fatto che 
negli ultimi venti anni il perso 
naggio e stato capace di attra
versare in lungo e largo il mon 
do dello sport italiano nma 
nendo sempre a galla E lo ha 
fatto cosa a cui tiene partico
larmente nuscendo ad accre
scere sempre il suo potere no
nostante critiche ed inimicizie 
Negli ultimi mesi il suo attivi 

smo è stato addinttura freneti 
co ancora segretario della Fé 
dcrcalcio un anno fa vicepre 
s'dente della Roma per un se 
mostre oggi si candida alla 
presidenza della Fcdcrbasket 
Petrucci si presenta alle elezio 
ni del canestro forte di amici 
zie che contano nel Coni e nel 
la De da sempre il suo rcferen 
te politico In più ha la patente 
di uomo ricco liquidato a pe 
so d oro dal club calcistico 
giallorosso A dire il vero qual 
cuno sussurra che siili avscgno 
di commiato firm ito d i Ci irra 
pico non r erano miliardi ina 
•solo, qualche centinaio di mi 
lioni ma lui il diretto mteres 

salo giura sul cospicuo am
montare del suo conto in bau 
ca 

Allora Petrucci, fuori dalla 
Roma con U portafoglio pie
no e già candidato alla pri
ma poltrona del basket. Per 
un miliardario è cosi diffici
le restare senza far niente? 

Diciamo che sono sufficiente 
mente giovane per seguitare 
ad interessarmi alle cose che 
mi piacciono il calcio mi ha 
dato tanto Matarrese mi ha 
aiutato ad uscire elcgantemen 
te dal mondo del pallone e ora 
ritengo di avere tutte le carte in 
regola per puntare alla presi 
den/a di una Federazione che 
mi ha lanci ito 

Lei nel basket ha ricoperto a 
lungo il ruolo del segretario, 
la massima carica burocrati
ca. Non le sembra che 11 ten
tativo di saltare sulla poltro
na del presidente sia poco 
ortodosso? 

lo ho sempre (alto il segretario 
federale non solo come mero 
burocrate ma anche come ma 
nager per cui non vedo tanta 
differenza con il ruolo del prc 
siderite Penso che 1 i mento 
er.i/i i di boa sempre premiare 

chi ò in gambi 
Ma quali sono le motivazioni 
personali della candidatu
ra? 

Nella mia vita ho sempre ab
bandonato gli incarichi quan
do ero arrivato al massimo 
Credo che dopo qualche anno 
ostinarsi ad occupare la stessa 
poltrona significa soltanto nei 
elare vecchie idee e vecchi si 
sterni Dal calcio ho avuto tul 
to di più non era possibile 
Adevso eredo di poter mettere 
,i fnitto questa esperienza nel 
b.isket Un ambiente che ha 
bisogno di idee nuove e che mi 
stimola molto 

Le elezioni si svolgeranno 
fra qualche mese. Ma se si 
votasse oggi chi vincerebbe, 
lei o U suo rivale Salerno? 

Vinco io tranquillamente Mi 
sono reso conto di essere mol 
to amato nel mondo deila pai 
lacanestro II mio avversano 
stava allestendo da un anno la 
barca per approd.ire alla presi 
den/a federale Ebbene nppe 
ila <Iue settimane dopo la mia 
entrata in lizza il suo progettoe 
gii naufragato lo ho il fiuto di 
capire quando irnva I attimo 

giusto e oggi questo momento 
e arrivato Le società piemie 
ranno me peri hi' vogliono 
eambiare ina chiaro non ho 
nulla contro b. ilenio perù e 
chiaro che la genie ha bisogno 
di (accee idee nuove 

E sentiamole queste Idee. A 
dir la verità il suo program
ma elettorale e Quello di Sa
lerno sembrano fatti In carta 
carbone. 

È vero il contrario In Ire punti 
fondamentali siamo completa 
mente distanti Anzitutto a clif 
fcrenza di Salerno io intendo 
creare due nuove ligure in 
consiglio federale il consiglio 
re delegato per I organi/zazio 
ne periferica e il consigliere 
delegato per gli studi e la pia
nificazione Poi prevedo un i 
grossa ristnitturazione del set 
tori' giovanile chi per me ha 
fallito i suoi compiti lerzo 
punto I introduzione del prò 
fessioiiisino arbitr ile Un attivi 
t i che non sani incompatibile 
con altre mansioni I ivor itive-
in quanto mhiedera ìgli arbitri 
di ileilie ire alla led i r i / ioni 
solo qualche giorno a si ttim i 
na 

Non le sembra che 11 basket 

nostrano somigli a un nego
zio dalla vetrina luccicante 
ma con molti scaffali vuoti? » 

Non e proprio cosi La p iliaca 
lustro h i s iputo progredire 
molto velocemente purtroppo 
quest evoluzione si e bloccata 
inique sei anni (a I errore 
I hanno commesso i dirigenti 
fecler ili elle si sono br ali elei ri 
sul! iti raggiunti Per rimedi ire 
Miti lido suddividere subito 1 at
tiviti dirigenziale n due tron
coni Da un lato e e la I e d e n 
zioni chcdtvi tornarci quelli 
clic sono i suoi compiti istitu 
zion.ili la pollina internazio
nale 11 prop igand i nella 
seuol 1 il ininibasket i 1 attiviti 
giovanili le rappresentative 
nazionali D ili litro I.ito ci so 
no le U gin a < ui deve essere 
demandila li gislione mio 
noma di i diversi campionati 

A proposito di Leghe Quella 
di serie A, a cui lei vuol dare 
la massima autonomia, e 
presieduta da tempo dal mi
nistro socialista Oc Miche
li.'! Adesso il democristiano 
Petrucci punta alla presi
denza federale C e la solita 
aria di spartizione partiti
ca 

No la politica non e entra La 
mia intenzione di dare spazio 
alle Leghe deriva dall espe
rienza che ho acquisito come 
segretario della Tedercalcio LI 
mi sono reso conto che più so
no forti le Leghe più ò forte la 
I ederazione »• « 

Parliamo di soldi. Alle prese 
con Incassi modesti. Il bas
ket di vertice è sempre più 
sponsor-dipendente. Una 
strada senza ritorno? 

C un fenomeno che non mi 
preoccupa più di tanto Innan 
zitutto alcuni grandi gruppi in 
dustnali come Benetton Stefa 
nel tavol in i sono proprietari 
della squadra e non sponsor 
I importante comunque à 
elle lo sponsor rispetti il suo 
ruolo e non pretend ì di Mere 
voce in capitolo nell organiz
zazione agonistica del club 
Per qu ìnto riguarda gli mg iggi 
miliardari di alcuni gioc iton 
ivideiilcmente ehi linanzia 
eerte operazioni ha il suo ntor 
no in ti munì d immagine Ma 
(linimenti bisogna i stari al 
lenti a rimanere con i piedi per 
terr t perche le [olile ali i lunga 
si pag ino sempre 

Chi è 
Quarantasei anni laureato in 
scienze politiche, Gianni Pe
trucci inizia la sua^camera di 
dirigente sportivo nel 1966 al 
Coni Dopo aver lavorato al-, 
cuni anni alla Federazione ti
ro a segno, entra nell ufficio 
del segretano del Comitato 
olimpico Mano Pescante Nel „ 
1975 Petrucci viene chiamato 
a Milano dall allora p-esiden-
t<» della Lega calcio Franco 
Carrara Nel 1978 il passo sue 
cessivo quando diviene segre
tario della Federazione palla
canestro un incarno che 
manterrà per otto anni Ritor 
na al calcio nel 1986 come 
nuovo segretario < generale 
della Federazione il elle gli va
le la promoz.ione al massimo 
livello dirigenziale del Coni 
Nel 1991 lascia la Figc e il Co
ni per la viceprcsidenza della 
Roma Un esperienza che si 
conclude pochi mesi dopo 
con le dimissioni a causa di * 
divergenze con il presidente 
Ciarrapieo 

http://sanamentodttivod.il


VARIA 
Dominio Williams nel Gp messicano: l'inglese parte in testa 
e conclude senza alzare l'acceleratore davanti a Patrese 
suo compagno di squadra. Le Ferrari non vedono l'arrivo 
Capelli fuori al via dopo collisione, Alesi rompe il motore 

Arrivo 
1. N Mansell (GB/Williams Re
nault Eli) sui 69 giri di 4 421 km 
pan a 305 049 km m 
1h31 53 587 (media 199 176 
km/h) 2. R Patrese (Ita/Wil-
hams Renault Eli) a 12 971 3. 
M Schumacher (All/Benetton 
Ford) a 21 429 4. G. Berger 
(Aut/Marlboro McLaren Honda) 
a 33 347 S. A. De Cesari» (Ita-
/Tyrrell Umor) a 1 giro 6. M. 
Hakklnen (Fin/Lotus Ford) a 1 
giro 7 J Herbert 'G-B/Lotus 
Fo rd )a1g i ro 8.J.J Lehto(Fin-
/Oallara Ferrari) a 1 giro 9. E. 
Comas (Fra/Ligier Renault Elf) 
a 2 gir i , 10. T. Boutsen (Bel/Li-
gier Renault Eli) a 2 gin 11 . B 
Gachot (Fra/V Lamborghini) a 
3 giri 12. U. Katayama (Jap/V 
Lamborghini) a 3 giri 13. M. A l 
bereto (Ita/Footwork Mugen 
Honda) a 4 giri Non classificati 
gli altri 13 concorrenti 

1 MANSEL 
^ PATHESE 
3 SCHUMACHER 
4 8ERGER 
5 SENNA 
6 DE CESAR1S 
7 HERBERT 

HAKKINEN 

20 
12 

Oi 

& 8 

Mondiale costruttori 
1 
2 
3 
4 

Wll LIAMS RENAULT ELF 
MARLBORO MCLAREN HONDA 
BENETTON 
TYRRELL ILLMOR 
LOTUS FORD 

punti 32 
9 
7 
2 
2 

Mansell e Patrese (a sinistra) dominatori 
incontrastati anche in Messico Sotto la delusione di 
Senna costretto al ritiro 

È la Formula Mansell 
Microfilm 

P r i m o g i ro : Parapiglia al centro dello schieramento di porteti 
za s: urtano De Cesaris e Herbert uà subito fuori la Ferrari di 
Ivan Capelli Mansell in testa seguito da Patrese, Senna e terzo 
Undices imo g i ro : Senna in testa<oda finisce fuori pista Terzo 
diventaSchumachercon laBenetton Alesiseslo 
Vent inoves imo g i ro : De Cesaris in grande rimonta con la Tyr-
rei strappa ad Alesi il sesto posto 
T r e n t u n e s i m o g i ro : L avventura messicana della Ferrari fini 
sci- la macchina fuma ed Alesi e costretto ali abbandono 
Q u a r a n t a d u e s l m o g i ro : Dopo un duello durato quasi venti gi
ri. Berger riesce a superare la Benetton di Martin Brundle e si por
ta al quarto posto 
Q u a r a n t o t t e s i m o g i ro : Si arresta la Benetton di Brundle De 
Cesaris è c/uinto seguito dal finlandese Hakkmen sulla Lotus 
C l n q u a n t u n e s i m o g i ro : la gara può considerarsi conclusa 
Mansell marcia come un jet Patrese si e rassegnato a vestire la 
maglia dell etemo secondo Berger capisce che. con questa Mela-
reti, non ha la possibvtlità di attaccare Schumacher e può solo 
sperare tri una sua disgrazia De Cesaris non può non gongolare 
per il quinto posto, cosi come Hakkmen 
Sessantanoveslmo g i ro : Come una furia Mansell passa il tra 
guardo, alzando le braccia Dietro, nessuna sorpresa Secondo è 
Patrese, seguono Schumacher Berger, De Cesans Hakkmen 

C A R L O F E D E L I 

• • CITTA DLL VILLICO Chi II 
(erma quei d u e ' Due gare, due 
en plein bonza patemi, con la 
disarmante scioltezza d ch i e 
conscio della propria supeno-
Mà Con Nigcl Mansell talmen
te avido d i vittoria che a due gì-
n dal termine con un vantag
gio incolmabi le sul compagno 
di squadra cont inua a darci 
dentro da inatto, doppiando 
vetture con la Ioga disperata d i 
ch i debba recuperare minut i d i 
svantaggio chiedendo tutto al 

la sua macchina fino a condur
la esausta al traguardo sfinita 
e ansoimantc svuotata della 
sua anima • meccanica Con 
Riccardo Patrese che ha un so
lo problema come uscire dal 
lo scomodo ruolo d i eterno se
condo come portarsi davanti 
ad un compagno assatanato 
che in questo campionato 
sembra riversare il fardello d i 
anni d i sfortune di rabbie d i 
frustrazioni „ 
Chi li ferma quei due 7 Volano 

a punteggio pieno due gran 
premi trentasot punti come la 
McLaren del bel tempo che fu. 
quella della rivalità nera tra 
Ayrton Senna ed Alain Prost 
Volano sotto lo sguardo atten
to e cup ido d i Frank Wil l iams 
inchiodato sulla sua carrozzel-
la davanti ai monitor i tratM del 
viso rigidi come quell i d i una 
maschera, che solo si scioglie 
in un abbozzo di sorriso quan
do la bandiera a scacchi sven
tola Nove punti hanno la 
McLaren e la Benetton le più 
vicine 

Chi li to rma ' Non certo 'a d i 
sastrata Ferrari la cui riabilita
zione e proiettata su tempi 
sempre più lunghi 11 sesto po
sto mantenuto per qualche de
cina d i gin da Jean Alesi aveva 
lasciato sperare in un accenno 
di ripresa, nella possibilità al
meno di camminare sulle pro
prie ruote e finire una gara Un 
sogno di breve durata 

Non riesce a fermarli neppu
re Ayrton Senna che si batte 
con orgoglio e coraggio contro 
infortuni e malocchio L'uscita 
d i pista sembrava averlo mes
so luori per la gara messicana 
Il brasiliano ha stretto i denti e 
risalito sabato in macchina ed 
e nuscito a qualificarsi, piaz
zandosi in terza fila In gara ha 
subito capito che non poteva 
nulla contro lo strapotere delle 
Wil l iams Si e rassegnato ad 
una gara d attesa attento a 

non lasciarsi infinocchiare da 
Michael Schumacher, sempre 
in agguato Forse sarebbe riu
scitela mantenere il terzo posto 
finoal termine Ma la frizione 
gliha giocato un tiro mancino 
buttandolo fuori 

Non li può fermare Gerhard 
Berger, che sHo e un compr i 
mano di lusso più capace di 
estemporanei duell i rusticani, 
quello con Martin Brundle sul
la Benetton alla fine vinto che 
non di co lp i di genio tattici da 
campione Non sembra poterli 
fermare per il momento 
neanche lo scatenato Schuma
cher 

Un domin io schiacciante, 
che nschia d i azzerare l inte
resse per il campionato d i For
mula 1 Dopo la tirannia della 
McLaren, ecco aprirsi il ciclo 
della Wil l iams Allora, la corsa 
veramente da "edere e quella 
Che si svolge alle spalle dei pri
mi Quella che vede lottare col 
coltel lo tra i denti per un pun
to un piazzamento Dove pri
meggia oggi Andrea De Cesa
ris che con la sua Tyrrcl, osta
colata in partenza ed attarda
ta ha compiuto una r imonta 
da manuale Dove si india il 
finlandese Mikka Hakklnen, 
che regala un altro punticino 
prezioso alla Lotus E dove 
spende gli ult imi spiccioli di un 
grande mestiere Michele Albo 
reto che riesce a tenere in ga
ra fino ali ult ima la pesante 
Footwork 

Senna tenace 
e sfortunato 
In gara solo 
per undici giri 

M i CIHÀdel MLSSICO Indura
to appena 11 gin il Gran Pre
mio del Messico per Ayrton 
Senna 11 campione del mondo 
in carica, dolorante dopo il 
pautroso fuonpista di venerdì 
scorso, si era presentato pun
tuale sulla linea d i partenza, 
ma la sua corsa non e stata for
tunata Già in ritardo sin dalle 
pr ime battute costretto ad in
seguire il terzetto scatenalo 
che Mova preso la testa ha a b - , 
bandonato dopo una cinquan
tina d i chi lometr i Ma non so
no stati i suoi guai fisici ( una 
caviglia gonfia e un fastidioso 
dolore al co l lo) a provocare la 
resa Lo ha tradito il mezzo 
meccanico si e infatti rotta la 
fnzione della sua Mei-aren Nel 
momento del ntiro il brasiliano 
si trovava in quarta posizione 
etile spalle del duo della Wi l 
liams Renault Mansell- Patrese 
e d i uno sempre più sicuro ed 
intraprendente Shumacher 
Senna ha alzato il braccio se
gnalando il rallentamento si è 

fermato sull'erba a fianco del 
tracciato asfaltato si è tolto il 
casco e come uno spettatore 
qualsisi si 6 seduto su vecchi 
copertoni a guardare i col leghi 
che gli sfrecciavano intorno 
Una fine ingloriosa, ma assai 
dignitosa, in un Gran premio 
che sin dalle prime battute in 
prova non gli si era manifesta
to favorevole Unica consola
zione il discreto piazzamento 
del compagno di squadra Ber
ger ( alla fine quarto) che in 

ogni caso non ha «rubato» 
punti ai concorrenti della Wil
liams Per Senna, consapevole' 
della netta superiorità tecnolo
gica della scudena inglese Wil
liams motonzzata Renault 
non resta che sperare nella 
nuova monoposto che dorreb
be debuttare a Montecarlo il 
prossimo 31 maggio Intanto 
per la prossima prova avrà al 
meno un vantaggio ambienta
le si corre in Brasile e il pubbl i 
co sarà tutto dalla sua parte 

La «bomba» nazionale, primo a Crans Montana ha eguagliato il suo record di quattro anni fa.È la 101 vittoria italiana in Coppa 

Sullo spartito di Tomba, la nona sinfonia 
Alberto Tomba ha messo il sigillo della bravura e 
della forza nell'ultima corsa della stagione Ma Paul 
Accola si e battuto con straordinario coraggio e ha 
vinto la Coppa con 337 punti di vantaggio E in ciò 
ha dimostrato che il trofeo di cristallo lo avrebbe 
conquistato anche senza i 300 punti della combina
ta Grande folla pure nell'ultima gara, per quanto ir
rilevante ai fini della classifica 

R E M O M U S U M E C I 

• a , R.ir i m e n t e - a n z i m a i - i l 
finale di un? Coppa già con 
elusa e per giunta tormentato 
da una nevicata fittissima ra
duna la gente che si e vista ieri 
attorno alla pista V i t iona lc di 
Crans Montana Accade giusto 
q j a n d o d i mezzo c e Alberto 
Tomba la cui capacità di tra 
sonare le folle è sempre fortis 
sima Alberto non aveva nes 
suna voglia di correre lo sla
lom svizzero e ha latto un pò 
d i resistenza ma alta fine ha 
onorato se stesso e I impegno 
che aveva con le truppe che lo 
seguono anche in capo al 
mondo E ha vinto 

Alberto Tomba m Coppa ha 
copiato la straordinaria stagio 
ne di quattro anni fa quando 
conquistò la c ima del podio 
nove volte Ma ha trovato un ri 
vale fantastico in Paul Accola 
che voleva dimostrare una co
sa importante e cioè che 
avrebbe vinto la Coppa anche 
senza 1300 punti delle t recom 
binate vinte a Garmisch, a Kitz-
buehel e a Wcngen Alberto 
Tomba e il signore dei pali ma 
Paul Accola e il signore della 
Coppa l*i nevicata fittissima 
su una pista fradicia e tenera 
ha [renato lo spettacolo ma se 
si hanno a disposizione due-
personaggi come 1 uomo della 
pianura pad ina e I uomo del 

cantone Gngioni arriva anche 
lo spettacolo «Palili» attraversa 
il traguardo e leva alte le brac 
eia, Alberto attraversa il tra
guardo e affonda il viso neila 
neve Ognuno sceglie un mo 
do per ringraziare la gente e la 
gente ricambia ringraziando i 
protagonisti che hanno onora 
to una Coppa discussa e diseu 
libile finche volete ma stupen
da per carica agonistica e 
spessore tecnico 

Alberto Tomba ha corso 19 
volte con questo incredibile 
esito dieci v i t t o r i e - d i cui una 
sulle nevi o l impiche della face 
de Bcllcvarde a Val o Iser" -
c inque secondi due ten" e un 
quindicesimo posto Una sola 
volta non e arrivato al traguar 
do ad Adelboden dove perse 
uno sci su una buca La Coppa 
I avrebbe stravinta se non 
avesse trovato un avversano 
inatteso che ha saputo racco 
ghere punti in tutte le speciali 
tà slalom «gigante» «supergi 
gante" discesa e combinata 
In classifica i due sono separati 
da 337 punti o c i ò signi l icache 
lo svizzero avrebbe vinto la 
Coppa anche senza le combi 
nate Certo senza le combina 
te Alberto l o m b a avrebbe ae 
cottalo qualche slida in più in 
-supergigante- e a questo pro
posito -Pauli- sostiene che Al 

L'Arrivo 
1) A T o m b a (Ita) 1 48 14 2) 
P A c c o l a (Svi) 1 '48 '78 3) 
F C J a g g e (Nor) 1 48 87 4) 
P S taub (Svi) 1 49 '95. 5) L 
K|us (Nor) V49 '99, 6) C Ge-
rosa (Ita) 1 50 23. 7) M Tn t -
sche r (Aut) 1 '50 '25 8) R 
P ramo t ton (Ita) o A B l t tnor 
(Ger) 1 50 '65. 10) F Do C r i -
gn i s (Ita) V50 97 11) T 
S tangass inge r (Aut) 
1 5 1 ' 3 7 12) H St ro lz (Aut) 
V 5 1 ' 56 13) K A A a m o d t 
(Nor) 1 51 69, 14) M Von 
G r u o n l g e n (Svi) e K o n r a d 
L a d s t a o t t e r ( l t a ) 1 51 72 17 

La Coppa 
1) Acco la (Svi) 1 G99 punt i 
2) T o m b a (Ita) 1 362 3) G i -
ra rde l l i (Lux) 996, 4) Fu ru - -
so th (Nor) 854 5) He inzer 
(Svi) 842 6) M a d e r (Aut) 
797 7) W a s m e i e r (Ger) 752. 
8) M a h r e r (Svi) 646 9) 
S t ro lz (Aut) 6 1 1 , 10) Ki t t 
(Usa) 594 Or theb (Aut) 594 
12) T h o r s e n (Nor) 577, 13) 
A a m o d t (Nor) 543 14) J a g 
ge (Nor) 533 15) Stock (Aut) 
477 16) B i t tner (Ger) 443, 
17) Besse (Svi) 441 18) Pie-
ren (Svi) 429 19) Locher ( 
Svi) 423 

Alberto Tomba scherma nella neve dopo la vittona in slalom con il neo vincitore della Coppa del mondo Paul Accola 

Alberto punta a quota tredici 
«Cari tifosi mi prenderò 
il record di Stenmark» 

berlo avrebbe perso un pò 
della straordman.i brillantezza 
e s ib i l i tra i pali larghi e strelti 

]-«> corsa di Crans-Montana 
ha chiarito comunque' che lo 
svizzero non e molto lontano 
dall azzurro \< Ila prima di 
scesa «Pulii» ha subito un di 
slaeeo enorme l 52 ma va 
d i Ito elle Alberto cisev,! avuto 
la fortuna del numero l sul 
pol lo mentre lo svizzi ro col 
suo numero 15 aveva trovato 
una pista già sfasciata Nella 
seconda discesa -Palili» si e ri 
preso quasi un secondo En 
trambi sono finiti davanti al 
campione o l impico f i n n Chn 
stianJaggt E dunque la classi 
fica della Coppa e I ultima tnn 

cea quella di Crans Montana 
ribadiscono che abbiamo assi 
stito al lo scontro di due gran 
dissimi campion i uno lacto-
tum e I altro quasi ineguaglia
bile nel suo impegno limitato 
ai pali 

Alberto l omba , secondo in 
Coppa per la terza volta Ha 
vinto il t i tolo del lo slalom < del 
-gigante- Paul Accola ha con
quistato il trofeo d i cristallo e la 
coppa del -supergigante» L i 
Coppa della discesa ha prò 
miato Franz Heinzer I la vinto 
anche Gustavo 1 hoem che ha 
saputo trasmettere a 1 omba h 
voglia d i lavorare duramente e 
di accettare quelle cose che 
eostano sudore e fatica 

• • C R A N S MONIANA II successo numero 28 
nella Coppa del Mondo di sci ha riportato quel 
sorriso sul viso d i Alberto Tomba che prima e 
durante la gara sembrava Mcr perso Dopo la 
prima manche la -bomba» nazionale dvavdi ad 
dirittura esprevso forti dubbi sulle capacità mtcl 
lettivi d i chi aveva permesso che I ultima gara 
della stagione si disputasse sotto una (orto nevi 
i ala Ma ottenuta la v ittoria la nona di quest ari 
no Alberto Tomba non e riuscito a frenare i1 

proprio entusiasmo gettando gli sci in ana e t e 
landosi a terra a baciare la neve Ha salutato i ti 
tosi ha abbraccialo il suo allenatore Gustavo 
Thocm e il preparatore atletico nonché consi 
glicre Giorgio D Urbano Alla Ime ha common 
lato la sua prova -Si ero arrabbiato perche non 
si può fare una gara di Coppa del Mondo in 
queste condizioni La pista era brutta la visibili 
tà scarsa o i paletti senza bandierine» Tutto 
storto dunque per il campione bolognese -Nel 
la prima manche non sono stato avvantaggiato 
dall essere steso per pr imo e ho rischi ito di 

confondermi perche gli apripista non avevano 
lasciato la minima traccia che ho dovuto fare 
io» Ma al di là delle recriminazioni r imane la 
soddisl .zione del risultato «Comunque - ha 
proseguilo - e andato tutto bene e idesso sono 
soddisfatto anche perche nei pr imi tre posti sia
mo finiti i tre migliori» h a chi gli ha latto notare 
che negli ult imi quattro mesi e sempre stato in 
gran forma Tomba la -bomba» ha risposto con 
una battuta -Ma se sto andando in forma sol 
tanto adevso e pensare che tutte le sere faccio 
baldoria» Si e anche parlato di bi lanci e d i aspi 
razioni future -Avevo promesso - ha detto il ca 
rab in ie re - l a -carica dei 101» e ho dato ali Italia 
la ccntounesima vittoria in copi la La mia nona 
da novembre escludendo I Ol impiade Avrei 
potuto vincerne altre quattro - ha proseguilo - e 
proprio pensando a questo mando un messag 
gio ai miei tifosi nella prossima coppa cercherò 
di arrivare a tredici per i guagliare il record d i " 
Stenmark» Ma il futuro e anche il Super G • Mi ' 
allenerò di più in questa specialità poi deciderò 
so partecipare a quelli di coppa» 

Sean Kelly j- .a vittoria conquistata cor coraggio 

News da Sanremo 
Il ciclismo ormai 
va a tassametro 

D A R I O C E C C A R E L L I 

H I Ci siamo nmasti male 
Abituati ali opulenza delle 
ultime due stagioni una im
provvisa sconfitta assoluta
mente non programmata, fa 
r ipiombare co i piedi per ter
ra il cicl ismo italiano « 

D accordo. Argentin 
quando punta a un bersa
glio di solito non lo sbaglia 
mai Gettargli la croce ad
dosso, però diventa since
ramente ndicolo Va bene 
non e un drago in discesa 
Lo si sapeva Comunque a 
parlare dopo sono capaci 
tutti Come Moser che ult i
mamente, sta diventando 
1 Aldo Agroppi de! cicl ismo , 
Se le pulci le avessero fatte a 
lui quando Toman i piallava 
l'Italia per farlo vincere, 
avrebbe preso a pedate tutti 
i suoi c n l i u 

Anche se e presto per àj 
zardare dei bi lanci, d i que
sto inizio d i stagione d i si 
può dire una cosa 1 nostri ' 
big i pezzi da novanta viag
giano con il bi lancino del 
farmacista A funa di sentirsi 
dire che ci sono troppe cor
se che il cicl ismo attuale e 
una gran babele dove biso
gna selezionare gli appunta
menti più importanti n-
schiano di diventare degli 
asettiche macchine compu 
terizzatc che si nutrono di 
programmi npudiando istin
to e fantasia Tutti scienziati 

partenze al rellantatorc al 
icnamerrti mirati grafici ta 
belle e via quanti f icando 
Per alcuni può funzionare * 
Bugno per esempio, h i un 
motore delicato, un equil i
br io psicologico particolare •* 
E ormai ha sperimentato 
che per lui questa e la strada 
giusta Ma Chiappucc i ' È 
proprio sicuro che prima di s 
ogni gara debba insen*e la 
sua scheda nel computer ' In ' 
passato ha esagerato por
tandosi dietro la bicicletta 
anche a letto Sarebbe as
surdo ora cadere nell erro
re opposto Chi corro m 
punta d estinto non può sti 
lare troppe tabelle perche 
alla fine s'imbriglia da solo 
Bugno e Chiapucci inten
diamoci alla Sanremo sono 
stati soprattutto sfortunati 
Capita erano nel S ruPP° 
sbagliato e si son ritrovati a 
gambe all 'ana 11 rischio che * 
paventiamo è un altro che -
tranne Argentin tutti gli altn » 
big. corrano soprattutto in 
funzione di Giro e Tour 
D accordo sono i due ap
puntamenti nodali pe 'ò si 
rischia di arrivarci con il car 
mere vuoto E meno male 
che ci sono ancora tipi co
me Argentin (e in una certa 
misura anche Cipoll ini) che 
in queste situazioni d azzar 
do ci sguazzano Resta Fon-
dnesl ma lui e una mina va 
gante anche per se stesso * 

Discese coraggio 
Magni un folle 
Argentin frenatore 

G I N O S A L A 

• • Ripensando al finale 
dell ottantatreesimo Milano 
Sanremo vengono in mente 
i grandi discesisti quell i che 
a' posto di Argentil i avreb 
l icro trovato nella picchiata 
del Poggio il volo del tnonlo 
Pochi nomi e per la circo 
stanza tutti naliaru Quello d i 
Fiorenzo Magni per osom 
pio audacissimo o sicuro 
con una posiziono ideale e il 
peso ben distribuito noli a 
zione capace di dipingere 
le curve o per meglio dire d i 
assecondarle Bravo anche 
Gino Bartali che a differenza 
di F ìusto Coppi sapeva osa 
ro Coppi si sa puntava tul 
to in salita ed capace di au 
montare il vantaggio in pia 
"•ira quando il ti Ione e-ra a 
valle 1 r i i più spericolali 
Gastone Noncini a proposito 
del quale e ò il r icordo di 
una tappa del Tour de Fran 
co G0 che andava da Millau 
ad Avignon I anno in cui il 
toscano Ionio in patria con 
1 onore della maglia gialla 
Una tappa con Noncini che 
affronta a sua modo la verti 
gmosa discesa del Peryuet 
Poco distante e è Riviere, 
impegnass imo per tenere 
la scia del rivale un inseguì 
mento tragico por il Irancese 
che perdo I equil ibrio e (ini 
seo in un burrone con gr ì 
vissime conseguenze con la 
trattura della spina dorsale 
Più avanti nel tempo ecco 
Italo zj l iol i che ho visto 
mantenere 1 equil ibrio sui 
lastroni di ghiaccio di Pe-
scasscroli Un perfezionista 
il torinese Mentre gli altri 
rallentavano imprecando 

contro I organizzatore Meal 
l i . quel t ipo pieno di dubbi 
nella vita privata quel ragaz
zo intelligente che discuteva 
ansio e problemi del mon 
do si tr islormava noi mo
menti più pericolosi della 
c o i v i come nel giorno di un 
Trofeo l^ugueglia quando > 
p iombando vittorioso sul 
tr.iguardo dopo i rischi di 
una stradina coperta da al 
c im i eentimentri d i neve s i . 
senti dire da Merckx «Sei un 
pazzo l idio Volevi mona*'» 

Ott imo discesista anche 
Francesco Moser el le col 
mava oisl icci d i duo tre an 
che quattro minuti porsi in 
montagna Tornando al 
l ' i ggio è risaputo che si trai 
la di una picchiata piuttosto 
brevi (circa tre chi lometr i ) 
o dalla quale bisogna uscire 
con velocità dallo curvi per 
mantenere il piccolo vantag 
gio guadagnato in cima Ar 
gentin non co I ha latta vuoi 
porche scarso in operazioni * 
d< 1 genero vuoi perche ac 
cumulando un vantaggio di » 
15 (orse si sen*.va al riparo 
dogli inseguitori È poi sbu 
calo Kellv sfiorando rocce e 
parapetti e sappiamo e nm e. 
Imita Non sarebbe però giù- , 
sto mettere sotto processo v, 
Moreno Sotto procosso ò la 
eorsa nel suo svolgimento 
Corca II icca per 250 chi lo 
metri su 294 un attendismo 
i h e al tirar dello s o m n e ò 
divcntato la carta vincente 
per un irlandese di 3G pn 
mavere esperienza da veli- „ 
de re e un coraggio da vec 
d u o leone 
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Il Ministro Formica vuole assumere 25000 contrabbandieri nel pub
blico impiego. Il Ministro Martelli vuole il Far West in Sicilia. Il Ministro De 
Lorenzo vuole sterilizzare i cani e i gatti, il Ministro Scotti annuncia il 
colpo di stato, poi definito una "patacca" dal Presidente del Consiglio. 

L'ITALIA HA BISOGNO 
DI UN GOVERNO SERIO E RESPONSABILE. 
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L'OPPOSIZIONE CHE COSTRUISCE 



L'UNITA 23 MARZO 1992 

«La domenica è il giorno in cui ci si propone di lavorare anche la do
menica». Leo Longanesi. 

CAPRONI, MANGANELLI, MORAVIA: Giulio Ferroni sulle opere po
stume di questi grandi autori, TRE DOMANDE: risponde Maurizio 
Pollini, L'ULTIMO MALERBA: quando l'artista è in crisi, DAL PCI AL 
PDS: Gianfranco Pasquino sul libro di Ignazi: MUSICANTI A BRE
MA: Giovanni Giudici sul romanzo di Per Olof Enquist. CONTRO IL 
CHIASSO DEI MEDIA: a colloquio con George Steiner, ESORDI TEA
TRALI: intervista a Stefano Bermi.* 
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LASCIA STARE 
Lascia stare le sacre parabole, 
lascia stare le pie ipotesi... 
cerca di risolverci senza ambagi 
le maledette questioni. 
Perchè si trascina sanguinante, misero 
sotto il peso della croce il giusto, 
mentre felice come un trionfatore 
trotta superbo sul cavallo il cattivo? 
Chi ne ha colpa? Forse non è 
Nostro Signore del tutto onnipotente? 
O proprio lui fa le ingiustizie? 
Ah, sarebbe una bassezza. 
Cosi chiediamo senza posa, 
finché, con un pugno di terra 
alla fine ci chiudono la bocca. 
Ma è una risposta questa? 

(da G.Lukacs, Realisti tedeschi 
de/XIXsecolo, Feltrinelli) 

L_ _l 
RICEVUTI 
ORESTEmVETTA 

Per non bere solo 
Coca Cola 

V engo da una genc-
• • razione ideologica 

al massimo che 
'" per odio politico 

_ « ^ _ " s'era rifiutata di be-
• re coca cola, be

vanda imperialista che si dice- * 
va contenesse il sangue dei 
vietnamiti. Non me ne vergo
gno. Mi vergogno se mai d'aver 
creduto, sempre per ideologia, 
che tutto il bene stesse dall'al
tra parte e che quel poco di 
male che appariva di tanto in 
tanto si giustificasse sempre in 
virtù di tutto quel bene. • *• 

Farò la figura del fesso ma 
non e bello adesso saltare sul 
carro dei vincitori. Che e poi 
una moda intellettuale, rispol
verata in occasione di qualsia
si fittizio dibattito, dove prevale 
-si ha l'impressione- ancora 
una volta una cultura da coca 
cola a parti invertite e con 
qualche furbizia in più nel sen- • 
so che tenendo dietro alla 
complessità dei tempi e del 
moderno nessuno st sognereb
be di presentare il proprio ma
nicheismo senza aggiungere 
che la situazione è complessa, 
spiegando, quando va bene, 
come fa Andrea De Carlo su 
Repubblica, che è frutto di mil
le tendenze e molteplici cultu
re. • • • ----

Peccato che la complessità 
la scoprano solo in quella che ' 
ritengono casa loro. Tutto il re
sto è semplice e chiaro o addi
rittura non esiste o si può igno
rare, per non confondersi le 
idee, per non olfuscare di dub
bi la bella certezza che. co
munque vadano le cose per gli 
altri, noi viviamo nel miglioro 
dei mondi possibili. Mentre se , 
lasciassero casa propria, po
trebbero avvertire qualcosa ol
tre il crollo della superpotenza 
Urss e la vittoria della superpo
tenza Usa: che ad esempio 
due terzi del globo vivono nel
la fame, nella povertà, molto 
spesso privati di qualsiasi dirit
to, che l'altro terzo del globo 
Ignora questa realtà che sfrut- ' 
ta. per cconsapcvole comodità : 
oppure semplicemente perchè 
non lo sa, perchè tutto conver
ge a far si che non lo sappia. ; • > 

A proposito di •sapere», e 
stato pubblicato in questi gior
ni da Elcuthera un libro che 
raccoglie cinque conferenze -
radiofoniche di Noam Choms
ky, su mass media e democra
zia, sotto il titolo Illusioni ne
cessarie. • 

Noam Chomsky, uno dei più 
noti e apprezzati linguisti con
temporanei. 6 stato sempre ' 
acuto e critico osservatore del 
suo paese con un atteggia
mento di apprezzabile anti
conformismo. Molti sono rima
sti sorpresi ad esempio di fron
te al giudizio severo espresso 
su JFK di Oliver Sione (vedi 
l'intervista apparsa la settima
na ; scorsa sul Manifesto). 
Chomsky metteva in dubbio la 
versione «cospirativa» dell'omi
cidio Kennedy costruita nel 
film e attribuiva al presidente 

ucciso scarsa credibilità pro
gressista e pacifista. E' anche 
questo un segno di anticonfor
mismo, che ha sorpreso I con
formisti che abbondano a sini
stra come a destra. 

Nel libro e bravo perchè non 
fa ideologia, indaga nei mec
canismi di formazione delle 
opinioni e quindi del consenso 
e mette in chiaro chi li gover
na, chi ne approfitta, chi ci 
guadagna, mette in chiaro co
me una qualsiasi azione di 
guerra imperialista possa, con 
il buon viatico dei media, di
ventare una iniziativa di solida
rietà, senza che nessuno si 
chieda perchè la solidarietà 
abbia bisogno dei carri armati 
come in Honduras o in Nicara-
gua.La • «democratizzazione» 
dei media, là come qua, è un 
miraggio. E piuttosto, scrive 
Chomsky, si discute se i media 
non abbiano per caso supera
to il limite del lecito nella loro 
indipendenza da tali vincoli, 
giungendo a mettere in perico
lo la stessa esistenza delle isti
tuzioni democratiche con la 
loro polemica e irresponsabile 
mancanza di rispetto. Silvio 
Berlusconi, intervenendo l'al
tro giorno ad una assemblea di 
pubblicitari, ha detto più o me
no le stesse cose, arrivando 
però alle conclusioni: se i gior
nali superano il limite lecito 
della loro indipendenza, li pu
niamo tagliando la pubblicità, 
perchè non ha diritto a vivere 
chi è contro il sistema. Ecco 
spiegato tutto: l'antico conflitto 
tra il Bene e il Male si è risolto, 
ha vinto il capitalismo con le 
sue regole, con le sue leggi. 
con i suoi obblighi, con le sue 
discriminazioni, che possiamo 
non avvertire perchè il «siste
ma» non vuole proprio che noi 
le avvertiamo. Il dramma del 
nostro tempo può essere que
sto: non ci resta che il capitali
smo e stiamo vivendo una sor
ta di nuovo totalitarismo, sen
za alternative neppure metafo
riche neppure verbali. Il nuovo 
ordine mondialc.Non ci resta 
che bere coca cola. 

Ripercorrendo in un aggior
nato capitolo introduttivo la vi
cenda irakena o poi quella del 
Nicaragua, Chomsky conclude 
amaramente che «il perverso 
modello del passato continua 
a persistere mentre il nuovo as
setto mondiale prende forma. 
E continuerà a lungo finché 
non emergeranno forze popo-
lan in grado di opporsi alle 
strutture del dominio e dell'au
torità che governano le nostre 
vite». Linguaggio vecchio e 
schematico, criticherà qualcu
no. Ma nel bilancio delle novi
tà che la storia ci ha dato en
trano anche illusioni e false co
scienze, alimentate, ingrassate 
anzi, dai media senza demo
crazia. 

Noam Chomsky 
«Illusioni necessarie», 
Elcuthera, pagg.232. 
lire 25.000 

«La fine della storia» di Francis Fukuyama: un vero e proprio caso editoriale 
e un efficace esempio di rappresentazione del mondo da parte dei suoi ultimi 
conquistatori. Dopo la guerra del Golfo... 

fl nuovo ordine 
MARCO REVELLI 

Dal punto di vista culturale o, 
per eoa) dire, «scientifico» U 
volume è - basta un'occhiata 
per capirlo - una tragedia: 
semplicistico nel riferimento 
al testi classici, impreciso 
nelle citazioni, disinvolto oltre 
ogni decenza nelle 
interpretazioni. Non varrebbe 
la pena di occuparsene se non 
fosse, per un verso, un vero e 
proprio caso «di scuola» dal 
ponto di vista editoriale. E se 
non rappresentasse, per 
l'altro verso, un modello 
esemplare deU'l«ldeologla 
contemporane», della 
rappresentazione del mondo 
da parte del suoi ultimi 
conquistatori assoluti. Dal 
punto di vista editoriale La 
fine della storia e l'ultimo 
uomo di Francis Fukuyama 
(Rizzoli, pagg. 430, lire • 
36.000) ci offre l'esemplo, 
assai poco edificante, di come 
oggi viene confezionato un 
bestsel ler . 

A ll'origine c'è un breve 
saggio, pubblicato nel 
1989 su The National 
Interest e divenuto fa-

« . „ _ . moso più per un equi
voco sul titolo (in 

molti credettero che con The End 
otHistory si intendesse la fine de
gli «avvenimenti storici» e non del
la storia come processo «direzio
nale»), che per i reali contenuti. 
Lo shock provocato da quella pro
fezia cosi rapidamente falsificata, 
più che non il reale contenuto del 
saggio, attribuisce all'autore (e al 
titolo) una notonetà proporziona
le all'importanza dei fatti che sem
bravano smentirlo. E lo rimettono 
in movimento, secondo quella 
che si potrebbe definire la tecnica 
della «palla di neve e della valan
ga», consistente nell'assemblare 
intorno a quel primo, debole nu
cleo, materiali d'ogni genere: ope
re filosofiche della Grecia classica 
e della modernità, citazioni gior
nalistiche e cinematografiche, si
stematizzazioni aristoteliche e 
aforismi nietzscheani ... Alla fine 
del pendio quella che ci travolge è 
una massa erratica di 430 pagine, 
contenente una summa sullo «sta
to del mondo». E anche una buo
na quantità di osservazioni stupe
facenti. Alcune dovute forse sol
tanto alla vcrtiginosità della corsa 
(l'impossibile influenza di New

ton su Hobbes per ragioni anagra
fiche, già rilevata da Dahrendorf, o 
l'annessione a pag. 76 di Pascal al 
Rinascimento, poi corretta a pag. 
323, dove è ripristinata la sua col
locazione nel XVH secolo). Altre 
decisamente più gravi e di (ondo, 
come quelle nguardanti due auto
ri centrali nell'argomentazione di 
Fukuyama: Hobbes e Hegel, col
locati esattamente all'opposto 
della loro naturale posizione nei 
confronti dell'oggetto specifico 
del libro, il modello politico libe-
ral-dcmocratico. Del primo, qual
siasi studente liceale sa che a lui si 
deve la fondazione filosofica del 
moderno Stato Assoluto (l'oppo
sto dello «Stato liberale»). Che nel 
modello «contrattualistico» hob-
besiano i diritti soggettivi (il fon
damento es
senziale . della _--—_ 
concezione li
berale ,. dello 
Stato) non 
hanno signifi
cato alcuno, 
essendo • stati 
alienati con il 
patto origina
rio. E che il po
tere dello Stato 
non ammette 
limiti. Ciò non 
impedisce al 
brillante lau
reato ad Harw-
vard di affer
mare che Hob
bes «fu indub
biamente un liberale» (p. 172) e 
di definire a più riprese il pensiero 
hobbesiano come «la fonte ongi-
naria del liberalismo» (p. 162), di 
farne addinttura la chiave per ca
pire «la democrazia liberale» (p. 
171). giungendo a concludere 
che «la distanza di Hobbes dallo 
"spirito del 1776" e dalla demo
crazia liberale moderna è molto 
breve». Stessa sorte per il povero 
(aUro che divino!) Hegel, di cui è 
notissima la forte carica anti-indi-
vidualistica, la identificazione del
la monarchia costituzionale (e 
de! carattere personale del potere 
del sovrano) come miglior forma 
di governo, oltre alla sfiducia nella 
possibilità di coesione della socie
tà moderna fondata sul mercato 
(il «sistema dell'atomismo») sen
za un intervento «politico» capace 
di dare forma a ciò che altrimenti 
non potrebbe che disgregarsi. Eb
bene proprio Hegel, il padre dello 
«Stato etico», diventa qui addirittu
ra il pensatore di un «liberalismo 

più nobile di quello di Hobbes e di 
Ixjcke» (p 163). Il fondatore della 
vera «liberal-democrazia» moder
na, e la chiave per comprenderne ' 
la natura (positiva) e il destino 
(vincente). 

Con nozioni simili, non si supe
rerebbe il più elementare esame 
di filosofia politica. Ma il testo di 
Fukuyama non è un manuale uni-
versitario.É una rozza, ma effica
ce, produzione «ideologica». E a 
questo deve il proprio successo. 
Ripropone, in forma concettuale, 
quello che si legge quotidiana
mente sui giornali. Riveste del cn-
sma della definitività storica il sen
so comune contingente. Ci dice, 
in sostanza, che questo è il miglio
re dei mondi possibili. Che «la sto
ria è linita» perchè è finito il reper
torio dei modelli di società possi
bili. E che la democrazia liberale a ' 
cui pochi fortunali paesi sono 
giunti da tempo, e a cui altri si so
no frettolosamente aggiunti or 
ora, è la «definitiva forma di gover

no tra gli uomini», per la semplice 
ragione che è ormai impossibile -
apportarvi miglioramenti. Ci dice -
anzi di più: che questo è il punto a . 
cui si «doveva» arrivare. Che qui • 
portava il senso della storia, la sua >• 
direzionalità, radicata nella natura L 
dell'uomo, perché qui imponeva- " 
no di giungere due fondamentali i 
componenti dello spìrito umano: ' 
la dinamica dei bisogni e del loro :-
soddisfacimento sulla base dello » 
sviluppo economico e scientifico; ? 
e la dinamica di quello che - con f 
una certa forzatura caricaturale -
Fukuyama deriva dall'idea hege- -
liana del «riconoscimento», e che 
si potrebbe definire come il biso- -
gno umano di essere riconosciuti •" 
nella propria umanità, nella prò- . 

•r •- •. , pria • «dignità». 
. , , . - In sostanza: la 

liberal-demo
crazia .. come 
l'unico regime , 
politico in cui i 
due fondamen
tali ; • bisogni <" 
umani (quello -
materiale . e ' 
quello ideale) ' 
vengono soddì- » 
sfatti ; secondo 
proporzioni • -
non più modifi
cabili. La con- -
dizione, anche, -• 
non più attra
versata da con
traddizioni an- -

(agonistiche, e quindi stabile, defi- • 
nitiva, etema. Post-storica, appun
to. - -

Certo, aggiunge l'autore, qual
cosa continua a turbare: l'ipertro
fia della dimensione materialistica 
(i consumi) finisce per sacrificare 
la dimensione etica (gli ideali o i • 
«valori»); il livellamento proprio ' 
dello sviluppo economico tende a " ' 
sfidare il bisogno di diffcrenziazlo- ' 
ne proprio della hegeliana «lotta . ' 
per il riconoscimento». E poi, il «ri
conoscimento» esteso a tutti -
quella che qui viene chiamate l'«i-
sotimia» - proprio della democra
zia, svalorizza in fondo l'oggetto -
riconosciuto. • L'umanità • liberal-
democratica rischia di assomiglia
re all'«ultimo uomo» nietzschea
no, appagato e vuoto. Ma per ov
viare a ciò bastano poche miglio
rie: un po' più di competitività, so- " 
prattutto economica, per appaga- " 
re il bisogno di autoaffermazione , 
(l'anima «timotica») dei migliori; '' 

«Tutti sul treno dell'Occidente...» 

P er la verità, non ero 
slato cosi pcrento-
no. Quando scrissi 
il primo articolo, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l'avevo intitolato Fi-
^™"™"™'— ' ne della storia'', con 
un bel punto interrogativo. Ma in 
sede redazionale mi hanno sot
tratto l'interrogativo. Cosi, alcuni 
temi che volevo affrontare in mo
do interlocutorio in seguito alle vi
cende dcll'Urss, sono d ivcntate re
cise affermazioni. Partivo dall'idea 
che fino a non molti anni fa il pro
cedere della stona sembrava ine
vitabilmente destinalo a sboccare 
nel comunismo. Ma il collasso del 
sistema comunista mi sollecitava 
a chiedermi se per caso la storia 
non seguisse ugualmente, malgra
do tortuosità e passi indietro, una 
sua direzione di marcia. E se que
sta direzione eli marcia, anziché il 
comunismo, non lossc il liberismo 
economico e la democrazia libe
rale». Francis Fukuyama riesce a 
sfoggiare un ampio sorriso. Priva
to del punto di domanda, il suo ar
ticolo del 1989 lece scalpore. Ed 
ora il libro che ne sviluppa gli ar

gomenti - conteso a suon di dolla
ri dagli editon ancor prima d'esse
re scritto - esce in contemporanea 
negli Stati Uniti, in Italia e nei mag
giori paesi d'Europa. 

C'è chi sostiene che le società di 
tipo sovietico Incarnavano ben 
poco dell'idea o - se si vuole - del
l'utopia comunista. Sicché il crollo 
morderebbe non tanto il «comuni
smo» in senso marxiano ma una 
formazioni: socio-politica che in 
realtà ne tradiva 1 principi. Cosa 
ne pensa? 

Questo tipo di giustilica/.ionismo 
non regge più. Anche nel passato, 
quando un regime comunista 
crollava o dimostrava di funziona
re male, si diceva: mah, quello 
non è il vero comunismo, lo so
stengo che dopo tanti tentativi tal
liti il problema non consiste nelle 
particolarità nazionali, o nel mo
mento storico, bensì nei contenu
ti, nei fondamenti tconci stessi dei 
regimi di tipo comunista Persino 
nelle sue espressioni meno estre
mistiche, come il labunsmo ingle
se o la socialdemocrazia svedese, 
il marxismo ha dimostrato di non 
funzionare come base teorica su 
cui fondare un sistema oconomi-

MARIO PASSI 

co e sociale diverso. 
Il collasso dell'antagonista sto
rico sembra produrre, nello 
stesso Occidente, disagio e in
certezza anziché «landò e fidu
cia... 

Forse il disagio deriva dal momen
to economico particolarmente 
duro che stiamo attraversando. O 
forse anche dal bisogno inconscio 
di sostituire uno spauracchio ve
nuto meno con uno spauracchio 
nuovo: ad esempio, con le spinte 
di tipo lascistico e nazionalistico 
che si avvertono in giro, e che pos
sono diventare pericolose proprio 
nei paesi dell'ex blocco sovietico. 

A proposito: U fascismo e il na
zismo - a differenza del totalita
rismo' sovietico - non Intaccava
no le basi economiche del mo
do di produzione capitalisti-
co.Clò rende difficile Identifica
re quasi automaticamente, co
me lei fa, liberismo economico 
e democrazia politica. Non le 
pare? • 

È senz'altro possibile la coesisten
za tra (orme di economia capitali
stica anche avanzata con spinte e 
regimi autoritari di estrema destra: 

molta ginnastica, per soddisfare lo 
spinto sportivo delle masse; qual
che arca disastrata del Terzo 
mondo, per offrire ai generosi del
le società opulente un banco di 
prova e una valvola di sfogo per il 
proprio altruismo; soprattutto un 
po' più di ineguaglianza (in modo 
da «visualizzare» le gerarchie di 
valori) e qualche guerra locale, 
giacché della guerra come ambito 
di formazione dei valori e condi
zione per la rigenerazione dello 
spirito comunitario, v'è pur sem
pre un essenziale bisogno. - -

Questa, in sostanza, quella che 
potremmo chiamare l'«ideologia 
contemporanea», cresciuta sulle 
macerie delle «grandi narrazioni» 
e sulle rovine delle vecchie utopie. 
E anche, in qualche modo, erede 
dei loro peggiori ingredienti. Non 
stupisce infatti tanto, nel patch
work di Fukuyama, la fragilità dei 
fondamenti fattuali. Né stupisce la 
sistematica rimozione dei possibi
li fattori di contraddizione (dalla 
questione ambientale al crescente 
divario tra Nord e Sud del mon
do) . Turba, piuttosto, il suo carat
tere dogmatico, assoluto (quanto 
di meno «liberale», nel senso pro
prio del termine, esista): quel suo 
attribuire al presente non solo la 
forza (e sarebbe già tanto) della 
realtà, ma anche il carattere del 
destino. Il suo mobilitare una «filo
sofia della storia», questa volta 
non per giustificare un mutamen
to, una trasformazione, ma per 
sanzionare la definitività di una 
realtà, la sua «intrascendibilità». 
Per edificare le mura invalicabili di 
un mondo chiuso. Turba perché 
sembra essere esattamente que
sto il fondamento possibile del 
«nuovo ordine mondiale»; la logi
ca che la vittoria a mani basse nel
la guerra del Golfo sembra aver 
confermato, e che tenderà a sor
reggere la progressiva mondializ
zazione del dominio delle poten
ze democratiche - sviluppate. 11 
punto di vista «totalizzante» di un 
Occidente ricco, arrogante e sod
disfatto. In questo mondo immo
dificabile per l'impossibilità di im
maginarne uno. migliore, chi ac
cogliesse l'appello di Claudio Na
poleoni a «cercare ancora» non 
apparirebbe solo «nemico» di una 
parte, ma «nemico dell'umanità». 
In una storia «finita» per appaga
mento, chi volesse riaprirla sareb
be un «nemico assoluto». 

ne abbiamo esempi attuali In 
Thailandia, a Singapore, nella Co
rca del Sud. lo vedo anche un se- .* 
rio pericolo che questa forma " 
asiatica di Impetuoso sviluppo ca
pitalistico che avviene sotto i regi
mi di destra politica possa conta
giare realtà importanti come la ; 
Russia e l'Ucrania. Ma sostengo 
che si può trattare solo di fasi di . 
passaggio, non della (orma finale 
della società. • L'essere umano * ' 
anela a vivere nella libertà, nel ri- -' 
spetto di se stesso, del suo amor 
proprio soddisfatto. Alla lunga, lo .' 
Stato forte che soffoca queste ; 

spinte profonde può solo stimola- • 
re la rivolta dei cittadini. 

Ma l'Immagine di un nomo sem
pre più appagato e soddisfatto 
che lei dà neD'ultima parte del ' 
suo libro mi pare contrasti con : ' 
la realtà di miliardi di persone -
condannate al sottosviluppo. • 
Qualcuno deve farsi carico del ' 
loro problemi, o dobbiamo ' 
aspettare che pervengano an- ' 
eh essi, grazie al capitalismo, al -
benessere e all'appagamento? 

Certo, si può aiutare chi sta male. 
• Ma sono contrario all'idea di prcn- ' 

derc in mano il destino di altri po

poli. Può finir male. L'Asia e l'A
merica latina stanno seguendo un 
approccio «morbido» al libero 
mercato, hanno capito che biso
gna saltare sul cario. Senza forza
re loro la mano, bisogna indicare 
ad altri grossi nuclei nazionali la 
stessa strada. Si mettano in marcia 
e seguano il (lusso dello sviluppo 
occidentale. , %. . . - . ... „ 

Questo sviluppo rende possibi
le un crescente soddisfacimen
to del bisogni e anche degli 
egoismi Individuali. Ma il rap-

Borto con la natura e con l'aro-
lente, la necessità di tutelarli, 

non póne del problemi, anche 
del limiti? 4 - .v,... 

Senza dubbio, beni preziosi per la 
vita collettiva vanno protetti, an
che se ciò impone di limitare certi 
diritti individuali. Ma in ciò non ve
do contraddizione morale, perché 
diversamente questi beni si di
struggono e nessuno li gode più. 
Non vi è perciò contrasto con i di
ritti individuali. Si tratta di vedere il 
modo di garantire al meglio gli uni 
e gli altri. 

ECONOMICI 
QRAZIA CHERCHI 

Non erano 
ancora famosi 
Q uesta volta, per variare un po' il 

menu, mlschicrò le segnalazioni di 
libri con quelle di articoli, fermo 
restando il «mordi e (uggì». Comin-

^^m^mm—m ciamo dalla npresa in edizione 
economica di un gran bel libro. 

Una famiglia italiana di Franca Magnani, che la 
Feltrinelli ci offre ora nella U.E.. a un anno di di
stanza dall'uscita nella collana «Tempo ntrova-
to». A chi fosse allora sfuggito, corra a comprar
lo. È tra le altre cose difficile veder ritratto cosi -
bene in un racconto autobiografico, l'ambiente 
degli esuli italiani in Svizzera durante il fasci
smo, e se qui è indimenticabile la figura del pa
dre dell'autrice, Fernando Schiavetti dalla lumi-, 
nosa e rigorosa moralità e dall'incrollabile anti- ; 
fascismo (e il suo grido in (amiglia: «Reagire! ; 
Reagire!» oggi sarebbe più che mai attuale), co-

Franco Fortini trenfanni fa 

me quella di Valdo Magnani che vira l'amati-: 
Simo marito dell'autrice al rientro in Italia, altret
tanto vividamente ritagliate sono le ligure di tan
ti esuli italiani in Svizzera allora non ancora fa
mosi, da Sandro Pertini a Emilio Lussi (Un co
spiratore che si rispetta, pensavo, non poteva 
avere che le sembianze di Emilio Lussu. "Pnma . 
regola in caso che la polizia ti interroghi", inse
gnava, "mai temere di passare per stupida. Chi • 
non lo è può permetterselo"), da Ignazio Silone ' 
a Franco Fortini, allora ventiseienne. («"È un in
tellettuale di Firenze" ci rispose un internato... e 
ci indicò un giovanotto vestito tutto di nero che 
se ne stava un po' in disparte e aveva Tana cor
rucciata. Quel tipo ci incuriosi. "11 suo nome è 
Franco Lattes. ma qui nel campo viene chiama
to latles pastorizzato per via di quell'abito nero • 
datogli da un pastore protestante"»). Ripeto: da i-
non perdere questa storia di una famiglia Italia- * 
na nota allora, e forse immaginerete perché, co- » • 
me «la famiglia progressista più conservatrice di •' 
Zurigo». " - • • »• ' • . • r • .«•>? , • 

. Piazza degli eroi di Thomas Bernhard per la 
venta non rientrerebbe, quanto a prezzo, negli • 
«Economici», ma faccio un'eccezione essendo '' 
per me Bernhard il massimo autore in linguatc- 4 

desca (e non sole) del dopoguerra. Ma più che • 
occuparmene io, vi consiglio su questa estrema -, 
pièce di Bernhard «(orse la sua commedia più > 
politica» che suscitò com'è noto, un pandemo- • 
nio la sera della prima, il 4 novembre 1988: «Fi
schi e proteste, seguiti da un applauso durato -
mezz'ora» la lettura di due articoli al riguardo di . 
Eugenio Bernardi r di Cesare Cases, che com
paiono nel numero di marzo della rivista «L'In
dice» (che ha giustamente scelto Piazza degli ì< 
eroi come Libro del «Mese»). Tra le altre cose, 
Bernardi sottolinea la «carica di vitalità, di fidu- • 
eia e anche di euforia che accompagna ogni te
sto bemhardiano». Cosa che, nel mio piccolo, v 

avevo sottolineato anch'io tempo (a su queste .' 
pagine a proposito di quello splendido raccon
to che è // respiro (Adclphi). Chi a teatro ha vi
sto - ed era da non perdere - Rìtter, Dene, Voss 
di Bernhard per la regia e l'intepretazione di • 
Cario Cecchi, avrà avuto l'ennesima conferma " 
del grande talento anche comico dello scnttore "" 
austriaco. •- • • . , . ' - • - . - . « • - -,.«<.« /< 

Flash ospedaliero. Di Gino Patroni, recente
mente scomparso, ecco un epigramma memo
rabile, compreso nella raccolta // foraggio di vi
vere, edita da Longanesi nel 1987: Maldicenza 
all'ospedale. «Beati gli ultimi che saranno i pri-
man». Infine, a chi (osse sfuggita l'intervista a 
George Steiner apparsa su Repubblica il 13 scor
so, riporto la frase, datata da Steiner, detta da 
Gustave Flaubert in punto di morte: «Me ne vado 
come un cane, e quella puttana di Emma Bova
ry vivrà per sempre!». Difficile dire meglio sul 
rapporto tra creatore e creazione. - •„. - <•-, 

N.B. Ormai i refusi sono la regola: ho più volle 
scritto che un refuso, come un premio, non si 
nega a nessuno. Negli «Spigoli» della settimana 
scorsa. Cortes anziché realizzare «la conquista 
del Messico» operava quella, assai meno san
guinosa, «del lessico». Credo che il suo stupore 
sarebbe stato pari al nostra. 

Franca Magnani 
•Una (amiglia italiana», 
U.E. Feltrinelli, pagg. 236. lire 12.000 . 
•L'indice», n. 3, marzo 1992, lire 7.000 

Gino Patroni - • 
«Il foraggio di vivere», 
Longanesi, pagg. 233. lire 16.000 
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• • • TRE DOMANDE • • • 

Pollini legge Balzac 

3%: 

Tre domande a Maurizio Pollini, musicista. 
Quali libri, non di argomento musicale, (ta 
leggendo in questi giorni? 

Leggo la «Comedie humainc» di Balzac. Mi ha 
mosso l'entusiamso suscitato dal romanzi mag
giori, che avevo letto tempo fa, per esempio >Le 
pére Goriot», «lllusions perducs», «Eugenie Gran
de!», che ho riletto abbastanza recentemente, 
forse anche «Splendcurs et miseres des courtisa-
nes» e altri più brevi come «Plerrettc» e Le cure de 
Tours. Mi ha affascinato questa descrizione 
straordinariamente profonda della società fran
cese del momento, della società parigina, con la 
terribile crudeltà che.è dentro la macchina Infer
nale della città, e la descrizione della provincia, 
con tutta la miseria, la ristrettezza mentale, gli • 
orizzonti limitati'e sotdidi'djjun ambiente de
scritto con ùnaacutezza, una penetrazione fan
tastiche. Un po' alla volta ho letto via via altri ro
manzi: in qualche caso sono nmasto anche leg
germente deluso, comunque .qualcosa di inte
ressante c'è in tutti, pur con differenze di valore. 

. E poi leggendo tutta la Comédiesi acquista una 
visione più vasta sull'opera complessiva, che vo
leva essere un'opera unica, in cui gli stessi per
sonaggi ritornano da romanzo a romanzo. Ce la 
famosa opinione di Marx che io ho letta riferita 
da Lukàcs su Balzac come scrittore progressivo 
per il suo realismo, indipendentemente dalle 
sue idee politiche, che sono monarchiche e cat
toliche, ma che non interessano niente in fondo: 
l'interesse è nell'opera e non nelle idee politiche 
dell'autore, sebbene qualche volta vengano fuo-
n in parte. Per esempio «Ursule Mirouct» ha dei 
momenti un po' edificanti nel senso della mora
le cattolica, 6 piuttosto debole. Mi ha molto inte
ressato una specie di trilogia sull'opera d'arte 
nelle «Études philosophiques», «Le chef d'oeuvre 
inconnu», «Gambara» e «Massimilla Doni». «Mas
similla Doni» tocca il problema dell'intepretazio-
ne musicale: un tenore animato dalla passione 
per il soprano non riesce più a cantare, gli viene 
a mancare la necessaria distanza dall'emozio
ne. ' " " '' 

Passando Invece ogU argomenti musicali: che ' 
' cosa ha letto negli ultimi tempi che le sia 'pia-
' eluto? 

Per esempio mi e piaciuto il libro di H.C. Rob-
' bins London sull'ultimo anno della vita di Mo
zart. Mi ha interessato come ricostruisce l'am
biente e l'atmosfera della Vienna di Mozart nel 

, 1791, fra l'altro ricordo in particolare il capitolo 
dell'addio a Haydn. Invece su Mozart la biogra
fia di Hildesheimer mi aveva Irritato oltre misura: 
dipinge Mozart come un essere che non capisce 
quello che sta facendo. E invece basterebbe 
pensare alle opere teatrali: è inconcepibile II 
grande drammaturgo senza comprensione del 
mondo, il grande drammaturgo ingenuo non 
puóesistcrc. . • , . ; . - • > - . 

E, sempre rimanendo nel campo della musica, 
che cosa le piacerebbe venisse scritto? 

Un libro su Chopln con analisi degli aspetti più 
originali dell'armonia. Anche Scnonberg si è 
sempre riferito solo a musicisti tedeschi e au
striaci. Chopin 0 sempre stato considerato un 
genio straordinario, ma in qualche modo colla-

% tcrale. È un outsider ma può diventare pericolo-
' so vederlo cosi: si rischia di dimenticare il suo 
posto tra i grandissimi dell'Ottocento e la vastità 
dellasua influenza. • 

M I , ... . . . (AcuradiPooloPetazzi) 

AVVENTURE PER RAGAZZI 

• I Da una recente inchiesta risultava che il 70 per cento dei ra
gazzi ha letto almeno un libro l'anno: il doppio degli adulti. Un 
mercato da non trascurare, dunque, E non lo trascura la Società 
Editrice Intemazionale che lancia una nuova collana intitolata 
«Gli eroi dell'avventura». Nella prirn? uscita ripropone dieci volu
mi che avevano già avuto successo nella collana «Nuovi adulti» 
(da! 1977 al 1988 diffuse una cinquantina di titoli). Il prezzo e 
contenuto: I2rnila lire). » . . . 

Tra questi primi titoli vediamo // ragazzo che fu Carlomagno 
di Teresa Buongiorno, un romanzesco affresco di Carlo Magno 
giovanetto; Marinella Super di Gilda Musa; L'arciere di Morrei di 
Antonio Pema; Comesi diventa redi Jan Terleuw. 

I romanzi e i rac

conti migliori di 
Luigi Malerba so
no giocati con 

„____ maestria * su un ' 
doppio • registro. 

La scrittura è nitida, priva di 
enfasi, senza aloni di mistero; ' 
la trama si configura come un 
resoconto di esperienze vissu
te, che ostentano un crisma di 
credibilità: eppure il mondo 
narrato trascolora in una fan
tasmagoria turbinosa, dove 
ogni sogno ha un risvolto d'in
cubo. Il puiito e che a tenere il 
campo sono personaggi vitti
me di ossessioni indomabili: 
quanto più si sforzano di ra
zionalizzarle, facendo mostra 
della propna lucidità mentale, 
tanto più grottescamente nau
fragano nella follia. E il narra
tore non ne sa, non può sa
perne più di lo-o, convinto co
m'è che l'esistenza sìa psichi
ca sia sociale si costituisca in 
un intreccio di necessità e ca
sualità, di fronte a cui siamo 
tutti disarmati. • - „ 

Questa struttura narrativa, 
soggiacente alle trovate estro
se di cui Malerba è prodigo, 
raggiunge risultati altamente 
suggestivi in Le pietre volanti, 
perche qui il protagonista ap

partiene alla categoria dei 
grandi intellettuali. Lo scritto
re ci dà un personaggio di arti
sta davvero plausibile, non 
una delle tante mezze figure 
abbozzale da romanzieri po
veri dì idee. A raccontare le 
proprie vicende e un pittore di 
successo, che nei cupi simboli 
archetipici dei suoi quadri 
vuole esorcizzare surrealisti-

' camente una paura profonda 
di vivere. Ma gli istinti non si 
lasciano sublimare facilmen
te. Pur nella celebrità che gli 
arride, e che sente meritata, il 
protagonista resta abitato da 
un sensodi colpa inespiabile. 

Questo turbamento ha ori
gine da una pulsione erotica 
distorta. Una omosessualità 
latente gli preclude il godi-

• mento pieno della femminili
tà: d'altronde, la sola donna 
di cui si innamora perduta
mente cela dietro l'aspetto di 
dolcezza un sadismo sfrena
to. L'uomo non vuole abban
donarsi al masochismo auto
punitivo. Ma non può sfuggire 
a un bisogno prepotente di 

' castigo, anche se giunge a ca
pirne bene l'indole prevarica-

" trice: un complesso edipico ir
risolto, e ingiustificato. Suo 
padre era un mascalzone: un 

La parola che ci lascia Caproni vuole essere un atto di fedeltà verso la poesia. 
La comunicazione oltre la morte di Manganelli. I «segni» che non conducono 
in nessun luogo di Moravia 

Lontani e presenti 
GIULIO FERRONI 

Caproni, Manganelli, Moravia: 
di questi tre autori, scomparsi 
l'anno passato, si occupa in 
questo intervento Giulio -
FerronJ, a proposito di tre 
opere postume: «Res ainissa», 
«La palude definitiva», «La 
donna leopardo». La scorsa 
settimana Terroni aveva 
commentato le ultime opere di 
Samona e Pomllio 

L o sguardo del vecchio 
verso la rovina e la 
perdita si affaccia, nel
la raccolta postuma di 

_ _ _ _ Caprioni, Ras amissa. 
Garzanti, con quella 

singolare leggerezza e'grazia, con 
quella imprendibile delicatezza 
con cui questo grande poeta ha 
saputo dire anche le cose più radi
cali e sconvolgenti. Il titolo latino 
(«la cosa perduta») rinvia a com
plessi i problemi teologici, che 
chiamano in causa S. Agostino e 
la discussione sulla grazia divina 
come «ammissibile» (su ciò illumi
na in parte la prefazione del cura
tore Giorgio Agamben): ma è 
chiaro che esso mette subito in 
primo piano una condizione di 
inappartenenza, che tocca la pa
rola stessa della poesia, che 0 oggi 
perpetua ricerca di una «cosa per
duta» e che e letteralmente impos
sibile trovare, poerchè la si possie
de già non avendola, perche la si 
cerca solo dopo averla troppo ac
curatamente nascosta. 

Caproni prosegue qui, in conti
nuità con le ultime raccolte dalui 
pubblicate, il cammino verso una 
meta che si smentisce nel suo 
stesso cercarsi, con un'interroga
zione ironica, evanescente, im
prendibile, sulla «morte di Dio», < 
sulla fine della «grazia», sull'eva
nescenza del «bene»: più sotterra- , 
neamente, si tratta anche di un'in
terrogazione sulla non conclusivi-
tà della storia e della cultura, sui 
modelli di realtà e sui progetti che 
gli uomini si ostinano ad elabora
re, mirando verso traguardi che 
non giungono mai a compimento, 
che sono sempre, letteralmente, 
•perduti» o addirittura minacciosi 
(«Più di una volta/ la presunta 
meta/ si rivela un'insidia»). Ideo
logie e programmi non fanno 
spesso che proiettare verso un 
punto d'amvo qualche cosa che 
già si possiede, sono modi di tra
sferire sul piano di una storia lun
ga e ambiziosa visioni illusorie e 
di corto raggio («La barriera/ -
non te n'accorgi? - e uno spec
chio»): la poesia fa il vuoto di 
fronte a tutto ciò, registra segni, 
voci, baleni, baleni di suoni che 
percorrono un'ana sempre più ca
rica di «invenzioni» e «figurazioni», 
dissolve nella nebbia quanto resta 
dell'infinita chiacchiera culturale, 
letteraria, politica, filosofica, che 
cicircondada tutte le parti. 

Il vecchio poeta, delicato, attra
versa questo vuoto con l'esile sicu
rezza di chi sa guardare al viluppo 
inestncabile tra ricerca e perdita, 
di chi sa essere al di là dell'agitato 
cercare in cui si impegnano gli in
dividui e le intere società. Incontra 
senza sorprendersi un Gesù Cristo 
divenuto bottegaio, adattatosi alla 
morte di Dio padre; ma rifiuta bru
scamente di acquistare la nuova 
merce che quello «a chiare e one
ste note» gli offre (è la bellissima 
Mancato acquisto). Evita di ri
spondere ad un cantiniere» che 
gli propone di brindare alla morte 

Moravia in un ritratto di Domenico Colantoni (dal libro «Alberto Moravia» di Renzo Paris edito da La Nuova Italia) 

di Dio, confessando il proprio ma
lessere e il proprio non poter par- • 
tecipare a quella gioia (i> la poe
sia Enfasi a parte, che si conclude: 
•Era il giorno/ - gelido - di Nata- , 
le»; e quante considerazioni si pò- , 
trebberò fare, a partire proprio da 
questa poesia, su quell'altra scon- , 
volgente «morte» che si e avuta nel 
Natale del 1991. con l'ultimo triste 
discorso di Gorbaciove la (ine del-
l'Urss!). • -

La parola postuma di Caproni 
vuol essere anche un atto di fedel
tà verso quella cosa da sempre 
«perduta» che e la poesia, verso la • 
sua capacità di dire cose essenzia
li del mondo sottraendosi a se 
stessi) e al mondo, trovando la sua 
forza nella sua stessa fragilità e 
leggerezza: assolutamente ini- • 
prendibile e «insostenibile» è la 
leggerezza e la «verità» di questa 
poesia, a cui finiscono per stare 
un po' stretti i panni metafisici e 
profetici, le ambiziose pretese di 
definire percorsi «ultimi», di indivi
duare regioni «al di là», di scoprire 
nella «fine» l'inizio di chissà quali., 
nuovi orizzonti e modelli, che vi 
sovrappone l'introduzione di 
Agamben (un'introduzione certo 
intricante e ricca di suggestioni, 
ina lontanissima dalla leggerezza, 
dall'ironia, dalla discrezione del 
vecchio poeta). 

La scnttura di Manganelli si ò 
posta sempre, da se stessa, pro
prio come voce «postuma», comu
nicazione da un «oltre» funebre, 
confronto della vita con la sua ne
gazione, cerimonia che si svolge 
perpetuamente «al di là», rialtra-
versando all'infinito l'immenso re
pertorio di simboli della tradizio
ne della letteratura e del mito: il 
lungo monologo La palude defini
tiva, Adelphi. sembra mettere, fin ' 
dallo stesso titolo, il suggello fina

le al lungo avvolgersi del linguag
gio dell'autore nella palude di cui ' 
pullula l'universo, nel litto e ine- ' 
stricabile intreccio di figure e di ar- , 
chetipi di quella tradizione che 
per lui viva solo in quanto postu
ma, congelata (in dall'inizio in un . 
segno mortale. Manganelli proce
de qui nella sua negazione ostina
ta, che, per sua stessa natura, non 
cerca mai soluzioni nuove, ma si 
piega in un'interminabile ripeti- • 
zione, che ogni volta rimette in cir- * 
colo tutto il proprio sistema di me- • 
latore e di archetipi, che ogni volta 
occasioni di trasmutazione e di re
versibilità, si prova continuamente 
a passare da un contrario all'altro, 
nel furore di uno scindersi univcr- • 
sale che e anche identificazione 
di tutto l'universo in un unico as
soluto e maligno. Tutto appare 
qui costruito come un gioco di fi
gure artificiali, di finzioni che non 
coincidono in nessun modo con 
la realtà: ma sotto l'accumulo del
le finzioni si muovono alcuni ini- -
ducibili dati materiali, frammenti '• 
e momenti di realtà, barlumi di 
violenta sofferenza, che contribuì- ' 
scono ad allontanare questa scrit
tura da quegli effetti puramente 
manieristici che spesso sono in 
agguato anche nel migliore Man
ganelli. 

La palude in cui viaggia e si av
volge la voce dell'io narrante (che 
naturalmente lascia trasparire 
molteplici dubbi sulla sua identità, 
insieme di vittima e di tiranno, di 
re e di schiavo) e insieme luogo 
concreto e luogo fantastico, defi
nito con precisione geografica e 
pronto ad evaporare nella più ne
bulosa incertezza, prigione strut
turale (costruita da una parola 
che produce vuoto e «fatica») e ' 
prigione esistenziale, labirinto e ' 
selva, inferno e regno, teatro in cui • 

ci si scambiano continuamente le 
parti, m cui si e perseguitati e si 

• perseguita. Se questo luogo è con-
, notato dall'umido e dalla putrefa- ' ' 
. zione, dal suo stesso intemo si al
lacciano continuamente i segnali •*" 
opposti del fuoco: con ossessiva 
reversibilità, l'umido e il secco si 
scambiano le parti, si afferma una 
continuità e quasi un'identifica- ' 
zione tra il fango e le braci, tra • 
l'acqua e la fiamma, tra il putridu
me e la vampa. E, con un crescen
do di sempre più rapida allucina- ' 
zione, come trascinando con sé -
tutto un fitto passato di cultura e di -
storia, la voce parlante si muove „ 
alla fine, in un buio notturno illu- • 
minato da fuochi minacciosi, ver
so una trasformazione finale e as-

. soluta «verso una dannazione, ver- • 
" so la suprema, perfetta luminaria». *. 
Guardando questa finale, inevita- f 
bile dannazione, che l'io postumo '. 
attribuisce a se stesso e a tutta una ( 
cultura, avvertiamo ormai quanto 
sia lontana la ben diversa palude, » 
paluspulredinis, con cui il giovane 
Sanguinea aveva inaugurato, all'i
nizio degli anni 50, il suo Laborin-
tus. il viaggio nella palude poteva ' 
allora apparire come attraversa- ! 
mento della contraddizione e del . 
male per una rinascita, per la co
strizione di nuove diverse ipotesi ' 
dell'umano; ora esso nega la pos
sibilità di qualsiasi ricomposizio
ne, giungendo a bloccare esisten- . 
za e scrittura sotto il segno di que
sta definitiva «dannazione», v «*-'-

Alla più parziale dannazione 
del sesso rinvia il romanzo postu- '. 
mo di Moravia, La donna leopar
do, Bompiani, con la vicenda di 
un viaggio di due coppie borghesi 
in Africa, agitato da sottili veleni e " 

• da un gioco di possibili scambi ' 
sessuali tra le due coppie: il gioco 
é regolato soprattutto dalla moglie 

di Lorenzo (il personaggio sul cui 
punto di vista ò impostata gran 
parte della narrazione), Nora, la 
«donna-leopardo», alla fine inco
noscibile nei suoi desiden e nei 
suoi misteri, e dal marito dell'altra 
donna, Colli, il cui improvviso an
negamento in un fiume africano 
contribuisce a metter fine alla vi
cenda. I rapporti, gli scambi, i tur
bamenti, i movimenti, si svolgono 
tutti con rapida disinvoltura, con 
la «facilità» ben nota del Moravia 
grande artigiano, che ricompone 
le prevedibili e perversioni di una 
sessualità fatta di atti bramosi e 
troncati, di eccitazioni mai soddi
sfatte, in cui sembrerebbe incar
narsi chissà quale ricerca di cono
scenza. Il mondo è un nastro con
tinuo, da cui sono sparite tutte le 
contraddizioni che non chiamano 
in causa le ossessioni e i desideri 
di personaggi tutti concentrati su 
se stessi, pronti a liquidare in po
che battute grandi problemi uni
versali, in fondo incapaci di vede
re la difficile realtà in cui pure do
vrebbero essere immersi. , - - . '• 

Questo ultimo romanzo conti
nua insomma la «maniera» tipica 
dell'ultimo Moravia: ma il suo in
teresse (che nessuna dello nume
rose inconcludenti recensioni in
censatone ha saputo indicare) sta 
forse proprio nel mondo in cui 
questa «maniera» sembra quasi ar
rivare ad una rarefazione, quasi 
cancellarsi per eccesso di disin
voltura e di facilità. Moravia non 
sonda qui nessun insondabile 
abisso della psiche o dello spirito 
umano (come qualcuno ha cre
duto di vedere); ma, con quel ni
chilismo che sempre si affaccia 
nei suoi momenti migliori (e che 
qui è anche nichilismo difensivo 
di vecchio scrittore), ci offre una 
vicenda assolutamente «vuote», 
disseminata di «segni» che non 

, portano In nessun luogo, che ndu-
cc l'eterna commedia del sesso a 
puro simulacro, a indifferente gio
co di marionette di paglia (e del 
resto, si può ragionevolmente cre
dere ancora negli affetti conosciti
vi o «trasgressivi» della rappresen
tazione del sesso, quando esso è 
da tempo alla mercè della quoti
diana e volgare esibizione pubbli
citaria, trasformato in «osceno» 
strumento dell'egoistico cinismo 

• dominante, negazione di ogni au
tentico «erotismo»?). < «; •> ,*,-.>• 

Forse in modo un po' pirandel
liano (ma un po' anche dalle 
«maschere» pirandelliane veniva
no i personaggi degli Indifferenti), 

, in questo romanzo postumo il 
" vecchio Moravia, sempre «presen

te» e sempre «assente» sulla scena 
dell'attualità, ha giocato una beffa 
a' tanti suoi mediocri apologeti: lo 

' ha fatto recitando ancora una vol
ta la sua parte prevista e consueta, 
riattraversando una materia tanto 

' nota e consunta, come se essa po
tesse continuare in perpetuo, inin
terrotto accrescimento. Cosi egli 
sembra aver evitato ogni confron
to con la prossima fine della pro
pria esperienza, confermando la 
sua inestinguibile vitalità di narra
tore: ma ha anche mostrato che 
quel narrare poteva come annul
larsi, esibire con nichilista sapien
za la vacuità della propna materia 
e delle proprie ripetitive ossessioni 

; (e allora, chi meglio di Moravia 
può servirci oggi a capire non il 
mistero del sesso, ma la sua indìf-

• ferenza, il non senso a cui esso è 
; ridotto nell'uso che ne fa la nostra 
' società'). . • . 

DA PCI A PDS 

Nell'ultimo Malerba la crisi dell'io attraverso la vita di un artista-

Il Duemila senza ragione 
bancarottiere, fuggito dall'Italia 
senza lasciar traccia per rifarsi 
una vita in Canada sotto altro no
me, assieme alla migliore amica 
della moglie, da cui aveva già 
avuto un figlio. 

Eppure, anche quando ormai 
ha accertato tutta la verità, il figlio 
non riesce a placare l'ombra pa
tema che lo perseguita. Cercare 
di allontanarsene, lo porta solo a 
impegnarsi in una fuga continua 
e inutile, dai suoi simili e infine da 
se stesso. L'ultima beffa gli capita 
quando vede risorgere dinnanzi a 
sé l'immagine del padre nelle fat
tezze del fratello illegittimo: e co
stui compie lo stesso riconosci
mento nei suoi confronti. Non gli 
rimane che rifugiarsi nella solitu

dine slanca di un'attesa di morte. 
Le pietre volanti ha una trama 

avventurosamente romanzesca, 
che sfida con slrontatez/a i criteri 
della verisimiglianza: nulla e pre
vedibile eppure lutto si ripete, in 
un gioco di COIIKÌIICIUC senza 
scampo. Per questo aspetto, si 
tratta di un libro molto leggibile; 
merco rara di questi tempi, quan- . 
do al declino delle sofisticazioni 
neoavanguardistiche h. Ini'-i ri
scontro l'affermarsi di uria U'ttL'U-
rietà elegantemente esangui 
Nondimeno, la pagina e tutta in-
tessuta di riflessioni, limpide e 
smarrite. Il • protagonista e una 
persona intelligente, che da ogni 
fatto o fattarello trae motivo per 
un dibattito interiore che non co-

VITTORIO SPINAZZOLA 

nosce inizio né fine II racconto, 
in prima persona, si svolge nel 
presente immobile della coscien
za, dove il passato non muore 
mai e il futuro ha cittadinanza, 
poiché la volontà disorientata 
non sa come costruirlo. Pure, l'i-
stjnza energetica di IJ; pietre vo
lanti sin nel desiderio struggente 
di dare un senso alla vita e di 
coinvolgere il lettore nella ricer
ca. £ questa tensione comunica
tiva a rendere attraente, non tati-
coso, un romanzo di autoanalisi 
dell'io 

Resta un'osscrvii/ione decisi-
s'a l*i sagacia psicologica di cui 
Malerba offre prova conduce a 
un approdo di verità tanto sem
plice quanto conturbante. Il pro

tagonista capisce tutto di se stes
so, si rende conto bene del carat
tere delle pulsioni regressive che 
lo sovrastano. Ma questa consa
pevolezza non gli serve a nulla, 
non lo porta a realizzare libera
mente, felicemente se stesso. La 
coscienza non determina l'esse
re, insomma. I condizionamenti 
biopsichici da cui l'io é vincolato ' 
possono anche venir illuminati ; 
con chiarezza tormentosa; non 
per questo cessano di operare, 
anzi ne riescono ingigantiti. Si vi
ve soltanto reprimendo la propria 
ansia di pienezza vitale. > ,-• 

L'impotenza della ragione, l'i-
netlitudine dell'intelletto critico, 
questo è il tema profondo dell'a
pologo narrativo di Malerba. L'ar
te conserva bensì la facoltà di sin

tetizzare nelle sue immagini, au
tentiche e inautentiche, velitene 
e ingannevoli, la percezione del
l'obnubilamento in cui versiamo: 
ma non ò in grado di confortare 
le ferite che l'esperienza pratica 
ci infligge. Ecco allora un auspi
cio, se non una profezia: il nuovo 
Millennio accantoni per sempre 
le vecchie illusioni e presunzioni 
orgogliose, per accettare il caos 
come l'unica realtà possibile. È 
un paradosso apocalittico, si ca
pisce; ma testimonia con effica
cia l'angoscia dei ceti colti, nel 
clima attuale di fine della storia e 
catastrofe dei sentimenti umani. 

Luigi Malerba. 
«Le pietre volanti», 
Rizzoli, pagg. 272, lire 28 000 

Vittima dei tempi 
edelTUrss 

GIANFRANCO PASQUINO 

N
on é slata una traslormazione faci
le quella dal Pei al Pds e, per molti 
aspetti, si può dire che non è anco
ra una trasformazione completata. 

g_.__.an. Mentre il Partito Dcmocrauco della .' 
sinistra si avvia alic sur pnme (non 

ultime) importanti elezioni, sembra uule nper-
correre, anche criticamente, prorpio la fase di 
passaggio. Probabilmente, una comprensione 
migliore dei meccanismi politico-organizzativi ' 
attraverso i quali cambiano i partiti, anche quelli r 
che si reputano orgogliosamente diversi, può * 
servire a comprendere, e forse a su|>erare, alcu
ne permanenti difficoltà. Due sono le tesi cen
trali del saggio di Piero Ignazi, ricercatore di 
scienza della politica nell'Università di Bologna, i 
La prima è che il mutamento nel Po, del Pei, era ' 
stato troppo a lungo rinviato nella convinzione 
della leadership di poterlo rallentare, controlla
re, indirizzare a proprio piacimento, nella fidu
cia che l'organizzazione e la politica potessero 
dominare l'ambiente e gli avvenimenti oppure, *• 
quantomeno, filtrarli. Invece, da un lato le ripe
tute sconfitte elettorali, dall'altro, il declino e poi 
il crollo del comunismo mondiale hanno opera
to come fattori incontrollabili intaccando signi- • 
ficativamente la forza dell'organizzazione del 
Pei e incidendo sulla politica dei suoi dirigenti. Il 
mutamento, nei suoi tempi, nei suoi ritmi, persi
no nei suoi effetti non era più nelle mani dei di
rigenti del Pei, tantomeno nelle mani dei giova
ni dirigenti emersi dopo il 1989. e non per loro • 
sola responsabilità odebolezza. ••.,.«• „•; j . - . . -

La seconda tesi e che il Pei era stato troppo a * 
lungo e troppo succube dell'Unione Sovietica e 
del Partito comunista di quel paese, e, nono- • 
stante i tentativi di dissociazione e di dislanzla-
mcnto, era ancora identificato fuon della sua 
orgnaizzazione, ma anche dai suoi militanti co
me un partito se non fratello del Pcus a lui ec- -
cessivamente legato. Questa winanza/suddi-. 
lanza si rivelò un problema politico e culturale 
di non piccola portata. 11 legame con il sociali- : 
smo reale diveniva con il passare del t<*mpo j . 
sempre più imbarazzante, ma lo sforno politico ' ' 
e culturale per reciderlo fu al di sotto delle ne- ' 
cessila, e se si può affermare che molti dirigenti £ 
erano diventati increduli e scettici riguardo alla ;~ 
spinta propulsiva dell'Urss da tempo forse an-1 
che per questo scetticismo non seppero e non ¥ 
vollero portare le loro convinzioni fra gli iscritti e ' 
gli elettori comunisti, lo zoccolo duro del parti
to. Almeno questo è quanto rivelano i dati rac
colti e presentati da Ignazi. Un questionario di
stribuito al delegati al XIX Congresso consente, "f 
infatti, di verificare le divisióni inteme a questo ' 
strato importante del personale partitico, di in
dividuare vere e proprie contraddizioni irrisolte. ' 
È questa la parte più interessante del volume di 
Ignazi che offre numerose spunti di interesse. 

Negli strati intermedi dell'organizzazione del 
Pei il distacco dall'Unione Sovietica è consuma
to, ma non viene accompagnato dalla critica ' 
esplicita dei tratti illiberali e delle carenze socio
economiche. Il modello di socialismo è indivi
duato nella Svezia, mentre permane un'amplis
sima area di antiamericanismo e di anti-Stato ' 
d'Israele, di cui viene negata la democraticità. 
La Comunità Europea é un'opzione accettata, • 
mentre alla Nato si nega qualsiasi positività. : 
L'autore conclude rilevando correttamente la * 
persistenza fra quei delegali di «stereotipi popu- * 
listi-antimpenalisti» duri a monrc, nonostante la • 
scelta occidentale e filo-atlantica di un quindi- •* 
cennio fa. Sulle tematiche socio-economiche i ; 
delegati esprimono posizioni sostanzialmente 
anti-capitalistiche e sindacal-populiste che si • 
collocano qualche passo indietro rispetto alle 
posizioni ufficiali della leadership e dei docu- • 
menti programmatici. Tuttavia, la ridefinizlone * 
ideologica, inaugurata dalla svolta di Occhetto, • 
ha avuto successo in particolare per ciò che at
tiene l'affermazione di una politica dei diritti e 
in secondo luogo per l'individuazione di un nes
so stretto fra mercato e democrazia. Due terzi . 
dei delegali ritengono che l'esistenza del mer
cato sia indispensabile per una società «giusta». 
Ma la coclusione più importante cui perviene 
Ignazi nguarda le differenziazioni inteme al 
gnippo dei delegati. ..'. . L-.* • -,-

Sono i professionisti della politica, vale a dire 
coloro che hanno un rapporto pia stretto con ' 
l'organizzazione, perché funzionari o semplice
mente perché più attivi che si rivelano «molto • 
più duttili e adattivi nei confronti delle temati- , 
che più innovative». Ancor più specificamente, E 
«SI può affermare che gli alfieri del mutamento < 
sono rappresentati da quella fascia di quadri in- ' 
termedi legati in qualche modo alla vita dell'or
ganizzazione (e quindi suoi difensori) e conno- •• 
tati da una collocazione di sinistra moderata, • 
probabilmente coincidente con l'appartenenza \ 
alla componente riformista». Se le cose stanno 
cosi, se ne possono attendere due esiti. A meno * 
di sconvolgimenti elettorali, i professionisti in ; 
senso lato dell'organizzazione, in special modo * 
se premiati dalle urne, riprenderanno il control- ' 

10 del partito e cercheranno di meglio ridefinire r 
la strategia di mutamento riformista. In secondo ' 
luogo, diventerà finalmente possibile tentare di »? 
costruire un modello di partito che vada anche * 
oltre la classica tradizione socialdemocratica e 
che mifcca a combinare elementi di un radicali
smo civile con clementi di un laburismo politi
co. Naturalmente, è sempre un po' ozioso, per 
quanto possa essere esercizio intellettualmente 
significativo, elaborare i modelli di partito a ta
volino. Tuttavia, se la forza del Pei consistette 
anche per lunghissimo tempo nella sua orga
nizzazione e nei suoi organizzatori, é davvero 
plausibile pensare che il Partito democratico 
della sinistra possa fare a meno di un'organizza
zione radicata e capillare per quanto, ovvia
mente, ndefinita negli obiettivi e democratizza
ta' È praticabile il riformismo in assenza di 
un'organizzazione coerentemente - riformista? • 
La risposta teonca 6 persino troppo facilmente ' 
negativa. Quella pratica, anche se non sarà defi
nitiva, stiamo per averla. . . • . , _ . . , 

Piero Ignazi 
«Dal Pei al Pds», 
11 Mulino, pagg.l 76, lire 18.000 
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Caro Direttore, 
Piergiorgio Bellocchio nella sua interessante aibnca Oggett i 
smarriti ha ricordato la scorsa settimana la figura di Danilo 

•.Montatói, citandone libri esemplari come Autobiografie della 
leggera. Milano Corea e il saggio sulla politica del Pei: Belloc
chio si soffermava in particolare su questo testo deducende-
nc un giudizio tanto netto da apparire manicheo. Bellocchio 

; scrive di sistematica divaricazione tra le scelte strategiche del
la direzione comunista e gli interessi, le lotte, le speranze del 

" proletariato. 
Credo che le critiche alla politica del Pei in quegli anni 

(Montaldi si riferisce ad un cinquantennio di storia tra il '19 e 
il 7 0 ) siano lecite e possano essere numerose. Credo che si 
possa giudicare «moderata e statalista» la svolta voluta da To
gliatti. Ma credo anche che il giudizio dovrebbe essere più ar
ticolato, rispettoso di un contesto di estrema difficoltà ( che 
quella svolta rese necessaria e quindi giusta anche se doveva 

• comportare quella divaricazione) e di adesione ad una scelta 
' di realismo politico (contro velleitarismi e utopismi) che pu

re qualche risultato ha obiettivamente fornito (se si hanno a 
• cuore gli interessi di quel proletariato, che si vuole difende

r e ) . Come la storia sta a dimostrare. Altrimenti si rischia solo 
di dar man forte a vjhi quei progressi, magari pochi, ha sem
pre contrastato. Nei fatti, non solo nei giudizi. E in tempi elet
torali forse non è il caso aggiungere favori a chi ne riceve già 
tanti. , . , , . . - • 

Gugl ie lmo Pozzi (Rho-Milano) 

GUERRA E MEMORIA 

1944: diciottenni 
che ci governano 

FOLCO PORTtNARI 

D 
ire che 1944 fu un 
anno terribile e 
decisivo nella 
stona del mondo 
e dire cosa di su
perflua ovvietà. È 

quello il momento in cui le sor
ti della guerra si capovolgono, 
senza più scampo alcuno, ma 
e pure il momento in cui si fa 
chiarezza in molte coscienze, • 
nell'esplodere delle contraddi
zioni e assieme della più tragi
ca recrudescenza della «cnmi-
nalilà»di guerra, ultimi colpi di • 
coda degli agonizzanti fasci
smi, disperati quanto crudeli. 
Deportazioni, fucilazioni, mas
sacri, non meno d'una rincor- ] 
sa. per restare in Italia, verso 
teorizzazioni ideologiche e 
strutturali che apparissero in 
vesti/rivoluzionarie. Come il ' 
mussolintario recuperò del suo ' 
giovanile socialismo massima- ' 
lista trasferito nel massimali- ' 
smo fascista, o come la novità 
istituzionale • -' repubblicana. 
Era, quella, una strategia di 
consenso disperata ma non • 
priva di seduzioni potenziali. ' 
specie tra i giovani più inquieti. 
Non che fosse la stessa cosa . 
scegliere l'uno o l'altro campo . 
opposti, ma si trattava spesso 
di ansie analoghe o analoga
mente motivate. . 

È un fenomeno generazio
nale del quale incominciamo * 
a renderci conto adesso, dopo 
cinquantanni. Mi riferisco, e 
chiaro, ai più giovani di allora, 
non ancora ventenni, ai quali il 
mondo apparve di colpo in 
una caotica lacerazione, disar
mati com'erano perloppiù, so-

• pra la quale potevano nutrirsi . 
opposte utopie e ideologie, in 
un massimo di tensione. Nes
suno proprio se ne rese conto? 
E no, non posso dimenticare, ' 
per esempio, un bel romanzo 
del '53, Tiro a!piccione, di Gio- . 
se Rimanclli, su questo tema, 
di uno che l'aveva sperimenta
ta sulla sua pelle, l'avventura, 
dalla parte dei perdenti. 
• Questa riflessione mi 6 par
sa opportuna per dire c o n . 
quanta attenta simpatia mi sia 
accostato al nuovo libro di Vit
toria Ronchey, l944.Ma il ro
manzo della Ronchey non mi 
ù piaciuto, in quanto romanzo , 

' (che è pur sempre un «gene
re»), benché sia un libro da 
leggere, in quanto libro (che e 
pur sempre un documento), 
perche mi pare un romanzo 
narrativamente irrisolto, come ' 
se l'autrice ci fosse dentro (in 
troppo, fin troppo compro
messa con quella storia; come 
se fosse preoccupata di restare 
fedele alle sua storia, a quella 
verità, benché nella finzione 
strutturale, di ricostruire quella, 
hic et nunc, precisa atmosfera. 
Eccola la parola, atmosfera. Mi 
sento, infatti, subito obiettare; 
«Si respira l'aria che si respira
va a Roma in quell'anno fatidi
co». Può darsi, ma può darsi • 
che ciò comporti, perche sia 
percettibile, l'intervento e la 
mediazione della propria ' 
esperienza, della memoria, > 
che e ciò che meno conta, o 
dovrebbe, nella lettura di un 

romanzo. O ne segna i limiti. 
In realta si tratta davvero di 

un romanzo d'atmosfera, se lo 
ripetono i recensori. E l'atmo
sfera è in 1944 l'elemento do
minante all'interno della tra
ma; l'evolversi, variato rispetto 
agli eventi storici, delle biogra
fie (delle scelte politiche) di 
alcuni giovanissimi romani 
della piccola-alta borghesia. 
Ma questa evoluzione, che eo
pre un anno appena, mi pare 
che sia narrativamente un po
co schematica, quasi volesse 
(e vuole), oltre il clima, dimo
strare qualcosa more geometri
co. Che se le vie del Signore so
no infinite, figuriamoci quelle 
dei sentimenti, delle passioni, 
delle ideologie. E tutte le scel
te, specie a 18'anni e in quella • 

, situazione, sono giustificabili o 
comprensibili.' se • fatte con 
onestà. Questo è il senso e si 
può convenirne. Con in più 
una dose di awcnturosità spe
ricolata mista a innocente ma
lizia, in che sta il romanzesco. 
Non dico che le cose non stes
sero davvero come le rappre
senta la Ronchey. Ma se l'at
mosfera comporta esperienza, 
l'esperienza storica di quel
l'anno, per essere io al Nord, fu 
ben diversa, per cui mi è facile 
riconoscermi invece (se que
sto e il problema) in quell'an
no visto da Bocca nel Provin
ciale. Un caso personale? No 
no. È che non possiamo tar fin
ta di non sapere com'è andata 
a finire, quello schermo e ine
vitabile, e lo sa anche lei, l'au
trice, ed ecco che la sua trama 
si schematizza su più storie pa
rallele che alla line converge
ranno verso un esito risolutivo 
(con tanto di colpo di scena 
che rimette tutto in gioco) e di
mostrativo. La gran Storia non 
si e sedimentata, il cordone 
ombelicale non s'è staccato. 

" Potrebbe essere un romanzo 
moraviano (la «mano» di Ago
stino) ma non c'è Moravia. 

L'idea è buona, le intenzioni 
.sono buone, di costruire un li
bro antieroico attorno a un pe
riodo eroico ed eroicizzato (a 
Roma lo fu come a Milano o 
Tonno?), una specie di «edu
cazione» o avviamento iniziati
co e sentimentale verso l'Italia 
quale ce la godiamo oggi, pes
sima e governata da quei di
ciottenni di allora. Perciò cam
bio registro, mi metto in un'al
tra disposizione, non lo leggo 
più come un romanzo manca
to bensì come un documento, 
di una testimone che racconta 

• in qua! modo visse quei mo
menti, in un luogo particolaris
simo anche socialmente par
lando, Roma capitale d'Italia, 
Più tenta la mimesi d'una cul
tura specifica e più mi sembra 
di sentirla testimoniare, appas
sionatamente attaccata alla 
memoria in ognuna delle 360 
pagine. Ricordi della nascita di 
una generazione. E da questo 

' punto di vista che per me ha 
da esser letto 1944. 

• Vittoria Ronchey 
«1944., Rizzoli, pagg. 360, 
lire 25.000 

• «IL GIUDICE RAGAZZINO» 

• • Giovedì 26 marzo, ore 21, 
a Palazzo Dugnani a Milano. 
Gherardo Colombo. Corrado 
Stajano e Giuliano Turoneprc-
sentano il libro di Nando Dalla 
Chiesa «Il giudice ragazzino» 
edito da Einaudi. Il libro riper
corre la vita e la morte del giu
dice Livatino. sostituto procu
ratore di AgnRento. morto u 38 
anni il 20 settembre 1990. in un 

agguato sulla strada che porta 
ad Agrigento. Livatino. che era 
in macchina, tentò di fuggire a 
piedi, ma gli assassini lo inse
guirono e lo uccisero in una 
scarpata. Pubblico ministero in 
processi contro «cosa nostra», 
in uno di questi Livatino aveva 
ascoltato Calogero Maunino: 
all'episodio Dalla Chiesa dedi
ca un capitolo del libro 

È uscito l'ultimo romanzo dello scrittore svedese Per. Olov Enquist. 
Dallapuntigliosa rievocazione delle prime associazioni operaie; ai. forti 
temi dell'infelicità e del peccato. 

Musicanti a Brema 
GIOVANNI GIUDICI 

Giovanni Giudici presenta 
qui «La partenza dei 
musicanti», romanzo di Per 
Olov Enquist (edito da 
Iperborea, pagg. 370, lire 
28 .000) . Il cinquantottenne 
Enquist è uno degli autori 
di punta della letteratura 
svedese: ha scritto drammi, 
saggi e una ventina di 
romanzi. Il suo primo 
successo lo ebbe nel 1964 
con 11 «Quinto inverno del 
magnetizzatore», cui 
seguirono «Hess» ( 1966), il 
libro-inchiesta «1 legionari» 
del «1968 (raccolta di 
testimonianze di 167 
cittadini baltici fuggiti 
dall'Unione Sovietica) sino 
a «La biblioteca del 
capitano Nemo» del 1991. ' 
Tra I drammi, «I serpenti 
della pioggia» e -
«Strindberg: una vita». 

S i può scrivere dei 
destini generali 
narrando i casi di 
umili persone 

_ _ _ _ • confinate nel gelo 
e nel silenzio di 

sperdute contrade. È possibi
le capir meglio il presente e 
persino anticipare il futuro 
scrutando nei visceri del pas
sato; ò ancora, illustrare la 
nobiltà e il coraggio a partire 
da paura, debolezza, miseria 
e abiezione. E, infine, c'è chi 
sa ascendere dai nudi dati di 
un archivio storico del movi
mento operaio al cielo di 
una forte invenzione poetica. 
Non è un caso che a un per
sonaggio tutto sommato non 
di primo piano della Parten
za dei 'miisicanti, ' romanzo ' 
del cinquantottenne .svedese 
Per Olov Enquist, l'autore at
tribuisca o faccia attribuire il 
singolare merito di «svolgere 
un ruolo di stimolo per il sin
dacato come tramite tra il 
Salvatore e il Socialismo», 
due apparenti estremi che 
l'odierna cultura egemone 
oggi si adopera giocpnda-
mente a rimuovere. 

Sappiamo poco degli Iper
borei, gli antichi, gli abitatori 

del buio settentrione; ed è 
merito di una piccola e illu
minata casa editrice (che si 
fregia appunto del nome di 
«Iperborea») se adesso affio
rano tra noi più frequenti i ti
toli di letterature nordiche di 
tutto rispetto e, in particolare, 
di quella svedese. Qualche 
nome? Stig Dagerman, per 
esempio, suicida a trentun 
anni del 1954; e ora questo 
allettante Enquist, tradotto 
da Fulvio Ferrari con lodevoli 
scatti di invenzione a rendere 
un parlato tra biblico e dia
lettale. Chissà quale faccia 

ancora bambino, meraviglia
to alla vista di un tale che pe
sca estraendo dalla propria 
bocca le esche vive). L'obe
so pescatore forestiero si 
chiama Johan Sanfrid Elm-
blad e si è spinto nei desolati 
villaggi dell'estremo nord del 
golfo di Rotnia per un'ingrata ' 
missione: organizzare i lavo
ratori delle segherie contro i 
padroni. La difficoltà del 
compito e che, padroni a 
parte, quei lavori non voglio
no affatto saperne di essere 
organizzati e difesi: inibiti dal ' 
bisogno e, più ancora, da 

farebbe un Enquist se gli si 
• andasse a parlare di «deco-
. struzionismo» o di altre arzi-
cocolature 'di certa critica 
moderna, c h e in una recente 
intervista con Enrico Regaz- ' 
zoni su Repubblica ridicoliz
zata dall'inglese George Stei
ner nel suo rivendicare il «pri
mato dell'opera». 

Enquist ha al suo attivo 
una ventina di romanzi, ma 
egli è anche autore di teatro 
ed ha firmato nel 1984 ia sce
neggiatura di una biografia 
televisiva di Strindberg. E ciò 
noteremo per rilevare ap

punto la sua non comune 
perizia nel giustapporre nel : 

montaggio di questo roman
zo dati di provenienza diver
sa: dal documento (diceva- • 
mo) d'archivio alla poesia 
del paesaggio, dalle storie in
dividuali in cui i personaggi 
prendono carattere e corpo a 
una memoria familiare che si 
sdoppia nella memoria di 
una memoria (quella del 
narratore stesso e quella di 
colui che ha narrato al narra
tore, il vecchio e ormai de
funto Nicanor Wikstrom che 
nella prima pagina si affaccia 

una bigotteria fomentata in 
. funzione dello sfruttamento, 
sono proprio loro i primi «ne-

i mici» dell'«agitatore»; e que
sti, a sua volta, non e quel 
che si • direbbe un «eroe», 
bensì un poveruomo costret
to a guadagnarsi con quel 
mestiere la vita, dovendo fare 
i conti già a quarant'anni con 
una prostata che non gli dà 
pace e avendo a casa una 
moglie bisbetica con quattro • 
figli dei quali uno idiota. E 
poi Emblad ha anche tutto il 
diritto di avere • paura; •. lo 
braccano coi cani, lo cattura

no con l'ingenua complicità 
del piccolo Nicanor che egli 
credeva amico, lo legano a 
un albero: una sorta di croci
fissione simbolica. In seguito, 
col passare degli anni, gli ac
cadrà anche di peggio; e a 
Nicanor, cresciuto poi dalla 
giusta parte della lotta, i cru
miri • taglieranno - ben > due 
centimetri di lingua, per cui il 
lettore si sorprende più di 
una volta a domandarsi qua
le possa essere stata la voce 
di Nicanor vecchio nel narra
re al narratore ciò che il nar
ratore narra a noi e nel tra-
siiiettergli la vibrazione di 
quella misteriosa «arpa cele
ste» che di tanto in tanto lo vi
sita. Lo spazio non permette 
di esprimere qui tutta la ric
chezza di questo stupendo 
romanzo dove i tempi si sot
traggono alla norma di una 
successione •: • •' meramente 
meccanica per articolarsi in
vece in un sistema quasi tea
trale di quinte smontabili e ri-
montabili; dove non esistono 
personaggi «secondari», per
che anche la più fuggevole 
«comparsa» si presenta con 
un'intensità da protagonista. 
La tragedia dell'infelicità e 
del peccato (che trova la più 
atroce espressione nel suici
dio dell'infelice e minorato 
zio Aron, dopo la violenza da 
lui usata sull'adolescente 
Eva-Liisa) coesiste però col 
lento crescere di un barlume 
di speranza. Perche, come 
insegna la fiaba da cui il ro
manzo trae il titolo, «c'<? sem
pre qualcosa di meglio delta 
morte'. Nella fiaba compaio
no, infatti, un asino sfianca
to, un cane senza denti, un 
gatto vecchio e rognoso, un 
gallo che s ta -per finire in 
pentola. E, quando ognuno 
di essi si aggiunge alla com
pagnia, si trova sempre una 
altro che gli dice: «Vieni con 
noi...» possiamo sempre fare 

' i musicanti a Brema...Se ci 
mettiamo a far musica insie
me, vedrai che funzionerà», y. 

SPIGOLI 

INTERVISTA - George Steiner sul «chiasso» dei media. Manca l'arte vera?; 

H Narciso disperato 
PIERO LAVATELI,! 

L
a rottura del 
«patto» tra paro
la e Mondonon è 
forse dovuta alla 
forza del dlscor-

********** s o scientifico, 
che sempre più ci parla di 
un universo materiale, in 
cui non ha più voce l'Inten
zionalità umana e l'Imma
ginazione poetica creativa, 
che lo popolava di mitolo
gie? 

Certo, la consapevolezza della 
materialità del mondo ha ri- ' 
stretto, per un verso, l'ambito 
della parola poetica, che ci im
maginava nella centralità del 
cosmo. Ora siamo più lucidi 
davanti alla vita. Ma il materia
lismo, per altro verso, ci ha 
spalancato l'immenso spazio 
dello psichismo. ignoto agli 
antichi. Ci fui mostrato le pro
fondile'! del mondo sotterraneo 
dell'uomo, in cui l'arte creativa 
ritrova tutti i suoi fantasmi La 
perdita della spazialità cosmi
ca estenore e cosi compensata 
dall'aprirsi di uno spazio inte
riore, di mondi possibili dentro 
le trame del creato. Se ci sfug
ge questo nodo, ci chiudiamo 
nel frammento, nell'occulti
smo, nell'astrologia del quoti
diano. Non guardiamo più le 
cose nella luce; non viviamo 
più in modo sconvolgente, co
me Pascal, i grandi spazi in cui 
l'uomo e nulla. É uno dei mille 
segni dei nostri tempi che a 
New York, come a Milano, si 
portino occhiali scuri, che na
scondono lo sguardo e im-
buiano le cose. Il nostro dio 
non 0 più Apollo, immagine 
della luce; e un Narciso dispe
rato. 

Ma l'arte moderna, da Leo
pardi a Kafka, s'è ben mossa 
in questa consapevolezza, 
non ha chiuso lo sguardo 
anche davanti alla luce del-

•L'arte è li, dove nasce la coscienza; alla 
sua radice, le icone narrativa mostrano 
«Vere Presenze». Il miracolo della 
Creazione. Dopo Van Gogh I cipressi sono 
fiamme. Ma l'arte, oggi? Pornografia 
dell'Insignificanza. Nel vuoto della 
chiacchiera accademica, nel chiasso della 
notizia glornallstlco-lelevlsrva. Chi più 
ascolta, nel silenzio, la Parola-Mondo?» 
«Vere Presenze» è il titolo del saggio di 
George Steiner In questi giorni in libreria, 
(Garzanti, pagg. 227, lire 32.000) l'autore 
docente di letteratura a Cambridge e a 
Ginevra, che parla in un suo curioso 
italiano che rende suggestive, con 

l'intonazione Ispirata e sommessa, le 
sgrammaticature del non detto, 1 vuoti -
lasciati in sospeso . C'È un libro - dice - che 
lui legge e rilegge, lo «Zibaldóne» di -
Leopardi. Viene già dopo la rottura del 
patto tra Parola e Mondo, ma è ancora un 
interrogarsi-dal di d e n t r o - s u l senso 
dell'uomo, della vita umana nell'universo. 
La rottura del patto tra Parola e Mondo 6, 
per Steiner, la vera e grande rivoluzione 
che definisce la modernità. «Prima, la , 

Barala poetica era tutt'uno col cosmo, ' 
nmaginava la vicenda umana nelle 

mitologie della creazione. La parola era 
l'essere, la cosa». . . • . 

l'assurdo e della nullità. E 
ora, che sembra a un punto 
morto? 

Oggi, la creazione artistica e 
piena di paure. Illuminarsi 
d'immenso desta sospetto. È 
un'arte che vivacchia di simu-. 
lacri di arte, e uno specchio di 
specchi. È il formalismo dentro 
il formalismo; un gioco di vir
tuosismi (ormali. Siamo nell'e
tà del bizantinismo. Sull'uo
mo, dentro la grande sfida del
la vita e della morte, si 0 calato 
il sipario. Invece, ogni grande 
opera d'arte e una cartolina al 
Messia. Un etos per sgominare 
la crudeltà della vita, per cam
biarla, per aprile alternativa al
l'esistente. Ci troviamo invece 
sommersi da una pseudo-arte, 
che e una collezione di triviali
tà, dettata dalle moderne Muse 
del mercato e del potere. Il fal
lo in vetro del Mister della Cic-
ciolina e in vendita a 50mila 
dollari. Lo scandalo e nel prez
zo, non nella volgare riprodu
zione pornografica. 

Lei è favorevole a una censu
ra della pornografia e della 
violenza? 

Posso pensare a loniic di cen
sura per proteggere i bambini 
da rappresentazioni di sadi
smo e di pedofilia. Ma ho trop

po rispetto per la monte uma
na per chiedere una censura 
sulle trivialità della pornogra
fia; l'educazione al gusto do
vrebbe servire qui da vaccino. 
La censura, dei resto, e stata 
madri» della metafora. Nel va
cuo del nuovo mondo di Di-
sneyland. dove tutto si omolo
ga, sarà difficile per l'arte vera 
trovare un nemico tanto sotti
le. Bizantinismo accademico e 
Disneyland congiurano en
trambi per far mancare un ter
reno per l'arte vera. Nella tivù, 
l'esperanto dell'uomo moder
no, non può abitare l'arte; ogni 
vera creazione 0 ribellione ma
turata nel silenzio. Ma dove 
trovare silenzio nel mondo del 
rock? Dove trovare libertà nei 
copioni sorvegliali dalle buro
crazie? 

Lei scrive: esiste la creazio
ne estetica perché esiste la 
Creazione. Ma, per chi non 
crede, non c'è forse spazio 
per un'arte laica, che trova 11 
suo senso nelle opere che 
esaltano la creatività uma
na? 

Finora il modello dell'artista e 
stato di se come «alter deus». 
Michelangelo e Picasso si sen
tivano ormai mani di una «con-
trocreazione», artefici presi 
dentro una sfida mortale con, 

e contro, Dio. Oggi si pone la 
questione: può trovar vita e svi
luppo una nuova arte atea? È 
possibile; ma non sarebbe la 
stessa cosa. La questione della 
presenza/assenza, - p e r chi 
crea, di un archetipo creatore 
non e una questione seconda
ria, triviale. L'arte si nutre di 
grandi sfide. Una che la investe 
ò: imita essa, e segno della 
creazione divina, o no? Il libe
ralismo di mercato, il pragma
tismo e l'ossequio alle mode 
sono miseri mezzani; non su
scitano idee, sfide drammati
che all'esistente. ;La grande 
narrativa latino-americana ha 
le sue radici nell'impegno con
tro l'orrore, la barbane e le cru
deltà del mondo. Ma cosa può 
venire da società dove tutto e 
ovattato, dove , l'alienazione 
non fa scandalo e il conflitto 
sulle idee di civiltà e rimosso? 
Cosa può venire da società in 
cui il conflitto 0 tra Cossiga, 
Andreotti e soci? Un'arte senza 
etos, che segue le mode, e 
un'arte morta. Leopardi ha 
pronunciato un'analisi profon
da, irrefutabile, della moda, di
cendo solo: la Moda e la ma
dre della morte. ,. .. 

La linguistica d'oggi ha mes
so al centro il dialogo e il 
suo attore, l'uomo dialogan

te. Tutta la sua polemica 
contro 11 vaniloquio infinito 
di post-strutturallsti, deco- " 
struzloniatì. pseudo-psicoa-
nalisd e slmili, che negano 
la stessa possibilità del dia- ' 
logo, va anch'essa nel senso 
di ridargli centralità nell'e
sperienza umana? - " > - , . 

Nel mio saggio Dopo Babele. ' 
. die verte sulla crisi della tesina-

litù, metto in luce un certo mi
sticismo che oscura, nel lin-

. guaggio. il dialogo, di modo 
ch'esso risulta essere necessa
rio, ina inadeguato. Capire l'a
mante e la più difficile delle im
prese. Il mio modello di dialo-
go e impervio: e il modello del 
Logos con \'Altro, con l'asscn-

, za-presenza di Dio. È come un 
monologo a ducvoci; e il grido ' 

. nella notte. Non ha niente a ; 
' che vedere, però, col narcisi-

1 smodel non-ascolto degli altri, 
del parlarsi addosso, chiusi • 
nell'eco della propria voce. È 
certo che dove manca la lettu
ra, l'ascolto e il dialogo - e tra i 
giovani e una mancanza sem
pre più preoccupante - si va 
verso un imbarbarimento del-

• l'uomo, che ò - come dice Pla
tone - un «animale parlante». 
I.a tendenza e a un silenzio 
elettronico immenso, alla pa
rola prestabilita dalla macchi
na. Una caduta a zero dell'in-
vcnlività. Recenti indagini sui 
conversari d'amore tra adole-

- scenti ci mostrano come, nel
l'intimità, essi si scambino frasi 

' coniate dalla pubblicità, paro
le prese dai fotoromanzi. An-

, che l'orgasmo diventa una 
. convenzione; linguisticamente 

prefabbricala. Non so se an
ello qui in Italia: ma ò triste ve
dere che nel paese della Vita 
Nuova di Dante e del Canzo
niere di Petrarca, ci sia oggi un 
partito dell'amore, pronubo 
MoanaeCicciolina. • , , , 

In Italia, dove è quasi impossibile fare'la conta dei 
premi letterari - ne sfugge sempre qualcuno - è opi
nione comune che i premi principali siano mano- ' 
vrati dagli editori. Che quello dei premi sia un mer- * 
cato, tutti lo sanno, anche.se è raro vederlo scritto 
pari pari. Si ha cosi l'impressione di una boccata * 
d'aria leggendo su «Liber» (incluso nell'ultimo nu
mero dell'«lndice») un breve pezzo di Bénèdicte Si- ' 
monot dal titolo «Premio Goncourt: una libertà vigi
lata». Del principale premio francese, che fa vender 
moltissimo il libro che lo vince (fino a 600.000 co- ' 
p ie) , si scrive qui senza peli sulla lingua: ad esem
pio delle tre case editrici - Gallimard, Graset e le ' 
Seuil, definite «il trio infernale» - c h e lo decidono tra ; 
di loro; «è un (buon) affare tra editori». LaSimonot • 
ridicolizza inoltre recenti prese di posizione dei 
membri dell'Accademia Goncourt, che cercano in
vano di ribadire la loro autonomia dalle pressioni : 
editoriali «per riconquistare una legittimità che oggi ', 
peraltro nessuno penserebbe di riconoscere loro». . . 

Qui da noi, insistiamo, è difficile leggere un pez
zo come questo. Chi mai lo scriverà se. oltre a tutto, 
tutti o quasi aspirano a vincere un premio che, noto
riamente, oggi non si nega a nessuno? Quanto poi a • 
indipendenza... Beh, per dirla con Benni, da noi si è 
indipendenti solo dalle pressioni del governo alba
nese. • è . UC.Ch. ' 

MARIO DAL PRA 

Contro il sonno 
cleUame^ 

FULVIO PAPI 

A
Mano Dal Pra ab- . 
temo detto ad
dio poco tempo fa 
in una mattina mi- ' 

_ _ _ _ _ lanose tormentata ' 
da una neve su- [% 

perflua e ostile, ma dopo tanti 
anni passati insieme (chi n- • 
corda ancora, nel tumulto di 
allora, la notiziola sul giornale •' 
di una sola pagina del 27 apri- ' 
le 1945 che diceva «Oggi Dal ' 
Pra parla alla Radio»?), del tut- r 

to increduli per il precipizio , 
dell'abbandono. • - >,..,, 

A distanza di pochi giorni, li- • 
cenziata in ogni particolare, '-
ma non veduta come oggetto 
grato, e apparsa la sua auto- ; 
biografia filosofica. So che Dal 
Pra avcv^'plò, '.pwblemj^di',.'' 
quanti non si possa immagina
re a pubblicare un'opera cosi 
fatta, in cui l'oggetto finisce , 
con l'essere lo stesso narrato
re, se pure in collaborazione, i 
molto ben riuscita, con Fabio •• 
Minazzi, devoto e sapiente in •' 
funzione di socratico intervi
statore. Dal Pra, per esempio, 
aveva l'irresistibile vezzo di te- . 
nere segreta l'impresa agli ad- . 
detti, ma non agli amici di altro . 
ambiente: il che mostra lo 
scrupolo, ' profonda venatura •• 
morale di sempre e, insieme,. • 
la passione, anche questo stile . 
dominante ma, sempre più, ri- ., 
gorosamente • nascosto, che ' 
egli investiva in questo scritto. ' 
purtroppo, finale. Lo prenderò ' 
per il verso che avrebbe desi- : 

derato, la sua verità storica. 

Di Mario Dal Pra vi è un'Im
magine pubblica molto rispet- >. 
tosa, un poco monumentale, 
condensala pcr.lp.piu sugli.ul-,_ 
timi venticinque armi, memo- \ 
ria un po' breve, e tuttavia una . 
immagine costruita anche con 
la connivenza del protagonista . 
che, come capita, l'aveva ma
turata e scelta. L'immagine e 
quella di uno storico della filo
sofia, direttore di una presti- , 
giosa rivista del campo, attento 
allo scrupolo filologico, alle 
fonti, alla bibliografia, diffiden- -
te delie '• interpretazioni che • 
non ascoltino con cura la voce 
dei testi, fiducioso che l'atten
zione, il lavoro e la buona tee- ' 
nica siano per lo meno suffi- . 
denti per navigare nella de
cenza. Per un personaggio che 
per lutta la vita mise la dedizio
ne morale (e il coraggio, pro
prio il coraggio) al primo po
sto, quest'ultima era una que
stione pregiudiziale di etica 
professionale. Gli altri punti so
no senz'altro veri, ma detti cosi 
sono troppo parziali, e pren
dono un senso un po' ambi
guo. . . . - , ' - ' 

Troppo parziali per Dal Pra 
che scrive: «La storia non è sto
ria di singoli individui o di sin
goli pensatori, ma e, in modo 
eminente, stona di tradizioni 
concettuali al cui intemo ogni • 
generazione interagisce varia
mente con il lavoro e il pensie
ro dell'età precedente». Questa 
è una storia difficilissima da fa
re che deve adoperare il pro-
pno punto di vista filosofico 
come luogo di ascolto del tem
po dei concetti, senza interve
nire con un corto-circuito sel
vaggio tra filosofia e storia del
la filosofia, tra verità e storia 
(come Dal I*ra aveva preferito 
dire l'antico tema idealista). 
Una storia simile l'ho letta, ben 

' fatta, da Cassirer e dai cassire-
riuni. Del resto Dal Pra amava 

molto uno scritto di Banfi del 
1933, «Concetto e sviluppo del
la storia della filosofia» (cen
trale anche per Arrigo Pacchi, 
suo ottimo allievo e vuoto, og- ' 
gi, nella nostra vita) e stimava 
anche, di Banfi, le «Osservazio- * 
ni sul naturalismo antico» del '; 
1951, che facevano eccezione ~ 
al tono di perplessità e di d i - , 
stanza con cui egli guardava 
alle cose impegnate, post-bel
liche, del maestro di Milano. A 
colpo d'occhio si vede che qui • 
vi è un'idea storiografica diver
sa dall'individuale storico del
lo storicismo idealista. •" *> a<-. 

Nel • lavoro •'- storiografico, 
contrariamente alle opinioni ' 
diffuse e riduttive, vi è una ere- '. 
dita ,dl Da) Pcaiàperta e molto .. 
problematica, dato che Dal Pra •" 
(filosofia più filologia, amava i-
dire) non avrebbe mai rifiutato ; 
di attribuire alla filosofia il ' 
compito di stabilire le «tradi- • 
zioni concettuali» che non so- \ 
no ' evidenti, ma emergono 
sempre dalla fatica de! presen
te come sfondi dominanti sul 
nostro piccolo nulla. „(,-•- ,-;» 

Sin qui ho fatto i conti so
prattutto con l'immagine pub
blica di Dal Pra e con la neces
sità di un'attenzione più pro
blematica, ma il libro serve an- , 
che molto bene per dissipare il ' 
sonno delle memorie corte. ,* 
Dal Pra nasce come filosofo -
teorico quando discute il reali
smo di Trollo per riportarlo al
la inevitabilità dell'opzione 
della trascendenza. Poi con 
un'operazione, .diversa con- • 
cettualmente ma, negli efletti, \ 
molto simile a quella dei teolo- • 
gì. della, «morte di.Dio». inaugu- . 
ra un'esperienza morale di tra
sfigurazione dei valori cristiani < 
in un'etica dell'azione dell'in- • 
dividuo, della esteriorizzazio
ne del senso ne! mezzo della 
mondanità. Fu l'alone etico 
della sua Resistenza e, certa- • 
mente, di quelli del gruppo di 
•Giustizia e Liberta». Un'espe- ' 
nenza che costituiva il vissuto 
di quella sua avventura filosofi
ca antiteoricista e antimctafisi-
ca che fu il periodo del «tra
scendentalismo doiia prassi» e 
delle dispute intorno a questa 

• prospetuva. -> -, .-, . 
Noi, allora, non avevamo 

questo sapere e nemmeno riu
scivamo a indovinarlo, e negli ' 
ampi vestiboli di via della Pas- ' 
sionc (dov'era la facoltà di • 
Lettere) ferveva il discorso filo
sofico, uno «spacca il capello 
in quattro», glorioso nella sua 
abilità, un po' deludente nel 
suo nsultato. Ora non posso 
naturalmente percorrere tutti i 
sentieri che Fabio Minazzi ha 
invitato Dal Pra a riprendere, e 
in cui la «pericolosa» autobio- , 
grafia si fonde sempre con una * 
storica «oggettività». Dirò che ; 

•colpisce l'attenzione con cui 
Dal Pra si designa in modo de-

, finitivo nell'area dei «razionali
smo critico». E molte altre vi
cende sarebbe interessante n-
portare al cuore (ricordare). 
So, infine, che molto matonaie ,-
è stato scartato da Dal Pra per 
pudore e discrezione: immagi
no facilmente che ci possono 
essere sufficienti occasioni va
lide per ritrovarlo. 

Mario Dal Pra '" 
Fabio Minazzi , 

. «Ragione e storia». 
Rusconi. Milano 1992, 
pagg.344, L 34.000 -

http://anche.se
http://pcr.lp.piu
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Più crescono 
meno leggono 

T opolino» è il più 
letto in assoluto 
(63,8 per cento), 
e i giochi più diffu
si sono la bicicletta 

•""""""*— (89) r gli animali 
di peluche (76): dati che con
fermano una forte tendenza 
tradizionale nelle scelte e nei 
comportamenti dei ragazzi ita
liani, all'interno di una ricerca 
peraltro assai articolata e non 
pnva di novità. La Doxa si ri-
presenta infatti con la sua in
dagine Junior '91», centrata 
sui periodici per i più giovani 
ma estesa un pa' a tutti i loro • 
consumi culturali, ricreativi e 
materiali. Stimati in 5.314.0001 
raga.su italiani tra i 6 e i 13 an
ni, e assunto un campione di 
3 078 individui, la rilevazione e 
stata condotta nel maggio-giu
gno 1991 (committcnu, alcuni 
gruppi editonali). 

Nella classifica dei settima
nali letti negli ultimi tre mesi 
precedenti ! indagine, -Topoli
no» (3 392 000 lettoni è segui
to da «Cioè ( 1.347.000) e «Cor-
nere dei Piccoli» (1.234.000): 
in quella dei mensili letti negli 
ultimi dodici mesi, sono in te
sta «Zio , Paperone» 
(1.472.000), «Papenno Mese» 
(l.'124.000) e «I grandi Classi
ci» (1 080.000). 

Ma il dato più interessante e 
quello relativo alla lettura 
complessiva. 1 letton (nei tre 
mesi) dei nove settimanali 
prosi in considerazione dall'in
dagine, sono il 90.1 percento. 
e i letton (nei dodici mesi) de
gli undici mensili sono il 66,2. 
considerando poi tutti i venti 
penodlci, si arriva al 92: cifra 
vicinissima al 94 percento del
la audience televisiva giovanile 
(negli ultimi sette giorni). Per
centuali di lettura altissime, 
specialmente se paragonate 
alla lettura adulta, oscillante 
nel 1990 tra il 75.6 per cento 
(18-24 anni) e il 41.1 (oltre 
M) per i settimanali, tra il 74,4 
- >' '1.9 per i mensili (stesse 
e il : 
età), e tra il 48,9 (14-24 anni) 
e il 37 (55-64) per i quotidiani, 
rispetto a un consumo televisi
vo molto più alto. ... .. 

Molto estesa è anche la Ict-
tuia giovanile di libri. Nell'ulti
mo anno precedente l'Indagi
ne, il 66 per cento dei ragazzi 
ha acquistato almeno un libro 
non scolastico, e il 70 ne ha 
letto almeno uno: una percen
tuale quasi doppia di quella 
adulta, •secondo l'ultimo censi» 

• mento Istat degli anni ottanta. 
Si ritrova in tutti questi dati 

un fenomeno ben noto: il pro
gressivo abbandono della let
tura con il crescere dell'eli: fe
nomeno che chiama in causa 
(come si e già ampiamente di
mostrato in questa rubrica) la 

' famiglia, la scuola, la produ
zione libraria per ragazzi e la 

politica complessiva dell'edi-
tona italiana. Ne risulta inoltre 
sostanzialmente smentito il 
rapporto meccanico che spes
so viene superficialmente isti-

• tuito, tra alto consumo televisi
vo e scarsa lettura. 

, Per quanto riguarda i libri, in 
particolare, i ragazzi preferi 

. scono nell'ordine: libri illustrati 
a colon, fiabe, romanzi di av
ventura, libri sugli animali, libri 
a fumetti, classici, libri gioco. 

Il capitolo dei giochi com
prende molte voci intramonta
bili, oltre a biciclette e orsac-

tchlotti. Il 40-50 per cento dei 
ragazzi possiede costruzioni ti-

., pò Lego, automobiline, pattini 
, a toreìle e bambole: ma una 

percentuale analoga possiede 
anche giochi elettronici tasca
bili (45) e automobiline radio
comandate (41 ). Il 52 percen
to inoltre appartiene a famiglie 
che hanno un videoregistrato
re; il 77 a famiglie che hanno 
un radioregistratorc. E quasi 

' tutti i ragazzi li usano almeno 
' qualche volta. In generale l'in

teresse per gli strumenti elet
tronici, secondo l'indagine, 
tende a crescere. 

Ma quale influenza hanno i 
ragazzi negli acquisti che li ri
guardano? I genitori lasciano 
molta autonomia ai figli perun 

. gran numero di prodotti, meno 

. che per i libri. II 72,8 percento 

. dei ragazzi si reca più o meno 
spesso all'edicola per com-

, prarsi i giornalini. I due terzi 
scelgono i loro giochi o venge-1 ' no quanto meno consultati pri-1 ' ma dell'acquisto. E una note-

• volc influenza essi hanno nelle 
• decisioni relative all'abbiglia-
'mento, agli alimentari, alle va-
•• canze e agli spettacoli. Solita

mente invece (all'interno di 
• ' quel 66 per cento) essi ricevo

no i libri in regalo (57) e su 
. scelta di chi li regala (44) : sol-
• tanto il 12 percento li acquista 

, personalmente. 
, . Certo, ci sarebbe da verifica-
t re dove finisca il condiziona-
,. mento dei genitori e dove co-
t minci l'iniziativa dei ragazzi. 

Ma il problema resta. Gli adulti 
insomma, si sentono forte
mente responsabilizzati nella 
scelta delle letture librarie dei 
figli: sentono il libro, evidente-

• • mente", comcqualcosa-dl mol
to importante per la loro tot-

• mazione. U che e.lodevole, an-. 
, che se contrasta, con altri com-
• portamenti (tipico il disimpe

gno sui programmi televisivi), 
e anche se pud risultare alla fi
ne controproducente. Questa 
«tutela» dei genitori (e degli In-

' segnanti) infatti, esercitata 
' spesso con una logica più au

toritaria che maieutica (se-
' • condo molte ricerche), è pro-
• ' babllmente tra le ragioni che 
• impediscono al ragazzo-letto

re di diventare lettore-adulto. 

A colloquio con Stefano Bermi per la messa in scena del suo primo 
lavoro teatrale. La sinistra silenziosa, lo strapotere delle majors televisive 
e cinematografiche, l'indignazione che diventa routine. E allora... 

j ognamoci un pò 
A

l teatro Due di Ro
ma è in scenala 
signorina Papillon 
che è il primo la-

_ _ voro teatrale di 
Stefano Benni, 

l'autore di Comici spaventati 
guerrieri, Terra1, e tanti libri fi
no al recente Bo//o/e(Feltn-
nelli). In quest'occasione lo 
abbiamo intervistato. 

In passato aveva solo colla
boralo a spettacoli di amici, 
ad esemplo di Paolo Rossi e 
di Lucia Poli. Che cosa l'ha 
spinta a scrìvere un testo 
tatto suo? 

Effettivamente ha dato testi a 
molti attori e amici. In questo 
modo i miei testi diventavano 
«altro», si arricchivano, o, rara
mente, si immiserivano. Mi ha 
tentato l'idea di scrivere qual
cosa che restasse mio dall'ini-. 
zio alla fine, anche nella re
sponsabilità. ,' " 

Come mal, secondo lei, so
no cosi pochi gli scrittori 
Italiani che scrivono per U -
teatro? CI si lamenta che 
sulle nostre scene è sempre 
Pirandello o Goldoni.... 

A me sembra invece che ci 

siano molti scrittori italiani 
che si danno al teatro, ma i 
Grandi Registi e le Sovvenzio
ni Statali li prendono in ocnsi-
derazione assai meno di Pi
randello e Goldoni, che co
munque sono due giovani 
molto interessanti. 

La critica ha accolto assai 
bene La signorina Papillon. 
La definizione di «pastiche» 
le va bene? 

Dipende se davanti c'è l'ag
gettivo «intelligente» o l'agget
tivo «immondo». 

Qual è U filo rosso che tiene 
unito questo suo lavoro? 

La straorcinaria somiglianza 
tra le ipocrisie del passato e 
quelle dei tempi presenti. 

Scriverà ancora per U tea
tro o, come nel caso del suo 
film Musica per vecchi ani
mali, ha già gettato la spu
gna? 

Non ho mai gettalo la spugna. 
Ho solo letto cne, non avendo 
né lo stomaco né il potere 
contrattuale per aggirare lo 
strapotere camorristico dei 
Cecchi Cori e dei Berlusconi, 
non mi è attualmente possibi
le portare a compimento un'i-

QRAZIACHERCHI 

dea cinematografica. In teatro 
ho potuto farlo, e infatti que
sta commedia è interamente 
autoprodotta da chi ci lavora. 
Perciò farò certamente ancora 
teatro. 

In una recente Intervista ha 
detto che 11 nostro non è più 
Il tempo dell'indignazione, 
ma della vergogna: «Tutti si 
Indignano, tutti si sfogano e 
tutto finisce nel nulla. Or
mai spero nella vergogna!». 
Nel senso che tutti devono 
sentirsi coinvolti e respon
sabili della tragedia del no
stro paese e vergognarse
ne, anziché, con l'Indigna
zione, credersi audessus de 
tamelée? 

Credo che l'indignazione sia 
ormai più facile da digerire 
della vergogna. Con l'indigna
zione talvolta si sale a cavallo 
e si contempla • dall'alto il 
campo di battaglia. Con la 
vergogna, si cammina in mez
zo ai cadaveri. ' 

E la nostra sinistra, patetica 
o silenziosa o Irriducibile o 
tutte e tre le cose insieme, 
crede che abbia una possi
bilità di ripresa? 

Sicuramente non possiamo 

fare peggio di cosi, quindi ci 
riprenderemo. 

Slamo in diversi a credere 
che dopo la sbornia d'idio
zia degli anni 80 stia tor
nando a farsi sentire una 
sorta di Impegno. E d'ac
cordo? 

Credo che un corpo speciale 
e segreto di impegnati ci sia 
sempre stato, ma ultimamen
te è più ascoltato, specie dai 
giovani, e addirittura rivendi
ca la sua legalità. ; • 

SOCIETÀ 

GINO E MICHELE, LE FORMICHE CI RIPROVANO 

« S e rubi a un auto
re é plagio: se ru
bi a molti é ricer
ca». Fedeli al 
motto di Wilson 

~ ™ ™ ™ " Mizncr, Gino e 
' Michele ci'riprovano, dando "• 

alle stampe «Anche le formi
che nel loro piccolo si incazza
no. Anno secondo», seconda 
puntata del best seller pubbli
cato da Einaudi la scorsa pri
mavera. Nelle prime formiche, 
i due autori avevano raccolto • 
540 battute di comici, umoristi, 
scrittori e vari personaggi enu
merandole, una in fila all'altra, 
con la citazione della sola fon
te. Una formuletta semplice, 

un risultato strepitoso, cinque-
centomila copie vendute, uno 
dei più grandi successi edito
riali degli ultimi anni. 

La seconda raccolta, cosi, e 
la continuazione ideale e an
che troppo logica del primo li-1 
briccino: stessa tecnica del ' 
collage, stessa ricerca di cita
zioni o aforismi che meglio si 
attagliano ai nostri tempi. Ri
cordando Walter Chiari, a cui e 
dedicato il libro, Gino (Vigna
li), Michele (Mozzati) e Mat
teo Molinarì cominciano dalla 
battuta con la quale si era 
chiuso il primo volume «la leg
ge 6 uguale per tutti» (Anoni
mo, n.540) e chiudono con 

quella già citata di Mizner 
(n.1100). Una . ripetizione-
continuazione, senza novità, 
se non quella che le battute 
non sono quelle dell'edizione 
n.l. . , . , - . , • 

•L'antologia moderna della 
comicità»: cosi un critico definì 
•Anche le formiche nel loro 
piccolo si incazzano». Adesso 
però si può cominciare a par
lare tranquillamente di enci
clopedia, non più di semplice 
repertorio di battute. Siamo di ,. 
fronte, infatti, a un sapiente 
bricolage composto tagliando 
a piene mani tra i testi di autori 
di cinema, teatro, televisione. 

Un accostamento di italiani, 
stranieri e altri improbabili fat
to apposta per produrre un mi
scellanea ad effetto tra Forte-
braccio, Groucho Marx, Woo-
dy Alien, Orson Wells, Benigni.. 
Gene Gnocchi Shirley Tempie. •,-

In tempi di computer e pa
role chiave compiere opera- ; 
zioni di del genere è un gioco 
da ragazzi, soprattutto se gli "-
autori, oltre alle battute me
scolano buona Intelligenza ad 
altrettanta furbizia. Ben venga
no dunque, perché sicuramen
te verranno, le (ormiche tre e 
quattro, materiale ce n'è, e, si 
tratta solo di assemblarlo alla 
meno peggio. Se poi rubare le 

battute di altri per fame un li
bro a qualcuno può sembrare 
troppo spudorato, non c'è prò- • 
blema: tra le battute più belle l 
del mondo, Gino e Michele } 
non resistono alla tentazione 
di metterci anche qualcuna „ 
delle loro. Come dire: in attesa > 
che lo facciano gli altri alla sto- ; 

ria ci facciamo passare da noi •' 
(M.GOr;^, . , •,.;-•., ; 

Gino e Michele,^ 
Matteo Molinai! 
«Anche le formiche nel loro 
piccolo s'incazzano. Anno se
condo», < • '•».- , 
Baldini e Castoldi, pagg. 111, li
re 12.000 

L'avventura 
dei nonni 

NANNI RICCOBONO 

N on c'è limite alla 
tenerezza. Né al
l'assenza di pu
dore nonnesco. E 

^ ^ ^ ^ ^ ^ non c'è limite allo 
"^"•^•"""^ sconfinamento 
dal tema «essere nonni», al te
ma «essere vecchi», con tutto il 
carico di interrogativi che que
sto tema comporta. Parliamo 
di un buffo libro che sarà distri
buito a ciomi dalle Edizioni 
Paolino: Nonni...che passione! 
firmato da Romano Forleo. 
Franco Nobili, Adriano Ossici
ni, Vincenzo Parisi e Gaspare 
Velia. In realtà il motore del li
bro è il celebre ginecologo, 
«impazzito» per la nascita della * 
pnma nipotina, che analizza e 
racconta i suoi sentimenti e li 
confronta, sotto forma di inter
vista, con quelli degli altri 
«neo-nonni». Il risultato è una 
sorta di autocoscienza affettiva . 
e sociale sulla condizione an
ziana, il cui nucleo forte è, na
turalmente, di matrice etico 
cattolica, dalla quale ogni tan
to «scappano» affermazioni di ' 
principio ~ assai • discutibili,' 
(«non è accettabile la convi
venza senza il matrimonio», di
ce Franco Nobili) ma che nel 
complesso ha un effetto positi
vo. Induce, cioè, chi ancora 
nonno non è. a riflettere sulle 
proprie potenzialità di cambia- ; 
mento, sulla propria sclerosi " 
intellettuale ed emotiva. 

Diventare nonno - sostiene ' 
infatti Adriano Ossicini - è una 
regressione positiva. La riaper
tura di una esperienza infanti
le: «tomi ad essere un bambi
no, cosa di cui hai bisogno» at
traverso un rapporto affettivo ' 
totalmente gratuito. Deve forse ' 
un nonno o una nonna prece- \ 
cuparsi dell'educazione del 
proprio nipote? Niente affatto. ' 
Questo compito spetta ai geni-
lori e i nonni possono permet
tersi il lusso di amare e farsi 
amare senza ansie o tornacon
ti. Il lusso di recuperare la me
moria del sé infantile per met
terla a disposizione - giochi, 
storie, paure ed esaltazioni -
del bambino amato. 

Oppure, diventare nonno si
gnifica ripensare a quando si 
era padre (Forleo ne parla un 
po' con tutti gli intervistati) per 
scoprire di aver dedicato ai 
propri figli meno tempo e so

prattutto meno pensieri che 
non ai propri nipoti. 

Per scopnre di avere ancora 
tanta energia e voglia di lavo
rare per poter ancora rappre
sentare, agli occhi dei piccoli, -
un ruolo sociale, una qualche 
forma di esempio, ma solo im
maginifico e subalterno aquel
lo assai più concreto dei geni
tori. Questa è anche la nflcs-
sione sulla quale si innesta il 
problema più generale della 
terza età: la perdita di ruolo, di ' 
funzioni sociali, e fatalmente 
quindi, anche di prestigio al-
1 intemo della famiglia. Forleo 
e Franco Nobili discutono, 
dunque, sull'età pensionabile " 
dei medici primari, che è stata -
alzata ai 70 anni. Da una parte ' 
si tratta di una misura giusta, " 
che non mortifica precoce
mente la professionalità, dal- • 
l'altra crea problemi ai giovani 
medici allontanando nel tem
po il loro «turno» di occupare J 

quella carica. " • " - • • *•» 
Discutono di disoccupano- * 

ne, di cassa integrazione, di 
contributi ed oneri sociali, di ' 
lavoro femminile (e bisogna 
sottolineare che, da parte di 
Forleo, c'è una sorta di appello •' 
alla società che attraversa tutto <• 
il libro, perchè consenta alle 
donne di tornare al lavoro il 
più tardi possibile dopo la na
scita del figlio, appello che 
proprio non ci sentiamo di ; 
condividere)... e di come sarà t 
il mondo in cui vivranno, da 
adulti, gli adorati nipotini. •• 

Si tratta insomma di un libro -" 
gradevolissimo anche pcxhé '* 
spudorato: nei sentimenti, nel
le descrizioni, nell'orgoglio 
nonnesco. Ed è propnoque- : 

st'assenza di pudore di Forleo -
nel parlare della propria nipo- \ 

'- Una Giulia, questo dichiarare ; 
la propria consapevolezza del • 
disinteresse altrui nei confronti • 
di tale argomento e nel fregar- : 
sene baldanzosamente - che > 
costituiscono forse, il pregio < 
maggiore del libro. Perché co
stituiscono un'autorizzazione ' 
a fare altrettanto... - „~>i. ,» 

R. Forleo, F. Nobili,"*' 
A. Ossldni, 
V. Parisi, a Velia 
•Nonni... che passione». 
Edizioni Paoline, 
pagg. 180, lire 22.000 

LIBRI ANTICHI A MILANO 

M Per la terza volta dal 1990 migliaia di bibliofili italiani e stra
nieri e circa settanta Ira i più prestigiosi librai antiquari italiani e 
stranieri si daranno appuntamento a Milano per partecipare alla 
mostra del libro e della stampa antichi, che si svolgerà a Milano 
dal 3 al 5 aprile, nel Palazzo della Permanente in via Turati 34. 
Tra le opere che si potranno ammirare i Ciscorsi e Dimostrazioni 
matematiche ài Galileo Galilei nella prima edizione del 1638 e L V-
sola Eutopia diTommaso Moro nell'edizione originale del 1548. 
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DISCHI - Ma dove sono finiti 
quei magnifici anni Settanta? 

DIEGO PERUGINI 

FUMETTI - Nasce Comix: 
e il mondo è in una striscia 

GIANCARLO ASCARI 

M usica dall'Inghil
terra, spulciamo le 
classifiche di ven
dita e sondiamo i . 

_ _ _ _ _ gusti dei «kids» di : 

Londra e dintorni. 
Passeggiando fra Regent Street 
e Piccadilly Circus occhieg
giando i mcg.vnegozi di dischi 
troviamo le vetrine tappezzate 
di novità, ultime uscite e al
bum della settimana. Qualche 
tempo fa tutto sembrava cen
trato su un gruppetto scozzese 
di belle speranze e buone ven
dite: maschere dorate su sfon
do di seta verde, la copertina , 
di High on the happy side 
(l'honogram), ultimo lavoro 
dei Wet Wel Wcl. Il lancio era 
cosa fatta: disco in vetta alle 
classifiche, clamori di stampa 
e media D'accordo, ci si chie
deva sentiamo un po' questo 
presunto ben di Dio e l'effetto 
che può sortire anche dalle ' 
nostre parti: e l'album arriva 
sui nostri piatti, trionfante di 
gloria inglese. " 

Una manciata di canzoni 
ben latte, pop tipico con vena
ture soul e melodie da "matto
nella»: canno, ma proprio nul
la di speciale. Loro la spiegano 
cosi: «È una raccolta di brani., 
fatti apposta per una sola ra
gione- divertirvi». E parlano di 
una • maturazione musicale, 
l'abbandono di sonorità per 
adolescenti e la ricerca di un 
suono adulto: mah. Non con
tenti abbinano all'album un di
sco sotto lo pseudonimo di 
Maggie Pie Ce the Impostors. fit
to di «cover» di brani più o me
no fimosi, da Ce! ready dei 
Temptations a You've gol a 
friend (St Carole King, da Ifyou 
nnty k/iew di Mosc Allison a 
Town enrr eli Elvis Costello: 
corretto, simpatico, ma ancora 
un.i volta niente più che cari
no Malto meglio quanto rea
lizzalo dai James, cult-band 
ilei giro «indipendente» alla ri
cerca della consacrazione 
commerciale, dopo qualche 

tentativo sfortunato (il gruppo 
è insieme dal 1981) i James 
viaggiano ora più spediti verso 
il successo. E se lo meritano. 
Ascoltare Seven (Phonogram) 
risulta davvero piacevole con 
quelle mille influenze che si 
rincorrono per dar vita a un 
suono comunque fascinoso,, 
forte di una sua personalità: 
l'epicità avvolgente dei miglio-
n Simple Minds, certi riff chitar-
ristici alla U2, la psichedelia 
malata stile Vclvet Under
ground, reminescenze beat e 
morbide- melodie. Il singolo 
Sound è volato alto tra le nuo
ve entrale in classifica, ritmato 
e accattivante ma non è diffici
le scovare tra i solchi altri 
gioiellinl: il rock avvincente di 
Bringagun o ballate evocative 
tipoAfo/Aer. 

Ma tra le «charts» non ci so
no solo novità e simili. No, per 
una volta niente meravigliosi 
anni Sessanta, ma giusto giu
sto un po' più in là: andavamo 
al liceo, ci vestivamo di scuro, " 
ballavamo strano. Con indosso 
strani cappelli e scarpe grosse: 
i critici parlavano di «ska-revi-
val» e i gruppi si chiamavano 
Specials, Selecter, Bad Man-
ners, Beat. Danze scatenate, 
ma con una valenza sociale da 
non sottovalutare: fenomeno 
d'aggregazione con spunti an-
tirazzlsti. Da noi amvò tutto un 
po' di ritorno, al solito, e ci si li
mitò al Iato più goliardico del 

. fenomeno: ma oggi tra le clas
sifiche inglesi chi troviamo' 
Proprio loro, i Madncss, la 

. band più nota del grupponc. 
Ascoltare divine Madncss (Vir-

• gin) è una botta al cuore per 
chi veleggia intorno ai trent'an-
ni: eppure sembra che i «teen-
ager» odierni non disdegnino 
affatto quei ritmi veloci, i dati 
allegri, l'ironia sovrana, i ritor
nelli genialoidi. One step 
beyond, My girl, Il must oc love 
Our house, dagli inizi ad oggi. 
Con nostalgia canaglia e una 
lacnma sul viso. 

D opo anni di tele
visione in cui i 
programmi-stri
scia si sono rive
lati vincenti 
(Chiambretli, Ip

polita Striscia la Notizia, ecc.), 
era inevitabile che qualcuno si 
ricordasse di aver già sentito 
altrove la parole striscia. Infatti 
essa indica da sempre un par
ticolare tipo di fumetti: i co
mics pubblicati quotidiana
mente sui giornali negli Usa. 
Cosi, forse, è nato Comix. setti
manale che fin dal titolo di
chiara di essere un mix di co
mics. Questi sono un modulo 
narrativo in quattro vignette, 
basato su un'antichissima e 
implacabile sequenza molto 
teatrale. Questo è lo schema: 
entra in scena un personaggio, 
accade qualcosa, c'è una rea
zione, l'evento si risolve in mo
do da provocare il riso. Il lasci
no del comics risiede proprio 
nella loro ripetitività e nella ri
gidità del formato; e la bravura 
dell'autore sta proprio nel riu
scire giornalmente a superarla. 
Tutto deve avvenire in quei 
quattro quadretti. Per questo 
motivo, forse, nei quotidiani le 
strisce vanno in pagina assie
me ai giochi enigmistici, an
ch'essi basati su strutture fisse 
da risolvere. I comics, dunque, 
sono rassicuranti, e i loro per
sonaggi si muovono in uno 
spazio fuori dal tempo, riu
scendo spesso a sopravvivere, 
immutabili, ai loroaulon. 

In Italia, però, hanno rara
mente trovato spazio quotidia
no, tranne che in casi sporadi
ci (// giorno. Paese Sera), ma 
hanno conosciuto momenti di 
grande fortuna quando, molti 
anni fa, è esploso il fenomeno 
dei Peanuts su Linus. Nacque
ro allo Eureka, il Mago, e molti 
altri giornali, pubblicando stri
sce comiche sull'onda di quel 
successo. Poi accaddero molte 
cose (68 e dintorni), e il pub

blico non si accontentava più 
di ridere; anzi pensava che si 
fosse proprio poco da ridere. 
Cosi molti giornali chiusero, e 
rimase solo Linus, l'unico che 
parlasse anche di cose serie. 
Ora molto è cambiato, e nel 
frattempo si è accumulata una 
grande produzione intemazio
nale di strisce che non aveva 
uno sbocco sul mercato italia
no. Questo è probabilmente 
un altro motivo della nascita di 
Comix, ma non l'ultimo. Ci so
no infatti anche il formato e la 
periodicità del giornale che ri
cordano inevitabilmente Cuo
re, e la presenza di collabora
tori e rubriche che richiamano 
il defunto mensile Tic. Insom
ma, davvero un mix, basato 
però su alcuni punti fermi: 
niente satira politica, niente at
tualità, solo umorismo. Da 
questo punto di vista la scelta 
delle strisce e dei collaboratori 
è ineccepibile e completa: non 
manca nulla. Si va da Mafalda 
a Sturmtruppen, dal Peanuts a 
Andy Capp, da Bergonzoni a 
Gene Gnocchi, fino all'antolo
gia della battuta sulla falsariga 
di «Anche le formiche...». Per i 
prossimi numeri sono prean
nunciate nuove prestigiose en
trate, da Altan a Guccini, ma 
mi pare che fin da ora questo 
giornale si trovi di fronte due 
sen problemi. Il primo è riusci
re a conquistare il pubblico 
giovane, ormai assuefatto a 
modelli di comicità televisiva 
basata sull'accumulo di battu
te, e non sulla metodica co
struzione della risata, che prò-
pno della striscia. Il secondo è 
che, pur esistendo sicuramen
te in Italia un pubblico in cerca 
di pura evasione, che il succes
so dei libri umonstici dimostra 
ampiamente, su questi presup
posti Comix va a porsi in con
correnza in edicola non con 
Linus o Cuore, ma con la Setti
mana Enigmistica. 

Una sfida da far tremare i 
polsi. 

VIDEO - Tra madre e figlio 
Frears a colpi bassi 

ENRICO LIVRAQHI 

D opo aver sondato 
la metropoli mul
tirazziale, in My 
beautiful laun-
drettee in Sammy 
e Roste vanno a 

letto, con i suoi conflitti, le sue 
violenze e la sua stratificazione 
di classe, ma anche con il suo 
fascino e la sua attrazione, Ste
phen Frears sembra ormai vo
ler muovere verso una esplora
zione del limite estremo dei 
rapporti interpersonali, verso 
una scomposizione analitica 
dei loro lati oscuri, non dicibili 

e rimossi dalla coscienza co
mune. Da qualche tempo sem
bra indugiare su un teorema, 
anzi, su una dialettica del cini
smo, che vorrebbe funzionare 
come schema di lettura degli 
auto-inganni dell'individuio 
contemporaneo, e che parreb
be giocare ormai come un co
dice fondante del suo ultimo 
cinema. Insomma, l'estetica di 
Frears sembra sempre più svi
lupparsi attraverso un proces
so di escavazionc nel profon
do, quasi un filosofeggiare die
tro le quinte proprio mentre la 

sua cifra si fa più raffinata e il 
suo stile più sofisticato. • 

A guardar bene era cos> in 
Relazioni pericolose, dove ses
so, crudeltà, privilegi di casta, 
avidità, rimorso e autodistru
zione si avviluppavano in un 
groviglio inestricabile. Ed è co
si in Rischiose abitudini (da 
poco disponibile in cassetta, 
distribuzione Pentavideo), in 
cui i personaggi sfiorano livelli • 
di insostenibile efferatezza nel ' 
mettere in atto brutali mecca
nismi di autodifesa, cosa che 
appare l'unica strategia possi
bile in un mondo sordido che : 
riconosce un unico valore, la ' 
legge del più forte. ? •.-..-.• r _ 

Madre e figlio hanno questo 
in comune: l'abilità nel raggi
rare i gonzi. Î ei scommette alle 
corse per conto di un allibrato-

SPOT - Le pause armate 
dell'Esercito d'Italia 

BRUNO VECCHI 

L a vocazione è in " 
cnsi. In tutte le atti
vità professionali: 
religiose, civili, po
litiche e militari. » 

~ ~ ~ ~ Sacra istituzione 
della Repubblica, l'Esercito ita-. 
liano si è visto sempre più ! 
•snobbato» (come ipotesi di 
carriera) dai giovani. E in que
sta diffusa disaffezione «spiri
tuale» qualcuno ha intuito gli • 
effetti dell'onda lunga di una _. 
esasperata voglia di obiezione ' 
di coscienza: che, come pensa 
ancora qualcuno rende i ra
gazzi dei renitenti e del nulla
facenti. Per porre un freno ad 
un problema che potrebbe di- '. 
ventare cronico, il nostro Escr- • 
cito si è rivolto agli strateghi -
della pubblicità, capaci di ven-

, dcre senza fatica qualunque 
cosa. Ideali compresi. • 

E nato cosi uno spot di tren
ta secondi, trasmesso quoti- -
dianamente dalle reti r^dio 
della Rai. Dopo aver accenna
to al bando di concorso per al
lievi ufficiali della scuola di 
Modena, il «commercial» in di- ' 
visa si chiude con uno slogan :: 

illuminante. Lo recita, con 
grande trasporto, uno speaker 
diplomato come minimo al
l'Accademia Silvio D'Amico e 
recita: «per una nuova Forza», 
segue pausa carica di pathos, ; 
«Annata». Non c'è bisogno di 
aver studiato metodologia del » 
teatro né qualche sacro lesto : 
di comunicazione per capire * 
che ogni frase pronunciata do- : 
pò un silenzio assume un vaio- • 
re elevato e potenza. E all'en- , 
nesima potenza il nostro Eser
cito sembra aver elevato il con- : 

certo di dialettica muscolare. 
Altro che pacifismo, dialogo, 
mediazione, le nostre Forze ' 
Armate puntano tutto sulle gi
berne, le mitragliene, le azioni 
dimostrative, l'esaltazione del
le bombe a mano e dell'assai- , 
to alla baionetta! Come non 
capirle, altrimenti che Forze, ' 
pausa, Armate sarebbero. For- • 
se lo spot regalerà al nostro 
Esercito qualche Rambo in 
più. Ma viene da sospettare ' 
che, se in qualcuno è in crisi la 
vocazione in qualcun altro è in ' 
crisi la moderazione. » • i • 

re, allo scopo di alimentare • 
vincite truccate. Lui è sempre * 
in cerca di fessi da incastrare. 
Anche la fidanzata, femmina 
strepitosa, pratica con succes- ' 
so l'arte della truffa. Abitudini' 
rischiose, appunto, che impli- -
cano innanzitutto un freddo 
autocontrollo per preservarsi 
la pellaccia. Il che non impedi- • 
sce al giovane scavezzacollo di " 
camminare spesso sul filo del 
rasoio. La madre, quasi una ' 
sconosciuta, dato che. giova
nissima, ha scaricato il fanciul
lo ancora in tenera età, allenta " 
per un attimo le difese, forse 
per un improvviso risveglio del r-
senso materno, e incorre in un ' 
infortunio che le tira addosso 
le ire del Boss. La giovane zoc
cola, nel frattempo si ingelosi
sce: [iuta odore di incesto fra il 

fidanzato e la giovane madre e 
non trova di meglio che tirare 
ai due un micidiale colpo bas- • 
so. Ma anche la madre, brac
cata dagli scagnozzi dell'infe
rocito allibratore, presa dal pa
nico non esita a derubare il fi
glio. Anzi, durante una collut
tazione finisce per ammazzar
lo, un po' per errore, uri po' 
per necessità. ».. ?">• *L ' 

Cruda scena finale, visiva
mente agghicciante. di un film 
carico di immagini fredde e di ' 
colori forti. Un universo di fero
cia, di cupa violenza, in cui 
non contano né affetti, né le
gami di sangue, ma il puro e 
semplice istinto di sopravvi
venza, e in cui le uniche possi
bili relazioni tra le persone • 
sembrano esclusivamente me
diate dal denaro, dall'incetta 
di denaro. 
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